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Nel 1891 Carlo Cianni, un privato che in quel periodo aveva in corso scavi 
sistematici nei terreni del Principe Del Drago a Mazzano, così scriveva al 
ministro del Principe, Pietro Scala: «Nella ventura settimana mi recherò sul 
posto col sig. Conte Cozza, Direttore degli Scavi, allo scopo di studiare la 
topografia del Tempio ed effettuarne Pescavazione. Lunedì o martedì al più 
manderò sul posto un paio di scavatori per preparare la lavorazione,..».* 1

* Oltre alle abbreviazioni comuni usate per gli Atti, sono usate nel testo le seguenti 
abbreviazioni:

Andren - A. Andren, Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples, Leipzig 1940. 
Comella 1981 — A.Μ. Comella, Tipologia e diffusione dei complessi votivi in Italia .in epoca 

medio e tardo-repubblicana, in MEFRA 93, 1981(2), pp. 717 ss.
Comella 1987 — A.Μ. Comella, Le terrecotte votive di Falerii, Roma 1987.
Fenelli — Μ. Fenelli, Contributo per lo studio del votivo anatomico, in AC XXVII, 1975, p.

206.
Morel — J.P. Morel, Céramique campanienne: les formes, Roma 1981. 
Santuari d’Etruria — Santuari d’Etruria (Catalogo della Mostra), Milano 1985. 
Terrecotte Tevere — AA.VVTerrecotte votive dal Tevere, Studi Miscellanei 25 (1980). 
Winter = F. Winter, Die Typen der figürlichen Terrakotten, Berlin 1903.

1 Per le complesse vicende che videro alla fine del secolo scorso impegnate nelle attività di 
scavo, particolarmente fervide nell’area del territorio falisco, sia imprenditori privati che studiosi 
e archeologi, funzionari dell’allora Reale Ministero della Pubblica Istruzione si veda quanto già 
esposto da P. Baglione - M.A. De Lucia Brolli in questo stesso volume.

Uno degli episodi più significativi dell’infuocato clima nel quale si svolgevano le ricerche è 
costituito dal processo intentato nei confronti dello Stato dal Principe Filippo Del Drago, uno dei 
principali latifondisti di Mazzano, nei cui terreni (la necropoli della Petrina, di Monte Lo Greco 
e Monte Soriano) furono compiuti scavi ad opera di Carlo Cianni e Cherubino Cherubini e 
successivamente da Francesco Mancinelli Scotti.

Secondo voci insistenti, durante gli scavi compiuti dal Cianni e dal Cherubini, numerosi ed 
importanti reperti archeologici rinvenuti nelle proprietà del Principe sarebbero stati trafugati e 
notte tempo trasportati dal Cianni a Civita Castellana, ove sarebbero stati acquistati dal Conte 
A. Cozza per il Museo di Villa Giulia.
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Si tratta dì una delle poche notizie riguardanti i limitati saggi dì scavo che 
permisero di localizzare ai piedi dell’altura di Monte Li Santi, di fronte alla 
Petrina, un’area sacra, la cui ubicazione si ritrova segnata nella carta archeolo
gica del territorio di Narce, pubblicata nel IV volume dei Monumenti Antichi 
dei Lincei del 1894 * 2 (tav. I a).

Da qui l’accusa mossa dal Principe al Ministero di averlo defraudato di una cospicua parte 
di guadagni a lui spettanti sulla base degli accordi col Cianni. Il processo, svoltosi negli anni 
1897-98, rischiava ovviamente di travolgere la Pubblica Amministrazione in un più ampio 
scandalo riguardante la scientificità delle ricerche condotte nel territorio di Narce e costituì 
quindi un grave episodio nelle successive polemiche sul Museo di Villa Giulia.

La raccolta degli Atti del processo costituisce in ogni caso una preziosa fonte di informa
zione per la storia degli scavi e ne è prova la notizia sui saggi compiuti nell’area del tempio, sopra 
riportata, non altrimenti citati nelle relazioni conservate nell’archivio del Museo di Villa Giulia 
(cfr. Principe Del Drago contro Ministero della Pubblica Istruzione, Allegati, Roma, 1899, p. 8: 
allegato B, lettera 5).

2 Mon. Ant. Line. IV, 1894, tav. III.
1 L’antefissa «con maschera di fauno barbato e colorita di bianóo, rosso e nero» e il 

frammento di «fregio in terracotta, con girali e palmette bianche e rosse sul fondo nero» risultano 
descritte negli inventari del Museo di Villa Giulia ai numeri 9203 e 9204, come provenienti da: 
«Tempio di Narce. Saggi di scavo».

La stessa descrizione, con il medesimo numero di inventario, si ritrova nei documenti 
dell’Archivio Storico del Museo, nella cartella n. 67, II/Collezioni e Scavi: a. Collezioni. Non è 
indicata né sugli inventari né sui documenti d’archivio la data di ritrovamento. Tuttavia è 
possibile ipotizzare con buona approssimazione che siano stati rinvenuti nei saggi del 1891, citati 
dal Cianni nella sua lettera, in quanto risultano inventariati insieme a materiali acquistati per il 
Museo nel 1892.

4 Tale intenzione è manifestata nella lettera di Galimberti del 10-3-1897 riportata in 
allegato C, come 2a nota del Ministero della Pubblica Istruzione al Giudice Istruttore negli Atti 
del Processo Del Drago (cit., p. 42).

5 inv. nn. 16029 e 16030.

A queste prime indagini si deve il ritrovamento di elementi di decorazione 
architettonica, attualmente non rintracciabili e precisamente di una antefissa a 
testa di. sileno barbato e di un frammento di lastra con girali e palmette, 
entrambe conservanti ancora la policromia originale in bianco, rosso e nero, 
secondo quanto è descritto nei registri inventariali dell’epoca.3 Questo primo 
intervento era destinato ad avere ulteriori sviluppi, nelle intenzioni del Mini
stero della P.I., che infatti nel 1893 negava al Principe Del Drago il permesso 
di eseguire scavi nelle necropoli di Narce, in quanto avrebbe voluto trattare col 
Principe stesso gli scavi nell’area del tempio, scavi che solo la pubblica ammini
strazione avrebbe potuto compiere, in quanto privi di quella possibilità di 
tornaconto economico, che costituiva la 'base delle iniziative private.4

E in effetti un ulteriore saggio compiuto nel 1895 portava in luce un 
nuovo limitato gruppo di materiali, comprendente, oltre ad una bacinella di 
bronzo e ad una fuseruola d’impasto,5 gli unici elementi di decorazione archi-
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tettonica noti in bibliografia, ossia un’altra antefissa a testa di sileno ed un 
altro frammento di lastra di rivestimento con palmette e girali.6

6 Anche in questo caso non si hanno che scarne indicazioni desumibili ancora una volta 
dagli inventari del Museo di Villa Giulia, che riportano per i numeri dal 16027 al 16030 la 
seguente provenienza: «da un tempio di Narce. Proveniente da saggio di scavo 1895. Buono n. 
159».

7 Mon. Ant. Line. IV, 1894, tav. III.
8 A. Pasqui, Scavi del Principe Del Drago nel territorio di Mazzano, in NS 1902, p. 609.
9 Andren, p. 151 s., tav. 57, 2: 187 e 1: 189.
10 Cfr. per Veio: E. Stefani, in NS 1953, p. 51, fig. 27: c-f; m-n; per Caere·. Andren, p. 

52, III, 13, tav. 15: 49; per Pyrgi·. NS 1970, Pyrgi II suppl., p. 94 s., 1-2, fig. 65-66, tipo A: 11.
Un esemplare frammentario è nella Coll. Gorga: Museo Nazionale Romano, Le Terrecotte, 

III, 1. Le antefisse, Roma 1983, n. 32, taw. D e XI (tipo 13).
11 L’antefissa da Narce (inv. n. 16028) trova stringenti affinità con gli esemplari veienti 

anche per quanto riguarda i dettagli della decorazione pittorica: il motivo a scacchiera sul listello 
di base, alternativamente in rosso e nero; le fascette verticali rosse sulla Stephane e le bande 
oblique contrapposte rosse e nere sul toro.

Per quanto riguarda l’esistenza di almeno tre generazioni di antefisse con testa di sileno a 
Veio, Portonaccio, si veda F. Melis, in Santuari d’Etruria, p. 106.

12 NS 1970, Il suppl., p. 151 e p. 185.
13 NS 1970, II suppl., p. 143, n. 9, fig. 95.

Questo piccolo nucleo di materiali costituisce l’unico punto fermo per 
ancorare le strutture individuate, dell’orientamento delle quali è traccia, come 
si è accennato, nella carta archeologica di Narce, pubblicata nei Monumenti 
Antichi,7 ad un riferimento cronologico. Infatti saggi di scavo successivi com
piuti da A. Pasqui a cavallo del secolo, risultarono del tutto infruttuosi, tanto 
da suggerire di rivolgere le ricerche nuovamente all’area delle necropoli.8

Le due terrecotte architettoniche sopra citate, già pubblicate dal- 
ΓAndren,9 appartengono a tipi noti.

L’antefissa infatti si può riportare ad un prototipo veiente, databile 
intorno al 480-470 a.C. e del quale sono note varianti anche a Caere e Pyrgi, 
esattamente nel tipo A: 1110 (tav. I P).

Il nostro esemplare risulta particolarmente vicino alle antefisse di seconda 
generazione di Veio, Portonaccio, tanto da far supporre una identità di matri
ci.11

Il frammento di lastra di rivestimento, pubblicato dall’Andrén, pertinente 
con decorazione a rilievo di palmette alternate a fiori di loto, è 

stato riconosciuto come una imitazione corrente del tipo A:7 di Pyrgi, evidente
mente diffuso nell’agro falisco, se gli esemplari dal santuario dei Sassi Caduti di 
Paient Veteres possono derivare dalla stessa matrice pyrgense.12

Va notato che il tipo del fiore di loto utilizzato in aggiunta nella lastra di 
Narce si ritrova anch’esso nel repertorio delle terrecotte dal tempio A di Pyrgi e 
in particolare in un frammento di lastrina di rivestimento variante di A:6.13

Sia il tipo A:7 che A:6 di Pyrgi fanno parte di un complesso unitario la cui
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produzione viene posta nella prima metà del V see. a.C.;14 considerando che 
rispetto a questo la serie delle lastre di rivestimento dal santuario dei Sassi 
Caduti mostra caratteri di recenziorità, la lastra documentata a Narce, sia per la 
commistione di elementi riferibili a più tipi, sia per lo stile più sommario, 
dovrebbe porsi come più recente nella seriazione cronologica.

“ MS 1970, II suppl., p. 185.
15 Si tratta di un piccolo frammento (cm. 10 X 10; spessore cm. 2,3) di anthemion, sul quale 

restano lievi tracce di una scialbatura biancastra. I pochi elementi rimasti dello schema decorati
vo consistono in parte di un fiore di loto aperto e diritto, di cui sono riconoscibili due coppie di 
petali e in un bocciolo a goccia piuttosto rilevato. A lato del fiore di lofo rimane parte di voluta.

16 La lastra, che costituisce un modulo compiuto, della largh. di cm. 17, comprendente un 
archetto con mezze palmette sui margini, conserva solo Vanthemion con decorazione a rilievo, 
costituita da archetti intrecciati formati da un cordoncino appena convesso, che si dispongono 
sinuosamente a comporre un motivo cuoriforme; dal punto di giunzione degli archetti, segnato da 
una fascetta, pendono alternativamente palmette a nove petali convessi arrotondati, alternati a 
petali concavi a punta, e fiore di loto a quattro petali lanceolati, con nucleo e pistilli a goccia. 
Segue un toro semicilindrico, da cui si dipartiva una lastra piana, perduta. Il margine inferiore 
della lastra è ritagliato secondo il contorno del fiore di loto. Rimane un foro per chiodo, disposto 
tra la sinuosità dell’archetto, in luogo del bottone.

Impasto micaceo color nocciola. Alt max. cons. cm. 25; largh. cm. 17. Conserva notevoli 
tracce di policromia (rosso e nero) e presenta una lacuna al margine superiore sinistro.

17 Ad es. il tipo B:10 di Pyrgi (N5 1970, II suppl., p. 417 ss., a cui si rimanda per la 
segnalazione dei tipi attestati altrove).

Alla lastra pubblicata dall’Andrén, e non ritrovata, si aggiunge un altro 
piccolo frammento conservato nei magazzini di Civita Castellana e facente 
parte dçl gruppo originario, del quale conserva lo stesso numero di inventario.15 
{tav. Ic)

Si tratta di parte di anthemion riferibile ad un tipo diverso di lastra e più 
tardo; in particolare il frammento conservato presenta, in corrispondenza del 
giro dell’archetto e del cuore del fiore di loto, un taglio, praticato dopo la 
cottura, secondo un andamento non rettilineo, che fa pensare ad una sua 
utilizzazione secondaria.

A queste terrecotte architettoniche, per le quali è certo il dato dì prove
nienza, si aggiunge ora un nuovo esemplare di lastra di rivestimento, rinvenuta 
sporadica qualche anno fa.16 {tav. II à)

La lastra si caratterizza per la presenza del motivo ad archetti intrecciati, 
motivo di ampia diffusione in Etruria, ma che nella formulazione dello schema 
cuoriforme trova confronto soprattutto con tipi di lastre attestate a partire dal 
IV see. a.C.17 Rispetto a queste ultime tuttavia la lastra di Narce presenta un 
elemento distintivo che la differenzia nettamente da essi: mentre in quelli il 
cordoncino dell’archetto ha estremità ripiegate ad uncino, nel nostro esemplare 
le estremità si incontrano in una linea continua e sinuosa, all’interno delle quali 
sì dispone un bottone (sostituito in un caso da un foro per chiodo). Tale 
particolarità e la considerazione che il tipo della palmetta a petali convessi
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arrotondati e concavi a punta trova confronto a Narce nella lastra di rivesti
mento precedentemente esaminata,18 nella serie di lastre dai Sassi Caduti19 e in 
quelle del tipo A:7 di Pyrgi20 suggeriscono un inquadramento cronologico 
diverso dagli altri esemplari, almeno intorno alla metà del V see. a.C.

18 Andren, p. 151, 2, tav. 57, 2: 187.
19 Andren, p. 151, I: 18, tav. 42: 140.
20 NS 1970, II suppl., p. 144 ss., figg. 96-99.
21 Mon. Ant. Line. IV, 1894, tav. III.
22 N. Breitenstein, Catalogue of Terracottas Cypriote, Greek, Etrusco-Italian and Roman, 

Copenhagen 1941, p. 85, n. 803, tav. 102.
23 Comella 1981, p. 780.
24 Si può supporre che tale antiquario sia da identificarsi in Annibaie o Fausto Benedetti, 

che si serviva di un magazzino a Roma per i suoi commerci (F. Benedetti, Gli scavi di Narce ed il 
Museo di Villa Giulia, London-Torino, 1900, p. 48).

25 La statuina, con testa non pertinente, appartiene al tipo Winter III, 2 (cfr. Winter, p. 
28,1).

Per quanto non si possano avanzare ipotesi circa la provenienza esatta del 
pezzo, rinvenuto in una busta con altro materiale da scavo clandestino a Monte 
lo Greco, tuttavia non è da sottovalutare che esso appartiene al medesimo 
ambito cronologico delle altre due terrecotte rinvenute nei saggi al tempio di 
Narce.

L’area nella quale devono ubicarsi le strutture riferibili a tale santuario è 
riconoscibile, sulla base dei dati topografici forniti dalla carta dei Monumenti 
Antichi,21 in una piccola radura che si apre nel fondovalle lungo il corso del 
Treja, sotto le ripe scoscese di Monte Li Santi {tav. I a e II b~). Fino a qualche 
anno fa erano ancora visibili, sparsi qua e là nella zona, dei blocchi di tufo, 
secondo la tradizione orale raccolta sul posto. Oggi una fitta coltre di rovi si 
sovrappone ad una macera ricavata da spezzoni di tufo accatastati, tra i quali si 
riconoscono blocchi squadrati di notevoli dimensioni, mentre rimuovendo in 
superficie il terreno, si rinvengono frammenti di tegole arcaiche e qualche 
frammento di bucchero, indizi quindi di una fase piuttosto antica.

Che tuttavia a Narce fosse documentata una fase più avanzata di frequen
tazione di un’area sacra, rispetto ai dati sin qui riferiti, era possibile desumerlo 
dalla provenienza di una testa votiva oggi a Copenhagen,22 riconducibile ad una 
variante del tipo A IV della Cornelia, datato nel II see. a.C.23 Alla testa di 
Copenhagen, acquistata nel 1894 da un antiquario a Roma,24 come proveniente 
da Narce, dai resti di un heroon, non meglio localizzato, si affiancano altri 
ritrovamenti sporadici riferibili alla medesima epoca, ossia una mano votiva 
(tav. II c) ed una statuina femminile panneggiata, di un tipo ampiamente 
diffuso a Roma, nel Lazio e in Campania in età ellenistica.25 (tav. II d)

Il fatto che questi ultimi votivi siano stati trovati nello stesso gruppo di 
materiali da scavo clandestino, a cui appartiene anche la lastra di rivestimento
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ad archetti intrecciati, fa in ogni caso ipotizzare per essi una medesima 
provenienza.26

’* Archivio SAEM, pos. 4H, prot. 8133 del 6-7-87.
27 Archivio SAEM, pos. 17/XX (Mazzano Romano), prot. 2061 del 21-6-1966.
21 La prima tempestiva segnalazione è stata fatta dalla dott. Clementina Sforzini, della 

Soprintendenza, che aveva in corso nel 1985 una attività di ricognizione del territorio di 
Mazzano Romano in collaborazione con il Gruppo Archeologico Romano. Prima dell’intervento 
di scavo il GAR ha compiuto, di concerto con la Soprintendenza, una raccolta dei materiali 
riportati in superficie dal mezzo meccanico, previa quadrettatura dell’area interessata. Una 
notizia preliminare sul rinvenimento, dopo i primi saggi del 1985 è stata data da M.A. De Lucia 
Brolli, in St. Etr. LIV, 1986 (1988), p. 366 s.

Al quadro così delineato e basato, come si è visto, su elementi bibliografici 
e su frammentari rinvenimenti fortuiti, non agganciabili ad un preciso contesto 
topografico, si aggiungono ora nuovi ed interessanti dati: infatti nel 1985 lavori 
agricoli compiuti in una zona di fondovalle ugualmente prospiciente il corso del 
Treja, marpiù a settentrione dell’area nella quale va localizzato il tempio 
indagato alla fine dell’800, riportavano in superficie, insieme a blocchi squadra
ti di tufo, tegole e coppi, anche materiali sicuramente riferibili ad un deposito 
votivo, databili ad un primo esame nell’ambito del ΙΙΙ-ΙΓ see. a.C.

Tale situazione, che trovava un aggancio in dati d’archivio di una ventina 
di anni fa,27 relativi alla presenza nella stessa zona di numerosi blocchi squadra
ti, suggeriva un immediato intervento della Soprintendenza Archeologica per 
ΓEtruria Meridionale, che diede il via a limitatissimi saggi di accertamento, 
continuati nel luglio dello scorso anno.28” s

La limitatezza dell’intervento non ha consentito di acquisire che dati 
estremamente parziali, molti dei quali ancora in corso di elaborazione critica, 
tuttavia si è ritenuto opportuno riferirne sia pure in forma assolutamente 
preliminare, in quanto essi possono arricchire il quadro delle conoscenza di un 
centro noto soprattutto dai rinvenimenti delle necropoli.

I saggi compiuti hanno dato esiti diversi, ma in tutti, in ogni caso, si sono 
intercettati resti di strutture momumentali riferibili alle fondazioni in opera 
quadrata di tufo, delle quali si conservano quattro assise e l’inizio di una 
quinta, fondate su uno strato naturale di sabbia di fiume, entro un terrapieno 
artificiale costituito da gettate di scaglie di tufo, di ciottoli fluviali e di sabbia 
(fig- 1).

Passando rapidamente in rassegna i risultati ottenuti nei singoli saggi, 
occorre premettere che la loro ubicazione è stata dettata dalla necessità di 
riconoscere, per urgenti motivi di tutela, i limiti di estensione dell’area occupa
ta dalle strutture. Pertanto la trincea A è stata impostata nel punto di maggior 
concentrazione dei blocchi di tufo e delle tegole, riportati in superficie dal 
mezzo meccanico durante l’aratura, e in posizione centrale rispetto all’area
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I

Planimetria Rapp. Γ. 100

jig. 1 - Planimetria dei saggi A, B, C.

occupata da tali resti. Il saggio B invece è stato compiuto nel punto in cui la 
concentrazione dei blocchi rimossi sembrava terminare.

Premesso che lo scavo delle singole trincee non è stato esaustivo, i risultati 
sono i seguenti:

trincea A: è risultata totalmente occupata da una platea di blocchi (fig. 2 cr, 
tav. II è), di cui sono riconoscibili in piano due assise, la superiore delle quali
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mostra dì essere stata intaccata dalle arature. Va notato infatti che tutte le 
strutture individuate, in questo come negli altri saggi, sono estremamente 
superficiali, ad appena 30-40 cm. sotto lo strato di humus. Nel settore SE della 
trincea si è individuata una intercapedine con orientamento NE-SW, larga 
circa 1 m. e profonda m. 1,50 fino al vergine, che ha permesso di constatare in 
sezione, come la platea sia conservata in fondazione fino alla quarta assise (tav. 
Ili a\ fig. 2 b). Mentre poco più che indicativi risultano i pochi minuti 
frammenti· di ceramica a vernice nera e di ceramica acroma, rinvenuti nello 
strato più superficiale, immediatamente al di sopra dei blocchi di tufo, a causa 
degli sconvolgimenti operati dalle arature, maggiore affidabilità offrono i 
materiali recuperati aH’interno dell’intercapedine: oltre a frammenti d’impasto 
e di bucchero grigio, in particolare va ricordata la scoperta, all’altezza circa del 
III filare, al di sotto di un crollo di tegole e coppi, di una kylix attica a figure 
rosse (tav. Ili, b-c), attribuibile al Pittore di Bologna 417, la cui attività si pone 
intorno alla metà del V see. a.C. La coppa è replica della coppa Oxford 
1929.466.29

29 Beazley, ARV2, p. 911, n. 73.

Trincea B: ai margini della trincea si è individuato il ciglio esterno di un 
grosso muro a blocchi, che si dispone diagonalmente alla trincea stessa, dall’an
golo NW all’angolo SE (tav. Ili cl·, figg.l a-c). Lo scavo della parte esterna del 
muro, fino allo strato di sabbia su cui poggiano le quattro assise che lo 
compongono, ha restituito solo minuti frammenti di materiale ceramico, in uno 
strato mescolato, tra i quali, accanto ad una presenza più consistente di 
ceramica a vernice nera, in particolare coppette, si segnalano alcuni frammenti 
di ceramica attica a figure rosse, pertinenti per lo più a coppe, un frammento di 
calice di bucchero su alto piede e alcuni frammenti di bucchero grigio.

La constatazione della presenza di strutture monumentali nei saggi A e B e 
l’ipotesi che il muro in B, data la poderosità delle fondazioni che rivelano una 
funzione portante, non costituisse un elemento isolato, ma si raccordasse al 
settore di platea della trincea A, nonché la osservazione che Γintercapedine in 
A è orientata a 90° rispetto al muro in B, hanno suggerito l’esecuzione di un 
terzo saggio (C) che consentisse di individuare un eventual^ punto d’incontro 
tra i due muri, in un’area che si supponeva ai margini della zona interessata dai 
resti.

Il saggio C, condotto nel luglio dello scorso anno, si dispone quasi a 
ridosso della strada comunale delle Rote, che si snoda in questo punto lungo il 
corso del Treja (fig. 4 a-g).

Va subito notato che le indagini in questo settore hanno dato risposta 
negativa alla ricerca che ci si era proposti: infatti si è individuato anche qui il 
ciglio esterno di un muro di blocchi di tufo, ma questo non si dispone a 
chiusura dell’area, come ipotizzato, bensì continua in direzione della strada



fig. y fa - Trincea B: pianta.

SEZIONE AB

SEZIONE C D

fig. òfb - Trincea B: sezioni.
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fig. 4/a - Trincea C: pianta.
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N

Pianta II fase

fig. 4/b - Trincea C: planimetria con ubicazione del saggio in fondazione.
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E TERRA

STRATO DI SABBIA

HUMUS.

CONGLOMERATO 01 TUFO FRAMMENTATO

RIEMPIMENTO DI CIOTTOLI FLUVIALI

RIEMPIMENTO DI SPEZZONI DI TUFO

STRATO DI TERRA CON SCAGLIE DI TUFO 

E FRAMMENTI DI TEGOLE 

STRATO ARCHEOLOGICO: terra bruciata con 

presenza di materiali archeologici (non visibili 
In parete)

LENTE DI BRUCIATO

fig. 4/c-g - Trincea C: sezioni.
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comunale che probabilmente vi si sovrappone, fatto questo che suggerisce una 
dislocazione dell’area sacra proprio a ridosso del corso del Treja. Inoltre il muro 
in B, pur disponendosi sullo stesso allineamento, si presenta in posizione 
notevolmente più avanzata rispetto al limite di quest’ultima struttura e con 
sensibili variazioni di tecnica costruttiva. Quanto queste variazioni siano signi
ficative in rapporto alla pertinenza dei due settori di muri ad una medesima 
struttura, è un dato che si potrà verificare solo con un ampliamento delle 
ricerche nella zona tra i due elementi già riconosciuti (tav. IV, a).

Alle differenze di carattere strutturale, si aggiunge una totale diversità di 
risultati nello scavo degli strati esterni al muro.

Infatti, rimosso l’humus, immediatamente a ridosso del I filare conserva
to, si è messo in luce uno strato con evidenti tracce di bruciato, caratterizzato 
dalla presenza di materiali votivi e di numerosissime monete 30 {tav. IV b), che 
consentono di datare lo strato tra la fine del IV e la fine del II see. a.C., in 
pieno accordo con i tipi dei materiali ceramici e votivi rinvenuti.

30 Si tratta di circa centocinquanta monete di bronzo, per le quali si veda F. Catalli, in 
questo volume.

31 Anche la piazza antistante il santuario di Pyrgi è risultata pavimentata con un battuto di 
detriti tufacei (cfr. NS 1970, Il suppl., p. 442).

32 Cfr. NS 1970, II suppl., p. 167 ss., tipo A: 11.

Questi materiali risultano in ordine sparso, all’interno dello strato, che 
occupa tutta la residua ampiezza del saggio, incuneandosi nei tagli della trincea 
e sovrapponendosi nel settore nord-orientale ad un battuto piuttosto incoerente 
di detriti tufacei commisto a ciottoli fluviali, che può essere presumibilmente 
riferito ad una pavimentazione di un’area esterna alle strutture del santuario.31 
I dati di scavo, non consentendo al momento di mettere in relazione questo 
strato con altri, non permettono alcuna interpretazione sul suo esatto significa
to. Esistono in ogni caso degli indizi che parlano in favore di una deposizione 
intenzionale dei materiali votivi, presumibilmente in rapporto con una riconsa
crazione e risistemazione dell’area sacra.

Infatti è possibile riconoscere, nell’ambito dello strato, una fascia che si 
dispone immediatamente a ridosso del muro stesso, sia sul ciglio esterno che su 
quello interno {tav. V a).

La sistemazione intenzionale è particolarmente evidente nella utilizzazio
ne di tegole come piani d’appoggio e di delimitazione. Uno dei due uteri 
rinvenuti deposti ai lati di un blocco impostato verticalmente davanti al muro, 
è risultato collocato su una tegola di gronda {tav. V b), con decorazione dipinta 
a fasce spezzate a zig-zag, tra fascette parallele, in rosso e nero, di un tipo 
ampiamente attestato nell’Italia centrale, e databile, anche sulla base dei dati 
tecnici, nella prima metà del V sec. a.C. {tav. V c).32

Analoga situazione si riscontra all’interno della struttura e sempre in 
corrispondenza della I e dell’inizio della seconda assise di blocchi, e significati-
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vamente nell’ambito dello stesso quadrante di scavo. Qui una tegola disposta 
per taglio, alla quale ne segue sicuramente una seconda riconoscibile nel taglio 
della trincea, delimita un’area nella quale si dispongono alcuni votivi, mentre 
una tegola in piano costituisce un elemento di separazione tra questi votivi e il 
sottostante materiale ceramico (jig. 5; tav. V d-e).

Pianta a q. -1,15

Pianta a q.-1,27 Sez. X-Y

Particolare “a,,
fig. 5 - Trincea C: dettaglio.

Un elemento di notevole interesse ai fini dì una interpretazione del 
fenomeno è offerto dalla presenza nello stesso strato, ai margini del battuto di 
pavimentazione, del cranio di un bos primìgenius,33 34 che appare intenzionalmen
te collocato in un’area circoscritta da una serie di blocchi informi di tufo e 
pietra, disposti in circolo (Jig. 4 a; tav. VI à).

33 Devo il riconoscimento alla cortesia della doti. Lucia Pacini del Centro di Catalogazione 
dei Beni Culturali della Provincia di Viterbo, che ringrazio.

34 La precisa definizione stratigrafica contribuisce a delineare anche per Narce un quadro 
analogo a quello di Falerii Veteres, relativamente alle fasi successive alla conquista romana del

Il rinvenimento sembra evocare pratiche rituali connesse appunto ad una 
risistemazione dell’area sacra. Il momento in cui questo evento si colloca è 
fissato dal termine cronologico inferiore dello strato alla fine del II see. a.C.

Si è già accennato che la formazione dello strato consente di individuare 
una fase di frequentazione del santuario nel periodo compreso tra la fine del IV 
see. e la fine del II see. a.C?4 Tuttavia elementi per ritenere che l’area sacra
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abbia avuto una vita in età antecedente sono rappresentati non solo dai 
materiali ceramici rinvenuti nei seggi A e B, ma pure da indizi significativi, 
anche se limitati, forniti da quest’ultimo saggio.

Infatti la tegola di gronda rinvenuta in utilizzazione secondaria come 
appoggio per l’utero, cui si è già fatto riferimento, accenna all’esistenza di una 
costruzione risalente alla I metà del V see. a.C. Tale ipotesi viene ulteriormente 
rinforzata dalla scoperta, nell’ambito del terrapieno di fondazione, di una 
statuetta di figura femminile seduta in trono, in atto dì allattare un bambino 
(tav. VI b].

Questa statuetta, insieme a frammenti di tegole di tipo arcaico, proviene 
da uno strato sottostante al precedente strato di materiali votivi, sigillato e 
separato da questo da una intercapedine di sabbia sterile.

Il tipo della statuetta è ampiamente attestato nel corso del V e IV see. 
a.C.,* * * * * * 35 con varianti nella impostazione dello schema della kourotrophos e lievi 
differenze dovute ad una evoluzione cronologico-stilistica. Un certo rigorismo 
tipologico crea alcune difficoltà per un esatto inquadramento della cronologia 
degli esemplari rinvenuti avulsi da contesti stratigrafici. Per quanto concerne la 
statuetta di Narce, lo stretto parallelo con un esemplare veiente dalla stipe di 
Campetti, il cui prototipo viene riferito dalla Vagnetti alla prima metà del V 
see. a.C.36 e i dati forniti dalla stratigrafia· suggeriscono un inqudramento in 
tale periodo.

territorio nel 241 a.C. Anche se i modi di occupazione del territorio di Narce in questo
particolare momento storico sfuggono al momento nei loro precisi contorni, va tuttavia sottoli
neato come i dati disponibili della documentazione archeologica mostrino un notevole, distacco
dalla intensità di occupazione del periodo, precedente.

In questo contesto la continuità di vita attestata nel santuario si pone sullo stesso piano
della documentazione di cui disponiamo per i santuari di Paient Veteres.

35 Sul tipo della kourotrophos si veda: O. Della Torre - S. Ciaghi, Terrecotte figurate da 
Capua, I, Napoli 1980, p. 27 ss. (con bibl. precedente); per l’evoluzione del tipo da modelli greci: 
L. Rainini, in NS 1976, p. 399 s.

36 L. Vagnetti, Il deposito votivo di Campetti a Veio, Firenze 1971, p. 72, tipo G XXI (in 
particolare un confronto stringente con l’esemplare inv. Vagnetti 1982).

37 Si tratta in ogni caso di una documentazione parziale, in quanto parte del materiale è 
ancora in corso di restauro.

38 Comella 1981, p. 717 ss.

Una rapida rassegna dei tipi di materiali rinvenuti nell’ultimo scavo37 
consente di cogliere gli aspetti peculiari di questo deposito che non sembra 
discostarsi dalla composizione che caratterizza i complessi votivi inquadrati 
dalla Cornelia nel tipo etrusco-laziale-campano.38

La tipologia degli ex-voto, non particolarmente numerosi, risulta quanto 
mai varia ed articolata; ciò potrebbe essere in rapporto con il tipo di deposizio
ne, che, come si è visto, non è riferibile ad una stipe. Per quanto riguarda 
l’esistenza di quest’ultima nell’ambito del santuario, deve forse riconoscersi in
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un punto situato più sotto costa, da dove, secondo voci consistenti, sarebbero 
state trafugate, diversi anni fa, circa centocinquanta statuette.

Alla presenza piuttosto consistente dei soliti animaletti votivi, si affianca 
una sporadica attestazione di ex-voto anatomici,39 rappresentati da un fallo 
(tav. VI c) e da due uteri40 (tav. VI d-e).

Più rilevante la presenza di dita isolate, fatto questo piuttosto insolito nei 
complessi. votivi, che trova confronto, oltre che a Lavinio o Tarquinia,41 
soprattutto^ nella stipe di Vignale a Falerii.41 Abbondante la ceramica grezza, 
ancora in corso di restauro, nell· ambito della quale è però possibile distinguere 
in prevalenza ollette e coperchi, accanto a vasi miniaturistici.

La ceramica a vernice nera è rappresentata essenzialmente dalle coppe, in 
gran parte riferibili ^atelier dei piccoli stampigli. La miniaturizzazione delle 
forme, fatto usuale nei depositi votivi, si riscontra nelle coppe, nei piccoli 
skyphoi (tav. VII d)43 e in una brocchetta di produzione o'di influsso volsinie- 
se44 (tav. VII b).

Tra i tipi documentati meritano un cenno particolare una variante inedita 
della forma Morel 3751, di produzione locale o regionale, presente anche a 
Lucus Feroniae45 (tav. VII c); ed infine un frammento di coppa che sembra 
riferibile all’atelier 1 + 5 ampiamente diffuso in area falisca.46

” Per i votivi anatomici: Fenelli, p. 206 ss.
40 I due uteri sono stati rinvenuti ben sistemati da una parte e dall’altra di un blocco di 

tufo, impostato verticalmente davanti al ciglio esterno della platea di fondazione. Tale blocco 
sembra allinearsi ad un analogo elemento collocato in posizione diametralmente opposta nell’am
bito del quadrante di scavo, fatto questo che può assumere un certo rilievo in riferimento allo 
sviluppo pianimetrico della struttura individuata (cfr. fig. 4 a).

I due uteri venuti in luce appartengono a due tipi diversi: il primo, molto frammentario e 
lacunoso, di impasto rossiccio augitico, presenta una muscolatura resa con fitte pieghe e 
appendice laterale rigonfia; la base, piatta, munita di foro sfiatatoio, mostra all’interno numerose 
impronte digitali (cm. 14x10).

L’altro, intero, di impasto chiaro pozzolanico, ha pieghe ben distanziate, e orifizio alla 
bocca; l’appendice laterale rigonfia termina in un orifizio (cm. 15 X 9,5). Quest’ultimo esemplare 
può essere accostato al tipo 3 del Tevere (Terrecotte Tevere, p. 257, ri. 727).

41 Per la presenza di dita votive isolate nei depositi votivi si veda Fenelli, p. 224, nota 73.
42 Comella 1987, p. 58.
43 Riconducibili alla serie Morel 4353 (Morel, pp. 308-309, tav. 129).
44 Forma Morel 5252 (Morel, p. 357, tav. 160)
45 Gentile informazione del dott. E. Stanco, che ringrazio.
4<s II frammento di coppa, a vernice nera iridescente, mostra sul fondo una decorazione 

costituita da una H a rilievo entro cerchio perlinato, intorno al quale si dispongono asimmetrica
mente cinque palmette a sette petali. Tutta la decorazione stampigliata è compresa in un’ampia 
zona zigrinata.

La produzione dell’atelier 1 + 5, caratterizzata dalla presenza di un bollo centrale (general
mente una rosetta, attorno alla quale si dispongono radialmente cinque bolli, è riportata dal 
Morel ad area probabilmente laziale (cfr. Morel, p. 51) e datata intorno al 300±20 a.C. Lo 
Schippa riferisce all’officina, in virtù di comuni caratteri tecnici, vasi di produzione falisca, che
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Mentre testine staccate ed una statuina di figura femminile acefala, del 
tipo appoggiato ad un pilastrino* * * * * * 47 {tav. VII d), documentano la presenza dei 
comunissimi tipi greco-ellenistici, ampiamente diffusi nell’ambito dei depositi 
votivi di questo periodo, un cenno a parte merita una statuetta di figura 
femminile, che si distacca dalle tipologie usuali {tav. VII é).

presentano stampigli anche più semplificati e propende per un inquadramento cronologico
leggermente più basso, prolungato almeno fino agli inizi dell’ultimo quarto del III sec. a.C. (F.
Schippa, Officine ceramiche falische. Ceramica a vernice nera nel Museo di Civita Castellana, Bari
1980, p. 26).

Prodotti dell’atelier 1 + 5 sono documentati a F aleni Veteres nei santuari (cfr. Comella
1987, p. 121).

47 Tipo Winter II, 10 (Winter, p. 75, η. 10).
Il tipo è datato da L. Gatti Lo Guzzo, Il deposito votivo dall'Esquilino detto di Minerva 

Medica, Roma 1978, p. 42 e p. 64, tav. XI: E, tipo XXXI, 1 al I see. a.C.
Questa cronologia, dedotta esclusivamente da considerazioni di natura stilistica, sembra 

doversi rialzare, in base ai dati offerti dalla statigrafia del santuario di Narce, almeno entro la 
fine del II see. a.C.

48 H. cm, 25
49 L’offerta dell’alabastron ritorna ad es. in una statua maschile e in una mano isolata,

ambedue da Lavinio (Enea nel Lazio, catalogo della mostra, Roma 1981, p. 218, D 179; p. 228 s., 
D 206).

Si tratta di un figura femminile tunicata, caratterizzata dal particolare 
risalto dato alla visione frontale, mentre il retro risulta estremamente appiatti
to. Nella statuetta, le cui dimensioni sono superiori alla media dei prodotti più 
usuali, 48 sono percepibili elementi culturali di varia provenienza. Infatti la 
figura slanciata, la moderata e quasi impercettibile ponderazione del corpo che 
gravita sulla gamba destra, con la sinistra flessa, il trattamento della lunga 
veste, che ricade morbidamente sul plinto di base, scoprendo appena la punta 
dei piedi calzati, sono tutti elementi che risentono l’influenza della tradizione 
ellenizzante; rientra perfettamente nel repertorio iconografico dell’Italia Cen
trale la presenza dei gioielli che ornano la figura (l’armilla e il torques liscio al 
collo; la lunga collana a pendenti sul petto).

La temperie culturale e stilistica cui è improntata la nostra statuetta 
sembra ricalcare molto da vicino quella della produzione lavinate, alla quale si 
accosta anche per la tipologia dell’offerente, che riconduce peraltro anche ad 
ambito campano: infatti il braccio destro ripiegato e aderente al corpo reca in 
mano un bocciolo, mentre nella sinistra protesa in avanti stringe un alaba- 
stron.49

Dei due bronzetti rinvenuti, il primo, raffigurante una figura maschile 
nuda con la clamide avvolta intorno al braccio sinistro, mentre nella destra 
protesa in avanti regge una patera 50 {tav. VII /) trova confronto in analoghi 
esemplari, tra i quali in particolare, per la presenza della patera, un bronzetto di
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Norba.* 51 Il nostro bronzetto mostra comunque nella testa caratteri nettamente 
distinti che evidenziano una evoluzione stilistico-cronologica del tipo, pur 
mantenendo pressoché inalterato lo schema originale della figura, che riprende 
tipi prassitelici.52

50 H. cm. 7,8. Bronzo fuso; patina verde chiaro.
*’ NS 1901, p. 532.
52 Cfr. L. Franzoni, Bronzetti etruschi e Italici del Museo Archeologico di Verona, Treviso 

1980, pp. 112-113, n. 92.
” H. cm. 5,5; con la base cm. 7.
54 Cfr. ad es. una figurina maschile stante da Veio, Portonaccio {Santuari d'Etruria, p. 109, 

n. 7); per il tipo dell’orante cfr. inoltre Terrecotte Tevere, p. 129 e p. 132, tav. 42 (tipo 83).
55 Comella 1987, p. 52, D1V, tav. 27a.
51 Cfr. ad es. G. Fogolari, in St. Etr. XXI, 1950-51, p. 347, n. 5, tav. I e.
57 Comella 1981, p. 784.
54 Comella 1981, p. 787.

La statuina bronzea, di spessa lamina e di proporzioni miniaturistiche,53 
impostata su un supporto plumbeo, destinato ad essere inserito in una base, 
rappresenta una immagine di devota, {tav. VII g)

La tunica e il manto, che sale a coprire la testa, avvolgono strettamente la 
figura, della quale sono visibili solo il volto e le mani protese nell’atteggiamento 
dell’orante. La statuina, pur potendosi inserire nella categoria dei bronzetti a 
corpo appiattito, trova confronto soprattutto nella piccola plastica fittile di 
ambiente centro-italico,54 55 tra cui ricordo, per la sua provenienza dal territorio 
falisco, una statuetta dal santuario di Celle a Valerti.^

Tali confronti consentono di datare il nostro bronzetto intorno alla metà 
del III see. a.C. L’accurata resa dei particolari, quale il rendimento delle pieghe 
del panneggio della veste, il dettaglio delle ciocche dei capelli sulla fronte, 
sembra creare uno stridente contrasto con la resa quasi brutale dei tratti del 
volto, che ricordano da vicino tipi più antichi.56

Le tre teste rinvenute sono riconducibili a tipi noti o loro varianti che 
rientrano nella classificazione Cornelia. La più antica, databile tra la fine del IV 
e l’inizio del III see. a.C., è una testa femminile {tav. Vili a), ricavata da una 
matrice molto stanca, che impedisce di cogliere i dettagli soprattutto della 
capigliatura: sembra riconducibile in ogni caso ad una variante non velata del 
tipo B VI,57 tipo attestato in ambito abbastanza vasto, nel Lazio, in Campania 
e forse nello stesso agro falisco a Civita Castellana.

Ad una produzione più tarda risale una testa femminile velata riconducibi
le al tipo B IX, caratterizzata da una capigliatura con scriminatura laterale a 
ciocche mosse e asimmetriche.58 {tav. Vili b)

Il tipo è variamente datato in un arco di tempo che va dalla seconda metà 
del III see. a.C. al II see. a.C. ed è attestato in Etruria e nel Lazio settentriona
le. 1
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L’ultimo esemplare rinvenuto appartiene ad una testa maschile velata, del 
tipo A IV, datato anch’esso nel II see. a.C. e già attestato a Narce nella 
variante rappresentata dalla testa di Copenhagen.59 (fav. Vili c) In particolare 
sembra r jonducibile alla matrice 1 individuata dalla Cornelia, la cui area di 
diffusione è circoscrivibile al territorio laziale settentrionale e carseolano.

59 Comella 1981, p.: 779....
60 Sulla problematica in rapporto all’ampia documentazione offerta dal santuario orientale 

di Lavinium si veda: Μ. Fenelli, in Enea nel Lazio, cit. (nota 49), p. 189.
61 Si vedano in tal senso le conclusioni di A.Μ. Comella, in Comella 1987, p. 184 s.

Gli elementi caratterizzanti il deposito sembrano mettere in evidenza, 
accanto ad una marginale connotazione salutare del culto, soprattutto un 
riferimento alla sfera della fertilità femminile e della maternità. A questo 
accennano, oltre ai due uteri, la statuetta di kourotrophos e una singolare 
immagine di quadrupede, nella quale la rappresentazione delle mammelle 
turgide allude alla funzione dell’allattamento (tav. Vili d).

Alla sfera matrimoniale sembra riportare anche il ritrovamento di una 
mano che offre una colomba [tav. Vili e), offerta per la quale si è ipotizzato, 
accanto ad altri tipi, trattarsi di doni fatti alla divinità da giovinetti o giovinette 
che vanno a nozze.60 61

In ogni caso il dislocarsi di entrambi i santuari individuati lungo il corso 
del fiume Treja, istituisce uno stretto rapporto con un culto connesso con le 
acque. Non sembra senza significato anche la presenza di una sorgente, ancora 
oggi incanalata in una vasca, che sgorga a mezza costa tra i due santuari. In tal 
senso, nonostante la parzialità della esplorazione sinora condotta, i santuari di 
Narce si affiancano tipologicamente alle analoghe testimonianze dell’agro fali- 
sco, ed in particolare ai luoghi di culto di Celle e del Fosso dei Cappuccini a 
F alerti.6'

Desidero rivolgere un particolare ringraziamento a tutto il personale tecnico e di custodia 
del Forte Sangallo di Civita Castellana, che ha collaborato dimostrando un grande impegno e una 
costante disponibilità.

Le foto sono di F. Baliani e di Μ. Benedetti; i rilievi sono di E. Pacitti, L. Petolicchio, S. 
Massimi; i restauri dei materiali sono opera di Μ. Paternesi.

Alla dort. P. Pelagatti, che ha seguito con interesse le fasi della ricerca, il mio ringrazia
mento più vivo. Un grazie particolare alle dott.sse M.P. Baglione e F. Melis per i preziosi consigli 
sui materiali dello scavo.
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