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TERRECOTTE ARCHITETTONICHE 
DA UN SANTUARIO SUL LAGO TRASIMENO

Nei primi mesi del 1984, il rinvenimento fortuito di alcuni bronzetti sul 
poggio di Pasticcetto, dominante sul settore orientale del lago Trasimeno, nel 
Comune di Magione, dette l’avvio ad una campagna di scavi, condotta dalla 
Soprintendenza Archeologica per l’Umbria e protrattasi in tre periodi successi
vi, fino all’autunno 1986.1

1 Desidero ringraziare il Soprintendente ai Beni Archeologici per l’Umbria, dr. A.E. 
Feruglio, che mi ha affidato la direzione dei lavori di scavo, svolti nel quadro dei programmi 
ordinari della Soprintendenza. Una particolare menzione meritano gli assistenti M.G. Aisa, C. 
Cerqueglini, R. Sbaraglia, la restauratrice A. Romani, i tecnici e disegnatori della Soprintenden
za C. Cassisa, V. Cruciani, L. Vitali; i rilievi del complesso architettonico sono del prof. R. de 
Rubertis, i disegni dei pezzi di Μ. Cipollone. La documentazione grafica e fotografica è della 
Soprintendenza Archeologica per l’Umbria. Sono grato inoltre alla prof. S. Stopponi per l’utile 
scambio di opinioni sul lavoro.

2 Svolta con la consulenza dell’ing. Μ. Mariani, che qui si ringrazia.

La zona ha sempre subito un intenso sfruttamento agricolo, anche con 
vigneti ed attualmente con oliveti; ciò ha comportato rilevanti spostamenti del 
terreno, con conseguente alterazione, anche profonda, delle stratigrafie; da 
notizie raccolte sul posto, risulta che in ripetute occasioni sono stati trovati 
bronzetti, via via raccolti, e laterizi e pietre, dispersi perché di impaccio alle 
coltivazioni. Da qualche tempo inoltre la collina era meta di ricercatori clande
stini, attivi soprattutto con metal-detectors.

In via preliminare è stata fatta una indagine di tipo geomorfologico,2 da 
cui è risultato, subito sotto il terreno agricolo, uno strato superficiale di argilla 
rossastra a sottili scagliette che copre grosse lenti di roccia calcarea disposta 
secondo stratificazioni inclinate; questa ha costituito la fonte di approvvigiona
mento del materiale litico impiegato intorno; indicativa — anche ai fini della 
successiva interpretazione — è apparsa la presenza di una falda costante di 
acqua sorgiva quasi al culmine del rilievo.

Poiché su gran parte della superficie del poggio affioravano sporadicamen
te frammenti di laterizi e ceramica, è stata redatta una planimetria del sito, che 
aiutasse nella identificazione delle zone in cui tentare saggi esplorativi. Nel 
corso di uno di questi si constatò una maggiore consistenza di materiali
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archeologici che aumentava progressivamente con l’approfondimento: in parti
colare, e pur in assenza di una precisa stratigrafia, ad una profondità variante 
fra m. lem. 1,30 cominciarono a comparire concentrazioni significative di 
laterizi, il che fece pensare ad uno strato di crollo; il fatto però che tale 
presenza non fosse omogenea su tutta l’ampiezza del saggio, ma conservata 
soprattutto sotto le pietre di maggiori dimensioni, dette l’idea di un ulteriore 
sconvolgimento della stratificazione, da collegarsi alla estirpazione di grossi 
olmi, che persone del luogo ricordano avvenuta poco tempo fa. Circa alla stessa 
profondità sono cominciati ad emergere i filari superiori, non sempre allineati, 
di muretti che formavano angoli fra di loro; tali muri, notevolmente deformati 
dalla pressione del terreno argilloso compatto retrostante, costituivano le pareti 
perimetrali di un ambiente, di dimensioni nel complesso limitate, pavimentato 
con lastre della stessa roccia calcarea, giacenti a circa m. 2,50 .sotto il piano di 
campagna, con accesso attraverso una scaletta addossata alla parete settentrio
nale, molto rovinata, ma abbastanza bene identificabile (tav. 1 a,b).

Nel corso dell’approfondimento dello scavo all’interno dell’ambiente, 
sono venute alla luce quantità abbastanza consistenti di terrecotte decorate, 
presumibilmente pertinenti ad una piccola struttura templare o più probabil
mente ad una fonte sacra, di cui l’ambiente rettangolare rinvenuto poteva 
essere la vasca, che fungeva anche da stipe votiva. Purtroppo le condizioni di 
rinvenimento delle terrecotte, l’assenza di una precisa stratigrafia e la condizio
ne stessa dei frammenti, alcuni di dimensioni molto ridotte, non consentono di 
formulare ipotesi realistiche circa le zone della struttura, certamente lignea, cui 
esse erano destinate. Altrettanto difficile si è rivelata la ricerca di attacchi, 
segno evidente che il materiale rinvenuto non costituisce che una parte dell’in
sieme della decorazione, essendosi il resto disperso nel corso del tempo e per i 
motivi cui già si è fatto cenno.

Nel complesso tuttavia la decorazione è apparsa piuttosto omogenea; 
anche la qualità dell’argilla è uniforme, limitandosi i tipi a non più di due 
varianti, nonostante diversità superficiali e solo apparenti dovute al tipo di 
terreno e alle condizioni di interro.

Sono in primo luogo da ricordare frammenti — alcuni di dimensioni 
considerevoli, dato il livello generale — di sima3 costituita da fascia decorata 
con linea a rilievo centrale da cui si dipartono verso l’alto e verso il basso gigli 
alternati a rose; sopra è una cornice formata da serie di nastri a semicerchio con 
estremità arrotolate all’interno e legati, entro i quali sono palmette a cinque 
petali; fra ciascun nastro in basso è una goccia (tav. II a,b). In due dei 
frammenti i fiori sono orientati a destra, in uno a sinistra, pur rimanendo 
invariato rimpianto sia tecnico che decorativo; ciò ne indica la posizione sui 
due spioventi del tetto. La sima faceva parte di una tegola, alla quale si può

3Inv. 87161, 87164/6, 87202.
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ritenere che appartenessero i bordi con lettere etnische impresse/ per consenti
re una precisa disposizione dei pezzi (tav. Ili a,b}.

Pur non avendo trovato attacchi che ne dessero conferma, è molto 
probabile una soluzione del genere, data anche la collocazione dell’iscrizione 
sulla parte superiore del bordo stesso, che poi sarebbe stato coperto dall’embri
ce, e in punti opposti di esso per la collocazione sui due spioventi del tetto. Dal 
punto di vista qualitativo, i rilievi sono piuttosto modesti, pur tenendo presen
te il livello di degrado dovuto all’interramento; sulla superficie è solo a tratti 
visibile qualche traccia di ingubbiatura biancastra che doveva fare da supporto 
al colore, del tutto scomparso. Il tipo di decorazione è molto frequente e di 
lunga durata, sia pure con diverse rese stilistiche: oltre che sulla costa meridio
nale — Cosa, Tarquinia, Talamone — è presente anche all’interno — per 
esempio Orvieto, tempio del Belvedere nell’ultima fase decorativa — in conte
sti databili a partire dal III see. a.C.4 5 Su un altro frammento compare un giglio, 
solo apparentemente legato alla decorazione delle sime, ma di livello qualitativo 
molto superiore (tav. IV a).6

4 Inv. 85126, 87163/3, 85122, 85123, 85127.
5 Si cfr., ad es., L. Richardson Jr., The architectural terracottas, in Cosa IL The Temples of 

the Arx, in Niem Am Ac, 26, 1960, pp. 158 ss.; A. Andrén, Architectural Terracottas from Etrusco- 
Italie Temples, Lund-Leipzig 1940, taw. 69, 227; 70, 233; Andren, op. cit., tav. 77, 260; M.J. 
Strazzulla, Le terrecotte architettoniche nell’Italia centrale, in Atti Siena, p. 44.

6 Inv. 87166/2.
7 Inv. 87163/6, 87166/21, 87166/16, 87166/22.5, 87166/8.42, 87166/15, 87166/3, 

87166/9, 87166/38.11, 84691/2.1, 87166/36, 87170/6.
8 Ad es. Talamone. Il mito dei Sette a Tebe, cat. Mostra, Firenze 1982, p. 75, figg. 88-89; 

Andren, op. cit., tav. 139, 488.

Un numero abbastanza alto di frammenti appartiene ad una serie di lastre, 
di non grandi dimensioni, che potevano decorare la struttura lignea anteriore.7 
L’ornamento floreale (tav. IV b,c) è disposto sotto una bassa cornice strigilata; 
un grosso girale forma un cerchio da cui si dipartono sottili foglie verso 
l’esterno ed un fiore all’interno; di questo non è però possibile identificare la 
natura, data la lacuna nei vari frammenti. La lascia inferiore è costituita da una 
serie di archetti con le estremità arrotondate e legate da un nastro; al centro 
degli archetti è una palmetta a tre petali rivolti in basso, mentre dal nastro fra 
gli archetti pende una goccia di dimensioni non uniformi. Pur in assenza di 
confronti diretti, alcuni elementi, come la strigliatura o la resa di alcuni girali si 
riconnettono a lastre di rivestimento del periodo B di Talamone, nella prima 
metà del II see. a.C. o del tempio di Civitalba; gli elementi della fascia inferiore 
si ritrovano, anche se capovolti, a Satricum.8

Significative sono due serie di lastre con decorazione non vegetale: in un 
primo gruppo — due frammenti — è uno schmiere (tale almeno sembra 
l’identificazione, difficile per lo stato della superficie) fra due pelte; queste a 
loro volta sono separate da una colonnina ionica; in basso è una stretta fascia a



322 PAOLO BRUSCHETTI

kymation {tav. V). Il motivo delle pelte, che è presente su terrecotte decorative 
ad esempio della fase B di Talamone,9 compare con elevata frequenza su urne 
cinerarie ellenistiche, molte di ambiente perugino. Le colonnine compaiono 
inoltre su rilievi della tarda età repubblicana, ad esempio in Emilia Romagna, 
ma in contesti diversi, e con diverse caratteristiche tipologiche e stilistiche.10 11

’ Talamone, op. cit., p. 75; i pezzi hanno inv. 85128, 87166/1.
10 F. Mancini, G.A. Mansuelli, G.C. Susini, Imola nell'antichità, Roma 1957, p. 151; P. 

Monti, Archeologia faentina. I reperti, in Studi faentini in memoria di mons. Giuseppe Rossini, 
Faenza 1966, p. 86, n. 39.

11 Inv. 87166, 87167/4 87166/24, 87164/1, 87166/26.
12 Si veda, ad es., Arezzo 1985, p. 76, 4.4 A.25 (Da Tarquinia, Ara della Regina); G. 

Iaculli, Terrecotte architettoniche da Colle S. Giorgio, in AC, XXVII, 2, 1975, p. 261, n. 9; Museo 
Nazionale Romano. Le terrecotte III. 1, p. 125 s., n. 222 (antefissa dalla coll. Gorga. I see. a.C.).

13 11 Museo Civico Archeologico di Bologna, Bologna 1982, p. 337; Museo Nazionale 
Romano. Le terrecotte III. 1, pp. 118 ss.; Μ. A Rizzo, Su alcuni nuclei di lastre «Campana» di 
provenienza nota, in RIASA 23-24, 1976-77, pp. 18, 57 ss.

14 Si veda sull’argomento, G. Colonna, in Arezzo 1985, p. 160.

Un secondo gruppo, composto di almeno cinque frammenti," presenta 
una figura femminile di prospetto {tav. VI a,b; tav. VII tz), indossante un 
chitone stretto in vita e allungato sui fianchi, che lascia scoperte le gambe; le 
braccia sono allargate nell’atteggiamento della potnia therorr, in uno dei fram
menti, che sembra pertinente, è visibile un braccio che trattiene l’estremità di 
un girale; altri frammenti con parti di ali e altri girali sono.solo aparentemente 
collegati a questo motivo decorativo. Molto limitati sono i possibili confronti, 
soprattutto per il tipo di abbigliamento12. Abbastanza diffuso è il tipo della 
potnia theron con felini su antefisse — esemplari da Bologna e a Roma, Museo 
Nazionale Romano — databili al III e II see. a.C.; meno convincente il 
confronto con una fanciulla fra spirali e racemi da Marino e da Roma, 
Colombario dei Liberti di Livia, da porre fra l’età augustea e quella tiberiano- 
claudia.13 Altri frammenti mostrano frustuli di decorazione che non si collegano 
con certezza a nessuno dei motivi indicati; solo due pezzi apparentemente con 
lembi di ali potrebbero appartenere alla lastra con figura femminile {tav. VII c).

Vi è infine un frammento del nimbo di un’antefissa con palmetta a sette 
petali nascente da un motivo a doppia S contrapposta, comune in area medioi
talica fra IV e III see. a.C.

Alcuni dei frammenti rinvenuti presentano fori per i chiodi, rinvenuti in 
gran numero durante lo scavo, di varie dimensioni, in ferro e con testa 
emisferica in bronzo.

Da quanto detto, si può ritenere che la decorazione della struttura sacra 
sia avvenuta in un periodo complessivamente abbastanza ben definito, verso la 
fine del III see. a.C. e si sia svolta in un’unica fase. La frequentazione del sito 
ha però avuto una durata molto maggiore, documentata dai materiali rinvenuti, 
anche se forse senza vere e proprie strutture templari;14 vi è una grande
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quantità di bronzetti votivi sia a figura umana — di solito il tipo dell’offerente 
con caratteri schematici (tav. VII b} — sia soprattutto a figura animale (tav. 
VII d), sempre di tipo schematico. Per questo tipo di materiale, pur in conside
razione dell’attardamento culturale che deve essersi verificato nella zona, si 
deve vedere uno svolgimento a partire dalla fine dell’età arcaica. La ceramica a 
vernice nera è attestata in pochi frammenti generalmente pertinenti a forme 
aperte (coppette): due frammenti di piede di vasetti miniaturistici portano 
graffite delle lettere etnische. La stessa ceramica comune, pur essendo in 
quantità maggiore, non dà elementi indicativi, soprattutto per la sua diffusione 
su tutta l’area di scavo in assenza di precisi contesti stratigrafici. Più significati
va, per il limite inferiore di frequentazione del sito, è la presenza, sia pure 
limitata, di ceramica sigillata italica e soprattutto di una moneta d’argento di 
Settimio Severo databile al 209 d.C. (tav. VII e).

Volendo trarre delle conclusioni, parziali e preliminari alla edizione com
pleta dello scavo, appare il caso di vedere questo luogo sacro in un contesto 
geografico abbastanza complesso, quale quello del lago Trasimeno, di cui è nota 
la teoria di Colonna come templumd5 La limitata presenza di documentazione 
archeologica relativa al periodo più arcaico fa pensare che la frequentazione di 
questo lembo di territorio, in particolare la sponda orientale costretta fra il lago 
e la linea di colline alle sue spalle, fosse solo sporadica; c’era indubbiamente una 
viabilità di collegamento fra la zona di Perugia e la Valdichiana, da cui si 
dipartivano diverticoli sia verso le sponde del lago sia verso l’interno, seguendo 
le strette vallate dei torrenti o le selle fra i rilievi maggiori, ma mancavano 
luoghi abitati cui fare riferimento;15 16 una maggiore frequenza si verifica dopo la 
battaglia annibalica, che rappresenta certamente un momento centrale nel 
quadro storico e demografico del territorio; si assiste infatti ad un incremento 
negli stanziamenti, che prosegue fino alla piena romanizzazione e anche oltre in 
epoca imperiale, consistente in ville generalmente poste nelle strette fasce 
pianeggianti circumlacuali, mentre i luoghi sacri — come questo di Pasticcetto 
o come quello di Colle Arsiccio — sorti in corrispondenza di vie di comunica
zione e in diretta dipendenza di sorgenti d’acqua — non vedono una decaden
za; anzi incrementano la propria importanza, come si deduce, in questo caso 
specifico, dalla collocazione di una decorazione architettonica. D’altro canto 
non si deve dimenticare il genere di popolazione che li frequentava, una 
popolazione composta in prevalenza di contadini e pastori residenti localmente 
(lo dimostra l’altissima frequenza di bronzetti votivi raffiguranti animali), di 
limitate possibilità economiche e socialmente arretrata, per esempio in confron
to con i con temporanei stanziamenti dell’opposta sponda del lago.

15 G. Colonna, La dea etnisca Gel e i santuari del Trasimeno, in RivStAnt, VI-VII, 1976-77, 
pp. 45 ss.

16 E in corso di ultimazione un’indagine storico topografica su tutto il settore orientale del 
lago Trasimeno, curata dalla Soprintendenza Archeologica.





Tav. I

a) Ambiente quadrangolare.
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A) Planimetria.
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a-b) Frammenti di sime.
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a-b) Frammenti di tegole con lettere impresse.



Tav. IV
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a-c) Frammenti con decorazione vegetale.
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Tav. VI
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a-b) Frammcnticon figura di potnia theron.



a) Frammento con figura femminile.

c) Frammento con ala.

e) Moneta di Settimio Severo.


