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per realizzare le colossali costruzioni di Roma e potevano difendersi dal vigore della natura opponendo 
soltanto  la forza di cui disponevano i singoli villaggi, a costo, presumibilmente, di grandi sacrifici. Forse per 
questo motivo edificarono i loro villaggi e i loro santuari in posizioni sicure di altura1, all’incontro di antichi 
sentieri, mentre alcune delle loro necropoli, situate più in basso, vennero periodicamente invase e coperte dal 
limo depositato dalle piene dei fiumi e dei torrenti, evento che peraltro è stato spesso elemento di 
conservazione fino ai giorni nostri di poche parziali tracce di quelle epoche lontane2. Di fatto conosciamo 
abbastanza bene il modo con il quale seppellivano i loro morti, grazie ai frequenti rinvenimenti di tombe 
dell’età del bronzo finale e del ferro. 
Ma questo può essere sufficiente a spiegare il modo con il quale vivevano ? 
In realtà ci si trova nella stessa condizione di un ipotetico ricercatore dell’anno 5000 che pretendesse di 
ricostruire il modo di funzionare della nostra civiltà studiando solo ciò che fosse rimasto in quella data dei 
nostri cimiteri, una situazione di improbabile credibilità scientifica che eppure si verifica ai giorni nostri ogni 
volta che abbiamo la necessità di spiegare qualcosa del nostro passato storico più remoto e che si complica 
incredibilmente per i periodi anteriori all’età del bronzo.
Le necropoli da sole non sanno confortare in modo certo le nostre teorie, avremmo bisogno di studiare gli 
antichi insediamenti abitativi, che per inciso molto di rado sono stati trovati intatti.
Mentre per il processo formativo della “nazione“ etrusca valenti studiosi hanno proposto l’adozione del 
modello insediativo stanziale e urbano, come fenomeno capace di catalizzare complessi tomi culturali 
preesistenti, per la etnogenesi umbra, cioè per il definirsi della fisionomia storica degli Umbri, sembra più 
credibile un altro modello. Le tracce della loro esistenza giunte fino a noi fanno ritenere che si fossero 
sporadicamente raccolti in centri urbani precoci e consistenti (come forse nel caso di Terni). Le loro sedi 
centrali, appenniniche e preappenniniche, vennero avvolte in una fitta rete di frequentazioni sparse e 
dinamiche, come piste, tratturi, valichi, sorgenti che nell’insieme formavano una costellazione di punti 
nodali, dell’incontro, dello scambio o del culto3. Il Martinori fa un riferimento indiretto a questi santuari 
d’altura che costellavano l’intero territorio umbro, spesso dedicati a Giove o ai suoi figli, i dioscuri: “Il ponte 
di Scheggia, detto anche Botte d’Italia, fu costruito nel 1789 con le pietre tagliate, tolte ad un tempio 
dedicato, dicesi, a Giove Pennino sulle pendici del monte Petrara, ove furono scoperte le celebri tavole dette 
Eugubine”4.
Le valli dell’Umbria storica, cioè dell’attuale bassa Umbria, risultano abitate dall’uomo fino dal paleolitico. 
Sull’altopiano delle Marmore, nei pressi di Terni alle pendici del Monte S. Angelo, sono stati rinvenuti 
avanzi di una colonia preistorica, simili rinvenimenti si sono avuti nei pressi della stazione ferroviaria di

LA PREISTORIA

La questione è: i Romani furono i primi 
g r a n d i c o s t r u t t o r i d i v i e d i 
comunicazione, di ponti, di opere di 
regolazione delle acque, di città, di 
monumenti, di .... oppure lo fecero anche 
i loro predecessori, gli Umbri ? I primi 
abitatori della valle ternana nerina e 
martana subirono i vezzi stagionali della 
grande energia dei corsi d’acqua, senza 
poterla dominare o utilizzare per  i propri 
bisogni ?
Prima dell’avvento dell’organizzazione 
romana queste popolazioni vivevano 
divise in tante autonomie troppo piccole
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sono conservati presso l’Istituto Italiano di Paleontologia di Roma6. I prodotti dell’attività umana del Peglia 
sono stati datati all’inizio dell’era quaternaria e più esattamente al periodo interglaciale di Gunz Mindel (tra 
550.000 e 480.000 anni fa). Tracce analoghe sono state rinvenute presso la Grotta Bella, prossima al paese di 
Santa Restituta, sul versante nordoccidentale del monte Aiola. Nel 1710 Andrea Giovannelli, parroco di 
Ripabianca, famoso erudito di archeologia, annotava che: “Nelle montagne di Santa Restituta, dette anche di 
Melezzole, in territorio e Diocesi di Todi, un garzone di Giovanni Sante Ustrillii del luogo, trovò in una 
piccola tana 50 e forse più monetoni, stimati da alcuni pesi antichi, di purissimo e bellissimo metallo, e con 
varie impronte e di varia grandezza”. Giovannelli ne segnalò alcune recanti la scritta Tutere7. La grotta fu 
segnalata per la prima volta dal Lotti nel 19028 e venne studiata sistematicamente solo nei primi anni 
settanta. I materiali ceramici più antichi rinvenuti nei livelli più bassi della stratificazione dimostrano la 
frequentazione dell’uomo dal neolitico (5000 - 2500 a. C.) alla tarda età del bronzo (1500 - 900 a. C.). Alcuni 
materiali, come le ossidiane, sembrano testimoniare l’esistenza di fenomeni di scambio a lunga distanza. 
Sono scarse le tracce di frequentazione dell’età del ferro. Al momento sembrano scarse le tracce di una 
frequentazione nell’età del ferro (1000 - 600 a. C.). Per il periodo che va dal VI al I secolo a. C. la grotta 
sembra essere stata utilizzata essenzialmente per scopi di culto, negli strati superiori è stata rinvenuta una 
stipe votiva contenente bronzetti schematici a figura umana. I più raffinati tra questi reperti raffigurano 
guerrieri armati di lancia e scudo, probabilmente il dio Marte, e sagome di animali, prevalentemente ovini 
suini e bovini, numerosi sono anche gli esemplari di guerrieri in piombo. Alcuni oggetti votivi di 
importazione testimoniano dell’esistenza di flussi di scambio con l’area campana e romana, come alcuni ex 
voto anatomici in terracotta tipici dei depositi votivi dell’area campano laziale. La presenza di utensili per la 
lavorazione del metallo fa ritenere probabile una produzione locale dei bronzetti votivi, peraltro molto 
comune a tutta l’area appenninica centrale e oggetto di scambio con l’area etrusca e campana, e dei vari 
esemplari premonetali, gli aes rude. La frequentazione del III secolo a. C.  è dimostrata dal rinvenimento di 
ceramica a vernice nera e da monete romane di età repubblicana, aes grave e nominali inferiori. Molto 
probabilmente il santuario rappresentava un luogo di aggregazione per i gli insediamenti sparsi nel territorio, 
ancora evidenti nelle cinte fortificate presenti  ad esempio sul monte Castellari e Pianicel Grande, situati tra 
gli 800 e i 900 metri. Dall’inizio del primo secolo a. C. il sito sembra essere frequentato in misura sempre 
minore, forse a seguito della conquista romana e dello spostamento verso valle degli insediamenti abitativi. 
Sono infatti rari i materiali dei secoli seguenti, rappresentati in maggior numero da ceramica italica e 
africana, monete imperiali e lucerne. La grotta era stata frequentata, pressoché ininterrottamente per 5600 
anni.

Terni, alle Pratarelle e lungo la strada 
Valnerina, poco distante dal canale 
Sersimone5.
A poca distanza da Orvieto, presso il 
monte Peglia, nel 1955, furono rinvenute 
in un giacimento di breccia ossifera 
alcune tra le più antiche testimonianze 
della presenza dell’uomo in Italia. Gli 
scavi, iniziati nel 1955 e proseguiti fino 
al 1968, hanno restituito materiale 
fossile, in particolare microfauna. Non 
sono stati rinvenuti fossili umani ma solo 
i prodotti certi dell’attività umana, come 
pietre scheggiate e ossa varie. Le pietre 
scheggiate, insieme ad alcuni denti di 
Machairodus (tigre dai denti a sciabola),
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I MITICI PELASGI E I POPOLI VENUTI DAL NORD EUROPA

Per quanto riguarda la mitica presenza nei nostri territori dei Pelasgi occorre reinterpretare gli autori classici. 
Questo nome è stato utilizzato per identificare quelle genti “costiere” che, sembra, non realizzarono mai 
stanziamenti nell’interno della penisola, ma si limitarono a ricorrenti quanto rapide penetrazioni di razzia. Si 
possono identificare queste genti con coloro che, prima dell’inizio dell’età del bronzo, si stanziarono  nelle 
colline pedemontane meridionali delle Alpi. Il carattere identificativo di quei nuovi arrivati fu la costruzione 
di palafitte sulle rive dei bacini lacustri (da ciò il nome ?). Il Last ritiene che la seconda “ondata” di 
immigrazione di questi costruttori di palafitte, avvenuta durante il primo bronzo, portò dalle regioni orientali 
quelle popolazioni di razza indoeuropea che formarono la base dei popoli italici: “... le caratteristiche più 
significative di questo popolo sono anzitutto la loro usanza di cremare i morti, che è estranea all’Italia prima 
delle palafitte, e, in secondo luogo, il particolare piano secondo il quale disponevano i loro insediamenti. In 
questo piano esistono punti di somiglianza con certe caratteristiche della pratica romana ... La fossa e il 
vallum che circondavano il campo romano trovano un parallelo nel fossato e nel bastione di qualunque 
terramare, mentre all’intersezione ad angolo retto del cardo e del decumano corrisponde una analoga 
intersezione delle due strade principali di questi insediamenti primitivi. ... Lo stesso rituale, di cui la migliore 
descrizione si trova forse nel Romulus di Plutarco, consisteva ... nel segnare con l’aratro i limiti di un 
templum augurale, entro il quale venivano sotterrate certe primizie. A questo corrisponde decisamente il 
terrapieno, circondato a sua volta da una trincea, in cui venivano sotterrati vari oggetti di significato 
religioso o magico, terrapieno che compare normalmente sul lato orientale delle terramare.” Lo stesso 
termine romano “vallum” sembra trarre origine dalla parola celtico-irlandese “oileán” (isola); da cui il 
termine Avallo, usato anche da Geoffrey di Monmouth nella sua “Historia Regum Britanniæ” 9.
L’aratro raffigurato nella famosa situla della Certosa di Bologna è con ogni probabilità proprio uno strumento 
rituale e non agricolo, in quanto costituito da un solo pezzo, quindi utilizzabile per rompere con un solco la 
terra e non per rivoltarla. Solitamente all’incrocio tra cardo e decumano depositavano la pietra incussa, una 
pietra di varia lunghezza disposta verticalmente all’interno di un pozzetto. Tra l’altro la stessa tipologia 
dispositiva urbana è presente in Carsulae e Terni. 
La numerosa ricorrenza di questi modelli insediativi, fatta propria dai romani,  sembra confortare l’ipotesi di 
un trasferimento da nord di popoli con abitudini simili a quelle dei terramaricoli. In proposito sempre il Last 
scrive: “In un periodo probabilmente non più tardo del XII sec. (a. C.), compare a Roma e sui Colli Albani 
un popolo da riconoscere ... non solo in quella regione ... ma anche in un’area a nord dell’Appennino tra 
Bologna e l’Adriatico ... se non realmente discendenti dai terramaricoli, come è probabile, sono in ogni caso 
strettamente collegati ad essi, e costituiscono indubbiamente un ramo del popolo indoeuropeo il quale, ... 
contribuì almeno in qualche misura a dare il proprio carattere a quelle parti dell’Italia che la storia conosce
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come l’Umbria e il Lazio” 10.
È significativo il ritrovamento di un finimento in bronzo di un cinturone italico, avvenuto a Poggio Bustone 
(Rieti), sul quale è rappresentato un cigno accanto al disco solare, simile ai motivi decorativi rinvenuti sui 
vasi di bronzo di Hallstatt (Austria). Il cigno bianco rappresenta tradizionalmente la luce, nell’indoeuropeo 
comune la radice SWEN del suo nome esprime l’idea di sonorità, canto, da essa discende il latino sonare. In 
inglese swan “cigno”; tedesco schwan “cigno”; in sanscrito svara “suono” e svar “luce”; tedesco sonne 
“sole”. Nella mitologia germanica il cigno è l’animale nel quale si trasformano le Walkyrie. Zeus 
trasformatosi in cigno amò Leda e da essa nacquero i gemelli Castore e Polluce. Sulla stesa porta grande di 
San Pietro, a Roma, è raffigurato il cigno con Leda11.
Anche secondo Lorenzo Quilici “la ricerca archeologica documenta nel Lazio, a partire da poco prima della 
metà del IX secolo a. C. il diffondersi del rito dell’inumazione nella sepoltura, che in un arco di circa 60 - 70 
anni si imporrà con decisione sostituendosi rivoluzionariamente a quello incineratorio, che ... si era 
conservato nell’età del bronzo finale come retaggio peculiare della precedente età e si perpetuerà invece 
ancora, a differenza del Lazio, nella vicina Etruria villanoviana. ... Un simile cambiamento del rito della 
sepoltura è l’aspetto per noi più evidente dei nuovi apporti che giungono al Lazio dalle culture confinanti, 
che impronteranno di sé sempre maggiormente la civiltà dei popoli latini, traendoli dal relativo isolamento 
che aveva caratterizzato la loro fase più antica”12.
La fibula in bronzo è una delle ricorrenze più caratteristiche di questo nuovo tipo di sepoltura, simile a quella 
usata in epoca protovillanoviana, insieme alle doppie spirali di bronzo, utilizzate per fermare le trecce. Nelle 
tombe femminili erano inoltre presenti le fuseruole mentre le tombe maschili si caratterizzavano per la 
deposizione accanto al corpo del defunto, del rasoio, della lancia con la punta in bronzo e del coltello in 
ferro.
Il Lazio settentrionale, infatti, durante l’età del bronzo è caratterizzato dalla conservazione di solidi legami 
con le tradizioni precedenti. Questa continuità culturale è interpretata dal Peroni come una mancanza di 
significative influenze esterne, che si sarebbero potute manifestare, ad esempio, in conseguenza di migrazioni 
o frequentazioni nomadiche stagionali13.
Non solo una persistente attività vulcanica, più importante nel Lazio interno rispetto alla costa, limitò i 
movimenti migratori ma anche l’importante barriera delle foreste che coprivano, pressoché ininterrottamente 
il Lazio. Questa condizione di scarso popolamento e di isolazionismo naturale è testimoniata anche dalla 
scarsità di tracce di commerci con il mondo miceneo. I frammenti di terrecotte di questa origine si 
rinvengono, fino ad oggi, quasi esclusivamente nella zona laziale a nord del Tevere e non nel Latium Vetus.

L e m u r a 
poligonali di 
Amelia
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Con un'intuizione che sarà confermata solo negli anni cinquanta, in occasione degli scavi condotti nel Lazio 
settentrionale dalla Oxford University, il Verri ed il Lanzi ipotizzarono che il popolamento vero e proprio 
della zona fosse avvenuto dopo la fine delle grandi eruzioni dei vulcani laziali, seppure in un’epoca in cui 
una certa attività eruttiva permaneva, come dimostrano le stratigrafie di campagna del sito di Cor delle fosse 
(Terni), in questo luogo, alle pendici del monte S. Angelo, sono stati rinvenuti a più riprese avanzi di 
insediamenti preistorici, spesso intercalati a strati di ceneri vulcaniche14.

L’ORIGINE DEL NOMEN UMBRO

Se sulle origini del nome degli Umbri non c’è nulla di 
assolutamente certo, le stesse fonti classiche suggeriscono una serie 
di teorie, il nome dei Naarci o Naharti, abitatori della attuale bassa 
Umbria, ha ispirato le più disparate e a volte colorite etimologie. Di 
fatto non si conosce l’esatta provenienza delle genti che portarono 
in dote questo nome e che probabilmente formarono qui il loro 
etnos fondendosi con gli antichi abitatori ed accogliendo coloro che 
nel tempo scelsero di terminare in questa vasta area la loro 
migrazione. Nella sua opera La Germania, Tacito ci tramanda 
l’esistenza di popoli germanici il cui nome aveva la medesima 
radice del nomen Naarci: “Accanto agli Ermùnduri vivono i 
Naristi; indi i Marcomanni e i Quadi ... Questi popoli formano per 
così dire la fronte della Germania da quella parte dov’è circondata 
dal Danubio15”; “Tutti questi popoli, ad eccezione di poche regioni 
campestri, abitano boschi, e cime di monti, ed alture. La Suebia è 
infatti divisa e tagliata da una giogaia ininterrotta di montagne, al 

di là della quale vivono moltissime popolazioni; .... Basterà nominare le più potenti: gli Ari, gli Elvéconi, i 
Manimi, gli Elisi ed i Naarvali. Presso questi ultimi, si vede un bosco, sacro ad un culto antico. Il sacerdote 
che vi è preposto ha un’acconciatura femminile: gli dei, secondo l’interpretazione romana, sono Castore e 
Polluce. L’essenza della divinità è la medesima; il suo nome è Alci. Nessun simulacro, nessuna traccia che la 
religione sia d’origine straniera: e tuttavia quegli dei sono proprio adorati come fratelli, giovani entrambi16.
L’Oscoumbro

Vanno sotto questo nome le  parlate tra loro affini testimoniate dalle iscrizioni non latine del 
Piceno, dell’Umbria, della Sabina, del Lazio interno, del Sannio e in genere di tutta l’Italia 
centromeridionale, ad esclusione della penisola Salentina. Di solito si distingue all’interno di 
questo gruppo una lingua umbra (corrispondente al territorio della VI regione augustea), una 
osca (territorio dei Sanniti, dei Lucani e dei Brutii), una lingua Picena (V regione augustea) e 
un complesso di dialetti intermedi chiamati nell’insieme Sabellici (IV regione). Un termine 
sinonimo di Oscoumbro, al quale forse si riconosce una valenza culturale e  politica oltre che 
linguistica, è quello di Italico.

Dato il ruolo preponderante che la maggior parte della recente letteratura scientifica riconosce agli Umbri, 
nella fondazione di Roma, sembra che si possa ridimensionare il ruolo avuto da altre genti contermini e 
sembra altresì ridursi a livello strettamente episodico lo stesso contributo etrusco17.
Sullo stretto legame esistente tra Umbria e Sabina con il Lazio molto è stato scoperto e pubblicato, mentre si
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rafforza sempre più la convinzione della estrema marginalità avuta dalla cultura etrusca. In proposito il Last: 
“... Resta da ricordare la più essenziale delle testimonianze cui deve rifarsi ogni valutazione del ruolo 
rappresentato dall’Etruria nella creazione di Roma . Le sepolture sono state trovate in abbondanza sul sito 
urbano e intorno ad esso, ma nessuna che possa essere riconosciuta come etrusca è stata rinvenuta più 
vicino del Colle di S. Agata che è sulla riva toscana del Tevere a nord ovest di Monte Mario e a più di 6 Km 
in linea d’aria dal Foro Romano. ... La testimonianza del Latino ha il suo peso, non per la presenza di poche 
strane parole forse ricevute dall’Etruria, ma per l’esiguità del loro numero. A tale proposito, la caratteristica 
essenziale della lingua è proprio la sua immunità da ogni contaminazione etrusca .... “. 
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I COMMERCI CON LE AREE LIMITROFE E LE VIE DI COMUNICAZIONE
LA VIA AMERINA E LA VIA FLAMINIA

Mentre Ancillotti e Cerri : “... sul fenomeno della dipendenza culturale degli Umbri dagli Etruschi e dai 
Romani è necessario aprire ... una ... digressione. Quando si parla di tale dipendenza, definendola come un 
dato scontato (p. es. Torelli 1981), ci si riferisce ovviamente alla messe di oggetti di provenienza etrusca (o 
laziale) o di imitazione che l’archeologia ha portato alla luce in territorio umbro, relativamente all’età 
storica.”; “... in età storica gli oggetti più importanti che sopravvivono sono debitori di forme e di tecniche di 
fabbricazione al mondo etrusco prima e a quello romano poi, mentre i legami protostorici del mondo umbro 
sono con l’area picena.”
Gli oggetti di provenienza etrusca rinvenuti in territorio umbro, cui fanno riferimento Ancillotti e Cerri, non 
testimoniano di un rapporto stabile di scambi tra area umbra e territorio etrusco. Perlomeno questo 
commercio” non doveva avvenire attraverso stabili rapporti di “import - export” tra i due territori, in continuo 
conflitto. La funzione di cerniera tra queste due aree geografiche era svolta dalle città falische, in particolare 
Narce (chiara la radice umbra del nome) e Falerii Veteres, nel quadro di un sistema di comunicazioni 
imperniato sulla valle del Tevere. 
Il territorio falisco era delimitato ad est dal corso del Tevere e ad ovest dai monti Cimini, da nord a sud sai 
sviluppava tra la confluenza del Nera e quella del Treja nel Tevere.
Attraverso questo canale di comunicazione è documentato l’arrivo precoce, già dall’VIII secolo a. C., di 
oggetti di importazione greca e orientale e la fusione di diversi influssi culturali. Gli stessi prodotti di 
importazione sono stati rinvenuti nei corredi tombali delle necropoli ternane18.
Durante i secoli VI e V a. C. l’agro falisco è un fervente centro di commercio di prodotti attici, principalmente 
ceramiche a figure nere, prima, e a figure rosse poi. Ben presto gli artigiani locali cominciarono a copiare ed 
autoprodurre queste ceramiche con ottimi risultati, tanto che verso la fine del IV secolo e l’inizio del 
successivo la domanda fu così alta da giustificare uno scadimento a produzione di serie.
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Il collegamento commerciale con il territorio umbro era 
garantito, in età arcaica, da un importante guado sulla riva 
sinistra del Tevere, in corrispondenza della foce del Treja. Esso 
era collegato al territorio falisco, in particolare a Falerii 
Veteres, da una via che passava a nord del monte Lombrica. 
Più tardi sorse, a nord, il porto romano di Seripola, nel 
territorio di Orte. Evidentemente anche le vie d’acqua ebbero 
un’importante funzione negli scambi commerciali fin da età 
remote19.
La via Amerina è in questo periodo la più importante via di comunicazione tra l’ager faliscus e l’Umbria. 
Non si conosce la data esatta della sua costruzione, tuttavia per quanto esposto sopra si può facilmente 
desumere che fosse anteriore alla conquista dei romani, che dovrebbero averla utilizzata e conservata nel 
periodo immediatamente precedente alla costruzione della Flaminia. Il suo tracciato costituisce il cardine 
massimo di Falerii Novi, sorta dopo l’abbandono di Falerii Veteres, circa nel 241 A. C., indice di un 
frettoloso e necessario riutilizzo di una via già esistente e funzionante alla data dell’espansione romana. La 
via Amerina costituiva il percorso più breve tra Roma e l’Umbria, appena 56 miglia, come ricorda Cicerone 
nella sua difesa a favore di Sestio Roscio, e prendeva il nome dalla città umbra di Ameria (Amelia). Il suo 
tracciato è descritto nella Tabula Peutingerina che indica le principali stazioni lungo il suo percorso: 
Vacanas, Nepe, Faleros, Castello Amerino (forse l’antico porto di Seripola, venuto alla luce nel 1962 durante 
i lavori per la costruzione dell’autostrada del Sole), Ameria. La sua impostazione globale la qualifica come 
un’opera originale di ingegneria da porsi in rapporto con la romanizzazione del territorio anche se il 
riutilizzo di alcuni importanti tratti preesistenti, nel territorio di Nepi e Corchiano, fa pensare ad una 
regolazione e razionalizzazione di un impianto già esistente, i romani pavimentarono questo percorso con un 
basolato di selce basaltica o di trachite.
La via Amerina divenne secondaria arteria di comunicazione allorché, verso la fine del III secolo a. C., fu 
realizzata la via Flaminia, più efficiente per lo spostamento rapido delle truppe militari e delle merci.
Nel nostro comprensorio le tracce più evidenti di questa importante strada romana sono gli imponenti ponti, 
costruiti con una tecnica che ne ha consentito la conservazione per un periodo sicuramente superiore a quello 
che sarebbe possibile per gli odierni manufatti in cemento armato. Tra i più importanti il ponte di Augusto e 
il ponte Cardaro a Narni, il ponte sul quale è stata edificata la chiesa di S. Giuseppe de Butriis, nei pressi di 
Acquasparta, il ponte Fonnaia di Massa Martana, in questa ultima località, nell’immediata vicinanza dello 
svincolo della superstrada Terni - Perugia, è ancora visibile un enorme muro di contenimento della Flaminia 
in blocchi di calcare.
La via a Narni si biforcava, prendendo a destra la direzione di Terni e a sinistra quella dell’attuale abitato di 
S. Gemini, proprio su questo secondo tracciato sono nati dei clamorosi equivoci. Infatti un luogo comune, 
tutt’altro che suffragato da alcuna prova archeologica, vuole che questo diverticolo della via Flaminia 
attraversasse l’attuale area archeologica di Carsulae, abbandonando il tracciato di fondovalle per salire al 
livello di questa edificazione per poi riprenderlo immediatamente dopo di essa, compiendo un percorso 
sicuramente di più ardua e dispendiosa realizzazione per gli ingegneri romani. Tuttavia, per non offendere 
l’intelligenza progettuale di quei lontani costruttori possiamo ritenere più probabile un percorso che si 
snodava a valle, tra San Gemini e Carsulae, mantenendo una direzione assiale orientata verso il ponte di San 
Giuseppe de Butriis.
Un contributo di conferma in questo senso viene dagli scritti di Egidio Antonio Mili (Carsoli Rediviva, 
Macerata 1800), il quale in proposito scrisse: “... Collocata alle radici del monte, che gli sovrasta all’oriente 
nella celebre consolare strada Flaminia, che l’attraversava per mezzo ... divisa era in due parti, e che si 
direbbe in città alta, perché situata in luogo più eminente, e in città bassa, perché posta al di sotto della 
prima un miglio, e mezzo distante, e di cui erane un sobborgo, appellato perciò sulle prime col nome di
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Carsolillo, diminutivo di Carsoli, indi da Plinio Casventillo, e dappoi più comunemente , quando Casvento e 
quando Casventino e al presente, per le cause che si diranno denominata Geminopoli volgarmente 
Sangemino ... Questo duplicamento di città in siti diversi, e distinti, e l’una all’altra così vicine, e dappresso, 
e non distanti infra di loro, che un sol miglio e mezzo, componenti nondimeno una città sola”. Secondo 
questa eminente testimonianza, quindi, la grande via doveva correre a metà tra i due centri, residenziale 
quello di Carsolillo ed essenzialmente religioso e celebrativo quello di Carsulae. D’altra parte anche la 
semplice analisi della sezione della strada che attraversa Carsulae, fatta da un semplice erudito dotato di 
conoscenze scolastiche circa la tecnica costruttiva adottata dai romani per i piani stradali di questo tipo di vie 
può fugare ogni dubbio, è infatti assente la tipica e complessa stratificazione di diversi materiali che veniva 
impiegata per la posa dei blocchi di pietra del fondo carrabile, sotto la massicciata si trova solamente 
l’humus. Testiminianza questa di una via che non doveva servire a sostenere il traffico dei carri e dei cavalli, 
le numerose discontinue scanalature presenti sulle pietre del fondo stradale sono probabilmente solo un 
meccanismo semplice ed ingegnoso per interrompere la corrrente dell’acqua piovana.
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LA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELLA RELIGIONE CRISTIANA

Sempre il Mili ci testimonia della persistenza in questa area delle pratiche pagane: “... Si sa che cinque anni 
avanti, cioè nel 468, San Giovenale, primo vescovo di Narni trovò quella città immersa, e ostinata 
nell’idolatria, e superstizione del paganesimo. Da ciò non ne saranno stati immuni, più o meno, tampoco i 
circostanti paesi, e fra questi ancora Carsoli e Casventino ... così non volendo la nostra S. Chiesa nascente, 
per non dare troppo nell’occhio ai Pagani, abolire, ma santificare le loro politiche usanze ...”. 
D’altra parte il rifiuto, dominante in quegli anni, verso la religione cristiana faceva si che questa potesse 
occupare, anche fisicamente, solo spazi marginali della vita cittadina: “Sanno tutti gli eruditi, e informati di 
storia ecclesiastica, ne’ primi secoli della chiesa il costume essere stato quello ordinariamente, di fabbricare 
le cattedrali, e di stabilirle fuori, e in qualche distanza più o meno dalle città ... La cattedrale, ovvero chiesa 
principale di Carsoli fosse, e stesse, dove sta ora la Chiesa di S. Gemine, esistente a quel tempo fuori dalle 
mura non che di Carsoli, ma ancora di Casventino, e ciò per due motivi. Il primo si è, perché quivi dimorava 
l’Augure, e principal sacerdote dei Carsolani gentili co’ suoi Augustali; e dove erano e Tempio e Bosco, o 
Luco Sacro per le loro superstizioni”.

I RESTI DEGLI ANTICHI TEMPLI E FORTI D’ALTURA

Le tracce degli antichi terrazzamenti degli Umbri, disseminati un po’ dovunque sulle cime dei monti, sono 
particolarmente abbondanti nell’abitato di Cesi e nelle sue immediate vicinanze e formano un tracciato, 
ancora ben visibile, che andava dalla località di S. Giacomo, posta immediatamente a valle dell’abitato, fino 
al grande forte di altura di S. Erasmo, riutilizzato quest’ultimo in epoca romana e adibito a residenza rustica. 
Sullo spigolo est del terrazzamento di S. Giacomo, dal nome della chiesa che lì si ergeva un tempo, è ben 
visibile un simbolo fallico del genere già documentato ad esempio a Narni nei pressi della cosiddetta grotta 
d’Orlando. Salendo al paese si trovano simili imponenti costruzioni sotto la chiesa di S. Maria, un altro ce lo 
documenta Felice Contelori (Memorie Historiche della terra di Cesi) “sopra la casa degli Erasmi” mentre i 
resti di un quarto sono vicino alla chiesa di S. Onofrio. Secondo una antica usanza ecclesiastica venivano 
costruiti edifici sopra ai santuari pagani la cui frequentazione devozionale risultava particolarmente dura a 
morire. Non fu esentato da questa sorte neppure il grande recinto di pietre di S. Erasmo, forse una 
fortificazione d’altura a presidio del percorso che portava all’area sacra di Monte Torre Maggiore. In questo 
ultimo sito recenti campagne di scavi, clandestini e non, hanno riportato alla luce un sistema di templi 
gemelli, presumibilmente dedicati a Giove Pennino e ai suoi figli Castore e Polluce, nati dall’unione con la 
mortale Leda e venerati sempre insieme come portatori di fecondità e salute. Data la persistenza del culto di 
questi due gemelli anche in epoca Cristiana la chiesa gli sovrappose i santi dottori Cosma e Damiano, cui fu 
dedicata la chiesetta carsulana di riuso che si trova di fronte ai grandi templi gemelli del foro. Lo stesso santo 
San Gemine, venerato in Sangemini, è in odore di aver assolto una simile funzione cultuale sostitutiva 
dell’antico credo pagano.
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Note

1 La maggior parte delle cime montane che fanno da corona alla valle ternana e martana furono sede di santuari fin dall’età 
del bronzo finale (monte Torre Maggiore, m. S. Pancrazio, m. Forcella, quasi tutte le cime più alte dei monti martani ecc.). 
Tracce di villaggi sono state rilevate al livello di riva dell’antico lago Velinus, del laghetto di Cor delle Fosse, nei pressi 
della cascata delle Marmore.
2 La necropoli delle Acciaierie (non l’unica ma forse una delle più importanti del ternano e dell’Umbria meridionale), la 
quale copre un’area che va dalle pendici del colle di Pentima, a est, alla Fabbrica d’Armi, a sud, (sono ignoti i reali confini 
nord e ovest) ha restituito giaciture sovrapposte di tombe intercalate da strati di sabbie alluvionali ed humus a strati 
irregolari, chiara evidenza di periodiche inondazioni del fiume. 
3 Cfr., Roncalli, Gli Umbri, in  Italia Omnium Terrarum Alumna, p. 397.
4 E. Martinori, Le vie maestre d’Italia, via Flaminia. Studio storico - topografico, Roma 1924. p. 12.
5 G. Bellucci, Avanzi dell’epoca preistorica dell’uomo nel territorio di Terni, in Atti della Società di Scienze Naturali di 

Milano, XIII, 1870; Giuseppe Bellucci, I primi abitatori di Val Ternana, Perugia 1903; Giuseppe Bellucci, Recenti 

scoperte paletnologiche nell'antichissima necropoli di Terni, Parma, 1910.
6 Alberto Carlo Blanc, Sulla breccia ossifera villafranchiana a Monte Peglia, in Quaternaria, II, Roma, 1955;

Piperno Marcello, The Monte Peglia Lithic Industry, in Quaternaria, XVI, pp. 53-65, Roma, 1972.
Il giacimento fu scoperto in maniera abbastanza fortuita nel 1955 da due appassionati di paleontologia.Un primo 

sopralluogo del professor Alberto Carlo Blanc portò alla scoperta di alcune pietre scheggiate. L’Istituto Italiano di 
Paleontologia umana effettuò, a partire dallo stesso anno, una serie di campagne di scavi, alle quali parteciparono 
paleontologi di fama mondiale, come il prof. Koenigswald, dell’Università di Utrecht. Un esame approfondito del 
giacimento rivelò anche formazioni stalattitiche aderenti alle pareti calcaree, quali se ne formano solo nelle caverne. 
Risultò subito che la cavità fu in passato una caverna, la cui volta fu man mano demolita dall’erosione e dal 
modellamento della superficie del monte.

7 Andrea Giovannelli, Diario di Antichità Tudertine, tomo I, cc. 171-172, n° 160, 1710, sette volumi manoscritti conservati 
presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro.

8 Bernardino Lotti, Sulla costituzione geologica del gruppo montuoso di Amelia, in Bollettino R. Com. Geologico d’Italia, 
Roma 1902.
9 Antonio Verri, Un capitolo di geografia fisica dell’Umbria, Roma 1901. 
Francesco Costanzi, Visioni preistoriche: le caverne carsiche del Torre Maggiore comprendono la città di Crotona, le 
grotte degli Umbri, la necropoli di Cesi, Ferentillo 1930. 
Hugo Last, La fondazione di Roma, pp. 664, in The Cambridge Ancient History, London 1975.
10 Hugo Last, op. cit. p. 665.
11 Mario Polia, Il mistero imperiale del Graal, Rimini 1996, pp. 112 - 114.
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Note

12 Lorenzo Quilici, La civiltà del Lazio primitivo, in Il Lazio Antico, Roma 1986, Istituto di Topografia Antica, Università 
di Roma, pp. 43 - 56.

13 Cfr., Renato Peroni, Lineamenti generali della protostoria laziale, in Il Lazio antico, p. 23, Roma 1986.
14 Cfr., A. Verri - L. Lanzi, op. cit., p. 149; “...dato che il sepolcreto di Cesi viene dopo il complesso dei banchi 

pozzolanici, si può azzardare il pensiero che, quando l’uomo incominciò ad abitare queste contrade erano terminate 
quelle violentissime esplosioni le quali coprirono le campagne romane con banchi tufacei smisurati”.

15 Cfr., Publio Cornelio Tacito, La Germania, cap. 42, Milano 1919.
16 Ibidem, cap 43.
17 Ibidem.

Cfr., Augusto Ancillotti - Romolo Cerri, Le tavole di Gubbio e la Civiltà degli Umbri, Perugia 1996; p. 1.
18 Lorenzo Quilici, op. cit.
19 Cfr., Maria Anna De Lucia Brolli, L’agro falisco, Roma 1991.
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