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Fornelli fittili da Fidenae 

I CONTESTI DI RINVENIMENTO 

Ii sorgere a Fidenae di una borgata "sponta-
nea", accresciuta successivamente dall'edificazio-
ne di nuovi lotti, e le trasformazioni urbanistiche 
tuttora in corso sono stati fortunatamente con-
trobilanciati, seppure solo a partire dagli anni ot-
tanta, dagli interventi di tutela e di indagine sto-
rico-archeologica die la Soprintendenza Archeo-
logica di Roma ha effettuato con continuità 
nell'antico centro latino posizionato sulla riva Si-

nistra del Tevere, tra Roma e Veio. L'ubicazione 
dell'abitato protostorico e arcaico sulla formazio-
ne orografica dislocata all'altezza del km 11 della 
via Salaria anziché sulla collina di Castel Giubi-
leo è conquista di tempi molto recenti 1 ; l'abusivi-
smo edilizio e l'erosione del piano di campagna 
hanno tuttavia risparmiato, in un diversificato 
stato di degrado del territorio, lembi di stratifica-
zioni archeologiche pid o meno consistenti.

Se da un lato nuovi copiosi ritrovamenti nel-
l'agro di Fidenae contribuiscono a gettare luce 
sull'assetto topografico antico della zona 2 , dal-
l'altro lato parallelamente in continuo aggiorna-
mento è ii quadro del rinvenimenti nell'abi-
tato 3 ; procedono nel frattempo gli studi sui ma-
teriali restituiti dagli scavi e si iniziano a 
tracciare le linee della cultura materiale 
fidenate4 , appena meglio nota per la prima eta 
del Ferro' rispetto alle fasi cronologiche succes-
sive. 

Si intende in questa sede incentrare l'atten-
zione su una classe di manufatti relativamente 
poco nota, i fornelli fittili mobili reStituiti dalle 
stratificazioni del principali contesti fidenati di 
abitato, inquadrabili in un arco di tempo corn-
preso tra la prima eta del Ferro e l'epoca 
arcaica6 . Del contesti si indicano ubicazione, ti-
po di intervento, anno, natura del ritrovamenti 
e arco cronologico di riferimento nell'elenco che 

Quirici 1976; per un inquadramento topografico p10 preciSo 
Si veda F. Dl GENNARO, Ossercazioni sulla topografia antica del 
territoriofidenate, in DI GENNARO ci al. 2000/01, pp. 474-479. 

2 CIFANI—BARBINA—FODDAI 1996 (2002); AMOROSO—BAR-
BINA 2003; DI GENNARO et al. 2000; DI GENNARO et al. 2004. 
Recenti indagini, inoltre, hanno messo parzialmente in luce una 
necropoli exrraurbana ubicata ad I km dall'abitato antico (Dl 
GENNARO 2006; JAIA 2006). 

Successivamente all'ampia rassegna stilata da L. Quilici e S. 
Quilici Gigli, che naturalmente riguarda anche U territorio (Qu-
LICI—QUILICI GIGLI 1986), si vedano: BELELLI MARCHESI-

NI—DI GENNiRo 1993; gli Atti del convegno su Fidenae in eta 
romana (DI GENNARO et al. 2000/01), in particolarc CEcI—DE 
FILIPPIS 2000; DI GENNARO et al. 2001. E in preparazione un 
ulteriore contributo che aggiornerd ii quadro dci ritrovamenti dal 
1992 ad oggi. 

DI GENNARO—FODDAI 2003; DI GENNARO St al. eds. 
Dl GENNAR0—I.AIA 2000; DI GENNiRo—IAI.. 2004. 
I cui materiali sono stati in parte oggetto di studio dells tesi di 

lauren di Federica Bartoli, Beatrice Giorgetta, i\'Ianuela Merlo, 
Sara Pasquarelli, Silvia ten Kortenaar (cattedra di Etruscologia e 
Antichitii Italiche, prof. Gilda Bartoloni) e nelle teei di spccializ-
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1 Posizionamento dei contesti in esame su base aerofotogrammetrica del Comune di Roma. 

	

zazione di Cristiano Iaia e di chi scrive (cattedra di Etruscologia e 	 ringrazio per aver messo a disposizione i loro dati. I fornelli ver-

	

Antichità Italiche, prof. Giovanni Colonna), nell'ambito di un 	 ranno considerati anche nel Dottorato di ricerca in Etruscologia 

	

progetto di collaborazione tra l'Università La Sapienza e ii dott. 	 della scrivente (Universitâ La Sapienza di Roma). 
F. di Gennaro della Soprintendenza Archeologica di Roma. Li



Forneltifitt Iii do Fidenae 

segue; ad essi si aggiungono due unitâ topogra-
fiche individuate da L. Quilici e S. Quilici Gi-
gli, oggi non piü verificabili, che hanno restitui-
to alcuni frammenti di fornello. Di tali manu-
fatti invece si riscontra totale assenza nei 
contesti fidenati posteriori all'età tardo arcaica, 
che pertanto non rientrano in questa analisi. In 
nota si riporta la bibliografia e per i ritrovamen-
ti meno recenti ii riferimento alla carta delle 
evidenze archeologiche, aggiornata al 1992, edi-
ta nel Bullettino Comunale, cii, 20017. 

La numerazione che segue rimanda alla fig. 1: 
i contesti in esame sono posizionati su foglio 
della pianta fotogrammetrica del Comune di 
Roma. Ii perimetro dell'area urbana è ripreso 
dalla già citata carta del ritrovamenti pubblicata 
nel 2001, redatta sulla base della nota velina di 
Pietro Rosa. 

1) Piano di Zona "Fidene 2"; scavi preventivi 
all'urbanizzazione. E necessario distinguere i 
rinvenimenti, essendo occorse numerose inda-
gini con relativi approfondimenti; dunque, da 
nord a sud: 

a) capanna di iii fase laziale (19861989)8. 

b) fossato con riempimento di materiali databili 
ad eta arcaica (1984-1986) 9 . 

c) lembo di stratificazione (cd. "lente nera" di 
riempimento di depressione) con materiale 
della prima eta del Ferro (1984)'°. 

d) cavitâ i e ii rivestite di tufi con riempimento 
di materiali di eta orientalizzante e arcaica 
(1983-1984)".

9 

e) strada con materiali di eta arcaica (1984)12. 
f) depressione con materiali della prima eta del 

Ferro (1983)13. 

g) lembo di stratificazione con materiali di eta 
arcaica (19 8 3) 14. 

h) muro in opera quadrata e stratificazioni di 
eta arcaica (19841986)17; sulla base del rin-
venimento di migliaia di frammenti di olle e 
dell'orientamento identico a una vicina ci-
sterna rettangolare ipogea in opera quadrata 
di tufo Si pensato ad un'area pubblica a 
carattere sacro16. 

i) strati di dilavamento antico e materiale dall'etâ 
del Ferro in giacitura secondaria (1984)1/. 

2) via S. Gimignano; posa condotte. Lembo 
di stratificazione di probabile capanna; fase la-
ziale IV A (1988)18. 

3) via S. Gimignano, lotto di proprietà 2G; 
scavo preventivo all'edificazione. Strada e strut-
ture insediative; eta orientalizzante, arcaica e 
tardo arcaica (1990)19. 

4) via Sovicille, proprieta Brusco e Berardi; 
scavo preventivo all' edificazione. Due fornaci, 
tracciato viario, suggrundaria; edificio e pozzi; 
prima eta del Ferro, eta orientalizzante e arcaica 
(19901991)20. 

5) via Vernio, lotto di proprietâ Pulcini; scavo 
preventivo all'edificazione. Strutture in opera 
quadrata; prima eta del Ferro, eta orientalizzan-
tee arcaica (1991)21. 

6) via S. Genriaro settentrionale, lotto di pro-
prieta Marziali; scavo preventivo all'edificazio-
ne. Canale con riempimento; dalla prima eta del 

DI GENNARO at at. 2001, figg. 1-3, e legenda alle pp. 200-
204.

DI GENNARO 1986, p. 696, fig. 430, n. 4, I; BIETTI SESTIE-
RI at at. 1996; BIETTI SESTIERI-DE GR0SSI MAZZORIN-DE 
SANTIs 1995; BIETTI SESTIERI-DE GROSSI MAZZORIN-DE 
SANTIS 1990; BETTEI.LI-DAMIANI-DE GRossI MAZZORIN 
1987/88; DI GENNARO et at. 2001, fig. 1, n. 70. 

AMMANNATO-DI GENNAR0-PULIMANTI 1984, fig. 82, 
trincea 5a; DI GENNARO 1986, p. 696, fig. 430, n. 4, E; ID., in 
QUILICI-QUILICI GIGLI 1986, pp. 144-145, sitU 37; BELELLI 
MARCHESINI 1987/88, pp. 462-463; DI GENNARO at at. 2001, 
fig. 1, n. 69. 

10Archivio S.A.R.; DI GENNARO at at. 2001, fig. 1, n. 66. 
ArVIMANNATO-DI GENNARO-PULIMANTI 1984, fig. 82, 

trincea 4 a nord e a sud; DI GENNARO 1986, pp. 694-695, fig. 
430, n. 4, A; ID., in QUILICI-QUILICI GIGLI 1986, pp. 143-
144, sito 33; DI GENNARO at at. 2001, fig. 1, n. 68. 

12 AFvI.4NN.AT0-DI GENNARO-PULIMANTI 1984, fig. 82, 
trincea 6c; DI GENNAR() 1986, p. 696, fig. 430, n. 4, B; DI GEN-
NARO at at. 2001, fig. 1, n. 67 (qui ii posizionamento e unico per 
la strada e la sepaltura femminile di etS tardo arcaica o alto repub-
blicana: le due evidenze distano pochi metri). 

13 ArcIrvIANN.TO-DI GLNNARO-PULIMANTI 1984, fig. 82, 
trincea 4b; pochi metri a sud (trincea 4c) dalla probabile sepoltura 
infantile orientalizzante posizionata in DI GENNARO at at. 2001, 
fig. 1,13.65. 

14 AMMANNATO-DI GENNARO-PULIMANTI 1984, fig. 82, 
trincea Sb; DI GENNARO et at. 2001, fig. 1, n. 63. 

15 AZIvIANNAro-DI GENNARO-PULIMANTI 1984, fig. 82,

trincea lb; PA0LINI 1986, p. 695, fig. 430, n. 4, D; DI GoNNA-
RO at at. 2001, fig. 1, 11. 39. 

6 Per la cisterna si veda BELELLI MARCI-IESINI 1990; sul 
probabile santuario, DI GENNARO 2002, p. 42, e ID., Prernassa, 
in DI GENNARO at at. 2001, p. 206. Va precisato che i frammenti 
di fornello sono stab rinvenuti esclusivamente negli Strati di livel-
lamento preliminari alla realizzazione del muro. La studio dei 
materiali 6 affidato (supra, nata 6) a M. Merlo (Materiati area/ct 
datt'araa del macu in btocchi di tofu, trzncaa 16, Fidene, tesi di lau-
rca inedita, Univ. di Roma aLa Sapienza), 1996/97). 

17 AMMANNATO-DI GENNARO-PCI.I[ANTI 1984, fig. 82, 
trincea 100/b; DI GENNARO 1986, p. 696, n. 4, H; DI GENNARO 
at at. 2001, fig. 1, n. 52. 

15 BELELLI MARCHES INI-PAOLINI 1989/90, p. 242; BELEL-
LI MARCI-IESINI-Di GENNARO 1993, p. 521; S. TEN KORTE-
NAAR, in DI GENNARO at at. 2001, p. 234, fig. 1, n. 17. 

19 BELELLI MARCHESINI-DI GENNARO 1993, pp. 521-522; 
F. DI GENNARO, F. BOANELLI, in DI GENNARO at at. 2001, pp. 
234-241, fig. 1, n. 16. Per il periodo successivo SOnO attestate Se-
polture di eta imperiale: CECI-DE FILIPPIS 2000, p. 211, n. 45. 

2)) BELELLI MARCHESINI-DI GENNARO 1993, p. 520; E. 
FODDAI, in DI GENNARO at at. 2001, pp. 214-213, fig. 1, n. 47; 
DI GENNARO-IAIA 2004. A questi Si aggiungono i resti di una 
villa, una cisterns e una necropoli di eta romana: CECI-DE Fl-
LIPPIS 2000, p. 210, nn. 24-25; L. GIOVANNETTI, in DI GEN-
NARO at at. 2001, pp. 212-214. 

2! BELELLI I\/IARCHESINI-DI GENYARO 1993, p. 522; CE-
CI-DE FILIPPIS 2000, p. 212, n. 49; DI GENNARO at at. 2001, 
fig. 1, n. 14.
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2. RAGGRUPPAMENTO 1: fornello a calotta aperta o "etrusco 
meridionale". Scala 1:4.

3. RAGGRUPPAMEYTO 1: fornello a calotta aperta a "etrusco 
meridionale". Scala 1:4. 

Ferro all'etâ orientalizzante. Fossa con tracce di 
combustione; eta arcaica (1992 )22. 

7) via S. Gennaro settentrionale, scavo pre-
ventivo alla posa dell'impianto fognario. Strut-
ture riferibili a edificio; eta orientalizzante e ar-
caica (2002)23. 

8) presso via S. Gennaro settentrionale, recu-
pero di materiale di superficie effettuato da L. 
Quilici e S. Quilici Gigli nel 197424; dalla prima 
eta del Ferro all'età arcaica.

9) presso via Radicofani, recupero di fram-
menti fittili ad opera di L. Cozza nel 1961, edi-
to da L. Quilici e S. Quilici Gigli2D; dalla prima 
eta del Ferro all'età arcaica. 

L'intento di questo lavoro è quello di analiz-
zare un numero consistente di mariufatti e, tra-
mite l'aggancio cronologico fornito dalle Se-
quenze stratigrafiche del contesti, procedere ad 
individuare eventuali linee di evoluzione morfo-
logica. 

22 Inoltre tre sepolture di eta romana: B. MAZZOTTA, in DI 
GENNARO et at. 2001, pp. 210-212, fig. 1, n. 53; CECI—DE Fi-
LIPPIS 2000, p. 209, n. 22. 

23 Le indagini della Soprintendenza Archeologica di Roma so-
no state seguite sul posto dalla dott.ssa Maria Rosaria Borzetti dal 
gennaio all'agosto del 2002. 

24 QulLici—QulLici GIGLI 1986, sito 31, pp. 133-142 e tavv. 
XLVI.2-L.1; tavv. xx-xxi. Va specificato che l'area interessata 
dall'affioramento, indicata alle tavv. xx-xxi, 8 rnolto ampia. Si 8

tentato qui di posizionare le evidenze in fig. 1 sulla base delle 
informazioni fornite dai due studiosi nel testo: il sito nel 1974 era 
ubicato a nord ovest della futura via S. Gennaro e circa 100 m ad 
est dal suo incrocio con via Radicofani. 

25 QulLici—QulLici GIGLI 1986, sito 49, pp. 150-154 tavv. 
XXXVJII-XL; tavv. xx-xxi. La cassetta contenente i materiali 
portava l'indicazione di provenienza "presso via Radicofani. Altu-
ra all'angolo tra il taglio della ferrovia e via Radicofani".
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4. Frammento di fornello afferente al raggruppamento 1 (foto 
dell's.). 

CLASS IFIcAz ION E DEl SINGOLI ELEMENTI 

MORFOLOGICl26 

Le modalità di classificazione del pezzi operata 
in questa sede è strettamente condizionata dallo 
stato di frammentarietâ degli stessi. I manufatti 
sono stati suddivisi in due grandi raggruppamenti 
tipologici: da un lato ii fornello a calotta aperta 
con sostegni conici complanari al bordo, attestato 
in misura largamente inferiore a Fidenae, dall'al-
tro quello con diaframma rialzato su bracci. Se 
per ii primo lo scarso numero di manufatti non 
ha consentito alcuna elaborazione del dati, per ii 
secondo raggruppamento si propone una classifi-
cazione del singoli elementi costitutivi del fornel-
ii, basata sulle caratteristiche morfologiche e cor-
relata al dati stratigrafici di provenienza. L'espo-
sizione parte dal diaframmi, seguiti dalle flange e 
infine dalle basi27 . Per ogni pezzo rappresentato 
in figura si forniscono nell'ordine i seguenti dati: 

- descrizione 
- coritesto e US di provenienza (tra parentesi 

ii riferimento alla numerazione del contesti uti-
lizzata a fig. 1)

5. Frammento di fornello afferente al raggruppamento I (foto 
della.). 

- eventuali confronti con materiale già edito 
- datazione su base stratigrafica 
- eventuali altri individui presenti a Fidenae, 

affini morfologicamente, con ii relativo riferi-
mento cronologico fornito dalla stratificazione 
di provenienza. 

RAGGRUPPAMENTO 1 

Seppur in scarso numero, alcuni frammenti 
da Fidenae sono ascrivibili alla varietà Scheffer 
II A. La definizione di forriello "etrusco men-
dionale" fa nifenimento all'area di maggiore dif-
fusiorie 28 del raggruppamento qui individuato 
in luogo del "tipo". Secondo C. Scheffer avreb-
be soppiantato ii suo tipo I D (corrispondente al 
tipo Delpino 613), con diaframma a piastra rial-
zata, dopo la metâ del VII secolo; nelle stratifi-
cazioni della Civita di Tarquinia tuttavia non 
sarebbe attestato in contesti anteriori al vi sec. 
a. C.29. Ben prima di raggiungere l'Etrunia tut-
tavia la foggia trovava giâ larga fortuna compa-
rendo in Anatolia dal III millennio a.C., in Pu-

26 Si specifica che relativamente at contesti di abitato in esame 
In studio dei materiali non puO considerarsi terminate, avendo ri-
guardato una consistente percentuale ma non la totalità dei reperti 
(per ulteriori precisazioni, si veda F. DI GENNARO, Panorama 
topografico e individuazione dci contesti, in DI GENNARO et al. 
cds.). I dati quantitativi riportati in questa sede potrebbero subire 
dunque, a seguito di studi futuri o infieri, alcune variazioni. 

27 A queste ultime afferiscono anche gli eventuali frammenti di ba-
si comprendenti porzioni di porte, allo scopo di non disperdere i pez-
zi che permettano di esaminare l'inclinazione delle pareti del corpo. 

28 SCI-IEFFER 1981, pp. 49-52. Ii quadro dci rinvenimenti e 
stato aggiornato da A. Zifferero (1996); si vedano inoltre ulteriori

attestazioni dall'area urbana di Cerveteri, scarico della Vigna Par-
rocchiale (NARDI 1993, pp. 443-458); dal territorio ceretano 
(ENEI 2001, tav. 21, nn. 8-11); da Tarquinia, Civita (M0RDE-
GLIA 2001, pp. 162-163 e tavv. 78c-80A); da Gravisca 
(G0RI.-PIEISINI 2001, pp. 262-264, nn. 578-583, e tavv. 55-56); 
da Acquarossa (SCHEFFER 1982, pp. 36-82); da Veio, Piazza 
d'Armi (VAN IKAMPEN 2003, pp. 107-108, nn. 146-147). In otti-
mo state di conservazione, infine, un esemplare di fornello dalla 
tenuta di Procoio Nuevo, a! km 7 della via Tiberina (MARE-
SCA—MESSINEO 1998, p. 351, n. 15, e fig. 120). 

29 L'ipotesi di Zifferero di anticipate l'introduzione del nuovo 
tipo, relativamente all'Etruria meridionale, in una fase avanzata
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glia e nelle isole Eolie nel Bronzo Finale, in 
Sardegna e infine in Grecia 30 . Presenta corpo a 
calotta tronca aperta e sostegni conici impostati 
sul margine superiore e protesi verso l'interno. 

Tra i manufatti illustrati, uno (n. 3) proviene 
da un contesto non riportato in fig. 1, sito in via 
S. Massimiliano Kolbe, propr. Arachi (1999), 
attualmente in corso di studio 31 ; ii frammento 
presenta infatti alcune peculiarità morfologiche. 

Fig. 2, n. 1; fig. 4. Orlo poco svasato con una solca-
tura rivolta all'esterno e due alI'interno; sostegno 
complanare al bordo, di forma conica arrotondata; 
collocato in corrispondenza dell'apertura frontale del-
la calotta. Impasto di colore arancio-rosso, con pochi 
inclusi. Superfici sommariamente lisciate. Realizzato 
al tornio. Via S. Gennaro settentrionale, posa impian-
to fognario (fig. 1, n. 7), US 60. Confronti: Veio, por-
ta nordovest (MURRAY THREIPLAND 1963, p. 68, 
fig. 24, n. 1); ibid., edificio a Piazza d'Armi (V. Ac-
CONCIA, in VAN KAMPEN 2003, p. 107, n. 146). 

Fig. 2, n. 2. Orlo poco svasato, margine interno 
appiattito; traccia di attacco del cono di sostegno 
probabilmente non complanare al bordo. Impasto di 
cobore rosso con molti inclusi. Superfici sommaria-
mente lisciate. Realizzato al tornio. Via Vernio, pro-
pr. Pulcini (fig. 1, n. 5), US 59. Non sono stati repe-
riti confronti puntuali. 

Altri frammenti: da via S. Gennaro/via Quarrata; 
Piano di Zona "Fidene 2", lembo di stratificazione 
(fig. 1, n. Ig). 

Fig. 3, n. 3; fig. 5. Margine superiormente appiat-
tito e poco ingrossato rispetto alla parete verticale; 
cono di sostegno di forma triangolare complanare al 
bordo; frontalmente, nel punto di contatto tra ii cor-
p0 e ii sostegno, una appendice sagomata e sviluppa-
ta verso I'esterno. Impasto di colore rosso scuro con 
pochi inclusi. Superfici lisciate. Realizzato al tornio, 
fattura accurata. Via S. Massimiliano Kolbe, propr. 
Arachi, US 20. Non sono stati reperiti confronti 
puntuali.

Fig. 3, n. 4. Cono di sostegno con margini arroton-
dati; non si conserva la parete da cui si diparte. Tm-
pasto di cobore rosso, con inclusi. Superfici di cobore 
rosso, sommariamente lisciate e poco annerite. Rea-
lizzato al tornio. Via S. Gimignano, 51, propr. 2G 
(fig. 1, n. 3), US 15. Confronti: simile a un esempla-
re da Plana di Stigliano (ZIFFERERO 1996, pp. 187-
188, fig. 9, n. 2.1). 

Sono da tenere in considerazione, al fini del-
l'indagine, altri quattro frammenti con cordone 
applicato sub margine superiore, meglio illustra- 
ti in altra sede32. 

La datazione su base stratigrafica proposta 
per questi pezzi è al secoli vii e vi a.C. 

Sembra difficile suddividere i manufatti net 
due ipotetici sottotipi individuati da A. Ziffere-
ro 33 ; solo per il frammento di fig. 2, n. 1, l'am-
bito di riferimerito suggerito dal confronti è 
quello veiente. 

RAGGRUPPAMENTO 2 

Al tipo 6B di Delpino (Scheffer I D) afferisce 
la stragrande maggioranza del fornelli fidenati. 
Esso presenta diaframma a piastra rialzata su 
quattro o cinque bracci, con foro centrale (piü 
raramente con piü fort o chiusa); cornice o Pan-
gia protesa verso l'esterno impostata sul bordo 
superiore del cilindro di sostegno o corpo; porta 
di forma rettangolare, rastremata verso l'alto e 
eventuali fort di ventilazione suble pared. 

In Etruria ii tipo è largamente documentato a 
partire dab Bronzo Finale 34, sebberie sostituito 
nebb'etâ orientalizzante dabba nuova foggia a ca- 
lotta con tre sostegni complanari al bordo3. 
Uguabmente numerose le attestazioni tanto nel 
Latiurn vetus, per un ampio arco cronologico36, 
quanto a Roma relativamente al periodo corn-
preso tra la prima eta del Ferro e la fine debl'età 

dell'vIII sec. aC. (ZIFFERERO 1996, P. 196, nota 70) sarebbe in-
validata dai dad forniti dagli scavi della stratificazione urbana di 
Tarquinia (MORDEGLIA 2001, p. 163 e nota 137). 

° SCHEFFER 1981, pp. 43-52; IVI0FFA 2001, tipo 5, pp. 78-79. 
Lo studio dei materiali provenienti daUb scavo di via S. Mas-

similiano Kolbe è affidato a Donata Sarracino, che qui ringrazio 
per avermi concesso l'utilizzo di dati inediti, per una tesi di laurea 
nell'ambito del progetto di collaborazione già menzionato tra lU-
niversità (cattedra della prof. G. Bartoloni) e ii dott. F. di Gonna-
to della Soprintendenza Archeologica di Roma. 

2 E. FODDAI, Fornelli, in DI GENNARO et al. cds., fig. 14, n. 
5; a fig. 15, n. 2 inoltre 6 illustrato l'esemplare con orlo svasato da 
via Quarrata qui menzionato tra gli altri individui nella descrizio-
ne del frammento n. 2. 

Rispettivamente ZIFFERERO 1996, pp. 192-195 e pp. 195-
196: a tal proposito, infra , pp. 28-29. 

Castellaccio delle Sorgenti della Nova (Sorgenti della Nova 
1981, p. 425 e tavv. 121-122, nn. 52-53; D0MANIC0 1995, p. 
366, fig. 144, nn. 58-59); Gran Carro di Bolsena (TAMBURINI 
1995, pp. 225-226; fig. 27, n. 1; fig. 28, nn. 122-123; fig. 30, n. 
155; fig. 32, n. 611; fig. 35, n. 779; fig. 37, n. 1175; fig. 38, n.

1382; fig. 42, nn. 1442, 1458; fig. 45, n. 1662; fig. 49, nn. 1998, 
1891; fig. 51, n. 2132; fig. 52, n. 2116; fig. 56, 11. 2144; fig. 59, n. 
2292; si vedano anche altri frammenti non illustrati, menzionati a 
p. 225); Luni sul Mignone (HELLSTROM 1975, pp. 33-34 e tavv. 
29, 30, 72, fin. 310, 311, 313-315, 317; BARBARANELLI 1960/61, 
p. 270, fig. 1, n. 6); Monte Rovelbo (T0TI 1964, p. 22, fig. 18, b; 
TOTS 1967a, p. 51); Torre Chiaruccia (BARBARANELLI 1956, 
verosimilmente i frammenti a p. 460, fig. 1, nn. 10, 13); Castellina 
del Marangone (TOTS 1967b, p. 80, n. 5, fig. 13, 11. 8); Narce 
(POTTER 1976, p. 257, fig. 90, 11. 654; p. 241, fig. 82, nn. 398, 
400; p. 237, fig. 80, n. 345; p. 227, fig. 73, n. 208; p. 253, fig. 88, 
nn. 580-582); Veio (MURRAY TI-IREIPLANO 1963, p. 68, fig. 24, 
n. 5, tav. xi, A, n. 1); Tarquinia (BONGH JOVINO-CHIARA-
MONTE TRERO 1997, tav. 105.1, n. 7; tav. 114, nn. 19-20; MOR-
DEGLIA 2001, pp. 161-162 e tav. 77, B); Gravisca (GORI-PIERI-
NI 2001, pp. 260-262, nn. 574-577 e tav. 55); Cerveteri (NARDI 
1993, pp. 439-443). 

Supra, RAGGRUPPA3VIENTO 1. 
36 Antensnoe (QuILICI-QuILIcI GIGLI 1978, pp. 61 e 123, 

tav. XLVII, 4; BUONFIGLIO-D'ANNIBALE 1994/95, p. 270, fig. 
102, n. 61); Crusturnerium (QUILIcI-QuILIcI GIGLI 1980, pp.
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arcaica; infatti ii tipo è attestato dalla stratifica-
zione del Germalo e dell'Equus Dornitiani, dalle 
case arcaiche vicino al tempio di Antonino e 
Faustina, dagli strati presso ii tempio di Cesa- 
re 37 , e dalle pavimentazioni del Comizio 38 ; dalla 
Regia39 ; in generale dal Foro Romano 40 ; dal Pa-
latino41 ; da scavi presso la casa di Livia 42 ; dal 
pozzi della Vella 43 ; dal Foro Boario e da S. 

Omobono44 ; dal Campidoglio 4 ; dal pozzo ar-
caico presso 1' area di Vesta 46. 

Nonostante l'abbondanza di attestazioni si at-
tende ancora un tentativo di sistematica artico-
lazione tipologica interna al forriello con dia-
framma a piastra rialzata; i manufatti risultano 
trascurati anche nelle pin recenti edizioni di 
materiali, ove si riscontrano profonde divergen-
ze di nomenclatura. A fronte di una sostanziale 
omogeneitâ nell'utilizzo del termine "corpo"4' 
per indicare la porzione inferiore del fornello, 
destinata ad accogliere il combustibile, diver-
genze si registrano sia tra gli appellativi "corm- 
ce", "flangia" o "falda" 48 , sia, pifi profonde, tra 
i termini impiegati per indicare il diaframma. 
Ancora negli anni Sessanta, del manufatti pro-
toStorici da Monte Rovello 0. Toti descriveva ii 
"diaframma sopraelevato" 49 e F. Delpino, nella 
prima classificazione tipologica, menziona un 
"diaframma rialzato su bracci" 50 ; pii di recente, 
per i frammenti da Decima si parla di fornello

"a piastra sopraelevata" 1 ; per gli esemplari da 
Ficana si accenna a un "diaframma forato e po-
Sato su bracci" 2 ; da Castellaccio delle Sorgenti 
della Nova provengono manufatti definiti "con 
diaframma rialzato a tesa" per diStinguerli da 
quelli a piaStra circolare piana53 . La definizione 
di "calotta" per indicare l'intera piaStra rialzata 
comprensiva del bracci è invece stata adottata 
per la descrizione di un manufatto dal Palatino 
da P. Carafa 4 , Seguito da B. Gori e T. Pierini 
nell'edizione del materiali di Gravisca 5 '. C. 

Scheffer infine afferma che il fornello di tipo i 
D, in via ipotetica esito dell'evoluzione del tipo 
I C (con diaframma piano), presenterebbe lo 
stesso corpo ma la parte centrale della piastra 
sopraelevata; e che le superfici eSiStenti tra i fori 
si sarebbero tramutate in bracci rialzati 6 . In 
questa sede si intende per diaframma tutta la 
porzione superiore del fornello, comprendente 
dunque la piaStra rialzata, ed i bracci che la SO-

stengono. L'uSo del termine piastra assume si-
gnificato Solo in caso di bracci obliqui; nel caso 
di diaframma piano, la piaStra non c'è ovvero 
coincide con il diaframma stesso. 

Ancora a proposito di divergenze di nomen-
clatura, è d'uopo puntualizzare che l'appellativo 
di "fornello laziale", alla luce delle ample atte-
stazioni, puô essere fuorviante e acquisisce si-
gnificato solo se inteso in oppoSizione a quello 

119-120, tav. XLII, nn. 1-2, e tav. XLIII, nn. 4-5; p. 115, tav. XL, 
nn. 1-2; AMoRoso 2002, p. 307, fig. 12, 1); Satricurn (MAA-
SKANT KLEIBRINK 1987, pp. 164 e 264-265, nn. 396-398; pp. 
181-182 e 298, nn. 683-690; pp. 186-187 e 306, nn. 770, 773; pp. 
207 e 337, nn. 1090-1091; pp. 211 e 343, n. 1156; EAD. 1992, pp. 
162 e 269, n. 1392; pp. 184-185 e 293, nn. 1751-1753; pp. 188-
189 e 297, n. 1807; forse anche le seguenti basi: EAD. 1992, pp. 
179 e 287, n. 1660; pp. 191 e 300, n. 1851; pp. 199-200 e 313, nn. 
1989-1995; pp. 236 e 352, n. 2579); Caste! di Decima (GuAIT0LI 
et al. 1974, pp. 74-76, n. 11, fig. 4, al centro); Ficana (BRANDT 
1996, p. 276, fig. 165-166, tipo A); ii territorio dei Coili Aibani, ii 
territorio tiburtino, Pratica di Mare e moiti aitri siti (SCHEFFER 
1981, p. 36 ss.). 

'K Per quests provenienze si veda CARAFA 1990, con bibliogra-
fia. 

38 GJERSTAD 1960, p. 218, fig. 138, n. 11. 
SCHEFFER 1981, p. 41, e p. 37, fig. 10. 

40 GJERSTAD 1953, pp. 47-49, fig. 26 a-d; p. 94, fig. 69; p. 122; 
BDNI 1903, p. 131, fig. 7. 

VAGLIERI 1907, p. 448, fig. 14; p. 449, figg. 15-16; p. 450, 
fig. 19; p. 533, fig. 51 ( DELPINO 1969, p. 318, fig. 3, in basso a 
Sn.; GuIDI 1998, p. 24, fig. 21, n. 1); VAGLIERI 1907, p. 534, 
fig. 52 (= DELPINO 1969, p. 318, fig. 3, in basso a ds.; GJER-
STAD 1960, p. 57, fig. 32, n. 6; GUIDI 1998, p. 23, fig. 20, n. 1); 
VAGLIERI 1907, p. 335, fig. 53 ( DELPINO 1969 p. 319, fig. 4, 
n. 3; GJERSTAD 1960, p. 57, fig. 32, n. 1; GUIDI 1998, p. 24, fig. 
21, n. 5); VAGLIERI 1907, p. 536, fig. 54 ( GUIDI 1998, p. 24, 
fig. 22, n. 1); VAGLIERI 1907, p. 536, fig. 55; ibid., p. 537, fig. 56 
( GuiDI 1998, p. 24, fig. 21, n. 2); PUGLISI 1951, pp. 55-56, 
fig. 20 ( GJERSTAD 1960, fig. 27, A35; GuIDI 1998, p. 24, fig. 
21, n. 3); pp. 23-26, fig. 8 ( GJERSTAD 1960, pp. 63 e 69, fig. 
38, nn. 1-2); ROMANELLI 1951, fig. 7.1; GJERSTAD 1960, fig. 
27, B9 ( GuIDI 1998, p. 24, fig. 21, n. 4); GJERSTAD 1960, fig. 
27, B130 e B83 ( Gums 1998, p. 24); GJERSTAD 1960, fig. 27, 
A39 ( GuIDI 1998, p. 24, fig. 22, n. 5); GJERSTAD 1960, fig.

27, A37 ( GUIDI 1998, p. 24); GJERSTAD 1960, fig. 50, n. 101 
( Gui 1998, p. 24); GuIDI 1998, p. 23, fig. 20, n. 2-3; ibid., 
p. 24, fig. 22, nn. 2, 3, 4; oltre a cinque picco!i frammenti. Infine 
un esemplare da altri scavi ancora sul Palatino: ACANFORA 
1951/52, p. 5, fig. 3.3. 

42 CARETTONI 1957, p. 82, fig. 12, e p. 86 ( GJERSTAD 
1960, pp. 103 e 105, fig. 69, n. 4). 

'k GJERSTAD 1960, pp. 132-133, fig. 89, 2; MAGAGNINI 
1990, p. 107, n. 4.7.15. 

GJERSTAD 1960, p. 400 ss., figg. 252-253, nn. 12-14; p. 407, 
fig. 255, n. 9; p. 411 as., fig. 257, nn. 20-22; p. 414 ss., fig. 258, n. 
24; COLONNA 1963/64, p. 10, fig. 4, p. 11 nn. 44-45; PERONI 
1959/60, p. 30, fig. 4, nn. 4-6. 

'K SCHEFFER 1981, p.41. 
BARTOLI 1961, col. 36, fig. 17, col. 55 ss., nn. 108-111; 

GJERSTAD 1960, pp. 367, fig. 241, n. 4; DELPINO 1969, p. 319, 
fig. 4, n. 4. 

' 0 in inglese del corrispettivo "body" (SCHEFFER 1981). 
s Per fare qualche esempio, l'appeilativo "cornice" è uti!izzato 

da F. Deipino; "faida" da P. Carafa e da B. Gori e T. Pierini; C. 
Scheffer paris di "wide flange", mentre A. Guidi si 6 avvaiso del 
termine "fiangia". 

TOTI 1964, p. 22. 
° DELPINO 1969, p. 317. 

GuAIT0L1 1981, p. 131, fig. 18, nn. 10-11. 
'K BRANDT 1996, p. 276. 
'K Sorgenti della Nova 1981, p. 425, nn. 52-53. 
'K CARAFA 1990. 

G0RI-PIERINI 2001, p. 261. 
56q ... ]  the middle of the plate is raised; the areas between the ho-

les have become obliquely raised arms" (SCHEFFER 1981, p. 35). A 
tal proposito la studiosa considera di fatto la piastra riaizata un 
progresso tecnico rispetto alia varietà C, "although it is quite clear 
that the two variants existed contemporaneously" (ibid., p. 67).
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"etrusco meridionale", quindi limitatamente al-
le eta orientalizzante e arcaica. 

Per quanto riguarda i pezzi provenienti dall'a-
bitato di Fidenae, delineare un'articolazione ti-
pologica interna al raggruppamento Si rivelata 
operazione di grande difficoltâ a causa dell'am-
plissimo campo di variabilità interna, che va 
dalla composizione degli impasti alle caratteri-
stiche morfologiche pifl evidenti, e soprattutto 
dello stato frammentario del pezzi. Per questo 
motivo con la debita cautela debbono essere in-
tesi gli eventuali confronti proposti con esem-
plarl già editi, per i quali si nota un carattere di 
minore puntualità nispetto ad altre classi. 

Gli esemplari da Fidenae fanno registrare un 
diametro della piastra compreso tra i 10 e i 20 
cm e un diametro di base compreso tra i 20 e i 
35 cm7. 

A) Diafrarnina a piastra uialzata, profilo con 
concavztd motto accentuata 
Fig. 6, n. 5. Profilo con concavità molto accentuata 

che determina la netta sporgenza della piastra, priva 
di fori. Impasto di colore arancio scuro con chiazze 
grigie, con pochi inclusi. Superfici lisciate, quella in-
terna alterata dal fuoco. Realizzato a mano. Via S. 
Gennaro settentrionale 56, propr. Marziali (fig. 1, n. 
6), US 6. Non sono stati trovati confronti puntuali. 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali II B/Ill 
A8. 

Fig. 6, n. 6. Profilo con concavitâ molto accentuata 
che determina la sporgenza della piastra; piccolo fo-
ro centrale. Impasto di colore arancio, con inclusi. 
Superfici lisciate; la esterna pifi accuratamente. Rea-
lizzato a mano. Via S. Gennaro settentrionale 56, 
propr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 6. Non sono stati 
trovati confronti puntuali. 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali II B/Ill A. 

Altni frammenti con foro centrale (1): da via 
S. Gennaro settentrionale 56, propr. Marziali 
(fig. 1, n. 6), US 6. 

B) Diaframma a piastra rialzata, profilo con con-
cavztd accentuata 
Fig. 6, n. 7. Profilo con concavitâ accentuata che 

determina la lieve sporgenza della piastra; foro cen-
trale. Impasto di colore grigio, con inclusi. Superfici 
poco lisciate. Realizzato a mano. Via S. Gennaro set-
tentrionale 56, propr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 6. 
Non sono stati trovati confronti puntuali. 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali II B/Ill A.

Altri frammenti con foro centrale (4): da via 
S. Gennaro/via Quarrata, Piano di Zona "Fide-
ne 2", cavita II (fig. 1, n. ld); da via S. Gennaro 
settentnionale, lavoni per impianto fognario (fig. 
1, n. 7), US 144 e 25. Datazione su base strati-
grafica: dalla fase laziale IV B alla seconda metà 
del vi sec. a.C. 

C) Diaframma a piastra rialzata, pro.filo concavo 
dei bracci 
Fig. 6, n. 8. Profilo concavo del bracci, piastra lie-

vemente in evidenza, con pià fori. Impasto di colore 
arancio, con inclusi. Superfici poco lisciate; la ester-
na con ingobbio biancastro. Realizzato a mano. Via 
S. Gennaro settentrionale 56, propr. Marziali (fig. 1, 
n. 6), US 6. Confronti: Roma, Niger Lapis, strato d 
della I stratigrafia (ROMANELLI 1984, p. 19, fig. 11, 
n. 53); Crusturneriuin, sito U (QuILICI-QUILICI 
GIGLI 1980, p. 120 e tav. XLII, n. 2); Satricum, 
Borgo Le Ferriere, D 10, capanna II (MAASKANT 
KLEIBRINK 1987, p. 181 e p. 298, n. 685). 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali II B/Ill A. 

Altri frammenti, tutti con unico foro centrale 
- tranne uno incerto - ( 3): da via Vernio, propr. 
Pulcini (fig. 1, n. 5), US 37; da via Sovicille, 
propr. Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), US 82; da 
via S. Gennano settentnionale, muro in blocchi 
di tufo (fig. 1, n. lh), strato argilloso. Datazione 
su base stratigrafica: dalla prima eta del Ferro 
agli inizi del VI sec. a.C. 

D) Diafranlrna a piastra rialzata, profilo appena 
concavo dei bracci 
Fig. 6, n. 9. Profilo lievemente concavo del bracci; 

foro centrale. Impasto con inclusi, di colore arancio. 
Superficie esterna lisciata. Realizzato a mano. Via 
Sovicille, propr. Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), US 
110 (fornace). Confronti: Roma, Palatino, scavi Pu-
glisi (GJERSTAD 1960, fig. 27.A35; GuIDI 1998, p. 
24, fig. 21, n. 3); Decima, saggio I, strato A (GUAI-
TOLl 1981, p. 131, fig. 18, n. 11). 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali II A2/II 132. 

Fig. 6, n. 10. Profilo concavo del bracci, pared ver- 
ticali; piastra stretta; foro centrale. Impasto con in-
clusi, di colore grigio all'interno, rosso all'esterno. 
Superficie interna in cattivo stato di conservazione; 
esterna sommariamente lisciata. Realizzato a mano. 
Via Vernio, propr. Pulcini (fig. 1, n. 5), US 38. Con-
frond: Veio, porta nordovest (MURRAY TREIPH-
LAND 1963, p. 68, fig. 24, n. 5). 

Datazione su base stratigrafica: eta orientalizzante. 

In confronto ai fornelli rinvenuti a Ficana, che hanno alla ba-
se on diametro compreso tra i 24 e i 30 cm, e pareti con inclina-
zione costante, gli esemplari fidenati mostrano maggiore flessibi-
lità.

Circa il 95% dei materiali provenienti dalla US 6 sarebbe ri-
feribile alle fasi indicate, con una piccola restante percentuale di 
intrusi. Ii dato Va tenuto presente anche per i frammenti che Se-
guono, ove sia specificata la provenienza dalla stessa US.
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8. RAGGRUPPAMENTO 2: fornello con diaframma a piastra riaizata. Flange, pareti e basi. Scala 1:4.
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Fig. 6, n. 11. Profilo concavo del bracci, piastra 
con pid fori. Impasto di colore rosso, con inclusi. 
Superficie esterna sommariamente lisciata. Realizza-
to a mano. Via Vernio, propr. Pulcini (fig. 1, n. 5), 
US 38. Simile a un esemplare da Gran Carro di Bol-
sena, saggio del 1971 (TAMBURINI 1995, p. 225, 
fig. 56, n. 2146). 

Datazione su base stratigrafica: eta orientalizzante. 

Altri frammenti con unico foro centrale (11): 
da via S. Gimignano, probabile capanna (fig. 1, 
n. 2); da via S. Gennaro settentrionale, muro di 
blocchi di tufo (fig. 1, n. lh), JHK, taglio ii; da 
via Sovicille, propr. Brusco e Berardi (fig. 1, n. 
4), US 58; da via S. Gimigriano 51, propr. 2G 
(fig. 1, n. 3), US 15; da via S. Gennaro/via 
Quarrata, Piano di Zona "Fidene 2", strati di 
dilavamento (fig. 1, n. ii), e cd. "lente nera" 
(fig. 1, n. lc); da via S. Gennaro settentrionale 
56, propr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 6; da via S. 
Gennaro settentrionale, posa impianto fognario 
(fig. 1, n. 7), US 143. Datazione su base strati-
grafica: dalle fasi laziali II B e III A all'etâ arcai-
Ca. 

F) Diaframma a piastra rialzata con profilo tron-
coconico 
Fig. 6, n. 12. Profilo troncoconico; foro centrale. 

Impasto con molti inclusi. Superficie esterna lisciata 
sommariamente, interna grezza. Realizzato a mano. 
Via S. Gennaro settentrionale, posa impianto fogna-
rio (fig. 1, n. 7), US 75. Non sono stati reperiti con-
fronti puntuali. 

Datazione su base stratigrafica: dalla fase laziale Iv 
B aIl'età arcaica. 

Altri frammenti (7): da via Sovicille, propr. 
Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), US 56; da via S. 
Gennaro settentrionale 56, propr. Marziali (fig. 
1, n. 6); da via Radicofani (fig. 1, n. 9; QuiLl-
cI-QuILIcI GIGLI 1986, sito 49, p. 151 e tav. 
xxxix, n. 3); da via S. Gennaro/via Quarrata, 
Piano di Zona "Fidene 2", strati di dilavamento 
(fig. 1, n. ii). Datazione su base stratigrafica: 
dalla prima eta del Ferro alla fine del vi sec. a. C. 

F) Diaframma a piastra poco rialzata con profilo 
convesso del' bracci 
Fig. 6, n. 13. Profilo convesso dei bracci; foro cen-

trale. Impasto di colore arancione con inclusi. Su-
perfici lisciate. Realizzato a mano. Via S. Gennaro 
settentrionale, 56, propr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 
6. Confronti: Roma, Palatino, capanne presso Ic sea-
lae Caci, scavi Vaglieri (GJERSTAD 1960, p. 57, fig. 
32, n. 6); Ficana (BRANDT 1996, pp. 276-278, n. 
265, a). 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali II B e III A. 

Altri frammenti (10): da via Sovicille, propr. 
Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), US 38; da via

Quarrata, capanna (fig. 1, n. la); da via S. Gen-
naro settentrionale, posa impianto fognario (fig. 
1, n. 7), US 40 e 135; da via S. Gennaro setten-
trionale 56, propr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 6; 
da via S. Gennaro settentrionale, muro di bloc-
chi di tufo (fig. 1, n. lh), US 2, taglio IX, L, e 
JHF taglio II; da via S. Gennaro/via Quarrata, 
Piano di Zona "Fidene 2", lembo di stratifica-
zione (fig. 1, n. ig); da via S. Gennaro setten-
trionale (fig. 1, n. 8; QuILIcI, QuILIcI GIGLI 
1986, sito 31, p. 133 e tav XLVII, n. 3). Data-
zione su base stratigrafica: dalla prima eta del 
Ferro alla fine del VI sec. a. C. 

G) Diaframma a piastra rialzata sottile 
Fig. 6, n. 14. Piastra di ampio diametro, spessore 

sottile; foro centrale molto ampio. Impasto di colore 
rosso-arancio con inclusi. Superfici sommariamente 
lisciate, la interna rivestita di un ingobbio bianca-
stro. Realizzato al tornio. Da via Vernio, propr. Pul-
cmi (fig. 1, n. 5), US 9, saggio B. Confronti: simile 
ad un esemplare da Roma, pozzo arcaico presso il 
tempio di Vesta (GJERSTAD 1960, p. 367, fig. 241, 
n. 4 in alto a sin.; BARTOLI 1961, col. 56, fig. 17, n. 
109). 

Datazione su base stratigrafica: vii-vi sec. aC. 

Altri frammenti (5): da via Vernio, propr. Pul-
cmi (fig. 1, n. 5), US 38 e 9; da via Sovicille, 
propr. Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), US 56; da 
via S. Gennaro settentrionale, posa impianto fo-
gnario (fig. 1, n. 7), US 135. Datazione su base 
stratigrafica: dall' orientalizzante antico all' eta 
arcaica avanzata. 

H) Flangia verticale 
Fig. 7, n. 15. Profilo convesso e schiacciato del 

bracci. Foro, non passante, sul braccio; flangia non 
conservata, verosimilmente sviluppata verso l'alto, 
forse anche verso l'esterno. Impasto di colore rosso-
marrone con molti inclusi. Superficie interna grezza, 
esterna lisciata con panno e stecca. Realizzato a ma-
nn. Via Vernio, propr. Pulcini (fig. 1, n. 5), US 42. 
Non sono stati trovati confronti puntuali. 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali IV A/B. 

I) Flangia orizzontale 
Fig. 7, n. 16. Flangia con sottostante cordone liscio 

applicato. Impasto di colore marrone-rosso con in-
clusi. Superfici grezze. Realizzato a mano. Via Sovi-
cille, propr. Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), US 60. 
Confronti: Roma, Sacra via (GJERSTAD 1953, p. 93, 
fig. 69), senza cordone; Gran Carro di Bolsena, re-
cuperi dal fondale del 1966 (TAMBURINI 1995, p. 
225, fig. 37, n. 1175). 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali II B/Ill. 

Altri frammenti con cordone liscio (2): da via 
S. Gennaro settentrionale 56, US 6, propr.
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9. Nn. 29-32, RAGGRUPPA1\IENTO 2: fornello con diaframma a piastra rialzata. Nn. 33-34: esemplari non classificabili. Scala 1:4.
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Marziali (fig. 1, n. 6); da via S. Gennaro setten-
trionale, posa impianto fognario (fig. 1, n. 7), 
US 24. Datazione su base stratigrafica: fasi la-
ziali II B e III A; seconda metà del VI-inizi V 
sec. a.C. 

Fig. 7, n. 17. Flangia con sottostante cordone dota-
to di decorazione a impressioni digitali. Impasto di 
colore arancio con chiazze scure, con pochi inclusi. 
Superficie interna poco lisciata; esterna lisciata; sulla 
flangia tracce di ingobbio biancastro. Realizzato a 
mano. Via S. Gennaro settentrionale 56, propr. 
iVlarziali (fig. 1, n. 6), US 6. Confronti: richiama un 
esemplare da Gran Carro di Bolsena, recuperi 1965-
1966 dal fondale (TAMBURINI 1995, PP. 225-226, 
fig. 35, n. 779); Roma, S. Omobono (PER0NI 
1959/60, p. 18, fig. 4, n. 6) senza cordone; Crustume-
riuin, sito G (QuILIcI-QuILIcI GIGLI 1980, p. 82, 
tav. xxvi, n. 5). 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali II B e III A. 

Altri 5 frammenti con cordoni recanti digitatu-
re. Da via S. Gennaro settentrionale 56, propr. 
Marziali (fig. 1, n. 6), US 6; da via 5ovicille, pro-
pr. Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), U5 58; da via 
S. Gennaro/via Quarrata, Piano di Zona "Fidene 
2", strati di dilavamento (fig.1, n. ii); da via S. 
Genriaro settentrionale, posa impianto fognario 
(fig. 1, n. 7), US 25. Datazione su base stratigra-
fica: dalle fasi laziali II B e III A ad eta arcaica. 

J) Flangia inclinata 
Fig. 7, n. 18. Flangia lievemente concava, senza 

cordone. Impasto di colore arancio con ingobbio 
biancastro all'interno, di colore marrone-rosso all'e-
sterno, con pochi inclusi. Superfici lisciate. Realiz-
zato a mano. Via S. Gennaro settentrionale 56, pro-
pr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 6. Confronti: Decima, 
saggio I, strato A (GuATTOLI 1981, p. 131, fig. 18, 
n. 15); Gran Carro di Bolsena, materiali sporadici 
recuperati tra ii 1959 e ii 1964 (TAIVIBuRINI 1995, 
pp. 225-226, fig. 28, n. 122). 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali II B/Ill A. 

Altri frammenti senza cordone realizzati a 
mano (3): da via S. Gennaro/via Quarrata, Pia-
no di Zona "Fidene 2", strati di dilavamento 
(fig. 1, n. li), e lingue nordest cd. "lente nera" 
(fig. 1, n. lc); da via S. Gennaro settentrionale, 
posa impianto fognario (fig. 1, n. 7), US 24. 
Datazione su base stratigrafica: prima eta del 
Ferro; secorida metà VI-inizi V sec. a. C. 

Fig. 7, n. 19. Flangia breve con sottostante cordo-
ne recante impressioni digitali; foro di areazione sul-
la parete inquadrato da cordone liscio. Impasto di 
colore marrone con pochi inclusi. Superfici lisciate; 
quella interna alterata diii fuoco. Realizzato a mano. 
Via S. Gennaro settentrionale 56, propr. Marziali 
(fig. 1, n. 6), US 6. Confronti: Roma, Palatino 
(DELPINO 1969, p. 318, fig. 3, in alto). 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali 11 B/Ill A.

Altri 17 frammenti con cordoni applicati di-
gitati o lisci. Da via S. Gennaro settentrionale, 
muro di blocchi di tufo, JHK, taglio II; da via 
Sovicille, propr. Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), 
US 64, 58, 49 e 82; dii via S. Gennaro setten-
trionale 56, propr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 6; 
da via S. Gennaro/via Quarrata, Piano di Zona 
"Fidene 2", strati di dilavamento (fig. 1, n. Ii), 
strada (fig. 1, n. le), e lingue nordest "lente 
nera" (fig. 1, n. lc). Datazione su base strati-
grafica: dalla prima eta del Ferro alla fine del 
VI sec. a.C. 

Fig. 7, n. 20. Flangia a profilo retto, senza cordo-
ne; pareti di spessore abbastanza sottile. Impasto di 
colore rosso con pochi inclusi. Superfici lisciate. 
Realizzato al tornio. Via Vernio, propr. Pulcini (fig. 
1, n. 5), US 62. Confronti: simile a esemplare da 
Roma, pozzo arcaico presso ii temp lo di Vesta 
(GJER STAD 1960, p. 367, fig. 241, nfl 4, in alto a ds.; 
BARTOLI 1961, p. 55, fig. 17, n. 108; DELPINO 
1969, p. 319, fig. 4, n. 4). 

Datazione su base stratigrafica: eta orientalizzan-
te/arcaica. 

Altri 3 frammenti senza cordone realizzati al 
tornio. Da via Sovicille, propr. Brusco e Berardi 
(fig. 1, n. 4), US 56, 1 frammento da via S. 
Gennaro/via Quarrata, Piano di Zona "Fidene 
2", lembo di stratificazione (fig. 1, n. ig); da via 
S. Gennaro settentrionale, posa impianto fogna-
rio (fig. 1, n. 7), US 62. Datazione su base stra-
tigrafica: tra la fine del vii e la fine del VI sec. 
a. C. 

Fig. 8, n. 21. Flangia a profilo concavo, recante sul 
margine impressioni digitali; ample aperture circola-
ri tra i bracci. Impasto di colore arancio con inclusi. 
Superficie interna annerita, lisciata con panno; 
esterna grezza. Reauizzato al tornio. Via Sovicille, 
propr. Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), US 56. Simile 
a un esemplare da Satricum, Borgo Le Ferriere (Sa-
tricum, Borgo Le Ferriere, strato II B a NE della stoa 
A' (MAASKANT KLEIBRINK 1992, p. 162 e p. 269, 
n. 1392). 

Datazione su base stratigrafica: fine vu/fine VI 
sec. aC. 

Fig. 8, n. 22; fig. 11. Flangia sottile, molto svilup-
pata; attacco di uno del bracci; tacche circolari sul 
margine della flangia; sottostante cordone orizzonta-
le applicato, decorato con digitature; incornicia 
l'ampia porta un altro cordone digitato piil esile che 
si assottiglia alla sommità. Impasto di colore rosso, 
con inclusi. Superficie interna grezza, esterna liscia-
ta sommariamente. Realizzato al tornio. Via Vernio, 
propr. Pulcini (fig. 1, n. 5), US 42. Confronti: Deci-
ma, riempimento del fossato del terrapieno (GuAI-
TOLl 1981, p. 125, fig. 11, n. 26). 

Datazione su base stratigrafica: eta orientalizzante. 

Altri 12 frammenti con cordoni lisci o digitati, 
realizzati al tornio. Da via S. Gimignano, 51,
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propr. 2G (fig. 1, n. 3), US 24; da via Vernio, 
propr. Pulcini (fig. 1, n. 5), US 38, 42, 59, 61, 
63; da via Sovicille, propr. Brusco e Berardi 
(fig. 1, n. 4), US 56. Datazione: da eta orienta-
lizzante al tardo arcaismo. 

K) Basi con profilo verticale 

Fig. 8, n. 23. Base con margine indistinto, appena 
assottigliato; spessore sottile delle pareti. Impasto di 
colore marrone rosso, con inclusi. Superfici grezze 
con tracce di contatto con fuoco. Realizzato al tor-
nio. Via S. Gennaro settentrionale, posa impianto 
fognario (fig. 1, n. 7), US 63. Non sono stall reperiti 
confronti precisi. 

Datazione su base stratigrafica: eta orientalizzante, 
con residui. 

Altri esemplari: 2. Da via S. Gennaro setten-
trionale, muro di blocchi di tufo, strato a sud 
della trincea 1 (fig. 1, n. 1 h). Datazione su base 
stratigrafica: tra fine vii e inizio VI sec. a.C. 

Fig. 8, n. 24. Base con margine ingrossato, squa-
drato; foro di areazione sulla parete; digitature di 
forma allungata sulla estremitâ del margine esterno. 
Impasto di colore arancio, annerito all'interno, con 
inclusi. Superfici grezze. Via S. Gennaro settentrio-
nale, posa impianto fognario (fig. 1, n. 7), US 24. 
Confronti: Ficana (BRANDT 1996, PP. 281-283, fig. 
168, n. 268, b). 

Datazione su base stratigrafica: eta arcaica avanzata. 

Altri frammenti senza decorazione (14): da via 
Sovicille, propr. Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), 
US 56 e 58; da via Vernio, propr. Pulcini (fig. 1, 
n. 5), US 33; da via S. Gerinaro/via Quarrata, 
cavitâ I (fig. 1, n. ld); lingue nordest cd. "lente 
nera" (fig. 1, n. Ic); da via S. Gennaro setten-
trionale, propr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 6. A 
questi si sommano 2 frammenti con digitature, 
da via Vernio, propr. Pulcini (fig. 1, n. 5), US 
38, e da via Radicofani (fig. 1, n. 9) (QuiLl-
cI-QuILIcI GIGLI 1986, sito 49, p. 151, tav. 
xxxix, n. 2). Datazione su base stratigrafica: 
dalla prima eta del Ferro all'etâ arcaica. 

Fig. 8, n. 25. Base e porta con margine ingrossato 
verso l'esterno, presso l'appoggio; cordone con im-
pressioni digitali applicato sulla base e intorno alla 
porta; lievi costolature verticali sulla parete. Impasto 
di colore non uniforme, da marrone chiaro a arancio 
con chiazze annerite all'interno, di colore marrone 
scuro e rosso all'esterno. Superficie interna lisciata 
in modo irregolare; superficie esterna lisciata. Rea-
lizzato a mano. Via S. Gennaro settentrionale 56, 
propr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 6. Confronti: si av-
vicina a un esemplare da Gran Carro di Bolsena, re-
cuperi del 1973, 1975, 1978 dal fondale (TAMBURI-
NI 1995, p. 225, fig. 42, n. 1458), con cordone pifi 
alto e senza costolature. 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali 11 B e III A.

10. Frammento di fornello afferente al raggrupparnento 2 (foto 
della.). 

Altri 21 frammenti con cordone (liscio o re-
cante impresSioni o tacche), privi delle costola-
ture del manufatto illustrato. Da via S. Gennaro 
settentrionale, muro di blocchi di tufo (fig. 1, n. 
lh), JHP, taglio ii, e JHK, US 4; da via Vernio, 
propr. Pulcini (fig. 1, n. 5), US 38, 59, 61a, 63, 
67, 73; da via Sovicille, propr. Brusco e Berardi 
(fig. 1, n. 4), US 38, 56; da via S. Gennaro set-
tentrionale 56, propr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 
6; da via S. Gennaro settentrionale, posa im-
pianto fogriario (fig. 1, n. 7), US 85, 43, 2; da 
via S. Gennaro/via Quarrata, Piano di zona 'Ti-
dene 2", strada (fig. 1, n. le); da via S. Gennaro 
settentrionale (fig. 1, n. 8) (QulLici, QuILIcI 
GIGLI 1986, Sito 31, p. 133 e tav. XLVII, n. 2). 
Datazione su base stratigrafica: dalla prima eta 
del Ferro all'etâ arcaica. 

L) Ban con profilo inclinato verso l'esterno 
Fig. 8, n. 26. Base con margine appena ingrossato 

internamente; cordone applicato obliquamente sulla 
parete, con impressioni digitali. Impasto di colore 
arancio con chiazze pin scure, con molti inclusi. Su-
perfici lisciate, la interna sommariamente. Realizzato 
a mano. Via S. Gennaro settentrionale 56, propr. 
Marziali (fig. 1, n. 6), US 6. Confronti: Crusturne-
riurn, sito K (QuILICI-QUILICI GIGLI 1980, P. 
103, tav. XXXIV, n. 1), datato ad eta arcaica. 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali II B e III A. 

Altri frammenti (13, di cut 5 con cordoni lisci 
digitati e 8 senza cordone): da via Sovicille,
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propr. Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), US 56 e 
58; da via S. Gennaro/via Quarrata, Piano di 
Zona "Fidene 2" (fig. 1, n. ii), strati di dilava-
mento; da via S. Gennaro settentrionale, posa 
impianto fognario (fig. 1, n. 7), US 43; da via S. 
Gennaro settentrionale, muro di blocchi di tufo 
(fig. 1, n. lh), strato a sud della trincea 1. Data-
zione su base stratigrafica: eta orientalizzante e 
arcaica. 

M) Basi con profilo inclinato verso l'interno 
Fig. 8, n. 27. Base con margine piatto; profilo 

lievemente concavo; foro di areazione circolare. 
Impasto di colore arancio-rosso con pochi inclusi. 
Superfici lisciate. Realizzato al tornio. Da via S. 
Gennaro settentrionale, posa impianto fognario 
(fig. 1, n. 7), US 24. Confronti: simile a esemplare 
da Satricum, Borgo Le Ferriere, stoa A', strato II 
C (MAASKANT KLEIBRINK 1992, p. 200 e p. 313, 
n. 1990). 

Datazione su base stratigrafica: eta arcaica. 

Altri 15 frammeriti senza cordone e con profi-
lo delle pareti non concavo. Da via S. Gennaro 
settentrionale, muro di blocchi di tufo (fig. 1, n. 
lh), JHP, taglio II; da via S. Gennaro settentrio-
nale 56, propr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 6; da 
via Vernio, propr. Pulcini (fig. 1, n. 5), US 42; 
da via Sovicille, propr. Brusco e Berardi (fig. 1, 
n. 4), USS 38, 56; da via S. Gimignano, 51, 
propr. 2G (fig. 1, n. 3), US 15, 76; da via S. 
Gennaro/via Quarrata, Piano di zona "Fidene 
2", lingue nordest cd. "lente nera" (fig. 1, n. 
lc); da via S. Gennaro settentrionale, posa im-
pianto fognario (fig. 1, n. 7), USS 24, 32. Data-
zione su base stratigrafica: dalla prima eta del 
Ferro al tardo arcaismo. 

Fig. 8, n. 28. Base con profilo appena concavo, con 
cordoni recanti impressioni digitali, applicati sul 
margine inferiore e sulla porta. Impasto di colore 
rosso con inclusi. Superfici grezze. Realizzato al tor-
nio e a mano. Via Sovicille, propr. Brusco e Berardi 
(fig. 1, n. 4), US 56. Confronti: Tarquinia, Civita 
(BONGHI JOVINO-CHIARAMONTE TRERE 1997, 
tav. 109, n. 3); Gran Carro di Bolsena (TAMBURINI 
1995, p. 225, fig. 65, n. 2428). 

Datazione su base stratigrafica: fine vu/fine vi 
sec. a.C. 

Altri 17 frammenti con cordoni lisci o digitati. 
Da via S. Gimignano, propr. 2G (fig. 1, n. 3), 
US 15; da via Sovicille, propr. Brusco e Berardi 
(fig. 1, n. 4), USS 56, 58; da via S. Gennaro set-
tentrionale, 56, propr. Marziali (fig. 1, n. 6), US 
6; da via S. Gennaro/via Quarrata, Piano di zo-
na "Fidene 2", strati di dilavamento (fig. 1, n. 
Ii), e margine nordest cd. "lente nera" (fig. 1, n. 
lc); da via S. Gennaro settentrionale, posa im-
pianto fognario (fig. 1, n. 7), US 24.

Si propongono infine, ancora nell'ambito del 
secondo raggruppamento, alcuni esemplari in 
stato di conservazione tale da poter associare il 
diaframma alla flangia, e anche a una porzione 
di parete: 

Fig. 9, n. 29. Diaframma a piastra rialzata con pro-
filo troncoconico e foro centrale; flangia inclinata al-
l'esterno; senza cordone. Impasto di colore bruno 
grigio in frattura e rosso in superficie, con inclusi. 
Superfici accuratamente lisciate. Realizzato a mano. 
Via Sovicille, propr. Brusco e Berardi (fig. 1, n. 4), 
US 110. Confronti: Decima, saggio II, strato E 
(GuATT0LI 1981, p. 135, fig. 22, n. 9); Sorgenti 
della Nova, settore III, capanna A (Sorgenti della 
Nova 1995, pp. 366 e 368, fig. 144, n. 58). 

Datazione su base stratigrafica: fasi II A2/II B2. 

Fig. 9, n. 30. Diaframma a piastra rialzata con pro-
filo lievemente concavo e foro centrale; flangia allun-
gata appena concava; porta inquadrata da cordone ii-
scio. Impasto di colore bruno grigio in frattura, rosso 
in superficie, con inclusi. Superfici sommariamente 
lisciate. Realizzato a mano. Via Sovicille, propr. Bru-
sco e Berardi (fig. 1, n. 4), US 110. Confronti: Ficana 
(BRANDT 1996, p. 276, fig. 165, n. 265, c). 

Datazione su base stratigrafica: fasi II A2/II 132. 

Fig. 9, n. 31. Diaframma a piastra rialzata, profilo 
concavo del bracci, flangia inclinata e probabile car-
done sottostante di cui si conserva l'attacco. Impasto 
di colore rosso con inclusi. Superficie interna grezza, 
esterna sommariamente lisciata con panno. Via S. 
Gennaro settentrionale, posa impianto fognature, 
US 144. Confronti: Gran Carro di Bolsena (TAM-
BURINI 1995, p. 225, fig. 42, n. 1442). 

Datazione su base stratigrafica: fasi laziali Iv Ally B. 

Fig. 9, n. 32. Diaframma a piastra rialzata di dia-
metro stretto, con ampio foro centrale; impressioni 
digitali sub corpo sotto la flangia, lacunosa; dimen-
sioni ridotte. Impasto di cobore rosso. Superfici 
sommariamente lisciate. Realizzato al tornio e a ma-
no. Via S. Gimignano 51, propr. 2G (fig. 1, n. 3), 
US 15. Confronti: Satricum, Borgo Le Ferriere, D 
9, pozzo ii (MAASKANT KLEIBRINK 1987, p. 211 
e p. 343, n. 1156). 

Datazione su base stratigrafica: eta orientalizzante 
e arcaica. 

REPERTI DI INCERTA ATTRIBUZIONE 

Al di fuori del due raggruppameriti individua-
ti, si presentano alcuni frammenti del tutto pe-
cuban: 

Fig. 9, n. 33. Frammento con parete verticale, defi-
nita all'interno da una sporgenza da cui si diparte un 
braccio del diaframma; abl'esterno da un cordone oriz-
zontabe recante impressioni digitali al di sotto del qua-
be si conserva parte del corpo troncoconico; un cordo-
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