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Etruria ellenistica: l’architettura militare e l’urbanistica 

 
 
 
 

Il periodo tardo della storia etrusca, tra IV e III secolo a.C., costituisce una fase cruciale di 
trasformazioni che vede da un lato le grandi città dell’Etruria perdere progressivamente la loro indipendenza 
sotto la crescente spinta dell’espansione di Roma, dall’altro una sempre più netta adesione a stimoli culturali 
ellenistici di vario tipo da parte dell’intero mondo etrusco-italico. Tale accostamento, come ricordato 
recentemente dal Torelli, è avvenuto sempre in maniera non superficiale, ma attraverso un’attenta selezione 
degli aspetti più “utili” dell’esperienza ellenistica ed una successiva integrazione di essi nel patrimonio 
sociale e culturale delle popolazioni riceventi1. 

Per offrire un contributo alla definizione di tali influssi, e più in generale del rapporto tra l’Etruria tarda 
e i suoi modelli culturali, si cercherà in questa sede di individuare, attraverso l’analisi di alcuni esempi 
caratteristici, gli elementi di innovazione di derivazione ellenistica presenti nell’organizzazione degli impianti 
urbani e in particolare nelle opere di fortificazione. Per quanto riguarda l’architettura militare, per la quale 
fortunatamente è possibile disporre oggi di una base documentaria piuttosto ampia, appare inoltre utile 
tentare una prima valutazione di ordine storico sull’entità, la provenienza e la cronologia di tali apporti. 
 
 
Architettura militare 

 
Il lavoro del Garlan sulla poliorcetica greca ha dimostrato la proficuità e la ricchezza di spunti per la 

storia politica e sociale offerte dallo studio dell’architettura militare2. Per quanto riguarda la situazione in 
Etruria, nonostante i diversi importanti contributi del Bouloumié3, del Miller4 e soprattutto del Fontaine5, 
solamente in anni recenti lo sviluppo della ricerca archeologica e della riflessione storica ha posto le basi per 
una più completa valutazione del problema. 
Le acquisizioni più recenti riguardano sia le difese dei centri maggiori, che soprattutto le fortificazioni dei 
centri e dei castella del territorio; per contro le nostre conoscenze riguardo alla poliorcetica e alla progressiva 
“ellenizzazione” delle tattiche militari etrusco-italiche rimangono, nonostante alcuni contributi recenti, ancora 
insufficienti6. 

                                                                                 

1 Sui modi dell’ellenizzazione TORELLI 2000, in particolare 141–143. 
2 GARLAN 1974, in particolare 19–103. 
3 BOULOUMIÉ 1986. 
4 MILLER 1995, 72–106. 
5 FONTAINE 1990, in particolare 45–48; FONTAINE 1994, FONTAINE 1997. 
6 BENVENUTI 2002. In proposito PULCINELLI 2005, 158–166. 
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I grandi circuiti murari 
 

Ad illustrazione dei problemi po-
sti dallo studio delle grandi fortificazioni 
urbane, legati all’estrema varietà delle 
soluzioni adottate dagli antichi ingegneri 
etruschi, nonché al loro differente grado 
di “apertura” nei confronti degli stimoli 
offerti dall’architettura ellenistica, verran-
no presi in considerazione i casi di Tar-
quinia, Vulci, Populonia, Volterra e Pe-
rugia. 

La grande cinta muraria di Tar-
quinia (fig. 1), centro che tanta parte 
ebbe nelle lunghe lotte con Roma e 
nella storia politica e militare dell’Etruria 
ellenistica7, è caratterizzata da estrema 
adattabilità al terreno e ampie dimen-
sioni, che la connotano come un Geländemauer che racchiudeva al suo interno, per fini strategici, l’intero 
perimetro dell’articolato gruppo di colline che costituiva la sede dell’antica città8. Il tratto meglio conosciuto, in 
quanto scavato sistematicamente, si trova sul lato nord della città in corrispondenza della Porta Romanelli9. 

Tutta la costruzione è realizzata in opera quadrata di blocchi di calcare locale disposti per testa e per 
taglio. Sono presenti due schemi costruttivi: il muro a cortina semplice, appoggiato ad un massiccio riporto di 
terra (agger), di tradizione “italica”, ed il muro a doppia cortina con riempimento di terra e pezzame vario 
(emplecton), solitamente utilizzato nelle fortificazioni greche. Le due tecniche costruttive appartengono a fasi 
edilizie distinte: il muro ad aggere infatti si appoggia sull’altro, sostituendolo ad est della porta; la costruzione 
del muro a doppia cortina sembra inoltre essere stata interrotta proprio in questo punto. Caratteristica 
comune alle due fasi è l’irregolarità dell’esecuzione, evidentemente assegnata a diverse squadre di cantiere. 
La seconda fase appare però decisamente più incerta: la costruzione inizia infatti con una alternanza 
regolare in facciata di filari con blocchi disposti per testa e filari con blocchi disposti per taglio, ma 
rapidamente diviene caotica, per giungere ad una muratura realizzata esclusivamente con blocchi disposti 
per testa, poco rifiniti e disposti malamente. 

La porta (fig. 2) è certa-
mente l’elemento meglio co-
struito del tratto in esame: si 
tratta di una porta con camera 
interna e controporta, di un tipo 
assai diffuso in Italia ed in Si-
cilia: le aperture, probabilmente 
coperte ad arco, erano chiuse 
con ante lignee. Nella prima 
fase costruttiva non sembra 
fosse previsto alcun tipo di di-
fesa laterale, per garantire un 
tiro di fiancheggiamento. Solo 
con la seconda fase la prote-
                                                                                 

7 TORELLI 1975, 67–92. 
8 Sul concetto di Geländemauern: WINTER 1971, 111–114; GARLAN 1974, 82. 
9 FONTAINE 1994. 

Fig. 1 – La cinta muraria di Tarquinia (da FONTAINE 1994, fig. 2). 

Fig. 2 – Tarquinia, la Porta Romanelli (da ROMANELLI 1948, figg. 6-7). 
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zione della porta è stata assicurata dal 
modesto saliente formato, a sinistra 
dell’apertura, dall’innesto del nuovo se-
gmento di mura. 

Per superare gli avvallamenti le 
mura scendono di quota formando pro-
fonde tenaglie10; mancano altri accor-
gimenti per assicurare un corretto tiro 
radente, quali torri o bastioni: l’unico di-
spositivo di tale genere è un saliente a 
sperone, molto stretto ed allungato, che 
sporge dalle cortine sul lato orientale 
dell’abitato11. All’estremità opposta del 
pianoro sono stati invece visti i resti di 
una probabile piccola torre di avvista-
mento a pianta quadrata, collocata però 
all’interno della cinta muraria. 

Le mura di Tarquinia sembrano 
dunque essere una realizzazione stretta-
mente utilitaria e realizzata in fretta, evi-

dentemente sotto la pressione degli eventi politici e militari. 
Tali considerazioni, insieme con i dati archeologici ed i 
confronti con le Mura Serviane, permettono di situare il 
periodo di costruzione delle mura di Tarquinia nell’ambito 
della seconda metà del IV secolo a.C., preferibilmente 
verso la fine12. 

Similmente, la cinta muraria di Vulci, che presenta 
una robusta muratura piena addossata ad un aggere, è 
stata datata nella seconda metà del IV secolo a.C. Le 
recenti ricerche nell’area della Porta Ovest (fig. 3) hanno 
permesso di individuare una seconda importantissima fase 
di restauri e rafforzamenti intorno agli inizi del III secolo 
a.C.13 In particolare, la porta, che si apre in un tratto ret-
tilineo delle mura senza difese laterali, è stata rinforzata 
con una notevolissima opera avanzata di forma triangolare 
che denuncia chiaramente, nella sua unicità, l’influsso delle 
più recenti realizzazioni greche. Il proteichisma, grazie alla 
sua forma angolata, era potenzialmente in grado di riparare 
la porta dall’azione di macchine d’assedio come gli arieti, 
nonché dai colpi di artiglierie come le catapulte e i litoboli. Il 
bastione inoltre poteva costituire un’ampia piattaforma per 
le manovre dei difensori e permettere con i suoi passaggi

                                                                                 

10 Si tratta di una soluzione del tutto simile a quella adottata sistematicamente a Roma dalle Mura Serviane (in proposito si rimanda al 
sempre valido SÄFLUND 1932). 
11 Si tratta comunque di un dispositivo che contrasta con le più recenti concezioni dell’architettura militare greca: la sua debolezza è 
data dalle dimensioni, dalla forma esile e dalla posizione isolata, non “coperta” dal tiro di altri bastioni. 
12 FONTAINE 1994, 86. Il tipo della porta, che discende da modelli greci non anteriori agli inizi del IV secolo a.C., implica secondo lo 
studioso una datazione posteriore alla metà dello stesso secolo. 
13 MORETTI SGUBINI 2006, 335–340. 

Fig. 3 – Vulci, la Porta Ovest (da MORETTI SGUBINI 2006, fig. 3). 
 

Fig. 4 – Il sistema difensivo di Populonia  
(da STEINGRÄBER 1981, fig. 49). 
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        Fig. 5 – Gli insediamenti fortificati del territorio tarquiniese (da PULCINELLI 2005, fig. 1). 
 
interni coperti l’effettuazione di sortite. La porta presenta, nella sua seconda fase, un passaggio 
fiancheggiato da due profonde ali interne ricavate nello spessore dell’aggere, che le conferiscono una forma 
a corridoio; non è chiaro però se all’interno vi fosse una doppia porta. 

Anche le fortificazioni di Populonia (fig. 4) presentano notevoli elementi di interesse. In un momento 
compreso tra la metà del IV e la metà del III secolo a.C., verosimilmente verso gli inizi del III, la città si dota 
di un ampio sistema difensivo che si affianca a quello arcaico dell’acropoli14. Un muro in bella opera isodoma 
provvisto di torri rettangolari sporgenti difende l’intero promontorio dal lato verso terra, sfruttando la 
conformazione del terreno. All’incirca dal centro della nuova fortificazione, dall’altura di Poggio della 
Guardiola, un ulteriore tratto di muro congiunge quest’ultima alle vecchie difese dell’acropoli, costituendo un 
ulteriore elemento difensivo arretrato, un diateichisma

15. L’aspetto innovativo delle soluzioni adottate a

                                                                                 

14 MINTO 1943, 18–21; DE AGOSTINO 1962; BENVENUTI 2006; ROMUALDI, SETTESOLDI 2008. 
15 Sul concetto di diateichisma: GARLAN 1974, 189; LAWRENCE 1979, 148–155. 
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Populonia ha portato recentemente la Benvenuti ad 
ipotizzare un abbassamento della cronologia e ad at-
tribuire le fortificazioni all’iniziativa romana in pre-
visione della prima guerra punica16. 

Volterra ricostruisce completamente la pro-
pria cinta muraria verso la fine del IV secolo a.C., 
ampliando notevolmente l’area difesa fino a racchiu-
dere a fini strategici ampie zone non urbanizzate, 
realizzando dunque un’altro esempio di Gelände-

mauer
17. Nell’impianto risultano interessanti in par-

ticolare due porte, la Porta all’Arco e il Portone, 
aperte in un dente delle mura con disposizione scea: 
la struttura prevede un’ampia camera interna con 
doppia porta e saracinesca, con copertura in legno, 
in un caso sostituita successivamente dai fornici 
tuttora esistenti. 

Caratteri simili presentano le mura di Perugia, 
datate dal Roncalli nella seconda metà del IV secolo 
a.C. L’elemento più imponente della cinta, l’Arco Etrusco, appartiene tuttavia, insieme alle due torri 
quadrangolari che lo affiancano ad un rifacimento databile intorno alla seconda metà del III secolo a.C.18 

 
Fortificazioni e difesa del territorio 

 
Il fenomeno della costruzione di opere difensive tra il IV e i primi decenni del III secolo a.C. non è 

limitato alle grandi cinte murarie dei centri urbani principali, ma trova anzi alcune delle sue manifestazioni più 
caratteristiche nelle fortificazioni degli insediamenti minori, oppida e castella, che a volte, come nel caso del 
territorio di Tarquinia, sembrano formare vere e proprie linee difensive indice di concezioni strategiche 
strutturate e piuttosto complesse19. Caratteristica in questo senso la presenza di insediamenti dalle 
dimensioni estremamente limitate e di carattere spiccatamente militare. 

Prendendo ad esempio il campione offerto proprio dagli insediamenti del territorio tarquiniese (fig. 5), 
che presentano tratti di notevole unitarietà, come il ricorso frequente per le mura alla struttura ad emplecton 
di tradizione greca, si può osservare l’adozione di soluzioni di una certa complessità anche in fortificazioni di 
modesto impegno. Tuttavia si deve notare come gli elementi riconducibili all’evoluta architettura militare 
ellenistica vengano inseriti in contesti quasi sempre strettamente legati alla tradizione. 
 
Le porte: Castellaccio di Caporipa, Grotte Pinza 

 
Il fenomeno viene ben illustrato da due piccole fortezze a guardia di punti strategici della parte 

meridionale del territorio di Tarquinia, il Castellaccio di Caporipa presso Sutri20 e Grotte Pinza nella Valle del 
Mignone, non lontano da Tolfa21. Entrambi sorgono in posizioni protette su almeno due lati da rupi tufacee: 
le difese sono costituite da cinte murarie integrate da fossati e gradoni scavati nel tufo, prive di torri o altri 
accorgimenti di difesa attiva. 

                                                                                 

16 BENVENUTI 2006, 431–432, che rimanda a CIAMPOLTRINI, RENDINI 1992 e CIAMPOLTRINI 1995 per il contesto storico e topografico. 
17 Di recente PASQUINUCCI, MENICHELLI 2001. 
18 RONCALLI 1990; MILLER 1995, 328–330 (con bibliografia precedente). 
19 NASO 1999, 75–76; CERASUOLO, PULCINELLI 2008. 
20 LOMBARDI, SANTELLA 1994. 
21 CERASUOLO, PULCINELLI 2005. 

Fig. 6 – Il Castellaccio di Caporipa  
(da LOMBARDI, SANTELLA 1994, 14). 
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L’elemento più interessante dei due siti sono 
però le porte. Nel primo caso (fig. 6) l’antico accesso 
si trova al centro del lato sud, in corrispondenza di 
una rientranza nelle mura: una rampa scavata nel 
tufo permette di superare il dislivello tra il fondo del 
fossato e l’interno della fortificazione22. I resti appar-
tengono ad una porta di tipo sceo, la cui apertura 
doveva essere situata subito ad est dell’angolo tra il 
saliente ed il rimanente tratto di muratura: in tal modo 
un eventuale assalitore sarebbe stato esposto ai 
colpi provenienti sia dalla sua destra che da davanti, 
ed inoltre si sarebbe dovuto voltare ad angolo retto, 
una volta in cima alla rampa, per poter finalmente 
attaccare la porta vera e propria. La fortezza di 
Grotte Pinza (fig. 7) presenta una struttura del tutto 
simile: anche in questo caso per la porta, che si apre 
all’incirca a metà del lato occidentale del sito, viene 
adottata la disposizione scea, anche se qui la rampa 
presenta un andamento obliquo rispetto alla linea 
delle mura23. È probabile che la disposizione obliqua 
avesse una maggiore efficacia difensiva, in quanto 
permetteva agli assediati di colpire anche alle spalle 
gli eventuali assalitori impegnati davanti alla porta. 
 
Torri, fossati, diateichismata: Luni sul Mignone, San 

Giovenale, Castel d’Asso 

 
Ben maggiore impegno pre-

sentano le difese di Luni sul Mignone 
(fig. 8), centro di remotissima origine 
posto a controllo delle valli del Mi-
gnone e del Vesca, a nord del mas-
siccio dei Monti della Tolfa, sempre 
in territorio tarquiniese24. Il sito risulta 
naturalmente difeso dai ripidi costoni 
a strapiombo: le mura recingono solo 
la parte orientale del pianoro, tagliato 
circa nel mezzo da un fossato che lo 
attraversa per tutta la larghezza. Le mura non sono continue, ma integrano dove necessario i punti più 
esposti del rilievo. Il lato più esposto, quello orientale, è protetto da un solido muro in opera quadrata che 
forma un angolo rivolto verso l’esterno, all’interno del quale è addossata una costruzione quadrangolare 
irregolare25, da identificare con una massiccia torre: per consentire un adeguato campo di tiro sulla sella la

                                                                                 

22 La rampa è larga al massimo 8 m e lunga quasi 12; il dislivello superato è di circa 3 m. 
23 Il ripiano della rampa ha una larghezza di circa 5 m. In corrispondenza di esso il muro di cinta superiore si divarica dividendosi in due 
segmenti pressoché paralleli, allineati uno con il margine esterno della rampa, l’altro con il filo del gradone principale; l’apertura della 
porta si doveva trovare su questo secondo segmento. 
24 ÖSTENBERG 1961; ÖSTENBERG 1962, 320–328; ÖSTENBERG 1967, 21–32. 
25 Dimensioni 10x12 m circa; le murature sono spesse alla base 1,6-2 m. 

Fig. 7 – L’insediamento di Grotte Pinza  
(rilievo O. Cerasuolo – L. Pulcinelli). 
 

Fig. 8 – Le fortificazioni di Luni sul Mignone  
(da ÖSTENBERG 1961, fig. 4). 
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struttura è stata fondata su un imponente riporto di terra e tufo 
alto circa 10 m26. Il fossato che divide in due il pianoro è largo 
5,5 m e profondo circa 5, ed è integrato sul lato interno da un 
tratto di mura in opera quadrata di tufo a doppia cortina. Sul lato 
settentrionale, in un punto dove la pendenza è più dolce le 
difese sono state opportunamente rinforzate dando alle mura e 
al gradone di tufo sottostante un andamento angolato che 
forma una sorta di bastione lungo una ventina di metri27. Sul 
lato nord-orientale una tagliata artificiale piuttosto profonda sale 
con andamento obliquo verso l’interno del pianoro: un’antica porta, molto danneggiata, si doveva trovare 
quasi alla sua estremità esterna, protetta da due bracci di muratura che ne rinforzavano i fianchi. Un altro 
accesso si trova sempre sul lato nord, nella rientranza del “bastione”: si tratta di una sorta di postierla 
ottenuta con una semplice interruzione nel muro di cinta28.  

La situazione riscontrabile a San Giovenale (fig. 9) è molto simile, anche se profondamente alterata 
dalla successiva costruzione del castello medievale29. Questo piccolo ma importante centro dell’entroterra 
tarquiniese occupa l’estremità di un pianoro tufaceo isolato su tre lati da profonde scarpate. Sul lato più 
facilmente accessibile, quello nord-orientale collegato da una sella alle retrostanti colline, la balza di tufo è 
stata regolarizzata con ampi lavori di cava ed integrata in alto da un muro in blocchi di tufo ad una sola 
cortina, molto probabilmente dotato in origine di aggere interno. A circa 100 m di distanza un fossato largo 
circa 4 m taglia per intero il pianoro30, isolando la metà orientale dove si trovano le fortificazioni dalla 
rimanente area dell’abitato e svolgendo quindi in una certa misura la funzione di un diateichisma. 

Il sistema difensivo di Castel d’Asso (fig. 10), purtroppo conosciuto solo in minima parte, è costituito 
da due fossati che tagliano interamente il promontorio su cui sorgeva l’abitato, alla distanza di 300 e di 700

                                                                                 

26 Il cattivo stato di conservazione delle murature non consente una puntuale interpretazione di questa interessante struttura: la 
suggestiva ricostruzione di ÖSTENBERG 1962, 322 risulta forse eccessivamente elaborata; da ricordare poi che l’aspetto odierno 
dell’edificio potrebbe anche essere il frutto di trasformazioni di età post antica (si veda ÖSTENBERG 1967, 29). 
27 Il tratto è particolarmente ben conservato, giungendo ancora ad un’altezza di dieci filari. 
28 Gli scavatori propongono una un’interpretazione come apertura esclusivamente funzionale al cantiere, murata dopo il completamento 
della cinta (ÖSTENBERG 1961, 121–122). 
29 BLOMÉ 1984; POHL 1985; GIEROW 1986 (con bibliografia precedente). Per il castello medievale si veda THORDEMAN 1962. 
30 GIEROW 1986, 29. Non è possibile definire con precisione la cronologia di tale opera, anche se si tratta certamente di una 
realizzazione antica, dal momento che in essa termina un cunicolo nel riempimento del quale sono stati ritrovati frammenti ceramici 
tardo-etruschi e romani. 

Fig. 9 – Il sito di S. Giovenale con l’area recinta dalle fortificazioni  
(da GIEROW 1986, fig. 13). 
 

Fig. 10 – Il sito di Castel d’Asso con i resti dei 
fossati e delle fortificazioni (da COLONNA DI 
PAOLO, COLONNA 1970, tav. XXIII). 
 



 

L. Pulcinelli – Etruria ellenistica: l’architettura militare e l’urbanistica 

 

 Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale F / F8 / 4     Reg. Tribunale Roma 05.08.2010  n. 330  ISSN 2039 - 0076 
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html        
 

34 

 

 

 
 
Fig. 11 – Il sistema difensivo meridionale di Norchia (da COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, tav. XXXVII). 
 
m circa dalla sua estremità occidentale31. I fossati, della larghezza di circa 20 m, presentano un andamento 
ad angolo ottuso con il vertice rivolto verso l’esterno e sono divisi in due segmenti di lunghezza diseguale32. 
Alcune notizie ed immagini del passato ci testimoniano dell’esistenza di massicce mura in opera quadrata di 
tufo a difesa del ciglio interno del fossato centrale33. Un altro segmento di muratura visto sul lato sud del 
pianoro nei pressi del castello medievale potrebbe suggerire che l’intero perimetro dell’abitato fosse in antico 
protetto da fortificazioni. 
 
I sistemi complessi: Norchia, Musarna 

 
Solo in alcuni casi di particolare interesse si possono vedere adottati contemporaneamente diversi 

sistemi difensivi, anche con soluzioni di una certa complessità che sembrano ispirate ai principi 
dell’architettura militare ellenistica. 

Le opere di difesa del centro di Norchia sono limitate allo sbarramento del lato sud dell’altura (fig. 
11), l’unico veramente esposto ad un eventuale attacco nemico. Su questo lato si trova un imponente 
fossato largo mediamente 25 m e profondo 6 m che taglia il pianoro in tutta la sua larghezza, per circa 180 
m. Il lato interno del fossato è poi completato da un muro di cinta a doppia cortina in opera quadrata di tufo 
conservato per una altezza massima di 7-8 filari ed avente anche funzione di contenimento34. 

Il fossato si trova al centro di un sistema di percorsi stradali piuttosto complesso, con una via più 
importante che attraversa perpendicolarmente le fortificazioni provenendo da sud e due percorsi minori che 
terminano nel fossato stesso salendo dalle valli laterali. Alla via centrale corrisponde l’accesso principale, 
incassato all’interno di una trincea35. Purtroppo non restano tracce della struttura della porta vera e propria, 

                                                                                 

31 Per una descrizione completa dei pochi resti visibili si rimanda a COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1970, 50–52. Da ultimo MILIONI 2002, 
200–205. 
32 I due fossati sono ostruiti da un interro molto forte e in parte occupati da strutture moderne; il più orientale in particolare si riconosce 
sul terreno solo con una certa difficoltà.  
33 ORIOLI 1833, 25, HELBIG 1874, 258; DENNIS 1883, 272. L’Orioli accenna anche alla presenza di una porta, protetta forse da una torre: 
tali resti vengono collocati dal Dennis presso il vertice del fossato centrale. 
34 COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, 58–72. Nel corso di alcuni saggi di scavo sono state riconosciute le tracce di un terrapieno 
artificiale addossato al lato interno delle mura e raccolti alcuni frammenti di ceramici databili al III secolo a.C. 
35 Lunga oltre 18 m, larga 2 m e profonda circa 4 m all’estremità sud. 



XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 

Session: Etruria ellenistica 

 

 

 Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale F / F8 / 4     Reg. Tribunale Roma 05.08.2010  n. 330  ISSN 2039 - 0076 
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html        
 

35 

 

né degli altri apprestamenti difensivi connessi36; tuttavia in 
corrispondenza del muro di cinta si notano sui lati del taglio 
degli incassi a gradini per l’alloggiamento di blocchi, che 
indicano come la porta dovesse essere coperta e garantire 
dunque una continuità al muro soprastante37. Ad ovest del 
passaggio principale si apre una sorta di galleria larga 2 m, 
che dall’interno dell’abitato scende al fossato passando al 
di sotto delle mura: è possibile che tale accorgimento po-
tesse avere almeno in origine una funzione strategica 
come rapida via di accesso all’area interna del fossato38. 

Alle estremità del fossato, lungo i costoni, erano 
due accessi minori, probabilmente postierle protette dalla 
posizione arretrata e piuttosto defilata39. In particolare, per 
raggiungere la postierla occidentale è necessario percor-
rere una rampa che corre ai piedi delle mura sull’angolo e 
rientra poi per circa 10 m verso nord stretta tra le forti-
ficazioni e il costone: l’accesso alla rampa dal fossato era 
ulteriormente protetto da un saliente delle mura, da cui era 
possibile colpire anche alle spalle gli eventuali assalitori. 

Nella parte orientale dell’opera, le pareti di tufo che 
delimitano il fossato mostrano un’altezza decrescente, 
seguendo il naturale profilo del banco roccioso: è probabile 
che il camminamento superiore del muro assecondasse il 

dislivello con uno o più gradoni. In tale settore, più debole e caratterizzato da una tecnica costruttiva 
leggermente diversa, si trova addossata al lato interno della muratura una struttura quadrata piuttosto 
rovinata che si può interpretare come basamento di una torre a corpo pieno di terra, con funzione sia di 
avvistamento che di integrazione delle difese40. 

Elementi di particolare innovazione nel panorama fin qui delineato, che trovano ben pochi confronti 
in Etruria, sono offerti da Musarna (fig. 12), le cui mura si datano tra la fine del IV e gli inizi del III secolo 
a.C.41 Tutto il perimetro del pianoro occupato dall’insediamento è recinto dalle fortificazioni, anche nei punti 
naturalmente protetti dalle scarpate. Il lato orientale, più esposto poiché pianeggiante, ha richiesto lavori 
imponenti: un leggero dislivello del banco di tufo è stato lavorato per formate un gradone alto circa 5 m, al di 
sopra del quale si trova il muro di cinta, con una fronte di oltre 350 m. Il muro è realizzato in buona opera 
quadrata dal notevole spessore di 4 m e si appoggia verso l’interno ad un aggere di terra e schegge di tufo 
compattate, largo in media 12 m. Un robusto bastione sporgente ad angolo retto protegge l’angolo sud-
orientale della cinta, non lontano da una delle porte. All’esterno della linea di difesa principale è presente 
una complessa fortificazione avanzata: ad una distanza variabile tra i 40 ed i 20 m circa dalle mura è stato 
scavato un ampio fossato completato sul lato interno da un secondo muro in opera quadrata dello spessore 
di un solo blocco42. Alcuni setti risparmiati nel tufo interrompevano il fossato, uno all’estremità nord in 
corrispondenza di una porta ed un secondo più a sud, entrambi dotati di passaggi sotterranei per il transito

                                                                                 

36 Anche se il Giuliani ebbe modo di vedere alcuni blocchi forse ancora in loco (GIULIANI 1966, 7). 
37 In COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, 64–65 viene avanzata l’ipotesi di una copertura ad arco in conci di tufo. 
38 L’interpretazione di questa galleria, che trova confronti con strutture similari come quelle del piccolo insediamento di Piantorena e di 
Musarna, non è agevole: in COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, 60 viene proposta una funzione esclusivamente “urbanistica” come 
ulteriore varco realizzato, sempre in epoca etrusca, per esigenze di traffico. 
39 Di entrambe non rimangono resti chiaramente riconoscibili. Per la cronologia delle strutture è interessante notare come la postierla 
orientale sia stata costruita sfruttando la terrazza superiore di una tomba a facciata rupestre. 
40 La costruzione, con lati di 4,20 m, è apparentemente successiva, in quanto non legata al muro e fondata su terra. 
41 BROISE, JOLIVET 1997; BÉRARD, BROISE, JOLIVET 2001; BROISE, JOLIVET 2002. 
42 Il fossato, largo in media 16 m e profondo circa 6 m, è oggi completamente colmato e danneggiato dai lavori agricoli. 

Fig. 12 – Il sistema difensivo di Musarna  
(da BROISE, JOLIVET 2002, fig. 10). 
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di una strada o per lo scolo delle acque. 
Numerose tracce dell’estrazione di bloc-
chi sono state scoperte in diversi saggi 
di scavo sul fondo del fossato, eviden-
temente utilizzato come enorme cava di 
tufo per la realizzazione della cinta mu-
raria; alcuni tagli estremamente irre-
golari paiono suggerire una certa fretta 
nel completamento dell’opera o anche 
l’interruzione del cantiere. 

Le porte, che si aprono alle due 
estremità del tratto principale delle mura, 
sono del tipo a corte interna, larghe 
poco meno di 4 m e profondamente in-
cassate nel tufo, con i fianchi rinforzati 
all’interno da muri in blocchi di tufo 

aventi la stessa larghezza dell’aggere. Nel caso della porta nord-est, meglio conservata, l’ingresso avveniva 
superando il fossato sull’istmo già ricordato, attraversando quindi l’antemurale per mezzo di una porta (di cui 
rimangono solo pochissimi resti) e salendo quindi alla porta vera e propria con una sorta di rampa ricavata 
nel tufo. Una postierla posta in corrispondenza di una stretta rientranza delle mura si apre sul lato 
occidentale e doveva permettere di raggiungere il torrente nel fondovalle. 
 
Le fortificazioni del territorio vulcente 

 
Dal territorio di Vulci, centro come si è visto certo non insensibile alle nuove concezioni 

dell’architettura militare greca, provengono alcuni esempi di fortificazioni dalle caratteristiche assai diverse 
da quelle tarquiniesi, ma decisamente interessanti per lo studio delle innovazioni ellenistiche. 

L’abitato di Ghiaccio Forte (fig. 13), nella media Valle dell’Albegna, è racchiuso dai resti di una 
imponente cinta muraria che segue grossomodo il ciglio tattico della sommità del rilievo43. Le mura, per la 
mancanza di materiali da costruzione adatti nella zona, sono formate da un basso zoccolo di fondazione 
dello spessore di 4 m, con un nucleo di terra e pietre racchiuso sui due lati da rozze cortine di grossi ciottoli 
fluviali disposti a secco. La struttura doveva sostenere un alzato in argilla o mattoni crudi della probabile 
altezza di 5 o 6 m. Un ispessimento rettangolare individuato sul lato interno della fondazione, nei pressi della 
porta nord-ovest, è stato interpretato come basamento di una scala o rampa per accedere al cammino di 
ronda superiore44. Nella cinta muraria si aprono tre porte che presentano una struttura sostanzialmente 
identica, caratterizzata da un dispositivo a camera interna di pianta grossomodo quadrata, con doppia 
apertura45. Contrariamente alle altre strutture, le porte sono state realizzate in muratura a blocchi di pietra; 
l’interno presenta un lastricato con canaletta in lastre di travertino lungo uno dei lati per il deflusso delle 
acque provenienti dall’abitato. Il vano interno doveva essere coperto per assicurare la continuità della linea 
della fortificazione. La difesa esterna, almeno nelle due porte principali, era assicurata dalla loro posizione 
obliqua rispetto alla linea delle mura e dalla presenza ai lati di due prominenze o bastioni, formati dalle mura 
stesse, che dovevano permettere ai difensori di opporre un tiro incrociato e radente agli eventuali assalitori46. 

La piccola fortezza di Rofalco (fig. 14), ai margini della Selva del Lamone, è difesa da una poderosa 
cinta muraria sul lato che guarda verso il pianoro, maggiormente esposto; non è chiaro se vi fosse una

                                                                                 

43 DEL CHIARO 1976, 9–13; FIRMATI 2002, 36–41. 
44 Apprestamenti simili sono stati riconosciuti anche nella coeva fortezza etrusca di Rofalco e nelle mura della colonia latina di Cosa.  
45 Come notato da RENDINI 1985, 131, si tratta verosimilmente di una delle prime attestazioni di tale schema in Etruria. 
46 Interessante è il vero e proprio sperone ad angolo che sporge di fianco alla porta sud-est. 

Fig. 13 – Ghiaccio Forte, la Porta Nord-Ovest (da DEL CHIARO 1976, plan A). 
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fortificazione continua anche lungo il 
ripido costone della vallata47. Le mura, 
che raggiungono lo spessore di circa 6 
m e si conservano per un’altezza mas-
sima di 5 m, sono realizzate in una mas-
siccia struttura piena di grossi blocchi di 
pietra lavica locale disposti a secco48. 
Anche qui l’accesso al camminamento 
superiore, non conservato, era assicu-
rato da rampe addossate al lato interno 
delle mura, delle quali rimangono visibili 
i basamenti. Sul lato esterno la cinta è 
protetta da tre torri quadrangolari spor-
genti, di circa 6 m di lato, disposte ad 
intervalli irregolari. Come le mura, anche 
le torri presentano una struttura piena e 
un profilo visibilmente rastremato, per 
garantirne la solidità. All’estremità orien-

tale della fortificazione, a difesa dell’unico accesso antico 
del sito, sono i resti di una struttura più complessa, che 
comprende un robusto bastione triangolare sporgente, sor-
montato da una sorta di piccola torre d’avvistamento. Il ba-
luardo è articolato su due livelli che dovevano comunicare 
per mezzo di rampe e sfrutta mediante terrazzamenti un 
rilievo naturale. 

La porta, stretta tra l’estremità a bastione delle 
mura e la ripida scarpata della valle, è di tipo sceo e occupa 
una posizione arretrata, protetta sul lato destro dal profondo 
saliente delle mura (fig. 15). La struttura, realizzata con no-
tevole cura in un’elegante opera quadrata di grossi blocchi 
di tufo, è del tipo a tenaglia con antiporta o forse del tipo a 
corte interna49. Il passaggio è lastricato con grandi poligoni 
di pietra lavica, mentre sui due lati le strutture più rozze del 

muro di cinta sono ricoperte e rese uniformi da una fodera di blocchi di tufo. All’interno della struttura di 
accesso dovevano esservi anche alcune zone coperte da tetti, nonché una sorta di bancone addossato ai 
piedi della parete nord del passaggio. 
 
 
Elementi di innovazione e modelli ellenistici 

 
Il quadro dell’architettura militare e della poliorcetica tradizionale di ambito etrusco-italico, quale 

delineato dal Fontaine50, prevede una strategia quanto mai statica e prudente, che predilige il blocco 
sistematico delle piazzeforti assediate mediante fortificazioni campali, oppure preferibilmente la

                                                                                 

47 INCITTI 1999; INCITTI, CERASUOLO, PULCINELLI 2005; CERASUOLO, PULCINELLI 2007; CERASUOLO, PULCINELLI, RUBAT BOREL 2008. 
48 La tecnica costruttiva, piuttosto anomala nel quadro dell’architettura militare tardo-etrusca, è condizionata dalle caratteristiche della 
pietra locale, assai abbondante ma lavorabile solo con estrema difficoltà.  
49 Strettissimi sono i confronti con le coeve strutture di Ghiaccio Forte. 
50 FONTAINE 1990, 45–48. 

Fig. 14 – L’insediamento fortificato di Rofalco  
(Rilievo O. Cerasuolo – L- Pulcinelli). 
 

Fig. 15 – Rofalco, la porta orientale  
(rilievo O. Cerasuolo). 
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Fig. 16 – a. Moio della Civitella, la porta sud (da GRECO, SCHNAPP 1983, fig. 5); b. Roccagloriosa, la porta sud (da GUALTIERI 1990, fig. 
20); c. Muro Leccese, la porta nord (da LAMBOLEY 1999, fig. 15). 
 
devastazione il saccheggio del territorio. Questa seconda tattica è quella che viene adottata più largamente, 
da entrambe le parti, nel corso dei lunghi scontri tra etruschi e romani che caratterizzano il IV e il III secolo 
a.C. I principali elementi di innovazione rispetto a tale panorama si possono identificare nel ricorso, per 
quanto occasionale, alle torri per la difesa delle cortine51, nei salienti e tracciati spezzati, nell’adozione di 
porte a camera interna o corridoio, nell’uso di fossati anche di notevoli dimensioni, di fortificazioni avanzate e 
diateichismata. 

L’acquisizione da parte dei romani delle prime nozioni di poliorcetica ellenistica viene posta 
normalmente nei primi decenni del III secolo a.C., al tempo della guerra contro Pirro52, mentre le prime 
attestazioni dell’uso di macchine d’artiglieria risalgono, come noto, alla prima guerra punica53. Il panorama 
offerto dalle fortificazioni etrusche, che in diversi casi presuppongono, come si è visto, la minaccia almeno di 
alcune semplici macchine d’assedio come arieti e vineae, sembrerebbe indicare in realtà una progressiva 
acquisizione di nuovi saperi strategici forse già dalla fine del secolo precedente.  

Di particolare interesse per chiarire il quadro di riferimento della situazione etrusca è il paragone con 
le fortificazioni dei centri della Magna Grecia, di recente riesaminati dal Tréziny54. È significativo soprattutto 
che, in un certo senso, anche qui si possano riscontrare tratti di conservatorismo nella persistenza di ampi 
tracciati del tipo Geländemauern e nel ricorso non sistematico alle torri sporgenti per la difesa delle cortine: 
le torri anzi risultano del tutto assenti nelle fortificazioni di centri minori come Moio della Civitella, nel territorio 
della greca Velia55. Anche in Magna Grecia il rinnovamento o la costruzione delle strutture difensive si data 
generalmente solo a partire dalla seconda metà del IV secolo a.C. I maggiori punti di contatto con l’Etruria si

                                                                                 

51 L’adozione di torri aggettanti per proteggere il filo delle cortine e garantire ai difensori un buon campo di tiro sui nemici, di uso 
relativamente normale nel mondo greco, è pressoché sconosciuto in Etruria: si trova applicato, come si è visto, solamente a Populonia 
e Rofalco. 
52 FONTAINE 1990, 47. 
53 Assedio di Lilibeo, nel 250 a.C. (Pol. I, 42-48). 
54 TRÉZINY 2004 (con bibliografia precedente). Molto più distanti appaiono i modelli offerti dal rimanente mondo ellenistico (in proposito 
si rimanda in generale a WINTER 1971; GARLAN 1974; LAWRENCE 1979; ADAM 1982). 
55 GRECO, SCHNAPP 1983; GRECO, SCHNAPP 1986. 
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trovano, come già notato, nelle strutture delle porte, dove prevalgono i dispositivi a tenaglia o a camera 
interna56 (fig. 16 a). 

Molti spunti si possono trarre inoltre dal confronto con le cinte murarie coeve dei centri indigeni 
ellenizzati, dove generalmente si riscontrano schemi difensivi piuttosto semplici ed eccezionale appare la 
presenza di torri (come a Roccagloriosa), mentre i principali elementi di innovazione si concentrano ancora 
una volta nelle porte57 (fig. 16 b). 

Differente appare il panorama offerto dalle fortificazioni della Sicilia, sia di ambito siracusano che 
cartaginese: nella stessa epoca si ritrovano qui infatti alcune delle realizzazioni più complesse e raffinate di 
tutta l’antichità, che appaiono come modelli molto lontani per le strutture in esame58. 

Nell’arco di pochi decenni tuttavia la diffusione di tattiche militari e conoscenze tecniche di 
derivazione ellenistica, ormai legata all’iniziativa romana, raggiunge livelli impensabili solo poco prima, come 
testimoniano le mura di Cosa59 o di Falerii Novi60: significativo a questo proposito il confronto, per limitare lo 
sguardo alle sole realizzazioni romane, con le difese contemporanee o di poco precedenti della colonia 
latina di Norba61. 
 
 
Urbanistica 

 
Un discorso complessivo sull’ur-

banistica dei centri etruschi di epoca 
ellenistica risulta ancora oggi ostacolato 
dalla scarsità dei dati relativi ai centri 
maggiori. La mancanza di grandi aree 
scavate che permettano la ricostruzione 
dei diversi tessuti urbani obbliga ancora 
a rivolgersi agli insediamenti del terri-
torio, dai quali è comunque possibile ri-
cavare qualche informazione sulla di-
sposizione degli edifici e sull’organiz-
zazione spaziale e funzionale delle aree 
abitate. 

Nel caso di Doganella (fig. 17), 
vasto insediamento in territorio vulcente, 
l’area circoscritta dalle mura era solo 
parzialmente occupata da costruzioni: le 
indagini di superficie hanno permesso di 
chiarire che le costruzioni occupavano in 
prevalenza i punti più rilevati, intorno alla 
fascia centrale dove correva anche l’as-
se principale dell’insediamento62. Inoltre

                                                                                 

56 Per un rapido panorama delle fortificazioni greche in Magna Grecia e Sicilia si può consultare MILLER 1995, 243–280. In generale 
sulla difesa delle porte si veda ADAM 1992. 
57 TRÉZINY 1983; TRÉZINY 1986; GUALTIERI 1990; LAMBOLEY 1993; MILLER 1995, 471–513; LAMBOLEY 1999; LAMBOLEY 2004; DE 

GENNARO 2004. 
58 Basterà, a titolo di esempio, ricordare i casi emblematici di Siracusa (MILLER 1995, 272–275, con bibliografia precedente cui si deve 
aggiungere ADAM 1982, 248–251) e di Lilibeo (DI STEFANO 1984; CARUSO 2008). 
59 Databili, come noto, dopo il 273 a.C. (BROWN 1951, 28–58; BROWN 1980, 18; BENVENUTI 2002, 199–200). 
60 MILLER 1995, 359–360. 
61 QUILICI, QUILICI GIGLI 2001, che datano la seconda fase di costruzione delle mura sempre nella prima metà del III secolo a.C. 
62 PERKINS, WALKER 1990, p. 17. 

Fig. 17 – Doganella, carta di distribuzione dei ritrovamenti: è possibile 
cogliere l’orientamento dell’asse principale e di altri minori, l’organizzazione 
per quartieri specializzati, le aree con funzioni produttive e l’ampia fascia di 
rispetto all’interno delle mura (da PERKINS 2002, fig. 27). 
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venne mantenuta un’ampia fascia di rispetto non edificata 
lungo i lati nord-ovest e sud-ovest delle mura63. 

In più punti sono state individuate diverse tracce 
grossomodo parallele alla viabilità principale, che permet-
tono di ricostruire un impianto urbanistico regolare, or-
ganizzato per strigas

64. Rimane incerta la presenza di spazi 
e strutture pubbliche o cultuali65. 

A Musarna, in territorio tarquiniese, le indagini 
archeologiche66 hanno permesso di ricostruire un impianto 
regolare basato su una strada principale tagliata perpen-
dicolarmente da vie secondarie, che separavano così dodici 
isolati di dimensioni differenti67. Un’ulteriore via seguiva ad 
anello tutto il perimetro interno delle fortificazioni. Al centro 
la strada principale si allargava per formare una vasta piaz-
za rettangolare sulla quale sembra si affacciassero gli 
edifici principali del sito (fig. 18). 

Elementi distintivi sembrano comunque essere una 
certa regolarità ortogonale degli isolati e delle strade, con 
gerarchia di percorsi, sfruttamento dei pendii con terraz-
zamenti, divisione in “quartieri” anche con funzioni spe-
cializzate (come a Doganella), presenza di spazi pubblici e 
aree non costruite all’interno delle cinte murarie, sostanziale 

assenza di vere e proprie acropoli con fortificazioni indipendenti. Il modello adottato è sempre quello per 

strigas di derivazione greca, già utilizzato in passato per impianti regolari come quello di Marzabotto. Nel 
caso di Musarna, tuttavia, l’esigua estensione dell’area abitata ha portato alla creazione di isolati dalla forma 
quasi quadrata. Elemento di grande interesse è la presenza di uno spazio pubblico, una piazza che occupa 
la parte centrale dell’abitato, attraversata dall’asse viario principale. 

Questa impressione di regolarità e di attenta utilizzazione degli spazi si ritrova anche, in forme certo 
embrionali, in insediamenti minori che hanno restituito solo alcuni gruppi di edifici, come Ghiaccio Forte68, 
Civita d’Arlena69 e Rofalco70. 
Se diversi centri romano-latini coevi o di poco successivi mostrano ancora non pochi punti di contatto nella 
disposizione ortogonale per quartieri e a terrazze, la tendenza alla geometrizzazione degli schemi urbani e 
alla disposizione a scacchiera degli isolati, che si può ravvisare già in insediamenti come La Giostra71 o 
come il cosiddetto castrum repubblicano di Ostia72 costituiscono indubbi elementi di rottura rispetto al 
passato. 
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63 PERKINS, WALKER 1990, p. 55. 
64 MICHELUCCI 1994, p. 392. L’impianto regolare si può ricostruire con sicurezza solo per l’ultima fase dell’insediamento (IV-inizi III 
secolo a.C.); più cauto PERKINS, WALKER 1990, p. 57. 
65 PERKINS, WALKER 1990, 56–59. 
66 Supra, nota 41. 
67 A loro volta gli isolati sembrano presentare una divisione interna in tre lotti. L’impianto regolare risale con certezza alla fondazione 
dell’insediamento. 
68 FIRMATI 2002, 41–44. 
69 TAMBURINI 1998, 78–81; COLONNA 1986, 500. 
70 Supra, nota 47. 
71 MOLTESEN, BRANDT 1994. 
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Fig. 18 – Schema urbanistico di Musarna 
(da BERARD, BROISE, JOLIVET 2001, fig. 2). 
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