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Le espressioni dell’arte del costruire sono comunemente intese come le testimonianze più significa-
tive della vita e dello sviluppo delle città etrusche. L’accumulo di ricchezza e la disponibilità di buona 
pietra locale a Tarquinia fecero sì che fin dal periodo orientalizzante, come testimonia il ‘complesso mo-
numentale’ sul pianoro della Civita, fossero impegnate notevoli risorse economiche e culturali per affer-
mare la devozione agli dei, il consolidarsi delle istituzioni e la potenza della città. In questa complessa 
quanto articolata direzione va letta la creazione di edifici sacri molto impegnativi per la grandezza delle 
dimensioni, per le soluzioni statiche, per il significato delle ornamentazioni. Appare così maggiormente 
evidente, nella città, l’emergere di una imponente edilizia su cui si concentrarono interesse e mezzi che 
trovarono la loro massima espressione nelle sedi dei culti e delle istituzioni.

Il presente volume è dedicato ai due templi arcaici del santuario dell’Ara della Regina, che sono giun-
ti a noi soltanto nelle fondazioni e relative piazze antistanti, e costituisce il quarto della serie Tarchna 
essendo gli altri tre dedicati allo scavo e ai reperti mobili del ‘complesso monumentale’ ivi compresi 
quelli delle fasi precedenti. Le esplorazioni sono inserite nel quadro del Progetto Tarquinia elaborato 
agli inizi degli anni Ottanta d’intesa con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale. Li-
mitatamente a tali esplorazioni sono stati affrontati lo studio dettagliato del sito e l’analisi approfondita 
delle fasi arcaiche dei templi e dintorni secondo le linee del ‘progetto’ stesso condividendo le indagini 
con le altre discipline1.

A distanza di circa trent’anni dagli inizi dello scavo nel 1982 vorrei ricordarne brevemente le origini, 
le motivazioni e la storia. I lavori ebbero inizio in una situazione di emergenza a causa di segnalazioni 
in merito a reperti fittili a rischio, presenti nella zona antistante al tempio, i quali avrebbero potuto ap-
partenere al frontone del Tempio dei Cavalli Alati. In prosieguo di tempo, essendo venute a luce alcune 
testimonianze particolarmente significative per la storia del monumento, si decise di estendere le ricer-
che in un quadro articolato di interventi mediante una rilettura del monumento e mirate esplorazioni in 
profondità.

Ciò accadde per convergenza di valutazione e di intenti tra la Soprintendenza Archeologica per l’E-
truria Meridionale e l’Università degli Studi di Milano su alcuni punti: piena consapevolezza dell’op-
portunità dell’intervento da un lato e, dall’altro lato, della necessità che gli scavi dovessero riprendere 
in maniera sistematica e adeguata alle più accreditate norme di ricerca sul campo, impostando il nuovo 
modo di reperimento dei dati. Notevole fu l’iniziale appoggio scientifico di Paola Pelagatti, allora So-
printendente in carica, che agevolò le ricerche mettendo anche a disposizione la documentazione gra-
fica (pianta e sezioni) effettuata dalla Cooperativa Modus e, per quell’epoca, un ricordo va anche, per 
le amichevoli discussioni, a Giuseppina Spadea che era responsabile della zona. Per la parte inerente al 

PREMESSA

Architecti est scientia pluribus disciplinis 
et variis eruditionibus ornata …

(vitr., De arch. I, 1)

1 Bonghi Jovino 2010 a, in part. p. 161.
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rilievo architettonico si sono succeduti nel tempo gli architetti Nefeli Poletti, Luca Zigrino, Elena In-
vernizzi e Barbara Binda.

Il volume consta di quattro parti: nella prima si propone la lettura e la configurazione architettonica 
e storica dei templi arcaici, nella seconda la descrizione dello scavo, nella terza i reperti mobili, nella 
quarta gli interventi geofisici e le analisi di laboratorio.

Ho ritenuto opportuno riproporre contributi già editi per maggiore comodità del lettore e per evitare 
inutili e faticose dispersioni.

Qualche chiarimento va rivolto alla definizione di ‘santuario dell’Ara della Regina’. In realtà si par-
la di santuario al posto di “Ara della Regina” perché in letteratura si è sempre inteso con questa indi-
cazione il riferimento al solo Tempio dei Cavalli Alati mentre l’area esplorata è più estesa e compren-
de parte della piazza antistante. Come dalle anticipazioni che man mano sono state fornite, sono stati 
riconosciuti quattro edifici templari sul sito del Tempio dei Cavalli Alati, di cui due, arcaici, incorpo-
rati all’interno di quello, sicché è stata avvertita la necessità di distinguere i templi (Tempio I e Tem-
pio II del VI secolo a. C.), l’edificio di IV secolo (Tempio III o dei Cavalli Alati), il più recente edifi-
cio (Tempio IV). L’individuazione dei templi arcaici con le relative piazze ha comportato la necessità 
di procedere allo scavo in profondità sia sulla terrazza del Tempio III sia al suo esterno. Le colonne 
stratigrafiche coinvolgono anche dati relativi ad epoche più recenti che al momento vengono soltanto 
preliminarmente indicati in attesa di approfondimenti e soprattutto dello studio complessivo del Tem-
pio dei Cavalli Alati.

L’importanza del luogo e dei templi ha indotto a stabilire i modi e i tempi degli interventi che dove-
vano essere commisurati anche alle disponibilità economiche e logistiche2. Le pause intercorse durante 
i vari anni di lavoro sul campo hanno permesso una più approfondita riflessione sugli aspetti e sui pro-
blemi che via via emergevano mentre lo scavo, che contemporaneamente veniva effettuato sul pianoro 
della Civita nel ‘complesso monumentale’, consentiva di predisporre le ricerche in modo maggiormen-
te mirato3.

Questa edizione rappresenta quindi l’ultima fase dell’avanzamento delle indagini anche in riferimen-
to alle ipotesi presentate nel 20074.

V’è da dire che la lettura e la discussione dei dati è stata affrontata con nuovi strumenti di lavoro do-
vuti a varie ragioni: il progressivo perfezionamento dei metodi dell’indagine archeologica, le ricerche 

2 Sotto questo profilo per le prospezioni geofisiche un accordo di collaborazione è stato stipulato con la Fondazione Lerici 
sin dal 1982 che ha fornito dati rilevanti (CuCarzi - gaBrielli - roSa 2001).

Nel 2003 è stata stipulata una convenzione scientifica con l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (ITABC - 
CNR) (scientifici M. Bonghi Jovino - S. Piro) con l’intento di valutare strutture archeologiche a varia profondità (piro 2001; 
piro 2006).

Per le analisi fisico-chimiche è stata stabilita una collaborazione con il Dipartimento di Chimica Inorganica, Metallorganica 
e Analitica della Università degli Studi di Milano: f. Cariati, L’apporto della chimica alle ricerche tarquiniesi, in m. Bonghi 
Jovino, Oltre le Colonne d’Ercole. Etruscologia tra ricerca e didattica, mostra documentaria e fotografica, 2-16 ottobre, Mi-
lano 1999, pp. 83-87); Bruni 2006; Bruni 2007; S. Bruni, Analisi archeometriche. Elementi caratterizzanti della produzione 
ceramica di Tarquinia, in Tarquinia etrusca 2001, p. 61; BagnaSCo gianni 2001 a; Bonghi Jovino 2006 c.

Per l’informatizzazione dei dati già a partire dalla prima campagna era stato messo in atto un sistema computerizzato per 
la gestione dello scavo e per lo studio dei materiali appositamente elaborato: m. Bonghi Jovino - e. groppo, in Tarchna I, pp. 
225-227; BagnaSCo gianni 2010. Successivamente è iniziata una collaborazione con il Dipartimento di Informatica e Comuni-
cazione (DICO) dell’Università degli Studi di Milano (S. valtolina) per la realizzazione del progetto T.Arc.H.N.A. volto alla 
riunificazione del patrimonio tarquiniese diffuso in Europa, che ha permesso ulteriori sviluppi dei sistemi di archiviazione dei 
rinvenimenti archeologici: g. BagnaSCo gianni, Archaeology as research engine in the field of cultural heritage. The case of 
the T.Arc.H.N.A. Project, in Bridging 2008, pp. 39-45; BagnaSCo gianni 2010.

3 È parso opportuno procedere anche con studi collaterali onde arricchire il panorama di conoscenze. Ne sono esemplifica-
zioni gli incontri su temi relativi alla città: Tarquinia. Offerte 2005; Atti Milano 2006; Atti Milano 2009 affiancati da indagini 
territoriali per consentire l’approfondimento di alcuni aspetti problematici o più significativi: perego 2005.

4 Bonghi Jovino 2009.
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sempre più approfondite sull’architettura etrusca, sia per quanto attiene al testo vitruviano sia a nuovi 
rinvenimenti, che hanno allargato le prospettive ermeneutiche, l’apporto sostanziale degli altri saperi 
che si sono rivelati indispensabili per la ricostruzione degli edifici sacri. Con approccio fortemente ana-
litico ci si è posto l’obiettivo di restituire la fisionomia dei templi sia sotto il profilo volumetrico sia sot-
to l’aspetto del sistema architettonico. Le proposte avanzate in questa sede riguardo agli edifici e alle 
piazze sono state elaborate anche nella prospettiva che future indagini possano apportare ulteriore luce 
sulle fasi cronologiche successive e sull’intero complesso santuariale.

La ricostruzione degli edifici è sempre un’impresa irta di difficoltà che diventano maggiori in modo 
direttamente proporzionale alla qualità e alla quantità dei resti sopravvissuti. La ratio è che devono col-
limare tutti gli elementi strutturali onde ottenere una motivata lettura che si basi su una catena di nes-
si documentali. L’individuazione di tali nessi, soprattutto negli scavi urbani, necessita di tempi lunghi, 
talvolta di decenni.

Come è largamente noto le restituzioni grafiche dei templi etruschi sono basate sul dettato vitruvia-
no interpretato secondo i modelli culturali delle varie epoche seguendo un tracciato più speculativo che 
aderente alla realtà documentale. Il percorso critico ha avuto, in sostanza, come punto di partenza il te-
sto di Vitruvio che, nel corso dei secoli, ha dato luogo a vario genere di approcci come, ad esempio, ri-
sulta evidente dal contributo di G. Morolli “Dal tempio etrusco all’ordine tuscanico: le origini mitiche 
dell’arte edificatoria nella trattatistica architettonica” che prende in esame una serie di incisioni a parti-
re dal Rinascimento5.

Un proprio ruolo esercitano gli esempi a scopo didattico. Ne sia prova il modello di tempio tuscanico 
del Museo delle Antichità Etrusche e Italiche a Roma che per l’appunto viene definito “ideale”6. 

Per la difficoltà di riprodurre gli alzati sulla base della testimonianza archeologica esistente, la ricer-
ca si è quindi indirizzata principalmente sulla planimetria e sugli orientamenti con le debite brillanti ec-
cezioni costituite dalle elaborazioni di G. Colonna per Veio-Portonaccio7 e del tempio di Marzabotto a 
cura di G. Sassatelli ed E. Govi8.

Per i templi tarquiniesi la procedura stabilita ha comportato di iniziare dalla testimonianza archeo-
logica che è stata messa a confronto solo in un secondo momento con il testo di Vitruvio, quindi ci si è 
rivolti alla fonti classiche, ai disegni ed ai modelli presenti in letteratura mediante parallelismi con si-
tuazioni più o meno analoghe. In definitiva la cronologia e l’interpretazione dei resti archeologici sono 
scaturite da testimonianze dirette e, in seconda battuta, da altre considerazioni. In particolare si è tenuto 
conto dapprima, anche con l’evidenza delle prospezioni geofisiche, della situazione stratigrafica delle 
fondazioni dei templi e del rapporto stratigrafico tra templi e strutture della piazza antistante dando in 
tal modo una sistemazione cronologica alle vestigia superstiti.

Sono stati selezionati alcuni dati strategici che hanno svolto la funzione di punti di appoggio in quali-
tà di ubi consistam, sui quali sono stati fondati i computi per la ricostruzione delle piante e degli alzati. I 
computi hanno tenuto conto di una logica interna ed esterna specialmente per il sistema della copertura 
e, nel complesso, per ricavare gli indici di sostenibilità dei carichi.

Tutti questi elementi infine si sono concretizzati nella definizione dei modelli architettonici dei templi 
e del loro significato. È implicito che la proposta non presume di essere più di quel che è: una proposta.

5 morolli 1985; Bonghi Jovino 2009 b, pp. 8-9.
6 l. Drago troCColi (a cura di), Il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche. Università di Roma ‘La Sapienza’, Roma 

2005: “… noto modello ideale in legno e gesso di tempio tuscanico basato sul testo vitruviano, con decorazione ispirata 
al tempio di Portonaccio a Veio e al tempio di Giove Capitolino di Roma, una esemplificazione di decorazione templare 
realizzata con elemento dell’angolo del tetto del tempo B di Pyrgi e con calchi integrati di lastre, sime con grifo e acroterio 
centrale a palmetta dal tempio di Alatri e dello Scasato a Falerii, replica di una parte degli elementi decorativi realizzati per 
il tempietto edificato nel giardino del Museo di Villa Giulia …”, p. 16, fig. 9; precedentemente g. Colonna, Museo delle 
Antichità etrusche e italiche, in m. BarBanera - i. venafro (a cura di), I Musei dell’Università “La Sapienza”, Roma 1993, 
pp. 279- 291.

7 Proposta Colonna - foglia, in Kermes 2004.
8 SaSSatelli - govi 2005.
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Per quanto attiene alla classificazione dei materiali mobili, proseguita nel solco delle esperienze pre-
cedenti, va da sé che nel corso di tanti anni di lavoro nell’edizione finale sono state fornite molte preci-
sazioni con ulteriori passi avanti in quanto, entro il sistema predisposto nei tratti essenziali, man mano 
hanno avuto luogo modifiche e aggiustamenti9.

Dopo tale esplicitazione va detto che in questo volume è stata comunque seguita la classificazione 
iniziale e i reperti mobili sono stati presentati per argomenti con un ordine per lo più cronologico10.

Un discorso a parte merita il filone delle analisi di laboratorio, in particolare quelle effettuate sui cam-
pioni delle ceramiche, inserito nel ‘Progetto Tarquinia’ (Tarchna II, Tarchna III) sin dagli inizi, di cui 
sono state date notizie preliminari. Si tratta di un campo che necessita di un costante prosieguo delle in-
dagini e dunque ad oggi le conclusioni non possono essere che parziali. Gli accordi presi con i colleghi 
che lavorano alla Castellina, onde creare un laboratorio comune, sono stati di grande utilità e si sono 
esplicati in seminari che hanno avuto luogo presso l’École Normale Supérieure a Parigi. Per quanto at-
tiene al presente volume le analisi dei corpi ceramici e delle superfici sono ancora in corso e lo stesso 
dicasi per le terrecotte architettoniche per le quali sono stati scambiati i campioni con i colleghi N. A. 
Winter e A. J. Ammermann. La valutazione complessiva delle analisi dei materiali di Tarquinia e delle 
relative considerazioni, data la complessità della materia, vedrà la luce in una sintesi successiva che sarà 
edita in un apposito volume di Supplemento delle serie Tarchna.

Nel lungo lasso di tempo è parso opportuno proporre agli studiosi una serie di rapporti preliminari, 
a fini di aggiornamento, che sono ormai confluiti in questo volume alla stessa guisa in cui non mi sono 
sottratta, per converso, alla stesura di edizioni divulgative e di informazione sui risultati degli scavi11.

Indubbiamente resta un fronte aperto costituito dalla scarsezza dei materiali fittili soprattutto di quelli 
delle decorazioni architettoniche. Con l’ampliamento dello scavo ci si augura pertanto di imbattersi in 
grandi scarichi edilizi, in pozzi o altre strutture ove sia stato riversato parte del materiale pertinente ai 
templi come indica per altri versi il deposito votivo venuto a luce negli anni 1963-1964 edito da A. Co-
mella nel 1982. Per questa ragione i frammenti di terrecotte architettoniche arcaiche rinvenuti in strati-
grafia insieme con gli altri di provenienza generica hanno consentito finora soltanto ragionevoli ipote-
si e varie eventualità di collocamento nei fastigi. Il tentativo scaturisce dalla necessità di considerare i 
templi nella loro configurazione unitaria di struttura e ornamentazione.

Corredano il volume le elaborazioni a tre dimensioni degli edifici che sono dovute all’interesse mo-
strato dall’Assessore alla Cultura Angelo Centini ed eseguite in collaborazione con lo studio Architutto 
Designer’s di Massimo Legni che ha interagito con la proposta di ricostruzione da me avanzata, con lo 
studio delle terrecotte architettoniche di Federica Chiesa e con il rilievo dell’architetto Barbara Binda. 

9 Nel 1982, quando ebbero inizio gli scavi venne definita una prima sequenza (m. Bonghi Jovino, in Tarchna I, 1997, p. 
225); nel 2001 l’architettura delle classi si articolava su tre livelli. Il primo era costituito da sette onnicomprensive classi e 
aveva come obiettivo quello di effettuare una prima distinzione nella cospicua massa di reperti. Il secondo livello, con specifi-
che interne, era rivolto a circoscrivere le classi. Il terzo livello era dedicato alle caratteristiche e allo sviluppo delle produzioni 
stesse: Bonghi Jovino, in Tarchna I, p. XV; Tarchna II, pp. VII-VIII; Tarchna III, pp. XII-XIII, tabella a p. 538. Nel 2003 sono 
stati organizzati quattro livelli premettendo le categorie, anticipando le produzioni etrusche che risultavano ormai ben distinte 
sulle importazioni, evidenziando meglio i raggruppamenti nel quadro delle classi con piccole modifiche interne alle sottoclassi: 
Bonghi Jovino 2007 b; BagnaSCo gianni 2007. Nel 2006 sono state distinte le produzioni tarquiniesi da quelle allogene con 
l’inserimento di un livello precedente alle categorie. Nell’ambito delle produzioni locali sono stati incrementati i raggruppa-
menti, le sottoclassi ed eliminati i gruppi ritenuti non più funzionali. Quanto alle produzioni allogene sono stati incrementati i 
raggruppamenti e le sottoclassi (Bonghi Jovino 2006 d). Una esperienza più o meno analoga di progressivi ritocchi è emersa 
anche dagli scavi cumani: B. D’agoStino, Premessa, in Cuma 2006, pp. 10-11.

10 L’elaborazione delle classi è stata seguita da G. Bagnasco Gianni secondo il sistema dei capofila: cfr. Tarchna I; Tarchna 
II; BagnaSCo gianni 2010, pp. 1-8.

11 Per le numerose notizie preliminari si vedano i contributi di chi scrive: Tarquinia. Gli scavi sistematici nell’abitato (cam-
pagne 1982-1983), in Archeologia nella Tuscia II, pp. 63-72; Tarquinia. Si riporta in luce l’antica città, in Bollettino della 
Società Tarquiniense di Arte e Storia 1982, pp. 39-42; Tarquinia, ricerche sulla Civita, in StEtr LI, 1985, pp. 411-412; Gli 
Etruschi di Tarquinia, in Archeo 1986; Un maestroso tempio per gli dei: l’Ara della Regina, in Etruschi di Tarquinia 1986, pp. 
355-356; Scavi recenti nell’abitato di Tarquinia, in Atti Firenze 1989, pp. 315-319; Tarquinia (Viterbo). Ricerche sulla Civita 
(scavi 1985-1990), in StEtr LVIII, 1993, pp. 555-557; Sui rapporti tra Sicilia, Magna Grecia ed Etruria. La testimonianza ar-
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Nella grafica mi sono servita di alcuni accorgimenti tecnici dando il colore nero ai resti archeologici e 
il colore rosso alle ipotesi ricostruttive. Alla ricostruzione della trabeazione fornita come prima ipotesi12 
in questo volume aggiungiamo la seconda con i relativi conseguenti cambiamenti del computo dei pesi. 
Si segnala ancora che scarti metrici, talora anche sensibili, vanno rapportati alle tecniche di rilevamen-
to sempre più raffinate.

Seguono le prospezioni meccaniche (Fondazione Lerici), le prospezioni georadar (ITABC-CNR) di 
cui si è già data notizia e la tabella dei materiali con gli indispensabili richiami al testo.

Per quanto attiene ai criteri redazionali si è fatto frequente ricorso ai rimandi interni onde evitare ri-
petizioni o sovrapposizioni di dati e di concetti.

A chiusura di questa lunga fase di lavoro non posso che rivolgere il pensiero ai protagonisti nella sto-
ria delle ricerche tarquiniesi ove regnano sovrani i nomi di Massimo Pallottino e Pietro Romanelli. Nel-
lo stesso tempo ricordo tutti gli studenti, gli specializzandi e i dottori di ricerca che si sono avvicendati 
sul campo e nello studio delle classi del materiale a cominciare da Giuseppina Sansica cui si deve un 
fattivo contributo.

Molti sono i debiti contratti nei prolungati anni di attività verso tutti coloro, Istituzioni e studiosi, 
senza il cui appoggio le ricerche effettuate non sarebbero mai state realizzate: l’attuale Soprintendente 
Anna Maria Sgubini Moretti ha condiviso l’avanzare delle ricerche, Maria Cataldi, Direttore del Museo 
Nazionale Tarquiniense e responsabile del territorio, ha seguito gli interventi, ha fornito appoggio tec-
nico e scientifico durante la ricerca ed infine ha facilitato le nostre consultazioni presso l’Archivio del 
Museo di Villa Giulia. All’interno del Museo è stato di grande aiuto, per la conoscenza logistica dei ma-
teriali, il consegnatario Umberto Magrini con la successiva presenza di Beatrice Casocavallo.

Un sentito riconoscimento va all’Amministrazione Comunale di Tarquinia con i vari Sindaci che si 
sono susseguiti fino al Sindaco in carica Mauro Mazzola perché durante tutto il tempo hanno collabora-
to facendosi carico degli alloggi per gli studenti, fornendo sovente i tecnici per i lavori sul campo, prov-
vedendo ai diversi aspetti logistici. Altre facilitazioni abbiamo avuto da parte della Provincia di Viterbo, 
dell’Università Agraria di Tarquinia nella persona del Presidente Alessandro Antonelli e della Società 
Tarquiniense di Arte e Storia. Né è mai mancato il sostegno dell’Assessore Angelo Centini e di Daniele 
Scalet onde potessero essere superate le numerose e varie difficoltà.

Nel dare alle stampe i dati emersi dalle indagini sul Pian della Regina la più viva gratitudine va ai 
Rettori Schiavinato, Mantegazza e Decleva, per aver costantemente sostenuto e promosso le nostre va-
rie attività, ai colleghi di Facoltà e del già Dipartimento di Scienze dell’Antichità.

Particolarmente proficui sono stati gli scambi di idee con Mario Torelli, grande conoscitore della 
real tà tarquiniese, e con i colleghi delle diverse discipline. In particolare mi è gradito ricordare i collo-
qui con Paolo Carafa, Armando Cherici, Claudia Carlucci, Gabriele Cifani, Giovanni Colonna, Bruno 
 d’Agostino, Paul Fontaine, Dieter Mertens, Friedhelm Prayon, Anna Sommella Mura, Simonetta Stop-
poni, Nancy A. Winter e Fausto Zevi che desidero ringraziare pubblicamente.

Last but not least, un doveroso grazie al Soprintendente Alfonsina Russo Tagliente e all’Editore per 
la consueta disponibilità.

Milano maggio 2011 Maria Bonghi Jovino

cheologica dell’Ara della Regina di Tarquinia, nel fascicolo di Magna Graecia 1993 dedicato a Massimo Pallottino, pp. 13-15; 
Tarquinia, scavi e scoperte, in StEtr LXI, 1996, pp. 454-456.

12 Chiesa - Binda 2009.
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I TEMPLI ARCAICI





L’esplorazione dei templi arcaici ha richiesto di 
iniziare le indagini dai resti archeologici supersti-
ti, come dire del Tempio III o dei Cavalli Alati 
(Tav. 1).

Il Tempio dei Cavalli Alati si erge sul pianoro 
tarquiniese denominato Pian della Regina e costi-
tuisce il monumento-simbolo della vitalità e dei 
culti di Tarquinia. Occupa una parte notevole nel-
la storia degli Etruschi. Nell’affrontare il suo stu-
dio non si può fare a meno di collocarlo, sia pure 
per sommi capi, nel quadro della ricerca archeo-
logica tra Ottocento e Novecento1.

Storia sintetica della scoperta

I tempi della scoperta sono stati ampiamente 
descritti da Massimo Pallottino nella sua opera 
su Tarquinia che può ritenersi una vera e propria 
summa dei dati raccolti in precedenza, apprezzati 
alla luce delle varie epoche2. Dalla “fabbrica pira-
midale a scaglioni” o, come detto altrove, da “una 
parte notabile di fortificazioni” di Manzi e Fossati 

fino agli anni Trenta del XX secolo fu, come sap-
piamo, un alternarsi di scoperte e di interpretazio-
ni diverse prima che l’edificio fosse riconosciuto 
come un tempio3. È interessante leggere l’appun-
to nell’accurata relazione di scavo redatta da Leo-
nida Marchese: “Prima dei lavori di scavo di que-
sto imponente podium, probabilmente di tempio, 
non affioravan, tra il verde dei campi, parzialmen-
te che un filare di blocchi del lato orientato a N-W 
e due filari del lato lungo orientato a S-W”4.

Infine fu definito decisamente ‘tempio’ da M. 
Pallottino che, pur tuttavia, nella sua opera non si 
sofferma particolarmente sull’edificio5.

Le ricerche condotte dal 1934 al 1938 e nel 
1946 da P. Romanelli segnano l’inizio di una nuo-
va era: chiudono definitivamente la prima fase di 
studi e aprono la via verso un periodo di indagini 
caratterizzate da una diversa metodologia di sca-
vo e più ampie conoscenze di fatto6.

Dopo circa cinquant’anni, il primo intervento 
sul campo, nel 1982, scaturì da precise esigenze 
di tutela e l’occasione fu offerta da una segnala-
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1 Per un dettagliato excursus si v. btcg, s.v. Tarquinia (g. 
BagnaSCo gianni).

2 pallottino 1937, coll. 534 e ss.
3 Senza pretesa di esaustività, si cfr.: foSSati 1829, pp. 

197-199; e. WeStphal, Topografia dell’antica Tarquinia, in 
BullInst 1830, p. 37; più di quindici anni dopo, L. Cani-
na scrive di “reliquie di una più antica costruzione... rin-
venuta nel luogo volgarmente detto Ara della Regina che 
sembrano avere appartenuto alla cinta di un grande tempio 
che doveva essere il principale dei Tarquiniesi” e specifica 
che tali rovine, per essere contenute in opere di sostruzioni 
fatte per reggere il piano superiore in cui doveva innalzarsi 
il tempio, non potevano consentire di comprendere quale 
fosse l’architettura del tempio (Canina 1846-1849, II, p. 
36). Inoltre: DenniS 1848, pp. 425-426 e o. BennDorf, in 
BullInst 1866, pp. 232-233. Il Pernier precisa che le ricer-
che eseguite dal 29 febbraio al 6 marzo 1904 portarono 
alla scoperta di “parte delle fondazioni di un grandioso 
edifizio costruito a blocchi squadrati” (pernier 1907, p. 
43). La ricerca archeologica è portata avanti da Cultrera 
(Cultrera 1920, pp. 266 ss.) fino agli inizi degli anni Tren-

ta. Nel 1937 M. Pallottino afferma: “Il centro dell’altura 
orientale, più ricca di edifici di età romana, è occupato da 
una grandiosa base di forma rettangolare a blocchi calcarei 
squadrati”. È questa l’ “Ara della Regina” – probabilmen-
te Aia (cioè spiazzale) della Regina piuttosto che “altare” 
come il Dennis – che fin dai primi scavi destò particolare 
attenzione fra i dotti, e fu creduto un edificio sepolcrale 
o una fortificazione. Gli oggetti sacri, come terracotte e 
statue di culto o votive, tutte di età romana, trovate sopra 
o intorno alla piattaforma, rendono plausibile l’ipotesi che 
essa sorreggesse una o più costruzioni sacre. Ciò sembra 
trovare ulteriore conferma nella presenza di strade, tra cui 
due incrociate, e di frequenti edifici, privati e pubblici, os-
servati in vicinanza dell’ “Ara della Regina”, con ritrova-
menti di epigrafi, vasi e strumenti domestici” (pallottino 
1937, pp. 91-92).

4 marCheSe 1937.
5 Sullo stretto legame che unì Pallottino e Tarquinia: 

Bonghi Jovino 2007 a.
6 romanelli 1948, p. 238 con riferimento ai testi prece-

denti.
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zione pervenuta alla Soprintendenza Archeologi-
ca per l’Etruria Meridionale che decise di affi-
dare all’Università di Milano un intervento nella 
parte antistante al tempio. Ciò ha dato poi l’avvio 
ad ulteriori indagini7.

Le precedenti letture del monumento

Dei resti dell’edificio templare sono state avan-
zate alcune proposte di lettura da parte di studiosi 
autorevoli che concordemente hanno segnalato la 
presenza di varie fasi cronologiche.

Tali proposte possono utilmente e brevemente 
essere riassunte prima di passare alla descrizione 
degli interventi preliminari.

Le analisi di Pietro Romanelli (1948) relative 
al Tempio III o dei Cavalli Alati (Tav. 2, 1- 2).

La motivazione per l’inizio dei lavori è stata 
ben precisata dallo studioso: “Il monumento … 
attrasse per la sua mole l’attenzione degli scava-
tori…; tuttavia, come gli scavi compiuti intorno 
ad esso furono sempre eseguiti senza un preciso 
piano di esplorazione e senza metodo scientifi-
co, così nessuno degli scritti ora ricordati ci dà 
del grandioso rudere una descrizione completa ed 
esatta. D’altro lato l’abbandono susseguito ai vec-
chi scavi aveva portato di nuovo al reinterro di 
una parte del monumento. Il riportarlo integral-
mente alla luce e il suo studio … mi parve avreb-
bero valso la pena del lavoro certo non lieve …”8.

Dello scavo va senza dubbio sottolineata la 
grande precisione delle descrizioni delle struttu-
re lasciateci dal Romanelli e la cura con cui que-
ste sono state riportate nella pianta e nelle sezio-
ni pubblicate nella relazione di scavo ed eseguite 
dall’arch. G. Caraffa. Infatti a distanza di circa 
sessant’anni dalla pubblicazione la relazione del 
Romanelli appare ancora l’indispensabile punto 
di partenza per chi voglia addentrarsi nei com-
plessi problemi posti dal tempio.

Va infine segnalato che probabilmente il Roma-
nelli non scrisse tutto ciò che aveva potuto osserva-
re. In questa direzione indirizzano alcuni elementi 
tra cui, ad esempio, il fatto che la cesura esistente 
nei basamento sul fronte sud sia stata riportata nel-
la sezione ma non compaia nella relazione9.

L’eliminazione della coltre di terreno che si era 
accumulata sull’edificio permise di riportare in luce 

un monumento di straordinarie dimensioni così cal-
colate: m 77,15 di lunghezza massima, dall’inizio 
della scalea di accesso sul lato sud-est e m 35,55 
di larghezza massima. Il tempio aveva la predet-
ta scalea di m 22,50 e un basamento di m 54,65 
probabilmente guarnito e difeso da una balaustra.

Il basamento fu costruito sistemando l’anda-
mento del suolo caratterizzato da una pendenza 
assai notevole in senso nord-sud.

Altre considerazioni si possono avanzare per il 
lato settentrionale. P. Romanelli aveva osservato 
che la base del basamento doveva essere all’in-
circa al livello del piano di calpestio che riteneva 
essere quello originario e, come vedremo, la sua 
era una lettura corretta10.

Inoltre ha precisato che un elemento della cor-
nice in nenfro che coronava il basamento sul lato 
di settentrione, trovato ancora in situ, costituiva 
un punto di partenza per misurare l’altezza del ba-
samento stesso sui piani delle strade adiacenti: ri-
spetto al piano della strada a sud del basamento 
(misurato in corrispondenza del punto stesso della 
cornice, tale altezza è di m 7,05 mentre rispetto al 
piano della c.d. fontana di Cossuzio e di m 4,18).

“La crepidine di divisione fra la carreggiata e 
il marciapiede è costituita da una fila di piccole 
lastre di tufo e da una seconda fila, accostata alla 
prima, di piccole lastre irregolari di selce, le une 
e le altre messe a coltello, e alte sul piani della 
strada cm 13: la prima fila, di materiale meno re-
sistente, è dalla parte del marciapiede, la secon-
da da quella della carreggiata …: il loro spessore 
complessivo raggiunge in media i 25 cm”.

Il dislivello relativo al basamento sul fronte 
della terrazza era stato calcolato di circa 1,32 me-
tri11. Il Romanelli aveva letto nel lato meridiona-
le quattordici filari di conci di tufo regolarmente 
squadrati e collocati tutti di testa ma nel prospetto 
C-C’ se ne intravvede un quindicesimo; nel lato 
orientale se ne erano conservati sei e un altro ap-
pena visibile (Tavv. 12, 1; f. t. II-III).

Conviene ora restringere il campo di osserva-
zione all’edificio templare.

Il tempio, nella lettura del Romanelli, doveva 
essere sensibilmente spostato verso nord, rispetto 
al basamento, così da lasciare verso mezzogiorno 
e verso ponente due ampie terrazze.

Le probabili misure dell’edificio, cioè della cel-
la con le sue ali, compreso lo spessore dei muri, 

7 Bonghi Jovino 1987, p. 59.
8 romanelli 1948, p. 238.
9 romanelli 1948, p. 246, fig. 33; la pianta è stata ripor-

tata integralmente da M. Pallottino (Etruscologia, Milano 

1984, p. 361, fig. 15).
10 V., ultra, p. 22. 
11 romanelli 1948, p. 242.
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apparivano di m 25,35 in larghezza e poco meno 
di m 44,00 in lunghezza; aggiungendo la scalea si 
arrivava a una lunghezza totale di m 66,50 x 25,35.

La cospicua altezza del basamento su cui sor-
geva il tempio rese necessaria, sempre seguendo 
la relazione Romanelli, una grande scala d’acces-
so sul fronte, che muoveva da una area antistante 
larga m 4,68 lastricata a grandi lastre di nenfro.

Dall’area antistante alla scala si levano, da una 
parte e dall’altra, due avancorpi (Tavv. 2, 2; pro-
spetto C-C’; f. t. II-III) con un fronte di circa m 
10,00 ciascuno. I due avancorpi presentano, al di 
sopra di una fila di conci di base, un toro molto 
schiacciato, sovrastato da un altro più piccolo in 
nenfro e quindi due altri ordini di conci in tufo. 
Fra i due si sviluppava la gradinata.

Il Romanelli aveva notato che, dei due avan-
corpi, quello di sinistra, il meridionale, girava ir-
regolarmente. La ragione gli sembrava connes-
sa ad una situazione specifica: dietro l’avancorpo 
meridionale era presente una struttura da lui ri-
tenuta un altare, avanzo di un edificio più anti-
co; una sorta di basamento quadrangolare, obli-
quo rispetto all’asse del tempio e formato da due 
corpi, uno in filari di tufo chiaro, rivestito ver-
so l’esterno da conci di nenfro (altare α), l’altro 
invece di una semplice piattaforma di tufi rossi 
(struttura β).

Queste due strutture furono ritenute pertinen-
ti ad un edificio più antico che venne interpretato 
dal Romanelli come una costruzione di carattere 
sacro, rispettata dai costruttori del tempio.

Proseguendo nella ricostruzione l’A. si soffer-
ma ad analizzare quanto rimane della scala di ac-
cesso sulla prima terrazza del tempio: tre muri 
di conci di tufo perpendicolari alla fronte del ba-
samento, leggermente inclinati, che seguono la 
pendenza della scala e collegati nella parte più 
vicina al basamento da una struttura eguale (in-
dicato nella pianta con la lettera E); tre gradini 
in nenfro ed un piano di lastre della stessa pie-
tra verso l’estremità settentrionale (indicato nella 
pianta con la lettera F)12.

La scala di accesso doveva occupare soltanto 
l’area in corrispondenza del centro del basamen-

to. Anche perché solo così poteva essere visibile 
l’altare arcaico. Inoltre ipotizzò che la scala non 
salisse in maniera continua ma si sviluppasse con 
ripiani orizzontali o a leggera inclinazione alter-
nati a gradini13.

Queste due parti della scala di accesso al tem-
pio, dalla prima alla seconda terrazza, non furono 
ritenute pertinenti alla stessa epoca; infatti nella 
lettura dello studioso i muri in tufo dovevano es-
sere originari e dovevano, insieme al massiccio 
con cui sono collegati, far da sostegno alla scala; 
mentre i gradini ed il piano in nenfro, pur essendo 
stati eseguiti con una certa perizia tecnica, proba-
bilmente risalivano ad un’età più tarda14. Si può 
notare, quindi, come il Romanelli collocasse in 
momenti cronologici diversi alcune parti dell’e-
dificio.

Assai controversa è stata l’identificazione del-
la funzione dei blocchi al di sotto del basamento 
che saranno in seguito indicati come muro γ (24). 
Sul problema si ritorna più oltre15. Per il momen-
to si tenga presente che il Romanelli si limita 
semplicemente a mettere in relazione l’altare ar-
caico con i blocchi, ritenendo, a giusta ragione, 
che ad un esame superficiale, senza cioè effettua-
re saggi specifici in zona non sarebbe stato possi-
bile venire a capo del problema.

Ritornando alla scala di accesso, i resti por-
tati a luce non permisero di ricostruire la preci-
sa fisionomia strutturale, per cui egli si limita ad 
ipotizzare una scala non continua ma formata da 
gradini alternati a ripiani orizzontali leggermente 
inclinati16. Ciò gli parve più verosimile data l’al-
tezza del basamento. Salita la scala, appena sul 
piano del basamento, si giunge all’altezza della 
fronte del tempio.

In seguito ai lavori di scavo il Romanelli mise 
in luce anche la parte terminale della cella, costi-
tuita da un piccolo muro parallelo al muro peri-
metrale della cella ed altri due perpendicolari ad 
essa. La parte posteriore della cella veniva così 
ad essere costituita da tre piccole stanze, larghe 
ognuna circa m 2,50 e profonde m 2,20.

Nella descrizione dello studioso la cella si 
presenta piuttosto lunga e stretta, di forma de-

12 Il Marchese scrive nel diario di scavo (p. 47) di quattro 
scalini.

13 romanelli 1948, p. 247.
14 Il Romanelli (romanelli 1948, p. 246) nota anche che 

questi gradini in nenfro “sono stati costruiti con lo stesso 
sistema del nucleo del basamento cioè con un intervallo di 
terra fra concio e concio; con i loro filari essi si appoggiano 
sopra i filari del basamento, ciò che può dimostrare, non tan-

to che essi furono costruiti dopo il basamento quanto piut-
tosto, ed è naturale, che strutturalmente essi, e la scala che 
sostenevano, furono concepiti indipendenti dal basamento, 
per quanto contemporaneamente ad esso.

15 V., ultra, pp. 20, 29, 40, 70, 88.
16 Numerosi elementi in nenfro, sagomati, rinvenuti tutti 

in zona appaiono inoltre collegabili alla scalea o alla terraz-
za del tempio.
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cisamente rettangolare, affiancata da due alae, 
relativamente larghe m 4,90. Il pronao appare no-
tevolmente profondo ed il limite tra esso e la cel-
la è indicato quasi sicuramente da due elementi 
sporgenti dai muri laterali.

Secondo il Romanelli era poco chiara la fun-
zione dei nuclei di conci (d-d’/e-e’) allineati con 
i muri settentrionale e meridionale della cella. 
Anche in questo caso gli studi successivi, con 
i saggi e le correlazioni tra le strutture murarie, 
hanno fornito una verosimile spiegazione al pro-
blema17.

Ugualmente incerta gli parve la disposizione 
dell’interno della cella, se cioè essa fosse a vano 
unico o divisa in due o a più vani. Tale incertez-
za era alimentata dalla presenza di due muri che 
tagliavano trasversalmente l’ambiente: il primo (G 
nella pianta), largo m 1,30, in tufi chiari, legava con 
i muri laterali; il secondo (H nella pianta) più largo, 
di m 1,60, in tufi rossi non lega con i muri laterali.

Anche per questo problema la nuova lettura 
delle strutture murarie ha dato una risposta dif-
ferenziando cronologicamente i muri anche sulla 
base del materiale impiegato18.

Lo studioso si mostra, invece, particolarmente 
incerto circa la disposizione della parte anterio-
re del tempio: infatti prospettò o un ampio pro-
nao aperto a colonne che precedeva la cella, i cui 
muri sarebbero terminati non molto più in là di 
dove terminano oggi; oppure il prolungamento 
dei muri della cella in avanti, come due lunghe 
ante, fin dove oggi sono i due nuclei di conci al-
lineati con i muri stessi (indicati nella pianta con 
d-d’, e-e’).

Con molto acume precisò che questi blocchi, 
pur essendo allineati con i muri della cella, mo-
stravano una differente tecnica struttiva cioè non 
furono costruiti a muratura piena ma con blocchi 
intervallati da terra, come il nucleo del basamen-
to, il che gli aveva fatto supporre, tenendo conto 
anche della minore altezza cui si erano conservati, 
che facessero parte degli elementi di fondazione.

Per il Romanelli la cella del tempio si estende-
va fino al muro di tufi rossi (H) e quindi misurava 
m 11,45; essa veniva cosi divisa in due ambienti 
ed il muro in tufi chiari doveva servire di appog-
gio ad una scala di pochi e bassi gradini che con-
duceva nel secondo vano della cella posto ad un 
livello più alto rispetto al primo.

Altrettanto dubbia la disposizione della parte 
terminale di questo secondo vano; infatti al di 
là del muro perimetrale posteriore della cella (I 
nella pianta) erano stati riportati in luce un mu-
retto parallelo a questo ed altri due perpendico-
lari che determinavano tre piccole stanzette lar-
ghe ognuna circa m 2,50 e profonde m 2,20. Se 
queste tre piccole stanzette o nicchie fossero so-
praelevate o sotterranee non è chiaro per il Ro-
manelli, così come è incerta la loro funzione19.

Egli osservava inoltre come era in dubbio che il 
muro H delimitasse sin dall’inizio uno dei due vani 
della cella. Esso infatti è in tufi rossi, a differenza 
del muro G e dei muri perimetrali della cella (in 
tufi chiari); per di più esso non gli appariva struttu-
ralmente connesso con questi ultimi. Il muro H gli 
parve pertanto un’aggiunta posteriore. Questo fa 
sorgere il problema dei muretti che nella parte po-
steriore del tempio continuano i muri perimetrali 
della cella ed il muro dell’ala, perché anche questi 
muretti sono in tufi rossi e non sono connessi con 
il muro perimetrale posteriore del tempio.

È interessante l’osservazione del Romanelli a 
proposito dell’area all’interno della cella perché 
afferma essere stata ripetutamente frugata da sca-
vatori clandestini e non, cosicché il terreno tra il 
muro H ed i perimetrali appare rimosso e scon-
volto, privo quindi di elementi che possano gui-
darci alla formulazione di ipotesi fondate non solo 
su confronti esterni ed osservazione autoptica del 
monumento nella sua globalità. Questa osserva-
zione è stata di grande utilità al momento di sce-
gliere i punti ove effettuare i saggi in profondità.

L’A. conclude la sua ipotesi ricostruttiva defi-
nendo il tempio uno ‘pseudoperiptero’ in quanto 
il muro perimetrale posteriore della cella si alli-
nea con i muri di fondo delle alae20. Quanto al 
numero delle colonne, egli ne suppone 6 sulla 
fronte, con un intercolumnio da centro a centro 
di m. 4,80 e 10 sui fianchi (Tav. 2, 1)21.

Un esito non trascurabile delle ricerche del Ro-
manelli è rappresentato dalla sorprendente quan-
tità di materiale fittile di epoche diverse ritrovato, 
pertinente a momenti distinti di vita del tempio.

Riassumendo, i dati salienti forniti da P. Roma-
nelli hanno segnalato, per quanto ci interessa nello 
specifico delle fasi arcaiche, la situazione seguente:
– aggiunta della terrazza ad un più antico basa-

mento,

17 V., ultra, p. 33 e ss.
18 V., ultra, p. 15.
19 Il Romanelli (romanelli 1948, p. 250) ha prospettato 

anche l’ipotesi che tutto l’insieme dei muri servisse a soste-

nere un unico grande basamento per l’immagine o le imma-
gini delle divinità adorate nel tempio.

20 romanelli 1948, p. 250.
21 romanelli 1948, p. 255, fig. 42.




