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IL POPOLAMENTO DELLA CONCA VELINA 
IN ETÀ PROTOSTORICA

Situata a cavallo tra la Sabina interna e l’Umbria meridionale, la conca 
velina si presenta interessata nel corso dell’epoca protostorica da una notevole 
concentrazione demografica (fig. 1), che non evolverà tuttavia verso esiti pro
tourbani. A partire dagli inizi della prima età del ferro, infatti, si può rilevare 
nell’area un progressivo spopolamento, attuato nella sua più chiara evidenza 
tra la seconda metà del IX e l’Vili see. a.C.

Diversamente, in alcune regioni limitrofe (piana ternana e aree della bas
sa valle tiberina a nord e a sud dell’Aniene) in questo stesso periodo si verifi
cano nuovi fenomeni di popolamento e di concentrazione demografica, orien
tati in alcuni casi verso una svolta protourbana.

Le comunità protostoriche insediate nella conca velina avevano stabilito 
stretti contatti - stando almeno alle testimonianze relative alla produzione ce
ramica e metallurgica - con l’ambiente ternano, tiberino e laziale, favoriti ve
rosimilmente da pratiche di transumanza.

Nelle vicende del popolamento della regione considerata si potrebbero 
dunque ravvisare talune premesse per la formazione di nuove realtà territoria
li nell’area ternana e nella Sabina tiberina.

Si è già sottolineato in precedenti occasioni come lo spopolamento della 
conca velina sembri coincidere con un deterioramento dell’ambiente in rela
zione a fenomeni di alluvione e di impaludamento, all’innalzamento del livello 
dei bacini lacustri, con conseguente riduzione degli areali utili per l’insedia
mento e per le attività produttive. Ciò è quanto può essere prospettato sulla 
base dei dati stratigrafici: ci si riferisce in particolare alla presenza, al di sopra 
dei livelli del Bronzo finale e degli inizi dell’età del ferro, di depositi alluvio
nali e di livelli di concrezioni calcaree da ristagno idrico (vedi i siti di Tribuna 
del Canottaggio, n. 35, Paduli di Monte Cornelio, n. 13, Montisola, n. 16, 
Torretta, n. 28).

Gli interventi effettuati dalla cattedra di Protostoria Europea delI’Uni- 
versità di Perugia nella conca velina, a partire dal 1983 fino all’anno 1992, so
no stati rivolti, nell’ambito di un programma di esplorazioni sempre più anali
tiche del territorio basate su ricognizioni e sondaggi stratigrafici, a chiarire
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Torretta
Campo reatino
Montecchio
Stazione di Terria
Colle San Balduino 
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35 - Piediluco 'Tribuna canottaggio

1 - Galleria del Toro
2 - Monte Rocca Sant’Angelo( pendici)

- Cuor delle Fosse
- Piediluco (riposti0)
- H Rivo
- Casa Coroncelle
• Sant’Ermete
- La Mola

9 - Podere Colle d'Agnano
10 - Monte Capemo (pendici occidentali)
11- Capolozza (litorale sudoccidentale)
12 - La Bandita
13 - Monte Cornelio (I Paduli)
14 - Torre Morrò Vecchio ("campo")
15 - Torre Morro vecchio ("argini j
16 - Montisola "Nord"
17 - Montisola (Valle di Sant'Antonio)
18 - Montisola "Est"
19 - Montisola "Sud-Est"
20 - Montisola (Borgo Nero)

fig, 1 - Carta dei rinvenimenti protostorici nella conca velina.

l’estensione delle aree antropiche, la profondità dei giacimenti, la natura e la 
sequenza dei diversi sedimenti e, più in generale, la dinamica dell’ambiente in 
cui sono venute ad inserirsi le comunità pre-protostoriche.

Alla ricerca hanno collaborato i geologi Claudio Balista ed Enea Man- 
cosu.

Per dettagli riguardanti aspetti stratigrafici ed idro-geo-pedologici si ri
manda alla bibliografia prodotta in proposito a partire dal 1984 ed in partico
lare alle relazioni tenute rispettivamente a Viareggio e a Rieti, la seconda del
le quali in corso di stampa.

Nella conca velina le testimonianze insediative riferibili a fasi precedenti 
alla media età del bronzo risultano al momento molto scarse, sporadiche, 
frammentarie, tali da suggerire l’ipotesi che si tratti di insediamenti limitati
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per estensione e durata, relativi a piccoli gruppi familiari. Non è stato possibi
le ancora accertare se tale situazione sia stata favorita dall’ambiente, in parti
colare dall’esistenza di condizioni più umide che in epoche successive. Una ta
le ipotesi appare invero probabile se si considera che le evidenze note relative 
a queste fasi più antiche sembrano riferirsi prevalentemente ad aree sopraele
vate rispetto alla piana velina.

Sulla base delle ricerche sinora effettuate è stato possibile accertare lo 
stabilirsi di condizioni ambientali non molto dissimili da quelle attuali (estesi 
areali emersi compresi tra piccoli specchi lacustri, ambiti stagnali e palustri, 
corsi idrici) a partire dal Bronzo medio.

Significativi i dati emersi da sondaggi stratigrafici recentemente effettua
ti a Tribuna del Canottaggio (n. 35).

I livelli inferiori basali del deposito, contenenti materiali degli inizi del 
Bronzo medio, sembrano essere connessi a palificazioni lignee di bonifica su 
deposito torboso e limoso non ancora stabilizzato; i livelli superiori, riferibili 
a fasi più recenti dell’età del bronzo, sembrano essersi invece formati su suolo 
sostanzialmente asciutto.

Sembra, dunque, possibile ipotizzare una progressiva stabilizzazione del
l’ambiente verso condizioni più secche nel corso del Bronzo medio.

E infatti in quest’epoca che si può cogliere in tutta la conca velina una 
nuova situazione insediativa. Numerosi sono i siti che hanno restituito testi
monianze del Bronzo medio iniziale e pieno (vedi, ad esempio, Tribuna del 
Canottaggio, n. 35, La Mola, n. 8, Podere Colle d’Agnano, n. 9, Pendici di 
Monte Caperno, n. 10, La Bandita, n. 12, Paduli di Monte Cornelio, n. 13 e 
probabilmente anche Casa Coroncelle e Sant’Ermete, nn. 6 e 7; nella piana 
reatina, Casa Fonte Giovannone, n. 25, Vicenna Riara, n. 27, Terria, n. 31, 
Promontoro, n. 21, Montisola, nn. 16-20, forse anche Casa Fausti e Casa 
Quercetti, nn. 22 e 24).

• E a partire da questo periodo che si può parlare di una prima vera e pro
pria occupazione del territorio con un certo grado di stabilità e con una scelta 
dei siti funzionale alle attività produttive.

La maggior parte dei siti con materiali della tarda età del bronzo non 
a caso hanno restituito anche frammenti ceramici del Bronzo medio. Tali 
frammenti sembrano comunque costituire generalmente un’esigua minoranza 
rispetto a quelli di fasi più recenti. Il dato, difficilmente casuale se rappor
tato alle aree meglio esplorate, può sottindere l’esistenza di siti di modesta 
estensione.

I siti sono disposti generalmente a breve distanza tra di loro - talora li
mitata a poche centinaia di metri, raramente superiore al chilometro -, ubicati 
in prossimità di ambiti lacustri o palustri, di corsi idrici, di estensioni di terre
no alluvionale, in alcuni casi anche su dossi collinari con substrato breccioide 
di apporto detritico.

Tale situazione insediativa sembra poi evolvere nel corso del Bronzo re

io
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cente con rimpianto di alcuni altri siti (vedi ad es. Capolozza nel bacino di 
Piediluco, n. 11, Campo di Santa Susanna nella piana reatina, n. 23).

Nel Bronzo finale - se non già nel corso della fase precedente - e poi ai pri
mi inizi dell’età del ferro sembrano potersi cogliere ulteriori sviluppi orientati 
verso una concentrazione ed una selezione degli insediamenti in determinati 
ambiti, e verso l’abbandono di alcune aree divenute marginali rispetto ai nuovi 
modelli; e ciò, in una sorta di parziale ristrutturazione del territorio in cui ven
gono privilegiate aree pianeggianti con estensioni più o meno ampie di terreno 
alluvionale, prossime a corsi idrici e ad ambiti lacustri e palustri (vedi alle/zgg. 2 
e 3 le aree delimitate da circoli: i siti lungo il versante settentrionale e orientale 
di Piediluco e più a sud il sito di Paduli di Monte Cornelio, n. 13; nella piana 
reatina, in particolare, presso il Lago Lungo - o di Cantalice - i siti di Pratetta, 
n. 33, di Casa Fonte Giovannone, n. 25, di Vicenna Riara, n. 27).

Le aree che nelle carte (/zgg. 2 e 3) risultano non delimitate si riferiscono 
a precedenti insediamenti ove mancano testimonianze del Bronzo finale e de
gli inizi della prima età del ferro.
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Di
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È verosimile che si tratti di una ristrutturazione del territorio finalizzata 
al potenziamento dell’agricoltura, al controllo e allo sfruttamento più raziona
le delle risorse.

E in questo periodo che si registra anche la punta più elevata della densi
tà demografica nella conca velina. Non mancano, inoltre, casi di impianto ex 
novo di altri siti (vedi il Rivo, n. 5).

Tale densità, per essere compresa appieno, va considerata in rapporto 
con i caratteri dell’ambiente, essenzialmente lacustre e palustre, favorevole sia 
per ''agricoltura che per l’allevamento e la pastorizia (consistente la presenza 
del maiale, oltre che del bue e della pecora). Va tenuto conto, inoltre, che la 
regione considerata si trova racchiusa tra ambiti montani che potevano offrire

■ ■ ■

1

* 
ss*«?·

buoni pascoli nelle stagioni primaverile ed estiva.
Nell’area meglio esplorata, delimitata tra l’attuale paese di Piediluco e la 

località di Casa Fonte Giovannone si rileva una certa continuità nella distri
buzione dei siti occupati nel corso dell’età del bronzo finale e agli inizi dell’e
tà del ferro; essi appaiono disposti ad una distanza variabile da poche centi
naia di metri a poco più di un chilometro, se si eccettua la maggiore distanza 
tra gli insediamenti situati nel bacino di Piediluco, e quelli della piana reatina 

idi Paduli di Monte Cornelio, n. 13, e Campo di Santa Susanna, n. 23). In
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questo caso il maggiore intervallo può essere stato condizionato dai caratteri 
orografici e in particolare dalla presenza di uno sperone collinare frapposto.

Nel sito di Paduli di Monte Cornelio (n. 13), quello meglio esplorato, so
no stati distinti più nuclei insediativi (fig. 4). Inoltre, nel settore più meridio
nale sono state individuate tracce di una struttura relativamente ampia a con
torno ellittico od ovale. Essa appariva inserita in posizione di rilievo in una 
sorta di spazio libero, privo di altre testimonianze insediative, prospiciente 
un’area occupata all’epoca dell’insediamento da paludi o acquitrini e da un 
piccolo bacino lacustre.

In corrispondenza di questa struttura sono stati raccolti prevalentemente 
frammenti di ceramica fine. Nelle immediate adiacenze, inoltre, si potevano 
intravvedere i resti di una sorta di recinto circolare con al centro un dolio.

I caratteri complessivi del rinvenimento potrebbero suggerire l’ipotesi 
che si tratti di una struttura particolare, forse sede di uh capo-villaggio o di 
un patriarca, munito tra l’altro di prerogative sacrali.

Una situazione analoga a quella rilevata a Paduli di Monte Cornelio, in 
particolare l’esistenza di più distinti nuclei insediativi all’interno di un medesi
mo sito, può essere prospettata anche per i siti di Tribuna del Canottaggio (n. 
35) e di Casa Fonte Giovannone (n. 25)/

PADULI DI MONTE CORNELLO - Planimetria di superficie

fig- 4.
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Quanto alle dimensioni dei siti, al momento possiamo solo limitarci ä ri-v 
levare per alcuni di essi l’estensione complessiva dell’area di dispersione dei * 
reperti, che sembra aggirarsi generalmente tra uno e due ettari.

Nel versante settentrionale di Piediluco, se si considerano i diversi nuclei 
che si susseguono a brevissima distanza a nord e a sud deh’attuale strada pro
vinciale, si raggiunge un’estensione complessiva di quasi cinque ettari.

Per quanto riguarda la consistenza demografica, per il sito di Monte Cor
nelio appare ragionevole una stima di alcune decine di persone.

Nell’ambito dell’intero bacino di Piediluco si potrebbe prospettare una 
popolazione di poche centinaia di individui.

Sulla base dei dati fin qui raccolti, in attesa di poter procedere ad esplo
razioni più ampie ed esaustive, si può dunque ipotizzare l’esistenza di insedia
menti contigui pertinenti a comunità costituite da uno o da più gruppi paren- 
telari a struttura verosimilmente patriarcale, con al proprio interno distinzioni 
dei ruoli legate al sesso e all’età (vedi meglio appresso).

E verosimile che tali comunità rientrassero in aggregazioni più ampie fa
centi capo ad un assetto territoriale di tipo tribale.

Tra i vari siti non sembrano esistere rapporti gerarchici.
L’eventuale ipotesi dell’esistenza di gruppi emergenti o elitari, quale po

trebbe essere posta dalla presenza di spade e di morsi equini nei noti riposti
gli, non trova riscontro nelle evidenze insediative sinora emerse.

In quest’area, peraltro, non sono state finora individuate necropoli utili 
per lo studio della struttura sociale delle comunità.

A tale grave lacuna si può tuttavia forse in parte ovviare facendo riferi
mento alla necropoli delle Acciaierie di Terni. Tale riferimento non appare ar
bitrario se si tiene conto della contiguità geografica, della parziale contempo
raneità della necropoli con i siti della conca velina e, ancora, degli evidenti 
contatti stabiliti tra le comunità ternane e veline, che possono aver favorito 
anche una mobilità sociale.

Le considerazioni che seguono - va precisato - derivano da un’analisi, ef
fettuata a suo tempo da uno degli autori del presente contributo, limitata ai 
soli dati noti in base alla bibliografia del secolo scorso e degli inizi di quello 
attuale, integrati con quelli editi dal Müller-Karpe; si tratta di dati parziali e 
frammentari, spesso di non agevole comprensione per la mancanza di un’ade
guata documentazione grafica.

Nella necropoli ternana agli inizi della prima età del ferro è possibile in
dividuare raggruppamenti più o meno ampi di tombe, tutti con continuità fi
no all’Vili see. a.

C. Si vedano, in generale, nella pianta della necropoli (fig. 5) i gruppi de
nominati A, B e C. Del gruppo A non sono noti i relativi corredi.

Appare ragionevole un riferimento degli ampi raggruppamenti tombali a 
gruppi parentelari estesi formati da più famiglie ristrette, aggregate attorno a 
membri autorevoli (patriarchi, o capostipiti, come è lecito supporre nei casi in

SB
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cui le tombe sembrano far riferimento a sepolture più antiche di individui 
adulti maschili).

Tuttavia, gli ampi raggruppamenti che articolano la necropoli agli inizi 
della prima età del ferro non si presentano, per vari aspetti, omogenei tra di 
loro.

In entrambe le concentrazioni che articolano il gruppo B (rispettivamente 
settore occidentale e settore orientale) la distribuzione delle tombe sembra 
privilegiare una distinzione dei ruoli basata sul sesso e sull’età, con tombe ma
schili e femminili formanti nuclei contigui ma distinti. Nel gruppo C, diversa- 
mente, sembrano assumere rilievo ristretti nuclei tombali comprendenti sepol
ture maschili e femminili in una tendenza a sottolineare il vincolo di parentela 
nell’ambito di famiglie nucleari.

Nella necropoli ternana può, dunque, essere riflessa in un primo momen
to una comunità formata da gruppi diversamente strutturati: da un lato da 
gruppi con una struttura richiamante ancora il vecchio modello patriarcale ba
sato su una distinzione dei ruoli legata al sesso, all’età e alla linea di discen
denza rispetto ad un individuo adulto maschile autorevole; dall’altro, da grup
pi in cui assumono rilievo le famiglie nucleari come espresse dalle coppie di se
polture maschili e femminili.

Ancora, la concentrazione orientale del gruppo B si caratterizza per la ri
correnza di sepolture maschili comprese entro tombe a tumulo e a circolo, di
versamente dalla concentrazione occidentale in cui prevalgono le tombe a fos
sa. Anche nel gruppo C prevalgono le tombe a fossa riferite a individui ma
schili e femminili; le poche tombe a tumulo databili alla prima metà del IX 
see. a.C. si riferiscono a sepolture femminili. Esse possono testimoniare la
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presenza nel gruppo di donne introdotte dall’esterno in seguito a matrimoni, 
rivolti a favorire i rapporti e l’integrazione con gli altri gruppi.

Le differenzazioni tra i gruppi sembrano attenuarsi nelle fasi successive 
in coincidenza con una crescente articolazione socioeconomica della comunità. 
Le sepolture di coppia assumono rilievo anche nel gruppo B, contraddistinte 
quelle maschili da particolari elementi socialmente distintivi come la spada e 
la struttura a tumulo, quelle femminili da un ricco corredo di bronzi.

Le tombe a tumulo, diffuse - come si è più sopra rilevato - nella fase 
precedente soprattutto nel gruppo B, si affermano ora anche nel gruppo C, ri
ferite ad individui maschili, di cui alcuni particolarmente autorevoli in quanto 
portatori di spada.

In tutti i gruppi, infine, si distinguono nuovi nuclei tombali in posizione 
prevalentemente periferica con sepolture maschili e femminili contraddistinte 
da elementi con particolare valenza simbolica socialmente distintiva.

L’impressione generale che emerge è, dunque, quella di una crescente ar
ticolazione socioeconomica delle comunità ternane nelle fasi più avanzate.

Come nella piana ternana, anche nella conca velina si può ipotizzare l’esi
stenza, tra la fine dell’età del bronzo e gli inizi dell’età del ferro, di comunità 
comprendenti più gruppi parentelari estesi a base verosimilmente patriarcale.

Si pongono tuttavia tra le due aree alcune sostanziali differenze.
Nella conca velina può essersi trattato prevalentemente di gruppi a strut

tura rigidamente patriarcale - legati ad una tradizionze sviluppata in loco nel 
corso di un’occupazione continuata del territorio -, che dovevano aver acqui
sito anche diritti e privilegi legati allo sfruttamento delle risorse. Tali aggrega
zioni a carattere patriarcale, distribuite nel territorio, potevano venire a stabi
lire, attraverso forme di associazione e grazie a matrimoni tra membri di di
versi gruppi, organizzazioni più ampie a carattere tribale.

La realtà ternana si presenta molto più complessa e diversificata. In un 
contesto ormai protourbano si trovano a coesistere gruppi eterogenei, con di
versa formazione, provenienza, tradizione, struttura. Ed è proprio in questa 
realtà che si attua il progressivo superamento delle vecchie e rigide strutture 
patriarcali a carattere tribale in favore di strutture più aperte e dinamiche in 
cui assumono importanza famiglie più ristrette nucleari e nuovi rapporti so
cioeconomici.

Delle antiche strutture patriarcali e tribali, da parte delle famiglie e ceti 
emergenti, può essere stata conservata in epoche successive la memoria stori
ca, quale retaggio autorevole a supporto ideologico dei nuovi rapporti stabiliti 
su basi ormai prevalentemente economiche.
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