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RIFLESSIONI SULLO SVILUPPO DEGLI SPAZI FUNERARI 
NELL’ABRUZZO INTERNO IN ETÀ PREROMANA

Il tema dell’affermazione della tomba a tumulo/circolo in Italia centrale tra l’Età del 
Ferro e il periodo arcaico è tornato recentemente all’attenzione degli studiosi ed è stato 
oggetto di mostre svoltesi a Vetulonia, Orvieto e Grotte di Castro nel 2014 e del recente 
convegno del Museo “Claudio Faina” di Orvieto1.

L’area dell’attuale regione Abruzzo restituisce un panorama molto articolato a tale 
riguardo, arricchito dai risultati di scavi sistematici, che dagli anni ’60 del secolo scorso 
hanno portato alla luce grandi complessi funerari, noti in maniera estensiva2. Si intende 
quindi contribuire a tale discussione con i risultati di indagini condotte da chi scrive nel 
territorio aquilano, nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
della Salute e del Territorio dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara3. Esse si 
sono concentrate in due aree funerarie finora non indagate, nel territorio di Capestrano e 
di Navelli (AQ)4, individuate tramite l’interpretazione di fotogrammi satellitari disponibili 
nel portale cartografico della Regione Abruzzo.

le indagini nella necropoli di fontanelle a capo d’acqua (capestrano-aq)

La necropoli in località Fontanelle (Fig. 1, n. 1), si inquadra nel fitto tessuto di aree 

1 Vetulonia, Orvieto, Grotte di Castro 2014. Sul tema dei tumuli, oltre al recente convegno di Orvieto 
(Dicembre 2014), vd. anche naso 2011.

2 Tra questi, Fossa (cosentino et Al. 2003a; d’ercole, benelli 2004; d’ercole, copersino 2003); Cam-
povalano (chiaramonte treré, d’ercole 2003; chiaramonte treré et Al. 2010); Bazzano (Weidig 2014a).

3 Lo scavo e l’analisi dei materiali delle due necropoli di Capestrano-Fontanelle e di Navelli-Il Piano sono 
stati coordinati da chi scrive come assegnista di ricerca in Etruscologia e Antichità Italiche per il DISPUTER 
negli anni 2012-2014, e individuata come responsabile scientifico dei progetti nelle concessioni erogate dal 
MIBACT al DISPUTER tramite la Soprintendenza ai Beni Archeologici per l’Abruzzo (funzionari responsabili, 
dott. Vincenzo d’Ercole e Vincenzo Torrieri). Le indagini sono state condotte nella forma del tirocinio formativo 
per gli studenti dell’Ateneo e vi hanno partecipato come responsabili delle varie attività I. Di Sabatino, F. Proper-
zio, F. Tabilio, S.L. Ferreri, S. Giugliano, G. Palmerini, G. Filippone. Tra gli altri studenti e laureati del DISPU-
TER e di altre università e i volontari, M. Alfano, M. Amadei, D. Ansaldi, A. Bozzi, L. Braccio, N. Cappelletti, A. 
Cerone, A. Chiavini, B. Cichella, G. Clementi, S. D’Amico, M. Davide, D. Destro, E.A. Di Mascio, S. Di Meco, 
A. Di Nicolantonio, L. Di Toro, S. Di Zinno, J.S. Fernandez, M. Fiorino, M. Fusco, F. Galiffa, M. Gaspari, M. 
Glieca, E.A. Granito, A. Guidi, L. Guidi, A.M. Ianzano, C. Marrama, A. Martella, S. Mastroiaco, G. Napoleone, 
P. Panci, M. Pascetta, R. Petti, G. Puggioni, R. Rinaldi, T. Ruffini, M. Santalucia, M. Tutolo, F. Vaccaro.

4 Ambedue i contesti sono stati oggetto di rapporti preliminari. Per Fontanelle: I. Di Sabatino, F. Properzio, 
S.L. Ferreri in acconcia 2014a, pp. 263-284.
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funerarie che segna la piana di Capo d’Acqua, tra Capestrano e Ofena, portate alla luce a più 
riprese dagli anni ’30 del secolo scorso (a seguito del rinvenimento in località Fossa Scopana 
della nota statua del “Guerriero”)5. Esse sembrano riferibili a un sistema insediativo gravi-
tante sulla piana attraversata dal fiume Tirino, il cui assetto è però ancora poco chiaro: solo a 
partire dal IV secolo a.C., infatti, è attestata l’occupazione del vicino colle di Sant’Antonino, 
successivamente fulcro istituzionale del municipio romano di Aufinum (Fig. 1, n. 3)6.

La campagna di scavo del 2012 nell’area di Fontanelle ha portato al rinvenimento di 
45 tombe a fossa semplice, con inumazione singola supina (di cui 44 indagate), databili tra 
la fine del VII e il II secolo a.C., tagliate nel banco geologico di sedimenti di breccia, cui 
si aggiungono tre deposizioni neonatali del tipo in coppi sovrapposti7.

Il centro dell’area è occupato da sepolture addensate con un’organizzazione circolare, 
tra cui alcune di quelle più antiche, databili tra la fine del VII e la metà del VI secolo a.C. 
(Fig. 2, A). Si tratta di due fosse di grandi dimensioni orientate in senso sud-ovest/nord-est, 
destinate a un individuo maschile (tomba 4) e a uno femminile (tomba 30), ambedue adulti8. 
Nello stesso periodo, la tomba femminile 22 e la maschile 36, con orientamento sud-est/
nord-ovest, sono realizzate rispettivamente a 4 e 6,6 m di distanza a sud-ovest e a nord-est 
dalle precedenti. La 36, databile a ridosso della metà del VI secolo a.C., tagliava la tomba 
27, di poco più antica9. I relativi corredi si adeguano nelle linee generali agli standard noti 
per l’area aquilana, con la combinazione di forma vascolare aperta sugli arti inferiori (che 
in queste tombe è il bacile bronzeo), associata al cd. ‘ripostiglio’, composto di grande olla e 
attingitoio protetti da un accumulo di pietrame sul lato di fondo della fossa. Rappresentano 
un carattere ricorrente anche gli ornamenti personali (più abbondanti per le donne) e le armi 
per gli uomini (il pugnale a stami associato a una lancia)10. Altri elementi si attribuiscono 
al rango emergente dei defunti: per gli uomini, gli spiedi in ferro con testa a ricciolo e, per 
le donne, il vasellame aggiuntivo, come la pisside di probabile produzione etrusco-corinzia 
nella tomba 30, o l’olpe in bronzo, ancora nella 30 e nella 2211. È priva di questi elementi 
solo la tomba 27 che, per le dimensioni ridotte e la presenza di armille, potrebbe essere 
attribuita a un individuo giovanile. La 22 e la 36 potrebbero rappresentare gli elementi di 
definizione originari del nucleo funerario, successivamente ampliato: pur non essendo stato 
indagato ulteriormente, infatti, sembra significativo che a ovest della 22 non siano attestate 
altre fosse, se non tre di piccole dimensioni e scarsissima profondità, prive di resti antropo-
logici e di elementi di corredo, interpretate come deposizioni infantili sconvolte. Nella piena 
età arcaica, il rilievo ipotizzato per le tombe 4 e 30 sembra accentuato dalla 42, al cui interno 
è stato rinvenuto un corredo maschile, composto di spada lunga in ferro, lancia e giavellotto, 
fascio di spiedi, forma vascolare aperta e ripostiglio; la mancanza di resti antropologici ne 
ha suggerito una lettura come cenotafio (Fig. 2, A), che si va pertanto ad aggiungere agli 

5 Per gli scavi a Capo d’Acqua dal 1934: Moretti 1936-1937; terrosi zanco 1967; salvia del rosa-
rio 1985; d’ercole, cella 2007a; iid. 2007b; benelli, rizzitelli 2010, p. 44; acconcia et Al. 2010; 
d’ercole, di sabatino 2011.

6 Per Sant’Antonino, vd. da ultimi menozzi et Al. 2014.
7 Per le sepolture neonatali in coppi sovrapposti, S. Cosentino, G. Mieli in d’ercole, copersino 2003, 

pp. 254-272; acconcia 2014a, pp. 30-31.
8 I. Di Sabatino in acconcia 2014a, pp. 278-281.
9 F. Properzio in acconcia 2014a, pp. 277-278.
10 acconcia 2014a, pp. 19-20, 213-215.
11 I. Di Sabatino in acconcia 2014a, p. 280.
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esempi noti a Bazzano (per Navelli, vd. infra), significativamente in rapporto a sepolture 
maschili, enfatizzando la rilevanza del ruolo dei guerrieri per le comunità locali12. Si posso-

12 Sul tema dei cenotafi, si rimanda alla esauriente trattazione in Weidig 2014a, pp. 46-47 (Bazzano); per 

Fig. 1. L’altopiano di Navelli e la piana di Capo d’Acqua (AQ) con le principali località citate nel 
testo e il posizionamento della necropoli di Fontanelle (1) e del Piano (2); l’abitato di Sant’Antonino 
(3; elaborazione, V. Acconcia).

0 2.5 5 km
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no attribuire al periodo arcaico anche altre fosse di individui adulti e giovanili, disposte con 
andamento circolare a ridosso delle tre centrali, ovvero le tombe 14, 37 e 41, sconvolte da 
interventi agricoli, di trafugamento o dall’impianto di sepolture successive. Tra la fine del 
VI e la prima metà del V secolo a.C., il rilievo del gruppo in esame è accentuato dalle tombe 
2, 15, 20, 25, di individui giovanili (Fig. 2, B): le ultime tre presentano corredi molto simili, 

Fossa, d’ercole, torello di nino 2010; per la tomba 42 di Fontanelle, S.L. Ferreri in acconcia 2014a, 
pp. 283-284.

Fig. 2. capestrano, loc. Fontanelle a Capo d’Acqua. A) pianta delle sepolture databili tra la fine 
del VII e il pieno VI secolo a.C.; B) pianta delle sepolture databili tra la fine del VI e il V secolo a.C. 
(elaborazione, V. Acconcia).

A

B
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composti da una brocca in bucchero ai piedi e ornamenti in bronzo (Fig. 3, B)13. In età elleni-
stica, all’interno di questo nucleo è allestita la 38, di un maschio adulto con un ricco corredo 
di strumentario da cucina in ferro e vasellame a vernice nera, mentre le tombe di sub-adulti 
26 e 24 delimitano il nucleo ponendosi ai suoi margini (Fig. 3, A).

Dalla fine del VI-inizi del V secolo a.C., le tombe all’esterno di questo gruppo sono coe-
rentemente orientate in senso sud-ovest/nord-est (Fig. 2, B). In questo orizzonte si inquadra 
la tomba maschile 46, con corredo di lancia/pilum, uno spiedo, bacile e stamnos in lamina 
bronzea14. Le altre sono scarsamente caratterizzate dal punto di vista degli indicatori crono-
logici, con combinazioni di corredo non particolarmente complesse, come le tombe 1, 3, 39 
(di maschi adulti), 12, 34 (di femmine adulte), 2, 23, 43-44, 50 (di sub-adulti) e 31-32 (di 
adulti di genere non identificato), quasi tutte con il ripostiglio ai piedi del defunto. Alcune 
erano disturbate, ad esempio la 31 e la 3215: quest’ultima tagliava la più antica 39, all’interno 
della quale si conservava solo uno spiedo in ferro e una punta di lancia/pilum, mentre l’olla 
del ripostiglio era stata probabilmente riposizionata all’interno del riempimento della 32. 
Per le restanti, è possibile ipotizzare una datazione alla prima metà del V secolo a.C., se non 
alla seconda metà, inquadrabile pertanto in una fase che, nell’area aquilana e in altri compar-
ti dell’Abruzzo interno, è contraddistinta dalla rarefazione delle emergenze funerarie, fino 
alla fine del IV secolo. Quest’ultima è solitamente collegata a fenomeni di riorganizzazione 
interna delle comunità medio-adriatiche verso nuove forme istituzionali o agli effetti di una 
“crisi”16, anche se recenti acquisizioni e la rilettura di contesti già noti, vanno mettendo in 
evidenza nuovi elementi delle culture funerarie attribuibili a questo periodo, finora scarsa-
mente presi in considerazione. Nei casi qui esaminati, sono attestate serie tipologiche diffuse 
fino al periodo ellenistico17. Tra gli ornamenti, si registrano fibule in ferro ad arco ribassato, 
la cui datazione oscilla tra la seconda metà del VI e la prima metà del V secolo18. Le armi 

13 La datazione di queste tre sepolture è riferita, come già altrove accennato, alla presenza delle fibule del 
tipo “Certosa centro-italico” (Fig. 3, B, n. 2; Weidig 2014a, pp. 273-283 tipi N2, O1�O2) e alla composizione 
dei corredi assimilabili a quella della tomba 194 di Fossa: d’ercole, benelli 2004, pp. 80-81.

14 La 46 tagliava la 45, non scavata, che potrebbe pertanto riferirsi alle fasi precedenti (vd. Fig. 2, A). Nella 
46, lo stamnos è ancora in fase di restauro, ma sembra ascrivibile a un tipo attestato tra l’ultimo quarto del VI e 
la prima metà del V secolo a.C. (Weidig 2014a, p. 465; vd. anche l’esemplare della tomba 3 da Pescara, Campo 
Sportivo ex-Gesuiti, staffa 2003, p. 558, fig. 4, n. 5 o quello dalla tomba 186 di Fossa Scopana, d’ercole, 
cella 2007b, p. 127, fig. 9, n. 18). La punta di lancia/pilum, sulla base delle associazioni recentemente analizza-
te per Bazzano (Weidig 2014a, pp. 174-175; 177-178) può coincidere con la datazione proposta per lo stamnos 
in bronzo alla prima metà del V secolo a.C.

15 L’olla della tomba 31 trova confronti diretti con quella della tomba 458 di Fossa, del V secolo a.C. 
(seconda metà; d’ercole, benelli 2004, p. 191, n. 3).

16 tagliamonte 1994, pp. 104, 111-113; E. Benelli, C. Rizzitelli, in d’ercole, copersino 2003, pp. 
322-323; d’ercole, martellone 2008, p. 155.

17 Vd. infra. Le olle, ad esempio, presentano impasti abbastanza depurati, orli piani e distinti, come nel caso 
delle tombe 449, 457, 464 di Fossa (d’ercole, benelli 2004, pp. 188, n. 4; 190, n. 5; 193, n. 2). Sono poi attestate 
olle ovoidi di dimensioni medio-piccole con collo indistinto e bugne sulle spalle, diffuse dalla fine del VI secolo 
a.C., come nelle tombe 245 e 324 di Fossa (ibid., pp. 97, 135). Per le forme aperte, la coppa in impasto della tomba 
23 (Fig. 4, n. 11), richiama confronti di pieno V secolo a.C., come a Bazzano il tipo A1, vicino alla var. a.1, diffuso 
soprattutto nella seconda metà del secolo: Weidig 2014a, p. 535. La scodella della tomba 43 (Fig. 5, n. 3) è vicina 
al tipo 3 di Bazzano, Weidig 2014a, pp. 529-530, databile tra l’ultimo quarto del VI e la prima metà del V secolo 
a.C., così come quella della tomba 50 (Fig. 5, n. 8). La scodella monoansata della tomba 1 (Fig. 4, n. 6) è vicina 
all’esemplare dalla tomba 6 del Campo Sportivo ex-Gesuiti di Pescara e dalla 43 di Loreto Aprutino, Colle dei 
Cappuccini, zona PEEP, staffa 2003, pp. 572, 588 (fine del VI-primi decenni del V secolo a.C.).

18 Vd., ad esempio, nella tomba 1 (Fig. 4, nn. 3-5), con confronti con la tomba 290 di Fossa, d’ercole, 
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si riducono alla punta di lancia con lama allungata19. Quest’ultimo elemento consente di 
introdurre un tema che ricorre anche per il successivo periodo ellenistico, ovvero la conti-

benelli 2004, n. 116, nn. 3-4, esemplari che possono essere considerati come riproduzioni in ferro delle fibule 
Certosa con staffa lunga in bronzo, vd. naso 2003, p. 274, nn. 514-515.

19 Per gli esemplari delle tombe 1 e 3 (Fig. 4, n. 7; Fig. 5, n. 1) sono possibili confronti con i tipi H2 e H3 
di Bazzano, attestati prevalentemente nel corso del periodo III della necropoli: Weidig 2014a, pp. 166-167, 
172-173.

Fig. 3. capestrano, loc. Fontanelle a Capo d’Acqua. A) pianta delle sepolture databili tra la fine 
del IV e il II secolo a.C. e delle sepolture di incerta datazione; B) corredo e pianta della tomba 15 (i 
numeri sulla pianta e quelli dei materiali corrispondono; elaborazione V. Acconcia);

A

B
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3
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Fig. 4. capestrano, loc. Fontanelle a Capo d’Acqua. A) pianta e parte del corredo della tomba 
1; B) pianta e parte del corredo della tomba 23; C) parte del corredo della tomba 31; D) parte del 
corredo della tomba 34 (i numeri sulle piante e quelli dei materiali corrispondono; elaborazione V. 
Acconcia).
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Fig. 5. capestrano, loc. Fontanelle a Capo d’Acqua; A) pianta e parte del corredo della tomba 
3; B) parte del corredo della tomba 43; C) parte del corredo della tomba 44; D) pianta e parte del 
corredo della tomba 50 (i numeri sulla pianta e quelli dei materiali corrispondono; elaborazione V. 
Acconcia).
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nuità nella deposizione di armi anche dopo la fine del periodo arcaico, che sembra porsi in 
contrasto con una caratteristica finora considerata tipica dell’area aquilana e di buona parte 
dell’Abruzzo interno, smentita dai rinvenimenti di Capestrano, da quelli della vicina Navel-
li20 e da altri contesti ancora inediti, dove proprio tra il V e il III secolo a.C. sono attestate 
deposizioni maschili con lance21.

Si datano in età ellenistica (Fig. 3, A) le tombe 5, 35 (di maschi adulti), 53 (di femmi-
na adulta), 21, 24, 52 (di sub-adulti), 28, 47, 54 (di individui di genere ed età non identifi-
cati). La tomba 9 accoglieva la deposizione di un maschio adulto armato di spada e lancia, 
associata a quella di un neonato all’interno di una nicchia laterale, con corredo distinto di 
vasellame miniaturizzato. La 47 era una fossa con nicchia di deposizione laterale, occu-
pata da un individuo adulto con corredo di scodella a vernice nera. Allo stesso periodo si 
attribuisce una fossa di forma quadrangolare, numerata come tomba 7, nella quale è stata 
rinvenuta un’anforetta in ceramica depurata chiusa da una coppetta a vernice nera, proba-
bilmente un ricettacolo per un’offerta legata al culto funerario. A breve distanza, è stato 
individuato un taglio simile (numerata tomba 6), privo però di materiali. Alcune fosse di 
difficile datazione, infine, erano state sconvolte da interventi di sistemazione agricola e di 
scavo clandestino (tombe 10, 13, 17-19, 29, 32, 40, 48-49, 51, 55).

Come premesso, non è chiaro se l’area in esame facesse parte di un nucleo più esteso. 
Al momento attuale, sembra significativo che le tombe raggruppate con andamento circolare 
fossero caratterizzate fino in età ellenistica da un livello generalmente più elevato dei corredi 
funerari e, nel caso delle tombe 15, 2 e 25, da un’omogeneità intenzionale nella loro compo-
sizione. È probabile che tale nucleo debba essere considerato come la traccia di un piccolo 
tumulo, che esprime il rilievo assunto da individui appartenenti a un segmento emergente 
della comunità locale a partire dall’orientalizzante recente, forse accomunati da vincoli di 
consanguineità. Le tombe al suo esterno si datano da un orizzonte recenziore, con corredi 
sostanzialmente standardizzati. Fanno eccezione solo le tombe 22 e 36 che, come già visto, 
potrebbero essere state allestite con l’intenzione di segnare l’area di attribuzione del nucleo 
funerario nella sua fase di impianto; oltre alla 46 per la maggiore complessità del corredo e, 
per l’età ellenistica, alla vicina 35, con corredo di strigile, forbici e vari ornamenti.

le indagini nella necropoli del piano (navelli-aq)

La necropoli in località Il Piano a Navelli (AQ) è stata oggetto di due campagne di 
scavo nel 2013 e nel 2014 (Fig. 1, n. 2). Essa rappresenta una delle poche emergenze di 
età preromana indagate nell’area tra Civitaretenga e Collepietro, raramente interessata 
da ricerche estensive, a eccezione degli interventi condotti nel 2006-2008 dalla Soprin-
tendenza ai Beni Archeologici per l’Abruzzo nella necropoli di tombe a camera tardo-
repubblicane di Fossa Lago Santo22. 

20 Vd. infra.
21 E. Benelli, C. Rizzitelli in d’ercole, copersino 2003, pp. 322, 325. Sepolture di età ellenistica con 

armi sono attestate ad esempio anche a Cinturelli, Bazzano e a Colli Bianchi-San Pio delle Camere (benelli, 
rizzitelli 2010, p. 111; d’ercole, martellone 2007a, p. 571). Per la necropoli di Presciano a Capestrano, 
acconcia et Al. 2010. 

22 Per una sintesi delle ricerche nell’area a partire dal XIX secolo, vd. I. Di Sabatino in acconcia 2014a, 
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Il nucleo funerario del Piano ha restituito finora 98 tombe, di cui quattro sconvolte e 
una ancora non indagata23. Si tratta di fosse prevalentemente orientate in senso sud-est/
nord-ovest e tagliate nel banco geologico di brecce, impostato su piani di argilla molto 
compatti; sei sepolture neonatali erano realizzate all’interno di coppi sovrapposti e una era 
in riduzione all’interno di una piccola fossa24. Nella porzione sud-orientale del saggio di 
scavo si conservava ancora parte della stratigrafia relativa alla frequentazione della necro-
poli, mentre in quella nord-occidentale interventi moderni funzionali alla canalizzazione 
delle acque della piana e alla piantata di essenze arboree, avevano pesantemente disturbato 
varie sepolture.

Per quanto il numero delle emergenze indagate non sia particolarmente elevato, è 
comunque possibile proporre alcune ipotesi rispetto al suo sviluppo, integrate da analisi 
antropologiche, finora realizzate per le tombe venute alla luce nel 201325. Come per Fon-
tanelle, l’uso dell’area si avvia tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C. e sembra 
interrompersi prima del periodo ellenistico. Le due tombe più antiche finora indagate sono 
femminili (86 e 93) e occupano il centro di aree circolari lasciate libere, intorno alle quali, 
a una distanza variabile tra i 4 e i 6 m, le altre fosse si dispongono con andamento circo-
lare (Fig. 6). I due nuclei, indagati solo in parte, risultano tangenti nella zona centrale del 
saggio di scavo. Le tombe 86 e 93 sono particolarmente significative per la composizione 
dei corredi che, pur nella generale sobrietà del rituale funerario tipico della necropoli, si 
distinguono per la qualità delle componenti e per la sostanziale corrispondenza (Fig. 7, n. 
1)26. Un altro elemento che le caratterizza rispetto a quelle circostanti, è la scarsa profon-
dità, che le ha esposte ad azioni di pesante disturbo post-deposizionale27. Questi elementi 
sembrano suggerire una scelta intenzionale, riferibile forse a legami di sangue tra le due 
donne, al loro rango all’interno dei gruppi di riferimento o, anche, al ruolo loro assegnato 
nell’ambito di questi ultimi, eventualmente in ragione di fattori ancora poco perspicui, 

p. 263; acconcia 2014b, p. 126. Per la necropoli di Fossa Lago Santo, martellone 2010, p. 351. Nell’area 
tra Civitaretenga e Caporciano, poi, sono state recentemente oggetto di indagini le due importanti necropoli di 
Cinturelli e Rapignale: d’ercole, martellone 2007b, p. 25; d’ercole et Al. 2011; martellone 2013.

23 Le tombe sconvolte da trafugamento o dall’impianto di sepolture più recenti sono le nn. 8, 40, 51, 99. 
Non è stata scavata per ragioni di sicurezza la n. 59. Sono stati originariamente numerati come tombe anche tagli 
che, in fase di scavo non hanno restituito resti antropologici o di corredi, ovvero i nn. 5, 45, 96, 98.

24 Le sepolture in coppi sono le nn. 1, 10, 19-20, 63, 68; quella in riduzione è la n. 2.
25 Le analisi sono state condotte dalla dott.ssa D. Cesana, sugli individui delle tombe fino alla n. 68. Il 

genere è risultato definibile solo per gli individui adulti.
26 Il corredo della 86 era composto da un cinturone in bronzo a cinque placche, di cui le tre centrali decorate 

a traforo con motivi zoomorfi (Fig. 7, n. 4); da un bacile a orlo semplice in lamina bronzea e dal ripostiglio, 
con un’olla globulare con collo distinto e applicazioni coniche sulla spalla, al cui esterno si trovava una tazza 
troncoconica in impasto (Fig. 7, n. 3); nella terra del riempimento sconvolta si rinvenivano frammenti di quello 
che sembra essere un coltello in ferro. L’olla è vicina a quella sporadica da Navelli nella Collezione Leopardi 
(cinfarani 1969, p. 67, n. 122); il cinturone trova confronti puntuali nella tomba 139 di Fossa (d’ercole, 
benelli 2004, p. 55, n. 1, fine del VII-inizi del VI secolo a.C.; E. Benelli in benelli, naso 2003, p. 197; vd. 
anche elenco delle attestazioni in Weidig 2014a, p. 221, con confronti che rimandano al periodo tra la fine del 
VII e la metà del VI secolo). Il corredo della 93 coincide con il precedente: manca però il bacile bronzeo e il 
cinturone è composto da tre placche, di cui le due laterali piene (con confronti puntuali con l’esemplare della 
tomba 705 di Bazzano, databile all’ultimo venticinquennio del VII secolo a.C.-primo quarto del VI: Weidig 
2014a, pp. 199-200).

27 Le due sepolture misuravano rispettivamente 1,79 × 3,38 m e 1,07 × 3,10 m; per 0,2-0,3 m di profondità.
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Fig. 6. navelli, loc. Il Piano. Pianta delle tombe databili tra la fine del VII e la prima metà del V 
secolo a.C. e delle sepolture infantili (elaborazione V. Acconcia).
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Fig. 7. navelli, loc. Il Piano. 1) pianta della tomba 86; 2) la tomba 95; 3) il ripostiglio della tomba 
86 in corso di scavo; 4) placca del cinturone della tomba 86 in corso di scavo (disegno S.L. Ferreri; 
foto S. Giugliano).

1 2

3 4



 riflessioni sullo sviluppo degli spazi funerari nell’abruzzo interno 13

come potrebbe essere l’età avanzata28. La fossa della 93, infine, presentava vari allog-
giamenti circolari tagliati lungo i margini, probabilmente necessari a sostenere elementi 
verticali in materiale deperibile (pali?). Si può ipotizzare che questi ultimi servissero a 
segnalare la presenza della fossa o, in alternativa, a una prima delimitazione dell’area nella 
quale la tomba doveva essere scavata.

Si datano tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C. altre tombe di adul-
ti, di grandi dimensioni e notevole profondità, disposte ai margini delle aree di rispetto 
circostanti le due precedenti29. Le deposizioni erano delimitate da allineamenti di pietre, 
funzionali a contenere casse lignee composte da porzioni di tronchi scavati, in alcuni casi 
rinvenuti in buono stato di conservazione (Fig. 7, n. 2). Le tombe 43 e 101, caratterizzate 
come maschili per la presenza delle armi, si ascrivono alla categoria dei cenotafi, con 
un tronco scavato deposto al centro della fossa (Fig. 8, 1). Le sepolture di adulti 17, 29, 
43, 56, 73, 81-82, 87, 95, 101 (maschili) e 13, 44, 65, 67, 80, 92 e 100 (femminili) si 
inquadrano in via preliminare nell’arco cronologico sopra indicato, così come la 18 che, 
pur essendo destinata a un individuo adolescente (età stimata 13-14 anni), presentava un 
corredo assimilabile a quelli degli adulti. Il rituale funerario che caratterizza la necropoli 
riduce all’essenziale i corredi, limitandoli al ripostiglio di olla e attingitoio (alloggiato in 
una nicchia ricavata nell’angolo settentrionale della tomba; Fig. 9, n. 3)30, alle armi da 
offesa per gli uomini (cui si aggiunge, sporadicamente, il rasoio31) e a pochi ornamenti 
personali per ambedue i generi. Le donne sono a volte caratterizzate da una fuseruola 
in impasto e dal cinturone a pallottole32. Rara è anche la deposizione di forme vascolari 
aperte sugli arti inferiori33. Gli indicatori cronologici puntuali risultano quindi abbastanza 
scarsi. Ad esempio, le fibule sono attestate solo con tipi in ferro ad arco semplice e a dop-
pia e tripla ondulazione, per i quali si registra una notevole continuità a partire dalla fine 
del VII secolo a.C.34. I cinturoni con estremità a placche decorate a pallottole e fasce in 
materiale deperibile decorate a borchiette, invece, trovano confronti con esemplari diffusi 
tra la fine del VII e la prima metà del VI35. Per il vasellame ceramico, le olle dei ripostigli 

28 Per le sepolture provviste di ripostiglio di donne anziane di Alfedena che occupavano posizioni eminenti 
nei gruppi di riferimento (scavi 1974-1979), vd. acconcia 2014a, pp. 171-172. Le due sepolture del Piano, 
però, scavate nel 2014, non sono state ancora sottoposte ad analisi di tipo antropologico.

29 Le dimensioni oscillano tra 1,3-2,34 m per la larghezza e 1,98-3,10 per la lunghezza; la profondità tra 
0,9 e 2,34 m, anche se tale valore potrebbe essere alterato dai disturbi di età recente, soprattutto nella porzione 
settentrionale del saggio di scavo.

30 Il ripostiglio manca significativamente solo nella tomba 18, di individuo maschio giovanile e nella tomba 
femminile 100, pesantemente disturbata.

31 Nelle tombe 17, 29 e 73, in quest’ultima è stato rinvenuto anche un manufatto in ferro ancora da sotto-
porre a restauro e in via preliminare interpretato come una testa di mazza.

32 La fuseruola è presente nelle tombe 13, 44, 65, 67; il cinturone nelle tombe 65 e 80 (oltre che nelle già 
ricordate 86 e 93).

33 Oltre al bacile bronzeo già ricordato della 86, si tratta di una scodella nella tomba 73, di una scodella 
biansata nella 78, ambedue in impasto buccheroide, e della kylix probabilmente di importazione nella 82 (vd. 
nota 39).

34 Al momento si possono proporre confronti preliminari con esemplari inquadrati da J. Weidig nei tipi di 
Bazzano G1, H1, I1, L1 (Weidig 2014a, pp. 244-257).

35 Vd. ad esempio a Fossa le tombe 232, 271, 334, 500 (d’ercole, benelli 2004, p. 93, n. 3; p. 107, n. 
1; p. 139, n. 2; p. 202, n. 1). Vd. anche E. Benelli in benelli, naso 2003, pp. 195-197, con discussione dell’o-
rigine della forma e della relativa bibliografia. Da ultimo, Weidig 2014a, p. 201, ed elenco con ampia disamina 
delle attestazioni in Italia centrale a pp. 214-220. A Bazzano, i cinturoni sono attestati in tombe delle fasi IIA�B 
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sono presenti in tipi globulari in impasto nerastro e lucidato, decorati a cordoni applicati, 
con pochi confronti diretti, se non nella vicina necropoli di Cinturelli (vedi l’olla alla Fig. 
9, n. 3)36. Vi sono poi olle globulari o ovoidi con orlo distinto e ingrossato, realizzate in un 
impasto più grossolano e rossiccio, che però si rinvengono con gli stessi tipi di ornamenti 
e di armi associati alle olle a cordoni37. La funzione di attingitoio nel ripostiglio è svolta in 
prevalenza da brocchette ovoidi o globulari in impasto o in bucchero, deposte all’esterno 
delle olle: per alcune di esse è già stata proposta una provenienza diretta dall’Etruria, con 

(dall’ultimo quarto del VII al terzo quarto del VI secolo a.C.); a Campovalano gli esemplari a due placche e 
pallottole sono attestati ad esempio nelle tombe 75, 126-127, 155, 169, 172-273, 201bis, 234, 296, 403, databili 
nella prima metà del VI secolo (acconcia 2014a, pp. 83-86).

36 Nelle tombe 29, 56, 81, 87, 95, 101 maschili e nelle tombe 13, 44, 65, 67, 80 femminili; I. Di Sabatino 
in acconcia 2014a, pp. 266-265. Per la tomba 2 di Cinturelli a Caporciano, d’ercole, martellone 2007b, 
p. 31, fig. 32.

37 Nelle tombe 17, 43, 73, 82 (maschili) e 92 (femminile).

1 2

Fig. 8. navelli, loc. Il Piano. 1) la tomba 101 (cenotafio); 2) la tomba 11 (foto S. Giugliano).
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confronti tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo. Più rare nella stessa posizione 
sono le tazze troncoconiche in impasto, simili a quelle della 86 e 93 o gli attingitoi ovoidi 
(Fig. 9, n. 3)38. Tra le poche forme aperte deposte sugli arti inferiori, la kylix della tomba 

38 La presenza della brocchetta in bucchero/impasto buccheroide è prevalente nel gruppo di tombe elencate 
(vd. I. Di Sabatino in acconcia 2014a, pp. 265-266; attribuzione al tipo 1 rasmussen 1979, pp. 89-92; Wei-
dig 2014a, pp. 550-552) essa viene sostituita (oltre che nella 86 e 93) da tazze troncoconiche solo nella tomba 

Fig. 9. navelli, loc. Il Piano. 1) la kylix della tomba 82; 2) il fodero in bronzo della tomba 81; 3) il 
ripostiglio della tomba 80 (foto S. Giugliano).
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82 (Fig. 9, n. 1), con vasca decorata internamente ed esternamente da fasce sovradipinte in 
nero e rosso, si inquadra come imitazione di coppe ioniche, probabilmente prodotta in un 
atelier di ceramica etrusco-corinzia attivo in Etruria meridionale, e sembra databile nella 
prima metà del VI secolo a.C.39. Per le armi, si rileva la presenza pressoché prevalente del 
pugnale a stami che, secondo J. Weidig, in area aquilana è diffuso fino alla metà del VI 
secolo a.C. e, in misura minore, fino al terzo quarto dello stesso secolo40, con la possibilità 
di una sovrapposizione rispetto al periodo di uso delle spade lunghe che caratterizzano le 
deposizioni maschili dalla metà del VI fino alla prima metà del V secolo41. Nel gruppo 
in esame, proprio la spada lunga è presente nelle tombe 81 e 87, ancora in associazione 
a olle decorate a cordoni applicati. L’esemplare della 81 presenta un fodero in materiale 
deperibile con placche terminali in bronzo decorate a volute e, probabilmente, a traforo 
(Fig. 9, n. 2)42, vicino a un esemplare in ferro e osso della tomba 95 di Campovalano. 
L’uso del bronzo per il fodero, frequente soprattutto in area tirrenica, e il confronto con 
l’esemplare camplese, databile agli inizi del VI secolo, ne suggerisce un’interpretazione 
come oggetto importato, in rapporto a una spada che potrebbe pertanto porsi tra gli esem-
plari più antichi della serie aquilana, ipotesi suffragata dall’associazione nella necropoli in 
esame con forme ceramiche solitamente rinvenute con i pugnali a stami, della prima metà 
del VI secolo43.

Le stesse modalità di deposizione del gruppo appena descritto si registrano per alcune 
tombe più recenti, databili tra la seconda metà (avanzata) del VI e la prima metà del V 

maschile 81 (tipo attestato anche nelle tombe 24, 344, 373, 500 di Fossa, datate alla fine del VII-prima metà del 
VI secolo a.C.: d’ercole, benelli 2004, p. 19, n. 6; p. 144, n. 5; p. 155, n. 6, p. 203, n. 5) e da un attingitoio 
ovoide, nella femminile 80 (Fig. 9, n. 3; vicino all’esemplare dalla tomba 547 di Fossa: d’ercole, benelli 
2004, p. 207, n. 10, databile ai decenni centrali del VI secolo a.C.).

39 L’esemplare riproduce, anche nella decorazione, le coppe ioniche di tipo A2 (villard, vallet 1955, 
pp. 18-19; con cronologia estesa fino alla prima metà del VI secolo a.C.; boldrini 1994, pp. 148-150), accolte 
nel repertorio della ceramica erusco-corinzia figurata (gabrielli 2010, p. 408); l’identificazione come prodotto 
di imitazione è suggerita dalla qualità dell’argilla e della pittura, chiaramente inferiori rispetto agli originali. Gli 
esemplari di imitazione etrusca non sono particolarmente diffusi, come già sottolineava M. Martelli segnalando 
l’adozione della forma soprattutto nell’ambito del bucchero (martelli 1978, p. 165), e sono noti a Tarquinia 
e a Cerveteri (pierro 1984, p. 12, nota 22; p. 40, n. 16, tav. V, XVIII, datato alla prima metà del VI secolo; 
con bibliografia relativa ad altri esemplari vulcenti e ceriti identificabili come produzioni etrusche); uno è noto 
da Belmonte Piceno (coen 2014, pp. 179-180). In generale, per la diffusione di questa forma e della ceramica 
etrusco-corinzia nell’aquilano, vd. E. Benelli in benelli, naso 2003, p. 198; Weidig 2014a, pp. 502-503 (tipi 
B1�2). Morfologicamente, la kylix da Navelli è vicina all’esemplare etrusco-corinzio della tomba 121 di Fossa 
(vd. anche, benelli 2008, p. 100).

40 Per la diffusione dei pugnali a stami, vd. Weidig 2008, pp. 124-125; a Bazzano sono attestati nelle 
fasi IIA�B e nella fase di passaggio al periodo III (dall’ultimo quarto del VII al terzo quarto del VI secolo a.C.: 
Weidig 2014a, p. 78).

41 Per la diffusione delle spade lunghe, che compaiono già nella prima metà del VI (ad esempio a Campo-
valano e in pochi contesti di Bazzano), ma si affermano in maniera chiara a partire dalla metà dello stesso secolo, 
vd. Weidig 2014a, pp. 101-103.

42 L’esemplare, dopo il prelievo, non è stato ancora sottoposto a restauro, non è quindi certo che fosse deco-
rato a traforo, come al momento sembra ipotizzabile, né se siano presenti inserti in osso o in avorio.

43 Per l’esemplare da Campovalano, vd. chiaramonte treré et Al. 2010, tav. 23, 2. Per le produzioni 
falisco-capenati, A. Naso, in benelli, naso 2003, pp. 191-192; naso 2003, pp. 141-142, con riferimento alla 
possibilità di una tradizione artigianale tirrenica, caratterizzata dall’uso del bronzo e placche in avorio, e una 
adriatica, con puntali in ferro e dischi in osso. Sui rapporti dell’agro falisco e capenate con l’Abruzzo e il Piceno, 
soprattutto nello scambio di elementi riferibili alla pratica guerriera: de lucia brolli 1998, pp. 206-207, nota 
63; baglione 2001, pp. 158-159.
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secolo a.C. (Fig. 6). Si tratta della femminile 62, caratterizzata da una profondità supe-
riore a quella delle altre (raggiunge i 3,15 m) e dal diverso orientamento (sud-est/nord-
ovest)44, e della maschile 89, con corredo di spada lunga in ferro e fibule in bronzo ad 
arco semplice con staffa a terminazione a spirale, attestate anche nella 6245. La maschile 
78, con ripostiglio composto da un’olla a pareti lisce (senza vaso per attingere) e corredo 
di lancia e scodella biansata sulle gambe, può essere inquadrata in questo gruppo solo in 
via preliminare46.

Altre undici sepolture di individui adulti si ascrivono a una fase successiva (tombe 
maschili 11, 36, 42, 55, 66 e 97 e femminili 3-4, 25, 30, 61). Esse si dispongono lungo una 
fascia ai margini dello spiazzo lasciato vuoto intorno alla 86 e all’esterno del gruppo delle 
tombe infantili (Fig. 10)47. Differiscono nettamente dalle più antiche per le dimensioni 
ridotte (anche nella profondità), con alloggiamento di fondo per la deposizione e riposti-
glio realizzato in una nicchia nella parete laterale di destra (Fig. 7, n. 2)48. Nella porzione 
meridionale del saggio, dove i depositi stratigrafici originari erano meglio conservati, è 
stata registrata la presenza di riempimenti che eccedevano rispetto al margine superiore 
di alcune di queste fosse e componevano accumuli localizzati, funzionali probabilmente a 
segnalare la presenza delle sepolture (ad esempio, per le nn. 25 e 36).

I corredi di questo gruppo tendono a un rigore ancora più stretto delle fasi precedenti, 
ottenuto con l’esclusione di alcuni indicatori di genere, come le fuseruole per le donne. Le 
armi sono limitate alla sola lancia (nelle tombe 11, 36, 55, 66, 97, mentre le tombe 25 e 
42, anch’esse maschili, ne erano prive). Questo fenomeno, che sembra inquadrabile nella 
fase di “cesura” e “crisi” nelle espressioni delle culture funerarie abruzzesi già ricordata 
nel caso di Fontanelle, determina anche l’ulteriore rarefazione dei materiali utili a fornire 
datazioni puntuali. In sintesi, anche in questo caso le olle dei ripostigli sono prevalente-
mente di tipo ovoide e dimensioni medio-piccole, diffuse dal periodo tardo-arcaico all’età 
ellenistica. Una tazza in impasto rinvenuta all’interno di un’olla del ripostiglio della tomba 
4 (di un tipo presente anche nella tomba 3 di Fontanelle49; Fig. 5, n. 2), trova confronti con 
materiali di Fossa datati tra il IV e la prima metà del III secolo a.C. ma, anche, da tombe 
di Montebello di Bertona e Loreto Aprutino ascritte alla fine del VI-V secolo50. Le fibule 
sono attestate in tipi in ferro a doppia ondulazione, diffusi tra l’età arcaica e il periodo elle-
nistico51. Per le armi, sono presenti le punte di lancia e un pilum nella tomba 97, anch’esso 
inquadrabile nello stesso ampio orizzonte cronologico. Non è ancora chiaro se questo 
carattere debba essere attribuito alla volontà di ridurre il più possibile le combinazioni 

44 Per questa tomba e la sua datazione, F. Properzio in acconcia 2014a, pp. 268-269.
45 Per questo tipo di fibula, oltre ai confronti proposti per la tomba 62 (vd. nota precedente), anche naso 

2003, p. 234, nn. 405-406.
46 Nella 89, invece, nella nicchia appositamente predisposta per il ripostiglio, è stato rinvenuto il puntale 

della lancia.
47 Vd. infra.
48 Le misure di queste tombe variano da 0,6-1,04 m in larghezza e 1,71-2,43 in lunghezza, la profondità 

massima raggiunta è di 1,85 m. Lo spostamento del ripostiglio in una nicchia laterale sulla parete, attestato 
anche nel caso di Fontanelle (vd. supra) sembra tipico dell’area aquilana tra V e III secolo a.C.: S.L. Ferreri in 
acconcia 2014a, p. 270. Nel gruppo del Piano, solo la tomba 36 era priva di ripostiglio laterale ma presentava 
tutti gli altri elementi tipici di questa fase.

49 Vd. Fig. 5, n. 2. 
50 S.L. Ferreri in acconcia. 2014a, pp. 272-273, vd. in particolare i confronti proposti alle note 43 e 45.
51 S.L. Ferreri in acconcia 2014a, pp. 270-271.
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Fig. 10. navelli, loc. Il Piano. Pianta delle tombe probabilmente databili tra la seconda metà del V 
e il IV secolo a.C. (elaborazione V. Acconcia).

0 5 10 m



 riflessioni sullo sviluppo degli spazi funerari nell’abruzzo interno 19

di corredo, escludendo le classi da mensa meglio riconoscibili o, altrimenti, alla effettiva 
collocazione di queste tombe in un momento poco noto della cultura materiale dell’area, 
inquadrabile tra la metà del V e il pieno IV secolo a.C.

Più della metà del totale delle sepolture, infine, si ascrive a individui sub-adulti che, 
con 57 unità, rappresentano quasi il 60% del campione (visibili alla Fig. 6). Le analisi 
antropologiche effettuate sui 41 individui rinvenuti nel 2013, indicano un’età compresa 
tra le ultime settimane di gestazione (quelli sepolti all’interno di coppi) e i 6 anni, cui si 
aggiunge l’adolescente della tomba 1852. I corredi associati sono prevalentemente compo-
sti da ornamenti personali, non puntualmente inquadrabili nella periodizzazione proposta 
per le sepolture degli adulti. A un’analisi preliminare, esse sembrano prevalentemente 
databili nell’ambito delle prime due fasi sopra descritte, ovvero tra il VI e la prima metà 
del V secolo a.C.53.

considerazioni conclusive

I due contesti analizzati possono essere messi a confronto con altri dello stesso com-
parto regionale, alle luce dei temi più rilevanti finora tratteggiati circa le culture funerarie 
dell’area medio-adriatica. Tra questi, l’analisi e interpretazione delle tracce di tumuli/cir-
coli in rapporto alla loro struttura e alla loro funzione54; l’affermazione di tale tipologia 
sepolcrale rispetto all’emergere degli assetti insediativi del territorio abruzzese del primo 
millennio a.C.; l’analisi diacronica delle varie tipologie attestate e della pianificazione del-
le aree funerarie; la loro rappresentatività rispetto all’articolazione interna delle comunità.

In primo luogo, va ricordato che la presenza delle tombe a tumulo è attestata nell’area 
già nel Bronzo Finale, a Celano-Paludi e, probabilmente, a Luco dei Marsi-Agguacchia-
ta55. Tale tipologia funeraria si diffonde nel corso della Prima età del Ferro fino agli inizi 
del VI, pur essendo progressivamente sostituita dall’uso delle tombe a fossa semplice56.

Il riconoscimento di tali strutture sul terreno risulta spesso problematico, a causa dei 
vari effetti di azioni di disturbo post-deposizionale57. Le calotte originarie dei tumuli, ad 
esempio, si sono conservate solo in pochi casi; più frequente è il rinvenimento del livello 

52 Vd. p. 13.
53 I rapporti diretti con alcune delle sepolture di adulti, consentono di stabilire solo rari richiami di crono-

logia relativa: come nel caso delle tombe 6 e 10, che insistevano sui livellamenti dell’area posteriori alle tombe 
della terza fase. Le sepolture in coppi sovrapposti 19 e 20 erano alloggiate su strati di accumulo che coprivano i 
riempimenti delle tombe infantili 52-54. La tomba 26 si impostava su un breve accumulo che copriva la tomba 
25 (anch’essa della terza fase). La tomba 4 tagliava la 38. Legami diretti di consanguineità, infine, possono 
essere ipotizzati nel caso delle due sepolture in coppi sovrapposti 63 e 68, rinvenute all’interno dei riempimenti 
originari della tomba femminile 67, della fase più antica.

54 Vedi, ad esempio, quanto sottolineato in ruggeri et Al. 2009, p. 39 e ruggeri 2014, p. 120, circa 
l’uso del termine “circolo”, che sarebbe in realtà riferito a tumuli sottoposti a pesanti azioni di disturbo e privati 
pertanto delle calotte di terra e pietre e che si conserverebbero solo in corrispondenza delle crepidini. Allo stesso 
modo, in chiaramonte treré 2003, p. 57 è sottolineata la funzione di contenimento dei circoli; vd. anche 
naso 2014, p. 22; Weidig 2014a, p. 34.

55 Per le attestazioni del Bronzo Finale, vd. acconcia, d’ercole 2012, pp. 11-13.
56 d’ercole 2014a, pp. 35, 50; per la tomba 100 di Fossa, uno dei pochi esempi di tomba a fossa semplice 

della fase più antica, cosentino et Al. 2003c, pp. 444-445.
57 d’ercole 2014b, p. 36.
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delle crepidini; oppure la loro presenza è spesso ipotizzabile solo sulla base di ampie aree 
circolari lasciate vuote intorno a sepolture singole, delimitate da tombe più recenti58. Azioni 
di pesante disturbo sono state ipotizzate anche in casi in cui si registrano solo aree circolari 
vuote all’interno di tessuti funerari composti da tombe a fossa disposte in maniera regola-
re59. In quest’ultimo caso, lo sconvolgimento o l’asporto completo delle deposizioni sotto 
tumulo sarebbero determinati dalla scarsa profondità di queste ultime che, come si vedrà 
più avanti, rappresenta un carattere legato alle fasi di avvio delle singole aree funerarie.

Un altro tema spesso affrontato è quello dell’uso dei tumuli come strumenti di auto-
rappresentazione degli assetti interni delle comunità e del loro controllo del territorio. 
Questo punto, ampiamente trattato per l’Etruria, si declina in maniera sensibilmente diver-
sa in area medio-adriatica60. È evidente, infatti, come la distribuzione dei sepolcreti segni 
profondamente il paesaggio antropizzato, occupando soprattutto i percorsi di fondovalle 
con le tracce visibili dei gruppi insediati, riflettendone gli assetti istituzionali e, anche, il 
loro sviluppo in senso diacronico. A tale riguardo, V. d’Ercole ha in più occasioni sottoli-
neato come in Abruzzo le aree funerarie di fondovalle presentino di solito un utilizzo pro-
lungato dall’età del Ferro al periodo romano e segnalino pertanto un modello di gestione 
territoriale consolidato. Alcune delle necropoli poste a quote rilevate, invece, utilizzate tra 
l’VIII e il VI secolo a.C., sembrano indicare una discontinuità nei modelli di popolamento, 
corrispondente alla presenza in questo periodo di comunità dedite specificamente al con-
trollo dei passi montani61.

In generale, si riconoscono due linee di tendenza nella formazione delle aree funerarie 
e nell’uso dei tumuli che, in termini cronologici, non coincidono puntualmente. La prima 
(A) è rappresentata da necropoli che, utilizzate già nella Prima età del Ferro, sono occu-
pate da tumuli originariamente destinati a deposizioni singole di individui di ambedue i 
generi e di diverse fasce di età, con specifiche variazioni nelle dimensioni e nei caratteri 
strutturali dei monumenti. I tumuli tendono quindi a occupare progressivamente e senza 
un ordine programmato gli spazi lasciati liberi, dove si inseriscono anche tombe infantili 
in fosse semplici e, in generale, le fosse più recenti. La seconda linea di tendenza (B) si 
sviluppa comunque in necropoli occupate al momento del loro impianto da tumuli, anche 
se il tessuto funerario delle fasi successive si organizza per gruppi distribuiti secondo una 
specifica pianificazione62.

Il primo modello (A) sembra originariamente funzionale a enfatizzare il ruolo emer-
gente di singoli individui: gli spazi tra i tumuli delle fasi più antiche sono progressiva-

58 d’ercole, martellone 2008, pp. 145-146.
59 Vd. infra. d’ercole et Al. 2003a, p. 452; d’ercole, martellone 2004a, p. 4; Weidig 2014a, pp. 

629-631.
60 Vd., ad esempio, zifferero 1991; 2011 e i vari contributi in naso 2011 e Vetulonia, Orvieto, Grotte 

di Castro 2014.
61 Tra le necropoli “montane”, quella di Campo di Monte a Caporciano, Guado Sant’Angelo a Barisciano, 

Pesatro a Ofena o delle Castagne-Forca Caruso a Castelvecchio Subequo. Per la funzione di indicatore territo-
riale delle aree funerarie in Abruzzo, d’ercole et Al. 2003a, pp. 452-453; 2003b, pp. 533-534; cosentino et 
Al. 2003c, pp. 439-440; d’ercole, martellone 2008, p. 146; d’ercole 2014a, p. 30; 2014b, p. 37.

62 Di seguito saranno portati ad esempio alcuni dei casi meglio noti, escludendo i contesti editi solo par-
zialmente o quelli di più recente rinvenimento, ad esempio gli interessanti casi della necropoli di Pizzoli nell’a-
quilano, nella quale si riconosce l’adozione di un tipo di tomba con “fossato canale” non altrimenti attestato in 
Abruzzo, bensì in Campania (cosentino, tuteri 2014), o quella del Cretaro ad Avezzano (ceccaroni 2014).




