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I Sabini del Tevere

BREVE GUIDA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA

La sede
Il Museo è allestito nello storico Palazzo Brancaleoni, un edificio di epoca rinascimentale, situato nella piazza del
Duomo del borgo di Fara Sabina. Della familgia Brancaleoni si ricorda per la prima volta il nobile Andrea Brancaleonis de
Romania nel 1257 , nipote del potente cardinale Leone che con Innocenzo III ottenne innumerevoli privilegi per la famiglia,
proprietaria di numerosi beni in Sabina e in quella parte del distretto di Roma che nelle fonti comprese tra i secoli XII e XIV
era chiamata Romania. Del patrimonio della famiglia facevano parte anzitutto Ginestra e Monteleone Sabino che portò il
nome della famiglia e ne divenne nei secoli XIV e XV la principale residenza. L’antica fedeltà della famiglia alla Santa Sede
e alla fazione guelfa richiamarono nel 1265 anche l’attenzione del nuovo re di Sicilia Carlo d’Angiò. In occasione del suo
tentativo di bloccare l’offensiva di Manfredi contro Roma con la costituzione di posti fortificati tra Arsoli e Farfa. Andrea
Brancaleoni e il fratello Oddone, potenti feudatari della zona, sono nominati nel 1265 da re Carlo vicari e capitani del giustizierato di Abruzzo.
Non è noto a quale dei numerosi rami della famiglia Brancaleoni sia appartenuto l’edificio attuale, di forme rinascimentali
ma frutto dell’accorpamento di alcune case torri risalenti alla seconda metà del XIII secolo. E’ probabile che la famiglia,
di chiara fede guelfa, avesse qui un suo importante quartiere data la posizione strategica del castello di Fara nei confronti
dell’abbazia di Farfa, tradizionalmente filoimperiale e che proprio con Innocenzo III fu direttamente assoggettata alla sede
apostolica.
Della fase rinascimentale, l’edificio conserva intatta la facciata della prima metà del ‘400 mentre gli interni sono stati pesantemente ristrutturati dai successivi proprietari: al tardo barocco possono essere ascritti gli affreschi di una delle sale,
dipinti con motivi a grottesche come si usava nei piani nobili delle case di fine ‘700.

Castrum de Fara
la fondazione.Il castello di Fara nasce nella prima metà del IX secolo su impulso di una famiglia dell’aristocrazia locale
nell’ambito di quel complesso fenomeno definito dagli storici “incastellamento”. Nel 1007 un Leo de Fara, che sottoscrive
come teste un documento di affitto di beni farfensi, è certamente un esponente della famiglia aristocratica che in quell’epoca detiene il controllo castrense. Solo a partire dalla metà dell’XI sec. l’abate Berardo riesce a condurre il castrum sotto il
controllo dell’abbazia di Farfa (1050). Circa venti anni dopo il castello risulta occupato da Rustico, membro della potente famiglia dei Crescenzi Ottaviani, ma nel 1082 l’imperatore Enrico IV, su richiesta dell’abate, mandò il suo esercito ad investire
Fara e senza molta fatica Rustico ne fu espulso. Alla partenza dell’imperatore, Rustico rioccupò il castrum e solo dopo due
anni si raggiunse un compromesso che permise all’abbazia di rientrare stabilmente in possesso della signoria castrense:
Rustico rinuncia ad ogni pretesa sul castello ed in compenso ottiene terre nel castello di Corese e nel territorio di Canneto.
l’abitato. Del nucleo più antico del castello (X secolo), sviluppatosi sulla sommità del Monte Buzio, non rimangono
tracce: i primi edifici databili sono di XIII-XIV secolo e riconducibili allo sviluppo verso il basso dell’abitato che si adattò
necessariamente alla morfologia del terreno. Si tratta di case e case-torri, alcune ancora visibili nelle murature costruite
in piccole bozze squadrate di calcare locale e aperture in travertino e mattoni. A partire dal XV secolo si costruiscono case
con bottega al piano terra per ospitare famiglie di artigiani venuti a lavorare per l’abbazia; esse vengono realizzate per lo
più nella zona dell’abitato, che nei documenti cinquecenteschi è nota come Piazza Porcina, oggi Piazza Garibaldi, evidente
indicazione di un’area già destinata a mercato.
Il Rinascimento è un periodo di grande prosperità come attestano i numerosi palazzetti nobiliari che sorgono in questo
periodo: dell’impulso economico dato dalla fiera di Farfa all’economia della zona, beneficiò sopratutto il castello di Fara che
aveva già ampliato il suo territorio inglobando il castello dell’Arci che a sua volta aveva aggregato i possedimenti dei castelli
di San Benedetto (Passo Corese) e Postmontem (Baccelli).
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Il museo
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Nel museo sono esposti i reperti provenienti dagli scavi archeologici effettuati nel territorio comunale a partire dagli anni ’70 relativi
ai due insediamenti principali dell’antica Sabina tiberina: Cures ed
Eretum, più volte citati dagli scrittori romani per il ruolo che svolsero nella storia della fondazione di Roma e della civiltà romana, cui
passarono il testimone in queste terre.
Grazie alle ricerche condotte dalla Soprintendenza archeologica
del Lazio e dall’Istituto per l’archeologia etrusco-italica del CNR che
hanno riportato in luce i resti di queste antiche città, è stato possibile delineare il profilo storico e culturale di questo popolo, insediatosi
in Sabina a partire dalla seconda metà dell’VIII secolo a.C. fino alla
conquista da parte dei Romani nel III sec. a.C.
La peculiarità dei materiali del museo e il fatto che essi provengono da due scavi diversi per tipologia, uno di abitato (Cures) e l’altro
di necropoli (Eretum), ha consentito di ricostruire nel raffronto tra
“città dei vivi” e “città dei morti”, un ritratto della società sabina, che
fino ai primi del ‘900 costituiva una sorta di “zona grigia” nel quadro
delle culture dell’Italia antica.
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Italia centrale antica - da Muzzioli..

Cures
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La fondazione della città di Cures è avvolta dalla leggenda: Modio
Fabidio, il fondatore, è figlio del dio aborigeno Enyalo e di una nobile fanciulla e sarebbe giunto dalla conca reatina alla guida di un
gruppo di coloni. La storia della città s’intreccia poi con quella di
Roma con il famoso episodio del ratto delle Sabine, la guerra tra
Romolo e Tito Tazio, la pace successiva che stabilirà la corregenza
dei due re, uno romano e l’altro sabino. Le ricerche archeologiche
testimoniano lo sviluppo dell’abitato che si estendeva sul colle occidentale in località Arci ed era costituito da abitazioni alternate a
cisterne per l’acqua, depositi di granaglie, profondi fossati difensivi
con terrapieni, strutture produttive come la grande vasca di decantazione dell’argilla collegata ad una fornace per la cottura dei vasi.
Lo scavo ha permesso di ricostruire una capanna risalente all’VIII
secolo a.C. composta di due vani: il primo rettangolare aveva un
telaio ed era adibito a varie attività domestiche; il secondo semicircolare ospitava un forno per la cottura di alimenti, oltre a numerosi
vasi da mensa e da cucina. A partire dal VII secolo a.C. l’abitato si
estende fino ad occupare 30 ettari: lo scavo ha messo in luce un
edificio di epoca arcaica con copertura in tegole.
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La sala della scrittura.
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Inaugurata nel 2015, la sala della scrittura intende offrire al visitatore una panoramica delle attuali conoscenze sulla scrittura sabina
a partire dal cippo di Cures, frammento di epigrafe della fine del VI
secolo a.c., casualmente rinvenuto nel greto del fiume Farfa e che
rappresenta l’unico esempio di scrittura epigrafica rinvenuta nella
Sabina Tiberina. I pannelli illustrano l’evoluzione della scrittura nella
Sabina Tiberina settentrionale nel VII secolo a.C. e riportano riproduzioni di oggetti di proprietà di altri musei internazionali, come la
fiaschetta di Poggio Sommavilla custodita al Museum of Fine Arts di
Boston, l’olletta da Colle del Giglio custodita al museo civico archeologico di Magliano Sabina e il biconico di Uppsala custodito nel
museo dell’Università di Uppsala, Svezia.
L’analogia illustrata fa riferimento ad altri esempi di scrittura epigrafica, provenienti da Penne Sant’Andrea in provincia di Chieti, e lascia
comprendere come l’andata a capo del testo, caratteristica dell’epigrafe del Cippo di Cures, rappresenti una vera e propria rivoluzione logica del testo scritto, in un periodo caratterizzato sopratutto
dall’andamento della scrittura di tipo “bustrofedico”.

Il cippo di Cures.
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Cippo di Cures, riproduzione delle tre facce incise, andamento della scrittura e Apografo di S. Barberini)

Eretum
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La città di Eretum si estendeva su un’altura prospiciente il Tevere
quasi di fronte a Capena, in una posizione di notevole importanza strategica dato che controllava sia la Salaria che la viabilità che
dall’Etruria tiberina conduceva a Preneste e Tivoli.
Gli scavi della necropoli della città (Colle del Forno) hanno evidenziato che la potenza di Eretum raggiungerà l’acme tra l’VIII e il VI
secolo a.C. come dimostrano i corredi delle tombe X, XI e XXXVI.
Dopo un periodo di crisi, quando la necropoli non è più in uso, si
torna a seppellire a Colle del Forno dalla seconda metà del IV secolo a.C. riutilizzando tombe più antiche e costruendone di nuove.

Punta di lancia, dalla necropoli di Eretum

Spada in ferro, dalla necropoli di Eretum.

La cultura materiale
I Sabini hanno una produzione vascolare propria e frequenti contatti con l’area etrusca da dove importavano buccheri, vasi etrusco
corinzi, ma anche bronzi ed oreficerie prodotte nelle officine ceretane.
Nella fase più antica i vasi sono in impasto con decorazioni ad incisione, excisione e dipinti “red on white”.
Nella metallurgia sono prodotte armi in ferro (spade lunghe con
elsa a croce, spade corte con elsa a stami, punte di lancia)
Oggetti di ornamento personale sono fibule, spilloni, vaghi di collana in pasta vitrea ed ambra.
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Il lituo, lo strumento dell’Augure.
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Il lituo in ferro proviene dalla necropoli sabina di Eretum presso
Colle del Forno (Montelibretti), dal corredo della tomba XXXI, una
grande tomba probabilmente pertinente ad una famiglia eminente
della metà del VI secolo a.C.
Dalla tipica forma arcaica a uncino semplice con rigonfiamento finale, raffigurato in alcuni bronzetti come quello del Lapis Niger nel
Foro Romano o quello proveniente dalla stipe di Gabii (città del
Latium Vetus, posta lungo il tracciato della via Prenestina), o in altre
testimonianze figurative come le lastre di Murlo (Si) e le stele fiesolane; esso è attestato dunque da molte rappresentazioni ma finora
è stato rinvenuto solo in contesti etruschi piuttosto tardi ( IV-III sec.
a. C.).
L’esemplare in ferro, rinvenuto nella deposizione e qui esposto, rappresenta fino ad ora il lituo più antico rinvenuto in Italia in epoca
arcaica.

Lituo in ferro, dalla tomba XXXI della necropoli di Eretum.

...tutti all’unanimità decidono di affidare il regno a Numa Pompilio...
Condotto quindi sulla rocca da un augure, che da allora in segno di onore ebbe sempre quella carica sacerdotale, si sedette su una pietra, rivolto
a mezzogiorno. L’augure prese posto alla sua sinistra, con il capo velato,
tenendo nella destra un bastoncino ricurvo, senza nodi, che fu chiamato
lituo. Quando poi, rivolto lo sguardo alla città ed alla campagna, e invocati gli dei, ebbe delimitato le zone da oriente ad occidente, e proclamate
fauste quelle verso mezzogiorno e infauste quelle verso settentrione, fissò
mentalmente il punto più lontano cui poteva spingersi lo sguardo; allora
passato il lituo nella mano sinistra e posata la mano destra sul capo di
Numa, così pregò: “Giove Padre, se è destino che questo Numa Pompilio
di cui tocco il capo sia re di Roma, daccene sicuri segni entro i limiti che
io ho tracciato”. (Livio, I, 18, 6-10 )
l lituo poteva rappresentare anche il simbolo del potere politico, quando potere
politico e potere religioso erano ancora di competenza indistinta del capo della
comunità, come sembra illustrare Virgilio in un passo dell’Eneide dove si descrive
la statua di Pico, mitico progenitore del re Latino:

“Esso, col quirinal lituo, di breve trabea mantellato e con l’ancile nella
man sinistra, si sedea Pico domator di cavalli”. ( Eneide VII,187-188).
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La Tomba del trono.
Le tombe della necropoli di Colle del Forno sono piuttosto modeste,
con una sola camera provvista di loculi sulle pareti, spesso riutilizzati da
più generazioni. In questo panorama la Tomba XXXVI è subito apparsa
come una struttura eccezionale, in primo luogo per le sue dimensioni:
l’immenso complesso formato da un enorme atrio scoperto, tre camere
e un corridoio di accesso lungo più di 26 metri, rappresenta una anomalia
che fu chiaramente progettata già fin dalla sua costruzione. E’ la tomba
di un Re, le cui ceneri furono raccolte entro un panno ricamato in oro e
conservate in una cassetta di legno.
La grande camera di fondo che ospitava le ceneri, conteneva anche un
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trono in terracotta e le armi del defunto; ai piedi del trono un piccolo
vaso votivo resta a testimonianza delle cerimonie svolte nel momento
della sepoltura. La camera sinistra conteneva un carro da guerra; i cavalli
che lo avevano trainato furono sacrificati nell’atrio e i loro corpi travolsero
le cinque anfore vinarie in ceramica lì deposte. Nella camera destra, una
fila di grandi recipienti di bronzo conteneva ulteriori offerte alimentari al
sovrano defunto.
La Tomba è ospitata nella Sala del Monte Frumentario, piccolo edificio risalente alla fine del XVI secolo, edificato nella piazza dove sorge la chiesa
di Sant’Antonino, risalente alla prima metà del XIV secolo.

18

Cures

Tazza in impasto bruno, dalla capanna di Cures - VIII sec a.C.

Ciotola, dall’abitato di Cures - VIII sec a.C.
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Fibula a navicella in bronzo, dall’abitato di Cures - IX sec a.C.

Anforetta monoansata da mensa, dalla capanna di Cures - VIII sec a.C.

Vaso da cucina, dalla capanna di Cures - VIII sec a.C.
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Ciotola monoansata, dalla capanna di Cures - VIII sec a.C.
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Anfora biansata, dalla capanna di Cures - VIII sec a.C.
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Olla e sotegno con decorazione a motivi metopali, dalla capanna di Cures - VIII sec a.C.
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Eretum
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Olla , necropoli di Eretum - fine VII inizio VI sec a.C.
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Balsamario a cerbiatto , necropoli di Eretum - VI sec a.C.

Pisside lenticolare, necropoli di Eretum - VI sec a.C.

Pendaglio ad anforetta , necropoli di Eretum - VI sec a.C.

Pendaglio a batocchio , necropoli di Eretum - VI sec a.C.
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Aryballos etrusco-corinzio , necropoli di Eretum - VI sec a.C.
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Alabastron , necropoli di Eretum - VI sec a.C.
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Amphoriskos , necropoli di Eretum - VI sec a.C.
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Percorso GIALLO > da Fiumicino Aeroporto a Passo Corese Stazione di
Fara in Sabina col treno FM1 per Fara in Sabina, proseguire con percorso
AZZURRO > da Passo Corese a Fara in Sabina prendere bus CO.TRA.L. nel
piazzale di fronte la stazione (orari e fermate www.cotralspa.it).
Percorso VERDE > in automobile, da autostrada A1 uscire a Fiano Romano
direzione Rieti, percorrere la SS4 Salaria, uscire a Passo Corese e prendere
la Via Farense fino a Fara in Sabina.
Dalla SS4 Salaria da Rieti direzione Roma, uscire al bivio di Corese Terra,
proseguire per Canneto, quindi per Fara in Sabina.

Testi: Maria Luisa Agneni
Fotografie: Massimo Tomasini e STEP s.r.l.
Progetto grafico: alemaristudio@gmail.com

Museo Civico Archeologico
Piazza Duomo, 3
02032 Fara in Sabina (RI)
+39 0765 2779211
museo@farainsabina.gov.it
www.sabinideltevere.it

