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Recenti acquisizioni sul popolamento sparso nell’Agro Prenestino.
Le sepolture in via della Selce a Cave (Roma)
Francesca Pizziconi

Nell’ambito delle indagini preventive richieste dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio in località San Bartolomeo (Cave) sono emerse
testimonianze archeologiche che coprono un lungo
arco cronologico, fra la media età repubblicana e la
tarda Antichità, fornendo interessanti informazioni
sulle forme di occupazione di questa parte dell’ager
Praenestinus1. La zona interessata dai ritrovamenti
è ubicata nell’area residenziale della frazione di San
Bartolomeo, nel territorio del Comune di Cave. Il
lato occidentale di essa confina con il tracciato antico
ricalcato dalla Strada Provinciale n. 108a “di Colle
Palme”, in quel tratto denominata nella toponomastica locale “via della Selce”, mentre i restanti tre lati
confinano con due strade vicinali e con terreni privati.
Gli scavi, condotti tra novembre 2009 e aprile
2010, hanno restituito un’area sepolcrale collocabile,
sulla base dei corredi in essa rinvenuti, in un periodo
compreso tra il IV sec. a.C. e il VI sec. d.C.
La planimetria allegata (fig. 1) illustra l’area principale delle sepolture, che si estende pressoché al
centro del lotto interessato dagli interventi edilizi.
Al margine occidentale della necropoli, lungo via
della Selce, a m 1,40-1,50 di profondità dal piano di
campagna e a m 3 ca. di distanza da essa, è presente un asse viario glareato, in ciottoli calcarei ampio
m 1,80, che corre in direzione nord-sud. Il tracciato
(fig. 2), probabilmente un diverticolo della via Prenestina, riportato in luce solo per la lunghezza di m
3,80 e intaccato in più punti da azioni distruttive che
ne hanno alterato l’aspetto originario, è da porre in
relazione con la strada di lavori di realizzazione della
stazione di servizio Q8, ubicata lungo via della Selce,
e costituita da basoli in parte di leucitite e in parte di
pietra calcarea.
A nord, lungo la stradina laterale di accesso al
cantiere sono state rinvenute due strutture murarie,
in cattivo stato di conservazione e visibili per un’altezza di m 0,25, in opera cementizia con caementa di
tufo rosso non squadrati. Esse si trovano a m 0,90 ca.
di profondità dal piano di campagna, a m 40 ca. da

Fig. 1. Planimetria catastale.

via della Selce, e non sembrerebbero aver relazione
con il sepolcreto che si sviluppa immediatamente a
sud.
L’indagine archeologica ha evidenziato una continuità di vita nell’utilizzo sepolcrale dell’area e la
sequenza stratigrafica ha permesso di formulare ipotesi sulla disposizione delle tombe, prendendo come
base la distinzione istituibile fra quelle scavate negli strati alluvionali e quelle che ne furono coperte.
I primi tre strati, a partire dall’humus superficiale,
sono a matrice sabbiosa, gli strati sottostanti, invece,
sono a matrice argillosa ed in questi ultimi sono state
rinvenute le tombe più antiche, trovate ad una notevole profondità e senza evidenti segni di rialzamento
del terreno nei secoli successivi, in corrispondenza
della fase imperiale o tardo-antica.
La frequentazione del sito è limitata ad inumazioni singole, con pianta rettangolare e lunghezza di
poco superiore all’altezza del defunto, ad eccezione
della tomba 13, destinata a due individui di sesso

1
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fotografie dei reperti archeologici e la Dott.ssa Elena Foddai
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prenestina.

359

La sepoltura in cassa (fig. 3), trovata presso la
strada in ciottoli con orientamento nord-est/sudovest, ha restituito un ricco corredo costituito da uno
specchio piriforme, non lontano dalla fase classica
della produzione prenestina, un peso da telaio, una
coppa miniaturistica a vernice nera ed uno strigile in
bronzo ben conservato, attribuibili tutti al IV-III sec.
a.C.5 Potrebbe trattarsi di una sepoltura bisoma sia
per le dimensioni della cassa, m 2,28 x 0,71 x 1,28,
sia per la contemporanea presenza al suo interno di
uno specchio (fig. 4), corredo tipico delle sepolture
femminili, e di uno strigile (fig. 5), che generalmente
connota le sepolture maschili. Non è da escludere
comunque l’associazione degli strigili con strumenti
per la cura del corpo nei corredi femminili6.
La tipologia della sepoltura in cassa litica trova
confronti nella necropoli della Selciata (Palestrina),
scoperta nel 1991; come nel nostro caso, si tratta di
sarcofagi a cassa rettangolare molto sviluppata in altezza con coperchio basso e sporgente7, imitazioni di
epoca medio-repubblicana in pietra locale del tipo
di sarcofago architettonico in marmo diffuso nel V e
nel IV secolo in diversi centri del Mediterraneo.
Le sepolture 11, 12 e 2 si trovano nel settore orientale dell’area di scavo; le prime due hanno
orientamento nord-sud con cranio disposto a nord,
come mostra il ritrovamento di parte della calotta
cranica nella tomba 11. Da questa sepoltura provie-

Fig. 2. Tracciato stradale.

femminile. Si tratta prevalentemente di tombe a fossa con copertura in tegole, di deposizioni, quindi,
piuttosto semplici.
La prima fase di occupazione della necropoli è
documentata, nel settore settentrionale dell’area indagata, a partire dal IV sec. a.C. ed è caratterizzata
dalla presenza, nei corredi, di pelikai a vernice nera
con sovradipintura in bianco e di un esemplare di
aes rude2. A questo periodo fanno riferimento le
fosse scavate nel terreno argilloso denominate a e b
con orientamento nord-est/sud-ovest, le sepolture
13 e 3 con copertura in tegole, disposte secondo un
asse nord-sud, trovate rispettivamente le prime a m
2,80 e le seconde a m 2,97 di profondità dal piano
di campagna. In considerazione della quota di rinvenimento può essere posta in relazione con queste
sepolture, oppure riferibile ad una fase di poco antecedente, una struttura muraria dal profilo quadrato
esternamente e circolare internamente, costituita da
scapoli di tufo e calce disposti su filari irregolari3, in
via d’ipotesi interpretabile come pozzo di aerazione
o di collegamento con un cunicolo idraulico4.
Un secondo livello di deposizione, di profondità
compresa tra m 1,40 e 2,10 dal piano di campagna,
si colloca in un periodo inquadrabile fra il III e il
II sec. a.C. Le sepolture, eccezion fatta per la cassa
litica (tomba 04), sono a fossa semplice (tombe 2, 4,
11, 12) coperte da una sola fila di tegole disposte in
verticale o da scapoli di tufo, quasi a voler svolgere
la funzione di signacula. La presenza di tegole, sistemate verticalmente e non poggianti su un piano o
disposte alla cappuccina sulle riseghe della fossa, ha
fatto pensare al ricorso, per la chiusura delle tombe,
oltre che a coperture fittili, invero qui rinvenute in
quantità piuttosto scarsa, a coperture costituite da
materiale deperibile come il legno.

Fig. 3. Tomba 4.

2

6

Cfr. Catalogo-sepolture, tagli a-b.
Dimensioni della struttura muraria m 1,70 x 1,70 x 0,55.
4
La presenza di pozzi utilizzati per attingere acqua caratterizza,
d’altronde, diversi contesti cimiteriali.
5
Cfr. Catalogo-sepolture, tomba 4.

Reggiani Massarini – Di Mario – Tagliamonte – Devoto – Rubini 1993, 199, 202.
7
Reggiani Massarini – Di Mario – Tagliamonte – Devoto – Rubini 1993, 196, nota 6.
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ta riscontrata una particolare cura nella disposizione
dell’inumato, con il cranio poggiante su un coppo
frammentario con funzione di cuscino10. I corpi, deposti supini sul fondo delle fosse ricavate nella terra
compatta e con dimensioni piuttosto simili tra loro
(m 1,60-1,80 x 0,40-0,60), si conservano in cattivo
stato di conservazione, sia per l’acidità del terreno,
sia per lo schiacciamento e per lo scivolamento delle
coperture all’interno della tomba, come dimostrano
le sepolture prossime alla superficie che presentano
evidenti i segni delle arature moderne.
I corredi, seppur scarsi, erano posizionati sia
all’interno delle fosse sia all’esterno, sopra le tegole di
copertura o sulla risega della tomba, segno evidente
di rituali funebri11. Nella tomba 8 il rituale funerario si deve essere svolto nello stesso luogo del seppellimento. La fossa, infatti, era foderata con argilla
combusta e la presenza di numerosi chiodi in ferro,
oltre alle ossa semicombuste, ha indotto ad ipotizzare
che il corpo sia stato deposto in una cassa lignea o in
una barella funebre incendiata subito dopo il seppellimento12, mentre i resti non rimossi della cremazione
(bustum) devono essere stati coperti sul posto con tegole disposte a doppio spiovente. Al momento della
scoperta si conservava parte del tubulo per libagioni13
costituito da due coppi uniti e sovrapposti (fig. 6).
I chiodi, in contesti tombali, non servivano solo
per il fissaggio delle assi di legno della cassa. Il ritrovamento da uno a tre chiodi, interi o ritorti, potrebbe ricollegarsi, infatti, a credenze di carattere
superstizioso14. Anche la moneta, oggetto metallico e
dalla forma circolare, aveva la funzione di protezione
contro gli spiriti maligni15. Ne sono state trovate due:
nella tomba 6, all’altezza dell’osso pelvico dell’inumato, e nella tomba 10, all’esterno della fossa, lungo
la sua estremità inferiore.

Fig. 4. Specchio dalla tomba 4: verso/recto.

ne, inoltre, un elemento bronzeo ricoperto da una
patina verde-azzurrina, probabilmente un aes rude8;
mentre la tomba 2 ha restituito una pelike miniaturistica a vernice nera sovradipinta9.
All’ultima fase di deposizione sono ascrivibili dieci sepolture, trovate approssimativamente alla stessa
quota, ad una profondità dal piano di campagna che
va da m 0,40 a 1, comprese, per questo dato, per tipologia di deposizione e corredi, in un periodo relativamente ristretto. Sulla base dei bolli laterizi e del
materiale numismatico trovato si può proporre come
termine post quem il II sec. d.C.
Sono quasi tutte tombe a cappuccina, accuratamente costruite con tegole disposte a doppio spiovente, oppure sono sepolture con copertura in tegole, disposte in piano sulla risega interna della fossa.
La sepoltura poteva poi essere chiusa sui lati brevi da
tegole, spezzate o intere, mentre diversi coppi potevano essere adagiati nei punti di contatto delle tegole
poste sulla sommità della copertura. In un caso è sta-

Fig. 5. Strigile
dalla tomba 4.

Fig. 6. Tomba 8.

8

12

Cfr. ritrovamenti di aes rude nella necropoli Selciata: Reggiani
Massarini – Di Mario – Tagliamonte – Devoto – Rubini 1993, 201.
9
Cfr. Catalogo-sepolture, tomba 2.
10
De Filippis 2001, 58, 64. Coppo come poggiatesta in alcune
sepulture della necropoli romana trovata in località Le Zite a
Colonna: De Angelis – Altamuda – Monti – Pancotti 2010.
11
De Filippis 2001, 58.

De Angelis – Altamuda – Monti – Pancotti 2010, 224; Falzone – Olivanti – Pellegrino 2001, 135.
 Ov., fast., II 535, 570. Cfr. necropoli della via Ostiense (Acilia): Pellegrino – Olivanti 2001, 128; Cupitò 2001, 51-52.
14
Ceci 2001, 90; Daremberg – Saglio 188, 1240-1242; Pellegrino 2001, 126.
15
Cfr. nota n. 10.
13
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A questa fase di uso della necropoli sono ascrivibili
le tegole bollate trovate nelle sepolture 6, 8-10, 15. Tutte
presentano il medesimo bollo ad orbicolo: HERMETIS
con caduceo18, databile alla fine del I sec. d.C.
La necropoli di via della Selce non termina però
con questa fase di età pienamente romana. All’interno dell’area indagata, a m 17 ca. dalla via sopraddetta,
sono state identificate delle strutture la cui funzione
non risulta a tutt’oggi totalmente chiara (figg. 8-9).
La prima si trova al margine meridionale della via
che costeggia il cantiere e si presenta come un recinto
di forma rettangolare (UUSSMM 125, 130, 128, 134,
137, 172, 140, 106) con annesso sistema di canalizzazione (UUSS 154, 151). Le strutture murarie sopra
menzionate sono costituite da materiali di reimpiego
quali tufi, cubilia, elementi architettonici e una notevole quantità di marmo lavorato, rinvenuto in parte
calcinato. Le strutture murarie UUSSMM 130, 128,
137, 134 delimitano un ambiente identificato come
probabile platea di fondazione di un edificio. Della stessa tecnica costruttiva è il pozzo (USM 106)19,
il quale si presenta rivestito, al suo interno, da uno
spesso strato di cocciopesto (USR 107).

Fig. 7. Balsamari in vetro dalle tombe 7 e 10.

Le sepolture appartenenti a questa fase sono comunque piuttosto povere e in gran parte prive di
corredo. Le tombe 7 e 10 hanno portato alla luce
frammenti di lucerne e balsamari in vetro, anch’essi
dotati di valore simbolico, in quanto con gli oli e con
i profumi in essi contenuti si ungeva il corpo del defunto subito dopo la morte16.
Tre frammenti appartenenti ad unguentari Isings
82 presentano bolli (fig. 7), probabilmente posti a
testimoniare una qualche forma di controllo sulla
produzione e commercializzazione del contenuto
con indicazioni sul produttore, per iscritto o sotto
forma di immagine17.

Fig. 8. Planimetria delle
strutture murarie.
16

Pitcher 2001, 260. Cfr. Catalogo-sepolture, tombe 7, 10.
Pasqualucci 1996, 115. Cfr. Catalogo-sepolture, tombe 7, 10.
CIL XV, 2362, 2330. Cfr. Zourou 2010, 342, fig. 5.
19
La struttura muraria USM 106 risulta in connessione con
una canaletta articolata in due segmenti distinti. Il primo tratto, delle dimensioni di m 3,30 x 0,99 ca. e con orientamento
nord-sud, è costituito da tre tegole intere, una delle quali presenta un bollo raffigurante Helios, e da due in stato frammentario, disposte orizzontalmente su uno strato di malta grigiastra.
All’estremità sud-ovest di tale tratto, con pendenza nord-est/

sud-ovest, è presente, al di sopra delle tegole, un elemento
marmoreo che aveva il compito di deviare o di incanalare il
probabile corso d’acqua. Questo tratto della canaletta si collega, mediante una tegola disposta verticalmente e forata, con
una vaschetta di forma rettangolare delle dimensioni di m 1,20
x 0,99 (US 154), la quale presenta un rivestimento parietale e
pavimentale in un cocciopesto alquanto grossolano (USR 153).
Il secondo tratto della canaletta (US 151), lungo m 1,50, è in
connessione con il pozzo ed è stato realizzato con tubuli fittili
ad innesto.

17
18
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L’utilizzo idrico dell’area è reso evidente dalla
presenza di vasche o bacini di raccolta. Due di queste sono stare riutilizzate a scopi funerari. La tomba
16 (fig. 10) è una sepoltura multipla che si impianta
su di una vasca lunga m 2,30 e larga m 1 ca., mentre
la tomba 20 si imposta sulla rasatura dell’USM 66
ed è delimitata da due spallette costituite da filari di
tegole e blocchi squadrati di tufo rivestiti di cocciopesto.
Sono presenti inoltre due sepolture in enchytrismos. La tomba 18, trovata a nord-est della vaschetta
US 154, è costituita da un’anfora posizionata orizzontalmente al di sopra di una inzeppatura in pietre
e frammenti anforacei. L’imboccatura dell’anfora,
rivolta verso ovest, non era sigillata e ciò ha causato la penetrazione di una notevole quantità di terra
all’interno del contenitore, tanto da danneggiare i
resti ossei presenti.
La seconda deposizione in enchytrismos si trova
a sud della canaletta US 151 ed è costituita da frammenti di anfora adagiati anch’essi orizzontalmente
all’interno di un piccolo taglio nell’USM 100.
L’utilizzo cimiteriale di quest’area, posta al confine meridionale del lotto indagato, è ascrivibile sulla
base dei materiali trovati, ad un arco cronologico tardo-antico. I blocchi tufacei squadrati e le lastre marmoree, appartenenti probabilmente al basamento di
un edificio più antico, utilizzati per la delimitazione
occidentale della tomba 16, sono indice dell’azione
di spoliazione tipica del periodo tardo-romano21. A
quest’ultima sepoltura appartengono una lucerna di
produzione africana con chrismon con rho a tratti

Fig. 9. UUSSMM 125, 130, 128, 134, 137, 172, 140, 106, 151,
154.

Durante lo scavo del pozzo, liberato per una
profondità di m 2,50, sono venuti alla luce, oltre a
materiale edilizio quali tegole, lacerti di cocciopesto,
scapoli di tufo, elementi lapidei e marmorei come un
cippo con foglie d’acanto, rinvenuto in stato frammentario, residuo della fase medio-repubblicana del
sepolcreto20.
L’impianto appena descritto si innesta sulla rasatura di precedenti strutture murarie, denominate
UUSSMM 100, 144, 166, facenti parte della fase edilizia più antica di questo settore di scavo e costituite
da scapoli di tufo rosso e calce grigiastra di pessima
qualità.

Fig. 10. Tomba 16.
20
21

Pensabene 1982, tav. XVIII, 4.
Lucerna paleocristiana e brocca di VI sec. d.C.: de’ Spagnolis

2003, 35.
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solcati, trovata sulla lastra di copertura, e un’olletta
monoansata tipica dei corredi funerari di VI-VII sec.
d.C. (fig. 11). Gli individui trovati, nel numero accertato di quattro, non erano stati deposti tutti nello
stesso momento, indice questo di una successiva riapertura della tomba.
La necropoli di via della Selce mostra, seppur sviluppandosi su molteplici strati geologici e antropici,
un utilizzo prolungato nel tempo ed una presenza
insediativa consolidata nel territorio, così come dimostrato dai numerosi rinvenimenti archeologici22
nella zona (fig. 12).
La totalità di questi ritrovamenti dimostra come il
territorio fosse densamente popolato, con tombe dislocate lungo le arterie principali, quali appunto via
della Selce, dove sono collocate la necropoli oggetto
di studio e una sepoltura con copertura a cappuccina23 rinvenuta durante le indagini preventive alla
costruzione di una abitazione24, e la parallela via di
Cesiano, dove è stata trovata, all’interno dell’Azienda Agricola Donnini25, una tomba in cassa di tufo
priva di corredo26.

Sepoltura a
Inumazione a fossa terragna, trovata a m 2,80 di profondità dal piano di campagna. Si presenta come un
taglio con orientamento nord-est/sud-ovest, lungo m
1,80 e largo m 0,40. Non sono stati rinvenuti resti
ossei.
Descrizione dei materiali
Pelike a vernice nera: alt. cm 9,40, prof. cm 7,90,
diam. superiore cm 5,80, spess. orlo cm 0,40; diam.
fondo cm 6,50; diam. pancia cm 8.
Presenta labbro distinto, corpo rigonfio verso il basso e assottigliato verso l’alto, due anse piatte, piede
ad anello. Sono evidenti tracce di sovradipinture in
bianco: motivi geometrici sul collo, motivi vegetali
circolari sul corpo in prossimità delle anse, figura
femminile ammantata di profilo, stante al centro.
Incisioni speculari e motivo lineare sul corpo.
Tipo: Morel 1981, n. 3684.
Datazione: ceramica stile Gnathia, 360-270 ca.
Bibl.: C. Gallo, in AA.VV. 2006, 373, II.683; Morel
1981.
Sepoltura b
Inumazione a fossa terragna, trovata a m 2,80 di profondità dal piano di campagna. Si presenta come un
taglio con orientamento nord-est/sud-ovest, lungo m
1,90 e largo m 0,40. Non sono stati rinvenuti resti
ossei.

Fig. 11. Olletta e lucerna dalla tomba 16.

Descrizione dei materiali
a. Punta di giavellotto in ferro: lungh. complessiva
cm 15,40, dimensioni punta cm 8,40 x 3; dimensioni
impugnatura cm 6 x 2. Presenza di legno all’estremità.
b. Due elementi in bronzo.
1: dimensioni cm 2,50 x 2,20 spess. cm 0,30; superficie concava.
2: dimensioni cm 3,70 x 2,70 spess. cm 0,80.

Catalogo delle sepolture
Il catalogo che segue ha lo scopo di illustrare le
diverse tipologie funerarie trovate nella necropoli di
via della Selce, seguendo l’ordine cronologico di deposizione.
22

In località Vallevina, lungo la via di Cesiano, a poche centinaia
di metri di distanza dall’inizio della frazione di San Bartolomeo,
sono documentate strutture murarie che si dispongono dalla
sommità del colle fino al fondovalle. Appartengono ad un complesso di epoca romana, con ogni probabilità una villa, articolato
in una successione di cisterne e fontane alimentate dall’acqua
proveniente dalla sorgente soprastante; purtroppo, oggi, tali
costruzioni versano in un grave stato di abbandono e degrado,
sottoposte alla attività distruttiva degli scavi clandestini. Sempre
in località Vallevina, si conservano, protetti da una fitta vegetazione, i resti di un acquedotto costituiti da diverse arcate in opera reticolata appoggiati sul declivio; lacerti di pavimentazioni,
in opus spicatum e in mosaico, e ambienti, alcuni dei quali con
le pareti ancora intonacate e le coperture a volta. La villa, sulla base delle murature impiegate, può essere collocata alla fine
dell’epoca repubblicana, tuttavia la presenza di marmo pregiato,
come le diverse fasi edilizie, lasciano presupporre un suo utilizzo
fino ad epoca imperiale (Mariannecci 1941). Altre strutture murarie, ancora visibili a pochi metri di distanza da via della Selce,

all’interno della proprietà della famiglia Ravi, sono riferibili ad
una cisterna in opera reticolata con cinture di laterizi. In prossimità di questa cisterna sono i resti di strutture probabilmente
appartenenti ad una villa. A pochi metri di distanza dalla necropoli di via della Selce sono visibili i resti di una struttura a pianta
semicircolare in opera reticolata, anch’essa verosimilmente una
cisterna. Un cunicolo dal quale sgorga ancora acqua è visibile
nella zona immediatamente ad est della necropoli, ai piedi di un
costone roccioso.
23
Tre tegole presentano lo stesso marchio di fabbrica risalente
ad un liberto dell’imperatore Traiano (CIL VI, 4-3, pp. 3728,
36571; CIL XIV, p. 323, 3006). La sepoltura si trova a pochi metri di distanza dalla struttura a pianta semicircolare (v. nota 22).
24
Catasto Foglio 3, part. 608.
25
Catasto Foglio 7, part. 922.
26
La cassa, con orientamento est-ovest, ha dimensioni interne
di m 1,86 x 0,60. La copertura della sepoltura, anch’essa in tufo,
ha forma rettangolare e dimensioni di m 2,18 x 0,70 con spess.
di m 0,20.
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Fig. 12. Posizionamento dei rinvenimenti archeologici su IGM, F.° 150, II N.E.

a. Pelike a vernice nera: alt. cm 8,80; prof. cm 8;
diam. fondo cm 5,90, diam. superiore cm 6,60; spess.
orlo cm 0,40; diam. max. pancia cm 7,30.
Presenta labbro distinto, corpo espanso, anse e piede ad anello, linea continua del profilo del corpo.
Tracce di sovradipintura. Decorazione sul corpo con
sfinge di profilo, in posizione accucciata, poggiante
su due linee orizzontali; sul collo si sviluppa invece una decorazione a meandro posto all’interno di
una cornice costituita a due linee orizzontali. Sotto
le anse è presente una palmetta aperta a sei petali
e uno centrale cuspidato. Conservata in due pezzi
(pelike, ansa).
Tipo: Morel 1981, n. 3683.

Sepoltura 13
Inumazione bisoma (tombe 13a-13b) in fossa terragna
con copertura in tegole disposte a spiovente. Queste
sono nel numero di tre per ciascuna sepoltura, sistemate sul lato lungo quelle ad ovest e sul lato corto
quelle ad est. Ha orientamento nord-sud e si trova a
m 2,97 di profondità dal piano di campagna. Gli individui, che dal corredo sembrano appartenere al sesso
femminile, sono adagiati sul lato ovest ed est della fossa. Si conservano scarsi resti del cranio a nord.
Descrizione dei materiali
- tomba 13a (W)
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Datazione: Ceramica stile Gnathia, 360-270 a.C.
Bibl.: Bonaudo 2004; per iconografia sfinge cfr. lekythos proveniente da Corciano: Michetti 1993, 172.
b. Peso da telaio dalla forma tronco piramidale. Dimensioni: cm 8,40 x 4-5,80; spess. cm 3,80; peso: gr.
305.
c. Aes rude. Dimensioni cm 3 x 3,50; spess. cm 1,40
x 0,5; peso: gr. 56.
d. Chiodo in ferro. Dimensioni: lungh. cm 2,80,
diam. cm 2,40.
e. Ago in ferro. Dimensioni: cm 4,6, spess. cm 0,2. Si
conserva in due frammenti.
- tomba13b (E)
a. Peso da telaio dalla forma parallelepipeda. Dimensioni: cm 8,30 x 6; spess. cm 4; peso: gr. 335.
b. Aes rude. Dimensioni: cm 3,60 x 1,90; spess. cm
0,80-1,60; peso: gr. 41.
c. Chiodo in ferro. Dimensioni: lungh. cm 4; diam.
cm 2.

zione e con il cranio rivolto a nord, si trova lungo il
limite occidentale della fossa.
Descrizione dei materiali
Aes rude: dimensioni: cm 3,80 x 2,40; spess. cm 1,801,20; peso: gr. 54
Sepoltura 12
Inumazione in fossa terragna, di m 1,94 x 1,60 ca.,
presente a m 2,10 di profondità dal piano di campagna. Ha orientamento nord-sud. Non si conservano
resti ossei.
Sepoltura 4
Inumazione in cassa litica lunga m 2,28 e larga m
0.71, mentre la profondità varia dai m 1,28 a sudovest e 0,98 a nord-est. Le pareti della cassa presentano un motivo a spina di pesce verso l’esterno, mentre all’interno sono visibili i segni dello scalpello. La
copertura si conserva in due elementi di tufo delle
dimensioni di: 1. cm 80 x 67; 2. cm 80 x 42. La sepoltura ha orientamento nord-est/sud-ovest e si trova a
m 1,34 di profondità dal piano di campagna.
Del tutto assenti sono i resti ossei, tranne pochi
frammenti di cranio trovati nel settore sud-ovest della cassa. A nord è stato trovato il corredo.

Sepoltura 3
Inumazione in fossa terragna, di m 1,60 x 1,20, con
copertura in tegole (numero di due). Ha orientamento nord-sud e si trovava a m 2,20 di profondità
dal piano di campagna. Non sono stati rinvenuti resti
ossei.
Sepoltura 2

Descrizione dei materiali
a. Specchio in bronzo: dimensioni cm 27,5 x 13,8,
spess.e cm 0,5.
Specchio piriforme con disco mediamente allungato,
targhetta appena svasata con pareti inflesse e apici rivolti verso il basso, manico fuso unitamente al disco.
Profilo leggermente convesso sul recto e concavo sul
verso. Il manico, a sezione quadrangolare e percorso
nello spessore da una costolatura, ha angoli leggermente arrotondati, desinente in protome animale,
con resa plastica piuttosto scarsa, separata dall’asta
mediante breve restringimento.
Presenta sul recto un trofeo vegetale inciso, che occupa l’intero spazio della targhetta, costituito da una
coppia di volute a “s” coricata, dotato di tre petali
laterali ricurvi verso l’interno e petalo centrale cuspidato. Sempre sul recto, l’orlo, appena rilevato, è
percorso da una doppia linea incisa; il bordo è ingrossato e appiattito, con costa obliqua fortemente
svasata verso l’esterno e decorata da sequenza di
ovuli.
La decorazione figurata, sul verso, è racchiusa da
una cornice di foglie di olivo che gira da sinistra verso destra e terminante al centro, nella targhetta, con
la rappresentazione di due animali marini fantastici
affrontati con sotto la rappresentazione delle onde
del mare. Tra la rappresentazione e la cornice corre

Inumazione in fossa terragna, di m 1,85 x 1, presente
a m 1,40 di profondità dal piano di campagna. Ha
orientamento sud-est/nord-ovest. In superficie sono
visibili due tegole disposte sul lato lungo ed una su
quello corto. Non sono stati rinvenuti resti ossei.
Descrizione dei materiali
Pelike a vernice nera: alt. cm 6,40, prof. cm 5,70;
diam. fondo cm 4,5, diam. superiore cm 4,40; orlo
cm 0,40; diam. pancia cm 5,60.
Presenta corpo rigonfio verso il basso e assottigliato
verso l’alto e due anse.
Sono visibili incisioni a motivi vegetali sul corpo e ai
lati delle anse; linee orizzontali, probabilmente sovradipinte in bianco sono presenti sopra il piede.
Tipo: Morel 1981, n. 3683.
Datazione: ceramica stile Gnathia, 360-270 ca.
Sepoltura 11
Inumazione in fossa terragna, di m 2,15 x 1,11 ca.,
presente a m 2,10 di profondità dal piano di campagna. È segnalata in superficie dalla presenza di
due blocchi non squadrati di tufo. Ha orientamento
nord-sud. Lo scheletro, in cattivo stato di conserva366
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in CSE, 6; Franchi De Bellis 2005, 181-182; Gilotta
2002; Gilotta 2009; Strazzulla 1994, 43, 49.
b. Strigile in bronzo: dimensioni cm 18,5 x 10, spess.
cm 0,2.
Strigile costituito da un manico decorato a motivo
ricurvo e puntinato.
c. Coppetta a vernice nera: alt. cm 3,3; prof. cm 2,30;
alt. piede cm 0,60; diam. esterno cm 7,2; diam. fondo
cm 3. Integra.
Tipo: Morel 1981, n. 2787; A. Buccellato, in AA.VV.
2006, 334, n. II. 558.
Datazione: IV sec. a.C.

una linea divisoria incisa interrotta in alcuni punti da
elementi figurati.
Nel campo, a destra, è Ercole nudo, rappresentato
pressoché frontale con corte ciocche di capelli e leontè sul collo, ricadente sulle spalle; nella mano sinistra
tiene l’arco e nella destra la clava. A sinistra è Castore,
con volto di profilo e busto frontale con lieve torsione
a sinistra, sostiene con la mano destra una lancia. Tra
la gamba sinistra di Castore e quella destra di Ercole è
uno scudo rappresentato di scorcio.
Iscrizione:
castor: nome al nominativo, con andamento da sinistra
a destra. Presenta: c arrotondata; a con traversa disgiunta dalle aste, con andamento discendente da destra; s sinuosa con aste tonde; t con traversa obliqua; o
aperta in alto; r con tratto trasversale staccato dall’asta
verticale. Mostra analogie con l’iscrizione trovata sulla
cista di Poughkeepsie n. 66 della necropoli della Colombella a Palestrina, datata al III sec. a.C.
h(ercl)e: nome con andamento da sinistra a destra.
Presenta: h ed e con asta allungata in basso.
La scena raffigurata nello specchio della sepoltura
4 trae, verosimilmente, spunto dal mito di Prometeo, in particolar modo dal Prometeo Liberato opera
perduta di Eschilo. La rappresentazione trova confronto con l’incisione a rilievo dello specchio conservato al museo Czartoryski di Cracovia proveniente
da Vulci e datato alla metà del V secolo. Vi è raffigurato Prometeo fiancheggiato da Castore ed Ercole,
identificato con l’epiteto di Calanice. La liberazione
di Prometeo, l’eroe che per primo avrebbe stabilito
i confini fra gli uomini e gli dei, sarebbe avvenuta
presso la porta del cielo e sarebbe stata affidata a Castore ed Ercole, eroi nati mortali, che, varcando la
porta, sarebbero divenuti immortali.
La schematizzazione del mito di Prometeo lascia ipotizzare l’originaria destinazione funeraria di questo
specchio, visto il ricorso alla funzione astrale dei Dioscuri come garanti del passaggio alla vita ultraterrena.
Ercole e Castore, attraverso il mito di Prometeo, evocano la possibilità di vincere la morte e passare dalle
oscure regioni del mondo sotterraneo al cielo.
L’ipotesi della rappresentazione del mito trova conferma nell’arco impugnato da Ercole, con il quale nel
mito avrebbe ucciso l’avvoltoio presente nello specchio di Cracovia. Qui Prometeo, protettore dei sacerdoti e degli indovini e intermediario tra il mondo degli
dei e quello degli uomini, ha sul capo una corona di
foglie allungate che ricorda quella d’olivo utilizzata
nella cornice dello specchio della Sepoltura 4.
Datazione: 350-320 a.C.
Bibl.: Bordenache Battaglia – Emiliozzi 1990, 200
ss., tavv. 287 ss; Dobrowolski 1994; Dobrowolski
1991, 1214 (per la datazione dello specchio conservato al museo Czartoryski di Cracovia); Foddai 2009
27

Sepoltura 1
Inumazione in fossa terragna, di m 1,80 x 0,60, con
copertura a cappuccina (sei tegole e frammenti di
coppi) danneggiata dai lavori agricoli, presente a m
0,90 di profondità dal piano di campagna. Ha orientamento est-ovest. Lo scheletro, in pessimo stato di
conservazione a causa dell’acidità del terreno e degli
sconvolgimenti successivi alla sua deposizione, ha
orientamento est-ovest con cranio rivolto ad est.
Durante le operazioni di scavo viene notata la presenza di un frammento di coppo nella mandibola
dell’inumato, mentre la parte superiore dello scheletro (dal cranio fino allo sterno) non è allineata con la
parte inferiore e ciò lascia presupporre uno sconvolgimento successivo alla deposizione.
Sepoltura 5
Inumazione in fossa terragna, di m 2,04 x 0,43, con
copertura a cappuccina intaccata dall’aratro moderno. Si conservano due frammenti di tegole e un coppo
anch’esso in stato frammentario. È presente a m 0,40
dal piano di campagna. Ha orientamento nord-ovest/
sud. Lo scheletro, con cranio rivolto ad est, si trova in
cattivo stato di conservazione e mostra ossa fratturate
e solo parzialmente misurabili. Le braccia lungo i fianchi potrebbero essere indizio dell’originaria presenza
di un lenzuolo funebre. In prossimità del braccio sinistro è stata rinvenuta una piccola punta in bronzo.
Sepoltura 6
Inumazione in fossa terragna, di m 1,80 x 0,70, con
copertura a cappuccina, costituita da sei tegole, cinque delle quali presentano bolli di forma circolare.
Tre bolli sono ancora leggibili e riconducibili alla fine
del I sec. d.C.: uno con testa radiata di Sol; due con
forma ad orbicolo con HERMETIS con caduceo27.

CIL XV, 2362, 2330.
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Ha orientamento nord-sud ed è presente a m 0,60
di profondità dal piano di campagna. Lo scheletro,
con cranio rivolto a sud, si trova in cattivo stato di
conservazione ed è lungo m 1,62.

Sepoltura 9
Inumazione in fossa terragna, di m 1,64 x 0,75, coperta con tre tegole29 disposte in piano. È presente
a m 0,70 di profondità dal piano di campagna e ha
orientamento nord-sud, con cranio rivolto a nord.
L’individuo, probabilmente di sesso maschile e lungo
m 1,50, si trova in un discreto stato di conservazione.
Durante la rimozione delle ossa è stata notata la frattura del femore destro. All’interno della sepoltura
erano presenti: un chiodo collocato in prossimità del
cranio, un reperto in ferro (probabilmente una piccola piccozza), un frammento di parete in ceramica
comune all’estremità meridionale della fossa.

Descrizione dei materiali
a. Moneta in bronzo:
Impero romano, Domiziano (?) 81-96 d.C.; Roma;
AE; diam. cm 2,7; spess. cm 0,2; B; C-NC.
D/ busto maschile a destra (Domiziano ?)
R/ figura femminile stante, SC
Trovata all’interno della fossa, all’altezza dell’osso
pelvico dell’inumato.

Descrizione dei materiali
a. Piccozza miniaturistica in ferro: dimensioni cm
13,60 x 7,40, spess. cm 1, trovata al limite sud della
fossa terragna insieme a un frammento di ceramica
comune.
b. Un chiodo trovato presso il cranio, a nord.

Sepoltura 7
Inumazione in fossa terragna, di m 1,85 x 0,46, con
copertura a cappuccina costituita da sei tegole in
stato frammentario. Si trova a m 0,50 di profondità
dal piano di campagna e ha orientamento nord-sud.
L’inumato ha cranio, rivolto a nord-est, poggiante su
di un coppo.

Sepoltura 10

Descrizione dei materiali
a. Balsamario in vetro: vetro: alt. cm 3,8; diam. 3,7.
Corpo piriforme, collo allungato. Intorno ad una figura centrale femminile (probabilmente Minerva) si
dispongono a sin. le lettere S, P, S, a dex. le lettere C
(o G), A, F. Si conservano quattro frammenti trovati
alla base della mandibola.
Bibl.: Pasqualucci 1996, 115, fig. 2, n. 4.
b. Due frammenti di ceramica comune, un chiodo in
ferro: trovati all’estremità sud-ovest della fossa terragna.

Inumazione in fossa terragna, di m 2,35 x 0,64, coperta con cinque tegole30 disposte in piano. È presente
a m 1,07 di profondità dal piano di campagna ed ha
orientamento est-ovest, con cranio posto ad est. Il corredo era posto all’estremità inferiore della fossa.

Bustum sepulchrum in fossa terragna, di m 2,50 x
1,50, foderata di argilla combusta, coperta alla cappuccina con tre tegole per spiovente più due di testata28; cresta coperta con frammenti di coppi.
Presente a m 0,68 di profondità dal piano di campagna, ha orientamento nord-est/sud-ovest con tubolo per libagioni a nord, costituito da due coppi.
Al di sotto delle tegole è presente uno strato rossiccio a matrice argillosa dalla forma rettangolare e
con dimensioni di m 1,68 x 0,45. Lo strato, vista la
presenza di tracce di combustione, di 64 chiodini,
della lunghezza di cm 2, di 3 chiodi di dimensioni
maggiori (cm 9) e di ossa semicombuste, potrebbe
appartenere alla cassa lignea incendiata dopo il seppellimento.

Descrizione dei materiali
a. Moneta in bronzo:
Impero Romano; Faustina Maggiore 138-141 d.C.;
Roma; AE; diam. cm 2,5; spess. cm 0,25; B; C-NC.
D/ busto femminile a dex. Faustina Maggiore;
R/ figura femminile stante (Fortuna), SC
b. Lucerna non identificata. Si conserva in 28 frammenti.
c. Lucerna non identificata. Si conserva in 15 frammenti.
d. Ceramica comune da mensa con tratti di bruciatura e probabile sovradipintura. Si conservano 1 orlo,
4 pareti, 1 ansa.
e. Balsamario in vetro: alt. cm 2,5, diam. fondo cm
3. Corpo piriforme (IS. 82). Presenta sul fondo un
bollo (N) T PA, riferibile al noto PATRIMONIUM
o PATRIMONI, largamente conosciuto nella parte
occidentale dell’Impero Romano tra la fine del I e
il II sec. d.C. Le lettere, riconoscibili solo in parte,
sono disposte in circolo intorno ad una figura centrale, che potrebbe collegarsi all’immagine della lorica
o a quella del cosiddetto tipo “manus porrecta”.
Si conservano 3 frammenti.

28

30

Sepoltura 8

Quattro tegole presentano il bollo con orbicolo e iscrizione
HERMETIS: CIL XV, 2330.
29
Due tegole presentano bollo di forma orbicolare, non leggibile.

Due tegole presentano il bollo: una con caduceo (v. tomba 8)
e una con bollo dalla forma rettangolare illeggibile.
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esistente e utilizza come delimitazione occidentale
blocchi in tufo squadrati e lastre marmoree appartenenti probabilmente al basamento di un edificio. Gli
inumati, nel numero di quattro, poggiano su un letto
di tegole, delle quali due presentano un bollo: uno ad
orbicolo (HERMETIS con caduceo) e uno a forma
rettangolare L · LUCINI · L · F / SVCCESSIANI33.

Bibl.: Pasqualucci 1996, 119, fig. 2, n. 1; Taborelli
1992; Taborelli 1985; Frova 1971, 38-44 (per l’interpretazione del tipo “manus porrecta”).
f. Balsamario in vetro: alt. cm 1,40; diam. cm 4,5.
Piede di balsamario in vetro dal corpo piriforme.
Presenta sul fondo incise le lettere A, R, I, A e, probabilmente, un quadrifoglio nella parte sottostante.
Si conservano 2 frammenti.

Descrizione dei materiali
a. Coperchio lucerna. Dimensioni: cm 8,6 x 6,2. Presenta disco circolare, due infundibula, canale allungato e distinto, ansa piena. Sul disco, tra i due fori
di alimentazione, chrismon con rho con tratti solcati.
Sulla spalla si alternano cerchi concentrici ad altri
elementi di non chiara identificazione. Argilla di colore rosso chiaro, ruvida al tatto. Trovata sulla copertura, lungo il limite ovest.
Datazione: 460-470 d.C.
Bibl.: M. Piranomonte in AA.VV.2006, 191, II 6;
Barbera – Petriaggi 1993.
b. Olletta monoansata in ceramica comune. Dimensioni: alt. 9,8, prof. cm 8,40; diam. piede cm 4,9,
diam. superiore cm 8,5. Presenta orlo quasi verticale arrotondato, labbro distinto, corpo a profilo
globulare schiacciato, piede ad anello e ansa impostata obliquamente sull’orlo e sul punto di massima
espansione del corpo. Argilla rossiccia con numeri
inclusi. Di fattura grossolana, trova confronti con la
ceramica prodotta in Italia meridionale. Similitudini sono state riscontrate in numerosi reperti provenienti dal complesso cimiteriale di S. Ilario presso
Valmontone, nelle necropoli di Casaripi nel territorio di Colleferro, dalla chiesa di S. Pietro a Segni e
nella necropoli di Nucera Umbra. Si tratta di un tipo
avvicinabile ai prodotti di tradizione romana con richiami longobardi. La sua utilizzazione come vaso
per bere sembra sicura, anche se frequenti tracce di
bruciatura, sul fondo o su parete, lasciano supporre
un uso come scaldavivande. Trovata all’interno della
sepoltura, lungo il limite sud.
Datazione: VI-VII sec. d.C.
Bibl.: Luttazzi 1992.

Sepoltura 14
Inumazione in fossa terragna, di m 1,63 x 0,40, segnalata in superficie dalla presenza di sette frammenti di
coppi allineati secondo un orientamento sud-est/nordest. Si trova a m 0,80 di profondità dal piano di campagna e presenta un orientamento sud-ovest/nord-est.
L’inumato, in cattivo stato di conservazione, ha il cranio
posto a nord-est. Sono stati individuati 3 frammenti di
ceramica comune e 3 chiodi, uno in prossimità del bacino, uno della rotula destra e uno all’altezza del cranio.
Sepoltura 15
Inumazione in fossa terragna, di m 2,05 x 0,60, segnalata in superficie dalla presenza di 12 blocchi non
squadrati di tufo, di cui 5 di grandi dimensioni. Al limite nord-est sono presenti una tegola bollata31 e altri
frammenti di tegole. Si trova a m 0,80 di profondità
dal piano di campagna, ha orientamento sud-ovest/
nord-est con resti della calotta cranica a nord-est.
Sepoltura 17
Inumazione in fossa terragna, di m 1,28 x 0,49, con copertura costituita da una tegola intera e diverse tegole
in stato frammentario disposte su un piano orizzontale, sotto le quali compare la cappuccina con quattro
tegole32 disposte a doppio spiovente e una disposta
in verticale lungo il lato corto sud-ovest. Ha orientamento nord-est/sud-ovest ed è presente a m 0,80 di
profondità dal piano di campagna. Lo scheletro, probabilmente appartenuto ad un individuo di sei anni, si
trova in un discreto stato di conservazione per quanto
riguarda la parte superiore del corpo. Il cranio è posto
a nord-est ed è ruotato a destra e in avanti.

Sepoltura 18
Inumazione in enchytrismos. Si trova a nord-est della vaschetta US 154 ed ha orientamento nord-sud.
È costituita da un’anfora (tipo Africana I) posizionata orizzontalmente su una zeppatura in pietre e
frammenti di anfora non classificati. È stata rilevata
la presenza di un taglio nell’USM 144 poco profondo, funzionale ad adagiarvi l’anfora. L’imboccatura
dell’anfora, rivolta verso ovest, non era sigillata e

Sepoltura 16
Inumazione in fossa terragna con orientamento estovest. La sepoltura taglia una struttura muraria pre-

31
32

Bollo con orbicolo e iscrizione HERMETIS: CIL XV, 2330.
Due tegole presentano il bollo con orbicolo e iscrizione HER-

METIS: CIL XV, 2330.
33
CIL XV, 2336.

369

tto
tra

es

Recenti acquisizioni sul popolamento sparso nell’Agro Prenestino

questo ha permesso la penetrazione di una notevole
quantità di terra all’interno del contenitore, così da
danneggiare i resti ossei presenti.

Sepoltura 20
Inumazione che si imposta sulla rasatura dell’USM
66 ed è delimitata da due spallette costituite da filari di tegole e blocchi squadrati di tufo rivestiti di
cocciopesto. L’inumato, in buone condizioni di conservazione, ha orientamento nord-sud, con cranio
rivolto a sud, ed è adagiato sul lato est.

Sepoltura 19
Inumazione in enchytrismos. Si trova a sud dei tuboli
facenti parte dell’US 151 ed è costituita da frammenti di anfora adagiati anch’essi orizzontalmente all’interno di un piccolo taglio nell’USM 100. Ha orientamento est-ovest.

Francesca Pizziconi
fra.pizziconi@gmail.com
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