
NOTE E DISCUSSIONI 

UNA TEGOLA DIPINTA DALL'AREA FALISCA 
UN CONTRIBUTO ALLA PITTURA ETRUSCA TARDO- ORIENTALIZZANTE  

Il reperto che qui si analizza è stato rinvenuto nell'aprile del 1988 nel corso di  
ricerche di superficie in località Tenuta Franca presso Nepi (provi. VT) . Il margine  
meridionale di questa zona  (Fig. 1) è occupato da una necropoli arcaica di circa  
trenta tombe a camera scavate nel tufo e riunite in piccoli gruppi, in prossimità di  
vie di accesso tra il  Fossi dell'Isola ed  il  sovrastante pianoro (Fig. 2). La tipologia  
quella di ipogei a pianta quadrangolare con deposizioni in loculi parietali caratteriz-
zati da un marcato battente di chiusura per l'alloggiamento  di  lastre o tegole,  
preceduta da un breve dromos. Si tratta quindi di un modello estremamente co-
mune nell'area falisca a partire d όlla metà del VII secolo e che trova ampi confronti  
in ambiti capenate e sabino 2 . Non mancano peraltro influenze esterne nell'architet-
tura funeraria della necropoli come mostrano alcuni loculi con gambe di kline  

Le ricerche sono state svolte dal G.A.R. nell'ambito del progetto di recupero e documentazione 
della Via Amerina e zone limitrofe tra Nepi e Falerii Noví  di  cui un resoconto preliminare è su 
Ricognizioni Archeologiche 6 in c.s. Ringrazio i funzionari di zona de lla Soprintendenza Archeologica, 
Dott.ssa M. A. De Lucia e Dott.ssa D. Rizzo ed altresì il prof. G. Colonna per aver incorraggiato questo 
studio, unitamente al Prof. J. G. Szil~gyi ed al Dott. A. Naso cui devo numerosi suggerimenti. Natural-
mente solo chi scrive è responsabile de lle ipotesi sostenute e di eventuali `errori. Ricordo inoltre con 
gratitudine í volontari che hanno collaborato alla ricerca sul campo tra cui L. Caretta, il  Dott. C. 
Persiani, la Dott.ssa A. M. Conti per  il  disegno del reperto e A. Lelli per la documentazione fotografica. 
Tutti í materiali raccolti e menzionati in questa sede sono stati depositati presso la Sopritendenza 
Archeologica per l'Etruria Meridionale in data 3— Ν-'90. 

2  COLONNA 1988, p. 523 (con bibi.); PARIBENI 1906, col. 379; SANTORO 1985, p.' 13 sgg. (con bibi.).  

Per l'area tra Nepi e Sutri: FREDERlESEN, WARD-PERKINS 1957, pp. 87, 89, 181; MORSELLI 1980, pp. 88,  

128-129, 139-140 (con bibi.).  


