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Dopo l’anno di studio del 2008 l’Università di 
Amsterdam ha continuato la ricerca archeologica nel 
2009 e 2010 nell’area urbana dell’antica Satricum, 
precisamente nella zona del Poggio dei Cavallari 
ubicata a nord della strada provinciale Nettuno-
Cisterna. Grazie alla gentile collaborazione del pro-
prietario del terreno, si è potuto allargare il campo 
di ricerca su terreni oggetti di scavi sistematici già 
dal 20041. Sono state aperte nuove trincee di scavo 
attigue alle vecchie lungo i lati est e ovest del campo 
(fig. 1). In questa zona gli scavi degli anni preceden-
ti hanno messo in evidenza la continuazione di una 
strada monumentale che percorreva l’antica città, 
nonché notevoli resti architettonici di due grandi 
edifici lungo il lato sud della strada, A e B, divisi da 
una via laterale. Nel 2009 fu continuato lo scavo in 
profondità in quasi tutte le trincee (fig. 2), mentre nel 
2010 la ricerca si è concentrata sulle tombe rinvenute 
nell’area nord-est del campo di scavo (fig. 3). In vari 
punti è stato raggiunto il livello della terra vergine, 
ricavando un’idea più chiara dell’andamento del ter-
reno nell’antichità e della complessità architettonica 
dell’area. La ricerca negli anni precedenti aveva già 
messo in evidenza che i resti architettonici si distin-
guono in almeno due fasi costruttive sovrapposte. 
Alla prima fase tardoarcaica risale la strada con due 
edifici a sud; alla seconda fase, postarcaica, si attri-
buiscono per ora due muri lungo il limite settentrio-
nale del campo (muri 10 e 12)2.

Nel 2009 si comprese che erano state svolte in zona 
anche attività precedenti a quelle edilizie arcaiche risa-
lenti al periodo dell’età del Ferro. Già in precedenza 
erano stati rinvenuti reperti dell’età del Ferro uniti a 
materiali arcaici; ora sono stati rivenuti veri e propri re-
sti risalenti a questo periodo. Si tratta di una buca poco 
profonda (cm 20-30) con pareti più o meno verticali, 
di forma circolare irregolare, evidenziata per m 1,60 
x 4,80. È stata scoperta sotto l’edificio A, lungo il lato 

sud della strada, e si manifestava come una macchia 
grigio-nerastra nella terra vergine con contorni netti 
(fig. 2: macchia grigia in primo piano). Risultava essere 
stata tagliata dal muro nr. 6 fino al fondo, mentre i sui 
strati superiori apparivano assenti a causa della livel-
lazione eseguita per la costruzione dell’edificio, i cui 
resti del piano di calpestio coprivano quanto rimaneva 
dello strato dell’età del Ferro3. L’identificazione della 
buca non è del tutto chiara. Essa conteneva un gran 
numero di frammenti ceramici con superficie lucida-
ta, di vari colori, databili al tardo periodo laziale III e 
IVA, e numerosi frammenti di ossa di animali. Quasi 
sicuramente si tratta di una buca di scarico e con molta 
probabilità non costituisce un fenomeno isolato, ma 
per ora è l’unica testimonianza del suddetto periodo 
rinvenuta nell’area bassa della città.

Grazie al fatto che in più punti è stato raggiunto il 
livello della terra vergine, si è potuta approfondire la 
conoscenza della tecnica edilizia in zona. Così si è sta-
bilito che tutti i muri, sia quelli della strada che quelli 
degli edifici lungo il suo lato sud, sono stati costruiti 
direttamente sulla terra vergine, adattandosi all’anda-
mento irregolare, mentre sono state utilizzate fosse 
naturali per la costruzione delle strade, sia per quella 
principale in direzione est-ovest sia per la strada se-
condaria in direzione sud ubicata fra le strutture A 
e B. La differenza di quota della terra vergine sotto i 
vari muri degli edifici può arrivare ad almeno m 2,10 
fra l’area direttamente a fianco della strada e le aree 
meridionali nelle trincee 330 e 316; perciò i muri sono 
stati costruiti in più filari di blocchi rettangolari so-
vrapposti: lungo la strada (muri 6 e 15), con tre filari di 
un’altezza minima superiore a m 1,60, ovviamente con 
lo scopo di creare una fondazione più o meno oriz-
zontale. Osservando che il livello superiore dei muri 
lungo la strada è oggi ancora più basso di quello dei 
muri meridionali a causa del livellamento della zona 
in tempi recenti, si devono ipotizzare uno o forse due 

1 Abbiamo potuto proseguire le nostre ricerche grazie alla 
fiducia concessa dal Soprintendente per i Beni Archeologici del 
Lazio, Dott.ssa Marina Sapelli Ragni. La ricerca archeologica 
è stata eseguita sotto il controllo del Funzionario di zona della 
Soprintendenza, Dott. Francesco Di Mario, e in accordo con il 
proprietario del terreno, Dott. Antonio Santarelli, che ha fornito 
anche un supporto finanziario.

2 Per i risultati degli scavi degli anni precedenti a Poggio dei 
Cavallari vd. Gnade 2002, 2006, 2007a, 2007b, 2009, 2010.
3 Fra il calpestio e il riempimento del buco è stato trovato uno 
strato di “terra vergine sporca” proveniente dalla terra vergine 
tagliata per la fondazione dei muri dell’edificio A e in seguito 
steso nell’area.
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considerare un capolavoro tecnico. Un saggio in pro-
fondità nel piano di calpestio della strada ha messo 
in evidenza le fasi successive della sua costruzione, 
nonché la sua solidità ed ha rivelato ancora una volta 
la cura costante profusa nei particolari costruttivi4. 

altri filari di blocchi su quei tre conservati, portando 
così l’altezza del muro ad almeno m 2,50.

Costruire in zona era allora un lavoro alquanto 
impegnativo, come si è potuto osservare anche nella 
costruzione della strada stessa che senza dubbio è da 

4 Si veda Gnade 2010 per una descrizione dettagliata dei saggi del 2009 in profondità.

Fig. 1. Poggio dei Cavallari II: pianta delle strutture e delle tombe nel campo di scavo 3.
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Fu allora impiantata una piccola necropoli proprio 
sopra i resti sia della strada sia degli edifici. Dopo 
la scoperta nel 2004 delle prime tombe nella parte 
nord-est dell’area di scavo, il loro numero è aumen-
tato gradualmente durante le ricerche effettuate ne-
gli anni successivi. Dopo gli scavi del 2007 il numero 
delle tombe era arrivato a 13; durante gli scavi del 
2009 e 2010 sono state aggiunte altre 25 tombe, di 
cui 11 durante gli scavi nel 2009 e 14 nel 2010 (figg. 
3-4)6. Finora sono stati stabiliti i limiti occidentale, 
meridionale e forse anche quello settentrionale del-
la necropoli, che si estende senz’altro in direzione 
orientale sotto il vigneto7.

Le tombe e i corredi si inseriscono nel quadro più 
ampio del V-IV sec. a.C. e mostrano grandi somi-
glianze con le tombe della necropoli sud-ovest (sca-
vate negli anni Ottanta del secolo scorso) per quanto 
riguarda il rituale funerario e l’architettura delle stes-
se. Esistono però anche differenze osservate durante 
l’ultima campagna di scavo quando ci si è concentra-
ti sulle tombe. Queste differenze si collegano proba-
bilmente al fatto che la necropoli risale a un periodo 
più recente, nonché a un gruppo di persone di un 
certo livello di benessere desumibile attraverso vari 
aspetti. In generale le fosse di sepoltura sono poco 
più grandi, mentre i corredi sono generalmente più 
ricchi sia per la quantità media dei vasi, sia per gli 
oggetti personali.

Sfruttando le inclinazioni naturali del terreno, si è la-
vorata la terra vergine solo nei punti dove sono stati 
collocati i muri, creando un piano di posa orizzonta-
le profondo alcuni centimetri oppure, attraverso un 
taglio verticale, creando una parete verticale contro 
la quale è stato poggiato il lato posteriore del blocco 
inferiore, come nel caso del muro 10.

Durante le ricerche degli anni passati è apparso 
chiaro che l’area ha subito notevoli cambiamenti, nel 
senso che la strada e gli edifici sono caduti in disuso 
a causa di un’immane distruzione. Questa è risultata 
assai evidente nella zona degli edifici che mostravano 
molti crolli di tegole, pezzi di argilla cruda prove-
nienti dall’alzato dei muri, cotti durante un vasto in-
cendio, insieme a tanti grandi pezzi di legno brucia-
to. Dopo la distruzione è stato intrapreso un restauro 
della strada, come documenta il suo rialzamento e il 
suo allargamento con l’uso di vari materiali per un 
nuovo piano di calpestio. Non si è potuto stabilire, 
a causa dell’attività agricola in corso nella zona, se il 
restauro ha riguardato anche gli edifici accanto alla 
strada. Fatto è che i resti architettonici arcaici sono 
stati coperti con uno spesso strato di sabbia pulita, 
che a sua volta fu coperto con uno strato di grandi 
ciottoli di fiume a diretto contatto con il nuovo cal-
pestio della strada. La durata di questa seconda fase 
di strada è tuttora oggetto di ricerca5, però anch’es-
sa cadde in disuso e questa volta definitivamente. 

contenevano due morti.
7 I limiti ora stabiliti seguono il limite occidentale delle trincea 
328 e più o meno il limite meridionale delle trincee attigue 
328/321.

5 Per una prima ricostruzione Gnade 2009, 366.
6 Nel 2009 sono state individuate le tombe XI-XIII, XVI-
XXII, XXVIII; nel 2010 le tombe XXIII-XXV, XXVII, XXIX-
XXXIV, XXXVI-XXXIX, delle quali le XXIII, XXX e XXXVII 

Fig. 2. Poggio dei 
Cavallari II: fotogra-
fia aerea della zona 
di scavo nel 2009 (da 
sud-ovest).
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nella necropoli sud-ovest. Il morto di solito si trova 
in posizione supina con la testa verso est9, le braccia 
sono distese lungo i fianchi con le mani sul bacino 
e le gambe parallele con i piedi accostati, sempre in 
una cassa di legno, la quale è evidenziata di solito da 
un rettangolo grigio-nerastro nel riempimento della 
tomba. In alcuni casi, come nella tomba XI, indivi-
duata lungo il lato nord della strada (trincea 328A), le 
tracce della cassa erano ancora molte chiare, mentre 
lo scheletro, ben conservato, risultava parzialmente 
coperto da uno strato nero in cui sono da riconosce-
re i resti carbonizzati del coperchio. Nei quattro lati 
della cassa erano presenti ancora 13 chiodi in ferro 
di varia forma, tutti in posizione orizzontale e allo 
stesso livello (fig. 5).

Il riempimento della fossa è diverso a seconda del 
posto in cui è stata scavata. Così quello delle tombe 
XV e XXIII contiene moltissimi pezzi di tufo appar-
tenenti ai muri tagliati (della strada o dell’edificio A 
al suo fianco). In altri casi, specialmente nelle trincee 
314-314, il riempimento è caratterizzato dalla pre-
senza di numerosi frammenti ceramici appartenen-
ti agli strati di abbandono dell’area che coprono la 
strada.

Il piano di deposizione dei morti dentro la fos-
sa è a varie profondità, che vanno da un minimo di 
m 1,10 (tombe XIX-XX, XXXII) ad almeno m 2,40 
(tombe XXIII, XXV) rispetto al piano di campagna, 
tagliando spesso i due livelli sovrapposti di calpestio 
della strada principale, fino allo strato di fondazione 
di argilla sotto il calpestio e talvolta magari intaccan-
do il sottostante livello della terra vergine, come nel 

La parte della necropoli finora messa in luce si 
estende su una superficie di m2 200 ca., ove le tombe 
risultano poco distanti fra di loro, talvolta sovrap-
poste, in file parallele, quasi tutte con orientamento 
est-ovest8. Si notano finora solo tre casi con un orien-
tamento nord-sud, due dei quali, le tombe XXV e 
XXIX (trincea 328), spiccano per le loro grandi 
dimensioni. La terza tomba, nr. XXXVIII (trincea 
328), costituisce un’eccezione alla regola, probabil-
mente per mancanza di spazio nell’area riservata alle 
sepolture: il lato lungo occidentale della fossa si alli-
nea strettamente con i lati brevi delle tombe XXX e 
XXXI disposte sul suo lato sud, quasi come se le tre 
fosse si adattassero a un limite che una volta segnava 
la zona sepolcrale e che oggi non è più visibile. Difatti 
non si trovano tombe al di là di questa linea verso 
ovest. Inoltre si osserva che la tomba XXVII taglia le 
due tombe XXVII e XXXVII, indicando probabil-
mente una relazione di parentela fra i defunti. Come 
nella necropoli sud-ovest, le tombe nella necropoli 
del Poggio dei Cavallari II sembrano aggregarsi per 
nuclei familiari, anche se in molti casi si tratta di una 
sola tomba di adulto in cui è stato sepolto un bambi-
no a un livello più alto. Per quanto è stato possibile 
indagare finora, si tratta di gruppi di sepolture con-
centrate che si alternano a piccole aree libere.

tutte le tombe sono a fossa rettangolare, accura-
tamente scavate e di misure variabili. hanno pareti 
verticali, quasi a piombo, e hanno un fondo orizzon-
tale che in alcuni casi presenta cavità più o meno ret-
tangolari negli angoli per i piedi della cassa di legno. 
Questo tipo di tomba è ben documentato a Satricum 

9 L’unica eccezione si trova finora nella tomba II, ove il morto è 
deposto con la testa verso ovest.

8 Si tratta di un orientamento cartografico. In realtà l’orien ta-
mento devia leggermente (circa 10°) verso nord.

Fig. 3. Fotografia aerea della 
zona di scavo nel 2010.
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caso della tomba XXIII (trincea 320). La profondità 
reale delle tombe non si può più stabilire a causa del-
le arature che ne hanno distrutto la parte superiore. 
Perciò le prime tracce di tombe si trovano solo ad 
una profondità di m 1,10 ca. dal piano di campagna 
attuale (trincee 313-314A), ma anche a questo livello 
i limiti della fossa sono spesso difficilmente ricono-
scibili. I limiti veri si possono stabilire solo sul livel-
lo del piano di calpestio vero e proprio o sul muro 
quando esso è stato tagliato dalla fossa, come nei 
casi delle tombe XXIII (trincea 320), XXV e XXIX 
(trincea 328A). Il fatto che le tombe siano state sca-
vate proprio sui tratti dei muri arcaici indica, in ogni 
caso, che tali muri non erano più visibili quando fu 
impiantata la necropoli.

In quasi tutte le tombe sono stati rinvenuti i resti 
dello scheletro, ma quasi sempre le ossa sono state 
trovate in pessimo stato di conservazione, essendo 
schiacciate dal peso della terra e spesso consumate 
a causa dell’acidità del suolo. Il sesso del morto si 
è potuto stabilire con qualche probabiltà solo nella 
tomba XIIB in base ad alcuni caratteri morfologici 
dell’anca che hanno fatto presumere in questo caso il 
sesso maschile10. Infine i denti appaiono, al momen-
to attuale della ricerca, l’elemento più rappresentato 
del campione antropologico esaminato con finora 25 
individui, di cui 11 adulti, due subadulti e 12 infan-
ti11.

Sul totale delle 39 tombe identificate ci sono al-
meno 14 sepolture di infanti, un numero piuttosto 

XXVII-XXVIII, XXXA, XXXI-XXXIII, XXXVI e XXXVIIA.
11 Adulti: III-V, XI, XIII, XV, XXII, XXIIIB, XXIV, XXVIII, 
XXXIII; subadulti: VII, XII; infanti: IV (?), IX (?), XVII, 
XIX-XX, XXIIIA, XXVII, XXXA, XXXI-XXXII, XXXVI, 
XXXVIIA.

10 L’analisi antropologica è stata condotta dalla Dott.ssa Silvia 
Bagliazza fisico-antropologa della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Lazio. Sono stati analizzati i resti pertinenti a 
ventisei individui provenienti dalle tombe III-V, VII, IX, XI-XII, 
XIIA, XIII-XV, XVII, XIX-XX, XXII, XXIIIA, XXIIIB, XXIV, 

Fig. 4. La necropoli di Poggio dei Cavallari 
II da sud-ovest.

Fig. 5. La tom-
ba XI con lo 
scheletro, re sti 
della cas sa e 
chiodi in ferro.
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in una scodellina monoansata di argilla nerastra, una 
lekythos panciuta a vernice nera e un askos di argilla 
depurata, gli ultimi due databili al IV sec. a.C., pro-
babilmente alla seconda metà17. L’età dell’infante è 
stata stimata di 4-6 anni.

15 tomba XXXI, inv. V42-2010; alt. cm 2,9; diam. max. cm 
2,8. Ricomposto da molti piccoli frammenti, presenta minute 
scheggiature e mancano alcune gocce bianche e gialle.
16 Cfr. per un esemplare quasi identico: Schlick-Nolte 2002, 
P-54, 213 (alt. cm 3,4); fine V-medio II a.C.; vd. anche Docter 
1994, fig. 9 (APM 3300), IV sec. a.C. (Carthago?); Uberti 
1988, 489 per una collana con 11 esemplari di questo tipo di 
vago rinvenuti in una tomba ad Iberia (V o IV sec. a.C.); cfr. 
l’esemplare del deposito votivo di Carsoli in Lapenna 2004, 203, 
cat. nr. 16 (inv. 2856; alt. cm 3,5) V-III sec. a.C.
17 Fibuletta di bronzo con alto arco (inv. B1-2009; alt. cm 1,8; 
lungh. 2,5); cinque annelli di bronzo (inv. B2-2009; diam. anello 

12 Almeno sei sepolture di infanti sono in una fossa individuale 
(nrr. IV(?), IX-X, XIX-XX, XXVII); in otto casi si tratta di 
deposizioni nella tomba di un adulto (nrr. XIIA, XIIIA, XVIIA, 
XXIIIA, XXXA, XXXI-XXXII, XXXVIIA).
13 L’età più giovane finora stabilità è quella dell’individuo 
nella tomba XXXVIIA di 1-3 anni. Fu interrato in una fossa 
molto grande, m 0,50 ca. sopra le prime tracce di una cassa per 
l’adulto. Lo scavo di questa tomba non era ancora terminato alla 
fine della campagna di scavo del 2010.
14 tomba XIX, inv. V17-2009; alt. cm 2,2; diam. max. cm 2,2. 
Ricomposto da 16 frammenti, le iridi bianche presentano piccole 
scheggiature.

alto. Sono state interrate sia in una fossa individuale 
sia nella tomba di un adulto12. In tali casi non è stato 
possibile stabilire se si trattasse di una deposizione 
primaria oppure secondaria. In quasi tutte le sepol-
ture si riconoscevano ancora tracce di casse lignee, 
mentre tutti i bambini erano provvisti di un corredo 
alquanto ricco. Ovviamente gli infanti, anche i più 
giovani, erano considerati “persone sociali” nella 
loro comunità con diritto allo stesso rituale funerario 
dell’adulto13.

Alcuni individui infanti erano accompagnati da 
ricchi corredi composti di elementi ornamentali 
bronzei e in pasta vitrea e, in taluni casi, da armi mi-
niaturizzate di piombo. Specialmente gli ornamenti 
costituiti da vaghi di collana in pasta vitrea colorata 
di vari tipi e formati costituiscono un elemento nuo-
vo nella necropoli di Poggio dei Cavallari. Fra questi 
spiccano due esemplari di vaghi ad occhi di probabile 
importazione dal mondo punico; sono di un formato 
molto grande e sono stati trovati rispettivamente nel-
la tomba XIX14 e XXXI15. Il vago nella tomba XIX è 
di forma cilindrica, di colore blu con una fila centra-
le di occhi sporgenti blu delimitati sopra e sotto da 
gocce bianche e gialle alternate (fig. 6)16; fu trovato 
al livello superiore di scavo (trincea 314), disturbato 
dall’aratura, per cui la fossa di sepoltura non era più 
riconoscibile. Oltre agli ornamenti personali, fra cui 
anche cinque piccoli anelli e una fibuletta bronzei, il 
corredo era composto di tre piccoli vasi consistenti 

Fig. 6. Vago di pasta vitrea rinvenuto nella tomba XIX.

Fig. 7. tomba XXXI di bambino con scheletro e orna-
menti personali.
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di pasta vitrea maschile barbato (inv. V41-2010; alt. cm 2,5; 
largh. 1,5).
20 Seefried 1992, che lo data in un arco cronologico che va dalla 
seconda metà del VII al V sec. a.C.
21 tomba XX: perlina blu ad occhi bianchi (inv. V5; diam. cm 
0,6; alt. 0,4); tomba XXVII: grande vago di pasta vitrea blu ad 
occhi bianchi (inv. V1-2010; diam. cm 2,0; alt. 1,9); due vaghi di 
pasta vitrea bianca ad occhi blu (inv. V2-2010; V3-2010; diam. 
cm 0,8); sei perline di pasta vitrea nera (inv. V4-2010; diam. cm 
0,6); tomba XXXII: vago a forma triangolare di colore turchese 
con tre macchie bianche, riempito con piccoli occhi (inv.V16-
2010; diam. cm 1,6; alt. 1,3); vago, frammentario, di pasta vitrea 
ad occhi bianchi (inv. V 17-2010); cinque perline di pasta vitrea 
nera (inv. V18-2010, diam. cm 0,6).
22 Vago blu ad occhi (inv. V39-2010; diam. cm 1,0; alt 0,7); vaghi 
minuscoli di faïence e in pasta vitrea (inv. V37-2010; diam. 0,5: 
vaghi di pasta vitrea).

cm 1,1); scodellina monoansata (inv. P607-2009; alt. cm 3,6; diam. 
fondo 4,3; diam orlo 8,6); lekythos panciuta (inv. P593-2009; alt. 
cm 7,6; diam. fondo 6,1; diam. bocca 3,1, 1,6 all’interno); askos 
(inv. P608-2009; alt. (corpo) cm 5; alt. max. cons. (con ansa) 8,4; 
diam. fondo 5,6; diam. max. esp. 9,2). Per la lekythos panciuta 
vd. Morel 1981, serie 5410 e 5420, specificatamente nrr. 5414a 
1 e 5421a 1; per l’askos per ora non è stato trovato un confronto 
puntuale, ma vd. Morel 1981, serie 8410.
18 Vd. la nota 12 per confronti.
19 Grande vago nero con occhi blu in iride bianca (inv. V44-
2010; alt. cm 1,7; diam. 2); 4 perline nere (inv. V-2010; diam. 
medio cm 0,6); vago azzurro (inv. V 60-2010; alt. cm 0,8; diam. 
1,3); due vaghi cilindrici di faïence o ossa (inv. V45-2010; alt. 
cm 2,1; diam. 1,3; inv. V59-2010; alt. cm 2; diam. 1,2); anello 
di bronzo (inv. B8-2010; diam. cm 1,6); quattro fibulette di 
bronzo, una non conservata (inv. B10-2010; alt. cm 2,6; lungh. 
3,9; B12-2010; alt. cm 2,1; B13-2010; alt. cm 1,7); pendente 

quattro fibulette di bronzo e un pendente di pasta 
vitrea di color turchese configurato a volto maschile 
barbato19. tale pendente, alquanto piccolo, mostra 
un viso reso in bianco con gli occhi in blu, mentre 
la bocca e piccoli dettagli sono in giallo. Malgrado il 
cattivo stato di conservazione sembra vicino al tipo 
IIB della classificazione della Seefried20.

Sono stati rinvenuti vaghi di pasta vitrea anche in 
altri corredi di bambini, come nella tomba XX (trin-
cea 314), nella XXVII (trincea 328) e nella XXXII 
(trincea 314)21. L’unico corredo che sembra costituire 
un’eccezione alla regola è quello della tomba XXIIIB 
appartenente a un individuo di 18-22 anni, nella qua-
le sono stati trovati un piccolo vago ad occhi e molti 
vaghi minuscoli e piccoli di faïence (circa 49) e di pa-
sta vitrea di colori diversi (circa 6)22. Questo corredo 

L’altra tomba (XXXI) appartiene a un infante 
di 7-9 anni. Aveva un corredo composto solo da or-
namenti personali che, vista la loro quantità e alta 
qualità, è notevole. Gli ornamenti sono stati rinve-
nuti in varie posizioni sopra e accanto al corpo (figg. 
7-8) Il vago più rilevante per quanto riguarda le di-
mensioni è quello menzionato del tipo ad occhi che 
fu trovato sotto le mandibole del bambino. È poco 
più grande di quello rinvenuto nella tomba XIX e di 
color turchese18. Il corredo conteneva, inoltre, due 
altri vaghi in pasta vitrea colorata del tipo ad occhi, 
uno dei quali, piuttosto grande, a forma circolare-
cilindrica di colore nero con molti occhi blu in iride 
bianca, quattro perline di pasta vitrea nera, un vago 
di vetro di colore azzurro, due vaghi a forma cilindri-
ca in faïence (?) o ossa, un piccolo anello di bronzo, 

Fig. 8. Gli ornamenti personali rinvenuti nella tomba XXXI.
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provenienti da tutte le aree del mondo mediterraneo 
fra cui sei anfore etrusche27, almeno tre anfore di 
produzione greco-occidentale28 e un’anfora laconi-
ca29 (fig. 10). Il loro grande numero, nonché la loro 
presenza consistente nei corredi degli adulti, sempre 
in due esemplari e talvolta di provenienza diversa, 
sono insoliti.

Inoltre è da sottolineare la differenza cronologica 
che può esistere tra i vari oggetti in una sola tomba. 

costituisce anche un’eccezione per quanto riguarda 
la presenza di un piccolo pugnale plumbeo, di solito 
presente solo in corredi di infanti (vd. oltre).

Il complesso dei vaghi e il pendente di pasta vi-
trea trovati nei corredi della necropoli di Poggio 
dei Cavallari II è notevole. trova alcuni raffronti in 
Abruzzo, dove sono stati rinvenuti otto pendenti a 
maschera umana e molti vaghi di collana in pasta vi-
trea dispersi in vari contesti sepolcrali (Campovalano, 
Penna S. Andrea, Aquila, Montebello di Bertonaci) e 
nella stipa votiva di Carsoli, tutti inquadrabili fra il IV 
e il III sec. a.C.23. L’attestazione a Satricum di tali ma-
nufatti di probabile provenienza punica concentrati 
in una sola necropoli potrebbe testimoniare contat-
ti commerciali della comunità sepolta in un ambito 
mediterraneo più ampio, contatti che sembrano tro-
vare conferma nella presenza di un’imponente quan-
tità di frammenti di manufatti in pasta vitrea colo-
rata di produzione “fenicia” nella stipe votiva III di 
Satricum, inquadrabili nel IV-III sec. a.C. Si tratta di 
diversi vaghi e di circa 163 frammenti appartenenti 
a una sessantina di vasetti, fra cui spicca l’alabastron 
come forma più frequente24.

Oltre agli ornamenti punici, i corredi di Poggio 
dei Cavallari II hanno regolarmente rivelato molti al-
tri oggetti di carattere non indigeno. tali oggetti, di 
cui si parlerà in seguito, sono quasi sempre associati 
con i vasi locali che sono ben conosciuti nella ne-
cropoli sud-ovest, cioè vasi comuni costituiti da vari 
tipi di olle di varie dimensioni e scodelle25. Oltre a 
queste, i corredi contengono quasi sempre una broc-
chetta miniaturistica e una piccola coppetta. D’altra 
parte le olle stamnoidi di argilla depurata e le olle 
con orlo forato di argilla depurata color arancio, vasi 
caratteristici della necropoli sud-ovest, sembrano 
meno presenti.

In almeno 10 corredi era presente vasellame di 
tipo greco fra cui kylikes, coppe-skyphoi e diverse 
brocchette a vernice nera e, talora, un dinos ad in-
gubbiatura rossa (figg. 9-11)26. Sono state trovate 
anche molte anfore vinarie da trasporto: oltre quelle 
di produzione locale imitanti forme greche, anfore 

a vernice nera (inv. P523-2010); tomba XXIIIA, kylix a vernice 
nera con decorazione sovradipinta di un cervo (inv. P409-2010); 
tomba XXV, kylix a vernice nera (inv. P904-2010); brocchetta a 
vernice nera (inv. P906-2010); dinos ad ingubbiatura rossa (inv. 
P902-2010); tomba XXXIII, kylix a vernice nera (inv. P 570-
2010); tomba XXXIV, kylix a vernice nera (inv. P795-2010).
27 tomba XIIIB, inv. P501-2007; inv. P503-2007; tomba XV, inv. 
P244-2007; inv. P258-2007; tomba XXII, inv. P718-2010; tomba 
XXV, inv. P901-2010. tutte, salvo inv. P244-2007, sono del tipo 
Py 4, databili entro la seconda metà del V e la prima metà del IV 
sec. a.C.: Py 1985.
28 tomba XXV, inv. P900-2010; tomba XXXIV, inv. P909-2010; 
inv. P911-2010.
29 tomba XXXVII, inv. P896-2010, tipo 2 di Pelagatti (Pelagatti 
1990, 136-137, figg. 52, 53, 56), datata nella seconda metà del VI 
sec. a.C. Si ringrazia il Dott. jean-Christophe Sourisseau per il 
suo utile commento relativo alle anfore rinvenute nelle diverse 
tombe.

23 Lapenna 2004.
24 I reperti di pasta vitrea colorata furono trovati durante gli 
scavi degli anni Ottanta del secolo scorso della stipe votiva 
III sull’acropoli di Satricum. Il materiale, dopo una prima 
catalogazione, è stato recentemente ripreso in uno studio, che 
ne ha rivelato l’eccezionalità per quanto riguarda la qualità del 
vetro e il numero dei frammenti trovati.
25 Per la ceramica trovata nella necropoli sud-ovest si vedano i 
vari contributi in Gnade 1992.
26 tomba I, coppa-skyphos di argilla depurata (inv. P 317-2004); 
tomba XI, kylix di bucchero (inv. P285-2009); tomba XIII, kylix 
a vernice nera con cavallo graffito sul tondo interno (inv. P301-
2007); tomba XIV, coppa-skyphos di argilla depurata (inv. P 403-
2007); tomba XV, kylix a vernice nera con stampiglio centrale 
delimitato da una corona sovradipinta di foglie di alloro (inv. 
P689-2009); brocchetta a vernice nera (inv. P605-2009); tomba 
XXII, kylix a vernice nera decorata al centro con una figura 
maschile stante ammantata sovradipinta (inv. P716-2009); kylix 

Fig. 9. Particolare del corredo della tomba XXV.

Fig. 10. L’anfora laconica dalla tomba XXXVII e l’anfora ionico–
massiliota dalla tomba XXV.
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prima della sua deposizione nella tomba, fatto che è 
sottolineato dal suo stato alquanto consunto: manca 
un tratto dell’orlo, mentre non ha più tracce della 
decorazione originaria. Vasi che mostrano una lunga 
vita sono attestati anche fra la ceramica di tipo atti-
co, come dimostrano i fori di restauro in una kylix 
del 470-450 a.C. trovata nella tomba XXII insieme 
a un kylix con decorazione sovradipinta di quasi un 
secolo più tarda32.

È difficile dare in questo momento – a breve 
distanza dalla chiusura dello scavo – un’interpre-
tazione soddisfacente di tutte queste particolarità, 
nonché del loro significato. Lo studio del materiale 
è appena iniziato, mentre gli scavi non sono ancora 
terminati. Fatto è, però, che abbiamo a che fare con 
una popolazione indigena che, attraverso elementi 
tipici del mondo greco, sembrano aderire a un mo-
dello culturale greco associato con il consumo del 
vino. D’altra parte gli stessi elementi possono costi-
tuire un elemento distintivo interpretabile come pre-
stigio o come indice di ricchezza. La domanda se si 
tratta di oggetti personali acquistati durante la vita 
del defunto, oppure di oggetti che sono rimasti per 
lungo tempo in famiglia è ancora da studiare. Non 
è un caso, però, che una delle tombe (la XXVIII) 
contenesse un piede di anfora tipo nicostenico che 

32 Vd. la nota 26.

Si tratta di elementi più, e talvolta molto più, antichi 
all’interno di un unico corredo costituito da oggetti 
più recenti. Così la tomba XXV (figg. 9, 11), notevo-
le per le sue grandi dimensioni, conteneva un ricco 
corredo di materiale che copre un arco di tempo di 
oltre un secolo, così costituito: un’anfora da traspor-
to di produzione greco-occidentale (fig. 10), detta 
anche ionico-massiliota30, databile alla seconda metà 
del VI sec. a.C. trovata in posizione capovolta sopra 
il menzionato dinos, difficilmente databile per il suo 
stato frammentario, ma anche questo probabilmente 
risalente alla fine del VI secolo; una kylix, una broc-
chetta e una scodella monansata, tutte a vernice nera 
e databili nel corso del V sec. a.C., e, infine, una sco-
della di argilla depurata nera decorata con una fascia 
orizzontale a vernice nera e un’olletta di ceramica 
grezza, oggetti difficilmente databili, ma probabil-
mente anch’essi risalenti al V secolo.

Un esempio ancora più chiaro della presenza di 
materiale più antico in corredi più tardi è offerto 
dal corredo di un infante molto piccolo (età stima-
ta di 3-5 anni), in cui si trovava un aryballos etru-
sco-corinzio risalente all’ultimo quarto del VII sec. 
a.C.31. La presenza dell’aryballos nel corredo molto 
più recente, vista la presenza di una brocca elleni-
stica, implica una lunga conservazione dell’oggetto 

30 Come proposto dal Dott. jean-Christophe Sourisseau.
31 Inv. P709-2010; come proposto dal Dott. Cees Neeft.

Fig. 11. tomba XXV 
che taglia il muro nr. 10 
in corso di scavo; sono 
visibili le prime trac ce 
della cassa in nero e 
parte del corredo consi-
stente in un’anfora vi-
naria etrusca (nr. 28), 
un dinos (nr. 29), una 
kylix a vernice nera 
(nr. 31) e un’olletta 
in ceramica grezza (nr. 
30) (da ovest).
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ta e nella XXIIIA un assemblaggio di quattro armi, 
cioè un’accetta, un pugnale, una punta di lancia e 
una bipenne, quest’ultima quasi miniaturistica. La 
collezione è notevole come anche la quantità dei vasi, 
14 esemplari, costituenti il corredo di un bambino di 
7-9 anni (fig. 12). Sorprendente è il fatto che un pu-
gnale di piombo sia stato trovato anche nel corredo 
di un subadulto, sepolto nella stessa tomba XXIII 
dell’infante, ma a un livello più profondo.

La necropoli di Poggio dei Cavallari ha rivela-
to negli ultimi anni una rilevante quantità di nuovi 
dati che aprono un capitolo inedito nella storia di 
Satricum. Oltre alla necropoli sud-ovest e alla necro-
poli più piccola sull’acropoli abbiamo ora una terza 
necropoli attribuibile alla popolazione che ha occu-
pato Satricum a partire dal V sec. a.C. Considerando 
il fatto che le tombe si trovano inserite nei resti ar-
caici non più visibili, si può dedurre che la città ar-
caica non esistesse più, almeno per quanto riguarda 
la zona urbana bassa. D’altra parte la comunità se-
polta rivela un certo benessere, un fatto che a prima 

fu collocato appositamente nel corredo in posizio-
ne capovolta come se fosse un bicchiere33. Lo stes-
so corredo presenta una brocca grande con becco 
a foggia di scodellina, forma indigena che trova 
confronto solo a Satricum stesso o a Frosinone34. 
L’insieme costituisce un chiaro riferimento al passa-
to sia attraverso l’antichità dell’oggetto stesso, sia at-
traverso la conservazione di una forma tradizionale. 
L’ultimo aspetto è evidenziato anche nella regolare 
presenza di anforette con anse a doppio bastoncello, 
in argilla imitante il bucchero. tale vaso già in prece-
denza, essendo estraneo al repertorio laziale, è stato 
interpretato come indice dell’originaria provenienza 
montanara della popolazione sepolta nella necropoli 
sud-ovest35.

Altri simili elementi, caratteristici dei corredi del-
le due necropoli di Satricum, sono le armi miniatu-
ristiche in piombo trovate di solito nei corredi de-
gli infanti36. Nelle tombe finora indagate sono tre le 
tombe infantili con tali oggetti: nella X, sono stati 
trovati un’accetta e un pugnale, nella XXX un’accet-

cat. j681, tav. C. Per Frosinone ci si riferisce alla fotografia di 
un esemplare simile rinvenuto nella necropoli di Piazza De 
Matthaeis, vista durante un incontro con la responsabile degli 
scavi di questa necropoli, Dott.ssa Sandra Gatti.
35 Sulle anforette con anse a doppio bastoncello nella necropoli 
sud-ovest vd. C.M. Stibbe, in Gnade 1992, 72-76; sul loro 
significato nell’ambito della provenienza della popolazione del 
V sec. a.C. a Satricum: Gnade 2002, 129.
36 Sulle armi in piombo nella necropoli sud-ovest vd. M. Meering 
in Gnade 1992, 109-113.

33 L’inserimento nel corrredo di un vaso lacunoso ricorda un 
fenomeno simile nella necropoli sud-ovest, dove il corredo della 
tomba 122 conteneva la parte superiore di uno stamnos dell’età 
del Ferro: Gnade 1992, 321-322, tomba 122.3, fig. XXII, Pl. 8a; 
Gnade 2002, 111.
34 Un’anfora di tipo nicostenico della stessa argilla nerastra 
fu trovata nella necropoli sud-ovest di Satricum, nella tomba 
157b: M. Stibbe in Gnade 1992, 74-75, tav. 6, fig. XVIII. Per 
il confronto della brocca con becco a scodellina nel deposito II 
a Satricum vd. Bouma 1996, IIl, “two-spouted or kernos jar”, 

Fig. 12. Particolare del corredo della tomba XXIIIA (da sud-ovest): ceramica e armi miniaturistiche in piombo.
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ma manca purtroppo ogni traccia delle loro abitazio-
ni, sia perché sono state distrutte dai lavori agricoli, 
sia perché si trovano fuori dall’area del sito arcaico 
oggi conosciuto.
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vista si concilia difficilmente con una città distrut-
ta. Ovviamente Satricum si è ripresa dopo le guerre 
dell’inizio del IV sec. a.C. fra Volsci, Latini e Romani, 
sviluppandosi di nuovo come centro importante nel-
la rete commerciale mediterranea. Di questo parlano 
i doni funerari nelle tombe di Poggio dei Cavallari, 
ma anche il materiale nella ricca stipe votiva III. 
Abbiamo per ora ritrovato i morti del V e IV secolo, 




	frontespizio
	gnade

