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5Rofalco - Etruschi nel LamonePremessa

Circa venti chilometri a nord di Vulci, ai margini dell'aspro
altopiano vulcanico del Lamone, non lontano dall'odier-
no abitato di Farnese (VT), si trovano i resti di Rofalco, un
piccolo ma relativamente ben conservato insediamento
fortificato tardo-etrusco. Il sito, oggi immerso all'interno di
una fitta e suggestiva foresta, controllava l'importante via
naturale costituita dalla valle del fosso Olpeta e contribui-
va alla difesa ed all'organizzazione della porzione sud-
orientale dell'antico territorio vulcente.

Noto almeno a partire dagli anni Settanta, il sito venne esplorato per la prima volta in modo
sistematico dal Gruppo Archeologico Romano nel 1981 e quindi preso in considerazione negli
anni seguenti in diversi studi a carattere territoriale. Le regolari campagne di scavo sono ini-
ziate nell'estate del 1996 su iniziativa di Mauro Incitti, anche per contrastare i danni provoca-
ti dagli scavatori clandestini. Nelle quattordici campagne di scavo che si sono succedute
annualmente è stato finora possibile, grazie al contributo di oltre 450 volontari italiani e stra-
nieri, indagare le strutture difensive e diversi degli edifici interni dell'abitato, riportando alla
luce situazioni di notevole interesse. Negli ultimi anni, accanto alle attività di ricerca, è stato
progressivamente elaborato, in accordo con le diverse Istituzioni preposte, un progetto di
valorizzazione e divulgazione che investe tutti gli aspetti del sito archeologico.
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Età del Bronzo

Gli scavi finora condotti a Rofalco hanno permesso di riconoscere una prima occupazione del
sito risalente all'età del Bronzo. I resti sono in numero limitato e provengono esclusivamente
da strati di epoca etrusca. Non siamo pertanto in grado di ricostruire l'aspetto di questo inse-
diamento, che potrebbe in effetti essere di entità piuttosto ridotta, forse occupato soltanto sta-
gionalmente. Uno dei possibili motivi che hanno originato questo primo insediamento è forse
da ricercare nella presenza di almeno tre ripari -cioè piccole grotte- che si aprono sul fianco
del costone immediatamente sotto l’abitato di epoca etrusca.

Epoca etrusca: il contesto storico e geografico

Tra IV e III sec. a.C., l'Etruria meridionale è attraversata da un generale clima di incertezza. Nel
territorio di Vulci questa situazione determina una riorganizzazione delle campagne e la fon-
dazione di medi e piccoli insediamenti in punti strategici per il controllo del territorio. Il sito for-
tificato di Rofalco può essere preso ad esempio di quest'ultima categoria.

La fortezza, infatti, situata all'interno del territorio dell'antica città di Vulci, controllava dall'alto
la valle del fosso Olpeta. Quest'ultima nell’antichità costituiva un'importante via naturale che
collegava il basso corso del fiume Fiora, sulle cui sponde sorgeva appunto Vulci, con la piana
del lago di Mezzano, nell'ambito di un importante itinerario che dalla costa tirrenica toccava il
lago di Bolsena, per raggiungere infine la valle del Tevere e il centro di Orvieto. 

Fortificazioni

L'elemento più imponente e noto del complesso archeologico è costituito dai resti della cinta
muraria. Questa cinge un'area poco più vasta di un ettaro e mezzo, descrivendo un arco di
cerchio lungo circa 330 m affacciato sul ripido pendio della valle dell'Olpeta. Le mura, costrui-
te a secco con grandi blocchi poligonali, raggiungono in alcuni punti lo spessore di circa 6 m,
mentre l'altezza massima conservata è di poco meno di 4 m. Sul lato esterno sono visibili alme-
no tre grandi torri a pianta quadrangolare di circa 6 m di lato. Strutture molto danneggiate
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addossate al lato interno delle mura sono
identificabili come rampe di accesso al cam-
minamento di ronda, oggi completamente
scomparso. Benché lo schema del circuito
difensivo sia piuttosto semplice il ricorso siste-
matico alle torri per assicurare la difesa delle
cortine mediante il tiro di fiancheggiamento
appare decisamente notevole. Soluzioni di
questo tipo, infatti, risultano utilizzate nor-
malmente nell'architettura militare del
mondo greco a partire almeno dall'età arcai-
ca, ma compaiono solo occasionalmente
nelle realizzazioni etrusche ed italiche intor-
no alla fine del IV secolo a.C., attraverso la
mediazione dei centri della Magna Grecia.

La porta di accesso si trova ad est ed è oggi
visibile grazie a un paziente e faticoso inter-
vento di rimozione degli strati di crollo realiz-
zato negli ultimi anni. La struttura è imponen-
te ed è costituita da due ambienti quadran-
golari in asse di dimensioni simili. Le pareti
del primo ambiente, quello che affacciava
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all'esterno del sito, erano foderate di blocchi
di tufo, mentre la camera che guardava verso
l'abitato si apriva su una sorta di piazzale.
Entrambi gli ambienti mostrano una straordi-
naria pavimentazione in selci di trachite,
interrotta soltanto dall'alloggiamento della
soglia, evidentemente in materiale deperibi-
le. La porta trova stretti confronti con le strut-
ture del sito di Ghiaccioforte, sottolineando
ancora una volta l'uniformità che caratterizza
le fortezze tardo-etrusche del territorio vul-
cente.

Organizzazione dello spazio interno

Il terreno compreso all'interno delle mura
presenta dislivelli anche piuttosto sensibili
dovuti alla particolare formazione geologica,
già in antico regolarizzata mediante la realiz-
zazione di terrazzamenti. 

Su tutta la superficie del sito -a volte portati in
luce da scavi clandestini- affiorano frammen-

ti di tegole, grossi dolia e altre forme cerami-
che. Sempre in superficie, si notano alcuni
allineamenti formati da grandi pietre laviche
locali: nel corso delle ricerche è stato possibi-
le riconoscere in tali allineamenti l'indizio
della presenza di strutture e ambienti in
muratura ancora interrati.

È inoltre riconoscibile la presenza di una stra-
da parallela al costone che attraversava l'abi-
tato in tutta la sua lunghezza, e sul cui per-
corso si affacciava la gran parte degli ambien-
ti indagati.

L'approvvigionamento idrico doveva essere
assicurato dalle acque del fosso Olpeta e da
alcune cisterne scavate nel banco roccioso,
due delle quali sono ancora oggi visibili.

Magazzini

Nella zona centrale dell'abitato (Area 2000),
su un largo ripiano pianeggiante affacciato
sulla valle, si trova un edificio formato da una
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serie di cinque vani di uguali dimensioni, lar-
ghi ciascuno circa 6,5 m e lunghi poco meno
di 13 m. Il ritrovamento in diversi ambienti di
numerosi frammenti ceramici appartenenti a
grossi dolia e ad altre forme prevalentemen-
te da dispensa suggerisce per tale complesso
un'interpretazione come magazzino.

Quartiere abitativo

A sud-ovest del complesso dei magazzini vi
sono i resti di diverse strutture che gli scavi
più recenti hanno permesso di riconoscere
come parte di un quartiere abitativo (Aree 0,
1000, 5000). L'isolato era delimitato sui lati
nord-ovest e sud-ovest dalla strada principale
dell'insediamento e da una traversa seconda-
ria che permetteva di raggiungere, presso il
costone, un ripido sentiero rimasto percorri-
bile fino a pochi anni or sono, da cui era pos-
sibile raggiungere il fondovalle.

Si tratta di  un grande edificio a più ambienti,
almeno sei, probabilmente con un piccolo
cortile quadrato in posizione centrale. Gli
ambienti sono costruiti su un leggero pendio
regolarizzato da terrazze e sono caratterizza-
ti da una sequenza stratigrafica ben definita:
sotto un sottile strato di humus si trovano
spessi strati di pietre e di tegole e coppi in

frammenti, risultato evidente del crollo dei
muri e dei tetti; questi ultimi sigillano i cosid-
detti strati di vita che sono la memoria, in
frammenti, della disposizione originaria degli
arredi. È proprio grazie alla conservazione
straordinaria di quest'ultimo strato che si è
riusciti a definire la destinazione d'uso di
molti di questi ambienti; inoltre sempre da
questi strati proviene la gran parte degli
oggetti esposti in mostra.

Si possono riconoscere le funzioni assolte da
diversi ambienti: uno era dedicato alla tessitu-
ra, uno era legato alla preparazione dei cibi,
uno era caratterizzato da una serie di dolia
coperti da una tettoia; vi erano poi un picco-
lo cortile e un ambiente con un pilastro cen-
trale, forse il più importante del complesso. 

In quasi tutti gli ambienti sono presenti bassi
banconi di muratura che potevano servire
come sostegno per scaffalature o scale, men-
tre i pavimenti erano in semplice battuto di
terra; spesso sono riconoscibili le porte di pas-
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saggio tra i diversi vani.

Più ad ovest, attraversata la strada in ghiaia
cui si è fatto riferimento prima, è stato inda-
gato un piccolo edificio di servizio impostato
su un muro di terrazzamento. L'edificio dove-
va essere costituito da un recinto e da un
ambiente con tetto a due falde entro cui si
trovava una cisterna. In una fase precedente
la stessa funzione era assolta da un dolio poi
obliterato e danneggiato dalla costruzione
del muro che divide i due ambienti.
Entrambe le fasi edilizie qui riscontrate sono
inquadrabili nella seconda metà del IV - inizi
del III secolo a.C. e testimoniano modifiche
strutturali anche impegnative nel corso del
breve periodo di vita dell'insediamento. 

Distruzione

Le tracce relative alla distruzione e al crollo
degli edifici, caratterizzate a volte dalla pre-
senza di spessi strati di bruciato, risultano par-

ticolarmente diffuse e interessano una buona
parte delle aree indagate: a tale proposito un
possibile indizio della fine violenta dell'inse-
diamento è costituito dal rinvenimento in più
punti di proiettili da fionda fittili, ritrovati sia
negli strati più superficiali e sconvolti, sia
all'interno dei livelli di distruzione delle strut-
ture. Queste considerazioni, unite all'assenza
di forme ceramiche databili oltre i primi
decenni del III secolo a.C., portano a collega-
re la distruzione di Rofalco al trionfo De
Vulsiniensibus et Vulcientibus del console
romano Tiberio Coruncanio (280 a.C.). La
sconfitta di Vulci dovette comportare pesanti
conseguenze per i centri del territorio: evi-
denti tracce di distruzioni e incendi, del tutto
analoghe a quelle presenti a Rofalco, sono
state infatti riscontrate anche a Sovana,
Saturnia, Ghiaccioforte, Doganella. 

Età moderna

Dopo la violenta distruzione dell'insediamen-
to etrusco, il sito non sembra essere stato fre-
quentato nelle fasi successive se non in
maniera del tutto episodica. Una occupazio-
ne a fini agricoli si può collocare in epoca
rinascimentale, cui si devono riferire i ritrova-
menti di frammenti di maiolica e ceramica
invetriata, di un interessante elemento di
pungolo in ferro, nonché le tracce di solchi
d'aratro e lavori di spietramento riscontrate
in diversi punti del sito.
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Preesistenze

I pochi reperti preistorici finora recuperati sono databili prevalentemente all'età del Bronzo ini-
ziale (BA2 e BM 1-2, circa XX-XVI secolo a.C.) e al Bronzo finale (BF 1-2, circa XII secolo a.C.).
La frequentazione di Rofalco si inserisce in un ben noto fenomeno di popolamento tipico di
queste zone a cavallo tra Lazio e Toscana, che raggiunge il suo apice nel Bronzo finale evolu-
to, con grandi insediamenti come Sorgenti della Nova.

Il sito di Rofalco potrebbe aver garantito il controllo di una parte della Selva del Lamone, vero-
similmente in un punto in cui si incrociavano alcuni percorsi che mettevano in collegamento
piccoli insediamenti densamente distribuiti nel territorio. Immaginiamo che la posizione del
sito abbia garantito l’accesso alle numerose risorse naturali dell’area, in primo luogo selvaggi-
na e legname. 

La selezione di reperti che qui si presenta permette solo di cogliere le fasi di occupazione del
sito, mentre ben poco siamo in grado di capire della sua organizzazione nell’età del Bronzo.

Si possono osservare tre lame in selce (n. 1) pertinenti a strumenti vari e alcuni frammenti cera-
mici relativi a ciotole (n. 4), scodelle (n. 5), orcioli (n. 3), boccali e olle. Si tratta di oggetti molto
comuni, legati alle attività quotidiane come la preparazione o il consumo di cibi. Tra gli altri
reperti si possono segnalare alcune fuseruole (n. 2). 

Catalogo degli oggetti esposti

1

2
3

4

5
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Immagazzinamento

Anche se tutti gli edifici esplorati, apparentemente destinati ad usi abitativi, sembrano comun-
que essere dotati di spazi riservati allo stoccaggio ed alla conservazione delle derrate alimen-
tari, le strutture destinate all'immagazzinamento dei prodotti agricoli occupavano per quanto
noto un intero isolato dell'insediamento, la centrale Area 2000. Contenitori destinati prevalen-
temente alla conservazione delle sostanze sia solide che liquide erano i dolia (n. 1), grandi vasi
in ceramica d'impasto di forma ovoide rastremati verso il basso (l'altezza poteva superare il
metro), con fondo piatto provvisto di foro di scarico e aerazione, dotati di un robusto orlo a
sezione triangolare appiattito superiormente e chiusi da appositi coperchi a disco.
Caratteristica del territorio vulcente appare la decorazione esterna a colature di vernice rossa-
stra. Altri vasi destinati all'immagazzinamento erano le grandi olle, sempre in ceramica d'impa-
sto, con orlo svasato e corpo ovoide caratterizzato spesso dalla presenza di una o più decora-
zioni applicate a forma di cordone (n. 2). Notevole è infine il rinvenimento di alcuni grumi di
argilla (originariamente cruda), evidentemente impiegati per sigillare contenitori di dimensio-
ni più piccole, che conservano impresse in negativo le forme delle imboccature dei vasi cui si
dovevano adattare.

1 2
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Economia

Gli oggetti raggruppati in questa sezione rappresentano una chiara -seppur frammentaria-
testimonianza di varie attività svolte nel sito come la lavorazione del cibo o il commercio. Molti
reperti tra quelli trovati durante gli scavi consentono di farsi un'idea dei consumi alimentari di
chi risiedeva nella fortezza. In un certo senso questi reperti forniscono informazioni riguardo
il contesto culturale ed economico in cui si inseriva il sito di Rofalco. Le informazioni principa-
li si ricavano dalle ossa animali e dai semi che sono stati raccolti sui pavimenti di alcune stan-
ze; in un caso è stato trovato anche un nocciolo di oliva. 

Alcuni vasi hanno una forma speciale e sono direttamente collegabili a particolari cibi. Uno dei
più significativi e relativamente diffuso nel sito è il glirarium, una sorta di piccolo dolio utilizza-
to per l'allevamento dei ghiri, singolare cibo pittosto apprezzato nell’antichità. Per avere
un’idea della sua diffusione sappiamo dall’Edictum de pretiis di Diocleziano del 301 d.C. che
dieci ghiri costavano 40 denari mentre un pollo ne costava 30.

Un altro recipiente insolito è il cosiddetto 'vaso da miele', che grazie alla presenza all'esterno
del collo di un listello riempito d’acqua consentiva di isolare dalle formiche il contenuto, rap-
presentato da sostanze dolciastre come il miele.

I due pesi esposti ad esempio dimostrano come nella fortezza venissero effettuate quantifica-
zioni di grano, metalli o altri materiali tramite bilancia. Su uno dei pesi la presenza di un segno
a croce -generalmente interpretato come numero 10- testimonia l'adozione di un sistema pon-
derale standardizzato: il suo peso corrisponde a 3284 grammi.

Il bronzo era probabilmente tra i materiali pesati e quondi oggetto di scambi. In questo senso
si possono interpretare alcuni grumi di bronzo trovati nell’Area 3000 e, soprattutto, un fram-
mento di lingotto segnato su una faccia con il noto 'ramo secco'. Tra i vari oggetti recuperati
si segnala infine una moneta in bronzo di provenienza siciliana, la cui presenza è legata al
commercio cartaginese. 

Catalogo

> Glirarium 

Vaso per l'allevamento di ghiri. La forma è
quella di un piccolo dolio con alcune partico-
larità: le pareti presentano numerosi fori per
far respirare gli animali, all'interno si trovava
una serie di rampe e in alcuni punti c'erano
delle vaschette che venivano riempite di
acqua.  Il consumo alimentare dei ghiri è
spesso ricordato nei testi degli autori antichi
(Varrone, Plinio il Vecchio, Marziale, Apicio,
Petronio, Galeno di Pergamo), difatti vasi di
questo genere -anche se già noti in ambiente
tardo-etrusco- sono piuttosto diffusi in epoca
romana (Area 0, Amb. 2B, US 255; alt. conser-
vata 45, diam. massimo ca. 50).
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> Peso con X 

Grosso ciottolo di pietra lavica grigiastra,
sbozzato, di forma grossomodo ovoidale,
con due facce lisciate. 

Su una faccia si trova graffito un segno a
croce, cifra numerale indicante il numero
dieci. L’interesse del reperto sta nella corri-
spondenza tra il peso e l’indicazione numera-
le, da leggere verosimilmente come dieci lib-
bre, che sembra suggerire l’utilizzazione di
un sistema ponderale vicino a quello romano
(Area 3000, US 10; alt. ca. 11, largh. ca. 12,
largh. ca. 10, peso gr. 3284).

> Aes signatum

Frammento di lingotto in bronzo con il segno del 'ramo secco'. Sono
ben evidenti le tracce dello stampo entro cui è stato fuso il bronzo.

Ad una prima analisi si dovrebbe trattare di un esemplare inseribile
nella linea evolutiva dei noti lingotti con il 'ramo secco' di V secolo
a.C., documentata con alcune variazioni anche nel IV-III secolo a.C. Il
frammento da Rofalco mostra anche affinità con i lingotti a 'fishbo-
ne', pur distinguendosi da essi nei tratti caratteristici. (Area 2000,
Amb. 3, US 0; alt. ca. 4, largh. ca. 6, spess. ca. 2).

> Moneta 

Moneta in bronzo di emissione siculo-punica,
da riferire verosimilmente ad una zecca sici-
liana: sul dritto è rappresentato un albero di
palma con frutti, sul rovescio la figura di
Pegaso in volo rivolto verso sinistra che carat-
terizza la serie. Monete di questo tipo, rinve-
nute con una certa frequenza nei centri etru-
schi sia della costa tirrenica che dell'entroter-
ra, si datano all'interno di un arco cronologi-
co piuttosto vasto che può andare dalla
prima metà del IV agli inizi del III secolo a.C.
(Area 2000, Amb. 2, US 2019; diam. 1,6, peso
gr 2,29).
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Tessitura

Una delle più importanti attività produttive attestate archeologicamente nel sito di Rofalco è
la tessitura. La testimonianza più evidente di tale attività è costituita dai numerosi pesi da tela-
io in terracotta di forma troncopiramidale, frequentemente identificati da simboli e segni alfa-
betici incisi, rinvenuti spesso in piccoli gruppi in quasi tutte le aree indagate. Da ricordare in
particolare il caso dell'ambiente 1A dell'Area 0, dove il recupero di un consistente numero di
pesi, tra cui un gruppo di una ventina di esemplari ancora conservanti l'originario allineamen-
to parallelo ad una delle pareti del vano, ha portato ad identificare tale spazio con un vero e
proprio laboratorio di tessitura posto all'interno del grande isolato residenziale. 

Oltre ai pesi, la cui funzione era quella di tenere in tensione, nel semplice telaio da tessitura a
quadro verticale utilizzato nell'antichità, i fili verticali che costituivano l'ordito della stoffa, altri
interessanti oggetti riferibili alla confezione di tessuti e filati sono le fuseruole, di forma lentico-
lare ed utilizzate insieme con il fuso per la filatura delle fibre di lana, ed i rocchetti, di forma
cilindrica e con le estremità ingrossate a disco, destinati ad accogliere il filato pronto per l'uso,
alla fine del processo di produzione.

L'importanza che le attività di tessitura sembrano aver rivestito nell'economia, apparentemen-
te modesta, del sito costituisce un probabile indizio del ruolo non secondario svolto dall'alle-
vamento degli ovini all'interno dello sfruttamento agricolo di un territorio 'difficile' come quel-
lo del Lamone.

Catalogo
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Ceramica d'uso quotidiano

Bucchero grigio

Ceramica fine tipica della fase tardo-classica ed ellenistica,
discendente dalle ultime produzioni di bucchero e ben attesta-
ta nel territorio vulcente e nell'area del lago di Bolsena, caratte-
rizzata da un corpo ceramico grigio e da un rivestimento opaco
spesso con riflessi bluastri. Le forme più attestate sono le coppe
a vasca emisferica o leggermente carenata ed i piattelli su piede
con orlo a tesa.

Ceramiche figurate

Il livello generale dei materiali rinvenuti a Rofalco, comprensibil-
mente, è piuttosto basso e legato in prevalenza ad esigenze uti-
litarie che poco dovevano lasciare al lusso. Sono tuttavia presen-
ti oggetti di un certo pregio, che si possono inserire tra i ritrova-
menti più significativi del sito. Tra questi alcuni vasi decorati ‘a
silhouette’ con vernice nera, caratterizzati da motivi a palmette
e fiori, ma anche da una figura di volatile ad ali spiegate, proba-
bili produzioni di area tarquiniese o anche vulcente, databili tra
la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C. Altra classe di ceramiche
dipinte ampiamente diffusa in quest'epoca nel territorio vulcen-
te è quella ‘con decorazione lineare’, rappresentata sul sito da
un'interessante anforetta e da altri vasi di forma chiusa.

Ceramica a vernice nera

La ceramica a vernice nera, ampiamente attestata tra i mate-
riali dello scavo, costituiva il vasellame fine ordinario utilizza-
to dagli abitanti dell'insediamento. Si tratta quasi esclusiva-
mente di forme aperte per la mensa o legate più specifica-
mente al consumo del vino, anche se sono presenti anche
piccoli vasi di forma chiusa destinati ad usi particolari.

Ceramica acroma e d'impasto

La grande maggioranza dei vasi rinvenuti sul sito è realizzata in
ceramica d'impasto grossolano o in ceramica fine acroma. Si
tratta prevalentemente di olle, ciotole, coperchi e bacini destina-
ti alla preparazione, alla cottura ed alla conservazione degli ali-
menti. Tra le forme attestate è interessante la presenza di picco-
le casseruole caratterizzate da un orlo formante all'interno del
vaso una sorta di gradino per meglio accogliere il coperchio.
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> Kantharos a vernice nera

Gruppo di frammenti, solo in parte ricomponibili,
appartenenti ad un kantharos in ceramica a vernice
nera, piuttosto slanciato, con orlo svasato e anse a dop-
pio bastoncello annodate e unite all'orlo con due pro-
minenze a corno. Produzione caratteristica delle fabbri-
che volterrane, ben attestata in Etruria meridionale tra
la metà del IV e gli inizi del III secolo a.C. (Area 4000, US
5; diam. 13, alt. massima 13).

> Lekythos a vernice nera

Lekythos in ceramica a vernice nera di dimensio-
ni estremamente ridotte, frammentaria. Il vaso
presenta un corpo piriforme e panciuto, decora-
to da solcature verticali e da un segno ad X al di
sotto dell'attaccatura dell'ansa, che doveva esse-
re ad anello ed impostata sulla spalla. Per il vaso
non è stato possibile trovare confronti puntuali,
anche se la forma richiama modelli diffusi in
Etruria meridionale e databili nei decenni a caval-
lo tra il IV ed il III secolo a.C. (Area 0, Amb. 2C, US
262; diam. massimo 6, alt. conservata ca. 5).
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> Vaso restaurato in antico

Coppa emisferica in ceramica a vernice nera con
orlo arrotondato e leggermente rientrante, decorata
nel fondo della vasca da una serie di incisioni con-
centriche a rotella, di probabile fabbrica locale lega-
ta alle realizzazioni dell'’Atelier des petites estampil-
les’, le cui produzioni sono ampiamente diffuse
nell'Etruria meridionale e nel Lazio tra la fine del IV
ed i primi decenni del III secolo a.C. Notevole la pre-
senza delle tracce di un intervento di restauro anti-
co, con coppie di fori disposte simmetricamente ai
lati della frattura, all'interno delle quali dovevano
essere inserite piccole grappe in metallo: tali inter-
venti, che si ritrovano con una certa frequenza sul
vasellame antico, indicano con evidenza il valore
relativamente elevato che doveva essere attribuito
anche ad oggetti che all'apparenza potrebbero sem-
brare piuttosto ordinari (Area 0, Amb. 2B, US 253;
diam. ca. 20, alt. 7).
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> Coperchio con segno graffito

Grande coperchio di forma conica in cerami-
ca d'impasto, con orlo semplice leggermente
ingrossato e larga presa a pomello. Coperchi
di questo tipo, abbondantemente diffusi sul
sito, erano prevalentemente abbinati alle
grandi olle di forma ovoide e prodotti da fab-
briche locali. La presenza di lettere o altri
segni di riconoscimento graffiti sulla superfi-
cie dei vasi può essere collegata sia a indica-
zioni di proprietà o di uso, come anche, più
raramente, all'ambito religioso (Area 0, Amb.
2C, US 248; diam. 22, alt. 8).

> Piattello tipo ‘Genucilia’

Piattello su piede in ceramica etrusca a figure
rosse, appartenente al noto gruppo detto ‘di
Genucilia’, ampiamente diffuso in Etruria e
nel Lazio nella seconda metà del IV secolo
a.C., caratterizzato da una decorazione a pro-
filo femminile o da un motivo a stella contor-
nati da una cornice ad onde. Il nostro esem-
plare, di realizzazione piuttosto corsiva, può
essere attribuito su base stilistica alla fase
tarda della produzione falisca (con centro
nell'odierna Civita Castellana, Falerii Veteres).
Il volto femminile, rivolto a sinistra, è caratte-
rizzato da un'acconciatura complessa, con
diadema reso schematicamente e sakkos
(una cuffia o reticella per i capelli) decorato a
palmetta sulla nuca (Area 2000; diam. 13,5,
alt. 5,7).
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> Testo da pane

Bacino in ceramica d'impasto del tipo detto
‘di Sant'Omobono’, discendente da modelli
di età tardo-orientalizzante e caratterizzato
dalla presenza di quattro prese a linguetta
che si impostano presso la base. La forma,
identificata di recente con il testum ricordato
dalle fonti latine, deve essere interpretata
come ‘testo da pane’, ovvero piccolo forno a
calotta impiegato per la cottura di focacce
non lievitate (Area 2000, Amb. 3, US 0; diam.
ca. 33, alt. ca. 12).

> Ceramica non tornita

Gruppo di vasi in ceramica d'impasto etrusca,
realizzati a mano senza l'utilizzo del tornio,
ormai pressoché uniformemente diffuso in
età tardo-classica ed ellenistica. Le forme,
assai rozze e di produzione evidentemente
locale, risultano limitate ad alcuni piccoli
coperchi di forma conica (Area 2000, Amb. 3,
US. 0; diam. 11,5, alt. 7,5) e ad un singolare
vasetto globulare dall'imboccatura stretta,
che sembra trovare alcuni confronti nel
coevo sito di Ghiaccioforte, nella valle
dell'Albegna (Area 2000, US 3=19; diam.
massimo ca. 13, alt. 10).
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> Coti

Questi piccoli strumenti, un tempo utilizzati
per l'affilatura delle lame, si rinvengono con
una certa frequenza sul sito, evidentemente in
rapporto con attività produttive legate all'agri-
coltura, alla caccia ed allo sfruttamento delle
aree boschive. Si tratta generalmente di picco-
li parallelepipedi a sezione quadrata ricavati
da blocchi di arenarie o calcari particolarmen-
te compatti: evidenti in molti casi le tracce di
usura causate dall'utilizzo prolungato.

Strumenti e tecnologia

L'insieme degli attrezzi e degli altri elementi appartenenti a strumenti meccanici costituisce un
gruppo piuttosto eterogeneo all'interno dei rinvenimenti del sito. Frequenti sono alcuni sem-
plici strumenti realizzati in pietra locale o in altri tipi di rocce, scelti evidentemente per le spe-
cifiche caratteristiche del materiale, quali macine di piccole e medie dimensioni, per uso dome-
stico, insieme a coti per affilare le lame e altri frammenti di arenaria appartenenti a grandi
lastre utilizzate come piani di lavoro o di cottura. Più vari anche se logicamente meno diffusi
sono gli strumenti in ferro, tra cui si riconoscono semplici ganci, anelli e maglie di catena, ma
anche spiedi e coltelli di varie dimensioni. Spiccano in tale panorama una grossa chiave da
porta, insieme ad un piccolo gruppo di lucerne, ad alcune pedine da gioco fittili di forma len-
ticolare e ad un gruppo piuttosto articolato di chiodi di varie dimensioni sia in ferro che in
bronzo.



21Catalogo

> Chiave

Strumento in ferro formato da una barretta a sezione circolare
ripiegata due volte ad angolo retto, appiattita alle estremità,
provvista da un lato di una terminazione a spatola con solcatu-
ra centrale e dall'altro di una sorta di impugnatura formata da
due anelli ripiegati in forma di otto. Anche se non è facile tro-
vare confronti precisi per questo tipo di oggetti, lo strumento si
può identificare con buona sicurezza con una chiave piuttosto
semplice, utilizzata per aprire e chiudere, attraverso un piccolo
foro praticato nello spessore della porta, semplici serrature a
paletto orizzontale scorrevole (dove la chiave agiva diretta-
mente sul paletto come una leva). La forma angolata dell'og-
getto, che permetteva di raggiungere un chiavistello posto
piuttosto lontano dal foro, doveva garantire una maggiore
sicurezza del primitivo meccanismo di chiusura (Area 0, Amb.
2B, US 253-3D; lungh. totale 15).

> Lucerne

Il problema dell'illuminazione artificiale era risolto mediante
l'uso di lucerne in terracotta alimentate con oli di origine vege-
tale o animale. Le lucerne rinvenute a Rofalco, realizzate sia al
tornio che a mano, sono di tipi differenti ma in ogni caso piut-
tosto semplici, coerentemente con la cronologia relativamen-
te alta del sito. Si notano in particolare due esemplari in cera-
mica d'impasto dalla semplice forma a navicella, realizzati a
mano e di fattura piuttosto rozza, con il beccuccio solamente
accennato (Area 2000; lungh. ca. 10, largh. 6-7, alt. 3,5-5). Più
evoluto è un terzo esemplare, realizzato al tornio, formato da
una bassa coppetta arrotondata, con l'orlo sagomato da un
lato a forma di leggero beccuccio (Area 0, Amb. 2C, US 248;
diam. 9,5, alt. ca. 3). Le visibili tracce di nerofumo indicano
chiaramente la posizione dello stoppino. Lucerne di questo
tipo, piuttosto rare nell'Etruria ellenistica, sono attestate nella
zona del Lago di Bolsena. Il quarto esemplare rinvenuto, assai
frammentario, è decisamente il più raffinato, realizzato al tor-
nio in ceramica depurata e rivestito di una vernice di colore
rossastro. Si tratta di un becco chiuso e arrotondato, a sezione
cilindrica, con foro per l'accensione, che doveva essere appli-
cato ad una lucerna dal serbatoio probabilmente chiuso, di
tipo greco (Area 0, Amb. 2C, US 0; lungh. 3,5, largh. 2,7, alt. ca.
3).
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> Proiettili da fionda

Gruppo di proiettili fusiformi in terracotta, realizzati a stam-
po con due matrici. Venivano scagliati con l'aiuto di fionde
a movimento rotatorio. Meno diffusi di quelli in piombo,
più conosciuti ma forse un poco più recenti, sono comun-
que attestati in diversi siti dell'Etruria meridionale all'incirca
contemporanei, come Castel d'Asso e Pyrgi, sempre all'in-
terno di strati di distruzione legati alla conquista romana.
Gli esemplari di Rofalco presentano spesso parti annerite
dal fuoco e scheggiature sulle estremità, da collegare con
il loro uso. Interessate osservare che sono stati rinvenuti
prevalentemente ai margini dell'area dell'abitato, in prossi-
mità della porta principale e del probabile accesso secon-
dario che doveva corrispondere al passaggio compreso tra
gli edifici delle Aree 0 e 1000 (diam. ca. 2,5, lungh. ca. 4,5).

> Punta di lancia

Cuspide di lancia in ferro a lama di forma foliata, con gros-
sa nervatura centrale e lunga immanicatura a cannone per
il fissaggio sull'asta di legno. La sporadicità del rinvenimen-
to non permette di collegare con certezza il pezzo all'ambi-
to militare, in quanto armi del tutto simili erano utilizzate
anche nella caccia. Nonostante il cattivo stato di conserva-
zione, il tipo trova abbondanti confronti nei corredi delle
necropoli etrusche di età ellenistica (rinvenimento sporadi-
co; largh. ca. 3, lungh. massima ca. 12,5).

Evidenze della distruzione

Gli eventi traumatici che hanno portato nei primi decenni
del III secolo a.C. alla distruzione dell'abitato hanno lascia-
to ampie tracce sui materiali ed i resti delle strutture anti-
che. Molti degli ambienti indagati presentano infatti estese
tracce di incendio, riconoscibili anche su diversi dei reperti
rinvenuti; particolarmente evidenti sono gli effetti del
fuoco sulle tegole e i coppi dei tetti coinvolti nei crolli, sul
vasellame e sugli altri oggetti (ad esempio il rocchetto di
fianco), nonché ovviamente sulle strutture in materiale
deperibile, come legno e argilla cruda, completamente
scomparse al momento della distruzione.
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Oggetti sacri e di pregio

La quasi totalità dei reperti rinvenuti all'interno del sito è costituita da forme vascolari, in
buona parte legate come si è visto ad usi strettamente utilitari, tutte riconducibili in ogni modo
alla sfera della vita quotidiana. Da tale insieme piuttosto ordinario emergono per importanza
alcuni oggetti di pregio, riferibili sia a piccoli contesti a carattere sacro e votivo che all'ambito
del vestiario e degli ornamenti personali.

Alla sfera del sacro possono essere ricondotte le terrecotte votive, rappresentate da un picco-
lo gruppo con coppia di offerenti seduti rappresentati nell'atto della libagione e soprattutto da
alcuni ex-voto raffiguranti elementi anatomici, come la coppia di piedi ed il frammento di volto
femminile. Sempre all'ambito rituale si possono attribuire diversi vasetti miniaturistici rinvenu-
ti in vari punti dello scavo, come anche l'interessante anforetta in ceramica 'a decorazione
lineare' che costituiva l'elemento principale di un piccolo deposito votivo recuperato, purtrop-
po già in parte sconvolto dagli scavi clandestini, al di sotto del potente muro di terrazzamen-
to che sostiene le strutture dell'Area 1000.

Lo scavo degli ambienti del complesso residenziale (Area 0) e della vicina Area 5000 ha per-
messo di identificare alcuni rari oggetti legati all'abbigliamento, come una piccola fibula di
bronzo, o agli ornamenti personali, come uno spillone per capelli in bronzo, un vago di pasta
vitrea, probabilmente appartenente a una collana, e uno scarabeo in corniola, che doveva
costituire la decorazione di un anello utilizzabile anche come sigillo.
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> Votivi anatomici

Coppia di piedi, in ceramica piena. Oggetti di
questo tipo sono generalmente interpretati
come ex-voto, cioè simulacri dedicati ad una
divinità per chiedere una guarigione o per
riconoscenza. Ex-voto anatomici (piedi, mani,
braccia, organi interni, etc.) sono molto diffu-
si tra il IV e il II secolo a.C. Gli esemplari di
Rofalco sono forse da ricondurre ad un lara-
rium domestico, una sorta di piccola cappel-
la o armadio per custodire le cose più sacre.
Un aspetto particolare è il fatto che i due
piedi sono stati evidentemente prodotti assie-
me, come coppia. Le dimensioni sono legger-
mente maggiori del naturale e la realizzazio-
ne è molto accurata e naturalistica come
dimostrano le vene, le pieghe della pelle e le
unghie; manca la consueta base a lastra
sagomata (Area 0, Amb. 2B, US 253-5D e 6D;
piede destro lungh. ca. 27, alt. ca. 9, largh. ca.
10; piede sinistro lungh. ca. 27, alt. ca. 9,
largh. ca. 11).
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> Anforetta

Anfora di ridotte dimensioni in ceramica fine decorata a gocce e
fasce di vernice nero-bruna diluita. Appartiene ad una classe di vasi
di un certo pregio (indicata come ‘ceramica a decorazione linea-
re’), di produzione apparentemente locale, piuttosto diffusa nei siti
del territorio vulcente, come nel resto dell'Etruria meridionale, tra
la metà del IV e la metà del III secolo a.C. È stata ritrovata presso
una rientranza del muro di terrazzamento a sud dell'Area 1000,
insieme ad alcuni altri vasi e a frammenti di ossi animali, quasi cer-
tamente appartenenti ad un piccolo deposito votivo (Area 1000;
alt. ca. 26, diam. 9).

> Miniaturistici

L'uso di riprodurre vasi ed altri oggetti di uso comu-
ne in dimensioni estremamente ridotte nell’antichità
è legato prevalentemente alla sfera religiosa e all'uso
come offerte votive. Vasi miniaturizzati sono stati rin-
venuti a Rofalco in diversi punti dell'abitato, realizza-
ti sia in ceramica a vernice nera che in più ordinaria
ceramica d'impasto. Mentre alcuni dei vasi hanno
forme molto semplici e poco caratterizzate (Area
2000; diam. ca. 6,5, alt. ca. 3; diam. 5,5, alt. ca. 2,5),
la presenza di forme legate al consumo del vino,
come il kantharos ad anse bifide (Area 0, Amb. 1A,
US 14; diam. ca. 5, alt. massima 5,5) e l'attingitoio
(Area 2000; diam. 2,7, alt. massima 3,4), si può ricon-
durre in effetti con più sicurezza all'ambito rituale.

> Statuetta votiva 

Frammento di piccolo oggetto votivo in ter-
racotta rappresentante coppia di offerenti
seduti. Entrambi i personaggi indossano una
veste lunga con schematiche tracce di deco-
razione (linee oblique e frange) e la tipica
postura con un braccio piegato al petto e l'al-
tro steso sulla gamba. L'individuo di sinistra
tiene nella mano destra una patera -vaso per
libagioni- (Area 0, Amb. 1A, US 34; alt. ca. 4,
largh. ca. 4, lungh. massima 3,5).
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> Scarabeo

Piccolo scarabeo frammentario in corniola, con foro longitudi-
nale per inserimento del perno, destinato a decorare un anel-
lo-sigillo. Sulla base piatta è incisa, all'interno di una semplice
cornice lineare, una sorta di sfinge maschile rivolta a sinistra, in
posizione di agguato, rappresentata in maniera alquanto cor-
siva e schematica. Sul lato esterno convesso è raffigurato in
maniera piuttosto realistica il corpo del coleottero, di cui si
conservano la testa, le zampette anteriori e solo parte delle eli-
tre. Il caratteristico stile detto ‘a globolo’ e la particolare confor-
mazione della testa della sfinge permettono di assegnare con
sicurezza lo scarabeo alla produzione etrusca della seconda
metà del IV secolo a.C. (Area 5000, US 1; lungh. 1,3, largh. 1,
alt. 0,7).
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> Testa votiva

Frammento di volto in
ceramica, realizzato a
stampo. Si tratta verosi-
milmente di un viso fem-
minile. Si intravedono i
resti di un orecchino cir-
colare sulla guancia die-
tro cui si dovevano trova-
re i capelli o il velo. (Area
3000, saggio 3, US 0; alt.
ca. 13, largh. ca. 8, spess.
ca. 2).

> Fibula 

Fibula di bronzo mancante della staffa e dell'ago, con arco a
sezione schiacciata; verosimilmente vicina al tipo Certosa.
Questo oggetto, utilizzato per tenere chiuse le vesti, è assai
comune in Etruria tra VI e IV secolo a.C. (Area 0, Amb. 2B,
US253-6B; lungh. ca. 4, spess. ca. 0,15).
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La scrittura

Le numerose iscrizioni trovate a Rofalco sono apposte tutte su forme vascolari e oggetti di uso
domestico, mentre finora mancano sulla ceramica fine, pure bene attestata nel sito. Le prove-
nienze sono significativamente concentrate nella zona abitativa dell’insediamento. I testi, in
maggioranza formule di possesso, conservano la memoria di tre o forse quattro individui, che
non sembrano presentare legami di parentela, tra cui certamente un uomo (Cae Rathmsnas)
e due donne (Vipia Lucles e Thanchvil). Una prima analisi delle attestazioni e delle provenien-
ze dei gentilizi mostra una notevole affinità con l’onomastica dei territori volsiniese e chiusino.
Se da un lato questo contribuisce ad illustrare gli stretti legami che caratterizzano l’area a nord
e ad ovest del Lago di Bolsena, dall’altro ripropone il problema, già evidenziato da diversi stu-
diosi, dei rapporti tra i sistemi onomastici volsiniese e chiusino in età recente.

Almeno tre iscrizioni costituiscono un piccolo corpus di testimonianze tutte verosimilmente
relative ad un unico individuo -verosimilmente una figura di spicco all’interno della fortezza- la
cui formula onomastica completa è documentata solo in un caso, mentre negli altri due il testo
si limita al prenome o ad una sua abbreviazione. Nella prima iscrizione (n. 1), apposta sull’or-
lo di un dolium, si riconoscono un prenome (Cae) ed un gentilizio al possessivo (Rathmsnas),
seguiti da un terzo elemento onomastico, probabilmente un cognome (Achu). La formula
conclusiva acil hecce ha probabilmente un significato vicino a ‘ha messo in opera’ o forse
‘l’opera ha fatto’. 

Un bell’oggetto è il peso da telaio (n. 2) su cui è stato inciso prima della cottura il nome diVipia
Lucles, una donna forse proveniente dall’ambiente latino. Il peso iscritto sembra aver svolto  la
funzione di offerta votiva e in ogni caso mostra lo stretto legame tra la matrona e le attività
domestiche come la tessitura.

L’altro personaggio femminile della fortezza, Thanchvil (n. 3), ha lasciato scritto il proprio
nome su un semplice coperchio di impasto, vaso che poteva essere stato utilizzato anche
come scodella. Non sappiamo se l’iscrizione riportasse anche il gentilizio e quindi, ad esempio,
non siamo in grado di valutare l’estrazione sociale di Thanchvil.

L’ultima iscrizione che presentiamo riporta soltanto la parte iniziale del nome Peith- (n. 4), di
cui ben poco possiamo dire. L’eccezionalità dell’iscrizione sta invece nel fatto di trovarsi sull’or-
lo di un glirarium, come dimostrano alcuni fori di aerazione sulle pareti del vaso. L’altro foro
verticale poteva essere utilizzato per la chiusura del recipiente.
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lettura interpretazione

1 - CAE : RAThMSNAS . AChU : ACIL . HECCE -> Cae Rathmsnas Achu ha fatto l’opera 

2 - MI VIPIAS . LUCLES -> sono di Vipia Lucles

3 - ThANCh[VIL?] -> (sono di) Tanaquilla

4 - MI PEITh[ES?] -> sono di Peith(es)

3

4

1

2
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L’ideazione e l'allestimento di questa mostra nascono dalla volontà di tenere aggiornate le
comunità locali ed i visitatori del museo sui più recenti ed interessanti risultati delle campagne
di scavo. La preparazione della mostra ha portato al coinvolgimento e alla collaborazione di
numerosi volontari, le cui migliori idee vedono oggi una realizzazione concreta.

La mostra comprende oltre cento reperti, molti dei quali recentemente restaurati e per la
prima volta esposti al pubblico. Percorrendo le diverse sezioni in cui è suddivisa l'esposizione,
il visitatore può farsi un’immagine completa della vita quotidiana della popolazione tardo-etru-
sca dell'insediamento di Rofalco, all'epoca della conquista romana. I reperti esposti sono inol-
tre supportati da pannelli esplicativi e da immagini che permettono una maggiore compren-
sione degli reperti e dei loro utilizzi.

Gli oggetti recuperati nelle varie campagne di scavo sono stati restaurati dai volontari del set-
tore di restauro del GAR, rispettando i principi di riconoscibilità, reversibilità, compatibilità e del
minimo intervento. Le ceramiche sono state rinvenute prevalentemente allo stato frammenta-
rio ma comunque ricostruibili e riconducibili a determinate forme. I frammenti inizialmente
sono stati puliti dai depositi coerenti ed incoerenti con bisturi e spazzole, successivamente
sono stati consolidati con Paraloid B72 diluito in diversi solventi e a diverse concentrazioni a
seconda della casistica. I frammenti sono stati poi riassemblati con della resina epossidica. Le
rimanti lacune sono state stuccate e reintegrate cromaticamente con la tecnica del sottotono
o con quella della tinta neutra, per essere rese riconoscibili.  Gli oggeti metallici rinvenuti sono
stati puliti dai depositi con spazzole e micromotore. Successivamente i pezzi sono stati conso-
lidati, trattati con un antiossidante e musealizzati.
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I resti dell'antico insediamento etrusco di Rofalco si trovano all'inter-
no dell'area protetta della Riserva Naturale della Selva del Lamone e
sono raggiungibili grazie al sentiero escursionistico 'Sant'Anna-
Rofalco', uno dei principali itinerari di visita della Riserva, piuttosto fre-
quentato da turisti ed escursionisti.

Negli ultimi anni è stato individuato un percorso di visita che permet-
te di raggiungere, ricalcando grossomodo il tracciato antico che
attraversava il sito, tutte le principali aree indagate nel corso del
tempo all'interno dell'insediamento. Il sentiero così allestito, prove-
nendo dall'estremità occidentale della cinta muraria, costeggia la
zona del quartiere residenziale e dei suoi annessi, attraversa la parte
centrale del sito, con il cortile pavimentato, l'isolato dei magazzini e
l'ampia strada che lo fiancheggiava, per raggiungere infine l'area
della Porta Est, dominata dall'imponente massa del bastione delle
mura; una breve deviazione permette invece di raggiungere la torre
occidentale ed apprezzare quindi uno dei tratti meglio conservati e
più leggibili delle fortificazioni.

Nel futuro, all'interno di un più ampio progetto di valorizzazione di
cui anche questa mostra fa parte, si prevede di completare l'allesti-
mento didattico del sito con interventi di consolidamento e restauro
delle strutture, pannelli illustrativi, delimitazione delle aree ed apposi-
ta segnaletica.

La visita al sito di Rofalco
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La fortezza etrusca di Rofalco è stata costruita intorno al 350 a.C. con lo scopo
di controllare il percorso che collegava Vulci e il lago di Bolsena. Venne scel-
to un luogo della Selva del Lamone che dominava la valle del fosso Olpeta e
da cui si poteva vedere il mare. Qui venne fondato un sito strategico tra i più
importanti della zona. Dopo pochi decenni il sito venne coinvolto e distrutto
negli scontri e nelle azioni militari che portarono, intorno al 280 a.C., alla con-
quista romana del territorio vulcente.

Gli scavi condotti a Rofalco dal Gruppo Archeologico Romano a partire dal
1996 sono finalizzati a comprendere la storia e le caratteristiche del sito, a
musealizzarlo e a renderlo fruibile. Il lento e paziente lavoro di archeologi e
volontari, italiani e stranieri, permette di recuperare i resti della fortezza dopo
il suo lungo abbandono. 

La mostra -di cui questo fascicolo è una breve guida- presenta alcuni dei più
interessanti oggetti recuperati nelle recenti campagne di scavo e sottoposti
ad un attento restauro. Questa non solo è un’occasione pressoché unica per
scoprire gli oggetti appartenuti agli etruschi della Maremma, ma soprattutto
per curiosare tra antichi frammenti di quotidianità.
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