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6.1 - Bronzo antico1 

Nella carta di fase dell’antica età del Bronzo compaiono 
18 presenze:

Sito Num. Tipo
Villaggio delle Macine 32 Abitato
Lucrezia Romana Abitato 129 Abitato
Fosso di Torre Spaccata 139 Abitato
Casale di Torre Spaccata 143 Abitato
Roma, S. Omobono 155 Abitato
Mole di Corcolle 165 Abitato
Tratturo Caniò A1 Abitato
La Casarina L31 Abitato
Ponte Linari 167 Abitato 
Fosso di Gregna 168 Abitato 
Nettuno Area Stop 4 169 Abitato 
Roma, P. V. Emanuele 161 Ascia
Roma, P. Sant’Antonio 162 Ascia
Esquilino 170 Ascia
Campi d’Annibale G34b Ascia
I Puntoni 109 Asce/Rip?
Casalazzara L5B Ripost.
Grotta Vittorio Vecchi 63 Grotta

Ponte Linari, Fosso di Gregna e Nettuno Area Stop 
4 sono sostanzialmente inediti; non è dunque nota la 
localizzazione precisa.2 

Tutti gli abitati certi sono situati in posizione aperta, non 
difendibile; tre di essi, il Villaggio delle Macine, Tratturo 

1 Molte delle considerazioni sviluppate in questo capitolo riprendono 
quella già formulate dall’autore in Alessandri 2007, dove l’area di 
studio era circoscritta alla zona costiera del Lazio centromeridionale, dal 
Tevere al Garigliano. In questa sede esse vengono ovviamente ampliate 
ed aggiornate a partire dai nuovi dati resisi nel frattempo disponibili. Le 
carte di fase non rientrano nella numerazione delle figure. 
2 Per questo motivo non sono rientrati nelle analisi sviluppate nei 
capitoli precedenti

Caniò e La Casarina, si trovano ai bordi di uno specchio 
d’acqua. 

L’abitato relativo ai ritrovamenti di S. Omobono3 non è di 
sicura localizzazione: per lungo tempo si è pensato che i 
materiali databili al Bronzo antico, in evidente giacitura 
secondaria, potessero aver avuto la loro origine nel vicino 
colle del Campidoglio. Recenti ricostruzioni dell’antica 
morfologia del luogo,4 insieme a scavi archeologici 
condotti proprio sul colle, hanno invece dato corpo 
all’ipotesi di un abitato di fondovalle. L’aspetto terrazzato 
del colle capitolino non avrebbe infatti favorito una 
eventuale discesa a valle dei frammenti5 e la presenza del 
fiume potrebbe far pensare ad un primitivo approdo. A 
sfavore dell’ipotesi resta tuttavia la quota originariamente 
così bassa della zona che ne faceva un luogo esposto alle 

3 Fugazzola Delpino 1976 (tav IIB, f, g) per i frammenti; Angle, Guidi 
2007 per la datazione più aggiornata al BA2
4 Terrenato 2003
5 Carandini 2003, p. 113, nota 2; anche Angle, Guidi 2007 propendono 
per un abitato di fondovalle

6 Conclusioni

Figura 6.1: il sito di S. Omobono posizionato sulla ricostruzione 
dell’originaria topografia di Roma; da Terrenato 2003, modificato
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inondazioni del Tevere per parecchie settimane l’anno 
(fig. 6.1).6 

Diverse asce sono state rinvenute nel territorio preso in 
esame. Nella maggior parte dei casi non conosciamo 
con esattezza il contesto di ritrovamento e spesso 
neppure la localizzazione precisa, essendo disponibile 
solo il toponimo. Pur essendo innegabile che l’abitato 
di riferimento dovesse trovarsi a breve distanza, non 
possediamo dunque sufficienti informazioni per stabilire 
se quest’ultimo fosse in posizione aperta o difendibile.

I toponimi I Puntoni e Campi di Annibale indicano infatti 
zone di fondovalle ma, in entrambi i casi, a pochissima 
distanza, sono disponibili postazioni rilevate; il primo 
ritrovamento è stato infatti effettuato alle pendici di 
un piccolo pianoro, sicuramente occupato in epoche 
più recenti (Fosso della Bottaccia), mentre i Campi di 
Annibale sono circondati dalla catena dei Monti delle 
Faete, il cui punto più alto si trova in corrispondenza di 
Monte Cavo, anch’esso occupato sicuramente a partire dal 
Bronzo finale.

Analogamente il ripostiglio di Casalazzara, in posizione 
aperta, si trova ad appena 600 metri dal piccolo pianoro, 
molto ben difeso, di Ardea e i ritrovamenti di Roma 
si inseriscono in un paesaggio assai mosso e dotato di 
numerosi punti strategicamente importanti.

Vale la pena osservare che le asce, ad esclusione di quella 
sporadica da Roma, si datano tutte alla fase avanzata del 
BA.

Dunque, a partire dai dati certi, possiamo solo ipotizzare, per 
l’intera durata del Bronzo antico, una strategia insediativa 
basata su siti non difendibili, a cui corrisponderebbe una 
conflittualità generale nulla o estremamente scarsa. 

La maggior parte dei rinvenimenti in posizione aperta 
provengono tuttavia dalla zona a nord-ovest dei Colli 
Albani, ovvero dal territorio del comune di Roma dove, 
a partire dal 1983, è stata condotta una vasta campagna 
di ricognizioni.7 L’impressione di una preponderanza di 
siti in posizioni non difendibili potrebbe dunque riflettere 
non già una situazione reale, ma semplicemente la 
composizione morfologica del territorio maggiormente 
sottoposto ad esame. 

Vi è anche la possibilità che la densità di popolamento 
registrata per l’agro romano possa essere dovuta alla 
sovrapposizione, su carta, di villaggi forse non coevi.

Infatti, già nel 1984, con l’affluire dei primi dati derivanti 
dalle ricognizioni nel territorio di Roma, alcuni studiosi 

6 Terrenato 2003, p. 592-593
7 Bietti Sestieri 1984

ipotizzavano una forma di “agricoltura itinerante” che 
prevedesse lo spostamento periodico degli abitati;8 l’ipotesi 
contemplava ciclici spostamenti delle comunità alla ricerca 
di terreni freschi, non impoveriti dalla pratica agricola, e 
quindi in grado di assicurare un raccolto migliore.

Inoltre, recentemente, l’affluire di nuovi dati geologici 
e la riconsiderazione di quelli già editi ha permesso 
di identificare in questa parte dell’agro romano una 
successione di lahar o colate di fango provenienti dal lago 
di Albano, datate tra 6000 e 3000 anni BP.9 

A partire da questi dati, prendendo in considerazione un 
arco cronologico che va dal Neolitico recente al Bronzo 
antico, alcuni studiosi hanno formulato un’ipotesi assai 
interessante per spiegare la preponderanza di siti vallivi. 

La periodica fluttuazione del regime idrico della piana 
di Ciampino, connessa alla contemporanea fluttuazione 
del livello di falda, avrebbe dunque calamitato 
insediamenti laddove ampie porzioni di fondovalle siano 
rimaste all’asciutto,  per poi seppellirli e assicurarne la 
conservazione in occasione di eventi catastrofici, tali 
da mettere in posto, al di sopra di essi, potenti strati 
sedimentari (fig. 6.2).10 

Il lahar, e gli eventi correlati, avrebbero dunque agito da 
filtro rispetto alle testimonianze archeologiche, favorendo 
nettamente, nel complesso del record archeologico, gli 

8 Bietti Sestieri, Gianni 1984 e Gianni 1991
9 Funiciello et alii 2002, Funiciello et alii 2003, Arnoldus-Huyzendveld 
2007, vedi anche cap. 2 in questo volume
10 Arnoldus-Huyzendveld et alii 2007

Figura 6.2: i suoli profondi scuri, in probabile relazione con altret-
tanti episodi di lahar o sedimenti fluviali collegati e i siti nell’agro 
orientale di Roma; cerchietti, siti in relazione certa, stelle, siti in 
relazione possibile; da Arnoldus-Huyzendveld et alii 2007
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abitati di fondovalle.

Più a sud, nell’ambito della regione pontina, le testimonianze 
si fanno scarse e disomogenee. La Grotta Vittorio Vecchi, 
sulle pendici meridionali di Monte Forcino, costituisce un 
eccezionale contesto funerario che abbraccia sia l’antica, 
sia la media età del Bronzo.11 

In pianura invece, forse sulle rive di una zona umida, 
troviamo l’abitato plurifase di Tratturo Caniò, la cui 
eccezionale durata è forse da imputare ad aspetti cultuali  
finora non appieno compresi.12

In questa zona, almeno per questa età, le testimonianze 
sono troppo labili e disconnesse per tentare una lettura 
affidabile. 

Ulteriore cautela deve essere osservata nel tenere conto 
delle condizioni geologiche della Pianura Pontina. Recenti 
ricerche del Groningen Institute of Archaeology nella 
piana di Sezze hanno evidenziato come le attuali coltri 
sedimentarie siano state deposte in un momento successivo 
all’età del Bronzo; potremmo dunque trovarci di fronte 
ad un paesaggio sepolto in grado di restituirci solamente 
i materiali che, in antico, si trovavano in corrispondenza 
delle zone più elevate.13

Date le innumerevoli e lunghe campagne di ricognizioni 
sistematiche di cui è stata oggetto la Pianura Pontina,14 
la scarsità di ritrovamenti dell’antica età del Bronzo 
dovrebbe comunque riflettere una realtà effettiva, anche 
considerando la notevole quantità di attestazioni della fase 
successiva, ed è ragionevole ipotizzare un paesaggio assai 
poco densamente popolato.15 

Sintetizzando, nelle due zone sottoposte a più intense 
ricerche, l’agro romano orientale e la Pianura Pontina, 
le modalità di occupazione del territorio, pur rimanendo 
nell’ambito di una sostanziale scarsa attenzione per la  
potenzialità tattico strategica, sono quantitativamente 
assai differenti: assai densamente popolata la prima zona,  
molto meno la seconda.

Una possibile spiegazione del fenomeno può risiedere nelle 
potenzialità agricole del territorio; dalla carta elaborata 
nel capitolo 5, notiamo infatti che i suoli della prima zona 
sono, complessivamente, migliori di quelli della Pianura 
Pontina. 

Recentemente, la pubblicazione di alcuni dati 

11 Rosini 2007; le prime attestazioni sono forse databili all’Eneolitico
12 Anastasia 2007; nel VI secolo a.C. il luogo diviene sede di un 
santuario 
13 Attema et alii 2007, p. 665
14 Holstrom et alii 2004, Attema et alii 2007, fig. 1
15 Attema et alii 2007 

paleobotanici, carpologici e faunistici dal Villaggio delle 
Macine, ha ulteriormente ampliato la nostra conoscenza 
dell’ economia praticata dalle comunità dell’antica e media 
età del Bronzo (BM1-2).16 

I dati mostrano il consumo di varie specie di cereali, 
insieme ad una massiccia percentuale di specie eduli di 
margine boschivo quali fico, more e sambuco, indice di 
una strategia alimentare in cui l’agricoltura non aveva 
ancora assunto un ruolo preponderante (fig. 6.3).

Interessanti appaiono però i grafici riassuntivi dei taxa 
rinvenuti nell’US 30, più antica, e nell’US 6. In questa 
si nota infatti un netto aumento dei cereali che, in US 30, 
erano praticamente assenti (fig. 6.4); quest’ultima si trova 
stratigraficamente sotto all’US 9, per la quale è disponibile 
una data al radiocarbonio entro il BA avanzato (XX-XIX 
sec. a.C.).17

Anche per la grotta Vittorio Vecchi si sono ultimamente 
resi disponibili dati paleobotanici; il campione analizzato 
era composto dal 42% di cariossidi di cereali e dal 57% 
di Vicia Faba (fave);18 è necessario tuttavia tenere in 
considerazione che la grotta non è un contesto abitativo 
bensì funerario, il che implica la probabile esistenza di 
filtri cultuali nella scelta degli alimenti da offrire. 

Che l’agricoltura avesse un peso rilevante nelle scelte 
insediative di questo periodo è suggerito anche dal grafico 
cumulativo delle qualità dei terreni coevi: quello dell’antica 
età del Bronzo mostra infatti la più alta percentuale in 
assoluto di terreni migliori (fig. 6.5).19 

16 Angle, Guidi 2007, p. 159-164, Carra et lii 2007 
17 Angle, Guidi 2007, nota 4
18 Costantini, Costantini Biasini 2007
19 L’analisi non ha tenuto conto degli insediamenti presentati alla XL 
Riunione Scientifica dell’IIPP; tuttavia la loro inclusione porterebbe 

Figura 6.3: grafico delle specie coinvolte nell’economia di sus-
sistenza nel Villaggio delle Macine; basato sui dati di Carra et 
alii 2007
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Secondo R. Peroni,20 il passaggio tra antica e media età 
del Bronzo è contraddistinto, in Italia, dall’evolversi delle 
comunità da una forma sociale definita di lignaggio a 
stabile differenziazione socio-economica a comunità ad 
assetto territoriale o tribali. 

La differenza sostanziale fra le due forme sociali, con 
tutto ciò che ne consegue, è il collante che tiene unita 
la comunità: nel primo caso esso è costituito dalla 
convinzione, più o meno fondata, di appartenere ad una 
discendenza comune, nel secondo è il fatto di essere 
stanziati in uno stesso territorio. Il modello interpretativo 
antropologico che sembra corrispondere al più antico è 
quello del clan conico, ovvero un gruppo di discendenza 
con un antenato mitico, formulato per la prima volta da 
P. Kirchoff nel 1955.21 In esso potere e ricchezza sono 
concentrati lungo la linea di discendenza più diretta.

Appare ovvio che l’agricoltura costituisce, al tempo 

indubitabilmente ad un aumento della quantità complessiva delle terre 
migliori
20 Peroni 1996
21 Kirchoff 1955

stesso, un indice e una concausa della stabilità territoriale; 
il surplus derivato direttamente e indirettamente dalla resa 
maggiore dei coltivi, insieme all’investimento sempre 
maggiore in infrastrutture che questo comporta, sono da 
tempo considerati strettamente legati al fenomeno tribale.

Tuttavia, anticipiamo, al passaggio con le fasi non avanzate 
della media età del Bronzo, la quantità complessiva 
di terreno agricolo migliore intorno agli insediamenti 
scenderà, in percentuale, al livello più basso tra quelli 
calcolati (fig. 6.6); inoltre tutti i siti dell’agro romano 
non restituiranno più attestazioni di vita e la tipologia 
insediamentale di gran lunga più adottata sarà quella 
dell’insediamento perilagunare che, almeno in questa parte 
del Lazio, si trova in corrispondenza dei terreni peggiori.

Dunque, mentre da una parte i coltivi sono sempre più 
attestati negli insediamenti coevi, e vi sono forti indizi di 
una predilezione di questi ultimi per i suoli migliori dal 
punto di vista agricolo, dall’altra i dati mostrano come 
al passaggio con il BM1-2 la media dei terreni fertili sia 
maggiore tra gli abitati abbandonati, rispetto a quelli di 
nuova fondazione (fig. 6.13). Ciò potrebbe indicare che 
la strategia insediativa vincente non è ancora quella che si 
basa, in maniera netta, sull’agricoltura.

Tutto ciò accade mentre in Etruria meridionale, a nord 
del Tevere, le strategie insediative appaiono radicalmente 
diverse, come diverso è d’altronde il territorio. Nella Tuscia, 
nel Bronzo antico, “si possono riconoscere raggruppamenti 
di abitati attorno a siti centrali di riferimento posti su altura 
spiccatamente difesa”.22

Il fenomeno, indice di una stabile presa di possesso del 

22 di Gennaro 2000, p. 99

Figura 6.4: Villaggio delle Macine, grafico planimetrico riassuntivo 
dei taxa coinvolti nella sussistenza, in alto dall’US6, più recente, 
in basso da US30; da Carra et alii 2007

Bronzo Antico
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Figura 6.5: grafico cumulativo delle percentuali di terreno, essendo 
1 la classe migliore e 6 quella peggiore, per tutti gli insediamenti 
dell’antica età del Bronzo; vedi anche capitolo 5
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territorio, rientra in quella tendenza di cui si è appena 
discusso; M. Pacciarelli ha proposto per esso un modello 
corrispondente a quello precedentemente denominato delle 
comunità polinucleari da R. Peroni e F. di Gennaro, ovvero 
un modello in cui la capillare ed organica occupazione del 
territorio è raggiunta da gruppi di comunità interdipendenti, 
ciascuna di esse facente capo ad un insediamento dotato 
di potenzialità tattico-strategiche migliori, di maggiore 
antichità e durata (fig. 6.7).23 

Inoltre, contrariamente a quanto accade nel Lazio 
centromeridionale, in Etruria meridionale vi è continuità 
di insediamento a cavallo tra la fase più avanzata del BA 

23 Peroni, di Gennaro 1986, vedi anche Pacciarelli 2000, p. 94

e il BM, soprattutto per quanto riguarda siti perilacustri e 
su rilievi; essa risulterebbe invece assente all’interno del 
Bronzo antico.24

A sud del Garigliano, nella Campania nord-occidentale, 
l’intera fase del BA è contrassegnata dall’assenza di 
strutture difensive, segno di una notevole stabilità sociale.    
Con la fase BA2A, e la piena affermazione della facies 
di Palma Campania, il territorio è caratterizzato da 
insediamenti di grandi dimensioni con ampie porzioni 
di terreno parcellizzato, sfruttato forse in maniera 
intensiva,  spesso in corrispondenza di suoli fertili con 
ottimo drenaggio.25 A Nola - Croce del Papa l’indagine 
archeobotanica ha evidenziato, tra i macroresti vegetali, 
una percentuale di cereali del 98,98%.26

Gli indizi suggeriscono, come già è stato fatto notare,27 
un precoce sviluppo delle comunità verso forme di 
organizzazione sociale ad assetto territoriale o tribale.

Riassumendo, durante l’antica età del Bronzo, nel Lazio 
centromeridionale: 

gli abitati si collocano in posizione aperta,  ●
l’attenzione alle potenzialità tattico-strategiche è 
scarsa o nulla; da ciò si evincerebbe una stabilità 

24 Cocchi Genick 1998, p. 356
25 Albore Livadie 2007
26 Costantini et alii 2007
27 Peroni 1998

Figura 6.7: l’Etruria meridionale nella fase evoluta del Bronzo 
antico (stile di Norchia), nelle valli del Marta e del Mignone. I 
quadrati grandi rappresentano gli abitati principali su altura; da di 
Gennaro 2000
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Figura 6.6: istogrammi delle classi di capacità agricola raggruppate (da 1 a 3 e da 4 a 6), suddivise per fasi; sono state calcolate solo le 
attestazioni sicure; vedi anche capitolo 5
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sociale notevole ed una conflittualità pressoché 
assente, specie per la scarsa interferenza tra i 
gruppi derivante dalla povertà demografica
l’occupazione del territorio è diversificata: ad una  ●
capillare occupazione dell’agro romano orientale, 
corrisponde una rarefazione delle presenze nella 
Pianura Pontina
le singole asce, ma in alcuni casi sappiamo ve  ●
ne erano più d’una, potrebbero essere la spia dei 
primi fenomeni di accumulazione di ricchezza
i dati scaturiti dall’analisi funzionale indicano  ●
per l’agricoltura un ruolo importante
le comunità di questo periodo si baserebbero  ●
sul lignaggio, e mostrerebbero una stabile 
differenziazione economica 
le comunità limitrofe sembrano evolversi verso  ●
un’organizzazione di tipo tribale, processo che 
nell’area in questione non è ancora percepibile

6.2 - Bronzo medio 1-2

Nella carta relativa alle fasi non avanzate della media età 
del Bronzo compaiono 32 presenze:28

Sito Num. Tipo
Borgo Ermada L32 Abitato
Cacamele F6 Abitato
Campidoglio F19 Abitato
Caprolace AB8 Abitato
Casali Mancini 113 Abitato
Caterattino L29 Abitato
Colle Colanero A12 Abitato
Colle Mattia 78 Abitato
Colle Parito AB10 Abitato
Colle Pistasale A11 Abitato
Colle Rotondo L10 Abitato
Colle S. Andrea 79 Abitato
Fosso Foglino L15 Abitato
La Campana F7 Abitato
Lanuvio F15 Abitato
Lariano, Campo Sport 22 Abitato
Mola dell’Abbadia A8 Abitato

28 Nella lista, rispetto a quella pubblicata in Angle, Mancini 2007, non 
compaiono Longara (BM generico), La Selva di Roccagorga (BM3), 
Torre del Padiglione (BM3), La Casarina (BA) e Nemi Terreno Pesoli 
(generico) poiché datati diversamente. La differente cronologia potrebbe 
essere dovuta ad una diversa interpretazione ma anche a materiali inediti 
che le autrici possono aver visionato. In Angle, Mancini 2007, viceversa, 
mancano Campidoglio, Colle Parito, La Campana, Torre Astura e 
Valdroni, poiché inediti al momento della pubblicazione dell’articolo.

Spiagge di S. Lorenzo L8 Abitato
Ten. della Falcognana 112 Abitato
Ten. di Valleranello 111 Abitato
T. Astura AB22 Abitato
Tratturo Caniò A1 Abitato
Valdroni AB24 Abitato
Valle Fredda A9 Abitato
Villaggio delle Macine 32 Abitato
Fosso di Rio Petroso 171 Abitato
Ardea 172 Abitato
S. Giacomo 173 Abitato
Sezze 174 Abitato
Vado La Mola 175 Abitato
Spiaggetta 31 Rinv. is.
Grotta Vittorio Vecchi 63 Grotta

Fosso di Rio Petroso (a sud-ovest di Tenuta di Valleranello), 
dalla  piana sottostante Ardea,29 S. Giacomo (sito costiero 
a sud di Nettuno), Sezze e Vado La Mola, sui Monti Lepini 
(fig. 6.8) sono sostanzialmente inediti; non è dunque nota la 
localizzazione precisa.30 A completamento delle presenze 
delle fasi iniziali della media età del Bronzo vanno inoltre 
aggiunti i materiali da S. Omobono, le due asce provenienti 
da Albano - Nemi - A Pino, la cui localizzazione esatta è 

29 Angle, Guidi 2007, nota 6
30 Angle, Mancini 2007; nella carta di fase si sono tuttavia indicati 
approssimativamente gli ultimi quattro 

Figura 6.8: la carta delle attestazioni di Bronzo medio 1-2, in evi-
denza i siti inediti. Da ovest ad est i cerchietti indicano: Fosso di 
Rio Petroso, Ardea, S. Giacomo, Vado La Mola, Sezze; da Angle, 
Mancini 2007, modificata
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imprecisa, i materiali da Longara (A2), attribuibili solo 
genericamente al BM, e l’ansa canaliculata, già attribuita al 
BM2A,31 dalla località Spiaggetta del Lago di Albano.32

Quasi tutti gli abitati sono in posizione aperta; ben il 72% 
di questi si trova in territorio pianeggiante (fig. 6.9) e 
solo l’8% si attesta su posizioni ben difendibili, ovvero 
su pianoro. 

Inoltre, fra i tipi maggiormente attestati (fig. 6.10), quello 
perilagunare compare in 7 casi; ove fosse confermata 
la presenza di materiali databili al BM1-2 dalla piana 
sottostante Ardea, l’impressione di una regolarità nella 
distribuzione dei siti perilagunari, tutti allineati a circa 6,5 
Km di distanza l’uno dall’altro sulla sponda interna delle 
lagune, si rafforzerebbe notevolmente.33

Tutto ciò suggerisce sia una modalità insediativa ancora 
legata all’accesso diretto alle risorse e non ancora mediata 
da fattori socio-politici, sia che il periodo, dal punto di 
vista della conflittualità, si ponga in linea con quello 
precedente.

Le analisi statistiche indicano per questa fase anche una 
frequentazione significativa della zona costiera, entro 5 ore 
e 11 minuti di cammino dalla riva; ciò può essere dovuto, 
in parte, alla presenza dei siti lagunari, ma la notevole 
quantità di siti attestati nella zona intorno a Nettuno ed 
Anzio appare peculiare (fig. 6.11). 

31 Cocchi Genick 2001, p. 372
32 Queste evidenze non sono state incluse nelle analisi svolte nei 
capitoli precedenti. Per quanto riguarda l’ansa canaliculata, Chiarucci 
ipotizza una sua provenienza dalla sommità della cinta craterica; tuttavia 
secondo chi scrive è assai improbabile che il frammento ceramico possa 
aver viaggiato per più di 500 metri, in linea d’aria, all’interno di una 
sponda boscosa.
33 In Angle, Guidi 2007, nota 6, sono citati anche materiali da Pratica di 
Mare, segnalati da A. Gianni, attualmente dispersi

L’occupazione del territorio, oltre che in prossimità della 
costa, appare in generale assai capillare; una molteplicità 
di siti è attestata nei pressi dei Colli Albani e presso il 
fosso di Malafede, a sud-ovest. 

Anche la Pianura Pontina appare densamente occupata e, 
con essa, anche la valle dell’Amaseno. La grotta Vittorio 
Vecchi continua ad essere utilizzata come area funeraria, 
rafforzando l’impressione di continuità con il periodo 
precedente,  e accanto ad essa forse abbiamo per la prima 
volta, presso Longara, traccia dell’abitato corrispondente.

Apparentemente sguarnito rimane il comprensorio 
dell’agro romano orientale, quello che nell’antica età del 
Bronzo restituiva la maggioranza delle attestazioni. 

Il motivo di ciò è per ora poco leggibile attraverso le 
tetimonianze archeologiche; è possibile che l’attività, mai 
sopita completamente, del vulcano laziale abbia giocato 
qualche ruolo nella vicenda; tuttavia la continuità di vita 

BM12

Pianoro; 8

Colle; 16

Pendio; 4

T. pianeggiante; 72

Figura 6.9: percentuali dei tipi morfologici nelle fasi iniziali della 
media età del Bronzo, limitate alle attestazioni sicure; i tipi a cam-
pitura piena sono quelli dotati di potenzialità tattico-strategiche 
migliori (in questo caso solo pianoro)

0

10

20

30

40

50

BM
12

BM
3

BR

BF
12

R
M

C
A

I

R
M

C
A

IIA

R
M

C
A

IIB

R
M

C
A

III
A

R
M

C
A

III
B

%perilacustri
%perilagunari

Figura 6.10: la percentuale di tipi perilacustri e perilagunari sul 
totale degli insediamenti certi

0

10

20

30

B
M

12

B
M

3

B
R

B
F1

2

R
M

C
A

I

R
M

C
A

IIA

R
M

C
A

IIB

R
M

C
A

III
A

R
M

C
A

III
B

Abitati entro 5h11m

Abitati oltre 5h11m dalla riva del mare

Figura 6.11: la percentuale di tipi costieri sul totale degli insedia-
menti certi



544

Il Lazio centromeridionale nelle età del Bronzo e del Ferro

attestata al Villaggio delle Macine mal si concilierebbe 
con eventi di notevole portata.

Per quanto riguarda le potenzialità agricole, la quantità 
totale di terreni migliori rivela, in questa fase, un notevole 
decremento (fig. 6.6). Inoltre la media di terreno più fertile 
nel territorio degli abitati abbandonati è maggiore di quella 
degli abitati di nuova fondazione (fig. 6.13); ciò assume 
ancor più significato se pensiamo che il 92% degli abitati 
è di nuova fondazione (fig.6.14).

Ciò potrebbe significare che la pratica dell’agricoltura ha 
perso e non ancora riassunto, all’interno della strategia di 
sussistenza, quel ruolo fondamentale che si suppone possa 
aver rivestito in epoche precedenti e successive. 

L’habitat perilagunare offriva infatti accesso ad una varietà 
alternative di risorse come caccia, pesca, raccolta; attività 
ben presenti anche al Villaggio delle Macine. 

Qui è infatti attestata in maniera considerevole la 
predazione di cervo, capriolo e cinghiale (ma anche tasso, 
lepre, volpe e gatto selvatico) e l’allevamento di maiali, 
caprovini e, in misura nettamente minore, di bovini; la 
percentuale di queste attività non sembra inoltre variare 
molto con il tempo.34 

34 Angle, Guidi 2007, grafici a p. 161. In realtà il tempo è quello 
compreso tra la deposizione dell’US9 e la deposizione dell’US2, 
sconosciuto all’autore. Bos taurus, Ovis vel Capra e Sus scrofa dom. 
costituiscono, nell’US9, il 48%, nell’US2 il 47% dei rinvenimenti 

L’impressione è che le comunità operanti sul territorio 
abbiano scelto di esplorare vari ecosistemi e, tra di essi, 
quello di maggior successo, tanto da essere adottato 
dal 28% del campione, sia stato quello perilagunare. 
Accanto ad esso, il tipo perilacustre è adottato dal 12% 
del campione e avrà, anticipiamo fin d’ora, un successo 
speculare a quello perilagunare. 

Se infatti osserviamo il grafico che riporta le percentuali sui 
totali degli insediamenti delle due tipologie, ci accorgiamo 
che il tipo perilagunare, dopo aver conosciuto la più ampia 
diffusione nel BM1-2, pur con lievi oscillazioni, tenderà 
a stabilizzarsi su valori molto bassi a partire dal Bronzo 
finale (intorno al 7%), mentre il tipo perilacustre, con 
fluttuazioni assai più ampie, tenderà a stabilizzarsi su 
percentuali di gran lunga più alte (intorno al 28%) a partire 
dalla fase RMCA IIB, dopo aver registrato la massima 
diffusione nel BM3 (fig. 6.10).

Si potrebbe leggere la lenta ma costante crescita del tipo 
perilacustre, ben oltre le fasi non avanzate della media età 
del Bronzo, anche come un indizio a sfavore dell’ipotesi, 
prospettata da diversi studiosi, che l’avvicinamento agli 
specchi d’acqua sia dovuta all’instaurasi di una fase arida 
(documentata dal crollo della concentrazione pollinica 
rilevabile nei carotaggi di Vico, Monterosi, Martignano, 
Lagaccione, Castiglione e Mezzaluna intorno al XVII 

archeozoologici; Sus scrofa, Cervus elaphus, Capreolus capreolus e altri 
piccoli selvatici costituiscono, nell’US9, il 47%, nell’US2 il 50% dei 
rinvenimenti archeozoologici
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secolo) e dal conseguente calo generalizzato delle acque 
interne.35

Sfavorevole a questa ipotesi è anche la non significatività 
della posizione dei siti rispetto alle aste fluviali, evidenziata 
nei capitoli precedenti.

Se dunque consideriamo la componente agricola, al 
tempo stesso, come indicatore e volano di una stabilità 
insediativa, gli elementi che ne denunciano invece una 
marginalità nelle scelte strategiche, e l’affiancarsi ad essa 
di un ampio spettro di risorse alternative, costituiscono 
indizio, anche in questa fase, di una notevole mobilità 
dell’insediamento.

Nulla di ciò che è stato discusso finora ci autorizza 
comunque a ritenere che le modalità socio-economiche 
delle comunità coeve siano cambiate rispetto a quelle che 
caratterizzavano l’antica età del Bronzo.

Micaela Angle ipotizza, in parziale disaccordo, che il 
modello di organizzazione sociale e politica della fase sia 
già di tipo “tribale, all’interno del quale l’organizzazione 
delle comunità locali non sembra tuttavia conformarsi 
sul modello lignatico (...) ma piuttosto su una forma di 
organizzazione sociale basata sull’adesione dei gruppi 
familiari alle comunità locali”.

35 Guidi 2003, p. 38

La studiosa ipotizza per il Villaggio delle Macine, 
in considerazione della sua lunga durata e delle sue 
dimensioni, una funzione di central place “con valenza di 
integrazione sociale e culturale che, nel corso del tempo, 
potrebbe essersi anche spinta in campo economico fino a 
ricoprire una funzione di tipo redistributivo”36

Il Villaggio delle Macine avrebbe avuto anche il ruolo di 
accogliere stagionalmente più comunità che, nel corso 
dell’anno, avrebbero dimorato in altri siti.

In realtà è possibile che l’apparente eccezionalità del 
sito del Villaggio delle Macine sia dovuta piuttosto ad 
una ingannevole valutazione della reale consistenza dei 
siti coevi. Della reale estensione  della maggior parte di 
questi ultimi sappiamo infatti finora troppo poco. Per 
quanto riguarda i siti perilagunari, per esempio, i materiali 
provenienti da Caterattino sono stati rinvenuti a 5,5 metri 
di profondità durante lo scavo di un canale di bonifica; 
a La Campana, sito sottoposto a ricognizioni intensive 
da parte dell’equipe del GIA, i materiali protostorici si 
rinvengono distribuiti su di una superficie di circa 6 ettari; 
Fosso Foglino si trova in corrispondenza di una riva che, 
nel II millennio, era 200 metri più avanzata.

In assenza cioè di scavi sistematici, di dettagliate 
ricostruzioni ambientali e di un sistematico studio dei 

36 Tutte le citazioni da Angle, Guidi 2007, p. 171
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processi post-deposizionali intercorsi tra la formazione 
del deposito e la sua scoperta, è assai difficile stimare 
le dimensioni reali, e soprattutto originali, di un abitato, 
eccezion fatta, ma neppure in questo caso è possibile averne 
la certezza, quando questo insista su di una formazione 
morfologica unitaria.

In questo caso, si prendano ad esempio i pianori occupati 
nella fase successiva, tramite un passaggio logico probabile 
ma, allo stato attuale delle cose, non dimostrabile, l’area di 
occupazione verrebbe a coincidere con quella naturalmente 
delimitata.37

Si tenga anche conto che il Villaggio delle Macine è 
l’unico, per questa fase, ad essere stato oggetto di una 
lungo e accurato scavo archeologico; inoltre il contesto 
ambientale ha favorito la conservazione di ciò che, in altri 
insediamenti, non si è affatto conservato.

37 Il discorso è in realtà anche più complesso: anche se l’area 
naturalmente delimitata non coincidesse con quella realmente occupata 
dall’insediamento, nondimeno è probabile che la sua entità abbia 
costituito uno dei fattori a favore o sfavore della scelta insediativa. Vale 
dunque la pena indagarne lo sviluppo e i cambiamenti.

Ciò detto, è chiaro che il limite più grave alla possibilità 
di dirimere la questione è rappresentato dallo stato 
lacunoso della documentazione per questa parte del Lazio 
e, soprattutto, dalla mancanza di scavi sistematicamente 
editi. E’ un fatto che, dovunque si sia intervenuti 
stratigraficamente, la complessità dell’architettura socio-
economica ha rivelato molti più fattori in gioco di quanto 
non fosse lecito aspettarsi dai soli rinvenimenti occasionali 
e di superficie.

Valgano come esempi, per quest’età e per il Bronzo 
recente, lo stesso scavo del Villaggio delle Macine e quello 
diretto dal GIA presso l’insediamento del Pelliccione; 
quest’ultimo ha rivelato una produzione di sale di tenore 
pressoché industriale, con tutte le considerazioni che da 
questo fatto possono scaturire.

Nello stesso periodo, in Etruria meridionale, si assiste 
all’inizio di quel fenomeno che porterà ad un’occupazione 
capillare del territorio nel corso del Bronzo medio38 (fig. 
6.15) e contemporaneamente si assiste ad una crescita delle 
potenzialità tattico-strategiche degli abitati che tendono 
a selezionare morfologie facilmente difendibili, nella 
fattispecie pianori con fianchi scoscesi e rilievi con ripidi 
pendii; sembra inoltre che il processo di stabilizzazione 
dell’insediamento, che avevamo già intravisto nella fase 
precedente, sia ormai entrato nella fase della piena maturità 
e in ogni fase i siti che sopravvivono saranno soprattutto 
quelli meglio difendibili.

In Campania settentrionale, sullo scorcio della fase 
BA2A l’eruzione delle Pomici di Avellino39 interrompe 
bruscamente, ma solo momentaneamente, lo sviluppo 
della facies di Palma Campania. I danni diretti ed indiretti 
provocati dall’eruzione portano all’abbandono di vaste 
aree; alcuni siti vengono successivamente rioccupati, 
dopo alcune generazioni, ma i suoli, precedentemente 
assai fertili, si presentano ora come poco sviluppati e 
caratterizzati da un grado di evoluzione pedogenetica 
incipiente.

Tuttavia, a partire dal BM1, la complessità riscontrata nei 
corredi potrebbe essere, secondo Albore Livadie, “indizio  
a favore di un assetto funzionale, e non più solo parentelare, 
della comunità”.40 Contemporaneamente, presso gli abitati 
di La Starza ad Ariano Irpino e di Tufariello a Buccino, 
compaiono le prime opere difensive.

Riassumendo, durante le fasi non avanzate della media età 
del Bronzo, nel Lazio centromeridionale: 

38 di Gennaro 1992
39 Una datazione eseguita su alcune ossa di pecore uccise dall’eruzione 
ha restituito: DSA177 3451±60BP, 1782-1686 cal. BC, da Albore Livadie 
2007
40 Albore Livadie 2007, p. 194

Figura 6.15: siti del Bronzo medio nella Tuscia; quadrati sottili, non 
superano il BM1/2; quadrati con perimetro ispessito, giungono al  
BM3; quadrati pieni giungono fino al tardo Bronzo; da di Gennaro 
2000
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come per il periodo precedente, gli abitati si  ●
collocano in posizione aperta e l’attenzione alle 
potenzialità tattico-strategiche è scarsa o nulla. 
La stabilità sociale che deve aver caratterizzato il 
BA è tuttora riscontrabile
l’occupazione del territorio è capillare, soprattutto  ●
nella Piana Pontina, nell’area dei Colli Albani e 
lungo la costa. Sorprendentemente spopolato il 
settore orientale dell’Agro Romano, fittamente 
occupato nella fase precedente
ben il 92% dei siti sono di nuova fondazione e  ●
la continuità di vita è limitata agli insediamenti 
del Villaggio delle Macine e di Tratturo Caniò; 
ciò implica una ancora notevole mobilità 
dell’insediamento
i dati scaturiti dall’analisi funzionale indicano  ●
che l’agricoltura ha ancora un ruolo marginale 
rispetto all’intero spettro delle strategie di 
sussistenza (caccia, pesca, raccolta)
non vi sono indicatori di un cambiamento nelle  ●
condizioni sociali delle comunità di queste fasi, 
rispetto al periodo precedente 
l’evoluzione verso un’organizzazione di tipo  ●
tribale sembra, al contrario, entrata in una fase 
assai matura in Etruria meridionale; troviamo 
indizi di una trasformazione simile anche in 
Campania settentrionale

6.3 - Bronzo medio 3

Nella carta relativa alla fase finale della media età del 
Bronzo compaiono 19 presenze:41

Sito Num. Tipo
Campidoglio F19 Abitato
Caprolace AB8 Abitato
Castiglione 146 Abitato
Colle dei Cappuccini 3 Abitato
Colle della Mola 4 Abitato
Colle dell’Asino 5 Abitato
Colle Mattia 78 Abitato
Ficana L1 Abitato
La Selva di Roccagorga A3 Abitato
Migliara 52 A15 Abitato
Pilozzo 53 Abitato
Podere le Scalette 54 Abitato

41 Nella lista pubblicata in Angle, Guidi 2007 appare anche Colle 
S. Andrea, sostanzialmente inedito, che in Angle 2003a è assegnato 
solamente alle fasi iniziali della media età del Bronzo

Pratica di Mare L4A Abitato
Pratica di Mare, 13 altari L4B Abitato
Santa Maria G49 Abitato
T. del Padiglione, nord 56 Abitato
Tratturo Caniò A1 Abitato
Valle Fredda A9 Abitato
Grotta Vittorio Vecchi 63 Grotta

In aggiunta alle presenze nella lista vanno segnalati i 
materiali da S. Omobono e quelli provenienti da Longara, 
genericamente assegnati alla media età del Bronzo.

Molteplici sono, in questo caso, le differenze con le 
modalità insediative della fase precedente. 

Innanzitutto, nonostante la percentuale di siti che sopravvive 
dalle fasi non avanzate della media età del Bronzo, 
Campidoglio, Colle Mattia, Caprolace, Tratturo Caniò, 
Valle Fredda e Grotta Vittorio Vecchi, sia estremamente 
ridotta, è pur sempre più alta di quella riscontrata per la 
fase precedente e, da qui in avanti, eccezion fatta per una 
inversione di tendenza in corrispondenza delle fasi non 
avanzate del Bronzo finale, sarà sempre maggiore (fig. 
6.14).

In generale, ad una rarefazione generale delle presenze, si 
passa infatti da 32 a 19 attestazioni certe, corrisponde per 
alcune zone un completo spopolamento.

In particolare, nella zona costiera, l’impressionante 
vuoto che si viene a creare assume ancor più significato 
se paragonato alla fitta rete di attestazioni della fase 
immediatamente precedente. 

Sopravvive, lungo la costa, il solo sito di Caprolace che, sia 

BM3

Pianoro; 17

Dorsale; 6

Colle; 22

Pendio; 6

T. pianeggiante; 50

Figura 6.16: percentuale tipi morfologici nella fase finale della 
media età del Bronzo, solo attestazioni sicure; i tipi campiti pieni 
sono quelli dotati di potenzialità tattico strategiche migliori (in 
questo caso solo pianoro)
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per la presenza di vasetti miniaturistici di probabile natura 
cultuale, sia per la posizione peculiare in corrispondenza 
di due minuscoli isolotti, potrebbe assolvere a funzioni la 
cui natura è per ora assai difficile da interpretare.

Al generale spopolamento della zona costiera, si 
contrappone un’occupazione dei rilievi immediatamente a 
ridosso delle lagune da parte di insediamenti, come Ficana 
e Pratica di Mare che, oltre ad occupare siti molto ben 
difendibili, mostreranno continuità di vita fino all’età del 
Ferro.

Oltre ad essere sedi in posizione rilevata e, specialmente 
Pratica di Mare, circondate da ripide scarpate per gran parte 
del perimetro della ipotetica area abitativa, sono entrambe 
collegate alle lagune da fiumi di una certa importanza, che 
potranno aver costituito altrettante vie di collegamento.

Non è inverosimile pensare che le lagune, precedentemente 
sfruttate in quanto habitat favorevoli al reperimento delle 
risorse nell’ambito di una economia di sussistenza ancora 
non strettamente legata ai coltivi, abbiano ora acquistato 
un nuovo ruolo di favorevolissimi bacini portuali. 

L’attenzione verso le sedi dotate di potenzialità tattico-
strategiche importanti è inoltre una caratteristica che 
diviene nettamente percepibile a partire da questa fase 
(fig. 6.16 e 17); di ampia diffusione è anche il tipo 

perilacustre. 

Se, nella fase precedente, il tipo perilagunare costituiva 
indizio di scelte insediative che privilegiassero l’accesso 
diretto alle risorse e la diversificazione di queste ultime, 
è probabile che nel tipo perilacustre debba leggersi la 
sopravvivenza di tali strategie di sussistenza alle quali, da 
ora in poi in maniera più esplicita, se ne aggiungono altre 
destinate ad avere maggior successo.

La media dei terreni migliori nei territori degli insediamenti 
occupati per la prima volta è infatti nettamente maggiore di 
quella desumibile per gli abitati abbandonati (fig. 6.13).

Ora però accade un fatto curioso: ci aspetteremmo, 
nell’ottica di una rinnovata importanza delle potenzialità 
agricole, da leggersi come una crescita dell’importanza 
dei coltivi nello spettro delle attività di sussistenza, che gli 
abitati che sopravvivono alla fase precedente siano quelli 
il cui territorio sia più fertile. In realtà, se calcoliamo la 
media dei terreni migliori per i vecchi abitati sopravvissuti 
in ciascuna fase, vediamo che la quantità più bassa è 
raggiunta proprio nella fase finale della media età del 
Bronzo (fig. 6.18).

Fermo restando che il campione dei siti è oltremodo 
basso, sono appena cinque, sembra di poter affermare 
che, tra i fattori che determinano la sopravvivenza di un 
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insediamento al passaggio tra BM1-2 e BM3, non vi è la 
maggiore potenzialità agricola. Ciò in presenza, ma forse 
nonostante, una tendenza generale che indica l’assunzione 
sempre maggiore di importanza della componente 
agricola.

Dunque il motivo che spinse le comunità BM1-2 a spostarsi, 
perlomeno in questa parte del Lazio, non risiede nelle 
potenzialità del territorio ma piuttosto in altri fattori. 

Uno di questi potrebbe essere la generale condizione di 
insicurezza che dovette contraddistinguere in particolar 
modo tutta la zona costiera.

Appare infatti significativo che, tra i cinque abitati che 
sopravvivono, nessuno (eccetto Caprolace di cui si sono 
già messe in luce le caratteristiche peculiari) è posizionato 
nei pressi della costa, ma piuttosto parecchio all’interno.

In alternativa si potrebbe ipotizzare, all’interno dello 
spettro delle attività produttive, un rinnovato interesse 
verso la pastorizia, indiziato dal disporsi di parecchi  
insediamenti nei pressi di terreni favorevoli al pascolo 
(classe 4 nella nostra analisi funzionale).

Infatti, se consideriamo l’area entro 60 minuti di cammino 
da ciascun sito, è interessante osservare che, pur costituendo 
sempre una minima frazione sul totale, la percentuale 
di terreni di classe 4 è in continua crescita a partire dal 

Bronzo antico (0,4%) e raggiunge un picco proprio nella 
fase finale della media età del Bronzo (3,6%).

Significativa appare anche la contrazione osservabile nel 
Bronzo recente e finale 1-2 (0,3% in entrambi i casi), cui 
seguirà una lenta e costante crescita, senza tuttavia mai 
arrivare ai livelli del Bronzo medio 3.

Contemporaneamente, nella vicina Etruria Meridionale, la 
carta di fase (fig. 6.15) mostra una serie di insediamenti 
disposti a grappoli, forse indizio di una gerarchia incipiente, 
occupare capillarmente il territorio. Sembra dunque in atto  
quel fenomeno, percepibile tuttavia lungo l’intera penisola, 
efficacemente descritto come “selezione e concentrazione 
dell’insediamento” per il quale, ad una maggiore stabilità, 
si accompagna anche la scelta di posizioni strategicamente 
più forti. 

La grossa differenza nelle dinamiche insediamentali tra 
l’Etruria Meridionale e il Lazio centromeridionale non 
risiede dunque nell’esito del processo che, con traiettorie 
a volte diverse, porterà alla nascita dei centri protourbani, 
ma si trova piuttosto nei tempi con i quali esso è stato 
messo in pratica.

In Etruria il processo conosce una repentina ed affascinante 
accelerazione sullo scorcio del Bronzo finale; nel Lazio se 
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ne avvertono improvvisamente i primi sintomi già in questa 
fase, ma in seguito la traiettoria sembra apparentemente 
più graduale.

La maggior parte dei siti che diventeranno sede dei centri 
protourbani affondano infatti le loro radici nella fase finale 
della media età del Bronzo.

Sappiamo che l’Etruria meridionale, a differenza del 
Lazio centromeridionale, doveva essere organicamente 
inserita in una rete di commerci, che erano evidentemente 
attratti dalle risorse metallifere presenti in abbondanza 
nel territorio. Seguendo lo schema di ragionamento di R. 
Peroni,42 che individua nell’accumulo di ricchezza, e quindi 
di metallo o bestiame, uno dei tratti distintivi della società 
gentilizio-clientelare, nella misura in cui l’investimento 
non può ancora essere incanalato nella proprietà terriera, 
possiamo ipotizzare che in Etruria il coagularsi degli 
interessi intorno allo sfruttamento del metallo possa aver 
accelerato la nascita di gentes e clientes. 

Tutto ciò può aver innescato una conflittualità interna 
in cui l’elemento guerriero deve aver assunto una 
importanza sempre maggiore, portando alla selezione 
degli insediamenti più muniti, di cui si è già detto, e alla 
concentrazione delle comunità in nuclei più strettamente 
legati al territorio.

L’aumentare dei resti di cavallo domestico e la comparsa 
delle spade da fendente costituiscono altri indizi in tal 
senso.43 

Contemporaneamente, nel Lazio, almeno durante le prime 
fasi della media età del Bronzo, abbiamo già notato che 
ad una generale assenza di conflittualità si affianca una 
notevole mobilità dell’insediamento; i processi potrebbero 
essere stati in parte rallentati a causa del tipo di territorio 
che è praticamente privo di risorse minerali. 

La conflittualità registrata dunque a partire dalla fase 
finale della media età del Bronzo potrebbe essere di natura 
diversa: non interna, ovvero fra comunità, ma esterna.

Anche la generale contrazione degli abitati e la ricerca di 
luoghi molto ben difesi nelle isole Eolie, nel corso della 
fase finale del Bronzo medio, e le posizioni tatticamente 
forti degli insediamenti di Milazzo e Motta di Rometta 
Messinese, nella stessa epoca, sono stati messi in relazione 
con minacce provenienti dal mare;44 non è dunque 
inverosimile che questa minaccia possa aver contribuito 
all’innesco, nel Lazio, di quel processo che in Etruria era 
già in atto, probabilmente per cause diverse.

42 Peroni 1996, p. 3-43
43 Guidi 2003
44 Bernabò’ Brea, Cavalier 1980

Che le rotte di cabotaggio lungo il versante tirrenico 
fossero comunque frequentate è testimoniato anche 
dagli insediamenti campani, che occupano promontori 
in posizione strategica e luoghi ove l’approdo è 
favorevole.45 

Riassumendo, durante la fase finale della media età del 
Bronzo, nel Lazio centromeridionale: 

a differenza della fase precedente, alcuni abitati  ●
si collocano in posizioni munite dal punto di vista 
tattico-strategico, primi indizi di conflittualità 
sociale 
l’occupazione del territorio è discontinua, in  ●
particolar modo risulta evidente lo spopolamento 
della zona costiera, forse per minacce provenienti 
dal mare
il 72% dei siti sono di nuova fondazione, 5  ●
abitati sopravvivono dalla fase precedente; 
pur in presenza di una ancora forte mobilità 
dell’insediamento, si colgono i primi segnali di 
stabilizzazione
dati scaturiti dall’analisi funzionale indicano che  ●
l’agricoltura inizia a conquistare un ruolo primario 
nelle economie di sussistenza; a dispetto di ciò 
non costituisce (ancora) condizione favorevole 
alla sopravvivenza dei siti tra BM1-2 e 3 
per la prima volta sembra di cogliere i sintomi di  ●
una evoluzione verso un’organizzazione di tipo 
gentilizio-clientelare, in pieno sviluppo nella 
contemporanea Etruria meridionale

6.4 - Bronzo recente

Nella carta relativa alla fase recente della’età del Bronzo 
compaiono 20 presenze:

Sito Num. Tipo
Acqua Acetosa Lauren-
tina

124 Abitato

Ardea L5A Abitato
Campidoglio F19 Abitato
Caprolace AB8 Abitato
Casale Nuovo L21 Abitato
Colle Mattia 78 Abitato
Colle della Mola 4 Abitato
Ex Orti Torlonia 38 Abitato

45 Albore Livadie 2007, p. 197
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Ficana L1 Abitato
Maschio dei Ferrari 20 Abitato
Molella L34 Abitato
Monte di Leva 122 Abitato
Orti Poli 135 Abitato
Ostia antica Terme di 
Nettuno

L3 Abitato

Palatino F22 Abitato
Paluzzi 29 Abitato
Pratica di Mare L4A Abitato
Saracca L19 Abitato
Tenuta di Torre Nova 136 Abitato
Torre di Mezzavia 
abitato

132 Abitato

Tratturo Caniò A1 Abitato
Tuscolo F10 Abitato
Cavallo Morto L9 Necropoli

A questi va aggiunta la ciotola subappenninica 
proveniente dalla località Spiaggetta, del Lago di Albano, 
la cui provenienza dalla cinta craterica è dubbia, ma che 
testimonia comunque una frequentazione dell’area, e 
l’ascia dalla località Le Grugnole, nei pressi di Nettuno.

Notiamo subito che la percentuale di siti difendibili è in 
leggera ascesa (fig. 6.17 e 19)

Lungo la costa la presenza di Ardea si inserisce perfettamente 
in quella tipologia di siti che avevamo intravisto a partire 
dall’età precedente: abitati su posizioni tatticamente 
difendibili, collegati attraverso un corso d’acqua di una 
certa importanza alle lagune immediatamente a valle. 

Non è sicuramente casuale che tra il  33% dei siti che 
sopravvive dalla fase precedente, vi siano sia Ficana, 
sia Pratica di Mare. A ciò si aggiunga la probabilissima 
esistenza di un insediamento a Colle Rotondo: anche 
se finora non sono noti ritrovamenti databili al Bronzo 
recente dal piccolo pianoro, la presenza, a nemmeno un 
chilometro, della necropoli di Cavallo Morto, costituisce 
un indizio, quasi una prova, della contemporanea 
occupazione di Colle Rotondo.

L’area sepolcrale di Cavallo Morto è tuttora l’unico esempio 
di necropoli ad incinerazione dell’Italia centrale tirrenica 
in quest’età. In essa il rito funebre si fa probabilmente 
testimone di un rinnovato patto sociale fra le comunità. 
Sembra infatti inverosimile che l’uguaglianza ostentata 
di fronte alla morte rispecchi una analoga uguaglianza 
riscontrabile nel mondo dei vivi, soprattutto se teniamo in 

debita considerazione la presenza, precedente e successiva, 
di altrettanti indicatori di una notevole disparità sociale.

Appare significativo che, in concomitanza con l’affermarsi 
del rito incineratorio, cessi l’utilizzo della grotta Vittorio 
Vecchi, la cui continuità di vita, a partire dal Bronzo antico, 
ne faceva la più autorevole testimone di una forma sociale 
destinata a lasciare il posto a rinnovate e più efficienti 
strutture organizzative.

Insieme a Grotta Vittorio Vecchi, cessa apparentemente 
anche la frequentazione di buona parte della Pianura 
Pontina. La desolante solitudine in cui si ritrova Tratturo 
Caniò, la cui plurimillenaria vita aspetta ancora oggi una 
spiegazione soddisfacente e, possibilmente, uno scavo 
di adeguato impegno, sarà in parte sicuramente dovuta 
al capriccio delle fonti archeologiche, ma è doveroso 
prendere atto che la quasi totalità degli abitati frequentati 
nella fase precedente non lo è più in questa. 

Le uniche altre tracce di frequentazione databili al Bronzo 
recente nella zona pontina, ad est dell’Astura, si riducono 
infatti a pochissimi frammenti da Caprolace e da La 
Molella.

L’inconsistenza della frequentazione alla Molella è 
testimoniata  dall’unico sporadico frammento di impasto 
rinvenuto, unica traccia di frequentazione, in verità, in 
tutto l’arco della protostoria. 

Appare significativo che gli unici due luoghi che possono 
vantare una notevole continuità di vita, Tratturo Caniò e 
Caprolace, siano quelli per cui, per ora solo indirettamente, 
possediamo indizi di attività cultuali.

Per il primo, come si è già detto, le attestazioni probanti 
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Figura 6.19: percentuale tipi morfologici nella fase recente dell’età 
del Bronzo, solo attestazioni sicure; i tipi campiti pieni sono quelli 
dotati di potenzialità tattico strategiche migliori
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sono molto più tarde; per il secondo possediamo alcuni 
vasetti miniaturistici, ma ne registriamo anche la posizione, 
assolutamente peculiare.

Potremmo ipotizzare, ove fosse confermata la natura 
esclusivamente cultuale dei due siti, di trovarci di fronte ai 
relitti di una organizzazione sociale e territoriale che avesse 
come epicentro proprio i due luoghi religiosi; il possibile 
collasso di quest’assetto, percepibile tramite l’abbandono 
di tutte le altre sedi alla fine del Bronzo medio 3, avrà 
decretato, dopo poco, anche la fine della frequentazione di 
Caprolace e la flessione di Tratturo Caniò, i cui frammenti 
di Bronzo recente assommano a meno di cinque unità.46 

Sembra tuttavia che la parabola discendente 
dell’occupazione della Pianura Pontina sia iniziata con la 
fase finale della media età del Bronzo, quando già avevamo 
notato una contrazione del numero degli insediamenti, e 
abbia raggiunto il suo punto più basso in questa età. 

Alla luce dei dati archeologici appare possibile ipotizzare 
che, sempre con le cautele dovute alle disparità, qualitative 
e quantitative, delle ricerche archeologiche intraprese nei 
diversi ambiti geografici, lo sviluppo dell’insediamento, 
nel Lazio centromeridionale non abbia viaggiato 
uniformemente, ma abbia seguito traiettorie differenti.

La zona della Pianura Pontina si comporta infatti 
diversamente da quella che conserva come epicentro, 
visivo, geografico e probabilmente anche politico, i Colli 
Albani.

46 Alessandri 2007, fig. 6.10

Qui la continuità di vita è rappresentata da due siti: Colle 
Mattia e Colle della Mola, e l’attenzione alla difendibilità, 
analogamente a quanto accade nella zona più propriamente 
costiera, è esemplificata dai nuovi insediamenti del 
Tuscolo e del Maschio dei Ferrari (fig. 6.20). 

Come già è stato fatto notare,47 la disposizione delle sedi 
più arroccate segue inoltre la cinta craterica ad intervalli 
che sembrano rispecchiare una precisa pianificazione ed 
organizzazione; Maschio dei Ferrari, Colle della Mola e 
Tuscolo sono infatti posti ad una distanza di circa 7 Km 
(in linea d’aria) l’uno dall’altro; gli ultimi due sono anche 
posti in corrispondenza di altrettanti passi di accesso alla 
caldera interna del vulcano laziale. 

Secondo G. Chiarucci la ciotola databile al Bronzo recente 
proveniente dalla Spiaggetta del Lago di Albano potrebbe 
provenire dalla sommità di Colle dei Cappuccini, in questo 
modo anche il valico più meridionale della cinta craterica 
verrebbe ad essere controllato da un insediamento; chi 
scrive trova tuttavia assai difficile che frammenti di 
impasto possano aver viaggiato, lungo una sponda che si 
presume sia sempre stata boscosa, per più di 500 metri, in 
linea d’aria.

L’impressione è comunque quella di trovarsi di fronte ad 
una organizzazione politica che racchiude al suo interno 
più di una sede d’abitato. 

Appare analogamente significativo lo schema con cui 
si dispongono Casale Nuovo, più a sud, e Ficana e 
Ostia Antica Terme di Nettuno, più a nord: ad un sito in 
posizione difendibile ne corrisponde infatti un altro, presso 
la costa ed in posizione aperta, unito a quello da una via di 
penetrazione di un certo rilievo, rispettivamente il fiume 
Astura e il fiume Tevere.

Per quanto riguarda l’abitato della Saracca e il vicino 
sito di Casale Nuovo, è possibile sviluppare qualche 
considerazione ulteriore. 

Bisogna premettere che in epoca successiva il tratto di costa 
compreso tra Nettuno e Torre Astura risulterà occupato da 
una particolare tipologia di siti, definita in tempi recenti 
“giacimenti a olle d’impasto rossiccio”,48 caratterizzata, per 
l’appunto, dalla presenza quasi esclusiva di innumerevoli 
frammenti di olle, d’impasto tendenzialmente rosso.

Numerosi insediamenti di questo tipo, riferibili alla fase 
antica del primo Ferro, sono stati individuati lungo la costa 
civitavecchiese, mentre l’attestazione più antica proviene 
dal Livornese, dal sito di Isola di Coltano.49

47 Angle, Rolfo 2005
48 Pacciarelli 1999
49 Pasquinucci, Menchelli 1998

Figura 6.20: Colli Albani, i cerchietti indicano gli insediamenti di 
Bronzo recente, le frecce i passi che immettono all’interno della 
cinta craterica maggiore, il punto interrogativo il possibile abi-
tato di Colle dei Cappuccini, indiziato dai ritrovamenti in località 
Spiaggetta



555

6 - Conclusioni

Considerare questi giacimenti alla stregua di abitati nel 
senso classico del termine è sembrato difficile, poiché 
materiali d’abitato stricto sensu sono quasi completamente 
assenti. Per spiegarne la funzione si è avanzata l’ipotesi, 
ora suffragata da numerosi indizi,50 che le olle siano 
servite, sul modello degli atelier de briquetage,51 a cuocere 
l’acqua salata, trattata o meno precedentemente, per 
ricavarne il sale; in questo modo si forma, all’interno del 
contenitore, una pasta molto tenace, per l’estrazione della 
quale è necessario rompere il contenitore; ciò spiegherebbe 
l’enorme accumulo di frammenti caratteristico di questi 
siti.

Difficile, a questo punto, non considerare l’insediamento 
della Saracca, all’interno del quale sono state rinvenute 
alcune vasche di argilla presumibilmente connesse con la 
lavorazione della ceramica, in qualche modo coinvolto in 
questo processo; è verosimile infatti che le olle venissero 
fabbricate sul luogo, in serie, per essere immediatamente 
usate. 

Gli estesi giacimenti di argilla presenti lungo questo litorale 
possono inoltre aver giocato un ruolo non secondario 
nella decisione di impiantare, proprio in questa zona, una 
tipologia di siti che faceva un uso abbondante di questa 
materia prima. 

L’evidenza della Saracca, unita alle purtroppo vaghe 
testimonianze che giungono dai siti del Pelliccione e di 
Fosso Moscarello, costituisce, a parere dello scrivente, 
indizio di una eventuale nascita del fenomeno da collocarsi 
nel Bronzo recente, anche se l’apice del suo sviluppo è 
sicuramente da attribuire alla successiva fase del Bronzo 
finale.

L’enorme quantità di frammenti ceramici ha fatto sì che 
qualche autore si spingesse fino a definire “industriali” 
questi siti; in effetti la consistenza di tali giacimenti è 
eloquente in merito all’altrettanto notevole quantità di 
beni che dovevano essere prodotti, ed è altrettanto chiaro  
che la produzione doveva eccedere di gran lunga quelle 
che dovevano essere le necessità interne alla comunità, e 
che il surplus così generato doveva essere immesso in un 
circuito di traffici ben strutturato. 

Ne sono testimonianza i frammenti micenei e italo-micenei 
provenienti da Casale Nuovo e, forse, dal Pelliccione52 
che, lungi dal testimoniare contatti diretti tra i Micenei 
e le popolazioni locali, indicano comunque l’organico 
inserirsi del sito in un circuito ad ampio raggio di scambi 
tra comunità.

50 Attema et alii 2003
51 Daire 1994
52 Il frammento di figulina è di difficile interpretazione, ma possibilmente 
italo-miceneo

A ciò si aggiunga la presenza, a Casale Nuovo, a partire 
da quest’età, di una classe ceramica battezzata pseudo-
grigia, che rappresenta “il tentativo di imitare alcune 
classi ceramiche la cui origine è legata ai contatti con il 
mondo egeo”, indice di una seppur embrionale forma di 
specializzazione.53 

Per immaginare che sia stato possibile mantenere 
un’organizzazione simile, tale da investire organicamente 
l’intera comunità, è necessario ipotizzare gruppi dirigenti 
in grado di catalizzare intorno a sé una forza-lavoro 
notevole, come pure di gestire uno scambio i cui referenti 
saranno stati, a loro volta, le élites dominanti delle 
comunità limitrofe; in altre parole un ceto egemone, che, 
tramite rapporti la cui natura ci sforzeremo di definire più 
avanti, riesce a catalizzare la forza lavoro, concentrandola, 
controllandone l’operato e amministrandone il prodotto; 
un ceto che si pone come punto di riferimento sia per la 
comunità in solido, sia per le controparti commerciali che, 
verosimilmente, avranno avuto un analogo status sociale.

L’appropriazione massiccia di una risorsa solo 
nominalmente marginale, come può essere, in questo 
caso, la produzione del sale, e la conseguente formazione 
di rapporti di dipendenza nell’ambito dell’organizzazione 
instaurata per la sua estrazione, si adatta molto bene 
ad un sistema, definito altrove e sulla base però di 
maggiori evidenze,54 a base gentilizio-clientelare; ovvero 
contraddistinto da un ceto dominante che, nell’impossibilità 
di investire le proprie risorse nel processo agricolo, ancora 
basato sulla proprietà collettiva della terra, esplica le 
proprie potenzialità indirizzandole verso nuove risorse.

Per quanto riguarda l’economia di sussistenza, il consuntivo 
tra la media dei terreni migliori degli abitati abbandonati 
e di nuova fondazione è ancora una volta a favore di 
questi ultimi; ciò rispecchierebbe dunque una crescita di 
importanza della componente agricola all’interno delle 
strategie di sussistenza. La tendenza verrebbe confermata 
dalla percentuale degli stessi terreni riscontrata per gli 
abitati con continuità di vita dalla fase precedente, in netta 
crescita (fig. 6.18).

Il Bronzo recente è anche la fase in cui all’abitato del 
Campidoglio si affiancano le prime tracce di frequentazioni 
nella vicina altura del Palatino, ovvero la fase in cui, 
secondo A. Carandini, l’abitato di Roma comprende 
Campidoglio, Palatino e forse Aventino. In questo modo 
Roma verrebbe a comprendere entro la sua area abitativa 
circa 23 ettari, escludendo l’Aventino la cui frequentazione 
è per ora ipotizzata solo su base letteraria.55 

Tenendo conto che non sempre è possibile stimare l’area 

53 Angle, Belardelli 2007, p. 772-773
54 Peroni 1996
55 Carandini 2003, p. 126-137
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Figura 6.21: l’interpretazione dello sviluppo del 
sito di Roma a partire dalle origini e fino alla 
fase Roma-Colli Albani IIA. Colonna a sinistra, 
ipotesi di A. Cazzella, colonna a destra, ipotesi 
A. Carandini; rispettivamente da Cazzella 2001 e 
Carandini 2003
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insediativa di molti abitati, è necessario considerare che 
la media di quest’ultima, per il Bronzo recente dell’Italia 
centrale, è di circa 5 ettari; ciò farebbe dell’abitato 
Campidoglio-Palatino una realtà assolutamente 
eccezionale nel panorama contemporaneo. 

Nella zona in studio possiamo senz’altro calcolare 
l’ampiezza dei pianori di Ficana (4,4 ha), Acqua Acetosa 
Laurentina (2 ha), Pratica di Mare (3 ha), Ardea (6,4 
ha), Colle della Mola (4,4 ha), Tuscolo (4,6 ha) e 
dubitativamente, di Colle Rotondo (4,2 ha); si tenga 
presente che il Campidoglio (Arx e Capitolium) occupa 
circa 7,4 ha e il Palatino (Palatium e Cermalus) circa 15,6 
ha.

Diversa è l’interpretazione di A. Cazzella, che ritiene 
il Capitolium vero e proprio occupato solo a partire dal 
Bronzo finale e il Palatino dalla fase Roma-Colli Albani 
IIA (fig. 6.21).56 

La differenza è dovuta, in primo luogo, alla diversa 
interpretazione di alcuni rinvenimenti assai esigui, come 
per esempio quelli provenienti dal Cermalus, considerati 
dal primo come testimonianze di insediamenti, ma dal 
secondo come semplice frequentazione; secondariamente 
A. Carandini basa la sua ricostruzione delle vicende del 
sito di Roma anche su una originale interpretazione della 
leggenda della fondazione dell’Urbe.

Chi scrive è portato a considerare verosimile la lettura 
di A. Carandini, essendo convinto che, per fasi molto 
antiche, il potenziale informativo di rinvenimenti 
apparentemente esigui va valutato alla luce delle probabili 
vicende post-deposizionali che ne hanno intaccato la 
portata; ciò, a maggior ragione, in un sito come Roma 
che vanta una occupazione ininterrotta fino ai giorni 
nostri, e dove l’urbanizzazione è intervenuta a volte molto 
pesantemente. 

Contemporaneamente, in Etruria meridionale, il processo 
di selezione e concentrazione dell’insediamento, nel 
senso di una maggiore difendibilità, subisce una brusca 
accelerazione con la scomparsa di moltissimi centri minori, 
ovvero quelli in posizione aperta o su aree difese molto 
piccole; i centri maggiori denotano invece una maggiore 
stabilità che li porta, in molti casi, a giungere fino alla fase 
successiva (fig 6.22).

Tuttavia, se nell’area più settentrionale del Lazio 
centromeridionale si coglie, a partire forse dal Bronzo 
medio 3, ma con ogni evidenza dal Bronzo Recente, 
un’impressione di stabilità, riflessa nella continuità 

56 Cazzella 2001

insediativa e nell’occupazione ben articolata del territorio, 
in Etruria meridionale il lungo processo di stabilizzazione 
è ancora in atto, e la quantità di siti non difesi che scompare 
è verosimilmente indice di una notevole turbolenza nel 
territorio.

Riassumendo, durante la fase recente dell’età del Bronzo, 
nel Lazio centromeridionale: 

il numero degli abitati in posizioni munite dal  ●
punto di vista tattico-strategico è in crescita, 
sintomo di conflittualità politica 
l’occupazione del territorio, al di fuori dell’area  ●
settentrionale, è discontinua, in particolar modo 
risulta evidente lo spopolamento della Pianura 
Pontina, entro la quale sembrano sopravvivere 
solo siti che potrebbero rivestire aspetti cultuali
il 68% dei siti sono di nuova fondazione, ma il  ●
32% sopravvivono alla fase precedente e, tra di 
essi, vi sono insediamenti che perdureranno fino 
all’età del Ferro; l’insediamento si stabilizza 
sempre più

Figura 6.22: siti del Bronzo recente in Etruria meridionale, i qua-
dratini grandi indicano i siti difesi, quelli piccoli gli insediamenti non 
su alture isolate o su aree difese molto piccole; marginate in nero 
le aree che non hanno restituito attestazioni; da di Gennaro 2004

A sinistra: figura 6.21: le diverse fasi di occupazione del sito di 
Roma secondo A. Cazzella, a sinistra, e A. Carandini, a destra.
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dati scaturiti dall’analisi funzionale indicano  ●
che il ruolo dell’agricoltura si fa sempre più 
importante ed è probabilmente condizione 
favorevole all’impianto di nuovi insediamenti 
il passaggio verso un’organizzazione di tipo  ●
tribale sembra concluso, almeno per la zona 
che gravita sui Colli Albani; nella costa fra 
Anzio e Nettuno si hanno i primi segnali di una 
successiva evoluzione verso un’organizzazione 
di tipo gentilizio-clientelare
nella vicina Etruria il processo di selezione e  ●
concentrazione dell’insediamento subisce una 
brusca accelerazione
secondo l’interpretazione di Carandini, in parte  ●
sostenuta dai ritrovamenti archeologici, in questa 
fase viene occupato anche il Palatino; in tal caso 
l’abitato di Roma, con i suoi 25 ettari di area 
“urbana” costituirebbe un caso eccezionale nel 
panorama contemporaneo

6.5 - Bronzo finale 1-2

Nella carta delle fasi non avanzate della fase finale dell’età 
del Bronzo compaiono 36 presenze, 19 di esse sono sicure, 
il resto è assegnabile solo genericamente alla fase finale 
dell’età del Bronzo:57

Sito Num.
Ardea L5A BF1-2

Campidoglio F19 BF1-2

Casa Calda 140 BF1-2

Casale Nuovo L21 BF1-2

Circeo, Quarto Freddo L33 BF1-2

Colle della Mola 4 BF1-2

Ficana L1 BF1-2

Lucrezia Romana Abitato 129 BF1-2

Lucrezia Romana Abitato 130 BF1-2

Maschio dei Ferrari 20 BF1-2

Monte di Leva 122 BF1-2

Palatino F22 BF1-2

Paluzzi 29 BF1-2

Pelliccione L18 BF1-2

Pratica di Mare L4A BF1-2

Quadrato (Osteria del Curato) 133 BF1-2

Torre di Mezzavia abitato 132 BF1-2

57 Sono riportate solo le attestazioni di abitati; quando necessario le 
necropoli verranno menzionate nel testo

Tratturo Caniò A1 BF1-2

Tuscolo F10 BF1-2

Acqua Acetosa Laurentina 124 BF gen

Bosco di Nettuno AB5 BF gen

Casale della Perna 121 BF gen

Colle del Vescovo 50 BF gen

Colle della Fragola 51 BF gen

Fontan Tempesta 42 BF gen

Fosso della Bottaccia L7 BF gen

Fosso della Cavatella A6 BF gen

Fosso Moscarello L28 BF gen

La Rustica, abitato 166 BF gen

Le Grottacce L17 BF gen

Monte Nero A5 BF gen

T. del Padiglione, sud AB23A BF gen

Tor Caldara L11 BF gen

Torre del Giglio AB20 BF gen

Torrino, sud 126 BF gen

Valdroni AB24 BF gen

Il grafico del numero totale delle presenze sicure registra 
un decremento al passaggio tra fase recente e finale dell’età 
del Bronzo. Tuttavia l’impressione potrebbe essere distorta 
dalla notevole quantità di siti che, all’interno del Bronzo 
finale, è incerto siano da assegnare alle prime due fasi 
o all’ultima. Lo stesso grafico, realizzato considerando 
il Bronzo finale come una unica fase, mostra infatti una 
tendenza diversa (fig. 6.23) da cui si evince una notevole 
espansione dell’occupazione.

Che il Lazio centromeridionale sia, durante il Bronzo 
finale, densamente e fittamente popolato, lo si evince 
anche dalla carta di fase, che mostra quasi ogni comparto 
geografico occupato, con la prevedibile eccezione della 
Pianura Pontina, dove sopravvive solo il sempre più 
enigmatico Tratturo Caniò, insieme ai nuovi Monte Nero e 
Fosso della Cavatella, in evidente connessione fra di loro.

Nei Colli Albani propriamente detti, i siti eccezionalmente 
muniti di Tuscolo, Colle della Mola e Maschio dei Ferrari 
continuano a restituire tracce di frequentazione, mentre 
altre se ne aggiungono dalle pendici meridionali, seppur 
dubitativamente assegnabili a questa fase (Colle della 
Fragola e Colle del Vescovo).

Presso il versante meridionale, insieme alle nuove 
testimonianze provenienti forse da Fontan Tempesta, 
sopravvive il sito perilacustre di Paluzzi.
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Le testimonianze di frequentazione nell’agro romano, già 
ben evidenti nella fase precedente, si moltiplicano, anche  se 
in sedi diverse; poco più a sud gli abitati di Acqua Acetosa 
Laurentina, Casale della Perna e Torrino riempiono quello 
che fino ad allora era rimasto sostanzialmente un vuoto.

Nella zona costiera agli insediamenti su pianoro che 
abbiamo già avuto modo di indicare come peculiari 
nella fase precedente (Ficana, Pratica di Mare, Ardea e 
probabilmente Colle Rotondo), si aggiunge Tor Caldara; 
quest’ultimo non è un insediamento munito, come lo sono 
per questa fase tutti gli insediamenti costieri, ma la sua 
deviazione dalla norma può essere in parte dovuta alla 
presenza dei vicini giacimenti di zolfo.

Interessante la situazione nei pressi del Fosso Loricina, a 
nord di Nettuno, dove fioriscono una serie di siti, Torre 
del Padiglione Sud, Valdroni, Torre del Giglio e Bosco di 
Nettuno, tutti genericamente databili al Bronzo finale.

Molto probabilmente, in connessione con quelli, vanno 
letti i cosidetti siti “industriali” localizzati nell’arco di 
costa tra Nettuno e Torre Astura. 

Accanto al nuovo sito di Le Grottacce, non è da escludersi 
che quelli vicini di La Banca, Finocchierelle, e La Fibbia, 
per i quali disponiamo solamente di frammenti non 
diagnostici, possano datarsi a quest’età. Qualora ciò fosse 

vero, l’ampiezza del fenomeno i cui inizi ci eravamo 
sforzati di collocare nel Bronzo recente sarebbe ancora 
più evidente. 

Anche a Casale Nuovo, che sopravvive alla fase precedente, 
è stata rinvenuta un’area artigianale dedita probabilmente 
ad attività metallurgiche e ceramiche.58 

Anticipiamo che, con la successiva età del Ferro, a breve 
distanza da Torre del Giglio nascerà l’insediamento di 
Satricum, mentre tra i siti appena menzionati nessuno 
sopravviverà al Bronzo finale; la completa ristrutturazione 
delle modalità di occupazione dell’area, con la nascita 
di un solo grande sito, appare, secondo chi scrive, una 
ulteriore prova della complessità politica e sociale delle 
comunità della successiva fase RMCA IIA (fig. 6.24).

Più a sud, Circeo Quarto Freddo si dispone a poche 
centinaia di metri dalla riva, ammesso che i frammenti 
ceramici non provengano da una zona più alta, e, pur 
essendo un insediamento di pendio, è comunque dotato di 
buone potenzialità tattiche, principalmente a causa della 
forte acclività. 

In sintesi, la stabilità dell’insediamento diviene nettamente 
percepibile e, per la prima volta dall’antica età del Bronzo, 

58 Angle, Belardelli 2007
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gli insediamenti che sopravvivono alla fase precedente 
(68%) superano, in percentuale, quelli di nuova fondazione 
(32%) (fig. 6.14); a ciò si aggiunga che la percentuale di 
siti in posizione difesa continua a crescere, seppur di poco, 
costituendo il 31% sul totale dei siti sicuri (fig 6.17).

Come accadeva nella fase precedente, la percentuale di 
terreno migliore per i siti di nuova fondazione è maggiore di 
quella dei siti abbandonati (fig 6.13); la stessa percentuale 
per i siti che sopravvivono è inoltre in costante crescita 
(fig. 6.18).

Ciò potrebbe indicare la continua e costante crescita 
dell’attenzione verso terreni in grado di assicurare la 
produzione migliore, e dunque la crescente importanza dei 
coltivi nella strategia di sussistenza.

La continuità insediativa tra Bronzo recente e finale appare 
dunque notevole, sia per quanto riguarda le scelte ubicative, 
sia per quanto riguarda le modalità di sfruttamento del 
territorio.

Durante le fasi non avanzate del Bronzo finale si diffonde 
nella zona dei Colli Albani il rito dell’incinerazione. Le 
ceneri del defunto erano di solito immesse in un’urna 
biconica o ovoide, con coperchio conico, qualche volta 
accompagnate da una tazza o da elementi di ornamento 
personali.

Tombe coeve sono state trovate a Ficana, Osteria del 
Curato59

59 Ritrovamento citato in Bietti Sestieri, De Santis 2007, p. 213

Il rito, che si pone in evidente continuità con quello 
riscontrato per la fase precedente a Cavallo Morto, è 
anche pressoché identico a quello adottato, in questa fase, 
nell’Etruria meridionale, a testimonianza della intensa 
circolazione, sicuramente di informazioni, verosimilmente 
anche di genti e merci, che doveva essersi stabilita tra le 
comunità a sud e a nord del Tevere. 

Del sito di Roma e delle diverse interpretazioni proposte 
da A. Cazzella e A. Carandini si è già accennato 
precedentemente; in questa fase secondo il primo si 
completa l’occupazione di tutto il colle capitolino, a 
parere del secondo l’abitato di Roma si estende ora anche 
sul colle Palatino.

Figura 6.24: l’evoluzione dell’insediamento tra Bronzo finale e prima età del Ferro (Roma-Colli Albani IIA). Cerchietti neri con alone 
bianco, siti sicuri, quadrati bianchi con alone nero, siti incerti; L14 è Satricum.

BF12

Cima isolata; 5

Pianoro; 26

Dorsale; 5

Colle; 16Pendio; 5

T. pianeggiante; 42

Figura 6.25: percentuale dei tipi morfologici nelle fasi non avan-
zate del Bronzo finale, solo attestazioni sicure; i tipi campiti pieni 
sono quelli dotati di potenzialità tattico-strategiche migliori
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Dal punto di vista archeologico, oltre alle numerose 
testimonianze di Bronzo finale dallo scavo del Giardino 
Romano, ricordiamo un frammento con decorazione 
a solcature e cuppelle dall’area sacra della Victoria, sul 
Palatino, di fase Roma-Colli Albani I, ovvero di fase 
immediatamente successiva.60

Poiché esistono delle attestazioni di fase precedente e 
successiva, è assai verosimile che il Colle Palatino fosse 
frequentato anche durante le fasi non avanzate del Bronzo 
finale.

In Etruria meridionale, su un’area-campione con 70 siti 
del BF, più del 90% di questi risulta essere del tipo difeso 
nel senso canonico del termine, e ci si avvia, nel corso 
del Bronzo finale 3, alla definitiva crisi del modello degli 
abitati su altura che porterà alla svolta protourbana (fig. 
6.26).

Riassumendo, durante le fasi iniziale e piena della fase 

60 Carandini 2003, p. 238, nota 36

finale dell’età del Bronzo, nel Lazio centromeridionale: 

il numero degli abitati in posizioni munite dal  ●
punto di vista tattico-strategico è ancora in 
crescita, sintomo di conflittualità sociale (fig. 
6.25) 
l’occupazione del territorio è capillare, con  ●
l’unica eccezione della Pianura Pontina
solo 32% dei siti sono di nuova fondazione,  ●
ben il 68% sopravvive dalla fase precedente; 
l’insediamento si stabilizza sempre più
i dati scaturiti dall’analisi funzionale indicano  ●
che il ruolo dell’agricoltura si fa sempre più 
importante ed è probabilmente condizione 
favorevole all’impianto di nuovi insediamenti 
nella costa fra Anzio e Nettuno forti indizi di  ●
un’organizzazione di tipo gentilizio-clientelare
nella vicina Etruria il processo di selezione  ●
e concentrazione, insieme alla ricerca di 
localizzazioni difese, raggiunge l’apice, prima 
della svolta protourbana

6.6 - Bronzo finale 3 (RMCA I)

Nella carta della terza ed ultima fase del Bronzo finale, 
ovvero della fase Roma-Colli Albani I, compaiono 47 
presenze; 24 di esse sono sicure, il resto è assegnabile solo 
genericamente all’età del Bronzo finale:61

Sito Num.
Anzio F5 BF3

Ardea L5A BF3

Campidoglio F19 BF3

Castelgandolfo F4 BF3

Cipriani 97 BF3

Colle dei Cappuccini 3 BF3

Colle dei Morti 21 BF3

Colle dell’Asino 5 BF3

Colonna F2 BF3

Ficana L1 BF3

Lucrezia Romana Abitato 129 BF3

Maschio dei Ferrari 20 BF3

Monte Carbolino 61 BF3

Monte Cavo G35 BF3

Monte Crescenzio F3 BF3

Monte Savello 36 BF3

61 Sono riportate solo le attestazioni di abitati; quando necessario le 
necropoli verranno menzionate nel testo

Figura 6.26: siti del Bronzo finale in Etruria meridionale; sono 
evidenziati i centri maggiori interessati dalla fase di Allumiere; i 
quadrati vuoti indicano l’incerta attribuzione alla classe dimension-
ale; da di Gennaro 2000
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Ostia Antica Collettore L2 BF3

Palatino F22 BF3

Paluzzi 29 BF3

Pratica di Mare L4A BF3

Sorgente Preziosa 11 BF3

Tratturo Caniò A1 BF3

Tuscolo F10 BF3

Velletri F9 BF3

Ardea, pendio meridionale L5E BF3?

Casale Nuovo L21 BF3?

Prato della Corte G23 BF3?

Torre Paola L30 BF3?

Valle Violata 16 BF3?

Acqua Acetosa Laurentina 124 BFgen

Bosco di Nettuno AB5 BFgen

Casale della Perna 121 BFgen

Colle del Vescovo 50 BFgen

Colle della Fragola 51 BFgen

Fontan Tempesta 42 BFgen

Fosso della Bottaccia L7 BFgen

Fosso della Cavatella A6 BFgen

Fosso Moscarello L28 BFgen

La Rustica, abitato 166 BFgen

Le Grottacce L17 BFgen

Monte di Leva 122 BFgen

Monte Nero A5 BFgen

T. del Padiglione, sud AB23A BFgen

Tor Caldara L11 BFgen

Torre del Giglio AB20 BFgen

Torrino, sud 126 BFgen

Valdroni AB24 BFgen

Occorre innanzitutto osservare che, accanto ai siti 
sicuramente datati al Bronzo finale 3, ve ne sono molti 
altri la cui appartenenza a questa fase è dubbia. Qualora 
con il progredire degli studi divenisse possibile datare 
questi ultimi con più precisione, è possibile che il quadro 
dello sviluppo dell’insediamento possa cambiare.

Tuttavia, a partire dai dati finora disponibili, l’ultima fase 
del Bronzo finale sembra caratterizzarsi, nel Lazio, come 
un periodo in cui, accanto a tendenze già stabilite per i 
periodi precedenti, se ne avvertono di nuove e di segno 
opposto.

La continuità con il BF1-2 si rintraccia nella costante 
crescita del numero di abitati (fig. 6.23), nel leggero 
incremento dei siti difendibili (fig. 6.27) e nella capillare 
occupazione del territorio, con la solita eccezione della 
Pianura Pontina.

Inoltre, se pure il totale dei terreni migliori rimane 
praticamente immutato (fig. 6.6), ancora una volta la 
media di questi ultimi tra gli abitati di nuova fondazione è 
maggiore di quella relativa agli insediamenti abbandonati 
(fig. 6.13); ciò a riprova del ruolo sempre più marcato 
della pratica agricola. 

La discontinuità risulta invece evidente nella modalità 
insediativa dei Colli Albani propriamente detti, che rivela 
un’occupazione che mai era stata così fitta. 

Sicuramente in connessione con questo fenomeno è 
necessario leggere l’emergere, in questo periodo, di 
un preciso rituale funerario ad incinerazione, solo in 
parte diverso da quello contemporaneamente adottato 
nell’Etruria meridionale e, in generale, dai gruppi 
protovillanoviani.

Il rituale, distintivo della facies Roma-Colli Albani, è 
caratterizzato dall’uso dell’urna a capanna come ossuario, 
laddove in Etruria è assai più frequente l’urna biconica, 
dall’adozione di un contenitore in ceramica per l’urna 
ed il corredo, e da diversi gradi di miniaturizzazione di 
quest’ultimo.

A.M. Bietti Sestieri e A. De Santis propongono una 
interessante interpretazione del significato degli oggetti 
del corredo.

BF3

Cima isolata; 16

Pianoro; 16

Dorsale; 8

Colle; 28

Pendio; 12

T. pianeggiante; 20

Figura 6.27: percentuale dei tipi morfologici nella fase terminale 
del Bronzo finale, solo attestazioni sicure; i tipi campiti pieni sono 
quelli dotati di potenzialità tattico-strategiche migliori
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Innanzitutto appare ovvio che l’accesso a questo tipo di 
rituale, con relativa incinerazione e deposizione, sia stato 
riservato a pochissimi membri della comunità; le sepolture 
sono infatti in numero troppo esiguo perché si possa 
pensare ad un seppellimento generalizzato. 

Secondo le studiose, gli oggetti miniaturizzati del corredo 
costituirebbero simboli del ruolo verticale svolto dai 
defunti all’interno della comunità: in particolare, anche 
in analogia con quanto riscontrato per il periodo Roma-
Colli Albani IIA nella necropoli di Osteria dell’Osa, la 
spada sarebbe prerogativa del capo politico-militare della 
comunità, mentre il coltello del sacerdote. La lancia, 
riservata agli uomini adulti nella fase Roma-Colli Albani 
IIA, è invece in questa fase associata ai principali ruoli 
verticali riconoscibili. Inoltre, mentre gli indicatori di 
ruolo politico-militare si trovano assieme a quelli che 
indicano la funzione religiosa, questi ultimi si trovano 
anche da soli.62

Le piccole olle indicherebbero invece una funzione di 
controllo e redistribuzione di alcuni generi alimentari.

I ruoli, perlomeno femminili, sembrerebbero assegnati 
su base parentelare fin dall’infanzia: a Le Caprine63 era 
sepolta una bambina di circa 4 anni e a S. Lorenzo Vecchio 
un’adolescente circa di 12 anni. I ruoli maschili sono 
assegnati invece a maschi giovani ed adulti.

Tutto ciò porta le due studiose a dedurne l’esistenza, per la 
fase finale del Bronzo finale, di “un numero considerevole 
di piccole comunità (...) politicamente autonome, ognuna 
guidata dal proprio capo, ma caratterizzate su tutto il 
territorio regionale da una forte omogeneità culturale e 
ideologica“, e a motivarne l’apparire con “una reazione 
all’influenza culturale, ideologica ed economica 
dell’Etruria meridionale che aveva investito il Latium 
vetus nel periodo precedente”.64 Inoltre le comunità della 
successiva prima età del Ferro (fase Roma-Colli Albani 
IIA), e quindi a maggior ragione queste, sarebbero state  
ancora strutturalmente egualitarie.65

Da più parti è stato infatti sottolineato come le sepolture 
ad incinerazione restituiscano un’aspetto egualitario 
della comunità di riferimento; e ciò può forse valere, ma 
secondo chi scrive solo a livello di suggestione, per la più 
antica necropoli di Cavallo Morto.

Tuttavia, la pregnanza simbolica degli oggetti del corredo 
della facies Roma-Colli Albani, costituisce, a parere dello 
scrivente, un indizio rilevante di una possibile, notevole, 
differenziazione socio-economica all’interno della 

62 Bietti Sestieri, De Santis 2003
63 Tomba 5, Damiani et alii 1998
64 Bietti Sestieri, De Santis 2007, p. 217-218
65 Bietti Sestieri, De Santis 2003, p. 762

comunità, tra l’altro trasmissibile su base ereditaria.

Si potrebbe osservare, a sostegno di questa ipotesi, che 
nell’esclusività del rito incineratorio della fase Roma-Colli-
Albani I e nella sua ripetitiva, rigida codificazione, già è 
implicita una presa di distanza dal resto della comunità, 
il cui rito funebre non avrà lasciato traccia, ma sarà stato 
officiato non troppo lontano dalle contemporanee necropoli. 
La situazione appare insomma non troppo dissimile dai 
casi in cui si osserva, nell’ambito di uno stesso sepolcreto, 
il fenomeno del biritualismo, ovvero della contemporanea 
presenza di incinerati ed inumati. In questi casi, di solito, il 
differente status sociale si rispecchia anche nella presenza 
di armi ed oggetti di prestigio, inconsueti nel resto della 
necropoli. 

Ebbene, se consideriamo la ricchezza del contesto come 
segno di una élite dominante, in quanto detentrice della 
ricchezza, non vi è motivo per non considerare gli indicatori 
di ruolo delle sepolture Roma-Colli Albani come altrettanti 
segni di una situazione analoga. A maggior ragione dove 
la ricchezza del contesto diventa simbolo in quanto 
esplicitamente e visivamente eccezionale, gli indicatori 
di ruolo lo divengono in virtù di norme verosimilmente 
già patrimonio comune della comunità e, in quanto tali, 
diventano anche indicatori di rango. 

Secondo R. Peroni, il contrasto con l’aspetto egualitario 
delle necropoli ad incinerazione è spiegato postulando 
che “ (...) le comunità tribali dell’età del Bronzo si 
riconoscessero in una concezione egualitaria della 
compagine sociale; e che tendessero a superare il contrasto 
tra tale concezione e la presenza di un’élite egemone 
considerando la figura sociale dei capi come qualcosa di 
separato che, analogamente alla figura divina, trascendesse 
la comunità stessa.”66 

Tornando alla necropoli di Cavallo Morto, è indubbio che 
l’utilizzo del sepolcreto avviene in concomitanza con altri 
innumerevoli fattori che indicano l’esistenza di un sistema 
socio-economico assai complesso, verosimilmente di tipo 
gentilizio-clientelare. Anche in questo caso può valere 
l’osservazione di cui sopra, ovvero che sia l’accesso 
limitato alla sepoltura, sia il rito stesso, siano indizi 
sufficienti ad ipotizzare una élite già parte strutturale della 
compagine sociale.

In quest’ottica, il rito di questa fase finale dell’età del 
Bronzo non si contrapporrebbe in maniera così sostanziale 
nè alle incinerazioni precedenti, di cui costituirebbe 
un’evoluzione nel solco di un simbolismo sempre più 
accentuato, né alle contemporanee sepolture, anch’esse ad 
incinerazione, diffuse nella vicina facies di Allumiere.

66 Peroni 1996, p. 22-23



566

Il Lazio centromeridionale nelle età del Bronzo e del Ferro

Per l’Etruria disponiamo di uno studio accurato di 
M. Pacciarelli67 che, prendendo in considerazione le 
sepolture del Bronzo finale della Tuscia, le ha suddivise, 
essenzialmente su base combinatoria, in 5 grandi gruppi, 
tentando di risalire per ciascuno di essi alla figura sociale 
del defunto.68

I 5 gruppi sono stati così composti ed interpretati:

A: tombe pressoché prive di corredo, costituite  ●
solo dall’urna, coperta in genere da scodella. 
Probabilmente da riferire a individui di status 
inferiore
B: tombe caratterizzate dal coperchio apicato;  ●
quest’ultimo è associato, tranne che in un caso, 
ad un corredo ceramico che va da una sola forma 
ceramica ad una articolazione media o complessa. 
I coperchi con apice sagomato e/o foro sommitale 
rappresenterebbero elmi; ciò indicherebbe o una 
fascia sociale dedita ad attività belliche, o il diritto 
ereditario di appartenenza ad un determinato 
gruppo sociale.
C: tombe con rasoi, ma senza coperchio apicato.  ●
Rappresenterebbero una variante rituale del tipo 
B, riservata ad individui maschi. La parziale 
differenza potrebbe essere dovuta ad un parziale 
sfasamento cronologico rispetto alle tombe con 
caperchi apicati. Le uniche tre tombe che formano 
il tipo potrebbero essere infatti assegnate alla fase 
di Tolfa.
D: tombe in cui è sempre presente la fibula,  ●
associata con uno o più anelli e talvolta alla 
collana d’ambra, combinazione evidentemente 
femminile; l’urna è di solito coperta da una 
ciotola e gli utensili sono assenti. In una di 
esse, la tomba La Pozza Peroni F2, sono stati 
riconosciuti due adulti, probabilmente un uomo e 
una donna, e un bambino di pochi anni; la tomba 
potrebbe essere legata ad un individuo di alto 
status, a giudicare dal pregio e dalla complessità 
degli elementi del rituale. Non è da escludere 
che alcuni degli individui possano essere stati 
sacrificati in funzione dell’unico più importante, 
cui essi fossero legati da rapporti di parentela o 
dipendenza.
E: tombe caratterizzate dalla presenza di utensili  ●
di tipo femminile, con corredi a volte semplici, a 
volte di elevata complessità. Riferibili a individui 
di sesso femminile, di elevata posizione sociale, 
legate al ciclo di lavorazione delle fibre tessili.

67 Pacciarelli 2000, p. 202-216
68 Pacciarelli 2000, p. 202, “che possono rivestire un significato per la 
ricostruzione delle identità sociali degli individui sepolti”. Dallo studio 
sono state escluse: le sepolture con urna a capanna, quelle recuperate in 
modo del tutto incontrollato, quelle frammentarie o lacunose e quelle in 
parte inedite

L’elaborata varietà delle possibili figure sociali rappresentate 
nelle sepolture sarebbe, secondo M. Pacciarelli, il segno di 
“una complessa articolazione socio-rituale a più livelli, in 
cui una suddivisione almeno in parte per ruoli si somma a 
diversificazioni di prestigio, rango e ricchezza.”69

Appare inoltre di estremo interesse, nella necropoli di 
Allumiere, parallelizzabile alla fase Roma-Colli Albani I, 
l’apparire di gruppi distinti di tombe il cui denominatore 
comune, all’interno dei singoli gruppi, è il grado di 
complessità raggiunto che, ad un livello successivo di 
lettura, ci appare come lo status sociale dei gruppi (gentes?) 
operanti sul territorio. 

Non sembra all’autore che questi gruppi, che ci spingiamo 
a definire aristocratici, siano in questa fase semplicemente 
emergenti; la complessità raggiunta dal rito funerario e la 
sua codifica sarà sicuramente stato il risultato di una lunga 
e forse anch’essa complessa interazione tra di essi e le 
strutture sociali che andavano a modificare.

Per ciò che riguarda il Lazio centromeridionale, quello che 
abbiamo sotto gli occhi è dunque, con ogni probabilità, 
l’esito di un processo che affonda le sue radici in una 
delle fasi precedenti, che ci piace ipotizzare sia collocata 
tra la fase terminale del Bronzo medio, in corrispondenza 
della quale vengono per la prima volta occupate le sedi 
dei futuri centri protourbani, e la fase recente dell’età del 
Bronzo, quando, tra le altre cose, compare la necropoli di 
Cavallo Morto, e i primi indizi di compagini a struttura 
gentilizio-clientelare si coagulano a sud del massiccio 
albano, in corrispondenza del Capo d’Anzio.

Ad analoghe conclusioni per l’Etruria meridionale giunge 
F. di Gennaro che, sulla base di pluriennali ricerche sui 
modelli insediativi del Lazio settentrionale, ipotizza che 
“l’unificazione delle vere e proprie sedi residenziali sulle 
aree difese dominanti nella fase avanzata del Bronzo 
finale (...) ben si accorda con la sparizione della struttura 
sociale della comunità tribale a base territoriale in favore 
di una forma di società gentilizio-clientelare preurbana: si 
tratterebbe dell’arroccamento delle comunità nelle sedi in 
cui si vanno organizzando le aristocrazie gentilizie”.70

Sullo scorcio del Bronzo finale, si assiste infatti in Etruria 
al completo abbandono di moltissimi centri della fase 
precedente e alla formazioni di grandi centri protourbani su 
pianori dell’ordine delle centinaia di ettari, verosimilmente 
controllanti vaste porzioni di territorio (fig. 6.28).

I dati provenienti dalle ricognizioni sistematiche condotte 

69 Pacciarelli 2000, p. 210
70 di Gennaro 2000, p. 108
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a Veio71, Vulci72 e Tarquinia73 lasciano ipotizzare, per 
questi abitati protourbani, un tessuto insediativo che 
almeno inizialmente alternava aree apparentemente 
vuote ad altre densamente popolate. Ciò è stato messo in 
relazione da M. Pacciarelli con il primo venir meno della 
proprietà collettiva della terra; l’occupazione a macchia 
di leopardo dei grandi pianori sarebbe dunque il risultato 
di una prima lottizzazione agraria all’interno di un area 
difesa (fig. 6.29).

Si è ipotizzato che, per ogni distretto territoriale, circa 20-30 
villaggi abbiano abbandonato le loro sedi per concentrarsi 
su ciascuno dei grandi pianori e che, evidentemente, 
questi villaggi dovessero essere uniti da un vincolo di 
federazione.

Da più autori è stato sottolineato come gli echi di un 

71 Guaitoli 1981
72 Pacciarelli 2001, p. 136-158
73 Mandolesi 1999

analogo vincolo di federazione siano rintracciabili, nel 
Latium Vetus, nella lista dei popoli74 che, tramite un loro 
rappresentante, si radunavano in occasione delle feriae 
latinae sul Mons Albanus (Monte Cavo), per officiare un 
comune sacrificio al culto di Giove Laziare (fig. 6.30).75 

Appare sicuramente suggestivo che le prime tracce di 
frequentazioni presso Monte Cavo si datino sicuramente 
alla fase Roma-Colli Albani I, ma forse anche alla fase 
piena del Bronzo finale.76

Anche a Roma compaiono alcune sepolture databili a 
questa fase, in particolare presso l’Arco di Augusto e in 
corrispondenza del Foro di Cesare, queste ultime databili 
al passaggio con la fase IIA.

Dall’area sacra della Victoria, sul Palatino, proviene 

74 Plinio, N. H. 3.68-69
75 Carandini 2003, p. 
76 Comunicazione personale di F. di Gennaro

Figura 6.28: Etruria meridionale. A sinistra, gli abitati dell’età del Bronzo finale inquadrati nei territori attribuiti alle entità protostatali  
del primo Ferro (confini punteggiati); le perimetrazioni a tratteggio indicano una delle ipotesi di raggruppamenti confederati, basata 
sull’idrografia. A destra, suddivisione del territorio tra gli organismi protostatali facenti capo ai centri protourbani della fase iniziale della 
prima età del Ferro; gli insediamenti sono ricondotti a tre livelli dimensionali, i simboli vuoti indicano l’attribuzione incerta alla classe, per 
i tre più orientali l’incertezza è cronologica; da di Gennaro 2000 
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inoltre il frammento a solcature e cuppelle già citato, di 
fase Roma-Colli Albani I,77 

Per quanto riguarda la zona a valle del Vulcano Laziale, 
registriamo le prime attestazioni funerarie nei dintorni 
del pianoro delle Vignacce, da ricollegare alla nascita del 
futuro centro protourbano di Anzio.

Si completa dunque l’occupazione della zona costiera, dal 

77 Carandini 2003, p. 238, nota 36

Tevere all’Astura, che ora mostra una serie continua di 
insediamenti, Ficana, Pratica di Mare, Ardea, forse Colle 
Rotondo, Anzio, forse Casale Nuovo, disposti su pianori, 
a circa 10 Km l’uno dall’altro.

La disposizione in fila degli insediamenti deve 
verosimilmente ricalcare il tracciato di una via di 
percorrenza che, all’altezza di Pratica di Mare, può aver 
piegato verso nord-ovest verso il fosso di Malafede e i 
forse contemporanei abitati di Monte di Leva, Casale della 
Perna e Torrino; qui l’asse viario poteva agganciarsi alla 

Figura 6.29: l’estensione degli affioramenti ceramici nei centri protourbani di Veio, Cerveteri, Tarquinia e Vulci; da Pacciarelli 2001
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via che da Roma portava a Ficana, ovvero la via Ostiense 
di epoca romana.

All’altro terminale, ossia poco dopo Ardea, è possibile che 
la via unisse gli abitati di Fosso della Bottaccia e Torre 
del Padiglione per poi incrociare un’altra direttrice viaria 
che da Anzio portava verso Lanuvio (attestato però con 
certezza solo a partire dalla fase successiva), l’odierna 
Via della Selciatella. Accanto a quest’ultima, in occasione 
delle ricognizioni effettuate dal Groningen Institute of 
Archaeology per la realizzazione della Carta Archeologica 
del Comune di Nettuno, si sono osservate una serie di 
emergenze databili a partire dall’età repubblicana; è 
verosimile pensare che la strada romana ne abbia ricalcata 
una più antica, come frequentemente accade (fig 6.31).

Sicuramente una importante via di comunicazione avrà 
collegato Roma con i Colli Albani, probabilmente in 
parte ricalcata in epoche più recenti dalla Via Latina, a 
poca distanza dalla quale vi è l’insediamento di Lucrezia 
Romana. Probabile sembra anche la presenza di una 
viabilità che, unendo i villaggi di Colle dell’Asino, Monte 
Crescenzio, Castelgandolfo, Colle dei Cappuccini e, più 

a sud, Monte Savello e Paluzzi, si configurasse come una 
sorta di pedemontana che, verso est, passando per Velletri, 
doveva congiungersi con il crocicchio di vie all’uscita del 
Passo del Broscione.78 Da qui, proveniendo dall’interno 
della cinta craterica, era forse possibile dirigersi verso la 
valle del Sacco-Liri, a nord, e verso la Pianura Pontina, a 
sud, attraverso una via che probabilmente passava ai piedi 
dei Monti Lepini, accanto a Monte Carbolino e Tratturo 
Caniò. 

Per quanto riguarda la Pianura Pontina, a Tratturo Caniò si 
affiancano, alcuni chilometri a nord, le prime testimonianze 
nei pressi di Monte Carbolino; sono invece dubbie le 
attestazioni da Monte Nero e Fosso della Cavatella.

Riassumendo, durante la fase terminale del Bronzo finale, 
nel Lazio centromeridionale: 

il numero degli abitati in posizioni munite dal  ●
punto di vista tattico-strategico è ancora in 
leggerissima crescita 
l’occupazione del territorio è capillare, con  ●
l’unica eccezione della Pianura Pontina
il 56% dei siti sono di nuova fondazione, il 44%  ●
sopravvive alla fase precedente; accanto a un 
gran numero di siti che perdurano, si avvertono 
gli indizi di una ristrutturazione delle modalità di 
occupazione e controllo del territorio
i dati scaturiti dall’analisi funzionale indicano  ●
che il ruolo dell’agricoltura nella scelta del luogo 
di insediamento continua ad essere importante 
nasce la facies Roma-Colli Albani, il cui rito  ●
incineratorio costituisce un ulteriore indizio 
dell’esistenza di vere e proprie aristocrazie
nella vicina Etruria il processo di selezione  ●
e concentrazione giunge al termine, con 
l’occupazione dei grandi pianori protourbani e 
il contemporaneo abbandono di quasi tutti i siti 
precedenti

6.7 - Roma-Colli Albani IIA

Nella carta della fase Roma-Colli Albani IIA, compaiono 
40 presenze, 28 di esse sono sicure:79

IIA Sito Num.
IIA Anzio F5 IIA1 IIA2

IIA Ardea L5A IIA1 IIA2

IIA Campidoglio F19 IIA1 IIA2

78 Arietti, Martellotta 1998, p. 113-116
79 Sono riportate solo le attestazioni di abitati; quando necessario le 
necropoli verranno menzionate nel testo

Figura 6.30: i populi albenses secondo Winckler, König 1988; 
Albani (1), Aesolani (2), Accienses (3), Abolani (4), Bubentani (5), 
Cusuetani (7), Fidenates (9), Foreti (10), Latinienses (12), Longani 
(13), Manates (14), Munienses (16), Numinienses (17), Pedani 
(20), Polluscini/Poletaurini (21), Querquetulani (22), S(atr)icani 
(23), Sisolenses (24), Tolerienses (25), Tutienses (26), Velienses 
(28); da Carandini 2003 
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IIA Castelgandolfo F4 IIA1 IIA2

IIA Cisterna F13 IIA1 IIA2

IIA Colli della Coedra 82 IIA1 IIA2

IIA Colonna F2 IIA1 IIA2

IIA Ficana L1 IIA1 IIA2

IIA Gabii F20 IIA1 IIA2

IIA Lanuvio F15 IIA1 IIA2

IIA Maschio dei Ferrari 20 IIA1 IIA2

IIA Monte Castellaccio 23 IIA1 IIA2

IIA Monte Crescenzio F3 IIA1 IIA2

IIA Palatino-Septimon. F22 IIA1 IIA2

IIA Paluzzi 29 IIA1 IIA2

IIA Pratica di Mare L4A IIA1 IIA2

IIA Santa Maria G49 IIA1 IIA2

IIA Tratturo Caniò A1 IIA1 IIA2

IIA Tuscolo F10 IIA1 IIA2

IIA Velletri F9 IIA1 IIA2

IIA Cipriani 97 IIA1 -

IIA Monte Cavo G35 IIA1 -
IIA Monte Savello 36 IIA1 -
? Acqua Acetosa 

Laurentina
124 ? ?

? Ardea, pendio me-
ridionale

L5E ? ?

IIA Colle dei Morti 21 ? ?
IIA Colle del Vescovo 50 ? ?
? Colle della Fragola 51 ? ?
? Cori, via G. B. 

Piranesi
83 ? ?

? Divin Maestro 41 ? ?
? Fosso della Cav-

atella
A6 ? ?

? Monte Carbolino 61 ? ?
? Monte Nero A5 ? ?
? Prato della Corte G23 ? ?
IIA Satricum L14 ? ?

Figura 6.31: la viabilità, in bianco, ricostruita per l’età del Bronzo finale, nell’area gravitante intorno ai Colli Albani; la direttrice che termina 
con una freccia, partendo da F5 e passando per AB23A, è via della Selciatella
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? Sorgente Preziosa 11 ? ?
? Torre Paola L30 ? -
IIA Coste Caselle G29 - IIA2

IIA Vado Fiume A7 - IIA2

? Via dei Laghi, 
Mimose

40 - ?

Nella prima età del Ferro percepiamo l’avvio di alcune 
tendenze che si manterranno stabili per moltissimo tempo. 

Gli insediamenti che sopravvivono alla fase precedente 
sono di nuovo, in percentuale, più numerosi di quelli 
che nascono in questa fase; la loro percentuale andrà 
aumentando fino alla fase III, quando costituiranno il 94% 
del totale (fig. 6.14). 

Analogamente la percentuale di siti difendibili, per la prima 
volta, è uguale a quella dei non difendibili, costituendo il 
43% sul totale; la percentuale sarà in costante crescita fino 
alla fase IIIB, quando arriverà al 55% (fig. 6.17 e 32).

La percentuale di terreni migliori si attesta, per questa 
fase, al 76% del totale, rivelandosi sostanzialmente 
stabile almeno a partire dalla prima fase del Bronzo finale 
(fig. 6.6); tuttavia la media dei terreni migliori, riferita 
esclusivamente agli abitati che sopravvivono dalla fase 
precedente, è nettamente in aumento (fig. 6.18). In leggero 
aumento è anche la stessa media riferita agli abitati di 
nuova fondazione (fig. 6.13).

La densità di occupazione dei Colli Albani è ancora 
notevole e, nel 44% delle necropoli, coesistono tombe di 
fase Roma-Colli Albani I e IIA (fig. 6.33).

Alle sepolture ad incinerazione simili a quelle della fase 
precedente si affiancano ora, per la prima volta, quelle ad 
inumazione. 

Attraverso lo scavo della necropoli di Osteria dell’Osa, il 
cui utilizzo inizia proprio in questo periodo, A.M. Bietti 
Sestieri ha notato come le sepolture ad incinerazione siano 
prerogativa, nella fase IIA1, degli uomini adulti con ruoli 
più importanti; inoltre, contrariamente a quanto accadeva 
nella fase precedente, la statuetta ed il coltello, considerati 
indicatori del ruolo cultuale del defunto, non sono mai in 
associazione con la spada, considerata invece espressione 
del ruolo politico/militare.80

All’interno della necropoli è possibile riconoscere alcuni 
raggruppamenti, verosimilmente coincidenti con grandi 
gruppi familiari; al centro di essi, nelle fasi più antiche 
(IIA), tendono a disporsi le sepolture simbolicamente più  
prestigiose, ovvero quelle ad incinerazione con corredo 
miniaturizzato, tutto o in parte (fig. 6.34).81 La maggior 
parte di queste è inoltre riferibile a maschi di età compresa 
tra 20 e 30-40 anni, probabilmente guerrieri ancora in 
attività al momento del decesso. 

Per quanto riguarda le sepolture femminili, una particolare 
concentrazione di collane è riscontrabile nelle sepolture 
di bambine, adolescenti e adulte giovani, cioè nelle età 
favorevoli al matrimonio.

M. Pacciarelli, a partire da questi dati, pensa alla società di 
cui Osteria dell’Osa è espressione, come formata da estese 
famiglie virilocali ed esogamiche; in questo contesto 
lo scambio matrimoniale potrebbe assolvere a ruoli 

80 Bietti Sestieri, De Santis 2003
81 Bietti Sestieri 1992

RMCAIIA

Cima isolata; 18

Pianoro; 25

Dorsale; 14

Colle; 25

Pendio; 4

T. pianeggiante; 14

Figura 6.32: percentuale tipi morfologici nella fase Roma-Colli 
Albani IIA, solo attestazioni sicure; i tipi campiti pieni sono quelli 
dotati di potenzialità tattico strategiche migliori

Continuità 
necropoli

Solo Roma-Colli Albani 
IIA1; 57

Con precedenti 
Roma_Colli Albani I; 43

Figura 6.33: percentuale delle necropoli con sepolture RMCA 
IIA1 e RMCA I e necropoli con RMCA IIA1 ma non RMCA I. Solo 
attestazioni sicure
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ostentativi e competitivi, e costituire la base di alleanze 
politico-militari.

Se da un lato l’assunzione di un determinato ruolo può 
avvenire in funzione dell’età, sembra tuttavia che alcuni 
ruoli siano passati attraverso una selezione sociale 
trasmessa ereditariamente; esistono infatti bambine o 
adolescenti con e senza ricche collane, come anche donne 
adulte o senili con collane notevoli.82

Sembrerebbe dunque di riconoscere “un sistema di 
differenziazioni articolate, riconducibili a sensibili 
dislivelli di status e rango operanti all’interno delle 
singole familiae”, insieme a deboli differenziazioni socio-
economiche riscontrabili anche tra i diversi gruppi.83 

Osteria dell’Osa potrebbe essere inoltre il sepolcreto di 
una gens tra le più importanti dell’insediamento di Gabii; 
lo dimostrerebbe, tra gli altri, la relativa “povertà” della 
vicina necropoli di Castiglione, dove i corredi si fanno 
meno complessi e articolati.

A Roma, in questa fase, dapprima l’area sepolcrale 
all’interno del Foro si sposta dall’Arco di Augusto al 

82 Pacciarelli 2001, p. 240
83 Pacciarelli 2001, p. 241

Tempio di Antonino e Faustina, ove si trovano sepolture 
della fase IIA, poi nella fase IIA2, o tuttalpiù agli inizi della 
fase IIB, anche questo sepolcreto viene abbandonato e, 
contemporaneamente, compaiono le prime testimonianze 
di una necropoli presso l’Esquilino.

Lo spostamento dell’area sepolcrale è stato da più autori84 
messo in relazione con un’espansione dell’abitato che, 
in questo periodo, doveva comprendere anche il colle 
Quirinale, alle spalle del quale sono stati trovati materiali 
forse databili alla fase IIA2.85

Ove ciò fosse confermato, l’insediamento di Roma 
abbraccerebbe un territorio di circa 100-150 ha, 
paragonabile a quello dei centri protourbani sorti nella 
fase precedente in Etruria meridionale.

Di parere differente è A. Cazzella, che invece considera le 
aree abitate ancora limitate alle alture del Campidoglio e 
del Palatino (fig. 6.21).

Peculiari sono le dinamiche insediamentali lungo la valle 
del Fiume Astura dove, alla scomparsa di tutti i siti della 

84 Per primo Müller Karpe 1962
85 Müller Karpe 1962, tav. 33; vedi anche Pacciarelli 2001, p. 127 e 
nota 57

Figura 6.34: necropoli di Osteria dell’Osa, settore occidentale. A, maschi adulti incinerati con armi miniaturizzate; B, maschi adulti incine-
rati senza armi miniaturizzate; C, maschi adulti inumati; D, bambini; E, femmine adulte (cerchio grande) o bambine (cerchio piccolo), con 
collana d’ambra; F, femmine adulte senza collana d’ambra ma con ornamenti o utensili di rilievo; G, femmine adulte senza ornamenti o 
utensili di rilievo; H, bambine senza ornamenti o utensili di rilievo; da Pacciarelli 2001
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fase finale dell’età del Bronzo, corrisponde la nascita 
dell’abitato di Satricum, probabilmente nella fase IIA2.

Contemporaneamente anche la rete viaria avrà subito alcune 
modificazioni; probabilmente sarà stata ancora in uso via 
della Selciatella, al cui capo più settentrionale troviamo ora 
Velletri, ma Satricum, con Anzio, a sud, e Cisterna, Colli 
della Coedra, a nord, sembra inserito in una direttrice che 
taglia in senso longitudinale il Lazio centromeridionale e 
coincide, almeno per il tratto più meridionale, con la valle 
del Fiume Astura. Colli della Coedra si inserisce benissimo 
all’interno di quella direttrice già ipotizzata per il periodo 
precedente che, oltre a comprendere Tratturo Caniò e 
Monte Carbolino, potrebbe aver servito, in quest’epoca, 
anche Cori (fig. 6.35).

Sicuramente sarà esistita una direttrice viaria tra i Colli e 
Roma, forse in corrispondenza di quelle che saranno, in 
epoca più tarda, la Tuscolana e/o l’Appia.

Riassumendo, durante la fase Roma-Colli Albani IIA, nel 
Lazio centromeridionale: 

il numero degli abitati in posizioni munite dal  ●
punto di vista tattico-strategico è ancora in 
crescita 

l’occupazione del territorio, specialmente dei  ●
Colli Albani, è capillare, con l’unica eccezione 
della Pianura Pontina
il 36% dei siti sono di nuova fondazione, il 64%  ●
sopravvive dalla fase precedente; l’insediamento 
appare molto stabile e in forte continuità con la 
fase precedente
i dati scaturiti dall’analisi funzionale indicano  ●
che il ruolo dell’agricoltura nella scelta del luogo 
di insediamento continua ad essere importante; 
una buona percentuale di terreni fertili sembra 
favorire la sopravvivenza alla fase precedente 
accanto al rito incineratorio appare quello ad  ●
inumazione
l’estensione del sito di Roma è alla fine del  ●
periodo paragonabile a quelli dei contemporanei 
siti protourbani dell’Etruria meridionale

6.8 - Roma-Colli Albani IIB

Nella carta della fase Roma-Colli Albani IIB, compaiono 
38 presenze, 30 di esse sono sicure:86

86 Sono riportate solo le attestazioni di abitati; quando necessario le 
necropoli verranno menzionate nel testo

Figura 6.35: la viabilità, in bianco, ricostruita per la fase Roma-Colli Albani IIA, gravitante intorno ai Colli Albani
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Sito Num.
IIB Acqua Acetosa Lau-

rentina
124 ? IIB2

IIB Anzio F5 IIB1 IIB2

IIB Ardea L5A IIB1 IIB2

IIB Ardea, pendio meridi-
onale

L5E ? ?

IIB Ariccia F1 IIB1 IIB2

IIB Campidoglio F19 IIB1 IIB2

IIB Castelgandolfo F4 IIB1 IIB2

IIB Castel di Decima, 
abitato

104 - IIB2

IIB Cisterna F13 IIB1 IIB2

IIB Colli della Coedra 82 IIB1 IIB2

IIB Colonna F2 IIB1 IIB2

IIB Ficana L1 IIB1 IIB2

IIB Gabii F20 IIB1 IIB2

IIB Lanuvio F15 IIB1 IIB2

IIB Maschio dei Ferrari 20 IIB1 IIB2

IIB Monte Carbolino 61 ? IIB2

IIB Monte Castellaccio 23 IIB1 IIB2

IIB Monte Cavo G35 IIB1 -
IIB Monte Crescenzio F3 IIB1 IIB2

IIB Palatino-Septimontium F22 IIB1 IIB2

IIB Paluzzi 29 IIB1 IIB2

IIB Pescaccio 30 - IIB2

IIB Pratica di Mare L4A IIB1 IIB2

IIB Santa Maria G49 IIB1 IIB2

IIB Satricum L14 IIB1 IIB2

IIB Tratturo Caniò A1 IIB1 IIB2

IIB Tuscolo F10 IIB1 IIB2

IIB Vado Fiume A7 IIB1 IIB2

IIB Valle Violata 16 - IIB2

IIB Velletri F9 IIB1 IIB2

? Ex Orti Torlonia 38 ? ?
? Colle della Fragola 51 ? ?
? Cori, via G. B. Piranesi 83 ? ?
? Divin Maestro 41 ? ?
? Fosso della Cavatella A6 ? ?
? L’Altare L6 - ?
? Monte Nero A5 ? ?

? Via dei Laghi, Mimose 40 ? ?

La fase Roma-Colli Albani IIB si pone in forte continuità 
con quella precedente. Il numero di insediamenti è ancora 
in leggerissima crescita (fig. 6.23); il divario percentuale 
tra quelli di nuova fondazione e quelli che sopravvivomo 
alla fase precedente continua a crescere, a favore di questi 
ultimi (fig. 6.14). 

La percentuale di siti difendibili è in leggera crescita, come 
anche era avvenuto nella fase IIA (fig. 6.17 e 36).

Inoltre la media complessiva della quantità di terreno 
migliore è ormai sostanzialmente stabile; in questa fase 
rappresenta infatti il 73% sul totale, contro il 76% della 
fase precedente (fig. 6.6).

Contrariamente a quello che accadeva nella fase IIA, la 
media di rerreno migliore degli abitati abbandonati sembra  
invece essere maggiore di quella relativa agli abitati nuovi 
(fig. 6.13); occorre però tener presente che sono sempre 
di più gli abitati che sopravvivono e sempre meno quelli 
di nuova fondazione e quelli abbandonati; il campione sul 
quale è calcolata la media é dunque molto basso e può 
risultare statisticamente non significativo. 

La fase IIB è anche la fase in cui, presso alcuni 
insediamenti, si assiste all’occupazione di aree esterne a 
quelle tradizionalmente occupate.

Materiali assegnabili ad un momento avanzato di questa 
fase provengono infatti dall’area urbana di Pratica di 
Mare; anche l’espansione dell’abitato di Ardea sul pianoro 
della Civitavecchia andrebbe posta nell’ambito della fase 
Roma-Colli Albani IIB, a giudicare dai ritrovamenti che, in 
maggioranza, non risalgono oltre questo momento.87 

87 Pacciarelli 2001, p. 127

RMCAIIB

Cima isolata; 13

Pianoro; 37

Dorsale; 13

Colle; 17

Pendio; 3

T. pianeggiante; 17

Figura 6.36: percentuale dei tipi morfologici nella fase Roma-Colli 
Albani IIB, solo attestazioni sicure; i tipi campiti pieni sono quelli 
dotati di potenzialità tattico-strategiche migliori
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Dell’espansione della zona abitata di Roma in corrispondenza 
del Foro, e della probabile occupazione del colle del Quirinale, 
forse avvenuti nella fase IIA2, ma al massimo all’inizio della 
fase IIB, si è già detto.

Alcuni autori hanno sostenuto che in questo periodo, 
principalmente però a partire dalla fase IIA2, si verificasse un 
generale spopolamento della zona dei Colli Albani;88 altri, in 
particolar modo A. Guidi89 e F. Arietti, sono invece di parere 
opposto.

In effetti sia i dati cui si è appena accennato, sia il confronto 
tra le carte di fase, non sembrano mostrare grossi fenomeni di 
discontinuità.

Anche la geografia delle possibili vie di comunicazione 
rimane praticamente immutata: lungo il tracciato dell’asse 
viario che, nel Bronzo finale, si distaccava dalla via Ostiense 
all’altezza dell’abitato del Torrino, per raggiungere Pratica di 
Mare, appaiono le prime testimonianze dell’insediamento di 
Castel di Decima.

Le altre direttrici, da e verso i Colli Albani, intorno a questi 

88 Formazione 1980, p. 49; Colonna 1988
89 Guidi 1982, Arietti 1996

ultimi, lungo la via litoranea e alle falde dei Monti Lepini, non 
sembrano subire cambiamenti (fig. 6.37).  

6.9 - Roma-Colli Albani III

Nella carta della fase Roma-Colli Albani III, compaiono 
43 presenze, 37 di esse sono sicure:90

Sito Num.
III Acqua Acetosa Lauren-

tina
124 IIIA IIIB

III Antemnae 164 IIIA IIIB

III Anzio F5 IIIA IIIB

III Ardea L5A IIIA IIIB

III Ardea, pendio meridi-
onale

L5E ? ?

III Ariccia F1 IIIA IIIB

90 Sono riportate solo le attestazioni di abitati; quando necessario le 
necropoli verranno menzionate nel testo

Figura 6.37: la viabilità, in bianco, ricostruita per la fase Roma-Colli Albani IIB, gravitante intorno ai Colli Albani
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III Borgo Sabotino F17 ? ?
III Campidoglio F19 IIIA IIIB

III Casale De Luca 141 - IIIB

III Castel di Decima, abi-
tato

104 IIIA IIIB

III Castelgandolfo F4 IIIA IIIB

III Cisterna F13 IIIA IIIB

III Colle Rotondo L10 IIIA IIIB

III Colle dei Cappuccini 3 ? ?
III Colle del Vescovo 50 ? ?
III Colli della Coedra 82 IIIA IIIB

III Colonna F2 IIIA IIIB

III Ex Orti Torlonia 38 ? ?
III Ficana L1 IIIA IIIB

III Gabii F20 IIIA IIIB

III L’Altare L6 IIIA IIIB

III La Rustica, abitato 166 IIIA IIIB

III Loricina AB15 ? ?
III Maschio dei Ferrari 20 IIIA IIIB

III Monte Carbolino 61 IIIA IIIB

III Monte Castellaccio 23 IIIA IIIB

III Monte Crescenzio F3 IIIA IIIB

III Nettuno L13 - IIIB

III Palatino-Septimontium F22 IIIA IIIB

III Paluzzi 29 IIIA IIIB

III Pratica di Mare L4A IIIA IIIB

III Santa Maria G49 IIIA IIIB

III Satricum L14 IIIA IIIB

III Tratturo Caniò A1 IIIA IIIB

III Tuscolo F10 IIIA IIIB

III Vado Fiume A7 IIIA IIIB

III Velletri F9 IIIA IIIB

? Colle della Fragola 51 ? ?
? Cori, via G. B. Piranesi 83 ? ?
? Fosso della Cavatella A6 ? ?
? Monte Cavo G35 - ?
? Monte Nero A5 ? ?
? Prato della Corte G23 ? ?

Anche i periodi IIIA e IIIB si pongono in netta continuità con 
la fase precedente.

La stabilità dell’insediamento raggiungerà un picco al 
passaggio tra le fasi IIIA e IIIB, con una sopravvivenza degli 
abitati intorno al 94% (fig. 6.14).

Gli insediamenti difendibili, in continua crescita, arriveranno 
nel IIIB al 54% sul totale (fig. 6.17 e 38).

Per quanto riguarda i terreni più fertili, il confronto tra abitati 
nuovi ed abbandonati mostra una media maggiore per questi 
ultimi, ma la estrema stabilità dell’insediamento appena 
ricordata sconsiglia di considerare questi dati affidabili, 
riducendosi il campione a pochissime unità (fig. 6.13).

Tuttavia, pur mantenendosi al di sopra della media calcolata 
per l’intera area di studi, la percentuale di terreno migliore tra 
gli abitati della fase IIIB si attesta al 69%, ovvero la più bassa 
a partire dal Bronzo finale; sintomo di scelte insediamentali 
che ormai risentono pesantemente di condizionamenti politici 
(fig. 6.6).

Ciò è confermato dalla curva che mostra la media di terreno 
migliore per gli abitati che sopravvivono dalla fase precedente, 
in continua flessione verso il basso (fig. 6.18).

RMCAIIIA

Cima isolata; 8

Pianoro; 43

Dorsale; 8

Colle; 14

Pendio; 3

T. pianeggiante; 24

Figura 6.38: percentuale dei tipi morfologici nella fase Roma-Colli 
Albani IIIA, in alto, e IIIB, in basso; solo attestazioni sicure; i tipi 
campiti pieni sono quelli dotati di potenzialità tattico-strategiche 
migliori

RMCAIIIB

Cima isolata; 10

Pianoro; 45

Dorsale; 10

Colle; 13

Pendio; 3

T. pianeggiante; 19
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Per quanto riguarda Roma, secondo Pacciarelli, “l’aumento di 
densità e compattezza dell’abitato, la sua omogeneizzazione 
così come la netta definizione giuridica del suo perimetro 
sono processi da collocare probabilmente nel corso delle fasi 
IIB avanzato e III iniziale.”.91

G. Colonna ipotizza, all’epoca della concentrazione delle 
sepolture dell’Esquilino presso Piazza Vittoria, ovvero nel 
periodo IIIB, che l’insediamento già avesse formalizzato un 
proprio perimetro urbano, sostanzialmente coincidente con 
quello delle più tarde mura serviane.92

Sia lo stesso Colonna,93 sia A. Guidi,94 hanno inoltre 
sottolineato come, intorno alla metà dell’VIII secolo, si 
collochino le testimonianze dei primi depositi votivi pubblici 
e il consolidamento di una stratificazione sociale ben 
sviluppata.

Infine la grandiosa ricostruzione delle vicende storiche del 
sito di Roma intrapresa da A. Carandini, sulla scorta dei dati 

91 Pacciarelli 2001, p. 128
92 Colonna 1974
93 Colonna 1988a
94 Guidi 1982a

archeologici e mitostorici, ha ottenuto una preziosa conferma 
dalla scoperta del cosidetto “muro di Romolo, ossia una 
cinta muraria intorno alla base del Palatino corrispondente 
al primo pomerio ricordato dalle fonti. L’opera, che sancisce 
l’ingresso della città di Roma nella sua fase urbana, è datata, 
concordamente alla tradizione letteraria, all’interno del terzo 
quarto dell’VIII secolo a.C., secondo le nuove cronologie, 
comunque non oltre il 725 a.C., alla fine della fase IIIB. 

Ci troviamo ormai di fronte ad un panorama in cui l’avvenuto 
passaggio a forme di possesso privato della terra ha dato 
modo alle aristocrazie, la cui straordinaria ricchezza si riflette 
in maniera prepotente nella grandiosità e nella preziosità dei 
corredi funerari, di dispiegare tutte le proprie potenzialità.

Fondamentale, per la ricostruzione delle forme sociali coeve, 
è dunque lo studio delle aree sepolcrali e, tra di esse, decisivo 
si è rivelato lo scavo e lo studio della necropoli di Osteria 
dell’Osa, sulla quale A.M. Bietti Sestieri e le sue collaboratrici 
hanno potuto avanzare numerose osservazioni e formulare 
altrettante ipotesi.

Analizzando la planimetria della necropoli, appare evidente 
come nel III periodo venga utilizzata una sola area sepolcrale, 

Figura 6.39: la viabilità, in bianco, ricostruita per la fase Roma-Colli Albani III, gravitante intorno ai Colli Albani; con il quadrato nero e 
bianco si è indicata la sepoltura rinvenuta recentemente a S. Palomba
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nettamente separata dalle altre, al cui centro si trovano le due 
tombe più antiche, riferibili ad una femmina adulta incinerata 
di età compresa tra i 15 e i 18 anni e ad un maschio inumato 
di circa 60 anni. 

Il corredo di entrambi mostra evidenti segni di prestigio; per 
quanto riguarda il maschio, occorre sottolineare che, per la 
prima volta, all’interno della tomba viene deposta un’arma 
funzionale, una punta di giavellotto in bronzo, e che si tratta 
del primo caso in cui un’arma (sia essa miniaturizzata o 
non funzionale) viene deposta nel sepolcro di un individuo 
verosimilmente non più abile ad usarla.

Per quanto riguarda l’individuo femminile, l’eccezionalità 
della deposizione è riscontrabile nella scelta del rito 
dell’incinerazione, rarissimo in questa età.

Attorno alle due tombe, le altre sepolture si dispongono dapprima 
ad una certa distanza le une dalle altre, successivamente 
intorno e sopra queste ultime, anche distruggendole in parte, 
quasi a sottolineare la notevole importanza assunta dal gruppo 
in quanto tale a scapito dell’individuo.

Nel gruppo di tombe si trova inoltre una percentuale non 
trascurabile di sepolcri senza corredo o con oggetti di 
ornamento assai modesti.

I segni distintivi dei ruoli sociali sono rappresentati dalle armi 
nelle tombe maschili (lancia/giavellotto o lancia e spada) e dal 
coltello in tre deposizioni femminili e in una maschile.95

A.M. Bietti Sestieri e A. De Santis, a partire essenzialmente 
da questi dati, concludono che “appare evidente che il rituale 
tende a sottolineare non più il ruolo sociale dei singoli 
personaggi, ma piuttosto l’unità di queste tombe come gruppo 
e la centralità della discendenza”.96

Sempre secondo le due studiose “l’emergere di una ideologia 
funeraria nuova non sembra (...) caratterizzare la comunità 
nel suo insieme, ma piuttosto indicare l’affermarsi di una 
differenziazione connessa probabilmente con il progressivo 
accentuarsi della competizione all’interno dei singoli gruppi 
familiari che costituiscono la comunità. Se, come sembra 
verosimile, questa trasformazione strutturale corrisponde 
all’emergere del sistema gentilizio-clientelare, è possibile che 
le nuove usanze funerarie siano un’espressione dell’ideologia 
gentilizia.”.97

Si tratterebbe dunque di un gruppo familiare allargato, come 
testimonierebbero anche le sepolture prive di corredo.

Della stessa opinione è anche Pacciarelli, che ipotizza che 
“ciò sembra presupporre una forma di accentramento interno 

95 Bietti Sestieri 1992, p. 509
96 Bietti Sestieri 1992, p. 510
97 Bietti Sestieri 1992, p. 510

ai gruppi familiari estesi che potrebbe essere interpretata 
come un passaggio della piena potestà nelle mani del pater 
familias”98.

Nel IIIB le tombe, mediamente più ricche, si dispongono in 
maniera rada, o in piccoli gruppi di due o tre unità, all’interno 
di tutta l’area occupata dalla necropoli e le deposizioni sono 
riconducibili, in maniera statisticamente anomala, perlopiù ad 
individui adulti ed anziani. 

Secondo Bietti Sestieri e De Santis, il cambiamento nelle 
modalità di seppellimento indicherebbe che “la necropoli non 
corrisponde più ad una comunità residenziale”, ovvero che la 
comunità di riferimento si sia spostata nel sito di Gabii.

Chi scrive considera lo sviluppo dell’abitato di Gabii 
assimilabile a quello osservabile per gli altri centri protourbani 
del Lazio centromeridionale; considera dunque la necropoli 
di Osteria dell’Osa semplicemente come una delle necropoli 
che, nei centri protourbani, fanno da corona all’insediamento.

Le deposizioni si potrebbero forse meglio spiegare come il 
riflesso delle famiglie costituenti l’aristocrazia cittadina; il 
fenomeno culminerà, nel successivo periodo orientalizzante, 
con la comparsa dei tumuli funerari al cui interno si trovano 
più tombe a camera.99

Per quanto riguarda le vie di comunicazione, che rimangono 
sostanzialmente stabili (fig. 6.39), e la localizzazione degli 
insediamenti, occorre registrare alcune novità. Insieme ad 
Acqua Acetosa Laurentina, i nuovi insediamenti di Casale 
De Luca e La Rustica si dispongono ad una distanza 
relativamente breve ed omogenea sia da Roma, dalla quale 
distano circa 9 chilometri, sia tra di essi, ponendo fra di loro 
circa 8 chilometri. Antemnae potrebbe essere il terminale 
settentrionale di questa corona e la sua distanza più breve da 
Roma potrebbe essere dovuta alla presenza di un confine forte 
come il fiume Aniene.  

La loro posizione sostanzialmente centripeta rispetto al 
centro maggiore, insieme alle più piccole dimensioni e alla 
minore antichità, ha spinto alcuni autori ad ipotizzare, per 
alcuni di loro, una dipendenza politica rispetto a Roma;100 di 
parere opposto A. Bedini che, discutendo del caso relativo 
all’insediamento di Acqua Acetosa Laurentina, non ritiene 
possibile una gerarchia insediamentale già a partire dalla 
fase Roma-Colli Albani IIA, e conclude che “per l’VIII 
secolo un sistema più realistico di controllo del territorio 
poteva essere quello basato sui rapporti fra gruppi 
gentilizi”.101

98 Pacciarelli 2001, p. 242
99 Bartoloni 2003, p. 93
100 Colonna 1991, Pacciarelli 2001
101 Bedini 1985, nota 12




