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Tomba etrusco-romana in loc. Il Talone
(Ferento - Vt)

ALESSANDRA MILIONI

Fig. 1. Tomba a camera in loc. Il Talone. Pianta.

Fig. 2. Sarcofago frammentario rinvenuto all’interno della tomba.

2 C. ZEI, in “Notizie degli scavi di anti-
chità” , 1921, pp. 215-228.
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Intorno all’insediamento etrusco-
romano di Ferento ubicato sulla

collina di Pianicara sono localizzate
numerose necropoli riferibili all’anti-
co abitato, situate  lungo le pendici
meridionali del pianoro, a nord di
esso (Procoietto), alla sua estremità
orientale (Poggio Marchetti) e nord-
orientale (Salto del Pagliaccio,
Poggio della Lestra e  il Talone). 

Quest’ultima località, costituta da
due distinte colline, Poggio della
Lupa e Poggio del Casale, fu oggetto
di ricerche all’inizio del XX secolo1,
quando furono individuate alcune
tombe arcaiche ed altre più numerose
di età etrusco-romana, tra cui la cele-
bre tomba dei Salvii scavata nel
19212. Successivamente la ricerca
archeologica si è concentrata  intorno
alla città romana di Ferento, mentre
le necropoli sono rimaste fino ad
oggi oggetto d’interesse per lo più di

tombaroli. Le tracce di scavi clande-
stini sono particolarmente numerose
in loc. Il Talone, dove nell’autunno
del 2007 una segnalazione della
Società Archeologica Viterbese Pro
Ferento ha portato all’individuazione
di un ipogeo più volte saccheggiato,
in prossimità del quale era visibile
parte del coperchio di un sarcofago
raffigurante il busto di un personag-
gio maschile,  abbandonato in prossi-
mità della tomba. La Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Etruria
Meridionale, in collaborazione con la
Pro Ferento, ha quindi proceduto allo
scavo della stessa, nel corso del quale
è stato possibile recuperare la restan-
te parte del sarcofago figurato. 

La tomba, situata all’estremità
nord-est di Poggio del Casale, è sca-
vata in un banco roccioso molto
incoerente, costituito da calcari e
argille stratificati di consistenza
estremamente friabile. 

La natura poco compatta della
rupe ha probabilmente contribuito al
crollo di gran parte della volta di
copertura dell’ipogeo, che risulta
perciò privo di soffitto tranne che
nella parte più prossima alla parete di
fondo. La camera funeraria, a cui si
accedeva mediante un dromos a
piano inclinato esposto a sud-est, ha
una pianta grosso modo rettangolare
(fig. 1), ed al suo interno sono stati
rinvenuti sei sarcofagi in peperino,
cinque dei quali con coperchio
displuviato e casse prive di decora-
zioni. Il sesto è costituito da una cassa
frammentaria e da parte di un coper-
chio con figura maschile (fig. 2) che
va a completare il frammento indivi-
duato inizialmente. 

Il coperchio nel suo insieme, con-
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servato presso il Museo Nazionale
Etrusco della Rocca Albornoz a
Viterbo (fig. 3), rappresenta il perso-
naggio defunto in posizione semidi-
stesa, con tracce di colore rosso con-
servate sul volto (fig. 4), sui piedi e
sulle braccia. Nella mano destra,
posata sul ventre, tiene una patera
ombelicata, mentre il braccio sinistro
è ripiegato sotto la testa, coperta da
un lembo del mantello che avvolge in
un panneggio le gambe, lasciando
scoperti i piedi. 

Sulla testata del coperchio a
ridosso della testa sono visibili scar-
se tracce di un’iscrizione funeraria
dipinta in rosso, sviluppata su tre
righe ed emersa nel corso della ripu-
litura dello stesso manufatto. 

Lo scavo del piano su cui poggia-
vano i sarcofagi ha messo in eviden-
za che al di sotto di questi erano pre-
senti undici fosse di sepoltura di
forme irregolari (fig. 5), in origine
verosimilmente chiuse da tegole, di
cui sono stati rinvenuti molti fram-
menti all’interno dell’ipogeo. 

Le fosse erano ricavate in banchi-
ne laterali separate da un corridoio
centrale, conferendo al complesso il
tipico aspetto di una tomba “a spina
di pesce”. Scarsi frammenti ossei
recuperati nelle fossette indicano
come i corpi fossero deposti con la
testa posizionata verso il corridoio
interno della tomba. 

L’ipogeo sembra dunque aver
ospitato complessivamente diciasset-
te sepolture: undici nelle fosse create
nella prima fase d’uso, e sei nei sar-
cofagi deposti in un periodo succes-
sivo durante il riutilizzo della tomba.
I numerosi saccheggi subìti da questa
nel corso del tempo hanno provocato
la dispersione dei corredi funerari,
dei quali rimaneva una minima parte,
recuperata durante lo scavo.

Si tratta soprattutto di frammenti
riconducibili ad olle d’impasto, ed in
misura minore ad anfore, a ceramica
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Fig. 3. Il coperchio di sarcofago completo
presso il Museo della Rocca Albornoz a
Viterbo.

Fig. 4.  Particolare delle tracce di colore rosso
conservate sul volto.

Fig. 5. Interno della tomba in loc. Il Talone.

Fig. 6. I due cippi rinvenuti nella tomba.

Fig. 7. La piattaforma sovrastante la tomba in
loc. Salto del Pagliaccio. 
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mos che s’immette nella camera
funeraria sono inoltre stati trovati
quattro blocchi squadrati in peperino,
uno dei quali sigillava verosimilmen-
te l’ingresso della tomba. Gli altri tre,
di minori dimensioni, sono con molta
probabilità precipitati dall’alto, ciò
che induce ad ipotizzare l’esistenza
di una piattaforma creata al di sopra
dell’ipogeo, per analogia con quanto
riscontrato in una tomba a camera
indagata nel Novembre 2005 dalla
Soprintendenza in loc. Salto del
Pagliaccio (Ferento), circa m 600 a
sud-ovest del Talone, nella piccola
valle ubicata poco a Nord dell’anfi-
teatro romano. In questo caso, oltre
ad alcuni blocchi squadrati rinvenuti
nell’interro, due di essi erano collo-
cati ancora in situ sulla piattaforma
(fig. 7), forse per rendere più regola-
re la superficie della stessa in modo
da potervi collocare il cippo funera-
rio ed il suo rispettivo basamento, dei
quali sono stati trovati  frammenti
durante lo scavo3. 

Le due tombe esplorate dalla
Soprintendenza, pur rappresentando
una campionatura molto esigua
rispetto al gran numero d’ipogei esi-
stenti nelle necropoli ferentane,
erano dunque entrambe caratterizza-
te dalla presenza di piattaforme sulla
sommità; questo elemento, insieme
ai numerosi cippi di tipo ferentano
rinvenuti in passato nella zona4,
lascerebbe ipotizzare una certa diffu-
sione nell’area di una tipologia archi-
tettonica tipica delle necropoli rupe-
stri dell’Etruria interna. 

Gli ipogei presenti lungo i pen-
dii dei colli erano spesso disposti su
più ordini sovrapposti, come si può
intuire dagli scavi clandestini tutto-
ra visibili in loc. Il Talone; l’esi-
stenza di piattaforme con i rispetti-
vi cippi funerari avrebbe dunque
conferito ai prospetti esterni degli
ipogei ferentani una certa monu-
mentalità, anche se in forma meno
grandiosa rispetto a quella delle
necropoli rupestri del Viterbese. 

3 Del cippo è stata rinvenuta la porzione
inferiore, sulla quale sono visibili i resti
di una finta porta in bassorilievo. I tre
frammenti di basamento ritrovati sem-

brano appartenere ad una tipologia già
documentata  nelle necropoli di Ferento,
cfr. A. EMILIOZZI, I cippi “ferentani” a
dado. Nuovi elementi per uno studio

d’insieme, in Archeologia della Tuscia,
1982, pp. 23-44.

4 EMILIOZZI, op. cit., pp. 37-44. 
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complesso funerario nel corso del II
sec. a. C.  Nel corso dello scavo del-
l’ipogeo sono stati rinvenuti due
cippi in peperino di forma parallele-
pipeda, di cui uno rastremato verso
l’estremità superiore, entrambi privi
di decorazioni (fig. 6). 

In prossimità della parte del dro-

a pareti sottili, ad  acroma depurata,
a ceramica a vernice nera ed a verni-
ce rossa. Sono inoltre stati rinvenuti
resti di manufatti in ferro ed in bron-
zo, per lo più ridotti in minuti fram-
menti. La cronologia dei materiali e
quella del sarcofago figurato sem-
brano indicare una datazione del


