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Editoriale

Con il numero 41 di AIACNews diamo l’avvio ad una nuova iniziativa della 
nostra rivista. È stata infatti creata una sezione dedicata alla presentazione 
degli Istituti – generalmente stranieri - con sede a Roma, che a diverso titolo 
si interessano allo studio delle Antichità Classiche. Fin dalla sua origine la 
storia dell’AIAC è stata profondamente legata alle attività di tutte le Ac-
cademie e le Scuole che permettono a numerosi studiosi di soggiornare a 
Roma e di svolgervi le proprie ricerche. Soprattutto negli anni più cupi della 
nostra storia, come quelli che hanno visto il nascere dell’Associazione, la 
cooperazione scientifica favorita dalla presenza di rappresentanti di dif-
ferenti culture è servita a reagire ai contrasti imposti dagli eventi. In anni 
più recenti gli stessi Istituti si sono resi protagonisti di imprese importanti in 
campo archeologico e culturale, permettendo il diffondersi di conoscenze e 
lo scambio tra i membri e i fruitori della comunità internazionale. Spesso, tut-
tavia, l’organizzazione interna a queste strutture e le attività ad esse colle-
gate non sono conosciute all’esterno, soprattutto da parte della comunità dei 
non specialisti. Era quindi nostra intenzione diffondere la storia degli Istituti e 
presentare al pubblico le attività svolte dai loro borsisti, le ricerche in corso, 
i convegni, le mostre e le altre iniziative culturali proposte, così come la pos-
sibilità di frequentarne le biblioteche o di accedere alle ricerche e ai bandi di 
concorso.

Iniziamo questa rassegna con la presentazione dell’Istituto Nazionale 
di Studi Romani realizzata da Massimiliano Ghilardi in occasione dell’80° 
anniversario dalla fondazione di questa struttura. Un’immagine dell’Istituto 
Svedese di Studi Classici a Roma, in cui il 5 maggio del 1945 nacque l’AIAC, 
ci è invece fornita da Allan Klynne. In questo numero di AIACNews troviamo 
anche l’illustrazione del sito Internet dell’AIAC da parte del Segretario Ge-
nerale dell’Associazione Olof Brandt. Per la sezione dedicata ai convegni, 
Federica Chiesa presenta la recente edizione degli Atti di un Incontro di Stu-
dio tenutosi a Milano nel 2003, ora pubblicati come Primo Supplemento della 
Collana Tarchna diretta da Maria Bonghi Jovino con il titolo di “Offerte dal 
regno vegetale e dal regno animale nelle manifestazioni del sacro”. Vengono 
infine pubblicati i contributi relativi a due “Incontri AIAC”: Eleonora Fossile 
(Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana), Sabrina Cimini (Pontificio Istituto 
di Archeologia Cristiana) e Isabel Sánchez Ramos (Escuela Española), 
hanno partecipato all’Incontro “Dinamiche insediative e cristianizzazione nel 
Tardoantico” tenutosi il 17 gennaio 2005 alla Escuela Española e moderato 
da Gianfranco De Rossi (Pontificia Università San Tommaso d’Aquino “An-
gelicum”); Kristian Göransson (Istituto Svedese) e Tehmina Bhote (South-
ampton University) hanno invece preso parte all’Incontro “Approcci antiquari, 
tipologici e contestuali allo studio del materiale ceramico” svoltosi all’Istituto 
Svedese il 15 febbraio 2005 e moderato da Allan Klynne (Istituto Svedese).

Maria Teresa D’Alessio



AIACNews 41

2

Figura 1 : A. Maiuri presenta ai soci dell’Istituto di Studi Romani i “Recenti scavi compiuti nella Campa-
nia” (Roma, 26.III.1935)

Per gli 80 anni di vita dell’Istituto 
Nazionale di Studi Romani

Il 21 marzo del 1925, «con l’intento di promuovere e favorire ogni studio riflettente 
Roma e il mondo latino»1, Carlo Galassi Paluzzi – napoletano di nascita ma ro-
mano di spirito e di adozione2 – fondò, con l’ausilio di numerosi altri celebri studiosi 
di differenti discipline, l’Istituto di Studi Romani3. Ben presto il nuovo Istituto, la cui 
fondazione formale era stata preceduta da due minori iniziative editoriali che ne 
avevano in qualche modo preparato il terreno4, iniziò la sua ricca attività culturale, 

The AIAC web site
The AIAC web site is closely related to the international archaeological community  

of Rome, with the Agenda archeologica with all the conferences and lectures on 
archaeology in Rome, the Agenda culturale with other conferences and lectures, 
produced in collaboration with the Unione degli istituti di archeologia, storia e storia 
dell’arte in Roma, and with links to and information about the foreign archaeologi-
cal institutes in Rome. It also contains information about future conferences in the 
whole world, and about offers and discounts on books for AIAC members. Frequent 
questions about how to join the AIAC and the advantages of doing so are best 
answered by the section “Soci”.  On the first page there are links to the on-line ver-
sion of the newsletter AIACNews with longer versions of some articles, and to the 
separate web site of Fasti on-line. The web site is updated four days a week by our 
webmaster Eleonora Moro in close collaboration with me. 
Any information for the site, or comments on how it could become more useful, 

can be sent to info@aiac.org.

Olof Brandt
(Secretary general)
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Figura 2 : G. Calza illustra ai soci dell’Istituto di Studi Romani “Le necropoli ostiensi” (Roma, 
10.IV.1935)

accolta con uguale favore da enti pubblici e privati e da quanti, forse anche incon-
sapevolmente, nutrivano nel loro animo l’amore e l’ammirazione per Roma. Fin dal 
principio l’azione dell’Istituto, secondo quanto enunciato nell’atto di fondazione, 
doveva esplicarsi sue distinte direttive, in relazione alle differenti esigenze della 
cultura del tempo: da un lato fare opera di divulgazione ad alto livello per quanti 
volessero accrescere ed approfondire la conoscenza della città, della sua storia e 
dei suoi monumenti; dall’altro promuovere e favorire lo studio metodico e scientifico 
di quegli aspetti storici o di quei contesti monumentali che permettesse di allargare 
la base della loro conoscenza e ne chiarisse le ancora molteplici zone d’ombra ed 
incertezze. Sulla prima di queste linee si indirizzarono, sin dal primo anno di vita, 
gli annuali Corsi Superiori di Studi Romani5, per i quali Galassi Paluzzi seppe as-
sicurarsi – circostanza conservatasi sino ai nostri giorni – studiosi di alto rango, sia 
italiani che stranieri. Nella seconda linea, invece, si inserì l’iniziativa della pubbli-
cazione della Storia di Roma, giunta oggi a 31 volumi.

Per il neonato Istituto il Governatorato di Roma mise a disposizione nel 1926 i 

locali dell’Oratorio dei Filippini in piazza della Chiesa Nuova e più tardi, a partire 
dal 1941, il Convento della Chiesa di Sant’Alessio sull’Aventino, contribuendo 
anche alle spese di trasloco e di arredamento. Da allora, in quelle prestigiose sale 
ex-conventuali in cui ancora l’arredamento riflette i gusti e le mode della fine degli 
anni trenta e dei primissimi anni quaranta del XX secolo, l’Istituto – rimossi i veli di 
retorica fascista della romanità – svolge un complesso ricchissimo di attività ten-
denti ad incrementare lo studio e la conoscenza di Roma in ogni aspetto della sua 
storia, operando contemporaneamente nel campo della più approfondita ricerca 
scientifica e in quello della più ampia divulgazione. Avvalendosi di efficaci strumenti 
e di validi collaboratori, l’Istituto – che è presieduto oggi da Mario Mazza e ha un 
Corpo Accademico composto (oltre che da Membri onorari, benemeriti e emeriti in 
numero indeterminato) da 50 Membri ordinari e 70 Corrispondenti scientifici, tutti il-
lustri studiosi di differenti discipline – spazia su tutta l’immensa problematica legata 
a Roma: indaga sul suo passato con ricerche storiche e archeologiche, consape-
vole però che questa indagine perderebbe gran parte della sua utilità se non fosse 
correlata all’esame del presente e alla previsione del futuro.

Organo dell’Istituto, dal 1953, è la Rivista «Studi Romani»: pubblicata in due 
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fascicoli doppi trimestrali, è suddivisa in articoli, rassegne e cronache ed associa 
al rigore scientifico la capacità di interpretare tempestivamente e criticamente gli 
aspetti più significativi della vita socio-culturale della città. Alla prima parte, com-
posta di ampi e documentati saggi, collaborano alcuni dei nomi più prestigiosi della 
cultura italiana; ma le pagine sono aperte anche ad autori non italiani o a giovani 
studiosi di riconosciuto talento e di sicura preparazione. La seconda parte (rasse-
gne e cronache) è curata da un gruppo di specialisti e fornisce puntuali e completi 
ragguagli sulla produzione libraria riguardante Roma, sui restauri, sulle campagne 
di scavo, sulle mostre, sugli spettacoli, su ogni manifestazione di interesse scien-
tifico ed artistico. A disposizione degli studiosi e dei soci iscritti – per i quali, ma 
non solo per essi, sono organizzati una serie di corsi e seminari sullo stato delle 
ricerche in atto su Roma – sono una ricca Biblioteca (inserita nel polo S.B.N. delle 
Biblioteche pubbliche non statali), una preziosa Fototeca ed un ampio Archivio (Fo-
toteca ed Archivio sono stati dichiarati di notevole interesse storico il 22.10.1990 e 
sono pertanto sottoposti alla tutela della legge 30.9.1963 n. 1409).

Ogni anno, in occasione del Natale della Città, il Sindaco di Roma ed il Presi-
dente dell’Istituto conferiscono in Campidoglio il Premio «Cultori di Roma» allo stu-
dioso, italiano o straniero secondo una alternanza annua, che maggiormente si sia 
distinto per studi ed opere su Roma antica, medievale o moderna. L’Istituto, inoltre, 
bandisce ogni anno un concorso internazionale di Latino (dedicato un anno alla 
lingua e alla letteratura e un anno alla prosa e alla poesia), sotto il nome di Certa-
men Capitolinum, giunto ora alla cinquantaseiesima edizione, che ha il suo epilogo 
con il solenne conferimento dei premi in Campidoglio.

Nell’ambito dell’Istituto – denominato per decreto del Presidente della Repub-
blica «Istituto Nazionale di Studi Romani» a partire dall’anno 19836 – sono ospi-
tati due prestigiosi organismi di studio con gestione autonoma: il Centro di Studi 
Ciceroniani, che attende all’edizione critica e a quella divulgativa delle opere 
dell’Arpinate, all’organizzazione dei Colloquia Tulliana e alla pubblicazione della 
rivista Ciceroniana; e il Centro Studi G.G. Belli, che promuove e coordina iniziative 
volte a valorizzare l’opera belliana e il dialetto di Roma.

In occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione, e guardando al 
futuro dell’Istituto stesso e al ruolo che ci auguriamo possa ancora svolgere a 
lungo, mi sia consentito fare mie le parole di auspicio che Galassi Paluzzi proferì 
al momento di licenziare il primo fascicolo della rivista «Roma» nel 1923: «Non 
torpidi e sonnolenti custodi di anticaglie e di bellezze, dobbiamo essere nella 
cerchia di queste mura, ma industri ed operosi lavoratori della mente e della mano, 
che godano di rinnovarsi e d’innalzarsi fra i fantasmi di un passato che non deve 
opprimerci, ma confortarci colla sua voce ed allietarci colle sue bellezze»7.

Massimiliano Ghilardi
Istituto Nazionale di Studi Romani
ghilardi@studiromani.it

1 Cfr. C. Galassi Paluzzi, L’Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 19415, p. 17.
2 Su di lui (Napoli 1.IV.1893 – Roma 11.IX.1972), oltre al commosso necrologio apparso sulla rivista Studi Romani del 1972, pp. 3-14 a 
cura di P. Romanelli e O. Morra, si veda il breve profilo redatto da B. Coccia, Carlo Galassi Paluzzi. Bibliografia e appunti biografici, Roma 
2000.
3 Sull’Istituto e sul suo fondatore, limitatamente agli anni compresi tra il 1925 e il 1944, si veda ora il bel saggio di A. Vittoria, L’Istituto 
di Studi Romani e il suo fondatore Carlo Galassi Paluzzi, in F. Roscetti (a cura di), Il classico nella Roma contemporanea. Mito, modelli, 
memoria, Atti del Convegno, Roma 18-20 ottobre 2000, Roma 2002, pp. 507-537.
4 Il riferimento è a due iniziative editoriali di ambito romano dettate dalla volontà di Galassi Paluzzi: l’inizio della collana di brevi monografie 
su «Le chiese di Roma illustrate» e la fondazione della rivista «Roma», sospesa per le difficoltà seguite al secondo conflitto mondiale e 
rinata alcuni anni più tardi con il nome «Studi Romani». A proposito della rivista «Roma», e in relazione al suo carattere «apertamente 
militante», si veda il saggio di A. La Penna, Il culto della romanità nel periodo fascista. La rivista «Roma» e l’Istituto di studi romani, in 
«Italia contemporanea» 217, 1999, pp. 606-630.
5 Cfr. C. Galassi Paluzzi, L’Istituto e i corsi superiori di studi romani, «Roma» 4, 1926, pp. 178-180 e Id., I corsi superiori di studi romani e 
ciò che si propongono di conseguire, ibid., pp. 518-520.
6 DPR 1118 del 19.12.1983 pubblicato sulla G.U. n. 104 del 13.04.1984.
7 «Roma» 1, 1923, pp. 1-2.
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The Swedish Institute in Rome
Istituto Svedese di Studi Classici a Roma
On the 10th of June 1940 Einar Gjerstad was taking some final notes by the Comi-

tium, when the breeze from Piazza Venezia suddenly carried the words of Il Duce, 
who was declaring that Italy had joined the war. Two weeks later the new building 
of the Swedish Institute (SI) on Via Omero 14 was inaugurated under rather gloomy 
auspices. As the new director Erik Sjöqvist arrived later that summer, he faced a 
strange situation: while almost every other foreign institute and academy was clos-
ing down, the SI had to continue the everyday routine as usual. The initial lecture 
for the annual archaeology course took place in February 1941, but the Swedish 
students had not yet arrived. During the war the SI nevertheless became an asy-
lum for researchers of various nationalities, who, despite the tense circumstances, 
tried to maintain an international scientific dialogue and a humanistic point of view. 
As World War II drew to a close, the idea of an international forum for facilitating 
international dialogue and cooperation in the post War World had matured, and so, 
on May 5th 1945, AIAC was founded at the round table in the institute’s library.

 But the history of the SI had actually started several years earlier. Thanks 
to an initiative by the Crown Prince Gustaf Adolf, who held an interest in archaeol-
ogy, the SI was founded at the royal castle in Stockholm on May 28, 1925. The aim 
was “to bring Swedish culture in closer contact with ancient culture” and to promote 
research in the humanities and the arts in general. During its first years, the SI was 
housed in flats on Via del Boschetto 68 (1926–28) and in Palazzo Brancaccio on 

A “classical collection” of Swedish directors, from left to right: Einar Gjerstad (1935–1940), Erik 
Sjöqvist (1940–1948), Axel Boëthius (1926–1935, 1952–53, 1955–1957), Olof Vessberg (1953–
1955), and Erik Welin (1957–1961). Far right: Gino Filipetto (librarian 1944–1977). Photo from 1958.
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Via Merulana 247 (1928–40). In her charming book My Roman lion (1971, trans-
lated into English 1975) Renata Wrede, daughter of the first director Axel Boëthius, 
describes Rome of the late 1920’s from a six year old child’s perspective. Her 
account of scholars and diplomats of the day, as well as excursions to Ardea and 
Tarquinia, constitutes a fascinating testimony from a period of the SI whose history 
never has been written.

 The boom for the SI more or less coincided with the reign of Gustaf VI 
Adolf (1950–1973), “Il Re archeologo”, who actively took part in the excavations 
at San Giovenale, Luni sul Mignone and Acquarossa. This royal interest triggered 
generous sponsoring from different sources in Sweden, and on the local level work 
was facilitated by the industrious and dedicated Gino Filipetto, the librarian of the 
SI between 1944 and 1977. However, the ambitious large scale projects – perhaps 
too large for such a small country – left a Nachlass that a generation of Swed-
ish scholars have been struggling with to this day. The policy during the 1970’s 
and 80’s was therefore to scale down the involvement in larger field work, instead 
supporting joint Nordic projects such as Ficana (1975), Castor & Pollux (1983) 
and Nemi (1998). Research with a more problem-oriented focus was started by 
younger students that were never part of the “Etruscan generation”, such as San 
Lorenzo in Lucina (1993) and Villa di Livia (1996). Several interdisciplinary projects 
are currently under way: Palazzo Lancellotti ai Coronari (2002), Un re svedese a 
Blera: Storia sociale di una missione archeologica (2004), Via Tiburtina: Space, 
Movement and Artefacts in the Urban landscape (2004).

 Among the publications of the SI the Acta Instituti Romani Regni Sue-
ciae in 4º and 8º (1932–), Lectiones Boëthianae (1971–), Opuscula Archeologica 
(1935–52), Opuscula Romana (1954–) and the newly founded on-line publication 
The Swedish Institute in Rome. Projects and Seminars (2004–) should be men-
tioned.

 The SI has a tight organization, with a board in Stockholm and small staff 
in Rome. There are only three academic positions: the director, who according to 
the statutes should be a Classical archaeologist, the vice director (since 1991) who 
should be an art historian and a research assistant (since 1985), also a classical 
archaeologist. The local office consists of one administrator, one secretary and two 
librarians.

 The annual program consists of a 10 week course in Art History for PhD 
students during the fall semester, which has been given since 1959. During the 
spring semester a 10 week course of Classical Archaeology is given, which covers 
not only the topography of Rome, but also Etruria, Campania, Sicily and/or Sardin-
ia. This course is aimed at postgraduates working on their Master’s and has been 
given more or less uninterrupted since 1927. The SI offers four full year scholar-
ships, one for Classical archaeology, one for architecture, one which alternates 
between the Arts and Philology, and one that is open to other disciplines, such as 
conservation and cultural heritage management. The institute can house up to 15 
visiting scholars simultaneously.

 In the Swedish higher education system, Classical Archaeology and An-
cient History (which was split from Greek and Latin in 1909 to form its own disci-
pline) is rated as a “minor subject”. Some of the four university departments today 
are facing problems of survival, and the national archaeological service cannot, 
for obvious reasons, offer any positions. The importance of the SI as a platform 
for Swedish scholars can therefore not be underestimated. It is to be hoped that 
Swedish research will continue to contribute to an increased knowledge of the An-
cient world, and that the SI may continue to play an active part in the international 
community, devoted to a better understanding of the past and present Italy and 
Europe.

Allan Klynne (Assistente scientifico)
a.klynne@vatlib.it
For more info, see also: www.svenska-institutet-rom.org
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“Offerte dal regno vegetale e dal regno ani-
male nella dimensione del sacro”
Il tema del sacrificio, cruento e incruento, e delle offerte alimentari in ambiente 
santuariale ha costituito l’argomento di un Incontro di Studio svoltosi il 26 e 27 
giugno 2003 presso la Sala del Rettorato dell’Università degli Studi di Milano dal 
titolo “Offerte dal regno vegetale e dal regno animale nella dimensione del sacro” 
a cura di Maria Bonghi Jovino e Federica Chiesa. Finalità dell’Incontro era quella 
di trattare in maniera approfondita alcuni stimolanti spunti di riflessione scaturiti 
dall’esperienza tarquiniese dando adito a dibattiti interdisciplinari secondo le più 
attuali tendenze metodologiche.

I relatori hanno messo a disposizione della comunità scientifica i nuovi dati 
emersi all’interno di alcuni importanti centri dell’Italia tirrenica con digressioni 
anche in ambito extra-peninsulare in un’estensione cronologica che va dai primordi 
dell’età del Ferro alle più tarde fasi preromane.

Così novità di rilievo sono derivate dalle indagini condotte da Marisa Bonamici 
nel santuario dell’acropoli di Volterra, caratterizzato da una precoce monumentaliz-
zazione in epoca orientalizzante e destinato a lunga e perpetuata frequentazione  
(“Appunti sulle pratiche cultuali nel santuario dell’acropoli volterrana”). Ancora il 
comprensorio di Volterra ha beneficiato del contributo di Stefano Bruni (“Il santuario 
di Ortaglia nel territorio volterrano: appunti sulle pratiche cultuali”), che ha valoriz-
zato l’esistenza di un edificio templare le cui fasi di vita dal periodo arcaico giungo-
no al IV secolo a.C., con testimonianze di sphaghià che documentano la consuetu-
dine di sacrificare alla divinità ovini, caprini, bovini, equini e specie selvatiche.

Un campionario notevole proviene dalla zona romagnola, dove Patrizia Von 
Eles riconosce all’interno delle tombe verucchiesi un codificato sistema di offerte 
nell’ambito del rituale funerario che prevede l’impiego di fauna ittica, gasteropodi e 
vegetali (“Verucchio. Dalla terra e dal mare. La proiezione dell’ambiente nell’ambito 
funerario”).

Gianni Bailo Modesti, Annamaria Frezza, Aurora Lupia, Marcella Mancusi hanno 
rintracciato, nella pratica di un culto ctonio per una divinità femminile, nel santuario 
suburbano di Pontecagnano, l’intera vita del complesso sacro, dalla prima metà del 
VI secolo sino al III secolo a.C. (“Le acque intorno agli dei: rituali e offerte votive 
nel santuario settentrionale di Pontecagnano”). A diversa latitudine, una digres-
sione ha riguardato il caso di Entella, ove la deposizione di cereali ed ex-voto fittili 
in relazione a strutture edilizie rientra nella costumanza di accompagnare fondazio-
ni di muri o edifici con offerte in loco (Cecilia Parra “Un deposito votivo di fondazio-
ne di Entella (Palermo) tra un oikos ed un granaio”).

Il tema tarquiniese è stato affrontato da due diverse prospettive, che hanno 
inteso valorizzare la complessità e la stratificazione della divinità cui il culto anti-
chissimo era dedicato (Maria Bonghi Jovino “Offerte, uomini e dei nel “complesso 
monumentale” di Tarquinia. Dallo scavo all’interpretazione”) e le tipologie delle 
offerte vegetali in due depositi votivi collocati a occidente del principale edificio 
cultuale (Giovanna Bagnasco Gianni “Tarquinia. Il deposito reiterato” e Federica 
Chiesa “Un rituale di fondazione nell’area alpha di Tarquinia”).

L’apporto delle analisi paleobotaniche e paleozoologiche come strumento utile a 
più mirate letture ha confermato la propria rilevanza con gli interventi di Mauro Rot-
toli (“Le analisi archeobotaniche a Tarquinia: i vegetali in due contesti del comples-
so monumentale”) e Claudio Sorrentino (“Analisi paleozoologiche a Pyrgi”) che, per 
il santuario pyrgense e per il sacred place tarquiniese, hanno valorizzato anche la 
natura fisica delle offerte.

Federica Chiesa
federica.chiesa@unimi.it
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La topografia di Aricia, Lanuvium e del Nemus 
Dianae tra antichità e medioevo

Il lavoro di dottorato, di cui qui si presenta una brevissima sintesi, giunto ormai alla 
fase di revisione finale, ha avuto per oggetto l’evoluzione topografica delle città 
di Aricia e Lanuvium, con i rispettivi territori del Nemus Dianae e di Genzano. Lo 
sviluppo della città e il passaggio dall’insediamento urbano di epoca classica al 
castrum medievale sono stati studiati, in particolare, in rapporto agli insediamenti 
cultuali cristiani. Strumenti di lavoro sono state le notizie ricavate dalle fonti let-
terarie ed epigrafiche, i dati desunti dalle Notizie degli Scavi e dagli archivi e, ove 
possibile, le indagini effettuate sulla base dei resti monumentali ancora visibili. 
Dall’analisi di tutto questo materiale è emerso un panorama piuttosto interessante, 
anche se pieno d’interrogativi. Senza entrare nel dettaglio, per i limiti imposti dal 
presente articolo, per quanto riguarda Aricia, è noto che il primitivo insediamento 
arcaico dovette sorgere nell’area dell’acropoli, attualmente occupata dalla cittadina 
medievale; successivamente alla definitiva sottomissione a Roma, dopo lo scio-
glimento della Lega Latina e l’apertura della via Appia, la città si sposta progres-
sivamente verso valle, attratta, si può dire, da questo asse viario di prim’ordine. Le 
fonti letterarie ci parlano di Aricia come della prima stazione di posta lungo l’Appia, 
in uscita da Roma. La città risulta ancora vitale e pienamente funzionante, almeno 
da un punto di vista istituzionale, fino al V- VI sec., quando sono documentati resti 
di strutture murarie in opera listata e vittata pertinenti ad edifici pubblici e privati e, 
soprattutto, una iscrizione (CIL XIV 2165) dove si legge che il senato e il popolo 
aricino dedicano ad Anicio Acilio Glabrione Fausto una statua nel foro urbano, per 
essere corso in aiuto della città in un momento piuttosto drammatico. L’iscrizione, 
datata tradizionalmente agli anni 432- 437, testimonia che, ancora in quest’epoca, 
esistevano delle istituzioni locali e dunque un tessuto civico ancora intero. Più 
sfumato, e per certi aspetti più oscuro, sembra essere il panorama per i secc. VII, 
VIII e IX, dove è ipotizzabile, anche sulla base di confronti con altre realtà centro 
italiche, un progressivo spostamento della popolazione sulla rocca fortificata, nel 
sito dell’antica acropoli, dove dal X sec. documenti notarili (in particolare quelli 
del Tabulario di S. Maria in via Lata) menzionano un castrum Ariciae o Castellum 
Ariciense. La città romana, ubicata nella valle, non scomparve: diviene infatti parte 
dei beni ecclesiastici, inglobata all’interno del Patrimonium Appiae. Nel VII- VIII 
sec., nell’iscrizione di S. Susanna e nel Liber Pontificalis, la Massa Ocrana, cioè 
l’estesa proprietà che Licinio Ocra aveva nella Valle Ariccia e che ad un certo punto 
confluì nelle proprietà della Chiesa, coincideva praticamente con il sito della città 
romana e della valle circostante. Da un punto di vista degli insediamenti cultuali, 
le chiese, risulta estremamente difficile avere un quadro chiaro e preciso della 
situazione, almeno per i primi secoli. I documenti notarili attestano la presenza di 
luoghi di culto all’interno del castello dal X sec. in poi, mentre per la valle ci restano 
poco più che nomi. Inoltre, la presenza della vicina sede vescovile di Albano pone 
numerosi problemi e interrogativi, che, per la loro complessità, evitiamo di trattare 
in questa sede, rimandando al lavoro maggiore. Interessante è il caso del toponimo 
S. Valerio, individuabile nell’area di Vallericcia e testimoniato dalle fonti di X sec. 
Qui, l’emergenza di strutture murarie in opera laterizia e vittata e il rinvenimento di 
iscrizioni funerarie con la menzione di membri di questa gens, possono far pensare 
alla presenza di un luogo di aggregazione cristiana, donato da privati alla Chiesa e 
riconducibile ad un periodo compreso tra V- VI sec.

Porzione del territorio di Aricia e dipendente dalla città è il Nemus Dianae, il 
bosco e il santuario sacri a Diana. Nell’area attorno al cratere sono stati individuati 
i resti di numerose ville signorili, tra le quali spicca quella imperiale, recentemente 
scavata dagli Istituti Nordici. Anche in questo caso, la menzione della Massa 
Nemus tra i beni donati da Costantino al papa, come si legge nel Liber Pontifica-
lis, vita di Silvestro, può far pensare all’acquisizione da parte della Chiesa dell’ex 
proprietà imperiale, che comprendeva probabilmente tutta o quasi la valle lacustre. 
Interessante è stato notare come nelle fonti archivistiche si faccia menzione della 
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Massa Nemus ancora nel XII sec., quasi contemporaneamente alla presenza di 
un castrum Nemus, da individuare, però, sul sito dell’attuale Nemi: è probabile che 
esistessero due entità separate, che si fusero quando anche il castello pervenne 
nelle mani dei monaci di S. Paolo f. l. m., già proprietari della valle e del lago. Un 
notevole luogo di culto cristiano, dotato di chiesa e di cimitero in parte ipogeo e in 
parte sub divo, è individuabile nell’area di S. Nicola, a est del lago: qui sono visibili i 
resti di un complesso, forse termale, di epoca romana (paramenti in opera laterizia) 
e murature più tarde in opera listata; nelle vicinanze è stato rinvenuto un piccolo 
cimitero, con tombe alla cappuccina e loculi posti all’interno di grotte e negli spazi 
antistanti. Il ritrovamento di due iscrizioni (CIL XIV 2224 a, 2224 b), databili tra IV- 
VI sec., una delle quali relativa ad un presbitero (2224 b), ha permesso di individu-
are senza troppa difficoltà un centro cultuale cristiano, punto di riferimento di una 
piccola comunità locale, o di un insediamento monastico. 

Non è migliore la situazione che riguarda Lanuvium: anche in questo caso, le 
notizie desumibili dalle fonti e dalla documentazione materiale, permettono di deli-
neare in quadro piuttosto chiaro della città dall’età arcaica a quella imperiale, con la 
progressiva espansione territoriale verso la campagna circostante, a nord, attratta 
dall’Appia e a sud, verso il litorale. A differenza di Aricia, però, non si assiste ad un 
graduale spostamento del nucleo urbano, ma ad una sua permanenza in altura, 
nella zona fortificata, ai piedi del tempio di Giunone Sospita, area che sarà poi 
la stessa occupata secoli più tardi dal castello. Nel territorio sorgono, tra la fine 
dell’età repubblicana e i primi due secoli dell’impero, numerose ville, spesso ap-
partenenti a membri della nobilitas senatoria, tra le quali ricordiamo in questa sede 
quella dell’imperatore Antonino Pio, i cui resti sono oggi visibili alla periferia sud di 
Genzano. Non molto si sa della fase tardo antica: probabilmente la proprietà im-
periale e gran parte o tutto il territorio lanuvino confluiscono tra i beni ecclesiastici, 
sotto il nome di massa Neviana. La prima menzione del castello risale al XIII sec., 
in un documento d’archivio dove ritroviamo il toponimo di castrum civitatis nevinae, 
o novinae, con evidente volgarizzazione del termine originario. Per i luoghi di culto 
cristiani, anche qui si riscontra la stessa penuria di fonti e documentazione archeo-
logica. Finora, l’unico sito dove sia riscontrabile una continuità d’uso è quello della 
Collegiata, ubicata all’interno del castello medievale: al di sotto delle attuali strut-
ture sono stati rinvenuti i resti di un edificio di epoca romana a probabile carattere 
abitativo, del quale la chiesa occuperebbe la parte dell’atrio e del triclinio o tablino, 
al cui interno sarebbe stato ricavato l’abside: all’epoca della scoperta vennero 
anche notate murature in bell’opera laterizia, appartenenti alla fabbrica originaria e 

Ariccia.
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interventi seriori, individuabili nelle più tarde murature in opera listata. Una succes-
siva fase portò poi all’apertura di una cripta al di sotto dell’abside, quindi una terza 
fase è leggibile negli interventi di XIII sec., contestualmente alla generale ristruttu-
razione delle mura e all’edificazione vera e propria del castello. 

Molte novità, dunque, sembrano emergere da questo lavoro e altrettanti pro-
blemi e interrogativi: alcuni forse resteranno insolubili, altri invece potranno essere 
parzialmente o totalmente chiariti per mezzo di scavi scientifici. Ciò potrebbe con-
tribuire, oltre che a migliorare le nostre conoscenze sulla tarda antichità e i primi 
secoli dell’era volgare, a valorizzare il territorio e la storia di chi ha abitato prima di 
noi queste generose terre. 

Eleonora Fossile  
elefossile@hotmail.com

La Valle del Sangro tra tardoantico ed alto 
medioevo: note di topografia

Le poche notizie fornite in questa occasione sono parte di uno studio di più 
ampio respiro che si sta portando avanti su una microarea della regione Abruzzo 
individuata dalla Valle del fiume Sangro, all’interno di un progetto di ricerca 
nell’ambito del XVIII ciclo di dottorato in archeologia e antichità post-classiche 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal titolo: Dinamiche insedia-
tive e siti fortificati nella Valle del Sangro tra VI e XI secolo; la ricerca è condotta 
sotto la guida della Prof.ssa Anna Maria Giuntella dell’Università degli Studi di 
Chieti “G. d’Annunzio”. I limiti cronologici e geografici proposti dal titolo della 
presente relazione consentono di porre l’attenzione su alcune delle problematiche 
legate alle dinamiche insediative nei secoli di passaggio dal tardoantico all’alto 
medioevo.
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La concentrazione e la distribuzione degli insediamenti in questo territorio è 
direttamente correlata allo sfruttamento agricolo e pastorale dei terreni limitrofi al 
corso del fiume, la cui portata ne fa uno dei maggiori corsi d’acqua dell’Abruzzo. Le 
caratteristiche geomorfologiche della valle fluviale, unitamente a quelle orografiche, 
hanno di fatto condizionato questa porzione meridionale della regione che, sin 
dall’epoca arcaica, ha rivestito un ruolo importante poiché costituiva non solo uno 
dei principali canali di comunicazione tra i rilievi medioappenninici  abruzzesi e la 
costa adriatica, ma garantiva altresì, attraverso le limitrofe valli del Volturno e del 
Liri, contatti con i territori sannitici più meridionali nonché con quelli campano-lazia-
li, venendo a costituire un elemento fortemente condizionante per la nascita degli 
insediamenti e della toponomastica locale. 

L’analisi dello status quaestionis restituisce un quadro generale  dell’area in 
oggetto che denota, in primis, la totale mancanza di indagini sistematiche relative 
al periodo post-classico e medievale e risulta, quindi, di grande interesse riuscire 
a tracciare una disanima che ponga in relazione le fonti scritte con le evidenze 
monumentali, in rapporto anche alla morfologia del territorio. 

La storiografia inerente a questa area ha avuto, infatti, come argomento privi-
legiato di studio le evidenze monumentali di età preromana, con particolare ri-
ferimento agli insediamenti fortificati di epoca italica - posti a dominio ottico della 
valle e della rete viaria - che in realtà costituiscono la maggior parte del patrimonio 
archeologico del territorio preso in esame (MATTIOCCO 1988, pp. 71-81). 

A tal riguardo i punti cardine di sviluppo dell’indagine vertono rispettivamente: 
sull’ esigenza di chiarire le dinamiche insediative in rapporto agli aspetti storico-
politici che hanno caratterizzato l’area geografica;  sulla necessità di procedere ad 
una mappatura tipologica e topografica delle evidenze monumentali con attenzione 
alle conseguenze e la portata delle evidenze monumentali sull’assetto insediativo 
locale. 

Per quanto più direttamente attiene la tematica della cristianizzazione del ter-
ritorio si può affermare che, allo stato delle indagini e in base alle acquisizioni 
degli ultimi anni, l’avvento del cristianesimo sembra essere abbastanza seriore 
rispetto ad altre zone più interne della regione e il suo influsso comunque parrebbe 
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non avere inciso in maniera evidente sulla fisionomia organizzativa del territorio. 
Ciò sembra ancor più avvalorato dal fatto che delle diocesi attestate sul territorio 
abruzzese soltanto una, Aufidena (attestata nel 494-495 in una lettera di Gelasio I 
ai vescovi Respecto e Gerontio), è ubicata all’interno del territorio compreso nella 
valle fluviale, mentre è ipotizzabile che parte del territorio della costa adriatica limi-
trofa alla foce del fiume rientrasse nell’influenza della diocesi di Histonium (attesta-
ta nel 492) (MONACHINO1968, p. 83), anche se travalica geograficamente i confini 
imposti dalla ricerca. Tali diocesi sono tuttavia destinate a decadere abbastanza 
precocemente in epoca altomedievale, in concomitanza con l’istituzione delle con-
tee franche, tanto che Aufidena confluisce nel gastaldato e nella diocesi di Valva e 
Histonium viene inglobata nella diocesi di Theate (GIUNTELLA 1999, p. 384).

 È naturale che la mancanza di una stabile e solida tradizione urbana di 
tradizione romana causò l’indebolimento del potere episcopale, ormai inadeguato 
per la gestione di territori molto ampi e incapace di servire in  modo efficace una 
popolazione a volte insediata in luoghi particolarmente distanti e difficili da rag-
giungere. 

L’elemento  più interessante e che si intende approfondire nel prosieguo della 
ricerca è proprio il rapporto tra le tipologie insediative altomedievali e i centri urbani 
di tradizione romana.  L’analisi topografica effettuata sino ad ora permette di rile-
vare che – soprattutto nella media valle del Sangro - i pochissimi munucipia non 
hanno una tenuta dell’organizzazione urbana duratura nel tempo.

Sabrina Cimini
sabrina.cimini@tiscali.it
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La cristianizzazione della topografia 
cimiteriale a Córdoba nella tarda antichità 

Nello stato attuale della ricerca, benché ci siano recenti spunti sulla conoscenza 
del mondo funerario romano cordubense, esistono ancora grandi lacune nel campo 
delle pratiche funerarie tardoantiche. Dal XIX secolo sono stati recuperati numerosi 
resti di scultura, epigrafia e tombe. Gli scavi sviluppati nella città negli ultimi anni, 
hanno contribuito ad incrementare i resti sui quali parliamo. C’è ancora un mate-
riale quasi inedito, che non è stato mai studiato in maniera individuale e neanche 
sistematica finora.

Per cercare di capire la topografia funeraria, che come sappiamo è allegata alle 
trasformazioni urbane, abbiamo confezionato diverse piante sull’attuale stradario 
della città, sovrapponendo tutti gli elementi funerari scoperti fino ad oggi: inu-
mazioni, scultura e iscrizioni, i quali sono ascritti ad una delle quattro aree funerarie 
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che circondavano la città. L’area suburbana funeraria era occupata da necropoli 
che perpetuavano uno spazio funerario precedente, e altre volte queste nacquero 
ex professo, o forse si distribuivano nei dintorni delle basiliche cimiteriali. Questo 
ultimo fenomeno così comune in età tardoantica, è stato messo in luce a Córdoba 
soltanto nel Palatium di Cercadilla, riutilizzato parzialmente come basilica cristiana. 
Ma è possibile che questo non sia l’unico esempio, cosa che pretendiamo confer-
mare (o smentire) con la nostra ricerca in altri settori fuori le mura, attraverso lo 
studio della topografia, degli elementi raccolti e delle fonti letterarie. 

Si documenta una densa tipologia di tombe che raggiungono 49 tipi diversi. 
Nelle necropoli urbane di Córdoba, il tipo più comune fu realizzato in fossa sem-
plice coperta da diversi materiali, dove le tegole sono le più numerose. Le casse di 
pietra o di mattoni occupano un secondo posto in quanto al suo uso come conteni-
tori funerari. 

Invece, per quanto riguarda la scultura architettonica e l’arredo liturgico, le fonti 
letterarie (es. Il Calendario del X secolo, il Memoriale Sanctorum di San Euologio; 
altre fonti medievali, ecc.) ci parlano di edifici cristiani eretti nella tardoantichità, e 
dei quali non si conservano resti in situ, eccetto le chiese entro le mura di Santa 
Catalina e San Vicente, e l’aula cristiana di Cercadilla nella Necropoli Nord. 
Benché non se ne conservino resti archeologici in situ, una volta finito il catalogo 
dei frammenti dispersi o senza localizzazione precisa, si può affermare che Cór-
doba aveva un considerabile potenziale edilizio nei secoli VI e VII d.C.

In conclusione vogliamo dare un piccolo sguardo all’epigrafia. Esistono iscri-
zioni funerarie datate principalmente nel VII secolo, anche se ve ne sono altre più 
antiche di V e VI secolo. Sono tutte cristiane e portano le tipiche formule come 
“famulus dei/ famulus christi” e “recessit in pace”.

Isabel Sánchez Ramos
Scuola Spagnola di Storia e Archeologia - CSIC Roma
sanchez@csic.it
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The transport amphorae from Euesperides 
(Benghazi), Libya. 
Patterns of trade 400-250 BC.

The ancient Greek city of Euesperides is situated in the suburbs of the modern 
city of Benghazi in eastern Libya. It is not known exactly when Euesperides was 
founded or by whom, but the earliest finds of fine pottery from the current excava-
tions date back to the last quarter of the 7th and early 6th centuries BC. The city 
was abandoned around 250 BC, and  the inhabitants were settled in a new city 
closer to the coast, Berenice.

The current excavation project was initiated in 1999 and is organised jointly by 
the Society for Libyan Studies, London and the Department of Antiquities of Libya 
(For details see Wilson et al. 2004, the latest preliminary report with further refer-
ences), and directed by Paul Bennett, Andrew Wilson and Ahmed Buzaian.  The 
excavations of the ancient settlement have yielded a substantial amount of pottery 
from Hellenistic and late Classical houses and streets. With the exception of sur-
face finds, the pottery comes from excavated, mainly well-stratified deposits. 

The study of the amphorae is aimed at investigating Euesperides’ involvement in 
what appears to have been a set of complex interregional trading networks, both to 
the East and to the West. The shipping contacts between Euesperides and the rest 
of the Mediterranean were clearly undertaken on a large scale to provide the city 
with wine, oil and fish products. Euesperides imported amphora-borne commodities 
from various parts of the Mediterranean, for example from Corinth, Mende, Thasos, 
Kos, Magna Graecia and Sicily, and not least from the Punic Western Mediter-
ranean. There is also evidence of local production of amphorae in clays which are 
similar to locally produced coarse wares and local fine pottery. Petrographic analy-
sis is done on the various fabrics and a full quantification of the stratified sherds is 
undertaken.

The most common amphorae found at Euesperides are the so-called Corinthian 
B amphorae, which appear to have been made in the Corinthian dependency 
Corcyra. Corinthian pottery also constitutes the largest group of imported coarse 
wares found at the site. These facts suggest that Corinth played an important role 
for the trade with Cyrenaica in the late 4th and early 3rd centuries BC. We also 
see Punic amphorae in levels from the 5th to the 3rd centuries BC, indicating a 
well established trade with the Punic cities in the West. In North Africa Corinthian B 
amphorae have been found in in the commercial port at Carthage (Wolff 1986), and 
at variuos Tripolitanian sites (Bisi 1969-70, Figs 7, 11, and 18; De Miro & Fiorentini 
1977, 17-18 (Figs. 14-15), and 25 (Fig. 28). In the case of Carthage, Syracuse has 
been suggested as a possible entrepôt for the distribution of Corinthian products to 
Carthage. At Euesperides, I would argue that the Corinthian amphorae came more 
or less directly from Corinth, since there are relatively few Sicilian sherds in the 
total ceramic assemblage. Given the presence of Punic amphorae at Euesperides 
I would suggest that Euesperides, with its good location between East and West, 
might have served as an entrepôt in the long-distance trade between the Aegean 
east and the Punic areas in the western parts of North Africa. 

The study of the other classes of pottery reveal that around 90% of the fine-
wares and 35% of the coarse wares at Euesperides were imported. This raises 
some interesting questions about the nature of Greek trade in the late Classical 
and early Hellenistic periods. Do we expect a city on the North African coast to rely 
so heavily on imports? If Euesperides was an entrepôt in the Mediterranaean trade, 
did it also export Cyrenaican products? If so, what kind of products? The Cyrenai-
can plant silphium may be one answer. Silphium, which grew wildly on the slopes 
of the Green Mountain and on the pre-desert steppe to the south of Euesperides, 
was exported from the early 6th c. BC until it became extinct in the 1st c. AD. Eues-
perides probably provided a good harbour for the shipping of silphium. Purple-dyed 
wool is another product which was exported from Euesperides, where an area with 
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large-scale processing of Murex shells also has been excavated. However, the 
principal export of Cyrenaica at all times was grain, for which we of course have 
no archaeological record. Herodotus (4.198-199) informs us of this export, and an 
inscription mentions that between 330-326 BC Cyrene supplied 43 Greek cities 
during a famine (SEG 9.2). 

It is hoped that the study of the amphorae from Euesperides, taking account of 
forms and fabrics with quantification of all stratified sherds, will contribute to our 
understanding of the patterns of Mediterranean trade in this period.

Kristian Göransson
University of Lund
Kristian.Goransson@klass.lu.se
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Where did they come from?
The medieval ‘southern Italian’ collections of 
the British Museum
Early museum objects are often neglected by historians and archaeologists be-
cause information about their origins – their provenance – is often lost.  However, 
by re-establishing these objects in their historical contexts they can become more 
than just objets d’art and become valuable sources about past societies.

Most of the medieval ‘southern Italian’ objects at the British Museum entered 
their collections during the 19th century.  One of the most interesting pieces is the 
Castellani brooch (pictured).  It was bought by the museum in 1865 from the Cas-
tellani jeweller family from Rome (British Museum 1866: 4, Moretti Sgubini 2000: 
11).  The Castellani family collected ancient objects from archaeological excava-
tions to study them and try and emulate their styles in their own jewellery. The 
museum’s accession register states that the brooch was originally found at Canosa 
di Puglia (British Museum 1866: 4).  

This gold and cloisonné enamel disc brooch has a stylised portrait of a female 
head and is said to be similar in form to imperial Byzantine brooches (Lipinsky 
1973: 1398).  Three other objects, all in different museum collections, share the 
Castellani brooch’s distinctive enamelled depiction of the female head.  These are 
a pair of earrings found at Senise (Potenza), and another disc brooch believed 
to be found at Comacchio, (north of Ravenna).  The Senise earrings, now in the 
National Archaeological Museum in Naples, were found with other gold and enamel 
objects in a Lombard grave in 1916 (De Rinaldis 1916: 329-32).  The reverse sides 
of the earrings have impressions of solidi from the reign of the Byzantine emperor 
Constantine IV (668-685 AD).  The Comacchio brooch was acquired by the Ameri-
can collector Henry Walters, possibly in the late 1890s, and is now in the Walters 
Art Gallery in Baltimore, USA.  

Although the similarity in their workmanship has been noted by art historians in 
the past (Hackenbroch 1938: 11-14, Lipinsky 1973: 1396-98, Haseloff 1990: 20-
21), the significance of the female head remains to be interpreted.  It is hoped that 
further study of early medieval southern Italian material culture will help provide 
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more clues about the meaning of the icon.  Based on style, these objects have 
been interpreted as productions of both ‘Lombard’ and ‘Byzantine’ artistic traditions.  
The result is that the objects are perceived from the point of view of the dominant 
cultures in southern Italy rather than from the point of view of the southern Italians 
who made and used them.   

Viewing the Castellani brooch and its related pieces in their historical context, it 
is possible to draw some conclusions about their significance.  Based on the dating 
evidence provided by the earrings, all the objects were probably made approxi-
mately in the late 7th to early 8th century.  They are all high status objects and would 
have required a very wealthy patron.  In this period Naples, ruled by Byzantine 
dukes, would have been the most likely centre for gold production in southern Italy 
(Arthur 2002: 119).  However, it has also been argued that Lombard Benevento 
could have been the origin for such objects (Galasso 1991: 39).

The earrings and other grave-goods found at Senise may have been a political 
gift from the Byzantine Duchy of Naples to the Lombard Principality of Benevento 
(Arthur 2002: 141).  In the late 7th century, Canosa di Puglia was a disputed city 
between the Lombards and Byzantines as it lay close to the borders of both ter-
ritories.  Perhaps the Castellani brooch was also a political gift?  Comacchio at this 
time was part of the Byzantine Exarchate centred at Ravenna.  What would the 
significance of a (possibly) Neapolitan brooch at Comacchio be?  These, and other 
questions, remain to be answered.  Further comparative research on these objects 
should help reveal their relationships with their historical contexts. 

Tehmina Bhote
tehm@soton.ac.uk
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Fig. 1. The Castellani brooch, found at Canosa di Puglia


