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1 Sul nome Interamna dato alle città tra due fiumi v.
Varr. l.l. V, 28.

2 Sull’etnico dei Naharci v. A. Prosdocimi, Etnici e
«nomen» nelle Tavole Iguvine, in AnnFaina, VIII, p. 62-
77.

3 Tavole Iguvine, VIb 53-63 = Ib, 1-22. A. Prosdocimi,
L’umbro, in Lingue e dialetti dell’Italia antica. Popoli e Civil-
tà dell’Italia Antica, VI, Roma-Padova 1978, p. 585-787.

4 L’etnico dei Naharci deriva dal nome Nahar = Nera e
si ritrova ad esempio nei nomi S. Anatolia di Narco, Narni
e con ogni probabilità in quello del torrente Naia (da un
presumibile naria : v. Prosdocimi 2001, cit. a nota 2, p. 70.

5 L. Ponzi Bonomi, Tra Appennini e Tevere : il ruolo dei
Naharci nella formazione della cultura umbra, in AnnFaina,

VIII, 2001, p. 319-342, in part. fig. 1.
6 G. Bellucci, Avanzi dell’epoca preistorica dell’uomo nel

territorio di Terni, in Atti della Società Italiana di Scienze
Naturali, 13, 1870, p. 149 s.; L. Lanzi, I primi abitatori della
valle, Terni, 1886.

7 E. Stefani, Terni. Scoperte archeologiche nella necropo-
li delle Acciaierie, in NSc, 1914, p. 3-61.

8 A Monte Torre Maggiore è stata rinvenuta nel corso
degli scavi del santuario una punta di freccia di selce chia-
ra a peduncolo ed alette di età eneolitica. Un’altra punta
simile è stata rinvenuta nel corso di una ricognizione a
Poggio Chicchirichì, altura poco distante sul versante oc-
cidentale dei Martani meridionali.

LAURA BONOMI PONZI

INTRODUZIONE

Terni, l’antica Interamna Nahars è ubicata
al margine orientale di un’ampia conca, alla
confluenza di due fiumi (il Nera e il Serra), co-
me indica il suo nome latino1. L’etnico Nar-
tium, Nahartium, Nahars2 ricordato da varie
fonti fra cui Plinio il Vecchio (NH 111, 113) ri-
corda il nome del fiume principale dell’Umbria
sudorientale : il Nera; e quello del popolo che
abitava il territorio attraversato da tale corso
d’acqua, i Nahartes, menzionati nella Tabulae
Iguvinae tra i popoli estranei al nomen eugubi-
no3 probabilmente di ceppo misto umbro-
sabino, come sembrerebbe sottintendere l’e-
stensione dell’etnico anche nella Sabina inter-
na4.

La conca ternana rappresenta quindi un
punto obbligato di importanti vie naturali co-
me le valli del Nera, del Serra, del Velino, del
Naia etc. che permettono il collegamento con
la Sabina, l’agro falisco-capenate, la bassa val-
le del Tevere, l’Etruria meridionale e il Latium

vetus e quindi con l’area tirrenica da una parte
e dall’altra con l’agro tudertino, la xora volsi-
niese, la media e alta valle del Tevere, l’area
spoletina e la dorsale appenninica umbro-
marchigiana, da cui attraverso valichi più o
meno agevoli si raggiunge in più punti l’area
adriatica (fig. 1)5.

Tale posizione, insieme a favorevoli condi-
zioni ambientali, agevolò l’insediamento uma-
no fin dalla preistoria, come dimostrano i rin-
venimenti di industria litica in varie località
del territorio di Terni6, i resti di fondi di ca-
panna risalenti all’età eneolitica, venuti alla lu-
ce nell’area della necropoli delle Acciaierie7 ne-
gli strati sottostanti le tombe della prima età
del ferro e le testimonianze di frequentazione
dell’area montana intorno a Monte Torre Mag-
giore8. Le ricerche archeologiche e gli studi
realizzati nell’ultimo ventennio sia nell’area
della città che nel territorio hanno fornito nuo-
vi fondamentali dati per la ricostruzione della
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Fig. 1 – Carta del territorio di Terni.
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9 G. L. Carancini et alii, Gli insediamenti perilacustri di
età protostorica individuati nell’alveo dell’antico Lacus Veli-
nus, in QuadProtost, I, 1986, p. 65-92; Idem, Seconda rela-
zione sulle nuove ricerche di superficie eseguite nell’alveo
dell’antico Lacus Velinus, in Miscellanea Protostorica, Ro-
ma, 1990, p. 1-185.

10 Per le fasi dell’età del bronzo e quindi anche per l’età
del bronzo finale v. infra il contributo di M. C. De Angelis.

11 M. C. De Angelis, Il bronzo finale in Umbria, in Atti
della XXI Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Prei-
storia e Protostoria, Firenze, 1979, p. 221-248.

12 H. Müller Karpe, Sulla cronologia assoluta della tarda

età del bronzo, in Civiltà del ferro, Bologna, 1959, p. 447 s.
13 H. M. R. Leopold, Il ripostiglio di Piediluco, in BPI,

1939, p. 143-164; H. Müller Karpe, Beiträge zur Chronolo-
gie der urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Ber-
lin, 1959.

14 L. Bonomi Ponzi, Il ripostiglio di Contigliano, in BPI,
1970, p. 95-156.

15 G. L. Carancini et alii, L’area tra Umbria meridionale
e Sabina alla fine della protostoria, in Culture a contatto :
Sabini e Umbri tra protostoria ed età tardorepubblicana
(DialA, 32, 1985), p. 37-56.

storia del popolamento dell’area e delle vicen-
de urbanistiche della Terni arcaica e romana e
del suo territorio.

Il popolamento dell’area ternana e quindi
la diffusione del relativo sistema insediativo
sembra avere avuto un notevole incremento
dall’età del bronzo medio a quella del bronzo
finale, periodo in cui l’occupazione del territo-
rio intorno alla conca ternana assume caratte-
re stabile e organizzato. Le ricerche svolte da
Gian Luigi Carancini e dal suo gruppo di lavo-
ro9 nella conca del Velino ed in particolare in-
torno al lago di Piediluco hanno mostrato che
il sistema territoriale appare organizzato fin
dalla media età del bronzo con modelli inse-
diativi di tipo perilacustre e con economia ba-
sata essenzialmente sull’allevamento e le atti-
vità ad esso connesse, come appare dai reperti
faunistici ossei e dalla tipologia dei materiali
ceramici raccolti. Gli insediamenti si moltipli-
cano nell’età del bronzo recente e finale ed al-
cuni di quelli già esistenti si ampliano mentre
l’economia si basa sul tipo misto, in cui le atti-
vità agricole hanno pari importanza di quelle
pastorali. Il modello insediativo predominante
rimane ancora perilacustre, ma non mancano
attestazioni di occupazione e di frequentazio-
ne di alcune posizioni di altura. I villaggi sem-
brano di dimensioni medio piccole, poco di-
stanti l’uno dall’altro. L’area costiera come
scelta preferenziale insediativa appare rilevan-
te nell’economia dell’uso dei suoli e del-
l’esercizio della pesca. Nello stesso tempo un’e-
conomia diversificata capace di soddisfare le
esigenze di più comunità oltre i confini dei
singoli villaggi portò all’emergere di determi-
nati individui o di gruppi familiari, che proba-

bilmente avevano il controllo di buona parte
dei mezzi di produzione nelle singole comuni-
tà e quindi anche ad una gerarchizzazione de-
gli abitati. Tale processo fu accelerato con
ogni probabilità dalla comparsa anche in que-
st’area della cultura protovillanoviana10. Gli
abitati prossimi ad una sorgente o a corsi d’ac-
qua sono raggruppati per cellule territoriali
lungo percorsi di transito, di cui uno impor-
tante è quello che collegava la conca reatina
con quella ternana attraverso il passo di Colle
del Velino e Vallefora.

Il lago di Piediluco in questo periodo rap-
presenta, quindi, un punto nodale in un siste-
ma viario incentrato su un percorso nord-sud
a suo volta raccordato con vie trasversali al ba-
cino del Nera (Valle della Forca di Arrone) e
alla piana di Leonessa.

L’occupazione di alcuni siti di altura o an-
che pedemontani risponde alle esigenze di un
controllo costante dei tracciati stradali o ad
esigenze di culto come nel caso di Cor delle
Fosse sul pianoro di Marmore11. Un secondo
nucleo demografico attribuibile al bronzo fi-
nale è rappresentato dalle tombe inquadrabili
in Terni I della necropoli delle Acciaierie12.

Tra le fonti archeologiche più significative
per questo periodo nell’area ternana sono da
annoverarsi i tre ripostigli rinvenuti tra Terni e
Piediluco il primo ritrovato nel 186913, il secon-
do, noto come ripostiglio di «Contigliano»14

rinvenuto nel 1921, e il terzo rinvenuto nel
1924 in pozzo vicino a Terni acquistato dal
Museo Nazionale di Copenhagen15.

I tre complessi, composti di manufatti
bronzei, mostrano la stessa composizione ti-
pologica. Si tratta di materiali frammentari e
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16 Tali ripostigli debbono essere interpretati, con ogni
probabilità, come «tesori» di una comunità deposti in
un’area sacra e quindi potrebbero avere la valenza anche
di un deposito votivo.

17 L’uso dell’ascia indica sicuramente l’attività di di-
sboscamento. L’ascia però rappresenta anche un simbo-
lo di potere : essa è presente infatti nelle sepolture
emergenti e nei depositi votivi di età orientalizzante ed
arcaica sia in ambito etrusco che italico. Sul valore sim-
bolico dell’ascia v. L. Neri, Todi, schede in F. Roncalli (a
cura di), Gens antiquissima Italiae. Antichità dall’Umbria
in Vaticano, catalogo della mostra, Perugia, 1988, p. 64-
66.

18 Moscosi di Cingoli e Cisterna di Tolentino; due siti del-
l’età del bronzo a confronto, catalogo della mostra, Tolenti-
no, 2003.

19 La frequentazione dell’Italia centrale in età precolo-
niale è in un certo qual modo sottointesa nelle vicende leg-
gendarie dei Pelasgi e in quelle di Ulisse morto o sepolto a
Cortona o Perugia : L. Braccesi, Grecità di frontiera, Pado-
va, 1994; Id., Hellinikos Kolpos, in Hesperia, 13, 2001,
p. 59 s.

20 De Angelis 1979, cit. a nota 11, p. 211 s.
21 L. Bonomi Ponzi, La necropoli delle Acciaierie, in Sto-

ria illustrata delle città dell’Umbria. Terni, Milano, 1993,
p. 48 s.; V. Leonelli, La necropoli delle Acciaierie, in V. Pir-
ro (a cura di), Interamna Nahartium. Materiali per il Mu-
seo Archeologico di Terni, Terni, 1997, p. 15-58.

22 A. Soffredi, La necropoli di Colle del Capitano nel qua-
dro del protovillanoviano in Italia, in StEtr, XXXVIII, 1970,
p. 345-359.

23 Müller Karpe 1959, cit. a nota 13, tav. 55.

non più utilizzabili : asce, lance, spade, coltel-
li, scalpelli, fibule etc. Essi rappresentano con
ogni probabilità il deposito tesaurizzato legato
ad una comunità o più comunità che dimo-
strano una notevole capacità di accumulo16.
L’analisi dei materiali che compongono i «ri-
postigli», insieme ad una serie di indizi che
provengono dagli abitati permettono di formu-
lare delle ipotesi sull’organizzazione sociale ed
economica di queste comunità.

La presenza di armi di bronzo, dello stesso
tipo di quelle presenti nelle sepolture maschili
della fase di Terni I e II della necropoli delle
Acciaierie, confermano il carattere guerriero
della società protovillanoviana anche in area
ternana e la sua probabile strutturazione in
classi. Accanto agli oggetti ornamentali o di
uso personale (rasoi e fibule) di cui alcuni tipi
sono sicuramente di produzione locale, vi so-
no le falci legate alle attività agricole, le asce
attestanti le attività della selva ma anche sim-
boli del potere per alcuni individui17, i morsi
equini che testimoniano l’utilizzo del cavallo,
gli arpioni legati all’attività ittica, utensili per
attività artigianali come la piccola incudine
del ripostiglio di Contigliano o gli scalpelli.

Di grande importanza appaiono i fram-
menti di tripode, di carrello votivo e di calde-
rone di produzione egeo-cipriota che, a segui-
to del rinvenimento di abbondante ceramica
micenea a Tolentino18, non rappresenta più
un’anomalia nel quadro dei rapporti tra Italia
centrale interna e il mondo egeo in età preco-
loniale19.

Il rito funerario attestato sia nelle sepolture
isolate20 che in quelle di Terni I21 è quello del-
l’incinerazione, tipica del protovillanoviano,
con le ceneri del defunto deposte dentro un’ur-
na di impasto a sua volta collocata in un poz-
zetto scavato nel terreno.

Il corredo è in genere rappresentato da una
fibula serpeggiante con staffa a disco spirali-
forme o da un rasoio quadrangolare e più ra-
ramente è presente anche un vasetto di corre-
do. Le sepolture di Terni I sono strettamente
collegate con le coeve tombe di Monteleone di
Spoleto22 (soprattutto per la tipologia delle fi-
bule) e di Pianello di Genga23 (quest’ultima so-
prattutto per la tipologia delle ceramiche).

Tra la fine dell’età del bronzo e gli inizi del-
l’età del ferro la situazione subisce un’ulteriore
cambiamento. Molti degli abitati individuati
intorno al lago di Piediluco vengono abbando-
nati, mentre cessa la deposizione di oggetti nei
ripostigli (quelli più recenti infatti sono data-
bili agli inizi del IX sec. a.C.) probabilmente
con l’occultamento definitivo degli stessi. Con-
temporaneamente sembra assumere un ruolo
preminente l’area ternana vera e propria come
appare dalla necropoli delle Acciaierie che rap-
presenta ancora la nostra maggiore fonte di in-
formazione per tale periodo.

Con l’inizio dell’età del ferro, che corri-
sponde nella necropoli delle Acciaierie alla fa-
se Terni II del Müller Karpe (inquadrabile nel
IX sec. a.C.), muta anche il rituale funerario.

Prevale infatti l’inumazione sull’incinera-
zione, sebbene quest’ultima sia ancora presen-
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24 L. Bonomi Ponzi, Aspetti dell’ideologia funeraria nel
mondo umbro, in Assisi e gli Umbri nell’antichità, Atti del
Convegno Internazionale, Assisi, 18-21 dicembre 1991, As-
sisi 1996, p. 107.

25 S. Cosentino, V. D’Ercole, G. Mieli, La necropoli di

Fossa, I, Le testimonianze più antiche, Pescara, 2001,
p. 193-197, 228 s. con bibliografia e carta di distribuzione.

26 L. Bonomi Ponzi, La necropoli plestina di Colfiorito di
Foligno, Perugia, 1997, p. 36 s.

Fig. 2 – Terni – Necropoli delle Acciaierie : tomba a circolo con filari di pietre.

te ma con le ceneri deposte in tombe a fossa
rettangolare dello stesso tipo di quelle che ac-
colgono le inumazioni, secondo un uso che si
incontrerà ancora in ambiente umbro anche
in età molto più tarda24.

Le fosse sono coperte da un cumulo di
ciottoli. Le sepolture più importanti, apparte-
nenti con ogni probabilità a personaggi del
ceto aristocratico e per questo monumenta-
lizzate, erano circondate da un circolo di pie-
tre che in alcuni casi ha un prolungamento
lineare verso ovest rappresentato da una fila
di pietre secondo una tipologia sepolcrale
che ha strette connessioni con altre situazio-

ni dell’area appenninica interna dove tale ti-
po appare più o meno nello stesso periodo ad
esempio a Tivoli, a Fossa e a Scurgola Marsi-
cana (fig. 2)25.

In questa fase i corredi funebri appaiono
qualitativamente e quantitativamente più ric-
chi e vari rispetto alla fase precedente, ma
anche rispetto alle coeve tombe della fase IA
della necropoli plestina di Colfiorito di Foli-
gno26.

Le sepolture femminili sono caratterizzate
da numerosi oggetti ornamentali e da un cor-
redo ceramico tipologicamente vario, mentre
in quelle maschili sono caratteristiche le armi
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27 Cfr. ad es. Colfiorito Ib, Tipi Ib6 e Ib7.
28 L. Bonomi Ponzi, Materiali della necropoli di Cesi con-

servati nel Museo di Perugia, in Studi in onore di F. Rittato-
re Vonwiller, I, Como, 1982, p. 546-568.

29 P. Renzi, Terni dalla prima età del ferro alla conquista
romana, in Pirro 1997, cit. a nota 21, p. 62.

30 L. Bonomi Ponzi, Aspetti dell’orientalizzante nell’Um-
bria appenninica, in Antichità dall’Umbria a Leningrado,
catalogo della mostra, Perugia, 1990, p. 118-152.

31 La Valle del Tevere e quella dei suoi affluenti di sini-
stra ebbero un ruolo fondamentale per la diffusione di
prodotti e modelli orientalizzanti nell’Umbria appenninica
ad esempio a Spoleto, Colfiorito e Norcia. Per Colfiorito v.
Bonomi Ponzi 1997, cit. a nota 26. Per Norcia v. D. Man-

coni (a cura di), Norcia preromana e romana. Schede per il
Museo, Spoleto, 2001.

32 L. Lanzi, Terni. Scoperte di antichità in contrada
S. Pietro in Campo presso la stazione ferroviaria, in NSc,
1914, p. 3 s.; E. Stefani, Terni. Scoperta di antichi sepolcri
nella contrada S. Pietro in Campo presso la stazione ferro-
viaria di Terni, in NSc, 1916, p. 191-226. Per una rilettura
cfr. Renzi 1997, cit. a nota 29, p. 63 s. Cfr. anche M. Bron-
coli, Gli ultimi scavi della necropoli di S. Pietro in Campo-
ex Poligrafico Alterocca di Terni. Osservazioni preliminari,
in AnnFaina VIII, 2001, p. 343-362 e i contributi dello stes-
so Broncoli e di F. Germini in questo volume.

33 Ponzi Bonomi 2001, cit. a nota 5, p. 325, fig. 3.

Fig. 3 – Necropoli delle Acciaierie : tomba 70 : vaso biconico
(foto Sopr. Beni Archeol. Umbria).

(lance, spade, giavellotti) indice di un’organiz-
zazione sociale complessa, e i rasoi di bronzo.

In questa fase compaiono per la prima vol-
ta alcuni tipi di manufatti ceramici di produ-
zione locale che continueranno ad essere pro-
dotti anche nelle fasi successive e rappresenta-
no i prototipi di materiali affini rinvenuti in
altre necropoli umbre. Tali sono ad esempio il
vaso a collo troncoconico, corpo ovoidale e
due anse impostate sulla spalla, una a baston-
cello orizzontale e l’altra verticale sormontata
da un’appendice a dischetto o il boccale ovoide
con ansa verticale e fondo piano o la scodella
carenata biansata (fig. 3)27.

Anche la fascia pedemontana che domina
la conca ternana appare interessata dal pro-
cesso di occupazione permanente come atte-
stano ad esempio le sepolture delle necropoli
di Cesi28 i cui corredi sono inquadrabili tra il
IX e il VI sec. a.C.

Per la fase di transizione tra la prima età
del ferro, corrispondente all’VIII sec. a.C., e al-
la terza fase del Müller Karpe e l’orientalizzan-
te, le testimonianze restituiteci finora dai com-
plessi ternani non sono molto abbondanti. È
assai probabile però, come giustamente ha
sottolineato il Renzi29, che ciò sia dovuto alla
mancata individuazione o alla distruzione del-
l’area in cui erano ubicate le sepolture attribui-
bili a questa fase, tanto più che si deve consi-
derare che dagli abitati di Maratta Bassa e dal-
l’area del centro storico provengono materiali
ceramici d’impasto inquadrabili in tale perio-
do.

Agli inizi del VII sec. a.C. la cultura orienta-
lizzante investe anche l’Umbria antica30 e an-
cora una volta, come nelle fasi precedenti, ap-
pare preminente il ruolo dell’area ternana nel-
la trasmissione di essa verso le comunità
umbre e sabine interne31. La diffusione di nuo-
vi modelli culturali, mettendo a contatto anche
le comunità più appartate e conservatrici con
orizzonti più ampi favorì anche un processo di
rinnovamento a tutto campo che raggiunse la
piena maturità solo alle soglie dell’età arcaica.

La principale fonte di informazioni sull’o-
rientalizzante ternano è stata fino a pochi anni
fa la necropoli di S. Pietro in Campo indivi-
duata e scavata tra il 1907 ed il 191232 al mo-
mento della grande trasformazione urbanisti-
ca della Terni moderna, seguita alla rapida in-
dustrializzazione dell’area tra la fine del XIX e
gli inizi del XX secolo, anche se non mancano
esempi attribuibili a tale fase nella necropoli
delle Acciaierie, come ad esempio la tomba
6233.
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34 L. Bonomi Ponzi (a cura di), La vita e la morte sulle
rive del fiume Nahar, schede per la mostra, Terni, 2000.

35 Broncoli 2001, cit. a nota 32; idem, in questi stessi Atti.
36 Per questo tipo di sepolture cfr. Broncoli, cit., p. 345,

nn. 10-12 e 13. Recentemente lo stesso tipo di sepoltura è
stato rinvenuto anche a Norcia : La necropoli preromana in
loc. Campo Boario, in Manconi 2001, cit. a nota 31.

37 G. Colonna, Placche arcaiche di cinturone di produzio-
ne capenate, in ArchCl, 10, 1958, p. 69-80.

38 Pani di argilla cruda sono stati rinvenuti a partire dal
periodo IIIA nelle sepolture, sia maschili che femminili, a
Colfiorito : Bonomi Ponzi 1997, cit. a nota 26, p. 87 s. An-
che a Norcia nella necropoli del Campo Boario tomba 5,
maschile è stato rinvenuto un grosso pane di argilla cru-
da : Manconi 2001, cit. a nota 31. Per la connessione di
questo tipo di materiale con la lavorazione della lana v.
Broncoli 2001, cit. a nota 32, p. 351.

Fig. 4 – Necropoli dell’ex Poligrafico Alterocca : tomba 7,
scavi 1998.

Nell’ultimo decennio, però, grazie alle inda-
gini condotte dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Umbria sia nell’area delle ne-
cropoli che in quelle degli abitati, le nostre co-
noscenze su questa fase si sono notevolmente
arricchite34.

L’intervento effettuato tra il 1996 e il 2000
nell’area dell’ex Poligrafico Alterocca, compre-
sa tra le odierne vie S. Antonio, Curio Dentato,
Tre Monumenti e Plinio il Giovane, ha portato
al recupero di 46 sepolture ad inumazione sca-
vate in un banco di sabbia giallastra a circa
3 m di profondità dall’attuale piano stradale35.
Le fosse erano rettangolari e contenevano in
genere una sola deposizione. Il defunto era de-
posto supino con capo ad est e braccia lungo i
fianchi (fig. 4).

Il corredo fittile più abbondante nelle tom-
be femminili, che presentavano anche un ricco
corredo ornamentale, era deposto ai piedi del
defunto (a volte in una specie di ripostiglio se-
parato dal resto della fossa da un divisorio in
pietrame) o in un loculo scavato su uno dei lati
della fossa, secondo una tipologia riscontrata
in area sabina, umbra e picena (fig. 5)36.

Le sepolture femminili oltre al ricco reper-
torio vascolare rappresentato da olle di grandi
dimensioni (deposte in un angolo della fossa ai
piedi della defunta) a volte decorate con costo-
lature o incisioni, o oinochoai, kantharoi, cop-
pe, calici, ollette ecc., per lo più di impasto ma
anche di bucchero e di argilla figulina di pro-
duzione etrusca. Molti vasi sono decorati con
motivi escissi o incisi in genere con raffigura-
zioni di cavalli o animali fantastici affrontati.
Il motivo del cavallo si ritrova anche nelle pre-
se plastiche di alcune anse e di coperchi.

Il repertorio ornamentale femminile com-
prende oltre le fibule di bronzo o di ferro, pen-
dagli di bronzo o di avorio, collane, placche di
cinturone rettangolari con borchie di bronzo o

ferro di tipo capenate37 e affibbiagli di bronzo
ondulati, Altro segno distintivo delle prerogati-
ve femminili sono gli oggetti legati alla lavora-
zione della lana : fuseruole, rocchetti, pesi da
telaio, il pane di argilla, quest’ultimo usato con
ogni probabilità per la sgrassatura della lana38.

Le sepolture maschili oltre a presentare un
repertorio vascolare più contenuto, composto
in genere dagli stessi tipi di vasi presenti nelle
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39 L’uso delle maschere, oltre che nel teatro, è testimo-
niato nel mondo romano antico anche per i riti funebri.
R. Paris (a cura di), Persona. La maschera nel teatro antico,
Roma, 1990, p. 9 s.

40 Ponzi Bonomi 2001, cit. a nota 5, p. 327 s.; cfr. anche

C. Giontella, L’insediamento in loc. Maratta Bassa di Terni,
in AnnFaina, VIII, 2001, p. 364 s. e in questo volume.

41 V. il contributo di M. Bertacchini, M. Marchesini e
S. Marvelli in questo volume.

Fig. 5 – Necropoli dell’ex Poligrafico Alterocca : tomba 9,
scavi 1998 : particolare del loculo con il corredo vascolare.

sepolture femminili, si distinguono per la pre-
senza di armi di ferro : punte di lancia e di gia-
vellotti, corte spade con elsa spesso a stami.

I defunti adulti presentano l’associazione di
spade e lance, mentre gli individui più giovani
sono forniti solo di punte di lancia e giavellotto.

Comune sia alle tombe maschili che fem-
minili è il bacile di bronzo deposto ai piedi, in
alcuni casi, nelle sepolture più tarde, sostituito
da un piatto di analoga forma ma di impasto.

Tra le sepolture dell’ex Poligrafico Alteroc-
ca due si distinguono per la presenza di una
specie di «gabbia» di ferro posta a protezione
della testa del defunto. Si tratta della tomba 7/
1996 maschile e della tomba 6/1998 femminile.
La «gabbia» è formata da listelli di ferro incer-
nierati che presentano tracce di tessuto ed è
un tipo di oggetto che finora che non trova
confronti.

Data la presenza in una tomba maschile e
in una femminile non può essere considerata
segno distintivo di uno dei due sessi e sicura-
mente non era un oggetto comune anche se li-
mitato all’ambiente funerario, considerato che
è stata rinvenuta solo in due sepolture tra le
più di 100 riportate alla luce nella necropoli di

S. Pietro in Campo – ex Poligrafico Alterocca.
È quindi legata ad una funzione o ad una ca-
ratteristica dei due personaggi. Si può avanza-
re l’ipotesi che le due «gabbie» fossero il sup-
porto di una specie di maschera che celava il
volto dei due personaggi, che non potevano o
non dovevano essere visti39.

Le sepolture della necropoli dell’ex Poligra-
fico Alterocca sono inquadrabili tra la metà
del VII e la metà del VI sec. a.C. Il quadro so-
ciale che emerge da una prima analisi dei cor-
redi è quello di una prospera comunità struttu-
rata in classi sociali ben distinte, con ruoli pre-
cisi nell’ambito della società e della famiglia
aperta ad apporti esterni a medio ed ampio
raggio.

Le ricerche condotte nell’ultimo decennio
sia nell’area del centro storico di Terni sia nel-
la sua immediata periferia hanno restituito
importanti testimonianze sulla situazione in-
sediativa tra l’VIII secolo e l’inizio dell’età ar-
caica. I risultati di tali ricerche unite alle noti-
zie di rinvenimenti sporadici di materiali coevi
avvenuti in passato permettono di trarre alcu-
ne conclusioni sull’urbanizzazione dell’area
(fig. 6).

L’abitato individuato in località Maratta
Bassa, vocabolo Casanova la cui esplorazione,
tuttora in corso, è iniziata nel 1999 (fig. 7)40 si
estendeva su un’area probabilmente di circa 3
ettari, in posizione leggermente sopraelevata
rispetto al fiume Nera che scorre a circa 500 m
di distanza a sud. La sua unità è stata interrot-
ta dai tracciati della linea ferroviaria Orte-
Roma e dal raccordo autostradale Orte-Terni.
Studi sulla situazione geo-pedologica dell’area
e le analisi palinologiche attestano che l’abita-
to sorgeva nelle vicinanze di un’area umida
probabilmente lacustre e che tra le piante col-
tivate oltre ai cereali vi era anche la vite41.

Delle strutture abitative a pianta circolare ri-
mangono i buchi di palo e resti del concotto del-
le pareti. Le coperture, probabilmente strami-
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Fig. 6 – Carta archeologica di Terni : abitati e necropoli.
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Fig. 7 – Località Casanova-Maratta Bassa : foto aerea dell’area di scavo (2002).
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42 Bonomi Ponzi 2001, cit. a nota 5, p. 327.
43 C. Angelelli, S. Zampolini Faustini, Frammenti di sto-

ria. Materiali ceramici di età romana dagli scavi dell’ex Palaz-
zo Sanità, Terni, 2003, p. 6 s. Vedi anche la relazione di C.
Angelelli, S. Zampolini Faustini e F. Scaia in questo volume.

44 I lavori sono stati eseguiti nel sotto la sorveglianza
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria.
L. Bonomi, Prima del Palazzo : testimonianze preromane e
romane, in A. P. Bidolli (a cura di), Palazzo Mazzancolli a

Terni, Terni, 2005, p. 31.
45 F. Roncalli, Gli Umbri, in Italia omnium terrarum

alumna, Milano, 1988, p. 373-407.
46 L. Sensi, Dediche alla Salus Augusta, alla Libertas, al

Genius di Interamna Nahars ed alla Providentia Tiberii
Caesaris Augusti, in Gens Antiquissima Italiae 1988, cit. a
nota 17, p. 122.

47 G. Cifani, Il popolamento umbro nella Media Valle del
Tevere, in AnnFaina, VIII, 2001, p. 117 s.

nee, erano comunque fornite di coppi di colmo.
Non mancano i resti di piccoli impianti produt-
tivi, di canalette di scolo, di fosse di scarico.

L’abitato fu in uso almeno dall’VIII sec.
a.C., con forte concentrazione nel periodo
orientalizzante-inizi dell’età arcaica. La fre-
quentazione dell’area è attestata ancora tra il
VI e il IV sec. a.C., anche se dovuta con ogni
probabilità alla presenza di un luogo di culto
attestato da materiali di carattere votivo quali
un peso da telaio miniaturistico, una ciotolina
di bucchero grigio, due thymiatheria frammen-
tari.

Le testimonianze relative a tale periodo ve-
nute alla luce negli ultimi anni nell’area del
centro storico di Terni sono ormai abbastanza
numerose e dislocate per un’estensione tale da
far presupporre l’esistenza di un abitato orga-
nico ed unitario già dal VII sec. a.C.

In via dell’Ospedale (quartiere Clai)42 nel
corso di lavori di ristrutturazione di un edifi-
cio sottoposto a piano di recupero, sotto i livel-
li di età romana, sono venuti alla luce buchi di
pali e resti di battuto pavimentale. I frammenti
ceramici rinvenuti sono databili nell’VIII-VII
sec. a.C.

Anche nel corso dei lavori di ristrutturazio-
ne dell’ex Palazzo Sanità43 sono venuti alla lu-
ce resti dello stesso tipo con materiali databili
nello stesso periodo.

Frammenti di olle di impasto nero e di im-
pasto buccheroide sono stati rinvenuti nel cor-
so di lavori di ristrutturazione del Palazzo
Mazzancolli44, ubicato in corso Cavour, corri-
spondente al ‘decumanus maximus’ della città
romana.

Recentissime ricerche in corso (2004) all’e-
sterno dell’anfiteatro romano hanno riportato
alla luce anche qui resti di un fondo di capan-
na e ceramica databile tra l’VIII e il VII sec.

a.C., nonché testimonianze attribuibili ad un
luogo di culto databile almeno nel IV sec. a.C.
I risultati delle recenti ricerche pertanto, raf-
forzano l’ipotesi già avanzata dal Roncalli di
una precoce urbanizzazione di Terni45 a con-
fermare la tradizione storiografica antica tra-
mandataci dall’iscrizione CIL, XI, 4170, data-
bile nel 32 d.C., che pone la fondazione della
città nel 672 a.C.46. È probabile quindi, come è
stato recentemente ipotizzato47, che il proces-
so di formazione della città abbia preso avvio
in età orientalizzante e che già in età arcaica si
fosse già concluso.

La città arcaica si estendeva in posizione
leggermente sopraelevata rispetto alle aree al-
luvionali del fiume Nera e del torrente Serra,
alla confluenza dei due corsi d’acqua, in un’a-
rea corrispondente per buona parte all’attuale
centro storico (a circa 127-128 m s.l.m.).

La continuità di vita della città nello stesso
sito fino ai nostri giorni, ha fatto sì che ci sia-
no stati tramandati solo indizi anche se signifi-
cativi per la ricostruzione della città arcaica.
Come si è detto l’abitato si estendeva in corri-
spondenza dell’attuale centro storico in un’a-
rea compresa tra la piazza del Mercato e l’anfi-
teatro romano; l’attuale corso Vecchio, corri-
spondente al cardo maximus della città
romana doveva in parte seguire un tracciato
più antico, come si può ipotizzare dal suo an-
damento non perfettamente rettilineo in corri-
spondenza dell’area protostorica di via del-
l’Ospedale e dell’ex Palazzo Sanità. Tale trac-
ciato inoltre conduce all’area sepolcrale di
S. Pietro in Campo-ex poligrafico Alterocca
che indubbiamente era la necropoli dell’abita-
to preromano.

Il rinvenimento agli inizi del XX secolo di
bronzetti votivi schematici nei pressi della
chiesa di S. Cristoforo indica la presenza al-
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48 Renzi 1997, cit. a nota 29, p. 82-83.
49 F. Roncalli, Blocco con alto rilievo da Terni, in Anti-

chità dall’Umbria 1990, cit. a nota 30, p. 192. L. Bonomi
Ponzi, L’età protostorica, in Storia illustrata 1993, cit. a no-
ta 21, p. 37-58.

50 L. Bonomi Ponzi, Il territorio di Cesi in età protostori-
ca, in Cesi. Cultura e ambiente di una terra antica, Todi,
1989, p. 11 s.

51 L. Bonomi Ponzi, s.v. Umbria, EAA, II suppl., V, 1974-
1991, p. 880 s.; M. Lilli, La fortificazione della montagna di
Cesi nei pressi di Terni, in RM, 110, 2003, p. 365 s.

52 G. Bradley, Ancient Umbria. State, culture and identi-
ty in central Italy from the Iron age to the Augustan Era, Ox-
ford, 2000, p. 128 s.

53 P. Fontaine, Cités et enceintes de l’Ombrie antique,
Bruxelles, 1990, p. 111-130.

Fig. 8 – Mura di S. Erasmo.

Fig. 9 – Cesi, S. Erasmo : bollo laterizio
(foto Sopr. Beni Archeol. Umbria).

meno di un luogo di culto48, mentre la stele
calcarea rinvenuta nel 1901 presso Porta Gari-
baldi (corrispondente ad una delle porte della
città romana) su cui è raffigurato a rilievo una
scena di processione o di cerimonia pubblica49

databile nel V sec. a.C. apre uno spiraglio sul-
l’organizzazione civile della vita pubblica della
Terni arcaica.

L’assetto territoriale arcaico è più leggibile
nel territorio circostante dove si sviluppò una
organizzazione di tipo paganico-vicana basata
su insediamenti sommitali fortificati gravitan-
ti in genere intorno ad un luogo di culto50.

Le indagini topografiche hanno permesso
di verificare questa situazione sia nel territo-
rio a sud-est di Terni (corrispondente al terri-
torio delle Marmore), sia ancor meglio nei
Martani meridionali dove gli insediamenti so-
no dislocati lungo una fascia altitudinale che
varia tra i 700 e i 1.000 m s.l.m. Il più impor-
tante di tali insediamenti appare quello di S.
Erasmo di Cesi51, circondato da un cinta di
mura poligonali (fig. 8) che delimitano un’a-
rea di circa 7.000 mq. occupata poi in età ro-
mana da una villa rustica, come dimostrano i
resti di una cisterna in opus coementicium ed
un frammento di tegola con bollo laterizio
[– – –]STRA (fig. 9).

Centro politico, religioso ed ideologico di
tutto il sistema appare il santuario sorto nella
seconda metà del VI sec. a.C., sulla sommità di
Monte Torre Maggiore, monumentalizzato su-
bito dopo la conquista romana ed oggetto di
scavi sistematici dal 1984, come si vedrà nella
realizzazione relativa al santuario in questo
stesso volume.

Lo sviluppo urbanistico di Terni ricevette
con ogni probabilità un impulso decisivo dopo
la sua annessione nello stato romano, nella
prima metà del III sec. a.C. e sicuramente subì
l’influsso della fondazione della colonia latina
di Narni52.

A questo momento, secondo studi recenti53,
viene fatta risalire la costruzione delle mura e
la definizione generale dell’assetto viario. Delle
mura, oltre ai tratti già noti, un segmento ap-
partenente al lato settentrionale è stato localiz-
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54 In vico Possenti agli inizi degli anni ’90 del ventesimo
secolo durante lavori di ricostruzione di un edificio è ap-
parso in sezione incorporato nell’edificio in questione un
tratto di muro in grossi blocchi squadrati di pietra sponga.
Un altro tratto di muro costruito con la stessa tecnica e
con lo stesso materiale è venuto alla luce nel corso dei la-
vori di costruzione di un parcheggio sotterraneo in piazza
Buozzi nel 1998. È probabile che quest’ultimo tratto fosse
pertinente ad una porta (di qui usciva la via Flaminia ver-
so Spoleto).

55 Vedi il contributo di S. Zampolini Faustini in questo
volume.

56 S. Zampolini Faustini, C. Perissinotto, L’anfiteatro di
Interamna Nahars, in L’Umbria meridionale dalla protosto-
ria all’Alto Medioevo, Terni, 1995, p. 101-128. Vedi anche il
contributo di C. Angelelli e S. Zampolini Faustini in que-
sto volume.

57 I lavori, eseguiti con il controllo della Soprintenden-
za per i Beni Archeologici dell’Umbria, sono stati effettuati
negli anni ’90 del ventesimo secolo.

Fig. 10 – Terni, vico Possenti : resti delle mura.

zato alcuni anni fa in vico Possenti e piazza
Bruno Buozzi (fig. 10-11)54.

Il tessuto viario antico, in parte riconosci-
bile nell’assetto urbanistico attuale, è stato re-
centemente ricostruito in via ipotetica, in mo-
do assai convincente, sulla base dei rinveni-
menti di resti stradali antichi avvenuti dalla
fine del secolo scorso ad oggi e dei tracciati
stradali attuali (fig. 11, 23)55.

La definitiva sistemazione dell’impianto ur-
bano dovette avvenire nel corso del I sec. a.C. e
ancor più agli inizi di quello successivo, quan-
do la città viene dotata delle strutture e infra-
strutture fondamentali, quali gli edifici per
spettacoli, gli impianti termali, la rete idrica e
fognaria. La città era divisa in quattro qua-
dranti abbastanza omogenei, dal cardo e dal
decumanus maximus. Nel quadrante sud-occi-
dentale deve riconoscersi l’area monumentale
in cui erano ubicati i principali edifici pubblici
quali l’anfiteatro, il teatro, un complesso ter-
male, probabilmente un’area sacra. Dell’anfi-
teatro noto da sempre e oggetto di recente di
un accurato studio56, nel corso di scavi recen-
tissimi, è stato riportato alla luce tutto l’emici-
clo con gli ingressi monumentali e secondari.

Il teatro romano è ben riconoscibile nell’i-
solato compreso tra via del Teatro Romano,
via XI Febbraio, via Tre Colonne e via Amina-
le, i cui edifici sovrapposti nel tempo al monu-
mento antico ne ripetono la pianta, compresa,
con ogni probabilità, la porticus post scaenam,
la cui costruzione ad opera dell’edile curule
C. Dexius Maximus è ricordata nell’iscrizione
CIL, XI, 4206. Nel corso di lavori di ristruttu-
razione di due edifici ubicati in due lati del
teatro antico sono venuti alla luce resti delle
strutture antiche e precisamente uno degli in-
gressi laterali57, di cui si conservano gli stipiti
in blocchi squadrati di pietra calcarea locale e
la volta in opera cementizia (fig. 12) e, sul lato
opposto dell’isolato, un tratto di muro anulare,
che fiancheggiava probabilmente l’altro in-
gresso laterale, costruito in opera reticolata di
blocchetti di calcare locale di piccole dimen-
sioni. Altri tratti delle murature radiali ed anu-
lari, tutte in opera reticolata, sono state indivi-
duate in vari edifici che occupano l’isolato. Nel
corso dei lavori di ristrutturazione dell’adia-
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58 I lavori sono stati eseguiti negli stessi anni.

Fig. 12 – Terni, via XI Febbraio : teatro romano : ingresso laterale (rinv. 1995).

cente Palazzo Gazzoli58, sono venuti alla luce i
resti di un impianto termale, di cui rimangono
una grande vasca absidata rivestita con coc-
ciopesto (fig. 13), due cisterne comunicanti tra
loro, anch’esse conservanti il rivestimento in
cocciopesto, un ambiente con tracce di su-
spensurae (fig. 14), e un altro ambiente ab-
sidato di cui si conserva una parte di pavimen-
to a mosaico con motivo a ventaglio, bianco e
nero con una fascia marginale di tessere rosate
e con rosette a sei petali (fig. 15). In vico del
Pozzo, adiacente il lato orientale del palazzo,
sono venuti alla luce resti di pavimenti a mo-
saico con motivo a guilloche e un tratto di ba-
solato stradale (fig. 16-17).

Due vasche in opera cementizia, rinvenute
nella ristrutturazione del non lontano Politea-
ma in via Roma, corrispondente al cardo maxi-

mus, numerosi frammenti di ceramica a verni-
ce nera di buona qualità e un bel ritratto ma-
schile di età repubblicana (fig. 18) rinvenuti
nel corso di lavori a Palazzo Mazzancolli, che
si affaccia su corso Cavour, corrispondente al
decumanus maximus sono conferma della
densità edilizia in questo settore della città an-
tica. Un tratto del lastricato, in basoli calcarei,
pertinente al decumanus maximus, nel tratto
del suo ingresso nell’area forense, corrispon-
dente grossomodo alle attuali piazza Europa e
piazza del Popolo, sono visibili nello scantina-
to di un negozio all’inizio di corso Cavour. Sul
lato orientale di piazza Europa, invece più o
meno in corrispondenza dell’incrocio tra cardo
e decumanus, sempre nel seminterrato di un
negozio sono visibili i resti di un edificio pro-
babilmente pubblico con volta a crociera e
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Fig. 13 – Palazzo Gazzoli : vasca delle terme (anno 1994).

Fig. 14 – Palazzo Gazzoli : ambiente con resti di suspensurae.
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Fig. 15 – Palazzo Gazzoli : resti di pavimento a mosaico.

Fig. 16 – Vico del Pozzo : lastricato stradale e pavimento
a mosaico.

Fig. 17 – Vico del Pozzo : ambiente con resti di pavimento
a mosaico.



18 LAURA BONOMI PONZI

.

59 Vedi il contributo di F. Giorgi in questo volume.

Fig. 18 – Palazzo Mazzancolli : ritratto maschile
di età repubblicana (fine II-inizi I sec. a.C.)

(foto Sopr. Beni Archeol. Umbria).

Fig. 19 – Via Roma-Piazza Europa : resti di edificio di età
romana; probabilmente portico di ingresso al Foro.

strutture in blocchi squadrati di calcare locale,
pertinenti forse ad un portico o ad uno degli
ingressi del Foro (fig. 19-20) mentre a piazza
S. Giovanni Decollato sono venuti alla luce re-
sti di un edificio pubblico absidato (fig. 22)59

probabilmente la basilica forense o un tempio.
I settori sudorientali e nordoccidentali della

Fig. 20 – Via Roma-Piazza Europa : resti di edificio di età
romana; probabilmente portico di ingresso al Foro.

Fig. 21 – Palazzo Pierfelici : resti di domus privata con
pavimenti a mosaico e in cocciopesto (rinvenuti nel corso

della ristrutturazione dell’edificio anno 1994).
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Fig. 22 – Piazza S. Giovanni Decollato : abside di edifici pubblici pertinenti al Foro (scavi 2004).

Fig. 23 – Via Fratini : lastricato stradale romano venuto alla luce nel corso di lavori stradali nel 1965.
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60 Vedi il contributo di A. Ponzi in questo volume.

Fig. 24 – Via S. Nicandro : cunicolo con copertura alla
cappuccina : acquedotto o condotto fognario.

Fig. 25 – Cesi loc. Pittura : terrazzamento agricolo in
opera poligonale (III sec. a.C.).

città antica, che conservano anch’essi nel
tessuto viario attuale, tracce consistenti di
quello antico, sembrano destinati, invece
essenzialmente all’edilizia privata, come di-
mostrano i resti di domus rinvenuti sotto la
chiesa di S. Salvatore e davanti al palazzo
ora sede degli uffici comunali (fig. 21). Il set-
tore nordorientale delimitato ad ovest dal
cardo maximus, corrispondente al tratto ur-
bano della Flaminia, attualmente corso Vec-
chio, in cui sono stati ritrovati resti di la-
stricato stradale, presenta un impianto irrego-
lare gravitante intorno a piazza Clai, condizio-
nato probabilmente anche da preesistenze pre-

romane. Uno sviluppato sistema idrico
fognario collegato con la viabilità è attestato
dai tratti di condutture e fogne rinvenuti in va-
ri punti della città in via Angeloni, in via Baz-
zani, via S. Nicandro (fig. 24), in via S. Marco
dove è venuta alla luce una bella vasca rivestita
in cocciopesto. Tale sistema era integrato da
cisterne e vasche, alcune delle quali ancora vi-
sibili. Le necropoli si svilupparono lungo gli
assi stradali principali come nel caso delle
sepolture rinvenute in piazza Buozzi-piazza
Valnerina, immediatamente fuori delle mura
lungo la via Flaminia per Spoleto, o la necro-
poli tardoimperiale e paleocristiana di S. Va-
lentino60.

Dopo la conquista romana, anche l’organiz-
zazione del territorio extraurbano subisce una
razionalizzazione. Gli insediamenti di altura
di origine preromana vengono gradualmente
abbandonati a vantaggio di siti più prossimi
alla viabilità principale e alle aree più idonee
ad un più avanzato sviluppo agricolo. Fin dal-
l’età mediorepubblicana, in concomitanza con
la monumentalizzazione del santuario di Mon-
te Torre Maggiore, si impiantano le prime ville
rustiche, collegate con la colonizzazione, di
cui è testimonianza il terrazzamento in opera
poligonale in loc. Pittura di Cesi (fig. 25).
Tracce di centuriazione sono forse ancora ri-
conoscibili nel territorio ad ovest della città,
traversato dalla Flaminia, che domina l’assetto
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61 Vedi il contributo di C. Angelelli, F. Scaia e S. Zam-
polini Faustini, in questo volume.

62 Cfr. supra, nota 56.

Fig. 26 – Papigno : ponte del Toro pertinente alla via
Nursina (età repubblicana).

viario extraurbano e che, correndo lungo la
sponda destra del torrente Serra e Tescino, ga-
rantiva il collegamento con la colonia di Spole-
to. Le connessioni con la Sabina interna erano
garantite dalla strada Interamna-Reate, proba-
bilmente la via Curia, fatta costruire da M. Cu-
rio Dentato nel 290 a.C. dopo la conquista di
tale regione, mentre un’alternativa a questa via
da una parte e alla Flaminia dall’altra è rap-
presentata dalla via di Farfa, che raggiungeva
Eretum con percorso montano. Anche la stra-

da che percorreva la valle del Nera, ricevette
una sistemazione definitiva in età repubblica-
na, come dimostrano i resti di massicciata
stradale rinvenuti sotto Collestatte e il cosid-
detto ponte del Toro sotto Papigno (fig. 26).

Le ricerche recenti hanno fornito nuovi da-
ti anche per il periodo tardoantico ed altome-
dievale. Oltre alla già ricordata necropoli di
S. Valentino, alcuni saggi condotti sotto il por-
tico della Cattedrale hanno dato interessanti
risultati per la conoscenza dei primi edifici cri-
stiani di Terni61 mentre i lavori di restauro e di
scavo nell’anfiteatro forniscono uno spaccato
della vita della città dall’antichità fin quasi al-
l’età moderna62. Gli studi della compianta Cin-
zia Perissinotto, infine, compresi nel suo pre-
zioso contributo in questo volume, contribui-
scono ad allargare le nostre conoscenze sulla
Terni medievale.

I contributi compresi in questo volume,
con tutti gli studi particolari pubblicati negli
ultimi anni su Terni e il suo territorio confer-
ma come questa città, per troppo tempo consi-
derata centro industriale per eccellenza, affon-
di le sue radici molto lontano nel tempo e sia
in realtà carica di storia.

Sta a noi discendenti ed eredi di tanta sto-
ria, far sì che questo patrimonio non vada di-
sperso ma sia elemento di conoscenza e svilup-
po.

Laura BONOMI PONZI
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