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CONTRIBUTI PER LA STORIA 
DEL TERRITORIO VOLSINIESE. II 

L'ABITATO DI CASTELLONCHIO (ORVI ETO-TR): QUALCHE NOTA SUL 
POPOLAMENTO DEL TERRITORIO VOLSINIESE TRÀ IL BRONZO FINALE 

E LA PRIMA ETÀ DEL FERRO 

Di questo grande stanziamento appartenente all 'antico territorio volsiniese si 
conosce ancora pochissimo, nonostante le considerevoli dimensioni della sua area 
difesa e, soprattutto, la non trascurabile rilevanza della sua posizione dal punto di 
vista dell 'assetto e del controllo territoriale. 

Castellonchio, infatti, con una superficie leggermente superiore a i 45 ettari, per 
di più dotata di ottime difese naturali praticamente lungo l' intero sviluppo del suo 
perimetro, domina dall 'alto la confluenza tra il Tevere e il Paglia, controllandone 
con facilità le relative valli fluviali e sovrastando la zona dove sorsero nella seconda 
metà del I sec. a.C. le strutture portuali di Pagliano attualmente conosciute (Figg. 
J -2) I. 

Desidero esprimere i miei più vivi ringraz iamenti agli amici del Gruppo Archeologico della Teve
rina . In particolare a Francesco Cosimi, per la collaborazione prestatami sia nelle ricognizion i a Castel
lonchio sia nell' elaborazione della relativa documentazione topografica, e ad Anna Tortolini , a cui si deve 
la realizzazione dei lucidi dei materiali fittili . Ringrazio, inoltre, il dott. Mario Langella, collaboratore 
esterno della Soprintendenza Archeologica della Puglia , per aver condotto l'analisi e curato il ril eva 
mento grafico dei reperti d 'industria litica. Il mio sentito riconoscimento, infine, al Soprintendente 
dott.ssa Anna Eugenia Feruglio, per aver accolto con entusiasmo e favori to la pubblicazione di questo 
mio lavoro. 

1 Su Pagliano vedi KLAKOWJ CZ 1977, pp. 3-37 . Il calcolo dell'area difesa di Castellonchio si deve a 
F. Cosimi . 



Fig. l. Particolare dai tipi dell ' l.G .M ., fog lio 130 lii SE (Orvieto) , scala 1:25.000 (autoriz
zazione n. 3029, del 09-06- 1989). a) Castellonchio; b) Paglia no (la quota 128 indicata 
sull 'altura di Castellonchio sta per 228). 
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Fig. 2. Veduta aerea di Castellonchio e della confluenza tra Tevere e Pag lia (scala 1: I 0 .000). 

Il nome della località 2 deriva dalla trascorsa presenza di un castello e di un 
piccolo borgo medievale, indiziato da modeste concentrazioni di reperti fittili super 
fic iali , cronologicamente precedenti al XIV secolo, localizzate prevalentemente 
lu ngo il versante meridionale dell 'altura nei press i dell 'attuale strada poderale e di 
alcune costruzioni rurali che in parte costituiscono il residuo del borgo medievale 
(Fig. 5, zona circostante alla lettera a). 

Nella porzione dell 'anti co territorio volsiniese compresa tra il lago d i Bolsena e 
l'asse flu viale Paglia/ Tevere, sono note addirittura altre tre località con lo stesso 
toponimo, tutte sedi d i castelli ormai diruti 3 . 

2 Nella segnaletica stradale e nella cartografia l. G. M. la località è definita «Castellunchio»; ma il 

toponimo orig inario è «Castellonchio», come suggerisce il confronto con gli altri toponimi della zona 

citati a nota 3 e come confermano la testimonianza del Cozza ( 1972 , p. 18), il Catasto del Comune di 

O rvieto e la tradizionale orale del luogo. 
3 Le località contraddistinte da questo toponimo sono si tuate tra Grotte di Castro e Gradoli , tra 

Graffignano e Roccalvecce e tra Bolsena e Montefiascone (BucHICC HIO 1986, p. 47) . Anche sull'a ltro 
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N 

Fig. 3. Indicazione dell'area difesa di Cas tellonchio (scala I : 10.000). 

La scoperta di un insediamento etrusco sul Castellonchio orvietano risale alla 
fine del secolo scorso; la effettuò Adolfo Cozza nell'ambito delle ricognizioni in
traprese per la stesura della Carta Archeologica d 'Italia. Vale la pena di riportare la 
breve notizia con cui lo studioso segnalò l'importanza storica del sito: 

«Castellonchio è una vasta località abitata dagli etruschi; misura in superficie la 
metà circa di Orvieto. Sorge alla confluenza del Paglia col Tevere sopra un poggio 

versante del lago di Bolsena, nel comune di Ischia di Castro, è documentata una località Castiglionco, 
sede di un insediamento del Bronzo finale (DI GENNARO 1986, p. 52) . Si tratta in ogni caso di toponimi 
medievali destinati a designare la presenza di modes te forme di incastellamento e formati sulla base del 

latino castellum , da cui il diminutivo tardo-latino Castellunculum che ha portato agli attuali «Castellon
chio» e «Castiglionco» passando attraverso le form e Castellonclum (BUCH ICC HIO 1986, p. 53 , nota 3) e 

Castellonchium (ibid., p. 54, nota 24 sgg.) documentate localmente. 
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Fig. 4. Planimetria di Castellonchio edita in CozzA 1972, fig . 24. 

isolato da ogni parte a meno di una sottile congiunzione coll 'a lto piano a Nord sul 
quale si estende la necropoli. I due poggi circostanti sembra che fossero pure questi 
abitati, però non ho indizi certi. Ho trovato un tratto di v'ia molto profondo com
posto a piccoli ciottoli somigliante ad altra scoperta nella necropoli Mancini. L 'at
tuale strada che va da Nord a Sud si interseca con questa ad angolo retto facendo 
sentire, per le rispettive direzioni, la presenza del cardo e del decumano. Nel sotto
suolo si ha la solita rete di pozzi e cunicoli. Una via consolare /ambe il suo orlo ad 
Ovest» (Cozza 1972, p. 18, fig. 24) . 

Purtroppo, però, bisogna lamentare un 'es trema imprecisione nella documenta
zione topografica fornita dal Cozza (Fig. 4). Un'imprecisione tale da mettere addi
rittura in dubbio che il Castellonchio da lui identificato coincida con lo stanzia
mento esaminato in questa sede, se non ne avessimo l'esplicita localizzazione «alla 
confluenza del Paglia col Tevere» 4 . 

4 Tra l'altro, nella planimetria riportata dal Cozza il Tevere (il cui nome appare scritto lungo il 
corso finale del Paglia) è privo della sua naturale prosecuzione verso Todi. Se ne distingue, comunque, 
la caratteristica ansa che segna il suo corso alla connuenza col Paglia. 
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La formazione geologica della rocca di Castellonchio è abbastanza complessa. 
Elevandosi ai margini orientali dell 'edificio vulcanico Volsinio, lungo il versante 
occidentale è costituita prevalentemente da vulcaniti che, procedendo verso est, 
cedono progressivamente il posto all'affioramento dei depositi neo-autoctoni, 
rappresentati da banchi di argille e da strati di sabbie marine giallastre, ricche di 
conchiglie fossili. Le sue rupi appaiono nel complesso stabili , eccetto che sul ver
sante settentrionale, formato da un enorme banco argilloso disposto a calanchi; la 
stabilità di questo settore, già precaria per sua natura, è stata in tempi recenti 
ulteriormente compromessa dalla costruzione della nuova linea ferroviaria Roma
Firenze che, avendo richiesto consistenti sbancamenti a valle (Fig. 5, b) , ha modifi
cato notevolmente la naturale pendenza del banco di argille, innescandone il movi
mento franoso. 

Dalle riprese aeree (Fig. 2) la sommità di Castellonchio appare come una vasta 
area pianeggiante a profilo vagamente triangolare, interrotto lungo il versante set
ten trionale, poco ad est della zona attualmente in frana, da un 'ampia rientranza 
(residuo di un antico smottamento) (Fig. 5 , c) definita da due depressioni minori, 
percorse dalla biforcazione di un erto sentiero che collega direttamente l'altura con 
la vallata del Paglia . 

In realtà l'altimetria dell'altopiano è piuttosto varia: quattro zone in maggiore 
rili evo (con quote da 225 a 232 m.s.l.m) , coincidenti grosso modo con i vertici di 
ques to grande triangolo naturale che domina da un 'altezza media di circa 125 
metri le sottostanti vallate fluviali , si alternano a zone in leggera depressione, poste 
intorno ai 220 m.s .l.m . 

Su ogni lato è delìnito da strapiombi, tranne che in corrispondenza del vertice 
sud-occidentale (Fig. 5, d), dove il Cozza individuò «una sottile congiunzione 
coll 'altopiano a Nord» 5 e dove esiste uno degli attua li accessi al pianoro; anche in 
questo punto, comunque, è ancora perfettamente identificabile il limite dell 'area 
difesa (è, quindi , improprio parlare di «Sottile congiunzione»), adattata artificial 
mente per consentire la sa lita di quel sentiero che percorre da est ad ovest il 
versante meridionale di Castellonchio (Fig. 4). 

L' intera superficie dell'altopiano è oggi coltivata intensamente ed è oggetto di 
dissodamenti periodici; nella sua parte orienta le è adibita soprattutto alla coltura 
specializzata della vite (Fig. 5, zona circostante alla lettera e), mentre i terreni verso 
ovest sono destinati a lla coltivazione dell'ulivo e del frumento (Fig. 5, zona circo
stante alla lettera f). I profondi e consistenti scassi del terreno roccioso sottostante, 
effettuati in passato per l'impianto dei vigneti e degli uliveti, hanno ampiamente 
interessato le stratificazioni archeologiche, provocando un discreto affioramento di 
reperti. Questi interventi di carattere agricolo, insieme alle modificazioni dei cigli 

5 Siamo, quindi, di fronte ad un 'a lt ra grossolana imprecisione (questa volta relat iva all'o rienta
mento) della cartografìa utilizza ta dal Cozza. 
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Fig. 5. Planimetria di Castellonchio dal Catasto del Comune di Orvieto: ff. 239-240, 24 7 (elaborazione a cura di F. Cosimi). 
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circostanti dovute a cause naturali, hanno anche apportato recentemente leggeri 
cambiamenti al profùo dell'area difesa (Fig. 5, linea tratteggiata). 

Deve trascorrere quasi un secolo perché si assista ad una ripresa dell ' indagine 
archeologica a Castellonchio, grazie alle ricognizioni effettuate a partire dal 1984 
dal Gruppo Archeologico della Teverina 6 . 

I materiali che presento in questa sede costituiscono una selezione di quelli 
recuperati nel corso della prima survey effettuata il 13 Agosto 1984 nell 'ambito 
dello sperone orientale dell'area difesa (Fig. 5, g) e che portò al recupero di un 
centinaio di reperti, tra protostorici ed etruschi 7 . Una selezione operata allo scopo 
di dare particolare risalto ai materiali più antichi, dal momento che sono i soli a 
portare elementi di novità sulla frequentazione umana di Castellonchio, la cui fa se 
etrusca, come abbiamo visto, era già stata individuata dal Cozza. Accennerò co
munque brevemente anche alla tipologia dei materiali più recenti, indispensabili per 
una ricostruzione della storia e delle varie fasi dell'insediamento. 

I reperti che seguono sono tutti realizzati in impasto non tornito, più o meno 
ricco di sabbia vulcanica (costituita prevalentemente da miche, pirosseni e feldspati) 
e più o meno accuratamente lucidato in superficie con l'ausilio di una stecca o di 
una pietra dura. 

ORLI 

I) Fr. di orlo svasato pertinente ad una forma chiusa (Fig. 6). 
Alt. cons . cm. 4; diam. ricostruito cm. 28 . 
Impasto rosso-bruno ricco di inclusi bianchi; superficie grezza. 
Dorso arrotondato. Sulla parete esterna una leggera risega . 

6 L'attività di ques to gruppo, coordinato da Francesco Cosimi, Luciana ed Anna Tortolini , è stata 

finora indirizza ta essenzialmente verso la ricognizione archeologica, dando preziosi risulta ti ed iti con 

sollecitudine in AA.VV. 1986. A ciò si aggiunge anche la collaborazione diretta con la Soprintendenza 
Archeologica per !' Etruria Meridionale, sia nello scavo e nel recupero di alcune strutture fun erarie di 

Sermugnano (in corso di studio da parte della dott.ssa V. D'Atri) sia nell'ormai pluriennale indagine 
nell'ambito dell'insediamento etrusco di Pianello (per alcune notizie preliminari vedi ToRTO LI NI 1986 b; 
BARBIERI 1986, p. 56, n. 13; D'ATRI 1986; 1988a) . 

7 Questa prima ricognizione venne condotta da F. Cosimi e G. M. Della Fina. I relativi materia li 
sono attualmente depositati presso la Soprintendenza Archeologica per l' Umbria. 
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2) Fr. come sopra (Fig. 6). 
Alt. cons. cm. 3. 
Impasto dal grigio all'avana parzialmente depurato; superficie li sciata. 

3) Fr. come sopra (Fig. 6). 
Alt. cons. cm. 2,5. 
Impasto rosso-bruno ricco di inclusi bianchi; superficie lisciata. 
Dorso arrotondato. 

4) Fr. come sopra (Fig. 6) . 
Alt. cons. cm. 2,4. 
Impasto grigiastro ricco di inclusi bianchi; superficie lisciata. 
Dorso obliquo appiattito. 

5) Fr. come sopra (Fig. 6) . 
Alt. cons. cm. 2,2 . 

9 

Impasto rosso-bruno con superficie nerastra, ricco di inclusi bianchi; superficie 
lisciata. 
Dorso arrotondato, leggermente ingrossato all 'esterno a spigolo, decorato da 
steccature oblique. 

6) Fr. di orlo verticale, inclinato all'interno, pertinente ad una forma aperta (Fig. 
6). 
Alt. cons. cm. 4,7. 
Impasto dal grigio al rosso-bruno, parzialmente depurato; superficie lisciata. 
Dorso appiattito percorso da una tenue solcatura orizzontale. 

7) Fr. di orlo di ciotola (Fig. 6). 
Alt . cons. cm. 3,2. 
Impasto dal nero al rosso-bruno, parzialmente depurato. 
Dorso arrotondato; vasca tronco-conica. 

8) Fr. di orlo e vasca di tazzina (Fig. 6). 
Alt. cons. cm. 2,5. 
Impasto nero, quasi totalmente depurato; superficie accuratamente lucidata. 
Vasca carenata con orlo svasato; alla base dell'orlo una linea orizzontale im
pressa a falsa cordicella; sulla carena una serie di tacche oblique. 
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Fig. 6. Orli (scala 1 :2). 


