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Il sito archeologico di Trebula Mutuesca sorge circa un chilometro a sud rispetto al moderno 
paese di Monteleone Sabino, in provincia di Rieti, collocato lungo l’asse della via Salaria a 
poco più di sessanta chilometri a nord di Roma. L’intero territorio comunale di Monteleone 
Sabino è disseminato di testimonianze archeologiche, ma l’area che reca la maggiore con-
centrazione di evidenze monumentali è circoscritta all’interno della piccola valle denominata 
Pantano, chiusa tra i rilievi di Colle Foro e Colle Diana (fig. 1), che costituiscono di fatto i 
confini naturali dell’antico insediamento. Questa area è collocata sui primi rilievi collinari 
che si affacciano sulla sponda occidentale della via Salaria, probabilmente non lontano dal 
punto in cui da questa si dipartiva il diverticolo della via Cecilia1, tracciato viario che rical-
cava gli antichissimi tratturi utilizzati per la transumanza da e per gli altipiani dell’attuale 
Appennino abruzzese. La collocazione di Trebula ha un valore strategicamente rilevante in 
quanto posta in un punto di snodo tra l’area 
della Sabina tiberina, delineata dal tracciato 
della Salaria e dalle valle tiberina e cultu-
ralmente rivolta a Roma e alle popolazioni 
della sponda destra del Tevere, e la Sabina 
interna, attraversata dalla Cecilia e cultural-
mente condizionata dai contatti con le popo-
lazioni degli Equicoli e dei Marsi2.
Le più antiche testimonianze archeologiche 
finora raccolte nel territorio trebulano non 
risalgono più indietro del IV secolo a.C., se 
si eccettuano rare e sporadiche attestazioni 
di reperti mobili databili al tardo bronzo. 
Già nel corso delle prime indagini archeo-
logiche condotte nel 1958 da un gruppo di 
allora giovanissimi e promettenti archeologi 
– costituito da Adriano La Regina, Filippo 
Coarelli, Mario Torelli e Fausto Zevi – ven-
ne individuato e scavato un deposito votivo 
situato nei pressi della chiesa romanica di 
Santa Vittoria, ai margini meridionali dell’area archeologica principale. La stipe conteneva 
reperti databili tra la metà del IV e i primi decenni del III sec. a.C., che tuttora costituisco-
no l’evidenza più antica riscontrata nella zona dell’insediamento principale3. Una datazione 
orientativa al IV secolo a.C. è stata proposta anche per alcune strutture di terrazzamento in 
opera poligonale individuate sui rilievi a oriente della valle del Pantano in località Le Roc-
chette. 
A un’età di poco successiva, collocabile come meglio si vedrà più avanti, intorno alla metà 
del III sec. a.C., si data la fondazione del complesso santuariale oggetto di questa comunica-
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zione4. A partire dal 1998, l’edificio è oggetto di indagini sistematiche tuttora in corso da par-
te della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. Fin dal 1958 era stata individuata 
la presenza in quest’area di un edificio di dimensioni ragguardevoli realizzato con una tecni-
ca a grandi blocchi, del quale allora erano state portate alla luce, e successivamente rinterrate, 
alcune porzioni settentrionali e orientali del muro perimetrale. In seguito a quelle indagini tali 

strutture vennero ritenute pertinenti al podio di uno dei santuari trebulani attestati dalle fonti5, 
interpretazione che consegnò alla località in cui queste sorgevano il nome convenzionale di 
‘Area del Tempio’. Nel 1998, in occasione del quarantennale delle prime indagini, si è infine 
aperta la prima area oggetto di scavo sistematico (fig. 2, area I), che in parte rimetteva in luce 
le strutture già scavate nel 1958 e nel 1995; a questa, a partire dal 2000, se ne è affiancata 
una seconda, che invece ha interessato un settore mai indagato in precedenza (fig. 2, area II; 
Alvino 2000, pp. 21-sg.; Vallarino 2003, pp. 20-23; Vallarino 2006).
Il santuario è articolato in due terrazze rettangolari disposte 
su un lieve pendio ai confini meridionali del Pantano. La 
terrazza più a valle era provvista di un portico colonnato 
che circondava un’area aperta di forma rettangolare, mentre 
le indagini nella terrazza superiore finora hanno restituito 
soltanto tracce negative di strutture murarie spoliate o brevi 
tratti di fondazioni. 
In questa sede ci si vuole soffermare sulle questioni stret-
tamente concernenti la datazione della fondazione di que-
sto complesso, cercando di collocare tale evento all’interno 
del suo contesto storico di riferimento. Anzitutto sarà utile 
ripercorrere le azioni che si sono succedute per la realizza-
zione della prima fase edilizia dell’intero complesso, così 
come è stato possibile riconoscerle e interpretarle dai dati 
emersi nel corso dello scavo. 

La prima fase edilizia

Il pendio naturale in declivio verso nord su cui sorgerà l’edi-
fico porticato viene regolarizzato mediante la costruzione 
di un terrazzamento, delimitato a nord-ovest da un grande 
muro di sostruzione (u.s. 30; fig. 2), con andamento NE-SO, 
cui se ne lega un altro con andamento perpendicolare al precedente (u.s. 17; fig. 2). Entrambe 
le strutture sono realizzate con grandi blocchi di puddinga, rozzamente squadrati, messi in 
opera a secco, che realizzano un paramento in opera quadrata alquanto irregolare.
L’area sbancata e delimitata dai due muri di sostruzione viene interamente ricoperta da uno 

Figura 2
Planimetria dell’edificio sacro.

Figura 3
Ruota in ferro proveniente dal-
l’area I in corso di restauro; Ø 
93 cm.
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strato di frammenti irregolari di puddinga e scaglia al fine di realizzare una massicciata per il 
drenaggio delle acque6. Grosso modo al centro dell’area I viene poi deposta una grande ruota 
di carro in ferro e legno, del diametro di 93 cm (figg. 3 e 4), che viene incastrata in posizione 
verticale tra due grandi pietre della massicciata. La deposizione ha un evidente scopo rituale 
ed è parte della liturgia che accompagna la fondazione dell’edificio. Si tratta di una cross-bar 

wheel, secondo la definizione di Littauer e Crouwel (1977), un tipo utilizzato in genere su 
cocchi a due ruote per il trasporto di persone o merci. Della ruota si conservano in sufficienti 
condizioni tutte le parti in ferro, mentre gli elementi lignei sono del tutto deperiti. Oltre al 
cerchione battistrada con i relativi chiodi che lo assicuravano all’anima lignea, si sono con-
servati i rivestimenti metallici che coprivano parzialmente la barra trasversale, le due barre 
ricurve e il cerchio della ruota, e i tre anelli che assicuravano il mozzo all’asse. Il cerchione è 

Figura 4
Area I, sezione NO-SE dei 
piani pavimentali e delle unità 
stratigrafiche sottostanti.

Figura 5
Pianta composita del deposito 
di fondazione rinvenuto  
in area II.
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costituito da due elementi semicircolari indipendenti che, una volta inchiodati alla ruota, ne 
ricoprivano l’intera circonferenza.
L’uso delle cross-bar wheel appare attestato in Italia fin dal V secolo a.C. (Emiliozzi 1997), 
ma gli unici confronti che è possibile individuare per il III secolo a.C., periodo cui si data la 
fondazione dell’edificio indagato (cfr. oltre), derivano da modelli fittili di cocchi a due ruote, 
come quello rinvenuto in una tomba della necropoli di Monte Sannace o quello raffigurato in 
una statuetta votiva da Paestum, raffigurante un putto su un cocchio trainato da due cani7. 
Procedendo da sud verso nord, ossia da monte verso valle, l’area delimitata dai due muri 
viene progressivamente riempita con varie gittate di terra, al fine di colmare il dislivello tra 
il piano della massicciata e il piano dello spiccato, ricoprendo progressivamente la ruota. 
Vengono impiegati sostanzialmente tre tipi di terra differenti per realizzare la colmata: due a 
matrice argillosa e consistenza compatta – uno dei quali di colore rossastro, ricco di noduli 
di minerali ferrosi, l’altro di colore grigio verdastro e privo di ossidi di ferro – e un terzo tipo 
di terra, di colore nerastro, ricchissimo di carboni e ossi combusti e, in parte, macellati. Le 
terre argillose sono pressoché del tutto prive di reperti inclusi, mentre quelle combuste ne 
sono ricchissime. Gli strati vengono deposti in una sequenza che alterna le gittate argillose 
a quelle di terra combusta, realizzando in tal 
modo una stratificazione dalla struttura, per 
così dire, «a pettine» (fig. 4).
In questa fase, nel settore occidentale del-
l’area II, viene realizzata un’altra deposi-
zione rituale di oggetti in ferro d’uso comu-
ne, tra cui: un’altra ruota in ferro, la lama 
di una piccola ascia, la grossa testa di una 
mazza, numerosi chiodi da tetto, un nastro 
di ferro attorcigliato su se stesso, largo circa 
1 cm e della lunghezza presumibile di 1,5 
m (figg. 5 e 6). La ruota, del diametro di 84 
cm – pertanto non compatibile con quella 
rinvenuta nell’area I – presenta come l’altra 
il cerchione in ferro costituito da due semi-
cerchi indipendenti e assicurati al legno con 
l’ausilio di chiodi, ma è privo di qualsiasi ri-
vestimento posto sulla superficie e pertanto 
potrebbe trattarsi anche di una ruota a raz-
ze. Posizionato al centro della ruota stessa è 
stata rinvenuta la calotta a dado che doveva 
essere posta all’estremità dell’asse rotante. 
Nella stessa area, tra gli oggetti votivi si segnala anche la deposizione di un piccolo tesoretto 
costituito da cinque monete bronzee, coperte da un coppo: si tratta di tre assi e due semisse 
della serie sestantale della prora.
A una distanza costante di 4,80 m dal filo interno del muro u.s. 17 e parallelamente al suo 
orientamento, vengono deposti i blocchi di fondazione delle colonne che sosterranno il por-
tico. Si tratta di sei blocchi di puddinga di forma irregolare, lisciati superiormente, alloggiati 
direttamente sull’ultimo strato della colmata e distanziati di 4,80 m l’uno dall’altro (fig. 2). 
Non è possibile avanzare ipotesi circa il tipo di colonne che sostenevano il portico durante 
questa prima fase edilizia, ma solo ipotizzarne il diametro, che, alla base del fusto, non do-
veva essere superiore ai 30 cm8; d’altro canto pare facilmente presumibile che la trabeazione 
con cui questo era costruito fosse realizzata in legno, dato che il rapporto tra l’ampiezza 
dell’intercolumnio (4,80 m) e il diametro ricostruibile delle colonne risulta palesemente in-
sufficiente per sostenere una trabeazione litica.
Contemporaneamente viene costruito l’alzato dell’edificio, fondato direttamente sul muro di 
sostruzione u.s. 17 (u.s. 35), realizzato con una rozza tecnica «a scacchiera». La fila di bloc-
chi di fondazione parallela al muro perimetrale dell’area consente di ricondurre tali strutture 
a un portico, caratterizzato da sei colonne o pilastri separati da un intercolumnio costante di 
4,80 m e munito di una copertura sgrondante in una scolina.

Figura 6
Ruota in ferro proveniente 
dall’area II in corso di scavo; 
barra 10 cm.
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 All’interno dell’area porticata viene allettato sull’ultimo strato di colmata (u.s. 195) un pia-
no realizzato con ciottoli di fiume di medie dimensioni, a sua volta ricoperto da un impasto 
fortemente compattato di ghiaia finissima e calce. I piani esterni al portico sembrano invece 
essere pavimentati con una semplice glareatio. La parete interna del muro perimetrale viene 
poi rivestita da due strati sovrapposti di grassello di calce misto a gesso e successivamente 
viene addossato al muro un bancone realizzato in pisé, che corre per tutta la sua lunghezza. 
Il bancone viene poi rivestito di uno strato di cocciopesto, spesso circa 3-4 cm, e dipinto di 
rosso.

Cronologia

I dati cronologici relativi alla fondazione del portico sono ricavabili dai reperti provenienti 
dalla grande colmata di fondazione. Per quanto concerne la ceramica, i dati più affidabili 
sono forniti in modo particolare dalla classe a vernice nera, che presenta forme e bolli tipici 
delle produzioni tarde dell’atelier des petites estampeilles ed etrusco laziali. Le classiche 
coppe emisferiche Lamboglia 27 (= Morel 2784), presenti anche in dimensioni miniaturiz-
zate, sono spesso decorate con singoli bolli circolari sul fondo della vasca, di dimensioni 
comprese tra 1,1 e 1,3 cm di diametro, assegnabili pertanto alle ultime fasi di produzione 
dell’atelier (265-240 a.C.).
I motivi decorativi sono in genere abbastanza ricorrenti: il fiore a sette-otto petali intervallati 
da losanghe, la stella a otto raggi, la testa elmata di Minerva. A questi si affiancano degli 
esemplari muniti di cinque bolli, quattro dei quali a stella a otto raggi che inquadrano un bollo 
letterale rotondo, posto al centro della vasca. Si tratta di bolli non particolarmente frequenti e 
attestati nello scavo di Trebula in due esemplari: uno con la lettera T, praticamente sovrappo-
nibile a Morel 1965, n. 116, l’altro presenta invece il monogramma 

Anche i dati ricavabili dallo studio delle forme concordano con la datazione intorno alla metà 
del III secolo a.C. Tra le forme più caratteristiche di questo periodo troviamo: i piattelli del 
«gruppo Faleri» (Schippa 1982, 342 = Morel 1281 c), databili tra il 260 e il 240 a.C.; le cop-
pette etrusco-laziali della serie 2522, in genere inquadrate nella seconda metà del III secolo 
a.C.; le piccole oinochoai della serie 5226, di produzione probabilmente estrusco-meridio-
nale o laziale, della prima metà del III secolo a.C. Da segnalare la presenza di un piattello 
miniaturizzato di piccolissime dimensioni (2,3 cm).
La datazione dei reperti numismatici appare più problematica, in quanto la cronologia della 
serie sestantale della prora è soggetta a un’oscillazione molto ampia, che va dagli anni appena 
successivi la prima guerra punica, fino al periodo della guerra annibalica: accettando questa 
seconda soluzione ovviamente la datazione complessiva dell’attività andrebbe spostata verso 
la fine del secolo, laddove invece la prima ipotesi si accorderebbe meglio con la cronologia 
bassa della ceramica (metà-terzo quarto del III sec. a.C.).

Il rito di fondazione

I dati emersi dallo scavo delle terre di colmata del portico hanno permesso di ricostruire alcu-
ne delle azioni rituali che hanno avuto luogo in occasione della fondazione del portico. 
Il primo atto liturgico è quello della deposizione di una ruota di carro direttamente sullo 
strato di pietrame che costituisce la massicciata preparatoria della colmata. La ruota è stata 
deposta in verticale, ossia nella sua posizione d’uso. Come si nota dalla figura 3, questa ri-
sulta incastrata tra i massi della colmata e gradualmente ricoperta dalle gittate di terra che si 
susseguono. Il deposito rituale non avviene, dunque, entro una fossa, ma è preliminare alla 
realizzazione del livellamento per la costruzione dei piani di calpestio. Il diametro della ruota 
(93 cm) è tale da colmare esattamente il dislivello che c’è tra la quota della massicciata e 
quella della preparazione pavimentale.
Una volta posizionata la ruota, si procede a ricoprirla gradualmente. Come accennato, le git-
tate alternano strati «di cantiere», del tutto privi di reperti, a strati composti da terra mescolata 
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alla cenere proveniente dalla combustione di ossi animali, agli ossi stessi e a una grande con-
centrazione di ceramica. Tutti i reperti votivi rinvenuti provengono da questi ultimi strati (fig. 
3, in grigio scuro), che hanno inoltre restituito tredici statuette fittili più o meno frammenta-
rie, una statuetta bronzea raffigurante Mercurio, un peso da telaio, un piccolo frammento di 
una lamina aurea, nonché sei monete bronzee, di cui è impossibile individuare il tipo a causa 
del pessimo stato di conservazione.
Un contesto di rinvenimento analogo è stato documentato anche nell’area II dove è stata 
rinvenuta l’altra ruota, gli strumenti in ferro e il piccolo tesoretto di cinque monete già men-
zionati in precedenza. Un tale quadro farebbe pensare a due possibilità: da un lato allo scarico 
rituale, ripetuto in più azioni durante i lavori della colmata, degli oggetti contenuti in un 
deposito votivo (le statuine, il vasellame, le monete): il rito prevedeva la deposizione di terra 
mescolata alla cenere proveniente da sacrifici animali e a una serie di oggetti votivi. D’altra 
parte, la dedica di strumenti d’uso, verosimilmente utilizzati nel corso dei lavori di realizza-
zione dell’edificio (la mazza, l’ascia, i chiodi, le ruote dei carri), potrebbe essere giustificata 
dalla necessità di consacrare tali oggetti nelle terre di fondazione del santuario in seguito a 
una loro presumibile rottura accidentale.
La tipologia delle offerte non consente di stabilire la natura del culto che aveva luogo nel-
l’edificio: la sola offerta chiaramente riferibile a una divinità specifica è costituita dalla sta-
tuetta bronzea di Mercurio, laddove invece la prevalenza di statuine e testine fittili femminili, 
unita al peso da telaio rinvenuto, farebbe pensare a un culto di altro tipo. Nel corso del II 
secolo a.C. nell’edificio è sicuramente attestato il culto di Feronia (Vallarino 2006, p. 89-90), 
pertanto non è improbabile che lo stesso avvenisse anche nel secolo precedente.

Conclusioni

In base allo studio preliminare dei dati di scavo, la costruzione dell’edificio indagato avvenne 
dunque intorno al terzo quarto del III secolo a.C. o poco dopo la metà. All’interno di questo 
quadro cronologico tra i precedenti storici principali cui si può far riferimento si ricorda la 
data del 268 a.C., che sancisce la concessione dello ius suffragii agli abitanti della Sabina, 
cui era già stata attribuita la civitas sine suffragio, all’indomani della conquista di M. Curio 
Dentato del 290. In seguito, nel 241 a.C., vengono create le tribù Quirina e Velina, opera-
zione finalizzata a un ulteriore riassetto amministrativo del territorio sabino (e pretuzio), 
ormai ampiamente interessato da insediamenti di cittadini romani, soprattutto in seguito ad 
assegnazioni viritane9.
Se gli elementi cronologici ricavati dalle evidenze finora rinvenute verranno confermati nel 
prosieguo delle indagini, la realizzazione del grande edificio porticato nell’area del Pantano 
potrà essere inserita nel dinamico e complesso quadro storico della seconda fase della roma-
nizzazione della Sabina, uno stadio successivo a quello della conquista militare del territorio, 
che prevede un adeguamento delle località sabine al nuovo status amministrativo e sociale. 
In una tale cornice ben figurano mutazioni significative anche nell’assetto monumentale dei 
singoli centri come, per l’appunto, la costruzione del grande edifico porticato di Trebula e 
dell’annesso santuario.

NOTE

1 Come è noto il tracciato iniziale della via Cecilia non è stato identificato con sicurezza e gli studiosi si dividono tra chi ritiene che questa strada si distaccasse 
dalla Salaria in corrispondenza della moderna località Ponte Buida, presso Trebula, e chi preferisce collocare quel luogo più a nord, nei pressi di Antrodoco. In 
questa sede si fa riferimento alla prima ipotesi.

2 Sulla compresenza di elementi falisci e marsi nell’ambito dei culti trebulani cfr. Vallarino 2007.
3 Cfr. Santoro 1979; per l’inquadramento della stipe nel contesto cultuale trebulano cfr. Vallarino 2007.
4 Oltre al santuario in questione e al deposito votivo presso S. Vittoria, l’area centrale non ha restituito altri resti monumentali databili all’età repubblicana, che 

invece abbondano a partire dall’inizio del II secolo d.C. Al 116 d.C. si data infatti la realizzazione di un grande anfiteatro, costruito col patrocinio dell’impera-
tore Traiano, come ricordano le due iscrizioni dedicatorie rinvenute nel corso degli scavi che dal 1998 al 2000 hanno interessato questo edificio.
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8 Non va esclusa l’ipotesi che in questa fase i blocchi di fondazione sostenessero dei semplici pilastri lignei.
9 Su queste fasi estremamente complesse della romanizzazione della Sabina cfr. in particolare Firpo 1998, dove vengono discusse le fonti antiche e le principali 

tesi interpretative della critica storica. Sulla prevalenza della assegnazione alla tribù Quirina tra gli abitanti di Trebula Mutuesca cfr. Buonocore 2003.
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