NOTE SUI SITI ARCHEOLOGICI DI SAN VITTORE DEL LAZIO

Il Santuario di Fondo Decina. Una sintesi.
(Sito ai piedi di Monte Sammucro versante sud-sud ovest)

Nel comprensorio indagato, l'uso del territorio dall'età arcaica fino alla romanità è
segnato dalla presenza di un Santuario di pendio che sottolinea l’importanza dell’asse
viario della Pedemontana .
A Fondo Decina, proprio in relazione ad
una piccola risorgiva, fossile di un articolato
sistema imbrifero storico , si sviluppa, a
partire almeno dal VI secolo a. C. un
santuario, disposto su un pendio
prospiciente una moderna cava d’argilla
abbandonata.
Il sito venne individuato negli anni sessanta,
quando, a seguito di arature poco profonde,
vennero alla luce reperti che furono raccolti
e studiati da Antonio Giannetti il quale
comunicò anche la presenza nell’area di due
elementi di thesaurus in calcare locale .
Si trattava,come suggerito, di un’area sacra con strutture pertinenti ad un tempio.
Il contesto messo in luce dagli scavi è preromano e cronologicamente può essere riferito
al VI - IV secolo a.C. Mentre, in età repubblicana, il complesso doveva essere articolato
su terrazze digradanti, sostenute da strutture di contenimento realizzate in opera incerta.
Dalla raccolta dei materiali di superficie
provengono alcuni reperti di grande interesse.
Meritano di essere ricordati alcuni frammenti
di coroplastica, che per tipo e dimensioni
trovano confronto soprattutto nei materiali
confrontabili con esempi da Fregellae,
Casamari e Minturnae e riconducibili al II sec.
a.C..
Una spada in ferro del tipo lateniana di
produzione Gallica con evidenti episodi di
manomissione, deformazione intenzionale e
mutilazione volontaria si presenta mancante
della punta e della parte terminale del codolo.
L’arma conserva un’iscrizione databile alla fine del IV ed i primi anni del III sec. a.C. e
decorata da due stelle ad otto punte del tipo “macedone“,… .
Testo estratto da :E. Nicosia – M. Tondo – D. Sacco, Ricerche archeologiche e topografiche
nel Comune di San Vittore del Lazio(Frosinone), pp. 623-632 in Lazio e Sabina 8. Atti del
convegno. Ottavo incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, Roma 30-31 marzo, 1aprile 2011,
Roma 2012, ISBN 978-88-7140-476-9.
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