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ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CULTURA EQUICOLA 
NELLA PIANA DI CORVARO (RI)*

La piana di Corvaro è fortemente caratterizzata dalla presenza del tumu
lo denominato Montariolo, monumento funerario la cui importanza è ormai 
ben nota (tav. L·). Essendo Io scavo sospeso già da tempo nessuno elemento 
particolarmente innovativo si è aggiunto a quelli che sono stati fino ad oggi 
pubblicati.* 1 I dati relativi all’ultima campagna di scavo2 confermano infatti, 
nelle grandi linee, il modello culturale e la suddivisione cronologica, che in via 
preliminare erano stati già elaborati. Lo scavo ha individuato un primitivo tu
mulo di 11 m circa di diametro, attribuibile verosimilmente ad una sepoltura 
principale di un personaggio socialmente rilevante inquadrabile cronologica-

* Tutta la documentazione elaborata al computer è stata gentilmente realizzata dalla So
cietà Bonifica S.p.A., Gruppo Iri-Italstat, utilizzando tecnologie Cad e tecnologie Eidomatiche. 
La cartografia di base è stata digitalizzata per ricavarne un piano quotato e da questo con pro
grammi di interfaccia è stato ottenuto il modello tridimensionale del terreno e del tumulo. Ana
logo procedimento è stato seguito per l’inserimento delle singole tombe. Con programmi oppor
tuni è stato possibile trasportare il modello tridimensionale in ambiente eidomatico, dove sono 
state elaborate le singole immagini completandole con scritte o altre informazioni. Le immagini 
da satellite, acquisite da satellite Landsat TM5, sono state elaborate dall’unità di telerivelamen- 
to con programmi realizzati dalla stessa Società.

Si coglie l’occasione per ringraziare Bonifica S.p.A. ed in special modo l’ing. Claudio 
Bertini, l’ing. Massimo Cantone, il geom. Giulio Piini e la sig. Marta Rossi.

1 G. Alvino, Un nuovo intervento nell’ager aequiculanus, in QuadAEI 11, 1985, p. 99 
sgg.; Eadem, Corvaro di Borgorose: seconda campagna di scavo del tumulo in località Montariolo, 
in QuadAEI 14, 1987, p. 333 sgg.; Eadem, Il tumulo di Corvaro di Borgorose, in QuadAEI 19, 
1990, p. 320 sgg; Eadem, Persistenze e trasformazioni nel cicolano tra età equicola e romanizza- 
zione, in Atti del Convegno Intemazionale Academia Belgica (Roma 1/3 febbraio 1990), Bruxel
les-Rome 1991, p. 216 sgg; Eadem, Nuovi apporti per una conoscenza delle tombe a tumulo: l'a
rea cicolana, in Atti del Convegno in onore di G. Annibaldi (Ancona 10/13 luglio 1988), Ancona
1992, p. 255 sgg.; G. Alvino, P. Catalano, Μ. Feroci, in II Fucino e le aree limitrofe nell’anti
chità (Avezzano-Palazzo Torlonia 10/11 novembre 1989), Roma 1991, p. 271 sgg.; G. Alvino, 
Il cerchio dei guerrieri, in Archeo, n. 72, 1991, pp. 106-113; Eadem, Breve nota sul tumulo di 
Corvaro di Borgorose (RI), in Geoarchaeology of tumuli in ancient Europe, Cosenza 15/18 giugno
1993, in corso di stampa; Eadem, Der Tumulus von Corvaro di Borgorose (RI), in 3. Kolloquium 
über Norish-Pannonische Hügelgräber, Feldbach 19/21 novembre 1993, in corso di stampa.

2 La campagna ha interessato il settore sud-est del monumento ed ha avuto luogo tra la 
fine del ’90 e gli inizi del ’91.
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mente nella prima età del Ferro (fine IX-Vili a.C.). Questo originario nucleo 
è stato successivamente inglobato dal tumulo più grande, con una conseguente 
monumentalizzazione dell’area. Fino ad oggi sono state individuate 110 tom
be, di cui le più antiche - del tipo a fossa terragna delimitata da grosse pietre 
(tav. IA) - sono disposte a quote divese in senso rotatorio rispetto al centro 
del monumento, le più tarde risultano invece scavate, limitatamente alla fascia 
anulare, nel banco di ghiaia su cui è impostato il tumulo, disposte per lo più, 
ortogonalmente al suo diametro (fig. 1).

Il monumento riveste, un carattere di unicità per la concezione e la rea
lizzazione di una struttura architettonicamente complessa, carica di significati 
semiotici*'di non facile decodificazione, che non trova, fino ad oggi, confronti 
in ambito peninsulare.3 Qualche similitudine, ma soltanto per alcuni aspetti di 
carattere tipologico, può essere ravvisata con i tumuli della Francia orientale e 
quelli del bacino di Korça nell’Albania sud-orientale (ad es. Tumulo I Kuç I 
Zi con 126 tombe, ma senza tomba centrale), caratterizzati anche essi dalla 
particolare monumentalità, dalla presenza di numerose sepolture inquadrabili 
in un arco cronologico piuttosto ampio, deposte nell’ultima fase di utilizzazio
ne nell’area periferica.4

3 Per i tumuli dell’Italia centrale si vedano i recenti studi: A. Zifferero, Forme dì pos
sesso della terra e tumuli orientalizzanti nell’Italia centrale tirrenica, in Fourth Conference on Ita
lian Archaeology, The Archaeology of Power, 1, (Londra, gennaio 1990) 1991, ρρ. 107-134; A. 
Naso, Osservazioni sull'origine dei tumuli monumentali nell’Italia Centrale, in O Rom 20, in cor
so di stampa. Per un panorama generale sui tumuli della Grecia e dei Balcani si rimanda agli at
ti del Convegno «Geoarchaeology of Tumuli in ancient Europe» (1st millennium B.C. - lstjnil- 
lennium A.D.), Cosenza 15/18 giugno 1993, in corso di stampa.

4 Z. Andrea, Kultura Hire e tumave në pellgun e Korçes, 1985.

I corredi funerari delle tombe del Montariolo sono costituiti in effetti da 
materiali tipologicamente simili a quelli già esposti in altre sedi, confermando 
per le sepolture arcaiche, collocate in prima approssimazione in un ambito 
cronologico compreso tra il Piceno IV A-IV B - anche se la mancanza di fibu
le precertosa fa propendere più per una collocazione nell’ambito del IV B, la 
netta prevalenza di individui di sesso maschile nella percentuale del 78,4% (le 
tombe femminili sono presenti nella percentuale del 8,1%, mentre il 13,5% 
sono di incerta attribuzione), l’assoluta mancanza di materiale ceramico nelle 
deposizioni e la presenza esclusiva di armi da offesa, tutte di tipo abbastanza 
noto ed ampiamente attestato, rappresentate in maggior misura da spade con 
elsa e croce (fig. 2), diffuse a Capena, Narce, Colle del Forno, Alfedena, Cam- 
povalano ecc. o con pomo cilindrico rivestito in lamina di ferro decorata a tra
foro, del tipo rinvenuto anche ad Alfedena (tav. ΙΙΛ) e da corte spade e/o pu
gnali con elsa a stami (fig. 3), tipiche delle necropoli di area picena e sannitica 
e attestata anche ad Alfedena, Campovalano, Monteleone di Spoleto, Colle 
del Forno, ecc. entrambe associate ad una o due lance a làma fogliata o trian
golare costolata, ed in misura minore a giavellotti (ffìgg. 4-5).
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fig. 1 - Planimetria del tumulo di Corvaro di Borgorose (RI) denominato Montariolo
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fig. 2 ~ Spade. Esemplificazione preliminare (1:10).
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fig. 3 - Corte spade e/o pugnali con elsa a stami. Esemplificazione preliminare (1:10).

Il corredo personale è costituito, per lo più, da fibule del tipo certosa, ti
piche del Piceno IV B.5

5 Sì ringrazia per preziosi consigli A. C. Saltini.
6 Si veda il contributo in questo stesso volume.
7 II corredo di queste tombe era costituito da fibule di tipo certosa.
8 R. Μ. Albanese Procelli, Considerazioni sulla distribuzione dei bacili bronzei in area 

tirrenica e in Sicilia, in 11 commercio etrusco arcaico, Atti dell’incontro di studio - Roma 5/7 di
cembre 1983, Roma 1985, p. 179 sgg.

Per quanto riguarda poi la distinzione del sesso degli inumati va precisato 
che essa è stata effettuata, quando possibile, in base all’indagine osteologica, 
condotta da Paola Catalano,6 negli altri casi in base alla tipologia del corredo 
funerario. Per quanto concerne l’arco cronologico già ricordato, quindi per l’e
tà arcaica, sono state attribuite ad individui di sesso femminile due sepolture 
(t. 3-t. 21) prive di ossa, alle quali erano associati sia un bacile ad orlo periato, 
sia placche di cinturone ed una terza (t. 44) rappresentata da una femmina 
adulta priva, però, di corredo.

Del tutto assenti, i tipici ornamenti femminili delle necropoli delle aree 
contermini (ad es. Campovalano, Alfedena, Loreto Aprutino, ecc.) materiali 
comprovanti attività strettamente legate alla sfera femminile; come ad esem
pio fuseruole e rocchetti, presenti invece in alcune tombe, purtroppo distrut
te, nella vicina Tor ano.

Ad individui di sesso maschile, sono attribuite, 29 sepolture di cui 20 in 
base ai materiali associati e 9 per mezzo dell’indagine paleodemografica. Cin
que sepolture (tt. 49, 72, 74, 77, 100),7 a causa della ambiguità degli indicato
ri archeologici ed osteologici, non sono attribuibili all’uno o all’altro sesso.

Va ricordato che i bacilli con orlo periato8 - tipo di bacili di larga diffu
sione e di lunga durata, il cui luogo di produzione per gli esemplari provenien
ti da Orvieto e dalle aree dell’Italia centrale è stato riconosciuto in Volsinii - 
sono presenti nelle tombe di entrambi i sessi ed una placca di cinturone asso-

31
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4-5 * Punte di lancia e giavellotti. Esemplificazione preliminare (1:10).



422 GIOVANNA ALVINO

data ad una punta di lancia è stata rinvenuta nella tomba 6 priva di resti ossei.
Al contrario per le tombe inquadrabili tra la media e tarda età repubbli

cana risultano, sempre sulla base della affidabilità dei dati, numericamente su
periori le sepolture femminili nella percentuale del 51,4%, rispetto a quelle 
maschili 35,1%, alle quali si aggiungono anche cinque tombe di infanti 
10,8% (tt. 31-69-102-106 + la t. 66 attibuita ad infante non presenta corre
do). Assenti, invece, nelle tombe precedenti contrariamente a quanto avviene 
in necropoli coeve come ad esempio a Campovalano.

Di attribuzione incerta sono il 2,7% delle sepolture.
- Nelle tombe maschili si rinvengono strigili in ferro {fig. 6) la cui presenza 

nell’ambito della comunità segna l’ingresso, a livello di manifestazione funera
ria, di una ideologia atletica ed una cura per il corpo, assenti nelle tombe più 
antiche.9 L’ampia diffusione di tali prodotti di natura suntuaria, sta anche ad 
indicare l’estendersi di mode e di costumi di tipo ellenizzante che si afferma
no e vengono recepiti nell’ambito di una comunità,, come quella di Corvaro, 
relegata in un’area interna. Si pone quindi il problema di definire se si tratti

9 Sull’argomento si veda: D. Vitali, Monte Bibele tra Etruschi e Celti: dati archeologici e 
interpretazione storica, in Celti ed Etruschi nell'Italia centro-settentrionale dal V a.C. alla romaniz
zazione, Imola 1987, p. 365.

fig. 6 - Strigili. Esemplificazione preliminare (1:10).
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di una comunità locale che recepisce ed assimila modelli culturali venuti da 
fuori o se si tratti di un insediamento creato nell’area contemporaneamente o 
subito dopo la fondazione delle due colonie di alba Fucens e Carsioli, nell’am
bito di una precisa strategia tesa a romanizzare l’intera valle.10 I corredi fem
minili si distinguono per la presenza di specchi con o senza manico (fìg. 7). 
Per entrambi i sessi è documentato il balsamario acromo in uno o più esem
plari (fig. 8). Si distingue un balsamario in pasta vitrea con decorazione «a 
tenda» dalla t. 87 (tav. IL·). Scarso è, invece, l’ornamento personale.

10 Per la problematica rlativa alla romanizzazione in questa zona si veda Μ. F. Perotti, 
Per la storia degli Aequiculi in età romana, in 11 Territorio, V, 1989, pp. 15-31.

11 Cr. nota 1.

Il quadru succinto, che è stato appena delineato, è ovviamente provviso
rio in considerazione del fatto che lo scavo del tumulo non è completato ed 
appare, pertanto, superfluo - in questa fase dell’indagine - focalizzare l’atten
zione su temi ripetitivi già ampiamente illustrati in più occasioni.11

Fa eccezione, in un quadro che appare socialmente abbastanza omoge
neo, la tomba 108 (lav. IIL·), rinvenuta nelTultimia campagna di scavo, che 
ha restituito: tre pendenti globulari in lamina d’oro (tav. II£), con corpo com
presso ed alto collo in cui sono due fori per la sospensione, una coppia di cal-

/zg. 7 - Specchi. Esemplificazione preliminare (1:10).
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fig. 8 - Balsamari. Esemplificazione preliminare .(1:10).

zari in bronzo con suola lignea in cattivo stato di conservazione12 (tav. IIIA), 
un bacile in bronzo, una spada in ferro incompleta di cui restano numerosi re
sti del fodero ligneo, un frammento in legno decorato ad occhielli e frammenti 
del puntale in osso, due punte di lancia in ferro di cui una presenta un inseri
mento in argento lungo i bordi ed una decorazione, aH’immanicatura, a fili di 
rame ed argento costituita da tre ordini di onde continue (tav. IVtf). Anche se 
gli spazi decorativi sono divisi in eguale misura, predomina visivamente, sia 
per risalto cromatico, sia per conservazione, la decorazione centrale in filo 
d’argento13 (tav. lNbf

12 Per calzari in bronzo e legno rinvenuti nelle necropoli abruzzesi cfr. V. Cianfarani, 
in Culture adriaticbe antiche di Abruzzo e di Molise, Roma 1978, pp. 183-184.

. 13 La decorazione è stata evidenziata dall’esame radiografico cortesemente, effettuato dal 
dott. Gianfranco Micheli delI’I.C.R.

Il corredo appena ricordato, nel contesto del tumulo di Corvaro in un 
quadro che appare nello stesso ambito cronologico socialmente omogeneo, si 
differenzia abbastanza nettamente per la relativa ricchezza dei materiali in as
sociazione. Ciò fa prefigurare una preminenza sociale delTinumato, anche se 
non sembra paragonabile ai corredi principeschi coevi rinvenuti in particolare 
in aree abbastanza prossime come ad es. Campovalano o ancora Pitino, S. Se
verino, Colle del Forno).

Intento di questa esposizione è cercare di determinare i principali mo
menti della dinamica degli insediamenti nella piana di Çorvaro ed il loro rap
porto con il tumulo, di individuare le possibili forme di utilizzazione del suolo 
e di delincare alcuni aspetti dell’articolazione della società locale.

La piana di Corvaro, una delle conche intermontane dell’appennino lazia
le-abruzzese, si trova ad una quota media di 800 m s.l.m., ha un’estensione di
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circa 7 kmq ed è circondata da rilievi calcarei il più elevato dei quali'- il Veli
no - raggiunge i 2487 m. Essa ospita solo sedimenti prevalentemente alluvio
nali o fluvio-glaciali ed è costituita da ghiaie calcaree medio grossolane, con 
scarsa matrice sabbiosa, la cui deposizione è stata causata dai corsi d’acqua 
che hanno inciso i depositi morenici wurmiani dei rilievi circostanti. La grossa 
mole di sedimenti ghiaiosi, che ricoprono la piana, è costituita da ciottoli cal
carei arrotondati e spesso molto grossolani a causa di un trasporto e di una 
evoluzione di ambiente fluviale e di una origine da depositi morenici e da co
noidi di detrito rimaneggiati, per tratti non molto lunghi, da corsi d’acqua di 
natura torrentizia.14

14 Μ. Feroci, in 11 Fucino e le aree limìtrofe nell1'antichità (Avezzano-Palazzo Torlonia 10/ 
11 novembre 1989), Roma 1991, pp. 271-276.

15 Indagine geo-pedologica nella zona di Cotvaro di Borgorose (prov. di Rieti). Dattiloscrit
to, elaborato in data 12/6/1991 dalla dott. Arnoldus Huyzendeveld, relativo alla ricerca effet
tuata a seguito di incarico da parte di chi scrive.

16 Si tratta della tomba 8 e della presunta sepoltura, all· interno del tumulo centrale, che 
fino ad oggi ha restituito un vaso d’impasto ed un dente di cavallo.

17 H. H. Lamb, Climate. Present, past and future, I, London 1972, II, London 1977; Μ. 
Pinna, La storia del clima, «Mem. Soc. Geogr. Ital.», XXXVI, Roma 1984; AA.VV. (a cura di

Le acque superficiali della piana di Corvaro, secondo l’indagine geo-pedo
logica compiuta da Antonia Arnoldus Huyzendveld,15 confluiscono attualmente 
verso la gola di Borgocollefegato. La portata dei corsi d’acqua, bassa e spesso 
inesistente, suggerisce che la rete idrica si sia formata in condizioni idrografiche 
diverse dalle odierne. Il fenomeno appena citato, la brusca curva compiuta dal 
vallone, la presenza delle doline carsiche e la morfologia dei conoidi antichi co
stituiscono nel loro insieme dei precisi indicatori di una cosidetta «cattura flu
viale» del fosso Ruara, espressione dell’evoluzione complessiva del reticolo idro
grafico, probabilmente causata dalle variazioni in posizione dei ghiacciai even
tualmente in combinazione con movimenti neotettonici, avvenuta intorno al 
tardo Pleistocene - inizio Olocene. L’indagine geo-pedologica si è resa necessa
ria dato che tra le due sepolture più antiche fino ad oggi rinvenute, attribuibili 
alla prima età del Ferro, si è riscontrato un dislivello di circa 1 m.16 Tale indagi
ne ha mostrato che ambedue le sepolture erano state ricavate nella superficie 
originaria della piana; con il suolo che è composto da un sovrasuolo scuro, leg
germente pietroso di spessore 30/40 cm, sovrastante un orizzonte non pedoge- 
nizzato, pietroso con una matrice sabbiosa. Tale morfologia in leggera pendenza 
è pertanto da considerasi completamente naturale, già esistente quindi al mo
mento della prima attività antropica testimoniata.

Un altro aspetto, che a mio avviso, merita considerazione riguarda le flut
tuazioni climatiche che con il loro variare hanno avuto importanza, non soltanto 
sulla scala dei tempi geologici, ma anche su quella dei tempi storici. I recenti 
studi paleoclimatici hanno mostrato la possibile esistenza di connession tra va
riazioni climatiche ed attività antropiche.17 Il dibattito su questa influenza è an-
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cora aperto, ma per società basate prevalentemente sull’agricoltura e sull’alleva
mento non sembra possibile prescindere da un approfondimento di questo pro
blema. Lo stato attuale delle indagini nel Cicolano non consente neppure di de
lineare in modo schematico la storia del clima; lacuna che potrà essere in parte 
colmata al termine delle ricerche condotte sull’altipiano di Rascino dall’Univer
sità di Leicester.* * * 18 In prima approssimazione, ci si può attenere allo schema del 
Mayr,19 elaborato in base alle ricerche compiute sul ghiacciaio di Fernau nel Ti- 
rolo, che ha individuato tra il X ed il IV a.C. un periodo di deterioramento cli
matico con conseguenti dissesti idrogeologici. In un’area come la valle del Salto 
dove il contrasto tra il fondo valle e le aree in quota è tanto forte da influenzare 
sia le tourne insediative, sia lo sfruttamento e l’utilizzazione del suolo, lo studio 
delle variazioni climatiche e la ricostruzione delle trasformazioni del paesaggio 
costituiscono un passaggio obbligato per l’indagine sulla società locale, conside
rata la carenza delle fonti scritte principalmente per il periodo antecedente alla 
romanizzazione. Per quanto riguarda le forme insediative, nella conca di Corva
ro sono stati individuati i seguenti siti elencati in ordine diacronico20 {tav. Va):

Μ. Pinna), Contributi di climatologia, «Mem. Soc. Geogr. Ital.», XXXIX, Roma 1985. Nello
specifico per l’area cicolana si veda: Μ. Riccardi, Il Cicolano, «Boll. Soc. Geogr. It.», 1955,
pp. 153-322.

18 AA.VV., Leicester in Sabina - Field surveys and excavations in central Italy 1988/1991, 
Leicester 1992.

19 F. Mayr, Untersuchungen über Ausmass und Folgen der Klima Gletcherschivankungen 
seit dem Beginn der postglazialen Wannezeit. Ausgewahlte Beispiele der Stubeier Alpen in Tirol, 
Zeitschrift für Geomorphologie 1964.

20 Per brevità di esposizione vengono indicate solo le presenze più significative. La foto 
aerea con l’evidenziazione dei siti elaborata al computer è stata, gentilmente, eseguita e messa a 
disposizione dalla Società Bonifica S.p.A.

21 I saggi sono stati seguiti, sotto il controllo della Soprintendenza Archeologica per il 
Lazio che ne aveva richiesta l’esecuzione, da Andrea Staffa ora funzionario della Soprintenden
za Archeologica per l’Abruzzo.

22 II sito è stato individuato da Enzo Di Marco e Giuseppe Grossi, che hanno provvedu
to a consegnare i materiali in questione alla Soprintendenza.

- presenze relative al Bronzo antico e medio riportate in luce durante i 
lavori di costruzione della superstrada salto-cicolana. Tah presenze fanno pensa
re più ad un’occupazione temporanea chenon permanente del sito.21

- cinta muraria in opera poligonale sul monte Frontino, nei cui pressi 
sono stati rinvenuti, tra gli altri materiali, anche una fibula in bronzo e numeri 
frammenti d’impasto.22

- in un’area posta a nord-nord/est del tumulo, è stato scavato un tu
mulo di dimensioni minori che non aveva una funzione sepolcrale, contraria
mente a quanto faceva prefigurare l'aspetto esterno dovuto invece all’accumu
lo di ciottoli realizzato nel tempo per agevolare le pratiche agricole. Lo scavo 
ha infatti messo in evidenza una serie di strutture murarie realizzate in più fa
si (fig. 9 e tav. Vb)\ tra i materiali, rinvenuti al di sotto di un crollo di tegole,
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fig. 9 - Planimetria dell’edificio parzialmente scavato rinvenuto in prossimità del tumulo 
(cfr. tav. VA).

si segnala la presenza di vernice nera Morel 2~1%7 e inquadrabile nella media 
età repubblicana (fine IV a. C.-inizi III a.C.).23 Contigua a queste strutture, in 
direzione del tumulo, è stata individuata un’ampia area di frammenti fittili 
fortemente addensati inquadrabile principalmente tra l’età repubblicana e la 
prima età imperiale, pur con sporadiche presenze di materiali di impasto ascri
vibili verosimilmente all’età arcaica. Considerate l'estensione dell’area, la ti
pologia e la concentrazione dei materiali si può avanzare, se pur con le cautele 
necessarie, l’ipotesi che si tratti di un viens.

23 Lo scavo, eseguito dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio nel 1990, ha resti
tuito principalmente ceramica acroma ed una gran quantità di tegole.

24 A. R. Staffa, L'assetto territoriale della Valle del Salto fra la tarda antichità ed il me
dioevo, in Xenia, 13, 1987, p. 45 sgg.

Un altro vìcus, attestato epigraficamente e fiorente in età repubblicana, è 
stato individuato in località Colle Pezzuto lungo una presunta strada romana 
che si dirigeva verso Car tore.24

- strutture pertinenti ad una villa romana e consistenti in un muro
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sostruttivo in opera poligonale di terza maniera ed opera incerta ed una cister
na in opera cementizia in località Madonna delle Grazie.25

25 C. Pietrangeli, La Sabina nell'antichità, in Rieti e il suo territorio, Milano 1976, p.
81; A. R. Staffa, art. cìt., p. 71, n. 97. χ

26 A. Μ. Reggiani Massarini, Santuario degli Equicoli a Conaro - Oggetti votivi del Mu
seo Nazionale Romano, Roma 1988, p. 65.

27 L’odierno centro di Corvaro è stato da alcuni studiosi identificato con l’antica Orvi- 
nìum di cui narra Dionigi di Alicarnasso (I, 14), che ricorda un culto di Minerva praticato sul
l’arce. Cfr. F. Martelli, Le antichità dei Sicoli, I, Aquila 1830, p. 61; W. Gell, Intorno le ulti
me scoperte del sig. Dodwell, in Bull. Inst., 1831, p. 45; D. Lugini, Memorie storiche della regione 
equicola ora cicolano, Rieti 1907, ristampa 1983, p. 47; C. Pietrangeli, La Sabina nell'antichi
tà, in Rieti e il suo territorio, Milano 1976, p. 75. Si veda inoltre l’intervento di G. Colonna, 
in QuadAEl, 14, 1987, p. 385.

28 A. R. Staffa, art. cit., p. 47.

Da ricordare anche la presenza in località S. Erasmo di due basamenti at
tribuiti a templi, nei cui pressi fu rinvenuta una stipe votiva datata tra il III 
see. a.C. e la metà del I see. a.C.26

- da segnalare infine l’esistenza, in prossimità della rocca rinascimen
tale di Corvaro, di grossi blocchi poligonali reimpiegati in alcuni muri a secco 
con funzione di contenimento per un’aia soprastante, dei quali allo stato at
tuale delle indagini non è agevole stabilirne la collocazione originaria27 28 (tav. 
Nla). La piana di Corvaro ha indubbiamente costituito fin dall'antichità un 
importante tramite tra la conca ratina e l’area del Fucino; nodi privilegiati per 
i rapporti tra le aree tirreniche ed adriatiche. Da questo primario asse trasver
sale doveva certamente diramarsi un fitto reticolo di poercorsi minori legati 
alla pratica della pastorizia transumante orizzontalmente o verticalmente, ab
bastanza identificabili, considerato il forte condizionamento geografico. Dopo 
la romanizzazione l’assetto vario fu probabilmente riorganizzato e strutturato 
in base alle nuove esigenze, che imponevano collegamenti prioritari tra le co
lonie di Alba Rucens e Carsìolì con Reale, anche se i nuovi percorsi non dovet
tero mutare di molto rispetto agli antichi, a causa del condizionamento geo
grafico già ricordato.

La Conca di Corvaro in età romana era percorsa, infatti, da un tracciato 
viario che proveniente da Reale, dopo averla attraversata, saliva alla bocca di 
Teve per raggiungere successivamente Alba Rucens.™

Alla luce di quanto appena esposto possono essere individuati alcuni li
neamenti di lungo periodo che hanno contraddistinto la dinamica del popola
mento nella conca di Corvaro: per l’età più antica il popolamento sembra for
temente caratterizzato da centri demici su altura, tipici dell’area centro-itali
ca. La crisi di questa strategia insediativa sembra avvenire subito dopo la ro
manizzazione, con il nascere di alcuni villaggi all’interno della piana, la cui vi
ta pare proseguire fino alla prima età imperiale. Nella tarda repubblica all’in- 
sediamento vicano sembra sovrapporsi una nuova struttura organizzativa ba-
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saia sulla villa rustica, che sebbene non assume i caratteri e le dimensioni del
la contigua Sabina, dovette comunque modificare profondamente le strutture 
agrarie della zona con un accorpamento delle proprietà, la parziale estinzione 
delle precedenti forme insediative, ed un progressivo sfruttamento delle aree 
in quota intensificatosi nei primi due secoli dell’impero, come hanno attestato 
le recenti indagini archeologiche di superficie, condotte da Graeme Barker, 
sull’altopiano di Rascino.29

29 G. Barker, A. Grant (eds.), Ancient and modem pastoralism in central Italy: an inter
disciplinary study in the Cicolano mountains, in PBSR 59, 1991, pp. 15-88. Sull’argomento inol
tre si veda G. Alvino-T. Leggio, Evoluzione dell’insediamento e dell’economia nella Sabina in 
età romana, in Insediamento e Economia 1500 a.C.-1500 d.C., The Fifth Conference of Italian 
Archaeology (Oxford 11/13 dicembre 1992), Oxford 1995, pp. 201-207.

30 In generale sull’argomento si veda: G. Bergonzi, in AA.W., Necropoli e usi funerari 
nell’età del ferro, Bari 1981, ρρ. 285-291; G. Gnoll-J. P. Vernant (edd.), La Mort, les Morts 
dans les Sociétés Anciennes, Cambridge 1982; B. d’Agostino, Società dei vivi, comunità dei mor
ti: un rapporto difficile, in OialArch., Ili s., 3, 1, 1985, pp. 47-59; C. La Rocca Hudson, Morte 
e Società - Studi recenti sulle necropoli alto medievali, in Quaderni Medievali 26,1988, pp. 236- 
245.

31 Fenomeno analogo, anche se con sostanziali differenze, si riscontra in Macedonia, cfr. 
K. Kilian, Magna Grecia, Epiro e Macedonia durante l’età del ferro, in Magna Grecia, Epiro e Ma
cedonia, Atti del XXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 5/10 ottobre 1984), 
Napoli 1990, pp. 237-288.

32 Lo studio è stato affidato a Paola Catalano. Si veda il contributo in questo stesso 
volume.

La carenza quasi totale e la forte lacunosità delle fonti per l’area in esa
me, non consentono di integrare i dati ricavati dalle indagini archeologiche. 
In particolare per quelli desunti dall’esame dei corredi funerari è stato più vol
te già osservato come la loro utilizzazione esclusiva sia fortemente condizio
nante ai fini di un’informazione oggettiva sulla realtà sociale dei vivi fornen
do, pertanto, un’immagine più o meno fortemente deformata sul piano ideolo
gico, rappresentativa invece delle categorie mentali espresse dalla società da
vanti alla morte.30 Non a caso proprio nel tumulo di Corvaro le sepolture 
ascrivibili al periodo arcaico mostrano un’articolazione sociale fortemente di- 
somogena dal punto di vista del sesso con una forte preponderanza di indivi
dui maschili ed una totale assenza di infanti.31 Un fenomeno di tal genere non 
può, a mio avviso, non essere letto sul piano ideologico anche se per sfuggire 
alla tentazione di utilizzare modelli interpretativi troppo semplificati sarà ne
cessario attendere un maggiore avanzamento delle indagini archeologiche. Per 
quanto riguarda i dati paleodemografici,32 considerato che per il cattivo stato 
di conservazione dei reperti ossei, che hanno comunque permesso di delinare 
il sesso e l’età di morte, non è stato possibile tentare una puntuale analisi an
tropometrica, né una ricostruzione di eventuali gruppi familiari, né rilevare la 
presenza di caratteri morfologici a stretto meccanismo ereditario, né eviden
ziare la presenza di lesioni dovute a traumi di origine bellica, particolarmente 
significativi appaiono soltanto gli indicatori relativi all’alimentazione, che è ri-
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sultata a carattere misto (consumo di carne, formaggio, ecc.) con un sufficien
te apporto proteico nella dieta. Ben diversa al contrario è la composizione del 
gruppo sociale relativo all’età repubblicana all’interno del quale si individua
no: una netta prevalenza di individui di sesso femminile, la presenza di diver
se coppie e di infanti, rappresentativi di nuclei familiari organizzati e struttu
rati ed un netto peggioramento delle condizioni di vita, come è dimostrato 
dall’analisi degli indicatori di stress; si nota, inoltre, un cambiamento nell’ali
mentazione con un’evidente diminuzione di consumo di carne ed un aumento 
quotidiano di zucchero come risulta dall’analisi della carie dentaria.

Sebbene sia ancora da definire l’identità politica, sociale, economica e 
territoriale degli Equicoli, questo breve contributo, che si basa su un’analisi 
parzialehé niente affatto esaustiva, ha voluto richiamare l’attenzione solo su 
alcune delle numerose problematiche legate al Montariolo ed alla valle del Sal
to, ben consapevole che numerose altre andrebbero affrontate, tra le quali e 
non ultima quella dell’analisi della struttura ed dell’architettura del monumen
tale tumulo e dell'organizzazione dello spazio all’interno dell’area necropolare 
(tav. VIA).



Tav. I

a) Corvaro di Borgorose (RI). Tumulo c.d. Montando.

b) Corvaro di Borgorose (RI). Tumulo c.d. Montariolo. Settore sud-est scavo delle tombe terragne.



Tav. II

b} Corvaro di Borgorose (RI), Tumulo c.d. Montariolo. Balsamario in pasta vitrea dalla tomba 87.

c) Corvaro di Borgorose (RI). Tumulo c.d. Montariolo. Spada con pomo cilindrico dalla tomba 73.



Tav. Ill

λ) Corvaro di Borgorose (RI)· Tumulo c.d. Montaiiolo. Tomba 108 in 
corso di scavo.

b) Corvaro di Borgorose (RI). Tumulo c.d. Montariolo. Calzare dalla tomba 108.



Tav. IV

à) Corvaro di Borgdrôs'e (RI). Tumulo c.d. Montariolo. Punta di lancia in ferro con decorazione, alTimmani- 
catura, in rame e argento dalla tomba 108.

b) Corvaro di Borgorose (RI). Tumulo c.d. Montariolo. Particolare della tav. 8.
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Tav. V

a) Foto da satellite Landsat TM5 della piana di Corvaro con la evidenziazione 
delle forme insediative più rilevanti.

b) Corvaro di Borgorose (RI). Tumulo c.d. Montariolo. Edificio parzialmente scavato in prossimità del 
tumulo (cfr. fig. 9).
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Tav. VI

a) Corvaro di Borgorose (RI). Tumulo c.d. Montariolo. Grossi blocchi poligonali riutilizzati in un muro di 
contenimento in prossimità della rocca rinascimentale.

b} Corvaro di Borgorose (RI). Tumulo c.d. Montariolo. Modello tridimensionale del tumulo con inserimento 
delle singole tombe.


