
TESTE VOTIVE DI FALERII CONFLUITE 
(MODERNAMENTE) NELLA STIPE DI CARSOLI* 

Scopo di questo breve contributo è la restituzione ai loro contesti di apparte 
nenza di alcune teste votive, pubblicate nel 1976 dal Marinucci tra i materiali del-
la stipe di Carsoli. Lo spunto per questo lavoro è venuto dalle ricerche condotte 
per la stesura di una tesi di laurea, inerente la Collezione Feroldi De Rosa, attual-
mente conservata nella sua quasi totalità presso i magazzini del Museo Archeologi-
co di Civita Castellana (VT). 

La collezione in questione raccoglie materiali provenienti dai teneni di proprietà 
dei conti Antonisi Feroldi De Rosa, famiglia tra le piii in vista nel Comune di Ci-
vita Castellana nel corso del XIX secolo B lo stesso contralto di cessione allo 
Stato dei materiali che ne dichiara esplicitamente la provenienza da Civita Castel-
lana 2 Allo scopo di cercare di ricostruire, almeno in parte, alcuni dei contesti, a 

* Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo lavoro: ii prof. 
G. Colonna e la prof.ssa M.P. Baglione, che hanno mostrato costante interesse per questa ricerca, for-
nendomi preziosi consigli; la dott.ssa M.A. Dc Lucia della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Me-
ridionale e Ia dott.ssa M. Ruggieri della Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo, per Ia liberalità con 
cui mi hanno concesso la possibilità di studiare i materiali; ii dott. P. Poleggi e ii sig. S. Pettineill del 
Museo Archeologico di Civita Castellana e ii sig. P. Castracane del Museo Archeologico di Chieti per 
la costante disponibilità a continuare le spesso infruttuose ricerche nei magazzini. Grazie infine a Mas-
similiano Di Fazio per gli incoraggiamenti e per Ic pazienti e numerose riletture. 

Le ricerche sui conti Feroldi Dc Rosa sono state condotte in parte presso l'Archivio del Duomo 
e in parte presso la Biblioteca Comunale di Civita Castellana. Gli Antonisi Rosa erano tra i maggiori 
proprietari terrieri della città e dalla fine del '700 e per tutto ii XIX secolo è chiaramente documenta-
bile come membri della famiglia fossero costantemente presenti tra coloro che ricoprirono incarichi pub-
blici all'interno dell' amministrazione comunale. Per una ricostruzione del periodo storico in questione si 
veda CRABA 1994, con bibliografia precedente. 

2 Nell'atto, conservato presso l'Archivio del Museo di Villa Giulia, si legge infatti: <<La vendita, 
pertanto comprende, tanto Ic suppellettili delle cinque tombe scavate a Ponte Lepre (Civita Castellana), 

[ ... 1 quanto altri oggetti sporadici formanti la collezione di proprietà della contessa Imelda AntoniSi Fe-
roldi De Rosa, rinvenuti in vane epoche nelle necropoli falische di Civita Castellana, scoperte sui ter-

rem di proprietà della contessa medesima []>>.


