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Le importanti scoperte archeologichc degli ultimi trent'anni verificatesi sulle
necropoli di Colle del Forno e di Poggio Sommavilla hanno riproposto all'at-

tenzione degli studiosi il territorio della Sabina Tiberina, fulcro degli interessi degli
eruditi e degli antiquari tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo.
Del comparto tiberino è stato indagato nel volume il territorio gravitante in età
arcaica sul centro di Poggio Sommavilla, geograficamente compreso in una estesa
ansa che il Tevere forma nel suo corso tra i comuni di Magliano Sabina e di
Ponzano.
La scelta evidenzia l'importanza di analizzare un'area che, se pur frammentaria
nella sua attuale fisionomia topografico-archeologica, appare un tassello significa-
tivo per la ricostruzione del quadro
storico e culturale della Sabina Tibe-
rina, da età arcaica a epoca romana.
La posizione privilegiata dai siti in

vicinanza del Tevere, la ricostruzione della rete viaria e dei circuiti preferenziali degli
scambi economici sono elementi, infatti, che tradi-
scono nel tempo una gravitazione sul polo etru-
sco-falisco, la cui più rappresentativa testimo-

nianza era costituita sulla sponda opposta del
fiume dal centro di Falerii Veteres.
Ancora alla fine del periodo repubblicano,
l'impianto del piccolo atelier ceramico in
località Colle Rosetta testimonia un tenta-
tivo di resistenza culturale e di difesa dei
propri circuiti commerciali nei confronti
di Roma.
Il collasso del centro arcaico, nel quadro
politico omogeneo d'età imperiale, si tra-
durrà, pur nel rispetto delle prerogative
amministrative, in un azzeramento della
fisionomia culturale del territorio.Murella. Terracotta architettonica

di età ellenistica
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