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Sulle pareti degli aspri dirupi dell'Etru
ria meridionale, a volte nascosti dalle frane 
e dall'intrico della vegetazione esuberante, 
si aprono grandi grotte scavate nella roccia, 
con le pareti tutte traforate da piccole nic
chie, che non di rado la fantasia contadina 
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Nella descrizione dei colombari le misure delle nic
chiette vengono date in genere secondo l'ordine se
guente: larghezza, profondità, altezza. 

Lavoro eseguito nell'ambito delle ricer
che del Centro di Studio per l'Archeologia 
etrusco-italica del C.N_R. 

ha accolto nei racconti epico-tragici di storie 
locali, così che spesso ancora oggi recano 
il nome di Grotta Bandita, Grotta del ban
dito, Grotta del brigante. 

Noi comunemente li chiamiamo colom
bari, lo stesso nome che diamo ai monumen-
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ti funerari romani con nicchie all'interno 1, 
e che gli autori antichi tramandano anche 
per le costruzioni destinate all'allevamento 
dei colombi 2• Il nome, col suo significato 
ambivalente, si presta così assai bene ad 
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I) A proposito delle tombe è da notare che nelle 
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DE RUGGERO, Diz. ep., s.v.; mentre nell'uso moderno con 
colombario intendiamo generalmente l'edificio nel suo 
complesso. 

2)  COLUM., VIII, 8,  3; PALLADIUS, I, 24; VARRO, de 
1-e rust., III, 7, ci tramanda i termini greci peristerona o 
peristerotrophion. 
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già posto in dubbio da Ashby, essenzialmen
te sulla base delle dimensioni delle nicchiet
te 3, cui rispose autorevolmente, ribadendo 
la destinazione sepolcrale, Bianchi Bandi
nelli 4• Le argomentazioni di quest'ultimo stu
dioso, basate d'altronde su una più vasta co
noscenza dei monumenti dell'Etruria, e sui 
dati analitici che l'indagine minuziosa effet
tuata a Savana gli offriva, hanno quasi chiu
so per più di trenta anni il problema 5, poi 
risollevato da Ward-Perkins, che decisamen
te, ma senza produrne i motivi, li riferì al
l'allevamento dei colombi in età medioevale 6• 

In questi ultimi anni, col progredire delle 
indagini territoriali in tanti centri dell'Etru
ria meridionale, il numero dei colombari no
ti è cresciuto, e si è fatta viva l'esigenza di 
una loro valutazione globale. Accanto a stu
diosi che hanno continuato a considerarli di 
destinazione funeraria 7, altri hanno creduto 
più opportuna una sospensione di giudizio 8, 

mentre le conclusioni di Ward-Perkins sono 
state sottoscritte dai Colonna 9• 

Mi è sembrato quindi opportuno, per ave
re presenti tutti i possibili elementi di va
lutazione, esaminare più da vicino questa 
classe di monumenti, vagliando sistematica
mente le notizie pubblicate ed effettuando 
vari sopraluoghi a monumenti inediti; sui 
dati così raccolti, presentati al termine in 
un elenco topografico, si basa questo discor
so, ed ad essi si fa costante riferimento, non 
ripetendo così ora descrizioni analitiche. 

Riprendendo in esame il problema della 
funzione dei colombari, mi sembra di non 

3) ASHBY, La rete, pp. 182-183. 
4) BIANCHI BANDINEL LI, Savana, pp. 16, 105-106, 135 

nota 67. 
5) Le sue conclusioni appaiono accolte, ad es. ,  da 

PAL LOTTINO, Tarquinia, cc. 61,  388; RITIATORE, in StEtr, 
p. 382; Lorrr-RrrrATORE, Castro, p. 303; B LOCH, Volsinies, 
pp. 57-58. Più isolate le voci a sostegno della funzione 
quali colombaie, tra cui ad es. MENGARELLI, in Atti IV 
Congr., p. 227; BALDINI, Pitigliano, p. 62 nota 8;  Io., 
Savana, p. 31 .  

6) WARD-PERKINS, Veii, p. 81;  Io., in Geogr. J., CXXVII, 
1962, p. 401. 

7) Cfr. ad es., GASPERINI, Monterano, pp. 24-25, 55-56; 
QuILICI GIGLI, Tuscana, p. 29; BorrANI, Le città, p. 145; 
CAGIANO-SCHMIEDT, Tra Bagnoregio, p. 41; BAGLIONE, Il 

poter considerare determinante a risolverlo 
l 'argomento della forma e dimensione delle 
nicchiette, che può prestarsi di nuovo a la
sciare insoluta la questione, in quanto la 
loro ristrettezza non può, da sola, essere ri
tenuta prova di un uso non funerario 10_ 

Considerando ad esempio il territorio di 
Blera, che conosco meglio, si riscontrano 
moltissime nicchiette nell'ambito delle ne
cropoli senza il cavo per l'olla cineraria e con 
dimensioni che non si allontanano di molto 
da quelle delle nicchiette dei colombari. An
che in quelle non sono state trovate testimo
nianze epigrafiche, tuttavia la funzione fune
raria è provata indubbiamente da elementi 
architettonici, come l'inquadramento con un 
motivo a porta dorica o con una cornice ret
tangolare, o l'essere comprese in un blocco 
di roccia isolato e, in rari casi, la testimo
nianza di una piastra di chiusura 11. Ad ana
loghe conclusioni porta l'esame delle nic
chiette cinerarie note a Veio 12• 

Vale perciò allargare l'attenzione dagli 
elementi singoli all'insieme strutturale del
!' edificio. Se la presenza di una o due fi
nestre ben risponde all'uso di colombaia, è 
tuttavia da rilevare come potrebbe ripro
porre analoghe esperienze dei colombari fu
nerari romani, che ne fanno largo e sceno
grafico uso. L'accesso invece, che spesso a 
questi monumenti dell'Etruria avviene tra
mite un angusto cunicolo, oltre a contrasta
re con l'ampiezza dell'insieme, riporta ad esi
genze strettamente funzionali ed estranee 
non solo ad ogni ricerca di solennità ma di
ciamo fìnanco di accessibilità, che sarebbe 

territorio, pp. 55-56, nota 3; QUILICI GIGLI, B lera, pp. 171 
sgg.,  212, 278; RASPI SERRA, Insediamenti, p .  29; MORSEL LI, 
Sutrium, p. 78. 

8)  Cfr. ad es. NARDI, Le antichità, p.  33 nota, con pro
pensione a non considerarli antichi. 

9) COLONNA DI PAOLO-COLONNA, Norchia, pp. 90-91 nota 
74, con nuova ed articolata impostazione critica. 

10) Le dimensioni dei lati delle nicchiette vanno da 
un minimo di 15 cm. (raramente) ad una media di 20-
25 cm., giungendo fino ad oltre 30 cm. Cfr. comunque, 
oltre, le descrizioni dei singoli colombari. 

1 1 )  Cfr. le osservazioni di KocK, Bieda, pp. 282, 289, 
per la necropoli di Blera; e per il territorio, QuILICI 
GIGLI, Blera, ad es., pp. 83, 101, 105-106, 1 13 .  

12)  WARD-PERKINS, Veii, p. 75. 
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FIGG. 1-2 - Castel Campanile: interno del colombario presso la fronte rocciosa e ambiente a pianta poligonale. 

logico riscontrare in questi monumenti, se 
tombe e tanto frequentate. 

Inoltre la disposizione delle nicchiette, 
spesso così accoste ed in file tanto serrate 
da non lasciare spazio ad alcuna tangibile 
manifestazione di umana pietà, non trova 
poi raffronti con l 'organizzazione interna dei 
monumenti funerari che conosciamo. Ma pro
prio quest'ultimo elemento strutturale ci of
fre, direi inequivocabilmente, i dati funzio
nali. 

Abbiamo infatti, già dalle fonti antiche, 
precise indicazioni sui caratteri costruttivi 
delle colombaie, che in ambito romano si 
dovettero venire diffondendo a partire dal 
I sec. a.C. sulla scorta delle grandi esperienze 
orientali. Varrone e Columella, e poi Palla
dio, infatti, nelle loro descrizioni di tali edi
fici, sulle quali poi ritorneremo, pongono in 
particolare l'accento sulla serratezza delle 
nicchiette, disposte da terra fino al soffitto, 
di continuo. Un elemento questo di sintassi 
interna che trascendendo le forme architet
toniche in cui si esprime l'edificio nelle varie 
epoche, per la sua funzionalità si mantenne, 
così che, ribadito nei trattati di agricoltura 
medioevali e rinascimentali, appare distin
tivo ancora delle colombaie moderne. 

FIG. 3 - Esfahan ( Iran): in terno di una torre di piccioni 

(Borg-e-Kabutar) nella piana del fiume Zayandeh. 
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FIGG. 4.5 - Archena (Mursia, S;iagna): colomb::iia e part. 
dell'interno. 

FIG. 6 - Les Baux-cle-Provence ( Francia): spaccato del 
colombario annesso al castello. 

A questo proposito mi sembra significa
tivo presentare alcune fotografie di interni 
di colombaie, il cui confronto con quello dei 
colombari dell'Etruria appare di non poco 
peso nella questione. Ho scelto di proposito 
edifici lontani tra loro nel tempo e nello spa
zio, che qui pongo accanto al colombario 
di Castel Campanile, del quale, essendo il 
primo dell'elenco dei colombari dell'Etruria, 
anticipo la documentazione (figg. 1-2): in 
particolare l 'interno di una delle tante torri 
dei piccioni (Borg-e-Kabutar) che svettavano 
nella piana del fiume Zayandeh presso Esfa
han in Iran 13 (fig. 3),  quello di una settecen
tesca colombaia ad Archena nella Mursia in 
Spagna (fìgg. 4-5), quello del colombario an
nesso al castello di Les Baux-de-Provence 14 

(fig. 6) . 
È solo in pratica questa una selezione di 

esempi, ma è proprio la serie continua di 
confronti che potremmo con tutta tranquil
lità continuare ad istituire con edifici sicura
mente determinati nella loro funzione quali 

13) Su queste in generale: GALDIERI, Curiosità, p. 49 
sgg. (con bibl . ) .  

14) Il  castello fu costruito nel  XII sec. ed ebbe grandi 
restauri nel XVI sec.: cfr.  BENOIT, Les Baux, pp. 56-58. 

colombaie, e le analogie strettissime che si 
riscontrano in edifici tanto lontani nel tem
po, che mi sembra si possa assumere quale 
indicazione certa per la definizione dell'uso. 
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Ritengo così di poter affermare che i co
siddetti colombari dell'Etruria furono co
struiti per l'allevamento dei colombi su va
sta scala, secondo quei criteri che conoscia
mo applicati dall'antichità fino ai tempi mo
derni. Una tale affermazione acquista certez
za operando secondo quest'ottica una revi
sione dei loro caratteri costruttivi, che ap
paiono assumere pieno significato. 

Ritornando infatti brevemente sulle di
mensioni delle nicchiette, che se come già 
visto non avrebbero di per sé contraddetto 
una funzione funeraria, si noterà come ap
paiano ben rispondere a quelle consuete per 
le cellette destinate all'allevamento dei pic
cioni. Accanto infatti alle dimensioni indi
cate da Varrone, tre palmi in ogni direzione 
e cioè circa 26 cm. 15, abbiamo ad esempio 
quelle delle torri persiane, ove si hanno cel
lette di cm. 18 x 18  x 15 16 o delle piccionaie 
italiane dei secoli scorsi, ove le pentole ve
trate che costituivano il nido avevano un dia
metro d'apertura di circa 15  cm. ed una pro
fondità di 25 cm. 17; solo nei trattati di co
lombicoltura a noi contemporanei troviamo 
misure più ampie, dai 30 ai 35 cm. di lato, 
che tuttavia pure appaiono in alcuni colom
bari dell'Etruria 18• 

In quanto alla porta, ho già notato come 
la funzione di colombaia dell'edificio possa 
far comprendere la ristrettezza e l'angustia 
degli accessi; in tale prospettiva si inserisce 
bene la presenza di tante tracce rimaste nella 
roccia degli apprestamenti lignei per la loro 
chiusura. 

Per quanto concerne le finestre, poi, è da 
rilevare la cura posta nel far sì che prospet
tassero a picco sulle vallate, anche se questo 
comportava un notevole lavoro : esigenza che 
si spiega solo nella rispondenza alle neces-

15) VARRO, de re rust., III, 7. 
16) GALDIERI, Curiosità, p. 52. 
17) GHIGI, in El, p. 781 .  
1 8 )  Cfr. ad es. BONIZZI, I colombi, p .  198 sgg.; ZA

NONI, Colombicoltura, p. 187, con prospetto delle misure 
delle cassette-nido suggerite dai vari autori: da notare 
che la misura della lunghezza ivi fornita è sempre dop-

sità funzionali della colombaia, quali mi sem
bra venuto il momento di illustrare in detta
glio, anche a verifica di quanto finora esposto. 

Conosciamo, come accennato, piuttosto 
bene le piccionaie del mondo antico per le 
descrizioni che ne hanno lasciato Varrone, 
Columella, Palladio 19• Si trattava di un unico 
edificio, che poteva arrivare ad ospitare per
fino 5 .000 colombi, con una sola porta an
gusta e finestra conformata in modo che po
tessero entrare solo le colombe, e non uc
celli rapaci : o piccolissime quindi o, se gran
di, sbarrate da reti o altri apprestamenti. 

Tutte le pareti all'interno, e così al
l'esterno presso le finestre, era bene che fos
sero ricoperte di un intonaco, preferibilmente 
bianco, il più levigato possibile, in modo 
che né topi né lucertole potessero strisciare 
all'interno della colombaia e spaventare 
quindi le timidissime colombe. Dei nidi ho 
già detto come dovessero essere fitti e ser
ra ti dal pavimento al soffitto; era anche sug
gerito di fissare davanti ad essi una tavola 
che servisse come ingresso e come passaggio. 
Varrone indica anche come necessari dei ca
nali d'acqua corrente, in cui le colombe po
tessero bere, mentre Columella suggerisce 
che l'acqua fosse porta in vasi simili ai gal
linarii. La colombaia poteva essere un edifi
cio separato dall'abitazione, o una torretta 
costruitavi al di sopra. 

Già Varrone nota la convenienza dell'al
levamento dei piccioni, data la loro prolifici
tà, rilevando come in quaranta giorni conce
piscano, depongano le uova ed allevino i pic
coli, facendo ciò per quasi tutto l'anno. 

Mentre la coppia riproduttrice (salvo il 
normale ricambio per vecchiaia) continuava 
la sua attività, i nuovi nati erano in genere 
destinati al consumo o alla vendita, e per ac-

pia, dato che la cassetta viene poi divisa in due scom
parti. 

19) VARRO, de re rust., III, 7; CoLUM., VIII, 8,  1 sgg.; 
PAL LADIUS, I, 24; sull'allevamento anche PLIN., N.H., 
X, 53. Le fonti sui colombi ed il loro allevamento sono 
ora criticamente raccolte da CAP PONI, Ornith., pp. 176-
185. 
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celerarne l'ingrassamento, si usava spezzare 
loro le gambe, e togliere qualche piuma alle 
ali, in modo che rimanessero fermi nel nido 
e non esplicassero altra attività che nutrirsi. 

Dall'allevamento si ricavava un notevole 
vantaggio economico, dato che il piccione, 
che si mangiava bollito o arrosto, era piut
tosto ricercato 20: accanto ad indicazioni di 
vendite a prezzi particolari di esemplari cer
to molto pregiati (un certo Azio arrivò a pa
gare prima della guerra civile 400 denari per 
una sola coppia) 21, sappiamo che verso la 
metà del I sec. a .C.  si vendevano, se belli, 
comunemente a 200 nummi il paio e se di 
straordinaria bellezza fino a 1000 nummi 
l'uno 22 e che il prezzo fissato nell'editto di 
Diocleziano era di 24 denari alla coppia 23. 

Altro vantaggio della colombaia era co
stituito dalla raccolta del guano, usato come 
fertilizzante in agricoltura, e che Varrone ci 
tramanda come fosse da alcuni considerato 
il migliore di tutti. 

Una vivace e pittoresca raffigurazione di 
una colombaia, un edificio cilindrico con tet
to conico, ci viene dal mosaico di Palestrina 
con scene nilotiche 24: è, dato il carattere del
la rappresentazione, da riportare al mondo 
egiziano, ove erano diffusissime queste espe
rienze di allevamento 25• In effetti i papiri ci 
offrono, specie per il III-II sec. a.C. prezio
se testimonianze sull'importanza economica 
della colombaia nell'antico Egitto, fornen
doci dati che con le dovute cautele possiamo 
considerare, nonostante il divario cronologi
co e la lontananza geografica, almeno indi
cativi per l'ambiente romano 26• 

Anche in Egitto appaiono diffuse due spe-

20) APIC., 6, 4, 1-4. Cfr. ANDRÉ, L'alimentation, pp. 
130-133. 

21) VARRO, de re rust., III, 7; PLIN., N.H., X, 53. 
22) VARRO, de re rust., III, 7 ;  per il riferimento cro

nologico di queste notizie di Varrone al periodo com
preso tra il 67 ed il 54 a.C. cfr. FRANK,. An econ. Survey, 
pp. 362-363. 

23) Ed. Diocl., 4, 29. 
24) GuLLINI, I mosaici, tav. XIX. Una bella riprodu

dell'edificio cui mi riferisco è data da ROMANELLI, Pa
lestrina, tav. XXVII. 

cie di colombaie, quelle situate nella parte 
superiore della casa e quelle isolate, costrui
te presso la fattoria, in un giardino o specie 
nelle vicinanze della vigna. Queste ultime 
permettevano una facile utilizzazione del 
guano come fertilizzante : tra l'altro questo 
concime era ritenuto particolarmente indi
cato per i vigneti, favorendo la crescita dei 
tralci in breve tempo. 

L'incidenza economica della colombaia è 
attestata dal fatto che alcuni papiri la enu
merano, specie nelle registrazioni di eredità, 
accanto ad altri elementi importanti della 
casa colonica. Le tasse, gli affitti pagati per 
le colombaie, ci indicano poi come quest'al
levamento procurasse un ottimo reddito, 
mentre negli elenchi delle derrate per i ric
chi banchetti in onore di persone autorevoli 
non mancano di essere registrati i colombi, 
fornendoci una conferma della considerazio
ne in cui era tenuta la loro carne. 

Ritornando alle nostre regioni il peso del
la colombaia nell'economia agricola, quale 
possiamo desumere dalle opere di Varrone, 
Columella, Palladio, dovette anche accrescer
si nel medioevo, quando troviamo vari ca
pitoli nell'opera di P. de' Crescenzi dedicati 
proprio alla colombaia e all'allevamento dei 
colombi 27• 

È interessante a questo proposito notare 
come un contributo alla comprensione del 
fenomeno potrebbe venire da indagini di 
storie locali, come suggerisce una ricerca 
effettuata da E. Ramacci sugli statuti di 
Bagnoregio: in questi, datati al 1 373, ma che 
riflettono un periodo anteriore 28, numerosi 
capitoli sono dedicati alle norme e disposi-

25) PRÉAUX, L'économie, pp. 238-248. 
26) LUMBROSO, Lettere, p. 37; COBIANCHI, Ricerche, 

p. 95 sgg. 
27) DE' CRESCENZI, Ruralium, III, 87 sgg. Sull'inci

denza dei piccioni sull'alimentazione del periodo cfr. 
MONTANARI, L'alimentazione, p. 253 (con bibl.). Più in 
generale, anche sul contesto socio-economico che ne de
termina la diffusione, cfr. JoNES, Agricoltura, p. 57 sgg.; 
TOUBERT, Les structures, p. 207 e passim; MONTANARI, 
Mutamenti, p. 89 sgg. (con bibl. ) .  

28) CAPOCACCIA-MACCHIONI, Gli  statuti. 
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zioni per le colombaie e l'allevamento dei 
colombi 29• 

L'uso della colombaia e la pratica di tale 
allevamento appare diffusissimo oltre che 
nel medioevo, in epoca rinascimentale, e poi 
soprattutto nel XVII e XVIII secolo, ed è an
dato invece sempre più decadendo dalla fine 
del Settecento, non solo perché le colombaie, 
in molti paesi privilegio della nobiltà, ven
nero dopo la rivoluzione francese a seguire 
le sorti degli altri privilegi, ma anche più 
in generale, perché essendo tale allevamento 
legato a determinate forme di economia agri
cola, venne ad essere condannato dalle radi
cali trasformazioni ed innovazioni che in 
quel campo si andarono allora attuando 30. 

In mancanza di parametri contemporanei, 
oltre ai trattati agricoli dei secoli scorsi, 
aiuta a prendere coscienza in modo più di
retto dell'incidenza di tali edifici nell'econo
mia agricola, volgere l'attenzione alle tante 
testimonianze architettoniche ancora rima
steci e il rilevare come in epoche diverse e 
nelle varie regioni e paesi ad esigenze fun-

29) I risultati, pubblicati su un ciclostilato a diffu
sione locale (Risveglio, mensile della Curia vescovile di 
Bagnoregio), meritano di essere resi più ampiamente 
noti e ne riporto qui alcuni sia pur brevi brani. « . . .  Nel capitolo 165, leggiamo le severissime pene 
per coloro che distruggono un colombario. Cioè: chi 
si azzarda a distruggere un colombario ove vi siano più 
di otto paia di colombi, è punito con l 'ammenda di 25 
libbre di denaro; mentre chi ne distrugge uno ove siano 
meno di otto paia di colombi verrà punito con l'am
menda di 10 libbre di denaro. 

. . .  Nel capitolo 166 leggiamo le pene per coloro che 
cacciano con reti o senza reti i colombi e piccioni, 
dentro o fuori i colombai. 

. . .  Nel capitolo 167 leggiamo le norme per chi vende 
i piccioni. Essi non dovranno essere venduti a più di 
t1·e soldi la coppia . . .  La vendita . . .  è ammessa soltan
to entro la città cli Bagnoregio, e coloro che li vende
ranno fuori città, saranno puniti coll'ammenda di 20 
soldi al paio. 

Nel capitolo 168 leggiamo le pene per chi porta fuori 
cli Bagnoregio o ciel suo distretto i piccioni o colombi. 
Ogni abitante di Bagnoregio può portare fuori di città 
soltanto due paia di piccioni, ma con la dovuta licenza, 
secondo il capitolato della gramscia. 

. . . Nel capitolo 330 leggiamo le norme per coloro 
che lasciano scoperta la vinaccia. Nessuno potrà lascia
re scoperta la vinaccia vicino alla propria casa, né nelle 
vigne e terreni fuori della città di Bagnoregio , sotto 
pena di 100 denari di ammenda. Sono esclusi da tale 
norma coloro i quali, fuori della città di Bagnoregio 

zionali si accompagnarono in questi edifici 
espressioni di particolari tradizioni archi
tettoniche. 

Basta ricordare ad esempio come in Um
bria la diffusione della colombaia nel Sei e 
Settecento abbia permesso di parlare di un 
vero stile regionale 31 o come in Toscana que
sto elemento caratteristico abbia costituito 
fonte di ispirazione per tanti artisti già del 
Cinque e Seicento 32, o come nel Bolognese 
dalla quattrocentesca torre colombaia dei 
Bentivoglio a Vaidagola, attribuita a Giovan
ni Brenza 33, si passi a quel gioiello che è la 
colombaia di Minerbio, riferita al Vignola 34• 

Per voler solo lanciare lo sguardo ad altri 
esempi caratteristici, si può pensare alle in
numerevoli torri dei piccioni persiane 35, alle 
arroccate piccionaie della Cappadocia 36, o 
al panorama che dovevano offrire, ancora 
nell'Ottocento, in situazioni economiche più 
arretrate, i villaggi contadini lungo la valle 
del Nilo 37, o i fantasiosi settecenteschi ' ca
stelli ' spagnoli 38, o i superbi monumenti del 
XVI e soprattutto del XVII e XVIII sec. della 

nella propria casa, grotta o capanna, abbiano una co
lombaia: dovranno però tenerla distante non più di 
due passi dalle predette costruzioni. Potrà essere invece 
lasciata scoperta sotto le rupi di Bagnoregio, ove esi
stono le colombaie. 

Nel capitolo 331 leggiamo le norme per chi intenda 
apl"ire una nuova colombaia, o ripristinare un colom
baio andato distrutto. Egli potrà fare richiesta sotto 
giuramento ai proprietari di colombi attivi per otte
nere gratuitamente da ognuno di loro un paio di pic
cioni. Chi non intenda darglieli pagherà una pena di 
20 soldi. Se pe1·ò il richiedente non manterrà il giura
mento e mangerà i piccioni avuti o li venderà, verrà 
punito'" 

30) Per un'analisi del declino della colombicoltura 
in relazione alle trasformazioni agricole cfr. DESPLAN
QUES, in La casa, p. 117 sgg. Nell'Italia centrale le ;leggi 
del 1849 sanciscono la fine dell'allevamento; cfr. GRIGI, 
Piccioni, p. 33. 

31) DESPLANQUES, in La casa, p. 1 10 sgg. ; COJ\ilBA, Rap
presentazioni, p. 396 nota 71. 

32) GORI MONTANELLI, Architettura, pp. 15, 22 sgg. , 
34 sgg. 

33) BESEGHI, Castelli, pp. 366-367. 
34) Minerbio, passim . 
35) GALDIERI, Curiosità, con bibl. 
36) RUDOFSKY, Le meraviglie, p. 75 sgg. 
37) Cfr. COBIANCHI, Ricerche, p. 107; HORNELL, Pigeon

houses, p. 182 sgg. ; RuooFSKY, Le meraviglie, pp. 73-74. 
38) Del tipo di quello qui presentato a fig. 3.  
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Normandia (la colombaia della casa di  An
go !) o della Guascogna 39• 

Ma forse un dato da solo può indicarci 
la portata di questo allevamento in altre 
epoche, ed è quello che abbiamo per la Fran
cia verso la fine del XVIII sec. ,  quando vi sono 
registrate circa 42.000 colombaie che forni
vano annualmente 16.800.000 piccioni 40• 

Ritornando ora ai colombari dell'Etruria, 
che mi è sembrato opportuno con questa di
gressione inserire in una tanto vasta tradi
zione architettonica della quale pure costi
tuiscono un aspetto, i trattati di colombicol
tura ci offrono ancora elementi per la loro 
comprensione. 

Infatti questi edifici appaiono oggi nella 
loro ossatura rocciosa, ma dobbiamo con
siderare come fossero completati da tante 
parti in legno, che ne costituivano elementi 
essenziali alla loro funzionalità. Innanzi tut
to la porta, della quale tante volte appaiono 
nella roccia i buchi per i cardini e la chiu
sura, e che a volte, forse per maggiore si
curezza, è documentata doppia; quindi le 
imposte di chiusura per la finestra, delle 
quali ho pure spesso riscontrato le impronte 
nella roccia. All'interno della colombaia, da
vanti alle nicchiette, era presumibile fossero 
assicelle in legno, a costituire un predellino, 
ed in tutto il vano dovevano essere disposti 
una quantità di bastoni trasversali in fun
zione di posatoi. Il nido infatti viene occu
pato a turno dal piccione maschio o fem
mina ed in particolare la notte la femmina 
è nel nido ed il maschio occupa il posatoio 
antistante. 

Riguardo al numero di piccioni che il co
lombaio ospita, è da notare che ogni coppia 
ha bisogno almeno di due nidi, dato che es
sendo molto prolifici, la deposizione delle 
uova avviene spesso mentre nel nido vicino 
è ancora .in corso l'allevamento dei piccion
cini 41• 

Infine la conservazione dell'intonaco in 

39) Cfr. ad es. PoLGE, Hunes, p. 77 sgg.; SrGURET, Co
lombiers, p. 74 sgg. Per un'illustrazione del colombaio 
della casa d'Ango cfr. Le colombiers, p. 36. 

8 

molti casi specie all'esterno e nella zona 
prossima alla finestra, ci testimonia una ri
spondenza a quanto prescritto per questo 
genere di edifici. È da notare come a volte 
si trovino nel colombario una fo:1estra più 
ampia ed una piccola a bocca di lupo: erano 
destinate l 'una all'illuminazione, e sarà stata, 
alla luce di quanto detto, sbarrata con una 
rete, l'altra all'ingresso dei piccioni. All'ester
no delle finestre in alcuni casi si riscontrano 
tacche nella parete rocciosa, che avranno ac
colto i posatoi esterni. 

Se quanto finora esposto ci è stato di 
aiuto e supporto nella ricerca per la defini
zione e comprensione funzionale di questi 
colombari dell'Etruria, proprio per le consi
derazioni sulla continuità che determinati 
elementi di carattere utilitaristico vengono 
ad assumere, non offre ugualmente sostegno 
quando passiamo ad affrontare il secondo 
problema ad essi connesso, cioè quello del 
loro inquadramento cronologico. 

È da rilevare a questo punto come nella 
storia degli studi la definizione funzionale 
sia sempre stata strettamente connessa a 
quella cronologica, per cui il proporre questi 
edifici come sepolcrali ha portato di conse
guenza a datarli in epoca tardo-repubblica
na-imperiale, mentre l'ipotesi che si trattasse 
di colombaie si è accompagnata al loro rife
rimento ad età medioevale. Ma proprio le 
testimonianze che abbiamo sulla diffusione 
in ambiente romano dell'allevamento dei co
lombi già in epoca tardo-repubblicana, im
pongono cautela nel pronunciarsi sulla cro
nologia di questi edifici, anche quando si sia 
giunti a considerarli inequivocabilmente co
lombaie. 

Il problema si pone naturalmente pro
prio perché in questi edifici non risulta siano 
mai stati effettuati ritrovamenti che possano 
fornire indicazioni cronologiche: non mi ri
sulta vi siano mai stati effettuati scavi, né 

40) POLGE, Hunes, p. 77. 
41)  Cfr. BoNrzzr, I colombi; GHIGI, Piccioni; ZANONI, 

Colombicoltura. 
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FIG. 7 - Carta di distribuzione dei colombari. 

d'altra parte è facile individuare monumenti 
che siano proponibili per un tal genere di 
intervento. 

Sarà perciò opportuno, prima di soffer
marsi sui singoli monumenti, volgere l'at
tenzione al loro contesto topografico ed ai 
caratteri architettonici. 

42) Inedito, segnalatomi da L. Quilici. Sulla balza 
collinare che costituisce a sud una propaggine della 
collina di  Tuscolo, già occupata dalla sua necropoli, e 
precisamente sulla fronte occidentale devastata dalle 
frane il costone roccioso mostra un grande andito nel 
cui fondo in alto si addentra una minore grotta trafo
rata da piccole nicchie. Se ne vedono sui lati e sul 
fondo per 4 file di altezza. È da notare che Tuscolo fu 
distrutta nel 1 191 e tutta la zona rimase da allora disa
bitata: il colombario pertanto andrebbe riferito ad un 
periodo anteriore a tale data. 

Una colombaia scavata nel tufo a Tivoli, sotto il 
tempio rotondo, appare chiaramente raffigurata nella 

Il fenomeno dei colombari rupestri ha 
particolare rilevanza in una regione piutto
sto limitata, l'Etruria meridionale, nel cui 
ambito ha maggiore diffusione nella parte 
settentrionale (fìg . 7) . 

Abbiamo tuttavia notizie di colombari 
anche a sud del Tevere, a Tuscolo 42, ed in 

stampa di W.F. GUELIN ( 1798) rappresentante « Die 
Grotte des Neptunus mit den Templen der Vesta und 
Sibylle in Tivoli "· Un suo uso « da almeno due secoli 
a colombaia ,, è asserito da C.F. GIULIANI, Tibur, pars 
I ,  Roma 1970, pp. 280-281 .  L'accesso vi avveniva tramite 
passaggi e camminamenti all'interno della rupe. Quan
to sappiamo sulle esigenze funzionali della colombaia 
porta a supporre che il suo impianto sia avvenuto in 
condizioni della rupe diverse da quelle documentate già 
alla fine del 1700, in modo cioè che fosse chiusa dalla 
roccia , non ancora crollata, la zona frontale ove è da 
supporre si aprisse una finestra. 
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altre zone d'Italia, ad  esempio in  Umbria 43, 

e come vedremo si possono istituire sugge
stivi paralleli con alcune regioni del Mediter
raneo orientale. 

Anche se il numero dei colombari dei 
quali sono venuta a conoscenza non riflette 
di sicuro quella che dovette essere la reale 
consistenza del fenomeno, e sono certa che 
alla carta di distribuzione (fig. 7) se ne pos
sano aggiungere ancora moltissimi, è da no
tare, come già accennato, la loro larga pre
senza nei centri della zona settentrionale, in 
ognuno dei quali poi hanno una forte inci
denza numerica. 

Passando infatti a valutazioni quantitati
ve, abbiamo nella zona meridionale un solo 
colombario ad esempio nei centri di Castel 
Campanile, Isola Farnese, Monterano, Sutri, 
Barbarano, Tarquinia, Ancarano, mentre, sa
lendo al nord, il numero appare aumentare; 
ad alcuni noti a Ronciglione, a La Rocca, se 
ne accostano cinque a Blera, due a Norchia, 
otto a Tuscania, alcuni presso Viterbo, per 
giungere a Bagnoregio, Civita di Bagnoregio, 
Capodimonte, Castro, Sorano, Savana, Pi
tigliano ove quasi non si contano. 

Il fenomeno, che non appare toccare 
l'area costiera, se non per Castel Campanile 
e Tarquinia, investe pienamente l'alta zona 
tiberina, ove colombari sono attestati ad 
esempio a Civita Castellana, Corchiano, Val
lerano, Vasanello - Palazzolo, Orte, Bassano 
in Teverina, Vitorchiano, Bomarzo - Monte
casoli, Piantorena. 

La posizione dei colombari rispetto al 
centro abitato è varia, la situazione più fre
quente è che si aprano nei suoi immediati 
pressi. In vari casi appaiono disporsi lungo 
i cigli stessi del colle sul quale sorge l'abi
tato. In particolare questa situazione ci è 
nota ad esempio da due colombari alle pen
dici di Blera, da quelli di Norchia, ed ancora 
di Orte, con ben altra frequenza a Bagnare-

43) Presso Massa Martana e Castel Rinaldi: NEssr
CECCARONI, Da Spoleto, pp. 48-49, 73; presso Perugia ed 
Orvieto, inediti. 

44) COLONNA DI PAOLO-COLONNA, Norchia, p. 90 nota 74. 

gio e Civita di Bagnoregio, ed ancora a Ca
stro, a Sorano, Savana, Pitigliano. In questo 
stesso gruppo sono da annoverare alcuni co
lombari che sorgono sulle pendici di colli per 
i quali la ricostruzione delle varie fasi di 
occupazione antica è oggi di complessa let
tura: questo è ad esempio il caso dei colom
bari di Colle Resana presso Orte o di Pian
torena presso Montecalvello. In alcuni casi 
il rapporto con un centro abitato sembra più 
difficile da istituire: questo può apparire 
ad esempio il caso del colombario sul fosso 
della Serpea presso Orte. 

Sarebbe stato interessante, ai fini di acqui
sire elementi per la datazione, individuare 
colombari che fossero in rapporto con un 
abitato cronologicamente definito in un am
bito ristretto: in realtà tra i tanti colombari 
dei quali abbiamo notizia, ben pochi e non 
chiaramente, appaiono rispondere a questi 
requisiti. 

La continuità di insediamento che si ri
scontra in Etruria tra l'età romana e l'epoca 
medioevale, l'impostarsi poi dei castelli in 
siti già occupati da ville, fa sì che tra i luo
ghi ove sono noti i colombari non ce ne sia 
quasi nessuno che non registri testimonianze 
sia di epoca romana che di età medioevale, 
che, anche se a volte di diversa consistenza, 
non permettono di risolvere il problema se
condo quest'ottica. 

Nell'ambito delle valutazioni di carattere 
topografico, indicazioni possono ricavarsi 
dall'esame del contesto in cui si imposta il 
colombario: questo è il caso dei due colom
bari di Norchia, ove il loro inserimento nel 
sistema di grotte di abitazione alto-medioeva
le ha indotto, penso correttamente, in un re
cente studio ad avanzare anche per questi ta
le datazione 44• Come tuttavia questi criteri di 
datazione estrinseci possano essere opina
bili, risulta dal fatto che in uno studio ap
parso recentemente degli stéssi monumenti, 
visti nell'ambito di una indagine sugli inse
diamenti rupestri religiosi nella Tuscia, que
sti colombari vengano considerati indipen
dentemente dal complesso delle grotte e ne 
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venga Iilevata a tal proposito anche, rispetto 
a quelle, una differenza di accesso dal pia
noro 45• 

Tuttavia, sia pure con i limiti chiara
mente esemplificati, questo tipo di indagi
ne sul contesto architettonico può risultare 
utile. Così ad esempio la situazione del co
lombario sul Colle Resana presso Orte, no
nostante le continue trasformazioni e mano
missioni subite, si mostra maggiormente 
comprensibile vista nell'ambito dei vari ri
coveri per bestiame presenti sul colle 4-0, men
tre a Morranaccio, tra Pitigliano e Castro, è 
da notare la presenza, sulle pendici del colle, 
oltre che di colombari, di abitazioni in grotta 
e di un mattatoio rupestre 47• 

:È interessante anche la situazione topo
grafica dei colombari di Vitozza, nell'ambi
to di un insediamento rupestre recentemen
te indagato, per il quale è documentata la 
frequentazione almeno dal XII fino al XVII
XVIII sec., e che appaiono coinvolti nelle va
rie e successive trasformazioni ed adatta
menti subiti dalle grotte del colle 48• Un'ugua
le situazione sembrano presentare i colom
bari sul colle di San Rocco, presso Sorano, 
pure nell'ambito di un insediamento rupe
stre, la cui lettura è ora solo iniziata 49• Pro
spettive di ricerca ancora in questo senso 
possono offrire i colombari di Corchiano, 
quello di Vasanello-Palazzolo, quelli di Bo
marzo-Monte Casali, di Tuscania a Grotta 
Bandita, solo per ricordarne alcuni. 

Ritengo che l'interesse che sta mano a 
mano lievitando intorno agli insediamenti ru
pestri e le indagini che stanno iniziando su 
queste più tarde manifestazioni culturali ed 
architettoniche, potranno portare numerosi 
elementi alla discussione ed aprire concrete 
prospettive, definita oggi la destinazione fun
zionale dei colombari, per un inquadramen
to di alcuni di loro in tale ambito. 

Ancora, altri dati dal contesto topogra
fico possono desumersi nei casi di insedia-

45) RASPI SERRA, Insediamenti, pp. 29, 50. 
46) Cfr. il rilevamento del colle pubblicato da NARDI, 

Le antichità, p. 73 sgg., tav. LXXX. 

menti abbandonati o distrutti. :È esemplifi
cativo a questo proposito il caso di Castro, 
che fu completamente rasa al suolo nel 1649, 
ed i cui colombari vanno pertanto riportati 
ad un periodo anteriore. Ancora a Castro è 
da rilevare come almeno uno dei colombari 
sia antecedente alle mura rinascimentali, ma 
ancora in uso quando furono costruite. 

Passiamo ora ai dati che può offrire l'ana
lisi architettonica interna di questi monu
menti, ricordando come, a quanto mi consta, 
non vi sia alcun dato di scavo ad essi re
lativo. 

Un primo elemento, che offre anche indi
cazioni cronologiche, che si rileva, è il fatto 
che alcuni colombari riutilizzino tombe a 
camera. I colombari sfruttano in questo caso 
completamente il vuoto del vano, togliendo 
le banchine, spesso ampliandolo ben oltre 
queste : si può perciò rilevare tale riutiliz
zazione solo dall'esame del soffitto dell'am
biente, ove rimane conservata la sua antica 
struttura architettonica: a questo proposito 
vengono in mente gli esempi di Barbarano, 
Tuscania, Sovana. 

In questo discorso è di particolare inte
resse il colombario di Barbarano, ove l'esa
me accurato del soffitto permette di rico
struire esattamente l'ampiezza originaria del
la tomba rispetto al colombario, che la ha 
notevolmente allargata. Inoltre vi si nota co
me l'elemento strutturale della tomba, costi
tuito dall'architrave centrale sporgente, ri
sulti chiaramente sfalsato e mutilo rispetto 
al vano, così da far cadere la possibilità che 
fosse stato recepito nell'architettura del co
lombario, ipotesi che potrebbe erroneamen
te invece suggerire la conoscenza dei soli 
colombari di Tuscania. In questi ultimi in
fatti, essendosi verificata la trasformazione 
in colombario solo limitatamente al vano 
della tomba, l'architrave risulta ancora rive
stire una funzionalità architettonica nell'am
biente. L'esempio poi di Savana, ove la riu-

47) BOSCAGLIA, Morranaccio. 
48) PARENTI, Vitozza. 
49) Primi cenni in FRANCOVICH, Aspetti, p. 228 sgg. 
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tilizzazione segue nella parte destra il peri
metro della tomba, con il suo bel soffitto a 
lacunari, mostra, con lo sconvolgimento ope
rato sulla sinistra, l'importanza di rispon
dere alla funzionalità del vano, ed in par
ticolare di raggiungere la fronte rocciosa per 
aprire la finestra, ad onta di ogni rispet
to per sia pur suggestivi precedenti architet
tonici . 

È da ritenere che la trasformazione di 
tombe in colombari abbia una incidenza 
maggiore di quella rilevabile. Oltre ovvia
mente al caso in cui il colombario si sia in
serito in tombe con soffitto piano, e quindi 
senza particolarità che ne permettano il ri
conoscimento, non si può escludere che in 
qualche caso la trasformazione si sia attuata 
con un ampliamento del vano anche rispetto 
al soffitto, di modo che non sussistano più 
elementi per avvertirla. Questo potrebbe es
sere il caso di alcuni colombari che appaiono 
organicamente inserirsi nel complesso della 
necropoli, come a Tuscania o a Sovana, e 
potrebbe anche spiegare, se rimase in uso 
l'ingresso originario della tomba, caratteri 
architettonici esterni : in particolare a que
sto proposito ricorderei il colombario di Ca
stro, a camera quadrangolare con lungo cor
ridoio d'accesso a livello . 

Un'altra indicazione di cronologia rela
tiva credo possa trarsi dall'esame delle nic
chiette. Mentre la loro forma esterna di per 
sé non mi sembra possa offrire dati, consi
derato anche il fatto che nello stesso edificio 
appaiono nicchiette tra loro diverse, la loro 
disposizione credo testimoni una evoluzione 
nei criteri di allevamento. Mi riferisco al fat
to che mentre in molti colombari le nicchiet
te si aprono dal soffitto al pavimento, in altri, 
pure partendo dal soffitto, si arrestano ad 
una certa distanza dal pavimento. Tale di
sposizione mira ad impedire che i piccoli 
escano dal nido e si rechino a disturbare nel 
nido accanto la madre già intenta alla cava
tura e col loro impaccio determinino la rottu
ra delle uova. Tale accorgimento, che non vie
ne consigliato dagli autori antichi, appare og-

gi una regola costante della colombicoltura 50• 
Sarei propensa pertanto a ritenere in li

nea di massima più recenti i colombari ove 
le nicchiette non giungono fino al pavimento, 
senza escludere una continuità, e contempo
raneità con essi anche di alcuni di quelli con 
nicchiette fino al pavimento. 

Mi sembra ancora da notare come spesso 
le nicchiette che si arrestano ad una certa 
distanza dal pavimento presentino una par
ticolare forma interna, e cioè appaiano al
largarsi rispetto alla fronte, anche di 10-
15  cm., così che a confronto di una notevole 
ristrettezza in facciata, si presentano al loro 
interno ben comode: tale loro caratteristi
ca mi richiama alla mente quella dei nidi 
che venivano a costituire, nelle colombaie 
medievali, le pentole vetrate, che presentava
no pure una imboccatura ristretta ed un più 
ampio spazio all'interno. 

Ancora, passando alla pianta degli edifici, 
mi sembra da rilevare come tale disposizione 
e spesso anche tale forma di nicchiette si ri
scontri di preferenza nei colombari costituiti 
da ampi ambienti rettangolari, comunicanti 
tra loro sovente con stretti corridoi. 

Gli esempi più caratteristici in questo 
senso sono quelli di Bagnoregio e di Lubria
no. Tuttavia i colombari ad ambiente rettan
golare appaiono anche con nicchiette fino 
al pavimento, e non allargantesi all'interno 
(Bolsena, Castelfranco, eccetera) . 

Nell'ambito delle piante dei colombari 
sarei propensa ad attuare una differenza tra 
quelli che appaiono più propriamente ' a 
grotta ' e quelli che rispondono maggiormen
te a schemi architettonici. Tra i primi vanno 
annoverati ad esempio quelli di Norchia, di 
Orte-Colle Resano, di Palazzolo-Vasanello e 
di Vitozza, che non a caso sono anche quelli 
per i quali ho già posto in evidenza l'inse
rimento in insediamenti rupestri. 

Ma, è da tener presente, differenze archit
tettoniche, specie in simile genere di edifici, 

50) Cfr. ad es. BoNrzzr, I colombi, p. 202, ove la pri
ma fila di nicchiette è consigliata a cm. SO dal terreno. 
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non implicano necessariamente differenze 
cronologiche, ma possono rispondere a di
verse situazioni culturali e socio-economiche. 

D'altronde questi ambienti appaiono, qua
le che sia la loro pianta, sempre scavati con 
l'attenzione rivolta alla loro funzionalità più 
che ad una ricerca architettonica: ho già 
rilevato, ad esempio, come venga snaturato , 
per l'esigenza di aprite la finestra, il bel sof
fitto a lacunari della tomba di Sovana. Ec
cezioni · appaiono due colombari a Tuscania 
e a Blera. Per il primo in particolare sono 
la pianta, con i due semicerchi, e l'elemento 
anche decorativo dell'anello di nicchiette sul 
soffitto, che denunciano una ricerca volta an
che all'aspetto del vano. In quello di Blera 
è soprattutto l'attenzione rivolta al soffitto 
con il catino sul fondo scandito sulla front� 
da un arco, e i pennacchi angolari che sor
reggono la volta, a creare una scenografia ar
chitettonica nell'ambiente. 

FlGG. 8-9 - Shephelah ( Israele) :  interni di colombari. 

Questi due colombari mi sembrano per
tanto suggerire un inquadramento cronolo
gico in un momento in cui esperienze e tra
dizioni architettoniche fossero particolar
mente sentite e presuppongono naturalmen
te una più ricca committenza rispetto ad al
tri più semplici e modesti vani. 

Rimanendo ancora nel campo dell'inda
gine architettonica, interessanti indicazio
ni per questi edifici emergono volgendo lo 
sguardo al Mediterraneo orientale, ove, in 
alcune regioni, appaiono particolarmente nu
merosi colombari del tutto simili a quelli 
dell'Etruria, con nicchiette tagliate nella roc
cia (figg. 8-9) . 

La loro consistenza numerica è veramen
te notevole, basti tener presente che intorno 
a Marisa, ove le ricerche sono state parti
colarmente attente, ne sono stati segnalati 
ben 132. Ma soprattutto è da rilevare come 
in alcuni di questi siano stati effettuati scavi 
o saggi di scavo, che offrono quindi indica
zioni cronologiche sull'epoca dell'uso di que
sti edifici. In particolare, in base ai ritrova
menti, è stato proposto per un primo gruppo 
di questi colombari l'impianto nel III sec. 
a.e. ed una continuità d'uso fino al I a.C. ,  
per un secondo gruppo, sempre con inizio 
nel III sec. a.C. ,  una protrazione dell'uso fino 
al IV d.C. 51• 

51)  0REN, The Caves, p. 221 sgg. È interessante no
tare com� questi co!ombari orientali abbiano, per loro 
�onta, alimentate;> �1�cussioni, che sembrano ora supe
rate, del tutto s1m1h a quelle suscitate dai colombari 
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FrG. 10 - Masada (Israele): colombario nella zona·  meridionale della fortezza. 

Ancora, uri altro piccolo colombario di 
questo tipo, ricavato in gran parte nella roc
cia, ma anche con parti costruite, è stato 
scavato lungo la strada da Cesarea ad An
tiochia, ed ha offerto elementi per indicare 
la sua costruzione nell" Herodian period ' ed 
un breve uso 52• Ugualmente all" Herodian 
period ' è stata riportata la costruzione di un 
colombario di Masada, riutilizzato poi spe
cialmente in epoca bizantina (fig. 10) 53• 

Questi brevi accenni ai colombari orien
tali, che limito per non addentrarmi in un 
campo che richiede di per sé uno studio 
specifico, bastano tuttavia a focalizzare come 
le indicazioni cronologiche che il loro scavo 
offre debbano essere tenute in debito conto, 

dell'Etruria (cfr. ad es. per il colombario di Petra, 
KENNEDY, Petra, p. 61 ;  KAMMERER, Petra, p. 506), nel loro 
caso più facilmente risolvibili, anche in considerazione 
della scarsa diffusione che ebbe in queste regioni la 
cremazione, 

Da segnalare a questo proposito sono anche recentis
simi risultati raggiunti in Spagna, ove è stata attuata 
una revisione cli alcuni monumenti, costruiti in mura-

insieme alle fonti antiche, nella valutazione 
cronologica dei colombari dell'Etruria. 

La colombicoltura, che sappiamo diffusa 
in epoca medievale, rinascimentale ed anco
ra successivamente anche in Etruria, e che 
in questa regione si sarà attuata in tali epo
che, come suggeriscono vari elementi, anche 
in edifici scavati nella roccia, deve essere 
stata praticata, secondo quanto indicano le 
fonti antiche, anche in epoca fine-repubbli
cana ed imperiale. 

La presenza in Oriente di colombari sca
vati nella roccia simili a quelli dell'Etruria, 
sicuramente riferibili ad epoca ellenistica e 
romana, induce a nòn poter escludere, ma 
anzi a suggerire, che l'uso di scavare appositi 

tura, ritenuti colombari funerari romani e che si sono 
ora invece rivelati colombaie medioevali (N, R. I FoN
TANALS, in Fonaments, 2, 1981, pp. 1 17-125). 

52) SIEGELMAN, Her. colombarium, p. 70 sgg, 
53 ) YADIN, Masada, p, 134 sgg., che è al contrario dei 

precedenti in muratura e per il quale è opportuna una 
rilettura. 
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FIGG. 1 1-12 - Castel Campanile: ubicazione del colombario descritto e veduta a volo d'uccello del Castellaccio e di 
Pizzo del Prete (con la freccia è indicata la posizione del colombario). 

vani nel tufo per l'allevamento dei colombi 
possa anche in Etruria essere riportato al
meno all'epoca fine repubblicana - imperia
le, e che sia proseguito poi nei secoli, e vera
mente a hingo, se ancora nel 1600 e 1700 tro
viamo nei volumi dei consigli comunali di 
Bagnoregio la richiesta di scavare colombaie 
lungo le rupi di quella cittadina 54• 

Passo ora a presentare un elenco, orga
nizzato topograficamente, dei colombari del
l'Etruria. 

Comprende soprattutto i colombari che 
ho ritenuto utile fare oggetto di sopraluoghi 
e rilievi; accanto a questi ho condensato, per 
i pochi colombari editi, le principali notizie 
utili alla loro comprensione desunte dalle 
pubblicazioni. Ho ritenuto opportuno infine 
inserire in quest'elenco anche indicazioni bi
bliografiche o segnalazioni di altri colomba-

54) La ricerca condotta dal Centro di studi bonaven
turiani, della quale sono state date anticipazioni da 
RAMACCI, I colombari, ha posto in luce come si regi
strino nei volumi dei consigli comunali svariate richie
ste per aprire grotte da adibire a colombaie lungo le 
rupi di Bagnoregio, dal 1538 al 1700, mentre negli atti 
notarili, dal 1414 al 1600 compaiono molte colombaie in 
grotta oggetto di affitto, vendita, nuovo scavo o lascito 
testamentari o. 

La presenza di colombari in uso lungo le rupi di 
quella cittadina nel XIV secolo ed anche precedente-

ri, che hanno contribuito a delineare un qua
dro sulla diffusione di questi edifici e po
tranno essere utili al proseguimento della 
ricerca. 

Ritengo infatti, è utile dirlo chiaramente, 
che questo che qui presento sia solo un bre
vissimo primo elenco dei colombari del
l'Etruria, il cui numero è sicuramente ben 
superiore. Spero che la loro conoscenza, an
che a seguito di questo studio, si accresca in 
larga misura, in modo da recare anche ulte
riori elementi alla discussione qui impostata. 

CASTEL CAMPANILE (tra Palidoro e Cerveteri) 

Il colombario si apre sul colle di Pizzo 
. del Prete, sulla rupe che ad ovest si allunga 
parallela a quella ove sono i ruderi di Castel 
Campanile, separatavi dal fosso del Castel
laccio (fìgg. 1 1-12) .  

mente, si ricava invece indirettamente dalle norme rela
tive alla vinaccia negli Statuti, qui accennate alla nota 29. 

Indagini di storia locale, come già rilevato, possono 
essere di  estrema utilità in questo campo, come del 
resto appare anche dalle notizie raccolte per Pitigliano 
(BALDINI, Pitigliano, p. 62 nota 8) o per Sorano (PARENTI, 
Vitozza, p. 44). 

Sui problemi di ampiezza cronologica che prospet
tano gli ambienti rupestri e sulla difficoltà di  una data
zione, cfr. FRANCOVICH, Aspetti, pp. 222, 232-233, 242. 



[17] COLOMBARI E COLOMBAIE NELL'ETRURIA RUPESTRE 121 

Il colombario si conserva meglio nella 
parte interna, mentre la fronte, nella zona 
settentrionale, è alterata dai crolli. Le nic
chiette hanno poi subito manomissioni nelle 
file inferiori. La roccia in cui è ricavato, un 
tufo giallo con grosse intrusioni lignee nere, 
mostra alcune larghe crepe, che tuttavia, co
me indica la disposizione delle nicchiette, 
erano già presenti quando fu scavato (fig. 13) .  

L'ambiente del colombario è articolato in 
due zone: un ambito poligonale (fig. 2) dal 
quale si diparte un vano oblungo con pareti 
che si volgono curveggiando verso la fronte 
rocciosa, la cui parte terminale, come già ac
cennato, manca (fìgg. 1 ,  14) . Nella prima 
zona le nicchiette sono su 1 1  file, nella secon
da su 10.  Appaiono in asse l'una sull'altra e 
misurano in media cm. 20 X 20 X 20 o 20 X 
20 X 18, ma ve ne sono anche di più pic
cole, con lati fino a 15 cm. Senza quelle della 

FIG. 13 - Castel Campanile: pianta del colombario. 

fronte settentrionale, si può ricostruire il 
loro numero in circa 620. 

FIG. 14 - Castel Campanile: interno del colombario, il corridoio allungato visto dal vano rettangolare. 
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Nel settore meridionale si conserva, an
che con la tacca per gli apprestamenti di 
chiusura, la porta dell'ambiente, che era pre
ceduta da uno stretto corridoio, che rimane 
in parte, nonostante il crollo della fronte; 
nel settore settentrionale, invece, ove il crol
lo è più vasto, non si può dire se vi fosse 
un altro accesso o, come mi sembra più pro
babile, una finestra (fig. 13) . 

Come già accennato, numerose nicchiette 
sono manomesse per le riutilizzazioni subite 
dal vano. Il soffitto degli ambienti è piano, 
lavorato grossolanamente, come del resto è 
poco accurata tutta la lavorazione del colom
bario. 

Bibl . :  La presenza del colombario è segnalata da MEN
GARELLI, in Atti  IV Congr., p .  227, tav. XXX: 13; e poi 
DE Rossr, Torri, p. 83 n. 154. 

!SOLA F ARNESE 

Un colombario si apriva ai margini del 
paese, a monte di una strada proposta come 
di origine medioevale (fig. 15) . 

FIG. 15 - Isola Farnese: ubicazione del colombario de
scritto. 

La rupe a lato della via scende a picco, 
con un gradino di 6-8 m. Su questo, scavato 
nel tufo, si apriva il colombario, che oggi 
non è più visibile, forse nascosto dalla vege
tazione, o, probabilmente, dalle strutture che 
in epoca recente, dopo l 'ampliamento della 
strada, sono state addossate al costone per 
sorreggerlo (non è escluso sia anche andato 
distrutto) . 

Dalla foto pubblicata dal Ward-Perkins, 
sulla quale si basa quindi questa descrizio
ne, appare già conservato solo in piccola par
te nella zona di fondo del vano. Questo era 
probabilmente rettangolare, traforato da nic
chiette, quadrate e disposte in asse, che rag
giungono il soffitto. Il lato di fondo appare 
conservare solo la fila più alta di nicchiette, 
sotto le quali il vano presenta un incasso di 
approfondimento, curveggiante, nell'ambito 
del quale appaiono due file di nicchiette. 
L'ambiente mostra una lavorazione piuttosto 
grossolana ed il tufo appare molto consunto 
nella superficie dagli agenti atmosferici. 

Bibl . :  WARD-PCRKINS, Veii, p. 80: fìg. 26, p. 81 ,  tav. XX b. 

S. MARIA DI GALERIA 

A nord-ovest di S. Maria di Galeria mi è 
stata segnalata la presenza di un colomba
rio presso il casale di Brandusa, a sud del 
km. 6,150 della via Braccianense. Si tratta 
di un vano scavato nel tufo, con la parete 
frontale crollata, e le nicchiette che non giun
gono fino al pavimento. 

Un gruppo di almeno sei camere inter
comunicanti fu invece visto dall'Ashby a sud 
di S. Maria di Galeria, vicino al cosiddetto 
Procoio del Gallo. 

Bibl.: Per il primo: segnalazione orale di F. Boitani Vi
sentini, documentazione relativa in Archivio Soprin
tendenza Archeologica Etruria Meridionale. Per il se
condo: Asi-mv, La rete, p .  1 83. 

CAMPAGNANO 

Mi sono stati segnalati tre colombari cir
ca 1 km. a nord di Campagnano, in località 
Poggio del Mello. Si tratta di tre vani ret
tangolari paralleli, dei quali solo uno in buo
no stato di conservazione, ma tutti con la 
parte frontale crollata. Non vi è possibilità 
pertanto di riconoscere se costituissero un 
unico colombario o fossero indipendenti, il 
loro accesso e la presenza eventuale di una 
finestra. 



[19] COLOMBARI E COLOMBAIE NELL'ETRURIA RUPESTRE 123 

I vani misurano in media m. 1 ,80-1 ,90 di 
larghezza e si conservano per una profondità 
massima di m. 2. Le nicchiette dal soffitto 
giungono fino al pavimento, disponendosi su 
9 file, e misurano in media cm. 23 X 2 1  X 19 .  

Bibl. :  È i n  corso d i  studio d a  parte d i  S .  LEONETTI e 
L. MANGIANTI, che mi hanno fornito le notizie sopra 
riferite. 

MONTERANO 

Sulle pendici meridionali della città è no
to un vano scavato nella roccia che mostra 
un adattamento, solo iniziato, a colombario. 

Si tratta di un ambiente a pianta grosso 
modo trapezoidale, di circa m. 7,80 X 5,50, 
bipartito al centro da un tramezzo, pure ri
cavato nella roccia, che nella parete lunga 
destra mostra due file di nicchiette di circa 
cm. 20 X 25, sfalsate tra loro, e due loculi. 

Bibl . :  È pubblicato da GASPERINI, Monterano, pp. 23-25, 
55, fig. 2 a p. 23, da cui derivano le notizie che pre
cedono; per la proposta di un suo inquadramento 
in epoca medioevale cfr. COLONNA DI PAOLO-COLONNA, 
Norchia, p. 90 nota 74. 

SUTRI 

È oggi visibile a Sutri un colombario al 
limite occidentale del colle Savorelli (fìg. 
16 ,  A) . Consta di un ambiente rettangolare, 
con le pareti traforate da nicchiette, molto 
manomesso, soprattutto per essere attra
versato da un cunicolo nella parete di fondo 
ed in quella sinistra laterale. 

FIG. 16 - Sutri: ubicazione dei colombari descritti. 

Bibl.: Il colombario, segnalato da GAMURRINI-COZZA
PASQUI-MENGAREL LI, Carta, p. 230 n. 59, è descritto da 
MoRSEL LI, Sutrium, p. 78 n. 4, figg. 121-122, da cui le 
notizie che precedono. 

È dubbio invece si possa inquadrare nel
la classe di monumenti qui presa in esame 
la segnalazione di tre colombari, oggi non 
più visibili, sul costone meridionale di Valle 
Mazzano 55 (fìg. 16,  B) : infatti sia il Pasqui 
che il Duncan, che vi accennano, col termine 
colombario si riferiscono di solito ai colom
bari sepolcrali presenti in folto gruppo a 
Sutri e che mostrano ben diverse caratteri
stiche architettoniche ed organizzazione del
lo spazio interno, rispetto a quelli dei quali 
ci stiamo occupando 56. Mi sembra perciò 
proponibile che anche questi colombari da 
loro segnalati siano del tipo sepolcrale. 

CIVITA CASTELLANA 

È nota la presenza di alcuni colombari 
presso Civita Castellana. 

. 
Bibl. :  DENNIS, The Cities, !, p. 1 19; GAMURRINI-COZZA

PASQUI-MENGARELLI, Carta, p. 210 n. 107 ( ?); GIANNINI, 
Centri, p. 83. 

CORCHIANO 

La presenza di colombari nei dintornf di 
Corchiano è segnalata in numerosi studi. 
Si aprono specialmente sui costoni rocciosi 
subito a nord del paese, nelle località Mu
sate, Vallone, S .  Antonio, Caprigliano e nelle 
località Bigna e Piarolo prospicenti il fosso 
Ritello. Tra questi è di particolare interesse 
uno descritto da Cozza e Pasqui sull'alto del
la rupe che sovrasta il fosso Ritello, e che 
si trova nell'ambito di un insediamento ru
pestre su più livelli, del quale appare costi
tuire parte integrante. 

55) I tre colombari furono visti alla fine dell'Otto
cento dal Pasqui (GAMURRINI, Carta, p. 230 n. 45) e ne 
fu già rilevato uno solo nel 1958 (DUNCAN, Sutri, p. 1 10 
n. 711802) che non era pill visibile nel 1980 ( MoRSELLI, 
Sutrium, p. 78 n. 5) .  

56)  Cfr. ad es.  MORSELLI, Sutriwn, p.  60 sgg. 
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FIG. 17 - Barbarano: ubicazione del colombario descrit
to. 

FIG. 18 - Barbarano: il colombario visto dalla rupe del 
paese. 

Presentava una « pianta irregolarissima 
con pareti forate da piccoli incavi quadrati, 
munita sul dinanzi di una finestra di un 
metro quadrato di luce e di uno stretto tra
mi te da un lato a larghi gradini, pel quale 
da un'area di una casa si discende nell'in
terno della cella » .  

Bibl. :  DENNIS, The Cities, I ,  p.  1 19 ;  CozzA-PASQUI, Carta, 
pp. 217-218; T.C.I., Lazio, p. 104; GIANNINI, Cen t ri, 
p. 85; CRESCENZI, Corchiano, pp. 19-21, 5 1-52, 61-62. 

BARBARANO 

Il colombario si apre ai limiti del colle 
subito ad est di Barbarano, affacciandosi sul-
1' alto della parete a picco del fosso che corre 
tra questo e Barbarano nell'ambito di una 
necropoli arcaica con tombe a camera (figg. 
17-18) . 

Presenta pianta articolata e geometrica
mente mossa, con assi massimi di m. 8,50 X 
5,30, costituita grosso modo da un quadri
latero sul quale si innestano due avancorpi 
che, con pianta articolata e dimensioni di
verse, raggiungono la fronte sulla vallata, ove 
si aprono con finestre (figg. 19-2 1) .  

FrG. 19 - Barbarano: pianta del colombario. 

Il colombario riutilizza nella zona di sud
est una tomba a camera : si riconosce infatti 
sul soffitto l'impronta di un architrave cen
trale sporgente, mentre la diversa lavorazio
ne della roccia, sempre sul soffitto, permette 



[2 1] COLOMBARI E COLOMBAIE NELL'ETRURIA RUPESTRE 125 

fIGG. 20-21 - Barbarano: interno del colombario, parete della porta e parte frontale con le finestre. 

di determinare le dimensioni della tomba: 
. m. 3 di lunghezza e m. 2,30 di larghezza, dal
le quali possiamo ragionevolmente supporre 
che fosse del tipo con due banchine laterali 
e ripiano (o banchina) sul fondo (fig. 19 ,  
ove è indicata a puntinato) _ 

Della tomba si conserva anche la porta 
ed il dromos, che sono stati utilizzati per 
l'accesso al colombario_ Il dromos è lungo 
m. 1 ,90 circa e largo da m. 1 a m. 1 ,20, la 
porta è alta oggi m. 1 ,60 e larga cm. 95, ma 
mostra di essere stata allargata ed allungata. 
È da notare anche che si scende con due gra
dini al vano del colombario, alto m. 2,70, che 
dovrebbe presentare un approfondimento ri
spetto al pavimento della tomba di circa un 
metro (fig. 20) . 

Lungo tutte le pareti si dispongono le 
nicchiette, 256 in totale, su un numero di file 
variabili a seconda delle pareti da una a set
te (ma più frequentemente sette) , in gruppi 
in asse o sfalsate, ad una distanza media 
tra loro di 10-12 cm. Le loro misure più fre
quenti sono cm. 30 X 28 X 26; 28 X 30 X 28; 
29 X 27 X 28; 30 X 32 X 28; 30 X 32 X 29; è 
da notare che in genere tendono a svasarsi 
all'interno. 

L'avancorpo più settentrionale mostra di 

restringersi con un dente, oltre il quale il 
vano presenta una risega nel soffitto che lo 
ribassa, procedendo quindi con un ambito a 
pianta grosso modo rettangolare che sulla 
parete presenta due nicchiette per tre file di 
altezza scalpellate, per un ampliamento a 
grottino (fig. 2 1) .  

Sull'angolo presso l a  finestra è incavata 
una sorta di vaschetta, ed in questo tratto, 
fin sotto la finestra, rimangono resti dell'in
tonaco di rivestimento del vano, costituito 
da uno strato di pozzolana grigia dura che 
aderisce per uno spessore di cm. 1 - 1 ,5 (2,5 
alle angolazioni) sopra al quale è uno strato 
di vernice bianca. 

La finestra appare a due battenti, dei 
quali quello settentrionale impostato 35 cm. 
aldisopra dell'altro, ed alta al massimo forse 
m. 1 ,20 (superiormente è franata) e conserva 
sui lati incassi nel tufo per gli appresta
menti di chiusura. All'esterno di questa :fine
stra, lateralmente, sono sulla parete di tufo 
due tacche rettangolari forse di incasso per 
supporti lignei. 

L'avancorpo meridionale è costituito in 
pratica da un corridoio largo m. 1 ,10  (fig. 
21 ) ,  che presenta, a cm. 40 dal suo inizio 
tacche nel tufo per accogliere apprestamenti 
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di chiusura di una porta, oltre la quale pro
segue, mostrando sul lato sinistro di sboc
care su uno stretto cunicolo, oggi a cielo 
aperto, che con un più ampio giro sbocca 
in prossimità dell'odierno accesso, e che de
ve avere pure servito di ingresso al colom
bario. Oltre questo si protende sulla fronte 
rocciosa la finestra. 

Il colombario deve essere stato ampia
mente riutilizzato in varie epoche, senza che 
tuttavia ne sia stata compromessa la strut
tura. Si nota in particolare l'annerimento 
per i fuochi di alcune pareti, lo scalpella
mento di alcune nicchiette delle file infe
riori per ricavarne mangiatoie o trogoli, l'am
pliamento già accennato con un grottino. 

Bibl . :  Segnalato da AsrrnY, La rete, p. 182; cfr. poi 
QUILICI GIGLI, Blera, p.  298 n .  475. 

BLERA 

Nei pressi di Blera rimangono tre colom
bari; abbiamo inoltre notizie di altri due 
(fig. 22) . 

Sulle pendici occidentali dell'abitato sono 
due grandi colombari contigui. Rimangono 
di ambedue, e specie di quello più occiden
tale, resti molto esigui, dato che sono stati 
fortemente manomessi per le riutilizzazioni 
(figg. 22, A; 23) . 

FIG. 22 - Blera: ubicazione dei colombari. 

Il più occidentale doveva essere costituito 
da un semplice vano rettangolare, largo m. 
1 ,90, lungo m. 6 , 10, alto oggi m. 2,40 

·
con 

nicchiette sui tre lati; su quello frontale si 
apre al centro la porta, larga cm. 60 (fig. 23) . 

FIG. 23 - Blera: pianta dei colombari sulle pendici del colle della città. 
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La pianta è stata ricostruita solo in base 
all'impronta delle nicchiette sull'alto delle 
pareti; infatti nel suo complesso è conser
vata solo la parete di fondo, ove queste ap
paiono disposte su otto file, sfalsate tra di 
loro, e si fermano a cm. 60 dal piano attuale. 

Le nicchiette misurano in media cm. 
16  X 27 X 18 .  Il loro numero si può appros
simativamente ricostruire in 464. 

Il colombario orientale, sempre alle pen
dici di Blera, presenta una pianta mossa ed 
irregolare. Consta praticamente di due vani, 
dei quali forse quello occidentale rappre
senta un primo impianto, data l'omogeneità 
architettonica, e quello orientale un amplia
mento successivo (fig. 23) . 

Il vano occidentale presentava, a quanto 
è dato da vedere dalle file di nicchiette con
servate in alto, pianta quadrangolare con il 
lato di fondo a forma curvilinea, scandito 
sulla fronte da un arco, e con le nicchiette 
che invadono il catino. La volta dell'ambien
te era retta, per quanto si può vedere dai 
miseri resti rinvenuti, da pennacchi angolari, 
tra i quali si alzavano ulteriormente le file 
delle nicchiette. 

L'ambiente orientale, che comunica diret
tamente con questo, per quanto malamente 
conservato, testimonia un impianto molto 
casuale, che contrasta con la ricerca archi
tettonica di quello precedente. 

Un calcolo del tutto indicativo, presu
mendo come costante la presenza di dieci 
file di nicchiette, porterebbe a valutare il 
numero di queste ultime tra le 550 e le 600. 

Bibl.: Segnalato da KocK, Bieda, p. 291; è pubblicato eia 
QuILICI GIGLI, Blera, pp. 171-173. 

· 

Un altro colombario si apre alle pendici 
del poggio della Casetta che guardano il fosso 
Ricanale, ad est di Blera (fig. 22, B) . 

Presenta . pianta trapezoidale, con assi 
di m. 9,50 X 4 ed una altezza di m. 3.  Le 
pareti, tutte traforate da nicchiette, sono 
scandite da una risega che corre lungo tutto 
il vano, costituendo una specie di ripiano : 
nella parte inferiore di questo sono 4 file 

di nicchiette, al di sopra 7 o 8. Alcune nic
chiette presentano dimensioni ristrette, ad 
es. cm. 15  X 29 X 20. Il loro numero è stato 
valutato a circa 800. 

Bibl.: Edito eia KocK, Bieda, pp. 291-292, fig. 84, è poi 
ricordato eia AsI-lllY, La rete, p. 182; la foto è riprodot
ta da GIGLIOLI, L'arte, p. 78, tav. 425.2. Sempre sulla 
base di  KocK, Bieda, è descritto eia QuILICI GIGLI, 
B lera, p. 212, con la riproduzione di una foto inedita 
a fig. 390. 

Un piccolo colombario sul pianoro subi
to a SSO dell'abitato medioevale di Blera 
è segnalato nel 1915  dagli studiosi della mis
sione tedesca. Oggi non è più conservato, 
essendo andato distrutto nella espansione 
edilizia del paese (fig. 22, C) . 

Bibl. :  Segnalato eia KocK, Bieda p. 291 ,  la sua distruzio
ne è registrata eia QuILICI GIGLI, Blera, p. 162. 

Un colombario presso Blera, a valle del 
ponte del Diavolo, è noto da una pianta (fig. 
24) e da uno schizzo prospettico dello Scriat
toli. Appare costituito da uno stretto vano, 
con asse di m. 9, che si divide sul fondo, 
allargandosi, in due ambienti, separati da 
una parete di roccia. Le nicchiette si dispon
gono su tutti i lati, dal pavimento al soffitto, 
in file assiali o sfalsate. Una risega spezza 
le pareti, creando come una mensola sopra 
la quinta o sesta fila di nicchiette dal basso. 

FIG . . 24 - Blera: schizzo della pianta del colombario a 
valle di Ponte ciel Diavolo. 



128 STEFANIA QUILICI GIGLI [24] 
Sulla fronte doveva presentare una finestra 
(notata dallo Scriattoli come antico ingres
so) , mentre l'accesso avveniva tramite un 
cunicolo con gradini (indicato come moder
no nel disegno) . Le misure delle nicchiette, 
delle quali è impossibile ricostruire il nu
mero, sono indicate in cm. 30 di profondità 
X 20 di altezza. 

Bibl . :  Notizie e disegni del colombario sono in SCRIAT
TOLI, Zone p. 26; riprese poi da QUILICI GIGLI, Blera, 
p. 278; foto e ubicazione ora in L. SANTEL LA, Blera 
e il suo territorio, Blera 1981,  pp. 52-53, 59, n. 60. 

FIGG. 25-26 . Tarquinia: ubicazione del colombario e la sua finestra sull'alto del costone roccioso. 

RONCIGLIONE 

Colombari sono segnalati nella valle del 
rio Vicano. 

Bibl.: GIANNINI, Centri, p. 105. 

SORIANO 

Presso Soriano, a S. Eutizio-Casale Ferri, 
è ricordata la presenza di un colombario nel-
1' ambito di un insediamento rupestre, di
strutto nel 1955. 

Mi è stata inoltre segnalata da persone 
del posto la presenza di un colombario pro
prio nel paese, al quale tuttavia non sono 
riuscita ad avere il permesso di accedere. 

Bibl.: Per il primo cfr. RASPI  SERRA, Insediamenti, pp. 
41-42, che propone si riferisca a questo luogo G. DI 
S.  STANISLAO, Memorie archeologiche e critiche, Ro
ma 1886, p. 76, quando descrive una necropoli e un 
colombario presso Soriano. 

TARQUINIA 

Il colombario, noto col nome di Grotta 
del Brigante, si apre sulla costa rocciosa 

che guarda il fosso di San Savino, subito a 
sud-ovest delle Trocche di Casalta, tormenta
ta dai crolli della fronte ed invasa da una 
fitta macchia (fì.gg. 25-26) . 

È particolarmente ben conservato, nono
stante le riutilizzazioni subite e le manomis
sioni, che tuttavia, pur danneggiando alcune 
nicchiette, non ne hanno alterato la strut
tura. Inoltre è quasi diviso in due da una 
profonda fessurazione che però era presente 
già quando fu scavato, come si può ricavare 
dalla disposizione delle nicchiette, che ne 
tiene conto. 

L'accesso al colombario avveniva, ed av
viene tuttora, tramite un lungo cunicolo che 
segue all'interno quasi parallelamente, ma 
con andamento non rettilineo, sfruttando nel 
percorso una fessurazione della roccia, la 
fronte della parete esterna (fìg. 27) . Questo 
cunicolo presenta resti degli apprestamenti 
di chiusura per due porte lignee, l'una al suo 
sbocco all'esterno, l'altra all'ingresso nella 
camera; quest'ultima porta è alta cm. 172 e 
larga 53 cm. (fì.g. 29) . 
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FIG. 27 - Tarquinia: pianta del colombario. 

Il vano del colombario ha assi massimi 
di m. 5,80 X 4 ,35; la pianta è costituita gros
so modo da un rettangolo sul quale da un 
lato si innesta un triangolo; una porzione 
poi del rettangolo appare sfalsata in corri
spondenza della fessurazione della roccia 
(figg. 27-29) . 

Una bella finestra si apre sulla fronte e 
dà luce a tutta la camera. È rettangolare, 
leggermente strombata, larga in alto cm. 67, 
in basso 70, con spessore da cm. 25 a 3 1  ed 
alta 1 18 .  Si apre sopra uno zoccolo di roc
cia, che su quel lato si alza sul pavimento 
dell'ambiente, recando sulla fronte due file 

FIG. 28-29 - Tarquinia: la zona frontale del colombario (con la finestra sulla vallata e la finestrella a bocca di 
lupo) e lo sbocco del cunicolo d'accesso nel vano del colombario. 

9 
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di nicchiette (fig. 29) . Sui due lati della fine
stra, all'interno, si conservano scavati nel 
tufo le impronte e gli incassi per la sua 
chiusura: due guide verticali, con incassi 
quadrangolari nel soffitto e nel pavimento 
(cioè nello zoccolo roccioso sopra accennato) . 
Di lato a questa finestra, in alto, c'è una pic
cola finestrella a bocca di lupo, larga cm. 32 
ed alta cm. 47, che pure conserva tracce del 
sistema di chiusura (fig. 29) . 

Il vano ha attualmente una altezza di m. 
2,30-2,40, su un interro valutabile a 10-20 cm. 
Il soffitto è piano, grossolanamente lavorato, 
le nicchiette si dispongono lungo tutte le 
pareti, su 5 o 6 file e si può ricostruire il 
loro numero in circa 215 .  Sono disposte l'una 
sotto l'altra ed hanno dimensioni variabili, 
delle quali fornisco, in via indicativa, quelle 
di alcune : cm. 29 X 22 X 25; 27 X 22 X 27; 
25 X 23 X 3 1 ;  26 X 28 X 30. 

L'articolazione e disposizione delle nic
chiette indica una contemporaneità dell'im
pianto del vano, della finestra e dell'ingresso
cunicolo. 

Bibl.: Segnalato da PALLOTTINO, Tarquinia, c. 61; un 
cenno poi in Proposta per un parco, p. 22 n. 15.  

FIG. 30 - Norchia: pianta e sezione dei colombari 
sull'itsmo della città. 

ANCARANO 

È nota la presenza di un colombario pres
so Ancarano. 

Bibl.:  PAL LOTTINO, Tarquinia, c. 581 .  

NORCHIA 

Due gruppi di colombari si aprono pro
prio ai margini del colle sul quale si svi
luppò la città antica. 

Si inseriscono ambedue, organicamente, 
nel complesso delle grotte e vani rupestri 
che caratterizzano le fasi tarde di vita sul 
pianoro. Il primo gruppo consta di due vani, 
scarsamente utilizzati, che si aprono sull'ist
mo della città, rivolti alla valle del Biedano 
(fìg. 30) . Il vano maggiore, con assi di m. 
4,30 X 5,10 ( ?) presenta tre file di nicchiet
te (102 in totale) che corrono lungo tutte le 
pareti e che dovevano continuare anche nel
la parete volta al Biedano, oggi distrutta. 
La camera adiacente, con assi di m. 2 ,70 X 
2,80, mostra un adattamento a colombario 
solo parzialmente iniziato, dato che le nic
chiette si riscontrano solo sulla parete a 
destra dell'ingresso. 

FIG. 31  - Norchia: pianta e sezione dei colombari 
sull'angolo nord-ovest del colle settentrionale. 
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I due vani erano accessibili tramite un 
corridoio scavato nel tufo parallelamente 
alla fronte rocciosa, largo m. 1 ,80. È presu
mibile prendessero luce tramite finestre aper
te sul Biedano. 

Bibl.: È pubblicato con piante e sezioni, da COLONNA DI 
PAOLO-COLONNA, Norchia, p. 79, tav. LXXXI,  con ubi
cazione a tav. f .s .I .  

Il secondo colombario si apre sull'angolo 
nord-ovest del colle settentrionale, poco di
scosto (a circa 8 m.) da un gruppo di quat
tro ambienti rupestri ed allo stesso loro 
livello, ma con diverso accesso dal pianoro. 

La fronte rocciosa, ancora conservata in 
corrispondenza degli ambienti prima accen-

FIG. 32 - Tuscania: ubicazione dei colombari descritti. 

FIG. 33 - Tuscania: schizzo della pianta del colombario 
sulla strada per Viterbo. 

nati, è qui crollata, e rimane solo la zona 
interna. Ad un vano con pareti rettilinee 
succede un ambiente con pareti ricurve, se
parato dal primo da un diaframma roccio
so (fig. 31) . 

Nel primo vano le nicchiette, delle quali 
se ne contano 65, appaiono disporsi su quat
tro file, ed hanno lati di cm. 30 X 25; nel 
loro ambito se ne inserisce una di larghezza 
tripla ed altezza quasi doppia dell'usuale. 
Nell'altro vano, a quota più bassa, le nic
chie dovevano disporsi su sei file (se ne con
tano circa 100) e mostrano lati di cm. 30 X 
25 . Il loro andamento è interrotto nella fila 
più bassa da una lunga « intacca con pie-

�- . . ..  
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FrG. 34 - Tuscania: visione panoramica del colombario sulla strada per Viterbo. 

coli incassi sulla parete ». La parete a valle 
non si conserva, tranne forse un piccolo 
lembo. 

Bibl.: Il colombario è pubblicato da RASPI SERRA, Inse
diamenti, pp. 45-50, e, indipendentemente, poi da CO
LONNA DI PAOLO-COLONNA, Norchia, pp. 90-91 ,  tav. 
CXVII, con ubicazione a tav. f.s. II .  I rilievi presen
tati nelle due opere sono leggermente differenti. 

LA ROCCA 

È segnalata la presenza di alcuni colom
bari in località Puntoni, sul costone roccioso 
che fronteggia il colle di Respampani. 

Bibl.: Rossr DANIELLI, Gli Etruschi, II, p. 191 nota 1 ,  
p .  193 nota 1 .  

TUSCANIA 

Numerosi sono i colombari che si aprono 
negli immediati dintorni di Tuscania, spe
cie a sud del paese. Presentano caratteri-

stiche varie; accanto ad alcuni più complessi 
ve ne son altri a semplice pianta rettango
lare; in certi casi si può affermare che riuti
lizzino tombe a camern (fìg. 32) . 

Sul ciglione roccioso ad est del km. 19,900 
della strada Tuscania-Viterbo si apre un sug
gestivo colombario, più volte disegnato e 
ricordato già dagli studiosi dell'ottocento 
(fìgg. 32, A; 33) . La sua architettura è stata 
tuttavia fraintesa ed è opportuno per la 
sua comprensione proporre qui una nuova 
descrizione del monumento. 

È da tener presente che l'apertura di una 
cava ha in gran parte approfondito il pavi
mento del colombario ed asportato la parete 
est, ove però le file superiori di nicchiette 
rimaste aiutano a ricostruire la pianta, e 
che la zona frontale è franata (fìgg. 33-34) . 

L'ambiente, tutto traforato da nicchiette, 
presenta pareti rettilinee ad est e sul fondo, 
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mentre si articola sul lato ovest con due 
vani semicircolari, dei quali il centrale ha 
nicchiette che si dispongono anche in una 
risega anulare sul soffitto, ove costituiscono 
al centro un anello (sono le impronte rima
ste al centro che hanno fatto ritenere che 
il vano presentasse anticamente un pilastro 
centrale : fig. 34) . Il vano rettangolare sul 
fondo ha copertura a botte, e le nicchiette 
si dispongono anche nella lunetta. 

Il colombario, alto m. 5 ,25, si conserva 
per una lunghezza massima di m. 10,50, la 
parete di fondo è lunga m. 3,20. Le nicchiette, 
che lo rivestono completamente dal pavi
mento al soffitto, si dispongono su 14 o 1 5  
file, per lo più sfalsate e sono d i  forma in 
genere rettangolare con copertura a spio
ven tini. A titolo indicativo fornisco le mi
sure di alcune: 20 X 28 X 30; 24 X 30 X 26; 
22 X 30 X 28; 21  X 32 X 27. 

Il franamento della fronte e la mancanza 
della parete orientale non permettono di ri
conoscere come avvenisse l'accesso al co
lombario e di indicare leventuale presenza 
di una finestra. 

Bibl . :  QUILICI GIGLI, Tuscana, p. 64 n. 94 con bibl. pre
cedente. 

Un altro colombario, a pianta rettango
lare, si apre a circa 100 m. dal precedente, 
ad est del km. 19,800 della strada Tuscania
Viterbo, franato nella parte anteriore e di 
difficile accesso. Poco a nord la gente del 
luogo ne ricorda ancora un altro, il cui ac
cesso deve essere probabilmente ostruito da 
una frana. 

Bibl . :  QuILICI GIGLI, Tuscana, pp. 64-65 n. 95. 

Lungo la riva sinistra del Marta, poco a 
monte di Tuscania, arroccato su una curva 
del ciglione roccioso, è un grande colomba
rio, la cui fronte è oggi franata (figg. 32, B ;  
35) . Consta di un vasto ambiente, con assi 
massimi di m. 7 X 4,40, alto m. 4,35 circa, 
articolato in due vani , l'uno rettangolare con 
una nicchia pure rettangolare, l'altro grosso 
modo trapezoidale, con un ambito comune 

FIG. 35 - Tuscania: pianta e prospetto del colombario 
sulla riva sinistra del Marta. 

sulla fronte. Le pareti sono tutte rivestite 
di nicchiette, che si arrestano a circa 50 cm. 
dal piano attuale. Si dispongono per lo più 
su 14 file, sfalsate o assiali, e misurano in 
media cm. 25 X 30 X 25. 

Si può indicare il loro numero, per quan
to è conservato del colombario, in circa 1070. 
Il franamento della fronte impedisce di rico
noscere come avvenisse l'accesso al colom
bario e l'eventuale presenza di una finestra. 

Bibl.: QuILICI GIGLI, Tuscana, p. 69 n.  96 III a. 

Un colombario si apre a mezza costa lun
go la riva sinistra del fosso Maschiolo, ed 
è oggi in gran parte interrato e con la fronte 
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franata (fig. 32, C) . È costituito da una ca
mera rettangolare, larga m.  3,60 e con lun
ghezza conservata di m. 4,90. Le nicchiette 
misurano in media cm. 28-30 X 40-50 X 23-
24 e se ne vedono, sopra l'interro, cinque file. 

Bibl . :  QuILICI GIGLI, Tuscana, p. 94 n. 210. 

Sulla riva destra del fosso Maschiolo, 
sulla curva meridionale ed a mezza costa 
del ciglio roccioso, ove è il complesso mo
numentale detto della tomba a dado, è un 
colombario che ha subito vari rimaneggia
menti, ed è oggi di difficile accesso (fig. 32, D) . 

L'ingresso avveniva tramite una scaletta 
in galleria, che sbocca sullo spigolo sud-est 
del vano. Questo, alto m. 2,30, ha pianta 
rettangolare, larga da m. 2,30 a 2,50, lunga 
m. 4, con l'asse spostato a nord-est; sulla 
fronte presenta una larga finestra, incassata, 
che si apre in prosecuzione con la parete 
occidentale (fig. 36) . Le nicchiette non occu
pano la parete frontale, ed un tratto di quel
la a fianco dell'ingresso; per il resto del vano 
si dispongono su 4-5 file, su linee oblique 
sia nel senso della lunghezza che in pro-

FIG. 36 - Tuscania: pianta del colombario sulla riva 
destrn del Maschiolo. 

FrG. 37 - Tuscania: tagliata della via Clodia con il colombario che vi si apre. 
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FIG. 40 - Tuscania: pianta dei colombari 
sul ciglio di Casale Galeotti. 

Il vano più orientale mostra nel soffitto, 
non completamente conservato, un architra
ve largo cm. 26, sporgente cm. 4 e che non 
risulta esattamente al centro del vano, ma 
sfalsato sulla sinistra. L'ambiente sopra l'in
terro è alto al massimo m. 2 ,10 e le nicchiet
te si vedono oggi per 6-7 file, conservando
sene così visibili circa 2 1 1 ;  sono frequente
mente a forma triangolare (misure indicative 
cm. 24 X 26 X 22; 22 X 2 1  X 22; 23 X 25 X 
21) . Ve ne sono anche alcune di dimensioni 
molto ridotte, come quelle delle due file infe
riori della parete di fondo, che misurano in 
media cm. 20 X 25 X 20; 18  X 15 X 18  (fig. 39) . 

Sulla parete sinistra di questo ambiente 
si nota una serie di linee parallele incise nel 
tufo, che sono servite di guida per scavare 

FIG. 41 - Tuscania: colombario sull'alto di Casale Ga
leotti. 

le nicchiette, il cui vertice, in quelle trian
golari, appare infatti arrestarsi proprio in 
corrispondenza di tale linea-guida, che de
termina tra le singole file una distanza me
dia di cm. 12  (fig. 39) . 

Rimane un accenno di bipartizione tra 
questo vano e quello antistante, pure utiliz
zato per lo scavo delle nicchiette. 

Il vano più occidentale è largo m. 2 ,50 
e la parete lunga si conserva per m. 3 ,80; 
mostra un soffitto a leggeri spioventi, con le 
nicchiette che nella parete di fondo salgono 
ad occupare il frontoncino. Queste, che si 
conservano visibili per 6 file, per un totale 
di circa 230, sono di forma quadrangolare, 
con copertura a spioventini o a volta e mi
surano in media cm. 20-22 X 25-27 X 20-25. 
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FIG. 42 - Vasanello: pianta del colombario di Palazzolo. 

Il franamento della zona frontale rende 
impossibile definire come avvenisse l'acces
so al colombario ed indicare la presenza o 
meno di una finestra. Date le caratteristiche 
architettoniche e la pianta di questo colom
bario, oltre che la sua posizione topografica, 
ritengo che si sia impiantato in una tomba 
del tipo ad anticamera e due camere fron
tali 57• 

Bibl . :  QuILTCI GIGLI, Tuscana, p. 35 n. 2 b.  

Sul ciglio del colle di Casale Galeotti 
si aprono verso nord-est due colombari con
tigui a pianta rettangolare, oggi inaccessibili 
per la macchia, ma che potei rilevare nel 
1969 (figg. 32, F; 40) . Sono larghi uno m. 3 ,60, 
l 'altro m. 3,50 e si conservano per una lun
ghezza di m. 3 ,20; la loro parte anteriore è 

franata ed apparivano comunicare tramite 
un varco moderno. Non si può escludere 
che uno dei vani, quello più a sud-ovest, 
riutilizzi una tomba a camera, per la pre
senza del soffitto a leggeri spioventi; l'altro 
mostra due pareti rettilinee, mentre la ter
za è ad andamento misto curvilineo e retto. 

Ad un livello superiore a questi si apre 
un altro colombario, già inaccessibile nel 
1969, per il franamento a picco della parete 
rocciosa antistante (fig. 41 ) .  

Bibl . :  QuILICI GIGLI, Tuscana, p.  3 7  n. 2 g. 

Sul costone del pianoro Quarticciolo, in 
località Grotta Bandita, nell'ambito di un 

57) Cfr. QuILICI GIGLI, Tuscana, p.  26 fig. 9. 



138 STEFANIA QUILICI GIGLI [34] 

SE ZIONE A A  . .  1 " 1 

FIG. 43 - Vasanello: sezione del colombario di Palazzolo. 

insediamento rupestre articolato su due pia
ni, che sfruttò per il suo impianto presumi
bilmente alcune tombe a camera, si apre, al 
livello superiore, una camera che fu utiliz
zata anche come colombario. 

Vi si accede tramite un corridoio a gra
dini scavato all'interno della rupe, che im
mette ad un ampio vano rettangolare, con 
alcune nicchiette, dal quale si passa al co
lombario. Questo, a pianta rettangolare di 
circa m. 2,50 X 3,00, si apriva con una fine
strella, riallargata, sulla vallata e presenta 
sulle pareti resti delle nicchiette, che misu
rano in media cm. 20-21 X 31 x 2 1 ,  e che si  
conservano meglio sul lato destro, per quat
tro file di cinque nicchiette ciascuna, men
tre sul sinistro appaiono in parte scalpellate. 

BibL: QuILICI GIGLI, Tuscana, pp. 47-48; RASPI SERRA, 
Insediamenti, pp. 50-53, con piante dei due livelli 
a fig. 16 a p. 49 e fig. 17 a p. 5 1 .  

CANINO 

Colombari sono segnalati nelle rupi cir
costanti al paese, �ella valle del Timone. 

Bibl. :  B:  MASSABÒ, in L'Universo, LIX, 1979, 3, p. 508. 

VAL LERANO 

Sono segnalati due colombari, l'uno sulla 
riva destra, l'altro su quella sinistra del fos
so Canepina. 

Bibl . :  La loro presenza è accennata da GIANNINI, Centri, 
p. 126. 

VASANELLO 

Appare più volte segnalata la presenza 

di un colombario sul colle di Palazzolo, a 
nord di Vasanello. 

Il colombario, che viene comunemente 
detto Grotta delle Monache, si apre sul co
stone di Palazzolo, tra numerose grotte che 
lo articolano fino alla sua punta occidentale, 
ove sorse il castello medioevale. 

Presenta una pianta molto articolata e 
si mostra costituito da più ambienti, non 
tutti utilizzati a colombario (figg. 42-43) . Vi 
si accede tramite un lungo corridoio che si 
allarga prima in un vano semicircolare con 
nicchioni, poi, volgendo ad angolo retto, si 
allarga nuovamente in un vano rettangolare. 
Questo corridoio, nella sua parte terminale, 
più stretta, mostra per una lunghezza mas
sima di m. 4,50 sulle pareti nicchiette di cm. 
20 circa di lato disposte su sei file sul lato 
sinistro e cinque sul destro. Immette quindi 
in un vano a pianta estremamente irrego
lare (A) , aprentesi a picco sulla vallata, con 
nicchiette disposte su cinque file, con dimen
sioni medie di cm. 14 X 1 8  X 14. Alla sua 
destra si dirama un corridoio lungo m. 8,30, 
largo m. 1 , 10 che al suo inizio sulla destra 
presenta alcune nicchiette ed una lunga nic
chia. Sulla sinistra invece, tramite una aper
tura a botola, di cm. 50 X 65, si scende con 
tre gradini ad un vano (B) a pianta grosso
modo trapezoidale, con assi di m. 3,50 X 5, 
alto m. 1 ,85 , pure con cinque file di nicchiette 
sulle pareti ed una lunga nicchia (cm. 60 X 
75 X 25) sulla parete destra. 

Bibl.: Cenni appaiono in AsHBY, La rete, p. 182; RASPI 
SERRA, Insediamenti, p. 29 nota l; EAD., Abitati, p. 421; 
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FIG. 4 4  - Orte: ubicazione dei colombari descritti. 

NARDI, Le antichità, p. 33 nota 18. Cfr. inoltre: Archi
vio Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meri
dionale, scheda CA Vasanello-Palazzolo, del 30 nov. 
1974, a firma di M. Picchetto, da cui le notizie che 
precedono e il disegno pubblicato. Mentre questo 
articolo è in bozze, il colombario appare descritto 
da J. RASPI SERRA, in Romano barbarica, 5, 1980, pp. 
203-205 n.  14. 

ORTE 

Vari colombari si aprono lungo i cigli 
del colle sul quale sorge l'odierno abitato, 
specie nella parete nord, ed uno su una rise
ga longitudinale della parete sud_ Oltre a 
questi sono noti due colombari nel territo
rio, l'uno sul colle Resana, prospiciente il Rio 
Paranza, l'altro lungo il fosso della Serpea 
(fig. 44) . 

Sulla parete nord del colle di Orte sono 
tre colombari, dei quali due affiancati ed 
un terzo, più avanzato ed oggi maggiormente 
franato (fig. 44, A) . Il vano in migliori con-

dizioni, il più orientale, misura circa m_ 
4,50 x 2,50 ed ha le nicchiette di cm. 26 X 
26-30 X 30 lungo tutte le pareti (ma non si 
conservano tutte) . L'ingresso doveva pro
babilmente avvenire tramite vani retrostanti. 

Con recenti lavori di consolidamento del 
fianco della rupe sono venuti alla luce, sem
pre su questa parete, altri vani di colom
bari . 

Resti di un altro colombario, con nic
chiette rettangolari che ne rivestono le alte 
pareti fino al soffitto, rimaneggiato e con la 
fronte franata, sono sulla parete sud del 
colle di Orte. 

Bibl . :  La presenza di colombari alle pendici di Orte è 
già segnalata da DENNIS, The Cities, I, p. 142. Sui 
complessi vedi ora NARDI, Le antichità, p. 32, tavv. 
VI, IX-X. 

Un colombario si trova lungo la riva si
nistra del fosso della Serpea, circa 250 m. 
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FIG. 45 - Orte: pianta e sezioni del colombario di Colle Resano. 

[36] 
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a valle di una torre medioevale detta « Tor
raccia » (fig. 44, B) . È stato tagliato orizzon
talmente e verticalmente da una moderna 
cava di tufo : rimangono così solo tre lati 
di un vano quadrangolare, senza copertura, 
che appaiono completamente traforati da 
nicchie quadrangolari, disposte in file pa
rallele, in asse l'una sull'altra. Se ne con
servano, a quanto è dato a vedere, otto file. 

Bibl . :  NARDI, Le antichità, p.  79, tav. LXXXVI, 2-4. 

Lungo il ciglio settentrionale del colle 
di Resana, guardato da due torri medio
evali, tra le varie grotte che vi si aprono, 
una incorpora gli avanzi di un colombario 
(figg. 44, C; 45)_ 

Si tratta di una lunga grotta, di forma 
irregolare, che nella sua parte terminale in
terseca un vano che vi si affaccia, costituen
do una specie di ambito quadrangolare, di 
cui tre lati sono traforati da nicchiette, men
tre il quarto prospetta la grotta. L'ambiente 
si affaccia con una finestrella a bocca di lupo, 
inquadrata da una nicchia, sul rio Paranza. 
Le nicchiette appaiono disporsi su quattro
cinque file non in asse; in alcuni casi sono 
stati scalpellati i loro pilastrini di divisione, 
per creare più ampie nicchie rettangolari. 

Il vano del colombario si trova ad un 
livello leggermente superiore rispetto a quel-

lo della grotta e l'esame del complesso, nono
stante le difficoltà che presenta per i conti
nui rimaneggiamenti e riutilizzazioni subite, 
può far proporre una priorità di quest'am
biente rispetto alla grotta, che ne avrebbe 
tagliata la parte terminale ed allargato il 
corridoio d'accesso, che in questo caso sa
rebbe da proporre lungo l'asse della grotta. 
Si potrebbe forse anche ritenere pertinente 
al colombario, nel suo impianto originario, 
la seconda finestrella che si affaccia sul rio 
Paranza. Come accennato, tuttavia, le ipotesi 

FrG. 46 - Viterbo: ubicazione dei colombari descritti. 

FrG. 47 - Viterbo: pianta dei colombari. 
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FIG. 48 - Viterbo: veduta panoramica dei colombari. 

formulate non sono suscettibili di controllo 
per il degrado del complesso. 
Bibl.: I l  colombario è segnalato da NARDI, Le antichità, 

p. 74, che ne presenta pianta, sezioni e fotografie 
alle tavv. LXXIX-LXXXI. 

BASSANO IN TEVERINA 

È segnalata la presenza di numerosi co
lombari a nord-est del paese. 

Bibl. : Cenni in GIANNINI, Centri, p. 59. 

VITERBO 

Poco prima di Viterbo, sul lato destro 
della via Cassia, subito dopo il km. 81 si 
apre una serie di colombari che presentano 
la parte frontale crollata (fig. 46) . Si tratta 
di cinque vani a pianta trapezoidale, eccetto 
il più orientale, che si dispongono quasi ad 
incastro tra di loro e per i quali, mancando 
tutta la zona anteriore, è difficile precisare 
l'accesso e la presenza eventuale della fine
stra (figg. 47-48) . Per la loro comprensione 
è tuttavia da tener presente che il tracciato 
della moderna via Cassia ha inciso la falda 
collinare, portandovi un notevole interro, 

così che queste grotte, oggi aprentesi sulla 
strada, le possiamo pensare disposte sull'alto 
della vallata del fosso. 

Il vano più orientale mostra una pianta 
quadrangolare, con soffitto piano, lati di m.  
4,60 X 4,50, ed è alto m. 2,90 sull'interro. 
Le nicchiette si dispongono su dieci file, sfal
sate tra di loro, ed essendo scavate in un 
tufo molto tenero non si conservano in ge
nere nella loro interezza. Hanno misure 
indicative di cm. 20 X 26 X 25, 24 X 24 X 
25; 24 X 26 X 25, 25 X 27 X 26. Sulla fron
te di questo colombario si riconosce un 
varco, di m. 1 , 10, ove si conservano anche 
sui lati resti di intonaco bianco, e che è 
probabile accogliesse la porta. 

Procedendo da est verso ovest, il secondo 
vano ha pianta trapezoidale, con lato di 
fondo di m. 2,80 e quelli laterali conservati 
per m. 3 ,80 ed ha una altezza media sull'in
terro di m. 2,45 (fig. 49) . Sulla fronte rimane 
distaccata una faglia rocciosa, che probabil
mente aveva fatto pensare al Rossi Danielli 
alla presenza di un cunicolo di servizio, ipo
tesi che non mi sembra accettabile. Le nic-



[39] COLOMBARI E COLOMBAIE NEL L'ETRURIA RUPESTRE 143 

FIG. 49 - Viterbo: il secondo colombario, da oriente. 

chiette si dispongono su 6 file, per lo pm 
sfalsate, e si fermano a cm. 67 sopra l'interro 
attuale, lasciando così libera una fascia roz
zamente lavorata. Hanno misure indicative 
di cm. 23 X 27 X 26, 20 X 25 X 24. 

Il terzo vano si conserva in minima parte, 
solo con il lato di fondo, lungo m. 1 ,80 e 
quello laterale est per circa m. 1 ,40 ed ha una 
altezza massima sull'interro di m. 1 ,60. Il 
soffitto, piano, è ad un livello inferiore ri
spetto ai primi due vani. Le nicchiette si ve
dono per 5 file al massimo, tra loro sfalsate 
ed hanno misure indicative di cm. 24 X 26 X 
24, 20 X 24 X 26. 

Il vano successivo ha forma trapezoidale, 
con lato di fondo di m. 2 ,15 e quelli laterali 
conservati per m. 2,95 al massimo, è alto 
m. 2,45 sull'interro ed ha soffitto piano. Le 
nicchiette si dispongono su 5 file a gruppi 
in asse o sfalsate, arrestandosi a cm. 75 so
pra l 'interro del vano. Oltre che di forma 
rettangolare, come negli altri vani, ve ne 
sono alcune con copertura a volta, e misu
rano in media cm. 24 X 24 X 25, 22 X 25 X 
26; ve ne sono anche alcune larghe sulla 
fronte circa cm. 18,  che si allargano sul fon
do fino a cm. 22-24. 

L'ultimo vano, che oggi si affaccia quasi 
sulla via Cassia, ha ampia porta trapezoidale, 
con lato di fondo di m. 3 ,05 e quelli laterali 
conservati per m. 3 ,90, ha soffitto piano ed 
è alto circa m. 2,30 su un leggero interro. 

Le nicchiette si dispongono su 3 o 4 file (sul 
lato di fondo la quarta fila è iniziata ma 
non completata) non giungendo quindi fino 
al pavimento, ed hanno misure indicative di 
cm. 23 X 26 X 30, 23 X 28 X 30, 25 X 27 X 
30. 

Bibl. :  Cenni in ASHBY, La rete, p. 182 e nota 7; SCRIAT
TOLI, Viterbo, p. 31 ;  una breve descrizione in Rossr 
DANIEL LI, Gli Etruschi, II, p. 227. 

PERENTO 

Nei pressi di Ferento sono noti alcuni 
colombari, in particolare sulla rupe di S .  
Francesco e presso Casale Eredità, lungo la 
Vezzarella. 

Un colombario, sul costone di S. France
sco, è descritto dal Rossi Danielli, che ne 
dà uno schizzo (ridisegnato a fig. SO) , con 
annotate le dimensioni . Vi si accedeva pas
sando da due vani scavati nel tufo, il primo 
con assi di m. 7,50 X 7,60, con banchina con 
loculi. Da questo si passava ad un altro vano, 
a pianta quadrilatera, con lati di m. 2,60 X 
2,30 X 2,90 X 2,10, dal quale infine si acce
deva al vano del colombario . 

FrG. 50 - Perento: schizzo della pianta del colombario 
a S. Francesco. 

Questo era costituito da un ambiente a 
forma grosso modo rettangolare, ma con 
le pareti lunghe curve di m. 2 e 1 ,95, rispet
tivamente di m. 5 ,60 e 7,60, e con i lati corti 
con finestra a bocca di lupo sul lato di fondo, 
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FIG. 51 - Monte Casali (Bomarzo): ubicazione dei co- FIG. 52 - Piantorena (Montecalvello): pianta e sezione 
lombari. dei colombari. 

aprentesi sulla vallata. Le nicchiette si di
sponevano su file assiali, il cui numero au
mentava da 5 a 7 andando verso la fine
stra, verso la quale il soffitto si andava al
zando. 

Un altro colombario, sempre sulla rupe 
di S.  Francesco, consta di una sola camera 
rettangolare, con lati di m. 3 ,13 X 6,20, alta 
circa m. 2 sull'interro, con soffitto piano. 
Le nicchiette, disposte fino a 5 file, sfalsate 
tra di loro, misurano in media cm. 23-21 X 
20-21 X 24-23. La zona frontale è completa
mente franata; inoltre il colombario denun
cia numerose manomissioni. 

Un altro colombario, presso il casale Ere
dità, lungo la Vezzarella, si presenta con la 
parte anteriore crollata e mostra l'accesso 
tramite un cunicolo le cui pareti per un 
tratto sono occupate da nicchiette. 

Bibl . :  In genere FENEL LI, Ferentiwn (con bibl.). In par
ticolare, per il primo colombario: RossI DANIELLI, 
Gli Etruschi, I, pp. 162-163. Per il secondo: FENELLI, 
Ferentiwn, n.  243. Per il terzo: GIANNINI, Ferento, 
p. 95. Da questi derivano le notizie che precedono. 

VITORCHIANO 

i?. segnalata la presenza di colombari a 
circa 1 km. dal paese, nelle località Fondi 
e Poggio Ricotta. 

Bibl.: GIANNINI, Centri, p. 134. 

MONTE CASOLI (BOMARZO) 

A nord-ovest di Bomarzo, lungo il ver
sante meridionale della collina di Monte 
Casali, a valle della chiesa di S. Maria, si 
apre una serie di colombari, resti di un più 
cospicuo complesso in buona parte distrutto 
per frane e rimaneggiamenti (fig. 5 1 ) .  Di 
tutti i vani inoltre è andata persa la faccia
ta. I cinque meglio conservati mostrano ca
ratteristiche simili, pianta rettangolare am
pia 3-4 m. ,  soffitto piano ed altezza com
presa tra i 5 e i 7 m. Le nicchiette appaiono 
disposte in più file parallele, sfalsate o in 
asse, ed hanno forma varia, o quadrangolare, 
o con copertura a due spioventini, o trian
golare. 
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Bibl.:  Sul compk:;so cfr. BAGLIONE, Il territorio, pp.  40, 
55-5S, tavv. I, XIV, XXIX-XXXII, da cui le notizie che 
precedono. La foto di un colombario è pubb.licata in 
WETTER Mecl Kimgen, p. 90. La presenza eh un co
lombai'.io è segnalata da RASPI SERRA, Insediamenti, 
pp. 3 1 :  E3. 2, 1 1 5 .  

MUGNANO 

Sulla collina ove sorge Mugnano è segna
lata la presenza di una serie di colombari : 
circa dodici vani disposti su un solo ordine. 

Bibl. :  BAGLIONE, Il territorio, p. 55 nota 3. 

PIANTO RENA (MONTECAL VELLO) 

Sullo sp�rone terminale del pianoro Mac
chie di Piantorena, occupato dai resti di un 
ben difeso abitato medioevale, sulle pendici 
meridionali che guardano il fosso Quatrete, 
si apre un colombario costituito da due ca
mere parallele (lunghe m. 1 1 ,40, larghe circa 
m. 2,50 ed alte m. 2, 10) intercomunicanti ed 
aperte sulla fronte rocciosa, ove però i crolli 
non permettono di verificare la loro situa
zione originaria. 

L'accesso è tramite un passaggio, cavato 
nella roccia ad imbuto, largo da m. 1 ,80 a 
m. 1 ,30, il quale immette quasi al centro 
del lato lungo della prima camera. Il pas
saggio tra il primo ed il secondo vano è 
sfalsato rispetto a quest'accesso e la sua 
definizione è resa difficile dai crolli (fig. 52) . 
Le nicchiette, di forma quadrata, giungono 
fino al soffitto, ma non al pavimento, essen
done separate da uno zoccolo, di altezza 
variabile dai 30 ai 1 10 cm. e si dispongono 
in genere su 6-7 file. 

Bibl.: È edito da CAGIANO-SCHMIEDT, Tra Bagnoregio, 
p.  41 ,  tavv. XXV, XXVI figg. 2-4; dalla loro descrizio
ne, dallo schizzo e foto pubblicati, ho tratto le no
tizie che precedono. 

MONTEFIASCONE 

Ho avuto notizia della presenza anche a 
Montefiascone di alcuni colombari. Le infor
mazioni raccolte, piuttoste vaghe, non sono 
state tuttavia controllabili. 

10 

BAGNOREGIO 

Estremamente numerosi, e poco noti , so
no i colombari che si aprono sulle pendici 
stesse del paese, sul costone meridionale, 
e negli immediati dintorni, in particolare 
nella zona ad ovest, sull'alto della vallata 
volta a Ponzano (fig. 53) . 

FrG. 53 - Bagnore3io: ubicazione dei colombari descritti .  

Specialmente quelli nel paese sono in 
cattivo stato di conservazione, per le riu
tilizzazioni subite, ed in alcuni casi il frana
mento della fronte rocciosa. Il censimento e 
rilevamento grafico di questi ultimi è in cor
so da parte del Centro di studi bonaventu
riani, e pertanto mi limito in questa sede 
ad accennare ai più significativi . 

Procedendo da ovest verso est nella de
scrizione dei vani di colombario aprentesi 
lungo la rupe di Bagnoregio, alcuni colom
bari, oggi di non facile accesso, sono sotto 
casa Gualtiero. Tra questi è da ricordare in 
particolare un grande ambiente, scavato nel 
tufo, con nicchiette molto piccole (lato di 
circa 15 cm.) e ben distanziate tra di loro, 
che, secondo quanto mi è stato riferito, an
cora alla fine dell'Ottocento sarebbe stato 
in uso per l 'allevamento di piccoli uccelli 
usati nelle cacciate. 

Subito oltre, adiacente a questo, è una 
serie di vani cui si accede oggi dal giardino 
di casa Mariani (fìg. 53, A) . Si tratta di più 
ambienti , alcuni in origine probabilmente 
indipendenti, aprentesi nella vallata, tutti 
con nicchiette, poi variamente riutilizzati, 
posti in comunicazione tra loro e tamponati 
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FcGG. 54-55 - Bagnoregio: colombari sotto casa Mariani, part. di due vani (nel secondo, in alto si notino le pen
tole inserite tra blocchi di  tufo). 

con murature moderne sulla fronte rocciosa, 
che tende a franare (fig. 54) . 

Tra questi è da segnalare in particolare 
un vano a forma trapezoidale che ha su tre 
pareti (la quarta, quella frontale, è oggi co
stituita da un muro moderno) nicchiette sca-

vate nel tufo (loro misure indicative : cm. 
27 X 22 X 23; 32 X 24 X 25; 34 X 24 X 20; 
24 X 20 X 20; è anche da notare la presenza 
di una nicchietta della quale è incisa nel tufo 
la forma, ma che non è stata scavata) . La 
parete tufacea non appare proseguire per 

__ -F;�8���;�;,,�:=-��=-.:1��---:l.2J 
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FIG. 56 - Bagnoregio: pianta dei colombari nella vallata verso Ponzano. 
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tutta l'altezza del vano : si interrompe infatti 
ed appare regolarizzata con tagli; su di essa 
si imposta una muratura in blocchi di tufo 
e malta. In questa parte superiore è in
serita a distanze regolari una serie cli pento
le in ceramica acroma, che hanno la loro im- · 
boccatura volta alla fronte del muro, e che 
sono oggi ricoperte di malta 58• La copertura 
del vano, che. si imposta su quest'ultimo trat
to di parete, è costituita da una bella volta 
in blocchi di pietra (fig. 55) . 

Altri colombari si trovano sui costoni tu
facei a valle del Palazzo Cristofori, sede della 
fondazione Agosti (fig. 53, B) . I vani sono 
accessibili scendendo da quel palazzo, pas
sando per gli orti e gli ambienti sottostanti 
scavati n :l tLifo. Proprio scendendo si passa 
attraverso un vano che accanto a resti di 
una funzione abitativa (l'impronta tra l'altro 

58) Una tale particolarità presenta anche i l  colom
bario sotto Palazzo Venturini,  che non ho potuto vede
r;::: cfr. MACCHIONI, Storia, p. 40; RAMACCI, I colombari, 
p. 2. 

di un camino) mostra di conservare alcune 
nicchiette. 

Sulla stessa fronte, poco ad ovest, sono 
due grandi ambiti paralleli, comunicanti, 
scavati nc:l tufo, ampiamente manomessi e 
riutilizzati in epoche passate (fori nei soffitti 
denunciano anche la loro utilizzazione quali 
scarico-deposito di rifiuti) che, fortemente 
interrati, conservano nelle pareti nicchie.tte 
scavate, credo, in più tempi. Il vano più oc
cidentale dei due sembra conservare la fi
nestra originaria a bocca di lupo, sotto la 
quale è uno zoccolo sulla cui fronte sono 
scavate nicchiette. L'altro vano sembrerebbe 
mostrare una originaria divisione in due 
piani. 

Su questo stesso tratto di costone, più 
a valle, sono due piccoli ambienti a pianta 
trapozoidale, con pareti traforate da nicchiet
te, che, originariamente indipendenti o co
municanti con un piccolo passaggio, furono 
poi unificati e che oggi sono utilizzati per 
l'allevamento dei pulcini. Il vano più aces
sibile, il più orientale, è lungo m. 3,95, largo 

FIG. 57 - Bagnoregio, colombario nella vallata verso Ponzano, interno del primo ambiente visto dalla fronte. 



148 STEf.ANIA QUI LICI GIGLI [44) 

da m.  1 ,50 a 3 sul fondo, alto m. 2 sull'inter
ro . Sono oggi visibili 4 file di nicchiette, di
sposte sfalsate, con 6 per fila sul lato di fon
do, 7 o 8 su quelli laterali ,  per un totale di 
circa 88 nicchiette conservate, che misura
no in media cm. 30 X 40 X 30; 30 X 30 X 
30. L'altro vano appare simile. 

I due ambienti, come accennato, furono 
in un periodo indefinibile unificati e in quel
l'occasione sulle pareti di raccordo furono 
scavate altre nicchiette, che si distinguono 
dalle originarie soprattutto per le dimensio
ni più ristrette: misurano infatti in media 
cm. 1 5  x 15 X 22. 

Sul costone a valle della proprietà Ca
giano sono due vani di colombario a pianta 
trapezoidale, in epoca indefinibile unificati, 
abbattendone la parete divisoria, in un uni
co vano adibito poi a vari usi (fig. 53, C) . 
È interessante l'accesso odierno al colom
bario, tramite un cunicolo scavato nella roc
cia, che corre parallelamente alla fronte roc
ciosa e che ritengo sia quello originario. È 
stato allargato, ma si conserva sia in alto che 
in basso l'impronta della stretta porticina. 
I due vani prospettano la vallata con due 
finestre, riallargate, tra le quali all'esterno la 
fronte rocciosa volge una curva sporgente, 
accuratamente lavorata. Il vano più orientale 
mostra in alto quattro file di nicchiette, sotto 
le quali se ne aprono disordinatamente altre. 
La parete divisoria tra i due ambienti, nella 
quale ritengo si dovesse aprire un passaggio 
di comunicazione, è stata abbattuta, salvo un 
tratto ove è rimasta a costituire una sorta di 
pilastro; rimangono tuttavia in alto sul sof
fitto le impronte delle nicchiette che vi si 
aprivano. 

Proseguendo ancora la descrizione di que
sto costone meridionale, ed andando verso 
Civita, altri colombari sono sul ciglio poco 
dopo l 'ospedale (fig. 53, D).  La gente del luo
go ricorda almeno sei vani, dei quali riman
gono accessibili, sebbene in gran parte in
terrati, solo due. Questi, che sono contigui, 
hanno la parte anteriore frontale franata, 

FIG. 58 - Bagnoregio: colombario nella vallata verso 
Ponzano, il cunicolo di  comunicazione tra i due vani. 

presentano pianta rettangolare e conservano 
visibili tre file di nicchiette ciascuno. 

Il vano più occidentale mostra 9 nic
chiette per fila sul lato di fondo, 10 sui late
rali per quanto si conservano, per un totale 
di circa 90, disposte tra loro sfalsate e con 
dimensioni medie di cm. 16 X 29 X 16 ,  al
largantesi sul fondo fino a 30 cm., alla di
stanza tra loro di circa 36 cm. e con file di
stanziate in altezza di circa 30 cm. Al centro 
del lato di fondo in alto, tra tutte queste nic
chiette rettangolari, ne compare una trian
golare. 

Il secondo vano, più orientale, ha nic
chiette disposte su file sfalsate; se ne conser
vano 4 o 5 per fila, con un totale di circa 45 
visibili. Misurano cm. 1 8-19  X 27-30 X 18-20, 
allargandosi sul fondo fino a 25-28 cm., sono 
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FIG. 59 - Bagnoregio: colombario nella vallata verso Ponzano, la zona di fondo del secondo vano. 

poste ad una distanza tra loro di 45-50 cm. 
e tm fila e fila in altezza corrono 40 cm. 

Bibl . :  Cenni descrittivi o segnalazioni appaiono in MAC
CHIONI, Storia, p. 39 sgg.; GIANNINI, Centri, p. 55; 
RAMACCC, I colombari, pp. 2-3. 

Al di fuori del paese i colombari sono 
particolarmente numerosi lungo il costone a 
sud-ovest, che fiancheggia il fosso, in località 
detta Rutica (fig. 53) . 

Numerosi vani, oggi inaccessibili, con la 
zona frontale franata, si vedono dal ciglio 
opposto aprirsi lungo lei rupi. In questa zona 
lo scavo di una lunga galleria sepolcrale che 
dalla fronte dell'attuale cimitero raggiunge, 
attraverso la collina, la fronte della vallata, 
ha, al suo termine, incontrato e distrutto il 
vano di un colombario, del quale rimangono 
pochi resti (fig. 53, E) . 

Lungo questo stesso costone, più ad ovest, 
mi sono stati segnalati altri colombari, arti
colati su due piani, oggi inaccessibili. 

Procedendo ancora verso Ponzano, ho 
invece potuto vedere e rilevare due grandi 

colombari, in proprietà Rocchi (fig. 53, F) . 
Si tratta di due vasti ambienti a pianta tra
pezoidale, contigui e collegati da uno stretto 
corridoio, ai quali si accede tramite un cuni
colo, lungo m.  13 ,45, largo circa m. 1 ,20 ed 
alto m. 2,40, che segue parallelamente la 
fronte rocciosa. Ambedue presentano la pa
rete frontale costituita oggi da una muratura 
moderna, nella quale si apre in alto una fi
nestra e sotto una bassa porta (fig. 56) . 

Il primo vano, lungo al massimo m.  14,60 
e largo da m. 4,90 a 6,45 , alto circa m. 3 ,65, 
mostra sul fondo una sorta di nicchia rettan
golare, alta quanto tutto il resto dell'am
biente (fig. 57) . Lungo le pareti si aprono in 
totale circa 270 nicchiette, disposte su 5 file, 
eccetto che nella nicchia di fondo, ove sono 
su quattro file. Sono disposte in file sfalsate 
e partono da m. 1 , 10- 1  dal pavimento (a 
m. 1 ,40 nella nicchia) , distano tra loro in 
media cm. 35 e si ampliano all'interno ri
spetto alla loro apertura, così che da una 
media di cm. 16  X 23 X 33 si giunge ad un 
lato interno di 34-37 cm. 
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Tramite un cunicolo, lungo m. 7 ,50 e lar
go m. 1 ,20, lungo il quale pure si dispongono 
4 file di nicchiette (96 in totale) si passa al 
secondo vano (fig. 58) . 

Questo mostra i lati lunghi non rettilinei, 
è lungo al massimo m. 9 ,40 e largo in media 
m. 4,20, alto m. 3 ,35 ed ha sul fondo una nic
chia, alta m. 1 ,90 e larga quanto tutto il 
vano. Sulla parete sopra la nicchia sono 5 
iil� di nicchiette, al suo interno 3 file. Queste 
ultime misurano in media cm. 19 X 28 X 25, 
allargandosi all'interno fino a 30 cm. (fig. 59) . 

CIVITA DI BAGNOREGIO 

I colombari che si aprono lungo il costo
ne di Civita sarebbero oggi, secondo notizie 
raccolte sul posto, almeno una ventina; dato 
il franamento della rupe per il quale è tri
stemente noto questo paese, è presumibile 
fossero anticamente molti di più, giungendo 
fino a Mercatello. In larga parte sono inac
cessibili, conservandosene lembi di parete a 
picco sulla vallata; altri sono stati ricoperti 
con le opere di consolidamento delle rupi, 
specie sul versante volto a Bagnoregio. 

Bibl . :  MACCHIONI, Storia, pp. 41-42; CAGIANO-SCI·IMIEDT, 
Tra Bagnoregio, p. 63; BORMIOLI-CAGIANO, Civita, p. 83; 
COLONNA, La posizione, p. 44; RllMACCI, I colombari, 
pp. 2-3. 

FrG. 60 - Civita: ubicazione del colombario descritto. 

Ho potuto visitare alcuni colombari posti 
al limite di via Fraticella, nella zona Ciy, sul 

costone settentrionale di Civita (fig. 60) . Si 
tratta di tre colombari, dei quali il primo è 
ormai travolto nel franamento della rupe, 
così che ne rimane solo un angolo. Oltre que
sto, ad un livello inferiore era un altro co
lombario, oggi interrato (sono visibili solo 
due file di nicchiette) e tamponato sulla fron
te per ovviare al franamento della rupe. 

Subito oltre si apre il terzo colombario, 
oggi il più conservato del gruppo, anche se 
puntellato da tre piloni in tufo e con larghe 
crepe. 

FIG. 61 - Civita: il  colombario, con lo sbocco dei cunicoli 
di ingresso e di comunicazione con l'altro vano. 

L'ingresso attuale avviene tramite quella 
che doveva essere la finestra, molto allargata 
ed approfondita, mentre poco a monte si 
conserva uno stretto cunicolo, oggi interrato, 
che dalla fronte rocciosa conduce all'interno 
del vano, e che conserva resti degli appresta
menti di chiusura. 

Questo cunicolo sbocca nel vano nel pun
to in cui giunge un altro stretto cunicolo 
che collega a questo il colombario interrato 
al quale ho prima accennato (fig. 6 1 ) _  L'am
biente del colombario ha subito numerose e 
diverse riutilizzazioni. In particolare un lar
go pozzo praticato nel soffitto fa intuire come 
per un certo periodo sia stato utilizzato per 
la raccolta di scarichi, mentre un amplia
mento sul fondo con due gallerie a croce ne 
denuncia una utilizzazione di quel settore a 
cantina. 
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L'ambiente ongmario s i  può ricostruire 
con pianta circa pentagonale, con assi di 
m. 6,50 x 5,70; sulle pareti sono cavate cin
que-sei file di nicchiette, che partono al di 
sopra di una fascia liscia alta circa cm. 70, 
ed hanno misure piuttosto varie (cm. 21 X 
27 X 30; 22 X 30 X 20; 3 1  X 27 X 30; 23 X 
23 x 30) allargandosi all'interno sul fondo 
fino a 35 cm. 

LUBRIANO 

La gente del posto ricorda la presenza di 
numerosi colombari , almeno una quindicina, 
sull'alto del costone meridionale della rupe 
sulla quale sorge il paese. Una grande opera 
di consolidamento in cemento ivi attuata per 
un largo tratto nella zona occidentale può 
averne occlusi alcuni; altri, situati lungo la 
rupe alla sua estremità più orientale sono 
oggi inaccessibili o accessibili con estrema 
difficoltà. Tra questi, arrampicandomi tra 
grandi massi franati a valle, ho potuto rag
giungere quello che ora descrivo (figg. 62-63) . 

Il colombario appare costituito da tre va
ni paralleli, che, pure con dimensioni diver
se, mostrano caratteristiche comuni, colle
gati da due cunicoli. Gli ambienti hanno 
pianta rettangolare e si presentano crollati 

più o meno ampiamente nella parte frontale, 
ove però si riconosce che si protendevano 
verso la vallata con un corpo, grosso modo, 
triangolare, al cui vertice è presumibile si 
trovassero la porta e la finestra (fig. 64) . 

FIG. 62 - Lubriano: ubicazione dei colombari desc1-itti. 

Il vano maggiore, più occidentale, misura 
m. 4 , 10  sul lato di fondo e m. 5 ,40 sulle pareti 
lunghe rettilinee, mentre quelle dell'avan
corpo triangolare si conservano per m. 2,60 
al massimo. È alto m. 4 e mostra 4 file di 
nicchiette lungo le pareti laterali, 5 su quella 
di fondo; in quest'ultima le due file superiori 
mostrano accanto a nicchiette di forma ret
tangolare altre triangolari . Le nicchiette mi
surano in media cm. 20 X 30 X 20, allargan-

FIG. 63 - Lubriano: colombari visti da Civita ( sono indicati con la freccia). 
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FIG. 64 - Lubriano: pianta dei colombari. 

dosi sul fondo fino a 30 cm. ;  e si fermano a 
circa 160 cm. dal pavimento; il numero di 
quelle conservate è circa 1 10 (figg. 65-66) . 

Tramite un cunicolo, lungo m. 3,55 e lar
go da cm. 80 a 65, si entra nel secondo vano. 
Il cunicolo, originariamente alto m. 1 ,25, è 
stato in tempi successivi approfondito, fino 
a m. 1 ,80 circa, per permettere un più como
do passaggio, così che ora si entra con un 

gradino nel vano. Questo misura m. 3 ,70 sul 
fondo, i lati lunghi rettilinei sono di m. 4,50, 
mentre il corpo triangolare sulla fronte ha 
lati conservati al massimo per m. 1 ,80. Lun
go le pareti laterali si dispongono 4 file di 
nicchiette, 5 su quella di fondo, ove in alto 
compaiono tre grosse nicchiette triangolari . 
Il numero di quelle conservate è circa 74 
(fig. 67) . 

FIG. 65-66 - Lubriano: la parte frontale ciel colombario più occidentale e il cunicolo cli comunicazione tra il vano 
più occidentale e quello mediano. 
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FIG. 67 - Lubriano: la  zona d i  fondo del vano mediano 
del colombario. 

Ancora un cunicolo, lungo m. 3 ,40, largo 
60-70 cm. pure successivamente approfondi
to, immette al terzo vano, che è il più dan
neggiato dai crolli, conservandosene solo in 
parte la zona con pianta rettangolare. Mi
sura m. 3 ,50 sul lato di fondo, mentre quelli 
laterali si conservano per un massimo di 
m. 3 ,30, ha soffitto a leggera volta, ed è alto 
m. 3,50. Le nicchiette si dispongono su 3 file 
sui lati laterali, su 4 su quello di fondo, al 
cui centro in alto è una maggiore nicchietta 
triangolare. 

BOLSENA 

Numerosi colombari sono situati sui fian
chi della collina Il Giglio, a nord-est di Bol
sena. 

In particolare in vocabolo Rebuttano, è 
un ampio colombario rilevato da Bloch 
(fig. 68) . È costituito da una camera rettan
golare di m. 2,40 X 10,30, crollata nella pa
rete di fondo, ed aprentesi sulla fronte roc
ciosa con una finestra in parte franata. Le 
pareti sono scandite dal pavimento al soffitto 
da nicchiette disposte su 9 file non assiali. 
Il loro numero complessivo si può, grosso 
modo, pensare che fosse dalle 400 alle 500. 

L'accesso al colombario avveniva tramite 
un cunicolo scavato nella roccia che vi sale 

piegando a gomito. La porta ben si inserisce 
nel sistema delle nicchiette, dimostrando la 
sua contemporaneità. 

O 2 m  
F---�----1 

FIG. 68 - Bolsena: pianta cli colombario in località il 
Giglio. 

Di lato a questo colombario se ne di
spone, parallelo, un altro, del quale è stata 
rilevata la parete lunga contigua, pure tutta 
traforata da nicchiette. Uno stretto passag
gio poneva in comunicazione i due vani. 

Bibl.: Brevi cenni, ubicazione, pianta e sezione sono 
presentati da B LOCl-I, Volsinies, p. 57 e p. 55 fig. 1 ,  
p. 59 fig.  2, p .  61 fig.  3, cui  mi sono rifatta per le no
tizie che precedono. 
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CAPODIMONTE E MARTA 

Numerosi sono i colombari noti nella zo
na prospicente il lago di Bolsena, da Bisenzio 
a Marta, ricadenti nei territori comunali di 
Capodimonte e Marta. 

Iniziando da nord, a Bisenzio, sulla pa
rete nord a picco sul lago è segnalato un co
lombario costituito da un grande ambiente 
lungo m. 7 ed alto m. 2,50, spartito in due 
vani, ognuno largo m. 1 ,60, da un tramezzo 
ricavato nella roccia, comprendente circa 900 
nicchiette disposte su file assiali. Sul lago si 
apriva una finestra, oggi rovinata per il fra
namento della parete, mentre l'accesso avve
niva tramite un corto corridoio. 

Tra Bisenzio e Capodimonte numerosi co
lombari sono segnalati a Poggio delle Forche 
ed a sud di tale località, in vocabolo Fiorone, 
nei costoni tufacei tra le quote 302 e 355. 

Tra Capodimonte e Marta un colombario 
è in località ' Cava ', poco prima del km. 12 
della strada tra le due località, presso la riva 
del lago, ed altri due, molto rovinati, sono 
segnalati sempre lungo la spiaggia in località 
Barretta. 

Bibl.: PANNUCCI, Bisenzio, pp. 137-138, 217, da cui le no
tizie sopra riportate; inoltre, cenni in GASPERINI, 
Monterano, p.  56; GIANNINI, Centri, p.  80. 

ISOLA BISENTINA 

È noto un colombario che si apre sul co
stone tufaceo della punta meridionale del
l'Isola Bisentina, dove è la chiesetta detta la 
Rocchetta. 

Bibl . :  È segnalato da GASPERINI, Mon terano, p. 56 nota 
l; PANNUCCI, Bisenzio, p.  51 ;  QuILICI GIGLI, in Parchi 
regionali, p. 50. 

VALENTANO 

È segnalata nei pressi del paese la pre
senza di due colombari, detti ' Cappellara ' 
e ' Grotta della piccionaia ' .  

Bibl. :  Un cenno i n  GASPERINI, Monteremo, p .  56 nota 1 .  

ISCHIA DI CASTRO 

La presenza di colombari sulla rupe stes
sa sulla quale sorge il paese e negli immedia
ti dintorni è segnalata da studiosi locali. In 

particolare, secondo informazioni raccolte 
sul posto, rimangono, in cattivo stato di con
servazione, due colombari sul colle stesso di 
Ischia, alcuni dietro l'attuale cimitero ed, in 
ottimo stato, quello che descriverò, in loca
lità Sotto le Mura, sulla rupe opposta al 
paese (fig. 69) . 

Bibl.: STENDARDI, Ischia, p. 16; NANNI, Ischia, p. 5 .  

/ •"' __ ..... ·····"'° 

FIG. 69 - Ischia di Castro: ubicazione ciel colombario 
descritto. 

Il colombario si apre sull'alto della rupe 
opposta al paese, in una zona oggi invasa 
dalla macchia e per questo di non agevole 
accesso. È costituito da un vano quadrango-

\ 

Frc. 70 - Ischia di Castro: pianta del colombario. 
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FrG. 71-72 - Ischia di Castro: interno del colombario ( a  sin. :  la porta e la finestrella minore a bocca di lupo; a 
destra: la stessa finestrella a bocca di lupo e la finestra rna(lgiore, sul fondo del corridoio). 

lare, con lati di m. 3 , 10  X 4,20 X 4 X 3 ,70, 
con larga porta e finestrella, sul quale si 
apre un corridoio, lungo m. 3 ,30, che sbocca 
pure sulla rupe con un'altra finestra (figg. 70-
72) . Il vano ha soffitto a leggera volta, così 
che è alto m. 2,80 al centro e m. 2,20 ai lati. 
La porta dà direttamente sulla fronte roccio
sa e immette con tre gradini al colombario 
(fig. 7 1 ) .  Questo ha pareti tutte traforate da 
nicchiette, disposte su 6-8 file, con misure 
indicative di cm. 25 X 27 X 24; 25 X 26 X 
26; 32 X 26 X 22 . Anche lungo il corridoio, 
alto m. 1 ,86 circa, si aprono le nicchiette 
su 4 file, con dimensioni medie di cm. 32 X 
3 1  X 22, così che il loro numero totale as
somma a 296 circa. 

La finestrella che si apre sul vano è qua
drangolare, a bocca di lupo, alta da cm. 125 
a 95 sulla fronte, ove i battenti riportati in 
pietra ne restringono la luce a cm. 75 X 55 
(figg. 71-72) . 

CASTRO 

I colombari di Castro si aprono sulle rupi 
che serrano il fosso Olpeta, sul colle stesso 
della città, più numerosi, e su quello oppo
sto (fig. 73) . 

.... ···�, 
f \ .... / 

l 
i .......... 
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FIG. 73 - Castro: ubicazione dei colomb<lri. 

Il franamento del costone roccioso sul 
fianco della città ha fatto sì che presentino 
spesso la fronte crollata ed appaiano quindi 
ben visibili dal colle opposto. La loro presen
za è variamente accennata in studi che ri
guardano Castro ed il territorio, senza però 
che siano stati mai descritti. 

Bibl. :  Colombari a Castro sono segnalati da DENNIS, 
The Cities, I, p. 491 ;  RITTATORE, in StEtr, p. 382; Lorrr
RITTATORE, Castro, p. 303 ( ove si accenna a qualcuno e 
si presenta una piantina con l'ubicazione a p. 30 1 :  
fig. 2 ) ;  STENDARDI, Memorie, p.  1 6 ;  GIANNINI, Centri, 
p.  89; DE RuYT, La Cava, pp. 43-44 (piantina con l 'ubi
cazione a fìg. I, sulla base della quale la fig. 73 qui 
presentata); NANNI, Ischia, p.  5. 
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La piantina presentata da T. Lotti e F .  
Rittatore, e quella di  C. De Ruyt ubicano 
lungo il costone che fiancheggia a settentrio
ne l'Olpeta sei colombari, mentre notizie rac
colte sul luogo farebbero giungere il loro 
numero a nove. 

Alcuni, con la fronte crollata ed inacces
sibili si vedono dal colle opposto o sporgen
dosi sulle pendici della stessa città; l'ingres
so degli altri è oggi difficilmente rintraccia
bile, nascosto nella macchia e negli anfratti 
rocciosi. Di particolare interesse mi sono ap
parsi quelli che descrivo più dettagliata
mente. 

Il colombario si apre in sommità del ci
glio roccioso prospicente la riva destra del
l'Olpeta ed ha tutta la zona frontale franata 
e la rimanente in gran parte interrata. Vi si 
accede tramite un pozzo scavato nel tufo, 
con imbocco di cm. 97 X 100, che si restringe 
a cm. 70 X 75, con pedarole sui due lati, e 
profondo m. 2,50 dal piano di campagna, e 
che sbocca nel soffitto del colombario. 

Questo consta di due vani, rettangolari, 
con parete di fondo di m. 2,70 (quello ove 
sbocca il pozzo) e m. 2,90, separati tra di loro 
da un corto tramezzo che parte dalla parete 
di fondo, largo m. 1 e lungo m. 1 ,26 nel pri
mo vano e m. 1 ,70 nel secondo, che è quindi 
più arretrato. Le pareti laterali si conserva
no per una lunghezza massima di m. 2,65 . 

Il primo vano è per larga parte interrato, 
mostra tuttavia rade nicchiette e disposte 
irregolarmente. Il secondo vano ha un'altez
za massima sull'interro di m. 2,25 ed un mag
gior numero di nicchiette, anche qui irrego
lari tra loro e disposte in file non assiali; 
le loro misure medie sono di cm. 21 X 32 X 
23; 24 X 25 X 30; 26 X 27 X 28. Sulla sua 
parete di fondo, in alto, è una nicchia oblun
ga di cm. 85 X 38 X 25, che riterrei derivata 
dallo scalpellamento di più nicchiette, ed in 

59) Ricordo che quest'ultima ha indotto LOTTI-RIT
TATORE, Castro, p. 303, ad indicare un uso del vano anche 
per l'inumazione e vedervi una prova della utilizzazione 
funerai-ia del colombario. Oltre alle considerazioni di  
carattere generale che ho esposto all'inizio di questo 

basso una grande nicchia ad arcosolio di 
cm. 215 X 70 X 82 59• 

Un vasto colombario si apre più a sud
ovest, sempre lungo il costone che serra a 
settentrione l 'Olpeta. Consta di un vano ret
tangolare, con una delle pareti lunghe non 
conservata, che si protende con un corridoio 
ad imbuto verso la fronte rocciosa, ove si 
apriva la finestra. Lungo il ciglio corrono in 
questo punto le mura della cittadina rinasci
mentale, che appaiono interrompersi in cor
rispondenza, impostandosi a gradino sulle 
pareti rocciose del colombario (figg. 74-75) . 
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FIG. 74 - Castro: pianta ciel colombario sulla riva destra 
clell'Olpeta. 

Il corridoio è lungo m. 2,05 , largo da 
m. 2 a 1 ,25 (fig. 75) ; il vano misura m. 4,05 X 
5,75, è alto m. 1 ,87 sull'interro e mostra le 
nicchiette rettangolari disposte su 5 o 6 file 
sfalsate, con misure indicative di cm. 22-
23 X 35 X 2 1 ;  24 X 30 X 21 ed in numero 
complessivo di circa 230. La parete lunga di 
nord-ovest si conserva in piccola parte, ove 
però appaiono solo due nicchiette; sul fon-

studio, elevo rilevare in questo caso una notevole irre
golarità e rozzezza ciel vano, e la peculiarità dell'ac
cesso, che mi sembra contrasti cli per sé con tale ipo
tesi. 
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FIG. 75 - Castro: colombario sulla riva destra dell'Olpeta, la zona con il corridoio verso la vallata. 

do si incontra trasversalmente un muro in 
blocchi di tufo e malta che ci indica, insieme 
a larghe scalpellature delle nicchiette, le tra
sformazioni subite dal vano. 

Un colombario a piccola camera quadran
golare si apre nell'ambito della necropoli, sul 
costone meridionale dell'Olpeta, e riterrei 
riutilizzi una tomba a camera. Tale impres
sione si ha soprattutto osservandone l'ingres
so, costituito da uno stretto e lungo corri
doio, largo da cm. 81 a 97, alto m. 1 ,62, del 
tutto simile al dromos di una tomba. La 
roccia subito al suo esterno appare qui vol
gere a semicerchio e presenta incavati cana
letti per lo scolo delle acque. Il corridoio 
d'ingresso appare sfalsato sulla destra ri
spetto al vano, come già detto a pianta qua
drangolare, con finestrella a bocca di lupo 
che dà sulla vallata (figg. 76-77) . 

Il colombario, di m. 3 ,70 X 3,85, è alto 

I 
o 2 

157 

oggi su un lievissimo interro m. 2,40 e pre- frG. 76 - Castro: pianta del colombario sulla riva si-

senta le pareti tutte ricoperte da nicchiette, nistra dell'Olpeta. 

che si dispongono su 7-8 file, eccetto che nel-
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FIG. 77 - Castro: interno ciel colombario sulla riva sinistra clell'Olpeta, si vedono bene la porta e la finestrella 
a bocca di lupo. 

la parete frontale all'ingresso, ove sono su 
cinque file, lasciando una fascia grezza dal 
pavimento alta circa cm. 60. Le nicchiette 
hanno misure medie di cm. 22-25 X 27 X 21-
22 e si dispongono su file tra loro assiali, 
in un numero che si può valutare comples
sivamente in circa 2 18 .  La finestrella, a bocca 
di lupo, si apre a 85 cm. circa dal piano at
tuale della camera, e presenta dopo cm. 70 
un dente che ne restringe la luce (fig. 77) . 
Al suo esterno, come di solito, la roccia ap
pare ben tagliata a filo. 

CASTELFRANCO 

Un ampio colombario si apre a Castel
franco, sull'alto della profonda vallata di in
cisione di un torrentello senza nome affluen
te dell'Arsa. Consta di un lungo vano rettan
golare, alto m. 3 ,35-3,40, con finestra che pro
spetta la vallata, al quale si accede tramite 
un cunicolo che corre parallelamente alla 
rupe, in discesa verso il vano, al quale giunge 
ad un livello superiore a quello del suo pia-

no (figg. 78-8 1 ) .  Tutte le pareti del colomba
rio sono traforate da nicchiette, che si di
spongono dal pavimento al soffitto su 9 file, 
con una media di cm. 19-20 X 25-28 X 26-28, 
in un numero complessivo che si può valu
tare intorno alle 750. 

FTG. 78 - Castelfranco: pianta ciel colombario (schizzo). 
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FIG. 79 - Castelfranco: la zona di fondo del colombario. 

La finestra che si apre sul lato corto è 
alta oggi circa m. 1 , 10, ma è stata approfon-

dita: taglia infatti due file di nicchiette (fig. 
80) . Ugualmente un approfondimento ha su-

FIGG. 80-81 - Castelfranco: la zona frontale del colombario, con la finestra e lo sbocco del cunicolo di accesso e 
(a destra) un part. dello stesso sbocco. 
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bito il cunicolo di accesso al vano, alto m. 
1 ,50, al suo sbocco, ove taglia due file di nic
chiette (fig. 81 ) : l'ingresso al colombario av
veniva quindi ad un livello superiore all'at
tuale, e la discesa all'ambiente sarà avvenuta 
tramite una scaletta di legno. La riutilizza
zione subita dal colombario è testimoniata 
anche dallo scalpellamento operato di varie 
nicchiette. 

MORRANACCIO 

È nota la presenza di alcuni colombari a 
Morranaccio (tra Castro e Pitigliano) , specie 
lungo i costoni rocciosi che sovrastano la 
confluenza d::i fossi Nova e Orsina, ove sono 
segnalate anche tombe a camera ed un inse
diamento rupestre. 

Bibl.: Bos:.:1�GLlA, Morranaccio, p. 129; RITTATOllE, in 
StEtr, pp. 379, 382, con l 'ubicazione di tre colombari 
a fig. a p. 380. 

PITIGLIANO 

Numerosi sono i colombari negli imme
diati dintorni del paese, ed ancora di più lo 
dovevano essere in passato, dato che abbia
mo notizia di varie distruzioni 60• La loro pre-

FIG. 82 - Pitigliano: ubicazione dei colombari descritti. 

60) In pa1·ticolare BALDINI, Pit igliano, p.  62 nota 8 ,  
segnala che colombari furono distrutti sotto il viale di  
S.  Michele con la costruzione di una strada e le opere 
di sistemazione della rupe. Ricorda un colombario a 
camera di circa m. 4 ed alto m. 3, con finestra sulla 

senza è stata più volte segnalata, ma non mi 
risulta siano mai stati rilevati .  

Oltre quelli che illustro a seguito, ricordo 
che il Bianchi Bandinelli riferisce che in 
« tutta la parte dello sperone tufaceo su cui 
sorge il paese e che prende nome di Capo di 
sotto . . .  negli ampi sotterranei delle abita
zioni attuali si riconoscono, scavati nel tufo, 
resti di numerosi colombari » .  

Bibl . :  '!ra gli studiosi che segnalano colombari a Piti
gliano ricordo: DENNIS, The Cities, I ,  p .  497; BIANCHI 
BANDINELLI, Savana, p.  16; BALIJINI, Pitigliano, pp. 
55, 62 nota 8; RITTATORE, in StEtr, p.  382; BOITANI, Le 
città, p .  137. 

Due colombari sono a valle della Chiesa 
ddla Madonna del Fiore, nella valle del · Me
leta, sui due ìati di una rientranza che qui 
attua la costa rocciosa (fig. 82, A-B) . 

Il colombario più orientale è oggi rag
giungibile con difficoltà, dato che la zona in 
cui sorge è invasa dalla macchia e separata 
dal costone superiore da un alto gradone. 
Vi si accede tramite una scaletta ad ampio 
tornante, tutta ricavata nel tufo (figg. 83-84) . 
Direttamente sulla fronte si apre la porta : 
qui si ferma il pianerottolo ricavato pure nel 

O 1 2 3 4m 1-1--1--1---\ . - - · ··. 
,:-· 

FIG. 83 - Pitigliano: pianta del colombario più orienta
le nella valle della Meleta. 

fronte, le cui pareti, tranne quella della finestra, ac
coglievano 6 o 7 file di nicchiette per un numero com
plessivo cli circa 200, le cui misure erano cm. 25 X 25 X 
23-25. 
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FIGG. 84-85 - Pitigliano: colombario più orientale nella valle della Meleta, l a  scaletta di accesso esterna e ( a  de
,stra) la porta e le pareti contigue. 

tufo, così che la finestra del vano, che si apre 
poco oltre, viene a càdere sulla parete roc
ciosa tagliata perpendicolarmente. 

Il colombario all'interno ha pianta ret
tangolare, misura m. 3 ,70 X 2,60 ed è alto 
circa m, 2,55 ; su tutte e quattro le pareti ac
coglie le nicchiette, che partono da 55-65 cm. 
da terra, disponendosi su un numero di file 
che variano da 5 a 7 e che appaiono assiali 
e ben regolari sulla parete opposta all'in
gresso e quella di lato alla porta (figg. 83-85) . 
Le nicchiette misurano in media cm. 20 X 
20 X 20 ed il loro numero totale si può valu
tare a 202 circa. 

La porta dell'ambiente ha riseghe per la 
chiusura e prospetta su un pianerottolo roc
cioso, sul quale, come già accennato, si fer
ma la scala. La finestra doveva essere origi
nariamente alta circa m. 1 ,40: un successivo 
approfondimento ha fatto sì che oggi tagli in 
basso una fila di nicchiette. Che tuttavia la 
finestra facesse parte dell'impianto origina
rio del vano si può ben rilevare notando co-

61)  È da notare bene come la finestra facesse parte 
del vano già all'origine e solo i l  suo approfondimento 
abbia causata la rottura di alcune nicchiette, perché 
RITTATORE, in StEtr, p. 382, porta proprio questo colom-

I l  

me s i  arrestino e dispongano lateralmente ad 
essa le nicchiette 61• 

Riutilizzazioni dell'ambiente hanno anche 
causato lo scalpellamento di diaframmi tra 
nicchiette contigue, per .ricavare più ampi 
piani orizzontali (fig. 85) . 

Sul lato opposto dell'insenatura, proteso 
a picco sul Meleta, è l'altro colombario (fig. 
82, B) . L'accesso attuale al vano non è quello 
originario, che avveniva tramite una scaletta 
ricavata nella roccia, ora in gran parte fra
nata, che si arrestava su un pianerottolo di 
fronte all'ingresso. Il vano del colombario 
ha forma rettangolare, misura m. 4,95 X 2,50 
ed ha tutte le pareti rivestite di nicchiet
te (fig. 86) . Queste misurano in media cm. 
23-25 X 25-28 x 25 cm. e si dispongono su 
6-7 file, per un totale di circa 240 nicchiette. 

La porta attuale, che si apre sul lato nord, 
ha rotto più file di nicchiette; quella origi
naria, con stipiti ricavati nella roccia, è oggi 
per metà sbarrata, si apriva ad est e nel suo 
vano accoglieva due gradini per scendere al 

bario come testimonianza di un antecedente uso fune
rario, dato che la sua trasformazione in colombaia 
avrebbe portato, a suo avviso, con l 'apertura della fi
nestra alla rottura di diversi loculi. 
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FIG. 86 - Pitigliano: pianta del colombario più occiden
tale nella valle della Meleta. 

colombario ed una rigola per lo scolo delle 
acque (fig. 87) . Sul lato contiguo alla porta, 
a sud, si apre la finestra, alta cm. 93, sotto 
la quale, all'interno del vano, è risparmiato 
uno zoccolo di roccia che accoglie una specie 
di vaschetta (fig. 88) . In prossimità della fi
nestra si conservano sulle pareti resti di in
tonaco bianco. In quest'ultima zona del co
lombario varie nicchiette risultano oggi scal
pellate ed allargate. 

Un vasto colombario, di difficile accesso, 
si apre sulla costa rocciosa del Gradone, in
vasa da una fitta macchia. Sappiamo da Bal
dini che consta di un vano di m. 8,50 X 2,60, 
che accoglie in totale circa 750 nicchiette di
sposte su 10  file e che ha una finestrella sul
la vallata. 

Bibl.: BALDINI, Pitigliano, p. 62 nota 8. 

Resti di un colombario sono a valle della 
strada per Savana, lungo il fosso Meleta, in 
località Coste Polidori (fig. 82, C) . Il colom
bario si inserisce in un complesso di grotte 
intercomunicanti, adibite in varie epoche ad 
abitazioni e ricovero bestiame. Si conservano 
solo le file superiori di nicchiette, su due lati, 

FIGG. 87-88 - Pitigliano: il colombario più occidentale nella valle della Meleta, l'accesso attuale e sulla destra, tam
ponato, quello antico (a sinistra) e la parte del vano volta alla vallata, con la finestra (a  destra). 
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per cui risulta difficile definire la forma ori
ginaria del vano, largamente rimaneggiato 
(fig. 89) . 

FrG. 89 - Pitigliano: resti di colombario a Coste Poli
dori. 

La fronte è crollata ed appare ripresa con 
murature moderne. All'angolo esterno del
l 'ambiente è un pozzo scavato nel tufo, con 
pedarole, il cui imbocco è pure ripreso con 
murature moderne. Inoltre nel vano sbocca 
un corridoio di discesa verso la rupe sotto
stante. Sul lato opposto al pozzo è un cuni
colo, che costituiva forse l'ingresso origina
rio al colombario, largo m.  1 ,10  e lungo m. 
6,90, oltre i quali volge quasi ad angolo retto 
per m .  1 ,90 per sboccare sulla fronte all'ester
no. Se questo fosse l'accesso originario del 
colombario, si potrebbe ricavare una ampiez
za del vano di m. 6,55; tuttavia non rimango
no impronte di nicchiette ai lati, ove questo 
sbocca. 

Le nicchiette, come detto, si conservano 
solo su un lato per tre file ed in una zona 
del soffitto, perpendicolarmente alle prime, 
sono le tracce di sette nicchiette e quindi, 
su un tratto più arretrato di m. 1 ,60, i resti 

di altre quattro. Le nicchiette misurano
· 
cm. 

20-23 X 23-25 X 25-29. 
Resti di un colombario, con tutta la parte 

anteriore franata, sono soffocati dalla mac
chia poco a valle della confluenza della Me
leta con il Lente (fig. 82, D) . 

Rimangono tre lati di un vano quadran
golare, con la parete di fondo di m. 4,75 e le 
laterali conservate al massimo per m. 3,10, 
alto da m. 2,95 a 2,70, con tagli di cava nella 
zona anteriore. Le nicchiette misurano in 
media cm. 2 1  X 27-28 X 20, e si dispongono 
su 9 o 10 file a gruppi in asse o sfalsate. Se 
ne conservano 390 circa. La parete est ha due 
file di nicchiette superiori con dimensioni 
maggiori : misurano infatti in media cm. 
27 X 32 X 28 (figg. 90-91) .  

FrG. 9 0  - Pitigliano: colombario alla confluenza della 
Meleta con il Lente, pianta. 
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FIG. 91 - Pitigliano: colombario alla confluenza della 
Meleta con i l  Lente, veduta. 

SOVANA 

I colombari di Sovana, il cui numero ave
va già colpito il Dennis, sono stati in larga 
parte segnalati ed alcuni anche descritti dal 
Bianchi Bandinelli, al quale in pratica si ri
fanno quasi tutti gli studiosi successivi e gli 
opuscoli a carattere divulgativo. 

I colombari si trovano sia alle pendici 
stesse del paese, a sud ovest e mezzogiorno, 
che sui costoni di Poggio Grezzano, di Monte 
Rosello e quelli prospicenti la Calesina. 

Bibl. :  DENNIS, The Cities, II, p. 13; MINTO, Suana, p. 1 15, 
fig. S; BIANCHI BANDINEL LI, Savana, p.  104 sgg.; BAL
DINI, Savana, p. 31; MAZZOLAI, Guida, p.  24; NERI, 
Savana, pp. 27, 33-34; VATTI, Profili, p. 3 1 ;  BIONDI, 
Savana, pp. 78-80, 87. 

A sud ovest del paese sono i resti di quat
tro colombari, uno dei quali è ben visibile 
subito sopra al tunnel che percorre la strada 
odierna. Di quest'ultimo rimangono tre lati 

di un vano rettangolare, tutto traforato da 
nicchiette, di forma rettangolare e con coper
tura a volta, in media di cm. 22-25 X 17-
19 X 25 (fìg. 92) . 

Bibl. :  BIANCHI BANDINELLI, Savana p. 104; NERI, Savana, 
pp. 33-34; BIONDI, Savana, p. 80. 

Un grande colombario si apriva a mezzo
giorno del paese nel vallone della Polonia; è 
segnalato dal Bianchi Bandinelli, che ne dà 
anche una piantina schematica (fìg. 93) . Ap
pare costituito da un vano a pianta irregola
re, con un lato curveggiante e fronte crollata, 
sorretto da un pilastro quadrangolare. L'ac
cesso avveniva tramite una scaletta scavata 
nel tufo; non si può precisare come fosse la 
finestra, evidentemente persa con il frana
mento della fronte. 

Il vano, alto m. 3,60, ha assi massimi di 
m. 7,20 X 7,50. Le nicchiette, di dimensioni 
diverse, si dispongono su 14 file sulle pareti 
e 9 nel pilastro, ed il loro numero è stato 
valutato in 620. 

Bibl . :  BIANCHI BANDINELLI, Savana, p. 105 n. 144 e p. 101 
fig. 44, tav. VIII. 

FIG. 92 . - Sovana: colombario sopra la galleria della 
strada per Sorano. 
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FrG. 93 - Savana: schizzo della pianta del colombario 
nel vallone della Polonia. 

Sulla fronte rocciosa di Poggio Grezzana, 
al primo gradone che forma dalla sommità, 
costituendo una piccola platea prima di ridi
scendere, è un grande colombario, il cui ac
cesso risulta piuttosto difficile per il crollo 
di alcuni tratti della rupe (fig. 94) . Il cuni
colo che ne permetteva l'accesso e che cor
reva parallelo alla fronte rocciosa è infatti 
in parte franato. Se ne conserva tuttavia un 
tratto (senza la parete esterna) prima della 
porta, ed il suo percorso oltre questa, ove 
in curva e con una serie di gradini sale al 
vano (fig. 95) . Anche in questo tratto corre
va poco all'interno della fronte rocciosa, 
della quale è crollato un lembo, così che 
oggi questa scaletta si affaccia all'esterno 
con una sorta di finestra. 

E da notare che il piccolo ambiente che 
il cunicolo forma oltre la porta e prima della 
scala ha un sedile ricavato nel tufo e la pa
rete laterale ripresa con muratura di bloc
chetti di tufo e coperta di intonaco. 

Il vano del colombario ha forma qua
drangolare, irregolare, con lati maggiori di 
m. 4,70 X 5,90, ed è alto m. 3,30 al massimo, 

FrG. 94 - Savana: pianta del colombario a Poggio Grez
zana. 

su un leggero interro; il soffitto appare a leg
geri spioventi (fig. 96) . Vi è oggi una larga 
finestra sulla fronte, in parte crollata e ripre
sa ampiamente con una muratura di tampo
namento in blocchetti di tufo e calce. Il lato 
ove si apre la finestra mostra oltre a questa 
anche altre tracce evidenti di riutilizzazioni 
dell'ambiente. 

Sugli altri tre lati corre in basso uno zoc
colo roccioso sporgente, largo 35-40 cm. ed 
alto tanto da accogliere due file di nicchiette. 
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FIGG. 95-96 - Sovana: colombario a Poggio Grezzano, cunicolo con gradini di accesso (a sinistra) e vano con sboc
co del cunicolo di accesso (a destra). 

Al di sopra di questo si alzano poi le pa
reti del vano. Sul piano dello zoccolo appare 
delimitata da cordoli una serie di incassi 
quadrangolari, che corrispondono all'incas
so in pianta di una nicchietta. 

Le nicchiette, oltre che nelle due file dello 
zoccolo, si dispongono sulle pareti, in 7 file 
su quella ove sbocca il cunicolo, su 8 in quel
la opposta all'ingresso ed in quella di fondo, 
e fino a 10 su quella della finestra. Si aprono 
tutte regolarmente in asse l'una sull'altra, 
con il piano leggermente incassato rispetto 
al taglio della fronte, così da presentare co
me un piccolo parapetto in tufo. Le loro mi
sure indicative sono di cm. 25 X 36 X 28;  
24 X 36 X 24; 25 X 33 X 23;  25 X 34 X 22; 
26 X 34 X 22; il loro numero complessivo si 
può indicare in 565 circa. 

Bibl.: °È. segnalato da BIANCHI BANDINEL LI, Savana, 
p. 104; NERI, Savana, p. 37; BIONDI, Savana, p. 87. 

62) Riterrei derivata da una confusione la descrizio
ne datane da BIANCHI BANDINEL LI, Savana, p. 104: « già 
accessibile per mezzo di una scalinata, risulta essere 
una tomba a camera con soffitto a lacunari e banchi 
funebri, adattata posteriormente a colombario '" La no
tizia deriva infatti da MINTO (Suana, p. 1 15  nota 2) che, 
parlando del colombario a Valle Bona, nota che una 

Un altro colombario, al momento del mio 
sopralluogo inaccessibile, si apre sul ciglio 
di Poggio Grezzana 62• 

Bibl.: La presenza è segnalata da BIANCHI BANDINELLI, 
Savana, p. 104. 

Sempre a Poggio Grezzana, sul lato nord
ovest, il Bianchi Bandinelli segnala due co
lombari, dei quali uno ben conservato « con 
alto zoccolo in giro e finestra, accessibile da 
una apertura che sembra a prima vista per
tinente a tomba a camera » .  Il colombario ri
sultava allora sotterraneo, tuttavia la presen
za della finestra indurrebbe a pensare a mu
tamenti per frane della situazione antica. 

Bibl.: BIANCHI BANDINELLI, Savana, p. 105 e p. 101 
fig. 43. 

Sui costoni di Monte Rosello a nord di 
Sovana, il Bianchi Bandinelli segnala la pre
senza di un colombario a camera rettango-

simile trasformazione « si è riscontrata anche in una 
tomba a camera di Poggio Grezzano, ove i loculi sono 
stati incavati perfino sui fianchi della panchina di de
posizione >>. Non c'è accenno ad un soffitto a lacunari, 
mentre la notizia di banchine potrebbe anche applicarsi 
al colombario qui descritto precedentemente. 
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FIG. 97 - Savana: la fronte del colombario a Monte Ro
sello, di Iato sulla sinistra si vede l'impronta del 
cunicolo franato ed un piccolo tratto conservato. 

lare di m. 4 X 3 circa, con nicchiette disposte 
su 13-1 1 file e finestra rettangolare incassata 
di m. 1 ,20 X 1 ,30. 

Bibl. :  BIANCHI BANDINEL LI, Savana, p.  104. 

A Monte Rosello, sulla punta più protesa 
prospicente la Calesina, è un ampio colomba
rio del quale il franamento della rupe ha 
asportato la fronte e fatto crollare il cuni
colo di accesso, la cui impronta si può vedere 
sulla sinistra del vano, sulla rupe (fig. 97) . 
Il colombario è perciò oggi inaccessibile. Da 
quanto si scorge è costituito da un grande 
vano con soffitto sostenuto da un pilastro. 

Bibl. :  BIANCHI BANDINEL LI, Savana, p. 105, tav. XXXIII, 
a-b; VATTI, Profili p. 47. 

La presenza di un altro colombario, ro
vinato, è segnalata sempre a Monte Rosello 

Sulle pendici di Vigna Murata, nella Valle 
Bona, volte al fosso Calesina, si apre un co
lombario molto rovinato per le riutilizzazio
ni subite in varie epoche. Nonostante ciò ri
mane leggibile l'architettura del vano. Si 
tratta di un ambiente a pianta quadrangola
re, di m. 4,20 X 4,25, con tutte le file infe
riori di nicchiette sgrottate: rimangono le 
quattro file superiori ed in qualche punto 
resti della quinta, disposte sfalsate tra di 
loro. L'ambiente è attualmente alto m. 2,45, 
ma il pavimento in diversi punti è approfon
dito. Il soffitto è piano, la lavorazione del 
tufo in tutto il vano è poco accurata (fig. 98) . 

La parete frontale presenta oggi un largo 
varco e, lateralmente, una finestrella rettan
golare, sul cui angolo si vedono i resti di 
quello che doveva essere l'ingresso origina
rio del colombario, costituito da un cunicolo 
la cui impronta si conserva in alto. La fine
strella non è chiaro se facesse parte del co
lombario, dato che si apre sotto due file di 
nicchiette in parte sgrottate (nel caso doveva 
essere di dimensioni inferiori alle attuali) , 
mentre si nota bene come le nicchiette vol-

o 

da Bianchi Bandinelli. FIG. 98 - Savana: pianta del colombario sulle pendici 
di Vigna Murata, a Valle Bona. 

Bibl . :  BIANCHI BANDINELLI, Savana, p. 105. 
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FIG. 99 - Savana: colombario sulle pendici di Vigna Mu
rata, a Valle Bona, si nota il cunicolo di accesso e 
la finestrella. 

gessero ove è il varco di accesso attuale 
(fig. 99) . 

Sull'alto di Vigna Murata, a Valle Bona 
rimane, ben conservato, un colombario che 

sfruttò per il suo impianto, allargandola, 
una tomba a camera (fig. 100) . 

Di questa si conserva bene il lungo dro
mos di accesso, mentre la pianta originaria, 
a croce greca, è restituita dal soffitto, ottima
mente conservato. Questo è a lacunari, che 
nei vani laterali sono costituiti da lunghi 
rettangoli con quattro fasce rispettivamente 
incassate, mentre nel vano assiale alla porta 
da due grandi rettangoli che a loro volta, 
ciascuno al suo interno, inquadrano, col so
lito gioco di fasce incassate, due rettangoli 
minori (fig. 101 -102) . 

La conservazione del soffitto permette di 
riconoscere come il colombario sul lato de
stro segua la pianta della tomba, mentre 
sulla sinistra la ampli fortemente, eliminan
do in pratica il braccio della croce ed av
vicinandosi così alla fronte rocciosa, sulla 
quale si protende una finestrella, che con
serva al suo esterno larghe tracce di intona
co ed appare rinforzata lateralmente da bloc
chetti di tufo. In corrispondenza della fine-

FIG. 100 - Savana: pianta del colombario inseritosi nella tomba a Vigna Murata, sull'alto di Valle Bona. 
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FIGG. 101-102 - Sovana: colombario a Vigna Murata, sull'alto di Valle Bona: la zona vicino alla porta e quella pros
sima alla finestra. 

stra, sotto a questa all'esterno, la roccia ap
pare tagliata a filo per un bel tratto, arre
standosi ad una sorta di pianerottolo trian
golare. 

La riutilizzazione della tomba non ha 
comportato lo scalpellamento delle banchine 
del vano a destra; anche sul fondo riman
gono due scalini ed un basso gradone (fig. 
102) . Su tutte le pareti si dispongono le nic
chiette, in genere su 5 o 6 file, che si arre
stano a 70-95 cm. dal pavimento (il vano è 
alto m. 2,50 circa) ed hanno misure indicative 
di cm. 23 X 25 X 25; 23 X 23 X 23 ; 21 X 
22 X 22; 2 1  X 26 X 22. Il loro numero totale 
è di 361 circa. 

Alcune nicchiette sono state scalpellate 
ed unificate in tempi successivi, così che si 
potrebbe avere l'impressione che nel vano 
vi fossero arcosoli, se non si conservassero 
poi nella base di quelli le impronte dei dia
frammi scalpellati delle nicchiette. Solo sul
la parete di lato all'ingresso, a sinistra en
trando, è una nicchia di dimensioni circa 
doppie delle altre, coperta a botte. È ancora 
da notare come nel braccio destro della croce 
la parete laterale presenti la fila superiore 
di nicchiette in asse con il soffitto della tom-

ba e più aggettante delle altre, che risultano 
arretrate. 

Bibl.: Cenni appaiono in: MINTO, Suana, pp. 103 sgg.; 
NERI, Savana, p. 27; VATTI, Profili, p. 31, fìg. a p. 44; 
BIONDI, Savana, pp. 78-79. 

VITOZZA (SORANO) 

Lungo i costoni tufacei dell'altura sulla 
quale sorge l'insediamento di Vitozza, spe
cialmente nella zona più ad ovest, il Bianchi 
Bandinelli segnala la presenza di almeno die
ci colombari . Tra questi ne sono stati recen
temente rilevati due, le cui descrizioni ripor
to qui brevemente. 

Il primo è un colombario costituito da 
due ambienti, la cui zona frontale è in larga 
parte crollata. L'accesso avveniva tramite un 
sentiero che corre parallelamente, separato 
da un parapetto scavato nel tufo, al dirupo. 
Dalla porta si scende con cinque gradini al 
vano, a pianta articolata, con nicchiette di 
forma varia lungo tutte le pareti. Una parete 
sporgente lo divide dal secondo vano, a pian
ta triangolare, pure con nicchiette. Sul lato di 
fondo di questo ambiente appare uno stretto 
corridoio, lungo circa 5 m. ed alto m. 1 ,45 , 
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FIG. 103 - Vitozza: pianta di un colombario. 

che rompe per il suo impianto le nicchiette e 
sbocca sulla fronte rocciosa (fig. 103) _ 

Dovuti ad una riutilizzazione dell'ambien
te sono un forno nella parete divisoria tra i 
due ambienti 63 e forse, ma non necessaria
mente, un pozzo lungo la parete del primo 
vano. 

Resti di un impianto non terminato di 
colombario sono stati rilevati in una grotta 
sulla cui parete di fronte all'ingresso si apre 
un corridoio che porta al costone roccioso, 
sulle cui pareti compaiono alcune nicchiette. 

63 ) Devo soffermarmi un momento sulla presenza 
cli questo forno, in quanto viene addotto come elemento 
a favore della destinazione sepolcrale di questi colom
bari: « la destinazione a colombario sembrerebbe suf
fragata dalla presenza di un manufatto che avrebbe 
potuto servire ad incenerire i defunti » (PARENTI, Vitozza, 
pp. 43 e 66, pur ponendosi dubbi sulla datazione e sul
l'uso: cfr. ibidem, pp. 36, 43-44; così anche FRANCOVICH, 
Aspetti, pp. 231-232). Il forno tuttavia con la relativa 

Altri colombari sono segnalati nella Valle 
del Paradiso. 

Bibl. :  Ed. arch. Carta d'Italia, S. Fiora, p. 14, nn. 29-31, 
32-33; FRANCOVICH, Aspetti, p. 229; PARENTI, Vitozza, 
pp. 36 sgg., 44, 66-68, 80-82. 

SORANO 

I colombari di Sorano, per il loro numero 
ed il pittoresco disporsi sui costoni prossimi 
al paese (fig. 104) , sono probabilmente i più 
noti dell'Etruria, così che spesso ne appaiono 
cenni nelle pubblicazioni. Le uniche descri
zioni però che ne abbiamo sono quelle di 
Bianchi Bandinelli che negli anni '20 ne poté 
visitare alcuni, ed al quale dobbiamo anche 
l'unico schizzo finora pubblicato (qui ridise
gnato a fig. 105) . Questo in particolare pro
pone un tipo che non ho potuto rintracciare, 
costituito da un « piccolo vestibolo, lateral
mente al quale si accede a due camere qua
drangolari fornite, in alto sulla fronte, di 
aperture per la luce; e nelle cui pareti si 
aprono in file alternate loculi di pianta pres
soché quadrata, superiormente arcuati, posti 
a distanze regolari pari poco meno che al
i' ampiezza di un loculo » 64• 

FIG. 104 - Sorano: ubicazione dei colombari descritti. 

canna fumaria, non appare avere caratteri distintivi ri
spetto agli .altri forni presenti nell'insediamento; misu
ra, a quanto si desume dalla pianta, grosso modo m .  
1 x 0,50 d i  profondità e non vedo quindi come avrebbe 
potuto accogliere un cadavere e le cataste di legna. 
Ma soprattutto vale ricordare come la cremazione nel 
mondo romano avvenisse in un edificio apposito, l'ustri
no, necessariamente ben distinto dalla tomba. 

64) BIANCHI BANDINELLI, Savana, p. 17. 
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FIG. 105 - Sorano: pianta d i  u n  colombario. 

Altri colombari sono descritti come costi
tuiti da una camera quadrangolare (dai 6 ai 
10 m. di lato, alta m. 2,50-3,00) sempre tutta 
occupata da nicchiette. Il loro numero venne 
allora valutato a non meno di 30. 

Bibl . :  La presenza dei colombari è segnalata in: DENNIS, 
The Cities, I,  p. 501; Ed. arch. Carta d'Italia, S. Fio-

ra, p .  13, nn. 19-24; BIANCHI BANDINELLI, Savana, 
pp. 16-17, 120 nota 8 e fig. 42; MAETZKE, in NSc, p. 65; 
BIONDI, Savana, p. 98; AGOSTINI, Sorano, pp. 35 sgg., 62, 
136; BoITANI, Le città, p. 145; Progetto Sorano, ove 
sono indicazioni sulle località con colombari (oltre 
a quelle altrimenti note, dr. p. 130: Castel Vecchio; 
p. 131 :  Case i Rocchi; p. 131 :  Molino del Lente); 
VATTI, Profili, pp. 140-142. 

Tra i più noti sono certo i colombari su
bito ad ovest del paese, in località Colom
baie (figg. 104, A; 106-107) . L'apertura della 
strada per Sovana, che taglia profondamente 
la rupe, avendo modificato la morfologia dei 
luoghi, ha oggi isolato e reso inaccessibili 
questi vani, così che ora si vedono solo le 
aperture delle loro finestre, che appaiono 
comprese in riquadri incavati nella roccia 
ben levigata, che conservano resti di intona
co bianco (fig. 107) . 

La strada ha poi tagliato due colombari 
contigui a pianta rettangolare che si aprono 
a valle di questi, il cui tipo si può forse ri-

FIG. 106 - Sorano: i colombari sul Lente. 
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L'altro ambiente dista, secondo il taglio 

obliquo della strada, m. 2, ha la parete di 
fondo lunga m. 3 ,45 , i lati laterali conservati 
per m.  3 ed è alto m. 1 ,80 sull'interro. Le nic
chi;:)tte, su 5 file visibili, misurano in media 
cm. 20-2 1 X 32 X 23, allargandosi sul fondo 
da 28 a 37 cm. (fig. 109) . 

Bibl . :  Cenni appaiono in: Ed. arch. Carta d'Italia, S. 
Fiora, p. 13, nn. 23-24; BIANCHI BANDINELLI, Savana, 
p. 17; BIONDI, Savana, p. 98; BoITANI, Le città, p. 145; 
Progetto Sorano, p. 129; VATTI, Profili, fig. a p. 128. 

Non ho potuto raggiungere anche un co
lombario che si trova lungo questo stesso 
costone, prospicente la riva sinistra del Len
te, più prossimo al paese, e del quale pure 
si intravede dalle rupi opposte la finestrella 
(fig. 106,  sulla sinistra e più in basso del 

FrG. 107 - Sorano: particolare della rupe con i colomba- ponte) . 
ri sul Lente. 

condurre a quello dello schizzo prima il
lustrato (cfr. fig. 105) . 

Il vano più prossimo a Sorano ha il lato 
di fondo lungo m. 3 ,40, i laterali conservati 
per m. 3, è alto sull'interro m. 1 ,80 ed ha 
soffitto a leggera volta. Le nicchiette si vedo
no per 6 file, sono rettangolari con copertura 
a volta e misurano cm. 22-24 X 32 X 24-25, 
allargandosi nel fondo fino a 28 - 29 cm. 
(fig. 108) . 

FIG. 108 - Sorano: colombari lungo la strada per Sa
vana, vano più prossimo al paese. 

FIG. 109 - Sorano: colombari lungo la strada per Sa
vana, secondo vano. 

Sempre affacciato sul Lente, ma sulla sua 
riva destra, è un colombario, del quale pure 
dal paese si vede la finestrella, compresa in 
un ampio riquadro incassato, con resti di in
tonaco bianco (figg. 106 sulla destra, 1 10) . 

L'accesso è oggi molto difficoltoso, essen
do in parte franato il viottolo che vi conduce
va, ricavato in un ripiano sul costone, così che 
ora si passa su uno strettissimo sentierino 
a picco. Al termine di questo un breve e stret
to cunicolo dà accesso al vano, a pianta arti
colata su impostazione rettangolare, con mi-
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FIG. 1 1 0  - Sorano: colombario sul Lente, visto dal paese. 

sure massime di m. 8,60 X 3,80 (fig. 1 1 1) ,  
che presenta una porzione della parete volta 
alla vallata franata e ripresa con strutture 
di rappezzo in spezzoni di blocchetti di tufo 
e malta, e che lascia ampio spazio per una 
finestra, oggi chiusa da una rete. Dopo que
sta zona crollata, la parete appare volgere con 
un ampio semicerchio verso la finestra ori
ginaria del vano, che si apre dopo un ampio 
zoccolo-ripiano ricavato nel tufo, che sulla 
fronte volta all'ambiente mostra tre file di 
quattro nicchiette e di lato una scaletta con 
gradini nel tufo per accedervi. La finestra 
tagliata nel tufo appare oggi ridotta con bloc
chi di tufo ben tagliati e un rappezzo di mat
toni, spezzoni di tufo e calce (fig. 1 12) . 

All'esterno, come si vede anche da lonta
no, la roccia i.n corrispondenza della finestra 
è ben tagliata a filo, e si conservano resti di 
intonaco bianco, che prosegue nel vano della 
finestra (fig. 1 10) . Tutto l'ambiente è trafora
to da nicchiette rettangolari, che si dispon
gono dal pavimento al soffitto, con misure 
medie di cm. 22-26 X 25-30 X 24-26. 

Il colombario è alto al centro m. 2,65 cir
ca su un leggero interro; è da notare tuttavia 
che il soffitto appare alzarsi verso la finestra, 
così che le nicchiette passano da otto a nove 
file in vicinanza di quella. 

A tratti il tufo del vano, sulle pareti e sof
fitto e all'interno di alcune nicchiette, in vi
cinanza della finestra, mostra una chiazzatu
ra bianchiccia, che potrebbe essere dovuta a 
tracce lasciate da un intonaco oggi scrostato. 

Il colombario ha subito vari riattamenti: 
oltre alle rappezzature in muratura, sono a 
volte stati scalpellati i diaframmi tra le nic
chiette per riunirle a piccoli gruppi; riman
gono in un angolo l'imposta per la chiusura 
della finestrella, costituita da cannucce mon
tate su un telaio di legno, cassettine di legno 
per mangime, eccetera. 

\ 
\ 

2 3 m  

FrG. 111  - Sorano: pianta di colombario sul Lente. 
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Colombari si aprono nell'ambito dell'in
sediamento rupestre che si dispone sul ciglio 
della collina sulla quale sorge la chiesa di 
S. Rocco, opposta al paese (fig. 104, B) . 

In particolare sulla punta più protesa è 
un colombario a pianta rettangolare, di m.  
3,90 X 6,30, alto circa m. 2 ,  con due lati 
crollati, quello lungo parallelo al ciglio roc
cioso, ed uno dei lati corti (fig. 1 13) . 

Il colombario faceva parte di un comples
so di vani scavati nella roccia, posti a livello 
inferiore, e che ora solo con una buona ope
ra di ripulitura dalla vegetazione e dai crolli 
sarebbe possibile leggere. In particolare su 
un suo lato corto si conserva una scaletta 
scavata nella roccia che immette ad un più 
ampio ambiente sottostante, senza nicchiet
te. Un altro vano rettangolare si vede pure 
ad un livello inferiore, parallelamente al lato 
lungo crollato. Nella parte rimasta le nic
chiette si dispongono su 4 file, 12 su un lato, 
8 sull'altro per fila, e misurano in media 
cm. 33-37 X 28-30 X 20-21 .  

Un altro colombario si apre sul costone 
roccioso a valle della chiesetta, affacciato 
sul ciglio che guarda al paese. Del colomba
rio è oggi crollato il soffitto ed è mal con
servata la zona prossima alla fronte rocciosa. 
Presenta una pianta grosso modo rettangola-

F1G. 1 1 3  - Sorano: uno dei colombari a S. Rocco. 

FIG. 1 12 - Sorano: colombario sul Lente, interno visto 
dalla parete di fondo. 

re, di dimensioni massime m. 9,60 X 3,20 
(fig. 1 14) . L'accesso avveniva forse sul lato 
sinistro lungo, con una scaletta con gradini 
tagliati nel tufo che dalla sommità della col
lina scendeva all'ambiente. Questo presenta 
pareti tutte traforate da nicchiette, disposte 
in asse, piuttosto regolari; se ne vedono 6 
file, e misurano in media cm. 25-30 X 25-
27 X 26-27. Dato lo stato di conservazione, 
di difficile interpretazione è la zona del co
lombario che prospetta la rupe, ove è presu
mibile si aprisse la

_ 
finestra, e sul cui lato 

sinistro si dirama uno stretto corridoio, lun
go ben m. 4,70, alto m. 1 ,75 che si affaccia 
con una piccola finestra a livello del pavi
mento sulla rupe, che appare accuratamente 
tagliata a filo . 

Bibl . :  La presenza di colombari a S. Rocco è segnalata 
da: Ed. arch. Carta d'Italia, S. Fiora, p. 13 n. 22; 
BIANCHI BANDINELLI, Savana, p, 17; Progetto Sorano, 
p. 130; cfr. anche sulla località FRANCOVICH, Aspetti, 
p. 228 sgg. 

Ricordo qui infine, per il suo aspetto 
caratteristico, un colombario a Castel Vec
chio, che, essendo utilizzato come rimessa 
agricola, ha l'ingresso chiuso da una robusta 
porta, ed al quale non ho potuto accedere 
(fig. 104, C) . 

Presenta all'esterno una scaletta che sale 
lungo la rupe seguendo un intaglio a gradini, 
e che reca ad una stretta porticina, sul cui 
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FIG. 1 14 - Sorano: pianta di un colombario a S. Rocco. 

FIG. 1 1 5  - Sorano: esterno di un colombario a Castel 
Vecchio. 

fianco, nella roccia tagliata a filo, si apre la 
finestrella, compresa in un riquadro incas
sato e rivestito di intonaco bianco (fig. 1 15) . 

GROTTE DI CASTRO 

Numerosi sono i colombari noti nella zo
na a sud del paese, verso il lago. In partico
lare sono segnalati circa dieci colombari in 
località Vallerate-Civita, lungo la rupe che 
delimita la Civita a sud-ovest, ed altri dieci 
ancora più a sud, in località Pianetto. 

Bibl.: T.C.I., Lazio, p. 168; COLONNA, in QuadlstTop, 
pp. 20: fig. 1, 29 (con ubicazione); Qur ucr GIGLI, in 
Parchi regionali, p.  51 .  

REFERENZE FOTOGRAFICHE E GRAFICHE 

ACQUAPENDENTE 

È noto un colombario circa 1 km. ad 
est-sud-est del paese, in località Piantata 
Cozza, nel parco, all'altezza del km. 13 1  della 
via Cassia. Il colombario, con la fronte fra
nata, appare a vano rettangolare, con nic
chiette che si dispongono su sei file, non giu
gendo al pavimento. Il vano appare ripreso 
con murature moderne. 

Bibl.: Segnalazione in Archivio della Soprintendenza 
all'Etruria Meridionale. 

La documentazione fotografica presentata è stata eseguita da L. Quilici e da me, ad eccezione delle seguenti 
foto: fig. 3 ( foto E. Galdieri, neg. ISMEO L 8096/16); fi;i;g. 4-5 ( Scuola Spagnola di Archeologia a Roma); fig. 6 
( foto M. Belisario da BENOIT, Les Baux, p. 59); figg. 8-9 ( foto P. Monti da 0REN, The Caves, p. 221 ); fig. 9 ( Fo-
toteca Unione, n. 11980); fig. 107 (Neg. lnst. 80.143). 

· 
Per quanto concerne la documentazione grafica, sono stati eseguiti da me i rilievi ed i grafici presentati alle 

figg. 7, 11 ,  16-17, 22, 23, 25, 32, 35, 36, 40, 44, 46, 51 ,  53, 56, 60, 62, 64, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 86, 90; da L. Quilici 
e da me quelli delle figg. 13, 19, 27, 35, 36-38, 47, 94, 98, 100, 1 1 ,  1 14. 

Ho inoltre ridisegnato le seguenti figure: fig. 24 ( da ScRIATTOLI, Zone, p. 26); fig. 33 ( da F.A. TURR10ZZI, Memo
rie istoriche della città di Tuscania . . .  , Roma 1778, tav. f.t.); fig. 50 (da RossI DANIELLI, Gli Etruschi, p. 163, fig. 
1 15);  fig. 68 ( da B LOCH, Volsinies, p. 61 fig. 3); figg. 93, 105 (da BIANCHI BANDINELLI, Savana, p. 101 fig. 42 e 44). 

Le figg. 42-43 sono rilievi di M. Picchetto (Arch. Soprint. Arch. Etr. Mer.). Le figg. 32-33 sono tratte da COLONNA 
DI PAOLO-COLONNA, Norchia, tavv. LXXXI e CXVII; la fig. 45 da NARDI, Le antichità, tav. LXXXI; la fig. 52 da CAGIANO
SCHMIEDT, Tra Bagnoregio, tav. XXVI : 2; la fig. 103 da PARENTI, Vitozza, p. 67 fig. 13. 

Le cartine topografiche con l'ubicazione dei colombari sono tratte dalle tavolette IGM, scala 1 :  25.000. 


