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Grotte di Castro e il lago di Bolsena (foto Filosomi)

PREFAZIONI ALLA COLLANA DEI “QUADERNI”

“Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e
del suo sviluppo. E’ aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze
materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le
comunica e soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto”.
è con la definizione di museo fornita dall’ICOM (International Council of Museums)
che desidero introdurre, quale auspicio di buon lavoro al servizio della collettività, la
collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena, progettata dai direttori
dei musei del comprensorio lacustre nell’ambito di un lavoro di promozione culturale di
ampio respiro.
La Regione Lazio sostiene, con la legge 42/97 “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”, la cooperazione tra gli enti locali per la creazione di sistemi museali
territoriali, ovvero per l’integrazione fra diverse realtà espositive di un’area omogenea,
ai fini della qualificazione e dello sviluppo culturale dell’area medesima, della salvaguardia e della valorizzazione del suo patrimonio culturale e ambientale.
Sulla ricchezza e varietà dei beni presenti sul territorio regionale si sono spese molte
parole, tutte vere, benché talvolta eccessivamente risonanti. Non indulgerò su questo
aspetto, poiché l’Alto Viterbese, per dovizia e articolazione, si propone senza necessità
di ulteriore sostegno.
Desidero sottolineare, invece, il “valore aggiunto” conferito al territorio dalla cura
costante di operatori culturali attenti, di cittadini consapevoli, di amministratori locali
disponibili. E a tal riguardo si deve dire che il Sistema museale del lago di Bolsena si
pone in posizione privilegiata per la capacità dimostrata nel formulare proposte in grado di assorbire linee di sostegno straordinario, utilizzabili esclusivamente a fronte di
progetti sofisticati, di realizzazioni accurate, di rigoroso rispetto dei tempi di attuazione
preventivati.
La collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena si inserisce in un
programma di lavoro scientifico coerente sia con i compiti educativi e didattici dei singoli musei sia con le esigenze promozionali proprie del Sistema. L’iniziativa è sostenuta
con le risorse dell’Accordo di Programma Quadro sui “Beni culturali” e prevede anche
il restauro dello storico Palazzo Monaldeschi di Bolsena, da adibire a sede del Sistema.
									Giulia Rodano

								
							

Assessore Regionale
alla Cultura, Spettacolo e Sport

III

Gli scopi posti a fondamento di un museo concepito in termini moderni sono molteplici. Tra i più importanti si possono considerare tanto il recupero e la conservazione della
memoria, per giungere a forme di tutela attiva del patrimonio culturale, quanto lo studio
dei documenti e la ricerca sul territorio, per ampliare la base conoscitiva indispensabile
all’informazione e, quindi, alla formazione della società in senso lato, ovviamente utilizzando livelli di lettura differenziati che, grazie alle potenzialità insite negli attuali mezzi di
divulgazione, possono essere resi comprensibili e disponibili su larga scala.
Da questo complesso (ma non complicato) insieme di attività discende uno dei compiti più importanti: la promozione culturale della collettività, con particolare riferimento
all’ambito scolastico che, attraverso il contributo offerto dal museo, può giovarsi di una
nuova forma di apprendimento, risultante dall’integrazione dei programmi ministeriali con
tutti quei prodotti formativi che vengono dal museo elaborati, filtrati e decodificati, al fine
di tradurre in realtà quella lontana utopia dell’educazione permanente che Platone auspicava per le giovani leve ateniesi.
Un contributo che diventa ancora più importante e completo se viene proposto da un insieme di musei che, nel Sistema museale del lago di Bolsena (Si.Mu.La.Bo.), si presentano
come un unico articolato museo diffuso, raccolto attorno a un elemento unificatore, riconosciuto nel grande lago volsiniese. I musei che ne fanno attualmente parte (Acquapendente,
Bagnoregio, Bolsena, Farnese, Ischia di Castro, Gradoli, Grotte di Castro, Latera,
Montefiascone, Valentano) si sono associati tra loro sulla base di una convenzione sottoscritta dalle rispettive amministrazioni comunali nel dicembre del 2000, sotto gli auspici
della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo.
Grazie alla presenza attiva di questo Sistema – le cui azioni si svolgono seguendo programmi comuni sostenuti finanziariamente dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo
e dai singoli comuni partecipanti – è oggi possibile fornire a ogni categoria di fruitori
un’informazione completa e diversificata sull’Alto Viterbese, la cui conoscenza, al pari di
ogni altro ambito, è base indispensabile per il rispetto, la tutela e lo sviluppo sostenibile
del territorio.
La nuova collana dei “Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena” che prende
ora l’avvio, si inserisce appieno nel progetto di promozione culturale a cui sopra accennavo; un progetto che presto si gioverà anche di altri strumenti editoriali, tra cui una nuova
e più approfondita guida ai poli museali e ai siti storici del territorio sistemico, a cui si affiancherà la serie delle Guide tematiche, opere monografiche di agile formato e di agevole
lettura, destinate ad accompagnare lungo gli itinerari storici, naturalistici e demo-etno-antropologici dell’area tanto il visitatore frettoloso quanto il turista colto oppure l’esperto.
Il grande formato e la composizione interna di questi Quaderni consentono di rispettare le esigenze editoriali di ciascuno dei nostri musei che, difatti, possono scegliere tra gli
strumenti più diversi (dal catalogo scientifico al catalogo degli argomenti museografici,
da uno specifico approfondimento tematico a una guida del territorio e così via) e spaziare
tra gli ambiti disciplinari più disparati (dall’archeologia alla natura, dalla storia alle tradizioni popolari, dalle scienze della terra all’architettura, dalla dialettologia alle festività
religiose e quant’altro).
Pietro Tamburini
Coordinatore del Sistema museale del lago di Bolsena
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PREFAZIONE
L’Amministrazione Comunale di Grotte di Castro, sensibile verso il processo di crescita turistico –
culturale, porge un sincero ringraziamento a coloro che, con tanta passione e impegno, contribuiscono a far
conoscere il nostro territorio.
La realizzazione di una guida mette in maggior risalto la storia, le tradizioni, i caratteristici paesaggi della
nostra terra, promuovendone lo sviluppo.
Il lavoro sinergico posto in essere dalle amministrazioni del territorio, riconosciuto nell’operato del
Sistema museale del lago di Bolsena, porta immancabilmente alla creazione di una memoria storica, elemento
indispensabile per far conoscere le nostre origini.
Le suggestive particolarità che caratterizzano la nostre zone, le bellezze artistiche e naturali, così
vivamente espresse nei testi, credo possano arricchire il bagaglio culturale di chiunque si trovi a visitare
questa stupenda realtà.
						
Alessandro Viviani
								
Sindaco di Grotte di Castro
									

		

Riccardo Rossi
Assessore alla Cultura

INTRODUZIONE
è per me un grande onore aver potuto contribuire all’elaborazione di questo testo che, oltre a riscoprire
i tratti più rilevanti della bellezza del territorio di Grotte di Castro, cerca di darne una lettura complessiva e
unitaria, con particolare riguardo alla storia, ai monumenti, agli usi e costumi di questa realtà, così ricca e
variegata, ma anche così poco conosciuta.
è nato così il presente “quaderno”, uno strumento che unisce alla serietà scientifica un linguaggio accessibile e fruibile da un ambito di persone più possibile ampio, con lo scopo di far scoprire una comunità
multiforme e sempre dinamica.
L’opera pur “nuovissima” è il risultato dei vari contributi via via raccolti da tutte le precedenti esperienze, arricchiti dai molteplici apporti di storia e di arte maturati nel tempo; è espressione di quello che Grotte
di Castro, oggi, è e rappresenta: un territorio dai mille volti e dalle mille sfaccettature, dove esiste un raro
equilibrio fra bellezza del paesaggio, realtà economiche, monumenti e occasioni di svago.
Forse buona parte degli stessi residenti, per difficoltà oggettive, non si rende conto delle grandi potenzialità e delle numerose opportunità che vengono loro offerte dalla realtà in cui si trovano a vivere.
Una realtà nella quale è necessario credere e che merita sicuramente di essere conosciuta.
Con particolare riconoscenza, ringrazio il Dr. Pietro Tamburini, il Gen. Adelio Marziantonio, il Prof.
Pierluigi Filosomi per aver lavorato alla concreta realizzazione dell’opera, per ultimo, ma solo perché ne
risulti evidenziato, uno speciale ringraziamento va indirizzato sia al “Sistema museale del lago di Bolsena”
sia alla “Regione Lazio” e alla “Provincia di Viterbo”, che hanno offerto le migliori garanzie contributive
perché il quaderno venisse alla luce.
Mariaflavia Marabottini
							
Direttrice del Museo Civico
						
Archeologico e delle Tradizioni Popolari
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Estensione e articolazione del comune di Grotte di Castro (da Ruspantini 1988).

1. Il TERRITORIO
1.1. Natura e ambiente

Il territorio del Comune di Grotte di Castro è compreso tra 42° 39’ e 42° 42’ di latitudine nord e tra 0°
33’ e 0° 39’ di longitudine est (meridiano di Roma)1.
Esso appartiene al circondario di Viterbo ed è uno degli ultimi comuni del Lazio dalla parte che si insinua
tra l’Umbria e la Toscana. La superficie racchiusa entro questi limiti si può ritenere di circa 2.280 chilometri quadrati.
Il paese si erge su una rupe tufacea, formatasi in
tempi remoti per deposito delle ceneri espulse dai vulcani del complesso di Bolsena2. Le successive erosioni dovute all’azione degli agenti atmosferici e delle
acque dei ruscelli circostanti hanno contribuito al modellamento dell’attuale forma della collina, sulla quale
i progenitori degli attuali abitanti si sono rifugiati circa
nel VII secolo d.C. per sfuggire ai Longobardi3. Dotata
successivamente di fortificazioni, la rupe è diventata
quasi inespugnabile.
La collina fa parte del complesso dei Monti Volsini
che si estendono a corona intorno al lago di Bolsena
formando, con i loro crinali, una vera e propria cintura
naturale. L’abitato di Grotte di Castro, come altri paesi limitrofi, coincide con una delle testate di crinale,
tutte collegate tra loro da antichi percorsi identificabili oggi nelle strade attuali della zona.
Nell’insieme, la morfologia del territorio è costituita da pianori tufacei degradanti verso il bacino
3

Foto aerea del centro storico di Grotte di Castro (cortesia A. Marziantonio).

del lago, intervallati da zone pianeggianti formatesi
dall’erosione dei numerosi corsi d’acqua, diventati
oggi fossi del fondovalle.
Questo sistema morfologico è dominato a nord
dal crinale su cui oggi sorge il paese, mentre a sud si
conclude sulle spiagge del lago di Bolsena.
Una ricca vegetazione di castagni, querce, aceri,
olmi, frassini e vari tipi di arbusti ricopre le pendici
dei pianori tufacei esposte a nord, meno soleggiate,
lasciando talvolta intravedere il tufo e le sue cavità.
Per la varietà della vegetazione, dall’alto dei pianori la valle sottostante si mostra ritagliata da una
sorprendente varietà di forme e di colori continuamente mutevole con il ciclo delle stagioni.
Le pendici meridionali sono per lo più sfruttate
per le coltivazioni, disposte su terrazzamenti e su
terreni fertili posti sulla sommità dei pianori tufacei e nel fondovalle. Le coltivazioni più comuni
sono: la vite4, l’ulivo5 e la patata. Quest’ultima è
attualmente la regina delle coltivazioni impiantate
nel territorio grottano. Gli agricoltori locali dedicano buona parte dei loro sforzi alla produzione di
questo tubero, ottenendo ottimi risultati dal punto
di vista soprattutto della qualità. La patata coltivata
in queste zone, per le sue proprietà organolettiche,
è infatti considerata una della migliori in Europa6.
Molte delle sorgenti d’acqua presenti sul territorio sono ancora accessibili: alcune sgorgano
naturalmente dal sottosuolo, altre sono incanalate in fontanili. Le più importanti sono quella
delle Pietrare, quella delle Fontane e quella di
4

Cavugliela7. Le acque che sgorgano da queste
sorgenti, incontrandosi, formano tutte insieme il
Fiume Largo. Tutte acque limpidissime e di ottimo gusto in quanto provengono da tufi vulcanici
che, trovandosi a contatto con minerali di difficile
solubilità, contengono al massimo lo 0,05‰ di sostanze solide.
Nel territorio sono ancora visibili alcune costruzioni rurali adibite un tempo a mulini per la
produzione della farina e dell’olio, azionati dalla
forza idraulica dei corsi d’acqua.

1.2. Ambiente collinare

Le colline circostanti il paese di Grotte di
Castro, tutte di origine vulcanica, si sono formate
dall’accumulo di ceneri vulcaniche compresse dal
peso sovrastante e modellate successivamente dagli agenti atmosferici, dando luogo alla formazione
di ammassi tufacei di diverso tipo quali il nenfro, il
tufo pomiceo e il tufo giallo chiaro.
Il territorio collinare si trova a cavallo della conca del lago di Bolsena, e comprende quindi due zone molto differenti dal punto di vista
dell’orografia, dell’idrologia e del clima. La strada
provinciale che corre lungo lo spartiacque fa da divisione tra le due zone.
La prima zona, posta nella parte esterna della
caldera del lago, è caratterizzata da una grande
quantità di alture poco pronunciate e da qualche
tratto abbastanza pianeggiante. La seconda zona,
che appartiene interamente al bacino del lago di

Bolsena, è occupata da un gran numero di colline
con forti pendenze, che danno origine a valli strette e burroni.
Riguardo al clima esistono delle grandi differenze tra le due zone. La prima è più elevata ed
esposta ai venti; la seconda, invece, completamente all’interno del bacino, è riparata e risente della
benefica influenza del lago. Attualmente le colline sono ricoperte da boschi o coltivate in piccoli
appezzamenti agricoli, come anche le profonde e
strette valli che degradano verso il bacino del lago.
I boschi di castagno e di quercia sono popolati da
numerosi animali selvatici quali volpi, lepri, ricci,
istrici, talpe, topi, scoiattoli e cinghiali. Tra gli uccelli troviamo il passero, la capinera, il pettirosso,
la cinciallegra, diverse specie di picchio, la poiana,
il falco, il gufo reale e il barbagianni8.

1.3. Ambiente lacustre

L’abitato di Grotte di Castro è situato all’interno del bacino idrogeologico del lago di Bolsena. E’
quindi parte integrante di questo ambiente e da esso
riceve benefici in termini sia climatico-ambientali
che turistici. Le acque presenti nel territorio derivano quasi interamente dalla falda sottostante il
lago che, peraltro, è in comunicazione con altre
falde limitrofe, rendendo il territorio estremamente adatto all’agricoltura irrigua.
La possibilità di approvvigionamento di acque
superficiali dal lago conferisce ai territori contigui
allo specchio d’acqua una grande fertilità. Le acque sotterranee sono, invece, una fonte importantissima per le popolazioni della zona.
Il lago è un ecosistema molto interessante dove
vive una grande varietà di animali e piante, rac-

Sorgente “Le Fontane” (foto Burla).

cordati in modo armonico con l’ambiente chimicofisico circostante.
Nell’ecosistema lacustre è di fondamentale
importanza la presenza di fitoplancton9 e zooplancton10, che sono alla base della catena alimentare,
insieme alla vegetazione acquatica sommersa e
flottante rappresentata da diversi tipi di alghe e dai
canneti11 molto spesso presenti a riva.
Un tempo, secondo il parere dei pescatori, il
pesce più diffuso nel lago era il persico reale, un

Grotte di Castro: sponda lacustre (foto dell’A.).
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predatore assai ricercato per il valore gastronomico delle sue carni. Altro pesce predatore pregiato
è il luccio, un tempo assai diffuso, ma che ha fatto
registrare una flessione a causa della pesca eccessiva. L’anguilla è un altro pesce autoctono di particolare pregio, tanto da essere ricordata da Dante
Alighieri nel Purgatorio (canto XXIV). Va inoltre
ricordato il lattarino, un piccolo predatore che si
nutre di larve, molluschi e piccoli crostacei. Altri
pesci autoctoni, con abitudini alimentari onnivore, sono la tinca, la scardola (detta impropriamente lasca), il cefalo, la carpa e il cavedano12. Vivono
inoltre nel lago altre specie ittiche immesse più
o meno recentemente. Tra queste c’è il coregone,
introdotto verso la fine del XIX secolo che, nonostante le sue particolari esigenze ambientali, si è
adattato talmente bene al lago di Bolsena da risultare attualmente la specie ittica più frequente. Negli anni Sessanta del secolo scorso sono stati introdotti il persico sole e il persico trota, due specie
dannosissime per la fauna ittica in quanto si nutrono di avannotti e di uova il primo, di avannotti e
di altri pesci il secondo, detto anche “boccalone”
per la grande bocca e la facilità con cui abbocca
alle canne dei pescatori sportivi. Tra gli altri pesci
di recente immissione va infine ricordato il pesce
gatto, specie infestante, introdotto banalmente dal
vicino lago di Corbara dai pescatori stessi e il luccioperca (o sandra), che per altro non ha trovato
nel lago condizioni favorevoli per la fregola, e,
quindi per la riproduzione13.

Veduta delle colline di Grotte di Castro con olivi (foto Marabottini).

Assai numerosa anche l’avifauna composta da
alcune specie come il gabbiano comune, la cornacchia, particolarmente diffusa sull’isola Martana,
ed altri uccelli stanziali. Più interessanti le specie
ornitiche di passo, rappresentate soprattutto dalle
folaghe, assai numerose, e da diversi tipi di anatre
selvatiche tra cui l’alzavola, il germano reale, la
moretta. Vanno inoltre ricordate la gallinella d’acqua, la rondine di mare, il cormorano, il pendolino,
6

la cannaiola e la rara strolaga mezzana, un uccello
tuttofare che trova nel lago di Bolsena un ambiente
favorevole alle sue abitudini predatorie grazie alla
profondità dei fondali.
Pierluigi Filosomi
Orzi 1906-1907, p. 14.
L’area vulsinia risulta una zona costituita da numerosi complessi
vulcanici che hanno avuto uno sviluppo articolato. Quello che è
oggi l’area vulcanica dei monti Volsini è caratterizzata, dal punto di
vista della storia della formazione geologica, da tre zone principali
ben individuabili: quella di Bolsena, quella di Latera e quella di
Montefiascone. Ognuna di queste zone comprendeva diversi crateri, o centri eruttivi. Cioni 1998, pp. 43-46.
3
Vedi infra, pp. 7, 18.
4
Le uve più coltivate sono: moscato, trebbiano toscano, malvasia,
procanico, aleatico. Uno speciale vino che veniva prodotto a Grotte di Castro era il carcerato, chiamato così per il particolare tipo di
fermentazione. Vedi infra, p. 142, nota 8.
5
Vedi infra, pp. 120-121.
6
I terreni sono di origine vulcanica, derivati da formazioni laviche
e piroclastiche che grazie alla loro dotazione di elementi chimici
e alla particolare tessitura del terreno, consentono una favorevole
coltivazione della patata. Le varietà coltivate sono: Agata, Monalisa, Vivaldi, Liseta, Caesar, Ambra, Marabel. L’epoca ottimale per
la semina dei tuberi è nel periodo che va dal 10 marzo al 20 aprile,
in modo da evitare che ci sia pericolo di brinate o gelate tardive. La
semina può essere effettuata manualmente o con macchine piantatrici. La patata, come le altre piante orticole, necessita di elevati
fabbisogni idrici, dimostrando una accentuata sensibilità alla carenza di acqua, con conseguente diminuzione della produzione e della
qualità. La raccolta deve essere effettuata a completa maturazione.
La raccolta può essere manuale o meccanica: quella manuale deve
essere consequenziale alla scavatura; i tuberi scavati devono essere
immediatamente raccolti e non devono rimanere durante la notte
nel campo onde evitare attacchi di tignola e aumento eccessivo
dell’umidità degli stessi. La raccolta meccanica si deve effettuare
adottando tutti gli opportuni accorgimenti ed in particolare: velocità
di avanzamento, scelta dei tuberi, scarico dei tuberi. Di particolare
importanza è la velocità di avanzamento: infatti, più è alta la stessa
e più facilmente i tuberi subiscono danni meccanici. Disciplinare di
produzione integrata della patata dell’Alto Viterbese. Anno 2002.
Grotte di Castro, 2002, pp. 6-21.
7
Orzi 1906-1907, pp. 48-49
8
Calvario 1990, pp. 59-61.
9
è costituito dall’insieme di alghe che vivono sospese nelle acque
sino a una profondità di circa 12 m.
10
è formato da animaletti microscopici che si nutrono di fitoplacton. Nel lago di Bolsena sono presenti soprattutto i Copepoli.
11
Le zone litoranee sono caratterizzate dalla presenza di canneti
a “cannuccia di palude” (Phragmithes australis), in una fascia in
cui l’acqua è profonda da 0 a 1 metro. Questi sono sviluppati lungo la parte occidentale del lago, dove si estendono lungo le rive
anche per centinaia di metri e a ridosso di alcuni fossi. I canneti a
cannuccia di palude sono spesso sostituiti dal canneto a “canna domestica” (Arundo donax), più fitto e inospitale per gli animali. La
canna domestica è una specie di origine asiatica, coltivata per scopi
ornamentali (siepi) o agricoli (viene utilizzata come sostegno delle
piante coltivate) e ormai spontaneizzata. Bruni 2007, p. 34.
12
Calvario 1990, pp. 57-58.
13
Bruni 2007, pp. 32-58; Celaschi 1993, pp. 11-13.
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2. CENNI STORICI
Le origini del paese affondano molto lontano nel
tempo: gli Etruschi nel VII sec. a.C. fondarono il proprio abitato sopra un’altura denominata “Civita”1 (fig.
1). Questo insediamento ebbe un notevole sviluppo
tra il VII e il V sec. a.C., tanto da essere collocato
al secondo posto nella scala gerarchica degli abitati
volsiniesi2.
Abitato di “frontiera”, situato all’estremo limite
nord–occidentale e nelle immediate vicinanze dell’antico itinerario che collegava Vulci con Volsinii, ebbe
un periodo di crisi tra il V e il IV secolo a.C., causato dalle difficoltà economiche che coinvolsero tutta
l’Etruria meridionale.
Nel 308 a.C3, a seguito alle incursioni romane nel
territorio volsiniese, il primitivo insediamento subì una
forte contrazione demografica, ma riuscì a resistere.
Fu solo con le invasioni Longobarde che il colle
venne abbandonato4. Una tradizione locale riporta
che, quando questo popolo barbaro raggiunse il nostro
territorio, gli abitanti, terrorizzati dalla loro crudeltà e
ferocia, cercarono di fuggire e trovare rifugio in luoghi
più sicuri. Purtroppo però una parte della popolazione
non riuscì a salvarsi e venne massacrata nella località
chiamata oggi “Valle Murglie” o “Valle degli Urli”5.
Coloro che riuscirono a scampare all’eccidio si
rifugiarono in parte sull’altura che oggi ospita il paese
e in parte nei territori limitrofi, dove successivamente
si formarono gli agglomerati di San Lorenzo Vecchio,
Sant’Ippolito e San Giovannino. Da questo momento
7

Fig. 1. Veduta della collina di “Civita” (foto Burla).

fino ai primi anni dell’XI secolo non si hanno più
notizie sulla vita del paese. In questo periodo Grotte
faceva parte del territorio donato da Matilde di
Canossa alla Chiesa6. In seguito, come tutti i Castelli
della Val di Lago, si sottomise ad Orvieto, entrando
a far parte del suo contado7.

Fig. 2. Pianta del Catasto Pontificio del 1850 (da Marziantonio 1998).
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Nel 1118, il vescovo di Orvieto, Guglielmo,
celebrò un sinodo nella chiesa di San Giovanni in Val
di Lago e, in questa occasione, consacrò la chiesa di
San Pietro Apostolo, finita di costruire da poco8.
Nel 1144 Grotte venne coinvolto in una guerra tra
Acquapendente e Orvieto che durò circa dieci anni.
Il Campanari, riporta che, in questa occasione, fu
distrutta Villa di Rosano e la chiesa di San Giovanni
Evangelista9.
Al 1155 risale la distruzione della Pieve di Santo
Stefano da parte degli Orvietani. La causa del fatto fu
che gli abitanti della Pieve, invece che farsi cresimare
dal vescovo di Orvieto, ricevettero il sacramento da
quello di Sovana, “Petrus”10.
Grotte passò così, per un breve periodo, sotto la
giurisdizione di Viterbo, ma dopo il saccheggio di
tutta la zona della Val di Lago da parte di Arrigo VI,
nel 1186 tornò di nuovo sotto il dominio di Orvieto11.
A seguito di questo saccheggio, gli Orvietani decisero

Fig. 3. Bolla “Splendor paternae gloriae” di Pio II del 1462. Basilica
Santuario di Maria SS. del Suffragio, Antiquarium, stanza n°3 (foto
Burla).

di cingere di mura il paese, trasformandolo in un vero
e proprio castello12. Vi si accedeva da due sole porte:
la “Porta di Sopra”, fornita di ponte levatoio e coperta
da una tettoia, e la “Porta di Sotto”, completata da
mura di fortificazione13 (fig. 2). Grotte, insieme ad
altri paesi della Val di Lago, rimase sotto il governo
di Orvieto fino alla seconda metà del XIV secolo.
Nel 1346, il cassero, a causa di controversie con
i Comuni vicini, venne incendiato e distrutto dalle
truppe viterbesi14.
Dopo questo periodo, caratterizzato da dispute
ed episodi bellici, si arriva finalmente a un periodo
di relativa tranquillità: nel 1462 Papa Pio II, in
viaggio verso Siena, si fermò per una sosta. Nei suoi
“Commentarii” rimane il ricordo del paese: è un colle
di tufo alto due stadi, espugnabile solo nell’entrata,
ma munito di fosso e alto muro, nel resto difeso da
dirupate e profondissime valli. I castellani hanno delle
spelonche scavate, nelle quali abitano in gran parte.
Vi sono anche delle case di sasso tagliato; indora il
tufo al sole e si adopera per le costruzioni15.
Grato per l’accoglienza ricevuta emise,
dall’Abbazia di San Salvatore, una bolla con cui
concesse un’indulgenza di sette anni e sette quarantene
a tutti coloro che avessero visitato la chiesa di San
Giovanni Battista in Grotte di Castro e lasciato
un’offerta per la manutenzione del tempio nel giorno
della festa di San Giovanni16 (fig. 3).
A partire dal 1537 il paese entrò a far parte dei
domini di casa Farnese. Il 1 marzo del 1537 Paolo
III fece acquistare a Pier Luigi la città di Frascati da
Lucrezia Colonna, città che poi permutò con Castro
e con il Castello delle Grotte che appartenevano in
quel tempo alla Camera Apostolica17. Con la Bolla
“Videlicet Immeriti” del 31 ottobre dello stesso
anno, il Papa costituì il Ducato di Castro18 e Grotte
venne incluso nei suoi confini, costituendone uno dei

cardini più importanti, poiché era il centro abitato
più settentrionale tra quelli pertinenti al dominio dei
Farnese. Da questo momento il paese si avviò verso
un periodo sicuramente meno travagliato, potendo
così avere uno sviluppo urbano: ne è testimonianza
la costruzione del Palazzo Comunale e del Palazzo
di Innocenzo Iuzzi, entrambi della seconda metà del
XVI secolo.
Nel 1625 venne edificata sulla preesistente chiesa
medievale la Basilica Santuario dedicata a Maria SS.
del Suffragio (figg. 4-5).
Benedetto Zucchi, in una relazione inviata nel
1630 al Duca Odoardo Farnese, ci fornisce con accuratezza la descrizione del paese e dei suoi abitanti19.Grotte: questa è una terra da capo a tutto lo
Stato; confina con Gradoli verso lo Stato di tre miglia, confina con San Lorenzo, con Onano Castello del Duca Sforza, e con Acquapendente verso la
Strada Romana; e tralasciando la Cronica antica,
come fu fondata dagli Orvietani […], e si vede ancora il vestigio di un palazzo distrutto con murelli
ad uso fortezza, si dirà solo che dopoché il Duca
Pier Luigi entrò padrone, di poco luogo che allora
era, si è fatta una terra grossa e tanto popolata,
che fa 2000 anime, fa 400 soldati arrolati a pigliar
armi, fa 30 Cavallegieri con casacche negre molto
bene all’ordine, fa 300 e passa fuochi. Sono quasi
tutti toltine una trentina, gente di fuori, faticanti
sia gli uomini come le donne, e non si lasciano avere bene nelle loro faccende sì in sementar grano ed
altre biade, come in attendere alle loro vigne e possessioni ben custodite; per il che, come anche per
il buon suolo del paese, non solo raccolgono gran

Fig. 4. Facciata della Basilica Santuario di Maria SS. del Suffragio
(foto Burla).
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Fig. 5. Interno della Basilica Santuario di Maria SS. del Suffragio (foto Filosomi).

quantità di vini bianchi e rossi ma di tale e tanta
perfezione, che in Roma non si predica altro che il
vino delle Grotte e di Gradoli, e Cardinali e Principi
se ne servono, e mandano a pigliarlo in fiaschi, e se
ne levano le botti intere[…].Sono amici de’ forestieri. Vi è bel sangue di donne, e sono ancora libere nel
parlare come le Gradolesi, e nel vestire sono quasi
simili. Non vi sono dottori, né persone di lettere, se
non quattro Notai, quali attendono più alle faccende
di fuori, che alla professione, per esserci poca occasione. Vi è un’immagine della Madonna di molta
devozione, fatta in rilievo, quale fa molte grazie e la
tengono coperta che poi a mostrarsi rende gran venerazione al concorso delle genti dello Stato e fuori.
Vi è la chiesa maggiore intitolata a San Giovanni
Collegiata coll’Arciprete, che prima si chiamava
Pievano, con tre Canonici molto ben ufficiata. Vi è
un’altra chiesa con differenti preti e vi è il Curato,
essendo divisa la detta terra in due Parrocchie, e
questa viene chiamata San Pietro, et in dette feste vi
si corre e vi si lotta il palio. Stanno poi li preti di San
Pietro sotto l’obbedienza dell’Arciprete, l’entrata
del quale non solo è di buona portata, ma enziando
ha dell’ossequio, mentre da tutti viene riverito, ono10

rato rispettato come se fosse un Vescovo, all’usanza
di Gradoli. Vi si raccolgono gran quantità di frutti,
di legumi di canape di lino, ed ancora essi vanno
barattando fave a grano per lo Stato […]
Vi si fa la concia di corame. Vi sono quantità
di palombari, fatti in tufo da diverse persone, dove
sempre vi hanno piccioni, a loro comodità, ed apportano alla terra benefizio ed utile. Vi si fanno ancora tine, botti, bigonzi e cerchi. La comunità è assai
comoda e ben governata, ed i terrazzani s’industriano assai […]. Vi sono 20 persone che fanno il lavoro
co’ bovi.
Vi sono assai vecchi e putti in gran quantità, che
tutto denota buon’aria.
L’uffizio della Podesteria è di buonissima portata, ed è il migliore uffizio che sia nello Stato. Sta
sotto la Diocesi di Montefiascone.
Insomma è una terra buona, grossa popolata,
fruttifera e migliore di quante ne siano nello Stato
in servizio di V.A.
Nel 1649 per volere di Innocenzo X la città di
Castro fu rasa al suolo20. L’antica sede vescovile fu
trasferita ad Acquapendente e Grotte rientrò sotto il
dominio della Santa Sede.

Successivamente la storia del paese è segnata da
due importanti avvenimenti religiosi:
- l’elezione nel 1657 di San Flavio martire (le cui
reliquie furono portate a Grotte dal Capitano Leonardo
Cordelli21) a patrono;
- la solenne incoronazione della Statua della
Madonna del Suffragio, avvenuta il 23 maggio 1728
durante il pontificato di Benedetto XIII22 (fig. 6).
Nella seconda metà del secolo XVIII si diede inizio
alla distruzione delle opere fortificatorie, in parte
perché pericolanti e vetuste, in parte per il recupero
dei massi necessari per la costruzione di fabbricati di
pubblica utilità. Pertanto oggi, delle mura, del cassero,
dei fortini e della Rocca non è rimasto più nulla.
Alla fine del XVIII secolo, il nome del paese
fu mutato da Grotte in Grotte San Lorenzo,
denominazione usata fino al 1847, anno in cui in
omaggio al Ducato dei Farnese, il Consiglio Comunale
decise di modificarlo in Grotte di Castro.
Il 19 maggio 1860, il paese subì l’invasione delle
Camicie Rosse Garibaldine, provenienti da Talamone,
agli ordini del Conte Orsini e del Colonnello Callimaco
Zambianchi23. Grotte chiese ed ottenne il soccorso
della Cavalleria Pontificia proveniente da Valentano,
comandata dal colonnello Marchese Pimodan. Dopo
circa due ore di combattimento, le truppe papaline
determinarono la ritirata dei garibaldini verso il
confine toscano24.

Fig. 6. Basilica Santuario di Maria SS. del Suffragio: particolare
della statua della Madonna (foto dell’A.).

Nel 1870 anche Grotte ottenne l’affrancamento
dalla Santa Sede e quindi dal potere temporale dei
Papi, quando, con un plebiscito, tutta la provincia di
Viterbo venne annessa al Regno d’Italia.
Le numerose difficoltà che il nuovo governo si
trovò ad affrontare nel resto d’Italia riguardarono
anche il territorio castrense interessato soprattutto
dal fenomeno del brigantaggio. Anche Grotte diede
i natali a due briganti: Antonio Ranucci e Domenico
Provvedi detto il “Dalli”25.
Quel che è certo è che il Consiglio Municipale
di Grotte si adoperò per migliorare la situazione del
paese:
- nel 1873 decise di costruire un nuovo cimitero
in località Cipollina;
- nel 1886 realizzò la condotta di acqua potabile.
Nei primi anni del ‘900 il paese era dotato di
acqua potabile, luce, telegrafo, ospedale, asilo
infantile e scuola.
Il paese riuscì anche a superare i problemi causati
dalle guerre mondiali e con grande tenacia e coraggio
andò avanti26.
Mariaflavia Marabottini
Alcuni studiosi ipotizzano che si tratti della città di Tiro, patria
di Santa Cristina, patrona di Bolsena. Questa ipotesi è scaturita
dall’inserzione della frase “apud Italiam in Tyrum, quae est circa
lacum Vulsinium, natale sanctae Christinae virginis”, nel Martirologio di Adone del sec. IX, seguito poi, nel secolo X, da Flodoardo. La storico Egidio Sarzana scrisse: “Fu già detto nel secondo
discorso a carte 288: non darsi alcuni, il qual contraddica, che
la Santa V. e M. Cristina, di cui ne’ Martirologi si fa memoria
sotto il di 24 del mese di luglio, fosse nativa di Tiro città non
molto discosta dal lago di Bolsena….”. Padre Flaminio Annibali
da Latera nel suo volume cita: “Quella collina poi poco distante
dalle Grotte che si chiama Civita, molti autori vogliono così detta
sia, perché vi fu una parte almeno dell’antica città di Tiro….”.
L’ingegnere Gabriele Calindri, nel suo saggio così riporta: “è
denominato pure Grotte di Castro. Nel territorio sonovi molte
grotte antiche, originarie abitazioni cavate nel masso, allorché
una porzione di popolo, che fuggiva dalla distrutta Tiro, quivi si
fermò…”. Giulio Silvestrelli: “Vogliono che sul lago di Bolsena
abbia esistito una città chiamata Tiro…”. Isidoro Carini, riferiva
che l’abate Pietro Presutti, indagando su vecchie carte medievali,
aveva accertato che la città di Tiro era esistita nel territorio di
Grotte di Castro e, precisamente nella località chiamata Civita.
Anche l’archeologo Domenico Golini aveva localizzato Tiro nel
colle chiamato Civita. Secondo Moroni Tiro venne distrutta dai
Longobardi nella seconda metà del secolo VIII. La critica storica ritiene però un falso la frase del Martirologio di Adone. Il
De Rossi, nel 1880 aveva asserito che Tiro, non lungi dal lago
di Bolsena, è una fiaba. L’archeologo Gamurrini sulla fine dell’
‘800 sostenne che sulla Civita Grottana avrebbe potuto esservi
il sito di Salpinum. Il Biamonte, nel 2001, ribadiva che il Martirologio di Adone è una fonte non priva di forti interpolazioni
fantasiose e prive di fondamento storico. Sarzana 1783, p. 459;
Annibali 1817-18, p. 112; Calindri 1829, p. 280; Golini 1857,
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3. ETRUSCHI E ROMANI NEL
TERRITORIO DI GROTTE DI CASTRO
3.1. L’insediamento di Civita nell’Etruria meridionale interna*

Quel lembo estremo della Tuscia che, a partire
dall’Alto Medioevo, vide la nascita e lo sviluppo del
Castrum Cryptarum, vale a dire dell’odierna Grotte di Castro, rappresentò per oltre quattro secoli –
grosso modo tra il 700 e i decenni successivi al 300
a.C. - un territorio/cardine nell’ambito dell’antica
Etruria, su cui si concentrarono e si confrontarono
a lungo gli interessi politici e commerciali di due
tra le maggiori città/stato etrusche: dal versante tirrenico Vulci (etr. *Velc/Velch, lat. Volci/Vulci) e dal
versante tiberino Orvieto (etr. Vèlsena/Velzna, lat.
Volsinii). Questo territorio, attraversato da un antichissimo itinerario che collegava la costa tirrenica
vulcente all’Orvietano e al Chiusino1, era terra di
frontiera e costituiva la propaggine più occidentale del territorio volsiniese2, in buona parte bagnata dalle acque del lago di Bolsena3 che fungeva da
elemento separatore rispetto all’agro di Vulci, una
funzione che - conservata ancora in epoca romana,
con la netta distinzione tra i municipi di Volsinii e di
Visentium4 - sarebbe stata sostanzialmente ribadita
fino in tempi recenti con l’istituzione del Ducato di
Castro, nel 1537, che andò a includere gli antichi
13

Fig. 1. Indicazione di massima dei confini tra i distretti etruschi di
Volsinii, Vulci, Chiusi e Tarquinia (?) nella zona del lago di Bolsena,
con segnalazione dell’itinerario tra la costa tirrenica vulcente e l’asse
Paglia-Tevere. 1) Orvieto (Vèlsena/Volsinii); 2) Civita di Grotte
di Castro; 3) Poggio Evangelista; 4) Monte Becco; 5) Rofalco; 6)
Castro.

possedimenti vulcenti, sebbene con l’aggiunta dei
contadi, già volsiniesi, di Gradoli e di Grotte5. A pochi chilometri verso settentrione correva il confine
di Chiusi, definito da una linea ideale tracciata in
senso est-ovest dai corsi del fiume Paglia e di un
affluente di destra di quest’ultimo, il torrente Stridolone6 (fig. 1).
Questa terra era governata da un grande insediamento sviluppatosi sopra un’altura dotata di poderose difese naturali che, nel corso dei secoli, avrebbe
conservato il “nome parlante”7 di Civita (“la città”)
(fig. 2). Un insediamento la cui ascesa coincise con
il declino della vicina Bisenzio e la cui importanza
(a parte una parentesi di crisi durata circa un secolo)8
si mantenne a lungo stabile, conservando un ruolo
di rilievo sia all’interno della Val di Lago volsiniese
sia, più a nord, nell’ambito del vasto e ferace altipiano di Campomorino9, almeno fino alla fondazione
della Volsinii etrusco-romana (antenata dell’odierna Bolsena), avvenuta a seguito della distruzione di
Vèlsena, la capitale del distretto, arroccata sul vasto
e imprendibile acrocoro orvietano10.
Nonostante l’importanza avuta nell’antichità11, il
nome dell’abitato etrusco di Civita non si è conservato, probabilmente perduto a seguito del trasferimento della comunità locale che, forse sopravvissuta
alla conquista romana del territorio, fu poi costretta
come altre12 a lasciare definitivamente la sua sede
storica, devastata - secondo la tradizione - dalle incursioni longobarde13 e ormai divenuta inadeguata e
14

ingestibile - soprattutto considerandone le vaste dimensioni - per il modesto corpo demografico superstite; quelli che rimasero decisero, comunque, di non
abbandonare la zona e, per garantirsi un futuro meno
incerto, elessero a loro nuova sede una stretta lingua
di tufo circondata da alte rupi, posta nelle immediate
vicinanze di Civita, a nord-est, a una quota più alta,
su cui ancora oggi è suggestivamente abbarbicato il
nucleo urbano più antico di Grotte di Castro.
La perdita del nome originario dell’insediamento
etrusco è riassunta e confermata proprio nel “nome
parlante” giunto sino a noi e che troviamo ancora
oggi attestato in varie altre località della Tuscia che
furono sede di antichi insediamenti, dove edifici e
piazze ormai da secoli hanno ceduto il posto a boschi,
a pascoli o a distese coltivate; ed è in questi luoghi
che l’unica memoria della trascorsa presenza urbana
è affidata proprio al toponimo “Civita”, sopravvissuto per secoli ai mutamenti etnici e politici, rimasto
tenacemente aggrappato alle rupi tufacee e alle alture calcaree su cui sorsero gli antichi insediamenti,
come, ad esempio, si è verificato a Civita d’Arlena
(tra Bolsena e Montefiascone), a Civita Musarna (tra
Viterbo e Tuscania) e, sebbene in una diversa scala di
grandezza, anche a Civita di Tarquinia, il cui antico
nome fu obliterato nel corso del Medioevo dalla vicina Corneto, sorta sopra un lembo della sconfinata
necropoli etrusca.
L’attribuzione all’insediamento di Civita di Grotte di Castro del nome della città fenicia di Tiro, caldeggiata ancora oggi nelle pubblicazioni degli eruditi
locali14, si è rivelata priva di qualunque fondamento
storico, scaturita come fu da un grossolano errore
agiografico contenuto nel cosiddetto “Martirologio
di Adone” dedicato alla passio di Santa Cristina15.
Va comunque notato, a proposito del presunto poleonimo di Tiro, che in etrusco il radicale tyr- (tur-)
appare piuttosto prolifico16, fornendo anche la base

Fig. 2. Veduta del versante nord-occidentale dell’altura di Civita da
Vigna la Piazza (foto dell’A.).

sia al nome della divinità etrusca assimilata a Venere
(Turan) sia a quello del dio Turms (l’equivalente del
latino Mercurio), oltre a trovare ancora oggi varie
attestazioni nella toponomastica locale del bacino
imbrifero volsiniese17.
Verso la fine del XIX secolo Gian Francesco Gamurrini18 si chiedeva se nell’abitato di Civita potesse
essere riconosciuta la città dei Salpinates (o Sappinates), menzionati da Tito Livio per aver dato assistenza
ai Volsiniesi in uno scontro bellico avvenuto nel 392
a.C. con i Romani19, ma, come sostenuto di recente
da Giuseppe Biamonte, si tratterebbe anche in questo caso di un’ipotesi “…del tutto priva di fondamento”20, se non addirittura generata da una trascrizione
corrotta contenuta negli antichi codici, almeno stando
all’opinione espressa da Giovanni Baffioni in un suo
studio di una quarantina d’anni fa21. L’altra ipotesi di
identificare Civita con Statonia (la città etrusca divenuta prefettura romana a seguito della sconfitta della
coalizione vulcente-volsiniese del 280 a.C.), comunque già debole sia dal punto di vista filologico sia archeologico22, è ora da rigettarsi del tutto, dopo che gli
attenti studi di Enrico Stanco e Massimiliano Munzi
hanno dimostrato in maniera convincente che questa
città sorgeva nella valle del Tevere, in corrispondenza
dell’antico abitato di Pianmiano da cui, nell’Alto Medioevo, sarebbe nato il primo nucleo di Polimartium,
l’odierna Bomarzo23.
Ma, di recente, l’ipotesi di una possibile equivalenza tra Civita di Grotte di Castro e Salpinum è
tornata alla ribalta, sostenuta questa volta da uno dei
maggiori etruscologi del nostro tempo e, certamente,
dal più profondo conoscitore del territorio volsiniese, Giovanni Colonna24. La verosimiglianza di questa proposta, in effetti, una volta accettata la forma
Salpinates tradita dai codici, riposa essenzialmente
sulla corrispondenza individuabile tra l’importanza
che le fonti storiche sembrano attribuire a Salpinum
(che fu in grado di fornire un valido supporto logistico e militare a Volsinii in funzione anti-romana) e il
grande rilievo che la documentazione archeologica
assegna senza ombra di dubbio all’insediamento di
Civita, un abitato di considerevoli dimensioni non
lontano da Orvieto, posto al centro di un complesso sistema di necropoli, dove abbondano gli esempi
di tombe gentilizie caratterizzate da planimetrie articolate e da interni accuratamente scolpiti, spesso
arricchiti da particolari dipinti, tali da considerarsi
addirittura come “…manifestazioni di architettura
funeraria…tra le più rilevanti che ci abbia lasciato
l’Etruria”25. E fu proprio l’estrema ricchezza archeologica della zona - riconosciuta soprattutto nelle innumerevoli cavità scavate nel tufo che, da sepolcri

quali furono, a partire dal Medioevo vennero riutilizzate e trasformate in abitazioni, ricoveri per il bestiame, magazzini, cantine e quant’altro – a determinare il nome dell’abitato risorto, il cui qualificativo
medievale (Cryptarum) ha in seguito acquisito rilievo ancora maggiore, diventando l’elemento toponomastico principale del paese odierno (Grotte).
La funzione di abitato di frontiera assunta da Civita di Grotte di Castro in epoca etrusca fu duplice:
difatti, oltre a essere stato l’avamposto volsiniese più
sbilanciato verso il territorio vulcente, costituì anche
l’estremo più settentrionale del sistema difensivo
che, secondo la ricostruzione di chi scrive, Volsinii
organizzò tra il VI e il III secolo a.C. per il controllo
della Val di Lago26, fin dove, come si è accennato, si
spingevano gli interessi di Vulci (rappresentati sia
dagli insediamenti minori di Poggio Evangelista e
de La Montagna sia dal grande abitato di Bisenzio)27
e su cui, come ci informa una testimonianza letteraria antica28 che, però, non appare suffragata da dati
archeologici attendibili29, sembra che convergesse
anche la sfera d’influenza di Tarquinia30. Un sistema difensivo fondato su un fronte continuo di insediamenti posti a intervalli più o meno regolari a
controllo delle sponde settentrionali, orientali e meridionali del lago di Bolsena (fig. 3), costituito dagli
stanziamenti intermedi di Monte Landro31, Barano,
Bolsena-Castello e Civita d’Arlena, e definito ai due
estremi da Civita di Grotte di Castro (a nord-ovest) e
da Montefiascone (a sud)32, entrambi collocati in posizione strategica dal punto di vista geografico e in
reciproco diretto collegamento visivo: il primo posto

Fig. 3. Il sistema difensivo occidentale del territorio volsiniese (Civita
di Grotte di Castro, Monte Landro, Barano, Bolsena-Castello, Civita
d’Arlena, Montefiascone) in opposizione all’area vulcente (Bisenzio,
La Montagna, Poggio Evangelista, Monte Becco).

presso lo spartiacque tra il lago di Bolsena e la valle del Paglia, che costituiva una formidabile via di
penetrazione verso l’Etruria settentrionale interna, il
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secondo tra il lago di Bolsena e la piana di Viterbo,
quella distesa che agli occhi di George Dennis apparve come “the great plain of Etruria”33 e che in epoca
etrusca fu a lungo sotto il controllo di Tarquinia.
La ricostruzione della storia dell’abitato etrusco
sorto su Civita di Grotte di Castro è affidata essenzialmente ai dati ricavabili dalle vaste necropoli circostanti, considerando che l’area abitata non è stata
mai oggetto di scavi archeologici documentati.
Sulla base di questi dati possiamo ipotizzare che
la presenza di un’occupazione stabile su Civita fosse
già affermata nella prima metà del VII secolo a.C.34,
in non casuale coincidenza con la perdita di quella posizione di prestigio che fino a quel momento
aveva avuto nell’ambito lacustre volsiniese il vicino
insediamento di Bisenzio. A testimonianza di questa
prima fase abitativa restano alcune tombe a cassone
costruito o a cassone monolitico (quest’ultimo tipo
definibile anche “a sarcofago”) per singole deposizioni, riferibili a un orizzonte cronologico compreso
tra la fine dell’Orientalizzante antico e l’Orientalizzante medio (ca. 690-650 a.C.), attestate prevalentemente nella necropoli di Vigna la Piazza ma note
anche in quasi tutte le altre località interessate dalla
presenza delle necropoli di Civita35.
Con la fine del VII secolo a.C. si assiste a un rapido sviluppo dell’abitato che, a partire da quel momento, conoscerà un lungo periodo di floridezza, certamente favorito sia dalla posizione egemone ormai
assunta stabilmente all’interno del bacino lacustre
volsiniese sia dal flusso degli scambi commerciali,
sempre più intensi, che si svolgevano lungo la direttrice che da Vulci portava nell’Etruria interna e che,
come si è accennato, attraversava il territorio controllato da Civita di Grotte di Castro. Uno sviluppo bene
intuibile dal consistente ampliamento che subiscono
le necropoli attorno all’abitato e chiaramente riflesso
nella comparsa e nella precoce affermazione di una
nuova tipologia funeraria, come conseguenza della

Fig. 4. Necropoli di Le Sane: particolare di una tomba a camera con
soffitto scolpito (foto dell’A.).
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Fig. 5. Necropoli di Pianezze: particolare della cosiddetta “tomba
rossa” con interni dipinti (foto dell’A.).

dimensione e della complessità raggiunte dal corpo
demografico locale. Alle tombe a cassone per singole deposizioni si affiancano, difatti, le prime grandi
tombe gentilizie a camera, ponendo le basi per la
notevolissima diffusione che questo genere di sepolcro avrà nel corso del secolo seguente, quando, sotto
l’influsso di modelli vulcenti e ceretani36, lo vedremo articolarsi in planimetrie assai spesso complesse
(per poter ospitare i defunti di famiglie ora associate
in gruppi parentelari - le gentes - e sempre più numerose) e arricchirsi della notazione di molti particolari
interni, realizzati sia modellando con l’ausilio della
scultura gli ottimi tufi del Grottano (fig. 4) sia segnando con il colore le scansioni murarie e i dettagli
dei soffitti, desumendoli direttamente dall’architettura domestica (fig. 5)37, per soddisfare le esigenze
di una committenza di buon livello culturale e dotata
di un considerevole potere di acquisto.
Al termine del periodo arcaico la documentazione archeologica restituitaci dalle vaste necropoli di
Civita subisce un consistente ridimensionamento,
ma non si interrompe del tutto, come invece avviene
nei vicini insediamenti di Civita d’Arlena (nel Volsiniese) e di Pitigliano (nel Vulcente), probabilmente
distrutti a seguito di eventi bellici38. Il fenomeno che
investe Civita di Grotte di Castro è parziale e graduale
ed è, forse, da mettere in rapporto con quella generale crisi economica che, successivamente alla sconfitta subita dagli Etruschi nelle acque di Cuma nel 474
a.C. ad opera dei Siracusani, con cui si determinò la
fine della talassocrazia etrusca e la conseguente perdita del controllo delle rotte tirreniche39, si profila già
a partire dalla metà del V secolo, protraendosi fino
alla metà del secolo seguente: “È dagli anni intorno
alla metà del secolo [V a.C.] che crolla il flusso delle
importazioni di ceramica attica, le produzioni artigianali ristagnano, l’edilizia pubblica praticamente
si arresta, l’architettura e la pittura funeraria si irrigidiscono in moduli ripetitivi”, tanto che “Quando

gli Etruschi torneranno all’offensiva, nel 414-413,
lo faranno sotto lo scudo di Atene e con forze esigue, dimostrando di non essere più una vera potenza
navale”40. Una crisi che, ovviamente, investì soprattutto i centri etruschi della costa tirrenica, con conseguenze assai meno sensibili (o senza conseguenza
alcuna) nei confronti dei distretti dell’Etruria meridionale interna, che continuarono a trarre benefici di
carattere economico dalla produzione agricola e dai
commerci41.
Il fortissimo calo della documentazione archeologica che si registra in relazione a Civita di Grotte
di Castro tra il V e l’avanzato IV secolo a.C., quindi, da un punto di vista economico sembra associare
questo centro piuttosto a Vulci che alla vicina Orvieto, capitale del distretto volsiniese, che proprio
nel periodo in questione, invece di mostrare sintomi di crisi, esibisce i chiari segni di uno sviluppo
economico e sociale senza precedenti42. E al pari
della comunità vulcente, che riscopriamo agiata e
vitale già verso la metà del IV secolo a.C., tanto
da riuscire di nuovo ad esprimere il proprio prestigio attraverso monumenti funerari di straordinario
rilievo43, anche Civita di Grotte di Castro mostra
ora evidenti i sintomi di una ripresa economica che
non si arresterà che con la conquista definitiva del
territorio volsiniese da parte dei Romani; una ripresa testimoniata dalla ricomparsa dei grandi sepolcri
gentilizi a pianta articolata, di nuovo accuratamente
trattati nelle architetture interne, con esempi rimarchevoli nelle necropoli di Le Sane, di Pian dell’Aia
e di Madonna di Torano.
Non sappiamo se fra gli insediamenti fortificati
a presidio del territorio volsiniese, definiti da Tito
Livio castella e che, secondo lo storico romano,
sarebbero stati conquistati e distrutti nel 308 a.C.
dall’esercito del console Publio Decio Mure “…ne
receptaculo hostibus essent”44, fosse compreso an-

Fig. 6. Cippi funerari di tipo volsiniese provenienti dalla zona di
Grotte di Castro (III-II secolo a.C.). a) da Carta Archeologica 18811897; b-c) rielab. da Peleggi 1971.

che l’abitato etrusco di Civita; comunque, sulla base
di alcune evidenze archeologiche, sembra che una
qualche forma insediativa sia sopravvissuta sia a
quell’evento, sia all’ulteriore sconfitta dei Volsiniesi, alleati dei Vulcenti, nel 280 a.C. ad opera di Tiberio Coruncanio, sia, infine, al momento del definitivo assoggettamento ai Romani dell’intero territorio
volsiniese, verificatosi nel 265 a.C. per intervento
del console Marco Fulvio Flacco e che si concluse
con la totale distruzione della capitale45.

Fig. 7. Iscrizioni dei cippi funerari illustrati alla fig. precedente. a) da
Carta Archeologica 1881-1897; b-c) da Tamburini 1985.

Allo stato attuale delle conoscenze è piuttosto difficile definire la natura e, soprattutto, le dimensioni a
cui si ridusse l’abitato dopo questi eventi. Certamente nulla di paragonabile rispetto ai fasti del passato,
almeno stando all’estrema scarsità di sepolture databili in epoca tardo-etrusca attestate nelle necropoli di
Civita, da cui sembrano provenire soltanto un ricco
corredo funerario (genericamente databile tra la fine
del IV e il III secolo a.C., recuperato in modo fortunoso e parziale)46 e tre cippi di tipo volsiniese (fig. 6
a-c) con elementi onomastici graffiti in etrusco sulle
rispettive testate (fig. 7 a-c), tutti riferibili a defunti
di sesso femminile47; si tratta di manufatti assegnabili al III-II secolo a.C.48, la cui cronologia non può
scendere oltre, dal momento che nel corso del I secolo a.C. l’uso della lingua etrusca si perse per gli
effetti della Lex Iulia de civitate, promulgata nel 90
a.C., con cui si avviò il processo di romanizzazione
della Penisola, portato avanti attraverso mutamenti
sostanziali nei costumi e nelle tradizioni dei popoli
italici verso forme romane, ponendo al primo posto
la sostituzione (più o meno graduale) delle varie lingue nazionali con quella latina.
La persistente lacuna archeologica rilevabile per
l’epoca romana nelle aree funerarie49 e, a quanto mi
risulta, la quasi totale assenza dal territorio direttamente collegato a Civita di documenti epigrafici redatti in lingua latina50, indicano che la situazione di
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depauperamento demografico dell’area non invertì
la tendenza che aveva mostrato nel periodo tardoetrusco neanche durante l’Impero. Questa situazione, probabilmente, fu determinata dalla posizione
stessa di Civita, rimasta estranea alla nuova viabilità fondata sulle vie consolari e sacrificata dalla
contiguità di due grandi insediamenti che, in epoca
romana, si divisero il controllo della Val di Lago:
Volsinii (la cui importanza crebbe a partire dalla
metà del II secolo a.C. e si mantenne tale almeno
fino al III secolo d.C. anche grazie al passaggio della via Cassia)51 e Visentium (che, forse sfruttando
anch’essa la vicinanza di una via consolare, la Clodia, era risorta ed era tornata ad assumere un certo
rilievo a partire dalla metà del I secolo a.C., quando
diventò municipio romano, ampliando poi in epoca
imperiale i confini del proprio territorio che, verso
sud, arrivarono a includere Monte Leano)52. Rimane, comunque, il dato di fatto che, in epoca romana,
la frequentazione del settore nord-occidentale della
Val di Lago continuò a privilegiare l’altura di Civita, come testimoniano sia alcuni resti archeologici
individuabili nell’area dell’insediamento etrusco
(che vedremo più avanti) sia la presenza di strade
basolate nei dintorni immediati, apparentemente dirette tra quest’ultimo e la sponda lacustre53.
Non conosciamo alcun documento attendibile
sulla fase di abbandono dell’abitato e, di conseguenza, non possiamo avere certezze né per quanto concerne la cronologia dell’evento né sulle cause che
lo determinarono. Come già accennato, la tradizione
vuole che siano state le incursioni longobarde nella Val di Lago bolsenese a costringere la comunità
grottana ad abbandonare la sede “storica” di Civita e
a ritirarsi sullo sperone tufaceo su cui sorge l’odierna Grotte di Castro. L’evento, che potrebbe essersi
effettivamente verificato, magari per fasi successive, tra la seconda metà del VI e l’VIII secolo, lasciò
comunque Civita deserta e sulla sua superficie, nel
volgere di qualche decennio, anche le antiche rovine
scomparvero, cedendo il posto ai tratti boscosi e ai
rovi, interrotti dalle distese coltivate.
Ancora oggi, camminando lungo i sentieri e attraverso i campi di Civita, magari dopo un giorno
di pioggia intensa, le tracce dell’antico insediamento
affiorano prepotentemente da ogni metro di terreno,
ora sotto forma di frammenti ceramici ora di frustuli laterizi, descrivendo, seppur sommariamente,
l’intero arco della vita trascorsa in quel sito. Come
sempre si verifica nelle zone che ospitarono antichi
insediamenti umani, i frammenti ceramici e i laterizi costituiscono l’indizio più evidente ed esplicito
della presenza nel sottosuolo di resti urbani e, sulla
18

base della loro maggiore o minore concentrazione,
segnalano le zone in cui sarebbe più opportuno e
scientificamente redditizio programmare e condurre un’indagine archeologica che, nel caso di Civita,
oltre ad essere facilitata dall’assenza di fasi abitative successive a quella di abbandono, risulta affatto
auspicabile, se si vuole fare pienamente luce sulla
nascita e sullo sviluppo dell’abitato etrusco, sul suo
esito in epoca romana e sul definitivo trasferimento
della comunità locale, integrando con nuovi e più
completi dati quanto già, di riflesso, abbiamo accertato dallo studio delle necropoli54.

3.2. Storia degli studi

Il più completo oblio avvolse la memoria di Civita dopo il suo abbandono. Per oltre un millennio
solo agli abitanti di Grotte continuò a giungere la
lontana eco dell’antico insediamento, finché arrivò
nella zona un viaggiatore inglese, a cui premevano
soprattutto la riscoperta dell’antica Etruria e la divulgazione della storia e dei monumenti etruschi. George Dennis, arrivando dalla zona di Acquapendente,
visitò il Grottano nel 1842; si trattò di un soggiorno,
è giusto sottolinearlo, piuttosto breve e frettoloso,
dal momento che il periegeta inglese aveva fretta di
dirigersi alla volta di Bolsena, dove intendeva individuare i resti della Volsinii etrusca. Ma al Dennis,
da attento e colto osservatore dei panorami storici
qual era, non sfuggì comunque la grande rilevanza
archeologica della zona, colpito dal numero e dalla sontuosità delle tombe sparse nel circondario di
Civita, che però non identificò come la sede dell’insediamento etrusco, pensando che questo fosse da
localizzarsi sullo stesso sperone tufaceo dell’abitato
medievale di Grotte55.
Trascorsero alcuni anni e nella zona fece la
sua comparsa un altro appassionato di antichità,
anch’egli, seguendo in certo qual modo le orme del
Dennis, intenzionato a scoprire finalmente il sito
della Volsinii etrusca: Domenico Golini, originario
della vicina Bagnoregio, passato alla storia per la
scoperta in località Settecamini, presso Orvieto, delle due famose tombe dipinte che da lui avrebbero
preso il nome, fu il primo studioso a comprendere
appieno l’importanza archeologica e il rilievo storico che spettavano a Civita di Grotte di Castro, e
il suo merito è messo bene in evidenza dalle parole
stesse con cui ebbe a descrivere, nel settembre del
1856, la propria scoperta a Wilhelm Henzen: ...mi
trasferii a Maccarino, Pianezze, Vallemurle, Caviciana, Montearso e Turrena, oggi territorio delle
Grotte di Castro; ed ecco che l’animo mio rimase

altamente sorpreso e contristato; sorpreso al vedere necropoli di che da epoca immemorabile n’erano stati aperti i sepolcri tutti incavati nel tufo: vi
discesi e li ritrovai di un’ampiezza e di magnifiche
forme a preferenza di quanti altri ne avea scavati
e veduti in molte parti di Etruria: contristato che
poco o nulla vi rimanea a sperare nell’intrapresa
di uno scavo, e perché sicuramente dei monumenti
di là estratti nulla ne venne a nostra cognizione, e
però di gran danno alla scienza. Allora fu che mi
feci a ricercare in quale prossimità di quei vastissimi sepolcreti avesse stanziato quel popolo immenso.
Quasi al centro di questi si presentò al mio sguardo
un alto colle situato a un miglio e mezzo circa dal
Lago, e giratolo attorno lo ritrovai in molte parti
tagliato a picco nel tufo che lo costituisce, in modo
che compresi essere quello un luogo, ove fu l’acropoli principale. E come dubitarne? Ascesi il colle e
nella sua vetta trovai un ripiano, ma niun avanzo
notabile di fabbricati, pochi frammenti di mattone e
ciò perché oggi tanto al suo culmine, quanto all’intorno coperto di amenissimi vigneti. Chiesi allora ai
coltivatori di quelli, sotto qual nome si conoscesse
quel colle, ed urbanissimi alla mia richiesta, risposero essere quello nominato la Civita...56.
Da questo breve scritto traspare innanzitutto la
potente intuizione scientifica del Golini, fondata
essenzialmente sulla modernità del metodo usato,
lo stesso che, l’anno precedente, aveva consentito
allo studioso bagnorese di localizzare anche a Civita d’Arlena (qualche chilometro a sud di Bolsena)
la sede di un antico insediamento. Ma dallo stesso
scritto si alza anche un grido di allarme nei confronti
della conservazione del patrimonio archeologico del
Grottano, che già alla metà dell’Ottocento appariva
gravemente depauperato a causa dei forsennati saccheggi dei clandestini. Sono considerazioni, queste,
da cui mi sembra che affiorino onestà intellettuale,
modernità di pensiero e lungimiranza scientifica, e
che sembrano contrastare con la pessima opinione
che del Golini avevano alcuni illustri studiosi suoi
contemporanei, per i quali egli era tutt’al più un “cercatore di tesori”57. In questa occasione, comunque,
Domenico Golini sembra riscattare in pieno questa
“fama”, lamentando non tanto il danno patrimoniale (comunque rilevante) provocato dai clandestini,
quanto piuttosto il gravissimo guasto storico, conseguente alla sistematica e irreversibile perdita delle
informazioni contenute nei contesti funerari, asportati senza metodo e dispersi per lucro sul mercato
antiquario locale. Inoltre riuscì anche a salvare la
memoria dei risultati più rilevanti delle sue ricognizioni, lasciandoci la descrizione, ad esempio, di una

tomba in località Cepposecco, già violata in antico
ma ancora dotata di parte del suo corredo, contenente tra le altre cose un rarissimo documento epigrafico
(apposto sopra un’anfora o un’olla biansata)58 di cui
lo studioso bagnorese registrò e pubblicò il relativo
apografo (fig. 8), consentendo alla moderna ricerca
archeologica di trarre spunti e materia d’indagine
da un testo (oltretutto dall’esegesi piuttosto travagliata)59 che, senza il suo intervento e, soprattutto,
senza la sua attenzione scientifica, sarebbe andato
perduto per sempre. L’unico neo che si può osservare nell’azione del Golini riguarda il fatto che questi,
pur rilevando giustamente che la documentazione
archeologica restituita da Civita di Grotte di Castro
non aveva pari nell’ambito del bacino lacustre e,
tanto meno, nella zona di Bolsena, non rinunciò mai
all’idea di localizzare la Volsinii etrusca nelle immediate vicinanze di quella romana60.

Fig. 8. Apografo dell’iscrizione di un vaso trovato da Domenico
Golini in una tomba a camera della necropoli di Cepposecco (da
Golini 1857).

La scoperta del Golini per un trentennio non ebbe
alcun seguito ma risultò, forse, determinante nel guidare nella zona un abilissimo e coltissimo segugio di
antichità, il conte Adolfo Cozza, di origini orvietane,
il primo vero archeologo a occuparsi di Civita nella
sua veste ufficiale di Ispettore di Musei e Scavi per
conto dell’allora Ministero dell’Istruzione Pubblica;
un grande esperto di topografia antica a cui si deve,
tra l’altro, l’avvio nel 1881 del grande progetto di
ricerca e catalogazione delle antichità nazionali finalizzato alla redazione della Carta archeologica
d’Italia, un’opera che, attraverso le edizioni della
Forma Italiae e, ora, anche dei Contributi61, si continua a pubblicare tuttora62.
Cozza si trasferì nel Grottano nel gennaio del
1883, soggiornandovi per ben quattro giorni (dall’11
al 15), impegnato in una serie di ricognizioni archeologiche finalizzate sia all’accertamento dell’entità
delle necropoli circostanti a Civita sia all’identificazione dei resti antichi a testimonianza dell’area
abitata63. Andò praticamente a colpo sicuro, per cui
doveva essere senza dubbio a conoscenza dei risultati delle indagini condotte più di trent’anni prima
dal Golini64 che, però, sembra ignorare o forse dimostra di non tenere in alcuna considerazione, parlan19

do genericamente e di sfuggita di “lievi scoperte”
effettuate (non dice da chi) precedentemente al suo
intervento, ritenendo la zona di Civita come “…
un terreno vergine di ogni investigazione scientifica” e, quindi, arrogando a sé la scoperta del sito di
Civita come sede del più importante insediamento
etrusco dell’area65.
Questa sorta di damnatio memoriae nei confronti del Golini, a cui forse non fu estranea la fama
di “cercatore di tesori” affibbiata allo studioso bagnorese dall’archeologia ufficiale dell’epoca (sia
accademica sia ministeriale), fu in qualche modo
confermata con un argumentum ex silentio anche
dal diretto superiore di Adolfo Cozza, quel Gian
Francesco Gamurrini, di Arezzo, che allora rivestiva l’importantissimo ufficio di Regio Commissario
de’ Musei e degli Scavi di Toscana e di Umbria e
che, chiosando il testo preparato dal suo più stretto collaboratore per la Carta archeologica, non
ritenne di dover aggiungere alcuna postilla da cui
trasparisse un qualunque riferimento alle indagini
del Golini. Ma se quest’ultimo, come da lui stesso affermato, non aveva visto sul plateau di Civita
“niun avanzo notabile di fabbricati” ma solo “pochi
frammenti di mattone”66, Adolfo Cozza, ricercatore
assai più colto ed esperto, porta ora un contribu-

Fig. 9. Resti della cinta muraria di Civita, casualmente venuti alla
luce per uno smottamento sul versante meridionale dell’altura (foto
dell’A.).

to topografico sostanziale nell’accertamento delle
dimensioni e della conservazione dell’antica area
abitata. In primo luogo, mettendo in campo la bontà del suo metodo scientifico e, quindi, procedendo
dall’esterno verso l’interno, dal generale al particolare, si occupa sia delle difese naturali dell’altura
(che trova ragguardevoli, in linea con le caratteristiche orografiche delle principali città etrusche)
sia di quelle artificiali, realizzate in parte spiombando alcuni tratti di rupe oppure costruendo vere
e proprie opere murarie, lamentando, però, il fatto
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Fig. 10. Concio di tufo (alt. ca. cm 80) pertinente alla cinta muraria di
Civita, caduto alla base del gradone su cui erano impiantate le mura a
seguito di uno smottamento sul versante meridionale dell’altura (foto
dell’A.).

che queste strutture “…che pochi anni addietro erano in gran parte visibili sono state distrutte, e non
restano che gli stipiti di una porta che mette all’estremo O. del cardo”67. Osservazioni, queste, che sarebbero rimaste senza alcun riscontro se, nel 1992, uno
smottamento verificatosi sul versante meridionale di
Civita non avesse scoperto per caso i resti di un potente tratto murario (fig. 9), realizzato in grossi conci
di tufo (fig. 10) messi in opera sul ciglio di una rupe
il cui profilo, oltretutto, appariva con ogni evidenza
verticalizzato artificialmente.
Lasciata l’area abitata Adolfo Cozza si mise a
perlustrare le necropoli circostanti e, come già il
Dennis e il Golini, rimase anch’egli colpito dalla
frequenza, dalle dimensioni e dalla cura degli interni delle tombe a camera, che riuscì a visitare in gran
numero, sottolineando anch’egli il problema causato dal millenario saccheggio dei corredi funerari
e dalle conseguenti pesanti manomissioni a cui nei
secoli furono sottoposti i sepolcri68. Effettuò anche
lo scavo di una tomba nella necropoli di Vigna la
Piazza, già precedentemente violata e parzialmente depredata dai clandestini, recuperando parte dei
corredi funerari (tra cui i frammenti ricomponibili di
due coppe attiche a figure rosse) lungo il corridoio
d’accesso (nel gergo archeologico dromos, definito
da Cozza “corsia”) che, contrariamente a quanto
erano soliti fare i clandestini69, scavò con cura e rilevò, inserendolo poi nella planimetria generale del
sepolcro (fig. 11).
Ma rimase soprattutto colpito dal sistema di sepoltura che trovò utilizzato nelle tombe a camera in
cui riuscì a entrare o a penetrare, basato sulla deposizione dei defunti inumati in fosse ricavate all’interno delle banchine funerarie e sui pavimenti degli
ambienti (sia nell’atrio sia nei cubicoli), chiuse con
lastroni in tufo o con grosse tegole d’impasto, oppu-

Fig. 11. Planimetria di una tomba della necropoli di Vigna la Piazza,
scavata e rilevata da Adolfo Cozza (da Carta Archeologica 18811897).

re in loculi scavati sulle pareti e chiusi con tegole.
Come esempio più significativo di questo costume
funerario allegò la planimetria di una tomba “…situata a m. 200 circa dalla porta O. della Civita” (fig.
12) in cui, per l’indicazione topografica che fornisce e per la precisione con cui rileva la posizione
delle varie sepolture, si può riconoscere una delle
più importanti e conosciute tombe in loc. Le Sane,
a più riprese inserita nelle pubblicazioni su Grotte
di Castro70. Ritenne che quelle fosse e quei loculi
scavati all’interno delle tombe non fossero altro che
la testimonianza di un riutilizzo funerario, dovuto a
una …invasione generale delle tumulazioni romane
entro le etrusche nelle quali hanno generalmente distrutte le panchine per iscavarvi delle fosse che poi
chiudevano con grandi lastre di tufo. Hanno scavato
entro queste tombe nuove camere colla trascuratezza propria al II e III secolo dell’impero, tumulando
anche in loculi sulle pareti chiusi con tegoli a somiglianza di catacombe71. Non dimentichiamo che
Adolfo Cozza era reduce dal fortunatissimo scavo
(eseguito solo tre anni prima, nell’agosto del 1880)
a Bolsena all’interno delle catacombe della giovane
martire Cristina, la cui sepoltura venne individuata
proprio grazie al suo intuito e alla sua azione72. Oltretutto lo studioso non aveva mai visto nulla che

somigliasse a fosse e a loculi né all’interno delle numerose tombe etrusche che aveva visitato nel corso
delle sue ricognizioni archeologiche condotte da un
capo all’atro del territorio volsiniese né, tantomeno,
in quelle dell’immediato circondario di Orvieto, fossero queste costruite in elevato (come nella necropoli anulare) oppure scavate (come nelle necropoli
dell’Orvietano). E non poteva ancora conoscere le
tombe a camera del territorio falisco, dove appare
frequente l’uso di deporre i defunti in fosse scavate
nelle banchine73, dal momento che avrebbe cominciato a dedicarsi alle antichità di quella zona solo
dopo aver interrotto definitivamente i lavori per la
Carta archeologica d’Italia, vale a dire solo a partire
dalla fine del 188374.
Forse furono questi i motivi principali che, in
qualche modo, condizionarono l’opinione dello studioso, guidandolo verso l’ipotesi di un riuso tardoromano (o paleocristiano) dei sepolcri a camera della
zona; oltretutto, la frammentarietà e la lacunosità dei
dati allora disponibili, a causa del sistematico stato
di sconvolgimento in cui versavano le tombe che egli
visitò75, negarono ad Adolfo Cozza la possibilità di
comprendere lo stretto rapporto esistente tra il sistema di sepoltura basato su fosse e loculi e l’impianto
originario delle strutture funerarie. In realtà, nel cor-

Fig. 12. Planimetria di una tomba della necropoli di La Sane, rilevata
da Adolfo Cozza (da Carta Archeologica 1881-1897).
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so dello scavo della sopra citata tomba in loc. Vigna
la Piazza, egli si trovò a un passo dalla soluzione del
problema, quando notò che un paio di vasi “dipinti a
rozzi ornati bianchi” giacevano ancora “al loro posto
nella prima camera a destra in prossimità di loculi
la cui copertura era intatta”; purtroppo, forse tradito
dal basso livello qualitativo dei due vasi - che non
considerò affatto come un indizio di arcaicità, bensì
come risultato di una fattura ormai avulsa e lontana
dalla maturità etrusca - li ritenne “posteriori all’epoca della depredazione” e li attribuì, quindi, “alle
tumulazioni dell’invasori”, confermandosi ancor di
più nella sua convinzione76.

Fig. 13. Particolare dell’ingresso della tomba P31 della necropoli di
Pianezze, con piccola croce latina graffita (foto dell’A.)

Questo tema è stato finalmente chiarito grazie
alle indagini condotte tra gli anni Ottanta e Novanta
del secolo scorso dalla Soprintendenza Archeologica
per l’Etruria Meridionale nelle necropoli di Pianezze, Vallemuglie e Vigna la Piazza, in collaborazione
con i volontari della locale sezione dell’Archeoclub
d’Italia; indagini che hanno accertato in via definitiva la pertinenza delle sepolture ricavate in fosse e loculi allo stesso orizzonte cronologico delle strutture
funerarie, mettendo in evidenza che questo costume
inumatorio (confrontabile, come si è accennato, con
un analogo uso nell’agro falisco e piuttosto frequente nelle tombe arcaiche di Poggio Buco, di Pitigliano e di Sovana77) era semplicemente quello che gli
Etruschi di Civita utilizzarono tra il VII e il IV secolo
a.C., se non fino alla fase di completa romanizzazione del territorio78. E non ingannino le piccole croci
latine che talvolta si trovano graffite sulle pareti di
tufo presso gli ingressi delle tombe (figg. 13-14) e
che, secondo l’acuta analisi di Giuseppe Biamonte,
dovrebbero essere interpretate …come simboli a
carattere apotropaico-devozionale, probabile frutto
della superstizione di epoca medievale in luoghi allora considerati infestati dai demoni pagani, o, più
semplicemente, espressione della “fantasia” di mo22

derni “visitatori”79; in effetti, sulla base di testimonianze raccolte localmente, sembra ormai assodato
che non si tratti in nessun caso di simboli caricati di
significato cristiano, bensì di prosaicissimi segnali
apposti da tombaroli per marcare le tombe già saccheggiate, indicandole così ai loro successori.
Trascorso questo breve capitolo dedicato all’indagine di Civita e del suo territorio, Adolfo Cozza
spostò le sue ricerche nel Bolsenese, dove effettuò
nuove importanti scoperte, ma poi il suo incarico
ministeriale lo portò altrove e non gli consentì oltre di occuparsi di questo lembo d’Etruria che, per i
successivi ottant’anni, non sarà più oggetto di alcuna
attenzione scientifica, praticamente dimenticato dal
mondo degli studi80.
Ma il contributo di conoscenze prodotto dalle
ricerche del Dennis, del Golini e del Cozza, anche
se per lungo periodo dimenticato, non andò perduto e il testimone di questi fu finalmente raccolto
verso la metà degli anni Sessanta del secolo scorso
da Giovanni Colonna a cui, in qualità di Ispettore
dell’allora Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria
Meridionale, era stata affidata d’ufficio la cura del
territorio grottano. Nell’aprile del 1966, coadiuvato
dall’assistente Enzo Marziali, Colonna intervenne
nella zona a seguito dell’ennesima segnalazione di
scavi clandestini e, pur di fronte alle difficoltà logistiche indotte dai mezzi di trasporto dell’epoca e con
le scarse attrezzature allora disponibili per un funzio-

Fig. 14. Stesso simbolo di cui alla fig. precedente, graffito sull’ingresso
di una tomba a camera della necropoli di Centocamere (rielab. da
Timperi 1994).

nario di Soprintendenza, non si limitò ai burocratici
e scarni doveri d’ufficio, ma sfruttò quell’occasione per raccogliere nuovi documenti archeologici su
Civita, con particolare riferimento alle necropoli del
circondario. Fece, difatti, sopralluoghi nelle località
di Vallerate-Civita, Vallemuglie, Vigna la Piazza e
Pianezze, rilevando piante e sezioni di tombe violate e riuscendo a raccogliere materiali significativi
(tra cui ceramiche con decorazioni geometriche a
vernice bianca del “Gruppo Bolsena” e frammenti
di olle decorate con cordoni in rilievo) (fig. 15 a-d)
anche tra gli scarti ceramici trascurati e abbandonati
dai tombaroli81. Sulla base di questi nuovi elementi
Giovanni Colonna elaborò un’approfondita scheda
storica su Civita e sul suo contado, a cui assegnò il
giusto ruolo e il giusto rilievo nel più vasto ambito
del territorio volsiniese82.
A seguito di questi studi, pubblicati nel biennio
1973-74, si ebbe una pronta e forte ripresa di interesse verso il patrimonio archeologico locale, in un
primo momento ad opera soprattutto dei volontari
di Grotte di Castro riuniti nella sezione “Tiro” del
Gruppo Archeologico Romano che, tra la primavera e l’estate del 1976, in collaborazione con la
competente Soprintendenza, avviarono un’attività
di salvaguardia nei confronti di alcune tombe della
necropoli di Pianezze, una delle meglio conservate
e, certamente, la più agevole e redditizia del circondario dal punto di vista della pubblica fruizione. Dal
rapporto relativo a questi lavori, presentato alla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale nel gennaio del 1978, apprendiamo che vennero
sgombrate dal terreno di accumulo, ripristinandone
l’accessibilità, ben cinque tombe83; questi interventi
di pulizia, come valore aggiunto, portarono alla scoperta e al recupero di numerosi reperti che, uniti ad
altri “regalati da privati cittadini”, formarono la dotazione patrimoniale dell’Antiquarium civico, collocato all’ultimo piano del palazzo comunale84.
Nello stesso anno in cui questo rapporto veniva
presentato, Giovanni Colonna, che aveva abbandonato nel 1972 i panni di Ispettore ministeriale per
vestire quelli di docente ordinario di Etruscologia e
Archeologia Italica presso l’Università di Bologna,
dette l’avvio a un nuovo ciclo di indagini finalizzate alla definizione dell’antico territorio volsiniese,
nell’ambito delle attività promosse dal Centro di
Studi Etruschi di Orvieto. In questo contesto chi scrive ebbe l’incarico di occuparsi, tra varie altre zone
del circondario lacustre, anche dell’agro di Grotte di
Castro. Grazie alla fattiva collaborazione di molti
appassionati del luogo85, ebbi la possibilità di indagare in modo piuttosto attento sia il pianoro di Civita

sia le principali aree funerarie della zona, integrando
le precedenti conoscenze con nuovi elementi, fino a
tentare una prima sintesi storica che, pur preliminare
e sommaria, fosse una buona volta fondata soprattutto sui dati oggettivi (filologici e archeologici) e non
più soltanto sulle illazioni storiche e sulle suggestioni campanilistiche di certi eruditi locali86.
Contestualmente a questo nuovo capitolo di ricerche, di cui già nel 1981 era stato pubblicato a cura
di chi scrive un primo stralcio87, si assiste a un nuovo
risveglio di interesse per l’archeologia grottana, questa volta, finalmente, presa in considerazione soprattutto nell’ambito degli specialisti.
Esattamente a un secolo di distanza dalle indagini
condotte sul pianoro di Civita da Adolfo Cozza, nel
1983 vengono resi noti i risultati delle ricognizioni
di superficie effettuate da Klaus Raddatz nello stes-

Fig. 15. Frammenti ceramici del Gruppo Bolsena (a-b) e di un
bacino e di un’olla d’impasto con cordoni in rilievo (c-d) rinvenuti
da Giovanni Colonna in una tomba della necropoli di Vallemuglie
(rielab. da Colonna 1974).

so sito, ove si rileva una notevole concentrazione di
reperti databili tra il VII e il VI secolo a.C.88, in linea
con il periodo di massimo sviluppo delle necropoli
circostanti; dieci anni dopo l’area abitata è di nuovo
oggetto di attenzione da parte di Alessandro Mandolesi, le cui ricerche confermano sostanzialmente
l’orizzonte cronologico già messo in evidenza dal
Raddatz89. Pressappoco nello stesso lasso di tempo
(tra la metà degli anni Ottanta e gli inizi degli anni
Novanta del secolo scorso) venne compiuto un notevole passo avanti anche nell’acquisizione di dati di
provenienza funeraria, grazie alla sempre più intensa
e proficua collaborazione già da tempo instauratasi
tra i volontari della locale sezione dell’Archeoclub
d’Italia e l’allora Soprintendenza Archeologica per
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l’Etruria Meridionale90. In un primo momento (tra
il 1983 e il 1989) le operazioni furono ancora una
volta dirette essenzialmente alla ripulitura e al
ripristino dell’accessibilità di alcune tombe nella necropoli di Pianezze, in vista dell’istituzione
in quell’area di un parco archeologico (nel 1986
alcuni esempi significativi dell’architettura funeraria locale vennero pubblicati in un pregevole
lavoro di Renzo Romanelli)91, mentre nel biennio
1990-91 l’azione si concentrò nella necropoli di
Vigna la Piazza (la più vicina al paese medievale
e, forse, la più antica), dove furono scavate due
tombe (la VLP7 nel gennaio del 1990 e la VLP1015 tra giugno e settembre del 1991) che, a causa del crollo dei soffitti verificatosi in antico (un
evento che procura sempre grandi opportunità archeologiche), avevano conservato praticamente in
situ e quasi per intero i corredi funerari originari
che, nel giro di poco tempo, vennero inventariati, catalogati e restaurati92. Nel 1993 quanto si era
conservato all’interno della tomba VLP7 fu integralmente esposto nella mostra con cui si inaugurò il Museo civico archeologico e delle tradizioni
popolari di Grotte di Castro93, a cui si aggiunsero
nell’aprile del 1996 altri due contesti funerari di
rilievo (tombe P22 e VLP10-15) e, per finire, nel
2001 i reperti più significativi tra quelli che erano

un tempo conservati nell’Antiquarium comunale e
che, scampati al furto del 1986, erano stati temporaneamente trasferiti a Viterbo nei depositi della
Rocca Albornoz, sede del Museo Archeologico
Nazionale94.

3.3. La documentazione archeologica

A causa di secoli di abbandono e di un’attività
incessante da parte degli scavatori clandestini, attivi almeno dall’epoca romana fino ai giorni nostri
e a tutti gli effetti “ladri di storia”, buona parte della documentazione archeologica relativa a Civita
di Grotte di Castro (con particolare riferimento a
quella proveniente dalle necropoli) attualmente
non è più fruibile né da parte degli studiosi né da
parte del grande pubblico, o perché andata ormai
distrutta in modo irreversibile oppure perché, per
dolo o per necessità, nuovamente restituita alla terra, nel tentativo di cancellarne per sempre la memoria celandone la presenza. Quanto rimane, come
si è visto, consente comunque di tracciare, seppure
per linee generali, lo sviluppo storico dell’antico abitato, le cui fasi saranno conosciute più nel
dettaglio nel momento in cui auspicabili scavi
archeologici stratigrafici, programmati e affidati
a personale esperto, renderanno disponibili i dati

Fig. 16. Indicazione dell’area difesa dell’insediamento di Civita con la posizione (cerchi verdi) delle principali necropoli (rielab. da Naso 1996).
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Fig. 17. Civita: il degradare progressivo della superficie in direzione del lago di Bolsena (sullo sfondo) (foto dell’A.).

ancora conservati nel sottosuolo di Civita e verranno pubblicati i materiali recuperati in vent’anni
di scavi d’urgenza, di sterri e di lavori di ripristino effettuati nelle necropoli di Pianezze, Vigna la
Piazza e Vallemuglie e che oggi giacciono stipati (e
inutilizzati) nei depositi ministeriali.

L’abitato
L’altura su cui si sviluppò l’insediamento etrusco dista appena mezzo chilometro in linea d’aria
dall’odierna Grotte di Castro, in direzione SE, ed
è lambita verso oriente dal fosso del Borghetto. In
pianta presenta una sagoma allungata, dai margini
irregolari, quasi frastagliati, con l’asse maggiore
orientato NO-SE e una lunghezza massima di circa 825 metri (fig. 16); piuttosto ampia nel settore
centrale, dove raggiunge una larghezza di circa 450
metri, va progressivamente restringendosi verso le
due estremità. La sua superficie si può valutare in
oltre 20 ha ma, con ogni probabilità, doveva essere maggiore all’epoca dell’insediamento etrusco,
prima che secoli di smottamenti marginali (indirettamente testimoniati dall’irregolarità del profilo
attuale e, in modo diretto, da recenti movimenti franosi, come quello verificatosi nel 1992, di cui si è
già detto)95 ne riducessero gradualmente (anche se
non sostanzialmente) l’estensione.
Contrariamente alla rupe orvietana e alla maggior parte degli insediamenti rupestri dell’Etruria
meridionale, l’altura di Civita non è definita da
uno strapiombo unitario, bensì da più serie di gradoni separati da modesti salti di pendenza; la superficie del plateau è relativamente pianeggiante.

Vista una tale conformazione non si può escludere, quindi, che, magari all’epoca di massima fioritura del centro, anche i gradoni esterni e più bassi
rispetto al ripiano superiore siano stati sfruttati per
uso abitativo.
L’orografia di Civita ricorda, invece, abbastanza bene quella della rupe orvietana per il degradare
progressivo della quota da un punto a un altro del
plateau, consentendoci di ipotizzare la posizione
del sito occupato in epoca etrusca dall’acropoli.
Quella di Orvieto è riconoscibile in corrispondenza
dell’attuale Piazza del Duomo96, mentre l’acropoli
di Civita è identificabile all’estremità nord-occidentale dell’altura, in corrispondenza di quota 447
m s.l.m., dove è certamente conservata (articolata
in una complessa stratificazione archeologica mai
indagata finora) l’intera storia dell’insediamento,
durata, pur tra alterne vicende, oltre un millennio;
da questo settore dell’altura, attraverso una serie di
terrazzamenti (forse, almeno in parte, di natura artificiale), la superficie degrada in direzione SE verso
la sponda lacustre, scendendo fino a quota 410 m
s.l.m. (fig. 17).
Secoli di sfruttamento agricolo del terreno, responsabili da un lato del progressivo livellamento
dei suoli e dall’altro di più sostanziali mutamenti
geomorfologici indotti da opere di sbancamento,
anche recenti, non hanno consentito la conservazione in superficie di tracce evidenti del tessuto
urbanistico etrusco. I soli resti ancora individuabili
appartengono alla più tarda fase di occupazione di
Civita, vale a dire all’epoca romana imperiale, e per
la loro tipologia potrebbero anche documentare una
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costruiti con grossi basoli (fig. 20), evidentemente
sottratti all’antico lastricato e riutilizzati per la divisione delle proprietà98.
Frequentissime appaiono, invece, le concentrazioni superficiali di frammenti fittili riferibili per lo più
alle fasi etrusche dell’insediamento (e in misura assai
minore ai suoi esiti romani), costituiti soprattutto da
ceramiche (bucchero nero e grigio, impasto lucidato e

Fig. 18. Civita: resti di basolato stradale come apparivano negli anni
Ottanta del secolo scorso (da Tamburini 1985).

Fig. 20. Basoli riutilizzati per la costruzione di muretti a secco ai lati
del sentiero principale di Civita (foto dell’A.).

non, argilla figulina acroma e verniciata, vernice nera,
sigillata italica) e da elementi di copertura del tetto (tegole e coppi), in cui possiamo riconoscere le testimonianze più esplicite sia della presenza sia dello
sviluppo storico dell’abitato, propedeutiche all’avvio di indagini più approfondite che solo uno scavo archeologico stratigrafico potrà garantire. Tali
concentrazioni appaiono più intense lungo i sentieri
(dove in genere scorrono le acque piovane) (fig. 21)
e, soprattutto, nel settore nord-occidentale dell’altura dove, come si è proposto, dovrebbe collocarsi
l’acropoli etrusca.
Ai margini dell’area difesa di Civita, in corrispondenza dei modesti greppi tufacei collocati alle
quote più elevate, è attestata la presenza di opere
idrauliche riferibili, con ogni probabilità, alla fase
Fig. 19. Civita: basoli sporadici pertinenti all’antico basolato stradale
(foto dell’A.).

frequentazione del sito del tutto diversa da quella
precedente, magari limitata a una grande struttura di
produzione, a una villa rustica. Forse solo il maggiore dei sentieri che solcano il plateau di Civita, orientato NO-SE e probabilmente lo stesso in cui Adolfo
Cozza riconosceva il cardine massimo dell’abitato97,
ricalca effettivamente un importante asse stradale
antico, dal momento che, almeno in un punto, presenta ancora resti (ogni anno più deteriorati) di basolato stradale (figg. 18-19), mentre i muretti a secco innalzati lungo il suo percorso appaiono spesso
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Fig. 21. Concentrazione di frammenti fittili lungo il sentiero principale
di Civita (foto dell’A.).

Fig. 22. Civita, versante occidentale: cunicolo con vasca esterna
per la captazione e la raccolta delle acque di infiltrazione (da
Tamburini 1985).

etrusca dell’insediamento, trovando confronti significativi nel vicino abitato di Civita d’Arlena,
dove non sono attestate fasi successive al III secolo
a.C. Si tratta di cunicoli piuttosto brevi scavati in
leggero pendio, a salire, all’interno delle permeabili stratificazioni tufacee con lo scopo di captare
le acque di infiltrazione e di convogliarle verso
l’esterno, dove piccole vasche, anch’esse scavate
nel tufo, provvedevano a raccoglierle, rendendo-

Fig. 24. Civita, versante sud-occidentale: cunicolo con ampia vasca
esterna (parzialmente modificata in tempi recenti) per la captazione e
la raccolta delle acque (foto dell’A.).

le disponibili per gli usi alimentari (figg. 22-24).
Al contrario, è bene ribadirlo per l’ennesima volta
considerando l’ostinazione fallace di certi eruditi
locali, vanno definitivamente esclusi dal novero
delle testimonianze archeologiche di natura funeraria i numerosi colombari, dotati di miriadi di minuscole nicchie quadrangolari, che si trovano scavati
nelle rupi tufacee del Grottano e, più in generale,
del Viterbese; come è stato ormai definitivamente
dimostrato99, si tratta in ogni caso solo e soltanto di
piccionaie, cioè di strutture produttive rurali, databili soprattutto nel corso del Medioevo, ma già note
in epoca romana, destinate esclusivamente all’al-

Fig. 25. Necropoli di Casale-Centocamere: colombario/piccionaia
parzialmente franato, sottostante agli ingressi di due piccole tombe a
camera probabilmente d’età arcaica (da Tamburini 1985).

Fig. 23. Civita, versante occidentale: cunicolo per la captazione
e la raccolta delle acque di infiltrazione, ormai privo della vasca
esterna ma ancora oggi attivo grazie alla tamponatura della metà
inferiore (foto dell’A.).

levamento di volatili100. Un’ulteriore conferma di
questa destinazione si ricava proprio dalla zona di
Civita, dove troviamo la maggiore concentrazione
di queste piccionaie rupestri (oltretutto appositamente realizzate allo scopo, senza nemmeno sfruttare, come spesso avviene, una cavità precedente, in
genere una tomba a camera) non nell’ambito delle
necropoli etrusche, dove sono noti solo casi isolati
di colombari (fig. 25), bensì alle pendici meridiona27

Fig. 26. Civita, versante meridionale: colombari/piccionaie scavate
sui greppi tufacei (foto dell’A.).

Fig. 27. Muro in opera cementizia individuabile nella zona centrale
di Civita (foto dell’A.).

li dell’area abitata, di fronte alla contrada Vallerate
(o Vallerote) (fig. 26), dove non è attestata alcuna
tomba e dove la vicinanza degli allevamenti di piccioni poteva soddisfare al meglio le esigenze della
comunità locale che, conclusa la parentesi etrusca,
continuava a vivere sull’altura101.
Sul pianoro gli unici resti murari di un qualche rilievo ancora in vista sono costituiti da un’imponente
struttura realizzata in opera cementizia, localizzabile
nel settore centro-meridionale di Civita (fig. 27), a
sud-est, forse pertinente a un apprestamento idraulico,
come sembra suggerire anche una precedente testimonianza102, mentre sicure tracce di altri impianti destinati alla raccolta delle acque sono individuabili lungo
il sentiero principale dell’altura, non lungi dalla struttura ora citata, dove affiorano le sezioni tondeggianti
di un paio di cisterne rivestite con intonaco idraulico
rosato. è, quindi, ipotizzabile una qualche forma di
frequentazione di Civita in epoca romana, anche se
(considerando la scarsità e la tipologia dei resti che di
questo periodo sono la testimonianza, oltretutto apparentemente concentrati in un punto preciso dell’altura e non integrati da un’adeguata documentazione di
carattere funerario) potrebbe trattarsi di una frequentazione limitata, come già accennato, alla presenza

Fig. 28. Carta archeologica della zona di Civita con indicazione dell’area difesa dell’insediamento e segnalazione delle principali necropoli:
1) Civita; 2) Vigna la Piazza; 3) Le Sane; 4) Vallerate; 5) Casale-Centocamere; 6) Caviciana; 7) Campolungo; 8) Maccarino; 9) Vallemuglie;
10) Casale Torano 2°; 11) Madonna di Torano; 12) Cepposecco; 13) Montearso/Pian dell’Aia; 14) Pianezze; 15) San Donato (particolare dai
tipi dell’I.G.M., ff. 129 II SE e 136 I NE, aut. n. 2027 del 14.12.1983) (rielab. da Tamburini 1985).
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di un solo complesso edilizio in cui, in via ipotetica,
può essere anche riconosciuta una villa di produzione,
oltretutto perfettamente compatibile con il complesso
di colombari rupestri scavati alle pendici meridionali
dell’altura.
Come più volte sottolineato, tutto ciò che sappiamo
sulla fase etrusca Civita è stato ricavato dall’esame delle necropoli che, praticamente senza soluzione di continuità, circondano l’area abitata. Tra le località interessate più direttamente dalla presenza di tombe etrusche
si possono ricordare Vigna la Piazza, Le Sane, Vallerate, Casale-Centocamere, Caviciana, Campolungo,
Maccarino, Vallemuglie, Casale Torano 2°, Madonna
di Torano, Cepposecco, Montearso-Pian dell’Aia, Pianezze103 (fig. 28).
Necropoli settentrionali
Nella necropoli di Vigna la Piazza (fig. 28, n. 2)
sembrano attestate con maggiore frequenza che altrove,
come già detto, le tombe che documentano le fasi più
antiche di Civita; si tratta di sepolture databili nel corso
del periodo orientalizzante (VII secolo a.C.), ascrivibili
ai tipi a cassone costruito e a cassone monolitico; nel
primo caso la sepoltura è ottenuta dalla giustapposizione di lastre tufacee, utilizzate come fodera, pavimento
e copertura dello spazio funerario, in genere riservato

Fig. 29. Museo civico di Grotte di Castro: tomba a cassone monolitico
(o “a sarcofago”) di tufo dalla necropoli di Vigna la Piazza (VII
secolo a.C.) (foto dell’A.).

Fig. 30. Museo civico di Grotte di Castro: coperchio a doppio
spiovente in tufo relativo alla sepoltura a cassone di cui alla fig.
precedente (foto dell’A.).

Fig. 31. Corredo di una tomba a cassone dalla necropoli di Vigna la
Piazza (prima metà del VII secolo a.C.): a-d, f) reperti trafugati nel
1986; e) fuseruola conservata nel Museo Civico di Grotte di Castro
(rielab. da Tamburini 1985).

a un singolo defunto, mentre nel secondo caso la deposizione (anche questa volta singola) avviene entro un
vero e proprio sarcofago monolitico realizzato in maniera piuttosto corsiva, sagomando un blocco di tufo a
forma di parallelepipedo cavo e coprendone la cavità
interna con un coperchio (dello stesso materiale) che,
nell’unico esemplare conservatosi, è a doppio spiovente (figg. 29-30), a imitazione di un tetto domestico.
Da questa necropoli proviene un contesto particolarmente significativo, da considerarsi allo stato attuale delle ricerche come il più antico recuperato in tutto
il circondario di Civita. Si tratta del corredo funerario
pertinente alla cosiddetta tomba 1 (fig. 31)104 - costituito da un vaso biconico biansato d’impasto rosso
lucidato (a), da due tazze baccellate d’impasto scuro
lucidato (b, d), da un orciolo d’impasto grezzo modellato a mano (c), da una fuseruola d’impasto (e) e
da una fibula frammentaria in bronzo (f) - assegnabile alla prima metà del VII secolo a.C. (forse ancora
nei primi decenni), trovando specifici confronti nelle
tombe dell’Orientalizzante antico del vicino insediamento di Civita d’Arlena105.
All’orizzonte cronologico attestato dalla tomba 1 di Vigna la
Piazza seguono alcuni
reperti,
provenienti
dalla stessa necropoli,
databili nella seconda
metà-fine del VII secolo a.C106; tra questi si
segnala una oinochoe
italo-geometrica (fig.
32), con decorazione a
fasce rossastre su fondo giallognolo107.
Accanto alle tombe
Fig. 32. Oinochoe italo-geometrica
a singola deposizione da una tomba di Vigna la Piazza
sono attestate in que- (da Tamburini 1981).
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Fig. 33. Necropoli di Vigna la Piazza: l’ingresso di una tomba
scavata presso la strada provinciale (foto dell’A.).

Fig. 34. Planimetria della tomba VLP7 (rilievo SBAEM).

Fig. 35. Sezione della tomba VLP7 (rilievo SBAEM).
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Fig. 36. Vigna la Piazza: tratto di strada rurale incassato in una
“tagliata” tufacea, forse di origine etrusca (da Timperi 1994).

sta necropoli anche le tombe a camera,
pertinenti al più classico dei tipi locali
di epoca arcaica, come quello scavato a
suo tempo dal Cozza (fig. 11), cioè costituito da un lungo e ampio corridoio
d’accesso (dromos) che conduce a un
ulteriore corridoio ipogeo e a un ambiente centrale (il cosiddetto “atrio”,
talvolta con la sola trave di colmo - il
columen - in rilievo), sulle cui pareti si
aprono gli accessi a varie stanzette funerarie (cubicula), la più importante delle
quali è rappresentata dal tablinum, collocato in posizione centrale in asse col
dromos e in genere riservato ai fondatori
del sepolcro.
Nel suo sopralluogo del 1966 di
tombe del genere Giovanni Colonna
ne contò “almeno tredici, di cui due a
quattro e due a tre camere”108 e a questo
tipo di tomba appartengono anche quelle recentemente scavate (tra il 1990 e il
1991) dalla Soprintendenza competente
in collaborazione con i volontari della
sezione locale dell’Archeoclub d’Italia
(fig. 33), tra cui si segnalano la VLP7
(figg. 34-35) e la VLP10-15; entrambe
già violate, ma solo parzialmente, sono
rimaste in uso per un periodo piuttosto

Fig. 38. Interno della tomba alla fig. precedente (da Tamburini 1985).

Fig. 37. Le Sane: planimetria di una tomba a camera a pianta
complessa (rielab. da Ruspantini 1978).

lungo, avendo restituito varie deposizioni accompagnate da materiali inquadrabili cronologicamente tra la
fine del VII e l’intero arco del VI secolo a.C.109.
Nell’ambito di Vigna la Piazza, infine, si può osservare anche un tratto di sentiero che scorre profondamente incassato nella roccia tufacea (fig. 36),
apparentemente diretto verso le quote più basse e la
sponda settentrionale del lago di Bolsena110; questa
“tagliata”, realizzata semplicemente allo scopo di
smorzare la pendenza del suolo per rendere più agevole il transito, secondo un uso documentato in gran
parte dei siti dell’Etruria meridionale e dell’agro falisco dotati di consistenti affioramenti tufacei111, potrebbe costituire un residuo dell’antico tessuto viario
che garantiva i collegamenti tra Civita, le sue necropoli e il territorio circostante.
Procedendo verso est la località di Vigna la
Piazza si raccorda a Le Sane (fig. 28, n. 3), dove
sono stati individuati nel tempo un considerevole
numero di sepolcri, tra cui molti del tipo a cassone.
Il moderno riutilizzo come magazzino e rimessa di
attrezzi agricoli ha paradossalmente consentito al
meglio la conservazione di due grandi tombe a camera a pianta complessa, garantendone nel tempo
anche l’accessibilità. La maggiore delle due (figg.
37-38) presenta la caratteristica di avere un atrio
pressoché quadrato, con due cubicoli principali sulla parete di fondo e un soffitto, a doppio spiovente
appena accennato, decorato in rilievo a larghe travi
piane (columen longitudinale e quattro cantherii).

Quest’ultimo elemento, in mancanza di ogni altro
dato cronologico oggettivo, sembra inquadrare la
fondazione del sepolcro nella seconda metà del IV
secolo a.C., sulla base del confronto con analoghe
decorazioni attestate, ad esempio, tanto in ambito
volsiniese (tombe Golini e degli Hescanas di Porano)112 quanto a Vulci nei più prestigiosi esempi
di architettura funeraria della necropoli di Ponte
Rotto113. Negli esempi citati per confronto i due
spioventi sono interessati per l’intero loro sviluppo
dalla presenza di numerosi cantherii, mentre nella
tomba di Le Sane ne sono attestati soltanto quattro,
riuniti in due coppie equidistanti sia tra loro sia dalle pareti dell’atrio, secondo un modello che troviamo replicato più volte nelle necropoli di Civita114
e che, quindi, può essere considerato caratteristico
della zona. Una datazione analoga può essere proposta anche per l’altra tomba, contigua alla precedente e a questa assimilabile sia per l’articolazione planimetrica (con due cubicoli principali aperti
sulla parete di fondo dell’atrio) (fig. 39) sia per la
decorazione del soffitto dell’atrio in cui, però, non
viene imitata in rilievo la struttura portante di un

Fig. 39. Le Sane: planimetria di una tomba a camera a pianta
complessa (rielab. da Ruspantini 1978).
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Fig. 40. Interno della tomba alla fig. precedente (da Tamburini 1985).

tetto a larghe travi piane, bensì di quello che sembrerebbe un soffitto di capanna, sostenuto da un gran
numero di piccoli travicelli arrotondati (fig. 40)115.
Necropoli meridionali
Scarsissime notizie si hanno in relazione alla località di Vallerate (fig. 28, n. 4), a ridosso delle pendici meridionali di Civita, in cui sembra che siano
state scoperte, a seguito di lavori agricoli e scavi
clandestini, alcune tombe a cassone116.
Molto di più sappiamo, invece, a proposito della località di Casale-Centocamere (fig. 28, n. 5) che,
con la sua appendice orientale di Caviciana (fig. 28,
n. 6), rappresenta una delle realtà archeologiche più
interessanti della zona, sia dal punto di vista toponomastico sia per il numero e la complessità delle
sepolture di cui è giunta notizia. In questa vasta necropoli sono attestate anche piccole tombe a camera
a unico ambiente (fig. 24), databili con ogni probabilità in epoca arcaica, almeno a giudicare dalla morfologia e dai frammenti di bucchero nero a suo tempo
individuati nelle loro immediate vicinanze117.
La tipologia funeraria più diffusa fin dall’età arcaica sembra comunque quella relativa alle tombe a
pianta complessa (fig. 41), disposte su vari livelli e
con notevole densità, tanto da aver favorito l’azione
dei tombaroli, fornendo loro l’opportunità di violare
più sepolcri in successione, semplicemente forando i
sottili diaframmi di tufo rimasti a separare i soffitti,
le pareti e i pavimenti di un sepolcro da quelli di un
altro posto a fianco, al di sopra o al di sotto, fino a
creare una vera e propria rete di cunicoli e cavità sulla base della quale è nata la leggenda delle “catacombe di Centocamere”. In realtà questo presunto complesso cimiteriale paleocristiano, citato per la prima
volta verso la fine del XIX secolo da Gian Francesco
Gamurrini e Bernardino Damiani, non sembra sia
mai esistito118, trattandosi con ogni probabilità di un
frutto della fantasia popolare che, dalla somma delle
croci graffite, dei loculi e delle fosse all’interno delle
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Fig. 41. Planimetria di una tomba a camera della necropoli di CasaleCentocamere (da Tamburini 1985).

tombe e dei cunicoli scavati dai tombaroli, ha tratto
l’immagine di un intrico catacombale.
La necropoli, utilizzata soprattutto in età arcaica119, ha restituito anche (seppure fortunosamente) un
ricco corredo funerario di età ellenistica120, di cui facevano parte, tra le altre cose, un balsamario di bronzo, uno specchio di bronzo con iscrizione śuθina, un
manico di bronzo a figura di genio alato, una coppa
di thymiaterion di bronzo, anch’esso con iscrizione
śuθina, un piccolo balsamario di vetro variopinto,
due situle di ceramica argentata (fig. 42) e due alari in ferro. Come giustamente rilevato da Francesco
Buranelli121, il recupero, anche se parziale, di questo
corredo risulta estremamente importante nella
ricostruzione della storia di Civita, dal momento che, essendo databile tra la fine del IV e
la prima metà del III secolo a.C., va a completare la documentazione
relativa alle ultime fasi
dell’abitato
etrusco
precedenti all’intervento romano del 265 a.C.,
confermandone al tempo stesso lo stretto le- Fig. 42. Museo Gregoriano Etrusco
Vaticano: situla in ceramica
game di dipendenza nei del
argentata dallo scavo clandestino di
confronti della capitale una tomba della necropoli di Casaledel distretto volsiniese, Centocamere (da Buranelli 1991).

almeno a giudicare dalla particolare tipologia dei reperti recuperati, che sono prodotti caratteristici delle
botteghe orvietane.
Le sole notizie che possediamo sulla necropoli di
Campolungo (fig. 28, n. 7), individuabile a partire
dalle vicinanze dell’area abitata fino alla zona compresa tra Maccarino e Pianezze, riguardano alcuni
reperti d’età arcaica genericamente provenienti da
tombe non ulteriormente definibili122.
Lungo le pendici occidentali del colle di Maccarino123 (fig. 28, n. 8) Klaus Raddatz raccolse nel
1983 alcuni frammenti ceramici databili tra il VII e
il VI secolo a.C. (fig. 43)124 che attribuì tout court a
un’area abitata125. In realtà la zona ospita una delle
necropoli di maggiore rilievo di Civita, anche se una
delle meno conservate e più depredate; l’alta cronologia (ancora compresa in pieno periodo orientalizzante) di alcuni dei reperti rinvenuti da Raddatz,
tutti riconducibili a tipologie normalmente attestate
in ambito funerario, potrebbe semmai confermare la presenza di tombe a cassone anche nella zona
di Maccarino126, piuttosto che indiziare un ulteriore
punto di insediamento la cui esistenza, per la contiguità con l’insediamento principale, distante solo
300 metri, e per la cronologia dei materiali, analoghi
a quelli documentati sull’altura di Civita, appare assolutamente improbabile.
La necropoli di Maccarino è caratterizzata dalla
presenza di tombe a camera con particolari architettonici interni realizzati sia a rilievo sia con il colore.
Due di queste tombe, sebbene pesantemente rovinate e rese difficilmente accessibili a causa delle ripetute violazioni a cui sono andate soggette, sono state
visitate e descritte con accuratezza una quindicina
d’anni fa da Alessandro Naso. Nella prima, formata
da atrio e cinque cubicoli, il soffitto del vano principale (a doppio spiovente) presenta il columen longitudinale e quattro cantherii (due per parte) in rilievo127, oltre a labili tracce di elementi lineari dipinti
in rosso: tre linee lungo il columen, due linee (una
per parte) a metà degli spioventi e otto (trasversali
rispetto al columen) in ciascuna delle due specchiature rettangolari comprese tra i quattro cantherii,
forse a comporre, in origine, un motivo a scacchiera,
con un’alternanza di riquadri campiti in rosso e riquadri acromi. Naso, in mancanza di elementi per la
datazione del complesso, propone un inquadramento
cronologico generico tra la seconda metà del VI e gli
inizi del V secolo a.C.128, una datazione che, però,
potrebbe anche scendere di oltre un secolo, sulla
base del confronto con la tomba di Le Sane dotata di analoga decorazione in rilievo129. La seconda
tomba di Maccarino citata da Naso, contigua e ana-

loga all’altra a livello planimetrico, pur presentando
il soffitto quasi del tutto crollato, sembra aver avuto
simile decorazione, tanto nelle parti in rilievo quanto
in quelle dipinte130.
Necropoli orientali
La località di Vallemuglie (fig. 28, n. 9) si trova
esattamente a est di Civita e ospita una delle principali e meglio note necropoli del circondario. Secondo la tradizione deriva il nome (Vallemuglie <
Vallemurle < Valle degli Urli) da una strage che i
Longobardi avrebbero perpetrato in quella contrada
ai danni della popolazione locale131. La tipologia e
la cronologia delle poche tombe a camera oggetto di
indagini scientifiche (purtroppo rinvenute già violate
dai clandestini) assimilano questa necropoli a quella
di Vigna la Piazza. Accanto alle grandi tombe gentilizie a pianta complessa d’età arcaica, anche a Vallemuglie sono attestati, come a Casale/Centocamere,
piccoli sepolcri a unico ambiente, anche in questo
caso databili in epoca arcaica (fine VII-inizi VI secolo a.C.), almeno stando alla cronologia dei reperti

Fig. 43. Frammenti di ceramica d’impasto dalle pendici occidentali di
Maccarino (rielab. da Raddatz 1983).
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recuperati nel 1966 in due tombe di questo genere
(da poco violate) a cura di Giovanni Colonna (fig. 14
a-d)132 che, nell’occasione, rilevò anche una tomba a
pianta complessa con cubicula non completati (fig.
44)133, da confrontarsi con la maggiore delle tombe
di Le Sane e con le due tombe descritte da Alessandro Naso a Maccarino per la peculiare decorazione
in rilievo del soffitto dell’atrio, con due sole coppie
di cantherii ai lati del columen.
Nell’ambito di questa necropoli, di cui sono state
sinora individuate una ventina di tombe, la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale
intervenne di nuovo d’urgenza nel 1983, al fine di
salvaguardare una grande tomba a camera, la cui
conservazione, questa volta, era stata messa a repentaglio non dall’intervento dei clandestini, bensì da

Fig. 45. Planimetria di una tomba a camera della necropoli di Vallemuglie
(da Timperi 1994).

originato da una piazzola poligonale, e atrio quadrangolare ben proporzionato con soffitto a doppio
spiovente e columen longitudinale in rilievo) (fig.
46) sia elementi incompiuti e asimmetrici aggiunti
dopo il completamento dell’atrio (due ingressi di
cubicula su due pareti diverse, un cubiculum a grotticella solo parzialmente realizzato, un cubiculum
a grotticella realizzato), oltretutto con orientamenti

Fig. 44. Planimetria di una tomba a camera della necropoli di Vallemuglie
(rilievo di E. Marziali, da Colonna 1974).

opere di sbancamento effettuate a scopo agricolo. La
tomba (fig. 45), databile, grosso modo, nel corso del
VI secolo a.C.134 e probabilmente appartenuta alla
gens Herina135, risulta estremamente importante per
quanto concerne lo studio dell’architettura funeraria
etrusca d’età arcaica nel Grottano, rappresentando un
caso-limite nell’ambito del fenomeno generalizzato
di contrasto architettonico tra la parte esterna (sempre completata) e quella interna (spesso lasciata, almeno in parte, allo stato grezzo)136. L’esempio di Vallemuglie, difatti, esibisce assieme sia elementi finiti
e simmetrici (dromos monumentale, singolarmente
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Fig. 46. Particolare del soffitto dell’atrio della tomba di cui alla fig.
precedente (foto dell’A).

estremamente povera, riporta senza dubbio a esempi di architettura funeraria di età ellenistica140.
A Madonna di Torano (fig. 28, n. 11) troviamo,
invece, un genere di tomba leggermente più antico
del precedente e che, per il momento, rappresenta un
unicum nell’ambito delle necropoli di Civita. Si tratta
della cosiddetta “tomba della Colonna”141, preceduta
da un breve e largo dromos con una fossetta rettangolare presso l’ingresso e costituita anch’essa da un
unico ambiente di forma rettangolare (fig. 50), ma
di ridotte dimensioni (circa 5,40x4,40 m), disposto
Fig. 47. Planimetria di una piccola tomba a unico ambiente in loc. Casale
Torano 2° (dis. dell’A.).

divergenti sia tra loro sia rispetto all’asse principale del complesso funerario che, se “Con grande
precisione erano state tracciate a carbone sulle pareti della camera centrale fasce, predisposte per la
decorazione dell’ambiente”137, potrebbe essere rimasto incompiuto anche per quanto attiene all’uso
locale di segnare alcuni elementi architettonici col
colore138.
Le necropoli di Casale Torano 2° e di Madonna
di Torano, località entrambe appartenenti oggi al
comune di S. Lorenzo Nuovo, sembrano interessate
soprattutto dalla presenza di tombe piuttosto tarde e
tipologicamente caratterizzate.
A Casale Torano 2° (fig. 28, n. 10), in prossimità di varie tombe a camera difficilmente accessibili
tranne una (solo parzialmente interrata, costituita
da una piccola camera rettangolare di m 3,70x1,70
con soffitto a doppio spiovente) (figg. 47-48), è
attestato un sepolcro di grandi dimensioni a unico
ambiente (già utilizzato come ricovero per le pecore), con soffitto a doppio spiovente e sei nicchioni
displuviati aperti a coppie lungo le pareti laterali e
su quella di fondo (fig. 49)139. La tipologia, anche se

Fig. 48. Interno della tomba di cui alla fig. precedente (foto dell’A.).

Fig. 49. Interno di grande tomba a camera in loc. Casale Torano 2°,
adibita a ovile (da Tamburini 1985).

Fig. 50. Planimetria e sezione della tomba della Colonna di Madonna di
Torano (rielab. da Tamburini 1985).
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al columen. La struttura della tomba, da inserirsi in
un quadro tipologico attestato in ambito vulcente142
o, meglio, riscontrabile soprattutto nell’architettura
funeraria della media valle del Tevere143, trova uno
stringente confronto nella Grotta Pinta (o Penta) di
Blera, il cui impianto primitivo dovrebbe risalire
alla fine del V o, al più tardi, alla prima metà del IV
secolo a.C.144; un ambito cronologico proponibile
anche per la tomba della Colonna di Madonna di
Torano, ulteriormente confermato dall’esame dei
frustuli di corredo fortunosamente recuperati nel
1976 (fig. 52), in parte costituiti da ceramiche etrusche a figure rosse145.

Fig. 51. Particolare della colonna risparmiata al centro dell’atrio della
tomba di cui alla fig. precedente (da Timperi 1994).

trasversalmente rispetto all’ingresso e dotato di una
banchina continua sulle pareti laterali e su quella di
fondo, con soffitto a doppio spiovente e columen in
rilievo, sostenuto al centro da una colonna di ordine
tuscanico, risparmiata nel tufo (fig. 51); la colonna
è impostata sopra una base rigonfia, decorata da una
doppia scanalatura orizzontale, ed è priva di capitello, sostituito da una doppia mensola di raccordo

Fig. 52. Febbraio 1976, operazioni di scavo del dromos della tomba della
Colonna e recupero dei resti del corredo a cura del Gruppo archeologico
di S. Lorenzo Nuovo (foto dell’A.).
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Necropoli periferiche
Dalla zona di Cepposecco (oggi nel comune
di S. Lorenzo Nuovo) (fig. 28, n. 12) provengono scarsi ma significativi dati, acquisiti, come si
è accennato146, verso la metà del XIX secolo da
Domenico Golini di Bagnoregio. Qui lo studioso
scavò varie tombe, già tutte depredate, ma una, in
particolare, attirò la sua attenzione, sia per l’articolazione interna sia per aver ancora conservata
parte dei corredi funerari. Vale, quindi, la pena di
riportare la breve ma intensa descrizione (forse
non priva di qualche veniale eccesso) attraverso
cui Golini rese nota la sua scoperta: Era quella
incavata alla profondità di circa dodici metri; la
strada che metteva alla tomba era di metri due e
mezzo larga; il vestibolo al quale si entrava per
un corridojo, avea una larghezza di metri otto, e
lungo metri sei; un bell’ordine di regolare trabeazione nel lacunare della soffitta alta metri cinque, somigliante a costruzione di legno. Trovai di
fronte tre porte, rastremata la sola di mezzo, e due
in ciascuna delle pareti laterali; erano sette celle
oltre il vestibolo. I morti li trovai sepolti in casse incavate nei banchini, e coperti da tufi conci, e
quindi stuccati con fango, messi tutti in ordine di
fila, tanto lateralmente, come di prospetto. Nel vestibolo alle pareti dell’entrata due loculi incavati
all’altezza di un metro e cinquanta, della lunghezza del defonto, chiusi con grosse tegole commesse
a calce. Vi contai settantaquattro morti, né vi fu fra
questi segno di ustione. La tomba era stata altre
volte espilata; pur tuttavia rinvenni una quantità
notabile di stoviglie, però avanzi di poco conto.
Il vestibolo non avea banchini, ed eranvi collocati all’intorno undici grandissimi vasi della forma
delle nostre grandi vettine da olio con manubri,
alcuni di essi aveano una greca di colore rosso, ed
uno portava la iscrizione: MIPUTERESIASKAISIES147. Erano stati chiusi da un gran coperchio di

Fig. 53. Pian dell’Aia, tomba a camera: a) pianta e sezione (rielab. da Ruspantini 1988); b) assonometria (da Romanelli 1986); c) particolare del
soffitto (da Timperi 1994).

calce nella forma di un piatto, e dentro questi vasi
eranvi riposte le ossa e ceneri dei morti148.
Molti sono i particolari di rilievo che si possono cogliere dalla descrizione del Golini. In primo
luogo veniamo a sapere che anche a Cepposecco
sono attestati sepolcri a pianta complessa, databili
in età arcaica sulla base degli indizi forniti dallo
studioso in relazione ai reperti rinvenuti; inoltre
apprendiamo che le sepolture ricavate in fosse e
loculi erano dotate di sistemi di chiusura differenziati: le prime con lastre tufacee sigillate con fango e i secondi, invece, con tegoloni fittili sigillati
con malta. Ma il dato certamente più interessante
riguarda la scoperta degli undici vasi contenenti …
le ossa e ceneri dei morti che, oltre ad aver fornito
uno dei rari testi in lingua etrusca provenienti dal
territorio, costituiscono la sola testimonianza certa
dell’adozione del rito crematorio in una zona in cui
l’inumazione sembra prevalere lungo l’intero arco
del periodo etrusco.

Nella zona compresa tra Montearso e Pian dell’Aia
(fig. 28, n. 13), quasi di fronte al parco archeologico
di Pianezze, è segnalata la presenza di tombe a camera, probabilmente di epoca arcaica; in particolare,
a Pian dell’Aia è nota da epoca immemorabile una
grande tomba a unico ambiente di m 5,70x5,30 (fig.
53 a), apparentemente isolata e parzialmente modificata (soprattutto nell’altezza) durante l’ultimo conflitto mondiale, quando fu temporaneamente usata
come abitazione149. La peculiarità di questa struttura
risiede essenzialmente nell’accurata decorazione del
soffitto, a doppio spiovente, dotato di un columen
monumentale (largo 70 cm e rilevato per ben 30 cm)
e di dodici cantherii (sei per lato), separati da lacunari perfettamente intagliati (fig. 53 b-c). Per la planimetria e per il trattamento del soffitto anche questa
tomba può essere assegnata alla fase di ripresa economica dell’insediamento etrusco, databile verosimilmente, come si è accennato all’inizio, a partire
dalla metà del IV secolo a.C.150.
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La necropoli di Pianezze (fig. 28, n. 14), la più
rilevante e meglio conservata tra le necropoli di Civita, è stata inclusa nel primo parco archeologico
della zona e sarà oggetto di una specifica trattazione nel prossimo capitolo.
Luoghi di culto?
A parte gli scarsi resti di epoca romana conservati
presso la chiesetta rurale di S. Maria delle Colonne,
qualche chilometro a nord-ovest di Grotte di Castro151,
un sito archeologico di rilievo da porsi ancora in rapporto con la fase etrusca del territorio è identificabile

Fig. 54. Località S. Donato: il casale fatto costruire dall’ing. Bernardino
Damiani nel 1893 come si presentava verso la metà degli anni Ottanta
del secolo scorso (foto dell’A.).

in località S. Donato, un paio di chilometri a occidente
di Civita (fig. 28, n. 15). Al centro della facciata del
casale che l’ing. Bernardino Damiani fece costruire in
questa località nel 1893 (figg. 54-55) si legge che l’edificio venne edificato nell’area occupata nell’antichità
da “un tempietto di costruzione etrusco-romana”. In
effetti vari indizi suggeriscono la presenza dei resti
di un antico edificio, anche se non appaiono decisivi
per chiarirne la natura e la cronologia. Nei dintorni del

Fig. 56. Località S. Donato: grosso concio forato conservato presso il
casale Damiani verso la metà degli anni Ottanta del secolo scorso (foto
dell’A).

casale, costruito sopra un terrazzamento artificiale in
origine definito e sostruito da un muro in opera poligonale di IV maniera (pseudoisodoma) di cui si conserva
un modesto lacerto (fig. 56), fino a poco tempo fa si
notavano alcuni conci sporadici con fori e incassi (fig.
57), mentre dal terreno circostante affioravano una discreta quantità di frammenti ceramici, purtroppo non
databili152. Anche se a livello di pura ipotesi, la tipologia dei resti ora descritti rende affatto plausibile l’identificazione del Damiani e il complesso, sulla base della
particolare tessitura del tratto murario superstite, che
troviamo utilizzata anche, ad esempio, nell’ampliamento delle mura di Volterra della metà del IV secolo
a.C., potrebbe ragionevolmente e genericamente essere datato in epoca ellenistica.
A proposito dell’esistenza nella zona di un altro antico luogo di culto, localizzabile nello stesso sito che,
nell’Alto Medioevo, avrebbe visto la nascita di Grotte
di Castro, gli indizi, pur suggestivi, appaiono ancora

Fig. 57. Località S. Donato: resti di mura di sostruzione in opera
poligonale (foto dell’A).

Fig. 55. Particolare della lapide murata sulla facciata del casale di cui alla
fig. precedente (foto dell’A).
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più labili. Sulla parete di una grotta che si apre su Vicolo del Fede, già adibita a tinaio e a locale per la tessitura, appaiono scolpite in altorilievo due figure umane
a grandezza naturale (fig. 58), una maggiore, in posizione eretta, e l’altra accosciata, entrambe apparen-

centrale o tablinum) che, per planimetria ed elevato,
appaiono spesso frutto di una realizzazione improvvisata e non certo eseguita sulla base di un progetto unitario, elaborato a monte della fondazione del
sepolcro gentilizio. Una trascuratezza che, a livello
planimetrico, si risolve in genere in un insieme di relazioni asimmetriche tra i vari ambienti ipogei, dovute

Fig. 58. Grotte di Castro: grotta/tinaio con figure scolpite in altorilievo
(foto dell’A.).

temente con il capo coperto da un berretto frigio, un
elemento che, come proposi a suo tempo153, potrebbe
essere messo in relazione con il culto mitraico, tanto
più se associato alla particolare morfologia dell’ambiente che, come in molti mitrei, compreso quello individuato nella vicina Bisenzio154, è costituito da una
grotta artificiale.

Nota sull’architettura funeraria
Nella grande varietà tipologica che caratterizza
l’architettura funeraria di Civita lungo l’intero arco
della fase etrusca, esistono comunque dei caratteri
costanti che, oltretutto, appaiono peculiari della zona.
Il primo, come si è già visto, riguarda il sistema di
sepoltura adottato all’interno delle tombe a camera,
con i defunti inumati in fosse e loculi; il secondo, più
direttamente connesso all’architettura funeraria, concerne la frequente presenza di un corridoio ipogeo di
raccordo tra il dromos e l’interno della tomba, lungo
fino a quattro metri, a pianta trapezoidale allungata
(strombato), che va allargandosi verso l’interno (cfr.
ad es. figg. 37, 44-45).
Si è anche già accennato al contrasto spesso evidente nelle tombe a camera del Grottano tra la monumentalità e l’alto grado di finitura degli elementi
esterni (dromos, facciata, porta) e la trascuratezza degli interni (atrio, cubicula laterali, stanzetta funeraria

Fig. 60. Necropoli di Pianezze, tomba P25, atrio: parete di fondo lisciata
e rifinita a piombo con soffitto solo sgrossato e lasciato incompiuto, a
mo’ di grotticella (foto dell’A.).

o alla disposizione disorganica dei cubicula (fig. 59,
a) o alle loro differenze di forma e dimensioni (fig.
59, b) fino alla loro mancata realizzazione (limitata al
completamento della sola parte iniziale del corridoio d’accesso) (fig. 59, c), mentre a livello dell’alzato,
dove ci aspetteremmo in ogni caso ambienti con pareti verticali perfettamente lisciate e soffitto piano o
displuviato, accanto a casi di parziale rifinitura (figg.

Fig. 61. Segni di lavorazione inferti con lama orizzontale, ancora visibili
sul soffitto dell’ingresso alla tomba P13 della necropoli di Pianezze (foto
dell’A.).

Fig. 59. Anomalie planimetriche nell’architettura funeraria locale (dis.
dell’A.).

60, 76), troviamo talvolta vere e proprie grotticelle
(fig. 59, d), sulle cui pareti sono ancora perfettamente
distinguibili i colpi netti e larghi di dolabra a lama
piana orizzontale, lasciati dalle maestranze etrusche al
momento del primitivo scavo della tomba (fig. 61).
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Fig. 62. Segni di lavorazione inferti con lama verticale o appuntita sulla
parete destra del dromos della tomba P10 della necropoli di Pianezze
(foto dell’A.).

La presenza in altre tombe di segni di lavorazione
affatto diversi, stretti e allungati (fig. 62), indica
che lo strumento di scavo usato doveva essere
analogo alla dolabra fossoria (il nostro maleppeggio), un picconcello largamente diffuso nel mondo
romano, dotato di due tagli contrapposti, uno largo
orizzontale e l’altro verticale oppure appuntito.
Come ho già avuto modo di sottolineare155, questo fenomeno di “mancata pianificazione a livello
progettuale dei singoli sepolcri” dovrebbe dipendere
da un criterio generale improntato all’economia del
lavoro, tendente a completare solo la parte esterna all’atto di fondazione della tomba, ampliando e
completando poi, progressivamente, la zona ipogea
in base alle reali esigenze dei committenti, condizionate dal numero, dall’età e dal prestigio dei defunti
da tumulare. Purtroppo la grave insufficienza dei
dati disponibili, causata dalla dispersione dei corredi
funerari che a tutt’oggi nega alla stragrande maggioranza dei sepolcri datazioni attendibili su basi
oggettive, non consente di confermare questa ipotesi, nell’eventualità che l’interruzione delle opere di
completamento all’interno di un’elevata percentuale
di strutture funerarie della zona si sia verificata in un
determinato momento e sia dipesa da una precisa ragione storica, da un’emergenza di natura economica
e/o politica. Sembra comunque, pur con le dovute
cautele imposte dalla scarsezza dei dati a cui accennavo, che il problema del mancato completamento
strutturale riguardi soprattutto le tombe a camera
d’età arcaica e, quindi, potrebbe anche costituire il
riflesso di una fase storica piuttosto critica, coincidente con la fine del VI secolo a.C., che costrinse la
comunità locale a un uso più intensivo e più affrettato delle necropoli e, di conseguenza, meno rispettoso
di regole architettoniche e di tradizioni religiose156.
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Le iscrizioni etrusche
Con dieci testi, databili tra il VI e il III-II secolo
a.C., acquisiti dalla ricerca archeologica nell’arco
di oltre un secolo e tutti provenienti (almeno nei
casi accertabili) dalle necropoli del circondario,
Civita di Grotte di Castro conferma il suo ruolo
di centro di primaria importanza nell’ambito del
territorio volsiniese, ponendosi ai primi posti nella gerarchia degli insediamenti anche per ciò che
concerne la percentuale delle iscrizioni etrusche
restituite.
Considerando che, sulla base del numero e
della tipologia delle iscrizioni di cui conosciamo
la provenienza, la necropoli che mostra il rilievo
maggiore è quella di Pianezze (su cui, nell’ultimo
trentennio, si sono concentrate cure archeologiche
particolari - ripulitura e scavo di tombe - in vista
della costituzione a parco archeologico), sorge il
legittimo sospetto della perdita di molte altre testimonianze scrittoree in relazione alle necropoli che sono maggiormente sfuggite all’attenzione
degli organi preposti, restando oggetto d’indagine
soprattutto da parte dei clandestini157.
Ho ritenuto utile presentare qui riunite le schede semplificate delle dieci iscrizioni superstiti,
ordinate seguendo un criterio topografico e cronologico.
1) Necropoli di Cepposecco. Iscrizione vascolare arcaica, sinistrorsa, apposta sul ventre di una
grande anfora (o di un’olla) usata come cinerario,
rinvenuta verso la metà del XIX secolo assieme
ad altri dieci vasi simili da Domenico Golini in
una tomba a camera. Donata all’Instituto di Corrispondenza Archeologica da un certo sig. Gonzales
qualche anno dopo la sua scoperta (Brunn 1862, p.
275), l’anfora attualmente non sembra più reperibile (Magini Carella Prada, Pandolfini Angeletti 1987, p. 74, ad tit. 10887) (fig. 8).
miputeresiaskaisies
da dividersi in
mi puteresias kaisies
Il testo, redatto in scriptio continua, è divisibile in
tre elementi, costituiti nell’ordine dal pronome personale mi in caso zero, dal prenome maschile puteresia e
dal gentilizio kaisie, entrambi flessi in genitivo, indicato
dalla desinenza –s. Si tratta, quindi, di una cosiddetta
“iscrizione parlante” che dichiara l’appartenenza del
vaso o forse, in questo caso specifico (trattandosi di un
vaso cinerario), del corpo cremato contenuto al suo interno: “io (sono il vaso o il corpo) di Puteresia Kaisie”.

Massimo Pallottino (1967), evidentemente non
prestando fiducia alla testimonianza del Golini, ha
ritenuto addirittura che questo testo non sia mai esistito ma che sia nato come duplicazione di un’iscrizione effettivamente rinvenuta nel 1849 nell’agro di
Ischia di Castro, probabilmente in una tomba della
necropoli di Castro (Orioli 1849). Di opposto avviso Giovanni Colonna (1967) secondo cui le iscrizioni, sebbene quasi identiche nel testo, esistettero
entrambe.
Bibl.: Golini 1857, p. 139; CIE 10887 (con. bibl.
prec.).
2) Necropoli di Vallemuglie. Iscrizione parietale
sinistrorsa, forse tardo-arcaica, graffita sulla parete sinistra dell’atrio di una tomba a camera, a circa
un metro di altezza dal pavimento, tra gli accessi a
due cubicula (Tamburini 1989-1990, p. 302; Timperi 1994, p. 89); non rilevata al momento dello
scavo, condotto con provvedimento d’urgenza nel
1983 dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, non è stato poi più possibile trarne
alcun apografo a causa del crollo della tomba.
herina
Nell’epigrafe, costituita da un solo elemento nominale, è riconoscibile un gentilizio in caso zero, attestato in questa forma due sole volte nel territorio
volsiniese (a Orvieto - CII, app. 638, dove troviamo
anche herin in NRIE 518 - e in loc. Rentica - Tamburini 1999b, pp. 210, 269 - a nord-ovest di Bolsena,
non lungi da Grotte di Castro), probabilmente in epoca tardo-etrusca (almeno sulla base della grafia che
dei due testi ci è stata trasmessa), quando il gentilizio
Herina (tranne rarissime eccezioni) acquista enorme
diffusione nel territorio di Chiusi e, in subordine, in
quello di Perugia (v. ad es. ThLE I, pp. 174-175).
L’epigrafe di Vallemuglie, graffita all’interno di
una tomba utilizzata nel corso del VI secolo a.C. di
cui, con ogni verosimiglianza, indica la proprietà,
per la forma dei caratteri di cui conservo memoria
(già tendenti verso le sagome squadrate e angolose
caratteristiche dell’epigrafia volsiniese più tarda),
non può essere datata oltre la fine del secolo e, per
questo, acquista ulteriore rilievo, dal momento che,
precedendo cronologicamente tutte le attestazioni finora note del gentilizio Herina, ne dichiara l’origine
volsiniese e lo inserisce, quindi, nella lista dei gentilizi utili nel riconoscimento della direzione seguita
dalla diaspora dei Volsiniesi (rivolta verso l’Etruria
centrale interna, con particolare riferimento al Chiusino e al Perugino) (Tamburini 1987, pp. 654-659)

a seguito dell’intervento bellico romano che, tra gli
ultimi decenni del IV e la prima metà del III secolo
a.C., portò in un primo momento alla sottomissione
del territorio e, quindi, alla conquista e alla completa
distruzione della capitale.
Bibl.: Tamburini 1999b, p. 269, nota 31.
3) Necropoli di Pianezze. Iscrizione parietale sinistrorsa, graffita sulla parete destra dell’atrio (in corrispondenza della porta di accesso a un cubicolo) di
una tomba a camera (P27) scavata all’interno di uno
dei gradoni più elevati dell’altura. Oggi risulta gravemente danneggiata a causa di un maldestro tentativo di asportazione verificatosi una decina d’anni fa.

spurepu / eknatevipupiesθui
da dividersi in
spurepu / eknate vipupies θui
Come dimostrano le evidenti differenze di grafia
riscontrabili tra la prima e la seconda parte del testo, diviso in due anche graficamente mediante una
lunga barra verticale, siamo di fronte a due epigrafi
redatte in tempi diversi, anche se poste sulla stessa linea scrittorea ed entrambe in evidente relazione
con lo stesso ambiente funerario.
L’iscrizione più antica, redatta in scriptio continua e preceduta da un errore di scrittura, corrisponde
alla seconda parte del testo e inizia dopo il segno
divisorio. Presenta caratteri identici a quelli utilizzati nei titoli funerari graffiti sugli architravi delle
tombe della necropoli anulare orvietana ed è, quindi,
databile nell’ambito del VI secolo a.C.; è composta
dal prenome eknate (lat. Egnatius), dal gentilizio
vipupies e dall’avverbio locativo θui e può essere
agevolmente tradotta: “Eknate Vipupies qui (è sepolto)”. L’iscrizione più recente, forse databile nella
prima metà del V secolo a.C. e anch’essa preceduta
da tre segni illeggibili, è stata graffita prima del testo più antico e, pur essendo costituita da un solo
termine, pone ben più seri problemi di interpretazione; potrebbe, difatti, contenere un ulteriore elemento
onomastico (in rapporto con il noto prenome spurie)
relativo a un defunto sepolto nel cubicolo dopo Eknate, oppure (se posto in rapporto etimologico con
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spur, “città”) potrebbe esprimere un concetto del
tutto diverso, eventualmente da ricercarsi nella sfera
semantica del diritto pubblico.
Bibl.: Tamburini 1985, p. 206; 1986.
4) Necropoli di Pianezze. Digramma destrorso graffito sotto il piede di un kantharos di bucchero nerogrigio di tipo Rasmussen 3i (Rasmussen 1979, p.
108, tav. 33, fig. 177), databile nella seconda metà
del VI secolo a.C., rinvenuto sporadico in superficie
nel 1988 e consegnato alla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale.

fastia

af
Per questo digramma si possono proporre due
soluzioni interpretative. In primo luogo potrebbe
trattarsi dell’abbreviazione del gentilizio afuna, che
troviamo diffuso negli ambiti chiusino e perugino
in epoca ellenistica; anche in questo caso, come si è
già rilevato a proposito del gentilizio Herina (supra,
scheda n. 2), avremmo un’altra preziosa anticipazione
nel territorio volsiniese d’epoca arcaica di una gens
che in epoca ellenistica si sviluppa più a settentrione,
fornendo ulteriore sostegno all’ipotesi relativa alla
diaspora volsiniese. In secondo luogo, dal momento
che le lettere a e f costituiscono il primo e l’ultimo
segno dell’alfabeto etrusco, il digramma potrebbe anche rientrare nella ben nota categoria degli alfabetari
abbreviati.
Bibl.: Tamburini 1989-1990.
5) Necropoli di Pianezze. Iscrizione sinistrorsa graffita sotto il piede di una forma aperta (forse una ciotola) in bucchero nero, genericamente databile in epoca
arcaica. Pertinente al corredo disperso della tomba
P9, recuperato nel giugno 1988 dalla Soprintendenza
Archeologica per l’Etruria Meridionale.
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L’iscrizione, anche se redatta con ductus estremamente incerto, sembra restituire il prenome femminile
Fasti, flesso al genitivo prendendo il suffisso arcaico –a e, quindi, esprimente un titolo di possesso, in
questo caso certamente relativo al supporto scrittoreo,
cioè al vaso stesso: “(io sono) di Fasti”. Questo testo,
quindi, restituisce la testimonianza più antica di un
prenome che, in epoca ellenistica, troviamo attestato in
altre quattro occorrenze d’ambito volsiniese (di nuovo
a Grotte di Castro - per cui v. infra, scheda n. 8 – poi
a Bolsena e ad Acquapendente), ma che avrà larghissima diffusione soprattutto nei territori di Chiusi e di
Perugia (cfr. ThLE I, pp. 367-368).
Bibl.: Tamburini 1993b.
6) Necropoli di Casale-Centocamere. Iscrizione incisa sulla parte riflettente di uno specchio in bronzo,
decorato sul verso con un grifo rampante (Buranelli
1991) (o un leone alato oppure una chimera: (Magini
Carella Prada, Pandolfini Angeletti 1987, p. 74, ad
tit. 10888) e una corona di foglie, con il manico desinente in una testa ferina. Databile tra la fine del IV e
gli inizi del III secolo a.C. Recuperato in uno scavo
clandestino (per cui v. supra, pp. 32-33), è attualmente
conservato nel Museo Gregoriano Etrusco del Vaticano (inv. 12684).

śuθina

Il termine, che troviamo frequentemente inciso sul vasellame e sugli oggetti di instrumentum
bronzeo prodotti tra la metà del IV e il III secolo
a.C. dalle botteghe della Volsinii etrusca e (dopo
il 265 a.C.) della Volsinii romana, è formato dal
sostantivo śuθi (“tomba”) unito all’enclitica aggettivale –na che indica derivazione e, in questo caso,
attribuisce al sostantivo un valore di pertinenza
(“della tomba”), col significato compiuto di “tombale”, “funerario”. Costituisce, quindi, una sorta
di formulario rituale con cui si priva l’oggetto di
qualunque funzione domestica, limitandone l’uso
alla sola sfera magico-religiosa della sepoltura,
suonando anche come avvertimento minaccioso
nei confronti dei violatori di tombe, già attivi in
epoca etrusca.
Bibl.: CIE 10888 (con bibl. prec.); Buranelli 1991,
p. 255, n. 2 (con bibl. prec.).
7) ) Necropoli di Casale-Centocamere. Iscrizione
incisa sul margine del piattello di un thymiaterion in
bronzo. Per la cronologia e i dati di provenienza v.
scheda precedente. Museo Gregoriano Etrusco del
Vaticano (inv. 12820).

śuθina
Per il commento all’iscrizione v. scheda precedente.
Bibl.: CIE 10889 (con bibl. prec.); Buranelli 1991,
pp. 255-256, n. 4 (con bibl. prec.).
8) Località imprecisabile del territorio. Titolo funerario graffito sulla testata di un cippo volsiniese in
pietra lavica, di tipo b (per cui v. Tamburini 1987,
p. 641, fig. 5), databile nel III-II secolo a.C., visto
nel 1883 da Adolfo Cozza a Grotte di Castro presso
l’abitazione dell’avvocato Cristoforo Orzi (A. Cozza, in Carta archeologica 1881-1897, p. 7, fig. 9)
(fig. 7 a).
fastimurcnas
da dividersi in
fasti murcnas
L’epigrafe si compone di due elementi onomastici scritti l’uno di seguito all’altro senza separazione alcuna, relativi al defunto di cui il cippo

segnalava la sepoltura: il prenome femminile Fasti in caso zero unito al gentilizio (singolarmente
redatto in forma maschile) Murcnas. Il gentilizio
appare raro ed esclusivo del territorio volsiniese; è
attestato a Orvieto, dove compare due volte associato a prenomi maschili (ThLE I, p. 253).
Bibl.: Colonna 1973b.
9) Località imprecisabile del territorio. Titolo funerario graffito sulla testata di un cippo volsiniese
di pietra lavica, di tipo intermedio tra a e b (per
cui v. Tamburini 1987, p. 641, fig. 5), databile nel
III-II secolo a.C., pubblicato per la prima volta nel
1971 in un’opera a carattere locale (Peleggi 1971)
(fig. 7 b).
ramθarafneci
da dividersi in
ramθa rafneci
Anche in questo caso il testo, redatto in scriptio
continua, tramanda la memoria di una donna il
cui prenome (Ramθa), largamente diffuso in buona parte dell’Etruria in età ellenistica, è attestato
anche nella necropoli anulare di Orvieto nella versione d’età arcaica in cui non si è ancora verificata
la caduta della vocale post-tonica (Ramuθa: CIE
4994). La donna appartiene a una non altrimenti
nota gens Rafneci.
Bibl.: Pandolfini 1982, p. 346, n. 78; Tamburini
1985, p. 206, fig. 15, tav. VII, fig. 42 (a sinistra).
10) Località imprecisabile del territorio. Titolo funerario graffito sulla testata di un cippo volsiniese di pietra lavica, di tipo b (per cui v. Tamburini
1987, p. 641, fig. 5), databile nel III-II secolo a.C.,
pubblicato per la prima volta nel 1971 in un’opera
a carattere locale (Peleggi 1971) (fig. 7 c).
θaniavuvsia
da dividersi in
θania vuvsia
Il testo, redatto ancora una volta in scriptio continua su quest’altro cippo, contiene di nuovo una
formula onomastica femminile, relativa a una donna il cui prenome (θania) risulta piuttosto diffuso
nell’epigrafia etrusca di età ellenistica. Ben più interessante il gentilizio (Vuvsia), derivato da un prenome umbro (Vuvçis) che troviamo menzionato due
volte nelle Tavole di Gubbio (I b, 45; II a, 44).
Bibl.: Pandolfini 1982, p. 346, n. 79; Tamburini
1985, p. 206, fig. 16, tav. VII, fig. 42 (a destra).
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3.4. Il parco archeologico di Pianezze

Il progetto di tutelare e valorizzare la necropoli di
Pianezze attraverso l’istituzione di un parco archeologico risale al 1985 e si inserisce tra le molteplici
azioni che, nei confini dell’antica Etruria, furono allora consentite dai finanziamenti messi a disposizio-

creazione di percorsi e la messa in opera di staccionate e di segnaletica”.
Venne così realizzato, in collaborazione con la
Soprintendenza competente e con i volontari locali,
un primo modulo di parco archeologico che, verso la
metà degli anni Novanta del secolo scorso, fu com-

Fig. 63. Carta di avvicinamento al parco archeologico di Pianezze (part. dalla cartografia stradale della Provincia di Viterbo).

ne dalle regioni interessate (Toscana, Umbria, Lazio)
nell’ambito del cosiddetto “Progetto Etruschi”. Il
provvedimento legislativo che rese possibili gli “Interventi della Regione Lazio per la realizzazione del
Progetto Etruschi” fu emanato col n. 65 il 7 maggio
dello stesso anno.
In tempi stretti l’ufficio tecnico del comune di
Grotte di Castro elaborò un progetto di massima
concernente “Lavori di sistemazione della zona
archeologica in loc. Pianezze…” per un importo
complessivo di 74.995.100 lire; trascorsi appena due mesi dal varo della L.R. 65/85, la Giunta
Municipale, allora guidata dal sindaco Alessandro
Viviani, approvò il progetto all’unanimità, con delibera n. 173 dell’11 luglio 1985, e lo inoltrò alla
Regione Lazio.
Il 27 dicembre 1985 la Giunta Regionale del
Lazio “…sottolineando la rilevanza della zona archeologica in località Pianezze”, con delibera n. 7876
accordò all’Amministrazione comunale di Grotte di
Castro un contributo finanziario di 50.000.000 di lire
per la realizzazione del “…progetto di acquisizione e
sistemazione della zona, riguardante la ripulitura, la
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pletato grazie a un ulteriore contributo finanziario
messo a disposizione dalla Comunità montana Alta
Tuscia laziale.
Il sito di Pianezze è facilmente raggiungibile provenendo sia dall’Autostrada del Sole e da Orvieto
(per la SS 2 Cassia o per la SS 74 Maremmana) sia

Fig. 64. Resti di tombe del gradone inferiore di Pianezze, visibili presso
l’ingresso al parco (foto dell’A.).

Fig. 65. Ingresso di tomba pertinente al gradone inferiore di Pianezze
lungo la salita al parco (foto dell’A.).

dalla costa tirrenica e dalla via Aurelia (per
la SS 312 Castrense o, di nuovo, per la via
Maremmana). Si trova lungo la Strada Provinciale Gradoli-Grotte di Castro, a poco
più di duecento metri dall’incrocio tra
questa e la SS 489 che, dopo aver costeggiato la sponda settentrionale del lago di
Bolsena, si dirige verso Gradoli (fig. 63).
L’area archeologica158 è annunciata da
un ampio parcheggio ombreggiato, percorso da un filare di vecchi alberi di noce,
dalle ampie chiome, lambiti dal nastro
d’asfalto che porta a Grotte di Castro e dal
corso fragoroso del fiume Largo, a regime
perenne, ricco di acque sorgive. Sul parcheggio, presso l’ingresso all’area archeologica, è installato un locale di ristoro che
funge anche da ufficio informazioni, gestito da personale colto e cortese; accanto
utilissimi servizi igienici e alcuni pannelli
didattici che introducono alla visita della
necropoli. Si percepisce subito la presenza
di un’area in cui la storia e la natura si sono
reciprocamente conservate e sono state valorizzate dall’intervento umano.
Ancor prima di aver lasciato quest’area,
già si notano sulla destra, salendo, i primi
segni della necropoli, offerti dai resti malmessi di due tombe con interno grossolanamente lavorato (fig. 64). Appena imboccato il breve tratto di sentiero in salita che
porta al settore più monumentale del parco,
si incontra sulla sinistra l’ingresso parzialmente interrato di una tomba scavata nel
greppo del gradone più basso di Pianezze
(fig. 65); la porta appare lavorata con cura
e dotata dell’incasso in cui, in origine, era
alloggiato il lastrone di chiusura.
Al termine della breve salita, voltando sulla sinistra, il cammino diventa più

agevole: il sentiero, che ora corre in piano lungo
il margine di un gradone tufaceo ed è lastricato al
centro con piccoli conci di tufo, si snoda tra grossi
blocchi di tufo locale (che svolgono la funzione
di punti/luce per un impianto di illuminazione affatto discreto) e tra secolari ulivi ormai liberi di
vegetare a loro piacimento. Si entra così nel cuore
della necropoli; tutte le tombe si dispongono sulla
destra del sentiero e sono in genere precedute da
ampi corridoi d’accesso (dromoi) (fig. 66).
La prima tomba che si incontra (P26), preceduta
da un dromos piuttosto importante e ben conservato

Fig. 66. Planimetria generale della porzione della necropoli di Pianezze inserita nel
parco archeologico: in verde le tombe con columen trasversale nell’atrio; in giallo
le tombe con profondo incasso alla fine del dromos (rielab. da rilievo SBAEM, con
inserimento della tomba P10, rilevata dall’A.).

45

l’esterno anche attraverso un ampio foro provocato
dal parziale crollo del soffitto, presenta la peculiarità di essere stato completato solo nella metà destra,
mentre la metà sinistra è stata lasciata al livello di una
sgrossatura preliminare (fig. 60), come anche l’intero tablino. La seconda (P24) presenta una tipologia
affatto insolita per Pianezze, essendo priva di atrio e
costituita da tablino e due cubicoli disposti a croce
scavati alla fine del dromos (fig. 69 a destra), secondo
un modello simile a quello adottato nelle cosiddette
“tombe a vestibolo scoperto con accesso a gradini e
pianta cruciforme”, documentate a Pitigliano (necropoli di S. Giuseppe) tra l’ultimo quarto del VII e
gli inizi del VI secolo a.C.159, di cui la nostra tomba,
presentando un vero e proprio dromos al posto della
gradinata, potrebbe costituire uno sviluppo. Mentre i
due cubicoli sono franati (quello di sinistra conserva
ancora in situ la parte inferiore del lastrone di chiusura e un loculo sulla parete destra), il tablino presenta

Fig. 67. Tomba P26 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).

(fig. 67), è costituita nella parte ipogea da un breve
corridoio strombato e da una modesta stanzetta scavata a mo’ di grotticella, con banchina solo nella metà
sinistra, in cui è ricavata una fossa; altre due fosse sul
pavimento, trasversali, sulla destra dell’ingresso. Circa a metà della parete sinistra del dromos, in basso, si
nota un foro comunicante con la tomba a fianco, allo
stato attuale completamente interrata.
Procedendo oltre si raggiunge un gruppetto di
quattro tombe. La prima (P25), preceduta da un dromos (con una nicchia scavata sul fianco destro) piuttosto rovinato, presenta una porta d’ingresso ben
conservata (fig. 68), ancora dotata dell’incasso per il
lastrone di chiusura, e due ambienti interni (atrio e tablino) con ben nove sepolture, otto delle quali in fosse
e solo una in un loculo ricavato sulla parete destra.
L’atrio, con banchina su tre lati e comunicante con
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Fig. 68. Tomba P25 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).

p29

Fig. 69. Tombe P24 e P29 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito
e rielaborato dall’A.).

un ingresso perfettamente sagomato, ancora chiuso in
basso dai residui del lastrone di chiusura, e una pianta quadrangolare, con banchina su tre lati, soffitto a
doppio spiovente solo in parte completato e tre deposizioni in fosse, in origine coperte con lastre di tufo
ancora conservate in posto. La terza tomba (P29) si
raggiunge a una quota leggermente più alta ed è caratterizzata da un forte contrasto tra le dimensioni del
dromos e quelle del minuscolo ambiente ipogeo (fig.
69 a sinistra). Difatti, appena oltre la porta d’accesso
(con incasso perimetrale e resti del lastrone di chiusura ancora visibili in basso), si presenta una modestissima grotticella a protezione di una piccola fossa,
scavata in asse perfetto col dromos, evidentemente
destinata a una sepoltura infantile. Appena oltre,
rimanendo alla stessa quota, incontriamo la quarta
tomba, una delle più importanti di Pianezze (P22)
non certo per il pregio o la dimensione dell’architettura, bensì per i cospicui resti dei corredi funebri che
sono stati recuperati al suo interno e che sono oggi
esposti nel Museo civico di Grotte di Castro160. Dal
punto di vista architettonico la tomba (fig. 70) offre

Fig. 70. Tomba P22 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).
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uno degli esempi più rimarchevoli del metodo utilizzato nella zona per la realizzazione dei sepolcri a
camera; difatti è preceduta da un dromos monumentale (con parte del lastrone e altri elementi di chiusura addossati sulla parete sinistra e con un loculo
ricavato sulla parete destra presso la porta) e da un
lungo corridoio ipogeo perfettamente rifinito, a cui,
però, fa riscontro un modestissimo ambiente interno,

p19 bis

Fig. 71. Tombe P19 bis e P19 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem
ingrandito e rielaborato dall’A.).
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privo di cubicoli e scavato a mo’ di grotticella, per
di più asimmetrica, con tre deposizioni in fosse sulla
sinistra e una in loculo sulla destra, di cui rimangono
alcune lastre di copertura. La porta è rastremata in
alto e dotata di incasso perimetrale.
Le tombe P20 e P21, ricavate al di sopra della
P22 nel gradone tufaceo sovrastante e collegate tra
loro dall’intervento dei clandestini, sono nascoste
da una rigogliosa vegetazione e non sono attualmente visitabili.
Prima di raggiungere il settore più monumentale
della necropoli, dove le tombe si infittiscono e dove
sono attestati gli esempi più pregevoli dell’architettura funeraria della zona, si può osservare un altro
gruppo di tre sepolcri.
La cavità che si staglia nella parte alta del greppo
tufaceo e che ha tutto l’aspetto di una grotta (fig. 71)
è in realtà quanto rimane della tomba P19 bis, parzialmente franata e ormai priva dell’ingresso originario;
l’interno è a grotticella, con banchina su tre lati e sepolture ricavate in fosse e in loculi, da cui sono stati
recuperati solo un puntale di lancia in ferro e un’olletta cilindro-ovoide (con quattro solcature sulla spalla
e forellino sul fondo) genericamente databile in età
arcaica161. La sottostante tomba P19 è, invece, annunciata da un dromos di grandi dimensioni e in buono
stato (fig. 71), lungo il quale sono ancora conservati
alcuni elementi di chiusura. Oltre la porta d’accesso,
preceduta da un loculo con incasso perimetrale scavato sulla parete destra del dromos162 e sovrastata da
una profonda risega (per l’inserimento e l’incastro dei
conci di chiusura esterni)163, un lungo corridoio interno
con forte strombatura conduce alla camera funeraria,
priva di cubicoli, a pianta rettangolare, con banchina
su tre lati (estesa quasi a tutto il pavimento), soffitto a
doppio spiovente e columen trasversale rispetto all’ingresso; le sepolture sono costituite da tre grandi fosse
con incassi per le lastre di copertura (alcune rimaste in
loco), di cui due allineate lungo la parete sinistra e una
trasversale sulla destra dell’ingresso, e da una quarta,
di piccole dimensioni (per la sepoltura di un infante),
all’attacco tra la parete sinistra e quella di fondo. Un
largo foro passante praticato dai tombaroli sulla parete
sinistra, in alto, mette in comunicazione questa tomba con quella a fianco; un foro analogo è stato tentato
anche al centro della parete destra, ma senza esito164.
Come la precedente, anche la tomba P18 presenta un
dromos di notevoli dimensioni (fig. 72), conservatosi abbastanza bene, con parte del lastrone e altri elementi di chiusura allineati lungo la parete sinistra; la
porta, leggermente rastremata in alto e sovrastata da
una profonda risega, è seguita da un corridoio ipogeo
strombato piuttosto lungo che immette in un’unica ca-

mera sepolcrale, quadrata, con ampia banchina su tre
lati occupata quasi per intero da tredici fosse, sette a
sinistra e sei a destra, di cui si conservano ancora alcune lastre di copertura. Il soffitto è a doppio spiovente,
con columen rilevato trasversale rispetto all’ingresso,
come nella precedente; dalle pareti della metà sinistra
di questa tomba già affiora lo spesso strato di nero lapillo che troveremo più avanti, quasi ad assumere una
funzione decorativa, nelle due tombe contigue P1 e P7.
L’elevato numero di deposizioni indica un prolungato
periodo di utilizzo della tomba, come sembrano confermare anche gli scarsissimi resti di corredo rinvenuti,
costituiti da una oinochoe in bucchero nero databile
a partire dal secondo quarto del VI secolo a.C. e dai
frammenti di una kylix attica a figure rosse di quasi un
secolo più recente165.

Fig. 73. Il dromos e l’ingresso della tomba P1 (foto dell’A.).

Superati gli stipiti di un vecchio cancello, scendiamo nel settore più significativo della necropoli e incontriamo subito i due sepolcri più importanti (P1 e P2),
scavati l’uno vicino all’altro ma su due diversi gradoni
di Pianezze. La tomba P1 restituisce uno degli esem-

Fig. 74. Elementi architettonici in rilievo nell’atrio della tomba P1 (foto
dell’A.).

Fig. 72. Tomba P18 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).

pi più rilevanti di architettura funeraria della zona. Il
dromos (fig. 73) conserva ancora qualche elemento di
chiusura e termina in un lungo corridoio ipogeo strombato (ca. m 3) che immette in un grande atrio rettangolare, privo di banchina, con l’asse maggiore trasversale
rispetto all’ingresso, con soffitto displuviato e dotato
di columen in rilievo che, alle due estremità, poggia su
due potenti pilastri in forte aggetto (fig. 74). Sul pavimento nove fosse per adulti e una per bambino, a cui
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finito da Alessandro Naso “con atrio rettangolare
e tre cubicula” che, a Cerveteri, risulta attestato
tra il 600 e il 575 a.C.166 come pure nella vicina
Poggio Buco167; una cronologia che, trattandosi di
una tomba usata per più generazioni, non appare
in contrasto con quella suggerita dai modestissimi
resti di corredo rinvenuti a
suo tempo nel dromos, tra
cui un frammento di vasca appartenente alla stessa kylix della tomba P19 e
alcuni frammenti del collo
e della spalla di una forma
chiusa in bucchero mal cotto168 decorata con un fregio
a cilindretto di tipo orvietano169, databile intorno alla
metà del VI secolo a.C, in
cui è probabilmente riconoscibile una oinochoe, almeno stando al confronto con
un esemplare frammentario
da Orvieto su cui, oltretutto, compare impresso lo
Fig. 75. Parete di fondo dell’atrio della tomba P1 con gli accessi ai cubicoli (foto dell’A.).
stesso cilindretto170.
si aggiungono due loculi, per adulto sulla semi-parete sinistra e per bambino sulla parete destra, oltre
il pilastro. Sulla parete dell’atrio opposta all’ingresso, segnata da una rozza risega all’attacco col
soffitto, si aprono il tablino (con porta dotata di
incasso perimetrale) e due cubicoli (fig. 75). Solo

il tablino presenta una pianta regolare ed è dotato
di banchina su tre lati, in cui sono ricavate tre fosse, mentre tutti e tre gli ambienti hanno il soffitto
sbozzato “a grotticella” (fig. 76); sull’architrave
della porta del cubicolo sinistro si nota un semicerchio di colore bruno, come una centina, forse residuo di una decorazione pittorica. Sulla parete di
fondo del cubicolo destro, infine, compare un foro
praticato dai clandestini, ma senza esito. La tomba
(fig. 77) sembra rifarsi a un tipo architettonico de-

Fig. 77. Planimetria della tomba P1 (rielab. rilev. Sbaem)).

Fig. 76. Esempio di contiguità all’interno della stessa tomba (P1) di parti
perfettamente rifinite (parete dell’atrio) e parti solo sgrossate (soffitto
del corridoio del cubicolo di sinistra) (foto dell’A.).
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Scendendo per il breve sentiero scalinato che si
incontra uscendo dalla tomba P1, si raggiunge la
sottostante tomba P2, localmente nota come “tomba
rossa”. Lungo il fianco sinistro dell’ampio dromos
sono allineati gli elementi di chiusura che, in origi-

sostenuto da due ulteriori elementi scolpiti in basso rilievo e dipinti anch’essi di rosso: un pilastro di
ordine tuscanico (o una colonna in schiacciamento
prospettico) sulla parete di fondo e una mensola
dal profilo modanato sulla parete d’ingresso, al
di sopra della porta. Esclusivamente con l’ausilio
dello stesso colore sono indicate due travi intermedie del tetto parallele al columen (templa)171, ventisei cantherii (travicelli minori del tetto, ortogonali

Fig. 78. Il dromos e l’ingresso della tomba P2 (foto dell’A.).

ne, venivano incastrati nello spazio definito dalla
profonda risega orizzontale (di cui si intravedono i
resti) scolpita al di sopra della porta, che risulta dotata anche di incasso perimetrale per l’inserimento
del lastrone di
chiusura
(fig.
78). Un lunghissimo corridoio
d’accesso interFig. 79. Tomba P2: planimetria, sezione dell’atrio e restituzione grafica
della decorazione pittorica del relativo soffitto (rielab. da Naso 1996).
no (ben 4 metri, con leggera
strombatura) immette nell’atrio
rettangolare, lon- Fig. 80 b.
gitudinale, con banchina
estesa quasi all’intero pavimento, quattro fosse scavate nella metà d’ingresso
e con un solo cubicolo
(ben rifinito e con soffitto
appena displuviato) aperto sulla destra della parete
di fondo, contenente a sua
volta una fossa, scavata
lungo la parete destra (fig.
79). Il soffitto dell’atrio, a
doppio spiovente piuttosto
pronunciato, presenta un
columen in rilievo dipinto
per intero di colore rosso Fig. 80 a. Decorazione dell’atrio della tomba P2 (foto dell’A.) - b. Interno di una tomba a camera arcaica di
(fig. 80 a), virtualmente S. Giovenale con columen tra due templa, come nel soffitto della tomba P2 (da Canino Info Onlus 2006).
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al columen), tredici per parte, e dodici linee sottili
(sei per spiovente) che, incrociando i cantherii, potrebbero simulare realisticamente gli elementi fittili
a copertura di un soffitto domestico. La cronologia
indicata dai numerosi elementi di corredo recuperati
consente di inquadrare il periodo d’uso della tomba
tra la metà del VI e il V secolo a.C.172 e, se la tipologia dei reperti riconduce verso l’ambito volsiniese,
l’adozione della decorazione pittorica per riprodurre

Fig. 81. Tomba P7 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).
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Fig. 82. Tomba P8 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).

Fig. 83. Tomba P13 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).

le architetture interne sembra piuttosto da riferirsi
all’ambito vulcente173.
Risalendo per la breve scaletta di terra si raggiun-

ge nuovamente il gradone principale di Pianezze e si
entra nel dromos della tomba P7. Dotata di un accesso piuttosto imponente (con una sepoltura infantile
deposta in una fossetta lungo il fianco sinistro) che
termina contro una parete tufacea perfettamente levigata, conserva qualche elemento di chiusura (parte
del lastrone e un concio) e termina con una porta
dotata di incasso perimetrale, sovrastata da profonda
risega (fig. 81). Si accede all’interno attraverso l’ormai consueto corridoio ipogeo strombato che, a sua
volta, immette in un atrio quadrangolare, con ampia
banchina su tre lati e quattro deposizioni in fosse,
con soffitto a doppio spiovente e columen trasversale in rilievo (come in P19, P18 e P1); l’attacco tra
le pareti e il soffitto è distinto da una netta risega.
Sulla parete sinistra due cubicoli rimasti allo stato
di lavorazione iniziale e sulla parete di fondo il tablino (con banchina su tre lati e due fosse lungo le
pareti laterali) a pianta rettangolare ma con l’alzato
lasciato grezzo “a grotticella”, come pure il cubicolo
(minuscolo) sulla sua destra, dotato di una fossa e
di un loculo. A causa dei lavori di consolidamento
interno, eseguiti nei primi anni Novanta a cura della
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale ma mai completati, un grosso frammento del
soffitto (pari a circa mezzo metro cubo di tufo) è caduto sul pavimento dell’atrio, trascinando con sé le
preparazioni per il fissaggio definitivo.
La tomba P8 è ricavata a un livello superiore rispetto alla precedente, presenta un dromos breve e
ben conservato, con profonda risega al di sopra della
porta (fig. 82), sulla cui sinistra è ancora appoggiato il lastrone di chiusura. La parte ipogea, collegata
all’esterno da un breve corridoio strombato, è costituita da un unico ambiente “a grotticella”, con banchina su tre lati e due deposizioni in fosse, di bambino a sinistra e di adulto a destra.
A una quota inferiore, più bassa anche dell’odierno piano di calpestio del percorso di visita, la tomba P13 è stata scavata alla base del gradone tufaceo
(come anche la P1 e la P7). E’ preceduta da un ampio e lungo dromos, oggi parzialmente interrato (fig.
83), in cui si scende per una breve scala realizzata
riutilizzando alcuni degli elementi di chiusura (conci di tufo) che giacciono appoggiati sul lato destro,
assieme ai resti del massiccio lastrone. Si accede
all’interno da una porta con incasso perimetrale, sovrastata dalla stessa profonda risega che abbiamo già
incontrato in altre tombe, funzionale all’inserimento
dei conci per la chiusura esterna. Un lungo corridoio
ipogeo strombato (ca. 3 m) conduce a un ampio atrio
quasi quadrato, rifinito solo parzialmente, con due
larghe banchine laterali (tre fosse, di cui si conserva53

Fig. 84. Tomba P9 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).

no varie lastre di copertura, sono ricavate su quella di
destra) e con soffitto a doppio spiovente, “sostenuto”
da un columen longitudinale in rilievo. Sulla parete
di fondo, in posizione centrale, si apre un minuscolo
tablino “a grotticella”.
La tomba P9, scavata in parte sulla stessa verticale
della sottostante P13 e quasi allo stesso livello della
contigua P8, presenta un dromos accuratamente rifinito e in buono stato di conservazione, rastremato in
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Fig. 85. Tomba P10 (foto e rilevamento dell’A.).

alto (fig. 84); davanti alla porta, anche in questo caso
sovrastata da una profonda risega, rimane abbattuto
a terra il massiccio lastrone di chiusura, mentre altri
elementi sono ancora visibili lungo il fianco sinistro
del dromos. La parte ipogea è costituita da un unico
ambiente a grotticella, con banchina su tre lati e sei
deposizioni in fosse, quattro trasversali sulla sinistra
e due longitudinali sulla destra, di cui si conservano
varie lastre di copertura. La tomba, che oggi appare

co tra pareti e soffitto, dato che la camera funeraria,
unica, è stata lasciata allo stato di grotticella, con
banchina su tre lati, una fossa longitudinale sul lato
destro e ben cinque trasversali sul sinistro, a cui si
aggiunge un’ulteriore deposizione in un loculo ricavato sulla semi-parete a sinistra dell’ingresso.
Le due tombe successive (P30 e P16), sebbene
poste a livelli diversi, sono confrontabili tra loro per
il fatto di non essere mai state utilizzate, dal momento che la loro realizzazione venne interrotta subito
dopo aver completato lo scavo del dromos e della
sola porta d’accesso (fig. 86).
A seguire la tomba P14 che, come altre scavate
nella parte alta del gradone tufaceo, presenta un dromos breve e piuttosto rovinato (fig. 87); la porta,

0
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Fig. 86. Tombe P16 e P30 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito
e rielaborato dall’A.).

divisa in due da un ampio squarcio del masso tufaceo,
è genericamente databile in epoca arcaica sulla base
dell’unico frammento di corredo pubblicato, costituito
dal fondo di una forma aperta in bucchero nero con
iscrizione graffita174.
Contigua alla P9 e quasi alla stessa quota, la tomba P10 è forse quella che conserva il migliore esempio di architettura esterna, con dromos perfettamente
rifinito e rastremato in alto (fig. 85), interessato dalla
presenza di parte del lastrone di chiusura (che giace
abbattuto davanti all’ingresso) e di vari altri conci di
tufo, allineati lungo la parete sinistra. La porta (centinata solo in apparenza, a causa del foro praticato
sull’architrave dai primi violatori) presenta il consueto incasso perimetrale ed è sovrastata dalla risega
che abbiamo già incontrato nelle tombe precedenti.
La rifinitura si conclude nel lungo corridoio interno
strombato (ca. 3 m), dotato anche di risega all’attac-

Fig. 87. Tomba P14 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).
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Fig. 88. Tomba P14: cassone centinato del lato destro e fosse (foto
dell’A.).

Fig. 89. Tomba P14: cassone del lato sinistro, fosse e lastre tufacee di
chiusura (foto dell’A.).

Fig. 90. Tomba P17 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).

Fig. 91. Tomba P31 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).
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Fig. 92. Tomba P31: particolare della parte destra del soffitto con l’inizio
del columen (a) e due cantherii (b) (foto dell’A.).

modificata sulla sommità dallo scavo dei clandestini (tanto da sembrare displuviata), è leggermente
rastremata ed è sovrastata anche in questo caso da una
profonda risega (ormai visibile soltanto alle due estremità) per l’incastro dei conci di chiusura, conservati
allineati lungo in dromos. Dopo un brevissimo corridoio interno strombato si accede a un unico ambiente
vagamente quadrangolare, scavato “a grotticella” ma
ben rifinito nella parte bassa, dove troviamo due veri
e propri cassoni trasversali ai lati dell’ingresso, oltre
a cinque fosse scavate nella banchina, presso le quali
si conserva gran parte delle lastre di copertura (figg.
88-89). Sulla parete di fondo dell’ambiente, in posizione centrale, si nota l’inizio dello scavo del tablino.
Alla base del gradone di tufo è scavata la tomba P17,
che fornisce un altro degli esempi più rimarchevoli di
contrasto tra rifinitura dell’esterno e dell’interno. Il lungo dromos precede una porta perfettamente sagomata e
dotata dell’incasso per il lastrone di chiusura (fig. 90),
seguita da un lungo corridoio interno strombato (con
due loculi sulle pareti) e da una grotticella asimmetrica
che, un po’ come si è verificato nella minuscola tomba
P9, è stata ingrandita fino alle dimensioni dell’unica
fossa che era stata destinata a contenere.
A un livello più alto la tomba P31 si propone come
una delle più interessanti strutture funerarie di Pianezze. L’ampio dromos termina con una porta ben sagomata e dotata di incasso perimetrale (fig. 91), presso
cui compare graffita una croce latina175. L’interno, a
pianta rettangolare con banchina su tre lati, collegato al dromos attraverso un breve corridoio strombato,
pur rientrando nella serie degli ambienti ipogei lasciati
allo stato incompiuto, si distingue per la decorazione
del soffitto in cui, nonostante il lavoro appena abbozzato, è riconoscibile un columen trasversale in rilievo
incrociato da due coppie di cantherii della stessa larghezza (fig. 92), secondo un modello che abbiamo già
incontrato (sebbene con sviluppo longitudinale) a Vallemuglie, a Maccarino e a Le Sane, e che, sulla base
degli scarsissimi dati a nostra disposizione, potrebbe
essere attestato sia in età tardo-arcaica sia in età elleni-

Fig. 93. Tomba P32 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).

stica176. Sulle due semi-pareti d’ingresso sono ricavati
due loculi (uno per parte) e sulla banchina quattro fosse trasversali a sinistra e una sulla destra, dove troviamo anche un ampio scavo quadrangolare con un setto
interno risparmiato, forse per altre deposizioni.
Le ultime due tombe che si incontrano alla fine
del percorso di visita di Pianezze, poste allo stesso
livello della P31, sono state entrambe riutilizzate per
lungo tempo come ricoveri agricoli e come ovili e
mostrano, per questo, evidenti segni di modifiche
interne ed esterne successive al loro impianto originario, come nicchie e incassi per l’inserimento di
strutture lignee, oltre ad avere le pareti e, soprattutto,
i soffitti completamente ricoperti di nera fuliggine,
prodotta dai fuochi dei pastori.
La tomba P32 conserva il largo dromos e una
porta con incasso perimetrale (fig. 93) che, attraverso un breve corridoio interno, immette (fuori asse)
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Fig. 94. Veduta dell’interno della tomba P32 (foto dell’A.).

in un unico ambiente rettangolare perfettamente
rifinito, con soffitto displuviato dotato di columen
trasversale in rilievo (fig. 94); il lavoro di rifinitura è
completato da nette riseghe incavate con precisione
agli spigoli tra le pareti e in corrispondenza dell’attacco tra le pareti e il soffitto. All’interno un loculo
a sinistra dell’ingresso e alcune fosse perimetrali, tra
cui quella contro la parete di fondo (apparentemente ricavata in un residuo di banchina) trasformata in
mangiatoia; sulla parete sinistra si aprono due larghi
fori, praticati dai tombaroli, che collegano questa
tomba ai due cubicoli della tomba contigua.
Di nuovo a pianta complessa e ben più grande
della precedente, la tomba P33 è quella che ha subito
le più pesanti manomissioni, a cominciare dall’esterno, dove il fianco sinistro della porta (sovrastata dalla consueta profonda risega per gli elementi di chiusura) è stato sventrato per ottenere un passaggio più
ampio, probabilmente per favorire il transito degli
ovini (fig. 95). Come nella precedente, anche l’interno di questa tomba appare ben rifinito ed è costituito
da un ampio atrio (con soffitto a doppio spiovente e
columen longitudinale in rilievo) con due cubicoli “a
grotticella” sulla parete destra e l’accenno allo scavo
di altri due al centro della parete di fondo e in fondo
alla parete sinistra; anche nell’atrio di questa tomba
le pareti sono raccordate al soffitto mediante una netta risega. Sulla banchina dell’atrio due fosse e altre
tre nei due cubicoli. Quella che a prima vista (considerando anche il contesto in cui ci troviamo) potrebbe sembrare una sepoltura ad arcosolio per l’inumazione di un infante (fig. 96), va inquadrata invece,
con ogni probabilità, tra le modifiche introdotte dal
moderno riutilizzo della tomba, come sembrerebbero
suggerire anche i segni di lavorazione lasciati sulla
volta (realizzata con uno strumento a punta, mentre
in epoca etrusca si usava per lo scavo degli interni,
come si è visto, la lama piatta orizzontale della dola58

bra) oltretutto incrociando i colpi: potrebbe, infatti,
trattarsi di un sistema per l’approvvigionamento idrico (finalizzato all’abbeveraggio degli animali) in cui
le acque d’infiltrazione stillanti dal cielo della cavità
(non a caso interessata da concrezioni biancastre e segni di percolazione) andavano in parte a raccogliersi
nella vaschetta scavata presso il bordo esterno e in
parte venivano convogliate da un cordolo a spigolo
vivo (risparmiato all’attacco tra la volta e il piano)
verso un foro di uscita ricavato al limite destro della
cavità. L’ipotesi di un apprestamento idrico appare
probabile sia perché nell’ambito funerario locale non
sono attestate sepolture del genere (oltretutto tipiche
del periodo romano) sia perché, al contrario, sistemi
simili di captazione delle acque sono noti, come si
è visto all’inizio, nell’ambito dell’insediamento di
Civita.

Fig. 95. Tomba P33 (foto dell’A.; rilevamento Sbaem ingrandito e
rielaborato dall’A.).

dell’insediamento etrusco. In questo modo la comunità grottana, riscattando le ombre residue lasciate
da secoli di scavi clandestini, è anche riuscita a restituire al proprio passato, testimoniato con forza dalla
presenza dell’abitato e delle necropoli di Civita, quel
posto nella storia che finora le era stato negato.
Pietro Tamburini
Ringrazio Mariaflavia Marabottini per l’invito a partecipare
alla realizzazione di questo Quaderno, i cui contenuti, andando
ben oltre i limiti di una guida, sono destinati a portare un contributo sostanziale alla conoscenza più aggiornata e approfondita dei valori ambientali, storici, monumentali e tradizionali
di Grotte di Castro. Con un ampio excursus sulla fase etrusca
del territorio, a oltre vent’anni di distanza dalla pubblicazione dei miei primi studi di sintesi sull’argomento, ritorno ora
con piacere a parlare di Civita e delle sue necropoli, tanto più
considerando l’incremento che hanno subito i relativi dati archeologici nell’ultimo ventennio, ora opportunamente valorizzati in un nuovo museo e in un suggestivo parco archeologico.
Gratitudine esprimo ancora una volta nei confronti degli amici
Corrado Riccini e Mario Temperini per la loro sempre cortese
e informata collaborazione.
1
Colonna 1967, p. 566; 1973a, pp. 63-65; 1999, pp. 18-19.
Questo itinerario non fu certo estraneo alla costituzione di
quello che Mario Torelli ebbe a definire “L’asse politico (e
‘commerciale’) Vulci-Volsinii” (Torelli 1982, p. 58), mantenutosi particolarmente attivo almeno fino allo scorcio del VI
secolo a.C. L’importanza di questo itinerario è stata recentemente ribadita in Pellegrini 2005a, p. 99.
2
Sulla definizione dei confini dell’antico territorio volsiniese
v. da ultimo Tamburini 2003, pp. 77-80, 116-117.
3
Non conosciamo il nome che il lago di Bolsena aveva nel
periodo della classicità etrusca, anche se si può ragionevolmente ipotizzare che già prendesse nome da Vèlsena/Volsinii
(Orvieto), considerando sia l’estrema vicinanza tra il lago e
la città/stato sia il fatto che in epoca arcaica la maggior parte del perimetro lacustre era sotto il controllo di insediamenti
volsiniesi (per cui v. Tamburini, Quattranni 1997). Plinio il
Vecchio lo definì sempre “Volsiniese”, tranne che in una sola
occasione, quando ne parlò in rapporto allo straordinario fenomeno delle “isole vaganti”, definendolo “Tarquiniese” (Plin.
nat. 2, 95, 209: “In Tarquiniensi lacu magno Italiae…”). Il fenomeno descritto da Plinio, secondo cui poteva capitare che
le due isole (Martana e Bisentina) si spostassero sulle acque
come fossero “boschi natanti, che sotto l’incalzare dei venti
assumono forme ora triangolari, ora circolari, mai quadrate”,
ha ricevuto oggi una spiegazione attendibile in relazione ai notevoli cambiamenti di livello a cui il lago di Bolsena è andato
soggetto fin dalla più remota antichità (questione riassunta in
Tamburini 1999a, p. 105, nota 22). Che la definizione di “Tarquiniese” attribuita una tantum da Plinio al lago di Bolsena
debba essere considerato un errore è stato convincentemente
dimostrato in Barzanò 1992.
4
A questo proposito v. Gasperini 1965, p. 315 dove, però, viene attribuito all’agro visentino anche il territorio di Gradoli,
che successivamente, grazie alla scoperta di un particolare tipo
di cippo funerario, è risultato aver fatto anticamente parte del
territorio volsiniese (per cui v. P. Tamburini, in Casi, Tamburini 1999, p. 266).
*

Fig. 96. Tomba P33: nicchia a grotticella con fossetta scavata sulla
parete sinistra dell’atrio, presso l’ingresso (foto dell’A.).

Le tombe sin qui descritte rappresentano solo una
parte, ancorché tra le più significative, delle strutture
funerarie che costituiscono la necropoli di Pianezze,
dove gli Etruschi di Civita sfruttarono ogni gradone
roccioso disponibile (e anche, come abbiamo visto,
vari livelli entro lo stesso gradone) per seppellire
i loro morti. E proprio qui, sui gradoni più elevati
del colle, dove i benefici indotti dall’istituzione del
parco archeologico non giungono, è bene ricordare
che si trovano due tombe di straordinaria importanza
nella ricostruzione della storia più antica del territorio: la “tomba delle Iscrizioni” ha restituito uno dei
documenti epigrafici più antichi e complessi della
zona177, mentre la “tomba delle Lucerne”178 ha offerto un rarissimo esempio di struttura funeraria etrusca
riutilizzata in epoca romana, come testimonia la scoperta al suo interno di un piccolo nucleo di ceramiche
(tra cui alcune lucerne a canale aperto - le cosiddette
Firmalampen - databili nel corso del II secolo d.C.)
rinvenute assieme ai resti del corredo d’età arcaica179. Due monumenti, quindi, che non andrebbero
dimenticati, come non andrebbe trascurata l’importanza della tomba che, scavata sullo stesso gradone
della P2 ma nella parte riconquistata dal bosco, offrì
a suo tempo agli scavatori un vero e proprio palinsesto didattico sui metodi che gli scalpellini etruschi
utilizzavano nella realizzazione dei grandi sepolcri a
camera che erano loro commissionati dalla fiorente
comunità di Civita di Grotte di Castro.
Con l’apertura al pubblico del Museo civico e del
Parco archeologico di Pianezze si sono cominciati
a raccogliere, ordinare e rendere disponibili per la
pubblica fruizione i molti frutti prodotti da quasi due
secoli di indagini che, avviate da George Dennis verso la metà dell’Ottocento, sono tuttora in corso e potranno ancora fornire materia di studio e possibilità
di nuove sorprendenti scoperte, soprattutto nell’area
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Giovanni Colonna, difatti, riferendosi al controllo politico
delle due opposte sponde lacustri in epoca preromana, parla
addirittura di “una spaccatura culturale di antichissima data,
mai venuta meno, anche se nel VI secolo si assiste ad una certa
attrazione di Bisenzio verso Orvieto” (Colonna 1973a, p. 63).
6
O anche Stridone. In particolare, sui confini settentrionali e
occidentali del territorio volsiniese v. P. Tamburini, in Casi,
Tamburini 1999, pp. 265-267. Per quanto concerne la tipologia
della documentazione archeologica utile per distinguere l’ambito volsiniese da quello chiusino v. Tamburini 1998b.
7
Una definizione, tanto sintetica quanto appropriata, usata da
Giovanni Colonna (1985b, p. 98) a proposito della località di
Campo della Fiera a Orvieto, dove stanno tornando alla luce
le vestigia del Fanum Voltumnae, il santuario federale della
Lega Etrusca (sulle nuove ricerche v. Bruschetti 1999; Stopponi 1999).
8
Per cui v. infra, pp. 16-17.
9
Il territorio controllato da Civita potrebbe, difatti, avere incluso anche questa zona (posta a nord di Grotte di Castro ed estesa
fino al corso del Paglia); a favore di questa ipotesi depone la
scoperta in località Casale Lutinanino (presso Acquapendente)
di una tomba a camera con deposizioni ricavate in fosse e loculi (per cui v. Tamburini 1985, p. 203, fig. 29), secondo un costume funerario che, come si vedrà più avanti, è caratteristico
delle necropoli di Civita di Grotte di Castro.
10
Per la descrizione e l’interpretazione di questa vicenda storica lo studio di Pierre Gros, pubblicato nel 1981 e dedicato alle
ricerche archeologiche della Scuola Francese di Roma condotte a Bolsena a Poggio Moscini, risulta ancora oggi il più valido
e completo (Gros 1981).
11
Anticipando e sintetizzando al massimo parte di ciò che verrà trattato in modo ben più ampio nel paragrafo dedicato alla
storia degli studi, la più recente “riscoperta” di Civita di Grotte
di Castro e il suo corretto inserimento nell’ambito dell’antico
territorio volsiniese si devono alle indagini archeologiche condotte negli anni Sessanta del secolo scorso da Giovanni Colonna
(Colonna 1967; 1973a; 1974). Una ventina d’anni dopo (nei
primi anni Ottanta) queste ricerche sono proseguite a cura di chi
scrive, con una serie di ricognizioni da cui sono scaturiti un paio
di studi di sintesi, contenenti anche dati nuovi rispetto al passato
(Tamburini 1981; 1985). Più di recente lo stato delle conoscenze
su Civita è stato riassunto in Naso 1996, pp. 275-280; Tamburini
1998a, pp. 68-72; Cifani 2003, pp. 48-50.
12
Come, ad esempio, la comunità della vicina Volsinii che, abbandonata la vasta, ma poco difendibile, area urbana compresa
tra le attuali località di Poggio Moscini e del Mercatello, si
ritirò nella parte più meridionale dell’area cinta dalle antiche
mura, andando a occupare un esiguo pianoro difeso da un’altissima rupe, proprio di fronte alla sponda lacustre e a controllo
del sottostante tracciato della via Cassia, dando così vita al primo nucleo abitato della Bolsena medievale (a questo proposito
v. Frazzoni 2001, p. 55; Casaccia, Tamburini 2005, p. 5).
13
Secondo alcuni autori si tratterebbe delle incursioni della
seconda metà del VI secolo (questione riassunta in Tamburini
1998a, p. 72) e in questo senso si esprime anche, da ultimo,
Giuseppe Biamonte (2001, pp. 358-359), mentre in Moroni
1840-1878 (vol. CI, p. 296) si propendeva per una data da ricercarsi nel corso del secolo VIII.
14
Ad esempio in Peleggi 1971, pp. 25-33; Pannucci 1975, pp.
49-53; Ruspantini 1978, pp. 9-21; ma già in Pelosi, Fortunati
1998, pp. 21-22, si procede a opportuna rettifica.
15
L’intera questione (già anticipata in Tamburini 1985, pp.
185-186, nota 14) è esemplarmente trattata in Moscini 1991,
pp. 13-15 (senza, però, il suffragio di riferimenti bibliografici)
e, da ultimo, in Biamonte 2001, p. 333-335 (con ampia base di
5
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confronti bibliografici). A questo proposito v. anche supra, pp.
11-12, nota 1.
16
V. ad es. Pallottino 1978, pp. 348-351.
17
Ad esempio le località di Torano (a nord-est di Civita di
Grotte di Castro, oggi nel comune di S. Lorenzo Nuovo), di
Turona (a sud di Bolsena, presso il confine con Montefiascone)
e di Turrena/Tujena (a est di Civita di Grotte di Castro).
18
G.F. Gamurrini, in Carta archeologica 1881-1897, p. 7, nota 2.
19
Liv. V, 31, 5 e 32, 2, 4.
20
Biamonte 2001, p. 332.
21
Baffioni 1967.
22
L’ipotesi, avanzata nell’ambito della ricostruzione della diocesi paleocristiana di S. Ippolito in Val di Lago, si deve a Vittorio Burattini (per cui v. da ultimo Burattini 1997).
23
Stanco 1994; Munzi 1995; 1998. La questione è bene riassunta anche in Biamonte 2001, pp. 356-357, nota 102.
24
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Bolsena, in corrispondenza della zona da cui ha origine il fiume Marta, unico emissario lacustre, e dove sorge l’omonimo
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275-286, appare attestato anche nella necropoli nord-occidentale di Bisenzio, in loc. Grotte del Mereo, la più vicina a
Civita di Grotte di Castro (ibidem, pp. 239-258).
38
Come sostenuto da più parti (Colonna 1973, p. 63; 1999,
pp. 19-20; Maggiani 2003, p. 87) la scomparsa intorno al
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secolo a.C.) sia la fase più tarda (di IV-III secolo a.C.) (per cui
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dall’Istituto di Topografia Antica dell’Università di Roma “La
Sapienza”, sotto la direzione di Paolo Sommella; la nuova collana dei Contributi, analoga alla Forma Italiae sia per i criteri
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“Tomba della Colonna” in loc. Madonna di Torano (comune di
S. Lorenzo Nuovo) effettuati dal gruppo archeologico locale,
la camera funeraria (già violata e da molto tempo accessibile)
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tomba, spezzato dai clandestini) che, fino a quel momento, non
era mai stato liberato dal terreno che lo riempiva (v. infra, fig.
52). Una situazione analoga venne riscontrata anche nel 1983
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recente del primo Ferro e orientalizzante antico (fine VIII-inizi
VII secolo) nelle vaste zone arate del pianoro, dove prevalgono nettamente materiali del pieno VII e del VI secolo a.C.”.
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e Mario Temperini (allora impiegato del comune di Grotte di
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la fila di colombari di Vallerate-Civita (già rilevati a suo tempo
in Colonna 1974, p. 29) dovrebbe essere riferita al più tardi
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sporadici da Vigna la Piazza, conservati nel Museo civico di
Grotte di Castro, per cui v. infra, pp. 92-93, figg. 9-11.
106
Tamburini 1981.
107
Ibidem, pp. 122-123. Da segnalare anche la presenza di un
vaso di bucchero nero sottile di foggia e decorazione insolite
(definito da Alessandro Naso “lekythos-oinochoe”, attualmente conservato in Germania, nel museo di Gotha) databile nella
prima metà del VII secolo a.C. (Naso 1996, p. 278), dato per
proveniente dal circondario di Civita, verosimilmente da una
tomba (infra, p. 18, fig. 95).
108
Colonna 1974, p. 29.
109
Alcuni materiali possono essere datati anche nel secolo seguente. Per l’esame dei relativi corredi v. infra, pp. 104-117.
110
Per cui v. anche Timperi 1994, p. 90, fig. 61.
111
Sulle “tagliate” e sulle “vie cave” presenti nei territori falisco ed etrusco v. Quilici 1990; Nanni 2005; D’Erme, Pellegrini 2005.
112
Per cui v. Feruglio 1982. Una datazione che trova conferma
anche nella testimonianza del rinvenimento di frammenti di
ceramica argentata e a vernice nera in una tomba a camera con
pianta a croce greca della vicina località di Casale Lutinanino,
anch’essa con soffitto dell’atrio decorato a larghe travi piane
(Tamburini 1985, pp. 188-189, figg. 7, 22).
113
Dalla tomba François (Buranelli, Le Pera 1987) alle tombe
dei Tarnas (Sgubini Moretti 2004, p. 21, fig. 3a), dei Tutes
(ibidem, p. 22, fig. 3b) e del Pronao Arcuato (ibidem, p. 22,
fig. 3c); in queste tombe, tutte con atrio a forma di T rovesciata, il trattamento del soffitto a imitazione di una travatura
lignea riguarda sia la parte trasversale dell’atrio sia il tablino.
Nella vicina Poggio Buco, invece, la notazione in rilievo della
travatura del soffitto è già attestata nelle tombe a due camere
coassiali dell’Orientalizzante medio e recente (Pellegrini, Rafanelli 2005b, pp. 34-36, fig. 4).
114
Come vedremo più avanti, a Vallemuglie, a Maccarino
(due casi) e a Pianezze.
115
Queste tombe sono già state pubblicate in Tamburini 1985,
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pp. 194-195, figg. 6, 8, tav. II, figg. 21, 23; 1998a, pp. 70-71,
figg. 114-115.
116
Semplice citazione in Tamburini 1985, p. 188.
117
Ibidem, p. 199.
118
Come recentemente ribadito in Biamonte 2001, pp. 227-345.
119
Questa è la datazione che, ad esempio, si può proporre per
la tomba in infra, fig. 41, dal momento che nel terreno di risulta del suo (forse ennesimo) scavo clandestino, individuai
nei primi anni Ottanta del secolo scorso un frammento di olla
cilindro-ovoide arcaica (Tamburini 1985, p. 200). Inoltre,
nell’Antiquarium di Grotte di Castro si conservava un cospicuo nucleo di vasi arcaici (sia d’impasto sia di bucchero) relativi al corredo di una tomba a camera di Centocamere (per cui
v. ibidem, fig. 31).
120
Per le notizie relative al rinvenimento v. supra, p. 61, nota
46. L’episodio è citato anche in Naso 1996, p. 276.
121
Per cui v. Buranelli 1991, p. 256. Per l’esame delle due
iscrizioni v. infra, pp. 42-43, schede nn. 6-7.
122
Una oinochoe etrusco-corinzia acquisita dallo Stato nel 1964
(Gabinetto fotografico della SBAEM, neg. 14871) e un gruppo di
vasi conservati in una collezione privata di Grotte di Castro (per ulteriori dettagli v. Colonna 1974, p. 29; Tamburini 1985, p. 201).
123
Il colle è posto al confine tra i comuni di Grotte di Castro e
di S. Lorenzo Nuovo e la necropoli ricade in massima parte nel
secondo dei due comuni, come giustamente riportato in Timperi
1994, pp. 89, 93.
124
Si tratta essenzialmente di frammenti di orli attribuibili a olle a
ventre globulare (fig. 42 a-b) e cilindro-ovoide (fig. 42 c-e), con
l’aggiunta di un paio di orli inclinati all’interno con dorso scanalato (fig. 42 f-g), purtroppo non riconducibili a una forma precisa
(tazza, boccale, calice, olla) a causa del loro insufficiente stato di
conservazione, ma comunque databili nel corso del VII secolo
a.C. Lo stesso genere di orlo si ritrova, ad esempio, a Tarquinia
(necropoli “Le Rose”) in un contesto della prima metà del VII
secolo a.C. (Buranelli 1983, p. 50, n. 5), a Poggio Buco in calici
su basso piede databili nel secondo quarto del VII secolo a.C. (S.
Rafanelli, in Colmayer, Rafanelli 2000, p. 74, 4.10) e a Murlo
in ollette di forma Bouloumié L, prodotte verso la fine del secolo
(Lacy 1985, p. 143, 3.600).
125
Raddatz 1983, pp. 131-133. Dubbi su questa interpretazione
sono già espressi in Naso 1996, p. 278 e in Cifani 2003, p. 50.
126
Presenza già segnalata in Tamburini 1985, p. 188.
127
Alessandro Naso preferisce parlare di un “columen centrale
longitudinale e due columina trasversali, ortogonali al primo”
(Naso 1996, p. 285).
128
Ibidem, loc. cit. alla nota precedente.
129
Supra, p. 31, figg. 37-38.
130
Naso 1996, p. 286.
131
A questo proposito v. da ultimo Tamburini 1998a, p. 72 e nota
37 (con bibl. prec.).
132
Colonna 1974, p. 29, figg. 9-10.
133
Ibidem, p. 26, fig. 6; anche in Tamburini 1985, p. 196, fig. 11.
Sul problema dei cubicula non completati v. più avanti.
134
Gli scarsi resti dei corredi funebri, trascurati dai clandestini
e recuperati dalla Soprintendenza competente, erano costituiti
da frammenti di bucchero, di ceramica attica a figure nere, di
ceramica d’impasto (comprendente anche prodotti del Gruppo
Bolsena), di oggetti in bronzo e in ferro (Tamburini 1985, p. 201;
Timperi 1994, p. 89). Nonostante l’intervento della Soprintendenza competente, la tomba è completamente crollata nel 1994.
135
Il gentilizio era graffito sulla parete sinistra dell’atrio; non è
stato possibile trarne alcun apografo a causa del crollo della tomba. Citazioni in Tamburini 1989-1990, p. 302; Timperi 1994, p.
89 (Erina); Tamburini 1999b, pp. 269-270 (Herina). Per l’esegesi dell’epigrafe v. infra, p. 41, scheda n. 2.
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A questo proposito v. infra, pp. 39-40.
Come segnalato in Timperi 1994, p. 89.
138
L’esempio più rimarchevole di quest’uso resta la cosiddetta
“tomba rossa” di Pianezze, per cui v. infra, pp. 50-53.
139
Tamburini 1985, tav. II, fig. 24.
140
Ibidem, pp. 202-203.
141
Ibidem, p. 189, figg. 9, 30; Romanelli 1986, pp. 54-56, 85,
tav. 43.
142
Fatte le dovute proporzioni, un confronto può essere offerto
dalla Tomba Campanari, databile tra la fine del IV e il III secolo
a.C. (Messerschmidt, von Gerkan, Ronczewski 1930, p. 49, fig.
44; Torelli 1966, p. 1213).
143
Ad esempio nella cosiddetta “Grotta della Colonna” di Pianmiano (Bomarzo) (Baglione 1976, p. 22, tav. VII) e nell’architettura funeraria falisca (Colonna 1999, p. 20) d’età ellenistica.
144
Un’ottima riproduzione in Romanelli 1986, pp. 45-46, fig.
28 (con bibl. prec.); troppo alta la datazione all’età tardo-arcaica
assegnata alla tomba di Madonna di Torano in ibidem, p. 54.
145
Sulle modalità del ritrovamento v. supra, p. 62, nota 69.
146
V. supra, p. 19. In questa località sono anche individuabili
i resti di un’opera idraulica romana, costituiti da due condutture fittili annegate in un nucleo cementizio (per cui v. Biamonte
2001, p. 380, fig. 6).
147
Per l’esame del testo v. infra, pp. 40-41, scheda n. 1.
148
Golini 1857, pp. 138-139.
149
Notizie tratte da Ruspantini 1988, p. 33.
150
Romanelli 1986, p. 53, fig. 36; Ruspantini 1988, pp. 32-33,
tav. V; Tamburini 1998a, p. 71, fig. 116.
151
Citati in Timperi 1994, p. 91.
152
L’unico reperto sinora recuperato è costituito da un grosso
peso da telaio (Tamburini 1985, p. 204; Timperi 1994, loc. cit.
alla nota precedente).
153
Tamburini 1985, p. 204. Sull’ambiente e sulle figure in rilievo infra pp. 119-120.
154
Citato in Fiocchi Nicolai 1992-1993, p. 38.
155
Tamburini 1985, pp. 189-190.
156
Alludo alla crisi in cui caddero molti centri satelliti di Vulci e
di Volsinii alla fine del periodo arcaico e che, secondo Giovanni Colonna, sarebbe stata determinata dal riassetto politico che
le due capitali dettero ai rispettivi ambiti territoriali (Colonna
1999, pp. 19-21).
157
A sostegno di questa considerazione intervengono anche i
due testi da una tomba di Casale-Centocamere (infra, pp. 42-43,
schede nn. 6-7) che, senza l’intervento del governo pontificio
(per cui v. supra, p. 32), sarebbero rimasti nelle mani dei tombaroli e, con quasi assoluta certezza, non sarebbero mai giunti a
nostra conoscenza.
158
Per cui v. in particolare Tamburini 1985, pp. 201-202; 1990;
Timperi 1994, pp. 73-82; Naso 1996, pp. 275-285.
159
Pellegrini 2003, p. 306, tav. IV, 2; Maggiani, Pellegrini 2005,
p. 67, fig. 7, n. 1; Pellegrini, Rafanelli 2005b, pp. 48-50, fig. 10.
160
I reperti della Tomba P 19 (illustrati in infra, pp. 101-103,
figg. 42-46) sono costituiti sia da quelli rinvenuti in rapporto con
la camera funeraria (invv. 0004-0007, 0011-0023) sia da quelli
scoperti all’interno del loculo presso l’ingresso (invv. 0001-0003,
0008-0010, 0024), complessivamente corrispondenti ai numeri
SBAEM 124235-124258. Cronologicamente coprono l’intero
arco del VI secolo a. C.
161
Nel Museo civico di Grotte di Castro, inv. 0266 (SBAEM
132939) (cuspide inv. 0267, SBAEM 132940).
162
Il loculo, rinvenuto intatto al momento della ripulitura della
tomba, ha restituito un corredo funerario forse riferibile a una
bambina (presenza di una fuseruola, di un vasetto miniaturistico
e dei resti di una collana con pendenti bronzei), oggi conservato
nel Museo civico di Grotte di Castro, invv. 0256-0265 (SBA136
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EM 132932-132936, 132938) (per cui v. infra, pp. 101-102, figg.
42-43). La presenza di due coppe d’impasto su piede a tromba,
analoghe a esemplari da Orvieto e Poggio Buco (Bizzarri 1966,
fig. 40, D-E, O-P; Tamburini 1993a, p. 65, n. 45, fig. 20c; Bartoloni 1972, pp. 102-103, n. 100, fig. 47; ibidem, pp. 132-133, n.
120, fig. 63) consente di datare la deposizione nel secondo quarto
(o intorno alla metà) del VI secolo a.C.
163
Un analogo sistema di chiusura (che a Pianezze troviamo utilizzato più volte, nelle tombe P2, P7, P8, P9, P10, P13, P14, P18,
P33) è attestato anche in alcune tombe arcaiche di Sovana (necropoli di Poggio Felceto e di Poggio Grezzano: Maggiani 2003,
p. 82, fig. 4; Maggiani, Pellegrini 2005, p. 59, fig. 1, n. 1).
164
Sono stati recuperati scarsi resti dei corredi originari che,
comunque, sembrano indicare una cronologia compresa tra
il secondo e il terzo venticinquennio del VI secolo a.C., almeno considerando la presenza di un’olletta biansata di bucchero
nero ascrivibile al tipo 1a del bucchero di Orvieto (per cui v.
Tamburini 2004, pp. 197-199) e di una kylix attica a figure nere
con scena di ambito dionisiaco. Museo civico di Grotte di Castro,
invv. 0248-0255 (SBAEM, 132924-132931) (infra, pp. 102-103,
figg. 44, 46).
165
Museo civico di Grotte di Castro, invv. 0246-0247 (SBAEM
132922-132923), per cui v. infra, p. 101, figg. 40-41. L’oinochoe
è ascrivibile al tipo 8a di T. B. Rasmussen (1979, pp. 86-87, tav.
18, n. 76), diffuso in Etruria meridionale a partire dal secondo
quarto del VI secolo a.C.
166
Naso 1996, pp. 320-330.
167
Anche se con una sola attestazione (tomba SPOE9, per cui
v. Pellegrini 2003, p. 310, tav. VII, n. 2; Maggiani, Pellegrini
2005, pp. 70-73, fig. 9, n. 2; Pellegrini, Rafanelli 2005b, pp. 4143, fig. 5, n. 2) esattamente come nella zona di Civita.
168
Museo civico di Grotte di Castro, invv. 0162-0163 (SBAEM
90326, 90331), immagini in infra, p. 98, fig. 29.
169
Il cilindretto è riconducibile al fregio XXI della classificazione di G. Camporeale (1972, pp. 68-70).
170
Ibidem, tav. XXI, a-b.
171
Analogo ordito, ma tutto in rilievo e senza l’ausilio del colore,
ad es. in una tomba arcaica di S. Giovenale (infra, fig. 80 b), oggetto di un recente monitoraggio ai fini della tutela edito a cura
dell’Associazione Canino Info Onlus (Canino Info Onlus 2006,
p. 7, in basso a sinistra).
172
Ai due estremi di questo periodo si possono porre una coppa
laconica (esaminata in Naso 1996, p. 284) e una coppa emisferica in bucchero grigio di produzione orvietana, con orlo ingrossato all’esterno e largo piede a echino, appartenente al tipo 2d della
mia classificazione del bucchero di Orvieto (Tamburini 2004,
pp. 210-211). Museo civico di Grotte di Castro, invv. 0164-0178
(SBAEM 90333, 90335-90339, 90341-90343, 90349, 90351,
90353-90355, 90357). Per l’illustrazione dei materiali recuperati
nella tomba e scampati al furto del 1986 v. infra, pp. 98-99, figg.
30-33.
173
Secondo Alessandro Naso “…si può attribuire ad artigiani vulcenti la paternità della decorazione sul soffitto a fasce in colore
rosso ad imitazione dell’intelaiatura lignea, attestata già dal 600
a.C. (…) e adottata sino al 550 a.C. (…) anche in centri del territorio volsiniese aperti all’influenza vulcente (come Grotte di
Castro e Sermugnano)” (Naso 1996, p. 430). L’uso del colore
rosso a completamento delle architetture in rilievo è attestato anche a Pitigliano nella necropoli di S. Giovanni (tomba PSGV2)
verso la fine del VI secolo a.C. (Pellegrini 2005a, p. 101, fig.
3, n. 2; Pellegrini, Rafanelli 2005a, p. 92, fig. 148; 2005b, pp.
55-56, fig. 12).
174
Per cui v. supra, p. 42, scheda n. 5.
175
Sull’interpretazione di questo simbolo v. supra, p. 22.
176
Per cui v. supra, figg. 37-38, 44 e pp. 31, 33-34.

177
La planimetria della tomba è edita in Tamburini 1985, p. 197,
fig. 13. Per la relativa scheda epigrafica v. supra, pp. 41-42, scheda n. 3.
178
Questa tomba, costituita da un unico ambiente “a grotticella”,
fu distinta al momento dello scavo con la sigla P7 (per cui v.
Tamburini 1985, p. 190, nota 30); la stessa sigla è stata successivamente assegnata anche alla tomba a pianta complessa scavata
sul gradone principale di Pianezze, tra le tombe P1 e P8.
179
Questi reperti (oggi conservati nel Museo civico di Grotte di
Castro, per cui v. infra, pp. 100-101, figg. 37-39) furono rinvenuti dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale
nel 1978. Le lucerne, di tipo Loeschcke X (per cui v. ad es. Cipollone 2000-2001, passim; per un errore di stampa, sono definite
di tipo Loeschcke XI in Tamburini 1985, loc. cit. alla nota precedente), erano otto, ma sei di queste vennero trafugate nel 1986.
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Basilica Santuario di Maria SS. del Suffragio (foto Filosomi).

4. IL PAESE
4.1. Chiese
Basilica Santuario di Maria SS. del Suffragio
La primitiva chiesa fu costruita in onore di San
Giovanni Battista, probabilmente intorno all’VIII
secolo. Sottoposta in origine alla giurisdizione del
vescovo di Orvieto, nel 1378 passò alla Diocesi di
Montefiascone.
Nel 1462 fu visitata da Papa Pio II, che regalò alla chiesa un prezioso reliquiario della Croce e
un calice2 e, concesse un’Indulgenza di sette anni e
sette quarantene a tutti coloro che, in occasione della festa di San Giovanni Battista, avessero visitato
il tempio e versato un’offerta per la manutenzione
del medesimo3.
Poche sono le notizie relative alla struttura della
chiesa che possono essere desunte dalle descrizioni
comprese tra il 1487 e il 1561; più precise si trovano invece nelle relazioni del 1578 e del 1611, dalle
quali si evince la presenza di un campanile, una sacrestia, un pulpito, un cimitero, quattro altari, sette
cappelle e un pavimento posto a una quota inferiore
rispetto all’attuale4.
Nel 1616, mentre era Pievano Don Ascanio Salci, venne a predicare a Grotte un padre cappuccino, Padre Angelo da Ronciglione, il quale essendo
molto devoto alla Madonna, fece venire da Roma
una statua che la rappresentasse. La statua arrivò
in quello stesso anno e, “tanta fu la calca della
popolazione che si mosse ad incontrarla che molti
caddero dai dirupi, ma nessuno si fece male”5.
A questo primo miracolo ne seguirono molti
altri, tanto che le venne attribuito l’appellativo di
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Fig. 2. Pianta della Basilica.

Fig. 1. Statua della Madonna del Suffragio. Basilica Santuario di Maria
SS. del Suffragio, presbiterio (foto Filosomi).

Madonna dei Miracoli6.
Il cardinale Odoardo Farnese, su richiesta della
Comunità ne divenne il protettore.
La statua risponde al tipo iconografico dell’Immacolata Concezione: una figura di giovane donna,
in piedi, su una falce di luna crescente e un cuscino di
nuvole da cui si affaccia la testa di un angelo (fig. 1).
Consultando il manoscritto iniziato nel 1723 dal
Canonico Virgilio Cini7, si viene a sapere che in breve tempo, dopo la venuta della statua, fu raccolta la
somma di circa 10-12 mila scudi che servì da stimolo per iniziare la nuova fabbrica.
Secondo questo manoscritto, la nuova fabbrica si
sarebbe iniziata nel 1625.
L’incarico per il progetto fu affidato all’architetto
Girolamo Rainaldi.
Nel 1672 l’architetto Andrea Selvi completò la
chiesa con la cupola ovoidale e così il 12 ottobre
1698, il card. Marco Antonio Barbarigo, consacrò il
sacro edificio in onore di Maria SS. del Suffragio e
di San Giovanni Battista.
L’impianto della chiesa è a croce latina, a navata
unica su cui si affacciano le cappelle laterali (fig. 2).
Nel 1713, l’intagliatore romano Bartolomeo De
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Zettis, costruì la Gloria (fig. 3) che ancora oggi si
può ammirare in fondo al presbiterio, sostituendo il
primitivo altare di Valeriano di Silvestro di Bagnaia8.
Ottenuto, nel 1723, il decreto da parte del Capitolo Vaticano, per procedere all’incoronazione della statua della Madonna del Suffragio, si pensò di

Fig. 3. Bartolomeo de Zettis, Gloria. Basilica Santuario di Maria SS. del
Suffragio, presbiterio (foto Burla).

Fig. 4. Morettini Angelo e Nicola, Organo. Basilica Santuario di
Maria SS. del Suffragio, controfacciata (foto Filosomi).

restaurare e abbellire la chiesa, in modo che fosse
degna di accogliere il rappresentante del Capitolo
Vaticano e la moltitudine di forestieri, che si prevedeva ci sarebbero stati.
La data stabilita per l’importante evento fu il 23
maggio 1728, festa della SS. Trinità.
Tra il 1761 e il 1765 Andrea e Liborio Moranti
di Montefiascone, furono incaricati di costruire la
nuova bussola e la sovrastante orchestra. L’organo
esistente, costruito da Lorenzo Alari tra il 1731 e

il 1732, venne sostituito nel 1872 con quello della
ditta Angelo e Nicola Morettini di Perugia9 (fig. 4).
Nella seconda metà del XIX secolo si ebbe il
restauro più radicale della chiesa con l’aggiunta
di decorazioni e dipinti. L’artefice fu l’arciprete
Ferdinando Franciosi, il quale prese contatto con
il prof. Luigi Fontana10.
Fontana incaricò l’ingegnere Vincenzo Jacobini di Roma di fare i rilievi e i disegni della chiesa,
mentre lui eseguì tutte le pitture. Per le decorazioni a finti marmi si servì dei suoi aiutanti Nicola
Achilli e Mariano Pepi11.
L’opera del Fontana all’interno della chiesa è
imponente:
- nel presbiterio sono affrescati nella parete destra la Natività di San Giovanni Battista, mentre
su quella sinistra la Decollazione del Santo (fig.
5); sulla volta, entro un ovale, l’immagine della
Madonna del Suffragio sorretta da angeli e in basso le anime purganti.
- nella calotta del transetto destro, è dipinto San
Vincenzo Ferrer; ai lati, entro quattro medaglioni,
i Dottori della Chiesa (S. Atanasio, S. Giovanni
Crisostomo, S. Agostino e S. Ambrogio) (fig. 6).
- sotto il cornicione, nella lunetta ricavata sopra

Fig. 5. Luigi Fontana, Decollazione di San Giovanni Battista. Basilica Santuario di Maria SS. del Suffragio, presbiterio (foto Burla).
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la porta della sacrestia vecchia, troviamo raffigurato
San Luca.
- nella calotta del transetto sinistro, San Flavio in

gloria, ai lati, entro tondi, i Dottori della Chiesa (S.
Gregorio Magno, S. Basilio, S. Tommaso D’Aquino, S. Girolamo).

Fig. 6. Luigi Fontana, San Vincenzo Ferrer e i Dottori della Chiesa.
Basilica Santuario di Maria SS. del Suffragio, transetto destro,
calotta (foto Burla).

Fig. 8. Luigi Fontana, David profeta. Basilica Santuario di Maria SS.
del Suffragio, pennacchio della cupola (foto Burla).

Fig. 7. Luigi Fontana, la Giustizia. Basilica Santuario di Maria SS.
del Suffragio, cupola (foto Burla).
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- nella lunetta sopra la porta della sacrestia San
Giovanni Evangelista.
- nella cupola, entro nicchie, sono poste quattro
statue rappresentanti le Virtù Cardinali (Prudenza,
Temperanza, Giustizia, Fortezza) di stucco bianco
(fig. 7). La colomba, simbolo dello Spirito Santo,
domina la calotta del lanternino.
- nei quattro pennacchi i Profeti: Isaia, David,
Ezechiele, Geremia (fig. 8).
- nella volta della navata sono rappresentate le
tre Virtù Teologali (Fede, Speranza, Carità) (fig. 9).
- nella controfacciata, ai lati dell’organo, troviamo da una parte la Madonna con Gesù Bambino e
dall’altra il profeta Isaia.
- nella parete destra, della cappella del fonte battesimale, entro una nicchia, è dipinta la Pietà.
Contemporaneamente ai grandi lavori di restauro
della collegiata, si ebbe la trasformazione completa
dell’Oratorio del Santissimo Sacramento.

Fig. 9. Luigi Fontana, la Carità. Basilica Santuario di Maria SS. del
Suffragio, navata, volta (foto Burla).

Il progetto dei lavori fu affidato sempre al Fontana12, il quale ideò un soffitto ligneo a cassettoni,
impostato su una struttura lignea con archi sorretti da colonne con capitelli dorici (poggianti su un
basamento che viene utilizzato da genuflessorio dei
retrostanti seggi) e specchi lisci di noce. Il lavoro fu
eseguito da Vincenzo Salotti.
Fu lo stesso Fontana che pensò di mettere in diretta comunicazione l’Oratorio del SS. Sacramento
con la navata principale della Chiesa. L’apertura fu
munita di una cancellata in ferro battuto, eseguita da
Giuseppe Giometti. Il lavoro fu terminato nel 1890.
Oltre ai lavori strutturali che nel corso dei secoli
riguardarono la chiesa, bisogna dare il giusto rilievo
alle numerose opere d’arte che vi sono conservate.
Tra le più preziose le pale d’altare di Francesco Nasini raffiguranti La circoncisione, La Madonna del
Rosario fra S. Caterina da Siena e S. Domenico (fig.
10), realizzati nel 1654 e un affresco raffigurante
San Bonaventura, eseguito dal pittore nel 166513.
Degne di nota sono anche l’olio su tela rappresentate La Madonna della cintola fra S. Tommaso
da Villanova e S. Monica e l’affresco raffigurante S.
Cristoforo per le quali non è del tutto certa l’attribuzione al Nasini.
Nella parete sovrastante l’ingresso della Cappella del SS. Sacramento si trova la tela con il Battesimo di Gesù attribuita alla scuola di Pietro da Cortona (fig. 11).
Nella cappella di Sant’Anna, un quadro del pittore locale Pacifico Pacifici del sec. XVII, raffigurante la Vergine col Bambino e Sant’Anna14.
Nell’altare del transetto sinistro si trova un di-

Fig. 10. Francesco Nasini, Madonna del Rosario tra Santa Caterina
da Siena e San Domenico. Basilica Santuario di Maria SS. del
Suffragio, transetto destro, altare (foto Costantini).

pinto rappresentate il SS. Crocifisso tra i Santi
Francesco D’Assisi e Maria Maddalena,15 della
scuola di Guido Reni (per tradizione proveniente
dalla distrutta città di Castro) (fig. 12).
Infine nell’Oratorio di Santa Croce16 si trova una
bellissima pala d’altare raffiguarante il SS. Crocifisso tra i Santi Francesco d’Assisi e Filippo Neri,
che presenta le iniziali G.A.C. 17(Giovanni Andrea
Carlone, sec. XVII) (fig. 13).
Intono alla chiesa si trovano delle piccole cappelle: di Sant’Emidio, la cripta sacrario, la cappella
della deposizione, la cappella con il Presepio permanente 18 (fig. 14) e l’Oratorio della Coroncina
Antiquarium
L’Antiquarium della Basilica di Maria SS. del
Suffragio, accoglie un prezioso percorso espositivo
ricco di significati religiosi e culturali, di legami forti con il passato e con la cultura che ci ha preceduti,
tali da caratterizzare un’intera comunità.
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Fig. 11. Scuola di Pietro da Cortona, Battesimo di Gesù.
Basilica Santuario di Maria SS. del Suffragio, cappella
del SS. Sacramento, parete d’ingresso (foto Costantini).

Fig. 13. Giovanni Andrea Carlone, SS. Crocifisso tra
i Santi Francesco d’Assisi e Filippo Neri. Basilica
Santuario di Maria SS. del Suffragio, Oratorio di Santa
Croce, altare (foto Costantini).
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Fig. 12. Scuola di Guido Reni, SS. Crocifisso tra i
Santi Francesco d’Assisi e Maria Maddalena. Basilica
Santuario di Maria SS. del Suffragio, transetto sinistro,
altare (foto Costantini).

Fig. 14. Mario Vinci, Annunciazione. Basilica Santuario
di Maria SS. del Suffragio, Cappella con il presepio
permanente (foto Costantini).

è costituito da ventiquattro stanze ricavate da
antiche tombe messe in comunicazione tra loro e vi
si accede da una piccola porta situata nella sacrestia, attraverso una stretta scala di pietra.
I lavori di sistemazione dei locali in questione
sono iniziati a metà degli anni ’70.
Si è trattato essenzialmente di epurare le tombe
dai cadaveri che nel corso del tempo si erano accumulati e di restaurare i locali per renderli idonei
alla musealizzazione.
Durante i lavori sono venuti alla luce i resti murari che appartenevano alla primitiva chiesa dedicata a San Giovanni Battista: ad esempio nella stanza
del Museo si possono ammirare i resti di un affresco del XVI secolo, raffigurante San Francesco
che riceve le stimmate (fig. 15). Un’altra scoperta
interessante è quella che riguarda il ritrovamento
delle spoglie mummificate di una donna (fig. 16).
Dallo studio effettuato si è potuto accertare che si
tratta di una giovane donna vissuta verso la fine del
secolo XVIII19.
I lavori di spurgo, così come quelli di restauro

Fig. 16. Resti mummificati di una giovane donna. Basilica Santuario
di Maria SS. del Suffragio, Antiquarium, stanza n° 13 (foto Burla).

Fig. 15. San Francesco d’Assisi che riceve le stimmate. Basilica Santuario
di Maria SS. del Suffragio, Antiquarium, stanza n° 9 (foto Burla).

e di allestimento, sono stati curati dal Rettore della
Basilica, Don Angelo Maria Patrizi, che ha dedicato tutta la sua vita e le sue opere alla chiesa.
Con la costituzione del Museo ha cercato di offrire un riparo sicuro e confortevole a molte opere
in stato di acuta sofferenza o di rischio crescente e,
nello stesso tempo, ha consentito che le opere, un
tempo destinate al culto, continuassero ad essere
esposte al pubblico.
Il museo della basilica dunque è una realtà storica e artistica che si affianca alle altre istituzioni
culturali del paese, anche perché al suo interno è
custodita quella che si potrebbe definire la memoria storica di Grotte di Castro.
Si compone di diversi nuclei: la sezione d’arte
sacra ospita sia paramenti liturgici che argenteria
(carteglorie, candelieri, calici, pissidi, ostensori,
reliquiari) ascrivibili a un periodo compreso tra il
XVIII e il XX secolo; la sezione archeologica accoglie reperti di epoca preistorica, protostorica e
del periodo etrusco arcaico.
Una piccola sezione è dedicata ai cimeli della
Madonna del Suffragio come gli argani per la discesa della statua o ex voto particolari.
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Due di questi ultimi meritano una menzione
particolare: il primo consiste in una tenda di lamina argentata (fig. 17), ricamata in oro, al cui centro
campeggia l’immagine della Madonna del Suffragio, circondata da girali che racchiudono in basso lo
stemma gentilizio del donatore (rana e stella), con la
dedica in un cartiglio < IACOBUS ANT. RAN. US.
TUSCAN. DONAVIT A.D. 1727 >.
La tenda fu fatta per voto del Sig. Giacomo Antonio Ranucci e della Signora Settimia Pandolfi, che
era scampata ad una mortale infermità dopo essersi
raccomandata alla Madonna del Suffragio.
Del secondo ex voto, una croce da altare, esiste
solo la base di legno (fig. 18), al centro della quale
si può ammirare l’incrostazione in madreperla raffigurante la Madonna del Suffragio in mezzo a nubi e
teste di cherubini, circondata da stelle, con ai lati gli
Apostoli Pietro e Paolo e in basso lo stemma della
Terra Santa e la dedica
B.M.V. SUFFRAGI
TERRAE GRYPTARUM PATRONA
P. FRANCISCUS CRYPTIS
DONAVIT ANNO 1800

Fig. 17. Tenda di lamina argentata. Basilica Santuario di Maria SS. del
Suffragio, Antiquarium, stanza n° 1 (foto Burla).
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Fig. 18. Base di croce da altare, Basilica Santuario di Maria SS. del
Suffragio, Antiquarium, stanza n° 7 (foto Costantini).

Il dono, unitamente ad una muta di carteglorie
sempre in madreperla (oggi scomparse), fu fatto da P.
Francesco Pucci dei Minori Osservanti che fu miracolosamente preservato dalla peste per intercessione

Fig. 19. Reliquiario della Santa Croce. Basilica Santuario di Maria SS.
del Suffragio, Antiquarium, stanza n° 7 (foto Burla).

Vi sono conservati ben due busti: uno di legno
dorato del secolo XVIII (fig. 20) e l’altro d’argento, opera dell’incisore pontificio Aurelio Mistruzzi
del 1932 e donato alla chiesa dall’Arciprete Sperapani23.
Chiesa di San Pietro Apostolo
Costruita nel centro e nel punto più elevato del
paese, la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, doveva essere già stata terminata nel 1118,
poiché proprio in quell’anno venne consacrata dal
vescovo Guglielmo24.

Fig. 20. Busto in legno dorato di San Flavio martire. Basilica Santuario
di Maria SS. del Suffragio, Antiquarium, stanza n° 4 (foto Costantini).

della Madonna del Suffragio, di San Flavio e di San
Rocco20.
Una menzione particolare per la sua rilevanza va
al Reliquiario della Santa Croce21 (fig. 19), donato
alla chiesa (secondo la tradizione), da Papa Pio II,
durante la sua sosta a Grotte di Castro. Il reliquiario si compone di una base impostata su un gradino
di legno modanato e dorato; al di sopra si innesta
la croce, caratterizzata in basso da una piccola teca
contenente le reliquie, fiancheggiata da due angioletti in volo poggianti su volute e sovrastata dalle figure
di S. Giovanni e della Vergine. Sul retro, tra raggi di
sole, si trovano S. Bernardino, Gesù Cristo, la Vergine, S. Giovanni, S. Cristoforo e il Padre Eterno.
All’estremità delle braccia della croce vi sono piccoli globi in osso.
Nell’occasione il Papa concesse l’indulgenza di
sette anni e sette quarantene a tutti coloro che nella festa di San Giovanni Battista, avessero visitato
il tempio e versato un’offerta per la manutenzione
del medesimo. La relativa bolla54, rilasciata da Abbadia San Salvatore, si conserva nella Stanza n° 3.
Naturalmente non potevano mancare, all’interno del
Museo, opere d’arte riferibili al Patrono di Grotte di
Castro: San Flavio Martire.

Fig. 21. Facciata della Chiesa di San Pietro Apostolo (foto Burla).

L’edificio, nel corso dei secoli, ha subito varie
trasformazioni architettoniche: in origine aveva
una pianta basilicale a tre navate; successivamente prese la forma ad aula, l’ingresso venne ribaltato, il corpo di fabbrica allungato e il campanile
rialzato25.
La facciata, a due ripiani, con riquadrature a
rilievo in stucco, conclusa da un timpano in cui
sono rappresentate le sacre chiavi, è stata costruita
a partire dal 173926 (fig. 21).
Alla fine del XIX secolo l’architetto Luigi Fontana demolì la volta del presbiterio e costruì l’attuale soffitto a lacunari, abbellendolo con la tela
della Madonna Assunta, i Quattro Profeti, San Pie75

Fig. 22. Luigi Fontana, San Paolo che predica ad Atene. Chiesa di San Pietro Apostolo, presbiterio (foto Burla).

tro che guarisce lo storpio e San Paolo che predica ad
Atene (fig. 22).
Nel 1956 crollò una parte del soffitto e, nei restauri
che seguirono, fu aggiunta la tela con la Missione degli
Apostoli, opera di Padre Nazareno Confaloni.

Entrando in chiesa, nella prima cappella a destra, si ammira la Tomba del Card. Salotti27 (fig.
23) costituita da una base di marmo nero sopra
la quale poggia un sarcofago, sormontato da un
cuscino di porfido, sul quale è adagiata la croce

Fig. 23. Tomba del Cardinale C. Salotti. Chiesa di San Pietro Apostolo,
navata, prima cappella a destra (foto Burla).

Fig. 24. Statua della Madonna Assunta. Chiesa di San Pietro Apostolo,
presbiterio (foto Costantini).
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Fig. 25. Crocifisso. Chiesa di San Pietro Apostolo, navata, cappella del
SS. Crocifisso (foto Costantini).

Fig. 26 .Salomé che assiste alla decapitazione di San Giovanni Battista.
Chiesa di San Pietro Apostolo, navata, terza cappella a sinistra (foto
Costantini)

pettorale. In alto campeggia il ritratto del Cardinale. Il progetto della tomba fu curato nel 1948
dall’ing. Luigi Fracassini.
In fondo al presbiterio, entro una nicchia, è posta
la statua della Madonna Assunta (fig. 24), arrivata
da Roma per interessamento del sacerdote Eufemio
Rosati insieme a Pietro di Sante Rufino, Giglio di
Ranuccio e dal dott. Virgulti28. La statua, databile al
XVI secolo, una volta detta “Madonna dei Raccomandati”, è nascosta da una tela raffigurante la Consegna delle chiavi dell’artista Flaviano Venti.
Proseguendo nel lato sinistro della chiesa si trova
la cappella dedicata al SS. Crocifisso, sul cui fondo
campeggia un Crocifisso ascrivibile al XVIII secolo
(fig. 25).
Nella cappella accanto si conserva una pregevole
tela raffigurante Salomè che assiste alla decapitazione del Battista, opera di un anonimo di scuola romana del secolo XVII (fig. 26).
Nella cappella della Madonna del Carmine è posta un’urna con le spoglie di Santa Faustina Martire29 compatrona, insieme a San Flavio, di Grotte di
Castro. Nell’altare è appesa la tela con la Madonna
con Gesù Bambino che dà lo scapolare a Simone
Stoch, tra i Santi Teresa d’Avila, Anna, Carlo Borromeo e Filippo Neri.
Nella prima cappella si trova il Fonte Battesimale, costruito nel 1963, dopo aver demolito il precedente del 192130.
Chiesa di San Marco
Situata fuori del centro storico del paese, in una
piccola piazza intitolata a Paolo di Castro, la chiesa è
stata costruita verso la fine del secolo XIX inizio XX
su disegno dell’architetto Enrico Buratti31.
Un edificio sacro, dedicato a San Marco, con
annesso convento dei Padri Conventuali32, esisteva già poco distante dalla stessa chiesa, ma venne
distrutto a seguito della rettifica della strada Maremmana 7433.
La chiesa costruita dall’architetto Buratti doveva essere terminata nel 1921, poiché in un documento conservato nell’Archivio Vescovile di Montefiascone, si legge che gli abitanti del rione di San
Marco fecero, in quell’anno, richiesta al vescovo
di far riconsegnare la statua di Sant’Antonio da
Padova, conservata provvisoriamente (dalla demolizione della precedente chiesa) nella Collegiata di
San Giovanni Battista34.
Entrando nella piccola chiesa a navata unica, si
possono ammirare delle opere di pregevole fattura:
nel primo altare a sinistra la tela con la Madonna con
Gesù Bambino e Sant’Anna tra Santa Lucia e San
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Fig. 27. Madonna con Gesù Bambino e Sant’Anna tra i
Santi Lucia e Biagio. Chiesa di San Marco, navata (foto
Costantini).

Fig. 28. Matteo Pacelli, Morte di San Giuseppe, Chiesa di
San Marco, navata (foto Costantini).

Fig. 29. Sant’Antonio Abate. Chiesa di San Marco,
controfacciata (foto Costantini).

Fig. 30. Sant’Antonio da Padova. Chiesa di San Marco,
navata (foto Costantini).
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Biagio (fig. 27), donata alla chiesa nel 1729 dalla
società delle tessitrici35; nel primo altare a destra La
Vergine in gloria tra San Luigi, San Giuseppe, San
Vincenzo Ferrer e Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, opera del XVII secolo, proveniente dalla chiesa di
San Pietro; nell’altare accanto La morte di San Giuseppe, di Matteo Pacelli del primo quarto del XVII
secolo (fig. 28); sulla controfacciata Sant’Antonio
Abate, assegnabile al XVI secolo (fig. 29).
Due statue sono conservate all’interno della chiesa: Sant’Antonio da Padova (fig. 30) e la
Madonna Immacolata, entrambe riferibili al XVII
secolo.
Chiesa di Santa Maria delle Colonne
La chiesa parrocchiale36, situata a circa tre chilometri dal centro abitato, ha origini antiche ascrivibili a un periodo compreso tra il XII e il XIII
secolo.
In antico veniva chiamata Santa Maria dei Monaci o delle Colonne.
La chiesa che vediamo oggi, a navata unica,
terminante con abside, ha subito nel corso dei se-

Fig. 32. Arcangelo Gabriele. Chiesa di Santa Maria delle Colonne,
controfacciata (foto Burla).

Fig. 31. Madonna in trono con Gesù Bambino. Chiesa di Santa Maria
delle Colonne, abside (foto Burla).

coli numerosi cambiamenti.
Le più antiche notizie che si posseggono
sull’edificio si ricavano dalla Visita Pastorale del
1629 fatta dall’arciprete Don Tiburzio Mattei37,
dove viene menzionato l’affresco che decorava
l’abside in cui erano rappresentati la Madonna in
trono con Gesù Bambino tra i Santi Pietro e Paolo
(fig. 31).
Nel 1870, a seguito del crollo di una parte del
tetto, l’arciprete Franciosi suggerì di costruire una
stanza adiacente alla sacrestia. Molto probabilmente fu in questa occasione che venne modificata la planimetria della chiesa così che l’abside fu
collocata dove in origine si trovava la facciata e
al suo posto fu aperto il portale. Scomparvero in
quell’occasione le figure dei Santi Pietro e Paolo,
mentre fu staccato l’affresco raffigurante la Madonna con il Bambino38.
Nel 1930 il tetto minacciò di cadere di nuovo,
per cui la chiesa fu chiusa al culto fino al 1933,
anno in cui Don Domenico Capozzi fece fare i
lavori durante i quali vennero alla luce alcuni affreschi: i fregi a grottesche dell’arco, l’Arcangelo
Gabriele (fig. 32) e la Madonna annunciata, ai lati
della porta.
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Fig. 33. Annunciazione. Chiesa di Santa Maria delle Colonne, navata (foto Burla).

Altri resti di affreschi si rinvennero durante i
lavori di restauro del 1954: sulla parete destra della navata l’Annunciazione (fig. 33), e nella nicchia
dell’abside la Madonna con il Bambino databile al
XV secolo.
Chiesa di Santa Maria di Castelvecchio
Costruita nel 1550 con contributo dei Bifolchi39, la chiesa è dedicata a Santa Maria Assunta
in Cielo. Solo in seguito si decise di aggiungere
l’appellativo “Castelvecchio”, per precisare la località in cui sorgeva. Era abitata da eremiti che

Fig. 34. Madonna in trono con Gesù Bambino tra i Santi Sebastiano e
Rocco. Chiesa di Santa Maria di Castelvecchio, abside (foto Burla).
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vivevano grazie alla rendita del loro orto e alle
elemosine delle persone40.
Dalla Visita Pastorale del 1629, effettuata dall’arciprete Tiburzio Mattei41, apprendiamo che nella
domenica successiva all’Assunta, si effettuava una
solenne processione con il trasporto della Madonna
della chiesa di San Pietro a Castelvecchio.
Nel 1794 il Cardinale Maury confermava con dichiarazione scritta la dipendenza della chiesa dalla
parrocchia di San Pietro.
L’edificio si presenta a navata unica terminante con abside, ove si può ammirare, entro una nicchia, un dipinto raffigurante la Madonna in trono
con Gesù Bambino tra San Sebastiano e San Rocco
(fig. 34). In basso un’iscrizione: PARTUS VIRGINITAS DISCEDES/ TEMPORE IN OMNI/ VIRGINIS IBI GREMIO/ FOEDERA PACIS HABENT
MDXXXXX42. .
Oggi l’edificio si trova in stato di abbandono.
Chiesa dell’Annunziata
Immersa nel verde della campagna grottana, la
piccola chiesa, a navata unica, è dedicata a Santa
Maria, ma viene chiamata da tutti l’Annunziata.
Negli atti notarili questa contrada compare per la
prima volta nel 159643, ma l’origine della chiesa è
senz’altro anteriore.
Dalla Visita Pastorale del 162844 apprendiamo che
la chiesa, dipendente dalla Parrocchia di San Pietro,
aveva la facciata aperta, delimitata da un grande arco
e in basso un cancello di legno.
Dell’antica decorazione rimane un affresco, nella parete di fondo del presbiterio, raffigurante Gesù

proprio durante questo episodio bellico fu distrutta
Villa di Rosano e la relativa chiesa45.
La prima pietra della nuovo edificio sacro fu posta il 13 ottobre 1987 dal Vescovo Mons. Fiorino Tagliaferri; nel 1988-1989 vennero costruite la cappella del SS. Sacramento, la sacrestia e il campanile.
Nel 1992 furono benedette tre campane da porre sul campanile e finalmente, nel 1993, la chiesa è
stata inaugurata e intitolata a San Giovanni Apostolo
Evangelista46 (fig. 36).
Al suo interno si possono ammirare alcune statue
dello scultore Mario Vinci di Acquapendente.

4.2. Palazzi

Fig. 35. Gesù Cristo crocifisso tra i Santi Giovanni Battista, Pietro,
Giovanni Evangelista, Maria Maddalena e la Vergine Maria. Chiesa
dell’Annuziata, presbiterio (foto Burla).

Cristo crocifisso tra i Santi Giovanni Battista, Pietro, Giovanni Evangelista, Maria Maddalena e la
Vergine Maria, databile al XVI secolo (fig. 35).

Palazzo Comunale
Situato nel centro del paese, fronteggia da una
parte la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo
e, dall’altra parte, la piazza dedicata a Matteotti.
Venne progettato nella seconda metà del XVI
secolo da Jacopo Barozzi comunemente conosciuto come il Vignola47 (fig. 37).
Le poche notizie che si ricavano sul palazzo
sono annotate nel Libro delle Memorie48, conservato presso l’Archivio Storico Comunale di Grotte
di Castro. Da ciò che è scritto su questo volume, si
sa che a seguito di un evento sismico, verificatosi
il 30 maggio 1563, il palazzo comunale subì notevoli danni, tanto che si decise di trasferire provvi-

Chiesa di San Giovanni Apostolo Evangelista
Dipendente dalla Parrocchia di Santa Maria delle Colonne, è stata costruita nella medesima località
sulla quale, fino all’anno 1144, sorgeva una chiesa
dedicata a San Giovanni Evangelista. In quell’anno
si ha notizia di una guerra insorta fra Acquapendente
e Orvieto, che dovette coinvolgere anche Grotte, e

Fig. 36. Veduta esterna della chiesa di San Giovanni Evangelista
(foto Burla).

Fig. 37. Jacopo Barozzi detto il Vignola, Palazzo Comunale (foto
Filosomi).
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soriamente gli uffici in abitazioni private, prese in
affitto.
Dovendo quindi intervenire sull’edificio si decise di affidare il progetto a un architetto illustre e
fu scelto il Vignola, che in quel periodo lavorava
per la famiglia Farnese.
Dalle fonti si ricavano una pluralità di notizie
sugli ambienti che lo componevano: cucina con
volta, segreta con volta, pubblica con volta ed adito con volticella, cellaro con pilastro, stanza della
munitione, salaria con mattonato doppio, granaio verso la piazza con tramezzo verso le camere,
agiatoio, camera verso la piazza ed altre camere
verso Girolamo, prigioni nel piano terreno. Il piano superiore, al quale si accedeva con una scala
grande conteneva: una sala grande verso la piazza, con camino e due tramezzi, una camera verso
Girolamo, con mattonato doppio; un’altra verso la
piazza, e la cancelleria49.
Il palazzo venne ultimato dopo diciotto anni di
lavori. Nel 1921, a seguito di un altro terremoto, si
decise di intervenire sul palazzo facendo delle modifiche. Le uniche parti originali rimaste all’esterno sono: il portale (posto nel versante della chiesa
di S. Pietro), al primo piano le cinque finestre in
nenfro con sottostante marcapiano e i due angoli
bugnati sempre in nenfro.
All’interno dell’edificio si è mantenuta la scala
a chiocciola (fig. 38).

Fig. 38. Scala a chiocciola. Palazzo Comunale (foto Filosomi).

Il camino che si conserva nella sala consiliare
proviene dal palazzo di Innocenzo Iuzzi, come si
può leggere nell’iscrizione dell’architrave.
Palazzo di Innocenzo Iuzzi
Lungo via del Santuario possiamo ammirare
l’imponente palazzo di Innocenzo Iuzzi, come si
legge nell’iscrizione posta sulla cornice in peperino
82

delle finestre. Costruito nel 156350, l’edificio ha subito, a seguito del terremoto del 1921, delle modifiche
strutturali. L’unica parte originale rimasta è una porzione della facciata con le finestre del piano nobile e
del secondo piano.

Fig. 39. Camino proveniente dal palazzo Iuzzi. Palazzo comunale
(foto Monachino).

Un camino, proveniente dal palazzo, è conservato
nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, sul cui
architrave è inciso il nome di Innocenzo Iuzzi (fig.
39).
Opera Pia Cordelli
L’Opera Pia fu fondata da Giuseppe Cordelli
Scossa, per assecondare un voto espresso dalla figlia
Domenica, morta il 19 luglio 1891.
Lo scopo dell’istituzione era quello di accogliere
le bambine orfane del paese e di curarne l’educazione. A dirigere l’istituto furono prescelte tre suore di
Sant’Anna della Marchesa Barolo di Torino. L’inaugurazione avvenne il 3 ottobre 189751.
Il progetto stava molto a cuore a Giuseppe Cordelli Scossa, tanto da far promettere alla figlia Luisa
che, alla sua morte, avrebbe avuto cura dell’orfanotrofio e avrebbe istituito un asilo infantile che avrebbe potuto contenere 100 bambini e 100 bambine.
Il desiderio venne esaudito. Nelle deliberazioni
del Consiglio Comunale del 16 marzo del 1901, si
legge che quest’ultimo concesse a Luisa Cordelli,
che ne aveva fatta espressa richiesta scritta al Comune, metri quadrati 55,6 dell’area pubblica, situata
sopra il Borgo Cavour, perché ella voleva ampliare il
proprio edificio per costruire un asilo infantile52.
L’asilo, sempre retto dalle suore di Sant’Anna,
era accolto nelle due prime sale dell’edificio del piano terra53. Purtroppo oggi l’edificio versa in stato di
abbandono.

reca incisi i nomi dei 95 caduti nella Prima Guerra
Mondiale56.
Inizialmente fu posto al centro della piazza
Cavour e davanti fu installata una bombarda, residuato bellico e, negli angoli, furono poste quattro
bombe unite insieme con catene57.
Nel 1960 il monumento fu trasferito ai nuovi
giardini pubblici allestiti nella Piazza Nova (giardini pubblici in via Roma), dove si trova ancora
oggi (fig. 41).

Fig. 40. Costantino Zei, Monumento a Paolo di Castro (cortesia
Marziantonio).

4.3. Monumenti

Monumento a Paolo di Castro
Il busto di bronzo, posto davanti la chiesa di
San Marco, raffigurante il celebre giureconsulto
Paolo di Castro54, è opera dello scultore viterbese
Costantino Zei. Il monumento si erge sopra una
colonna di marmo bianco posta su uno zoccolo di
pietra (fig. 40).
Il committente dell’opera fu il “Comitato per
le onoranze di Paolo di Castro”, il quale nel 1895
chiese al Comune una piccola parte del piazzale
(dove poi sorgerà la chiesa di San Marco), per porvi il monumento. Il Consiglio Comunale, oltre il
fazzoletto di terra, concesse anche cinquanta lire
per la piattaforma e per lo zoccolo55.
Oggi l’opera non si trova in buone condizioni
conservative a causa dei frequenti atti vandalici.
Monumento ai caduti
Inaugurato il 23 agosto del 1925 alla presenza
di S.E. Giuseppe Bottai, del Vescovo Mons. Giovanni Rosi e delle autorità civili, il monumento

Fig. 41. Monumento ai caduti (foto Burla).

4.3.3. Monumento al contadino
Collocato in piazza Borgo Cavour, il monumento in bronzo è stato inaugurato nel 1998.
L’Amministrazione Comunale ha voluto fare questo monumento in omaggio a tutte le persone di
Grotte di Castro che si dedicavano e si dedicano
all’agricoltura.
L’artefice dell’opera, l’artista Mario Vinci di
Acquapendente, ha rappresentato lo sforzo e la fatica che caratterizzano il lavoro del contadino attraverso l’immagine di un uomo e una donna che
zappano i campi. L’uomo, stanco per la fatica, sta
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4.4. Fontane
Lavatoio le Fontane
Distante circa un chilometro dal centro abitato,
il lavatoio venne fatto costruire nel 1750 dal signor Francesco Catani con l’obbligo per le donne
di recitarvi tre Ave Maria in onore della Madonna Immacolata, come testimonia l’iscrizione posta
all’interno:
APRM
EX ANNULO PER IUD
FRANCUM CATANI
RELICTO ONERE
PER MULIERES RECITANDI
TRES AVE
DEIPARAE IMMACOLATAE
ANNO MDCCL
FUIT CONSTUUTUM IAFC
Il suo intento era anche quello di dotare il paese
di attrezzature che potessero supplire alla mancan-

Fig. 42. Mario Vinci, Monumento al contadino (foto Filosomi).

bevendo da una borraccia, mentre la donna, china
dietro di lui, continua a zappare (fig. 42).
Monumento ai caduti di Nassiriya
è stato inaugurato il 30 settembre 2005, alla
presenza delle autorità militari, civili e religiose. è
stato collocato nell’ex piazza Francesco Ruspantini,
ribattezzata per l’occasione, dedicandola ai caduti in
territorio iraqueno.
L’ideatrice del monumento, architetto Mariella
Morgantini, ha reso omaggio al sacrificio dei militari caduti nell’agguato, attraverso l’immagine della
colomba (simbolo della pace) che vola al di sopra
dei territori colpiti (fig. 43).

Fig. 43. Monumento ai caduti di Nassiriya (foto Burla).
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Fig. 44. Lavatoio le Fontane (foto Burla).

za di acqua corrente nelle case.
Si compone di tre vasche coperte da una tettoia costituita da pilastri in tufo e da un tetto in travi di legno coperto da tegole (indispensabile per
la protezione dalle intemperie) e all’esterno di un
abbeveratoio per gli animali dotato di cannelle. Le
vasche hanno dei piani inclinati di peperino, dove
venivano strofinati i panni. Il lavatoio riceve l’acqua da un cannello inserito in un muro di appoggio
su uno dei lati corti (fig. 44).
Il lavatoio permane come testimonianza di
un’economia rurale, di un luogo d’incontro comunitario e del lavoro faticoso di generazioni di donne58.

Fontana Grande
Situata in via Roma, nella piazza dedicata al
Card. Salotti, la fontana venne inaugurata il 13 giugno del 1886 come testimoniano le due lapidi apposte nel prospetto.
IL CONSIGLIO CITTADINO
CON ARDIMENTO PARI ALL’IMPRESA

Fig. 46. Pompe idrauliche (foto Burla).

dove compare lo stemma del Comune (fig. 45).
Dietro la fontana, è collocata una cisterna da 150
metri cubi di acqua, che in passato, in caso di rottura
dei macchinari, poteva soddisfare i bisogni della popolazione per circa tre giorni59.

Fig. 45. Fontana Grande (foto Filosomi).

L’ANNO MDCCCLXXXII VOLLE
DECRETO’
CHE L’ACQUA DI VENA PURISSIMA
SCATURIENTE A PIE’ DEL COLLE
FOSSE AGEVOLMENTE ATTINTA DAL
POPOLO
IN QUESTA FONTE
IL DI’ FAUSTO SOLENNE XIII GIUGNO
MDCCCLXXXVI
QUANDO LA FORZA IDRAULICA PER CXX M.
SOSPINTE
LE ACQUE SGORGARONO COPIOSE
ALLA PROVVIDENZA DEI RETTORI DEL
COMUNE
ALL’OPERA BENE AUGURATA
DALLA SOCIETA’ ITALIANA PER
CONDOTTE D’ACQUA
BENEDISSE IL POPOLO RICONOSCENTE
La sua costruzione fu una benedizione per gli
abitanti di Grotte di Castro, in quanto eliminò il
pesante lavoro di trasporto dell’acqua dalle sorgenti le Fontane, distanti dal centro abitato circa un
chilometro.
La fontana, inquadrata da mura curvilinee, è
costruita in tufo e si compone di una parte centrale con nicchia riempita di pietre dove è incastrata
una prima vasca, dalla quale sgorga l’acqua che si
riversa nella sottostante. Si conclude con un arco

Pompe idrauliche
Realizzate dall’Amministrazione Comunale di
Grotte di Castro tra il 1881 e il 1887.
Il contratto dell’opera fu stipulato con la “Società
Italiana per le condotte d’acqua con forza idraulica”
il 27 febbraio 1885. Del progetto fu incaricato l’ingegnere Cerasoli: purtroppo per errori di calcolo non
fu possibile attuare la sua idea. Il progetto addizionale fu affidato all’ingegnere Iacobini, che propose di
“trasmettere al paese le acque sorgenti a piè del colle
Montemajuro, impostando la macchina idraulica in
un nuovo casotto a contatto con la Mola di Biagi nella contrada dei Molini, e servendosi per il movimento della turbina del grosso torrente costituito dalle
acque delle Fontane e da tutte le altre sorgenti lungo
l’intera Contrada di Vallerete” 60 (fig. 46).
Nel 1886 avvenne l’inaugurazione ufficiale
della Fontana Grande. Questa venne collaudata
dall’ing. Mozzanti il 10 luglio del 1887 e il 27 novembre dello stesso anno fu fatta la consegna definitiva dell’opera61.
Mariaflavia Marabottini
Patrizi 1978, p. 8.
Questo calice venne rubato nel 1973.
3
La bolla porta la data 27 agosto 1462 e si conserva nella sala terza dell’Antiquarium della Basilica. Nel 1901, promosso dall’allora Don Carlo Salotti (futuro cardinale), si volle ricordare questo
avvenimento, con una lapide posta sulla facciata della chiesa.
A ENEA SILVIO PICCOLOMINI / UMANISTA / DEL PAPATO – DELLA CIVILTA’/ ASSERTORE E VINDICE/ COL
NOME DI PIO II/ IN MEMORIA DEL GIUGNO MCCCCLXII/
QUANDO VISITO’ IL CASTELLO GROTTANO/ IMMORTALANDOLO/ NEI SUOI COMMENTARI/ I POSTERI GRATI
1
2
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POSERO/ MCMI. Patrizi 1978, p. 10.
4
Arch. Vescovile di Montefiascone, Vista Pastorale 1611, vol.
7, fol. 488.
5
Patrizi 1978, p.47.
6
Breve compendio di memorie, e prodigi, che accompagnarono la venuta della Miracolosa Immagine del Suffragio venerata nella chiesa collegiata di S.Giovanni della terra delle Grotte di Castro, e coronata dall’Ill.mo, e R.mo Capitolo di San
Pietro di Roma offerto dall’Eminentissimo Signor Cardinale
Giuseppe Garampi Arcivescovo, Vescovo di Montefiascone e
Corneto, Montefiascone 1740.
7
Questo manoscritto è stato ideato per annotare tutta la preparazione e cronaca della solenne Incoronazione della Madonna
del Suffragio, decretata dal Capitolo Vaticano nel 1723 e avvenuta nel 1728.
8
Collocato oggi nella cappella del SS. Sacramento.
9
Patrizi 1978 p. 230.
10
Ibidem p. 245.
11
La relazione dei lavori è conservata nell’archivio della Collegiata Amministrazione Fabbrica 1836-1899, pp. 337-351.
12
Il bozzetto è conservato nella sala terza dell’Antiquarium
della Basilica.
13
Sferrazza 1996, pp. 63-67.
14
è una copia dell’originale dipinto fra il 1674 e il 1686 da
G.B. Gaulli, detto il Baciccia, per la cappella di Sant’Anna
nella chiesa di San Francesco a Ripa in Roma. Il copista è un
pittore locale Pacifico Pacifici, il cui nome si ricava dal Libro delle Memorie, compilato intorno al 1730 da Virgilio Cini.
Arch. Collegiata S. Giovanni Battista, Cini 1730, c. 7 r.; Arch.
Vescovile di Montefiascone, Visita Pastorale, 1707, c. 298 v.;
Peleggi 1971, p. 64.
15
Il dipinto appare citato nella relazione della Visita Pastorale
del 1707, c. 398: […] “et supra illud (altarem) in Icona apponi
fecit Imagines Domini Nostri Jesu Christi e Cruce pendentis,
S. Francisci de Assisio, ac S. Mariae Magdalennae in tela depictas”.
16
Patrizi 2000a, pp. 15–17. L’oratorio fu eretto dall’omonima
confraternita nel sec. XVIII. Chiuso al culto, venne poi riaperto nel 1964.
17
Ibidem p. 17. La pala d’altare fu acquistata nel 1965 al prezzo di 60.000 lire.
18
Patrizi 1994, p. 74. Le sculture sono opera di Mario Vinci di
Acquapendente.
19
Ibidem p. 50.
20
Patrizi 1978, pp. 68-69. Arch. Collegiata di San Giovanni
Battista, Memoria della donazione del P. Francesco Pucci – 23
novembre 1800, Cart. XI. Miscellanea.
21
Il reliquiario è conservato nella stanza N. 7. Tesori d’arte Sacra di Roma e del Lazio dal Medioevo all’Ottocento, Catalogo
della mostra, Roma – Palazzo delle Esposizioni, novembre –
dicembre 1975.
22
Vedi supra p. 14 nota 16.
23
Patrizi 1978, p. 342.
24
Ruspantini 1988, p. 55; Damiani 1900, p. 66; Pannucci 1976,
p. 116.
25
Malappioni 2000, p. 6.
26
Gallelli 1999, n. 3, pp. 14-15.
27
Nasce a Grotte di Castro nel 1870. Dopo aver frequentato il
ginnasio nel seminario di Orvieto, prese la licenza liceale al R.
Liceo Tolomei di Siena. Conseguì le lauree in Teologia, Diritto
Civile e Canonico; in Belle Lettere presso l’Ateneo dell’Apollinare e presso la R. Università di Roma. Venne ordinato sacerdote nel 1894; Monsignore nel 1895; Arcivescovo di Filippopoli e Segretario di Propaganda Fide nel 1930; Cardinale
Presbitero nel 1935; nel 1938 fu nominato Prefetto della Sagra
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Congregazione dei Riti. Morì il 27 ottobre 1947. Ruspantini
1988, pp. 318-320.
28
Patrizi 1978, p. 45.
29
Portata a Grotte di Castro nel 1846 dal sig. Nicola Carenzi,
minutante della Suprema di Stato. Le spoglie della Santa furono estratte dal cimitero di Liviaca al Verano il 31 marzo 1843.
Cronistoria di San Pietro, p. 8; Peleggi 1971, p. 69.
30
“Il fonte battesimale mancava in San Pietro. Il parroco Salotti nel 1921 pensò alla creazione del fonte, non essendo giusto
che una parrocchia, come è San Pietro, che raggiunge le 3500
anime, non lo avesse. Ibidem, p. 21.
31
Damiani 1900, pp. 68-69.
32
I frati dimoravano in una chiesa lontana dal paese, chiamata Santa Caterina. Nel 1587 il Vescovo di Montefiascone fece
richiesta alla comunità di Grotte della chiesa di San Marco,
affinché i frati fossero più vicini alla gente. Il 20 maggio venne concessa la chiesa con annesso convento, in cui potevano
abitare cinque frati. Nel 1652 Innocenzo X lo soppresse e i
suoi beni furono dati al Seminario. Il popolo desiderava il ritorno dei frati e, il Vescovo di Montefiascone nel 1672 scrisse
al Card. Altieri per perorare la causa dei grottani. Nello stesso
anno il convento fu restituito ai frati con la condizione che vi
fossero otto religiosi di famiglia. Questi religiosi vi restarono
fino al 1809, dopodichè il convento subì la sorte degli altri per
la soppressione napoleonica. Come sappiamo dalle Sacre Visite fatte il 17 aprile 1704 dal Card. Barbarico e nel 26 maggio
1753 dal Vescovo Mario Maffei la chiesa, tenuta allora dai religiosi, era a una sola navata con tetto a capriate e aveva il coro
dietro l’altare maggiore, su cui troneggiata l’immagine della
Madonna Immacolata. Nella destra vi erano gli altari della Pietà e di San Giuseppe. Nella sinistra vi erano gli altari di San
Francesco d’Assisi, dei SS. Biagio e Lucia e di Sant’Antonio
Abate. Theuli, Coccia 1967, pp. 259 – 262; Arch. Vescovile
di Montefiascone, Visita pastorale,1704; Arch. Vescovile di
Montefiascone, Visita pastorale, 1753. In un manoscritto consegnato presso Don Vincenzo Maurizi di Montefiascone ( che
era stato canonico di Grotte di Castro), si legge che “i Padri
Conventuali, abbandonata per la cattiva aria la casa che avevano a Santa Caterina, circa il 1550 ottennero di trasferire la loro
dimora a San Marco, che abbandonarono poi poco dopo non
potendovi campare per deficienza di mezzi. Però vi ritornarono al principio del 1700, essendogli stati donati alcuni beni”.
Ibidem pp. 68-69.
33
Ruspantini 1988, p. 165.
34
Arch. Vesc. di Montefiascone, Richiesta statua di Sant’Antonio, 7 maggio 1921, cart.1. La statua fu restituita a San Marco
il 13 giugno del 1922. Era depositata a San Giovanni da circa
22 anni. Arch. Chiesa di S. Pietro Apostolo, Cronistoria di San
Pietro 1836-1927, p. 22-23.
35
Iscrizione in basso a destra: “Societas thextricum 1729”.
36
La chiesa fu eretta a parrocchia nel 1779 dal Card. Garampi.
Patrizi 1978, p. 31.
37
Arch. Vesc. di Montefiascone, Visita Pastorale,1629, cart.
III, vol 8.
38
Peleggi 1971, p. 70.
39
Ruspantini 1988, p. 168-169.
40
Marziantonio 2003, p.8.
41
Arch. Vesc. di Montefiascone, Visita Pastorale, 1629.
42
Patrizi 1978, p. 31.
43
Ruspantini 1988, p. 166.
44
Patrizi 1978, p. 31.
45
Ruspantini 1988, p. 57; Campanari 1856, p. 107.
46
Patrizi 2003 p. 1.
47
Jacopo Barozzi nasce a Vignola (MO) il 1 ottobre 1507 e
muore a Roma il 7 luglio 1573. Formatosi in Emilia come pit-

tore, si dedicò presto all’architettura. Dopo un breve periodo
romano (1536-40), durante il quale studiò monumenti antichi,
fu a Bologna dove eseguì i progetti per la facciata di San Petronio (1544). Nel 1550 si trasferì a Roma, dove con l’aiuto
del Vasari, entra nelle grazie del pontefice Giulio III, che lo
nomina suo architetto e gli affida l’incarico di due costruzioni:
il tempio di Sant’Andrea sulla via Flaminia e Villa Giulia. Nel
1556 si dedica agli studi per il palazzo Farnese di Caprarola,
la cui costruzione viene avviata nel 1559 e conclusa dopo la
sua morte. Per Ottavio Farnese e Margherita d’Austria, iniziò
la colossale residenza ducale di Piacenza. L’ultima sua grande
impresa farnesiano è la chiesa del Gesù a Roma (1568 – 1573).
Il Vignola scrisse anche due importanti trattati: “Regola delli
cinque ordini d’architettura” e “Le due regole della prospettiva
pratica”, pubblicato postumo nel 1583. Crespellani 1900, pp.
26-28; Adorni 1982, pp. 259-260; Schwager 1992, p. 76; Willich 1906, p. 136; Walcher Casotti 1960, p. 212; Lotz 1974,
tav. 120 p. 136.
48
A.S.C.G.C., Libro delle Memorie, 1561-1734, 145v-146r.
49
Ruspantini 1988, pp. 137-139.
50
Ruspantini 1988, p. 137; Damiani 1900, pp. 98-99.
51
Paci 1965, pp. 29-31.
52
Ruspantini 1988, p. 289; Damiani 1900, pp. 135-136.
53
Marziantonio 1998, p. 46.

54
Il suo cognome era Serangeli, ma assunse quello “di Castro”, in
ricordo della città in cui era nato nel 1370. Studiando diritto era stato
aiutante del maestro Bartolo da Sassoferrato e amico del suo allievo
Balbo. Si laureò ad Avignone e insegnò, oltre che nella stessa città,
a Padova, Ferrara, Bologna. Morì a Padova nel 1441. Lanzi 1927, p.
323; D’Amelio 1979, pp. 228-229; Ruspantini 1892, p. 28.

Ruspantini 1988, p. 236; Marziantonio 1998, p. 29; Ruspantini
1892, p. 28.
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Ibidem p. 242.
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Marziantonio 1998, p. 23.
58
Damiani 1900, pp. 128-131.
59
Marziantonio 2000, p. 31.
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Damiani 1900, pp. 128-131.
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Museo civico: anforone d’impasto con decorazione dipinta (foto Burla).

5. IL MUSEO CIVICO
5.1. L’istituzione

A distanza di una decina d’anni dalle ricerche
che Giovanni Colonna effettuò nella seconda metà
degli anni Sessanta del secolo scorso e che portarono
a un generale risveglio d’interesse per l’archeologia
grottana, venne avviata una proficua serie di iniziative tese alla conoscenza e alla tutela delle principali
necropoli etrusche della zona. L’insieme di queste
attività, curate a partire dal 1976 dai soci della sezione “Tiro” del Gruppo Archeologico Romano di
Grotte di Castro e condotte essenzialmente nell’ambito della necropoli di Pianezze, ebbe come primo
risultato la “riscoperta” e il ripristino dell’accessibilità di tombe già note da tempo, ma rese inaccessibili
dal lungo abbandono, consentendo anche il recupero
di alcuni reperti - fortunosamente risparmiati dagli
interventi dei clandestini - che andarono ad arricchire la dotazione di un deposito-Antiquarium, ospitato
all’ultimo piano del palazzo Comunale1 (figg. 1-4).
Al fine di tutelare al meglio e di valorizzare questo patrimonio, che andava via via arricchendosi di
nuovi apporti provenienti sia dagli scavi archeologici sia da donazioni di privati, nel 1978 la Giunta
comunale di Grotte di Castro, allora guidata da Vincenzo Scatena, con delibera n. 13 del 9 gennaio elevò
l’Antiquarium al rango di Museo storico-didattico,
“…con il fine precipuo di caratterizzare tale museo
come servizio pubblico polivalente nonché di sottolineare la corrispondenza tra museo e realtà territoriale comunale per testimoniare la storia, la cultura,
le tradizioni popolari e tutte le manifestazioni che
sono patrimonio tipico della comunità di Grotte di
89

quindi, la Soprintendenza competente ritenne più
opportuno e più sicuro trasferire temporaneamente
i materiali superstiti nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Viterbo. Ma si trattò solo di un
incidente di percorso che, invece di privare definitivamente la comunità grottana della possibilità di
conservare e valorizzare le proprie risorse culturali
e le proprie memorie, produsse addirittura un effetto
positivo, dando una vigorosa accelerazione a un’idea
che circolava già da qualche anno: quella di supera-

Fig. 1. Veduta del Palazzo Comunale di Grotte di Castro, già sede del
vecchio Antiquarium (foto Tamburini).

Castro”2. Ma a questo fondamentale atto non corrispose allora una cambiamento sostanziale dell’esposizione, la sede rimase la stessa e l’allestimento non
venne adeguato ad alcun criterio museografico; inoltre, come si è accennato in precedenza, nel 1986,
purtroppo, una parte dei reperti venne trafugata3 e,

Fig. 4. Scorcio come sopra (foto Tamburini).

Fig. 2. Scorcio del vecchio Antiquarium come si presentava nel 1986
(foto Tamburini).

Fig.3. Scorcio come sopra (foto Tamburini).
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re la concezione espositiva del vecchio Antiquarium
a favore dell’allestimento di un Museo civico che
fosse in grado di rappresentare in modo compiuto
le radici storiche di Grotte di Castro. A questo scopo
nel 1983, quindi già tre anni prima che si verificasse
lo sciagurato furto di reperti dall’ultimo piano del
Comune, l’Amministrazione civica (con delibera
n. 81 del 19 dicembre) aveva acquistato i due piani
inferiori di un palazzetto in cui, nel XVIII secolo,
risiedeva il Podestà (fig. 5). L’edificio, al cui interno
sono ancora riconoscibili sia la sala d’armi con il camino e la feritoia per il controllo del ponte levatoio
(fig. 6) sia gli apprestamenti del frantoio oleario che,
nel corso del XIX secolo, era stato installato negli
ambienti ormai abbandonati, è collocato nel cuore
del centro storico e in uno degli angoli più suggestivi
e reconditi del tessuto urbano, purtroppo (considerando la sua funzione museale) dotato di una scarsissima visibilità. Venne recuperato a livello strutturale
e dotato degli allestimenti necessari per la nuova destinazione museale utilizzando i contributi finanziari
messi a disposizione dalla Regione Lazio sulla base
della L. R. 65/85, relativa al cosiddetto “Progetto
Etruschi”.
Nell’estate del 1990 l’Amministrazione comunale, validamente sostenuta dal nuovo sindaco Paolo Spadaccia, ritenne opportuno affidare a Pietro

Fig. 5. Veduta del Palazzo del Podestà, attuale sede del Museo civico
(foto Tamburini).

Tamburini l’incarico per l’elaborazione del progetto
scientifico del museo, un compito favorito da un impegno ultradecennale speso a favore della ricostruzione della storia più antica del territorio4, oltre che
dall’esperienza già acquisita in campo museologico
collaborando all’allestimento del Museo territoriale
del lago di Bolsena. Sulla base del nuovo progetto5,
elaborato identificando nel periodo etrusco e nel
Medioevo le due fasi storiche cruciali da cui era disceso e da cui era stato plasmato l’abitato odierno,
venne tracciato un percorso museografico fondato su
due sezioni principali, la prima incentrata sull’antico
insediamento di Civita e sulle vaste necropoli circostanti, la seconda sull’abitato delle Grotte, con particolare riferimento allo sviluppo del tessuto urbano
medievale e ai modi di produzione e agli usi che,
superati dai ritmi imposti dalla moderna tecnologia e

Il 19 agosto del 1993, alla presenza delle autorità regionali, provinciali e comunali, oltre che dei
rappresentanti della Soprintendenza Archeologica
per l’Etruria Meridionale e di una nutrita schiera di
cittadini, il Museo venne ufficialmente inaugurato8,
anche se non ancora completato nel suo percorso
espositivo. Per l’occasione venne allestita una mostra (poi divenuta permanente) che fosse propedeutica all’allestimento finale, incentrata sui risultati
delle recenti indagini archeologiche condotte nel
territorio comunale dalla competente Soprintendenza in collaborazione con gli appassionati volontari
del luogo. L’esposizione, progettata e realizzata da
Pietro Tamburini9, riguardò il ricco corredo recuperato nel 1990 nella tomba VLP7 della necropoli
di Vigna la Piazza10 e, pur concludendosi il 10 settembre secondo quanto previsto, in accordo con la
Soprintendenza ne fu garantita la successiva fruizione pubblica grazie a un ulteriore finanziamento
regionale erogato sulla base di un nuovo progetto11.
Nell’aprile del 1996 la dotazione del Museo civico si
accrebbe con l’ingresso di altri due notevoli corredi
funerari, dalle necropoli di Pianezze (tomba P22) e,
di nuovo, di Vigna la Piazza (VLP10-15), mentre più
di recente, nel 2001, per intervento di chi scrive12 e
di Angelo Timperi, si sono aggiunti alcuni tra i contesti funerari e i reperti sporadici più importanti già
appartenuti alla dotazione del vecchio Antiquarium,
relativi sia alle già documentate necropoli di Pianezze e di Vigna la Piazza, sia a quelle di Centocamere
e di Vallemuglie13.
Mariaflavia Marabottini

5.2. Sezione archeologica14

Fig. 6. Sala d’armi del Palazzo del Podestà (foto Tamburini).

ormai del tutto scomparsi dal quotidiano, avrebbero
corso il rischio di scomparire dall’immaginario stesso delle nuove generazioni6. Questa duplice missione
venne dichiarata in modo esplicito, ancorché sintetico, nella denominazione del museo civico, definito
“archeologico” e “delle tradizioni popolari”7.

La fase etrusca del territorio, non potendo ancora
disporre dei dati provenienti dall’area abitata di Civita, è illustrata attraverso l’esposizione della cultura materiale recuperata nell’arco di un trentennio nei
vasti sepolcreti del circondario, acquisita alla pubblica fruizione grazie alle donazioni di privati, agli scavi d’emergenza condotti dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale e alle ricerche
programmate in collaborazione con gli appassionati
volontari del luogo (figg. 7-8). Per questo motivo la
dotazione materiale della sezione archeologica del
museo appare piuttosto eterogenea in quanto a modalità di reperimento, essendovi confluiti sia alcuni
tra i reperti più significativi che un tempo facevano
parte dell’Antiquarium comunale (quasi tutti ormai
privi dei dati di provenienza, limitati al massimo alla
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Fig. 7. Sala I del museo civico nel palazzo del Podestà (foto Burla).

menzione della località) sia alcuni corredi funerari
di più recente scoperta, con particolare riferimento
a tombe gentilizie delle necropoli di Pianezze e di
Vigna la Piazza e, in subordine, delle necropoli di
Vallemuglie e di Centocamere.
In questa sede non si intende affatto presentare una rassegna completa del patrimonio del museo,
bensì un inquadramento storico e contestuale dei
reperti più significativi tra quelli esposti, pertinenti
sia al nucleo degli sporadici già conservati nell’Antiquarium comunale sia ai corredi funerari di recente

acquisizione, rimandando a un futuro quanto auspicabile catalogo scientifico il compito di offrire un
quadro analitico completo della collezione museale
che, qualora si realizzasse il progetto del suo trasferimento in una sede più idonea dal punto di vista del
microclima interno e della visibilità esterna, dovrà
necessariamente essere rivisitata e adeguata al nuovo percorso museografico.
Tra i reperti sporadici, un tempo in dotazione
all’Antiquarium comunale, si segnalano per il loro
pregio e per la loro antichità soprattutto quelli recuperati nel 1979 dalla Soprintendenza Archeologica
per l’Etruria Meridionale nella necropoli di Vigna
la Piazza15, da cui proviene uno dei vasi più significativi mai rinvenuti della zona, peculiare sia per la
forma, praticamente unica, sia per la decorazione,
ottenuta con il rilievo e con la linea incisa. Si tratta
di un grande attingitoio d’impasto rosso-bruno con
superficie lucidata nerastra (fig. 9 a), con costolature
verticali sul ventre e un’ansa a nastro che, sulla sommità, termina con una sorta di animale mostruoso,
costituito da una protome stilizzata di bovide unita a
un corpo serpentiforme che si attorciglia all’ansa16 a
cui, in origine, erano fissati ulteriori elementi, inseriti
in appositi forellini praticati a fresco; la decorazione
incisa comprende una fascia orizzontale di triangoli
sul collo del vaso, campiti da segmenti obliqui, e due
elementi verticali a spina di pesce sul dorso dell’ansa, alla cui base compare una croce uncinata campita
a trattini trasversali (fig. 9 b). Se la croce uncinata e

Fig. 9. a-b) Grande attingitoio d’impasto lucidato da Vigna la Piazza
(inv. museo 0234 = SBAEM 90518), alt. cons. cm 30.

Fig.8. Sala III del museo civico nel palazzo del Podestà (foto Burla).
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la fascia di triangoli riportano a esperienze decorative dell’età del ferro17, la presenza della decorazione
plastica sul ventre e sull’ansa abbassa notevolmente
la cronologia del vaso, inserendolo appieno nel periodo orientalizzante. Siamo, quindi, di fronte a un
prodotto ormai etrusco ma che, per la presenza di
elementi decorativi ancora echeggianti modelli villanoviani, dovrà essere datato nell’Orientalizzante
antico/medio, nella prima metà del VII secolo a.C.,

probabilmente frutto dell’abilità e dell’inventiva di un
artigiano vulcente, poiché sia la forma del vaso, sia la
presenza delle costolature verticali sul ventre sia, infine, il gusto di dare una forma figurata naturalistica
alla sommità dell’ansa, riportano a una tradizione bene
attestata nel territorio di Vulci18.
Una cronologia nell’ambito della prima metà del
VII secolo a.C. può essere assegnata anche ad altri
due vasi da Vigna la Piazza: una grande tazza biansata
(o kantharos) e un’olla a ventre globulare, entrambe
d’impasto nerastro con superficie accuratamente lucidata a stecca. La tazza (fig. 10), decorata plasticamente
sulla carena con bugne nell’intento di imitare la fila di
borchie presente negli originali metallici a cui si ispira, si inserisce in un quadro tipologico caratteristico
dell’Orientalizzante antico e noto in moltissime varianti, la maggior parte delle quali databili nelle prime
fasi del periodo (tra l’ultimo quarto dell’VIII e il primo
quarto del VII secolo a.C.)19. Medesima cronologia per
l’olla (fig. 11) che, per la sua caratteristica decorazione
plastica a costolature verticali discendenti da una costolatura orizzontale, riporta ad ambito vulcente, con
particolare riferimento a contesti di Poggio Buco, della

Fig. 11. Olla globulare biansata da Vigna la Piazza (inv. museo 0233;
SBAEM 90517), alt. cons. cm 31,2.

Fig. 12. Olletta globulare biansata da Vigna la Piazza (inv. museo
0239 = SBAEM 90537), alt. cm 14.

Fig. 10. Tazza biansata da Vigna la Piazza (inv. museo 0232 = SBAEM
90507), alt. max. cm 18,5.

stessa Vulci e di Pitigliano20; l’esemplare grottano trova
strettissimi confronti anche nella vicina Bisenzio, tra la
fine della fase IIB e l’intero arco della fase IIIA, mentre
appare praticamente identico a un analogo vaso della
Collezione Poggiali, sia per la morfologia generale, sia
per la sintassi decorativa sia, infine, per il dettaglio della “pizzicatura” (assottigliamento) al centro delle due
anse21, tanto da suggerire la possibilità di riferire i due
vasi a una stessa bottega.
Verso la fine del VII secolo a.C., o nel primo venticinquennio del secolo seguente, si data un’olletta
biansata d’impasto scuro lucidato22 (fig. 12), con orlo
cosiddetto “a colletto”, di forma cilindrica, siffatto
per favorire l’innesto di un coperchio23; anche questo
esemplare riporta allo stesso ambito dei precedenti, trovando un confronto puntuale (sia per la forma sia per la
decorazione) proprio a Vulci24, prima che il tipo venga
largamente assunto nella produzione del bucchero or-

vietano tra il secondo e il terzo venticinquennio del VI
secolo a.C.25.
A un ambito affatto diverso è ascrivibile, invece,
un’olla (purtroppo assai frammentaria) a ventre globulare, con due anse orizzontali sulla massima espansione
del ventre e orlo svasato, caratterizzata da una decorazione geometrica a vernice bianca applicata direttamente sulla superficie del vaso preventivamente lucidata
(fig. 13); per la forma generale e per l’originalità della decorazione è, difatti, confrontabile con esemplari della prima metà del VII secolo a.C. provenienti
dal vicino abitato volsiniese della Civita d’Arlena,

Fig. 13. Olla globulare biansata con decorazione a vernice bianca da
Vigna la Piazza (inv. museo 0235 = SBAEM 90519), alt. cons. cm 24.
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che sono da considerarsi all’origine del cosiddetto
“Gruppo Bolsena”26, una produzione vascolare piuttosto standardizzata sia nelle forme (bacini e olle
biansate) sia nelle decorazioni (fasce orizzontali di
punti, zig-zag, trattini verticali, cerchi concentrici),
databile tra lo scorcio del VII e gli inizi del VI secolo
a.C. e assegnabile all’attività delle officine di Civita
di Grotte di Castro27.

Fig. 14. Piatto di imitazione etrusco-corinzia a decorazione lineare da
Vigna la Piazza (inv. museo 0238 = SBAEM 90526), diam. cm 21.

All’interno di questo gruppo di reperti sporadici
da Vigna la Piazza è, infine, degno di menzione un
piatto d’argilla figulina, decorato all’interno della
vasca con fasce di colore rosso (fig. 14), interessante più per la sua rarità nell’ambito delle necropoli
di Civita che per la sua qualità, trattandosi verosimilmente della cattiva imitazione, forse prodotta
in loco nella prima metà del VI secolo a.C., di un
piatto etrusco-corinzio a decorazione lineare; questa
impressione si ricava dalla trasandata esecuzione
delle parti verniciate e, soprattutto, dalla mancanza
delle due minuscole anse orizzontali contrapposte28
che sono tipiche sia negli originali corinzi sia nei migliori esemplari di imitazione prodotti in Etruria, tra

l’altro estremamente diffusi in ambito vulcente29.
Di eccezionale interesse, soprattutto per le implicazioni di carattere storico che comporta nello studio
dei flussi culturali che nel pieno periodo orientalizzante convergevano verso l’insediamento di Civita,
va considerata la scoperta nell’ambito della necropoli di Vallemuglie dei frammenti di due vasi riferibili con certezza all’attività di un’officina ceramica
localizzabile in area medio-tiberina. Si tratta di due
forme chiuse in bucchero nero (fig. 15 a-b), di cui
non si conservano né anse, né orli né piedi30, ma che,
dalla forma del ventre (caratterizzato da spalla con
curvatura accentuata e forte rastremazione verso il
basso), da una fascia priva di lucidatura nella zona
dell’orlo (che, quindi, era svasato) e da alcuni confronti (per cui v. più avanti), sono identificabili come
due olle stamnoidi. Gran parte del ventre di entrambe è occupata da una decorazione incisa prima della
cottura, in cui si distinguono i resti di grandi cavalli
pascenti (probabilmente uno per vaso), di aspetto
fantastico, disegnati con tratto agile e sicuro, privilegiando le linee morbide e flessuose, con dettagli anatomici ridotti all’essenziale, quasi innaturali. Sulla
base dell’utilizzo di convenzioni grafiche peculiari
e ripetitive (rilevabili, ad esempio, nella resa della
criniera, campita da trattini trasversali e prolungata lungo il dorso dell’animale, oppure nel sottogola, segnato da una fascia puntinata o nelle singolari
bardature a squame e a semicerchi) che culminano
nella resa delle zampe, dotate di improbabili zoccoli di forma allungata e morbida, i due vasi sono
assegnabili allo stesso atelier i cui prodotti troviamo
distribuiti a Poggio Sommavilla, Capena, Bomarzo
e Acquarossa31. Il ritrovamento di Vallemuglie conferma, quindi, lo stretto rapporto commerciale, già
attivo almeno dalla metà del VII secolo a.C., tra l’insediamento di Civita e la parte più meridionale della

Fig. 15. Olle stamnoidi (?) frammentarie in bucchero nero con decorazione incisa dalla necropoli di Vallemuglie: a) inv. museo 0268 = SBAEM
132941; b) inv. museo 0269 = SBAEM 132942.
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Fig. 16. Attingitoio frammentario dalla tomba VM1 della necropoli di
Vallemuglie (inv. museo 0243 = SBAEM 132919), alt. cons. cm 16,5.

la prima volta, singolarmente compreso tra cornici
doppie e di esecuzione piuttosto raffinata (quasi a
punte di diamante), costituito da una teoria di animali fantastici gradienti verso destra (purtroppo di
non agevole lettura per la consunzione del rilievo)
che ricordano da vicino quelli raffigurati nei fregi VI
e VII della classificazione di Camporeale, entrambi
databili nel primo quarto del VI secolo a.C32.
Nell’ambito della necropoli di Centocamere la
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale recuperò nell’agosto del 1976 parte dei corre-

Fig. 17. Particolare dell’attingitoio alla fig. precedente.

media valle del Tevere (agro falisco-capenate e sabino) lungo quella direttrice di scambi che, lambendo
la sponda settentrionale del lago di Bolsena, portava
fino a Vulci, dopo aver toccato i centri di Pitigliano,
Poggio Buco e Castro.
Alla medesima necropoli sono riferibili anche
sporadici resti del corredo funerario della tomba
VM1, di cui si conservano due minuscoli frammenti
di ceramica attica a figure nere e un attingitoio frammentario (fig. 16), realizzato con argilla piuttosto
depurata e accuratamente lucidata, con superficie di
un bel marrone chiaro lucente, decorato sul collo da
un fregio di animali impresso a cilindretto (fig. 17),
ascrivibile alla serie orvietana sia per la tipologia
delle figure sia per la presenza di una cornice di trattini verticali a definire la scena. A quanto mi risulta
si tratta, comunque, di un fregio qui documentato per

Fig. 18. Oinochoe di forma corinzia dalla tomba C1 di Centocamere
(inv. museo 0205 = SBAEM 90409), alt. cm 20,5.

Fig. 19. Olletta globulare biansata dalla tomba C1 della necropoli di
Centocamere (inv. museo 0209 = SBAEM 90414), alt. cons. cm 17.

di funerari pertinenti a una tomba a camera (allora
identificata con la sigla C1), già visitata dai clandestini33. Tra i materiali pervenuti al museo civico si
segnala per la sua rarità una oinochoe d’argilla figulina giallastra, decorata soltanto da tre solcature
orizzontali sul ventre, priva di decorazione figurata
ma morfologicamente riconducibile al repertorio
corinzio della fine del VII e dei primi anni del secolo successivo34 (fig. 18). Leggermente più recente
un’olletta biansata analoga a quella che abbiamo già
incontrato a Vigna la Piazza (fig. 19), ma in questo
caso realizzata in bucchero e ormai riferibile alla produzione orvietana del secondo quarto del VI secolo
a.C.35. Cronologicamente coeve a questa sono pure
due coppe su piede a vasca conica (fig. 20), d’impasto rosso-bruno lucidato, appartenenti a una forma
ceramica forse originaria dell’agro vulcente, da cui
provengono confronti puntuali36, ma estremamente

Fig. 20. Coppa di tipo Grotte dalla tomba C1 della necropoli di
Centocamere (inv. museo 0206 = SBAEM 90411), alt. cm 7.
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Fig. 21. Fuseruola di bucchero nero dalla tomba C1 della necropoli di
Centocamere (inv. museo 0207 = SBAEM 90412), alt. cm 1,8.

Fig. 22. Piccolo dolio d’impasto da Pianezze (inv. museo 0201 =
SBAEM 90399), alt. cons. cm 55.

diffusa nei contesti arcaici del Grottano, dove assume caratteristiche peculiari37, che la distinguono dai
coevi e simili esemplari orvietani38 e che consentono di identificarvi un prodotto elaborato localmente
che, per comodità, definirò d’ora in avanti “coppa
di tipo Grotte”. Una priorità cronologica dell’ambito vulcente su quello volsiniese è rilevabile anche nella presenza di una fuseruola in bucchero
nero (fig. 21), con l’estremità inferiore conica
nettamente più stretta e distinta dalla sommità
lenticolare piano-convessa, decorata con incisioni
radiali; difatti la forma, realizzata in impasto, la
troviamo già attestata a Poggio Buco verso la metà
del VII secolo a.C.39, mentre a Orvieto si diffonde

Fig. 23. Olla cilindro-ovoide d’impasto dalla tomba VLP7 (inv.
museo 0057 = SBAEM 124320), alt. cm 34,5.

Fig. 24. a-b) Anforone d’impasto con tracce di decorazione dipinta, prov. incerta (inv. museo 0220 = SBAEM 90452), alt. cm 57.
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nella produzione del bucchero intorno al secondo
quarto del secolo seguente40.

nelle tombe a camera orvietane deposti sulla banchina di sinistra, forse in relazione a una qualche forma
di rituale funerario.
Tra i reperti ormai privi di qualunque dato di provenienza, anche se riferibili con certezza, data la loro
tipologia, al circondario di Civita, si segnalano alcuni vasi d’impasto, di medie e grandi dimensioni, tutti
riferibili all’attività di botteghe locali attive tra il pe-

Fig. 25. Olla cilindro-ovoide d’impasto biansata, prov. incerta (inv.
museo 0218 = SBAEM 90450), alt. cm 34.

Decisamente ad ambito orvietano riconduce un
piccolo dolio recuperato nell’area di Pianezze, decorato da un cordone plastico orizzontale sulla spalla
ottenuto a impressioni digitali (fig. 22), un elemento
che troviamo assai spesso utilizzato (sia con funzione decorativa sia per conferire maggiore resistenza
ai vasi destinati a contenere e a conservare derrate
alimentari) nelle olle cilindro-ovoidi che furono pro-

Fig. 26. Olla globulare biansata del “Gruppo Bolsena”, prov. incerta
(inv. museo 0219 = SBAEM 90451), alt. cm 33,8.

dotte in grande stile in epoca arcaica nella zona di
Civita41 (v. ad es. fig. 23); l’esemplare di Grotte trova un confronto puntuale in un dolio rinvenuto nella
tomba 35 di Crocifisso del Tufo42, appartenente a un
genere di vasi contenitori che, sulla base di una testimonianza di Gian Francesco Gamurrini, confermata
dagli scavi di Mario Bizzarri43, capita di rinvenire

Fig. 27. Olla globulare biansata del “Gruppo Bolsena”, prov. incerta
(inv. museo 0214 = SBAEM 90428), alt. cm 26,5.

riodo tardo-orientalizzante e l’età arcaica. Un anforone frammentario con tracce di decorazione dipinta
in vernice rossa, costituita da tre gruppi di tre fasce
orizzontali sul ventre e da elementi spiraliformi sulla
spalla, forse resti di rudimentali palmette (fig. 24
a-b), è confrontabile con un analogo esemplare, assai simile sia per forma sia per decorazione, proveniente dal corredo della tomba VLP7, che vedremo
in seguito, mentre nell’ambito della diffusissima
classe vascolare delle olle cilindro-ovoidi, di solito
assai omogenea per forma, proporzioni ed elementi
in rilievo, troviamo un vaso che si distingue da tutti
gli altri, essendogli state applicate dall’estro di un
artigiano particolarmente creativo due anse a maniglia semicircolare, impostate obliquamente sulla
spalla (fig. 25); anse di un genere che normalmente troviamo utilizzato nelle olle globulari, come ad
esempio in due esemplari (anch’essi adespoti) collocabili alle origini del “Gruppo Bolsena”44 (figg.
26-27) sia per la forma sia per la caratteristica, ma
non ancora standardizzata, decorazione geometrica
in vernice bianca che ne decora il ventre e che ne
suggerisce una datazione nell’ambito della prima
metà (o della metà) del VII secolo a.C. A un’epoca
decisamente più recente riconducono i frammenti,
solo parzialmente combacianti, di un piccolo vaso
attico a figure nere (fig. 28) in cui è riconoscibile
uno skyphos mastoide (oppure un poculum) databile nell’ultimo quarto del VI secolo a.C.45.
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Fig. 28. Frammenti di vaso (skyphos o poculum) attico a figure nere,
prov. incerta (inv. museo 0229 = SBAEM 90554).

Accanto ai materiali sporadici, i più significativi
dei quali sono stati or ora descritti, nel museo sono
esposti anche alcuni reperti appartenenti a corredi
funerari recuperati sia nel corso della ripulitura di
alcune tombe della necropoli di Pianezze (effettuata negli anni Settanta del secolo scorso dai volontari
della Sezione “Tiro” del Gruppo Archeologico Romano sotto il controllo della Soprintendenza) sia a
seguito delle ricerche intraprese negli anni Ottanta
e Novanta dalla Soprintendenza Archeologica per
l’Etruria Meridionale nell’ambito della necropoli di
Vigna la Piazza.
Pur trattandosi di una delle strutture funerarie più
monumentali di Pianezze, la tomba P146 è tra quelle
che hanno restituito solo modestissimi resti di corredo, scoperti nel giugno del 1976 al di fuori dell’ipogeo, sul pavimento del dromos, durante i lavori effettuati per ripristinarne l’accessibilità; inoltre, nel
furto del 1986 vennero trafugati i reperti di maggior
pregio (tra cui un piccolo leone in bronzo e un vago
d’ambra cuoriforme)47, ma tra quelli rimasti rivestono comunque una notevole importanza documentaria un frammento di coppa attica a figure nere e una
porzione del collo di una oinochoe in bucchero mal
cotto. Il frammento attico (fig. 29 a) appartiene con
certezza, singolarmente, alla stessa coppa che, tredici anni dopo (nel maggio 1989), sarebbe stata rinvenuta in frammenti nel dromos della vicina tomba
P19; testimonia, quindi, con ogni probabilità un’an-

Fig. 29. Tomba P1: a) frammento di kylix attica a figure nere (inv.
museo 0162 = SBAEM 90326), cm 5,5x7; b) porzione del collo di
oinochoe in bucchero mal cotto con fregio a cilindretto (inv. museo
0163 = SBAEM 90331), cm 9,5 x 6.
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tica violazione, forse databile ancora in epoca romana, quando dalle tombe etrusche si sottraevano solo
gli oggetti preziosi (normalmente quelli in metallo
pregiato, compreso il bronzo), non curandosi affatto
delle ceramiche, neppure di quelle impreziosite dalla
decorazione plastica o dipinta. Si può, quindi, ipotizzare che questa violazione, ben precedente a quelle
rilevate al momento della pulizia della tomba e perpetrata quando i corridoi d’accesso alle due tombe
non erano ancora interrati48, abbia provocato la rottura della coppa della tomba 19, gettata all’esterno
della camera funeraria, mentre un frammento della
vasca andava a finire nel dromos della tomba P1. La
porzione di oinochoe in bucchero mal cotto49 (fig.
29 b), nonostante il pessimo stato di conservazione,
appare di notevole interesse, dal momento che vi si
può riconoscere un prodotto riferibile all’artigianato
volsiniese d’epoca arcaica, come conferma il fregio
impresso a cilindretto, ascrivibile al tipo XXI della
classificazione degli esemplari orvietani di Camporeale50, databile verso la metà (o, meglio, nel secondo quarto) del VI secolo a.C.: una cornice di trattini
verticali delimita in alto e in basso la scena, dove un
leone e un cervo (quest’ultimo ha davanti al muso un
cerbiatto sospeso in aria e tra le zampe un uccello)
precedono una biga su cui stanno ritti due personag-

Fig. 30. Tomba P2, vasi in bucchero grigio: a) coppetta su piede con
orlo modanato (thymiaterion) (inv. museo 0177 = SBAEM 90355),
alt. ricostr. cm 8; b) piattello su piede (inv. museo 0167 = SBAEM
90337), alt. cm 5; c) coppa con orlo ingrossato (inv. museo 0176 =
SBAEM 90354), alt. cm 5,5.

gi, mentre un terzo è ripreso nell’atto di salire.
La tomba P2, certamente la più suggestiva della
necropoli di Pianezze51, contrariamente alla precedente ha restituito una serie di reperti ben conservati
e assai utili per ricostruirne la cronologia. Accanto a
una coppa di tipo Grotte52 (databile nella prima metà
del VI secolo a.C.) e a una serie di vasi in bucchero
grigio di produzione orvietana, databili tra il terzo
venticinquennio del VI e il V secolo a.C. (fig. 30

a-c)53, si segnalano una fuseruola di bucchero nero
con corpo globulare baccellato (fig. 31)54, un frammento di coppa laconica con decorazione stilizzata
(fig. 32), databile intorno alla metà del VI secolo
a.C.55, e una coppa attica verniciata per intero di

Fig. 31. Tomba P2: fuseruola in bucchero nero (inv. museo 0168 =
SBAEM 90338), alt. cm 2,5.

nero (fig. 33), più tarda della precedente, collocabile verso la fine del secolo56. Discreta la quantità di
frammenti ceramici riferibili ad altri vasi importati
dalla Grecia che, assieme a quelli sopra citati, suggeriscono la trascorsa presenza di corredi funerari piuttosto importanti, riferibili a una famiglia emergente
nell’ambito della classe aristocratica della Civita
tardo-arcaica, il cui prestigio è ulteriormente sottoli-

Fig. 32. Tomba P2: frammento di coppa laconica a decorazione
lineare (inv. museo 0172 = SBAEM 90343), alt. cons. cm 4,3.

neato dalla complessità e dalla qualità architettonica
del sepolcro. Del tutto singolare e avulsa da questo
contesto appare la presenza tra i resti del corredo di
una grossa ansa pertinente a un cratere a colonnette
d’impasto, con decorazione a cerchielli concentrici
impressi e margini laterali a disco57, forse databile

Fig. 33. Tomba P2: coppa attica frammentaria a vernice nera (inv.
museo 0171 = SBAEM 90342), alt. cm 9.

ancora in epoca orientalizzante e finita con ogni probabilità all’interno della tomba nel corso di una delle
tante precedenti violazioni.
Nel corso della stessa campagna di interventi
che portarono al ripristino delle tombe P1 e P2, si
procedette anche all’indagine di altre tre strutture
funerarie (denominate P3, P4, P5) poste alla stessa
quota dell’attuale strada provinciale Gradoli-Grotte
di Castro e scavate in origine al livello più basso della necropoli di Pianezze. La ripulitura delle tombe
P4 e P5, non solo già precedentemente violate ma,
oltretutto, gravemente danneggiate e ormai prive dei
rispettivi corridoi d’accesso, non consentì di recuperare alcunché dei relativi corredi; dal dromos della
tomba P3, invece, come già si era verificato nelle
tombe P1 e P2, venne alla luce qualche reperto58, tra
cui una coppa in bucchero nero con orlo ingrossato
all’esterno (fig. 34 a), piuttosto utile per un orientamento cronologico, seppure approssimativo, del

Fig. 34. Tomba P3: a) coppa in bucchero nero con orlo ingrossato
(inv. museo 0179 = SBAEM 90358), alt. cm 4,5; b) particolare della
vasca con due chi a forma di tridente graffiti.

sepolcro: difatti, pur appartenendo a un tipo di lunga
durata59 e che, realizzato in bucchero grigio, abbiamo
già incontrato nella tomba P2, l’esemplare della tomba P3, ancora in bucchero nero, può essere assegnato
all’inizio della serie e, quindi, essere datato verso la
fine del VI secolo a.C. L’interesse di questa coppa è,
oltretutto, accresciuto dalla presenza di due lettere
etrusche (fig. 34 b): si tratta di due chi, redatti nella
consueta forma a tridente, graffiti all’interno della
vasca, presso l’orlo; non è dato di conoscerne la funzione, ma le due lettere contribuiscono comunque ad
accrescere il già cospicuo corpus epigrafico d’epoca
arcaica restituitoci dalle necropoli di Civita60.
Molte similitudini sono rilevabili tra gli scarsi
resti di corredo recuperati in relazione alla tomba
P6 e i reperti superstiti della tomba P2. Anche nella
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Fig. 35. Tomba P6: coppa di tipo Grotte (inv. museo 0181 = SBAEM
90363), alt. cm 7,8.

P6 troviamo, difatti, gli stessi vasi realizzati in bucchero grigio (un piattello su piede e una coppa con
orlo ingrossato all’esterno), oltre a una coppa di tipo
Grotte, realizzata con molta cura in un bell’impasto
rosso lucidato (fig. 35); in questa tomba incontriamo
ora per la prima volta due rappresentanti di un’altra
nutritissima serie vascolare tipica della zona, quella
dei vasi miniaturistici d’impasto, modellati a mano,
molti dei quali caratterizzati dalla presenza di un
forellino pervio sul fondo, praticato a freddo, probabilmente funzionale a un qualche rituale funerario
(libagioni?): un esemplare di esecuzione piuttosto
accurata, con quattro protuberanze attorno all’orlo e
fondo forato (fig. 36 a) e un altro ben più corsivo, a
forma di basso cilindro, privo del foro (fig. 36 b).
L’interesse precipuo della tomba cosiddetta “delle
Lucerne”, riscoperta nel 1978 a Pianezze sul gradone
sovrastante a quello inserito nel parco archeologico,
pressappoco al di sopra della tomba P19, risiede nel
fatto, come già sottolineato61, di essere finora l’unica

precisamente, intorno alla metà del VI secolo a.C.62;
accanto a questi si pone un più cospicuo nucleo di
reperti (fig. 38 a-c) relativi a un tardo riutilizzo della
tomba che, sulla base del vaso morfologicamente più
significativo, riconoscibile in una brocchetta biconica
in ceramica comune (fig. 38 b), appare collocabile nel
corso del II secolo d.C.63, una datazione confermata
anche (e soprattutto) dalla presenza di alcune lucerne
a canale aperto di tipo Loeschcke X64 (fig. 39 a-b).
Sulla verticale del tablinum della tomba P2 troviamo la camera funeraria della tomba P18 che,
come si è detto65, sia per il numero delle deposizioni
(testimoniate da ben 13 fosse) sia per i resti del corredo acceduti in museo (due soli vasi, ma divisi da un
considerevole intervallo di tempo) rappresenta probabilmente il sepolcro utilizzato più a lungo nella
necropoli di Pianezze. Al limite più antico una oinochoe in bucchero nero (fig. 40) e a quello più recente una kylix attica a figure rosse (fig. 41), ricomposta
da vari frammenti ma assai mutila, databile verso la
metà del V secolo a.C. e decorata all’interno della
vasca con una scena di repertorio, racchiusa in una
cornice di metope a meandro, raffigurante un giovane disteso sulla kline.

Fig. 36. Tomba P6: ciotole miniaturistiche; a) inv. museo 0185 = SBAEM
90367, alt. cm 3,8; b) inv. museo 0184 = SBAEM 90366, alt. cm 1,7.

struttura funeraria ad aver mostrato evidenti segni di
un riutilizzo successivo all’epoca della sua realizzazione. La tomba rientra nella categoria di quelle
dotate di un dromos di rilievo ma in netto contrasto
con la dimensione e la finitura della parte ipogea, in
questo caso rappresentata da un unico ambiente assai
modesto e scavato in modo grossolano; trovata, come
tutte le altre, già ripetutamente violata, ha comunque
restituito un discreto numero di reperti. I più antichi,
tra cui si segnalano una coppetta su piede in bucchero grigio (fig. 37 a), una coppa di tipo Grotte (fig. 37
b) e un’olletta cilindro-ovoide miniaturistica d’impasto con forellino sul fondo (fig. 37 c), consentono di
datare l’impianto del sepolcro in epoca arcaica e, più
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Fig. 37. Tomba delle Lucerne: a) coppetta su piede in bucchero grigio
(inv. museo 0188 = SBAEM 90375), alt. cm 5; b) coppa di tipo Grotte
(inv. museo 0193 = SBAEM 90381), alt. cm 7,2; c) olletta miniaturistica
d’impasto (inv. museo 0195 = SBAEM 90383), alt. cm 7.

Fig. 41. Tomba P18: kylix attica a figure rosse, frammentaria (inv. museo
0247 = SBAEM 132923).

Fig. 38. Tomba delle Lucerne: a) olla cilindro-ovoide d’impasto (inv. museo 0196 = SBAEM 90384), alt. cm 15,7; b) brocchetta biconica d’argilla
arancio (inv. museo 0190 = SBAEM 90378), alt. cm 10; c) frammento di
tegame d’impasto (inv. museo 0187 = SBAEM 90374), alt. cm 4,6.

Come si è già accennato in precedenza, le ripetute violazioni perpetrate ai danni delle tombe etrusche
del Grottano hanno sempre trascurato lo scavo dei relativi corridoi d’accesso, che spesso hanno riservato
agli archeologi inusitate sorprese, non solo restituendo parte dei corredi funerari ma anche consentendo
la scoperta di quelle sepolture, conservatesi intatte,
che anticamente venivano ricavate all’esterno della
camera funeraria, in loculi sulle pareti o in fosse sca-

Fig. 42. Loculo esterno alla Tomba P19: a) coppa di tipo Grotte (inv. museo 0256 = SBAEM 132932), alt. cm 7; b) ciotola miniaturistica d’impasto (inv. museo 0259 = SBAEM 132935), alt. cm 2,7.
Fig. 39. Tomba delle Lucerne: a) lucerna a canale aperto (inv. museo
0197 = SBAEM 90388), alt. cm 3,5; b) lucerna come la precedente (inv.
museo 0198 = SBAEM 90389), alt. cm 3,8.

Fig. 40. Tomba P18: oinochoe di bucchero nero (inv. museo 0246 =
SBAEM 132922), alt. cm 15.

vate sul pavimento del dromos stesso. Questa situazione è stata rilevata in rapporto alla tomba P1966,
presso il cui ingresso, sulla parete destra del dromos,
è stato scoperto un loculo ancora intatto, sigillato
dai consueti lastroni di chiusura in tufo, solo uno dei
quali caduto verso l’interno. Il corredo appare piuttosto modesto per quanto concerne la tipologia delle
ceramiche, ma alcuni elementi risultano abbastanza
significativi per risalire almeno al genere del defunto.
Difatti, accanto ai vasi più tipici della produzione locale di epoca arcaica (una coppa di tipo Grotte e una
ciotola miniaturistica modellata a mano, con forellino sul fondo) (fig. 42 a-b), troviamo anche una fuseruola tronco-conica di bucchero, un vago di collana
in pasta vitrea decorato con quattro “occhi” bianchi,
otto pendenti di collana a goccia, quattro in bronzo e
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Fig. 44. Tomba P19: olletta globulare biansata in bucchero nero (inv. museo 0248 = SBAEM 132924), alt. cm 18.5.

trovati nel loculo sulla parete destra del dromos. A
questi si aggiungono come novità una coppetta su
piede etrusco-corinzia70 (fig. 45 a) e, soprattutto, una
kylix attica (purtroppo assai frammentaria) a figure
nere con scena di ambito dionisiaco71 (fig. 46), con il
dio del vino colto nell’atto di salire sopra una quadriga, seguito da un satiro. Tutti questi reperti possono
essere inquadrati nei decenni centrali VI secolo a.C.
Come nella precedente, anche sulla parete destra del dromos della tomba P22, presso l’ingresso,
è stato individuato un loculo, in questo caso di di-

Fig. 43. Loculo esterno alla Tomba P19: a) vago di collana in pasta vitrea
(inv. museo 0257 = SBAEM 132933), alt. cm 1,5; b) fuseruola di bucchero nero (inv. museo 0258 = SBAEM 132934), alt. cm 1,5; c) fibula
ad arco semplice in ferro (inv. museo 0262 = SBAEM 132938), alt. cm
3,4; d) pendenti di collana in ferro (inv. museo 0261 = SBAEM 132938),
alt. media cm 4; e) pendenti di collana in bronzo (inv. museo 0265 =
SBAEM 132938).

quattro in ferro67, e una fibula in ferro ad arco semplice e staffa probabilmente lunga68 (fig. 43 a-e). La
presenza della fuseruola e degli elementi di collana
suggerisce, pur con le dovute cautele69, di attribuire
la sepoltura a un individuo di sesso femminile.
Ben poco dei corredi funerari originari si è conservato anche in relazione alla monumentale tomba
P19, interessata dalla presenza di quattro deposizioni
soltanto, almeno a giudicare dal numero delle fosse
ricavate sul pavimento dell’unico ambiente funerario, tre per adulti e una di bambino. Tra i reperti
– quasi tutti rinvenuti all’esterno dell’ingresso, nel
dromos – quelli meglio conservati appartengono in
buona parte a tipologie ben note nei contesti arcaici della zona: un’olla cilindro-ovoide d’impasto non
decorata, un’olletta globulare biansata in bucchero
nero (fig. 44), due vasetti miniaturistici d’impasto
con forellino sul fondo (fig. 45 b-c) e un pendente di
collana a goccia in lamina bronzea identico a quelli
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Fig. 45. Tomba P19: a) coppetta su piede d’argilla figulina (inv. museo 0250 = SBAEM 132926), alt. cm 7,5; b) olletta cilindro-ovoide
miniaturistica d’impasto (inv. museo 0251 = SBAEM 132927),
alt. cm 5,5; c) ciotola miniaturistica d’impasto (inv. museo 0254 =
SBAEM 132930), alt. cm 2.

Fig. 46. Tomba P19: kylix attica frammentaria a figure nere (inv. museo 0255 = SBAEM 132931), alt. cm 14.

mensioni considerevoli, ricavato al livello pavimentale per dare accesso a una fossa e chiuso in origine
con lastroni di tufo, rinvenuti parzialmente inclinati
all’esterno. Nel riempimento della fossa si conservavano ancora alcuni oggetti che, fatta salva una
possibile violazione della tomba, sembrerebbero
testimoniare un corredo funebre piuttosto modesto;
accanto alla solita coppa di tipo Grotte (fig. 47 a) e
ai consueti vasetti miniaturistici d’impasto (fig. 47
c-e), due dei quali (c-d) con forellino passante sul
fondo per i rituali libatori, troviamo associati due
elementi ben più qualificanti, costituiti da una cuspide di giavellotto in ferro (fig. 47 f) e da un kantharos
in bucchero nero, ascrivibile al tipo Rasmussen 3i72
(fig. 47 b). In base alla presenza di questi due reperti
e alla dimensione della fossa (lunga circa m 1,80) è
possibile identificare nel defunto un individuo adulto di sesso maschile e di datarne la sepoltura nella
seconda metà del VI secolo a.C.
Come è stato accertato nei confronti della tomba
P19, anche la tomba P22 è stata oggetto di un’antica
violazione, dal momento che gran parte dei reperti
che ne costituivano i corredi originari è tornata alla
luce nel corso della ripulitura del tratto di dromos
appena fuori dell’ingresso73, dove furono gettati e
dove si sono conservati grazie al terreno precocemente accumulatosi a seguito dell’abbandono del
monumento. All’opposto quasi nulla è stato rinvenuto all’interno della camera funeraria; difatti solo
una delle tre deposizioni in fossa (la prima a sinistra
dell’ingresso) ha restituito due reperti: un vaso miniaturistico con fondo forato (fig. 48 e) e metà di
un vaso a saliera con l’inizio di un forellino lasciato incompiuto (fig. 48 g). I ben più cospicui resti di
corredo tornati alla luce dal dromos sembrano co-

Fig. 47. Tomba P22, loculo esterno: a) coppa d’impasto di tipo Grotte
(inv. museo 0003 = SBAEM 124239), alt. cm 7; b) kantharos di
bucchero nero (inv. museo 0002 = SBAEM 124251), alt. cm 10,8;
c) olla cilindro-ovoide miniaturistica d’impasto (inv. museo 0008 =
SBAEM 124246), alt. cm 5,5; d) ciotola tronco-conica miniaturistica
d’impasto (inv. museo 0010 = SBAEM 124252), alt. cm 2; e) boccale cilindrico miniaturistico d’impasto (inv. museo 0009 = SBAEM
124253), alt. cm 2,1; f) cuspide di giavellotto in ferro (inv. museo
0024 = SBAEM 124236), lungh. cm 18,4.

prire un arco cronologico compreso tra il primo e
il terzo venticinquennio del VI secolo a.C., con una
maggiore concentrazione nell’ultima parte del periodo. Al limite superiore vanno assegnati un grosso
frammento di bacino biansato del Gruppo Bolsena74
e una piccola olpe caratterizzata da una decorazione a tenui baccellature verticali sul ventre (fig. 48
a) che, pur rappresentando una forma intermedia tra
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rilievo (fig. 49 a), probabilmente
riferibile a una produzione chiusina del terzo venticinquennio
del VI secolo a.C.79, quanto in un
coperchio (di pisside o di olletta
globulare con orlo a colletto) con
presa a pomello modanato e fregio
impresso a cilindretto (fig. 49 b),
assegnabile alla serie orvietana per
la presenza della cornice di puntini
e scanalature orizzontali ma contenente un motivo decorativo che, a
quanto mi risulta, dovrebbe essere
attestato qui per la prima volta: una
sequenza di boccioli di loto intrecciati tra di loro secondo uno schema
più semplificato di quello adottato,
ad esempio, nella ceramica attica
della seconda metà del VI secolo
a.C.80; una fuseruola in bucchero
nero (fig. 48 d) potrebbe attestare
tra i defunti la presenza di una donna81.
I contesti funerari più completi e articolati tra quelli conservati
nel Museo civico di Grotte di Castro provengono dalla necropoli di
Vigna la Piazza, probabilmente la
più antica dell’area, dove si sono
concentrate le indagini più recenti
condotte dalla Soprintendenza in
collaborazione con i volontari del
Fig. 48. Tomba P22, camera: a) olpe di bucchero nero mal cotto (inv. museo 0001 = SBAEM luogo. Il recupero di buona parte
124238), alt. cm 14,8; b) coppa di bucchero grigio (inv. museo 0015 = SBAEM 124237), alt. cm dei corredi pertinenti alle tombe
6; c) coppa di bucchero nero-grigio (inv. museo 0005 = SBAEM 124247), alt. cm 5,5; d) fuseruoVLP7 e VLP10-1582 è stato parala tronco-conica in bucchero nero (inv. museo 0011 = SBAEM 124256), alt. cm 2,3; e) boccale
cilindroide miniaturistico d’impasto (inv. museo 0013 = SBAEM 124250), alt. cm 3,2; f) boccale dossalmente favorito dal crollo dei
cilindrico miniaturistico d’impasto (inv. museo 0012 = SBAEM 124254), alt. cm 2,8; g) vasetto a rispettivi soffitti che, se ha comprosaliera d’impasto, frammentario (inv. museo 0014 = SBAEM 124243), alt. cm 2,5.
messo anche in modo grave lo stato
di conservazione dei singoli reperdue tipi orvietani in bucchero75, si pone senza dubbio
sulla scia di più antichi esemplari vulcenti realizzati ti e ha confuso in modo irreversibile le relazioni tra
anch’essi in impasto rosso-bruno con superficie nera questi e le sepolture a cui si riferivano, tuttavia ne ha
per effetto di un’accurata lucidatura76. Tra il secondo impedito la completa individuazione da parte dei clane il terzo venticinquennio del VI secolo a.C. possono destini e, quindi, ne ha evitato l’asportazione dolosa.
essere datate due coppe di bucchero, una su piede a Entrambe le tombe appartengono alla serie di quelle
tromba con margine rilevato, che sembra costituire rifinite solo grossolanamente nella parte ipogea; la
una forma estremamente caratteristica del bucchero VLP7 esibisce una planimetria generale a croce greca,
orvietano77 (fig. 48 b), e una su basso piede a disco con atrio centrale, tablino sulla parete di fondo e due
(fig. 48 c), comunque attestata nel medesimo am- cubicoli sulle pareti laterali, secondo un modello del
bito78. Ma gli elementi di maggior rilievo realizzati tutto assente nella necropoli di Pianezze83, mentre l’arin bucchero, purtroppo costituiti solo da frammenti, ticolazione della tomba VLP10-15, rinvenuta in uno
sono identificabili tanto in una parete pertinente a stato di conservazione talmente pessimo da averne
una oinochoe di bucchero pesante mal cotto decorata reso estremamente difficoltosa l’indagine stessa, appacon listelli orizzontali e parte di un cavallo alato in re assai più complessa84.
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Fig. 49. Tomba P22, camera: a) frammento di oinochoe in bucchero
pesante mal cotto probabilmente di produzione chiusina (inv. museo 0018 = SBAEM 124245), alt. cons. cm 9; b) ricostruzione di
coperchio di pisside in bucchero nero con decorazione impressa
a cilindretto di produzione orvietana (coperchio: inv. museo 0019
= SBAEM 124244, alt. cons. cm 3,5; pomello: inv. museo 0020 =
SBAEM 124255, alt. cons. cm 3,8).

hanno risparmiato solo pochi reperti; sul pavimento
dell’atrio, invece, invaso dal materiale tufaceo prodotto dal crollo del soffitto, è stata riscontrata una forte
concentrazione di ceramiche, originariamente deposte
in relazione a tre sepolture, due in fossa e una in loculo (fig. 50). L’intera struttura funeraria subì comunque
un’antica violazione, probabilmente inquadrabile in
età romana, almeno a giudicare dalla completa assenza di oggetti in metallo pregiato e dalla rimozione del
lastrone di chiusura principale, rinvenuto rovesciato
verso l’esterno, quando il dromos non era stato ancora
colmato dal terreno di accumulo conseguente al definitivo abbandono della tomba.
Proprio nel riempimento del dromos è stato rinvenuto un attingitoio d’impasto lucidato che, anche
se assai frammentario e mancante dell’ansa (fig.
51), appare ben più antico della tomba, trovando uno
stretto confronto con un altro esemplare di cui si è
già detto (fig. 9 a-b), proveniente dalla stessa zona e
anch’esso rinvenuto al di fuori di un preciso contesto
funerario, comunque databile per varie caratteristiche nella prima metà del VII secolo a.C.85. I due vasi,
riferibili con ogni probabilità ai corredi di tombe a
cassone andate distrutte, hanno la stessa forma, entrambi presentano sul collo una decorazione geometrica ottenuta a graffito (fascia di triangoli campiti
nell’uno e fascia di losanghe nell’altro), alla base
del collo due costolature orizzontali ravvicinate, sul
ventre una decorazione plastica (costolature nell’uno
e baccellature nell’altro) e, infine, lo stesso motivo

Fig. 50. Tomba VLP7: prospetto dei ritrovamenti nell’atrio (rielab.
rilievo SBAEM).

Nella tomba VLP7 il crollo della copertura tufacea è stato parziale e ha interessato soltanto il soffitto dell’atrio, mentre i due cubicoli laterali e il tablino sono rimasti sostanzialmente intatti e per questo
motivo sono stati oggetto di ripetute violazioni che

Fig. 52. a) particolare della svastica graffita sull’attingitoio di cui alla
fig. precedente; b) particolare della svastica graffita sull’attingitoio
di cui alla fig. 9.

Fig. 51. Tomba VLP7, dromos: attingitoio d’impasto lucidato (inv.
museo 0048 = SBAEM 124282), alt. cons. cm 18,5.

graffito al di sotto dell’attacco inferiore dell’ansa:
una croce uncinata tracciata con doppia linea di contorno e campita da trattini trasversali. Osservando
nel dettaglio le due croci (e soprattutto la peculiarità
grafica all’incrocio dei due bracci) (fig. 52 a-b) si
può ipotizzare in entrambi i vasi l’intervento, se non
di una stessa mano, certamente di maestranze operanti nell’ambito di una medesima bottega, attiva in
pieno periodo orientalizzante e probabilmente localizzabile nell’agro vulcente.
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Fig. 53. Tomba VLP7: olletta biansata d’impasto lucidato (inv. museo
0089 = SBAEM 124286), alt. cm 22,5.

I vasi più antichi trovati nell’atrio della tomba
VLP7, realizzati in impasto lucidato con superficie nera e forse in relazione con il loculo a sinistra
dell’ingresso, sono costituiti da un’olletta biansata
su alto piede86 e da un’olla globulare biansata87 (figg.
53-54), due forme che le botteghe di Vulci hanno
prodotto lungo buona parte del VII secolo a.C. ma
in questo caso da datarsi verso la fine del periodo
(quindi nell’Orientalizzante recente), appartenendo
al contesto di una grande tomba a camera. Allo stesso ambito, ma a un’epoca leggermente più recente da

Fig. 55. Tomba VLP7: olpe d’impasto lucidato (inv. museo 0080 =
SBAEM 124284), alt. cm 23.

biamo già incontrato nel circondario di Civita, nella
tomba P2288.
All’Orientalizzante recente possono essere riferiti anche alcuni notevoli vasi del Gruppo Bolsena89,
qui rappresentato dalle due forme più consuete della
produzione, vale a dire dal bacino biansato e dall’olla stamnoide con orlo a colletto (due esemplari); la
sintassi decorativa del bacino è costituita da fasce di
cerchi concentrici e di file di punti (fig. 56), analoga
a quella di una delle due olle (fig. 57), mentre nell’altra le file di punti sono sostituite da fasce di zig-zag
(fig. 58). Alla stessa produzione è forse da attribuirsi
anche un secondo bacino (fig. 59), privo di decorazio-

Fig. 56. Tomba VLP7: bacino biansato del Gruppo Bolsena (inv. museo 0068 = SBAEM 124288), alt. cm 14,5.

Fig. 54. Tomba VLP7: olla ovoide biansata d’impasto lucidato (inv.
museo 0053 = SBAEM 124285), alt. cm 36.

individuarsi nel primo quarto del VI secolo, riporta
un’olpe, realizzata nello stesso tipo d’impasto dei
due vasi precedenti (fig. 55) ma, per la caratteristica decorazione del ventre ottenuta a fitte solcature
verticali, pertinente a un ambito morfologico che ab106

ne, ma affine a quello del Gruppo Bolsena per il tipo
d’impasto, per le dimensioni e per la forma generale,
con l’unica differenza rilevabile nella forma delle anse,
qui sostituite da due massicce prese rivolte in basso,
per consentire la sospensione del vaso per mezzo di
corde: un sistema utile sia per lo stoccaggio sia per il
trasporto.
Al pieno VI secolo a.C. si data l’unico vaso di
importazione della tomba, conservatosi grazie alla
sua estrema semplicità, tanto da passare inosservato
agli occhi dei primi violatori, che lo gettarono fuori
dell’atrio, facendolo finire all’interno del breve corri-

Fig. 60. Tomba VLP7: kylix ionica (inv. museo 0049 = SAEM
124283), alt. cm 8.

Fig. 57. Tomba VLP7: olla stamnoide del Gruppo Bolsena (inv. museo 0051 = SBAEM 124289), alt. cm 23.

arricchito dall’aggiunta di due testine umane in rilievo ottenute dallo stesso stampo e applicate sui due lati
principali del vaso, all’altezza della spalla, nello spazio
tra le anse (fig. 62). Difatti è nell’ambito del bucchero
pesante di Vulci che appaiono con maggiore frequenza le testine prive della notazione della capigliatura
e caratterizzate da tratti fisionomici piuttosto rozzi e

Fig. 58. Tomba VLP7: olla stamnoide del Gruppo Bolsena (inv. museo 0084 = SBAEM 124290), alt. cm 32.

doio coperto d’accesso, dove lo scavo del 1990 lo ha
rinvenuto. Si tratta di una kylix (fig. 60) importata dalla
Ionia (coste della Turchia e isole adiacenti), pertinente
al cosiddetto tipo B290, prodotto per un periodo piuttosto lungo, compreso grosso modo tra il 580 e il 540
a.C., giunto fino alla zona di Civita probabilmente per
il tramite di Vulci, nel cui territorio il tipo è attestato91.
E l’influenza vulcente è forse riconoscibile anche in un
grosso cratere d’impasto con anse “a colonnette” (fig.
61), forse databile intorno alla metà del VI secolo a.C.,

Fig. 59. Tomba VLP7: bacino d’impasto con prese a lingua (inv. museo 0061 = SBAEM 124287), alt. cm 16,5.

Fig. 61. Tomba VLP7: cratere a colonnette d’impasto (inv. museo
0086 = SBAEM 124291), alt. cm 33,2.

Fig. 62. Particolare di una delle due testine in rilievo del cratere di cui
alla fig. precedente.
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sommari92, assai di più che nelle analoghe produzioni
di Chiusi e di Orvieto93.
Cospicua è la serie di ceramiche d’uso rinvenute nella tomba, nella maggioranza riconducibili alla
forma più frequente tra i vasi d’impasto d’età arcaica
restituiti dalle necropoli di Civita, cioè all’olla cilindro-ovoide (fig. 63), distinguibile in un tipo di piccole e medie dimensioni, privo di elementi accessori,
e in un tipo più grande, sempre fornito di uno o più
cordoni plastici orizzontali con la duplice funzione
decorativa e di rinforzo della parete; nei primi si possono facilmente riconoscere i vasi per la cottura degli alimenti, mentre ai secondi era affidata soprattutto la funzione di stoccaggio e conservazione, assolta

Fig. 64. Tomba VLP7: piccolo dolio d’impasto (inv. museo 0067 =
SBAEM 124292), alt. cm 66.

di Civita, di altri due frammenti pertinenti a forme chiuse di grandi dimensioni, decorati anch’essi
con grandi palmette raggiate dipinte in rosso o in
arancione (fig. 66 a-b), oltre che con file di punti
comprese tra fasce (fig. 66 a), che rappresentano
uno dei motivi più frequentemente utilizzati nel re-

Fig. 63. Museo civico, tomba VLP7, vetrina delle ceramiche d’impasto: varietà delle olle cilindro-ovoidi.

anche da un piccolo dolio (fig. 64) e da un anforone
assai vicino per forma, dimensioni e decorazione a
un altro che abbiamo già segnalato tra i materiali
di provenienza incerta (fig. 24 a-b), tanto da far
pensare che si tratti di due vasi usciti da una stessa
bottega (probabilmente da localizzarsi nell’ambito
stesso di Civita), destinati, sulla base delle ampie
dimensioni della bocca, a contenere olio. L’esemplare della tomba VLP7 (fig. 65) è decorato sulla
spalla con grandi palmette (ciascuna costituita da
due girali da cui escono quattro lunghe foglie diritte, divergenti verso l’alto) e sul ventre con tre fasce orizzontali, apparentemente dipinte in vernice
scura. L’ipotesi che questi anforoni documentino
una produzione vascolare locale è avvalorata dalla
presenza, tra i materiali ormai adespoti dall’area
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Fig. 65. Tomba VLP7: anforone d’impasto con decorazione dipinta
(inv. museo 0077 = SBAEM 124293), alt. cm 54.

Fig. 66. a-b) Frammenti di parete con decorazioni dipinte, pertinenti
a vasi di grandi dimensioni, prov. incerta (inv. museo 0221 = SBAEM
90462), fr. magg. cm 25x10.

pertorio del Gruppo Bolsena.
Anche dei corredi di questa tomba fanno parte sia
un paio di coppe di tipo Grotte (fig. 67 a) sia una ciotola
miniaturistica con forellino sul fondo (fig. 67 b), due
elementi frequentissimi nei corredi arcaici della zona e
che troviamo quasi sempre associati tra loro negli stessi contesti; la ciotola miniaturistica della VLP7 è dello
stesso tipo di quelle rinvenute a Pianezze nelle tombe
P2 e P19 e, come nella P22, è stata trovata all’interno di
una fossa di deposizione (fossa n. 1, fig. 50) assieme a
una fibula in ferro ad arco semplice e lunga staffa (fig.
67 c), analoga a quella pertinente al corredo del loculo
esterno alla tomba P19.
Una novità è, invece, rappresentata da un grosso
bacino d’impasto chiaro sabbioso (fig. 67 d), con la superficie interna della vasca resa scabrosa e abrasiva da
un’alta percentuale di inclusi litici e cristallini affioranti,
che consentono di individuare nel vaso un mortaio per la
triturazione di sostanze solide; il tipo appare comunque
ben noto nei contesti etruschi di epoca arcaica94. Altra
novità di forma e di funzione si ricava dalla presenza di
due coppe emisferiche d’impasto su alto piede a tromba
(fig. 67 e-f), entrambe caratterizzate dalla presenza sia
di un dente all’interno dell’orlo (per favorire l’innesto
di un coperchio) sia di depositi carboniosi all’interno
della vasca (residuo di sostanze organiche combuste);
quindi due thymiateria in cui vennero bruciate particolari sostanze, probabilmente in relazione con il rituale
funerario.
Le fasi più recenti della tomba VLP7 sono testimoniate da alcuni vasi in bucchero nero e grigio, di produzione orvietana, presenti con alcune tra le forme
più consuete, databili tra il terzo venticinquennio del
VI e il V secolo a.C.: la coppa con orlo ingrossato
all’esterno95, in un caso con due motivi quadrangolari graffiti all’interno della vasca (fig. 68 a), il piattel-

Fig. 67. Tomba VLP7: a) coppa di tipo Grotte (inv. museo 0094 =
SBAEM 124297), alt. cm 7,4; b) ciotola miniaturistica d’impasto
(inv. museo 0096 = SBAEM 124300), alt. cm 2; c) fibula ad arco
semplice in ferro (inv. museo 0097 = SBAEM 124332), alt. cm 3;
d) bacino/mortaio d’impasto chiaro sabbioso (inv. museo 0056 =
SBAEM 124326), alt. cm 10,5; e) coppa d’impasto su alto piede (inv.
museo 0087 = SBAEM 124310), alt. cm 12,3; f) coppa d’impasto su
alto piede (inv. museo 0074 = SBAEM 124308), alt. cm 13.

lo su alto piede96 (fig. 68 b) e la coppa a vasca liscia97
(fig. 68 c).
L’attuale patrimonio materiale del Museo civico

Fig. 68. Tomba VLP7: a) coppa con orlo ingrossato all’esterno in
bucchero nero e particolare della vasca con segni graffiti (inv. museo
0099 = SBAEM 124302), alt. cm 5,8; b) piattello su piede in bucchero grigio (inv. museo 0092 = SBAEM 124305), alt. cm 5,3; c)
coppa a vasca liscia in bucchero grigio (inv. museo 0069 = SBAEM
124307), alt. cm 5,3.
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si completa con l’esposizione dei reperti recuperati
nell’ambito del complesso funerario VLP10-15. In
quello che sembra esserne stato il tablino (VLP10)
sono state individuate due fosse tangenti alle pareti
di destra e di sinistra: quella di sinistra era già violata ma quella di destra conservava ancora intatte le
lastre tufacee di copertura; all’interno (come è stato
riscontrato anche nelle tombe P22 e VLP7) è stato
rinvenuto un vasetto miniaturistico cilindrico con forellino sul fondo98, mentre sul pavimento della stanzetta giacevano sparsi due vasi d’impasto e alcuni
oggetti in ferro che, non identificabili al momento
dello scavo, a seguito del restauro hanno rivelato la
presenza di un individuo di sesso maschile, trattandosi di una cuspide di lancia con innesto a cannone,
munita del relativo puntale, e di uno spiedo (fig. 69),
elemento, quest’ultimo, spesso presente nelle tombe
arcaiche della vicina Orvieto come segno distintivo
del sesso e del rango sociale del defunto99.
Nell’ambiente VLP11, posto a sinistra di VLP10,
è riconoscibile con ogni probabilità uno dei cubicoli
del complesso funerario; anche se totalmente distrutto nell’alzato, ha restituito due sepolture ancora sigillate dalle lastre di chiusura originarie. In ciascuna
fossa, assieme ai resti mal conservati di due scheletri, è stato rinvenuto un vasetto miniaturistico con il

Fig. 70. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP11): a) olletta cilindroovoide miniaturistica d’impasto dalla fossa di destra (inv. museo
0036 = SBAEM 124272), alt. cm 5; b) olletta cilindro-ovoide miniaturistica d’impasto dalla fossa di sinistra (inv. museo 0035 = SBAEM
124271), alt. cm 10,2.

fondo forato100 (fig. 70 a-b), ribadendo ulteriormente
la stretta relazione esistente (già suggerita dai ritrovamenti nelle tombe P22 e VLP7, oltre a quello ora
accennato di VLP10) tra le deposizioni all’interno
delle tombe a camera e questa tipologia vascolare, di
cui, quindi, si conferma il carattere rituale, espresso

Fig. 71. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP11): a) oinochoe d’impasto
lucidato frammentaria (inv. museo 0032 = SBAEM 124275), alt. cm
18,2; b) olpe d’impasto lucidato frammentaria (inv. museo 0033 =
SBAEM 124268), alt. cons. cm 8,7; c) coppa su basso piede d’impasto lucidato (inv. museo 0034 = SBAEM 124270), alt. cm 6.

Fig. 69. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP10): spiedo frammentario
in ferro (inv. museo 0030 = SBAEM 124262), lungh. cons. cm 28.
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con ogni probabilità con un sacrificio a base di liquidi al momento della chiusura definitiva di ogni
singola sepoltura. A questo proposito un’osservazione si rende necessaria: il vasetto più grande rinvenuto nella fossa di sinistra di VLP11 (fig. 70 b), di
maggiori dimensioni rispetto alla media della classe
(da cui si distingue anche per essere stato lavorato

al tornio) ma comunque di dimensioni miniaturistiche nell’ambito della
forma vascolare a cui appartiene (olle
cilindro-ovoidi), presenta un foro di
grandezza anomala (Ø cm 2,5) e al
suo interno sono stati rinvenuti nel
corso del restauro consistenti residui
carboniosi di natura organica. Un’osservazione che se da un lato conferma
l’uso rituale a cui i piccoli vasi con
fondo forato erano destinati, dall’altro
suggerisce la presenza di rituali differenziati al momento della sepoltura,
fondati sia sulla pratica libatoria sia
sulla combustione di sostanze alimentari o di essenze aromatiche, come già
annunciato dal rinvenimento di due
veri e propri thymiateria nella tomba
VLP7.
Sul pavimento di VLP11 sono
stati trovati alcuni reperti piuttosto
significativi per la loro antichità, apparentemente realizzati in un impasto

Fig. 73.Tomba VLP10-15 (ambiente VLP12): olla ovoide biansata d’impasto (inv. museo
0043 = SBAEM 124280), alt. cm 35.

Fig. 72. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP11): a) cuspide di lancia
a cannone in ferro (inv. museo 0041 = SBAEM 124274), lungh. cm
33,5; b) relativo puntale, rimasto attaccato alla cuspide per ossidazione (medesimo inv. museo).

rosso-bruno con superficie nera lucidata ma che potrebbero più semplicemente rappresentare dei tentativi mal riusciti di produrre vasi in bucchero nero101
in un periodo compreso tra l’ultimo quarto del VII e
il primo quarto del VI secolo a.C. Si tratta di una oinochoe ispirata ai modelli della ceramica corinzia102
(fig. 71 a), di una piccola olpe a ventre tenuemente
baccellato103 (fig. 71 b) e di una coppa su basso piede
(fig. 71 c) di una forma assai semplificata che, ad
esempio nella vicina Poggio Buco, troviamo attestata con esemplari d’impasto rossastro104.
Anche nell’ambiente VLP11 era sepolto un individuo di sesso maschile, come indica la presenza
di una cuspide di lancia in ferro105 (fig. 72 a), a cui
si è saldato per ossidazione il relativo puntale (fig.
72 b), da considerarsi come un esplicito riferimento
allo “status di cittadino abilitato alla gestione delle
armi”106 di cui il defunto era stato investito, quindi
simbolo di rango e di condizione di privilegio.
Un secondo cubicolo del complesso funerario
VLP10-15 è riconoscibile nell’ambiente VLP12, posto a sinistra di VLP10, piuttosto piccolo e a pianta
estremamente irregolare, con due fosse tra loro ortogonali, rinvenute già violate e mancanti di gran parte
delle relative coperture. L’ingresso era quasi ostruito
da una grande olla ovoide biansata (fig. 73), di un
tipo estremamente frequente in Etruria meridionale
tra l’Orientalizzante recente e il primo periodo ar111

Fig. 74. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP12): a) armilla a spirale in
bronzo (inv. museo 0046 = SBAEM 124278), diam. cm 8; b) olla
cilindro-ovoide miniaturistica d’impasto (inv. museo 0045 = SBAEM
124281), alt. cm 10.

caico (ultimo quarto del VII – prima metà del VI
secolo a.C.) ma piuttosto rara nei contesti grottani;
potrebbe essere stata utilizzata come vaso cinerario, essendo stati trovati al suo interno due denti
umani. Nel riempimento della fossa di fondo, assieme a scarsissimi resti ossei del defunto, è stata
trovata un’armilla in bronzo a spirale (fig. 74 a),
mentre dalla fossa a destra dell’ingresso, presso i
piedi dello scheletro, è tornato alla luce un anello digitale in bronzo, assieme a un’altra olletta
cilindro-ovoide (assai simile al quella trovata in
VLP11) con fondo forato e con residui carboniosi
all’interno (fig. 74 b). La presenza dei due oggetti
in bronzo e la totale assenza di elementi allusivi
all’ambito maschile, se non imputabile alla violazione, potrebbero indicare la presenza nel cubicolo
VLP10 di due sepolture femminili.

Fig. 75. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): coppa d’impasto su
alto piede (inv. museo 0123 = SBAEM 124203), alt. cm 15,4.
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Fig. 76. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): a) olla cilindro-ovoide
miniaturistica d’impasto (inv. museo 0131 = SBAEM 124199), alt.
cm 9,5; b) olla cilindro-ovoide miniaturistica d’impasto (inv. museo
0134 = SBAEM 124186), alt. cm 6,4; c) olla cilindro-ovoide miniaturistica d’impasto (inv. museo 0132 = SBAEM 124190), alt. cm 3,5; d)
olla cilindroide miniaturistica d’impasto (inv. museo 0135 = SBAEM
124191), alt. cm 3,3.

I corredi della tomba VLP13, probabile cubicolo di sinistra di VLP10-15, sono stati rinvenuti
integralmente, anche se piuttosto danneggiati dal
completo crollo del soffitto. L’ambiente, a pianta
rettangolare, ha restituito tre fosse, due delle quali coperte con lastre di tufo e una terza (fossa di
destra) con tegoloni di terracotta. Anche in questo
cubicolo, come nella VLP7, è presente una grossa
coppa d’impasto su alto piede, con orlo sagomato all’interno per l’appoggio di un coperchio e con
evidenti tracce di combustione (fig. 75), avendo
svolto, probabilmente, la funzione di thymiaterion;
abbondano le olle cilindro-ovoidi d’impasto, di

Fig. 77. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): coppa di tipo Grotte
(inv. museo 0129 = SBAEM 124185), alt. cm 6,7.

Fig. 78. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): olla ovoide biansata d’impasto (inv. museo 0117 =
SBAEM 124181), alt. cm 31,5.

Fig. 79. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): anfora vinaria (inv. museo 0122 = SBAEM 124202),
alt. cm 43.

varie misure, sia a ventre
liscio sia decorato con cordoni plastici orizzontali,
a impressioni digitali o a
steccature. Anche in questo
caso, oltremodo significativo in quanto privo di manomissioni, è stata confermata
la stretta relazione esistente
tra i vasetti miniaturistici
col fondo forato (fig. 76
a-d) e l’interno delle fosse
di deposizione. Tra i vasi
d’impasto, accanto all’ennesima attestazione di coppe di tipo Grotte (fig. 77),
si distinguono anche un’olla ovoide biansata praticamente identica all’esemplare rinvenuto nella VLP12
(fig. 78) e due grossi bacini
anch’essi biansati, privi di
decorazione ma per il resto
del tutto identici a quelli con
decorazioni geometriche a
vernice bianca ascrivibili al
Gruppo Bolsena107, che saranno, con ogni probabilità,
da riferirsi alla stessa produzione. Un elemento di assoluta novità non solo per il
circondario grottano ma anche per l’ambito volsiniese
è, invece, offerto dalla presenza di un’anfora vinaria
etrusca, d’impasto arancio,
con ingubbiatura color crema (fig. 79), assegnabile al
tipo Py 5108, databile nella
prima metà del VI secolo
a.C. e importata a Civita da
Vulci, dove si concentra la
produzione delle anfore di
questa forma109.
Di un certo interesse appare anche la produzione
in bucchero attestata nella
tomba, inquadrabile nel suo
complesso tra il secondo
venticinquennio e la fine del
VI secolo a.C. e costituita
da esemplari sia in bucchero nero sia grigio. Tra i vasi
113

Fig. 80. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): a) attingitoio in bucchero nero (inv. museo 0127 = SBAEM 124188), alt. cm 14,6; b)
kantharos di bucchero nero (inv. museo 0136 = SBAEM 124198),
alt. cm 13,8.

più antichi vanno inseriti un attingitoio di probabile
produzione volsiniese110 (fig. 80 a), un kantharos
su piede a tromba di tipo Rasmussen 3e111 (fig. 80
b), un cratere a colonnette di forma simile a quello
della tomba VLP7112 (fig. 81) e, infine, un’olletta
biansata decorata con un fregio impresso a cilindretto113 (fig. 82) che fornisce un’ulteriore attestazione di un fregio già noto, corrispondente al tipo
XXII della classificazione di Camporeale, attestato
anche su vasi della stessa forma conservati a Parigi e ad Heidelberg114. Tra i buccheri assegnabili
a epoca più recente, vale a dire alla seconda metà
del VI secolo a.C., si annoverano un kantharos su
basso piede (fig. 83 a) (identico a quello rinvenuto
nel loculo esterno della tomba P22)115 e una coppa
(fig. 83 b) (di un tipo che abbiamo già incontra-

Fig. 81. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): cratere a colonnette in
bucchero nero (inv. museo 0105 = SBAEM 124182), alt. cm 21.
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Fig. 82. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): a) olletta biansata in
bucchero grigio (inv. museo 0133 = SBAEM 124205), alt. cons. cm
19,3; b) particolare del fregio a cilindretto.

to nella tomba VLP7)116 in cui si deve riconoscere
un rappresentante del “nuovo corso” della produzione del bucchero etrusco, che prende l’avvio negli
ultimi decenni del secolo e si specializza in poche
forme aperte realizzate in bucchero grigio “pesante”,
con tutte le caratteristiche della ceramica d’uso comune117; una produzione che a Orvieto sembra concludersi solo nella prima metà del III secolo a.C., in
coincidenza con l’abbandono forzato della città118. E
alla produzione orvietana del terzo venticinquennio
del VI secolo a.C. sono da riferire le due oinochoai

Fig. 83. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): a) kantharos di bucchero nero (inv. museo 0112 = SBAEM 124204), alt. cm 11; b)
coppa a vasca liscia in bucchero grigio (inv. museo 0119 = SBAEM
124189), alt. cm 5,6; c) vago di collana in pasta vitrea (inv. museo
0137 = SBAEM 124183), Ø cm 1,2.

Fig. 86. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): a) spiedo frammentario in ferro (inv. museo 0128 = SBAEM 124196), lungh. cons. cm
34; b) coltello frammentario in ferro (inv. museo 0106 = SBAEM
124192), lungh. cons. cm 16,8; c) cuspide di giavellotto in ferro (inv.
museo 0121 = SBAEM 124194), lungh. cm 19,6.
Fig. 84. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): oinochoe trilobata in
bucchero nero (inv. museo 0109 = SBAEM 124211), alt. cm 27,5.

in bucchero pesante caratterizzate da una bocca bassa, da un ventre “a barilotto” e da una decorazione a
listelli orizzontali (fig. 84), in un caso completata da
rosoni ottenuti a cuppelle impresse119 (fig. 85).
In un’altra classe di materiali restituiti dall’ambiente VLP13 si riconoscono gli elementi distintivi
del sesso dei defunti. Gli oggetti in ferro, costituiti
da uno spiedo, da un coltello, da due cuspidi di giavellotto (fig. 86 a-c) e da una lunghissima cuspide di
lancia, fanno parte della normale dotazione dei corredi maschili d’epoca arcaica nel contado volsiniese120 e sono stati rinvenuti soltanto in relazione alle
fosse di destra e, soprattutto, di sinistra, mentre un
vago di collana in pasta vitrea verdastra, con decora-

Fig. 85. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP13): oinochoe trilobata in
bucchero mal cotto (inv. museo 0102 = SBAEM 124178), alt. cm 29,5.

zione a zig-zag in smalto giallo (fig. 83 c), sebbene
meno significativo dei precedenti, è stato rinvenuto
nella fossa di fondo che, quindi, potrebbe aver ospitato un defunto di sesso femminile.

Fig. 87. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP15, loculo 1): a) cuspide di
lancia in ferro (inv. museo 0148 = SBAEM 124228), lungh. cm 48,7;
b) puntale di lancia in ferro (inv. museo 0155 = SBAEM 124225),
lungh. cm 15,2.
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Fig. 88. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP15, loculo 1): a) frammento
di spiedo in ferro (inv. museo 0149 = SBAEM 124232), lungh. cons.
fr. magg. cm 8,2; b) filetto di morso equino in ferro (inv. museo 0154
= SBAEM 124234), cm 12x8; c) coltello frammentario in ferro (inv.
museo 0152 = SBAEM 124231), lungh. cons. cm 15.

Del complesso VLP10-15 l’ambiente VLP15 è
stato l’ultimo in ordine di tempo ad essere individuato; scavato solo in parte a causa del pessimo stato
di conservazione dell’alzato, soprattutto in relazione alle pareti destra e di fondo, per la sua posizione

Fig. 89. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP15, loculo 1): fodero di pugnale in ferro (inv. museo 0159 = SBAEM 124224), lungh. cm 29,3.
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Fig. 90. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP15): olla cilindro-ovoide
d’impasto (inv. museo 0141 = SBAEM 124217), alt. cm 22.

centrale potrebbe aver costituito l’atrio e il fulcro
dell’intero sepolcro, pur avendo le dimensioni e
l’aspetto di un cubicolo. Sulla sinistra due deposizioni affiancate, una in fossa nella banchina e una
in loculo sulla parete; sulla destra tracce di un’altra fossa. Gran parte dei reperti rinvenuti giaceva
in relazione alla fossa di sinistra, mentre all’interno del loculo sono tornati alla luce solo oggetti in
ferro che, dopo il restauro, si sono rivelati essere
un corredo completo di armi e di utensili in rapporto con la sfera del prestigio maschile: una cuspide di lancia a lunghissima lama lanceolata col
relativo puntale (entrambi con gli innesti a cannone
riempiti dai residui dell’asta lignea) (fig. 87 a-b),
due cuspidi di giavellotto, anch’esse accompagnate
dai rispettivi puntali, un coltello intenzionalmente
ripiegato e reso inservibile (fig. 88 c), uno spiedo
(un solo frammento) (fig. 88 a), il filetto a catenella
pertinente a un morso equino (fig. 88 b) e, infine,
un reperto unico nel suo genere, almeno per quanto
attiene al territorio grottano: un fodero di pugnale
(fig. 89) realizzato in lamina ribadita, desinente in
basso con un’appendice rinforzata da un anello e da
un globetto conico e ancora munito nella parte alta
dell’attacco alla cintura (fig. 89 a). Al fodero è rimasta saldata per ossidazione parte dell’immanicatura del pugnale, con pomo a cinque stami desinenti
in globetti121 (fig. 89 b), segno che l’arma era stata
deposta in origine accanto al defunto sguainata e
capovolta rispetto al fodero.
Il resto dei reperti di VLP15 è stato trovato deposto sulla fossa tangente al loculo e comprende le
solite olle cilindro-ovoidi decorate da cordoni plastici (fig. 90), un bacino del Gruppo Bolsena, una
coppa di tipo Grotte (fig. 91 a) e, in impasto nero

Fig. 93. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP15): coppa su piede a tromba
in bucchero grigio (inv. museo 0158 = SBAEM 124221), alt. cm 6,6.

ne del Museo civico di Grotte di Castro si possono
comunque trarre alcune brevi considerazioni in ordine ai rapporti che legarono l’insediamento di Civita
agli altri centri etruschi, con particolare riferimento
a Vulci e a Volsinii, depositarie e regolatrici dei flussi che, soprattutto nel corso dei secoli VII e VI a.C.
Fig. 91. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP15): a) coppa di tipo Grotte
(inv. museo 0142 = SBAEM 124219), alt. cm 7,8; b) coppa a orlo distinto d’impasto nero lucidato (inv. museo 0145 = SBAEM 124218),
alt. cm 5,4.

lucidato, una coppa di un tipo noto a Orvieto nel primo quarto del VI secolo a.C.122 (fig. 91 b) e una piccola olpe (fig. 92); due soltanto i vasi di bucchero,
costituiti da due coppe gemelle a vasca emisferica
su piede a tromba che, nell’esemplare meglio conservato, presenta il margine rilevato (fig. 93), una
caratteristica affatto frequente nella produzione del
bucchero grigio orvietano123. All’interno della fossa
si recupera un vaso in lamina bronzea (fig. 94), un
piccolo bacile emisferico con il bordo ribattuto e
decorato a sbalzo con borchie (“a orlo perlato”)124
che, a quanto mi risulta, costituisce il primo reperto
del genere ufficialmente acquisito a seguito di scavi
regolari nel circondario di Civita, segno, oltretutto,
che la tomba non è stata oggetto di alcuna violazione precedente, né antica né moderna.
Da questa rapida carrellata dei reperti e dei contesti più significativi entrati a far parte della dotazio-

Fig. 92. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP15): olpe d’impasto nero lucidato (inv. museo 0156 = SBAEM 124216), alt. cm 13,3.

Fig. 94. Tomba VLP10-15 (ambiente VLP15, fossa 10): bacile a orlo perlato in lamina bronzea (inv. museo 0146 = SBAEM
124229), alt. cm 5.

si svilupparono lungo l’itinerario che dalla valle del
Tevere portava da un lato verso l’Etruria meridionale
interna, spingendosi fino a Chiusi, e dall’altro verso
la sponda tirrenica vulcente.
Civita di Grotte di Castro, situata pressappoco
a metà di questo itinerario, per tutta la durata del
periodo orientalizzante si mostra in rapporto quasi esclusivo con i centri posti a ovest, vale a dire
con l’ambito vulcente, importando materiali caratteristici o assumendo spunti per l’elaborazione di
particolari tipologie di oggetti125, fornendo in questo modo un’ulteriore conferma della scarsa incidenza che Orvieto ebbe nell’ambito del territorio
volsiniese durante l’intero arco del VII secolo a.C.,
del resto chiaramente manifestata dal tenue livello
della documentazione archeologica restituita dalla
capitale stessa del distretto126. Nel medesimo periodo, comunque, riceve apporti anche dalla direzione opposta, sebbene in misura assai minore,
provenienti dal vicino insediamento volsiniese della Civita d’Arlena127 e dall’agro falisco-capenate128,
una direzione da cui potrebbe essere giunto a Civita
anche un rarissimo esemplare di lekythos-oinochoe
in bucchero nero sottile di produzione ceretana (fig.
95), databile verso la metà del VII secolo a.C., am117

messo che il dato sul suo luogo di ritrovamento sia
esatto129. Dovrebbe stupire, al contrario, la totale
assenza nella documentazione archeologica orientalizzante del circondario di Civita dei kantharoi di
tipo falisco, tanto più perché si tratta di una forma
vascolare che ha certamente percorso un lungo tratto
dell’itinerario tiberino-vulcente, trovandosi bene attestata tanto a est quanto a ovest di Civita di Grotte
di Castro, nei vicini centri della Civita d’Arlena e di
Pitigliano130, con i quali, oltretutto, Civita mostra di
aver condiviso altri aspetti di cultura materiale, tra
cui il tipo di vaso biconico su alto piede con anse a
maniglia semicircolare131, attestato nella tomba 1 di
Vigna la Piazza132.
Con il primo venticinquennio del VI secolo a.C.
questo quadro muta radicalmente, anche se le importazioni dal territorio vulcente non si interrompono del tutto, almeno a giudicare dall’arrivo nel
Grottano nella prima metà del secolo di un’anfora
vinaria di tipo Py 5 e, qualche decennio dopo, di un
cratere d’impasto (o, perlomeno, del suo modello)
con testine umane applicate133. Si assiste, comunque,
a un radicale cambiamento di direzione nei rapporti
commerciali intessuti da Civita di Grotte di Castro,
con una bilancia delle importazioni che ora sembra
pendere decisamente dalla parte del versante volsiniese e, in subordine, chiusino134. Nessun esemplare
della pur vasta e peculiare produzione del bucchero
vulcente raggiunge nel corso del VI secolo a.C. Civita che, avviata autonomamente la prolifica, seppur
standardizzata, produzione del Gruppo Bolsena (tra
l’ultimo quarto del VII e il primo quarto del VI seco-

lo a.C.), già a partire dal primo venticinquennio del
secolo comincia a importare da Orvieto ceramiche
con decorazione a cilindretto135, seguendo da questo
momento in poi l’intero sviluppo della produzione
del bucchero orvietano136, fino ai più tardi esiti in
bucchero grigio, databili in epoca post-arcaica137.
Uno stretto rapporto di scambi che rimane stabile
ancora in epoca ellenistica, stando al corredo di ceramiche argentate volsiniesi databili tra la fine del
IV e la prima metà del III secolo a.C., recuperate fortunosamente in una tomba della necropoli di CasaleCentocamere138.
La vitalità economica di Civita in pieno periodo
arcaico, già ampiamente provata dal numero e dal
livello architettonico delle tombe a camera, è testimoniata anche dall’elaborazione locale di forme
ceramiche esclusive, come le coppe di tipo Grotte
o gli anforoni con decorazione dipinta139, che sostituiscono, a partire dal secondo quarto del VI secolo
a.C., la produzione del Gruppo Bolsena. Non sappiamo quanto le ricerche clandestine, con la rapina
degli oggetti più pregiati e la dispersione di quelli
più corsivi, abbiano potuto incidere su questa ricostruzione, ma, pur limitandoci alla documentazione
attualmente conservata nel museo civico, vediamo
che a partire dalla metà del secolo cominciano ad essere importate nella zona ceramiche greche, riferibili
alle produzioni ionica, laconica e attica140.
Questo quadro storico e culturale, anche se reso
estremamente lacunoso e frammentario da secoli
di indiscriminate ricerche clandestine, potrà trarre
grande beneficio, ed essere completato e chiarito,
dalle nuove auspicate indagini archeologiche che,
ci si augura in tempi brevi, verranno condotte per
la prima volta sul pianoro tufaceo, quindi nell’area
urbana, di Civita di Grotte di Castro.
Pietro Tamburini

5.3. Sezione delle tradizioni popolari

Fig. 95. Territorio di Grotte di Castro: lekythos a bocca trilobata e fondo
piatto in bucchero nero sottile (da CVA, Gotha, Schlossmuseen, Band
1, p. 28, tav. 15, n. 3).
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Al piano seminterrato del museo, sarà presto allestita
la sezione relativa alle tradizioni popolari per valorizzare le attività produttive del passato e le tradizioni locali.
Vi si accederà attraverso un ingresso diverso da
quello della sezione archeologica, e sarà costituito da
due grosse stanze.
Un servoscala mobile permetterà anche ai disabili di
usufruire della struttura.
Un settore dell’esposizione museografica sarà dedicato alle varie manifestazioni che hanno caratterizzato
la trascorsa attività agricola e le pratiche ad essa connesse: l’olivicoltura e la coltivazione della canapa.

I locali si prestano all’uso museografico dal
momento che verso la fine del XIX secolo furono
parzialmente modificati e adattati per accogliere un
mulino ad olio.
Il frantoio, in uso fino agli anni ’50 del secolo
scorso, fu di proprietà delle famiglie Franciosi e Ruspantini.
Si componeva di un locale superiore che fungeva
da magazzino, dove venivano raccolte le olive che
venivano portate al molino, in attesa della frangitura. Da qui le olive venivano gettate, attraverso una
botola (ancora visibile in loco), nel piano inferiore e
poste all’interno della macina (fig. 96).
La forza motrice che la faceva muovere era data
da un asino che girava attorno a un palo fissato tra
il centro della macina e la volta del vano. L’animale

La sansa prodotta dalla molitura veniva portata
in una grotta situata nei sotterranei, alla quale si accedeva dal giardino.
A testimonianza di questa passata attività vi sono
due grosse macine utilizzate per la lavorazione delle olive che, trovandosi in loco, saranno inserite
nell’esposizione.
Accanto ad esse verrà esposto un telaio (fig.
97), risalente al secolo XVIII, donato dalla famiglia
Francesco Spadaccia e Santa Costa nel 2004, in occasione della mostra sull’arte della tessitura.
Questa donazione è molto importante per il museo, poiché permette di documentare un’altra attività
artigianale diffusa nel paese.
Da una ricerca effettuata dal Dott. Porretti (ex direttore dell’Archivio di Stato di Viterbo), risulta che
a Grotte di Castro, il 17 ottobre 1706, venne fondata
una congregazione di donne dedite all’arte della tessitura che contava ben 179 iscritte141.
Il telaio era conservato all’interno di un magazzino in vicolo del Fede (figg. 98-99), utilizzato fino
agli anni ’50 come laboratorio per la tessitura. Oltre a
quello donato, all’interno del magazzino, c’erano ltri
quattro telai, purtroppo andati perduti.
Al momento della donazione non era in perfette
condizioni conservative (fig. 100), in quanto la sua
collocazione in un ambiente molto umido aveva favorito un attacco di insetti xilofagi e la formazione
di muffe che avevano contribuito notevolmente al
deterioramento del materiale ligneo. Si è quindi opportunamente proceduto a un’operazione di restauro,
diretta ed eseguita dal restauratore Antonio Iachini di
Tuscania142.

Fig. 96. Mola di pietra per la macinazione delle olive (foto Burla).

era guidato dal padrone nel giro che doveva compiere.
La mola in pietra provvedeva a macinare le olive
riducendole a poltiglia.
Seguiva poi l’operazione della gramolatura, ovvero il rimescolamento della pasta proveniente dalla
macinazione delle olive.
La pasta lavorata veniva spalmata sui fiscoli (dischi di fibra vegetale molto resistenti), che venivano inseriti nel torchio. Sui fiscoli scendeva la pressa
che, con un’azione lenta e costante, ricavava un mosto d’olio. L’olio per decantazione veniva separato
dal mosto e risposto entro appositi contenitori: orci
di terracotta.

Fig. 97. Telaio a sezione orizzontale dono della famiglia Spadaccia
(foto Burla).
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5.3.1. L’olivicoltura
La coltivazione dell’olivo in Etruria fu importata direttamente dai coloni greci: il nome olio, in etrusco eleiva, è un prestito dal greco. Non solo il prezioso liquido
era usato come componente fondamentale per unguenti
odorosi e raccolto in piccoli balsamari, ma le olive venivano consumate anche intere, come alimento143.
L’olivo (fig. 101), pianta sempreverde, rustica e
longeva è coltivata a Grotte di Castro fin da tempi remoti e resta ancora oggi una delle colture più praticate
nel nostro territorio.
Le varietà più diffuse sono il Canino, il Leccino e
il Frantoio.
Le olive vengono raccolte nel mese di novembre
– dicembre: la raccolta varia a seconda dello stadio di
maturazione del frutto.
La raccolta delle olive può essere manuale e meccanica.
Quella manuale, chiamata “brucatura”, è il metodo

Fig. 101. Piante di olivi (foto dell’A.).

Figg. 98-99. Sculture presenti nel magazzino della famiglia Spadaccia
(foto Burla).

Fig. 100. Telaio prima del restauro (foto Burla).
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più tradizionale (fig. 102): una scala a pioli viene appoggiata sul tronco dell’albero e il frutto viene tirato
con le mani andando a cadere sul largo pannone di tela
grezza di canapa steso sul terreno intorno alla pianta144
(potremo vederne un esemplare esposto al museo).
In passato si usava anche “bacchiare” le olive: questo sistema arcaico consisteva nel percuotere i rami degli olivi con lunghi bastoni per farli cadere.
Intorno al primo decennio del ‘900, per velocizzare la raccolta, fu introdotto l’uso della raspa: un corto
pettine con sette rebbi, che si passava sulle fronde e
staccava le olive che venivano lasciate cadere sui teli
sistemati sotto le piante.
Dopo la raccolta, le olive venivano mondate da rametti, foglie e qualsivoglia impurità, quindi inviate al
frantoio.
Oggi la raccolta delle olive si è meccanizzata (fig.
103), con l’ausilio di bastoni vibratori e pettini pneumatici, che vengono utilizzati in concomitanza di reti

Fig. 102. Raccolta manuale (foto dell’A.).

che evitano alle olive ogni possibile ammaccatura.
Un olio di buona qualità si ottiene solo se le olive
al momento della raccolta sono integre del tutto, cioè
indenni da attacchi parassitari e da lesioni.
E’ inoltre necessario che le olive al momento della
raccolta siano ancora fresche.
5.3.2. La coltivazione della canapa
Quasi tutte le famiglie riservavano una parte dei
campi alla coltivazione della canapa, i cosiddetti
“canapai”. Questo tipo di coltura è attestata a Grotte
di Castro già all’epoca dei Farnese. Nella relazione
di Benedetto Zucchi si legge: […] “Vi si raccolgono gran quantità di frutti di legumi di canape di
lino”[…]145. La sua coltivazione era legata a un’economia di sussistenza. Le fibre da essa ricavate dovevano consentire a far fronte al modesto fabbisogno di
tessuti, rifornendo di materiale utile per l’artigianato
agricolo e di fili per cordami di vario impiego.

Fig. 103. Raccolta meccanica (foto dell’A.).

La canapa, prediligeva i terreni soffici e freschi
e veniva coltivata in luoghi umidi, fondovalle, ricchi di acque.Veniva seminata nei mesi compresi fra
marzo e aprile e raccolta nel mese di agosto. Sia il
lavoro di semina che quello di estirpazione era svolto principalmente dagli uomini. Era fatto a mano con
uno strumento simile alla falce fienaia.
La canna pulita era raccolta in fasce che erano
caricate sull’asino e trasportate al lago di Bolsena.
In genere un carico non superava mai la “soma” (4
fasci).Qui venivano messe “ammollo le manne”:
l’acqua non doveva essere corrente e i fasci venivano appesantiti con pietre onde evitarne il galleggiamento. La macerazione serviva per separare le
parti legnose dalle fibre. Il processo di macerazione
durava in media dieci giorni. A questo punto ogni
proprietario tirava in superficie i fasci e li stendeva
al sole ad asciugare146 (fig. 104).
Una volta asciugati i fasci venivano caricati
sull’asino e trasportati in paese alla piazza “nova”
(dove oggi si trovano i giardini pubblici)147.
Qui avveniva la “stigliatura” delle fibre. Per
questa operazione si impiegata il “manciattatoro”
(gramola), ricavato da un tronco cavo poggiato su
tre piedi, entro il quale le fibre venivano scannuc-

Fig. 104. Lago di Bolsena, canapa posta ad asciugare al sole (cortesia
A. Marziantonio).
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dipanato, si avvolgeva ai cannelli tramite il filatoio.
Da una rastrelliera, su cui erano disposti i cannelli, i fili venivano allungati sui pioli dell’orditoio.
La prima operazione che faceva la tessitrice era

Fig. 105. Matasse di canapa e stoppa.

ciate, separando il tiglio dallo stelo legnoso tramite
la “scodela”.
Dopodiché le fibre venivano consegnate ai “canaparoli” per la pettinatura. Con questa operazione
si eliminava il “capecchio” dalle fibre più lunghe destinate alla tessitura.
Venivano utilizzati almeno tre pettini di diverso
spessore: con il pettine più fitto si facevano le matasse, quello che rimaneva dalla pettinatura era la
stoppa148 (fig. 105).
5.3.3. La tessitura
La filatura e la tessitura occupavano nell’esperienza popolare un posto di grande rilievo; con esse
la donna concorreva spesso nell’economia familiare
(fig. 106).
Assieme al cucinare e al filare, il tessere era
esclusivo ambito di pertinenza femminile.
D’inverno accanto ai camini si filava. Ogni donna aveva la propria rocca e il proprio fuso (figg.
107-108). La tecnica della filatura consisteva nel

Fig. 107. Rocca per la filatura (foto dell’A.).

Fig. 108. Cesto con fusi e spolette (foto dell’A.).

Fig. 106. Filatura (cortesia A. Marziantonio).

prendere una massa di fibra, metterla su una canna
(la rocca) e filarla con il fuso, bagnando il filo, man
mano che si assottigliava, con la saliva.
Ottenuto il filato si formavano le matasse con
l’aspo (fig. 109).
La matassa veniva inserita nell’arcolaio e il filo,
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Fig. 109. Aspo per formare le matasse (foto dell’A.).

Fig. 110. Tempiale (foto dell’A.)

quella di formare l’ordito, cioè un insieme di fili tesi
per tutta la lunghezza della stoffa che, nella lavorazione del telaio, si incroceranno ai fili di trama formando il tessuto.
Una volta che era formato l’ordito, i fili venivano tolti dall’orditoio, legandoli con dei lacci per non

farli aggrovigliare e portati alla tessitrice dove venivano montati sul telaio.
Per questa operazione occorrevano quattro persone: due tenevano i fili, due giravano il subbio
posteriore, una teneva in tensione l’ordito, mentre
la più brava passava i licci attraverso i denti del
pettine e li fermava sul subbio anteriore.
A questo punto iniziava il lavoro di tessitura
vero e proprio: i fili di trama dovevano essere passati attraverso quelli di ordito, alzando e abbassando i pedali dei licci.
Per questa operazione ci si serviva dell’aiuto
della spoletta (oggetto di legno che contiene al suo
interno un cannello si canna, su cui era avvolto il
filo della trama).
Il filo depositato dalla spoletta veniva battuto
con la cassa energicamente e, a mano a mano che
il lavoro procedeva, la tela veniva raccolta sul subbio anteriore dal quale veniva srotolata a lavoro
finito.
Per evitare che il tessuto si restringesse in seguito all’intrecciarsi della trama con l’ordito, veniva usato il “tempiale” (oggetto di ferro) (fig. 110),
che tirava la stoffa nel senso della larghezza.
Il prodotto finito della tessitura era costituito
dal torsello, un rotolo di tessuto alto circa 60 cm
e lungo circa 5 o 6 metri, che per essere reso mor-

Fig. 111. “Cura del panno” (cortesia A. Marziantonio).
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bido era soggetto alla cosiddetta “cura del panno”
(fig. 111), effettuata alle Fontane o al lago.
Il processo di sbiancatura consisteva nel mettere entro un grande recipiente con un foro laterale,
chiamato “bucatoio”, il panno e coprirlo con uno
strato di cenere.
Naturalmente, in questa prima fase, il foro veniva chiuso con un tappo. All’interno del recipiente
veniva versata dell’acqua calda e si lasciava agire
per un po’ di tempo. Dopodichè si toglieva il tappo e
dal foro fuoriusciva il liquido (“ranno”). I panni venivano tolti, sciacquati e stesi al sole ad asciugare.
I torselli venivano usati per panni da cucina,
lenzuola, asciugamani, sacchi per grano e per farina149.
Mariaflavia Marabottini
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studio della fase etrusca dell’ambito sistemico. A questo proposito va anche detto che la prevista sezione sulle tradizioni popolari, unica nell’ambito del Sistema museale del lago di Bolsena
al momento dell’elaborazione progettuale, ma mai completata,
andrebbe a costituire oggi una sovrapposizione tematica rispetto
al Museo della terra di Latera, che rappresenta dal 1999 il polo
ufficiale della demo-etno-antropologia del Sistema.
8
Notizia edita nel periodico locale Grotte discute (n. 8, Giugno1
2
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Luglio-Agosto 1993, p. 9) a firma di P. Tamburini. Sulla mostra
v. anche l’articolo, edito assai tardivamente, in Tamburini 1997.
9
A cui l’Amministrazione comunale di Grotte di Castro aveva
affidato, fin dal marzo del 1991, l’incarico di direttore del museo
(deliberazione di G.M. n. 53 del 18.03.1991).
10
Prestarono la loro collaborazione all’allestimento Corrado
Riccini, Alfio Spada e Angelo Timperi (dipendenti della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale), oltre a Mario
Temperini e ad altri amici del gruppo archeologico locale.
11
Elaborato nell’agosto del 1990 da Pietro Tamburini per conto
della Soc. Coop. Futura di Grotte di Castro ai sensi della L.R. n.
37 del 22 giugno 1988 (concernente “Interventi finalizzati allo
sviluppo dell’occupazione nei settori della cultura e dell’ambiente”) e destinato alla “Collaborazione nella gestione culturale
dell’istituendo museo archeologico di Grotte di Castro, in via di
allestimento, e compiti di custodia”, venne approvato verso la
fine del 1991 (convenzione con Regione Lazio, Assessorato alla
Cultura, prot. n. 5538/BC del 16 dicembre 1991) e finanziato nel
1994, garantendo per la durata di un biennio l’apertura continuativa del museo da poco inaugurato.
12
Nominata direttore del museo (a cura della nuova Amministrazione comunale capeggiata, dal 1995, da Domenico Capozzi) con
delibera di G.M. n. 96 del 28.04.1998.
13
Purtroppo, a causa del trasferimento dei materiali archeologici dal vecchio Antiquarium di Grotte di Castro ai depositi della
Rocca Albornoz di Viterbo, resosi indispensabile a seguito del
parziale furto del 1986, molte indicazioni di provenienza dei reperti si sono perse, ma sono comunque recuperabili sia dalla precedente edizione dei materiali (Tamburini 1985) sia, soprattutto,
dalla schedatura RA a cui Pietro Tamburini sottopose l’intero
patrimonio dell’Antiquarium, su invito del dott. Angelo Timperi,
funzionario di zona per conto della Soprintendenza Archeologica
per l’Etruria Meridionale.
14
Le fotografie dei reperti presentati in questo capitolo sono state eseguite dallo Studio Fotografico Burla e da chi scrive, che
ha curato anche l’elaborazione digitale di tutte le riproduzioni.
Trattandosi per lo più di reperti inediti, che troveranno adeguata
pubblicazione nell’atteso catalogo scientifico del museo, si fornisce in questa sede solo un inquadramento generico e preliminare degli elementi più significativi, utili alla ricostruzione storica
dell’insediamento di Civita. Ringrazio la Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, e in modo particolare il Soprintendente, dott.ssa Anna Maria Moretti, per il sostegno
all’iniziativa, che ha potuto giovarsi anche dei dati di scavo relativi alle tombe di Pianezze e di Vigna La Piazza resi disponibili
in occasione della mostra inaugurale del Museo, nel 1993, dal
dott. Angelo Timperi, che non finirò mai di ringraziare per la sua
continua cortese collaborazione.
15
Per cui v. supra, pp. 29-31.
16
Il vaso è già stato pubblicato in Tamburini 1985, p. 188, tav.
V, fig. 35.
17
Questi elementi decorativi compaiono con una certa frequenza, ad esempio, sulle ceramiche del vicino insediamento villanoviano del “Gran Carro” (Tamburini 1995, pp. 297-298, fig. 75;
ibidem, pp. 304-305, fig. 78) e si trovano diffusamente anche nel
Villanoviano vulcente (ad es. Mandolesi 2000, pp. 49-51, tav.
1). Anse con sommità zoomorfa simili a quella dell’attingitoio di
Vigna la Piazza, anch’esse con doppia spina di pesce incisa sul
dorso, si trovano in un kantharos di foggia falisca da una tomba
di Cetona, databile nella seconda metà del VII sec. a.C. (G. Paolucci, in Iozzo 2007, pp. 24-25, n. 7).
18
Un esemplare di forma analoga, con figura umana sull’ansa,
proviene da Pitigliano ed è datato nella prima metà del VII secolo
a.C. (Maggiani, Pellegrini 1985, p. 55, tav. XIV, n. 5).
19
Il vaso rientra in una tradizione morfologica che, nella prima

metà del VII secolo a.C., trova nel Vulcente i confronti più significativi (cfr. ad es. Falconi Amorelli 1983, pp. 106-107, n.
90, fig. 43; Maggiani, Pellegrini 1985, tav. XXII A, a destra;
Colmayer, Rafanelli 2000, pp. 73-75, 4.6, tav. 6). Già edito in
Tamburini 1985, tav. V, fig. 34 (a sinistra), è improbabile che
possa appartenere al corredo funerario a cui in quella sede venne
riferito, sulla scorta delle indicazioni conservate nell’Antiquarium comunale.
20
Bartoloni 1972, p. 182, n. 83, fig. 90 (da Poggio Buco); Falconi Amorelli 1983, pp. 83-90 (da Vulci); Maggiani, Pellegrini
1985, p. 55, tav. XIV, n. 3 (da Pitigliano). Il confronto più vicino
(praticamente identico, se non fosse per il collo più basso) proviene, però, da una collezione privata di Proceno, in buona parte
costituita da materiali vulcenti (Michetti 2003, pp. 164-165, fig.
39, con confronti).
21
Cherici 1988, pp. 41-42, n. 30, tav. XXXIIIb.
22
Ma, in base alle caratteristiche dell’argilla (priva di inclusi),
alla perfetta lucidatura della superficie e alla forma (che diventa
ben presto caratteristica della produzione in bucchero), questo
esemplare, piuttosto che d’impasto lucidato, andrebbe considerato di bucchero mal cotto (per cui v. Tamburini 1988). In Tamburini 1985, tav. V, fig. 34, il vaso è inserito in un contesto di dubbia
autenticità (per cui v. supra, nota 19).
23
Per questo motivo la forma è talvolta definita “pisside” (Falconi Amorelli 1983, p. 95, n. 66).
24
Ibidem, p. 92, n. 62, fig. 36.
25
Per cui v. Tamburini 2004, p. 196, Forma VIII, Tipi 1a(1) e
1a(2), tav. 5 B; da ultimo Capponi, Ortenzi 2006, pp. 174-174,
Tipo 1.A.1.
26
La proposta è in Tamburini 1998, pp. 88-89. Anche Armando Cherici, pur senza parlare di localizzazione della produzione più antica, ha ritenuto di retrodatare i prodromi del “Gruppo
Bolsena” almeno all’inizio del VII secolo a.C. (Cherici 1988, pp.
84-85, n. 83), considerando l’antichità del motivo decorativo dei
cerchi concentrici con o senza punto centrale (“a bersaglio”) che
risulta il più frequentemente utilizzato nel gruppo (per cui v. Micozzi 1994, p. 115, nota 276).
27
Questa attribuzione è stata avanzata per la prima volta dal sottoscritto (in Tamburini, Quattranni 1997, pp. 10-11) ed è stata accolta anche da Giovanni Colonna (1999, p. 20), a cui si deve l’identificazione del “Gruppo Bolsena” (Colonna 1973, pp. 60-61).
28
Come si rileva anche in due esemplari dalla tomba VII di Poggio Buco, il cui contesto è databile complessivamente tra l’ultimo quarto del VII e la metà del VI secolo a.C. (Bartoloni 1972,
pp. 83-84, nn. 36-37, fig. 38, tav. XLVII a-b).
29
Rizzo 1990, p. 96, n. 21 (con confronti).
30
Della maggiore delle due si conservano 21 frammenti del ventre,
solo parzialmente combacianti, mentre della minore soltanto 11.
31
NSc 1896, p. 481, fig. 4 (da Capena?); CVA, Copenhague, tav.
195, nn. 2 a-b, 4 e tav. 197, nn. 4 a-b, 5-6 (da Poggio Sommavilla?); Morandi 1974, p. 62, tav. XVII b (Tomba I della necropoli
di Campo dei Pozzi - Acquarossa) prima metà VI secolo a.C.
(con rif. prec.); Zifferero 1995 = Cifani 2003, p. 68, fig. 47, n. 5
(Bomarzo, loc. Monte Casoli). Sulla classe v. Salskov Roberts
1977, pp. 62-72.
32
Camporeale 1972, pp. 36-40, tav. IX a-b.
33
Gran parte di questo corredo è stata presentata in Tamburini
1985, p. 200, tav. IV, fig. 31.
34
In particolare, per il piede basso e largo, trova confronti all’interno della classe delle “Corinthian broad-bottomed oinochoai” e
viene replicata anche in bucchero (tipi 4b, 4e di Rasmussen 1979,
pp. 82-83, tavv. 11, n. 43 e 13, nn. 50-51) nel primo quarto del
VI secolo a.C.
35
Per cui v. Tamburini 2004, p. 196, Forma VIII, Tipo 1a(2),
tav. 5 B.

36
Ad es. da Poggio Buco, per cui v. Bartoloni 1972, pp. 73-74, n.
35, fig. 33 (T. VI, del terzo venticinquennio del VII secolo a.C.);
ibidem, pp. 102-103, n. 100, fig. 47 (T. VII, databile tra l’ultimo
quarto del VII e la metà del VI secolo a.C.).
37
L’impasto, piuttosto depurato, è sempre accuratamente lucidato in superficie, con un colore predominante che va dal rossocorallo al rosso-bruno. Il profilo della vasca è continuo, privo di
qualunque accenno di carenatura e perfettamente tronco-conico,
solo appena convesso, leggermente rientrante all’orlo; il piede, a
tromba, è sempre basso e largo.
38
Caratterizzati da una vasca sempre dotata di carena, più o meno
alta, più o meno pronunciata (per cui v. P. Tamburini, in Bonamici, Stopponi, Tamburini 1993, p. 65, n. 45, con confronti).
39
Bartoloni 1972, p. 62, n. 16, fig. 26 (T. V, della metà del VII
secolo a.C.); ibidem, p. 194, n. 128, fig. 95 (esemplare sporadico
datato al VII-VI secolo a.C.).
40
Bizzarri 1966, p. 80, fig. 37; ibidem, p. 95, fig. 43 (vari esemplari dalle tombe 46 e 53 di Crocifisso del Tufo, databili intorno
al 570 a.C.). Ascrivibile al Tipo 1.C della classificazione recentemente edita in Capponi, Ortenzi 2006, pp. 390-391, ben documentato anche in ambito chiusino.
41
Per cui v. Tamburini 1981, pp. 124-125, n. 3, tav. III a-e; 1985,
p. 200, fig. 40.
42
Bizzarri 1966, tav. XX b.
43
Ibidem, pp. 14-15.
44
Per cui v. supra, p. 94 e nota 27.
45
Cfr. ad es. Sapelli 1980, pp. 156-157, n. 16 (skyphos); Passi
Pitcher 1980, p. 203, n. 2 (poculum).
46
Per cui v. supra, pp. 49-50.
47
Rispettivamente inv. SBAEM 90325 e 90328. Dal rapporto
sullo scavo della tomba citato supra, p. 62, nota 83, apprendiamo
che nel dromos furono trovati anche un peso da telaio troncopiramidale e una fuseruola tronco-conica di bucchero grigio.
48
Le violazioni moderne, penetrando all’interno degli ipogei attraverso un pozzo scavato sulla verticale dell’ingresso, fortunatamente non individuano mai i reperti gettati in antico sul pavimento del dromos (a questo proposito v. supra, p. 62, nota 69).
49
Sulla questione dei vasi in bucchero mal cotto prodotti in epoca
arcaica dalle botteghe orvietane v. Tamburini 1988.
50
Cfr. supra, p. 65, note 168-170.
51
Per cui v. supra, pp. 50-53. Come la tomba P1, anche questa
venne ripristinata a cura dei dai volontari della Sezione “Tiro”
del Gruppo Archeologico Romano: “I lavori di ripulitura sono
stati eseguiti dall’11/4 al 20/4/76, anche questa era stata violata
dai clandestini con un foro verticale corrispondente all’entrata
della medesima. Al momento dell’intervento del gruppo archeologico la tomba si presentava con il dromos completamente interrato, all’interno era presente molto terriccio portato dall’acqua
piovana” (dal rapporto citato supra, p. 62, nota 83).
52
Inv. museo 0165 = SBAEM 90335.
53
I reperti illustrati a fig. 30 sono i più significativi. Thymiaterion (il piede è falso, ricostruito in gesso): Tamburini 2004,
pp. 214-215, Forma XXI, Tipo 2b = Capponi, Ortenzi 2006, pp.
335-338, Tipo 3.B (seconda metà VI secolo a.C.); piattello su
piede: Tamburini 2004, pp. 210-213, Forma XIX, Tipo 1a(2) =
Capponi, Ortenzi 2006, pp. 316-317, Tipo 4.C.4 (seconda metà
VI secolo a.C.); coppa: Tamburini 2004, pp. 208-211, Forma
XVIII, Tipo 2d (tra la fine del VI e il V secolo a.C.).
54
Si tratta di un tipo piuttosto frequente tra la seconda metà del
VI e la prima metà del V secolo a.C. (cfr. ad es. Sgubini Moretti,
Ricciardi 2002b, pp. 100, 110, II.A.3.2, con confronti). La fuseruola a ventre più o meno globulare, decorata a scanalature verticali, è attestata nel bucchero nero chiusino e orvietano soprattutto
nei decenni centrali del VI secolo a.C. (Del Verme 1998, p. 211,
tipo 190A1; Capponi, Ortenzi 2006, p. 392, Tipo 2.A).
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Per cui v. Naso 1996, p. 284.
Dovrebbe essere di tipo Bloesch B (Bloesch 1940); trattandosi di una forma attica verniciata per intero di nero v. Sparkes,
Talcott 1970, p. 92. Il tipo è presente anche a Vulci (Sgubini
Moretti, Ricciardi 2002b, pp. 103, 113, II.A.4.7) e tra i reperti
di provenienza orvietana appartenenti alla collezione fiorentina
del Collegio Alla Querce (Camporeale 1970, p. 19, n. 1, tav. Ia),
datata all’ultimo quarto del VI secolo a.C. Dall’agro orvietano
anche un altro esemplare, rinvenuto in una tomba a camera presso Parrano (per cui v. Bruschetti 2003, p. 129, fig. 3).
57
Inv. museo 0170 = SBAEM 90341.
58
Due ciotole di bucchero, un peso da telaio, il collo di una oinochoe d’impasto e una lamina bronzea (dal rapporto citato supra,
p. 62, nota 83).
59
Tamburini 2004, pp. 208-211, Forma XVIII, Tipo 2d (tra la fine
del VI e l’intero arco del secolo seguente).
60
Per cui v. supra, pp. 40-43.
61
Per cui v. supra, p. 59.
62
Cronologia che può anche essere rialzata, considerando che
sia la coppetta su piede a tromba (per cui v. Tamburini 2004, pp.
209-210, Forma XVIII, Tipo 1d(1), tav. 11) sia la coppa di tipo
Grotte (per cui v. supra, nota 37) sono attestate già nella prima
metà del secolo.
63
Cfr. ad es. Cipollone 2002, pp. 85-87, n. 219 (Gubbio, Vittorina, tomba 65); ibidem, pp. 120-122, n. 314 (Gubbio, Vittorina,
tomba 90: come nella tomba delle Lucerne di Civita, anche in
questo caso questo tipo di brocchetta si trova associato a una lucerna a canale aperto di tipo Loeschcke X). La forma, datata tra
la fine del I e il II secolo d.C., viene prodotta anche in terra sigillata africana A (Atlante, p. 40, Forma Pallarés 26 A, tav. XIX, n.
15) e perdura almeno fino agli inizi del III secolo (Di Niro 1980,
p. 192, n. 2, tav. 45).
64
Per cui v. supra, p. 59, nota 179.
65
Supra, pp. 48-49.
66
Per la descrizione del contesto architettonico della tomba v.
supra, p. 48.
67
Pendenti di questa forma sono di larghissima diffusione in
epoca arcaica e sono attestati anche nella vicina Orvieto lungo
l’intero arco del VI secolo a.C., sia con esemplari in ferro (tomba
2 di Cannicella: M. Bonamici, in Bonamici, Stopponi, Tamburini
1993, p. 150, n. 90, fig. 55 c) sia in bronzo (tomba 52 di Crocifisso del Tufo: Bizzarri 1966, p. 65, fig. 32).
68
Per quanto lo stato di conservazione non consenta particolari
osservazioni, il tipo risulta attestato nelle aree limitrofe a Civita, a Poggio Buco (Bartoloni 1972, p. 213, n. 73, datato al VII
secolo a.C.) e a Orvieto (Bizzarri 1966, p. 88, fig. 40 N, in un
contesto della prima metà del VI secolo a.C.).
69
Opportunamente segnalate in Cherici 1999, pp. 190, 209-211,
che a questo proposito cita le tombe in cui allo stesso defunto,
che viene qualificato come guerriero dalla presenza di armi, sono
riferite anche fuseruole, armille o fermatrecce.
70
L’identificazione si basa, oltre che sulla forma, anche sulle tenui tracce di decorazione dipinta rimaste: cerchi concentrici grigi
all’interno della vasca e larghe fasce rossastre all’esterno della
vasca (nella zona dell’orlo) e sul piede; il tipo è piuttosto comune
nella ceramica etrusco-corinzia della prima metà del VI secolo
a.C. (cfr. ad es. Bartoloni 1972, p. 114, nn. 26-27, fig. 53, tav.
LXIX a-b; ibidem, p. 170, nn. 28-31, fig. 84, tav. LXIX a-b).
71
A questa kylix si è già fatto cenno parlando della tomba P1.
72
Rasmussen 1979, p. 108, tav. 33, fig. 177; ben noto anche in ambito volsiniese (Tamburini 2004, pp. 200-201, Forma XI, Tipo 4b).
73
Il lavoro di ripulitura che, come si è appena detto, portò anche
alla scoperta di un loculo con fossa all’esterno dell’ingresso, venne condotto nell’estate del 1989 al fine di ripristinare la naturale
accessibilità della tomba.
55
56
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Per cui v. supra, p. 94 e nota 27.
Per cui v. Tamburini 2004, pp. 194-197, Forma VI, Tipi 2b/3a
(secondo-terzo venticinquennio del VI secolo a.C.).
76
Ad es. Emiliozzi 1974, p. 106, nn. 44-45, tav. LX; Falconi
Amorelli 1983, pp. 97-99, nn. 72-73 (esemplari che non dovrebbero scendere oltre la prima metà, se non il primo quarto, del VI
secolo a.C.).
77
Tamburini 2004, 208-210, Forma XVIII, Tipo 1a(1) = Capponi,
Ortenzi 2006, p. 282, Tipo 1.B (assegnato al terzo quarto del VI
secolo a.C.).
78
Tamburini 2004, pp. 208-209, Forma XVII, Tipo 1f (genericamente databile nel VI secolo a.C.).
79
In questo senso si esprime Sara Ortenzi, in Capponi, Ortenzi
2006, pp. 117-119, Tipo 3.A.5.
80
V. ad es. Sgubini Moretti, Ricciardi 2002a, pp. 55, 58-59,
I.B.3.2 (kylix attica del tipo Droop).
81
Ma, a questo proposito, v. quanto detto supra, p. 102 e nota 69.
82
A cui si è già accennato supra, pp. 24, 30-31.
83
Il confronto con la tomba P24 non è proponibile, dal momento
che, mancando un atrio ipogeo, al tablino e ai due cubicoli si
accede direttamente dal dromos (supra, pp. 46-47).
84
Per maggiori dettagli si resta in attesa della pubblicazione integrale dei due complessi funerari.
85
Per cui v. supra, pp. 92-93.
86
Un confronto puntuale da Vulci in Falconi Amorelli 1983, p.
92, n. 64, fig. 37.
87
Il tipo, di chiara ispirazione vulcente, per la morfologia generale (ad eccezione del piede, che nell’esemplare della tomba VLP7
è a disco, in luogo del più frequente piede a tromba) trova confronti soprattutto a Poggio Buco, dove è datato intorno alla metà
del VII secolo a.C. (v. ad es. Bartoloni 1972, p. 182, n. 83, tav.
CXXIV a). La forma, con la decorazione plastica a costolature
arricchita da pannelli di elementi geometrici excisi, appare caratteristica anche dell’agro falisco-capenate nella seconda metà
del VII secolo a.C., da dove viene largamente esportata in Italia
centrale, dall’Adriatico al Tirreno, raggiungendo anche la stessa
Vulci (v. ad es. Rizzo 1990, p. 125, n. 20, fig. 252).
88
Supra, p. 104, fig. 48 a.
89
Per cui v. supra, p. 94 e nota 27.
90
Vallet, Villard 1964, p. 88, tav. LXXVI, fig. 1.
91
V. ad es. Bartoloni 1972, p. 156, n. 3, fig. 77, tav. CII, c (da
Poggio Buco).
92
Per cui v. Donati 1967.
93
Rispettivamente in Donati 1968 e in Donati 1969.
94
M. Bonamici, in Bonamici, Stopponi, Tamburini 1993, pp.
138-140, n. 62, fig. 51 f (con analisi della forma e ampia bibliografia di confronto).
95
Attestata anche nelle tombe P2 e P3, per cui v. supra, pp. 98-99,
figg. 30 c, 34.
96
Attestato anche nella tomba P2, per cui v. supra, p. 98, fig. 30 b.
97
Ascrivibile al vasto campo di variabilità della Forma XVIII,
Tipo 2a, del bucchero orvietano, databile tra la seconda metà del
VI e l’intero arco del V secolo a.C. (Tamburini 2004, p. 210, tav.
11), con probabili persistenze successive.
98
La fossa conteneva uno scheletro mal conservato; il vasetto era
appoggiato a fianco del teschio, sulla destra.
99
A questo proposito v. l’approfondita riflessione (Appendice:
spiedi e alari nelle tombe orvietane) di M. Bonamici, in Bonamici, Stopponi, Tamburini 1993, pp. 157-159.
100
Nella fossa di destra il vasetto era deposto tra le gambe del defunto, all’altezza delle ginocchia; in quella di sinistra si trovava
presso i piedi.
101
Sulla questione v. supra, p. 124, nota 22.
102
La relativa redazione in bucchero, databile tra l’ultimo quarto
del VII e il primo quarto del VI secolo a.C., è ascrivibile al tipo
74
75

Rasmussen 4e (Rasmussen 1979, p. 83, tav. 13).
103
Di un tipo che abbiamo già visto attestato nelle tombe P22 e
VLP7, per cui v. supra, pp. 104, 106, figg. 48 a, 55.
104
Oltre che tra i reperti sporadici, la forma è presente nella tomba VII, contenente materiali cronologicamente inquadrabili tra
l’ultimo quarto del VII secolo a.C. e la metà del secolo seguente
(Bartoloni 1972, pp. 102-103, n. 100, fig. 47, tav. LX b).
105
Per l’accentuata lunghezza dell’innesto a cannone è confrontabile con un esemplare dalla tomba 51 di Crocifisso del Tufo,
databile nella prima metà del VI secolo a.C. (Bizzarri 1966, p.
88, fig. 40 F).
106
Cherici 1999, p. 187.
107
Per cui v. supra, p. 106, fig. 56.
108
Py 1985, p. 82, fig. 7, n. 7 = Gruppo EM A di Gras 1985, p.
329, fig. 46 b.
109
Per cui v. Rizzo 1990, p. 27.
110
Ascrivibile al tipo 2b del bucchero orvietano (per cui v. Tamburini 2004, p. 194, tav. 4), derivato dal tipo 1b di Rasmussen
(1979, pp. 90-91, tav. 23, n. 103) e databile tra il secondo e il
terzo venticinquennio del VI secolo a.C.
111
Ovviamente largamente diffuso anche nei contesti volsiniesi,
per cui v. Tamburini 2004, p. 200, tav. 6.
112
La redazione in bucchero nero della tomba VLP10-15 è priva di decorazione e piuttosto semplificata nella forma, tanto da
richiamare l’esperienza dell’analoga forma nella ceramica greca
(laconica, corinzia, attica) solo nella metà superiore.
113
Grazie alla buona conservazione il modulo del fregio è facilmente ricostruibile nella sequenza (partendo da sinistra) 1) biga
rivolta verso destra su cui sta salendo un auriga, 2) figura umana
rivolta verso sinistra, 3) “Potnia theroon” (?) frontale con testa a
sinistra (sull’identificazione del personaggio v. le osservazioni
in Camporeale 1972, p. 70, nota 5), 4) tre opliti in marcia verso
destra. Il tipo di olletta è particolarmente diffuso nella produzione del bucchero orvietano nel secondo quarto del VI secolo a.C.
(Tamburini 2004, p. 196, tav. 5B, Forma VIII, Tipo 1a(1)).
114
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Basilica Santuario di Maria SS. del Suffragio: particolare della statua della Madonna.

6. TRADIZIONI E FOLCLORE
Ogni paese ha la sua storia, il proprio patrimonio artistico e culturale del passato e la coscienza del
presente; sono questi, importanti aspetti della vita
da non trascurare, ma da evidenziare e tramandare
affinché il logorio del tempo non li cancelli per sempre.
Per progredire è necessario instaurare un dialogo
costante tra passato e presente, tra la nostra memoria
e le esigenze di una società che cambia in modo rapido e inarrestabile.
Modernità e tradizioni sono due realtà diverse
che debbono muovere, convivere e progredire insieme in modo che non s’interrompa la comunicazione
con il mondo e la storia. Il filone che caratterizza
le manifestazioni culturali e folcloriche è legato ai
personaggi, agli avvenimenti storici, alle complesse
attività lavorative dell’uomo e, per il nostro paese,
soprattutto alle cerimonie e festività religiose.

6.1. Ambito religioso
Festa della Madonna del Suffragio
La maggior parte delle tradizioni grottane provengono dalla più importante e plurisecolare cerimonia
religiosa condotta e tenuta in onore della Madonna
del Suffragio (figg. 1-2).
L’amore per la Madonna è stato sempre vissuto
in modo intenso e profondo dal popolo grottano; il
culto mariano così particolare e fervido nelle sue
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Fig. 1. Festa della Madonna del Suffragio (1998): discesa della
statua di culto (foto Burla).

manifestazioni ed espressioni ebbe la sua lontana
origine nel marzo 1616, durante le predicazioni quaresimali, tenute nella chiesa di San Giovanni Battista
dal Padre Angelo da Ronciglione1.
Il predicatore era un frate cappuccino dalla parola facile e persuasiva che seppe illustrare, tanto eloquentemente, il potere di intercessione della
Madonna, da suscitare in tutto il popolo un grande
entusiasmo per la “Gran Madre”2.
Riunitosi il Comitato rappresentativo sotto la
guida di Padre Angelo, fu presa, all’unanimità, la
decisione di porre il paese sotto la protezione della
Santissima Vergine.
Lo stesso sant’ uomo, affiancato dal pievano Don
Ascanio Salci, ebbe l’incarico di ordinare il simulacro della Vergine presso un abile artigiano romano:
una statua lignea, policroma, di grandezza naturale,
raffigurata in piedi su una falce di luna, con la testa
rivolta verso il cielo e le braccia aperte; fu denominata “Madonna del Suffragio”.
Quando in paese giunse la notizia che il sacro simulacro, in trasferimento da Roma, stava per giungere a Grotte, era il giorno 20 o 26 di marzo, la folla
si ammassò numerosa lungo la strada della “porta di
sotto” e, per mancanza di spazio, salì sulle mura e
sulle rocce sporgenti3.
Appena apparve la processione che scortava il
carro su cui era posta la statua dorata, risplendente
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per il sole, la folla entrò in agitazione e si fece così
pressante causando la caduta di numerose persone
sul terreno sottostante4.
Tutti si rialzarono senza aver riportato alcuna ferita; la Vergine, madre pietosa, Regina Onnipotente
fece il suo primo miracolo.
La fama del prodigioso avvenimento, come riporta una cronaca dell’epoca, “si sparse a un tratto
a riempire un rimbombo sonoro di stupore quei vicinati, donde allargatasi anche nei più remoti, non
è agevole a spiegarsi l’affluenza di gente, che vi si
conducevano da tutte le parti a preghiere”.
Dai paesi della Toscana meridionale, dalla vicina
Umbria e da tutti quelli dell’Alto Lazio fu un susseguirsi di pellegrinaggi per visitare la “Madonna dei
Miracoli”5.
Negli anni a seguire, le offerte, i lasciti, le donazioni furono tante e tali che fecero nascere l’esigenza di
costruire una nuova “fabbrica” per dare alla Madonna
un tempio, una casa più grande e maestosa.
Il 7 dicembre 1624 fu posta la prima pietra della
collegiata di San Giovanni Battista e, in pochi anni,
fu costruita.
L’amministrazione della Fabbrica, avendo un
consistente patrimonio disponibile, si permise di assumere e pagare l’organista, il segretario e il cappellano della Madonna.

Fig. 2. Basilica Santuario della Madonna SS. del Suffragio: “scala”
per la discesa della statua di culto (foto dell’A.).

Fig. 3. Processione in onore di Maria SS. del Suffragio, 1920: (foto
dell’A.).

Trascorso un secolo, dopo un periodo di intensa
preparazione e fervida attesa, i Grottani ebbero la
gioia di assistere e partecipare attivamente alla solenne cerimonia dell’incoronazione della Vergine del
Suffragio.
Nel lungo periodo preparatorio furono raccolte le
offerte in denaro e in natura in tutti i paesi viciniori in
modo da poter sostenere, con una adeguata somma,
le spese per affrontare e condurre una cerimonia così
importante ed eccezionale.
Mons. Antonio Tasca, Arcivescovo titolare di
Gerapoli, inviato e incaricato dal Vaticano, il 23
maggio 17286 incoronò la Madonna alla presenza di
Mons. Elisei, Vescovo di Orvieto, Mons. Scierimani,
Gonfaloniere della stessa città, e di numerose rappresentanze civili e religiose dei paesi che avevano
contribuito con le offerte alla realizzazione della importante cerimonia per la quale Papa Benedetto XIII
concesse la indulgenza plenaria.
A ricordo del fausto giorno fu realizzata e distribuita una medaglia in bronzo con l’effigie della Vergine
al recto e di S. Giovanni al verso7.
Alle ore 22.00 sfilò, in modo solenne, la processione per le vie del paese illuminate a giorno con grande
quantità di torce, lumi, fanali e candele, appese ovun-

que e anche portate a mano da preti, frati e chierici.
A quattro sacerdoti grottani, che sulla cotta avevano indossato ricche e risplendenti stole con ricami
dorati, fu concesso l’onore del trasporto della Vergine.
Privilegio che, negli anni a seguire, fu spesso devoluto ai maggiorenti del paese.
La processione mosse lentamente in un ambiente
reso particolare e suggestivo, dall’alternarsi di profondi e brevi silenzi, ai canti corali maschili e femminili, agli squilli delle trombe, al frenetico rullare dei
tamburi, al rumore degli spari, dei mortaretti e delle
armi della gendarmeria.
Il pungente ed aggressivo odore dell’incenso, delle cere, delle polveri bruciate misto al delicato profumo dei fiori fatti cadere a pioggia dalle finestre e
schiacciati sul tappeto ricoprente il selciato, crearono
un’atmosfera carica di intense emozioni, di vibranti
sensazioni che avvolse tutto il popolo; ed i padri raccontarono e trasmisero ai figli la gioia di una notte
particolare, suggestiva ed indimenticabile.
Il comitato religioso stabilì di ripetere la solenne
processione ogni 15 anni (figg. 3-6), tale disposizione fu rispettata fino al 1965, dopo tale data si ritenne
opportuno portare l’intervallo a 10 anni. Dal 1950, il
giorno della ricorrenza fu spostato da maggio all’8
settembre.

Fig. 4. Processione in onore di Maria SS. del Suffragio, 1950: (foto
dell’A.).

Il corteo processionale che costituiva uno degli
aspetti più interessanti della festività ha subito negli anni notevoli mutamenti; sono scomparse quasi
del tutto le confraternite che con la loro numerosa
presenza, con i loro costumi dalla foggia medievale
e dai colori vivaci, arricchivano in modo solenne la
sacra sfilata; anche la rappresentatività dei religiosi
grottani, che in passato affluivano da tutto il mondo,
si è notevolmente ridotta.
Le associazioni cattoliche, una volta partecipavano con una folta schiera di giovanissime “Beniamine”
e “figlie di Maria” , sfilavano con la testa coperta da
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Fig. 5. Processione in onore di Maria SS. del Suffragio, 1978: (foto
dell’A.).

un candido velo, inquadrate dalle Maestre Pie, cantavano in modo armonioso gli inni della Madonna;
le Suore di Sant’Anna costituivano un gruppo a parte con le educande, anch’esse accuratamente vestite,
come collegiali, in abito scuro con il colletto bianco
ed il velo nero. La loro assenza dal corteo religioso
ha lasciato un vuoto incolmabile.
La recente costituzione della Confraternita
“Fedeli della Madonna del Suffragio”, che hanno assunto il ruolo di portatori del sacro simulacro, dotati
di una elegante uniforme, insieme al corteo storico
farnesiano, hanno ridato lustro e importanza, dal
punto di vista estetico, alla processione.
In passato, i lavori di allestimento e abbellimento
delle vie e piazze del paese, lungo le quali avrebbe
dovuto sfilare la processione, erano caratterizzati da
particolari addobbi artistici che, oggi, per vari motivi
non vengono più effettuati; si trattava di composizioni floreali: archi, corone, cordoni intrecciati che
risaltavano in modo magico e armonioso sul bianco
candido delle pareti delle case ricoperte da una serie
interminabile di lenzuola. Dai davanzali scendevano
drappi, tappeti, che arricchivano con i loro colori e
disegni tutto il percorso; il meglio dei corredi veniva
esposto e sbandierato.
Il bianco lucente delle canape, dei lini e delle
sete, accendeva di luce gioiosa le anguste vie del
Piano, della Fratta e della Ruga. I torselli, custoditi
gelosamente nelle preziose cassapanche, finalmente
prendevano aria e, srotolati lungo il percorso, posti al
centro della strada, costituivano una guida elegante,
ricoperta di fiori, sulla quale Cardinali e Vescovi si
muovevano con passo attento e leggero consapevoli
di non guastare quanto le mani trepidanti di tutte le
donne grottane, con amore, devozione, e venerazione avevano ricamato in onore della comune Madre:
la Madonna del Suffragio.
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Negli anni precedenti la ricorrenza, una numerosa schiera di questuanti batteva i paesi circonvicini e
i campi, durante la raccolta dei prodotti agricoli, per
accumulare una consistente somma di denaro indispensabile per affrontare le spese necessarie per le
minute riparazioni e per la manutenzione della chiesa, per l’acquisto di nuovi arredi, per il pagamento
di famosi maestri e cantanti di musica sacra e per
l’allestimento di divertimenti popolari.
Il gruppo dei postulanti era caratterizzato da cantanti che, preceduti dallo stendardo della Madonna
ed accompagnati da musicanti, eseguivano moresche
ed inni sacri nelle vie e nelle piazze alla presenza
di numeroso pubblico. Nella prima metà del secolo
scorso, durante il periodo della festa annuale, in un
locale in piazza del Borgo si declamavano poesie dedicate alla Madonna e si raccoglievano le offerte per
la festa quindicennale.
Nell’esaminare i programmi di quasi tre secoli
di storia, si nota che alcuni giochi e divertimenti
popolari si sono tramandati e sono presenti anche
oggi, altri sono stati introdotti come nuovi ed alcune attività si sono perdute per sempre poiché
superate e non più rispondenti alle nuove esigenze
e realtà della vita.
Le Fontane del vino appartengono ad una delle
numerose tradizioni scomparse; venivano allestite
nelle piazze con grande gioia e partecipazione dei
cittadini, rari nel passato gli astemi; le botticelle di
castagno, racchiuse in chioschi ricoperti di fitte ghirlande di bosso e di alloro intrecciate, mantenevano
al fresco un vino, aleatico o moscato, che per bontà
era simile al rosolio.
Il vino bianco grottano, in particolare il “carcerato”8, era conosciuto ed apprezzato fin dall’antichità per le sue elevate qualità dalla Curia romana.
Il tradizionale amore e la particolare cura dedicata
alla vigna ed alla cantina si sono perdute nel secondo dopoguerra; sono conseguentemente scomparse
le osterie e le “fraschette”, appese fuori delle cantine, per indicare che era stata messa la cannella a una
nuova botte.
I fuochi artificiali ed i mortaretti sono sempre
stati presenti in ogni festa; nel passato in modo più
consistente poiché venivano dedicate a questo passatempo due serate alle quali erano presenti in gara
più ditte. Di norma si preparavano alla Crocetta o sul
colle di Moncello, località fronteggianti il paese, lato
nord; i mortaretti, che raggiungevano anche il numero di cinquemila, cadenzavano con le loro esplosioni
la vita del paese, durante i giorni della festa.
I globi aerostatici, dipinti con figure e motivi
religiosi, s’innalzavano numerosi verso il cielo

Concorsi di pittura e letterari hanno arricchito,
nell’ultimo periodo, i programmi dei festeggiamenti.
Il gioco della tombola fu introdotto per la festa del
1843; quale unico divertimento che apporta utili, è
divenuto una costante in tutte le manifestazioni fino
ai nostri giorni.
L’illuminazione notturna delle vie del paese,
dopo l’avvento della corrente elettrica, è diventata
sempre più intensa, fantasiosa e interessante.
Gare, giochi e passatempi si alternavano alle cerimonie religiose con larga e appassionata partecipazione della popolazione.

Fig. 6. Processione in onore di Maria SS. del Suffragio, 1988: (foto
dell’A.).

come messaggeri propiziatori di fortuna e benessere.
Le corse dei cavalli barberi si svolgevano in
linea, lungo la strada che dalla porta superiore adduceva alla chiesa di San Marco; una corsa era a
vuoto, cavalli scossi (senza fantino), e una a pieno. Le corse a tondo, tenute su pista predisposta
in zona della Pieve e alla Valle del Pozzo, furono
organizzate, probabilmente, fin dagli inizi dell’ottocento. Ai vincitori, oltre al premio in denaro,
veniva consegnato il palio o “pallio”, costituito da
uno stendardo di seta, ricamato in oro e argento,
riportante l’effigie della Madonna. Oggi non è più
possibile inserire nei programmi queste entusiasmanti gare poiché la nuova legislazione, per motivi di sicurezza, pone tali condizionamenti per cui
l’allestimento della pista richiederebbe una spesa
troppo elevata.
Nel secolo scorso sono stati introdotti gli spettacoli di arte varia; il cinema all’aperto con film di
assoluta moralità, è stato sostituito dai varietà e da
serate riservate a cantanti e a complessi musicali
famosi. Tra le bande più famose che, in passato,
sono state presenti nel corso delle festività grottane, sono degne di citazione quella dell’Arma dei
Carabinieri e dell’Aeronautica Militare.

Festa di Sant’Antonio Abate
La figura di Sant’Antonio Abate9 è molto popolare e molto diffuso è il suo culto. Per questo motivo la
sua festa non è una festa locale, bensì viene celebrata
in vari paesi d’Italia. Nella provincia di Viterbo bisogna ricordare: Acquapendente, Grotte di Castro, San
Lorenzo Nuovo, Marta, Tuscania, Sutri e Vetralla10.
Le origini della festa a Grotte di Castro risalgono
indietro nel tempo.
Nel giorno della ricorrenza di Sant’Antonio
Abate, 17 di gennaio, i contadini affollavano con gli
animali la piazza Paolo di Castro ove veniva impartita la santa benedizione (fig. 7).
Durante la cerimonia si tenevano le corse a pelo
con i somari lungo via Cordelli Scossa e il comitato
organizzatore premiava il proprietario dell’animale
scelto per la più bella e vistosa “infiocchettatura”11.
Per far fronte alle spese della festa, tutta la popolazione dava il proprio contributo mediante una
donazione nel periodo della questua.
Oggi, scomparsi gli aspetti sopraindicati, si continua a offrire la zuppa di fave condita con l’olio e
i fiori di finocchio selvatico; la ventresca a fette e
la salsiccia arrostita alla brace; non manca un buon
bicchiere di vino con un pezzo di biscotto dolce.

Fig. 7. Festa di S. Antonio Abate, 17 gennaio 2006: (foto Brinchi).
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La festa termina con la rottura delle pignatte da
parte dei ragazzi delle scuole e con l’assegnazione
dei premi ai vincitori della “riffa”; i fortunati, estratti
a sorte, ritornano a casa in compagnia di un agnellino o di un coniglio.
Processione del Venerdì Santo
In tutti i paesi della Tuscia, per affermata e consolidata tradizione, si svolge in maniera più o meno
solenne e rappresentativa la sera del venerdì santo,
la processione del “Cristo morto” (figg. 8-9). Anche
a Grotte di Castro, alle ore 21,00 sfilano, in silenzio,
numerosi figuranti, preceduti dalla statua del Cristo12
posta supina su un catafalco trasportato a spalla da
robusti contadini; ad intervalli il tamburino che apre
la sfilata, viola il profondo silenzio producendo con il
suo strumento un suono solenne, cadenzato, funebre,
che richiama gli animi dei presenti ad un momento
di raccoglimento e di preghiera. La processione dopo
aver percorso le vie del paese, rientra nella chiesa di
San Pietro ove la cerimonia si prolunga con la proiezione e il commento di immagini e filmati riguardanti la passione di Gesù. Questa manifestazione,
riproducente un avvenimento storico-religioso così
doloroso e tragico, ha subito nel tempo sostanziali
varianti legate alla interpretazione dei singoli parroci, i quali sono stati sempre i principali organizzatori
e registi della cerimonia, pertanto alcuni aspetti di
carattere sacro, tradizionale e folclorico, sono stati
accentuati o esclusi.
Oggi la ricerca informativa, rivolta ad un lontano
passato, per descrivere le origini e le antiche modalità dello svolgimento della manifestazione grottana,
è difficile e direi quasi impossibile per la mancanza
di documentazione storica e di vive testimonianze.
Avvalendomi dei ricordi trasmessi dai più anziani
del paese mi è stato possibile, con qualche velata
incertezza, risalire al periodo che è intercorso tra

Fig. 8. Processione del Venerdì Santo, 1950 (foto dell’A.).
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Fig. 9. Partecipanti alla processione del Venerdì Santo, 1958 (foto
dell’A.).

le due guerre mondiali, quando era parroco di San
Pietro Don Francesco Salotti. Il suddetto parroco per
l’organizzazione della cerimonia si avvalse della collaborazione della signora Valeria Rosatini in Orzi, la
quale nei giorni precedenti la processione sceglieva
i personaggi, assegnava i costumi custoditi al piano
terra della sua casa in via Veneto, dove veniva anche
effettuata la vestizione dei partecipanti prima della
sfilata. La signora Valeria, originaria di Bagnoregio,
volle con determinazione ed anche con il suo personale impegno finanziario, che la processione grottana
fosse in tutti gli aspetti simile a quella che si teneva
nel suo paese, che per tradizione, è ancora oggi una
delle manifestazioni più solenni ed importanti della
nostra provincia; ricca possidente, riuscì nell’intento
anche avvalendosi della collaborazione dei suoi numerosi “socci” che offrirono il loro generoso, utile,
personale contributo.
In San Pietro, prima della storica sfilata, il parroco,
che era un elegante e forbito oratore, svolgeva una delle sue particolari predicazioni: quella della “Desolata”
o delle “Sette Parole”; dal pulpito , alla presenza di
un foltissimo pubblico, declamava le sue prediche,
interrompendole per sette volte; in questi intervalli si
innalzavano al cielo i canti del coro e delle pie donne,
dedicati a Gesù e alla Madonna. Le ragazze del coro
erano state preparate, con particolare cura da Suor
Teresa, dell’ordine di Sant’Anna, che in quel periodo svolgeva anche l’incarico di maestra elementare;
successivamente, negli anni, subentrò come direttore
del coro il maestro di musica Egisto Brinchi Giusti. Al
centro della chiesa era posto, contornato da candele
accese e dalla presenza armata dei Giudei, il Cristo
Nazzareno. Nella tarda serata si effettuava la processione preceduta da un tamburino, soprannominato il
“Celletto”, di professione banditore comunale; questi
era noto e famoso in paese poiché, per altri quaranta
anni, aveva partecipato con il suo amato tamburo a
tutte le manifestazioni religiose grottane.

Al seguito del tamburino sfilavano la statua del
Cristo Morto sdraiata supina su un letto trasportato
a spalla ed una lunga colonna di comparse riproducenti gran parte dei personaggi che erano stati vicino a Gesù nel corso della sua vita, e nel momento
più doloroso e difficile della sua passione e morte.
La composizione del corteo era stata curata nei
minimi particolari poiché vi figuravano anche il
portatore di chiodi, posti in evidenza su un asse di
legno, il figurante con il galletto, appollaiato in cima
ad un lungo bastone, tre “palchetti” riccamente addobbati e trasportati a spalla, ove all’interno di ciascuno vi erano alloggiati quattro bambini vestiti da
“angioletti”; la sfilata era intervallata da una serie di
tabelloni, innalzati dai portatori per essere bene in
vista, a forma di grossi parallelepipedi dalle superfici trasparenti, illuminati all’interno da candele, sui
quali erano state riportate le “sette parole”; ai lati
del corteo muovevano numerosi servitori addetti al
trasporto di alti lampioni che con le loro luci tremolanti mettevano in risalto l’espressione mesta, triste,
partecipe, dei presenti al dolore di Gesù Nazzareno.
La santa processione si chiudeva con il trasporto
della Madonna Addolorata13 la cui veste nera, che
era stata confezionata e ricamata dalla Maestre Pie
Filippine grottane, metteva in risalto il bianco, diafano pallore del viso ed il candido fazzoletto di pizzo stretto nella mano.
I canti appassionati e tristi del coro e delle pie
donne rompevano il silenzio serale spegnendosi tra
i vicoli e le vecchie case. La banda musicale era
sempre presente con le sue marce funebri.
Dal 1954, parroco Don Nazzareno Gaudenzi, la
cerimonia della “Desolata” fu abolita; nel corteo,
notevolmente ridotto, furono rappresentati solo i
personaggi più importanti; in quel periodo, come
novità, furono inseriti nella processione cinque quadri luminosi, opera del pittore Nello Batoli, riproducenti alcune stazioni della “Via Crucis”.
L’antica Madonna addolorata fu sostituita, per
disposizione del Vescovo Boccadoro14, con un simulacro in legno policromo, acquistato con il contributo di tutti i cittadini.
Nel 1988 subentrato come parroco Don Giosy
Cento, la processione si arricchì di numerosi figuranti che sfilavano in silenzio; niente banda musicale, né cori al seguito. Tutti i partecipanti al termine
del percorso si radunavano in piazza G. Marconi
ove, divenuti attori, rappresentavano in modo teatrale i momenti più salienti della passione di Gesù;
in seguito, a causa dell’inclemenza del tempo, si ritenne opportuno svolgere gli episodi teatrali all’interno della chiesa di San Pietro15.

Santi protettori
San Flavio
San Flavio martire fu un coraggioso soldato romano che si convertì al cristianesimo e pagò con la
vita questa scelta; fu ucciso nel 290 d.C. durante la
persecuzione contro i cristiani scatenata dall’imperatore Diocleziano.
In un atto rogato dal notaio Andrea Orzi, datato
7 maggio 165716, si attesta che “i resti del corpo del
Santo”, unitamente all’ampolla del sangue, per ordine
di Papa Alessandro VII, furono riesumati dal cimitero
di Santa Priscilla in Roma e consegnate al Capitano
Leonardo Cordelli dal Rev. mo Marco Antonio Oddo,
“Episcopus Terapolitanus”, con facoltà di esserne custode e la podestà di trasportarlo, a suo beneplacito,

Fig. 10. Processione di San Flavio, 7 maggio 2006 (foto Burla).

fuori dall’Urbe”.
I sacri resti furono trasferiti a Grotte di Castro,
e riposti presso l’altare del SS. Crocifisso, eretto a
spese del suddetto ufficiale, nella chiesa Collegiata di
San Giovanni Battista.
La comunità delle Grotte che, il 3 aprile 1657
scelse San Flavio come protettore, stabilì il giorno
della commemorazione da tenere il 7 maggio di ogni
anno17 (fig. 10).
La prima ricorrenza avvenne lo stesso anno della
sua elezione ed è testimoniata da un manifesto del
programma dei festeggiamenti che è conservato nel
Museo della Basilica Santuario.
Per il culto fu fatto eseguire da un abile artista il
busto in legno del Santo.
Nel 1932 Don Francesco Sperapani arciprete del135

la chiesa di San Giovanni, fece realizzare dall’incisore Aurelio Mistruzzi una copia del busto in argento
che si conserva nel museo della chiesa18 e viene portato in processione il giorno della ricorrenza.
Santa Faustina Martire, compatrona di Grotte di
Castro
La religiosità dei grottani non finisce mai di stupire; quasi due secoli dopo l’elezione di San Flavio,
il 20 settembre 1847, consacrarono come compatrona
Santa Faustina Martire; da festeggiare il giorno successivo a quello del santo Patrono, l’8 di maggio.
Nel 1846, Nicola Carenzi, donò alla chiesa parrocchiale di San Pietro il corpo della santa, che fu
riesumato dal cimitero di Liviaca al Verano il 31
marzo 184319; una storica lapide, riguardante Santa
Faustina, fu trasferita dal museo del Vaticano e inserita in un pilastro adiacente alla sagrestia della chiesa
parrocchiale.
Nella lapide è incisa la seguente epigrafe:
“FAUSTINE CONIUCI MERENTIQUE
FI IV SU SACERBOS REMISETQUE
B. ET ANNOS XXXVI – MENSES V – DIES
XXV”

Fig. 11. Chiesa di S. Pietro Apostolo: simulacro di Santa Faustina
Martire (foto Burla).

La scritta ci rivela il nome “Faustina”, il suo stato
“sposa” , età 36 anni, 5 mesi e 25 giorni.
Il corpo della santa, ricoperto di cera, e adagiato
in un’urna di legno e cristalli è rivestito con un abito
di seta ricamato in oro, con la mano sinistra stringe la
palma del martirio; ai suoi piedi è collocata l’ampolla
del sangue (fig. 11).
Festa della Coroncina
Il mese di maggio, oltre alla ricorrenza dei santi
patroni, si celebra la festa della Coroncina; una cerimonia che ha lontane origini nel passato.
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Con il termine Coroncina si intende indicare un’istituzione fondata nel 1700 dai Padri Pii
Operai nell’Oratorio di San Rocco sotto il titolo di
Madonna della Neve. Nel 1854 la congregazione si
trasferì nella chiesa di San Marco; alcuni dissidenti
si staccarono rimanendo fedeli al vecchio oratorio
di San Martino, detto Coroncina, ove fondarono la
congregazione: Pio Sodalizio di Maria SS. Auxilium
Cristianorum.
Negli anni la congregazione si sciolse e scomparve per mancanza di associati. La tradizione religiosa
e folclorica radicata profondamente nelle consuetudini e nei costumi del paese rimase viva.
La festa che in tono minore si svolge ancora oggi
il 24 di maggio, una volta era caratterizzata da cerimonie religiose e giochi folclorici. Nell’Oratorio di
San Rocco si celebravano i primi e i secondi vespri,
si cantavano le lodi e si teneva una messa cantata caratterizzata da una notevole presenza di uomini che
partecipavano in massa alla comunione. La manifestazioni folcloriche svolte lo stesso giorno, in piazza
San Giovanni, si articolavano in gare e competizioni
che impegnavano i giovani e costituivano un libero
momento di confronto alla presenza di una folla numerosa; era questa una festa molto sentita, piacevole
e la gente si riuniva in massa per ritrovarsi in un momento di spensieratezza, gioia e allegria.
Si iniziava con le corse: una intorno alla basilica
e l’altra con i sacchi nella piazza. Poi arrivava il momento dell’arrampicata per la conquista dell’albero
della cuccagna: un alto fusto di castagno piantato al
centro della piazza, privo di corteccia e reso scivoloso con il sapone costituiva il palo da conquistare; sulla cima appesi a un cerchio vi erano salami,
mortadelle, “capocolli” ed altri generi mangerecci;
questi costituivano il premio per chi riusciva a raggiungerli e a staccarli.
Tra i concorrenti, tutti con le tasche piene di cenere da gettare lungo il palo per migliorare l’aderenza, vi erano i giovanissimi snelli e leggeri che,
dopo qualche tentativo fallito, raggiunta la sommità,
salutavano dall’alto la folla scuotendo il salame o
il “capocollo”, felici non per il premio ma per aver
conquistato la cima come se fosse stata una delle
vette più alte del mondo.
Una competizione, non impegnativa, semplice ma
sicuramente simpatica e scherzosa, era quella della
vecchia e incrostata padella che appesa a una corda
con una moneta incollata sul fondo, era l’oggetto di
gara per i concorrenti: i ragazzi dovevano staccare
con la lingua una moneta da cinque lire incollata con
la pece, l’ “aquilotto”, così era chiamato lo scudo
d’argento, che era sufficiente per rendere ricco e fe-

lice il vincitore per un giorno. Gli stessi ragazzi, con
i visi ancora unti e neri, si spostavano lungo la scalinata che adduce al Piano, pronti, con le mani dietro la
schiena, per iniziare la “corsa dei maccheroni”. Sul
murelletto in pendenza che limita la scalinata erano
stati sistemati numerosi piatti colmi di fumanti spaghetti abbondantemente conditi con ricotta e cannella.
Nella foga della corsa mangereccia qualche piatto scivolando volava sulla folla sottostante che si divertiva
e incitava i concorrenti; il primo dei commensali che ,
con il viso impiastricciato di ricotta, alzava la testa dal
piatto vuoto era proclamato vincitore.
Negli anni quaranta, Orlando Orlandi, per molti
anni mantenne il primato della vittoria; in pochi secondi riusciva a svuotare il piatto; il suo allenamento
preparatorio era semplice: il giorno prima della gara
digiunava.
Anche i somari, montati a pelo, facevano il loro
ingresso nella piazza; i cavalieri al galoppo dovevano
colpire e rovesciare con una pertica un mastello pieno
di acqua appeso in alto ad una corda; successivamente
con gli occhi bendati, in groppa all’asino, dovevano
rompere i pignatti pieni di cenere con la speranza di
spaccare quello che conteneva alcune monete di premio.
Infine si lasciavano volare leggeri verso l’alto i
palloni aerostatici, accompagnati dalle vivaci note di
una “marcetta” suonata dalla Banda cittadina, e per
indicare la fine della festa si dava fuoco ai razzi e ai
mortaretti. I globi, come segno propiziatorio, dovevano superare il campanile e volare liberi verso il cielo
portando al seguito le speranze, i desideri, le emozioni
di una giornata vissuta in un clima di intensa gioia e
religiosità.
Festa di Santa Maria delle Colonne
L’ultima domenica del mese di agosto si celebra la
festività di Santa Maria delle Colonne, piccola chiesa
rurale, situata nella località omonima (fig. 12).
Fu eretta parrocchia dal Cardinale Giuseppe
Garampi (1779) per servire circa 200 contadini sparsi
nei poderi collocati nella campagna a nord del paese.
La scelta dell’ultima domenica del mese era obbligata in quanto per ferragosto si svolge la processione
della Madonna dell’Assunta il cui simulacro è custodito nella chiesa parrocchiale di San Pietro; la domenica
successiva si ripeteva la stessa processione, dal paese
fino alla chiesa di Santa Maria di Castelvecchio.
Quest’ultima festività, poiché interessava una
chiesa rurale, costruita dai bifolchi, era condotta e organizzata dagli stessi bovari.
Per quanto riguardava le modalità della cerimo-

Fig. 12. Chiesa di Santa Maria delle Colonne (foto Burla).

nia erano simili a quelle che si tenevano per la ricorrenza di Santa Maria delle Colonne.
I contadini per affrontare le spese di quest’ultima
cerimonia di agosto, eleggevano, a turno, ogni anno,
una famiglia con l’incarico di effettuare la questua
e raccogliere le offerte in denaro o in natura. Il “festaiolo” aveva anche il compito di far preparare dai
propri familiari i biscotti all’anice, le ciambellette al
vino e alla vaniglia, in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti i presenti.
Ai dolci si abbinava l’offerta del vino, con l’allestimento della tradizionale fontana dalla cui cannella
usciva l’ottima bevanda dorata, alcolica, grottana.
La famiglia dell’organizzatore aveva anche l’incombenza di invitare a pranzo i componenti della
banda musicale e il parroco con la “schola cantorum”.
Il programma della cerimonia prevedeva al mattino la “SS. Messa Cantata” e la processione che si
snodava lungo la carrettabile conducente alla fontana dei monaci.
Il pomeriggio era dedicato alle solite gare e giochi che, di massima, si ripetevano in tutte le altre
feste religiose.
Si ritiene quindi opportuno ricordarne soltanto
alcune: la corsa a piedi fino al podere del Palombaro,
il tiro al galletto riservato ai cacciatori, la corsa a
pelo delle somare che si teneva lungo la stessa val137

lata nella quale i bifolchi si dovevano confrontare
nella gara del solco dritto.
La gara del solco dritto
La linea di partenza per questa particolare competizione, era situata all’altezza del Poderetto, dopo
un percorso di circa 600 m., i componenti terminavano di tracciare il solco in corrispondenza della strada adducente alla chiesa di Santa Maria delle
Colonne20.
Le origini antiche e le motivazioni del solco dritto sono legate alla festa della Madonna dell’Assunta21, la cui venerazione era diffusa in molti paesi del
viterbese22.
Il significato della cerimonia è così descritto da
Romualdo Luzi23:
“Per molti il solco voleva significare il viaggio
della Vergine ascendente al cielo, ma si dice pure che
i contadini traessero da quel solco gli auspici per una
nuova stagione agricola, più il solco risultava tracciato dritto e più viva era la speranza per un futuro
più cospicuo raccolto”. Non si conoscono i motivi
per cui questa cerimonia di natura religiosa e di probabili origini profane si trasformò in competizione e
sfida tra i bifolchi più anziani ed esperti.
In Grotte, che fu tra i paesi più popolosi del Ducato
di Castro, la categoria dei bifolchi era molto importante e il loro numero si può dedurre dalla presenza
dei buoi da lavoro nel territorio. Francesco Girardi,
in una relazione del 1600 per il Duca Ranuccio
Farnese, riportava che “la terra delle Grotte è la miliore et la più ricca....fa fochi 380, anime 2000, buoi
da lavoro 300.....”24
Nel 1853 risulta, da una statistica sugli animali,
che i buoi da lavoro si erano ridotti a 99. Negli anni a
seguire, i villani preferirono il somaro alla vacca, per
il facile governo e sistemazione, per la sua versatilità
nel lavoro.
La scelta dell’asino come animale principe da lavoro e l’inarrestabile meccanizzazione dell’agricoltura determinarono la scomparsa della categoria dei
bovari, per cui le gare ed i confronti per la traccia
del solco scomparvero alla fine degli anni ’20 del
secolo scorso. In quest’ultimo periodo, i pochi bifolchi rimasti, fedeli alla tradizione, avevano mantenuto l’abilità nell’addestrare i buoi e la professionalità
nell’aratura e nella semina.
Le vacche maremmane, per la loro robustezza e
resistenza alle fatiche, non furono sostituite con altre
razze. Il mezzo da lavoro, l’aratro, non aveva subito
sostanziali modifiche rispetto al passato e continuava ad essere costruito in proprio dagli stessi bovari.
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Questo importante strumento da lavoro si identificava, come tipo, con quello umbro – toscano, fornito di
due manici (stegole) mentre nei paesi della maremma si usava l’aratro provvisto di una sola stegola.
Le modalità di svolgimento della gara, rimasero
invariate e si articolavano in un’attività preparatoria,
effettuata il giorno precedente e nella condotta della
competizione il giorno successivo.
I partecipanti alla vigilia, percorrevano il terreno
per constatarne le difficoltà e per fissare lungo il percorso i bastoni di “miffa”, deformazione dialettale del
termine biffa, che materializzando il tracciato, avrebbero permesso di incidere in linea retta il solco.
Il giorno successivo, i bifolchi, si presentavano con le loro vacche perfettamente pulite, unite al
giogo, in legno di olmo ben lucidato, sulla linea di
partenza e, a turno, iniziavano a tracciare il solco seguendo il percorso prestabilito; nei passaggi difficili
spingevano l’aratro intervenendo in aiuto dei buoi
che a viva voce, chiamati per nome, venivano spronati ad eseguire gli ordini in modo perfetto.
A completamento degli ordini verbali, il bovaro
trasmetteva i suoi comandi avvalendosi del “paiale”, una “funetta”, che legata alla “fibbiara” (stegola), attorcigliata intorno alle corna, si agganciava alla
“frogetta”; questo accessorio in ferro era rivestito,
come tenaglia, con le sue parti esterne tondeggianti
dentro l’apparato nasale della vacca, per cui tirando
il “paiale”, la frogetta sollecitava l’animale a spostarsi verso l’esterno, permettendo di correggere il
percorso.
Le ultime gare grottane si tennero nel 1929 e nel
1930, durante il corso della festività di Santa Maria
delle Colonne e della Madonna di Castelvecchio.
Quest’ultima cerimonia, con la scomparsa dei bifolchi, fu sospesa, pertanto tutte le manifestazioni popolari ad essa legate si sono perdute per sempre.
Inni in onore della Madonna e Schola Cantorum
Il culto della Madonna, così profondo e radicato
nei grottani, nella sua molteplicità di espressioni, si
è esteso anche nel campo letterario con la realizzazione di numerosi componimenti poetici e canti, di
cui una parte è stata musicata25. Da secoli gli inni più
noti sono diventati ricorrenti nel corso delle “messe
cantate”; presenziare ad una di queste messe, significa scoprire l’intensa e sentita partecipazione del
popolo, soprattutto delle donne, che accompagnano
in modo piacevole, quasi professionale, con il canto
le varie fasi della cerimonia. Il sentimento, la passione, l’emozione, che escono vibranti dal profondo del
cuore, arricchiscono la chiarezza e la melodia delle

Fig. 13. Schola Cantorum di Grotte nella Cattedrale di Terni, 1947.

loro voci.
Don Domenico Capozzi, già maestro di cappella, nella Cattedrale di Montefiascone, fondò la prima “Schola Cantorum” grottana nell’anno 1926,
nell’ambito della Parrocchia di San Pietro Apostolo.
Un folto gruppo di giovani, dotati di ottime e particolari qualità canore, aderì con entusiasmo e piena
disponibilità a questa iniziativa culturale – religiosa. Negli anni il coro scese presto dalla chiesa di
San Pietro alla collegiata di San Giovanni per cantare, oltre alle lodi del Signore, anche quelle per la
Madonna del Suffragio. Per la nota preparazione e
professionalità, la “schola” è stata invitata a esibirsi
in numerose chiese dei paesi circonvicini (fig. 13).
Esperti maestri di musica hanno insegnato, negli
anni, a numerosi grottani la passione e l’amore per
il canto; giovani e anziani, uniti insieme nel coro,
hanno onorato con la loro e costante e fattiva presenza tutte le cerimonie solenni – religiose del nostro
paese.
Presepe vivente
Da dieci anni nelle manifestazioni religiose grottane, si è aggiunta la sacra rappresentazione per il
Natale (fig. 14), organizzata dall’ “Associazione
del Presepe Vivente” che si compone di oltre 120
figuranti. Come afferma, l’ideatore e direttore prof.

Fig. 14. Sacra famiglia (foto Burla).

Francesco Peleggi “si tratta di una vera e propria
rappresentazione teatrale, su un palcoscenico naturale, le grotte e le balze del Fossofonno, tra i più
suggestivi dell’Alto Viterbese. Solo artificio del resto tecnicamente necessario per l’inusitata spazialità
del “palcoscenico” è il ricorso a una colonna sonora
preregistrata.
La seconda peculiarità, ancor più singolare se non
unica, consiste nella prospettiva storico – teologica
che impregna da capo a fondo tutta la sacra rappresentazione: come una sorta di filo conduttore inteso a
far risaltare il valore cardinale del Natale nella storia
dell’umanità e dell’universo intero!!..”

6.2. Ambito profano
Corteo Storico Farnesiano
Come abbiamo già fatto rilevare, la processione
decennale si è molto impoverita, per cui nella ricorrenza della festa del 1998 si è ritenuto opportuno
arricchire il corteo religioso con la costituzione e
partecipazione di un gruppo storico farnesiano riccamente vestito con costumi cinquecenteschi (fig.
15). Il gruppo è formato da 40 figuranti che riprodu-

Fig. 15. Corteo storico farnesiano (foto Burla).

cono personaggi appartenenti al periodo in cui il paese faceva parte del Ducato di Castro (1538-1649),
dominio di casa Farnese. Il “Corteo storico è il
testimone del tempo, luce d’antiche vesti, vita di
eterni ricordi, maestro di vita, ambasciatore delle
primitive radici del popolo e della sua storia”. Casa
Farnese, rappresentata nella persona del Duca, sfila accompagnata dai notabili, dai Maggiorenti, dai
Religiosi, dal Capitano con la gendarmeria armata di archibugi, dalle gentildonne con le graziose
ancelle, dai portastendardi e dai tamburini che per
primi aprono con il loro rullare dei tamburi lo storico corteo.
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Il gruppo storico farnesiano, ogni anno nel mese
di agosto, si incontra e si confronta con i cortei similari realizzati nei paesi appartenenti all’ex Ducato.
E’ questo un importante e classico raduno durante
il quale sfilano per le vie del paese i rappresentanti
di un mondo scomparso, che con i suoi ricordi ci
riporta a un passato che fu caratterizzato da un lungo
periodo di pace, sviluppo, benessere.
Fiere di merci e bestiame
Alle festività dei Santi Patroni e della Vergine
sono abbinate le due fiere annuali.
Le fiere grottane, come si usa ancora oggi, si
effettuavano una il giorno 8 maggio (fig. 16), S.
Faustina e l’altra, la più importante, nella seconda
domenica di settembre, con la differenza che il mercato del bestiame è scomparso da tempo. Era questo
un mercato frequentato soprattutto dai contadini e si
teneva alla piazza nuova, oggi giardino pubblico. In
quel giorno i venditori di bestiame provenienti dalla Maremma e da altre località viciniori, dopo aver
trasferito a piedi gli animali durante la notte, erano

con intrecci di gelosie e vendette; spesso nelle loro
canzoni ricorrevano i nomi di Tiburzi, Menichetti,
Fioravanti che erano stati i briganti più conosciuti
e famosi della Maremma. Dopo le contrattazioni e
le vendite, se gli affari erano andati bene, cavallari
e commercianti di bestiame, prima di rientrare, facevano sosta all’osteria e ad ogni alzata di gomito,
con il bicchiere colmo, tracannato in un solo sorso,
seguiva una cantata; gli stornelli creati e inventati
al momento stimolavano i presenti e qualcuno, raccogliendo la sfida, si alzava in piedi e rispondeva
con versi così armonici, intelligenti nel contenuto
e scherzosi nei sottintesi da meravigliare qualsiasi
persona di cultura poiché provenivano da gente semplice, illetterata, semianalfabeta.
Nella piazza della Fontana Grande prendeva posizione con l’attrezzatura e lo scenario da sfondo il
fotografo ambulante; era questa una rara occasione
che ti dava gioia di fare una foto con gli amici e contemporaneamente ti faceva sognare di volare su un
aereo o di pilotare un veloce motoscafo.
Sagra della Fragola e della Patata
Le sagre legate in modo particolare all’attività
lavorativa del contadino, esaltano il prodotto della
terra che in un particolare momento è il più importante per l’economia locale.
La sagra delle fragole26 ebbe inizio nel 1957 e
rese famoso il nostro paese in tutta la regione (figg.
17). Veniva organizzata ogni anno nel mese di giugno. Dopo alcuni anni, motivi di carattere commerciale e improvvise difficoltà di produzione dovute
a infestazioni parassitarie costrinsero i contadini a
sospenderne la coltivazione.

Fig. 16. Fiera dell’8 maggio (foto dell’A.).

pronti e presenti al mattino presto nella piazza per la
vendita dei somari, cavalli, vaccine, maiali, pecore
e capre. La fiera di settembre durava due giorni: la
domenica era riservata soprattutto ai forestieri e il
lunedì ai grottani. Il mercato era ravvivato da nitriti, belati, dal vocio degli acquirenti e animato dalle descrizioni che i sensali facevano per mettere in
evidenza le qualità positive o i difetti dell’animale
allo scopo di alzare o abbassare il prezzo di vendita. Dalla maremma arrivavano i cantastorie, erano
questi dei personaggi che vendevano le storie dei
butteri, dei briganti e cantavano anche fatti piccanti
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Fig. 17. Sagra della fragola; carri allegorici (foto dell’A.).

La sagra della patata, introdotta negli anni ’80,
è giunta alla sua ventunesima edizione; nel corso
del suo svolgimento si propaganda in modo efficace
un prodotto che ormai è riconosciuto fra i migliori
d’Italia. è organizzata dall’Associazione “Pro loco”,
all’aperto, in Piazza Marconi, a cavaliere di ferragosto, per 4-5 serate, nel corso delle quali oltre che
ascoltare musica si possono gustare numerosi piatti
nei quali la patata è regina (fig. 19).

Fig. 20. Festival del sorriso, 2006: classe vincitrice del concorso
(foto Burla).

Fig. 19. Sagra della patata (foto Burla).

Manifestazioni teatrali
Nell’anno 1724 fu rappresentata con attori grottani, in paese e in Bolsena, una sacra tragedia intitolata l’Ermenegildo: il ricavato fu devoluto alla successiva festa per l’incoronazione della Madonna del
Suffragio programmata per il 23 maggio 1728.
Nella prima metà dell’ottocento, un’associazione di giovani ottenne l’autorizzazione dallo Stato
Pontificio di organizzare e condurre alcune manifestazioni teatrali, di cui non si conosce il luogo dove
furono tenute e se ebbero successo popolare.
Soltanto nel secondo dopoguerra, gli studenti, i
giovani e le ragazze dell’Azione Cattolica calcarono
nuovamente i palcoscenici allestiti nel teatro comunale, nel locale della coroncina e presso la sede delle
Maestre Pie, situata al Piano27.
Nei giorni 25 e 26 febbraio 2006, dopo alcuni
anni di interruzione, è ritornata la manifestazione del
“Festival del Sorriso” con la sua 37a edizione (fig.
20); uno spettacolo teatrale, nato nel 1962, su iniziativa del circolo culturale grottano con la collaborazione della Parrocchia, che ebbe come prima regista
ed autore il viceparroco Don Aldo Bellocchio.
Lo spettacolo, riservato ai ragazzi delle scuole,
programmato per festeggiare il carnevale, è oggi
diretto da un comitato costituito dalle madri degli
alunni. I giovani scolari, indossando costumi particolari, adeguati alla canzone che interpretano, si esi-

biscono in una gara canora, che li rende attori e protagonisti su un palcoscenico dove, in modo armonico e collettivo, con l’ardore e la naturale spontaneità
fanciullesca esprimono il meglio di loro stessi. La
premiazione dei migliori è anche un premio per tutti
perché la partecipazione alla gara è già una vittoria
e una conquista dal profondo significato educativo e
culturale.
Nel corso del 2004 si è costituita a Grotte la
“Compagnia della Rupe” (fig. 21), la quale ha debuttato con uno spettacolo teatrale intitolato “Il gobbo
di Notre Dame” .

Fig. 21. Compagnia teatrale “La Rupe”(foto Barcherini).

L’interpretazione e l’esecuzione di questa commedia musicale, in concorso con altre similari, ha ottenuto a Tuscania l’assegnazione del premio teatrale
provinciale “F.I.T.A”: “PHERSU d’argento 2004”.
La compagnia rinnova ogni anno il programma e i
costumi; la sua notorietà è divenuta tale per cui è
spesso invitata ad esibirsi anche in città fuori della
provincia di Viterbo.
Premio letterario
L’assessorato alla cultura, da tre anni a questa
parte, organizza un concorso letterario che si svolge
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in prossimità delle feste natalizie. Una manifestazione che, per la partecipazione di numerosi e qualificati
concorrenti, ha riscosso molto successo nell’ambito
della provincia. Gli argomenti proposti riguardano la
ricerca storiografica, la narrativa e le poesie attinenti
soprattutto al nostro ambiente, alle nostre tradizioni
e al passato della Tuscia.
Una particolare, importante attenzione è rivolta
ai ragazzi delle scuole che sono chiamati a confrontarsi nel campo della poesia e della narrativa. A tutti
i giovani aspiranti scrittori e poeti, a ricordo del loro
impegno, vengono assegnati in premio libri e oggetti
utili per la scuola.
Adelio Marziantonio
Patrizi 1978, p. 42; Patrizi 2000, p. 12.
Patrizi 1978, pp. 41-42.
3
Ibidem p. 44.
4
Negli Annali dell’Ordine dei Cappuccini T.III, p. 2, ann. 1621,
menzionandosi ciò che il Padre Angelo da Ronciglione aveva
operato nella sua predicazione nella terra delle Grotte si legge
“Furono stupende le opere che vi fece sia nella conversione delle
anime, come nell’aumento della pietà” e seguitandosi a narrare
come si facesse portare da Roma una statua rappresentante la
Madre di Dio, e come il popolo grottano pieno di fervore inteso
il prossimo arrivo di esso, andato ad incontrarla vi si recò talmente affollato “che caricatosi l’un sopra l’altro in calca, parecchi
furono che precipitarono dalla rupe. Considerata la qualità del
sito, certamente la caduta non poteva essere se non mortale. Con
tutto questo in tanto numero che tracollarono, non ne fu trovato
pur uno, il quale potesse dirsi offeso neppure un pelo”. Damiani
1900, p. 64.
5
Patrizi 1978, pp. 49-55. Da allora in poi, non solo nei Grottani, ma anche nelle popolazioni circostanti crebbe a dismisura la
devozione per il nostro simulacro e, nelle cronache locali, si leggono guarigioni di malattie incurabili, di vista restituita ai ciechi,
di storpi raddrizzati. Damiani 1900, p. 64.
6
Ibidem p. 63; Patrizi 1978, pp. 125-142.
7
Nell’Antiquarium sottostante la Basilica è conservata una di
queste piccole medaglie in bronzo con l’effigie della Madonna.
8
Questo vino viene fatto con uva scelta di trebbiano e malvasia.
La sua origine risale al XIX secolo. Viene preparato con un procedimento di particolare fermentazione. Tale metodo è descritto
in una circolare del Cardinale Pacca datata 21 giugno 1823 e inviata a Roma al Delegato Apostolico di Viterbo.”All’oggetto di
aumentare la quantità dei vini e migliorarne a un tempo la qualità
la Sig.ra Gervais ha ritrovato un nuovo metodo di vinificazione,
il quale consiste nell’applicare un coperchio di legno solido e
ben connesso alla superficie dei recipienti della vendemmia in
fermentazione,….facendo così fermentare il vino senza contatto
dell’aria esterna…Impegno quindi la somma diligenza di V.S.
Ill.ma perché voglia compiacersi di assumere tali vinificazioni
nell’estensione di codesta Provincia”. Tale vino, tratto da uve
scelte e così fermentato, viene spillato nel periodo natalizio e direttamente immesso in bottiglie il cui tappo è caratteristicamente
ricoperto dal cemento. Marziantonio 1990, p. 19.
9
Patriarca del monachesimo, nacque a Quena in Egitto nel 251
da una ricca famiglia cristiana e morì il 17 gennaio del 356 nel
1
2
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Convento Interiore presso il Mar Rosso. Nel 270, rimasto orfano,
donò la sua parte di eredità ai poveri e si mise a fare l’eremita.
La sua vita ci viene riportata come un insieme di prodigi e di lotte
contro le tentazioni del demonio. è invocato contro la peste, lo
scorbuto e i morbi contagiosi. I colpiti da queste affezioni si recavano in pellegrinaggio presso Arles, dove si trovavano le reliquie
del Santo e dove si rese necessario costruire per loro un ospedale,
retto da religiosi che avevano come insegna la tradizionale gruccia a “T”, attributo del Santo. Costoro, per mantenersi, allevavano maiali, che vagavano per le strade nutriti dalla carità pubblica.
Quando le ordinanze ecologiche vietarono la libera circolazione
delle bestie, fu fatta un’eccezione per questi suini purché distinguibili da un campanello. Per questo il Santo è raffigurato con un
maiale, da qui la sua protezione su tutti gli animali domestici.
Aa.Vv. 2006, pp. 109-111; Barboni 1986, pp. 12-14.
10
Ibidem p. 12.
11
Marziantonio 1998, p. 104.
12
Il simulacro di Gesù è un calco in gesso policromo, risalente
al XIX secolo, conservato sotto il sarcofago di Santa Faustina
Martire, nell’omonimo altare in San Pietro.
13
La Madonna addolorata era stata benedetta ed incoronata da
Papa Gregorio XVI, l’11 settembre 1836; portava una corona
d’argento dorato e arricchita di coralli e pietre incastonate. Opera
dello scultore Vincenzo Trabalza, fusa in cera da Vincenzo Natili.
14
Il Vescovo Boccadoro proibì ai parroci della Diocesi l’esposizione delle Madonne provviste vestite.
15
Persone intervistate: Armida Spadaccia, Teresa Patrizi, Don
Angelo Maria Patrizi, Monsignor Salvatore Del Ciuco, Fortuni
Maria, Bigiotti Agnese e consorte Italia, Antonio Pacchiarotti,
Leonia Pacchiarotti, Maria Fabianelli.
16
Annibali 1817-18, pp. 131-132; Damiani 1900, p. 44; Orzi
1965, p. 53; Ruspantini 1988, pp. 175-177.
17
Ibidem p. 177.
18
Vedi supra p. 75.
19
Peleggi 1971, p. 69; Ruspantini 1988, p. 177.
20
Marziantonio 2004, pp. 38-39
21
Toschi 1967, p. 106.
22
Gare di tiratura del solco dritto le troviamo a Gradoli, Fabbrica
di Roma, Canino, Tuscania, Vasanello, Faleria, Nepi, Valentano.
Luzi 1980, p. 47.
23
Ibidem p. 19.
24
Marziantonio 1998, p. 13.
25
Gli inni in onore della Madonna del Suffragio sono stati raccolti e pubblicati nel 1998, nel libro intitolato Il lungo canto.
Quattro secoli di omaggio alla Madonna del Suffragio, a cura di
Francesco Felici Peleggi.
26
La fragola coltivata, qualità Madama, per profumo e dolcezza
era molto richiesta. Flavio Gubbiotto fu il primo Grottano a produrre le fragole in modo intensivo. Dai risultati ottenuti, sembrava per i contadini di aver trovato, in questo particolare frutto, un
prodotto che, per l’aspetto qualitativo e remunerativo, fosse conveniente coltivare. Purtroppo in pochi anni sorsero difficoltà di
commercializzazione, per la concorrenza delle coltivazioni precoci sorte nella zona di Montalto di Castro, per l’aumento delle
malattie crittogamiche e per l’attacco diffuso su tutto il territorio
di un insetto che non fu possibile debellare. Per questo i produttori furono costretti ad abbandonare le fragole per intraprendere in
modo sempre più esteso e intensivo la coltivazione della patata.
Marziantonio 1998, p. 105.
27
Ibidem p. 125.
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