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IL TEMPIO DI COLLE DELLA NOCE: I DATI EMERSI DALLE CAMPAGNE DI SCAVO 1981-1982

La scoperta del tempio di Colle della Noce non è avvenuta in maniera fortuita, ma è
scaturita a seguito delle ricognizioni per la redazione della Carta Archeologicai1, nel cor-
so delle quali venne rinvenuta una grande concentrazione di materiale architettonico in
prossimità di un sensibile rilievo del terreno, di circa 50 × 50 m di estensione. Il supporto
della fotografia aerea, della documentazione relativa a precedenti rinvenimenti di terre-
cotte architettoniche nella stessa zona tra il 1954 e il 1957 ed ulteriori considerazioni di
carattere storico-topografico, portarono a formulare l’ipotesi dell’esistenza di un impor-
tante santuario di età tardo-arcaica.

Venne quindi promossa nel 1981 la prima campagna di scavoi2, condotta attraverso
la realizzazione di cinque saggi: il primo portò alla luce una poderosa fondazione a bloc-
chi scavata nel banco, relativa al muro divisorio tra due celle rettangolari, resti di un
pavimento in battuto di tufo, sbriciolato e pestato, ed una tomba a fossa tagliata dalle
fondazioni a blocchi.

Il secondo, condotto in senso trasversale nella parte centrale dell’area, mise in
evidenza il cavo di fondazione di una colonna antistante il pronao, numerose tracce
pertinenti all’Età del Ferro, relative ad un fondo di capanna con materiali all’interno, ed
una tomba a fossa rettangolare con un ricco corredo Orientalizzante.

Un terzo saggio di controllo permise l’individuazione dell’angolo della cella laterale
sinistra, mentre gli ultimi due saggi misero in luce un tratto della strada basolata prove-
niente dall’accesso al pianoro, e parte di un edificio di forma rettangolare a ovest del
tempio, probabilmente interpretabile come una cisterna.

Con la seconda campagna di scavo, condotta nell’anno successivo, si iniziarono i
lavori a cominciare dalla fronte del tempio, dove si rinvenne la fondazione di un’altra
colonna del pronao, con ancora in situ due filari di blocchi; si scoprì che la fronte del
tempio presentava una doppia fila di quattro colonne, con il cavo di fondazione continuo

1 MORSELLI, TORTORICI 1982.
2 Le notizie sugli scavi del tempio di Colle della Noce sono state prese dal catalogo della mostra Ardea.

Immagini di una ricerca (CRESCENZI, TORTORICI 1983, pp. 29-42).
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