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RITROVAMENTI DAL CD. NINFEO ROSA 
DI FALERE VETERES

Il mio intervento non vuol essere altro che una breve aggiunta al nuovo 
libro di Annamaria Cornelia su I materiali votivi di Falerii' I reperti presentati e 
discussi dalla Cornelia prevengono dai santuari di Celle, dei Sassi Caduti, dì 
Vignale e dello Scasato. Nella sua introduzione l’autrice precisa giustamente: «I 
materiali di queste aree sacre non sono tuttavia gli unici restituiti da Falerii 
Veteres. Nel 1873 fu rinvenuto infatti un altro nucleo di ex voto, ma gli oggetti 
raccolti andarono purtroppo dispersi e le notizie che di essi sono state pubblica
te risultano molto generiche. Queste offerte votive furono scoperte in un’area 
sacra, nota con il nome di ‘Ninfeo Rosa’ dal nome del proprietario del terreno, 
sita nelle vicinanze del tempio di Celle, in un burrone denominato ‘fosso dei 
Cappuccini’. E, basandosi maggiormente su un breve articolo di G. von 
Kieseritzky, di appena sei pagine, apparso nel Bullettino dell’lnstituto di Corri
spondenza Archeologica del 18801 2 — unica fonte d’informazione su questi 
ritrovamenti dalla quale dipendono tutte le notizie altrui pubblicate in seguito 
~ la Cornelia continua: «Qui furono trovati resti di un altare e di un bacino 
lustrale e, ai lati, due caverne, una delle quali conservava la maggior parte degli 
ex voto. Tra gli oggetti di terracotta c’erano ‘petti muliebre, mammelle, uteri, 
una lingua, parti sessuali virili, metà di facce; gambe e piedi erano ridotti in 
frammenti’. Tra i materiali di bronzo c’erano statuette, ‘parti sessuali virili, 
testine e frammenti di faccia, quali comprendenti soltanto gli occhi, quali 
fronte, occhi e naso’. Furono ritrovate inoltre ceramiche e monete».3

1 A. Comella, 1 materiali votivi di Falerii, Roma 1986. (Corpus delle stipi votive in Italia, I).
2 G. Kieseritzky, Scavi di Civita Castellana, in BwZZ. Inst. 1880, pp. 108-113.
3 Comella, cit. (nota 1), p. 1 s.
4 Istituto Archeologico Germanico di Roma, Archivio, cartella 48.

Infatti, il materiale è ormai disperso. Ma la situazione è un po’ meno triste 
in quanto nell’archivio dell’istituto Archeologico Germanico di Roma esistono 
dei disegni che raffigurano una scelta di oggetti appartenenti a questo ritrova
mento.4 Come scrisse lo stesso Kieseritzky nell’articolo citato, era prevista una 
pubblicazione più ampia e corredata di illustrazioni negli Annali dellTnstituto, 
cosa che non si è mai realizzata, probabilmente a causa del trasferimento di
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Kieseritzky da Roma all’Ermitage di San Pietroburgo. Così, fino ad oggi, i 
disegni sono rimasti inediti e sconosciuti. Fra i reperti disegnati figura anche 
qualche oggetto di notevole valore artistico. Forse già questo fatto giustifica 
una loro presentazione in questa sede.

fig. 1 - Pianta di Falerii (da CIE II, 2,1).

La situazione topografica risulta dalla piantina fig. 1. A Nord dell’altopia
no della città di Civita Castellana si vede il Fosso dei Cappuccini, uno dei tanti 
burroni, tipici per la zona. Il Fosso dei Cappuccini è percorso da un ruscello — 
oggi una fogna maleodorante — che si unisce al Rio Maggiore. Subito dopo la 
confluenza del Rio Maggiore con un altro ruscello, cioè il Fosso di Celle, è 
situato il grande tempio di Celle. Quello che si chiama comunemente il Ninfeo 
Rosa si trova in fondo al Fosso dei Cappuccini, distante ca. m. 300 dal tempio 
di Celle.
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Non posso soffermarmi sull’architettura del complesso, il che sarebbe 
anche un tentativo inutile senza nuovi scavi o perlomeno una buona pulizia del 
posto, oggi una vera giungla come ho potuto costatare durante un sopralluogo 
di qualche giorno fa: Allo stato attuale non possiamo che attenerci alle parole 
del Kieseritzky tutt’oggi verificabili: «Si trovò nel fondo del burrone un piccolo 
bacino, la cui acqua era sostenuta da un muro a mo’ di diga, come pare almeno 
dal canale di scolo che è tagliato nel tufo lungo il fianco destro del burrone ad 
un’altezza maggiore del bacino odierno. Sopra a questo nelle due pareti opposte 
si aprono delle caverne profonde, oggi del tutto aperte, dentro alle quali è stata 
trovata la maggior parte degli oggetti».5 Il muro a mo’ di diga, come lo chiama il 
Kieseritzky, è infatti uno sbarramento per le acque6 che, in questa posizione, 
non può mai essere un altare. L’interpretazione come altare, ripresa anche 
recentemente, risale a Gamurrini che voleva ovviamente vedervi l’altare men
zionato da Ovidio (Aniores III, 13) nella sua famosa descrizione della processio
ne in onore di Giunone.7 Il canale di cui parla Kieseritzky è piuttosto un 
sentiero. Quindi, l’unico indizio certo per una sacralità del luogo è costituito 
dal ritrovamento del ricco materiale votivo.

Secondo il Kieseritzky, nella grotta che ha dato il maggior numero di 
reperti, si scoprì, in basso, uno strato caratterizzato da materiale litico: schegge 
in pietra focaia, coltelli, punte di freccia oltre ad una quantità di ossa di 
animali. Purtruppo la sua descrizione è troppo generica che possa permetterci 
un giudizio più esatto circa la cronologia di questo strato, ovverosia neolitico, 
come egli sosteneva, oppure appartenente all’età del bronzo. Comunque, una 
presenza preistorica in luoghi usati più tardi per la deposizione di oggetti votivi 
si riscontra anche in altri punti della zona falisca, come è stato messo nuova
mente in evidenza da Μ.A. Fugazzola Delpino e da P. Petitti nelle loro 
precedenti relazioni.3

Presentiamo adesso gli oggetti fatti disegnare dal Kieseritzky. Si tratta di 
22 pezzi (1 oggetto in selce, 7 bronzi, 8 terrecotte, 5 vasi miniaturistici, 1 
fuseruola) raffigurati complessivamente su 19 fogli. I disegni sono eseguiti in 
matita. Il disegnatore incaricato, F. Scalabrini, ha indicato su ogni foglio le 
misure dell’oggetto raffigurato (o in centimetri o con la nota «grandezza simile 
all’originale») nonché un numero, ovviamente quello d’inventario dato ai 
singoli reperti dell’intero complesso. Il numero più alto che riscontriamo è 173. 
Vedendo questi disegni, ci sembra abbastanza esagerata la critica negativa che 
il Kieseritzky, in una lettera indirizzata a W. Henzen, ha espresso riguardo il 
lavoro dello Scalabrini: «... da er absolut kein Auge für das Archaische besitzt,

5 Kieseritzky,«?. (nota 2), p. 108.
4 Così anche L. Cozza, in AIRS, Op. Rom. XV, 1985, p. 20 E.
’ G.F. Gamurrini in NS 1887, p. 101 ss.; da ultimo anche Comella, cit. (nota 1), p. 185.
• Cf. anche S. Tusa, Archeologia Laziale III (1980), p. 143-147.
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sondern alles in solch’ einer glatten charakterlosen Manier wiedergiebt, daß 
man das Gallenfieber bekommen könnte».9 10

’ Lettera del 23 agosto 1879 (Archivio dell’istituto Archeol. Germanico di Roma).
10 II materiale di cui è fatto questo oggetto risulta da un’annotazione del disegnatore: 

«pietra focaia, grandezza uguale, collezione Conte Rosa, Civita Castellana».
11 E. Richardson, Etruscan Votive Bronzes, Geometrie, Orientalizing, Archaic, Mainz 1983, 

p. 126 ss.
12 E. Richardson, cit. (nota precedente), fig 263-276; Μ. Cristofani, 1 bronzi degli 

Etruschi, Novara 1985, figg. 1.2 - 1.12.
12 A. de Ridder, Les bronzes antiques du Louvre. I. Les figures, Paris 1913, p. 52, n. 323, 

tav. 28.
14 H.B. Walters, Catalogue of Bronzes, Greek, Roman and Etruscan in the Department of 

Greek and Roman Antiquities, British Museum, London 1899, p. 91, n. 613.
15 Cristofani, cit. (nota 12), p. 270, n. 51.

Oggetto in selce

1. Lisciatoio? (Tav. VI a). Alt. ca. cm. 1,5; diam. ca. cm. 8,5. Si tratta di 
una piastra spessa di forma ovale o rotonda. Il lato superiore presenta un bordo 
che rinchiude una superficie di mm, 2-3 più alta ed abbastanza piana. Non 
essendo competente in materia domando ai colleghi preistorici se questo 
oggetto in selce potrebbe essere un lisciatoio.

Passiamo adesso in rassegna i singoli oggetti votivi di epoca storica:

Bronzi

2. Statuetta di un kouros. (Tav. I a). Alt. (insieme alla base col perno 
d’inserzione) cm. 8,7. A parte l’oggetto preistorico in selce, si tratta del reperto 
più arcaico fatto disegnare. La statuetta, secondo la classificazione di E. 
Richardson, appartiene al gruppo dei middle archaic, latin kouroi,11 fra cui, per 
esempio, figurano esemplari provenienti dal Lapis niger del Foro Romano.12 
Manca, per ora, un paragone diretto attribuibile all’area falisca. Metà del secolo 
VI a.C.

3. Statuetta di un'orante. (Tav. I h-c). Alt. (con i perni d’inserzione) cm. 
18,7; dal 1903 al Louvre di Parigi (con indicazione di provenienza errata: 
Syrie?).13 È raffigurata una giovane donna ornata con un diadema ed un torques 
e vestita con un chitone ed un himation. Una statuetta al British Museum, 
tipologicamente e stilisticamente una vera sorella della nostra, ha le braccia 
ancora intatte, protese in atto di preghiera.14 Μ. Cristofani15 suppone qui un
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prodotto etrusco meridionale, mentre S. Haynes16 propende ad attribuirla 
all’Etruria centrale. Ultimo trentennio del V secolo a.C.

16 S. Haynes, Etruscan Bronzes, London 1985, p. 292 s.m 128.
’’Walters, cit. (nota 14), p, 113, n. 681.
18 Haynes, cit. (nota 16), p. 299. n. 147. Per l’oggetto tenuto nella mano destra della 

statuetta si potrebbe pensare, come esso appare nel disegno, ad un cappio di un fune. Anche la 
mano sinistra teneva originalmente qualcosa.

19 G.M.A. Richter, The Metropolitan Museum of Art, Greek, Etruscan and Roman Bronzes, 
New York 1915, p. 106. n. 186.

20 Cristofani, cit. (nota 12), fig. 64-65.
21 F. Coarelli, Eregellae. 2. Il santuario di Esculapio, Roma 1986, tav. LV, 3.
22 CoMELLA, cit. (nota 1), p. 56 ss.
23 Per esempio A. Comella, Il depositivo votivo presso I’Ara della Regina, Roma 1982 

(Materiali del Museo Archeol. Naz. di Tarquinia. IV), tav. 95, E 4-5.

4. Statuetta di un giovanotto (Tav. II a-c). Alt. (con i perni d’inserzione) 
cm. 19,2; dal 1891 al'British Museum (reg. no. 91. 6-2.3).17 Perla sua rilevante 
qualità artistica questa statuetta di un giovanotto, con una clamide chiusa sopra 
il petto ed il resto di una spada nella mano destra, ha attirato più volte 
l’attenzione degli archeologi; ultimamente è stata trattata da S. Haynes18 
definendola un’opera falisca del periodo 400-380 a.C.

5. Statuetta di un’orante. (Tav. Ili a-b). Alt. (con i perni d’inserzione) cm. 
12,1; dal 1896 al Metropolitan Museum di New York (acc. no. G.R. 269).19 È 
raffigurata una giovane donna, vestita con un chitone e un himation e portando 
dei calcei, che protende le braccia in atto di preghiera. Una zona di corrosione 
che l’originale mostra all’altezza della coscia sinistra, è stata tralasciata dal 
disegnatore. IV secolo a.C.

6. Testina. (Tav. Ill c). Alt. cm. 4,4. La testa che comprende anche il collo 
fino alla base è caratterizzata da una pettinatura consistente di ciocche falcifor
mi che sviluppano una forca sopra l’occhio destro. Una simile disposizione dei 
capelli mostrano statuette etrusche del IV-III secolo,20 ma, per esempio, anche 
una testa votiva dal santuario d’Esculapio di Fregellae.21

7. frammento di testa (Tav. Ill d). Alt. cm. 5,7. Di una testa imberbe, 
misurando originalmente ca. cm. 7, si è conservata la metà destra, dagli occhi 
fino al collo. Perfino questo frammento è di indubbia espressività.

8. Maschera (Tav. Ill e). Alt. cm. 4. La piccola maschera comprende la 
fronte, gli occhi, il naso e il labbro superiore. Per quanto sia questo tipo di 
maschera comune in terracotta, anche fra i materiali votivi provenienti da 
Falerii,22 la nostra esecuzione in bronzo costituisce un pezzo eccezionale. 
Infatti, le mascherine votive in bronzo di cui sono venuto a conoscenza non 
hanno mai la sagoma rotonda di questo esemplare.23
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Terrecotte

9. Testa femminile (Tav. IV a). Alt. cm. 11. La testa, ornata con un 
diadema, comprende anche il collo fino alla base. Per il capelli disposti in file 
ondulate sulle tempie e sulla fronte, ma soprattutto per l’espressione rigida dei 
grandi occhi, questa testa è paragonabile ad un’altra proveniente dal santuario 
di Celle.24 La datazione proposta da Cornelia per quest’ultima è fra il 480 ed il 
450 a.C.

24 Comella, cit. (nota 1), p. 29, η. A2 III, tav. 12 a.
25 Comella, cit. (nota 1), p. 29, n. A2 IV, tav. 12 b.
26 Comella, cit. (nota 1), p. 23, n. Al IX. Da Comella la testa è ritenuta maschile.
27 G. Hafner in RM 73/74, 1966/77, p. 42 s., tav. 12, 1-2.
28 Comella, cit. (nota 1), p. 48 ss. n. DI II-III.

lQ.Testa femminile (Tav.TJ b). Alt. cm. 19. La testa, ornata con un toro, 
comprende anche il collo (abbastanza allungato). La massa dei capelli che 
circonda il viso è strutturata in singole ciocche a zig-zag. Come confronto 
tipologico e stilistico propongo una testa dal Santuario di Celle datata da 
Cornelia fra il 480 e il 450 a.C.25

11. Testa femminile (Tav.TV c). Alt. cm. 23. La testa — essendo disegnata 
di profilo potrebbe trattarsi anche di una mezza testa — è direttamente 
paragonabile, specialmente per quanto riguarda il trattamento dei capelli, ad un 
gruppo di teste votive provenienti da Vignale e da Cellea.26 La datazione 
proposta da Cornelia è 375-350 a.C.

12. Tes ta maschile (Tav. IV d). Alt. cm. 20. La testa che comprende anche 
il collo è eseguita soltanto nella parte anteriore. Manca un confronto diretto fra 
il materiale proveniente da Falerii. La fronte alta sopra la quale i capelli 
formano una anastole avvicina la nostra testa ad una testa votiva, certamente di 
più alta qualità artistica, trovata a Cerveteri, oggi al Vaticano, Museo Gregoria
no Etrusco.27 28 Inizio III secolo a.C.

13. Testina maschile (Ταυ. V a). Alt. cm. 8,3. La testina che comprende il 
collo (molto allungato) è di un’esecuzione abbastanza trascurata; per la barba si 
pone ancora in età classica.

14. Figura sedente (Ταυ. V b). Alt. cm. 12,5. È raffigurata una figura 
(acefala e mancante di mani) vestita di un lungo chitone e Sedente su un trono, 
ovviamente dalla spalliera ricurva. Il tipo è assai comune, anche fra i materiali 
votivi provenienti da Falerii.2S V secolo a.C.

15. Frammento di testa (Tav. V c). Alt. cm. 11. Si tratta della metà destra 
di un testa imberbe che, integrata la calotta mancante, raggiungeva un’altezza
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di ca. 13-14. L’indubbia qualità artistica avvicina questa testa, che apparteneva 
probabilmente ad un’opera statuaria, alle migliori terrecotte architettoniche di 
Falerii.29 IV-III secolo a.C.

29 Cì.Giglioli, AE, tav. CCCXXII, 1-2.
30 Comella, cil. (nota 1), p. 120 ss., n. R 16-21, tav. 60 d.
31 K. Kilian, Erüheisenzeitliche Funde aus der Südostnekropole von Sala Consi lina (Provinz 

Salerno), Heidelberg 1970 (Oi Ergänzun&heft XV), p. 199 s., Beilage 16, n. U2 b.

16. Frammento di statuetta drappeggiato (Tav. V d). Alt. cm. 45. Il fram
mento comprende la parte dai polpacci fino quasi al petto. Le proporzioni 
corrispondono ad una mezza grandezza naturale.

Vasi miniaturistici

17-18. Due vasetti d’impasto (Tav. VI <?). Alt. cm. 4,1 e 5,6. Gli esemplari 
appartengono ad un tipo di vasetti d’impasto fatti rozzamente a mano e comuni 
in molti complessi votivi, anche a Falerii.30 VI-V secolo a.C.

19-21. Tre olle mimaturistiche (Tav. VI b). Alt. cm. 5,6; 5,2 e 4,5. I vasetti 
campaniformi con bordo marcato e distinti di bugnette rotonde sono diretta- 
mente paragonabili ad esemplari acromi trovati in una tomba inedita della 
Necropoli di Pontelepre (Falerii) e ad altri dalla Necropoli di Celle (Museo di 
Villa Giulia). IV secolo a.C.

Fuseruola

22. Fuseruola (Tav. VI c). Diam. cm. 3,9. La fuseruola in terracotta di 
forma appiattita e col Iato superiore leggermente convesso, appartiene ad un 
tipo noto già nell’età del Ferro.31

Gli oggetti che abbiamo conosciuto tramite questi disegni — in tre casi 
fortunati è stato possibile rintracciare anche l’originale — costituiscono, come 
è stato già detto, soltanto una scelta dell’intero materiale rinvenuto, scelta non 
del tutto rappresentativa. Infatti, mancano non soltanto gli ex voto anatomici 
che erano presenti in grande quantità, manca la ceramica dipinta, fra la quale il 
Kieseritzky annovera, per esempio, uno skyphos con una civetta, mancano le 
monete menzionate da lui — aes rude, ma anche monete repubblicane - ed 
infine mancano le lucerne, fra cui esemplari figurati attribuibili certamente al 
periodo imperiale. Monete e lucerne sono testimonianze che anche questo 
luogo sacro di Falerii, a cui apparteneva il materiale votivo qui descritto, 
sopravvisse a lungo l’abbandono sforzato della vecchia città nel 241 a.C.
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Negativo, ma per niente inconsueto, è il nostro accertamento che neanche 
questo materiale votivo dia alcuna indicazione sul nome della divinità venerata.

_ hi

Referenze fotografiche: Fotografie Istituto Archeologico Germanico, Roma, tranne tav. I 
c: da De Ridder, Bronzes ant. du Louvre-, tav. II c: da ΒΛΙ Bronzes-, tav. Ill b: da Richter, 
Metropolitan Mus. Bronzes.
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Tav. Ill

a-b) Statuetta di orante, New York, Metropolitan Mus. (bronzo).



Tav. VI

a

a) Oggetto in selce.

b

c.

b-c) Vasi miniaturist ici, fuseruola.



Tav. V

a b

a-d) Terrecotte.



Tav. IV

c d

a-d) Teste votive (terracotta).


