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1 Aperto nel 2004 il Saggio IV e nel
2005 il Saggio V, le indagini archeo-
logiche sono continuate seguendo
l’impronta organizzativa e metodolo-
gica voluta da Gabriella Maetzke, alla
quale anche chi scrive deve la forma-
zione del lavoro sul campo. Una

équipe di giovani studiosi che si sono
formati nel suo insegnamento sono tut-
tora presenti sul cantiere con ruoli di
responsabilità e li ringrazio tutti per
la continuità che hanno voluto, in que-
sto modo, assicurare alle operazioni
di scavo. In particolare: a Giuseppe
Romagnoli, coadiuvato da Sergio Pre-
gagnoli, va la responsabilità della carta
topografica diacronica della città; a
Tamara Patilli va la responsabilità del
saggio IV, mentre a Flora Scaia quella
del saggio V. Dal 2006 ai lavori del
saggio II, seguiti da M.Elena Calabria,

è subentrata Alessandra Spina anche
come esperta di antropologia fisica per
lo studio della necropoli, fino ad allora
analizzata da Licia Usai e Cristina Va-
rano. Nuove forze (per le tecnologie
di rilevamento e organizzazione dati
Daniela Peloso e David Crescimbeni,
per l’archeozoologia Donatella De
Bernardis, medioevo, e Michele Tom-
maso Fortunato, età romana, per la
cura dei materiali Maddalena Volpini)
affiancano i lavori di scavo e ricerca
sul campo e rimando all’intervento di
Carlo Pavolini per gli altri collabora-

tori che, in particolare, sono presenti
nel Saggio III.

2 Per i Saggi I e II vedi  MAETZKE,
2001; MAETZKE ET ALII, 2001; Ferento
2002; MAETZKE ET ALII, 2003; ROMA-
GNOLI, 2001; ROMAGNOLI, 2006; RO-
MAGNOLI, 2008;  CALABRIA, PATILLI,
SCAIA 2008 con bibliografia; CALA-
BRIA, VARANO 2008; WILLIAMS 2005;
WILLIAMS 2008; VARANO 2008; USAI,
GABBIANELLI 2008. Per il Saggio III,
vedi PAVOLINI ET ALII 2007; PALAZZO,
PAVOLINI 2008; intervento di C.Pavo-
lini in questo volume.

Premessa 
Le indagini archeologiche, ini-

ziate a Ferento nel 1994 sotto la guida
di Gabriella Maetzke e da lei condotte
fino al 2003, si sono concentrate, in
quegli anni, su due aree: una a nord
del Decumano e di fronte alle Terme
della città romana, nel quartiere me-
dievale sorto all’esterno di una strut-
tura fortificata di età altomedievale
che aveva cinto, a fini difensivi, solo
la parte occidentale dell’abitato (Sag-
gio I);  mentre la seconda, ad ovest,
localizzata ai limiti del pianoro e dove
è emersa una importante area di ne-
cropoli (Saggio II). 

Dal 2001 i lavori hanno interes-
sato una terza area, attualmente an-
cora in corso di scavo sotto la guida
di Carlo Pavolini, occupata in età ro-
mana da un edificio residenziale che
si affaccia sul lato sud del Decumano
e, addossato al Teatro, da un impianto
di cisterne di notevoli dimensioni
(saggio III).

Dal 2004, sotto la responsabilità
scientifica di chi scrive insieme a
Carlo Pavolini, il cantiere di Ferento
ha dovuto riorganizzarsi, anche in se-
guito alla scomparsa prematura di Ga-
briella Maetzke, procedendo
all’interro del saggio I, arrivato in
molte zone al vergine ed in una situa-
zione di scavo poco adatta per un can-
tiere didattico ma che, in altre
condizioni, in futuro potrà sempre es-
sere ripreso, ed all’apertura di due
nuove aree (Saggio IV e V), le cui
prime acquisizioni presentiamo in
questa sede1.

Si è continuata, poi, l’indagine
nell’area della necropoli (Saggio II, in
via di conclusione) dove sono emerse
altre sepolture, sulle quali sono attual-
mente in atto le analisi antropologiche
e paleopatologiche. 

Problematiche archeologiche e stra-
tegia della ricerca

I risultati delle indagini che
hanno interessato i primi dieci anni
del “progetto Ferento” sono in parte
editi2 e costituiscono una importante
base di riferimento per gli studi sia
sulla città romana che medievale ed
un necessario punto di partenza per
ogni ricostruzione storica si voglia
tentare sulla città.

Ripercorrendo, in estrema sin-
tesi, quello che sappiamo dall’insieme

delle fonti storiche e archeologiche,
emerse prevalentemente dal Saggio I,
relative al periodo che maggiormente
ci interessa mettere in evidenza in
questa sede, si delineano problemati-
che ed ipotesi interpretative, che ne-
cessitano ulteriori approfondimenti, e
sulle quali si va man mano elabo-
rando la strategia della ricerca.

1) tra VI e X secolo
Le fonti attestano chiaramente

una continuità di vita dell’antico mu-
nicipio romano in età tardo antica ed
a partire dalla fine del V secolo la città
è anche menzionata come sede di dio-
cesi. L’ultimo vescovo partecipava ai
sinodi di Roma del 595 e del 601, te-
stimoniati dallo scambio epistolare
con papa Gregorio Magno, come rap-
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presentante della diocesi ancora sotto
il controllo imperiale; qualche anno
più tardi, entro la metà del VII secolo,
la diocesi fu spostata a Bomarzo, ri-
masta in mano bizantina, a seguito
della conquista longobarda di Ferento
avvenuta nel 605/606 insieme ai cen-
tri di Bagnoregio, Viterbo e Orvieto3.

La solidità amministrativa in cui
doveva trovarsi la città quando era an-
cora sede di diocesi è chiaramente te-
stimoniata dalla costruzione della
fortificazione, che ha compreso al suo
interno il teatro e la parte occidentale
dell’area occupata dalla città romana,
marcando in maniera decisiva il carat-
tere militare assunto dal sito nelle vi-
cende che hanno contraddistinto il
secolo che ha visto l’arrivo dei Lon-
gobardi. I dati archeologici emersi
dalle indagini del Saggio I datano, in-
fatti, con pochi margini d’incertezza
la sua edificazione alla fine VI- inizi
VII secolo, da attribuire ancora alla
presenza bizantina sul sito subito
prima della conquista4. D’altra parte
solo la determinazione di un potere
ancora solido poteva affrontare l’or-
ganizzazione di una costruzione così
poderosa ed articolata; da una prima
indagine sulle murature, infatti, po-
trebbe appartenere allo stesso sistema
difensivo una grande struttura rettan-
golare posta in posizione dominante
nell’area occidentale del pianoro,
chiusa dalla nuova fortificazione. 

I lavori attuati per la difesa della
città potrebbero rappresentare uno
sforzo economico apparentemente in
contrasto con quanto si legge nella te-
stimonianza epistolare di Gregorio
Magno che descrive la condizione di
estrema povertà del vescovo di Fe-
rento (Bonifacio, prima metà VI se-
colo) costretto a vivere unicamente
con i proventi della sua vigna5; questa
realtà di disagio sembra anche confer-
mata dall’apparente assenza di mone-
tazione bizantina, gota o vandala di
tardo V-VI secolo, che compare, in-

vece, in altri siti dell’Italia centro-set-
tentrionale, mentre la mancanza di re-
perti per il periodo che va dal VI al
X-XI secolo, si inserisce nel quadro
osservato per la media valle del Te-
vere dove si assiste ad un declino di
testimonianze numismatiche precoce
rispetto a Roma6; bisogna comunque
ricordare che questi dati provengono
unicamente dai rinvenimenti del Sag-
gio I, un’area che, come si è detto, si
trovava, in quel periodo, a ridosso del
muro di fortificazione, all’esterno,
quindi, del vero e proprio centro ur-
bano.

Nella zona indagata emerge chia-
ramente la trasformazione di quelli
che erano spazi urbani in epoca ro-
mana (taberne ed edifici abitativi che
si aprivano lungo il decumano mas-
simo) in luoghi destinati forse a pic-
cole attività artigianali (piani di
frequentazione in terra battuta sono
attestati già nel V secolo7 e ancora
perdurano fino al IX secolo8)  ed a
luoghi di sepoltura, prevalentemente
a seguito di una più intensa distru-
zione delle strutture preesistenti (negli
strati di macerie tra VII  e fine VIII-
inizi IX secolo9) ma ancora presenti
negli strati che hanno colmato i fos-
sati (X secolo), confermando una si-
tuazione tipica di una realtà marginale
della città, che ben poco ci può dire
sulla reale situazione economica dei
suoi abitanti.  

Le poche fonti di cui disponiamo
per l’età altomedievale (con un totale
vuoto documentario per il periodo
longobardo), inoltre, non ci permet-
tono di affrontare esaurientemente
questa problematica; comunque Fe-
rento, pur non essendo più sede di
diocesi, rimane ad assolvere un certo
ruolo amministrativo se la troviamo
citata come civitas e, nel X secolo, al
centro di una circoscrizione detta co-
mitatus o territorium ferentensis10.

Proprio nel X secolo le evidenze
archeologiche del Saggio I restitui-

scono importanti testimonianze di si-
stemazione della viabilità urbana le-
gate ad un nuovo impulso costruttivo,
che inizialmente lascia ancora un’area
di rispetto a ridosso della fortifica-
zione per poi, nel corso dell’XI se-
colo, addossarsi ad esso; il muro
perde così definitivamente la sua fun-
zione originale di difesa11.

L’esigenza di acquisire nuovi
dati e di avere conferme per questi se-
coli dell’altomedioevo, un periodo
assai delicato e decisivo per capire le
modalità della crisi o comunque del
cambiamento economico che la città
sembra aver subito in questi secoli, ha
suggerito di orientare le ricerche,
nella prosecuzione delle indagini ar-
cheologiche, soprattutto sui contesti
che si trovano all’interno della zona
urbana delimitata dalla fortificazione
di VI-VII secolo, aprendo due nuovi
settori. In particolare, il Saggio IV im-
postato sull’area occupata da una

Sistema di ripresa degli strati archeologici me-
diante asta telescopica.

3 Tutti i riferimenti in MAETZKE ET ALII
2001, pp.295 s.; ROMAGNOLI 2006, p. 48

4 Gabriella Maetzke parla di questa
possibilità mettendo in evidenza
come la “posizione strategica di Fe-
rento rientra nell’ottica della difesa
bizantina, basata su di una rete di ca-
stra, posti a controllo delle vie di co-
municazione”(MAETZKE ET ALII 2003,
p.93); lo studio della sequenza strati-
grafica e dei materiali ceramici per la
datazione  in CALABRIA, PATILLI,
SCAIA 2008 con bibliografia. Dal-

l’analisi dei dati stratigrafici inerenti
la costruzione della fortificazione
sembra esserci una sequenza tempo-
rale tra l’edificazione del muro di
cinta e le torri che lo potenziano; ul-
teriori chiarimenti su questo aspetto
si potranno avere forse dall’esplora-
zione del saggio V, aperto a ridosso e
all’interno della fortificazione, attual-
mente ancora agli strati superficiali.

5 Greg. M., Dial., I, 9.
6 Il dato viene messo in evidenza da Da-

niela Williams nella sua Tesi di Dotto-

rato dal titolo “Le monete dello scavo
di Ferento (VT) e la circolazione mo-
netaria in Etruria meridionale. le cam-
pagne 1994-2003”, pp 231-233, con
bibliografia di riferimento (n. 463).

7 PATILLI 2005; CALABRIA, PATILLI,
SCAIA 2008 .

8 Si veda almeno un caso attestato dal
rinvenimento di Forum Ware in MA-
ETZKE ET ALII 2003, p.94.

9 VARANO 2008, p.189.
10 Vedi sintesi in ROMAGNOLI 2006.
11 Rimando per l’interpretazione alle

prime strutture abitative dell’area a
ROMAGNOLI 2006, p.80 e per tutte le
indicazioni, che seguiranno, che ri-
guardano la ricostruzione del tessuto
abitativo medievale del Saggio I
anche a MAETZKE ET ALII 2001; MA-
ETZKE ET ALII 2003, in particolare alle
osservazioni di Paolo Gull alle pa-
gine. 94-95.

12 Si vedano i passaggi nelle fonti e le
fasi costruttive della difesa medie-
vale in ROMAGNOLI 2006, pp-50-51 e
pp.74-78.



grande struttura rettangolare, alla
quale si è già accennato, probabil-
mente da identificarsi come un edifi-
cio fortificato costruito in un punto
elevato del settore occidentale del pia-
noro; il Saggio V a ridosso del muro
di cinta che delimita il settore occi-
dentale della città in età altomedievale
e specularmente all’area indagata con
il Saggio I, ma verso l’interno del-
l’abitato, così da avere ulteriori con-
ferme sulla datazione e sulle modalità
di costruzione del muro stesso.

2) tra XI e XIII secolo
Quando nel 1172, secondo le

Cronache viterbesi, Ferento venne di-
strutta12 la città si era notevolmente
ingrandita rispetto alla superficie che
doveva occupare nell’altomedioevo
ed era stata nuovamente cinta di mura
in due momenti: nel primo è stato

compreso un allargamento verso est
dell’area abitativa, superando, quindi
il muro di difesa altomedievale; nel
secondo, avvenuto nel corso del XII
secolo, è stata inglobata l’area del
borgo che si era sviluppato nell’area
a sud-ovest lungo le pendici del pia-
noro, lungo il tratto extraurbano della
via Ferentiensis.

L’area compresa nelle mura ur-
bane raggiungeva così, alla fine del
XII secolo, i 12 ettari ed era densa-
mente abitata; lo dimostrano, ancor
oggi, l’andamento del terreno caratte-
rizzato da continui avvallamenti che
tradiscono la presenza di strutture af-
fioranti un po’ ovunque e la stratifica-
zione delle strutture emerse dagli
scavi che mettono in luce il progres-
sivo ingombro degli spazi pubblici
con l’avanzamento dei fronti delle
case sulle strade di antica origine.

A questo proposito la città di Fe-
rento offre un esempio interessantis-
simo per le trasformazioni della
viabilità urbana con una varietà di so-
luzioni e tecniche costruttive che si
possono osservare senza soluzione di
continuità dall’età romana ai giorni
nostri. Per restare ai dati archeologici
del Saggio I, la viabilità principale
della città (decumano massimo) segue
il tracciato romano pur subendo, nel
percorso, uno spostamento verso nord.
Non viene rispettata, invece, la maglia
delle strade ortogonali di età romana13,
per lo più obliterata dalle abitazioni,
mentre si crea una viabilità minore al-
ternativa che a sua volta subisce tra-
sformazioni per l’adattamento a
situazioni di ulteriore invasione delle
sedi stradali per la costruzione di an-
nessi o ampliamenti delle abitazioni
esistenti14. Quest’ultimo dato, che te-
stimonia una forte densità abitativa, è
inquadrabile cronologicamente tra
fine XI e avanzato XII secolo. 

Le fonti storiche a nostra dispo-
sizione sono estremamente scarse di
informazioni sull’organizzazione am-
ministrativa della città trattandosi, per
lo più, di atti relativi a compravendite
dove le notizie che riguardano questo
aspetto sono frammentarie15 e non per-
mettono di far riferimento con cer-
tezza ad una sua autonomia politica.
Anche dal punto di vista della condi-
zione economica non vi sono indica-
zioni specifiche sui rapporti commer-
ciali o sulle risorse produttive, ma, su
quest’argomento, è interessante l’ap-
porto delle fonti archeologiche che di-
mostrano una vitalità non trascurabile
della città medievale.

Innanzitutto dallo studio dei ma-
teriali ceramici (ed in modo partico-

13 Ben evidente l’innesto di alcune strade
secondarie lungo il percorso del decu-
mano ( nel settore III è stato indivi-
duato chiaramente uno di questi

diverticoli) che sono spesso completa-
mente occupate dagli edifici medievali
e che saranno sicuramente oggetto di
una futura indagine conoscitiva.

14 Si rimanda, anche per la descrizione
degli aspetti costruttivi che caratte-
rizzano le strade medievali rinvenute
nel  Saggio I, a MAETZKE ET ALII

2001, pp.304-306; MAETZKE ET ALII
2003, pp.95-96.

15 Si veda, per le fonti e loro interpreta-
zione, ROMAGNOLI 2006, pp.48-50.
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Nelle foto a fianco

Saggio IV: livelli stradali medievali localizzati
nell’area antistante l’Ambiente 1.

Saggio IV: panoramica da Sud dell’Ambiente 2.

Nella foto sotto

Saggio IV: Ambiente 1, strutture murarie me-
dievali ricavate all’interno dell’edificio più an-
tico (US 4001-4002).
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lare dai manufatti d’uso comune)
emerge una continuità, dal periodo
post classico fino al pieno medioevo,
nelle caratteristiche degli impasti che
suggeriscono una produzione locale
che si ritrova anche, a livello formale,
nell’adozione di modelli altolaziali
(calzanti sono i confronti con gli
esempi rinvenuti a Tarquinia e Tusca-
nia16). Quest’aspetto, che va ancora
accertato con indagini archeometriche
mirate, potrebbe rappresentare una
fonte importante per capire il ruolo
che questa attività poteva avere nel-
l’economia della città ed in rapporto,
anche, con le altre forme di sfrutta-
mento delle materie prime presenti
sul sito. Alle soglie del duecento sem-
bra esserci, infatti, una fiorente pro-
duzione legata all’estrazione del ferro
dalla limonite ed alla lavorazione del-
l’allume, materiale ricordato, per
l’area di Ferento, anche nelle fonti
statutarie di Viterbo del 1251/125217. 

Conferma la vivacità di queste
attività produttive, al momento e dopo
la distruzione della città che, comun-
que, non dovette essere radicale nè il
suo abbandono immediato, anche il
numero di monete, rinvenute proprio
nella stratificazione inerente alla la-
vorazione del ferro, relative al XII-
XIII secolo. Tra queste alcuni esem-
plari francesi potrebbero essere messi
in associazione con la via di pellegri-
naggio, la Francigena, alla quale la
città era collegata tramite la via Fe-
rentiensis, attestando un passaggio di
visitatori in cammino verso Roma18.

Più precarie sono le testimo-
nianze materiali, che emergono dal
Saggio I, sulla forma e sugli spazi
delle abitazioni medievali delle quali
rimangono, in particolare nell’area
orientale del settore di scavo, solo la-
certi di muro per la sostanziale distru-
zione che hanno subito al momento
dell’inserimento delle fornaci e delle
grandi fosse legate all’attività produt-
tiva dell’area19.

L’approccio metodologico: do-
cumentazione e nuove tecnologie

Gli studi archeologici sul sito di
Ferento sono stati affiancati, fin dal-
l’inizio sotto la guida di Gabriella
Maetzke, da ricerche specifiche su
resti organici (archeobotanica, ar-
cheozoologia e antropologia fisica,
ecc.) ed inorganici (geoarcheologia,
analisi micromorfologiche, ecc.) al
fine di raggiungere una conoscenza
più ampia sugli aspetti ambientali ed
antropologici che hanno caratterizzato
la storia del sito attraverso il tempo20.

Così a Ferento dall’esame anato-

mico dei carboni si è potuto ricono-
scere il legno di ciliegio, di quercia,
di faggio e persino di ginestra. Il rin-
venimento di quest’ultima specie ha
permesso di ipotizzare come già nel
XII secolo fosse presente uno sfrutta-
mento del territorio forse con pasco-
lamento intensivo21.  

I dati faunistici sinora ottenuti
completano questa visione mostrando
come lo sfruttamento degli animali si
sia concentrato quasi esclusivamente
sugli animali domestici con variazioni

16 Ci riferiamo, da ultimo, all’articolo di
CASOCAVALLO, PATILLI 2006. Indagini
archeometriche saranno effettuate su
campioni mirati ed un generale appro-
fondimento sul problema è in corso da
parte di Tamara Patilli con la sua ri-
cerca di Dottorato in Archeologia e
Antichità post-classiche, Università di
Roma “La Sapienza”.

17 Sulla presenza di forni “probabilmente

a camino” per la lavorazione del ferro
e sulla funzione di una serie di fosse
lunghe rinvenute nel Saggio I, si veda
la relazione di Francesca Panichi in
MAETZKE ET ALII 2001, pp.309-312;
fonti e attestazioni che, in particolare,
riguardano lo sfruttamento dell’allume
in ROMAGNOLI 2006, pp.54-55; si veda
anche OCCHINI, PICON 2006.

18 Analisi di Daniela Williams, Tesi di

Dottorato, cit. nota 6, pag.236.
19 Ci riferiamo soprattutto alla serie di

cellule parallele ipotizzate all’interno
di un isolato (L, L1, L2, L3) in MA-
ETZKE ET ALII 2003, pp.95-96.

20 I primi risultati di questo lavoro
d’equipe sono messi in evidenza nel
catalogo della mostra Ferento, Civitas
splendidissima che si è svolta a Viterbo
dal 15 novembre 2002 al 15 febbraio

2003 (Ferento 2002) e, nuovamente, in
occasione del Convegno Internazio-
nale di studi sull’archeologia medie-
vale in memoria di Gabriella Maetzke
Metodologia, insediamenti urbani e
produzioni. Il contributo di Gabriella
Maetzke e le attuali prospettive delle
ricerche, Viterbo, 25-27 novembre
2004. (Atti del Convegno 2004).

21 BERNABEI, ROMAGNOLI 2001.



percentuali tra ovicaprini, bue e ma-
iale legati al periodo e all’area inda-
gata. I reperti studiati includono sia
resti di pasto che residui delle attività
artigianali in quanto mostrano lo sfrut-
tamento delle varie specie non solo
per la carne, ma anche per latte e lana,
come forza lavoro e come materia
prima per la produzione di oggetti22.
Le specie, infine, verranno meglio in-
dagate con i materiali provenienti
dalle nuove campagne di scavo, anche
con l’ausilio di analisi genetiche23;

fino ad oggi sono stati eseguiti studi
preliminari mirati innanzitutto a veri-
ficare la possibilità di estrazione di
aDNA da ossa antiche e si è proceduto
ad estrazione di aDNA da astragali di
bovini romani e medievali, che ha già
dato interessanti risultati24. 

Il cantiere di Ferento, quindi,
continua ad essere un punto di riferi-
mento importante per l’applicazione
delle diverse scienze che supportano
l’indagine sul campo dell’archeologo.
Il lavoro in laboratorio, con l’analisi

e lo studio dei reperti, avviene così in
strutture di ricerca dove si integrano
le diverse discipline. Si è voluto poi,
con l’apertura dei nuovi settori di
scavo (Saggi IV e V) sperimentare,
con l’applicazione di nuove tecnolo-
gie, una gestione aggiornata della do-
cumentazione archeologica (sistema
GIS) anche finalizzata ad una elabo-
razione tridimensionale dei dati signi-
ficativi per una maggior diffusione e
fruizione della storia diacronica della
città .

22 ALHAIQUE 2002.
23 Possibili per la collaborazione con il

Dipartimento Produzione Animale
della Facoltà di Agraria.

24 I dati preliminari delle ricerche sui

dati faunistici di Ferento sono stati
presentati al 5° Convegno Nazio-
nale di Archeozoologia, Rovereto,
10 - 12 novembre 2006 (Dati preli-
minari sullo studio del DNA antico

(aDNA) estratto da resti di animali
di età romana e medievale prove-
nienti da Ferento (VT), Pariset L. ,
Gabbianelli F., De Bernardis D.,
Fortunato M.T. , Alhaique F., De

Minicis E. , Valentini A.) ; si veda
anche PARISET, GABBIANELLI, DE

BERNARDIS, FORTUNATO, ALHAIQUE,
DE MINICIS, VALENTINI 2007.
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Nelle foto sotto

Saggio V: planimetria generale.

Saggio V: planimetria Ambiente N, livelli delle
ultime fasi di vita.

Nelle foto a fianco

Saggio V: Ambiente N, angolo SO, focolare sul
battuto US 5098.

Saggio V: Ambiente N, battuto US 5098, parti-
colare di un catino in acroma depurata rinve-
nuto rotto in posto con sementi all’interno.
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Considerazioni conclusive
Già dai primi dati che emergono

dai nuovi settori di scavo25 si può met-
tere in evidenza una serie di informa-
zioni che aggiungono interessanti
elementi alle nostre conoscenze sulla
vita e l’evoluzione della città di Fe-
rento in età medievale.

In primo luogo dal Saggio V pro-
vengono elementi su quali è possibile
capire con maggior dettaglio le moda-
lità di frequentazione del sito nel
pieno medioevo, tra XII e XIII secolo,
quando, a ridosso della fortificazione
altomedievale e nel momento in cui
questa ha perso la sua funzione origi-
nale, ma anche dopo la sua distru-
zione, si assiste ad un vissuto legato
prevalentemente ad attività rurali che
vedono lo sfruttamento di aree aperte,
sistemazione di percorsi anche sulla
distruzione di abitazioni che utilizza-
vano il muro come “sponda”, ecc. 

La città nel duecento, quindi,
mostra ancora una certa vitalità:  im-
pianti produttivi in azione e sfrutta-
mento rurale anche a livello urbano;
è ormai sotto la giurisdizione di Vi-
terbo ed anche i riferimenti al divieto
di ripopolare o frequentare il sito, che
vediamo negli Statuti di Viterbo del
1237/38 e del 1251/52, sono piuttosto
significativi.

Ma questa situazione non sembra
durare molto a lungo e la frequenta-
zione del sito sembra diventare, effet-
tivamente, sempre più sporadica e
legata soprattutto all’attività di cal-
care che sorgono ai margini del pia-
noro (due all’estremità occidentale,
nei pressi del Saggio II ed a ridosso
del muro di cinta medievale; tre sul
versante nord, scavate nel banco roc-
cioso26) e che sono documentate nelle
fonti di XV e XVI secolo27.

Dalle stratigrafie del Saggio IV,
poi, sono emersi dati interessanti sulla
grande struttura già identificata come
altomedievale sulla base dell’analisi
delle murature, di cui si è già parlato,
e che possiamo oggi identificare
come un “recinto” appartenente al si-
stema fortificato di fine VI-VII. Lo di-
mostra chiaramente la stratigrafia che
si addossa ai muri perimetrali e che,

fin dall’origine, contiene una serie di
sepolture.

Anche per la fase medievale è
stato possibile osservare la costru-
zione di un edificio che, sfruttando in
parte per i muri perimetrali  il “re-
cinto” altomedievale, ha delle carat-
teristiche tipologiche interessanti. Si
tratta di un tipo di struttura che ha
come elemento principale la presenza
di un “pilastro” centrale, elemento
funzionale alla copertura, ma anche
alla possibile divisione dello spazio
interno in settori anche funzional-
mente differenziati, data l’ampia me-

tratura che la struttura occupa
(m.12.80x9.60) e che trova un cal-
zante confronto con l’edificio abita-
tivo rinvenuto nel Saggio II
(m.11.80x10)28. Il tipo di“case con pi-
lastro, in associazione con un’ampia
metratura, è presente, nella regione,
anche a Cencelle in un esempio
emerso negli scavi archeologici che
sembra, quindi, testimoniare una certa
trasmissione di modelli costruttivi29.

Molte sono le problematiche, gli
spunti di ricerca e gli argomenti che,
qui appena accennati, Ferento continua
ad offrire. Questo primo rendiconto

25 Si veda per le relazioni relative ai
saggi IV e V (curate da Tamara
Patilli e da Flora Scaia) la ver-
sione integrale dell’articolo da
cui è tratta questa sintesi: E.DE

MINICIS ( a cura di) , D.DE BER-

NARDIS, T.PATILLI, D.PELOSO,
F.SCAIA, A.SPINA, Ferento nel
medioevo. Prime acquisizioni dai
nuovi settori di scavo, in Daida-
los 10, Viterbo 2010, pp. 241-
305.

26 Sulle calcare di Ferento si veda la
Tesi di Diploma della Scuola di
Specializzazione in Archeologia
dell’Università di Roma “La Sa-
pienza” di Elena Calabria dal ti-
tolo “…

27 ROMAGNOLI 2006, pp.52-54.
28 Si veda l’intervento di Elena Ca-

labria in CALABRIA, VARANO

2008, p.224.
29 DE MINICIS 2007.



dovrà ricevere naturalmente ulteriori
conferme ed approfondimenti dallo
studio dei materiali, ancora in corso, e
dalla puntualizzazione della stratigra-
fia, possibile solo con la continuazione
delle indagini archeologiche.
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