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Giovanna Bermond Montanari

ELEMENTI SABINI IN ROMAGNA

Due sono gli argomenti che sono stati presi in considerazione, per cercare 
di riconoscere una presenza «sabina» in Romagna: le fonti storiche e le testi
monianze archeologiche.

L’unica fonte che parla dei Sabini è offerta da Plinio (nat. hist. Ill, 115), 
che definisce Ravenna Sabinorum oppidum. Secondo Mansuelli1 vi è una stessa 
meccanica in Plinio quando indica i Piceni come una geminazione dei Sabini 
in seguito ad un ver sacrum e in Strabone (5, 250) che spiega l’origine dei San
niti come una geminazione dei Sabini. Per Dionigi di Alicarnasso (2, 49) i Sa
bini non sarebbero che Umbri spinti verso Nord da movimenti di genti abi
tanti l’entroterra dell’Italia centrale. Quindi Umbri e Sabini sarebbero in fon
do la stessa gente e Ravenna, che Strabone dice essere stata degli Umbri dopo 
la cacciata dei Tirreni/Etruschi, da Plinio viene associata ai Sabini, mentre 
Butrium a pochi km a Nord di Ravenna agli Umbri.2 Le fonti storiche sem
brano quindi confermare un movimento di genti centro-italiche verso il Nord 
e il litorale adriatico. Per D. Briquel3 i Sabini di Ravenna sarebbero degli an
tichi Umbri che avrebbero preso il nome di Sabini una volta cacciati dall’or 
reatìnus.

1 G. A. Mansuelli, Ravenna Sabinorum oppidum, CARB, XVII, 1970, p. 273; v. anche 
G. Susini, Le fonti della descrizione pliniana della Regio Vili, in Atti Mem. Romagna, n.s., XXVI, 
1977, p. 49 sgg.

2 D. Briquel, A propos du nom des Ombriens, in MEFRA, 85, 1973, p. 369; G. Colon
na, La Romagna tra Etruschi, Umbri e Pelasgi, in La Romagna tra VI e IV see. a.C. nel quadro 
della protostoria dell’Italia centrale, Bologna 1982 (1985), p. 45 sgg., in seguito abbreviato: Ro
magna 1985; D. Briquel, Le Pelasges en Italie, Recherches sur l’histoire de la legende, Roma 
1984, pp. 33, n. 10.

3 D. Briquel, in MEFRA, cit., p. 369 sgg.

La presenza degli Umbri è confermata dalla ripartizione augustea che as
segna i centri di Sarsina e Mevaniola nelle vallate del Savio e del Bidente alla 
Regio VI.

La realtà archeologica alla quale si fa riferimento si basa su confronti di 
aspetti culturali ricorrenti presso i Sabelli, gli Osci, i Sabini, come l’uso di di
sporre le tombe a circolo, con o senza tumulo oppure di collocarle all’interno
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fig. 1 - Planimetria generale della necropoli di San Martino in Gattara (Ravenna).
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o all’esterno di un circolo formato da pietre, e su tipologie comuni di 'vasella
me fittile, di armi e di oggetti d’ornamento.

Una connotazione di aspetti culturali diversificati da quelli della Etruria 
Padana è emersa chiaramente dal censimento fatto sul materiale romagnolo 
della seconda età del ferro, in occasione della Mostra «Romagna tra VI e IV 
see. a.C.»,4 certamente altri dati in futuro verranno ad aggiungersi da scavi 
recenti in territorio cesenate e in altri siti dell’entroterra romagnolo. L’area in 
questione ha offerto un contributo notevole alla conoscenza di una nuova 
realtà archeologica, in particolare attraverso gli scavi di San Martino in Gatta- 
ra (Ra) condotti dal 1964 al 1971, pubblicati solo parzialmente, ma ora in cor
so di revisione e studio per una edizione completa dei risultati5 e dello scavo 
della necropoli di Montericco (Bo).6 A questi vanno aggiunti ritrovamenti spo
radici a Russi, Faenza, Cesena e neUe vallate del Senio, del Santerno e del 
Montone.

4 Romagna tra VI e TV secolo a.C., a cura di P. von Eles Masi, Imola 1981, in seguito 
abbreviato «Romagna».

5 G. Bermond Montanari, San Martino in Gattara (Com. di Brisighella, Prov. di Raven
na), Scavi 1963, in NS 1969, pp. 1-37; Id., La necropoli protostorica di San Martino in Gattara, 
St. Etr. XXVII, 1969, pp. 213-228; Id., San Martino in Gattara, in Atti Mem. Dep. Romagna, 
XX, 1970, pp. 87-97; Id., Il problema dei Celti in Romagna in relazione agli scavi di San Martino 
in Gattara, in Alba Regia (Annales Musei Stephani Regis), XIV, 1975, pp 65-77; Id., La Roma- 
gna tra VI e TV secolo nel quadro della protostoria italica, in Romagna 1985, pp. 11-37. Id., San 
Martino in Gattara, Lo scavo del 1968, in Atti e Mem. Dep. Romagna, n. 1, XLV, 1994 ed. 
1995, pp. 105-124.

6 P. von Eles Masi, in Romagna, pp. 25-78.
7 P. E. Arias, NS 1953, p. 223 sgg.; il materiale erratico è in corso di studio; proviene 

in gran parte dalle raccolte di superficie, che ogni anno precedevano le campagne di scavo, su 
un’area molto vasta.

8 G. Bermond Montanari, NS 1969, p. 20 sgg.

La necropoli di San Martino in Gattara, nell’alta valle del Lamone, pre
sentava un recinto circolare del diam. di circa 33 metri, delimitato da lastre 
d’arenaria infisse nel terreno; era forse in origine ricoperto da un tumulo, di
strutto nel corso dei secoli dai lavori agricoli; a poca distanza si è scavato un 
altro nucleo di tombe disposte a circolo in senso rotatorio, come del resto nel 
primo recinto.

Sono state scavate 57 sepolture, tutte ad inumazione ed orientate in 
maggioranza E-O, solo alcune S-O. Va detto che le sepolture si trovavano me
diamente tra i 50 e i 40 cm. di profondità dal piano di campagna, questo si
gnifica che molte sono state trafugate e moltissimo materiale è stato trovato 
in superficie per un’area molto vasta,7 quindi resta difficile conoscere l’esatta 
entità numerica del sepolcreto. Corsi di ciottoli senza leganti delimitavano il 
defunto, disposto supino e la sepoltura era coperta completamente di ciottoli. 
Solo le sepolture d’infanti come ad esempio la tomba 21 erano a cassa di pie
tra. Le disposizioni erano singole, solo la tomba 10 era forse una tomba dupli
ce, uso noto presso comunità protostoriche.8

28
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fig. 2 - Olla dalla tomba 28 di San Martino in Gattara.

All’interno del primo recinto sono state scavate le fondazioni di due co
struzioni rettangolari, una sicuramente d’uso funerario, l’altra, che presentava 
materiale molto sconvolto, è risultata di difficile interpretazione.

Immediatamente all’esterno dei due circoli si è rinvenuta una tomba a 
cassa, costruita in mattoni romani, che conservava i resti di una bambina di 5- 
6 anni accompagnati da un ricco corredo databile all’inizio del III sec. d.C.9 E 
curioso l’uso dell’area sepolcrale ancora in età tardo imperiale, mancando altre 
testimonianze di sepolture romane nella zona. «,

9 G. Bermond Montanari, Corredo di età romana dalla necropoli di San Martino in Gatta
ra (Ra), in Ocnus, Quaderni Scuola Specializzazione in Archeologia, I, 1993, pp. 37 sgg.

10 G. Alvino, Il tumulo di Corvaro di Borgorose, in Q.A.E.I., Vili, 1977, pp. 333-339; 
X, 1988, p. 326, n. 13; Id., Nuovi apporti per una conoscenza delle sepolture a tumulo: l'area ci- 
colana, in La Civiltà picena nelle Marche, Studi in onore di Giovanni Annibaldi, Ancona 1992, 
p. 235 sgg., V. ivi, bibl. precedente.

La disposizione delle tombe in sento rotatorio ha vari riscontri, ad esem
pio nel tumulo di Corvaro in Borgorose.10 L’Alvino porta a confronto per 
questo rituale i grandi tumuli del Magdalenberg bei Villingen nello Schwarz-
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wald e di Novo Mesto in Slovenia. Ma restando in area italiana si sègnala che 
a Montericco presso Imola le tombe erano disposte seguendo un sistema rota
torio, sistema che del resto si ritrova in altre aree centro-italiche,11 come a 
Tolentino, Moie di Pollenza, Fabriano, Spello, Gualdo Tadino, Fabrecce di 
Città di Castello, Alfedena, ecc.

11 G. Bergonzi, P. von Eles Masi, Archaeological and anthropological evidence from the 
Iron Age necropolis at Montericco, Imola (Emilia-Romagna, Italy): A Comparison, in Rivista di 
Antropologia, Suppl, vol. LXVI (1988), pp. 347-348.

12 G. Bermond Montanari, St. Etr., XXVII, 1969, p. 218, tav. XLII, c.r, C.
13 G. Bermond Montanari, Alba Regia, p. 69, fig. 1; Id., in Romagna 1985, p. 18, 

fig. 14, 16-18.
14 G. Bermond Montanari, in Romagna 1985, p. 23, p. 25, 16-16.
15 G. Bermond Montanari, Alba Regia, p. 70, fig. 2, 2c.
16 G. Bartoloni, Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 

1972, p. 73 sgg., fig. 42.
17 Romagna, tav. 92, 87-2.
18 F. Parise Badoni-M. Ruggeri Giove e C. Brambilla-P. Gherardini, Necropoli di 

Alfedena (Scavi 1974-1979). Proposta di una cronologia relativa, in A.I.O.N., IV, 1982, p. 6, 5: il 
tipo di oinochoe attestato in ambiente etrusco è il più vicino a quello della tomba 15, che non 
trova precisi riscontri con tipi di T. B. Rasmussen, Bucchero Pottery from Southern Etruria, 
Cambridge 1979.

Le tombe più arcaiche sembrano essere concentrate nel primo circolo. In 
questa sede si è cercato di vedere quali siano le tipologie delle forme cera
miche che ricorrono in queste tombe e quali siano i rapporti o i confronti 
coi complessi dell’area adrìatica, centro-italica e quali invece siano mediati 
dall’Etruria.

La ceramica decorata a stampiglie che è presente nelle tombe 8, 16, 17 e 
18 di S. Martino in Gattara indica una frequentazione del sito probabilmente 
entro la prima metà del VI see. a.C. Nella tomba 812 oltre a frammenti di ce
ramica con decorazione a stampiglia è presente un’olletta che si confronta 
strutturalmente con bolletta della tomba 16,13 che presenta collo diritto di
stinto, piede a tromba e decorazione a stampigia sulla spalla. In Romagna la 
ceramica stampigliata si è rinvenuta a Russi, Faenza e Cesena.

Nella tomba 16 è presente una tazza carenata, alta spalla leggermente 
rientrante, piede a tromba;14 questo tipo si trova anche nella tomba 1515 e ri
chiama analoghe forme in bucchero delI’Etruria, ad esempio nella tomba VII 
della Necropoli di Poggio Buco. Nell’Etruria centrale questo tipo compare già 
verso la fine del VII see. e continua per tutto il VI see. a.C.16.

Ancora nella tomba 16 sono da segnalare forme ceramiche di impasto ne
ro buccheroide, che riportano a forme di buccheri delI’Etruria, anche se man
cano riscontri precisi.

L’oinochoe trilobata, collo conico, ansa a bastoncello fiancheggiata all’at
tacco da due rotelle, corpo tendente al piriforme, piede ad anello con fondo 
piatto17 si avvicina al tipo dalla tomba 97 della necropoli di Alfedena.18
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La Kylix della tomba 1519 con carena arrotondata, labbro ingrossato, an
se a bastoncello oblique impostate sulla carena, piede ad anello, fondo piatto, 
ha confronti con forme in bucchero mediate dalle kylikes attiche.20

19 Romagna, tav. 92, 87-15.
20 N. Hirschland Ramage, Studies in Early Etruscan Bucchero, BSR, XXXVIII, 1970, 

p. 30, fig. 20, 4.
21 G. Bermond Montanari, Alba Regia, pp. 65 sgg.; Romagna, p. 171 sgg.
22 J. Boardmann, Athenian Black figure Vases, Londra 1974, p. 64.
23 L. Bonomi Ponzi, La necropoli di Colfìorito di Eoligno tra il VI e il IV secolo a.C., in 

Romagna 1985, p. 262, 6-20.

Il corredo della tomba 15, particolarmente ricco anche di vasellame bron
zeo21 per il simposio, ha come elemento di datazione una kylix attica ad oc
chioni nella tecnica a figure nere, con piede basso e largo ovvero larga base 
d’appoggio detta nicostenica.22 AH’interno esibisce la maschera gorgonica en
tro cerchio risparmiato, all’esterno fra gli occhioni neri su fondo risparmiato 
con sclera e pupilla rese ad incisione, due guerrieri e sotto le anse un nastro 
desinente in volute con al centro una foglia stilizzata. Vicino alla cerchia di 
Psiax si data attorno al 520 a.C. Tra i tipi considerati propri dell’area medio- 
adriatica, si segnala l’olletta-boccale con orlo diritto, corpo ovoidale o globula
re, spalla arrotondata, piede ad anello e caratteristiche anse gemelle impostate 
sulla spalla a nastro o a bastoncello.23 Il tipo con piccole modifiche ha una ex
cursus cronologico di almeno un secolo: è presente nella tomba 2 di Russi, da
tata alla prima metà del VI secolo, in impasto buccheroide, nelle tombe 15 e



fig. 4 - a, b} asce di ferro; c) coltello di ferro dalla tomba 28 di San Martino in Gattara.
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16 di San Martino in Gattara databili negli ultimi decenni del VI secolo e nel
le tombe 19 e 20 dell’inizio del V secolo. I confronti si hanno oltre che a Col
fiorito, in area marchigiana ed abruzzese: a Novilara, Tolentino, Taverne di 
Serravalle, Moie di Pollenza, Campovalano, Loreto Aprutino.

La coppa quadriansata su piede troncoconico viene considerata dal Co
lonna afferente all’area medio-adriatica,24 mentre secondo la Bonomi Ponzi

di Russi, nella tomba 13 di San Martino in Gattara, nella tomba 74 di Monte
ricco, dall’abitato di Faenza.24 25 26 E attestata a Colfiorito, a Tolentino, a Taver
ne di Serravalle.

24 G. Colonna, Ricerche sugli Etruschi e sugli Umbri a Nord degli Appenini, StEtr. XLII,

25 L. Bonomi Ponzi, Colfiorito di Foligno, in La Ceramica attica figurata nelle Marche, An
cona 1991, p. 150 sgg.; Id., Gli Umbri: territorio, cultura e società, in Gens Antiquissima Italiae, 
Antichità dall’Umbria a Budapest e Cracovia, Perugia 1989, p. 40 sgg.

26 Romagna, tipo 2.
27 D. Lollini, Rapporto tra area romagnola e picena nel VI-IV see. a.C., in Romagna 1985, 

p. 329.
28 Romagna, fig. 200, 201, tav. 163.
29 Romagna, tav. 92, 87-13.
30 G. Colonna, StEtr, cit., p. 20.
31 L. Bonomi Ponzi, Romagna 1985, op. cit., pp. 233-234, fig. 3, dalla tomba 8 di 

Colfiorito.
32 L. Malnati, Rubiera, «Principi etruschi in Val di Secchia», Reggio Emilia 1989, p. 75 sgg.

'Una diffusione dall’area medio-adriatica e centro-italica hanno alcune 
forme di vasi ottenuti in argilla giallognola depurata, decorati a fasce dipinte 
parallele o ondulate o con altri semplici motivi geometrici di coloro paonazzo, 
rossastro, nero.

Le oinochoai a bocca trilobata compaiono a San Martino in Gattara nelle 
tombe 5, 6, 15, 21, ma. sono presenti in altri siti della Romagna. Trovano 
confronto in area picena, nel Piceno IV A e secondo la Lollini27 gli esemplari 
delle Marche sarebbero più antichi di quelli romagnoli, salvo per quelli del 
Covignano, dove è presente il tipo ad occhioni; al quale è attribuita la stessa 
cronologia dei tipi piceni.28

Alla stessa classe ceramica appartengono piccole coppe con orlo legger
mente introverso e piede ad anello29 e dalla tomba 15 di San Martino in Gat
tara proviene il lekythos ariballica, già dal Colonna30 ricondotta a forme or
vietane, che trova riscontro a Colfiorito, dove dalla metà del VI see. a.C. si 
nota una ricchezza di oggetti importati.31 Va sottolineato come la ceramica fi
gulina sia diffusa anche nell’Emilia occidentale, ad esempio a Rubiera.32 La 
presenza di questo tipo di ceramica, che viene collegata a produzioni orvieta
ne, ha fatto postulare specie per gli esemplari rinvenuti nel territorio rimine-

1974, p. 15, fig. 3.
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fig. 5 - Fibule d’argento dalla tomba 28 di San Martino in Gattara.
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se, la presenza a Rimini di artigiani orvietani.33 È una classe che viene consi
derata «peculiare» di tutti gli Etruschi padani.34

33 G. Colonna, Ricerche sugli Etruschi e sugli Umbri, cit., p. 7. '
34 G. Sassatelli, La situazione in Etruria Padana, in Crise et transformation des sociétés 

arcaïques de l’italie antique au V siècle au. J.C., Roma 1990, ρ. 93 sgg.
35 D. Lollini, Rapporto tra area romagnola e picena nel VL1V see. a.C., in Romagna 1985, 

p. 332, fig. 13B; Μ. Landolfi, Numana e le necropoli picene: le tombe 225 e 407 dell’area Da
vanzali di Sirolo, in La civiltà picena nelle Marche, Ancona 1992, p. 304 sgg., fig. 2.

36 Nella tomba 15 sono da segnalare gli oggetti per il simposio come il colino, la grattu
gia, la cista a cordoni entro la quale era la schnabelkanne di bronzo, v. G. Bermond Montana
ri, in Alba Regia, cit., pp. 65-68.

37 Romagna, p. 90, 45-4.
38 L. Bonomi Ponzi, Romagna 1985, p. 247 sgg.

In tutti i corredi sono attestate le fibule, con una prevalenza di fibule 
Certosa in bronzo, ma molto frequentemente anche in argento: diffuse sono 
anche le fibule del tipo cosidetto «Casalfiumanese», in bronzo, ma spesso an
che in argento.

Il tipo di fibula Certosa più ricorrente è quello con arco a gomito a sezio
ne poligonale, staffa trapezoidale desinente a bottoncino o a coda di rondi
ne o con staffa rettangolare decorata a bulino con motivo ad occhi di dado; 
questi tipi hanno riscontro in particolare con esemplari dalle tombe del Pice
no IV IL35

Hanno una lunga durata, di oltre un secolo, come del resto le fibule tipo 
«Casalfiumanese».

Tra gli oggetti di bronzo si segnala il vasellame per il simposio, che com
pare nelle tombe più ricche, sicuramente maschili, come la tomba 10 e la tom
ba 15.36 Nella tomba 10 anche le armi da difesa, come elmo, schiniere, sono 
in bronzo.

L’origine volsiniese dei bronzi non solo di San Martino in Gattara, ma 
anche degli altri siti romagnoli è già stata ampiamente dimostrata; è il caso del 
caldaio della tomba 10 e dei bacili ad orlo estroflesso piatto e labbro periato, 
decorato a sbalzo, e vasca tronco-conica presenti nelle tombe 6 e 28 di San 
Martino in Gattara e nella tomba 45 di Montericco.37 Pur avendo una note
vole diffusione e una lunga durata, sono considerati per un maggior nume
ro di esemplari rinvenuti ad Orvieto e nell’Italia centrale di produzione vol
siniese.38

La tomba 28, che ha restituito un corredo di particolare interesse, è stata 
scavata nel 1969; si trova subito all’esterno del cerchio del tumulo, di cui non 
si è trovato traccia, ed era a circa 55 cm di profondità dal piano di campagna. 
Dell’inumato deposto sul galestro che è uno scisto argilloso, di cui è formato il 
sottosuolo lungo le rive del Lamone, restavano solo pochi frustoli di ossa, suf
ficienti però per determinare Γorientamento della sepoltura che era Est-Ovest 
ed era ricoperta da un sottile strato di ghiaia e delimitata verso Ovest da due



fig. 6 - Dadi d’avorio e pedine dalla tomba 28.
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grosse pietre. Il corredo era disposto ai lati e ai piedi del defunto, che aveva 
due punte di lancia sul lato destro all’altezza della testa e lungo il fianco una 
fibula d’argento e due asce di ferro, ai piedi era il bacile di bronzo con labbro 
periato che aveva accanto un lydion. Sul lato sinistro all’altezza della testa 
erano quattro pieducci di bronzo appartenenti ad un tavolino o presentatolo e 
sul fianco due dadi d’avorio, circondati dalle pedine da gioco, fibule d’argento 
e di bronzo, frammenti di vasellame, un coltello di ferro.

A restauro ultimato il corredo è risultato composto da ceramica: olla a 
corpo globulare, labbro svasato, con anse a maniglia impostate orizzontalmen
te sul punto di massima espansione. Il tipo non ha precisi riscontri in Roma
gna. La forma è affine al tipo di olla a spalla larga bombata e parte inferiore 
rastremata presente ad Orvieto ad esempio nella necropoli della Cannicella. E 
una forma diffusa nell’Etruria meridionale, nel Lazio, in Campania dal VII se
colo fino alla metà del VI a.C.39

39 Per la t. 1 della Cannicella v. P. Tamburini in Orvieto, la necropoli della Cannicella, Ro
ma 1993, p. 62, fig. 19 d, per la t. 2, v. Μ. Bonamici, ibid. p. 128, fig. 48 e ap. 129, n. 164.

40 1) lungh. cm 8, largh cm 1,6; 2) lungh. cm 5,7; largh. cm 1,2.

Ad una seconda olla dello stesso tipo appartengono diversi frammenti 
non restaurabili. <

Bronzi: 4 piedini, appartenenti ad un tavolino o presentatolo sono for
mati da una base circolare, che ha nel lato interno due elementi appuntiti: al
l’esterno una laminetta di bronzo forma un cilindro è fissata su un lato da tre 
piccoli chiodi. La lamina veniva impostata sulla base e gli elementi appuntiti 
servivano per fermare il pezzo di legno, ora scomparso che fungeva da gamba 
del tavolino.

4 chiodi di bronzo.
Un bacile con vasca tronco-conica, fondo piatto, orlo periato: il tipo pre

sente anche nelle tombe 11 e 47 di San Martino in Gattara ha, come è già 
stato detto, un’ampia diffusione ed è di lunga durata.

Due elementi di bronzo fuso di diverse dimensioni40 hanno la forma di 
un mezzo tubo semicircolare e alle due estremità hanno saldato un semicer
chio con incisioni a bulino. Hanno fori passanti per il passaggio di un manico 
mobile. Un manico mobile in verga a sezione circolare è presente nel corredo 
ed ha le estremità spezzate. E possibile che questi tre pezzi, per i quali non 
sembra per il momento esistano precisi confronti appartenessero ad un bacile 
in lamina in bronzo scomparso. Il metallo conserva una patina verde lucente, 
perfetta.

Ferro: due punte di lancia con lama lunga e stretta e innesto a cannone; 
una ha conservata all’estremità la rivestitura in lamina di bronzo. Misurano ri
spettivamente cm 35 e cm 28,5.

Un coltello di ferro a lama larga conserva due file di 3 chiodi per fissare
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/zg. 7 - Vasetto tronco-conico dalla tomba 19 di San Martino in Gattara.

l’immanicatura, ha il dorso diritto e la lama ricurva. Non ha precisi confronti 
né a San Martino in Gattara, né in area romagnola.

Due asce della stessa forma, ma di dimensioni diverse, molto corrose 
sembrano avere una lama rettangolare, spalla pronunciata, innesto non distin
to dalla lama. La corrosione delle due asce non permette di riconoscere nel- 
Γ innés to la presenza di alette, che però sembrano mancare totalmente. Si è 
notato che superiormente l’innesto aveva tutt’attorno un margine, che forse 
conteneva il manico che non pare essere stato di legno. Non è segnalata la 
presenza di asce nei corredi dei sepolcreti romagnoli tra VI e IV see. a.C. Nel
la tomba 385 della Certosa di Bologna41 un’ascia piuttosto simile a quelle di 
San Martino è associata ad anelli d’argento e di pasta vitrea, a due dadi d’a
vorio cubici accompagnati da 5 piccoli ciottoli e 5 semisferette di pasta vitrea 
interpretabili come pedine da gioco, da un coltello in ferro e una fibula ad 
arco serpeggiante. Nella necropoli di Poggio Buco, un’ascia a corpo trapezoi
dale e immanicatura quadrata appartiene alla tomba X42 con ceramica d’imita
zione corinzia, buccheri: viene datata tra Γinizio e il secondo quarto del VI 
see. a.C.

41 A. Zannoni, Gli Scavi della Certosa di Bologna, Bologna 1876-84, p. 397, tav. CXXXVI, 
t. 385: questo corredo composto da una fibula a drago, con coltello di ferro, due dadi cubi
ci, 5 piccoli ciottoli e 5 semisferette di pasta vitrea in funzione di pedine da gioco, può datarsi 
attorno alla metà del VI see. a.C.

42 G. Bartoloni, op. cit., p. 77.
43 A. Μ. Chieco Bianchi, L. Calzavara Capuis, Este I. Le necropoli Casa di Ricovero, 

Casa Muletto Prosdocùni e Casa Alfonsi, in Mon. Ant. Line., serie monografica II (1985), taw. 
138; 173; 186.

A Este nella necropoli Casa di Ricovero ascie di ferro, ma ad alette si 
hanno nelle tombe 205, 213, 232, 233, datate per i corredi a Este D III DI, 
ma le ascie appartengono a tipologie più arcaiche.43

Sicuramente la tomba 385 della Certosa, la tomba 28 di San Martino in
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fig. 8 - Olletta-bicchiere con anse appaiate dalla tomba 19 di San Martino in Gattara.

Gattara e la tomba X di Poggio Buco appartengono allo stesso orizzonte cro
nologico.

Due contorni di suole di scarpe con chiodi sempre in ferro ribattuti han
no una verga che separa la parte anteriore del piede da quella posteriore. Mi
surano 32,5 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza nel punto di massima 
espansione.

Argènto: tre anelli in verga d’argento massiccio, dal diametro rispettiva
mente di cm 1,9; 2, 2, 5.

Le fibule sono tutte d’argento: due sono tipo Certosa, presentano l’arco 
asimmetrico ribassato, notevolmente ingrossato al centro e gomito verso la 
staffa trapezoidale con sezione a «J», bottone rialzato a disco.

Questo tipo trova confronti nelle tombe 4, 11, 16 di San Martino e cor
risponde al tipo 23 della classificazione del coevo materiale della Romagna.44 
Quattro fibule Certosa d’argento con arco profilato assimetrico con gomito 
verso la staffa, di verga a sezione poligonale e staffa con sezione a «C»: una 
ha la staffa desinente a bottone e tre sembrano avere la staffa ripiegata a ric
cio (?). Un confronto si ha a Casola Valsenio,45 ma stranamente il tipo, non 
compare nella classificazione romagnola. Sono presenti frammenti di 4 fibule 
sempre tipo Certosa di piccolissime dimensioni e frammenti che appartengono 
a fibule del tipo a losanga, cosidetto «Casalfiumanese».

44 p. 373, tipo 23.
45 Romagna, tav. 87: 86-12: 86-15, questa fibula non viene identificata nel Catalogo del

la Romanga, come tipo.

Osso: un elemento di forma rettangolare, lungo cm 5,6, largo cm 3 ha 
due fori all’estremità del lato breve.

Avorio: due dadi cubici, con impressi a cerchiello i valori numerici da 6 a 
1; erano accompagnati da pedine per il gioco sempre d’avorio; 12 a fondo pia-



ELEMENTI SABINI IN ROMAGNA 389

no e superiormente convessi, 12 di forma romboidale coi lati smussati. La pre
senza dei dadi e delle relative pedine è frequente sia in area etrusca che in 
area greca e successivamente romana.

Pasta vitrea: sono presenti alcuni vaghi da collana.
Faceva infine parte del corredo un lydion di tipo «greco», decorato sul 

corpo e sul piede da fasce e filetti a vernice nera. La vernice è evanida e scro
stata, la superficie è alquanto corrosa.

Appartiene alla classe dei «lydia» di tipo greco e trova riscontro nel grup
po di Tarquinia che viene considerato di produzione greco-orientale, probabil
mente insulare.46 Secondo la Martelli erano prodotti in fabbriche sud-ioniche 
a partire dal secondo quarto del VII secolo fino alla seconda metà del VI see. 
a.C. e la loro presenza è accertata soprattutto nell’Etruria meridionale.47

46 E. Pierro, Ceramica 'ionica non figurata e coppe attiche a figure nere, Roma 1984, p. 
71 sgg.

47 Μ. Martelli Cristofani, La ceramica greco-orientale d’Etruria, in Les céramiques de la 
Grece de l’Est et leur diffusion en Occident, CCJB, Napoli 1978, pp. 181-182.

48 E. Pierro, op. cit., p. 76, n. 50, tav. XXX.
49 P. G. Guzzo, Importazioni fittili greco-orientali sulla costa ionica d’Italia, in Les cérami

ques, op. cit., ρ. 107 sgg., cita il lydion di San Martino in Gattara, allora inedito, da una segna
lazione di Giovanni Colonna e lo comprende nella carta di diffusione: tav. LXI.

L’esemplare di San Martino in Gattara ha il collo leggermente svasato, 
Porlo a disco, il corpo a profilo biconico, con spalla appiattita, piede con base 
a disco. E vicino a un lydion di Tarquinia, dal quale si discosta per il profilo 
del corpo più rigido e la spalla schiacciata.48 Una datazione nel terzo quarto 
del VI see. a.C. può essere accettabile. La presenza di un lydion nella necro
poli di San Martino in Gattara, per il momento da considerare il ritrovamento 
più settentrionale di questo tipo di vaso49 può essere giustificato, consideran
do che il corredo al quale è associato appartiene indubbiamente ad un perso
naggio maschile di rango e che il lydion, utilizzato come contenitore per eccel
lenza di unguenti, doveva essere stato importato attraverso canali commercia
li, che partendo dall’Etruria centro-meridionale raggiungevano il versante 
orientale dell’Appennino.

Tra la metà e il terzo quarto del VI see. a.C. può datarsi il corredo della 
tomba 28.

Conclusioni

In definitiva sembra di poter riconoscere sostanzialmente un aspetto cul
turale tra Sabina, Umbria e Romagna con caratteristiche simili e molti punti 
in comune pur con differenze in alcune aree rispetto ad altre. Queste diffe
renze sono motivate da forme diverse di contatti con l’esterno e all’interno 
del territorio italiano e dalle direttrici di traffico. Ad esempio il vasetto tron-
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co-conico d’impasto grossolano presente nelle sepolture della Romagna, ma 
anche nel Piceno ed in Umbria e già ritenuto un oggetto rituale, argomento 
che ha trovato consenso anche in Torelli,50 il bicchiere-olletta con anse ap
paiate che si ritrova ancora sia nel Piceno che in territorio umbro e sabino, 
possono essere indicati come elementi comuni all’area centro-italica, adriatica, 
romagnola.51 Alcune forme vascolari, sono state riconosciute, come ad esem
pio l’aryballos globulare che si ritrova a San Martino in Gattara e a Colfiorito 
di proveniente orvietana. Altre forme in impasto «buccheroide» si rifanno a 
tipi comuni della produzione del bucchero etrusco.

50 Μ. Torelli, I Galli e gli Etruschi, in Celti ed Etruschi nell'Italia centro-settentrionale dal 
V secolo a.C. alla romanizzazione, Bologna 1987, p. 6.

51 L. Bonomi Ponzi, Gli Umbri, cit., p. 61.
52 G. Colonna, Ricerche sugli Etruschi e sugli Umbri, cit., p.
53 G. Colonna, La Romagna tra Etruschi, Umbri e Pelasgi, in Romagna 1985, pp. 44-65.
54 G. Sassatelli, La situazione in Etruria Padana, in Crise et Transformation des Sociétés 

archaïques de l’Italie antique au V siècle av. J.C., Rome 1990, p. 92.
55 G. Riccioni, Nuovi dati sulla più antica Rimini pre-romana, in La formazione della città 

preromana, Bologna 1988, p. 186, tav. II, 1.
56 REE, 1969, p. 304; Μ. Pandolfini,- Gli alfabetari etruschi, in Μ. Pandolfini, A. Pro- 

S do cimi , Alfabetari e insegnamenti della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, p. 3, 
n. 5; p. 10; p. 73; n. Ili 24. Si aggiunge ora un altro documento epigrafico da San Martino in 
Gattara: dalla tomba 22, sul bordo esterno dell’interno del piede di un vaso di bronzo sono in
cise finemente con ductus destrorso: un alfa di forma angolare con traversa calante verso sini
stra e una epsilon, che fanno pensare all’inizio di un alfabetario, si veda G. Bermond Monta
nari, San Martino in Gattara, Lo scavo del 1968, cit. n. 5, p. 112, tav. Vili.

57 Μ. Martelli, Il «Marte» di Ravenna, in Xenia, 6, 1983, pp. 25-36.

Per il vasellame bronzeo si fa riferimento solitamente a produzioni di 
area volsiniese, come il caldaio della tomba 10 o il bacile ad orlo periato, per 
il quale tuttavia per la sua diffusione e la lunga durata, si possono ipotizzare 
anche più centri di produzione.

Il popolamento documentato in Romagna tra VI e IV see. a.C., attraver
so una realtà archeologica che s’identifica tra l’altro in particolare col sepol
creto in San Martino in Gattara e che risulta culturalmente ben distinta da 
quella felsinea, venne attribuita in un primo tempo dal Colonna52 agli Umbri 
storici, successivamente lo stesso Colonna53 pur ribadendo validità di fondo a 
questo concetto, considera la situazione romagnola complessa. Pur riconoscen
do una dominante del popolamento umbro, osserva la presenza di minoranze 
etniche non trascurabili.

Il Sassatelli54 conviene sulla complessità della situazione romagnola e cer
ca in questo ambiente un maggiore spazio per gli etruschi, citando il villano
viano di Verucchio, arricchito dalla documentazione dell’abitato del V-IV se
colo e dalla nuova documentazione di Rimini,55 aggiungendo a questi dati, a 
conferma di una forte presenza etnisca, l’alfabetario di San Martino in Gatta
ra56 e la dedica del guerriero di Ravenna.57
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Indubbiamente i dati che l’archeologia ci offre mostra unasituazione 
complessa, che può generalmente identificarsi con la presenza di genti di ori
gine centro-italica. Le diversità che possono riscontrarsi nei singoli insedia
menti romagnoli non devono certamente intendersi come indice di diversità 
culturali, ma vanno viste come in vari modi siano avvenuti gli approcci tra gli 
«indigeni» e i gruppi provenienti dall’Italia centrale, cosa del resto di cui an
che le fonti storiche hanno tenuto conto, integrazioni o sopraffazioni tra gli 
uni e gli altri. Gli Etruschi hanno fatto parte del sistema ed hanno giocato un 
ruolo importante negli scambi e nei commerci, ma non sembra tuttavia che ad 
essi sia da riconoscere un maggior spazio rispetto agli Umbri-Sabini, se non 
forse per il riminese, dove la documentazione archeologica, specie dal Covi- 
gnano comprende anche buccheri d’importazione.

La notevole rete di scambi identificata a San Martino in Gattara mostra 
una circolazione di beni, alcuni dei quali di prestigio, che hanno favorito una 
dinamica socio-economica d’importante significato. Pur non essendovi nel ter
ritorio romagnolo tra VI e IV see. a.C. corredi funerari che possano essere de
finiti «principeschi», tuttavia la presenza della ceramica attica, di anelli e fibu
le d’argento, l’accumulo di armi e vasellame bronzeo indicano una scansione 
sociale e la presenza di un ceto emergente in un ambito geografico particolar
mente adatto a controllare e a presidiati itinerari e vie carovaniere tra l’Italia 
centrale e il mare Adriatico, dove una rete di scali attivi tra Numana ed 
Adria, favorivano certamente la fioritura demografica nella Romagna a partire 
dal VI secolo a.C.

I disegni sono stati eseuiti da L. Dalla, G. Morico, V. Politi. Le foto sono della 
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia e Romagna.





Tav. I

b) Piedi di bronzo per tavolino dalla tomba 28 di San Martino in Gattara.
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Tav. II

Contorni di suole di scarpe in ferro dalla tomba 28 di San Martino in Gattara.



Tav. Ill

a) Anelli d’argento dalla tomba 28 di San Martino in Gattara,

b) Pedine da gioco dalla tomba 28 di San Martino in Gattara.



Tav. IV

b} Punte di lancia a ferro dalla tomba 28 di San Martino in Gattara.



Tav. V

Lydion dalla tomba 28 di San Martino in Gattara.


