
 1 

L’Etruria rupestre dalla protostoria 
al medioevo 

Insediamenti, necropoli, 
monumenti, confronti 

 
BARBARANO ROMANO – 

BLERA 
8 – 10 OTTOBRE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Abstracts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Francesco DI GENNARO 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma) 
Le rupi non ancora scolpite. Il popolamento pre-
etrusco del paesaggio tufaceo medio-tirrenico 
Molti secoli, anzi, più di un millennio prima che i 
fronti precipiti delle formazioni tufacee dell’Etruria 
fossero traforati e scolpiti dalle maestranze che 
realizzavano i progetti cultuali degli abitanti dei centri 
urbani etruschi, quello stesso territorio era già 
stabilmente occupato da comunità insediate in centri 
attribuibili a diverse classi dimensionali e funzionali. 
La complessa vicenda dialettica che vede il sorgere e il 
consolidarsi del bisogno del possesso stabile di 
postazioni insediative e di corrispondenti territori 
agrari da parte dei gruppi dell’età del bronzo e il 
connesso insorgere di una conflittualità collegata anche 
alla crescita demografica, può essere ricostruita in 
molti aspetti, anche se la maggior parte delle 
componenti del processo resta da identificare e 
indagare. È certo tuttavia che uno degli elementi di 
importanza primaria nella scelta e nella successiva 
selezione delle sedi insediative fu proprio l’acclive 
contorno dei depositi piroclastici che avrebbero poi in 
epoca storica ispirato la scultura rupestre.  
 
 
Alessandro MANDOLESI 
(Università di Torino) 
La formazione dell’Etruria rupestre fra il 
Villanoviano evoluto e l’inizio dell’Orientalizzante 
Ancora poco indagate risultano le modalità di 
occupazione dell’Etruria rupestre nel cruciale periodo 
compreso fra le esperienze finali “villanoviane” e 
l’inizio dell’epoca storica (fra gli ultimi decenni 
dell’VIII a.C. e i primi decenni del secolo successivo). 
Le incertezze che permangono sul popolamento e 
sull’organizzazione planimetrica dei singoli centri 
derivano dalla lacunosità della documentazione 
archeologica, che solo in pochi casi permette di far luce 
su quella che possiamo definire come la stabile 
strutturazione a scopi politici ed economici dei 
comparti etruschi. Con la cosiddetta “colonizzazione” 
dei territori etruschi della fase recente del Primo Ferro 
(avviata almeno dalla metà dell’VIII sec. a.C.) siamo di 
fronte alla risolutiva appropriazione di quelli che 
saranno i vasti e articolati distretti afferenti ai primi 
agglomerati urbani, peraltro già abbozzati al principio 
della fase villanoviana. Cerveteri, Tarquinia, Vulci 
dominano i floridi comprensori dell’interno le cui 
risorse naturali vengono intensamente sfruttate dai ceti 
aristocratici che basano la propria ricchezza appunto 
sulla produzione, sulla lavorazione e sul commercio 
internazionale. Il processo di definizione degli ambiti 
territoriali dell’Etruria rupestre, e quindi le conseguenti 
modalità di occupazione, viene verosimilmente avviato 
non tanto dalla nascente città, quanto dall’iniziativa 
privata rappresentata da singole famiglie che già alla 
fine della prima età del Ferro avevano raggiunto 
enormi privilegi e riconoscimenti politici all’interno 
delle comunità etrusche. L’inizio del periodo 
orientalizzante, come avviene per le prime battute del 

villanoviano, è caratterizzato dall’epilogo del processo 
di coaugulazione degli insediamenti protourbani, 
segnato ancora da un’organizzazione di aspetto 
protostorico, con costruzioni realizzate in materiali 
deperibili e distribuite a quartieri nell’ambito dello 
spazio insediativo. I distretti rupestri sono presidiati da 
abitati minori dalla fisionomia ancora non 
monumentale, ubicati come alla fine dell’età del 
Bronzo su alture munite, e che solo nel medio 
Orientalizzante si espandono funzionalmente attorno 
all’altura principale, identificabile come acropoli e sede 
della signoria locale. 
 
Paola DI SILVIO 
(Blera) 
Le origini etrusco-romane di Viterbo (Sorrina). 
Nuove proposte per l’indagine archeologica                                                                              
Di recente, importanti acquisizioni scientifiche hanno 
contribuito a gettare nuova luce sulle origini etrusche 
di Viterbo e sulla sua successiva fase romana. Si tratta 
di importanti indagini topografiche, svolte nell’ambito 
dell’Università degli Studi della Tuscia, e confluiti nei 
Contributi per la Carta Archeologica d’Italia, e di 
significativi studi di approfondimento relativi al 
materiale epigrafico ( I-II sec d.C.) attestante 
l’esistenza dell’insediamento di Sorrina Nova. A ciò 
vanno aggiunti rilevanti rinvenimenti occasionali, e un 
limitato studio, condotto da chi scrive, afferente un 
settore delle già individuate, ma mai indagate, 
necropoli del Riello, minacciate al momento da una 
aggressiva espansione edilizia. Questi studi, oltre a 
riportare all’attenzione del dibattito scientifico le fasi 
più antiche di frequentazione del territorio di Viterbo, 
hanno aperto nuove questioni e soprattutto nuovi spazi 
per la ricerca archeologica, che, se avviata,  potrebbe 
contribuire a definire più nitidamente i tratti storico-
topografici e soprattutto la dinamica degli eventi che 
hanno caratterizzato quest’ambito dell’Etruria rupestre. 
L’ individuazione delle aree di maggiore interesse 
archeologico consentirà di  estendere su di esse 
adeguate forme di tutela, impedendo così che 
l’espansione dell’attuale abitato vada a distruggere le 
importanti testimonianze del passato. 
 
 
 
Francesca CECI 
(Musei Capitolini) 
Daniela RIZZO 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 
Meridionale) 
Verso l’Etruria rupestre: un tratto inedito della v ia 
Cassia e di alcuni suoi diverticoli tra Monterosi e 
Sutri.  
Una serie di scavi preventivi effettuati dalla 
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale 
nel periodo 1992-98 all’altezza dei km 44-46 della 
moderna via Cassia hanno riportato alla luce un lungo 
tratto basolato della via Cassia antica e di altri 
diverticoli che permettono di puntualizzare il percorso, 
ancora ipotetico, della strada romana all’altezza di 
monte Gagliozzo, dove si trovano le sostruzioni di un 
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importante villa romana. Negli scavi è stato ritrovato 
anche un lungo tratto di acquedotto sotterraneo, 
perfettamente conservato, pertinente a un importante 
insediamento sorto in questa zona. 
 
 
Elena FODDAI 
(Università di Roma “La Sapienza”) 
Cunicoli ed impianti idraulici di epoca preromana 
nel territorio di Blera 
Similmente ad altri siti etruschi, ubicati su promontori 
tufacei isolati da profonde forre ed occupati 
ininterrottamente fino ad oggi, cunicoli, pozzi e 
cisterne costituiscono, proprio in quanto evidenze 
negative sul piano stratigrafico, le testimonianze 
meglio conservate dell'occupazione antica del pianoro 
di Blera. Indubbi del resto sono i vantaggi che 
comporta una efficiente rete di impianti idraulici per 
una città ed il suo territorio: la bonifica di terreni 
fruibili alle colture, il deflusso delle acque in eccesso, 
l'approvvigionamento idrico, quest'ultimo di assoluta 
importanza per lo sviluppo economico e sociale di una 
comunità. Le indagini ivi svolte - dall'impresa della 
missione tedesca diretta da H. Koch, E. von Mercklin, 
C. Weickert all'inizio del Novecento alla scrupolosa 
ricognizione svolta da parte di S. Quilici Gigli negli 
anni Settanta fino agli interventi recenti ad opera 
dell'Università La Sapienza di Roma e della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Etruria 
meridionale - hanno evidenziato una complessa rete di 
opere idrauliche realizzata verosimilmente, almeno in 
parte, nella fase etrusca, sebbene modificata da 
interventi successivi in epoca romana e medievale, e 
soprattutto pesantemente rimaneggiata in epoca 
moderna. Seppure nell'impossibilità di procedere, in 
assenza di dati tecnici esaustivi - rilievi, misurazioni, 
indicazione della pendenza dei canali, analisi delle 
tracce lasciate dagli strumenti antichi - alla 
individuazione di una tipologia delle cavità sotterranee, 
il presente contributo tenta di individuare elementi utili 
ad una distinzione di carattere diacronico delle 
evidenze, nella convinzione che ad una precisa tecnica 
di esecuzione corrispondano determinati caratteri 
morfologici e dunque una specifica destinazione 
funzionale. Dall'analisi di tali strutture sembrano 
potersi evincere ulteriori considerazioni o spunti di 
discussione per la definizione topografica dell'abitato 
etrusco. 
 
 
Enrico BENELLI 
(ISCIMA – CNR) 
Epigrafia dell' Etruria rupestre 
Il tipo architettonico della tomba provvista di facciata, 
che costituisce una delle caratteristiche monumentali 
salienti della regione, metteva a disposizione dei 
costruttori e dei committenti delle eccellenti superfici 
potenzialmente utilizzabili per iscrizioni di carattere 
monumentale. Tuttavia tali superfici furono iscritte 
solo di rado. Obiettivo del contributo è cercare di 
tracciare una storia dell'epigrafia funeraria dell'Etruria 
meridionale interna cerite/tarquiniese, che tenga conto 

anche delle diverse serie cronologicamente e 
topograficamente distinte, in relazione con quanto 
accadde in altre aree dell'Etruria che videro ugualmente 
una ampia diffusione del tipo della tomba con facciata, 
rupestre o costruita. Si dovrà inoltre analizzare il 
rapporto fra le iscrizioni poste direttamente sulle 
strutture funerarie e quelle localizzate su supporti 
diversi. Una considerazione sistematica degli aspetti 
culturali dei testi epigrafici, dalle paleografie, ai 
formulari, all'onomastica, servirà poi per cercare di 
enucleare l'intreccio di tradizioni culturali di diversa 
origine che si annodarono nel cuore dell'Etruria 
meridionale interna. 
 
Giovanni COLONNA 
(Università di Roma “La Sapienza”) 
Nomi di città e di gentes dell’Etruria Meridionale 
interna 
 
 
Nunzia LIARDO 
(GAR) 
Il Ponte sul Fosso Maggiore 
I resti del ponte preso in esame permette 
l’attraversamento della Via Amerina: la strada si 
distacca dal ventunesimo miglio della Cassia in 
prossimità dell’antica mansio ad Vacanas, nella Valle 
del Baccano, per dirigersi verso l’odierna città di 
Amelia (l’antica Ameria) a nord, in Umbria. La strada, 
che attraversa tutto il territorio falisco, fu tracciata 
dopo la conquista della città di Falerii Veteres (metà 
del III sec. a. C.) e mette in comunicazione molti dei 
centri abitati preesistenti del territorio. Nel tratto di 
strada tra Nepet e Falerii Novi la strada prevedeva la 
costruzione di ponti per l’attraversamento di numerosi 
corsi d’acqua come il Fosso dell’Isola, il Fosso dei Tre 
Ponti, il Fosso Maggiore, il Rio Calello, il Rio 
Purgatorio. Le indagini sono state condotte dai 
volontari dei Gruppi Archeologici d’Italia, diretti dal 
Gruppo Archeologico Romano e in collaborazione con 
la Soprintendenza  dell’Etruria Meridionale dal 2003 al 
2009 si sono concentrate soprattutto nella cosiddetta 
area T. 51 sita nel settore Cavo degli Zucchi. Nei punti 
di collegamento tra queste tre aree sono stati 
individuati due ponti romani che permettevano 
l’attraversamento dei fiumi situati lungo il percorso 
della Via Amerina: il Ponte di Tre Ponti sull’omonimo 
Fosso (ancora percorribile) e il Ponte sul Fosso 
Maggiore su cui si concentrerà in particolare il presente 
lavoro. Del ponte si conservano attualmente solo le due 
spalle: la meridionale fu individuata e rilevata da 
Fredriksen e Ward-Perkins; mentre quella 
settentrionale è stata oggetto di scavo dal 2003 al 2009 
dai Gruppi Archeologici d’Italia. L’indagine è volta a 
chiarire problematiche legate alla costruzione e alla 
datazione del ponte, ma anche a capire la relazione tra 
questo e una cosiddetta struttura teatriforme che si 
trova a sua volta in connessione con una tomba a 
portico falisca del tipo di Falleri secondo la 
classificazione del Colonna. La gola entro cui scorre il 
Rio Maggiore, scavata naturalmente entro il banco 
tufaceo, presenta oggi una profondità di circa m 15, 
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creando un forte dislivello che ha obbligato la 
costruzione di un ponte per rendere più agevole e 
immediato il passaggio e costituire un raccordo tra le 
due sponde. Il periodo di vita del percorso e quindi del 
ponte è stato molto lungo:  durante tutto il medioevo e 
oltre la Via Amerina mantenne un importante ruolo 
almeno per quanto riguarda le comunicazioni locali per 
venire poi abbandonata solo in età moderna, 
probabilmente proprio a causa del crollo del Ponte sul 
Fosso Maggiore. Alla fine dell’800 erano ancora 
visibili le due spalle del ponte in opera quadrata, 
conservate fino all’impostazione del fornice, e la spalla 
sud fu analizzata veso la metà del XX secolo da 
Fredriksen e Ward-Perkins, tali studi permisero di 
individuare due fasi nella costruzione del ponte, di cui 
quella più recente, simile nella tecnica di costruzione 
alla struttura del Ponte sul Fosso di Tre Ponti, ingloba 
una struttura più antica costituita da blocchi più grandi 
e con una messa in opera del tutto differente dalla 
precedente. Gli scavi condotti tra il 2003 e il 2009 sulla 
spalla nord-est del ponte e sull’area limitrofa hanno 
permesso di raccogliere ulteriori dati e differenze 
strutturali e costruttive tra la la spalla sud e la spalla 
nord del ponte, individuabili dalla differente trama 
dell’opera quadrata di cui la parte più a nord è costruita 
da un muro pseudoisodomo a giunti asimmetrici e una 
parte più a sud costruita in filari alterni di testa e di 
taglio più simile alla seconda fase della struttura della 
spalla sud del ponte e al Ponte sul Fosso di Tre Ponti. 
Tale differenza è dovuta probabilmente a due fasi 
costruttive del ponte: la prima ha previsto la 
costruzione della parte più nord utilizzata come 
raccordo tra la struttura “teatriforme” e la struttura a 
valle; la seconda immediatamente a sud del raccordo 
che va a costituire la spalla del ponte da cui poi doveva 
poggiare l’arco. Sono visibili alcune anomalie in 
questo punto della spalla dove alcuni blocchi risultano 
tagliati e adattati, probabilmente a causa ad un restauro 
in epoca successiva o più semplicemente per 
riequilibrare la struttura a valle con quella a monte. La 
differenza delle due strutture potrebbe suggerire 
inoltre, due squadre di lavoro e necessità strutturali 
diverse: nel muro di raccordo si possono notare 
soprattutto blocchi posti di testa, diversamente da 
quanto risulta per la spalla del ponte in cui sono 
numerosi i blocchi messi di taglio probabilmente per 
avere un maggiore aggancio della struttura con il 
nucleo inquanto deve ricevere le spinte dell’arco. Il 
muro di raccordo si collega alla struttura 
“teatriforme”costituita da una gradinata a ventaglio che 
permetteva l’accesso dalla strada alla tomba a portico 
di tipo Falleri già esistente al momento della 
costruzione del ponte e utilizzata fino all’età cesariana 
periodo in cui probabilmente doveva essere costituita 
da un semplice recinto funerario costruito in blocchi di 
tufo. Il tipo di struttura simile al Ponte di Tre Ponti 
datato tra la metà del II e la metà del I sec. a.C. fa 
ipotizzare lo stesso periodo di costruzione: è proprio in 
questa fase che sia la Via Amerina che la Necropoli 
meridionale di Falerii Novi subirono un forte sviluppo 
e quindi si rese probabilmente necessario costruire una 
struttura più stabile per superare l’ostacolo del Rio 

Maggiore che era stato preceduto da una struttura più 
antica che probabilmente doveva trattarsi di una 
costruzione in parte in pietra e in parte in legno. 
 
 
 
Maurizio HARARI 
(Università di Pavia) 
Il problema dell’oikos alpha nel Santuario di Celle a 
Falerii 
Il contributo si propone di ridiscutere la controversa 
documentazione archeologica del santuario suburbano 
di Falerii Veteres individuato a Celle di Civita 
Castellana – che viene dai più riferito al culto della 
famosa Iuno Curitis –, con particolare riferimento al 
piccolo edificio detto oikos alpha: questo appare, nella 
ricostruzione planimetrica proposta da Giovanni 
Colonna nel 1985, collegato al pronaos del grande 
tempio di tipo tuscanico con un orientamento affatto 
disassato (a SO anziché a SE).  Tale anomala 
situazione topografica si combina con un’altra evidenza 
di non facile contestualizzazione, vale a dire coi 
frammenti di tre sculture di stile arcaico in peperino: 
due leoni alati e una testa umana imberbe di sesso 
incerto, nella quale si è voluto discutibilmente 
riconoscere il simulacro di culto della stessa Iuno.  Ma 
la prossimità dell’importante necropoli di Vigna Rosa 
(in uso fin dal VII secolo a.C.) potrebbe suggerire un 
differente percorso interpretativo. 
 
 
Maria Gabriella SCAPATICCI 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 
Meridionale) 
Nuovi interventi nel santuario rupestre in loc. 
“Macchia delle Valli” (Vetralla) 
Negli anni 2008, 2009 e 2010 la Soprintendenza 
Archeologica per l’Etruria Meridionale ha effettuato 
onerosi interventi nel santuario rupestre di Macchia 
delle Valli a Vetralla, dedicato a Demetra-Vei-Cerere 
rinvenuto nel 2006,  della cui scoperta con cella e 
statua di culto in situ, già si è riferito nel corso 
dell’incontro di studio all'Università della Tuscia di 
Viterbo nel marzo del 2007, pubblicato nel 2010. I 
nuovi lavori sono stati indirizzati sia sul fronte 
dell’analisi della strana planimetria della struttura 
santuariale, sia sullo scavo dei  depositi votivi, sia sul 
fronte dell’indagine geoingegneristica finalizzata al 
consolidamento statico degli enormi massi in peperino, 
formanti delle cavità e dei ripari all’interno di quali fu 
ricavata l’area di culto. Lo scavo ha rivelato che il 
santuario, fondato in età ellenistica, si è impiantato nei 
resti di una cava etrusca di peperino. La struttura è stata 
realizzata in modo che l’accesso alla cella della 
divinità, del tipo ad oikos, fosse disciplinato da un 
ingresso ipogeico, probabilmente consentito ai soli 
ministri del culto, in quanto chiuso con una porta di cui 
si è trovato il foro del cardine. La fronte del santuario 
ha sfruttato il naturale limite della parete rupestre, a cui 
è stato  addossato un porticato costruito con materiale 
deperibile coperto di tegole, periodicamente rinnovato, 
di cui si è rinvenuto il crollo sotto lo strato di 
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obliterazione avvenuta con massi di peperino fatti 
rotolare da una quota più alta in modo da rendere 
inviolabile l’area sacra. In questa zona del santuario si 
sono raccolte importanti testimonianze dei riti svolti 
legati alla presenza dell’acqua, che veniva raccolta in 
una vasca monolitica in peperino e poi riutilizzata in un 
labrum lapideo per cerimonie lustrali. 
 
 
 
 
Silvia MENICHELLI 
(Università Roma Tre) 
Architettura sacra nell’Etruria rupestre: il caso 
degli altari 
Nel mondo etrusco, in cui ovunque si ravvisava la 
presenza divina e l’oltremondano, in cui era marcata 
l’esigenza di scrutare a fondo ogni fenomeno naturale e 
di svelare il destino privato e collettivo dell’uomo, 
assunse un ruolo fondamentale lo svolgersi di rituali 
complessi, sacrifici e atti cultuali, che avevano come 
cornice architettonica gli altari. L’altare era presenza 
indiscussa nei riti per entrare in contatto con gli dei, 
assumendo forme diverse a seconda della sfera di 
pertinenza delle divinità: abbiamo così testimonianze 
di altari in associazione a bóthroi per culti di tipo 
ctonio, dipendenti da sistemi idrici laddove 
l’abbondanza di acqua era considerata una 
manifestazione divina, legati ai riti di fondazione di 
città o alla celebrazione di mitici eroi eponimi, 
indispensabili nel trattamento della morte, ospitati sia 
all’interno delle tombe, sia all’esterno, dove 
assumevano forma di terrazza su cui svolgere la 
cerimonia funebre. La ricerca condotta su tale tipologia 
architettonica, basandosi su un campione di quaranta 
esemplari datati tra il VII e il IV sec. a.C., ha permesso 
di quantificare l’incidenza degli altari sul territorio 
etrusco, osservandone la diffusione, la destinazione 
cultuale, gli aspetti propriamente tecnici relativi alla 
costruzione e all’orientamento, e l’eventuale 
consacrazione. Tale fenomeno architettonico non esula 
poi dal panorama dell’Etruria rupestre: San Giuliano, 
Blera, Grotta Porcina e Manziana annoverano notevoli 
testimonianze di altari che, accomunati dalla 
destinazione cultuale legata alla sfera funeraria, 
presentano una interessante varietà di forme. 
 
Orlando CERASUOLO 
(Università di Roma “La Sapienza”) 
Aspetti dell’architettura funeraria orientalizzante  
nell’Etruria meridionale interna 
Verranno analizzate le principali caratteristiche 
dell'architettura funeraria (architetture interne, 
organizzazione degli spazi e monumenti funerari) di 
epoca orientalizzante (fine VIII-prima metà VI) nel 
comparto dell'Etruria meridionale interna. In 
particolare verranno discusse le caratteristiche delle 
30/40 tombe edite dai siti di Blera, Grotta Porcina, 
Luni sul Mignone, San Giovenale e San Giuliano, nel 
tentativo di definire le influenze culturali di origine 
cerite e tarquiniese. 
 

Stefano BRUNI 
(Università di Ferrara) 
Un corredo orientalizzante da Tuscania e le 
phorminges etrusche 
Prendendo lo spunto da un corredo del primo 
orientalizzante da Tuscania acquistato dal Museo 
Archeologico di Firenze nel 1884, si affronta il 
problema di una serie di cordofoni etruschi sia dal 
punto di vista dell'organologia che del loro significato 
socio-culturale. 
 
 
 
Frederic TOBIN 
(Università di Uppsala) 
The necropoleis of San Giovenale: a landscape of 
burial 
The area surrounding San Giovenale contain a wide 
variety of Etruscan burials. Even if the site is perhaps 
best known for the remains of Etruscan domestic 
architecture, the tombs present a very interesting 
material. This paper will discuss the history of the 
excavations of the tombs and present some unpublished 
material from a small excavation conducted in 1958 at 
a location called Sant' Andrea south of San Giovenale. 
The first documented excavations in the San Giovenale 
area seem to be the ones reported in Notizie degli Scavi 
in 1877. A few years later the Carta archeologica 
d'Italia project surveyed the area. This important 
publication was largely ignored during most of the 20th 
century. Augusto Garganas La necropoli rupestre di S. 
Giuliano (1931) and Åke Åkerströms Studien über die 
etruskischen Gräber (1934) and the excavations report 
from the Swedish digs of the late 1950s all discuss the 
tombs of San Giovenale without mentioning the Carta 
archeologica. It is only when volume was republished 
in 1972 that it reentered the scholarly debate. The map 
of San Giovenale in that publication is very interesting 
and has many features worth discussing. At Sant' 
Andrea only a single chamber tomb was excavated in 
1958 but it is of high interest. It is very roughly cut 
with no stone benches and no wheel made pottery 
(although it has been robbed). The only pottery found 
were fragments of handmade vessels. Is it possible that 
this was one of the earliest chamber tombs in the area? 
There is also a hellenistic niche tomb which shows that 
this largely forgotten site had a long history of Etruscan 
activity. By examining the landscape of tombs 
surrounding San Giovenale we can get a better 
understanding of the dynamics of this area in the 
Etruscan era. 
 
 
Andrea SASSO 
(Museo Naturalistico di Barbarano Romano) 
Sulle “tombe a portico” di San Giuliano 
Le "tombe a portico" sono una tipologia peculiare di 
monumento funerario individuata negli anni 30 dello 
scorso secolo da Augusto Gargana a San Giuliano 
(Barbarano Romano - Vt). Un'attenta indagine 
geologico-strutturale svela nuovi particolari e 
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suggerisce alcune ipotesi su questa classe di 
monumenti rupestri. 
 
 
Anna Maria MORETTI – Laura RICCIARDI 
 (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 
Meridionale) 
Architettura funeraria a Tuscania: un bilancio 
 
 
Laura AMBROSINI 
(CNR – ISCIMA) 
Piero CICCIOLI 
(Università di Perugia) 
Heleni PORFYRIOU 
(CNR – ICVBC Roma) 
Proposta di restauro e valorizzazione della 
necropoli di Norchia 
La necropoli rupestre di Norchia (VT), costituisce una 
delle più importanti testimonianze archeologiche 
dell’Etruria meridionale. Si tratta di un importantissimo 
e rarissimo esempio di architettura rupestre, uno dei 
pochi conservati in Italia. Il progetto condotto da Laura 
Ambrosini del CNR - ISCIMA, con la collaborazione 
del Prof. Giovanni Colonna, e sotto gli auspici della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Etruria 
Meridionale, prevede lo studio sistematico delle tombe 
scavate negli anni ’70 del secolo scorso da Giovanni 
Colonna ed Elena di Paolo Colonna, lungo il Fosso del 
Pile (a sud est della città), nel settore centrale 
denominato Pile B, e di tutti i reperti archeologici in 
esse rinvenuti. La documentazione grafica e fotografica 
realizzata dal CNR - ISCIMA e che confluirà nel 
volume Norchia II si rileva di importanza 
fondamentale nella ricostruzione del paesaggio antico. 
Questo studio va di pari passo con un altro progetto che 
il CNR - ISCIMA sta portando avanti con la Società 
Geografica Italiana; partendo dalle necropoli rupestri 
del viterbese, il progetto si è ampliato a comprendere 
tutta la provincia di Viterbo nella sua stratificazione 
archeologica, storica e territoriale. La varietà dei tipi 
architettonici presente nella necropoli di Norchia, 
com’è noto, è vastissima. Grazie alle fotografie 
realizzate all’epoca dello scavo, potremmo infatti 
ricostruire il paesaggio, attualmente fortemente 
danneggiato. Com’è noto, di recente in Italia si sta 
affermando la necessità di promuovere studi a carattere 
geo-ambientale volti a conservare e mettere in 
sicurezza i beni archeologici, poiché essi costituiscono 
nel nostro Paese un patrimonio di notevole valore 
culturale e ambientale da tutelare. Lo studio geologico 
del sito, effettuato tra il 2004 e il 2009 dal Dr. Piero 
Ciccioli dell’Università degli Studi di Perugia, ha 
aggiornato le conoscenze litostratigrafiche di Norchia e 
caratterizzato dal punto di vista chimico, fisico, 
meccanico e strutturale i materiali nei quali sono state 
scavate le tombe. Lo studio ha consentito di definire lo 
stato geo-ambientale in cui attualmente si trova la 
necropoli e fornisce un contributo alla definizione di un 
piano di intervento per la tutela del sito. I materiali 
sono il Tufo Rosso a Score Nere Vicano utilizzato per 

le tombe a semidado della fila superiore e il Nenfro di 
Paleobolsena  per le tombe a facciata della fila 
inferiore. I risultati ottenuti hanno mostrato come il 
primo sia piuttosto suscettibile all’alterazione 
superficiale, che si traduce in fenomeni di esfoliazione, 
desquamazione e arenizzazione.  Il Nenfro di 
Paleobolsena è poco esposto alle alterazioni 
superficiali, ma l’intensa fratturazione che caratterizza 
l’affioramento porta alla formazione di cunei di roccia 
potenzialmente instabili. Sulla base dello studio 
geologico effettuato, sono stati proposti degli interventi 
atti a mitigare gli effetti di alterazione superficiale e ad 
aumentare la stabilità delle strutture architettoniche.   
A partire dalla documentazione grafica e fotografica 
realizzata dall’ISCIMA, l’ICVBC di Roma avanzerà 
una prima proposta di valorizzazione attraverso una 
ricostruzione digitale del paesaggio antico. In 
particolare, la ricostruzione riguarderà il prospetto di 
un settore delle Pile, ottenuto attraverso l’accumulo e la 
sistematizzazione di selezionate informazioni (storico-
archeologiche, dati sullo stato di degrado, rilievi, 
fotogrammetrie, ricostruzioni 2D o 3D) suscettibili di 
integrazioni future. Infatti tale ricostruzione funzionerà 
pure come una banca dati interrogabile cliccando su 
punti predefiniti. La ricostruzione sarà elaborata in un 
formato supportabile da un sito web (della Provincia, 
della Regione, della Soprintendenza, ecc) in modo da 
risultare fruibile on-line, attraverso il download, ma 
anche in sede museale, mediante appositi strumenti di 
proiezione o di consultazione (totem, schermi 
interattivi, ecc), o anche attraverso il download dei 
contenuti su iphone oppure utilizzando strumenti 
tecnologici tipo smartphone, che possono funzionare 
da audio-visual guide durante la visita nella necropoli. 
La ricchezza di informazioni a disposizione lascia 
intravedere i potenziali sviluppi della proposta:  

- sia nel senso di procedere ad una ricostruzione 
estesa all’intera area della necropoli 

- sia procedendo alla creazione di una mappa 
interattiva concepita come un data base aperto 
o un GIS, i cui contenuti (testi, immagini, 
video, audio, ecc.) possono essere integrati da 
approfondimenti tematici riguardanti aspetti 
particolari della necropoli (per es. sulle 
caratteristiche tipologiche, sulle forme di 
sepoltura, sulle varietà dei corredi funerari), 
sia da confronti con altri contesti funerari 
etruschi, costituendo, in questo senso, una 
occasione per attivare sinergie con enti e 
strutture di altre località, aprendo la strada a 
sperimentazioni di banche dati del tipo data 
mining. 

 
 
Nicoletta CIGNINI 
(Vetralla) 
Tombe a facciata rupestre nel territorio di Vetralla 
Il territorio compreso tra Vetralla, Blera e Norchia si 
configurava come una zona di transito attraversata da 
importanti direttrici viarie antiche le quali, sfruttando la 
distesa collocata alle propaggini del gruppo montuoso 
dei Cimini, collegavano l’Etruria meridionale con il 
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settore settentrionale. Lungo queste strade sorse una 
serie di insediamenti antichi di piccole dimensioni, il 
cui sviluppo fu legato alle vicende delle maggiori città 
contermini, Norchia e Blera. Nell’area presa in esame, 
gravitante sul bacino imbrifero dell’Acqua Alta e sulla 
media valle del Biedano e dei suoi affluenti orientali 
(Fosso del Formale e Torrente Grignano), si 
dislocavano sei modesti centri abitati circondati da una 
serie di case rustiche che attestano un diffuso 
popolamento rurale su una superficie di circa 75 kmq: 
Grotta Porcina, Cerracchio, Roana, Vetralla, Poggio 
Montano e Valle Falsetta. Tra i molteplici spunti di 
studio che questo territorio fornisce, mi limiterò ad 
esporre alcune esemplificazioni di tombe a facciata 
rupestre, inedite o poco conosciute, che testimoniano il 
diffondersi anche in questi piccoli insediamenti rurali 
di modelli architettonici metropolitani, sebbene 
semplificati. Preciso che il sito di Grotta Porcina non 
verrà trattato poiché in corso di studio da parte della 
dott.ssa N. Polozzi 
 
 
Edwige LOVERGNE 
(Università di Paris 1) 
Le necropoli ellenistiche di Musarna (III-I sec. a.C.) 
Gli scavi eseguiti dall’Ecole française de Rome sul sito 
etrusco-romano di  Musarna tra il 1983 e 2003 hanno 
riportato alla luce diversi nuclei di tombe di epoca 
ellenistica dislocati intorno al pianoro della Civita. Lo 
studio di più di 60 tombe ci mostra una diversità 
tipologica di grande interesse con la presenza di tombe 
a dado, tombe a fossa e le particolari tombe a cassone. 
L’analisi dei dati acquisiti sulle tipologie attestate 
congiuntamente ai corredi funerari rinvenuti, 
contribuisce ad ampliare le nostre conoscenze sul modo 
di seppellire i morti e ci permette di  tracciare un 
profilo più completo del paesaggio funerario di 
Musarna, poco documentato  fino ad oggi. 
 
 
Claudia CHIRIELETTI 
(Università Roma Tre) 
La Tomba del Peccato di Falerii Novi 
La tomba del Peccato è dislocata nella necropoli 
chiamata dei Tre Camini che si trova sulla via di 
Terrano, strada che congiunge Falerii Novi a Falerii 
Veteres. Purtroppo oggi, a seguito del crollo del 
vestibolo per le piogge alluvionali, avvenuto nel 1991, 
poco resta del sepolcro più ammirato tra quelli delle 
necropoli della zona. La Tomba del Peccato, che 
rappresenta l’esempio monumentale di una tipologia 
peculiare del territorio di Faleri, ha le seguenti 
caratteristiche: il vestibolo (la cui facciata è internata 
per circa m 1,20 sulla linea della scogliera) è aperto 
anteriormente con portico a tre archi sormontato da una 
cornice formata da un doppio filare di blocchi di tufo; 
all’interno del portico erano presenti grandi casse 
sepolcrali ritagliate anch’esse dal vivo masso. Sulla 
parete di fondo troviamo la porta  inquadrata da una 
cornice dorica con orecchiette ansate che ci immette, 
attraverso un angusto vano aperto in alto a caditoia, 

nella camera che risulta sopraelevata di qualche 
gradino e quadrangolare, con grande nucleo centrale 
risparmiato, nel quale sono scavati tre loculi 
sovrapposti nel lato frontale, mentre altri loculi si 
aprono  sulle pareti della cella stessa. Del corredo 
funerario della suddetta tomba facevano parte due 
sculture, rinvenute dopo il crollo, oggi al Forte San 
Gallo di Civita Castellana. Un leone di peperino, a tutto 
tondo, di cui ci rimane solo la parte anteriore; e una 
protome di Medusa, dello stile bello, scolpita sempre 
nella stessa pietra in altorilievo sul lato breve di un 
blocco a forma di parallelepipedo. Da confronti 
iconografici e stilistici con altre sculture simili, si può 
affermare che il leone e la medusa, coerentemente alle 
ipotesi di datazione della stessa tomba, siano posteriori 
al 241 a.C., e quindi frutto di  raffinate maestranze 
presenti all’interno della città romana, dedite non solo 
all’architettura funeraria, ma anche a quella civile, 
come testimonia la cosiddetta protome di Giove, che 
orna la chiave dell’arco della principale porta di Falerii 
Novi. 
 
 
Simona RAFANELLI 
(Museo Archeologico di Vetulonia) 
Enrico PELLEGRINI 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana) 
Il settore settentrionale della Val di Lago e la media 
Valle del Fiora: elementi dell’architettura funerar ia 
a confronto 
Già gli archeologi del secolo XIX avevano messo in 
luce gli stretti legami che uniscono i territori della 
media valle del fiume Fiora ed il distretto falisco-
tiberino nei periodi Orientalizzante ed Arcaico. Gli 
sviluppi della ricerca scientifica hanno consentito in 
seguito di inserire tali collegamenti in una cornice 
storica e di valutarne in maniera più appropriata gli 
esiti. Ancora più recentemente, una specifica e 
circoscritta indagine condotta dapprima sui tre 
maggiori centri etruschi della media valle del Fiora 
(Poggio Buco, Pitigliano e Sovana) e, successivamente, 
su quelli del settore settentrionale della Val di Lago 
(Grotte di Castro, Barano e Bolsena) ha consentito di 
evidenziare che tali collegamenti coinvolgono non 
soltanto gli aspetti dell'architettura funeraria ma, per 
taluni riguardi, anche quelli del rituale funerario e che 
gli apporti fanno riferimento a più aree culturali. 
Importante appare anche la constatazione che tale 
situazione persiste nella fase ellenistica, ancora poco 
nota, ma talora indagabile attraverso l’esame di 
monumenti inediti, frequentemente decontestualizzati o 
sporadici, confluiti all’interno di collezioni private o 
noti esclusivamente attraverso la documentazione 
grafica e di archivio. 
 
 
Adriano MAGGIANI 
(Università di Venezia) 
La Tomba dei Demoni alati e le più tarde tombe a 
edicola di Sovana 
La necropoli rupestre di Sovana, fiorita soprattutto in 
età ellenistica, presenta, accanto al tipo di tomba a 
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dado, un numero di tombe a edicola e a tempio senza 
confronto altrove. La recente scoperta, da parte di chi 
scrive, della Tomba dei Demoni Alati    ha consentito, 
grazie all’eccezionale stato di conservazione delle sue 
parti costitutive,  di cogliere nella sua interezza il 
programma figurativo di un tipo di tomba a edicola che 
caratterizza il momento  finale della fase monumentale 
della necropoli, che si data nella seconda metà del III 
sec.a.C. Si propone una nuova presentazione del 
monumento e un riesame   delle tombe dello stesso 
gruppo tipologico. Si presenta infine una variante, che 
sembra nata dalla commistione dei tipi della tomba a 
dado e della tomba con vano voltato in facciata, nella 
quale è scomparsa l’immagine del defunto all’interno 
della nicchia e la decorazione figurata è confinata in 
una parte secondaria. 
 
 
Francesco FRANZONI 
(Università di Pavia) 
Alcune note sulla Tomba della Sirena a Sovana 
La tomba della Sirena sorge nella necropoli 
meridionale di Sovana, sul costone meridionale di 
Sopraripa, ed è uno fra gli esempi più notevoli di 
tomba a edicola. La tomba è ampiamente nota in 
letteratura a partire dalle descrizioni ottocentesche di J. 
Ainsley e di G. Dennis, attraverso le considerazioni 
giovanili di R. Bianchi Bandinelli e la puntuale analisi 
negli anni ’70 di J. C. Carter, fino alle più recenti 
considerazioni di A. Maggiani: proprio l’analisi delle 
diverse interpretazioni del programma iconografico 
rappresenta uno fra gli aspetti più curiosi della storia 
degli studi. Il rinvenimento della tomba dei Demoni 
alati a Sovana, identificata già negli anni Novanta, 
scavata fra il 2004 e il 2005 e pubblicata recentemente 
da G. Barbieri e A. Maggiani, ha permesso di 
riconsiderare le ricostruzioni grafiche della tomba della 
Sirena (in particolare, per quanto riguarda la presenza 
di guardiani intorno alla nicchia), ma consente anche di 
inquadrare la tomba in un contesto culturale più ampio, 
nonché di avanzare nuove considerazioni sul 
programma decorativo. Resta forse aperta la questione 
dell’inquadramento cronologico della tomba, già 
segnalato da J. C. Carter: il problema deriva dalla 
datazione basata su criteri tipologici o stilistici, in 
assenza di dati di scavo puntuali. 
 
 
Gabriella BARBIERI 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
- Siena) 
Problemi di conservazione e di valorizzazione del 
colore nella necropoli etrusca di Sovana 
La recente scoperta della Tomba dei Demoni Alati a 
Sovana ha posto in tutta la sua evidenza un aspetto 
della produzione artistica etrusca non sufficientemente 
valutato fino ad ora: l’uso del colore nell’architettura 
rupestre. L’esempio sovanese può costituire 
un’attendibile esemplificazione della sensibilità 
manifestata dalla civiltà etrusca per la policromia, che 
si espresse anche, più comunemente e più 
diffusamente, nell’architettura civile e religiosa 

“costruita” e nella scultura. I monumenti di Sovana 
infatti fondono insieme i due aspetti fondamentali su 
cui si è concentrata l’attenzione degli studiosi in merito 
alla policromia nel mondo antico, l’architettura e la 
plastica, e quindi siamo di fronte ad un punto di 
osservazione privilegiato. La possibilità di indagare 
sull’uso del colore nell’architettura rupestre in Etruria è 
strettamente legata allo stato di conservazione delle 
superfici pittoriche, purtroppo, nella maggior parte dei 
casi, veramente pessime. Solo in un numero assai 
ristretto di monumenti è conservato qualche lembo di 
intonaco e là dove è conservato non sempre rivela 
tracce della soprastante pellicola pittorica. Il degrado 
delle superfici nei monumenti rupestri di Sovana sta 
procedendo in modo molto rapido e con una 
progressione esponenziale. Per questo ci è sembrato 
importante documentare in modo analitico lo stato di 
conservazione dei monumenti sovanesi, tenendo 
d’occhio in particolare la presenza di eventuali strati 
pittorici, che nel giro di pochi anni sono purtroppo 
inesorabilmente destinati a scomparire del tutto. La 
maggior consapevolezza nei confronti dell’importanza 
dei rivestimenti policromi e la necessità di garantirne 
una migliore conservazione ha dato avvio ad un piano 
di studi e analisi sistematiche. Presso il Laboratorio di 
analisi del Centro di Restauro della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Toscana, si è proceduto 
all’esame di numerosi campioni di intonaco 
provenienti da tombe sovanesi per lo studio materico 
delle tracce di policromia ancora presenti. Tale 
indagine è iniziata nel 2003 nell’ambito del più vasto 
progetto di monitoraggio dello stato di conservazione 
dei monumenti rupestri presenti nel territorio di Sorano 
e Pitigliano, nato da un Accordo Programma tra Stato e 
Regione Toscana. In particolare sono da segnalare le 
analisi eseguite su campioni provenienti dalla Tomba 
Ildebranda, che hanno permesso un primo approccio 
alla questione. La successiva scoperta della Tomba dei 
Demoni Alati, avvenuta nel 2004, monumento 
eccezionale per le estese superfici colorate che 
animano la scultura del recumbente all’interno della 
nicchia, ha ampliato poi la possibilità di indagine, 
fornendo una più ampia gamma di intonaci colorati. 
L’aspetto generale della necropoli di Sovana 
nell’antichità doveva dunque essere molto diverso da 
come oggi appare poiché la presenza in origine di un 
intonaco colorato sulle superfici architettoniche 
caratterizzava vistosamente i monumenti, 
sottolineandone le membrature. La scoperta della 
Tomba dei Demoni Alati ha posto con tutta la sua 
evidenza il problema della valorizzazione del 
monumento, che per la sua comprensione da parte del 
visitatore necessita di interventi ricostruttivi. E’ allo 
studio un progetto di ricostruzione virtuale 3D che 
potrà fornire un supporto determinante, anche per 
quanto riguarda gli aspetti della policromia. Le 
soluzioni che saranno adottate potranno essere estese 
anche ad altri monumenti, in modo da consentire una 
migliore percezione dell’aspetto originario dei 
monumenti che costituiscono la necropoli. 
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Armando CHIERICI 
(Arezzo) 
Il rettangolo aureo nell’Etruria rupestre 
Ove le condizioni di conservazione consentano un 
rilievo sufficientemente accurato, alcune facciate di 
tombe rupestri, nelle necropoli di San Giuliano, Castel 
d’Asso, Norchia, Sovana, sembrano dimensionate 
secondo i canoni del Rettangolo Aureo, modulo che è 
possibile riscontrare anche in piante di templi (tra cui 
quella “vitruviana”) e in altre classi monumentali 
etrusche. Il procedimento empirico per ottenere tale 
dimensionamento potrebbe esser stato introdotto 
tramite il contatto con circoli pitagorici, tradito dalle 
tradizioni che vogliono lo stesso Pitagora in relazione 
diretta con l’Etruria. La presenza del modulo è 
riscontrabile soprattutto se si adotta per produrlo il 
sistema empirico, realizzabile con corde e picchetti; 
applicando il calcolo numerico - base della serie del 
Fibonacci -  il risultato appare vicino al Rettangolo 
Aureo, mai esattamente sovrapponibile, probabilmente 
perché la base di calcolo etrusca aveva un divisionale 
minimo troppo grande (nell’ordine dei centimetri e non 
dei millimetri) per ridurre i margini di errore. 
L’evidenza offerta dalla probabile applicazione del 
modulo pitagorico a talune facciate rupestri 
contribuisce a delineare i caratteri di una cultura 
etrusca aperta al recepimento e all’applicazione di 
processi logico-matematici elaborati nel mondo greco e 
diffusi da una rete di contatti traditaci anche da notizie 
e leggende legate a Pitagora e alla sua scuola. 
 
 
Maryatta NIELSEN 
(Università di Copenaghen) 
Roccaforte dell’etruscità – continuità e 
trasformazione dei costumi funerari nell’Etruria 
rupestre negli ultimi secoli a.C. 
Lo scopo del contributo è di rintracciare la continuità 
delle tradizioni funerarie etrusche nell’entroterra di 
Tarquinia durante gli ultimi secoli a.C., anche dopo 
l’annessione del territorio tarquiniese nel territorio 
romano. La situazione nell’Etruria rupestre, dove il 
terreno era poco adatto alla centuriazione romana, era 
molto diversa dalla pianura costiera, dove le 
trasformazioni erano più rapide. In questo riguardo, 
Tuscania prende un posto specialmente interessante, 
con il suo prolungato insistere sulle tradizioni etrusche. 
 
 
Friedhelm PRAYON 
(Univ. di Tübingen) 
Monumenti rupestri tra i Monti Cimini e la Valle 
del Tevere: tipologia, cronologia e funzione 
La Tuscia, esplicitamente la zona tra i monti Cimini e il 
Tevere, è ricca di monumenti rupestri artificialmente 
scavati in grandi sassi di peperino e „sparsi“ nel 
terreno. Dai numerosi esemplari vengono presentati e 
discussi quattro tipi architettonici: 

- monumenti in forma di cubo (tipo I) 
- monumenti in forma di vasca (tipo II)  
- monumenti con scala e piattaforma (tipo III) 

- monumenti con gradini coronati da un cippo o 
una base con incavo (tipo IV). 

Criteri per la datazione sono iscrizioni (esclusivamente 
in latino) e elementi architettonici come i profili 
sagomati di certi monumenti dei tipi I e II. Tutto 
quanto suggerisce una datazione di questi monumenti 
nell’arco dal I sec. a. C. al I. sec. d. C., con la maggior 
concentrazione nel periodo augusteo. Il tipo I („a 
cubo“) è da considerare come importazione romana, i 
tipi II, III e IV sembrano essere invece forme locali di 
cui i monumenti con scala o gradini ricordano tombe e 
altari etruschi.  Le iscrizioni, caratteristiche per i tipi I 
(„a cubo“) e II („a vasca“), sono dedicazioni o a una 
divinità come la Bona Dea, o – in maggioranza – 
iscrizioni funerari e si riferiscono quasi esclusivamente 
a liberti. I nomi dei dedicatori e dei defunti sono in 
gran parte locali, e spesso di discendenza etrusca. Per i 
monumenti dei tipi III e IV mancano normalmente 
criteri sicuri per definire la loro funzione. Qualche 
installazione per la deposizione di urne nel monumento 
stesso o tombe e sarcofagi allegati fanno pensare a una 
funzione primaria di sepoltura, ma anche come luogo 
di culto pratticato o sulla piattaforma (tipo III), o 
davanti al monumento (tipo IV). 
 
 
Luca PULCINELLI 
(Università di Roma “La Sapienza”) 
Contributi per uno studio delle architetture rupestri 
di età romana in Etruria meridionale 
Le indagini di E. Di Paolo, oltre vent’anni fa, avevano 
permesso di individuare e inquadrare con chiarezza la 
presenza in Etruria meridionale di una classe, non del 
tutto trascurabile, di monumenti funerari databili tra la 
tarda età repubblicana e la prima età imperiale. Tali 
monumenti, caratterizzati dalle forme rupestri e dalle 
caratteristiche architettoniche collegate ancora alle 
tradizioni costruttive etrusche, vennero 
convincentemente divisi in due gruppi fondamentali ed 
apparentemente coesistenti, quello dei monumenti «ad 
ara» e quello dei monumenti «a gradini». 
L’inquadramento era corredato di un primo sommario 
repertorio topografico, del quale veniva auspicato 
comunque il completamento. Nello stesso tempo 
diversi importanti contributi parziali sono stati offerti 
dalle indagini di L. Gasperini per il territorio 
braccianese, anche se i preminenti interessi epigrafici 
portarono lo studioso ad approfondire maggiormente le 
testimonianze dell’area cimina, individuando anche 
altre tipologie «minori» di monumenti rupestri. 
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalle ricerche di 
F. Prayon, cui si deve il riconoscimento del 
collegamento delle strutture «a gradini» con strutture 
cultuali ed altari etruschi attestati dall’età arcaica, e S. 
Steingräber, che hanno in più occasioni richiamato 
l’attenzione degli studiosi sull’importanza del 
fenomeno nel quadro delle ultime manifestazioni 
dell’architettura etrusca e sulla necessità di 
approfondirne ulteriormente la conoscenza. 
Con il contributo che si presenta in questa sede, si 
intende offrire un panorama aggiornato, sulla base della 
prima sintesi della Di Paolo, della diffusione dei 
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monumenti rupestri romani in due settori di grande 
interesse, l’Etruria meridionale interna (zone di 
Bracciano e di Blera) e le meglio documentate 
necropoli di Falerii Novi, cui si collegano strettamente 
le imponenti manifestazioni di architettura rupestre di 
Sutri. Per quanto riguarda l’Etruria meridionale interna, 
alla lista già a suo tempo stabilita dalla Di Paolo si 
devono aggiungere l’importante monumento di 
Numerius Pullius, presso Montevirginio, descritto da L. 
Gasperini, un altro monumento «ad ara» individuato 
presso Fontiloro, ad ovest di Oriolo Romano, ed una 
terza struttura a gradini, vista in anni recenti lungo il 
tracciato della antica Via Clodia, poco a sud-est di 
Veiano. A queste attestazioni, tutte significativamente 
concentrate in un’area piuttosto ristretta, si deve 
aggiungere, in via del tutto preliminare, anche la più 
lontana testimonianza di Saturnia, dove già dai tempi 
del Dennis vennero osservati alcuni monumenti 
funerari di forma singolare che il confronto con 
analoghe sistemazioni della Selva di Malano (cfr. il 
sepolcro dei Vibii) permette di attribuire alla fase della 
colonia romana e di datare tra la fine dell’età 
repubblicana e l’inizio di quella imperiale. 
Decisamente più ricchi, in un contesto politico e 
sociale piuttosto differente, sono i dati offerti dalle 
necropoli del centro romano di Falerii Novi, distese 
lungo il tracciato, spesso profondamente inciso nel 
tufo, della Via Amerina. Si intende qui portare 
l’attenzione sul notevole insieme costituito dall’area 
dei Tre Ponti, dove i monumenti rupestri si integrano 
strettamente, in un contesto pressoché unico, con i 
corrispettivi realizzati in muratura, e su alcuni mausolei 
del vicino Cavo degli Zucchi, tra cui il notevole 
monumento a facciata rupestre con finta opera quadrata 
e lesene angolari, che già aveva attirato l’attenzione 
degli antichi autori della Carta Archeologica 
dell’Etruria. Per tutti i monumenti ricordati, il costante 
confronto con i modelli urbani (ma anche ad esempio 
ostiensi), sia a livello di singoli elementi costruttivi che 
di insiemi architettonici, consente un più sicuro 
inquadramento delle testimonianze superstiti e, in 
definitiva, un migliore apprezzamento del fenomeno 
all’interno dei più generali processi di romanizzazione 
del territorio. 
 
Maria Cristina CHIARAMONTE 
(Università di Milano) 
Le sepolture sotto roccia nelle necropoli ellenistiche 
di Populonia 
Le recenti ricerche effettuate nelle grandi necropoli 
ellenistiche di Populonia (Le Grotte e Buche delle 
Fate), e gli ultimi studi relativi, hanno illustrato molto 
meglio di quanto già fosse noto, la ampia gamma di 
soluzioni architettoniche adottate tra IV e II secolo a.C. 
e hanno consentito di acquisire anche interessanti dati e 
spunti di ricerca in siti oggetto di indagine fin 
dall’Ottocento e da allora periodicamente soggetti a 
massicce opere di scavo clandestino. Nelle cave 
dismesse di calcarenite dell’area periurbana si 
scavavano tombe a camera con soluzioni di volta in 
volta differenti, talvolta anche rilavorando i fronti di 
cava; nei tagli ridisegnati, nel profilo, dagli scarichi del 

materiale di scarto della antica attività estrattiva, si 
ricavavano tombe a fossa;  Nelle aree in cui il filone di 
calcarenite (o panchina) non si estendeva,  in più 
friabili rocce superficiali si scavavano tombe a fossa, 
tombe a pseudo camera con coperture a falsa cupola, 
tombe a grotticella sui terrazzi naturali digradanti verso 
il mare. Le diverse soluzioni, unitamente alle modalità 
di deposizione dell’inumato e del suo corredo, offrono 
un quadro interessante e significativo anche delle 
dinamiche economiche e sociali alla base delle scelte. 
Ampliano inoltre il confronto istituibile con le modalità 
applicate in contesti analoghi e coevi dell’Etruria 
meridionale costiera (Tarquinia). 
 
 
Stephan STEINGRÄBER 
 (Università di Roma Tre)  
Le tombe rupestri “a tempio” in Etruria e in altre 
zone del Mediterraneo orientale 
Punto di partenza della mia breve relazione sono le 
tombe “a tempio”, “a portico” e “a edicola” dell’Etruria 
meridionale interna come le Tombe doriche e la Tomba 
Lattanzi a Norchia, le Tombe Ildebranda, Pola, della 
Sirena e del Tifone a Sovana – tutte databili in età 
ellenistica – e alcune tombe rupestri della necropoli 
urbana di Sutri databili già in epoca romana. Come 
confronti tipologici vengono prese in considerazione 
tombe sia rupestri sia non rupestri in Apulia (Arpi, 
Canosa, Salapia, Taranto), in Campania (Napoli), in 
Macedonia (Lefkadia, Vergina, Aghios Athanasios), 
Arcadia (Alipheira), nelle isole di Rhodos e Thera, in 
Asia Minore (Licia: Xanthos, Myra; Caria: Kaunos; 
Paphlagonia), in Palestina e nella zona nabatea (Petra), 
ad Alessandria e nella Cirenaica (Barca). Verranno 
discusse le differenze tipologiche, architettoniche e 
cronologiche. 
 
 
 
 
P. AMANN – P. RUGGENDORFER 
(Università. di Vienna): 
 Le tombe rupestri a facciata della Licia e 
dell’Etruria: un confronto 
La relazione tratterà gli sviluppi paralleli e le differenze 
fra l’Etruria e la Licia microasiatica nell’ambito delle 
tombe rupestri a facciata. Tutte e due le zone sono 
fortmente interessate da questo fenomeno che, a parte 
le premesse geologiche, è anche indicatore di 
dinamiche socio-economiche. Mentre le tombe rupestri 
a facciata dell’Etruria meridionale sono collocabili fra 
il VI e il II sec.a.C., le testimonianze licie si 
concentrano in un arco di tempo più breve, ossia fra il 
primo IV e il tardo III sec.a.C. Saranno discussi in 
modo comparativo i seguenti complessi tematici: 
ubicazione delle necropoli, sviluppo architettonico 
delle tombe (tipologia), rilevanza della camera 
tombale, numero delle sepolture, tematiche della 
decorazione figurata della facciata, attività cultuali 
nella o attorno alla tomba, cenni sull’esistenza di 
un’organizzazione amministrativa centrale all’interno 
della necropoli. 
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Suleiman Ali Ibrahim AL-FARAJAT  
(Petra Archaeological Park – UNESCO) 
The necropoleis and rock tombs of Petra 
 
 
 
Klaus Stefan FREYBERGER 
(Istituto Archeologico Germanico – Roma) 
La Khazne Firaun a Petra: tipologia, cronologia, 
ideologia 
La tomba nota come „Kazneh Firaun“ („Tesoro del 
Faraone“) nel Siq di Petra fu edificata molto 
probabilmente nel terzo quarto del I sec. a.C. La 
facciata è costituita da elementi architettonici derivati, 
come l’ornamentazione, dall’arte ellenistica e romana. 
Essa non riproduce tuttavia un preciso edificio, è 
piuttosto una struttura composita che per forma e 
arrangiamento degli elementi decorativi e delle 
immagini testimonia un’articolazione propria. A 
giudicare dall’alta qualità e dalla posizione esposta del 
monumento, il committente di questa tomba era un 
membro della casa reale nabatea, probabilmente del 
periodo del regno di Malichus I (59-30 a. C.). Le elites 
del regno cliente nabateo si definivano, come anche i  
dignitari di altre tribù-stato nel Mediterraneo orientale, 
come successori dei re ellenistici. Pertanto 
valorizzavano la propria cultura materiale con modelli 
vincolanti provenienti da centri ellenistici del mondo 
Mediterraneo per dimostrare così la loro appartenenza 
al mondo ellenistico-romano. Il processo di assunzione 
e trasformazione dei modelli ellenistico-romani per 
adeguarli al proprio stile di vita ha portato a particolari 
creazioni, di cui il „Kazneh Firaun“ a Petra costituisce 
una testimonianza esemplare.  
 
 
 
 
Felicia MEYNERSEN 
(Univ. di Saarbrücken) 
Rock – Cultural Building Stone in South Arabia? 
Wide parts of the South Arabian heritage look like 
perfectly reflecting its landscape and that what man has 
made of it over the millenia: mountaineous regions run 
parallel to the Red Sea, plateaus stretch along the coast 
of the Arabian Sea, in between there is a sand-covered 
plateau, forming an extension of the Great Arabian 
Desert. In this area of transition there developed the 
Sabean culture. Appropriately, the Alexandrian scholar 
Claudius Ptolemaeus in his writings (Geographica) 
placed high value on the names and relations of the 
geographic situation of South Arabia. In this respect, 
South Arabia may be considered a perfect example of 
man´s constant struggle with a `rocky´ habitat. This 
struggle is even more interesting as, despite being 
comparatively isolated, South Arabia was never 
completely separated. Due to the region´s location 
between two important maritime spheres of influence 
(the Mediterranean and the Indian Ocean), the incense 

trade brought influences from the Greek-Roman 
culture to South Arabia. Against this background, by 
selected examples (a rock-cut tomb, petroglyphs and 
rock graffitti) it is analyzed in more detail in how far 
`rock´ meant a restriction for the constructions and the 
creativity of the regional culture or if it provided 
leeways, and if rock in South Arabia was a material of 
cultural development, after all. Thus, discussing the 
ways of utilizing `lumps of rock and rock formations´ 
at the same time means discussing both the material 
preconditions and the realization of cultural 
achievements – but also of their inherent problems.    
 
 
Elisabetta DE MINICIS 
(Università della Tuscia – Viterbo) 
 Antiche cavità nella Tuscia riutilizzate nel 
medioevo – introduzione 
 
 
Elisabetta FERRACCI - Paola GUERRINI 
(Università di Roma “La Sapienza”) 
Esempi da un territorio campione (Comuni di 
Blera, Vetralla e Barbarano Romano) 
 
 
Paolo DALMIGLIO – Nicoletta GIANNINI – 
Giancarlo PASTURA  
(Università della Tuscia – Viterbo) 
 Le strutture idrauliche 
L'intervento vuole mettere in evidenza un aspetto 
particolare del riutilizzo in età medievale, quello legato 
ai cunicoli idraulici; si tratta di sistemi per 
l'approvvigionamento idrico, caratterizzati da una 
cronologia piuttosto ampia che in più casi, vengono 
riutilizzati all'interno di sistemi abitativi più o meno 
complessi o in relazione a particolari strutture 
produttive, snaturando la loro funzione primaria. 
Questo processo del riutilizzo è stato riscontrato, come 
mostrano i casi che si presentano in questa sede, sia 
nella Campagna Romana che nella Tuscia Romana con 
peculiarità diverse. Lo studio di queste infrastrutture 
idriche, alla luce delle osservazioni scaturite da anni di 
ricerca nell'ambito degli insediamenti rupestri di età 
medievale, ha portato ad affrontare diversi problemi di 
metodo legati all'analisi e alla comprensione del 
riutilizzo; le strategie di indagine messe a punto, però, 
hanno permesso di estrapolare alcune costanti nelle 
modalità del riutilizzo, costanti che hanno contribuito 
alla comprensione di assetti territoriali  e di dinamiche 
di popolamento formatesi tramite evoluzioni che 
spesso sono visibili solo in parte e quindi interpretabili 
parzialmente, nonché alla lettura del tessuto socio-
economico dell'area e delle connessioni topografiche e 
funzionali che intercorrono tra contesto e manufatti. 
 
 
 
 
 
Roberta TOZZI 
(Università di Roma “La Sapienza”) 
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La cisterna di Cività di Bagnoregio  
In occasione di questo incontro si presenta lo studio 
preliminare della cisterna romana che si trova sotto la 
torre medievale incorporata nel cinquecentesco Palazzo 
Alemanni, sito in contrada Civita a Bagnoregio. Grazie 
ad un’attenta analisi delle tracce in negativo ancora ben 
visibili sulla struttura idrica e alla presenza di numerosi 
elementi architettonici ricavati sulla sua superficie, è 
stato possibile riconoscere diverse fasi di utilizzo della 
cisterna di cui le più recenti sembrerebbero in netta e 
sorprendente discontinuità con l’originaria 
destinazione. 
 
 
 
 
Vincenzo DESIDERIO 
(Università di Roma “La Sapienza”) 
Il riutilizzo di cavità come strutture produttive 
Viene presentato uno studio nato nell’ambito delle 
ricerche riguardanti il fenomeno rupestre medievale nel 
Lazio portate avanti negli ultimi anni da una équipe di 
ricercatori legati alla cattedra di Archeologia 
Medievale dell’Università della Tuscia di Viterbo. In 
questa sede vengono esposti i risultati preliminari di 
una serie di indagini a campione effettuate in alcune 
delle necropoli rupestri etrusche e romane, atte a 
stabilire le modalità e le scelte funzionali del fenomeno 
del riutilizzo delle cavità funerarie nel periodo 
medievale. Partendo da riferimenti di tipo bibliografico 
e da segnalazioni dirette, è stata compiuta una 
ricognizione topografica dei complessi funerari, 
mettendo in evidenza gli ipogei che presentano tracce 
di riutilizzo riconducibili all’ambito medievale. 
Attraverso la lettura delle tracce di scavo ed il 
confronto con morfologie già note ed individuate di 
elementi architettonici ricavati nel materiale lapideo, è 
stato possibile riconoscere le specifiche funzioni delle 
cavità riutilizzate e cominciare così a comprendere il 
modo di relazionarsi delle comunità medievali con le 
evidenze funerarie antiche presenti nel proprio 
territorio.  
 
 
 
 
Claudio GIARDINO 
(Università Suor Orsola Benincasa – Napoli)  
Metalli e Tufo. La metallurgia dell’Etruria rupestr e 
dalle origini al periodo etrusco 
L’Etruria è una regione ricca di giacimenti minerari 
metallici, sia nella parte che oggi appartiene alla 
Toscana che in quella attualmente pertinente alla 
Regione Lazio, dove la configurazione dei luoghi è 
generalmente caratterizzata dai paesaggi tufacei. 
Numerose miniere sono localizzate sia sui Monti della 
Tolfa, che sui monti Romani. I giacimenti sono 
costituiti principalmente da mineralizzazioni di rame, 
ferro, piombo e antimonio; essi sono verosimilmente 
alla base del notevole sviluppo della metallurgia 
nell’area sin dai momenti più antichi, almeno a partire 
dall’Età del Rame. Queste stesse ricchezze sono state 

poi alla base dello sviluppo e della ricchezza degli 
Etruschi. Abitati e sepolture del Calcolatico e del 
Bronzo Antico sono stati rinvenuti lungo la Valle del 
fiume Fiora, un’abbondanza di attestazioni 
verosimilmente collegabile con l’esistenza di 
giacimenti minerari in loco, come suggerito dai vari 
ripostigli di oggetti metallici qui attestati. 
Mentre scarse sono le evidenze di metallurgia relative 
alle fasi medie dell’Età del Bronzo, gli scavi 
nell’abitato protostorico di Scarceta mostrano come, 
con la tarda età del Bronzo, la produzione di oggetti 
metallici fosse alquanto fiorente. I frammenti in ferro 
da San Giovenale e da Allumiere indicano che già nel 
Bronzo finale la regione dell’Etruria rupestre fosse 
ricettiva alle più recenti tecnologie e all’avanguardia 
nell’introduzione dei nuovi metalli. A tale precoce 
introduzione può forse collegarsi lo sviluppo 
tecnologico di centri come San Giovenale e la 
Castellina sul Marangone, che ospitarono, nel periodo 
etrusco, importanti officine per la lavorazione del ferro, 
come attestano le abbondanti scorie di forgiatura 
rinvenute in entrambi i siti. 
 
 
 
Giuseppe LATTANZI 
(Centro di Archeologia Sperimentale Antiquitates – 
Civitella Cesi)  
“Leggere l’Etruria rupestre”. Il progetto di turism o 
scolastico per studenti della scuola primaria e 
secondaria del centro di Archeologia Sperimentale 
ANTIQUITATES di Civitella Cesi 
Il turismo scolastico, con le sue implicazioni di 
carattere geografico ed ambientale, rappresenta un 
formidabile momento di apprendimento per gli 
studenti: la  strutturazione logica del sapere, gli 
strumenti di indagine, gli stimoli linguistici che si 
ampliano durante le varie fasi delle visite guidate e 
delle attività laboratoriali, non sono finalizzate 
solamente alla comunicazione, ma rimandano ai 
processi che sono alla base della conoscenza umana. 
La proposta di turismo scolastico, inoltre, sviluppa il 
senso di sé nel tempo e nello spazio e, attraverso la 
memoria, rielabora il passato in forme personali di 
apprendimento: con la didattica laboratoriale si ha la 
possibilità di fare storia, e quindi turismo di qualità, 
attraverso la ricostruzione del modo di vita delle 
persone che produssero reperti archeologici, scritti 
epigrafici e opere letterarie. Infatti non basta 
conoscere le modalità di vita nel passato, ma occorre 
indagare sul perché una data popolazione visse in 
quella maniera, perché adottò quei modelli di 
comportamento su cui strutturò forme sociali e 
cultuali. L’importanza di spiegare i cambiamenti, 
connessa all’analisi dei  processi culturali, diviene la 
finalità principale del laboratorio didattico, connesso 
al turismo giovanile, che si avvale anche dell’apporto 
disciplinare della fisica, della geografia, della biologia 
e della geologia. Lo scopo principale è quello di 
portare lo studente dalla indistinta percezione di uno 
spazio alla costruzione di saperi formali: il processo 
d’istruzione si realizza nel momento in cui il territorio  
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non viene più analizzato e vissuto come spazio 
indifferenziato, ma come insieme complesso in cui 
individuare elementi e dinamiche. Tale impostazione 
tende a sviluppare una visione  fondata sullo  studio 
dell’insediamento umano come totalità organizzata e 
non come insieme di parti staccate da ogni contesto. 
In questo contesto la definizione di un'area di 
interesse culturale si arricchisce di ulteriori valenze 
divenendo sempre più il contesto spaziale nel quale le 
trasformazioni sono connesse al procedere della 
storia: da una visione prettamente deterministica, che 
descrive le connessioni tra tutti i fenomeni viventi e 
non viventi, si passa al concetto della strutturazione 
dello spazio operata dall’uomo secondo criteri che 
hanno origine nella sua visione del mondo, nelle sue 
esigenze di sopravvivenza, nel soddisfacimento 
economico e nei rapporti con altre società.  
Procedendo per fasi sequenziali, in modo da far 
corrispondere allo spostamento fisico quello mentale, 
occorre in primo luogo delimitare il campo di 
indagine: il rapporto tra evoluzione storica ed utilizzo 
delle risorse nell’Etruria può  spiegare i diversi aspetti 
che determinano la specificità del luogo e delle sue 
situazioni storiche. In secondo luogo occorre attivare 
l’osservazione e l’analisi del campo d'indagine 
prescelto. In questo contesto lo spessore storiografico 
può divenire elemento probante di avvenimenti che 
hanno scandito e caratterizzato un insediamento 
umano. In terzo luogo, attraverso la 
problematizzazione dei dati analizzati, si pone 
l’attenzione  sulla relazione tra cultura ed 
utilizzazione delle risorse: l'allievo, infatti, deve 
essere educato all'analisi di una realtà intesa come 
studio di problemi complessi. In più una simile 
impostazione consente, attraverso un percorso 
analogico, la comprensione di elementi simili anche 
se geograficamente distanti e l’acquisizione del 
metodo storico per la comprensione del passato. La 
formulazione di ipotesi di risposta consente nella 
quarta fase di evidenziare che la concretezza 
dell'intero progetto dà luogo ad un saper fare che non 
necessariamente investe solo il campo della semplice 
esercitazione. L'operatività in questo senso 
deriverebbe da una rinnovata capacità di analisi e 
dalla possibilità di attivare comportamenti che 
tengono conto della tutela del patrimonio storico-
archeologico e del senso di appartenenza ad una storia 
ed ad una natura. In ogni caso le ipotesi individuate 
dagli allievi saranno vagliate per la loro congruità o 
incongruità rispetto alle caratteristiche del problema 
esaminato, sfruttando, però, le conoscenze disciplinari 
che  sull'argomento mano a mano si sono venute 
determinando. Tale procedura tenderà a falsificare 
alcune ipotesi ed ad affermarne altre ritenute più 
congrue alla luce dell'acquisita capacità di analisi. 
Successivamente nella quinta fase di sintesi e verifica 
le relazioni tra cultura, tecnologia ed utilizzazione 
delle  risorse permetteranno di trovare quei parametri 
per identificare i fenomeni e di ordinarli in categorie 
consentendo l'individuazione e la piena comprensione 
del territorio dell’Etruria rupestre. La realizzazione di 
questo progetto di turismo scolastico, che vuole 

realmente presentare il territorio nei suoi vari aspetti, 
non corrisponde ad un modello “mordi e fuggi”, ma 
deve consentire allo studente la possibilità di 
osservare e capire. 
 
 
Cristiano FATTORI - Dario MANCINELLA - Andrea 
SASSO  
(Museo Naturalistico di Barbarano Romano)   
Iniziative di valorizzazione degli archeo – geositi 
della Tuscia 
Nel corso di ricerche effettuate dall'Agenzia 
Regionale Parchi del Lazio volte all'individuazione 
dei geositi meritevoli di interventi di tutela, edite in 
alcune pubblicazioni della Regione Lazio, è emersa 
una tipologia particolare, quella degli archeo-geositi. 
Si tratta di siti di interesse geologico in cui l'Uomo, 
nel passato, ha lasciato un'impronta determinante. Si 
presentano nel corso del convegno alcune 
osservazioni effettuate soprattutto in provincia di 
Viterbo. 
 
 
Roberto CORZANI 
(Parco dell’Antichissima Città di Sutri) 
Rapporto equilibrato tra monumento e natura 
nell’Etruria rupestre 
Studio per la ricerca di un rapporto equilibrato tra il 
monumento rupestre e la vegetazione circostante, in 
particolare all'interno delle aree naturali protette. 
Ipotesi e casi studio di monumenti presenti all'interno 
del Parco Regionale "Marturanum" e del territorio 
comunale di Barbarano Romano (VT). 
 
 
Francesca CECI 
(Musei Capitolini)  
Daniele MARAS 
(Università di Roma “La Sapienza”) 
Archeologia del paesaggio. Le necropoli rupestri 
della Tuscia viterbese: possibili soluzioni di un 
problema di tutela 
Archeologia del paesaggio. Le necropoli rupestri della 
Tuscia viterbese: possibili soluzioni a un problema di 
tutela. Lo stato di abbandono e degrado generalizzato 
in cui verte larga parte del patrimonio archeologico 
italiano si fa ancora più grave nei siti in cui le strutture 
antiche sono parte integrante di un contesto 
naturalistico all’aperto. La mancanza di manutenzione 
dovuta alla totale carenza di finanziamenti e personale 
di controllo, l’incuria e il degrado dovuto a una 
fruizione irresponsabile e la generale difficoltà del 
coinvolgimento istituzionale stanno rapidamente 
conducendo alla perdita di quell’irripetibile patrimonio 
storico, culturale e ambientale rappresentato 
dall’Etruria rupestre. Possibili soluzioni, benché di non 
rapida attuazione, potrebbero provenire dal raffronto 
con soluzioni adottate per l’archeologia ambientale in 
altri paesi, dalla realizzazione di progetti europei e 
dall’instaurarsi di un proficuo rapporto con le realtà 
presenti sul territorio quali l’associazionismo e il 
coinvolgimento delle popolazioni e istituzioni locali, 
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considerando gli  esempi dei sistemi museali all’aperto 
già realizzati e attivi in Etruria. 
 
 
 
Michele DEL RE 
(Università di Camerino) 
La tutela del patrimonio artistico, storico, 
paesaggistico nella normativa oggi e domani 
Si afferma progressivamente nella coscienza sociale e 
nella normativa che ne consegue, il principio che la 
tutela del “luogo di vita umano”, comprensivo deve 
avvenire soltanto in funzione di immediate utilità e di 
sfruttamento economico bensì in funzione del 
benessere e della qualità della vita. Il paesaggio, il bene 
storico o artistico, non può essere definito nei suoi 
parametri obiettivi, ma è sempre oggetto di un giudizio 
di valore, con forte contenuto emotivo, strettamente 
legato alla cultura peculiare del luogo e del tempo. Ciò 
comporta, per quanto ci interessa in questo appunto, 
che non è possibile una disciplina legale, di tipo 
rigoroso, definitorio, come avviene in materia 
contrattualistica per esempio. Paradossalmente si può 
dire che le cannonate contro il monumento del Buddha 
di Bamiyan, che suscitarono sdegno in  tutto il mondo, 
nella cultura dei cannoneggiatori costituiva un fatto 
negativo nella cultura. A parte questo paradosso, le 
differenti sensibilità sono ancora molto forti tra le varie 
regioni. È evidente che la strada non è quella 
dell’appiattimento dei valori. Convenzione Europea, 
Costituzione Italiana e diversi altri atti normativi 
definiscono il patrimonio paesaggistico e stabiliscono 
norme forti di tutelare, spesso non applicate con rigore. 
Importante la distinzione tra paesaggio e ambiente. 
Compito della legislazione futura è disciplinare al 
meglio questo patrimonio, evitando gli interventi 
distruttivi ma permettendo anzi, incentivando, gli 
interventi anche innovativi che evitino che il paesaggio 
sia mummificato, i beni storici diventino oggetti 
completamente estraniati dalla realtà circostante. Si 
pensi all’Ara Pacis, pesantemente inscatolata; si pensi 
alla ripetizione ossessiva del modello, sia pure 
elegante, di fattoria in Toscana; al castello ricostruito 
per i turisti attorno a un muretto, unico residuo. 
 
 
 
Antonio BERTINI 
(CNR – I.S.S.M.)  
Gregory O. SMITH 
(Cornell Univ. – Roma) 
Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli centri abitati 
della Tuscia 
L'attenzione rivolta ormai con insistenza al patrimonio 
culturale, all'originalità che ne connota fortemente i 
diversi sistemi territoriali, pone i centri maggiori al 
centro dell'interesse scientifico ed operativo, 
tralasciando il patrimonio delle aree interne. In un 
paese come l’Italia così fortemente e lungamente 
antropizzato il territorio storico può considerarsi tuttora 
l'armatura territoriale che delinea l’identità del 
Mezzogiorno; così come del centro Italia. In questo 

contesto i centri abitati costituiscono la testimonianza 
concreta della complessità culturale, delle 
stratificazioni storiche, dei mutamenti sociali che vi si 
sono prodotti e sedimentati. In tale prospettiva l'analisi 
del degrado prodotto dall’abbandono e di quello 
generato invece dalla diffusione delle recenti 
dinamiche insediative risulta essenziale per il recupero 
dell’identità e della specificità di ciascun sistema 
territoriale e per innescare processi di valorizzazione 
che arricchiscano di valenze e significati complessi 
storici e singole emergenze. L'attrazione esercitata 
dalle grandi città e la conseguente mobilità 
demografica, con i suoi effetti negativi per le aree 
interne, ha dato luogo ad una rottura dell'antico ed 
equilibrato rapporto tra i piccoli centri e il territorio 
circostante, un rapporto che, configuratosi nei secoli e 
rimodellatosi a seconda delle trasformazioni epocali, si 
era comunque mantenuto costante fino agli anni 
Cinquanta del XX secolo. Per includere tali realtà in 
organici progetti di sviluppo e valorizzazione è 
necessaria una collaborazione delle amministrazioni 
comunali a livello comprensoriale: in tal modo si 
evitano interventi frammentari. Attraverso 
pianificazioni concertate da tutti i centri di una stessa 
area, si possono ristabilire quei legami che esistevano 
fra gli antichi centri. Perché ciò si realizzi , è necessario 
che i processi di sviluppo partano dai soggetti locali più 
attivi ed attenti a queste problematiche. Attraverso 
opportune collaborazioni con enti pubblici e privati, si 
potrà assumere il controllo e la gestione delle risorse di 
aree ormai in crisi da tempo, per realizzarne un 
riequilibrio e una riqualificazione. I piccoli centri 
potranno riacquistare un ruolo ben definito 
nell'organizzazione del territorio e, quindi, 
riappropriarsi della tradizionale funzione di controllo, 
gestione, smistamento e/o commercializzazione dei 
prodotti, compresi quelli agricoli. L'obiettivo è 
incentivare il recupero della dimensione culturale 
espressa in tali abitati, in una prospettiva moderna e 
competitiva. Rigenerare il microtessuto produttivo 
artigianale e commerciale, anche attraverso la ripresa di 
attività tradizionali legate alla cultura del territorio, può 
costituire un punto di forza, un fattore trainante per 
l’economia stagnante di piccoli centri e, nello stesso 
tempo, un modo per non stravolgerne l’identità. Ciò 
che si vuole proporre è un’operazione culturale di 
supporto capace di coinvolgere le comunità locali 
affinchè si partecipi al recupero dei centri storici di 
territori minori con una maggiore consapevolezza delle 
vicende storiche; per il recupero di storiche funzioni e 
l’adozione di nuove scelte di pianificazione e 
programmazione degli interventi finalizzati allo 
sviluppo sostenibile. 
 
 
 
 
 
 


