
UNA COMUNITA DI FRONTIERA: POGGIO MONTANO 

La necropoli di Poggio Montano 1, scoperta nei pressi di Vetralla agli inizi del 
secolo XX da L. Rossi Danielli, è rimasta a lungo in ombra nella letteratura ar-
cheologica, fatta eccezione per la prima presentazione in Notizie degli Scavi 2 del 
1914, undici anni dopo il suo rinvenimento, e nel volume di A. Emiliozzi 3 per la 

Questo contributo rappresenta una parziale sintesi del lavoro svolto nell'ambito della dissertazione 
elaborata per ii Dottorato di ricerca in Etruscologia dell'Università di Roma 'La Sapienza', coordinato dal 
Prof. Giovanni Colonna con ii titolo L'Etruria ineridionale interoa nel distretto cimino fra VIII e VII se-
colo a.C. Colgo l'occasione per ringraziare la prof. Gilda Bartoloni, tutor di questa ricerca, che ha Se-
guito fin dall'inizio, prodiga di suggerimenti, consigli e 'critiche' stimolanti e costruttive; la Dott.ssa Adria-
na Emiliozzi, che mi ha generosamente dato accesso ai suoi preziosi studi sulla necropoli di Poggio 
Montano e alla faticosa ricostruzione dei corredi da lei ristabilita quasi integralmente; ii Prof. Alessandro 
Guidi, che in modo amichevole e disinteressato mi ha fornito delucidazioni e precisazioni di metodo. 

2 C0LINI, Rossi DANIELLI 1914. Un sommario inquadramento culturale del situ di Poggio Monta-
no venne affrontato per la prima volta da M. Pallottino nel suo lavoro su Tarquinia (PALLOTTINO 1937, 

col. 177 sg g.). Lo studioso annotava l'importanza della necropoli per la sua posizione geografica rispetto 
alla città costiera e l'assoluta "identità di aspetti" delta sua facies culturale con quella tarquiniese, da 
lui denominata arcaico II. Alcuni elementi di tale facies si riscontrano del resto anche a Bisenzio e net-
le necropoli falische, e M. Pallottino non escludeva l'ipotesi che alcuni di questi caratteri ii fossero svi-
luppati originariamente a Bisenzio e poi avessero, in un naturale processo di osmosi, influenzato anche 
le produzioni artigianali ed artistiche tarquiniesi. 

In epoca pib recente il problema dei rapporti culturali tra Poggio Montano ed i centri limitrofi è 
stato riaffrontato da F. Delpino nel corso delta sua analisi delle fasi della prima eta del ferro a Bisen-
zio. La facies villanoviana rappresentata dai corredi di Poggio Montano attesterebbe un evidente rapporto 
con quella visentina, inserendo questo centro nell'asse di cornunicazioni che dal sud attraverso Ic valli 
del Sacco, del Liri e del Tevere, collegherebbe l'area campana, l'agro falisco e Veio con Vulci e, al ii-
mite settentrionale, Vetulonia e Populonia. Posizioni pih nette sono state sostenute da M. Rendeli (REN-

DELI 1991, P. 18; ID. 1993, p. 227 sgg.), che vede in Poggio Montano una diretta emanazione di Tar-
quinia, come risultato di una spinta centrifuga dalla metropoli di breve durata (una sorta di knowledge 

before the flag, un tentativo di 'colonizzazione' che riuscirb con migliori sorti nel caso di Tuscania, in 
epoca leggermente posteriore) e da C. laia (IAIA 1999, p. 94, nota 6; p. 126, nota 28) ii quale, ri-
prendendo le considerazioni di F. Delpino, sottolinea e ribadisce ii forte legame sia nelle manifestazio-
ni rituali che nella cultura materiale con Bisenzio. 

EMILIOZZI 1974, pp. 29-38.


