
CONTRIBUTO PER UNA RILEflURA DELLA STIPE DI CARSOLI: 
I RINVENIMENTI DEL 1906 

Net gennaio del 1906 Augusto Angelini, durante i lavori agricoli necessari per l'im-
pianto di un frutteto in un terreno di sua proprietà nel territorio di Carsoli, si imbatté in 
una grande quantità di materiale votivo 1 . I reperti provenienti da detto rinvenimento 
confluirono net Museo di Villa Giulia solamente net 1908, dopo un lungo periodo di trat-
tative tra le vane autorità dello Stato preposte alla tutela del patrimonio archeologico 2 

Visto l'interesse delta scoperta, si pensà sin dal 1907 alla possibilità di estendere le inda- 
gini net terreno dell'Angelini ', con l'intenzione di renderle sistematiche, ma it progetto 

Per quanto riguarda it posizionamento dei rinvenimenti del 1906, si veda da ultimo LAPENNA 2004, 

P. 122, fig. 1. 
2 11 carteggio relativo alia scoperta del 1906 e ai successivi interventi effettuati dai competenti organi del-

10 Stato Italiano è conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato, AABBAA, Divisione I, 1908-1924, b. 2, 

fasc. 38. Laddove non altrimenti specificato, faranno parte di questa busta i documenti archivistici citati net 

corso di queSto contributo. Non si e invece ancora riusciti a rintracciare La documentazione presso l'Archivio 

Storico delta Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Btruria Meridionale, citata dal Cederna netSuo con-

tributo del 1953 (CEDERNA 1953, nota 1, p. 187). Brevi resoconti delle scoperte del 1906 SOflO inoltre contenu-

ti in CEDERNA 1951, p. 169 sg., MARINtJCC[ 1976, p. 3 sgg., BIELLA 2002, p. 348 sg. e ROGHI 2004, p. 177 

sg. Un'analisi di dette vicende, basata su dati archivistici, 8 Stata inoitre resa pubblica in anni recenti in on 

periodico locale a Carsoli (NARDECCHLA 2002, pp. 26-29). 

Già in una lettera del 15 marzo 1906 del Direttore dell'Ufficio per gil Scavi e Ic Scoperte di Antichità 

del Regno, indirizzata at Ministro delta Pubblica Istruzione Si parla delta volontà di eseguire indagini mirate 

netterreno di proprietà deil'Angelini. I nuovi scavi avrebbero dovuto avere la durata di non phI di un mese e 

venire seguiti da un Funzionario dello Stato. Una nuova espressione delta voiontà di riprendere i lavori si rin-

traccia, dopo phI di un anno, in una lettera del Vagheri, del 3 agosto 1907, indirizzata at Ministro delta Pubbli-

Ca Istruzione. L'interesse non è rivoito solamente ai reperti fittili delta stipe, ma anche alla possibiiitI di rinve-

fire bronzetti votivi, poichd edicesi che qualche statuina di bronzo sia stata rinvenuta cola [net terreno 

dell'Angehni] net1868>>. Il Vaglieri unisce alia missiva anche un preventivo di spesa, ammontante a £ 1200 

per Ic attivité di cantiere e a £ 300 per l'indennizzo di concimazione. I lavori vennero autorizzati con lettera 

ministeriaie del 17 agosto 1907, mail preventivo di spesa venne ridotto delia metà. Infine con ulteriore missiva 

del 3 settembre 1907 it Ministro nega i'autorizzazione aila ripresa degli scavi per via delta mancanza di fondi. 

L'interesse per la stipe di Carsoli tuttavia non scema del tutto. Infatti net1908, it 18 febbraio, it Direttore del-

lUff icio per gli Scavi e le Scoperte di Antichità inoltra nuovamente la domanda di fondi, questa volta di £ 600,


