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Ces termes [favissae, stipes, stipe votiva, pozzo sacro, fossa votiva]
sont devenus d’un usage tellement courant,
que le problème de leur signification particulière ne semble plus se poser
Hackens 1963, p. 74

Capitolo I
I DEPOSITI VOTIVI: RIFLESSIONI TERMINOLOGICHE E METODOLOGICHE

Nella letteratura scientifica è facilmente riscontrabile l’assenza di una terminologia univoca e
anzi l’impiego spesso impreciso o improprio di alcuni termini per denominare i contesti votivi1.
Tale constatazione fu rilevata già da T. Hackens2 nel 1963, cui si deve la prima puntualizzazione lessicale sulla base dell’utilizzo e del significato dei termini presenti nelle fonti letterarie, impostazione poi sostanzialmente ripresa da J.W. Bouma3, con ulteriori riflessioni sulla
modalità di deposizione e sulla tipologia dei “contenitori” dei depositi votivi; più di recente
la problematica è stata affrontata nuovamente da G. Bagnasco Gianni, M. Bonghi Jovino e A.
Cassatella durante il convegno Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età arcaica a quella
tardo-repubblicana4 -le cui considerazioni sono state accolte nel Thesaurus Cultus et Rituum
Antiquorum (ThesCRA)-, da S. Zeggio5 per i contesti votivi di Roma e da V. Parisi per l’ambito
magno-greco e siceliota6.
L’utilizzo di una terminologia univoca e appropriata ha rappresentato, dunque, il primo aspetto
affrontato nell’ambito della ricerca dottorale poiché l’uniformità del linguaggio è «necessaria alla
schematizzazione e alla classificazione dei dati in categorie»7, e, al tempo stesso, «una denominazione esatta, è il presupposto per un’interpretazione corretta»8. Si è scelto di adottare per i contesti
votivi la definizione volutamente generica9 di deposito votivo inteso come «un accumulo di materiali

In realtà già l’aggettivo votivo viene ormai comunemente utilizzato con un’accezione più ampia rispetto
all’originario significato racchiuso nell’espressione ex voto suscepto, relativo all’offerta donata al momento
della formulazione o dello scioglimento del voto, e i contesti possono comprendere, oltre agli ex voto, diverse
categorie di materiali legati al culto, al rituale e alla vita stessa dell’area sacra.
2
Hackens 1963, p. 74.
3
Bouma 1996, I, in part. pp. 43-51.
4
Comella, Mele 2005. Alle riflessioni sui “contenitori” e sul messaggio recepito dai frequentatori dell’area
sacra cui appartiene il deposito votivo di G. Bagnasco Gianni e alla lettura interpretativa delle forme di religiosità di M. Bonghi Jovino, si affianca il contributo di A. Cassatella sulle favisae capitolinae.
5
Zeggio 2016.
6
Parisi 2017.
7
Zeggio 2016, p. 147.
8
Parisi 2017, p. 22.
9
Nell’accezione di «colouress» di Osborne 2004, p. 5; cfr. Parisi 2017, p. 22. S. Zeggio propone di utilizzare la definizione contesto votivo, ma ritiene che «Ugualmente valida risulterebbe la definizione di deposito,
se non fosse ormai tradizionalmente considerata piuttosto quale sinonimo di ripostiglio, attribuendole il signifi1
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votivi, la cui formazione può essere di varia natura, collocato all’interno o in prossimità di un’area
sacra»10 o, in maniera più completa, «un insieme coerente di materiali, manufatti e non - di diversa
tipologia, funzione e natura, ma accomunati dal fatto di essere stati coinvolti a vario titolo nell’attività rituale - il cui accumulo all’interno o in prossimità di un’area sacra non è dovuto a ragioni
accidentali ma a una scelta intenzionale»11.
Definita la questione terminologica principale, il secondo aspetto che si è posto è stato quali criteri
seguire per la classificazione dei depositi votivi e quali denominazioni adottare per le diverse tipologie
individuate. La classificazione predisposta per la ricerca dottorale è stata ora rivista sulla base della
proposta elaborata da S. Zeggio12, che si è deciso in larga parte di accogliere poiché è risultata efficace
- basandosi sugli elementi sui quali ci si era già soffermati in sede di analisi (modalità di delimitazione
dello spazio, modalità di deposizione delle offerte, tipologia del “contenitore”) - e applicabile anche
ai contesti votivi laziali. Sono state apportate, però, delle modifiche alla tipologia e in particolare alla
denominazione dei “contenitori”, preferendo ricorrere ad una definizione archeologica del contesto
e scegliendo anche di non impiegare termini latini o greci poiché già nelle fonti letterarie non sono
utilizzati con un significato univoco e, nel caso del thesaurós, il termine è utilizzato per indicare una
specifica tipologia di contenitore, anche se in un momento cronologico successivo13.
Nell’analisi di un contesto votivo, al pari di ogni altra evidenza archeologica, l’ovvia premessa
da tener presente è che la quantità di informazioni desumibili è direttamente proporzionale al grado
di affidabilità del contesto stesso e dipende da tre fattori principali: condizioni di giacitura (originaria o non originaria); stato di conservazione (se il contesto ha subito manomissioni/alterazioni posteriori); modalità di formazione (nello specifico per i contesti votivi, deposizione diretta o indiretta,
unitaria o ripetuta)14. Al tempo stesso la quantità di informazioni è direttamente proporzionale anche
alle modalità di indagine (massima nel caso di scavo stratigrafico accurato con la collaborazione
di specialisti, ad esempio, in paleobotanica e archeozoologia) e di edizione integrale del contesto.
Nonostante questa premessa, si è deciso di includere nell’analisi delle evidenze votive del Lazio
meridionale, in un arco cronologico compreso tra il IX e il V secolo a.C.15, anche i materiali votivi
sporadici e i rinvenimenti isolati o decontestualizzati16, valorizzati in quanto possibili indizi di un
originario contesto (non noto e/o non indagato, ma non necessariamente irrecuperabile in futuro con
indagini o ricerche17). Sono state escluse, d’altra parte, diverse località oramai entrate in letteratura

cato specifico di luogo di conservazione degli oggetti sacri e quindi considerandone implicitamente la giacitura
come originaria», e difatti poi la applica per quest’ultimi (Zeggio 2016, p. 157).
10
A. Comella in ThesCRA IV, s.v. deposito votivo, p. 226.
11
Parisi 2017, p. 22.
12
Zeggio 2016, fig. 7.
13
Crawford 2003; M. Torelli in ThesCRA IV, s.v. thesaurus, pp. 354-356.
14
Zeggio 2016, pp. 151-156, fig. 2.
15
I limiti cronologici sono stati scelti per cogliere l’inizio delle manifestazioni di culto e per escludere i depositi votivi di tipo etrusco-laziale-campano. Per quest’ultimi si rimanda a Fenelli 1975; Comella 1981, Ead.
2005; Gentili 2005; Mastrocinque 2005; Pensabene 2005.
16
Si tratta di reperti recuperati nel corso di ricerche di superficie oppure presenti in collezioni private.
17
Si confronti, ad esempio, l’area sacra delle SS. Stimmate a Velletri (III.2.2), ove l’inizio di un luogo di
culto già nell’età del Ferro, ipotizzato sulla base di singoli materiali, è stato ora confermato dai recenti scavi.
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poiché in alcuni casi si è visto che non sussiste alcuna base documentaria certa per poter affermare
che siano stati recuperati materiali votivi, mentre in altri casi, ove sono attestati luoghi di culto a
partire dal IV-III secolo a.C., al momento, non appare possibile far risalire la frequentazione ad
epoca anteriore. È stata comunque fornita una breve disamina anche di questi rinvenimenti volta
ad illustrare le motivazioni della loro esclusione, senza precludere naturalmente la possibilità che
ricerche future apportino nuovi dati e forniscano certezze in merito (III.1.29; III.2.21).
Il primo livello di analisi è basato essenzialmente sulla collocazione del contesto votivo cui è
strettamente correlata la modalità di deposizione delle offerte: per i contesti in giacitura originaria la
prima distinzione può essere effettuata in base all’assenza o alla presenza di alterazione preventiva
della morfologia naturale18 e, in questo caso, alla modalità di delimitazione dello spazio che può
essere non strutturata o strutturata. Per quanto riguarda la modalità di deposizione delle offerte,
questa può essere diretta o indiretta, unitaria o ripetuta. J.W. Bouma19 ha affrontato questo aspetto
riflettendo sull’utilizzo delle definizioni presenti in letteratura di «deposito votivo aperto» e «deposito votivo chiuso» -definibili anche, nel primo caso, «deposito primario», e, nel secondo, «deposito
secondario»- e concludendo che non forniscono informazioni sulle caratteristiche del “contenitore”,
ma indicano solo la modalità di deposizione (graduale, con la deposizione diretta progressiva di
piccoli gruppi di offerte votive, o simultanea, con lo scarico unitario di materiali votivi collocati originariamente altrove), senza indicazioni sul periodo di tempo in cui sono avvenute tali deposizioni
che può essere stato più o meno dilatato (deposizioni unitarie o ripetute). Inoltre va rilevato che non
sempre è possibile distinguere nettamente tra le due tipologie, ad esempio proprio il cd. deposito votivo II di Satricum (III.2.7.I), edito da J.W. Bouma, è utilizzato prima per deposizioni dirette di piccoli gruppi di offerte, poi come uno scarico di materiali votivi, deposti a più riprese20. J.W. Bouma
ha sottolineato anche come «the terms ‘open’ and ‘closed’ (‘primary’ or ‘secondary’) should not
refer so deposition of offerings having been sealed or not»21, ossia se si tratti di un contesto sigillato
o di un contesto non sigillato: per contesto sigillato va inteso quel deposito la cui chiusura è stata
sigillata con l’utilizzo di tegole, lastre, blocchi o semplici pietre che potessero garantirne l’inviolabilità22, ma non necessariamente ne escludessero la riapertura. Per questo si è preferito non utilizzare
la distinzione in depositi votivi aperti o chiusi23, oppure deposito primario o secondario, comunque
18
Secondo la definizione proposta in Zeggio 2016, fig. 7, corrispondente alla modalità di delimitazione
dello spazio naturale o artificiale in Bagnasco Gianni 2005, tav. I.
19
Bouma 1996, I, pp. 44-47; cfr. Bagnasco Gianni 2005, p. 351; A. Comella in ThesCRA IV, s.v. deposito
votivo, p. 227.
20
Bouma 1996, I, in part. pp. 45, nt. 108, 67. Per la formazione del deposito è stata avanzata recentemente
una nuova lettura in base alla quale si tratterebbe di uno scarico unitario: Gnade 2006.
21
Bouma 1996, I, p. 45.
22
A. Comella in ThesCRA IV, s.v. deposito votivo, p. 227. Non si concorda con S. Zeggio -la quale afferma che «va considerato sigillato solo il contesto che conserva integri tutti i suoi limiti, dunque privo di ogni
manomissione posteriore» (Zeggio 2016, p. 153, nt. 36)- poiché la definizione deve far riferimento alla volontà
espressa al momento della chiusura del deposito e non alle condizioni di rinvenimento, per cui si dirà che i limiti
originari non sono conservati.
23
S. Zeggio evita di utilizzare questa coppia di definizioni perché «benché intrinsecamente corretta, risulti
ambigua, tendendo ad ingenerare confusione tra giacitura del contesto e giacitura degli oggetti all’interno di
esso»: Zeggio 2016, pp. 153-154.
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riportata laddove indicata dagli editori dei contesti, ma adottare le definizioni di deposizioni dirette
o indirette, unitarie o ripetute. Parimenti si è scelto di non impiegare le definizioni deposito-strato e
deposito-riempimento proposte da V. Parisi24 per le riserve già espresse dalla stessa Autrice25.
I depositi votivi che non hanno richiesto un’alterazione preventiva della morfologia naturale
possono essere collocati in dispersione nei «luoghi sacri in natura»26, in acqua, in grotta o cavità, sul
suolo, attraverso deposizioni dirette; costituire il riempimento di cavità oppure configurarsi come un
accumulo in avvallamento o sul suolo attraverso deposizioni dirette e indirette.
La dispersione in acqua si manifesta attraverso una varietà di attestazioni poiché le offerte potevano essere gettate nelle acque di fiumi, laghi, sorgenti e anche paludi27. La pratica di deporre
oggetti di bronzo, in prevalenza armi, in corsi o, meno frequentemente, specchi d’acqua, ampiamente attestata nell’Europa pre-protostorica, è documentata anche nella penisola italiana a partire
dalla media età del Bronzo28 e in particolare nell’Italia settentrionale nel corso dell’età del Ferro29.
La pratica di gettare offerte in laghi o sorgenti30 è ampiamente comprovata nell’area in esame ad
Aprilia, Campoverde (III.2.6), ad Anagni, Osteria della Fontana (III.1.9) e a Casalvieri, Casale
Pescarolo (III.1.28). È documentata anche la deposizione di offerte votive nelle acque di una palude
(Minturno, santuario di Marica, III.2.20).
L’utilizzo di grotte a scopo cultuale è attestato sin dal Neolitico, documentato, nella maggior
parte dei casi, dalla deposizione di vasi o altri oggetti in buche scavate nel terreno oppure da offerte
collocate entro circoli di pietra, messe in relazione «a rituali di tipo agrario, connessi a volte con
rituali funebri, in cui la sfera della vita e quella della morte si intrecciano strettamente»31. A queste
manifestazioni se ne affiancano altre legate alla presenza di acque all’interno delle grotte: la deposi-

Parisi 2017, in part. pp. 485-489, 545-547.
Parisi 2017, p. 486, nt. 32.
26
Bergonzi 1989-1990.
27
Sulla sacralità delle acque, le cui «proprietà vivificanti, purificatrici e terapeutiche sono esaltate nell’antichità fin dal periodo omerico» (Russo 1999, p. 103) esiste una vasta bibliografia alla quale si rimanda: a titolo
non esaustivo si citano per l’Etruria, ma non solo, Prayon 1993; Torelli 1991; Maggiani 2003; Id. 1999; Calisti 2010; Facchinetti 2010; Giontella 2012, in part. pp. 13-21 con ulteriori riferimenti.
28
Bianco Peroni 1978-1979: l’offerta di armi, in particolare spade, viene attribuita a personaggi o gruppi
eminenti, indicando quindi una rilevanza sociale del rituale; cfr. d’Ercole 1997, p. 74 ove, accanto a questa
interpretazione, ritenuta la «più accreditata», non si esclude la possibilità che tali reperti derivino da «seppellimenti in acqua»; cfr. d’Ercole 2017.
29
Bergonzi 1989-1990, ove l’Autrice si sofferma in particolare sull’offerta di armi «di prestigio» (spade
ed elmi), interpretate come possibili prede di guerra, sottratte ai nemici sconfitti, poiché rappresentano tipi non
altrimenti documentati nell’area di rinvenimento. Per l’Italia centrale nella tarda età del Bronzo l’offerta di armi
è stata invece messa in relazione con l’affermazione sociale di un «nuovo gruppo di armati» a cavallo: Guidi
1989-90, pp. 409-410.
In generale per i culti delle acque nella preistoria: Bernabei, Grifoni Cremonesi 1995-1996; Bianco 1999.
30
Va considerato, tuttavia, che non sempre è possibile distinguere tra offerte effettivamente gettate in acqua
e offerte deposte presso le rive anche a causa del variare del livello dell’alveo nel corso del tempo, individuabile
solo in alcuni casi in base alle modalità di rinvenimento del deposito votivo. Cfr. Zeggio 2016, pp. 158-159, fig.
7 che parla di dispersione «in o presso acqua».
31
Grifoni Cremonesi 1999, p. 160 con riferimenti.
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zione di vasi, «spesso di tipo particolare, sotto fonti di stillicidio o presso specchi d’acqua, in grotte
labirintiche e di difficile accesso», non sembra, infatti, legata ad un approvvigionamento idrico per
uso quotidiano32. Un’altra forma di devozione potrebbe essere ravvisata anche nel culto dedicato a
stalattiti e stalagmiti e all’acqua di stillicidio, mentre è possibile forse ipotizzare riti che prevedevano di bere acqua sul posto in base al rinvenimento di vasi per attingere e bere33. Durante l’Eneolitico
si assiste ad una scomparsa dei culti in grotta, tranne alcune eccezioni, e tali ambienti sono destinati
quasi esclusivamente ad un uso funerario e, in misura minore, abitativo34. Con l’età del Bronzo si ha,
invece, un rinnovato utilizzo cultuale delle grotte che sembra interrompersi alla sua fine35, per poi
riprendere tra età orientalizzante ed arcaica e continuare in quella ellenistica36.
Per le deposizioni indirette sono documentati il riempimento di cavità, di cui l’esempio più noto
è rappresentato dalla Grotta delle Marmitte presso Ofena37, oppure l’accumulo in avvallamento o sul
suolo. Come esempio di accumulo in avvallamento si può citare nuovamente il cd. deposito votivo
II dell’acropoli di Satricum (III.2.7.I), ma va tuttavia rilevato come il contesto -interpretato, dopo un
primo utilizzo per deposizione dirette di piccoli gruppi di offerte, come un «deposito votivo aperto»
che va progressivamente a colmare un avvallamento localizzato a sud-ovest del tempio, attraverso
ripetute deposizioni indirette intervallate e sigillate da strati di terreno sterile e di scaglie di tufo e
tegole38- recentemente sia stato oggetto di una diversa lettura in base alla quale costituirebbe uno
scarico di materiale votivo eterogeneo, realizzato unitariamente in una fase di rinnovamento dell’acropoli collocabile dopo la metà del III sec. a.C.39.
Sono documentate, inoltre, deposizioni di vasi contenenti residui di cibo, in posizione capovolta
direttamente sul suolo, con probabile valenza ctonia, in particolare nei luoghi di culto dell’Italia
meridionale40, ma anche nell’area sacra individuata ad Anagni, Capitolo S. Cecilia (III.1.8).
Nei contesti votivi in cui la morfologia naturale è stata preventivamente alterata, la delimitazione
dello spazio può essere non strutturata o strutturata, determinando, in questo secondo caso un’ampia
tipologia di “contenitori” del tutto o almeno in parte costruiti.
Si può parlare di alterazione non strutturata in presenza di una buca, all’aperto o in grotta41, una
fossa o un pozzetto, scavato nel terreno o nella roccia. La distinzione tra buca e fossa è data dalla
diversa profondità dei due apprestamenti, più contenuta nel caso di una fossa, e funzionale alla
diversa modalità di deposizione delle offerte: diretta nel primo caso, indiretta nel secondo. Possiamo

Grifoni Cremonesi 1999, p. 160.
Grifoni Cremonesi 1999, pp. 160-161.
34
Grifoni Cremonesi 1999, pp. 161-163
35
Per una sintesi delle evidenze Cocchi Genick 1999 con riferimenti e, in particolare per l’Italia centrale,
per la tipologia delle offerte e le motivazioni del cambiamento Guidi 1989-90 con bibliografia; cfr. anche Giontella 2012, in part. pp. 21-23.
36
Per l’Etruria Maggiani 1993; Id. 1999; Giontella 2012; per l’Italia medio-adriatica si vedano i contesti
editi in Pacciarelli 1997; Grifoni Cremonesi 2010; Strazzulla 2010.
37
Guidi 1989-90, p. 409; Strazzulla 2010, Grifoni Cremonesi 2010, p. 330 con riferimenti; Zeggio 2016, p. 160.
38
Bouma 1996, I, in part. pp. 45, nt. 108, 67-72, 83, 103-149, II.
39
Gnade 2006.
40
Parisi 2017, con riferimenti.
41
Per le deposizioni in grotta, vd. supra.
32
33
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riconoscere la prima tipologia enucleata nelle piccole buche, spesso definite fossette, individuate a
Satricum, nell’area del tempio di Mater Matuta (III.2.7.A-F, G), destinate ad accogliere singole o
piccoli gruppi di offerte. Le fosse42, invece, rispondevano all’esigenza di smaltire gli ex voto desueti
o danneggiati, pratica attestata per le favisae da Gellio «…ubi reponi solerent signa vetera, quae
ex eo templo collapsa essent, et alia quaedam religiosa e donis consecratis…»43 e da Festo «… ubi
reponi erant solita ea quae in templo vetustate erant facta inutilia…»44.
In alcuni casi troviamo, invece, pozzetti scavati nel terreno (Velletri, S. Clemente, III.2.3.B)45 che
possono essere stati impiegati per deposizioni dirette o indirette, similmente alle fosse, dalle quali si
è comunque deciso di distinguerli poiché si tratta di apprestamenti regolari, profondi con diametro
dell’imboccatura contenuto, ma al tempo stesso si differenziano da apprestamenti strutturati quali
pozzi e cisterne che solo in un secondo momento, verosimilmente nella fase di ristrutturazione o
di abbandono di un’area sacra, possono essere rifunzionalizzati per accogliere materiali votivi. La
delimitazione dello spazio strutturata può presentare un’ampia tipologia di “contenitori” del tutto
o almeno in parte costruiti, utilizzati per deposizioni dirette o indirette, in alcuni casi per entrambe.
Le offerte possono essere raccolte in un vaso, una cassetta, cista o teca, realizzate con materiale
diverso (litico o edilizio), oppure contenute da una terrazza artificiale, da un invaso foderato da
muratura oppure collocarsi in un’area delimitata da strutture (muro contenitore, vano, cella, veri
ambienti, edifici)46. Quest’ultima categoria è la più articolata poiché presenta numerose variabili e
possono ritrovarsi anche soluzioni ibride come a Velletri, San Clemente (III.2.3.A), ove il materiale
votivo da un lato risulta delimitato da un muro in opera quadrata, mentre dall’altro i limiti sono
ricavati nel terreno vergine47.

42
Già T. Hackens sottolineava questa distinzione, dopo aver parlato delle favissae, affermava infatti che «On
retrouve du matériel votif enseveli pour les mêmes raisons dans de simples fosses creusées dans le sol, et l’on pourra
parler de fossae»: Hackens 1963, p. 97, vd. anche pp. 93-94. Il termine latino fossae è stato ripreso nella tipologia
elaborata da J.W. Bouma che lo utilizza per designare «a simple pit or hole dug in the soil. To the fossae the foundation-offerings and the mundus belong», attribuendo erroneamente a T. Hackens l’inclusione nella categoria delle
offerte di fondazione e del mundus: Bouma 1996, I, p. 51, seguito da Zeggio 2016, p. 162, nt. 99. In realtà T. Hackens
li mantiene distinti: «Un cas spécial est constitué par le mundus de fondation…» (Hackens 1963, pp. 90-91). Per il
mundus si rinvia a Catalano 1978, pp. 452-466; F. Marcattili in ThesCRA IV, s.v. mundus, pp. 282-284.
43
Gell., Noc. Att., II, 10, 3.
44
Paul., ex Fest., 78L.
45
Oppure nella roccia, ad es. a Tarquinia, cfr. Bagnasco Gianni 2005, tav. I, nt. 7.
46
Per le varie tipologie si rimanda a Bagnasco Gianni 2005, tav. I, con riferimenti, sottolineando, tuttavia,
che si tratta di una classificazione “aperta”, ulteriormente implementabile in caso di nuove scoperte o rilettura
di contesti già noti.
47
Si tratta comunque di un deposito dalla lettura complessa perché il contesto è fortemente alterato da interventi posteriori.

Latium antiquum a Tiberi Cerceios servatum est m.p. L longitudine:
tam tenues primordio imperii fuere radices. Colonis saepe mutatis tenuere alii aliis temporibus,
Aborigines, Pelasgi, Arcades, Siculi, Aurunci, Rutuli
et ultra Cerceios Volsci, Osci, Ausones, unde nomen Latii processit ad Lirim amnem.
Plin. Nat. Hist. III, 56

Capitolo II
I DEPOSITI VOTIVI: AREA DI INDAGINE

Il Lazio meridionale rappresentava il naturale collegamento tra Etruria, Latium vetus e Campania,
tramite un percorso costiero, attraverso la pianura pontina, e un percorso interno legato all’importantissimo sistema fluviale Sacco-Liri, le cui vallate costituiscono un vero e proprio “corridoio”
naturale ricalcato in età romana dalla via Latina1.
Recenti scoperte hanno evidenziato come uno stretto legame si manifesti tra queste aree già nell’ultima fase dell’età del Bronzo finale2. Il rinvenimento a Priverno (LT), in località Bosco del Polverino3,
di una sepoltura ad incinerazione maschile, riferibile alla fase terminale del Bronzo finale, il cui corredo comprende un coltello e un rasoio miniaturizzati (Fig. 1), ha consentito di estendere al Lazio
meridionale il limite di attestazione della cd. facies laziale, «rappresentata da piccoli gruppi di tombe a
incinerazione con corredo miniaturizzato»4, comprendente nelle tombe maschili anche le armi5.
Ancora più significativo appare il rinvenimento in Campania a Carinaro (CE) di una necropoli con sepolture ad incinerazione ed inumazione6, databili tra un momento avanzato dell’età del
Bronzo finale e l’inizio della prima età del Ferro, che presentano un corredo ceramico, spesso
miniaturizzato, composto da uno a otto vasi (Fig. 2). Queste sepolture hanno evidenziato per
la prima volta in quest’area una facies molto vicina a quella laziale, seppur connotata in senso
locale7.

Il sistema fluviale Sacco-Liri era integrato, inoltre, da una serie di assi trasversali, legati ai precorsi di
transumanza, che costituivano, fin dall’età protostorica, i collegamenti tra l’Appennino e la zona costiera, seguendo le vallate fluviali, mettendo così il Lazio in comunicazione anche con il Sannio. Si vedano al riguardo,
con ulteriori riferimenti, Reggiani 2000; Ead. 2005; Nicosia 2008; per il Lazio meridionale tirrenico si rimanda
a Palombi 2010c, pp. 174-176 con bibl.
2
Bietti Sestieri, De Santis 2004, in part. pp. 586-602; Bietti Sestieri 2008. Uno stretto collegamento tra la
porzione più meridionale del Lazio (dallo sbarramento naturale di Terracina al Liri-Garigliano) con la Campania e in generale con il Mezzogiorno era già stato messo in evidenza da A. Guidi, P. Pascucci e A. Zarattini per
l’età preistorica e protostorica: Guidi, Pascucci, Zarattini 2002.
3
Cancellieri 1999.
4
Bietti Sestieri, De Santis 2004, p. 588.
5
Bietti Sestieri, De Santis 2004; De Santis 2006, p. 1362; Bietti Sestieri 2008 con bibl. prec.
6
Sono state rinvenute 32 tombe, ma solo in 25 è stato possibile recuperare i resti umani. Di queste 25 tombe, 18 appartengono ad individui incinerati e 7 ad inumati, in prevalenza di età infantile: Marzocchella 2004,
p. 617; Marzocchella, D’Apruzzo, Matarese 2020.
7
Bietti Sestieri, De Santis 2004, p. 588; De Santis 2006, p. 1363.
1
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Fig. 1. Priverno (LT). Corredo della tomba scoperta in località Bosco del Polverino (da Cancellieri 1999).

Grande importanza riveste anche la scoperta di un gruppo di sei tombe a Gricignano di Aversa,
la più antica delle quali, Tomba LXII, è ad incinerazione ed è databile tra gli ultimi decenni del
IX e i primi decenni dell’VIII sec. a.C. Il corredo, in parte miniaturizzato, si caratterizza per la
presenza di un gruppo plastico raffigurante un calesse trainato da due cavalli con figura antropomorfa8 (Fig. 3).

8

Menale 2020 con bibl. prec.
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Fig. 2. Carinaro (CE). Corredo della Tomba 12 (da Marzocchella, D’Apruzzo, Matarese 2020).

Nell’ottica dello stretto legame esistente sin dal Bronzo finale tra queste aree9 e considerando
che le divisioni amministrative attuali non sempre ne hanno tenuto conto10, nel definire i “limiti
geografici” di indagine si è deciso di analizzare le evidenze votive, riferibili ad un arco cronologico
compreso tra il IX e il V secolo a.C.11, in quella zona del Lazio meridionale che in epoca storica
sappiamo, dalle fonti letterarie, non sempre concordi, e con il supporto in misura minore di quelle
epigrafiche, che vede una presenza da parte di Ernici, Volsci, Aurunci e probabilmente Osci, non
sempre riconoscibile dalla sola analisi delle testimonianze archeologiche.
Per questo a nord il limite è fissato all’altezza di Velletri, comprendendo anche Pometia, Satricum
e Antium, lungo la storica «linea di frizione volsco-romana o volsco-latina … una tormentata e

Per contatti tra il Lazio protostorico e le regioni limitrofe sulla base della circolazione dei materiali metallici: De Santis 2006, non condivisibile però l’affermazione (a p. 1361) che il Lazio antico «è del tutto privo di
risorse minerarie». Si veda in proposito ad esempio Bellini 2003.
10
Per l’evoluzione del territorio attualmente definito come Lazio: Atlante storico-politico del Lazio 1996.
11
Per le motivazioni di tale scelta, vd. supra, p. 12, nt. 15.
9

