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abstracts e parole chiave - abstracts and keywords

vincenzo Fiocchi nicolai

Chiese e cimiteri cristiani tardoantichi nelle diocesi della Tuscia 
viterbese. Un aggiornamento
Aree cimiteriali cristiane, chiese episcopali e chiese rurali sono testimonianza im-
portante della vita delle città e delle campagne in età tardoantica nei territori delle 
diocesi antiche comprese nell’attuale Provincia di Viterbo. Dopo il lavoro di insie-
me pubblicato dallo scrivente nel 1988, l’aggiornamento delle conoscenze, sulla 
base delle nuove ricerche e scoperte, contribuisce a far emergere l’importanza di 
tali monumenti per la ricostruzione degli assetti insediativi.
Parole chiave: Chiese; Cimiteri; Tuscia.

Late antique churches and cemeteries in the dioceses of Tuscia (Viterbo area). 
An update
Christian cemeteries, episcopal churches and rural churches are important testimonies 
of the life of cities and countryside in the late Antiquity in the territories of the ancient 
dioceses included in the present Province of Viterbo. After the overall work published 
by the writer in 1988, the updating of knowledge, on the basis of new research and di-
scoveries, helps to highlight the importance of these monuments for the reconstruction 
of settlement structures.
Keywords: Late antique churches; Cemeteries; Tuscia.

Giancarlo pastura

Il territorio della Tuscia viterbese tra tarda antichità e altomedioevo
Scopo di questo contributo è quello di delineare il quadro insediativo della Tu-
scia viterbese tra tarda antichità ed altomedioevo. Gli studi più recenti hanno 
messo in evidenza una notevole complessità dei quadri insediativi che, grazie 
alle nuove indagini condotte nel territorio, sembrano ricondursi ad una instabile 
situazione politica.
Parole chiave: Tuscia viterbese; Altomedioevo.

The territory of “Tuscia viterbese” between late antiquity and the early 
Middle Age
The purpose of this contribution is to outline the settlement of the Viterbo Tuscia betwe-
en late antiquity and early Middle Ages. The most recent studies have highlighted a 
considerable complexity of the settlement frameworks which, thanks to the new sur-
veys conducted in the territory, seem to lead to an unstable political situation.
Keywords: Tuscia viterbese; Early Middle Age.



elisabetta de Minicis 
Il rinnovamento architettonico dell’edilizia ecclesiastica tra XI e XIII secolo
Scopo di questo contributo è quello di focalizzare l’attenzione su una serie di edi-
fici ecclesiastici altomedievali che, fondamentali per il popolamento dell’ Alto La-
zio, hanno subito un importante rinnovamento architettonico, XI e XIII secolo.
Parole chiave: Edilizia ecclesiastica tra XI e XIII secolo.

The architectural transformation of religious buildings between 11th and 
13th century
The aim of this contribution is to focus attention on a series of early medieval ecclesia-
stical buildings that, fundamental for the settlement of Upper Lazio, have undergone an 
important architectural renewal between the eleventh and thirteenth centuries.
Keywords: Religious buildings; 11th and 13th century.

licia capannolo

Caratteri e architettura dei cimiteri cristiani nel Viterbese
Dagli anni 70 del Novecento l’attività di ricerca, recupero e valorizzazione dei 
complessi cimiteriali paleocristiani del Lazio hanno consentito di ampliare note-
volmente le conoscenze su questi monumenti consentendo di individuarne alcuni 
dei caratteri principali.
Parole chiave: Cimiteri cristiani; Viterbese.

Features and architecture of christian cemeteries in the Viterbo area
Since the 70s of the twentieth century, the research, recovery and enhancement of the 
early Christian cemetery complexes of Lazio have allowed to greatly expand the know-
ledge about these monuments allowing to identify some of the main characters.
Keywords: Christian cemeteries; Viterbo.

Fabrizio bisconti

Pitture paleocristiane delle catacombe del territorio viterbese
Scopo di questo contributo è quello di focalizzare l’attenzione sulle principali ca-
ratteristiche delle pitture paleocristiane delle catacombe della provincia di Viterbo, 
senza considerare tradizioni storiografiche oramai superate.
Parole chiave: Pitture paleocristiane; Viterbese.

Early christian paintings of the catacombs of the viterbese territory
The aim of this contribution is to focus attention on the main characteristics of the early 
Christian paintings of the catacombs of the province of Viterbo, without considering 
historiographical traditions now outdated.
Keywords: Early christian paintings; Viterbo.



Giuseppe roMaGnoli

La chiesa di San Bonifacio e il problema della cattedrale tardoantica e 
altomedievale di Ferento
Le attività di survey avviate nell’area urbana di Ferento hanno consentito, attraver-
so l’utilizzo di metodi di remote sensing, di precisare la sequenza delle fasi edilizie 
della chiesa, evidenziando la presenza di strutture antecedenti alla fase medievale.
Parole chiave: San Bonifacio; Ferento.

The church of St. Bonifacio and the bishropric of Ferento between Late 
Antiquity and early Middle Ages
The survey activities launched in the urban area of Ferento have allowed, through the 
use of remote sensing methods, to specify the sequence of the building phases of the 
church, highlighting the presence of structures antecedent to the medieval phase.
Keywords: St. Bonifacio; Ferento.

Giancarlo pastura

Orte tra antichità e medioevo: nuovi dati dallo studio della rete idraulica ipogea
Posta a cerniera tra i territori Umbri e Laziali, la città di Orte è stata abitata ininterrot-
tamente a partire dal VI secolo a.C.. All’ interno della rupe che la accoglie attraverso 
2500 anni di vita sono state ricavate la rete di rifornimento idrico (cunicoli,cisterne e 
pozzi) e di evacuazione delle acque reflue, i magazzini, le colombaie, i vivai e I luoghi 
di delizia. L’ insieme di tutte queste presenze determina una realtà rupestre assai ampia 
ed articolata, frutto di trasformazioni avvenute nel corso dei secoli. La mappatura dell’ 
acquedotto sotterraneo, delle colombaie rupestri e di tutti gli ambienti ipogei accessibi-
li, ha messo in evidenza la condizione privilegiata che si è stabilita in questo territorio 
tra la morfologia del suolo e l’ uomo, che ha saputo, sin dalle origini, sfruttarne le 
proprietà al fine di garantire approvvigionamenti idrici ed alimentari, oltre a luoghi di 
delizia ed ambienti di servizio, fondamentali per lo sviluppo di una città che ha ricoper-
to un ruolo fondamentale per il popolamento dell’ area della Media Valle del Tevere.
Parole chiave: Acquedotto; Orte; Early middle age.

Orte between antiquity and the Middle Ages: new data from the study of the 
underground aqueduct
Situated in connection between the territories of Umbria and Lazio, the city of Orte 
has been continously inhabitated since the 6th century b.C.. Inside the tufo plateau 
the underground acqueduct (tunnels, cisterns and wells), storagerooms, dovecotes and 
nymphaeums have been exavated during 2500 years of life.The complex of all these 
structures determines a wide and articulated hypogean landscape, generated by conti-
nous transformations along the centuries. The mapping of the underground acqueduct, 
of the hypogean dovecotes and of all the accessible cavities, highlightened the privi-
leged relationship developed between the soild morphology and humans, that since 
the origins have been able to deploy its properties to guarantee water and food supply, 



amusement places and services, fundamental for the development of a city that had a 
central role in the Middle Tiber Valley.
Keywords: Aqueduct; Orte; Early middle age.

daria Mastrorilli

La catacomba di San Giovenale a Sutri
La catacomba di San Giovenale può ritenersi la più antica testimonianza archeolo-
gica della penetrazione del cristianesimo nell’antica Sutrium, in quanto attribuibile 
ad un epoca compresa tra il IV e il V secolo. Il cimitero, scoperto nel XVIII secolo, 
versa in un diffici le stato di conservazione e le evidenze riscontrabili sono relative 
a una sola parte dell’ipogeo originario. 
Parole chiave: Catacombe San Giovenale; Sutri.

The catacomb of St. Juvenal in Sutri
The catacomb of St. Juvenal can be considered the oldest archaeological evidence of 
the penetration of Christianity in the ancient Sutrium, as it can be attributed to a period 
between the fourth and fifth centuries. The cemetery, discovered in the eighteenth cen-
tury, is in a difficult state of conservation and the evidence found are related to only one 
part of the original hypogeum.
Keywords: Catacombs of St. Giovenale; Sutri.

steFano Francocci

La catacomba di Santa Savinilla a Nepi e il nuovo museo archeologico
Gli scavi effettuati all’interno della catacomba dalla Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra hanno portato al rinvenimento di una serie di reperti che sono 
stati finalmente esposti presso il Museo di Nepi, aperto dal 2014. La maggior parte 
dei reperti è costituita da lucerne, ma non mancano altri tipi di oggetti.
Parole chiavi: Tarda antichità; Nepi; Catacombe.

The catacomb of St. Savinilla in Nepi and the new archaeological museum
The excavations carried out inside the catacomb by the Pontifical Commission of Sa-
cred Archaeology led to the discovery of a series of finds that were finally exhibited at 
the Museum of Nepi, open since 2014. Most of the finds consist of oil lamps, but there 
are other types of objects.
Keywords: Early christian; Nepi; Catacombs.

eMilia Gallo - vincenzo elio Jr. Macchione

Le aree funerarie tardoantiche e altomedievali di Volsinii (Bolsena): 
aspetti funzionali e organizzazione degli spazi
L’articolo qui presentato ha come fulcro lo studio della città di Volsinii (Bolsena) 
in età tardoantica e altomedioevale e si pone come obiettivo quello di delineare un 



quadro coerente delle dinamiche di trasformazione della città antica in relazione alla 
nascita di una comunità cristiana e all’impianto dei nuovi edifici funerari e di culto 
in zona urbana (area archeologica di Poggio Moscini) ed extraurbana (Catacombe di 
Gratte e Santa Cristina).
Parole chiave: Volsinii; Aree funerarie.

The late antique and early middle ages funerary areas of Volsinii (Bolsena): 
functional aspect and space organization
The article presented here focuses on the city of Volsinii (Bolsena) during the late anti-
quity and early Middle Ages, and aims to outline in a more coherent way the process of 
transformation of the ancient city in relation to the birth of a Christian community and the 
construction of new funeral and religious buildings in the urban area (archaeological area 
of   Poggio Moscini) and in the suburban area (Catacombs of Gratte and Santa Cristina).
Keywords: Volsinii; Funerary areas.

Fabiano tiziano FaGliari zeni buchicchio

Rilievi della catacomba e del complesso basilicale dei Santi Giorgio e 
Cristina a Bolsena
Scopo di questo articolo è quello di illustrare le principali attività di rilievo che hanno avu-
to come oggetto la catacomba e il complesso basilicale dei Santi Giorgio e Cristina, trac-
ciando un bilancio dei lavori eseguiti a partire dagli anni 70 del Novecento fino ad oggi.
Parole chiave: Basilica dei Santi Giorgio e Cristina; Bolsena.

Archaeological survey of the basilica and catacombs of Sts. George and 
Christina in Bolsena
The purpose of this article is to illustrate the main important activities that have had as 
object the catacomb and the basilica complex of Saints George and Christina, drawing a 
balance of the work carried out from the 70s of the twentieth century until today.
Keywords: Catacombs of Sts. George and Christina; Bolsena.

alessandra cerrito

Indagini nella catacomba dei Santi Gratiliano e Felicissima a Falerii Novi
Tra 2011 e 2013, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha intrapreso 
lavori di consolidamento della catacomba dei SS. Gratiliano e Felicissima a Fale-
rii Novi. Con l’occasione, sono state condotte brevi campagne di scavo che hanno 
riportato alla luce numerose formae e reperti di notevole interesse per la storia del 
cimitero ipogeo e della basilica annessa. 
Parole chiave: Catacomba dei Santi Gratiliano e Felicissima; Falerii Novi.

Investigations of the catacomb of the Sts. Gratiliano and Felicissima in Falerii Novi
Between 2011 and 2013, the Pontificia Commissione di Archeologia Sacra under-
took work to consolidate the catacomb of the saints Gratiliano and Felicissima in 



Falerii Novi. Short excavation campaigns have discovered numerous formae and 
finds of considerable interest for the history of the underground cemetery and the 
annexed basilica.
Keywords: Catacomb of the Sts. Gratiliano and Felicissima; Falerii Novi.

euGenio susi

La questione agiografica di Sant’Eutizio di Fèrento
La storia del Santo Eutizio e dei documenti che ne attestano l’esistenza è an-
cora avvolta da numerosi interrogative. Scopo di questo contributo è quello di 
analizzare in maniera critica le interpretazioni fino ad oggi date alla storia della 
vita del Santo.
Parole chiave: Sant’Eutizio; Fèrento.

The hagiographical question of St. Euticius of Fèrento
The history of St. Eutizio and the documents that attest its existence is still surrounded 
by numerous questions. The purpose of this contribution is to critically analyze the 
interpretations given to date in the history of the life of the Saint.
Keywords: St. Euticius; Fèrento.

luiGi ciMarra

Sant’Eutizio nel territorio: le testimonianze epigrafiche, i luoghi di culto 
e la devozione popolare
Il culto di Sant’ Eutizio è un aspetto molto importante del territorio della Tuscia. 
Scopo di questo contributo è quello di passare in rassegna i luoghi dove viene rin-
novata questa memoria. 
Parole chiave: Sant’Eutizio; Fèrento.

St. Eutizio in the territory: epigraphic evidences, places of worship and devotion 
of the people
The cult of St. Eutizio is a very important aspect of the territory of Tuscia. The purpose 
of this contribution is to review the places where this memory is renewed.
Keywords: St. Euticius; Fèrento.

luca pesante

Una maiolica di Bagnoregio per la manna di Sant’Eutizio
In questo contributo vengono presentate le caratteristiche di un colatoio in cerami-
ca, datato al XVII secolo, che rappresenta Sant’ Eutizio. Questo è stato realizzato 
da un officina di Bagnoregio, della quale si conservano ancora molte opere.
Parole chiave: Maiolica; Sant’Eutizio; Fèrento.



A maiolica made in Bagnoregio for the manna of St. Eutizio
In this paper are presented the characteristics of a ceramic colatoio, dated to the sev-
enteenth century, which represents Sant’ Eutizio. This was made by a workshop in 
Bagnoregio, of which many works are still preserved.
Keywords: Maiolica; St. Euticius; Fèrento.

Matteo serpetti - eleonora storri 
La catacomba di Sant’Eutizio. Nuove acquisizioni da indagini da 
telerilevamento e dallo studio del materiale epigrafico
Scopo di questo contributo è quello di rileggere il complesso di Sant’ Eutizio av-
valendosi dei più moderni metodi per il rilievo archeologico. A questo fine sono 
state realizzate riprese laser scanner all’interno della catacomba e prospezioni geo-
fisiche all’esterno, con lo scopo di comprendere la forma originaria del complesso. 
Inoltre, grazie ai dati acquisiti negli ultimi anni, è stata offerta una ampia rivista-
zione del materiale epigrafico.
Parole chiave: Catacomba; Sant’Eutizio; Fèrento.

Catacomb of St. Eutizio. New acquisitions from surveys by remote sensing 
and the study of epigraphic material
The aim of the contribution is to re-read St. Eutizio complex using the most modern 
methods for archaeological survey. To this end, laser scanners were shot inside the 
catacomb and geophysical exploration was carried out outside, with the aim of under-
standing the original shape of the complex. Moreover, thanks to the data acquired in 
recent years, a wide review of the epigraphic material has been offered.
Keywords: Catacomb; St. Euticius; Fèrento.

Francesca ceci - luciano proietti

Una “catacomba” presso Viterbo. Il complesso ipogeo delle Grotte del 
Riello e altre emergenze di età tardoantica nei pressi di Sorrina Nova
Il complesso del Riello è un articolato acquedotto risalente all’epoca romana; un 
settore di questi, situato in prossimità dell’ingresso, è stato adibito a sepolture con 
tombe scavate sulle pareti laterali. Scopo di questo contributo è quello di fornire 
nuove interpretazioni su questo complesso.
Parole chiave: Grotte del Riello; Sorrina Nova.

A “catacomb” near Viterbo. The underground complex of the Riello Caves 
and other late-antique emergencies near Sorrina Nova
The Riello complex is an articulated aqueduct dating back to the Roman era; a sector of 
these, located near the entrance, has been used as burials with tombs excavated on the side 
walls. The purpose of this contribution is to provide new interpretations on this complex.
Keywords: Riello Caves; Sorrina Nova.
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