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1 Per una storia della tramvia Roma-Civitacastellana-Viterbo si veda formigari, muscolino 2004, 
p. 81 ss.

2 La documentazione d’archivio relativa alla realizzazione della tramvia Civita Castellana–Viterbo è partico-
larmente ricca. Fascicoli sono infatti conservati sia presso l’ACS (fondo AABBAA, Divisione I (1908-1924), b. 19, 
f. 399 «Civitacastellana–Strati archeologici scoperti nel taglio della linea tramviaria Civita Castellana-Viterbo»), 
sia presso l’Archivio Storico della SBAEM (attualmente senza posizione archivistica, ex Cartella n. 40 della Clas-
sificazione II. Collezione e Scavi, C. Scavi). Brevi cenni sono infine conservati presso la BAV nelle Carte Stefani 
(9. «Taccuino degli appunti concernenti scavi effettuali nella zona archeologica di: Nepi, Rignano, in contrada 
Vallelunga, Civita Castellana, Riano (1909-1911)». Da questo momento per i documenti ora citati verrà utilizzata 
solamente la sigla del luogo di conservazione.

A  PROPOSITO  DEL  RINVENIMENTO  DELL’ANDROMEDA  DA 
FALErII  VETErES

Agli inizi del secolo scorso si cominciarono i lavori per la realizzazione della tram-
via Roma–Civitacastellana–Viterbo, linea ancora oggi esistente e attualmente denomina-
ta Ferrovia Roma Nord. La prima parte del percorso, quella che dalla capitale portava a 
Civita Castellana, venne aperta al traffico pubblico in data 27 dicembre 1906. Il successo 
della linea fu immediato, tanto da fare sì che si progettasse in breve tempo il suo prolun-
gamento. Il 9 ottobre 1912 venne così inaugurata la tratta della tramvia Civita Castella-
na–Fabrica di Roma1. Durante i lavori per la realizzazione di questo percorso, così come 
anche per il successivo, che giungeva sino a Vignanello, venne aperta, ai fini del posizio-
namento della via ferrata, una lunga trincea, che attraversò la campagna falisca, portando 
inevitabilmente alla luce importanti testimonianze archeologiche, che attendono ancora 
uno studio sistematico2. In questo contributo vorremmo porre l’attenzione su una piccola 
parte di questo massiccio intervento: i lavori eseguiti in uscita da Civita Castellana in 
direzione Fabrica di Roma. 

In una lettera del Colini al Ministro della Pubblica Istruzione, datata 19 marzo 1912, 
si legge: «Non avendo fondi per pagare le indennità di missione, ho dovuto interrompere 
la sorveglianza nella bassa Etruria con grande danno del servizio e degli interessi arche-
ologici della regione. A Civita Castellana si sta costruendo una linea tramviaria che deve 
giungere fino a Viterbo, attraversando interessanti regioni che hanno già dato importanti 
trovamenti. Finora quei lavori essendosi accuratamente sorvegliati, si sono potuti ricu-
perare oggetti archeologici di notevole interesse, fra i quali è degna di nota la statua fit-
tile di Andromeda legata allo scoglio, già esposta in questo Museo. Ora, però, avendo 




