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* Socio Archeotuscia.
1 I resti di una villa erano già stati

segnalati in E. Wetter, Studies and
strolls in southern Etruria, in
Etruscan Culture, Land and
People, Malmoe, 1962, Tav. 2,
foto aeree pp. 203-204; sugli scavi
cfr. E. Berggren, A new approach
to the closing centuries of
Etruscan history: a team work
project, in Arctos, V, 1967; e anche

S. Quilici Gigli, Blera. Topo-
grafia antica della città e del terri-
torio, Mainz am Rheim, 1976, pp.
145 e sgg.

2 Furono individuate ben 13 camere.
Il tempo e i mezzi non permisero
però una esplorazione anche
all’interno degli ambienti e quindi
furono scavati solo i muri perime-
trali.

3 Numerosi i frammenti di sigillata

con bolli che rimandano a fabbri-
che ben note dell’ Etruria romana.
Significativo fu anche il rinveni-
mento di alcune lastre fittili di
rivestimento architettonico ed una
testa di cane di terracotta pertinen-
te ad una gronda.

4 In questo periodo per quanto
riguarda l’assetto del territorio esi-
ste una ricca documentazione che
attesta una fitta presenza di ville

rustiche sparse nella campagna
blerana, sulla cui consistenza pur-
troppo non siamo bene informati
per la mancanza di mirate indagini
archeologiche. Le uniche ville
regolarmente scavate sono villa
Sambuco in loc. Selvasecca e la
villa in loc. Conserva. Per gli scavi
di villa Sambuco cfr. E. Berggren,
in NSc, 1969, pp. 51 e seg.

confermare la presenza di una
terma privata. La ceramica recu-
perata3 consentì di datare la villa
all’ultima età repubblicana-
prima età imperiale.4

I saggi furono poi ricoperti,
lo stesso Berggren provvide a
tamponare l’accesso all’ambien-
te sotterraneo e sulla villa ricalò
il silenzio. Nel febbraio del cor-
rente anno 2006, a più di 40 anni

to, ma con un ben conservato
sistema di suspensurae che fu
subito attribuito all’hypocausto
di un piccolo impianto termale.
Fu quindi aperto un cantiere che
alla fine portò al recupero di un
ampio settore (ala O) di una villa
romana.1

Nelle stanze scavate2 fu rico-
nosciuta la pars rustica del com-
plesso, dedicata ai lavori interni
per lo sfruttamento dei raccolti
agricoli e ad altre operazioni di
carattere artigianale collegate
alla vita della villa, come la
fusione dei metalli, la cottura
delle tegole e della ceramica di
uso domestico. L’ala E invece,
solo parzialmente indagata,
doveva aver svolto una funzione
residenziale e di rappresentanza;
era stata questa la vera domus
del proprietario, come sembrava

Nel 1963 Eric Berggren
dell’Istituto svedese di studi

classici di Roma durante una
delle sue perlustrazioni nei din-
torni dell’abitato di Blera in
località Conserva individuò
alcuni resti antichi che sembra-
vano preludere all’ennesima
significativa scoperta. Sul posto
riconobbe un lacerto di muro in
opus reticulatum, sul terreno
vide sparsi numerosi frammenti
di tegole e di marmi di rivesti-
mento parietale, nonché un gran
numero di frammenti di stucco
molti dei quali con tracce di pit-
tura. Blocchi di tufo squadrati,
di notevoli dimensioni, affiora-
vano un po’ ovunque.

Il Berggren ispezionò anche
l’interno di una grotta, usata
come rimessa per attrezzi agri-
coli, e scoprì sulla parete di
fondo un buco che consentiva
l’accesso ad un ambiente sotter-
raneo, con pareti rivestite di
intonaco, che lo studioso non
esitò a datare ad epoca romana.
Con il permesso dell’allora
Soprintendente Mario Moretti,
nell’estate del ’63 fu effettuato
un piccolo saggio di scavo, par-
ticolarmente fortunato, dato che
fu messa in luce una stanza (m
2,50 x m 2,50 ), senza pavimen-

Blera: la villa romana in loc. Conserva
Storia di un’opera dimenticata
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5 L’attività dell’Archeotuscia di
Viterbo si segnala per il riconosci-
mento di situazioni a rischio che
possono gravemente compromet-
tere l’integrità del nostro patrimo-
nio storico-archeologico. Il sopral-
luogo a Blera aveva fatto seguito
alla segnalazione di cunicoli sot-
terranei da parte di un privato cit-

tadino, che ignorava però l’antica
destinazione dell’opera.

6 La posizione in antico era partico-
larmente privilegiata, oltre che
dall’orografia del terreno anche
dalla vicinanza a due importanti
strade di età romana, la Via
Tarquiniese e la Via Consolare. A
poca distanza (ca. 200 m) corre

ancora la Via Dogana, vecchia
strada di confine del patrimonio di
S. Pietro, forse tracciata su un per-
corso preesistente.

7 Le pareti di questi pozzi sono
munite di pedarole scavate nella
roccia, per consentire una rapida
discesa.

8 Cfr. S. Quilici Gigli, op. cit., p.

149.

di tufo, consentivano l’accesso
dal pianterreno della villa sopra-
stante.7 Il tetto dei corridoi è a
doppio spiovente e agli spigoli
tra tetto e parete è presente un
cordolo, così come tra parete e
pavimento fu realizzata a scopo
decorativo una modanatura a
campana. La larghezza dei corri-
doi varia da m 1,30 a m 2; l’al-
tezza supera i m 2,30. Le pareti
sono rivestite con un intonaco
molto liscio e duro e il luogo
rimane ancora oggi perfettamen-
te asciutto. Questo sembrerebbe
avvalorare l’opinione dello stes-
so Berggren che vedeva in que-
sto ambiente ipogeo uno spazio
realizzato per contenere le ecce-
denze della produzione agricola
della villa.8 Si tratterebbe perciò
di un grande silos dove il pro-
prietario del fondo conservava
derrate di vario genere, in attesa
di poterle vendere. Un’altra ipo-
tesi compatibile con le caratteri-
stiche dell’opera è che essa
fosse destinata alla raccolta e
conservazione delle acque, quin-
di non magazzino ma serbatoio
idrico.
Il toponimo, “La Conserva”,
non esclude alcuna delle propo-
ste interpretative; solo la rimo-

si estendeva il complesso rusti-
co-residenziale scavato negli
anni ’60.6 Nessuna indicazione
segnala al momento la presenza
dei resti della villa. Il terreno
però è ancora ricco di frammen-
ti fittili, soprattutto tegole; e
grandi blocchi di tufo squadrati
si trovano accumulati un po’
ovunque. Al margine S dello
sperone tufaceo si riconoscono
ancora i resti di un muro di ter-
razzamento e alla sua base si
apre la grotta in cui il Berggren
scoprì il passaggio che lo intro-
dusse all’ambiente sotterraneo.
Si tratta di una breccia aperta
sulla parete di fondo della grot-
ta-ripostiglio che anche noi
abbiamo utilizzato per calarci in
uno spazio che ci ha subito coin-
volti e impressionati.

L’ambiente è formato da una
serie di corridoi bui che si esten-
dono (in senso EO e NS) e si
incrociano formando un vero e
proprio labirinto. L’accesso in
antico doveva avvenire da N,
attraverso un tunnel che si dirige
con una curva verso NNO,
ostruito ora nella sua parte ter-
minale da una frana. Due apertu-
re rettangolari e una circolare,
oggi chiuse con grandi blocchi

di distanza dall’indagine archeo-
logica condotta dagli svedesi, la
scrivente insieme ad alcuni soci
dell’Archeotuscia di Viterbo
sono tornati su quei luoghi.5

Oggi si arriva in contrada
Chiusa del Pero (località La
Conserva, ca. 1,5 Km a O di
Blera) percorrendo la Strada
delle Vigne. Superato in direzio-
ne O Casale Chiodi si raggiunge
un ampio sperone tufaceo, su cui

Fig. 3 - Blera, località Conserva: pianta e
sezione dell’ambiente sotterraneo.

Blera: la villa romana in loc. Conserva.
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umane ed economiche delle
Soprintendenze, trovare delle
formule di collaborazione con
enti ed associazioni per riavvia-
re e completare l’indagine e lo
studio di questo interessante
esempio di impianto rustico-
residenziale   di epoca romana.
Verrebbe così anche ampliata e
integrata la conoscenza storico-
archeologica del comprensorio
blerano, troppo spesso limitata
all’appariscente e scenografico
fenomeno dell’architettura fune-
raria etrusca.

di provvedimenti mirati alla sua
conservazione e, a seguire, tutta
una serie di interventi per rende-
re fruibile l’ambiente conserva-
tosi.

Apposite segnalazioni e un
agevole percorso dovrebbero
consentire di raggiungere il
luogo, opportunamente correda-
to di pannelli didattico-esplicati-
vi, per una corretta lettura del
manufatto e del sistema in cui
esso si inseriva. Sarebbe inoltre
auspicabile, nonostante la croni-
ca sofferenza delle riserse

9 L’Associazione Archeotuscia
onlus di Viterbo ha già provveduto
ad inviare una scheda di segnala-
zione del manufatto.

Fig. 5 - Blera, località Conserva: dettaglio
della copertura a doppio spiovente dell’am-
biente sotterraneo in primo piano uno degli
antichi pozzi di accesso.

zione della frana dal corridoio
NNO potrebbe chiarire la que-
stione. Qualunque sia stata però
la sua destinazione la visita del
luogo ci ha regalato una profon-
da suggestione che merita di
essere condivisa ed estesa ad
altri visitatori. Questa interes-
sante “riscoperta”, se nulla
aggiunge dal punto di vista
scientifico, può essere però un
valido spunto per un momento
di riflessione sulla spinosa que-
stione della tutela e valorizza-
zione delle presenze archeologi-
che disseminate sul territorio. La
parte del viterbese che storica-
mente possiamo indicare come
Etruria meridionale interna ha
visto lo sviluppo di culture e
civiltà che si sono distribuite
nell’arco dei secoli e che hanno
lasciato ovunque tracce di gran-
de valenza e impatto. Una “illu-
minata” gestione di questo
ingente patrimonio, che si sposa
quasi ovunque con un paesaggio
unico e incontaminato, potrebbe
rappresentare una potenziale
fonte di sviluppo economico per
l’intera area.

Nel caso specifico della villa
in loc. Conserva, un’oculata
amministrazione del bene
dovrebbe comportare l’adozione




