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CO TRIBUTI ALLA CONOSCENZA 
DELLA PREISTORIA E PROTOSTORIA 

DI TIVOLI E DEL SUO TERRITORIO (*) 

I. Rinvenimenti nella grotta Polesinl (fig. 51 , n. 1). 

a - Parte di una scena di caccia, forse paleolitica superiore, incisa 
su un osso. 

8R1AMO AVU TO la lie ta sorpresa, analiz

zando al cuni frammenti ossei r accolti re
centemente da uno studente all'ingresso 
della grolla Palcaini (1), ci i scoprire, su 
l IDO di essi, alcune figure incise (tav. I; 
fi g:. l , n . 2). Partendo da sinistra si no

lana un quadrupede trafitto da lancia 

e tre caccia tori , disposti a triangolo, che 
portano armi di vario tipo. Mentre l'animale colpito è rivolto 
verso sinistra (la direz ione da cui vengono gl i anima)i), i tre 
cacciatori sono rivolti verso destra, cioè verso ]a zona in cui 

(.) Co lgo l' occasione IlCr ringra.darc lutti coloro che con indicazioni , 
cons igli e nOlizie mi hnlltlO permesso lu pubblicaz ione del vario IIIllle
rialc cd in pUl'licolar modo i giovu ni Ezio Curti c Luigi Giansun li , j 

quali hanno messo a d ispos izione il frullo dell e 101'0 r icerche. Mici 50110 
i disegni , le lavo le C le pinnlc, sal vo d iversa ind icmdonc . 

(1) A. M. R AIJ;\IILLI , E~plorlJ:.iOTli pale /lIo[ogiche n el territorio di Ti
voli, in « J\ lI i e MC III . Soc. Tibur linu di SIOI'i:! c d 'Arie ». voI. X'XVI. 
1953; ID., Gli ~c(lvi II c lll l crolln F'o/e~ini . D.P.I. , Il .S. VI11 , 1953. 
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si 511.1 probabilmente svolgendo ]a battuta. Il primo accorre re· 

cando solo l'arco; il secondo, raffigurato in basso, è armato 

di lulto punto: h a nella mano sinistra l'urco ed una freccia, c 

llcl1a mano destra UDa clava. Il terzo cacciatore è purtroppo 

incompleto a causa della rottura (non reccnle) dell'osso; è mu

tilato infatti della parte superiore del corpo (parte del tronco 
e tes ta) : reca anch 'egH arllli, forse lauce. 

Le quattro figure fl!.IluO parte evidentemente di \W3 più 
ampia scena di caccia, simile ad altre paleolitiche su periori 
0, più verosimilmente, mcsolitiche, ch e ci fa rimpiangere la 

perd ita della rimanente superfi cie dell'osso, nella quale dove

vano, come di solito accade, affrontarsi nomini ed animali 
(fig. 2, D. I ). 

Un'affinità d i esecuzione caratterizza le quattro fi gure : il 
t ronco infatti , sia dell'animale che degli uomini, ba la stessa 

forma rettangolare, Ctù si legano arti ridotti a semplici linee 

e disposti con una ceL·ta simmetria. Questa è evidentissima 
nella fi gura dell 'arciere in alto a sinistra. 

La testa è d i varia forma , vagamente quadrangolare n el
l'animale, poligonale nella figura antroIJOlUorfa. Nelrarciere 
in basso, in cui si avverte un accenno alla linea discendente 

delle spalle, essa appare inclinata sul davauti. La figura di 

destra, contrariamente alle altre due ritratte in corsa (si noti 

il divaricamento delle grullbe dell'arciere che brandisce la 

clava), sembra in posizione stat ica, 

Le incisioni non sono della stessa larghezza, profondità 

e forma; si presentano infatti ora larghc c profonde, ora sottili 

e superficiuli. In alcn ne parti il segno è unico e denota notevole 

precisione ; in u1tre, ad eSCml)io nella lesta dell' arciere centrale, 

numerose sono ]e linee (li ripensarnento. Una mano notevolmen

te sicura, lenendo conto soprattutto delle riclottissime dimen

sioni della scena, si nota nella realizzazione della lancia con In 
sua micidiale pu nta foliata, la cui lunghezza è stata voluta

mente eSI.lg:cratn. Per far nota l'C ch e a qucsta è affidata la fun

zione più importantc, l'artista l'ha fatta penetrare interamente 
ne] corpo dell'nni.mnle, Iacendone invece restar fuori l'asta, 
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TIVOLI. Crotta Polesìni . L'osso con la scena di caccia fotografato co n diverse incidenze di luce. 
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AltrettanlO notevole è il modo in cui sono state rca1iz

zate le zampe del quadrupede : dritte quelle rivolte vers.o l'os
servatore, leggermente inclinate quelle della p arle opposta. 

Probabilmente la scena ha un valore magico-propizia lo

l'io : rappresenta cioè la desiderata uccisione degli animali, 
specie di quelli di difficile cattura, mediante ]a ]01'0 u ccisione 
simbolica nel disegno. Che la sua finalità sia pralica ce lo sug
gerisce sabito il fallo che le figure non possono essere viste 
se n 011 a distanza r avvicinata e con difficoltà. Colui che le rea

lizzò dunque non pensava di farne qualcosa che dovesse essere 
vista chiara mente, ma lorse e ra solo an imato dalla spcran zu 

che gli animal i uccisi, da lui d i segnati~ sarebbero stati effett i
vamente nbb<.lttuti dai cacciatori della sua tribù (2). 

Una cosa n on dissimile accade presso i popoli caccia tori c 
raccoglito ri attuali , <Id es. presso Pigmei c Boscimani (3), fra i 
quali si ricorre a riti di magia simpatica, consistenti n el cer~ 

care cii produrre il simile med iante il similc_ Qucsto ri lo~ chc 
per noi è soltanto illusorio, ha invece una importanza fonda~ 
Illcntulc pcr l'uomo « primitivo »~ il quale lo considcra talvolt a 
esscnziale ai fini dcll'abbattimento dell'animale. Infatt i « anche 
i migliori ti l'utori possono sba gliare, anche un colpo di vcnto 
improvviso può deviare una frecci a, anche il bersaglio può 
sourarsi, con una mossa imprevista, forse causale, al colpo, 
Contro qucsti imprevisti , la tccnica non serve : ma il caccia~ 

torc ha bisogno di proteggcrsi anche contro l'incalcolab ile: in 

(2) Cfr . A. C. BI.ANC. Origine e svi luppo elei popoli cacciatori e 
raccoglitori , Ediz. dell 'A teneo, Nuovi Saggi 16, Roma, 1956, pago 3U: 
l( ... sembrerebbe dunque essere sorta necessariamente, a scopo magico
religioso, l 'arte figurativa. Suoi caratteri essenz iali erano In sua utilitn. 
riclà e In sua destinazione tcmporale ... Essa non veniva creata perché 
d CO l'Classe un )1assato, ma l)C rché agisse dura nle il presente e durantc 
il rulllro )) . Non si può tUllavin escludere, come avverte il BiasutLÌ 
(Pittografin e scrittura, in et Le razze e i popoli dellA Terra 1), U.T.E.T., 
va l. I , 1959, I}ag. 60i s.) che molte delle incisioni rupes lri preislori chc 
non avessero uno scopo magico, ma valore di pittografie, cioè di mes
saggi, di cui permango no tracce presso "ari popoli primi tivi allnal i. 

(3) A. C. llLANC, ciI. , pago 400 s ., 422. 



2 3 

Fig. 2. - N. l. eUe\'a de la Ara rla, Val cnc i;): caccia allo stambecco 
(da E.H. Pncheco). N. 2, Uadi Mnsauda II , f"czz3n: cacc ia a ll 'cld::mlC 
(dII P . Graziosi), N. 3, i\Jinalcdn: lino dci I,iccoli pe rsonuggi dc lla 

In serie (da H. Brcuil) . 
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altri tcnnini ha bisogno di mezzi con cui dominare ciò che ]a 
sna tecnica Don controlla, e perciò crede in riti che possono 
essergli utili » (4). 

E ' importan te not are che nella stessa grotta Polesini il 
Radmilli rinvenne, insieme ai vari prodotti di arte mobilia
re (5), un cioUolo sul quale è inciso un canide, raffigurato a 
testa bassa, probabilmente trafitto (la armi, come lasciano in
tendere i segn i che in parte lo ricoprono (6). leI nostro caso 
la scen a è però assai più chiara e completa. E ssa dunque COD 

fe rma, a nostro avv1so, l'esisten za di riti m agico-propizia tori 

presso i cacciatori che abitavano in questa grotta sulrAnicne (7). 
Giustificabile appare la sua assegnazione al paleolitico su

periorc~ o al più al mesolitico, trovando la scena la sua r agion 
d 'essere nel mondo dei cacciatori, i quali vivevano a conta tto 
continuo con gli animali, avversari ed alimento al tempo stes

so, da cu i dipendeva la loro esistenza. A questo mondo r ipor-

(4) A. BIIF:UCH, ltllrodu::ionc al/a sl,oria delle religioni, Edizioni dcI
l'Ateneo, Roma, 1966, pago 40. 

(5) A. fl.L HAOMILLl, T/w movable ArI 01 the Grott.a Polesini, in 
« Antiquity nnd survivnl », n. 6, 1956. lo., Le produzioni di arte mobi
liare neUCI Gro tta Polesini presso Roma, « Qunrlar », voI. lX, 1951. ID., 
ExcursiOIl Il Tivoli. Lcs groucs du Ponte Lucano , Guide du IV CO ll f,'TCS 
JNQUA, Pisa, 1963. 

(6) A. M. RAIl:'lILLI, Un'o pertl d'arte del IJal.eolitico superiore ri /l
velluto tl ci recenti $clwi di Ponte Lucano, in {{ Atti c Mem. Soe. Tibur
lina eli St. e eI 'Arte n. voI. X>..'Vll. 1954. ID., Un'opera (l'arl,c di magia 
vCllolor;a, Il.P. l. , n .s . IX, 195Il-55. Cfr . anche P. GIIAZIOSI, L'arie del
/'onticCl cui della pietra, Sansoni, Firenze, 1956, pago 126. 

(7) Acce lliamo perciò so lo in parte quan to affermalo eia A. MarshAck 
(Polesifti. A Recxamillatiorl 01 lit e Engrcn:cd Uppcr Paico/ililic MobilClry 
Macerill is 01 ltal~' by a New Methodology, in « Riv. Se. PreiSI. D, voI. 
XX]V, 1969, pagg. 219-278), il quale vorrebbe negare " esistenza di riti 
Ji magia vena tori a presso i cacciatori della grO Il.:l Polcsini, dando ulla 

dil-crsa spi egazione ciel can ide, che egli assoc ia agli anima li con frecce 
di Paglicci (Cfr. F. ZOItZl, Pitture parielalj c oggett i d'arte mobiliare 
del Pal.eo/it ico scoperti nella gro tta Paglicci presso Rignano GargolJico, 
in « Ri v. Se. Prcisl. », \'01. XVII-1962. pago 123 SS., fi g. 5). Lo studioso 
pensa che lanlO gli ani mali quanto le armi da gelto, poste accanto alle 
rigllre zoomorfe oppure riLraLlc isolatamente. abbiano un significato 
mi li co . 
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tnno le nUllIerose rnIfigurazioni di animuli rinvenute nelln 
gl'Ctla Polcsini ed attribui te dal Radmilli al Gruvettiuuo, in ha· 
se ulnncll1stri" lit ica, in mezzo alla quale furono raccolt e (8). 

Anche motivi stilistici potrebbero forse soccorrerei in 
questa attribuzione, purtroppo in mancanzn di dali stratigra
fiei. Infatti le fi gure del nostro graffito non sono estremamcnte 
semplificate, come ci è dato di vedere in alcune fi gurazioni 
mesolitiche e nco-eneolitiche della penisola appenninica (9). 
E' evidente in esse l'ispirazione naturaIistica, schematizzata si . 
ma pur sempre r ivolta al reale. Chiara infatti pe nuune, unche 
nei limiti imposti dalla lIllUl1tezza delle immagini, non solo In 
distinz ione, ma anche una certa proporzione fra la tes ta. il 
tronco e gli arti. 

Dunque siamo bcn lontani sia dal dipinto pettinifonnc 
di grotta Romanelli (IO) che potrebbe cssere attribuito a] m c

,so]itico per motivi t.ipologici e per l'industria nel quale eru 
contenuto (11), sia dulIa figura schematica dell'Arnalù dci 
BllfaJi di Sezze Romano (12). Illcsoliti ca o neolitica. 5-ia (l ui 

(8) G. LAI'I.,\CE ( Le,~ .mbdil!i$ioll.~ du lepto/ithique itlfliclI . Etuc/c dc 
lypO{ogjc flTlalithiquc, B.P.I., Il. 5. XV, 196·1, IHlg. 43 55.) piil 5pccific:lta

menle assegna l' industria lil-ica lI ella gro tla Po lesini al lardigraveu i:lIlo 
c"oluto e final e. Per ql1 unlo riguarda la dalazio nc assoluta , si potrebbe 
far \"al ere per la grotta Polesini , quella ottenuta col melo do del radio · 
carbonio I>er i giaciment i tardi gravetlinni della grotla Homanclli , per i 
(IUali vedi: O. M. ACANi:onA. Figurn=ioui inedite dclla Graun RO/llfl' 
lIelli, B .P.I. , Il.S. XVIII, 1967, pa go 58 55. 

(9) Ad es. non possono essere paragonate con cluelle « inSC lli formi )) 
di. Levnnzo (P . GU_UIOSI, Levo1lUJ , Pitture e incisioni, Sansoni, Firenze 
1962 , pago 26 S3.) . Queste lUttavia sembrano perpelll nre una tendenza 
già npparsa ne l pn leo li tico superiore di ridurre la figura anlropomorfa a 
forma di 3l1imale, ad esempio di pesce (cfr. P. GIIAZIOSI. Les gra vllrcs dc 
la GrOlle Romarlclli (Pu glia. Ilnlie). Essai compamti/ . « Ipek D, 1932·33, 
pago 31, lavo 5; R. BATTAGl..IA , l gralliti anlropomorfi di grotm Ronlll1lclli. 
Pubblicazjoni 1st. Ila l. cii Po lconto logia Umano, 1, Firenze, 1935. 

( 10) t\ . C. BL.-\NC, Dipinlo schemalico ri"VeIlUIO ucl Paleolilico su· 

periore dello Grotta Romouelli in Terra d'Otranto D, Riv. di Antropol. . 
XXXII , Homo, 1938. 

( H ) 1\1. O. ACANFOKA, e h. , pa go Si. 
(12) A . C. BUNe, Dipinto !lc"cmolico rupcstrc ncll 'A malo dei Buffl/ i 

sol-to Sez: e Homll1lO. B .P.I. , n. s . III , 1939. 
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ciottoli dipinti con ocra presenti nella par Le più alta del de
posito di grottn Polesilli , ch e ci riportano alla pittura su ciotto
li, sch ematico-simbolica, aziJiana, 1.11 pari di quelli rinvenuti 
alle Arene Candide (13), alla grotta di Levanzo (14) e recente
mente nella f,'l'otta dclJa Madonna a Praia a Mare (15). 

In conclusione dunque pensiamo ch e iJ nostro graHito, 
pur con i ragionevoli dubbi, eh e sempre ci accompagnano nei 
casi di rinvcnimenti non stratigra fi ci, possa considerarsi un 
prodotto dei gravettiani, che lungamente abitarono la grotta 
Polesini e che solevano praticare molto probabilmente riti di 
magia venataria. 

Confronti. 

Questa scena movimentata di caccia non ci riporta alla 
mente il tranquillo mondo dcl1 'urte fran co-cantabrica, ch e am a 
ritrarre fi gure ferme et! isolate, ma quello pieno di ,rita c 
\rario, che contraddistingue le fi gu razioni della Spagna orien

tale, stlldiate dal Brellil (16) e dall'Obennaier (17). Infatti Ilei 
r ipari rocciosi della Spagna di levante la fi gura antropomorfa, 
quasi gencnùmentc schemalizzala, predomina Sll quella zoo

morfa e la scena, di caccia o di guerra , con uomini armati di 
.. rchi, frecce, lance e tUl-cass i, si rivela « piena di dinamismo, 
un dinamismo esuberante che contrasta con la pacata compo-

(I3) L. C ARllI N l , Gli strati mesolitici c pa/colitici della cavernel delle 
A rene Camlicle, c( HI v . Sto Liguri », XII , 1947, pago 29. 

(14) P. GIlAZIOS I, Pietra graffita pelico firica e ciottoli dipi"ti dcll~1 

grOlla di LCVall= O, t( R iv. di Se. Preisl. )), XVlI , 1954, pago 85 . 
(15) Vedi : M. O. A CANFOR,A , ciI., pa go 59, nola 35. 

(1 6) H. BnF.U II., Les roches pci1l1CS dc Mimf(ctla, « L' Anthropolo
gie n, XXX, Pari s. 1920. 

(17) H . O UEItM ,\U:R, El Flombrc /òsil, 2" ed ., Madrid , 1925. lo ., La 
etilICI CUlIlCrtwrill dc la ... pintllra.'> rllp c.drcs del LevlInte cspmiol, « B. Soc. 
Esp. Hisl. Nul. D, XV, Madrid , 1929. ID ., N ouvelles étudcs sur l'art rupe· 
.~ tre dII r..cvante espllgllo l. « L'Anlhropolog ie n, XLV1T , 1937. Cfr . anche: 
M. AL!\1.\GIIO, Los pro blemas del Epìpaleolitico :r Mcsolitico en EspOIia, 
«A mpurio3 », VI, 1944; J . M ARTI NEZ S .\ NU -O ULL.\ , Esqucma palctno
logico tle la PC"itl .~lda Hispanicll , Mudrid , 1946. 
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stczza d i quella delle grolle I rancesi » (] 8). A questo stesso 
mondo ci riportano, nel nostro graffito, la molteplicità e la 
\'arietà delle armi (arco, freccia, lancia. clu\'a), la diversità 
delle direzioni, il movimento che anima gli llccicri , la nota· 
zione accurata delle armi (vedi l'eccezionale re:'llizzazione clel· 
Ia lancia), un'apprezzab ile sintassi compositivu, ]u vivacità de1-

la scena nel suo complesso. 
La scoperta dunque di questa scena di cacciu, mentre 

arricch isce il repertorio che già conosciumo di gl'Qua Polesini, 
gella lill a nuovu luce sulla conoscenza de ll'artc preistorica 
della nostra penisola, rivelandoci un legame, che non si· 
b'1lifi cn dipendenza, COli l'arte dclla Spagna orientale. Ov
viamente questo legame è stilisti co e solo fino ad un eer· 
lo pWlto cronologico, sia per la mancunza di dali stratigra
fi ci, sia per la polemica, tuttora in corso, circu l'a ttribuzione 
dei dipinti spagnoli, del lipo da noi ricordato, al p::lleolitico su

periore 0, come ora è opinione di molti studiosi: al mesoliti
co (19). Un confronto, limitatamente allo stile, può essere fatto 
con l'arte rupesu'e Nord-africana e Sud-africana, in cui com
paiono dinamiche figure d.i arcieri in scene mov'"imentate di 
caccia o di gllel'nl (20), ed In ptlrt icolarc con nlcllne fi gure 
schcmatiche libiche, forse neolitiche, facenti parte del gruppo 
venutorio dello Sciati (fi g. 2, n . 2). 

Questa affinità di stile tra rafIigurazionj tanto distanti 
può essere spiegata, non tanto pensando « nù LUI scmplice fe
nomeno di convergenza, quanto piuttosto all'esistenza di cor· 

(18) P. GRAZIOSI, t e civilu; preistoriche. in: « Le rnz:w e i popoli 

della terra l), U:r.E.T., voI. J, 1959, pago 177. 
(19) Vedi le differenli opinioni in: H. G. 8.\ 1\'OI -J. AlEzr1\'CER. L'art 

prèhisloriqlle, Biale-Paris, ]952. Cfr. anche : H . Dnr.u lI,. Eli lisnnt «( Lnrte 
rleU'anticff Età dello Pietra » de P. Graziosi. Rer1Hlrques et mellues corree
t;OI1.$ d'Wl de ses rrutitres . f ( QU3tcrnaria », IV, Roma, 1957; . .-\. C. Bu1\'c, 
Doll 'astrazione all'orgllllicirc;, De Luca ed., Homn, ]958, lIug. 53·56, nota 
22; S. M. Pt;CI.ISI. « Preistorica, Arte l), in: Enc icl. dell'ArIe Antica, VI, 
]965, COli um pia bibliograria (E. Castaldi ·S. M. Puglis i) di sposl a in ord i. 
ne crollo logico (1861-]962). 

(20) P. GnAzlosl, L'tlrta rupestre della Libifl . Napoli , 19 '~2 . fi g. 2] 
cl cl leslo. 
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l'enti culturali, traenti OrIgmc da un primitivo subsu'uto arti
stico mediterraneo, le quali si sarebbero propagate da un cen
tro ancora ignoto, raggiungendo in epoche diverse territori da 
esso lontan issimi » (21). 

Tecllica di esecuzione. 

Nella realizzazione della fi gura, tanto zool11orfa che antro
pomorfa, è evidente il procedimento per lince parallele, cu i si 
deve la riduzione del tronco a rettangoli e degli arti a sem
plici linee. A questa esigenza geometrica viene sacrificata la 
naturale connessione degli arti, che infatti si legano al cen
tro del rettangolo e talvolta addirittura su] lato inferiore, da 
cui vengono fatte iniziare le gambe. La straordinaria preci
sione dei rettangoli, in cui sono schematizzati i tronchi del
l'animale e dell'arciere in alto, induce tuttavia a credere che 
siamo in presenza di un artista di notevoli capacità ed espc· 
rienza. Ce ne accorgiamo da vari particolari, ad esempio dal 
modo in cui ha realizzato la lancia che colpisce il quadrupede. 
Egli infatti ha delineato la punta (fig. 3, n. l a), iniziando non 
dalla basc, ma dall'cstremitit , da cui ha condotto due archi 
opPosli incrociantisi in corrispondenza dell'asta, precedente· 
mente tracciata . Questo proced imento, semplice ed efficiente, 
non può certo essere occasionale. 

Dopo quella del qt~adrupcde, la prima Iigtua ad essere 
graHita è stata queUa dell'arcie re in alto a sinistra, il cui arco 
nell'estremità inferiore è inciso da una linea della testa del· 
l'arciere in basso. E' stata prohabilmente la posizione di questo 
arco a costringere l'autore della scena a spostare in avanti, ti· 
sllCtto all'asre de] corpo, la testn del sccondo arciere. Succes· 
sivo a questo è il cacciatore dcll"estrema destra, il quale invade 
con un piede una parte dell 'arco sottostante. 

Le armi (fig. 3, n. 1). 

Nel graffito compaiono vari tipi di armi . Quella che pene· 
tra nel corpo dell'animale, dal lungo e sottile hastone, sembra 

(21) R . BU.SUTTI.A. ~hCHF.I.I. L(I preistoria alricatla. in : «( Le razze 
e i popoli d t> lI a ten"a l I . \'0 1. III. 1959, pago 6i. 
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essere una lancia. La sua testa, a fonna di salice, ci richiama 
alla mente le punte foli&te del paleolitico superiore europeo. 
Non pensiamo, anche se non è improbahile, che essa sia una 
freccia, la cui cuspide sia stata esageratamente alterata nelle 
proporzioni. A favore della nostra interpretazione depone an· 
che la lunghezza dell 'asta. 

Del tipo semplice e di grandi dimensioni sono i due archi, 
che gli arcieri impugnano con la mano sinistra a mctà altezza. 
II cacciatore in basso stringe con la stessa mano anche una 
freccia e contemporane~mente brandisce una clava, che ci 
sembra veristicamcnte di:,egnata. Essa :nfatti è indicata da una 
solcaturn, e non da una sotlile linea, volutamcntc più larga 
alla sua estremità e più stretta all'impugnatura. Non riterna· 
mo possa confondersi con un bastone. 

E' difficile stabilire con certezza le armi recate dal terzo 
cacciatore. Le incisioni che le r appresentano sono di differente 
forma e lunghezza. Quella esterna, più decisamente incisa, alla 
estremità superiore si allarga accennando ad un leggero bi· 
rorcamento, che non possiamo determinare se volontario o do· 
vuto ad imprecisione essendo l'osso spezzato. Dalla lunghezza 
e disposizione rclla sembra una lancia, ma potrebbe essere ano 
che un arco mal disegnato. In questo caso, l'altra incisione sot· 
tile e meno lunga può rappresentare una freccia. Sembra 
aiutarci a intendere ch e sia una lancia, una figurctta della l' se· 
rie dei dipinti di IVIi.nateda (22), in cui, come nella nostra, 
l'arma riposa su]lo stesso piano dei piedi (fig. 2, n. 3), contra· 
riamente a (Iuanto si verifica per gli archi, che vengono tenuti 
in alto e non verso il basso. 

Le armi , come si vede, sono molte e diverse. Sembra che 
l'artista ne abbia disegnato succes-sivamente i vari tipi come gli 
venivano in mente, un po' come ha fatto con i cacciil tori, ognu· 
no ritratto in un diverso atteggiamento. Non sfuggirà tutta· 
via che in questa pilrte di scena sono rappresentati i principnli 
tipi di armi da offesa, quelli che noi siamo soliti dividere, con 
il Montandon, in: armi da colpo tenute nella mano (clava ... ), 

(22) H. DitE VI!., Lcs rocll cs pC;,ilCS dc Mil/Rlcda. cit ., fi g. 2. 
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anni da getto a Illano (lancia ... ), arIni da getto mediante con
gegno (arco .. . ). 

M inute::z(l dell' immagine. 

TI disegno da noi offerto non può far comprendere la 
difficoltà di lettura del gzaffito: alcune linee inCatti sono inci
se con un tratto tanto sottile da essere percepite dal nostro 
occhio solo con l'ausilio di un a lente a fortissi mo ingrandi
mento e r icorrendo a particolari incidenze di luce. A questa 
difficoltà, dovuta alla sottigliezza delle linee, si deve aggiun
gere quella ereata dalle nwnerose solcature superfi ciali (e na
turali) dell'osso, che contribuiscono a rendere ancora più 
ardua la percezione dei segni. Poiché questa diffico1tà, di 
poter distinguere ciò che ha disegnato l'uomo preistorico, 
non è limitata al n ostro osso, ma è stata notata più volte (ad 
es. nei graffiti di Grotta Romanelli ), non si può non concor
dare con Ornena Acanforn (23), allorché avverte ch e la no
stra potenzialità ottica, ormai viziata dalla estrema chiarezza 
delle moderne riproduzioni, non ci permette di percepire 
allo stesso modo dei preistorici. 

Ma se, detto ciò, possiamo renderei conto di come un 
graffito a linee sottilissime abbia potuto es...~re visto con mag· 
giare chiarezza dall'uomo preistorico, rimane ancora da 
spiegare perché l'autore della nostra scena di caccia sia an
dato a scegliere ima superficie tanto piccola, rotonda ed acci· 
dentata (almeno nella parte r imasta) per disegn are le sue 
figlll"C. La nostra spiegazione è che egli abbia scelto un osso 
ch e aveva a portata di mano, essendo per lui ugualmente fa
cile operare su superfici di questo tipo. 

In questo modo però n oi non teniamo conto dei molti 
altri motivi, ehe possono aver presieduto ad una scelta del 
genere, motivi legati al mondo magico-religioso dci cacciatori 
paleolitici e mesolitici, che noi possiamo ricostruire, ma solo 
in piccolissima parte, interpretando le rare test.imonianze e, ai 

( 23) ~L O. AC"NFOIIA. c it. , pn g:. 56. 
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Fig. 3. - N. l, le armi In proporzione e modo d i impugnarle. N. 2, 
Cueva del Pnrpnllò : mot ivi geometrici su ciottoli (da L. Pcricot Garda). 
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f ini di un orient amento, studiando sistemi di vita dei popoli 
priuùli"i auuali (24). 

• • • 

Alla luce di questo e di altri importanti rinvcni1l1cnti, 

che ora descriveremo, sarebbe auspi cabile una ripresa siste
matica degli scavi nella grotta Polesinj, con cui si potrebbe da 
una parte arricchire il panorama dell'arte preistorica della 
penisola appenninica e dall'altra evitare che scoperte di que
sta importanza siano affidate al caso, anzi a ragazzi che un 
po' pe r curiosità, un po' per passatempo sottraggono ele
menti alla scienz3, senza sapere cosa significhi trovare un 

oggetto in una posizione o nell'altra; e l'importanza dei re
perti sarebbe ben altra, se essi IOSSC1'O corredati dci DecessnTi, 
indispensahili dati stratigraIici. 

b . Un ciottolo graffito. 

Dalla st essa grotta Polesini proviene un ciottolo graffito 
slùlc due facce (fig. l, ll. l ). Su una si notano llumerose in· 
cisioru lincad , per lo più diritte ed in parte curve, disposte 
attorno ad una figura tdangolare con un lato prolungato, 
realizzata Il piccoli tratti decisamente incisi. E' evidente che 
i vari segni sono in funzione di questa figura centrale, la 

(24) Pcr quanto ri guarda !'importan za da assegnare alla comparazio. 
ne clnogrn(icn facciamo nost re lo parole di A. Srelidl (cit ., pa g o 78): 
c( E' cerio che nessuna civiltà primitiva attuale può essere immaginata 
uguale n una <llIfl ls iasi civiltà prc islOI' ica, mn se è vero che la re lig ione 
è sempre stOriCUIllCnlC condi zio nala da (Ulla l' ins ieme doli n civi lti'I, 

alle analoghe (non ugu3li !) condizioni di vita doveva corri spondere 
(IUnl che analog ia (non idcnlilÌ'l) nnche nell c loro form c di religio nc». 
Dubbi sulla sua validità ha cspresso A. Leroi·Gourhan (Les religions 
de la pré/ristoire (Pn/éo lithique), Presses Universilaires dc Frn ncc, 1964, 
lrad. il al.: Le religioni della prcistoricl, Hizzo li, Milano, 1970, pago 173 
ss. ), 110n di vcrsamente dal qua le già si era pronunciato V. Gordon Childe 
(Piecing together tlle l'ast, London, 1956, trad. ila l. : I framm enti del 
passato, FelLrinclli, Milano , 19M, pago 62) : (( I paralleli etnografici ci 
indicano solo , in realtà, un orienlnmento, per una SIJiegnzionc che va 
ricercata nella documentazione archeologica stessa». 
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quale infatti appare in uno sp azio libero, non attraversato da 
Hnee. 

Sull'al tra faccia domina invece un motivo geometrico di 
fonna quadrangolare, da un angolo del quale si diparte una 
linea, perfe ttamente diritta, p iù lunga delle altre. Più o meno 
par allele a questa si vedono chiar amente sulla destra due 
linee partenti da diversa altezza ed unite mediante trattini 

Sul profilo del ciottolo sono incise numerose tacche ru
sposte ora rade (n . lb), ora fitte cd in duplice serie (n. I d). 

E' difficile dare 1ma spiegazione n queste rappresenta
zioni , che di natur alistico h anno ben poco. Nel caso della fi· 
gura qu adrangolare si potrebbe pensare alla schematizzazio
ne della testa di un animale, come è sl ato proposto per rar
figurazioni analoghe della Grotta del P arpallò (fi g. 3, 
n . 2) (25). Ma è solo un 'ipotesi. 

c - La ceramica incisa. 

Provengono dalla Grotta Polesini vari framlUenti di ce
rumica incisa a fresco, appartenenti a vari periodi (fig. 4)_ 

Essi sono : 

n. 1) frammento di vuso, a superf icie nera, decorato con 
motivi , incisi con uno strumento tagliente, di bande di linee 
illconu-anlisi ad angolo acuto j 

u. 2) frammento di vaso, a superficie nera, ornato con 
fossette, a forma di fo glia, ravvicinate e disposte orizzontal
mente, ottenute con ungh iate; 

n . 3) framm ento di recipiente a superficie nera , a pa
reti verticali recante tre incisioni parallele di differente lun
ghezza; 

n. 4) frammento di scodella, a superficie nero-lucida, 
terminante con un repentin o restringi mento dello spessore 
dci bordo; 

(25) P . P ERICOT GARCIA, La cueva dcll'arpaUò, Madr id, 1942, Ci g 194 , 
199, 200, 203, 205, 229, U 7, 338 (con mo tiv i geometr ici per lo piil re t
tango lari). 
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o. 5) frammento di vaso, a superficie nera, inciso aspor
tando materia; 

ll. 6) frammento di vaso, a superficie nera, ornalo con 
fasci di linee incise asportando materia; 

ll . 7) framnlcnto di tazza, a superficie marrone, lucida
ta a stecca, decorata con motivi angolar!; 

n . 8) frmomento di tazza, a superficie marrone, con 
bordo rientrante ; 

ll. 9) frammento di fondo di tazza, a superficie ncra, 
decorata da serie di puntini incisi disposti con rigore geome
trico (trian goli con l'apice rivolto ver so il basso); 

n . lO) frammento di tazza dalle sottili pareti, a super
ficie nera, decorata da un motivo meandriforme di due ]jnee 
p arallele r iempite da puntini disposti su un'unica fila ed a 
distanza pressoch é r egolare; 

ll . Il) franunento di tazza, a superficie marrone-scura, 
decorata da serie di puntini, profondamente incisi , correnti 
con andamento parallelo. 

L 'impasto si presenta meno depur&to nei framm enti n. 4, 
5, 7, 8; migliore negli altri fralllJnenti, ch e r isultano appar· 
tenere a vasi ben cotti. 

Varia è l'età, cui essi risalgono. S i possono assegnare 
all'età del ferro i frammenti n . 4, 7, 8; all'età del bronzo (fi. 
nale) quello con motivo meandrifonne, che, pur essendo tipi· 
co della decorazione appenninica della cerchia meridiona· 
le (26), è ben rappresentato, con qualche differenza tuttavia 
nel riempimento, anche nella cerchia centrale. Compare a,d 
esempio a P ian Sultano, a Pievetorina e a Filottrano (27). Ad 
età eneolitica vanno riferiti i frammenti decorati con serie di 
puntini o con motivi lineari. Associati i d ue t ipi di orna· 

(26) S. M. PUCU SI, La civiltà appenninica, Sansoni, Firenze , 1959, 
fig. 24, n . 7. 

(27) S.M . P UC U S1, Civiltà appcmlitl icn c scpolcri di tipo dolm enico 
a Pian Sultano , « Riv. di Antropol. », XLI , 1954; ID. , I dolm en con 
muro a secco di Pian Sultano, Nuovi scavi e precisa: ioni, n .p .I., 
n. s . X, 1956, pago 157 S5. , ri g. 6. lo ., La civiltà appcnninica, cit ., fi g. 23. 
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mentazione si ritrovano nella Caverna di Bocca Lorenza (28) 
e nel villaggio di Ortucchio (29) la cui ceramica viene asse
gnata, come si sa, all'eneolitico. 

Ad età più antica invece riferiamo la decorazione a fos.
sctte disposte orizzontalmente, ottenute con unghiate. Alla 
Romita di Asciano questo tipo di decorazione è presente nei 
livelli riferibili al neolitico superiore (30). 

Ci sembra quindi di poter concludere che la Grotla Po· 
lesini fu frequentata anche nel periodo compreso fra il pa
lcolitico superiore e l'età del bronzo. Ciò porta a rivedere 
alcune conclusioni del Radmilli (31), il quale aveva supposto, 
non avendo rinvenuto In.mmenti di ceram ica precedenti l'età 
del bronzo, che l'Amene in età neolitica ed eneolitica avreb
be reso la grotta inaccessibile, invadcndola con le acque. 

2. Rinvenimentl lungo la Via Maremmana Inferiore. 

a • Colle Bulgarinl (fig. 51, n. 2). 

Vi sono stati raccolti numerosi strumenti litici (fig. 5), 
per lo più risalenti al paleolitico superiore, ed uno almeno al 
neolitico. Vi si notano quattro punte su lama larga (n. 5·6) o 
stretta (11·12), alcuni raschiatoi, talvolta denticolati (n. 2, 
4, lO), due piccoli grattotoi circolari (n. 7·8), uno dei quali 
(n. 8) potrebbe essere stato adoperato anche come ritocca
toio, presentando numerose screpolature, dovute a pressione, 
su un Iato. 

A! neolitico risale II! cuspide, con ritocco invadente sulle 
due facce, dal forte spessore (n. 9). Uno slnunento analogo è 

(28) L. El. B .... nFIF.Lo· A. BROGLIO, !I1nlcrill fi per lo studio elel neo litico 
del territorio vicelltirlO, B.P.I., n .s. XVII, 1966, pago 73 58 . 

(29) A. M. lù.oMILLl, La preistoria d'Italia, I.G.M.·Firenze, 1963, 
pago 194 5S. 

(30) R. PEIlONI, La Romito di Asciano (Pisa) . Riparo sotto roccia 
utilizzato dall'ctà neolitica alla barbarica, n.p.l., n.s. XIV, 1962-63, 
pago 283, tnv . 13, 17. 

(31) A. 1\1. fuOl\IILLI, Esplorazioni pcrlctnologiche nel territorio di 
Tivoli, cit ., po g. 165. 
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slalo raccollo nella zona di Corealle (fig. 6, n. 7). Una lama 
(n. Il) è stata sbiecata mediante ritocchi per ottenerne un 
bulino romboidale. Al musteriano possiamo riferire i due 
strumenti denticolati (n. 1, 4), i quali trovano un confronto 
con qlle]]i analoghi di Saccopastore (1) e con quelli rinvenuti 
al fosso dell'O baco (fig. 48, n. 4, 8·9). 

Vari framm enti di ceramica indicano che il colle fu fre
quentato anche in epoca successiva fino all'età del ferro. A 
questa si può assegnare una presa a linguetta (n . 14), ma an
che Wl frammento di tazza lavorata a stecca, di color giallo
scuro conservante il bordo arrotondato (n. 15). Una datazio
ne non dissimile proporuamo E-ia per il frammento decorato a 
puntini fitti, disposti in riquadri, che ci riporta alla mente la 
decorazione appenninica (tarda), sia per lma grande ansa a 
largo nastro verticale, di color gialliccio. AI neolitico invece 
vorremmo assegnare la presa con buglletta forata orizzontaI· 
mente (n. 16), che compare in contesti riferibili al neolitico 
superiore ed al subneolitico (2). 

b . Zona di Coreolle (Granaraecio e Colle S. Angeletto) (fig. 51, 
n. 3, 4). 

Fra i migliori reperti, raccolti nel Pantano di Granarae
cio (fig. 6, 11. 1-3) insieme nd abbondanti schegge, dovute 
a rifiuti di lavorazione, sono da ascriversi un grattato io ado
perato anche come ritoC'catoio (n. l), un bulino a becco di 
flauto (n. 2) ed un rascruatoio con due Iati perfettamente 
lineari cd orlogonali (n. 3). 

Altri strumenti (fig. 6, n . 4-10) provengono dal Colle 
S. Angeletto. Ricordiamo, oltre alle solite schegge di lavora
zione, una lama paleolitica superiore sbiecata per otte
nere un fOlnbo (n. 9h due raschialoi (n. 5-6), probabilmen-

(1) Cfr. A. C. BU.Ne, I reperti musterialli di Saccopastore e [a posi
zione cronologica del giacimento alla luce dei reccnti tro vam-cnli, estr. 
dagli a Atti del V Congresso Nazionn le di Studi Roman i », val. V, 1946, 
pag. 7. 

(2) Cfr . R. PEHO:"iI. La Romittl di Asciano, cit., pago 251 SS. , 

tav. 18, 26. 
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te ll1uslcriani, come quelli descritti precedentemente, il pri
mo dei quali presenta ritocco per pressione da un Iato, una 
scheggia con piano di percussione preparato (n. 4), uno 
strumentino a ranna di unghia, conservante una parte dena 
corleccia esterna, ricavato da lUl piccolo ciottolo d_i selce dal
la colorazione rossastra, adoperato forse come fine ritocca

loio. Al neolitico risalgono la cuspide di freccia, dal fortc 
spessore, con ritocco invadente sulle due f" cce (n. 7) ed una 
sottile lametta di o66idiana (n. lO). Punte di frceciu dello 
stesso tipo, cioè con peduncolo e dal forte spessore, sono state 
segnalate dal Radlllilli (3) nel territorio di Tivoli (pianoro 
Ira Ponte Acquoria c teuuta Scavizzi). 

c - Un abitato della tarda età del ferro e repubblicana sul Colle 
S. Angeletto (*) 

Un abitato fiorito nella tarda età del ferro e durante i 
primi secoli della repubblica era stanziato sul Colle S. An· 
gclctto (fig. 7), la cui ampia spianata, compresa fra il Casale 
di Corcolle Inferiore ed il Colle Caipoli, e delimitata longitll~ 
dinalmente dai fossi Mole dj Pance a N.E. c Mole di Coreollc 
a S.O., ben si prestava all'impianto di capanne. La scelta del 
luogo dovctte però esscre fatta in basc a considerazioni stra~ 
tegiehe: il Colle S. Angeletto sorge infatti su un banco di tufo 
dalle ripide pareti, in parte naturali, in parte divcllute tali pcr 
opera della lllano dell'uomo; il quale, cosÌ scmbra ad un primo 
esame, rese particolarmente aspro lo sperone su] qualc oggi 
sorge il casale~fortczza di COl'colle (fig. 7, a; tav. II, a), impian~ 
tato sopra la piattaforma di una villa romana costruita in 
opus qua,àratwn ed in OplLS reticlLlatum (Nibby, Schede, III, 
28·29), per farne prohabilmente l'acropoli. 

Si arriva comodamente sul Colle S. Ang:eletto per mezzo 
di una via che corre in direzione N-S (forse risalente ad epo~ 
ca romana, forse precedente) aggirando il Casale sul lato oricn~ 

(3) A. M. RADMILLl. eit., pago 162, fig. l , n. 19-20. 
(1tI') Nota preliminare in attesa di un nostro studio deCinitivo attual~ 

mente in corso . 
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tale. Giunti sulla spianata si notano, su terreno tllIaceo e 
pozzolanico, ntullcrosi ciottoli. di calcare, trasportati dai vi
cini fossi per essere utilizzati , come abbiamo successivamen
te appurato, nei fondi di capanne. Le uniche costruzioni 
che rimangono in questo punto, prossimo al Casale, sono la 
cappellina moderna, ricavata da un precedente edificio mc
dioevale ed alcuni resti di costruzioni, anch'esse medioeva
li , in cui sono stati riadoperati blocchi squadrati di tuIo 
di varie dimensioni, che potrebbero essere appartenuti sia 
ad una cinta llluraria, sia, ed è l'opinione dell 'Ashby (4), ad 
un edificio romano. 

La cappellina ScollS3crata , adoperala come ripostiglio dai 
contadini, aveva fino a qualche tempo fa un portale di accesso 
costituito da elementi marmorei, lra l quali fi gurava un fre
gio con scene di vari personaggi, di cui quello all'estrema de
stra, è ri conosciuto comc Ercole (5). 

A metà circa della spianata, sul versante orientale (fig. 7, c), 
in prossimità del quale emersero alcuni blocchi squadrati di 
tufo, che sarebbero stati rovesciati dalle l11acchine agricole 
nel 6ottostante fosso Mole di Pance, sono affiorati , oltre a va
setti votivi, numerosi fittili di occhi, muni, piedi, falli , ani
mali, fi gurine femminili (tavv. III-V). Dobbiamo supporre in 
(fuesto punto l'esistenza di un'area sacra. 

Attualmente è rimasto SiÙ luogo, ahbandonato lun go il 
confine di proprietà, che divide la spianata trasversahnente, 
un grosso elemento di tufo che presenta un foro semi circo
lare, adoperato forse come copertura di pozzo. 

Oltre alla ceramica di impasto non ben depurato (per la 
quale vcdi infra), compare in abbondanza quella italo-geome
trica (tav. VI) risalente al VII-VI sec., quella di prima età 

(4) 'fIi. ASI·lDr, La via tibllrtitlll, in ( Alli c MCIll . Soc. Tihtll·tina di 
Sto ria e d'Artc », vo I. III, 1923, n. 1-2, pag. 32. 

(5) Fotograrie piil chiare di quella offerta dall ' Ashby, ma comunque 
incomprensibili , sono in: ì\J. QUF.IICIOLI, Guida alle città perdute , Roma, 
.1 969, pa go 81 55., la cui descriz ione ed interpretaz ione del rilievo lascia 
forti dubbi. Purt roppo non mi è stato possib il c fino ad oggi rintracciare 
il fregio. 
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ellenistica (gnathia, genucilin, InlisclI) c quella a \'cnlicc n era 
con vurie stampigHature (tav\'. VII-IX). Segnaliamo inoltre uno 
scarabeo di terracotta ricoperta di smalto vitreo di color celeste 
(tav. X, n, 9; fig. 12, n. 3), un elemento di collana in vetro 
azzurro (tav. X, n. 8; fig. 12, n. 2) e fra gli oggetti metallici 
varie ghiande di piombo (tav. X, n, 3-6), una punta di frec
cia in bronzo (fi g. 12, n. l), una moneta d'età repubblicmln 
e varie Bcorie di ferro le quali attestano sul posto la l avo
razione dei minerali ferrosi. 

Per quanto riguarda la profondità dal piano attuale su 
cui erano impiantate le capanne, ci possiamo fare un 'idea da 
quanto è apparso per eaEO e per fortuna da uno scasso agri
colo effettuato di recente sulla spianata (fi g. 7, b). Proce
dendo dall'alto verso il basso abbiamo notato in parete, do
po vari centimetri di terra rimossa, tegole e coppi, qu indi 
uno strato perfettamente conservato contenente vad Iram
Inenti di vasi a vernice nera ed una porzione di coperchio 
di argilla non depurala, e finalmente a m. 0,50 il fondo, co
stituito da ciottoli ca lc~tre i di medie proporzioni, sui quali 
era un battuto di terra di circa 2 cm. di spessore (tnv. X, 
n. lO). 

La cera.rnicl', Si rinyiene su tutta la spianaln. Vi abbon
dano i frammenti di tegole e coppi. 

Bordi: per lo più aggettanti esternamente con minore 
o maggiore angolazione rispetto al C'orpo del vaso (fig. 8, 
n, 2-6, 8) 0l>pure piatti (fig. 8, n. l, 7, 9; fig. lO, n. 1, 3). 
Quelli appartenenti a vas i lavorati al tornio sono tutti dello 
stesso lipo a « P » e risalgono ad età repubblicana (fi g. 8, n . lO, 
n . 11·12). 

Fon.di: sono stati raccolti tre fondi piatti di tegami for
niti di presa n linguetta (fig. 9, n. 5·7). 

Coperchi: alcuni, rueribili all'età del ferro, sono deco
rati con incisioni a croc~ e con tacche (fig, Il, n. 4-5); nltri, 
paleorepuhblieani, sia piatti che umbilicati (fi g. 8, n . 11-17), 

Fusaiole: di forma conica l'unica finora trovata. 
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Rocchetti: della solita fonna cilindrica allargantesi al
la base (fig. lO, n . 7-8). Uno di questi, integro, è interes
sante perché presenta dlle fori circolari di differente diame
tro che lo attraversano per lungo e per largo. Probabilmente 
era un rocchetto da telaio. 

Anse : a linguetta espansa (fig. 8., n . l; fig. 9, n. 4-7); a 

nastro forato (fig. lO, n. 6); ad anello orizzontale a sezione 
circolare (fig. 9, n . 1); ad anello segmentato (fig. 9, ll. 3); 
a nastro verticale (fig. 9, n . 2); bifora, a sottile nastro verti
cale con ponticello di collegamento, recante un'ornamenta
zione, incisa a fresco, costituita da Illotivi geometrici (fig. lO, 
n . 9). 

Decorazioni: la più diffusa è quella n cordone impresso 
a di tate o sul quale sono state fatte delle incisioni oblique 
con In stecca. Su un frammento, appartenente con ogni proba
bilità ad lln coperchio, appare un motivo a zig-zag racchiuso 
da due linee parallele (fig. lO, n. 2). 

Forma, dei v(l.si: dai frammenti che abbiamo si può far 
notare la presenza d i tazze carenate (fig. lO, n. 3-4), di cop
pe su piede, come indica un vasetto (fig. 8, n . ] l ) ~ di tegami 
dal fondo piallo con pamLi sia obli([ue che verticali (fig. 9, 
n. l, 5-7). Una parte di \'aso dalle grandi proporzioni presen
ta sotto l'ansa un foro circolare, realizzato sCllz'altro per mo
tivi prat ici (fig. 8, n . 1). 

Fra il rimanente materiale segnaliamo due dialnlmmi 
di fornello, lUlO dei quali (fig. Il, n. 8) circolare con foro 
al centro e tracce di altri Iori perimetrali, e vari pesi da 
lela io (oltre 20). 

Confronti. 

il ma ter iale finora rinvenuto non si distingue da quello 
presente n ei contesti della tarda età del ferro c paleorepub
blicauD. A quest'ullima vanno riferiti j IraUUllcnti di vasi la
vorati al torn.io, con bordi a « P », chc si r invennero in gran 
numero, tanto da costituirne un t ipo ben distinto, in un vil-



TAV. II 

a) TrvoLl. Il Casale di Corcolle Inf . v isto dal Colle Ciaraffelo. II 
complesso sorge probabilmente sull'antica acropoli dell a cittad ella 
individuata sul Coll e S. An geletto, di cui il Ca sal e occupa l' es ll·emità N . 

b) TIVOLI. Colle Ciaraffelo . La pOSIZIOne dello strato , con r esti di ossa 
di animali e di ceramica d ' impasto , è indicata dalla freccia. 



TAV. III 

2 

3 . 

TIVOLI. Colle S. A ngeletto. Materiale volivo (4/5 gr. nat .) . 
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TAV. V 

2 

3 
5 

TIVOLI. Colle S. A n ge let.to. Materia le votivo (4/5 l'''. l1a l. 1. 



TAV. VI 

6 

T ' VO LI. Golle S. A /l gcletLo . Cera llli ca ilalo-geolllet,. ica (g r. Hill. l. 



TAV. VIr 

2 3 

6 

10 

11 
13 

1'1\'OLI. Co lle S. A ngelelto . Cera lllica d i I e tà ellenisti ca (4/ 7 gr. lIal. ) . 



TA V. VJn 
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12 

• I 
T IVOLI . Colle S. A uge /.etto . Cerami ca di I (' l i, e ll eni st ica ( !! '" llal. ) . 



TAV. IX 

3 

T I VOLI. Colle S. A ngeleUo. Ceramica di I e là ell en istica (4/5 gl'. naL ). 
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laggio del V-IV sec_ a .C. posto sul Monte Ripoli (Tivoli ), quote 
'1114 e 522, identificato dal Cozza (6) con l'antica cittadella 
di Aejula. Anche i coperchi mostrano strettissima souùglian
za con quelli acfu/ani (7). Alla tarda età del ferro si possono 
ascrivere le prese ad anello presenti anche nei contesti del
la Valle Lungherina, della Strada di Pomata, del Monte 
S. Angelo in Arceae e della Via di Poli (vedi infra). 

L'ansa bifora con ponticello di minori dimensioni trova 
confronti con quelle rinvenute nella necropoli dell'Equi
lino (8). 

Lo stesso dicasi dell'ornamentazione a zig-zag racchiusa 
da linee parnllele, dei cordoni impressi a ditate, dei coper
chi con pomeHo di presa dentellato e crociato, dei tegami 
a fondo piatto con presa a linguetta, r invenuli in abbondan
za nella necl'opoli tiburtina (9). 

Diaframmi dello steMlo tipo sono prescnti sia nell'abita
to della Valle Lungherina (fig. 35, ll_ 1-2) che in quello del 
Km. l della Strada di Pomata (fig. 27, n. 8-10). Identici so
no al>parsi anche nell'area di S. Omobono (lO). Di dubbia in
terpretazione un frammento recante una serie di solcatul"c 
disposte a spina di pesce (fig. lO, n. 6). 

Un frammento di vaso a pareti convesse, raccolto sul ver
sante orientale del Casale di Corcolle (fig_ 11, n. 7) recante 
una decorazione, incisa n [re3eo, costituita da linee parallele 
raccordate da sementi ohliqui, trova un confronto con una 

(6) L. COZZA, Tivoli (M. Ripoli) sito dell'antica Ae/ula. in « RemI. 
Ace. Lincei », J958. png. 218. Pcr l'intern questione "cdi: C. F. GIU
LIANI, Forma ltaliae. Regio I , "01. III, Tibur, Il, Roma, 1966, pago 171. 

(7) Cfr. F. SCIARnETTA, Osserva:ioni preliminari sulla ceramica che 
si rinviene sul Mons. Acl/ollus, in Forma Italiae, Tibur, II, 1966, Appen
dice, fig. 253, n. 12, 38. 

(8) Cfr. G. PINZA, Monumenti prim it.ivi di Roma c del Lazio, M.A.L., 
voI. XV, 1905, lnv. XIX, n . 5. 

(9) Una forma simile di tegame è slata da noi segnalar a in Tivoli, in 
Via A. Palazzi (F. SC1AlutETTA, cito fig . 253, n. 6). 

(lO) R. PERONI, S. Omobono: materiali dell'età del bron:o e degli 
in;:i dell'elà del/erro, in « Bull. Comm. Arcb. Comune di Roma )l, voI. 
LXXVn, 1959-60, fig. ,I. n. 4-6. 
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tazza decorata con motivo sc..'ÙariIonnc dena necropoli quiri
naIe (ll). 

Conclusioni. 

Rislùla logico, alla luce di questi rinvcllÌmcnLi, suppor
re sul Colle S. Angeletto un abitato di notevole consistenza, 
di cui non può s'cuggirc l'importanza sia come centro apertiss i
mo ai traffici commerciali dena pianura laziale, come dimo
strano gli abbondanti resti di ceramica di importazione, sia co
me nucleo posto tra Tibur, Gabii e Praeneste. 

Esso potrehbe essere l'oppidu.m dci Querquetulani, di cui 
parlano le fonti storiche (Dionigi, V, 61, 3) (12), il cui nome 
sarehbe giunto aU'attuale c Corcolle » attraverso la forma mc
dioevale Corcurulum. Plinio (N.B., III, 69) (13) pone l'oppi. 
dwn nell'elenco di quelli che interiere sine vestigiis. In effetti 
esso dovette cessare di esistere prima che si diffondesse l'uso 
delle costruzioni in structura caementi.cia, cioè intorno al III-II 

"cc. a.C. StÙ posto allora non rimase che qualche area sacra, 
che forse continuò a fiorire anche in epoca imperiale (14). 

Successivamente il luogo fu dedicato ad un santo cri
stiano, S. Angelo, nome rimasto al colle, il cui culto, affer
matosi nel Lazio fin dai primi secoli del cristianesimo, fu 
posto generalmente sulle sommità dei colli o dei monti (15). 

( Il ) Cfr . L. Pf(; OIlINI, A'ltl~c"ilà clella l' etc; ciel ferro scoperte in 
Roma nel Quirinale, n.p.i. , X'"XIV, ] 908, tnv. lI , n. Il. 

(12) « ... IIpctweat!vw'I, 11 6"ctYwv, Kopy-ot'ovì.a.·Jw" (y-opy-ot'ou).tb w·, 

ne i codici Chi silln us 58 c Urbinas 105) ~Y.ct ;t'C'71 ·/{W" , ~ "1 t' ! YW'/ , 'l' l~ovpt'bw'/ , 

'l'tta i'.Àct'IW', , , , » (li sta di popoli che presero le armi n sostegno dei 
Tarquini). 

(l 3) « In " rima regione praelcrca fu ere ;'1 Lat.io clara oppida Sa
tricllm. Pomelia , SC(lptia, . .. cl clI1n iis carncm in mOTlle Albano soliti 
rlcciJl cre I)Olml; Albcrlscs: Albani, A esolani, Acciensc3, Albolani, . . . 
Pcdani, Polctallr;'li, QUCrlluetulani, SienTli, . .. Ila ex antiquo Latio LIII 
popuIi irllcriere sirlC vest-igii3 ». 

(14) Veci i Note di topografia, po g, 108 SiI . 

(15) Il nome dj Corcolle nel medio-evo ricorre nei seguenti secoli : 
- sec. VIII, nnno 741-52 (Iorrc-Lowenfcld , I , pag_ 270 n . 2302, cit. 

in : V. P AC IFICI , Tivoli nel Mcdiocvo , in cc Alli e McOl . Soc. Tiburtinn di 
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d • Colle Claraffelo (fig. 51, n. 5). 

Anche questo colle fu abitato durante l'età del ferro co· 
me risulta dal materiale raccolto in una breve visita nella 
zona. Dalla sua estremità N, presso i ruderi di una villa 
romana (fig. 7, e), proviene una fibula in bronzo, ad arco in
grossato, decorata con incisioni di due gruppi di tre linee tra
sversali racchiudenti quattro linee longitudinali (tav. XX, n. 7; 
fig. 12, n. 4). TI suo valore pondernle è, nelle attuali condizioni 
(man canza di una parte della staffa e dello spillo ne), di gr. 7,25. 

Numerosi frammenti di ceramica, risalenti allo stesso 
periodo (tarda età del ferro), si rinvengono invece ai piedi 
del colle sul versante occidentale (fi g. 7, d), a circa 200 m. dal 
Casalc di Corcolle inI. , nel quale è possibile vedere una strati
grafia contenente ossa di animali e ceramica d'impasto (lav. II, 
b). Oltre a vasi lavorati a stecca vi compaiono vasi lavorati 

Sioria c d 'Arte) , voI. V-VI, 1925, pago 168, Ilota 2) : cc Urso locat }u,,
clllm Allanvilas Clini appendice sila Cucutlulis qui est Corcurulis ... l). 

- sec. IX, anno 873, doc. 60 del Reg. Subl. (Il R egeslo SlIblllcensc 
del sec. XI , Il cura di L. Allod i c G. Levi, Rornn , 1885), pa go 101: 
« ... fundum qui appellatur trallquilliallu , sive carculillllll. et lau erallu .. . 
portionc /tmdi qui appcllat«r carcoUani.. . /ulldis qui appellantur corco
/iani . ... clc /lIndo qui appellatur carcolianu ... ». I lre fondi si di cono 
« POsil; via tiburtina miliario ab urbe Roma plus minus XXmo ». Poiché 
nello Slesso documento ri sulta che un cerio ErCo vendc il fondo Tran
quilJinno. parle di queIJo Cnrco liano e mClà di qlleJJo Laverano n Teo
doro vescovo di Cubio, i fondi dovevano trovarsi trn Cabi e Thtoli, in 
ulla zona prossimll a quclla dove sorge attualmente Corcollc. Il Bruu:n 
(Regesto della Chiesa di Tivoli, Roma, 1880, pago 102-103) pensn che 
cc carco/iuTlu » sin derivato dnlla gcns « Carcilia l). 

- sec. X, 11 gennaio 967, (doc. 3 del Rcg. Subl., pago 6): « ... Post 
hcc casa/io qu c istis uocablllis sillc aUis Tlom;nibus incognitis nuncupoTl
turo ldest corcarulum. Mlllroniollum. Pau:is. Dirutula . A'lolliole. Cister. 
nule ... XI. 

- sCC . X, anno 978 (doc . V del R eg. Tib., pago 36): « Fundum Cur
teloMlm qui cst posita atllc ponte lucallum. F,wdum coreoni (in margine 
(l nUllC pro corcorulo D) iII ìlltegrum ... )l . 

- sCC. X, anno 991 (doc. VII dci Reg. Tib., pa go 46) : « ... /wldum 
corcotJi in intcgrum ... l) ( riconJcrma dci beni esposti ncl doe. n . 3 a1Jn 
chiesa. (li Tivoli). 

- sCC. Xl, anno 1029 (doc . XI del Reg. Tib. , png. 62): (l ... furldum 
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al tornio (fig. 13, n . 2, 4, 6-7) attribuibili ad età paleorepub. 
blicana. 

Fra i primi r icordiamo : 

vasi con pareti debolmente conveSie con bordo arroton
dato (fig. 13, n . 1, 3, 9) oppure piatto (fi g. 13, n. 5); 

recipieut i dal fondo piatto (fig. 13, u. 12; fig. 12, D. 7·10); 

frammento di ansa a nastro lucidata a stecca (fig. 13, 
n. 8); 

vari frammenti di anse n nastro verticale (fi g. 13, n. 10-
11; fi g. 12, Il. 5·6); 

pomello di coperchio SIÙ quale è stata impressa a fresco 
una conchiglia (fi g. 13, n. 13). 

coreoni in integmm ... » (uhcriorc riconferma dei beni esposti nel 
doc. Il. 3). 

- sec. XlI, anno llll (Baronio, ad anno llll, cod. Val. 1984, cit. in : 
V. PACU.' ICI , Tivoli nd Medioevo, cit ., pago 275, noia l ): « .. . apud Cor
codulwn» (dove l'imperatore Enrico V, accam patosi a Ponte Lucano, 
confinava numerosi prigionieri), Il dua lismo del toponimo compare anche 
nell' clenco <lei beni della basilica OSlicnse, in cui troviamo «CurCll.ro
lum » ne l sec. X, «castmm Corcuntlum D nel 1014, « Corconi» nel 1081, 
(cfr. D. TnlFoNE, Le corte del monastero di S. Paolo in R oma, in « Arch . 
Soc. Hom. SI. Patr. » JeO..'1, 1908) . Fra i documenti successivi degno di 
nota quello del 1369 (V. PACIFICI, L'A rchivio di S, Giovanili Eva"geli~ta , 

Tivoli 1922, doc. XXVIII , pago 46-47) in cui si parla di un « Ieucfum quod 
olim luit eecchi Tasche (ident ificabile secondo l'Ashby, eit., pago 32, 

notn l, sul Colle Tasso) quinqllc mbrorll.rtI positll.nt in tClI imento Cn~tri 

Corcurli ip~ilu monasterii (=Sancti Pau li de Urbe) in eOlllrata qll.c dici
tur Corcumli vccehi ill.."Cta rcm !/Cred. But ii Raill.erii de Tybure ... uliud 
pet-ill.nt lerre po~iturn in dieto t,cnimenlo i" colltrala que vocatur terre dc 
.çcom (e ) iuxta rem ccclesi.e Sancii Angeli de dieto ca.stro (= Castro Cor
curio) . .. D. Si ricava da l documento che nel &Cc. XIV: a) si faceva una 
distinzione tra il Castru m Corcllrlutn ed il Corcurulunt vecchium; b) che 
per Corcllrlllll.nt Vecchium s i intende non un luogo specifico, ma una 
Il cmllr(Jta »; c) che per Castrum Corcll.rlum si intende un CI: lenimentll.nt », 
più piccolo quindi e meglio ddinito del Corcurulum vccchium ; cl) che 

esisteva una Il ecc/esio Saneti Angeli de dieta ca~trO », la quale ba la
sc iato il nome al Colle S. Angelcu o. 
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Le decorazioni, oltre a questa, singolare, ora descritta, 
sono date da cordone sia liscio che impresso a ditate. Fra gli 
oggetli metallici segnaliamo du e ghiande di piombo (tav. X, 

n. 1·2). 

3. Rinvenlmentllungo la Via di Poli (fig. 51, n. 6). 

n' importante stazione appenninica è venuta alla luce 
lungo la via di Poli all'altezza del km. 25,750. Si aceede eo· 
modamente al luogo dalla strada di S. Vittorino, dopo aver 
percorso circa 500 111. dalla Porta Neola. A questo punto, 
itnmeruatamente prima di attraversare il ponte srù fosso di 
S. VittOrillO, si nota sulla destra lino stradello che sale in d i
rezione N-S lungo una scarpata ripida, in cui si rinvengono 
in gran quantità frammenti di ceramica preistorica e proto
storica cd alcuni strumenti di se1ce. 

L'abitato sorgeva su un banco di tuIo, non sulla sommi
tà pianeggiante, come si potrebbe supporre, ma a Lre quarl.i 
circa della scarpata. Induce a crederlo il fatto che nel ta glio 
recente di un sentiero, fatto sulla spianata immediatamente 
soprastante, sono emersi solo rari franuuenLi. Con ogni pro
babilità esso era attestato su un terrazzo, in parte forse arti
ficialmente ottenuto, sfruttando una parete di tufo, che ri
parava le capanne almeno su un lato. Fu frequentato dall'età 
eneolilica, come ci indicano i reperti liti ci ed una particolare 
decorazione della ceramica, ai tempi pienamente storici. 

Stru.menti di selce (fig. 14). Sono stati trovati 9 pezzi ri
feribili all'eneolitico o al più all'età del bronzo iniziale. Vi 
si notano raschiatoi e grattatoi (n. l, 2, 6, 7), piccole lame a se
zione trian golare (n . 8, 9), lame di forte spessore (n . 4, 5), una 
cusp ide di frecci" spuntata con ritocco bifacciale invaden
te (n. 3). 

La ceramica. Offre un campionario vastIssimo sia per le 
form e che per la decorazione. Solo uno scavo stratigrafico, 
che, secondo noi, darebbe un contributo notevole alla cono
scenza della cultura appenninica n el Lazio, potrebbe consen
tire di ricostruirne una tipologin differenziata per periodi. 
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Per ora dobbiamo accontentarci di suggerire di volta in volta 
una datazione in base a confronti con materiali che già co
nosciuUlO. 

Bordi: solo alcuni appartengono a vasi lavorati al tor
nio e risalgono ad età repubblicana (fig. 15, n. 42-46); gli 
altri, cioè la gran parte, sono lavornti a stecca. La forma più 
comune è quella con aggetto esterno (fig. 15, n. 1-16, 53; 
fig. 16, n . 1-3), piatta con piano inclinato internamente o 
esternamente (fi g. 15, n. 17-22, 27-29, 31-32, 34, 51-52), a pun
ta (specie per piccoli recipienti) più o lUeno arrotondata (fig. 
15, n. 23-26, 30, 33, 36-41, 54; fi g. 16, n. 4). 

F alidi: per lo più piatti (fig. 16, 11. 5·11). Umbilicato 
leggermente quello di un'olletta gIo]llùare (fig. 17, Il . 2). 

Pieducci: un frammento di recipiente a fondo tondeg
giante, di grandi dimensioni, presenta un pieduccio che ha la 
funzione di impedire il rovesciamento del vaso (fig. 17, n. 8). 
E' una soluzione riscontrata anche in un abitato dell'età del 
ferro della Valle Lungberina (fig. 33, n. 3-4; fig. 34, n. l ). 

Coperchi: sono della forma più diffusa durante l'età del 
ferro , con il ponlello di presa decorato talvolta con dentel
lature ottenute con stecca (fig. 15, n. 48-50; fig. 17, n. 6-7). 

FlIsaiole: di varia forma (fig. 18, n . 11-16); a stralucido 
due di esse (n. 11, 14), alquanto rozze le altre. 

RoccheUi: solo un frammento (fig. 18, n. 17). 

Anse: a tortiglione (fig. 18, n. 1); a bastoncino segmen
talo (fig. 18, n. 2); a bastoncino semplice (fig. 18, n. 3); 
orizzontale schiacciata (fig. 18, n. 4); a nastro verticale (fig. 
18, n. 5- 7-10); a pomello cilindrico (fi g. 19, n. 6); a linguet
ta espansa (fig. 19, n . 3, 9); a linguetta verticale forata, ri
cavata dalla parete del vaso (fig. 19, n. 5); verticale bifora 
con anello superiore di minore diametro e con base di ap
poggio per il pollice (fig. 19, n. 8); verticale bifora a largo 
nastro (fig. 19, n . 4); ad ascia con appendice rovesciata ester
namente (fig. 19, n. 2); a nastro forato con apici revoluti e 
bordi rilevati, di tipo Filottrano (fig. 19, n . l ). 
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P er quanto riguarda l'età delle anse, si possono fore 
queste considerazionj, L~appendice asciIorme del nostro tipo 
compare in contesti proto·appenninici, come ri corda il Lo 
Porto (1), di Scoglio del Tonno (2), Porto Pero ne (3), S. Vito 
dei Normanni (4), La Starza presso Ariano Irpino (5), Co· 
nelle (6), c di alcllne stazioni e necropoli materane (7). 

L'ansa ad apici revoluti appartiene invece alla fa se se· 
riore della civiltà appenninica. E' diffusa nella stazione di 
S. Paolina di Filottrano (8), ed è presente nella Grotta del 
Mezzogiorno (9), nella stazione di Campo delle Piane (Pc· 
scara) (lO), nelle stazioni appenniniche meridionali (Il), nel
le isole Eolie (Ausonio I) (12). Nel Lazio un'ansa che ricor
da il tipo di Filottrano è presente nel civitavecchiese nella 

(I) F. G. Lo POItTO, Il dolmcn n galleria cii Cio virw:.:.o, B.P.I., Il .9 . 

XVIll, 1967, pag o 160. 

(2) G. SAI: I.Ul'm , Punta del TonI/O, in « Dragma Martino P . N iJsson », 
1939, fi g. 22. 

(3) F. G. Lo PORTO, Lcporano.TaranIO. [,0 stazione Ilrolostoricll di 
florto Perolle. Nolo Se ., ]963, I>ag . 367 S5 . 

(4) F. G. Lo POItTO, La tomba cii S. Vito rlei Normllll1li, B.P.1., 
n .S. XV, 19M, pag o 116 S5 . 

(5) D. H . TltUMP, Scavi a La Star:.a, Ariano Irpino, B.P.I. , n.s. XIII, 
1960·61, p ago 228. 

(6) n. PEIlONI, Per urw dcfinhione c1cU'aspello culturalc «subappcn
ninieo }) comc fase cronologica Il sé stante, M.A.L. , CI. Se. Mor. e St., 
serie VIlI, val. IX, 1959; pago 97 n . lll. 

( 7) U . RELL ....... . L'età encolitica ed enca nel Matcrano, in «Atti c 
)Jcm. Soc. Magna Grecia », 1929, pago 139, fi g. 13. 

(8) U. RELLl l'H , Stazioni enee delle Marche di fw;c seriore c la ci· 
vill<ì italica, !\I.A.L., XXXIV, ]932, lav. VI, 5; In., La civi/rfÈ enca i/l 
l lalia, n.p.I. , LUI , 1933, IAV . 2. 

(9) S. M. PUCI.ISI, Gli scavi nclla Grotta del Mezzogiorno, B.P .I., 
n .S. X, fa se. 2, 1956, pllg. 500. 

(I O) G. LEOI'AIIDI, AbitalO dcll'ctà del Ferro a Cflmpo delle Piane, 
Il.P.I. , n .s. IX, 1954·55, pago 357, Cig. l, n. 1. 

(11) S. M. PUCJ.lS I. Le cu lture dci caparl1licoli rlCl pro11lont,(}rio Caro 
gru/o, M.A.L., Cl. Se. Mor. e St., II, I, 1948, pago 35, fig. Il, 4. 

(12) L. B. DnF:A·M. CAVALIER, Civiltà dclle Isole Eolic c del ' erri· 
torio di Mila:.:.o, n .p.l ., n. s. X, fase. l , 1956, pago 67 S5. 
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stazione di Torre Chjarucc.in (13) fra i materiali dello s tralo 

4: cl », che può riferirsi, dala la presenza di ceramica ornata 
con bande riempite d i tratteggi, ad no n fa se avanzala della 
eiviltÌl appenninica (14). 

All'età del Ierro appartc:lgono le due anse verticali bi· 
fore. La prima, a largo nastro, ricorda l'ansa bifora soprae· 
levata su tazza schiacciata e leggermente ovale, rinvenuta 
nella tomba 11. 9 del scpolereto della tarda età del ferro di 
Cassino (15). 

Un confronto può fars i auche con q-uelle apparse nella 
tomba arcaica a cremazione stÙ Palauno (16) c nelle tombe 
a fossa di Anzio (17), dalle quali tuttavia si differenzia per 
la larghezza del nastro. 

Anche la seconda ansa hifora si ricoUegn a quelle Iaziali 
della tarda età de] f CHO perché impostata Sli tazza dalla 
forte carenatura c con alquanto accentuata sporgenza dell'or
lo. La ricordano da vicino quelle rinvenute rispettivamente 
nella tomba 11. 2 c n. 3 n ella yalle del Foro Romano (18), 
a differenza de]]e quali comunque reca alla base dell'anello 
superiore una sporgenza esterna per l'appoggio del pollice. 
Questa soluzione è presente anche nel1'ansa ad anello di una 
tazza carenata della necropoli di Anzio per ]a ql1aJe il Gie
row propone ]a datazione al 30 periodo dell 'e tù del Ferro (19). 

Delle altre anse è impossibile indicare una datazione 
precisa. Diciamo soltanto che esse generalmente appaiono in 

(I3) F. RUUlAIlANELI.I, $ ta:.;one Torre Clti(lrucc;a, B.P.I. , n. S. IX, 
1954-1955, 1)(lg . 393, fi g. 12, n. 4. 

(14) S. M. P UC US1, La ciuilllì (lppenninica. ci!., pago 61 55 . 

(15) C. CARIITrONI , SelJolcre/o clell'Etti del Ferro .'fcopcrlo t I CllMino, 

B.P.I. , n.s. XII , 1958·59. p'g. 183, l;g. 14 . 
(16) G. C ""ETTON I, 1'omb(l arClI icll ti crcma:.ione SCOIJ Crta .'fui Pa · 

hltirlO, B.P.I., n. S. iX, 1954·55 , pog. 271, fi g. 12. (La data zione de lla 
lomba I>ro posta dall'ailiore è la mel:1 dell'VIII sec. n.C .) . 

(17) P. G. GIEItOW, La necropoli la.:. iale di A I/:.io, Il .P. T. , Il .S. XIII , 
1960·61, pago 253 , ri go 4. 

(l8 ) S. i\J. PUCLISI, Sepolcri di incil/cmli /l clla vldfc dci Fol'O R oma· 
il O, (seconda relnz.), n .p .I.. n .s. LX, 195-J-55, IlUg. 303, fi g. 3, Il . 1" 

pago 30i, fi g. 5, n. 4. 
(19) P. G. C I RHOW. cit. , pa go 251, ri go 5. 
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contesti dell'età del ferro (ad es. le prese a linguetta c quc]]e 
a pomello). 

Foculi: con ogni probabilità appartiene ad 1111 foculo un 
franunento decorato con tacche prodotte da stecca (fig. 17, 
Il . 1). 

Vasi: quasi tutti la'\·orati a stecca; pochi ingubbiati. La 
loro forma, estremamente varia , è dovuta principnhllente al 
lungo tempo in cui la stazione fu abitata. Si va dall'ossuario 
biconico dalle spesse pareti , di cui rimangono solo pochi 
frammenti (fig. 23, n. 1-3, 5), che ci riporLa all'orizzonte pro
tovillanoviano, alle forme diffuse nelle 11ecropoli laziali del
l'età del ferro, prevalentemente tard a. 

Fra queste ricordiamo il bicchiere tronco-con ico (fig. 17, 
n. 3), il vaso a pareti verticali (fig. 19, Il. 8), la tazza care
nata (fig. 17, n. 2-4; fig. 19, Il. 8; fi g. 23, n . 6-7), l'olletta 
globnlare dal collo cilindrico ben distinto dal corpo del vaso 
( fi g. 17, n . 5), le tazze appennini che di cui rimangono, oltre 
che alcune tipiche anse, nwnerosi frammenti incisi (fig. 20-
22), doli di notevoli proporzioni (fi g. 16, n. 1). 

Degno di nota una parte di vaso con listello interno per 
sorreggere il coperchio, ch e deve considerarsi, per il con
fronto con tipi analoghi rinvenuti in varie stazioni appenni
niche (20), un bollitoio per latte (fi g. 15, n. 35). 

Decorazioni: sono tutte ottenute con incisione a fresco . 
Solo due frammenti harono decorazione graffita (fi g. 22, n. 
9-10). Accanto alla decorazione a hande di soli puntini (fig. 
20, n. l ), uniti a volte a motivi geometrici (fi g. 20, n. 2), 
compare con insistenza quella appenninica costituita da fa
sce racchiudenti duplice o singola fila di puntini (fig. 20, 
n . 4-7), oppure rombi delimitati da puntini fittamente incisi 
(fig. 20, n. 3). Questi, come anche la fossetta ovoidale posta 
al centro del rombo, contengono tracce di sostanza bianca, 
con lo scopo di aumentare l'effetto cromatico. 

(20) S.1\1. PUCLfSI. c it. . pa go 33. fi g . 4, lav o 3, Il . 5. 
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Sostl.lllZa biallca è presente nelle linee incise di tm altro 
frammento (fig. 21, n. 4). Colorazione rossa invece è apparsa si
curamente su un solo vaso (fig. 22, n. 3). TI gusto « appenni

nico » per l'intaglio profondo si rivela in numerosi fram

menti decorati con motivi geometrici decisamente incisi (fig. 

21·22). In due casi (fig. 21, n . 1·2) la materia è stata aspor· 

tata prohabilmente con una conchiglia. 

Altri mothri non si allontanano da quelli presenti nei 
contesti tnrdoappenninici e dell'età del ferro; in particolare 

la decorazione il segmenti di tre linee disposte a « L » rove
scia più o meno iuclinata, è presente nella necropoli di Ti
voli su una coppa a piede della tomba V (21). Alla stessa 

ctù ci riporta la decorazione a soIcalure verticali poco pro
fond e, ma ampie, di nna tazza glob,ùare (fig. 17, n. 5) (22). 

Vanno invece riferite all'orizzonte protovillanoviano le 

decorazioni, lievemente incisc, apparse su quattro frammenti 

(fig. 23, n. 1·3, 5). Il primo è ornato con 80lcature orizzon· 

tali, ottenute con un pettine a larghe punte stondate, aCCOlll
pabrrlute superiormente da falsa cordicclla. Il secondo presen

ta due fasci paralleli di tre linee incrocianlisi ad angolo retto 
con altri fa sci, che ei ricordano la decorazione metopale. TI 

terzo ed il quarto sono ornati con fasci di linee convergent i 

all'estremità, cui si pOS!loODO affiancare serie di tre cuppel

lette. 

I motivi ora descritti trovano un parallelo con quelli 

presenti in due diverse, ma vicine stazioni protostoriche, da 
noi segnalate nel territorio di Tivoli (fig. 26·28) (23), ecce· 

zion fatta per la decorazione a falsa cordjcella che è tutta

via ben documentata nella non lontana Palombara Sabi· 

(21 ) l'l. O. A CANt·OIl .\ , Uecc"ti scavi tlcJln II ccropoli eli Tivoli. E.P.1. , 
n.S. XV, 19M , pago 195, fi g. 5. 

(22) erro D. F ACCENN..t. , RirlVctlimclIlo di lUI tratto di strada romarlll 
c di una por:iorre di londo di capaTIna protastorica in via elcll'lrwcrsata a 
TilJoli. B.P.l., Il .S . XII, 1958·59, png. ]56, fi g. 9. 

(23) F. SC l.\1tnETT\. op. eh., pago 217.218, fi g. 255 . 
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na (24), e con quelli caratterizzanti la ceramica dei com
plessi protovillanoviani e villanoviani di Tolfa e Allumie
re (25) e del Sasso di Furhara (26). 

Per quanto riguarda la ceramica decorata «appennini
ca », la prima considerazione da farsi è che fra i vari motivi 
non è apparso, almeno per il momento, quello della banda 
tratteggiata. Se si tiene conto dci molti frammenti recanti 
ornamentazione incisa tardo-appenninica, quest'assenza po
trebhe avere un suo significato. Si è notato inIalli ch e in va
rie stazioni appenniruche della cerchia centrale la banda 
tratteggiata o non compare affatto o è scarimm ente rappre
sentata (27). 

Viceversa vi è ben rappresentata, come nella stazione 
che stiamo studiando, la decorazione a puntinj che, in alcu
ni casi (Pian Snltano) raggiunge la frequenza del 75% (28). 

Questa decorazione tuttavia è diversa nei selle frammen
ti che ahbiamo raccolto e riporta ad epocb e diverse. Quella 
a bande di soli puntini, che viene inrlicata come tipica della 
fucies protoappenninica dell'ornamentazione vascolare (29), 
ci riporla all'orizzonte eneolitico, come già ci avevano indi
cato i reperti litici. Nel territorio tibllrtlno essa compare 
anche nella grotta Polesini (fig. <l, n. 9, 11). Il fatto però ch e es· 
sa compaia in un caso assieme a decorazione di linee incise 

(24) A. PASQUI , Palombara Sabina. Tombe nrcaiche del periodo Vii. 
/tulO Va, Not. Se., 1902, pago 20 S5. 

(25) G. A. COU!'H, Tolfa e Allumiere e il principio dell'età del Ferro 
in Italil' , B.P.I ., XXXV-XXX VI, 1910-11. Crr. anche: F. BAltnARANELLI, Ri
cerche paletnologid.e nel territorio cii Civitavecc!lÌa , B.P.L, n. s. IX, 
1954·55; ID. , Villaggi villanoviani dell'Etruria meridionale marittima, 
n .p.l ., Il ,S. X, 1956; ID. , Ricerche sui Monti ciel/a T olfll, D.P.I ., n .s. ~jII, 
1960-61. R. PEROXI, Allumiere. Scavo di Tombe in località «La Po==a », 

t ot. Se. 1960, voL xrv, serie Vnf, fuse. 7-1 2. 
(26) D. BnUSADJN LAf'LACE, Le " ecropoli prolOsloriche del Sasso di 

Furbara , B.P.L, n.s. 'XV, 196.1. 
(27) S. l\f. PUCI. ISI, LII civiltlì appenninica, ci!. , pug. M. 
( 28) S.1\1. PUCLlSI, Civiltà appennillici' e sepolcr; cii tipo dolme

nico a Pian Sultano, cic, pago 14. 
(29) S. 1\1. PUCI.ISI, La civiltò appenll iu ;ca , cit., pug . 63. 
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( fig. 20, n. 2) indlu-rcbbe a credere ad una sua reminiscenza 
in epoca lneno antica. 

Altrettanto nota la decorazione a fasce orizzontali l'ac~ 

chiudenti serie di rombi, diffusa tanto nella cerchia centra
le che in quella meridionale. Ne] civitavecchiese è presente 
nella stazione appenninica di Torre ChiaruccÌn in Ull COll

testo che per vari elementi può dirsi tardo (30). Più che a 
questa, quella SlÙ frammento da noi descritto si ricollegn 
alle noLe decorazioni (ad inct'ostazione) di molti vasi di Be]· 

verde di Celona (31), oltre che di Pian Sultano (32), per fi
nezza di esecuzione. 

Ad età tardo-appenninica si possono ricondurre sia 1'01'

namclltazione a bande rncchillclenti dl1plice o singola fila di 
puntini, sia quella costituita da motivi geometrici profonùa
mente incisi (33). Ben noti nel Lazio (34) i motivi a volute 
(fig. 21, n_ 5-6)_ 

Conclusioni 

La stazione fu frequentata da pastori appen.ninici. Emer
gono in essa infatti i curattcri tipici della decorazione ap-
penninica, evidenti nelle particolari forme delle anse (ad 
ascia, a nastro forato con apici revo]uti ... ), nella tecnica delle 
hande di puntini racchiusi da lince, nel gusto per l'incrost.a
zione e l'incisione profonda (che talvolta raggiunge un terzo 
dello spessore del vaso)_ 

In qualche frammento, in cui la materia è stata aspor
tata con lill3 conchiglia o con un altro strumento, sembra 

(30) F. n ,\nOAMNELU, Ricerche palel1lologiche nel territorio di Civi
ta vecchia, cit ., pn g. 390 55., fi g. H, n. 9. 

(31) S. M. PUCU S I, La stazione di Be1vertle sulla montagna di CetollCl , 
n.p.I. , n.S . III , 1939. In., La civilt.à appenninica, cit., tav. 13. 

(32) S. M. P UC USI, l dolmen COli muri a secCO cli Pian S"llmlO , 
B.P.I. , n .s. X, 1956, fa se . I, pago 157 SS., fi g. 6. 

(33) S. M. PUCUSI, La civiltà appenninica, cit., pago 64. 
(34) Cfr. G. PIl'i"ZA , eil., fig. 142. 
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da ravvisare un gusto derivato dalla tecnica dell ' intaglio su 
legno ed osso (fig. 20, n. 2). 

Nel complesso sono gli stcssi elementi che caratterizza
no le stazioni della cerchia centrale appenninica. 

La presenza di ceramica protovillanoviana fa pensare 
a relazioni con le vicine comtmità agricole di Palombara Sa
bina c con quelle non lontane d i To)fa, All umiere c Sasso di 
Furhara. Poiché anche in altl"C due stazioni Pl'otostoriche 
tiburtinc, di Monte S. Angelo in Arcesc C della Strada di Po
mata (vedi pago 65 55.), la ceramica protovillanoviallu compa
re associata a quella appenniujc..1, viene spontanco chiedersi 
se il veicolo di questo tipo (li ceramica non siano da consi
derarsi proprio le genti appenninjche. Il Pugl is i (35) spiega 
questa associazione con lUla « possibile stratifi caziolle socia
le intervenuta tra elementi agricoli e past orali in seno alla 
civiltà appenninica » (36). 

(35) GI. . l'"g. 74. 

(36) La zona continuò ad CSSCI'C frcqucntala fino ni nostri giomi 
dni pustori , ui qual i s i dcve, sccondo noi , il loponimo di S. Vitl orino. 
Non s i spicghcrebbe ahrimCll li ncl luogo In vcncrll zione di S. Villodno, 
"escovo di Amiterno (L'Aquila), il cui culto costitui ste ulln ( intrusione» 
fl'n i s:lllii "cnel'al i ile i Ln zio, inlrus iolle dovuln ev idcntemente a movi. 
menti di Lransumanza fra le reg ioni dell'appenn in o aquilano c la pianura 
In:r.ial e (vcdi NOle di topograficl, png. 108 5S.). Ln prcsenza di citladini 

di Amil,ern o a Tivo li è notaio s ia nel regesto sublacense, d oc. 166, del 
13 ap ri lc 965, pago 212: « Gizo uiro honesto na ti onc Icrritorio amiternino 
modo hnbita torc cillita tc tibl1rtinn 1}, che in qucllo t iburlino, d oc. IX, 
del 29 novcmbre dell 'anno 1000, pago 54: «theoclorus filiu! qllondam 
iohan ni nmilernino ». Il culto di S. Viltorino nell a "n lIe dell' !\n iene è 
documentalo anche in Subiaco, do,'e uno de i 12 monnsteri risulta a lui 
in titola to (d r . G. SII.nsTRELLI , Cillà, castetli c ter rc deUa regione ro
",mUl, ISlilut. di St. R omani , 1940, vo I. I . I)ag. 285, 324 : S. ANDREOrr,\. 

Subiaco cu lla dell'Ordinc Benedettino , in « Alli e Mem. Soc. T iburtina 
di Stori a e d' Arle >l , XXXVII, 1964, png. ]2.)3). Sull a pnslO rb: in nena 
J>i nnurn Inzialc vcdi: C. DE C UI' IS, Le viccncle tleIl.'A gricoltllra e clelIa 
Pastorizia nell'Agro Roman.o, R oma , 1911 (con impo l·tn llli documenti); 
R. TItINCHI EItI, Vira di pas tori nella cam/UllP /f1 romana, F .lli Pnlombi , 
Romn, 1953 (con bibliogrnfia nnaliti ca) . 
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4. R1nvenlmenti lungo la Strada della Ferrata. 

a . Arella (fig. 51, n. 7). 

Circa 400 m . a N-E dell'Arelta abbiamo raccolto 1li ra-
8chintoio, riferibile forse al pa]colitico superiore (fig. 44, 
n. 7). 

b - Colli di S. Stefano (fig. 51, n. 8) . 

Nella parte più alta dei Colli, al termine quasi della 
Strada della Ferrata, sono stati raccolti vari frammenti di 
ceramica, parte dei (.f1lali risalenti ad età palcorcpubblicana, 
parte, ed è la maggioranza, all'età dcI Ierro. Messi da parte 
quelli rcpw)hlicani , tutti lavorati al tornjo (fig. 24, n. 6, 
14-15), descriviamo brevemente quelli risalenti ad età proto
storica. 

Fondi : generalmente piatti (fig. 24., D . 17-26; fig. 25, 
n. lO, 14), qualcullo eoucavo (fig. 25, n. 15). 

Bordi: l)jatti (fig. 24, n. Il; fi g. 25, n. 9, 13), espansi 
cstenlnmcnte (fig. 24, n. 1·5); n punta più o meno arroton
d.ta gli altri. 

Anse : ad anello (fig. 25, D. 4), il linguetta (fi g. 24, 11. 16 ; 
fig. 25, ll. 5·6), a nastro verticale (fi g. 25, Il. 2-3, 7). 

FlIserlLole : lilla cii forma globulare (fig. 25, n. 12). 

Decorazioni: a cordone impresso a ditate, a unghiate 
(fi g. 25, n . l , 9), a solcature incise a fresco (fi g. 25, n. Il). 

TI materiale raccolto, per il confronto con quello prove
niente da contest i coevi, si può riferire alla tarda età del 
ferro . E sso indica l'esistenza sul luogo di un piccolo abitalo 

che continuò a vivere anche successivamente, in età puleore
pubhlicana, senza soluzione di continujtà (1). 

(I) Già il n ELI, I N I , (Vestigia preislc riche c protostor;c" e (I Tivoli , 
n.p.l. , XLIII. 1923) nveva segnalato nella zOlln un .. pil'cu di In'onzo di 
forma tri nngolnrc ed una figurina finile femminile, esposti success iva
mente 01 Museo Prc islorico « L. Pigorini 1) con l' cli chclI:t « Dono di 5i1ln 
Rosa Dc Angc lis}). 
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5. Rinvenimenti lungo' la Strada di S. Gregorio. 

Sono stati da noi individuati alcuni anni or sono tre 
abitati: il primo nell'area immediatamente sottostante il 
k.m. 0,750 della strada provinciale di S. Gregorio, il secon
do presso il km. l dena Strada di Pomata, il terzo sul Mon· 
te S. Angelo in Arccse. Una parte dcI materiale proveniente 
da questi ultimi due fu da noi segnalata nel 1966 (l). 

a . Km. 0,750 della strada provinciale di S. Gregorio (fig. 51, n. 9). 

Nell'area attualmente occupata dalla Villa Poggi furono 
raccolti numerosi frammenti di vasi (fig. 26) per lo più la
vorati al tornio con bordo generalmente espanso all'ester
no (n. 3, 5·7) o dana tipica forma a «P » (8·14), uniti ad 
altri lavorati a stecca con bordo piatto (n. 1-2, 4), tre co
perchi (n. 15·16, 23), alcuni fondi piatti (n. 17·20), nn'ansa 
ad anello a sezione circolare (n. 25), una porzione di parete 
con una solcatura incisa a fresco (n. 21), un fondo di reci
piente di notevoli dimensioni (n. 24), una porzione di pa
rete decorata con cordone liscio (n. 26). 

La zona fu frequentata anche in etÌl medioevale, come 
dimostra la presenza di 1m frammento di vaso, esternamente 
invetriato, recante stampigliature a motivi geometrici (n. 27). 
Dall'analisi del materiale deduciamo che sulla breve spia
nata esisteva 1m piccolo abitato protrattosi dalla tarda età 
del ferro ai primi secoli della repuhblica. 

b . km. l della Strada di Pomata (fig. 51, n. lO). 

I frammenti, raccolti su un'area non estesa, sono di gran
de interesse. Fra i nuovi reperti accedono: 

ansa canaliculata, quasi interamente conservata (fig. 27, 
n. l); 

- ansa n linguetta (fig. 28, n. 9); 

(1) F. SClAlUtETn, op. cit., pago 218 . 
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vari tipi di anse ad anello a sezione sia circolare che qua· 
drangolare; 

parti di recipienti di notevoli dimensioni (fig. 27, n. 2·6), 
alcuni dei quali recanti anse a bugna espansa; 

parte di Ioculo, con accenno al coronamento circolare su· 
periore, con base poligonale (fig. 27, n . 7), che ci ripro· 
pone il tipo di calef attorio rinvenuto in una tomba ar· 
caica sul Palati no (2); 

tre frammenti di diaframmi di fornello, ipercotti dal fuo
co, di notevole spessore, (fig. 27, n. 8-10) (3); 

parte di macina di pietra porosa (fig. 27, n. 11); 

- varie scorie di ferro, ql.1alcuna molto grossa. 

Fra i materiali già pubblicati ricordiamo i frammenti con 
decorazione a fresco costitu ita da fasci di linee parallele 
(fig. 28, n . 1-4, 6-7) o da cuppelletle (fig. 28, n. 5), ed una 
porzione di tazza, dal fondo piatto, incisa a secco asportando la 
materia a picco1i tratti successivi, che ci riporta alla mente la 
tecnica dell'intaglio su legno ed osso (fig. 28, n. 8). 

TI materiale, databile abneno in parte alla l Il et..;' del 
ferro, rivela elementi protovillanovialli e tardo-appenuinici. 
Ai primi ascrivjamo le decorazioni di linee incontrantisi ad 
angolo e quella a cuppellette. Confronti si possono fare per 
questi con le dccorazioni apparse nei villaggi villanoviani 
dell'Etruria meridionale, segnalati dal Barbaranelli (4), e con 
quello rinvenuto dal Biddittu (5) ad Alatri. 

(2) G. CARETTONI, Tomba arcaica a crema=jone scoperta sul Palatino, 
cit .• pago 261 55 •• fig. Il. 

C3} Per la tipologia dci fornelli protostorici vedi: F . DELPINo, Far· 
"eIli fittili deU'et4 del Bron=o e del Ferro in Italia, in ([ Riv . Se . 
Prcist.». XXIV, 2-1969. pug. 311 55. 

(4) F. BARR,\I\ANI-: I. I.J, cito (v. sopra pago 49 nolu 25). 

(5) I. DIUDITTU . Abitato dell'elci del ferro ad A latri, B.P.I.. n.s. XIII . 
1960·61, pago 259 55. 



8 

10~ 

2 

, , 
I 

b 

a 
11 b 

~- i 
- - I _________ -.-l 

Fig. 27. - N. 1, 1:1; n. 6, 9, 1:4: altri, 1:2. 



2 
• 

('-- -

9 

. N 7 9 1:2 ; altri, 1 :1. FIg. 28 - . , , 



70 fRANCO selAnnETTA 

c . Monte S. Angelo In Arcese (fig. 51, D. 41). 

Fra i nuovi materiali raccolti segnaliamo: 

- frammento di ansa ad anello di grandi proporzioni, dalla 
cui base si diparte un fascio di lince parallele incise a 
fresco (fig. 28, n. 1); 

ansa ad anello orizzontale, a bastoncino segmentato, con 
sezione cireolare (fig. 29, n. 33); 

ansa a nastro verticale a sezione triangolare (fig. 29, n. 4); 

ansa ad espansione orizzontale di fortc spessore (fig. 29, 
D. 5); 

- ansa a nastro verticale (fig. 29, n. 6); 

- frammento di dubbia interpretazione (fig. 29, n. 7); 

- porzione di tazza dalle pareti verticali decorala con cor-
done ad andamento curvo (fig. 30, D. 5); 

frammento di tazza decorato con linee angolari incise a 
fresco (fig. 30, D. 6). 

Fra i materiali già resi noti degni di nota i frammenti 
di vasi dccorati a fasci, talvolta ortogonali, di linee incise a fre
sco (fig. 30, n. 1-3,6), una magnifica ansa di grandi proporzioni, 
lisciata a stecca, allargantesi n semicerchio, con foro circo· 
lare al centro (fig. 30, n . 7), un'ansa cornuta frammentaria 
(fig. 30, n. 2), un'ansa verticale con appendice a conetti laterali 
affrontati (fig. 29, n. 4), ben nota nei contesti protovillnno· 
viani, identica a quella raccolta nello strato Il b, setto A di 
S. Omobono (6). Nell'Ausonio I dell'acropoli di Lipari, oltre 
ad anse cornute, sono presenti anse cilindriche, ad alto arco, 
sulla cui sommità si contrappongono orizzontahncnte due cor· 
netti, alle quali forse si può accostare il tipo da noi indicato 
a conetti laterali (7). 

Anche in questo abitato protostorico, riferibile alla l- età 
del ferro, assistiamo ad una mescolanza di elementi che si è 
soliti ascrivere a due diverse culture: protovillanoviana e 
sub.appenninica. 

(6) R. PERONI, S. Omobono, cit., fig . 6, n. 11. 
(7) Cfr. L. BERNUÒ BREA·M. CAVALIER, cit., pago 71, fig . 45, k. 
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6. Rinvenimentl nella Valle Lungherina (fig. 51, n. 12). 

Finora sono stati individuati solo due ahitati, risalenti alla 
tarda età del ferro, in questa valle che nel passato dovette 
avere maggiore importanza che oggi. Essa infatti, oltre ad 
essere ricca di sorgenti , che certamente agevolano l'insedia
mento umano, costituisce una comoda via di comunicazione 
tra la valle Empolitana e la pianura laziale, alla quale si 
accede valicando il passo dello Stonio. Ciò dovevano ben sa
perlo i pastori appenninici nelle loro transumanze i quali in 
questo modo }10tevano evitare l'attraversamento del territo
rio sul quale successivamente sorse Tibur (l). 

Provengono dal primo abitato, prossimo al Fontanile 
delle Tre Cannelle, numerosissimi Irmnm,enti di ceramica ge
neralmente lavorati a stecca che brevemente descriviamo: 

Bordi: espansi esternamente (fig. 31, n. l -IO, 18; fig. 32, 
n. 1-6), piatti con piano plU o meno inclinato all'interno 
(fig. 31, n. ll-I6; fig. 37, n. 2·3, 5), arrotondati (fig. 36, 
n. 5; fi g. 37, n. 1-4). 

Fondi: generalmente piatti. Alcuni di essi, specie trattan
dosi di grandi recipienti, sono muniti di pieducci con ]0 scopo 
di aumentarne la stabilità (fig. 32, n . 3-4; fig. 34, n. I). 

Anse: ad anello sia verticale che orizzontale (fig. 36, n. 2, 
4-5), a rocchetto (fig. 36, n. 3), ad espansione orizzontale 
(fig. 36, ll. I), ad ascia (fig. 33, n. 7). 

Forma dei vasi : per lo più a pareti convesse o diritte 
(fig. 39). Ben rappresentata una Iorma di tegamc, diffusa an
che nella necropoli di Tivoli, con bordo talvolta inclinato o 
ripiegato internamente (fig. 37, n . 2-3) fornito di comoda ansa 
ad anello orizzontale (fig. 33, n . I). Alcuni recipienti di medie 

(l) L'attraversamento era necessario per coloro che crano diret
ti verso i monti Corni co luni , non per tutti come von'ebbe G. Dc An
gelis d'Ossa t (Dal PliocclIe all' insediamento dei primitivi a Tivoli citlà
strada, in (( Alli e Mcm . Soc. Tibnrtina di Storia e d'Arte D, XXVII, 
1954). Vedi Note cli topografia, pago 108 55 . 
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o grand i proporzioni presentano, ad una certa distanza dal bor· 
do, un foro tendente alla forma circolare, il cui scopo deve 
essere quello di renderne più sicura la rimozione introducen
dovi uno o più diti, con i quali veniva sollevato (fi g. 37, n. 1,4). 

Coperchi: della solita forma assai diffusa nell'età dci 
ferro, con dentellatura prodotta da ste""a (fig. 33, n . 5·6). 

Rocchetti: uno, quasi integro (fi g. 33, n. 8). 

Foculi : si possono considerare parli di Ioculi alclmi 
frammenti, spesso decorati con dentellature o con cordone 
impresso n ditate, in cui compaiono tracce di aperture (fig. 34, 
n. 2-4, 6). Molti i diaframmi, ipercolti internamente dal fuoco , 

sorgenti da bracci impostati su pareti circolari , nelle quali , 
come si può facilmente arguire da più di qualche frammento, 
si aprono numerosi fori. 

Decorazioni: a cordone sia verticale che orizzontale im
presso a ditate (fig. 32, n. 6; fi g. 34, n. 5-6; fi g. 37, n . l , 
4, 5), a bugne e solcature verticali (fig. 37, n. 6), a linee 
incise a fresco (fi g. 37, n. 7). 

TI materiale può essere riferito ad tma fa se avanzata 
dell'età del ferro. Confronti vanno fatti sOI>rattutto con quan
to restituito dalla necropoli Liburtina e con i complessi che 
generalmente attribuiamo alla tarda età del ferro. L'abitato 
appartenne con ogni probahilità a pastori che continuarono 
a frequentarlo anche in epoca repubblicana, come indica
vano vari frammenti di vasi lavorati al tornio (fig. 31, n. 20-
21) ad aggetto esterno . 

Allo stesso periodo ci riportano i frammenti che pro
vengono dall'altro abitato, posto circa 400 Jl1. li Sud del Fon
tanile delle Tre Cannelle (fig. 38). Vi si nolano tre coperchi 
con pomello cilindrico (n. 3-5) c varie parti di vasi, con 
bordi arrolondati o piatti (n. 1-2, 6), talvolta decorati da 
cordone impresso a ditate. Su uno di essi appare l'attacco di 
un'ansa a nastro verticale. 
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7. Rinvenimenti lungo la Valle Empolltana. 

Il· EmplgIlone (fig. 51, n. 13). 

All'altezza del K.m. 8,5 della Via Empolitana, in un 
terreno immediatamente sopra stante la strada, sul quale è 
sorto recentemente un edificio, sono emersi vari frammenti 
di ceramica, riferibili alla tarda età del Ierro e in parte 
ad età paleo·repubblieana (fig. 39), alcuni dei quali lavo· 
rati al tornio (n. l, 6-16). I bordi sono di vario tipo, ma 
generalmente espansi esternamente ; le anse a nastro orizzon
tale o verticale (n. 4, 14), oppure ad anello orizzontale solle· 
vato verso l'esterno (n. 13), i fondi piatti (n. 15·16). Le deco· 
razioni sono date da unghiate disposte orizzontalmente sotto 
il bordo (n. 2), da lince incise a fresco, parallele ed a zig. 
zag, (n. 1·3), a cordone impresso a ditate (n. 12). Segnaliamo 
ancora due copercbi (n. 9·10) ed un frammento di buccbero 
(n. 17). 

b . Passo della Fortuna (fIg. 51, n. 14). 

Qualche altro frammento è stato rinvenuto sul Passo 
della Fortuna (km. 13,5), nella zona detta dell'Ospedale 
(fi g. 40). Vi si notano una larga porzione di scodella con 
due fori verticali sul bordo ed una parte di tazza con ao(> 
cenno ad un'ansa a nastro verticale, decorata internamente 
da solc.ture orizzontali (l). 

Materiale protostorico proviene anche da Guadagnolo (2) 
e da Canterano (3). 

(1) Una decorazione analoga (so lca ture su lla Caccia dell'ansa verso 
l'interno del \'aso) appare in qualche tazza della neeropoli dell'Esquilino 
(cfr. G. PINZA, Monl/menti primitivi, ci!., lav . IV, n . 4) . 

(2) F. SCIARRETTA , R inVCllimeTllo di ceramica dell' e tà del/erro a Gua
dagnalo (Roma), in et Alli e Mem. Soc. Tibuttilla di Sloria e d'Arte D, 

voI. XLI, 1968, png. 191. 

(3) G. PINZA, cit., col. 34, l avo II , 10. 
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8. Rinvenlmentl lungo la Valle dell'Anlene. 

a • Vicovaro (fig. 51, n. 15). 

Segnaliamo un piccolo grattatoio circolare, paleolitico 
superiore, simile, tipologicamentc, a quelli restituiti dalla 
grotta Polesini (fig. 44, n . 8). 

b . Subiaco. 

Abbiamo raccolto, durante una breve esplorazione ncI 
territorio di Subiaco, ai piedi del Convento di S. Francesco, 
un'ascia « neolitica:t di pietra verde levigata (fig. 43, n. 1). 
E' di forma suhtriangolare con il tallone arrotondato e con 
il taglio in parte sbrecciato dall'uso. Escludiamo che possa 
essere stata trasportata dal fiume (Aniene) e deposta lungo 
i margini; la perfetta conservazione dei piani levigati rivela 
infatti assenza di fluitazione. 

Non abbiamo rinvenuto nella zona, per il momento, 
tracce risalenti ad età neolitica. Infruttuosa è stata una bre
ve visita compiuta nelle grotte che si aprono sulla riva de
stra dell'Aniene, tra la Cartiera di Subiaco e la centrale 
idroelettrica, qualcuna delle quali forse potè essere abitata. 
Un'ascia levigata è segnalata nel non troppo lontano Rio
freddo dal Pinza (l). Tipologicamente essa si ricollega a 
quelle rinvenute negli scavi di Valle Ottara presso Cittadu
cale (Rieti), di piccole dimensioni e di forma generalmente 
subtriangolare con tallone arrotondato (2). 

9. Rinvenlmentl nel territorio di Marcellina e di S. Polo. 

a - Complesso del Monte Gennaro (Hg. 51, n. 16). 

Sono stati raccolti sui Pratoni di M. Gennaro numerosi 
strumenti di selce, di tipo musteriano e paleolitico supcrio-

(J) G. PINZA, cit., col. 15. 
(2) M. O. A CANFORA, Gli scavi di Valle Ollara preuo Cittaducale, 

n.p.l ., n. ' . XIV, 1962·63, pago 125, Hg. 23. 
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re (1). Fra i vari reperti segnaliamo una scheggia con piano di 
percussione preparato (fig. 41, n. 4), uno stnunento con ritocchi 
saltuari su pietra tenera, probabilmente abbandonato perché 
non resistente (fig. 41, n. 2), un bel grattatoio con ritocco a 
pressionc sulla fronte, il quale trova un parallelo con alcuni 
pezzi analoghi rinvenuti nella grotta Polesini (fig. 42, n . 3), 
lIna schegg.ia denticolata su un lato (fig. 42, n. 4), una lama a 
sezione triangolare paleolitica superiore (fig. 42, n. 5), un 
rifiuto ili lavorazione di ciottolo (fig. 41, n . 6). Particolar
mente interessante uno strumentino dalle facce poliedriche 
di grande spessore (fig. 41, n. 3), che visto dall'alto rivela 
lun go il profilo segni di sfaldamento per pressione. Probabil
mente era adoperato come ritoeeatoio. Segnaliamo anche una 
scheggia ili calcare, la quale non presenta aleunu traccia evi
dente di lavorazione umana, ma che per la Slla forma }J()' 

trebbe essere stata immanicata. Ha infatti ulla punta, è a 
sezione triangolare e lascia intravedere una specie di co dolo 
(fig. 41, n. 1). 

b . S. Polo (fig. 51, n. 17). 

Provengono da una zona posta a monte del km. 36 della 
Via Tiburtina·Valeria (Bivio di S. Polo) uno strumento di 
piccole proporzioni, adoperato forse come ritoeeatoio (fig. 42, 
n. 6), una lama acuminata presentante su un lato ritocco 
inverso (fig. 42, n. 7), un nucleo che visto dall'alto ricorda 
il guscio di una tartaruga (fig. 42, n. 8). Sul Monte Rampino 
abbiamo raccolto un raschiatoio, di comodissima presa, inver
srunente denticolato sui due Iati (fig. 42, n. 1). 

c . Marcellina (fig. 51, n. 18, 19). 

In prossimità della stazione ferroviaria è stato rinvenuto 
un raschiatoio convesso del tipico musteriano (fig. 42, n . 2). 

(1) Contcmporaneamente alle nost.re si svo lgevano allre ricerche da 
pArte di giovani appartel1cmi alla scz ione romana dci Club Alpino ita
liano , i quali hanno reso pubblico il materiale raccolto (ved i « L'Appen
nino D, Gcnnaio-Fcbbraio 1970, Marzo-Aprile 1970) con qualche conclu
sione personalc chc va raccolta con prudenza . 
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Una scheggia, anch'essa musteriana, con 
tocco mru"ginale, proviene dal Fosso 
(fig. 41, n. 5). 

accenno ad un ri
clelia Scarpellata 

d-Testimonianza dJ tomba d'età eneolitica scoperta presso Mar
cellina Vecchia (fig. 51, n. 20) ('). 

Abbiamo avu to recentemente notizia del ritrovamento, 
risalente al 1942, di una tomba terragna nella località 4: V n
soli;). Essa fu rinvenuta dal sig. Umherto Salvatori, di Mar
cellina, durante i lavori per l'impianto di 1m vigneto, in 
proprietà già Ennio Alessandrini, e consisteva, secondo il rac
conto dello scopritore in « larghe pietre <li travertino grezzo 
racchiudenti lmo scheletro circondato da freccette di os....:oo e 
di selce (circa 15), 1m3 delle quali era infissa nella tibia ». 
Si rinvennero in essa inoltre « un monile d'argento, 1m vaso, 
nel quale era una sostanza bianca e cremosa, e due oggetti 
di rame l> . 

Dis:pcrsi il monile e le punte di freccia, simili a quella 
da noi rinvenuta presso Guidonia (fig. 43, n . 2), distrutto 
il vaso, è stato possibile vedere i due oggetti di rame, con
sistenti in un'ascia ed in un pugnale (fig. 43, n . 3-4) (2). 

TI pugnale è di forma triangolare, con costolatnra cen
trale (più accentuala su una faccia) e con tracce dei tre fori 
per chiodi alla base. L'affilatura è conservata solo in minima 
parte. Esso probabilmente fu cleposto nella tomba quando 
ormai non era più utilizzabile. 

L"ascia è del tipo piatto, C011 margini rialzati a i lati; ha 
un foro alla base per chiodo. Conserva un solo lnargine ben 
diritto. A metà altezza presenta un'incrinatura di 2 cm., al 
di sotto della quale si nota un segno, parallelo all'argine, 
lungo 3 cm., forse prodotto da colpo. Anche quest'oggetto 
dovette essere deposto nella tomba quando era ormai dive
nnto poco efficiente. 

(t) Ringrazio i giovani del Gruppo Archeologico Marcellincse per 
le notizie forni temi. 

(2) Il loro valore pondera1e è rispcttivamcnte, nelle altuali condi· 
zioni, di gr. 201,90 egr. 81,20 . 
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E' indubbio che siamo in presenza di una tomba eneoli· 
tica appartenente alle genti di Rinaldone. Lo rivelano l'a.,. 
cetta piatta ed il pugnalc triangolare di rame, la descrizione 
fattaci delle cuspidi di freccia, i lastroni di travertino (3). 

Nuova ristùterebbe la disposizione, se la notizia corri· 
sponde a verità, delle numerose punte di freccia intorno al 
corpo del deftUlto; analoga tuttavia, almeno in parte, n quella 
constatata nella tomba eneolitica di Camerata di Tagliacozzo, 
nella quale il cranio dell'inumato era circondato da 18 punte 
di freccia (4). 

La presenza nella tomba di l\farcellina di strumenti di 
rame deteriorati indica rarità e quindi preziosità di metallo; 
ciò è in armonia con quanto generabnellte si verifica presso 
le genti di Rinnldone·Gaudo, le quali deponevano nelle tomo 
be oggetti ormai inutilizzabili, oppure li sostituivano con loro 
imitazioni in pietra tenera (5). 

Questo ennesimo ritrovamento di tombe eneolitiche, do· 
po quelli di Casamari , Valvisciolo di Scnnoueta, Sgurgola di 
Anagni (6) c della vicina Cantalupo·Mandela (7), rende più 
consistente la presenza dei gruppi di llinaldone·Gaudo ncl 
Lazio. In particolare la scoperta di Marccllina pone un trait 

d'uTtion. fra la necropoli d.i Cantalupo·l'fandeIa e quelle della 
pianura laziale. 

(3) Cfr. G. A. COLINI, Tombe eneolitiche nel vilerbesc, li.P.I. XÀ'IX, 
1903: F. RITTATOIiE VONWILLER, Nccropoli cncolitica presso il POflfc SOli 
Pierro nel viterbese, St. Elr., voI. XVI, 19'J2 ; In. , Scoperte di età enco
litica c del bronzo nella maremma roseo-laziale, «Riv. Se. Prcist. », 

val. VI, 1951 ; V. GOItDON CHlLOE, T/te DlIIv/I,. 01 Eur01JeOn Civilizotiofl, 
London, 1925, 6' cd. riveduta, 1957, pago 241 S.; F . RtTTATOnE VONW1LLEIt, 

« Rinaldotle, civiltà di », in: Encicl. dell' Arte Antica, VI, 1965. 
(4) Cfr. B.P.I. , 1888, XIV, pago 134·135. 
(5) A . 1\1. RADMILLl, La preistoria d'I talia, cit., pago 235. 
(6) P . BAIIOCt:LLf. Nuovi rinucnimcllti di alltichità cflcoliticllc rlCl lAI

zio, n.p.l., n.S. III, 1939, pago 25 ss. Recenti ssimi rinvenimcnti sono 
segna lat i in Anagni da M. Mazzolani (Forma ltaliae, Regio I, vol . VI , 
Anagrlia, Roma, ]969, pago 13 55.). 

(7) G. A. COLINI, Il sepolcreto di Remedello Sotto nel BresciwlO e il 
periodo eneolitico in Itlllio, n.p.I., XXIV, ]898, pago 209 SS., n.p.I., X.XV, 
1899, pago 296 55. 
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lO. Rinvenimenti nella città di Tivoli. 

Prei-storiCl. 

Furono segnalati in passato rinvenimenti di c pietre del 
fulnune > lungo i pendii sotLostanti la via D. Giuliani, in 
prossimità del fiume Aniene. Recentemente sono stati rac~ 

colti dal Pro C. Camillo Pierattini in S. Anna, in un' aren mol
to Hmitata (giardino Serra), vari strumenti di selce. Essi 
sono quattro rnschiatoi di forma quadrangolare (fig. 44, n. 
1-4), due dei quaH quasi pedettamente rettangolari. 

Altri riuvenimenti nel territorio prossimo a T ivoli si so
no ovuti in Qnintiliolo e lungo il Fosso dell'Obaco (vedi 
N otizie, pago 103). Dal Colle Ripoli provengono due utensili 
di selce, consistenti (fig. 44, n. 5-6) in due parti di lame, 
lInu delle quali a ritocco inverso, l 'altra n ritocco invadente 
sulle due fa ece (neolitica). 

Protostorill. 

Dopo ]a scope rta della necropoli di S. A lU1 U e il rinve
nimento eli una porzione di fondo di capanna in via dell'In
,"crsata , ambedue dov"uti al Faccenna (1), si sono avuti vl.lri 
ritrovamenti di materiale riIeribilc all'età del ferro, per lo 
più sconosciuti agli studiosi, ne i seguenti luoghi: 

a . Via A. Parrozzani (fig. 47, c). 

Durante l'apertura di questa via che collega Via Colsere~ 

no col Viale Trieste fu scavato vario materi ale, risalente alla 
tarda età del ferro, traIugato immediataJnente. Il rinveni
mento era prevcdibile giacché codesta via taglia il lembo orien· 
tale della spianata su cui era stata localizzata In necl"opoli. 

Fra i materiali visti o raccolti segnaliamo (fig. 45, 
n. 1·4) : 

(1) D .. FACCF. NNA, Rinvcnimento eli ulla fl cc/"opo/i flell'c tti dcl/cr/"o in 

Tivo li , B .. P .. I. , Il .. 5 .. IX, 1954-55, png .. 413 55 .. ID .. , Rin venimcnto cii u" 
Irallo d i st r ada r o mllllfl . c il.., pag .. 14 7 S5 .. 
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Fig. 44 (1 :1). - N. }-6, da Tivoli; n. 7, dall' t\rctla; Il. 8, da Vicovaro. 
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una t azza Cornita di due alte anse n n astro recante una 
decorazione costituita da due linee graIfite, riempite di 
sostanza rossa, ad andamento volutamcntc irregolare, rac
chiuse da due lince parallele incise a fresco; 

un'ansa verticale recante sulle due fa cce decorazione graf
fita, su una delle quali si notano linee parallele, sull'al
tra un motivo scalare e quattro cerch ietti irregolari; 

un frammento d i tazza, inciso n secco, decorato con una 
fila di pWltini racchiusi da linee (sub.appenninico); 

un frammento di ansa sulla cui faccia appare 1ma spe
cie di occhio (2). 

b . Via D. Giuliani (fig. 47, d). 

Nell'area immediatamente sottostante il Palazzo Manci· 
ni sono venuti a]]a luce tre vasi , uno di medie e due di pic
cole proporzioni, a superficie nero.lucida (lav. Xl). TI primo, 
a pareti conves....~ con orlo rientrante, presenta tre costola
ture verticali ben pronunciate; il secondo, di fonna globula
re, una presetta orizzontale forata; il terzo, di forma trono 
co·conica, due prese forate, di cui una sola rimasta, ricavate 
dana parete stessa. 

Quest'tÙtimo può essere confrontato con Wla ciotolettn 
rinvenuta nella tomba XIV della necropoli laziale di Anzio, 
data ta dal Gierow (3) ad una fase avanzata del II periodo 
dell'età del ferro, al quale crediamo si possano riferire anche 
gli altri due vasi. 

c - PIazza del Governo (fig. 47, e). 

Durante recenti lavori nell'area immediatamente anti· 
stante l'ingresso dcI Palazzo Comunale, là dove ora sorge un 
moderno edificio, sono stati recuperati vasi, in parte integri, 
appartenenti a vari periodi , i più antichi dei quali risalgono 
alla tarda età del ferro, i più recenti ad età ellenistica (vasi 

(2) Il R elli ni (Vc!$l.igia preistoriche, cil. , pug . 158) aveva segnala to 
nell a zo na un' ant efi ssa « di tipo e trusco »). 

(3) P. A. CI EIIOW , cit. , pago 247 , fi g. 2 , Il .4. 
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a vernice nera con stampigliature varie sul fondo). Fra quel· 
li appartenenti all'età dcI ferro segnaliamo un V8setto a super
ficie nera, lavorato a stecca, ed una tazza fornita di ansa 
bifora (lav. XIV) (4); tra quelli più tardi una tazza decora

ta sul bordo con una serie di anatrelle racchiuse da due file 
di puntini, di cui mi è slalo possibile avere solo Ulla ricostru
zione mnemonica. 

d . Via Due Giugno (fig. 47, a) . 

Nell'angolo compreso fra Via del Trevio e Via Due Giu
gno fW'ono rinvenuti, a circa m. l,50 dal piano attuale, due 
vaselli eli impasto non ben depurato, a superficie nera. Il pri
mo è un'anforetta, il secondo una OillOchoe decorata sulla 
spill. e sul collo con incisioni ( ta\'. XII, n. 1·2). E' possibi· 
le riferire questi due vasetti ad un abitato sorgente sul posto. 

e - Estremità S.E. di Via dell'Inversata (attuale sede del Com
missariato di P. S.) (fig. 47, b). 

In seguito a lavori di sterro clucrsero numerosi frammen
ti riferibili sia all'e tà del ferro che ad epoca successiva. Se
gnaliamo, tra i primi, parti di recipienti sia di medie che di 
grandi proporzioni ( tav. XV; fi g. 46), il cui diametro, luisu
rato alla bocca, supe ra talvolta i 50 cm. Questi ultimi van
no posti in relazione con un abitato; si tratta infatti di va
sellame domestico, non facile al trasporto, atto a contenere 
derrate o liquidi, indizio evidente della presenza di capanne. 

Se si tiene conto del rinvenimento di Wl fondo di capan
na nella stessa Via Inversata (fig. 47, f) (5), non si può non pro
spellare l'ipotesi che almeno una parte del villaggio che inumò 
i propri morti nella vicina zona di S. Anna, sia da porsi a N. 
della necropoli , intorno alle vie luversata, Due Giugno e 
Trevio (6). 

(4) Per questo ti po di ansa progressivnmcnlc rcstringcnlcsi verso 
l'alto vedi : G. Pil'iU , cit., fi g. ]26 cl , tnv. VIII , n. 7. 

(5) D. FACCF. NNA, Ri/l vc"imc flto di un tratto di stroda, cil. , pago 161. 
(6) Cfr. P. C. CI EIIOW , Tlrc Iron Age culture 01 T .. Cltillm, Sktifler 

Utgivna 1st. Rom. )'').'1V, J, 1966, pago ]3 SS . 



TAV. XI 

3 

TIVOLI. Via D . Ginliani. Vasellame protostorico (2/3 gr. nat.). 
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TA V. XIT 

2 

TIVOLI. Vasellam e da V ia Du e Giu gno (1-2) e dalla necropoli d i S. A nna (3-4) (1/ 2 gr . naL). 
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T IVO LI . Materiale vario da ll a n ecropoli di S. A nna (n . 1-3, 1/ 2 g l" . nal. ; 
n . 4-6, 1/ 3 gl". nal.; n . 7-8, 4,/5 gl". nal. ) . 
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TAV. XIV 

TIVOLI. Piazza del Governo 
Ciotola con ansa bifora rife ri bile alla 11 e tà del ferro (2/3 gr. l1at.). 
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f - Via A_ Palazzi 

Intorno a questa via (a monte dell'ex Convento dei Cap
puccini) affiorarono vari frammenti di vasi riIeribili alla tarda 
età del ferro, che noi abbiamo segnalato (7), ma che già in 
l)recedenza erano stati notati dal Faccenna all'epoca della 
scoperta della necropoli (8). Lo studioso aveva congetturato 
in quest'area l'esistenza dell'abitato cui appartiene la nccro
poli dell'età del ferro_ 

Conclu.sioni. 

Alla luce dj questi vari rinvenimenti di ceramica de]
l'età del ferro (prevalentemente tarda), cui si deve aggiun
gere la scoperta de]]a nceropoli dell'Acquoria (9), ci sembra 
di poter ipotizzare l'esistenza non di un unico villaggio, ma 
di vari nuclei, lo. consistenza dci quali ci sru gge, alla cui fu
sione in un unico centro strategico-commerciale si deve la 
nascita di Tibur «storico» (vedi Note di topografia, pago 108 
os_) (lO)_ 

g - Scarichi con materiali dell'età del ferro . 

Poiché durante i lavori effettuati nell'area della necropoli 
dell'età del ferro, furono asportati interi corredi tonlbali, di 
cui solo una piccolissima parte mi è pervenuta in docllIllen
tazione foto grafi ca ( tav_ XII, n_ 3-4; tav. XIII, D . 1-8), segna
liamo i principali scarichi, nei quali essi finirono, affinché 

(i) F. SCI.\UltF.TTA . O.,.~crvfl:;io/li. cit., pago 213 55. , fi g. 253, n. 1-2, 6-8. 

(8) D. FACCF.NNA, Rinvenimento di una necropoli, cit., I>ag. 423. 
(9) U . ANTONIELLT, Tivoli. Ve~tigia di scpolturc prcromnllc in con-

trada « Acquorio 'O, Not. Se., 1926, pago 210 ss. Cfr. anche, per l'impor
tanza stratcgica di questo punto nell'antichità: G. DE ANCELIS D'OssAT, 
Primit.iva testa tli pOr/tc .~o tto Tivoli , L'Urbe, Xl, I I. 3, pago 8 ss. 

(IO) Per altri rin\'Cnimcnti nell'arca della città, vcdi : D. FACCENNA, 

Necropoli del V-IV .'ice. (,.C. rinvcnuta durante j lavori di ampliamcnto 
della Cart.iera Amicucci j" Tivoli, Not. Se., 1957, pago 123 S5.; C. F. 
GIULIANI, Forma ltaliac, regio I, voI. VII, Tibur, I, Roma, 1910, pago 
148 s.; P. G. CIEROW, La nccropoli la:;ialc cli Arr-=:io, ci!., pag o 248 (vi

cinanze di Tivoli). 
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si eviti in {utm"o ti qualcuno l'illusione di aver scoperto qual
che altra n ecropoli: 

- Strada di S. Gregorio: tratlo compreso fra il Km. 1,250 
ed il Km. 1,750 (vi fu scaricato materiale proveniente dal
l'ar ca della Dccropoli e paleorepubblican o scavato pres
so il Villino Menghi). 

Strada di Pomala: tratto compreso fra la prima e la sc
conda ansa della strada, poco oltre il cosidetto q:: Romite]]o 
basso» (vi fu scaricato abbondantissimo materiale prove
niente dagli sterri di Via Due Giugno e precisamente del
l'ed ificio o ra sede dc] Commissari ato d i P.S.). 

Via TihurLina-V nleria: Km. 34,700 (area dove ora sor ge 
un distributore di benzina, la cui piattaforma fu costi
tuita con materiali provenienti dall'arca della necropoli 
di S. Anna). 

Via Empolitana: Km. 2,500 (tratto limitato ad una zona 
posta circa 50 111. a S. della via). Fra il materiale compaio
no anche aJcllui antichi basoli stradali ch e potrebbero in
durre in errore (Jualch e topografo. 

Via di Qu intiliolo : Km. 0,400 circa (presso le prime ar
cate della linea ferroviaria). Vi fu scaricata la maggior 
parte del materiale della necropoli. 

h - Testimonianza di una tomba dell 'età del ferro posta sulle falde 
meridionali di Tivoli (fig. Si, n. 25). 

In una zona non ben definita, ma sicuramente posta 
un poco a monte del Km. 27,850 dc]]a Via Tiblu·tina, furo-
110 r invenuti alcuni nnni fa almeno due vasi, appartenenti 
verisimilmente ad una tomba ~ di uno dei quali mi è stata 
falla recapitare documentazione fo togr afi ca, accompagnata da 
una breve descriz ione (tax. XVI). Si tratta di una bellissima 
oUa cineraria su piede, alta cm. 17,7 e larga circa cm. 18, a su
perficie nero-lucida, in cui sono nettamente djstinti il bordo 
espan so, il co]]o tronco-conico, il corpo panciuto, il piede pro
gressivamente allargantesi a campanula. E' fornita di due anse, 
dj cui una sola ora integra, al di sopra di ciascuna delle quali 
è incisa a fresco, come la restante decorazione, una svastica 



nacropoli 

Fig. 47. • 
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simile, nella disposizione dci segmenti, a que]]a presente su 
un vaso rinvenuto nel territorio faliseo (Il). TI corpo, diviso 
in due facce dalle anse c dalle svastiche sovrapposte, è ornato 
con motivi progressivamente crescenti o decrescenti, di straor
dinario e ffetto decorativo. 

Dal rettangolo si dipartono inferiormente linee disposte 
n « V » con l'apice rivolto per lo più verso iI basso, le quali 
continuano sotto le anse. 

Anche sul collo appaiono gli stessi motivi di linee, que
st a volta disposti a larghi intervalli, ben noti al repertorio 
decorativo delle necropoli della I età del ferro (12), i quali 
sono costituiti al massimo di tre segmenti. Linee disposte a 
«V», unite e con la punta rivolta verso il centro, sono anche 
BuI bordo espanso. 

L'incisione è molto profonda, tanto da rassomigliare ad 
una cxcisione, nei motivi decorativi del collo; meno profonda, 
ma sempre accentuata, sul corpo del vaso. Qui le linee presen
tano da una parte (a sinistra quelle verticali, verso l'alto quel
le orizzontali) un profilo liueare, dall'altra un profilo dentel
lato ottenuto asportando la materia con una conchiglja o con 
uno strumento capace di ottenere lo stesso effetto (l3). 

Conclusioni. 

La decorazione a motivi di linee spezzate e svastiche ci 
fa datare l'olla alla I fase dell'età dcI ferro, per il confronto 
con quella analoga apparsa nelle necropoli laziali dell'Esqui
lino, dell'Agro Falisco e dei Colli Albani (4). 

(11) G. PINZA, Scavi " cl territorio faliseo, n.p.l., XXIV. 1898, pago 
39, fig. 23 . 

(12) G. PINZA. , Monumcnti primitivi, cit., lavo IV, n. S, 7, 15, 
lavo XI, n. 27 . 

(13) Un procedimento simi1e non è sconosciuto nel Lazio (cfr. G. Pin
za, cit., fig. 132, e) . Da noi è stnto rilevato in due frammenti rinvcnuli 
nclla stazione della Via di Poli (fig. 21, n . 1·2). 

(14) G. PINZA, Necropoli la:iali della l età dcl ferro, in « Bull . 
Comm. Arch . Com. D, fase . 2·3, Uoma 1900 . 
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11. NotWe. 

l. Il sig. Pietro De Paoli dice di aver rinvenuto nei preg.
si del Colle Piano (fig. 51, D . 21) nn utensile che dalla d e· 
scrizione sembra una amigdala. Era infatti a fonna di man
dorla e caratterizzato da asportazione di materia ai margini, 
che apparivano sinuosi. La sua hmghezza era di circa 7-8 cm. 
Fu smarrito durante la II guerra mondiale, in seguito ai bom
barda.menti aerei su Tivoli. 

2. L'ins. LlÙgi Giansanti comunica di aver raccolto in
dustria di tipo pa]eolitico superiore e musteriana lungo il 
fos-"O dell'Obaco C nel territorio di S_ Viuorino (fig. 51, n. 
22,23). Fra gli strumenli provcn icnti dal primo pWlto di rac
colta (fig. 48) notiamo vari denticolati mustcriani (n. 4-5, 
8-10), che mostrano affinità con alclll1Ì di quelli rinvenuti 
presso il bivio di S. Polo c sui Pratoni di Monte Genna ro, 
c industria su lama, di tipo paleolitico supcriore (n. 6-7). Fra 
quelli raccolti a S. Vittorino anch'essi musterialli, (fig:. 48, 
n. 1-3) particolarmente interessante un grande rasch iatoio, 
la cui tecnica rivela affinità con quclla di tipo lcvalloiso
lllusteriano del territorio di Pacstum. (1 ). 

L'utensile su ciottolo (n. 3) trova confronti con stnunell
ti analoghi rinvenuti nel riempimento detritico della Grotta 
Gu.ttari (2), nell'Agro Ponti no (3) e nelle grotte di Capo P.· 
linllTO (4). 

(I) Cfr. A.M. RAu l'olll.LI , Ln. lJrcistoria cl' /I l/Zia, cit., ri go pa go 249 . 
(2) A. C. BUNC, La piÌL antica umanità d' Italia rlelle l'CCC'''; scoperte, 

Soc. haI. per il Progresso delle Scienze, Roma, 1940, estro dal voI. 1° 
delle « Relazioni » della XrxVIII Riunione della S.I.P.S . (Pisa ll· l S 0 110-

br. 1939). fi g. 4, n. 5·8. 
(3) A. C. BLANe, L'Agro l'ontino elurante l'Era glaciale, eslr. Ila 

« Materi e Prime d'Itali a e dell ' Impero », Russ . Mincr. l\ICllS., Homa, 

1940, pago H, n. 2, 7. 
(4) A. C. BUNe, Trulu slric f11ll stericme e paleo litic" c superiori tlelle 

durle fossili. c nelle grotte litorcmcc del Capo Palinuro, R . Ace. Linc., 
« Hde. Se. Fis. Mal. c Nnt. n, fa se. l O, seri e VII , val. r, Hama , 1940, 
fig. 3 (estr.). 
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Fig. '18 (J: 1) . N. 1.3, S. Villorino Il.; Il . 4-10 fo sso dell'Obaco . 
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TAV. XVI 

T IVOLI. Krn . 27,850 della V ia Tibllr /.ina. Olia su piede provcn ienl e, 
proba bilmente, da una tomba. 
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l'n'OLI. Ascia di bronzo provcnicnte da un luogo imprccisato della città. 
Il sno peso corr ispo nde ad un noto va lorc ponclcrale. 



. ·ena delle C· TIVOLI O Si · · ofJollne lle. L apid e ri cord a nl e il prosciu gam enlo sla gno di C or coll e ne l 1719. 
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3. Provienc dal territorio di Tivoli, ma mollo verisimil
mente dall'area dclla città, un'ascia di bronzo ad alette, ad altis
sima percentuale di rame (tav. XVII; fig. 49, n . l), che sem
bra sia stata adoperata ben poco come slnlmento. P rcsenta 
inIatti quasi intatta l'affilatura e scarsc tracce di ribattitnre. 
Sbrecciature si notano sulle alette di una sola faccia. Manca 
di una p iccola porzione di tallone. TI suo valore ponderale 
è, nclle attuali condizioni (inel'ostazioni, sbrecciattU'c, Irat
tura dcI tallone), eli circa gr. 914, prossimo a quello indicato 
da uno dei pani dci ripostigli di Mancia ilO (gr. 940·950) (5). 

4. Sono state raccolte ne]]'area della necropoli dell'etii 
del ferro due fibule di bronzo di diverso tipo (tav. XIII, ll. 

7-8; fig. 49, n . 2-3), ambedue intcgI·e. La prima, ad arco in
grossato, riferibile ad una manifattura « romana », presenta 
una decorazione incisa a nastri trasversali di segmenti d.isposti 
a spina di pesce racchiusi da singola linea. Confronti dirctti 
si possono fare con escmplari del ripostiglio di Ardea (6). 

La seconda, il cui perno a capocchia non è di bronzo, ma 
di ferro, è decorata da trattini trasversali incisi sulla costo
la tura mcdiana (cd esterna) de]]'arco. Un pomello laminare, 
facilmente applicabile, chiude l'estremità della staffa . La pri
ma fibula, il cui valore pondera]e è di gr. Il,60 circa, può 
risalire all'VIII~VII sec.; la seconda è invece molto più tarda. 

5. Durantc lo scavo di un rifugio bellico in Piazza del 
Seminario, nclle cantine di proprietà Vergclli, fu rinvenuta 
una tomba tra la cui suppellettile compariva un aryballos 
con guerrieri (7). 

6. L'ing. A. Del Carlo ci segnalò anni 01' sono il ritro· 
vamento nella zona di Ponte Lucano di tombe preistor ichc. 
Almeno in un caso abbiamo appurato che la notizia corri-

(5) R. PERONT, Considera:;oni eii ipotesi su l ripostiglio di Ardea. 
n.p.I. , n. s. XVII , 1966, pa go 193 S5. 

(6) Op. cit., pago 177, fig. l, n. 6. 
(7) lotizia orale dcll'ing. Luigi Vcrgclli non cOlllroJlata. Cfr. C. F. 

GIULIANI, Forma Ilaliae, Tibur / , ci t. , pago 80, n Ola n. 5. 



.... "!,.. < .... 
' -.. ' .. '--- <--"; 
,~. -.'. 
l' ::. ' .• '. 

:.;· .. }:'w ··;,: 
;-.: . \ '.: 
: • . -..... f 
~. :;~:f.: ::( .. 

_ ..... " 4/ . 

" , .-:' 
. ·~~,.v:-. > 

·ti 

. ; .~ 

'0" .',,: 
:' 1 . . . ' ": 

: -- .... .. 

.. ' .... 

2 

.~~~~-O 

....... 

F ig. 49 . . l, 1:2; s l lri, 1:1. 



2 

3 4 5 

Fig. 50 (LI). 



10B FRANCO sei ARnETTA 

sponde il verità. In lIna zona infatti prossima il Via Paterno 
(fig. 51, n. 24) f u rinvenuta molti nnni fa una tomba in la
stroni di traverLino, dalla efltale fu nspol'tuta una slatuina 
d'osso, alta circa cm. 5, in posizione rigida, con braccia ade
renti al corpo e piedi uniti (8). 

7. Sarebbe stato n.portato d.alla necropoli di S. Anna un 
corredo tomba]c comprendente tra l'altro un vaso, sul cui 
fondo era incisa una svastica, una tazza fornita di ansa con 
appendice cornuta, un pugnale di bronzo sul quale appariva 
una svastica. 

8. Il l'ag. Curli Ezio ci comunjca il r itrovamento di io
dustria paleolitica nel Pantano di Granaraccio e sul Colle 
S. Angeletto. Gli utensili di selce (fig. 50) comprendono: 
una scheggia con accenno al piano di percussione, 1m nucleo 
(n. 2), uno strumento ricavato da un ciottolo q"uadrullgolare 
(n. 1), un raschiato io (n. 5), uno strumento forse per ritoccare 
(n. 3), ulla punta su lama (n . 4). Potrebbero essere riferiti, 
secondo noi, al musteriano. 

12. Note di topografia preistorica e protostorica. 

Le manifestazioni di vità piil antiche risalgono nel no
stro territorio al paleolitico medio e continuano, sellZ8 so
luzione d i continuità, fino ai tempi storici, attraverso il pa
leolitico superiore, il ncolitico, l 'eneol it ico, l'età deT bronzo 
e del ferro . 

Dalla quantità dei reperti rinvenuti emergono, nella prei
sloria, il paleolitico superiore c, nella protostoria, la II età 
del Icrro. Ne1 primo caso dobbiamo necessariamente pensare 
ul1e felici conùizioni di vita che si offrirono ai cacciatori iu
lorno aUa pa1ude formatasi ai piedi di Tivoli, ricca di ani-

(8) Nelln zOlla di Vi ll a ..\drilllla , Ill'o ss ima al Ponte Lucano, fII r inve
li uto nel seco lo sco rso IIn martello d i grnllito, con foro elli tt ico per il 
passnggio del manico e due bozze rilevate nel mezzo de lle facce late
rali (cfr. C . PINZA, MOli. Prim. , cil., col. 32, tav. Il , fig. 4, 4 n.). 
L'oggetto è conserva to ileI museo « Pigorini )l. 
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mali anche in tempi recentissi.mi (1); nel secondo all'esigenza 

di dominare un punto di vitale importanza, sia economica 

che strategica, che chiude la naturale via cii comun icazione 

tra le regioni dell'appennino aquilano e la pianura laziale. 

Questa via, chc doveva brià essere conosciuta in ctà pa]eoliti

ca, è perfettamcnte indicata dal percorso dei guerrieri di Ri
nalclone, le cui tombc sono emerse a Marcellina, a Cantalupo

l\fandcla, a Camerata di Tagliacozzo. 

Llmgo questa pista, successivamente ricalcata dalla via 
consolare Tiburtina-Valeria, scesero con le loro gregge i 
pastori appenninici , parte dei quali si attestarono in nuclei 

vicini, ma distinti, la cui affinità C011 i villaggi cliIferenziati 

della Roma l>re-urbana ci sembra evidente (2), nel territorio 
di Tivoli, dominando l'accesso alla sottostante pianura ed 

occupando i passi più importanti . 

Altri gruppi intanto si stanziavano nella Valle Lunghe

rina, in prossimità dell'importante passo di Colle dello Sto
rno (3), attraverso il quale si scende agevolmente nella cam

pagna romana senza dover attraversare T ivoli. Essi furono 
preceduti da quelli , di diversa cultura, la cui affinità, nella 

ceramica, con quanto conosciamo dcgli abitanti e necropoli 
di Tolfa ed Allwnicre è evidente, i quali risiedettero parte 

sul Monte S. Angelo in Arcese, parte luugo la Strada di Po
mata. 

Nuclei, talvolta di notevole consistenza, sorsero anche 

ai piedi di Tivoli, n el territorio situato fra la nostra città, 

Gahi e Palestrina. E ssi ovviamente erano posti sulle alture 
dei colli, perché le zone più basse, come allcora ci ricordano 

i vari toponimi « pantano », « pantanello » ... , erano inahita-

(J) A. RADì\tlLLl, E'splora=ioui pal.etllologicll c Tl cl t.crritorio di Tivoli , 
cit ., pago 158. 

(2) Cfr. S. M. P UCLISI , La civi('lì appcrlllinica, ci " , pa go 99. 

(3) L ' importanza di questo passo, che e ra sru gg itl! a G . De Angclis 
D' Ossa t, è statn notata dal Gi uliani (Forma IlaUnc , Tibur, Il , cit .. 
p'g. 190). 
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bili (4). E' dilficile stabilire con certezza a quali delle molte 
città, i cui nomi ci sono noti dalle fonti, questi abitati det· 
lcro luogo (5). 

Ben documentata nella stazione sulla Via di Poli è la 
pcnetrazione nella pianura laziale di pastori « abruzzes i ~, i 
quali frequentarono anche in età medioevale la zona sulla 
quale sorse dapprima il toponimo, poi il paese di S. ViUorino. 
TI cul to di q'uesto santo, vescovo di Amiterno, presente anche 
8 Sw)jaco, costituisce una c intrusione» fra i santi venerati 
nel Lazio e ci indica di nuovo, con la sua diffusione lungo la 
valle dell'Aniene, l'antica via di transumanzn attraverso la 
quale i pastori dalle regioni dell'appennino aquilano seco· 
òevano nella pianura laziale (6). 

I frequenti richiami che, nell 'analizzare il materiale dcl
la Via di Poli e qualche framm ento raccolto nella Grotta 

(4) Cfr. 13pidc posta su llo fnccinln dcll 'ediricio s ilo al bivio delle 
Capanne Ile, in cui si ricorda il prosciuga mento del pantano di Coreolle 
ad opera d el card . F. Barberini nel 1719 (Ia\·. }j.vìI1) : a AGRVM VBI 
OLIM CORCOLLI STAGNVM fVIT/ QVÀ SA LTVOSVM, QVÀ pALV. 
STREM/ ADEOQVE DESERTVM, AC STEIlILEM/ FRANCISCVS S.Il.E. 
PRESllYT. CARDIN. llARBEHI NVS/FRVCTVOSAE CVLTVRAE I 
AQVIS I N SVBIECTVM ANIENEM DElUVATI S/SYLVA VEL EXTIIl· 
pATA, VEL COMllVSTA /SVllLATA COELI INSALVllRITATE RESTI. 
TVIT/ TECTOQVE I N VSVM CVLTOHVM EXTRVCTO/ PlUVATA 
SI~fVL, AC pVllLICA VTILITATl / CONSVLVIT/ ANNO À REPARAT. 
SA L./MDCCXIX ». 

(5) Ince rt a perciò l 'identificazione dell'abit a to posto sul Colle S. An
ge!etto con l'oppidllnl dei Qucrqu etulani d i cui parlano le fonti storiche, 
l)Cr la cui di scussa loca li zzaz ione vedi: A. N lllur, A nalisi storico-topo
graficil -antiquaria della carla cfc' dilllomi di Roma, 2· ed., Roma, 
Tip . Delle Delle Arti, 1848-49, l'DI. II , ]848, pag o 668; G. TOl\1ASSF.TTI, 

La Campagnll Rom(ma antica, medioevffle e moderna, Roma, E. Locsehcr 
C., 1910-1 926, voI. III , 1913, pa go SU; A. R05J.:NIIEIIC, Zur Gcschichtc 
cles LCltill crbutlde ... , in cc IIermes ), LIV, 1919, pa go 136; A. M. COI.I N I, 

Storia c topografia del Celio, ?tlem. Pont. Ace., 1944, pago 17, 1Iota l. 
P. WERNEII, Der Regirm der R om ischell Rcpubli1.' , Miinchen-Wicn, 1963, 
pag o 43,'; A. D EIINAIIIH, Dai 1'011111; Albc1Iscs ai Prisci Latini nel Lado 
;Jrca jeo, in cc Athcnacum)l, 42°, 1964, pag o 233: C. F. GIULIANI, Formll 
ltaliae, Tibllr, l, ciI., pag o 16. 

(6) Vedi pago 51, noIa 36. 



Fig. 51. . Carta del territorio di Tivoli. In rosso numeri al centro 
dei quoli vanno locolizzali i l'ori rinvenimCllti. 
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Polesini, abbiamo fatto con le stazioni appenniniche della 
cerchia meridionale, ci spingono a considerare un passo di 

Varronc, in cui si dice (De re rust., II, l, 16) : « ... ttcque eodem 
ioea aestiva et hibernu ido1lea o1nnibus pasccndum. Itaque 
greges oviw1J. lOll ge llbi.gllllt.IIT ex Apulia, in Samnium. aesti· 

vatum ... », e successivamente (II, 2, 8·9): « .. contra illae ;11 
saltibus quae paSclIntllT et (t. tcetis abslll1t longe, portml-t se
cum crates aut Tetla quibus eoltortes in solitudine faciont cc

teraque utensilia . Longe clti.m e t late in diversis Iacis pasci 
solent, lIt multa m.ilia absint sacpe hiberlUlc pastiones ab 
aestivis. Ego vero sci.o, inquam, nam mihi greges in Apuliil 
hiberllabant, qui in. Rcatinis montibus aesl.ivabcl11.t, CUTU. il1ler 
haee bina [oca, ut iugum eontinet sirpiculos, sie calles publ;
eae distcm"tcs pastiOl1CS ... ». Dall'analisi del brano risulta chc, 
oltre a mo,,-imenti di transumanza dall'Aptùia ai monti del 
Saruùo, ne esistevano altri fra la regione apuln c quella 
sabina. E' improbabile infatti che le gregge, che Varrone 
(nato a Ricti nel 116 a.C.) possedcva in Apulia ( ib., II, l, 6 : 
« qllod et ipse pccuClr;Cls lwbui grClndes, in. Apulia oV;Clrias 

et in Reatino eqllarias ... »), fossero le sole o le prime a CO ut

piere tUl tragitto così lungo. D'altra parte egli stesso ci par
la di «callcs publicae ». da identificare con i tratturi, non 
fra luoghi distanti in generale, ma tra « !tace bina loea» c 
eioè tra l 'Apulia ed i monti l'catini (7). Poiché questi movi
men ti di trullSUlllanza e rano inizi ati in età ben piil antica 

di quella di Varrone, ci sembra di poter dire che ad ess j ~ 

accompagnati, probabilmente, talvolta da abbandono delle sedi 
originarie da parte di comunità pastorali, si deve parte dclle 
arIinitil riscontrate nella ceramica fra le stazioni appenniniche 
della cerchia cen trale, fra le quali va posta quella della Via 
di Pol i, e qucHe, della cerchia meridionale, apulo-matcrane. 

Dal1a frequenza dei ritrovamcnti che vi si sono effettuati 
lungo il percorso, specialmente di materiale risalente al]a tar
da età del ferro, possiamo indicare come antiche vie di tran-

(7) E' Jlo ssibilc che essc l'ica lch ino In piil antica dircttri ce indicatn 
pcr la dirrusiollc d l' i dolmen (cfr . S. M. P UCI.tS t, c it. . fi g. 20)'1 
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sito, risalenti almeno al VII sec. a.C., le vie Empolitana c Ma
remmana lnIeriore. La prima metteva in comunicazione Tibu.r 
con il territorio in cui sorgeva forse Trebu!a. Suffellas (la 
Treblis della Tllbllla Peutingeriana), la seconda la zona pc
elemontana di Tivoli con quella di Palestrina. L'importanza 
d_i quest'ultima strada appare chiara se si considera che essa, 
oltre a toccare nel suo percorso nuclei notevoli, come quello 
eia noi individuato sul Colle S. Angelctto, collegava un 'punto 
di vitale importanza, qual era il Ponte Lucano (fin dove 
l'An iene sembra fosse navigabile) con il territorio di una città 
che ci ha restituito, fra l'altro, le tombe « Barherini » e « Ber
nardini ». E' possibile infatti che una parte dei traffici fra 
l'Etruria ed il Lazio orientale si sia svolta per via fluviale lungo 
il Tevere c l'Anicne fino al Ponte Lucano c di qui verso Sud 
luogo il tracciato dell'attuale Via Marerumana Inferiore. 

Non si può escludere che lungo il medesbllo corso d'acqua 
siano risaliti anche mercanti greci, proven ienti ad esempio 
dalle non lontane colonie campane, contribuendo alla djffu
sione di miti c leggende, di cui possono considcL'lIrsi tcstimo· 
nianze la fondazione «arcadico-argiva » di Tibur, tramanda
la ci da varic fonti antiche, e l'affermarsi, in questa città, del 
culto di Ercole (8). 

FR.<NCO SCIAltRETTA 

(8) Crr ., per l' intera questione: C.F. GIULl.\ NI , op. cir., I)a g . 13 5S. 





L'ABATE SUBLACENSE GIOVANNI V: 
LA DUPLICE ELEZIONE (1065 e 1069) * 

ABATE Giovanni V è cerlamente il più 

grande e più importante tra gH abati 

sublacensi. Il suo lunghissimo governo 

segna il punto saliente nella salda co· 

stituzione baronale-feudale dell'abazia; 

]a sua figura ritorna continuamente nel

la storia di tutta la Val d'Anicnc a ca

vallo dci secoli XI-XII, e con lui comincia]a guerra Il cal
da» tra Tivoli e Subiaco. 

Del governo di Giovanni V siamo bene informati special
mente dal Chronicon sublacense, di cui la narrazione su Gio
vanni abbraccia quasi tm terzo. Il Chroni.con «attinge senza 

• Una monografia su Giovanni V non esiste; ma trttltano inev itabil
mente di lui tutte le pubblicazioni storiche su Subiaco. Ne citi amo specia l. 
menle tre: ECIDI P., l monasteri di Subiaco, I, Notizie storiche. Roma 

]904j CleNITTI B. - C"UO:ofT I L., L'Abba:ia Nullills slIblffcensc. Roma 
1956; ANOIlEOTTA S., Subiaco, Subiaco ]965. Sulln cronologin di Giovnn
ni V vedere : ECIDI, Op. cit .. , p. 211; MORCHF.N R. , G/i Allllaies S"b/a
ce""iC.' c le NOle obilllarie e storiclle dci codici P. 25 eli Perl/Bia c 
Chig;mw C . VI . 177, in (( Bullcuino dell'Ist ituto Storico Italinno e 

Archivio Murntoriano» XLV (I929), pp. IO-Il; ID., note al Chronicon 
·Ilblnccnse. PI) . ]0-]2; CAROSI P. , Il primo morwstcro bCllcclc/t';'w (in 

c( Studia Anselmiano» n. 39), Roma 1956, pp. 174.175, nota 6. 
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alcun dubbio ad una narrazione scri tta, probahilmente del 
XII sec., oggi scomparsa », e quindi per il governo delrabate 
Giovanni il Chronicon è fonte storica sicura (1). 

La narrazione espone la vita e le imprese del grande aha· 
te secondo lUI ordine cronologico, seguendo appunto la narra
zione scritta da cui attinge: « In primo anno ordinacionis sue ... 
in seClUldo anno ... legitur in quinto alIDO onlinacionis abba
cic ... », « recepit Giranwn et CerctuOl in IX anno ordinacionis 
sue », e così via via si fa riferimento all'anno 17, 23, 41, Iino 
all'anno 52, quello della suu morte. 

E tuttavia il Chronicon non ci dice mai esplicitamente 
quando Giovanni fu eletto abate c quando morì, mentre ci 
d ice (e la notizia è confermata da altra fonle, come si vedrà) 
il mese e iI gionlo della morte: 2 maggio. Ugualmente mute 
per queste date sono le altre fonti coeve, da cui si possono 
spigolare notizie su Giovanni. 

La cosa si complica in quanto secondo il Chronicon Gio
vanni fu elelto due volte ru>ate di Subiaco: tma prima volta 
solo per llll brevissimo periodo, come intcnnezzo nel governo 
del predecessore Umberto, e la seconda volta per ben 52 anni. 

Le date proposte 

Stando cosÌ le cose, non è da stupirsi se gli storici che si 
sono occupati di Suhiaco assegnano date discordanti stù}'aba· 
ziato di Giovanni. 

Il Mirzio (t 1632) pone la prima elezione di Giovanni, 
che il cronista chiama sempre Giovanni di Oddone, al 1057 
e quella definitiva al 1062 (2), fa morire Giovanni il 2 maggio 
1121 nel 59 anno di governo (3). 

(1) Il Cllronicoll Sublllcense (593-1369) è stato edito da n. Morghen 
in Rerum Italicarum Scriptores, t. XXIV, parte VI, Bologna 1927. Le 
parole Ira virgolette sono del Morghen, lntroduzionc, p. XVI. Il Chro· 
nicorl Sublaccnse sarà citato semplicemente Cllronicon. 

(2) Cfr. Mmzlo, Cronaca, ed . Crostnrosa-Allodi, Roma 1885, pp. 
162·171. 

(3) Cfr. MIRZIO, Op. cit., p. 231. 
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L'archivista sublacense D. Leone Allodi (·r 1914) nella 
Serie cronologica degli Abcni sublacensi (4) pone l'elezione 
definitiva al 1060 e fa morire Giovanni nel 1121: un governo 
quindi di 61 anni! 

Pietro Egidi non tenta di precisare il tempo della prima 
cd effimera elezione (5). Invece per l'elezione definitiva indi· 
ca il giugno 1068 e lo fa morire il 2 maggio 1120 (6). 

TI Morghen nell'Indice Cronologico in fondo all'edizione 
ùel Chro11.icon. pone il governo di Giovanni, seguendo l 'Egidi, 
dal giugno 1068 al maggio 1120: ma nelle note al lesto (7) e 
in una pubblicazione a parte (8) propone una nuova opinio
ne : duranle il governo di Umberto non fu eletto ah ate, per 
LUI brevissimo tempo, Giovanni V, ma il suo padre, Giovanni 
di Oddone; GiOVDIlIU fu eletto (una sola volta) ileI 1065, mo
rendo nel 1117. 

In Ima breve nota a una nostra pubblicazione abbiamo 
proposte ql1este date: l'abate Giova.nni è eletto la prima volta 
nel 1065 ; poi è eletto definitivamente nel giugno 1069 c muo· 
re il 2 maggio 1121 (9). Ora riprendiamo c sviluppiamo quel. 
la Ilota, per dare tutti i chiarimenti ehe lì la brevità non con· 
sentiva. E cruesto studio sia come l"icordo comnlcmorntivo del 
IX centenario della elezione (definitiva) del grande abate 
(1069 . 1969). 

(4) Riportata in LUCANO P .• L'[u,[ia Bctlcdcttina. Roma 1929. p . 146. 
La stcssa cronologia era stata proposta da P ANELLA A .• /I pellcgrinaggio 
sublacclIse. Parma 18iS. pp. 105-107. che però a p . lO indica l'anno 1062 
COllie inizio del govemo di Giovanni; anche PISTON ~: P. , Guida storico· 
artislica dei monastcri 3ublnccnsi, Subiaco 1925. p. 37. segue la CI'O IlO ' 

logio dell'Allodi . 
(5) Cfr. ECIDI. I monasteri .. .• p . 91. L'Egidi. seguito dnl Morghcn. 

chiama il noslro abate Giovanni VB. Non pare ci siano motivi validi 
per cambiare il numero d'ordine ormai tradizionalc. che anche noi 

adottiamo. 
(6) Cfr. ECIDI. Op. cit .• p . 211. 
(7) Cfr. CI,rollicorl . p . Il. n. 3 (non lI i tratta del cod. Vall . D. 24. 

ma del perugino F . 25). p . 12. note l. 2. 
(8) Cfr. Monc HEN, Gli Annalc.! Sublaccrues ...• pp. 10·11. 
(9) Cfr. CAROS I. IL primo m01Hl$tero .•. • pp. 174 -175. Il. 6. 
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Prima elezione secondo il Chronlcon 

Predecessore di Giovanni V fu il franco Umberto. Egli 
era stato eletto di comune consenso dai monaci suhlacensi e 
da papa S. Leone IX presente a Subiaco: la sua elezione è 
posteriore al 12 febbraio 1049, quando S. Leone fu introniz
zato a Roma come papa, e anteriore al maggio 1050, data 
del sinodo romano in cui già compare Umberto come abate 
sublacense (lO). 

Ci fu sotto il governo di Umberto almeno un decennio 
sereno, ricco di attività, e in pace con Roma (lI). Umberto 
compie lavori poderosi e molteplici, elencati dal Chronicon, 
di cui resta il superbo campanile romanico, terminato nel 
IV anno di Leone IX (febbraio 1052 - febbraio 1053); acqui
sta grandi beni, anche in territori lontani dal monastero: ri
cordiamo la ricca donazione del l dicembre 1053 della nobile 
contessa Imilia di Palestrina. Alla fine del 1060 Umberto era 
ancora tanto forte che il conte Rinaldo di Carsoli si deve ri
conoscere feudatario del monastero per la chiesa di S. Pietro 
e la fortezza di Camerata. 

Poi viene lo scontro con Lando di Civitella (oggi Belle· 
gra). Era il tempo in cui ringhiosi signorotti da varie parti 
si avventavano sui territori del monastero: Lando era uno di 
questi (12). In un primo tempo Umberto c consilio malorum 

(10) crr. KEHR, Italia POlltificia, Il, Il. 92, nn. 27.28. La data più 
probabile del viaggio di S . Leone IX a Subiaco è apri le 1050. La data 
comunemente ripetuta che Ca cominciare il governo di Umberto nel 
1051 è da correggere. 

( Il) P. EGIOI, I ttl.onastcri..., I, pp. 89-90 scrive che Umberto nel 
1058 aderi all'antipapa Benedetto X (Giovanni Mincio), cosa non con
tenuta in nessuna fOllte. Il Chronicoll, p. lO, dice che Umberto, lasciato 
libero da Lando (dopo il 1065, come si vedrà) «alicllavit se a curia 
romanc Sedis Jl; ma qucsto vuoi dire che aderì all'antipapa Ooorio II 
(Cadaloo) contro Alessandro II . 

(12) A questo Lando si deve rifcrire, crediamo, la scomunica com· 
minata dal sinodo romano del 1081 SOlto S. Gregorio VII : «Anathcmati· 
zavit itcm lldimundum e t Landum Cumpaninos omnesque adiu to res 
corum ». KEHR, Italia Pontificia, II, p . 50. Su IIdemondo vedere AN· 
DREOTTA S., La famiglia di Ale.ualulro IV e l'Aba::ia di Subiaco , Roma 
1963. 
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hominUlll » aveva catturato Lando, lascialldolo poi libero. A 
su a volta, di sorpresa, Lando riuscì a catturare l'abate: « Post 
hec comprehendit eum Landus de Civitella et posuit euro in 
custodia... Videntes ista monachi turhati sunt nimis vene
runtque ad Landttnl requirentes Abbatem, sed ille noluh e08 
audire. Qui inito consilio, perrexerunt Farfam et tulerunt inde 
dontinmu Johannem monachum filium Johannis Oddonis et 
eum sibi abbatem fecerunt » (13). 

Dal Chronicolt non si può ricavare in che anDO ciò sia 
avvenuto. 

Il nuovo abate apparteneva alla potente famiglia detta 
dei Crescenzi Ottaviani, in quanto Ottaviano, bisnonno di 
Giovann i V, ave\~a sposato Rogata, figlia di Crescenzo il No
mentano (fatto decapitare cla Ottone III il 29 aprile 998) e 
sorella di Giovanni il Patrizio; i Crescenzi Ottaviani fUIono 
I)cr molto tcmpo conti e rctt.ori della Sabina (14). Giovanni 
« studiosissime eruditus vel enutritus fuit in venerabili mo
nasterio sancte Dei genitricis <fui ponitur in farfa, filiu s vero 
comiti Johannis Ottonis» (1S). 

Le due note del perugino F. 25 

Il l\forghen confronta la narrazione del Chronicon con 
una indicazione del cod. F. 25 di Perugia (16), anch'esso pro
veniente da Subiaco. TI codice contiene un salterio e aItTe 
p reghiere liturgiche; ma prima del salterio vi sono dei fogli , 
anteriori al salterio stesso, contenenti un calendario perpetuo 
( ff l' . S') e 1m computo degli anni dal 1140 al 1281 (ff. S' ·6'). 

(13) Cf,ronicotl . pp. 9-10. 
(14) Cfr. BOSSI G., l Crescc11zi di Sobilla Ste foniani e Ottavioni. in 

A rchivio deUa R. Società Romana di Storia Patria XLI (1918), pp. lII· 
170. 

(15) Cod. Vallicelliano B. 24, r. 101 r. Il codice proviene da Subia· 
co : è il Sacrame.ntario Sublaccrue, che Giovanni fece scrive re da Guit· 
tone nel 1075. 

(16) Cfr. MORCHEN, Gli Annalcs Su blaccnses .... pp. 10·11, note 6, i. 
Vedere 1:1 descrizione del codice a pp. 2-4. 
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Questi fogli avevano attirato l'attenzione degli studiosi tede
schi già dal 1866 (17), e poi dell'Egidi (18). 

Per la nostra questione interessano due note al f. 4", di 
cui la prima è stata rilevata per il primo dal Morghen e la 
seconda, Ietta solo parzialmente e non sempre esattamente da1~ 
l'Egidi, è stata dal Morghen completata e corretta. Le ripor. 
tiamo dallo scritto del Morghen. 

« XVII. kal. dee. prepositu. cessavi t ab eleetione et Iohan· 
nes filius Ottoni. de Palumbaria fuit eleetu. ». 

« III. id. dee. dominien de Gaudere. Tali die abbas noster 
Iohannes [de] Romana Curia revcrsus, est consegratus et mo
nachi caneol Te Dcum Laudumus et homines iuravenmt » . 

La prima nota, al 15 novembre, ricorda l'elezione ad aba
te di Giovanni di Ottone di Palombara; il Morghen la inten· 
de così come è scritta , e sostiene che fu eletto abate (in quale 
anno?) non Giovanni V (che si sarebbe dovuto dire Giovanni 
di Giovanni di Oddone), ma il suo padre, ch'era appunto Gio. 
vanni di Oddone. Conclude respingendo l'opinione, espressa 
dal Chronicon, che Giovanni V sia stato elelto abate di Su
biaco due volte. 

Invece il Morghen riferisce ]a seconda nota (all'Il dicem
bre) al figlio, Giovanni V: questi, eletto in giugno, come af· 
ferma il Chronicon, sarebbe stato q:; consacralo », cioè hene
detto, l'Il dicembre, domenica q:; Gandele ), o terza di Avven
to. Ora ne] periodo che ci interessa la terza domenica di Av
vento cadde l'll dicembre negli anni 1054, 1065, 1071, 1076. 
Giovanni V fu eletto abate (unn sola volta) nel giugno del 
1065, benedetto l'll dicembre, e morì nel 1117 (19). 

Al Morghen si può muovere la questione pregiudiziale 
con quale ragione possa attribuire le due note a due distinti 
abati. Le due note più che di mano simile si devono dire 
della stessa mano. Collocate sulle due colonne della stessa 
pagina, a breve distanza l'una dnll'altru, amhedue parlano di 

(l7) Cfr. Monumenta Cermaniae fjjstorica. Scriptorcs XIX. p. 274. 
(l8) Cfr. EGtOl, l monasteri.. .. I, pp. 7, 91. 

(J9) Cfl" . MORCHEN. Cli Anna[cs Sublacetlscs .... pp. 10-11 . 
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un abate Giovanni, e in rapporto a questo abate Giovanni re
gistrano due avvenimenti che tuttora si succedono a breve 
distanza, o addirittura allora si sussegujvano subito: ele
zione e benedizione abaziale. E si noti che la benedizione (o 
« consacrazione ») era allora un rito di estrema semplicità, 
come si può rilevare dall'elezione-benedizione del giugno 
(1069). 

Quindi lo scrittore che nclla prima colonna (l5 novem
bre) scrive che un abate Giovanni di Oddone è eletto abate, 
c poi nella colonna a fianco (lI dicembre) dice che l'abate 
Giovanni è «consacrato » (o henedetto), si deve presumere 
parli dello stesso Giovanni : se nel secondo caso si fosse trat
tato di un altro Giovanni, lo scrittore l'avrebbe fatto sapere. 
A sua volta il lettore che legge di seguito le due note ovvia
mente pensa alla stessa persona, fino a prova in contrario, 
e questa pro,ra non e'è, o almeno il Morghen non ha pensato 
a darla. Quindi le ·due nole o si riferiscono ambedue al pa
dre o ambedue al figlio . 

Esamin.iamo prima l'ipotesi che si tratti del padre. Effet· 
tivamente Giovanni di Oddollc, vi"a ancora la moglie Da
vinia, si era fatto monaco. Il Sacram,en.tario sublacense, scrit
to IleI 1075 a Subiaco da Guittolle, per ordine di Giovanni V, 
è esplicito: «Iohannes cornes Odonis filius, monacus. Maria 
filia eius» (20). D'altra parte a rigore Giovanni di Oddone 
è il padre, mentre il figlio è Giovanni di Giovanni di Oddone. 

E tuttavia, in partenza, pare da preferire il Chrolt;con. Il 
Chrollicon, come abbiamo rilevato dallo stesso Morghen, 4: at
tinge senza alcun dubbio ad una narrazione scritta, prohabil
mente del XII sec., oggi scomparsa :& ; ed è quindi fonte quasi 
contemporanea agli avvenimenti. L'espressione del Chronicolt 
c tulerunt ... dominum IohanDem monaclmm, filium Iohannis 
Oddonis » è precisa e meticolosa: si direbbe, è la «lectio diI
fi cilior .) . Invece facilmente al posto di « Giovanni di Giovan
ni di Oddone» si scivola in una nota frettolosa a c Giovanni 
di Oddone ». Anche il Mirzio, come si è già notato, chiama 

(20) Cod. Vallic. B. 24, f. 100 ". 
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Giovanni V sempre 4: Giovanni di Ocldone ~; e perfino in un 
atto ufficiale del Regesto farfense (doc. 876) vedremo compa· 
rire un Giovanni di Oddone che deve essere (ci pare certo) il 
futuro abate Giovanni V. Quindi invece d i ammettere che è 
il ChronicoTt, narrazione « ufficiale» esattissima per il perio· 
do di Giovanni V, a scambiare il fi glio per il padre, pare più 
logico ammettere che ]a nota frettolosa i.Ù 15 novembre del 
perugino F. 25 è un modo sempliIicaLivo e abbreviativo per 
indicare il figlio. 

Poi si può chiedere come lDai i monaci sublaccnsi in un 
così grave frangente si rivolgano al conte Giovanni ili Oddone, 
che doveva essere ben anzitmo, e non al suo figlio nel fiore 
degli anni. Di più il fatto che nel giugno 1069 i messi papali 
portano a Subiaco Giovanni , e poi subito tntti i monaci si ne
cOl"dano su lui, mostra che egli era già noto a Subiaco, e que
sto era risaputo nella etnia romana. 

Ma ciò che toglie ogni dubbio, ci p ~u'c, è il R egesto far
fel1se . Giovanni ili Oddone l'tùtima volta compar e esplicita
mente come rettore della Sabina, insieme allo zio Crescenzio, 
nel marzo 1046 (Reg. farf. doc. 1233). Poi dal 1052 al 1057 
i rettori sono indicati con l'espressione generica : c temporil>us 
filiorum Oddonis et Crescenti i » ; da ciò il Bossi deduce che 
in quegli anni Giovanni fosse già morto (21 ). Cosa non sicu
ra, in quanto si potrebbe dire che Giovanni non compare più 
come rettore di Sabina perché si era fatto monaco. E' pcrò 
certo che Giovanni è morto prima del 28 novembre 1058, 
giorno in etù la vedo,ta Davill.ia e i fi gli Oddonc, Giovanni 
( il nostro abate) c Raniero falmo una donazione al monastero 
di Farfa: « Constat nos domnam dauiniam uxor quae fui quon
dam doomi iohannis fili i ottonis bonae Illemoriae, et filios 
mcos ottonem, iohannem et raineriu.m ... pro redemptione ct 
Ilbsolutione anlmae sl1prascripti domnl iohannis bonne memo
riae ... » (22). Allora Giovanni di Oddone avrebbe potuto es· 

(21) erro BOSSI, l Crescenzi di Sabilla .. .• p. 134. 
(22) Regesto far/em e doc. 8H. Nello SI esso Rcgesto doc. 876 noi

l'agosto 1058 compare come rettore di Sabina Giovanni di Oddone. 
T enendo conto che il conte Giovanni di Oddone è morto ahneno prima 
del 28 novembre 1058 (doc. 814) e che d'oltra pnrte si cm fallO mo-
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sere abate di Su.biaco solo prima del 1058, e precisamente (ri
ferendo a lni anche la nota all'li dicembre) solo nel 1054 : in 
quel tempo Umberto era saldamente in sella, e siamo lontani 
dal tempo di Alessandro li (1061-1073), che intervenne poco 
dopo la cattura di Umberto da parte di Lando. 

Esaminiamo orn l'opinione SlÙ nostro abate Giovanni V 
come la propone il :rtforghen: elezione nel giugno, « consa
crazione » l'li dicembre 1065, e morte nel Ili 7. 

Ponendo l'elezione nel giugno e la consacrazione nel di
cembre (qualunque sia l'anno) il Morghen ovviamente ha vo
luto conciliare il ChronicOlt con la seconda nota del penlgino 
F . 25. Ma la conciliazione Don è possibile : il Chronicolt è 
esplicito nel dire che la « consacrazione » o benedizione di 
Giovanni avvenne in giugno « a tamuuro battente », sw)ito 
dopo l'elezione e alla presenza dci due cardjnali Ildebrando 
e Desiderio, come diremo. Appena i monaci hanno chiesto 
Giovanni come abate, il card. Ildebrando autorevolmente lo 
esorta o gli impone eli accettare , e Giovanni accetta. lldcbran
do consegna a Giovanni il « bacullis », il pastorale, segno del
l'investitura ad abate; poi proccssionulmente i monaci dalla 
sala capitolare, dove era avvenuta l'elezione c la conrenl1a~ si 
recano in chiesa cantando « Te DClIm laudamus » (appu.nto 
come nella nota all'Il dicembre de] perugino F . 25). Giovanni 
è collocato SlÙ seggio ahaziale: « positusque in sede fnctus est 
abbas cum gaudio et leticla cunctorwn ~ , e segue ]a messa. 
Sicché tutto è concluso nel giro di poche ore. L'arcidiacono 
lldebrando, appunto perché tutto è fatto, compiuta una visita 
di devozione al Sacro Spcco, « desccndeus in UluJam repeda";t 
ad urbem » (23). 

naeo , pare estremamenle probabile che rettore della Sabina nell ' ugoslo 
1058 non fosse il padre Giovanni di Oddone, ma il ri glio Giovanni di 
Giovanni di Oddone, pur essendo chiamala Giovanni di Oddone . Così 
pensa pure il Bosst, I Crescw=i cli Sabina ... pp. 132-135. Ecco dunquc 
un docume nto uHiciale in cui il futuro abate Giovanni V è chiamato 
Giovanni di Oddone. 

(23) Chronicorl, p. 12. Nell'cdizione tlel Chronicoll, p. 11, nota 2, 
il Morghcn scrive: «Si può supporre che egli [Giovanni] eletto nel 
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Resta da esan1inare l'anno 1065, come inizio del governo, 
unico secondo il Morghen, c quindi definitivo di Giovanni. 

Un indizio in contrurio si ha leggendo la narrazione dei 
primi anni di governo. Come si è detto, il Chronicon, se· 
gucndo la fonte del sec. XII, adotta un ordine cronologico. 
Giovanni nel primo anoo riprende Cervara a Ezu]o, fratello 
di Umherto; nel secondo anno l'abate ritaglie Marano al suo 
proprio fratello Rainerio; poi verso quel tempo muore Ales
sandro II e gli succede Ildebrando, Gregorio VII; poi DcI 
quinto anno ... Ci pare del lutto logico che il quinto anno di 
Giovanni venga dopo la morle di Alessandro II (21-IV-10i3) 
c l'elezione di Gregorio VII. Ma partendo dal 1065-1066 co
me primo anno, il quinto anno sarebbe il 1069-1070, prima 
di quei due avvenimenti. 

Vengono orli due argomenti ch e ci paiono decisivi con
tro ]a data dc] Morghen. 

Se Giovanni fosse stato eletto-benedetto nel 1065, partcn
do dal 1065-1066 come dal SlIO primo anno, l'anno 41 do
vrebbe esse.-e il ll05-1106. Invece combinando insieme due 
tcstimonianze, una dcI Cltronicon e l'altra del Liber Cen
sII/un (24), il 41 anno cade nel 1l09_ L'elezione deve essere 
quindi rilardata. L'argomento sarà ripreso quando si tratterà 
di fi ssal'c l'clczionc dcfinitiva di Giovanni . 

C'è poi la data dclla mortc. Dato che Giovanni mol"Ì nel 
suo 52° alUlO di govcrno, il lVlorghen logicamcnle conclude 

giugno, tonlnto tClllporaneumentc a Homo dO\fc presso la Curia do\'eva 
esercitare importanti uffi ci sia tornato a Subiaco so lo nel dicembre per 
esservi consac rato so lennemente n. Si è delto che Giovanni fu subito 
consacra lO o benedetto in giu gno . Che Giovanni esercitasse importanti 
uffici in Curia è supposizione gratu ita: risulta so lo che da Farfa em 
SiniO chiomato n Roma per recarsi a Subiaco coi messi papali . E' invc
rosimile poi che lasciasse per sei mesi un monastero a pezzi (vede re 
il ChroflicotJ. p. 12 linec }3.14) . Nello studio Gli Annalcs Subla~nses ... 
p, lI, il !\forghell suppone che Giovanni sia andato a Roma per rice
vere b. conferma dal ponlefiee: non ce n'cra bisogno; e poi il ponte
fice stesso la andare Giovllnni n Subiaco coi due cardinal i nell'inten
zione e colla speranza chc vi fosse eletto abate. 

(24) Cfr. Cllronicon, p. 17; Liber Censuum. ed. Fabre - Duchesne, 
l. n. 407. 
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che l'abate mori nel 1117 (25). In realtà non può oltrepassare 
tale anno: partendo dal 1065, il 52° anno potrebbe essere 
anche il 1116; ma prendendo come primo anno il 1065-1066 
si arriva al luassimo al 1117, non oltre. E invece certamente 
si deve spostare la 1I100·te dell'abate oltre il 1117. Nell'Archi· 
via di S. Scolastica a Suhiaco si conserva l'originalc di una 
lettera di Pasqualc II, con finna autografa del papa, all'abate 
Gio,'anni V data da Anagni il 24 agosto 1117 (26). Giovanni 
era quindi ancora in vita nell'agosto di quell'anno. D'altra 
parte è fuori discussione che Giovanni è morto il 2 maggio. 
TI Chron.1con scrive: « mortuus est ... venerahilis abbas lohan
Iles anno LI! ein. abbacie VI nonas maii . (27); così pure il 
messale monastico, di origine sublacense e ora alla Vaticana. 
detto Cod. Chigiano C. VI. 177 al f. 3' : • VI. Ilon a. mais. obiit 
Iohannes abbas huius monasteri i » (28). Sicch é, se Giovanni 
era vivo nell' agosto 1117 e se è morto di maggio, la Stia mOl'le 
deve oltrepassare il 1117. 1\1"a allora la sua elezione definitiva 
ru posteriore al 1065. 

Questo esame criLico ri b'l.HIrda solo il modo come il Mor· 
ghen interpreta le due note del penl gino F. 25. Ma non in
t.acca minimamente il valore storico delle note stesse, coeve 
agli avvenimenti. Tutto sta come interpretare le due note. Dia
mo ora la nostra inteq >relazione, cercando solo di riassumere 
le cose già dette. 

In primo luogo rjpctiruuo che le due note si riferjscono 
alla stessa persona. Gioyannj dj Oddone (di Palombara, della 

(25) Cosi nell 'edizione del C!lronicorl , p . 19, nota 6; in Gli A/Ulale!! 
Sublacen.ses ... p. 12, nota 7. 

(26) Cfl'. F EOERICI V. , I monl13 leri di Subiaco, II , Docume nti l , 
CCXII . Una fotocopia della lettcra si può vcdcl'c esposta sulla parete 

sud del chiostro rinasc imentale di S. Scolastica. Il doc. è ricordato 
anche dal KElIR, Italia Ponti/ida , Il , )l. 9;1, n. 40. Il l\Iol'ghcn neltn 
edizione del ClzroTlicotJ, p. 18, nota l, ri corda questo documento: « Nel 
un Pasquale TI ecc. D . Si vede che non ha ril evato l'importanza d ells 
data (agosto U17) . 

(27) C/II'onicoll , p. 19 . 

(28) Le note stori.che e obitual'i e di questo codi ce si possono vedere 
in MORCHEN, Gli Amlale3 Subl11CCn5C3 .. .. pp. 12·13. 
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famiglia dei conti·rettori della Sabina) è eletto abate di Su· 
biaco il 15 novembre e c consacrato », cioè benedetto, l'Il di
cembre successivo, domenica Caudete. L'avvenimento ha luo
go in uno di questi anni : 1054, 1065, 1071, 1076. 

Poi escludiamo che si tratti del conte Giovanni di Od
done, padre di Giovanni V, per le ragioni già dette : si tratta 

del figlio . 

Ma questa elezione di Giovanni V, essendo avvenuta in 
novembre-dicembre, è distinta da quella avvenuta in giugno, 
nell'elezione definitiva. Le note del penlgino F. 25 si riferi
scono alla prima elezione di Giovanni . Quanto all'anno con
cordiamo col Morgben. Gli anni 1071, 1076 non possono es

sere presi in considerazione; allora l'elezione defin itiva, po
steriore di qualche anno, sarebbe avvenuta sotto Gregorio VII, 
invece che sotto Alessandro II, e Giovanni sarebbe morto 
dm'ante il governo del suo successore Pietro. Anche da esclu

dere il 1054, all'inizio del trancfUillo governo d i Umberto. 
E perciò non resta che il 1065. 

CosÌ il perugino F . 25 non è in contrasto col Chronicon, 
ma lo conferma e lo completa : il Chronicon parla di una fu
gace elezione di Giovanni durante il governo di Umberto, 

senza indjcare l'mmo; iI perugino F. 25 precisa che ciò avveno 
ne nel 1065. La elezione poi di giugno dell' anno da stahilire 

è un altro avvenimento, sui cui il pcrugino F . 25 non dice 
nulla (29). 

Umbcrto nell'estate-autunno 1065 cade nelle mani di Lan
do; visti vani i tentativi di riavere il loro ahate, i suhlacensi 

eleggono il giovane Giovanni monaco di Farfa (15 novembre). 
Per relezionc dell'abate allora non occorreva la conferma pon-

(29) Cadono con ciò le ragioni di diffidenza verso il Chronicoll 

espresse da P . EGIDI, I "lOrwl r(!ri ... • I, p. 91. nota l : I( Anzi io non 

s3rci alieno dal considerare tulta questa narrazione con molto scelli . 

cismo spec ia lmentc perché leggo nel codicc perugino F. 25 ccc. ». 
Il Chronicon narrando l'elezione di giugno (1069) non riecheggia per 

nulla il cod . pcrugino F. 25, come più volte ripete il Morghen, ma 
racconta un'e lezione posteriore avvenuta in tutt'altre circost:urzc. 
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tificia; ma quello era LU} caso tutto speciale, perché l'abutc 
era vivo e prigioniero, ed è pensabile che perciò sia stata in
terpellata la Curia romana. Tornato dalla Curia Giovanni 
l'Il dicembre 1065 fu benedetto, e i vassalli prestarono giura
menlo di fedeltà . 

L'elezione definitiva: giugno 1069 

Giovanni restò a Subiaco poch.issimo tempo: forse solo 
qualche settimana. Civi tella è vicinissima a Subiaco, e quindi 
Lando di Civitella venne subito a conoscenza dell'elezione. Ca
pì che non gli conveniva avere contro un abate giovane e di 
famiglia sU'apotente, e preferì liberare Umberto, ormai vec
chio c debole: 4: Landus ut hoc eognovit contristatus est val de, 
vocatisql.1c Sublacianis et monachis, pactum fecit cum e is et 
abbatem cis rcddidit . Tunc recepto priore abate, remeavit do· 
minus Johannes abbas, pridem ab cis factu s, in locuDl 
suum» (30). 

Indubbiamente Giovanni diede un buon esempio : andò 
via con buona grazia e senza fare alcuna dirricoltà, e tornò 
a Farfa. 

Ma il ritorno di UU1berto non portò a Subiaco la pace. 
Egli ern già vecchio e stanco, e inoltre «alienavit se a curia 
romane Sedis» (31) : e ciò pare ovviamente da intendersi che, 
lasciando il legittimo papa Alessandro II, Umberto aclerì al· 
l'antipapa Onorio II (Caclaloo di Parma, 1061-1072). Fu il caos. 
Monaci che gli si ribellano eleggendosi un altro abate « 10-
hannes de Azzo» (32), e signorotti che si avventano suna 
abazia: TIdemondo si attesta su monte Altlljno, Ponza e Af· 

(30) Chronicon, p. 10. 

(3 1) C/lrorlicon, p. 10. Tutti i testi tra virgolette 50no ora presi 
dal Chr01licon, pp. 10-12. 

(32) P . EGlDI, I m.onasteri ...• I, p . 210, pone un Ano 10lro1lllcS (?) 
al 10M. !\In il monaco che s i contrappose 3 Umberto è Giovann i figlio 
di Ano; Attone (di Giovanni?) fu invece abate prima di Umberto e 
a lui giustamente gli cd itori del IlcgC$lO 5ubiacerISc riferiscono il 
doc. 44, con la data 15 gennaio 1049. 
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f ile; Lando di Ci,' itclla invade Gerano e Cerreto; Ezu]o, fra
tello di Umberto, occupa Cervara, e tra i fratell i di Giovan
ni V Oddone occupa Anticoli Corrado c Raniero 1\181'000. 

Papa Alessandro II <t. andita fama desolationis cenohii 
sancli Benedicti ct Bancte sororis CillS Sco]a$tice, lacrimatus 
est », e decide di intervenire COI1 una vera spedizione a Su
biaco. 

A capo della spedizione c'è il card. arcidiacono llde
brando (nel Chro"icon. o: Illebrandus») che, oltre il resto, 
essendo benedettino, è in cond iziollC di essere ben accetto n 
Subiaco; con lui c'è anche l'alu'o grande benedettino il car
dinal Desiderio di l\fontecassino, che però in tutta l'azione 
resta discretament e nell'ombra, Jasciando fare tutto u llde
brando. Della spedizione fanno parte ecclesiastici della Curia 
(<< elerlci pa]atini »), un buon n cl"llo di soldati, e anche il 
monaco Giovanni, fatto appositamente venire da Farfa. Papa 
Alessand_ro, come si yedc, fa le cose in b'Tande stile. E inoltre 
sono previste tutte lc possibilità. Il papa c lldebrando sperano 
di non trovare resistenza in Umberto e di non dover ricor
l'cre alla forza; Ula pe r ogni e ventualità i soldati san pronti. 
E spenmo anche che non sia necessario imporre a Subiaco loro 
sLessi il nuovo ah ate; per questo vogliono che anche Giovanni 
vada a SuJ)j aco: i monaci suhlnccnsi, che già ]0 conoscono, 
avendolo a portata di mano, da sc stessi ]0 chiederanno co
me ahate, come avevano fatto nel 1065. 

Ildebrando dunque « CWll c1ericis... palatinis, eunI Dc
siderio easincnsi abate ... eum mlùto apparatu militum veDit 
ad monasteriul11 in mense j lUlio dic dominien ». 

Ma il Chronicon dimentica di di rci l'anno, ciò che pelo 
i! nostro studio preme maggiormente. L'Egidi per primo, n 
quanto ci risulta, ha trovato il 1110do di fissare la data combi
nando insieme due documenti del tutto sicuri (33 ). Nel Chro-

(33) Cfr. EGIDI , J nrollnstcri ...• I , p . 211, note l , 2. L'Egidi conclude 
al 1068-1120; ma ci pare più probabile il 1069-1121. 
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nico11. all'anno 41 del governo di Giovanni è fissa ta la venu
ta di Pasquale II a Subiaco, nei giorni 22-27 agosto di un 
anno non indicato, per ritoglicre Ponza c Affile a lldemon
do (34). Nel Liber Censuum viene trascritto questo stesso 
futto dal registro di Pasquale II: « CXXXI . • ExcerptlLnt ex 
Regesl.o Paschalis Il super rcccptiollc castrorllm Pontic et 

Efide et eorumdcm concessione facta 10. S ltblnccnsi. Abbati. 
Septimo kaI. sept. domllUS papa P ascnlis fa cta obsidione re· 
cepit in Campania castellum Ponlie et Efides. Septimo nutem 
idus scptembris ... commisit eaelcnI oppid n Pout ie et E fides 
Johanni Sublaccnsi abbati ccc. Actum est indictione II, anno 
incarnationis dominice MCIX, pontificntus supradicti pa
pe X • . Segue la li sta dei testi (35). 

Se quindi il 1109 è il 41 anno di Giovanni il primo vie
ne a cadere nel 1069. Alla maniera dei papi il primo anno 
di Giovanni pare ovvio porlo dal giugno 1069 al giugno 1070; 
il 41 dal giugno 1109 al giugno 1110; il 52 e ultimo dal giu. 
gno 1120 al giugno 1121: l'ahate morÌ durante il suo 52° anno 
il 2 maggio 1121. 

Dunque Ildebrando giunse al monnste ro suhlaccnse in una 
domeni ca di glugno del 1069. Si può pensare che i soldati sia· 

(3'i) Cfr. Chronicon , pp. 17·18 . 

(35) Liber Cellsuum ed. fabre - Duchesne. I, p. ~I0 7 . Nell 'edi zione 
del Cltronicotl , p. 18. nota l . il Morghen accelta questo documento . 
Invcce in Gli Annales Sublaccnses . ..• pp. lO·) I. presupposto il contrasto 
tra il Liber Censuum e il perugino f. 25. preferisce « questa nOIa coe
va )). mentre il documento del Libcr CClIsltu m è solo « un a copia fatt a 
du Cencio Camerario molto più lardi 'ti . t ega r fede n un d ocumento 
copinto dall'originale da Cencio Camerario (poi Onorio III) circa 80-90 
anni dopo sembra cosa azzardata : di (IUcsto pa SSO si d ovrebbe rinun
ciare a lllnti altri documenti copiati ti. maggior di stanza di tcmpo e da 
IlCl"So ne che non hanno nemmeno relllolarnente la stalU ra di Cencio 
Cnmernrio. Ciò cbe è chiaro deve sen ,jre a interpretare ciò che lo è 
meno: ii Chronicon - Liber Ccnsltum, con le nI!rc provo a suo luogo 
nddotte. ci obbligano n concludere chc nel peru gino F. 25 s i tralta 
della l'rima elezione di Giovanni. n eg li nltri due doeulUenti di quclla 
definitiva . Così , ' iene n cadere Qualunque oppos izione fra il perl1gino 
F . 25 e il Chronicoll - Liber CCII.sullm. 
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110 stati lasciati alla porta del Iuonastero: bastava che si sa

pessero presenti. Ildebrando riuni nella sala capitolare i mo
naci sublaccnsi, loro soltanto; Giovanni non dovette assiste
re all'inizio della riunione: non faceva parte della CODlunità, 

e poi dal contesto si argt.ùsce che fu l'arcidiacono a commu
cargli il desiderio dei monaci di averlo per abate. Nella scena 
che segue sono eccellenti protagonisti Ildebrando, Umberto e 
Giovanni . 

Ildebrando, senza fare esplicito cenno alla rinunzia di 
Umberto, cominciò dicendo che per ordine del papa era vc
nuto per aiutare il monastero e porre rimedio ai suoi mali. 
Ulnberto evidentemente Don aveva faticato molto a capire 
quale fosse la volontà del papa e di Ildebrando; c, consiglia
tosi prima coi suoi amici, si alzò, e reeatosi davanti all'arci~ 

diacono, gli consegnò il pastorale, mettendosi poi in ginocchio. 
Il gesto, anche se muto, era sufficientemente significativo. :Ma 
al cardinale premeva una dichiaraz.ione esplicita e interrogò 
che cosa con quel gesto rabatc intendesse. Umberto riconoh~ 

be che il grave stato del monastero era dovuto a sua colpa, e 
concluse: «Cognosco me amplius officium hoc non posse pe· 
ragere sed in mauibus vcstds illud assigno. Rogo ut de non 
bene a me peractis muniis indulgenciam tribuatis ». 1"arei
diacono: «Dominus qui omnia potcst dimittat tihi 'Dlunia pec
cata tua », e lo invitò ad alzarsi e rimettersi a sedere. TI gesto 
di umiltà di Umberto era sincero. Dopo l'elezione, conferma 
e benedizione del nuovo abate, Umberto sedette a mensa coi 
fratelli e salutatili , per non essere di intralcio con la sua pre
senza all'opera del nuovo abate, andò a finire i suoi giorni 
presso Oderisio 4: filium Burrelli » nel Sangro. 

Così la prima parte della missione di Ildebrando si era 
svolta felicemente, e non era stato necessario fare ricorso ai 
soldati. 

Si passò subito alla seconda parte. Ildebrando propose ai 
monaci di consigliarsi tra loro ed eleggere il nuovo abate. I 
monaci dissero che rimettevano a lui la scelta. Ciò può fare 
stupire : i monaci avevano il diritto di eleggere essi stessi l'aba
te, e rivendicarono fieramente questo loro diritto anche di 



L'ARATE S UnUCENSE CIOVA NNI " 131 

fronte al B. Eugenio III nel 1149 (36). Ma il caso del 1069 
era tutto speciale. Tuttavia Ildebrando disse che voleva at
tenersi alla regola di S. Benedetto ; che quindi i monaci ve
dessero essi stessi quale abate potessero scegliere nella loro 
comunità. Ma i monaci G: una voce dixerunt: Rogalllus et 
petimus, quia iuter nos talem non invenimus, dari nobis do
minum Johunnem filium Johannis Oddonis in patrem ». L'ar
cidiacono, fatto entrare Giovan.ni, gli comunicò il desiderio 
dei monaci. Giovanni si prostrò subito in ginocchio dichia
randosi indegno di tale carica. N on era insincero; e inoltre 
le condizioni del monastero gli dovettero apparire djsastrose, 
molto peggiori ch e quelle di quattro nnni prima (37). 

D'altra parte il fatto che lldebrando, d'accordo col p a
papa Alessandro II, aveva condotto con sé Giovanni a Subiaco 
mostra evidentemente che Giovanni era il loro candidato « in 
pectore 7) ; si sperava, e si poteva ragionevolmente sperare, 
che, data la precedente elezione del 1065, i sublacensi spon
taneamente avrebbero di nuovo richiesto Giovanni. 1\'Ia nulla 
dice che Ildebrando già si fosse accordato prima esplicita
mente con Giovanni, e che in partenza fosse definitivamente 
deciso a imporlo come ahate e a respingere qualunque altro 
nome, In altre parole non fu insincera la umjltà di Giovanni, 
come non era stata insincera la dichiarazione di Ildebrando 
di rimettere ai monaci stessi l'elezione del loro abate. Anche 
se, evidentemente, attendeva e spe rava che l'elezione cadesse 
su Giovanni . 

E quando la non difficile previsione si fu avverata, Ilde· 
brando tagliò corto alle dieh.iarazioni di Giovanni: « Suscipe, 
fili , confisus adiutorio Petri et beati Benedicti, curam istorum 

(36) Cfr. Chronicon, p. 22, Ci fu coniesa Ira il pa lHl e i monaci 
per l' elezione dell' obate : ( T nlldem convcnerUIlL dominus pal,a et mo
nachi in quemdam monachum cass inenscm nomine Symonem)l. 

(37) Le notizi e giunte alla Curia .. omana dipingevano il monaslero 
in condizioni di snslrosc . 1\'10, recatosi s ul POSIO . Ildebrando tro vò ehe 
erano anch e peggiori di <!uanlo si e ra detto : C( Invenit Illonaslerium in 
tanto di scrimine posilum ut possct di cere iIIud quod media pars sibi 
nunciata non fuisset D, CllroTlicolI, p. 1), 
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frau-um et sis in corrigendo severus ct in docendo mansuetus 
ul cum comntisso grege eterne vite gauclja consequaris ». 

Non era ovviamente possibile repli care a tali parole. Per
ciò suhito, come si è già deltO, Giovanni « accepto baculo de 
manu cius [lldcbrando] dnctne est a monachis in ecclesiam 
cantando T e Deum laudamus, poSiLllSqUC in sede factns est ab
bas cum gaudio et leticia cunctorum. Deinde facta missa ascen
dit archidiaconus inviscre patris Benedicti Spccmn curo Buis. Et 
descendens in mulam repedavit ad urbcm ». Anche la seconda 
parte della sua missione, l'elezione del nuovo abate, si era 
svolta secondo il previsto; e Ildebrando partì nella ferma 
convinzione di aver dato a SuJ)jaco un abate che avrebbe fat
to rinascere iI monastero. Continuò sempre la sua benevolenza 
verso Giovanni. E diventato papa Gregorio VII, « di1igens 
plurimum supradictuul Johannem abbatem Iccit eum levitam 
sacri palaeii cui diaconiam dedit ecc1esiam sancte Marie in 
domnica et honorifice dum advixit in omnibus tractavit 
eum» (38). 

Le previsioni o speranze di Ildebrando si rivelarono 
esatte e la predilezione di Gregorio per Giovaruli si mostrò 
ben Iondata. Se nella prima elezione del 1065 Giovanni era 
restato a Subiaco solo per qualche settimana, ora vi doveva 
restare per ben 52 anni e Iare al monastero un bene immenso 
in tutti i settori. 

A Subiaco e nella Val d'An.iene è ancora vivo il ricordo 
di questo abate, il più grande in tutti i sensi nella storia di 
Subiaco, denominato per antonomasia il c gloriosissimus ah
ba •• (39). 

G. PAOLO CAROS. 

(38) Nel Liber Pontificalis. ed . Duchesne, II, p. 311, tra i cardinali 
diaconi intervenuli al concilio lnterancnsc del ]113 è reg iSlrato anche 
un « abbas subJacensis". appunto Giovanni V. 

(39) Così lo chiama Guhtone nel Sacramcntario Sublaccrlse, Cod . 
v.n. B. 24, f. 100 '. 



CONSIDERAZIONI GEOGRAFICHE 
SUI CAPOLUOGHI REGIONALI 

E CRITERI DI ORIENTAMENTO PER IL LAZIO 

UTTE le regioni ricordate dall'art. 131 
della Costituzione più il l\IIolise, isti
tuita con legge costituzionale del 27 
dicembre 1963, n. 3, sono diventate 
una realtà amministrativa, oltre che 
statistico-geografica. Dovrà comunque 
passare ancora un certo periodo per la 
esecuzione clella norma costituzionale. 

I capoluoghi di regioni vengono designati in un secondo 
momento, all'atto della redazione degli statuti. 

Attualmente esplicano la funzione di capoluoghi delle ri· 
spettive regioni le seguenti città : Aosta, Trento, Trieste, Ca
gliari e Palermo. 

Come è noto, nelle altre regioni le città che vanlano una 
tradizionale egemonia regionale sono, dal punto di vista am
ministrativo, soltanto capoluoghi di provincia c di comune. 

Le regioni, osteggiate dai governi centralizzatori sin dui 
tempi dell'Unità, furono allora concepite dal Maestri come 
compartimenti statistici provvisori, dopo il fallito tentat.ivo del 
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Minghetti di stahilirne l'autonomia (1). Esse divennero però 
un concetto ben radicato anche se solo teorico, con tutte le 
irrazionalità di capoluoghi e confini. 

Tuttavia non intendo ora affrontare il dibattuto problema 
della definizione dcI territorio regionale, ma quello del centro 
anuninistrativo nelle regioni odierne. 

In alcune regioni non si incontra una città spiccatamente 
dominante, anche secondo le considerazioni tradizionalmente 
cristallizzate. E' il caso di quelle regioni scarse nella ossatura 
urbana. In Calabria Reggio minaccia le pretese di Cosen
za e Catanzaro, in Abruzzo Pescara contende il « primato » 
a L'Aquila (2). 

Torniamo al capoluogo effettivo e alla sua scelta. Per COD

trollare i criteri usati finora, esaminerò la situazione dei cin
que capoluoghi già flmzionanli nelle regioni a statuto speciale. 

In Val d'Aosta la scelta è slata piuttosto semplice, perché 
Aosta è l'unica città di una certa entità in una regione costel
lata di piccole cittadine o di piccoli villaggi. 

TI caso di Trento è già diverso. Nell'istituire la regione si 
intendeva dare autonollÙa a popolazioni dal carattere differen· 
ziato rispetto al resto d'Italia, cioè n gruppi con forte percen
tuale di alloglotti (3). Si è inserita poi nella regione la provino 

(1) P. MAESTRI, Statistica del Regno d'Italia , Firenze. 1864, pp. 
VI.VIU; C. CORRENTI e P. MAESTRI, .'frulllario statistico italiano, II, 
Torino, 1864, pp. 115·220. Sul riordinamento territoriale delle regioni 
i Costiluenli furono so rdi e non vollero nbbanclonare i conceLli tradi· 
zionali, cOlne hn documentato il Gambi. Cfr. L. GAMBI , L'equivoco 
Ira compartimenti statistici e regioni costituzionaali, Faenza 1963, pp. 26, 
ripubblicalo nella raccolla di suoi scritti Questioni di geografia, Na. 
poli 1964. 

(2) R . FUS ILLI, Breve memoria direlta agli Or.. Parlamentari che 
dOI ' rarmo decicwre In questiolle del Capoluogo clelia Regione, Pescara, 
19,19, pp. 7; A. MANCINI, Pescara o L'Aquila? La vo lontà degli Abruz· 
=esi sulla scelta del Capoluogo, Pescara, 1949, pp. 12; N. l\'lARINO, 

Funziorlc regionale di PClcara, Pesca ra, 1949, pp. 18; R. POLACCH I , 

Discorso per il Capoluogo, Pescara, 1949, pp. 8. 
(3) ISTAT, ](1 ccnsimerao generale clella popolazione. \'01. III: 

Dali sommari per comune, fasc. 21, tav . 12. Su 373.863 residenti nella 
provincia di Bolzano, 232.717 (cioè il 64% circa) erano tedeschi , 128.271 
(3'1%) ilaliani e circa 12 .000 ladini. 
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eia di Trento, del lutto itali ana (4), e In popolazione, in mag
gioranza italiana, ha orientato la scelta su questa città. 

Nella regione Friuli-Venezia Giulia l'cccntemente istitui
ta (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l ), Trieste è il cen
tro più importante in senso demografico, oltre che economico 
e storico. Qui cOJnincin a distinguersi il criterio di scegliere la 
città ch e ha più peso, la più importante, n é è mancata una 
certa influenza patriottica, per la storia recente di Trieste. 
Non si è badato al faUo che Udine, città di media consistenza, 
è in una posizione geograIica ben più equilibrala : è centrale 
e raggiungibile più facilmente dal territorio occidentale e set
tentrionale del Friuli , dato ehe Trieste è all'estremità sud
orientale della regione. 

Cagliari è stata una scelta alternat.iva a Sassari . Le consi
dCl'azioni sulla centralità, adatte a Udlne, non si possono ap
plicare tout court a Nuoro, anche se si trova al centro della 
Sardegna. La centra1ità non è accompagnata da altri requisiti , 
data la insufficienza eH collegl.lmenLi agevoli con gli altri centri 
principali e la mancanza del necessario sviluppo della struttu
ra socio·ecouolluea. 

Nel caso dj Palenno, come per T rieste, si è dato peso al-
1'iJnportanza storica e demografica. Come per Nuoro tuttavia 
non si poteva dare ecce..~ivo cred ito alla posizione centrale di 
Enna o di Caltanjssetta. 

Sia nel caso della Sicilia che della Sardegna è determinano 
te l'instùarità, che h a portato una maggiore vitalità de i centri 
marittimi e della fascia costiera in general e, svalutando demo· 
graficamen te ed econonucamente l'interno (5). 

In definitiva , i capoluoghi regionali sono stat.i designati 
in base alla situazione attuale c passata, evitando di pensare 
al futuro . 

O) Da altri viene invece affermala In inscindibilitil dcllo duo pro· 
vince. Crr. C. D ATTISTI, La Vcnc:j(l Tridcntina considcrala com.e unitlÌ 
rcgionale. « Riv . Studi PoI. Int. », XIII (1946), pp. 15]·170; ]1)., Ila· 
lùmi e T cdeschi II cll'A ll-O Adige. Osservazioni su urla rcccnte pubblica
: io"e di etnografia alto·nlcsirUl, « L'Universo )), 330 (1953). pp. 955-965. 

(5) C. MtJSCA ItÀ, Una regione per il progrmllma, Padova, 1968, p. 177. 
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Certamente sono entrati nelle scelte faltori tradizionali, 
che hanno oggi clementi di irrazionalità. Sarebbe necessario 
evitarli, specie dove c'è tempo di farlo , e cioè nel caso delle 
regioni a statuto normale. Soprattutto bisognerà lener conto 
che la regione è creala per il futuro e il capoluogo regionale 
svolgerà le sue funzioni in un periodo successivo a qllcllo della 
sua scelta. 

Per determinare meglio i CD.poluoghi, vediamo quali sono 
le funzioni della regione n statuto nonuale, più ristrette di 
quelle della regione a statuto speciale. Lo statuto normale dà 
meno autonomia sia nelle procedure, ad esempio nella modi
ficazione dello statuto stesso, sia nei limiti di materia, che 
attualmente variano anche Ira le cinque regioni funzionanti: 
ad esempio la Sicilia e il Trentino·Alto Adige hanno compe· 
tenza esclusiva sulle miniere, non così le altre tre regioni (6). 

La Costituzione prevede che le regioni abbiano lma aulo
nomia finanziaria, in coordinamento con le finanze dello Stato, 
delle province e dei comuni. L'amministrazione provvederà 
a svariati settori: promozione dello sviluppo agricolo, attività 
mineraria, commercio, lavori Pllbblici, edilizia e urbanistica, 
istruzione di primo grado. Questi settori devono essere coordi
nati nei piani di sviluppo regionale. 

TI capoluogo è ovviamente la sede degli organi di coordi
namento. La città che li ospita non acquista però il « dominio :& 

sulla regione. TI fallo che Bologna fosse nel medioevo c: la 
Dominante », perché aveva la supremazia sul contado, Don 

vuoI dire - come afferma il Tosclli - che come capoluogo di 
provincia domini oggi sul territorio bolognese ; è semplicemen. 
te la sede degli organi provinciali (7). 

Nelle regioni attuali gli scopi da raggiungere sono soprat· 
tutto di carattere economico, per uno sviluppo più armonico 
sul territorio, più agevole e non impedito dalla eccessiva ecn. 
tralizzazione. Sono cioè lo strumento più idoneo per realizzare 
il programma (8). 

(6) R. BAROACAI.LO, La Regio1le, Aosta, 1968, pp. 29·32. 
(7) U. TOSCHI, La ciuà, Torino, 1966, p. 94. 
(8) C. MUSCARÀ, Una regione per il programma, ciI. Il primo pro· 

gramma economico nazionale è stato approvato tardi (legge 27.7.1967, 
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La scelta del capoluogo deve tener conto qu indi dell'azio· 
ne di promozione economica. Questa azione si svolge lungo 
canali amministrativi , decisioni, decreti , promanando dal cen
tro alla periferia. E' indifferente in quale punto della regione 
abbia luogo l'iniziativa industriale o commerciale, sia privata 
che pubblica (9). 

In altre parole non è necessario che il capoluogo di regio· 
ne sia auche il centro industriale o finanziario più importante. 

Il centro prescelto, per il fatto stesso ch e diventa capo
luogo, diviene poi sede di fatti economici dcrivati . Vi vengono 
ad alloggiare le famiglie degli impiegati regionali, in primo 
luogo, anche se è vero che difficilmente si arriverà al massimo 
siciliano di 7.000 impiegati. Bisogna tener conto comunque 
che gli organi cb e si insediano sono numerosi : il Consiglio o 
Assemblea regionale, la presidenza, la Giunta, gli assessorati, 
gli organi di polizia locale, i comitati per la programmazione, 
i provveditorati regionali alle opere pubbliche, le commissioni 
regionali per l'edilizia scolasti ca eccetera. 

II capoluogo di una region e come il Lazio, che della Sici
lia ha quasi ]0 stesso numero di abitanti , dovrà ospitare forse 
intorno a tremila addetti; cift'a che potrà val"Ìare secondo i 
mezzi finanziari assegnati e che sarù graduata nel tempo. li 
centro dovr;, rispondere quindi ad alcuni rcquisiti, di cui par
lerò più avanti. 

La conoscenza geografica della regione può e deve essere 
utilizzata come base per una scelta razionale del capoluogo. 
La geografia, uscendo dall'ambito puramente culturale, viene 

Il. 685; cfr. MINI STEno DE L BILANC IO E DELLA PIIOGIIAM:'IBZIO:"1E ECONO· 

MICA, Programma di sviluppo ecollomico per il quinquennio 1966-1970, 
Ra mo, 1967. pp . 25-! ); esso non può quindi inseri rsi ile i funzionamento 
d egli organi reg ionali , ancora iuopcranti . Le l'eg ioni potranno però 

dare I)iù equilibrio al secondo piallO economico. 
(9) Se s i trutta mi escmpio di finan ziamenti per migliorie agricole 

o agevolazioni fi scali per l ' iml}ianto di uno stabilimento industriale, 
i provvedimcnti rela tivi sono prcs i nel cllpoluogo mn escgu it1 altrove . 
Per concre tizzurc l 'esempio: decisione dell'Assemblea siciliana a Paler-
1110 pc r bonifi ca nella valle del Belice o per impianti industriali di 
Augusta. 
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u contatto con .i problclll_i concreti cd è utilizzata per l'isponclc
re a domande precise (lO). La pianificazione non sarà fatta cer

lo dai soli geografi, perché è necessario H contributo del set· 
lore politico e sociale, nonché dei tecnici d i var i altri settori, 

ma la ]oro 0l>cra può essere assai utile (11 ). 

Risulta che già si pensi - in molti llmJJ icnti - di dare 
come capoluogo al Veneto Venezia, aJ1<1 Lombardia M.ilaJlo, 
L'Aquila all'Abruzzo (12). Tutti quesl i casi, e a1tri ancora, 
presentano elementi negat ivi che vanno considerati. Sarebbe 

consigliabile UD esame allento dene caratteristiche dei vari 
cenlri urbani « papabili » (13), 

Ma è mia intenzione esaminare per ora solo il Lazio. Qui 
esiste una evidente situazione di supremazia c di ccntralitit da 

parte di Roma. Intervengono però altri clementi che consiglia

no di rivedere ]a radicata convinzione che indica Roma come 
capoluogo del Lazio . 

Già da tempo si parla dcl pedcolo di una eccess iva prc-

(lO) M. PHLlI'I'ONNUU, LfI Géograplric npp/iqfléc, Encyclopéd ie dc 
la Pléinde, vo I. XX, (Géographie genérale), Bnlges , 1966. pp. 849·878. 

(11) 11 Baldacci s~ rirerisee all'utilizzazione costante dci geografi 
nei comitali sov iet ici di pianificazione quando aHerma « la maturità 

scientHica raggiuntll dalla geogr.a ri a russa D. Crr. O. B ,\l-DACC I, I.AI 

Geografia applictltrf. « Cultura e scuola », 1962, n. 4, Jl . 201. 

(12) crc, nota (2), 

(13) II c .. so del Veneto è a bbastan za chinro. La candidatura di 
Padovn è molto piil ind icata di quella d i Venezia, se non si usa il 
pilltlo criterio di sceg liel'e la citi;, con il nUlll ero mnggiore di abitanti. 
Nel 1967 Venezia uveva 366.000 abitanti (nel territorio comuna le), ma 
Padova, che ne ave\'a 221.000, è in posizione molto più centrale. Se 
nd esempio al numero dci palavini si agg iungo no i veronesi (251.000) , 
è già più allo il numero di persone che troveranno conveniente Padova 
rispetto n quello di co loro che preferiranno Venezia. Per non parlniC 
inoltre degli alLri centri e città del Veneto pill vicini n Pado \'a, dello 
dirricile s ituazione urban isticn ,Ii Venezia, della crescente vitalità eco
nom ica di Padovn . 

Pcr la Lombardil1 , lo stesso ordinc di lIlotivi che dirò a proposÌlo 
di Roma porlerebbe ad escludere Milano e a scegliere un centro mi
nore, per escmpio Monza. 
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ponderanza della capiLale nell'Ilalia centrale (14). Lo squ.ili. 
brio si nota in tutta la fascia che ha come limiti a nord la linea 
Livorno-AncontI c a sud la l inea NapoH-Buri, dove oltrc n Ro
ma non si incontrano che tre città grandj ~ di centomila abitano 
ti circa : Perugia, Pescara e Foggia . TI Lazio ne è privo j h a solo 
Viterbo e Latina che si a""icinuno ai 50 mila ubitanti. 

Esa minando la situazione de i capoluoghi di provincia, il 
Nice sostiene che « la presenza della metropoli romana e la 
generale modestia delle altre città assicurano stabilità al siste
ma vigente :t> (15). ~'1a se ciò è val ido come constatazione del 
fatto in sé, che ha impedito il frazionamento in nuove provino 
ce, non può esscre inteso come generica difesa dclla tendenza 
a concentrare sempre di più nella grandc metropoli tutte le 
funzioni urbune. 

Alla dimensione più grande di tuaa eiuà corrisponde d i 
solito una maggiore complessità di funzioni , che estendono la 
loro influenza su un territorio yasto e popolato in proporzione. 
Probabilmente in base a questo fatto il Compugna ha proposto 
come lma buona soluzione del problema ]0 smerubramento di 
alcune regioni altu:ùi , accrescendo il Laz io di parte del terri
torio abruzzese e umbro (16). Tuttavia H IWO parere in t..'lI mo· 
do si opel'a soItnnto il corpo, mentre è ]n tcsta che vn curata. 
E' eioè 5010 parzialmcnte utile allargare la regionc senza ten· 
tare di contenere il crescente gigantismo di Roma. 

I residenti nella capi tale sono aumentati da 1,6 J.nilioni nel 
1951 a 2,6 milioni e oltre nel 1968. Bisogna Lener eonLo del 
fatto che il 93 % circa di essi vive nel cenlro urb ano principale 
e 5010 il 7% sul rimanente del vasto territorio comtmalc. Al 
momento della costituzione dell'ente regione la ciuil sfiora 

(14) F. COMPAGN,' , L'Europa delle regioni, Na poli , 19M , p. 10·1. 

L'argo mcnto è ripreso dal Aiuscarà op. cit., 111) . 174· 181), che identifica 
lIun reg ione cii l ipo « llie l11olllese}) dove un ' uniCI! grulldc lll e lrOI)oli è 
circondala dn cC ll lri urba n i medio-p iccoli , come è il euso del Piemonte 
e dci Laz-io. 

(15) O. Nlc!::, P,.nvi,ICC e cnpoillogfli fi eli" .. ;fruttI/m tcrritur;lI(c clelio 
Stato ila/icmo , « Studi geog rafici pubblicai i in onore di R. niasulti », 
suppl. a l vo I. LXV (1958) della Riv. Gcogr. 1Ial. , Fi rc n ~c, 1958, p. 217. 

(l6) F . CO :\1I'AGNA, op. cit., pp_ 104 · 106. 
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i tre milioni di soli residenti. I problemi creali dal forte afflus
so di persone da altre località, nonché dall'incremento natu
rale, sono numerosi. 

Innanzi tutto viene il problema degli alloggi. Il censimen
to del 1961 registra nn indice di affollamento superiore ti uno 
DcI rapporto abitante per stanza. Delle 536 mila abitazioni oc
cupate, 27 mila non avevano acqua potabile, 13 mila crano 
sfornite di servizi igienici, alcune migliaia mancavano di elet
tricità e solo la metà circa aveva il riscaldmneuto. Né il pro
blema si avvia a rapida soluzione. 

Tra la popolazione residente non sono inclus i i IlUJnerosi 
domiciliati che non hanno cancellato la propria residenza nel 
luogo di origine. Molti di essi vivono in alloggi assai miseri: 
secondo le reccnti indagini ùel Cagianelli e dell'Antiochia si 
tratta di oltre 62.000 persone, 16.500 famiglie di baraccati (17). 

TI tempo perduto e la forte spesa per gli spostamcnti al
l'interno della metropoli sono altri elementi che rilanciano la 
importanza dei centri satell iti , dei centri gemmati e in genere 
delle città medie e piccole dell'area regionale (18). 

Un modo per o~'im'e agli inconvcnicnti della eccessiva 
ccntralizzazione e della crescita incontrollata di Roma, che 
portano a dcvitalizzat·c le ciuil minori, è di stimolare la spe
cializzazione delle funzioni delle singole città nell'ambito del 
piano regionale. 

A Latina, con l'arca circostante, si può promuovere ulte
riormente la industrializzazione, già avviata, in funzione dei 

(17) P. Lol'ico. I troglodit.i di ROT/w, « II Gionlo », Milano, 2·3 
aprile 1969; riporta notizie dirette e quelle più ampie delle inchicstc 
sociologiche di G. Cagianclli e C. An tiochia. La s itUAzione non è 
molto cambiata dal 1957, quando vcnnero ccnsiti 54.576 abitanti in al· 
loggi prccari. Cfr. COMUNE DI ROi\1:\ - UFFICIO SBTJSTJCA E CENSIMENTO, 
,lIloggi precari ;" Roma, suppl. al BolI. s tat., Roma, 1958, pp. 12I. 

(l8) Alla Conferenza del Trafrico di Stresa, tenuta alla fine del set
tembre 1969, si è nncora una volta affrontato il problema dci costi dcI 
traffico urbano, stimando che a Homa il tcmpo impiegato annualmcnte 
da ogni pendolare per attravcrsare la città equiva le a 60 giorni lavora
tivi. A questo costo sociale ed economico si aggiungono le spcsc di 
consumo. 
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consumi romani c laziali. Si eviterà così che i grandi comple: 
si della periferia romana, chiusi fra qualche anno nella mor
sa dell'espansjone edilizia, vengano colti da asn ssia, privi di 
terreno per gli ampliamenti e difficilmente raggiungjbili a cau

sa del traffico stradale piil intenso. 

Ma poiché Roma è soprattutto gravata dalle sue funzioni 

politico-am_ministrative, è necessario operare un decentramen
to di esse. E' appunto qui che interviene l'opportunità di sce
gliere un altro ceno'o urbano come capoluogo regionale, non 
potendosi attualmente pensare a sottrarre a Roma alcuna del

le funzioni connesse con il ruolo di capitale nazionale. 

L'esempio di mansioni amministrative detenute da un 

centro piccolo anziché dalla città più importante non è fre

quente, ma nemmeno insolito. 

Come capitali nazionali si hanno i casi di 'Vashington, 
Canberra, Brasilia e Rawalpindi, invece rispettivamente di 

New York, Syclney, Rio de J aneiro e Karachi. 

E' piil frequente il caso analogo n elle circoscrizioni am
ministrative di secondo grado. Si può dire che ciò sia la rego

la negli Stati Uniti, dove è noto che il capoluogo dello Stato di 
New York è Albany (127.000 ab .) e non New York, dell'mi· 
noi , è Springfielù (85.000) e non Chicago, della Pennsylvania 
è Harri,burg (76.000) e non Filadelfia, c così via. Si può fare 
il cowrollto con circoscrizioni che si avvicinino al Lazio : nel 
1\'lissouri, che ha 4,5 milioni di abitanti, sia pure su una su· 
perficie che è dieci volte quella laziale, il capoluogo è Jeffer· 

son City (29.000 ab. ) e non St. Loui, ; nel Maryland, con 27.000 
kmq e 3,6 milioni di abitanti, il capoluogo non è Baltimora 

ma Annapoli, (26.500 ab.). 

Non mancano altri esempi in Canadà, dove il capoluogo 

del Quehec è la città omonima (166.000 ab.) e non Montreal; 
in Sudafrica, dove il capoluogo dcI Transvanl è Pretoria 

(303.000 ah.) e non la città milionaria di Johannesbnrg. 

Gli esempi riportati, insieme a molti altri , si verificano 
nei paesi di recente popolamento, dove il capoluogo è stato de
signato o addirittura creato su UllO spazio poco popolato e in 
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espansione demo-economica (19). Non ci sono stati gli intralci 
di una slruttw'a urbana preesistcntc c si è agito proprio allo 
scopo di promuovere ]0 sviluppo di un nuovo centro oltre alla 
città principale, già yitale anche senza la funzione amministra
tiva. In molti casi il capoluogo da piccolo centro che era è di
ventato una ci ttù eli media consistenza proprio per le sue fun
zioni amministrative. 

Nei paesi di antico popolamento n struttura urbana già 
da tempo consolidata una tale scelta è più complessa . Non 
mancano però esempi nnaloghi, anche se più rari. Vediamo 
così che n ella Germania federale è staLa scelta Bonn come 
capitale, e non Francoforte o Amburgo, sia pure per partico
lari considerazioni politiche ; il capoluogo del Land dell'Assia 
è Wiesbaden (250 mila abitanti circa) e non Francoforte, che 
è il più imporlante centro demo-economico di quella regione. 
In Gran Bretagna il capoluogo della contca di Wanvickshire 
è la cittadina di Warwick (17.000 ab.) c non il grosso centro di 
Birmingham. 

Il centro m.inore deve possedere alcuni requisit.i, aIIinché 
possa essere designato utilmente a capoluogo regionale. 

Il primo presupposto è ch e la sede regionale sia centrale. 
Questa posizione va intesa più come baricentro demografico 
che come centro geometri co, in modo da assicurare l'accesso 
mediamente migliore a tutte le popolazioni, anche peri
feriche (20). 

La città deve avere uno sviluppo demografico medio. Non 
sapremmo indicar e limiti precisi sempre validi , purché da un 
lato si evi ti ]a metropoli gigante c dall'altro non si scenda al 
di sotto di una certa entità oltre la quale la struttura urbana 
sarebbe troppo fragile (21). Bisogna tener conto del numero 

(19) U. TOSC HI , op. cit., p. 540. 

(20) n. NICE, op. CiI,., p. 218. 

(21) G. VEyJtET VEIlNET, Plaidoyer pour les moyeutlcs et pel-itcs vii
Ics, « Uevll e de Géogl·. Alpine», Grcnoble, 1969, Il . l, JlJl . 5-24 . L'A. 
considera i 10.000 ahitanti comc il limite al di so lto dci quale l'orga
nismo urbano è fragile, ma riferendosi .. Ila Francia , dovc la densità è 
poco I>iil della mctà di quella itnliann e un terzo eirca di quclla del 
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di abitanti non preso jn sé, Ula in rapporto alla consistenza 
demografica della regione. Se si dovesse stabilire la semplice 
proporzione fra la popolazione dell'Italia e della sua capitale 
da un lato e quella del Lazio e del suo capoluogo dall'altro, 
si potrebbe anche designare un centro di circa 25 mila 
abitanti. 

La composizione sociale interna del centro è però ancora 
pm importante. Deve esserci una sufficiente differenziazione, 
con una percentuale abbastanza alta di addetti alle attività 
tcrziarie, in DiOdo ta]c da assicurare servizi e approvvigiona. 
menti ed eventualmente fonlhe una base impiegatizia per la 
amministrazione (22). 

Collegato alla centralità è poi il requisito della buona di· 
sponibilità di vje d'accesso. L'aspe uo principale è quello delle 
strade e autostrade, in quanto che il movimento connesso con 
il falto anun.inistrativo è soprattutto di persone. Il movimento 
di merce è limitato, non intervenendo la necessità eli uno svio 
luppo industriale. La disponibi]itù di altri mczzi di trasporto 
comc la ferrovia aiulerà ma non sarà determinante. Nel caso 
di altre regioni oltre al Lazio, ]a presenza dell'acroporto potrà 
agevolare il contatto cOllla capitale. Bisogna tultavia conside· 
l'are in primo luogo che per il Lazio questo collcgamento non 
occorrc, trattandosi di brevi dislanze: c jn secondo luogo chc 
la regione, a differcnza della provincia , è nata proprio per 
dare autonomia rispetto alla capilale. Sernmni, sempre ncl· 
l'ambito dei trasporti veloci , ma su brcvi distanze, potrà avere 
in futuro una certa importanza la dlsponibiUtà di spazio pcr 
l'eliporto. 

La questione della disporubilità di aree è un altro l'equi· 
sito necessario, per la costruzione di edifici per l'Asscmblca e 
lutti gli uffiei. In questo settoTe un centro periferico consen· 

Lozio , per cui qui si potrebbe tenta re di stabilire il limite inferiore 
di 30 .000 abitanti. Ma è una determinazione troppo vaga . 

(22) Sul valore della strultura socin le dell e ciu ì\ cfr. AI.n. MOlli. Oso 
servazioni preliminari su lla strutfUrfI $ociale delle citta italiane, «Studi 
geografici pubblicati in onore di U. Binsl1tti », SUI>I>1. c( Riv. Gcogr. 
Itnl. », Firenze, 1958, pp. 165·179. 
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tircbbe senza dubbio notevoli rispanni nei confronti di Roma. 
Nella capitale i terreni non munCano ma si trovano in posi· 
zione molto periferica - ciò che annullerebbe i vantaggi della 

centralità - oppure hanno prezzi che porterebbero la spesa 
pubblica a livelli molto alti . Esiste la possibilità di adattare a 

sede dell' amministrazione palazzi già esistenli, magari posse· 
duti da altri enti pubblici. A Roma questo tipo di grandi cdi· 

fici non manca; ma oltre ad essere antiquati, sono in maggio
ranza già occupati da altri uffici pubblici e privati. Tipico è 

l'esempio dei ministeri , che dalla sede centrale straripano in 
numerose altre sedi per le accresciute esigenze. Dopo un certo 

periodo sj finirebbe col disperdere i vari uffici regionali sulla 
vasta arCa urbana. 

Nel caso del Lazio il capoluogo di nuovo tipo va designato 

nell'ambito del territorio provinciale romano, ch e si trova in 
posizione centrale. Non dovrà essere lontano da Roma, in mo

do da non aliontanal'Si dal baricentro demografico laziale. 
Se per i noti inconvenienti non si vuole prendere ROUla come 

capoluogo, ciò non implica ch e ci si debba allontanare di mol
to, rendendo scomodo il capoluogo stesso a metà della popo

lazione laziale. Si escludono cosÌ gli altri cap·oluoghi di pro
vincia e i centri periferici della provincia di Roma. 

Scegliendo il tcmpo di un'ora per coprire in auto la di
stanza da Roma , si può tracciare intorno alla capitale una 

i50crona, che verrà a descrivere un'area stella re o grosso mo
do circolare del raggio di circa 35-40 chilometri , se si tiene 

conto della lentezz.a del traffico nel tratto interno alla me
tropoli. 

Una volL.'l ristretta la nostra ricerca a questo cerchio, sce
gliamo quci centri che hanno una certa forza demografica. Si 
tratta dei seguenti: Tivoli, ch e nel 1961 aveva 25 .129 abitanti 

nel cenU'o urbano su 34.067 dell'arca comunale (il 75 % del 
totale); Velletri con 20.153 abitanti su 35.775 ( il 57% circa, 

escluso Lariano) e il Lido di Ostia, con 25.662 abitanti. I dati 
vanno aggiornati: la popolazione tolale di Tivoli è passata nel 

1968 a quarantam.ila, per 'eui il centro si aggira sui trentamila 
abitanti , mentre VelIetri conta in totale 37 mila abitanti (una 
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parte del te rritorio e delle case sparse è passata al nuovo co· 
mune di Lariano). 

Seguono altri centri di consistenza minore: Albano con 
circa 13.000 abitanti nel 1961, Frascati con 12.600, Marino con 
10.000. 

Il caso di Ostia è alquanto particolare. Non manca di 
caratteri residenziali favorevoli, quali una sistemazione vi aria 
regolare, giardini e spazi verdi, ed ilizia non intensiva e attiva. 
Tuttavia la sua posizione allungata per oltre quatlro chi1omc
tri lungo la spiaggia ne fa un centro già ben orientato verso 
una specializzazione, quella turistica balneal'e. Gran parte del
la popolazione non vi risiede l}erllll:lnentemente, mentre nei 
mesi estivi la facilhà delle com1.micazioni viene molto meno
mata dal traffico intenso. 

Le djstanze da Roma sono di 31 km per Tivoli, 39 per 
Velletd. Calcolando le distanze dagli altri quattro capoluoghi 
di provincia, si nota che iI numero complessivo di chilometri 
che bisogna percorrere lungo i quattro diversi itinerari è di 
circa 335 per Tivoli, poco meno di 350 per Velletri. Per Tivoli 
si ha uno scarto mjnore fra le compollenti della som ma: dai 
73 chilometri necessari a raggiungere Rieti ai 103 per Viterbo. 
Per Velletri lo scarto è più pronunciato, passandosi dai 26 ch i· 
lometri per Latina ai 125 per Rieti e ai 124 per Viterbo. 

Tivoli è <p.l.indj in posizione più favorevole per l'equilibrio 
regionale (23). 

Alle semplici distanze chilometriche bisogna aggiungere 
che i due centri sono posti su strade statali di grande comu
nicazione: Tivoli sulla via Tiburtina-Valeria, Velletri sul
l'Appia. In prossimità di Tivoli passa l'autostrada Roma· 

(23) T.C.I., Carla automobilistica d' Italia 1:200.000, fogli 15, 16, 17. 
Si è cn lco lata la di stanza Iliù breve lun go le autostrade, strade statali 
e provinciali. Nell'ipotesi si è evitato l'a ttraversamento di Roma, utiliz
zando il raccorcIo anu lare. La ripartizione avv iene co me scgue (i n km) : 

Frosinone 
'.["jvo li 77 

Velletri 71 

Latina 
82 

26 

Rieti 
13 

125 

Vitcrbo 
103 

124 

Tota le 
335 

3·16 
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L'Aquila che pennelte di potenziare il traffi co sia con Rom a 
che con il Lazio interno. Tivoli inoltre si trova ael una altitu
dine di 220 metri c Velletri di 330, con collegamenti propor
zionalmente più o meno agevoli . 

Tutti e due i centri hanno ]a stazione fcrrovia~'ia e n eSSlmo 

h a l'aeroporto. 

Un a volta considerati gli aspetti delle comunicazioni C 

della consistenza demografica globale, si deve esaminare ]a dif
ferenziazione sociale della popolazione e le attività svolte dagli 
abitanti. 

Secondo l'ultimo censimento, a Tivoli oltre il 55 % della 
popolazione attiva, più di 6.000 persone, era occupato in una 
varia gamma di industrie, mentre più del 40% era addetto 
alle attività terziarie ; fra le 4.500 di quest'tùtilllo settore oltre 
1.300 erano impiegati nella pubblica amministrazione. Gli ap
partenenti alla borgh esia erano il 30% della popolazione at· 
tiva (3.351 persone), una pe rcentuale elevata per una citt~1 

medio-piccola, non raggiunta da centri anche p iù grandi ma 
in differenziati, che devono il loro sviluppo o all'industria o al
l'agricoltura unicamente (24). 

Oltre a questi dati relativi alla popolazione se ne aggiun
gono altri che f anno già di Tivoli un centro di gravitazione 
subregionale : una stnlttura sanitaria dotata di un ospedale co
munale e due cliniche private ; una notevole attrezzatura cre
ditizia, con una banca locale c lre filiali, n onch é varie società 
assicurative e gestioni finanziarie ; sviluppo scolastico nelle 
scuole medie superiori di ogni tipo. Fra queste se ne distin
guono due, l'Istituto Tecnico Commerciale e quello per sc
gretarie d'azienda, particolarmente atte a fornire localmente 
la manodopera degli impiegati d 'ordine. 

A Velletri solo il 25 % della popolazione attiva era ad· 

(24) Sono un cscmpio in proposito i ccntl"i lombardi industri aliz
za li o i borghi rurali pugliesi. Abbiamo considerati appartenenli alla 
borghes ia « attiva» le seguenti ca tego rie statisliche : imprenditori ti gri. 
eoli, imprenditori e quadri superiori dell'industria e di altre attività , 
diri genti, impiegati e lavoratori in prol}rio dell ' industria c di altre at· 
tività . Cfr. ALO. MOlti , op. cir., p. 168 . 
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detta alle att lvlta terziarie e altrettanta alle industrie, data 
la forte quota di agr icoltori (50%). La borghesia costituiva 
solo il 16% dclla popolazione (2.858 persone). Bisogna con
siderare però che i dati sono mutati anche per effetto del di· 
stacco di Lariano che assorbe una larga parte degli agricoltori. 

Le due conclusioni essenziali a cui si può pervenire dopo 
quanto ho esposto sono le seguenti: per capoluogo regionale 
va designata lUlR delle città minori e non Roma; fra queste 
la candidatura di Tivoli sembra ]a più ind.ieata o almeno una 
deUe più convenienti. 

L'esclusione di ROIUa è giustificata da svariati motivi: 
la sua sproporzione crescente rispe tto al resto del Lazio, con 
eccessivo accentramcnto; necessità di specializzare le funzioni 
urbane; valorizzazione delle città minori del Lazio e in geDere 
di tutta l'ossatura urbana minore, eon intententi programmati; 
infine, maggiore autonomia dell'ente regionale laziale rispetto 
allo Stato. E' da notare che j grandi centri non necessitano 
stimolo ma limitazione alla crescita. A ciò si unisce la consi· 
derazione che la specializzazione di un centro m.inore in città 
amministrativa è un orientamento che può essere guidato da 
decisioni legi.slative con più facilitù che nel settore industriale 
o commerciale. 

La scelta di Tivoli, invece di un altro centro, si appoggia 
a vari elementi. La sua posizione è centrale e ben accessibile 
da tutta la regione e da Roma. Lo sviluppo demografico e so
ciale ne fa una vera e propria ciltà con funzioni molteplici e 
complesse. A ciò si deve aggiungere l'adeguato sv-iluppo urba
no: Tivoli ha lUl'edilizia vitale e in espansione, tanto che i 
quartieri costrlliti recentemente coprono una superficie pari 
a quella del vecchio centro. Non mancano edifici che possano 
ospitare temporaneamente alcuni organi regionali, come il 
Palazzo estense o il grande edificio in costruzione da tempo a 
Monte Ripoli e recentemente rilevato da una società privata 
per la realizzazione di un albergo, oppure altri edifici che 
attualmente Iwnno altre destinazioni. Mu esiste, ancora me
glio, una vasta area di espansione sul Colle Ripoli. Qui si 
trovano giia nlcune attrezzature ricettive in funzione e stra· 
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de~ in un gradevole ambiente verde e panoraDlico, donlinnto 
da una dorsale del monte stesso, a 400 metri circa. L'ampia 
spianata sul Clùmine sarebbe utilizzabile per l'eliporto o per 
costruire edifici pubblici senza risparmio di spazio, le pendici 
che scendono verso il centro urbano permetterebbero un vigo~ 
roso sviluppo dei quartieri residenziali. 

COSTANTINO CALDO 
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A Paolina Mingazzini, insigne 
Maestro di archeologia. classica, 
omaggio di una lunga, cordiale 
amicizia e di viv(~ ammirazione. 

ARGENTERIA ROMANA REPUBBLICANA 
IL TESORO DETTO DI TIVOLI 

II
v ;t EGLI ultimi anni dell'Ottocento gitmse a Roma 

9'; ! ." un famoso collezionista di antichità e di qua· 
I ~ dri, Eduard 'Varneck. Di origine tedesca, si era 

. ' stabilito a Pari gi, dove più tardi possedeva una 
vasta proprietà nella quale aveva sistemato le 
sue raccolte. TI commercio di antichità, allora, 

si svolgeva con una notevole facilitil, in quanto non esistevano 
ancora quelle sevcre disposizioni dell'autorità tutoria del no· 
stro patrimonio archeologico cd artist ico. Non deve destare me
raviglia, perciò, che proprio nel 1895 potesse essere immesso 
impunemente, nel commercio antiquario, il « Tesoro di Bo· 
scoreale» che il Barolle Edmond de Rothschild si affrettò 
ad acquistare per farne poi munifico dono ai Musei Nazio
nali del Louvre. 

Anche se il co11ezionistn 'Vul'ueck non poteva, di certo, 
sognare di voler competere con il Rothschild, poté a sua vol
ta mettere le mani su un altro complesso di argenterie romane, 
il quale in quel periodo era stato trovato negli immediati pa
raggi di Throli, tanto è vero che fin dalla permanenza di que
sti argenti nella sua raccolla sempre vennero indicati come il 
« Tesoro di Tivoli " . 
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Dati j tempi di allora, non v'cra motivo per il quale si 
dovesse tencr celato il vero luogo di ritrovamento; perciò gli 
archcoJoghi fino al giorno d'oggi non hanno avuto motivo di 
mettere in dubbio questa asserita provenienza, ben credibile 
del resto in quanto l'antica Tibur stessa, per la sua formi· 
dabile posizione strategica, costituiva una piazzaforte impor. 
tantc. L'amenità dei suoi dintorni, fin dall'epoca repubblicana, 
ne doveva fare una località di villeggiatura frequentata dal 
bel mondo romano: le splendide ville di Quintilio Varo, Ca
tullo, Orazio, di Vopisco, poi quella imponente di Adriano. 
Per molti complessi ruderi di ville rustiche non si hanno più 
i nomi dei primi proprietari. Numerosi erano anche i mauso· 
lei più o meno imponenti, quale quello dei Plautii presso il 
vetusto Ponte Lucano ed il cosidetto t: Tempio deUa Tosse ::t . 

Al raccoglitore di memorie del passato bastava l'indicazio· 
ne fornitagli. Forse, insistendo, avrebbe potuto ottenere qual
che dato più preciso sull'originaria localizzazione del tesoro 
di argenterie. Che ciò non sia avvenuto, è un vero peccato per
ché sarebbe stato di notevole interesse sapere di eventuali ele
menti concomitanti al ritrovamento. Chè non sembra ragio
nevole immaginare un simile complesso trovato proprio entro 
una delle tante ville dell't: Ager Tiburtinus », ahbandonata 
dai suoi proprietari e lasciata lì alla mercè degli eventi. 

TI perfetto stato di conservazione induce, tutt'al piil, a 
pensare che si trattasse di un ripostiglio di rerurtiva, frutto 
di qualche «colpo », sparti to tra i complici, uno dei quali 
non seppe fare di meglio che sotterrare la sua parte, salvo a 
riprenderscla in un momento propizio - che poi non dove
va venire - come doveva accadere tante volte in passato -
ed avviene ancora oggi. Proprio la complessità dei maggiori 
ritrova menti di argenterie romane, in varie occasioni superan
ti anche il centinaio di pezzi, mi sembra un elemento pro
bativo per l'ipotesi di un intero «servizio » spartito non tra 
legittimi possessori od eredi, ma tra « i soliti ignoti», forse 
a semplice peso - un tanto a testa ... 

La raccolta Warneck, passata in possesso della vedova, nel 
1905 venne dispersa in occasione di 1ma grande vendita all'astn. 
II lotto degli argenti componenti il « Tesoro di Tivoli» pas
sò dapprima nelle mani di un commerciante rimasto ignoto. 
Questi pcr potere n sua volta più facilmente rivendere l'in· 
teressante complesso, pensò di dividerlo in due lotti minori. 

Un lotto di nove recipienti ed undici cucchiai venne ac
quistato da Mrs. Chauncey J. Blair di Chicago, la quale nel 
1906 volle farne dono al Field Museuro of Naturnl History in 
Chicago. Il secondo lotto, di tre recipienti, un mestolo e sei 



'l' w . XIX 

NF; W YOIII\.. . sl!clro/JOl ilnn i1Iw~cu 11l, 01 Art , « Th c T ivoli 1I()(ml ». 
Cii oggctLi ra gg r uppati. 



N
t:

w
 

Y
O

lt
K

 .
. 11

ct
rO

jJ
o

{i
fl

ll/
 
M

Il
.~

CI
I/

ll
 

01
 

A
rt

, 
( 

T
/l

e
 

T
iv

o
li
 

II
fI

/l
rt

l
)l.

 
Il

 
( 

c
U

ll
lh

ar
li

s 
)1

. 



ARCENTERIA ROMANA RE1'UDDLl CANA 153 

cucchiai, nel 1920 poté essere assicurato al Metropolitan Mu· 
seum of Art in New Y ork senza passare per intermediari. 

Le due acqujsizioni passarono del tutto inosservate per 
ben nove lustri e solamente nel gennaio 1965 il « The Metro
politan Museulll or Art Bulletin > volle pulJbl icare un primo 
resoconto aggiornato su i due lotti rimasti divisi tra due dci 
maggiori musei americani. La prima pubblicazione francese 
del « Tesoro di Tivoli » passò quasi inosservata; venne pro
mossa, probabilmente, dallo stesso \Varneck e pubblicata sul· 
le pagine del « Bulletin de la Société Nationale des Antiquai
res de France . nell'ormai lontano 1897 (I). 

A quanto sembra, fino ad ora nessuna pubblicazione 
sull'arte orafa ed argentaria dell' autica Roma ha accolto 
questo nuovo contributo alla conoscenza di una splendida 
epoca, della quale le fonti storiche tramandano informazioni, 
ad un tempo preziose e sbalordjtive. Il saggio presente vuole 
essere non solo la prima documenlata presenlazione in Ita
lia, ma ancora un contributo alla storia ed all'archeologia di 
Tibur nell' ,ùtUuo secolo della Repubblica di Roma. 

* • * 
Prima di esaminare i vari problemi, soprattutto di or

dine artistico e formale, che pone il « Tesoro di Tivoli :t nel 
suo complesso, ritengo utile l)rccisare l'esatta consistenza di 
ognuno dei due gruppi. 

A Chicago, nel Field Museum or Natural History, il do
no presentato da Mrs. Chauncey J . Blair comprende : 

l una coppa monoansatu nella sagoma di un « modioo 
IDs » ; 

2 un vassoio nella forma di una conchiglia; 
3 un grande piatto tondo, con il bordo sagomato a 

« kymation :t lesbio; 
4, 5, 6 - tre piattini del tutto privi di ornati; 
7, 8, 9 - tre coppe quasi emi sferiche, del tutlo prive 

di omati, una delle quali recante il nome SATTIA ed il peso 
delle tre coppe; . 

lO, Il, 12, 13, 14, 15 - sei cucchiai dall'impugnatura di
r itta ed un elegante riccio, del tipo romano di « ligula»; 

16, 17,18,19,21,22,23 - sette cucchiai dall'impugnatura 
d iritta terminante a punta, la coppetta circolarc, del tipo ro-
mano <li « coclearia"». 

(I) Per le poche e rapide vicende dci (( Tesoro dn Tivoli D si ve' 
dano le rispettive schede bibliografiche. 
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A New York, nel Metropolit.n Mu.eUlli of Art, il gruppo 
eli .rgenti del « Tesoro di TivoH » comprende: 

24, 25 - due coppe hiansatc, em isferiche con labbro: 
nella sagoma di « kantharoi :& ; 

26 - una salsiera monoansata, con lungo becco; 
27 - un grande mestolo; 
28, 29, 30, 31 - quattro cucchiai, identici nella forma 

a quelli n Chicago ricordati sotto i numeri 10-15, dc] tipo 
« ligula » ; 

32, 33 - due cucchiai, identici nella forma a quel]j a 
Chicago ricordati solto i numeri 21-23, dc] tipo «coclearia:&. 
(T.v. XIX). 

In tutto, dunque, trcntatre pezzi. La composizione dell'in
tero «Tesoro di Tivoli », cioè il l'apporlo numerico dei singo
li tipi di argenteria, dimostra chiaramente che si tratta di 
una piccola parte soltanto di un complesso assai più numero
so, raffrontandolo, per esempio, con i sontuosi tesori di Bo
scoreale, Pompei - Casa del 1\:lenandro, Berthouville, Traprain 
e Hildesheim, formati esclusivamente di quel tipo di argenti 
che molto indovinatamente nel nostro Rinascimento veniva 
indicato come «grossel;a », mentre mestolo e cucchiai veni
vano riuniti in « minuteria l) (2). 

Praticamente si hanno, dunque, due coppe emisferiche 
ansate del tipo « kantharos », un bicchiere monoansato del 
tipo « modiolus », una salsiera lllonoansata u becco, tre pic
cole coppe emisferiche, lil grande piatto tondo, tre piattini, 
un piatto a forma di conchiglia, Wl grande mcstolo, dieci cuc
ch iai del tipo « ligula l), nove cucchiai del tipo c coclearia ~ . 

1\1a attraverso questi gruppi ben difficilmente l' i può giuu
gere ad lma pur ipotetica ricostruzione del complesso origina
le, in quanto i complessi già ricordati , pur nena loro ricchez
za, non sono affatto costituiti da una serie organica di singoli 
tipi, come nei «servizi l) più ricchi pitl reoonti, per esemp io 
del Setteccnto, e moderni. Piuttosto si ha In precisa imprcs-

(2) Per tulli questi tesori ricordati si I"invia a ll e schede. Di pro
posito non è stato citato il a Tesoro di Nagy Szent Miklos n, detto an
che « Tesoro di Attila », nel Kunsthi slori schcs MuseulII , Wien, in Ciuan
to appartiene all'arte barbarica, senza s tare ora ad indagare ent ro qua
le ornbienle artistico e di civi ltà posso essere co llocato. 

Riguardo allo nomenc1l1tur8 del vasell nme ,'011111110 si veda In rccen
tissima pubblicazione tedesca di Wcrllcr Hilgcrs (vedi bibUograCia) da 
considerare come un origina1 issimo contributo ad tino sempre pii:l pre
cisa conoscenza dclle ant ich ità romane. 
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sione come attorno ad un primo nucleo f,'Tadatamente siano 
stati aggiunti via via altri pezzi singoli od il pariglia o di se
rie, come i cucchiai ed i coltelli - ]a forchetta, è risaputo, 
soltanto in epoca assai recente si è affermata come sostituente 
la mano -. 

I singoli componenti del « Tesoro di Tivoli» meritano, co· 
munque, una più precisa analisi, sia per l'eccezionalità di Ior· 
ma, sia per l'accuratezza del lavoro, sia - a conclusione del· 
le analisi - per il loro rapporto con oggetti negli nItri tesori 
ricordati. 

I due « canthari,. (Tav. XX). 

I due «canthari » - dal greco «kàntharos» - s'impon
gono aU'attenzione per la squisita eleganza della sagoma del 
recipiente, del suo piede, delle due anse, eleganza dovuta so· 
prattutto alla sapientissima proporzionatura di ogni elemento 
e non ultimo alla perfezione tecnica. 

Il recipiente risulta essere impostato su di una em isfera, 
con il bordo rialzato di poco meno della Jllctil dcll'i.lltezza del· 
l'emisfera stessa; esso poggia su di lID piede profilato, a eh" 
ca un quinto della profondità totale della COpp:'l. Tanto l'orlo 
quanto il piede presentano un c: kymation » Iesbio di tipo 
continuo ad elementi diacritici lanceolati, quello inferiore ri· 
sultando un poco più elaborato di quello superiore, cioè ele
menti diacritici a palmetta. La parte em isferica vera e pro· 
pria appare segnata, nel passaggio verso il bordo, da un dop
pio meand.ro ondoso o treccia tra due perlinatnre. 

Le due anse sono saldate sulla coppa, alla q-uaIe si ap
poggiano attraverso un elemento allargato, terminante a pun
ta quasi presso l'attacco del piede. Verso l'alto all'incurvatura 
si ha una lieve biforcazione, chiusa poi da 1m elemento a 
foglia, senza tuttavia essere fermato sull'orlo, che viene ap
pena toccato. Come le due anse, anche il piede è saldato. 

Sotto il piede d.i ognuno delle due coppe si legge la mede· 
sima iscrizione eseguita a minuscoli puntini: 

SATTIAE . L . F . II . P II S : : . se VII 

da leggere trndotto: c (Proprietà) di Sattia, figlia di Lucio; 
le due (coppe insieme) libbre due, undici oncie, sette scru
poli • . 

Riportando l'unità di peso romana al sistema metrico 
decimale, il peso indicato nell'iscrizione verrebbe a corrispon· 
dere a 962 gram.mi le due coppe, mentre allo stato attuale 
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di conservazione ne pesano soltanto 916. La differenza verreb
he a segnare un calo di 46 grammi da attribuire scnz'a]tro 
alla corrosione per opera delle sostanze acide del suolo ed 
"Ua energica r ipulitura degli oggetti al momento della loro 
immissione nel mercato antiquario (3). 

La datazione dene due coppe non è tanto facile, ma vi si 
può giungere attraverso alcuni raffronti, anche con lavori 
in altro materiale, quale per esempio le numerose coppe in 
« terra sigillata» prodotte dai figulini aretin.i ed esportate 
insieme ad altri t.ipi di vasellame rosso lucente attraverso 
buona parte dell'impero. Per taluni di questi prodotti non 
v~ha dubbio alcuno che si tratti d i riproduzioni di lavori in 
metallo. Numerose coppe aretine presentano non 50]0 la sa
gomatul'a di questi due «canthari », ma ripetono anche le 
pressoché identiche proporzioni (4). 

Ciò ehe rende più complesso il problema è la presenza 
delle anse che mancano, in genere, alla produzione figulina 
aretina. Nella argenterie romane non sembrano essere state 
frequenti. 

Una pariglia di simile coppe con anse assai affini a queste 
da Tivoli fu scoperta nell'anno 1906 a Welwyn, presso Saint 
Albans in Inghilterra, in una tomba. TI sepolcro conteneva 
prevalentemente oggetti della civiltà dei Celti, databili con 
notevole esattezza ncl I sccolo avanti Cristo. Si trovano, attual
mente, nel British Museum a Londra (5). 

Una seconda pariglia, con la coppa adorna di l'ametti d i 
lauro, è stata scoperta a Pompei nel 1930, ql1nle parte del fa
moso «Tesoro della Casa del Menandro » - attualmente l'uni
co grand.ioso complesso di argenteria « pompeiana » rimasto 
in Italia ed a suo tempo degnamente pubblicato (6). Per tutte 
le argenterie ed i gioielli ritI'ovati nelle cittit campane colpite 
dall'esplosione del Vesuvio, la data che costituisce il « termi-

(3) Altezza cm. 10,8 (pollici 4), 

(4) Una parte del vase llame aretino in « terra sigillnta }) è stato pro
dotto in derivazione da prototipi d'argen to cescllato. Lo stesso accud
de, del resto, anche durante la prima fioritura della civiltà elrusca con 
una partc della ceramica nera ciel tipo «bucchcro ». 

(5) WALTEUS, Cala!ogllc ecc. iII tlle Britllis MlIseum, non descrive 
tali coppe. 

(6) Mcriterebbe uno studio a se stante tutto il gruppo di coppe 
argentee romane con la sola decorai zone di rametti fronzut i con bac
che. Rimane notevole il fatto de ll 'acuta osservazione clelia natura e la 
sua fedeli ssima interpretaz ione. 
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nus ante quem » è il 24 agosto 79 dopo Cristo. Indubbiamen· 
te rimane ancora alquanto vago il lasso di tempo al quale 
attribuire l'esecuzione dei pezzi del tesoro pompe iano - in
sieme a quello di Boscoreale: Gli otto decenni del primo sc
colo dopo Cristo - oppure il I secolo avanti Cristo? Come 
rimane ancora dibattutissima la quest.ione dcI centro di pro
duzione di queste argenterie di gran lusso : ambiente alessan
drino - o per lo meno ellenistico - oppure Roma, alla quale 
sempre di nuovo nnn ben definita corrente di archcologhi 
e critici d'arte vuole negare ogni capacità produttiva c, 50 -

pratutto, creativa? 
Perché, per esempio, non possiamo ammettere che qual

che pezzo trovato a Pompei non debba attribuirsi a qualcu
no degli orefi ci, i quali alla vi gilia delle elezioni municipali 
raccomandano quale loro candidato uno dei grand i signori 
pompciani? 

C. CVSPIVM PANSAM AED. AVRIFICES VNIVERSI ROG. 

Che cosa dire poi dell'iscrizione funeraria scoperta recen
temente presso Pozzuoli? Tutta la fascia costiera da Puteoti, 
l'importantissimo porto di mare prima dell'ascesa di Ostia, 
fino a Mi-sell.um era disscminata delle più lussuose ville del· 
la c. Roma bene» che nelle thermnc curative di Baine si 
dava convegno per liberarsi da qualche malanno e goders i 
svaghi d'ogni genere. Vi vennero perfino gli imperatori con 
tutto il loro scgu ito per gioire del dolce clima riposante del 
Sinus cumanus. 

Come nelle grandi stazioni climatiche più c. à la page» 
di oggi i commercianti di articoli di lusso - i.n lesta a tu tti 
i gioiellieri ed i mercanti d'arte e di antichità - concludono 
sempre ottimi affari , esattamente così doveva essere anche al
lora. Lo dimostra l'imponente cippo funerario rinvenu to rc
centemente presso Pozzuoli, in località S. Ma.rtino, ed ora si
stemato nel Giardino-Antiquario intorno nll'Anfiteatro Putco· 
lano. Le lettere accuratamente disegnate e scolpite ne permet
tono la datazione tra la scconda meti. del I e l' inizio del II se
colo. Eccone 1"interessantissima leggenda: 

D. M/M. CLAVDIO TRYPHO / NI AVGVSTALI DVPLI/ 
CIARIO NEGOTIATO/RI VASCVLARIO AR/GENTARIO 
ET MARIE / QVARTAE VXORI EIVS / M. MVMMEIVS 
EVA/THIVS AMICVS ET / HERES CLAVDI TRYPHONIS 

Non solo era egli, dunque, 1100 dci grandi argentieri, mer
cante e produttore in una sola persona, ma anche una perso· 
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nalità aSSaI lD vista, al punto da cssere stato ascritto al soda· 
lizio degli Augll.stales, non solo, ma nnche con il diritto a 
doppio emolumento - il che comportava, certamente, anche 
il diritto ad UllU poltrona di prima fila nell'Anfiteatro, oltre 
che una certa precedenza nei cortei delle feste pubbliche e 
nelle processioni sacre (7). 

Andrew Oliver J r ., al quale spetta il merito di avere rc
so noti i pregevoli pezzi del « Tesoro di Tivoli ... , è partito 
da lmR intuizione, a mio avviso veramente felice : da vasi, 
in questo caso coppe del tipo c kuntharos:. , più larghi che 
alli si passa gradatamente ,'crso proporzionature tendenti 
verso mnggiori altezze r ispetto alle larghezze. Inserendo que
sti due pezzi tiburtini in una serie di vasi metallici greci, ne 
r isulta che tahmc coppe greche del II secolo avanti Cristo 
sono meno fonde ed i manici disposti più verso l'orizzontale 
- e pertanto debbono considerarsi d.i poco anteriori alle 
due coppe in esumc. Invece le coppe dalla tomba celtica di 
Welwyn, nonché quelle del « Tesoro clelia Casa del Mennn
dro », proprio basandosi sullo schema dell'evoluzione for
male, dovrebbero essere eli poco posteriori. Con il che si ver
rebbe a fi ssare la datn dei due « kauù18roi » da Tivoli verso 
la prima metÌl dcI I secolo avanti Cristo. 

Comc luogo d'esecuzione pe r me non può sussistere dub
bio alcuno che debba identificars i con Roma, dove schjere di 
orefici ed argentieri, saldamcnte organizzati nei diversi « con
legia » ed « un.iversitates 1>, lavoravano in serrata concorren
za per soddisfare una clicntela raffinatissima - o 'sofisticata', 
come si dircbbe oggi - e colta, pronta ad investire ingenti 
patrimoni in argenterie che i grandi generali non esitavano 
un momento di portarsi appresso (8). 

(7) C.I.L. Pomllcii IV, Il . 710. Riportat a nnchc in : ONORATO G.O. , 
l scri:ioni pompeiane, « Il Melagrana » 11 . 182/ 185, Firenze 1957, p . 92. 
11 . 106, p. 164 .165, note lO . A Pompei era attivo nncho un incisorc 
di gemme, il quale hn lasc iato scr ilto un saluto nl suo (ornitore, Corse 
in ' seguito od un mancato appuntamento ; nel Lnra rio Pubblico in Vio 
dell 'Abbondanza: Palsc\'s CAELATOR C.Ull',\NO GEl\Il'IlARO FEt. - Anche 
in: DEI.T..\ CORTE M., in et Notizie deg li SeO\' i l) 1912, Il . 69, n. 14; 
« Archivio Palcogrllri eo Italiano» voI. V, (asc. LHI. tnv. 24 • U elli
grafe pUleo lnna (u tro\'ala nel 1937 in località S . Martino, nei pressi 
di Pozzu oli cd è tuUoro. inedito. . 

(8) Licinio Crasso, console nel 95 a.C ., possedeva vRscllame d'ar
gento ch e era stato pagato 6.000 sesterzi In Iibbrn , con lill a valutazione 
del valore artistico di 20 volt e quello del metallo ( PI.I NI\'S. Natllralis 
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Non sussistono, tuttavia, difficoltil insormontabili per sup
porre ulla esecuzione nella stessa Tibur per mano di un mae~ 
stro formatosi nella vicina capitale. Ipotesi che troverebbe 
una convalida dalla presenza di una « universitas » O «eon~ 
legiuID» di orefici a Pompei. 

Il «modiolus » (Tav. XXI). 

La coppa, o bicchiere, nella forma di tm piccolo moggio, 
« mod.ius .. o « modiolus », appartiene, a sua volta, ad un ti
po poco comUDe nel vasellame da mensa romano. Un rife
rimento formale immediato lo si può trovare nelle tazze in 
porcellana di stile impero. TI recipiente poggia su tre bassi 
piedi rettangolari con un accenno di profilatura. E sso si al~ 
larga verso l'ulto partendo da un profilo a c kymation », 
lesbio trilobato passando per un lieve restringimento e si 
conclude in un labbro orna lo da un « kymation » ionico, ad 
ovuli e perle. Ne rislùla una forma a campana, interessante 
anche per la proporzionatura: prendendo come modulo d'uni
tà il diametro della hase, si ottengono i seguenti rapporti: 
base - altezza = 1 ~ 1.25; altezza - apertura = l - 1.22; 
base· apertura = l . 1.58. 

Elegantissima l'ansa foggiata n cerchio aperto, con un 
profilo che ricorda quello dei chiodi particolari per la fer
ratura dei cavall i. A contatto con il recipiente questu fa
scia metallica si apre in due punte incurvate. Dal basso pen
de una lunga foglia appuntita, quasi un cuore eccessivamen
te allungato. Stranamente questa foglia appare lavorata a par
te, cioè non facente parte dell'elemento costituente il manico, 

hist.oria, XXXIII, 147). All'epoca di Marziale ( III, 62, 4) an c.he 5.000 se
sterzi la libbra cm c.ons iderato un buon Ilr'CZZO «da amico I) . Pompeio 
Paolino, suocero di Sencca, comandante in capo delle legion i romane in 

Germania nel 58 d.C. si era portato appresso (IUnsi luUa la SU A argen
teria, pesanle ben 12.000 libbre, pari a 4 .000 kg, cioè 40 quintali , os

sia 4 tonnellate (PLll'n\'s, Naluralis historia, XXX, 134). Al conIronto 
il « Tesoro di Boscoreale» di compless i\·j 25.785 kg appare COI11C pic
cola, direi quasi misera cosa: appena circa 80 libbre romane. Vedi 

nnchc : BA Ne M., Rc:cic!l1llmg VOti Silbcrgcriit ,wch dcTlt Gewichl .. sag
gio inserito nella dedizione di : FIlU! lH':iNOt:1I L., Darslcllungcn (lIIS 

der Sittcngcschiclllc Rom~ in dcr Zcit. dcs AlIglISlUS bis :um AlIsgang 
dcr Allt.cm ifl c. loa cd., Lcipzig 1921.1923, -1 vo li ., voI. IV, p. 301-303. 
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cd è saldata sul corpo del recipiente. Il hreve picciolo o gam
ho è lavorato, invece, inseme al manico (9). 

Il termine di «modioIns », piccolo moggio, è tratto dal 
caratteristico recipiente per la misura di capacità che ad un 
determinato momento appare come simbolo caratteristico del 
dio Zens Serapis, cioè nella forma lievemente svasata a 
campana. Tra i tanti esempi ricorrenti nell'arle romana, cite
rò la monumentale testa di questa divinità orientale, collo.. 
cata nella «Sala rotonda» dei Musei Vaticani (lO). 

Ma il vero «modius» e le sue suddivisioni sono noti al
traverso esempi di sagoma più «pratica », direi «tecnica », 
cioè lID recipiente lievemente conico - come appare nei nu
merosi mosaici del « Foro delle Corporazioni» ad Ostia - op
pure più semplicemente cilindrico, in bronzo, come è stato 
ritrovato in parecchi esemplari negli scavi di Pompei, con· 
servati in parte nel Museo degli Scavi a Pompei stessa, in 
parte nel Museo Archeologico Nazionale n Napoli (11). 

Il « salsarnentarium »: la « salsiera » a becco (Tav. XXII). 

Una novità assoluta, in mezzo alle pur così varie argen· 
terie romane pervenuteci attraverso tanti «tesori» complessi, 
oppure attraverso il rinvenimento di oggetti sporadici, è sen· 
za dubbio il singolare l'ecipicnte per il quale è stata propo
sta l'identificazione con una «salsiera ». Una perfetta padro. 
na di casa non esiterebbe un attimo in una tale identificazio
ne, perché l'oggetto risponderebbe perfettamente allo scopo : 
quello di poter far colare su un piatto preparato e servito ai 
commensali un gustoso intingolo - magari saturo di spezie, 
sì da consigliarne un uso particolarmente misurato ed attento. 

Il fatto importante è, comunque, che soltanto attraverso 
il « Tesoro di Tivoli» si viene, finalmente, a conoscenza di 

(9) Altezza cm 13.0 (pollici Si). 
(lO) Si traUa deJla raffigurazione della divintà delle mèssi, Zeus 

Serapis, con centro di particolare culto nel «( Se,rapeuln » ad Alessandria 
d'Egitto. 

(B) Il «modius» ha dalO il nomc al noslro « moggio». Era sud
diviso in 16 « sexla r ii n, pari n 9 dl1l3, oss ia 9 lilri. - Lo STRoNe (vedi 
bibliografia), esaminando In così varia tipologia del vasellame argenteo 
romano ricorda espressamenle, come esemplarc di grande rarità, que
sto lil)O di coppa (p. 134, fig. 27g): «( a one handled bcaker-shaped 
vessel with straight or sligh lly concave sides which seerns lo be tbc 
( rnodiolus » of ancient texts », scnza spec ificare poi quali aUlori intenda-
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CH ICAGO . Field 1lI11S CflII I OJ N atllral-f-listory, « Th e Tiv oli [-/oard ». 
I l grand e piatto d ' argent o. 
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un rec1lBente, del quale per il momento si ibrnora perfino il 
nome che gli debbono aver dato i buongustai di quei tempi. 
Vogliamo pensare, giacché si sta parlando di sapide mense 
imbandite, per esempio al famoso « garuIl1 », che deve essere 
st :1 ta, secondo gli autori più attendi.bili, una piccante salsa di 
pesce da raffrontare, con cautela, s' intende, all'impasto di 
sardine noto in conunercio con « anchovy's paste ,> ? Magari 
stemperato, cla un abile precursore di Apicio, con erbe tritate 
e fini ssimo oHo d'oliva? Dubito che un moderno progettista 
di vasellami potesse disegnare, su richiesta di lUl famoso 
« chef» o di una espertissima padrona di casa e massaia, oggi, 
un recipicnte così perfetto, rinunciando a certi mcstolini ele
ganti ma scomodi e pericolosi per l'immacolatczza della to
vaglia . Sta eli fatto , cbc di salsicre di questo tipo oggi non 
se ne vedono in giro, il che significa segnare un punto di 
vantaggio ai produttori di vasellame da Ulensa della Roma an
tica di fronte ai loro lontani epigoni del XX secolo_ 

Un « terminl1s technicus » deve esser esistito, nell'arte raf
finata d'imbandire ed apparecch iare una lussuosa mensa, an
cb e per <fuesta salsiera . Se le fonti non ne parlano espressa
mente, cercherò di proporne uno in via di assa i probabile 
ipotesi con l'ausilio dc) dizionario: anzitutto il «salsamen
tum », usato anche al plurale, per )a salamoia di pesce, pesce 
salato O marinato (Cicel'o, De clivo 2, 117, Tcrentius ed altri ); 
ancora «salsamentarius », il nostro pizzicagnolo o salsamen
tario (CorniJicills, Rltetorica ad l1erenniuln ed altri). Dal che 
si potrebbe dedurre che il recipiente sia un « salsamentarimll :& . 

Si tratta di un recipiente cilindrico, ma incurvato in basso, 
poggiante su un largo anello profilato a « becco di civet
ta ». Sporge un beccuccio a]]'ini7.io piil largo, poi rastrema
to, a sezione trian golare. Il bordo del recipiente è incurva
to verso ]' interno. Una praticissima ansa, posta all' incirca 
ad angolo retto con il becco, è lavorata a parte ed è saldata 
sul recipiente. Una breve linguetta sotto l'unello è saldata, 
lilla seconda, di poco più luuga ed in alto, rimane libera 
e l>crmettcva di tenere saldamente il recipiente infilato sul 
dito indi ce, il pol1icc poggiandosi sulla linguetta superiore. 

Pur nella sua forma semplicissima, assolutamente funzio
nale - e quando mai gli antichi utensili domestici non sono 
sta li perfettamente funzionali? - l'ignoto artefice ha saputo 
creare un oggetto soddifascente anche dal punto di vista este
tico attraverso una proporziona tura semplice: altezza - lar
gh ezza (senza becco) = 1 - 1.6; altezza - lunghezza becco = 
1 - L Sono proporzioni di sorprendente semp1icità, ma per 
questo anche di una chiarezza del tutto moderna , la quale si 
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manifesta attraverso la piena rispondenza tra la forma e 
l'uso (12). 

Le coppette emisferiche (Tav. XXIII). 

Di un gusto prettamente moderno, nella loro semplicità 
assoluta, sono anche le tre coppette a calotta sferica, quasi 
emisferica. Poggiano su uoa base larga, appena conica e pre
sentano l'orlo piegato verso l'intenlO. 

Una delle tre coppette reca sotto il piede l'iscrizione 

SATTIAE. L . F. 

tracciata sempre per mezzo di puntini 
La proporzionatl1ra presenta come unità di modulo la 

profondità della coppa : profondità : diametro piede = l : 
1.16; profondità : diametro coppa = 1 : 2.6; diametro piede 
: diametro coppa = l : 2.9. 

Molto di più non saprei dire intorno a questi semplici ed 
eleganti oggetti (13). 

Il grande piatto d'argento (Tav. XXIV). 

Un posto ragguardevole occupa, tra il vasellame tiburti
no, anche il grande piatto d'argento, tondo, l'interno perfet
tamente piano, con un sottile bordo. Questo appare rafforzato 
da 1ID orlo che presenta esteriormente 1ma perlinatura, verso 
l'interno un « kymation» piuttosto ricco. Sotto la perlinatura, 
quasi invisibile, purtroppo, nella foto a disposizione, appare 
un profilo ad ovuli. Tutte e tre le parti ornamentali sono ce
sellate con somma cura. 

Anche qui si possono riscontrare interessanti elementi di 
proporzionatura. Il rapporto tra diametro dell'incavatura e 

(12) Altezza cm 5.7 (po llici 314) . 
(13) Nel «Tesoro da Boscorcale» bcn 47 pczzi recano l'iscrizione 

a puntini - dai primi l'clntori italiani incorreltamenle indicati « a 
punta secca D - col nome della proprietaria MAXIMA. Lo stuJ>endo spec
chio, detto « di Arianna ) è addirinura firmato: 1\:[. DOl\lITIVS POLYCNOS 

FECE (proprio così), con l'evidente rirerirnenlo al pittore POLl'GNOTOS -

un «nome d'arte D? 
Queste coppette appartenute a SATTIA misurano un 0 di cm 8.9 

(pollici 3 1/8). 
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diametro massimo (sul bordo) si presenta nel valore di 
l : 1.2 diametro massimo : larghezza bordo = l : Il; lar
ghezza bordo: larghezza kymation e pedinatura = l : 2.6 (14). 

Nel fondo del piatto appare chiaramente la differenziata 
azione corrosiva degli acidi del suolo sull'argento. Si dif
ferenziano nettamente due strati: quello superiore recante 
chiaramente traccie dell'uso di coltelli, mentre quello inferio· 
re 1110stra la superficie finemente satinata dagli acidi. Questa 
djfferenzinzione è dovuta, forse, all'az ione compril11itrice 
dena martella tura sulla superficie, mentre le parti sottostan
ti debbono averne risentito di meno. 

Tolta una lieve ammaccatura in un solo punto del bordo, 
il grande piatto è pressoché intatto. 

Annoterò, infine, come il disegno accuratissimo del « ky
mauon » è identico a quello sul piede dei due « kantharoi ». 

Tre piatti (Tav. XXV, in alto). 

Dci tre piatti piccoli poco v'è da dire, in quanto non pre
sentano gran chc di caratteristiche, oltre quella di una di
screta pl'oporzionatura. Presentano un bassissimo piede, seo
za alcun profilo, corrispondente al diameu'o della parte piana 
interna . Il cavo è incurvato e termina in alto in un sottile 
bordo. 

Modulo base della proporzionutura appare ]a profondità 
dei piatti. Profonditit: diamctro massimo = 1-12; profon. 
dità - diametro del fondo = l-IO; diametro massimo = 
1 - 25.2; diametro fondo: diametro massimo = 1-1.07 (15). 

Le ammaccature che si osservano possono essere quelle 
tipiche dell'uso continuato con l'inevitabile eventuale caduta 
su un l>3vimcnto duro. 

Il «simpulum» (Tav. XXVI). 

II mestolo o ramaiolo è un arnese da cucina e da mensa 
di antichissimo uso, tanto è vero che se ne conoscono esem
plari fin dall'VIII secolo avanti Cristo, trovati in Frigia. Se· 
condo ]e possibilità e ]e necessità se nc eseguivano, antica· 
mente, tanto in bronzo quanto in argento. I primi indubbia
mente riservati ai servizi presso le pentole in cucina, i secon· 
di da usare in sala per serv ire i commensali. Un pò tutti i 

(l ,I) Grande piatto d'argento 0 cm 322.2 (pollici 2t). 
(15) Mancano le indicnzioni di misure. 
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grandi musei posseggono esemplari interessanti. Nelle scene 
dipinte sulle ceramiche greche tanto a fi gure nere quanto a 
fi gure rosse si può osservarne l'uso. Non si usava soltanto per 
le p ietanze da servire, ma anche per attingere il vino dai 
grandi crateri. A voler seguire i dizionari latini, anche i} 
mestolo sarebbe stato chi amato « liglùa » o «coclear », co
me i cucchiai che saranno illustrati qui di seguito (16). Ma 
la cosa mi semhra ussai poco logica. Qualche studioso PI'ol>Olle 
anche il termine « trulla», che altri vorrehbero identificare 
con le casseruole a manico; lo Strong propone il vocabolo 
« simpulum ». 

Come che sia, l'esemplare in argento del tesoro tiburtino 
si presenta con una forma particolannente elegante. La cop
petta è ad cmisIera rialzata con il bordo rinforzato attra
verso un sottile ripiegamento di esso verso l'interno. Il manico 
nastriforme ha i lati lievemente incurvati in una rastremazio
ne. In alto, dopo un elegante restringimento; passa a sezione 
semi cilindrica per terminare in una testa di cigno finemente 
stilizzata. 

Nella parte alta del manico si legge ancora una volta il 
nome della l>roprietaria accompagnato dall'indicazione del 
peso: 

SATTlAE L E P : D III 

«(Proprietà di) Sattia, figlia di Lucio, pesa due oncie 
tre scrupoli ». Il peso indicato corrisponderebbe a grammi 
57.95, ma al presente l'oggetto presenta un peso di grammi 
51.5. Anche in questo caso il calo di peso si spiega con l'azio
ne corrosiva del terreno, nel quale il complesso delle argente
rie è venuto a trovarsi, come pure dall'energica pulitura alla 
quale deve essere stato sottoposto dopo il rinvenimento (17). 

(16) Il WALTEns. nel citato suo Cataloglle ecc. illustrando i cinque 
elegant issimi pezzi del «Tesoro da Arcisate}) ( p . 32-33, 11n. 126·130) 
propone l'identificazione di questo prezioso arnese con «simpulum ),l. 
Ricordo che lo STRoNe (lav. 34), commentando gli argenti da questa 
loca lità nel varesotlo conclude nna prima volta: « The Arcisate find has 
been dated around 75 b.C.» (p. 134). Appare evidente che sulla ter
minologia di molti particolari degli arredi casalinghi non regni gran 
concordia tra gli studiosi, forse anche perché gli stessi autori latini non 
sono eccessivamente rigorosi nell'uso di questi particolari vocaboli. Non 
sono di nessun aiuto nemmeno i grandi vocabolari, come il classico 
GEORGES-CALONGHI, Di=ionario della lin gua latina, voI.. I, Di:ionario La
tino-Italiano, Torino 1921. 

(17) Lunghezza dcl mestolo-rarnaiolo: cm 27.2 (pollici 6%) . 
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La conchiglia (Tav. XXV, in basso). 

Un oggetto del tutto singolare è un vassoio o piatto a for
ma di conchiglia. Ciò che lo rende particolarmente intere&
sante - ed a questo particolare finora nessuno, di quanti si 
sono occul>uti del tesoro, ha fatto attenzione - è che l'ar
gentiere, evidentemente su espressa commissione di un clien
te esigente, ha voluto fornire la riproduzione fedele della con
chiglia di un mollusco bivnlve. 

Ma il fatto diviene ancora più interessante, quando si 
identifica questo mollusco con una delle specie del genere 
UNIO, appartenente alla fami glia degli UNIONIDI, sott'ordi
ne degli 0i\10MIAIU, classe dei LA~mLLIBRANCHI. In par
ti colare la conchiglia d'argento in csume sembra la riprodu
zione ingrandita di Ulla valva di «Urno pictorum» o, proba
bilmente, di 4: U. Gargoltae:t, molluschi di aequa dolce, tanto 
in laghi a fondo finem ente sabbioso o melmoso, quanto in fiu
mi a fondo siJnile e non troppo scorrenti. La si trova anche ne] 
Tevere e più ili una volta l'autore di queste pagine, appassio· 
nato collezion ista di conchiglie, ha potuto notare tra le sabbie 
estratte dall'nIveo del «Fiume di Roma » frummenti di grossc 
conchi gl ie, che raggiungono auche i cm 7.5 e più eli lnnghezza. 

L'interno di qucste conchiglie è lucentc, cerulco, irida
to, con denti cardinuli piuttosto sch iacciati. Nei secoli pas
sati, quando non esistevano ;;Incora industrie capaci di fm'
nire ai pittori piccoli recipienti per i colori, gli artisti face
vano ricorw a queste conchi glie. Ancora mezzo secolo fa nci 
pacsi nordici )'oro per pittori venivn venduto in conchiglie 
di 4: Unio » ; cd è pcr qu~to cbe il Lamark, nel classificare 
e descrivere i varj tipi, volle denominarne uno proprio «U. 
pietonllu > (18). 

(18) PIEHSANTI C., l mollmclri e le cotlchiglie, Milano 1926, pp. 
360-363, fig. 317 e 318 per il genere e( Unio» e pp. 363-364, fig . 319 
e 320, per il genere « Anodonta». Infatti 1111 attento ripel1s8menlo del · 
l'identificaz ione del protolipo nnturale di questo vasso ietlo asso luta . 
mente unico nel suo genere mi induce a proporre come modello anche 
quest' altro genere delhl famiglia delle « Unionicli n. Anche 1'« Anodon. 
la n vive in acqua dolce, con tendenza n formare \'urietà locali, come 
per esempio nel Lago di Bracciano, n N di Roma, 1'«.1\. sabalina Meli », 
producendo conchiglie di considerevole grandezza : «A. anatill3» fino 
a cm . lO di lunghezza, «A. cygnaca l) cm lI, superando di gran lunga 
quella del genere « Unio n; così 1'« U. pictorum» arriva a cm 7.5, 
a U. Requ ic.nii J) cm 8. Sono tutte commestibili, sebbene considerate 



166 ANCELO LlPINS K.\· 

P erché Ull ri cco romano abbia fatto riprodurre proprio 
questa conchiglia e non una delle tante che si possono racco
gliere lungo i nostri litorali, specie dopo periodi di tempeste 
di mare, rimarrà sempre un mistero. T anto più che di per sé la 
forma di conch iglia non è poi tanto rara nell'arte argentaria 
romana. Se non che si ha sempre una interpretazione piutto
sto libera delle forme essenziali di conchiglie del genere 
CARDIUM, preferibilmente di « C. edule ~ e « C. tubercul.· 
tum », come dimostra qualche esempio proveniente dagli 
scavi di Pompei (19). 

Indubbiamente il committente è slato persona di gusto 
nello scegliere lUI modc]]o così « fuori mano », ma anche di 
tanto effetto (20). 

Le «ligulae », I cucchiai maggiori (Tav. XXVII). 

La posateria dei Romani conosceva praticamente soltan
to iI coltello ed il cucchiaio. Il primo, del resto, rimaneva 
in Illano a quanti dovevano preparare i piatti per i singoli 
commensali , i quali , adagiati come stavano n el triclinio, non 
avrebbero avuto quella libertà di movimento che l'uso del 
coltello avrebbe richiesto. TI cucchiaio, invece, era di largo uso, 
perché anche i Romani conoscevano le minestre, i sughi e le 
salse. 

insipide . Se un « gourmet l) romano si faceva riprodurre tali conchiglie 
per le sue argenterie, evidentemente ne deve aver mangiato con gusto 
il contenuto. R icordo di passaggio , come le « U. gargottae » e « U. 
pictorum » possono fornire piccole perle, tanto è vero che nella lingua 
tedesca questi molluschi Jamellibranchi sono noti come « Fluszperlmu· 
acheI D, cioè « conchigli a perlifern fluvia le ». Si hanno no tizie come in 
~rmonin. in Irlanda ed in Scozia , nei secoli passati si coltivassero si
s tematicamente questi molluschi per ottenerne le perle. ma senza risul
tati apprezzabili. Queste (( perle f1uviatili » hanno una iridescenza ten
dente verso l'ar genteo , con preva lenza d·i «scarnmazze » o « barocche », 
per giunta sempre di piccole dimensione. Ogg i si ricercano più per 

curiosità, nullo essendo il loro valore commerci ale . 
(19) Quanto sono rarissimi , se non unici, piatti argentei n forma 

di conchiglia d 'acqu ll dol ce , tanto sono diffusi queIli riproducenti , più 
o meno stilizzate, le conchiglie del gcncre « Cardium D : vari esempla
r i do P ompei nel Museo Naz ionale d i Napoli c qualcuno anche nel 
Mu.,sée du Lou vre a Parigi. 

(20) Lunghezza di questo eccez ionale pinttino : cm 11.6 (pollici 
5 3/S) , cioè un n riprodu zione deIln conchiglia a grandezza natura.le . 
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Quasi ignorata la forchetta, invece della quale ei si ser· 
viva di quella a cinque punte, articolate per giunta, di un 
paio della quale Madre Natura ha dotato l 'uomo. La forchet· 
ta lorna alla ribalta in Europa verso la fine del Medioevo, 
proveniente da Bisanzio ed affermandosi dapprima a Venezia. 
Durante il Rinascimento rimase, praticamente, circoscritto 
l'uso della forchetta alla sola Italia, donde con difficoltà - e 
non poche avversioni e derisioni dei « molli » italiani .- sol· 
tanto alla fjne del Seicento doveva affermarsi prima in Fran· 
cia: poi in Inghilterra e nel rimanente dell'Europa. 

n « Tesoro di Tivoli ~ comprende ben dieci cucchiai, che 
in questa sede eccezionalmente sono stati indicati come 
« maggiori » per distinguerli dall'altro gruppo, del quale sa
rà dctto in seguito. 

La loro forma, ancora una volta, si attiene al rapporto tra 
forma e funzione. La coppetta o\"oidale è innestata su un 
manico sottile ricavato da un profilato a sezione quadrata, 
che nel punto d'innesto è sufficientemente allargato per assi
curare 1ma piil solida saldatura. Il manico termina in un sem
plice riccio che pennetteva di tenere saldamente in mano il 
cucchiaio. Come nel cucchiaio moderno la coppetta è notevol
mente inclinata rispetto al mnnico, comc mostra chiaramente 
la foto del profilo. 

Già a proposito del mestolo ho indjcato le due voci lat.ine 
a proposito della terminologia rOlll,ma: « 1igula» c 4: coclea » 
(3llche « cochlea »). Personalmente, non sono affatto convin
to della sinonimia; come si vedrù, parlando dei cucchiai 4: m i
nori », essi corrispondono ad una funzione diversa, specifica, 
per la quale il termine 4: coclea » è assolutamente sicuro. 

Sicché, eliminato il termine «coclea ~ , rimane quello di 
« liguln » per i cucchiai « maggiori » del « Tesoro di Tivo
li » (21). Valc la pena ricordare, sempre a proposito del cuc
chiaio «ligtùa », come nella posateria tardo romana la posi
zione della coppetta viene enpovolta: mentre negli esempi 
tiburtini la parte larga della coppetta è saldata al manico, in 
molti cucchiai riIeribili agli tÙtilui secoli dcll'Impero d'Occi· 
dente, è la parte stretta a far corpo con il manico, quella più 
larga rimanendo all'infuori (22). 

(21) Lunghezza del ramaiolo cm 27 (pollici 6*) . 
{22} Così p. es., nei due gruppi di cucchiai dA L:unpsakos e da 

Cipro: D ,\LTON D.M., Car<Jlogue 01 clIrly Christian lJlItiquities j" Iile 

Brirish Muscllm, London 1901, p . 79-81. lavo XXI-XXIII. ID. , Second 
silvcr rrcasllre Iront Cyprus , «( Archacologia}) LX, 1906, p. 1·24. Per 
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I « coclearia ", I cucchiai minori (Tav. XXVIII). 

Il secondo gruppo di cucchiai duvenuti presso TivoH è 
di un tipo del lutto diverso: la coppetta è emisferica e sa]da~ 
la ad un lungo manico, a sezione quadrata in b asso C terminan
te a punta sottile, di sezione quadrata. Sono nove pezzi in 
tutto (23). 

c Coclcnria ~, il termi.ne latino dal qua.le deriva il nostro 
c cucchiaio », deriverebbe, secondo gli etimologhi, da c co· 
clea » = lumaca. Questo perché, secondo loro, gli uomini pri· 
mitivi si sarebbero ser viti di gusci di lumache come cucchiai. 
Soltanto che questa interpretazione zoppica - e male per 
giunta . Perch é, appena avessero Lentato di ripetere tale modo 
di man giare cibi liquidi, si sarebbero accorti ch e la cosa pre
scnta non poche difficoltà - non lùtima quella di scottarsi 
le dita con qualche pietanza calda. 

TI termine di « coclearia », in realtà, altro non significa 
che «cucchiaio da lumache » ; un anlCSC cioè fatto apposita· 
mente per i buongustai che vogliono godersi fino in fondo 
un piatto di grosse lumache, di « coclene ». La coppetta di 
piccolo diametro permetteva di estrarre il grosso dal guscio, 
mentre le parti più interne potevano essere estratte con ]a 
punta del manico. Del resto, ]0 stesso r.f arzia]c, in un suo 
epigramma intitolato appunto « Coclearia », scrive: 

Sum cocleis habilis, sed nec minu.s utilis ovis. 
Nimquid scis, potius cur cocleare vocor? 

dove appare chiaro anche un sottointcso riferimento croti· 
co (24). 

Del resto, la denominazione di un particolare tipo di po
sata dall'uso sp ecifico al quale è destinata trova un sno pre
ciso riferimento nella lingua inglese. Fin da qualche secolo 
gli inglesi usano, per particolari pietanze, il c mallo\\" spoon », 

i cucchiai da Canoscio: GIOVACNOLI E., Il tesoro ellcaristico di Cano~cio, 
Città di Castello 1940, p. 7, fig. 7. W. F. VOLD.~CH , Illesoro di Canoscio , 
in Ricerche sull'Umbria tardo (mtica e prero l/l(Ulica . Alli ciel Il Con ve
gllo (li Studi Umbri. Peru gia, 1965, pp. 303-316. 

(23) Mancano le indicazioni di misure. 
(24) Dicendo « erotico J) ci si esprime ancora deccntemente. Nel 

« dcmi-mondc » bersagliato da Marziale di tale allusione si saranno 
certamente fatta una matta risata. M. VALERIVS MARTTALIS . Ep;grammaltl , 
Rec. W. M. U",Isny, Oxrord 1928, Lib. :\'lV, CXXI. 



TAV. XXV 

C H ICAGO. Fielcl Mascaln O/ N (/{ural-Hislor:v , « T/le Tivoli [10(/,.<1 ». 

P iallo la rgo (in a lto); p iatto a forma d i co nchi gli a (in b asso) . 



l 
N nv YOHK. M.etropolitan MusewIL oj Art, « Th e Tivoli [{oarcl l). 

l! gra nd e « si mpLlILlIll l). 



T,I\' . XX \"JI 
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N E\\' YO IIl<.. M etropolitan MlLs e lllll oJ ,.1 1'/ , « T h e T ivoli l1ol/rc/ ». 
U na « ligu la » (d i fwnl c c di profilo) . 



l'w. XXVIII 

N EW Y OHK . Me /rojJoli/arl M u sel./m. 0 / A r/ . « Th e T ivoli fl oarcl )l . 

U na «( coc lea ria ». 
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cioè il cucchiaio da midoHo. E' un al"llCSe che invece della 
coppetta reca SIÙ manico un semieilindro, arro tondato in alto 
con i due lati diritti abbastanza taglienti, idoneo ad estrarre 
il midollo dagli ossi da brodo. E che sarebbero tanto utili 
anche per il nostro « osso·buco » ... Un arncse similc, con il 
semicilindro assai più stretto, sempre in Inbbiltcl'ra, serve 
per estrarre la gustosa polpa dalle zampette delle aragoste ed 
è chiamato anch'esso « mallow spoon ». 

Nell'inventario del museo di Chicago qucsti cucchiaini 
sono indicati come c used for salt ::t , cioè : usati per sale. 
Qualunque piccolo cucchiaio, jn fondO I può essere usato anche 
per attingere sale dalla saliera. ~f.a nOI1 si han no notizie di 
come sulle mense romane veniva disposto l 'insieme dei pic
coli recipienti per sale, pepe e le altre spezie. Si tratta di una 
registrazione, fa tta a suo tempo a Chicago, non tanto per pre· 
cisare archeologicamente gli oggetti , (J1-1a nto piuttosto per po
terli identificare con facilità. De] resto. lo stesso numero con
siderevole di sitnili cucchiaini , bcn 7, 11 0 11 semhra giustifica· 
l'e qucsta intcJ'pretazione del lutto arbi traria (25). 

* * * 
A questo punto gIn potrei considerare conclusa la presen

tazione del Il Tesoro di Tivoli . , dopo aver esaminato i sin
goli oggetti sotto i p iil diversi punti di v-ista , compreso qualche 
« excursus l> spaziante dalla zoologia fino alla gastronomia. 
Tuttavia, qucsto complesso cli argen t i propone ne1 suo insicmc 
alcune questioni alle quali sembrami doveroso cercare e tro
varc una risposta soddisfacente. Qucsto anche con un intento 
precisamente polcmico, in quauto che nel1 a lcttcratura speci
fica italiana mancano fino ad oggi studi c testi che abb iano 
come oggetto delle ricerche proprio l'evoluzione e la storia 
dell'artc del vasellame :lrgentco degli antichi Romani. Ci si li· 
mita , in generale, agli esanli fo rmali e sti1istici degli oggetti 
decorati artisticamcnte, perdcndo di vista la loro l'calc fun
zione ed il loro inserimento nella storia del costume. 

Sotto questo punto di vista gli studi all'estero, in Francia, 
Germania ed Inghilterra~ proprio nella materia dell'arte 
orafa ed i.ll'gentaril.l sono assai avanzati cd a mal incuore si 
dcve fare l'nmara constataz ione come molto r iman ga ancora 
da fare da parte dclle nuove generazioni <li studiosi che si af-

(25) Comunicazione epiSIOI II'"c dci Direttore del Field Natural 
Hislo ry MusellUl di Chicogo, che nnehe in qu eSla sede ringrn:do scnli· 
tamente per 13 sua S{luisita eortcsin. 
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facceranno, in un prossimo futu ro, sul vastJSSlillO campo di 
quelle che, con grave torto, sono state definite le « arti m inori » 
del mondo classico c, più anco ra, dei periodi a noi più vicini . 
Non solo studiandone i prodotli isolatamente, nel loro con~ 
creto aspetto~ m,a, più ancora, nel tanto più vasto contesto 
della storia del cosltune - cioè della vita quotidiana - c, nel 
caso presente, della Roma Repw)blic311a ed imperiale. 

Solo allora questi cimeli acquistano veramenle vita e testi· 
moniano di tante m inute sfumature della l'iLa cfUotidiana delle 
fami glie di rango senatorio~ di coloro che per elevata cultitra 
intellettuale attinta durante periodi di studi nell'ambiente 
ellenistico si erano formati lID gusto person ale sempre raIfina
to, o per censo - ad un certo Ulomento anche esibizionismo -
potevano menare un tenore di vita, nel quale il tesoro di ar
genteria di una famiglia doveva illuminare, letteralmente, 
con il suo splendore i grandi banchetti ed i fest.in i familiari. 

La materia 

Qualche parola merita di esserc detta sull a provenienza 
dell'argento lavorato nella Roma repubblicana ed imperiale. 
A tale proposito si hanno notizie assai precise sia attraverso 
le fonti letterarie, sia attraverso qualche indicazione nelle 
epigrafi, sia anche attraverso esempi conservati delle materie 
prime, cioè pani di piom]JO argentifero e lingotti d'argento. 

Nei giacimenti naturali esistenti in Italia l'argento ap
pare sempre legato al piombo, in particolare nella «galena ». 
tUt solfuro di piombo, che si trova ancora oggi in Sardegna, 
soprattutto nell'Iglcsiente, nel Grossetano (zona in Comune 
di Montieri), in Calabria (ne i territori di Longobucco e d i 
Stilo c Bivongi). 

Attraverso le successive conquiste, Roma riusciva a met
tere le matti su vas li giacimenti di piombo argentiIero neHa 
Penisola Iherica, particolarmente sulle « fodinae Montis IIn· 
crensis », oggi Sicura de las Morenas, poi n ella Penisol a Bal
canica, nell'cntroterra della Illyria, ancora in Grecia (Capo 
Sunion), in seguho anche in Inghilterra , per non parlare 
dell'Asia Minore e di talune zone della costa mediterranea 
dell'Africa e dell'Arabia. 

I pani di piomho argentifero venivano affinati in al>posi. 
te officine. Un pane di piomJJO argentifero ripescato nel Teve· 
re ed ora nell\1useo Nazionale Romano alle T enne, in Roma, 
presenta un tenore d'argento pari a 462/1.000. Una interes
santissima iscrizione funeraria, conservata nelle raccolte riuni-
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te in Villa AJbl.lni~Torlonia, sulla Viu SlÙI.ll'ia, in Roma, ricor
da il gestore di una officina di affinatUl'a sita nella «Regio 
XIV Transtiberim >, CAlVS IVLIVS TALLVS « (lui egit oHi
cinas plumbarias Transtiberinas et lt'igari superposito auri 
monetario ... nUlllu]ariorum» (26). 

In quale modo il fisco romano cedesse l'arS"ento in lin~ 
gotti agli argentieri non è noto, mentre si conoscono non po
chi lingotti originali, ma in buona parte di tarda epoca. Che 
questo metallo fo se di ottima lega, lo garantivano vari 1l131'~ 

chi di controllo. Un punzone su un lingotto nel Provinzial~ 
musellrn di Hannover indica la purezza con CAND (idum ar~ 
gentl.lm) (27). Che si arrivasse in epoca romana a raggiungere 
un grado di elevatissima aIfinatura, ]0 dimosLra il saggio com~ 
piuto a suo tempo sulle argenterie scoperte nel corso di rego
lari scavi scientirici sulla collina di Traprain, presso Edin· 
burgh in Sco7.ia. Questi argenti, rovinatissimj perché preparati 
per lo squ aglio, databili verso gli inizi dc] V secolo dopo 
Cristo, presentano un titolo di fino che supera i 950/1.000. 
E', a quanto nù consta, fino ad oggi 1'unico tesoro di antiche 
argenterie rOOlane dell'inizio de] V, forse anche della fine 
del IV secolo, del quale gli studjosi si siano premurati di fare 
accertare la « hontà ~ (28). Tale titolo supera di molto quello 
in uso dal Medioevo in avanti, che era detto a Roma ed a 
Napoli « della bontà del carlino », nello Statuto di ROlDa del 
1358 addirittura «bontà dello sterlino ». Esso corrisponde 
nel sistema metrico decimale a 916/1.000_ Anche il « Silver
Standard » ing1ese rimane ancora al disotto del titolo riscon· 
trato nei frammenti di Traprain : 925/ 1.000. 50]0 nel « Britan~ 
rua-Silver » si raggiunse il titolo di 958/ 1.000, il più alto mai 
avutosi nell'arte argentaria europea dei secol i passati (29). 

(26) LIPINSKY A. , 1I1Iroduzionc tecnica all'nrtc orafa bizantina, 
I. Materie, c formi' - Il , Forma e colore, (( Cors i di cultu ra sull'nrlc 
ravennalc c bizantina n, Ravcnna 1966, in part icolare p. 280·288. Ivi nu
merosa bibliogrnfin. 

(27) Ved i il testo citalo alla nOia precerl cnl e in particolare AI/ina
zione e lin80lli, p . 280-288. 

(28) Sembra veramcnte Sirano che, a C}llOnlo consta , su nessuno 
degli argenti da POIllI>ci e dagli altri tesori italiani ricordati nellu 
bibliografia, gli eminenti stud ios i Ilon si siallO mai posti tale pro
blem!l; non ne va esen te nelllllleno il ì\In iuri, che pure era uno spi
rito umunislico, quasi enciclopedico. 

(29) Circa la mctallurgia antico, anchc nei procedimenti di affina. 
tura - per l'argcllto fin dai tempi amichi si segue la cosidCl1n «cop-
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Penso che sarebbe cosa di sommo interesse - anche per 
trarne eventuali conclusioni attraverso il riferimento alla 
bontà della moneta argentea circolante, la quale in molte 
occasioni , particolarmente nel tardo·impero, suhì vere e pro· 
prie svalutazioni attraverso impressionanti abbassamenti del· 
la lega, con un tenore di aggiunte tale da l'idlUTe il contenu· 
lo in argento fino a meno della metiI - di fare assaggiare -
con perdite di sostanza quasi inavvertibili - tutte le antiche 
'lrgenterie che gli scavi hanno riportato alla luce. 

Che anche gli argenti del « Tesoro di Tivoli » debbano 
presentare un elevatissimo titolo di argento, lo dimostra la 
stessa lucentezza ed il « biancore » del metallo. E' noto, in· 
fatti, a quanti hanno a ch e fare con il mercato degli argenti 
antichi che questi - salvo q'unlche rara eccezione - spiccano 
appunto per « biancore » e si macchiano assai meno facilmen· 
te all'atmosfera che non le argenterie dal titolo 800/ 1.000 
e meno. 

Verrebbe, cosÌ, ad aprirsi un nuovo campo di indagine 
sulla metallurgia romana e bizantina ... 

Le tecniche 

G1i argenti provenienti dall'agro tiburtino non presen· 
tano una lavorazione così ricca come quella che caratterIzza, 
tanto per fare qllalche esempio, le argenterie da Boscoreale, 
daI1n Casa del r.icnandro a Pompei, da Hildesheim. Mancano 
tutti di arricchimenti decorativi che costitui scono il maggiore 
yanto de quei complessi. 

Pur nella loro estrema semplicit il di ornati - con l'ac· 
centuazione della pura forma ed il suo intimo rapporto con 
la f lffizione - su i vari pezzi si possono « leggere» non poche 
interessanti osservazioni. 

Numerosi oggetti sono sbalzati in lastra. Così il grande 
piatto con l'elegantissimo bordo ha ricevuto il suo incavo re· 
golarissimo; così sono stati foggiati i piattini dal fondo piano, 
la «conchiglia '>, la coppa del mestolo e le coppette dci due 
tipi di cucchiai. Sbalzata in lastra è anche la salsiera con il 
becco certamente lavorato nello stesso pezzo. 

IlCllalllrn » - si vedano RO SENDERG, voI. I e HIGCI NS . Per i titoli di 
« bOnlil ») inglesi: JACKSON C. I., Englis fr goldsmitlt's am1 tl,cir marks, 
3.ro ed. , London 19·!9. Recentissimo : TAYLOR G. , Silver, ( Pelikan 
Books» A 306, Harmondsworlh , Middlcscx, 1969; in pnrtico lare Cap. r 
Tlw sOllrccs umi worl.:in g Dj goltl utld si/ver , p. 37·56. 
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Per rafforzare gli orli della snlsicra, dcI mcstolo c delle 
tre coppette, qucsli venivano ripiegati verso l'interno in una 
strettissima curvatura . 

La giunlUl'a di diversi pezzi per formare un singolo og
getto, quando si rese necessaria, richiedeva la saldatura. Oc
corre ricordare che a tale scopo si devono preparare leghe 
speciali che sotto il cannello da soffio - su fiamma ad olio -
fondino ad uno temperatura inferiore a qllella delle parti 
da congiungere. 

Si trova ]a saldatura applicata ai due « kantharoi » per 
il piede e i due manki. La salsiera presenta la saldatura del 
manico e del piede. TI bicchiere a « modiolus» reca saldati i 
manici ed i piedi. Saldato è pure il piede delle tre coppette 
emisfed che e dei piatti piccoli, come scmbrano saldatc an
che le coppette dei due tipi di cucchiai. Nel grande mestolo 
non è avvertibile Ull segno di saldatura tra ]a coppa cd il 
manico; non mi meravi glierebbe sapere, un giorno, che siano 
stati lavorati in un unico pezzo. 

Appare fuori di dubbio ch e non poch e parti degli oggetti 
maggiori siano state fuse « a cera perduta ». I « kym8lia » su 
i piedi dei « kantha l'oi ~ , come sul ]01'0 labbro, ancora quelli 
sul « Illodiolus» ed, in.fine, il magnifico bordo del grande 
piatto. Come pure appare modellato, salvo rifinitura con ap
posito ferro, l'ornato che lo fascia. Infatti, in un lavoro a sbal
zo, il disegno sarebbe avvertibile anche dall'interno, il che 
non è il C350 negli oggetti in esame. 

Nei due « kanthal'oi », poi, 311'interno si avverte una 
linea netta in corrispondenza all'odo superiore della. fascia 
a meandro on<l050. Un particolare che lu'indu cc a pensare che 
ci si trovi di fronte ad un altro punto di saldatura. Ossia, e 
quest..1. mi sembra l'unica interpretazione logica, ognuna di 
queste splendide coppe è stata fusa in tre pezzi : piede, parte 
emisferica della coppa, bordo superiore con il « kymation » in 
più le due ause. 

Anche se le superfici attualmente non siano più quelle 
originali - in seguito alla corrosione mtùtisecolare ed alla 
ripulitllra - pure appare evidente che non solo, dopo ]a fu
sione, ogni particolare è stato accuratamente cesellato, ma 
ancora ravvivlIto con l'applicazione de] « ferro a cerchietti », 
come si osserva nettamente sul « kytl1ul.ion » superiore, stùla 
fasc"ia mediana e sul piede. 

Questo ferro appare appl icato anche S'lÙ piede dc) « mo
d.io)us» e sul « kymation » del grande piatto. 

Traccie dirette di lavoro a bulino se ne vedono pochis
sime, praticamente soltanto sulla testa di cigno del mestolo : 
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l'occhio, l'orecchio ed il becco recano pochi ma profondi 
solchi. 

In ultimo non escluderei dc] tutto anche qualche lavoro 
StÙ tornio. Il lettore non si. scandalizzi: il tOl"llio era ben 
conosciuto anche nell'anticrutà, anche se non sappiamo esat
tamente in quale modo fosse costruito. In numerosi grandi 
vassoi del IV-V secolo dopo Cristo è chiaramente visibile la 
traccia del ptmtalc che li teneva esattamente centra Li per l'in
cisione di solchi e di ornati vari. 

La notevole precisione di lavorazione dei « kanÙlaroi l)o 

induce proprio a questo genere di lavorazione. Si osservino i 
due solchi, appena accennati, racchiudenti il meandro ond050 
come pure iI piede per rendersi conto che l'uso del tornio 
per la rifinitura appare pienamente ammissibile. Menlre, co· 
me ho già detto, in altri pezzi esso appare evidentissimo, 
lanlo per il lavoro di tornio vero e proprio, quanto per la 
c tiratura » dalla lastra su forma, alla quale si corre ancora 
oggi per l'esecuzione di piccole serie di oggetti (30). 

Luogo di esecuzione 

Non è facile, in nessuno dei vari «tesori » di argenterie 
tornati in luce, di stabilirne con precisione, il luogo di lavora· 
zione. Questo anche per il semplice fatto che il rinvenimento 

(30) Nel « missorium» eli Cesena il segno del puntnle del tornio 
è chiaramente visibile so lto il draJlpeggio, al di SollO della fi gura cen
trale dci cinque convitati. AlllAS P. E., Il ( missorium I) di Cesella, 
«Annuario della Scuola Archeologicn di Atene» 24-26, 1950, p. 309 
e 55. Precedentcmente: «Notizie degli Scavi 'I) VIII -X, 1946-1948, p. 309 
e 55. Nel grande vassoio eircolare del « Mildcnhall Trcasure l) il pun
tale ha lasciato un segno particolarmente profondo, così pure ncl ba· 
cile sldgilato; meno evidente nel grnnde bacile con maniglie. Ved i 
« Tesoro eli MiIdenha ll », p. 7, n. 'I c tav. 3a e 3b, p . ll, n. 12, tav . Sa, 
Il . 12, n. 13, tav. 6. Nel « missorium» di Kni sc raugst il segno del pun
tnle appare sulla soglia dell'nrco cen tra le. Vedi « Tesoro di Kaiscraugsl ) 
Jl. 14 e rig. 7; anche nel "nssnio strigliato, p. 22, fi g. 13 e 26: nel 
vassoio nicllato, Jl. 24, fig . 14; in (IUello solcato. p. 26, fig. 15. La 
« tiratura» sul tornio apparc e\' id cl1 tissima SllI1C due COPI)C coniche di 
Kn isernugsl, p. 29 c fi g. 19, spccic ncll'interno eli quella an teriore; nei 
mestoli, ciel « Tesoro di Mi ldenhnll », p. 13-14, nn. 18-21, e tav. 5b. 
Accuratissimo lavoro di tornillira si può ossen'are nei mnnici di duc 
cucchiai da Desana. ora a Torino, Civico Musco di Palazzo Madama. 
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ili epigrafi funeral'ie romane di orefi ci cd argentieri, anche 
fuori della città di Roma, conferma la supposizione del tutto 
logica chc anche lontani della metropoli potessero prosperare 
gli art isti dei metalli mobili (31). Dell'esistenza di un folto 
gruppo eli orefici a Pompei già ho detto; potenti al plmto da 
sostenere b candidatura di Caio Cuspio Punsa alle elezioni di 
magistrati comunali. Nel caso di Pompei si trattava di un a 
cittadina di provincia; luogo di villeggiatura, di traffici, ma 
pur sempre provincia e, in questo caso, gravitante nell'orbita 
di ben più importanti città campane, quale Capua, Nola, 
Neapolis e la località lussu ossima di Baiae, dove conlluiva
no i ricconi di a]]ora per curarsi con le acque salutarsi ed il 
dolcissimo clima - evidentemente anche centro d'attrazione 
di orefici ed argentieri importanti, sempre a caccia di grosse 
commissione da parte di importanti cu enti. 

Nel caso del 4:: Tesoro di Tivoli » si deve pensare senz'al
tro che tutto il suo complesso sia stato eseguito a Roma da 
uno dei tanti « argentarli » che avevano i loro negozi « in Sa
cra Via », possibilmente sotto .il « Porticus Margaritaria » o 
nelle stra dette traverse, insieme ai « margaritarii », i commer
cianti di perle e di gioielli. La « Basili ca Argen taria » dietro 
il « Forum Divi Juli », secondo l'opinione di molti archeo]o
ghi sarebbe stata invece il punto di ritrovo dei cambia-valute, 
degli uomini d'affari - un duplicato, quindi , dell a « Basilica 
Aemilia » nel Foro Romano. 

E' interessante notare, come in nlClme epigrafi fun erarie 
romane questi artisti dell'oro e dell'urgento fanno sapere che 
tenevano hottega proprio nella parte più importante di Roma 
- la Via Condotti cl i allo1'a, o, se si preferisce, Rue de la 
Paix o Bond Street o Fifth Aveuue. La strada di ritrovo del 
bel mondo e degli sfacendati, come Orazio: « Ibam forte 
v ia Sacra ... » (32). 

Vedi: VULE V., Recenti ritror;amenti archeologici li Vercelli e nel Ver
cellese. Il Tesoro di DeSllllll, « Bollettino storico b ibliografico Subnl
pino » XLI", 1942, l}. 1-23, in partico larc p . 29 e fi g. 39. L'esemplifi
cnzione delle varie tecniche al tornio potrcbbe cont inuare all'infinito . 

(3I) Pcr l. S.bin., C.I.L. I, ed. altera 2/ 1, n. 1840 (13·10) ; pcr 
In Ga llia Cisa lpina: C. I.L. V, l, n. 1982, Oderzo; ivi n. ]308, Chiogg ia ; 
ivi n. 3428, Vcrona, ma da Colognola; ivi V, 2, n . 8834 o Meslre. 
Epigrafi relative Il bOllcghe di orefice in Inghilt erra COLT.INCWOOD H. G. -
J.NJ. l\'hnEs, Roman Britnin amI t" c El1 gli!>h sCIIIClll cnts , Oxford 19'19. 
p . 234, rinvenuta a l\'Ialton nello Yorshirc. 

(32) ] OItDAN B .. C. UUELSE1" , Topographie der SllIclt. ROIli im Alter· 
tUIII , Berlin 1907 e P I. ,\TNf.1I S. B. - T. A S HBY, A tOIJOg r(lphicrI[ dictio1lary 
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Purtroppo Don si conoscono argenlerie romane firmate . 
I nomi che in molte di esse si leggono, si riferiscono sempre 
ai proprietari. E', praticamente, 1.mica nel suo genere il pun
zone. con la leggenda BODVOGENVS F(ecit) impresso accu
ratamente sul manico artisticamente lavorato a nieHo, di una 
pentola, ma in bronzo. L'oggetto si conserva oggi nel British 
Museum di Londra insieme ad una coppa semplicissima, an
che questa in bronzo, con un punzone lineare AFRICA
NVS (33). 

L'assenza di simili marche su argenti lavorati non do
vrebbe significare che non si usassero affatto; quanto piutto
sto il caso beffardo che non ha fatto pervenire fino ai nostri 
giorni argenti lavorati e marcati. Od era piuttosto l'orgo
glio dei grandi maestri che sdegnosamente rifiutava la maI
calura dei propri lavori, chiedendo alla loro clientela raffi
nata di riconoscere l a loro personalità artistica attraverso il 
semplice lavoro, come dire riconosci « ex ungue leonem ~ ! 

I quali grandi maestri « argentarii » non erano poi mo
desti nel calcolo del loro onoraI·io. A Plinio dobbiamo la no
tizia che Licinio Crasso non esitò di pagare i suoi sontuosi 
vasellami in ragione di 6.000 scstersl ]a libbra di metallo ]0." 

vorato. All'epoca di Marziale un onorario di 5.000 sesterzi per 
libbra d'argento lavorato e ra ancora « un prezzo d'amico ». 

oJ allcieut Rome, Odord 1929 : citano la «Port icus margaritaria », la 

« Basilica argenlaria)) cd il « ClivlIs nrgentarius)), tutto nell a Regio 
VIII. Per queste bOllcghc di orefici, argenti eri e gioiell ieri «de sacra 

via»: C.I.L. voI. I, 2, l , cd. aIrero , n. ]202; VI, 2, n. 9207, 9212, 9214, 

9435, 9221. Altre ubicazioll i : cc extra port. FIlIlll cnl. n, VI , 2. Il. 9208; « de 

Velabro » VI, 3, Il. 33933, 9184, VI, 4, 3, Il. 37803; «ab se=< nreis» 

VI , 2, n. 9178; « dc Foro Esquilino l) VI, 2, n. 9179 e 9180; «de Foro 

vinario» VI, 2, n. 9181 e 9182 ; «Macelli magni» VI, 2, n. 9183; « de 

vico ... ionllm ferrariorulll n VI, 2, n . 9185; « Boari )) VI, 1, n . 1036. 

Vedi anche : LIPINSK\' A., Orali ecI argentieri nella Roma pagll1Ja c 

cristiaJ1a - epigralia ll/lillCl minore, « IX Corso di cultura su ll'arte ra\'en

nate e bizantinD », Ravenna 1962. p . 315-366, con una prima raccolla 

d i 88 epigrafi. IDEM, Idem, « L'Urbe» XXIV, Nuova Serie, 1961, n. l. 

p. 1-8, 2 ill., n . 2, p. 3-14, n. 3, p. 3-13, l iiI. 

(33) -, Gl/ide to th c antiquitics 01 Roman Britain (British Museum). 
2.nd ed., Londoll 1958, p . 38/e, Mctal vessels, Nr. l, 4, fig . 18 c tav. 

XVIII, II '. 4 c Il " 6. 
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Attraverso queste indicazioni possiamo fare an che i con
ti in tasca a Pompeo Paolino, suocero di Scneca e comandan
te in capo delle legioni romane di stanza in Germania nell'an
no 58 dopo Cl·igto. Da Roma si era portato appresso argente
rie per 12.000 libbre, corrispondenti a 40 quintali circa. Vo
lendo ammettere che avesse pagato appena 5.000 sesterzi la 
lihbra, quelle argenterie gli sarebbero costate qualche cosa 
come 62 milioni di sestcrzi, spesa sulla quale nessuno tro
vava da ridire (34). 

Se così potenti committenti non esitavano ad affrontare 
spese tanto considerevoli , potevano, però, pretendere il massi
mo ottenibile nella qualità del metallo lavorato - come ab
biamo visto più sopra al10 stato quasi puro, con il solo 5/1.000 
di rame pcr indurire suIficientemente la lega - c, soprat
tutto, nella rifinitura artistica . Volendo, ci si potrebbe diver
tire a calcolare approssimativamente il costo in scsterzi di 
complessi, ancora esistenti, quali i tesori da Boscoreale, Pom
pei, Hildesheim, Berth ouyille, Traprain c via d.icelldo. Pill 
difficile rimarrebbe la conversione di quel valore in moneta 
nostra. Comunque, una conversione di valore è fa cilmente 
fattibil e: quattro sesterzi d'argento facendo un denario, si 
può computare il costo medio di tali lavori da 1.250 • 1.500 
denari la libbra. TI sesterzio d 'argento dal 114 avanti Cristo 
corrispondeva ad 1/ 336 di libbra, (,ari a grammi 0.973. Gli 
argenti di Licinio Crasso erano venuti a costare kilogr81nmi 
5.838 (= gr . 0.973 x 6.000); riducendo questi 58 «"uintali e 
rotti in libbre romane (la libbra da grammi 327), si arriva 
al peso di ]8.159 libbre. Cioè il più ricco romano poteva per
mettersi di pagare ai suoi argentieri, tra cal o durante ]a ma
nifathu a cd onorario, in ragione di 18.159 ad l (35). 

La cosa potrebbe stupire in un primo momento. ~ra ba
sterebbe porre mcnte al fatto ehe anche nell'evo moderno si 
SO IlO man ifestate simili follie : Luigi XIV, le e Roi So]eil », 
pagava onora.Ti altissimi ai suoi c Orfèvres du Roi » per l'ar
redamento in argento massiccio di alcuni saloni del Castello 
di Versaillcs, tanto da provocare addir ittura una gravissima 
crisi finan zi aria, alla quale non poteva ovviare altrimenti 

(3'J) C. PLI NIVS SEC\'ND\'S , Nnlllral-is /tistoria ed . B. MayllOfI, Lcip
:.: ig 1892-1933, Xi<XHI, H3, 147. ?!I. VA I. EII I\'S MARTI,\I.TS. Cflr",i"" cd. 
W. fl cracus, Lcip.d g 1925, IH, 62, 4. 

(35) MAIITlNORI E., 1 ... 0 monel a - vocabolario generale . Roma 1915, 
all n voce «Scstcrz io . l1ummus seslenius ». p. 472.473 . 
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che ordinando la fusione di tutti quei tesori e costringendo 
la nobiltà a seguire il suo esempio (36). 

La segna tura del peso 

Nel «Tesoro di Tivoli ~ i due « kantharoi », le tre cop
pette emisferiche ed il mestolo recano l'indicazione del peso 
di ogni pezzo o gruppi - come nel caso dei due «kantha
roi ». Sono indicate le « librae », le «lIDciae », gli «scnlpuli ». 
Queste indicazioni sono frequentissime nei ritrovnmenti di ar
genterie romane. E non dovevano rimanere una prerogativa 
dei Romani (37). 

Il • Liber Pontificalis» della Chiesa di Roma, infatti, 
anche nelle «Vitae» dei papi posteriori alla caduta dell'Im
pero d"Occidente, parlando dci loro donativi alle chiese di 
Roma, riporta sempre le indicazioni di peso (38). Anche in 

(36) HAVARD H., Histoire de l'orfiwreric Inmçaise, Paris 1896, )l . 

416·428,431,445·446. HELFT J . . Y. BOTTINEAU • LEFuEL O., Les grands 
or/èvres de Louis X/H à Charles X, Paris 1965, p . 18-20. 

(37) DANe M., Be:eichnung van Silbergeriit fU/eh elem Gewichl, in: 
L. FRIEDLA!'\DER, Darstellungen alLS der SiuclIgcsc/i icltre Rams in der 
Zeit dcs AuguslUS bis :um Ausgarlg dcr Alltanine, lO' cd., Lcipzig 
1921-1923, 4 volI., il cap. cit. in voI. IV, p. 301-303. Non ritengo che 
sia questa la sede per rimettere in discussione il rapporto tra il «pon
dus» romano ed il sistema metrico decimale dci nostri giorn i. Sono 
stati accertati tre diversi tipi : da gr. 321 235/1.0000, da gr. 326 337/1.000 
e da gr. 327 4~O/1.000 . Il divario trn il peSO inciso su j pezzi e quello 
attuale rende del tutto impossibile un preciso, matematico riferimento 
ad Una dei tre tipi di libbra romana. 

(38) «Liber Pontificalis» ed . J . Duchesne, Paris 1886; Th . MOMM

SEN, Liber Pontilicalis, «Monumenta Gcrmanjae Historica - Gesta Ro · 
manorum Pontificum D, Berlin 1898. Nella cc Vila B. SilveSlri D (314-
335) vengono riportati, con le indicaz ioni di peso, i donativi costanti
niani e costituiscono un lunghissimo elenco. Nella « Vita Hormisdae» 
(514-523): « Eodem tempore Theodoricus rex oblut it beato Petro apo
stolo cereostata argentea II, penso s ig. lib. LXX ». Nella cc Vita Leo
nis III» (795.816), tra l'altro si leggc: « Pnvimcntum ipsius confcssionis 
inveslivit ex auro fulvo nimis penso simlll CCCCLIIl et uncias VI»). 
Qui si tratta senz'allro di una esagerazione o, piil verosimilmente, di 
un errore deU'ammannense: infatti 453 libbre d' oro corrisponderebbero 
a 148 kg, un valore addirittura favoloso per quell' epoca che doveva 
necessariamente richiamare l'avidità di predatori (I lb. romana = gr. 
327.6). Ma lo. dizione «ex auro fulvo », cioè et oro rosso» giù mette 
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seguito, dnl Uinascimento fino alla fine del Settecento, gli 
oggetti d'argento conservati nei tesori delle chiese e dei ce~ 
nobi, presentano pressoché senza eccezione la completa indica
zione del peso in libbre, oncie e denari - salvo poi a vedere 
di quale tipo dj libbra traU,,'lvasi, perché nena sola Italia si 
avevano notevoli divari di peso tra una cinquantina di lib
bre, secondo i luoghi cd i tempi! 

Molte volte le inclicazioni di peso sulle argenterie erano 
battute a puntini, come nei pezzi di provenienza t.iburtina, 
insieme al nome della proprietaria; questo con l'evidente in~ 
tenzione di non menomare minimamente il peso accertato. 
TI che poteva accadere invece, sebbene in misura trascurabile, 
incidendo a bulino la relativa dicitura. 

La ragione per queste indicazioni era anzitutto quella di 
possedere dati precisi, per ogni singolo oggetto, nell'inven
tario dj fami glia. ?t'la v'era anche la ragione più pratica e 
prosaica di poter conoscere, in qualunque momento, l'esatto 
controvalore in numerario rispetto al peso. 

La civiltà ellen ica prima e successivamente quella roma
na basavano il valore delle cose sulla moneta d'argento, la 
quale, in generale, era di altissimo titolo di bontà o di « fino », 
come sj dice oggi. Presupponendo la quasi identità di bontà 
di titolo per l'a.rgenteria in uso e quella del circolante, la 
scmpli ce pcsutura dava hnmediatamente il controvalore in 
moneta sonante. 

I tesori dci grandi santuari dell'Ella de, della :Magna Gre
cia e dc] mondo romano erano considerati, in momenti di ur
gente necessità , come depositi tesaurizzati ai quali poter attin
gere Hbernmente, dimenticando completamente eventuali va
lori artistici. La stessa cosa doveva ritenersi in ogni altro 
periodo storico a noi più vicino. Basti ricordare ]e drastiche 
mjsure con le quali Papa Pio VI dapprima voleva risanare le 
sempre catastrofiche finanze dello Stato della Chiesa alla vi
giJja dell'avanzata eli Napo]eone Bonaparte oltre il Po, poi 
doveva far fronte aj pesanti impegni derivanti dal « Trattato 
di Tolentino ~ : in un primo momento esortò ]e fami glie patri
zie a versare alla Camera Apostolica almeno metà delle loro 

sulla buona strada per lIna prima parziale rettifico : si tratta di una 
lega doro con rame che abbassa il titolo del fino da 24 carati fino a 
12/14 nlmeno, 500 mi lles imi c r icorrendo in seguito ad un parti co lnre 
mordente . Anche r iducendo il tenore di Cino al 50% . rimarrebbero an
cora 75 kg. che ancora appare sproporz ionato per Clu ci tempi. Molto 
probabilmente s i trottava di lastre di rame placcate di «oro rosso D. 
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argenterie, rilasciando loro un titolo di credito; successiva· 
mente, essendosi inÌInicato il patriziato e non potendo più con· 
tare sul suo aiuto, per adempiere gli impegni gravosi del «dik
tat » altro non rimaneva da fare che mandare in zecca tutti 
i tesori delle chiese di Roma e del Sacro Palazzo (39). Il pre· 
cedente di Luigi XIV è già stato ricordato ... 

La committente 

Tanto sulle due grandi coppe ansate del tipo « kanÙ13-
ros », quanto sulle tre coppette emisferiche ed il mestolo, 
compare la scritta: « Sattia L (uci ) F (ilia) ». E ' un nome piut. 
tosto r3ro, tanto è vero che ricorre una volta sola in lm3 
fonte letteraria: solto il regno dell'imperatore Claudio (41-54 
dopo Cristo) a Roma morì un nobildonna Sattia all'età di 90 
anni, cosa dcI tutto eccezionale per quei tempi. Che il fatto 
non passasse inosservato doveva dipendere esclusivamente dal
l'alta posizione sociale della dama (40). 

La presenza di argenti romani, appartenuti ad una Sat
tia, fa pensare che possa essersi trattato della parte di l.m cor
redo della donna anduta sposa ad un cittadino tiburtino, e 
più semplicemente che anche i Satti possedessero nell'agro 
tibnrtino una 4: villa rustica ». Ma più di questo non è possi
bile dire, senza cadere nel rischjo di ipotesi gratuite ed indi-

( 39) SClU,\\,O A., Requisi=iorw di prc:iosi prima del Trattalo di 
Tolcn l-ino. «Strenna dei Romanisti )), Homa 1962, p. 62-64. Inoltre : 
LIPI NSKY A. , Il Tesoro di S. Pietro in Vaticano _ Guida inverlfifrio. 
Città del Vaticano 1950. p. 6. nota 1. Così p. es . Ciotola da battes imo 
in « vermeil D, 2 .n meti, del Cinquecento: cc onde 3 denari 16 »; Calice 
in argento, offerto dal Comune d i R oma nel 1665: « libbre 2 oncie 
lO denari 6 D . Le abbreviazioni cor ren ti erano : Libhra = Ib, spesso 
in ligatura, oncia = d, denari = v. 

(40) S TEIN. SUllia, in : P AULY-WI SSOWA, Realencyclopiidie der klas
sischcn Altertum.sw;sscn..schaft. Neue Dearbcilung. 1921. Morì solto 
Claudio a 99 anni, in piena lucidità mentale, chiedendo che nell ' iscri
zione funeraria veni sse tramandata a i posteri la sua proverbiale l on
gevità; ricordata da SENECA, epi.st. 77 , 20 e PLl NIVS. Nat. "ist. VII , 158 . 
TI ratto sembra confermato dall'epigrafe, non più esistente, C.I.L. VI, 
9590, cioè del medico curante di Salti a, giunto, a sua volta, a 70 anni. 
Indiretto il riferimento feroce di MARTrALJS. Epigr . III, 9 3, 20 . Troppo 
vaga la citazione in « Metropolitan Museum of Art Bullel"in » XXIII , 
5, p. 80. 
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moSlrabili. Rischio ancora più grande per una fantasiosa cor~ 
relazione tra la dama presso che centenaria ed il complesso 
di nrgenterie. 

Il periodo storico-artistico 

A conclusione di queste diverse divagazioni rimane da ri
solvere il problema più importante, sebbene non privo di dif
ficoltà: quello della datazione. 

Difficoltà dovuta, in buona parte, ancbe al fatto che fi
no al giorno d'oggi non si sia trovato ancora lmo studioso in 
Italia od all'estero che abbia voluto affrontare l'ardua im
presa di uno studio storico intorno all'evoluzione formale e 
stilisti ca deII'arte argentaria nella Roma repubblicana cd im
periale. Gli studiosi che si sono cimentati nello studio di sin
goli tesori hanno cercato di risolvere, ognuno per conto suo, 
la questione della datazione. 

I tesori di Boscoreale e della Casa deI Menandro in Pom~ 
pei, molto elaborati nelle ricche fib'1uazioni a sbalzo r i porla~ 
no in parte, in ambiente strettamente romano, come l a coppa 
biansata con la scena dell'omaggio di principi barhari all'im
peratore Augusto (morto ncl 14 dopo Cristo), oggi a Parigi. 
Altri pezzi da Boscoreale, ispirati su fonne e composizioni 
ellenistiche, come la coppa con l'Atena seduta, sarebbero, se~ 
condo alclUli studiosi tedeschi, in parte prede belliche dalle 
provincie dell 'Asia Minore, della Siria e dell'Egitto . Anche il 
T esoro di Hildesheim, che secondo alcuni sarebbe appartenuto 
all'infelice generale romano QuintiIio Varo (morto nel 9 do
po Cristo nelPimboscata tesa dai Cherusci) contiene pezzi 
di raffinatissimo lavoro, qualcuno dei quali, come il grande 
secchio, trova diretto riferimento onlamenta]e nei ri1ievi 
dccorativi dell'« Ara Paeis Augustue:& consacrata nel 13 avano 
ti Cristo al ritonlo dell'imperatore dalla Spagna. Tutti cle
menti questi che concorrono a suffragare l'attribuz ione di 
questi eccezionali complessi di argenteria di gran lusso tra 
la seconda metà del I secolo avanti ed il I dopo Cristo, con 
qualche probabilità di avanzare ancora nel I secolo dopo 
Cristo, anche tcnendo conto della tendenza ritardataria delle 
arti dei metalli. 

Ora gli argenti di Tivoli, raffrontati con quest.i comples
si, presentano tutte le caratteristiche di una poco più re
mota origine. E" in modo lutto particolare, la severità rli 
forma, l'estrema sobrietà di decorazione, ehe consiglia l'Ul·· 
retramento della datazione alla metà del I secolo avanti 
Cristo. 
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Una precisazione tanto più importante, questa, in quan
to attualmente non si conoscono altre argenterie romane 
eseguite nei decenni intorno alla metà del 100 avanti Cristo. 
o meglio tra il 150 ed il 100 avanti Cristo. Perciò queslo 
complesso viene ad assumere una particolare importanza, 
della quale, d'ora in avanti, dovrà essere tenuto il debito 
conto. 

La «gens SATTIA» nell'epigrafia latina 

Il « nomen . SATIIA che compare su alcuni degli .r· 
genti del « Tesoro detto di Tivoli » ha suggerito una indagine 
nel « Corpus Inscriptionum Latinarum », che è uno strumcn
to di importanza fondamentale per lo studio delle gentes 
e dell'organizzazione sociale romana. L'indagine ha dato -
e non poteva essere altrimenti - qualche frutto, anche se 
non così sostanzioso come sarebbe stato auspicabile. Questo 
soprattutto per In posizione sociale del SATTII, che appare 
di modeste condizioni, trovandone alcuni tanto tra i Pre
toriani, quanto tra i Vigili. Di qualche famiglia risulta che 
aveva potuto affrancare qualche schiavo, facendolo passare 
nello stato di 4: libertus ». Poche le epigrafi che ricordano 
donne di questo casato. 

Donne dei SATTII: 

C. I. L., Roma, VI, 2: 
N.9590: C. MATIIVS LYCDAMVS 

MEDICVS SATTIAE 
VIXIT ANN. LXX elc. 

Roma, VI, 3: 
N. 15228: SATIIA VICTORINA figli. di 

TI. CLAVDIVS AVG. L. PRIVATVS e di 
CLAVDIA FORTVNATA. 

Roma, VI, 4, l: 
N. 26343: SERGIA SATTIA AVGVSTIANES 
N. 25903: SATTIA C. L. EROTIS 
N. 25904: SATTIA ONOMASTE figlia di 

SATTIVS DEMETRIVS 
N. 25905: SATTIA TRYPHOSE moglie di 

C. SATTIVS AMANDVS 
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Gallia Narbonensis, XII: 
N. 3875: SATTIA MYRTALES madre di 

1I1AXIMIA CALVINA e moglie di 
CALVINVS MYRTALES 

Gallia, Aquitania e Lugdunensis, XIII, l, l : 
N. 2125 : SATIA RELIANE moglie di 

... DE1I1ETRIVS. 
N. 1870 : SATTIA SABINA coerede con 

TITIVS SABINIANVS di 

183 

M. 1I1ARCLINVS LECTVS (frater) milite della XIII Coh. 
Urhana. 

Uomini dei SATTII: 

Roma, VI, 2: 
N. 5285: T. SATIVS ACTIVS. 
N. 1057/ 4,1l : C. p. C. 111. SATTIVS FELIX, appartenente alla 

CORo V. VIG. (4.a Centuria TA VRISC) circa 205 d.C. 
N. 1058/ 7,15 : CACVS 111. SATTIVS FELIX, appartenente ali. 

CORo V. VIG. (7.a Centuria SORAE1I1I) nel II anno di 
~1. Aurelio Antonino, circa 210 d.C. contribuente pe r 
una statua a Caracalla. 

N. 1058/ 2,119: p. SATTIVS FIR1I11NVS, appartenente alla 
CORo V. VIG. (2.a Centuria RVFINI) 

N. 200, I, 119: A. SATTIVS NEBENVS, appartenente alla 
Centuria TI. CLA VDINICIAE. 

N. 2721: T. SATIIUS SAT. 1I1EDIOLANI MIL. COR. VIII 
(ora a Verona). 

Roma, VI, 4, l: 
N. 25897, 25898, 25899, 25900 (iscrizione quadrupla) : 

SEX. SATTIVS AGATHYRSVS padre di 
SEX. SATIIVS RER1I1ES. 
SATIIS RER1I1ES ET MARCIANA liberti di 
SATTIVS OLYlI1pICVS. 
SEX. SATTIVS OLY1I1pVS figlio di 
SEX. SATTIVS OLYMPICVS. 
SATTIVS OL YlI1pICVS figlio di 
SATTIVS OLY1I1PVS. 

N. 25901: SEX. SATTIVS C. L. pHILOGENES 
N. 25902 :C. SATTIVS C. F. l'AL. SATTIANVS, padre di 

TI. IVLIVS BASILEVS. 
Roma, VI, 4, 2: 
N. 32516,17: C. SATTIVS LABERIANVS, appartente ad una 

corte pretoriana. 
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Roma, VI, 3: 
N. 23530: SEX. SATTIVS OLYMPICVS marito di 

OPPIA PRIMITIVA 

Roma, VI, 4, 2: 
N. 32520: SP. M. SATTIVS RVFINVS VOLCEIS, pretoriano 

nella Centuria IEDARNI, sotto il Consolato di Avito e 
l\fassimo, 144 d.C. Che sia stalo un oriundo da Vulci, an· 
tica città etrusca? 

Calabria, Apulia, Samnium, Sahini, Piceni, IX: 
N. 1681: EGNATIS SATTIANVS C. V., insieme a NONIVS 

GRATILIANVS C. V. propose la nomina di RVTILIVS 
VIATOR quale patrono di Benevento, sotto il consolato 
di Licinio Valcriano e Licinio Gallieno, 257 d. C. 

Gallia Cisalpina, Reg. IX et XI, V, 2 e V, 2: 
N. 3029: C. SATTIVS L. F. CLEII1ENS marito di 

AXSIA T. L. PRIMVLA 
N. 6083: C. SATTIVS C. L. FELIX e patrono 

C. SATTIVS C. F. OVF. 

Purtroppo in mezzo a queste epigrafi non ve n'è alcuna 
che permetta di individuare, anche so]o con qualche pro
babilità remota, quella SA TTIA già proprietaria di quel pic
colo complesso di argenterie, tra le più signorili che le terre 
d'Italia ci abbiano restituito. Gli altri , come già ho fatto no
tare, sono sparpagliati tra Roma c le provincie c regioni , c 
non pochi, nella carriera della loro vita non erano arrivati 
oltre i «Vigiles» e i « Praetoriani » in servizio permanente, 
ai quali, a quanto pare, rimaneva precluso il c cursus hono
rum :t che si rileva attraverso tante altre epigrafi, ]e quali 
rendono testimonianza di quell'ingente apparato di funzionari 
civili e militari, sul quale poggiava tutta l'amministrazione 
della « Res public • • _ 

Dal che si può dedurre la verità, lapaHssiana quasi, che 
in tutti i tempi storici ]a ruota della vita portava ogni tanto 
qualcuno ai vertici delle oneste ambizioni , mentre altri, meno 
dotati e capaci, dovevano contentarsi degli onerosi servizi di 
polizia. 

Rlcapitolazione 

TI « Tesoro di Tivoli >, ali. luce delle approfondite .n.
]jsi condotte sotto i più svariati punti di vista, rappresen
ta una testimonianza piuttosto rara dell'arte argentaria f io-
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rita a Roma nel II/ I secolo avanti Cristo. Appartenne ad una 
nobilissima donna Sattia, figlia di Lucio. II complesso giunse 
a Tibu r forse come dote e, nel raggruppamento dei vari 
pezzi, appare non come un servizio completo, tua piutto
sto come lma parte di esso, spartito in modo singolare. Tibur 
non essendosi trovata al centro di eventi clamorosi, questa 
parle di un complesso di argenti ha tutta l'aria di essere 
parte di un bottino da Iurto, spartito tra complici, uno dei 
quaH pensò bene - o male - di nascondere sotto terra la sua 
quota. 

Dilemma che si è risolto, in bene, anzitutto per quell'ar
cana giustizia che al reo fece perdere il ricordo del nascon
diglio o per lo meno ]0 mise nell'impossibilità di recuperare 
il frutto del1a sua furfanteria; e poi ancora per la fortuna di 
quanti amano dedicarvi approfonditi studi e - sopratutto -
traroe motivo di esaltante godimento estetico, non ultimo per 
l' intima siJltes i~ in sede di realizzazione, del rapporto tra for
ma e funzione. 

TI particolare interesse artistico dei vari clementi che 
compongono il tesoro tiburtino è accresciuto dalla presen
za di un « salsamentarium l>, il primo che sia stnto trovato in 
mezzo ai pur così numerosi « tesori l> tornati in luce in 
questi ultimi due secoli. Come sembrami importante l'aver 
potuto precisare meglio, attraverso la presenza di due di
stinti tipi di cucchiai, la differenza t ra « li gula » e « co· 
clcaria ». 

Concludendo ql10sto studio clesidero esprimere anche 
jn questa sede il grande debito di gratltucl ine verso gli stu
diosi americani che hanno voluto fornire chinrilllcnti e pre
cisazioni. Ringrazio in modo particolare il Prof. Andrew 
Oliver J r. « Assistant Curator » per l'arte greca e romana 
presso il Metropolitan Museum or Arl di Nell' York, ed il 
Prof. Donald Collier, « Chief Curator > della Sezione di 
Antropologia del Field MUselUll or Nalural History di Cbi
ca go. Un particolare debito d.i ringraziamento è dovuto 
alla Signora Nada Saporiti del Gabinetto FotograIico del 
Metropolitan Museum of Art, ed al Signor Richard Guzman
Barron del Gabinetto Fotografico del Field Museum or N.
tu.ral History d.i Chicago per avere voluto concedere l'esen
zione dai diritti di riproduzione, consid erando il carattere 
esclusivamente culturale, senza fini di lucro, della pubbli
cazione che ospita la serie di fotografie dcI « Tesoro di Ti
voli 1) insieme ad un saggio di studi e ricerche. 

A'ICELO LIP,NSKY 
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SOCJ.tANO A .• Boscoreale, scoperta di una villa rustica, et Notizie degli 
scavi » 1895, p. 207-214 . A p. 212: «parecchi oggetti di non comu
ne importanza, sop ratlltto pel materiale prezioso, oro cd argento , 
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Claudio. Nerone, Vitellio, Vespasiano, Tito e Domiziano , con descri. 
zione numiSllloticn completa, le argenterie sono tralt ate mo llo som
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piatto con Baccante, alla conchiglia cd allo specchio di bronzo rive· 
stito di lomina d'argento. 
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WALTERS Il .B., Cata/aglle 01 silver-plate ecc. SM, 1921, p . 40, n. 150, 

favo XXVIII, n. 154 . 

REINACH S., Répertoire cles rclic/s. Pari! 1919·1921. voI. H, p. 477. 

IDEM, Calaloguc du Muséc dc Sa int .• Gcrmain, Paris 1921, p . 180-188. 

«Tesoro da1l'Esquilino », detto anche cc 'fO di Proiecta li> - Londan, 
British Museum; precedentemente nelle collezioni De Blacas, 
poi Duthuit. 

VISCONTI E.Q ., Lettera intorno ad una antica suppcllcuile d'argeuto 
scoperta in Roma nell'o. 1793, Roma 1793 . 

IOEM , Idem, «Antologia Romana » 1794. 

BOTTICER, Sabiml, oder Morgeru:cnen ;m P"t:=irnmer einer reichen 
Romcrin, Lcipzig 1806, voI. I, p. 63 e SS . 

VISCONTI E .Q., Opere varie, cd. G. T..alJUs, Milano 1827. voI. I, p. 210· 
235, tav. XVII-l(VIII . 

IDEM, Idem, ed. Montngnnni, Roma 1827. 

FEA C., Memorie legali riguardaTI t·; antichitrì ecc., Roma 1833, p . 6. 

NEWTON C.T., Guide lo Ille Bureas Colleclion 01 Antiquilies in the 
Brilis" Museultl, London 1867. 

DI': RossI G.B., Sul « T esoro di Proiecta }) nel Musée Duilu;t a Roucn, 
CI Bollettino di archeologia crist iana» 1890, p. )05 c SS . 

OALTOl'< O.M., Catalogue oj EarI)" Christian ontiqu ieties amI obiecls oj 
tlle Christian East oj tlrc Bri/ish Mllseum, London 1901, n. 30:1, 

lavo 13-18. 

PELKA O., Allcltristliche Ehedenkmiilcr, Slrasburg 1901, p_ 115 e!!. 

PocLAYEN.NEUWALL S., Der Selrat: der Proiecta, «Mitteilungen des 
Denlschen Arch50logischen InstitulS, Romische Abteilung D, 1930, 

p. 12,1 e 55. 

TOZZI M.L., Il tesoro di Proiecta, «Rivista di Archeologia cristiana:o 

IX, 1932 p. 279-317, ilI. 

(CAta logo), Catalogo della Mostra Augustea della Romanità. Roma 1938. 

voI. I, p. 938, Il, p. 43·1. 

CECCHELLI C., Vita di Roma nel medioevo - Le arti min.ori e il costu
me, Roma 1951-1952 (uscito a dispense), p. 12·U, nota p. 55-56, 59 r. 

«Tesoro da Hildesheim» . Berlin-Dahlem, Staalliche Museen. 

COHAUSEN von, Der f1illlcslleimer Silber/tmd, « Sonntngsblntt zur Bil
desheimer AlIgcmeinen Zeitung und Anzeigcn» 1869, n. del 15jVIII . 

HOLZER. Der Hildeslreimer antikc Silbcrjurul, « Illustrierte Zcitung:o L , 

1868, p. 424. 



- , 
-, 
-, 

DIBLIOCRAFIA 

Idem, a: Gnl1enlauoo:D 1868, p. 796. 

Idem, u Stegmnn' s Kunsl und Gewerbe » 

Idem, « Daheim » V, 1869, p . 172. 

193 

1868, n. 5/ 10. 

-, Idem, « Zeitschrift fiir bildende Kiinste» IV, 1869, p . 65. 

WIESELER F., Idem, « Neue Hannoversche Ze ilUn g» N,i 521 e 537, 
1868, 6 c 16/ XJ . 

BENNooRF. Idem, « Kolnische Zeitung D n , 3]0. 1868, 7j XI. 

VNCEn , Idem, «Wescrzeitung]) n. 7809, 1868, 8/ XI. 

SAUPPE. Idem, « Nachrichten von der Koniglichen Gesell s.chnft d er Wi~. 
senschaft en zu Gouingen :D, 1868, n . 18, Il / XI. 

WIF.SELER F., Der Hildesheimer Silberfuud, « Bonner Wilkelm anns pro
grauun l) Bonn 1868, 

HOLZER fI ., Der Hildesheimer Qlltike Silberfllnd, Hildesheim 1870. 

W INTER F ., Dcr Hilck$heimer Silberfwuf, « Areh iiolog iseher Anzc iger .. 
1897, p. 115-131 . 

W1NTER F. - E. Pf.RNICE, Der Hildcs/' eimer SiJ.ber/uud, «Archiio logischer 
Anzeigcr D 1899, p . 121-129. 

PERNICE E. , Idem, a Arch iiologischer Anzeige r J) 1900, n . 4, p . 171-198. 

BLu ME Th ., Idem, Hildesheim s .a . ( ma dopo il 1902) . 

PERNICE E. - F. WI NTlm, Der Hi/desheimer Si/ber/um', Berlin 1901. 
La pubblicazione ufficial e d i uno de i. più sontuosi. compless i di 
argenteria di lusso del 1. sec . d .C. Ricordo di sfu ggita come, in 
un 'Atmosfera d' eufori co pangermanesil1lo , vi s i voll e vedere addi
rittura l' argenteria di Quintilio Varo, caduto insiem e alle sue legio
ni nell' imboscata tesa dai Cheruschi nella Selva di Teutoburgo, 
l'anno 9 d .C. T esi ogg i insostenibil e. 

P t:RNICE E., Der llildc~" eimer Silber/und , « Prahi slorische Zeitschrift 71 , 

IV, 1912, p . 132 e so. 

J OHN W., P. QUilllj Uus Vanls, VI: Der HiUle$1I eimcr Silber/mld, in: 
Pau ly-Wissown, Realeneycloplidi e der Klass ischen Altertu mswis · 
scnschaft en », 1963, co l. 965 e ss. 

GEl-tntC V., Hilde.~lCimcr Silber/und in cler A ntikclInbteilllng Berlin . 
et Bilderheftc der Staatlich en Museen , Berlin - Stj(tung Prellsz ischer 
Kulturbesitz» B eh 4, Berlin 1967 . 

LI NDEM ANN K ., Der f/ildc$II eimer Silber/mu/ - V flnu IIncl Germ.allÌcU$, 
Berlin 1967 . 

NIF.II HAUS n., Der Silbcrscllat= V Oli f1i1dc~1I cim • Scine ZnsammclUct
=Ilng lmd ckr ZcitpulIkt seincr V crgrabwlg, et Die Kunde - Nieder
sii chsischer Landesverein fi.ir Urgeschichte)), Neue Folge, XlI , 1969, 
p . 51-61. 



194 BlBUOCRA FrA 

«Tesoro da Hoby» . Copenaghen, Museo Nazionale. 

JOHAN SEN J" «Nordisk Fordsmilldcr » lI, 1923, p . 120. 

Sl'ltONC E., L 'arte ;'L Roma antica, Roma 1928, p. 246, fig. 298. Un pic

colo complesso di nrgellli di cii, nugustea, giunto nella remota Iso
la di Hoby. in Danimarca, forse come oggelli di commercio. 

I( Il Tesoro di Kaiseraugst D, detto anche « T. di Augusta Rau
riea » - Augst, R6mermuseum. 

LAUII-BELAIIT n., Dcr s}Jiitromischc Silbcrschal:: VOtl Kaiscraugst, Augst, 
BL, 1962, 2.3 cd. 

IDE:\I, EirL /wiscrfichcs T(I/c/.';cruicc RflS dc r spiitramischctl Zeit., Basel , 

s.a., ed izione a cura della CIIIA A.G. BASEL. 

II[ Tesoro dalla Casa delta del Menandro» a Pompei - Napoli, 
Museo Nazionale (118 pezzi). 

AlAIUI\! A" La Casa del MC1Ullldro c il SIlO tesOro di argcnterie, Ro

ma 1933 . 

• ll Tesoro di Mildenhall li - London, British Museurn. 

BRAILS1' ORD l.W., The Milclctlhall Treasure - a hanclbook, London 1955 . 

«Tesoro di Reggio Emilia» - Reggio Emilia, Museo Civico. 
DECANI M. , Il Cesoro romano barbcfTico di Reggio Emilia, Firenze 1959 . 

• Tesoro da Saint-Paul-Trois-Chateaux li - Saint-Germain-en-Laye, 
Museo. 

R.F:INACH S., L'argenterie de Saint-Pau/-Trois-Clui.tcaux, « Revuc Ar
chéologique » I, 1913, p. 77 e 55., lav. l-II. 

10E;\I, Cataloguc cJu Musée de Sa;,If-Gcrmain-cn-Laye, Pnris 1921 , "01. l, 
p. 178·188. 

«Tesoro da Taranto li - Pari s, ColI. Rothschild. 

VUJI.LEUl\I1ER P ., Le Trésor de Tarc1ltc, Pnris 1930. - Un solo pezzo 
recupernto, passato al Museo di Brindisi, è stato trafugato e mai 
più ritrovato . 

«Tesoro da Tivoli li - Chicago, Field Museum e New York, Me
tropolitan Museum of Art. 

RERON DE vlLLEFOSSE A., Argenterie romaill e à Tivoli, « Bulletin de In 
Société Nationale des Antiquaires de France », 1897. p. 365-367. Con 
interessanti osservazioni, ma in pa.rte SUI)ernte. 

SAl\IBON A., Objets antiques - marbres, bron:es, terres cuites, verrcrie et 
bijou.,; - Succcssion de M.me E. Wameck, HfJt.el Drout, Paris 1905, 
P. 69. lolto n. 400, senza illustrnzioni. La copio. del catalogo ora in 
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possesso della Bibliotecn dell' Istituto Archeologico Gennnnico, in 
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OLIVER A., Two hoards 01 Romufl R epublicU/1 Silver, c( The Metropo
litan Muscum or Art Bullelin )} XXIIJ, 1965, Il . S, p. 179-180, fig. 18. 
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OPERE D'ARTE 
DEL TERRITORIO DI TIVOLI 

RESTAURATE DALLA SOPRINTENDENZA 
ALLE GALLERIE 

ECLI ultimi anni la Soprintendenza alle Gallerie 
del Lazio ha compiuto, nella zona di Tivoli, al
cuni restauri di particolare interesse, dei quali 
conviene dare una succinta notizia in questa se
de, rimandando, per informazioni più dettaglia
te, alle pubblicazioni che si indicheranno. 

A Casape, il Salvatore benedicente dell. chies. di San 
Pietro, importante opera databile sulla seconda metà del 
scc. XII, a suo tempo resa nota dal Garrison (1), è stato 
liberato dalle ridipinture che lo coprivano quasi interamen
te. Benché danneggiata in tahme parti, e decurtata in basso, 
l'iullilugine può dirsi ora recuperata per intero: la testa 
del Cristo. eccezionalmente ben conserva tu, è così apprez
zabile nella sua splendida grafia, mentre sono riapparsi 
il trono, la scritta originale elel libro e il manto di oltrema
re, a ricami di gigli aurei (2). 

Ugualmente notevole, pur se meno «rivelativo ~ è stato 
il restauro della croce dipinta appartenente alla stessa 

(1) E. B . GARRISON, Sludies in Tlze Hislory 01 Medicval lla[itm 
Painl-ing, II, Firenze 1955, p.S. 

(2) Per una più dettagliata notizia , vooi: Ministero della Pubblicn 
Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Ani, Attività della So
printendenza alle Gallerie del Lazio - X Settimana dei Musei - Sala 
di Santa Marta, Uoma 2-9 aprile 1967 [Catalogo dell a Mostra: succes
sivamente qui citato come Col. 1967], p. 9, n. 3; cfr. « Bollettino d'Arte 
del Ministero della Pubblica Istruzione », 1967, p. 51 e fi gg. 34-35. 
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chies., .nch'essa puhhlicata dal G.rrison (3). Questo pre· 
zioso cimelio (Tav. XXIX), ridotto purtroppo a poco più di un 
frammento, è stato consolidato e pulito presso l'Istituto Centra
le del Restauro. Nelle parti conservate, che 80no in buono 
stato (si è dimostrata originale la scritta del cartiglio retto 
dall'ungelo nella cimasa, che il Garrisoo riteneva apocrifa), 
si può adesso pienamente valutare l'alta qualità delle fi
gure, da datarsi già entro il Duecento (4). Quale fosse 
l'aspetto della croce integra è possibile ricostruire attra
verso una copia settecentesca molto precisa. Si tratta di 
un affresco (Tav. XXX), ancora esistente nella cappellina di 
San Simcone, appena fuori Casape, dove appunto era conser
vato in origine il Crocifi sso. In essa i caratteri stilistici non 
appaiono I alsati, henché alcuni particolari - come i nim· 
bi - siano riprodotti imperfettamente. TI Cristo è raffi· 
gurato trafitto da quattro chiodi ; il S. Giovanni è nella 
posa consueta di dolente, con la testa poggiata al palmo 
della mano destra. La copia conferma una curiosa parti co
laritit: la mancanza del titolo della croce. 

TI restauro di questi due pezzi, ritardato per anni 
a causa delle djfficoltà sollevate dalla popolazione di C.sa· 
pe, di essi gelosissima, è stato condotto, alla fine, con il pieno 
consenso, e anzi con l'aiuto, della popolazione stessa. 

Sempre a Casape, nella stessa chiesa parrocchiale, si 
trova una terza opera, recentemente restau.rata: un rilievo 
ligneo raffigurante San Pietro in trono, in abito papale (Tav. 
XXXI). E' cosa di carattere provinciale della prima metà del 
Quattrocento, interessante - comunque - perché è una delle 
rare testimonianze, nella regione, della plastica gotica di que
sta epoca (5). 

L'immagine del Salvatore della parrocchiale dj San 
Gregorio da Sassola (Tav. XXXII), il cu i restauro non ha dato 
risultati di particolare interesse (si tratta di una mediocre 
pittura della prima metà del Quattrocento, di livello poco più 
che folclori stico), va qui ricordata, per il posto che comunque 
le spelta nel quadro di una campagna volta a esaminare le 
varie immagin.i dcI Salvatore ancora conservale nel Lazio (6). 

(3) E. B . GARIUSON, Po~t'Ular discovcric~, Early ltalian Painting 
(V) , A rare Latiatl Cross, in « Gazette dcs Bcnux-Arts J), 1948. p . 15. 

(4) CRI. 1967, p. 8. 
(5) Il rcstauro è stato compiuto dal Sig. Scrgio Bcnedetti. 
(6) Rcstauro esegu ito dal Sig. Sergio Bcnedctti . L'csame radiografico 

non ha rivelato traccia di altra pittura sottostantc. 
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Procrastinato per awù, a causa della violentissima oppo
sizione da parte deUa popolazione, il restauro del rilievo 
!igneo del Salvatore, della parrocclùale di Ca5telchiodato, 
è stato eseguito sul posto nell'estate del 1966, grazie all'au· 
torevolc intervento del Vescovo di Sabina, Mons. Caliari. TI 
bellissimo pezzo del XII see. - di cui dette la prima notizia, 
su queste pagine, S. Rosa de Angelis (7) - era stato sottopo
sto ad lilla serie di ridipintl1re e di stuccature grossolane; 
l'ultima ne aveva a L11 punto alterato l'aspetto da far 
quasi dubitare che sotto di essa esistesse ancora l'originale. 
Il restauro lo ha r iportato in luce, in tutta la sua finezza 
d'intaglio (purtroppo si sono ritrovati solo piccolissimi fram
menti della poucromia). Per desiderio della popolazione, nello 
spazio quadrangolare al centro della copertura del libro te
nuto dal Salvatore - spazio che in antico doveva contenere 
lilla reliquia - è stata poi inserita una pietra preziosa (8). 

Altri interventi notevoli su sculture lignee sono stati 
quelli compiuti su due opere conservate nel Santuario di 
S. Maria in V,ùturella. 

TI rilievo rappresentante la consacrazione dell'altare e 
l'apparizione del Salvatore a S. Eustachio: databile al seco
lo XlI e Iirmulo da un maestro Guglielmo, in cattivo stato 
di conservazione perché il legno, fortemente imbevuto di 
umidità, era ormai quasi fatiscente, è stato disinfestato e 
consolidato. Nel corso del restauro sono r iapparse alcune 
tracce di colore : i sottosquadri del fregio sono campiti a 
cinabro, applicato senza preparazione; un ornato ad archetti, 
ugnnlmente a cinabro, decora altre parti (9). 

Più complesso - anzi: estremamente delicato - il re
stauro della venerata 1\fadonna col Bambino del medesimo 
Santuario (Tav. XXXIII), che si presentava totalmente e gros
solanamente alterata da volgari ridipinture e da arbitrarie ag
giunte di ornamenti moderni, la cui rimozione ha portato al 
recupero dell'immagine nella sua schietta qualjtà plastica (si 

(7) S. ROSA De ANCELIS - V . PACIFICI, Scultura lignea del .sec. XII, 
in a Atti e l\Iem. Soc. Tib. St. e Arte n, IV (1924), p:J.g. 218. 

(8) Vedi « BolI. d'Arie n, 1961, p. 51 e figg . 36·37. 
Tolta la cornice moderna che era stata inchiodata direttamente su lla 

tavola , si è potuto constatare che al tempo dell'ultimo restauro il rilievo 
aveva subito una menomnzìone nella parte inferiore, appunto perché, 
applicandovi la cornice, si cra tagliata e distrutta la porLione inferiore 
della figura inginocchiala. 

(9) Vedi Cal. 1967, p. 7; ( Boll. d'Arte », cit., p. 51 e fi g. 27. 



200 IL..\RIA TOESCA 

sono ritrovate solo scarse tracce della policromin originale). 
Strettamente collegata alla Madonna di Acuto (Roma, Mu
seo di Palazzo Venezia), ma soprattutlo vicina, per ]a pre~ 
cisa rispondenza iconografica, alla stupenda Madonna di 
Vico nel Lazio, l'immagine della V ulturella è forse un poco 
più tarda di questa e da datarsi verso la metà del Duecento. 
I grossi cabochons di vetro e le grosse perle false - gli uni 
e le altre moderni - hanno dovuto essere rcinseriti (dopo 
il restauro) per ragioni pratiche fucilmente intuibili. E' qui 
da ricordare che il cabocho1l. più grande, posto BuI capo della 
Vergine, era applicato su di una zeppa di legno, che chiudeva 
un'apertura ovale, alquanto profonda, di fattura antica e 
certamente originale: questa era certo un ricettaco)o per re
liquie, ma di esse non si è trOYata traccia (lO). 

Del tutto diversa dalla Madonna della V ulturella, la 
Madonna col Bambino della chiesa di Santa Mari. della 
Valle a Suhiaco, era rimasta praticamente sconosciuta fino 
alla sua recente pubblicazione (Tav. XXXIV). Immagine an· 
ch'essa molto venerata (in antico veniva portata in proce8sio· 
ne per In festa dell'Assunta), era stata completamente rislucca· 
ta e ridipinta nel secolo scorso. La pulitura ha rimesso in luce 
solo gli incarnati, essendo andata quasi del tutto perduta 
la policromia delle altre parti. E' tuttavia possibile, adesso, 
apprezzare a picno l'alta qualità plastica di questo magni· 
fico pezzo di scultura degli inizi del Duecento (Il). 

Alla stessa cltiesa di S. Maria della Valle appartengono 
quattro altre statue in legno (S_ Benedetto, S_ Scolastica, 
S. Pietro e S_ Paolo) probabilmente provenienti dalla rocea 
abbaziale: fin qui sconosciute, sembrano da attribuirsi ad 
un artista avevo, e da datarsi intorno al 1500. Esse, che po. 
terono far parte di uno smemhrato altare, di cui tuttavia 
non si è trovato ricordo, costituiscono lmo serie pregevole, 
la cui presenza a Subiaco sembra da collegare con quella di 
numerosi monaci di origine tedesca, dalla metà del Quattro
cento in poi (12). A questo proposito, si \'1101 fin d'ora se
gnalare il ritrovamento, nell'Abbazia di S. Scolastica, di un 

(IO) Vedi Calo 1967. p. 9·11; «Boli. d'Arie ». cii .• p. 51 e fig . 32·33. 
(11) I. TOESCA, La Madonna di Santa Maria della Valle a Subiaco, in 

([ BolI. d'Arte », 1964, p. 218; cfr. inoltre: Minislero della Pubblicn Istru
zione. Direzione GenernIe Antichità e Belle Arti. Mostra dell'Attività 
delle Soprintendenze, IX Settimana dei Musei, Roma, Sala eli Santa Mar· 
la, ma.rzo·aprile 1966, p. 151-158, e a: BolI. d'Arte », 1965, p. 127. 

(2) Vedi« Boli. d'Arto» 1965, p. 127 . 
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CAS,\/'f: - Chies(l di S. Pietro. Croce. 



T,w. )O.:X 

c,\s'\!'}o; - Ca ppella di S. SimeoTl c. Copia ci c li .. croce 01·01 in S. Pic lro. 



TA\' . XXX I 

CAS,\l>~: • ChieslI di S. Pietru. S. Pietro. 



'1',\\', XXX II 

S. GnEGOIUO Il,\ ,\ 5501 •. \ - Chic.~ (1 pflrrocch ialc. Il Sa k atorc. 



'Lw. ,,("(XIII 

G U \II\GNO UI . S rlfltlln,io di S. ,\lo,-ja iII V"lt",e llrL 
\l:l(lolllla COlI il Ba mbino , 



SUIII \ CO • Chics" di S . . 1Iari" ridia Vrllle. 
\lmlol1l1:1 (' 111 1 il Bambino (particolare). 

'l'w. XXX I \ 
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frammento di pala d'nltare (dipinto da ambo le parti: da 
un lato l'Angelo annunziante, dall'altro la Deposizione), 
anch'esso probabilmente svevo. Si tratta di un pezzo di alta 
qualità, da datarsi verso il 1470-80, che pensiamo di pre
sentare prossimamente. 

Sul restauro dell'inunagine della «lt'Iadonna avvocata» 
della chiesa di S. Francesco a Tivoli, che ha dato esiti ùel 
tutto inaspettati, chi scrive ha già riferito circostanziatamente 
in altra sede (13). Ma gli studiosi che certamente Don man
cheranno di interessarsi al delicato problema sollevato dal 
restauro potranno sempre servirs i, oltre che dell 'csame diretto 
dell'opera, delle radiografie e di tulta la documcntazione fo· 
tografica esistente presso il Gabinclto Fotografico Nazionale. 

Dei restauri compiuti n San Giovanni in Argentelln (af
freschi all'interno della chiesa e all'esterno dell'antica faccia
ta) ha già dato breve notizia L. Mortari, che li ha diretti. 
Gli affreschi stessi, fin'ora poco studiati, non mancheranno 
certo di richiamare l'attenzione degli studiosi sull'Abbazia, 
già possesso del monastero romano di San Silvestro in Ca
pite (14)-

Da lùtimo, è il caso di ricordare che il restauro di un 
dipinto di una chiesa di Roma, condotto nel 1968, è venuto a 
gettare nuova luce su di un'opera insigne : il trittico del Sal
vatore nella cattedrale tiburtina . E' la tavola della Madonna 
col Bambino nella chiesa di Sant'Angelo in Pescheria: pit
tura rimasta fino ad ora del tutto inosservata (era, del rcsto, 
totalmente ridipinta e pertanto ingiudicahile), che il resta· 
uro ha rivelato essere un capolavoro, collocabile Iru gli af· 
freschi della chiesa inferiore di San Clemente (Storie di S_ 
Clemente e di S_ Alessio) c, appunto, il Salvatore di Tivoli: 
databile pertanto, a nostro avviso, fra l'XI e il XII secolo. 
L'opera di Sant'Angelo in P escheria - purtroppo giunta a 
noi in condizioni di non completa integrità - ha rivelato 
anche In firma dei suoi autori : Pietro di Belizo e Belluomo. 
Essi potrebbero essere gli autori del trittico tiburtino, per il 

(13) Vedi: Ministero della Pubblica Istru zione, Di rezione Genernle 
Antichità e BeHe Arti, Mostra dci restauri 1969 - Xlll Settimana dei 
Musei - Romn, Palazzo Venezia, aprile-maggio 1910, p . 9. 

(14) Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione Genera le Anti· 
ehilà e Belle Arli, Attività della Soprintendenza all e Gallerie del Lazio 
- XlI Sellimana dci Musei - Sala di Sunta Marta, Roma, 13·27 aprile 
1969, p. }.l·IS. Sembra vi sia proposta lilla data zione , per gli affreschi 
più antichi , verso il XIII secolo. 
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quale un'identità di mano - anzi di mani - con la Ma
donna romana sembra assai probabile (15). Allo stesso grup
po, e forse agli stessi pittori, appartiene una terza opera, 
la Madonna col Bambino della chiesa del 55. Nome di Maria 
a Roma (16) : e si auspica che anche ciò sia chiarito dal 
reslalU"O ora in corso. 

ILARIA TOESCA 

(15) l. 'fOESCA, UJ Madonna di Sant'Aligelo iu Pescheria, in « Para. 

gone », 221, gennaio 1969, p. 3-18; Cal. 1969, p. lO. 
(16) Vedo L TOESCA, in a Paragone D, 227, 1969, p . 18 Ilota 18. 
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CRONACHE E A VVEì\'ThIENTI 
DI VITA SOCIALE NEL 1969 

L'attività sociale dell'auno 1969 è stata caratterizzata da 
una metodica continuità di impegno che ha avuto gli aspetti 
piil salienti nella tradizionale celebrazione del Natale di Tivo
li, nello svolgimento delle «visite guidate », nell'assemblea 
ordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo, nel lavoro di 
ricerca scientifica e nella ospitalità offertu ai soci della «Te 
noma sequor ». 

Il Natale di Tivoli 

La celebrazione del Natale di Tivoli, che a causa della 
concomitanza con la giornata del Sabato Santo è stata sposta
ta dal 5 al 26 aprile, ha avuto, nel Teatro Italia, la consueta 
comice di solennità, assurgendo a simbolo di unione e di spe
ranza per un sempre maggiore progresso civile cittadino. 

Erano presenti iI Vicario Vescovile Mons. Mario Jaco
velli, il Sindaco di Tivoli proC. Alcibiadc Boratto, il Vice Pre
sidente della Società Tiburtina dj Storia e d'Arte prof. Camil
lo Pierattini, il Comandante la Compagnia dei CC. Cap. Sal· 
vatore Pappa, il Commissario di P. S. dotto Renato Capasso, il 
Vice Sindaco sig. Adelmo De Santis e gli Assessori comunali 
avv. Rosa Anna Pirrongelli, cav. Guglielmo Forcsi e Giuseppe 
Gualdambrini, l'Ispettore scolastico dotto Giuseppe Rusconi , 
i Direttori Didattici dotto Giuseppe Serra del r Circolo e dotto 
Amedeo Germani del ~ Circolo, il dou. Mario Leonnrdi in 
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rappresentanza del Rettore dcI Convitto Nazionale « Amedeo 
di Savoia », il sig. Eso Tirimagni e il rag. Teodoro Magini 
in rappresentanza delle rispettive istituzioni del « Premio 
D. Tirimngni » e dcI «Premio della Bontà », i quali occupa
vano i posti d'onore insieme alle rappresentanze con bandiera 
dl tutti gli istituti cittadini. 

Erano inoltre presenti il Presidente deIl'A.A.C.S.T. di Ti· 
voli per. ind. Pietro Stefani, l'Assessore comunale rag. Giusep
pe Passin.i, i Consiglieri comunali cav. uff. Pietro Garberini, 
cav. Carlo Foresi, proC. Michele Biscione e Francesco Baste, 
i Presidi prof. Edda Boratto Lilli dell'Istituto Professionale 
per l'Industria e l'Artigianato, prof. Eugenio Giuliani dell'Isti
tuto Tecnico Commerciale di Stato, prof. Bruno Giorgi del Li
ceo Scientifico « L. Spallanzani », proC. Euro Gitùiani Eletti 
della Scuola Medja c AIbio Tibullo " il Direttore sanitario del 
Civico Ospedale dou. Francesco Serra, il Col. di Finanza Pie
tro Giuliani Eletti, il Direttore dell'Istituto «N. Tommaseo :p 
dotto Giuseppe Curatolo, la prof. Itala Terzano del Direttivo 
della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, le signore Lin8 
Conti, Benedetti e Clara Biscione, il Presidente del Dopola. 
voro comunale ENAL sig. Aquilino Rivelli, MOlls. Sigismondo 
D'Alessio, Don Adriano Toto Roviscaldo, il Comandante del 
Nucleo Forestale Marese. Seeondo Scopel, il Presidente del· 
l'A.N.C.R. cornnl. Angelo Pastena, il dotto Giovanni De Simo
ne, il Presidente del Patronato scolastico Luigi Giansanti, il 
Segretario del l ° Circolo didattico Nello Trusiani, gli insegnan
ti Giulio Bischi , Aldo Trincas, Laura Mancini, Francesco Ra
nieri, Giuseppe Tito, :Maria e Elena Puzzilli, Fernanda Impe
riali-Mostini, nde Bcncdetti , Vincenzina Tranquilli De Pro
pris, Assunta Stefani-Doddi, Giuseppina La Cara-Marcotulli, 
Ercole Giuliani, Remo e Vittoria Di Giovamhattista, Adele 
Garofoli, Antonio De Santis, Marini Ccrqua ed altri, insieme 
a studenti, scolari e numerosi cittadini. 

Dopo l'Inno ili Mamcli, eseguito dagli alunni del l° Cir
colo Didattico diretti dall'ins. Rina Montanari, ha preso la 
parola il prof. Pierauini il quale, a nome della Società Ti
hurtina di Storia e d'Arte, ha rivolto un saluto alle autorità 
ed a tuui gli intervenuti , ed un particolare ringraziamento 
al cav. uff. Garberirii per ]a cortese ospitalità offerta nel Tea
tro Italia e la preziosa collaborazione nel coordinamento del· 
la manifestazione. 

Ha dato poi lettura di un telegramma di snluto augurale 
inviato dal Presidente della Società Tiburtina di Storia e 
d'Arte proI. Massimo Petrocclù, impossibilitato ad intervenire 
a causa degli impegni universitari nell'Ateneo di Perugia. 
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L'oratore ha sottolineato che la celebrazione trae lo spun
to dal 4: Premio Bulgarini»: nel 1856 Francesco Bulgarini 
stabilì l'assegnazione di medaglie d'argento e di bronzo ai gio
vanetti che meglio si fossero distinti nello studio della storia 
patria; interrotto nel 1915 per eventi bellici, il premio cadde 
in di , uso, fino al 1953, allorché la Famiglia Bulgarini ne af
fidò la ripresa e l a continuazione alla Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte, che da tre lustri ne cura amorosamente la tra
dizionale applicazione. 

Il prof. Pierattini, proseguendo nel suo intenrento, ba ri
servato un cenno ai momenti difficili che stiamo attraversan
do: ha r icordato gli episodi tempestosi di certa gioventù e il 
grave episodio del trafugamento della venerata immagine del
la ~fadonna di Quintiliolo ed h a detto che così come si è rea
lizzato il voto espresso dai fedeli per un pronto r itrovamento 
della sacra icona, cosÌ si adempia il voto che 4: certa gioventù 
irrequieta torni al rispetto della nostra cultura, delle nostre 
tradizioni delle cose belle, che i nostri avi ci hanno lasciate 
e che noi abbiamo il dovere di consegnare intatte alle gene
razioni future ) . 

L'oratore, avviandosi nlla conclusione, ha rivolto un elo
gio a tutti gli insegnanti i quali « oggi come non mai sono 
impegnati in una fati ca di Sisifo a salvare gli eterni valori 
dello spirito e della cultura ». Ha peraltro osservato che la 
larga partecipazione ai vari premi posti sotto l'egida della 
Società Tiburtina dimostra ch e c'è quu]cosn di nuovo, dopo 
le manifestazioni anticulturali per le quali abbiamo trepida
to :o . E rivolgendosi ai giovani presenti in sala ha ricordato 
che nello studio, nell"amore della famiglia e nel rispetto delle 
leggi, essi stanno già creando la società Iutura. 

Il Sindaco prof. Boratto ha colto l'occasione per traccia
re un rapido consuntivo dell'attività amministrativa ch e si 
avvia ormai alla conclusione con le prossime elezioni autun
nali. Ha rilevato che la "ita amministrativa è stata assai tra
vagliata per l'assenza di una stabile maggioranza ed ha sotto
lineato il fenomeno, ch e ha defi nito la «crisi di credibilità ), 
vale a dire la sfidu cia della cittadinanza nelle capacità degli 
amministratori; essa è anche la conseguenza della non par
tecipazione alla vita pubblica dci settori più qualificati ed è 
necessario rimuovere questa apatia se, ha detto il Sindaco, 
« non si vuole dare corso a fenomeni di degenerazione ». 

L'oratore ha anche rilevato la diIficoltà di amministrare 
in una situazione di crisi finanziari a e di carenza della vec
chi a e superata legislazione comunale, di Ironte agli impegni 
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che diventano invece sempre più numerosi e pressanti. TI pro
fessor Boratto ha citato ad esempio jJ problema scolastico per 
il quale, ha detto, « provo un disagio morale» : troppe volte 
è sembrato di essere prossimi a113 soluzione dei probleuù di 
edilizia scolastica e troppe volte si sono avute, invece, delle 
complicazioni hurocratiche. A questo proposito ha rilevato di 
aver avulo l'impressione, nel corso degli incontri con gli stu
denti e gli insegnanti, che non sempre ]e difficoltà burocra
liche e amministrative vengono equ:tmente valutate, mentre, 
in realtà, la ]01'0 esasperazione è la stessa che prova l'Ammi
nistrazione comunale, aggravata dal « dolore per l ' incapacitil 
degli istituti conuma]i ». 

Avviandosi alla conc1usione il pl'oI. Boratto ha detto che, 
nonostante i contrasti , il Consiglio comunale ha svolto, nel 
quinquennio, una notevole mole di lavoro: si è spesso discus. 
so sul contenuto, ma la volontà di operare c'è stata. Ha infine 
concluso formulando l 'augurio di lill a crescita ordinata e con· 
tinua della ci ttà e di una futura collaborazione fra tutte le 
componenti amministrative, culturali c operative di Tivoli. 

E' segu ita la serie delle premiazioni di giovani ed adulti 
distintisi nei vari settori della cultura~ dell'arte e dena spi
ritualità. 

PREMIO" BULGARTNI » 

Medaglia d'argento e diploma: E manuela Facchini, Mas
simo Ferrari , Enzo Fogliani , Antonella Giuliani Eletti, Giu
seppe Gravina, Paolo Mallozza, Laura Mencci, Massimo Pas
seri, Aidc PetTini, Pietro Pozzilli: I gillia Ricchione, Paola 
Tavani e Cipriano Zaccnr ia. 

Medaglia di bronzo e diploma : Caterina Battisti, Gilber
to Boldrini, Colucci Assul1lina, Marisa Emili, EBsabetta Fer
retti , Emilia Greifcbeur, Rodolfo J eneo, Massi~no Mariani, 
Wanda Marini, Adele Meschini, :Moreno Mosca telli , Pierllligi 
Moseini, Emanuela Pasql1ali, Giuseppe Pierucci , Luigi Roma· 
no, Mara Salvati, Massimo Santarelli, Patrizia Spaziani, Mas~ 
simo Vallini c RosanlHl Verclecchia. 

Diploma di onorevole m.enzione : Francesco Aquino, Giu
seppe Baldueei, Marco Bonomjni, Daniele Bruni , Massimo 
Forconi, Daniela Fornesi, Anna Maria Gabriele, Claud io Ma
stroddi, Giovanna Paglia, Alberto Proietti , Claudio Sforza e 
Letizia Viott i. 
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PREMIO « D . 1"TRlillAGNI » 

Sezione storico·archeologica: Medaglia d'oro all'i ns. Lui· 
gi Giansanti per il saggio: « C01·colle ,. . 

Sezione di pittura: 1) Ren ato Conti, 'Medaglia d'oro e di· 
ploma per il quadro «Settembre alle Mollacce » ; 2) France
sco Scifoni, Medaglia d'argento e diploma per il quadro «Ti
voli ,'i8to dal Colle » ; 3) Adalberto Mo, ti , Diploma d i ono
revole menzione per il quadro « L'Arco di S. Anna ». 

Pcr la categoria « Juniore,» : 1) Mario Di Filippo, Me
daglia d'argento c diploma per il quadro « Paesaggio agli 
Arei »; 2) ex aequo Mario E' po, ito per il quadro « Acquedot
to romano », Raffaele Nieolai per « !..o scalo merci » e Giu
seppe Tani per « Rudere di acquedotto romano », Diplomi 
cl i onorevolc menzione. 

Sezione fotografica: 1) Alherto Speranza, Medaglia d'oro 
e diploma per la roto « La scalinata » ; 2) Renzo Speranza, 
Medaglia d'argento e diploma per la foto « La carrozzella» j 
3) Gianni Carbonella, Diploma di onorevole menzione per la 
foto « Particolare dcI Canopo ». 

Per la Co:"ltegoria « Juniores » : I } Massimo Parmegiani, 
Medaglia d'argento e diploma per la foto « Tivoli romanico· 
gotica » ; 2) ex aequ.o Leonida Nicolai per ]a foto « Il vecchio 
lavatoio » e Rarraele Nicolai per « Canopo : coccodrillo >, Di
plomi di onol'cvole menzione. 

PREMIO DELLA BOm·A' « G. NIGRA» 

Il Premio, consistente in un libretto di risparmio con un 
deposito di 50 mila lire, è stato assegnato all'alunna Giuliana 
Grazia dcUa V classe renuninile del plesso scolastico di S. Sal
vatore per essersi sostituita ai genitori , entrambi ammalati 
( il padre affetto da malattia bronco·polruonare e la madre 
poliomielitica), nel disbrigo delle faccende domestiche e Dcl
l'assistenza ai fratelli minori, senza trascurare la scuola, ove 
si comportava in modo soddisfacente. 

l'REMI DELT/ AMMINISTRAZ/ONE COMUNALE 

L'Amministrazione comunale ha stanziato premI In de
naro, di L. 50 mila ciascuno, a favore di giovan.i licenziati 
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che abbiano riportato, in ciascun 15tlt11tO scolastico cittadino, 
la mi gliore med ia negli esami di Stato per l'anno 1967-68. 

I premi sono stati così attribuiti: Giovanni lllivi del Li
ceo Scient ifico « L. Spal1anzani » , Cl audio Recch ia del Liceo
Ginn asio « Amedeo di Savoia » , Daniela Ventura dell'Istituto 
Magistrale « Isabella d'Este » , ì\larinel1a Marillclli dell'Istituto 
Tecnico « E . Fermi » , Giuseppina F iorelti dell'Istituto Profes
sionale di Stato per il Commercio « L. Einaud i », Osiride Poz
zilli dell ' Istituto Tecnico Industriale Statale q: A. Volta » , Vin
cenzo Maccaroni dell' Istituto d'Arte, Antonio Felici della Scuo
la Media « A. Baccelli », Licia Ippoliti della Scuola Media 
« L. Coccan ari » c Aurora Uhaldi della Scuola Media « Albio 
T ihullo ». 

PIlEM/O DEL M/N/STEIlO DELLA P. / . 

Una premiazione particolarmente commovente c signifi
cativa è stata riservata all'insegnante Aida Menchinclli alla 
quale il Ministero della P. L ha conferito la medaglia d'oro 
in riconoscimento dci 40 anni di lodevole servizio prestato 
nella scuol a. 

L'Ispettore scolastico dotto Rusconi ha accompagnato la 
consegna ufficiale del riconoscimento con belle e toccanti pa
role, affermando, tra l'altro, che !'insegnante assolve n ella so
cietà uno dei lavori piil produttivi, in quanto si tratta della 
formazione dei cittad ini. 

Le «visite guidate» 

E' stato curato lo svolgimento di un ciclo primaverile di 
« visite guidate » riservate ai soci. 

La prima « visita guidata » , svoltasi domenica Il maggio, 
è stata diretta dal prof. Carlo Berardi, Direttore della Vili. 
d'Este, che ha illustrato il tem a su: «Restauri di fontane e ano 
tiche canalizzazioni di Villa d'Este ». 

L'originalità del tema, che presentava non pochi aspetti 
ined iti di antica tecni ca idraulica, h a suscitato vivo interesse 
e larga partecipazione di soci. 

TI pro!. Berardi, nell'attraversare i saloni del Palazzo 
estense, h a colto l'occasione per richiamare l'attenzione sul 
minuzioso lavoro di restauro eseguito nel salone cen trale de
gli appartamenti inferiori, dove è stato possibile r imettere in 
luce dettagl i dei grandi affreschi decorativi che si ritenevano 
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pressoché scomparsi. Uscendo quindi nel giard ino il Direttore 
della Villa d"Este ha inquadrato brevemente, in linea prelimi
nare, i vari aspetti relativi alla tecnica ed al materiale impie
gato per le canalizzazioni delia Villa, nonch é il problema del
l'alimentazione delle fontan e. 

Le canalizzazioni, che sono alimentate con l'acqua del 
fiume Aniene, attraverso il canale E ste fatto costruire dal Card . 
Ippolito II, sono tutte in coccio e le loro dimensioni sono pro
porzionate all'effetto ch e si intendeva ottenere nelle varie fon
tane : per quanto si riferisce alle soluzioni tccniche adottate 
ci si accorge spesso ehe esse vengono, ancora oggi, reimpiegate 
nell' idraulica moderna, sia pure con l'adozione del materiale 
moderno. 

Il problema che oggi si pone per la Villa d'Este, ha preci· 
sato il prof. BCTaTdi , è quello di rimettere in evidenza, ]t, do
ve è possibile, le condotte affioranti , affinché rappresentino, 
per i visitatori p ill allenti e per gli studiosi, un esemp io non 
lrascurabile deUa evoluzione della tecnica, da1la cJuale deriva
no anche i diversi modi di vita attraverso i secoli. Gli elemen
ti più significativi degli impianti idraulici e della tecnica cin
quecentesca di Villa d 'Este potranno entrare a far parte, co
me si propone il proc. Berardi , di un Museo dell' idraulica da 
allestire nel P alazzo di Villa d'Este. 

Interessanti esempi dimostrativi di antiche canalizzazio
ni in coccio, recentemente affiorate e conservate alla vista dei 
visitatori , SOllO stati indicati dal prof. Berardi presso la Ionta
na dell'Ovato, ma soprattutto in prossimità della Rotonda dei 
Cipressi, dove sono in corso dei lavori di restauro lungo il via
le che immette all'ingresso inferiore della Villa. Un elemento 
fondamentale, verso il quale confluiscono le canalizzazioni in 
coccio e dal quale fuoriesce lo zampillo decorativo deUe fon
tane, è rappresentato da un cubo o « testata » in travertino. 
Esso è attraversato da due canali zzazioni, perpendi colari tra lo· 
l'O, una delle qu ali è destinata allo zampillo, mentre l'altra, 
ostruita con un tappo di legno incuneato a Iorza, assolveva la 
funzione di scarico per lo spurgo della condotta soggetta a 
depositi e frequenti intasamenti, essendo alimentata dalIe 
acque del fium e. Le singole soluzioni adottate, ha osservato 
il prof. Ber ardi, stanno a dimostrare che la progettazione del· 
l'impianto di Villa d 'Este è stata realizzata a regola d'arte 
c che « ci troviamo di fronte ad un esempio di in gegner ia 
idraulica di cui T ivoli può andare orgogliosa ». 

Il prof. Bcrardi , avviandosi alla conclusione, ha illustra
to le due fontan e, in fase di restauro, lungo il viale d 'ingresso 
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alla Villa dal lato di Via del Colle. In esse appare evidente l. 
tecnica e l'indirizzo stilistico dci costruttori del '500: disporre 
g.li zampill i in 1110do da creare motivi decorativi con l'acqua, 
nascondendone però la sorgente. E' questo un artificio ricor
rente con il quale si intendeva simulare l'esistenza di una sor
gente nnturnle. 

A chiusura della interessante esposizione il prof. Berardi 
ha osservato che lutti questi clementi nuovi di valutazione 
rjpropongono il problema delb necessità di rivedere la Vil
la d 'Este sotto una nuova luce. 

La seconda « visita guidata ~ si è svolta il 18 maggio ed 
è stata diretta da MODs. Angelo Candidi il quale ha illustra
to, con passione e competenza, la Chiesa di S. Pietro o della 
Carità, di cui è Rettore. 

La fondazione della chiesa è attt;buita, secondo la tra
dizione, al papa tiburLino S. Simplicio (468-483), ma la pri
lua documentazione esplicita si ritrova nel «Liber Ponti
ficaIis» nella biografia di Leone Ili (795-816). A qnesto pe
riodo si riferiscono applmto alcuni frammenti sottostanti il pa
vimento della cruesa attuale, una parte della struttura muraria 
lungo In parete di destra cbe poggia su mura romane, e infine 
alcuni frammenti di SClùture ornamentali. 

La chiesa di S. Pietro fu ricostruita, sccondo l'architet
tura che ancora oggi conserva, nel XII secolo, ma successiva
mentc l 'aspetto dell'edificio sacro fu alterato dalla sovrappo
sizione di strutture e decorazioni barocche. I danni inIerti 
alla chiesa dal bombardamento aereo del 1944, contribuiro
no a rivelare le antiche strutture che furono riportate in lu
ce con un accurato restauro eseguito ncl 1950. 

La facciata, estremamente scmplice, è tipica dell'architet
tura romanica: a destra è il campanile quadrato, posteriore 
di un secolo alla chiesa , con ripiani delimitati da mensoline 
marmoree e mattoni dentati. L'interno è una costnlZione di 
tipo basilicale a tre navate, divise da due file di 12 colonne, 
con soffitto a capriata; il presbiterio è sopraelevato e copre 
una cripta visibile attraverso la c fenestella confessionis~. 
L'abside e le pareti delle navate erano interamente affrescate, 
secon do la testimonianza del Visitatore apostolico Mons. An
nihale De Grassis che eseguì una ricognizione nel 1581, docu
mentata in un codice cartaceo conservato presso l'Archivio 
della Curia vescovile. 

Oggi abbiamo, purtroppo, solo scarsi elementi superstiti, 
fra i quali, una Crocifissione, sistemata nella navata di destra, 
alcuni frammenti decorativi, nella navata di sinistra, e un ci-
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cio (ampiamente restaurato) nella volta dclI'absidiola della 
cripta raffigurante, secondo la simbologia del cristianesimo 
l>rimitivo, l'agnello divino, il giardino paradisiaco e i simboli 
dei quattro Evangelisti. 

TI pavimento conserva due delicate decorazioni cosmate
sche: una di dimensioni minori , presso l'altare, l'altra di di
mensioni maggiori al centro della chiesa. 

L'edificio sacro si è recentemente arricchito dell'antico 
battistero marmoreo della Cattedrale, nonché di un sarcofa go, 
pure proveniente dalla Cattedrale, adibito ad altare, sotto il 
quale è collocata una epigrafe a ricordo delle reliquje di S. 
Zotico conservate nella chiesa. 

I pregi artistici e le vicende della chiesa h anno assunto 
particolare luce e calore attraverso la parola di Mons. Candi
di, che ha vissuto i tempi difficili della minacciata demolizio
ne totale deU'edificio sacro, dopo il bombardamento aereo del 
1944, ed il periodo della delicata opera di restauro. 

TI monumento, ch e promana un senso di profonda spiri
tualità, attende oggi la sua definitiva valorizzazione attraver
so una adeguata sistemazione dell'attuale via d'accesso, disa
gevole se non addirittura pericolosa. A questo problema ~i è 
interessata recentemente l'Aziend a Autonoma di Cura Sog
giorno e Turismo di Tivoli che ha fatto red igere uno studio 
dall'arch. Adolfo Petroselli , ma la soluzione pratica è stata 
rinviata. 

TI Sindaco l>roC. AIcibiade Boratto, intervenuto alla c vi
sita guidata~, ba mostrato il più vivo interesse per il proble
ma relativo all'area antistante la Chiesa di S. Pietro, ed ha as
sicurato di dare il proprio conu'ibuto per incoraggiare even
tuali progetti di sistemazione. 

La terza «visita guidata» si è svolta il 25 maggio ed ha 
avuto, quale guida d'eccezione, la Direttrice della Villa Adria
na dou.Bso Catia Caprino che ha svolto il tema: «I lavori di 
restauro a Villa Adriana dell'anno 1968: il grande complesso 
termale :b . 

La numerosa comitiva dej vis itatori, guidata dal Vice 
Presidente dena Società Tiburtina prof. Camillo Pierattini, 
è stata cordialmente accolta a Villa Adriana dalla dOU.SBO Ca
prino ehe ha introdotto la propria esposizione con una co· 
municazione sensazionale : ha infatti annun ciato che la Dire
zione Generale per le Antichità e Belle Arti ha sto.nziato la 
somma necessaria all'acquisto della vasta area delle ex Car
tiere Tiburtine, nella quale affiorano i resti del monumentale 
complesso del Santuario di Ercole Vincitore, e si attende ora 
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che l'atto venga perfezionato <luI Demanio. Si profila, tuI mo· 
do, la possibilità di dare inizio ai lavori di scavo e di restauro 
dc] grandioso complesso archeologico di Ercole Vincitore che 
va annoverato fra i massimi santuari lnziali dell'antichità 
romana. 

Dopo questo annullcio, cbe ha suscitato vivissimo entusia
smo, ha avuto inizio la « visita guidata :& alle Grandi Terme. 

TI complesso rientra nel gruppo di monumenti che, da 
alcun i anni, sono stati sottoposti a metodici lavori di restauro 
e che stanno riacquistanclo, in gran parte, il loro aspetto ori· 
ginario. I lavori prevedono l'eliminazione degli ingombranti 
pilastri di sostegno, in muratura, costrui ti nel '700, il COlD

pletamento dello scavo nell'area circostante, il sollevamento 
e la collocazione in. situ, dei blocchi di IDuratura stacent.isi 
dalle volte. 

In particolare, nel fri.gidarium. delle Grandi Terme, è sta· 
ta ricostituita, con il materiale originario, l'intera absjde crol
lata sotto l'azione del tempo. Nell'arca a(Jjacente è venuta alla 
luce una scalinata L:lcente parte d'un portico pavimentato in 
cotto e mosaico. Frammenti di rivestimento in Ularmo e resti 
di intonaco sono stati immediatamente fi ssali dai restauratori , 
nel luogo stesso del ritrovamento. Sono IJllre venute alla luce 
colonne con capitelli ionici c pulvino, ricollocate in. situ a com
pletamento del restauro conservativo delle Grandi Terme. 

Nel corso del 1968 è stato inoltre completato il restauro 
del complesso del Pretorio e, per il 1969, è previsto il restau
ro del vestibolo della Piazza d'Oro. 

I grandiosi risultati conseguiti nel corso della campagna 
di restauro sono stati convalidati alla doll.ssa Caprino attra
verso il confronto con una ricca documentazione fotografica 
che conserva il ricordo delle condizioni dei monumenti pri
ma dell'inizio del restauro conservativo eseguito dal personale 
specializzato della Villa Adriana. 

L'Assemblea ordinaria della Società 

Il 15 giugno si è tenuta a Villa d'Este l'Assemblea ordi
naria della Società Tiburtina, indetta aUe ore 9 in prima con
vocazione e alle ore lO in seconda convocazione, con il se
guente o. d. g.: 1) Relazione del Presidente ; 2) Varie; 3) EIe
zione del nuovo Consiglio Dircttivo per il triennio 1969·1972. 

L'asSClUblea, presieduta dal Consigliere anziano comID. 
doll. Cipriano Cipriani, è stata aperta da un breve inten'ento 
della proLssa Itala Terzano ehe ha recato il saluto del Presi-
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dente prof. Massimo Petroccbi e del Vice Presidente prof. Ca· 
millo Pierattini, impossibilitati ad intervenire in quanto im
pegnati in Commissioni di esame rispettivamcntc il Pcrugia 
cd a Roma; ha inoltrc sottolineato la funzion c culturale assol
ta dalla Società Tiburtina ed ha esortato i soci a concorrcre 
attivamente, con l'apporto di nuove c giovani forze , alla dife
sa ed alla conservazione del patrimonio storico-archeologico 
e della tradizione cittadina, con particolare riguardo 311a sal
vaguardia del dialetto, attraverso il quale ci è pervenuto, 
ne i secoli, vivo e vitale, il senso del discorso latino. 

Il Segt"etario Renzo Mosti ha dato poi lettura della se
guente relazione morale sull'attività svolta nel triennio tra
scorso : 

c Signori Consoci, 

il Consiglio Direttivo si presenta dimissionario, per fine 
del mandato triennale, con la convinzione di esscrsi adopera
to nel modo mi gliore per assolvere gli impegni programma
tici formulati alla vigilia dell'insediamento. 

L'attività scientifica e di ricerca che è al1n base degli 
impegni sociali ha registrato un notevole incremento qualita
tivo e quantitativo. Le annate degli «Atti e l\'Iemorie » del
l'ultimo trieunio, accresciute notevolmente di mole, hanno su
scitato lusinghieri apprezzamenti nel mondo scientifico per 
l'apporto di illustri collaboratori ebe hanno accolto l'invito dcI 
Presidente prof. l\fassimo Petrocchi . llicordi amo, tra gli altri, 
il prof. Filippo Caraffa Ordinario di Agiografia nella Ponti
ficia Universitil Lateranense, il prof. Heinrich Lutz Ordinario 
di Storia :i\foderna nell'Uuiversità di Vienna, la proLssa 1\1ar
ta Sordi Ordinario di Storia Greca e Romana nella Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell'Università di ~1:essina . 

La rivista di «Atti e Memorie» ha pertanto consolidato 
il proprio prestigio e il credito presso gli istituti storici e le 
accademie. TI cambio è stato esteso a sempre più qllalHicate 
riviste italiane e straniere, anche se si deve registl'are una di
minuzione del numero complessivo in arrivo per la cessazione 
della pubblicazione di talune riviste minori: infatti si è pas
sati dalle 151 r iviste ricevute in cambio nel 1965, alle attuali 
128 (di cui 80 italiane e 48 straniere). 

L"attività divulgativa e di relazione, per la quale j] Consi
glio Direttivo aveva assunto un preciso impegno, è stata an
ch'essa affrontata con l'organizzazione di periodi che «visite 
guidate» ai principali monumenti cittadini, cbe hanno incoll
trato il particolare f,'1.'adimcnto dci soci. 
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Rinnovate cure sono state riservate alle tradizionali eele· 
brazioni annuali del Natale di Tivoli, del é: Premio Tirlma
gui:t> e del « Premio Bulgarini ». A proposito dl quest'ultimo 
occorre ricordare che, nel corso dc] 1968, è slata completa
mente esaurita la scorta dei volumi che la società offre an
nualmente in dono agli alunni della V classe elementare per lo 
studio della storia cittadina. E' sLaLa pertanto affrontata l'ini
ziativa editoriale della pubblicazione di un nuovo volume, 
completamente r iaborato nel contenuto, che offre in sintesi 
una aggiornata visione panoramica della storia e dei monu
menti dl Tivoli. La ti ratura di 5.000 copie hu comportato una 
. pesa slraordinaria di L. 1.050.000. 

La Biblioteca sociale « V. Pacifici '>, che ha ]a stia sede 
a Villa d'Este, ha assolto la propria funz ione, restando aper
ta, a disposizione dei soci, due volte la settimana per il prestito 
dei volumi. L'abituale assistenza è stata offerta con larghezza 
per favorire le ricerche relative a tesi di laurea universitaria 
su argomento tiburtino. 

II patrimonio bibliografico si è notevolmellte arricchi
to con le numerose donazioni, con l'acquisizione dclle riviste 
ricevute in cambio, con l'acquisto di volumi d'antiquariato 
e di opere fondamentali di consultazione per le quali è stato 
ch.iesto ed ottenuto un contrihuto speciale dena Direzione Ge
nerale Accademie e Biblioteche dc] Ministero della Puhblica 
Istruzione. 

E ' stato necessario procedere all'acquisto di nuovi scaffali 
per la conservazione dei libri e di un armadio metallico per 
l'impianto di un archivio fotografi co, con i quali è stata ar
ricchita la dotazione del patrimonio sociale. Si è pure prov
veduto alla rilegatura di alcune riviste e volumi di maggiore 
LI SO nella consultazione. 

II rapido sviluppo al quale è andalo incontro la Biblio· 
teca e il r itmo crescente delle riviste ricevute in cambio, pon
gono un problema di fondo per il futuro. Infatti l'ambiente 
attualmente disponibile a Villa d'Este è ormai insufficiente, 
IUentre l'importanza che il nucleo librario va rapidamente 
acquistando rende necessario sia una cura più approfondita 
ncl lavoro di catalogazione e di prcstito, sin un ampliamento 
dell'orario di apertura al pubblico, E' auspicabiJe, a questo 
proposito, una soluzionc concordata con l'Amministrazione co
munale, affinché il nucleo librario della Società Tiburtina 
possa trovare una collocazione, quale fondo specialistico per 
le d.iscipline storiche, nell'ambito di un riordjnamento della 
Biblioteca comunale. Una soluzione di questo tipo è stata adot-
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lala per il fondo della Società Romana di Storia Patria che fa 
parte integrante della Biblioteca Vallicelliana a Roma. 

II complesso di iniziative e di attività svolte nel tricnnio 
hanno avuto una favorevole ripercussione anche nel settore dei 
soci che, nonostant.e alcune cancellazioni dovute u trasferimen
ti , dimisioni e decessi, sono passati da 447 nel 1965 a 461 (com
presi i 14 soci onorari). 

Il ricavato delle sole quote associative e dei proventi per 
la vendita dei volumi editi dalla Società, non sarebbe stato 
comunque sufficiente a coprire le spese, sia pure contenute 
negli stretti limiti de i compiti statutari che escludono ogni 
compenso per le prestazioni dei dirigenti responsabili, se ad 
esse non Bi fosse aggiunto il concorso del Ministero della Pub
blica Istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
del Comune di Tivoli, degli Istituti ed Enti ciuadini ai quali 
va il piil vivo ringraziamento per la henevolenza con la quale 
seguono il nostro sodalizio. 

La situazione di C<.1ssa presenta un avanzo d'amministra
zione di L. 776.830 le cui riswtanze contabili sono state con
trollate dai Revisori dotto Cipriano Cipriani e prof.ssa Ita
la Terzano. I n questa cifra è compresa la somma vincolata 
di 100.000 lire messa a disposizione della Società affinché gli 
interessi servano perennemente al saldo delle quote annuali 
di due soci defunti i cui eredi, per onorarne la memoria, de
siderano che vengano considerati presenti. 

La somma restante, detratte queste 100.000 lire di deposito 
vincolato, è destinata a fronteggiare le spese del XLI volu
me degli « Atti c Memorie », relativo aU'annata 1968, per il 
quale il Comitato di Redazione ha giù approntato il materia
le da inviare alla Tipografia. 

A conclusione di questa relazione desideriamo r ivolgere 
un saluto al nostro P residente Onorario prof. Gioacchino Man
cini e al Consigliere avila comm. rag. Gustavo Coccauari. 
Un saluto cordiale ed un omaggio desideriamo pure rivolgere 
al gr. uff. rag. Aldo Chicca, apprezzato membro del Consi· 
glio Direttivo per circa un ventennio, il quale per ragioni di 
salute ha espresso il desiderio di non essscre riproposto a ca
riche sociali. 

Signori Consoci, 

Bel prossimo triennio il Consiglio, oltre che mantenere 
le posizioni raggiunte c dare nuovo impwso alle llttività so
ciali, sarà chiamato a celebrare la ricorrenza del Cinquante
n ario della fondazione della Società Tiburtina, an a cui riu-
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scita dovranno concorrere le migliori energie dei soci e degli 
estimatori. 

TI Consiglio Direttivo uscente, nel sottoporre al vostro 
giudizio l'attività svolta, auspica indicazioni e suggerimenti 
per i programmi futuri , per il migliore progresso e le mag. 
glori fortune della Società Tiburtina di Storia e d'Arte ». 

E' seguita una relazione finanziaria, svolta dall'economo 
cav. Antonio Parmegiani. Le spese sostenute nc] periodo di ge
stione del Consiglio uscente, che va dal novemhre 1965 al giu
gno 1969, possono essere così riassunte : 

- « Atti e Memorie» voli. 37, 38, 39 e 40 
(compresi clichés, foto, estratti ecc.) 

- Libri acquistati 
- Attrezzature e mobili metallici 

Natale di Tivoli 
Visite guidate 
Diplomi e medaglie 
Cancelleria e varie 

ecc. i 
Personale (aiuto segreteria e pulizie) 

Totale 

L. 4.536.000 
L. 213 .000 
L. 223.000 

L. 435 .000 

L. 94.000 
L. 539.000 

L. 6.040.000 

Le entrate, comprendenti le quote associative, i contributi, 
il ricavato della vendita dei lihri e gli interessi hancari , sono 
state complessivamente di L. 6.816.830. 

Il residuo attivo è di L. 776.830, come da libretti bano 
cari. 

Si sono poi avuti vari interventi d i soci: il prof. Gioac· 
chino Carrarini ha lodato le iniziative tendenti alla valorizza· 
zione delle trad izioni cittadine ed ha sollecitato l'interessa· 
mento anch e sui problemi d'attualitil quali il Piano Regola. 
tore Generale; il Presidente dell'A.A.C.S.T. per. ind. Pietro 
Stefani ha confermato l'impegno dell'Azienda Autonoma di 
essere sempre presente, ad ogni ricorrenza del Natale di Ti· 
voli, con un'opera puhblica di rest auro e di riordinamento di 
complessi nlOllumentali e di giardini, ed annuncia iI proposito 
di sistemare a giardino l'area antistante il Tempio della Tosse; 
il Parroco della Cattedrale Don Adriano Toto Roviscaldo ha 
sollecitato il più vivo interessamento per il «vero centro sto· 
rico » di Tivoli rappresentato dalla zona del Colle; la sif,'1lo· 
ra E . ClIrioni Leni, riferendosi particolarmente alla passeg· 
giata di Quintiliolo, ha raccomandato un intervento per ]a 
salvaguardia delle zone panoramiche ch e vengono deturpate 
con frequenti scarichi di rifiuti . 
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Ai vari interventi ha replicato la prof.ssa Terzano che h a 
assicurato la continuità dell'interessamento della Società Ti
burtina per tutti i problemi che rientrino nell'amhito dei pro
pri compiti istituzionali. 

La relazione morale e la relazione finanziaria sono state 
approvate all'unanimi ti. per alzata di mano. 

Si è infine proced uto alla votazione per l'elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo, le cui operazioni sono state curate 
dal D irettore dcll'Ufficio elettorale comunale sig. Vincenzo 
T.ni. 

Lo spoglio delle schede h a fornito i seguenti risultati: 
Petrocchi prof. Massimo voti 108; Cipriani comm. dotto Ci
priano 108; Terzano proLssa Itala 107; Parmegianj cav. Anto
nio 107; Giuliani prof. Cairoli Fulvio 107; Picrallini prof. 
Camillo 106; Candidi Mons. Angelo 105; Mosli Renzo 97; 
Sciarretta prof. Franco 82. 

Primo dei non eletti il socio Ciccolti can. dotto Lorenzo. 
Nella seduta d'insediamento del nuovo Consiglio, segui

ta all'Assemblea ordinaria dei soci, si è proceduto alla segu en
te assegnazione degli incarichi: Presidente proe. Massimo Pe
trocchi; Vice Presidente proe. Cam illo Pier<lttini ; Segretario 
Rcnzo Mosti; Economo cav. Antonio Parmegiani; Revisori 
dei Conti comm. dotto Cipriano Cipriani e pror.ssa Itala Ter
zano. 

La visita della «Te Roma sequor» a Tivoli 

Un numeroso gruppo di iscritti all'associazione culturale 
romana 4: Te Roma sequor », guidati dal Consigliere ing. 
Federico De Rossi e dalla Segretaria sig.na l\1arcella Leone, 
sono stati ospisti della Società Tiburtina, domenica 23 novem
bre, per una « visita gu idata » ai prineipali monumenti della 
Città. 

La comitiva è stata accolta dal Vice P residente della So· 
cietà Tiburtina proi. Camillo Pierattini che era accompagna
to dal Segretario Renzo Mosti, dall'Economo cav. Antonio 
Pa rmegiani , dal Consigliere comm. dotto Cipriano Cipriani e 
dai soci cav. uIC. Pietro Garberini, Aqu ilino Rivelli e M.o 
CICOlO Silvani. 

La «visita », diretta dal proI. Pierattinj, hn avuto inizio 
da Piazza dell'Annunziata, quindi il gruppo si è diretto ver
so la Chiesa di S. Pietro dove il Rettore MOlle. Angelo Can
didi ha ilJusu'ato l'insigne monumento sacro. 

Il gruppo ha proseguito per Via Postera, dove ha patu· 
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lo osservare vari esempi di antiche strutture lUurarie, portali 
cd clementi architettonici di varie epoche. Quindi è stato ef
fettuato un sopralluogo alla « 1\1:en58 pondcrariu » dove il 
prof. Picrauini ha mostrato il sncello riservato al Clùto del
l'imperatore, l'ambiente destinato al controllo delle misure 
e de i pesi, iscrizioni e frammenti architettonici. 

E' seguito un sopralluogo alla vicina Cattedrale dove un 
particolare interesse è ~tato riservato al trittico del Salvatore 
che è stato oggetto di viva ammirazione. 

La visita è proseguita, per Via S. Valerio, fino al Ponte 
Gregoriano dove sono stati illustrat.i brevemente i tempIi ro
mani, detti di Vcsta e della Sihilla, c le vicende relative alle 
piene dell'Aniene c allo spostamento dc] corso del fiume at· 
traverso i cunicoli, aperti nel monte Catillo sotto il pontificato 
di Gregorio XVI. 

Infine j visitatori hanno raggiunto, in pulman, il c Tro· 
no », su)]a Via di Quintiliolo, da dove hunno potuto ammira
re il panorama della Città e il salto della grande Cascatn. 

Onoranze 

La Scuola !dedia ospitata nel monuD1entalc edificio sei
ccutesco dell'ex Seminario Vescovile, è stata intitolata, per 
iniziativa del Preside prof. Euro Giuliani Eletti, al concit
tadino Giuseppe Petrocchi, ex Presidente onorario de)]a So
cietà Tiburtina, che seppe raggiungere i più alti traguardi nel
la "ita amministrativa dello Stato, dando l>rova, al tempo stes
so, di lIna profonda cultura umallistica e di uno smisurato 
amore per la propria città e per i suoi problemi culturali e sco
lastici. 

La ccl"imonia ha avuto luogo il 9 giugno con l'intervento 
del Provveditore agli Studi dotto Aldo Torncse, del pror. Gior
gio Petrocch i c signora con la ~ig1iola Francesca, dell'avv. 
G. Battista Petrocchi, del dotto Lcandro Petrocchi, della dot
toressa Biancn Minutolo, del dotto Francesco Serra e signora, 
del dotto Luigi Conti, dcI dotto Francesco Va]cntini e signora, 
del dotto Guglielmo Pacifici, del dotto Franco Peruzzi e della 
signora Franca Conti, tutti cordialmente ricevuti dal Prcside 
l'ror. Euro Giuliani Eletti. 

Erano ino1tre presenti lc signore Diva Gitùiani Eletti con 
i figlioli Arnaldo e Antonello, il N. H. Carlo Mascioli e signo· 
ra, il rag. Mario Peruzzi e signora, Don Adriano Toto Rovi
scaldo, il Vice Preside prof. Mario B.d.racco e il corpo in
segnante della Scuola :Media. 
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n prof. Giuliani E letti ha tracciato un profilo della fi gura 
di Giuseppe Petrocchi~ in memoria del quale, anche il dotto 
Torncse ha pronunciato parole di deferente omaggio. 

Ad essi h a replicato il prof. Giorgio Petrocchi il quale ha 
espresso sentimenti di profonda commozione per la manifesta
zione di affetto riservata al proprio genitore. « Voi sapete -
ha detto - l'affetto che mio padre portava per T ivoli e la 
scuola: oggi si coronano due suoi amori, Tivoli c la scuo
la ». Ha iufine concluso augurandosi che il ricordo del 
padre resti vivo, soprattutto nei giovani, come qucllo di un uo
mo che nutrì un grande amore per T ivoli. 

AI termine degli interventi h a avuto luogo lo scoprim.ento 
della targa con la quale ]a Scuola Media viene intitolata a Giu
seppe Petrocchi. 

RE" ZO MosTI 
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(t Acta ArcJweologica ». Academiae Scientiarum Hungaricae. T. XX 
(1968), r.se. 1-4. 

Sommario: 

L. VERTES, Rates of EvolUlion in Palacolilhic Technology; M. Rupp - G. 
TUSNAD\' , Appcndix lO Ù'C Papcr of L. VerleSi V. GABORI-CSANK, Gera
tcnent.wicklung lInd Wirlschaflsiindcrung im MiuclpaHiol ithikum; M . GA
HOltl, Mesoliùlischer Zcltgrundriss in Szodligcl; J. KOIIEK. Eine Siedlung 
dCi spatbadcner Kuhur in Salgotnrjan.Pécsko; S. BOKON1'I, Die Wirbcl
lierfau1l8 del' Sied lllng van Snlgotnrjian-Pécsko; F. KOSZ":CI, Mittc lbron
zezeitl ich es Griiberfeld in Pusztaszikszo; J. BARMATT,\., Friiheisenzcitliche 
Beziehungen zwischen dem Karpatenbcckcn, Oberitnlien unel Cricchen
hindi E . G. ]t:RE?II. Thc Late Iron Age CemetcI)' or Szcntlorinc; A. V. 
DAYYOOVA. Thc Ivolga Gorodishcbe; J. BARMATTA, Inscriptions on Pottery 
from Pannonia: L. BARK-OCZI. A 6th Ccntury Cemetery rrom KesztJlely -
Fenékpuszla; G. LAsz Lo, Le reliquaire en form e de buste de Saint La
dislas il Gyor, H. ]ANKUHN. Zur slawischen Westgrem.:e in Nordde
utschland im friill cn Millelnlter; K . U. KOHALMI, Two Saddle Finds 
from Western Mongolia; G. DUMA, Methode zum Feststellen der Best im
rnun g \'on ur'leillichen Ccfassen. 

«AlIalecta BOUalldiQIIQ ». Soeiété dcs Bollandistcs. T. 86 (l968), fa se . 
1·2 e 3-4 . 

Sommario: 

W.LACKNER, Ein angebliches Enkomion des Chrysostomos auf Cregor 
VOll NYSSB; lu ., Das « Frngmenl ullI Niko lsbnrgense» der Georgslegende; 
F. HALKIN. Sa int Jcan l'Erémopol itc; J. NORET. Méno loges, synaxaires, 
ménées. Essai de c1arificarion d'une tenninologic ; C. PJllLlPPART, Saint 
EVllsius de Casale, «é\féq ue d'Asti » : J . NORET, La dnte de In mori dc 
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Liutprand, roi cles Lombards, prcCISCc par le nécrologc de Casu le?; F. 
[lALKIN, Un éniglllatiqu e sa int Je.m dc J érusa lern; M. COEl'iS, Transln. 
dons cl Mirnclcs de sa int Bavon (lU XIe sièclcj ID., Nole sur le culte 
nncicn dc s..1int Ba\fon: B. Dt: GAIF .... :It. Sa intc Ide dc Boulogne cl 

"Espagnc . A propos dc reliques marialcs; ID., Sainte Ide clnns les 
marlyrologcs; M. AUBINEAU. Tcxtes hagiographiqucs dans Ics dossiers 
de siI' [Jcnry 5avilc; F. HALKIN, Saint Luc le Stiriote ct non saint Pan
cracc : P. DEVOS . Egérie à Bcthlécm. Le 40e jour après Paqucs :1 Jérusa
Icm, CII 383; J. V,\N DER STUAETEN, ManuscrilS hagiogrDphiqucs dll Monl 
Sain t-l\'lichcl COllscl'vés à Avranchcs; J. BUIIOIS, Le marlyrologc dc la 
collégiale Sai nt.Merr)' de Paris iclentiCié; M. VAN ESBROECK, Une liste 
d'apòtres dans le codex géorgien 42 d ' Iviron; P. D",'os, Le panégyriquc 
de saint Elienne par Hésychius dc J érusalem; B. DE GAIF"F"IER, La 'Vita 

S. IIlidii' Ilar Wincbrand dc Saint -AII )"re; P. DEVOS, }":€~L\'O; = IllXQO; 

chcz J cun HuCus Cl Gérontios; 1\1. COENS, Une Ic tt.re de Papebroch sur 
! ' imIJression clcs Acta d'Avrii par Michel Cnobbaertj G. DACIlON, La 
Vic :lncicnnc dc saint Marcel l'Acémctc; F. llAI.KIN, Un nouveall témoin 
dll Synodicon dc l 'Orlhodoxicj ]\f. AUIlINEAU, Glanes hagiographiqlles 

c1ans Ics 1I1;\ll\lSCI'its grccs de Gnllldc-Bretagnc et d ' Irlanclc; F. H .\LK IN, 
Une li ste grecq ll c cles douxe égliscs Condécs par Ics npòtrcs j J . N . 
BIRDS,\I.L, Grcck Hagiographical MSS, in thc Library oC the Selly Oak 
Collegcsj P. DE"OS, Quanc1 Picn'c l ' Ibèro vinl-il à J érusalcm?; 1\1. VAN 

ESBlWECK, La leltre dc l 'empereur JlI stini en SUI' l 'Annollcia tion cl la Noci 
cn 561; F. IL\1,KIN, Feles fixes et CélCS mobiles . Lenr Cusion dans Ics ca
lendriers byzullUIlSj J. VAN DER STnM~:TEN, Sain t Livier. Notes SUI' son 

cultc ct SUI' sa légendc; F. lIALKIN. Les trois sain tes Dimanehe, Merere

di et VCIHh'cdij B. DE GAIFI:En, Mcntalité dc l' hagiogruphc médièval. 
d'après <Iuclques truvaux réccllts . 

«Allna/cs tic h, Sociélé SCiClllifiquc ct. Littéraire de Carmes et dc l'Ar
r01ll1isscmcllt dc Grassc». T. XX. (1968). 

Sommario: 

J . A. DUltIlEC, Les cnseignements clcs maniCcstations commémoruuves 
organisées par la Socié lé ct 1968; V. RA\'!\10N, Ucxposition dcs travaux 

dc la S.S.L.; R. TnEssE. Auguste Macé, citoycn de Cannes; G. PALAUSf, 
Notice bib liographique d'Auguste Mneé j F. MEEnssEMAN, Du role dc In 
Médecine su r le développcment cle la région CnlUles - Grasso; P. PAl.AUSI, 

Un siècle dc géo logie à Cannes; J. AULAs. Cent ans de botaruque il la 
Société; M. l\:[ooncuEs, Le Colklorc dans l'nrrondissement de Grasse ; R. 
MOTHU. Don Pedro 11 d'Alcnntnra, cmpercur dn Brésil. suivit assidue

mcnt Ics lt'nvuux de la Société; J. A. DUltBEC, Roland Moneho, 1926-
1969. 
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«Armali », Biblioteca Governa tiva e Libreria Ci"ica d i Cremona, voI. 
XIX (1968). 

$orlulrario: 

E. SANTORO, Iconografia Mon tcvcrd iana; A. D. GROPPA LI, Cultura e u rna
n itìl di Alfredo Gnllclli. 

C( A,mali rleJ1a Faco ltà di Lettere e Filoso/ia ». Un.iversità di Bari, 
voI. XII! (1968) . 

Sommario ,' 

C. ACQUA"IVA, TI pa lco li tico inferiorc d i Vcnosa; A. ANTONACI, Giulio Ce
sare Vanini c In sua formazione padovnnn: l\J. INCItAVALl.O, Do ttrina del 
« Karma» secondo la Brhad-Aran)'aka-Upauisad; G. M. LUISI, La deci 
s ione c In critica dell'an tropolog ia; D. l\lARIN, Il superuomo; R. AhTERA, 
J. G. FiclllC: Dal rifiuto dci Deismo alla conquista della Libertà (Afori
smi sulla religione c i l deismo) ; S. MICCOLlS, Miche lc Mitolo, studioso di 
storin dell n med icina; V. ROlliO, L' Apoxyolllcnos di Lisippo; G. SEME
It,\lU , Sulla me tafisicn di Vico . 

«Amwli della FOllda:;o ne Luigi Eiruwdi l), vo I. II (1968). 

So mm.ario: 

B. CONTINI. Schcm i d i anali si economica per la "alutazione di danni 
provoca ti dn d isnsLri naturn li; T . COZZ I, Un modell o pcr l 'analis i della 
di stribuzione ollima degl i investimenti; V. CARAMELLt, Sulla interazione 
tra ddicit d i div ise e cldic it di risparmio nel quadro della po li tica di 
ill(lustria lizzaz'ione del le economie in v ia di sviluppo; G. 1\1. 81\'\\'0, Pro· 
filo intellettuale c Jlolitico di Carlo Ilarione Pet itti d i Roreto (1790-1850); 
M. NluRonl, Correnli anarch iche e socioliste a Torino 0870·1888) ; A. 
ANOKEASI, La Federazione edilizia e il movimento sindocale italiano 
(1900-1915) ; F . BONELLI, Osservazioni e dali sul finanziamento dell'in
duslria italiana all 'inizio del sec . XX; Due lettere di L. Einaudi ad 

Aless.'mdro Passerin d'Entrèves (1947), n cura di A. PA55ERIN O'ENTRÈ

\'10:5; Altre cinque lettere di L. Einaudi a Benvenuto Grizioui (1926-1955), 
a cura d i L. FIltPo; Un nrlico lo sconosciuto di L. Einaudi nl «Mondo» 
(1950), a cura di N. TRA1UAGLlA ; L'archivio di Paolo Thaon di Revel, 
n cura eli 1\1. STOrtA CI. 

«Archiu c1c$ fl;Mori.~chcn Vcreins cles Kan toll.s Bcm n, vo I. LII (1968). 

Sommario: 

H. U. GEICEII, Dcr Beginn dec Go ld tln cl Dichmiinzenpragung in Bem. 
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« Archivio della Società Romana di Storia Patria D, Annata XCI (J968) . 

Somm.ario : 

G. TELU:NRAC:H, Uno dei pill sin go lari libri dci mondo: il ms. lO della 
Biblioteca Angelica in Roma (Libcr memorialis di Rcmircmont); P. 
RADIKAUSKAS, c( Annus Incarnationis» c « Annus PtlntiCicatus J) nci. pri
vileg i di Innocenza III ; G. MARCHETTI LoNCHt, Fu «Viltade» il cc Cron 
Rifiuto »? Rievocazione s torica su la rinuncia di Celestino V e la sua 
prigionia c morte in Fumone; M. T. BON,\DONNA Russo, I Cesi e la Con
gregazione dell'Oratorio ; L. PASZTOR, Pcr la storia dell'Archivio Segreto 
Val icano nci sec . XVII .XVIII. Eredità Passionei, Carte Favoriti -Casoni, 
Archivio dci cardinali Bernardino c Fabrizio Spada; A. FERRUA. I pri
mordi della Commissione di Archeo logia Sacra 1851·1852. 

I( A /"chivio Storico di Belluno Feltre c Cadore », Anno XXXIX (1968) , 
mI. 182, 183, 184 e 185. 

Sommario: 

A. DA BORSO, P ittori bellunesi; G. Busuz, L'eccidio di Feltrc ; G. FAO· 
nJA N I, Mons. Giuseppe Ciani, lo storico del Cndore; G. DIASUZ, L'inta· 
gliatol"C feltrino Girolamo Corsi; ID., Un codice fcltri no del Quattroccn. 
to nella Biblioteca Capitolare di Padova; lo ., Lc prose c le poesie dial et· 
tali di Mo ns. V. Villabnma in un Codice della Biblioteca Universitaria di 
Padova; In ., L' autore degli aCfreschi del Palazzo Poli a S. Pietro del Co. 
melico; ID., Pnulenzio Fuion « indorador»; ID. , La relegaz ione di Msr. 
Bartolomeo Villa bruna nella Certosa del Montello i G. LISE, Il codice 
pergamenllceo della « Confraternita dell' Annonciata» dell a Parrocchia 
di Santa Giustina; G. MACCIONI , Un codice bellunese j lo., Medag li a dc· 
dicata a Viltorino da Feltre ; G. F.\BRIANI, Scoperte archeo logiche a Lozzo 
di Cadore; G. BIASUZ, I dossali lignei de l Duomo di Udine sono opera 
del Brustolon?; C. F AnORO, Documenti relativi Il T iziano nei suoi rappor· 
ti con Carlo V e Filippo n conservati negli arch ivi reali di Simancas; 
V. MENEGUS, I et Sindaci» nella chiesa di s. Rocco della Magn ifica Re. 
go la di Serdes del et Centenaro 1) di S . Vito di Cadore, dal 1686 .. l ]851; 

V. MENf.CHIN. Il Beato Bernardino da Feltre elogiato dalI'Umanista 
Francesco Matu runzio; A. ZAM80NI, Studi venetici; B. ZANNECA, Fortuna 
e attualità di Pierio Valeriano; ID., La sceiba d'Ampezzo; G. FIOCCO, 
L'architeuo e pittore del palazzo Poli a S. Pietro di Cadore; G. Busuz, 
Appunti d'archivio: Magister Hieronimus felt.rcns is. Tre archhetli Cel· 
trini ncoclassici: Antonio , Sebastiano e Luigi De Balli; G. MACCIO!"òI, 
Gregorio XVI, il Papa bellunese; M. TREMaNTI, Albori del turismo cado· 
rino; G. BIASUZ, Ospiti illustri alla Vena d'Oro e a Sospirolo; G. FAO. 
DIAN', Incisioni di Giorgio Ciani; lo ., Scoperte archeologiche; lo., Af. 
freschi di Francesco Vecellio restaurati. 
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(l'Archivio Storico per la Calabria e la Lucall;a D. Anno XXXVI (1908). 

Sommario: 

G. DI NAJ>OLI . Il messaggio di Tommaso Campanella ; P . TUSCANO, La 
esperienza del ca rcere e le lodi delle creature al Crea tore ; N. RAl\1 AG Ll , 
Nel V centenario della morte di Scanderberg ; L. LU ME, L' istituzione del 

consolalo r agusco in Crotone ; G. VENEZIANO, Contrasti confessionali ed 
ecclesiasti ci tra Albanesi Greco-ortodoss i o calloti ci e catto li ci lati ni in 
Calabria e Lucan ia (dall e origini delle co lon ie al 1919); G. AMBRICO, 
Origini e sviluppo di una comuni là contad ina in Basili cata ; N. R.\ l\lA

CLI, Memorie d i un villaggio lucano : Sarcon i ; M. MENDELIA, II vi cc ré 
Borromeo c il con trabbando della seta in Calab ria in un documento 
dci 1711; U. FERIlARI, D i una causa in lentata nel 1747 da alcune fa miglie 
di T avem n contro In nobiltà per en trare a Car parte del sed ile patriz io . 

«Ar('hivio Storico Lombardo D, Ser ie IX, va l. VII (1968). 

Sommario : 

U. GUALAZZINI. « InCra terminos matrici!; ccd csillc l). Hiccrche sull a ge· 
nesi di una cattedrale lombarda nell'alto med ioevo : G. D. OI.TRONA VI

SCONTI, Appunti su una «comunità d i lavoro 1) per la storia dclln Vnl
tellina e della Rez ia; A. MARTECANI, Gli Umil iat i di Mar iano e i Viscon

ti : C. SANTORO, Biblioteche di ent i e b ibliofili a ttraverso i codici clelIa 
T rinllziana:. R . GRILT.O, Una missione d i An to nio COSlantini a Mnl1 n 
per conto del Duca di Mantova: G. DIMITROKALLlS, Osser" az ioni sull' ar

chi tettura di San Sa tiro a Mi lano e sull'ori gine delle chiese tetraconche 
altomedioevali; G. SCARAMELLINI, La chiesa ro manica d i S. Lo renzo in 
Chiavenna; L . CERION I, L'Ita li a ed i suoi problemi vi sti da Filippo di 
Commynes quali risult ano dalla le ttura dei suoi et Memoires I) : R . St:n

TOLI SALI! , Su alcune testimonianze epigrafi che e monumenlali nel Chin
vennasco : D . PANEmANco. Il privilegio del1 a Contea Patati na concesso al 
Colleg io Med ico d i Pavia nel 1667 ; G. P IAZZA, Un documen to ined ito 
del Morazzone : F. BONATI SMn'OCNAN D'OSOPO, Isabella d' Esl,e nei rappor· 

li dci Gongaza con l' Estero ; P. SCURATI - 1\'IANZONt. Lo svilu ppo degli 
edifi ci rinascimentnli n pian ta centra le in Lo mbardia: D. PA NEBIANCO, 
L'Ospedale Fa tcbcncfrn telli in un disegno di Mart ino Bnssi : O. AUUF.GC I 
ARIATTA. Influss i delle relaz ioni col Levnnle sn l d ir itto ecclesiastico del
la Repubblica Veneta: R . GnIu,o. Echi di Lombardia nelt a Si.cilia del 
Sci e Settecen to ; C. PEltOCALLI, Villa Pesent i, Ag1inrdi n Palad ina , SOIl1 -
b reno (Bergamo); E. SIOLI LEC!'i'Al\'I, Un curioso autografo dci Manzoni 
pocl" parodisla c d ialcttale : E. 510u LECl\'ANt, Giorgio Gioacch ino Porro 
Retico : i rapporti dell'umanista del Voralberg con la Lombardi a . 
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«Archivio Storico per la Sicilia Oriclllaic ». Societn di Storia Patria per la 
Sicilia Orienlale, COlania, S. IV, Anno XX (1967) . 

Sommario: 

S. LEONE , Di Andrca Gallo, poligrafo messinese dci '100; S. SCROFANI, 

La mcndicilà a Napoli; M. T. AUERUZZO DJ !\LU:CIO, Osservazioni su l 
«genere di vita» connesso con l'attività pastorale nell'arca occidenta le 
dei Ncbrod i; A. DI BLASl, La dinamica demografica de ll a provincia di 
Calnnia da l 1861. 

c( Archivio St,orfeo 1Jer la Sicilia Orient.ale », Società di Storia Patri n per 
la Sicilia Orientale, Ca tan ia, Anno LXIV (1968), fase . I , Il e HL 

Sommario : 

S. CAT.mmoNE. La Sici li a greca; F. VENTU RI , TI giovane Filnngicri in Si
cilia; E. S'PIONE, Una seicenlescn co ltura eli zucchero ne lla conica di 
Modica; G. GIARRIZZO, La Sici li a nel 1812: una revisione in atto; Q. CA
TAUIIELLA, Lirica greca in Sicilia: Stesicoro; F. RENDA, Giuseppe De Welz 
e Francesco Fuoco. Storia di una collaborazione ; S. LEONF., Considera
zion i su un preventivo del 17N per la produzione di «postn rccoli7,ia ) 
nella Sicilia orientale: E. SIPIONE, Tre docu men ti trccen teschi; V. SCIUTI 
RUSSI, Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia; S. MASSIMO GANCI 
Tre lettere inedite di Gaelano Salvemini a Napoleone Colajanni. 

«Archivio Storica per le Province Napo letane », S. III, Anni V-VI, 
(1968) . 

Sommario: 

G. VITALE, Le rivohe di Giovanni Caracciolo, Duca di MelFi, e di Gia
como Caraccio lo, Conte di Avelli no, contro Ferrante I d 'Arago na ; B . 
RUGGIEIIO, Il ducato di Spoleto e i tentativi di penetrazione elei Franchi 
nell'Italia meridionale; M. FurANO, Le relazioni di Corio I d'Angiò col 
Piceno ncl eonflitto tra Papa Innocenzo vln e Ferrante l d'Aragona; 
A. Cllllno MASTItOC INQUE, Costumi nella Napoli del ninnsci l1l ento: ico
nografia e nomenclatura; L. l\1AIH NI, L'opposizione curiale n Pietro Gian 
none (1723-1735); D . DEMARCO, Di un progetto di banchi provinciali ncl 
regno di Napoli all a vigili a della Rivoluzione Francese; A. VALENTE, 
Per la storia delle co llez ioni d'arte de i Musei di Napoli; R. Gmu.\ LoN
CO, Contributo allo studio dei rnpporti trA clero e borghesia nelle cam
pagne meridionali ; A. SCIROCCO, Associazioni democratiche e società ope
raie nel Mezzogiorno dal 1860 nd Aspromonte; G. D'AcOSTI~o, Studi re
('enti di sto ria napoletana nel )lCriodo del predominio spagnolo. 
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( Archivio Storico per le Province Parmensi », Deputazione eli Storia 
Patria per le Province Par mensi, voI. XX (1968). 

Sommario: 

P. M. CONTI , et I Cives Lunenses D e la condizione cittadina nell 'età lon
go bardn: E . N. ROCCA, La posizione politica dci PallAvicino nell'ctà d ci 
Comuni e quella delle Signorie; A. ARTOCCHINI. RomAgnese e i suoi sta 
tnli: P. CASTICN"OLl, Osservazionj stori che giurid iche sugli statuti di Ro

magnese : G. ZAnoTTT, Codici e Corali della Cattedrale di Parma; C. 
REISOI.t, Srorzino Srorza di Castell'Arquato Governatore di Pontremoli 
(1522.1526): M. T UIICI'IT , Tra Sto r ia e Poes ia: La Bnl1aglill di FonlO\'O: 
S. D\I.LA ROSA PRATI, Un preteso d iscendente dcll'lmJlerntore d'Oriente 
e l'Ordine Coslnntilli'ano; 1\1. P. CHI,\RI l\h\7.7.I, Il ronda Spagnolo della 
fiiblioteca Palntina di Parma c in pal·ti co larc In Collezione CC· TV 
28033: S. D,\ C,\i\lI·,\CN"Ol.A, Nuovi documenti su i rapporli trn Adeodalo 
Turchi e Guglielmo du Ti llot ; A . CREOAI.I, Storici c poeti della Lun igia
na: G. BERTI, Movimenti politici-sociali panncllsi-piacelltini dal 1875 al 
1880. 

« Archivio Storico PllgUcse ll, Società di Storia Patria I)e r la Puglia, 
tlnno XXI (1968). 

Sommario: 

R. RUTA, I rest i dcll a «cenlUrlntlO n romana in prO\.incia di Bari; G. 
Musc,\. Una fam igli a di Roni Homines nella Terlizz i 1l0rmllnJH\ e sve\'n: 
G. CONICI.IO , Ebrei c Crislinni a Manfredonia nel 1534: P. GJ.\NNANTON"IO, 
Ignazio Ciaia poeta c martire del Mezzogiorno: G, B. BRONZIN"I, La Pu
glia e le sue tradizioni in proiez ione storica: R. J UHI,AHO. I Dasi nel rap· 
porto delle tcstimonianze al genitivo; A. DON\' ITO, Una quinta cereh in 
muraria a Monte Sannace: V. U. CELInERTI , Il «Caslell um montis joviae 1) 

dalle origi ni alla fin e del sec . XII: l'L PAO"'F., Lecce nel Seicento: V. E. 
ZACCHlNO, Fuicignnno : il casale antico e il caste llo; L. P,\1.UMDO, Una pic
cola azienda agricola in Terra di Bari , dal 1789 al 1861: C. TonToRA, I tu 
multi del 1898 in Terrn di Bari; R. GIUItA LONGO, Ln cop ia fortunatinna 
del Codice Diplomatico ma terano; l\I, VITERJJO, Giovanni Colell a. 

et Archivio Storico Siracllsano », Societil Siracllsana di Storia Patria, Anni 

XIII-XIV (1967-68) . 

Sommario: 

P. E, Anl,\ s, « Pinakion n fitt ile da Siracusa; G. V. GENTILI , Resti di un 
grande mausoleo ellenistico a Siracusa; C. GALLO, Noto dopo il terremo
to del 1693; G. ACNELLO, La visita di Ferdinnndo III di Borbone a Si 
racusa nel 1806; lo" T moti del '60 nel SiraclIsano: P. Onsl, Adrano e 



232 BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 

la città s icula del Mcndolito j G. KAI'ITA N, Sul Lakkios. po rlo piccolo di 

Siracusa del periodo greco ; B. DE MARTlNEZ LA RESTL4., La signoria feu· 
dale di Capo Possero e i suoi trapassi durante i secoli; E . S,rIONE, Di 
una invasione di grilli nella Conlea di Modica ; G. G. C. L. , Corrispon
denza fra Paolo Orsi cd il Marchese Gargallo . 

«A rchivl.l11J Frallc iscaJuu1I I1istoricum u, Annu! 61 (1968), fase. 1-2 c 34. 

Sommario : 

J. B. S CflNEn:lI , Lalcini schc Sermoncs-Initicn des Hochminelalter'5 CiiI' 
dic HeiligenCeste des Franziskancrordens j 1. MJETHltE, Zu Wilhelm 
Ockhams Tod; C. P I ANA, Lo studio di S. Francesco a Ferrara nel Quat
trocento. Documenti inediti; D. PANDZIC, Quinque nundum editae P . 
Antonii Caballero , O.F.M. de Sinarum missioni bus linernc ; D. VOR
REUX, Un manuscrit inédit de la vic de saint François par Julien de Spire; 
D. CRESI, Il Granduca di Toscana Cosimo III, Terziario Francescano; 
V. WILI.E KE, P. Vicente do Salvador, O.F.M.; C. CENCI, Fr. Pietro Arri
vabenc da Cnnncio e la slIa atUvÌlà IClleraria ; V. 'VILLEK.E. Franziskaner 
als ersle und einz ige Glaubcnsboten Brasil iens, 1500-1549; F. ltuacIonl. 
Il cimilero dei missionari Propagandistici a Pei-Chiug; G. D' ANlmE1. Il 
culto di Giovanni Duns Scoto nella dioccsi di Nola ; H. OOl\tS, Catalogue 
des incunables du CoI1ège S. Bona\'cntur e de Quaracchij lo BMDY, Quc
Slions at Paris c. 1260-1270 (cod. FIor., Bibl. Na?. Conv. soppr. B.6 .912); 
P. Klh,zLE. Petrus Thomae oder Franciscus de Maironis't j F. M. TERRIZ
ZI , Documenti relativi alla « vita » della Beata Eustochia Calafano ; H. 
TRlBoUT DE MOREMUERT, Les dcrnicrs instanls de Martin Maurissc, O. F. 
1\1., évéque de Madaure, d'après le pnsteur Ferry (1644); A. M~:EIISl\tAN, 

lORO da Ascensno and tbc Cultiv.ation of Indiao Spices in Bra2ili A. 
ARCE, NO las bibliograficas sobre legislacion franciscana. 

Cl Arre Critft;ana D, voI. LVI (1968) fase. 1,2·3, 4·5, 6, 7-8, 9, lO, 11 e 12. 

Selecta: 

R. l'OCNl, Ascanio Vitozzi (lS39-1615) : una emergente figura di architet
to del manicri smo la cui eredità arriva Cino a Filippo Juvarra; R. C., 
Arte Sacra nelle gallerie romane ; A. L., Furti di opere d ' art e in Dabina; 
P. G. ACOSTONI, L'Ambrosiana r innovala; A. DARBERI e L . PELLICANI, 
Una proposta d i restauro per S. Marta in Cara le Urio; G. BUDINI , Ricu
periamo i tesori della Chiesa j F. COPVAOOIIO, Una costruzione paleocri. 
sliana del V sec. a Palazzo Pignano; R, luRLARo, Studio sulla Cattedra
le di Brindisi; C. DELLUCCO, La Cappella del T esoro della Basili ca del 
Santo di Padova; M. MELZJ, Il restauro del Crocifisso; P. SCURATI MAN-
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ZONI, I l'C!Stauri della S. Casa di Trasivio; G. LEnA, La chiesa dell'An
gelino di Lammari (Lucca): G. ACNELW, L'orntorio di Dio di Snnta 
Febronja~ W. PINAROI, La chiesa di S. Mnria in Campis n Cavesnago; 
G. B,U..DINI, Un altare medioevale scoperto a Reggio Em ilia; P. SCURUI 
àhNZONI , Il restauro delle volte del Duomo di Milano; W. PniARDI, I 
Sunti Faust.ino e Gioviu8 e la loro chiesetta all'Ortica . 

«A tti 'O, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, vol. CXXV I (1968). 

Sommario : 

R. CESSI, L'« investitura 1) ducale; A. GEt'I'OVESE, Il fondamento razio· 
naie della surroga dell' aMicuratore; A. GIA.CALEONt: RAM AT, L'anapussi co
me problema tipologico; V. IucETO. Arcbeo e paleoll1agnetismo; G. MA
RIANI CANOVA, La decorazione dci documenti uffic.iali in Venez ia dal 1460 
al 1530 ; V. MENECUS TAMBuaIN, Un inventario cadorino del sec. XIV ; 
D. NARDO, Terenzio e l'ironizzazionc del sapiens; L. P UPPI , I Tie polo a 
Vicenza e le statue dei « nani 1) di Villa Valmarana Il S. Bastiano ; .. \. 
RADICC HI , Gandhi e la Bhaga vadg ita: L. RENZ I, StratiJicazione provenza
le-franco-nneta nella « Canzone dei Desideri » Mnrcina ; F. ROSSI. La 
«strategia 1) di Tirleo , L. SOR IZIOLO , Per la storia delle confraternite ve
nez iane: dalle deliberazioni miste (13 10-1 476) cI ,,1 Consiglio dci Dicc i : 
C. T AGLI,n'tNI, Sull'etimolog ia del veneto scl. co ; A. ZA:'\180NI. Contributo 
allo studio del latino epigrafico dcII a X Regio augusten (VeneLia et 
Histria). 

( Ar-l.i de lla Accademia Nazionale dci Lince;' Norizie degli Scavi di A,I
,ichi,à _, S. VIII, volo XXI! (1968). 

Somm.ario : 

A. VECGIANI, l'i ecropoJi romana presso la Pieve di S. Damiano Il Mer
cato Saraceno (Forlì ) ; E. LISSI C,"tuNNA, Piccolo deposito di anIore in 
Via A. NeHi (tra il 140 e il 15° km. de lla Via Casilina); ID., Rinveni· 
mento di parte di una cisterna e di una replica del ritratto di Menandro 
in Via Tito Labieno a Roma ; ID., Uinvenimenlo di un sarcofa go mar
moreo in Via S. Gimi gnano nelln Dorgata Fidene a Roma, ID., Rinve
nimen to di grande sog lia di lravcrtino nella Snl ita di Castel Giubilco 
:! Homa ; L. QU1LICI, Campagna di saggi nella Civita di Artena; n. 
D'AGOSTINO, Tombe orientalizzanti in contrada S . Antonio a Pon teca · 
gnano: G. D'HENR V, Tombe tlel IV.I1I !Ice. a.c. in località S. Anton io 
n Pontecagnano; J. ~:h:un:",s, II foro di Alba Fllcens a Massa d'Albe 
(L'Aquila): M. CSISTOFANI, Recupero di materiale proven ien te dalla 
Sicilia a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria); ID., CislcMle ell eni st iche 
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con malcriule di scarico a Reggio Calabria; I. TAMBUIIULO, Necropo li 
a Palermo ; A. M. BIS I, Saggi alle fortifi caz ioni puniche di Erice (Tra. 
panO; H . P . I SLER. Due tombe· arca iche a SclinllntCj C. KEIIÉNYI, Una 
tomba classica n Sclinuntc ; G. P ESCE, Scavi ncl territorio di Chio 
(Cagliari) . 

« Atti e Memorie », Accademia Virgiliaun di Mantova, vo I. XXXVI (1968). 

Sommario: 

G. B. BOIIGOGNO. Sagg io sull e consonanli sibilanti in antichi testi dcI. 
J' halia settentrionale; R.OJ. VAL NUFFEL. Giovanni A.rrivabcne. econo
mista c patriota ; N. MANCINI, Luigi Pirandcllo nel Centenario della 
nascita; V. CAMPACNARI. Tribù primitive dell'Alto Orinoco. 

(I AUi e Memorie)), Deputazione di Sloria Pntria per le Anti che Provino 
cie Modenesi, S. X, val. III (1968). 

SOI1H1ll1r;o: 

AA.VV., Seduta di studio dediclun al Card. Giovanni Morano; G. FASO. 
LI , Archeologia medioevale e storia locale in Italia ; P . ALRERCHI. Ricor· 
do di Um berto Monti, pioniere de lla montagna rcggin na; B. BENEDETTI, 
Sul rinvenimento di due pozzi di e tà romana e sulla distribuz ionc di 
questo manufatto nell 'agro modeseno; M. BEIlTOLANI DEL RIO. Un'opera 
di beneficenza dell a Commedia Gerosolimitana di Reggio Emilia; G. 
BERTUZZI, Il tr.aUato di Firenzc del 28 novembre 1844; B . CH ERUB INI , 
Giovanni Antonio l\1atteon i (Frate Benlardo dil Capannori) insegnante 
di filo sofia al Liceo di Massa; M. CORRADI CERVI, Istituzioni e personag· 
gi modenesi dci tempo romano; G. GIAl\lJ'AOLI·GIAUNDIIEI, Ri co rdo del 
Conte Generale Pier Alessandro Sforza; L. L\\'ACNINI , Ral}j>orti fami. 
liari e politici fra Biagio Nardi e il suo nipote Anacarsi; T. MANNONI, 
M.ineralogia e tecnologia della ceramica 01 servizio dell' archeologia; A. 
MORSELLI , Il pror. Lui gi Casini nella cultura e nell'az ione; M. C. NAN. 
N'INl, Lazzaro Spallanzani Sacerdote e Scienziato (1729·1799); G. PINOITI, 
Il passaggio a Frassinoro di Marin Cristina di Svezia; F. REBECCHI , Con
tributo allo studio tipo logico dolio stele fun erarie mutinensi; A. RI CC I, 
I fratelli delle Scuole Cristiane e i no anni de l loro aposto lato nella 
città di Massa; A. ROSS I, Il Capitano Anlonio Tonelli ; P. S'l\10NELLI, Il 
Card. Giovanili Mercati e i fratelli Mons. Angelo e prof. Silvio Giusep· 
pe : scrvitori degli studi e gloria di Reggio; P . SUSINI, Memoria sopra 
una epidemia di tiro l}otecchiale che s i verificò a Massa ncl 1817; L. 
VIOLI GUIDETTI, Le miniere di Val Dragone; A.C. AMDROSI, Le prime 
slatue·menhi rs dell a Garfagnana. 
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«Atti e Memorie », Dcputazione Provinciale Ferrarese d i Storia Patrin, 
S. Terza, vo lI . Vll e VIII (1968). 

Sommflrio: 

A. BARGELLESI-SEVERI, Gastone di Foix c Bayardo a Ferrara; ID., Due 
donne nel desti no d i casa d'Este; A. LA ROSA, Il nOlnriato ferrarese negli 
statuti comunal i del )287 e del 153·1. 

« Atti e Memorie d.ell'Accad.emia Pal<wi fUl di Scienze, Lettere ed A rti », 
VoI. LX"XX (1967-68). 

Sommario : 

G. BEIINAIWI PEltlNl, (( Vitne no n odi u lIl sed fas ticlium ) (A proposito di 
una presunta lacuna in Sen o Ep. 24. 26); D. NAIlOO, P linio il Vecchio 
in IUl passo de i «Sepolcri l) foscolian i (vv. 33-36); F. LUCCHETTA. L'(( af
fare Zen » in Levante il eI primo Cinquecento; C. G. MOli, Un frammen
to dell'Epitome Ju Iian i del sec. IX ; M. DAZZI, Aggiunta (con frange) 
a : Vittorio Lazzarini - Nino Tamassia « L'Albergo del Bo », Venezia 
1922; G. BERNAIIDI pEHINI, Una nuova eco di Tuciclide in SaUusLi o (1ug. 
42, 3); S. CELATO, Enea Ta ttico : il problema dell'autore e il va lore del 
l'opera dIII punto d i vista militare; G. Jh tl'RANI>I, La ( opinione pubbli
ca» da l Leopardi alla prima guerra di ind ipendenza; C. GASPAIIOTTO, 
Tito Livio in Donate llo; A. ZAJ\1RONI, Con tributo nllo studio dcI lat ino 
epigrafico dell a X Heg io nugustea (Vcncti a et Bistr ia); G. FiOCCO. Gio ito 
e Arno lfo; J. A. BUI.n:lIs, Il S. Girolamo pcni tente (( dc mano dc Raf
fae llo» un tempo a Padova in casa d i Marco Man tova Benadives;; S. 
CELATO, La Grccia del IV sec. a .C. nel l" opera di Enea Tatti co; G. A. 
FERRO, E. LoNGO e A . SIL\'ESTRI, In margine a un corso di Epigrafia 
greca; G. PLUlttlDlS e G. FEDALTO, Emanuele·Mnssimo Margun io (1549· 
1602) e il ÒLMOYOç 7tEQl ci-6ì.lO't11'tOç civOQ<OltlV11ç ded icato a Giovanni 
Vincenzo Pinelli ; L. LF.NAz, Ciceroniana (Ad Brlt tu lTl: De epistu lnr ltltl 
titulo; Il l, 2. l , 3); K. GANTAR, Echi di neopitngorismo in Oraz io : 
G. GASPAIIOTTO, 11 Petrarca conosceva direttamente Lucrezio; G. BF.RNAII
DI PlmlNf, « Noclcs Attiene» o « Atticae Noctes »?; F. G. l'fLU, Il gua
do su ll a P iave dell a Claud ia Augustea; M. M IL,\NJ. Nuovi testi pavuni 
del '500: (( Jl Din logo d i Dlloi Vill an i Pn cl onni ). 

« Baslcs Zeitschrift fiir Geschicltte limI Allertumskumle », Historischen 
nod Antiquarischen Gesellschaft ZlI Basel, voI. 68 (1968). 

Sommario: 

H . RE INHAIIDT. \Vorle der Erinn crung an Pror. Dr. Bans Ceorg Wac
ke.rnagel; R. MOOSBRUCCER- LEU, Der archaologische Befund; P. B UXTOR .... 
Dio Grabsteine; F. M,\URER-KuHN, Zur kunstgeschichllichen Stellung der 
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rriihoromunischen Lconhardskirchc ; U. FELDCES-lfENNINC, Ein n c u Clll· 

dccktes Fresko im Chor d CT Lconhardskirchcj ID., Werkstntt und 
Nachfol gc des Konrad Witz. Ein Beitrag ZlLr Ceschichte dei Bnslci MOlle
rei del 15 . Jnhrhundcrts ; D. HOTI{ , ZUi Vorgcschichte dcr Jibcra l.konscr
voliven Partei in Basel 1846-1874; F. GnumER, Bibliographic Gustav Stci. 
ner (1878.1967); T. DUHLEH. Vcrzcichnis dCi Schriftcn von Eluns Georg 
Wnckcrnngcl (1895·1967). 

{( Bergomum D, Bollettino della Civica Biblioteca di Bergamo, voI. XLII 
(1968), n. l , 2. 3 c 4. 

Sommario: 

P. CARRAnol,l, La figura di G. Garibaldi nell'opera dimenticata di F. Ca. 
"nllolli: Storia della insurrezione di Homa nel 1861; E. DEnTI, Un Cari. 
"'aldi minore: il matrimonio con la Raimondij A. TnAPUZZANo, Ricordi 
di Alessandro Toja da Gizzeria; A. ACAZZI. Cesure Battisti e la SUD. lotta 
politica e sociale. Garibaldi e garibaldini negli scri tti del Martire Tren· 
lino ; A. VOI.I'I, Pagina del Ri sorgimento Samicesc (1830·1859). A. ACA1.1.I, 
Leltcre e documenti autografi di argomenlo gariba ldino e di uomini 
illustri dci Ri sorgimento; L. CHIODI, Lettere inedite di Lorenzo Lotto: 
A. D. DTr:NEDETTO, « Agn izioni» di lettura c noie critiche sul Tasso : 
A. GAZZANICA, Appunti sul Tasso e il melodramma italiano nei primi 
dell '800; B. T . SOZZI, Di un'edi zione cinquecentesca deU'« Aminta » : 
A. TonTouETo, Rassegna bibliografica dei recenti s tudi lassiani j F. DE 
SANCTIS, Torquato Tasso (a cura di T. FRIGENI) ; R. FnEl'TAC, Il Tasso. 
il como c l'aqu ila, simboli delle antiche poste imperiali ; A. TmAnosclIl. 
Cornelio di VaJlc Brembana, patria del Tasso; G. P. GUIZZI, Leopardi 
c Tasso ; F . SPERANZA, Una lettera del Direuore della Biblioteca di Le· 
ningrado; A. ElIlILIANl, Un'ipotesi per il vcro ritratto di TOl'fIUaIO Tasso ; 
-, Le libere espressioni grafico-I)iuoriche dei fanciulli e degli adole
scenti. 

« Bliitter jiir Heimatlwrnk D, pubblicaz ione dell' 8istonschen Verein fUr 
Steiermark, Annata 42 (1968) quud. l, 2, 3 c 4. 

Sommario: 

H. PmCHECGER, Die Grundherrschaft en ilTl Grazer Stadtviertel Sl. Leo
nhard vor 1848; H. EnNEH, Der Tischlerstrcit zwischcn Lcoben und Bl'uckj 
A. KOCLER, Die erstgenanntcn Scelsorger von Waltersdorf. H. LoHRERCEII. 
Anton \,on Prokesch-Osten; E. GASTEIGF.R , Blirgergardcn und Schiitzen. 
kompagnien; K.EI. MATZAK, Hudolf Freihcrl' VOli Schnehcn ; F . POSCH, 
AlI s del' Gcschichte des Marktes Pisc.helsdorf; R. RESSE, Die Bergwerk
sordnung vom Jahre 1424 und der Bergbau bei Semriach; H. EnNER, 
Kupfcrbergbnue im oberen Murtal ; P. L. GRILL, Ein letztes Band 
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zwischen friink isehen und slei riscJlen Cisterci ensem ; W. H,un. Unseres 
B enn AuIfahrlStag; B. LoHIIEIIG EII, Peter Roseggcr: 2um fUnfzi gsten 
Todestng des Diehters nm 26. Ju ni 1968; F. TREMEL, Aus der Geschichle 
cles oberen Ennsta lcs ; O. MEI STER, Dr. Mathins Winkler, DompfnITar ZlI 

Graz (1799-1809); R. BAllAVALI.E, Das Erzhcrzog-Johann-Denkmal in Graz 
90 Jahre naeh sciner En lhiilJlIng am 8. 5cIHember 1878 ; n. PmClfECCt:n, 
Die Gruuclherrschoflcn im Stndtviertel J nkomin i vor 1848; O. LAl\!
PRECHT, Der Kroneggerhof. Entslehung und Schicksal eincs Sulmtalcr 
Gii lthofes; F. TIIEMEI., Aus c1 er Ccschichtc des obcrell Ellllslales : 2. 
Teil: Neuzeil ; F . POSC I-I, Bausmannslatten ; K. AMON, Die AblassinschrHt 
von S1. Ruprecht bei Bruck; r . W. KOSCH, Zur Gleisdorfer Niederlassllllg 
der Dominiknnerinnen; P.A. KF.I.LER, Laubcgg. Schloss im 5iiden ; H. 
STEINI"NGER, Das Eisenopfer VOIl 51. Marein im Miirztal. 

( Bollettino della Bnllia Greca tli Grotlnlerrafll », N. S., vo I. X"XlJ (1968). 

Sommario: 

i\[. PETT,\ , La Chiesa Inlinn di Cre la ncgli ultimi nnni dci domini o ve
lI{'tOj T. JOCHALAS, Giorgio Custriola Scundcrbcrg ncllu lellel'atura ncn
grccaj G. CAPRA, Skanderbcrg Ilcl q uadro della politica ponlific ia : E. 
FonTI No, Il V Cenlenn rio di G. C. Sknndcrbcrg c gli Albrmcs i (l'Italia: 
E. FAB8IUCOTTI, Joscph Anlon Koch c la Budia di Gro ll arcl·rnlll . 

({ Bollettino de lla Deputa:iollc di Storio P (l lri(l per l'Umbr;n l), \'01. LX" 
(1968) rase. I c Il. 

Sommario : 

G. SICISMOriDl, La battn glia lra Narsc te e TOli la ne l 552 tI .C . in Prot o
pioj A. GaOHl\IA NN, La Socie ln di mu tuo soccorso fra gli art isti cd ope
rai di Perugia (1861-1900); G. C III AIUITTI, Di alcune fralern itc laicali di 
disciplinati dei sec. XVI-XVII rego latc dnn n sp irituu lità Cnll l>tlccinll: 
M. PECUCI Fop, il Comune di PCl'ugia c la chiesa durante il periodo 
avignonese con partico lare riferimento all'Alborno?; S. NESS I, I pro
cessi per la cnnonizznzione di S . Chiara dn Montefalco ; A. CAI.EC,\. Un 
codice lodino, una data c le ( bibbie atlantiche »; A. BATTtSl'ONI, La 
Compagnia dei Disciplinati d i S. Giovanni Evangelista dell a Pace in 
Pisa c la sua dcvozione verso frale Giovanni soldato. 

« Bollettino della Sodcl<Ì Pavc!fc di Storia Palrja n, va l. XIX (967). 

SomrrUJrio : 

R . TOMASELLI , Interesse slorico dci boschi del Ticino pa\'t~se; iU. C. 
TtDILETTI BauNo, GrnHit i in Lomellina : F. SoLiANI RASCIIISI, Note sul 
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battistero d i Lomello; N. BEIl.TOLI NO, L'Orfanotrofio della Colombina di 
Pavia, dalle origini alle Riforme Giuscppine (1534-1793); C. PACANINI , 

U Archivio di Stato a Pavia negl i anni sessanla. 

( Bollettino della Società per gli Studi Storici A rcheologici ed Artistici 
della Prouincin di Cuneo D, n. 58 e 59 (1968). 

Sommario: 

A. FElIIIO, Ceva neU'an tich itìl ; M. T. DALMASSO DI GAnZECNA, Un diplo
mativo dell' cpoca cavouriana barone R omua ldo Teccoj E . AMo, Batta
glie di Cevo e delln Pcdnggeraj l\f. DRESSY. La Parrocchiale dei 55. Mar
tino e Berna rdo in Saluzzo ; G. loMBARDI , 11 Foro frumentario di Dro
nero; G. SC HlAPI',\CASSE, Graffiti rupcstri al Lago del Vcj B OllC; G. 
RAINERI, La Capl)c ll a di S. Bernardo a Piasco ; A. TAOLINO POSSIO, Il 
mercato di Alba nell'Età Comunale ; C. ~loRRA, Giovenale Boetto a Fos· 
sano ; A. MONTÙ. Giu SCI)IJe Giacinto rnsolis j A. A. M01-A, Giovanni Bat. 
tista Bcrtone e Giovanni Giolitti ; F. MAZZ INI, Restauro di affresco; 
R. ROSA RIO, La prima guerra mond ialc; N. GABRIEI,1.I, La scope rta d i 
piuure caro lingie nella cappella di Sant'Elena a Torre Mondovì; G. M. 
LOM8ARlH, La cappella di Sant'Elena a Torre Mondovì ed i suoi arCre· 
schi ; A. OI.MO, Alla r iscoperta di UJla tcla di Giovanni Antonio Molillcri ; 
C. MOlln,\, Una sconosciuta incisione dedicnta a S. Giovenale cd una 
ipotesi sul suo probabile autore; G. NOVELLI, Relazione sul rinvenimento 
di un insediamcnto p re istori co all'Arma del Graj, sul confine tra Ormca 
e Garessio; R. COM ilA, Documcnti sav igli anesi inediti (1227·1298)j A. 
GAY DI QUARTI, Un ostaggio dei franccsi nel fo r te di Ccva ncl 1799j 
E. MOSCA, L' attacco francese ad Alba ele l 21 febbraio 1705; E. 0 ,\0, 
Saggio di ricerca storica SI1 Elva (dall'epoca romana al 1800); C. SCHIFFO, 
La Chicse tta di S. Ponzio in Marsaglin. 

I( Bollettino della S ocicteì Storica Marcmmaml )l , nn. 16 e 17 (1968). 

Sommario: 

D. NOVACCO, Due ICml)i di storia Marcl11ltlllna: Grosseto 1245 . Grosse to 
1766. Memorie imperiali e riforme lorenesi: P. DUSATII, Storia della con
Ica di Sovana ; F. BONELLI, Il Monastero di Abbadia S, Salvatore cd al· 
cuni edifici pre·rolllunici ad occ iden te del Monte Amiata; N. PELLECIUNI, 
-a.-Ionografia storica del COlllune di Semproniano ; A, MAZZO l...\I , R icogni. 
zione dell a \'in Alll'eli n e Clodia Il ei tratti compresi rra il fiume Fiora e 
Populon ia; G. SCOTT I,PORCELLI , Questo è il «Giglio)l; L. BECHEIU NI, 
Tempictto pnleoeri st inno ti Pi ti gliano ; V. P., Circa l' istitu zionc dell ' tlr· 
ri c-io dei fossi d i Grosseto ; V. PETRON' I, Per la SlO ria delle Accademie 
grossetane; -, Statuto dell' Accademia degli Industri di Grosseto; A. S., 
il CaSI elio di POlcntino presso Seggiano: A. S ., Ex Convento di S. Pro· 
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ceno presso Castcldelpiano: V. PETRONI, Per la storia dell'Azienda delle 

(oreste demaniali dci grossetano; G. GUERRINI, L'Artofago: ricerche pre
liminari: N. PELLEGIIINI, Monografia storica del Comune di Sempronia
no; A. UOCC III . I( Come la Maremma divenne ilaliana »; A. SANTIOI.I. Il 
Santuario Froncescano del Colombaio; ID ., Carduce i su ll' Amiata. 

I( Bollettino dell'Istituto di 'Patologia del Libro ", Anno XXVII (1968), 

fase . I.H e III-IV . 

Sommnrio: 

L. BllAVi, CO lologo deg li inse tti amiei e nemici dell e Diblitoeche, degli 
Archivi e d ei Musei; M. DÉRIDÉRE, Examen des documents en co lenr; I. 
SADU IISKA - R. KOVAI.IK , Fungi. Preventive for ArchivlIl Pllpcrs: A. 
SI' II1NGHETT I, Sulla diffusione delle termiti in Campanili; I. W IEIlEn, Sul
la tecni ca di fabbricazione dell e miniature medioeva li ; A. G,U.I.O, L'Ist i
tuto di Patologia dci Libro ; 1\:1. CERESI , Manoscritti dci Templnri con
servali nella Biblioteca Casanatense, esistenli in riproduzione fotogra
fica presso la film oleca delrIstit uto di Patolog ia del Libro; G. GIULIANI, 
T ermiti all'all acco deg li archÌ\'i ; A. Sr ll lNGHETTI, L' introduzione acci
dentale di terrniLi nei paesi europei ; L. TRIOLO. R. DI Tn.\l'ANI e L. SAN· 
Tur.el. Resistenza c stabilità cl elia carta . 

( /Jollettino dell'Istituto Storico A rtistico Orvietlltlo n. Anno XXIII 
(l96i) . 

Sommario: 

G. SACCON I, Inventario dell e Riformagioni del Comune di Orvieto dci 
S('''C. XIV; O. PaiOLO, OI'Vieto e il Sovrano Militare Ordine dei Cava
lieri di Sanlo Stefano ; B. L\TTANZI, Lattanzio Latt nnz i, Magistrato 
orvietnno, Senalore di R oma, Vescovo di PistoiA; G. CIRF.NEI RIGHI, 
Tre manoscritti della Biblioteca del Seminario di Bagnoregio; A. M. 
S"CCA IIELLI , «A llegrezze» orvietane per In liberazione di Buda dai 
Turchi nel 1686. 

«Bollctti,1O del Museo Civico di Padova ", Annata LIH (1968), n. 1. 

Sommario: 

G. FIOCCO, La casa ·di Alvise Comaro ; G . SCH\VEIKHAIIT, Studien zum 
Wcrk des Giovanni :Maria Falconetto; G. PA\'AN, Un'in terpretazione 
del complesso paleocri stiano di S. Giustina: G. MONTEU:ONF., Note 
sulle condizioni economiche e sociali dell a ciuil C provincia di Padova 
dopo l' Uniln . 
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l( Bulletin de la Commissioll Royale d' Hi&loire:D, Académie RoyaJe de 
Bclgique, voI. CXXXIV (1968), rase . ]·2 c 3-4. 

Sommario : 

M.T. DELEURERIi. OOl"konden belreffende hel onroerend bezit te Brussel 
eD omgeving in de XIIIde·XVde eeuw ; W. BUTJNX, De enquete \'011 

Oudenburg Henrorl11ing van dc repartitie van de beden in hel groafschap 
Vlanndercn ; S. DE KE'rSER , Dokumenten aver de stichting en de inrich· 
ling van de nnncnkamcl' te Gent (1535-1578) ; J. A. MEIITENS. Lcs confi. 
scau ol1s dans la chutellenie du Frane de Brngcs après la bnlaille de 
Cassel; J . DE STURLER, cc Debita mercalorum Brabaneie 1): documents 
nnglais relatifs aux nrticles linés à la Garde-robe par des négociants 
brabançons, nu paicment tardi! de ccs Coumitures ainsi qu'aux modes 
de ptaiemeuI (l296·1321); L. CEYSSENS. Une importante doeumentation 
beige à Cesky Krurnlov: les orehives de Sehwarzenbel"g. 

( Bulle';" de la Sociélé Arcll éologique el H;$l{)rique dc Cll elles ». Année 
(1968). 

Som mario: 

H. TnlNQuANO, Des Lieux-Dits et des Rues de Chelles: quelqucs prop08 
SUl" leuN dénominaliolls: A. CLEMENT, La regie de Saint Benoit ct l'Ab
baye de Chclles. 

(e BlLUet.i" dc la Sociélé A rclléologiqllc et Historiquc clu Limollsifl n. 
T. XCV ( 1968). 

Sommario: 

M.M. GAUTHlER, l\1ndelcine Bcaurc d'Augèrcs; P. FITTE, Contribution 
à J' é tudc du Préhis torique en Limousin : industries en quartz du Paléo
lothique oncicn e t moyen ; lo ., Un gisement préhistorique à Chalucc1; 
L. BO~NAUD e l . PERRI F:R, Polissoir de Moissac, commune de Feytiat; 
A. GKE1.ltI.lER, Don cltl po lisso ir de La Villedieu. commune de Gorre, 
au Musée de Rochechou8n; C. CHEYU.LOT - H. DELAUME - R. MORVAN, 
Sépulture gnllo-romaine du Pny-Brouiltaud, eommune de Saim -Ugcr. 
la.Montagne; R. LENonu:, SéPUltUTC gallo.romainc dn Mas-de-Lors, com· 
Illune de Saint-lunien-lcs-Combes; J. PERRIER, Sépulture gallo-ro maine 
de Boulade, commune de Snint·Dcnis-des·Murs; l.P. LoUSTAUD e F. 
JULl", Obscrvations gllllo·romaincs dans le quarticr de lo piace des 
JaeobiJ1S à Limogcs (1967-1968): l .P. LoUSTAUD, Vestiges gallo-romail1e 
dcs jan:1ina de l'Evcehé ò LimogCfl; R. COURAUD e F . JUI.l", Voies ro
maines de In Hautc·Vicnnc: voies romnincs et chemins ontiqucs dans 
la région de Sauviati R. COUK.-\UD • P . FITTI': . F. lULY - l. e R. TAltLEUR, 
Voies romaincs, mines et chemins antiques dans la région de Laul"ière: 
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J. PERIUEII. FotlillC's sur l' cl1lplncemenl dc l' abba)'c dc Saint.Martinl: 
église Snint·Pierrc dll Sépulcrc, Limogcs, piace de In Républiquc; 
ID., SU I" les ori gincs dc l'ég lise Sai lll·Cessa lcur à Limogcs; J. C. Hf.IIBLOT 
. R. MON,\SS IEn . J. e P. S,\UMANDE . Il. c J. T,\II.U:UII, Complémenl à 
l'é tudc des soulerrains nménagés cn Baute· Viennc; J. DEcANTEn, Chnrte 
Cil langue Iimolls ine (1255); H. CIIOZET, Reehcrehes sur Ics maisons 
nnci('nncs cle Sn int.Léonnrd cl dc Sninl·Junicn; A.F. BLANCHON, Prinei . 
Ilaux travallx eHcetnés en 1967 aux Monumcnls hi storiques elassés OlI il 

l'Invc ntnirc du dépnrlcmclll de la Haule· Vienne; lo., Déplnecmcnt clu 
portllil dtl Iycée Ga)'.Lussae à Limogcs; J. DECANTER, La vie municipnle 
il Rochcchouarl de 1639 il 1643 : E. ~L\1.8,\Y e R. Ihu8EIIOT, Bref dtl 
pape Alcxalldre VII (1664) eoncenlan l la cOllfréric cl cs Pénil cnls No irs 
établie dans l'égl ise Saint.Martin de Chaleauponsae; 1\'1 . TINTOU, Proeès. 
" erbai des rdiques de Sa int Gérald ct dc Saint Fortunat atl prieuré de 
Saillt ·Géralcl cle Limoges (lcr scptcmbre 1664): lo. , Donntion dc 13 chilsse 
de saint Donnolet pnr Jennne de Verthamond, abbesse de In Règle: 
A. PE.JlRIEII. Fornmlioll dc la lIIunicip3 1i té dc Comprcignac; L. BONNAUI>, 
Enseignes Iimousincs d'autrefois: cnseigncs dc rnaréchaux·fcrr3llts et 
bouqucts de sa int Eloi. 

« Hulleti" dc la Socié té Arcld:ologhJlIc, Historique Uttéraire & Scient;. 
liq/le dII Ger.~ n, LXIXc Année (1968), n. 1, 2, 3 e 4. 

Som mario: 
P. MEsrLf:, L'nncicnne ég li sc abbatiale de Snrarnon ; l\f. CASSA GNAU, Un 
mOI 1I1liquclll el1t dinlcetal; C. SAMAIlAN, Sur IIn couronnement de In Vier. 
ge provennnt de la Cnsc·Dieu; IL ORCI\'AI., L'évolution dcs struelllrcs 
agraires et soeiales de Sempesserre 0660 à 1789); Y. COUSTEA U, Un 
orrider dc finances Ì1 Aueh nn XVIIIe siècle: J e3n Eticllne dit de L3' 
borde, Reec\'eur généra l des dornaines de In Généralité; J . CASTEX. 
La demière seignellrie Oli le Irone du Prince : H. POLCE, Lcs lcchniques 
pré.induslrielles CI1 Gascogne gerso isc; M. DUI:AUR, Mnrgueritc Dilhan , 
avocnte, née il Miélan; G. DE MONSE/IlBF.Rl'OARD, Sénae de Meilhnn (1736. 
1803): C. CADEOT, Significntion clirnn tique cl es fossiles de l" RomiclI: 
G.L. LArl.,\CNE. BAIlIIIS. Objets préhistoriqllcs trouvés dans le canton de 
Montcsquiou ; P. FERAT., La Société d'Agriellltu re dtl Gers sous le secolld 
Empire; M. DUI'AUR, Pelitcs lueurs SUI" le Grand i\'lenulncs; 11. POlCE. 
Démembrcments et remembrcmen ts des eo llectivités lo ca Ics, <lu l\Ioyen 
Age à nos jours; M. C"SSAGN,\U, Notes de philo logic gasconnc ; G. 
J.JOURES, Un Illoulin il pal)ier li Cnhuzae·sur. Adour, à In fin dc XVe 
s iècle : Y. COUSTAU, La grande mnison de de Laborde il Auch, son histoi· 
re : P. MESI'L.:. Ln fcrronncric CII Gnscogne: Le maitrc se rmriel· J ean. 
Pierre Bertin (1743.1816); H. POl.(a:, Notes SUI le timousset gascon (cnp 
timotln) ; l\f . CASS,\CNAU, MOls cur ieux à titrcs divCTS; P. FERAI., La 
Soeiété d'Agriculture du départcment <I cs Landcs. 
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(( Bul/clir, d c fa Socié lé /'/istorique cl Archéologiq//c dc [.Jflngrc$ Il, 

T. XV (1968), n. 209·210, 211 , 212 c 213. 

SO ll/m ario: 

AA.YV., l:I olllll1 agc jubilairc ;1 Edmond J\'I éot: P. VIAIIIl, Vingl-cinq ans 

dc vie chréti cnne i'I L:mg,'cs (1615-1640); S. ALI.A lm, J eannc M:mce ct 
Ics Ospilalières: lcur :uniti e : J.c. Dllm:n, OClI X alllographcs dc J cannc 
"fance; S. ALI./\llIl, De fluelques salves e l mosqll c Lcr ies : episodc dc la 
" ic dc M. ll e i\'iancc : G. 0011\'. Jcannc Mance, i\fDric dc l'lnC3mali on 
et .M.mc dc la Pch l' j c : S. A LI.,\III1, SUiv ivuucc; I.C. DWIEII c L. C \ TUE

LAT, La No tlvc ll c France c l la Rég iol1 langroi sc; J .C. D IDI EII , Lungrcs 
:111 lc mps d c J cau nc ì\lfll1cc: H USSON, Une hérolqllc vocat iol1; J. F,,,"IIE. 

Langrcs CI . .J c:m ll c Mance; J. LECEII, Foi généreuse, nct ivité eHicucc; 
J . HAi\lELI "'. Pcrsé"é ranec et té nnc ité; R_ DUOUD, L'cxemplurité d' ull e 
oeuvrc relllplic :Jvcc alTl onr ; ATTON, Foi missionnnirc et fid élité; J. 
Rl-:Nt\ltO, Port rai t dc l'nbbé Prudelll Cordjer: J. H ,\ Ri\ I.\ND, L'én.i gmc 
dc In gn lcric Sé PlIltlll-C cl es ( R:lj cs dll Grand-Pré l) : L. CI-IATELAT, La 
grosse bonlc dc la forct dII \'a l Sa int-ì\Iartin il Co lmic.r-I e-Hnut: A. 
GAIINIEU, Un tablcau d c Tnssel e t l' aut el dii dc Bacchus au Muséc dc 
Llmgrcs. 

f{ [l1lJ.[clin dc la Sociélé llistorique et Archéologiquc du Périgorcl l), 

T. XCV (1968), n. I , 2. 3 c 4. 

Sommario: 

A. Houss(n', C. AN Oltll';UX, A. CH.\UI-·"-UI,\SSE, La groue Nane)', Com-
1Il1lnC dc Sirellil; J . V,\l.ETTE, Jcall dc Lingendcs, Evcquc dc Sa.lal; 
C. DE SEZ":, Lc convclllionncl J c:m A llafol't ct scs enfan ts; N. B~:CQ UAIIT, 
Autour dc Léon BIo)'; M. e C. PONCt:.\U , Lcs pOl'ta il s cles égl iscs dc 
Saint-S ulpiee · d c -~rarcllil, Sainl-ì\farti al-dc· Valett e et Sainl -Martin-Ic-P in ; 
N. BEcQu.\ItT, Un documellt inédil sllr Sainl·Silain dc Périgueux; P. 
AUBI..-I.NT, Un intéressant escalier pcrigourdin clu XVle sièclc; J. Bou
CHERF..\ U, Le Ch:ltcnu de Baelcfols S Ul' Dordogllc et ses cl épcndcnccs :1 

la fi n du XVlIle s ièclc; A. S,\llOUII.U:T-Pt::ttnm, Parmi Ics ég lises Cl 
chapell es cIu Sarladais : Saint~i\larlin-d e·Castcls-n edon-Esp i c; J. SECRET, 
Les égl ises dc Cnstcl cL dc Rcdon-Espic ; M. SAIUIAOET, Les fou ill es gallo
roma incs il Périgucllx au cours des derni èrcs annécs ; A. B IGOUNET-NADA L, 
Où était la maison du Vigier dc P érigueuxi M. c G. PONCEAU. La vO lil e 
CII bois dc la chapell e d es Augllsl.ins :1 Péri gucllx; J. SECItET, No tes sur 
le ch5teau de la Uue il Mozac; A. RO USSOT e J. llOUSSOT-L,\llnoQuf., 
Notes dc préhi sloire ell Péri gorcl; J. BEIlNICOT, Déclurat ion e t procura
tion fuiles }lar le Vicomte dc 11'lombazi llac CIl fave ur de J ean Alba; 
R. LAIIIVI EIIE, La navigat ion sur la Vezère et la Société des Canallx dc 
la Corrèzc ct dc la Vezèrc ; J . SEf. IIET, Le ch fitcau D' Agonac ; N. B~: f. . 
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QUAIIT, Unc ngitalion oU\'ri èrc cn Dordognc à In fin dII XlXc s ièclc; 
B. c G. D~:u.uc. )1. LANTO':-;N,\T c P . VID.-\L, Déco U\'crtc dc Bas·relicrs 

au chnlcall dc BOllrde i l ; n. COQ , Atme Montjoye: J .P. DEGOI\CE e J .L. 

ECUl\'CIH:II, Lcs indUSlrics n éo lil.hiques du Fle ix: J . SECRt:T. Sur des 

objcts tnobiliers co nscrvés à Snint -Miche l-de-Canlillac; M. SECONDAT, 

L'nssninissc lI1cnt clc la Doublc e l Ics Trappistcs ; J. SECIt t:T, Notes SlIr 

la TOllr de V é501l ali XIXc s iècle; .M. GOLFIEII , Culte dc la Rn iso n Cl 

retes cl écndaircs en l' an 2 au Bu guc; L. GII IU.ON, La Légcllde dc Saint

FI'ollLll isc dc P é l'i gucux; N. BECQUAIIT, IU\'Clltairc des crre ls d' un ch i

t'lIrgicn de Pé ri gucux en 1671. 

I l lJllllel;1I (le l'Instilut "frchéo logi(}// c Liégeo i.~ n, T. LXXXI (1968). 

ommario: 

H. LL\ NnIlT, Lcs hi cns dc l'osp icc dc Comillon du XlIe sièclc il In fin 
dc l'Ancicn Hét!i rn e; J, RENAIUl, \ ' ie ('t mori d ' une indllst.ri c ll1ultisé 

culnirc: la hOl1ill eric il Wnndrc , 

« BuI/etili du Musée HOIIgroi ... des He(lllx-A rts n,Il. 31 (968) . 

Somm(Jrio: 

E, VAliCA, Le fragmcnt d'un hypocép ha le égypti en ; D. BonI M~: It , An Am

I,"ora by Exckias; J. [onl-: I. , Le SC ll lplc ur dc B udn pes l ; E. SZ1\101IlIS
ES'l, I.AIIY. SCUlplU I'CS nécrlandniscs, ho ll andai ses c l rI alllllndcs cn I longric; 

M. Il.uI\ szn -T,\K.\ r.s , NO ll\'c ll cs donnécs rcln li \'cs i'_ In vie Cl Ù l'reu

"re dc Sofonisbn t\ ngu isso la ; V. S. El\IIIEII. La "csla ura liol1 <lu In

hl ca u dc In Vi cr ge dc Sofoni sba An gui ssola: C. PASS UTH, Trois reu\'res 
d c Kolos.Vary atl .Muséc des Bcn llx-.'\'rls: Y. B,\I.OGI-I. L' ex posilioll per

manente du Dé parlcmcnt des Sculpltlrcs Anciennes du Muséc des Bea ux

Arts . 

( Hl/I/eti" /Jis toriqllc e t Sciellti/ iqll c de l'A/lvergll e l ), Acndémic des 

Scie l1 ccs, Be lles-Lcnrcs Cl Arts dc C1crmonl-[ocrrand, T. LXXX I V 

(1968). Il . l, 2, 3 e 4. 

Sommario: 

L. C AC IIO N. La r eg lOll nmbcrwisc ; 1\1. PEl. I.ETlEIt. S0ll1 111 c il cles vo lenns 
d ' Auvcr gnc; P. DF.tAUN.\l', Les JnC(lunrcl ; J. L.\COUII, Le Chfll CUli de ViI

lelllolll; P. LAI'onTE, A imé COli ladon: L. C ,\ CHON, Aoill, sCJ>l clllbre, oeto· 
hl'c 1968: le tCllI pS; H. P~I. I. ETlEII , Lcs sah lcs dc Ili r ég ion c1c rlJlontoisc. 
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I( Bullel;1I T rimestricl dc bi Sociéré dc.~ A lltjquojres de Picardie », Année 
(1968), n . l , 2, 3 e 4. 

Sommario: 

M. BLOTIERE, Histoire cl e la Ville \.'1 du Comté de Corbie (le Mnnuscril 

de DOn! Grcnicr dans sa partie non Jluhli éc) ; Ei\lR1K. Le Voenbulairc Pi. 
curc/ ; A . C AMUS, Ren é Normand: R. S IMON, La vie difficile e l l 'O!U\TC 
complexe d' Hcnry dc Bou lainvill cr; G . H. C ANTON e l P. HAINSSELlN, Etn. 
cl es sur Ics Vit rau x de Picnrdic ; R . lJ::lto\'. Un Picard au Canada au 
XVIIIe siècle, Nicolas lourdain; R. A CACH E, Présence de fossés parai
lèlcs ìl ('crtaines ,'oies romnincs c t parliculi èrcment de fossés·limitcs 
siwés il une vingtoinc de mèt.res de pnrt c L d'nutre; F. BEAlJCOUII . COUpi> 
de ma in anglais I}rès dc u.ycux.sur·i\1cr , cn 1808; Y. ESTIENNE, RnouJ 
Mn rcssal , pcintre a miénois. 1561.1636; J . GODARD, Comple-rendu dc la 
ùlèse de M. Deyon: G. R. CA!'\TO!lo' e t P. HAINSSELIN, Un cDntml de l'el'
r iers amiéno is cn 1563 : D. VANM,\CKEI..F.DERC. Les Orgues dc Saint-Martin 
à Saint-Va lel'y -sur-Sommc ; L. D UUAR, Carte des Mairics rurales citées 
dans Ics carlulaires de l'Abbaye d'Ourscamp . 

« Bullett';'w dell'htl.iIUIO Archeolos ico Germarlico )l, Sezione Romana , 
voI. 75 (1968). 

Sommario: 

P. U. BL.\N CKENHAC~:N , Daedalus ami Ica rus on Pompeian Walls; G. 
CAì\1POIlEALE, Pittori arcaici a Tarqu inia; II. GARF.LMA NN, Obcl'talische 
Rundaltiire ; G. lJAFN~:n . Cn . Naevitl s und M. ClllUdius Mal'cellus ; H . 
,'ON HEIi"i"TZE, Gaiba; H. L.\ UTEH, Ein bacchischer Kopf; P. MINC.\ZZINI, 
L:J datazione dell'arco di Orange; T. PEKAIIY, Goltl cne Statuen del' Kai
se rzeit ; U. RUDI CER, Eine IUlialc Amphora in Prh'atbcsitz; G. 'fIlAvERS .. \lH. 
Sarcoragi con la morte di Meleagro ncll'inrIusso artistico della Colonna 
Aureliana ; G. UCCElli , Problemi di topograri a gclall ; O. W . ,'O!'\ VAC . .\NO, 
Ein etruskischel' Kanopus ; B . VON HEI NTZE. Caracalla und Geta ; W. 
[JEIlMANN, Fragmcnte eincs Pal iislrnmosaiks : U. lANTzEN, Caesa r Mattei ; 
P. NOELKE, Eine sp iitnntike Umbildnng dcl' cc B estia Giustjlliani »; H. 
SC HLACER, Beobachtung nm Tcmpcl von Segestn. 

« Bullcuino dell' Istituto Storico Italiano per il Medio Evo c A rchivio 
Murator;allo n, n. 79 (1968). 

Sommario: 

H. MEYLAN, Ricordo di Ernesto Buonaiuti; E. CERULLI, Leggende mc· 
di evali rOlUane in Oriente c leggende orientali nella Roma medievale; 
G. 'fAIH.CCO. Ordinamento pubblico e sviluppo signo.ile nei secoli cen-



nOLLETT INO IIIBI.IOCnAFI CO 245 

trali del Medioevo j P. DELOCU, L'i stituzionc comitale nell'Italia carolin
gill j P. SUf>INO, Cometo prccomunale e comunalc; G. SEVEltlNO, Appun
ti su « Poverlà e ricchezza nella spiritualilà dei secoli Xl-XII»; M. l'h
CLIO, L' umanisla Pietro Edo c la polemica sull a Donazione di Costantino. 

« Bulleuino di Palet'IOLogia Italiana », Museo Preislorico-Elnografico « L. 
P igorini J), N. S. XVIII, voI. 76 (1967). 

Sommnrio: 

:\1. O. ACANFURA, Figurazioni inedite della grotta R omanelli . Prescllla
ziono preliminare; M. L. FERRARESE CERUTI, Domus dc janas in località 
Molimenlos (Benetutti , Sassari); G. F . Lo PORTO, II « dolmen a gall eria l) 
d i G io\:innzzo: L. CAnoINI, Appendice. Il materiale os tcologico ; L. DER· 
NASÒ - BREA, La necropoli di Longane . 

I l /JulIcrtino Storico Pistoiese ». Società Pistoiese eli Storia Patria . 
S. 111, '"01. I (1966) ra se. I c 2. 

Sommario: 

N. RAUH, La via consolare Cassia attraverso Pistoia; S. FERRALI , :\ 
proJ>Qsi to della Pic\fe di Prato; E. Co'ru HHI , Della s ignoria degli Alberli 
di Prato , e quindi di un ramo partico lare di essi, a Capra ia e in altri 
castelli del Montalbano c della Val di Nievole; S. BnuNI, Le carte 
del ~ec , X, dell ' Abbazia di 5 . Salvntor e n Fontana Taona: B. Bnu Nl . 
La casa di Francesco Bracciolini n Cnslel Trnenj: G. S,n'I NO, Conto 
consuntivo degli incunaboli pislOiesi j G. SAnNO, Una carta rogata a 
Homa da Colucci o s alutatij S. FERRALI . Il codice C l 'U dell'Archh>io 
Capitolare di Pistoia : R . MELANI , La Cannula greca del Simbolo niccno 
costantinopoli tano nel m!l . C 141 dell'Archivio Cnpilolare di P istoin; 
P. TURI, Clemente lX e Pistoia ; N. Jt~ UTY, La Pieve vecch ia di Vi ll ac
ciano ; E . COTURnt , Schede d'interesse pistoiese dal Diplomatico del
l'Archivi o Arcivescovile di Lucca. 

« Bullcnino Storico Pistoiese D, Società Pistoiese di Storia Patria , 
S. III , voI. Il (1967) rase. l e 2. 

Sommario: 

P. BREZZI, La penonalità c l'opera di Giulio Rospiglios i (Clemente IX); 
5 . FERRALI, L'oratorio di S. Antonio Abate; P. CECCH INI BUNCHI, 
Le carte del sec. XII dell ' Abbazia di S. Salvatore a Fontana T aona; 
S. FERRALf, Un sonetto inedito per l'elez ione di Scipione de' Ri cc i 
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alla sede vcseovile di Pisloin: Ill. , DOle (' corredo nllzinl c d'lilla 
«riglia ) de llo speciale de i u'ovnt e lli Il Pistoin il e i sec. XVII ; N. llAuTl', 
Sislema ziol1c fluviali e bonifica de lla pianura pistoiese durant c l'ct:1 
com unalc; S. FEIlMLI, Opere d'arte finit e male; 11) ., Ult ime lracce 
d'arte scrittori a ;l Pistoiu il e i sec. XVI; G. S,\\' I1'W, Libri pistoiesi in 
un invent a rio de l XV scc.: G. Ft:lIl. UnII rc lnzionc uffic ia lc sulla 
r ivolta dci p istoi csi contro il vescovo Hieci il 24 april e 1790 . . 

« Cenava )), n evue d ' areh éo logie e t d'histoire dc l'art publiée par le 
.Musée d 'a rt e t d ' hi sloi rc dc Genève, N .S. , T. XVI (1968), 

Sommario: 
Z-\. LoUCA, Catalogue des malluscrils arabes de la Bibli oUl èquc Pllbliquc 
e t univcrs itairc; M. n. SAUTER, Crollique <Ics découvcrlcs archéoIogi
'ItlCS l'n 1965, 1966 cl 1967; B. SAUllt:N, Une conjurat ion sumériennc et 
ses rapporls avec le culle ; Y. CHRlSTE, La vision dc J\Iallhi eu : origine c l 
déve lolJllCmenl d ' une image dc la Second c Parolls ic se lon saint )Iattltieu; 
C. BOl'Ol'O ET, Le Prieuré dc Saint·Jean d e Genève: C. MAlITIN, D' un e table 
dc cOlll lH e, an AIusée dc Cenève, à In machill c il eal culcr dc Pascal ; M. 
ROETHL1SBEIIGf.R, Un dess in de Claude Gellée au Musée de Cen è\'e: W. 
ZURIIUCHEN, PI :ms de l ' ancien évècllé de Cenè\'c; CIlAl\1 En, Un c1iner liti 
Dr. Frédéric Hilli et en ]850 (1851); J. et M. DIlO1N-UIIiDEL, Le Journal 
intime de Rodolphe Topffcr à Paris en 1820. 

cc Italia Numismatica», per iod ico di Cnsleldario , Anno XIX (1968), n. 1. 
2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, lO c 11·12. 

Scfccta: 
G. T AII,\11 110l'O l. Globi celes ti c I.c rrestri sulle moncte romane: C. GAl\1· 
I1 ERINI DI SCARFÈA, Una inedita ' eontrarraz ione del cc LOwentlInler 1) per 
r.Iassa di Lunigiana; G. CHlAl'USSO, Un' osclla venez iana inedita che ri 
corda l ' ultima viuoriosa bnuagliu coi turchi ; C. P,\ lt1.ATO, Mcda glia dcI 
Collegio de i Tol o111ei di Siena ; LEOCRANDE. La zecen di Milano. 

«( Lnzio ieri e oggi », Hi viSla mensile di cultura regionale, Aun o IV (1968) . 

SclCC((I : 

V. BELLI, Vecc hi e usanze ciociare : R. SOAlI1)EI.Ls\, San Carlo da Sezze 
sCl' iu orc c tUllrn at uq;o: T. UAS ILI, n occa di Papa, CaslI Cololllla c c( i 
cento piedi di Monle Cuvo 1); B . l'ECC IU , Allo Lazio: B. C,\TlL\CCHI,\, 
Ri cerchc sullo stemma di Ferentino: AI. ~h:ZZACAI'O, Cii Emici c le 101'0 

mura pclnsg iche : A. TAIIE I, Gregorio XVI, Tivoli e l' Anicne: W. PUI.
CINI, Saggezza ed efficac ia esp ressiva nei proverbi di ale llll li di Arso li; 
T. BASlI,l , E.llis C. Kni ght c Gl'orge Sand luri ste d 'eccczione n ei Ca-
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~ l e lli HOlHuni ; A. GIUIlt:l.I. I , Impress ion i t ibllrt ille d i Chateaubriand; P . 
~hSTIIOJ,\NN I , Usi, credenze e costumi di Campoli .Appennino: A. Co· 

I.Err l , Le « ~Ii rabi lia Urbis» in una guida turisti ca del '700 : F. DHlNIS I . 

11 Ol'ago ne slIcro di Lnllllvio ; V. MISSEIt\'lLU:, Stendhal , la « Badessn di 
Caslro» c la macchia della Faio la; S. CIAl'\FARA,sl , I X.XV della Call1JH\' 

gnll Romana: A. C,\ltnONE, Lucio l\IlInazio Pl:lI1 CO generalc , oratore e 
fondatore d i cilli,: M. MEZZACAPO, I Vo lsc i (' le loro IIlltra pol igonali: 
O. :\101111\. La r occa di Tolfa: A. OI'\OnATI . \ ' irgini o Cesari ni , Galil e i e 
il «Sagg iatol'c »: G, B . !tnNzo,sl , Va im olllonc nel scco lo XV Il : F. DIO· 

""SI. Ville di Orazio: ru stica in I( Digcntia» c s igno ril e in « Tibur ». 

(\ LF. P,\l'S LolmMN >l, Journa l de la Société d 'A rchéologie LOl'ra inc cl 

citi Musec HislO riflu e Lorraine, 4ge ,\ nnéc (1968) 11. l, 2, 3 c '1. 

Soml1wrio: 
p, 1\1 \ IIOT, B<,che rchcs sllr Ics «sculpt e llrs Cll bo is d e Sa intc·Lllcic»: Lcs 

Foulloll; II. COI.II'\, Le plll s a nc iCII donjo ll dc Lorra illC : \ 'a lldémonl ; P . 
Of:NIS, Le forI dc !\fanollviller CI1 ]914: A. LECU.:ItE, Un ch irurgien vos
,: ie n J oSt'ph -Fnl ll çoi s ,\lalgaigne (1806·1 86;;) : A. D Esn:u ll.LES . La vie 
d iscrèlc d' lIl1 fl' udit: Al'thur Oesfcu ill es 0822·1 907) : - Eludes SlIr 

J ncqucs Call o l: O. VII'\CIENl'\f: , Chronique dII Cho léra 0831·1 832): E. 
DUVEIINO)' , UI1 p réfc l hOlllme dc let ll'es: J Cl.ll1·C1wrlcs -Frall!;o is Ladoticc l
le (1772·1848): P . Dt:N I S, L'oHensive fl ui n'a pns Ctl li eu. 

{( "'{;moirc.~ dc l'Académie N otioll f!lC de .1lcl= I), CXLVl llo Année, V· 
Sér;e. T. XII (1966·61). 

Som mario : 
E. DWUN. Quelques r;mes: G. DnHFuss, Ln poste pendnn' In ~ n e ro"C CI 

l'ocC UI)alioll dc 1870·1 872; H . TIlIUOUT DE MOIIEl\lIlF. IIT, Claude ll crnallos, 
ti c DornOl, notaire il S:a illl ·Dominglle, 1784 ·1819: M. L\ I'\n:II!'in:n. Les 
(1lwlre chll l>c ll es dc Gor'~c; El. TIIIROUT I)E :'I IOII E:lWEIIT, L'ord rc dc Saint· 
An loine dc Vicnnois cl le « droil d'o blal »; A.. BnLAIID, Pléiade mess inc: 
E. VOI.TZ , Lc 1II0naslère dc la congrégat ion dc Notre.Dame ;\ ì\fc IZ: 

G. C,UIEN, Unlllandellel'ie, instilll1ion l1lessinc dc « juridictioll graci cu:;c » 
ali Mo ye n Agc; C. SCI-I;m IT, Le counnl des Réco ll ets irlandais dc 
DOli la)'. dossie r dc la (ondation , (l700): R. GUE1\'OT, La bibliographic ell 

Lorrainc. 

« Mémoircs de la Société A rclléologiqll e et f-I.jstoriqll e de lt, Cllarclllc li. 

Annéc (J968) . 

So mmario: 
J. M. Do u, 'um c L L . D UI'OIlT. Pièccs geanles de ~IolIlgalldi er; A . DEllE· 
NATII, La C haisc d e Voul hon . Un s iècle de rcchc rches d:ms Iln gi5c Ill cnl 



248 BOLLETTINO BIIiLlOCH,\F'lCO 

préhis loriqllc charcn tnis; J. M. Bou"JER, Godet eu slénlite et co llier mng
dalénicns dc la « Chuire il Calvin », Moulhie rs (Churcnle). M. F. FO UL
QUI!::Il, Sur un poli ssoir découvcrt dans In va llée de la Boeme (Charente): 
E. CAunoN ct R. LoTTE, Aperçlls dtl méga lithi slI1C dans le déparlnlCnl de 
la Charenlc ; J. P'\'F.TEAU. Les deux séries de vo ies romnines de la eha
rente; H. CI-IAPPU IS , Eg li ses romanes frnntai scs comportant plusieurs con· 
poles; C. DARAs, La tombe seugneur ialc de l'église de Grcnord; R. CRO

lET, L'ancicnne abbaye cistercienne NOLrc-Dame de la Frcnadc; P. Du
nouRc-No\'ES, Portrnit de Gira rd d'An go ulèmc; H. CLAUDE, Gérard d 'An
go ulèl1lc, ses pouvoirs de Jégal en Aquilainc IlU nom des Papes Pasca I 11, 
Cnlixte II e Bonorius Il : M. RAT, Sur deux curieux voyages de Mic.he) 
de Monlaigne à lravers ",Angoumois: Y. A. FAnu:: , Guea: de Balzac. cl le 
paysagc charcntais; P . BUREAU, L'émigration forcée clu c1crgé charen 
Inis cn l i92: M. REIRLF.. Les Ango umoisins allx Anlillcs; E . SERBUISSON. 
Le villagc de mendiant.s du Puy de la Roc.he dans l 'ancicnne paroisse de 
Cham pniers: MARTIN-CIVAT. Duex siècles de vandali sme à Cognac: 
XVIIIc-XXc siècle ; A. LAMONTELI.ERIE, L'ornge et l ' arbre dans le culte po· 
plilai rc de Saint-EIIITope de Saintes; A. CADET, Lin et chamTe d ' Angoli 
mois cl Sninlonge. 

( Mémoirc5 et DOCllmcnt5 », Société d'Hisloire de la Suissc Romande, 
S. !Il, T. VIII, Lausanne (1968). 

So mmario: 

M.LE FIlANe, Le Cha lll l) ioll des Dnllles (première parlie). 

« Memorie della AccfUlem;a Lurligùlllcse di SdclI:c ' G. Cnpellini' »), 
N. S., voJ. XIV (1966). 

Somlllario : 

H. MASINI. Le Cinque Terre e La Galleria sotto Monte S. Croce: 
M, MAIIIN I. Sulla posizione delle « Arg ille e Calcari » nell'aha Luni
ginna (A ppennino tosco-emil iano); T. l\'hN NONI, La recente evoluzione 
dell e conoscenze conce rncnti le rocce ono litiche c sua importan za per 
la gcologin dell a Liglll"Ìn ; M. N. CONT I . Uno studio d i miglio ramento 
del nodo stradale dell ' Aulla, 

«Mi5cellanca St.orica deUa Valdelsa D, Società Storica della Valdelsa, An
ni LXX1I·U:XIIl (1966·61) . 

Sommnrio: 
L. MAGNI PUATELLI . Cond izioni sociali a S. Gimignano dopo le rifonn e 
lcopold inc {J768·1790)i A, SPEZZ,\ NATA Lt NI, Le proprietà fondiarie dell a 
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Badia Fioren tina in Val d ' Elsa nel XIII secolo ; E. S,U.\·INI , Semifonlc ; 
G. P RUN.H, Una noterella sulla "ia Francigena Nuova all ' altezza di Cer
laIdo . 

« Mitt.:!iltm Bcn de,. Antiqllnri.schcn GcsclLschaft in Zjjrich », (1968). 

Sommario: 

P . ZIf:CU: R. Die Orcl1 keral1lik der Burg Wiidenswil. 

(( Mitl-eilungell des KUIIsthistorischcn Ins titutes in Floren:. », vo I. XlII , 
quud . II1·IV (1 968). 

So mmario: 

.\1. WUNIJ KA M, JafOpO di Piero Guidi; A. KoS.:c,\Rn :s , Das Grabre1icf 
des San An iello Abbate im DOrll vo n Lucca, Slud ien zu den frlih eren 
Werkcn des Jacopo de ll a Que rc ia ; J. .\1. F RITI, Zwei toskani sc.h e 
Kclche beriihm l.cr Kardin ii le dcs Qnnttrocclllo: B . COLE, ;\ R econSlruc
lion of Mnsolino' s 'fruc CrOliS Cr cle in Santo Stefano, Empoli , 
C. M. BRowN, Thc Chllrch o( Sanla Cecilia ami tll e Benti vo glio Chapcl 
in S. Giacomo Maggiore in Bologn3. With nn Appendix conlailling a 
ca talogue o( Isabella d' Este ' s correspondence concernin s- Lorenzo COSI a 
aud Francesco Fmnci ... ; G. S CIIW.: II\.II.\RT . Einc Fass:ldclldekoration cles 
Gio vanni Mario Fnlconctto in Vcrono; C. DE TOLN,\\' , Le l\1adonne di 
Michelange lo . A proposito di due di segni dclili Ver gine col Bombino 
al L OII\'rc : A. HON ~:N, Un ciclo ineclilo di a(rn~schi di Cristorano Ghe
rardi a S. Giustino : N. H USE. Zwei Arlesc r fi guren in Italien : 

E. VERJl El'&N , Bemcrkllll sen su cincr Zt.· ichnung nus Giulio Romano!) 
i\l antuancr Stndio: L . C. PI C KF.RT. Miszel1l'n au s Assis i. 

« MiUeilungell des Slciermiirkischen Landesarclriv$ », n. 18 (1968) . 

Sommario: 

F. PoseH . T aligke ilsbcri cht Cur das Jah r 1967, lo ., l oscf von Zahn uud 
dio Griindllng cl es Steicrmarkischen Landesarchi \'s ; H. PURKARTHon :R. 

Yerzeichnis der VeroHenllichwtgen J osefs \'on Zahn ; F. POSCH, Vorge
.schi ch le IInd Anfiinge der Bezirkshnuptmannscharten in der Steiermark; 
G. PFERSC Hl', Die sieirischen Bez irkshnupll eute se i t 1868; R. PU SC HNIC, 

Neue steirisch e Geme indewappcn; G. JONTES, J ohann Adam W eissen
k irchcrs Programl11 fiir di c Ges lnhllng der Grosscn FcslSaals im Schloss 
Eggcnberg; K . TROMS, Archivbrevicr ; F. O. ROTII , Gcmcindearchiv nnd 
GcmcindezuS3 mnlcnlegun g; R . AU;",r-R. Oie Protokoll e des Steicrmiir
k ischen Lanrllages 1918-1 938. 
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« Muscum N otes l). 'l'he Amcriclll1 Numisrnati c Socic ty, x''lV (1968). 

Sommario: 

M. L.\ NC, Five Hc ll cnislic Lcad Weights : P. A. MAC KAl', B.anze Co i
nnge in Macedon ia . J68·1 66 B .C.: ID .. Maccdolli an Tctradrachms or 
J.l8 -H i B.C.: P. Z. BEtI>OUKIA N, ' A Classi fi ca tion or lhe Coins or Ù1C 

Artnxind Dyna!t)' oC Armenia; G. E. B ,\TES, A Byzantinc Hoard from eoe
lcsyri a; In" ~ Thrcc nyz nlltil1 ~ Not.~s; D. M. METt:,\ l.t', 'fhe Hcformcd Fol . 
Ics or Thcophil us : Their Slyles :md Locnlizatioll: G. C. MILES , Two 
Ul1jlubli shcd Arah-S:ls3nian Dirhems oC Abdullah b. Ulllllyyah; N. M. 
Lo\\'II:K , A Samanid Kllkwll)'h id «Mul c l): J. L. I3.u: IUI\AOI, A Fe w Un 
publi shcd Mal1lluk Oi rhc ms. 

cc J' Iu.rnismutic Liter(lturc)l. 'fhe Ame ri cull Numismatic Sociel)', a . 1968, 

Il . 80 e 81. 

Som~,wrio: 

Generai: Ancienl: Greek j Uoman: Byzantine; Ell rope:m ; Grea l Bri
lain j Islalllic-Sasan ial1 ; AXl1Ini te. Israel ; Far East : Uni ted States: Cnna
da: Latin America: Primitive MOlle)'; Medals; Decorations ; Tokens nn el 
Jelons: Paper MOlley: Senis; Mint ReporlS; Period icnls: Reviewsj Ohi
tuarie!ò; Technology und Methodology: Nea r alld Midd le E:lst-l\'l ed ineval 
and Modem: India ; Africn; Europe; Grea t Britain and Ireland; Westent 
:lIld Centrai EllrOI)C: Eastem Europe an cl the ll11 lkalls: Centrai a n~ 1 
South America: Oceania. 

( Publications de la ect.ion Historiqllc de 1'!lIstilllt C. - D. dc Lu.Ycm 
bOllrg »), val. LXÀ'"X IV (1968). 

Som mario: 

A. SI'ltUNCK. La s itll :llion dll Duch é de Luxembollrg vcrs 1671 d'a'près la 
corrcspondancc dII sc rgcnl général de hata illc Jcan-Charl es-Chrétien dc 
Landas cl dc Lotlvignics; E. V ,\ N UEIt VEKENE, Die Druckc cl es 15. unti 
16. J ahrhunder ts in dcr DiblioÙlCk der his torischeo Seklion des Gross
herzoglichen l nstitutcs; L. Rt:DrNG, Lcs monnaics gallio iscs de la 'co ll cc
liDO de ~I. Frall.z Eqlclding de Nieclercorl1; R. WF.I LLEIt, Les mo nnaies 
roma incs et ga llo-romaincs dc la colleclion de l\l. Fraltz Erpelding de 
Nicdcrcorn ; - Un lrélSor de monnuics llI édiéval cs décollvcrt cnlre Lllro . 
chen e et Mcdcntach en 1968; - Le Trésor d'Allmiinslcr (1960); - Mon
nuics et Méda ill cs eléco li ver lCs :1 Echlcrnnch, Dick ireh et N icdcrwiltz ; G. 
TIII LL, Tra\":llIx et Hén lisntion du Mllsée. 
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et RtlMcgrla degli Arcflivi di SCal O », Anllo X"XVtlI (1968), Il. l , 2 e 3. 

Sommario: 
' '' . 5G 1I01, Eprop ria zio nc di documen ti prh ati di not evo le in teresse stori co 
e tutela della ri servatezza e de ll ' inedito; ;\ . M. CORIIO, Martino V. Euge" 

nio IV, e la ricOslittl ziolle cl e ll 'arcllivio papale dopo Costanza; R. DE 
FEI.ICE, L'inchiesta Ilnpoleonica per i dijlnrtil1lcllli romani ( HI09-1810) ; 
P. NEGII I, Gregorio XVI e le fcrrovi e in alcuni documcnli dell ' archivio 

di stnto di Bologna ; F. J\1,U,T INO , Uno Slnl ul O incd ito di Trevenzuolo ; 
G. COSTAi\lAGNA, Pnleografin e scienza: A. 5 ,\1..;\I)IN O, Il problema degli 
nrchi\' i priva I i e il primo triennio cii applicllz ione della legge del 1963; 
U. PETIIONIO, Sull 'o ri gine del senato di Milano: V. Il .. MIU I, l documen ti 
diplomatici del seco lo XV negli nrchi\' i e biblioteche dclrEuropa occi
dellta le (1450-1494); R. GUf;;U:, Il CI Basnkalct nrsivi») di Instanbu l ; L . 
.\L\NNINO, L'esportazione d i archivi o di s ingo li document i privati di 
nOlevole intcresse siorico: A. A (lU\lIO!'H:, Due (cnere di Stn race a Musso
lini sull e organi zzazioni giuvanili fascistc : U. :\ICOLlNl , Pi e1.ro TorcHi. 

(( RUSSCgtJ(f del La:;o ), Rivi sta mensil e d ella Pruvillcia di Roma , Anno 

XV (1968). 

Se/cela: 
M . Blt,\NC,\ CC IO, La conservazione dell e OpCI'O d ' iII'l e in provinc ia di Ro 
Illa : 5. TEllU l1lJl.l. l'l'larino nel tempo; P. G. SUTTO nl"\, I caste ll i laz iali ; 
F. P. BON.\OONSA, L'ambiente tlalllra ie della rc ~ioll e romuna il ei plio

pleis locel1e; F. DIONISI, Sermoneta c In SUD rocc:!; n. LEn;\'Il~:, Sosta a 
'l'or di Mc1.znv in cI 'A lhnno; C. O' ONOtlIlO. 1\ Santllill'io della montagna 
Spacca ta; D. R,\ MACCI, Le Abbazie di CaSlllUnl'i e Fossnnova: L. J ,\ NN,\T
TnN' l , Ne ll n campngna ,'uman a con Chnlcilubrilltld. 

C( RlfSSCg1W Ca/farl!tcS(! di Storia e d 'Arie I). Sociel:l Gnllnrall'sc per gli 
Studi Patri, Anno XXVIl (968) !l , l , 2, 3·1. 

Sommario: 
G, D. OLTIIOS,\ "" SCOSTI, A!l!lllllti sulla success ione feudale di Galla 
rat e ; lo" I beni ' -iseonti e Cusani nella slor ia di ~rol'llago ; ID ., DOCll

Illellli per In sioria nel gallaratese: G, COI..O;\1LI0, Sull e tracce di 
G, B, ~lnin o; S, KUItN,\TOWSKI, E , T \U .\ Cll'NS K,\ e S. TAU,\ClYNSKI , 

Gli scavi Il Castelseprio; A. DEJANA, Gli scavi a Caste lseprio il e i 1965-66 

e 1967 : A. Mnu BONO"'I, Restauro delln ceramica, in particolare: 
L. W~: LTJ, Relaz ion i d ci Con ti di Rohcncms cun In Cillìl di Ga llarale: 
C. SIIIONI , C'cpidemia di colcl'll in Call nral c (l838-39, 1855, 1866 .. 67) ; 
G. I\hCC lII , Nel cinquantcnario d i \'illorio Vene to; G . .\1. , Ricor
dando i gall arates i cn cl u ti nell n guerra 1916-19 18 ; G. D. DI.TUONA 
VISCONTI, Documenti per la slorin elci gn ll llra teSl·. 
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(C RcmlicoTlli della Accademia di Archeologia Lct/ ere e Belle Arti l), 

Società Nazionale di Scienze Lettere ed Arti , Na poli, N. S., 
vo I. XLIll (1968). 

Som m.ario: 

U. P'\Nf'ri"UTI , Lo Zeu.5 c l' Ergaslcr ion ,Ii Fidia ad Olimpia: S. D 'Eu ,\ . 

Quos Epitomes de Caesaribus li bros Puullls diaconus c l Landolfus 
Sagax Adhibuerinl ; A. LoU'Wl, Contribuii al dialetto dorico di Locri 
Ep izcfiri; L. LEONE, Il concctio di Dio nei Padri Apostolici; S. D'ELIA, 
Per una l1uova edizione cr i li ca d i Aurelio Vi ll ore: F. SnoRDON E
C. GIOIUHXO. Dittico greco-Iali no dell 'Agro Mnrccinc : :\. DE Fn.\ SC ISC IS , 

'/\ capa 'c Na pulc, tesl a d i Afrod ite. 

I ( HcviMll del Museo N udo/wl ». Limo, T. XXXV (1967·1968). 

Sommario: 

M. ROSTWOIIOWSKI m: DlE? CANSECO, Elnohistoria de un \'alle costeiio 
duran te c l T ahuantinsuyo: F. P~: ,\ SE, Rcli gioll and ina en Francisco dc 
l\ vi ll!: C. T. S:mTlI. Despoblncion dc 105 Andcs centrnlcs cn cl siglo XVI ; 
F. FUi":SZ.\L1 l"i IH VODIAII, La matriz colonial de la cOllltlnidad dc illcl i
gCllos peruana: una hipotcsis dc trabajo ; J. V. MURlt.\. Perspcctiv .. s y 
actu nles invesligacioncs de la etnohistoria andina; H. BONI LLA. La coyun
tllra comcrc ial del siglo XIX CIl cl Perii ; J. PU::L. Notas historicas sobrc 
la cvo lucioll y la permancncin dc In5 cstructuras de dOl1linaciol1 interna 
y ex lCMla en la soc iedad peruanu ; D. BONAYIA, Invesùgacioncsarqlleolo
gic!ls cn cl Mantannro Medio ; P. WF. ISS y P.R. PONCF., ESIUdio de Ins 
imngenes con cabezas bilobadns dc In CCl'lllll iCll Chimil y Chanca}' : H. 
R,WIl"if.S, Piedras pilltadas dci sur de l Pel'i1: l u., Las invcst igacioncs [111-

trOI)ologicas C II 1"1 Perìl 0967-68). 

f( UCVlI C dc l'Agen,ais », llu lle tin dc la Société des Scicnces, Lettres et 
Arts, 94e année (1968) n. l , 2, 3 c 4. 

Som mario : 

J . CI.EMENS, Egli se5 paroiss ialcs et bourgs dans le diocèse d'Agen; J . FON
DA, Dc la rcligion d'l:Ienry IV; C, PUJos, Les Conventionnels IOl-et-g n
rOllnais; J. CHA P .. :ntoU, L'ancic.nne égli se dc Buzet; 1\1. LUXf.MROURr., A 
!)rOI}OS dc SlIbili e Sicaud: LclIre dc Mmlamc l\Iarguerite Fcchllcr; AN
CE!.\', Lcs limiles de la « Cité cles Agcnais )). Civilas Ag inncnsiulTl; BILtIt:
RE, Un fOl1ctionnaire d'aven ir : Haussmann, s01l5-préfet à Nérac ; F. MOM
IIET , Un paladin au XIXe s ièclc: Edollaro de Cazcnovc de Pradincs: 
J. Cl-f..I.p.,;nlou, Défense et illustrali on dc n05 monUlI1en ts es péril. Le Pn
ravis; A"'GEL\', La première cathédrule Sain t-Eliennc d'AgCll; G. ilE L.\
GII.\NGE-FERREGUES, Dnyc llc; P. SIC,'KU, Quatrc constructeurs d' automobiles 
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cn Agenais :llltollr dc 1900 ; J. CHAI~YROU, Défcnsc Cl iiI.: L' églisc dc 
GoUlZ d'A llons ; J. FONO.\, Séjotlrs ct itinérnires d'Hcnry de Navarre cn 
Gaseognc ; F. MOMUET, Notes ct obscrvations sur le dcmier rcecnscmcllt 
de la popu lalion en Lot·ct-Garonne: A. J t-:REnzofF e Y. MAncAvA I., Les 
poterics de In ronte dc Nazareth, à Nerac; J. CLEMENS, A p ropos d'in 
sc ription5 campanaircs « sans sign ificaLi on D. 

c( Revue Historique et Ardl éologique du Libollrnai~ », T . XXXVI (1968), 
n. 121, 128, 129 e 130. 

Sommano: 

A. COHY"", Lcs DépOI dc Saint·Dcni se-dc·Pile et lc Bronzc finnl girondin i 
B. MONTOUROY, Qui etcs-vous. Monsieur Orbc'? ; R. COSTE, Fouilles gallo 
rornaines de Saint-Colo mbc ; B. DUCASSt-:, Nonveuux Apcrçus slir le Li 
bournais li travers l'Hisloire de Bordeaux; R. COUSTÈ, Promenades Ar
chéologiqucs en Entrc-deux-IHcr ilj A. COf FYN, Le dépot dc Bronze de 
Créon ; J . A. GAIIDE, Notes cOlnplémentaires sur la Conunanderi e dc Po· 
merol: B . D UCASSE, Premiers Chan lS de la Marse ill aise à Libourne; ~I. 

BEssoro, Aisloire dll POllt de Liboume Sll.r la Dordogncj E . PROT, Le 
Moulin de Negafoll il Saint.:Marli n-de Mazeral; B. MONTOUlIOl", Un li. 
bournais massacré ali Cambodge : J ean-Bapt is te Bnrrcau ; B. DUCASSF., 
:\nnées obscures de Clémént·Th orn ns: B.D., Ilespunscs ali Queslionnnirc 
de rAbbé Baurein: Fronsac, l'Isle du Carney, Saint-Rom nn.de-Boursas; 
B. :\!O/liTOUUOY, l\l édaill es CI Armoir ics dc la vill e dc Libournc ; lo., Trois 
Armoiries : Saint·Crespin , Sa int -:llnll r , Ursulill cs; E. PROT, SUI' les Ar. 
moiries de la Ville de Saint.Emilion; ID., Autour d'un procès cntre Ics 
JlIraz et la COIllIllIlI1:lUlé des Frèrcs Préchcur5 de Sainl-EllIilioll; l . A. 
G . .\RDE, L'art hispano.mallresquc dans Ics égliscs rom uncs du LibOUnlois 
sur Ics itinéraires de Compostclle : H. Dt-:cftos , La famill e Rec lus ; J. A. 
G,\I\nt:, Pèlerins dII Liboun1Ris. 

« Rivista de ll'Istituto Nazionale d 'Archeologia e Storia dell'Arte », N. S., 
Anno .\'V (1968). 

SomnU/rio: 

V. CIANFARANI , Note sul restauro del « Guerriero di Capestrano :Dj P . 
Onul'wlNI, Gela . Topo p;rafia de i Santuari e documentazione archeologica 
dei culti ; G. T"A\,):1I5AIII . Un ritratto di Tolomco V Epiphancs; G. MAT
TH IAF., Problemati co delle ori gini bizantine ; L. P UI'!'I, Hevi sione e divn
gaz ioni archivi sti che sul rinnovamento seiccnl esco dell ' Oratorio di S. 
Nicol a in Vicenza. 
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( W vista l'1 8(l/lWl c lntcm elia I), ISlilUlo di Stu di Liguri , N.S" Anno X'X 

(1965) , n . 1·3. 

Sommario : 

N. L,\MBocI.1A. Ualla Va l Bormida ne ll 'ctà romana; E. D ERENEnETTI , One

glia c i Vesco\'i di Albcnga nei secoli XII e XlII: C. Tozz I. Un saggio di 
scavo ne lln G rona de lla l\landureu (Borgio); F. P,\I.LAllt:S, La necropoli 

rOlll ana della Pic\'e ele l F innle; N . L,\;\lflOCI.IA, Il ricuJlero d ell'i scl' izionc 
I)al cocri sli una « :\nc ill ne TUllC 1) (C. I.L . V, i795) /I d Albengll: lo .• La 

riscoperla c il restauro de lla chicsetUl mcdioenle di S. Ampc lio a Bordi . 

gll(~ ra: R . Dt: MAESTIII, Il campanil e dello Ca u cdru lc di Albenga; N. LA;\I. 

1I0GUA, J dOCUfllClHi s ulla costruzione de l campanile de ll a Clluedrnle d i 

Albcn ga; J . COSTA R ESTACNO, Le prime delibere della se rie « D cli bera . 
zioni Consolari» de l Comune di Albenga (136·0. 

« Siculorum C~·t1In(lSi llt1l », Ha SSCb'11!l de ll a Facolt ìl di Lettere e Fi losofia 

deU'Uni versi til di Ca tun ia. N.S .. Anno X'X (1967). n. l e 2. 

SOltlf1UJrio: 

N. MINEO, Coscicllza artis ti ca di G iuse ppe Giusti; G. :\r.:"I.:1.1.0. JI museo 

archeo logico di Siracusa e le poco note vicend e de ll a s ua fondaz ione; A. 
:\1 . FALLICO. Hecc nti ritrO \'3mcnti di bl'omcni b izantini: G. SAU:"IITIIO. 
' I\~odo ro Gliza e C ice rone : G. FINOCCHI.\ltO C III :'I II1\III , « Andare o Uve r. 

poo l ) di Giuseppe Cass ie ri; G. SCIMONt-:LLO. Dia le tti ca e poesia ne i 

« Philosoph ische fra glllentc» di Holdel'lin ; R . V,\ U:NS ISE F.\zlO . Lillle 

rcview 1914-1 929; F. B,\17ACLI'\, late e contronote su Rabe lnis; G. SPA ' 

DAllO. Corrcz ioni a l less ico etimologico neoj'-!reco ci e li ' Andr ioti s. 

{( Stile/ili t'iCf~ 1/(1 )), Ponti ri cio Sem ill llrio MarchiJ!iallo Il P io IX l), voI. 

XXXVI (1968). 

SOI/Jnwrio: 

N AI.r"':"I . E. FOIlI,AN I e F. GnUIALlH, La nccropol i so ltO la S. Cnsa 

di Loreto: C. COIIII,\ IN e 1\I. CA I'ITANIO. Rcst i schelc tri ci umani nella 

necropoli SOltO l"al"'Ctl d ella S. Casa di Lorc to : L . CANALI e F. GIl IMAI.llI. 

~ro n e t e rin vc nu te nel sottosuolo della S. Casa fii Lore to: A. J . B . Bltll.· 
I.I·C \17AIII ..... I , Bepcrli ligne i ri nve nUli nel so ltosuo lo dell a S. Cas:'! cii 
Loreto; C. BEnTELLI e F. GnI;\IALDI. Oggett i devoz ionali antich i rinve

liuti ne lla S. Casa di Loreto; r. Gf:STIIIN. Slavi nCf! li orga ni ammi ni . 

stralivi dci Mo lalesta a Fano ne ll a prima metil dc i sec. XV; :\. Pr-:CON I. 

Il d iario d i viagg io di G. Gastone Marco lin i. Le gll to pontificio in Spa. 
gna (1755). 
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I l S tudi Etrll ,~c"i li, Istituto di Studi Etru schi (·tI Itali ei. S. Il , vo I. 

>d'XVI (I968). Nori=illrio. 

SOI1H1U/r;() : 

A. 'l'IIr\CCIII , Hitrovllmcnti ncllc ' all c valli dell ' Ambra e dell ' Ombron e; 
G. V. GENT Il.! C G. ~I U I:J:.\TI . Prohlc mi c testimonia ll ze della . ci ti il 
etrusca di Marznbollo; C. LWIOS,\ . A. TALOCCHlNI, G. MONACO, M. E . 
lh :nTOUH e P . BOC<:I, Hassegna degl i scnvi c dell e scopcrte ' avve nuti dal 
l0 gcn naio al 31 cli c . 1967: M . 811.1:'\11111 , Cntnlogo dci 1Iluseo .I,,"chco lo· 

gico Vescovi le di Pienza; K. M. PHlLLlPS Jn .. fOllr E IMlsean I\"lirro rs 
in Ihc E ll n Hicgc1 l\'l Clllorial !Huseum at Bryn Mnwr Coll cgc : M. T. 
F,\I.CO:'\' I Al\IOREU.I, ~laleriali di lsehia d i Caslro cO l1sen 'ati nel Musco 
di Villa Giulia : M. C.\ L\'ANI ~hRl:iI. Un gruppo di terrecotte votù'c 
al ~lll sco Naziona le dell ' ACl uila: A . B,\Lt..\ NO·C . CO UDINF.AU. G. COLO:iNA, 
.\1. PANDOL FtNI. L. CAVAGl'iAnO VA:'\'O:'\'I . C. P ESCATOltl , B. D' AcosTI"'o . 
. \1. C . TI8ILETTI BUUNO. F . NTcos u, A . E. Fr.RUG I.IO. M. CRISTOFANT e 
n . .i-\. STACCIOI.I, Hivi sta di epi gra ri a e trusca : P. G . GUlZO, Su du e 
classi di aHibbiagli etruschi del \'11 sec . a. C.; L. RI CCT PORTOGHESI. 

SOI"a al cuni "asi geomc trici a dCi:orazioll c hic ro l11a proveni enti dalla 
lIecropo li di Tarquinia: L. DONATI. ' "asi d i bucchero decora ti con teste 
!) Iastichc umalle dell a Z0I1~1 d i Chi us i: F . Se."'.I". L ('i1illdrelli d i lipo 
chi usino co n fi gure ulllane: G. DI': VITA DE ANGEI. IS. Contrassegni 
alrabe tici e cli altro tipo Sll e lemcnti dc i ri v(·stimcnto rittile dal tcm.pio 
dell'Apollo 11 POI'!onaccio: G. COI.ON .... ·,\ . Su al cuni rrammcllti vnsco lari 
da Cucre con iscrizioni dipilllC; G. j\ I OIII , C:mllle ri:i1 ichc delle urne 
c dei sarco·fagi etruschi del te rri to ri o cii Sicna: :\1. l'onnu, Un 11110\'0 
:lllaeco r"a gli elogill t(/rqlLi 'H!",~ ùl: F. HITT,\TUItE VONWTLI.Ell, Fram. 
mento di iscrizione in ca rall cri Nonl· ctrll schi nel Musco Archeolog ico 

.Ii Como . 

c( Studi Romani », lli\' ista trimcstral e dell'Istituto di Studi Romani , An· 

no ·XV! (1968). n . I. 2. 3 e 'I. 

Somnwrio: 

P. C,\ LEFFT , La funzion e dci musci ne lla "ita odi erna: L. OII,\lIONA. Il 
matrimonio cristiano nell 'età precoslan4niana ; T. ORLANDI, 11 « De civi· 
tat e Dci l) di Ap:ostil1o e la storiograria di Roma; A. :\IiL\NO. Ebrci lei· 
ICI'Ilti a Roma ile I corso dei seco li; C. BF.I\N"IIIH S,\t . \· I~l'l't, Le opere che S. 
Marin degl i AnScn aspe tta ancora; ·G. DE ANGt:l.IS D' OSSAT, Richard 
Krn uth eimer ( Cu ltore di HOll1a »; MI AUIlJ,\NI. La · IClllllticn « !loma· 
Ita lia )) nel corso della sioria amictl ; H . DE ìll.\l'TF. l, Homa .c la latinil ;l 
nel I)e lls ie ro di Tommaso Campancll ll: O. NucurI , Di un '1)lagio I)assa io 
inosscn'ato di F. Milizia « econOll1istll » ; P . M. Lu(;I.I. Prosllc lli " e di 
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:wiluppo di Uoma nell'umbito ddlo sua area metro polit ana ; F. MAG I. 
Sn rcofago-s.carpa tlai dintorni di Roma: E. DE MICHHIS, L'egloga di 
Meri: R. ì\'lA.NSELLI, Corradino di S\"Cvia a Roma : 1\. CASTAGNOLI 1IhNGHI, 
Soggiorn o di un poeta ({ ipcrboreo» nel l' iso la dell a fe li cità; E. DEI. 

VECCH IO, La missione Tonello: A. SC HI,\\'O, Un'opera dci Borromini nel. 
la ca ppell a lateran cnsc di S. Vcnanz-io: !\l. PAVAN, Vico c lo storiografiu 
classica llilti ca; P . CIPUOTII. S. Paolo e il d iritto : C. F.\ CCIOI.I , Di Agosli. 
no Cornacchini da P c:;cia sc ultore a Roma ( 11 . 1686 - m . dopo il 1745) : 

E. PISCITELLI, Un ce to scomparso nello Stato della Chiesa : i III l' rcanti di 
campagn a; M. BOSI, Il problema finanziario odierno di Homa; l. BElLI 
llA nSA l.l, Un ined ito del Baloni: il r itratto de l cardinal e Fi lippo M. 
Pirelli. 

'( Studi l'rcn tù,i di Scicll:;c Storiche »), Società di Studi per III Venez ia 
Tridelltinu, \'01. XLVJl (1968). 

Som nUlrio: 

G. DE(;I.I A\'ANCIl'iI, Piuure medievali nel Trentino: S. BENVF.NUTI, 11 
carteggio di Anton io RosOlini con Anton io MazzèUi; C. FACCI, Avveni . 
menti e problemi stori co.politici n el Principa to eli Trento dal 1799 al 

1809: G. B. PEI.LECIlINI, Classi fi cazionc dc ll c parlate ladinc : P. PIZZINI, 
Le te lefc ri che militari Ilei COflluni di Bondo, Bregm:zo c Roncone du 
nm te la guerra 1915·18; E. QUARESI!'o1 ,\ , Lad ino e 11 0 11 Iadino nel di a let. 
to fassano: 1. ROCCf; tl, Sco\' i e ricerch e SOlt o la r.allcelra lc di Trento; 
V. ZI PPEI., Diario e Memorie tini carcere : F. AH IOLlH, Sul cammino d i 
Bruso C di Claudio ; L. BRID,\ , Indizi di vita lon go barda a Ca ldonazzo: 
A. CASETTI, L'Archido di Sta to iII Trent o neg li ann i 1964.1967; F. CESSI. 
Alcune te le sono poco nOIe o inedite di Va lent ino Ho\' is i da Moena; 

V. C BIOCC HETT I, La Guerra Retica e il s ignifica to storico dc i prediali 
romani nel Trentino ; F . GHETTA, 11 castelli er e dci I l Pigui)) presso Maz. 
7. in ; ì\f. LE\'III, Strumenti musica li ; C. i\I,\U"ATTI, Istru zione di F ili ppo 
Il tl l conte di Luna (20 011. 1562) ; C. SEIJF.STA, Propos te per una via 
preistorica « europea ) nel Tren tin o ; I. THt:NT INI . A proposito de i vers i 
C( Suso in Ita lia bell a giace un laco ch'ha nom I,.' Bena co (I nr. XX, \'\'. 61. 
69) : G. Z,\NO I.I.I , S{'gnalazionl! di UI1 ( caste llie re l) sulla Coron a di Sachi e l. 

/( Universit)' 01 BirmillgJwm Hist.orical Jourtlfrl », vo I. XI, Il. 2 (1968). 

Sommario: 

C. D"F.It , Population alld Ap:ricolturc on Il Warwick"hÌl'c ì\fanor in the 
Luter l\fiddle Ages; R . HOU Si\1ANN, Amcricn n Indian Poli cy nnd the 
Origins oI Mallifesl Destiny; B. T . BRADFIELD, Sir Il ichll l"d Vy\'yan and 
the Fall oC Wellington 's Govenunent; 1.M. GOI.B \' . Puhlic Order nnd 
Privul e Unrest: .1 Study of the 18,12 Riots in Shropshirc; S ,M. B ,\RI)\', 
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Joscph Chambcrlain and Some Problems of thc 'Undcrdcvc lopcd' ESla
ICs : A.J.A. )10111\15. The ' Birminghal11 Post' alld Allglo-Gcrmans Rcla
lions, 1933-1935. 

( Zeit sc1lriJt cles Hi$lorischell Verei" cs Jiir SteicrmarJ,:)l, Graz , Anna
In LIX (1968). 

S011lr'Ulrio: 

F. POSC H, Dic Anriiugc des steirischcn Stii dtcwcscns; n. U,\ItAY.\I.LE, Da!! 
Palai s Meran in Graz: F. \V. KOSC I-I , Zur Geschi chlc del' Grnzer Juden 
1848 bis 1918; J . AN IHIITSCH , Das frallzosischc Hauptqua rli er in Jllden
burg 1797: H. KItAWAItIK, Die his lorische Bedcutung dcs Pyhrul>!1SSCli; 
F. PleHI.EII , Entrichcstannc - Ahcrslcil1 ; K. BnAclu:R, Zu r Gcschichlc 
dcI' ZwischcnflusslandschafL Lassni lz . Su lm : F. LESKOSC II EK, Kii fcr 
und Wnrm: K. DI NKL.\CE, Zur Geschichte des Stiftes SI. Lambrccht im 
12 . Jahrundcrt: P. FANK, Die Errichtlll1g dcI' Pfarre )lOnichwn ld ; W. 
1-1,\10, Dic Wachsvo tive aus dc. FiHalkirche St. ScbaSlian in Ka lwang. 





RECENSIONI 

LUIGI i\1ICHELIN I TOr.CI , l medaglioni romani e i contamial; del Mella
glierc Valican o, a cu ra della Bibli o teca Apostoli ca Valicnl1l1 , Ci lt:1 
del Va licano, 1965, pp. LXXIl.228, con i O I!n'ol e fu or i lesto. 

La numhmlut icn c la rncda glistica S0l10 o gg i sull:l crc !òta dell ' onda a 
Clllls..1 d ell ' interesse che nd gran pubùlico esse riescono a suscita re . Per 
la verità , sembra Ira lta rs i eli un in teresse che cela spesso segrete speranze 
eli poter Icsaurizznre con illvestim cnli ritenuti s icuri la moncla corrente, 
sempre piil debilitala ed in ferma: è insomma UI1 mezzo come un altro 
Ile I" sa k arc il IJCcu lio c Jler lo più il desiderio dc i pezzo raro c prezioso 
non s i accompagna quas i lIlai III Imro inte resse sci(' nlifico. 

Agli amatori della medaglia , in:esa come opera d ' arte e come docu. 
men to storico, s i presenta ora In ra ccolln dei I)Czzi roma ni consen 'ali nel 
~Ieda gli ere Va ti cano, 

Sono , tutto sommato, appena Hi meda glioni e 4] eontorninti, nume
ro non grande, per cui un leuore supcrri einle potrebbe obbiettare che non 
sembra pienamente giustificata questa pubbl ieazione prestigiosa nel con
tenuto e perrella nella veste edit oriale, secondo le nobi li tradizio ni dclla 
Biblioteca Apostolica Vaticana. 

L' Autore, che occupa la carica d i consc rvatore del Meda gliere Va
ticn no e che è il degno successore dell'i1hlsu'e numismulico Camillo 
SCI'afin i, pone in eviden zn !'importanza eccezionale che i medaglioni h :m
no avu to nellc collezionj archeologiche cd artistiche vaticane , perché essi 
costituirono nei secoli pass.'lti una delle più costanti amhi zionj dei Pupi. 

1\'el sec. ~'VnI . pr ima della spoliazione napoleonica. il Medagliere 
r isultava composto da p iù di 300 pezzi della collezione A lbani , ncqll istllln 
da Clemente XII ilei 1738, dn circa 150 I)ezzi della co llezione Carpe gna, 
ass icurata a ll a Bibiloteea Vn licana da Benedctto XIV nel ] N ] c dn circa 
250 pczz i della collez ione Reg inensc.Odescalchi ; Cfu cst'u!tillUI aveva lrat
to orig ine dalla cospicua racco lt a della reg ina Crist ina di Svezia e fu 
acqui sta ta da Pio VI nel li94. Non s i dcve pcrìl credcre che l'in tel'esse 
dei Papi verso In tIl cda glislica abbia avuto in izio con la prima acqui si . 
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zionc uHiciale di Clemente XII ; nei d ocumenti infaui appare sovente la 
provenienza da un Fondo Valicano Antico , nOI1 meglio conosciuto, che 
probabilmente risal e a racco lt e an teriori, istituite nei seco li XVI c XVlI, 

eli cui mancano notizie. 

La ce lebrità del Meda gli erc Yatic:mo, ritenuto allora il primo del 
mondo, fu causa della sua rovina: il 12 febbraio 1798 il Med agl ierc fu 
s3cchcgg ialo, poi s ubì a ltre Illanomissioni Cino all a spo liazione completa. 

Nel 1815, quando la maggior parte delle ope re d 'arte ral}illatc d ai 
Francesi fece il viaggio di ritorno verso l'Ita li a, il I\'l edaglicrc r imase al 
G3binelto dell e Medaglie della Bibl ioteca Naz ionale di Pari gi, mutilato 
c depredato, sì , ma sempre ri cchi ss imo con i suoi ,J50 meda glio ni romani. 
« L'avida c spregiudica ta astu zia di ch i aveva interesse a non restituido 
si combinò, purtroppo in lUodo perfello , con l'ins ipienza e la dabbenag· 
gine di ch i aveva il dovere di reclamame la restituzione ». 

II Medagli ere però rinacque per munificenza di Pio VII già quatlro 
anni dOI}o la depredazione, per meri to de ll'acqui sto seg reto d ella colle
zione VitaH di Berga mo, che il Papa affidò all 'onestà di A. Canovo, al

lora diretlore dei Musei Pontifici. I pezz i, tra maggiori e minori., erano 
circa duecento. 

Da allora la racco lta si è arricchita costantemente, ma in essa fi gu
ravano come medaglioni pezzi che in realtà medag lioni non crano , ma 
sempli ci monete, borch ie, lamine c dischi , che null a avevano in comune 
con la meda gli stica. 

I pezz i entr;:lt i li far parte de lla co llez ione successivamente nei seco li 
XIX e XX provengono per lo più dagli scavi dell e catacombe romane, 

dove furono trovati incast.rati nella calce ad omamcnto delle tombe. I 
medaglioni infa tti erano monete particolari emesse dalle zecche imperi ali 
in occasione di festività e di, avveniment i so lenn i, escluse dalla circola. 
zione e destinate dall ' imperatore come d ono JlC rsonale in occasione del 
capodanno. Alcuni pezzi sono di una bellezza eccez ionale, come quelli di 
Adriano e deg li Antonini ; con i Severi comi ncia la loro decadenza, com
pensala però d all 'acc resciu to va lore intrinseco del me tallo , COSiCcJlé, se 
il prestigio del dono si conserva , diminuiscono o si perdono il valore 
artistico cd il sign ifi cato mora le e Jlo litico ori gina r i; con Vol us inno e 
Galliena, poco oltre la metà del 111 secolo. il ,>nlore dell 'oro e dell'ar
gento sospinge ormai i medaglioni verso il cara ttere e l'uso della comu
ne moneta ci rco lante. 

La classificazione dei meda glioni non è cosa semplice : vi sono i me
daglion i propriamente d etti : j medaglioni -mo nete us.. ti come numerario 
corrente d'oro e d 'argento ; gli pseudo-medag liolli , che sono monete anor
mali ed eccedenti nel peso e nell a misura ; le monete non correttamente 
classificate e riten ute erroneamente meda glioni :; le monete arricchite 
di alcune caratteristiche proprie dei medaglioni, ed infine j pezzi che 
stanno sull a linea di demarca zione lra medaglione e moneta circolante 
ncl I)e ri odo tra Ga lli ena e Dioclez iano. Su queste differenze l 'A Ul ore 
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class irica i pezz i del Medagliere Vati cano, aggiu ngendo per ognuno i 
dati del metallo, della zecca , la data , la descrizione delle due Cacce, la 
trascr iz ione delle leggende, il valore monetario quando è riconosc ibile, 
le misure, il peso, la »osizione dci due CO lui, le caratteristiche del pezzo, 
la conservazione, la p rovenienza ed infine i r iCerimenti b ibliografici. 

Altro problema è quello dci conlorniali : Curono essi unII psendomo
neta , cioè pezzi di metallo a forma di moneta e ni en t'nltro? Curono sur
rogati dci medaglioni. cerchiati con un so lco o con un bordo rialza to cd 
usali tra il IV ed il V secolo? oppure tessere d ' ingresso per il circo, O 

premio per gli atleti c gli aurighi, o pedine di giuoco? 

L'r\utore suppone che si trotti di pezzi monetiformi privali, fo rse 
con valore augurale. derivati dai medaglioni ed emessi dall e zecch e u f
fi ciali , ma su ord inazione priva ta. All'emblema d i una divinità, o all a 
tesi li dell ' imperatore o di nll .. i personaggi illustri, tra cu i Alessandro 

:\Iagno, agg iungo no net rovescio fi gurazioni e scene di IIn interesse no
levo le, al ri guardo de~ (I III di circell.~s », 3gli aspeu i dell a vita di Roma, 
nHe te ndenze religiose e politiche, all a cultura ed all e tradizioni dell'e tà 

(ardororn/ma : sono prive dell'indicaz ione dell a zecca, ma prescntano spes
so il 1II0nogrllm ma PE, il ramo di palma ed allri simbo li ritenuti di signi
ficato circcnse; provengo no generalmente dal suolo di Roma, però nOli 

da lle ca tacombe, per cu i si è supposto un ce rto loro carattere anticri
sùano, senza però tener presente che nelle ca tacombe, dove per alt ro i 
medaglioni sono presenti con una certa frequenza, si cessò di seppellire 
verso la Cine del IV secolo, cioè ncl periodo di mnssima diffus ione dei 
conto rniati . 

Il te rmine « contornia ti D dal lato filologico deri va dall a parola « co
troni », usata fin o al secolo scorso, con origine forse dal fra ncese « go· 
dron », tennine d'oreficeria che designa l'orlatura; s i tratta cioè di «me· 
dnglioni fomiti di orlatura n_ Furono detti anche « crotoni n e «croto
niati », per fenomeno di mctatesi, senza alcuna relazione con Crolone. 

Circa la cronologia, sln bilit3 dall 'Alroldi., può ritenel"iii che il primo 
periodo dci contomiati sia dal 355 alla mone di Teodosio I (395) ed il 
secondo periodo dal 'UO al 472, anno di morte dell'imperalore Procopio 
Antemio e ,,-igilia del croll o dell ' Im pero Romano d ' Occidente (476). Ma 
le diffico ltà insi te in ques to tipo di pscudomoneta non sono affano ri 
so lte, c l'Autore nc Ca cenno. 

Il volume porta poi la descrizione panicolareggiat3 di 128 medaglio
ni , di 19 medaglion i impropriamente detti, di 41 contorniali cd in ap
pendice esamina 7 tm lamine lavorate a sbalzo e di schi di bronzo . 

Gli indici riguardano le leggende, le sigle, le concordanze con il 
COrpl13 dello Gnccch i e con i rel}erlOn del Babelon, del Cohen, del
l'AlIoldi c del Mauingly·Syderulsm·Sulherland-Carson ; l' opera si con
clude con l'indice r icchissimo dci nomi , delle opere e delle cose notevo li . 

Finalmente la parle fi gurativa delle tavo le è di una ricchezza che su-
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scita ammirazione: le Coto dei pezzi sono splendide, specialmente quelle 
a colori. 

Si tratta insomma di un libro che sicuramente Carà gola a chiunque, 
per amore della scienza e non solamente a scopo di lucro, provi interesse 
per la numismatica romana. 

CAl\IILLO PIEBAl'TINI 

GIOVANNI MAnIA DE ROSSI, Torri e castelli medievali della Campagna 
R011Ul1Ul, Roma, De Luca Editore, 1969, pp. 168, iII .. 

E' un' opera poderosa, che ristudia a Condo - più sul terreno e 
sulla documentazione iconografica e topo grafica che sulla ricerca d'ar
chivio - tutto il sistema delle torri e dei castelli medievali nella Cam
pagna romana. Con estrema pazienza e perizia l'autore ha ripercorso 
le strade: via Appia, Nettunense, Ardeatina moderna e antica, Lauren
tina, Ostiense, Portuense, Aurelia, di Boccea, Cassia, Clodia, Flaminia, 
Tiberina, Salaria, Nomentana, Palombarese, Tiburtina, Collatina, Pre
nestina, Labicana, Tuscolana, Latina, Castrimeniense, Cino ai limiti 
della Campagna romana. Per quanto riguarda la via tiburtina ho il dub
bio che sia inesatta la fotografia del Barco. 

L'autore ha dato notizia, con riferimenti storici e topo grafici, di 
tutti i castelli e di tutte le torri che ha potuto reperire. Il materiale 
Cotografico è poi mollO abbondante. Purtroppo il libro suscita tristezza, 
proprio per le condizioni - quasi generali - di abbandono e di fati
scenza dei castelli e delle torri. Molte torri sono crollate o stanno 
crollando. 

Il volume è di grande aiuto per 'la ricostruzione della storia delle 
domuscultae site nella Campagna romana, e della loro trasformazione 
in cu11es nel secolo X. Qui le torri sono dall'autore divise in due 
gruppi, semaforiche e giurisdizionali. Come l'a. scrive giustamente 
«le prime, diminuito notevolmente iI pericolo di incursioni saracene, 
si trasformeranno ben presto in torri di vedetta inserendosi nel sistema 
difensivo delle prime roccaforti baronali. Le seconde segnavano i con
fini di una giurisdizione, e di identificano, nel secolo X, con le torri 
che delimitano le diocesi, i possedimenti dei Monasteri e Abbazie (in 
questo caso si utilizzano spesso le torri campanarie) ed i primi Ceudi 
baronali D. 

Tra i secoli X e XI, ricorda l'autore, sorgono i primi castelli. Non 
si potrà fare la storia del feudalesimo e del baronaggio, se non ci si 
riferirà anche topograficamente e toponomasticamente ai castelli e ai 
Cortilizi della Campagna romana nei secoli XII-XIII. Secondo l'autore 
lo sviluppo del feudalesimo creò «vere e proprie isole incentrate nel 
castello baronale e in un vasto sistema di vedette D. 
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Le torri spesso sono anche torri -casali o torri di custodia di mu
lini , gua lch iere, :Icquedotli. Non è dimenticato l'esallle dci ponti for
tifi ca li. 

Merito dell ' autore è nuche quello di avere ristudillto il lipo deLl'ele
mento « fortiricazione», nelle sue strullurc tecnichc e nelle sue qua-
lilà coslrullive. )1,o. SS I/l10 PETIIOCCHI 

Tivoli. Riprodu=iollc di Arll iche Stampe, a cura cli Pietro Gnrberilli , 
Tivo li , Tipogra ri ca S. Paolo , 1969, tm'v . 55 . 

I cluadri scenografici di Tivoli, la visione romantica dei monument i 
c!('II'lIIHichit:l che sfida no i tcmpi c s i el'go llo fra le casupole dci cen tro 
ahilato, immCI'so ancortl in lIna tra nqu ill a vita di pI'ov ili cia. hanno l'i
chiamato, il ei Settecento e ncll 'O ttocento , l ' inlcl'('ssC ci i numerosc schicre 
di artiSIi. 

Un tentativo di 1"Ì00"1linare e catalogare le espressioni compiute dci 
p inori e deg li incisori Ilv\' icendalis i a Tivo li stll'chh(> lilla impresa ardua , 
pressoché impossibile, c certamente cl cstinilln all"incompletezzn. 

L' amatore cI'artc c l'innamorato della Tivoli rnon ulllcntale può pe
raltro sbi zzarrirsi nd 1IIcli cre insieme 1111 {Jlta nl'o, s i:1 pure parz iale, di 
questo interessante fenollleno di suggeslione rom:mtica c (I"art(>, offren
do uno squarcio sem!)re suggestivo sul c1e li ca lO e poe ti co mondo roman
lico clc l '700 e dell '800, 

Un così impcgnati vo compito è Sl.. ... to affronta to, con grande entu
siasmo e per alllOl'C dul natio loco, dal cav. uff. Pi ctro Garherini mc
diante lilla scelta raccoha di al1liche stnmpe pubbli cul e per gentil e con
cessione della Socie l:1 Tiburlinu di Storin e d ' Arte e dell 'Amministra
:done comunale. 

La selezione ril)l·ol>onc agli amatori alcune tipiche incisioni di Bour
geois, Camporcsi, Carloni , Dolcibcne. GiulIlol3nli, Gmclin , Boerna gcl, 
Lalllcnu , Mal1eini, Moschetti , Piranesi, Riccioles i, Hoss ini. Smugliewioz 
e Testa , nonché una suggestiva inquadratura di Via dci Colonnato (ogg i 
Piazza S. Silvestro) da un acquerello di E. Roesler Franz . 

Le illustrazioni , illl eg ratc dalle d idascal ie originali , conducono il 
lettore attrn \'erso un via gg io immaginario di un monclo ogg i in parte 
scomparso : dal fanta stico « ritrallO l) di T ivoli del ] 622 dello Stooflcndal 
alle numerose vedutc lIIonumentali di Tivoli , di Villa d'Esle, dci templi 
di Vesta e della Sibilln , ai princil)a li monument i dci territ orio tiburtino 
è IIna sequenza (li immagini che commuo\'o no l' amutore d' arte c il 
tiburtino educato ai sentiment i eli una nobil e trndizione ci\' icn . 

Il la\'oro è stnto reali~ztllO, in ediz ione di l u ~so , I,cr i tipi della 
T ipografica S. Paolo di Tivo li , che ha fonlilo lino prO\'11 d i capacit:\ c

di impegno pcr un 'operi! ( liburt-ina )} in tutte Ic sile componenti. 
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GU.BEUTO D~ ANGELIS, I,ldustrill pulcolitica nella te rra ro.~sn q/lutcTnarw 

di Monte Ge"naro; ID., La « prima ) alla Cima Zappi. V't'ascen
sione 'Icundertaliallu . su « L' ApJ)cIUlino », Rivista della Sezione 
Romana del Club Alpino Itali ano, Iln. l c 2 (gennaio -aprile 1970), 
pp. 5-14 e 34-38. 

Sono co me fiochi spiragli di luce nel buio della preistori a lazia lc 
e tihurtina gli articoli div ulgativi di Gi lberto De Angclis : l'lino c 
1':lIl.ro sono .w'icchit i dII belle fO lo gl'nfi c dci reperti e da chiare inci· 
sioni illustrative . 

Nel primo s i narro dci ritrovamento occas ionale di un raschintoio 
latera le a ritocco sca lariforme di se lce bionda, rit enuto di probabile 
tecnicn muslcri an3 del Paleo litico medio . Il luogo del rinvenimento 
corrisJlonde all a parte noni-orientale della selvagg ia conca erbosa 
detta dei Pratoni presso la Cima Zappi di l\!onte Gennaro: escluse 
azioni di rimescolamenlo , di rimanegg iamcnto deg li strati terrosi c di 
fluita zione, il reperto fu attribuito all'ultimo interglaciale (a l mass imo 
prima osc illazione a clima umido c non intensamente freddo) dell'ul
lima glaciazio ne ( \'Vii rm). Si lrattava di un mallufatto isol:llo , oppure 
esisteva nel luogo un vero e proprio insediamento, nnche se di ca rat
tere purnrnente stagionale? Questa fu la domanda che l'A utore s i ri
vo lse dopo il rinvenimento nell'aprile 1969. 

Nel mese di maggio 1969 un nuovo sopralluogo portò alla racco lta 
di 4 nuclei di selce oscura c bionda, di scheggie d ' osso (ortemente 
degradate e di un secondo raschiatoio a ritocco scalariforme di selcc 
bionda e di LillO musteriano , molto vicino alla tipologia del Ponti
niano-Iaziale. Questo fatto cons igliava di precisare la data del giaci
mento alla prima fase dell'ultima glaciazione (Wiirm I-II) e l'attribu
zione nd un gruppo ne:mdertaliano. 

Nel mese di luglio furono rinvenuti un rnsch iatoio biconvesso ed 
un nucleo, ambedue in selce bionda e di tipo mustcriano ; ma aPllarve 
anche un gratlaloio in selce grigia chc s i di staccava dai precedenti 
e lasciava supporre un'origine epi-palco liti ca o addirittura neolitica , 
indicando così unn success ione cu lturale durala a lun go nel tempo, 
fenomeno del resto non raro. Sempre nel Ill ese di luglio , ma in una 
esplorazione success iva, fu rinvenuto un frammento di lama in selce 
gri gia, uffine a certi m:tnuraui del Palcolitico sUllcr iore rinvenuti nella 
Grotta Polesini di Ponte Lucano: poi ru la volta di una se rie notevo le 
di man ufatti in sclce bionda, di bella fattura musteriana , compren
dente grattatoi , raschiatoi, schegge ritoccate c nuclei . 

Nel pe.iodo agosto-settembre altri ritrova rn cnti aumentarono il già 
ri cco bOllino . 

L'assenza di materia p.ima silicca su Monle Gennaro indusse l'Au
tore a supporre che si tratta sse di slanziamcnl.i stagiona li a scopo di 
caccia, i più alli di tulla la regione la zia le, nell' età paleolitica. 



RECENSIONI 265 

Nel secondo II rticolo l'Autore riferiSt'e sull e successive esplorazio
ni ; durantc quella dell ' ottobre 1969, in compagnia del dolt. I. Bittil
tu dell'Istituto di Paleolltologia Uma na dell' Univers it à di Roma, riu
scì a raccogliere manufatti litici ncandertalilllli sul vcrsante meridio
nale di Cima Zaplli (1271), pochi metri so lto il cono roccioso terminale, 
a quota 1250 circa. Questa è dun(IUe la ragione del curioso titolo, 
perché la prima ascensione sulla ci ma dei Lucrctil i sarebbe stala com
piuta dal Pn/eOanlh,.opw; NcanderthnlcrJ.sis in un periodo oscillante tra 
i iO mila cd i 110 mila anni fa , durante una battuta di caccia . 

Altri frammcnti di silice lavorata furono racco lti nelle vallecole 
boschive, che ('onfluiscono ai Praloni , quasi segni ed indizi del cam
mino pereorso dall'antichissimo cacciatorc . 

Un'a lt ra CSIJlorazionc cHeuual1l un Illese. dopo in condizioni parti
co larmente ravorevoli, fonlì ult eriori reperli , in ca lcare siliceo, in se lce 
chiara , bionda e variegata ; erano graUatoi. raschiatoi, bulini, punte, 13-
me, nuclei e schcggie di lipologia llIustcri:ma . Fu rinvenuto anche un 
grattato io di selce gri gio-rosa, fin emente ritoccalO cd atu'ibuito al Palco
litico superiore, prova evidente della success iva presenza fanernntro
piea nel luogo, 

Con un ' ulteriore esplorazione i l1lanufnui racco lli salirono a più 
di. cento, tra cui anche un rrammel1lo di lama in se lee vi trea. I reperti 
sono stati attribuili "I periodo medio paleo litico, cioè alla prima fase 
(Wiirm I) deU'ultima glaciazione: ess i tro\'ano un relativo riscontro in 

quelli rinvenutJ sulle mon tagne d'Abruzzo e, definiti dnl Radmilli co
me appartenenti alla ( cullura del Palcolitico abrtl:;:;cse di montagna », 
sono pre~nti perfino sulln Maiella. a quota 2550. 

Veramente, rispetto a quella della pianura laziale, l'industria Iitica 
di Monte Gennaro è atipica e presenta ca ratteri di nn musteriano ahba
stanza evoluto c di minore arcaici tà : sembra al tresì "ili recente anche 

del piil evo luto musleriano d'Abru?'?'o, tipo Valle dell a Vibrata , a cau
sa di uno spiccato microlitismo e per la presenza di dcnti co lati , che 

so tto certi aspetti la potrebbero avvicinare al musteriano alpino del Ve
nelo; per questi mOLivi, che distinguono l'industria di Monte Gennnro 
~ul piano tipologico, l 'A utore propone di chiamarla provvisoriamente 
«facies cultura/c Lucrcl.iliana de l musteriano Il'urmiano ». 

Furono dunque piccoli gnlppi di neandertnliani , che sa lirono fin o 
ai luoghi a lli pill favorevoli alla caccia, portando seeo armi ricavatc 
da materinle litj co il piil disparato: l'altezza di 111. 1250 sul mare è 
la piil eminente riscon trnta rinora nel Lazio co me raggiullia da esse ri 
umani nel Paleolitieo. 

Forsc un'eccess iva rorza tllra appare nclla descrizione dell ' ambiente 
all 'epoca glaciale (Wlirm), poiché l'abbassamento del limite nevoso di 
1200 Ill clri non arrecò pro babilmente Ic conseguenze d ' intollerabile 
ubitabilitò , cui generalrnt'nl e si crede, o (orse perché il fenom eno 
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rimase circoscritto ai rilievi più alti e più continentali dell' Appennino, 
rispanniando le zone preappenniniche e subappenniniche. 

In realtà i dati, finora supposti, sulle escursioni termiche del Qua
ternario sono ancora in discussione; lo studio recente sui foraminiferi, 
provenienti dai sondaggi fatti nel fondo .degli oceani a diverse latitu
dini, ha stabilito' che l'altemanza di temperatura attraverso i sette 
stadi glaciali e gli all:ri sette stadi mterglaciali ebbe un gradiente ter
mico massimo, tra fase glaciale' ed intergraciale, corrispondente all'or
dine di pochi gradi centigradi per gli strati superficiali degli oceani. 

Il Wiirm I (70 mila anni) ebbe così una iemperatura media di 
quasi 23°, mentre il Wiirm II ed il Wiirm III (40 mila e 20 mila anni 
Ca) ebbero una temperatura media di ci,rca 220. Dai 20 mila fino ai 
lO mila anni la tcmperaturamedia salì poi a quasi 300, per ricomin
ciare subito dopo la discesa, che oggi si aggira sui 280 di media 
(A. LoNGINELLI; Paleoclimatologia e Paleotemperature, in Cultura e 
Scuola, Roma 1964, n. 11, pago 267-272 e fig. l a pago 269). Sembrano 
quindi eccessive le supposizioni circa la vastità delle nevi perenni sul
l'Appennino laziale, specie lungo il cordone prossimo alla 'pianura; 
il raffreddamento delle quote superiori rispetto alle quote sottostanti 
dovette essere di poco inferiore a quello attuale. 

Comunque sia, l'insediamento sul Lucretile di genti' neandertaliane 
e successive può certo essere stato accompagnato da insediamenti ana
loghi su altre località montane del Lazio, nella fascia preappenninica 
e subappenninica, al di .sopra ed al di sotto dei mille metri; il che 
denuncia condizioni di favorevole abitabilità, niente affatto proibitiva. 

Si comincia dunque a sollevare iI velo che ricopre la preistoria 
del Lazio;.· questo porterà ad ampliare le ,·nostre conoscenze sugli avvi
cendamenti delle culture e dei tipi umani, che nei tempi preistorici 
si susseguirono ·in questa parte· d'Italia. 

L'uomo di Neandertal Iaziale era finora conosciuto nei prototipi 
di Saccopastore e del Circeo; ora, secondo le ipotesi diG. De Angelis, 
per altro premature e non approfondite convenientemente, essendo i re
peni tuttora all'esame degli studiosi, si potrebbe supporre anche un 
prototipo del LucretiIe, anteriore al vetusto cacciatore, che poi tra il 
Wiirm II ed il Wiirm III occupò la Grotta Polesini di Ponte Lucano 
e ·che è stato considerato finora il più antico abi,tatore della terra, su 
cui Tivoli vide la luce dueee~to secoli dopo. 

Quanto sia vasto l'interesse e quanto promettente l'indagine in dire
zione di tali argomenti, lo dimostra l'articolo del prof. Franco Sciarretta 
in questo stesso numero di « Atti e Memorie» (Contributi aUa conoscen
:a della Preistoria e Protostoria di TivoU e del suo territorio). 

In esso l'autore espone esaurientemente i risultati delle sue ricerche 
ed illustra gli eccezionali reperti, dai quali è possibile farsi una prima 
idea dell'intensità di vita, di movimenti e di traffici, che si susseguirono 
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nell 'agro tiburtino duran te la preistorill e III I>rotostoria ; a {IUCSIO arti
co lo, che sen za dubbio non mflllchcrn di suscitare curiosità c sca lpore 
ne l campo deg li studiosi , rimandiamo In soll eci tn attenz ione dei letto ri . 

CA:\fII. I..Q P I ERATTI NI 

GIO,\CC:H Iì'iO DI NICOLA, Vivaro Romano. I __ c Chiese, T ipografia S. Paolo , 
Tivol i 19iO, pp. 94· e 34 foto grafi e Lt. 

Avere un r iccreato re, tan to inlraprcndentc cd attivo , è insolito pri
vil egio di Viva ro Homano, cu i no n tocchcril ce rt o la sorle di certe I( ter
ricciole » ital ian c ormai in via di spopo lamcnto , dell c quali u n giorno 
fo rse si dir:l chc c( in teriere sine vestigijs n, poiché Vivaro è d estinata a 
vivere negli st udi dell ' Autore, in quelli gia editi cd in quell i promcss i 
j}('r il futuro . 

AI primo studio , '1l1 clio sull e ConfrUlern ite (ved i « Alli e Memorie l), 

va l. XLI - 1968, pp. 25i-260) segue ogg i quell o sull e Chiese vivaresi. 
Notam mo prcccd cntcllll·ntc che tllln confratc l"nit e c sett e fratell anzc 

pcr un I>!lese di un migli aio d i animc crollO vcrame nt e tanl e ; così potrcm
mo dire per le chiese, che furono Ire, piil due Cap lJclle cd un oratorio. 

Dell e tre ch iese, queUa di S. 1'Ol1l1l1aSO, r i cordat~ nel sec, XI comc 
feudo f~rfense, cra situata ai piedi del co ll e, su cui so rge il pacse, e com
prendeva un mo nasiero benedettino ; ma già prima dci sec . XIV del mo
n tlstel'O crano svanite Ic tracce, poi In chi esa I,assò COIIIC giuspntronato al 
s ignore locale, finche il \'cscolvo di Tivoli, G, A. CI"OCC, ncl 15H nc con
statò le cond izio ni di ahbandono cd in (1'lc ll a occasione fecc bruciare 
I( I r ia simulacro admodum allliqull cL jm/eccntin m/co III. hOlllùrcs potius 
(/(1 risllm moventlt qua"" ad devotiollem » : e c'è da mordersi Ic mani , pcn
sando a quanti roghi simil i fUl'ono accesi da ll o ze lo postconciliare di sc· 
\'Cri ispettori, li gi nll e rccelll i cos li LUzioni tridcntine . Pochi anni dopo, 
la chicsa cr.! nncora qunsi abbandonntn: altra ingiunzionc ,>escovile, soli to 
orecchio da mercan te dci giuspalrono; fJuindi In fin c, benché i Vi varesi 
avcssero tentato più volte di reclamame il benefiz io, chc nel frall cmpo 
era passato all n ca ttedrale eli Tivol i. Nel 1858 sembrò che q ualcosa ma
turasse ti fa vo rc dello ricost ru zionc, ma fu una speranza di ltre \'e durata, 
Così oggi dcll n chi esa rcstano so lo i ruderi, 

La secOtHla e p ill celebrc chiesa è quell a rurale di :'Ila l'ia 55. 1I1u mi
nata, a 3 km. dal paese, I('gata all a venerazione dclb dllgentcsca immagi
ne d ella Madonna . La chi esa è r ico rd ata fin dal 1262 come pat ri monio 
farfeme, paS$ata poi in giuspall'onnto agli Orsini, ai Urallcaleone ed ai 
Borghese e trasferita nel 15iO dal vescovo G. A. Cl"oce ai frat i rrancescani 
di S. Barto lomco d i Arsoli, lino el ci qual i, fra' Gaspcri no, visse come 
eremita a custodin del sant ua l'i o e, quando mori piil che cen tenario, lo 
Insc iò r ied ificalo dalle fondamenta cd in ott imo stato . Nei seco li suc
cessivi ebbe periodi di decadenza, che cu lminarono con sacchegg i e di -



268 IIECENS IONI 

slruzioui , allorché Vh'nro, per rimanere fedel e al P:lpa, da sola nrdi op
porsi con le :lrmi dal marzo al giugno 1799 alle truppe repubblicane fran
cesi. Il restauro della chiesa fu fallo per in t('rcssall1cn lo del card. A. Di 
Pie tro vivnrcsc (1828·]9H). 

L' imrnnginc della Madonna, che riscuote ancora gra nde venerazione 
in tUlla In ZO lla , ha avulo anch' essa vurie per ipezie, chc sono testimoniate 
dai restnuri effetl uali nei seco li XV, .x,\lll , XIX c XX . La tradizione nar

ra che, nascosla durante le scorrerie sa raCC II C, s in Siaia rinvcnu la da nn 
pastore, ri chiAmato da ll a luce che da l «(tlnelro si sprigionllva: per questo 
fu detta Illuminata. La fesla , che cade il 5 agosto , comporta process ione 
c pasti all'nperto. n OI1 rari nelle tradizioni religiose itll li une : ma quesle 
tradizion i sembrano aver falto il loro lempo, dnto che l'Aulore ne r ico· 

nosce il Ilrogressh 'o abbn ndono. 

La ter.m chiesa è quella parrocchiale d i S. Biagio, che d eriva da un 
edificio più antico , ricordalo nel 1505; so ttoposta ad ampliamenti nel 
Sec. XVI] c rmcora insuffi ciente, ncl sec. XVIII fu ingrand ita con due 
navate laterali. Poi , dopo il saccheggio del 1799, ri masero in p ied i te sole 
llIura. Fu prontamente restau rala , ma continuando nd essere insufficiente 
all e necess itit, lI,,1 1857 si CCI'CÒ di avviare trnlltl ti ve con la famiglia Bor
ghcsc IlCr olll'l1c re un' arca dove si pot.esse costru ire una ch iesa p ii! gran· 
ti c: ma Sii accord i ra gG i unI i r imnscro su ll a cMta e so lo la lIIunificen za del 
card. Di Pietro r iuscì a far r isorgere l'edificio nel 1910 sullo stesso luogo 
d el prercdente e su progello dell ' in g. C. Sncider, nrchitetto dei palazzi 

apostol ici . 

Le d uc cappelle d i Yi\'aro sono ded icate una a 5. Miche le nel pa lazzo 
baronale. ri co rdata fin dal 1505, e l' altra a S. Antonio da Padova, di co
struzionc recente e ,·oluta per contributo c con offerta di giornate la,·o
ra th'C da parte di tutti i vivarcsi nel ]929. E fi nalmente c'è l'ora torio, 
che ri sale nll a mCI:1 de l 600 I}er le Ilccc5sitìl dclla eonIruterniln del 55. 
Sacramento. 

Interessant e è :lIlche la storia del Cllllit ero; prima (h-I 1876 il sellol· 
creto s tava so tto i.l pavimento della c.hiesa parrocchiale, lUil in partico lari 
occas ioni cii moria si usarono anche le alt re ch icse, come nel co lera del 
1656. Oalln metà del 700 si sen tì l ' urgenza di avere un cimitero più mo· 
d erno. ma i progetti restarono lettera morta e fu necessario utiliz zare 
provvisol·inmcn tc UII luo go presso il santuario dell' I lluminata, che però 
cra IrOI)110 d istanl c d,,1 pnese. Quando, dopo labo riose trattative, fu tra· 
voto il s ito adatto e più vicino, II cl 1886 , ' ivaro ebbe finalmente il suo 
cim itero definitivo. 

Il libro accen na unche alle vicende de ll a rabbrice r ia, che fu istituita 
tin i ca rd . Di Pie tro e ri llorta gli elench i dci ben i delle tre chiese e dello 
cappell a di 5. !\1ichele, il decre to e lo sta tuto per la fabbricer ia della 
chiesa parrocch iale. le se r ie dci parroci , dci cappellan i c dci rcuori dal 
scc. XVI ad ogg i, Jl onchi- l'el enco dci Vivnrcsi che offrirono gratui tarnen-
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te 260 giornate lavora tive per edificare la c:rp jlella voliva in onore di S. 
Antonio da Padova . 

Nella nnrrazione delle contese e dell e dirri co ltil incontrale dallo co
munitÌl v ivarese s!)ec ialmente neg li ultimi tre secoli , l'a utore che è di 
Vh'aro, non risparmia co lpi , di cui fann o le spese autorità civili e dio
cesane, sovrintendenza all e bell e arti, i vescovi di Tivo li , i Borghese e 
perfino l'Università agraria loca le : ma questa bellicosa inlemperanza, am
messo che sia sempre leg ittima so tto l'aspetto stori co, n Oli sempre è gra 
dila al leuore, nel qua le tende a suscitare quasi un senso d ' irrilazione. 

Comunque, però, bisogna rieonoscere la Icnacia dci Vivaresi, i quali 
lIlai s i sono tirati indietro dall a lotta , lI on lanlO contro i giacobini fran
cesi, il che è storia ormai rernota , qu an to contro le esasperanti lungag
gi ni burocratiche ed oppress ive modeMl e, contro le di sl)O sizioni , ritcnute 
les ive. provenienti dall ' aulorilil eccles illsticn e contro gli interess i privllli, 
per salvaguardare ~ loro diritti sui luoghi sacri e sull e iSliluzion i del culto 
pubblico . E che cos'è questo se non !)rofondo, benché talora esasperato , 
sentimento di religiositil, al quale è giocoforza rcndere omaggio? 

C ,UIIU.o PIE.RATTINJ 

COR IOLANO DELLONt , l pittori di Olevarlo, Il cura del l'Istitu to di Studi Ro. 
mani , 1970, pagt;. 146. con 59 tavole e 5 illustra zioni ruori tcsto. 

Ispirato ai ricordi della lonlana g i o\· ill c~za, trascorsa dall ' Autore ad 
Olevnno Romano nei mcsi cSlivi , fJuanclo egli vedeva aggirarsi !JCr quei 
luoghi pittori intenli alla ricerca degli aspctti piit curalteri slici, il libro 
rievoca le fi gure di oltre duecento arti sti: 119 tedeschi , 27 danesi, 16 
il aliani , l O nll slriuci. 8 americani , i ingles i. 7 sviz;o;eri. 5 francesi. 4 sve
dcs i, ,~ ungheresi, 4 russi, l norvcgese ed l finnico . 

Il pnesaggio di Olevano, tra i Ili li l'Ìdeuli dci Lazio c quasi nl ccntro 
di un immenso anfiteatro natllrnle ricco di o liveti e vigllCl i, fu csa ltato da 
F. Gregorovius nelle cc Passeggiate Romane ) (1856-]858), dnl russo P . 
. \luràto\', dall ' inglese N. Douglas e da l danese C. Elling. Fino all'800 era 
pressoché ignorato , perché altre loca lità dello Stnto Pontific io erano pre· 
ferit e, tra cui sopra tulte Tivoli e Subi:rco, che a\'cvano un'antica tradi. 
:d onc di ospi talilà. 

La scoperta di Olevano è contesa tra ingles i e tcdeschi. Non negnndo 
agli inglesi un certo superficinle diriuo d i pr io r it à, pure la valorizzazione 
in iziata nel ]804 fu merilO del pittore tiro lese J oseph A. Koch, dopo il 
quale per oltre un secolo la località hl ispiratri ce di una lunga schiera di 
arli sli. soprattutto di lin gua Icdesca, che iv i soggioMlnrono. 

La co llina de La Serpcl1lara è il luogo dci dinloMli l,iii ce lebrato, per 
il bosco di querce abbarbicale al suolo Il ci prcssi di Monte Sant ' Arcan. 
ge lo ed a ci rca metà strada tra Olc\'allo c Bell cgra. Qucsto bosco esultò 
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numerosi artisti ed ebbe da essi l'epiteto di « paesaggio eroico D. La Ser
pentara nel 1873 corse il rischio di essere distrutta, ma fu salvata per me
rito dell' Ambasciata Tedesca, che ne ottenne la proprietà pagandone il 
prezzo con le somme all'uopò raccolte quasi esclusivamente tra i membri 
della colonia germanica di Roma; così questo piccolo lembo di teITa 
laziale, dove gli artisti tedeschi affluivano per ispirarsi alle genuine bel
lezze naturali, fu amato come teITa germanica in mezzo al cuore d'Italia. 

La custodia de La Serpentara fu affidata al pittore O. Brandt, poi 
allo scultore H. Gerhardt, che vi fece costruire una casetta, alla morte 
di lui (1915) passata in eredità all' Accademia delle Belle Arti di Ber
lino. Sequestrata nel 1915 come proprietà di nazione nemica, fu resti
tuita nel 1925, perché « sacra alle tradizioni dell'arte tedesca in Italia D; 
sequestrata ancora nel 1945, fu restituita nel 1955 e sottoposta a lavori 
di rinnovamento. 

Altro luogo sacro agii artisti stranieri, soprattutto tedeschi, fu la 
casa della famiglia Baldi, dove l'ospitalità fu sempre larga e cordiale. 
La famiglia Baldi utilizzò la sua abitazione come locanda solo più tardi, 
cioè verso la metà dell'800; la casa divenne allora un piccolo albergo, 
il cui esercizio cessò nel 1938. 

I Baldi tenevano molto a non essere considerati albergatori e man
tenevano con gli artisti tedeschi relazioni di amicizia; tra i loro ospiti 
più illustri furono lo scrittore F. Noaòck, il ministro di Prussia Buns.en, 
il pittore e poeta J. von Scheffel, il nostro D'Annunzio e tanti altri. 
Tutti lasciarono per ricordo disegni, pitture, ritratti c, nell'album degli 
ospiti, dichiarazioni e firme; documenti ormai dispersi o perduti per 
trascuratezza dei proprietari. Chiuso l'albergo, Federico, ultimo dei Bal
di, portò con sé in Argentina il libro degli ospiti ed i cimeli rimasti. Nel 
1939 la casa Baldi fu acquistata dal Sindacato delle Belle Arti di Berlino; 
sequestrata nel 1945, fu restituita alla Repubblica Federale Tedesca nel 
1955 e riprese così la sua funzione di alloggio degli artisti tedeschi. 

C'è ad Olevano anche l'albergo «Roma D, che dopo la metà dell'800 
fu frequentato da artisti di molte nazioni; anche qui esiste il libro degli 
ospiti, a partire dal 1871 ad oggi, nel quale si leggono tra le firme di nu
merosi stranieri quelle di A. Fogazzaro, di C. Pascarella, di A. Baccelli, 
di G. Papini, di O. Carlandi, di M. Piacentini e di A. Casella; nel 1957 
vi tornò T. Heuss, presidente della Repubblica Federale Tedesca, che 
già vi aveva soggiornato nel 1914. 

Molti di quegli artisti avevano· prima conosciuto Tivoli, Subiaco, An
ticoli Corrado e la Valle dell' Aniene, dove però essi non trovarono quel
l'eroicità, che invece videro nel paesaggio di Olevano, così descritto dal
l'austriaco J. A. Koch (1768-1839): - La natura qui (ad Olevano) ha un 
carattere originario, come lo si può immaginare leggendo la Bibbia ed 
Omero -. Egli, che fu il primo valorizzatore del luogo, vi si trovò tal
mente bene che nel 1806 vi sposò la figliastra del suo ospite, Cassandra 
Rinaldi, e da allora prapagandò il paese presso la folta colonia tedesca di 
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n Ollla , suscil nndo ll c un incredibile intercsse. Si è parlato :I proposito 
anehe dell' esistemn di lill a scuola I) il tor ica di Dlc\'ano, ma in ren lt il 
cluesla scuo la non è ma i esistita , né vi fu Wl caposcuo la, perché ciascun 
nr tisla intCrjll'c t:l\'a liberamente le bel lezze del paesaggio senza \,incoli 
accademici. 

Celebri ospit i di Olevano furono l'accluarelli sta F. Il orny, che ivi 
morì a 26 alln i il ei J824 ed ivi è sepolloj F . Dverheck , caposcuola dei 
« Nazaren i » d i Romn; e poi 1\. . von Rumohr, J . Schnorr, 1. Faber, F . 
Szo ldatics ; e poi gli sc rillor i A. C. Andcrsen, R. von Lichtcrn bcrg, E. 
J affé, L. Tieck, F. Schlege l. W. Waibli ngc r, n. Voss, F. Gl'cgorovius e 
T. ~ I ommsen . 

No n pochi degli artisti , che poi preferi rono Olc\'ano, avcvano tratto 
ispi raz ione dal paesaggio d i Tivo li , d i Subiaco c Caslelmadama, dai Mon
t i Tiburlini, dall e Cascate, da Vill a d'Este, da Villa Ad riana e da i co
sltlln i tipici della regione dell ' Anicnc : sa l'cbbe in proposito assai in te
ressante lino studio , s imile a questo d i C. Belloni , che raccoglicsse le no· 
t izie degli artisti Il di T ivoli Il , In cui au ività cominciò assai pr ima dell ' 800 
e le cui opere sono di sseminate in lu lla l'Europa . T ra i pillori di Olevano, 
che ;1I11 al'O Il O unche T ivoli e Subiaco, fUl' ol1o i danes i ì\1. Rorbyc (1803-
J848), J. Raadsig (1806·1882) e P . Skovgaard (J8 1i-18i5); il finnico R . 
Ekll1 an (1 808·1873): i franccs i C. O' Ali gny (l i 98-18il), J . B. Coro1 (l i 96· 
I8iS) e G. Ooré ( 1832-1883) : i tedesch i A. L. Richt cr (1 803· 1884) , E. 
Feie, (1801-1833), G. P . Cio,> (18 10-18;0), E. Cohcn (1838-1910) e G. 
Estler (l860·1 89·1): !'inglese E. Len r ( ISI2·1888) ; gli ita li ani O. Carlan· 
d i (1848-1939) cd E. Ilocslcr Fl':lIl z ( HOl11 il 1852 - Roma 190i); e gli 
american i C.P. Cl'nnch (1813·]892) c S. Morsc (l i91-1 8i2), che da l· 
l' al'te passò all'elctt.ri ci tà e lasciò il SIl O nome lega to all'invenzi one del· 
l' alfabeto telegrn fi co. 

Agli occhi d i 10l'0 Ti \'o li, dove )lUI' al11:trono soggiom al'c, appar te
neva al gencre delle città ormai sofi sticate dall ' ar lc, dall a stori a, dall a 
ClIllurn e dall'i ndustria , per cui cssi trova rono in Ole" ano un ambiente 
piil gcnuino e rOll1o nli co, che ap plilHO defi ni ro no « cl'oico )l . In realtà 
T ivo li alla fine del iOO e per tutlo 1'800, dnta la vicinanza con R oma, ac
co lse un nu mero grand r e continuo di ospit i stra ni cl'i: in poch i giorni di 
permanenza era possibile vcdere tut to , cO lli e capilò ud A, CU llova , che vi 
soggiornò ncl l i80. E per la seconda metà dcll ' SOO sarebbe suHicientc ap
pena ri cordare il III cccnalismo e l' osp ita lità dei card . Gusta\'o d' Bohen
lohe (morto il ei 1889), che Cece di Villa d" Este, sua reside nza , il centro 
rafCinato d i attrnz ione dcgli ambienti cu lturali ed art istici , i talian i e stra
nieri, in voga :l Iloma cd altrove . Alt ri stra nier i, quelli roman ti ci o « seI· 
vaggi » o ant iconCormist i di tutte Ic estrazion i, c specia lmcn te tedcschi , 
\'agavano jlC r i. monli a1b scopc l'l n d i « ango li ero ici », ma r icereavano 
allrcsì reah ìl l' iii COllcrete, come modelle dall e giulloniche rorme o sapidi 
pialli dell a cuci na paesana o inebrian ti gio ie da l netl areo vino di Oleva· 
il O , a l quale, 11 011 ultim o prohabilmcl1t (', SjlCll a il merito cii molte dell e 
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impetuosc ispiraz ioni art istiche e tli molti dci travolgenti c titallici en
tus iasmi in q u(.'St i curiosi epigo ni dello (I Sturm und Drang I) germanico 
in terra lazialc. 

Le 400 0 llere d'arte, reccnsite dall ' Autore e r iguardan ti Olevano c i 
dintorni , rapl)ieSClll anO il frullo di pill di cento art isti, sui duecento e più 
che furono di Olevano assidui frcquentatori , dci quali appena ]6 it aliani. 
E' stata invero IIna bella fati ca lle r l'Au tore scovare queste composizioni 
(di segni, stampe, acqueforti , I)itturc ad olio , acq uerelli , ccc.) in quasi 
tutte le coll ezioni c le ga ll eri e pubbliche c privat c d'Europa; 72 di esse 
appaiono nitidamente riprodotte tra le tavole ruori testo , che arricchisco
no il \'olume. 

PurtroPI)Q anche Olevano c S tiO paes.1gg io so rfrollo dell'indirrercnzn . 
che con ra si ri correnti di stende «uasi un velo d ' oblio sulle cose umanc . 
~\ ciò nOli hanno posto r imedio né le varie ini ziative, come la costi tu
,done dci gruppo « Amici di Ole"ano » (1953), né la Mostra degli Arti sti 
di Olevano al ]jIlISCo Romanu di Pnlazzo Braschi (1954), né il Premio 
Olevano di !)illurn (1955), né la lIlostra del JlIIl'saggio locale tenula ad 
Ole\'ano nel ]959. L'Autore auspica dunq ue l' istituzione di un museo, che 
nel paese stesso rncco lga c conscrvi (Iuutlri, stampe C cimeli per la valoriz
zazione turistica di quella pa.rtc del Lazio, ancora dcpressa e quasi di
menticata . 

CA.MILLO Pl f.JUTfINl 

CESAttE D' ONO miO - CA.RLO PJF:TR.\ NCELI, Abbazie dci Lozio. Roma, Cassa 
di Risparmio di !loma, ]970. pp. 320, iII . 

In questa splendida edizione, illustratissima, Cesare d'Onofrio stu
dia S. Benedetto e Subiaco , 1'lIbbazia di S. Scolasti cn, il monastero di 
S. Benedetto c il Sacro Speco, l'abbazia di Montccass ino, l'abbazia di 
Fossano\'a, l' abbazia di Casamari , l'abbazia di Valvisc iolo: mentre 
Carlo Pietrangeli studia l'abbazia di Farfa, l' abbazia dell e Tre Fontane, 
l' abbaz ia di Grottaferrata , l' abba ... ia di S. Marlino al Cimino. 

Ci si potrebhe chiedere dci lle rche dell'inclus ione di MOlllecass ino, 
che in fondo è {( laziale» solo in età contemporanea, ° dcll'esclusione 
cleli a splendida S. Maria di V(·scovio . Ma ogni sc('lta corrisJlonde a piani 
persona li. 

Anche se nOli vi sono note specifiche o particolari , ma solo una 
bibliog rari a finale, il lavoro è frutto di note,'oli ss ime ri cerche . E la 
so la part e iconografica lo sta , tra l'a ltro, Il dimostrare, 

Ogni abbaz in è studiata prima nella sua storia , ind i nella slla situa· 
zione alluale, in ulla specic di «( visita » ai mOllulll enti. 

Si potrà fare «ua e là qualche riserva in {IUalche aspetto di storia 
religiosa, ma nel suo coml}lesso l' o pera è valida c util e, 
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'l'm le incsatte:'<:l,c possiamo 110lnre a Il . lO S. Girolamo 1111 10 ad 
Aquileia, illvc<.'C che SLridonc; Il p. 230 si parla di Fos5all oVU come 
luogo dove si pianlavano encaliptus (è noto invece che questa pianta 
fu introdotta in Europa a fine Settccento nientemeno che dall 'Australia) . 

.\fenlre Il p. 30 mi sembra intercs....'·mte l'ipotesi che la parlenza di 
S. Bencde tto da Subiaco per i\Iontccassino s ia sta ta determinata , trII 

l' ultro, dall'ostili tà del \'CSCO \ ' O di Tivoli per Subiaco; Il p. 47 è con
v incente la criticn all 'arbitraria interpretazione del Morghcl1 dell n fa 
mosa iscriz ione superiore di Subiaco. Come è suggeslh-u l' ipo tesi sui 
rapporti di Giova nni Fi lippo da Lignamine con gli slampntori Sweyn
heil1l e Pan ll arLZ (pp. 72-74). 

A p. 107 il d'Ollofrio dubita dell a visita di San Franccsco n Su
biaco, sos tenendo che In primll noti zia del viaggio di San Francesco 
a Subiaco sarebbe nella cronaca del Mirzio del 1628. Su {Iuesto lema 
non s i può essere così tranclul1It. Bisognerebbe l'edere l' Eloqllcn:a frnll 

cc.scnna di Giuseppe Petrocchi , rivedere la Subiaco francescana del Fru
goni , e altri studi de l Salvi, come {Iuello (non citato) ne ll a rivista 
« L'halin francescana » del 1955. 

MASSDI0 PETIIOCCIII 
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• Su papn san Simplicio , tiburtino, è da \'edere : H. KOCI-I , Ccll/$;IIS ;m 
KirchcsfJOlitischctI Dic1Ist. seiner Vorgiingcr dcr Pii/JSIC Si""J!icilIS 
IItICl Felix III. , in «( Sitzungsberichtc der bayerischcn Akndcmic . Phil· 
hi st. AbL », ]935, fase. 6. 

• Sulla « Passio» di santa Sinforosa s i so ffe rm3 HII'I'OI. \'n; DEU:l'(AW:, 

ttude sur le légendier romairt. Lcs sajnls de novembre ct elc déccm
bre, Bruxelles, Société dcs Bollandistcs, 1936, pp . ]21 .]23. Tra le ul. 
Ire opere dello stesso autore, su llo stesso tema : Lcs origitlcs clu culle 
cles I1UJrtyrs, 2' cd ., Bruxelles, Société des Bollandistcs, 1933, pp. 278· 
280. L'clcnco dc i codici de ll a « Pass io » predelln sono elenca ti in 
AI.UF.RTUS PONCELET. Cata logus codicu1rI IlfIg;ographiconl'" latil/Orl/m 
!JibfiotllCCflrum RomarUirum praclcr (/11(/111 Vaticw/(Ic, Bruxelles, 1909; 
In ., Cata!ogus codicI/m hagiographicorum !atillorum Bibliot/lCcac Va
ticmwc, Bruxelles, 1910, v. indici, editi anche quesli dalla Société 
des Bollandistes. 

• Per studiare l'ambiente storico di san Simpl icio vedere ; WA I.TER 
FI.\,\CK.:, Dic ClallbclIslormcl des Pnpstes l:Jormiscias iTl nC(lcirlllisch efl 

Sdli.sma, Roma, Pont ificia Universi tà Gregoriana, 1939, orienta ti vo 
pe r tllllo il periodo. 

.. In Prosatori illti"i del Quattrocento , a cura di E. CARIN, Milano.Na
l)Oli , R icciardi, 1952, PI). 674-687 è riporta ta dRi Commenlllr;; rertl/Il 
memorabilill l1l di Pio II, la descri zione del sogg iorno fatto a Ti ,foli 

( impropriamente ch iamalo gita dal curatore) : cascatn , città, oli
veli, ccc. Particolarmente suggeslive le pagine slill e rovine d i Villa 
Adriana, fondamenta li le notizie che Pio II di'l slllla resa dci ribelli 
c su ll' iniz io della cost ru zione dell o Rocca Pitl . 

"" Sull 'iscrizione sabina di Tivol i s i sofferma VITTonE PISANI, Le fingile 
dell'ltalia alllie(l olI_re il lal.ill o, Torino, Rosenbcrg c Sclli cr, 1953, 
pp. 120·121. L' uutore segue il Dirichs, il quale nella »;"o lu « per-
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milal» vede la significazione di cc vende » e stima quindi la stclc 
come base di un bmlco di esposi=iolle di un fubbricante . In «ni) 

c'è la terminazione di Ull genlilizio elrusco, secondo queslo autore . 

Dell ' applicazione deg li esercizi spirituali a Tivoli nel '500 ci parla 
ICNACJO Ip,UIM CUIR IIE, Historin de 10$ Ejercicios de Scm 19nacio, n, 
Bilbao, El Mensajero dcI COrllzun de h'SI1S - Roma, InstitululIl Bisto
ricum Societatis Iesu, 1955, pp. l<J e 390. Dello stesso , su llo stesso 
tema tiburtino: Prnctico de 105 Ejercicios de SOli IStl.ocio de Loyoln 
en vida de su olltor, stesso editore, p. 74. Altre nOlizie su Tivoli 
alle pp. 75 e 78. 

* La Tivoli c( gesu it ica» del '500 è citala in GEolle SCHUIIHAMMER, 
Fran:: Xaver. Sci" L ebctL wlll .~ciTlc Zci/,. I , Freiburg, Herdcr, 1955, 
PI). 4,18, 454, 4H, 523. 

"" In Pws BOl'OFACIUS GAM5, Series episcoponlll1 Eeelesiae cotholieae, 
Graz, Akademische Druck, 1957 (ri slalllJHl fOlomee<:nnica), alle pa
gine 733-734 (e p. 32 del I supplemcnto e a p. 6 del II supplemento) 
è registrata la serie dci vescovi liburtini. 

" Su Marco Antonio Croce, Vescovo di Tivoli, ci sono accenni in 
HUBERT JF.DIN, Geschicllt~ cles Kon::i!s von Trient, II, Freiburg im 
Br. ) H erder, 1957, pp. 22,1, 403 , 510 (vedi anche la traduzione ita
liana presso la l\:lorcelliana di Brescia). 

'" Su Sant'Ignazio di Loyola a Tivoli si soffcrmn PEDno DE LETURJA, 
Estudios ignacianos, 2 voli. Roma, Inslilllium historicum Societatis 
lesu, 1957, v. indice. 

'*' Cuumo PAVONE, Alawi a.~petti dci primi mesi di governo italiano 
a Roma e ,wl Lazio, in «( Arch ivio Storico Italiano », 115 (1957), 
p. 326 ricorda il ten tativo di Tivoli di porre alla fine del 1870 la 
propria candidatura a sede d~ sOlloprcfculIra , richiamandosi al 
l 'ord inamento napo lconico. 

Bandi, editti e Iloti ricazioni relativi a Tivoli SO Il O compresi in Co
mune eli ROflUi. Regesti di bandi editli ,lOti/ietlzion i e provvedimenti 

d iversi relativi alla Città di Romll cci lIllo Stoto Pontificio , val. VII 
(anni MDC LXVII - MDCLXXV1) , Homa, Tipo grafia della Pace, 1958 
e nei volumi precedenti . Nel vo I. VI (Roma, 1956) particolarmente 
interessante (p. 169) l'editto del 12 novembre 1659, d ella Congrega
zione dei cardinali per la fabbrica di S. Pietro; con questo editto 
si vietava ai tiburtini di mo lestare appaltatori, operai e bestie im
piegate per il trasporto dci travertino che serviva per la COSlnl
zione del porticato di S. Pietro in Roma; n p . 216 è regestato 
l'invito del 1661 aUe due fiere che llvranno luogo in Tivoli il 
.( aprile c il 4 ottobre di ogni nnno: viene decisa l'esenzione da 
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ogni dazio e gabelta per tutte le mercanzie. Nel voI. IV (Roma, 
1932, p. 88) c'è sempre in regesto, in data 2 marzo 1629, l'editto del 
Tesoriere CeneraI e, che proibisce di portare fuori di Roma ferro vec
chio c {( rozza »), a meno che vi sia il permesso deU'Appaltatore della 
fabbrica eli moschetti e di altre anni sita in Tivoli. Nel val. III (Ro
Ula, 1930, pp. 32 e 43) ci sono due documenti del Tesoriere Genernle, 
il primo in dala 13 novembre 1606, che segna i privileg i concess i al 
Signor Matteo Pini per la fabbrica di archibugi a T ivo li , il secondo 
in data 13 febbraio 1607 che notifica il monopolio al predetto Pini per 
costruire moschetti e archibugi a Tivoli. A p. 83 dello stesso volume 
è da ricordare un b:mdo del Tesoriere Generale il CJuale, il 17 d i. 
cembre 1608, intima di rispettare il capitolato stipulato con il bolo. 
gnese Anelrcn Bonolllo per gestire l'industria delle armi in Tivoli. 
Nel voI. II (Roma, 1925) a p. 246 regesto di una nuova tassa, del l 
febbraio 1603, per finire la strada e i ponti , che servivano a collegare 
Tivoli eon il Viccrcgno di Napo li (la strada passava sollo Cantalupo , 
e si chiamava di San Cosimoto) . Nel val. I (Roma, 1920, p . 141) c' è 
Ull b:mdo, in data lO luglio 1600, del Cardinal Camerlengo ri gllar. 
dal1le la produzione di ca lce a Tivo li. 

+ NOlizie snlla vita reli giosa in Tivoli sono in ANCEI.O GAMIlASIN, Il 
movimellto sociale neU'opera elei Congressi (1874-1904), Roma, Uni
vcrsità Grego ri ana, 1958. 

.. Una breve voce su Tivoli è in UU'SSE CHEvAlum, R épertoire des 
sources Ir ist.oriques efu Moycn Age, II, New York, Kraus Reprint 
Corporation, 1959, co lI. 3109·3110 . 

.. 

.. 

• 

I sinodi diocesani d i Tivoli del 1636, 1658, 1682 e 1729 sono eitati 
in SIL\'INO DA NAuno, Sirwdi. diocesani italiani , Catalogo bibliogm
fico degli alli a stampa 1534-1878, Città dcI Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticnna, 1960 . 

La personalità di Mnrc' Antonio Muret. iniziatore del pensiero po· 
Ii tico cc taci tis1a » e ospile in Tivol i a Villa d'Este, è stata ri st ll. 
diatu da l ultG!':N \ 'ON STAcKElllEnc, Tacitus in der Ro"umia. Studien 
::ur lit.crarischen Rc::eptioll cles Tacitus in Italien und Frauh'rcich , 
Tiibingell, lHnx Nicmcyer Vcrlag, 1960, pp. 106-119 e da ELSr.-LILI.Y 
ErrElt, l'acit.u~ iII dcr Ge islesgescl,icl".e des 16. unti 17. Jaltrhlllldert .... 
Bascl-Sluttgart , Vcrlag von Helbing und Liehtenllahn, 1966, pp. 6-8, 
12-14, 45-59, 75-77, Jl5 -123 . 

RiaHronta lo studio della persona lit à di Papa San Simpl ieio, tibur· 
tino, FRANZ XA\'ER S.:I'PELT, St.oria dei Papi. I, trad. il. Roma, EcU
zioni Mcditerranee, 1962, p. 134 e segg. 

• CLAUDIO PAVONE, Le prime ele::ioni a Roma e nd La:: io dopo il XX 

settembre, in « Archivio della Società romana di Sioria patria \l, 
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85-86 (1962-1963), pp. 321-442, dà alcune notizie anche sulla vita 
politica e amministrativa di Tivoli. 

li: La voce Tivoli in FRANCESCO LANZONl, Le diocesi d'Italia dalle ori
gini al principio del secolo VII,. Roma, riproduzione anastatica 
1963 (Studi e Testi della Biblioteca Apostolica Vaticana, 35) è alle 
pp. 134-138. Per altre citazioni su Tiv~li vedi i·ndice 'dei nomi. 

:II: FRANZ XAVER SÈPPELT, Storia dei Papi, II, trad. it. Roma, Edizioni 
Mediterranee, 1963, p. 136 ricorda la rivolta di Tivoli contro Roma 
durante il pontificato di Innocenzo II. 

li: Esemplificazioni da Villa Adriana e da Villa d;Este sono in MARIO 
MORINI, Atlante di storia dell'urbanistica, Milano, Hoepli, 1963. Lo 
stesso dicasi per F~NCESCO FAlUELLO, ArchiteUura dei giardini, Ro
ma, Edizioni dell'Ateneo, 1967 e per GEORGINA MASSON, Giardini d'Ita
lia, Milano, Garzanti, 1961: in quest'ultima opera la riproduzione di 
un bistro acquerellato di Hubert Robert ·(fontana dell'Ovato) composta 
nell'estate del 1760 (nel museo di Besançon). 

li: Una riproduzione a colori dell' Aniene presso Tivoli di Marianna 
Dionigi è in VALENTINO MARTINELLI, Paesisti romani dell'Ottocento., 
Roma, Palombi, 1963, tav. 1. Altre riproduzioni in bianco. e nero 
riguardano: Ph. Hackert, Il convento di S. Cosimato e C. Labruzzi, 
Grotta di Nettuno a Tivoli. 

li: Platone di Tivoli, traduttore di AI-Battani, è ricordato in AUGUSTE 
PELZER, Études d'histoire Uttéraire sur la scolastique médiévale. 
Louvain, Publications Universitaires - Pari s, Neuwelaerts, 1964, 
p. 300. 

=I Sul soggiorno di Enrico VI a Tivoli (22 gennaio 1198) vedi una 
lettera di Innoce-nzo III, in Die Register lnnocem' 111., a cura di 
O. HAGENEDER • A. HAIDACHER, Graz-Kiiln, Biihlaus, 1964, p. 407 ~ 

... In PIETRO SELLA, Glossario latino italiano.· Stato della Chiesa - Ve· 
neto - A bruzzi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
ristampa anastatica 1965, sono registrate alcune parole tipiche del 
linguaggio economico e giuridico tiburtino del Medio Evo (cfr. ad·· 
guidamentum = govemo: sedialis = giudice; canda = misura di 
lunghezza, ecc. ecc.). 

li: Il Duomo di Tivoli (campanile, deposizione, trittico), S. Andrea, 
S. Maria Maggiore, S. Maria Nova, S. Pietro, S. Silvestro, sono stu
diati da PIETRO TOEscA,· Il Medioevo, 2 volI. ristampa. della r. ed., 
Torino, UTET, 1965. 

• La deposizione del duomo di Tivoli è interpretata ne.la tradizione 
dell' Antelami, «in termini di dramma e· non più di simbolo» da 
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ROSANNA BOSSAGLl A, Sculturtl italiana dall'A fto Medioevo all' ctil ro
manica, Milano, Electa, 1966, p. 35. A ll a tnv . 100 vi è una riprodu
zione a co lori dell a celcbre dcpos izio ne. 

"" Di Ange lo Leonini, vescovo di T ivo li , inviato a Venezia da Giu
lio II nel 1503 e di Camil10 Leoni ni, vescovo di T ivoli , nunzio pon
tificio in Francia - mcdiatore tra Luigi Xl I e Giu lio Il e co llo
quiante a tal pro posilo con Nicco lò Mach iavc ll i - s i parla in 
FEDERICO CIUDOD, Scritti SII. Machiaveffi, 2' cd . T ol"ino, Einau di, 
1966, p. 309, pp. 35 ,~ e 355. 

• « Le Casca lcllc con la Vill a d i ),l ecenate li di G. B. BlI siri sono ri
prodotte in ANDltU BUS IRI VICI, Giovamli Battis ta Busiri vedu tislu 

romano dd ' 700. Roma, Rozz i, 1966. 

• « Lungo le sponde de ll'Anicllc n, Vill a d i Mecenate a T ivo li , Le 
cascate a Tivoli, tre oli d i Massimo d 'Azeglio sono r iprodoui in Mas
simo cl' A:cglio. M ostra orgafl j::atll dnfflf citt /ì di Torino " cl primo 
ccrlterlOrio della morte, T orino, Ga ller ia civ ica d' arte moderna , 1966. 

,., Su ll a lII a lnria a T ivol i, sui viagg iatori n T ivo li parla SII.VIO NEcno, 
Seconda Roma 1850-1870, 2' cd ., Vcnczia. Ne r i Pozza , 1966. A p. 312 
c'è noti zia di un Corcstiero chc aveva comprato il T cmpic tto dclla 
Sibilla a Ti vo li e chc vo lcva porta r lo in Inghi llerra per Illcu erl o nel 

SliO giardino! Per Cortulta P io VII , a \'uta ne noti zia , im pedì la cos.'!. 

ANN,\LIN.\ e t.1ARIO LEVI, ltill craritl p ictu. COll triÒHlo 11110 s tudio 
della ta bula pcuntirl 8crilw a . !loma, L'Erma di Brctschneider, 1967, 
danno na tu ra lmente anche l'ind icazionc d i T ivo li. 

«: J ULi US v. PFLUCK.BAHTrUNC, Iter italicum, Torino, Bottcga d' Era smo, 
r islllmpa anasta tica 1967, ci d;1 vurie notizie su liburtin i o su T ivo li 
nel Dueccnto c ncl Trecento (pp. 563, 574, 632, 634, 644 , 663 ccc.; 
sono erra le le ci tnz ioni li p. 726 c 793 che non r iguardano T ivo li -
come scmbrercbbc dall ' ind ice de i nomi - ma T ,ibur, ncllo Star
kenhourg). 

,. Le incisioni di Pi rauesi della casca la e dell c casca tell e di T ivoli , le 
incisioni var ie d i Vill a Ad r iana e quell a de lla Vill a d' Este, nonché 

quella dell a Vill a ci i Meccnalc sono cito.te da HENIU FOC ILLON, Cio
vanni Battista Piran cs i, a cu ra di M. Cahtes i e A. i\IonCcrin i, trael . di 
G . Gli glic lmi, Bologna, Alfa, 1967. AI n . 81 e al Il . 182 vedut c del 
sepolcro della fam iglia P lauzia: ai nn. 167, 168, 169, tcmpio dc ll a 
Sibilla; a i nn . 171, 172, 173, Vi ll a d i Mecenale; ai nn. lU, 183, 200, 
206, 207, 217, 218, 219, 220 Vill a Adr iana; a l n . 176 Ponte Lucano, 
al n . 177 Tempio dell a Tossc ; al n . 180 casca tell e. In CormalO mi
nore è riprodotta l'incisione di Vi ll a d' Estc . L'incisionc, famosiss i
ma, dcll a cascala d i T ivoli non è invece r iprodo tta. 
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• Notizie su lla \' ia liburtina e su Tivoli, per quanto riguarda i1 tema 
della viabilitù , sono in GIULlA.NO FRIZ, Le strade dello Stale Porati
lido nel X/X secolo, in «Archivio Economico dell'unificazione 
italiana D serie J, val. XVI, fase. I, Roma, 1967. 

• In FEDERICO CHABOU, ScriUi suL Ritlllscimenlo, Torino, Einaudi , 
1967, p . 263 è citato un passo di Paolo Giovio (Istori€, Il ) dove 
viene detto che quando, nel giugno 1543, si diffuse a Roma il ter

rore per la notizia che il pirata Barbarossa era giunto ad Ostia « le 
donne spaven tate , co' figliuoli piccioli fuggivano a più potere neHa 
Sabina et nel contado di Tivoli D. 

• AlARlO DA BERGAMO, La duplice elezione papale del 1130. I precedenti 
immediat.i e i prol<lgonisti, in Raccolta di studi in memoria di Gio
vO/llti Soran.;.o. Milano, 1968, p. 289 ricorda come alla morte di 
Bruno \'esco\'o di Segni (1123) la sede predetta fu sostituita da quel
la Liburtina quale sede episcopale-cardinalizia. 

.. GRECORIO PENCO, Storia del mOllachesimo in Ilalia nell'epoca mo
derno, Roma. Edizion i Paoline, 1968, p. 250 ricorda come, verso la 
metà dell'Ouoccnto, gli Olivetani di S. Maria Nova si trasferivano 
stagionalmente a Villa d'Est e, onde non prendere lo malaria nel 
Foro Romano. 

• La lett era pastora le « La C .. rili! » del 21 febbraio 1966 (Tivoli, Me
schiui) di mong. Luigi Fllveri , vescovo di Tivoli è citata in Lettere 
pastorali 1966·1967, Verona, Edizioni Magistero Episcopale, 1968, 

p . 1995 . 

• PIEIIO MA.RIA LUGLI. Pro3pettive di sviluppo di Roma nell' Clmbiro 

della sua CIrca mClropolitatur. Roma, Istituto di Studi Romani Edi
tore, 1968 esamina anche alcuni temi di argomento tiburtino: egli 
prevede i monti tibtu1ini come area di ri serva e per il tempo li bero 
per una città come Roma che si avv ia ai tre milioni di abitanti, in 
quanto « la formnzione di un 'area metropolitana de\'e intendersi co
me il ris liltato coord inato e controllato di un processo espansh'o)). 
L'a . auspica ino ltre anche per il settore liburtino « l'assoluta e inde
rogAbile urgenza» di sa lvaguardare un tipico patrimonio monumen
tale c ambienta le con tro ogni speculaz ione . 

• La Società Anglo-romana per il trasporto a Roma di energia pro· 
dolta idricamcl1te a Tivoli è ricordata da BRUNO C.\lZZI , Storia del
l'industria italiana dal XVIII secole ai giomi nostri , Torino, UTET, 
1965, p. 362. 

.. Accenni alla tomba dei P lauzi e a S. Pietro in Tivoli nell ' articolo 
di ARNOI'» EscH. Spolicn. Zur Wicdcrvcrlt'cndung anukcr Bausr.Ucka 
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unn SkulpturcfI im mittc[olterlic!Jclt Ito[icII, in « Arch iv fiir Ku ltur
geschich te », 51 (1969), lIclft l , pp. 28·29. 

• Alla difesa delle mura di Tivoli, solto il regime bizantino, acccn nll 
ANDRÉ GUILLOU, Hégiorwlisl1Ie et indépendlUlce dan,3 l'Empire b~'

:anlin aLI Vlllc liècle. L'c:c.cmplc dc l'E:caTchat. et dc la Penrapolc 
d' ltalic. noma, huiuHO Storico Italiano per il Medio Evo, 1969, 
p. 155. 

.. Citazioni sul tcma della « Sibilla tiburtina » sono in 1\1"I\JOIII I:: REE\'ES, 

T',c Inlfucna! 01 Prophecy in tlre laler Middlc Ages, Oxford, At the 
Clarendon Press, 1969, pp. 299-302, 327 , 329 . 

*' Il monastero di S, Agnese ' in Roma possedeva beni a Th'oli se
condo doculllenti dei secoli IX-X e Xl: cfr. AMATO PIETRO FRUTAZ. Il 
complesso rnolUlmcntafe di Sallt.'A gncse, 23 cd. , Tipografia Poli 
glotta Vaticana , 1969, p. 67. 

• 

,. 

CARLO Musso, Il borgo fortificalo di Casa pe e l'affresco dd/a vicilUJ 
ch icsa di S. Simcorte, in « Castell ium )1, 9 (1969), pp. 50-56 inseri sce 
la storia di Casape nella sioria dci castelli laziali . 

PERC)' ERNEST SCHR.A:\tM, Heilriige :ur allscmcincli Ge$cldcJrlc. I Il , 
flan. 10. bil :um 13. ltJrrlrurulcrr , Stlltlgarl , Hicrscmann , 1969, dà 
in ed izione critii:a il tcsto dei Mirabilia urbi$ Romne, dove si ripor
ta il testo « de iussione Octaviani imperatoris ct rcsponsiollc Sib iIle », 
e si espone la leggenda dellA c" oC:lz ionc falla da Qna\'iano dell a 
Sib illa tiburtin A (p. 332). 

Iacopo da Tivoli , giudice, Angelo da T Ì\foli, già giudice pa latino , 
Paolo da Th'o li, notaio, comllaiono in documenti rispcuh'amcnlc 
dci 1287, 1296 e 1300: cfr . P"OI~\ SUP INO, La ( Margarita C()T1Ierana ». 

Regesto di docurncllt-l. Roma, Socictà Romana di Storia ptHria , 1969, 
pp. 86, 220, 263. 

'* Tali lanni di Pctnccho c Ianuuccio foruaro , di Ti\'oli, id tro\'allO 
come oJX'ratori ecollomici nclla Fiera di Lanciano tra il H4? " il l,no. 
Il primo contraila l'acquisto di 100 vitelli , il secondo di 9 "acche c 
\;tclli e di 8 et annecch ioni 1) ("itelli di un anno, vite lli da latte) , Vedi 
ALBERTO GROIIMANS, Le liere del Regno di ,:Vapoli in erà llragollclc, 
Napoli, Istituto ital iano per gIi !'Itudi storici , 1969, p. '100. 

oif: Un accenno :I Gian Manco Gibcrti quale Govcrnatore di Tivoli fa 
ADRIANO PROSPERI, Tra evangcli$mo e Controriforma. G,.H . Gibcrti 
( 1495-1.;43), Roma. Edizion i di Storia e LCtl cral urn, 1969, p. 117 . 

i:= Nel 1566 Mons. Giovllnni Andrea Croce, vescovo di Tivoli, dOlla 
la chiesetta romana di sant' Andrea ui Gesuiti della Casll Professo di 
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Ho 11111 : G. G IAC I-II • G. MATTHlAE. S. ;1m/rea al Quirinale, Roma, 
.\lariclli, 1969, p . 7. 

• Un accenn o a lla Confraternita d c ll'Annunzia tn in Tivoli è in PA
SQUALE LoPEZ. Le Conlraternit~ lm'cali i" Itillia e la H;/orm a Cattolica, 
in « Rivista di Sludi salentitani n, n . " , luglio-dicembre 1964, p . 186. 

• Sul soggiorno a Ti \'oli di F. M . Casini nel 1702 dà notizi a P,\OLlNO 
C' III,INI , Frwlccsco Maria Casi,,; (1648-1719) un rcstnuratorc dell'orn· 
toria italiana, Roma, Jsliluto Storico O.F.M. Ca p., 1969, p . 58. 

• Con notc \'oli ssima documentazione si intra tt iene anche sull'cremi· 
ti srno n Tivo li nel Seneccnlo e ncll ' Ouocenlo FABlII CIAi'iO Ft:RRERO, 

5mt Clem ente Maria Ho/bou er CSSR y el crcmitilJttl o romano del 
... iglo XVIII )' X /X, in «Spieil cg ium histori eum Congregationis 55.mi 
Redemptoris D, 11 (1969) , pp. 225·353. 

,., Su ll a predicazione a Tivoli neH'età napoleonica dà noLiz ie STANI

suo DA CAMPAGNOU, La predica=ione ;'1 Irclic durante le soppres
s iotli religiose rlapoleorlichc (J809-1814), in et Coll ectanea Francisc.n. », 39 (1969), pp. 304·361. 

• Sullo s tori a urbanisti ca dell a regione liburtina dr. ATTILIO 1.,.\ PA
DU1.,.\, Roma e la regione rlell' epoca rlapoleonlca, Con tributo alla 
storia urbanistica delle città (! del suo territorio, Roma, [EPI, 1969. 

* Di Tivoli cOllie punto di concentramento di truppe, duran te la fu ga 
di ViUorio Emanuele III verso Pesc"ra , Ilaria VANNA V.\lLATf, L'trr
misti:io c il Regllo del Sud , Milano , Pa lazzi, 1969, pp. 299-301. 

• Dcll '« inleressllu le pubblicaz ione dci d olI. Giuseppe Pelrocchi J) 

(Collabora.=;iortismo e ricostru:i011c popolare, Roma, 1923) parlò Luigi 
Sturzo nel Congresso di T orino del Partit o Popolare Italiano, il 
12 april e 1923: dr. Cli A lli dci COrlgrcssi del Partito Popolare 1ta
I,iano , n cura di F RANCESCO MALCER I, Brescia, Morce ll iana , 1969, 

p. 408. 

* Sui toponimi ,( Hipoli » si è discusso ne I clia lelti dell'Italia mc
diallo COtl part icolare riguardo alle regione umbra . A tti del V Con
veglio cii SI"uli timbri, Perugia, Università degli Studi di Peru gia , 
1970. pp. 72-73. 

• T ivo li , come d ipe ndente dal Djstrictus romani pOfJuli, tra T recento 
c QuullrocclIlo, è ricordata iII M.\lUA LUI SA LoMIWWO, La C(mlCra 
Urbis. Premesse per uuo studio sulla orgml-Ì=:azioflc lIIlImjnistrutiva 

della città di /loma duran te il pontificato cli Martino V, R oma, Il 
CClI1ro di ri cercn editore, 1910, p . 34. 
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• Sui possessi sublacensi a Tivo li cfr. G. L. i\hSETTI GIANr'oo' INI, Un 
affiuo di beni de ll'A bbazia sllblaccn.se (1580-1582) , in « Ri visla di 
Sioria dell'Agricohllra », lO (1970), pp. 69-78. 

,. M ,\RlLEl'iA Mosco, Impressioni rom01le di pitrori stranieri del Sei e 

Settecento, in «Studi n oman i », 18 (1970), tav. XIV, l , pubblica uno 
splendido ncq uerello dci pittore inglcse dci Setteccnto J olm Robcrl 
Cozcns raffi gurante Tivoli. A la \' . XII dà, del pitlore se icentesco 
olandcse Nico las Bcrchem, uno «( C:lmpngnn romana D, che è invece 
cvidentemcn te un paesaggio del tempio dell a Sibill a e dell e c., scnte. 
Una ricerca , per Tivoli nei pitto ri olandes i, è ancora da rare (si 
pens i, IJCr es., al lIl:l tcriale che è al i\l useo di Lcida). 

• NOliz ie su ll 'industri a dell a carta :I Ti\'oli c a Subiaco sono conte· 
nute in A. BALZANI, C(Jrtierc, cartari e str(lcciaro li nel La:io (fill c 

'700 . prima metà '800) , in « Studi Romoni )l, 18 (1970), pp. 163-]88. 

N. B. Le presenti segnalazioni bibliografiche sono stale compilale da 
M3ssimo Pc trol..'Chi . 
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Volo XXIV (1951) . 
Volo XXV (1952) - D. 1-2 . 

Id. - D. 3-4 
VoI. XXVI (1953) . 
Vol. XXVII (1954) . 
Volo XXVIII-XXIX (1955-56) . 
Volo XXX-XXXI (1957-58) 
Volo XXXII-XXXIII (1959-60) . 
VoI. XXXIV (J961) . 
Volo XXXV (J962) . 

(esauriti) 
(esaurito) 
L. 1.800 
» 1.800 
• 2.200 

(esaurito) 
» 5.200 
» 4.500 

» 800 
( esaurito) 
L. 3.200 

(esauriti) 
L. 3.000 
» 2.000 
» 2.000 

(esaurito) 
» 3.200 
» 2.800 
» 1.800 
» 2.000 
• 2.000 
» 3.000 
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VoI. XXXVI (1963) . 
VoI. XXXVII (1964) . 
VoI. XXXVIII (1965) 
VoI. XXXIX (1966) 
VoI. XL (1967) 
VoI. XLI (1968) 

ESTRATTI 

» 2.500 
• 2.500 
» 2.500 
• 4.000 
» 4.500 
» '1.000 

da • AttI e Memorie della Società T1burtlna di Storia e d'Arte» 
(cledl'c1cnco suno sta/i c.,clu si Sli estrati; eSCluriti) 

R. LANCIANI, Documenti inedit.i sugli scavi di Pio 
VI in Tivoli, (dal VoI. II, n. 3·4) . 

G. RADICIOTTI, La musica nella villa esl.ense, (dal 
voI. IV, n. 4) 

C. RECNONI, La famiglia di Mauro Macera , (dal 
voI. IV, D. 4) 

C. PICCOLINI c G. M .-'NCINI, Gli scavi della basilica 
· di S. Vincen::o in territorio di Montecelio. (dal 

voI. VII, n. 1·2) . 
S. ROSA DE ANGELIS C V. PACIFICI, Il più antico 

ritratto di S. Fran cesco d'Assisi (dnI voI. VII, 
D. 1-2) 

• G. MANCINI, Scoperta di un antico sepolcro in lo
calità di Paterno - Antichiss ima iscrizione ti
burtina, (dal voI. VIII, n. 1-2) . 

V. PACIFICI, La giovinezza d el C(frdi,w[e Luigi 
<fEste. Capitoli I-Il-III (estr. dal voI. IX-X) . 

C. PICCOLINI, 'Rodolfo Lanc;,,,,i (dal voI. LX-X) . 
R. ALESSANDRI, Com.memorazione di Antonio Par

rozzani, (dal "01. IX-X) . 
• M. DELLA CORTE, I M. M. Lorei Tiburtini di 

Pompei (dal voI. XI-XII) 
V. PACIFICI, Crisi e inquadramento nella storio

grafia (dal voI. XIII-XIV) 
I. TERZANO, Luigi CoccaTluri, (studio completo dai 

volumi XI-XII c XIII-XIV) 
• V. PACIFICI, Una figlia di Giovanni Colonna, 

l'amico del Petrarca? (dal "al. XIII-XIV) 
• V. PACIFICI, La sigla di Melozzo e il ritratto eli 

Sisto IV negli affrcschi di S. Giova,,,,i, (dal 
voI. XIII-XIV) 

Villa Gregoriana (dal voI. XV) 

L. 100 

» 100 

» 150 

» 250 

» 100 

» 150 

» 800 
» 100 

» 100 

• 700 

• 200 

L. 1.400 

» 100 

• 100 
» 200 
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• V. PAC IFICI, Pitture e pittori italiani del Rina
scimento (postille all'opera di Berenson), (dal 
voI. XVI) . 

V. PACIFICI, Notiziari.o artistico (scoperte e segna
lazioni ), (dal voI. XVII) . 

C. PICCOLINI, Scoperta di un sarcofago col Buon 
Pastore, (dal voI. XVIII.XIX) 

• S. DE CAMILLlS, Il Cardinale Francesco Canali, 
(dal voI. XX.XXI) 

L. COCCANARI, Bellezze tiburtine narrate da un 
proscriuo, (dal voI. XXII.XXIII) 

G. DE ~"CELIS D'OssAT, Storia delle conoscenze 
sui tufi vulcanici e supposti « necl"s » dell'alto 
Aniene, (dal voI. XXIV) . 

A. SILVESTRI, Documenti inediti - Appendice n 
« Gli ultimi anni di Pio II >, (dal voI. XXIV) 

M. DE VIT.', II rest'tUro della chiesa di. S. Pietro 
in T ivoli o deUa Carità (dal vol. XXV) . 

F. HEnl\lAN IN, Ricordo di uno Sl.udioso tiburtino: 
Silla Rosa De Angelis, (dal voI. XXV, n. 1.2) 

G. TANI, FUippo Guglielmi: l' Uomo e l'Artista 
(con un documento inedito su Listz di Filippo 
Gugl ielmi), dal voI. XXV, n. 3·4 . 

• A. M. RADMILLI, Esplorazioni paletnologiche nel 
territorio di Tivoli, (dal voI. XXVI) 

C. RECNONI MACERA, Delimitazione delle cont.rade 
entro la Città di Tivoli, (dal voI. XXVI) . 

C. PICCOLINI, Ritrovamenti archeologici nel terri
torio di Montecelio, (dal voI. XXVI) 

V. PACIFICI, Don Orazio Coccanari, (dal voI. XXVI) 
F. MmRA, La scom.parsa di un insigne storico d el

l'arte: Federico Hermanin de Reichel, (dal 
voI. XXVI) 

G .B. SALERNO, Studio critico sulla Villa di Adriano 
(dal voI. XXVII) 

P. S. LEICHT, L'ordinamento fondiario nel regesto 
di Tivoli, (dal voI. XXVII) 

G. BruGANTE COLONN.', Le opere pubbliche tibur· 
tine e le benemerenze d el pontificato di Gre
gorio XVI nelle medaglie commemorative del
Cepoca, (dal voI. XXVII) . 

R. MOSTI, Medici ebrei del XIV·X V secolo a Ti. 
voli, (dal voI. XXVII) 

G. COCCANARI, Gli oracoli Sibillini e le predizioni 
deUa Sibilla Tiburtina (dal vol. XXVII) 

• 450 

• 150 

• 150 

» 100 

• 400 

» 200 

» 300 

» 250 

» 100 

L. 500 

» 250 

• 100 

» 150 
» 100 

» 100 

• 100 

» 150 

• 100 

» 400 

» 300 
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G.B. SALERNO. Cima.bue a Tivoli?, (dal voI. XXVII) 
A. TOUTORETO. Vincenzo Pacifici e gli studi Tas

siani., (dal voI. XXVII) . 
V. PAClFlcr, Luigi d'Est.e. Parte III: Gli ultimi 

estensi . Cap. XI, XII, XIII, XIV, XV, (d ai 
voll. XXIV, XXV, XXVI c XXVII) . 

C. PICCOLINI, Vestigia, preistoriche nel territorio 
cornicolallo, (dal vol. XXVII) . 

C. RECNONI MACERA, Su. u.na piccola raccolta di 
tradizioni popolari tiburtine, (dal voI. XXVII) 

R. U. MONTINI, Villa d'Este in un romanzo di Di,e
go Angeli, (dal vol. XXVII) . 

G. B. SALERNO, L'« Annunciazione» di Tivoli (dal 
vol. XXVIII-XXIX) . 

G. BRIGANTE COLON~A, I tre Cardinali costruttori. 
della ViU" di Tivoli, (dal voI. XXVIII-XXIX) 

M. PETROCCHI, Situazione canonica e patrimoniale 
delle diocesi di Tivoli alla tille del cinque
cento, (dal vol. XXVIII-XXIX) 

D. FEDERICI, Campania m.i.nima - Abati, Conti e 
Comuni in territori.o t'ibllrtino, (dai vol . XXV 
n. 3-4.; XXVI c XXVIII-XXIX) 

R. U. MONTlNI, Il cardinale Giulio Roma (dal 
voI. XXX-XX.'XI) 

I.T., Carlo Maviglia (dnl voI. XXX-XXXI) 
C. TmEJU, Il culto degli dèi Samothraci nel Ca

nopo della Villa di Adriano presso Tivoli.? 
(dal voI. XXX-XXXI) 

N. RODOLICO • G. TANI, Giuseppe Petrocchi, (dal 
voI. XXX-XXXI) 

G. MANCINI, Il legato della Siria P. Sulpicio Qui
rinio in ww. iscrizione tibllrtina, (dal vol. 
XXXII -XXXIII) 

C. TmEllI, I santu.ari dei grandi Dei e il Canopo 
della Villa di AdriClllo l'ressa Tivoli, (dal 
vol. XXXII-XXXIII) . 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
D. eT. L. FEDEmcI, Sguardo panoram.ico sul 

Doc. TI del Regesto della Chiesa di Tivoli, 
(dal voI. XXXII-XXXIII) . L. 

M. PETROCCHI, La confrat ernita dell' Annunziata in 
Tivoli, (dal voI. XXXII-XXXIII) . 

C. REGNONI-MACERA, La liberalità di G. B. Bru
nelli a favore del Comune di Tivoli, (dal vo
IUlUe XXXII-XXXIII) 

• 

» 

250 

100 

2.800 

100 

100 

100 

300 

100 

100 

1.200 

100 
100 

400 

100 

ISO 

300 

300 

100 

400 
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M. L. CASANOVA, Le vicende del campanile della 
Cltiesa di S. Maria Maggiore in Tivoli, (dal 
voI. XXXII-XXXIII) . 

G. BRICA NTE COLONNA, La Rocca Pia di Tivoli 
ove nacque la Compagnia di Gesù (dal voI. 
XXXII-XXXIII) 

C. R EGNONI-MACEI<A, Le tabelle auree del patri
:ia/o /ibllrtino , (dal voI. XXXII-XXXIII) 

C. HEGNONI-MACERA, Gli stendardi delle Contrade 
dei rioni di Tivoli, (dal voI. XXXII-XXXIII) 

G. C., Gustavo Brigante Colonna, (dal voI. XXXII 
XXXIII) 

L. C., Don Celestillo Piccolini, (dal voI. X-UII
XXXIII) 

G. OmOLI, Renz.o Uberl.o MOli tini, (dal volume 
XXXI1-XXXIlI) . 

G. MA N CINI, I culti nell'antico Tibur, (dal voI. 
XXXIV) 

. D. FF.IlEHICI, La unità elel bacino clell'Aniene, (dal 
voI. XXXIV) 

l. GIORDANI, 1/ dialetto tiburtirlO, (dal voI. XXXIV) 
:M". A . COLLEONI DE ANGELIS. « Breve trat tato delle 

Nobili et reverende Confratern.ite ecc. » di Cin
tio Cenci, (dal voI. XXXIV) 

M. PE'J'HOCCHI, Sch edcL per ww parola, (dal voI. 
XXXIV) 

A. COCCANATU, Notizie sul patriziato di Ti'voli, (d:.:1 
voI. XXXIV) 

A. C., Annotazione al Carme in. onore della V csta/e 
Cossinia, (dal voI. XXXIV) 

C. PrnRATTINI, Cossinia, (dal voI. X-'LXIV) 
D. FEDEIU CI, I Longobardi alle porte del. ducato di 

Roma (sec. VI-XII ), (d al voI. XX,XV) 
L. PELUCCIONI DI POLI, 1 nobili tiburtini nell'eser

cito dell'imperatore Carlo V, (dal voI. XXXV) 
M. PETROCCHI, Documenti sull'economia tiburtil1a 

"el '600, (dal voI. XXXV) 
F. DIONISI, Il culto della quercia ed il « Tiburni 

ll/ws » (dal voI. XXXVI) . 
• L. P ELLICCIONIJ Tl cu.lto del dio-serpente (dal 

voI. XXXVI) 
C. PIERATTINI, QlI.inquatria minora (dal v. XXXVI) 
A. PARì\1EGJ..\NI c C. RECNON I l\fACERA. Comunica

zioni storico-archeologiche e artistiche (dal 
voI. XXXVI) 

» 100 

» 100 

» 100 

» 100 

L. 100 

» 100 

» 100 

» 150 

» 150 
» 300 

» 150 

» 150 

» 100 

» 100 
» 100 

» 500 

» 100 

» 100 

L. 200 

» 150 
» 150 

» 100 
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R. MOSTI, L'arte della stampa a Ti.voli (dal val. 
XXXVl1) . L. 200 

C. PIERATIINI, L'Imperatore Adriano e Tivoli, (dal 
voI. XXXVII) ~ 300 

M. RIZZELLO, « L'Era Aniense ». Panorami di vita 
tibllrtina dall'avvento di Gregorio XVI alla 
caduta della R epubblica Romana, (dai voll. 
XXXV-XXXVII) 

M. PETROCCHI, Un centro di cultura romanico
gotica a Tit'oli (dal val. XXXVII) . 

A. P ARMECIANI, Comunicazioni storico-archeologi
che e artistiche, (dal voI. XXXVII) . 

R. MOSTI, L'eres ia dei « fraticelli » nel territorio 
di Tivoli (dal voI. XXXVIII) . 

A. PARMECIANI, Comunicazioni storico·archeologi. 
che e artistiche (dal vol. XXXVIII) 

M. PETROCCHI, La personalità di un. papa tibur
tino: Giovanni IX (898-900) (dal val. XXXIX) 

A. POLI, Tivoli e la poesia delle rovine tra prero· 
manticismo e romanticismo (dal voI. XXXIX) 

R. MOSTI, Tradizione e iconografia di S. Bernar
dino da Siena a Ti.voli (dal val. XXXIX) 

C. RECNONI MACERA PINSKY, Poesia e tradizione 
del popolo tiburtino (dai voll. XL e XLI) 

E. BOLLE, Indllstria., agri.coltura., commercio e am.
m.inistrazione di Tivoli e suo di.stretto dal 
1815 al 1870 (dal voI. XLI) . 

R. MOSTI, Le origini med ievali del Santuario e 
della Madonna di Quintiliolo a Tivoli (dal 
voI. XLI) . 

STUDI E FONTI PER LA STORIA 
DELLA REGIONE T.ffiURTINA 

G. M. ZAPPI, Annali e Memorie di Tivoli. Crona
Da del secolo XVI con notizie storiche e ar-

• 1.000 

» 100 

» 100 

» 500 

» 100 

• 100 

» 250 

» 200 

» 1.200 

» 600 

» 300 

cheologiche) (e,aurito) 
• L'archivio tiburtino di S. Giovanni Evangelista. 

Documenti tiburtini e romani dei secoli XII· 
XVI . L. 2.000 

G. CASCIOLI, Bibliografia di Tivoli. Codici, mano-
scritti e stampe riguardanti Tivoli. (esaurito) 

• M. A. NICODEMl, Tiburi! Urbis historia (sec. 
XVI) L. 4.000 
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G. CASCIOLl, Uomini illustri di Tivoli, 3 volumi 
ANTONIO DI SIMONE PETRARCA, Codice diplomatico 

di Tivoli . Documenti e memorie dei sec. XII
XIV . 

• 11 « Ritratto di Tivoli . del 1662. Pianta topo· 
grafica di Tivoli con prefaz. di V. Pacifici 

A. NmDY, Tivoli e le sue vicinanze (incisioni di Fi
lippo Maria Giuntotardi e Antonio Te,ta) . 

• L. ROSSINI, Le città del Lazio: Ti.voli, Albano, 
Castel Gandolfo, Palestrina, Tuscolo, Cori, 
Ferentin,o (l14 incisioni) 

MISCELLANEA 

Un carme biografico di Sisto IV del 1477 (Lueubra. 
ciunculne tiburtinae cuiusdam protonotarii) . 

G. RADICIOTTI, L'arte musicale a Tivoli - Da docu-
menti inediti, 2 ediz . . 

V. PACIFICI, Ippolito II d'Este cardinale di Ferrara. 
V. PACIFICI, Mati/de di Savoia. 
G. PROLI, JI ersiane metrica delle Liriche di Orazio. 
V. PACIFICI, Note di stariogra/ia - Storia e storia-

,rafia nell'illu.minismo 
G. PETROCCHI, Orazio, Tivoli e la Società di Au.

gusto 
R. MOSTI, Storia e monumenti di Tivoli 

VARIA 

E. PETIlOCCHI, Santa Zin/orosa de na vota (scritto 
dialettale) • 

E. PETROCCHI, Bozzetti dialettali . 
I. PETROCCHI, Tivoli e gl'impianti idroelettrici del

l'Aniene 

OPERE IN DEPOSITO 

P. CAROSl, Il primo monastero benedettino, Su· 
bineo 1956, pp. 188 . 

B. CIGNITTI C L. CARONTI, L'Abbazia Nullius subla· 
cense, Lozzi Ed., Roma 1956, pp. xv-205 con 
18 tav. f.t. . 

(esaurito) 

L. 4.200' 

• 1.500 

(esaurito) 

(esaurito) 

(esaurito) 

(esaurito) 
(esaurito) 
L. 150 
• 2.500 

• 2.500 

» 2.500 

• 800 

L. 100 

• 500 

• 500 

L. 1.300 

L. 1.500 
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C. F. GI ULIANI, Tibllr. Pars altera, in Fonna Ita
Uae, a cura dell'Istituto di Topografia Antica 
dell'Università di Roma, De Luca ed., Roma, 
1966, pp. 230 con 255 illustrazioni nel testo, 
VI tav. f.t. e due carte topo grafiche 

R. MOSTI, Palazzo S. B ernardino. A1agi.strature e 
sedi municipali nella storia di Tivoli, Christen 
Tipografia, Roma 1967, pp. 64 

C. F. GI ULIANI, Tibur. Pars prima, in Forma. Ita
liae, a cura dell'Istituto di Topografia Antica 
dell'Università di Boma, Dc Luca cd., Roma , 
1970, pp. 34·5 con 470 illustrazioni nel testo, 
e l carta archeologica di Tivoli Lt. 

L. 9.000 

L. 8UO 

L.16.000 

N. B. - L e opere contrassegnate da asterisco sono dispo 
'libili in pochissimi esemplari. 
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