
NOTE E DISCUSSIONI 

UNA NUOVA ATTESTAZIONE PROTOSTORICA
NELL'AREA DI NORCHIA 

Ii rinvenimento 1 di alcuni frammenti ceramici riferibili all'età del Bronzo finale in 
località Borgherolo 2 permette di integrare ii contesto delle presenze protostoriche ester-
ne all'abitato di Norchia, interpretabili come tracce di frequentazioni episodiche o resti 
di nuclei abitativi lirnitrofi. 

Prima di entrare nel merito della questione sara utile fornire un breve excursus delle 
scoperte 3 occorse negli ultimi decenni riguardo le frequentazioni preistoriche del sito. 
Le prime testimonianze si riferiscono ad un riparo in grotta, collocato Del fondovalle del 
Biedano nei pressi della Foote del Paradiso, che ha restituito prodotti litici della fiicies 
epigravettiana evoluta del Paleolitico Superiore 4 . Al ritrovamento seguI uno scavo 
scientifico (anni 1974-1976) condotto dall'Istituto di Antropologia e Paleontologia Uma-
na delI'Università di Pisa, in collaborazione con ii G.A.R.: la scoperta dell'alternarsi di 
strati antropici a Strati sterili dimostrava una frequentazione occasionale del sito, collega-
ta verosimilmente ad attività di tipo stagionale 5 . Le indagini archeologiche furono 

II recupero fortuito e avvenuto net marzo del 2000 durante le ricognizioni eseguite da chi scrive nd-

lambito di uno studio piti vasto svelte in occasione della propria tesi di laurea, dal titolo II territorio di Venal-

La neIl'antichifd. presso la I Cattedra di Etruscologia e Antichità Ilaliche dell ' Università di Roma "La Sapien-

za". au. 1999-2000. La ricerca aveva to scopo di censire le evidenze archeologiche incluse nel territorio del 

Comune di \'etralla e marginalmente entro i limiti amministrativi di quello di Viterbo, verificando quanto già 

segnalato nella bibliografia precedente e individuando lestimonianze inedite. 

Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine al Prof. G. Colonna else, sempre prodigo di suggerimenti, ha 

seguito con inieresse I'intera ricerca e mi ha incoraggiata a ricavarne questo contribute-, colgo I'occasione inol-

tie per ringraziare la Prof. M. P. Baglione per i numerosi consigli foiniti. 
2 Foglio Castel d'Asso. 137 III S.O. delia Carta d'ltalia 1:25.000 dell'l.G.M. 

Per una analisi pits approfondita Si rimanda a COLONNA Di PAOLO, COLONNA 1978 e al recenie articolo 

di Mandolesi riguardo l'insediamento protostorico di Norchia (MANDOLESI l999a). 

COLONNA Di PAOLO, COLONNA 1978. p. 107 Sgg. (con rifer. bibl.), 403, tavv. CXLI-CXLII. I primi 

materiali sono stati recuperati nel 1972 dal OAR. circa 30 m a isoid delI'imbocco della Cava Buia, presso 

un'insenatura della rupe (D'ERCOLE, PENNACCHIONI 1975; Repeitoiio III, p. 194). 

Le forme di sfruttamento e di controllo del territorio in questa fase, come ha giustamente osservato 

A. Mandolesi, non sono aneora stabili e consolidate (MANDOLESI 1999a. p. 63, nota 15 con rif. bibl. circa i risul-

tati dello scavo dell'lJniversitts di Pisa). Inoltre it rinvenimento di frammenti ceramici altribuibili in modo generi-

co alIcIa del Bronzo attestano una frequentazione episodica lungo la valle del Biedano anche in quest'epoca.


