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Saluto del sindaco

L’inaugurazione della mostra archeologica “Il territorio di Lariano 
dalle origini ai nostri giorni” costituisce un traguardo di cui tutta 

l’Amministrazione comunale è orgogliosa.
Da anni, infatti, i reperti rinvenuti in maniera episodica nel territorio la-

rianese attendevano una classificazione scientifica e una sistemazione ade-
guata nella struttura museale posta all’interno del Centro Polifunzionale 
comunale. Si tratta di un successo perseguito con tenacia e pazienza da tut-
ta la giunta comunale, supportata dagli uffici comunali e dalla Soprinten-
denza, nella persona della funzionaria responsabile dott.ssa Simona Carosi, 
sotto il cui coordinamento il lavoro è stato condotto. 

Ringraziamo quanti hanno collaborato e cooperato all’ottenimento di 
questo significativo risultato: la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per l’area metropolitana di Roma; gli archeologi e tutti gli stu-
diosi che hanno lavorato sui reperti, in particolare il dott. Flavio Altamu-
ra, il dott. Daniele Scifoni, la dott.ssa Rachele Modesto e il dott. Vittorio 
Mironti; i volontari del Gruppo Archeologico e quanti hanno fornito utili 
indicazioni sulla provenienza dei materiali; la Banca Popolare del Lazio, 
che ha voluto contribuire con una donazione alla realizzazione del catalogo 
della mostra; i numerosi studiosi che hanno fatto pervenire le loro preziose 
osservazioni e schede di approfondimento, allegate al catalogo.

L’auspicio è quello che per Lariano l’inaugurazione di questa mostra 
rappresenti, oltre che uno straordinario momento identitario e di conquista 
delle proprie radici storiche, anche un trampolino di lancio per una sempre 
maggiore promozione del territorio a fini culturali e turistici.

Il Sindaco
Rag. Maurizio Caliciotti
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La mostra
Il territorio di Lariano dalle origini ai giorni nostri 

In qualità di assessore alla cultura, saluto con grande soddisfazione la 
realizzazione della mostra archeologica “Il territorio di Lariano dal-

le origini ai giorni nostri”, per il cui allestimento ho lavorato in prima 
persona per quasi cinque anni, sotto la supervisione e il coordinamento 
della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area metro-
politana di Roma.

Il progetto volto ad allestire nella città di Lariano un museo permanente 
per conservarne la storia e le tradizioni è nato molti anni fa, esattamente 
nel 2007, quando due associazioni locali, l’Ara Jani e il Gruppo Archeologi-
co Lariano, proposero all’amministrazione comunale di quel tempo di dar 
vita ad una struttura polifunzionale per la valorizzazione del patrimonio 
archeologico, antropologico e della civiltà contadina. Grazie al contributo 
della Regione Lazio e alle casse comunali il progetto vedeva la sua ultima-
zione nel 2015: solo allora fu infatti completata l’area espositiva all’interno 
del Centro Polifunzionale comunale.

Il passo successivo è stato lo spostamento e sistemazione, proprio in 
quella struttura polifunzionale, dei materiali rinvenuti nel nostro territorio 
dai volontari del Gruppo Archeologico, in attesa che potessero essere cata-
logati scientificamente da professionisti qualificati, seguendo le indicazioni 
della Soprintendenza. La selezione dei materiali archeologici in mostra è 
stata effettuata su diverse migliaia di manufatti custoditi presso il deposito 
comunale. Si tratta di una collezione in massima parte formata nel corso 
di raccolte di superficie di tipo non sistematico, rinvenimenti fortuiti e da 
alcune limitate attività di scavo, svolte dal Gruppo archeologico di Lariano 
in collaborazione con la Soprintendenza a partire dagli anni ’90 del secolo 
scorso.

Ogni passo di questo percorso è stato tortuoso e pieno di ostacoli; questi 
ultimi, volta a volta, sono stati superati anche grazie al contributo di tanti 
che, con impegno e sollecitudine, si sono adoperati e hanno fornito un pre-
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zioso aiuto. Si ringraziano per la collaborazione e la disponibilità il prof. 
Mario Federico Rolfo (Università di Roma Tor Vergata), la dott.ssa Daniela 
De Angelis (Direzione Regionale Musei Lazio), la dott.ssa Rachele Mode-
sto e il dott. Vittorio Mironti, la Biblioteca dell’Archivio Storico Comunale 
di Velletri, che ha gentilmente autorizzato la riproduzione fotografica di 
due documenti conservati nell’archivio. Siamo grati inoltre al gen. Enzo 
Ciminari (Presidente del Gruppo Archeologico di Lariano), al sig. Mauro 
Fabbri e al sig. Giorgio Manganello, per la condivisione delle numerose in-
formazioni sulle attività e sulle raccolte dei materiali archeologici, nonché 
per la disponibilità nel fornire documentazione di studio e d’archivio. Il 
dott. Antonio M. Zaccheo ha generosamente disposto la donazione alla So-
printendenza di una testa marmorea di proprietà della sua famiglia; il sig. 
Roberto Costanzi ha messo a disposizione la scansione di una rara cartolina 
di Lariano del 1919 della sua collezione. Molto importante è stato il sup-
porto ricevuto dall’apparato burocratico comunale e dai funzionari con i 
quali l’Amministrazione si è rapportata; tra tutti vorrei ricordare la dott.ssa 
I. Mastrangelo, il geometra P. Cedroni e il dott. A. Tuzi.  Un ringraziamen-
to particolare deve essere rivolto alla dott.ssa Simona Carosi, funzionario 
responsabile della Soprintendenza, la cui disponibilità e vicinanza ha reso 
possibile questo splendido risultato, e gli “esperti” con cui abbiamo colla-
borato per realizzare la mostra:  il dott. Flavio Altamura e il dott. Daniele 
Scifoni, responsabili della catalogazione, dell’allestimento, della realizza-
zione dei pannelli e del catalogo della mostra.

Finalmente anche la nostra città potrà avere a disposizione uno spazio 
per raccogliere, conservare e studiare i reperti rinvenuti nel territorio, potrà 
riappropriarsi del suo passato e della sua storia, potrà lavorare all’ambi-
zioso progetto di avviare una campagna di ricognizione dei siti di maggior 
interesse storico-archeologico, preparandosi a divenire un punto di riferi-
mento per studiosi e divulgatori, oltre che polo di attrazione turistica e di 
promozione culturale. 

L’apertura della mostra “Il territorio di Lariano dalle origini ai giorni 
nostri”, infatti, non deve essere semplicemente considerata un punto di 
arrivo, ma una valida base di partenza per la realizzazione di molteplici 
attività culturali, fonte di crescita e sviluppo dell’intera comunità cittadina.

Prof.ssa Maria Grazia Gabrielli
Assessore alla cultura e gemellaggi del comune di Lariano
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Lariano
Una storia (archeologica) tutta da scrivere

Per la prima volta, dopo un lavoro minuzioso di ricerca nei depositi, di 
studio e confronto, si mette insieme quanto è noto della storia di un 

territorio ricchissimo, quello di Lariano. I contributi finora noti sull’archeo-
logia di quest’area dei Colli Albani infatti, seppur talora notevoli, sono stati 
rivolti ad aspetti o contesti specifici, raramente dedicandosi a considerazio-
ni complessive. 

 Il progetto “Il territorio di Lariano dalle origini ai giorni nostri” fortemente 
voluto dalla Soprintendenza e dall’Amministrazione Comunale e avviato 
due anni orsono, si è avvalso sia dell’apporto della consorella Direzione 
Regionale Musei del Lazio-Museo delle Navi di Nemi che ha concesso in 
prestito il nucleo di reperti della tomba di Colle Mozzo sia della competen-
za di numerosi studiosi. 

L’analisi complessiva dei materiali, spesso provenienti da recuperi o da 
scavi frettolosi effettuati in passato, ha permesso cionondimeno di tentar 
di proporre una prima ricostruzione storica che, come reso evidente nella 
mostra, segue un percorso cronologico e getta le basi per approfondimenti 
futuri.

Frequentato sin dalla Preistoria, con tracce risalenti al Paleolitico e 
all’Età del Bronzo, il territorio di Lariano vede un assetto specifico a partire 
dagli inizi dell’Età del Ferro, tra X e IX sec. a.C. E’ infatti in questo periodo 
che nuclei di abitati sul Colle Santa Lucia, Colle del Vescovo e Colle della 
Fragola, assieme a sepolture eminenti (come si evince dai preziosi orna-
menti, dalle armi e da resti di carro e o elementi di bardature equine) in 
località Colle dell’Acero, Vallone e Colle Mozzo, testimoniano la presenza 
di famiglie aristocratiche a controllo del percorso della via Latina, uno dei 
principali vettori di comunicazione tra i Colli Albani e il Sud. Eccezionale, 
già per queste fasi così antiche, la presenza di un luogo di culto presso il 
Vallone, di cui si espongono alcuni esemplari di votivi miniaturistici, che 
si associa alla documentazione nota per i periodi più recenti, a conferma 
dell’importanza di questo settore geografico come vero e proprio “crocevia 
culturale”.
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Nell’epoca arcaica si diffondono più capillarmente gli insediamenti, ca-
ratterizzati dall’aspetto di impianti residenziali-produttivi, sia in zone di 
pianura che di altura; diversa invece la finalità dell’oppidum (villaggio for-
tificato) sul Monte Algido presso il cui passo omonimo si tennero, secondo 
le fonti, scontri tra Latini, Equi e Volsci.

Tra periodo tardo-repubblicano e romano-imperiale si assiste ad una 
grande novità: i piccoli e sparsi impianti produttivi sono sostituiti da impo-
nenti e scenografiche villae rustiche, che disegnano un nuovo paesaggio a 
servizio della potente aristocrazia legata a Roma, consolidando e arricchen-
do anche antichi percorsi stradali, come le scoperte più recenti lasciano tra-
pelare. Tra tutti gli impianti residenziali giova menzionare la villa di Cento 
Cappelle/Colle Cagioli dalla quale provengono le celebri statue di atleti 
oggi presso i Musei Capitolini – Palazzo dei Conservatori e Centrale Mon-
temartini – e a cui è possibile associare probabilmente una testa maschile 
in marmo bianco, soltanto di recente consegnata da un cittadino e immes-
sa nella collezione. Le decorazioni pavimentali e parietali esposte lasciano 
trapelare lo sfarzo e il lusso di queste dimore, di cui spesso in passato sia i 
materiali mobili che le strutture sono andati dispersi.

Scavi e ricerche sistematiche hanno invece permesso di ricostruire un 
quadro più chiaro per il periodo medievale, quando sono presenti due im-
portanti insediamenti, uno sul Colle del Vescovo, l’altro, più ampio, sul 
Maschio d’Ariano, il noto Castrum Lariani a cui vanno collegati, appena 
fuori le mura, i ruderi ancora visibili della Chiesa di S.Silvestro.

Al quadro così delineato si affianca il tentativo di focalizzare l’attenzione 
del visitatore sulla vita quotidiana degli antichi. In tal senso, grazie alla ac-
curata ricomposizione dei reperti ceramici della tomba di Colle Mozzo, del 
“sonaglio a ciambella” dal Vallone e di alcune ceramiche tardo-imperiali, 
effettuata dal Laboratorio di Diagnostica e Restauro di Vulci (Montalto di 
Castro, VT) si offre la possibilità di una migliore comprensione delle disiecta 
membra del passato. Il riconoscimento, durante la fase di allestimento, di un 
lacerto di tessuto sulla punta di lancia della tomba di Colle Mozzo e la sua 
successiva analisi al microscopio (cfr. Ettore Pizzuti e Daniela De Angelis 
infra) ha permesso di aggiungere dati ulteriori sulle modalità della depo-
sizione oltre che su abitudini sull’uso dei tessuti stessi, tanto più utili in 
assenza di dettagli provenienti dalla documentazione di scavo.

Laddove l’archeologia preventiva e stratigrafica  non è stata attuata sono 
ormai andati persi elementi “parlanti” sui contesti e sulle loro associazioni. 
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Grazie alla ricerca nei depositi, al restauro, allo studio su ampia scala e al 
lavoro in team, si è in parte riusciti a porre finalmente dei punti saldi nella 
riconsiderazione del patrimonio archeologico di Lariano. 

Un doveroso ringraziamento per la passione profusa in questo progetto 
va all’Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Maurizio Ca-
liciotti e dell’Assessore alla Cultura Maria Grazia Gabrielli; a Flavio Alta-
mura e Daniele Scifoni per la professionalità, la disponibilità e la sensibilità 
al tema; a tutti i colleghi che hanno contribuito, con le proprie riflessioni, ad 
arricchire questo lavoro.

Ci si auspica infine, ma non con minore interesse, che il coinvolgimento 
della comunità con la partecipazione al lavoro e al processo ricostruttivo 
degli storici e degli archeologi possa fornire una sempre maggiore consape-
volezza nella tutela e nella valorizzazione del proprio passato.

Simona Carosi
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio

per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti 
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La città di Lariano si trova ai piedi della 
Catena dell’Artemisio, sulle propaggini 

sud-orientali del massiccio montuoso dei Colli 
Albani (fig. 1). L’attuale centro abitato si è svi-
luppato su dei dolci versanti collinari, separati 
da incisioni poco profonde formate dalle acque 
piovane che scendono dal rilievo montano. La 
porzione di Lariano verso la valle tra i Colli Al-
bani e i Monti Lepini è occupata da zone agrico-
le e residenziali; a Nord-ovest, risalendo verso 
la cima del Maschio d’Ariano (891 m sul livello 

del mare), il territorio comunale è invece caratte-
rizzato da rigogliosi boschi di castagni e querce, 
che si estendono su tutto il ripido versante ester-
no della Catena dell’Artemisio. 

Tutto il substrato geologico dell’area è di ori-
gine vulcanica. Lariano, infatti, si trova appena 
oltre l’orlo dell’antico Vulcano Laziale. L’attivi-
tà vulcanica, iniziata circa 600.000 anni fa, creò 
un enorme edificio vulcanico, che diede origi-
ne ai Colli Albani e conformò buona parte della 
campagna romana1. La Catena dell’Artemisio 

1 De Rita et alii 1988; Marra et alii 2009; Giordano et alii 2010.
2 Giordano et alii 2010.

costituiva parte dell’orlo dell’antico vulcano 
e mantiene infatti ancora oggi una forma a se-
mi-cerchio e delle ripide pareti, che in antico 
racchiudevano la caldera eruttiva, oggi occupata 
dal rilievo delle Faete (Rocca di Papa). Il sotto-
suolo geologico di Lariano è costituito per deci-
ne o centinaia di metri di spessore dai prodotti 
eruttivi della fasi vulcaniche del Vulcano Laziale 
e del Tuscolano-Artemisio (da 600.000 a 350.000 
anni fa): lave, basalti, scorie, lapilli e piroclastiti 
emesse dalle eruzioni che si sono succedute per 
centinaia di migliaia di anni (fig. 2)2. 

Sull’orlo di un antico vulcano

Fig. 1  Immagine satellitare del comprensorio vulcanico dei 
Colli Albani (rielaborato da Google Earth).

Fig. 2  Le “Forre” presso il Maschio d’Ariano: depositi vul-
canici erosi dalle acque meteoriche nel corso dei mil-
lenni.
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Col passare dei millenni, la vegetazione e gli 
agenti atmosferici hanno alterato e polverizza-
to i depositi vulcanici primari, portando alla 
formazione di detriti di versante e suoli, terreni 
molto fertili e capaci di ospitare una flora e una 
fauna ricca e diversificata3. La conformazione 
del sottosuolo, con strati vulcanici più friabili e 
porosi alternati a strati più duri ed impermeabi-

3 Arnoldus-Huyzendfeld 2009; Magri, Celant 2009.
4 Angle 2003; Angle et alii 2003; Angle, Rolfo 2005.
5 Cunicoli di questo tipo sono stati documentati nella fascia pedemontana dell’Artemisio presso Colle del Favo, Colle della Carmignana, 

Vallone, Valle dell’Inferno, Colle della Fragola, Acqua Donzella, Fontana S. Antonio (Lilli 2008, pp. 253-255). 

li, ha permesso alle falde acquifere e alle acque 
di infiltrazione di affiorare in più punti del ter-
ritorio (fig. 3). Nei boschi e nelle valli di Lariano 
ci sono infatti molte fonti e sorgenti, che in parte 
erano conosciute e sfruttate dall’uomo sin dai 
tempi più antichi4, spesso anche tramite lo scavo 
di cunicoli sotterranei di captazione e approvvi-
gionamento5 .

Fig. 3 La fonte della Pescara nei boschi di Lariano.
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Il terreno vulcanico caratteristico dell’area di 
Lariano ha sempre permesso lo sviluppo di 

una flora rigogliosa e l’esistenza di una fauna 
ricca e diversificata; l’acqua era poi facilmente 
reperibile presso i torrenti e le numerose sorgen-
ti della zona.

Queste risorse naturali hanno attirato l’uomo 
già in epoca preistorica. Le prime testimonianze, 
infatti, risalgono al Paleolitico (antica Età del-
la pietra), quando i gruppi umani nomadi, che 
vivevano di caccia e raccolta di vegetali selva-
tici, si muovevano nel territorio. Strumenti di 
pietra, a volte associati a resti umani del Paleo-
litico medio, attribuiti all’uomo di Neanderthal 
(Homo neanderthalensis), sono stati rinvenuti in 
molte zone della Campagna romana, della Pia-
nura Pontina, e in diversi siti ai piedi dei Colli 
Albani presso Marino, Albano Laziale, Genzano, 
Lanuvio e Velletri6. Alcuni manufatti di pietra ri-

6 AAVV 1984; Rolfo et alii 2007; Lilli 2008; Rolfo 2009; Altamura, Rolfo 2019. Alcuni reperti litici musteriani sono stati rinvenuti anche nella 
parte bassa di Artena e sono oggi conservati nel Museo archeologico Roger Lambrechts. 

7 Oltre ai reperti di recente rinvenimento, illustrati in questo volume, altri possibili manufatti litici musteriani sono stati segnalati appena 
oltre il confine occidentale del territorio larianese, lungo la via Ariana (Lilli 2008, p. 504). 

feribili a questo periodo (Pleistocene superiore) 
provengono da rinvenimenti sporadici nell’area 
di Lariano ed indicano che questa specie umana 
preistorica frequentava anche il nostro territorio 
(fig. 4)7. 

Intorno ai 40.000 anni fa, in Italia arrivò la no-
stra specie, l’uomo anatomicamente moderno 
(Homo sapiens) che si sostituì progressivamente 
ai neandertaliani. Diversi manufatti di pietra, in 
alcuni casi decorati con incisioni o colorati con 

Le prime testimonianze dell’uomo nel territorio

Fig. 4  Nucleo di selce rinvenuto a Colle dell’Acero nel 
2015.

Fig. 5  Manufatti litici dell’Epigravettiano dall’area dell’Ar-
temisio/Pratoni del Vivaro (rielab. da Altamura, 
Rolfo 2016).
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ocra, sono stati rinvenuti nel territorio di Nemi, 
Rocca di Papa e Velletri, nei dintorni della Ca-
tena dell’Artemisio (fig. 5)8. Anche Lariano era 
frequentato da queste bande di cacciatori e rac-
coglitori, più di 10.000 anni fa. Sono infatti stati 
rinvenuti alcuni ciottoli di selce lavorati (nuclei) 
per ricavare delle schegge affilate di forma al-
lungata (lame e lamelle), che potevano essere 
utilizzate come coltelli o trasformate in punte 
per le armi da caccia.

Nel territorio di Lariano non sono note tracce 
del Neolitico, scarsamente conosciuto sui Colli 
Albani9, quando i gruppi umani divennero stan-
ziali ed iniziarono a coltivare la terra ed allevare 
animali. Nell’Età dei metalli, invece, l’uomo ha 

8 Altamura, Mussi 2014; Altamura, Rolfo 2016, 2019; Altamura 2019.
9 Anzidei, Carboni 2009; Bruni 2013.
10 Angle 2003, p. 139.
11 I reperti trovano confronti tipologici nei siti eneolitici di area romana (ad es. Anzidei, Carboni 2020).
12 Altri  reperti risalenti all’Eneolitico, come manufatti in selce ed ossidiana e un’ascia di rame (fig. 6), provengono da altri punti della 

Catena dell’Artemisio nel territorio di Velletri. Vd. Angle 2003; Rolfo 2008; Anzidei Carboni 2009; Altamura, Rolfo 2016. Asce in pietra 
levigata, attribuibili al Neo-Eneolitico, provengono anche dalla vicina Artena (Museo archeologico Roger Lambrechts).

13 Chiarucci 1978; Angle et alii 2003, 2004; Drago Troccoli 2003a; Drago Troccoli et alii 2003; Angle 2008; Conati Barbaro 2009; Alessandri 
2013; Angle, Rolfo 2014.

14 Guidi 1981; Alessandri 2013.

sicuramente frequentato la zona (fig. 6). Alcu-
ne schegge di ossidiana dal Maschio d’Ariano10 
e due strumenti di selce, una punta di freccia 
rinvenuta in località Vallone e un frammento di 
lama11, indicano delle presenze sporadiche du-
rante l’età del Rame (Eneolitico, IV-III millennio 
a.C.)12, mentre l’età del Bronzo, testimoniata nel-
la sua fase recente e finale da alcuni importanti 
insediamenti sulla Catena dell’Artemisio-Tusco-
lano (Monte dei Ferrari, Colle della Mola, Colle 
del Vescovo)13, a Lariano è rappresentata da un 
solo frammento ceramico di ciotola appenninica 
(metà del II millennio a.C.), rinvenuto presso il 
Campo Sportivo negli anni ‘80 del secolo scorso 
(fig. 7)14. 

Fig. 6  Ascia di rame eneolitica da Monte dei Ferrari (da 
Angle, Rolfo 2014).

Fig. 7  Disegno del frammento di ciotola dal Campo Spor-
tivo (rielab. da Guidi 1981).



Le prime testimonianze dell’uomo nel territorio

19

Tavola 1  Industria litica in selce. Reperti attribuibili al Paleolitico medio: nucleo da schegge centripeto, dal territorio (1). Re-
perti attribuibili al Paleolitico superiore: nuclei da lamelle da La Cerreta (2) e dal territorio (3); scheggia di débitage 
laminare dal territorio (4). Reperti di epoca preistorica non determinata: nucleo da schegge e nucleo/percussore da 
Colle dell’Acero (5-6), nucleo da Vallone (7), nuclei (8-9) e scheggia di ravvivamento (10) dal territorio; schegge ritoc-
cate (11-12) e schegge (13-14) da Colle della Fragola, scheggia ritoccata (15), schegge (16-18) e scheggia con probabile 
riutilizzo in epoca storica come pietra da acciarino (19) da Vallone, schegge da Colle della Noce (20-21), scheggia e 
scheggia ritoccata (22-23) da Lontanese/La Cassa. Reperti riferibili all’Eneolitico: punta di freccia ad alette con ritocco 
coprente bifacciale e frattura da impatto burin-like da Vallone (24) e lama di selce ottenuta con percussione indiretta o 
percussore organico dal territorio (25).
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Tra la fine dell’età del Bronzo e l’età del Fer-
ro (fine XI - inizi VI sec. a.C.), nel territorio 

dei Colli Albani si hanno testimonianze di una 
identità etnica e culturale omogenea, legata allo 
sviluppo dei Latini, una popolazione che si era 
insediata nel Lazio centro-meridionale a Sud del 
Tevere. I popoli latini parlavano la stessa lingua 
(il latino) ed avevano un substrato culturale co-
mune (Cultura Laziale), che si rispecchiava nella 
somiglianza della tipologia dei manufatti, delle 
modalità di insediamento e delle usanze rituali e 
funerarie. I Colli Albani ebbero un ruolo centrale 
nel mondo culturale e simbolico dei Latini, come 
indicano le successive fonti greche e romane che 
ci forniscono numerose informazioni su questo 
popolo protostorico, spesso sconfinando in una 
visione prettamente mitologica. Per molti auto-
ri classici, ad esempio, i Latini derivavano dalla 
fusione tra genti indigene ed esuli troiani, gui-
dati da Enea, sbarcati sulle coste del Lazio dopo 
la distruzione di Troia (intorno al XII sec. a.C.); 
sui Colli Albani, inoltre, gli antichi collocavano 
anche la mitica città di Alba Longa, fondata dal 

15 Per le testimonianze archeologiche di questa popolazione si veda Alessandri 2013; sul mito di Albalonga e sulle relative problematiche  
culturali si rimanda alla trattazione in Grandazzi 2008.

16 AAVV 1976.

figlio di Enea, Ascanio, e considerata la “madre 
di Roma”. Queste tradizioni storiografiche deri-
vano probabilmente dalla rielaborazione di me-
morie di contatti culturali avvenuti in epoca pro-
tostorica e da una lontana eco delle prime forme 
di federazione di questi popoli, la lega dei Populi 
Albenses, che si riunivano presso il santuario fe-
derale di Jupiter Latiaris sul Monte Cavo (Rocca 
di Papa)15. I Latini, nei periodi più antichi, vi-
vevano in piccoli villaggi di capanne costruite 
con fango e materiali vegetali, e praticavano l’a-
gricoltura e la pastorizia (fig. 8). I capi dei vil-
laggi governavano la vita degli abitanti, legati 
da vincoli di parentela o tribali, e si occupava-
no della gestione della sfera religiosa e rituale 
della comunità. Nel corso dell’età del Ferro, a 
partire dall’VIII sec. a.C., alcune delle famiglie 
più importanti acquisirono sempre più potere 
e ricchezza, dando vita ad una differenziazione 
socio-economica ed alla nascita di una primitiva 
aristocrazia, i cui esponenti avevano accesso a 
beni di lusso, spesso di provenienza esotica, e si 
ispiravano ai modelli culturali etruschi e greci16. 

L’Età del Ferro (X-VI sec. a.C.)

Fig. 8  Ricostruzione artistica di un villaggio latino dell’età del Ferro (da De 
Santis 2011).
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Questa popolazione era presente anche a 
Lariano ed era stanziata in piccoli insediamen-
ti posti a controllo delle vie di comunicazione 
tra la Valle Latina e il Lazio del Sud (fig. 9), 
come le colline vicine ai valichi della Catena 
dell’Artemisio (ad esempio Monte Castellaccio 
e Poggio Broscione)17. Resti di abitati dell’età 
del Ferro sono stati rinvenuti durante ricogni-
zioni e scavi archeologici nelle località Colle 
Santa Lucia18, Colle del Vescovo (fig. 10)19 e 
Colle della Fragola. Sulla sommità dell’ultimo 
colle, in prossimità di un piccolo pianoro, nel 
2000 gli archeologi hanno rinvenuto numero-
si manufatti (materiali ceramici e bronzei, tra 
i quali un vaso a barchetta, fuseruole, fibule, 
armille, ecc., fig. 10) riferibili sia ad un insedia-

17 Quilici et alii 1984. 
18 La presenza di un abitato protostorico su Colle Santa Lucia è stata suggerita da Gierow (1964) e Manganello (1996) ed è stata recentemen-

te confermata dall’analisi dei materiali provenienti dalle raccolte di superficie del Gruppo Archeologico di Lariano. 
19 Drago Troccoli 2003a; Drago Troccoli et alii 2003.
20 Belardelli 2007a, 2009; Angle 2008. Alcuni materiali protostorici dal colle erano stati già  segnalati in precedenza, cfr. Manganello 1996 e 

Bellucci, Capri 2003. Frammenti ceramici in impasto ed un’olla di forma cilindro-ovoide, in una raccolta privata, provengono inoltre dalle 
pendici orientali dell’altura (Lilli 2008, pp. 328-330).

mento, sia a tombe distrutte dai lavori boschivi 
per il legname20. 

Altre importanti testimonianze provengono 
poi da ulteriori nuclei funerari trovati in diverse 
zone boschive ai piedi dell’Artemisio. Nel 1933, 
in località Colle dell’Acero, alcuni operai che era-
no impegnati nello scavo di un acquedotto tro-
varono per caso una tomba latina del X sec. a.C.: 

Fig. 9  Posizionamento dei principali siti dell’età del Fer-
ro nel territorio di Lariano. La linea tratteggiata 
indica una probabile percorrenza di epoca proto-
storica.

Fig. 10  Materiali archeologici dal Colle della Fragola: fibu-
le (1), gancetto e catenella (2), bracciali e armille in 
bronzo (3), fuseruola (4) e vaso a barchetta in im-
pasto (5) (rielaborato da Belardelli 2009); bronzetto 
di cavallo e fibula in bronzo (6-7) (rielaborato da 
foto del Gruppo Archeologico di Lariano); fibula in 
bronzo (8) rinvenuta sul colle nel 1990 (modificato 
da Manganello 1996). Bracciale in bronzo (9) dagli 
scavi sul Colle del Vescovo (da Saviano et alii 2006).
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recuperarono diversi vasi ad impasto ed alcuni 
oggetti metallici che probabilmente formavano 
il corredo di una sepoltura ad incinerazione (fig. 
11)21. L’anno successivo, nel 1934, in località Val-
lone dei contadini portarono in luce altre tombe 
dell’età del Ferro, risalenti al IX-VII sec. a.C. e 
pertinenti a due distinti nuclei funerari posti a 
ca. 300 m di distanza tra loro. Dalle tombe, che 
appartenevano sia a uomini che a donne, furono 
recuperati dei ricchi elementi di corredo: resti di 
vasellame in impasto e in bronzo, fibule, braccia-
li e ornamenti, nonché parti di un carro, morsi 
equini ed armi in bronzo e ferro (fig. 12)22. Questi 
reperti furono portati a Velletri e purtroppo an-
darono in gran parte dispersi durante la Seconda 
Guerra Mondiale23. 

Nell’estate del 1990, i lavori boschivi in loca-
lità Colle Mozzo consentirono l’individuazione 

21 Nardini 1934a; Gierow 1964; Angle 2007. 
22 Nardini 1934b; Gierow 1964; Drago Troccoli 1989.
23 Nell’inventario di Oreste Nardini (Ceccarini 2001), all’epoca ispettore onorario a Velletri, si vedano i reperti ai nn. 2344-2386, 2388-2486, 

2533-2536, 2548-2549, 2584: andarono tutti persi durante la guerra ad eccezione dei quattordici reperti descritti da Drago Troccoli 1989. 
Sempre da Vallone, ma da precedenti recuperi, provenivano anche una tazza frammentaria in bucchero, una in impasto (inventario Nar-
dini nn. 1229-1229bis), e un disco di bronzo con cerchi concentrici di incerta datazione (inventario Nardini n. 1654), mentre genericamente 
dal territorio di Lariano altre quattro punte di lancia in ferro (inventario Nardini n. 2533-2536).

Fig. 11 Il corredo della tomba di Colle dell’Acero (da Gierow 1964).

Fig. 12  Materiali archeologici dalle tombe in località Vallo-
ne (da Drago Troccoli 1989).
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di una ricca tomba del VII sec. a.C., realizzata in 
una grande fossa rettangolare scavata nel terreno 
(fig. 13). La fossa sepolcrale, fortemente intacca-
ta dall’erosione di versante e dai lavori, conser-
vava delle misure di 3,7x4,2 m e una profondità 
residua di 0,6 m, dimensioni tali da essere quasi 
considerata una tomba a camera (pseudocame-
ra). La tomba apparteneva verosimilmente ad 
un uomo di status elevato, deposto su una ban-
china laterale formata da un letto di pietre. Gli 
scavi, infatti, portarono in luce un corredo “prin-
cipesco” (fig. 14-15): due anfore, quattro piatti e 
sei calici in impasto, una coppa frammentaria in 
ceramica figulina, resti di vasellame in bronzo 
(patera baccellata, lebete, calderone e forse re-
sti di un tripode), armi (una lancia con puntale 
e un’ascia), spiedi o alari in ferro e tre fibule a 
drago in argento con arco a staffa lunga e doppia 
voluta, con capocchia a globetti dorati. Il corredo 
comprendeva anche i resti di un carro in legno 
con ruote rivestite da lamine di ferro e un moz-
zo ornato con lamine bronzee, accompagnato da 

24 Manganello 1992, 1996; Guidi 1993; Angle 2003; Ghini 2003.

una fibbia in bronzo per le redini di un cavallo24. 
Un’altra tomba principesca di epoca orientaliz-
zante, contenente moltissimi manufatti preziosi 
in argento, oro e ambra, fu rinvenuta negli anni 
’80 in località Pratoni del Vivaro (Rocca di Papa), 
e conferma l’esistenza nella zona di ricche fa-
miglie aristocratiche, che potevano permettersi 
corredi funerari di grande pregio con manufatti 

Fig. 13  Lo scavo della tomba di Colle Mozzo nel 1990 (foto 
del Gruppo Archeologico di Lariano).

Fig. 15  Ricostruzione artistica della deposizione di Colle 
Mozzo (Giorgio Manganello).

Fig. 14  Planimetria schematica della tomba di Colle Mozzo 
(rielaborata da Manganello 1996).
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provenienti dall’Europa del Nord e dal Vicino 
Oriente25. 

Nel 2009, infine, durante i lavori per la realiz-
zazione di una vasca con funzione antincendio 
in località Vallone (fig. 16) sono stati recuperati 
numerosi reperti probabilmente pertinenti a se-
polture sconvolte e a un deposito votivo attivo 
dall’età del Ferro all’epoca arcaica, che rappre-
senta ad oggi la più antica testimonianza della 
sfera cultuale nel territorio di Lariano. Riferibili 
a questo contesto, vi sono undici vasetti miniatu-

25 Arietti, Martellotta 1998.
26 I reperti trovano ad esempio confronti in altre stipi votive coeve di area laziale come Le Mole a Nemi, Satricum (Chiarucci, Gizzi 1985; 

Gnade 2008) e S. Cecilia ad Anagni (Gatti 1993, 1996).    
27 Dall’area del Vallone provengono infatti anche quattro dischetti fittili con impressioni (detti “focaccine” votive, sono probabilmente 

rappresentazioni di vasi miniaturistici multipli o kernoi) recuperati da Oreste Nardini alla fine del XIX sec. (Melis, Quilici Gigli 1983; 
Manganello 1996, pp. 84-86). Al territorio di Lariano appartengono inoltre numerosi reperti votivi descritti nell’inventario Nardini (Cec-
carini 2001): votivi anatomici (nn. 450, 448, 543), maschere e statuine fittili e in marmo (nn. 451, 535, 537, 539, 607, 621-623), pesi da telaio 
con stampi o graffiti (nn. 667, 669-671, 674-676, 682, 684, 690), che potrebbero indicare dei luoghi di culto attivi perlomeno sino all’epoca 
repubblicana. Le fonti classiche, in proposito, ricordano nell’area dell’Algidum l’esistenza di luoghi sacri dedicati a Diana e alla Fortuna 
(Tomassetti 1976, p. 540; Melis, Quilici Gigli 1983), che Melis e Quilici Gigli (1983, pp. 19-24, 33-34) hanno messo in relazione proprio con 
i materiali votivi rinvenuti alle pendici nord-orientali dell’Artemisio, non lontano da Vallone.    

ristici in impasto e bucchero, che sembrano con-
fermare in questo luogo l’esistenza di una zona 
sacra26, già indiziata da altri reperti trovati in 
passato nella medesima località (fig. 17)27. Dalla 
stessa raccolta proviene anche un piccolo scara-
beo di faïence, molto rovinato, che potrebbe ap-
partenere allo stesso contesto votivo o indicare 
lo sconvolgimento di un nucleo funerario di pe-
riodo orientalizzante (fine VIII-inizi VI sec. a.C.). 

Fig. 16  La vasca in località Vallone; in alto a destra un vaso 
al momento del rinvenimento nel 2009 (foto di 
Mauro Fabbri).

Fig. 17  “Focaccine” votive rinvenute in località Vallone 
alla fine del XIX sec. (da Manganello 1996).



Il territorio di Lariano dalle origini ai giorni nostri

26

Tavola 2  Frammento di orlo di vaso in impasto da Colle dell’Acero (1). Reperti protostorici in ceramica d’impasto da Vallone: 
frammento con decorazione geometrica e parete lucidata della prima Età del Ferro (2-3); frammenti di dolio (4) e 
olle con cordone decorato ad impressioni digitali (5-7); frammenti di parete con presa singola e bipartita (8-9), anse a 
nastro (10-14), ansa a bastoncello (15), ansa crestata (16), frammento di presa o orlo con decorazione ad impressioni 
digitali (17); frammento di vasca di calice carenato orientalizzante (18); frammenti di vasi su alto piede a tromba (19-
20); frammenti di vasi con piede ad anello decorato a tacche (21-23).   
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Tavola 3  Reperti protostorici da Vallone: olle in impasto (1-2); coppetta su piede in ceramica figulina di epoca orientalizzante 
(3); frammento di piede ed anse a nastro in bucchero (4-6); vasi miniaturistici in impasto (7-16) e in bucchero (17); 
frammenti di fibula a navicella in bronzo con decorazione incisa geometrica e a cerchielli (18); manufatto conico in 
bronzo (19); anello “a ciambella” in bronzo (sonaglio), ottenuto con l’unione di due valve (20); scarabeo in faïence con 
base decorata (21).
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Tavola 4  Reperti protostorici da Colle delle Fragola: orlo di dolio (1); pareti di dolio o olla con bugna conica (2), presa a lingua 
(3) e cordone a tacche (4); piede ad anello in impasto decorato a tacche (5); ansa in impasto a bastoncello (6), a nastro 
(7), crestata (8); frammenti in impasto della prima Età del Ferro con decorazione incisa (9-16); frammenti in impasto 
della media Età del Ferro e dell’Orientalizzante con costolature (17-19), con decorazione ad archetti e denti di lupo 
(20), a spirale (21); frammenti in bucchero (22-26); pesi da telaio in impasto (27-29); fuseruole frammentarie in impasto 
con sfaccettatura esagonale (30-31).
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Tavola 5  Tavola 5 Reperti protostorici da Lariano: frammenti in impasto di olla con presa semicircolare (1), di anse  crestate 
(2), di presa semicircolare (3) da Colle Santa Lucia; peso da telaio in impasto dal Maschio d’Ariano (4); frammenti di 
bronzo di bracciale con costolature e di anello da sospensione con incisioni a denti di lupo dal territorio (5).  
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Tavola 6  Reperti del corredo della tomba principesca di Colle Mozzo: anfora in impasto con decorazione incisa a doppia spira-
le, a lisca, ittiforme e lineare (1), calici carenati in impasto (2), calice carenato in impasto con decorazione incisa lineare 
e ad archetti (3), piatti in impasto con decorazione incisa a petalo (4).
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Tavola 7  Reperti del corredo della tomba principesca di Colle Mozzo: frammenti di bacile in lamina di bronzo (1), frammenti di 
orli di contenitori in lamina di bronzo con ribattini in bronzo e ferro (2), frammenti di bacile in lamina di bronzo con 
orlo perlinato (3), frammento di vasellame in lamina di bronzo con baccellature (4), frammenti di pareti di contenitori 
in lamina di bronzo (5). Cuspide di lancia in ferro con l’impronta di un tessuto (6), puntali di lance in ferro, attribuibili 
al contesto della tomba principesca (7), frammenti di ferro pertinenti a spiedi o alari (8), frammenti di lamine e chiodi 
in ferro relativi al carro (9). 
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Le testimonianze archeologiche riferibili a 
questo periodo sono lacunose. L’epoca è 

caratterizzata dall’arrivo delle popolazioni itali-
che degli Equi e dei Volsci, che penetrarono gra-
dualmente da sud-est nel Latium Vetus. Questi 
territori, già occupati dai popoli latini, vissero 
così fenomeni di fusione e convivenza ma an-
che fasi di scontro militare. Nel basso Lazio le 
testimonianze più evidenti di questa epoca sono 
le mura erette a fortificazione dei primi impor-
tanti centri proto-urbani, che, per le dimensioni 
dei blocchi di pietra utilizzati, vengono comune-
mente dette “ciclopiche”28. 

Più fonti storiche ci indicano la presenza di un 
“oppidum” (abitato fortificato) sull’Algido (“Algi-
dus Mons”)29. Questo abitato potrebbe forse iden-
tificarsi con i siti di Monte Castellaccio o Colle 
della Mola, dove sono state a più riprese indivi-
duate tracce di un’occupazione protostorica e di 
epoca arcaica30. Presso il vicino passo dell’Algi-
do, come riportato dagli autori classici, si svol-
sero importanti episodi della guerra tra Latini, 
Equi e Volsci31. I reperti archeologici rinvenuti 
in vari punti del territorio larianese mostrano 
comunque l’esistenza di numerosi impianti pro-
duttivi (case-fattoria) di epoca arcaica, distribu-
iti sia nelle zone pedemontane che sulla alture 
dell’Artemisio32. Le tracce di questi insediamenti 
rustici sono documentate presso: Colle del Favo 

28 Quilici, Quilici Gigli 1997.
29 Per una rassegna delle fonti sull’oppidum si veda Tomassetti 1976.
30 Quilici et alii 1984; Quilici, Quilici Gigli 1997; Arietti, Martellotta 1998; Drago Troccoli 2003b; Mengarelli 2004.
31 Tito Livio tramanda le vicende della celebre battaglia dell’Algido, nella quale i Romani, guidati da Cincinnato, sconfissero gli Equi del 

458 a.C.. Solo nel 431 a.C., gli Equi e i Volsci furono in grado di riprendere l’offensiva nella zona, accerchiando l’esercito romano che riuscì 
a liberarsi solo grazie all’intervento del dittatore Aulo Postumio Tuberto. Il passo dell’Algido è infine ricordato anche per il transito delle 
truppe cartaginesi di Annibale nel 211 a.C., nel corso della Seconda Guerra Punica.  Cfr. Tomassetti 1976; Quilici, Quilici Gigli 1997.

32 Lilli 2008, pp. 185-192.
33 Lilli 2008.

e Terre Rosse, Colle Mozzo, Maschio d’Ariano, 
Colle del Vescovo ed Acqua Donzella, Fontana 
S. Antonio, Colle Magisterno, Acqua del Nespo-
lo, Colle Paccioni e Fontana di Papa, Colle della 
Fragola, Colle Lenza, Via Arcioni, Quarto Colon-
nella-Via Panamense, Colle Angelo, Quaranto-
la, Colle Ulisse e Via Redina Ricci33. Si trattava 
di strutture di modeste dimensioni, con pareti 
in materiale deperibile (argilla e legname) e co-
perture fittili (fig. 18), destinate principalmente 
alla coltivazione di cereali e, in misura minore, 
di legumi, olivo e vite. Il materiale archeologico 
in affioramento è perciò generalmente limitato a 
frammenti di coppi e tegole in impasto grossola-
no e ceramiche comuni da cucina o da magazzi-
no, mentre sono rari i frammenti di bucchero. È 
interessante notare che tutti i siti di epoca arcaica 
mostrano una continuità di vita nei periodi suc-
cessivi, indizio che gli insediamenti erano sorti 
in prossimità di aree strategiche, di passaggio o 
particolarmente adatte all’agricoltura.    

Sulle pendici e sui versanti dei rilievi montuo-
si del Maschio d’Ariano e del Colle del Vescovo, 
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Fig. 18  Frammento di tegola ad alette di epoca arcaica dal 
Maschio d’Ariano (da Manganello 1996)
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sono state rinvenute numerose strutture scava-
te nella roccia vulcanica (ipogee), che sono sta-
te in parte interpretate come tombe a camera di 
epoca arcaica (fig. 19). In molti casi gli ambien-
ti sono stati rimaneggiati in epoche successive 
e riutilizzati come abitazioni, stalle, o depositi. 
Questo riutilizzo rende molto difficile stabilire la 
cronologia e la funzione originaria degli ipogei. 
La loro posizione e le loro caratteristiche tipolo-
giche hanno fatto pensare alla presenza di una 
o più necropoli dipendenti da un abitato34, pro-
babilmente localizzabile nelle aree sommitali del 
Maschio e del Colle del Vescovo, dove sono state 
documentate importanti tracce di insediamenti 
di epoca arcaica35. 

34 Per Bellucci, Capri 2003 (p. 191) sul Maschio d’Ariano sarebbero presenti una tomba a doppia camera e sessantaquattro tombe a camera 
semplice. Per le strutture rupestri si vedano anche Mengarelli 2003; Lilli 2008. 

35 Drago Troccoli 2003b, con bibliografia precedente.

Fig. 19  Struttura ipogea sul Maschio d’Ariano (foto Gior-
gio Manganello)
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Tavola 8  Reperti di epoca arcaica dal territorio di Lariano: fondo di dolio dal Colle delle Fragola (1) e frammento di orlo di dolio 
dalle pendici del Maschio d’Ariano (2); frammenti di tegola da Maschio d’Ariano/Colle del Vescovo (3); orlo di dolio 
frammentario da Colle Mozzo (4).  
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Con l’inasprirsi del conflitto tra Volsci e Ro-
mani nel corso del IV sec. a.C., avvenne una 

notevole contrazione delle aree abitate, che furo-
no spostate sulle alture più facilmente difendibi-
li. L’area di Lariano risentì in modo particolare 
di questo fenomeno di spopolamento, a causa 
della vicinanza con i territori teatro degli scontri. 

Con la fine dei conflitti tra Romani, Equi e La-
tini si impose infine l’egemonia romana. Dopo 
la pacificazione dei nostri territori vennero rea-
lizzati importanti assi viari pavimentati, che si 
sovrapponevano a dei tracciati più antichi: la 
Via Latina e la Via Appia (312 a.C). Queste due 
strade principali, giunte a Sud dei Colli Albani, 
erano collegate tra loro da una via lastricata, an-
cora oggi ricalcata dall’attuale via Ariana, che 
attraversava il nostro territorio da Nord-Est a 
Sud-Ovest. Nei pressi delle antiche strade sono 
presenti alcuni resti di complessi rustici (fatto-
rie) (fig. 20-21), a volte di entità modesta, in altri 
casi affiancati a strutture residenziali (ville)36. 

Durante la tarda età repubblicana, in un terri-
torio ormai completamente romanizzato e paci-
ficato, è documentata, tuttavia, un’ulteriore con-
trazione delle zone abitate. Sono relativamente 
poche i siti occupati per la prima volta in questo 
periodo: nella maggior parte dei casi, infatti, gli 
impianti repubblicani si sovrapposero ad inse-
diamenti di epoca arcaica, che furono ampliati e 
collegati alle strade principali da appositi diver-
ticoli. In questo periodo si intensificò anche lo 
sfruttamento agricolo del territorio, meno dedito 
alla coltivazione dei cereali, e più incentrato sul-
la coltura della vite e dell’ulivo37. 

36 Lilli 2008, p. 234.
37 Lilli 2008, pp. 196-200.

L’Età repubblicana (IV/fine I sec. a.C.)

Fig. 20  Fondo di dolio e vasca litica recuperati sul Colle 
delle Fragola (foto del Gruppo Archeologico di La-
riano)

Fig. 21  Affioramento di tegole e materiali edili di una fatto-
ria repubblicana sul Colle della Fragola.
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Nel corso della prima età imperiale il territo-
rio di Lariano fu interessato da una radica-

le trasformazione: la massiccia urbanizzazione 
delle campagne, con la realizzazione di nume-
rosi impianti residenziali, assunse dimensioni 
imponenti e trasformò il paesaggio riducendo 
drasticamente la aree boschive. I nuovi edifici 
occuparono quasi tutti i rilievi collinari e i piano-
ri disponibili sui versanti della Catena dell’Ar-
temisio, spesso ricorrendo alla realizzazione di 
enormi terrazzamenti (fig. 22-23)38. 

La tipologia predominate di insediamento fu 
la villa rustica, in cui coesistevano strutture dedi-
cate alla produzione agricola (pars rustica) e altre 
riservate alla residenza dei ricchi padroni delle 
tenute (pars dominica). I padroni vivevano in ville 
spesso molto lussuose, dotate di terme e impian-
ti di riscaldamento, ed ornate con stucchi e mo-
saici, statue e marmi provenienti da varie zone 
dell’impero (fig. 24-25). Nel territorio larianese, 
la grandiosità e lo sfarzo delle ville si riscontra 
soprattutto negli impianti di nuova fondazione, 
mentre alcune fattorie già occupate in preceden-
za rimasero di dimensioni modeste. Durante la 
prima epoca imperiale, il territorio venne occu-
pato in maniera capillare, fino a saturare quasi 
tutte le aree più adatte all’agricoltura39. 

Nei secoli centrali del’impero, ci si dedicò so-
prattutto alla ricostruzione e all’ampliamento 
degli impianti esistenti, mentre solo in pochi casi 
si realizzarono nuove costruzioni ex fundamentis 
(dalle fondamenta). Olio e vino furono i prodotti 
principali della produzione di epoca imperiale, 
sebbene negli ultimi secoli si assistette ad una 

38 Lilli 2008; Iaculli 2009; Altamura, Angle 2017.
39 Lilli 2008, pp. 200-209.

maggiore importazione di beni alimentari da 
altre aree dell’impero (ad esempio da Spagna 
e Nord Africa). Tra i proprietari delle ville che 
sorgevano nel territorio veliterno e larianese ci 
furono personaggi importanti, che non erano 
quasi mai di origine locale, ed anzi in alcuni casi 
facevano parte della cerchia di famiglie imperiali 

L’Età imperiale (fine I sec. a.C./fine V sec. d.C.)

Fig. 22  Ruderi delle sostruzioni di una villa romana in lo-
calità S. Antonio.

Fig. 23  Muro di epoca romana presso un sentiero ai piedi 
di Colle della Fragola.
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e senatorie di Roma. Due epigrafi frammentarie, 
ad esempio, ricordano rispettivamente i nomi 
del questore [Herennius?] Orbianus del II sec. 
d.C. (fig. 26, 1)40 e del liberto (schiavo liberato) 
imperiale M. Aurelius Alypus, che visse nel III 
sec. d.C. (fig. 26, 2)41. Un sarcofago rinvenuto nel 
1764 in località Colonnella, apparteneva invece 
al siriano Sesto Vario Marcello, marito di Giulia 
Soemia e padre dell’imperatore Eliogabalo, mor-
to nel 216 d.C. e protagonista in vita di un’im-
portante carriera politica che lo aveva visto pro-
curatore in Britannia, prefetto del pretorio e di 
Roma e infine governatore della Numidia (fig. 
26, 3)42.

Alla fine dell’epoca imperiale, il territorio 
soffrì un generale fenomeno di spopolamento. 
Sono conosciuti pochi siti di occupazione in que-
sto periodo, perlopiù testimoniati da interventi 
di restauro sugli impianti realizzati nei secoli 
precedenti. Nella fase finale del periodo inizia-
no ad essere menzionati nelle fonti i “fundi” e 
le “massae”, grandi tenute agricole in mano ad 
enti religiosi, mentre i patrimoni privati, che nel 

40 Solin, Volpe 1983; Ceccarini 2001, p. 51; Bologna 2004; Lilli 2008, p. 447.
41 L’epigrafe (CIL X, 6571; Solin, Volpe 1983, pp. 47-48; Lilli 2008, p. 447; Gregori 2009, p. 499; Iaculli 2009, p. 554), proviene dalla zona di 

Cento Cappelle e si trova attualmente in proprietà privata.
42 CIL X, 6569; Zampini 1765; Lilli 2008, pp. 506-507.
43 Lilli 2008. 

territorio di Lariano sembrano resistere in una 
certa misura, scompaiono progressivamente. So-
pravvivono a questo momento di crisi solo alcu-
ni impianti che avevano mostrato una maggiore 
floridezza durante l’Età imperiale43. 

Fig. 24  Statua di atleta da Cento Cappelle (Musei Capi-
tolini, Roma) e busto ritratto di Ottavia da Colle 
Lenza-Colle Ottorino al Museo Nazionale Romano 
(da Lilli 2008).

Fig. 25  Lucerne di epoca imperiale da Colle della Fragola 
(da Manganello 1992).

Fig. 26  Epigrafi da Lariano: epigrafe di (Herennius?) Or-
bianus (1) nel Museo Civico Archeologico di Vel-
letri (da Bologna 2004); epigrafe di M. Aurelius 
Alypus (2) in proprietà privata (da Solin, Volpe 
1983); sarcofago di Sextus Varius Marcellus nei 
Musei Vaticani (3).
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La capillare occupazione dei versanti e delle 
falde dell’Artemisio in epoca repubblica-

na e imperiale ha lasciato molteplici tracce nel 
territorio di Lariano. Le prime notizie di scoper-
te archeologiche risalgono al XVII-XVIII sec. (fig. 
27)44, ma i ritrovamenti si moltiplicarono solo 
nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi 
decenni del Novecento, quando l’intensificazio-
ne dello sfruttamento forestale e agricolo, conse-
guenza dell’aumento demografico, e la cava di 
materiali da costruzione dalle vecchie rovine, ri-
utilizzati nell’ampliamento del paese, comporta-
rono una nutrita serie di scoperte in più punti del 
territorio. Lo studio e la tutela dei ritrovamenti 
avvenuti in questo periodo si devono inoltre alla 
meritoria opera degli Ispettori onorari di Velletri 
Carlo Corsetti (1878), Pasquale di Tucci (1879-
1890) e Oreste Nardini (1896-1937), i quali, una 
volta a conoscenza delle scoperte via via operate 
nell’area, intervenivano documentando quanto 
trovato, spesso ricorrendo a veri e propri scavi 
archeologici, e cercavano di mettere al sicuro i 
reperti45. Nel secondo dopoguerra è seguito in-
vece un periodo significativamente povero di 
nuove scoperte, in aperto contrasto con il boom 
demografico e la grande espansione edilizia av-
venuta nella seconda metà del Novecento. Le 
nuove costruzioni hanno investito anche aree, 
come nella zona sud-occidentale del territorio 
comunale, dove erano segnalate importanti re-
sti di insediamenti di epoca romana, e si posso-
no solo intuire le irrimediabili perdite inflitte a 
questi e ad altri contesti del patrimonio archeo-
logico46. Solo negli ultimi decenni, anche grazie 

44 Ad esempio Theuli 1644; De Ficoroni 1736; Zampini 1765.
45 Ceccarini 2001.
46 Si vedano, ad esempio, le notizie sui danneggiamenti e sui materiali fuori contesto nei cantieri edili della zona di Colle Cagioli (Iaculli 

2009, p. 552) e le numerose testimonianze presenti nei giardini privati dell’area (ad es. Lilli 2008, pp. 446, 448, 450, 505).  

al senso civico di appassionati e del Gruppo Ar-
cheologico di Lariano, sono aumentate le segna-
lazioni e le raccolte fortuite di materiali antichi, 
dovute sia a recuperi e rinvenimenti fortuiti sia 
a collaborazioni e attività della Soprintendenza. 
L’attività di tutela e l’archeologia preventiva di-
retta dalla Soprintendenza negli ultimi anni si è 
d’altro canto dimostrata molto efficace nella tu-
tela delle evidenze archeologiche ed ha portato 
già degli interessanti conoscenze sulla viabilità 
e sul paesaggio antico di Lariano. Con l’avvento 
del nuovo millennio, inoltre, si sono manifestati 
altri segnali incoraggianti e si è assistito ad un 
rinnovato interesse scientifico per il patrimonio 
culturale di Lariano. Oltre alle ricerche sull’epo-
ca protostorica, coordinate e promosse dall’al-
lora funzionario della Soprintendenza Micaela 
Angle, si sono avute importanti indagini sulla 
Catena dell’Artemisio, guidate della prof.ssa 
Luciana Drago Troccoli dell’Università Sapienza 
di Roma. Nel 2008 il prof. Manlio Lilli ha infine 

I siti archeologici di epoca romana nel territorio larianese

Fig. 27  Disegno di un’erma bifronte rinvenuta sul Maschio 
d’Ariano (da Theuli 1644) e di una maschera fem-
minile proveniente dalla selva di Lariano (da De 
Ficoroni 1736).
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pubblicato la carta archeologica dell’ager veliter-
no47, un’opera monumentale che ha descritto e 
posizionato in maniera sistematica tutte le evi-
denze archeologiche note nella zona, anche gra-
zie ad una vasta attività di ricognizione sul cam-
po. Purtroppo la carta archeologica, incentrata 
sull’antica Velitrae, comprende solo la porzione 
occidentale del territorio comunale di Lariano, 
pur rimanendo un punto di riferimento impre-
scindibile per la tutela e la comprensione delle 
presenze antiche nell’area analizzata. 

In base a quanto noto dalla letteratura arche-
ologica e dai rinvenimenti, di seguito si riporta 
una breve descrizione dei siti di epoca romana 
conosciuti nel territorio (fig. 28).  

47 Lilli 2008.
48 Lilli 2008, pp. 316-317.
49 Lilli 2008, pp. 317-319, 324. Per Lilli (2008, p. 319) da questo sito proverrebbero delle lucerne frammentarie di epoca imperiale; Manganello 

(1992)  riporta invece che i frammenti furono rinvenuti nel 1989 sul Colle della Fragola.

Sul versante nord-occidentale di un colle in 
località Ontanese sono presenti i resti di una 
strada basolata (fig. 29,1). In località La Cassa 
si trovano affioramenti ceramici e un nucleo in 
opera cementizia, forse da riferire ai resti di un 
mausoleo; a ca. 200 m di distanza dal rudere, in 
direzione Nord-est, nel bosco affiora una gran-
de cisterna, della quale si conserva il perimetro 
in muratura di forma rettangolare (fig. 29,2/3). 
Sul Colle del Favo si trovano una struttura in 
opera cementizia e un affioramento di materiali 
ceramici di epoca romana48; presso Terre Rosse, 
vi sono ruderi di strutture e frammenti ceramici 
che attestano una occupazione dall’età repub-
blicana a quella tardo imperiale49. Affioramenti 
ceramici di epoca repubblicana e imperiale sono 
presenti anche in alcuni punti di Colle dell’A-
cero, Fontana del Vallone e Colle Santa Lucia; 
nelle due ultime località, alcuni materiali da re-
centi raccolte del Gruppo archeologico di Laria-
no indicano la presenza di occupazioni anche in 
periodi precedenti. Sul Colle della Carmigna-

Fig. 28  Posizionamento delle evidenze archeologiche prin-
cipali nel territorio di Lariano (base cartografica 
CTR): siti di epoca arcaica (cerchio), repubblicana 
(triangolo) e imperiale (quadrato); recenti rinveni-
menti di strade di epoca romana (stella).

Fig. 29  Resti di basolato in località Ontanese (1); nucleo 
murario (2) e cisterna (3) in località La Cassa.



I siti archeologici di epoca romana nel territorio larianese

43

na sono documentati resti di un impianto resi-
denziale con una pars rustica, esteso su almeno 
15.500m2, con murature in opera reticolata ed 
un’ampia cisterna di 29x2,6m50. Le strutture, in 
uso dal I sec. a.C. alla media-tarda età imperia-
le, erano decorate con stucchi, intonaci dipinti e 
mosaici; qui sono stati di recente recuperati ele-
menti architettonici e scultorei, tra i quali un pi-
lastrino in marmo con un’erma bifronte, un tipo 
di reperto già attestato in passato nel territorio 
larianese (fig. 27)51. Presso Vallone, alle pendici 
di Colle della Fragola, vi sono i resti di una strut-
tura residenziale dotata di ambienti termali, da-
tabile dalla tarda età repubblicana alla media età 
imperiale, mentre in più punti della porzione su-
periore del colle, e sino all’adiacente Colle della 
Noce, sono presenti ruderi in opera cementizia e 
affioramenti di materiali ceramici riferibili a im-
pianti residenziali e rustici frequentati dall’età 
tardo repubblicana all’epoca tardo-imperiale, 
già noti da rinvenimenti della fine del XIX sec.52. 
Presso Colle Mozzo, sono attestate tre estese 
aree con frammenti fittili e resti di strutture che 
indicano la presenza di fattorie e ville attive dal 
IV-II sec. a.C. al IV sec. d.C.53; sulle pendici del 
Maschio d’Ariano e in località Acqua Donzella, 
sono documentate diverse aree di dispersione di 
frammenti fittili ed edili riferibili a impianti di 
età repubblicana ed imperiale54. Sul colle della 
Fontana S. Antonio è presente una grande vil-

50 Lilli 2008, pp. 319 e ss.
51 Le erme sono state spesso descritte nel record archeologico dei Colli Albani (ad es. Ucelli 1950; Silvestri 2005; Ceccarini 2001, p. 20). Già 

nel XVII sec. almeno due esemplari di erme erano stati recuperati nel territorio larianese: il primo fu rinvenuto durante la demolizione del 
castello sul Maschio d’Ariano (fig. 27); il secondo fu ritrovato “poco distante dal suddetto luogo” (Theuli 1644, p. 55). Un terzo esemplare 
di erma barbata, oggi al Museo Nazionale Romano, proviene da un rinvenimento casuale degli inizi del Novecento in località Quarto 
Colonnella (Lilli 2008, p. 506). In base alle attestazioni archeologiche nell’area larianese, si potrebbero mettere in relazione i ritrovamenti 
del Seicento con quanto recuperato di recente dal Colle della Carmignana. Le raccolte attestano infatti la presenza di due pilastrini con 
erma (uno dei quali frammentario), che formavano probabilmente parte di  una più ampia balaustra. Il sito della Carmignana potrebbe 
quindi essere stato spogliato in epoca medievale per ottenere materiali da costruzione per il castello, una pratica testimoniata da diversi 
altri materiali lapidei di epoca romana riutilizzati nell’edificazione del castrum.

52 Lilli 2008, pp. 327-331.
53 Lilli 2008, pp. 334-337.
54 Lilli 2008, pp. 337-340, 355-356, 373, 379-381.
55 Lilli 2008, pp. 382-385.
56 Lilli 2008, pp. 387-388.
57 Lilli 2008, pp. 443-446.

la, estesa su ca. 7.000 m2, con materiali di pregio 
(marmi, intonaci, mosaici) e frammenti ceramici 
inquadrabili tra la tarda epoca repubblicana e il 
tardo impero55; affioramenti di materiali edili e 
ceramici dello stesso periodo sono presenti an-
che lungo la prosecuzione della dorsale verso 
est, in località Acqua del Nespolo56. Più a sud, 
tra la località Acqua del Nespolo e Fontana di 
Papa (Colle Paccione), aree di frammenti fittili 
e strutture in opera cementizia rappresentano i 
resti di altri impianti di epoca repubblicana ed 
imperiale, probabilmente serviti da un diver-
ticolo lastricato57. Nella porzione orientale del 
territorio comunale, presso La Cerreta sono stati 
raccolti materiali ceramici e edili che dimostrano 
l’esistenza di un impianto rustico o residenziale 
in vita dall’epoca repubblicana all’età imperia-
le, similmente al vicino sito di Sorgente Panta-
naccio, dove opere murarie in opera quadrata e 

Fig. 30  Disegno del sarcofago di Sesto Vario Marcello dalla 
località Colonnella (da Zampini 1765).
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materiali ceramici provano la presenza di un sito 
repubblicano58. Sul Colle Magisterno, vi sono 
diverse aree con frammenti fittili e materiali da 
costruzione riferibili ad alcuni insediamenti ru-
rali attivi tra l’epoca repubblicana e il IV-V sec. 
d.C.59. Presso Acqua Palomba sono presenti ma-
teriali e strutture in opera cementizia e reticolata 
che indicano la presenza di un sito residenziale, 
ampio almeno 8.600 m2, in uso tra la tarda età 
repubblicana e la prima età imperiale, raggiunto 
da un diverticolo basolato della Via Ariana; nei 
pressi fu rinvenuta una testa maschile in basalto 
di provenienza egiziana60. In località Via S. Mar-
co Papa una cisterna di epoca romana è stata in-
globata in una abitazione moderna, e faceva ve-
rosimilmente parte di un più ampio insediamen-
to di epoca tardo repubblicana o primo imperia-
le61. Presso Cento Cappelle sono stati rinvenuti 
materiali e strutture appartenenti ad una impo-
nente villa di epoca repubblicana ed imperiale, 
estesa forse su quattro ettari e conosciuta già a 
partire dalla fine del XIX sec., quando nel corso 
di scassati per l’impianto di vigne vennero espo-
ste murature in opera quadrata e mista, marmi, 
laterizi e monete62. Da quest’area provengono 
una statua di satiro63, il famoso gruppo dei tre at-
leti di epoca traianeo-adrianea, scoperto nel 1872 
(fig. 24)64, e forse una statua frammentaria di Ve-
nere in porfido rinvenuta nel Seicento65. Da rac-
colte recenti avvenute nella stessa zona (Cento 

58 Il sito è stato segnalato alla Soprintendenza da D. Scifoni nel 2016.
59 Lilli 2008, pp. 388-391.
60 Lilli 2008, pp. 391 e ss.; Ceccarini 2001, n. 1502.
61 Lilli 2008, p. 446.
62 Ceccarini 2001, pp. 222-223; Lilli 2008, pp. 446-447.
63 Ceccarini 2001; Iaculli 2009, pp. 542, 554.
64 Visconti 1876, Ceccarini 2001; Iaculli 2009. Due delle tre statue di atleti si trovano oggi ai Musei Capitolini (inv. MC0912; MC0909), 

l’ultima alla Centrale Montemartini. 
65 Theuli 1644, p. 99; Lilli 2008, p. 447.
66 Iaculli 2009, p. 553. il reperto è esposto nella presente raccolta. 
67 Lilli 2008, p. 448-449.
68 Lilli 2008, pp. 468 e ss.
69 Lilli 2008, p. 449.
70 In proposito si veda da ultimo Angle et alii 2005.
71 Lilli 2008, p. 470 e ss.

Cappelle-Colle Cagioli), si hanno anche deco-
razioni architettoniche fittili, una testa in marmo 
bianco forse pertinente ad una divinità femmi-
nile66 e, grazie alla generosa donazione del dott. 
A.M. Zaccheo, anche una testa virile scolpita 
nello stesso materiale, proveniente da Via Fatto-
ria Pavan. Nei dintorni di Colle Lenza (Via Colle 
Ottorino nord/Via Colle Ottorino sud) sono noti 
i resti di ville di epoca repubblicana e primo im-
periale; nel secolo scorso vi sono state portate in 
luce strutture murarie, elementi architettonici e 
un busto di Ottavia, sorella di Augusto (fig. 24), 
realizzato in marmo bianco e datato intorno al 
40 a.C.67. In località Arcioni, a cavallo del confine 
con il territorio di Velletri, sono conosciuti i resti 
di una villa di età repubblicana ed imperiale68. 
Da questa zona provengono una statua acefala 
di togato69 ed il famoso Sarcofago delle “fatiche 
di Ercole” trovato nel 1955 e datato al II-III sec.70. 
Nella porzione sud-occidentale del territorio la-
rianese, in località Colle Angelo, Quarantola e 
Quarto Colonnella, sono stati individuati inse-
diamenti a carattere rurale in uso sino alla media 
e tarda età imperiale, e vi sono stati documen-
tati in passato tratti del basolato dell’antica Via 
Ariana. Lungo l’attuale percorso della strada, 
all’altezza del km 16,400, erano inoltre murati 
in un vecchio casale frammenti di sculture e una 
epigrafe mutila71, che indicano l’esistenza di in-
sediamenti di una certa importanza. Nei pressi 



I siti archeologici di epoca romana nel territorio larianese

45

di via delle Azalee/via delle Ortensie, e in altre 
aree della località Colonnella, sono attestati, da 
affioramenti di materiali e rinvenimenti sporadi-
ci, dei resti di ville e insediamenti rustici di epo-
ca repubblicana e imperiale. Nel 1764 in questa 
zona venne in luce un importante sarcofago in 
marmo greco, ora ai Musei Vaticani, che ripor-
tava su un lato una tabella con una iscrizione bi-
lingue, in latino e greco, con l’epitaffio di Sesto 
Vario Marcello (figg. 26, 30), nonché, nei primi 
decenni del Novecento, altri materiali sporadici 
come un’erma barbata e una fistula plumbea con 
bollo72. Altri resti di ville ed insediamenti rustici 
di epoca romana sono infine stati documentati a 
Colle Ulisse, presso la Via di Cori e a Via Redi-
na Ricci.73

Sono inoltre noti numerosi altri reperti di epo-
ca romana dal territorio larianese, purtroppo pri-
vi di una precisa localizzazione. De Ficoroni nel 
1736 ricorda l’acquisto di una maschera femmi-
nile in metallo e di alcune monete d’argento di 
Caracalla rinvenute sulla parte sommitale della 
selva di Lariano (fig. 27)74; il Cardinali menzio-
na il rinvenimento di una tegola bollata nel 1816 
dal bosco di Lariano75, mentre il Lanciani i re-
sti di una villa dove fu rinvenuta una fistula di 
piombo con il bollo di Iulia Cleopatra76. Alla fine 
dell’Ottocento, Oreste Nardini intervenne sulle 
pendici dell’Artemisio, non lontano dall’Algido, 
presso uno scavo aperto abusivamente da alcu-

72 Lilli 2008, pp. 505-507. 
73 Lilli 2008, pp. 507 e ss.
74 De Ficoroni 1736, p. 82, tav. XXIV; Lilli 2008, p. 358; Pancotti 2017.
75 Lilli 2008, p. 357.
76 Lilli 2008, p. 358.
77 Nardini 1900a; Lilli 2008, p. 356.
78 Nardini 1900b; Lilli 2008, pp. 357-358.
79 Nell’elenco (Ceccarini 2001), oltre ai materiali di possibile valore votivo già riportati nella nota 27 del presente volume, sono descritti i 

seguenti reperti: due fistule plumbee, nn. 197, 199; terracotta architettonica con maschere, n. 292, frammento di ansa di cratere, n. 304; un 
bombilios a vernice nera e un contenitore con intarsi in pasta vitrea dall’Algido, nn. 451, 467; peso sferico di calcare, n. 678; bulla in bronzo 
con bollo da Colle Lenza, n. 1350; anello in bronzo con gemma, n. 1779; bollo laterizio C-SC/R, n. 2500; frammenti di vasi in vetro, nn. 
2539-2541; frammento di tazza ceramica con bollo, n. 2546; specchio di bronzo con orlo dentellato, n. 2547; laterizio bipedale con bollo, n. 
2550. 

ni contadini per cavare materiali da costruzione, 
rinvenendo strutture in opera quadrate e retico-
lata, resti di terme, manufatti e laterizi con bol-
li77; nel 1900, un altro contadino scavando nella 
sua vigna ai piedi del monte, scoprì a due metri 
di profondità un ambiente quadrato con le pa-
reti intonacate e un bel mosaico pavimentale a 
tessere bianche e nere, di forma quadrata (3 m di 
lato), del quale ci è rimasto solo un disegno (fig. 
31)78. Altri reperti dal territorio erano infine elen-
cati nell’inventario Nardini del Museo Civico di 
Velletri, e sono andati dispersi durante l’ultimo 
conflitto mondiale79.

Fig. 31  Disegno di un mosaico rinvenuto ai piedi dell’Ar-
temisio nel 1900 (da Nardini 1900b).
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Tavola 9  Decorazioni architettoniche fittili: antefissa con busto femminile e volute fitomorfe da Colle Cagioli (1); antefissa 
frammentaria con palmetta (2) e frammento di lastra con delfino (3) da Colle della Carmignana/Vallone; frammenti 
di cimasa con spirale da La Cerreta (4); frammento di lastra con decorazione a meandro da Terre Rosse/Colle della 
Fragola (5); frammenti di lastre con raffigurazione di colonne (6), volute (7) e kyma ionico ad ovoli (8) da Colle della 
Fragola. 
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Tavola 10  Materiali decorativi di ville di epoca romana: frammenti di stucco policromo con motivi fitomorfi (1-2) e di intonaco 
dipinto (3-5) da Colle della Carmignana/Vallone;  frammenti di intonaco dipinto con motivi fitomorfi da Colle della 
Fragola (6-9); frammenti di mosaico da I Colli/Pantanaccio (10) e Colle della Carmignana/Vallone (11-12); tessere in 
pasta vitrea di mosaico policromo da Pescara/S. Antonio (13); piastrelle pavimentali e di rivestimento frammentarie 
in marmo bianco (14-16), in marmo africano brecciato (17), pavonazzetto (18), marmo grigio (19) e inserti triangolari 
di opus sectile in marmo giallo antico (20-21) da  Colle della Carmignana/Vallone; frammenti di marmo serpentino 
(22-23) probabilmente da Colle della Fragola.
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Tavola 11  Materiali scultorei di epoca romana: testa di marmo bianco, forse di divinità femminile, da Colle Cagioli (1);  testa 
virile in marmo bianco da via Fattoria Pavan (Colle Cagioli), donazione Zaccheo (2); pilastrino con erma frammen-
taria (3), frammento di pilastrino (4) e frammento di cornice modanata (5) in marmo bianco da  Colle della Carmi-
gnana/Vallone; frammento di colonnina scanalata in calcare dal Maschio d’Ariano, probabile riutilizzo di epoca 
medievale (6).  
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Tavola 12  Materiali scultorei e edili di epoca romana: frammento di cornice in marmo bianco con fregio vegetale dal Maschio 
d’Ariano, probabile riutilizzo di epoca medievale (1); lastra in marmo bianco con modanatura e tracce di intonaco 
(2); frammenti di cornici modanate in pietra sperone da La Cerreta (3) e da Colle della Carmignana (4); tubulo fittile 
da riscaldamento da Colle della Fragola (5); bollo laterizio frammentario L DOM(ITI) del I sec. d.C. da La Cerreta 
(6); bollo laterizio frammentario delle officine Naevianae di età augustea da Terre Rosse/Colle della Fragola (7); bollo 
laterizio frammentario in cartella rettangolare da Colle della Carmignana (8); frammento laterizio con impronte di 
canide da La Cerreta (9).



Il territorio di Lariano dalle origini ai giorni nostri

50

Tavola 13  Frammenti di macine e torcular in pietra vulcanica da Colle della Carmignana (1-3); frammento di dolio con tracce 
di restauro con grappe di piombo a coda di rondine da I Colli/Pantanaccio (4); grappa di piombo da restauro e 
frammento di orlo di dolio con bollo C-RVSTICELI LI da La Cerreta (5-6); frammenti di anfore di epoca imperiale 
da Colle della Carmignana (7-11).    
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Tavola 14  Frammenti ceramici di epoca romana. Ceramica a vernice nera di epoca repubblicana da Colle della Carmignana/
Vallone (1-8), Colle della Fragola (9-11), Pantanaccio (12), La Cerreta (13): frammenti sovradipinti (1-2); con vasca 
con stampigli a testa di donna (3), palmetta (4), rosetta (10) e ruota (13); frammenti di fondo e parete di forme aperte 
(5-7, 9, 12), alcuni dei quali con graffiti incisi (8, 10-11). Ceramica in terra sigillata di età imperiale da Colle della Car-
mignana/Vallone (14-16), da I Colli/Pantanaccio (17), da La Cerreta (18-30): orlo di coppa di sigillata tardo italica 
di area pisana con rosette in rilievo (14); con protomi di cavalli e ghirlanda (15); frammento con bollo rettangolare 
HILARI C. VOLUS di Hilarus C. Voluseni (16); con bollo in planta pedis SEX M F della figlina pisana dei Murri del 
60-150 d.C. (17); con bollo in planta pedis (…) A:PRI, forse riferibile a L. Rasticanius Aprilis di età flavia (18); con bollo 
in planta pedis OCTSAL dell’officina centro-italica di Octavius Salutaris del I-II sec. d.C. (19); frammenti decorati con 
motivi vegetali o lineari (20-29); frammento di parete di calice (30). Frammento di ceramica megarese con decorazio-
ne a pelta e palmette da La Cerreta (31). Frammenti di piatti in ceramica sigillata africana di epoca tardo imperiale e 
alto-medievale (IV-VI sec. d.C.) da Colle della Carmignana (32-34).
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Tavola 15  Ceramica di epoca romana: piatto in terra sigillata africana di epoca tardo-imperiale (1), pentola da fuoco frammen-
taria di epoca imperiale (2), frammento con ansa di olletta globulare a pareti sottili (3), fondo di olla con una stella a 
sei raggi graffita (4), olla da fuoco emisferica frammentaria (5), vasetto piriforme usato come tappo di anfora (6) da 
Colle della Carmignana; frammenti di mestolo con decorazione a rotella e manico cilindrico del I sec. d.C. da Vallone 
(7). Resti di pasto di epoca romana: resti archeozoologici di mammiferi (caprovini, suidi) e aviofauna (8-9) da Colle 
della Carmignana; ghiande carbonizzate di Quercus da Colle della Fragola (10).   



I siti archeologici di epoca romana nel territorio larianese

53

Tavola 16  Peso circolare frammentario (riutilizzo di un laterizio) da Colle della Carmignana (1); peso circolare, ottenuto riu-
tilizzando una parete di dolio (2), peso da telaio parallelepipedo con stampiglio a croce di S. Andrea (3) e peso (?) 
a dischetto in alabastro da La Cerreta (4); pesi da telaio troncopiramidale (5) e a parallelepipedo, di epoca arcaica o 
repubblicana (6-7), da Colle della Fragola.  
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Tavola 17  Lucerna del II-III sec. d.C. (1), frammento di lucerna del III-IV sec. d.C. (2) ed ansa di lucerna (3) da Colle della Carmi-
gnana; frammenti di dischi di lucerne del IV-V sec. d-C. da La Cerreta (4-5); ghianda missile in piombo (proiettile di 
fionda) di epoca arcaica o repubblicana da Pescara/Fontana S. Antonio (6) e Colle della Noce (7); elementi di serra-
tura in bronzo dal territorio (8-9); applique decorati (10-11) e ribattino con testa decorata a rosetta (12) dal territorio; 
frammenti di anelli (13-17), ganci (18-21), verghette (22-23) e goccia di fusione (24) in bronzo dal territorio; vago da 
collana in corallo (25), in osso (26), in pasta vitrea celeste (27) e vaghi costolati in faïence turchese di epoca imperiale 
(28-29) dal territorio.
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Tavola 18  Frammenti di bronzo con valore premonetale (aes rude) dal territorio (circa VI-III sec. a.C.): frammenti di barre o 
lingotti doppio rettilinei (1, 2-5, 7-10, 14) e frammenti informi (6, 11-13, 15-16). 
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Tavola 19  Reperti numismatici dal territorio. Emissioni di epoca romana repubblicana: aes grave in bronzo da Colle della Fra-
gola, sestante (47,4 gr.) della serie fusa Apollo/Apollo del 270 a.C., con teste dei Dioscuri e due globetti (1);  moneta-
zione romano-campana in bronzo, mezza litra (1,1 gr.) del 234-231 a.C. con Roma elmata e cane al rovescio (2), e litra 
(1,1 gr.) del 230-226 a.C. con tracce di testa e cavallo al galoppo (3) da Colle della Carmignana (?); assi in bronzo (13,3; 
7,5 gr.) del II-I sec. a.C. con giano bifronte e prora di nave (4-5); denario di C. Terentius Lucanus in argento (3 gr.) del 
147 a.C., con testa di Roma e i Dioscuri a cavallo (6), forse da Colle della Fragola; quinario in argento (2 gr.) di M. 
Porcius Cato dell’89 a.C. con testa di Libero e Vittoria seduta (7), dalla parte meridionale di Colle dell’Acero. Monete 
in bronzo illeggibili (1,5; 1,9 gr.) di ambito magno greco o romano repubblicano dal territorio (8) e forse dal Colle 
della Fragola (9); assi in bronzo (12; 6,8 gr.) di epoca romana di incerta datazione (10-11), dal Colle della Fragola (?). 
Emissioni di epoca imperiale e alto medievale: asse in bronzo (8,4 gr.) di Tito da Cesare (69-79 d.C.) con l’Aequitas al 
rovescio (12) e denario in argento (3,1 gr.) di Domiziano da Cesare del 79 d.C., con la lupa e i gemelli al rovescio (13), 
forse dal Colle della Fragola; sesterzio in bronzo (16,7 gr.) di Crispina Augusta, moglie di Commodo (180-192 d.C.) 
con al rovescio la Pudicizia seduta, da Colle Mozzo (14); sesterzio in bronzo (16,9 gr.) di Alessandro Severo (222-235 
d.C.) con al rovescio la Providentia seduta (15), da Pescara/Fontana S. Antonio; frazione in bronzo (2 gr.) di Costanzo 
I da Cesare del 297-298 d.C. con al rovescio VOT XX in ghirlanda (16), da I Colli/Pantanaccio; moneta in bronzo di 
epoca tardo-imperiale (0,6 gr.) e forse di epoca bizantina (2,8 gr.) probabilmente dal Colle della Fragola (17-18). 
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Tavola 20  Frammenti di vetro di epoca romana: fondi di vaso da Colle dell’Acero (1) e Colle della Carmignana (2-7); frammenti 
di bicchieri con stelo bombato (8-9), di anse a nastro bipartito (10), a bastoncello (11) e presa decorata (12), frammento 
di bottiglia (13) e orlo di piatto (14) da Colle della Carmignana; frammenti di vetro da finestra da Colle della Carmi-
gnana (15) e La Cerreta (16).
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Con la caduta dell’Impero Romano d’Occi-
dente (476 d.C.), iniziò il periodo alto me-

dievale, caratterizzato nei suoi primi secoli dalle 
invasioni barbariche e dalle guerre greco-goti-
che. Di questa epoca restano poche tracce nelle 
fonti storiche e nella documentazione archeolo-
gica della zona. Il territorio montano di Lariano 
era probabilmente denominato Algidus80; si è 
ad oggi conservato un solo toponimo risalen-
te all’età alto-medievale. Si tratta del Monte qui 
[vocatur] de episcopo, oggi denominato Colle del 
Vescovo, citato in una pergamena datata al 94681. 
Proprio sul versante nord-orientale del colle, le 
indagini archeologiche hanno individuato l’u-
nico sito forse risalente a questo periodo: è un 
insediamento rupestre, costituito da 23 piccole 
grotte raggruppate in sette nuclei, nei dintorni 
della fonte Donzella (fig. 32)82. 

Nel corso del Basso Medioevo sorse invece il 
“Castrum Lariani”, un importante insediamento 
fortificato sulla cima del vicino Maschio d’Aria-
no, di cui restano ancora importanti ruderi (fig. 
33). Il più antico documento che nomina il sito 
risale al 1140, quando si trovava in mano alla 
potente famiglia dei Conti di Tuscolo, ma è pro-
babile che la fortificazione risalisse almeno alla 
metà dell’XI secolo83. Il castello, in una posizio-
ne strategica, si trovava almeno dal 1179 sotto il 
diretto controllo del papato, che lo aveva spesso 
ceduto in enfiteusi a famiglie e militi graditi al 
Pontefice. Dal 1261 sono documentati scontri ri-
correnti con la vicina città di Velletri. Dal 1431, il 

80 De Santis 2017, p. 41.
81 De Santis 2017, p. 19.
82 Drago Troccoli et alii 2004, 2005; Lilli 2008, pp. 368 e ss.
83 Nel documento i monaci di S. Maria di Grottaferrata, proprietari del possedimento,  richiedevano l’intervento del Papa Innocenzo II 

(1130-1143). Il monastero criptense, infatti, aveva concesso il castello in enfiteusi ai Conti di Tuscolo con un contratto dalla durata di 
tre generazioni, stipulato perlomeno nel secolo precedente all’epoca di Gregorio II. Alla scadenza dell’accordo, tuttavia, Tolomeo II di 

castello fu una roccaforte della famiglia Colon-
na e si trovò così coinvolto nel violento scontro 

L’Età medievale (fine V/XV sec. d.C.)

Fig. 32  Struttura rupestre presso la fonte Donzella (Colle 
del Vescovo).

Fig. 33  Ruderi delle mura del castello e della Chiesa di S. 
Silvestro presso il Maschio d’Ariano.
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tra la casata ed il pontefice Eugenio IV. Rimasto 
l’ultimo baluardo della famiglia baronale, il ca-
stello fu assediato a lungo dall’esercito pontificio 
e infine assaltato dalle milizie veliterne, che in-
cendiarono l’abitato e costrinsero la popolazione 
ad asserragliarsi nella rocca. Il 26 ottobre 1433 
i sindaci della comunità larianese, fortemente 
provata, offrirono la resa agli assedianti (fig. 34). 
In base ai patti, fu concesso agli abitanti di ab-
bandonare pacificamente la fortezza con i propri 

Tuscolo volle mantenere il possesso dell’importante rocca,  trasgredendo le condizioni del contratto. I Conti erano infatti interessati a 
controllare i punti strategici della Valle Latina, e avevano già un castrum in prossimità del passo dell’Algido, da localizzare probabilmente 
sul  Monte Castellaccio. Cfr. Tomassetti 1976; Beolchini 2006, pp. 78 e ss.; Mengarelli 2019.     

84 Sulle storia del Castello di Lariano si vedano Theuli 1644; Borgia 1723; Tomassetti 1976; De Santis 2017; per la descrizione dei suoi resti 
archeologici Lilli 2008, pp. 340 e ss.

85 Mengarelli 2003, p. 179. Resti antropologici degli antichi abitanti del castello sono stati recuperati nel 2003 dall’Associazione OPE di 

averi e di mantenere le loro proprietà nell’area. 
Il castello fu demolito definitivamente solo nel 
1463 e il suo territorio fu assegnato alla città di 
Velletri84. 

Un calcolo approssimativo della comunità 
larianese nel Medioevo, basato sul consumo di 
sale, indica che il castello aveva una popolazio-
ne di circa 1000 abitanti, concentrati soprattutto 
nel villaggio a ridosso delle mura85. Le case del 

Fig. 34  La convenzione di resa dei Larianesi a Velletri del 1433 (Velletri, B.A.S.C., Pergamena n. 96, 1433, Ottobre 26, Aut. Foto 
19/2020).
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Velletri, in collaborazione con la Soprintendenza, all’interno di uno scavo aperto da clandestini nei pressi della chiesa di S. Silvestro. 
Assieme ai resti umani (fig. 36, 2), si rinvennero più di cento frammenti ceramici medioevali e rinascimentali, un orecchino in oro (fig. 36, 
3), un anello e una medaglietta in argento con una croce incisa, parte di una fibbia e un puntale di fodero di spada in ferro (Capri, Capri 
2003).  

86 Lilli 2008, pp. 347 e ss. In una delle cavità è stata rinvenuta anche una spada in ferro (fig. 36, 4), vedi Bellucci, Capri 2003, pp. 192, 194.
87 Drago Troccoli et alii 2003, come sembrerebbe dimostrare anche il frammento di capitello recuperato di recente dall’area della chiesa 

(vedi Tavola 21, n. 16).
88 Drago Troccoli 2003b; Drago Troccoli et alii 2003, pp. 148-158.

villaggio erano in parte costruite con materiali 
poveri, e in parte sfruttavano numerosi ambienti 
rupestri, scavati nella roccia anche nelle epoche 
precedenti (fig. 35-36)86. 

Pochi metri fuori le mura difensive sul lato 
sud-est del castello (fig. 37), si trovano ancora 
i ruderi della chiesa di San Silvestro, nota nelle 
fonti solo a partire dal XV secolo ma datata, in 
base alle tecniche costruttive, ai secoli XII-XIV87. 
Infine, sulla cima del Colle del Vescovo, a poca 
distanza dal castello, recenti scavi archeologici 
hanno portato in luce i resti di un edificio, proba-
bilmente di carattere religioso, databile ai secoli 
XII-XIII88.

Fig. 35 Abitazione rupestre sul Maschio d’Ariano.

Fig. 37  Planimetria del castello sul Maschio d’Ariano (mo-
dificata da Lilli 2008).

Fig. 36  La zona dell’abitato sul Maschio d’Ariano (1); sche-
letro (2) e orecchino in oro (3) dalla zona della chie-
sa di S. Silvestro (foto F. Quarta, da Capri, Capri 
2003); spada in ferro (4) da un ipogeo sul Maschio 
d’Ariano (da Bellucci, Capri 2003).
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Tavola 21  Frammenti ceramici medievali dal Maschio d’Ariano: ceramica a vetrina sparsa dell’XI-XII sec. dalla zona tra la chie-
sa di S. Silvestro e la cisterna (1-2); maiolica arcaica (XIV-XV sec.) dalla struttura rupestre T01 (3-4), dall’area della 
chiesa (5-6) e dalla superficie del castello (7-14); frammento di scodella con decorazione “a monticelli” del XV sec. 
(15). Capitello in tufo dalla chiesa di S. Silvestro (XII sec.?) (16).
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Dopo la distruzione del castello sul Maschio 
d’Ariano (1433), gli abitanti migrarono ver-

so i centri vicini e il bosco tornò a dominare le 
alture. La maggior parte del territorio larianese 
divenne una vasta tenuta agricola gestita dalla 
comunità di Velletri, che ne concedeva delle por-
zioni in cambio di parte del prodotto. Nell’area 
collinare erano impegnate soprattutto famiglie 
di coloni o braccianti, che vi risiedevano solo 
in concomitanza dei lavori agricoli e del taglio 

89 Scifoni 2013, pp. 25-26 ; Scifoni 2018, pp. 39-51.
90 Buonamici 1750; Devoti 2004.

dei boschi. I contadini che avevano concessioni 
a lungo termine si dedicavano soprattutto alla 
viticultura e abitavano in capanne costruite nei 
pressi dei campi. Gli edifici in muratura, perlo-
più casali agricoli, erano molto rari sino al XVI 
sec. Solo nel Settecento vari casali padronali ven-
nero edificati presso gli appezzamenti agricoli 
più grandi (fig. 38-39), e sempre più case o tinel-
li fecero la loro comparsa in quelli minori89. Nel 
1704, Lariano contava una popolazione sparsa di 
416 abitanti. Nel 1744, inoltre, la zona di Velletri 
e dell’Artemisio fu interessata dagli scontri tra 
gli Ispano-Napoletani e gli Austriaci nel corso 
della Guerra di successione austriaca (fig. 40), 
che vide la creazione di fortificazioni e impor-
tanti scontri armati in tutta l’area90. 

L’Età moderna (fine XV/inizi XIX sec.)

Fig. 38  Casale Carosi, risalente al XVIII sec. e demolito nel 
2021.

Fig. 39 Casale Magni, costruito nel 1768. Fig. 40  Frontespizio del volume del 1750 di Castruccio 
Buonamici sulla Battaglia di Velletri. 
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Alla metà del Settecento, il geometra ed agri-
mensore Giovanni Battista Nolli realizzò un ca-
breo (catasto) per conto della Comunità di Velle-
tri (fig. 41)91, che oggi ci permette di sapere con 
precisione cosa si trovasse a Lariano: all’epo-
ca non esistevano edifici pubblici; le zone cen-
tro-meridionali della tenuta erano occupate pre-
valentemente da vigneti, mentre la parte setten-
trionale era occupata da bosco con ampi spazi 
seminati. Le strutture definite case o casali erano 
appena quindici. 

Alla fine del Settecento ci fu un costante in-
cremento della popolazione colonica, che entro 
la prima decade del XIX secolo arrivò a contare 
330 assegnazioni. Si realizzarono estesi vigneti, 
necessari sia per l’aumento demografico, sia per 
la maggiore richiesta di vino da parte del mer-
cato di Roma, facilitata dall’apertura della Via 
Appia Nuova che passava per Velletri. In questo 
periodo, alcuni coloni cominciarono a richiedere 
al Comune di Velletri dei beni necessari alla vita 

91 Bevilacqua, Nocca 2006.
92 Scifoni 2018, pp. 53-56.

rurale e, nel 1785, fu realizzata una cappella de-
dicata alla Madonna del Buon Consiglio presso 
Colle Mastrangeli (fig. 42). Dal 1808 il territorio di 
Lariano fu concesso in enfiteusi ai fratelli Romani 
che aumentarono l’estensione dei vigneti e per-
misero lo stanziamento di nuovi coloni dai paese 
vicini e da altre regioni dello Stato Pontificio92.

Fig. 41  Il Cabreo di Velletri di Giovanni Battista Nolli  (Velletri, B.A.S.C., G.B. Nolli, Cabreo di Velletri, “Pianta topografica del 
territorio dei due antichi Castelli della Fagiola, del Lariano, e della Tenuta del Comm”, Tavola 1, Aut. Foto 18/2020). 

Fig. 42  La cappella della Madonna del Buonconsiglio 
(1785).
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Nel 1828 venne consacrata a Colle Fiorentino 
la prima chiesa parrocchiale di epoca con-

temporanea, dedicata a Santa Maria Intemerata 
(figg. 43-44), che divenne l’embrione intorno al 
quale negli anni successivi si sviluppò il centro 
abitato93. Nel 1829 Lariano contava ormai un to-
tale di 501 abitanti, tra stabili e temporanei, ov-
vero che vi risiedevano solo nei periodi di lavoro 
nei campi o nei boschi94. Nel 1835 l’enfiteuta Gi-
rolamo Romani ottenne dal comune di Velletri 
la piena proprietà di quattro quarti della tenuta. 
Nel 1843 cedette la gran parte dei vigneti al Car-
dinale Ludovico Micara, in cambio di un canone 
annuo di 2500 scudi, e dopo qualche anno l’inte-
ra proprietà fu lasciata in testamento all’Orfano-
trofio Femminile di Frascati95. 

Dalla metà dell’800 la popolazione aumentò 
progressivamente e il nucleo abitato continuò a 
svilupparsi lungo la via Ariana. Ormai Lariano 
si presentava come un villaggio munito di chie-
sa parrocchiale, scuola, stazione ferroviaria e 
una azienda agricola (fig. 45). La crescita della 
popolazione proseguì per tutto l’Ottocento: 607 
abitanti nel 1851, 754 nel 1871, 1.334 nel 1891, e 
circa 2.000 persone alla fine del secolo. La cresci-
ta demografica provocò tensioni tra Velletri e i 
contadini, che richiedevano da tempo altri terre-
ni da coltivare. Tra il 1857 ed il 1860 il Comune 
dispose il taglio dell’intero “quarto delle Cerre-
ta” per creare nuovi campi agricoli e arginare le 

93 Nel 1809 il cardinale Leonardo Antonelli lasciò in testamento la cifra di 1000 scudi per l’edificazione della chiesa, che venne però inaugurata 
solo il 15 gennaio 1828. L’edificio fu costruito lungo la via Ariana nella parte meridionale di Colle Fiorentino, la zona maggiormente 
abitata della tenuta. La chiesa rimase in funzione fino al 1944 quando venne gravemente danneggiata dagli eventi bellici. In seguito ai 
danni subiti, si decise per la demolizione della vecchia struttura e per la ricostruzione di una nuova chiesa, che  venne spostata più a nord 
ed inaugurata il 5 aprile 1950. Cfr. Tamburlani 2007, pp. 92-93; Scifoni 2018, pp. 53-84.

94 Santangeli 2005; Scifoni 2018.
95 De Mei 1984, pp. 166-169; Romani 2013, pp. 18-19; Scifoni 2018, pp. 53-62. 
96 De Mei 1984, pp.193-194; Scifoni 2018,  pp. 63-68.

occupazioni abusive, che tuttavia proseguirono 
anche negli anni seguenti96.

Nel XX secolo arrivò in paese l’acqua corrente: 
nel novembre del 1906 venne inaugurato un con-
dotto idrico che dalla fonte Donzella portava l’ac-
qua ad un fontanile pubblico. Nel novembre del 
1910, le cause e gli scontri tra i coloni e il Comune 
portarono Lariano a divenire ufficialmente una 

Fig. 43  Cartoline raffiguranti la chiesa vecchia di Santa 
Maria Intemerata (in alto) e il centro di Lariano (in 
basso) nel 1929.

L’Età contemporanea (dagli inizi del XIX sec.) 
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frazione di Velletri, con diritto di rappresentanza 
nel consiglio comunale (figg. 46-47). Nello stesso 
periodo venne fondata l’Università Agraria per 
disciplinare l’utilizzo degli usi civici ricadenti nel 
territorio della frazione. L’ente fu poi soppresso 
durante il periodo fascista (22 maggio 1924). Si 
istituì quindi un comitato spontaneo di cittadini 
che nel 1926 intentò ricorso al Commissario Re-
gionale per la Liquidazione degli Usi Civici, ot-
tenendo, nel 1935, che i redditi provenienti dagli 
antichi usi civici e dal taglio dei boschi fossero 

97 Scifoni 2018, pp. 75-83.
98 Ceracchi 1999, pp. 80-82.
99 Sul Maschio d’Ariano era presente un osservatorio tedesco di artiglieria che dirigeva il fuoco sul fronte di Anzio, compresi i due famosi 

“cannonissimi” ferroviari da 28 cm posti nei pressi di Ciampino. Sotto la rocca, è ancora presente un  ricovero costruito dai soldati 
tedeschi con dei foratini (Del Nero 2003, p. 92). Durante la fase finale della battaglia di Velletri, numerosi ipogei antichi furono riutilizzati 
come rifugio dai soldati (cfr. Carotenuto 2004, pp. 100-101) e dagli sfollati di Lariano e Velletri (Laracca 2000). Tra i rifugiati sul Maschio 

reinvestiti sul territorio per realizzare strutture di 
pubblica utilità97. 

Il secondo conflitto mondiale sconvolse il ter-
ritorio larianese causando oltre 30 vittime tra i 
civili (fig. 48)98. La linea difensiva tedesca, chia-
mata Caesar, faceva perno proprio sulla Cate-
na dell’Artemisio per ostacolare gli Alleati che 
avanzavano dopo lo sbarco di Anzio e Nettu-
no del 22 gennaio 1944. La notte tra il 30 e il 31 
maggio 1944, i soldati americani della divisione 
Texas trovarono un “buco” nelle difese tedesche 
a Lariano e riuscirono a impadronirsi del Ma-
schio d’Ariano (fig. 49)99, aprendo la strada per 
la conquista dei Colli Albani e di Roma (4-5 giu-

Fig. 44  Chiesa e casa parrocchiale di Santa Maria Inteme-
rata nel 1967 (ricostruzione post-bellica).

Fig. 46  La frazione di Lariano su una cartolina spedita nel 
1919 (collezione Roberto Costanzi).

Fig. 45  La stazione ferroviaria di Lariano, costruita nel 
1862.
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gno 1944)100. 

Nel dopoguerra (1957), venne infine istituito 
il Comitato per l’autonomia comunale (fig. 50). 
Il nuovo comune prevedeva una estensione di 

vi fu anche un pilota alleato, Tom W. Larler, che si nascose per diversi mesi, aiutato dalla popolazione locale, dopo essersi paracadutato 
in seguito all’abbattimento del suo aereo (Laracca 2000, pp. 47, 103).

100 Carotenuto 2004.

Fig. 48  Cassette di munizioni dell’esercito tedesco e ame-
ricano riutilizzate nel dopoguerra come contenitori 
dai contadini larianesi.

Fig. 49  Un carro armato americano sui sentieri dell’Arte-
misio nel 1944 (da Carotenuto 2004).

Fig. 47  Cartoline raffiguranti Via Roma con la caserma e la 
chiesa (in alto) e la scuola (in basso) agli inizi degli 
anni ‘30.

Fig. 50 Lariano negli anni ’60.
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2.700 ettari suddivisi per contrade: Colle Fiori-
to, Valle Blasi, Colle del Nespolo, Colle Paccio-
ne, Colle Magisterno, Colle delle Cerreta, Colle 
Mazzone, Colle Fortuna, Colle Cagioli, Colle Bo-
nacqua, Colle Scarano, Colle Quarantola, Colle 
Ottorino, Colle Cupellone, Colle Centocappel-
le, Colle dei Marzi, Colle Fontana, Colle Arcio-
ni, Colle Angeloni, Colonnella, Colle Coraggio, 
Colle Sperno, Colle da Piedi, Colle Centogocce, 
Colle Ulisse, Colle Casale101. 

Dopo alcuni aggiustamenti, si giunse all’ac-
cordo definitivo sui termini di confine del futuro 

101 Tamburlani 1992, p. 29; Feliciani 2009, pp. 54-56.
102 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 245 del 30-09-1967.

territorio larianese e, con Decreto Presidenziale 
del 28 agosto 1967, finalmente Lariano ottenne 
l’autonomia comunale102. Durante il primo anno 
di autonomia, vi erano 4.775 abitanti, che sono 
oggi aumentati sino a 13.503 persone (2019). In 
questi anni si è assistito ad uno spostamento del 
baricentro dell’economia locale dall’agricoltu-
ra al settore terziario. Tra le attività tradizionali 
ha resistito solo lo sfruttamento del patrimonio 
boschivo, mentre la viticoltura, la cerealicoltura 
e la pastorizia sono diventati settori marginali, 
anche se presentano timidi segnali di ripresa 
nell’ultimo decennio.
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Tavola 22  Reperti di epoca moderna e contemporanea: brocca frammentaria (1), manico di pitale (2) e frammento di brocca (3) 
in ceramica invetriata dal Maschio d’Ariano; frammento di ciotolina (4) e di piatto (5) in maiolica dal Maschio d’A-
riano; pietra focaia da arma da fuoco (6) e acciarino manuale da Colle della Fragola (7) e dal territorio (8); frammenti 
di affilatoio/cote in pietra da Colle dell’Acero/Valle Perina (9) e dal territorio (10); palle di cannone in ferro (11-12) 
e pallottole in piombo da archibugio (13) della Battaglia dell’Artemisio del 1744. 
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Tavola 23  Reperti di epoca moderna e contemporanea: pipe decorate con aquila bicipite del XVIII sec. (1-2) e pipe in terracotta 
del XVIII-XIX sec. (3-4) dal territorio; monete da un quattrino in rame della Stato Pontificio, emesse da Clemente XII 
(1740-1740) nella zecca di Gubbio (5-6) ed esemplare illeggibile del XVII-XVIII sec. (7) dal territorio; monete in rame 
da 9 Cavalli del 1789 emessa da Ferdinando IV (1759-1816) del Regno di Napoli (8), e mezzo baiocco in rame emesso 
a Roma da Pio IX (1846-1878) nel 1851 (9) dalla località  Macere/Ontanese; monete da 5 centesimi del Regno d’Italia 
emesse da Vittorio Emanuele II (1861-1878) a Napoli (11) e in altre zecche illeggibili tra il 1861-1867, da Colle della 
Noce (10) e dal territorio (11-12); moneta da 10 centesimi “ape” del 1920 (13) e da 5 centesimi “spiga” (14) del 1920 
del Regno d’Italia emesse da Vittorio Emanuele III (1900-1943); medaglia devozionale del XVII sec. con l’Immacolata 
Concezione e un ostensorio con due Angeli oranti in ginocchio (15), da La Cerreta; biglie da gioco in vetro (16) e in 
pietra (17) di epoca moderna dal territorio; fibbietta in bronzo dal territorio (18).        
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Tavola 24  Cimeli inerti della Seconda Guerra Mondiale dal territorio di Lariano. Schegge di granata americana da 105mm (1-
3); schegge in ferro (4), rame (5) e di spolette (6) di ordigni di piccolo e medio calibro. Spoletta e bossolo di un can-
noncino aereo americano da 20mm (7), marcato G.M.S. 1943 (Globe Machine and Stamping Co., Cleveland, Ohio); 
munizioni per mitragliatrice pesante americana da 0.5 pollici (8), marcate R.A. 42, T.W. 42, S.L. 4-, D.M. 43 (rispetti-
vamente: Remington Arms di Bridgeport, Connecticut; Twin Cities Ordnance Plant di Minneapolis, Minnesota; St. 
Louis Ordnance Plant di St. Louis, Missouri; Des Moines Ordnance Plant di Ankeny, Iowa). Anellino di ceramica 
per la corda di innesco della bomba a mano tedesca “a bastone” Stielhandgranate 24 (9); leva di sicurezza, tappo 
detonatore e schegge della bomba a mano americana “ananas” Mk2 (10-11). Munizioni per armi leggere: cartucce 
calibro 30/06 del 1943 (12) per armi americane (M1 Garand, Springfield mod. 1903, BAR, M1919), marcate S.L., T.W. 
(vedi sopra), e L.C. (Lake City Army Ammunition Plant di Independence, Missouri), con caricatore a pacchetto per 
M1 Garand (13); cartucce calibro 7,92 mm per fucile e mitragliatore tedesco (14), marcate PS (Polte Armaturen-u. Ma-
schinenfabrik A.G., Werk Magdeburg, Sachsen) e Fer (Metallwerk Wandhofen GmbH, Schwerte/Ruhr; Westfalen); 
cartucce per il fucile italiano Carcano Mod. 91 (15) e cartuccia calibro 9 M38 per il Moschetto Automatico Beretta 38A 
(16), un’arma di preda bellica utilizzata dalle truppe tedesche; ogive di varie armi di piccolo calibro (17).   





Approfondimenti





75

L’attuale aspetto del territorio di Lariano 
deriva dai fenomeni vulcanici che sono 

avvenuti durante il quarto e ultimo periodo 
geologico della terra, il Quaternario, suddiviso 
nelle due epoche del Pleistocene (da 2,6 milio-
ni di anni fa a 11.700 anni fa) e dell’Olocene (da 
11.700 anni fa ad oggi).  Proprio durante il Plei-
stocene, infatti, il Lazio tirrenico è stato interes-
sato da un’imponente attività vulcanica che ha 
modificato profondamente l’assetto geomorfolo-
gico della regione, con la creazione dei distretti 
vulcanici dei Monti Sabatini e dei Colli Albani. 
Nell’area albana (fig. 51), l’attività eruttiva ini-
ziò circa 600.000 anni fa con la creazione di un 
grande edificio vulcanico, con una base larga ca. 
60 km. Nelle sue prime fasi di vita, il vulcano 
fu caratterizzato da imponenti esplosioni e co-
late piroclastiche con prodotti freatopliniani, e 
da effusioni laviche che arrivarono a lambire la 
zona dove sorge attualmente Roma. Durante la 
fase del Tuscolano-Artemisio (600-350.000 anni 
fa), lungo l’orlo del vulcano, l’attività pericalde-
rica creò anche dei bastioni di lave e scorie alti 
sino a diverse centinaia di metri. Si formò così 
la dorsale montuosa dell’Artemisio che sovrasta 
Lariano (fig. 52), e sulle cui pendici è sorto il cen-
tro abitato. Successivamente, l’attività vulcanica 
si spostò verso l’interno del vecchio cratere, con 
la nascita di un nuovo cono più piccolo (l’edi-
ficio delle Faete, 308-250.000 anni fa) e lungo i 
margini centro-settentrionali del complesso, 
dove ripetute esplosioni freatomagmatiche det-
tero vita, a partire da 200.000 anni fa, ai numero-
si bassi crateri (maar), spesso occupati da laghi, 
che caratterizzano questa fascia (Albano, Nemi, 
Ariccia, Valle Marciana, Prataporci, Pantano Sec-
co, Laghetto, Castiglione)103.       

103 De Rita et alii 1988; Trigila 1995; Marra et alii 2009; Giordano et alii 2010.

Dopo la fine della fase eruttiva principale, e 
negli intervalli di quiescenza dell’attività vulca-
nica che potevano durare anche 40 o 50.000 anni, 
l’area tornava ad essere popolata da piante e 
animali, come testimoniano i numerosi strati di 
antichi suoli (paleo-suoli), intercalati ai depositi 
eruttivi. Durante il Pleistocene, il clima dei Colli 
Albani, che può oggi essere definito come tem-
perato caldo,  è stato inoltre molto diverso da 
quello attuale. Intorno al passaggio tra il  Plei-

Lariano nel Pleistocene

Fig. 52  La Catena dell’Artemisio vista dalla zona della Do-
ganella.

Fig. 51  Le fasi del vulcano dei Colli Albani: Vulcano La-
ziale (1), Tuscolano-Artemisio (2), Faete (3), idro-
magmatica finale di Via dei Laghi (4). Modificato 
da Giordano 2008. 
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stocene Antico e Medio (780.000 anni fa), infatti, 
iniziarono in maniera più marcata, con un inter-
vallo di ca. 100.000 anni, le oscillazioni climati-
che fredde e calde che chiamiamo comunemente 
periodi “glaciali” e “interglaciali”. La vegeta-
zione, conosciuta attraverso lo studio dei polli-
ni conservati nei laghi dell’area e dei macroresti 
inglobati nelle eruzione vulcaniche, è stata for-
temente condizionata da queste variazioni cli-
matiche. Nel Pleistocene Superiore, a partire da 
ca. 125.000 anni fa, nei periodi caldi la zona era 
interessata da una macchia di tipo mediterraneo, 
con abbondanza di lecci e ulivi, o da boschi mi-
sti a caducifoglie (fig. 53). Nei periodi freddi si 
aveva invece una copertura di tipo steppico o a 
prateria, con piante tipiche di climi aridi, e coni-
fere caratteristiche di ambienti nordici104: una si-
tuazione simile a quella dell’attuale Siberia, ben 
lontana dai boschi misti di quercia e castagno ai 
quali siamo abituati!  

Sappiamo inoltre che oggi il Parco dei Castelli 
Romani offre un habitat adatto a vari mammiferi 
selvatici, come cinghiali, volpi, lepri, istrici, ricci, 
numerosi altri mustelidi e roditori; negli ultimi 
tempi si è notato anche un timido ripopolamento 
da parte del lupo, assente nell’area dalla prima 
metà del XIX sec. Durante il Pleistocene, invece, 
la Campagna Romana era popolata da animali 
che siamo abituati a immaginare in altre parti 
d’Europa o persino in altri continenti. Nei perio-
di “caldi”, ad esempio, erano diffuse specie come 
l’uro (Bos primigenius), vari tipi di equidi e cer-
vidi, ma anche elefanti, rinoceronti, ippopotami 
e  iene. I resti di questi mammiferi sono molto 
comuni nei depositi paleontologici e archeo-
logici del Pleistocene laziale105, mentre, a causa 

104 Magri, Celant 2009.
105 Ad es. AAVV 1984; Bietti, Manzi 1992; vedi da ultimo Gioia 2020.
106 Chiarucci-Gizzi 1996.
107 Archivio Monastico dell’Abbazia di Grottaferrata, Fondo Passamonti, vol. 271, p. 199. I resti sono andati persi e non è più possibile 

accertare l’attribuzione della specie rinvenuta.
108 Iurino et alii 2014.
109 Leonardi 2009, p. 76; Torquati 1987, pp. 264-265.
110 Trigila 1995, pp. 181-182.

della natura vulcanica del suolo, sono piuttosto 
rari sui Colli Albani. Dei resti di elefante (Pala-
eoloxodon antiquus) provengono dalle località di 
Miralago e Montagnano-Valle Caia nel territo-
rio di Albano Laziale106, mentre il rinvenimento 
di resti di un “mammuth” è riportato agli inizi 
del ‘900 nella zona di Valle Marciana a Grotta-
ferrata107. Sono poi noti altri resti o impronte di 
animali inglobati all’interno di livelli vulcanici, 
come l’impronta di un grande volatile, il grifo-
ne (Gyps fulvus), soffocato nel Pleistocene da una 
nube piroclastica e rinvenuto vicino Frascati nel 
1889 (fig. 54)108, notizie di resti di cervide scoperti 
nel peperino a Marino e a Ariccia109, e il dente di 
un cavallo (Equus hydruntinus) trovato all’interno 
di un paleosuolo compreso tra le ultime eruzio-
ni idromagmatiche del Lago di Nemi110. Durante 
il Paleolitico, almeno due specie umane preisto-
riche hanno frequentato la zona di Lariano, at-
tratte dalle risorse alimentari e dal clima caldo e 
umido tipico della fascia meridionale del massic-
cio albano. Prima il nostro cugino, l’Homo nean-
derthalensis, poi i nostri antenati Homo sapiens, si 
muovevano sul territorio in piccoli gruppi, pro-
babilmente per andare a caccia di animali e per 

Fig. 53  Ramo di quercia di ca. 30.000 anni fa inglobato in 
un deposito di peperino dell’ultima fase vulcanica 
del Lago Albano (da Chiarucci, Gizzi 1996).
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procurarsi risorse alimentari di origine vegetale, 
che dovevano essere disponibili anche grazie alla 
varietà della flora presente. Tuttavia, in quest’e-
poca l’uomo non era ancora stanziale: nell’area 
di Lariano ci si fermava solo temporaneamente; 
la zona era verosimilmente solo una tappa di 
quei percorsi stagionali che questi gruppi noma-
di, molto esperti del territorio e delle sue risorse, 
seguivano nel Lazio preistorico. Gli unici reperti 
paleolitici sinora rinvenuti sono costituiti da ma-
nufatti di selce, una pietra silicea traslucida mol-
to tagliente e resistente, che l’uomo preistorico 
aveva imparato a lavorare per ottenere gli stru-
menti da utilizzare nella vita quotidiana. La selce 
non si trova nella nostra zona vulcanica ma è una 
materia prima che gli uomini preistorici reperi-
vano presso gli affioramenti della costa tirreni-
ca o dell’entroterra appenninico, indicando agli 
archeologi quali fossero le antiche abitudini e le 
direttrici di spostamento nel paesaggio antico.

Flavio Altamura
Fig. 54  Calco dell’impronta di un grifone pleistocenico rin-

venuta vicino Frascati (da Iurino et alii 2014).
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Lo scavo archeologico è una fonte inesau-
ribile di informazioni, è il luogo dove 

ha inizio la ricerca, dove i reperti e i contesti di 
rinvenimento si presentano per la prima volta 
all’archeologo. Per garantire una buona quali-
tà dei dati desunti dallo studio dei reperti sono 
fondamentali le fasi di rinvenimento, ma anche 
l’impostazione di protocolli di studio costruiti su 
domande archeologiche iniziali subito ben strut-
turate. Le diverse classi di materiali (manufatti e 
non), se ben interrogate, forniscono informazio-
ni utili a comprendere sia le più ristrette dina-
miche in cui il reperto è direttamente coinvolto, 
sia fenomeni più ampi, volti alla comprensione 
della o delle comunità umane di riferimento.

Tra le classi di materiali, quella che da sem-
pre ha attirato un grande interesse tra gli stu-
diosi è costituita dalla ceramica. I contenitori 
ceramici, nella maggior parte dei casi rinvenuti 
in frammenti, a partire dal Neolitico costitui-
scono il reperto più documentato negli scavi e 
il motivo risiede da una parte nel largo uso di 
questi manufatti, dall’altro dalle caratteristiche 
composizionali e dalle modalità di lavorazione e 
trasformazione che garantiscono, meglio che in 
qualsiasi altro reperto, un’ottima conservazione 
nel tempo. 

Ma quali informazioni possiamo ottenere dal-
lo studio della ceramica? Volendo semplificare, i 
diversi studi applicabili ad un campione cerami-
co potrebbero essere sintetizzati nelle seguenti 
domande archeologiche:

•  dove e come venivano realizzati i contenitori? 
(Analisi tecnologica, analisi archeometri-
che, repliche sperimentali);

111 Levi, Muntoni 2014; Levi, Cannavò 2018.
112 Echallier 1984; Tite 2008.

•  quali forme sono documentate? (Analisi tipo-
logica);

•  quale doveva essere la loro funzione? (Analisi 
funzionale, tracce d’uso, analisi dei residui, 
repliche sperimentali);

•  come era organizzata la loro produzione, il loro 
utilizzo e la loro eventuale circolazione? (Ana-
lisi dei modelli di produzione e delle impli-
cazioni sociali ed economiche)

Già da questa sintesi appare evidente come 
sia importante un approccio interdisciplinare 
capace di garantire, come risultato finale, un 
quadro più ampio e più completo del fenomeno 
che si sta analizzando. Negli ultimi anni si sta 
intensificando il dialogo tra discipline di carat-
tere umanistico e più propriamente scientifiche 
e quindi tra archeologi, geologi, archeobotanici, 
fisici, chimici etc., e ciò sta modificando anche 
gli approcci di studio della ceramica, dove è cre-
scente la collaborazione in particolare tra archeo-
logia e archeometria, soprattutto nell’ambito di 
produzioni pre-protostoriche111. Con le analisi 
archeometriche in generale è possibile risalire ad 
informazioni inerenti alla provenienza delle ma-
terie prime, alla tecnologia, all’uso, alla cronolo-
gia ecc.; alcuni dati composizionali permettono 
di ricostruire principalmente gli aspetti tecnolo-
gici, mentre altri l’identificazione della zona di 
produzione112. Risulta sempre più necessario af-
fiancare ad un più classico e diffuso studio tipo-
logico, passaggio fondamentale per mettere in 
evidenza i tipi documentati in un dato contesto 
archeologico e quindi proporre un arco cronolo-

Produrre ed utilizzare la ceramica nella Preistoria
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gico di riferimento, ampliare lo studio ad altri 
aspetti connessi alla classe di materiali in esame. 

Dal punto di vista tecnologico la ceramica 
rientra tra le più importanti innovazioni che 
caratterizzano il Neolitico ed è il risultato del-
la trasformazione consapevole e irreversibile di 
una materia prima, l’argilla, in un prodotto che 
presenta caratteristiche diverse da quelle inizia-
li e una forma predeterminata: questo processo 
comporta anche la capacità di controllare il fuo-
co, e quindi le temperature, nelle fasi di cottu-
ra. L’argilla è diffusa in natura, si può trovare 
in accumuli superficiali o profondi, in depositi 
fluviali e lacustri: è una roccia sedimentaria ca-
ratterizzata da una granulometria fine costituita 
principalmente da minerali argillosi frammisti a 
componenti più grossolane, come frammenti di 
rocce, sabbia, conchiglie ecc., in alcuni casi ag-
giunti volontariamente. I ceramisti scelgono l’ar-

gilla come materia per una proprietà in partico-
lare, la plasticità. Grazie a questa caratteristica, 
l’argilla, unita ad un’adeguata quantità di acqua, 
può essere modellata nella forma voluta e per 
evitare fratture nelle fasi di essiccamento e cot-
tura, quando l’impasto si restringe a causa della 
perdita di umidità, si aggiungevano altre sostan-
ze minerali o organiche, talvolta triturate appo-
sitamente, che garantivano all’impasto una mag-
giore resistenza. Le fasi di foggiatura, ossia delle 
azioni necessarie a plasmare un vaso, durante la 
preistoria avvenivano a mano (fig. 55); bisognerà 
attendere fasi tarde della protostoria per trovare 
le prime tracce riconducibili all’utilizzo del tor-
nio. Sono diverse le tecniche adottate durante la 
preistoria per foggiare i contenitori, si ricordano 
ad esempio: il montaggio a pressione, una tec-
nica spesso definita anche “a pizzicato” (princi-
palmente per vasi di piccole dimensioni, in cui 

Fig. 55  Repliche sperimentali. Foggiatura. Sequenza di 
foggiatura di un’olla biconica utilizzata durante 
l’eneolitico (III millennio a.C.) (da Forte 2020).

Fig. 56  Repliche sperimentali. Trattamento delle superfici. 
Esperimento di lucidatura delle superfici vascolari 
utilizzando un ciottolo in selce per ottenere un 
effetto lucido e ben rifinito (Collezione sperimentale 
di Vanessa Forte). 
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una piccola quantità di argilla veniva modellata 
con la sola pressione delle mani), al colombino 
(dove la forma si otteneva per sovrapposizione 
di cordoncini di argilla, montati a spirale e sal-
dati tra loro tramite una pressione manuale) e 
a stampo (dove la forma si otteneva per calco, 
premendo con le mani contro uno stampo)113. A 
completamento del montaggio del contenitore 
ceramico, quando l’argilla aveva assunto una 
maggiore consistenza, venivano applicati gli 
elementi di presa e le decorazioni plastiche. Le 
superfici del contenitore, dopo una fase di essi-
cazione e prima della cottura, venivano levigate 
e lucidate con vari strumenti (ciottoli, spatole in 
legno e osso, stoffe ecc.) (fig. 56), successivamen-
te si poteva procedere con le decorazioni, anche 
queste realizzate in diversi modi: con le dita, 
con le conchiglie e con una serie di strumenti in 
materiale organico e non (fig. 57). L’argilla può 
essere rilavorata fin quando non viene cotta, la 
cottura trasforma questa materia prima in cera-

113 Rice 1981; Rice 1987; Cuomo di Caprio 2007, Vidale 2007; Levi 2010.
114 Échailler, Mèry 1988.
115 Levi 2010.
116 Rice 1987; Santoro Bianchi 1997; Cuomo di Caprio 2007; Levi 2010.

mica: a circa 500° C i minerali argillosi si trasfor-
mano in maniera irreversibile114 con l’elimina-
zione dell’acqua chimicamente combinata115. Le 
modalità di cottura variano anche a seconda del 
periodo di riferimento, spaziano da cotture all’a-
perto (fig. 58) a fornaci ben più strutturate, dove 
diventa via via più controllabile la temperatura 
di cottura. In uno studio volto a comprendere 
le modalità di cottura, la prima osservazione si 
rivolge al colore poiché la trasformazione più 
evidente è data proprio dal cambiamento delle 
colorazioni delle superfici; questo cambiamento 
di colore dipende dalla composizione e dalla tes-
situra dell’impasto ceramico, dalla curva tempe-
ratura/tempo che ha caratterizzato il processo 
di cottura, dalla posizione dei manufatti rispetto 
al fuoco e dall’evoluzione delle condizioni red-ox 
dei gas di combustione (atmosfera di cottura)116. 
Le modalità di cottura, associate a specifiche ca-
ratteristiche degli impasti, in momenti più avan-
zati rispetto a quelli che costituiscono il focus di 

Fig. 57  Repliche sperimentali. Decorazioni. Esperimento 
di decorazione a “pettine trascinato” ottenuta 
utilizzando uno strumento in legno su una 
superficie argillosa allo stato fresco (da Forte 2020).

Fig. 58  Repliche sperimentali. Cottura. Esperimento di 
cottura dei vasi attraverso l’impiego di tecniche 
utilizzate durante la preistoria come la cottura 
in fossa o a catasta. In entrambi i casi i vasi in 
argilla cuocevano a contatto con il combustibile 
(archivio LTFAPA -Laboratory of Technological 
and Functional Analysis of Prehistoric Artefacts - 
University of Rome - Sapienza).
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questo intervento, più propriamente etruschi, 
caratterizzano un particolare tipo di ceramica 
relativamente  diffuso anche nell’area dei Colli 
Albani, il bucchero. In questa produzione fon-
damentale è la cottura in un’atmosfera del tutto 
priva di ossigeno che concorre ad innescare rea-
zioni chimiche capaci di trasformare l’ossido fer-
rico dell’argilla in ossido ferroso, conferendo al 
prodotto finale la tipica colorazione nero-lucida. 
È chiaro come in questo tipo di produzione sia 
stato necessario realizzare forni adatti a produr-
re un’atmosfera interna riducente (ossia molto 
povera di ossigeno).

“Lo studio delle scelte tecnologiche non può 
essere scisso dall’aspetto funzionale, in quanto 

117 Forte 2020.
118 Forte et alii 2018; Forte 2020.

ogni contenitore viene prodotto per essere uti-
lizzato” 117. In tal senso sono diversi gli approcci 
adottati: dall’osservazione delle caratteristiche 
fisiche del contenitore (dimensioni, diametro 
dell’imboccatura, tipo di fondo, tipo di elemento 
di presa e punto di impostazione ecc.), ma anche 
delle tracce d’uso lasciate sulle superfici e dall’a-
nalisi dei residui organici, quest’ultimi connessi 
ai contenuti118 (fig. 59-60).

Un supporto fondamentale alla ricerca, so-
prattutto in ambito pre-protostorico è costitui-
to dall’archeologia sperimentale, una branca 
dell’archeologia che utilizza la sperimentazione 
per verificare delle ipotesi, sulla base dell’attua-
zione di protocolli sperimentali, relative all’in-

Fig. 59  Repliche sperimentali. Tracce d’uso. Tracce d’uso 
osservabili su un vaso sperimentale dopo il 
suo utilizzo. Le alterazioni, spesso sotto forma 
di abrasioni, si localizzano in punti specifici 
del vaso come il fondo e l’orlo e sono causate 
prevalentemente dal contatto con altre superfici o 
con fonti di calore (da Forte et alii 2018, la banda 
bianca corrisponde ad 1 cm).

Fig. 60  Repliche sperimentali. Contenuti. Esperimento di 
utilizzo di repliche vascolari riprodotte in base a 
forme e tecnologie antiche ed utilizzate per studiare 
l’alterazione degli stessi durante la cottura dei cibi 
(archivio LTFAPA -Laboratory of Technological 
and Functional Analysis of Prehistoric Artefacts - 
University of Rome - Sapienza).
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terpretazione dei contesti archeologici. Nel caso 
specifico, nell’ambito della produzione cerami-
ca (fig. 55-60), le repliche sperimentali risultano 
fondamentali in ogni fase della produzione, dal 
primo trattamento riservato alla materia prima, 
ai successivi passaggi (dalla foggiatura, al tratta-
mento delle superfici, alla realizzazione delle de-
corazioni, alla cottura, all’uso ed eventualmente 
al riutilizzo), poiché fornisce importanti spunti 
di interpretazione119.

Dalle analisi brevemente esposte è possibile 
spingersi oltre, in quelle che dovevano essere le 
implicazioni antropologiche e sociali che rego-
lavano le produzioni ceramiche. Il grado di ela-
borazione della produzione connesso alla scelta 
delle materie prime, al tipo di tecnologia appli-
cata, all’aumento di tipi e forme e/o decorazioni 
poco diffuse, ma anche il grado di standardizza-
zione (variabilità ridotta) dei contenitori, posso-

119 Forte 2020.
120 Levi 2010.
121 Muntoni 2010.
122 Muntoni 2010.

no fornire importanti spunti di riflessione circa 
l’organizzazione sociale di una comunità, delle 
sue caratteristiche culturali, economiche e am-
bientali120. Si prendano ad esempio le comunità 
dell’età del Bronzo, dove risulta particolarmente 
importante lo studio del passaggio da forme di 
organizzazione della produzione da “domesti-
co” a “botteghe specializzate” o all’ “industria 
di villaggio”, che è correlata con una sempre più 
complessa organizzazione sociale121. Il livello 
tecnologico, l’organizzazione del lavoro, la pre-
senza quindi di divisioni orizzontali, verticali 
o funzionali del lavoro e la posizione socioeco-
nomica del ceramista all’interno del villaggio 
rientrano nell’analisi dei modi di produzione, 
fondamentale per ampliare la conoscenza della 
comunità di riferimento122.

Rachele Modesto, Italo M. Muntoni
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A partire dalla metà dell’VIII sec. a.C., la fon-
dazione delle colonie greche nel sud Italia 

(Magna Graecia) provocò un’intensificazione dei 
contatti tra l’Italia e il Mediterraneo orientale. 
I mercanti greci e fenici frequentavano le coste 
del Lazio e dell’Etruria e portavano con sé mer-
ci ed idee da Cipro, dalla Siria, dalla Fenicia e 
dall’Egitto, dove avevano spesso fondato em-
pori commerciali123. Le più importanti famiglie 
latine entravano così in possesso di oggetti eso-
tici di lusso, che venivano deposti nelle tombe 
durante le cerimonie funebri dimostrando il 
loro status aristocratico agli altri gruppi del-
la comunità. La circolazione di questi oggetti 
– come vasi, statuine, monili, bronzi e argenti 
sbalzati – ebbe un forte impatto sul gusto esteti-
co e sulle altre produzioni dell’epoca, tanto che 
questo periodo viene definito Orientalizzante 
(fine VIII-inizi VI sec. a.C.). Tra i manufatti di 
provenienza orientale (aegyptiakà), sono comu-
ni gli scarabei prodotti in Egitto o imitati nelle 
regioni vicine: si tratta di uno dei simboli del 
mondo egizio più diffusi nel bacino mediter-
raneo. Gli scarabei erano legati al mondo sola-
re e al mito della resurrezione, e possedevano 
quindi un valore magico-sacrale e proprietà te-
rapeutiche e protettive. Sulla base erano spesso 
riprodotte delle figure o dei geroglifici, che dif-
ficilmente i Latini avrebbero potuto compren-
dere nel loro senso originario.  È tuttavia proba-
bile che le comunità locali fossero consapevoli, 
almeno in parte, del valore simbolico di questi 
oggetti, specie in riferimento alla sfera muliebre 

123 Nella circolazione di manufatti di provenienza o stile orientale (aegyptiacà), importati in Italia tra VIII e VI sec. a.C.,  ebbero un importante 
ruolo i mercanti di Rodi e quelli dell’area corinzia ed euboica, ma vi fu anche  una componente commerciale fenicio-punica e dei Greci 
dell’Italia meridionale, che erano coinvolti direttamente negli scambi con l’Egitto. Questi commercianti agivano come mediatori della 
cultura egizia nel Mediterraneo, esportando sia manufatti originali, sia realizzando nelle loro botteghe imitazioni di oggetti egiziani 
secondo la propria interpretazione stilistica. Si veda Hölbl 1979, pp. 378 e ss.; De Salvia 1983, pp. 137-140. 

124 Le più antiche attestazioni in Italia risalgono al X sec. a.C. come testimoniato dai corredi della necropoli di Torre Galli; dalla fine del 

ed infantile, oppure che li apprezzassero per 
la reinterpretazione dei modelli iconografici e 
simbolici raffigurati. Gli scarabei venivano pro-
babilmente considerati come dei preziosi orna-
menti o degli amuleti esotici, e quindi deposti 
all’interno dei corredi funerari, oppure offerti 
in dono presso i luoghi di culto.

Diverse centinaia di scarabei di questo pe-
riodo sono stati trovati sul territorio italiano124. 

Gli scarabei dell’età del Ferro nei Colli Albani

Fig. 61  Scarabei dell’età del Ferro dai Colli Albani: 1) da 
Lanuvio, località Monte Giove (da Schiaparelli 
1883, scala non disponibile); 2-4) da Marino, 
necropoli di Riserva del Truglio (da Antonielli 1924 
e Gierow 1964); 5-6) foto e rilievo dell’esemplare 
da Marino, località Costa Caselle; 7) rilievo dello 
scarabeo da Lariano, località Vallone. 
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Alcuni esemplari provengono da tombe lazia-
li, perlopiù femminili, scavate nelle necropo-
li dell’Esquilino a Roma, di Castel di Decima, 
Pratica di Mare, Satricum125 e Osteria dell’O-
sa126. Anche sui Colli Albani sono noti diver-
si scarabei oltre a quello larianese trovato al 
Vallone nel 2009 (fig. 61). La prima notizia di 
scarabei “albani” risale alla fine dell’800: in 
una guida su Roma e la campagna romana, 
l’inglese Murray descrisse il rinvenimento di 
“scarabaei” e frammenti ceramici  nella campa-
gna a Sud-est del centro storico di Lanuvio, in 
località Le Crocette127. Sempre in quegli anni a 
Lanuvio, ma presso la località di Monte Giove 
a Sud-ovest del paese, un contadino rinvenne 
altri due scarabei, poi andati persi, assieme a 
frammenti di vasi che suggerivano la prove-
nienza da una tomba. Il primo era in steatite 
ricoperta di smalto, con alla base la raffigura-
zione di un uomo in lotta con un coccodrillo; il 
secondo, in faïence, era inciso con tre geroglifici: 
un occhio, un aspide, simbolo del faraone, e un 
amuleto (fig. 61, 1)128. Più tardi, nella primave-
ra del 1923, non lontano dal paese di Marino il 
contadino Giovanni Properzi rinvenne diverse 
tombe protostoriche durante l’impianto di una 
vigna in località Pascolare. Avvertita la Soprin-
tendenza, l’archeologo Ugo Antonielli diresse 
delle campagne di scavo regolari che portarono 
alla scoperta della necropoli di Riserva del Tru-

IX - prima metà dell’VIII sec. a.C. si diffusero in Etruria e Campania. Dalla metà dell’VIII sec. a.C. gli scarabei sono attestati anche nel 
Latium Vetus e nell’area falisca (Hölbl 1979; De Salvia 1999; Melandri 2010).

125 AAVV 1976; Hölbl 1979. A Satricum diversi scarabei in faïence della fine del VII-inizi VI secolo a. C. sono stati anche deposti come 
offerta in una delle fosse votive che hanno preceduto l’edificazione del complesso templare, nel grande deposito votivo e nello strato di 
livellamento intorno al Sacellum (Chiarucci, Gizzi 1985; Hölbl 1979, pp. 164-173; Gnade 2008, 2016, pp. 73-80).

126 Bietti Sestieri 1992.
127 Murray 1899, p. 431.
128 Schiaparelli 1883.
129 Antonielli 1924; Hölbl 1979; Taloni 2013.
130 Angle et alii 2014. Lo scarabeo è stato recuperato dagli scriventi nello strato arativo assieme a una fibula e un bracciale in bronzo di simile 

datazione.
131 Lo scarabeo è praticamente identico ad alcuni esemplari da Satricum (Conca: Hölbl 1979, II, nn. 641-644, p. 164, tav. 95), simile ad altri 

da Tarquinia (Hölbl 1979, II, n. 241, p. 50; n. 246, p. 51-52; n. 251, pp. 53-54, tav. 76) e ad uno scarabeo dal santuario di Portonaccio a Veio, 
quest’ultimo raffigurante però una sfinge alata e barbuta (Moretti Sgubini 2001, I.F.1.41, pp. 54-55).

132 Anche nell’inventario Nardini del Museo di Velletri erano registrati due scarabei egizi con iscrizione geroglifica, di datazione e provenienza 
ignote (sebbene fossero inseriti in una parte dell’elenco assieme ad altri materiali provenienti da Lariano), andati persi durante l’ultima 
guerra (Ceccarini 2001, nn. 2537-2538, pp. 185-186).

glio. In una ricca tomba femminile, nei pressi 
del capo della defunta, vennero rinvenuti due 
scarabei in faïence (fig. 61, 2-3): uno con dei ge-
roglifici che indicavano la formula benaugura-
le “ogni prosperità, bene, tranquillità”, l’altro 
con il nome del Faraone Amenofi III. Un terzo 
scarabeo, come i precedenti anch’esso riferibile 
ad una imitazione egea di produzioni siriache, 
era stato rinvenuto fuori contesto e riportava 
un’ulteriore formula propiziatoria, traducibile 
come “tutte cose buone” (fig. 61, 4)129. Da un’al-
tra importante area insediativa e sepolcrale nei 
pressi di Marino, Costa Caselle130, nel 2009 è sta-
to poi recuperato durante uno scavo di archeo-
logia preventiva, purtroppo da strati disturbati 
dall’attività agricola, un ulteriore scarabeo in 
faïence (fig. 61, 5-6), con la base raffigurante un 
leone gradiente verso destra, sormontato da un 
disco solare e preceduto da un simbolo di dif-
ficile interpretazione, che trova numerosi con-
fronti in area etrusca e a Satricum131. 

Per quanto riguarda lo scarabeo di Lariano132, 
anch’esso in faïence, si tratta di un piccolo esem-
plare (14x10x7 mm) con corpo globulare, testa 
distinta e corpo ed elitre ben definite sul dorso 
(fig. 61, 7). Lo smalto superficiale è praticamente 
scomparso per via della corrosione, ma la fattu-
ra è riconducibile ad una imitazione egea o vici-
no-orientale del VII-VI sec. a.C.. Sulla base, mol-
to rovinata, sono riconoscibili due incisioni in un 
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cartiglio orizzontale: a sinistra una figura umana 
(un dignitario o una divinità) seduta verso de-
stra, con un attributo sulle ginocchia; a destra, 
un falco di Horus verso destra con un simbolo 

133 Si vedano ad esempio le simili raffigurazioni, ma in cartiglio verticale, da Satricum (Hölbl 1979, II, nn. 653-656, p. 166) e l’esemplare in 
cartiglio orizzontale raffigurato in Von Steinbüchel 1824 (tav. II/52).

(frusta?) sul dorso; questi geroglifici sono spesso 
riprodotti, anche associati, su altri esemplari tro-
vati in Italia133.

Flavio Altamura, Noemi Tomei
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I siti dell’età del Ferro nel territorio comunale 
di Lariano erano posti in posizione strategica 

lungo la dorsale dell’Artemisio, a controllo del 
percorso dalla Valle Latina e del Sacco-Liri alla 
costa e alle aree meridionali del Lazio. Le evi-
denze archeologiche, relative sia ad abitati che 
a nuclei funerari, sono purtroppo in gran parte 
in giacitura secondaria o prive di contesti stra-
tigrafici134, ma possono ugualmente mostrare il 
livello di complessità sociale raggiunto dalla co-
munità stanziata nel territorio, i cui membri ma-
nifestavano il proprio status sociale attraverso il 
rituale funerario.

Tra i materiali sporadici recuperati in loca-
lità Vallone, risulta interessante il ritrovamento 
di un manufatto di interpretazione controversa, 
del quale ad oggi si conoscono pochi esempla-
ri, rinvenuti all’interno di contesti votivi e fu-
nerari. Si tratta di un grosso anello in lamina di 
bronzo (diametro 67 mm), con corpo a forma di 
“ciambella” costituito da due valve combacianti, 
in origine unite da due ribattini in bronzo, e in-
terno cavo. Entrambe le valve presentano, sulla 
superficie esterna, una decorazione a scanalature 
concentriche presso l’area di giunzione tra le due 
parti. L’esemplare di Vallone, purtroppo, si con-
serva in frammenti parzialmente ricomponibili e 
con superfici alterate. 

Nel territorio laziale anelli identici a quello di 
Lariano sono stati rinvenuti all’interno della sti-

134 Oltre ai rinvenimenti dell’età del Ferro dal territorio di Lariano già segnalati in questo volume, si ricorda inoltre che anche nell’area 
compresa genericamente tra Monte Castellaccio e Monte Artemisio furono recuperati diversi altri materiali, residuo forse di uno o più 
corredi funerari dell’età del Ferro avanzata (Belardelli 2007b, p. 211, fig. 117). 

135 L’esemplare, definito anello-pendente in bronzo fuso, è datato tra la fine del VII e la metà del VI sec. a.C. (Cristofani 1990, fig. 9.1.3; 
Mengarelli, Paribeni 1909, p. 254, fig. 12).

136 Si tratta delle tombe XXX, CX, CXII, e di una inumazione da via delle Carrareccie, ancora inedite. Sulla necropoli di Pian Quintino si veda 
Angle et alii 2007, con bibliografia precedente.

pe votiva di Monte Carbolino a Valvisciolo (La-
tina)135 e sulle propaggini settentrionali dei Col-
li Albani in ben quattro corredi di sepolture ad 
inumazione della necropoli protostorica di Pian 
Quintino a Colonna, datati alla fase Orientaliz-
zante136. Gli anelli di Colonna risultano privi di 
immanicatura, che poteva quindi essere assente 
o in materiale deperibile; le dimensioni sono va-
riabili e le lamine presentano uno spessore di 2-3 
mm (fig. 62, 1-4). Nei casi in cui è stato possibile 
determinare il sesso dell’inumato, sulla base de-
gli elementi di corredo, è stata osservata la ricor-
rente associazione a sepolture femminili. L’origi-

Un sonaglio protostorico in bronzo dalla località Vallone

Fig. 62  Esemplari dalla necropoli di Pian Quintino a 
Colonna: rilievo dell’esemplare della tomba CXII 
(1); rilievo (2) e foto (3) del reperto della tomba XXX; 
foto di un esemplare al momento del rinvenimento 
(4) nella tomba CX (foto di Alessandro Spera). 
Sonagli in bronzo e ferro provvisti di manico (5) da 
Spoleto (mod. da Weidig et alii 2015-2016).
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naria posizione dei manufatti nelle deposizioni 
è risultata variabile e difficile da stabilire con 
precisione, a causa del parziale danneggiamento 
di alcuni contesti e per l’assenza di resti antropo-
logici. Un anello137 si differenzia dagli altri della 
necropoli per la maggiore articolazione nei mo-
tivi decorativi: le scanalature concentriche sono 
caratterizzate da incisioni a denti di lupo e su 
una delle valve è presente un motivo decorativo 
astratto “a stella” o a “figurina umana stilizzata” 
(fig. 62, 1).

Per comprendere la funzione ed il significato 
di questi manufatti, è di particolare importanza il 
rinvenimento in area umbra di alcuni esemplari 
in bronzo e in ferro da un settore della necropo-
li di Piazza d’Armi a Spoleto (fig. 62, 5), datato 
al VII secolo a.C.138. Gli anelli di Spoleto, identici 
ai tipi laziali, erano però dotati di un lungo ma-
nico in bronzo di forma grossomodo cilindrica e 
conservavano traccia di inclusi all’interno delle 
valve. Il grado di conservazione, il contesto ori-
ginario di rinvenimento nonché l’associazione a 
deposizioni di inumati di status aristocratico, in 
alcuni casi addirittura principesco, hanno per-
messo di ipotizzare un loro utilizzo come sonagli.

La presenza degli inclusi negli esemplari um-
bri costituisce, quindi, un elemento utile alla de-
finizione di una possibile funzione per questa 
tipologia di oggetti: è probabile che anche i re-
perti laziali contenessero dei grani simili, sebbe-

137 Il reperto era deposto all’interno della tomba CXII, parzialmente danneggiata, riferibile ad un individuo di sesso femminile, dotato di un 
ricco apparato di elementi di ornamento personale.

138 Costamagna 2010, pp. 117-120, fig. 2. 
139 Morandini 2011, p. 115.
140 Weidig et alii 2015-2016, pp. 161-167.
141 Baglioni 1901, p. 233, fig. 6b, tomba 20 datata al VI sec. a.C.
142 Lucentini, Mancini 2004, scheda tomba XIX , sepoltura femminile datata al primo quarto del VI sec. a.C.
143 Cavallotti Batcharova 1967, fig. 98/8, tomba femminile GG 6-7, datata tra il 770 e il 730 a.C. 
144 Nardi Dei 1877, p. 139.

ne la loro natura deperibile e l’elevato grado di 
acidità dei terreni di deposizione, come nel caso 
di Colonna, non ne abbiano consentito la conser-
vazione. Questi strumenti richiamano i crepundia 
o crepitacula delle fonti latine, e sarebbero legati 
alla sfera dell’infanzia, come confermerebbe il 
rinvenimento all’interno di deposizioni femmi-
nili ed infantili139. La loro presenza nei corredi di 
due sepolture di Spoleto, relative ad un indivi-
duo adulto di sesso femminile e ad un infante di 
soli due anni, ai quali è stato attribuito un ruo-
lo sacerdotale140, sembra inoltre suggerirne una 
funzione rituale.

Si avvicina ai tipi laziali ed umbri, nella for-
ma, anche una serie di grossi anelli in lamina 
bronzea da Belmonte Piceno141 e Grottazzoli-
na142 riferibili al VI sec. a.C., caratterizzati da un 
corpo conformato “a ciambella”, interno cavo e 
presenza di inclusi. In questo caso risulta assen-
te l’immanicatura ed il foro mediano presenta 
dimensioni maggiori rispetto agli esemplari la-
ziali. Rientrano nella stessa classe funzionale, in-
fine, alcuni manufatti da Veio Quattro Fontani-
li143, dotati di manico ma costituiti da due valve 
emisferiche decorate unite tra loro, simili a loro 
volta ad alcuni sonagli da sepolture chiusine144, 
anch’essi caratterizzati da un corpo emisferico 
formato dall’unione di due calotte, contenenti 
frammenti di bronzo, e da un’immanicatura di 
forma cilindrica.

Noemi Tomei
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Nel corso del restauro dei materiali della 
Tomba di Colle Mozzo di Lariano è stata 

rilevata la presenza di resti di tessuto mineraliz-
zato sulla punta di lancia in ferro appartenente 
al corredo (fig. 63, 1). Si tratta di una tomba ap-
partenente a un individuo di sesso maschile, si-
curamente di rango elevato, come si deduce dal 
corredo, contenente oggetti tipici delle sepolture 
principesche del periodo, come le fibule in ar-
gento e oro, il vasellame in lamina di bronzo la-
vorata a sbalzo, le armi e il carro in legno e ferro 
con decorazione in lamina di bronzo, associato 
con elementi di bardatura equina. Lo schizzo 
planimetrico realizzato nel corso del recupero 
della tomba (fig. 14), mostra la lancia collocata 
sulla banchina insieme al defunto; sulla base di 
questa posizione e della presenza dei resti mine-
ralizzati sulla lancia, si può ipotizzare che il tes-
suto sia stato utilizzato per coprire o avvolgere 
una parte del corredo e dei resti dell’uomo.

L’esame preliminare del tessuto consente di 
aprire una nuova luce su aspetti diversi di que-
ste élite principesche; infatti, il lembo di tessuto 
presenta delle caratteristiche interessanti, che 
andranno comunque confermate con analisi più 
dettagliate. Il tessuto si presenta interamente 
mineralizzato, rivestito di ossido di ferro, che ha 
coperto completamente le fibre tessili (fig. 63, 1). 
Il tutto è stato sottoposto a restauro e ricoperto 
con consolidante (Paraloid o simili) che, pur pro-
teggendo il pezzo, rende difficoltoso il prelievo 
di piccole porzioni al fine di ricavare ulteriori in-
formazioni.

Si tratta verosimilmente di una saia diretta 2 
lega 2 (batavia), la cui frammentarietà non ren-
de possibile stabilire quale sia l’ordito e quale 
la trama (fig. 63, 2). Ai margini del tessuto di 
base è perfettamente visibile un bordo o cimo-

sa, come si evince da alcuni fili che all’estremità 
escono e si reintroducono nel tessuto formando 
un “loop” (fig. 63, 3-4). Il bordo è stato lavorato 
a tela (cfr. fig. 63, 2), presumibilmente con l’au-
silio di tavolette caricate a 2 fili (se ne contano 
almeno 4 per un numero totale di 8 fili). Verso 
l’estremità posta sulla punta della lancia una la-
vorazione a tela, ortogonale al bordo già citato, 
farebbe ipotizzare di trovarsi in presenza di un 
angolo dell’indumento, in virtù del fatto che i fili 
della zona tessuta a saia attraversano senza in-
terruzioni entrambi i bordi tessuti a tela (fig. 63, 
5). Se la presenza di un bordo a tela può essere 
spiegato come una cimosa iniziale eseguita per 
fermare l’ordito, l’altro bordo a tela ortogonale a 
questo deve necessariamente essere stato lavora-

Studio preliminare sul tessuto della tomba di Colle Mozzo

Fig. 63  Dettaglio dei resti di tessuto mineralizzato sulla 
lancia (1); esemplificazione della lavorazione a tela 
e a saia diretta 2 lega 2 (batavia) (2); margine del 
tessuto con l’indicazione dei “loop” (3); particolare 
di un “loop” (4); dettaglio delle lavorazioni a tela 
ortogonali tra loro (5); dettaglio della torsione a “S” 
e “Z” dei fili (6).
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to a tavolette. Mentre l’ipotetica cimosa, ossia il 
bordo iniziale con cui viene fermato l’ordito del 
tessuto, può essere realizzata tramite un telaio a 
4 licci armato a saia diretta (in cui si ha la possi-
bilità di cambiare il tessuto indifferentemente da 
tela a saia e viceversa), per i bordi laterali è ne-
cessario ricorrere all’utilizzo delle tavolette che, 
caricate a 2 fili e ruotate alternativamente avan-
ti e indietro di mezzo giro ad ogni passaggio di 
trama, formano l’intreccio a tela.

Il tessuto è presumibilmente in lana, conside-
rando il solo aspetto visivo; a supporto di que-
sta ipotesi concorre il fatto che i fili costituenti il 
tessuto hanno aspetto simile tra loro sia in trama 
che in ordito, compresi i fili che costituiscono 
l’ordito dei bordi. A rafforzare tale interpretazio-
ne interviene il fatto che finora non è attestata 
in Italia una lavorazione a tavolette eseguita con 
fili diversi dalla lana. Infatti, lavorare a tavolette 
fibre vegetali comporterebbe un considerevole 
stress per tali fibre, che non essendo elastiche 
come la lana, tenderebbero a sfibrarsi e quindi 
a rompersi.

Il tessuto è di buona fattura, infatti conta cir-
ca 20/21 fili per centimetro, sia in trama che in 
ordito; i fili sono stati lavorati con un angolo di 
torsione che spesso supera i 45 gradi, segno di 
una lavorazione molto accurata (fig. 63, 6); lo 
spessore dei singoli fili risulta inferiore ai 5 deci-
mi di millimetro. I fili di ordito e quelli di trama 
differiscono tra loro per la loro opposta torsione 

(S/Z), ossia sono stati eseguiti girando il fuso in 
un caso in senso orario, nell’altro in senso antio-
rario (fig. 63, 6).

Tessuti di notevole livello sono attestati in 
diverse sepolture di rango dell’area italica già 
da periodi precedenti; si pensi ad esempio alla 
Tomba maschile 2 di Santa Palomba - Tenuta 
Cancelliera, databile all’XI-X secolo a.C., oppure 
alla tomba del Guerriero di Tarquinia, conser-
vata a Berlino, oppure alla tomba femminile 72 
dalla Necropoli di Cava della Pozzolana di Cer-
veteri, conservata presso il Museo di Villa Giulia 
a Roma; sempre a Cerveteri, nella Necropoli del 
Caolino, sono presenti resti di tessuto mineraliz-
zato all’interno del cenotafio con piroga monos-
sile, conservata al Museo delle Civiltà a Roma.

Le foto preliminari del tessuto di Colle Mozzo 
sono state scattate con l’ausilio di un microsco-
pio portatile Dino-lite, ma per ulteriori conside-
razioni sarà necessario approfondire le indagini 
con apparecchiature professionali. Se conferma-
ta dalle analisi successive, la tecnica di lavora-
zione del tessuto di Lariano si inserirebbe per-
fettamente nella tradizione tessile del Lazio e 
dell’Etruria dell’età del ferro e degli inizi dell’o-
rientalizzante, in cui i bordi del tessuto vengo-
no realizzati direttamente a tavolette durante la 
tessitura, e non cuciti in un secondo momento 
come accadrà nelle fasi più recenti.

Daniela De Angelis, Ettore Pizzuti
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Il paesaggio antico dei Colli Albani meridio-
nali, così come quello di altri territori, era 

caratterizzato da molte più manifestazioni del 
sacro di quanto si possa ora generalmente im-
maginare. Le forme del culto si manifestavano 
in diversi modi e variavano naturalmente con il 
passare dei secoli, ma, in generale, la religione 
permeava la vita quotidiana e le attività umane. 
Dall’alto del Mons Albanus, Giove Laziale veglia-
va sui popoli latini, che da ogni centro dell’an-
tico Lazio, Roma compresa, potevano, infatti, 
vedere la riconoscibile sagoma del monte su cui 
risiedeva il loro supremo dio, dove si recavano 
insieme durante le feste religiose comuni.

In età romana le città a cui appartiene il setto-
re meridionale del vulcano laziale erano tre, Ari-
cia, Lanuvium e Velitrae, i cui centri si addensava-
no lungo il percorso della via Appia. Le nostre 
conoscenze sulle aree sacre che vi si trovavano 
sono influenzate da tanti fattori: secoli di scavi in 
queste zone hanno disperso i materiali e distrut-
to spesso le testimonianze sul campo; le modifi-
che delle pratiche agricole prima e il progressivo 
espandersi dell’attività edilizia e delle relative 
infrastrutture poi hanno pesantemente modi-
ficato il paesaggio antico; i territori gravitanti 
sull’Appia sono sempre stati più indagati rispet-
to a quelli più lontani da essa. Le stesse pratiche 
religiose antiche sono maggiormente identifica-
bili e riconoscibili dal punto di vista materiale 
nel periodo arcaico e repubblicano e tendono a 
sfuggirci di più nell’epoca imperiale successiva, 
perché mutate erano la stessa mentalità religiosa 
e le forme in cui la devozione si esprimeva.

Da un lato abbiamo templi e santuari. Questi 
ci narrano anche l’evoluzione della città stessa 
a cui appartengono; da una capanna all’inter-
no di un villaggio (come nel caso del tempio 
di Giunone Sospita a Lanuvio) la sede della di-

vinità diviene un grande edificio in blocchi di 
tufo, circondato da altre strutture con funzioni 
sacre, commerciali, di magazzino, logistiche, e 
con una impostazione spaziale scenografica a 
terrazze che domina la città e ne altera il pae-
saggio condizionando anche la viabilità. Questo 
tipo di monumentalizzazione, a Lanuvio come a 
Nemi, inizia a partire dalla seconda metà del II 
secolo a.C. e ha il suo picco nei primi decenni del 
I secolo a.C. Se di alcuni santuari riusciamo ad 
analizzare fasi e caratteristiche grazie agli scavi, 
altri purtroppo restano difficili da ricostruire, 
perché troppo danneggiati dai secoli di vita ur-
bana successiva che gli si sovrappongono, come 
nel caso dell’importante culto pubblico di Ercole 
a Lanuvio, anch’esso su un impianto a terrazze 
collegato a una strada e a una fonte d’acqua, fre-
quentato ancora per tutta l’età imperiale.

Sulla parte più alta di Velletri, all’area di cul-
to pagana la cui origine risale all’età arcaica (la 
quale a sua volta sotto ha una fase protostorica) 
si è sovrapposta poi una chiesa dedicata prima 

I luoghi del sacro nei Colli Albani meridionali

Fig. 64  Alcuni dei centinaia di doni votivi rinvenuti a fine 
Ottocento negli scavi di lord Savile Lumley presso 
il santuario di Nemi, ora conservati in parte presso 
il Castle Museum di Nottingham e in parte dispersi 
tra numerosissime collezioni pubbliche e private in 
Europa e America.
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alla Madonna della Neve e poi alle SS. Stimmate 
di San Francesco; l’area archeologica, ora muse-
alizzata, permette di comprendere come in certi 
casi la continuità del culto, profondamente radi-
cato in uno spazio determinato, superi nel tem-
po anche gli stessi cambiamenti religiosi.

Aricia è il centro antico di quest’area di cui 
conosciamo maggiormente sia la dimensione 
religiosa urbana, con il tempio principale dove 
sorge l’attuale comune e il cosiddetto tempio di 
Diana presso la via Appia, che quella extraur-
bana, con il monumentale santuario di Diana 
Aricina o Nemorense, il più esteso del Lazio an-
tico, annidato presso le rive del lago vulcanico 
di Nemi (fig. 64). Anche in questo ultimo caso, 
il progressivo estendersi delle costruzioni ha 
profondamente cambiato nei secoli quello che 
in origine era un bosco che conteneva una ra-
dura sacra, fino a intaccare le pareti stesse del 
vulcano per creare spazi porticati a pianta rego-
lare su piani artificiali sostenuti a valle da grandi 
terrazzamenti. Nel santuario convivevano con 
Diana altre divinità, sia a lei direttamente colle-
gate come Ippolito/Virbio (da lei fatto rinascere) 
e l’eroe divinizzato Oreste, che Apollo, Giunone, 

Iside e Bubastide (e verosimilmente altre); inol-
tre, nella terrazza più alta si trovava la fonte sa-
cra alla ninfa Egeria, trasformata poi da Caligola 
in una enorme fontana monumentale probabil-
mente collegata al culto della sorella Drusilla, 
fatta divinizzare dall’imperatore dopo morta. 
Oltre al lucus Dianius nel bosco di Aricia, un’altra 
sacra radura sede delle assemblee dei Latini era 
il lucus Ferentinae, la cui collocazione è ancora 
oggi oggetto di dibattito.  

Ma il culto nei Colli Albani non è solo monu-
mentale e pubblico, espressione della potenza e 
della importanza della città in cui ha sede. Altri 
riti devono necessariamente avvenire in segre-
to, come quelli misterici in onore di Demetra 
nel tempio di Vallericcia, gestiti dall’aristocrazia 
locale ma oggetto anche di devozione popolare, 
espressa dalla deposizione di doni votivi di ter-
racotta qui come presso la grotta invasa dall’ac-
qua di Pantanacci, a Lanuvio. In questi casi la 
dimensione del culto si fa privata, il rapporto 
con la divinità più diretto nella richiesta di pro-
tezione e aiuto.

Infine, tutto il territorio è disseminato di stipi 
votive, riconoscibili per la presenza di votivi nel-
le loro diverse ma ben riconoscibili forme. La fig. 
65 mostra la capillarità dei ritrovamenti di que-
sto tipo nella zona tra Ariccia, Ardea e Lanuvio: 
purtroppo per il settore sud-orientale dei Colli 
Albani non possediamo ancora quadri analitici 
approfonditi come quello realizzato da Alessia 
Palladino per il settore sud-occidentale. I moti-
vi di queste deposizioni di materiali votivi sono 
vari: culti domestici, culti agrari, culti legati ai 
confini, come nel caso di Monte Savello, che è 
situato al confine dei territori di Aricia e Bovillae. 
Spesso i depositi si trovano lungo la viabilità mi-
nore trasversale e/o sono vicini a piccole strut-
ture sacre o a sorgenti d’acqua. Essi tendono a 
scomparire, come già detto, con l’età imperiale, 
quando la devozione inizia ad esprimersi in altri 
modi (per noi più difficili da identificare mate-
rialmente) e ad abbandonare l’offerta di votivi o 

Fig. 65  La zona tra Pomezia e i Colli Albani con il posizio-
namento delle stipi votive tra Aricia, Ardea e Lanu-
vium (elaborazione A. Palladino, 2019).
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di vasellame miniaturistico. In generale, va an-
che detto che la religiosità romana per esprimer-

si non ha sempre necessariamente bisogno della 
presenza di un edificio sacro.

Le testimonianze di culto note sono probabil-
mente solo una minima parte di quelle esistenti 
in epoca antica: sappiamo che è ancora possibile 
individuarne di nuove. È il caso del votivo del 
tipo “maschera” databile tra III e II secolo a.C. 
rinvenuto in ricognizioni di superficie nel 2012 
presso il Monte Spina, a Velletri, e che qui si pre-
senta per la prima volta (fig. 66); esso proviene 
da un’area dove sono stati documentati anche 
materiali edilizi e ceramici databili dall’età del 
Ferro all’epoca repubblicana. Rinvenimenti 
di questo genere permettono di comprendere 
quante nuove informazioni sul nostro passato si 
possano ancora scoprire, oltre che trasmettere, 
e quanto, di conseguenza, sia importante la tu-
tela di un territorio per la conoscenza della sua 
storia.

Francesca Diosono

Fig. 66  Velletri, Catena dell’Artemisio, Monte Spina. Rico-
gnizione archeologica preventiva SBAL 2012 (dire-
zione scientifica M. Angle; conduzione F. Altamu-
ra). Frammento di votivo fittile del tipo “masche-
ra” rinvenuto in superficie presso il versante Sud 
della cima (foto F. Altamura).
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Abbiamo poche informazioni sulla viabilità 
di epoca romana nell’area di Lariano. L’asse 

viario principale doveva essere costituito dalla 
via Ariana, che passava ai piedi dell’Artemisio 
e collegava Velletri alla via Latina, proseguendo 
poi in direzione di Palestrina e Valmontone. Di-
versi tracciati minori, sia lastricati sia sterrati, si 
dipartivano da questa strada e fungevano da col-
legamento con i numerosi impianti residenziali e 
produttivi della zona145. Recentemente, due nuo-
ve scoperte archeologiche avvenute nel corso 
dell’attività di tutela diretta dalla Soprintenden-
za Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area 
metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e 
l’Etruria Meridionale, hanno permesso di docu-
mentare dei tratti di strade di epoca romana (fig. 
28), che possono oggi arricchire le nostre cono-
scenze sull’antico sistema viario della zona.

La via glareata
Nel mese di ottobre 2019, durante i lavori 

Acea per la realizzazione di un nuovo condotto 
fognario in Via Roma, è stata portata in luce una 
porzione di un’antica strada, che si trovava alla 
profondità di 1,6 m sotto il piano di calpestio at-
tuale e che rientra in una tipologia di pavimenta-
zione che viene definita “acciottolato” o glareata 
(fig. 67)146. Le viae glareatae sono attestate special-
mente in aree extraurbane e presso insediamenti 
minori, dove si preferiva adottare rivestimenti 
più semplici ed economici rispetto alle vie baso-
late, che si dimostravano comunque funzionali e 
idonei al passaggio dei carri147.

La strada glareata rinvenuta a Via Roma era 
larga in origine 1,5 m ed è stata messa in luce per 

145 Lilli 2008, pp. 229 e ss.
146 Le indagini archeologiche sono state effettuate da Archeo di F. Turchetta, durante i lavori di Caldani Irrigazione srl per Acea Ato 2 spa.
147 Chevallier 1997; Moreno Gallo 2006; Matteazzi 2009.

una lunghezza di 8 m. Il tracciato era orientato 
NE-SW ed aveva, quindi, un andamento legger-
mente trasversale rispetto al percorso moderno 
di Via Roma. La strada era costituita da una si-
stemazione di pietre basaltiche di forma irrego-
lare e arrotondata, di piccole e medie dimensioni 
(massimo 0,15 m). Le pietre, al momento della 
scoperta, erano ancora infisse nel terreno argillo-
so, con la parte più liscia a vista, e si concentra-
vano soprattutto nella porzione centro-orientale 
dell’acciottolato, mentre erano quasi assenti lun-
go il profilo opposto e verso N. Questo dato può 

Nuove scoperte archeologiche nel territorio di Lariano

Fig. 67  La via glareata di epoca romana rinvenuta a Via 
Roma.
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essere spiegato sia per l’usura avvenuta in anti-
co per il passaggio dei carri, che potrebbero aver 
causato la dispersione di parte della copertura 
di rivestimento, sia per i vari agenti post-deposi-
zionali che, nel tempo, hanno interessato l’area.

Nel tratto esposto non sembra che la via pre-
sentasse il classico profilo a schiena d’asino (dor-
sum) né che prevedesse delle canalette di scolo 
delle acque verso i bordi laterali. Della strada è 
stato tuttavia possibile riconoscere sia i solchi pa-
ralleli che dovevano costituire i limiti della car-
reggiata, sia le tracce della fossa centrale, che era 
stata scavata con l’intenzione di creare un fondo 
per l’allettamento del pietrame (spesso 0,10 m). 
All’estremità sud-orientale, in corrispondenza 
di uno dei solchi, era presente una pietra di di-
mensioni maggiori (0,30 m) che poteva forse co-
stituire uno degli elementi di contenimento della 
sede stradale, la cosiddetta crepidine, cioè il cor-
dolo leggermente rialzato che affiancava il piano 
viario vero e proprio. Altri due massi simili sono 
stati recuperati in giacitura secondaria.

Alcuni frammenti di laterizi, in parte impie-
gati nella messa in opera della pavimentazione 
e in parte contenuti nello strato colluviale che si-
gillava la strada, confermano l’utilizzo di questa 
glareata durante l’epoca romana, sebbene non sia 
purtroppo possibile determinare una collocazio-
ne cronologica più puntuale. 

La strada basolata 
Indagini archeologiche effettuate nel mese di 

dicembre 2020, in occasione della realizzazione 
di un nuovo tratto di rete idrica, hanno poi per-
messo il ritrovamento e la parziale esposizione 
di una strada basolata (fig. 68)148. L’antico trac-
ciato è posto nel settore nord-orientale del terri-
torio di Lariano, in corrispondenza dell’incrocio 
tra via Napoli/SS 600, via Sandro Pertini e via 
delle Cerrete.

A seguito di un limitato ampliamento dell’a-

148 I lavori sono stati svolti dalla ditta Bacino Sud Lotto 2 Scarl per conto di Acea Ato2 S.p.A.

rea di indagine, è stato possibile osservare l’o-
rientamento della percorrenza in direzione 
est-ovest, verso la via Ariana moderna ed il 
settore nord-occidentale dell’abitato. Il basola-
to, rintracciato ad una profondità di circa 0,85 
m dal piano di campagna attuale, presentava 
una pavimentazione realizzata in grosse lastre 
di basalto sistemate in maniera abbastanza re-
golare, inserendo negli spazi liberi tra le pietre 
delle scaglie di piccole dimensioni del medesi-
mo materiale. Lo spazio interno alle crepidini 
si conservava per una larghezza di 2,6 m. E’ 
stato possibile mettere in luce solo parte della 
crepidine settentrionale, costituita da blocchi di 
forma irregolare di dimensioni medio-piccole; 
la crepidine del lato meridionale, invece, è sta-
ta probabilmente asportata, assieme a parte dei 
basoli, dai numerosi interventi antropici che 

Fig. 68  La via basolata esposta presso la rotonda di Via 
Napoli/SS 600.
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hanno interessato l’area. Questi interventi han-
no causato, inoltre, l’asportazione quasi totale 
della stratigrafia archeologica, con conseguente 
perdita di dati utili ad una datazione del con-
testo149.

L’attribuzione di questo tracciato risulta dif-
ficoltosa per la scarsità di informazioni sulla 
viabilità antica di questo comparto di Lariano. 
Tuttavia, la localizzazione a valle di un setto-
re strategico per il controllo del territorio e la 
diffusione di numerosi complessi residenziali e 
rustici soprattutto nel corso della prima età im-
periale150, lascia supporre lo sviluppo di un’ar-
ticolata rete viaria, il cui asse principale doveva 
essere rappresentato dalla via Ariana151. Uscen-

149 Numerosi servizi moderni sono stati individuati a diverse quote ai due lati della strada e a pochi centimetri dal piano lastricato.
150 Lilli 2008, pp. 200-209.
151 Lilli 2008, pp. 234-236. Sono state attribuite all’antica via Ariana anche tracce di percorsi localizzati nei pressi dell’area nota anticamente 

col toponimo di Fontana di Papa, nel settore a sud-ovest di Lariano, ed in località “Pietrelisce”, a circa 3 km da Velletri (Nardini 1899, p. 
338; Ashby 1910, p. 418).

152 Ashby 1907, 1910, p. 416; Nibby 1819, p. 584. 
153 Nell’area indicata in Ashby 1910, p. 418, come “Le Crocette”, localizzata a poca distanza dall’antica via Latina e a sud di Colle della 

Castagna nel comune di Artena.
154 Ashby 1910, p. 418.

do da Velletri la strada seguiva parte delle at-
tuali via Lata e via Ariana, ed in prossimità di 
Lariano, a differenza della strada moderna, do-
veva proseguire in direzione nord-est con an-
damento rettilineo verso la via Latina, che dal 
Mons Algidus scendeva a valle, e raggiungendo 
la via Labicana si dirigeva verso il basso Lazio 
e la Campania152. La presenza di alcuni tratti di 
basolato in situ e di basoli privi di contesto nel 
settore a sud di Colle della Castagna nel comu-
ne di Artena153, sembra indicare l’esistenza di 
un altro tracciato proveniente da nord-est e di-
retto verso la via Ariana lungo la valle Ontane-
se; la scarsità di evidenze lungo questo tragitto, 
tuttavia, non permette di confermarne la loca-
lizzazione154. 

Sulla base di quanto noto ad oggi in relazio-
ne all’assetto viario di questo settore del terri-
torio, non si esclude che il tracciato riportato 
alla luce possa essere riferito ad una delle varie 
diramazioni, o a un diverticolo dell’antica via 
Ariana a servizio di uno degli impianti presen-
ti in zona.

Nuovi rinvenimenti da contrada Centogocce
Nei mesi di aprile e luglio del 2021, i lavori 

per la posa di tubature idriche Acea in località 
Centogocce, sul limite sud-orientale del territo-
rio comunale di Lariano, hanno consentito l’i-
dentificazione di un affioramento di materiali 
archeologici riferibili a diverse epoche (fig. 69). 
Presso un terreno localizzato lungo via di Cen-
togocce, in prossimità dell’incrocio con via Colle 
dei Galli, attività agricole avevano, infatti, por-
tato in superficie numerosi frammenti ceramici 

Fig. 69  Materiali recuperati in superficie in località Cen-
togocce: maiolica arcaica (1); ceramica acroma e 
invetriata (2), maiolica rinascimentale, moderna e 
contemporanea (3), pietre focaie in selce (4), per-
cussore su ciottolo (5).
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di maiolica arcaica (XIII-XIV sec.) e di maiolica 
di epoca rinascimentale, moderna e contempo-
ranea, tre strumenti litici di selce, probabilmente 
utilizzati come pietre focaie in epoca storica, e 
un ciottolo di calcare frammentario con tracce 
di utilizzo come percussore, forse riferibile all’e-
poca preistorica. Queste evidenze archeologiche 
indicano che questo luogo è stato occupato a 

lungo: probabilmente vi era un piccolo insedia-
mento in epoca medievale, poi frequentato an-
che nei secoli successivi, che non era mai stato 
identificato in precedenza.

 
Simona Carosi, Flavia Piarulli,
Noemi Tomei, Fabio Turchetta
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La prima notizia del rinvenimento di mone-
te antiche a Lariano risale al 1736, quando 

De Ficoroni acquistò «alcune monete d’argento 
di Caracalla, ritrovate nella più alta Selva mon-
tuosa, detta l’Ariano, territorio di Velletri»155: il 
fatto che il ritrovamento consistesse in più nomi-
nali dello stesso imperatore coniati in un metallo 
nobile (denari o antoniniani), potrebbe suggerire 
che in origine le monete appartenessero ad un 
singolo gruzzolo o tesoretto occultato agli inizi 
del III sec. d.C. 156. 

Molto più tardi, nel 1913, gli scavi per l’im-
pianto di una vigna nella proprietà Marcelli, 
nella zona di Cento Cappelle, portarono in luce 
materiale da costruzione, frammenti di colonna 
e una statua lacunosa in marmo bianco, assieme 
a tre monete: un dupondio di Domiziano (81-96 
d.C.), un sesterzio di Traiano (98-117 d.C.) e un 
“decanummo di Roma autonoma”157, cioè forse 
un’emissione municipale di epoca barbarica del-
la prima metà del VI sec. d.C. 

Le raccolte effettuate dal Gruppo Archeo-
logico di Lariano negli ultimi decenni hanno 
aggiunto numerosi dati al record numismatico 
dell’area di Lariano, permettendo oggi di deli-
neare un più completo quadro delle attestazioni 
e della circolazione monetaria nella zona (Tavole 
18-19, 23). I reperti più antichi sono costituiti da 
sedici frammenti irregolari di bronzo (aes rude), 
un tipo di valuta premonetale che affonda le sue 

155 De Ficoroni 1736, p. 82.
156 Pancotti 2017.
157 Lilli 2008, pp. 446-447.
158 Vecchi 2013; Pancotti 2017.
159 Il peso in grammi degli esemplari 1-16 è rispettivamente di: 37,5; 22,6; 22,2; 19,9; 13,8; 12,3; 12,1; 9,5; 9,5; 8; 7,5; 6,7; 6,1; 5,3; 3,6; 3,4.
160 Ad es. Drago Troccoli 2013, 2016; Vecchi 2013.
161 Vecchi 2013, n. 37, p. 32.

radici nell’Italia protostorica. Con l’avanzare 
dell’età del Ferro, infatti, lo scambio a peso di 
elementi in bronzo divenne la forma di transa-
zione preferenziale in Italia centrale, come con-
fermato anche dalle fonti di epoca romana (ad 
es. Plinio HN 33.13.43). La circolazione di questi 
frammenti, informi o ottenuti dalla frammenta-
zione di panelle circolari, lingotti e barre metal-
liche, perdurò sino al III sec. a.C., affiancando 
anche le altre forme monetali che si erano rese 
nel frattempo disponibili, come i lingotti con 
rappresentazioni geometriche o figurative (c.d. 
aes signatum) e le prime serie della monetazio-
ne enea fusa158. Oltre all’impiego come mezzo 
di scambio per aes et libram, ovvero di metallo 
con un valore riconosciuto a peso159, l’aes rude ha 
trovato una vasta diffusione anche come manu-
fatto votivo in contesti sacrali e funerari, proba-
bilmente per un’associazione ideologica tra que-
sti oggetti metallici e il mondo divino e infero160. 
Purtroppo la mancanza di un preciso contesto di 
riferimento per gli esemplari larianesi impedisce 
ulteriori considerazioni in questo senso.   

Ad una fase più avanzata dell’epoca repub-
blicana appartengono alcune interessanti emis-
sioni, tra le prime coniazioni ufficiali di Roma, 
come un raro sestante della monetazione fusa (aes 
grave) della serie Apollo/Apollo del 270 a.C.161, e 
due esemplari della monetazione romano-cam-
pana in bronzo degli ultimi decenni del III sec. 

Il record numismatico dell’area larianese
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a.C.162. Agli ultimi due secoli della Repubblica, 
risalgono invece due assi di bronzo con al dritto 
la tipica effige del Giano bifronte, un denario in 
argento emesso da C. Terentius Lucanus nel 147 
a.C.163, e un quinario nello stesso materiale con il 
nome del magistrato monetario M. Porcius Cato, 
risalente all’89 a.C.164.

Oltre ad alcune monete in bronzo illeggibili, 
riferibili al mondo romano e forse magno greco, 
sono poi ben testimoniate le emissioni di epo-
ca romana imperiale, in perfetto accordo con la 
capillare distribuzione sul territorio degli inse-
diamenti di questo periodo. È documentato un 
numero relativamente esiguo di esemplari, che 
attestano tuttavia una circolazione lungo tutti i 
secoli centrali dell’impero (I-IV sec. d.C.), pas-
sando da monete della dinastia flavia (asse di 
Tito e denario di Domiziano165), ad altre di espo-
nenti di quella antonina (sesterzio di Crispina166) 
e severiana (sesterzio di Alessandro Severo167), 
sino al periodo tetrarchico (bronzetto di Costan-
zo I168) e tardo-antico. Un esemplare poco leggi-
bile, forse di epoca bizantina, rappresenta l’uni-
ca testimonianza monetale di epoca medievale 
nella raccolta, sebbene è altamente probabile che 
questa scarsità sia dovuta esclusivamente ad un 
difetto di ricerca, ed eventuali campagne di sca-
vo, ad esempio sul Maschio d’Ariano, potreb-
bero mutare radicalmente le nostre conoscenze 
sull’argomento.

162 Crawford 1975, n. 26/4, p. 142; n. 27/2, p. 143.
163 Crawford 1975, n. 217/1, p. 256.
164 Crawford 1975, n. 343/2, p. 351.
165 Mattingly, Sydenham 1926, n. 241, p. 43.
166 Mattingly, Sydenham 1930, n. 670, p. 442.
167 Mattingly et alii 1938, n. 642, p. 121.
168 La moneta, coniata dall’officina Γ della zecca di Roma, reca al rovescio i voti ventennali, cfr. Sutherland 1967, n. 88a, p. 360.
169 Muntoni 1996, III, nn. 255 e 265,  pp. 166-167.
170 Angle et alii 2004; Devoti 2004; Trombetta 2009.
171 AAVV 1943, n. 169, p. 589.
172 Muntoni 1996, IV, n. 36a, p. 107.
173 AAVV 1910, pp. 466 e ss.
174 Ad es. Chiappini 2008; Calcani, Molinari 2014; Altamura, Rascaglia 2019. 
175 Altamura, Pancotti 2017.

Le attestazioni numismatiche riprendono 
con l’epoca moderna e contemporanea con al-
cune monete dello Stato Pontificio, ovvero con 
un esemplare illeggibile del XVII-XVIII sec. (un 
quattrino di Bologna?), e con due quattrini di 
Clemente XII (1740-1740) della zecca di Gub-
bio169, forse da ricollegare allo stanziamento di 
truppe nel corso della Battaglia di Velletri del 
1744, similmente a quanto già notato per altre 
monete, frammenti ceramici e di pipe da tabac-
co rinvenuti nell’area dell’Artemisio170. Al 1789 è 
datata l’unica moneta napoletana sinora segna-
lata sui Colli Albani, un 9 Cavalli emesso da Fer-
dinando IV (1759-1816)171. 

Per il XIX e XX sec. sono infine documentati 
un mezzo baiocco di Pio IX del 1851172, e, per il 
Regno d’Italia, tre nominali da 5 centesimi di Vit-
torio Emanuele II (1861-1878)173 e alcune mone-
te spicciole di Vittorio Emanuele III (1900-1943), 
già attestate in diversi altri contesti dell’area al-
bana174. La raccolta numismatica è completata 
dal rinvenimento di superficie, effettuato nella 
zona de La Cerreta, di una medaglia devozio-
nale in bronzo con appiccagnolo trasversale, che 
documenta l’utilizzo di queste immaginette reli-
giose tra l’antica popolazione larianese, e trova 
confronti con altri esemplari del XVII sec. da al-
tre località albane175.    

Flavio Altamura
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L’area dei Colli Albani, ed in particolare 
quelli orientali, fin dall’età arcaica è un ter-

ritorio importante nell’assetto politico e militare 
dell’intera regione laziale. Questo ruolo tornò 
ad essere essenziale con le mutate esigenze che 
seguirono la fase post-antica, in cui il rimesco-
lamento dei poteri locali portò a ridisegnare an-
che gli assetti fondiari dell’area, tra i quali già 
nell’alto medioevo spiccava il netto predominio 
dell’autorità ecclesiastica romana.

Nel corso del pieno medioevo questi territori 
si frazionarono politicamente nei diversi poten-
tati ecclesiastici ed aristocratici e si rese quindi 
necessario creare un sistema di organizzazione 
territoriale a cui ognuno dei soggetti contribuì 
in vario modo. La scomparsa del sistema antico 
delle ville residenziali e produttive generò, nel 
corso dell’alto medioevo, una serie di villaggi, 
o meglio agglomerati abitativi, di vario tipo tra 
cui anche quelli rupestri, che andarono a for-
marsi dove era più agevole sfruttare la presenza 
di una viabilità sicura ed agevole. Nel corso del 
tardo alto medioevo alcuni di questi agglome-
rati di villaggio divennero poi il nucleo dei fu-
turi insediamenti fortificati che hanno condotto 
alle attuali cittadine del comprensorio dei Colli 
Albani176. I primi insediamenti fortificati sorsero 
inizialmente a controllo dei principali assi di col-
legamento, come nel caso del castellum vetus a S. 
Andrea in Silice nel veliterno o quello del castrum 
Algidi al Monte Castellaccio177. Quest’ultimo co-

176 Per la formazione del sistema insediativo nell’area dei Colli Albani e limitrofi si rimanda a Mengarelli 2019.
177 Vedi da ultimo Mengarelli 2016.
178 Per cui vedi Beolchini 2006.
179 Per la storia del castrum di Lariano vedi De Santis 2017;  una probabile presenza di strutture ascrivibili al XII secolo si ravvisa nel capitello 

in tufo proveniente dall’area della Chiesa di S. Silvestro (Tavola 21, 16).
180 Per il castrum della Fajola vedi da ultimo Angle at alii 2017.

stituì fin dalla fondazione, da parte dei Conti di 
Tuscolo almeno nella prima metà del secolo XI, il 
contraltare strategico dell’occupazione della roc-
caforte di Tusculum178, dato che entrambi gli inse-
diamenti controllavano le due porte della Valle 
Latina interna. In seguito, l’iniziale processo di 
incastellamento avviatosi a cavallo tra la fine 
del X secolo ed i primi decenni del successivo, 
interessò in modo diretto anche quei siti a forte 
valenza difensiva come fu per il castrum (cioè un 
insediamento fortificato equivalente del termine 
‘castello’) del Maschio d’Ariano179 o quello del-
la Fajola (fig. 70-71)180, entrambi arroccati sulle 
due cime estreme del Monte Artemisio. Questi 
grandi castra costituirono il punto di riferimen-
to insediativo per i relativi territori, soprattutto 

Fig. 70  Ruderi di murature di epoca medievale (torrione) 
del Castello della Fajola presso il Maschio dell’Ar-
temisio (Velletri).

Gli insediamenti storici di età medievale
nei Colli Albani orientali
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in ragione della loro posizione tattica, che dalla 
splendida visuale che tutt’ora si può ammirare 
potevano controllare direttamente ampi tratti 
del territorio circostante. Soprattutto il primo dei 
due divenne un centro di potere notevole, anche 
con il relativo villaggio che si venne creando ai 
suoi piedi nel corso dei secoli centrali del medio-
evo.

La storia del Maschio d’Ariano, da sempre 
proprietà della Chiesa di Roma, ci dimostra come 
in area laziale un grande impulso alla formazio-
ne degli insediamenti fortificati rimase legato 
all’attività dell’autorità ecclesiastica, impegnata 
anch’essa come le signorie aristocratiche ad am-

181 Vedi Mengarelli 2013, pp. 70-79.

ministrare i suoi possedimenti. A questo scopo 
un grande contributo fu fornito dalle congrega-
zioni monastiche, che svolsero nei secoli il ruolo 
concreto di gestori dei grandi possedimenti ec-
clesiastici. Nei Colli Albani orientali fu protago-
nista dal secolo XI l’abbazia di Grottaferrata, a 
cui il papato aveva concesso in una sorta di enfi-
teusi perpetua proprio il Larianum, cioè il grande 
possedimento da cui poi scaturirà il territorio di 
pertinenza del castrum omonimo, corrisponden-
te in gran parte all’attuale territorio comunale di 
Lariano fin quasi al margine della via Latina.

La storia della grande abbazia di Grottafer-
rata fu l’atto conclusivo di un processo storico 
che vide l’area dei Colli Albani punteggiata di 
insediamenti monastici, in parte di tradizione 
greco-italica, di cui è rimasta memoria anche 
nella ormai scomparsa abbazia di S. Maria, poi 
di S. Bartolomeo, alle pendici del Monte Peschio 
(fig. 71, 4)181. Questo complesso monastico ven-
ne creato nei pressi delle fonti naturali presenti 
da lungo tempo presso la zona ora denominata 
‘Acqua dei Ferrari’, ampiamente sfruttate per 
la creazione di colture agricole disposte lungo i 
versanti collinari, a riprova dell’importanza an-
che dell’elemento monastico nell’economia di 
un territorio soprattutto nel pieno medioevo.

Cristiano Mengarelli

Fig. 71  Frammenti ceramici di epoca medievale dal Ma-
schio dell’Artemisio (1-3) e dalle pendici nord-oc-
cidentali del Monte Peschio (4).
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La natura geologica di origine vulcanica 
del comprensorio dei Colli Albani ha da 

sempre costituito una condizione favorevole al 
suo sfruttamento per la creazione di strutture 
ricavate scavando vani ipogei lungo i costoni 
collinari o adattando spazi aperti per gli usi più 
diversi. Nel corso degli ultimi decenni la ricerca 
storica ha finalmente restituito il giusto peso a 
quelli che si definiscono ‘insediamenti rupestri’ 
ovvero tutti quei complessi ipogei costruiti arti-
ficialmente per varie finalità (funerarie, abitati-
ve ed anche produttive) ad uso della popolazio-
ne residente in una determinata area. Nel caso 
dei Colli Albani si conoscono diversi complessi 
di questo tipo distribuiti lungo tutta la regio-
ne albana e per l’intera catena Tuscolana-Arte-
misia, dal Monte Castellaccio, passando per il 
Monte Artemisio, fino alle pendici del Monte 
Peschio a ridosso della cittadina di Velletri. Tra 
tutti questi complessi, l’esempio più vistoso è 
sicuramente quello che si trova ai piedi del Ma-
schio d‘Ariano, lungo il versante meridionale 
del Monte Artemisio182. Qui si trova un’interes-
sante concentrazione di strutture ricavate lungo 
i fianchi della montagna, scavando gallerie ed 
anfratti di varia misura nel tenero banco di tufo 
o pozzolana, con una interessante commistio-
ne di ipogei interpretati in alcuni casi già come 
sepolture di epoca arcaica o comunque pre-me-
dievale, poi recuperati in epoca medievale ed 
utilizzati con altre funzioni insieme alle diverse 
cavità scavate ex-novo nella roccia, ed attribui-
bili ad un esteso villaggio rupestre costruito a 
partire dal pieno alto medioevo.

182 Vedi le casistiche riportate in Drago Troccoli et alii 2005, ma anche in Mengarelli 2002.
183 Vedi Mengarelli 2003.

Il villaggio si articolava in una serie di strut-
ture eterogenee in cui predominavano le forme 
costituite da una galleria centrale lungo la quale 
si aprivano uno o più vani di forma regolare e 
soprattutto quadrangolare, ma vi erano anche 
forme sub-circolari ad ambiente unico, talvolta 
articolate su almeno due piani collegati tra loro 
(fig. 72)183.

Tutte queste strutture scavate nella roccia 
fungevano da abitazioni con annessi ripari per 
gli animali e luoghi di immagazzinamento dei 
viveri posti subito di fianco o nelle immediate 
vicinanze. Alcune abitazioni dovevano anche 
essere circondate da piccoli appezzamenti agri-
coli strappati all’asperità della montagna con 
rudimentali muri a secco, che permettevano di 
ottenere le produzioni ad uso del nucleo fami-
gliare che vi abitava. Gli insediamenti rupestri 

Insediamenti rupestri ai Colli Albani orientali

Fig. 72  Struttura rupestre di forma sub-circolare, svilup-
pata su due piani, documentata sulle pendici del 
Maschio d’Ariano.
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si affacciavano lungo i percorsi viari principali 
che attraversavano il fianco della montagna, mo-
strandoci come almeno nel corso del pieno me-
dioevo vi fosse un’intensa e diffusa occupazione 
antropica del versante del monte.

Nel territorio dei Colli Albani si conoscono 

184 Per la quale vedi in generale Mengarelli 2013.

anche alcuni significativi casi di cavità rupestri 
realizzate o ristrutturate come aree di culto o ad 
uso di complessi monastici, come nel caso dei 
vani magazzino che esistevano attorno all’abba-
zia di S. Maria al Peschio184.

Cristiano Mengarelli
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La ceramica medievale del castrum d’Ariano 
(illustrata nella tav. 21) si presenta come 

un piccolo ma prezioso campione della cultura 
materiale di questo importante insediamento 
fortificato. Si tratta di materiali molto omogenei 
dal punto di vista tecnico e cronologico. La quasi 
totalità dei frammenti sono pertinenti ad oggetti 
realizzati nella tecnica della c.d. Maiolica arcaica, 
ovvero rivestiti da smalto bianco, al di sopra del 
quale - con ossidi metallici - vengono dipinte de-
corazioni, mentre parte del vaso (l’interno ed il 
piede delle forme chiuse, generalmente l’esterno 
delle forme aperte più grandi) è rivestito di vetri-
na nelle tonalità del giallo ambra e del senape185.

Tutte le Maioliche arcaiche esposte (tav. 21, 
nn. 3-14) si possono datare al XIV secolo, con 
l’eccezione di quelle decorate in blu, tendenzial-
mente da collocare dal tardo 1300 fino agli inizi 
del secolo successivo, mentre un unico esempla-
re (tav. 21, n. 15) si discosta da questa cronologia 
per trovare posto più a ridosso della data di di-
struzione del castrum, il 1433, quando non per-
tinente a più tarde attività di frequentazione e 
spoliazione del sito.

Per quanto riguarda le forme attestate, si trat-
ta del panorama morfologico tipico della maioli-
ca arcaica, con forme aperte come scodelle, catini 
e ciotole e forme chiuse, brocche o boccali.

Tutte queste considerazioni si applicano an-
che al materiale ceramico rinvenuto nell’area del 
castrum e dell’insediamento rupestre tra il 2002 
ed il 2004 ed illustrato da Trombetta186, eviden-
ziando una concentrazione di materiali databili 
nel periodo di massima attività (e probabilmen-
te crescita) del castrum, un centinaio d’anni tra il 
1300 e prima metà del 1400. 

185 Per questa classe ceramica in ambito romano si veda Molinari 1990 e, più di recente, Ricci, Vendittelli 2010.
186 Trombetta 2009.

I materiali qui presentati sono un interessante 
indicatore della vitalità del castrum, la cui popo-
lazione ha chiaramente stabile accesso a prodot-
ti provenienti da Roma, la cui produzione arti-
gianale conquista gran parte dei mercati laziali 
proprio in questo lasso di tempo. Da sottoline-
are come non sembrano essere per ora attesta-
te produzioni non romane, indicando forse un 
flusso commerciale prevalentemente orientato 
da Roma in direzione della Campagna e della 
Marittima, sebbene ulteriori indagini siano ne-
cessarie per valutare questa eventualità.

La presenza di forme aperte per il consumo 
individuale di cibo, realizzate con tecniche e 
decorazioni non dozzinali, mostra il mutato ap-
proccio al consumo dei pasti ed alla cura della 
dotazione domestica, ormai da tempo radicati 
nella società laziale e non solo. Precedentemen-
te interpretati come prodotti di basso livello 
destinati all’esportazione, si tratta invece di un 
segnale della crescita del settore artigianale - so-
prattutto in ambito romano - e della maggiore 
domanda di beni di consumo di buon livello ed 
in definitiva di una accresciuta disponibilità di 
spesa da parte del mercato, anche per centri ru-
rali o castrali come il castrum di Ariano.

Da notare, nel gruppo di ceramiche in og-
getto, la presenza di due frammenti di forme 
chiuse (probabilmente brocche) in ceramica a 
vetrina sparsa (tav. 21, nn. 1-2), databili indicati-
vamente tra tardo XI e XII secolo, periodo per il 
quale non abbiamo altri dati archeologici in for-
ma di reperti ma che evidentemente corrispon-
de ad una precedente fase medievale dell’inse-
diamento. Si tratta probabilmente del momento 
nel quale i Conti di Tuscolo controllano il passo 

La ceramica medievale dal Maschio d’Ariano
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dell’Algido, tramite l’omonimo castrum - che 
sappiamo esistere proprio dall’XI secolo - ed 
altri insediamenti minori nell’area nel corso del 
XII secolo187. Il passo dell’Algido ed i suoi inse-
diamenti fortificati sono al centro delle politiche 
espansionistiche verso sud della casata tuscola-
na, e sistematiche indagini nell’area potrebbero 
restituire importanti dati sulle fasi pieno-medie-
vali.

La dotazione domestica ceramica di quest’ul-
timo periodo è molto meno complessa, con po-
che forme e una quasi totale assenza di oggetti 
per il consumo individuale di cibo come cioto-
le188. Da un lato questo indica il possibile uso 
di oggetti in materiali deperibili come il legno, 
dall’altro una diversa cultura alimentare e dello 
stare a tavola. Tutte queste considerazioni, che 
possiamo trarre dalle nostre conoscenze sui siti 
medievali del Lazio, attendono ancora conferme 

187 Beolchini 2006, pp. 78 e ss.
188 Si vedano i contesti in Beolchini et alii 2015 per Tusculum e, per Roma, Paroli 1990.

nel caso specifico del castrum di Ariano nei secoli 
centrali del medioevo.

Per concludere, questi pochi frammenti ci per-
mettono di avanzare delle ipotesi e di collocare il 
sito nel framework delle nostre conoscenze, ma è 
necessario ancora molto lavoro sui siti dell’area 
in epoca medievale.

Gli oggetti rinvenuti, provenienti dal mercato 
romano ed in linea con le mode decorative dell’e-
poca, sembrano indicare come gli abitanti del ca-
strum siano interpreti della cultura alimentare e 
del gusto del proprio tempo. Certamente segno 
delle tendenze di crescita del tardo XIV e del XV 
secolo, questo registro ceramico consente forse 
di immaginare anche un certo livello di comples-
sità sociale ed economica per questo importante 
centro fortificato a controllo dell’Algido.

Giorgio Rascaglia
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Nella storia dei Colli Albani in epoca medie-
vale si rincorrono spesso notizie sparse e 

frammentarie che ci descrivono la presenza di 
fenomeni legati alle diverse forme di brigan-
taggio. Come ci insegnano gli studi su questo 
fenomeno storico-sociale, ben prima del brigan-
taggio di epoca moderna o quello sviluppatosi 
a cavallo dell’Unità d’Italia, i Colli Albani pre-
sentavano delle caratteristiche che agevolarono 
la formazione di squadre di briganti o latrones. 
L’ambiente montuoso che caratterizza l’area 
orientale con i suoi percorsi obbligati, i diversi 
passi di montagna, le estese selve boschive ed 
infine anche la frammentazione amministrati-
va189, costituì da tempo un terreno fertile per la 
nascita di raggruppamenti di personaggi dediti 
al brigantaggio sotto varie forme. L’orrida selva 
dell’Algido ce ne ha tramandato il ricordo so-
prattutto in rapporto al passo di montagna, dove 
si annidavano squadre di briganti fin dal tardo 
medioevo, sfruttando le rovine del castrum del 
Monte Castellaccio, a cui cercò di porre un freno 
l’autorità pontificia nella seconda metà del XVI 
secolo190.

Ma già nel pieno medioevo conosciamo feno-
meni di brigantaggio anche se legati alle squadre 
di masnadieri che operavano al soldo delle si-

189 Cherubini 1980, pp. 112-113.
190 Volpi 1742, t. VIII, p. 248.
191 Petrini 1795, p. 123.
192 Nel documento del 946 di concessione in enfiteusi di un ‘monte’ a Demetrio Melioso, si citano i confini di pertinenza del vescovo di 

Velletri, tra i quali nell’area a nord-est risulta il toponimo latronis, vedi il documento in Stevenson 1889, pp. 73-80.

gnorie locali, come nei casi citati dal Boccaccio sia 
nel De Montibus che nella terza novella del quinto 
giorno del Decameron, riguardante l’area interna 
dei Colli Albani. Ma un caso ancora precedente 
rimanda al 1137, quando i reparti dell’esercito 
imperiale di Lotario III provenendo da Monte-
cassino sbaragliarono le squadre di briganti che 
operavano tra le vie Labicana e Latina, attaccan-
done direttamente il loro nascondiglio da cui mi-
nacciavano anche il transito dei pellegrini191. 

Ad ulteriore riprova di quanto fosse radicato 
il fenomeno da secoli, lungo il margine orientale 
dei Colli Albani erano già diffusi nel X secolo, 
nell’area di Velletri-Lariano, i toponimi legati 
alla parola latrones192, a conferma di come questi 
territori così ricchi di boschi ameni ed attraversa-
ti da un reticolo di strade, costituirono il terreno 
ideale per l’azione di banditi, spesso e volentieri 
provenienti dalle fila delle milizie al soldo delle 
famiglie aristocratiche, come dimostra il caso ri-
portato nel documento del 1140. In questo caso 
sappiamo che le milizie dei Conti di Tuscolo era-
no dedite a scorribande nel territorio controlla-
to tra il passo dell’Algido (Monte Castellaccio), 
Lariano ed il territorio di Montefortino-Artena.

Cristiano Mengarelli

Il brigantaggio nei Colli Albani orientali in età medievale
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A fine maggio 1944 Lariano fu luogo di nu-
merosi scontri armati, in cui i tedeschi, per 

consentire alla Decima Armata di ritirarsi da 
Cassino e raggiungere Roma, tentarono ostina-
tamente di rallentare l’avanzata degli Alleati193.

In quei giorni l’85ª Divisione di Fanteria USA 
era schierata lungo la linea ferroviaria Velletri 
-Colleferro, sul fianco destro della 36ª Divisione 
americana Texas che aveva attaccato Velletri da 
sud e da est a partire dal 26 maggio. La linea di-
fensiva tedesca denominata Caesar passava da 
Velletri e proseguiva lungo i crinali che affianca-
no a sinistra la statale 600 (Ariana) procedendo 
verso Lariano, Macere, Valmontone, presidiate 
dalle Divisioni tedesche “Hermann Goering” e 
29ª Panzergrenadier.

Tra il 30/31 maggio la popolazione di Laria-
no si trovò tra due fuochi, quando vedendo i te-
deschi attestarsi su posizioni difensive a ridos-
so dei boschi, lasciò i rifugi ricavati nelle grotte 
per andare incontro agli americani attestatisi a 
sud della ferrovia in zona contrada Ponte, Colle 
Cagioli, Quarantola e in direzione di Velletri. La 
notte tra il 31 maggio e il primo giugno due reg-
gimenti della divisione Texas si arrampicarono 
sulle alture di Monte Artemisio grazie alla sco-
perta di un varco non presidiato dai tedeschi in 
località Arcioni (fig. 73). A partire dalla mattina 
seguente una strada, ancora oggi ricordata come 
la “via americana” (fig. 74), fu realizzata coi bul-
ldozer per consentire a camion e carri armati di 
fornire supporto a 8.000 soldati gettati oltre le li-
nee nemiche per accerchiare Velletri.

Nel mentre anche il territorio di Lariano fu te-
atro di cruenti scontri armati. 

L’85ª Divisione USA spinse il suo attacco verso 

193 Il presente contributo, a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Centro Studi e Ricerca - Linea Caesar, ha utilizzato come fonti: 
Ceracchi 1999; Carotenuto 2004.   

il paese e lungo la linea ferroviaria Velletri – Col-
leferro, con l’intento, dopo aver superato Lariano, 
di inerpicarsi sulle colline boscose fino al più alto 
Maschio d’Ariano, all’inseguimento delle forze 
tedesche. Testimonianze raccolte nel dopoguerra 
confermano l’ostinazione delle unità tedesche a 
resistere il più a lungo possibile.  Ciò causò un 
elevato numero di perdite tra civili, tedeschi e 
americani. Decine di militari degli opposti schie-

Lariano durante la Seconda Guerra Mondiale

Fig. 73  1 giugno 1944. Soldati americani si inoltrano nei 
boschi per raggiungere la cima di Monte Artemisio. 
Foto del Reporter della rivista Life, Carl Mydans.

Fig. 74  Genieri americani lavorano alla creazione della 
strada che consentirà di accerchiare Velletri. sullo 
sfondo è visibile Colle del Vescovo. Foto del Repor-
ter della rivista Life, Carl Mydans.
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ramenti persero la vita, tra le macerie di Lariano, 
tra i boschi e i prati circostanti (fig. 75-76).

I civili spesso pagarono un prezzo molto alto 
rimanendo uccisi poiché coinvolti involontaria-
mente negli scontri o nel tentativo di raggiun-
gere le linee alleate (fig. 77). Restarono vittime 
delle granate, delle mine, dei cannoneggiamenti, 
e dagli attacchi dei caccia che non distinguevano 
i civili dai soldati. Alcuni civili furono uccisi dai 
tedeschi poiché trovati in atteggiamenti sospet-

194 Fleres, ucciso in località Colle Fiorentino il 29 maggio 1944, nel 2007 è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria; 
in seguito gli è stata intitolata la caserma del Comando Stazione Carabinieri di Lariano.

ti nei pressi delle loro postazioni, come accad-
de a due ragazzi delle Macere fermati mentre 
cercavano di prendere due pale tedesche e per 
questo giustiziati sul posto. Stessa sorte accad-
de al Carabiniere Antonino Fleres della stazio-
ne di Lariano, offertosi per fare da guida a una 
pattuglia americana insieme a un suo collega. Il 
gruppo fu sorpreso nei suoi spostamenti da una 
pattuglia tedesca e ne seguì uno scontro a fuoco 
dove ebbero la meglio i tedeschi. Fleres fu fatto 
prigioniero. Riuscì poi a scappare, ma il caos che 
regnava in quei momenti e la sfortuna vollero 
che finisse nuovamente catturato e, una volta ri-
conosciuto per colui che aveva aiutato gli ameri-
cani, fu fucilato194. 

Aspri combattimenti si ebbero anche sul 
lato est di Lariano. Al km 51 della ferrovia Vel-
letri-Colleferro, in località le Macere, nella val-
le sotto Colle Pastora, alla stazione ferroviaria, 
all’incrocio tra il Ponte e la via Ariana, nella zona 

Fig. 75  Un soldato tedesco ucciso da un soldato americano 
tra i boschi dell’Artemisio. Foto del Reporter della 
rivista Life, Carl Mydans.

Fig. 76  Lapide commemorativa del 2005 per i caduti ame-
ricani nella liberazione di Lariano.
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denominata “Crocetta” dove un’ampia curva in 
salita della via Ariana si immette nel paese. Gli 
americani ebbero il loro bel da fare per eliminare 
le sacche di resistenza tedesche lungo i declivi 
boscosi e nei pochi edifici oramai ridotti in ro-
vine che allora costituivano il paese di Lariano.

“Ho visto tanti morti, verso le Macere, ame-
ricani, e mi colpirono gli atteggiamenti di questi 
cadaveri, alcuni con i denti in mano, altri morti 
mentre cercavano di medicarsi, altri coperti in 
parte dalla terra.”

Il primo giugno la linea difensiva tedesca, 
Caesar, tesa dal Tirreno all’Adriatico, cadde pro-
prio a Velletri. I Tedeschi si attestarono, ritiran-
dosi, su una nuova linea difensiva approntata 
dietro Monte Artemisio, sull’altipiano dei Prato-
ni del Vivaro. Fu solo un disperato tentativo di 

continuare a rallentare l’avanzata alleata verso 
Roma che causò molte altre vittime tra i milita-
ri e i civili degli altri paesi dei Castelli Romani. 
Il 4 Giugno, come è noto, Roma fu liberata da-
gli alleati, ma la strategia dei tedeschi consentì 
loro di portare in salvo molte unità e continuare 
un’estenuante lotta per un altro anno di guerra 
sul territorio italiano. Oggi, a quasi 80 anni dalla 
fine della guerra, la cronaca locale, ciclicamente 
e frequentemente, mette a conoscenza di ritrova-
menti di ordigni inesplosi sulla montagna e nel-
le campagne circostanti (fig. 78). Nonostante la 
bonifica effettuata nel dopoguerra, queste tracce 
sembrano indelebili e rappresentano ancora una 
reale minaccia per la popolazione.

Paolo Carotenuto

Fig. 77  1 giugno 1944. Donne con grossi recipienti di vetro 
portano a valle acqua prelevata alla fonte dell’Ac-
qua Palomba. Località via degli Arcioni. Foto del 
Reporter della rivista Life, Carl Mydans.

Fig. 78  Ordigni bellici inesplosi rinvenuti recentemente sul 
fronte dell’Artemisio (Maschio d’Ariano e Cerquo-
ne), neutralizzati grazie all’intervento degli artifi-
cieri dell’Esercito (dal web).
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La toponomastica storica cerca di dare una 
spiegazione all’origine dei toponimi 

(nomi dei luoghi) basandosi su informazioni lin-
guistiche, storiche e sociali desumibili dai docu-
menti. Questa disciplina è uno degli strumenti 
per descrivere il rapporto dell’uomo con un dato 
territorio. Attraverso lo studio dei toponimi è 
possibile, infatti, evidenziare aspetti funzionali, 
religiosi, sociali o economici di determinati luo-
ghi geografici che si caricano di significati di-
versi in ragione del ruolo che, nel tempo, hanno 
assunto rispetto alla comunità che li ha occupa-
ti. Per queste ragioni la toponomastica storica è 
strettamente legata alle dinamiche di antropiz-
zazione.

In questo contributo si cercherà, utilizzando 
gli strumenti citati, di dare una descrizione dei  
toponimi ancora  oggi  in uso sul territorio laria-
nese, tentando quindi di ricostruirne sommaria-
mente l’origine e, ove possibile, il significato. Le 
fonti da cui si è elaborato un elenco di partenza 
su cui indagare sono, come di consueto, le tavole 
IGM in scala 1:25.000 e i fogli catastali del Cata-
sto Terreni nelle loro elaborazioni più recenti.

Partendo da un quadro generale del paesag-
gio che andremo ad indagare, va osservato che 
il termine più antico con cui era indicato il va-
sto territorio di cui Lariano faceva parte, almeno 
nella sua parte montuosa, era quasi certamente 
Algidus: questo nome è riportato da diversi au-
tori latini i quali descrivono il Mons Algidus…ge-
lidus… nivalis…horrens, pieno di boschi di scuro 
fogliame e sacro a Diana e alla Fortuna195. 

Questo toponimo rimase in uso anche per il 
basso Medioevo passando a indicare essenzial-

195 De Santis, 2017, p. 41.
196 Tomassetti 1976, pp. 540-546.
197 Drago Troccoli 2003, pp. 89-92.

mente la tenuta di Mezzaselva sulla via Labicana 
in territorio prenestino e il castello detto appun-
to dell’Algido con i relativi possedimenti. Que-
sto castrum sorgeva presso l’attuale Monte Ca-
stellaccio, nel comune di Palestrina, sull’estremo 
limite sudorientale della valle Latina. Ricordato 
nel 1064 tra i beni dei Conti di Tuscolo fu fre-
quentato fino al XIV secolo, epoca in cui scom-
pare dalle liste per la tassa del sale e del focatico 
del comune di Roma; risulta comunque ormai 
demolito in un documento del 1428.  Intorno al 
XIV secolo, inoltre, il toponimo inizia a evolvere 
in Agliari poi Lalgliaro  fino a giungere nel più 
tardo Osteria dell’Aglio, citato nel 1610196.

Sempre rispetto alla vasta area montuosa di 
cui Lariano fa parte, va precisato che il toponi-
mo Artemisio, in riferimento al complesso mon-
tuoso oggi così denominato, non trova riscontro 
nelle fonti classiche e medievali. Esso compare 
per la prima volta nella carta di Innocenzo Mat-
tei del 1666, in riferimento ad un’area prossima 
al lago di Nemi. Questo fa ipotizzare una elabo-
razione erudita, tratta da Strabone, in cui si de-
nomina Artemision il santuario di Diana. Nella 
cartografia successiva la denominazione slitta 
più a sud fino a fissarsi, nelle carte di metà ‘800, 
nel gruppo montuoso dei Colli Albani sudorien-
tali, ricadente nei comuni di Velletri e Lariano197.

Alquanto oscuro resta l’assetto del territorio 
larianese in epoca altomedievale; l’unica testi-
monianza che ci fornisce alcuni toponimi che 
probabilmente insistevano sull’attuale territorio, 
nei pressi del confine con Velletri, è una perga-
mena datata al 946 conservata presso l’Archivio 
Capitolare di Velletri: in questo documento, de-

La toponomastica storica del territorio larianese
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scrivendo i confini della concessione fatta a bene-
ficio di Demetrio “emintentissiums consul et dux” 
da Leone vescovo di Velletri, è riportato “monte 
qui [vocatur] de episcopus , sicut descendit…mensa 
latronis et vadit in aqua de erbellonis et ducit in cesa 
ranierii”198. L’unico toponimo certamente identi-
ficabile è il Monte del Vescovo ancora oggi esi-
stente e dove recentemente sono stati individua-
ti un abitato rupestre ritenuto risalente a questa 
epoca199 e i resti un edificio di probabile uso re-
ligioso risalente al XII secolo200; discendendo si 
trovava la Mensa del ladrone e da qui l’Acqua di 
Erbellone, fino a giungere alla Cesa de Raniero 
che doveva corrispondere all’estremo limite me-
ridionale dell’attuale territorio comunale presso 
la fonte di Vallinovi 201.

Passando ai secoli dopo il mille, il documen-
to più antico che riporta il nome del castrum di 
Lariano risale al 1140: in quest’anno, presentan-
do un ricorso al pontefice Innocenzo II, i mona-
ci della Badia di Grottaferrata ne reclamano la 
restituzione, dopo la scadenza della concessio-
ne di tre generazioni in favore della famiglia dei 
Conti di Tuscolo202. La natura della contesa ci 
consente quindi di retrodatare, se non il castello 
stesso, almeno l’esistenza del toponimo all’epo-
ca di Gregorio II dei Conti di Tuscolo, morto tra 
il 1054 e il 1058203.

Sull’origine del toponimo Lariano gli storici 
hanno formulato molte ipotesi: una derivazione 
dal latino Ara Dianae, in ragione della presunta 
presenza in questi luoghi di un culto della dea; 
seguendo lo stesso ragionamento, si è poi propo-
sto Ara Iani, questa volta in riferimento al culto 
di Giano. Più recentemente, Nibby e Tomassetti 

198 De Santis 2017, pp. 19-20.
199 Drago Troccoli et alii 2004, 2005.
200 Drago Troccoli 2003b, pp. 85-89.
201 De Santis 2017, pp. 19-20.
202 Cfr. Cozza Luzzi 1898, pp. 8-15; Silvestrelli 1940, I, p. 184; Tomassetti 1976, p. 548. 
203 Scifoni 2018, p. 32.
204 Cfr. Theuli 1644, p. 63; Borgia 1723, pp. 3-4; Westphal 1829, p. 32; Nibby 1837, p. 249; Tomassetti 1976, p. 547. 
205 Cfr. Crocioni 1901, p. 17.
206 Cfr. De Santis 2017, pp. 351-353; Tomassetti 1975, p. 420.

hanno fatto risalire il nome alla gens Arria che 
avrebbe posseduto un praedium in loco; infine 
il Borgia, già nel XVIII secolo, reputava tutte le 
interpretazioni “debili conietture” basate sulla 
“fallace somiglianza de nomi”. A parziale favore di 
quest’ultima affermazione si può riferire che, a 
oggi, nessuna delle ipotesi sopra formulate ha 
trovato riscontro nella documentazione archeo-
logica204. 

Tra le testimonianze pervenute dagli ultimi 
secoli dell’epoca medievale, prendendo a rife-
rimento la dettagliata analisi proposta dalla De 
Santis (2017), si evidenzia un incremento dei dati 
utili all’analisi toponomastica; questi documenti, 
che coprono un arco temporale che va dal 1102, 
anno della nota bolla di Pasquale II, alla metà del 
XV secolo, ci consegnano l’immagine di un pae-
saggio antropico dinamico e con una presenza 
umana radicata. Si annoverano per questa epoca 
una discreta serie di toponimi in massima parte 
caduti in disuso e di difficile individuazione ma 
che, in alcuni casi, sono ancora oggi utilizzati in 
forma pressoché invariata. Fanno parte di questo 
breve novero: di nuovo Monte Episcopi, citato nel 
1102; Acquam Palumbam (Acqua Palomba), cita-
to nel 1102; Contrada Centum Guttas (Cento Goc-
ce), nel 1102; Vallis novi (Vallinovi), nel 1235 ma 
riconducibile al Balneum novu citato nel 1102205; 
Collis Mozi (Colle Mozzo), nel 1368; Contrata Mo-
laria, nel 1368; Contrada Quarantole, nel 1368; Lo 
Letanese (oggi Lontanese), nel 1368; Acqua dello 
Papa, citato nel 1429206. Va osservato che molti dei 
toponimi in uso in questi secoli facevano perno 
sull’imponente presenza del castello e delle rela-
tive pertinenze, nonché su un nutrito numero di 
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feudi che avevano assunto il nome dei loro pro-
prietari: ne sono un esempio i toponimi Contrata 
Castelli novi, ricordato nel 1368, e i feudi Loterin-
gus e Simoncellus, citati nel 1263207. Questo arti-
colato sistema fu completamente sconvolto dalla 
traumatica e repentina fine del castrum e del re-
lativo abitato nel 1433. Il sostanziale abbandono 
di molte proprietà e contrade, in precedenza ben 
frequentate, portò gradualmente all’abbandono 
dei vecchi toponimi in favore di una diversa rete 
di denominazioni, legate alle nuove dinamiche 
d’insediamento e utilizzo dei terreni che si anda-
rono sviluppando nei secoli seguenti.

L’epoca moderna si apre quindi con una gra-
duale riappropriazione degli spazi destinati 
all’agricoltura. La comunità veliterna, divenu-
ta proprietaria dell’intero tenimento larianese,  
suddivise l’intera proprietà in “quarti”, una de-
nominazione che deriva probabilmente dall’an-
tico regime di rotazione quadriennale delle col-
ture e che poi rimase ad indicare tutte le grandi 
aree della tenuta, a prescindere dalla loro desti-
nazione d’uso. Ancora oggi vi sono dei residui 
di questa suddivisone: dei tredici quarti censiti 
nel ‘700, sopravvivono nelle mappe i toponimi 
Quarto da Capo, di Mezzo e da Piedi, per in-
dicare delle macroaree che contengono al loro 
interno diverse contrade208. Una schiera sem-
pre più fitta di coloni coltivatori, o veri e propri 
imprenditori agrari, impiantarono vigneti nella 
tenuta stabilendo uno stretto legame con le pro-
prietà assegnate. In merito al legame tra toponi-
mi e popolamento, è interessante notare che dal 
punto di vista topografico si può osservare una 
netta linea di demarcazione che divide approssi-
mativamente l’area sud/sud-est da quella nord/
nord-ovest dell’attuale territorio comunale. Mol-

207 De Santis 2017, pp. 102- 351.
208 Bevilacqua, Nocca 2006, pp. 56-88. 
209 Scifoni 2018, p. 72.
210 Bevilacqua, Nocca 2006, pp. 67-75.
211 Il Crocioni propone un collegamento del toponimo con le città di Ferentino o Firenze (Crocioni 1901, p. 19). Va comunque tenuta presente 

la radicata presenza della famiglia Fiorentini presso Montefortino/Artena.
212 Nell’elenco dei coloni della tenuta di Lariano del cabreo di G. B. Nolli si trova, nel quarto Dapiedi, il colono Carlo Bonacco. Cfr. Bevilacqua, 

ti degli attuali toponimi formatisi nella prima di 
queste aree, corrispondente alla fascia collinare 
con migliore vocazione per l’agricoltura, trag-
gono origine proprio dai cognomi delle famiglie 
coloniche che, secondo i casi, occuparono per 
prime o più stabilmente determinati luoghi, op-
pure ne possedevano gli appezzamenti maggio-
ri. Si tratta in questo caso di toponimi “prediali”, 
derivanti cioè da chi possiede, o ha posseduto, a 
vario titolo un determinato terreno. Il fenomeno, 
ancora marginale per tutto il ‘700, si fa evidente 
nei primi decenni dell’‘800, quando la maggio-
ranza dei toponimi riscontrati nei quarti coltivati 
a vigneti sono riconducibili ai cognomi di alcuni 
titolari di diritti di colonia presenti in loco209. 

Iniziando quindi dal settecentesco cabreo nol-
liano (1763) troviamo come toponimi di probabi-
le derivazione prediale Colle di Magisterna, Col-
le Paccione, Colle Mastrangeli, Valle Scambella. 
Sull’origine di queste quattro denominazioni 
possiamo ritenere plausibile un legame con le ri-
spettive omonime famiglie che risultano, in tutti 
e quattro i casi, ben radicate in antico sul territo-
rio; le prime tre a Velletri, l’ultima a Monteforti-
no (Artena)210. 

Una più puntuale ricostruzione è possibile a 
partire dal XIX secolo.  Nel “quartarino de’ coloni 
del quarto della tenuta di Ariano”, redatto nel 1826, 
presso Colle Cioccari, si registrava il colono 
Francesco Cioccari; presso Colle De Marzi, era-
no presenti Eufrasia e Salvatore De Marzi, men-
tre presso Colle Caggioli troviamo ben quattro 
coloni titolari, Giuseppe, Antonio, Giovanni Bat-
tista e Gaetano Caggioli. A questi nomi vanno 
aggiunti Colle de Fiorentini211 e Colle Bonaccio 
(oggi Bonacqua)212, Colle dei Galli (successiva-
mente anche Galliceto), per i quali, pur mancan-
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do un puntuale riscontro, si suppone un’origine 
cognominale213. 

Nel Catasto Gregoriano, redatto nel 1819, è 
riportato un numero ancora maggiore di topo-
nimi legati ai possessori, tutti localizzati nella 
sezione “Vigne dell’Ariano”: si tratta di Colle di 
Ulisse, dove i fratelli Egidio e Cesare Ulisse pos-
siedono la grande maggioranza dei terreni ege-
monizzando quasi l’intera area; Colle Scarani 
con Enrichetta Scarani Macchiarelli; Colle Picca 
con le numerose proprietà dei fratelli Giuseppe e 
Luigi, figli del fu Ludovico Picca; Colle Angeloni 
con Raffaele e Gerando Angeloni; Colle Favale 
(poi denominato Fatale/Fratale/Frattale) con 
Giovacchino, Felice e Giovanni Favale. Seguono 
due interessanti casi di possesso da parte di ec-
clesiastici: Colle Mazzoni, dove insiste la vasta 
proprietà di Domenico Mazzoni prete, e Colle 
Fontana con “Fontana prete Pietro q. Cesare” pro-
prietario di ampie fasce di quel colle214. Interes-
sante e atipico il caso di Colle Cupellone, contra-
da che assunse questa denominazione in seguito 
alla concessione data a Francesco Giorgi - alias 
Cupellone - colono e fondatore, nel 1785, della 
cappella rurale della Madonna del Buon Consi-
glio215: ci troviamo in questo caso di fronte alla 
fissazione di un soprannome. In ultimo, la più 
tarda comparsa del toponimo di Valle di Blasi 
è riconducibile, di nuovo, a una antica famiglia 

Nocca 2006, pp. 83-84.
213 Archivio Storico Diocesano Velletri, Fondo Vescovile, R.P.D., “marco romana seu veliterna contractus pro illma Comunitate Veliternum”, Roma, 

1826, ff. 22-44. 
214 Archivio Stato Roma, Presidenza Generale del censo, Catasto Gregoriano, delegazione di Frosinone, brogliardi, Velletri 266, sez. I, vigne 

dell’Ariano.
215 Scifoni 2018, pp. 50-51.
216 Istituto Geografico Militare, Artena, F.150 della carta 1:100.000, II S. E., scala 1:25.000, Firenze 1874.
217 Cfr. Acchioni et alii 2005, pp. 143-144.
218 Il Crocioni propone una derivazione da “Carrus” ma non esclude un’origine cognominale (Crocioni 1901, p. 25).
219 Archivio Stato Roma, Presidenza Generale del censo, Catasto Gregoriano, delegazione di Frosinone, brogliardi, Velletri 266, sez. I, vigne 

dell’Ariano.
220 Nel documento è denominato “Colle Garofalo ossia Attorrini”. Cfr. Archivio Storico Diocesano Velletri, Fondo Vescovile, R.P.D., “marco 

romana seu veliterna contractus pro illma Comunitate Veliternum”, Roma, 1826, ff. 22-44.
221 Il Crocioni propone una derivazione da scifielli/scifa, non escludendo un origine cognominale (Crocioni 1901, p. 27).
222 Istituto Geografico Militare, Velletri, F.150 della carta 1:100.000, II S. E., scala 1:25.000, Firenze 1874.
223 Cfr. Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici, Catasto terreni, provincia di Roma, Comune di Velletri, foglio n°26.

colonica già presente nel 1763. Il toponimo, che 
compare nelle mappe dalla metà dell’800, chiu-
de questa serie di denominazioni dalla comune 
origine216.

Restano per la parte meridionale del territo-
rio, tra quelli ancora in uso, un ristretto numero 
di toponimi di origini diverse. Tra questi Acqua 
Palomba, Quarantola e Fontana di Papa rientra-
no in quelli già citati per l’epoca medievale; Co-
lonnella, citato nel 1542217; Cento Cappelle, Colle 
delle Fate, Colle Coraggio218, Contrada Casale, 
nel Catasto Gregoriano del 1819219; Colle Otto-
rino, nel quartarino del 1826220; infine Valle Sci-
fella221, Colle Angelo e Colle Lenza compaiono 
nella mappa IGM del 1874222, mentre ancora più 
tarda è la comparsa di Colle Archileo223. 

Contemporaneamente a questa espansione 
antropica che investe la parte meridionale, nelle 
aree montane e boscose si riscontra una maggio-
re sopravvivenza di denominazioni più antiche 
o comunque non legate ai vari lignaggi familia-
ri dei coloni, ma riconducibili essenzialmente a 
elementi naturali e, in misura minore, agioni-
mi la cui origine può ritenersi legata a possessi 
di fondazioni religiose locali. Questi toponimi 
sono giunti in gran parte invariati fino ai gior-
ni nostri. Partendo dall’area più orientale, oltre 
al già citato Lontanese, si incontra Colle dell’A-
cero, già conosciuto nel ‘700 sotto l’appellativo 
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Colle della Cerra224; segue Valle Perina225, Colle 
Santa Lucia226, Colle della Noce già compreso 
nella Contrada della Noce Grande227, Colle del-
la Carmignana228, Fontana Molara229, Vallone 
e Fontana del Vallone230, Colle della Fragola231, 
Valle dell’Inferno232, Terre Rosse (conosciuto 
dall’800)233, Colle del Favo234, Colle Pianozza235, 
Colle Arezzo236, Maschio d’Ariano, Acqua Don-
zella e Donzelletta237, Fonte S. Antonio, già co-
nosciuta come Fontana della Pescara238, Arcione 
e sorgente degli Arcioni239, Valle del Nespolo240, 
Sorgente del Fellone241; chiudono l’elenco i già 
citati Colle Magisterna e Paccione affiancati, in 
tempi più recenti, dal toponimo Colle Sperso242. 
Anche la parte meridionale più orientale resta 
legata a questo tipo di onomastica, essendo sta-
ta raggiunta solo tardivamente dal processo di 
parcellizzazione, quando ormai i toponimi ave-
vano già subito una fissazione. Troviamo anche 

224 Bevilacqua, Nocca 2006, p. 70.
225 Crocioni propone una derivazione da Leporina ossia lepre. Cfr. Crocioni 1901, p. 15; il toponimo, nelle due varianti Perina/Leporina è 

citato nel 1588. Cfr. Archivio Storico Diocesano Velletri, Fondo Archivio Vescovile, sez.IV  tit. II, Curia civile e criminale, test. 1588-89. 
226 A S. Lucia sono intitolate una delle più antiche chiese parrocchiali di Velletri e una delle sei decarcie. Cfr. Acchioni et alii 2005, p. 96. I 

toponimi Grepta(m) S(an)te Lucie e Collis S(an)te Lucie sono citati il 24 gennaio 1552. Cfr., Biblioteca Archivio Storico Comunale Velletri, 
ARE/5, istrumenti della Comunità, f.12 v.

227 Bevilacqua, Nocca 2006, p. 73.
228 Crocioni propone una derivazione da Miniani o Calles Minianae. Cfr. Crocioni 1901, p. 12.
229 Bevilacqua, Nocca 2006, p. 69.
230 Citato nel 1559. Il sito è ritenuto il più ricco di acqua sorgiva dell’intero territorio larianese. Cfr. Remiddi 1972, p. 50. 
231 Bevilacqua, Nocca 2006, p. 69.
232 Bevilacqua, Nocca 2006, p. 69.
233 Istituto Geografico Militare, Artena, F.150 della carta 1:100.000, II S. E., scala 1:25.000, Firenze 1874.
234 Bevilacqua, Nocca 2006, p. 69.
235 Archivio Stato Roma, Presidenza Generale del censo, Catasto Gregoriano, delegazione di Frosinone, brogliardi, Velletri 273, Lariano.
236 Archivio Stato Roma, Presidenza Generale del censo, Catasto Gregoriano, delegazione di Frosinone, brogliardi, Velletri 273, Lariano.
237 Bevilacqua, Nocca 2006, p. 68.
238 Bevilacqua, Nocca 2006, p. 71.
239 Per l’origine di questo toponimo Tersenghi propose una derivazione da “arsoni”, ovvero grossi tronchi bruciati. Un’altra tesi propende 

per la morfologia del terreno. Crocioni propose anche la derivazione dal cognome “Accioni” o dalle piante di larice (laricioni); in ultimo 
ipotizzò un’origine da “arci” quale plurale di archi. Il toponimo è citato nel 1566. Cfr. Acchioni et alii 2005, p. 123; Crocioni 1901, p. 28.

240 Toponimo citato nel 1510. Cfr. Remiddi 1972, p. 48.
241 Toponimo citato nel 1550. Bevilacqua, Nocca 2006, p. 68.
242 Cfr. Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici, Catasto terreni, provincia di Roma, Comune di Velletri, foglio n°16.
243 Il toponimo compare per la prima volta nelle mappe IGM del 1874. Istituto Geografico Militare, Artena, F.150 della carta 1:100.000, II S. 

E., scala 1:25.000, Firenze 1874.
244 Cfr, Istituto Geografico Militare, Artena, F.150 della carta 1:100.000, II S. E., scala 1:25.000, Firenze 1874.
245 In prossimità di questo Colle, che nel ‘700 denominava un’intera contrada, in tempi successivi si fisserà il toponimo Valle Campaccio.
246 Bevilacqua, Nocca 2006, pp. 56-88. 

qui, oltre ai già citati Colle e fonte Mastrangelo 
e Valle Scambella, i toponimi Colle e Valle della 
Ceretta, poi divenuto La Cerreta, Sorgente del-
la Cerreta poi denominata Pantanaccio243, Valle 
e Colle del Sambuco244, Colle del Macchione245, 
Colle dell’Ara Grande, in gran parte nominati 
nel cabreo del 1763. L’origine di quest’ultimo 
nome, insieme al Colle Ara di Norma, sito nella 
parte centrale della tenuta, è da ritenersi legato 
alle principali aree di coltura del frumento, ac-
cettando il termine “ara” inteso come spiazzo 
dedicato alla trebbiatura dei cereali246.

Va infine osservato che l’associazione tra to-
ponimo e cognome tende a sfumare con il tra-
scorrere del tempo in relazione alle estinzioni, 
per vari motivi, dei casati originari che avevano 
occupato le zone interessate: in alcuni casi avvie-
ne comunque una fissazione della denominazio-
ne, mentre in altri avvengono delle sovrapposi-
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zioni o delle vere e proprie sostituzioni. Permane 
comunque per tutto l’800 una accentuata varietà 
della toponomastica nelle aree maggiormente 
popolate, caratteristica tipica di un territorio in 
rapida evoluzione demografica247. Uno degli ul-
timi documenti a ricapitolare le unità geografi-
che minori,  presenti all’interno del costituendo 
comune di Lariano, si può considerare il progetto 
del Genio Civile di Roma per la determinazione 
territoriale del futuro comune. In esso si preve-
deva, all’interno di un’estensione di 2.700 ettari, 
la seguente suddivisione in contrade/colli: Col-
le Fiorito, Valle Blasi, Colle del Nespolo, Colle 
Paccione, Colle Magisterno, Colle delle Cerreta, 
Colle Mazzone, Colle Fortuna, Colle Caggioli, 
Colle Bonacqua, Colle Scarano, Colle Quaranto-
la, Colle Ottorino, Colle Cupellone, Colle Cento 
Cappelle, Cole dei Marzi, Colle Fontana, Colle 
Arcioni, Colle Angeloni, Colonnella, Colle Co-
raggio, Colle Sperno, Colle da Piedi, Colle Cento 
Gocce, Colle Ulisse, Colle Casale. Una volta tro-
vato l’accordo definitivo sui termini di confine, 
il sindaco di Velletri li decretò pubblicamente in 
data 27 gennaio 1966248. 

A conclusione è opportuno un  accenno  per 
i toponimi che rimandano a presenze archeolo-
giche; a questa categoria si possono ricondurre 
un modesto numero di denominazioni rintrac-
ciabili sia tra quelle ancora oggi presenti sia tra 
quelle estinte. Analizzando la documentazione 
troviamo tra le menzioni più antiche: la contra-
da Preta lisce (Pietra Liscia), citata nel 1447/48, 
in riferimento ad un percorso basolato, rinvenu-
to effettivamente nel 1899 e pertinente all’antico 
tracciato della via Ariana249; presso l’attuale Fon-

247 Scifoni 2018, pp. 72-73.
248 Feliciani 2009, p. 56.
249 Cfr. Lilli 2008, pp. 472-473; De Santis 2017, p. 353. 
250 Remiddi 1972, pp. 46-47; cfr. Istituto Geografico Militare, Velletri, F.150 della carta 1:100.000, II S. O., scala 1:25.000, Firenze 1874.
251 Lilli 2008, pp. 382-384.
252 Candilio et alii 2004, pp. 145-158.
253 Cfr. Iaculli 2010, pp. 541-542.
254 Tomassetti 1976, p. 558.
255 Bevilacqua, Nocca 2006, pp. 48-49.

te S. Antonio, nel 1874, è citato il Casale de Guar-
diani che Remiddi ritiene sia il luogo dove sor-
geva “l’antico casotto dei guardiani della Selva”250; 
qui sono presenti evidenti resti di strutture ro-
mane251 per le quali si può supporre un utilizzo 
anche in epoche successive. Procedendo verso 
sud si trovano le già citate Colonnella e Arcioni 
riconducibili verosimilmente a generiche pre-
senze di strutture antiche, per altro confermate 
da diversi ritrovamenti di reperti, anche di note-
vole pregio, tra i quali spicca il celebre sarcofago 
con le “imprese di Ercole” venuto alla luce nel 
1955252. Più esplicita possiamo considerare la de-
nominazione Cento Cappelle, in genere ricolle-
gabile alle tipiche forme a volta delle sostruzioni 
di epoca romana; in questo sito, inoltre, la confer-
ma di antiche vestigia giunge da molteplici ritro-
vamenti riferibili ad una villa romana di grandi 
proporzioni253. Meno documentabile è il toponi-
mo di Acqua Donzella, che il Tomassetti riteneva 
potesse derivare da un’antica statua muliebre254. 
Per finire è interessante citare una serie di emer-
genze antiche contenuta nelle mappe del cabreo 
settecentesco: nel quarto del Castello di Lariano 
è segnalato, oltre l’“antico Castello di Lariano”, 
un “fosso con grotte” forse in riferimento alle 
numerose strutture ipogee ancora oggi visibili 
nell’area; presso Fontana del Favo sono presenti 
“due sorgenti di forma antica”; presso Monte del 
Vescovo è segnalato un “residuo di strada antica 
fatta di selci grossi”; presso Valle Scambella risulta 
un “casale dirutto”; presso il quarto di mezzo un 
“muro antico”255.

Daniele Scifoni
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Parlare di pane a Lariano significa affronta-
re un argomento serio, perché la storia di 

questo nobile prodotto da forno si intreccia ine-
stricabilmente con un’antica tradizione profon-
damente radicata nel territorio. Il suo profumo, 
la mollica morbida e la sua croccante doratura 
esterna sono dovuti infatti all’utilizzo del lievito 
madre, della farina integrale e alla cottura con 
i fascetti di legno di castagno, la specie arborea 
dominante negli oltre 700 ettari di boschi laria-
nesi: è l’insieme di questi elementi a conferire al 
prodotto il suo caratteristico aroma e la sua stra-
ordinaria peculiarità256.

Vale la pena esaminare storicamente questi 
elementi che sono andati componendosi nel 
corso degli ultimi cinque secoli.  Partendo dalla 
fine del XV secolo Lariano, divenuto una vasta 
tenuta agricola, aveva perso un centro abitato 
stabile, trasformandosi in insediamento spar-
so; nel corso degli anni la Comunità di Velletri, 
divenuta padrona dell’intero territorio, mirò 
a rinfoltirne il popolamento attraverso delle 
concessioni a colonia perpetua che, da un lato, 
garantirono rendite sempre crescenti alla detta 
Comunità, dall’altro legarono un numero sem-
pre maggiore di famiglie agli appezzamenti im-
piantati a vigneto. La particolare e vantaggiosa 
condizione dei coloni larianesi fece sì che molte 
furono le nuove stabilizzazioni. In conseguenza, 
dapprima capanne, in seguito piccole case co-
munemente denominate “camera e cucina” e, in 
minor numero, casali, iniziarono a punteggiare 
il vasto paesaggio vitato257. Questi primi edifi-

256 Per la stesura del presente contributo ci si è avvalsi, oltre a quelle specificatamente citate, delle seguenti fonti: AAVV 2009; Autilio 
E., “Lariano, secoli di pane ai Castelli Romani”, https://www.turismo.it/gusto/articolo/art/lariano-secoli-di-pane-ai-castelli-romani-
id-12265/; Bartoloni P., “Pane di Lariano”, www.visitcastelliromani.it/lariano/pane-di-lariano; Libera R., “Di pane in pane”, Vivavoce, 
rivista d’area Castelli Romani 65 (settembre 2007); sito internet “Pane di Lariano”, www.panedilariano.com/storia-e-tradizione.php.

257 Scifoni 2018, pp. 39-51.
258 De Mei 1984, pp. 193-194; Fabi 2012, pp. 13-19; Scifoni 2018, pp. 63-68.

ci erano corredati da tutte le pertinenze tipiche 
di abitazioni votate all’autosufficienza, data la 
grande distanza dalla città: pozzi, vasche per 
l’uva, grotte, rimesse per animali e naturalmen-
te forni, costruiti in mattoni e pietra, divennero 
corredi naturali alle abitazioni.

La coltivazione della vite, principale fonte 
del reddito familiare, venne fin dal principio 
integrata con spazi dedicati alla coltivazione 
dei cereali, soprattutto frumento e grano turco. 
Questi spazi specifici, chiamati “larghi”, era-
no ben distinti dai terreni vitati e si trovavano 
all’interno del bosco o della macchia; nel tempo 
i larghi aumentarono progressivamente, a spe-
se del bosco. Per arginare la dannosa pratica di 
disboscamento e allo stesso tempo sfamare le 
famiglie contadine stanziali, verso la metà del 
XIX secolo il Comune di Velletri destinò un in-
tero quarto della tenuta alle colture cerealicole 
da cui le famiglie traevano sostentamento258. Per 
comprendere il valore del bosco, sia per l’am-
ministrazione sia per i contadini, va osservato 
che per soddisfare la sempre maggiore richiesta 
di legname l’autorità pontificia, dalla fine del il 
XVI secolo, aveva favorito l’impianto del casta-
gno, che gradualmente andò a sostituire il bosco 
misto originario. Questa specie arborea potenziò 
molto la capacità produttiva del manto foresta-
le grazie alla sua velocità di crescita, controlla-
ta dal regime ceduo con riserva di matricine. Il 
castagneto divenne anche una fonte di approv-
vigionamento importante per i larianesi poiché 
soggetto agli “Usi Civici” (vale a dire alle varie 

Pane di Lariano: molto più di un semplice alimento
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forme di sfruttamento regolamentato e garantito 
a beneficio della comunità residente): tra questi 
il più importante era indubbiamente il legnatico, 
il diritto di utilizzare la legna morta che, nel caso 
del castagno, usualmente si raccoglieva e con-
servava in “fascetti”259.  In una realtà così orga-
nizzata, ogni famiglia poteva quindi provvedere 
autonomamente all’intera filiera di produzione 
del più essenziale tra gli alimenti, il pane, che gli 
anziani larianesi fino al secolo scorso definivano 
giustamente “la prima materia”260.

A distanza di anni questa filiera è ancora oggi 
rigorosamente rispettata; l’unica concessione, 
nella produzione per la vendita su larga scala, 
è il ricorso all’impastatrice elettrica, che ha so-
stituito le braccia delle donne larianesi di inizio 
secolo: esse lavoravano l’impasto rigorosamente 
a mano nella caratteristica arca di legno, maga-
ri col lievito madre prestato da vicine e comari, 
quindi cuocevano settimanalmente la loro fatta 
di pane nel forno domestico a volta, riscaldato 
con i fascetti di castagno e pulivano i mattoni ar-
roventati con il monnoglio. 

Fare il pane era un rito ancestrale, un gesto 
niente affatto banale, ma anzi profondamente 
legato agli usi e alle tradizioni di una comunità 
contadina in cui il pane era inoltre un bene con-
diviso e donato e rafforzava i legami tra i suoi 
membri.

Come testimoniano gli anziani, al momento 
di sfornare si condividevano pizze e pagnotte con 
amiche e vicine, che magari avevano aiutato nel-
la panificazione. Esse poi, quando era il loro tur-
no, potevano contare sul sostegno delle amiche 
e, come quelle, al momento di mettere il pane 
sulle tavole rivestite di tele per farlo raffreddare, 
lo condividevano con uno spirito comunitario e 
solidale. 

I bellissimi versi di Eliseo Chiominto, auto-
re della silloge  “Un po’ di questo e un po’ di 

259 Scifoni 2018, pp. 75-83.
260 Testimonianza resa da Gina Fabbri (1914-2007), a. 2004.
261 Chiominto 2011.

quello”261, raccontano come la madre dell’autore 
faceva il pane: cernita della farina col setaccio, 
lievito naturale quasi secco, impasto con farina, 
sale e lievito, messa in tavola per la lievitazio-
ne naturale, accensione del forno, pulitura dello 
stesso, cottura delle pagnotte, mutata delle stes-
se, sfornatura e pulizia della parte sottostante 
con scopetta di saggina, freddatura nel capistiere, 
poi  stipatura drento l’arca. La parte finale della 
lirica ci parla della condivisione con i vicini e i 
parenti:

«Sfornà ‘sto pane e ‘o misse ‘o capistiere
e ‘o viento sparse addore pa’ contrada.

‘A gente ne parlea co’ gran piacere
Dicea ch’era ‘o forno de sor Ada.

Made dette ‘a pagnotta a chesta e a chella,
‘n assaggio pe’ zi Rina e ‘na sorella.

Ognuno che venea glie dea ‘n attasto
a’ ‘o capistiere poco era remasto.

Tata glie disse: - Prò, cossì no’ vale
pare che ‘se pagnotte tenno l’ale! –

Respose Made: - ‘O sa’ che te dico io?
che ‘a gente ‘ngne s’annega ‘o ben de Dio! –»

Oggi, a distanza di anni se non di qualche se-
colo, le cose non sono poi tanto cambiate, visto 
che c’è una miriade di piccoli forni familiari che 
tramandano l’antica panificazione fatta secondo 
tradizione e il pane è un mestiere che racconta la 
comunità larianese nella regione, nel Paese e a 
livello internazionale. A decretare il suo successo 
è anche la sua capacità di accompagnare e valo-
rizzare molti prodotti gastronomici, con partico-
lare riguardo ai funghi, anch’essi tipici del bosco 
e del territorio locale, ai formaggi piccanti e sta-
gionati, come pure ai salumi. Il pane semplice 
e nutriente di questa contrada cominciò a farsi 
conoscere nel secondo dopoguerra, quando gli 
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operai raggiungevano Roma per lavoro e pran-
zavano con la pagnotta.

Attualmente il pane di Lariano ha ottenuto 
l’inserimento nell’elenco dei Prodotti Agroali-
mentari Tradizionali (PAT). Ma la sua bontà ne 
ha anche incentivato l’imitazione e, quindi, per 
tutelare questa eccellenza molti panificatori si 
sono uniti in una associazione che ha ottenuto il 
riconoscimento del  Marchio Collettivo Geogra-

fico (MCG); esso impone agli associati il rispetto 
di un rigido disciplinare di produzione e l’osser-
vanza della ricetta tradizionale.

Più di due secoli di storia consacrano le stra-
ordinarie qualità del pane di Lariano, un’antica 
prelibatezza che oltre a sbalordire con la bontà 
del suo sapore, è apprezzata anche per le rino-
mate proprietà nutrizionali.

Maria Grazia Gabrielli, Daniele Scifoni
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