
VILLE ROMANE SULLE PROPAGGINI DEl MONTI CIMINI PRESSO VITERBO 

Ii sistema collinare che caratterizza l'area 
a sud di Viterbo, compresa tra la via Cassia e ii 
complesso vulcanico del Cimino, è stato inte-
ressato nell'antichità da insediamenti a carat-
tere rurale che hanno sfruttato l'ubertosità del-
la terra e la favorevole esposizione solare (1). 
In eta romana, in particolare, sappiamo che 
queste pendici che degradano dolcemente ver-
so la pianura, ai cui margini correva l'impor-
tante arteria stradale consolare e che ancor 
oggi sono coperte di vigneti, uliveti e orti, era-
no costellate di yule. Segnalazioni avvenute in 
passato, ricognizioni e scavi recenti aiutano a 
ricostruire ii paesaggio agricolo di questa zona 
a immediato contatto con un centro antico 
importante e rinomato per le sue acque terma-
ii, localizzabile presso l'attuale città di Viterbo 
e noto dalle fonti (2). 

Dal punto di vista geomorfologico l'area e in re-
lazione alla presenza di due coni vulcanici, Cimino e

Vico, che con la loro attività hanno condizionato 
l'aspetto attuale: emissioni laviche e piroclastiche 
prima, ignimbritiche poi, soprattutto tufo rosso ii-
toide e pozzolane, si sono riversate con colate impo-
nenti principalmente nel settore compreso tra Viter-
bo e Vetralla, dando luogo ad un modellato morfolo-
gico accidentato, ulteriormente eroso dalle acque di 
un sistema idrografico fitto ma di modestissima en-
tità costituito da piccoli torrentelli che scorrono in 
direzione est-ovest verso l'area occidentale pill pia-
neggiante. Se le pendici pill elevate dei Cimini, ora 
come nelI'antichità, risultano caratterizzate da un 
fitto manto boschivo di latifoglie (3), scendendo di 
altitudine la regione offre notevoli possibilità di 
sfruttamento agricolo. Le sue risorse, per la fase 
etrusca e romana, sono desumibili in parte dall'at-
tuale uso del suolo, ma è auspicabile che campiona-
ture estese di reperti paleobotanici possano in futu-
ro permettere una ricostruzione del paesaggio anti-
co pill precisa (4). Per ora limitiamoci a segnalare 
presenze archeologiche individuate, pertinenti ad 
insediamenti rustici, offrendo un contributo alla de-
finizione della carta archeologica di questa area. 

(1) Mancano studi sistematici per quanto riguarda ii 
popolamento antico della zona cimina occidentale, es-
sendo quest'area rimasta esciusa finora dall'indagine ar-
cheologica a causa della sua posizione periferica. Per 
l'epoca pill antica e limitatamente alla zona settentriona-
le e ora disponibile lo studio di C. IAIA, <'Il popolamento 
dell'area cimina settentrionale tra protostoria e alto ar-
caismo " , in Informazioni. Periodico del Centro di Catalo-
gazione dei Beni Culturali Provincia di Viterbo 10, 1994, 
pp. 83-96. 

(2) Su Sorrina localizzabile presso l'attuale Viterbo si 
veda S. CAMJLLI, Direzione per osservare i monumenti pill 
cospicui della città di Viterbo e notizie relative, Viterbo 
1824, pp. 26, 76; F. ORIOLI, Dei sepolcrali edifizi dell'Etru-
i-ia media e in generale dell'architettura tuscanica, Firenze 
1826, p. 10 ss.; F. ORI0LI, "Lettre a Monsieur Edouard 
Gerhard>>, in Nouvelles pubbliés par la section francaise de 
l'Institut Arche'ologique I, 1836, p. 34 ss.; A. ScRIATT0LI, 
Viterbo nei suoi monumenti, Viterbo 1915, pp. 25, 433 s.; 
A. SOLARI, Topografia storica dell'Etruria, I, Pisa 1918, p. 
32; A. GARGANA, <<Surna etrusca e Sorrina romana>>, in 
Bullettino Municipale di Viterbo 1930, luglio, p. 3 ss.; A. 
GARGANA, <<L'arce etrusca sul colle del Duomo?", ibidem 
1933, aprile, p. 3 ss.; L. Rossi DANIELLI, Gli Etruschi del 
Viterbese, II, Viterbo 1962, p. 223 ss.; P. GIANNINI, Centri 
etruschi e romani del Viterbese, Viterbo 1970, p. 29 s.; 
IDEM, Centri etruschi e romani dell'Etruria meridionale,

Grotte di Castro s.d., pp. 58 ss., 126 ss.; G. BARBIERI, <<Vi-
terbo etrusco-romana: corredi funerari dalla necropoli di 
Pogglo Giudio>>, in Annali Facoltà di Lettere Università di 
Perugia XXXI, 1993-1995 (1999), p. 205, nota 1. 

(3) Ben noto e il passo di Liv. XI, 36: silva erat Cimi-
nia magis tum invia atque horrenda quam nuper fuere Ger-
manici saltus in merito alla Silva Ciminia, che collegava ii 
Monte Cimino (m 1053) con il Monte Fogliano e il Monte 
Venere, descritta come una impenetrabile foresta che rese 
difficoltoso 11 passaggio delle armate romane alla conqui-
sta dell'Etruria. 

(4) Cfr. la carta di utilizzazione del suolo dell'Ispetto-
rato Provinciale per l'Agricoltura di Viterbo, che indica a 
quota superiore ai 400 m la presenza di castagneti, nbc-
cioleti e bosco, mentre al di sotto e attestata la presenza di 
vigneti, uliveti a seminativi con produzioni di qualita e 
quantità di tutto rispetto. Per quanto riguarda Ic analisi 
polliniche nella regione 6 a mia conoscenza un unico in-
tervento nel Lago di Vico: cfr. A.H. FRANK, <'Pollen Strati-
graphy of the Lake of Vico (Central Italy)>>, in Palaeogeo-
graphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology VI, 1969, 1, pp. 
67-85. Sull'importanza dell'archeobotanica insieme all'ar-
cheozoologia nella ricostruzione del paesaggio agrario an-
tico in Etruria ii veda G. BARKER, <<Archeologia del pae-
saggio ad agricoltura etnisca", in Alimentazione nel man-
do antico. Gli Etruschi (cat. mostra), Roma 1987, p. 23 s., 
con bibliografia di carattere generale.


