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PREFAZIONE 

Dopo Ia scoperta, ad opera di Riccardo Mancini, net 1884, del santuario nella necropoli di Cannicella, 
a pie della rupe su cut sorge Orvieto, l'indagine storica sul monumento - it quale ha slibito posto molti ed 
attraenti problemi per la sua ubicazione, i suoi sin golan caratteri e la varietà dei mateniali riportati alla lu-
Ce, tra cui la statuetta di un nudo femminile, nota come la Venere di Cannicella - ha sofferto a lungo del-
le conseguenze di un'esplorazione superficiale e inesperta e di un'informazione sommaria e difettosa: fonti, 
l'una e l'altra, di irnitanti incertezze nell'interpretazione dei dati. 

L'evidente importanza della cospicua documentazione e ii desiderio di compiere un'approfondita e rigo-
rosa esplorazione dell'area monumentale e di ottenere nuovi e meno incerti elementi per ricostruire ta fisio-
nomia e ta storia del santuario e della connessa necropoli, indusse net 1977 ta Commissione Amministratrice 
della Fondazione per it Museo Claudio Faina in Orvieto a farsi promotrice di una ripresa degli scavi. It 
proposito ottenne 1' assenso della Soprintendenza Archeologica per 1' Umbnia e degli attn organi deilo Stato 
preposti alla tutela dei monumenti antichi; e l'Assessorato alia Cultura della Regione Umbria assicurd un 
contributo annuo che permise di riprendere i'indagine sul terreno. La direzione di questa venne assunta dai 
Proff. Francesco Roncatli e Simonetta Stopponi deli' Universitd di Perugia. Net 1984 la Fondazione Faina e 
ta direzione degli scavi accettarono che coliaborasse at lavori una missione guidata dat Prof. Friedheim 
Prayon dell' Università di Tdbingen. Si deve ora ritevare non senza rammanico che tale cordiale coliabora-
zione sul campo non ha avuto séguito nelia pubblicazione dci risultati degli scavi perché ii direttore delta 
missione di Tilbingen ha ritenuto opportuno dare amplissima notizia dei pid recenti trovamenti indipendente-
mente dat pro gramma di edizione disegnato daila Fondazione Faina in accordo con la direzione degli scavi. 

Nonostante i'esiguitd deile risorse finanziarie i'indagine procede, e promette di aggiungere ai notevoli ii-
suttati gid ottenuti nuovi e suggestivi elementi ad iliustrazione della storia di Orvieto e delta civiitd etrusca. 
Appare intanto confermata la riproposta identificazione delta sede orvietana con Volsinii, centro sacrale di 
quella dodecapoli etrusca che netia storia antica del Mediterraneo occidentate ha avuto una parte di grande 
rilievo, sempre meglio chianita da recenti studi. A questo tema ta Fondazione Faina ha dedicato, net 1983, ii 
primo dci Convegni internazionali sulta storia e l'archeotogia del tennitorio Orvietano: gli Atti sono stati 
pubblicati net volume II degti Annati delta Fondazione per it Museo <<Claudio Faina (Volsinii e la dodeca-
poli etrusca, Orvieto, 1985); e net volume III sono appal-si gti atti del secondo Convegno (1984), dedicaro a 
Santuario e culto nella necropoli di Cannicella (Orvieto, 1987). Ed è giusto nicordare che un pnimo decisivo 
contnibuto atla restituita identificazione di Volsinii è venuto dagti scavi sorto ta chiesa di S. Andrea, eseguiri 
per iniziativa delia Fondazione Faina dat compianto amico Michelangelo Cagiano de Azevedo e dai suoi col-
taboratoni deti'Universitd Cattoiica di Milano: dci nisuttati di queUe nicerche si spera che possa presto esser 
pubblicata, a cura delia Fondazione Faina, un'ampia reiazione. 

E un gradito dovere, infine, dare atto dell'opena assidua ed indispensabiie che gli Uffici deiia Fondazio-
ne Faina hanno svoito e svoigono per ia soluzione dci numerosi e delicati probtemi che ogni campagna di 
scavo comporta.

GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI

PREFAZIONE 

Dopo la scoperta, ad opera di Riccardo Mancini, nel 1884, del santuario nella necropoli di Cannicella, 
a piè della rupe su cui sorge Orvieto, l'indagine storica sul monumento - il quale ha sùbito posto molti ed 
attraenti problemi per la sua ubicazione, i suoi singolari caratteri e la varietà dei materiali riportati alla lu- 
ce, tra cui la statuetta di un nudo femminile, nota come la «Venere di Cannicella» - ha sofferto a lungo del- 
le conseguenze di un'esplorazione superficiale e inesperta e di un'informazione sommaria e difettosa: fonti, 
l'una e l'altra, di irritanti incertezze nell'interpretazione dei dati. 

L'evidente importanza della cospicua documentazione e il desiderio di compiere un approfondita e rigo- 
rosa esplorazione dell' area monumentale e di ottenere nuovi e meno incerti elementi per ricostruire la fisio- 
nomia e la storia del santuario e della connessa necropoli, indusse nel 1977 la Commissione Amministratrice 
della Fondazione per il Museo «Claudio Faina» in Orvieto a farsi promotrice di una ripresa degli scavi. Il 
proposito ottenne l'assenso della Soprintendenza Archeologica per l'Umbria e degli altri organi dello Stato 
preposti alla tutela dei monumenti antichi; e l'Assessorato alla Cultura della Regione Umbria assicurò un 
contributo annuo che permise di riprendere l'indagine sul terreno. La direzione di questa venne assunta dai 
Proff. Francesco Roncalli e Simonetta Stopponi dell'Università di Perugia. Nel 1984 la Fondazione Faina e 
la direzione degli scavi accettarono che collaborasse ai lavori una missione guidata dal Prof. Friedhelm 
Pray on dell' Università di Tübingen. Si deve ora rilevare non senza rammarico che tale cordiale collabora- 
zione sul campo non ha avuto séguito nella pubblicazione dei risultati degli scavi perché il direttore della 
missione di Tübingen ha ritenuto opportuno dare amplissima notizia dei più recenti travamenti indipendente- 
mente dal programma di edizione disegnato dalla Fondazione Faina in accordo con la direzione degli scavi. 

Nonostante l'esiguità delle risorse finanziarie l'indagine procede, e promette di aggiungere ai notevoli ri- 
sultati già ottenuti nuovi e suggestivi elementi ad illustrazione della storia di Orvieto e della civiltà etrusca. 
Appare intanto confermata la riproposta identificazione della sede orvietana con Volsinii, centro sacrale di 
quella dodecapoli etrusca che nella storia antica del Mediterraneo occidentale ha avuto una parte di grande 
rilievo, sempre meglio chiarita da recenti studi. A questo tema la Fondazione Faina ha dedicato, nel 1983, il 
primo dei Convegni internazionali sulla storia e l'archeologia del territorio Oì-vietano: gli Atti sono stati 
pubblicati nel volume II degli Annali della Fondazione per il Museo «Claudio Faina» fVolsinii e la dodeca- 
poli etrusca, Orvieto, 1985); e nel volume III sono apparsi gli atti del secondo Convegno (1984), dedicato a 
Santuario e culto nella necropoli di Cannicella (Orvieto, 1987). Ed è giusto ricordare che un primo decisivo 
contributo alla restituita identificazione di Volsinii è venuto dagli scavi sotto la chiesa di S. Andrea, eseguiti 
per iniziativa della Fondazione Faina dal compianto amico Michelangelo Cagiano de Azevedo e dai suoi col- 
laboratori dell' Università Cattolica di Milano: dei risultati di quelle ricerche si spera che possa presto esser 
pubblicata, a cura della Fondazione Faina, un'ampia relazione. 

E un gradito dovere, infine, dare atto dell' opera assidua ed indispensabile che gli Uffici della Fondazio- 
ne Faina hanno svolto e svolgono per la soluzione dei numerosi e delicati problemi che ogni campagna di 
scavo comporta. 

Giovanni Pugliese Carrate! ti 



PREMESSA 

La fortunata concorrenza di circostanse illustrata da Giovanni Pugliese Carratelli nelle parole che pre-
cedono, ha consentito l'avvio, nell'ormai lontano 1977, di un progetto di ricerca i cui risultati, pur già por-
tati a conoscenza sia del grande pubblico che degli specialisti in vane occasioni e sedi - alcune espresso-
mente a ciô destinate e parzialmente editi, vedono ora Jlnalmente avviato l'atteso, coerente piano di 
edizione integrale. 

In un primo tempo si era pensato che a tale opera sarebbe convenuta la forma, collaudata in altre im-
prese analoghe, della pubblicazione di scavo articolata per sin gole campagne: hen presto perô ci si ê accorti 
che sia le caratteristiche intrinseche che l'impresa veniva rivelando, sia problemi estrinseci suggerivano un 
diverso, pià unitario taglio alla pro gettata edizione. Fra le prime ê da segnalare il carattere fortemente <mi-
rato deli'indagine, volta a ritrovare e sottoporre ad aggiornata lettura ii singolare complesso di strutture di 
destinazione cultuale già riportate in luce - assai fugacemente purtroppo - nd secolo scorso da Riccardo 
Mancini nel cuore della necropoli di Canniceila, le quali avevano fatto da cornice a rinvenimenti anche co-
spicui, cuiminati nd ritrovamento delia Venere: Ia preponderanza di tale scopo, in un contesto dun que non 
ignoto, conferiva carattere di preliminarità e propedeuticitá aile pur lunghe e delicate ftisi di scavo dedicate 
alla pro gressiva ridefinizione - a fronte di una documentazione superstite corretta ma sommaria - del profilo 
deli' intervento ottocentesco. 

A questo primo aspetto un altro se ne è aggiunto hen presto nel corso dell'indagine, una volta individuato 
il sito del santuario: una continuità e promiscuità d'uso, dalla fase etrusca arcaica a/la el/enistica, dalla ro-
mana al/a tardoantica e medievale, dalla nob i/c destinazione originaria a modestissimi ed occasionali reimpie-
ghi, che nettamente distinguevano quest' area dalia circostante necropo/i, ancora una volta ','rinviando e po-
sticipando al/a loro pur doverosa acquisizione il sospirato studio del pri/nitivo impianto del santuario. 

Si è pertanto deciso di riaggregare l'intera materia in una esposizione unitaria, tematicaniente articolata, 
seguendo la fondamentale indicazione proposta dai rinvenimenti stessi: le tombe, da un lato, /'area di culto 
dall'altro, ovviamente sorvegliate nd loro reciproco rapporto topografico, crono/ogico e funziona/e. 

Senonchè, a/l'atto del/'apprestamento del primo volume deil'opera, ci si è accorti di essere ormai in 
condizione di inserirla a sua volta in un piz ricco e diversificato pro getto di pubb/icazioni su Orvieto etru-
sca, il suo territorio, i suoi monumenti: pubblicazioni per alcune del/c quali i contributi sono già pro/ui. 

Ecco dunque inaugurata dail'edizione deilo scavo nella necropoli di Cannicelia una serie di Sttidi e 
materia/i di archeologia orvietanax'. 

Non si tratta soltanto di rispettare ragioni di unità tematica. In realtà gli studi di cui fin d'ora Si prO-
mette la edizione, maturati in questi anni Soprattutto ne/l'ambito deli'Ateneo perugino, sono da considerarsi 
frutto diretto proprio di quel ravvivato interesse scientzjlco per i temi de/l'archeologia orvietana - Storica-
mente in grave difetto rispetto al/a peculiare ri/evanza storica del tema volsiniese nd quadro generale delle 
conoscenze sul mondo etrusco - che concordemente e fin dali' inizio era stato auspicato come effetto indot-
tox' deli'impresa dai van Enti che hanno promosso Jo scavo: il committente pubh/ico, neile distinte figure 
dei/'Assessorato al/a Cu/tura dc/la Regione deli'Umhria, che iie affrontô con apposita iegge /'onere finanzia-
rio, e dc/ia Soprintendenza Archeologica deli' Umbria, che ia approvô e sostenne, i'Ente concessionario dello 
scavo, la Fondazione per ii Museo C. Fainax' di Orvieto, che ne voile assumere ia titolarit e Ia gestione 
tecnico-amministrativa, e quelio responsabi/e delia conduzione scientifica, i'Istituto di Archeolo gin, prima, ii 
Dipartimento di Scienze Storiche de/i'Antichità deli' Università di Perugia, poi.

PREMESSA 

La fortunata concorrenza di circostanze illustrata da Giovanni Pugliese Carratelli nelle parole che pre- 
cedono, ha consentito l'avvio, nell'ormai lontano 1977, di un progetto di ricerca i cui risultati, pur già por- 
tati a conoscenza sia del grande pubblico che degli specialisti in varie occasioni e sedi - alcune espressa- 
mente a ciò destinate - e parzialmente editi, vedono ora finalmente avviato l'atteso, coerente piano di 
edizione integrale. 

In un primo tempo si era pensato che a tale opera sarebbe convenuta la forma, collaudata in altre im- 
prese analoghe, della pubblicazione di scavo articolata per singole campagne: ben presto però ci si è accorti 
che sia le caratteristiche intrinseche che l'impresa veniva rivelando, sia problemi estrinseci suggerivano un 
diverso, più unitario taglio alla progettata edizione. Fra le prime è da segnalare il carattere fortemente «mi- 
rato» dell'indagine, volta a ritrovare e sottoporre ad aggiornata lettura il singolare complesso di strutture di 
destinazione cultuale già riportate in luce - assai fugacemente purtroppo - nel secolo scorso da Riccardo 
Mancini nel cuore della necropoli di Cannicella, le quali avevano fatto da cornice a rinvenimenti anche co- 
spicui, culminati nel ritrovamento della «Venere»: la preponderanza di tale scopo, in un contesto dunque non 
ignoto, conferiva carattere di preliminarità e propedeuticità alle pur lunghe e delicate fasi di scavo dedicate 
alla progressiva ridefinizione - a fronte di una documentazione superstite corretta ma sommaria - del profilo 
dell' intervento ottocentesco. 

A questo primo aspetto un altro se ne è aggiunto ben presto nel corso dell'indagine, una volta individuato 
il sito del santuario: una continuità e promiscuità d'uso, dalla fase etrusco arcaica alla ellenistica, dalla ro- 
mana alla tardoantica e medievale, dalla nobile destinazione originaria a modestissimi ed occasionali reimpie- 
ghi, che nettamente distinguevano quest'area dalla circostante necropoli, ancora una volta «rinviando» e po- 
sticipando alla loro pur doverosa acquisizione il sospirato studio del primitivo impianto del santuario. 

Si è pertanto deciso di riaggregare l'intera materia in una esposizione unitaria, tematicamente articolata, 
seguendo la fondamentale indicazione proposta dai rinvenimenti stessi: le tombe, da un lato, l'area di culto 
dall'altro, ovviamente sorvegliate nel loro reciproco rapporto topografico, cronologico e funzionale. 

Senonchè, all'atto dell' apprestamento del primo volume dell' opera, ci si è accorti di essere ormai in 
condizione di inserirla a sua volta in un più ricco e diversificato progetto di pubblicazioni su Orvieto etni- 
sca, il suo territorio, i suoi monumenti: pubblicazioni per alcune delle quali i contributi sono già pronti. 

Ecco dunque inaugurata dall' edizione dello scavo nella necropoli di Cannicella una serie di «Studi e 
materiali di archeologia orvietana». 

Non si tratta soltanto di rispettare ragioni di unità tematica. In realtà gli studi di cui fin d'ora si pro- 
mette la edizione, maturati in questi anni soprattutto nell'ambito dell'Ateneo perugino, sono da considerarsi 
frutto diretto proprio di quel ravvivato interesse scientifico per i temi dell' archeologia orvietana - storica- 
mente in grave difetto rispetto alla peculiare rilevanza storica del tema volsiniese nel quadro generale delle 
conoscenze sul mondo etrusco - che concordemente e fin dall' inizio era stato auspicato come effetto «indot- 
to» dell' impresa dai vari Enti che hanno promosso lo scavo: il committente pubblico, nelle distinte figure 
dell' Assessorato alla Cultura della Regione dell' Umbria, che ne affrontò con apposita legge l'onere finanzia- 
rio, e della Soprintendenza Archeologica dell'Umbria, che la approvò e sostenne, l'Ente concessionario dello 
scavo, la Fondazione per il Museo «C. Faina» di Orvieto, che ne volle assumere la titolarità e la gestione 
tecnico-amministrativa, e quello responsabile della conduzione scientifica, l'Istituto di Archeologia, prima, il 
Dipartimento di Scienze Storiche dell'Antichità dell' Università di Perugia, poi. 



XII

L'opera che qui si presenta, coerente con l'intento e la natura dell'intervento sul terreno che illustra, si 
pone con autorevolezza a far da cerniera fra la miriade di dispersi antefatti e i nuovi fatti delta ricerca ar-
cheologica orvietana nel campo delle necropoli, pervenendo a risuitati che speSso, necessariamente, valicano 
i limiti del costume funerario investendo ii giobale profilo cuiturale deil'antica Volsinii. 

L'accuratissimo studio dedicato dagli Autori aile nuove evidenze emerse diviene, sistematicamente, to 
spunto per un minuzioso censimento e vaglio delie conoscenze pregresse, che vi acquistano così at tempo 
stesso nuova 'credibiiitâ e spessore storico. Ciô vale per i contributi di Simonetta Stopponi sulla topografia 
e l'urbanistica delia necropoli di Cannicelia, e suil'architettura e i'arredo funerario delle tombe, come per 
quelli di Marisa Bonamici e Pietro Tamburini, oltrechè della stessa Stopponi, suite suppeliettili attribuibili 

atle sin gole sepoiture. 
Troppa parte ha avuto chi scrive nell'impresa, per esserne giudice imparziale. Tuttavia non rinuncerô a 

segnalare fin d'ora alcuni degli aspetti che daile parole stesse degli Autori del volume emergono con mag-
giore evidenza: tale mi sembra la nuova e pib complessa identitâ che, net quadro detle necropoti orvietane, 
assume ora quella di Cannicella, fuori dagli stereotipi di distinzioni tradizionaii e semplifficatrici; la sua ion-
gevità e densità, giustamente reputata non indifferente alla vicinanza e alle vicende dell'area di culto; ia 
sperimentalità di soluzioni - non soltanto architettoniche - che qui si colgono, tra Ia fine del VII e l'inizio 
del VI sec. a.C., proprio net loro avviarsi a forme poi definitivamente codificate; it quadro vivo, coerente e 
sin goiare di un centro che, proprio net lasso di tempo cui si riferiscono tre delta tombe qui edite - ti-a it pri-
mo e ii terzo quarto del VI sec. a.C. - viene pro gressivamente emancipandosi da una educazione tirrenico-
meridionate (soprattutto ceretana) ed attrezzandosi ad una autonomia, non certo soltanto di produzioni e 
commerci, i quali raggiungeranno ben presto l'Adriatico e la Fadania; infine, l'affascinante tema rappresen-
tato dat ceto titolare di queste tombe - aperto ad alto geni che diventano fortemente e rapidamente eguali, 
ftztto di non-aristocratici che omogeneamente praticano e ritualizzano (forse non soltanto nel rituale funera-

rio) rievocazioni aristocratiche. 

Fondazione Faina e Università di Perugia hanno proposto fin dalie primissime campagne t'insostituibile 
esperienza didattica offerta dallo scavo, davvero non avaro di tutte le difficoltâ tecniche che rendono profi-
cuo ogni apprendistato, ottrechè agli allievi delia scuola perugina, anche a pià o meno numerose pattuglie di 
studiosi e studenti di altre Università italiane e straniere. Particolarmente continua e gradita, fra queste, Ia 
presenza di quella dell' Università di Tübingen, cui si e voiuto consentire di farsi pià nutrita, a partire dat 
1984, grazie ad un contributo delta Deutsche Forschungsgemeinschaft, e cui è stato affidato un saggio pros-
simo all'area, ormai individuata, del santuario, sotto la guida di F. Prayon. 

Appare ora neli'Archaologischer Anzeiger (1993), pp. 5-99, mentre ii presente volume ê in stampa, un 
lungo contributo, ad opera delta stesso Prayon e dei suoi cotiaboratori, dat titoio <'Tübinger Ausgrabungen 
in der Cannicelia-Nekropole 1984-199O. La lunghezza del contributo, ta dovizia di materiale fotografico e 
cartografico, l'ampiezza del tagiio - che comprende un excursus di J. Gi-an-Aymerich su materiali di bucche-
ro rinvenuti, at di fuori del saggio <tubinghese', nelle prime due campagne di scavo - paiono eccedere le 
proporzioni e it tono del doveroso, previsto rendiconto che i'Ente finanziatore di norma esige per quella pre-
stigiosa sede. E se ii sottotitolo <Vorläufiger Bericht è dunque fuorviante per modestia, ii titolo non è pià 
preciso, ma in senso oppostO. 

Di questo ottimo, purtroppo separato contributo, gii Autori del presente volume hanno potuto solo margi-
nalmente tener canto in Appendice: segnatando, in forma doverosamente preliminare, convergenze e parziali 
divergenze d' interpretazione. 

Spiace che la unitaria concezione e conduzione che ha caratterizzato la ricerca, dalle prime indagini sul 
sito aile molteplici scelte successive, non sia potuta maturare in una altrettanto unitaria e coerente tettura, 
interpretazione e presentazione alia comunità scientifica. Confidiamo tuttavia che questa voglia apprezzare 
entrambi i frutti separati, e perdonarne ia separatezza.

FRANCES CO RONCALLI
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L'opera che qui si presenta, coerente con l'intento e la natura dell' intervento sul terreno che illustra, si 
pone con autorevolezza a far da cerniera fra la miriade di dispersi antefatti e i nuovi fatti della ricerca ar- 
cheologica orvietana nel campo delle necropoli, pervenendo a risultati che spesso, necessariamente, valicano 
i limiti del costume funerario investendo il globale profilo culturale dell'antica Volsinii. 

L'accuratissimo studio dedicato dagli Autori alle nuove evidenze emerse diviene, sistematicamente, lo 
spunto per un minuzioso censimento e vaglio delle conoscenze pregresse, che vi acquistano così al tempo 
stesso nuova «credibilità» e spessore storico. Ciò vale per i contributi di Simonetta Stopponi sulla topografia 
e I'«urbanistica» della necropoli di Cannicella, e sull'architettura e l'arredo funerario delle tombe, come per 
quelli di Marisa Bonamici e Pietro Tamburini, oltreché della stessa Stopponi, sulle suppellettili attribuibili 
alle singole sepolture. 

Troppa parte ha avuto chi scrive nell'impresa, per esserne giudice imparziale. Tuttavia non rinuncerò a 
segnalare fin d'ora alcuni degli aspetti che dalle parole stesse degli Autori del volume emergono con mag- 
giore evidenza: tale mi sembra la nuova e più complessa identità che, nel quadro delle necropoli orvietane, 
assume ora quella di Cannicella, fuori dagli stereotipi di distinzioni tradizionali e semplificatrici; la sua lon- 
gevità e densità, giustamente reputata non indifferente alla vicinanza e alle vicende dell'area di culto; la 
sperimentalità di soluzioni - non soltanto architettoniche - che qui si colgono, tra la fine del VII e l'inizio 
del VI sec. a.C., proprio nel loro avviarsi a forme poi definitivamente codificate; il quadro vivo, coerente e 
singolare di un centro che, proprio nel lasso di tempo cui si riferiscono tre delle tombe qui edite - tra il pri- 
mo e il terzo quarto del VI sec. a.C. - viene progressivamente emancipandosi da una educazione tirrenico- 
meridionale (soprattutto ceretana) ed attrezzandosi ad una autonomia, non certo soltanto di produzioni e 
commerci, i quali raggiungeranno ben presto l'Adriatico e la Padania; infine, Taffascinante tema rappresen- 
tato dal ceto titolare di queste tombe - aperto ad allogeni che diventano fortemente e rapidamente eguali, 
fatto di non-aristocratici che omogeneamente praticano e ritualizzano (forse non soltanto nel rituale funera- 
rio) rievocazioni aristocratiche. 

Fondazione Faina e Università di Perugia hanno proposto fin dalle primissime campagne l'insostituibile 
esperienza didattica offerta dallo scavo, davvero non avaro di tutte le difficoltà tecniche che rendono profi- 
cuo ogni apprendistato, oltreché agli allievi della scuola perugina, anche a più o meno numerose pattuglie di 
studiosi e studenti di altre Università italiane e straniere. Particolarmente continua e gradita, fra queste, la 
presenza di quella dell'Università di Tübingen, cui si è voluto consentire di farsi più nutrita, a partire dal 
1984, grazie ad un contributo della Deutsche Forschungsgemeinschaft, e cui è stato affidato un saggio pros- 
simo all'area, ormai individuata, del santuario, sotto la guida di F. Prayon. 

Appare ora «<?//'Archäologischer Anzeiger (1993), pp. 5-99, mentre il presente volume è in stampa, un 
lungo contributo, ad opera dello stesso Prayon e dei suoi collaboratori, dal titolo «Tübinger Ausgrabungen 
in der Cannicella-Nekropole 1984-1990». La lunghezza del contributo, la dovizia di materiale fotografico e 
cartografico, l'ampiezza del taglio — che comprende un excursus di J. Gran-Aymerich su materiali di bucche- 
ro rinvenuti, al di fuori del saggio «tubinghese», nelle prime due campagne di scavo - paiono eccedere le 
proporzioni e il tono del doveroso, previsto rendiconto che l'Ente finanziatore di norma esige per quella pre- 
stigiosa sede. E se il sottotitolo «Vorläufiger Bericht» è dunque fuorviarne per modestia, il titolo non è più 
preciso, ma in senso opposto. 

Di questo ottimo, purtroppo separato contributo, gli Autori del presente volume hanno potuto solo margi- 
nalmente tener conto in Appendice: segnalando, in forma doverosamente preliminare, convergenze e parziali 
divergenze d'interpretazione. 

Spiace che la unitaria concezione e conduzione che ha caratterizzato la ricerca, dalle prime indagini sul 
sito alle molteplici scelte successive, non sia potuta maturare in una altrettanto unitaria e coerente lettura, 
interpretazione e presentazione alla comunità scientifica. Confidiamo tuttavia che questa voglia apprezzare 
entrambi i frutti separati, e perdonarne la separatezza. 

Francesco Roncalli 



LA NECROPOLI 

Ii sito 

Le falde meridionali della rupe di Orvieto digradano progressivamente, verso i sottostanti Fossi del-
la Piana e dell'Abbadia, mediante una serie di terrazzamenti (figg. 1-2). L'attuale configurazione del 
pendio, i cui strati superficiali sono costituiti da detriti staccatisi dal banco tufaceo 1), stata modellata 
in notevole misura non soltanto da ripetuti crolli, ma anche da interventi antropici. La zona è ricca di 
acque che favoriscono la tipica vegetazione da cui prende nome una delle località ivi ubicate: Cannicel-
la (fig. 3). Ii toponimo, se confrontato ad altri distribuiti intomo alla rupe, è aiquanto esteso ed occupa 
l'intero settore centro-orientale del versante meridionale, laddove un antico cedimento ha provocato una 
netta rientranza nel profilo del banco tufaceo e la conseguente formazione a valle di un imponente cono 
di deiezione, definito <<paleofrana>> dagli specialisti (2)• Le località contigue sono, ad Est, Fontana del 
Leone ed Acqua Salsa e, ad Ovest, Salto del Livio. 

La contrada Cannicella si affaccia sulla piccola valle che a Sud segna la base del colle orvietano 
(fig. 1). Tale valle collega la piana del fiume Paglia (ad oriente) con i terreni pianeggianti di Campo del-
la Fiera (ad occidente), da dove un antico tracciato - attualmente percorso nd tratto iniziale da Via del 
Tamburino - si inerpica verso Pian di Palazzo per poi scendere alla volta di Bolsena. Nella valle con-
fluisce, in posizione assiale rispetto a Cannicella, la vallecola del Fosso dell'Abbadia, stretta tra ii Mon-
te Porzano ad Ovest e ii pianoro delle Velette ad Est, quest'ultimo raggiunto e percorso da un altro anti-
Co tracciato diretto a meridione, alla zona di Canale. La località è dunque felicemente ubicata, sia 
perché esposta a mezzogiorno sia perché - oggi ed un tempo - facilmente accessibile. Attualmente è 
possibile raggiungerla da valle mediante stradette interpoderali di servizio alle abitazioni rurali della 
zona e, da monte, scendendo la via Sottostante la Rocca dell'Albomoz. La destinazione d'uso del sito è 
esclusivamente agricola: i terreni ricevono in prevalenza coltivazioni orto-frutticole, tra le quali sono 
ritagliati modesti vigneti ed oliveti. 

In questa località numerose ricerche archeologiche hanno individuato una vaSta necropoli ed ii san-
tuario della c.d. <<Venere>>. 

Storia delle ricerche: gli scavi 

E consuetudine assumere come iniziale scoperta di antichità ad Orvieto quella riferita dalle Rifor-
manze del 1532 e relativa al trovamento, in occasione dei lavori per il Pozzo di San Patrizio, di alcuni 

(1)Sulla formazione geologica della rupe e delle sue falde: CONVERSINI ET ALII 1977, p. 19 ss. 
(2)C0NvERsINI FT ALIT 1977, fig. a p. 14.

LA NECROPOLI 

Il sito 

Le falde meridionali della rupe di Orvieto digradano progressivamente, verso i sottostanti Fossi del- 
la Piana e dell'Abbadia, mediante una serie di terrazzamenti (figg. 1-2). L'attuale configurazione del 
pendio, i cui strati superficiali sono costituiti da detriti staccatisi dal banco tufaceo (1), è stata modellata 
in notevole misura non soltanto da ripetuti crolli, ma anche da interventi antropici. La zona è ricca di 
acque che favoriscono la tipica vegetazione da cui prende nome una delle località ivi ubicate: Cannicel- 
la (fig. 3). Il toponimo, se confrontato ad altri distribuiti intorno alla rupe, è alquanto esteso ed occupa 

l'intero settore centro-orientale del versante meridionale, laddove un antico cedimento ha provocato una 
netta rientranza nel profilo del banco tufaceo e la conseguente formazione a valle di un imponente cono 
di deiezione, definito «paleofrana» dagli specialisti (2). Le località contigue sono, ad Est, Fontana del 

Leone ed Acqua Salsa e, ad Ovest, Salto del Livio. 
La contrada Cannicella si affaccia sulla piccola valle che a Sud segna la base del colle orvietano 

(fig. 1). Tale valle collega la piana del fiume Paglia (ad oriente) con i terreni pianeggianti di Campo del- 
la Fiera (ad occidente), da dove un antico tracciato - attualmente percorso nel tratto iniziale da Via del 

Tamburino - si inerpica verso Pian di Palazzo per poi scendere alla volta di Bolsena. Nella valle con- 
fluisce, in posizione assiale rispetto a Cannicella, la vallecola del Fosso dell'Abbadia, stretta tra il Mon- 
te Forzano ad Ovest e il pianoro delle Velette ad Est, quest'ultimo raggiunto e percorso da un altro anti- 
co tracciato diretto a meridione, alla zona di Canale. La località è dunque felicemente ubicata, sia 
perché esposta a mezzogiorno sia perché - oggi ed un tempo - facilmente accessibile. Attualmente è 
possibile raggiungerla da valle mediante stradette interpoderali di servizio alle abitazioni rurali della 
zona e, da monte, scendendo la via sottostante la Rocca dell'Albomoz. La destinazione d'uso del sito è 
esclusivamente agricola: i terreni ricevono in prevalenza coltivazioni orto-frutticole, tra le quali sono 
ritagliati modesti vigneti ed oliveti. 

In questa località numerose ricerche archeologiche hanno individuato una vasta necropoli ed il san- 
tuario della c.d. «Venere». 

Storia delle ricerche: gli scavi 

È consuetudine assumere come iniziale scoperta di antichità ad Orvieto quella riferita dalle Rifor- 
manze del 1532 e relativa al trovamento, in occasione dei lavori per il Pozzo di San Patrizio, di alcuni 

a> Sulla formazione geologica della rupe e delle sue falde: Conversimi et alii 1977, p. 19 ss. 
(2) Conversimi et alii 1977, fig. a p. 14. 
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vasi, uno dei quail contenente ossa umane, e di aitri oggetti, tra cui quedam navicula parva raminis (3)• 

Per scavi <<regolari>>, o meglio piü consapevoh, anche se fortuiti, bisogna tuttavia attendere l'inizio del 
secolo scorso con le indagini nell'area iimitrofa al Belvedere, sollecitate dail'apertura delia Via Cassia 

Nuova 14) Seguono, negii anni centrali del secolo, le ricerche effettuate nd territorio finitimo alla città e 
rese famose dal ritrovamento, prima, delie tombe dipinte di Poggio del Roccolo e, p01, di queila di 

Castel Rubeilo. 
Tuttavia la stagione piü ricca di scoperte e caratterizzata da frenetica attività di scavo è senza dubbio 

i'ultimo venticinquennio dello stesso secolo: vengono ora privilegiate le località immediatamente adia-
centi a! banco tufaceo, soltanto parzialmente note per precedenti e casuali rinvenimenti (5), ed è in que-
sto periodo che vengono messe in luce centinaia di tombe distribuite intomo aila rupe. Promotori degh 
scavi sono a volte i proprietari del terreni, ma piü di frequente gil stessi, ottenuta l'autorizzazione a pro-
cedere dal competente ufficio, affidano le ricerche a personaggi quail 0. Golini, N., L. e D. Neri, C. 
Campanella e, soprattutto, ail'ingegnere Riccardo Mancini. In quest'ultimo è infatti da riconoscere il 
principale animatore e pressochd unico <<impresario>> degli scavi nell'area orvietana (6)• 

Allo stesso Mancini si deve l'inizio delle indagini in località Cannicella 	 esse vengono intraprese, 
dapprima in collaborazione con N. Neri, ii 6 agosto 1877 nei terreni di proprietà Paliucco (8)• Sin dafla 

(3)Trascrizione del documento in KLAKOWICZ 1976, p. 39. Per una storia della ricerca archeologica nella città e nel tern-

tonio di Orvieto: ST0PPONI, in stampa. 
(4)V. rifer. bibi. in KLAKOWICZ 1976, p. 39 ss.; per altri nitrovamenti (inediti) dell'inizio del secolo: KLAKOWICZ 1974, 

p. 37 ss. (località Surripa? e Salto del Livio) e KLAKOWICZ 1976, p. 389 ss. (Palazzo Buzi, oggi Villa Mercede). 

(5)Per le scoperte iniziali a Crocefisso del Tufo: KLAKOWICZ 1972, p. 11 ss. Per un'analisi dei maggiori interpreti di que-

sta ricerca, quali G.F. Gamurrini, A. Cozza ed E. Faina: DELLA FINA 1989, p. 27 ss. 

(6)Aiquanto negativa appare la metodologia di scavo adottata da R. Mancini, nd ad essa è di giustificazione l'essere stata 

negli stessi anni di frequente applicata anche altrove. 
(7)Si precisa che in questa sede verranno ricordate soltanto le scoperte avvenute in contrada Cannicella, con esclusione di 

quelle in zone contigue, anche se a volte edite sotto ii toponimo <<Cannicella>>, come accade nd caso di Fontana del Leone, lo-

calità spesso connessa alla precedente sia nelle Notizie degli Scavi che altrove. 
(5) Sugli scavi in località Cannicella cfr. KLAKOWICZ 1974 (per quelli in proprietà Pallucco, poi Felici: p. 53 ss.), che col-

laziona e sintetizza le notizie sia edite che inedite repenibili nella letteratura specialistica e nei documenti di archivio. Sebbene 
la consultazione del volume sia alquanto faticosa, l'esposizione delle notizie spesso farraginosa e la terminologia archeologica 
di frequente fuorviante, i riferimenti alla documentazione e agli originali delle relazioni di scavo conservati presso 1'Archivio 
Centrale dello Stato, da me esaminati, sono corretti. Parimenti accettabile è l'identificazione delle vane propnietà terniere in lo-
calità Cannicella (cfr. tav. V), effettuata - ove possibile - sulla scorta delle menzioni delle particelle del Catasto Gregoniano 
cui viene fatto esplicito rifenimento nelle richieste di concessione di scavo; il parallelo controllo da me condotto nel 1977 sulla 
stonia delle particelle catastali presso l'Ufficio Tecnico Eraniale di Terni è pervenuto agli stessi risultati. In particolare per il 
predio Felici, interessato dalla scoperta del santuario, sono grata per le notizie ricevute alla Sig.ra Flaminia Muzi e alla Sig.ra 
Giulia Bottai, discendenti dell'allora proprietanio. Non mi è stato invece possibile consultare le <<Carte Mancini>> spesso men-
zionate e sintetizzate da B. Klakowicz, conservate presso l'Archivio della Fondazione Faina di Orvieto. 

Nel 1991 e stato trascnitto e fotograficamente edito un giornale di scavo di R. Mancini (SATOLLI 1985, p. 45 ss.), senza 

fornire informazioni sul luogo di conservazione, impedendone un controllo autoptico (in un precedente lavoro, 1'A. ha pubbli-
cato una sola pagina del dianio che dalla didascalia nisulterebbe nella <raccolta dell'autore, Orvieto>: SATOLLI 1984, p. 74, fig. 

75). Se senz'altro menitori sono il ritrovamento delle note e la loro edizione arnicchita dei niferimenti al già edito, sebbene a 

voile non corretti 116 aggiornati, la non sempre buona riproduzione fotografica del giornale non permette una dettagliata verifi-
ca della trascnizione del redattore, non di rado incompleta ed errata, in particolare per quanto riguarda le iscrizioni etrusche (si 

veda, ad es., SATOLLI 1985, p. 51 = MANcINI, p. 12, l'epigrafe [- - -] lvez3nanas trascritta in ...cetenanas e senza che a p. 44 

venga fatto nifenimento all'edizione aggiornata del CIE, 1987 (n. 10586), peraltro altrove citata; oppure a p. 76 = MANcINI, 

p. 61, la trascrizione sdthina di un'epigrafe dal ternitonio di Lubriano). 
La senie di appunti del Mancini si niferisce soltanto ad alcune delle indagini da lui condotte in località diverse e in un pe-

niodo che va dall'8 maggio 1876 al 14 apnile 1885 (date registrate nei medesimi appunti e recepite nel titolo dell'articolo di A. 
Satolli) e in tempi successivi, come dimostrano sia le annotazioni su alcune tombe scoperte nel 1886 sia il disegno di un'urna 
trovata nd 1888. Vi sono brevemente illustrati anche scavi effettuati a Cannicella e a p. 4 (SATOLLI 1985, p. 47) si legge <In-

cominciamento dei Scavi Sig. Pallucco. 6 Agosto 1877>>. Puntroppo le speranze riposte nell'eventuale nitrovamento dei giornali 
di scavo di Mancini vengono in parte deluse dalla realtà del trovamento stesso. Infatti le notizie contenute negli appunti testè 
editi, pun consentendo alcune precisazioni, non aggiungono elementi di nilievo a quanto già noto sia dalle Notizie degli Scavi
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vasi, uno dei quali contenente ossa umane, e di altri oggetti, tra cui quedam navícula parva ramims 

Per scavi «regolari», o meglio più consapevoli, anche se fortuiti, bisogna tuttavia attendere 1 inizio del 
secolo scorso con le indagini nell'area limitrofa al Belvedere, sollecitate dall'apertura della Via Cassia 
Nuova (4). Seguono, negli anni centrali del secolo, le ricerche effettuate nel territorio finitimo alla città e 

rese famose dal ritrovamento, prima, delle tombe dipinte di Poggio del Roccolo e, poi, di quella di 
Castel Rubello. 

Tuttavia la stagione più ricca di scoperte e caratterizzata da frenetica attività di scavo è senza dubbio 

l'ultimo venticinquennio dello stesso secolo: vengono ora privilegiate le località immediatamente adia- 
centi al banco tufaceo, soltanto parzialmente note per precedenti e casuali rinvenimenti(5), ed è in que- 
sto periodo che vengono messe in luce centinaia di tombe distribuite intomo alla rupe. Promotori degli 
scavi sono a volte i proprietari dei terreni, ma più di frequente gli stessi, ottenuta l'autorizzazione a pro- 

cedere dal competente ufficio, affidano le ricerche a personaggi quali G. Golini, N., L. e D. Neri, C. 
Campanella e, soprattutto, all'ingegnere Riccardo Mancini. In quest'ultimo è infatti da riconoscere il 

principale animatore e pressoché unico «impresario» degli scavi nell'area orvietana (6). 
Allo stesso Mancini si deve l'inizio delle indagini in località Cannicella(7): esse vengono intraprese, 

dapprima in collaborazione con N. Neri, il 6 agosto 1877 nei terreni di proprietà Pallucco (8). Sin dalla 

(3> Trascrizione del documento in Klakowicz 1976, p. 39, Per una storia della ricerca archeologica nella città e nel terri- 
torio di Orvieto: Stopponi, in stampa. 

(4) V. rifer. bibl. in Klakowicz 1976, p. 39 ss.; per altri ritrovamenti (inediti) dell'inizio del secolo: Klakowicz 1974, 
p. 37 ss. (località Surripa? e Salto del Livio) e Klakowicz 1976, p. 389 ss. (Palazzo Buzi, oggi Villa Mercede). 

(5) Per le scoperte iniziali a Crocefisso del Tufo; Klakowicz 1972, p. 11 ss. Per un'analisi dei maggiori interpreti di que- 
sta ricerca, quali G.F. Gamurrini, A. Cozza ed E. Faina: Della Fina 1989, p. 27 ss. 

<6) Alquanto negativa appare la metodologia di scavo adottata da R. Mancini, né ad essa è di giustificazione l'essere stata 
negli stessi anni di frequente applicata anche altrove. 

(7) Si precisa che in questa sede verranno ricordate soltanto le scoperte avvenute in contrada Cannicella, con esclusione di 
quelle in zone contigue, anche se a volte edite sotto il toponimo «Cannicella», come accade nel caso di Fontana del Leone, lo- 
calità spesso connessa alla precedente sia nelle Notizie degli Scavi che altrove. 

(8) Sugli scavi in località Cannicella cfr. Klakowicz 1974 (per quelli in proprietà Pallucco, poi Felici; p. 53 ss.), che col- 
laziona e sintetizza le notizie sia edite che inedite reperibili nella letteratura specialistica e nei documenti di archivio. Sebbene 
la consultazione del volume sia alquanto faticosa, l'esposizione delle notizie spesso farraginosa e la terminologia archeologica 
di frequente fuorviarne, i riferimenti alla documentazione e agli originali delle relazioni di scavo conservati presso l'Archivio 
Centrale dello Stato, da me esaminati, sono corretti. Parimenti accettabile è l'identificazione delle varie proprietà terriere in lo- 
calità Cannicella (cfr. tav. V), effettuata - ove possibile - sulla scorta delle menzioni delle particelle del Catasto Gregoriano 
cui viene fatto esplicito riferimento nelle richieste di concessione di scavo; il parallelo controllo da me condotto nel 1977 sulla 
storia delle particelle catastali presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Terni è pervenuto agli stessi risultati. In particolare per il 
predio Felici, interessato dalla scoperta del santuario, sono grata per le notizie ricevute alla Sig.ra Flaminia Muzi e alla Sig.ra 
Giulia Bottai, discendenti dell'allora proprietario. Non mi è stato invece possibile consultare le «Carte Mancini» spesso men- 
zionate e sintetizzate da B. Klakowicz, conservate presso l'Archivio della Fondazione Faina di Orvieto, 

Nel 1991 è stato trascritto e fotograficamente edito un giornale di scavo di R. Mancini (Satolli 1985, p. 45 ss.), senza 
fornire informazioni sul luogo di conservazione, impedendone un controllo autoptico (in un precedente lavoro, FA. ha pubbli- 
cato una sola pagina del diario che dalla didascalia risulterebbe nella «raccolta dell'autore, Orvieto»: Satolli 1984, p. 74, fig. 
75). Se senz'altro meritori sono il ritrovamento delle note e la loro edizione arricchita dei riferimenti al già edito, sebbene a 
volte non corretti né aggiornati, la non sempre buona riproduzione fotografica del giornale non permette una dettagliata verifi- 
ca della trascrizione del redattore, non di rado incompleta ed errata, in particolare per quanto riguarda le iscrizioni etrusche (si 
veda, ad es., Satolli 1985, p. 51 = Mancini, p. 12, l'epigrafe [ ] Iveûnanas trascritta in ...cetenanas e senza che a p. 44 
venga fatto riferimento all'edizione aggiornata del CIE, 1987 (n. 10586), peraltro altrove citata; oppure a p. 76 = Mancini, 
p. 61, la trascrizione súthina di un'epigrafe dal territorio di Lubriano). 

La serie di appunti del Mancini si riferisce soltanto ad alcune delle indagini da lui condotte in località diverse e in un pe- 
riodo che va dall'S maggio 1876 al 14 aprile 1885 (date registrate nei medesimi appunti e recepite nel titolo dell'articolo di A. 
Satolli) e in tempi successivi, come dimostrano sia le annotazioni su alcune tombe scoperte nel 1886 sia il disegno di un'urna 
trovata nel 1888. Vi sono brevemente illustrati anche scavi effettuati a Cannicella e a p. 4 (Satolli 1985, p. 47) si legge «In- 
cominciamento dei Scavi Sig. Pallucco. 6 Agosto 1877». Purtroppo le speranze riposte nell'eventuale ritrovamento dei giornali 
di scavo di Mancini vengono in parte deluse dalla realtà del trovamento stesso. Infatti le notizie contenute negli appunti testé 
editi, pur consentendo alcune precisazioni, non aggiungono elementi di rilievo a quanto già noto sia dalle Notizie degli Scavi 





El 

prima comunicazione, apparsa nelle Notizie degli Scavi, viene registrata la presenza nella zona de <<l'an-
tica necropoli volsiniese>> e viene notato che <<ii teneno era stato soggetto a molte devastazioni>>, osser-
vando inoltre come i resti archeologici si presentino <<a poca profondità di suolo>> (9), 

Gli scavi, condotti per periodi piü o meno lunghi, si susseguono negli anni 1877-1881 nei fondi 
Pallucco, Piccolomini, Mancini e Felici (10), Dopo un'interruzione, i lavori riprendono nd 1884 e sono 
inizialmente limitati alle vaste proprietà di L. Felici che nel 1883 ha acquistato da F. Pallucco, incre-
mentando i propri possedimenti in località Cannicella (h1)• 

E nel corso delle indagini del 1884 che ha luogo un'importante scoperta. Infatti nella relazione in-
viata da R. Mancini alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, datata 26 ottobre 1884 e con-
fluita con poche modifiche nelle Notizie degli Scavi (12) viene registrato ii ritrovamento di <<un muro di 
rozza costruzione a grandi blocchi di tufo senza cemento>>: è il lungo muro di terrazzamento che delimi-
ta a monte l'area sacra di Cannicella, portata nuovamente alla luce, ad iniziare dal 1977, dall'Università 
degli Studi di Perugia (13), Nella stessa relazione il Mancini descrive - tra l'altro - l'altare di trachite 
trovato accanto al muro di tenazzamento e oggi conservato nel Museo Civico di Orvieto (14) La prima 
individuazione delle strutture e dei reperti del santuario risulta dunque avvenuta tra il 21 ed ii 26 ottobre 
1884: in realtà negli appunti di scavo di Mancini di recente editi l'altare viene disegnato, insieme allo 
schizzo del luogo del ritrovamento, su una doppia pagina con la seguente intestazione: <<Scavi Felici a 
Cannicella il 12 settembre 1884>> (15) Nella pagina successiva è inoltre annotata la scoperta, accanto a 
quella del cassone rinvenuto a monte del muro (16), anche di tre tombe a camera (contrassegnate dai nu-
men 5-6-7) alla data 24-25-26 settembre 1884: ii rinvenimento dei tre monumenti funerari viene invece 
nella relazione ufficiale ascritto alla settimana dal 27 ottobre al 2 novembre (17)• Sebbene queste discor-
danze non interferiscano con gli aspetti prettamente archeologici, esse dimostrano - se non altro - un il-
lecito nella procedura degli scavi, dal momento che - stando almeno al taccuino manoscritto - scoperte 
effettuate tra il 12 ed ii 26 settembre vengono ufficialmente dichiarate come avvenute tra ii 21 ottobre 
ed ii 2 novembre, e che l'autorizzazione a procedere è datata al 10 ottobre 1884, in risposta ad una ri-
chiesta di L. Felici del 22 settembre, vistata dal Sindaco di Orvieto in data 27 settembre (18) Appare 

sia dai volumi di B. Klakowicz. Di maggiore utilità sono alcuni schizzi misurati di oggetti e di monumenti funerari, nonchd i 
calchi di alcuni scarabei (sebbene illeggibili nell'edizione a stampa). Particolare interesse riveste un'epigrafe vascolare inedita 

da Cannicella sulla quale ho in preparazione una nota per la REE. 
(9)MANcINI 1877, p. 258. 
(10)Dalla recente edizione del giornale di scavo di Mancini si apprende anche di indagini del gennaio 1882 nel <<Terreno 

Voc.o Cannicella della Congregazione di Carità>>: SATOLLI 1985, pp. 39, 103 (= MANcINI, pp. 118-119; di seguito sara fatto 

riferimento soltanto alla numerazione delle pagine del diario). In realtà l'ubicazione dei ritrovamenti, precisata negli appunti 
del Mancini presso la c.d. <<Strada Piana>>, allude ad una zona ad Ovest di Cannicella, dimostrando l'uso <<allargato>> di 

quest'ultimo toponimo (cfr. nota 7). 
(11)Presso la Conservatoria delle Ipoteche di Temi esiste 1' originale, registrato in data 8 giugno 1883, della trascrizione 

del passaggio di proprietà dei fondi ubicati <<nelle contrade Cannicella e ii Lione>> da F. Pallucco a L. Felici, per una metà, ed a 
Sebastiano, Anna, Angelina Felici e Adele Pandolfi, per l'altra metà, acquistati per la somma complessiva di £ 25.000. 

(12)MANCINI 1884, p. 385 s.; la relazione manoscritta si conserva presso l'Archivio Centrale dello Stato (Direzione Gene-

rale delle Antichità e Belle Arti, prot. n. 14444). 
(13)Una planimetria del santuario, aggiornata al 1985, è edita da RONCALLI 1987, tav. III. 
(14)L'altare è riprodotto in GAMURRINI 1885, tav. II, fig. 5; cfr. ANDREN 1967, p. 53 s., n. 4, tavv, XXb-XXI; ST0PP0NI 

1985, p. 120 s., 6.1 C. 
(15)MANcINI, pp. 162-164. 
(16)MANcINI 1884, p. 384, n. 6 = KLAKOWICZ 1974, p. 67, n. 3. 

(17)MANcINI 1884, p. 386, nfl. 7-9 = KLAKOWICZ 1974, p. 68 ss., nfl. 5-7. 

(18)La data dell' autorizzazione e apposta alla relazione di scavo del Mancifli del 20 ottobre 1884 (Direzione Generale An-

tichità e Belle Arti, prot. n. 14179); cfr. KLAKOWICZ 1974, p. 187, nota 118. L'istanza di L. Felici, conservata all'Archivio 

Centrale dello Stato (cfr. KLAKOWICZ 1974, p. 187, nota 115), venne allegata ad una lettera di Mancini inviata in data 26 set-

tembre 1884 alla Direzione Generale e registrata al protocollo n. 12299 del 28 settembre.
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(15:i Mancini, pp. 162-164. 
(16) Mancini 1884, p. 384, n. 6 = Klakowicz 1974, p. 67, n. 3. 
(17) Mancini 1884, p. 386, nn. 7-9 = Klakowicz 1974, p. 68 ss., nn. 5-7. 
1:18:1 La data dell'autorizzazione è apposta alla relazione di scavo del Mancini del 20 ottobre 1884 (Direzione Generale An- 
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pertanto evidente che sia L. Felici che R. Mancini presentarono istanza per gli scavi dopo averli iniziati 
e già conoscendo l'esito positivo dei medesimi. Se le date autografe del Mancini non sono errate, e nul-
la autorizza ii sospetto, si ha un ulteriore dettaglio sulla sua credibilità di scavatore, nonostante ii rigore 
delle dichiarazioni programmatiche da lui stesso esplicitate nella relazione manoscritta del 20 ottobre 
1884 (19) 

Non hanno riscontro iii alcuna pubblicazione due appunti nel taccuino di Mancini che accennano a 
<<Scavi a Cannicella del 4 e 5 gennaio 1885 nel podere di Maggi Vincenzo>> 20)• lavori nel fondo Felici 
continuano sino al 1887 e mettono in luce a Carmicella, oltre al santuario, una serie cospicua di tombe, 
ii cui numero viene incrementato con l'ampliamento delle ricerche, ad iniziare dal 1886, nelle proprietà 
Onori, Puggini e Palazzetti, dove perdurano sino a! 1889. Al 1890 si ascrive un intervento con esito ne-
gativo nei terreni di M. Fortunelli Bar!oscio, erede di Puggini (21) Dopo una breve pausa le indagini ri-
prendono in queste stesse proprietà nel 1892 e proseguono nell'anno successivo nei fondi Onori (22)• E 
con questi lavori che termina l'attività di scavo di R. Mancini in località Cannicella. 

Nel 1896, direttamente dal proprietario di alcuni terreni (Luigi Urbani) viene condotta la campagna 
di scavo che segna la fine delle ricerche archeologiche ottocentesche a Cannicella (23)• Nei primi decen-
ni del nostro secolo si hanno soltanto sporadici interventi non confluiti nella letteratura specialistica, ma 
registrati nei documenti dell'Archivio Centrale dello Stato e nei rapporti dell'Archivio Storico di Orvie-
to e resi noti da B. Klakowicz (24)• 

In anni a noi piü vicini nuove ricerche nella necropoli vengono condotte dalla Soprintendenza Ar-
cheologica per l'Umbria: nel 1971, a seguito di un tentativo di scavo clandestino in quei terreni che 
nell'Ottocento erano in proprietà Urbani, sono messe in luce quattro tombe (25)• Nel 1977 si dà inizio ad 
annuali campagne di scavo, tuttora perduranti, condotte dal Dipartimento di Scienze Storiche dell'Anti-

(19) La premessa iniziale del testo di Mancini, eliminata nella pubblicazione del rapporto nelle Notizie degli Scavi del 
1884, p. 384, è trascritta quasi integralmente in KLAKOWICZ 1974, P. 66. L'Autrice, verosimilmente non conoscendo ii taccui-
no di Mancini, si interroga su <<quale sia stato ii movente vero che indusse ii Felici .....ad avanzare .....nel settembre 1884 Ia 
consueta domanda di scavo>> (p. 65), affermando subito dopo (p. 66) eche lo scavo venisSe affidato a Riccardo Mancini e un al-
tro dei meriti che il Felici ha acquistato presso chi desidera studiare le antichità di Orvieto. Anzi sono proprie le parole della 
premessa al primo rapporto del Mancini e dimostrare che non era in lui scopo precipuo rintracciare oggetti di alto valore vena-
le, bensi di ampliare la visione storico-archeologica>> (sic !). Ii giudizio positivo sull'operato del Mancini, che emerge in molti 
altri passi degli Scritti di B. Klakowicz e che anche di recente e stato condiviso (SATOLLI 1985, p. 24 ss.), va indubbiamente 
respinto non soltanto per 11 metodo con cui venivano da lui condotti gli Scavi (cfr. in proposito 1 'opinione di GAMURRJNJ 1881, 

p. 48, di K0RTE 1877, p. 98 s., e di BIzzARRI 1962, p. 6), ma anche alla luce delle verifiche condotte dopo Ia pubblicazione 
del suo giornale di Scavo. Quanto all'assenza di intenti venali nel Mancini, indicativo del suo atteggiamento in proposito è ii 
carteggio intercorso con W. Helbig e conservato presso l'Archivio dell'Istituto Archeologico Germanico. 

(20)MANCINI, pp. 130, 133. Alla p. 130, oltre alla menzione degli scavi del podere Maggi, sono tracciati - in alto - uno 
schizzo di difficile ma non impossibile lettura, provviSto di didascalia e relativo alla tomba n. 40 di Cannicella (disegnata an-
che a p. 134), e - in basso - un altro che ubica altri tre edifici funerari (nn. 99-100-10 1) accanto alla medesima strada; alla Stes-
sa pagina sono regiStrati gli apografi di due epigrafi trovate nd fondo Felici (CIE 5046 e 5047; MANCINI 1886, p. 289 = 
KLAKOWICZ 1974, p. 170 ss.). 

(21)La notizia è riferita da KLAKOWICZ 1974, p. 246 5. La scarsa attività di Mancini nella necropoli di Cannicelib durante 
ii 1890 e l'anno precedente si spiega con i suoi impegni di scavo nei fondi della Banca Romana in località Pagliano, dove viene 
messo in luce un importante porto fluviale erroneamente interpretato dallo Scavatore come edificio termale (per la bibliografia 
sul sito: KLAKowIcz 1977, p. 3 ss. e ST0PPONI, in Stampa). Nd corso di una recente ricognizione topografica diretta da chi 
scrive, è stato possibile verificare che le strutture del porto sono tuttora conservate, e in misura notevole, sebbene sommerse da 
una fitta vegetazione. 

(22)Rifer. bibl. in KLAKOWICZ 1974, pp. 247 (1892), 235 ss. (1893). 
(23)PELLEGRINI 1897. 
(24)KLAKOWICZ 1974, p. 279 ss. (scavi in proprio di 0. Bucciosanti nd 1900), 178 ss. (scavi nei fondi Felici affidati a 

D. e N. Neri nel 1901, ritrovamento delle iscrizioni CIE 5050 e 5051), 273 s. (scavi in proprio di E. Urbani nel 1919), 285 s. 
(scavi di Don A. Bianconi in proprieta Valentini nel 1926). 

(25)FERUGLIO 1973; FERUGLIO 1980, p. 118; EAD., in FERUGLIO-STOPPONI 1981.
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scrive, è stato possibile verificare che le strutture del porto sono tuttora conservate, e in misura notevole, sebbene sommerse da 
una fitta vegetazione. 

(22) Rifer. bibl. in Klakowicz 1974, pp. 247 (1892), 235 ss. (1893). 
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(24:i Klakowicz 1974, p. 279 ss. (scavi in proprio di O. Bucciosanti nel 1900), 178 ss. (scavi nei fondi Felici affidati a 

D. e N. Neri nel 1901, ritrovamento delle iscrizioni CIE 5050 e 5051), 273 s. (scavi in proprio di E. Urbani nel 1919), 285 s. 
(scavi di Don A. Bianconi in proprietà Valentini nel 1926). 
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chità (gia Istituto di Archeologia) dell'Università di Perugia su incarico dell'Ente concessionario, Fon-
dazione per ii Museo <<C. Faina>> di Orvieto. Nel quadro di una collaborazione che si è voluta estendere 
sin dali'inizio a ricercatori stranieri, si colloca la partecipazione dal 1984 di un'équipe dell'Università di 
Tubingen guidata da Friedheim Prayon. Queste indagini, dapprima relative anche ad un settore delia 
necropoli, attualmente interessano soltanto 1' area sacra individuata dal Mancini nel 1884. 

Topografia e urbanistica della necropoli 

Scavi piü o meno recenti provano che le terrazze articolanti il sito di Canniceila sono state modella-
te sin dall'età antica anche dall'azione dell'uomo. Significativi esempi ne sono i diversi tratti del muro 
di fondo del santuario: essi creano un taglio nel pendio, sostruendo il terreno a monte e definendo una 
spianata a valie. Soitanto le assise piii alte, sebbene non sia possibile quantificarne ii numero (verosimil-
mente esiguo), emergevano libere dal teneno: nel settore orientale dell'area scavata lo attestano le trac-
ce di intonaco ancora aderenti alla faccia a monte del concio affiorante alla quota piü elevata (26) La 
fossa della tomba A è stata scavata nel tenazzamento alie spalle del muro, mentre ii pavimento di una 
tomba arcaica del canonico tipo orvietano ed il fondo coperto di tegole del molto piü tardo cassone di 
un inumato si trovano - sempre sulla stessa tenazza e a ridosso del muro - pressoché al medesimo ii-
vello dei filari piü alti conservati, sia ad occidente che al centro dell'area sacra (27): questi dati di recente 
acquisizione ed altri risalenti al secolo scorso dimostrano che il gradone superiore a quello del santuario 
era utilizzato per le costruzioni funerarie 28)• Ad una sistemazione a terrazze della necropoli di Canni-
celia accennano anche il Messerschmidt e l'Andrén (29), Tale disposizione è stata accertata dal Minto 
nella contigua località Fontana del Leone: le tombe erano infatti coliocate <<su due ripiani>> creati e deli-
mitati, in un settore, da un muro e, in un altro, da un taglio artificiale neila roccia tufacea; entrambe le 
pareti erano coronate da conci modanati (30), j Minto scrive di non aver trovato tra i due ripiani né ram-
pe né gradinate di collegamento che invece reputa presenti a Canniceila, ma senza dame alcuna motiva-
zione o riferimenti bibliografici 31)• Anche il Mancini ha potuto verificare a Fontana del Leone 1' artico-
lazione a terrazze (32) mentre lo stesso non ne fa esplicita menzione per Cannicella né la documenta 
nelie planimetrie conservate presso l'Archivio della Fondazione Faina (33), Tuttavia le recenti scoperte 

(26)RONCALLI 1987, p. 56, nota 19. 
(27)Per la tomba A: STOPPONI 1978, p. 69 ss. e infra, p. 207 ss.; gli altri due monumenti sono entrambi inediti: la tomba a 

camera sara resa nota dai colleghi tedeschi che collaborano agli scavi di Cannicella; per quella a cassone si veda al momento la 
planimetria generale del santuario edita da RONCALLI 1987, tav. III 

(28)In un rapporto inedito di A. Cozza, trascritto in parte da KLAKOWICZ 1974, p. 90 (cfr. anche RONCALLI 1987, p. 49) 

si afferma che <<al disopra di questo muro per uno spazio corrispondente alla possibile estensione del tempio non esistono torn-
be in costruzione. Vi fu rinvenuto superficialmente qualche sepoicro a cassa di tempi quasi romani, i quali non hanno rapporto 
con Ia necropoli etrusca contemporanea al tempio, mentre la necropoli pill antica è cosI stipata che le tombe si trovano finn a 
tre ordini uno sull'altro>>: questa affermazione potrebbe trovare conferma nd fatto che una trincea aperta nd 1977 nella terraz-
za a monte del muro di fondo del santuario e alla base del ripido scoscendimento che la definisce a Nord, non ha rilevato la 
presenza di edifici (RONCALLI 1978, p. 57 ss.). In realtà ii Mancini nel taccuino di scavo (p. 129) disegna nella stessa terrazza 
edifici funerari (ii pill vicino alla distanza di m. 9,40 dal muro). Nel grafico 6 segnalata la presenza di sepoicri anche immedia-
tamente a valle della Spianata del santuario: la tomba n. 34 è infatti posta a m. 15 dal muro, come viene precisato a p. 133 del 

diario (la tomba e la stessa di MANCINI 1884, p. 420, n. 35 = KLAK0WICZ 1974, p. 108 s., sn., non ubicata). 
(29)MESSERSCHMJDT 1929, p. 525; ANDREN 1967, p. 42. 
(30)MINT0 1939, pp. 5, 28, 33 ss., figg. 3, 15, 18-18 bis. 
(31)MINTO 1939, p. 28 s.; gradinate tra i terrazzamenti vengono ipotizzate anche da COLONNA 1986, p. 447. 

(32)MANcINI 1888, p. 56 s.; KLAKOWICZ 1974, p. 307 ss., con confronti nella Prioria di San Giovenale a Crocefisso del 

Tufo (KLAKowIcz 1972, p. 31 s.); un caso simile è documentato nd fondo Bracardi (bibi. in KLAKOWICZ 1972, p. 63 ss.) ed ac-
certato dal disegno in MANCINI, pp. 46-47: ii muro che sovrasta la tomba a camera è palesemente una sostruzione del teneno. 

(33)Le planimetrie sono edite in KLAKowIcz 1974, piante I-IT.
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chità (già Istituto di Archeologia) dell'Università di Perugia su incarico dell'Ente concessionario, Fon- 
dazione per il Museo «C. Faina» di Orvieto. Nel quadro di una collaborazione che si è voluta estendere 

sin dall'inizio a ricercatori stranieri, si colloca la partecipazione dal 1984 di un'équipe dell'Università di 
Tübingen guidata da Friedhelm Prayon. Queste indagini, dapprima relative anche ad un settore della 
necropoli, attualmente interessano soltanto l'area sacra individuata dal Mancini nel 1884. 

Topografia e urbanistica della necropoli 

Scavi più o meno recenti provano che le terrazze articolanti il sito di Cannicella sono state modella- 
te sin dall'età antica anche dall'azione dell'uomo. Significativi esempi ne sono i diversi tratti del muro 

di fondo del santuario: essi creano un taglio nel pendio, sostruendo il terreno a monte e definendo una 
spianata a valle. Soltanto le assise più alte, sebbene non sia possibile quantificarne il numero (verosimil- 
mente esiguo), emergevano libere dal terreno: nel settore orientale dell'area scavata lo attestano le trac- 
ce di intonaco ancora aderenti alla faccia a monte del concio affiorante alla quota più elevata (26). La 
fossa della tomba A è stata scavata nel terrazzamento alle spalle del muro, mentre il pavimento di una 
tomba arcaica del canonico tipo orvietano ed il fondo coperto di tegole del molto più tardo cassone di 

un inumato si trovano - sempre sulla stessa terrazza e a ridosso del muro - pressoché al medesimo li- 
vello dei filari più alti conservati, sia ad occidente che al centro dell'area sacra (27); questi dati di recente 
acquisizione ed altri risalenti al secolo scorso dimostrano che il gradone superiore a quello del santuario 
era utilizzato per le costruzioni funerarie (28). Ad una sistemazione a terrazze della necropoli di Canni- 
cella accennano anche il Messerschmidt e l'Andrén (29}. Tale disposizione è stata accertata dal Minto 

nella contigua località Fontana del Leone: le tombe erano infatti collocate «su due ripiani» creati e deli- 
mitati, in un settore, da un muro e, in un altro, da un taglio artificiale nella roccia tufacea; entrambe le 
pareti erano coronate da conci modanati(30). Il Minto scrive di non aver trovato tra i due ripiani né ram- 

pe né gradinate di collegamento che invece reputa presenti a Cannicella, ma senza dame alcuna motiva- 
zione o riferimenti bibliografici(31). Anche il Mancini ha potuto verificare a Fontana del Leone l'artico- 
lazione a terrazze ^2\ mentre lo stesso non ne fa esplicita menzione per Cannicella né la documenta 
nelle planimetrie conservate presso l'Archivio della Fondazione Faina (33). Tuttavia le recenti scoperte 

(26) Roncalli 1987, p. 56, nota 19. 
Per la tomba A: Stopponi 1978, p. 69 ss. e infra, p. 207 ss.; gli altri due monumenti sono entrambi inediti: la tomba a 

camera sarà resa nota dai colleghi tedeschi che collaborano agli scavi di Cannicella; per quella a cassone si veda al momento la 
planimetria generale del santuario edita da Roncalli 1987, tav. III 

(28:) In un rapporto inedito di A. Cozza, trascritto in parte da Klakowicz 1974, p. 90 (cfr. anche Roncalli 1987, p. 49) 
si afferma che «al disopra di questo muro per uno spazio corrispondente alla possibile estensione del tempio non esistono tom- 
be in costruzione. Vi fu rinvenuto superficialmente qualche sepolcro a cassa di tempi quasi romani, i quali non hanno rapporto 
con la necropoli etnisca contemporanea al tempio, mentre la necropoli più antica è così stipata che le tombe si trovano fino a 
tre ordini uno sull'altro»; questa affermazione potrebbe trovare conferma nel fatto che una trincea aperta nel 1977 nella terraz- 
za a monte del muro di fondo del santuario e alla base del ripido scoscendimento che la definisce a Nord, non ha rilevato la 
presenza di edifici (Roncalli 1978, p. 57 ss.). In realtà il Mancini nel taccuino di scavo (p. 129) disegna nella stessa terrazza 
edifici funerari (il più vicino alla distanza di m. 9,40 dal muro). Nel grafico è segnalata la presenza di sepolcri anche immedia- 
tamente a valle della spianata del santuario: la tomba n. 34 è infatti posta a m. 15 dal muro, come viene precisato a p. 133 del 
diario (la tomba è la stessa di Mancini 1884, p. 420, n. 35 = Klakowicz 1974, p. 108 s., s.n., non ubicata). 

(29) Messerschmidt 1929, p. 525; Andrén 1967, p. 42. 
(30) Minto 1939, pp. 5, 28, 33 ss., figg. 3, 15, 18-18 bis. 
(31) Minto 1939, p. 28 s.; gradinate tra i terrazzamenti vengono ipotizzate anche da Colonna 1986, p. 447. 
(32) Mancini 1888, p. 56 s.; Klakowicz 1974, p. 307 ss., con confronti nella Prioria di San Giovenale a Crocefisso del 

Tufo (Klakowicz 1972, p. 31 s.); un caso simile è documentato nel fondo Bracardi (bibl. in Klakowicz 1972, p. 63 ss.) ed ac- 
certato dal disegno in Mancini, pp. 46-47: il muro che sovrasta la tomba a camera è palesemente una sostruzione del terreno. 

(33:) Le planimetrie sono edite in Klakowicz 1974, piante I-II. 



Fig. 2. Le falde meridionali dell'altura orvietana. 
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in questo sito testimoniano, almeno nella zona indagata, la presenza di un'analoga sistemazioñe. E per-
tanto possibile supporre che al versante meridionale della rupe la necropoli fosse distribuita su terrazza-
menti <<scenograficamente>> ascendenti verso ii ripido banco tufaceo sul cui pianoro si estendeya la città: 
tale disposizione ancora uria volta suggerisce 1' applicazione a Volsinii di una pianificazione nell' orga-
nizzazione degli spazi, come pin volte è stato affermato in base all'articolazione topografica dell'area 
cemeteriale di Crocefisso del Tufo. 

La necropoli del predio Felici 

I nuclei piü cospicui della necropoli di Cannicella sono venuti in luce nel secolo scorso nei terreni in 
proprietà Felici, gli stessi ove fu scoperto ii santuario. Poiché di questa sola zona si hanno le planimetrie 
del Mancini, sia quella pubblicata da B. Klakowicz sia quelle - pii limitate - tracciate nel diario edito 
da A. Satolli, ii loro esame - congiunto alla lettura dei rapporti di scavo nelle Notizie degli Scavi, delle 
relazioni originali presso l'Archivio Centrale dello Stato, delle informazioni supplementari tratte da B. 
Klakowicz dalle <<Carte Mancini>> della Fondazione Faina e, infine, degli appunti manoscritti di recente 
resi noti - consente di formulare alcune considerazioni sull ' organizzazione topografica di edifici ubicati 
sulla stessa terrazza, sulla varietà della loro tipologia architettonica e sulla cronologia relativa ed assolu-
ta della necropoli. Da tali documenti si apprende anche che gli interventi ottocenteschi nei terreni Felici 
sono stati indirizzati soprattutto a due settori, indagandoli pressoché sistematicamente quanto ad esten-
sione areale, ma in periodi di tempo diversi e non continuativi. I due settori vengono in genei'e menzio-
nati e distinti fra loro in uno <<orientale>> e in un altro <<occidentale>>, senza tuttavia esplicitaré costante-
mente la pertinenza di ciascuna tomba all'uno o all'altro, cosI da impedirne a volte la corretta 
ubicazione e la sicura identificazione. 

In entrambi i settori, particolarmente in quello orientale, gli edifici funerari appaiono essere ordina-
tamente distribuiti e formare gruppi di isolati definiti da strade ortogonali fra loro, in analogia con quan-
to accade a Crocefisso del Tufo. Sembra pertanto essere sostenibile per la necropoli meridionle quanto, 
in tema di assetto topografico-urbanistico e delle sue motivazioni di ordine storico-sociologico, è stato 
affermato per quella settentrionale. Tuttavia si hanno alcune informazioni che permettono di differen-
ziare maggionnente le due situazioni: nel corso degli scavi a Cannicella il Mancini ha infatti tilevato di 
frequente l'esistenza di costruzioni sovrapposte le une alle altre (circostanza constatata, in un fondo di-
verso da quello in esame, anche in occasione delle già ricordate indagini condotte dalla Soprintendenza 
Archeologica per l'Umbria). Non si tratta soltanto di ran ed episodici esempi decontestualizzati dal re-
golare tessuto urbanistico, bensI si hanno spesso gruppi di tombe - accuratamente affiancat fra loro - 
obliterati da edifici superiori altrettanto ordinatamente disposti. La ripetitività del caso ha indotto il 
Mancini ad usare le definizioni di tombe <<sopra>> e tombe <<sotto>>, di <<piano superiore>> e <<piano infe-
riore>, di <<primo e secondo ordine>, di <necropoli arcaica> e <necropoli pin recente>, non4hé a disc-
gnare la planimetria degli edifici differenziando, in particolare per quelli del settore occidentale, i due 
livelli (34) 

(34) Le espressioni del Mancini relative ai due livelli compaiono sia nei rapporti di scavo editi (ad es.: MANcINI 1884, p. 
388 s.), sia - e pid di frequente - nelle relazioni dello stesso conservate presso la Fondazione Faina (KLAKowIcz 1974, p. 53 

ss.: fondi Pallucco - Felici, passim). L'originale della planimetria, anch'esso conservato presso la stessa Fondazione, e stato 
pubblicato da KLAKOWICZ 1974 alla pianta II: nella tavola sono indicate in rosso le tombe del livello piti alto e in nero quelle 
del livello inferiore, ma limitatamente agli edifici del settore occidentale; per quello orientale non viene infatti graficamente Se-
gnalata la pur esistente distinzione di livelli. La tavola non riproduce esattamente l'originale, ma è una trascrizione grafica del 
medesimo eseguita dall'editrice che, purtroppo, ha anche dato in pianta alle tombe una numerazione diversa da quella usata dal 
Mancini, creando non poche confusioni ed impedendo una pid attenta verifica. Sebbene non mi sia stato possibile prendere vi-
sione diretta delle <<Carte Mancini>>, ho potuto dedurre alcune conferme, o smentite, dai taccuini di scavo editi da SATOLLI 
1985, purtroppo relativi soltanto ad alcuni degli interventi del Mancini nel fondo Felici.
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in questo sito testimoniano, almeno nella zona indagata, la presenza di un'analoga sistemazione. E per- 
tanto possibile supporre che al versante meridionale della rupe la necropoli fosse distribuita su terrazza- 
menti «scenograficamente» ascendenti verso il ripido banco tufaceo sul cui pianoro si estendeya la città: 
tale disposizione ancora una volta suggerisce l'applicazione a Volsinii di una pianificazione nell'orga- 
nizzazione degli spazi, come più volte è stato affermato in base all'articolazione topografie^ dell'area 
cemeteriale di Crocefisso del Tufo. 

La necropoli del predio Felici 

I nuclei più cospicui della necropoli di Cannicella sono venuti in luce nel secolo scorso nei terreni in 
proprietà Felici, gli stessi ove fu scoperto il santuario. Poiché di questa sola zona si hanno le planimetrie 

del Mancini, sia quella pubblicata da B. Klakowicz sia quelle - più limitate - tracciate nel diario edito 
da A. Satolli, il loro esame - congiunto alla lettura dei rapporti di scavo nelle Notizie degli Scavi, delle 

relazioni originali presso l'Archivio Centrale dello Stato, delle informazioni supplementari tratte da B. 
Klakowicz dalle «Carte Mancini» della Fondazione Faina e, infine, degli appunti manoscritti di recente 

resi noti - consente di formulare alcune considerazioni sull'organizzazione topografica di edifici ubicati 
sulla stessa terrazza, sulla varietà della loro tipologia architettonica e sulla cronologia relativa ed assolu- 
ta della necropoli. Da tali documenti si apprende anche che gli interventi ottocenteschi nei terreni Felici 

sono stati indirizzati soprattutto a due settori, indagandoli pressoché sistematicamente quanto ad esten- 
sione areale, ma in periodi di tempo diversi e non continuativi. I due settori vengono in genere menzio- 
nati e distinti fra loro in uno «orientale» e in un altro «occidentale», senza tuttavia esplicitaré costante- 
mente la pertinenza di ciascuna tomba all'uno o all'altro, così da impedirne a volte la corretta 
ubicazione e la sicura identificazione. 

In entrambi i settori, particolarmente in quello orientale, gli edifici funerari appaiono essere ordina- 
tamente distribuiti e formare gruppi di isolati definiti da strade ortogonali fra loro, in analogia con quan- 
to accade a Crocefisso del Tufo. Sembra pertanto essere sostenibile per la necropoli meridionale quanto, 
in tema di assetto topografico-urbanistico e delle sue motivazioni di ordine storico-sociologico, è stato 
affermato per quella settentrionale. Tuttavia si hanno alcune informazioni che permettono di differen- 
ziare maggiormente le due situazioni: nel corso degli scavi a Cannicella il Mancini ha infatti rilevato di 
frequente l'esistenza di costruzioni sovrapposte le une alle altre (circostanza constatata, in urt fondo di- 

verso da quello in esame, anche in occasione delle già ricordate indagini condotte dalla Soprintendenza 
Archeologica per l'Umbria). Non si tratta soltanto di rari ed episodici esempi decontestualizzati dal re- 

golare tessuto urbanistico, bensì si hanno spesso gruppi di tombe - accuratamente affiancaté fra loro - 
obliterati da edifici superiori altrettanto ordinatamente disposti. La ripetitività del caso ha indotto il 
Mancini ad usare le definizioni di tombe «sopra» e tombe «sotto», di «piano superiore» e «piano infe- 
riore», di «primo e secondo ordine», di «necropoli arcaica» e «necropoli più recente», nonché a dise- 
gnare la planimetria degli edifici differenziando, in particolare per quelli del settore occidentale, i due 
livelli(34). 

i34) Le espressioni del Mancini relative ai due livelli compaiono sia nei rapporti di scavo editi (ad es.: Mancini 1884, p. 
388 s.), sia - e più di frequente - nelle relazioni dello stesso conservate presso la Fondazione Faina (Klakowicz 1974, p. 53 
ss.: fondi Pallucco - Felici, passim). L'originale della planimetria, anch'esso conservato presso la stessa Fondazione, è stato 
pubblicato da Klakowicz 1974 alla pianta II: nella tavola sono indicate in rosso le tombe del livello più alto e in nero quelle 
del livello inferiore, ma limitatamente agli edifici del settore occidentale; per quello orientale non viene infatti graficamente se- 
gnalata la pur esistente distinzione di livelli. La tavola non riproduce esattamente l'originale, ma è una trascrizione grafica del 
medesimo eseguita dall'editrice che, purtroppo, ha anche dato in pianta alle tombe una numerazione diversa da quella usata dal 
Mancini, creando non poche confusioni ed impedendo una più attenta verifica. Sebbene non mi sia stato possibile prendere vi- 
sione diretta delle «Carte Mancini», ho potuto dedurre alcune conferme, o smentite, dai taccuini di scavo editi da Satolli 
1985, purtroppo relativi soltanto ad alcuni degli interventi del Mancini nel fondo Felici. 
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Fig. 5. Ii settore orientale della necropoli del predio Felici (disegno di R. Mancini da SATOLLI 1985, p. 110). 

A. Ii settore orientale 

Ponendo a confronto i rilievi relativi ai due settori del fondo Felici, Si nota - come detto - Fimpian-
to pin rigorosamente ordinato di quello orientale (fig. 4); esso si articola in tre nuclei di tombe non con-
tigui: ii primo ad Est, ii secondo a Nord ed ii terzo ad Ovest. Raffrontando le sue due planimetrie a no-
Stra disposizione (35), Si rileva la loro sostanziale affinità, ma appare evidente che in quella del tacduino 
di scavo sono fomite piii indicazioni (fig. 5). Vi è infatti segnalata l'ubicazione di un maggior numero di 
monumenti e vi è visualizzata la stratigrafia verticale mediante didascalie manoscritte che distinguono 
tombe <<Sopra>> e tombe <<sotto>>, gli edifici sono inoltre contrassegnati dalla sequenza numerica origina-
le che in linea di massima riflette la sequenza temporale del loro rinvenimento. Quest'ultimo particolare 
agevola in notevole misura la lettura dei rapporti di scavo, consentendo al contempo di correggere alcu-
ne delle identificazioni proposte da B. Klakowicz e di preciSarne altre con maggior verosimiglianza 36)• 

Ii dato pin rilevante che si evince dall'analisi comparata dei documenti grafici tra loro e di questi con i 
teSti dei rapporti è che tombe <<superiori>> e tombe <<inferiori>> ripetono lo steSSo ordinato schema topo-

(35)KLAKOWICZ 1974, pianta lie MANCINI, p. 131, qui rispettivamente fig. 4 e fig. 5. 
(36)Le identificazioni delle tombe prese in considerazione in questo lavoro verranno precisate nelle relative note, fornendo 

la correlazione tra gli edifici illustrati nel taccuino di MANcINI, in Notizie degli Scavi e in KLAKOWICZ 1974.

9 

ì^lvaf 

,\en<fii 

Fig. 5. Il settore orientale della necropoli del predio Felici (disegno di R. Mancini da Satolli 1985, p. 110). 

A. Il settore orientale 

Ponendo a confronto i rilievi relativi ai due settori del fondo Felici, si nota - come detto - l'impian- 
to più rigorosamente ordinato di quello orientale (fig. 4); esso si articola in tre nuclei di tombe non con- 
tigui: il primo ad Est, il secondo a Nord ed il terzo ad Ovest. Raffrontando le sue due planimetrie a no- 
stra disposizione (35), si rileva la loro sostanziale affinità, ma appare evidente che in quella del taccuino 

di scavo sono fomite più indicazioni (fig. 5). Vi è infatti segnalata l'ubicazione di un maggior numero di 
monumenti e vi è visualizzata la stratigrafia verticale mediante didascalie manoscritte che distinguono 

tombe «sopra» e tombe «sotto», gli edifici sono inoltre contrassegnati dalla sequenza numerica origina- 
le che in linea di massima riflette la sequenza temporale del loro rinvenimento. Quest'ultimo particolare 
agevola in notevole misura la lettura dei rapporti di scavo, consentendo al contempo di correggere alcu- 

ne delle identificazioni proposte da B. Klakowicz e di precisarne altre con maggior verosimiglianza (36). 
Il dato più rilevante che si evince dall'analisi comparata dei documenti grafici tra loro e di questi con i 
testi dei rapporti è che tombe «superiori» e tombe «inferiori» ripetono lo stesso ordinato schema topo- 

(35) Klakowicz 1974, pianta II e Mancini, p. 131, qui rispettivamente fig. 4 e fig. 5. 
<:36) Le identificazioni delle tombe prese in considerazione in questo lavoro verranno precisate nelle relative note, fornendo 

la correlazione tra gli edifici illustrati nel taccuino di Mancini, in Notizie degli Scavi e in Klakowicz 1974. 
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grafico che, di conseguenza, dovrebbe essere ascritto al primo impianto di un consistente numero di 
edifici. 

Un gruppetto di monumenti, collocati nella zona piü orientale ai lati di strade fra loro perpendicola-
ri, è omogeneamente contraddistinto dalla specificazione <<sotto>> (fig. 5): ciô permette di considerare 
operante già nella fase iniziale della necropoli la volontà di una pianificazione degli spazi. L'osservazio-
ne non sembra essere contraddetta nemmeno dai pur labili elementi cronologici offerti dalle liste dei 
corredi: sebbene non molti degli oggetti siano oggi riconoscibili tra i materiali orvietani in qualsiasi luo-
go conservati, le concise e semplicistiche descrizioni del Mancini menzionano per questo gruppetto di 
tombe vasi di <<stile corinzio>> 37) che la confidenza con la terminologia usata dallo scavatore permette 
di identificare in moltissimi casi con vasellame etrusco-corinzio, inoltre kylikes ad occhioni 135), forse 
coppe dei Piccoli Maestri (39), vasi a figure nere definiti di <<arte locale>> 40) e vasellame metallico in cui 
sono agevolmente riconoscibili calderoni, bacini ad orb perlato, patere umbelicate ed altri esemplari del 
ben noto instrumentum bronzeo volsiniese di eta arcaica (41) Questi elementi fanno ancorare la datazio-
ne degli edifici all'intero corso del VI sec. a.C. 

Inserite nel medesimo regolare tessuto urbanistico ed accanto alle sopramenzionate, altre tombe non 
vengono designate con il termine <<sotto>>, ma la boro architettura è definita di <<stile arcaico come la ne-
cropoli Nord>>, espressione che nel linguaggio del redattore dei rapporti allude agli edifici piü antichi. 
Da alcune di queste tombe provengono ancora frammenti a figure nere 42), ma anche <<manici di spec-
chi>> che tuttavia non sembrano avere rilevanza cronologica in quanto un oggetto analogamente definito 
fa parte del corredo fiorentino associato all'anfora di bronzo databile agli ultimi decenni del VII sec. 
a.C. (43) In un'altra tomba di questo stesso gruppo sono stati trovati anche frammenti a figure rosse 
Infine la pur scama elencazione dei materiali di corredo permette di assegnare allo stesso arco cronolo-
gico delle precedenti altre quattro tombe perfettamente inserite nel tessuto regolare e definite di <<stile 
arcaico>> dal Mancini (45)• Ad esse sono attribuite una coppa ionica, una <<tazzina ... di arte corinzia con 

(37)Tomba MANCINI, p. 131, n. 61,1 = MANcINI 1885, p. 419 = KLAKOWICZ 1974, P. 149 s., n. 65, pianta II, 108: <<tazzi-
na a due manichi ... con animali palustri nell'orlo esterno>>. La tomba in questione d stata considerata dal Mancini un esempio 
di traslazione del defunto (cfr. anche HELBIG 1886, P. 215, nota 2). 

(38)Tomba MANcINI, p. 131, n. 60,2 = MANcINI 1885, p. 418 = KLAKOWICZ 1974, p. 148, n. 62, pianta II, 119. Tomba 
MANCINI, p. 131, n. 62,2 = MANcINI 1885, p. 420 = KLAKOWICZ 1974, p. 152 s., n. 67, pianta II, 118: vi fu trovata anche 
un'<<anfora crematoria>>, che KLAKOWICZ 1974, p. 214 nota 500, identifica in un esemplare etrusco-corinzio di Copenhagen, e 
un <<cratere da cremazione>>: per entrambi gli oggetti v. in.fra , p. 27, nota 147. 

(39)Tomba MANcINI, p. 131, n. 60,3 = MANcINI 1885, p. 419 = KLAKOWICZ 1974, p. 148 s., n. 64, pianta II, 109: <<tazzi-
na finissima, con due sfingi per ogni parte nell'orlo esterno a pittura policroma, nonché due iscrizioni greche di quelle che non 
hanno alcun valore>>. 

(40)Tomba MANcINI, p. 131, n. 62,1 = MANcINI 1885, p. 419 = KLAKOWICZ 1974, p. 151 s., n. 66, pianta II, 111. 
(41)Tomba MANcINI, p. 131, n. 61,1: v. nota 37. Tomba MANcINI, p. 131, n. 62,2: v. nota 38. Tomba MANcINI, p. 131, 

n. 62,1: v. nota 40. Tomba MANCINI, p. 11, n. 60,1 = MANcINI 1885, p. 418 = KLAKowIcz 1974, p. 147 s., n. 61, pianta II, 
120. Tomba MANcINI, p. 131, n. 61,2 = MANcINI 1885, p. 418 = KLAKOWICZ 1974, P. 148, n. 63, pianta II, 110. 

(42)Tombe MANCINI, p. 131, im. 63,3; N; N; 64 e 63,4; 63,2; 63,1 = MANCINI 1885a, p. 502 = KLAKOWICZ 1974, p. 153 s., 
sette tombe sn., pianta II, 102-105 e 112-114; i corredi furono trovati soltanto in cinque delle sette tombe, e quindi probabile che 
la sigla <<N>> significhi <<Niente>>. Tra gli oggetti p10 significativi di una di esse si ricordano anche un <<alabastron>> d'argento, un 
<<lagrimatorio>> a figure nere, un <<guttus a forma di ciambella, di Stile corinzio ... con puntini e strisce a color nerastro in giro nel 
corpo>>. Tombe MANcINI, p. 131, nn. 65 e 66 = MANcINI 1885a, p. 502 = KLAKOWICZ 1974, p. 155, sn., pianta II, 106-107. 

(43)Sull'anfora, da ultima: EsPosiTo 1989; v. anche infra, tomba n. 3, p. 185, nota 21. 
(44)Sono attribuiti ad una delle tre tombe MANCINI, p. 131, nfl. 68, 67, 63 = MANCINI 1885a, p. 503 = KLAKOWICZ 1974, 

p. 154 s., tre tombe n. 68, pianta II, 115-117. 
(45) 1: tomba MANcINI, p. 131, n. 83 = MANCINI 1886, p. 287 = KLAKOWICZ 1974, p. 165 s., n. 83; 2: tomba MANcINI, 

p. 131, n. 84 = MANcINI 1886, p. 288 = KLAKOWICZ 1974, p. 166, n. 84; 3-4: tombe MANcINI, p. 131, nfl. 85-86 = MANcINI 
1886, p. 288 = KLAKOWICZ 1974, p. 166 s., fin. 85-86. Le tombe vengono ipoteticamente ubicate da KLAKOWICZ 1974, p. 
216 nota 536, nd lungo isolato occidentale del settore orientale, in realtà esse corrispondono agli edifici 94-97 della pianta II. 
Nelle relazioni di scavo è annotata l'assenza di ritrovamenti nella tomba MANCINI n. 84: dO 0 indirettamente confermato dalla 
sigla <<N>> apposta nella planimetria del taccuino di Scavo (v. nota 42).
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grafico che, di conseguenza, dovrebbe essere ascritto al primo impianto di un consistente numero di 
edifici. 

Un gruppetto di monumenti, collocati nella zona più orientale ai lati di strade fra loro perpendicola- 
ri, è omogeneamente contraddistinto dalla specificazione «sotto» (fig. 5): ciò permette di considerare 
operante già nella fase iniziale della necropoli la volontà di una pianificazione degli spazi. L'osservazio- 
ne non sembra essere contraddetta nemmeno dai pur labili elementi cronologici offerti dalle liste dei 
corredi: sebbene non molti degli oggetti siano oggi riconoscibili tra i materiali orvietani in qualsiasi luo- 

go conservati, le concise e semplicistiche descrizioni del Mancini menzionano per questo gruppetto di 
tombe vasi di «stile corinzio» ^ che la confidenza con la terminologia usata dallo scavatore permette 
di identificare in moltissimi casi con vasellame etrusco-corinzio, inoltre kylikes ad occhioni (38), forse 

coppe dei Piccoli Maestri(39), vasi a figure nere definiti di «arte locale» (40) e vasellame metallico in cui 
sono agevolmente riconoscibili calderoni, bacini ad orlo periato, patere umbelicate ed altri esemplari dei 
ben noto instrumentum bronzeo volsiniese di età arcaica (41). Questi elementi fanno ancorare la datazio- 
ne degli edifici all'intero corso del VI sec. a.C. 

Inserite nel medesimo regolare tessuto urbanistico ed accanto alle sopramenzionate, altre tombe non 
vengono designate con il termine «sotto», ma la loro architettura è definita di «stile arcaico come la ne- 
cropoli Nord», espressione che nel linguaggio del redattore dei rapporti allude agli edifici più antichi. 
Da alcune di queste tombe provengono ancora frammenti a figure nere (42), ma anche «manici di spec- 
chi» che tuttavia non sembrano avere rilevanza cronologica in quanto un oggetto analogamente definito 
fa parte del corredo fiorentino associato all'anfora di bronzo databile agli ultimi decenni del VII sec. 

a.C. (43). In un'altra tomba di questo stesso gruppo sono stati trovati anche frammenti a figure rosse (44). 
Infine la pur scarna elencazione dei materiali di corredo permette di assegnare allo stesso arco cronolo- 

gico delle precedenti altre quattro tombe perfettamente inserite nel tessuto regolare e definite di «stile 
arcaico» dal Mancini(45). Ad esse sono attribuite una coppa ionica, una «tazzina ... di arte corinzia con 

(37) Tomba Mancini, p. 131, n. 61,1 = Mancini 1885, p. 419 = Klakowicz 1974, p. 149 s., n. 65, pianta II, 108: «tazzi- 
na a due manichi... con ammali palustri nell'orlo esterno». La tomba in questione è stata considerata dal Mancini un esempio 
di traslazione del defunto (cfr. anche Helbig 1886, p. 215, nota 2). 

(38) Tomba Mancini, p. 131, n. 60,2 = Mancini 1885, p. 418 = Klakowicz 1974, p. 148, n. 62, pianta II, 119. Tomba 
Mancini, p. 131, n. 62,2 = Mancini 1885, p. 420 = Klakowicz 1974, p. 152 s., n. 67, pianta II, 118: vi fu trovata anche 
un'«anfora crematoria», che Klakowicz 1974, p. 214 nota 500, identifica in un esemplare etrusco-corinzio di Copenhagen, e 
un «cratere da cremazione»: per entrambi gli oggetti v. infra, p. 27, nota 147. 

(39) Tomba Mancini, p. 131, n. 60,3 = Mancini 1885, p. 419 = Klakowicz 1974, p. 148 s., n. 64, pianta II, 109: «tazzi- 
na finissima, con due sfingi per ogni parte nell'orlo esterno a pittura policroma, nonché due iscrizioni greche di quelle che non 
hanno alcun valore». 

<40) Tomba Mancini, p. 131, n. 62,1 = Mancini 1885, p. 419 = Klakowicz 1974, p. 151 s., n. 66, pianta II, 111. 
^ Tomba Mancini, p, 131, n, 61,1; v. nota 37. Tomba Mancini, p. 131, n. 62,2: v. nota 38. Tomba Mancini, p. 131, 

n. 62,1; v. nota 40. Tomba Mancini, p. 11, n. 60,1 = Mancini 1885, p. 418 = Klakowicz 1974, p. 147 s., n. 61, pianta II, 
120. Tomba Mancini, p. 131, n. 61,2 = Mancini 1885, p. 418 = Klakowicz 1974, p. 148, n. 63, pianta II, 110. 

(42) Tombe Mancini, p. 131, nn. 63,3; N; N; 64 e 63,4; 63,2; 63,1 = Mancini 1885a, p. 502 = Klakowicz 1974, p. 153 s., 
sette tombe s.n., pianta II, 102-105 e 112-114; i corredi furono trovati soltanto in cinque delle sette tombe, è quindi probabile che 
la sigla «N» significhi «Niente». Tra gli oggetti più significativi di una di esse si ricordano anche un «alabastron» d'argento, un 
«lagrimatorio» a figure nere, un «guttus a forma di ciambella, di stile corinzio ... con puntini e strisce a color nerastro in giro nel 
coipo». Tombe Mancini, p. 131, nn. 65 e 66 = Mancini 1885a, p. 502 = Klakowicz 1974, p. 155, s.n., pianta II, 106-107. 

^ Sull'anfora, da ultima: Esposito 1989; v. anche infra, tomba n. 3, p. 185, nota 21. 
<44) Sono attribuiti ad una delle tre tombe Mancini, p. 131, nn. 68, 67, 63 = Mancini 1885a, p. 503 = Klakowicz 1974, 

p. 154 s., tre tombe n. 68, pianta II, 115-117. 
<45) 1: tomba Mancini, p. 131, n. 83 = Mancini 1886, p. 287 = Klakowicz 1974, p. 165 s., n. 83; 2: tomba Mancini, 

p. 131, n. 84 = Mancini 1886, p. 288 = Klakowicz 1974, p. 166, n. 84; 3-4: tombe Mancini, p. 131, nn. 85-86 = Mancini 
1886, p. 288 = Klakowicz 1974, p. 166 s., nn. 85-86. Le tombe vengono ipoteticamente ubicate da Klakowicz 1974, p. 
216 nota 536, nel lungo isolato occidentale del settore orientale, in realtà esse corrispondono agli edifici 94-97 della pianta IL 
Nelle relazioni di scavo è annotata l'assenza di ritrovamenti nella tomba Mancini n. 84: ciò è indirettamente confermato dalla 
sigla «N» apposta nella planimetria del taccuino di scavo (v. nota 42). 
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