
APPENNINICI, PROTOVILLANOVIANI
E PICENI NELLA REALTÀ CULTURALE 

DELLE MARCHE

L’importanza e l’interesse degli scavi preistorici effettuati in 
questi ultimi anni dalla Soprintendenza alle Antichità delle Marche 
consistono, a nostro avviso, essenzialmente nelle nuove possibilità 
offerteci per una interpretazione storicamente valida dei rapporti 
intercorsi tra le civiltà} appenninica, protovillanoviana e picena 
nel territorio marchigiano. Oggetto della presente nota saranno per
ciò le ultime scoperte (i) relative all’argomento in questione, non 
trascurandosi tuttavia, qualora se ne presenti la necessità, i rife
rimenti e i richiami a complessi già noti.

Circa il problema delle relazioni tra appenninico e protovil- 
lanovianò, quanto mai interessante si è rivelato lo stanziamento del 
Bacherò di Cingoli (prov. Macerata). L’abitato, che si estendeva 
sulla sommità pianeggiante di una piccola collina sulla destra del 
fiume Musone, ha restituito ricco materiale attribuibile nell’insieme 
alla cosiddetta facies subappenninica (2). Sono, infatti, in esso pre
senti le anse con sopraelevazione anche a protome animale, il becco- 
ansa, l’ansa a nastro forato, il vaso a sporgenza interna (bollitolo) 
(fig. 1-2, 4 e 7), la situla, la zappetta di corno di cervo, il manico

(1) Quantunque si tratti di scoperte quasi tutte inedite, anche perchè, 
come nel caso dell’abitato piceno di Osimo, gli scavi sono tuttora in corso, ci 
si limiterà tuttavia a qualche breve essenziale notizia, essendone prossima la 
pubblicazione.

(2) Poiché è il « subappenninico » un concetto di recente formulazione 
(cfr. R. Peroni, Per una distinzione in fasi delle necropoli del secondo pe
riodo siculo a Pantalica in BPI. n. s. io, 1956, 388), non è forse inutile 
precisare che noi non diamo a questo termine un valore di civiltà nuova, ma 
con esso intendiamo soltanto il manifestarsi in seno alla stessa civiltà appen
ninica di una facies, che è dovuta, a quanto pare, all’integrazione di elementi 
terramaricoli, e che interessa sia l’aspetto esteriore della cultura come la de
corazione, la tipologia delle anse ecc., sia anche la prassi economica.
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di lesina con decorazione a cerchielli incisi ecc., non mancando 
tuttavia nemmeno esempi della tipica decorazione appenninica, che

l'ig· 1; 1: dalla necropoli di Pianello di Genga; 2, 3, 4, 5, 6 e 7: dall’abitato del Bacherò 
di Cingoli.

vengono a collocare immediatamente l’abitato in una posizione par
ticolare rispetto a complessi subappenninici, come ad es. quelli di
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Manaccora o dèli’Ausonio l eli Lipari, e ad accostarlo invece ad 
altri venuti alla luce sempre nelle Marche come quelli della Grotta

Fig. 2: Ansa con sopraelevazione a protome animale dell'abitato del Bacherò di Cingoli 
ed urna dalla necropoli di Pianello.
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del Mezzogiorno o della Caverna dei Baffoni (3). Ma più che in 
questo perdurare della ornamentazione di tipo appenninico, l’inte
resse dello stanziamento del Bacherò consiste nella presenza di un 
certo numero di elementi (4), che sia per la loro natura schiettamente 
protovillanoviana, sia per l’appartenenza anche a complessi proto
villanoviani, testimonierebbero la contemporaneità, ad un dato mo
mento, dell’abitato del Bacherò con la cosidetta civiltà protovilla
no  vian a.

Questi elementi possono essere così riassunti : decorazione a 
solcature e cuppelle; decorazione a costolature oblique (fig. 3-6); 
tazza con orlo distinto dal corpo (fig. 3-6), (5); ansa a bastoncello 
orizzontale decorato da solcature parallele (fig. 1-6) (6); ansa a 
bastoncello, ornato da solcature parallele, impostato verticalmente 
e sopraelevato (fig. 1-3) (7); ansa a bastoncello impostato orizzon
talmente con espansione a piastra in prossimità dell’attacco (fig. 
1-5) (8); ansa a nastro verticale con costolatura mediana e sopraele-

(3) Cfr. S. Μ. PuGLlSi, Gli scavi nella grotta del Mezzogiorno, e 
A. Μ. RadmillI, Gli scavi nella caverna dei Baffoni, in BP1, n. s. io, 1956, 
rispettivamente a p. 519, fig. 19 e a p. 527, fig. 3, 6. Per la caverna dei 
Baffoni va inoltre tenuto presente che nel Museo Nazionale di Ancona si con
servano altri frammenti con la tipica decorazione incisa appenninica, che fu
rono raccolti da privati in scavi clandestini.

(4) Questi elementi sono particolarmente evidenti nella parte più alta 
del deposito, dove del resto si nota la scomparsa o la rarefazione di certi tipi 
subappenninici.

(5) La tazzetta con orlo distinto dal corpo non solo compare nei livelli 
protovillanoviani dell’abitato di Ancona, ma è fra l’altro presente anche nella 
necropoli di Allumiere (cfr. A. Colini, Le antichità di Tolja ed Allumiere 
ed il ffrinciffio dell’età del ferro in Italia, in BPI., 36, 1909, tav. VI, 
nn. 3 e 4).

(6) È inoltre particolarmente interessante il fatto che i due tipi di vaso 
su cui quest’ansa si ritrova, al Bacherò di Cingoli e a Pianello di Genga, 
sono rispettivamente caratteristici della civiltà appenninica (scodellone) e di 
quella protovilanoviana (ciotola a bordo rientrante, Museo di Ancona, inv. 
n. 7525 e fig. 1-1).

(7) È quest’ansa presente nello stanziamento protovillanoviano del Mon
te della Rossa (Serrasanquirico).

(8) Un esemplare pressoché identico è venuto alla luce sul Monte della 
Rossa, ma anse a bastoncello orizzontale con espansioni laterali si ritrovano 
tanto nella necropoli di Pianello che nei livelli protovillanoviani di Ancona.
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vazione a protome animale (fìg. 2-1) (9); fornello con sopraeleva- 
zìone (io).

Ma non è quello del Bacherò un caso isolato. Analoga situa
zione ci viene offerta anche dalla nota stazione di S. Paolina di 
Filottrano, dove nell’estate del 1957, sempre dalla Soprintendenza 
alle Antichità delle Marche, è stata effettuata una nuova campagna 
di ricerche e dove è stato appunto riconosciuto, nei due livelli di 
aderenza (livelli 5 e 6) ad un gradone ricavato nel terreno mar
noso vergine, un complesso subappenninico con persistenza di deco
razione incisa ed In cui comparivano, fra l’altro, anche il cosidetto 
piatto per focacce (11), e vasi con decorazione a solcature e cuppelle 
e a costolature verticali. Ma altri elementi, che lasciavano supporre 
rapporti con il protovillanoviano, esistevano già nel materiale pro
veniente dagli scavi effettuati dal Messina. Tra questi basti ricor
dare la tazzetta di clàssica foggia protovillanoviana (orlo distinto 
dal corpo) ma con ornato appenninico (fìg. 3-2), la vanga di corno 
di cervo (12) e la figurina fìttile zoomorfa/(i3). (Vedi relazione 
Puglisi, fìg. 15 e 16).

Un’influenza protovillanoviana, sia pure, in misura molto più 
modesta, in relazione forse al fattore cronologico, non manca del 
resto nemmeno nei complessi subappenninici della Grotta del Mez-

(9) L’urna dì Pianello inedita, conservata nel Museo di Ancona, porta 
il numero d’inventario 7684 (cfr. fig. 2-2).

(10) Questo tipo di fornello, noto sopratutto per l’esemplare raccolto 
dal Buchner a Castiglione d’Ischia, è presente anche nei livelli protovilla
noviani di Ancona, quantunque sia in essi più diffuso il tipo di Casa Car- 
letti, senza sopraelevazione.

(11) È questo il primo esemplare, per quanto è a nostra conoscenza, 
finora rinvenuto in complessi subappenninici marchigiani. Dato che tale tipo 
di vaso è invece abbastanza frequente nell’abitato protovillanoviano del Colle 
dei Cappuccini di Ancona (cfr. D. Lollini, L’abitato preistorico e proto
storico dì Ancona in BFI, n. 1-10, 1956, 246), saremmo propensi a consi
derarlo, almeno per il territorio piceno, un elemento culturale protovillano
viano.

(12) Anche la'vanga di corno di cervo con immanica tura . parallela al 
taglio deve essere considerata un elemento proprio della civiltà proto villano
viana. Infatti, mentre essa è ben rappresentata nei livelli protovillanoviani di 
Ancona, lo strumento agricolo tipico, che si rinviene usualmente nei complessi 
subappenninici, è la zappetta di corno di cervo con foro· quadrangolare ed 
immanicatura perpendicolare al taglio.

(13) Rappresentazioni plastiche di quadrupedi sono state infatti· rac
colte nell’abitato protovillanoviano di Ancona.
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Fig. 4: Vasi pseudobiconici dagli abitati protovillanoviani del Colle dei 
Cappuccini di Ancona (2) e del Monte della Rossa (I).
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zogiorno e della Caverna dei Baffoni. Basterà ricordare, per il primo, 
il frammento con la caratteristica decorazione a solcature a cuppelle 
raccolto nel livello 2,A (14) e, per il secondo, la ciotola a bordo

Fig. 5: Oggetti vari provenienti dagli abitati protovillanoviani del Colle dei Cappuccini 
di Ancona (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10) e del Monte della Rossa (5 e 9).

(14) Cfr. S. Μ. Puglisi, οφ. di., 512, fig. 12, 5.
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rientrante (15), nonché il frammento con decorazione a solcature 
oblique rinvenuto negli scavi clandestini a cui si è prima accennato.

Non vanno, infine, dimenticate due anse cornute provenienti 
rispettivamente da Massignano (Ancona) (fig. 3-3) (16) e da Mon- 
tefrancolo di Pollenza (Macerata) (fig. 3-5) (17), nelle quali l’as
sociazione dell’elemento subappenninico (forma dell’ansa) e di quello 
protovillanoviano (tipo di decorazione) (18) è tanto più evidente 
in quanto è presente sul medesimo oggetto.

Ma quanto è stato detto finora poggia essenzialmente sul ca
rattere protovillanoviano attribuito ai due abitati venuti rispettiva
mente alla luce sul Colle dei Cappuccini di Ancona e sul Monte 
della Rossa presso Serrasanquirico (Ancona). Esaminiamo, perciò, 
sia pure brevemente, questi ultimi. In realtà,,! livelli «protovilla
noviani » di Ancona per tipologia vascolare (urna biconica (fig. 4- 
2), ciotola a bordo rientrante, tazzetta con orlo distinto dàl corpo 
(fig. 3-4), piatto per focacce ecc.) e decorativa (ornamentazione a sol
cature e cuppelìe, a costolature oblique e verticali, motivi impressi 
« a falsa corda » ecc. (fig. 5-1, 3, 4, 7 e io) per le anse prevalente
mente a bastoncello impostato orizzontalmente, per le figurine zoo
forme (fig. 5-2 e 8), per i rocchetti fittili, per le vanghe di corno di 
cervo, per la rotella di bronzo a sei raggi (fig. 5-6) ecc. costituiscono 
un complesso culturale omogeneo, completamente nuovo, almeno per , 
le Marche, rispetto al vecchio mondo appenninico, e per il quale 
la qualifica dì « protovillanoviano » trova, secondo noi, la sua piena . 
giustificazione negli stretti evidenti rapporti con le cosidette ne- ; 
cropoli di transizione. I rarissimi elementi tipicamente subappenni
nici rinvenuti (19), come per es. un’ansa a nastro forato (20), l’estre-

(15) Cfr. A. Μ. Radmilli, op. cit., 527, fig. 3, 3.
(16) Cfr. D. Lollini, Saggi di scavo a Massignano di Ancona in BPI, 

n. s. 9, 1954-55, 379·
(17 Quest’ultima, raccolta in un terreno di proprietà del Sig. Filippo 

Ribichini di Consalve di Pollenza (prov. Macerata), è stata consegnata nel 
1953 alla Soprintendenza alle Antichità delle Marche dall’ispettore Ono
rario della zona Don Nazzareno Boldorini.

(18) La « rosetta » con cuppella centrale contornata da cuppellette mi
nori costituisce, come è noto, uno dei motivi decorativi più caratteristici delle 
necropoli protovillanoviane. D’altra parte la decorazione « a falsa corda » com
pare nell’abitato protivillanoviano di Ancona fin dai livelli più antichi.

(19) Questi elementi sono tanto più rari se messi in relazione alla gran
de quantità di materiale raccolto.

(20) Cfr. D. Lollini, L’abitato preistorico e protostorico di Ancona 
in BPI, n. s. io, 1956, fig. 7, 2.



Fig. 6: 1. e 4: dai. livelli piceni del Colle dei Cappuccini di Ancona; 
2: dalla necropoli villanoviana di Fermo (Ascoli Piceno);

3: dall’abitato piceno di Osimo (Ancona).
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mità di un’ansa a protome di anatrella (21), porzione di vaso con 
sporgenza interna e soprattutto un’ansa a corna cave (fig. 3-1) rap
presentano veramente qualcosa di estraneo che non può essere’ spie-

Fig. 7: Anse appenniniche (1: dalla Caverna dei Baffoni; 2; da Pievetorina; 5: da Monte di 
S. Croce) e picene (3, 4, 6 e 7: dal Colle dei Cappuccini di zVncona; 8 e 9: da Osimo).

gato se non come vera e propria intrusione o, fors’anche meglio, 
come indizio di contatti con le contemparenee culture indigene del- 
l’interno, ma che in nessun caso può essere addotto come prova di

(21) Si tratta di un frammento di ansa del tipo di quella rinvenuta a 
S. Paolina di Filottrano e pubblicata dal Reclini, in Mon. Ant., 34, 1932, 
tav. VII, 8.

* L’ansa 5 nella Fig. 7 va vista orientata in senso verticale. [Nota della 
Redazione],
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un’evoluzione dell’abitato protovillanoviano di Ancona dalla civiltà 
appenninica.

Quanto allo stanziamento del Monte della Rossa (Serrasan- 
quirico), la sua appartenenza alla civiltà protovillanoviana è resa 
sicura dai numerosi legami con la vicina necropoli di Pianello : vaso 
biconico (fig. 4-1); capeduncola con solcature sulla carena (fig. .5- 
9); decorazione a solcature e cuppelle (fig. 5-5); ansa verticale 
« bifora » (fig. 5-5) (22). L’unico elemento appenninico restitui
toci consiste in un’ansa con sopraelevazione (23), appartenente tut
tavia ad una ciotola carenata ornata da solcature oblique. Avremmo 
cioè un altro tipico esempio della giustapposizione sul medesimo og
getto di due elementi appartenenti a due diversi orizzonti culturali, 
evidente indizio della loro contemporaneità (24).

In Ancona, sul Colle dei Cappuccini ai livelli protovillano
viani si sovrapponevano direttamente quelli piceni. Questa conti
nuità cronologica non avrebbe però per noi che un interesse relativo 
se ad essa non si accompagnasse anche quella culturale. Molteplici 
sono infatti gli elementi che le due civiltà hanno in comune. Tanto 
per citare i principali, ricorderemo la tazzetta con orlo distinto dal 
corpo, che nel. periodo piceno si arricchisce generalmente di un se
condo manico (fig. 6) ; il piatto per focacce, la ciotola con bordo 
rientrante, la vanga di corno di cervo (fig. 6) e persino delle piccole 
ossa di animali singolarmente lisciate su di una faccia, di uso tut
tora molto incerto.

Ma non è il protovillanoviano l’unica componente della civiltà 
picena, quale ci è rivelata dall’abitato di Ancona. Evidente è anche 
l’apporto arrecato dalla civiltà appenninica. Si considerino anzitutto 
quelli che potremo chiamare gli elementi di elaborazione e cioè 
l’ansa a bastoncello orizzontale con cornetti laterali (fig. 7-6), pre-

(22) L’ansa « bifora » è presente almeno su due urne della necropoli 
di Pianello (Museo di Ancona inv. n. 7665 e n. 7576).

(23) Sebbene la sopraelevazione sia spezzata all’attacco, si può con una 
certa sicurezza affermare che doveva essere ad ascia.

(24) Si confrontino ad es. le ciotole villanoviane delle tombe n. 2 e 
n. 78 (fig. 6) della necropoli venuta alla luce recentemente a Fermo (cfr. 
G. Annibaldi, Rinvenimento a Fermo di tombe a cremazione di ϋφο villa
noviano in BPI, n. s. io, 1956, 229 ss.) munite rispettivamente di ansa a 
bastoncello orizzontale con insellatura mediana e a bastoncello orizzontale con 
espansioni a corna di lumaca, cioè di due tipiche anse picene (cfr. D, Lol- 
lini, οφ, cit., fig. 9-7 e 11).
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sente del resto anche nelle necropoli picene di Novilara e Tolen
tino (25) e dalla quale, per ulteriore evoluzione, come suggeri
scono alcuni esemplari di Ancona e di Osimo, parrebbe essere deri
vata anche la classica ansa picena a bastoncello orizzontale con in-

Fig. 8: Stratigrafia dell’abitato piceno di Osimo (prov. Ancona).

sellatura mediana (fig. 7-7 e 9) ; l’ansa a bastoncello orizzontale con 
espansioni a corna di lumaca (fig. 7-2), che compare anche nelle 
tombe di Novilara Servici (26) e l’ansa a bastoncello triangolare

(25) Cfr., rispettivamente, per Novilara E. Brizio, La necropoli di No
vilara in Mon. Ant., 5, 1895, tav. Vili, 49 e soprattutto, i materiali espo
sti nel Museo Oliveriano di Pesaro, e per Tolentino, Not. Scavi, 1883, tav. 
XVI, 30. Quanto ai prototipi appenninici, per non uscire dal territorio mar
chigiano, si confrontino gli esemplari della Grotta del Mezzogiorno (S. Μ. 
Puglisi, op. cit., 514, fig. 14. 1) e della Caverna dei Baffoni (A. Μ. Rad- 
milli, Scavi nella grotta dei Baffoni in BPI. n. s. 8, 1953 tav. IV, 1),

(26) Cfr. E. Brizio, οφ. cit., tav. XIII, 4. Il prototipo nelle Marche, 
per quanto è a nostra conoscenza, nel periodo appenninico· è presente solo ì 
nello stanziamento di Monte di S. Croce (Sassoferrato) (cfr. D. Lollini,! 
Stanziamento appenninico di Monte di S. Croce {Sassoferrato) in BPI.}\ 
n. s. il, 1957, fig. 7, 9). È tuttavia un tipo di notevole diffusione: lo si] 
ritrova infatti ad es. sia a Lipari (L. Bernabò Brea - Μ. Cavalier, Ci-\
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con protuberanza a bottone al centro (fig. 7-4 e 8) (27), nella quale 
categoria rientra evidentemente anche la variante, finora restitui
taci solo da sepolcreti piceni, in cui il bottone ha assunto la forma 
di una specie di disco piatto (28). Ma accanto a questi elementi 
di grande diffusione, caratteristici in fondo di tutta ' la civiltà 
picena, l’abitato di Ancona ne ha restituiti altri, che sebbene spo
radici, sono tuttavia, per così dire, più schiettamente appenninici 
quali ad es. un frammento con decorazione a bitorzoli (fig. 9-9) ; 
due anse verticali con sopraelevazione ad ascia atrofizzata (fig. 9-1); 
due frammenti con decorazione incisa di tipo appenninico (fig. 9- 
3 e 11), (altri due furono raccolti nei resti del nucleo piceno indi
viduato sul vicino Colle del Guasco (fig. 9-8 e 12)) (29) ed un’ansa 
cornuta (fig. 9ίο) (30).

Recentemente un altro abitato piceno è venuto alla luce ad 
Osimo (prov. Ancona), nell’area sottostante al mercato coperto (fig. 
8) (31). Per quanto ci è dato di constatare dai pochi saggi finora 
eseguiti, esso ripete in tutto le caratteristiche del coevo stanzia-

viltà preistoriche delle isole Eolie e del territorio di Milazzo in BP1. n. s. io, 
1956, fig. 44, c) che al Farneto (,G. Bertmond· Montanari - A. Μ. Rad- 
milli, Recenti scavi nella grotta del Farneto in BRI, n. s. 9, 1954-5 5) 153? 
fig- 5) 9) ed alla Bertarina (A. Santarelli, Nuovi scavi alla stazione prei
storica della Bertarina nel Forlivese in Atti e Mem. della R, Deput. SI. Pa
tria per la prov. di Romagna, 3, tav. Ili, 12).

(27) Il prototipo questa volta va ricercato nell’ansa, che è tipica se 
non esclusiva di quei vasi appenninici larghi e poco profondi, che siamo 
soliti indicare con il termine di scodelloni (D. Bollini, ep. cìt., fig. 4).

(28) Cfr. V. Dumitrescu, L’età del Ferro nel Piceno, Bucarest, 1929, 
80, η.Ίό ivi bibliografia e fig. 10-6.

(29) Nella primavera del 1956 una fortuita scoperta permetteva di ac
certare con sicurezza, quantunque ben poco restasse oramai del deposito ar
cheologico, come in Ancona, in epoca picena, anche incoile del Guasco fosse 
stato abitato.

(30) A proposito di quest’ansa non bisogna dimenticare che le· anse 
« a corna di cervo » provenienti da Cupramarittima (cfr. V. Dumitrescu, 
op. cit., 85 e fig. io un. 23 e 26 e relazione Puglisi, fig. 19) non sono 
altro, come ha già giustamente osservato il Rellini (BPI. n. s. 3, 1939, 
205) che la continuazione del tipo1 dell’ansa a corna ramificate presente ira 
l’altro· a Frasassi e a Cetona (cfr. rispettivamente U. Rellini, Le stazioni 
enee delle Marche di fase seriore, in Mon. Ani., 34, 1932, tav. XIV, 4 e 
U. Calzoni, Capeduncola a corna ramificate di « Casa Cartelli » in BPL 
n. s. 3, 1939, 204)·

(31) Dopo la scoperta avvenuta nell’estate del 1957, alcuni saggi sono 
stati eseguiti nel maggio di quest’anno.



Appendici, protovillanoviani e piceni

mento di Ancona; c’è tuttavia una particolarità che lo rende singo
larmente, interessante e cioè la maggiore frequenza di tipici elementi 
appenninici in esso riscontrata (fig. 9-2, 4, 5, 6, 7 e 13), Se i pros
simi scavi confermeranno che non si tratta di rimescolamento veri
ficatosi ab antiquo, non solo sarebbe testimoniata la maggiore por
tata che la componente appenninica ha avuto ad Osi-mo nella for
mazione della civiltà picena, ma avremmo anche la certezza che

Fig. 9: Elementi appenninici degli abitati piceni di Ancona (1, 3, 9, 10 e 11: dal Colle dei 
Cappuccini; 8 e 12: dal Colle del Guasco) e di Ostino (2, 4, 5, 6, 7 e 13).

nelle Marche l’ornamentazione di tipo appenninico oltrepassa i limiti 
dell’età del ferro, il che tradotto in termini di cronologia assoluta 
vorrebbe dire che scende oltre il IX sec. a. C.

Riassumendo, si potrebbe perciò concludere :
— che il fenomeno « protovillanoviano », almeno nelle Marche, 

non può essere limitato ad un fatto puramente religioso (diffusione 
del rito funebre dell’incinerazione), sia per l’esistenza di abitati 
protovillanoviani come quelli del colle dei Cappuccini di Ancona 
e del Monte‘ della. Rossa, sia per l’influenza culturale protovillano
viana che si può osservare in abitati subappenninici, come quelli 
del Bacherò di Cingoli, di S. Paolina di Filottrano ecc.,

— che, pur ammettendosi l’arrivo di nuclei protovillanoviani
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anche di una certa entità, come dovette essere quello di Ancona, non 
si può con ciò pensare a grandi movimenti di popoli e tanto meno 
ad una sovrapposizione etnica, e questo se non altro per la presenza 
nella formazione della civiltà picena dell’elemento appenninico,

— che, d’altra parte, la « nuova civiltà » ha esercitato una for
tissima influenza nel vecchio mondo indigeno appenninico, tanto 
che, ad un determinato momento, si potrebbe parlare per la civiltà 
appenninica addirittura di fase culturale protoviìlanoviana, come 
del resto ha fatto il Peroni (32),

— che tuttavia almeno nelle Marche, si possono, anzi si debbono 
distinguere gli abitati in cui la civiltà protovillanóviana si manifesta 
come presenza autonoma dagli altri in cui è presente come semplice 
influenza nell’orbita della civiltà tradizionale.

— che l’eterogeneità della civiltà picena, che non raggiunse 
mai una fisionomia organica ed unitaria nemmeno nel periodo della 
massima fioritura (VII, VI secolo a. C.), trova forse una sua ragion 
d’essere anche nella diversa misura con cui nelle varie zone del 
territorio marchigiano^ le due principali componenti, quella appen
ninica e quella protovillanoviana, hanno fatto sentire la loro rispet
tiva influenza.

Delia G. Lollini

(32) R. Peroni, Per una definizione delVas-petto culturale « subappen
ninico » come fase cronologica a se stante (in corso di stampa).


