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Alla ricerca dell’identità di Crustumerium 

 
Francesco di Gennaro 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 

1. Introduzione 

 

I centri abitati protostorici del Lazio arcaico in genere mostrano una durata che abbraccia la 

protostoria e l’età storica. I dati archeologici riguardanti le manifestazioni culturali di ordine 

tipologico, stilistico, rituale e, almeno dall’orientalizzante, di officina artigianale, indicano che già 

dalla fase protourbana ognuno di essi corrisponde ad un’entità territoriale e sociale avente una certa 

indipendenza, pur nell’ambito di una possibile gerarchia o quantomeno, di una Peer Polity 

Interaction. Altri aspetti archeologici, specie se considerati complessivamente, sembrano invece 

comuni a territori più vasti e quindi a più di un centro. 

 

È difficile ricomporre le sfere di identità effettivamente percepite in antico o “-emiche”, singoli 

livelli di una sequenza di identità multiple, ma individuare i caratteri archeologici che permettono di 

distinguere le comunità le une dalle altre - e in parte possono coincidere con il sentire proprio delle 

epoche di indagine - è uno dei primi compiti per chi si dedica allo studio di un centro.  

 

Nel caso di Crustumerium l’oggetto della ricerca è una comunità antica delle cui manifestazioni non 

si conosceva nulla fino al 1980. 

 

Crustumerium non è in Sabina, come suole proporre la stampa della cattiva informazione
1
, ma una 

foto scattata in una giornata tersa la può far apparire addossata al Terminillo innevato (fig. 1), 

consegnandoci una prova sensoriale della vicinanza dell’area rispetto alla stessa Sabina. 

 

 
Figura 1. Il casale di Cisterna Grande sullo sfondo del Monte Terminillio (foto Carlo Chierchini) 

 

                                                 
1
 Oltre alle motivazioni legate all’interpretazione della storia antica, la propensione ad espandere oggi l’area sabina fin 

quasi a Roma dipende da una tendenza all’identificazione della Sabina con la provincia di Rieti alla quale si è più volte 

proposto di aggregare, per presunte facilitazioni amministrative, comuni come Montelibretti e Monterotondo e 

dall’esistenza di un sentimento di appartenenza sabina che non ha corrispondenti nel territorio transtiberino (laddove i 

limitati riferimenti all’etruscità sono recentissimi recuperi a fini promozionali o commerciali) e nella zona di Roma. 
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Si può invece essere certi che Crustumerium fu un centro latino, aperto ai contatti e all’interazione 

poiché si trovava in posizione avanzata verso popoli distinti direttamente confinanti: i Sabini a nord 

e gli Etruschi oltre il Tevere; nell’entroterra occupato da genti che si riconoscevano come Latini, i 

centri urbani confinanti sono Fidenae, Ficulea e Nomentum. 

 

L’area archeologica di Crustumerium si può oggi ritenere in un limbo, sospesa tra la malaugurata 

sorte del totale saccheggio dei messaggi che conserva e la piena affermazione nel novero dei più 

importanti complessi di fonti archeologiche dirette dell’Italia “preromana”; tuttavia mentre 

quest’ultimo auspicabile destino necessita di adeguate risorse, un complesso archeologico della 

periferia romana accede con difficoltà a finanziamenti sufficienti in conseguenza della 

competizione con numerosi e titolati poli di interesse, riconducibile ai cosiddetti mali 

dell’abbondanza.  

 

Siamo riusciti a mantenere una situazione di crescente consapevolezza, di conservazione e di 

moderato assaggio delle potenzialità dell’area archeologica, senza il grande impegno di mezzi che 

avrebbe meritato e nell’incertezza di una sua degna durevole sistemazione, è un risultato non 

risolutivo ma di segno positivo, perseguito a partire dalla scoperta moderna della posizione della 

città antica da parte di Stefania e Lorenzo Quilici
2
; la tutela a termini di legge è stata integrata dalla 

fervida attività quasi sempre volontaria di archeologi, studenti e cittadini comuni, anche per il 

conseguito successo della sospensione degli scavi clandestini
3
, una sospensione non totale e che 

abbiamo il buonsenso di considerare solo una tregua.  

 

Nel 1989 la Soprintendenza Archeologica di Roma
4
, predispose e ottenne l’imposizione di un 

provvedimento di tutela (c.d. vincolo diretto) di particolare ampiezza: un’area di circa 5 km
2
 che 

comprende l’unità orografica dell’insediamento, solo per comodità talvolta definita “pianoro”, e le 

circostanti fasce di agro, includendo quasi tutte le aree funerarie; la conservazione ambientale del 

contesto è confermata dall’assoluta corrispondenza dei coltivi e dei boschi di versante, alla 

situazione documentata nel 1660
5
 (fig. 2). Ancora con riguardo alle condizioni giuridiche dell’area, 

nel 1998 si ottenne, intervenendo su una compravendita con l’esercizio del diritto di prelazione, 

reso possibile dalla vigenza del vincolo diretto, l’acquisizione dell’area del sepolcreto di Monte Del 

Bufalo e dei Casali di Cisterna Grande, un risultato che oggi sarebbe impensabile
6
, e che pone le 

basi per una definitiva promozione della funzione di polo culturale del comparto demaniale del 

complesso archeologico. 

 

 

                                                 
2
 L. Quilici, S. Quilici Gigli ‘Individuazione e topografia di Crustumerium’, in Rendiconti Pontificia Accademia XLVII, 

1974-75, pp. 37-53. 
3
 Gli scavi abusivi a Monte Del Bufalo e Cisterna Grande si sono repentinamente arrestati dal 2005, quando i 

Carabinieri del Reparto Tutela Patrimonio Culturale, a seguito delle segnalazioni della Soprintendenza, hanno 

individuato e fermato i principali responsabili. 
4
 Diretta da Adriano La Regina, che fino al raggiungimento della pensione ha ottenuto il mantenimento del nome storico 

dell’Istituto, solo successivamente uniformato al nuovo sistema (Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 

Roma); fino al 1989 questo settore era affidato a Gaetano Messineo. 
5
 Catasto Alessandrino, fondo Presidenza delle strade, cartella n. 431/17 (Archivio di Stato di Roma). 

6
 In realtà, benché l’operazione di acquisto fosse stata preparata coscienziosamente nei ristretti tempi prescritti, una 

imprevista resistenza da parte degli organi centrali del Ministero nell’estate del 1998 sembrò vanificare l’intento 

perseguito, che infine si realizzò con la collaborazione di Alessandro Bedini e di Luigi Vergantini.  
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Figura 2. Immagine dal Catasto Alessandrino del 1660: il particolare relativo a Crustumerium in cui il perimetro del pianoro è marcato in rosso 

(la lettera I contrassegna la Torretta della Marcigliana Vecchia) (concessione del Ministero Beni e Attività Culturali, ASR, n. Autor. 

19/11.3.2009) 

 

Una convenzione urbanistica in itinere prevede la cessione al Comune di Roma da parte del Duca 

Grazioli di un area dell’abitato confinante con il compendio demaniale
7
, la cui gestione si vorrebbe 

affidare alla Soprintendenza Archeologica; detta area comprende il settore in cui si sono svolti gli 

interventi di cui riferisce in questa sede l’équipe di Jarva e parte di quelli descritti da Barbaro, 

Borzetti e Barbina.  

 

Una soluzione per la gestione dell’area demaniale, considerata la perdurante fase di rigetto degli 

investimenti su un futuro di crescita e di rilancio del settore della cultura, è quella di un Project 

Financing nel cui ambito alcune attività commerciali consone alla natura archeologica del luogo e 

la valorizzazione dei percorsi di visita, potranno consentire l’attività della sede periferica della 

Soprintendenza.  

 

Anche a tal fine è bene ricordare che il Piano di Assetto della Riserva Marcigliana, nata da un 

vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e della quale Crustumerium rappresenta il 

cuore, prevede le nuove funzioni pensate dalla Soprintendenza per i fabbricati della fattoria di 

Cisterna Grande: un vasto esercizio di ristorazione, due negozi (prodotti agricoli del comprensorio; 

bookshop e riproduzioni anche di materiali archeologici), uffici della Soprintendenza, foresteria per 

ricercatori, depositi e spazi di esposizione, laboratorio di restauro. 

 

Inoltre ci auspichiamo che un sostegno anche economico alle attività archeologiche possa derivare 

da un Comitato per Crustumerium, le attività per la costituzione del quale sono al momento sospese 

per motivi transitori.  

 

La concreta risorsa di cui di fatto dispone l’area di Crustumerium è la collaborazione di Università 

europee nel progetto di ricostruzione storica del centro antico; gli scavi condotti negli ultimi anni 

hanno implicato anzitutto la condivisione dell’impegno economico per il rispetto delle condizioni di 

sicurezza dei lavoratori
8
 e hanno perseguito obiettivi condivisi compatibili con la realizzazione delle 

distinte finalità istituzionali degli enti partecipanti. 

                                                 
7
 Va ricordato che l’area urbana è tutta in proprietà Grazioli, e quindi interamente esterna alla proprietà demaniale. 

8
 Consentendo all’arch. Orlando Loreti e al geom. Giovanni Pratesi di assicurare brillantemente il supporto 

professionale specialistico previsto dalla normativa. 
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2. Scoperte archeologiche prevalentemente abusive 

 

La breve storia dell’archeologia di Crustumerium ha solo 30 anni. Se intorno al 1975 Stefania e 

Lorenzo Quilici confermavano, con una sistematica operazione sul campo pubblicata nel 1980, 

l’intuizione seicentesca, che si può definire casuale, di Cluverio
9
 e le precise ipotesi del gruppo 

della British School at Rome condotto da John Ward Perkins (1956), solo nel 1982 sono stati 

avviati saggi nell’abitato e poi campagne di scavo nella necropoli. 

 

I saccheggi condotti nei sepolcreti che circondano l’abitato a partire dallo stesso decennio 1970-

1980, avevano riscontri, oltre che nelle constatazioni degli scavi abusivi, nella nuova massiccia 

presenza sul mercato antiquario di reperti di provenienza riconoscibile. Il rilevamento cartografico 

delle aree depredate
10

 è purtroppo il solo indizio dell’ampiezza della fascia interessata dall’attività 

dei predoni.  

 

A New York tra numerose botteghe che offrivano materiali di provenienza italiana, e segnatamente 

anche crustumina, fu effettuato dai Carabinieri il recupero di un solo gruppetto di vasi di cui si poté 

sostenere in modo convincente, tramite una analisi tipologico-stilistica, il trafugamento nell’area 

vincolata (fig. 3). 

 

 
Figura 3. Depliant di bottega antiquaria che pubblicizza vasi prevalentemente crustumi descritti come vasi etruschi di impasto; non tutti i pezzi 

presenti nella immagini, come per esempio la tazza baccellata a imboccatura stretta e ansa sopraelevata (al centro a sinistra) sono stati recuperati. 
 

                                                 
9
 La mancanza di una adeguata analisi topografica e di sufficienti riscontri archeologici sul campo è dimostrata dalla 

contemporanea proposta del Cluver di localizzare Fidenae a Castel Giubileo. 
10

 Pubblicata in F. di Gennaro, ‘From Crustumerium. Preventing looting by exchanging loans for preservation of 

cultural patrimony’, in New Perspectives on Etruria and Early Rome - In Honor of Richard Daniel De Puma (S. Bell, 

H. Nagy eds), University of Wisconsin Press, Madison 2009, p. 129, e riproposta in questo volume da Barbara Belelli 

Marchesini. 
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Del resto la dispersione di materiali derubati da tombe di Crustumerium negli U.S.A. è attestata 

anche da reperti ceramici conservati in Musei e Collezioni Universitarie
11

.   

 

Anche nella rete web si può trovare in vendita materiale che sulla base di elementi oggettivi 

presumiamo crustumino, come anforette e tazze ad anse aculeate, offerta da case di aste britanniche 

e ora anche italiane (fig. 4). 

 

 

 
Figura 4. Da World Wide Web. Anforette laziali del raggruppamento tipologico ad anse aculeate di probabile provenienza crustumina, messe in 

vendita da case d’asta. 

 

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, operando con la Compagnia territoriale, 

hanno fatto percepire la loro presenza sul territorio anche effettuando periodici voli di ispezione. Gli 

scavi abusivi, come documenta una foto scattata recentemente dall’elicottero (fig. 5), continuano in 

località lontane dalle strade; la collina crivellata dalle buche solo parzialmente riempite corrisponde 

alla località Marcigliano, a sudovest dell’abitato, un settore della necropoli finora non assoggettato 

a scavi regolari. 

 

                                                 
11

 R. D. De Puma, ‘Crustumerium and Etruria’, in Bollettino di archeologia on line, volume speciale: Roma 2008 - Atti 

del XVII International Congress of Classical Archaeology - Meetings between Cultures in the ancient Mediterranean 

(Sess. F - Italy: Cultures in Contact – Italia: Culture in Contatto),  2010, pp. 96-101. 

http://151.12.58.75/archeologia/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=8
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Figura 5. Necropoli di Crustumerium. Località Marcigliano. Tracce di recenti scavi abusivi. Sullo sfondo i Casali Grazioli lungo Via Salaria 

(foto FdG – SSBAR). 

A seguito dei notevoli sequestri operati in Svizzera e in Gran Bretagna, a coronamento di ampie 

indagini giudiziarie, che hanno consentito di penalizzare per circa 10 milioni di Euro uno dei più 

attivi ricettatori, tra materiali più appariscenti sono stati recuperati anche molti reperti crustumini. 

  

Una proficua operazione è stata poi condotta in Austria, a seguito della sfacciata pubblicazione del 

catalogo di una collezione privata nel quale i reperti non inclusi regolarmente nelle pagine del 

volume vengono riproposti in un collage-puzzle in copertina (fig. 6); tra gli oggetti presentati con 

una scheda descrittiva si può notare un’anforetta per la quale è data la provenienza da  CRUSTERIUM, 

dimostrando superficialità anche nella storpiatura del nome (fig. 7). 

 

 
    Figura 6. Ritaglio di foto di un’olla a coppetta                                                Figura 7. Catalogo di collezione privata.  

     crustumina white-on-red in composizione a mosaico                                   Scheda di anforetta laziale attribuita a CUSTERIUM  

     sulla copertina del catalogo di una collezione privata.                                 (ma trafugata a Crustumerium), con confronti non                                                                                                                                                                                                              

  pertinenti e fuorvianti, e con nomi degli autori dei 

         riferimenti bibliografici mal trascritti.   
Però in un annesso dell’abitazione del collezionista ricettatore ho potuto vedere e fotografare  una 

cassetta utilizzata per trasportare frammenti archeologici, fregiata dal toponimo scritto 
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correttamente (fig. 8), in merito alla quale si è sostenuto trattarsi di un contenitore usato per la 

verdura acquistata nella zona, laddove non esiste alcuna attività di mercato agricolo e tantomeno 

esisteva fino a pochi anni fa una consapevolezza della toponomastica antica. 

 
  

 

   

                                             

 

 

 

Una vetrina appartenente ad una delle esposizioni private, domestiche, di Linz (fig. 9), conteneva 

una scodella crustumina (a) erroneamente avvicinata a vasellame più antico, probabilmente veiente, 

per una mal percepita affinità dell’ornato. Assolutamente ridicolo, e indicativo del triste destino di 

nostri beni culturali, il confronto proposto tra una ampolla metallica da toeletta, del tipo usato nel 

ḥammām islamico (b) e quattro crepitacula fittili antichi (c). 

 

In concorso con la Polizia austriaca si sono recuperati altri oggetti che lo stesso individuo aveva 

trasportato ai confini con la repubblica Ceca per realizzare una mostra in onore di un alto prelato nel 

suo borgo natìo (fig. 10). 

 

Grottesca, ma certo motivata da corrispondenti redditi, l’organizzazione da parte del collezionista, 

ex ceramista e restauratore improvvisato, di corsi di restauro a pagamento di ceramica “etrusca” 

(fig. 11). Ma proprio nell’illustrazione della locandina vediamo una tazza per nulla etrusca bensì 

laziale, probabilmente di estrazione crustumina. 

 

 
Figura 10. Tazza biansata lacunosa e particolare della confezione con cui era stata trasportata (foto FdG – SSBAR). 

 

Figura 8. Cassetta di cartone servita per trasportare 

qualcosa a Linz; la scritta si riferisce all’origine del 

materiale; verdura secondo il padrone dell’abitazione e 

della collezione di materiale archeologico  

Foto FdG – SSBAR 

 

Figura 9. Linz. Vetrina di collezione privata con vasi 

forse attribuibili ad un corredo funerario veiente del 

periodo recente del Primo Ferro con aggiunta di una 

scodella crustumina di epoca successiva (a) e con un 

ampolla metallica moderna (b) posta come confronto 

per i crepitacula protostorici (c). Foto FdG – SSBAR 
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Figura 11. Attorno al commercio clandestino nascono vivaci attività; poco importa se le informazioni scientifiche sono errate. 

 

 

3. Programmi per un futuro legale 

 

Il concetto che è alla base di questa giornata di studio è quello, già espresso per Crustumerium
12

, 

secondo cui allo stato attuale, anche se i primi risultati sono stati incoraggianti, siamo ancora ai 

primi passi per la definizione dell’identità archeologica e storica della stessa Crustumerium; ma che 

le potenzialità archeologiche del complesso consentono di prevedere la ricostruzione di un marcato 

profilo individuale. 

 

Come si è detto le città con dominio territoriale per molti versi autonomo del Latium, e di un più 

vasto comprensorio dell’Italia antica, accanto a caratteri generici subito evidenti, di appartenenza ad 

un ambito culturale più vasto (nel nostro caso la c.d. cultura laziale), manifestano aspetti tipologico-

stilistici dei materiali, comportamenti e riti, sia condivisi con i soli centri confinanti o comunque 

con gruppi ristretti di unità, sia di partecipazione e diffusione strettamente locale; del resto è noto 

che anche in un singolo insediamento una ricerca approfondita, in presenza di sufficienti indicatori 

archeologici, consentirebbe di rilevare le differenti connotazioni culturali e scelte all’interno del 

gruppo sociale residente. 

 

Il criterio che vogliamo riservare al prosieguo delle ricerche a Crustumerium è quello di uno studio 

sistematico di tutte le evidenze che derivano dalle progressive e inevitabilmente lente acquisizioni, 

per costituire una solida e attendibile base di dati, limitando il più possibile le pulsioni verso un 

effimero consumismo di eventi. 

 

                                                 
12

 F. di Gennaro, A. Amoroso, P. Togninelli, ‘Crustumerium e Fidenae tra Etruria e Colli Albani’, in Tusculum. Storia 

Archeologia Cultura e Arte di Tuscolo e del Tuscolano, Roma 2007, pp. 139-142. 
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Si tratta quindi di ricostruire in modo più ampio di quanto già sia evidente, l’identità propria degli 

abitatori di Crustumerium, rimanendo sempre consapevoli del fatto che una simile caratterizzazione 

complessiva del centro e della comunità antica rappresenta solo uno dei livelli artificiosamente 

ritagliato da una serie (“identità multiple” o nested identities) strumentalmente ricostruita dagli 

studiosi nell’intento di individuarne valori “emici”. 

 

Questa consapevolezza deve ammonire riguardo alla difficoltà di un passo eventuale e successivo: 

la ricostruzione tramite l’analisi archeologica di identità o di sentimento di appartenenza di un 

qualsivoglia segmento sociale, che implica la pretesa di intuirne i rapporti con il diverso, di scoprire 

le sfaccettature attribuite al concetto di alterità, ossia di inferire con relazioni la cui instabilità e 

mutevolezza non combinano quantomeno con la schematicità e grossolanità della cronologia 

archeologica. 

 

Tornando alla messa a disposizione del repertorio materiale su cui si dovrà operare, la 

pubblicazione delle ricerche fin qui svolte prevede una collana, di cui ci accingiamo a preparare i 

primi due volumi, con il contributo dei professionisti di tutti gli enti che collaborano al progetto 

internazionale. 

 

Fa da sfondo la consapevolezza della parzialità dell’informazione archeologica disponibile, 

circostanza che ben sappiamo connaturata al nostro campo di indagine, e che nel caso di 

Crustumerium allo stato attuale rimane estremamente evidente. 

 

Sarebbe ad esempio avventato stabilire che a Crustumerium non vi siano tombe principesche come 

quelle note in altri centri laziali e anche nella vicina città sabina di Eretum; possiamo invece 

ritenere, e sperare, che testimonianze di questo livello siano state risparmiate dal prolungato 

saccheggio. 

 

La presenza di tombe più ricche di quelle finora scavate regolarmente può forse essere dedotta da 

un gruppo di materiali esposti nel Museo preistorico di Francoforte, fotografato da Giovanni 

Colonna
13

, che ha sempre seguito con interesse l’esplorazione di Crustumerium. Pur nella scarsa 

affidabilità delle associazioni tra i materiali, trattandosi di frutto di scavi clandestini, e con il 

sospetto di mancanze e aggiunte, sembra possibile individuarvi in filigrana un ricco corredo 

maschile unitario la cui pertinenza a Crustumerium oltre che dalla foggia delle anforette appare 

assicurata dalla nutrita serie di tazzine attingitoio (in questo caso circa 40 esemplari), che, per 

tornare agli ambiti di condivisione degli elementi culturali identitari, appare fino ad oggi una 

manifestazione che Crustumerium ha in comune solo con Fidenae dove però non sono state 

condotte campagne di scavi abusivi (fig. 12). 

 

                                                 
13

 Le fotografie sono in: AA.VV., Itinerario di visita a Crustumerium, Roma 1999, pag. 12.  
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Figura 12. Necropoli orientale di Fidenae. Tomba n. 7, a loculo tipo Narce, varietà Pizzo Piede. Set di tazzine attingitoio in corso di scavo (foto 

SSBAR). 

 

4. Cronologia della nascita di Crustumerium 

 

Tra gli argomenti che polarizzano interessi e offrono prospettive di approfondimento e di 

discussione vi è quello dell'origine del centro urbano di Crustumerium; anzi, poiché l'abitato 

manifesta una caratterizzata e prolungata fase protourbana, a rigore si deve parlare di origine del 

centro protostorico. Come si è avuto modo di osservare
14

 le prime attestazioni, peraltro 

quantitativamente non trascurabili, sono riferibili agli ultimi momenti della fase laziale IIB, già 

documentata dalle ricerche di superficie e ora da sepolture. 

 

Nonostante le reiterate ricerche, non sono venuti alla luce materiali attribuibili ai primi momenti 

dell'età del ferro, e in particolare alla fase laziale IIA; ma risalendo indietro nel tempo, anche le fasi 

avanzate dell'età del bronzo che spesso nel Lazio precedono negli stessi luoghi gli abitati della 

prima età del ferro, il Bronzo Finale e il Bronzo Recente non sono minimamente documentate a 

Crustumerium.  

Anche nella confinante Fidenae l’insediamento è archeologicamente documentato dalla fase IIB e 

mancano indizi di precedente occupazione del Bronzo Finale e della fase iniziale del Primo Ferro. 

 

Allo stato attuale delle ricerche si può quindi sostenere che l'abitato di Crustumerium al pari di 

quello di Fidenae, e dunque un ampio tratto del fronte territoriale contrapposto al dominio 

territoriale di Veio, sia stato popolato e organizzato nel corso della prima età del ferro. 

 

L’epoca della prima attestazione di insediamento protourbano sul “pianoro” di Crustumerium (che 

indicativamente facciamo corrispondere con la fase IIB - seconda metà del sec. IX a.C.) corrisponde 

ad un momento in cui l’insediamento di Roma si è consolidato in una forma unitaria e Veio si è 

strutturata come centro villanoviano di rango protourbano, ma non si può tuttavia negare l'esistenza 

di antecedenti esperienze di occupazione del favorevole territorio collinare crustumino. È però certo 

che eventuali forme di insediamento di precedenti momenti della prima età del ferro non hanno 

lasciato tracce riconoscibili tramite le pur intense ricerche degli scorsi 40 anni. 

                                                 
14

 F. di Gennaro, A. Guidi, ‘Ragioni e regioni di un cambiamento culturale: modi e tempi della formazione dei centri 

protourbani nella valle del Tevere e nel Lazio meridionale’, in Scienze dell’antichità 15, 2009 [2010], p. 435. 
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L’area alla sinistra del Tevere a monte dell’Aniene, dopo una fase in cui vi prosperavano villaggi 

del Bronzo Finale, appare quindi priva di documentazione; poi, mentre in un vasto comparto di 

detto territorio permane un apparente vuoto, nel settore più strettamente collegato a Veio, nascono 

Fidenae e Crustumerium.  

 

Giacché il popolamento di ambedue i centri allo stato attuale delle conoscenze non fa seguito a 

manifestazioni locali del Bronzo Finale
15

 e della fase IIA, non è possibile proporre il modello più 

diffuso, specie nel Latium Vetus, di crescita di comunità già insediate nel sito. D’altra parte si può 

osservare tra Fidenae e Crustumerium una affinità non solo della posizione geografica di teste di 

ponte dei parlanti latino, protese nella valle tiberina verso l’Etruria, ma anche della struttura 

generale dell’insediamento, che in ambedue i casi accoglie ed è attraversata da un monumentale 

tracciato viario trasversale rispetto alla valle tiberina. La formazione di questi due vasti 

insediamenti va certamente posta in relazione con lo strutturarsi di traffici progressivamente 

orientati al commercio, foriero di benessere economico e gestito dalle grandi comunità protourbane 

che sono in grado di giovarsene; nell’area a nord della confluenza dell’Aniene nel Tevere le grandi 

comunità del Primo Ferro inducono alla svolta protourbana quelle minori disperse in piccoli villaggi 

comunque archeologicamente non riconoscibili, o contribuiscono alla nascita dei centri protourbani 

di secondo rango con modalità proprie della colonizzazione. In particolare in questo settore della 

valle tiberina la comunità responsabile dei mutamenti dell’assetto insediativo sembra essere Roma, 

che non poteva consentire a Veio il controllo delle vie trasversali al fiume che la escludono dai 

flussi e il vigore delle quali è ribadito dal fatto che tanto Fidene quanto Crustumerium mostrano 

affinità nella cultura materiale con l’opposta sponda.  

 

Il Tevere, anche se protagonista della connettività tra le due sponde e veicolo di contatti anche di 

più ampio raggio, rimane anzitutto un confine ma Roma deve annullare, inglobandolo, il confine 

naturale, di per sé meno forte, del basso corso dell’Aniene, che poteva favorire un incremento e un 

governo degli itinerari di ricchezza fuori della sua orbita. 

 

Per circoscrivere meglio l’epoca per la quale nei due omologhi abitati protourbani di Crustumerium 

e Fidenae non disponiamo di attestazioni, si deve ricordare che nel territorio circostante si sono 

riconosciuti insediamenti della piena età del bronzo
16

; ma c’è di più. Si è da tempo riconosciuta ai 

periodi iniziale e pieno dell’età del bronzo la massima diffusione dei villaggi nel territorio dell’Italia 

centrale; le scelte insediative avevano contemplato l’occupazione per periodi più o meno lunghi di 

siti con caratteri estremamente differenziati in ordine dapprima all’accesso a tutte le opportunità 

offerte dall’ambiente e in seguito a una progressiva selezione delle posizioni più difese. Ebbene, 

anche la postazione rappresentata dal settore detto collina della borgata Villa Spada dell’articolato 

“pianoro” fidenate era stata sede di un’abitato del Bronzo Medio ed è davvero strano che non vi sia 

stata registrata la continuità con la prima età del ferro. Analogamente un insediamento del Bronzo 

Antico-Medio che non rivela continuità con il successivo insediamento protourbano occupò un 

settore del “pianoro” crustumino: lo hanno provato i saggi condotti nel 2007 all’interno e nei pressi 

                                                 
15

 Pertanto si ribadisce l’infondatezza della posizione sostenuta da alcuni studiosi, che, forse per un acritico 

accoglimento delle originali ipotesi di Lorenzo e Stefania Quilici, hanno continuato a sostenere la presenza del Bronzo 

Finale a Crustumerium e Fidenae. 
16 

B. Barbaro, F. di Gennaro, ‘L’età del bronzo nel Comune di Roma a nord dell’Aniene’, in Atti XL Riunione 

Scientifica IIPP, Firenze 2007, vol. II, pp. 920-923. 
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Figura 14. Settore meridionale della c.d. acropoli di 

Crustumerium e area retrostante con gli scavi non 

autorizzati per la messa di sostegni della condotta 

elettrica (2007). Freccia rossa: saggio B6 con resti di 

abitato del Bronzo Antico/Medio; freccia azzurra: 

area di ritrovamento dei frammenti comprendenti 

un’ansa a gomitoda parte della British School at 

Rome (1954). Foto FdG-SSBAR. 

della cosiddetta acropoli
17

, che hanno consentito di collegare a questa area abitativa di sommità 

anche i frammenti raccolti alle sue pendici dalla British School at Rome nel 1956 (figg. 13 e 14). 

 

 

 
 

 

 

Uno degli stessi saggi di scavo ha consentito di accertare che una fascia marginale della c.d. 

acropoli, in affaccio sulla pianura tiberina, conserva importanti stratificazioni relative 

all’occupazione dalla prima età del ferro all’età arcaica, essendo stata risparmiata dall’erosione 

proprio per la posizione lungo il ciglio dell’altura, dove il terreno si è accumulato in misura 

maggiore di quanto sia stato asportato dall’azione combinata delle arature e dello scivolamento di 

pendìo; quest’area costituisce al momento uno dei più promettenti obiettivi per una campagna di 

scavo, a condizione che si disponga di risorse sufficienti ad esplorare integralmente un’ampia area, 

non protraendo per anni e anni insufficienti campagne stagionali.  

 

La mancanza di attestazioni archeologiche dei primi periodi della civiltà laziale induce a non 

obliterare, per completezza delle informazioni, il racconto di un testimone oculare di ritrovamenti 

casuali avvenuti intorno alla metà del secolo scorso a Monte Del Bufalo: il rinvenimento di tombe 

costituite da un grande vaso contenente numerosi piccoli vasi, che sembra richiamare un periodo 

non avanzato della prima età del ferro nel quale ancora permane il rito dell’incinerazione dei 

defunti
18

. 

                                                 
17

 Si veda il contributo di B. Barbaro e M.R. Borzetti, infra. 
18

 La documentazione relativa al Latium consente di ipotizzare una , sia pure ridotta, sopravvivenza della cremazione 

fino all’inizio della fase IIB. Sulla testimonianza dei vecchi rinvenimenti, offerta dal sig. Nazzareno Santiloni, si è già 

Figura 13. Particolare di veduta dall’alto comprendete il Casale della 

Marcigliana Vecchia e quasi tutta la c.d. acropoli di Crustumerium. Si 

vedono gli scavi non autorizzati per la messa in opera di sostegni della 

condotta elettrica (da Google Earth)  
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Gli scavi effettuati dal 1987 nel luogo indicato non hanno confermato il sospetto; certamente il 

conservatorismo tipologico di una forma funzionale come il grande vaso cordonato nel 2005 ha 

fatto credere per un momento alla scoperta di una incinerazione nel dolio con l’imboccatura chiusa 

da una pietra (fig. 15). Si trattava invece di una sepoltura infantile a enchytrismos assegnabile già ad 

età orientalizzante. 

 

 
Figura 15. Necropoli di Crustumerium. Località Monte Del Bufalo. Tomba infantile ad enchytrismos in dolio fittile coricato chiuso con pietra 

calcarea (foto FdG – SSBAR). 

 

Le più antiche tombe di Crustumerium sono a fossa rettangolare: quelle attribuibili alla prima età 

del ferro sono in genere di dimensioni ridotte e, pur considerando il maggior tempo di esposizione 

all’erosione, non sembrano essere state in origine molto profonde; negli ultimi decenni del sec. VIII 

a.C., al passaggio dal periodo III alla fase IV A e prima dell’affermazione delle tombe a loculo, 

vengono realizzate numerose tombe a fossa di dimensioni nettamente maggiori, con nicchia-abside 

e in alcuni casi alquanto profonde. 

 

Questo orciolo decorato con incisioni geometriche (fig. 16), rappresentativo del livello cronologico 

della produzione ceramica più antica finora attestata, consente di precisare un punto qualificante 

della collaborazione internazionale ovvero il contributo di tutti i gruppi al restauro, per quanto 

riguarda l’Università di Groningen condotto direttamente dal laboratorio dell’Istituto, al quale si 

deve il restauro del corredo che comprendeva appunto questo orciolo. 

  

                                                                                                                                                                  
riferito in di Gennaro, Belelli Marchesini, ‘Gli scavi nel sepolcreto crustumino di Monte Del Bufalo’, in International 

Congress of Classical Archaeology, Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean (Rome 22-26 september 

2008), session: Crustumerium: I Latini tra Etruschi e Sabini, in Bolletino di Archeologia on Line, Volume Speciale, 

p.12. 
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Figura 16. Necropoli di Crustumerium. Localitá Monte Del Bufalo, tomba 188. Orciolo biconico di impasto decorato ad incisione della prima età 

del ferro (IIB2/III). Foto FdG – SSBAR. 

 

5. Ricercare i caratteri di una comunità fossile 

 

Cosa sappiamo dei caratteri che distinguono l’antica comunità crustumina? Nessuna informazione 

di questo genere può ricavarsi dalle fonti letterarie, ma già allo stato attuale delle ricerche si sono 

riconosciuti indicatori materiali che per i caratteri intrinseci o per il loro l’uso e le associazioni 

rivelate dagli scavi - ad esempio “servizi” vascolari nelle tombe - manifestano precisi 

comportamenti nell’ambito della manifattura e/o nelle modalità dell’utilizzazione (mode, 

consuetudini, riti ecc.), condivisi all’interno della comunità residente. 

 

Presenterò una rapida rassegna, che le successive relazioni proseguiranno con punti di vista 

focalizzati su particolari situazioni di contesto, delle conoscenze conseguite e degli obiettivi a cui 

possiamo mirare per dare concretezza ad una identità archeologica, alla ricostruzione di tratti di una 

individualità culturale di questo luogo. 

 

Nella prima età del ferro non riconosciamo ancora elementi che caratterizzano la comunità locale 

nell’ambito della c.d. cultura laziale. In proposito occorre avanzare una riflessione di carattere 

generale, ovvero che nel Primo Ferro la diffusione della cultura laziale e l’adesione dei contesti 

archeologici ad uno schema comune in tutto il territorio che va da qui al meridione della pianura 

pontina, sembra maggiore di quanto non si rilevi successivamente, quando i centri, in una società 

maggiormente indirizzata agli scambi commerciali, manifestano caratteri stilistici e produttivi, e 

forse anche rituali, un po’ più differenziati. 

 

Allo stato attuale e ancora iniziale delle indagini, però, non si può escludere che possibili differenze 

locali della prima età del ferro sfuggano per la scarsità della documentazione riguardante le fasi più 

antiche. Si tratta di un effetto ben rappresentato dal concetto secondo cui rimontando indietro nel 

tempo rispetto a campi di ricerca meglio noti, “si entra nella notte in cui tutti i gatti appaiono grigi”, 
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frase nota almeno dal ‘500 e cara a Renato Peroni che ne ha insegnato a molti di noi l’esistenza e 

l’efficace applicazione nel campo della protostoria. 

 

Ciò non toglie che oggi abbiamo un’idea dell’aspetto dei materiali della prima età ferro di 

Crustumerium. Individuarne eventuali ricorrenti particolarità tipologiche o stilistiche è un obiettivo 

affascinante che potrà essere perseguito solo attraverso la documentazione e la classificazione dei 

reperti, e non solo dei pochi disponibili, ma di quelli che lo scavo di nuovi contesti potrà salvare dal 

saccheggio e dalla dispersione.  

 

Lo schema tipologico dei modelli architettonici delle tombe di Crustumerium, poiché proposto a 

suo tempo in termini assolutamente generali
19

, mantiene una sua validità; tuttavia le progressive 

acquisizioni inducono a procedere ad una classificazione molto più articolata dei tipi e delle 

corrispondenti varietà, che tenga conto del modo in cui cambiano anche nel tempo le tendenze 

locali. 

  

Basti l’esempio delle tombe a fossa, la cui adozione è quantomeno maggioritaria nella prima età del 

ferro ma la realizzazione delle quali perdura in epoca storica: nella prima campagna di scavo si 

erano trovati solo esemplari privi di elementi planimetrici accessori, mentre successivamente sono 

stati rinvenuti esempi con nicchia absidale (complanare o meno, quadrangolare o curvilinea) e con 

nicchia laterale (avente diverse altezze e posizioni); meritevoli di classificazione sono anche le 

differenti modalità della copertura della fossa, che sovente ospitava un sarcofago ligneo, in genere 

scavato in un tronco. 

 

Per l’epoca orientalizzante (fase IV A) le tombe a loculo tipo Narce e tipo Montarano (a doppio 

loculo) hanno manifestato differenze nei rapporti planimetrici, di livello (il loculo non è sempre 

complanare rispetto alla caditoia) e dimensionali tra le diverse parti del sepolcro; tombe ascrivibili 

alla varietà Pizzo Piede del tipo Narce, caratterizzata da un ragguardevole sviluppo del loculo 

rispetto al pozzo quadrangolare di accesso (caditoia o calatoia) sono state osservate nel corso di 

sopralluoghi di aree colpite dagli scavi clandestini, mentre un esemplare è stato scavato nel settore 

orientale della necropoli di Fidenae
20

.  

 

Crustumerium fin dai primi scavi regolari si è dimostrato un complesso basilare per la 

comprensione dei caratteri e dell’area di diffusione di questa importante classe di monumenti 

funerari propria e forse originaria di Veio e particolarmente diffusa nel suo territorio in senso lato 

(Vacchereccia, Capena (un solo esempio?), Narce, Civita Castellana, Corchiano) ma pervenuta a 

Caere, a Blera e nel lontano centro di Poggio Buco e che nel Latium è accolta a Crustumerium e a 

Fidenae, contemporaneamente all’arco della sua diffusione in Etruria, e in altri centri in epoca 

successiva (fig. 17). 

 

                                                 
19

 Già dal 1987 l’esplorazione della necropoli ha consentito di redigere, in particolare per le tombe a loculo, una 

tipologia a carattere aperto, suscettibile di accogliere le numerose varianti che vengono via via in luce. 
20

 F. di Gennaro, F. Dell’Era, F. Fraioli, J. Griesbach, P. Barbina, ‘Strutture insediative e tracce d’uso agrario del 

territorio fidenate in età romana’, in Rivista di Topografia Antica - JAT XIV, 2004, p. 94. Si veda qui la fig. 12. 
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Figura 17. Apparato di chiusura di tomba a loculo da Gabii (Foto Archivio SSBAR, cortesia dott. S. Musco). 

 

Se tra le forme seriori e ibride derivate dalla tomba a loculo tipo Narce si era individuata la tomba a 

loculo tipo Monte Michele (con loculo sepolcrale aperto su un corridoio accessibile tramite rampa 

obliqua), gli scavi degli ultimi anni hanno attestato almeno un caso in cui un loculo aperto sul lato 

breve della caditoia di una tomba del tipo Narce assume dimensioni tali da potersi definire una 

pseudo-camera
21

. 

 

Numerosi i nuovi dati raccolti sulle tombe a camera, che nel 1987 non erano comparse a Monte Del 

Bufalo ma solo a Sasso Bianco, con esemplari depredati o danneggiati. La casistica rilevata ha 

attestato sepolcri sempre monocamerali aprentisi sia su caditoia quadrangolare, sia su breve dromos 

accessibile tramite gradoni, sia su dromos discendente (talvolta utilizzato per ricavarne loculi 

supplementari); la cella, in genere così bassa da non consentire l’accesso a un uomo in posizione 

eretta, si presenta dapprima (IV A) senza loculi e con corpi deposti sul pavimento o su letti 

deperibili e raramente su una rozza banchina risparmiata, poi con uno o più loculi parietali chiusi in 

genere da una fila di tegole. 

 

Per quanto riguarda le produzioni artigianali di età orientalizzante ha assunto una notevole 

importanza l’attestazione, certamente riferibile alla presenza di officine locali, della classe white-

on-red, meritevole di un approfondito studio della cronologia e dei caratteri stilistici dei 

ceramografi e delle officine che hanno operato tra i due poli di attestazione già noti dell’Etruria 

meridionale e di Cures Sabini.  

 

Come esempio di forme ceramiche di impasto per le quali si sono individuati significati rituali e 

ambiti di produzione, a prescindere dai noti servizi di tazzine-attingitoio e (meno frequenti), di 

tazzine biansate, ricordiamo anzitutto l’olla a coppette, collegabile ad un preciso modo di bere. 

 

Deve riconsiderarsi il significato di un’olla proveniente da Capena
22

, che presenta una decorazione 

incisa facilmente riconducibile a detto centro di provenienza, ma che è guarnita da quattro coppette 

rampanti (fig. 18). Giovanni Colonna ne ha sostenuto un collegamento con i vasi a piattelli di 

Alfedena (ma diffusi in una vasta area appenninica e adriatica)
23

; tuttavia i “piattelli” di quei vasi 

sono in genere singoli, e spesso sormontano un’ansa, mentre le coppette dell’olla capenate si 

                                                 
21

 Tomba 217 di Monte Del Bufalo, depredata e parzialmente deformata dagli scavi abusivi.  
22

 Conservata a Copenahagen nel Museo Nazionale di Danimarca: C. Blinkenberg, K. Friis Johansen, Corpus vasorum 

antiquorum. Danemark. Copenhague-Musée national, Fasc. 4 (Collection des antiquités classiques), pl. 195, 1a-b, 

pp.152-153. 
23

 G. Colonna, ‘Il Tevere e gli Etruschi’, in QuadAEI 12, 1986, p. 93 e fig, 3 a p. 94. 
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dispongono sulla spalla indistinta dell’olla ovoide, ognuna sorretta da tre colonnette nel tipico 

schema di Crustumerium, anche se in questo caso gli orli delle coppette non sono complanari 

all’orlo dell’imboccatura del vaso-madre. 

 

 
Figura 18. Capena, olla a coppette con decorazione incisa (da C.V.A.) 

 

Il rituale potorio caratteristico di Crustumerium e episodicamente condiviso o importato a Pratica, a 

Roma e all’Acqua Acetosa Laurentina era dunque conosciuto se non diffuso anche a Capena, 

laddove l’olla è stata realizzata secondo uno schema localmente inconsueto, mentre forse gli 

esemplari di Roma e di Acqua Acetosa Laurentina, e certamente il servizio della “tomba a cassone 

sotto l’Heroon di Enea” (4 esemplari) di Pratica, sono di produzione crustumina. 

 

Altre forme ceramiche riconoscibili come produzioni di Crustumerium per la pertinenza locale di 

determinati particolari sono: la tazza biansata munita di anse con tre aculei particolarmente protesi, 

frequente nella necropoli crustumina e attestata da esemplari sequestrati e da altri circolanti nel 

mercato antiquario; un raggruppamento tipologico, caratterizzato da analoghe anse con lunghi 

aculei, della classe delle anforette laziali, la cui paternità crustumina è probabile anche per gli 

esemplari privi dei dati di provenienza; la tazza ad ansa sopraelevata le cui dimensioni non ne 

consentono un uso potorio e che quindi riconduciamo alle più monumentali tazze-cratere laziali, di 

cui costituisce evidentemente la modesta versione corrente locale e che è riservata alle donne; la già 

citata scodella crustumina, impiegata anche come coperchio, ornata all’esterno della vasca e del 

fondo con profonde incisioni angolari. 

 

La possibilità di approfondire lo studio dei contatti tra questo territorio di avamposto latino e l’area 

falisca e capenate è suggerita dal fatto che lì, come a Veio, si rinvengono anforette laziali che, anche 

quando non munite di anse aculeate, devono avere avuto per tramite Crustumerium o i confinanti 

centri latini, e scodelle crustumine; altra forma condivisa con il territorio trans-tiberino e con 

Fidenae, di cui è però arduo stabilire la paternità, è il bacile fittile a orlo perlato. 

 

Per la maggior parte della fase IVA i “corredi” funerari di Crustumerium, pur di composizione 

varia, manifestano affinità interne, ma verso la fine della fase e nella successiva fase IV B, già 

prima della manifestazione del fenomeno di riduzione dei beni deposti nelle tombe, si assiste ad un 

marcato cambio della composizione dei servizi ceramici; un esempio è dato dalla tomba a loculo n. 

111 di Monte Del Bufalo, datata alla seconda metà del sec. VII a.C., in cui accanto ai caratteristici 

vasi di impasto bruno sottile (tra cui la tazzina-attingitoio deposta come di consueto nel vaso 
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potorio), due grandi pissidi con coperchio white-on-red sostituiscono le olle e compaiono numerose 

oinochoai di argilla chiara (fig. 19). 

 

 
Figura 19. Necropoli di Crustumerium. Località Monte Del Bufalo, tomba 111. Particolare della nicchia absidale del loculo contenente 

vasellame ceramico, in corso di scavo. 

 

Altre acquisizioni meritevoli di approfondimenti riguardano il territorio crustumino di epoca 

romana e a tale proposito deve ricordarsi che le notizie sulla fertilità e sulla sistemazione dell’agro 

di Crustumerium rimontano ad età romana e descrivono la piana teverina sottostante la formazione 

collinare dell’abitato, che era già abbandonato. 

 

Proprio qui è stato possibile raccogliere dati risolutivi riguardo al tracciato viario planiziario della 

Salaria, già ben evidenziato e descritto nel volume di Lorenzo e Stefania Quilici
24

. 

 

Il tratto della traccia rettilinea che solca la piana a valle dell’attuale via Salaria in corrispondenza 

delle alture della Marcigliana Vecchia, ben visibile anche nelle fotografie scattate dall’elicottero 

nella stagione primaverile (fig. 20), appare estremamente evidente in immagini disponibili nella rete 

web
25

. Le condizioni favorevoli del terreno al momento dell’acquisizione delle immagini (figg. 21-

23) consentono di distinguere con estrema chiarezza il tracciato rettilineo principale, sul quale si 

innestano due tracciati trasversali provenienti da monte; tra i due incroci, sull’opposto lato 

occidentale si nota la traccia di una struttura circolare, corrispondente probabilmente ad un 

sepolcro. 

 
Figura 20. Pianura tiberina dell’Allia in corrispondenza della Marcigliana Vecchia. Traccia corrispondente a trincea artificiale 

riempita con terreno di riporto drenante, di probabile sottofondo stradale (foto FdG – SSBAR). 

                                                 
24

 L. Quilici, S. Quilici Gigli, Crustumerium, Roma 1980, pp. 161, 171 e segg. e tavv. LIX-LXI.   
25

 http://www.bing.com/maps/; http://it.bing.com/maps/ 
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Figure 21-23. Pianura tiberina dell’Allia in corrispondenza della Marcigliana Vecchia. Traccia corrispondente a trincea artificale riempita con 

terreno di drenante, di probabile sottofondo stradale, con tracce di diverticoli e di un mausoleo (da http://it.bing.com). 

 

La natura del tracciato si è potuta capire meglio grazie a saggi condotti in occasione di lavori per il 

raddoppio dell’autostrada, vicino allo svincolo, nel campo a valle della via Salaria attuale tra il 

bivio di Via della Marcigliana e i casali di proprietà Grazioli. 

 

Il tracciato rettilineo corrisponde ad una larga trincea riempita da terra nettamente differente dal 

suolo naturale della piana; i materiali impiegati per ottenere un riempimento permeabile sono 

costituiti da terreno non argilloso con frammenti tufacei ma specialmente ceramici. La quantità e 

l’estensione cronologica dei frammenti fittili (dal Primo Ferro a epoca tardo arcaica) lasciano 

ritenere che essi siano stati cavati nella soprastante area urbana di Crustumerium e trasportati sulla 

piana fluviale. 

Il sito 1 dei Quilici, finora ritenuto una sorta di scalo crustumino lungo la direttrice salaria 

probabilmente non è un insediamento, in quanto almeno una parte dei materiali sulla base dei quali 

era stato ipotizzato possono essere stati portati in superficie dai mezzi agricoli che hanno intaccato 

il giacimento sopra descritto; ciò meglio si accorda con l’ipotesi di un consolidamento in piena età 

romana del tracciato planiziario “per rettifili” della via Salaria. 

 

Infine due fotografie scattate dall’elicottero da Patrizia Tartara attestano la conservazione delle 

strutture murarie di una villa romana in località Cisterna Grande (fig. 24), circa 200 metri ad ovest 

dell’omonimo casale demaniale, in un’area cosparsa di tombe più antiche in prosecuzione di aree 

regolarmente esplorate della necropoli crustumina, apparentemente violate solo in parte da scavi 

abusivi.  
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Figura 24. Località Cisterna Grande. Planimetria in traccia delle strutture murarie di una villa romana (foto P. Tartara) 

 

6. Nuove tessere del mosaico da ricomporre 

 

Secondo la prospettiva indicata nelle pagine precedenti, i nuovi dati offerti dalle indagini del 

progetto internazionale di ricerca di Crustumerium sono frammenti di un patrimonio da 

capitalizzare per migliorare la conoscenza complessiva dell’antica comunità insediata, quindi i 

contributi (alcuni in forma di poster) dei collaboratori che hanno accettato l’odierno invito, possono 

essere passati in rassegna con riguardo al carattere di novità e alle potenzialità di approfondimento.  

 

Ulla Rajala che sta conducendo lo scavo di un nucleo di tombe a camera del sepolcreto di Cisterna 

Grande, presenta una sperimentazione di grafica digitale per la ricostruzione e la presentazione delle 

strutture funerarie.  

 

Barbara Barbaro, Pietro Barbina e Maria Rosaria Borzetti illustrano alcune significative 

acquisizioni dall’area dell’abitato, tra le quali rivestono particolare interesse anche per i futuri 

sviluppi delle ricerche le strutture di delimitazione artificiale del perimetro urbano e le 

stratificazioni conservatesi nel settore urbano che si affaccia verso il Tevere e che pur non essendo 

il più elevato viene talvolta definito acropoli per la sua posizione e la sua configurazione fisica. 

 

Elena Pettinelli e Pier Matteo Barone espongono come le indagini geognostiche condotte nell’area 

di Cisterna Grande consentano non solo di localizzare strutture sepolte, ma anche ricostruirne con 

una certa attendibilità dati planimetrici. 

 

Peter Attema, Albert Nijboer e Gert van Oortmerssen espongono i risultati, comprendenti 

importanti novità nell’ambito dei costumi funerari, e valutano le prospettive delle indagini 

dell’Università di Groningen a Monte Del Bufalo, giovatesi anche dell’aiuto dei volontari del 

Dopolavoro delle Ferrovie dello Stato. 

Barbara Belelli Marchesini, che segue le ricerche sul campo dal 1987, pur dimostrando la possibilità 

di determinare ormai i dettagli dei modi di trattamento e di rappresentazione dei defunti, offre una 

valutazione complessiva dei risultati e delle prospettive di ricerca nel sepolcreto di Monte Del 

Bufalo. 

 

Angelo Amoroso, che si occupa di Crustumerium fin dalla tesi di laurea, propone un inquadramento 

territoriale dell’abitato antico, consentendoci di ricordare come anche il progetto di collaborazione 

svolto con la cattedra di Andrea Carandini ha costituito un non trascurabile investimento di risorse a 

favore di Crustumerium. 

  

Eero Jarva, Antti Kuusisto, Sanna Lipponen e Juha Tuppi nel quadro dello studio che l’università di 

Oulu conduce sulla trincea viaria monumentale riferiscono in particolare del suo rapporto con il 
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limite dell’abitato; le apparenti complicazioni, quale il ritrovamento di tombe in una fascia in 

precedenza ritenuta insediativa non sono altro che i dati archeologici concreti sulla base dei quali va 

disegnata la realtà antica, con dettagli che sfuggono alla prima valutazione di superficie.  

 

Paolo Togninelli, anche lui laureatosi con una ricerca su Crustumerium con la cattedra di Giovanni 

Colonna, illustra l’aspetto rappresentato dal coinvolgimento nelle ricerche sul territorio crustumino 

di un ente locale esterno a Roma, il Museo di Monte Rotondo che dirige ormai stabilmente.  

 

Carmelo Interdonato ha intrapreso lo studio archeometrico della ceramica di impasto, che apre 

prospettive di notevole rilevanza per l’indagine sulla produzione e sugli scambi.  

 

Francesca Fulminante, presenta l’unica tomba a loculo rinvenuta all’interno del gruppo già citato di 

tombe a camera di Cisterna Grande. 

 

Paola Catalano, Stefania Di Giannantonio, Flavio De Angelis e Walter Benedetto Pantano con il 

loro studio antropologico dei defunti del settore funerario di Monte Del Bufalo, purtroppo mal 

conservati, ci ricordano l’importanza delle informazioni ricavabili direttamente dai resti umani
26

. 

 

Come direttore di questo affascinante progetto voglio ricordare validi collaboratori, oltre che amici, 

che non sono qui potuti intervenire, pur avendo in passato cooperato all’esplorazione di 

Crustumerium lasciandoci importanti contributi: i responsabili dei gruppi delle Università di Lipsia, 

Sabine Riekoff e Wolf Ruediger Teegeen, e dell’Università dell’Iowa, Richard Daniel De Puma. 

 

Il compianto amico Massimiliano Di Pillo ha impresso a Crustumerium una sua indelebile impronta 

negli anni dei lavori per il Giubileo 2000, prima di lasciarci prematuramente. Il mimo Dino 

Ruggiero ha dimostrato, specialmente in occasione della celebrazione annuale dei Lucaria che 

abbiamo ripristinato con inaspettato successo di pubblico dal 1999, la possibilità e la capacità di 

mantenere vive e accessibili a larghe porzioni della cittadinanza le vicende della storia del Lazio 

antico tramite l’arte dello spettacolo dal vivo (fig. 25).  

 

 

                                                 
26

 Questo contributo e il successivo furono presentati come posters in occasione della giornata di studio; un poster di 

giovani membri del gruppo universitario di Oulu guidato da Jarva è stato qui inglobato nella relazione di cui al capitolo 

3. 
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Figura 25. Località Monte Del Bufalo. Rappresentazione teatrale mimica delle vicende storiche di Crustumerium. Compagna “Il 

carro dei comici” di Gherardo Ruggiero (foto FdG – SSBAR). 
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