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RECENTI SCOPERTE NELL’AREA DI NEPI

L’intenzione di presentare una rassegna dei materiali provenienti dalle 
più recenti scoperte archeologiche avvenute nel territorio nepesino è nata so
prattutto dalla carenza di pubblicazioni e di notizie relative ai rinvenimenti di 
contesti funerari nell’ambito del territorio falisco-capenate, mancanza che, co
me giustamente è stato rilevato da alcuni studiosi, comporta una visione meno 
ampia della diffusione dei materiali e degli scambi culturali intercorsi tra le 
aree localizzate nella bassa valle del Tevere ed in particolare tra Agro falisco, 
Veio, Capena e Sabina tiberina (fig. 1).*

Pertanto, la relazione che mi accingo a presentare spero possa costituire 
un contributo allo studio delle problematiche dei contatti tra Sabina ed Etru
ria meridionale, senza voler in alcun modo tentare di analizzare più profonda
mente la complessa questione, già affrontata e diffusamente trattata da insigni 
studiosi.* 1

* La documentazione grafica presentata è stata eseguita dai disegnatori della Soprinten
denza archeologica per l’Etruria meridionale Μ. Di Gioia, S. Massimi, L. Petolicchio e A. Vii- 
lari che ringrazio per la disponibilità dimostratami.

1 Cfr. per l’argomento AA.VV., La civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere, I-II- 
III, Roma 1973-1974-1977; AA.W., Il Tevere e le altre vie d'acqua nel Lazio antico, VII Incon
tro di studio del comitato per l’archeologia laziale, Roma 1986.

2 J. Ward-Perkins in PBSR XXIX, 1961, figg. 44, 45.

L’antico abitato di Nepi sorgeva in posizione geografica particolarmente 
favorevole, al confine occidentale dell’Agro falisco, di cui faceva parte territo
rialmente e culturalmente, ma in stretto contatto anche con l’Etruria interna, 
cui era collegata per il tramite di Sutri, e con i territori veiente e capenate, ai 
quali era unita da una fitta rete stradale.2

Nepi, dunque, si trovava sull’asse Veio-Falerii e vicinissima a Narce, che 
ebbe uno sviluppo del tutto autonomo e particolare; proprio per qudsta sua 
posizione «strategica», spesso questo piccolo centro si trovò ad assumere un 
ruolo di «città ponte» tra Etruria e Agro falisco, in alcuni casi ponendosi, for
se, come polo di trasmissione dei materiali falisci verso l’Etruria interna e vi
ceversa. E il caso, ad esempio, dello spillone a rotella bronzea, di cui resta so
lo la capocchia oggi esposta al Museo di Civitacastellana, attestato nel Bronzo
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fig. 1 - Distribuzione delle principali necropoli di Nepi.

recente e particolarmente diffuso nell’Agro falisco nel corso del VII see. a.C., 
proveniente dalla tomba III di Gilastro, una delle necropoli di Nepi, posta ad 
ovest del centro abitato, individuata e parzialmente scavata dallo Stefani nei 
primi anni del ’900.3

3 E. Stefani in N.S., 1910, p. 199.

Gli spilloni del tipo a rotella sono attestati in Etruria settentrionale, in
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Etruria interna ed in particolare alla civita di Allena,4 esemplari, questi, cui 
sembra riferirsi quello nepesino.

4 G. Colonna in St.Etr., XLI, 1973, p. 56 sgg.
5 Desidero ringraziare la doti.ssa Maria Anna De Lucia, direttore del Museo Nazionale 

di Civitacastellana, per la disponibilità e la gentilezza dimostrata nel consentire le riprese foto
grafiche dei due oggetti in esposizione.

6 Μ. Cristofani Martelli, Nuove letture dei monumenti etruschi, FI 1971, p. 21, tav. V/3.
7 F. Delpino, La prima età del ferro a Bisenzio. Aspetti della cultura villanoviana nell'Etru- 

ria méridionale interna, in Nlem. Lincei, s. VII, XXI, 1977, p. 474 e nota 82; Μ. A. De Lucia 
Brolli in La civiltà dei Ealisci, Atti del xv convegno di studi etruschi ed italici, 1990, p. 
102, nota 92.

8 P. Santoro in Sabini-, I, 1973, p. 39 sgg.; Ead. in N.S., 1977, p. 213 sgg.
9 G. Bàrtoloni-F. Delpino, Veto I. Il sepolcreto di Valle la Fata, p. 55, taw. Ile XX.

Analogamente la tazza ad ansa bifora e vasca ombelicata con decorazione 
a cordicella all’attacco del labbro e a triangoli stampigliati sulla spalla, rinve
nuta a Nepi, tomba II Orazi, ed attualmente a Civitacastellana,5 trova precisi 
confronti con due esemplari attestati in Etruria interna, a Poggio Montano6 e 
Bisenzio:7 la presenza di entrambi gli oggetti nelle necropoli nepesine consen
te di ipotizzare un probabile ruolo di mediazione che Nepi potrebbe aver rico
perto nei confronti dei centri dell’Etruria interna, sfruttando la via di comu
nicazione trasversale che doveva passare per Sutri e da qui irradiarsi in più di
rezioni.

La tipologia e l’evoluzione delle tombe di Nepi è del tutto simile a quella 
riscontrata nelle sepolture falisco-capenate e in quelle sabine di Poggio Som- 
mavilla e Colle del Forno.8

Nelle tombe a camera più antiche si assiste al perdurare del rito incinera- 
torio contestualmente al rito inumatorio:. è il caso riscontrato in una delle 
tombe della necropoli del Cerro, ad ovest dell’abitato, che si estendeva lungo 
i margini del tracciato viario che conduceva a Sutri; la tomba 3, infatti, scava
ta nel 1984 dalla Soprintendenza Archeologica per ΓEtruria Meridionale in 
seguito a scavi clandestini, presentava una camera a pianta quadrata di mode
ste dimensioni (fig. 2), nella quale erano ricavate due banchine di deposizione, 
una ad est di fattura molto rozza, chiusa con tegoloni, l’altra ad ovest arric
chita nella parte frontale da tre gambe a rilievo, quasi a voler richiamare il let
to funebre. Nella parete nord erano ricavate due nicchie per cinerari,, una di 
forma rettangolare e l’altra quasi circolare, contenenti la prima una semplice 
olla d’impasto e la seconda un’olla di bucchero con coperchio (lav. I n. 1) de
corata a gruppi di costolature orizzontali, confrontabile con un tipo rinvenuto 
a Veio nella tomba 15 del sepolcreto di Valle la Fata:9 la presenza di quest’ol
la associata al resto del corredo, nell’insieme collocabile cronologicamente tra 
la prima metà del VII e la prima metà del VI, consente di ritenerkche il rito
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» 
incineratorio perdurasse ancora in epoca in cui l’uso dell’inumazione; era già 
ampiamente consolidato.

I materiali rinvenuti durante due campagne di scavo sono costituiti pre
valentemente da impasti, per la maggior parte graffiti, da scarsissimi buccheri, 
- dalla T. 3 infatti provengono solo due anforette a doppia spirale del tipo 
Rasmussen IB,10 e dalla T. 4 un solo Kantharos carenato - e da ceramica ita- 
lo-geometrica. Tra gli impasti della T. 3 caratteristico per la particolare deco
razione è il piatto (tav. I n. 2) con ingubbiatura camoscio, attestato a Narce,* 11 
che nella parte esterna presenta triangoli con vertice alto che formano un mo
tivo a stella entro cui è inserita un’oinochoe, delimitata da cerchi concentrici: 
anche l’oinochoe è decorata con un motivo ondulato sul corpo e da gruppi di 
linee sul collo.

10 T. B. Rasmussen, Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, pi. 2, n. 6.
11 MAL, IV, 1894, p. 302-303, fig. 150.
12 CVA Copenhaghen, IV, pi. 202, 3.
13 P. Santoro in Sabini, I, Tomba X, p. 67 n. 89.
14 P. Santoro in Sabini, III, tav. XXVII.
15 Cfr. per il tipo MAL IV, p. 196; E. H. Dohan, Italie Tomb-Groups in the University 

Museum, 1942, pl. XVIII, 6 e pl. XXVIII, 22.
16 CVA Pigorini, Veio, tav. 7, n. 3 esemplare senza cavallini.
17 B. D’Agostino in NS, 1968, p. 121, fig. 28.
18 II motivo decorativo ad archetti intrecciati è noto nel Lazio (cfr. CLP, p. 271 nn. Ile 

12). Un confronto più diretto si trova nella necropoli dell’Esquilino, Tomba CXXVIII (E. 
Gjerstad, Early Rome. The Tombs, II, p. 263 n. 9).

19 CVA Pigorini, Capena, tav. 2 n.l e n. 11; CVA Copenhaghen, pi. 200 n. 6 per la de
corazione.

Dalla T. 4 provengono i due kantharoi a pareti concave (tav. I n. 3) con 
decorazione ad incavo costituita da triangoli con vertice alto, tipo diffuso a 
Capena,12 nell’Agro falisco ed attestato anche a Colle del Forno13 e Poggio 
Sommavilla.14 Un cospicuo gruppo di impasti incisi è costituito dai calici e 
dalle tazze che presentano un repertorio decorativo tipico dell’ambiente fali
sco: archetti intrecciati, volute, cuspidi semplici o con volute ai lati, palmette, 
fiori di loto, o con linee verticali semplici o spezzate.

Particolarmente interessante è il calice (tav. I n. 4) con ansa desinente a 
protome di ariete ed ai lati di essa due cavallini con criniera e pelame resi ad 
incisione, tipo noto a Narce,15 Veio16 e Pontecagnano,17 riferibili al secondo 
venticinquennio del VII see. a.C.

Dalle T. 1 e 2 scavate nel 1982, provengono numerosi materiali d’impa
sto con decorazione di tipo falisco: il piattello su piede con labbro decorato da 
una fascia di archetti intrecciati,18 i kantharoi a pareti concave con triangoli 
campiti, associato all’altro tipo di kantharos, frequente in agro falisco, con in
cisioni limitate alla carena, il kyathos ovoidale con triangoli penduli campiti 
da linee oblique, produzione attestata a Capena19 e nell’agro falisco ed ampia-
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mente diffusa nelle aree limitrofe, e Toiletta ad anse rettangolari che mostra 
identica decorazione a triangoli campiti sia intorno alla spalla che al fondo.20 La 
stessa decorazione è incisa sul calice d’impasto bruno ad ingubbiatura marronci- 
na (tav. I n. 5), arricchita da tre linee ondulate ed una a spirale e da quattro prese 
plastiche applicate, a forma di felini rampanti stilizzati, sormontanti l’orlo, che 
trova confronto con il calice, ora al British Museum, proveniente da Falerli, pri
vo però delle decorazioni incise.21 Insieme ai numerosissimi materiali d’impasto 
la T. 4 ha4 restituito anche un ingente quantitativo di ceramica italo-geometrica: 
un piatto a decorazione lineare,22 un vaso mancante della parte superiore che po
trebbe essere identificato con il tipo a fiasca23 decorato a linee orizzontali sul col
lo e sulla spalla (to. II n. 6), ed una coppa, mancante del piede, con decorazione 
di tipo geometrico (to. II n. 7).24

Diversa è invece la tipologia dei materiali provenienti dalla necropoli dei 
Piani del Pavone che si estende lungo l’attuale strada che conduce a Mazzano Ro
mano, in un’ampia zona pianeggiante confinante ad est con il territorio di Narce 
ed a sud con quello veiente. Proprio questa posizione così particolare, compresa 
tra due poli culturali di enorme importanza, ha fortemente caratterizzato la ne
cropoli, che non può certamente essere assegnata all’abitato nepesino.

Lo scavo condotto nel 1985 ha consentito di recuperare tre tombe a camera, 
fortemente danneggiate dall’azione dei clandestini, prive di banchine o loculi di 
deposizione. Nella T.l si è riscontrata una netta prevalenza di buccheri rispetto 
agli impasti, presenti con un’anforetta a doppia spirale sormontata da un airone 
(to. II n. 8) del tipo 2B di Beijer,25 ampiamente attestata in tutto l’agro falisco, a 
Veio, a Capena ed a Cerveteri, e l’anfora etnisca da trasporto riconducibile, sep
pure con qualche variazione tettonica, ad un tipo vulcente proveniente dalla ne
cropoli dell’Osteria.26

Il restante materiale in bucchero era prevalentemente composto da calici 
con decorazione a ventaglietti aperti,27 oinochoai decorate con linee incise,28

20 MAL, IV, tav. 6 n. 16; CVA Copenhaghen, pi. 201 n. 5.
21 H. B. Walters in Catalogue of greek and etruscan vases in the British Museum, vol I, 

part. II, p. 229, pl. XIII n. 99.
22 Cfr.G. Pinza, Monumenti prìmitivi di Roma e del Lazio antico ,υώ. MAL, XV, 1905,ρ. 306.
23 La forma è nota nella ceramica d’impasto (CLP p. 353 n. 3 tav. LXXXIII A). Per il 

tipo in argilla figulina cfr. A. Μ. Moretti Sgubini, Contributi all’archeologica vulcente, in Ar
cheologia nella Tuscia, II, 1986, p. 77 tav. XL, 2.

24 Cfr. E. H. Dohan, op. cit., pl. XXXVIII n. 20.
25 A. Beijer, Proposta per una suddivisione delle anfore, a spirali in Mededelingen von het 

Nederlands Historisch Instituut te Rome, XL, 1978, p. 12.
26 Μ. A. Rizzo, Le anfore da. trasporto. Il commercio etrusco arcaico, 1990, p. 141 η. 1 fig. 

295 (poi abbreviato in Le anfore).
27 T. B. Rasmussen, op. cit., tipo 2d, pl. 27 η. 137.
28 N. Hirschland Ramage, Studies in Parly Etruscan Bucchero, in PBSR, XXXVIII, 

1970, p. 33, fig. 22 n. 1.
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kantharoi semplici e kyliches, particolarmente diffuse in .area veiente e ca- 
penate.29

Anche il corredo della T.2 era costituito da buccheri di fina fattura, tra 
cui le oinochoai Rasmussen 4E {tav. Il n. 9),30 finora non riscontrate nel terri
torio nepesino. Associate al bucchero compaiono una phiale italo-geometrica 
{tav. II n. 10) a bacino emisferico con decorazioni lineare, che trova confronto 
con quelle rinvenute a Colle del Forno31 ed a Capena,32 ed una serie di olle 
d’impasto, alcune biansate, altre prive di anse, che rispecchiano i tipi molto 
diffusi in agro falisco33 {tav. II n. 11). Il corredo della T. 3, a differenza delle 
precedenti, mostra una quasi totale assenza di bucchero: unico rinvenimento è 
infatti costituito da una tazza con decorazione a ventaglietti,34 ed una preva
lenza invece di materiali in argilla figulina e d’impasto. Insolita nel territorio 
nepesino è la presenza di quattro anfore orientalizzanti, del tipo sub-geometri- 
co, due decorate con file di triangoli contrapposti {tav. III n. 12)35 e due del 
tipo ad aironi {tav. Ili n. 13),36 riferibili alla prima metà del VII see. a.C. note 
a Veio ed a Cerveteri.

Dall’esame del ductus decorativo piuttosto trasandato sembrerebbero as
segnabili ad una fabbrica locale fortemente influenzata dalla vicinanza con 
Veio, attivo centro di produzione di questa ceramica. La decorazione a rete di 
losanghe sul collo delle due anfore ad aironi trova confronto con alcuni esem
plari da Cerveteri.3?

Sempre dalla T.3 provengono inoltre alcune olpai del tipo a squame,38 
(tav. III‘nj.14) particolarmente diffuse a Veio, che costituiscono la classe cera
mica più antica della produzione etrusco-corinzia.

Caratterizzato da abbondante materiale d’impasto è il corredo della tom
ba scavata nel 1988 a Gilastro, una delle ultime testimonianze della vasta ed 
importante necropoli cui ho accennato prima,^9 oggi completamente cancellata 
dai continui e massicci lavori agricoli: la necropoli era costituita da tombe a 
camera di notevoli proporzioni, con ricchi corredi, oggi a Villa Giulia, che at-

29 T. B. Rasmussen, op. cit., tipo 3E-3C.
30 T. B. Rasmussen, op. cit., pl. 13 n. 51; E. Pellegrini, La necropoli di Poggio Buco, 

FI 1989, tav. LVII n. 270.
31 P. Santoro in Sabini, I, p. 59 n. 59, tav. VIII d (tb 8 n. 2).
32 CVA Pigorini, Capena, tav. 12 n. 8.
33 CVA Pigorini, Veio, tav. 8 n. 5.
34 T. B. Rasmussen, op. cit., pl. 29 n. 151.
35 Μ. Martelli in Prospettiva, 50, 1987, p. 4, nota 16; Μ. A. Rizzo, La ceramica 

etrusco-geometrica da Caere, in Miscellanea Caeretana, I, 1989, p. 34 fig. 63; Eadem, Le anfore, 
p. 55 η. 4.

36 Per il tipo cfr. AA.W., Gli Etruschi di Cerveteri, 1986, p. 39 n. 50 fig. 50
37 Μ. A. Rizzo in op. cit., 1989, p. 21, nota 25 fig. 19.
38 Μ. A. Rizzo, Le anfore, p. 47 nn. 13, 19 con bibliografia.
39 Vedi nota n. 3.

36
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testano la presenza di un ceto sociale elevato e la fioritura del centro culturale 
di Nepi già a partire dai primi anni del VII see. a.C. La tomba era costituita 
da una camera a pianta quadrata con copertura piana (fig. 3), orientata in sen
so E-O preceduta da un dromos in parte scavato nel tufo ed in parte costruito 
a blocchi squadrati. La camera presentava un loculo lungo la parete sud e, ad
dossati alle pareti nord ed ovest, due sarcofagi in tufo con timpani, entrambi 
appoggiati su tre blocchi e chiusi con tegoloni posti a doppio spiovente, tratte
nuti alla sommità da coppi. Infine lungo la parete sud ed ai piedi del sarcofago 
nord erano poste due banchine di deposizione, costituite da blocchi squadrati 
di notevoli'"dimensioni, semplicemente accostati tra loro; anche le banchine 
erano chiuse con tegoloni che venivano incastrati nella scanalatura apposita
mente creata al margine esterno dei blocchi.

La tomba conteneva sei deposizioni: due inumati erano adagiati nei sar
cofagi, un uomo ed una donna, altri due si trovavano sulle banchine ed un 
quinto era stato collocato nel loculo. La sesta deposizione, riferibile ad una 
donna, era stata posta al di sotto del sarcofago nord nello spazio libero tra 
due dei tre blocchi di appoggio, insieme a tutto il corredo personale, compo
sto tra l’altro da una notevole quantità di fuseruole. La sepoltura, creata in 
una successiva fase di utilizzazione del sepolcro, evidentemente per la necessi
tà di inserire un altro componente della famiglia, era stata ulteriormente deli
mitata da una tegola incastrata tra la banchina nord ed una scanalatura appo
sitamente ricavata sulla parte frontale del sarcofago ovest.

L’uso di un solo sepolcro per più componenti della stessa famiglia è fre
quentemente riscontrabile sia in Agro falisco che in Sabina e, nel caso specifi
co è comprovato dalla presenza di oggetti di corredo collocabili tra la metà del 
VII ed il V see. a.C., con una netta prevalenza di materiali assegnabili al VI, 
periodo in cui la sepoltura fu utilizzata con più frequenza.

Il corredo funerario è costituito da materiali in bucchero, argilla figulina 
e da impasti non graffiti oltre a pochi oggetti in ferro e bronzo, ritrovati in 
pessimo stato di conservazione a causa dei continui allagamenti subiti dalla 
tomba nel corso dei secoli, fenomeno al quale si deve anche lo spostamento 
della maggior parte degli oggetti ceramici, oltre alla perdita quasi totale dei re
sti ossei. Dei circa cento pezzi componenti il corredo interessante appare il 
piatto d’impasto bruno con ingubbiatura arancio (tav. Ili n. 15), a bacino ret
tilineo su alto piede, presente come tipo sia in Agro falisco che a Cerveteri,40 
ma che assume una caratteristica particolare per le anse a coppetta non riscon
trabili in area falisco-capenate.41 Il piatto è stato rinvenuto insieme al soste
gno d’impasto a scanalature orizzontali, con collarino molto pronunciato che

40 Per il tipo cir. MAL IV, p. 256 fig. 118; G. Ricci, Necropoli della Banditacela. Zona A 
del Recinto, in MAL XLII, 1955, p. 23 n. 17

41 Tali anse sembrano ricordare i tipi ricorrenti a Pitino e S. Severino. Cfr. D. Lollini 
in Popoli e civiltà deliltalia antica, vol. V, tav. 107.
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si adatta perfettamente al diametro interno del piede del piatto. Anche per 
questo esemplare non si è trovato riscontro tra la classe dei sostegni diffusi 
nelle aree culturali immediatamente adiacenti ed è forse possibile ritenere che 
siano entrambi frutto di una produzione locale, appositamente eseguiti per 
questa sepoltura, dal momento che nel territorio nepesino stesso non risulta vi 
siano stati rinvenimenti analoghi.

Non frequente è il rinvenimento nelle tombe di Nepi di materiali d’ispi
razione greco-orientale, come la pisside lenticolare d’imitazione ionica {tav. Ili 
n. 16), produzione locale di un tipo diffuso a Vulci e Montalto di Castro.42

Nella fotografia compaiono inoltre un kantharos di bucchero tipo Ra
smussen 3 I,43 un piattello in argilla figulina su piede con elementi decorativi 
a rocchetto applicati, riscontrato a Veio,44 ed una coppetta su piede di buc
chero tipo Rasmussen l.45

• Tra i materiali in argilla figulina è da segnalare l’oinochoe a becco con 
vaghe tracce di decorazione, nota sia in Agro falisco40 che a Cerveteri,47 data
bile tra l’ultimo quarto del VI ed il terzo quarto del V see. a.C., associata a 
numerosi oggetti in bucchero come l’oinochoe Rasmussen 8A,48 e l’attingitoio 
di bucchero grigio Rasmussen IB,49 assegnabile cronologicamente tra l’ultimo 
quarto e la fine del VI see. a.C.

Un ricco repertorio di impasti incisi si trae dai materiali rinvenuti nelle 
tre tombe a camera scavate lo scorso anno nella necropoli di S. Paolo:50 il rin
venimento delle tre tombe è di estremo interesse non solo per i contesti inte
gri, ma soprattutto perché, anche in questo caso, si tratta dell’unica traccia re
sidua del sepolcreto distrutto dall’espansione urbanistica tra gli anni ’60-’70.

La necropoli, spesso indicata con il toponimo di Vigna Penteriani, si apri
va a nord del centro abitato, ai margini di una tagliata che conduceva a Fale- 
rii, in seguito poi parzialmente soppiantata dalla via Amerina; secondo lo Ste-

42 Μ. A. Rizzo, Le anfore, p. 129 n. 24 con bibliografia.
43 T. B. Rasmussen, op. cit., pi. 33 n. 176.
44 CVA Pigorini, Veio, tav. 7 n. 2; J. Palm in Optiscola Archaeologica, VII, 1952, Vacca- 

reccia VII, nn. 9, 10.
45 CVA British Museum 7, tav. XXI, 12.
46 MAL IV, p. 248, fig. 111.
47 T. B. Rasmussen, op. cit., pi. 55, n. 385 da Cerveteri.
48 T. B. Rasmussen, op. cit., pi. 19, n. 77.
49 T. B. Rasmussen, op. cit., pi. 25, n. 113.
50 Lo scavo, i cui risultati sono in corso di studio, è stato eseguito insieme al collega

Maurizio Pellegrini che ringrazio per la professionalità, la disponibilità e l’enorme pazienza di
mostrata nella realizzazione di tutta la documentazione fotografica presentata al convegno, ol
tre a quella molto particolareggiata delle varie fasi di scavo.

Ringrazio inoltre tutto lo staff del laboratorio di restauro del Museo Nazionale di Civita
vecchia, coordinato dalla dott.ssa Enrica Foschi, che in meno di un anno ha provveduto al re
stauro dei corredi delle tre tombe, lavorando con grande competenza ed impegno.
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fani era disposta su sue livelli e comprendeva tombe a camera in uso dalla fine 
deirVIII fino all’età ellenistica.51

51 E. Stefani in N5, 1918, p. 16.
52 Cfr. Sabini, II e III.
53 Μ. Martelli in Sabini, III, p. 14 fig. 2.
54 Per l’argomento cfr tra gli altri G. Bartoloni in Tevere, p. 107 e note nn. 88-89.

Insieme a quello di Gilastro, il sepolcreto di S. Paolo può essere conside
rato il più importante del territorio nepesino: dalle sue tombe provengono in
fatti la maggior parte dei materiali esposti a Villa Giulia ed in particolare un 
cospicuo gruppo di ceramiche attiche a figure nere e rosse.

La tipologia strutturale delle tombe di S. Paolo è quella che più si avvici
na all’architettura funeraria riscontrata nelle necropoli di Poggio Sommavilla e 
Colle del Forno:52 le camere sono di dimensioni modeste con loculi parietali, 
talvolta con banchine e loculi imitanti il letto funebre, molto spesso invece 
con blocchi squadrati, direttamente poggiati sul piano di calpestio, utilizzati 
come basi per deposizioni su tavolati lignei.

I loculi erano chiusi con tegoloni oppure, meno frequentemente, veniva
no sigillati con blocchi di tufo: è il caso del letto funebre della T 3 che trova 
una similitudine nella T VII di Poggio Sommavilla.53

La quantità e la qualità dei materiali di corredo rinvenuti nella T 1 con
sentono di ritenere che questa sepoltura, più delle altre due, sia appartenuta 
ad una famiglia agiata: la camera a pianta quadrata, orientata in senso E-O, 
presentava una deposizione in un loculo scavato nella parete di fondo, chiuso 
con tegoloni e, lungo le pareti laterali, due deposizioni su blocchi di tufo.

A questa struttura estremamente semplice corrisponde un ricco corredo 
di materiali d’impasto, bucchero, argilla figulina, piccoli oggetti d’ornamento 
personale in oro e bronzo e resti, purtroppo esigui, di ferro.

II rinvenimento della tomba intatta consente di poter distinguere il mate
riale per deposizioni, benché vi sia qualche incertezza interpretativa per la si
stemazione del corredo relativo aUa deposizione collocata nel loculo che conte
neva, oltre ai resti ossei, solo due oggetti d’impasto, un’oinochoe del tipo fe
nicio-cipriota ed un calice.

Il restante materiale, eccetto quattro olle poste nelle immediate vicinanze 
del loculo, era tutto concentrato lungo le pareti laterali (fig. 4), tra i blocchi di 
appoggio delle tavole e, quindi, si presume riferibile all<r\due deposizioni la
terali.

Tra gli oggetti collocati lungo la parete sud si segnalano i due scudi d’im
pasto (tav. IV n. 17), di dimensioni diverse, rinvenuti uno sull’altro: al di so
pra del secondo scudo erano appoggiati materiali in ferro, un’ascia, uno spie
do ed un coltello. Il ritrovamento degli scudi tra i materiali della deposizione 
posta a sud, farebbe ritenere entrambi parte dello stesso corredo, benché in 
agro falisco, a differenza di quanto riscontrato a Veio ed in ambito laziale,54

37
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* 
gli scudi, strettamente legati al rituale funerario e spesso rinvenuti in connes
sione con il carro, siano di norma collegati al numero delle deposizioni e quasi 
sempre posti sul bacino del defunto.55

Nel caso in questione, trattandosi di una tomba con tre deposizioni, di 
cui una sicuramente femminile, si potrebbe ipotizzare o un diverso uso di uno 
dei due scudi ed in particolare del più piccolo che conteneva gli utensili in fer
ro, e che potrebbe essere considerato uno scodellone; oppure si potrebbe rite
nere che gli scudi fossero relativi solo alle due deposizioni maschili, anche se 
la posizione in cui sono stati rinvenuti sembrerebbe indicare l’appartenenza 
ad una sola sepoltura.56

Tra i numerosi oggetti del corredo un’olla d’impasto bruno con costolatu
re orizzontali confrontabile per la forma con una delle olle rinvenute a poggio 
Sommavilla;57 un olla d’impasto rossiccio con decorazione sovradipinta che si 
rifa allo stile «white on red», di produzione locale e di chiaro influsso veiente- 
capenate.58 Le oinochoai di tipo fenicio-cipriota59 (tav. IV n. 18) diffuse in 
gran parte dell’Etruria, in particolare presenti nell’agro falisco tra l’orientaliz
zante antico e medio; due coppette d’impasto su piede con orlo a tesa (tav. IV 
n. 19), decorate da fascia di zig-zag molto diffuse a Capena e a Veio.60

Interessanti appaiono le due olpai d’impasto che riprendono la decorazio
ne a squame della ceramica etrusco-corinzia senza pero alcuna traccia di colo
re. Seguono poi una serie di quattro anforette d’impasto ed una di bucchero 
tipo molto diffuso a Cerveteri61 ed attestato anche in agro falisco:62 le prime 
due mostrano il corpo decorato ad incisioni verticali (tav. IV n. 20), mentre le 
altre, tutte d’impasto, sono decorate con una serie di ventaglietti tratti dal re
pertorio decorativo del bucchero.

Sempre tra gli impasti incisi ma di influenza capenate appare il kantharos 
con decorazione ad archetti intrecciati e doppia spirale63 (tav. IV n. 21): que
st’ultima compare anche sull’attingitoio, che trova diretto confronto con il ti
po noto appunto a Capena.64

55 P. Baguone in Tevere, p. 13v e note 59-60.
56 Per l’argomento cfr. tra gli altri G. Bartoloni, Riti funerari nell’aristocrazia in Etruria 

e nel Lazio, in OPUS, III, 1984, p. 13.
57 Μ. Martelli in Sabini, III, p. 21, tav. Vili c-d.
58 CVA Copenhaghen, pi. 204 n. 7, pi. 205, nn. 1-2; J. Palm in op. cit., Vaccareccia 

Vili n. 1.
59 A. Cozza-A. Pasqui, Carta archeologica d’Italia (1881-1897). Materiali per L’agro fali

sco, Firenze 1981, p. 71 n. 39; A. Cherici, Ceramica etnisca dalla collezione Poggiali di Firenze, 
1988, p. 27 tav. XXVIII a-b con bibliografìa.

60 CVA Pigorini, Veio, tav. 4 n. 3.
61 G. Ricci in op. cit., p. 487 n. 10.
62 E. H. Dohan, op. cit., pl XXXIX n. 10.
63 CVA Pigorini, tavv. 2-3.
64 CVA Pigorini, tav. 4 n. 7.
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La T. 2, a pianta quadrata e di proporzioni minori della precedente, era 
priva della volta franata in antico; all’interno della camera le due deposizioni 
apparivano appoggiate su blocchi di tufo: La deposizione a nord mostrava una 
delimitazione costituita da tre blocchi squadrati, posti di taglio quasi a voler 
creare una sorta di banchina. Il corredo era costituito da impasti incisi, argilla 
figulina, pochi resti in ferro e bronzo, mentre è da notare la completa assenza 
di oggetti in bucchero. Particolarmente interessante è la situla italo-geometri- 
ca (tav. IV n. 22) decorata con una teoria di uccelli stilizzati, con becco molto 
allungato», „alternati nella posizione gradiente e retrospiciente. La situla ricorre 
frequentemente nei corredi di tombe orientalizzanti dell’agro falisco più co
munemente con decorazione a svastica65 o, come nella T. 3 con motivi deco
rativi tratti dal repertorio geometrico. Accanto alla situlala compare Toiletta 
stamnoide italo-geometrica (tav. IV n. 22), munita di coperchio, con decora
zione a linee orizzontali quasi del tutto scomparsa.66

65 MAL IV, tav. VII n. 22.
66 CVA Pigorini, Capena, tav. 12 n. 4.
67 A. Beijer in op. cit., p. 11-12, tav. 5 nn. 1-2.
68 Cfr. nota precedente.
69 CVA Copenhaghen, pi. 196 n. 8, da Tarquinia.
70 A. Beijer in op. cit., p. 10.
71 CVA Copenhaghen, pi. 196 n. 2.

Dalla T. 2 proviene inoltre un cospicuo gruppo di anforette d’impasto al
cune a doppia spirale, altre con diversi tipi di decorazione incisa in sostituzio
ne delle spirali, messa in risalto da tracce di colorazione rossa: le prime due 
(tav. V n. 23) sembrerebbero identificabili con il tipo 1 D Beijer,67 databili tra 
il primo quarto del VII fino all’orientalizzante recente. Le decorazioni acces
sorie consistono nella rosetta a punti e nel triangolo con vertice in basso riem
pito di punti.

La terza anforetta, invece, che per la forma potrebbe essere sempre assi
milata al tipo 1 D,68 al posto della doppia spirale mostra una sorta di motivo 
floreale, reso a spina di pesce, inserito in un cerchio, a sua volta compreso tra 
fasce di linee oblique. Tale decorazione, che non sembra ricorrere frequente
mente tra le anforette d’impasto, è certamente da considerare una produzione 
locale derivata probabilmente dalla decorazione fitomorfa compresa in un 
doppio cerchio, presente su molte anforette riscontrate nella maggior parte 
delle aree limitrofe.69 Tra le altre anforette rinvenute si segnalano alcune de
corazioni particolarmente caratteristiche, come quella riscontrata sull’anfora 
del tipo HA di Beijer,70 che tra spalla e ventre mostra una fascia decorata, co
stituita da due triangoli contrapposti e uniti al vertice, a formare una clessi
dra, riempiti di punti e compresi tra due gruppi di linee verticali.71

Sempre triangoli, ma in questo caso affiancati, riempiti di punti, compre
si tra fasci ravvicinati di linee oblique, con motivo accessorio a rosette a pun-
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ti, costituiscono la decorazione dell·anfora assimilabile per forma la tipo 1 D 
Beijer.72 La tipologia di queste anforette con decorazioni che escono dai cano
ni tradizionali riscontrati in ambiente etrusco-laziale sono certamente da rite
nere produzioni locali cronologicamente più tarde rispetto ai prototipi a spi
rale.

72 Cfr. nota n. 67.
73 CVA,^£ópenhaghen, pi. 200 n. 6 da Poggio Sommavilla.
74 Cfr. nota 18.
75 E. H. Dohan, op. cit., pl. XXXVIII n. 21.
76 L’analisi antropologica dei reperti ossei, successiva ai rilievi «in situ», ha consentito di 

definere che nel letto funebre giacevano un uomo di età compresa tra i 20 ed i 25 anni ed una 
donna tra i 20 ed i 30 anni. Nel coculo era deposta una donna di età compresa tra i 20 ed i 
40 anni.

Lo stato di conservazione delle ossa, coperte al momento del rinvenimento da uno strato 
abbondante di terra d’inflitrazione, non ha permesso esami di laboratorio più specifici ed è 
quindi impossibile stabilire il grado di parentela intercorso tra i tre defunti.

Tutte le analisi di laboratorio, oltre all’intervento in corso di scavo, sono state eseguite 
dalla dott.ssa Rita Vargiu dell’università di Roma che ringrazio per la disponibilità e la compe
tenza dimostrata.

77 MAL, IV, tav. VII n. 22; E. H. Dohan, op. cit., pl. XXXIV n. 4.
78 J. Palm in op. cit., Picazzano XXI, p. 60 n. 2 pl. IX, 2.
™ E. H. Dohan, op. cit., pl. XXXIX n. 17.

Gli impasti incisi della T. 2 proseguono con la kotyle decorata a triangoli 
con vertice in basso,73 lo skyphos con linee orizzontali tra le anse ed verticali 
sul corpo, il piattello su piede con orlo decorato ad archetti intrecciati,74 il 
piatto con decorazioni a triangoli campiti da linee75 ed il kantharos a pareti 
concave inciso con un ricco motivo floreale {tav. V n. 24).

La T. 3 infine presenta alcune caratteristiche strutturali che la distinguo
no dalle due già esaminate {fig. 5): la camera a pianta quadrata con copertura 
piana presentava un letto funebre ricavato nella parete di fondo, avanzato ri
spetto alla parete stessa e chiuso con blocchi di tufo sottili e squadrati utiliz
zati al posto dei tegoloni: in tale struttura, concepita in questo caso per una 
coppia, sembra quasi che il concetto di loculo si sia fuso con quello di letto fu
nebre. Lungo la parete nord si apriva un loculo che conteneva una deposizio
ne femminile.76

Il corredo relativo alle tre deposizioni è costituito tra Γ altro da una situla 
con decorazione geometrica,77 un olla ovoide con ingubbiatura arancio78 {tav. 
N n. 25), di forma molto snella e non riscontrata finora nel territorio nepesi- 
no, un oinochoe in argilla figulina79 {tav. N n. 26) con vaghe tracce di decora
zione dipinta assegnabile per la forma alla ceramica etrusco corinzia; l’oino- 
choe del tipo fenicio-cipriota {tav. V n. 27) decorata con fasce di linee oblique 
ed il piatto {tav. V n. 27) con decorazione a triangoli campiti da linee, alterna
ti a palmette e raccordati da semicerchi.

L’altezza delle sepolture ha preservato integralmente gli oggetti di orna-
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mento personale dai continui allagamenti subiti dalle tombe, ricavate in un 
banco tufaceo particolarmente tenero. In particolare è stato possibile recupe
rare alcuni frammenti di tessuto e di cuoio, attualmente in corso di analisi.

Vorrei in ultimo presentare alcuni dei materiali conservati presso il palaz
zo comunale di Nepi, per i quali è in corso il riordino finalizzato all’allesti
mento di un antiquarium: per molti di questi oggetti non è possibile fornire 
dati certi di provenienza, trattandosi per lo più di scoperte occasionali avve
nute nel territorio nepesino nel corso del tempo e purtroppo, nella maggior 
parte dei casi, non corredate di alcun dato di rinvenimento.

Quando sarà stata ultimata la ricostruzione dei contesti si potrà esamina
re con più completezza la tipologia dei materiali delle necropoli nepesine, con 
particolare riferimento a quella del Cerro da cui sembrano provenire il mag
gior numero di oggetti. Degno di attenzione e di una successiva più approfon
dita analisi è il bronzetto raffigurante un cavaliere a braccia levate su cavallo 
stante (to. V n. 28), forse da identificare come parte di una fibula, che trova 
confronto con alcuni esemplari da Tarquinia,80 da Veio81 e da Marsiliana 
d’Albenga,82 privi però del cavaliere, e con uno simile, oggi conservato al mu
seo di Boston,83 proveniente da suolo italiano e cronologicamente riferito al 
villanoviano, epoca forse troppo remota per l’esemplare nepesino.

80 B. Bonacelli in St.Etr., VI, p. 370, tav. XIV , 4-6.
81 J. Palm in op. cit., Vaccareccia XIV n. 63.
82 A. Minto, Marsiliana D’Albenga, Firenze 1921, tav. XXII n. 24; J. Sundwall, Die 

Altem Italischen Eibeln, Berlino 1943, p. 253.
83 Μ. CoMSTOCK-C. Vermeule, Greek Etruscan and Roman Bronzes in the Museum of the 

Fine Arts Boston, 1971, p. 186 n. 194.

Il complesso dei materiali presentati, che costituisce come già detto solo 
una minima parte di quello restituito dalle necropoli di Nepi, evidenzia come 
in questo centro, a partire già dal primo quarto del VII see. a.C. fiorisca un 
intenso fermento culturale basato essenzialmente sugli influssi provenienti da 
Veio e Capena da un lato e da Narce e l’Agro falisco dall’altro. Si può notare 
comunque che mentre il repertorio decorativo tipico dei centri maggiori del
l’agro falisco viene assimilato totalmente da Nepi e fatto proprio, dando luogo 
a produzioni che rientrano perfettamente nei canoni stilistici della regione, i 
contatti con Veio e Capena invece determinano produzioni che mostrano ca
ratteristiche del tutto particolari, in cui sembra prevalere l’adattamento ad un 
gusto locale dovuto certamente alla lavorazione non standardizzata dei mate
riali ceramici.

Allo stato attuale delle ricerche e degli studi non sembra che Nepi abbia 
recepito influssi tipicamente sabini, mancando dalle necropoli finora indagate, 
i materiali riconosciuti peculiari di questa regione, come i buccheri a cilindret
to o i calici a corolla: ciò nonostante i materiali di Nepi, ed in particolare gli 
impasti incisi che mostrano partiti decorativi tratti da repertori di aree cultu-
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rali diverse, possono forse contribuire ad un’analisi più ampia della diffusione 
di tali prodotti ed in tale ottica ritengo sia comunque utile renderli noti, an
che se provenienti da un centro archeologico minore dell’Agro falisco.

Abbreviazioni

NS
St.Etr.

= Notizie degli Scavi di antichità
= Studi Etruschi

Mem.Lincei τ.ζ-, Memorie dell'Accademia dei Lincei
MAL ~ G. F. Gamurrini-A. Cozza-A. Pasqui, Monumenti antichi dell'Accademia dei 

Lincei
CVA 
PBSR 
CLP

= Corpus Vasorum Antiquorum
= Papers of the British School at Rome
= AA.W., Civiltà del Lazio Primitivo, Roma 1976
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