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il dott. Giuliano de Marinis mi scri
ve di avere maturato abbastanza un suo lavoro monografico sulla 
archeologia della Val d'Elsa, sia dal punto di vista strettamen
te documentario, che dei suoi rapporti cultu±ali ed eventualmen
te commerciali con le altre zone etrusche. 

Un suo articolo sui pettorali arcaici, che parte 
da eseffiplari della Val d'Elsa, è già pronto. Esso potrebbe esse
re sia inserito come appendice allo studio predetto, sia pubbli
cato come articolo a sè nella Miscellanea Storica. 

Sarei molto lieto se la Miscellanea della Val d'El
sa potesse favorire la pubblicazione di questi studi, vista la 
grande difficmltà che questi giovani incontrano nei loro primi 
passi, sia per la pubblicazione che per l'inserimento nella ri
cerca. 

Purtroppo io sono ammalato da diversi mesi e non 
posso muovermi da Roma. 

Con molti affettuosi saluti 



PRESENTAZIONE DELLA COLLANA 

Sono trascorsi quasi settant'anni da quando, col volume su Semi
fonte di I. DEL LUNGO, cessò, nel 1910, la «Raccolta di Studi e Testi 
Valdelsani » diretta da O. Bacci, che era iniziata, nel 1901, con Le 
rime di Terino da Castelfiorentino rimatore del secolo XIII a cura di 
A. FERRARI. 

Più volte, negli anni più recenti, ci eravamo proposti la ripresa 
di questa collana per collocarvi, come allora, quei lavori che non avreb
bero potuto trovare adeguata accoglienza nel nostro periodico: sarebbe 
stato, oltrett1tto, un omaggio alla memoria dei nostri illustri predeces
sori che l'avevano ideata e così ben condotta, sia pure per un arco ri
stretto di anni. Ragioni di varia natura, ma soprattutto di carattere 
finanziario, ce lo avevano sempre impedito. 

Sono, quindi, assai lieto di poter annunciare oggi che finalmente 
sono stati coronati da un successo ormai insperato gli sforzi congiunti 
del Comitato di redazione della «Miscellanea Storica della Valdelsa » 
e del Consiglio direttivo della omonima Società, i quali vedono così 
realizzato un progetto a lungo coltivato e soddisfatta l'aspettativa di 
tanti soci che ne hanno condiviso - anche se, forse, non altrettanto 
sofferto - l'ansia viva di questi anni di attesa. 

A consentircelo ha contribuito, in maniera determinante, il soste
gno - diretto o indiretto - delle Amministrazioni comunali valdel
sane e della Regione Toscana, alle quali sentiamo il dovere di rendere 
pubblicamente grazie, con la speranza che esso non venga meno, ma 
anzi, sollecitato ovviamente da un nostro adeguato impegno, si rafforzi 
in futuro per permetterci di proseguire sulla strada felicemente imboccata. 

La spinta morale, però, che determinò la decisione di perseguire 
ad ogni costo lo scopo che ci eravamo prefissi, venne, nel dicembre del 
1974, dalla autorevole segnalazione - che riproduciamo qui a fronte -
del Prof. Ranuccio Bianchi Bandinelli. La Sua scomparsa - quasi pre-
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sagita nelle ultime righe di quella lettera e, purtroppo, sopravvenuta, 
entro breve tempo, il 17 gennaio 1975 - trasformò il nostro impegno 
nella puntigliosa volontà di esaudire questa Sua aspirazione, come segno 
di riconoscenza non solo verso l'illustre studioso, ma anche verso il 
Maestro nel quale l'alto livello scientifico e la profonda passione didat
tica si accompagnavano a un interesse umano, teso ad aiutare (secondo 
il dettato costituzionale, tanto ripetuto quanto disatteso, come l'amico 
Ranuccio spesso ci ricordava) quei giovani capaci e meritevoli che rap
presentassero una sicura promessa per gli studi. 

È per questo motivo che la nuova collana - la quale muta il 
titolo in quello, meno vincolante e più strettamente legato alla rivista, 
di «Biblioteca della 'Miscellanea Storica della Valdelsa '», ma che del
l'antica mantiene gli scopi - inizia con questo lavoro di Giuliano de 
Marinis di cui l'amico Ranuccio mi caldeggiò la pubblicazione nella let
tera riprodotta, che non esiterei a definire un frammento di testamento 
spirituale, e che, se dà a noi il conforto di aver compiuto un'operazione 
culturale in linea con le tradizioni della Società e della rivista, è anche, 
di per sé sola, garanzia per il lettore di aver tra mano un'opera di 
indiscusso valore. 

È quanto, del resto, ribadisce il Soprintendente archeologico della 
Toscana, Guglielmo Maetzke, nella prefazione che egli ha accettato cor
tesemente di scrivere per questo primo volume della collana e al quale 
- come pure ali' amico de Marinis per la collaborazione - rivolgo, a 
nome del Comitato di redazione della « Miscellanea » e del Consiglio 
direttivo della Società Storica della Valdelsa, i più vivi rnigraziamenti. 

SERGIO GENSINI 
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PREFAZIONE 

Il lavoro di Giuliano de Marinis sulla Valdelsa, che sono lieto di 
presentare, deriva dalla sua tesi di laurea, ampiamente riveduta per le 
necessità di una pubblicazione che deve essere la conclusione di una ri
cerca, ma deve diventare anche un mezzo di lavoro. 

Indubbiamente vi sono stati dei precedenti illustri: già il Pernier 
e il Bianchi Bandinelli, per ricordare solo i maggiori, avevano raccolto 
e pubblicato buon numero di notizie sulla Valdelsa archeologica; questa 
che viene ora presentata è tuttavia la raccolta più estesa e approfondita, 
ordinata topograficamente e cronologicamente, di dati e notizie, edite e 
inedite, relative a un vasto e omogeneo comprensorio. Di questo ci sono 
offerti, obbiettivamente presentati sotto forma di schede, tutti gli ele
menti conoscibili per i quali è possibile tm primo tentativo di ricom
porre le varie fasi culturali, dalla preistoria al Tardo Impero; e lo stesso 
Autore trae infatti da essi, in modo essenziale, una prima serie di con
siderazioni di carattere storico. 

È evidente dalla lettura del contenuto della prima parte quanto le 
ricerche condotte dal de Marinis siano state lunghe e accurate: da quelle 
svolte in biblioteca per riunire e riordinare gli elementi già pubblicati, 
e negli archivi per ritrovarvi notizie forse sfuggite ai suoi predecessori, 
a quelle sul terreno, dove ha operato attivamente, sia per la conoscenza 
diretta dei luoghi, sia per la raccolta di altre notizie. Quindi la raccolta 
dei dati è quanto di più completo si possa avere: e se dalla elaborazione 
di essi risulta invece che questi sono insufficienti, per qualche periodo, 
a darcene un quadro almeno soddisfacente, ne risulta pure evidente 
l'utilità di ricerche di questo tipo, grazie alle quali è possibile fare il 
punto su quanto possediamo di un territorio, e da questo partire per un 
allargamento della ricerca - essenzialmente sul terreno - con un indi
rizzo preciso. Anzitutto in questo senso i contributi seri e sistematici 
come questo rappresentano uno strumento di lavoro; anzitutto per gli 
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archeologi che operano sul terreno e per gli studiosi che elaborano i dati 
raccolti: ma sono uno strumento di lavoro anche per chi opera respon
sabilmente sul territorio per la sua orga11izzazio11e, ed ha necessità di 
conoscerne la storia, la successione delle fasi culturali, il carattere ed 
il perché degli insediamenti che vi sono nati e spesso scomparsi, per 
comprendere come si sia giunti alla situazione attuale e poter, tenendo 
conto delle esperienze, arrivare ad una più coerente e meditata organiz
zazione, nella quale anche la tutela delle zone più indiziate e interes
santi trovi la sua esatta collocazione. 

È perciò da rallegrarsi quando vengono svolte tesi di laurea di que
sto tipo di argomento, che possono dare origine a pubblicazioni di que
sto tipo, estremamente pratiche e utili. È da augurarsi che esse cre
scano di numero, sì che si possa avere attraverso la raccolta dei dati, 
sistematica e totale, la migliore conoscenza delle molte zone per le quali 
ancora manca un'indagine seria e a tappeto, e sulle quali è quindi ancora 
difficile una efficace attività di studio e di tutela. Zone che pure costi
tuiscono comprensori culturalmente omogenei e che spesso ora ritrovano 
una unità attraverso i consorzi di comuni, le comunità montane o di 
valle e simili, le quali stanno per ricevere un nuovo assetto territoriale 
per il quale la conoscenza dei precedenti storici è un /ondamentale ele
mento di corretto operare. 

Perciò dobbiamo ringraziare quanti banno contribuito perché que
sta opera venisse pubblicata, primi la Regione Toscana e la Società Sto
rica della Valdelsa. 

La seconda parte del volume presenta la relazione di alcuni recenti 
scavi effettuati, nel territorio preso in esame, dal Dott. de Marinis per 
conto della Soprintendenza. Essa sembra turbare l'equilibrio del lavoro: 
in effetti, al contrario, fornisce, con la presentazione di una serie di mate
riali di recente scoperta e sicura provenienza, e di aggiornato inqua
dramento scientifico, un sostanziale completamento del quadro costruito 
nella prima parte, ampliandolo per di più sino alle soglie del Medioevo, 
cioè ad un periodo che finora è stato purtroppo molto trascurato archeo
logicamente, e di cui molte testimonianze sono state purtroppo irrime
diabilmente perdute. Questi scavi e ricerche testimoniano infine il con
tatto diretto, prolungato e, mi si consenta, amorevole, che il de Mari
nis ha avuto col terreno della Valdelsa, e che tutto il lavoro è perciò 
stato non soltanto condotto con sistematicità e con metodo, ma anche 
integralmente sentito e direttamente vissuto. 

GUGLIELMO MAETZKE 

X 



RINGRAZIAMENTI DELL'AUTORE 

Nell'impossibilità di citare qui tutti singolarmente - chiedendo 
scusa per le involontarie e inevitabili omissioni, ho cercato di farlo volta 
per volta nel testo - ringrazio comunque quanti mi hanno aiutato e 
consigliato in questo lavoro, o che lo hanno in diversi modi permesso e 
facilitato. Voglio però almeno ricordare in particolare in questa sede 
quanti seguono: il Prof. G. Camporeale, che ha costantemente seguito 
la mia ricerca, prima come tesi di laurea, e poi negli anni seguenti; l'amico 
Prof. G. Uggeri, con cui ho avuto modo i.i discutere soprattutto i pro
blemi storico-topografici; il Dott. G. Maetzke, Soprintendente archeolo
gico della Toscana, che con fiducia e liberalità mi ha affidato ricognizioni 
e scavi e la loro pubblicazione; l'amico più caro, il Dott. F. Nicosia, della 
stessa Soprintendenza, cui devo anche la prima idea di questa ricerca e 
l'insegnamento del metodo di indagine ml terreno e della tecnica di scavo, 
oltre al costante, insostituibile scambio di idee; i sindaci, gli assessori e 
il personale delle Amministrazioni Comunali della V al d'Elsa, in parti
colare quelle di Certaldo, Barberino, Montaione e Gambassi, che hanno 
in più occasioni facilitato le mie ricerche, oltre a finanziare talora diret
tamente scavi e restauri; gli amici dell'Istituto di Archeologia dell'Uni
versità di Firenze, sempre pazientemente prodighi di consigli. 

Ringraziamenti particolari vanno poi alla « Miscellanea storica della 
Valdelsa », cui si deve finalmente la possibilità di pubblicare, col determi
nante contributo dei Comuni di Montaione, Certaldo e Barberino, i risul
tati di questi anni di ricerca (in particolare al Prof. S. Gensini e al Prof. 
G. Caputo, responsabile di redazione per il settore archeologico, i consigli 
del quale, iniziatore e promotore a suo tempo di questo genere di inda
gine, mi sono stati preziosi), e infine a Lucia Lepore, per l'aiuto materiale, 
il continuo contributo della discussione e l'appoggio stesso della sua 
presenza. 

Ultimo, ma solo perché il più importante, è il mio grazie, come a 
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persona viva e presente, al Prof. Ranuccio Bianchi Bandinelli, la cui guida 
è stata, fin dagli anni della tesi, determinante e insostituibile per questa 
ricerca, sia per l'insegnamento metodologico che per il conll'ibuto della 
sua conoscenza diretta del territorio e dei suoi problemi, cui volle genero
samente aggiungere un prezioso bagaglio di informazioni e notizie inedite 
in suo possesso, attualmente non rintracciabili; né posso dimenticare 
quanto egli si sia adoperato, ancora negli ultimi giorni di vita, perché 
questa pubblicazione vedesse la luce. 

È a lui, e non alla sua memoria, ma bensì alla sua presenza viva e 
al suo insegnamento di studioso - ma anche e soprattutto di uomo -
che questo lavoro è dedicato. 

Firenze, settembre 197 6 

GIULIANO DE MARINIS 
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PREMESSA 

Il presente lavoro si articola in due parti principali, che constano 
l'una di un quadro storico-topografico d'insieme della V al d'Elsa dalle 
più antiche testimonianze all'epoca romana, l'altra della pubblicazione 
di alcuni recenti scavi e rinvenimenti nella regione. 

La prima parte, che risulta dalla rielaborazione e dall'approfondi
mento della tesi di laurea di chi scrive (1 ), è anche quella, ovviamente, 
cui più direttamente si riferisce il titolo di tutto il lavoro; in essa ci 
si propone la compilazione di uno schedario topografico dei dati archeo
logici relativi alla Val d'Elsa intesa come unità geografica e culturale (2), 
cui segue un sintetico profilo storico della regione, su tali dati appunto 
tracciato, soprattutto approfondito per quanto riguarda il periodo etru
sco, che è anche quello, d'altronde, che fornisce la quantità maggiore 
di dati, e i meglio interpretabili (3 ). Lo schedario è organizzato sul 
tipo di una carta archeologica, e di essa ritiene perciò pregi e difetti: 
di questi ultimi il principale è l'impossibilità di fornire una panorama visivo 
dei monumenti e materiali considerati, se non, quando siano editi, in 
modo indiretto tramite i rimandi bibliografici. Il pregio maggiore di que
sto tipo di repertorio è invece, a mio modo di vedere, la massima sche
matizzazione dei dati essenziali concreti, e l'offrire quindi un quadro il 
più possibile imparziale, che, proprio perché solo indicativo, è anche il 
più utile per chi voglia prendere poi in esame aspetti particolari e fat
tori umani singoli di una certa civiltà o di una certa facies nella regione 
considerata. È per questa ragione che ho creduto opportuno scostarmi, 

. (1) Discussa nel luglio 1972 presso la Facoltà di Lettere dell'Università di 
Firenze _col Prof. G . . Campore~e, correlatori e controrelatori i Proff. E . Paribeni, 
~· Ban_tl . e G . , 1:Jgger1.. Nella . ncer.ca, come detto altrove, ebbe parte determinante 
il cons1gho e 1 aiuto d1 R. B1anch1 Bandinelli. 

(2) Vedi infra, p. 27, nota 1. 
(3) Vedi infra, p. 27, note 2 e 3. 



in qualche caso, dai canoni delle carte archeologiche tradizionali, per 
compilarne una più metodologicamente funzionale ai fini di questa ri
cerca ( 4 ). I dati raccolti, la ricerca dei quali si è ovviamente svolta su 
due piani paralleli, quello bibliografico e museografico e quello sul ter
reno, sono poi utilizzati, insieme ai pochi altri offerti da fonti d'altro 
genere, per tentare di dare una dimensione storica alla regione per i pe
riodi etrusco e romano, relativamente ai quali non possediamo alcun ri
ferimento diretto dalle fonti storico-letterarie, e solo uno, peraltro dub
bio, da quelle itinerarie (5). In questa parte di sintesi mi sono di propo
sito limitato ad ordinare e svolgere, in un quadro che spero organico, 
ciò che poteva risultare, per cosi dire spontaneamente ed automatica
mente, dai dati concreti di carattere archeologico. 

Per quanto riguarda la seconda parte, il titolo non tragga in in
ganno: essa non è, né vuole essere certo, un panorama completo ed 
esauriente di tutti i rinvenimenti, finora inediti, degli ultimi anni, ma 
solo offrire una relazione, spesso parziale o preliminare, di alcuni degli 
scavi e ricognizioni ai quali chi scrive ha partecipato o che ha personal
mente diretto o effettuato nella regione, scelti soprattutto in base ai dati 
nuovi o particolarmente significativi, di carattere storico-topografico, che 
potevano offrire; si aggiungono alcuni materiali inediti provenienti dal 
territorio in esame, giacenti in collezioni private, scelti anch'essi sullo 
stesso criterio. 

Il lavoro nel suo insieme, per concludere, non vuole certo porsi 
come un punto di arrivo definitivo della conoscenza archeologica della 
Val d'Elsa, ma quasi, anzi, come il contrario, offrendosi semplicemente 
come momentanea messa a fuoco dello stato attuale di tale conoscenza. 
Molti aspetti e problemi di essa, qui forzatamente solo accennati, do
vrebbero essere svolti e approfonditi; molti materiali e complessi ine
diti pubblicati; anche dal punto di vista strettamente topografico, questo 
non può essere, ovviamente, che un quadro molto generale, per l'am
piezza stessa e la complessità della regione considerata, e andrebbe com
pletato con una serie capillare di ricerche sul terreno, condotte su zone 
più limitate, che potrebbero servire, oltre tutto, a fornire i dati per un 
censimento, più completo e approfondito di questo, delle aree archeolo
giche sulle quali intervenire, o da tutelare e valorizzare. 

Un'indagine di topografia antica, infine, non dovrebbe prescindere 
da un esame della toponomastica del territorio, che può fornire dati ulte-

2 

(4) Vedi infra, pp. 28 sg., note 46. 
(5) Cfr. infra, p. 122. 



riori per valutare la consistenza delle stratificazioni dei vari gruppi etnico
linguistici succedutisi sul territorio stesso; una ricerca del genere esula 
però · dai limiti e dalle possibilità del presente lavoro, richiedendo, oltre 
tutto, una preparazione specifica in materia che non ha chi scrive. Uno 
studio sulla toponomastica di almeno una parte della Val d'Elsa è d'al
tronde già in corso di preparazione (6); per un sommario panorama ri
mando per ora in generale alla nota opera di C. PIERI sulla T oponoma
stica della valle dell'Arno (7), che rappresenta tuttora l'unico lavoro di 
insieme sul territorio di cui nel titolo: in esso sono comprese anche le 
valli degli affluenti, e quindi anche la Val d'Elsa. Il lavoro è ancora nel 
complesso abbastanza valido, soprattutto per l'impostazione; si tengano 
però presenti, specie per quanto riguarda i toponimi etruschi, i notevoli 
limiti di conoscenza e di metodo dell'epoca in cui fu scritto; se, infatti, 
alcune delle derivazioni proposte sono accettabili anche al vaglio delle 
attuali cognizioni, altre sono invece per lo meno discutibili, quando non 
assolutamente da rigettare alla luce di nuovi dati oggi acquisiti. 

(6) Da parte dell'amico Dott. L. Agostiniani dell'Università di Firenze. 
(7) Firenze, 1912. 
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ABBREVIAZIONI 

Riviste e repertori 

« AC » = « Archeologia Classica », Roma. 
« Ann. Inst. » = « Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica », 

Roma. 
«BA» = «Bollettino d'Arte», Roma. 
« Boll. Soc. Geol. lt. » = « Bollettino della Società Geologica Italiana », Roma. 
« Bull. Inst. » = « Bullettino dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica », 

Roma. 
« Bull. Sen. St. P . » = «Bullettino Senese di Storia Patria», Siena. 
« BPI » = « Bullettino di Paletnologia Italiana », Parma-Roma. 
Corto orch. = Notiziario: Corta archeologica d'Italia al 100.000 (in «SE»). 
CIE = Corpus Inscriptionum Etruscarum, Lipsiae-Firenze. 
CII = Corpus Inscriptionwn Italicarum, Augusta Taurinorum. 
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berolini. 
EAA = Enciclopedia dell'arte antica, classica e orientale, Roma, 1958-1966. 
« JhB » = « Jahrbuch des Deutschen Archaologischen lnstituts », Berlin. 
«MAL» = «Monumenti Antichi dell'Accademia Nazionale dei Lincei», Roma. 
« MEFRA » = « Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École Française 

de Rome. Antiquité », Paris. 
« MSV » = «Miscellanea storica della Valdelsa », Castelfiorentino. 
« NS » = «Notizie degli Scavi di Antichità», Roma. 
« PBSR » = « Papers of the British School at Rome », London. 
REE = Rivista di Epigrafia Etrusca (in «SE»). 
Scavi e scop. = Notiziario: Rassegna degli scavi e delle scoperte (in « SE » ). 
«SE» = « Studi Etruschi», Firenze. 
« St. M. » = «Studi e materiali di Archeologia e Numismatica», Firenze, 

1899-1905. 

Abbreviazioni bibliografiche 

La bibliografia è, salvo eccezioni, ferma al settembre 1976, quando 
il lavoro è stato consegnato per la stampa. 

Aléria = J. & L. }EHASSE, La nécropole préromaine d'Aléria, Paris, 1973. 
BANTI 2 = L. BANTI, Il mondo degli Etruschi, 2a ediz., Roma, 1969. 
BEAZLEY, EVP = J. D. BE~LEY, Etruscan Vase-Painting, Oxford, 1947. 
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BIANCHI BANDINELLI in «SE» II, 1928 = R. BIANCHI BANDINELLI, La tomba 
dei Cali11i Sepui presso Mo11teriggio11i, in «SE» II, 1928, pp. 133 sgg. 

CA 105 = Edizione archeologica della Carta d'Italia al 100.000 dell'Istituto 
Geografico Militare. Foglio 105 (Lucca). Rilevamento e compilazione a 
cura di A. CusTER (per il territorio di Lucca ed Empoli), Firenze, 1929. 

CA 113 = C. s. Foglio 113 (S. Casciano Val di Pesa). Rilevamento e com
pilazio11e a cura di R. BIANCHI BANDINELLI, Firenze, 1927. 

CA 120 = C. s. Foglio 120 (Siena). Rilevamento etc. c. s. 
Certaldo Alto = F. NICOSIA - G. DE MARINIS, Le preesistenze archeologi

che del territorio di Certaldo; G. DE MARINIS, Appendice: schede ana
/iJiche indicative di alcuni monumenti e materiali, in AA.VV., Certaldo 
Alto. Studi e documenti per la salvaguardia dei beni culturali e per il 
piano di restauro conservativo del centro antico, Firenze, 1975. 

CHIGI 1876 = B. CHIGI, Siena, in « NS » 1876, pp. 135 sgg. 
CmGr 1877 = B. CHIGI, Siena, in « NS » 1877, pp. 301 sgg. 
CmGr 1880 = B. CHIGI, Casole d'Elsa; Colle di V al d'Elsa; San Gemignano; 

Monteriggioni, in « NS » 1880, pp. 243 sgg. 
CoHEN = H. CoHEN, Monnaies frappées sous /'Empire Romain, Paris, 1880-

1892. 
CRISTOFANI = M. CRISTOFANI, Volterra (Pisa). Scavi 1969-1971, in « NS » 

1973, Supplemento (1976). 
Etr. Spieg. = E. GERHARD, Etrusckische Spiegel, Berlin, 1840-1897. 
FIUMI 1961 = E. FIUMI, La facies arcaica del territol'io volterrano, in «SE» 

XXIX, 1961, pp. 253 sgg. 
FIUMI 1972 = E. FIUMI, Volterra. Gli scavi degli anni 1960-'65 della necro

poli di Badia, in « NS » 1972, pp. 52 sgg. 
FIUMI 1976 = E. FIUMI, Volterra. Il Museo Etrusco e i monumenti anlichi, 

Pisa, 1976 
LAMBOGLIA = N. LAMBOGLIA, Per una classificazione preliminare della cera

mica campana, in Atti del I Congresso internazionale di Studi Liguri 
(1950), Bordighera, 1952, pp. 139 sgg. 

MAccIANTI = G. MAccIANTI, Vestigia etrusche nella Valdelsa, in « MSV » 
II, 1894, pp. 141 sgg. 

MANNONI = T. MANNoNI, La ceramica medievale a Genova · e nella Liguria, 
in «Studi Genuensi », VII, 1968-'69, pp. 1 sgg. 

MARRJ = F. MARRl, San Gimignano. Rinvenimento di una tomba etrusca a 
Montestaffoli, in « NS » 1934, pp. 45 sgg. 

MARTELLI in « Prospettiva » 5 = M. MARTELLI CRISTOFANI, Il Museo Ar
cheologico R. Bianchi Bandinelli di Colle V al d'Elsa, in « Prospettiva » 5, 
Aprile 1976, pp. 70 sgg. 

MARTELLI in Urne volterrane, 1 = M. MARTELLI CRISTOFANI, Tomba XXI. 
Tomba dei Calisna Sepu, in Urne volterrane, 1, pp. 162 sgg. 

MAV = R. BIANCHI BANDINELLI, Materiali archeologici della Val d'Elsa e 
dei dintorni di Siena, in «La Balzana» II, 1928, pp. 38-42; 71-84; 
116-122; 162-171; 204-215; si segue qui però il più diffuso estrat.to, 
Siena, 1931, con Introduzione (pp. III-V) e numerazione progressiva 
delle pp. da 1 a 47. 
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MoREL 1963 = J. P. MoREL, Notes sur la céramique étrusco-campanienne, 
in « MEFRA » 1963, pp. 7 sgg. 

MoREL 1965 = J. P. MoREL, Céramique à vernis noir du Forum Romain et 
du Palatin, Paris, 1965 (« MEFRA », Suppi. 3). 

Mostra arch. = G. DE MARINIS - F. NICOSIA - M. OrrANELLI, Comune di 
Montaione, Convento di S. Vivaldo. Mostra archeologica, Firenze, 1972 
(la numerazione delle pp., assente nella pubblicazione, è qui intesa par
tendo dalla p. di copertina). 

NRIE = M. BuFFA, Nuova raccolta di iscrizioni etrusche, Firenze, 1935. 
PASQUINUCCI 1968 = M. MONTAGNA PASQUINUCCI, Le kelebai volterrane, 

Firenze, 1968. 
PASQUINUCCI 1972 = M. MONTAGNA PASQUINUCCI, La ceramica a vernice 

nera del Museo Guarnacci di Volterra, in « MEFRA » 1972, pp. 269 sgg. 
PELLEGRINI 1901 = G. PELLEGRINI, S. Gimignano. Tombe etrusche rinve

nute nel territorio del comune, in « NS » 1901, pp. 7 sgg. 
PELLEGRINI 1902 = G. PELLEGRINI, Siena, Museo Chigi. I bronzi, in « St. 

M. » II, 1902, pp. 207 sgg. 
PELLEGRINI 1905 = G. PELLEGRINI, C. s. Oreficerie, in « St. M. » III, 1905, 

pp. 309 sgg. 
PHILLIPS = K. M. PI·ULLIPS Ja., Relazione preliminare sugli scavi promossi 

dalla « Etruscan Foundation » di Detroit nella provincia di Siena du
rante il 1964. Poggio Luco, Malignano, in « NS » 1965, pp. 11 sgg. 

RIC = M. MATIINGLY - M. A. SYDENHAM, The roman imperial coinage, 
London, 1923-1966. 

TAYLOR = D. M. TAYLOR, Cosa: Black-Glaze Pottery, in « Mem. Am. Ac. » 
XXV, 1957, pp. 65 sgg. 

TLE 1 = M. PALLOTTINO, Testimonia Linguae Etruscae, 2" ediz., Firenze, 
1968. 

Urne volterrane, 1 = Corpus delle urne etrusche di età ellenistica. 1. Urne 
volterrane, 1. I complessi tombali, a cura di M. CRISTOFANI, M. MAR
TELLI CRISTOFANI, E. FIUMI, A. MAGGIANI, A. TALOCCHINI, Firenze, 
1975. 

Abbreviazioni nel testo 

bibl. = bibliografia 
br. = bronzo 
com. = comune 
c. s = come sopra 
decor. = decorazione 
es(s). = esemplare-i 
f. n. = figure nere 
f. r. = » rosse 
fratt. = frattura 
frg(g). = frammento-i 
gen. = genere (nel senso in uso nella terminologia biologica) 
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int. 

inv. 
loc. 
p. di c. 
pod. 
prec. 

propr. 
qt. 
sin. 
v. 
v. n. 
voc. 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

interno (oppure integrato, se dopo un n. d'inv. e accompagnato 
da altri nn. d 'inv.) 
inventario 
località 
piano di campagna o di calpestio 
podere 
precedente (oppure precisabile, se detto negativamente di misure, 
forme etc.: non prec.) 
proprietà 
quota 
sinistro-a 
vernice 

» nera 
vocabolo 

Le misure sono abbreviate nel modo seguente: 

0 = diametro 
h. = altezza 
largh. = larghezza 
lungh. = lunghezza 
prof. = profondità 
spess. = spessore 

I punti cardinali sono abbreviati all'uso italiano IGM: 

N = nord 
S = sud 
E = est 
O = ovest 
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PARTE I 

TOPOGRAFIA STORICA DELLA VAL D'ELSA 

IN PERIODO ETRUSCO 





CENNI GEOGRAFICI E GEOMORFOLOGICI 

Il fiume Elsa (1) nasce sul versante SE della Montagnola Senese, 
nel territorio del comune di Sovicille (Siena), da tre diverse sorgenti, 
situate a quote che variano poco tra loro, comprese tra i 525 e i 550 metri 
sul livello del mare, a m. 200 circa, in direzione O .SO, dal punto geo
detico di rilevamento di qt. 580 in loc. Molli, e a meno di un chilo
metro e mezzo da Tegoia. Le tre sorgenti danno origine ad altrettanti 
piccoli rami, che, dopo qualche centinaio di metri appena, si riuniscono 
in un unico corso, che scende rettilineo per poco più di due chilometri 
in un letto profondamente inciso, in direzione O.SO, fino al pod. Pog
giaccio, a qt. 317, ove piega in una stretta curva verso NO, sboccando 
in una valle angusta ma piana, che decresce lentamente di quota, nella 
quale il fiume si allarga e si ingrossa pian piano, scendendo verso NO 
prima, poi verso N, fino a quando, poco dopo Collalto, a quota ormai 
inferiore a m. 200, con una curva angolosa verso NE si immette deciso, 
arricchito dalle acque del torrente Senna, nell'ampia pianura tra Grac
ciano, Colle e Monteriggioni, nella quale si svolge in ampi meandri, 
sempre diretto verso N, assumendo via via più consistenza per i nume
rosi piccoli corsi d'acqua che confluiscono in esso. Toccati poi Gracciano 
e Colle, dopo le strette gole del M. Cuccheri e di Poggibonsi, ricevuto il 
decisivo apporto del T. Staggia da SE, e del T . Foci e del Drove di 
Tattera rispettivamente da SO e NE, il fiume entra infine nella diritta 
valle sinclinale che è la V al d'Elsa più propria. Essa lo condurrà, con 

( 1) Bibl. principale (sono esclusi cli proposito rimandi specifici nel testo) : 
Atlante fisico-eco11omico d'Italia, Milano, 1940; Carta d'Italia 1 : 100.000 del
l'I .G .M., Fogli 105, 112, 113, 120; Carta geologica d'Italia 1 : 100.000 (a cura 
del Servizio Geologico d'Italia) , Roma, 1931; CASTIGLIONI B., Ricerche morfolo
giche nei terreni plioce11ici dell' Italia centrale, Roma, 1935; DEL ZANNA G. I laghi 
di Sant'Anto11io, in « Boll. Soc. Geol. lt. » XVIII, 1899, pp. 281 sgg.· 1V1Az~ANTI R. 
Geologia della zona di Mo11taione tra le valli dell'Era e dell'Elsa' (Toscana), i~ 
« Boli. Soc. Geol. It. », LXXX, 1961, fase. II; MERLA G . Geologia dell'Appennino 
settentri~11ale, in « Boli. Soc. Geol. It. », LXX, 1951, f~sc. I ; SALVINI E., Semi
/onte, Firenze, 1969, pp. 33 sgg. 
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costante andamento quasi sempre rettilineo, salvo brevi meandri, volto 
costantemente a O.NO, dopo aver toccato Certaldo e Castelfiorentino 
ed aver ricevuto via via, tra numerosissimi piccoli affluenti dei quali co
stituisce il bacino di raccolta, il Fosso delle Avane e i torrenti Agliena 
e Pesciola sul lato destro, e il T. Casciani e il Rio Petroso su quello si
nistro, a sboccare a Ponte a Elsa nella valle dell'Arno, nel quale il fiume, 
dopo le ultime curve, confluisce quasi perpendicolarmente in loc. Mar
cignana, ormai a qt. 20 circa sul livello del mare, al limite, che segna 
esso stesso, tra i comuni di S. Miniato ~d Empoli, dopo un corso com
plessivo di oltre 7 5 chilometri. 

Dal punto di vista geologico il territorio considerato è di forma
zione prevalentemente terziaria; al terziario antico appartengono i ri
lievi maggiori, come la Montagnola Senese, il Monte Maggio e il Poggio 
del Comune, formati di rocce arenacee, per lo più argille scagliose con ofio
liti, tipiche di questo periodo e prevalenti, d'altronde, in tutte le maggiori 
creste dell'Appennino settentrionale e centrale; al terziario recente, e so
prattutto al Pliocene, vanno riferite invece le brevi dorsali che separano 
il bacino dell'Elsa da quelli dell'Egola e della Pesa, e le onde collinose 
minori. Nella grande spaccatura sinclinale che è la Val d'Elsa più propria 
è infatti da vedere uno dei riflessi dei moti orogenetici tangenziali in 
direzione E e NE che, derivanti dallo sprofondamento di antiche terre 
emerse al largo delle attuali coste toscane, generarono, agli inizi dell'era 
terziaria, la dorsale appenninica, determinando in seguito, per contrac
colpo, nei fondali marini di avanfossa, dei corrugamenti che costituirono 
l'ossatura delle brevi dorsali che separano le valli parallele, di origine 
uguale e coeva, dell'Era, dell'Egola, dell'Elsa, della Pesa e della Greve, 
nonché, ovviamente, le spaccature delle valli stesse. Verso la fine del 
Pliocene, ma soprattutto agli inizi dell'era quaternaria, cominciò la fase 
decisiva di emersione di tutta l'attuale Toscana, della quale, nel corso 
del terziario, affioravano solo la dorsale appenninica e, tra alterne emer
sioni e sprofondamenti, pochi rilievi maggiori e alcune fasce di terra 
di formazione sedimentaria o vulcanica sulla linea di costa attuale; ed 
anche la zona in esame emerse via via completamente e definitivamente, 
pur permanendo forse per molto tempo, qui come altrove, bacini palustri 
e lacustri più o meno ampi (2). Gli ultimi corrugamenti terziari, seguiti 
da rotture di faglia, avevano dato origine frattanto a quel fitto com-

(2) ! opportuno, a questo proposito, fare un breve cenno specifico a due 
zone della Val d'Elsa indubbiamente occupate, in determinati periodi storici, da 
paludi. La prima è quella strettamente estuale dcl fiume, dove, a parte il signifi-
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plesso di basse ondulazioni collinose, dai fianchi ora scoscesi ora arro
tondati, che, modificati poi, dopo la definitiva emersione, dall'opera in
cisiva ed erosiva degli agenti atmosferici e dei corsi d'acqua, caratteriz
zano attualmente il paesaggio della Val d'Elsa. 

A proposito della composizione litologica dei terreni valdelsani si 
può dire, schematizzando e semplificando al massimo, che essa varia a 
seconda della diversa posizione che i terreni stessi occuparono nei fon
dali marini pliocenici; mentre nelle parti più depresse sedimentavano 
le fanghiglie primitive, dando origine a grandi banchi di argille (3) o a 
terreni di minuta composizione sabbiosa, verso quelle che via via erano 
le spiagge si formarono conglomerati ghiaiosi, ciottolosi e conchigliari ( 4 ); 

cativo toponimo I sola, la chiara configurazione geologica alluvionale del terreno de· 
nuncia un probabile bacino palustre-lacustre. Questa zona, di proposito tralasciata 
nella precedente esposizione perché appartenente, almeno geomorfologicamente, più 
alla valle dell'Arno che alla Val d'Elsa, è parte di quella più vasta piana tra S. 
Miniato, Empoli e Fucecchio, primo slargo del fiume dopo la gola della Gonfo
lina, tuttora in parte paludosa, e comunque sempre stata teatro - almeno fino 
alla definitiva regolamentazione granducale del corso dell'Arno - di endemiche 
alluvioni. È perciò molto probabile che anche la zona considerata sia stata occu
pata a più riprese, dalla preistoria in poi, da acque stagnanti lasciate periodica
mente dagli straripamenti dell'Arno; questo stesso, d'altronde, è molto probabile 
che scorresse, in origine, leggermente più a S, immediatamente a valle della attuale 
S.S. 67, con andamento certo più rettilineo, e che il letto sia stato a poco a poco 
spostato, con formazione di meandri, dall'apporto degli affluenti di sinistra di 
quel tratto. Più complessa e problematica si presenta la questione nei riguardi della 
palude che, sicuramente nel XII-XIII secolo occupava la zona tra Monteriggioni e 
l'Abbadia appunto detta «a Isola»; oltre al toponimo, documenti come un pri
vilegit1111 dell'imperatore Enrico IV del 1191 (Carte dello Spedale, tomo IV, Siena, 
Biblioteca Comunale), dove tale località è detta Palude di Canneto, lo provano con 
sicurezza. Come è possibile che un bacino palustre, anche di più ampia estensione, 
occupasse, ancora nel II millennio a.C., Io spazio fra il Monte Maggio, l'Elsa e 
la Staggia, simile a quelli, di poco a S e a S.SE, delle zone di Pian del Lago e 
Pian di Rosia, la presenza dei quali fino a quest'epoca, forse come ultimi resti 
del mare pliocenico prosciugatosi, sembra essere confermata dai dati geologici. 
Ma che questa palude, seppure di ridotte dimensioni, continuasse ad esistere con 
continuità anche durante tutta l'epoca etrusca, è per lo meno improbabile: la necro
poli del Casone, allora, si sarebbe trovata proprio sul margine di essa e cosl 
anche l'abitato stesso della Monteriggioni etrusca; lo stesso vale per gli' insedia
menti etruschi di Rosia e Malignano. È verosimile piuttosto che, prosciugatesi 
via via le pianure per cause naturali di assorbimento nel terreno calcareo con 
l'aiuto magari di semplici opere di canalizzazione verso l'Elsa, la Staggia ' e la 
~erse, ed . eventualmente di r~&olamentazione dei fiumi stessi, le pianure fossero 
diventate, m epoca etrusca, feruli campagne come ora; e che in epoca tardo-romana 
invece, ab~an~onate le canwa~ne .e g.li abitati (dr. infra, pp. 124 sgg.), oggetto fors~ 
le ~one d1 ripetute all.uv1om, s1 siano nuovamente impaludate, per poi prosciu
~am a~co~a u~a volta In ept?Ca abbastanza recente (vedi, come termini post quos, 
1 topomrru e 1

1
1 documento c1tt. per la zona dell 'Elsa, il toponimo stesso di Pian 

del Lago per 1 altra), per cause analoghe alle precedenti. 
(3) Numerose e diverse le qualità d'argilla diffuse in Val d'Elsa· è da ricor

d~re soprattutto il mattaione delle zone di Castelfiorentino e Montai~ne-Gambassi 
d1 .colore azzurro cupo all'atto dell'estrazione, finissimo, di larga utilizzazione indu: 
striale locale. 

(4) Frequenti in molte zone, ma soprattutto in quelle di Poggibonsi, S. Girni-
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ma essendo stata l'emersione lenta, e spesso interrotta da arresti o addirit
tura da temporanei fenomeni inversi, gli strati risultano talora di spessore 
ineguale, e talora alternati. Dopo l'emersione definitiva, l'azione, sugli strati 
sedimentari, di numerose sorgenti molto ricche di calcio (5) determinò 
la formazione di quel caratteristico pancone calcareo-sedimentario, di 
compattezza e durezza estremamente variabile, che forma l'ossatura di 
quasi tutti i rilievi medi e minori della Val d'Elsa (6). Dove poi solu
zioni di continuità nella compattezza del pancone hanno permesso in 
misura maggiore all'erosione di incidere, si sono formati ciglioni -
spesso notevoli per estensione, per quanto solitamente di modesta al
tezza - che tagliano inaspettatamente i fianchi dei poggi e delle colline. 
In un caso, addirittura, lo sprofondamento del banco calcareo ha dato 
origine a un fenomeno carsico isolato ma molto significativo, i due la
ghetti di Sant'Antonio e di Lagoscuro nella piana di Monteriggioni. 

La decomposizione chimica naturale degli strati superficiali dei ter
reni descritti, aiutata, in molte zone, nei secoli, dall'opera agricola del
l'uomo, ha creato uno strato di terreno vegetale del tipo detto « a zolla 
oscura », assai favorevole a ogni genere di coltivazione e a tutti i tipi 
di vegetazione; è cosi che a zone fittamente coltivate a vigna, cereali, 
olivi, o tenute a foraggi o pascolo, si alternano spesso fasce boschive di 
quasi tutti i tipi, talvolta ampie e fitte al punto di permettere gli attuali 
tentativi di ripopolamento di selvatici anche di grossa taglia, come il 
cinghiale. 

Il clima della V al d'Elsa rappresenta un termine di passaggio tra 
quello marittimo costiero e quello, decisamente continentale, delle con
che di Firenze e Pistoia e del medio Valdarno; notevole è il livello di 
precipitazioni e la loro distribuzione nell'anno, che permette in molti 
casi anche ai corsi d'acqua minori un divario non eccessivo di portata 
tra le diverse stagioni. 

gnano e Barberino, le conchiglie fossili erratiche, liberate dai calcari superficiali 
per decomposizione chimica cli essi o per erosione. Più diffusi sono, tra i g:istero
podi, i generi Turrite/la, Conus, Cypraea, Nerinea; tra i lamellibranchi i generi 
Pecten e Ostrea. 

(5) Tuttora piuttosto ricche e ben distribuite sono le acque sorgive, spesso 
minerali. 

(6) Numerosi, e diversi da luogo a luogo, nonché a seconda del colore, della 
struttura e del grado di durezza e compattezza, sono i nomi con i quali esso è 
chiamato usualmente; né, il più delle volte, una nomenclatura più precisa e scien
tifica è usata nei rendiconti archeologici, anche recenti, relativi a questa zona; 
riporto di seguito, a titolo indicativo, i più comuni: tufo (il termine più diffuso, 
e anche il più inesatto, attribuito per la frequente somiglianza cli aspetto con l'omo
nima roccia vulcanica); tufo càlcare; tufo delle fonti (dall'osservazione dell'accumulo 
calcareo nelle wne di acque sorgive); travertino; arenaria; sabbione (o subbione); 
cacione. 
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STATO ATTUALE DELLA CONOSCENZA ARCHEOLOGICA 
DELLA VAL D'ELSA. SCAVI E SCOPERTE, STUDI SULL'AR

GOMENTO, CENNI MUSEOGRAFICI 

La Val d'Elsa non è attualmente, tra le regioni dell'Etruria set
tentrionale interna, una delle meglio note archeologicamente, né dal 
punto di vista della scienza ufficiale, né tanto meno da quello della cul
tura divulgativa e turistica; la sua topografia storica, soprattutto, non è 
stata finora oggetto di uno studio specifico di insieme, benché la zona 
offra, per quasi tutta la sua estensione, una serie numerosa di testimo
nianze antiche, talora notevoli sia per quantità che per qualità, e mo
stri in diversi luoghi un'interessante continuità di vita e di insedia
mento - o comunque di frequentazione - per tutto il periodo etru
sco, quando non addirittura dall'età del ferro fino all'epoca tardo-roma
na. Ciò, a mio avviso, per fattori diversi. In primo luogo, intanto, l'itn
portanza assunta dalla regione, e da molti dei suoi centri, nella storia po
litica e artistica del Medioevo toscano, ha sempre offuscato, o comun
que fatto passare in seconda linea, il ruolo svolto dalla Val d'Elsa nelle 
epoche precedenti. È ovvio che, in una S. Gimignano, ad esempio, 
l'attenzione culturale sia stata quasi sempre rivolta ai monumenti e alle 
opere d'arte medievali, piuttosto che alle tombe etrusche della zona, 
numerose ma poco note e non molto significative artisticamente. Quasi 
nessun resto antico, d'altronde, se non di carattere funerario e ipogeo, 
è arrivato fino a noi, soprattutto in quelle località dove si è verificata 
una continuità topografica diretta di insediamento; in Val d'Elsa, infatti, 
non solo le consuete vicende urbanistiche, ma anche le numerose guerre 
delle quali il territorìo fu teatro e oggetto nel Medioevo, devono aver con
tribuito a cancellare ogni traccia di costruzioni precedenti. Se si pensa 
al caso di un borgo fortificato medievale come Semifonte - che, sep
pure forse non delle dimensioni e dell'importanza recentemente soste-
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nute ( 1 ), dovette essere pur sempre un centro notevole - distrutto e 
sparito senza lasciare che pochi e isolati indizi, tanto che oggi si discute 
ancora non solo sulla sua consistenza, ma addirittura sulla precisa loca
lizzazione topografica della sua area, si comprenderà facilmente come 
resti di costruzioni antiche, che dovevano probabilmente spesso esistere 
ancora nell'alto Medioevo, siano stati poi totalmente cancellati, una vol
ta inglobati da paesi o castelli, nelle alterne vicende di distruzione e ri
costruzione di essi (2). La continuità di vita e di opere umane, anche 
pacifiche, come l'agricoltura, in una regione, non favorisce nemmeno, 
d'altronde, la conservazione nel tempo di tombe e altre strutture sot
terranee, o almeno diminuisce fortemente il numero di quelle arrivate 
fino a noi, rispetto a zone dove macchia e boscaglia abbiano dominato 
indisturbate per molti secoli. La scarsa attenzione dedicata in genere 
alla Val d'Elsa negli studi archeologici, soprattutto dal punto di vista 
storico-topografico, è comunque, probabilmente, in parte anche da attri
buire al fatto che la maggior parte dei ritrovamenti - che non avreb
bero, in realtà, nulla da invidiare a quelli di altre zone ben più cono
sciute e famose - è avvenuta, come si vedrà, tra la fine del secolo 
scorso e gli inizi di questo, e i materiali rinvenuti sono andati dispersi 
e distribuiti tra collezioni e musei diversi, quando non del tutto perduti; 
la loro pubblicazione, salvo fortunate - e comunque spesso recentis
sime - eccezioni, è lacunosa e insufficiente, e, in ogni caso, non più 
rispondente alla metodologia moderna. I materiali provenienti dagli 
scavi più recenti, d'altronde, conservati e reperibili, sono spesso inediti 
o noti solo da sommarie notizie. Si aggiunga, infine, quell'atteggiamento, 
comune fino a pochi decenni fa a molti studiosi, di generale disinteresse, 
o comunque di scarsa considerazione, nei riguardi di molte zone del
l'Etruria settentrionale interna, soprattutto relativamente al ruolo svolto 
da esse nel periodo più antico della civiltà etrusca. 

Dopo queste considerazioni di carattere generale, passo a tracciare 
una breve storia delle scoperte e degli scavi nella V al d'Elsa, nonché, 
parallelamente per quanto è possibile, un panorama degli studi sull'ar
gomento; qualche cenno museografico completerà il quadro dello stato 
attuale della conoscenza archeologica della regione. 

I primi rinvenimenti antichi documentati in Val d'Elsa risalgono 

(1) Vedi E. SALVINI, Semi/onte, Firenze, 1969. 
(2) E un fatto più unico che raro che sia giunto fino a noi il brevissimo 

tratto di muraglia ellenistica o romana incorporata nel castello Saracini in loc. 
CASTIGLIONALTO presso Monteriggioni (dr. infra, p. 63). 
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al XVI e XVII secolo; si tratta, ovviamente, di fatti casuali e isolati: 
nel 1524, ad esempio, si scopre una tomba etrusca a camera a S. Gi
mignano, nell'orto del Convento di S. Domenico, come narra la Cronica 
del Convento stesso (3); alla fine del 1600 viene in luce presso Abbadia 
a Isola, in comune di Monteriggioni, una tomba con iscrizioni dipinte, 
chiamata poi appunto, da una di esse, «Tomba dell'Alfabeto di Colle», 
già ricordata da antichi autori, quali il Buonarroti, il Lanzi, il Fabretti, 
il Dennis ( 4 ). Notizie di altri ritrovamenti sparsi e casuali continuano 
anche in seguito, ma bisogna arrivare alla seconda metà dell' 800 perché 
comincino i primi scavi organizzati; è nel 1875 che il marchese Batti
sta Chigi Zondadari, Ispettore Onorario della R. Soprintendenza alle 
Antichità per Siena e il suo territorio, ottimo conoscitore della zona, 
oltre che esperto e ricco collezionista, dà il via ad una serie di scavi in 
tutto il territorio dell'alta e media Val d'Elsa. L'occasione è spesso for
nita da scoperte casuali in seguito a lavori agricoli, sullo spunto delle 
quali egli conduce però più ampie ricerche, solitamente abili e fortunate. 
È soprattutto nelle zone di Colle, Casole e S. Gimignano che i ritrova
menti sono numerosi; nelle «Notizie degli Scavi» degli anni 1876, 
1877 e 1880 (5), il Chigi ci lascia una descrizione delle sue scoperte 
che, entro i limiti di conoscenza e di metodo del tempo, risulta piut
tosto esatta e particolareggiata. Purtroppo, dei materiali rinvenuti in 
questi scavi resta oggi abbastanza poco; molti, com'era costume del
l'epoca, non furono nemmeno conservati, se frammentari o giudicati 
di scarso valore; molti degli altri, rimasti di proprietà, secondo la legi
slazione di allora, dei proprietari dei terreni, andarono poi venduti o 
dispersi; solo in pochi casi il Chigi riusd ad assicurarsi una parte degli 
oggetti, che andarono quindi a far parte del suo Museo privato in Siena 
- dove erano già confluiti, ed in seguito ancora confluiranno anche 
altri materiali provenienti dalla Val d 'Elsa - del quale alcuni anni 
dopo, ai primi del '900, il Pellegrini compilerà un breve catalogo, nei 
tre volumi degli « Studi e Materiali di Archeologia e Numismatica » ( 6 ). 
Si tratta, malgrado alcuni limiti (7), di un'opera preziosa, che costituì-

(3) Cfr. il passo riportato dal MARRI in « NS » 1934, p. 46; vedi comunque 
infra, p . 81. 

(4) Cfr. infra, p. 50; vedi in particolare le bibll. meno recenti in MAV, 
p. 17, nota 1. 

(5) Cfr. Abbreviazioni. 
(6) Cfr. c. s. 
(7) Il carattere tipologico del lavoro, per es., fa troppo spesso omettere al

l'autore la provenienza degli oggetti. 
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sce talora l'unica documentazione di materiali poi perduti (8). Sulla scia 
di quelli del Chigi altri scavi e ricerche si svolsero in Val d'Elsa negli 
ultimi anni del secolo XIX e nei primi del successivo: tra questi si pos
sono ricordare quelli del già citato Pellegrini nella zona di S. Gimignano, 
dei quali egli lasciò relazione nelle «Notizie degli Scavi» del 1901 (9), 
e quelli, più sparsi, in diverse località, del Piccolomini, di una parte dei 
quali questi dette relazione sul «Bullettino Senese di Storia Patria» (10); 
i materiali rinvenuti dal Pellegrini andarono a costituire la parte prin
cipale della ~ezione archeologica del Museo Civico di S. Gimignano, 
mentre quelli degli scavi Piccolomini entrarono nella collezione del
l'omonimo Museo privato in Siena; purtroppo, se la prima raccolta è 
giunta fino a noi pressoché integralmente, di quest'ultima non si hanno 
oggi più tracce ( 11 ). La scoperta avvenuta nel frattempo, alla fine del 
1893, nella tenuta del Casone presso Monteriggioni, di proprietà del 
N. H. G. Terrosi, di una grande tomba a camera ellenistica, trovata in
tatta e ricchissima di suppellettile, quella della famiglia Sepu ( 12), aveva 
dato il via, per opera del proprietario stesso, ad una ricerca in tutta la 
zona, che portò, nel giro di pochi anni, alla scoperta di oltre 200 tombe 
di tutti i tipi, dall'età del ferro all'epoca tardo-romana (13). Il Terrosi, 
saltuariamente seguito e consigliato dal Milani, esegul uno scavo, per 
i suoi tempi, piuttosto accurato, non tralasciando di raccogliere e con
servare talora anche oggetti frammentari, rivelatisi in seguito di note-

(8) Diversi oggetti risultanti nel catalogo del Pellegrini e nell'inventario della 
collezione non erano più presenti quando essa conflui nell'attuale Museo archeo
logico di Siena; R. Bianchi Bandinelli, d'altronde, mi informò di avere già notato, 
prima di allora, lacune anche notevoli. 

(9) Cfr. Abbreviazioni. 
(10) Cfr. per es. infra, p. 33. 
(11) Il Museo privato Pietro Piccolomini era stato formato dall'omonimo 

nobiluomo, tra la fine del secolo scorso e gli inizi di questo, con materiali quasi 
esclusivamente provenienti dal territorio senese (a differenza della collezione Chigi, 
in cui entrarono a far parte oggetti delle più disparate provenienze, spesso acqui
stati sul mercato antiquario), rinvenuti in scavi da lui stesso effettuati, oppure 
acquistati dopo scoperte casuali (dr. in generale CA 113 e soprattutto 120, passim); 
aveva sede nel Palazzo Piccolomini in Via del Capitano. Sicuramente esistente 
ancora nell'immediato dopoguerra, come mi riferl R. Bianchi Bandinelli, esso non 
fu però tra le raccolte private entrate a far parte del Museo arch. di Siena. Quando, 
d'altronde, verso la fine degli anni '60, il Palazzo (già disabitato da anni) fu acqui
stato dal Monte dei Paschi di Siena, ed iniziarono i lavori di riadattamento, la 
collezione non vi si trovava già più. Se, e quando, e in quali circostanze, il mate
riale sia stato venduto o trasferito, neppure R. Bianchi Bandinelli riusci ad appu
rare minimamente pochi anni fa, malgrado avesse svolto una piccola indagine in 
proposito. 

(12) Cfr. infra, pp. 65 sgg., con bibl. Vedi comunque in particolare, sulla 
scoperta e le vicende successive, MARTELLI in Urne volterrane, 1, pp. 163 sgg. 

(13) Cfr. infra, pp. 36 sgg.; 51 sgg.; 65 sgg.; 91 sgg. 
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vole valore scientifico (14). Dei materiali rinvenuti, oltre alla parte, for
tunatamente in questo caso piccola, andata, come di consueto all'epoca, 
dispersa all'atto stesso dello scavo, diversi oggetti della tomba Sepu, 
assegnati all'antiquario Maccianti in seguito ad una complessa vertenza 
giudiziaria, andarono venduti al Museo di Berlino ( 15); la massima parte 
dei rinvenimenti restò però di proprietà del Terrosi, che, dopo aver do
nato qualche pezzo al Museo Archeologico di Firenze, costitul con essa 
l'omonima Collezione, che, almeno in gran parte, è giunta fino ad oggi, 
sia pure attraverso vicissitudini purtroppo frequenti per collezioni pri
vate di questo tipo (16). 

Poco prima del rinvenimento della tomba Sepu, inoltre, uno scavo 
era stato effettuato, a Certaldo, sul Poggio del Boccaccio, nell'autunno 
del 1873, da quello stesso Maccianti già citato sopra, sulla traccia so
prattutto di ricordi e tradizioni locali; i risultati, che non furono quelli 
sperati dal finanziatore, lo indussero ad abbandonare l'impresa: i pro
blemi che nacquero da essi, in compenso, erano destinati a ingombrare 
per un secolo la conoscenza archeologica della zona ( 1 7). 

Nel primo decennio del '900 diversi materiali provenienti da loca
lità della Val d'Elsa giungono pure, in diverse circostanze, al Museo Ar
cheologico di Firenze; si può ricordare la notevole massa di materiale, 
dal VII sec. a.C. al tardo ellenismo, recuperata dalla Soprintendenza a 

(14) Vedi per es. i frgg. di ziro con decor. in rilievo (infra, p . 40) e le 
protomi di ariete (infra, p. 40). 

( 15) Cfr. MARTELLI in op. cit., p. 162, note 14 sgg. 
(16) Cfr. in particolare ibidem, p. 162, note 18 sgg. La raccolta fu sin dal

l'inizio divisa in due parti, e tale restò per lungo tempo: la prima - nella quale 
si trovavano solitamente i pezzi di maggior pregio - a casa Terrosi a Firenze, la 
seconda alla fattoria del Casone. Nel dopoguerra entrambe le parti subirono diversi 
danni (e forse anche dispersioni), specie la seconda, nel corso di lavori di riatta
mento della fattoria. Nel 1956 una parte del materiale (comprendente dodici urne 
della tomba Sep11 e oltre cento vasi fittili, per ora inediti, soprattutto acromi elle
nistici, con qualche pezzo arcaico, a v. n . e qualche cratere volterrano o di imita
zione) fu assicurata dal compianto Prof. Fiumi al Museo Guarnacci di Volterra 
(in diverse altre occasioni erano entrati, o entrarono poi a far parte di tale Musco 
altri oggetù isolati, come una kelebe, cfr. ibidem, nota 17, il kyathos di bucchero 
inscritto, infra, p. 41, e altri materiali orientalizzanti e arcaici, infra pp. 36· 52). 
Queste e altre informazioni e schiarimenti relativi a materiali valdels:mi nel Museo 
Guarnacci sono dovuti alla cortesia del Prof. E. Fiumi e del suo collaboratore Sig. 
U. Bavoni. Nel 1971 un altro cospicuo lotto fu acquistato dal Comune di Colle 
per il costituendo Museo archeologico R. Bianchi Baodinelli, dove è attualmente 
«7POStO (cfr. MARTELLI. in « Pr~spettiva » ?• pp. 70 sgg.). Purtroppo, molto mate
riale, e ~on s~~pre d1 sc~rso .mteres~e, r~su~ta mancante rispetto a quello segna
lato n~gl1 anni. ~O dal Bianchi . Bandmelli; .1~oro se esso sia r imasto di propr. 
Terrosi o se sia mvece da considerare definitivamente disperso. 

(17) Cfr. infra, pp. 134 sgg. 
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S. Martino ai Colli, presso Barberino, nel 1910, per sequestro in seguito 
a rinvenimento occasionale (18). 

I due decenni che seguono non sono particolarmente feraci di sco
perte, ma lo sono, al contrario, per gli stud,i., specie il secondo; è infatti 
tra il 1920 e i primi degli anni '30 che si pongono le poche opere speci
fiche sull'argomento, sebbene di carattere e valore scientifico molto dif
ferenti tra loro. Sono rispettivamente del 1920-'21 e del 1925 gli arti
coli, sulla locale «Miscellanea storica della Valdelsa », del Mattone-Vezzi 
Vestigia etrusche e romane nel Colligiano ( 19), e del Pernier Ricordi e 
monumenti archeologici della Valdelsa e del Chianti (20): si tratta di la
vori piuttosto generici, di tipo soprattutto descrittivo e - il primo -
di non grandissimo rigore scientifico, ma comunque preziosi nel ripor
tare notizia di molti ritrovamenti che erano rimasti ignoti (20). Nel 1927 
e '28 appaiono poi le opere di R. Bianchi Bandinelli sull'argomento, che, 
pur con alcuni degli ovvi limiti propri dell'epoca, soprattutto in fatto 
di terminologia e classificazioni, restano tuttora - se si escludono i re
centissimi studi sui materiali Terrosi recuperati al pubblico godimen
to (21) - le fonti principali, più valide ed esaurienti, sui monumenti 
e i materiali della Val d'Elsa, e comunque le sole nelle quali si tenti 
uno studio organico di almeno una parte di essi globalmente, come area 
e complesso culturale. Un quadro generale è offerto dai Fogli 113 e 
120 della Carta Archeologica, ne.i quali la massima parte della regione 
è compresa, che restano senz'altro, benché tra i primi, fra i migliori 
di tale serie per precisione e completezza. Nel volume II di « Studi 
Etruschi » è invece effettuato dal Bianchi Bandinelli lo studio mono
grafico della tomba Sepu di Monteriggioni, con un accurato esame de.i 
suoi ricchi materiali (22); pressoché contemporanei sono, sulla rivista 
« La Balzana» di Siena, i Materiali archeologici della Val d'Elsa e dei 
dintorni di Siena (23), nei quali, oltre ad eseguire un approfondito stu
dio, anche comparativo, dei ritrovamenti della necropoli del Casone (24) 

(18) Vedi infra, p. 83, nota 77. 
(19) Cfr. Bibl. gen. 
(20) Cfr. c. s.; su questi due articoli, spesso, si basa, o ad essi fa riferi

mento, il Bianchi Bandinelli nelle sue Carte archeologiche: si tenga presente per
ciò che, anche se il più delle volte è citata la sola Carta arch. , queste due opere, 
specie la prima, costituiscono talora la fonte primaria di essa per alcune notizie; 
per la scelta delle bibll. dr. infra, p. 28. 

(21) Vedi MARTELLI in Urne volterrane, 1, e in «Prospettiva» 5; vedi infra, 
pp. 23 sg. 

(22) Cfr. Bibl. gen. 
(23) Cfr. Abbreviazioni. 
(24) Condotto, come per la tomba suddetta, sulla base delle Carte Terrosi 

e dell'autopsia diretta dei reperti; dr. in particolare MAV, p. V. 
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e di altri precedenti nell'alta e media Val d'Elsa (con particolare riferi
mento ai materiali di S. Martino ai Colli), l'autore propone un profilo 
tipologico dell'architettura tombale della regione, seguendo cronologi
camente i vari moduli costruttivi nel loro progressivo sviluppo e, in 
qualche caso, nella loro finale involuzione: studio che, tuttora più che 
accettabile almeno come criterio di massima all'interno di singoli com
plessi, costituisce un prezioso metro di datazione, abbastanza approssi
mata, per tombe spoglie di ogni materiale. 

Qualche anno dopo, probabilmente proprio a seguito dei lavori di 
Bianchi Bandinelli, un'alunna di Minto, M. Lorenzini, tenta una messa 
a punto della situazione storico-topografica in un brevissimo saggio dal 
titolo La Valdelsa nell'antichità, apparso sulla « Miscellanea storica della 
Valdelsa- » (25), nel quale però, malgrado il titolo, l'interesse è soprat
tutto rivolto alla viabilità medievale della zona. 

Tornando alle scoperte e agli scavi, anche nell'ultimo decennio 
anteguerra i rinvenimenti sono pochi e isolati, ma in compenso, di so
lito, abbastanza notevoli; ricordo alcuni di quelli più ampiamente pub
blicati. Nel 1927 già era venuto in luce a Certaldo, sul Poggio alle Fate, 
una interessante struttura di granaio sotterraneo (26); nel 1932 si sco
pre casualmente nel podere Campassini, vicino al Casone, una grande 
tomba a camera ellenistica, a pianta piuttosto complessa, violata e in
terrata ma con interessanti materiali arcaici fra la terra di riporto (27): 
G . Becatti, che esegue lo scavo, e cura il restauro e la pubblicazione, 
ne dà notizia nelle «Notizie degli Scavi» del 1933 e '34 (28). Negli 
stessi anni si rinviene una parte di una necropoli ellenistica con depo
sizioni in olle nella bassa Val d'Elsa, presso S. M.iniato (29); la sco
perta è particolarmente interessante perché avviene in una zona fino 
allora archeologicamente vuota, dal punto di vista etrusco; A. De Ago
stino ne dà relazione nelle «Notizie degli Scavi» del 1935 (30). Tra 
gli altri rinvenimenti si possono ricordare infine quelli di due ricche 
tombe ellenistiche, rispettivamente in comune di S. Gimignano e di 
Casole, pubblicate da E. Scamuzzi nel volume XIX di « Studi Etru
schi» (31); l'autore pubblica anche, nello stesso numero, l'avvenuto re-

(25) Cfr. Bibl. gen. 
(26) Cfr. infra, p. 85. 
(27) Cfr. i11fra, pp. 50; 62. 
(28) Cfr. Bibl. gen. 
(29) Cfr. infra, pp. 59 sg. 
(30) Cfr. Bibl. gm. 
(31) Cfr. infra, pp. 76; 79. 
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stauro di due notevoli affibbiagli di lamina bronzea, provenienti da una 
tomba a fossa venuta in luce l'anno precedente in comune di Casale (32). 

Dal dopoguerra in poi, fino ad oggi, scoperte e scavi di vario ge
nere e importanza si sono succeduti in Val d'Elsa, e, per fortuna, la 
nuova legislazione in materia di antichità, nonché la progressiva presa 
di coscienza, da parte dei comuni e di altri enti locali, della necessità 
di tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale loro proprio, hanno 
impedito che i materiali rinvenuti andassero dispersi (33 ); nella mag
gior parte dei casi, anzi, alle scoperte casuali sono seguiti scavi rego
lari effettuati dalla Soprintendenza archeologica della Toscana, spesso 
in stretto contatto e accordo con i suddetti enti locali; alcuni scavi o 
saggi di scavo sono stati anche, in qualche caso, deliberatamente pro
grammati per chiarire determinate situazioni. I risultati sono rimasti 
però, nella grande maggioranza dei casi, quasi totalmente inediti, e noti 
solo dalle brevi notizie della Rassegna degli scavi e delle scoperte e 
dagli aggiornamenti della Carta archeologica sulle annate di « Studi 
Etruschi», o, talvolta, in essenziali cataloghi compilati in occasione di 
mostre o dell'apertura al pubblico di raccolte locali (34). 

Più frequentemente, invece, sono stati ripresi in esame e fatti og
getto di studio e di confronto monumenti e materiali già noti prece
dentemente, o nell'ambito di opere di carattere generale, o in lavori, 
soprattutto tipologici, su vari argomenti o classi monumentali, o anche, 
infine, in « riletture » specifiche. 

Per quanto riguarda i lavori di carattere generale, sarà da ricordare 
principalmente l'articolo di E. Fiumi su La facies arcaica del territorio 
volterrano, nel volume XXIX di «Studi Etruschi» (35), in cui l'au
tore, insieme a dati di altre zone di orbita volterrana, considera ed esa
mina brevemente monumenti e materiali valdelsani particolarmente si
gnificativi ai fini della caratterizzazione culturale del territorio nelle facies 
più antiche (36). Molto recentement.e G. Camporeale, nel suo quadro 

(32) In Joc. LA SENESE, cfr. infra, p. 46. 
(3 3) I materiali sono andati solitamente a far parte dei Musei archeologici 

di Siena e di Firenze, a seconda delle rispettive competenze territoriali; in qual
che caso sono rimasti in deposito presso i singoli comuni o musei civici. 

(34) Vedi per es. A. TALOCCHINI, Casole d'Elsa, Antiquarium, Casole d'Elsa, 
1968; inoltre Mostra archeologica e Certaldo Alto (cfr. Abbreviazioni). 

(35) Cfr. Abbreviazioni. 
(36) La definizione dell'appartenenza della regione al mondo volterrano, non

ché l'importanza di Monteriggioni come centro in cui giungevano notevoli mate
riali allotri, sono brevemente accennati nella 2• edizione dell'opera di L. BANTI, 
Il mondo degli Etruschi, Roma, 1969, pp. 206 sgg. 
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dell'Irradiazione della cultura chiusina arcaica (37), oltre a considerare 
alcuni oggetti provenienti dalla Val d'Elsa sicuramente giunti da Chiusi, 
suggerisce che promani da questo centro anche il modulo costruttivo 
della tomba con tramezzo risparmiato (38). 

Passando agli studi tipologici o di classificazione, nel 1968 M. Mon
tagna Pasquinucci, nel suo studio su Le kelebai volterrane (39), cataloga 
i vasi di questa classe rinvenuti in località della Val d'Elsa; la stessa, nel 
lavoro apparso nel 1972 nei « MEFRA » sulla ceramica a vernice nera 
volterrana ( 40), cita molto materiale di questa classe di provenienza val
delsana, ritornando anche sull'ormai annoso problema della localizza
zione del « Malacena Group », aperto per la prima volta dal Beazley nel
l'immediato dopoguerra (41), problema che essa definisce con una deci
sa attribuzione a Volterra dell'officina. Nello stesso anno del primo dei 
lavori citati della Pasquinucci, frattanto, era apparso sul volume XXXVII 
di «Studi Etruschi» l 'articolo di F. Nicosia su Il cinerario di Monte
scudaio ( 42), in cui l'autore pone in una classe legata all'oggetto epo
nimo alcuni frammenti e uno ziro rinvenuti nella necropoli del Casone ( 43 ). 
È infine del 1975 il primo volume del grandioso Corpus delle urne 
etrusche, dedicato ai complessi tombali delle urne volterrane, in cui viene 
data, da diversi autori ma soprattutto da M. Martelli Cristofani, siste
mazione · definitiva moderna, stilistica e cronologica, dei principali com
plessi di urne provenienti da località della Val d'Elsa ( 44 ). 

Per quanto riguarda i pochi studi specifici degli ultimi decenni, 
è del 1968 una piccola monografia di A. Talocchini sulle urne di S. 
Martino ai Colli (45); del 1970 la breve nota di F. W. von Hase sui 
già citati affibbiagli di Casale (46); nel volume XL di «Studi Etruschi» 
M. Cristofani fornisce per la prima volta un'autopsia diretta del kyathos 

(37) Cfr. Bibl. gen. 
(38) Cfr. infra, pp. 38, nota 24; 187 sg.; la presenza di apporti culturali 

e commerciali chiusini è avvalorata inoltre da oggetti di recente autopsia; dr. 
MARTELLI in «Prospettiva » 5, pp. 70 sgg. 

(39) Cfr. Abbreviazioni. 
(40) Cfr. c. s. 
(41) Vedi le posizioni~ con. bibl. _relativa, di questi e del Balland, in PASQUI

NUccr 1972, pp. 270 sg.; il Cnstofaru accetta solo parzialmente tale ipotesi: cfr. 
CRISTOFANI, p . 244. 

(42) Cfr. Bibl. gen. 
(43) Cfr. infra, pp. 36 sgg., nota 20. 
(44) Cfr. Abbreviazioni e Bibl. gen. 
(45) Cfr. Bibl. gen.; ripresa e completata dalla stessa in Urne volterrane 1 

pp. 192 sgg. Diverse urne del territorio valdelsano erano state prese in considera~ 
z1one anche da F. H. MASSA PAIRAULT nelle sue Recherches sur quelques séries 
d'urnes de Volterra à représentations mythologiques, Roma, 1972. 

(46) Cfr. infra, p. 47, con bibl. 
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di Monteriggioni ( 47), mettendone in discussione, sulla base di questa 
e di altre considerazioni, l'area di provenienza finora accettata (48). È 
infine del 1976 la breve ma esauriente nota, con considerazioni di carat
tere generale, di M. Martelli Cristofani sul Museo R. Bianchi Bandinelli 
di Colle, di recentissima costituzione ( 49), apparsa sul quinto numero 
di « Prospettiva », in cui sono finalmente riletti modernamente - e in 
qualche caso editi per la prima volta - i materiali della collezione 
Terrosi entrati a far parte di tale Museo (50). 

( 47) Cfr. infra, p. 42, con bibl. prec. 
( 48) Cfr. supra, nota 47. 
(49) Cfr. supra, nota 16. 
(50) Cfr. Abbreviazioni. Altri contributi sui materiali del Casone, in ispecie 

della tomba Sepu, sono in corso di pubblicazione o di preparazione da parte della 
Martelli; della stessa, e di M. Cristofani, sono in corso di pubblicazione inoltre 
gli interventi nel corso di un convegno del 1976 a Siena (cfr. infra, p. 113, nota 1), 
relativi a materiali e situazioni economico-sociali valdelsani. Materiali valdelsani 
sono anche presi in considerazione - per revisioni, riferimenti e confronti - da 
M. Cristofani nel Supplemento alle « NS » 1973 (1976) relativo agli scavi sul
l'acropoli di Volterra (cfr. Abbreviazioni, nonché per es. infra, p. 213, nota 1). 
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SCHEDARIO TOPOGRAFICO 





NOTE GENERALI E AVVERTENZE 

Le località considerate sono quelle della Val d'Elsa intesa come unità 
geografica e culturale, delimitata quindi dagli spartiacque ad essa relativi 
e comprendente le convalli dei corsi d'acqua minori; sono perciò escluse 
le località che, pur facenti parte amministrativamente di comuni valdelsani, 
si trovino fuori di questi limiti; la regola vale, ovviamente, anche all'inverso (1). 

I dati relativi all'epoca etrusca sono divisi in fasi culturali, corrispon
denti grosso modo a periodi cronologici, ma non necessariamente tali; come 
tali in ogni caso sono invece utilizzati nei capitoli successivi di sintesi. Per 
quanto riguarda i dati relativi al mondo romano, quelli sicuramente attribui
bili a età repubblicana sono inseriti nel settore del periodo ellenistico; i 
restanti, trattandosi nella grande maggioranza dei casi di notizie assoluta
mente non suscettibili di classificazioni cronologiche sicure, sono raccolti 
globalmente in appendice (2). Lo schedario vero e proprio è preceduto da 
un brevissimo capitolo dedicato alla preistoria e alla protostoria più antica 
della zona (3 ). 

All'interno dei settori cronologico-culturali, lo schedario è ordinato topo
graficamente secondo il modello della Edizione archeologica della Carta d'Italia 

(1) Vedi comunque con precisione la zona considerata nell'apparato carto
grafico. Ricordo inoltre qui che, secondo il criterio detto, è ovviamente esclusa la 
parte dei comuni di S. Miniato ed Empoli sulla riva destra dell'Arno. Fanno ecce
zione, nei due sensi, alcuni casi, dei quali i principali sono le zone di Castellina 
in Chianti e di Iano-Castelfalfi: si tratta però di eccezioni solo apparenti;: la 
prima località, infatti, benché si trovi sul crinale di spartiacque, si pone archeo
logicamente come fatto culrurale a sé, o comunque non legato alla pur vicinissima 
valle. Il territorio di Iano-Castelfalfi, invece, è legato geograficamente e poleogra
ficamente piuttosto al resto del comune di Montaione che non alla valle dell'Egola, 
in cui pure già si trova. 

(2) Questa parte del repertorio, che esula in parte dai limiti previsti da que
sta ricerca, è aggiunta per completezza di raccolta, ed è volutamente più schematica 
ed essenziale della parte etrusca; ciò vale anche per quanto riguarda il capitolo 
relativo nella successiva sintesi. 

(3) I dati relativi a questi periodi sono troppo pochi ed isolati nelle varie 
f acies perché valesse la pena di schedarli singolarmente; le poche pagine relative 
non si propogono, d'altronde, neppure una assoluta completezza di dati, ma solo 
un panorama indicativo introduttivo. 
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al 100.000 ( 4 ), da cui si discosta, però, oltre che per la già esposta artico
lazione in fasi, e per lo spazio maggiore dato alla parte descrittiva, anche per 
le caratteristiche seguenti: nell'ambito di ogni tavoletta le località sono di
sposte in ordine alfabetico, e non sono numerate progressivamente (5); i dati 
sono riportati visivamente su una cartografia al 100.000 a sole curve di livello, 
con la divisione in tavolette (6); la carta archeologica vera e propria è com
pletata da un'altra carta nella quale, con simbologia a parte (7), è pratica
mente visualizzato il quadro di sintesi dei capitoli seguenti lo schedario. 

Nello schedario trovano posto solo i dati di carattere archeologico, men
tre quelli eventuali d'altro genere sono utilizzati nei capitoli seguenti; si 
tratta solo dei dati e notizie sicuri, sui quali vi sia documentazione atten
dibile, o da me personalmente controllati; ho perciò volutamente escluso tutti 
quelli, anche probabili, dei quali non abbia però potuto trovare prove con
crete di uno dei tipi sopra detti. Quando, all'interno di un settore, siano 
presenti più dati per una stessa località, essi sono ordinati, quando è pos
sibile, in successione cronologica, altrimenti, di solito, in ordine cli progres
siva recenziorità di scoperta o notizia. 

La bibliografia di ogni scheda è disposta in ordine cronologico; essa 
riporta, oltre alle fonti primarie (8), anche citazioni, confronti e riferimenti 
riguardanti il monumento o i materiali in oggetto, quando questi siano deter
minanti per l'inquadramento del dato. Quando la bibliografia manca, si tratta 
di dati inediti, o dei quali non abbia potuto rintracciare pubblicazione o 
notizia a livello scientifico. L'eventuale rimando alla Parte II indica che l'argo
mento è più ampiamente trattato, o specificatamente pubblicato, in essa. 

Quando, nello schedario come nella Parte II, sono esposti dati risul
tanti da ricognizioni di chi scrive, essi si riferiscono alla data, riportata, in 

(4) Ogni foglio della Carta d'Italia al 100.000 l.G.M., numerato progressi
vamente, è ripartito in quattro quadranti, numerati in numeri romani in senso 
orario dall'alto a destra; ogni quadrante è suddiviso in quattro tavolette al 25.000, 
ognuna delle quali determinata dal numero del quadrante e dall'orientamento 
rispetto al centro del quadrante stesso; anche le tavolette sono disposte in senso 
orario partendo dal NE. 

(5) Non mi è parso opportuno numerare le singole schede delle località, 
come è fatto nella Carta archeologica, per non dover cambiare, data la suddivi
sione in fasi, la numerazione già fissata dai Fogli editi e dai suoi aggiornamenti, 
e causando confusione, perciò, nei rimandi; nella consultazione delle carte, inoltre, 
il numero relativo alla scheda si sarebbe confuso con quello relativo alla quantità 
di ritrovamenti (dr. i Segni convenzionali relativi, e infra, nota 6). 

(6) La simbologia è quella usuale delle edizioni più recenti della Carta archeo
logica, tranne alcune leggere modificazioni o aggiunte necessarie in casi specifici; 
i colori sono talora differenti da quelli in uso per la maggiore stratificazione di 
periodi; è introdotta, inoltre, accanto al simbolo, una cifra indicante, quando sia 
necessario, il numero di rinvenimenti uguali. La scelta dell'edizione a sole curve 
di livello è fatta per una più agevole lettura. 

(7) Cfr. i Segni convenzionali relativi. 
(8) Si intendono qui per tali quelle relative al rinvenimento, o le prime 

riportanti notizia di esso; oppure fonti successive, che trattino però in partico
lare l'argomento in modo più esauriente e scientifico delle precedenti, e riportino 
quelle in bibliografia. 
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cui la ricogmz1one stessa ha avuto luogo: si tenga presente che i dati sul 
terreno possono essere cambiati nel lasso di tempo intercorso. 

Quando sono riportate iscrizioni etrusche, il testo di cui è accettata la 
translitterazione è indicato tra parentesi accanto all'iscrizione stessa, a meno 
che non vi sia una sola fonte in bibliografia (9). Riguardo invece alle iscri
zioni latine, il testo è riportato solo se mancante al CIL. 

Salvo differente indicazione, le tombe a camera si intendono sempre 
scavate e non costruite; cosl pure l'eventuale pilastro o tramezzo, sempre 
risparmiato. 

Per le tombe della necropoli del Casone è riportata tra parentesi la 
numerazione loro attribuita da R. Bianchi Bandinelli nei MAV, preceduta 
dalla sigla BB ( 10). Per quanto riguarda l'attuale ubicazione dei materiali di 
tale necropoli già di propr. Terrosi (11), essi sono segnalati al Museo archeo
logico R. Bianchi Bandinelli di Colle solo quando siano ivi identificabili con 
certezza (oppure, preceduti da un forse, con buona probabilità); quando in
vece è detto solo Materiali Terrosi, vuol significare che essi sono segnalati da 
Bianchi Bandinelli come appartenenti, all'epoca, a tale collezione, ma che 
non sono ora riscontrabili con i materiali conservati a Colle o con quelli editi 
del Museo Guarnacci di Volterra. 

(9) Per quanto ri~arda ~a resa tipografica delle iscrizioni, si tenga pre. 
~ente che, essendo ~se m corsivo, la lc::trura o integrazione incerta ma probabile 
e resa con un punt1~0 sotto la lettera; il cambio di rigo è segnato da una barra 
TLE~~sale (/); per 1! resto sono usualmente seguite le regole e la simbologia dei 

. . (10) Sempre r~g~ardo alle .tomb~ del Casone, non è riportato in biblio rafia 
!I rimando all espos1z1one che Bianchi Bandinelli fa di alcune di esse li' g · 
m «SE» II, 1~28, dato ~he tale esposizione costitul un estratto anticipatoncdai~,1~· 

(11) Cfr. in proposito supra, p. 19, note 15, 16. · 
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CENNI SULLA PREISTORIA E PROTOSTORIA ANTICA · 

Tracce, sia pure quantitativamente limitate e isolate topografica
mente, di insediamenti o di frequentazione u~ana, si riscontrano in Val 
d'Elsa sin dal periodo paleolitico, benché la più parte delle testimo
nianze, concentrata nella zona strettamente estuale ( 1 ), sembri essere le
gata culturalmente piuttosto all'area del medio e basso Valdarno (2) 
che al territorio valdelsano vero e proprio; fanno eccezione materiali 
del paleolitico medio provenienti da Monteriggioni (3) nonché un pic
colo gruppo di materiali sporadici provenienti dalla zona di Poggibon
si ( 4 ); si tratta di dati, questi, di interesse soprattutto topografico, es
sendo i soli sicuri riferibili a questo periodo nella Val d'Elsa interna (5). 

Al periodo neolitico è probabilmente da attribuire almeno gran 
parte del relativamente numeroso materiale litico proveniente da diverse 

(1) 105 II SE: presso SAN MINIATO, paleolitico inferiore (Acheulano finale); 
Istituto di Antropologia e Paleontologia umana dell'Università di Siena; locc. S. 
LEONARDO e PIANEZZOLI (com. di Empoli), paleolitico medio e superiore (so
prattutto Musteriano); ricerche A. Dani 1964; Istituto di Paletnologia dell'Univer
sità di Firenze. 

(2) Cfr. in generale A. M. RADMILLI, La preistoria d'Italia alla luce delle 
11/time scoperte, Firenze, 1963, p. 126. 

(.3) G. BuTI - G. DEVOTO, Preistoria e storia delle regioni d'Italia, Firenze, 
1974, p. 71, con bibl. prec. 

( 4) Ricognizione 9171. Da un mucchio di ghiaia fluviale da macina presso 
lo svincolo di uscita per Poggibonsi del Raccordo Firenze-Siena, proveniente da 
un punto imprecisato del letto della Staggia o dell'Elsa: nucleo su ciottolo di selce 
chiara; raschiatoio a sezione triangolare in diaspro rossiccio; grattatoio a dorso 
abbattutto in selce chiara (Tav. I, B); una decina di schegge e scarti degli stessi 
materiali; probabilmente da riferire al paleolitico superiore. B presente inoltre un 
gruppo di circa una dozzina di reperti umani e faunistici: perone frammentario 
di fanciullo; costola fluttuante umana; costole di piccoli mammiferi; zanna di suino; 
denti probabilmente di canidi. 

(5) Non collocabili cronologicamente i frammenti fossili di tre crani umani 
da SAN DONATO, voc. LA ROTTA (com. di S. Girnignano); cfr. CA 113 III NO, 
15 a. 
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località dell'alta e media valle (6), benché l'assoluta sporadicità, la man
canza di contesti e di associazioni e le tipologie talvolta comuni alle 
successive culture eneolitiche inducano in qualche caso a lasciare un'ipo
teca di dubbio su una possibile attribuzione, invece, a queste ultime, 
le testimonianze sicure relative alle quali sono d'altronde abbastanza 
scarse e poco significative (7). 

Alquanto diversa è invece la situazione per quanto riguarda le 
culture neo-eneolitiche e del bronzo: relativamente poco numerosi ed 
isolati i dati, ma in compenso ben collocabili in facies precise. Al primo 
periodo di Rinaldone è pertinente una tomba a grotticella artificiale 
a calatoia rinvenuta in loc. LA QUERCIOLA, pod. CUCULE ( 113 
II SO, com. di Poggibonsi)(8), con vaso di impasto a bottiglione; nel
l'antica età del bronzo, facies di Montemerano - Scoglietto - Palidoro, 
si inquadrano un'alabarda a tre fori tipo Cotronei. proveniente dalla 
loc. QUERCETO (.120 IV NE, com. di Casale) (9), un ripostiglio con 
dodici asce a margini rialzati, senza tracce d'uso, in loc. CETINALE, 
pod. TORRACCIA (120 IV NE, com. di Sovicille)(lO), e probabil
mente un'ascia analoga, sporadica, dalla loc. LA SUVERA (120 IV NE, 

(6) Loc. LE GABBRA (120' IV NE, com. di Casale): « cono di ossidiana», 
«scheggiato per farne frecce»; dr. CA 120 IV NE, (non rintracciato; t: impro
babile che si trattasse effettivamente di ossidiana, più verosimile invece pietra cli 
paragone); serie di asce levigate in diorite e serpentina al Museo arch. di Siena 
(ex Chigi) dalle locc. QUERCETO (120 IV NE, com. di Casale), cfr. CA 120 
IV NE, 2; MENSANO (120 IV NO, stesso com.), cfr. CA 120 IV NO, 4; LUC
CIANO (113 III SO, stesso com.), dr. CA 113 III SO, 7; S. SISTO (113 
III NE, com. di Colle), cfr. PELLEGRINI 1902, p. 218 e CA 113 III NE, 7; POG
GIO LUCO (ibidem, com. di Poggibonsi), dr. CA 113 III NE, 2; loc. imprecisata 
in com. di S. Gimignano, cfr. CA 113 III NO, 15 b. 

(7) Materiali litici sporadici dal territorio del com. di Casale (undici punte 
di freccia e due coltellini; Mus. di Siena, ex Chigi; dr. PELLEGRINI 1902, p. 218) 
e da quello di S. Gimignano (due punte, due accettine e un coltellino; S. Gimi
gnano, Mus. Civico; dr. MAV, p. 39); loc. MENSANO (120 IV NO, com. di 
Casale): «scalpello» in rame a sez. quadrangolare (Roma, Mus. Pigorini), cfr. 
CA 120 IV NO, 4; !oc. CASONE, campo della MALACENA (113 III SE com. 
di Monteriggioni): punta di freccia (dispersa), cfr. MAV, p. 1, nota 1. ' 

(8) Cfr. « SE» XXXVI, 19~8, pp. 102; 160 (Scavi e scop. e Carta arch.); 
la !oc. è d.~ta erroneamente . com~ m . III . NE. La ~ltura ~ Rinaldone, specie nella 
sua fase p1u recente, è testimoniata m diverse località subito al di fuori dei limiti 
geogra~~i d~lla Val. d'Elsa propria: . cfr. per e~empio un significativo corredo in loc. 
S. Qumco m Collina, pod. Trebbio (com. di Montespertoli) in R. PERONI L'età 
del bro~zo . nel/~ penisola ita/ia.na. L'. a1~tica età del bronzo, Firenze, 1971, pp. 176 
sgg.; un ascia piatta .da S: .Casc1~no, 1b1dem, p. 176; un pugnale a cinque fori dalla 
loc. Pa~t~na . (co~. d1 Sovicille), m çA 120 I NO, 11 e ibidem, pp. 178 sg.; un'ascia 
a margini nalzatJ dal 1:'fon~e . Maggio, ibidem, pp. 188 sgg. 

(9) Roma, Mus. P1gonm; cfr. CA 120 IV NE 2 e PERONI op c1·t pp 216· 
222; fig. 50, 7. , , . ., . • 

(10) Mus. di Siena, ex Chigi; cfr. CA 120 IV NE 15 e P;RONI op ·1 p. 216. ' , , Cl . , 
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com. di Casole) (11); a un appenmruco evoluto è infine da riferire un 
frammento sporadico di impasto lucidato con decorazione a banda pun
teggiata, proveniente dalla loc. SANTA LPCIA, voc. VILLA VIANCI 
(113 III NE, com. di Poggibonsi){12). 

I dati fin qui raccolti sembrano dunque indicare, dal neolitico in 
poi, un popolamento rado ma abbastanza diffuso in tutta l'alta Val 
d'Elsa e nella piana tra l'Elsa e la Staggia, con una particolare concen
trazione, specie per quanto riguarda l'eneolitico e l'età del bronzo, nelle 
zone più prossime ai passaggi obbligati verso le valli della Merse e del
l'Ombrone, in probabile relazione, attraverso l 'alto corso dell'Elsa e 
poi del T. Rosia, con le stazioni del bacino di Pian del Lago, Pian di 
Rosia e V al di Merse { 13 ), zona relativamente ricca di insediamenti 
umani fin dal paleolitico (14). Questo addensarsi di testimonianze nelle 
aree suddette e nella zona della Montagnola Senese { 15) è probabilmente 
da mettere in relazione con l'importanza assunta dalle località situate sui 
nodi geografici dominanti le direttrici di comunicazione - e in ispecie 
i passi di collina tra valli fluviali - in società ad economia prevalente
mente nomadica e pastorale come le facies eneolitiche e del bronzo (16). 

(11) Mus. di Siena, ex Chigi; dr. CA 120 IV NE, 13. 
(12) Cfr. infra, Parte Il, p. 228. 
(13) Cfr. in generale MAV, p. V (Introdur.ione) e CA 120 I SO, 3; I NO, 

1, 2, 10; II NO, 1, 2. 
(14) Vedi per es. la loc. Selvaccia, con una notevole continuità dal paleolitico 

superiore (Musteriano?) fino a un eneolitico evoluto in CA 120 I NO, 1, 2. 
(15) Vedi i tre castellieri nelle locc. Monte Acuto, Rigomorto e Siena Vec

chia in «SE» XXXIV, 1966, pp. 270; 301 (Carta arch. e Scavi e scop.). 
(16) Sarà opportuno, a questo proposito, notare come il percorso tra l'Etru

ria marittima e l'oltre Appennino attraverso le valli dell'Ombrone e della Merse, 
per il Senese liii Val d'Elsa e il Chianti e poi per il Mugello e il Casentino, fosse 
ancora in uso, meno di un secolo fa, per le grandi transumanze stagionali tra la 
V alle Padana e la Maremma. 
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ETA DEL FERRO E ORIENTALIZZANTE 

FOGLIO 113 

II SO 

loc. BUSONA (com. Castellina in Chianti) 

-1- Tre tombe a pozzetto, con ziro d'impasto chiuso da una lastra 
d'alberese, e poggiante su un'altra; in essi cinerari biconici di forma leg
germente insolita, biansati, d'impasto scuro ingubbiato di nero. I corredi 
erano costituiti ( 1) da fibule a navicella con decorazione graffita a spina e 
a cerchielli, nonché chiodelli e frgg. vari, in br., e · una cuspide di lancia e 
un sauroter in ferro. 

-2- Piattaforma quadrata di lastre d'alberese, circondata da muretti 
a secco, rinvenuta a brevissima distanza dalle tombe (2); su di essa si rin
vennero ossa di animali, frgg. d'impasto e una brocchetta italo-geometrica. 

Considerando globalmente i due complessi (3 ), la presenza di biconici 
non permette di scendere oltre il primo quarto del VII sec. a.C. ( 4 ). Mate
riali già a Siena, Museo Piccolomini (5). 

- 3- Notizia del rinvenimento, su una collina imprecisata nelle vici
nanze, di « vasi geometrici con ornati a denti di lupo ». 

« Bull. Sen. St. P. » 1905, XII, pp. 242 sgg.; CA 113 II SO, 3; MAV, 
pp. 2 sg.; FIUMI 1961, p. 263. 

(1) Non fu mantenuta distinzione dci materiali. 
(2) A m. 4 circa. 
(3) La piattaforma è certamente, data la distanza e i livelli (- 1 metro circa 

le t?m~e, - 0,30~0,4~ questa), in relazione con le sepolture; è probabile che si 
trat~1 d1 una specie di ara, o comunque di una costruzione a carattere cultuale e 
sacrificale. 

(4) Cfr. NICOSIA in «SE» XXXVII, 1969, p. 382, nota 38. 
(5) Per questo, e per. i successivi riferimenti al Museo Piccolomini vedi 

quanto detto supra, p. 18, nota 11. ' 
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!oc. I COLLI (com. Monteriggioni) 

Fibule in br. e fuseruole, sporadiche, di tipo imprecisato. Già propr. 
Bindi-Sergardi a Siena. 

CA 113 II SO, 6. 

loc. LA CHIOCCIOLA, pod. CASALE (com. Monteriggioni) 

Materiali probabilmente rinvenuti in una tomba a camera con corredi 
del IV sec. a.C. (6): al'yballos globulare decorato a linee bruno-rossastre; 
a/abastron con decorazione c. s.; alabastron ovoide con decorazione c. s.; 
calice d'impasto scuro a pareti verticali, fondo distinto e piede tronco-conico 
molto strombato alla base (7). 

Prima metà del VI sec. a.C. Materiali non rintracciati. 
Bibl. vedi infra, p. 63. 

loc. LE COLONNE (com. Monteriggioni) 

« ... due tombe a fossa con corredi fittili , databili al VII sec. a.C. ». 
Senza altri particolari. 

Materiali a Siena, Mus. arch. 
«SE» XXVI, 1958, pp. 189; 191 (Scavi e scop. e Carta arch.). 

loc. POGGIOLO (com. Monteriggioni) 

-1- Tomba a camera a pianta quadrangolare con banchine sui lati 
opposti e breve dromos curvilineo, rinvenuta intatta; erano presenti due depo
sizioni di inumati e il seguente materiale: oinochoe di tipo rodio, decorata 
a fasce e linee, con linguette sulla spalla e ampie zone risparmiate; grande 
a/abastron a fondo piatto con cani correnti a silhouette (8); aryba//os ovoide 
con decorazione analoga; aryballos globulare decorato a fasce; aryba/los glo
bulare con figure di animali, inquadrabile nel ciclo dei Rosoni (9); tre ka11tha
roi in bucchero a pareti rigide, alta ansa a nastro e piede strombato, due dei 
quali decorati a dentelli incisi sull'orlo del fondo ( 10); due oinochoai di bue-

(6) Nella tomba, rinvenuta intatta, si trovarono, oltre a quattro deposizioni 
di incinerati su una banchina, e una di inumato sull'altra, i resti di almeno altri 
11 scheletri ammassati sul pavimento. Essendo però la tomba stata svuotata dai 
contadini, e solo in seguito il materiale schedato dal Galli, non si può escludere 
che gli oggetti descritti fossero stati rinvenuti al di fuori di essa, e poi confusi; 
nella zona, d'altronde, esiste notizia del rinvenimento, in varie circostanze, di 
« altre tombe e oggetti antichi »; dr. comunque infra, p. 63. 

(7) ar. quello in loc. POGGIOLO, infra, p. 35. 
(8) Vedi in generale, per questo tipo di vaso, R.' ]. HoPPER, Addenda 

to Necrocorinthia, in « BSA » 1949, pp. 185 sgg. 
(9) Citato da J. G. Sz1LAGYI durante il X Convegno di Studi Etruschi, Gros

seto, 29 maggio-2 giugno 1975 (Atti in corso di pubblicazione). Vedi in generale 
per questo gruppo G. Cor.oNNA in «SE » XXIX, 1961, pp. 47 sgg. 

(10) Cfr. per es. G . CAMPOREALE, La collezione alla Querce, Firenze 1970, 
pp. 65 sgg.; M. CRISTOFANI, Le tombe di Monte Michele, Firenze, 1969, pp. 40 sgg. 
(tombe E, F). 
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chero a corpo globoso, collo distinto da un collarino rilevato, su basso 
piede ( 11 ); due piatti su piede in bucchero, a labbro rilevato e leggermente 
rovesciato, con piedi di differente altezza (12); tre coppette su piede in buc
chero, a labbro rientrante e piede tronco-conico ( 13 ); coppetta c. s. a vasca 
più profonda, d'impasto depurato; calice d'impasto a pareti verticali, fondo 
distinto e piede tronco-conico ( 14 ). 

Non potendo distinguere con sicurezza i due corredi (nel caso che si 
tratti di due deposizioni separate da un certo lasso di tempo), si dovrà inqua
drare genericamente la tomba tra gli ultimi anni del VII e la prima metà del 
VI sec. a.e . Materiali a Siena, Mus. arch. 

«SE» XXX, 1962, p. 272 (Scavi e scop.); «SE» XXXI, 1963, p. 134 
(Carla arch. ). 

-2- voc. PIEVE o POGGIO (AL POGGIOLO) 

Tomba a fossa di rito incerto ( 15), con fondo, lati e copertura di pie
tre; del corredo è segnalato o conservato il seguente materiale (16): frgg. 
pertinenti a due vasetti d'impasto, uno rossiccio e l'altro scuro; una quin
dicina di fibule bronzee, per lo più frammentarie, a navicella con fasci di 
linee incise, oppure ad arco ingrossato con bottoni laterali e volatile sul
l'arco; fibule bronzee frammentarie ad arco serpeggiante con due pallottole 
laterali; tre anelli apicati in br.; due anelli in osso; un vago di collana m 
ambra giallastra e frgg. vari di ambra e pasta vitrea. 

La tipologia della maggior parte delle fibule, di tipi diffusi nella fase II 
di altri centri o zone ( 17), non può far scendere, anche considerando eventuali 
attardamenti, oltre la fine dell'VIII sec. a.e . Parte dei materiali a Siena, 
Mus. arch., ex ehigi. 

eHIGI 1877, p. 304; « Ann. Inst. » 1885, p. 40; PELLEGRINI 1902, P- 220; 
von DuHN I , p. 296; CA 113 II SO, 5; MAV, p. 3; FIUMI 1961, p . 263. 

-3- «Fibule con ambra», sporadiche, disperse. 
eHIGI 1877, p. 304. 

(11) Cfr. CAMPOREALE, La collezione cit., p. 87. 
(12) Ibidem, pp. 122 sgg. 
(13) Ibidem, pp. 112 sgg. (nn. 102 sgg.). 
(14) Cfr. quello dalla ]oc. LA CHIOCCIOLA, supra, p. 34. 
(15) « ... un cadavere stato combusto, ma del quale si potevano benissimo 

d.istinguere le ossa e la giacitura in cui fu collocato »; « ... insieme alle materie bru
ciate ... » (Chig!): se effet~ivament~ si trattas.se di cremazione sul posto, bisogna 
supp.orre che; il corredo, il materiale superstite del quale non presenta tracce di 
bruciatura, sia stato deposto nella fossa a cremazione avvenuta· a meno che non 
si tratti. di m~'errata interpr7tazione del . Chigi, e non fosse semplicemente lo sche
letro d.1 un 11_1umato .annerito da parucolari agenti chimici del terreno; per le 
«.materie bf1;1~1ate » b1soi;nerebbe allora pens~e a quel terriccio nerastro, frutto 
cli decompos1~1one organica, ~p<;sso presente m tombe e altri strati archeologici. 

. (16) « S1 trov~ono moluss1me fibule, ed oggetti cli bronzo, di osso di ambra 
dei quah non potei salvare che parte ... » (Chigi). ' ' 

(17) Cfr. per es. per Veio, CLOSE-BROOKS in « NS » 1965 pp 57 sgg . 
soprattutto II B. ' · ' ., 
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III NE 

loc. IMPRECISATA nel territorio del comune di Poggibonsi 

Quattordici grandi fibule in bronzo di tipo imprecisato ( 18 ). Forse già 
Chigi (non rintracciate). 

CHIGI 1877, p. 304. 

loc. POGGIO LUCO (com. Poggibonsi) 

Notizia del rinvenimento di tombe a fossa con materiali bronzei. 
CA 113 III NE, 1 a; FIUMI 1961, p. 263. 

)oc. VADA (com. Poggibonsi) . 

Probabile tomba a pozzetto, da cui un'olla d'impasto e materiali bron
zei, costituiti da un'a~cia a lama trapezoidale con decorazione geometrica, 
una fibula a sanguisuga e due a navicella con due protomi di volatili sul
l'arco e apofisi laterali, una capocchia di spillone tipo Narce e quattro rotelle 
raggiate. 

Seconda metà VIII - primi del VII sec. a.C. (19). Materiali già Chigi, 
non rintracciati. 

G. A. COLINI, Oggetti enei della prima Età del Ferro scoperti a Pog
gibonsi i11 Val d'Elsa, in « BPI » XXXI, 1905, pp. 203 sgg.; CA 113 III 
NE, 5; FIUMI 1961, pp. 263; 289; per Io spillone in particolare cfr. G. L. 
CARANCINI, Gli spilloni nell'Italia continentale, Miichen, 1975, p. 329, tav. 84, 
n. 2695. 

III SE 

loc. CASONE (com. Monteriggioni) 

-1- Provenienza generica 

a) Ziro d'impasto rossiccio, cilindroide, con decor. geometrica su quat
tro zone (meandri, scalini, svastiche meandriformi, denti di lupo), a listello 
applicato su graffito di traccia. 

(18) Si ignorano le circostanze di rinvenimento, ma, dato il numero di og· 
getti simili, è possibile che si trattasse di una tomba, se non addirittura di un 
ripostiglio. 

(19) Datazione Fiumi (cfr. bibl.) 700-650; non sarei cosl categorico, senza, 
oltre tutto, la possibilità di un'autopsia diretta dei materiali; alcuni tipi di fibule 
citati come datanti (loc. cit., nota 105), coprono in realtà un arco cronologico molto 
vasto; dr. per es. la fibula con bottoni laterali e volatile sull'arco dalla tomba in 
!oc. PIEVE AL POGGIOLO (supra, p. 35), che non può scendere oltre la fine 
dell'VIII sec. a.C.; anche il tipo di spillone è datato entro la seconda metà del
l'VIII scc.: dr. CARANCINI, loc. cit. 
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Il vaso si inquadra in una classe datata tra il terzo e il quart~ venti
cinquennio del VII sec. a.C., diffusa a Volterra, nel volterrano occidentale, 
in Val d'Elsa e Val di Pesa e nell'agro fiorentino (20). Volterra, Museo 
Guarnacci. 

FIUMI 1961, pp. 263 sgg.; NICOSIA, Il cinerario cit., pp. 391 sgg. 

b) Tra i materiali ex Terrosi ora conservati nel Museo arch. R. Bianchi 
Bandinelli di Colle sono presenti i seguenti oggetti, non riferibili con sicu
rezza a tombe di quelle sotto descritte: olletta ovoide panciuta, frammen
taria, d 'impasto buccheroide, con decor. impressa a cilindretto con sequenza 
di sfingi e grifi, sottolineata da una serie di cerchielli concentrici, con pun
tino al centro, pure impressi (fine del VII sec. a.C.) (21); vaso in lamina 
bronzea, globulare su piede strombato, con coperchio a maniglia, con decor. 
sbalzata a zone di cuppelle (entro il VII sec. a.C.; probabilmente da riferire 
ad ambiente chiusino (22)); quattro fibule frammentarie ad arco semplice e 
due chiodi, in br.; lama d i coltellino ricurvo, in br.; spillone bronzeo con 
capocchia in osso a disco con decor. incisa a cerchielli con puntino al centro. 

MARTELLI in « Prospettiva» 5, p. 72. 

- 2- pod. CECIALE 

a) Tomba a camera (BB 7) a pianta quadrata con quattro nicchiotti, 
uno dei quali su un lato del dromos. Originariamente chiusa da un lastrone, 
era violata, e vi si rinvenne il seguente materiale: frgg. pertinenti a un'olla 
cineraria d'impasto, sferoide con anse a bastoncello orizzontali; frgg. di cop
petta su piede in bucchero; altra coppetta in bucchero di tipo imprecisato; 
frgg. di argilla figulina a fasce, pertinenti a un'oinochoe panciuta; tre aryballoi 
globulari a fasce e linee; tre bastoncelli di arenaria levigata, a sez. ovale, di 
uso, destinazione e significato imprecisabili. 

(20) Cfr. F. NICOSIA, Il cinerario di Montesrndaio , in «SE » XXXVII , 1969, 
pp. 391 sgg. Agli esemplari qui editi si possono aggiungere i seguenti frgg. o gmppi 
di frgg. (inediti, per cortese informazione del Dott. Nicosia): da Palastreto-Castellina 
di Quinto, sporadico; da Artimino, prato di Rosello, sporadico (da inserire nel 
secondo gruppo di quelli stabiliti dal Nicosia); da Comeana, tumulo di Monte
fortini, frgg. di due cinerari; da Animino, zona dei tumuli, sporadico; da Artimino, 
tumuli C e D; da inserire questi nel terzo gruppo, come pure il frg. da MONTE 
PETRI (infra, pp. 44; 231). Altri frgg. sono con ogni probabilità presenti tra i 
materiali, inediti, dello scavo 1971 a Palastreto-Castellina di Quinto. La presenza di 
esemplari di questa classe a Monteriggioni e a Monte Petri è geograficamente molto 
significativa, e indica per la media Val d'Elsa, a questo prpposito, un ruolo di 
tra~ite e smistamento culturali e commerciali tra l'agro volterrano e quello fio
rentino. 

. . (~1) F~rse prodott~ locale su imitazione. di vasi con decorazione analoga carat
tensuc1 d~ll ngr~ fior~ntmo (cfr. MART~LLI m « Prospettiva» 5, p. 72, nota 22; 
NrcosrA, m Attt dell VIII Convegno_ ~t., pp. 6~ sgg.), se n.o~ c;lirettamente perti
nent~ a tal7 area; cfr;, per le relazmm cultu~alt e commerciali m questo periodo 
con t ccnm a N dell Arno, mpra, nota 20; infra, nota 30· per le relative vie di 
comunicazione, infra, p. 106 sgg. ' 
. ~22) Vedi. a!tri. indizi ?i rcl~i?ni c;ultur~ e commerciali con l'area chiusina, 

sia dt Monterigg1om . c~e dt ~ltrt mse~1am~nu valde!sani i11;fra, P-. 38, nota 24; 
li" 187, nota 5. f:. possibile che 1 oggetto r1sult1 da una ncostruz1one da1 frgg. dei quali 
111/ra, p. 41, /. 
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Prima metà del VI sec. a.C. Materiali Terrosi. 
CA 113 III SE, 20-22; MAV, p. 6; FIUMI 1961, p. 272. 

b) Grande tomba a cassone (23) con dromos (BB 10), a pianta ret tan
golare con tramezzo (24) e banchina; nella semicamera sinistra, violata e 
semidistrutta, si rinvennero due scheletri di inumati; in quella destra, forse 
intatta, si rinvenne il seguente materiale: frgg . pertinenti a due o tre olle 
cinerarie d 'impasto scuro; frgg. pertinenti a diversi vasi di bucchero sottile, 
tra i quali alcuni calici; frgg. pertinenti a un calice di bucchero a pareti 
ondulate; « vasetto a corpo ovale e sottile collo a bottiglia, in bucchero piut· 
tosto greve e primitivo, · decorato a denti di lupo verticali, graffi.ti profon
damente a stecca a elementi staccati, sormontati da un cerchietto. Alt. mm. 
155; diam. mass. mm. 90 » (25); frgg. pertinenti a un altro vasetto analogo; 
alabastron a fondo piatto decorato a fasce; quindici aryballoi piriformi, interi 
e frammentari (26); frgg. vari di argilla figulina acroma o sverniciata, in parte 
pertinenti a un'oinochoe; due coppette c. s.; fuseruola d 'impasto; frgg. di 
ferro pertinenti a quattro cuspidi, due maggiori, foliate, e due minori; fibule 
bronzee a navicella, due integre e altre frammentarie, e « una fibula a pia
stra » (? ); due cerchi a spirale in argento; due vaghi di collana in pasta 
vitrea azzurra. 

Il termine cronologico inferiore della tomba è da porre verso la metà 

(23) Continuo ad usare questo termine, in effetti non del tutto preciso e 
significante, in mancanza di uno migliore, per indicare questo singolare tipo di 
tomba, del tutto isolato in questa necropoli e limitato a questa e alla successiva 
tomba (BB 9); nato probabilmente per una contingente necessità di ordine tecnico 
(verisimilmente mancanza di resistenza sufficiente del pancone), esso è cosl descritto 
dallo scopritore negli Appunti Terrosi (cfr. MAV, p. 8): « Questa tomba non 
recava traccia di volta scavata nel tufo, e le pareti finiscono nettamente ad angolo, 
quasi che fosse stata scoperta. Era inviolata, ma piena di terra e gli oggetti quasi 
tutti integri ». ~ una situazione che pone, come si vede, un problema di utilizza
zione; in entrambi i casi sono presenti numerose deposizioni (almeno quattro nella 
prima, .sei nella seconda): non è perciò, ovviamente, pensabile che esse siano state 
effettuate contemporaneamente; si potrebbe pensare che si scavasse, di volta in 
volta, nell'area del vano, ma non avrebbe senso, allora, la presenza del dromos. 
Mi sembra piuttosto verosimile che la tomba fosse fornita di un tetto ligneo, che 
rendesse praticabile il vano; esso avrebbe potuto poi sparire senza lasciare tracce 
rilevabili (specie in uno scavo dell'epoca), oppure anche essere stato intenzional-
mente demolito dopo l'ultima deposizione, e il vano definitivamente interrato. . 

(24) Per la possibile origine chiusina di questo particolare tipo di pianta 10 

Val d'Elsa vedi G. CAMPOREALE,· Irradiazione della ct1ll11ra chillsina arcaica, i~ 
Aspetti e problemi dell'Etruria interna, Atti dell'VIII Conveg110 Nazionale di S111d1 
Etruschi e Italici, Firenze, 1974, pp. 108 sgg.; vedi inoltre l'intervento dello stesso 
durante il X Convegno già cit. (cfr. supra, nota 9). 

(25) Si tratta, con ogni probabilità, di una versione in bucchero della forma 
della « bottle » medio-corinzia (cfr. H . PAYNE, Necrocorinthia, Oxford, 1931, PP· 
313 sg. e « Revue Archéologique » 1972, 1, pp. 93 sgg.), assolutamente isolata, 
per quanto mi consta, nella produzione etrusca in bucchero o impast<?· Anc~e le 
imitazioni in argilla figulina dipinta, ~'altronde, ~em?rano. molt? rare !n ambiente 
etrusco; l'unico esemplare a me noto s1 trova nell Anuquanum d1 Allumiere (S~Ia I! 
vetrina 1, s. inv.; sporadico; inedito); è notevolmente più piccolo della media d1 
quelli greci (h. cm. 7 circa contro 14-18 usuali). 

(26) Non precisato se acromi o dipinti. 
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del VI sec a.e. (calice a pareti ondulate (27) e « bottle » d'impasto (28)), 
quello superiore dovrà restare incerto tra gli ultimi anni del VII e il primo 
quarto del VI (arybatloi piriformi di identificazione incerta e alabastron a 
fondo piatto). Materiali Terrosi, tranne qualche oggetto già disperso all'epoca. 
La MARTELLI in «Prospettiva» 5, p. 72 (tomba con n. di rinvenimento 215) 
attribuisce inoltre dubitativamente a questa tomba (sulla base probabilmente 
dei vecchi cartellini sugli oggetti) un attingitoio in lamina bronzea con manico 
a nastro e una brocchetta monoansata a bocca tonda in bucchero, ora al Museo 
arch. R. Bianchi Bandinelli di Colle, ex Terrosi, non presenti nella scheda
tura del Bianchi Bandinelli. 

e) Tomba a cassone con dromos (BB 9) a pianta rettangolare con tra
mezzo; intatta, vi si rinvenne il seguente materiale (29): sei olle cinerarie 
d'impasto, di varie dimensioni, spesso con lastrina di arenaria per ·base o 
coperchio, in un caso con coperchio d'impasto; calice a pareti verticali d'im
pasto bruno, con grosso foro intenzionale sul piede, e skyphos ad anse trafo
rate, d'impasto buccheroide, riferibili a una produzione attestata nell'agro 
fiorentino (30); altri quattro vasetti di tipo imprecisabile degli stessi mate
riali ; sei aryballoi di forma imprecisata, dei quali quattro a decor. lineare e 
due con figure di volatili di tipo detto protocorinzio; due anellini bronzei, 
rinvenuti in una delle olle; lama in br.; frgg. di ferro pertinenti a una cuspide, 
e altri informi; puntale in osso. 

La costruzione e l'inizio d'uso della tomba si porranno nell'ultimo quarto 
del VII sec. a.e. (skyphos ad anse traforate), tenendo conto della possi
bilità, dato il discreto numero di deposizioni, di un uso abbastanza prolun
gato di essa. Materiali Terrosi, tranne qualche oggetto già disperso all'epoca; 
il calice e lo skyphos a Colle, Museo arch. R. Bianchi Bandinelli. 

CA 113 III SE, 20-22; MAV, pp. 8 sgg.; FIUMI 1961, pp. 272 sgg.; 
MARTELI in «Prospettiva» 5, p. 72. 

- 3 - . campo della MALA CENA 

a) Tomba a pozzetto (BB 1) con deposizione in olla d'impasto coperta 
da una lastrina di travertino; del corredo è segnalato il seguente materiale: 
due fibule in br. a navicella, con decor. a fasci di linee e spina, a staffa 
apparentemente di medie dimensioni; fibula a losanga e staffa lunga, in br., 
con decor. a cerchielli; fibula frammentaria ad elementi d 'ambra con cer
chielli incavati; frgg. informi di br. e ferro; fuseruola con decor. incisa 
a ventaglietti. 

(27) Cfr. CAMPOREALE, La collezione cit., pp. 39 sgg. 
(28) Cfr. supra, nota 25. 

. (29) '.futto ~eµa semican:iera. destra, ad eccezione del puntale e di un frg. 
d1 ferro, nnvenuu m quella sm. msieme a tracce di bruciato. 

, (30) Cfr. MART~LLI in «Prospettiva» 5, p. 72, nota 21 e NICOSIA in Atti 
de~l VIII Conv~g'!o clt.', pp. 60 sgg.; dr. altri importanti indizi di relazi~ni cultu
rali e commerciali con l area a N dell'Arno, supra, note 20 e 21. 
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La tipologia delle fibule non sembra poter far scendere la deposizione 
oltre la fine dell'VIII sec. a.C. (31 ). Materiali Terrosi. 

CA 113 III SE, 7-10; MAV, p. 1. 

b) Tomba a pozzetto (BB 2); è segnalato il seguente materiale: frgg. 
pertinenti a uno ziro simile, per tecnica e decorazione, a quello descritto 
supra, CASONE -1- prov. generica, a; frgg. di coperchio con presa a boc
ciolo, probabilmente pertinente allo ziro; frgg. pertinenti ad un holkion 
d'impasto con decor. a rilievo forse di figura umana stilizzata; cuspide di 
lancia in br., frammentaria. 

Datazione come per CASONE -1-; cfr. pure sttpra, nota 20. Qual
che frammento a Volterra, Museo Guarnacci. 

CA 113 III SE, 7-10; MAV, p. 2; FIUMI 1961, pp. 258 sgg.; BANTI 2, 

p. 206; NICOSIA, Il cinerario cit. p. 393. 

e) Gruppo di oggetti (BB 3) probabilmente pertinenti a un pozzetto 
distrutto: quattro protomi di ariete d'impasto buccheroide bruno, con ogni 
probabilità elementi decorativi di bordo di vaso (32); tre fuseruole d'impa
sto; due borchie circolari in lamina bronzea; fuseruola in rame o bronzo 
fuso; pendaglio glandiforme di ambra. 

Seconda metà del VII sec. a.C. Materiali Terrosi. 
MAV, p. 2; BANTI 2, p. 206. 

d) Tomba a fossa (BB 4 ); vi fu rinvenuto il seguente materiale: frgg. 
di impasto; sei fibule bronzee, ad arco clastico e a navicella, alcune con 
castoni di ambra; tre vaghi di collana in osso; piccolo incensiere mobile in 
lamina bronzea, costituito da due calotte approssimativamente semisferiche, 
unite mediante ribattitura, con due catenelle di sospensione (33 ). 

(31) Vedi la fibula a losanga a staffa lunga in CLOSE·BROOKS, op. cit., pp. 56 
sg. (Il B). 

(32) Cfr. soprattutto la pisside raggiata degli scavi Regolini-Galassi di Cere 
(L. PARETI, La tomba Regolini-Galassi, Città del Vaticano, 1947, p. 369, tav. LV, 
404); altri pezzi dello stesso complesso presentano una decorazione analoga con 
protomi di altri animali; dr. ibidem, tavv. LVIII, 318, 319; LV, 403. La Banti 
ritiene senz'altro importato da Cere il vaso cui appartenevano le protomi (cfr. 
BANTI 2, p. 206); non si può escludere però anche la possibilità che si tratti di un 
prodotto locale (in senso lato, cioè di Monteriggioni stessa o di qualche altra area 
settentrionale), sempre, ovviamente, su modello ceretano. 

(33) Si tratta di una versione di piccole dimensioni ed estramemente sem
plificata di un tipo di oggetti di una classe a suo tempo stabilita da P. DUCATI in 
Gli «incensieri» della Civiltà Villanoviana di Bologna, « BPI » 1912, pp. 11 sgg., 
che risulta diffusa, su un arco cronologico abbastanza vasto, in ambiente etrusco
meridionale e falisco (Tarquinia, almeno tre esemplari; dr. H. HENCKEN, Tarqtti· 
nia, Villanovans and early Etruscans, Cambridge, 1968, p. 133, fig. 119, k; p. 175, 
fig. 158, e; p. 407, fig. 402; Veio, un esemplare; cfr. « NS » 1965, pp. 222 sgg., 
fig. 112, r; Montarano e Narce, un esemplare ciascuna; cfr. DUCATI, op. cii., p. 20; 
forse Rieti, un esemplare; ibidem, p. 22), bolognese (quattordici esemplari sicuri 
raccolti dal Ducati, ibidem, pp. 11 sgg.) e piceno (Novilara, due esemplari; ibidem, 
p. 22). Tutti dotati di caratteristiche funzionali - e in gran parte anche struttu
rali - comuni, quelli bolognesi e piceni differiscono però dagli altri per ragioni 
formali e decorative, e si pongono in un ambito cronologico più basso (l'esemplare 
veiente e i due tarquiniesi classificabili si pongono, come corredi, rispettivamente 
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L'incensiere e le fibule ad arco elastico pongono senz'altro la sepol
tura entro !'VIII scc. a.C. Materiali Terrosi; l'incensiere a Colle, Museo arch. 
R. Bianchi Bandinelli. 

e) Tomba a fossa (BB 5) identica alla prec. e vicinissima ad essa; vio
lata, vi si rinvenne solo uno scheletro di inumato e una cuspide di lancia 
in bronzo. Forse coeva. 

CA 113 III SE, 7-10; MAV, p . 2; per l'incensiere vedi pure BANTI 2, 

p . 206; MARTELLI in «Prospettiva» 5, p. 72. 

f) Tomba a camera (BB 8) a pianta quadrata con tramezzo; violata, vi 
si rinvenne il seguente materiale: frgg. pertinenti a un'olla cineraria con 
tracce di decor. graffita, d'impasto; disco di travertino, base o copertura del
l'olla; frgg. di bucchero; peso da telaio conico d'impasto; frgg. pertinenti 
a tre aryballoi etrusco-corinzi a decor. zoomorfa; frgg. di lamina bronzea deco
rata a borchiette sbalzate, chiodini e altri frgg. pertinenti a un vaso (cfr. 
sttpra, p. 37?); fibule in br. di tipo imprecisato; cuspide frammentaria in 
ferro; due cerchielli a spirale in argento; orecchino d'oro « a bauletto » a 
dischetti granulati (34 ); tre placchette in osso a decor. incisa a fiori di loto 
stilizzati e intrecciati (35). 

Fine VII - prima metà del VI sec. a.C. Materiali Terrosi, tranne qual
che oggetto già disperso all'epoca. 

CA 113 III SE, 7-10; MAV, pp. 7 sg.; FIUMI 1961, pp. 272 sgg. 

-4- vigna LA CHIUSINA 

Piccola tomba a camera (BB 6) a pianta quadrata con soffitto a volta 
e breve dromos a scalini; probabilmente intatta, vi si rinvenne il seguente 
materiale: olla cineraria d'impasto rossiccio; ciotola d'impasto analogo; kya
thos d 'impasto buccheroide sottile lucidato, con alta ansa a nastro sagomato, 
tazza emisferica e piede rigidamente tronco-conico; decorato sull'ansa con 
elementi romboidali impressi a punzone e fasci di linee impresse a cordi
cella, e con due finti chiodelli in rilievo; nel fondo interno della tazza rosetta 

nelle sottofasi II A e II A e B locali; gli esemplari bolognesi, ai quali sono molto 
vicini quelli piceni, sono posti dal Ducati nelle fasi Benacci II e Arnoaldi); sulla 
base di queste e di altre considerazioni, il Ducati vede il gruppo bolognese deri
vato da quello etrusco-laziale (ibidem, pp. 20 sgg.). In effetti, il problema andrebbe 
riconsiderato partendo soprattutto da un accurato riesame cronologico e culturale 
dei corredi alla luce delle attuali classificazioni e conoscenze; quel che più conta 
in questa sede, è la significativa posizione geografica dell'esemplare di Monterig
gioni, intermedia tra le due aree di diffusione. L'oggetto è comunque indubbia
mente più vicino, da tutti i punti di vista, ai tipi meridionali, ed appartiene allo 
stesso ambito . ~r?nologico (vedi le fibule ad arco elastico del corredo); la sua 
estrema semplic1ta e povertà è forse da spiegare con una fabbricazione locale su 
prototipi più complessi. 

_(34) qtato da ~· FIU!"11 in «_SE» XXV, 1957, p. 477. Per lo sviluppo e la 
datazione d1 questo ttpo d1 orecchino dr. G. BECATTI, Oreficerie antiche, Roma, 
1955, pp. 73 sgg. 

(35) Citate da M. CRISTOFANI in «SE» XXXIX, 1971 p. 75 nòta 28· F. 
N1cos1A in Atti dell'VIII Convegno cit., p. 57, nota 8. ' ' ' 
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impressa, con apice rilevato; sulla parete esterna archetti penduli incisi, tan
genti e intrecc1au, con motivo floreale stilizzato alle tangenze, limitati in 
basso da due linee incise. Sul piede iscrizione sinistrorsa in alfabeto arcaico, 
a spirale dal basso verso l'alto, mini m11luvanice 11hlakunaie vene/ (TLE 2). 

Olla Terrosi, ciotola dispersa, kyathos a Volterra, Museo Guarnacci. Il 
kyathos, probabilmente prodotto di una bottega settentrionale su prototipi 
ceretani (36), data la tomba nell'ultimo quarto del VII sec. a.C. 

CA 113 III SE, 7-10; MAV, p. 6; FIUMI 1961, pp. 272 sgg.; in parti
colare per il kyathos e la sua iscrizione: «SE» V , 1931, pp. 551 sg. (REE, 
BuoNAMICI); G. BuoNAMICI, Epigrafia etrusca, Firenze, 1932, tav. XLVI; 
NRIE 195; G . CAMPOREALE, La tomba del Duce, Firenze, 1967, pp. 116 
sgg.; TLE 2 429; BANTI 2 , p. 206; G. CAMPOREALE, I commerci di Vetulo
nia, Firenze, 1969, -pp. 47 sgg.; M. CRJSTOFANI, Osservazioni sul kyathos 
di Monteriggioni, in Contributi al più antico bucchero decorato a rilievo, II, 
« SE» XL, 1972, pp. 84 sgg.; FIUMI 1976, p. 36. 

-5- pod. RIGONI, voc. BUCHE DEI TASSI, BOSCO DEL CER
RETINO 

Tomba a camera (BB 6 bis) a pianta analoga a quella della tomba prec., 
di dimensioni maggiori e con banchina continua. Del tutto priva di materiali. 
Forse coeva o di poco recenziore. 

MAV, p. 6. 

-6- pod. SERFIGNANO 

« Tomba a ziretto paleoetrusca », senza altri particolari. 
CA 113 III SE, 17-19. 

III SO 

loc. CAVALLANO (com. Casole) 

Tomba a pozzetto con grande ziro d'impasto, contenente le ceneri e il 
seguente corredo: « ... un lekythos, due alabastron, un unguentarium, ed un 

(36) L'oggetto era stato ritenuto ·senz'altro, fino a pochi anni fa, di fabbrica 
ceretana (cfr. BANTI e ·CAMPOREALE in bibl.); recentemente il CRISTOFANl (cfr. bibl.), 
dopo l'autopsia diretta del kyathos, finalmente resasi possibile (cfr. supra, p. 23), 
ha invece escluso, sulla base di considerazioni relative all'iscrizione, al materiale 
e alla decorazione, la provenienza diretta da Cere, proponendo invece di attribuire 
il vaso ad una fabbrica populoniese, imitante modelli ceretani, già a suo tempo 
individuata dal Camporeale (Tomba Duce cit., p. 116; I commerci cit., pp. 47 sgg.). 
Non escluderei, comunque, una terza possibilità, che cioè l'oggetto sia stato fab
bricato localmente, eventualmente a Monteriggioni stessa, su prototipo ceretano 
diretto o indiretto, data, d'altronde, la ormai riconosciuta capacità, anche da parte 
di piccoli centri interni dell'Etruria settentrionale interna, di produrre buccheri e 
impasti di qualità e livello notevoli ; cfr. per es. in proposito N1cos1A, Atti del
l'V I I I Convegno cit., pp. 56 sgg. 
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grandissimo stamnos dell'altezza di cent. 60 ». Doveva trattarsi con ogni 
probabilità di materiale di tipo etrusco-corinzio; la tomba si porrà perciò 
tra la fine del VII e la prima metà del VI sec. a.C. Materiali non rin
tracccia ti . 

CHIGI 1880, p. 244; CA 113 III SO, 8; MAV, p. 3; FIUMI 1961, pp. 
272; 290. 

loc. IMPRECISATA nel territorio del comune di Casole 

Materiali bronzei: quattro frgg. di lamina decorata a sbalzo con linee 
e puntini, pertinenti a uno scudo circolare; morso di cavallo frammentario 
con estremità a cavallino; sauroter; fuso a ombrello; tre armille a spirale a 
sez. rotonda; oggetto formato da un anello con tre verghette unite trasver
salmente all'estremità. 

Il fuso a ombrello è solitamente caratteristico della sottofase II B di 
molti centri (37); se si trattasse di un unico complesso esso si porrebbe 
quindi vero la fine dell'VIII sec. a.C., altrimenti i singoli oggetti possono 
oscillare in un arco cronologico molto più ampio. Firenze, Mus. arch. 

CAMPOREALE, Tomba Duce cit., p. 33 (i soli frgg. di scudo). 

loc. NERBONA (com. Colle) 

Tomba a pozzetto, da cui il seguente materiale: olla ovoide a collo 
distinto e labbro leggermente rovesciato, d'impasto rossiccio; rozza fuseruola 
vagamente ovoide d'impasto scuro; fibula a navicella a staffa media, in 
bronzo; armilla in br. a sez. rotonda con decorazione a puntini incisi. 

Il profilo dell'olla è molto vicino al tipo V 10 della classificazione del 
Nicosia per le tombe volterrane (38), che si pone nell'ultimo trentennio del 
VII sec. a.C.; la staffa della fibula, però, ancora abbastanza corta, induce a 
porre la sepoltura non molto oltre la metà del secolo. Siena, Mus. arch. 

«SE » XXVI, 1958, pp. 189; 192 (Scavi e scop. e Carta arch. (39).). 

III NO 

loc. IMPRECISATA nel territorio del comune di S. Gimignano 

-1- Tre fibule in br. frammentarie, a navicella con decorazione incisa 
a spina e meandro. 

Fine VIII-VII sec. a.C. S. Gimignano, Mus. civico. 
MAV, p. 39. 

-2- Ascia in bronzo ad alette, con doccia poco profonda e taglio 
appena curvo. 

(37) Cfr. per es. a Veio, CLOSE-BROOKS, op. cit., p. 57. 
(38) Cfr. NICOSIA, Il cinerario cit., pp. 397 sg. e tabella I. 
(39) La !oc. è data erroneamente come in III NE. 
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VIII sec. a.e. (?) Siena, Mus. arch., cx ehigi. 
PELLEGRINI 1902, p. 219 ; CA 113 III NO, 15 e (40); FIUMI 1961, 

p . 263. 

- 3- Dieci elementi di coliana a spirali rigonfie e due grandi fibule 
a n:wicclla frammentarie, in bronzo. 

VIII-VII sec. a.C. Siena, Mus. :irch., ex Chigi. 
e1-11G1 1880, p. 247. 

loc. S. DONATO, voc. LA ROTTA (com. S. Gimignano) 

Ascia in br. ad alette, con lama trapezoidale, lunga doccia dritta e mar
gini molto sollevati . Sporadica. 

VII sec. a.C. (?) S. Gimignano, Mus. civico. 
CA 113 III NO, 15 d; .MAV, p. 39; FIUMI 1961, p. 263. 

IV NE 

!oc. BOSCONE (com. Barberino) 

Area di sporadici fittili dall'età del ferro all'ellenismo; presenti un frg. 
di biconico decorato a pettine e un'ansetta sormontante (entro !'VIII sec. 
a.e.). 

Vedi infra, Parte II, pp. 229 sg. 

IV SE 

loc. MONTE PETRI (com. Barberino) 

Gruppo di materiali frammentari, forse resti di corredo di pozzetto; 
presente un frg. con decorazione in rilievo con listello applicato (41). Se
conda metà del VII sec. a.e . 

Vedi infra, Parte II, pp. 231 sg. 

!oc. S. APPIANO (costone NE) (com. Barberino) 

Materiali frammentari, forse resti di un unico complesso; comunque 
entro !'VIII sec. a.C. 
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Vedi infra, Parte II, pp. 197 sg. 

(40) Dato come proveniente da S. DONATO. 
(41) Cfr. supra, p. 37, nota 20. 



loc. S. MARTINO AI COLLI, pod. SARACINO (com. Barberino) 

Piccola tomba a camera a pianta quadrata, rinvenuta forse intatta (rin
venimento Cianferoni 1907, sequestro 1910 (42)), con due deposizioni di inci
nerati. I materiali recuperati erano i seguenti: alletta stamnoide a corpo sfe
rico con anse a bastoncello impostate presso la bocca, decorata a fasce e 
linee ( 43 ), usata come cinerario; frgg. pertinenti a un cratere a colonnette 
detto « di tipo protocorinzio », decorato a zone con animali affrontati, pure . 
usato come cinerario; frgg. pertinenti a coppe di bucchero sottile; frgg. 

d'impasto. 
Se le descrizioni e le identificazioni del Bianchi Bandinelli sono esatte, 

la tomba sarebbe da porre almeno negli ultimi anni del VII sec. a.C., altri
menti potrebbe scendere nella prima metà del VI, come opina il Fiumi (44). 
Firenze, Mus. arch., non rintracciati. 

CA 113 IV SE, 6-7; MAV, pp. 18 sg.; FIUMI 1961, pp. 273 sgg. 

IV SO 

loc. IMPRECISATA nelle immediate vicinanze di CERTALDO (45) 

Tomba a fossa; del corredo unico oggetto conservato un pettorale ellis
soidale a lati contrapposti a due a due concavi e convessi, in lamina bronzea. 

Il pettorale si inquadra in una classe di oggetti similari tipici della 
sottofase II B di diversi centri dell'Etruria meridionale e dell'alto Lazio ( 46 ). 
Siena, Mus. arch., ex Chigi. 

« Bull. Inst. » 1881, p. 35; PELLEGRINI 1902, p. 213; CA 113 IV SO, 
2 ; .MAV, pp. 41 sg.; FIUMI 1961, pp. 272; 290; Certaldo Alto, p . 57; G. 
DE M,\RINIS, Pettorali metallici a scopo difensivo nel villanoviano recente, 
in «Atti e Memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere 'La Colom
baria' », LXI, 1976, pp. 9 sgg. 

(42) Vedi infra, p. 83, nota 77. 
(43) Cfr. probabilmente CRISTOFANI, Le tombe cit., p. 28, n. 28, tav. Xl, 1. 
(44) Cfr. FIUMI 1961, p. 290. 
(45) Cfr. DE MARINIS, op. cit. in bibl., p. 9, nota 8 . 

. (_4~) Vedi .in, g~nerale DE MA~INIS, op. cit. in bi~l., pp. 1 sgg.; agli esem
pl_an. 1v1. raccolti e inoltre ~a aggtungerne uno provemente dalla necropoli delle 
Ripate dt Volterra (tomba u ; dr. FIUMI 1976, p. 81); l'esemplare è da inserire 
per forma e dimensioni, nel tipo B definito da chi scrive per gli oggetti di quest~ 
gruppo _(DE MARIN~s, . op. cit.,_ p. 6), ma costituisce in esso eccezione per la man
canza d1 una quals1as1 decorazione. Il corredo della tomba - a pozzetto e ziro -
presc:nta evidenti l?arallelismi con quelli '!-i .tombe _di altre località contenenti pet
toralt del gruppo m esame: sono pre~e~tl, 111 particolare, una coppa emisferica in 
br., c<;>n. ansetta sormontante, mc;>lto v1cma a quella della tomba del Guerriero di 
Tarqum1a . (dr .. HENCKEN, op. czt., p. 204, fig. 183, /), nonché un affibbiaglio a 
filo semphcc:, m br., analogo a quello c;!ella tomba 25 de La Capriola di Bolsena 
(dr. BLOC~I m « MEFRA » 1958, p. 13, d1s. 1, I) (dr. per i pettorali relativi DE MARI
NIS, op. czt., pp. 6 sgg.); nel corredo è presente inoltre una daga in ferro, con fodero, 
p~re m ferro, con pu~tale a r~ndelle. Questo, che costituisce il terzo esemplare 
dt questa classe provementc dall area senese-volterrana (vedi quello senza prov. già 
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loc. IMPRECISATA nel territorio del comune di Certaldo 

Tomba a fossa con resti del corredo, comprendente materiali fittili e 
bronzei databili intorno all'ultimo quarto del VII sec. a.C. Certaldo, Coll. 
privata. 

Vedi infra, Parte II, pp. 186 sgg. 

!oc. LA ZUFFOLA (com. Certaldo) 

Resti di teca di pozzetto o di tomba a fossa con scarsi resti del cor
redo. VII sec. a.C. 

Vedi infra, Parte II, pp. 234 sgg. 

FOGLIO 120 

IV NE 

loc. CETINALE (47) (presso il cimitero) (com. Sovicille) 

Piccolo cinerario biconico d'impasto scuro, a collo molto rientrante, non 
decorato. 

IX-VIII sec. a.C. Volterra, Mus. Guarnacci (48). 
«MAL» VIII, 1898, c. 113; FruMI 1961, pp. 263; 289. 

loc. LA SENESE (com. Casole) 

Tomba a fossa; vi si rinvennero frgg. d'impasto e di ceramica acroma, 
una cuspide di lancia in ferro e due affibbiagli a placca quadrata, di lamina 
bronzea con ganci fusi a pomelli arrotondati, decorati a sbalzo con parti
colari incisi; sono raffigurati, entro una cornice a trattini e borchiette, due 
pugilatori muniti di cesti, con tripode al centro (49). 

a Siena, Mus. Piccolomini, ibidem, p. 10) amplia certe considerazioni già accennate 
da chi scrive nei riguardi della provenienza - culturale o diretta - di questi 
oggetti in quest'area, nonché del loro possibile ruolo di tramite (ibidem, pp. 26 
sgg.). Devo alla consueta cortesia e liberalità del Prof. Fiumi la possibilità del
l'autopsia diretta dell'oggetto col suo corredo e, soprattutto, la facoltà di riprodurne 
il disegno: cfr. T av. I, A 

(47) Loc. in I NO. 
(48) Acquisto dal Sig. A. Fanoni nel 1889; quattro anni prima questi aveva 

venduto al Museo un altro gruppo di oggetti, che è possibile provenissero dalla 
stessa località (cfr. «MAL» cit. in bibl., cc. 113 sgg.; FIUMI 1976, p. 34): ne do 
qui notizia a titolo d'informazione; impasti: due grandi frgg. di biconico con 
decor. a meandro tra linee parallele e una fuseruola a .base esagona decorata a cer
chielli; bronzi: frg. di lamina sbalzata con borchiette e puntini; sauroter; grande 
pendaglio formato da dodici sferette appese a un bastoncino terminante in due 
anelli; tre grandi saltaleoni; cinque anelli di varia dimensione; due spirali a fet
tuccia; grossa bulla sferica decorata a sbalzo a borchiette. Se si tratta, come sembra, 
di un unico complesso, esso si pone senz'altro nell'ambito dell'VIII sec. a.C. 

(49) Le figure sono eseguite chiaramente con lo stesso punzone. Si tratta, 
secondo il von Hase (cfr. bibl.), della più antica rappresentazione del genere in 
Etruria. 
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Secondo quarto del VI sec. a.C. Siena, Mus. arch. 
«SE» XIII, 1939, pp. 366; 371 (Scavi e scop. e Carta arch.); «SE» 

XIV, 1940, p. 406; F. W . voN HASE, Zwei etruskisce Gurtelschliessen, in 
« Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen » 6, 1970, pp. 41 
sgg.; IDEM in « JhB » 86, 1971, pp. 22 sgg. 

loc. LE GABBRA (com. Casole) 

-1- Tomba a pozzetto con deposizione in olla d'impasto coperta da 
una lastrina di pietra; sono segnalati o conservati i seguenti materiali: sette 
piccole fibule bronzee a sanguisuga con fasci di linee incise; grande fibula 
bronzea ad arco semplice, e un elemento d'ambra giallastra con ogni pro
babilità pertinente; gruppi di catenelle bronzee a maglie multiple; frgg. di 
lamina aurea pertinenti a un dischetto con decorazione a sbalzo a borchiette 
e cerchielli. 

Entro !'VIII sec. a.C. Parte dei materiali a Siena, Mus. arch., ex Chigi. 
CmGl 1876, pp. 135 sg.; PELLEGRINI 1902, pp. 220 sg., n. 369; CA 120 

IV NE, 10; .MAV, p . 3; FIUMI 1961, p. 263. 

-2- Tomba a pozzetto con deposizione in olla d'impasto; è conser
vato il seguente materiale: tre piccole fibule bronzee a navicella; capocchia 
di spillone tipo Vetulonia, in br.; sedici rotelle raggiate, a doppio cerchio, 
in br.; fuso bronzeo a ombrello; sei vaghi di collana in ambra giallastra; 
quattro rocchetti d'impasto. 

Seconda metà dell'VIII sec. a.C. (50). Materiali c. s. 

-3- Tomba a pozzetto; è conservata solo una ciotola-coperchio con
cavo-convessa, d'impasto scuro, detta pertinente a «un ossuario tipo Vil
lanova». 

Ciotola a Siena, c. s. 
« Ann. Inst. » 1885, p. 40; PELLEGRINI 1902, p. 220, nn. 370, 371; 

CA 120 IV NE, 9; MAV, p. 3, nota 1; FIUMI 1961, p. 263; per lo spillone 
del pozzetto -2- cfr. CARANCINI, op. cit., p. 330, tav. 84, n. 2708. 

-4- pod. CASETTE 

Alcune tombe a pozzetto con deposizioni in olle d'impasto; di una o 
pm di esse (51) è conservato o segnalato il seguente materiale: otto fibule 
bronzee, ad arco semplice con elementi di ambra, a navicella e a sanguisuga, 
alcune con decor. incisa (52); elementi di catenella a maglie multiple, in br.; 

(50) Cfr., per il fuso a ombrello, supra, p. 43, nota 37. 
(~l) .Alcuni oggetti, dati dal ~ellegrini, n.el. catalogo del Museo Chigi, come 

P.roveru:nu dalla . stessa . toi;nba descritta d~ ~h1g1, non appaiono invece nella rela
zione d1 scavo d1 questi: il ché, se è poss1b1le e normale per oggetti comuni non 
lo è invece per i frgg. di lamina aurea citati. ' 

. (52) Il Bianchi_ ~al"!dinelli cita _anche fibu.le a di~c<?, che però non sono pre
senti. n~ nelle <;fcscrtz!oru delle fontt,. né tra 1 !1"1~tertali conservati; penso che si 
~ratti di un framtendu!1ento del .ter.mme del Ch1g1 « fibule piane», che va inteso 
mvece nel senso semplicemente di lisce, non decorate, in contrapposizione appunto 
con quelle graffite. 
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tre pendaglietti bronzei ovoidi; frgg. di lamina bronzea con chiodelli; frgg. 
vari di ambra da arco di fibule; vaghi di collana in pasta vitrea e fa"ience; 
minuti frgg. di lamina aurea; due fuseruole d'impasto con decor. graffita. 

La presenza della falence suggerisce di porre il complesso nella seconda 
metà dell'VIII sec. a.C. Parte dei materiali a Siena, c. s. 

Ctt1G1 1877, p. 303; PELLEGRINI 1902, p. 220, n. 372; CA 120 IV NE, 
11; MA\!, p. 3; FIUMI 1961, p. 263. 

loc. L'INCROCIATI (com. Sovicille) 

Tomba a pozzetto con olla d'impasto; da essa una cuspide di giavellotto 
in ferro, foliata, con alta costolatura median~. Senza altri particolari. 
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Cuspide a Siena, Mus. arch., ex Accademia dei Fisiocritici. 
CA 120 IV NE, 14; MA\!, p. 4; FIUMI 1961, p. 263. 



PERIODO ARCAICO E CLASSICO 

FOGLIO 112 

I SE 

loc. LA COLLINA (com. Montaione) 

Stele a ferro di cavallo ( 1) frammentaria, in arenaria ocra-giallastra, 
figurata e iscritta. Vi è raffigurato, entro una stretta cornice, il defunto in 
veste di guerriero, con elmo crestato, scudo rotondo e lancia. Sulla costola 
iscrizione sinistrorsa in alfabeto arcaico mi lauxusies kurtes ma (TLE2). Sullo 
scudo segni grafici indicanti presumibilmente l'età del defunto ( 47 anni). 

Primo quarto del V sec. a.C. (N1cos1A), o poco prima (CRISTOFANI). 
Firenze, Mus. arch. 

«SE» XXXV, 1967, pp. 516 sg., tav. LXXXIX, a; XC, a, b, e (REE, 
NICOSIA); Afostra arch., pp. 5 sgg.; in particolare per l'iscrizione «SE» XLI, 
1973, p. 284 (REE, CRISTOFANI); TLE 2 918. 

loc. MANNELLO (com. Montaione) 

Probabile stele a ferro di cavallo in arenaria ocra-giallastra (stessa pie
tra della stele prec.), frammentaria e rilavorata, già murata a panchina sulla 
facciata della casa a E della strada. 

In deposito al Comune di Montaione. 

loc. POGGIO ALL'AGLIONE (com. Montaione-Gambassi) 

Piccola stele aniconica a parallelogramma irregolare, in arenaria bruna, 
con iscrizione sinistrorsa in alfabeto arcaico mi laris sanesnas (CIE). 

Seconda metà VI-prima metà V sec. a.C. Villa Da Filicaja a S. Antonio, 
ora Nardi-Dei (Montaione) (Tav. XXVIII) (2). 

CII, Appendice, 46 (GAMURRINI); CIE 13; FIUMI 1961, p. 283. 

, ( 1) Rinv.enuta murata nella stalla della casa colonica; data la mole e il peso 
non e pensabile che p~ovenga cl.a un raggio molto ampio intorno a questa località. 

(2) D~lla stel~, ritenut~ d1spe~sa dall'epoca. di compilazione del CIE in poi, 
è forse utile formre una r1produz10ne; essa risulta chiaramente ricavata da un 
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loc. PONTE ALL'EBREO (com. Montaione) 

Tomba a camera a pianta quadrilatera (3 ); dei resti del corredo face
vano parte buccheri con decorazione graffita o incisa ( 4 ). Materiali dispersi. 

FOGLIO 113 
II SO 

loc. CAMPASSINI (com. Monteriggioni) 

Materiali sporadici rinvenuti tra la terra di riempimento di una tomba 
a camera ellenistica (cfr. infra, p. 62), probabilmente pertinenti a una o 
più tombe arcaiche distrutte e disperse: stele a ferro di cavallo in traver
tino giallastro, frammentaria; lungo il bordo iscrizione sinistrorsa in alfa-
beto arcaico mi els: a X ...... Xrnaf rexu (TLE 2) (seconda metà VI-prima 
metà V sec. a.C.); anfora attica a f. n ., a metope, con partenza di guerriero 
su carro su un fato e komos sull'altro (ultimo quarto del VI sec. a.C. (5)); 
olletta di bucchero con decorazione a trattini incisi sul bordo, con frgg. del 
relativo coperchio (seconda metà del VI sec. a.C.); frgg. di argilla figulina 
chiara con fasce dipinte; frgg. pertinenti a uno ziro d 'impasto; altri frgg. 
d'impasto. 

Siena, Mus. arch. (6). 
G. BECATII, Monteriggioni, Scavo di una tomba a camera ed alcuni 

trovame111i archeologici, in « NS » 1933, pp. 150 sgg.; IDEM, in « NS » 1934, 
pp. 434 sgg.; «SE» VII, 1933, pp. 346; 351 (Carta arch. e Scavi e scop.); 
per l 'iscrizione in particolare ibidem, p. 383 (REE, BuoNAMICI); «SE» VIII, 
1934, p. 360 (REE, IDEM); NRIE 1092; TLE 2 425. 

III SE 

Joc. ABBADIA A ISOLA (com. Monteriggioni) (localizzazione incerta, tra 
questa Joc. e il campo della Malacena) 

Tomba a camera, nota come «Tomba dell'Alfabeto di Colle » (7), a 

lastrone con due lati ad angolo ottuso naturali, spianato sulle due facce e scalpel
lato nelle altre parti fino ad ottenere una sagoma, vagamente, come detto sopra, 
a parallelogramma, forse, in realtà, nell'intento di avvicinarsi alla forma tipica a 
ferro di cavallo, almeno nella parte destinata a restare in vista, separata dal codolo 
di interro da una linea incisa. Due linee pressoché parallele incise verticalmente 
servirono inoltre di guida per l'iscrizione. 

(3) Rivelata e semidistrutta da una bomba di aereo nella primavera dcl 1944. 
(4) Informazioni del Prof. S. Gensini di Empoli , che personalmente vide il 

materiale e lo consegnò all'allora Soprintendente A. Minto. 
(5) Datazione proposta dal Prof. E. Paribeni, che la vedrebbe inol tre d:i inse

rire nella produzione di un pittore forse già bilingue. Datazione Bccatti in « NS » 
1933: 540-530; dr. in genere per la ceramica attica infra, nota 18. 

(6) L'anfora è quella nota come «anfora Griccioli » dal nome dcl proprie
tario del terreno di rinvenimento. 

(7) V ed.i l'iscrizione al I rigo della parete II. 
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pianta rettangolare con tramezzo (8), con banchina in una sola semicamera. 
Forse intatta all'epoca del primo rinvenimento, vi si riscontrarono cinque 
deposizioni di incinerati in olle e cinque di inumati. La prima semicamera 
era decorata con· fasce dipinte in rosso sulle pareti, limitate in basso da un 
motivo a onde ricorrenti; nella seconàa, oltre alle fasce, erano dipinte le 
seguenti iscrizioni, in alfabeto arcaico, cosl disposte (TLE 2): Parete I: 
~zx x{x x xtkfi.~~,r~ ( ... ) I i~<Jt 1!1~X x Xiz:r!'f{çx x· ... I cx .. '!l··iP<J ~iç{Xq. 
Parete II: ab.édevibi}iklmn!o ..• /ma mi me mu nanni>a· ...• Parete 
III: mi lalalfsa ... / mi akaj. Le iscrizioni della Parete I sono sinistrorse; 
della Parete Il, la prima è destrorsa, la seconda pure destrorsa, ma capovolta; 
quelle della Parete III sono sinistrorse. 

Seconda metà del VI sec. a.C. (? ). 
MAV, pp. 15 sgg.; CA 113 III SE, 16 b (con bibl. prec.); in particolare 

per l'iscrizione CII 449-451; CIE 176 a, b, e; G. BuoNAMICI, Epigrafia etru
sca, Firenze, 1932, n. 110; TLE 2 422-424. 

loc. CANONICA (com. Colle) 

Stele a ferro di cavallo, dispersa, con iscrizione sinistrorsa in alfabeto 
arcaico mi akaf st1ek1mtinaf. 

Fine VI-prima metà V sec. a.C. 
« SE» XLIII, 1975, pp. 200 sg. (REE, CRISTOFA_NI MARTELLI). 

!oc. CASONE (com. Monteriggioni) 

-1- pod. CECIALE 
Tomba a camera (BB 20) a pianta quadrangolare con pilastro, ban

chine incassate, nicchiotti e breve dromos a pozzo; violata e semidistrutta, 
vi si rinvenne il seguente materiale: olletta cineraria d'impasto, con coper
chio; vasetto miniaturistico grezzo; due fuseruole; frgg. di bucchero; fibula 
di tipo imprecisato e anello in br.; ossa di inumati. 

V sec. a.C. Materiali dispersi, tranne il cinerario, Terrosi. 
CA 113 III SE, 7-10; .MAV, p. 22. 

-2- voc. MALABARBA 

Tomba a camera (BB 13) a pianta rettangolare con tramezzo (semica
mera di sin. non terminata) e dromos con nicchiotti. Tre deposizioni di inu
mati (due delle quali nel dromos) e probabilmente due di incinerati. Violata 
e quasi priva di materiali . 

VI-V sec. a.C . 
.MAV, pp. 11 sgg. 

(8) Le no~izie del .te.~po parlai:io di due camere, ma tutto fa supporre che 
~i trattasse dell usuale dtvlSl<:me mediante parete risparmiata; anche per la tomba 
m loc. 'J\URCHlf:NO (cfr. infra,_ p. 53 ), d'altronde, di cui possediamo la pianta, 
una relazione dell epoca parlava d1 tre camere. 
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- 3 - campo della MALACENA 

a) Tomba a camera (BB 16), detta «Tomba del cane», a pianta ret
tangolare con tr::imezzo, banchine, nicchiotti e loculi, dromos brevissimo a 
pozzo. Prende nome da uno scheletro di cane rinvenuto in connessione ana
tomica nel loculo di fondo della semicarnera sin. Era intatta, e vi si rinvenne 
il seguente materiale: quattro olle cinerarie d'impasto di varia forma; due 
alabastro fusiformi, uno dei quali decorato a fasce; olla sferoide, a fondo 
rastremato, con decor. dipinta a linguette sulla spalla, fasce, e doppi semi
cerchi graffiti; tre fibule bronzee, due delle quali tipo Certosa; frgg. vari di br. 
fuso e in lamina; frgg. di armi in ferro; vaghi di collana in pasta vitrea; 
cippo di travertino a tronco di cono rovesciato, frammentario. 

Si deve supporre per la tomba un uso piuttosto prolungato, tra il se
condo quarto almeno del VI sec. a.C. (più in basso non ritengo possano 
scendere gli alabastro e l'olletta geometrica) e i primi forse del V (fibule 
Certosa e soprattutto il cippo; cfr. infra, tomba BB 18). Materiali Terrosi (9); 
olla geometrica a Volterra, Museo Guarnacci. 

CA 113 III SE, 7-10; MAV, p. 15; FIUMI 1976, p. 36. 

b) Tomba a camera (BB 12) a pianta rettangolare con tramezzo, dop-
pia banchina e dromos a scalini. Violata; materiale frammentario, disperso. 

VI-V sec. a.C. 
CA c. s.; MAV, p. 11. 

e) Tomba a camera (BB 15) a pianta c. s. e banchina sin. divisa da 
un piccolo tramezzo. Violata; materiali dispersi, tranne un'olla cineraria 
d'impasto, Terrosi. 

d) Tomba a camera (BB 15 bis) a pianta c. s. Nessun materiale. 
VI.V sec. a.C. 
CA c. s.; MAV, p. 14. 

e) Grande tomba a camera (BB 18) a pianta rettangolare con loculo 
nella parete di fondo e nicchiotti a coppie sugli angoli, due tramezzi sui 
lati opposti, aperti verso la parete, con aspetto di pilastri; dromos a scalini. 
Vi erano associate deposizioni di incinerati ( 10) e una di inumato ( 11). Vio
lata, del corredo restava il seguente materiale: due frgg. di ceramica dipinta, 
forse a f. r.; frgg. di argilla figulina molto depurata; fibula bronzea di tipo 
imprecisato; fuseruola. Si rinvennero inoltre, sparsi, i seguenti cippi in tra
vertino, originariamente disposti dinanzi a ciascun nicchiotto: cippo a tronco 

(9) Una delle olle cinerarie potrebbe essere, per quanto riguarda la forma, 
quella conservata a Colle, Musco arch. R. Bianchi Bandinelli, ex Terrosi ma senza 
pertinenza sicura a una tomba; cfr. MARTELLI in « Prospettiva» 5, p . 72, nota 25; 
Bianchi Bandinelli in MAV, p. 15, a-e, parla però di « terra bruna, impura ma ben 
cotta », menue il vaso in questione è di argilla figulina grigio-scuro abbastanza 
ben depurata, ed è probabilmente perciò che la Martelli non la identifica con 
sicurezza. 

(10) Probabilmente in olle nei nicchiotti, a giudicare dai materiali di rogo 
rinvenuti avanti ad essi. 

(11) Frgg. di cranio nel loculo. 
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di cono rovesciato, su base parallelepipeda sagomata, con iscrizione sinistrorsa 
a spirale in alfabeto a caratteri misti lari>i sarzlx ? : lesrp;ri(qnce muçezi : ce
mar~lçraczle (T LE 2); cippo analogo, anepigrafe; cippo « a cipolla », su base 
parallelepipeda sagomata; quattro cippi « a pagnotta» con fusto vagamente 
cilindrico. 

Seconda metà V-primi del IV see. a.e . Materiali Terrosi; il cippo iscritto 
a Volterra, Museo Guarnacci. 

CA c. s.; MAV, p. 20; FIUMI 1976, p. 38; in particolare per l 'iscri
zione NRIE 272; «SE» V, 1931, p. 552 (REE, BuoNAMICr); TLE 2 426. 

/) Tomba a camera (BB 17) a pianta rettangolare, con pareti legger
mente incurvate, banchina sulla parete di fondo, tramezzo unito ad essa a 
pilastro, e nicchiotto sulla parete destra; due altri grandi nicchiotti contrap
posti nel dromos. Nessun materiale. 

V sec. a.e. (? ). 
CA c. s.; MAV, p. 20. 

g) Tomba a camera (BB 19); pianta come BB 18, quadrangolare. Nes-
sun materiale. 

Seconda metà V-primi del IV sec. a.C. 
CA c. s.; MAV, pp. 21 sg. 

h) Tomba a camera (BB 20 bis) a pianta quadrangolare; senza altre noti
zie. Probabilmente violata, materiale disperso. 

V-IV sec. a.e. (?). 
CA c. s.; MAV, p. 22. 

-4- voc. PRATOLEeCHI 

Tomba a camera (BB 14) a pianta rettangolare con tramezzo, banchina 
(doppia sulla parete di fondo) e nicehiotti alle pareti. Violata, vi si rinvenne 
il seguente materiale: due olle cinerarie d 'impasto; patera bronzea con decor. 
punzonata; sette fibule frammentarie di tipo imprecisato, in br.; orecchino 
d 'oro frammentario; vago di collana in pasta vitrea azzurra; fuseruola; un 
pezzo d'incenso; frgg. di armi in ferro. 

VI-V sec. a.C. Due cinerari Terrosi; la patera a Colle, Museo arch. 
R. Bianchi Bandinelli. 

MAV, p . 14; MARTELLI in «Prospettiva» 5, p. 72. 

- 5- pod. TURCHIANO, voc. eAMPOGRANDE 

Tomba a camera (BB 11) a pianta quadrilatera irregolare, con tramezzo 
e semicamera destra risuddivisa trasversalmente con un altro tramezzo· ban
chine sulle pareti di fondo delle semicamere principali. Vi furono ;iscon
trate, all'epoca della prima scoperta, tracce di deposizioni di incinerati ed 
inumati. In ognuno dei tre scomparti furono notate inoltre tracce illeggi
bili di iscrizioni sulle pareti. 

Datazione probabilmente analoga a quella della «Tomba dell'Alfabeto 
di Colle» (vedi supra). 

CA 113 III SE, 16 a; MAV ,pp. 10 sg. 
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loc. IL SANTINOVO (com. Colle) 

Urna in travertino, sporadica, a cassa liscia su peducci a zampa; coper
chio displuviato con iscrizione sinistrorsa in alfabeto arcaico mi aruni'Jia mala
menaj (TLE 2). 

Fine VI-prima metà del V sec. a.C. Fiesole, Mus. civico. 
CII 451 bis (c); CIE 177; CA 113 III SE, 25; E. GALLI, Fiesole. Gli 

scavi. Il J\foseo Civico, Milano, s. data, p. 69, fig. 38; A. DE AGOSTINO, 
Fiesole. La zona archeologica e il Museo, Roma, 1949, p. 23, fig. 16; TLE 2 414. 

!oc. MORTICCE DI MENSANELLO (com. Colle) 

-1- Stele a ferro di cavallo ( 12 ), dispersa, con iscrizione sinistrorsa 
in alfabeto arcaico mi f u5um1s vel me fu ? (TLE2) . 

Seconda metà VI-prima metà V sec. a.e. 
CII 435 ter (c); CIE 263 ; E. LATTES, Correzioni giunte e postille al 

CIE I, Firenze, 1904, n . 47; CA 113 III SE, 24; «SE» VII, 1933, p. 305 
(REE, BuoNAM1c1); TLE 2 412. 

-2- Stele a ferro di cavallo in travertino chiaro, frammentaria; lungo 
il bordo iscrizione sinistrorsa in alfabeto arcaico ( ... ) s ... i ... Xi>auf!uDa&sa 
(TLE 2). 

Fine VI-primi V sec. a.e. Colle, Museo arch. R. Bianchi Bandinelli. 
CII 435 ter (d); CIE 264; CA 113 III SE, 24; TLE 2 413; «SE» 

XXXV, 1967, p. 518 (REE, NICOSIA); MARTELLI in «Prospettiva» 5, p. 72. 

loc. PANICASTRA (com. Colle) 

Tomba a camera a pianta circolare con pilastro e banchine separate da 
pilastri minori ; del tutto priva di materiali antichi. 

Fine VI-prima metà V sec. a.C. 
«SE» X, 1936, pp. 373; 376 (Carta arch. e Scavi e scop.). 

III SO (?) 

loc. IMPRECISATA nel territorio del comune di easole 

Oinochoe in bucchero, forse di tipo chiusino. 
G ià a Siena, Museo Piccolomini. 
MAV, p . 24; CAMPOREALE, Cultura chiusino cit., pp. 111 sg. 

III NO 

loc. CELLOLE (com. S. Gimignano) 

Grande tomba a camera a pianta quadrata con pilastro munito di basa
mento cubico e capitello a tronco di piramide rovesciata, e banchine sui lati 
contrapposti . Violata, vi fu rinvenuto il seguente materiale: « pezzetti di 

(12) Non lascia dubbi sulla forma il calco dell'iscrizione riprodotto nel CIE. 
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vasi figurati di buono stile»; frgg. di specchio bronzeo; borchie bronzee; 
pasta vitrea da anello incisa. 

V sec. a.C. (?). Materiali dispersi. 
eHIGI 1880, p. 244; CA 113 III NO, 7. 

locc. IMPRECISATE nel territorio del comune di S. Gimignano 

-1- Gruppo di sei pendagli di ambra rossiccia, dei quali due a testa 
umana (riconoscibili un elmo pileato e un viso barbato), gli altri informi 
o vagamente ovoidi. 

VI sec. a.C. Firenze, Mus. arch. 
FIUMI 1961, p. 273. 

-2-Bronzetto femminile con chitone aderente, tutulus e mano sul 
fianco. 

Prima metà del V sec. a.C. S. Gimignano, Mus. civico. 

-3- Due bronzetti virili con perizoma a decor. incisa a losanghe, 
braccia stese lungo i fianchi e capelli a zazzera. 

Fine VI-prima metà V sec. a.e. S. Gimignano, Mus. civico. 
MAV, p . 39. 

loc. POGGIO A ISSI (com. S. Gimignano) 

Grande tomba a camera con tumulo e crepidine; dromos a scalini rin
forzato da muri a secco, porta con stipiti costruiti, con architrave monolitico; 
pianta a vestibolo centrale rettangolare e cinque celle quadrate, aperte in 
coppie sui lati lunghi e una sulla parete di fondo, con alta e ampia banchina 
continua; nella cella di fondo caditoia a sezione circolare. Originariamente 
chiusa da un muro a secco. Violata, vi si riscontrarono numerose deposizioni 
di inumati in casse di legno e di incinerati in vasi :fittili, e si rinvenne il 
seguente materiale: chiodi di br. e frgg. di legno pertinenti alle casse; frgg. 
di ceramica attica a f. n. pertinenti ad anfore e crateri a colonnette; frgg. di 
ceramica attica a f. r ., pertinenti a kylikes dette di stile severo; alcuni ala
bastra cilindrici, a fondo piatto, in alabastro; alabastron simile in vetro; vaghi 
di collana in pasta vitrea; due dadi in osso o avorio; ossa di inumati e 
incinerati. 

Seconda metà VI-primi del V sec. a.C. Materiali dispersi. 
PELLEGRINI 1901, pp. 9 sgg.; CA 113 III NO, 4; FIUMI 1961, pp. 273 

sgg. 

loc. RANZA (com. S. Gimignano) 

Tomba a fossa contenente un'urnetta di travertino a cassa liscia dipinta 
a fasce rossastre con coperchio displuviato stondato, e un'olla sferoide apoda 
d'impasto. Nell'urna due orecchini d'oro « a bauletto » con rosetta. 

V sec. a.e. (?) (13). Siena, Mus. arch. 
«SE» XXXVIII, 1970, pp. 196; 254 (Carta arch. e Scavi e scop.). 

(13) La TALOCCHINI (cfr. bibl.) accenna alla possibilità di commistioni in que
sta tomba, per la presenza degli orecchini « a bauletto »; è però anche possibile 
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IV SE 

loc. BOSCONE (com. Barberino) 

Area di sporadici dall'età del ferro all'ellenismo; presente un frg. attico 
riferibile al V sec. a.C. 

Vedi infra, Parte II, p. 229 sg. 

loc. INCERTA a N della Strada Comunale tra S. Appiano e Poppiano (14) 

Due cippi « a cipolla » in arenaria o travertino, rinvenuti nel corso di 
lavori agricoli e poi dispersi ( 15). 

loc. PIECORTO (com. Poggibonsi) 

Bronzo di Reggio, sporadico: D/ Testa di leone di faccia; R/ PH; 
rametto di olivo. 

415-387 a.C. circa (16). Già presso il canonico di S. Appiano. 
CA 113 IV SE, 5. 

loc. S. APPIANO (com. Barberino) 

Frg. sporadico di ceramica attica a f. r. riferibile al V sec. a.C. 
Vedi infra, Parte II, p. 197. 

loc. S. MARTINO AI COLLI (com. Barberino) 

-1- Materiali provenienti da una o pm tombe a camera disperse 
(rinvenimento Cianferoni 1907 - sequestro 1910) (17): frgg. pertinenti a un 
cratere a colonnette attico a f . n .; frgg. pertinenti a una kylix attica a f . r ., attri
buibile al Pittore di Tarquinia ( 475-450 a.C.) ( 18); frgg. pertinenti a di
verse kylikes attiche riferibili al V e IV sec. a.C.; frg. pertinente a un cra
tere a colonnette attico a f. r ., attribuibile a un manierista della fine del V 
o dei primi del IV sec. a.C. 

Firenze, Mus. arch., non rintracciati. 
CA 113 IV SE, 6-7; MAV, pp. 19; 24 sgg. 

che essi, perdurando il tipo fino a tutto il V sec. a.C. (dr. supra, p. 41, nota 34), 
possano ben accordarsi cronologicamente con l'urna, di un tipo a sua volta che, 
se perdura per tutta l'epoca ellenistica, appare già però, in ambiente volterrano, 
nel periodo sub-arcaico. Anche se l'urna, peraltro, fosse da considerare ellenistica, 
non sarebbe inverosimile che vi si trovassero deposti oggetti, anche di un secolo 
o due prima, conservati a lungo, per la loro preziosità, anche per molte genera
zioni; cfr. per es. un probabile caso del genere per la gemma in loc. BUCCIANO, 
infra, p. 76. 

(14) Loc. BOSCONE? 
(15) Informazione del Sig. S. Massai, ex Sindaco di Barberino. 
(16) Cfr. per es. B.M .C., Italy, p. 377, nn. 41, 42. 
(17) Vedi infra, p. 83, nota 77. 
(18) BEAZLEY, ARV 1, pp. 866 sgg. Questa, come alcune precedenti e se

guenti proposte di attribuzioni di ceramica attica, sono dovute al Prof. E . Pari
beni, che qui colgo nuovamente l'occasione cli ringraziare. 
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-2- Materiali recuperati nello scavo 1960 (19): frgg. di argilla figu
lina decorati a fasce e a denti di lupo, i primi in parte forse pertinenti 
a balsamari di tipo non identificabile; frgg. pertinenti a una kylix attica 
a f. r. a occhioni, forse attribuibile al Pittore di Scheurleer o a un pittore 
vicino a questi o al Pittore di Bowdoin (ultimo quarto del VI sec. a.C.) (20); 
frgg. di ceramica attica a f . r . riferibili al V e forse al IV sec. a.C.; frgg. 
pertinenti a un cratere a colonnette attico a f. n. (21); placchette frammen
tarie in avorio, incise, delle quali una con elementi di meandro geome
trico (22), un 'altra con testa barbuta (sfinge?); due rotelle in osso o avo
rio, forate e scanalate sulla costola; fuseruola d 'impasto; ciottoli fluviali 
di vario colore e pietra (23 ). 

Barberino, Palazzo comunale. 

-3- Area di sporadici dal VI-V sec. a.C. in poi; presenti due frgg. 
attici riferibili al terzo quarto del VI sec. a.C. 

Vedi infra, Parte Il, pp. 232 sg. 

IV SO 

loc. LA VALLE (com. Certaldo) 

Piccola area di sporadici dal VI-V sec. a.C. all'ellenismo. Presente un 
frg. attico riferibile al V sec. a.C. 

Vedi infra, Parte Il, p. 234. 

FOGLIO 120 
IV NE 

loc. POGGIOLO (com. Casole) 

Tomba a camera a pianta rettangolare con due celle sui lati opposti, 
pilastro e banchina; violata, vi si rinvenne il seguente materiale: frgg. per
tinenti a diverse urne lisce in travertino; frgg. fittili pertinenti a diversi 
vasi, alcuni dei quali a f. n . non identificabili; trenta piccole borchie di 

(19) Cfr. mpra, nota 17. 
(20) Cfr. BEAZLEY, ARV 2, pp. 166 sgg. 
(21) Con ogni probabilità complementari ai frgg. descritti in -1-, come 

d'altronde per altri esemplari. 
(22) Citata da F. NrcosIA in Atti dell'VIII Convegno cit., p. 57 nota 8 . 

. , (23) L'u.so, di_ ~ignificat~ ~on. ben. pre~isabi;e, di , porre nelle s~polture uno 
o p1u c1ottoh fluviali o manm d1 vana d1mens1one e ampiamente testimoniato 
in ~mbiente. etrusco, dall'orientalizzante in poi, ma più frequente, soprattutto, ~ 
ambito arcaico; cfr. comunque per es. a Vetulonia, in CAMPOREALE Tomba Duce 
cit., p. 111; a Orvieto, in « SE». XXX, 1962, p~. 66 sgg., passim, e bo sg.; « SE» 
xxxn:. 1966, pp. 61 sgg., passim; a Bologna, m A. ZANNONI, Gli scavi della Cer· 
~osa ~1 . Bologna, Bologna, 1876-1880, tavv. VII, 11-28; XII, 23-40 etc.· ad Aléria 
m Alerza, p. 491, tav. 165, 2007. ' ' 
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bronzo di destirn1zione imprecisabile; anse bronzee fuse; specchio liscio fram
mentario; foglie di lamina aurea pertinenti a un diadema; «un pezzo di una 
figura parimente di oro». La tomba era originariamente chiusa da un lastrone 
iscritto, che è quello dato dal CJE (cfr. bibl.) erroneamente come prove
niente da Sarteano per la sua appartenenza, all'epoca, alla Coll. Bargagli (24 ): 
iscrizione sinistrorsa, in alfabeto arcaico, su tre righe, piegate ad angolo verso 
il basso a sin. 1?1ina tiur~[~] X X .. ~auri / elumierike~ / matan (TLE2). 

L'iscrizione è probabilmente da porre ancora negli ultimi anni del VI 
sec. a.C.; l'uso della tomba può però essere continuato per un periodo non 
precisabile entro il V. Il lastrone e qualche oggetto a Siena', Mus. arch., ex 
Bargagli. 

CHIGI 1877, pp. 302 sg.; «BA» 1920, pp. 17; 22 (PERNIER); CA 120 
IV NE, 8; in particolare per l'iscrizione: CIE 1546; LATTES, op. cit., n. 91; 
TLE2 498. 

(24) L'errore è ripetuto anche dai TLE 2; il passo dcl Pernier in proposito 
(cfr. bibl.) non lascia comunque dubbi sull'identificazione. 
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PERIODO ELLENISTICO 

FOGLIO 105 
II SE 

loc. IMPRECISATA nei pressi di S. MINIATO 

-1- Statua femminile acefala, del tipo delle c. d. Proserpine ( 1 ), in 
marmo italico a grana cristallina fine (2), con chitone lungo e manto, con 
ogni probabilità velata; porta sandali con cinghie a Y interdigitale, collana 
a bulle, torq11es e armilla a tre girali al braccio destro; nella mano sin. regge 
una melagrana. Tracce di colore rosso sulla parte inferiore del chitone e 
sui sandali. 

II sec. a.C. Firenze, Mus. arch. 
L. A. MILANI, Il Regio Museo Archeologico di Firenze, Firenze, 1912, 

p. 162; N. NIERI in «SE» IV, 1930, p. 344; A. DE AGOSTINO, Statuette 
e statue femminili con l'attributo della melagrana, in « SE» X, 1937, pp. 
93 sgg.; A. ANDRÉN, Mormora Etruriae, in « Antike Plastik » VII, 1967, 
pp. 32 sgg. 

-2- Tesoretto monetale repubblicano, databile all'80 a.C. 
«Periodico di numismatica e sfragistica» 1873, p. 239. 

loc. S. MINIATO BASSO, voc. FONTE VIVO 

Necropoli di incinerati in olle d'impasto con ciotola di copertura, poste 
direttamente nella terra; di circa trenta deposizioni recuperate, era presente 
il seguente materiale (non fu mantenuta distinzione dei corredi): numeroso 
vasellame a v. n., di differente qualità (3 ); unguentari fusiformi acromi; an-

(1) Cfr. quella dalla v1cma loc. S. Martino alla Palma, di marmo probabil
mente greco, e forse un poco posteriore, ma comunque con ogni probabilità della 
stessa bottega, in ANoRÉN, op. cit., pp. 34 sg. 

(2) ~ da escludere che si tratti, come affermavano il Milani e il De Ago
stino, di marmo apuano: in tal caso, oltre tutto, la datazione dovrebbe scendere 
almeno alla seconda metà del I sec. a.C. (cfr. L. BANTI, Antiche lavorazioni nelle 
cave lunensi, in «SE» V, 1931, pp. 486 sgg.), il ché non è pensabile. 

(3) Sicuramente identificabili, tra quelle riprodotte in « NS », le forme LAM
DOGLIA 3, 10, 58, 63; MoREL 82 con anse non ripiegate a orecchia 82 A 107· 
PASQUJNUCCI 127, 128, 134, 151, 152 (citazione in PASQUINUCCI 1912, pp. 28i 
sg., nota 5). 
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fore a puntale; due colini in br. con manico a serpente; fiaschetta fram
mentaria in lamina bronzea con decor. a sbalzo a palmette; piccola oinochoe 
ovoide, in lamina bronzea; due anse pertinenti a kyathoi a rocchetto, pure 
in br.; specchio bronzeo figurato, con Dioscuri; strigile frammentario in br., 
con bollo greco; tre fibule bronzee con arco a foglia d'olivo (4); moneta 
bronzea non identificabile; piccola oinochoe in pasta vitrea blu con linee e 
zig-zag policromi. 

La mancanza delle associazioni rende difficile porre termini cronologici 
precisi; considerando globalmente il materiale, la più parte di quello data
bile sembra orientare verso la fine del III e il II sec. a.e.; altri oggetti pos
sono però essere anche di un cinquantennio precedenti, e altri scendere alla 
metà almeno del I sec. a.e. Firenze, Mus. arch. (non rintracciati). 

A. DE AGOSTINO, San Miniato. Scoperta di una necropoli etrusca in loca
lità Fonte Vivo, in « NS » 1935, pp. 31 sgg.; «SE» VIII, 1934, pp. 333; 336 
(Scavi e scop. e Carta arch. ); in generale per la v. n. PASQUINUCCI 1972, 
p. 273, nota 1. 

FOGLIO 112 
I SE 

loc. BELLAFONTE (com. Montaione) 

Scarico di fornace laterizia e figulina operante tra la metà del II e il I 
sec. a.e. 

Vedi infra, Parte II, pp. 200 sgg. 

loc. GERMAGNANA (com. Gambassi) 

Notizia del rinvenimento, nella loc. e nella zona, di tombe di tipo impre
cisato, con « ... urne cinerarie, con anfore e altre suppellettili». 

« NS » 1917, p. 237 (ISOLANI, op. cit. infra). 

loc. GLI SPILLOCeHI (com. Gambassi) 

Piccola tomba a camera a pianta ellissoidale con pilastro e banchina. 
Corredo fittile probabilmente databile nella seconda metà del II sec. a.e. 

Mostra arch., pp. 6 sgg.; CRISTOFANI, p. 71; vedi inoltre infra, Parte II, 
pp. 213 sgg. 

loc. IMPRECISATA tra il Poggio all'Aglione e il pod. S. Antonio (com. 
Montaione) 

Olletta ovoide-globulare schiacciata, a orlo rientrante, con decor. a fasce, 
sporadica. 

II sec. a.C. Villa Da Filicaja a S. Antonio, ora Nardi-Dei (Montaione). 
Vedi infra, Parte II, p. 226. 

(4) Cfr. P. Guzzo, Le fibule in Etruria dal VI al I secolo, Firenze, 1972, 
pp. 117 sgg., tav. XXV, tipo D 3. 
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loc. LE TRE CASE (com. Gambassi) 

-1- Tomba a camera a pianta quadrangolare, con banchina continua 
e dromos a tre gradini; violata, vi si rinvennero una brocchetta e due cio
tole a v. n. con palmette impresse, due unguentari fusiformi e frgg. di altri 
vasi acromi, nonché un cippo in travertino a tronco di cono. 

II sec. a.C. Materiali a Firenze, Mus. arch. (non rintracciati). 

-2- Altra tomba del tutto simile, attigua; nessun materiale. 
S. IsoLANI, Montaione. Tombe di età varia rinvenute in località «Tre 

Case» e « Boscotondo », in « NS » 1917, pp. 237 sgg. 

!oc. POGGIO ALL'AGLIONE (com. Montaione-Gambassi) 

Piccola stele aniconica displuviata, in arenaria grigio-bruna, con iscri
zione trasversale su due righe, in alfabeto recente mi· ma / l · tarcste (TLE 2). 

IV-III sec. a.C. Villa Da Filicaja (Montaione). 
CII, Appendice, 47 (GAMURRINI); CIE 14; FIUMI 1968, p. 283; TLE 2 

411; Mostra arch., pp. 10 sgg. 

loc. PONTE ALL'EBREO (a O e S della strada, tra questa loc. e la loc. 
Le Tre Case) (5) (com. Montaione-Gambassi) 

Materiali frammentari fittili (v. n. e ceramica acroma) e bronzei, da 
una o più tombe a camera distrutte (6). 

II-I sec. a.C. Montaione, Museo civico. 

!oc. RIGNANO, pod. I BIAN'CI-II (com. Montaione) 

-1- Piccola tomba a camera (o a nicchiotto) a pianta circolare con 
breve dromos; violata, vi fu rinvenuto il seguente materiale: urna in tra
vertino con coperchio a recumbente maschile, figurata con scena di congedo; 
idem, con congedo a cavallo; idem, senza coperchio; frgg. pertinenti a un 
bacile e altri vasi in lamina bronzea; ciotola a v. n.; due olle acrome; semiasse 
bronzeo di C. Maianus. 

Ultimo trentennio del II sec. a.C. Una delle urne a Firenze, Mus. arch., 
il resto del materiale in due diverse propr. private. 

- 2- Altra urna in travertino, con coperchio a recurnbente femmi
nile, con scena di congedo. Quasi sicuramente pertinente alla stessa tomba. 

Firenze, Mus. arch. 
A. MINTO, Montaione. Scoperta di una tomba etrusca a Castel/alfi in 

località Rignano, in « NS » 1928, pp. 31 sgg.; M. MARTELLI CRISTOFANI, 
Montaione, in Urne volterrane, l, pp. 155 sgg. 

(5) Ricognizione del Sig. Salvestrini di Montaione. 
(6) Presente, unico oggetto integro, un unguentario a bottiglietta in argilla 

figulina. 
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loc. S. ANTONIO (7) (com. Montaione) 

- 1- Umetta in travertino, frammentaria, figurata, con grifi araldici e 
anforone, sporadica. 

II sec. a.C. Villa Da filicaja (Montaione). 
«SE» IV, 1930, p. 347 (Scavi e scop.); Mostra arch., pp. 10 sgg.; MAR-

TELLI in Urne volterrane, 1, p. 155, note 6 sgg. 

-2- (Probabilmente tra questa !oc. e il Poggio all'Aglione) (8). 
Umetta c. s., con mito di Telefo nel campo greco. 
Fine II sec. a.C.-primi anni I. 
Mostra arch., pp. 10 sgg.; MARTELLI, loc. cit. supra. 

FOGLIO 113 
II SO 

loc. CAMPASSINI (com. Monteriggioni) 

-1- Tomba a camera a pianta rettangolare con pilastro; sulla parete 
di fondo un loculo con letto a cuscino rilevato e un nicchiotto; quattro nic
chiotti, a coppie, sulle pareti opposte; semidistrutta, e del tutto priva di 
materiali. 

Fine IV-III sec. a.e . 
CA 113 II SO, 4; MAV, p. 24. 

-2- Grande tomba a camera a pianta trapezoidale con pilastro, due 
loculi nella parete di fondo, con letto a cuscino rilevato, e sei nicchiotti su 
ognuna delle pareti opposte; in parte crollata e interrata; nella terra di riporto 
si trovavano materiali arcaici (9). Probabilmente pertinente alla tomba il se
guente materiale: urna liscia in travertino, frammentaria, con coperchio displu
viato; frgg. acromi, forse di olle cinerarie; piccolo kyathos a rocchetto a 
v. n. (forma PASQUINUCCI 160 (10)); frgg. di lamina bronzea; frgg. informi 
di ferro. 

Fine IV-III sec. a.e. Siena, Mus. arch. 
Bibl. vedi supra, p. 50. 

(7) La MARTELLI, in Urne volterrane, 1, p. 155, note 6 sgg., corregge giusta
mente la provenienza dei due pezzi seguenti, data in Mostra arch. come dal Pog
gio alJ'Aglione; si tenga comunque presente che, all'interno del pod. - o tenuta 
- Nardi-Dei, non è specificato il punto preciso del rinvenimento: ora, tale propr. 
è di notevoli dimensioni, e si estende, verso S, fino a meno di m. 300 dalla som
mità dcl Poggio all'Aglione; tutto il podere, poi, in pratica, rappresenta la pen
dice nord-orientale del Poggio stesso. 

(8) Cfr. la nota prec.; la Martelli stessa riporta (loc. cit., nota 8) un passo 
d'archivio in cui è detto «presso il Poggio all'Aglione ». 

(9) Cfr. supra, p. 50. 
(10) Cfr. PASQUINUCCT 1972, p . 495. 
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loc. CASTIGLIONALTO (com. Monteriggioni) 

Tratto di opera quadrata in blocchi di travertino piuttosto regolari, di 
piccole dimensioni, incorporato nel lato O della cinta esterna del Castello 
Saracini ( 11 ). 

CA 113 II SO, 1. 

loc. LA CHIOCCIOLA, pod. CASALE (com. Monteriggioni) 

-1- Tomba a camera a pianta rettangolare con tramezzo e banchine; 
rinvenuta intatta, chiusa da un muretto a secco, sembra vi si trovassero resti 
di inumati e materiali pertinenti a sepolture molto precedenti, ivi trasportati 
in antico (dr. supra, p. 34). Sicuramente pertinenti all'ultimo periodo di 
utilizzo della tomba è il materiale seguente ( 12): scheletro integro di inu
mato ( 13 ); tre olle di ceramica acroma, cinerarie; olla sferoide monoansata, 
acroma, di uso c. s. (14 ); « patera» c. s.; kylix a f. r., con nel tondo interno 
« giovinetto nudo in movimento verso sin. con due oggetti lanceolati simili 
a larghi coltelli branditi nelle mani »; frgg. di ceramica acroma e impasto 
pertinenti a diversi vasi; vasetto bronzeo a rocchetto con labbro rovesciato 
piatto, apparentemente privo di ansa; vasca di attingitoio in lamina bron
zea, priva di manico ma con tracce dell'attacco; cuspide di lancia in ferro, 
frammentaria. 

IV sec. a.C., forse seconda metà. Materiali non rintracciati. 

-2- Notizia del rinvenimento di «altre tombe e oggetti antichi». 
E. GALLI, Monteriggioni. Scoperta di un'antica tomba in contrada «la 

Chiocciola», in « NS » 1909, pp. 76 sgg.; CA 113 II SO, 7 ; MAV, pp. 23 sg. 

III NE 

loc. POGGIO LUCO (com. Poggibonsi) 

Gruppo di tombe a camera, senza altre notizie. 
CA 113 III NE, 3. 

(11) Per l'attribuzione ad epoca ellenistica piuttosto che romana imperiale 
vedi il1/ra, p. 119, nota 57. 

. ( 1.2) Data la pianta della tomba, del tipo più semplice, in uso dal periodo 
onentali.zzante .fino a q';'ello ellenis.ti~o, è altrett~nto. possibile sia che, per una qual
che ragione, .stano st~tt traspo.rtau !n essa resti dt sepolture più antiche, sia che 
la tomba, dt costruzione anttca, sia stata nel IV sec. riutilizzata ammassando 
sul pavimento le antiche deposizioni e parte del vecchio corredo e 'ponendo sulle 
banchine le nuove. L'insieme 9ei . d~ti a disposizione, comunque (cfr. supra, p. 34, 
nota 6), non permette conclustom sicure. 

(13) Sulla banchina sin. 
(14) Sulla banchina destra, con le tre precedenti. 
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III SE 

loc. l31SCIANO (com. Colle) 

Piccola tomba a camera a pianta rettangolare, con banchine sui lati 
opposti. Forse intatta, vi si rinvennero due scheletri di inumati sulle ban
chine, alcuni vasi d'impasto o ceramica acroma, e una collana in pasta vitrea 
policroma. 

Materiali probabilmente dispersi. 
CHIGI 1880, p. 246; CA 113 III SE, 33. 

loc. pod. CASALE (com. Colle) 

-1- Tomba a camera a pianta semicircolare con banchina; forse in
tat:a , vi si rinvennero i seguenti materiali: vasetto di forma imprecisata in 
ceramica acroma; lucerna c. s.; due strigili in br.; «candelabro » in br.; piccola 
patera bronzea. 

II-I sec. a.C. Materiali probabilmente dispersi. 

-2- Tomba a camera a pianta rettangolare con due absidi sulla parete 
di fondo, e tramezzo tra esse; forse intatta, vi si rinvenne il seguente mate
riale: alcune urne in travertino, lisce, con coperchio a recumbente; tre orec
chini aurei, dei quali due a serpente e uno a campanella filigranata (rinvenuti 
dentro le urne); tre anelli digitali in br., con castoni in pasta vitrea e tracce 
di doratura (rinvenuti c. s.); cinque vasi d'impasto scuro, di forma impre
cisata; « praefericulum » bronzeo. 

III-II sec. a.C. Materiali probabilmente dispersi. 
CmGI 1876, p. 135; CA 113 III SE, 31-32, a, b. 

-3- Tomba a camera a pianta c. s.; forse intatta, vi si rinvenne il 
seguente materiale: numeroso vasellame in ceramica acroma, tra cui un « do
lio » con decor. a rilievo, unguentari fusiformi e ciotole; « Firmalampe » con 
mascherone e timbro FORTIS; ceramica a v. n., in varie forme ; tre cuspidi 
e un'ascia in ferro. 

La tomba è probabilmente da porsi nel I sec. a.C., perdurandone però 
l'uso, o ammettendo un riutilizzo, fino almeno ai primi decenni del II sec. 
d.C. (15). La lucerna e tre vasi probabilmente a Colle, Mus. arch. R . Bianchi 
Bandinelli ( 16). 

CHIGI 1880, pp. 245 sg; CA 113 III SE, 31-32, c. 

(15) Cfr. infra, p. 190, nota 16. 
(16) La MARTELLI, in « Prospettiva» 5, p. 73, nota 27, accenna all'eventua

lità di identificare la lucerna con timbro FORTIS, ivi conservata senza prov., con 
quella segnalata da Bianchi Bandinelli proveniente dal pod. RIGONI (dr. infra, 
p. 92); ritengo invece che si tratti piuttosto di questa, essendo anche, in que
sto caso, specificata nella relazione di scavo la presenza del mascherone; anche 
gli altri oggetti potrebbero essere alcuni di questa tomba. Oltre tutto, sembra strano 
che oggetti ex Terrosi, come sarebbe la lucerna del pod. Rigoni, si trovassero, senza 
prov., nell'antico fondo del Museo civico di Colle: mentre è ben spiegabile che 
vi si trovino questi rinvenimenti. 
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!oc. CASONE (com. Monteriggioni) 

-1- Provenienza generica 

a) Tre monete etrusche (Volterra e Peithesa) e ventuno romane repub-
blicane, si ignora se sporadiche o da tombe. 

Già ai Musei di Berlino e Terrosi (17). 
MAV, pp. 46 sg. 

b) Materiali ex Terrosi ora al Museo arch. R. Bianchi Bandinelli di 
Colle, non riferibili con sicurezza ad alcuna delle tombe descritte sotto: 
anello digitale in br.; orecchino in argento; ceramica a v. n.; frgg. a f. r. e 
sovradipinti (kelebe volterrana e due kylikes del Clusium e del Sokra Group). 

MARTELLI in « Prospettiva» 5, pp. 72 sg. 

-2- pod. CECIALE 

Tomba a catino piccolo (BB 168) con deposizione in olla. 
CA 113 III SE, 20-22; MAV, p. 41. 

- 3- pod. GABBRICCE 

Tomba a camera con nicchiotti, di pianta imprecisata; nessuna notizia 
del materiale. 

CA 113 III SE, 12. 

-4- voc. MALABARBA 

Tomba a camera (BB 32) a pianta ellissoidale con dromos a gradini; 
priva di materiali. 

MAV, p. 31. 

-5- campo della MALACENA 

a) Grande tomba a camera (BB 22), comunemente nota come «Tomba 
dei Calini Sepus » (18); a pianta pressoché rettangolare con pilastro, ban
china continua e lungo dromos a gradini; fu rinvenuta intatta, chiusa da un 
lastrone di travertino ( 19 ). Rimandando alla bibliografia per la conoscenza pre
cisa delle strutture e dei materiali, nonché delle vicende e dell'attuale ubi
cazione di essi, mi limito qui ad alcuni dati generali e a un sintetico elenco 
dei rinvenimenti. 

(17) Vedi elenco particolareggiato e collocazioni in MAV, pp. 46 sg. 
(18) Da correggere nel più corretto Calisna Sepu (cfr. MART-ELLI, in Urne 

volterrane, 1, p. 162). 
(19) Si tratta, com'è noto, a parte i gravi danni dal punto di vista siste

matico e classificatorio derivati dal mancato mantenimento delle associazioni dei 
singoli corredi, di una delle più notevoli scoperte tombali di tutto il territo
ri.o ~trus~o, almen.o per qu~nto rig~arda il period<? e~enistico. A parte la fortuna 
d~ nnvemre proprio questa mtatta m ~ma necrop?li d1 oltre 200 tombe quasi tutte 
v.u~late, ~ssa rappre~e,nta un caso eccezionale per ,il numero di deposizioni, la quan
ttta, vanetà e qualita del corredo, nonché per l arco di tempo che essa abbraccia. 
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Le deposizioni erano in numero di 105 (20), delle quali 36 in urne (21), 
34 in kelebai volterrane, 18 in crateri d'imitazione volterrana o in vasi acromi, 
5 in vasi a v. n., 12 in vasi in br. Le deposizioni in urne erano accompa
gnate quasi tutte da monete (delle quali non furono mantenute le singole 
associazioni), in tutto 35, delle quali 2 di Neapolis, 4 volterrane, 4 etrusche 
incerte, 22 romane repubblicane. I corredi erano costituiti dal seguente mate
riale: oltre un centinaio di pezzi di v. n., di varia qualità, spesso con decor. 
a rilievo e sovradipinta, molti della fabbrica di Malacena; dieci piattelli di 
ceramica « presigillata » volterrana; oltre 50 vasi acromi; due treppiedi a 
zampe di leone e due gruppi plastici mitologici in ceramica a v. n., perti
nenti a due « candelabri », nonché frgg. pertinenti a un « candelabro » ana
logo, acromo; 8 vasi in lamina bronzea e una dozzina tra parti fuse di vasi e 
oggetti vari in br. (strigili, bulle etc.); 16 specchi bronzei, dei quali solo 
due lisci, gli altri figurati (mito di Telefo, giudizio di Paride, gruppi divini, 
« lase » ); una quarantina tra armi (22) e instrumenta domestici e agricoli in 
ferro; 24 tra pezzi singoli o gruppi di oreficerie (23 ); una ventina tra oggetti 
vari in osso, alabastro, pietra, stoffa, piombo (24 ), più diverse fuseruole d'im
pasto scuro. 

Presso l'angolo destro della tomba fu rinvenuta una fossa, con ogni 
probabilità sacrificale, contenente ossa di animali e frgg. di arnesi in ferro (25). 

Dall'esame globale dei materiali è confermato, negli studi più recenti, 
l'arco di tempo di utilizzazione della tomba già proposto dal Bianchi Ban
dinelli tra gli ultimi decenni del IV sec. a.C. e i primi del I. Materiali Ter
rosi, oppure a Firenze, Mus. arch.; Volterra, Museo Guarnacci; Berlino; 
Tubingen; Colle, Mus. arch. R. Bianchi Bandinelli, più una piccola parte 
dispersi all'epoca o in seguito (26). 

Bibliografia essenziale: opere specifiche sistematiche: R. BIANCHI BAN· 
DINELLI, La tomba dei Catini Se pus presso Monteriggioni, in «SE» II, 1928, 

(20) Mi attengo ai dati recentemente riordinati dalla MARTELLI in Ume 
volterrane, I, (vedi bibl.). 

(21) Delle quali 4 in alabastro, le restanti in pietra calcarea di diversa qua
lità (quella definita dalla Martelli «tufo»: in prevalenza calcare travertinoso, op
pure calcare chiaro arenaceo a grana fine); lisce, oppure con decor. geometrica 
incisa o dipinta, oppure figurate, con motivi architettonici, zoomorfi e fitomorfi, 
figure singole, scene mitologiche (uccisione di Mirrilo, Achille e Aiace con la testa 
di Troilo), viaggio agli inferi; molte con stuccatura e pittura; una in origine 
addirittura dorata. Coperchi spesso a recumbente, in un caso bisome, oppure ~ 
spioventi, o fastigiati, con figure laterali. Su alcune urne o coperchi le seguenti 
iscrizioni sinistrorse in alfabeto recente (translitterazione e numerazione dal Corpus 
delle urne): 246: mi: capra: calisnai : larf>al/ iepui: arf>alisla : cursnialx; 248: 
larf>: calisna ; ct1r/ snialisa . fepu ; 249: mi: ùanias/ [ - - - ] 11i)11rtna/l/ iepusla; 
250: attualmente illeggibile; Bianchi Bandinelli leggeva p [ - - - ] apnei: lar(&)alisa; 
259: mi: capra: Vqnas: frl f!l [u]ia[l] . 

(22) Alcune rinvenute conficcate nel pilastro centrale, altre presso le urne. 
(23) Orecchini, anelli semplici, o con pasta vitrea o pietre dure; frgg. di 

un diadema a serto; tutte rinvenute nelle urne. 
(24) Stili anelli, una statuetta, parti di « candelabri » etc. 
(25) Cfr.' in particolare BIANCHI BANDINELLI in « SE » II, 1928, p . 136. 
(26) Vedi in particolare, per l'attuale ubicazione dei materiali, MARTELLI 

in bibl. 
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pp. 133 sgg.; M. MARTELLI CRISTOFANI, Tomba XXXI. Tomba dei Calisna 
Sepu, in Urne volterrane, 1, pp. 162 sgg.; EADEM, in «Prospettiva» 5, pp. 
70 sgg.; per i primi cenni: MILANI, in « NS » 1894, pp. 51 sgg.; MAccIANTI, 
pp. 143 sgg.; per i riferimenti topografici: CA 113 III SE, 11; MAV, pp. 27 
sgg.; per le iscrizioni: CIE 4617-4619; NRIE 254; TLE 2 427, 428; «SE» 
XLIII, 1975, pp. 209 sgg. (REE, MARTELLI CRISTOFANI); per le kelebai 
e la ceramica a v. n.: BEAZLEY, EVP, cfr. Indice generale s. v. « Malacena 
Group » e « Monteriggioni»; PASQUINUCCI 1968, pp. 2, nota 4; 58 sgg. e 
passim; PASQUINUCCI 1972, pp. 270 sgg. e passim. 

b) Tomba a camera (BB 21) a pianta trapezoidale con banchine, loculi 
e pilastro; violata, vi si rinvenne il seguente materiale: urna liscia in tra
vertino, frammentaria; cippo tronco-conico dello stesso materiale; frgg. per
tinenti a crateri volterrani a f. r.; altri frgg. di ceramica a f. r.; frgg. di cera
mica a v. n. di diversa qualità, alcuni con decor. impressa; vasetti miniatu
ristici acromi; fuseruola d'impasto; frgg. bronzei pertinenti a tre specchi; 
frgg. di armi in ferro; frgg. di vetro azzurro e giallo; borchie, puntale e un 
« amuleto » in osso. 

Fine IV-III sec. a.C. Materiali Terrosi, parte dispersi all'epoca. 
MAV, pp. 22 sg. 

e) 27 tombe a camera (BB 23-31; 33-47; 49-51) a pianta circolare p1u 
o meno regolare, di varie dimensioni, spesso con banchina e pilastro; dromoi 
a gradini, oppure molto brevi, quasi a pozzo; rinvenute per la maggior parte 
intatte (27). Le deposizioni erano sempre di incinerati, effettuate in olle acrome 
o d'impasto, oppure in crateri d'imitazione volterrana, nonché in una kelebe 
volterrana (28); solo in un caso in un'urna (29). Nei corredi, il consueto mate
riale fittile acromo e a v. n. di differente qualità, vasetti e altri oggetti bron
zei, qualche arma in ferro, poche monete bronzee e qualche oreficeria. Da 
due tombe, inoltre (30), rispettivamente due cippi a pagnotta e uno tronco
conico. 

Fine IV-inizi I sec. a.C. Materiali Terrosi; qualche oggetto delle tombe 
BB 23, 24, 26, 30, 49 a Colle, Mus. arch. R. Bianchi Bandinelli (31). 

CA 113 III SE, 7-10; MAV, pp. 28 sg.; 40; MARTELLI in « Prospet
tiva» 5, p. 72. 

d) 112 tombe a catino (32) (BB 52-162, più una senza numero sovrap
posta alla BB 51 (33 )) grande, medio e piccolo, rinvenute quasi tutte violate; 
deposizioni di incinerati in olle acrome, con vasetti acromi e a v. n. di solito 
scadente, più rari oggetti in br. e ferro. 

(~7) Rimando ai MAV, pp. 28 sgg., per la descrizione dei complessi più 
notevoli. 

(28) Probabilmente quella in PASQUINUCCI 1968, p. 57, n. 53. 
(29) Tomba BB 24; cfr. MAV, p. 29. 
(30) BB 27 e 29. 
(31) Cfr. in MARTELLI le tombe con nn. di rinvenimento 8 9 10 122 174 
(32) Cfr. MAV, p. 39. ' ' • • · 

. (33) Dette nella CA in numero di 127; 112 risultano invece dalla numerazione 
DCI MAV. 
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Il-I sec. a.C.; alcune deposizioni forse già nei primi anni del I sec. 
d.C. (34). Materiali Terrosi. 

CA c. s.; MAV, pp. 39 sgg. 

e) Tomba (senza n.) costituita da un nicchiotto con dromos e due 
« catini » ai lati cli questo; in essi qualche vasetto acromo. 

MAV, p. 41. 

/) Due pozzi-cisterna di notevole profondità (35), forse a bottiglia; vi 
fu rinvenuto materiale vario di scarico. 

MAV, p. 43. 

g) Tratti di cunicoli di drenaggio. 
MAV, p. 44 

-6- pod. PALAZZO ALLE FRIGGE, campo FELCIAI 

a) Tomba a camera (BB 48) a pianta circolare con dromos. Nessuna 
notizia dei materiali. 

CA 113 III SE, 4-6; MAV, p. 32. 

h) Cinque tombe a catino (BB 163-167) grande, medio e piccolo. Nes
suna notizia dei materiali. 

CA c. s.; MAV, p. 41. 

e) Sepolcro a colombario (BB 169) con pianta a V; in uno solo dei 
bracci, nella parte terminale, erano scavati i nicchiotti, sei per lato più uno 
in fondo. Vi si rinvennero frgg. di urnette in calcare locale e un cippo a pa
gnotta in travertino (dispersi). 

MAV, pp. 41 sg. 

d) Due pozzi-cisterna, forse a bottiglia, cli dimensioni imprecisate. In 
uno si rinvennero materiali vari cli scarico. 

MAV, p. 43. 

- 7 - pod. RIGONI, campi DELLA CAPPELLA e DELLA VIGNA 

Tre tombe (BB 259, 261, 270) probabilmente a catino, con olle cinera
rie acrome e ceramica a v. n. scadente. 

Qualche oggetto Terrosi. 
CA 113 III SE, 13-15; MAV, p. 43. 

-8- pod. SERFIGNANO (36) 

a) Tomba a camera a pianta quadrata (IV-III sec. a.C.). 
b) Idem, con urna iscritta capra sepui e altro materiale (III-II sec. a.C.). 

(34) Cfr. le tombe a fossa e a cassone infra, p. 92. 
(35) Rispettivamente m. 16 e 22, 5. 
(36) Le tombe esposte sono cosl citate, ~enza altri particol~i, nella CA, 

con rimando ai MAV in preparazione, nei qualJ però non compaiono; anche le 
datazioni sono quelle proposte da Bianchi Bandinelli. 
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e) Idem, con doppio pilastro. 

d) Tomba a camera a pianta circolare con dromos (Ili-II sec. a.C.). 

Materiali Terrosi. 
CA 113 III SE, 17-19. 

loc. CERTOSA DI MAGGIANO (com. Casole) 

Piccola tomba a pianta circolare con nicchiotto sul lato destro dcl dro
mos. Nessun materiale. 

«SE» VIII, 1934, pp. 334; 337 (Carta arch. e Scavi e scop.). 

loc. COLLALTO (com. Colle) 

-1- Grande tomba a camera a pianta rettangolare con pilastro; vio
lata e in parte franata, vi si rinvenne il seguente materiale: frgg. pertinenti 
a quattro urne in alabastro (37); umetta frammentaria in travertino, figu
rata, con Eracle e, forse, Diomede tracio; frgg. di ceramica acroma perti
nenti a parecchi vasi; granaglie dette carbonizzate, originariamente contenute 
nei vasi suddetti; due orecchini in oro; balsamari e strigili in br., alcuni dei 
quali appesi a catenelle unite a un cerchio. 

III-II sec. a.C. Materiali probabilmente dispersi. 

-2- Notizia generica di altri precedenti rinvenimenti (38). 
CH1G1 1880, pp. 243 sg.; CA 113 III SE, 29. 

loc. GRACCIANO, voc. S. MARZIALE (com. Colle) 

-1- Piccola necropoli di una quindicina di tombe a fossa; ne pro
viene il seguente materiale: specchio liscio in argento; idem, in br.; unguen
tari in vetro; una lucerna e vasellame acromo. 

I sec. a.C. Materiali già a Siena, Mus. Piccolomini; il primo specchio 
già propr. Venturi-Gallerani. 

CA 113 III SE, 3. 

-2- Monete sporadiche: etrusca, in br., con testa di nubiano al D/ 
ed elefante con campanella al R/ (III sec. a.C.) (39); Neapolis; romana con
solare della gens ]ulia. 

Già nella raccolta del canonico Cateni a Colle. 

- 3- Notizia di frequenti rinvenimenti sporadici di materiale cera
mico e laterizio, di altre monete etrusche e, sembra, anche di terracotte archi
tettoniche e bronzetti. 

CA 113 III SE, 2. 

(37) Si ignora se lisce o figurate. 
(38) « ... località che anche prece~entemente fu ferace di scoperte». (Chigi). 
{39) Cfr. E. SAMBON, Les monnazes antiq11es de l'Italie, Paris, 1903, p. 81, 

n. 145. 
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!oc. IL SANTINOVO (com. Colle) 

Tomba a camera; conservata una coppia di grandi orecchini aurei a 
grappolo. 

IV-III sec. a.C. Siena, Mus. arch., ex Chigi. 
« Bull. Inst. » 1883, p. 66; PELLEGRINI 1905, p. 313, n . 410. 

loc. LE VENE (com. Colle) 

Notizie di rinvenimenti di bronzetti. 
CA 113 III SE, 2. 

loc. LE VILLE (com. Colle) 

Notizia del rinvenimento di diverse tombe a camera; conservati alcuni 
pezzi di oreficeria, strigili in br., diverse monete volterrane e altri oggetti. 

Siena, Mus. arch., ex Bargagli. 
«BA» 1920, pp. 17 sgg. (PERNIER); CA 113 III SE, 30. 

loc. MORTICCE DI MENSANELLO (com. Colle) 

Notizie di rinvenimenti di tombe a camera e di sepolture in olle. 
CA 113 III SE, 24. 

loc. STROVE, voc. POGGIO ALLA FAME (com. Colle) 

Necropoli costituita da una quindicina di tombe a fossa di inumati e 
circa altrettante a camera, di varia pianta (quadrata o rettangolare, spesso 
con pilastro o banchina, oppure con loculi e nicchiotti; semicircolari; indiffe
rentemente presenti inumati e incinerati). Una sola tomba, a camera, rinve
nuta intatta. La maggior parte delle tombe si pone nel III e I sec. a.C., 
qualche deposizione forse anche nei primi decenni del I sec. d .C.; sono pre
senti però anche oggetti alquanto precedenti, come una kylix frammentaria 
avvicinabile al Sokra Group (40). 

Materiali a Siena, Mus. arch. 
«SE» XXXV, 1967, pp. 270; 301; XXXVI, 1968, pp. 102; 160; 

XXXVII, 1969, pp. 142; 278 (Carta arch. e Scavi e scop.); per la kylix: 
D. W. RuPP, The sienese workshop o/ the Sokra Group, in « AC » 1972, 
pp. 13 sgg. 

loc. VERNIANO (com. Colle) 

Tomba a camera con pianta a ferro di cavallo e lungo dromos; rinve
nuta intatta, chiusa da un muro a secco, ma con la volta franata. Vi si rin
vennero vasi acromi e d'impasto, per lo più frammentari (41). 

Materiali probabilmente dispersi. 
CHIGI 1880, p. 246; CA 113 III SE, 34. 

(40) Prima metà del IV sec. a.C.; cfr. BEAZLEY, EVP, pp. 202 sgg.; tutto il 
materiale rinvenuto, eccetto questa kylJx (vedi bibl.), è del tutto inedito. 

(41) « Un'amphora, uno stamnos e pochi balsamari poterono essere salvati. » 
(Chigi). 
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III SO 

loc. CAMPIGLIA DEI FOCI, pod. CASANUOVA (com. Colle) 

Tomba a camera a pianta rettangolare, absidata nella parete di fondo; 
violata, vi si rinvennero una decina di vasi acromi e d'impasto ( 42) e un 
bronzetto in forma di busto di guerriero (43). 

Materiali probabilmente dispersi. 
CHIGI 1880, p. 246; CA 113 III SO, 1. 

loc. CASOLE D'ELSA (Strada Provinciale per Le Grazie) (com. Casale) 

-1- Gruppo di sei tombe a camera a pianta rettangolare o quadran
golare, con banchina continua e dromos; in parte violate, vi si rinvennero 
urne lisce in travertino con coperchi a recumbente, ceramica a v. n. e acroma 
e qualche oggetto in br. (uno specchio, monete volterrane e romane repub
blicane etc.). 

Seconda metà III-II sec. a.C. Casole, Antiquarium. 
«SE» XXXIII, 1965, pp. 382; 421 (Carta arch. e Scavi e scop.); A. 

TALOCCHINI, Caso/e d'Elsa, Antiquarium, Casole d'Elsa, 1968. 

-2- Tomba a camera a pianta rettangolare con tramezzo, banchina 
continua e dromos a gradini; forse intatta, presentava un ricco corredo com
posto principalmente di ceramica volterrana a v. n., tra cui diversi pezzi della 
fabbrica di Malacena ( 44 ). 

III-II sec. a.C. Firenze, Mus. arch. 
«SE» XXXV, 1967, pp. 256; 484 (Carta arch. e Scavi e scop. ); Restauri 

archeologici, Firenze, 1969, p . 107, nn. 92, 93. 

loc. pod. COLONNA (com. Casole) 

-1- Tomba a camera a pianta circolare con quattro celle pure cir
colari e lungo dromos; forse intatta, vi si rinvennero sette deposizioni di 
incinerati in vasi acromi; il corredo era costituito da vasi acromi, un anello 
e due orecchini d'argento, idem in br. 

-2- Tomba a camera a pianta rettangolare con due celle circolari 
sui lati opposti, banchina, pilastro e lungo dromos; forse intatta, vi si rin
vennero cinque deposizioni di incinerati, delle quali tre in vasi acromi e 
due in urne lisce di travertino con coperchio a recumbente; nel corredo vasi 
acromi, un « candelabro » in ferro, uno strigile in bronzo, uno specchio figu
rato con « Iasa » in br., quattro orecchini in oro. 

(42) « ... un lekythos, due kylix, un'olla e sette di quelle rozzissime cio-
tole ... » (Chigi). ' 

.(43) Forse quello _in PELL~GRINI 1902, p. 216, n. 348, detto peso di stadera, 
descritto come busto d1 Mercurio con petaso. 

(44) Cit. in PASQUINUCCI 1972, p. 272, nota 1. 
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- 3- Tomba a camera a pianta circolare; del materiale sono segnalati 
un «candelabro» in ferro, uno strigile in br. e un vaso bronzeo con ansa
beccuccio plastica, rappresentante un sileno con otre. 

Non precisabili cronologicamente; III-I sec. a.e. Materiali probabilmente' 
dispersi; il vaso bronzeo succitato già propr. Strozzi a Firenze. 

eHIGI 1877, p. 302; CA 113 III SO, 9-10. 

-4- Kelebe volterrana a f. r. con colonna tra palme follate (45). 
Siena, Mus. arch., ex ehigi (46). 
PELLEGRINI in « St. M. » I, 1901, p. 317; BEAZLEY, EVP, p. 130; PA

SQUINUCCI 1968, p. 102. 

loc. DOMETAIE (com. Colle) 

-1- Grande tomba a camera a pianta rettangolare con coppie di celle 
quadrate con banchine sui tre lati, con lungo dromos; violata, vi si rinvenne 
il seguente materiale: frgg. di varie urne lisce in travertino e di una in 
terracotta ( 47); grande quantità di frgg. a v. n., alcuni con decor. in rilievo; 
un orecchino d'oro; quattro assi volterrani. 

Fine III-II sec. a.e. Materiali dispersi. 
eHIGI 1877, pp. 303 sg.; CA 113 III SO, 4, 5 a. 

- 2- Piccola tomba a camera a pianta rettangolare con banchina e 
dromos; forse intatta, vi si rinvenne il seguente materiale: ceramica a v. n. 
c. s.; ceramica acroma; piccola situla in br.; due specchi in br., uno dei quali 
figurato, con « lasa » su delfino; anellino d'argento; tre orecchini aurei a 
cerchietto. 

-3- Tomba a camera a pianta quadrangolare con dromos a gradini; 
violata, vi si rinvennero ossa di inumati e frgg. acromi e a v. n. 

-4- Tomba c. s.; forse intatta, vi si rinvennero un'urna liscia in tra
vertino e vasi acromi. 

-5- Tomba c. s., con parete di fondo absidata; violata, vi si rin
vennero frgg. a v. n. e un cranio di bovide. 

III-II sec. a.e. Qualche oggetto a Siena, Mus. arch., ex ehigi. 

(45) Non segnalata tra il materiale pertinente alle tombe descritte. . . 
(46) Esiste un curioso errore riguardo alla provenienza di questo e d1 altri 

due oggetti (dr. infra, p. 73, nota 49), che è detta sia nei cartellini del Museo 
che nelle bibl. Casale Val d'Elsa: dall'originario errore, solo di stampa, . nel cata: 
logo del Pellegrini, in cui si parla del comune di Casale Val d'Elsa, m--:ece d~ 
Casole, questo scambio di vocale si è poi perpetuato, né è possibile che s1 tram 
di riferimento a locc. o podd. di questo nome effettivamente esistenti nella region~ 
(dr. supra, p. 34 e p. 64), dato che il Pellegrini specifica, per quest'oggetto, 11 
pod. COLONNA. 

(47) Si tratta, con quella in !oc. QUERCETO (cfr. infra, p. 86, dei due 
soli casi noti di urne fittili nel territorio in esame. 
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CHIGI 1880, pp. 244 sgg.; CA 113 III SO, 4, 5 b, e; in particolare 
per lo specchio figurato della tomba -2-: Etr. Spieg. V, n. 11; PELLE

GRINI 1902, p . 214. 

-6- voc. BUCHE DELLE FATE(48) 

a) Tomba a camera a pianta rettangolare con tramezzo e due loculi sulle 
pareti opposte. Nessun materiale. 

III-II sec. a.C. (?). 

b) Grande tomba a camera a pianta circolare con banchina; nessun 
materiale. 

III-II sec. a.C. (? ). 

e) Tomba a camera con pianta a vestibolo centrale rettangolare e sei 
celle quadrate, con doppia banchina, aperte in coppie sulle pareti; una cor
nice al punto di impostazione delle pareti lunghe con la volta a botte e al 
cofomen della volta. Vi furono segnalati frgg. di ceramica acroma e di urne 
lisce in travertino (dispersi). 

IV sec. a.C. (? ). 
CA 113 III SO, 4, 5 d. 

- 7 - É segnalato un gruppo di tombe a camera, prive di materiali, 
una delle quali con elementi di falsa architetrura; è possibile che si tratti 
di quelle sopra descritte, delle quali si era persa l'ubicazione. 

«SE» XXVIII, 1960, pp. 441; 445 (Scavi e scop. e Carta arch.). 

-8- Gruppo di materiali sporadici recuperati dal Gruppo arch. di 
Colle in una delle tombe delle quali al - 7 - ( to. 5); quattro cippi in traver
tino a colonnetta a tronco di cono rovesciato; laghynos, patera e olletta bian
sata, acromi; un unguentario fusiforme e una lucerna, acromi; frgg. per lo 
più apparentemente pertinenti a kylikes etrusche a f. r .; due monete bronzee 
illeggibili ; vaghi di collana in pasta vitrea; punta ovoide a codolo, in ferro; 
due patere acrome; un coperchio di urna in travertino, displuviato. 

Fine IV-I sec. a.C. Colle, Mus. arch. R. Bianchi Bandinelli. 

loc. IMPRECISATA nel comune di Casole 

-1- Notizia del rinvenimento di urne. 
F. lNGHIRAMI, Monumenti etruschi o di etrusco nome, I, Fiesole, 1821, 

p. 12. 

-2- Due kelebai volterrane a f. r ., rispettivamente con figure fem
minili ammantate stanti e con teste maschili. 

Siena, Mus. arch. (49). 
PASQUINUCCI 1968, pp. 104 sg. 

((:~)) ~ei pressi del tra~to .did strada selciata romana (cfr. infra, p. 94). 
ate come provemenu a Casale Val d'Elsa: dr. supra, nota 46. 
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- 3- « In questo C'.omune parimente, da un contadino che lavorava 
la terra, fu trovata una statuetta di bronzo, alta cm. 15 e rappresentante una 
Pietà » (? ). 

CHIGI 1880, p. 244. 

-4 - « Finalmente da questo comune ho ricevuto pure disegni, male 
eseguiti, di altri oggetti di bronzo rinvenuti presso Casole, che sembrano 
essere un paio di staffe, due paia di sproni da cavaliere, due armille discre
tamente lavorate, sei pezzi di fibbie da cintura, ed un altro pezzo di forma 
diversa, con più tre oggetti che sembrano manichi di pugnale» (50). 

CHIGI 1877, p. 303. 

loc. IMPRECISATA nei pressi di CASTEL SAN GIMIGNANO (com. S. 
Gimignano?) 

Notizia del rinvenimento, « in una piaggia stata rosa da un fossa
tello » (51), di materiali sporadici tra i quali una testa femminile probabil
mente pertinente a un'urna o a un coperchio in alabastro. 

CA 113 III SO, 2. 

loc. pod. METATO (com. Casole) 

-1- Tomba a camera a pianta quadrangolare con banchina a cuscino 
rilevato e lungo dromos; vi si rinvennero resti di tre inumati, borchie e cate
nelle in br. e due orecchini aurei filigranati. 

Materiali dispersi. 
CHJGI 1880, p. 144; CA 113 III SO, 14. 

-2- Tomba a camera a pianta quadrata; violata, vi si rinvennero i 
resti, pare, di venti inumati, e, del corredo, il seguente materiale: frgg. di 
ceramica acroma cinerognola; frgg. a v. n. con decor. in rilievo; «tegame» 
bronzeo con manico; lastrina di piombo con iscrizioni graffite sulle due facce, 
forse latine (52); due ansette d'argento; pendaglio in pasta vitrea policroma; 
due orecchini d'oro ad anello e sferetta; due orecchini, pure aurei, a cornu
copia; due corniole incise, una con Eros, l'altra con Aiace e Cassandra. 

II-I sec. a.C. (?). Gli orecchini e la seconda gemma a Siena, Mus. arch., 
ex Chigi. 

« Bull. Inst. » 1880, pp. 24 sgg. (HELBIG); PELLEGRINI 1905, pp. 313; 
317; CA 113 III SO, 14. 

(50) Riporto la nottz1a a titolo indicativo: può trattarsi di oggetti antichi 
fraintesi (staffe e sproni sono, com'è noto, ignoti al mondo classico), come anche 
di oggetti più recenti, forse di epoca barbarica, e l'identificazione sarebbe allora 
possibile. 

(51) Bianchi Bandinelli avanza l'ipotesi che si tratti del Botro di Va/lironconi; 
ciò sposterebbe allora il rinvenimento in com. di Colle. 

(52) Lo Helbig vi legge da un lato la parola VALE ripetuta due volte, e 
forse il nome (non specificato) del defunto; dall'altra forse gli anni (non specifi
cati) del defunto. 
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loc. MONTI (com. easole) 

Tomba a camera a pianta imprecisata, con banchina; è menzionato il 
seguente materiale: urne in travertino, lisce, con coperchio a recumbentc; 
numeroso vasellame a v. n., talora decorato in rilievo; ceramiche acrome e 
impasti; moneta bronzea imprecisata (asse volterrana?). 

III-II sec. a.e. Materiali dispersi. 
CA 113 III SO, 11. 

!oc. ORLI (com. easole) 

-1- Gruppo di tre tombe a camera a pianta quadrangolare con ban
china continua e dromos, e quattro a fossa; per lo più violate, vi si rinven
nero materiali fittili frammentari a v. n. e acromi, e, in una di quelle a camera, 
due urne lisce in travertino, con coperchio a recumbente. 

II-I sec. a.e. Materiali a Siena, Mus. arch. 
«SE» XXXVIII, 1970, pp. 196; 254 (Carta arch. e Scavi e scop.). 

- 2- Due tombe a camera a pianta quadrangolare con banchina con-
tinua e dromos, di una a gradini; violate, vi si rinvennero materiali fittili 
a v. n. e acromi, e oggetti bronzei; in una presenti una testa in travertino da 
un coperchio di urna e un orecchino aureo. 

II-I sec. a.e. Materiali a Casole, Antiquarium. 

- 3- « ... cavtta irregolarmente quadrangolari, restringentisi in bas
so » ( 5 3 ). Vi si rinvennero due oinochoai e frgg. a v. n. 

Datazione e materiale c. s. 
«SE» XLI, 1973, pp. 520 sg.; 5.54 (Scavi e scop.). 

loc. S. NICCOLO' (com. Casole) 

-1 - Tomba a camera a pianta semicircolare; forse intatta, vi si rm
venne il seguente materiale: sei vasi d'impasto di forma non prec.; spec
chio bronzeo liscio; asse sestantale volterrana (serie con clava); orecchino 
aureo a spirale conica; due anelli in oro con castone in pietra dura, uno dei 
quali con incisa un'anfora. 

III-II sec. a.C. Materiali probabilmente dispersi. 

-2- Tomba a camera di pianta imprecisata; probabilmente violata, 
vi si rinvennero i seguenti oggetti: due cuspidi di lancia in br.; piccolo 
cilindro in pietra dura, forato alle estremità, forse manico. 

Materiali dispersi. 
CHIGI 1876, p. 135; CA 113 III so, 12. 

-3- Tomba a camera a pianta quadrata; forse intatta, vi si rinvenne 
il. seguente materiale: sette vasi di lamina bronzea, di differenti dimensioni, 
d1 forma non prec.; frgg. bronzei pertinenti a oggetti non prec.; «candelabro» 

(53) Pozzetti tipo tomba a catino? 
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in ferro; due grandi orecchini aurei ad anello; anello aureo con castone 
privo della pietra. 

Qualche oggetto a Volterra, Mus. Guarnacci. 
CHIGI 1877, p. 303; CA 113 III SO, 13. 

-4- Tomba a camera a pianta pressoché quadrata, con banchina con
tinua e breve dromos; rinvenuta intatta, chiusa da due lastroni sovrapposti, 
vi si rinvenne il seguente materiale: urna in travertino liscia, con coperchio 
a recumbente maschile; olle cinerarie d'impasto e acrome; altri impasti e 
acromi, tra i quali un piattello con iscrizione destrorsa graffita in alfabeto 
recente lrisce; vasellame a v. n. di differente qualità, in numerose forme (54 ); 
kelebe volterrana con teste femminili (55); ascia in ferro; specchio bronzeo 
figurato (56); asse trientale voherrano (57) e altre due monete bronzee illeg
gibili . 

III-II sec. a.C. Materiali a Firenze, Mus. arch. (non rintracciati). 
E. ScAMUZZI, Tomba etrusca di Caso/e d'Elsa, in «SE» XIV, 1940, 

pp. 355 sgg.; ibidem, pp. 324; 382 (Scavi e scop. e Carta arch.); PASQUI
NUCCI 1968, pp. 22 sgg.; 192 e passim; per la v. n. cfr. in generale PASQUI
NUCCI 1972, p. 272. 

loc. QUERCETO (58), pod. VANNINI (com. Casole) 

Tomba a camera con lastrone di chiusura iscritto. Mancano altre notizie. 
CA 113 III SO, 15. 

III NO 

loc. BUCCIANO (com. S. Gimignano) 

-1- Grande tomba a camera a pianta circolare con pilastro costruito 
con pietre a secco; del corredo sono segnalati due orecchini aurei con pen
dente ad anforetta e cerchio a decor. floreale, e una pietra da anello incisa 
con Aiace e Achille (59). 

La tipologia della tomba e gli orecchini portano non prima del III sec. 
a.C. (60). S. Gimignano, Mus. civico. 

(54) Identificabili con sicurezza, tra quelle riprodotte in « SE », le forme 
LAMBOGLIA 58; MoREL 107; PASQUINUCCI 150, 151, 152, 147 (cfr. PASQUINUCCI 
1972, pp. 281 sg., nota 5). 

(55) Cfr. PASQUINUCCI 1972, p . 92. 
(56) Cfr. Etr. Spieg. II, pp. 293 sg., XXLII, A, 2 (Theophanie des Kabiren?). 
(57) Cfr. PASQUINUCCI 1968, p. 22, nota 142. 
(58) Loc. in 120 IV NE. 
(59) Datata da Bianchi Bandinelli a V sec. a.C. 
(60) Se la gemma è effettivamente precedente, e non si tratta invece di un'imi

tazione arcaizzante, ci si trova di fronte a un esempio di oggetto prezioso conser
vato per molte generazioni prima di essere deposto in una tomba. 
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-2- Gruppo di altre otto tombe a camera di varia pianta, rinvenute 
quasi tutte violate; da esse, e probabilmente anche da altre non segnalate, 
proviene il seguente materiale: almeno una cinquantina di urnette per lo 
più in travertino e in calcare biancastro locale ( 61), e forse due in alaba
stro (62); lisce, dipinte, a decor. geometrica, oppure figurate (per lo più scene 
di congedo e viaggio agli inferi; una scena di caccia al cinghiale e una Scilla); 
coperchi per lo più a recumbente, oppure bombati o fastigiati; materiale 
ceramico vario, acromo e a v. n. di differente qualità, qualche pezzo a rilievo 
(notevole una si tuia stamnoide con attacchi di ansa a Scilla ( 63 )); specchio 
bronzeo figurato con Paride ed Elena; asse onciale volterrana. 

III-prima metà I sec. a.C. Materiali per lo più a S. Gimignano, Mus. 
civico; il resto, già propr. Moggi, disperso. 

PELLEGRINI 1901, pp. 7 sgg.; CA 113 III NO, 14; MAV, pp. 37 sgg. 

loc. CELLOLE (com. S. Gimignano) 

- 1- Provenienza generica 
Situla a campana a v. n. (forma PASQUINUCCI 134 a (64)), con pannello 

figurato con mito di Filottete. 
Prima metà del III sec. a.C. Firenze, Mus. arch. 
T . CAMPANILE, Ricorrenza di un emblema decorativo su vasi di bronzo 

e di terracotta, in «BA» 1920, p. 39. 

-2- « ... nei pressi della chiesa ... ». 
Gruppo di numerose tombe a camera, tra le quali sono segnalate le 

seguenti, tutte violate: 

a) Grande tomba a pianta rettangolare absidata nella parete di fondo; 
vi furono rinvenute ossa e « frantumi di finissimi vasi ». 

b) Tre piccole tombe a pianta semicircolare, una delle quali con cippo 
a pagnotta; in esse ossa e vasi acromi. 

c) Tomba a pianta quadrata, con inumato tra due lastre di travertino 
e un dolio frammentario. 

d) Piccola tomba di pianta non prec., con ciotola a v. o . 

e) Grande tomba a pianta circolare. 
Materiali dispersi. 
CHIGI 1880, pp. 246 sg.; CA 113 III NO, 7-9. 

(61) Il cosiddetto «tufo delle fonti»; cfr. supra, p. 14, nota 6. 
(62) Cfr. MAV, pp. 37 sg.; si tenga presente, per il materiale segnalato e 

per 9uello da PO~~IO ALLA. CITTA (infra, p. 80) che esso è poco e ~aie 
descritto dal Pellegnm, fonte pnmaria, ed è rimasto poi confuso l'uno con l'altro 
nel Mus. civico. 

(63) Forma PASQUINUCCI 143 b; cfr. quella della tomba Sepu in «SE» II , 
1928, tav. XXXII, n. 99 e PASQutNUCCI 1972, pp. 432 sg. 

(64) Cfr. PASQUINUCCI 1972, pp. 428 sgg. 
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-3- voc. PIATIACCIO 

Gruppo di tredici tombe a camera, di varia pianta e dimensione; per 
lo più violate; da esse materiali fittili e bronzei, inediti. 

III-II sec. a.C. Siena, Mus. arch. 
«SE» XXVIII, 1960, p. 441 (Scav. e scop.); XXIX, 1961, pp. 249; 

252 (Scavi e scop. e Carla arch.). 

-4- voc. LA RIPA 

Gruppo di circa trenta tombe a camera, di varia pianta e dimensione, 
spesso con pilastro e dromos a gradini. Per lo più violate, vi si rinvennero 
urne lisce in travertino, talora con decor. geometrica, spesso con coperchio 
a recumbente; inoltre fittili acromi e a v. n. (65), ceramica « presigillata » (66) 
e pochi oggetti in br. 

II sec. a.C. Materiali presso la Pieve e a S. Gimignano, Mus. civico; 
parte dispersi. 

F. MAGI - J. A. SPRANGER, Necropoli della Ripa (San Gimignano). Primo 
rapporto preliminare, in «SE» VIII, 1934, pp. 419 sgg.; J. A. SPRANGER, 
c. s., Secondo rapporto preliminare, in «SE» X , 1936, pp. 441 sgg.; ibidem, 
pp. 374; 376 (Scavi e scop. e Carta arch.); «SE» XXVII, 1959, pp. 222 
sg.; 227 (Scavi e scop. e Carta arch.). 

loc. CORTENNANO (com. S. Gimignano) 

Cratere a calice di argilla figulina con tracce di v. n. (forse del tipo 
d'imitazione volterrana, con decor. lineare). 

S. Gimignano, Mus. civico. 
CA 113 III NO, 11. 

loc. FUGNANO (com. S. Gimignano) 

Piccola tomba a camera a pianta imprecisata; violata e semidistrutta, 
vi si rinvenne il seguente materiale: due urne in calcare locale, lisce, con 
rosone inciso e tracce di colore; «due anfore e alcune patere in terracotta 
grezza con tracce di vernice nera». 

II-I sec. a.C. Materiali già propr. Simoncini a S. Gimignano. 
«SE» V, 1931, p . 508 (Carta arch.). 

loc. pod. GAMBOCCIO (com. S. Gimignano) 

Notizia del rinvenimento di tomba a camera. 
MARRI, p . 46. 

(65) Cit. ibidem, p. 272, nota 2. 
(66) Cit. in M. CRISTOPANI - M. CRISTOFANI MARTELLI, L4 ceramica « pre

sigillata da Volterra», in « MEFRA » 1972, p. 500. 
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Joc. pod. IL eAGGIO (scarpata NE, sull'inizio della mulattiera per il Botro 
delle Torri) (com. S. Gimignano) 

Tomba a camera a pianta quadrangolare triabsidata, molto irregolare, 
con banchina e breve dromos a tre gradini (67). 

loc. IL PIANO (com. S. Gimignano) 

Resti di tomba a camera (68); vi s1 rinvenne il seguente materiale: urna 
in travertino, con cassa a kline e coperchio a recumbente femm.; c. s., liscia, 
con coperchio displuviato; c. s., con rosone inciso e tracce di colore; due 
olle e una ciotola d'impasto; oùzochoe acroma; frgg. di impasto e acromi 
pertinenti a vasi aperti. 

III sec. a.e. S. Gimignano, Mus. civico. 
E. ScAMuzzr, Tomba etrusca di S. Gimignano, in «SE» XIX, 1940, 

pp. 354 sg.; ibidem, pp. 324; 351 (Scavi e scop. e Carta arch.). 

loc. IMPRECISATA nel territorio del com. di S. Gimignano (69) 

Materiali bronzei sporadici: a) due probabili terminali di braccioli di 
mobili, a testa di leone; b) ansa frammentaria con maschera silenica; e) ansa 
con testa d'ariete; d) ansa verticale con decor. incisa; e) c. s. con figura alata; 
/) c. s. con busto di menade; g) coppia di doppie anse di situle, di diverse 
dimensioni, una con testa elmata e mascherone a beccuccio, l'altra con con
chiglia e mascherone c. s. 

IV-III sec. a.e. Alcuni oggetti a Siena, Mus. arch., ex ehigi. 
CHIGI 1880, pp. 247 sg.; PELLEGRINI 1902, p. 210, nn. 317 (a); 311 (b); 

313 (/); CA 113 III NO, 9 (70). 

loc. MUGNANO (E e SO del paese) (com. Colle) 

-1- Diverse tombe a camera; materiali ignoti, dispersi; è menzio
nata solo un'urna figurata, in travertino, con scena di congedo. 

CA 113 III NO, 17. 

(67) Ricognizione novembre 1971. Largh. max. m. 3,50 circa; h. 2,50; utiliz
zata fino ad epoca molto recente come deposito di attrezzi; il dromos è sostenuto 
sul lato destro da un muretto a secco; la porta è armata in mattoni, i gradini con 
travi di legno; probabilmente abbandonata per minaccia di frana. Nessuna notizia 
locale in merito. Accanto ad essa una piccola costruzione circolare, in pietre a secco 
semidistrutta e in parte interrata, con porta in mattoni, recente: utilizzava fors~ 
parte della cavità rimasta dopo il crollo di un'altra tomba simile alla prec. (T av. 
XXVI, A) . 

. (68) Rimaneva, per ripetuti livellamenti, solo parte del piano di fondo: pianta 
perciò non prec. · 

(69) Cfr. di seguito, nota 70. 
(70) Dati come prov. da CELLOLE: si tratta, come lo stesso Bianchi Ban

d!nelli ebbe. a comunicarmi, di .un'ipot~si! anche se. molto probabile; nel gruppo, 
di per sé piuttosto omogeneo, d1 materiali recuperati nel commercio antiquario dal 
Chigi, fi~urano ~e:ò ar:che oggetti d~ll'età del ferr?. (cfr. supra, p. 44), di prov. 
con ogru probabilità. d1ff~rentc; pe.r,c1ò non è possibile affermare che si tratti di 
un solo gruppo, e oò Dll rende pm cauto nella loro attribuzione topografica. 
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-2- Notizie di ripetuti rinvenimenti, nel corso di lavori agricoli nella 
zona, di fittili sporadici, molti a v. n. 

loc. PANCOLE (com. S. Gimignano) 

-1- Bacile bronzeo, sporadico. 
Già a Siena, Mus. Piccolomini. 
CA 113 III NO, 1. 

-2- voc. CASA AI BOSCHETTI (bosco S) (71) 

Resti di alcune tombe a camera. 

loc. POGGIO A ISSI (com. S. Gimignano) 

Alcune tombe a camera; materiali dispersi (già propr. Sanguinetti); è 
menzionata « una graziosa situla etrusco-campana con il corpo finemente bac
cellato» (72). 

PELLEGRINI 1901, p. 10; CA 113 III NO, 8. 

loc. POGGIO ALLA CITTA' (com. S. Gimignano) 

-1- Pendice E. 
Notizia del rinvenimento di un gruppo di tombe a camera; materiali 

dispersi, già propr. Sanguinetti. 
PELLEGRINI 1901, p . 10; CA 113 III NO, 3. 

-2- voc. pod. SFERRACAVALLJ 

a) Grande tomba a camera a pianta circolare con pilastro rettangolare 
e banchina; violata, vi si rinvennero circa trenta deposizioni di incinerati, 
delle quali venticinque in urne di calcare chiaro locale (tufo delle fonti), 
lisce o con rosone inciso, alcune con tracce di iscrizioni dipinte; coperchi 
a recumbente; le deposizioni restanti in olle acrome e una in una kelebe vol
terrana. Del corredo restava il seguente materiale: notevole quantità di cera
mica acroma e a v. n. di differente qualità; sei specchi bronzei, uno dei quali 
con cerchi concentrici, gli altri figurati, con Dioscuri e « lase »; un'ascia e tre 
strigili in ferro; quattro anellini in osso; cinque monete bronzee romane, 
di riduzione sestantale e onciale. 

Seconda metà III-II sec. a.C. Materiali parte a S. Gimignano, Mus. 
civico; qualche oggetto già a Berlino; altri, già propr. Pedani, dispersi. 

PELLEGRINI 1901, pp. 8 sg.; CA 113 III NO, 5-6; MAV, pp. 38 sg.; 
PASQUINUCCI 1968, pp. 23 sg. e passim. 

b) Gruppo di altre trenta tombe a camera circa, di piante varie, molte 
disposte a quincunce; tutte violate; da esse proviene il seguente materiale: 

(71) F. possibile che si tratti di alcune di quelle segnalate genericamente nei 
possessi della Pieve di CELLOLE (dr. supra, p. 76, -2-). 

(72) Forma PASQUINUCCI 158? (cfr. PASQUINUCCI 1972, pp. 493 sg.). 
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urne lisce o figurate (scene di congedo e viaggio agli inferi), con coperchi 
a recumbente; ceramica acroma, tra la quale crateri d'imitazione volterrana; 
un « piede frammentario di candelabro in terracotta con decorazione di rozze 
palmette» (73); ceramica a v. n. di differente qualità; tre kelebai volterrane; 
forse qualche specchio bronzeo. 

III-II sec. a.C. Materiali c. s. 
Bibl. c. s.; per le kelebai: PASQUINUCCI 1968, p. 2, nota 4; pp. 70; 

102 e passim. 

-3- Tomba a camera di pianta non prec.; del materiale, solo noti
zia di vasi fittili . 

«SE» VII, 1933, pp. 347; 552 (Carta arch. e Scavi e scop.). 

loc. S. GIMIGNANO (com. S. Gimignano) 

-1- Quartiere di MONTESTAFFOLI 
Notizia del rinvenimento di tombe a camera. 

-2- C. s., via S. MATTEO 

a) Tomba a camera a pianta ellissoidale, con pilastro, banchina e dro
mos a gradini; vi si rinvennero frgg. fittili acromi e a v. n . e una brocchetta 
a v. n. (dispersi). 

MARRI, pp. 45 sg.; «SE» IX, 1934, p. 284 (Carta arch.). 

b) Notizia del rinvenimento di un'altra tomba a camera, in cui sareb
bero stati rinvenuti «cocci monete e idoli». 

MARRI, p. 46. 

c) Tomba a camera a pianta circolare con pilastro e banchina; vi si 
rinvennero frgg. a v. n. (dispersi). 

«SE» VI, p. 429 (Scavi e scop.); VII, 1933, pp. 346; 352 (Scavi e 
scop. e Carta arch. )(74). 

-3- PENITENZIARIO (ex Convento della SS. Annunziata) 

a) Notizia del rinvenimento di una grande tomba a camera (dalla descri
zione forse rettangolare con due coppie di celle sui lati opposti, con ban
chine); vi furono rinvenuti « sepolcri di pietra», nonché «un vaso di marmo, 
nel mezzo ... con alcuni frammenti di idoli ». 

Materiali già in riutilizzo nella chiesa di S. Stefano in Canova, poi 
dispersi. 

MARRI, pp. 46 sg. 

b) Due assi volterrani sporadici (dispersi). 
«SE» V, 1931, p. 508 (Carta arch.); MARRI, p. 47. 

(73) Forse versione pi~ m?<lest~ di qu~lli della tomba Sepu (dr. supra, p. 66). 
(74) Segnalata come sita m Via Sant Andrea; una via di tal nome non esi

ste, né. è mai esistita, .in t;>aes.e; si tratta di una confusione di nomi dal suono simile 
con Via. S. Ma~t~; il riferimento, nella fonte, al Palazzo Pesciolini oltre tutto 
non lasCta dubbi di sorta. ' ' 
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-4- PORTA S. GIOVANNI (Parco della Rimembranza) 

Resti di tomba a fossa di inumato, da cui un bronzetto virile nudo. 
IV sec. a.C. S. Gimignano, Mus. civico. 
CA 113 III NO, 12. 

-5- PORTA S. GIOVANNI 
Notizia del rinvenimento di tombe a camera. 

-6- PORTA S. MATTEO 
c. s. 
MARRI, p. 46. 

loc. VOLTRONA (com. S. Gimignano) 

Piccola area di frgg. fittili sporadici; quelli identificabili riferibili tutti 
ad epoca ellenistica. 

Vedi infra, Parte II, p. 229. 

IV SE 

loc. BOSCONE (com. Barberino) 

Area di frgg. fittili sporadici dall'età del ferro all'ellenismo. 
Vedi infra, Parte II, pp. 229 sg. 

loc. CINCIANO, ·voc. LE CASACCE (com. Poggibonsi) 

Frg. sporadico a v. n. (I sec. a.C.). 
Vedi infra, Parte II, p. 228. 

loc. PETROGNANO (SEMIFONTE) (com. Certaldo-Barberino) 

-1- Coperchio di urna, in alabastro o travertino (75), frammentario, 
sporadico; sul bordo iscrizione sinistrorsa in alfabeto recente a veli [ - - - ] 
(CIE). Disperso. 

CII, Appendice, 34 (GAMURRINI); CIE 12; CA 113 IV SE, 3. 

-2- (Mura a valle della cisterna). 
Frg. di fondo, piede e attacco della parete, di ciotola a v. n.; sulla parete 

lettere tu (graffite dopo la cottura, sinistrorse) (h. 2,5 - 3) (Tav. I, e). 
Firenze, Mus. arch. 

(75) « marmoreum » (CIE). 
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loc. POGNI (com. Certaldo) 

Due urne frammentarie in alabastro, figurate, una con mito di Troilo 
e l'altra con Scilla; sulla prima un coperchio a recumbente, non sicuramente 
pertinente; altri frgg. forse pertinenti ad altre urne. 

II sec. a.C. Certaldo, Palazzo Pretorio. 
CIE, p. 8; CA 113 IV SE, 1 (76); Certaldo Alto, p. 57. 

loc. S. MARTINO AI COLLI (com. Barberino) 

-1- Tomba a camera a pianta circolare, con banchina e nicchiotto sul 
lato sinistro del dromos, situata sotto la cappella: da essa, e da almeno un'altra 
nella stessa località, proviene il seguente materiale (77): 

a) Rinvenimento Cianferoni 1907 - Sequestro 1910 
33 urne, integre e frammentarie, una dozzina in alabastro, le altre in 

travertino di varia qualità; inoltre frgg. e coperchi di altre; alcune lisce, molte 
figurate (78); su alcune di esse, o su coperchi, iscrizioni sinistrorse in alfa
beto recente (79); frgg. pertinenti ad alcune kylikes etrusche a f. r., una delle 
quali con ritocchi in bianco (80); ceramica a v. n., talora decorata in rilievo; 
frgg. di ceramica acroma, tra i quali alcuni pertinenti ad unguentari; un bal
samario in alabastro. 

Fine IV-I sec. a.C. Firenze, Mus. arch. 
CA 113 IV SE, 6-7; MAV, pp. 24 sgg.; 32 sgg.; A. TALOCCHINI, La 

scultura etrusca nelle urne di Barberino Val d'Elsa, Firenze, 1968; EADEM, 

(76) Date come disperse. 
(77) Le informazioni riguardo alla pianta della prima tomba sono di R. Bian

chi Bandinelli. Nel 1907 il Sig. Cianferoni, proprietario del luogo, eseguendo lavori 
agricoli rinvenne almeno tre tombe a camera, scavate nel poggetto della cappella 
(delle quali una è sicuramente quella sopra descritta, un'altra con dromos diver
gente da quello della prima), nelle quali recuperò il materiale descritto e quello 
di cui supra, p. 56, e infra, p. 97, senza conservare distinzione di tombe o cor
redi. Tale materiale gli fu poi sequestrato dalla R. Soprintendenza e trasferito, 
almeno in gran parte, al Mus. arch. di Firenze (cfr. TALOCCHINI in Ume volter
rane, 1, p. 193, note 3, 4). Nel 1960 la Soprintendenza ai beni archeologici di 
Firenze procedette, in collaborazione col Comune di Barberino, ad una riesplora
zione delle tombe e del terreno circostante; il materiale recuperato si trova in 
deposito presso il Comune di Barberino, cd è spesso complementare con quello 
di Firenze, con il quale sarebbe auspicabile un restauro integrativo. Le tombe 
erano però nel frattempo in parte franate e poco riconoscibili; della maggiore sopra 
descritta, lo scavo dovette essere interrotto per minaccia di crollo totale. Per que
ste, e per altre notizie relative a questa loc. ringrazio l'amica Dott.sa C. Cianfe
roni, attuale proprietaria. 

(78) Mo.tivi architett?nic!, fito.m?rfi .e zoomor~; motivi araldici e figure sin
g?le; scene di . congedo,_ viaggto agli inferi, combattimento con grifo; scene mitolo
giche (ratto d1 Proserpina, Telefo nel campo greco, Ulisse e le Sirene Pelope e 
lppodamia, Eteocle e Polinice, morte di Troilo). ' 

(79) Translitterazione e numerazione dal Corpus delle urne: 282: fJana: 
pumpnei; 286: [- - -] urxs arn& [- - -]; 298: fJanias arcmnal; 309: mi: 
larfJrus. 

(80) Cit. in E. FIUMI, Intorno alle ceramiche del N sec. a e di fabbrica 
erroneamente chiamata chiusina, in « SE» XXVI, 1957, pp. 249 sgg. · · 
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Barberi110 \!al d'Elsa, in Urne volterrane, 1, pp. 193 sgg.; per le iscrizioni 
vedi pure «SE» V, 1931, p. 552 (BuoNAMICI, REE); NRIE 266, 267, 269, 
270; per le kelcbai PASQUINUCCI 1968, pp. 2; 24; 27 e passim. 

b) Scavo 1960 
Frgg. di parti anatomiche in alabastro e travertino pertinenti a rilievi 

di urne; grande calice in alabastro su alto piede, frammentario; vasetti inte
gri e numerosi frgg. a v. n., per lo più di buona qualità, spesso con decor. 
in rilievo; una coppetta a v. n. con graffi.ti epigrafici; skyphos monoansato 
sovradipinto in rosso, e altri frgg. sovradipinti; frgg. di ceramica etrusca a 
f. r ., tra i quali due anse probabilmente pertinenti a due diverse kelebai vol
terrane; alcuni frgg. con ritocchi in bianco; frgg. di pasta vitrea bleu; frgg. 
bronzei vari, in lamina e fusi, pertinenti a uno o più vasi (piede tronco
conico; ganci e bullette con capocchia a cupola; elemento a doppio anello 
apicato, forse cerniera di situla); frgg. bronzei vari, in parte forse pertinenti 
a uno specchio e ad alcuni strigili; anellino bronzeo; moneta bronzea illeggi
bile; frgg. di oreficerie. 

Barberino, Palazzo Comunale. 

-2- Area di sporadici dall'arcaismo ad epoca romana e medievale. 
Vedi infra, Parte II, pp. 232 sgg. 

loc. S. APPIANO (com. Barberino) 

-1- Fibula in br. a foglia d'olivo e staffa piatta a bottone(81) e frgg. 
d'impasto, sporadici nello scavo della struttura romana (82). 

II-I sec. a.C. Dispersi. 

-2- Denari repubblicani (C. Serveilius, D. Junius Silanus, Q. Anto
nius Ba/bus praetor; 123-82 a.C.), sporadici dai dintorni della località. 

Già presso il pievano G. Begliuomini. 
MILANI in « NS » 1893, pp. 3 sgg. 

-3- pod. PIAZZA. 

Due tombe a camera, delle quali una a pianta quadrangolare irregolare 
con dromos a 14 gradini, l'altra rettangolare absidata con banchine, vano 
incassato nell'abside e lungo dromos con tre gradini in fondo. Scarsi mate
riali; datazione incerta. 

84 

Vedi infra, Parte II, pp. 191 sgg. (83 ). 

(81) Cfr. supra, p. 60, nota 4. 
(82) Cfr. infra, pp. 96; 199. 
(83) Cfr. ibidem anche notizie di altri rinvenimenti. 



IV SO 

loc. LECCIONE (com. Gambassi) 

Gruppo di tombe a fossa di inumati e di incinerati in olle. Nessuna 
notizia di eventuali corredi. 

III-I sec. a.C. (?). Materiali non rintracciati. 
«SE» X, 1936, p. 374 (Carta arch.). 

loc. LA VALLE (com. Certaldo) 

Piccola area di frgg. fittili sporadici dal V sec. a.C. almeno all'ellenismo. 
Certaldo Alto, p. 57; vedi infra, Parte II , p. 234. 

!oc. PIEVE A CHIANNI (com. Gambassi) 

Pozzo a bottiglia, probabilmente granario (84 ), cui si accede dal pavi
mento della chiesa. Vi si rinvennero solo frgg. di vetro, forse antichi, con
servati presso la chiesa stessa. 

!oc. POGGIO ALLE FATE (com. Certaldo) 

- I -Notizia del rinvenimento di materiali sporadici. 
CA 113 IV SO, 3. 

-2- Granaio sotterraneo, scavato nel pancone, costituito da un lungo 
corridoio a più celle con quattro pozzi a orcio. Nessun materiale antico (85). 

CA c. s.; A. M1NTO, Certaldo. Scoperta archeologica in località Poggio 
delle Fate, in « NS » 1928, pp. 418 sgg.; Certaldo Alto, pp. 58 sg. 

loc. POGGIO DEL BOCCACCIO (com. Certaldo) 

Resti di grande tomba a camera, a pianta probabilmente circolare o 
ellissoidale; numerosi materiali pertinenti e non ad essa. 

Vedi infra, Parte II, pp. 133 sgg. (con le vecchie esplorazioni, i pro
blemi e la bibl. relativi). 

loc. S. GIORSOLE' (com. Certaldo) 

Piccola area di frgg. fittili sporadici; quelli riconoscibili sembrano rife
rirsi ad epoca ellenistica (v. n.) e medievale. 

Certaldo Alto, p. 57. 

(84) Cfr.' quelli del complesso di POGGIO ALLE FATE nella scheda 
seguente. 

(85) Benché l'esistenza di impianti simili sia nota dalle fonti anche per l'epoca 
rom~na (cfr. per es. VARR?~· De re rust!ca, I, 57, e COLUMELLA, I, 6), sarei 
senz altr? propenso ad att.nb~ire la costruzione, ad epoca etrusca per i numerosi 
confronti che offrono pozzi di forma analoga (cfr. per es. diversi esempi a Orvieto 
in « NS » 1936, pp. 251 sgg., specie fig. 3). 
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FOGLIO 120 
IV NE 

loc. LE GABBRA, pod. MOLLANO (com. Colle) 

-1- Piccola tomba a camera a pianta rettangolare con pilastro; pro
babilmente violata, vi si rinvenne il seguente materiale: due vasetti d'impa
sto; due orecchini d'oro a filigrana; strigile bronzeo. 

Qualche oggetto forse a Siena, Mus. arch., ex Chigi. 
CH1G1 1876, p. 135; CA 120 IV NE, 1 a. 

-2- Tomba a camera a pianta semicircolare con lungo dromos; pro
babilmente intatta, vi si rinvenne il seguente materiale: quarantotto vasi cli 
forma non prec., parte acromi e parte a v. n., quattro dei quali usati come 
cinerari; anello digitale in ferro; due orecchini d'argento. 

Materiali probabilmente dispersi. 
CHIGI 1877, p. 303; CA 120 IV NE, 7. 

- 3- Due specchi bronzei figurati, raffiguranti rispettivamente Eracle 
seduto con altro personaggio e scena di duello non identificabile. 

III sec. a.C. Siena, Mus. arch., ex Chigi. 
« Bull. lnst. » 1859, p. 10; Etr. Spieg. V, tav. 124; PELLEGRINI 1902, 

p . 214, nn. 229, 340 (86); CA 120 IV NE, 1 b. 

loc. QUERCETO (com. Casole) 

-1- Diversi gruppi di tombe a camera, prevalentemente a pianta qua
drata e rettangolare con banchina; materiali conservati o menzionati: urna 
in terracotta su peducci cubici, con mascheroni leonini sui lati brevi e due 
teste femminili, forse gorgoniche, sugli angoli superiori della fronte (87); 
numerose urne in travertino lisce e figurate (scene di congedo e viaggio agli 
inferi), con coperchi a recumbente; strigili bronzei; tre orecchini aurei. 

Parte dei materiali a Siena, Mus. arch., ex Bargagli. 
«BA» 1920, pp. 17 sgg. (PERNIER); CA 120 IV NE, 3, 4. 

-2- voc. ELSA MORTA 
Gruppo di tombe a camera. Materiali dispersi, forse in parte confusi 

con quelli dei quali sopra. 
CA c. s., 6. 

-3- pod. S. ANTONIO 
Gruppo di tombe a camera. Materiali dispersi, ad eccezione di due 

« candelabri » e una spada, in ferro, a Siena, Mus. arch., ex Bargagli. 
CA c. s., 5. 

(86) Detti prov. da Caso!e d'Elsa; lo stesso in «SE» V, 1931, pp. 507 sg. 
(Carla arch.). 

(87) Cfr. FtuMI 1972, pp. 55 sgg., fig. 5, a, b, datata tra la fine del IV e i 
primi del III sec. a.C. 
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IV NO 

!oc. MAMMELLANO (com. Casole) 

-1- Tomba a camera a pianta quadrangolare triabsidata, con ban
chine· violata vi si rinvenne il seguente materiale: orecchino aureo filigra
nato;' grande ~nello digitale aureo; « due corniole incise rappresentanti Cupido 
e un guerriero» ; frgg. pertinenti a un vasetto di pasta vitrea policroma; 
vaghi di collana in pasta vitrea. 

Materiali probabilmente dispersi. 
CHIGI 1876, p. 135; CA 120 IV NO, 2. 

-2-Notizia del rinvenimento di altre tombe a camera. 
CA 120 IV NO, 3. 

loc. RONDINICCHIO (com. Casole) 

-1- Tomba a camera a pianta quadrata con due ampie nicchie semi
circolari nella parete di fondo, tramezzo tra di esse, altre due sulle pareti 
opposte, e banchina. Violata, vi si rinvenne il seguente materiale: resti ossei 
di inumati pertinenti, sembra, a numerosissimi individui (88); frgg. di urna 
liscia in travertino, con tracce di iscrizione; cuspide in bronzo; frgg. di 
specchio liscio in br.; vaghi di collana in pasta vitrea. 

Materiali probabilmente dispersi. 

-2- Notizia del rinvenimento di altre tombe a camera. 
CH!GI 1880, p. 243; CA 120 IV NO, 1. 

Mentre il lavoro era in corso di stampa è comparso, sul voi. XLIV, 1976 
degli « SE», pp. 97 sgg., l'articolo di F. CATALLI, Sulla circolazione dell'Aes 
grave volterrano; nel quadro della problematica generale dell'argomento, l 'au
tore scheda e prende in considerazione diverse monete di questo tipo prove
nienti da località della Val d'Elsa, qui già citate; confronta perciò per riscon
tro: loc. CASONE, tomba Sepu (supra, pp. 65 sg.), CATALLI, pp. 110 sgg.; 
!oc. LE VILLE (supra, p. 70), CATALLI, pp. 99 sgg. (è senz'altro questa la 
tomba - o il gruppo di tombe - da cui provengono le monete, e per cui 
l'autore non ha rintracciato la bibl. specifica; l'errato riferimento alla loc. 
Querceto deriva chiaramente da un travisamento delle precedenti notizie in cui 
è caduta l'unica fonte citata dal Catalli, e cioè H. M. CRAWFORD, in Roman 
Republic Coin hoards, London, 1969, p. 143); loc. DOMETALE (supra, p. 
72, -1- ), CATALLI, pp. 100 sgg.; !oc. MONTI (supra, p. 75), CATALLI, 
pp. 99 sgg.; !oc. S. NICCOLO' (supra, p. 75 sg., -1- , -4-), CATALLI, 
ibidem; loc. BUCCIANO (supra, p. 77, -2- ), CATALLI, pp. 100 sgg.; loc. 
S. GIMIGNANO (supra, p. 81, -3-, b), CATALLI, pp. 99 sg. 

(88) « a più decine di persone» {Chigi). 
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PERIODO ROMANO IMPERIALE 

FOGLIO 105 
II SE 

loc. AL PANTANO (com. Empoli) 

Stele displuviata iscritta, con decor. in rilievo con colonnetta, girali, 
gru e volpi. 

Prima età imperiale. Villa Dianella (Empoli). 
CIL XI 1736; CA 105 II SE, 3; O. BENNDORF - E. BoRMANN, in « Jahre

shefte des Òsterreichischen Archaologischen Institutes in Wien » 5, 1902, 
pp. 1 sgg.; J. B. BAVER, Symbolik der fabel, in « Adeva Mitteilungen » 36, 
1973, pp. 11 sgg. 

loc. EMPOLI (com. Empoli) 

-1- voc. PIEVE DI S. ANDREA 
a) Due colonne marmoree ancora in opera fino al 17 36 nella navata 

centrale della chiesa (disperse). 
b) Due titoli marmorei ([- - -] PACIS [- - -]; [- - -] LE-

GIONIS [- - -]) rinvenuti in lavori alla facciata nel 1802 (dispersi). 
e) Notizie di rinvenimenti di grandi muri e frgg. marmorei (1). 
CA 105 II SE, 4. 

-2- voc. CITTADELLA 

Notizia del rinvenimento di un sarcofago figurato. 
CA 105 II SE, 7. 

loc. IMPRECISATA nei pressi di S. MINIATO 

-1- Urna in marmo, decorata in rilievo, iscritta. 
Prima metà del I sec. d .C. (25 - 30?). Firenze, Mus. arch. 
CIL XI 1753; CA 105 II SE, 1 a. 

( 1) La tradizione parla di un tempio di Minerva su cui sarebbe sorta la 
chiesa. 
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-2- Pkcola urna in marmo, iscritta. 
Prima età imperiale (35 - 50 d.C.?). Firenze, Mus. arch. 
CIL XI 1769; CA 105 II SE, 1. 

-3- Urna in marmo, iscritta. 
Già a S. Miniato presso il canonico O. Roffia. 
CIL XI 1772 a; CA 105 II SE, 1 a. 

-4- Iscrizione funeraria (2) tardo repubblicana o della prima età im
periale; dispersa. 

CIL XI 1745; CA 105 II SE, 1 b. 

loc. PONTE A ELSA, voc. PINO (com. S. Miniato-Empoli) 

Notizia, dedotta da fonti, della presenza, nel medioevo, di resti di un 
ponte romano poco a valle dell'attuale. 

M. CIONI, La Valdelsa, Firenze, 1911, p. 266. 

loc. S. MAMANTE (com. Empoli) 

Frgg. marmorei con decorazione in rilievo, dispersi. 
CA 105 II SE, 5. 

loc. S. GENESIO (com. S. Miniato) 

Notizia del rinvenimento di un titolo latino. 
CA 105 II SE, 7. 

FOGLIO 112 
I SE 

loc. BOSCOTONDO (com. Gambassi) 

Due tombe a fossa, forse di incinerati; dalla prima, con copertura a 
tegoloni, uno specchio con decor. a cerchielli, in br., una lucerna, un balsa
mario vitreo e frgg. acromi; la seconda senza corredo. 

Prima età imperiale. Materiali non rintracciati. 
ISOLANI, op. cit., in «NS» 1917, pp. 238 sg. 

loc. IL MURACCIO (com. Montaione) 

-1- Grande cisterna a tre vasche rettangolari in opera cemenuz1a, da
tabile dalla metà del III sec. d.C. in poi, con avanzi della tubatura d'uscita 
e resti attigui di una o più fornaci laterizie. 

(2) Con attestazione della tribus Sabatina. 
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-2- Porzione di mosaico bicromo a squame. 

- 3- Gruppo di sette monete bronzee (Gordiano III, Galliena, Caro, 
impero di Costantino I, Teodosio). 

-4- Torso di Atena in marmo (3). 
Vedi infra, Parte II, pp. 221 sgg. 

loc. S. ANTONIO (com. Montaione) 

Notizia del rinvenimento di tombe a fossa a tegoloni, nelle quali si rin
vennero vasi acromi e un balsamario vitreo. 

Età imperiale. Materiali non rintracciati. 
ISOLANI, op. cii. in « NS » 1917, p. 237. 

FOGLIO 113 
II SO 

loc. BUSONA (com. Castellina in Chianti) 

Notizia del rinvenimento di diverse tombe alla cappuccina. 
CA 113 II SO, 2. 

loc. CAMPASSINI (com. Monteriggioni) 

-1-Tomba a fossa a tegoloni; in essa una lucerna liscia, due vasetti 
d'impasto e un'anforetta, frammentari. 

Siena, Mus. arch., non rintracciati 
BECATII, op. cit. in « NS » 1933, p. 159. 

-2- M. B. con restitutio augustea di Tiberio, sporadico. 
Siena, c. s. 
BECATTI, op cit. in « NS » 1934, p. 435. 

loc. IMPRECISATA nel comune di Monteriggioni 

Tomba a fossa a tegoloni, con due grandi fibule bronzee di corredo. 
CHIGI 1880, p . 248. 

III NE 

loc. BIBBIANO (com. Colle) 
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Tombe a cassa; nessuna notizia del materiale. 
CA 113 III NE, 4. 

(3) Vedi per la provenienza infra, Parte II, p. 226, nota 2. 



loc. GAVIGNANO (com. Poggibonsi) 

« ... anfore a fondo appuntito, orci e balsamari di terracotta giallo
gnola » (non rintracciati). 

«SE» V, 1931, p. 507 (Carta arch.). 

!oc. STAGGIA (Km. 1,100 circa a N del paese, a sin. sulla S.S. 2) (com. 
Poggibonsi) 

Tomba a fossa a tegoloni. Nessuna notizia di eventuale corredo. 
«SE» V, 1931, p. 507 (Carta arch.); VI, 1932, pp. 430 sg. (Scavi e 

scop.); VII, 1933, p. 346 (Carta arch.). 

III SE 

loc. BADIA A SPUGNA (com. Colle) 

Notizie di resti di strutture e di rinvenimento di materiali (colonne, 
marmi, etc.) (4) . 

.MAV, p. 46. 

loc. CASALE (com. Colle) 

« Firmalampe » con mascherone e timbro FORTIS e forse altri materiali 
fittili, rinvenuti in una tomba a camera con materiali ellenistici. 

Lucerna forse a Colle, Museo arch. R. Bianchi Bandinelli: cfr. supra, 
p. 64, nota 16. 

loc. CASONE (com. Monteriggioni) 

-1- pod. CECIALE 

Otto tombe a cassone rettangolare con banchina (BB 169 bis-177). 
Prima età imperiale. Forse qualche oggetto Terrosi. 
CA 113 II SE, 20-22; MAV, p. 42. 

- 2- pod. FELCI AI 

a) Tomba a fossa (BB 198). 

b) Due tombe a cassone quadrato (BB 215-216). 
Età imperiale. Forse qualche oggetto Terrosi. 
CA 113 III SE, 4, 5, 6; MAV, p. 42. 

( 4) Pertinenti anche in questo caso, secondo la tradizione, a un tempio 
cedente la chiesa. pre-
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- 3 - po<l. GABBRICCE 

a) Tre tombe a fossa (BB 201-203). 
b) Tomba a cassone quadrato (BB 219), con olle cinerarie e lucerna. 
Età imperiale. Materiali probabilmente dispersi. 
CA 113 III SE, 12; MAV, p. 42. 

-4- vigna LA CHIUSINA 

Tomba a cassone quadrato (BB 217). 
Età imperiale. 
CA 113 III SE, 20-22; MAV, p. 42. 

- 5- campo della MALACENA 

a) Ventitré tombe a fossa (BB 175-197). 
b) Undici tombe a cassone quadrato (BB 204-214). 
e) Tre tombe a cassone rettangolare con nicchiotti per incinerati (BB 

219-221). 
Dal I sec. d.C. in poi; forse qualcuna ancora degli ultimi anni del I 

sec. a.C. Qualche oggetto Terrosi. 
CA 113 III SE, 7-10; MAV, pp. 42 sg. 
d) Trentadue monete imperiali, parte da tombe e parte sporadiche (iden

tificabili : Gallieno, Aureliano, CONSTANTINOPOLIS, Magnezio, Decenzio). 
Già a Berlino, Mi.inzkabinett. 
MAV, p. 47, nota 1. 

-6- pod. PRATOLECCHI 

a) Due tombe a fossa (BB 199-200). 
b) Tomba a cassone quadrato (BB 218). 
Età imperiale. Forse qualche oggetto Terrosi. 
MAV, p. 42. 

- 7 - pod RIGONI, voce. CAMPO DELLA CAPPELLA e CAMPO 
DELLA VIGNA 

Diciotto tombe a fossa e a cassone (BB 222-239); da una di esse (BB 245) 
« Firmalampe » con timbro FORTIS (5). 
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Età imperiale. Qualche oggetto Terrosi. 
CA 113 III SE, 13-15; MAV, p. 43. 

-8- pod. SERFIGNANO 

a) Tomba a fossa. 
b) Due tombe a cassone quadrato. 
Età imperiale. Qualche oggetto Terrosi. 
CA 113 III SE, 17-19. 

(5) Cfr. supra, p. 64, nota 16. 



loc. GRACCIANO (com. Colle) 

- 1- Monete sporadiche di Claudio, Nerone, Agrippa, Giulia di Tito, 
Faustina ;unior, Alessandro Severo, Gordiano, Massimo, Onorio, Maggioriano. 

Già nella collezione del canonico Cateni a Colle. 

-2- Tombe di tipo imprecisato, di varie epoche; da alcune di esse 
« vasi aretini e imitazioni di essi ». 

Parte del materiale già a Siena, Museo Piccolomini. 
CA 113 III SE, 2; .MAV, pp. 45 sg. 

loc. LE BOROLLE (zona tra Mensanello e Lano) (com. Colle) 

Tombe a cassa. Nessuna notizia del materiale. 
CA 113 III SE, 27. 

loc. MORTICCE DI MENSANELLO (com. Colle) 

Notizie di rinvenimenti di tombe di tipo imprecisato. 
CA 113 III SE, 24. 

loc. PETRAIO (zona verso Strove) (com. Monteriggioni) 

Tomba a cassone scavata e coperta a tegoloni; violata, vi si rinvennero 
vasi acromi e unguentari in alabastro e vetro. 

II-III sec. d.C. Materiali Terrosi. 
CA 113 III SE, 26. 

loc. QUARTAIA (com. Colle) 

Tombe a cassa. Nessuna notizia del materiale. 
CA 113 III SE, 23. 

loc. S. ANDREA (com. Colle) 

C. s. CA 113 III SE, 1. 

loc. S. CHIMIENTO (com. Colle) 

C. s. CA 113 III SE, 35. 

loc. SCORGIANO, pod. CASANUOVA (com. Monteriggioni) 

Tomba a camera rettangolare, costruita (pareti a blocchi di travertino, 
soffitto a spioventi a lastroni, pavimento a mattoncini, due pilastri e una 
colonna in travertino). Violata, vi si rinvennero i seguenti due sarcofagi: a) 
in marmo, a coperchio piatto; con busto femminile e iscrizione [ - - - ] 
PESTINAE APRICULAE [ - - - ] ; fregio con delfini, vasi con fiori e frutta 
~ra pavoni e altri uccelli; b) in travertino, con coperchio e spioventi; fori di 
mserimento per tabella bronzea. 

III sec. d.C. Il primo sarcofago già a Siena, Pal. Borghesi. 
CA 113 III SE, 28. 
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loc. SENZANO, pod. CASANOVA (com. Monteriggioni) 

Tomba a catino con due deposizioni in urnette entro custodie di tegole: 
a) umetta liscia di travertino, con coperchio a quattro displuvi, con iscri
zione L. SENTIUS L. F. (6); corredo: frgg. di sigillata chiara, tre lagoenae, 
strigile e unguentario bronzei, tre balsamari vitrei; b) umetta simile, con 
iscrizione illeggibile; ceramica acroma, due strigili e frgg. di due vasetti in 
bronzo, dieci balsamari e una coppetta in vetro. 

I sec. d.C. Siena, Mus. arch. 
MAV, pp. 44 sg.; «SE» II, 1929, pp. 455; 460 (Carta arch. e Scavi 

e scop.). 

III SO 

loc. CERCIGNANO (com. Colle) 

Tombe a cassa. Nessuna notizia del materiale. 
CA 113 III SO, 3. 

loc. OOMET AIE, voc. SEDICIACCIA 

Tratto di strada selciata a lastre. 
CA 113 III SO, 6. 

loc. IMPRECISATA nel comune di Casole 

Fistula aquaria in terracotta, a guscio palallelepipedale a due elementi a 
incastro, e notizia della presenza di un ampio tratto di tubatura i11 situ. 

Tarda età imperiale. Barberino, Pal. Comunale. 

III NO 

l~. BUCCIANO (com. S. Gimignano) 

Tomba a fossa; vi si rinvennero un'anfora «a fondo aguzzo» e due 
lucerne acrome con mascheroni silenici. 

Dal II sec. d.C. in poi. Materiali dispersi. 
PELLEGRINI 1901, p. 8; CA 113 III NO, 13. 

loc. CELLOLE, voc. FONTE DI S. BARTOLO (com. S. Gimignano) 

Frg. di fistula aquaria in piombo con bollo illeggibile. 
S. Gimignano, Mus. civico. 
«SE» V, 1931, p. 508 (Carta arch. ). 

(6) A meno che non si tratti di una singolarissima coincidenza, ci si trova 
in questo caso di fronte alla rara eventualità ottimale di un toponimo prediale 
riconfermato da un'epigrafe. 
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loc. MONTI (com. S. Gimignano) 

-1- Umetta marmorea con festone tra teste di Ammone e aquile agli 
angoli; sul festone un eros. Tabella rettangolare anepigrafe. 

Epoca augustea. S. Gimignano, c. s. 
CA 113 III NO, 13; MAV, p. 39. 

-2- pod. CASTELLACCIO 

a) Notizia del rinvenimento di una tomba alla cappuccina o a tego
loni, senza corredo (7). 

b) Area di sporadici, probabilmente legata a strutture medievali o post
medievali, tra i quali si rinvengono materiali tardo-romani (8). 

loc. PANCOLE (com. S. Gimignano) 

Peso in verde antico, segnato VIII, sporadico. 
Già a Siena, Museo Piccolomini. 
CA 113 III NO, 1. 

loc. POGGIO ALLA CITTA' (com. S. Gimignano) 

-1- pod. SFERRACA VALLI 
Tomba a fossa a tegoloni, senza corredo. 
Tegoloni a S. Gimignano, Mus. civico. 

-2- voc. COLLEMUCCIOLI 
Resti di tombe simili con fittili acromi. 
PELLEGRINI 1901, p. 9; CA 113 III NO, 2; MAV, p. 39, nn. 125-126. 

loc. POGGIO DE' PINI, pod. SOVESTRO (com. S. Gimignano) 

Tomba alla cappuccina di incinerato, in lastre di travertino; vi si rin
vennero un cinerario fittile ansato, un unguentario e altri vasetti acromi e 
un vasetto bronzeo. 

II-III sec. d.C. Materiali dispersi. 
«NS» 1882, p. 135; CA 113 III NO, 10. 

IV SE 

loc. CINCIANO (com. Poggibonsi) 

Notizia del rinvenimento di monete sporadiche da Domiziano al tardo 
impero. 

M. CIONI, LA Valdelsa, Firenze, 1911, p. 122. 

(7) Notizia del Sig. M. Borri di Poggibonsi. 
(8) Ricognizione dicembre 1975, su notizia del succitato Sig. Borri. 

95 



Ioc. IMPRECISATA nel comune di Certaldo 

Tomba a fossa a tegoloni; vi si rinvennero un'anfora tipo DRESSEL 19, 
una « Firmalampe » con timbro FORTIS, un balsamario vitreo e una moneta 
bronzea illeggibile. 

II sec. d.C. Certaldo, Coli. privata. 
Vedi infra, Parte II, pp. 189 sgg. 

loc. PASTINE (bosco a SE del cimitero) (com. Barberino) 

Piccola fornace con area circostante di laterizi (9). 

loc. PETROGNANO (com. Certaldo-Barberino) 

-1- Supposta area di Semifonte 
Materiali sporadici e scarichi genericamente attribuibili ad epoca romana. 
Barberino, Pal. Comunale, e Certaldo, Pal. Pretorio. 

-2- Vicinanze del T. Agliena 
Scarico ceramico composto in prevalenza di sigillata italica; presenti di

ciannove bolli, dei quali due non decifrati, uno lunato non attribuibile, gli 
altri riferibili alle seguenti fabbriche note: SEX. M(URRIUS) CAL( - - - ); 
L. NONIUS PLO( - - - ); SEX. M(URRIUS) FES(TUS); L. RASINIUS 
PISANUS; SEX. M(URRIUS) CLADUS; presenti inoltre due vasetti senza 
bollo dello stesso materiale, una brocchetta acroma con decor. graffita e una 
« Firmalampe » con timbro F AGILIS. 

Ultimo quarto del I sec. a.C. Materiali probabilmente dispersi. 
E. GABRICI, Certaldo. Vasi e frammenti di vasi aretini, con marchio di 

fabbrica, in « NS » 1902, pp. 82 sg.; OXÉ-COMFORT, pp. 274 sgg.; 295; 
375 sgg. 

loc. S. APPIANO (com. Barberino) 

-1- Resti di struttura angolare in opera cementizia sotto i ruderi del 
Battistero (10); vi fu rinvenuto il seguente materiale: frg. di marmo lunense, 
scorniciato, con lettere A O (verticali); molti frgg. di laterizi e anforacei; por
zione di opus signinum; frgg. di unguentari in vetro; anello in bronzo con 
testa cimata; anello con segno cristiano, in br.; follis di Teodosio. 

Materiali probabilmente dispersi. 

-2- Monete per lo più bronzee, sporadiche, genericamente provenienti 
dai dintorni della Pieve (triumvirali di Ottaviano; Augusto, Tiberio, Nerone, 
Germanico, Traiano, epoca antonina, Filippo l'Arabo, Gordiano III, Etru
scilla, Carino, Massimiano, Costantino, Teodosio). 

(9) Ricognizione maggio 1973, su notizia dcl Sig. S. Massai, allora Sindaco 
di Barberino. 

(10) « ... squadra di muro in calcistruzzo di colore scuro ... ,. (MILANI, dr. bibl.). 
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Già presso il pievano di S. Appiano. . . . 
L. A. MILANI, S. Appiano di V al d'Elsa (comune dt Poggzbonsz). Sco-

perta di antichità romane, in « NS » 1893, pp. 111 sgg.; CA 113 IV SE, 4; 
vedi pure infra, Parte II, p. 199, nota 39. 

loc. S. MARTINO AI COLLI (com. Barberino) 

-1- Materiali forse da una o più tombe(ll) (sigillata italica, vetri, 
anforacei, ceramica acroma). 

Firenze, Mus. arch., e Barberino, Pal. Comunale. 
CA 113 IV SE, 6-7; MAV, p. 45. 

-2- Area di fittili sporadici. 
Vedi infra, Parte II, p. 232. 

IV SO 

loc. CERTALDO (Nuove scuole) (com. Certaldo) 

Due anfore frammentarie sporadiche. 
I sec. d.C. Certaldo, Pal. Pretorio. 
Vedi infra, Parte II, pp. 184 sg. 

loc. LUIANO (com. Gambassi) 

Tomba a fossa a tegoloni. 
«SE» X, 1936, p. 374 (Carta arch.). 

IV NO 

loc. CABBIAVOLI (via per Montorsoli) (com. Castelfiorentino) 

Quattro tombe a fossa parallele; da esse frgg. di anforacei, impasti, 
e una « Firmalampe » con timbro FORTIS. 

II sec. d.C. Materiali probabilmente dispersi. 
«SE» V , 1931, pp. 508 sg. (Carta arch. ). 

loc. CASTELFIORENTINO (com. Castelfiorentino) 

-1- Due embrici con bolli, rinvenuti in circostanze imprecisate: a) 
L. SENT.; b) (lunato) CNID. [VJMBR. CON. D. 

Probabilmente dispersi. 
CIL XI 6689, 81; 6689, 222; «SE» V, 1931, p. 509 (Carta arch.). 

(11) Cfr. supra, p. 83, nota 77. 
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-2- (fuori Porta Rossa). 
Tratti di strada selciata a lastre. 
CA 113 IV NO, 2. 

loc. S. VITO A ORTIMINO (com. Montespertoli) 

Lastra di marmo con iscrizione dedicatoria a Giove. 
Prima età imperiale (40-100 d.C.?). Già sulla soglia della chiesa, poi 

Coll. Antinori. 
CIL XI 1952; CA 113 IV NO, 1. 

loc. VILLA MONTORSOLI (com. Castelfiorentino) 

Lastra marmorea con iscrizione funeraria. 
Età traianea. Già a Montorsoli, propr. Tempi. 
« Bull. Inst. » 1863, p. 144; CIL XI 1602; CA 113 IV NO, 3. 

FOGLIO 120 

IV NE 

loc. PIEVE A SCUOLA (com. Casole) 

Aureo di Adriano, probabilmente sporadico. 
119 d.C. Siena, Mus. arch., ex Chigi. 
PELLEGRINI 1905, p. 318, n. 464. 

IV NO 

loc. MENSA.NO, pod. ESCAGLIOLE (com. Casole) 

Piccola tomba a camera a pianta quadrangolare con banchina e dromos; 
una sola deposizione di incinerato in olla. Corredo datato al I sec. d.C. 

Siena, Mus. arch. 
«SE» XXXVII, 1969, p. 278 (Scavi e scop.). 
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QUADRI DI SINTESI STORICO-TOPOGRAFICA 





ETÀ DEL FERRO E ORIENTALIZZANTE 

Ritengo opportuno, prima di cominciare a tracciare il quadro storico
topografico vero e proprio, premettere alcune considerazioni sulla cultura 
materiale della regione nei due secoli circa tra la metà dell'VIII sec. a.C. 
e la metà del VI, dalle quali risulterà anche chiaro perché abbia ritenuto 
di dover esaminare globalmente, in questo capitolo come nella parte rela
tiva dello schedario, le testimonianze relative a questo lasso di tempo. 

In questa zona le disùnzioni canoniche, culturali e cronologiche, in età 
del ferro, o facies villanoviana, e periodo orientalizzante, non sono possibili, 
né avrebbe senso il tentarle. Considerando, infatti, i dati a disposizione, si 
osserva come, fin'oltre la metà del VII sec. a.C., tutte le manifestazioni 
culturali siano prettamente ed esclusivamente di tradizione villanoviana: tombe 
a pozzetto e ziro, in qualche caso a fossa, con corredi tipici di questa facies; 
solo eccezionalmente ceramica dipinta ( 1 ). Nell'ultimo quarto del secolo, poi, 
appaiono le prime tombe a camera e a cassone (2), con ceramica dipinta, buc
cheri, in qualche caso avori e oreficerie; ma, parallelamente, per tutta la 
seconda metà del VII sec. e addirittura fino ai primi venticinquenni del VI, 
continuano le tombe a pozzetto e a fossa, con materiali chiaramente orienta
lizzanti (3 ). Ora, se la mancanza di elementi orientalizzanti fino alla fine 
del VII sec. si può spiegare con un attardamento per isolamento, tipico 
delle zone interne ad economia prettamente agricola - benché anche ciò 
si~ parzialmente discutibile per l'evidente esistenza, fino dall'VIII sec., di 
ampie aperture culturali e commerciali ( 4) - non allo stesso modo si può 
spiegare questo parallelismo di tradizioni, e neppure attribuendo le persi
stenze villanoviane solo agli insediamenti minori e più isolati - in quanto 
si ritrovano anche nelle stesse necropoli (5) - o agli strati più poveri e 

(1) Cfr. supra, loc. BUSONA, p. 33 . 
. (2) Cfr. supra, locc. POGGIOLO, CASONE, S. MARTINO AI COLLI, ri

spettivamente pp. 34; 37 sgg.; 45. 
(3) Cfr. supra, per il VII sec., le locc. LE COLONNE (p. 34); CASONE 

(p. 40; tombe BB 2, 3); NERBONA (p. 43); MONTE PETRI (p. 44); LA ZUF
FOLA (p. 46); zona di CERTALDO (p. 46); per il VI, locc. CAVALLANO 
(p. 42)) e LA SENESE (p. 46). 

(4) Cfr. per es. supra, pp. 40 sgg., note 33; 46. 
(5) Vedi, al CASONE, supra, nota 3. 
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culturalmente meno evoluti della popolazione, dato che, se si confrontano 
i corredi coevi, quelli delle tombe a fossa o a pozzetto ( 6) non sono affatto 
inferiori, per qualità e aperture, a quelli delle altre. Questo fenomeno, co
mune d 'altronde a diverse altre zone e insediamenti, attigui e più lontani, 
dell'Etruria settentrionale interna e trans-appenninica (7), è da spiegare piut
tosto, a mio modo di vedere, con il persistere di una vera e propria tradi
zione culturale di tipo villanoviano, legata probabilmente a fattori che noi 
non riusciamo a cogliere in pieno, ma, in ogni caso, non assolutamente impu
tabili a povertà e arretratezza economica e culturale. Quanto detto finora, 
però, non esclude affatto la possibilità di effettuare una dassificazione in 
fasi e sottofasi di questa che si potrebbe definire paradossalmente una « lunga 
età del ferro» che, dall'VIII sec., attraverso il VII, trapassa poi, insensibil
mente e senza scosse, nell'arcaismo: dassificazione che, anzi, potrebbe contri
buire in maniera determinante a chiarire certi fenomeni, ma che non può cer
to trovar posto in questa sede, richiedendo, ovviamente, di essere condotta 
globalmente per tutta l'area senese-volterrana e fiorentina, in modo da sup
plire alla frammentarietà dei dati a disposizione luogo per luogo con un'inda
gine orizzontalmente il più vasta possibile. 

Il lungo iato tra le testimonianze delle facies eneolitiche e del bron
zo ( 8) e quelle villanoviane dell'VIII sec. è molto probabilmente appa
rente, da attribuire più ad una contingente carenza di dati in proposito 
che non ad una effettiva mancanza di frequentazione, dato che, nella se
conda metà soprattutto dell'VIII sec. a. C. le testimonianze archeologiche 
nella regione appaiono già addensate, non certo casualmente, in modo 
tale da permettere, considerandole globalmente con quelle del secolo suc
cessivo (9), di tracciare con una certa sicurezza un quadro generale degli 
insediamenti, della loro consistenza ed economia, e delle principali di
rettrici di comunicazione. 

Procedendo nel senso del corso dell'Elsa, è da esaminare in primo 
luogo quella zona a E.SE della attuale Casole, compresa tra l'alto corso 
del fiume a O, il M. Vasone a N e le creste della Montagnola a E: i dati 
relativi (10), piuttosto disseminati topograficamente, fanno pensare a un 

(6) Cfr. supra, nota 3. 
(7) Vedi per es. Volterra stessa, benché la frammentarietà dci dati finora a 

disposizione renda il quadro confuso; oppure gli esempi macroscopici, seppure 
ovviamente da inquadrare in problematiche più ampie, del Chiusino e del Bolo
gnese. Un termine di paragone allo stesso livello è invece offerto, nell'agro fiorcn: 
tino, dalla necropoli di Castellina di Quinto-Palastreto (Sesto Fiorentino) (quasi 
del tutto inedita: qualche cenno in NICOSIA, Atti dell'VIII Convegno cit., pp. 61 
sg., nota 17, con bibl. prec.), a pozzetti e forse fosse, con continuità dal villano
viano antico almeno, fino al pieno VI sec. a.C. 
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(9) Vedi quanto detto supra, p. 101. 
(10) Cfr. supra, pp. 46 sgg. 



popolamento diffuso ma non intenso, e in nessun caso relativo ad un 
unico insediamento; penso che siano da vedersi in relazione con i pros
simi insediamenti della zona di Rosia ( 11 ), con i quali . mostrano alcuni 
caratteri comuni, come una certa continuità topografica con testimonianze 
di epoca precedente ( 12 ), e la durata nel tempo limitata più o meno al 
VII sec. a.C.; fatti, questi, facilmente spiegabili con la relativa impor
tanza che tutta la zona della Montagnola Senese, dal M. Vasone al corso 
del F. Merse, dovette avere, come nodo geografico dominante i pochi 
passi obbligati tra le valli dell'Ombrone, della Merse e del T. Rosia con 
l'alta valle dell'Elsa, in epoche ad economia prevalentemente pastorale 
e nomadica come quelle eneolitiche e del bronzo ( 13 ); importanza che 
continuò poi fino ai primi del VI sec., finché durarono le grandi rela
zioni commerciali dell'oltre Appennino, degli insediamenti della valle 
dell'Arno, della Val d'Elsa stessa, e forse di Volterra, con !'Etruria ma
rittima e meridionale, alcune direttrici delle quali dovevano avere in 
queste zone i loro attraversamenti (14 ). Affievoliti, poi, evidentemente, 
o comunque diminuiti, nel corso del VI secolo, quei flussi che si svol
gevano su questo percorso, i villaggi che vivevano in funzione di essi si 
spopoleranno rapidamente: sulla base dei dati disponibili, infatti, un 
ampio iato si presenta nelle testimonianze tra l'isolata tomba in loc. La 
Senese (15), databile al secondo quarto del VI sec., e l'epoca ellenistica ( 16 ), 
con l'unica eccezione di una tomba a camera, forse del V sec., in loc. 
Poggiolo, e, più a N, della stele del pod. Canonica ( 17). Questa zona 
doveva essere collegata a Volterra da un percorso che, guadata l'Elsa 
in un punto qualsiasi di questo suo primo tratto ( 18), doveva, aggi
rando da S, lungo le vallette dei torrenti Senna e Sellate, l'aspra col
lina a ferro di cavallo dove attualmente sorge il paese di Casole, e 
passando poi tra il M. Pilieri e il Poggio alle Forche, sboccare nella 
pianura del Botro Conio; qui, ove doveva trovarsi fin d'ora l'incrocio 

(11) Loc. Rosia, fondo Capitani: tombe a pozzetto con materiali dell'VIIl-primi 
VII sec. a.C. (dr. CA 120 I SO, l); anche i tre castellieri nelle locc. Monte Acuto 
Rigomorto e Siena Vecchia, dei quali supra, p. 15, nota 32, presentano tracce cli 
frequentazione per tutta l'età del ferro. 

(12) Vedi supra, p. 32. 
(13) Vedi anche supra, p. 32, nota 16. 
(14) Cfr. nota 13. 
(15) Cfr. supra, p. 46. 
(16) Cfr. infra, pp. 116 sg. 
(17) Cfr. rispettivamente supra, pp. 57; 51. 

. ( 18) Il fiume è tuttora facilmente guadabile, tranne che nei rari periodi di 
piena, dopo i suoi primissimi chilometri, fino almeno all'altezza della loc. Collalto. 
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di diverse strade (19), si possono supporre gia per il VII e i pr1mt 
del VI sec. piccoli agglomerati, dei quali sono tracce le tombe in loc. 
Nerbona (20) e Cavallano (21). Di qui, la via più semplice per Volterra 
è quel percorso di mezza costa lungo il quale corre ora l'attuale S.S. 
68 (22), cui si giunge facilmente, dalla valle del Botro Conio, passando 
a N del Poggio ai Colli. 

Più a N, oltre il corso del T. Riguardi, anche nella parte inferiore 
dell'attuale comune di S. Gimignano dovettero esservi in quest'epoca 
sporadici insediamenti, ma la frequente mancanza di provenienze dei 
materiali, già piuttosto scarsi (23 ), non permette ipotesi di localizza
zione. Gli eventuali insediamenti di questa zona, comunque, facilmente 
raggiungibili dalle località precedentemente citate, penso che siano da 
mettere in relazione con un percorso che, tramite i corsi dei torrenti 
Riguardi e Foci, oltre che alla direttrice già descritta, doveva, come 
apparirà meglio in seguito, congiungere direttamente Volterra con gli 
insediamenti delle zone di Poggibonsi e di Barberino. 

Nei pressi della medievale e attuale Monteriggioni, al margine orien
tale dell'ampia pianura formata dalla confluenza nell'Elsa del T. Stag
gia, in facile comunicazione attraverso questa con le zone esaminate 
prima, nasce in questo periodo quel centro, cui è pertinente la necropoli 
del Casone (24), che sembra assumere già in quest'epoca, almeno per 
certi aspetti, quel ruolo di preminenza tra gli altri insediamenti valdel
sani, che continuerà poi ad occupare per tutta l'epoca etrusca. L'abi
tato doveva trovarsi, con ogni probabilità, fin dagli inizi della sua esi
stenza, sul colle di Castiglionalto (25), data la perfetta continuità topo
grafica della necropoli nelle varie epoche. Testimonianze, talora anche 

(19) In epoca ellenistica vi dovette essere un incrocio di tanta maggior~ ~
portanza, quanto più numerosi furono gli insediamenti interessati dalla rete v1ar1a; 
cfr. in/ra, p. 117. 

(20) Cfr. supra, p. 43. 
(21) Cfr. supra, p. 42. . 
(22) Che lo fosse per l'epoca ellenistica e romana lo fa pensare, oltre a <la~1 

archeologici (vedi le tombe romane in loc. S. ANDREA, supra, p. 93), anche 11 
significativo toponimo Villa Decimo, nei pressi della strada suddetta; calcolan?o 
approssimativamente la distanza in miglia romane, e tenendo conto di ovvie. pic
cole variazioni di tracciato, esso può effettivamente ricordare il decim11m /ap1de111 
da Volterra lungo questa strada. 

(23) Cfr. supra, pp. 43 sg. 
(24) Cfr. supra, per questo periodo, pp. 36 sgg. 
(25) Per la localizzazione in epoca ellenistica o romana una prova indiziaria 

è fornita, com'è noto, da resti di muraglia incorporati nel Castello Saracini (cfr. 
supra, p. 63 ); topograficamente, del resto, non esistono alternative valide a tal~ 
proposta di ubicazione; cfr. comunque meglio la zona in Schizzi Topografici 
1 : 25.000, 4. 
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abbastanza notevoli, mostrano questo insediamento già attivo in pieno 
VIII sec. a.C. (26); ma è soprattutto nel corso del VII, e verso la sua 
fine, quando alla tradizione villanoviana, ancora forte e vitale, si affianca 
e si sovrappone il fenomeno orientalizzante, che esso si sviluppa par
ticolarmente, e inizia probabilmente un progressivo accrescimento de
mografico (27). La rapida diffusione delle tombe a camera e a casso
ne (28) - la tecnica costruttiva delle quali mostra talvolta esperienze 
di interessante originalità (29) - e i corredi, in generale, di tutti i 
tipi di sepoltura, non ricchissimi, ma che presentano spesso materiali 
di provenienza o di ispirazione esterna (30), sono indice di un livello 
economico e culturale piuttosto alto di questo centro, che appare non 
solo dotato di un'ampia ricettività verso esperienze esterne, ma anche 
capace di porsi come centro di smistamento o addirittura di rielabora
zione di esse (31). Lo sviluppo e la fortuna, in quest'epoca, di questo 
insediamento, sono dovuti, oltre che alla solida base di economia agri
cola (si trovava infatti al centro di zone fertili e di facile coltivazione 
come la pianura tra l'Elsa e la Staggia, l'alta val di Staggia e le pendici 
sud-occidentali del Chianti), che gli garantirà la continuità, o comunque 
la sopravvivenza, fino all'epoca romana, soprattutto anche al fatto di tro
varsi sul passaggio e all'incrocio di diverse vie naturali di commercio 
e di diffusione culturale. Si è già accennato come, venendo dall'Etruria 
marittima lungo la grande via naturale dell'Ombrane, si potesse facil
mente raggiungere l'alta valle dell'Elsa tramite il corso del T. Rosia, e, 
di ll, quindi, attraverso la pianura, il centro presso Monteriggioni; ma 
ancora più facilmente, forse, si poteva raggiungerlo passando per i tratti 
non paludosi del Pian di Rosia, lungo il corso del Fosso Amano, pro
seguendo a occidente del Poggio Canucci e sboccando, presso S. Co
lomba, nella breve pianura subito a N. Di qui, lungo il ramo inferiore 
della Staggia, è ovvio il percorso fino a Monteriggioni: ed è su questa 
via, infatti, che si riscontrano testimonianze di quest'epoca, nelle locc. 

(26) Cfr. supra, pp. 39 sg., tombe BB 1 e 4. 
(27) Non si possono formulare ipotesi circa la consistenza dell'insediamento 

in quest'epoca: è un fatto, comunque, che molte tombe a fossa e a pozzetto dovet
tero andare distrutte nella costruzione di altre tombe in epoche successive (cfr. 
per es. supra, p. 40), mentre quelle superstiti appaiono difluse su un'area abba
stanza vasta, fino al pod. SERFIGNANO (cfr. supra, p. 42). 

(28) Cfr. supra, pp. 37 sgg. 
(29) Cfr. supra, p. 38, note 23, 24. 
(30) Vedi soprattutto supra, pp. 37, note 20-22; 39, nota 30; 40, note 32, 33; 

42, nota 36. 
(31) Vedi in ispecie supra, pp. 37 sgg., note 20, 21 ; cfr. inoltre MAR· 

TELLI in «Prospettiva• 5, p . 70. 
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La Chiocciola (32), I Colli (33) e Poggiolo (34 ), che indicano insedia
menti piccoli, ma che forniscono materiali talora di un certo livello (35). 
Di questa via beneficiò forse anche il vicino insediamento di Siena, che 
dovette avere in questo periodo una qualche consistenza, forse superiore 
a quella dei periodi successivi (36 ). Abbastanza ovvie le comunicazioni 
con Volterra, per la facilità dei percorsi fino alle zone di Dometaie e 
Villa Decimo, delle quali precedentemente si è parlato (37). Il centro 
in esame fu anche certamente in relazione, data l'estrema vicinanza, 
con l'insediamento di Castellina in Chianti, quale che fosse la natura di 
questo (38); due erano le strade possibili: una, più a N, tramite il Borro 
di Cagliano, e passante per Ligliano, sembra quella preferita in epoca 
ellenistica (39); l'altra, più a S, lungo il T. Gena, e passante per Rencine 
e Fonterutoli ( 40), è probabilmente quella più in uso in questo periodo, 
e ad essa si possono riferire anche i dati relativi alla zona di Busona ( 41 ). 
Sia per il basso Chianti che per l 'area strettamente senese, inoltre, 
potevano passare le direttrici di comunicazione con il Chiusino, zona 
relativamente alla quale abbiamo, per questo periodo, diversi indizi di 
contatti culturali e commerciali sia con Monteriggioni ( 42 ), che con altri 
insediamenti della Val d'Elsa ( 43 ). 

Una particolare attenzione, infine, merita l'esame dei possibili per
corsi dal centro presso Monteriggioni, sulla fine del VII sec., verso gli inse
diamenti subito a N dell'Arno (44). Scendendo, lungo la valle della 

(32) Cfr. supra, p. 34. 
{33) Cfr. supra, p . 34. 
{34) Cfr. supra, pp. 34 sg. 
(35) Vedi per es. il corredo della tomba a camera in ]oc. POGGIOLO, supra, 

pp. 34 sg. 
(36) Vedi in generale R. BIANCHI BANDINELLI in EAA, Suppi. 1970, pp. 

718 sgg. 
{37) Cfr. supra, p. 104, nota 22. 
{38) La natura di questo insediamento, almeno in questo periodo, è abba

stanza incerta; la scoperta di una cinta muraria in )oc. Castellina Vecchia ave~a 
fatto pensare in un primo momento ad un abitato fortificato, ma essa sembra, m 
realtà, troppo esigua per suffragare tale ipotesi; alcuni rinvenimenti entro di ~ssa, 
d'altronde, tra i quali alcune terracotte architettoniche {inediti, per infonnaz1oi:ie 
del Dott. Nicosia), fanno pensare piuttosto ad un'area sacra. Cfr. comunque m 
generale, per i dati editi, F. NICOSIA, Schedario topografico dell'agro fiore11ti110, 
in « SE » XXXVI, 1968, pp. 280 sgg.; cfr. pure, per le bibll. meno recenti, rela
tive soprattutto a Montecalvario, CA llJ II NO, 12. 

{39) Cfr. i dati per quest'epoca in CA 11) II NO, 3. 
(40) Ibidem, 4. 
(41) Cfr. supra, p. 33. 
{42) Vedi in particolare supra, pp. 37 sg., note 22 e 23. 
(43) Vedi infra, p. 187, nota 5. 
{44) Vedi, per le già accennate relazioni culturali e forse commerciali con 

essi, supra, p. 37, soprattutto note 20, 21. 
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Staggia, probabilmente per un percorso un po' più a SO del tracciato 
della attuale S.S. 2 ( 45), e passando tra il M. Cuccheri e il poggio che 
gli è di fronte, facilmente si poteva raggiungere, alla confluenza del 
torrente nell'Elsa, la zona dell'attuale Poggibonsi, 'ove doveva confluire 
anche, da E.NE, come si è già visto, un percorso proveniente da Vol
terra lungo le valli del Foci e del Riguardi (46); in questa area , dotata, 
quindi, di un certo valore logistico, dovevano esistere dei piccoli inse
diamenti, sulla consistenza e localizzazione dei quali, però, non è facile 
formulare ipotesi, almeno sulla base stretta degli scarsi dati a dispo
sizione ( 47). Di qui una via doveva salire direttamente a N, lungo il 
Drove di Tattera e quello di Cinciano, incontrando un insediamento 
presso S. Martino ai Colli ( 48 ), e proseguendo poi, sempre lungo il trac
ciato a mezza costa della strada attuale - che è, d'altronde, il più sem
plice - fino a scollinare, tra Barberino e Tavarnelle, verso la Val di 
Pesa. Subito prima di Barberino, all'altezza di Monte Petri ( 49), confluiva 
in questo l'altro percorso che, partendo dalla Val d'Elsa più a N, lungo 
il tracciato della attuale Strada Comunale, passava da S. Appiano (50) 
e Boscone (51); in queste due località dovevano trovarsi piccoli inse
diamenti di caratteristiche estremamente simili a quello che, se non 
sicuramente ora, sarà in seguito S. Martino ai Colli (52). Da S. Casciano 
Val di Pesa (53 ), poi, un percorso poteva facilmente raggiungere Arti
mino e Comeana lungo la Val di Pesa stessa, passando l'Arno verso 
Capraia, dove il fiume si allarga e le sponde si abbassano dopo la go
la della Gonfolina; un altro, scendendo invece direttamente a N, lungo 
la Val di Greve, doveva sboccare nella piana di Firenze - dove ap-

(45) Si poteva evitare cosl di dover attraversare il torrente, il cui regime 
invernale poteva rendere malsicuro un percorso strettamente legato al suo letto. 
Anche il tracciato attuale sembra essere stato però usato, almeno in epoca romana 
(dr. la tomba in loc. STAGGIA, supra, p. 91). 

(46) Vedi supra, p. 104. 
(47) Cfr. supra, p. 36. 

. (48) Cfr. supra, p. 45. Non si può essere sicuri, nel caso di questa tomba 
!solata, che si tratti della prima traccia dello stesso insediamento che si svolgerà 
invece, con sicura ini_nterrotta continuità topografica dal VI secolo in poi, nel luogo 
della attuale S. Martino; dr. comunque anche infra, p. 110. 

(49) Cfr. supra, p. 44, e infra, pp. 231 sg. 
(50) Cfr. supra, p. 44, e infra, pp. 197 sg. 
(51) Cfr. supra, p. 44, e infra, pp. 229 sgg. 
(52) Vedi in particolare infra, p. 110. 
(53) Per questa loc. esistono prove sicure per porla come tramite di contatti 

tra Vol.terr~ .e M?nteriggioni e i centri a N dell'Arno: vedi i frgg. d'impasto con 
decor. in rilievo in queste tre zone, supra, p. 37, nota 20· vedi inoltre NICOSIA 
Atti dell'VIII Convegno cit., p. 58, nota 10. ' ' 
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punto è ben noto un insediamento villanoviano nel punto di più facile 
passaggio dell'Arno - e di qui raggiungere Quinto e Sesto Fiorentino. 

Per quanto riguarda, infine, i dati archeologici di questo periodo 
relativi alla zona di Certaldo (54), dalla quale provengono materiali an
che di un certo interesse, ma privi quasi sempre di riferimenti topo
grafici sicuri, si possono comunque supporre uno o più ~nsediamenti 

uno dei quali probabilmente da vedere nell'attuale Certaldo Alto, 
ma anche gli altri, comunque, intorno ad esso gravitanti (55) - piccoli 
ma dotati di un certo livello economico e culturale, dovuto allo sfrut
tamento delle fartili zone collinari circostanti, e alle facili comunica
zioni, tramite soprattutto la valle dell'Elsa, con gli altri centri e inse
diamenti precedentemente considerati. 

(54) Cfr. supra, pp. 45 sg.; infra, pp. 186 sgg. 
(55) Vedi più ampiamente in Certaldo Alto, pp. 56 sgg. 
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PERIODO ARCAICO E CLASSICO 

Il momentaneo spopolarsi dei piccoli insediamenti della zona di 
Casole e della Montagnola Senese, dovuto probabilmente, come si è 
visto, allo spostarsi, dalla metà del VI sec. a. C. in poi, delle direttrici 
di comunicazione che li interessavano (1), costituisce praticamente un'ec
cezione nel panorama degli insediamenti della V al d'Elsa. Quasi tutti 
quelli individuati tra l'VIII secolo e la metà del VI mostrano infatti 
nei due secoli successivi una notevole continuità topografica e demo
grafica, e anzi, in qualche caso, un certo sviluppo. Il centro presso Mon
teriggioni, per esempio, pur risentendo evidentemente anch'esso, in que
sto periodo, del fenomeno di modificazione dei percorsi commerciali 
- ne è indice la scarsissima quantità di ceramica attica rispetto al 
numero abbastanza elevato di prodotti etrusco-corinzi ed in genere im
portati del periodo precedente (2) - conserva ed anzi accresce la sua 
importanza grazie all'ampia autosufficienza economica fornitagli dallo 
sfruttamento delle zone agricole circostanti. È probabilmente in rela
zione allo sviluppo dell'utilizzazione di queste che, sull'altro lato della 
piana tra l'Elsa e la Staggia, verso la confluenza del Botro degli Strulli, 
si popolano le colline del Santinovo (3) e di Mensanello ( 4 ), primi nu
clei degli agglomerati a carattere rurale che occuperanno questa zona, 
e quella immediatamente a N, in epoca ellenistica (5). La vitalità e 
l'impulso economici e culturali del centro presso Monteriggioni in que
sto periodo sono testimoniati, oltre che da corredi abbastanza ricchi ( 6 ), 
e dal continuo sviluppo architettonico delle tombe stesse, anche da una 

(1) Vedi supra, p. 103; uniche eccezioni, le già citate locc. POGGIOLO e 
CANONICA; supra, p. 103, nota 17. 

(2) Vedi anche, a proposito della ceramica ctr.-corinzia, infra, pp. 188 sg. 
(3) Cfr. supra, p. 54. 
(4) Cfr. supra, p. 54. 
(5) Vedi infra, p. 117. 
(6) Cfr., per le tombe del Casone in quest'epoca, supra, pp. 51 sgg. 
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discreta alfabetizzazione (7); l'estensione della necropoli, inoltre, si am
plia, dall'area del Casone, verso le locc. Abbadia a Isola (8) e Campas
sini (9). Analoga continuità su base di economia agricola sembra avere 
anche il popolamento della zona di Certaldo, almeno sulla base dei dati 
dei quali si dispone, purtroppo per quest'epoca assai scarsi e isolati ( 10). 
Il fatto di trovarsi, invece, su passi obbligati di una via di comunica
zione largamente sfruttata anche in questo periodo, dovette garantire 
sopravvivenza e vitale continuità agli insediamenti di Boscone ( 11), S. 
Appiano ( 12), e soprattutto S. Martino ai Colli ( 13 ), a giudicare anche 
dalla relativamente notevole quantità, in questi luoghi, di ceramica at
tica, globalmente in numero maggiore che in tutti gli altri insediamenti 
della Val d'Elsa (14). Il percorso, infatti, tra la media valle dell'Elsa 
verso l'Oltrarno, tramite la Val di Pesa e la Val di Greve, precedente
mente esaminato, conserva ed assume una particolare importanza se si 
pensa alle intense relaz.ioni culturali che dovettero unire, tra la fine del 
VI e tutto il V sec., Volterra con i nascenti insediamenti del Fiesolano 
e soprattutto con Bologna ( 15). È abbastanza ovvio che anche Monte
riggioni sia stata almeno marginalmente interessata a questo fenomeno, 
data la facilità di comunicazione, vista precedentemente, sia con Vol
terra che con la zona di Barberino. 

Tra la fine del VI e la metà del V sec. a. C., .inoltre, nuovi inse
diamenti, nei territor~ rispettivamente delle attuali S. Gimignano e Mon
taione-Gambassi, vanno ad arricchire il panorama topografico del popo
lamento della Val d'Elsa, estendendolo alla parte nord-occidentale della 
regione. 

Nella zona di S. Gimignano i dati di sicura localizzazione indicano 
l'inizio di un insediamento di futuro ampio sviluppo nella zona di Cel
lole ( 16 ), mentre l'isolata tomba in loc. Ranza(17) rappresenta un pri-

(7) Cfr. soprattutto supra, pp. 50 sgg. 
(8) Cfr. supra, p. 50. 
(9) Cfr. supra, p. 50. 
(10) Cfr. supra, p. 57 
(11) Cfr. supra, p. 56, e infra, pp. 229 sg. 
(12) Cfr. c. s., pp. 56 e 197. 
(13) Cfr. c. s., pp. 56 sg. e 232 sg. 
(14) Vedi note 11-13; cfr. inoltre in particolare infra, p. 233. 
(15) Non entro in merito a questo fatto, d'altronde largamente esaminato, 

e in parte scontato; vedi comunque in generale, per es. BANTI ', pp. 206 sgg.; 
CRISTOFANI, pp. 243 sg. 

(16) Cfr. supra, p. 54; si tratta probabilmente del primo nucleo di quella che 
sarà la principale necropoli della zona; vedi infra, pp. 120 sgg., anche per la pro
babile localizzazione dell'abitato. 

( 17) Cfr. supra, p. 55. 
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mo esempio di quel tipo di popolamento rurale, diffuso ma poco con
centrato, che caratterizzerà la parte meridionale del territorio di S. Gi
mignano in epoca ellenistica; anche la tomba monumentale in loc. Pog
gio a Issi ( 18) è probabilmente da attribuire ad una ricca tenuta ru
stica (19). Un percorso, scendendo a S per la valle tra il Poggio del 
Comune e il colle del paese attuale, e piegando poi a SE, doveva, 
sboccando nella valle del T. Riguardi, permettere facili comunicazioni a 
quest.i insediamenti con Volterra, la zona di Barberino e Monteriggioni, 
tramite i percorsi precedentemente esaminati (20); un'altra via, verso 
NE, lungo il T. Casciani, poteva collegarli con la zona di Certaldo. 

I ritrovamenti di quest'epoca, infine, relativi al territorio di Mon
taione-Gambassi, sono interessanti per il loro improvviso apparire in un'area 
totalmente sprovvista, almeno sui dati a disposizione, per le epoche 
precedenti, del pur minimo e sporadico dato archeologico. 'La tomba 
di Ponte all'Ebreo (21) e la stele . del Poggio all'Aglione (22) indicano 
il nascere di quell'insediamento, in questa zona, che avrà poi larga con
tinuità in epoca ellenistica e, indirettamente, anche romana (23 ); la stele 
de La Collina (24) si lega invece, in prospettiva storica, all'ellenistica 
tomba di Rignano (25), indizi entrambi di un insediamento piccolo ma 
culturalmente aperto situato su una via per Volterra (26) attraverso 
!ano e poi lungo i corsi del Botro Riotorto e del T. Fregione. Da tutta 
la zona si potevano inoltre facilmente raggiungere gli insediamenti del 
fondo valle (lungo il percorso della attuale Strada Provinciale Gambassi
Certaldo (27), oppure deviando verso S. Andrea a Gavignalla e raggiun
gendo .il T . Casciani), e del territorio di S. Gimignano (attraversando 
verso S la valle che inizia tra il Poggio Bucatassi e il Poggio della Forra, 
e passando per Castagno e Camporbiano ). Oltre all'importanza di que
sti percorsi, comunque, tram.iti di una direttrice viaria tra Volterra e 

(18) Cfr. mpra, p . 55. 
(19) Le tombe ellenistiche in questa loc. (cfr. supra, p. 80), ritengo siano 

da considerare come una propaggine della necropoli di Poggio alla Città-Cellole, 
e non come relative a un agglomerato a sé. 

(20) Il percorso principale verso Monteriggioni sarà passato, ovviamente, per 
la zona del SANTINOVO e di MENSANELLO già citata. 

(21) Cfr. supra, p. 50. 
(22) Cfr. supra, p. 49. 
(23) Vedi, anche per localizzazioni degli abitati, infra, pp. 121; 220; 224. 
(24) Cfr. supra, p. 49. 
(25) Cfr. supra, p. 61. 
(26) Cfr. anche Mostra arch., p. 4. 
(27) Vedi, per l'epoca ellen.is~ica, lungo questa via, le locc. LECCIONE (mpra, 

p. 85) e PIEVE A CHIANNI (1b1dem), nonché infra, p. 121. 
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l'agro fiorentino e fiesolano, un'altra causa è probabilmente da postu
lare per il popolarsi di questa zona, che penso si possa individuare in 
un verisimile inizio di sfruttamento delle miniere di rame della loc. S. 
Biagio (28) da parte di Volterra nella prima metà del V sec. a.C., con
tempòraneamente, cioè, all'utilizzazione in forma intensiva di altri di
stretti minerari del territorio volterrana (29). 

(28) Cfr. FIUMI 1961, p. 283. 
(29) Ibidem, pp. 282 sgg.; vedi inoltre BANTI 2, pp. 190 sgg. 
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PERIODO ELLENISTICO 

Verso la fine del IV sec. a. C., com'è noto, ha inizio per Volterra 
quel periodo di massima fioritura e sviluppo che culminerà nel II sec. 
a. C., durando fino ai primi decenni del I, durante il quale questa città 
ricoprirà un ruolo di primaria importanza tra i centri dell'Etruria set
tentrionale: in epoca ellenistica, infatti, la sua area geografica di in
fluenza economica e culturale, e - forse - anche politica, è anzi tale, 
quale probabilmente nessun singolo centro etrusco ebbe mai in nessun 
tempo (1). Tra i territori, di quelli facenti parte dell'ager Volaterranus, 
che maggiormente dovettero contribuire ad assicurare una solida base 
agricola all'economia di quel centro, e che, di riflesso, in misura mag
giore subirono gli influssi positivi del suo fiorire economico e culturale, 
fu senza dubbio la Val d'Elsa; e tutti gli insediamenti di questa zona, 
che avevano avuto stretti legami culturali con Volterra fin dal VII sec. 
a. C. (2) - epoca in cui, però, erano anche in larga misura, come si è 
visto altrove (3 ), aperti ad altri centri e aree - durati poi anche nel
l'arcaismo ( 4 ), presentano nel periodo ellenistico una facies culturale 
decisamente ed esclusivamente volterrana. Essi, infatti, non solo assor
bono direttamente una gran parte - e spesso la migliore - dell'arti
gianato, specie ceramico, di quel centro (5), ma anche imitano, seguendo, 

( 1) Cfr. in generale, a questo proposito, EAA, pp. 1198 sgg.; BANTI 2, pp. 207 
sg.; in particolare E. FIUMI, I confini della diocesi ecclesiastica, del municipio ro
mano e dello stato etrusco di Volterra, in «Archivio Storico Italiano» I, 1968, 
pp. 50 sgg.; CRISTOFANI, pp. 244 sg.; cfr. inoltre l'intervento di M. CRlSTOFANI 
durante l'lncontro di studi sui «Caratteri dell'Ellenismo nelle urne etrusche», Siena, 
27-30 aprile 1976 (Atti in corso di pubblicazione). 

(2) Vedi supra, soprattutto p. 37, nota 20. 
(3) Cfr. in generale MARTELLI in « Prospettiva» 5, p. 70, e, in particolare, 

supra, pp. 37 sgg., note 21; 22; 30; 32; 33 etc. 
(4) Vedi per esempio il tipo delle stele a ferro di cavallo. 
(5) Cfr. in generale MARTELLI, loc. cii.; vedi inoltre, come esempi particolar

mente significativi, la ceramica a v. n. (cfr. PASQUINUCCI 1972, pp. 27 sgg.) e soprat-
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nei limiti delle loro possibilità, le sue tipologie, canoni e tecniche, i 
prodotti di esso (6). Ma non solo allo stretto legame con Volterra, di cui 
quindi divide la fortuna, la Val d'Elsa deve la sua prosperità in epoca 
ellenistica; un notevole impulso ed essa, soprattutto dalla metà del III 
sec. in poi, dovette derivare dal passaggio, per la regione, di percorsi 
viari che, o già praticati, aumentano ora la loro importanza, oppure di 
nuovo tracciato, che rapidamente si affermano, entrambi, poco dopo, 
in qualche misura di interesse romano. Mi limito qui ad esporre le prin
cipali direttrici, mentre i singoli tratti risulteranno dall'esame, in se
guito, degli insediamenti. 

Il percorso, tramite la zona di Barber,ino e le valli della Pesa e della 
Greve ( 7), da Volterra e da Monteriggio~i verso il N, accresce sempre 
più la sua importanza in relazione allo sviluppo ellenistico di Fiesole; 
importanza che per un certo tempo dovette continuare quaòdo, alla 
fine del I sec. a.C., esso divenne parte di una via tra le colonie romane 
di Siena e di Firenze (8). 

Dalla fine probabilmente del III sec. in poi, inoltre, il repentino 
apparire, nella zona estuale della Val d'Elsa, di testimonianze archeolo
giche (9) non precedute da neppur minime tracce in epoche precedenti, 
nonché l'intensificarsi di quelle relative alla parte nord-occidentale della 
regione, indicano con evidenza che la comoda via naturale del ·fiume è 
sfruttata ora per la prima volta in tutta la sua lunghezza. Ciò è senz'al
tro da porre in relazione con la nascita, intorno al 180 a. C., di Lucca 
come colonia romana, che poteva appunto facilmente essere raggiunta 
attraversando l'Arno tra S. Miniato ed Empoli e passando poi per le 
zone di Fucecchio e Altopascio (10). Si tratta chiaramente di un tratto del 

tutto le kelebai a f. r., delle quali quasi la metà degli esemplari noti proviene 
dalla Val d'Elsa (cfr. in generale PASQUINUCCI 1968). Per quanto riguarda le urne, 
è ormai accettato che almeno quelle figurate siano, nella stragrande maggioranza, 
fabbricate a Volterra: cfr. in proposito CRISTOFANI in Urne vo/terra11e, 1, p. 15. 

(6) Vedi per es. i crateri cinerari, infra, p. 217, note 23 sgg.; per la v. n ., 
infra, soprattutto pp. 142 sgg. · 

(7) Cfr. supra, pp. 106 sgg. 
(8) Vedi, con molta cautela, una ricostruzione completa di questa via in M: 

LoPES PEGNA, Firenze dalle origini al medioevo, Firenze 1962, pp. 238 sgg.; vedi 
pure ibidem, pp. 235 sgg., una altrettanto discutibile ricostruzione della «Via Vol
terrana». Si tenga presente, per questi ed altri passi citati del Lopes Pegna, che 
la raccolta dei dati archeologici e delle fonti è normalmente molto accurata e com· 
pleta, e anche le conclusioni generali sono spesso accettabili, o comunque in~eres: 
santi; quello che non è assolutamente accettabile, invece, in una metodologia d1 
topografia storica moderna è l'utilizzare, talvolta, globalmente, per ricostruire un 
percorso viario, testimonianze d 'ogni tipo che vanno dalla preistoria al medioevo. 

(9) Cfr. infra, p. 122. 
(10) Cfr. di seguito, nota 11. 
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percorso di quella che sarà, nel Medioevo, la Via Francigena o Romea, 
che, dalla Lunigiana, scendeva a Lucca, raggiungeva Siena appunto per 
la Val d'Elsa, e proseguiva poi, per S. Quirico d'Orda, Bolsena e Sutri, 
verso Roma ( 11 ). Dei due percorsi succedutisi nel Medioevo, l'uno oc
cidentale, di mezza costa, testimoniato per gli anni 990-994 (12), per 
Monteriggioni, S. Gimignano, Gambassi, l'altro, di fondo valle, attestato 
invece per il 1191 (13), per Poggibonsi e Certaldo, entrambi poi con
fluenti verso S. Miniato, nell'epoca ellenistica è da pensare che tutti e 
due fossero usati indifferentemente fino a Certaldo; di ll, almeno sulla 
base dei dati noti, lungo il fondo valle c'è un vuoto di rinvenimenti etruschi 
fino alla foce, mentre, in epoca romana imperiale, diverse testimonianze 
sono presenti per la zona di Castelfiorentino ( 14 ), come del resto per 
quella di Empoli (15). Non entro in merito all'ipotesi, già avanzata dal 
Miller (16) e ripresa in seguito da altri studiosi ( 17 ), secondo la quale 
nella Francigena, dalla zona di Bolsena in su, fino a Lucca e forse Luni, 
sarebbe da riconoscere un prolungamento della Via Clodia ( 18), con
dotta appunto a raggiungere direttamente queste due colonie; ciò in 
quanto mi sembra questione destinata a restare solo a livello di sugge
stiva proposta, confermabile o negabile solo su · prove a posteriori o ex 
silentio ( 19). Nel caso, comunque, che tale identificazione fosse esatta, 
bisogna ritenere che tale via perdesse, dopo i primissimi secoli dell'im-

( 11) Tra le molte bibll. in merito, rimando in particolare, per il percorso 
relativo alla Val d'Elsa, alle seguenti opere: K . MtLLER, Die iiltesten Weitkarte11, 
III, Stuttgart, 1895, c. XXVIII, pp. 156 sgg.; P. RAJNA, Strade, pellegrinaggi ed 
ospizi nell'Italia del Medioevo, in Atti della Società Italiana per il Progresso delle 
Scienze, V Riunione, Roma, ottobre 1911 (Roma, 1912), pp. 16 sgg.; M. LORENZINI, 
La Valdelsa nell'antichità, in « MSV » XL, 1932, pp. 9 sgg.; dr. inoltre, a titolo 
indicativo, il recente I. MORETTI - P. RUSCHI - R. STOPANI, Primo i11contro con la 
Toscana del Medioevo, Firenze, 1975, pp. 23 sgg.; 83 sgg. e passim. 

(12) Itinerario di Sigerico, arcivescovo di Canterbury; dr. LoRENZINI, op. cii., 
pp. 9 sgg., con giuste correzioni ad alcune errate identificazioni topografiche del 
Miller. 

(13) Itinerario di Filippo Augusto, re di Francia; ibidem, p. 12; per entrambi 
percorsi cartina a p. 10. 

(14) Cfr. supra, pp. 97 sg. 
(15) Cfr. supra, pp. 88 sg. 
(16) MILLER, op. cit., p. 156. 
(17) LoRENZINI, op. cit., pp. 9 sgg., e DE AGOSTINO in « NS » 1935 p. 32 · 

d r. inoltre in ultimo R. BIANCHI BANDlNELLI - A. GIULIANO, Etruschi ~ Italicl 
prima del domi11io di Roma, Milano, 1973, cartina 451. 

( 18) Da altri invece considerata via di interesse solo locale· dr. in ultimo 
G. CoLONNA in Atti dell'VIII Convegno cit., p . 263, nota 27. ' 

(19) Un _argomento .~ favore potreb.be essere la breve distanza cronologica 
tra le. date ultimamente p1u accettate per 11 tratto noto della Clodia (dr. COLONNA 
loc. etl. ) e quelle della deduzione delle colonie di Lucca (180 a.C.) e Luni (177): 
può trattarsi però anche di pura coincidenza. ' 
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pero, ogm unportanza, tanto che, negli Itineraria, il nome cli Clodia è 
associato e confuso con quello della Via Cassia, con la quale aveva, 
anche nel primo tratto noto, l'inizio del percorso in comune (20). 

Dopo queste brevi ma necessarie premesse, passo ad esaminare 
le zone cli insediamento tra la fine del IV sec. a. C. e gli inizi del I, 
facendo cenno specifico ai singoli tratti dei probabili percorsi che li 
univano, per i quali comunque rimando, per maggiore chiarezza e com· 
pletezza, alla cartografia relativa. 

Si ripopola, dopo il lungo iato già osservato (21), la zona cli Ca
sole, sia a destra, come in precedenza, sia a sinistra del fiume, e stavolta 
in forma massiccia, in relazione alla rinnovata importanza viaria della 
zona, oltre che allo sfruttamento agricolo cli essa. Probabilment~ad un 
unico insediamento sono da riferire le piccole necropoli e i numerosi 
gruppi cli tombe nelle località Querceto (22), Rondinicchio (23 ), S. Nic
colò (24), Metato (25), Le Ville (26), Orli (27), Colonna (28), Mon
ti (29), e presso Casale stessa (30), dove penso che si possa localizzare 
l'abitato, per la posizione dominante della collina, nonché per il fatto 
cli trovarsi questa, oltre tutto, pressoché circondata dalle necropoli e 
tombe suddette. Non credo che si possano invece mettere in relazione con 
questo insediamento, e nemmeno con un altro solo singolo agglomerato, 
le tombe delle località Le Gabbra (31), Verniano (32), Casale (33), Bi· 
sciano (34), Collalto (35) e Certosa di Maggiano (36), tutte situate sulla 
riva destra dell'Elsa, che vedrei piuttosto come tracce cli un numeroso 
popolamento rurale della zona, favorito anche dalla via naturale rap· 
presentata dal fiume, nelle cui immediate vicinanze, se si osserva, sono 

(20) Cfr. per es. M. LoPES PEGNA, ltinera Etruriae, in «SE,. XXI, 1950-'51, 
p. 425, nota 106. 

(21) Cfr. supra, p. 109. 
(22) Cfr. supra, p. 86. 
(23) Cfr. supra, p. 87. 
(24) Cfr. supra, p. 75. 
(25) Cfr. supra, p. 74. 
(26) Cfr. supra, p . 70. 
(27) Cfr. supra, p. 75. 
(28) Cfr. supra, p. 71. 
(29) Cfr. supra, p. 75. 
(30) Cfr. supra, p. 71. 
(31) Cfr. supra, p. 86. 
(32) Cfr. supra, p. 70. 
(33) Cfr. supra, p. 64. 
(34) Cfr. supra, p. 64. 
(35) Cfr. supra, p . 69. 
(36) Cfr. supra, p . 69. 
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perfettamente allineate le località. La zona poteva facilmente comuni
care col centro di Casole passando l'Elsa per esempio tra Collalto e 
Le Ville, sulla confluenza del T. Senna, dove le sponde sono basse e 
di facile guado o traghetto. 

Numerosi sembrano essere, in effetti, in tutta la Val d'Elsa, non 
solo in epoca ellenistica, ma soprattutto in essa, gli insediamenti, più 
o meno cospicui, spesso di sommità o di crinale (37), di questo tipo, 
legati cioè, ovviamente, ad una base agricola, ma fortemente interessati, 
nel contempo, alle vie di comunicazione che per essi, o nelle loro im
mediate vicinanze, passavano (38). Li raggruppo qui di seguito, con i 
percorsi ad essi relativi, per una maggiore comodità di esposizione. 

Piegando verso NE da Casole, lungo il Botro degli Strulli, e sa
lendo direttamente lungo l'Elsa dalla zona di popolamento succitata, 
s1 incontrano gli insediamenti, che continuano dall'epoca precedente, 
della zona tra Il Santinovo (39) e Mensanello ( 40), che si allargano ora 
però verso N, com'è testimoniato dai fitti, seppur confusi, rinvenimenti 
delle località Gracciano-S.Marziale ( 41 ), dove è forse da supporre un 
luogo di culto(42), e Le Vene-(43). Da questa zona si poteva raggiun
gere, attraversando verso E la pianura, il centro presso Monteriggioni, 
incontrando l'agglomerato cui è relativa la necropoli di Strove ( 44 ); 
questo percorso rappresenta il tratto finale della via che proveniva da 
Volterra passando per la zona di Villa Decimo e Dometaie ( 45), ove do
veva trovarsi un insediamento piccolo, ma di un certo livello economico 
e culturale ( 46 ). Con la via succitata s1 incrociava, con ogni probabilità, 
in questa zona, il percorso che da Casole saliva attraverso Campiglia 

(37) Vedi in particolare, per la frequente origine, in ogni epoca, di questo 
tipo di insediamenti, l'interessante contributo (spesso ignorato nella letteratura 
archeologica) di D. GRIBAUDI , Sulle origini dei centri rurali di sommità, in «Rivi
sta Geografica Italiana» LVIII, 1951, pp. 19 sgg. (con postilla di A. MoRI, ibidem, 
p. 261). 

(38) Essi rappresentano, in pratica, una versione ridotta dei pochi insedia
menti maggiori, giustamente definiti dalla MARTELLI « ... centri a caratcre vicano 
dislocati su alture, sul tipo dei castella » («Prospettiva» 5, p. 70· vedi inoltr~ 
in proposito il già cit. intervento di M. CRISTOFANI, supra, nota 1), 'per i quali è 
anche possibile, con più chiarezza che per i minori, individuare quella « ... classe 
mag_na_tizia rurale ... » (MARTELLI, loc. cit.), di talora riscontrabile parentela con grandi 
famiglie note fiesolane e soprattutto volterrane (dr. CRISTOFANI, intervento citato}. 

(39) Cfr. supra, p. 70. · 
(40) Cfr. supra, p. 70. 
(41) Cfr. supra, p. 69. 
(42) Ibidem, -3-. 
( 43) Cfr. supra, p. 70. 
(44) Cfr. rnpra, p. 70. 
(45) Vedi rispettivamente supra, p. 104, nota 22 e pp. 72 sg. 
(46) Vedi la tomba con elementi architettonici, supra, p. 73. 
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dei Foci(47), Mugnano(48), Il Piano(49), verso la zona di S. Gimi
gnano. Un altro percorso, inoltre, parallelamente all'Elsa, sulla destra, 
doveva salire dalla zona di Gracciano verso Poggibonsi (50), dove pure 
si trovano tracce di un qualche popolamento, continuato dai secoli pre
cedenti (51); qui giungevano pure le strade lungo la Staggia (52) da 
Monteriggioni, e, lungo i torrenti Riguardi e Foci, toccate le località 
già citate di Il Piano e Monti, la trasversale da Volterra. 

Parlare esaurientemente del centro presso Monteriggioni nel pe
riodo ellenistico (53) richiederebbe una monografia specifica, data la va
rietà dei problemi che scaturirebbe da un esame approfondito della 
grande quantità di dati a disposizione, spesso rappresentati da materiali 
di un certo valore artistico, oltre che documentario; mi limito perciò 
ai tratti essenziali di carattere storico-topografico. Ho esposto sopra le 
vie principali che in questo periodo lo potevano mettere in comunica
zione con Volterra tramite la media Val d'Elsa; tramite Poggibonsi, 
inoltre, si poteva anche, procedendo verso la Val di Pesa a N, oppure 
verso NO per Certaldo, dirigersi verso l'Arno; poteva poi essere facil
mente in relazione con il Chianti (54), e con gli insediamenti, che nel
l'ellenismo riacquistano consistenza, di Siena (55) e soprattutto della 
zona di Rosia (56), e, tramite essi, con tutto il territorio senese. Credo 
dunque superfluo far notare ancora una volta i benefici che dovevano 
derivare al centro presso Monteriggioni dal trovarsi sull'incrocio di di
verse grandi vie naturali; ed è appunto alla rinnovata importanza di 
alcune di esse, agli stretti legami con Volterra, e soprattutto alle sue 
basi di economia agricola, solida, e, anzi, sempre più fiorente, che que
sta città deve il suo ulteriore sviluppo in questo periodo. Non a caso 
ora per la prima volta ho chiamato,. con voluta esagerazione, « città » 
questo insediamento: è infatti in ques'epoca, nel III e soprattutto nel 
II sec. a.C., che esso non solo dovette raggiungere la sua massima con-

(47) Cfr. supra, p. 71. 
(48) Cfr. supra, p. 79. 
(49) Cfr. supra, p . 79. 
(50) Vedi, in epoca romana, le tombe in !oc. S. ANDREA, supra, p. 93. 
(51) Cfr. supra, p. 63. 
(52) Cfr. supra, pp. 105 sg. 
(53) Vedi in generale supra, pp. 65 sgg. 
(54) Cfr. supra, p. 106, nota 39. 
(55) Cfr. supra, p. 106, nota 36. 
(56) Cfr. in generale CA 120 I SO, 2; PHILLIPS, pp. 11 sgg.; IDEM, Papena 

(Siena). Sepoltura tardo-etrusca, in « NS » 1967, pp. 23 sgg. In probabile relazione 
con la ripresa d'uso di questa via sono le testimonianze in !oc. LA CHIOCCIOLA 
(supra, p . 63). 
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sistenza demografica, ma circondarsi anche, forse, di mura (57). Il no
tevolissimo livello economico e culturale di una parte della popolazione 
è documentato dalla ricchezza di corredi di tombe come quella dei 
Calisna Sepu (58), che costituisce, è vero, un'eccezione qualitativa e 
quantitativa, ma minore forse di quanto si potrebbe pensare, se si tiene 
conto che essa è una delle poche tombe, non solo di questo periodo, 
rinvenute intatte in tutta la necropoli del Casone; né, per dimensioni, 
è maggiore di molte altre. Dall'esame, anche sommario, del corredo di 
essa, risulta comunque immediatamente evidente, accanto a una larga 
ricettività nei riguardi di prodotti di ottimo livello importati da Vol
terra (59) - tra i quali spiccano talora oggetti anche di un certo valore 
artistico, oppure pezzi pressoché unici nel loro genere (60) - un'am
pia diffusione di materiali di una produzione locale che, pur nell'ambito 
di un'imitazione rigorosa dei modelli, raggiunge spesso una discreta qua
lità. Anche per quanto riguarda l'architettura e la tecnica costruttiva 
tombale, è nel III e II secolo a.C. che essa giunge all'apice del 'suo 
sviluppo, con forme, piante e dimensioni talora complesse e notevoli. 
Ma ancora nel corso del I sec., quando cioè già si avvertono i primi 
segni di decadenza (61), il centro appare pur sempre, soprattutto dal 
punto di vista demografico, abbastanza consistente e vitale. 

La rinnovata importanza della direttrice verso il N, sulla quale 
si trovano, dovette garantire ancora una volta continuità, per tutto l'el
lenismo, agli insediamenti di Boscone (62) e S. Martino ai Colli (63), 
e anzi, a quest'ultimo, un certo sviluppo, almeno a giudicare dai mate
riali piuttosto notevoli che ne provengono. In tutta la zona collinare 
a NO di S. Martino, d'altronde, si notano tracce di un aumentato po
polamento, e quindi dell'apertura di nuovi percorsi: si vedano, sulla 
via dall'Elsa per Boscone verso Tavarnelle, i dati relativi alla zona di 
S. Appiano ( 64 ); su una variante di essa, diretta forse a Certaldo, quelli 

(57} Non è possibile stabilire, dal punto di vista archeologico, se il tratto 
di muro conservato nel castello Saracini (dr. s11pra, p. 63} sia di costruzione etru
sca o romana; nella seconda ipotesi penserei comunque senz'altro a un rifacimento, 
dat? che non è pensabile che un centro si cinga di mura proprio quando inizia una 
rapida decadenza (cfr. infra, p. 126), a meno che non si presentino precise neces
sità di carattere militare, qui non pensabili. 

(58} Cfr. s11pra, pp. 65 sgg. 
(59} Vedi soprattutto le kelebai, la v. n., le urne; cfr. s11pra, p. 113, nota 5. 
(60} Vedi per es. i «candelabri» plastici a v. n . (s11pra, p. 66). 
(61) Cfr. infra, pp. 125 sg. 
(62} Cfr. mpra, p. 82 e infra, pp. 229 sg. 
(63) Cfr. s11pra, pp. 83 sg. e infra, pp. 232 sgg. 
(64) Cfr. supra, p. 84 e infra, pp. 191 sgg. 
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relativi a Petrognano (65), e su un percorso, infine, da Certaldo verso 
Tavarnelle, quelli di Pogni (66). Per la zona di Certaldo i dati per que
st'epoca sono, come per le precedenti, ancora piuttosto isolati e con
fusi: senz'altro comunque l'attuale Certaldo Alto doveva essere sede 
di un abitato, cui si riferiscono direttamente la grande tomba del Pog
gio del Boccaccio (67) e il granarium sub terris del Poggio alle Fate (68); 
anche gli altri ritrovamenti (69) gravitano verosimilmente verso di esso, 
ma sono probabilmente relativi a piccoli insediamenti rurali. La presenza 
di un impianto granario come quello succitato, oltre ad indicare una 
notevole organizzazione di sfruttamento agricolo della zona, trova pro
babilmente la sua ragion d'essere nell'importanza che il centro di Cer
taldo poteva avere come mansio di rifornimento della via lungo il fiu
me (70); per l'epoca etrusca, infatti, almeno sulla base dei dati a di
sposizione, questo è l'ultimo centro abitato di fondo valle, fino alla foce. 

Congiunti tra loro e con le zone circostanti dai percorsi più volte 
precedentemente esposti, erano poi i territori di S. Gimignano e di Mon
taione-Gambassi. Per entrambi la situazione topografica degli insedia
menti principali è piuttosto chiara, almeno nelle grandi linee. Nella pri
ma zona, l'agglomerato maggiore doveva essere quello cui è relativa 
la grande area cimiteriale di Poggio alla Città-Cellole-Poggio a Issi (71); 
la localizzazione dell'abitato è con ogni probabilità da porre in qualche 
punto delle ultime pendici N del Poggio del Comune (72); doveva in 
ogni caso, come il nome stesso suggerisce, trovarsi nelle immediate vi
cinanze del Poggio alla Città (73 ). A un altro insediamento sono rela
tive le tombe sparse nel sito della attuale S. Gimignano ( 7 4 ), verosimil
mente poche superstiti di un numero notevolmente maggiore; l'abitato 

{65) Cfr. supra, p. 82. 
{66) Cfr. supra, p . 83. 
(67) Cfr. supra, p. 85 e infra, pp. 133 sgg. 
(68) Cfr. supra, p. 85. 
(69) Cfr. supra, p. 85 (locc. LA VALLE e S. GIORSOLE'). 
(70) Interessante la presenza, in epoca alto-medievale, dell'altro impianto gra

nario del Poggio del Boccaccio (cfr. infra, pp. 172 sgg.), che indica una persistenza 
di ruolo economico analogo a quello per l'antichità; vedi più ampiamente infra, 
p . 183. 

(71) Cfr. supra, pp. 77 sgg.; vedi la zona in Schizzi Topografici 1 : 25.000, 3: 
(72) Le ipotesi più probabili (non avvalorabili, premetto, da nessun dato d1 

carattere archeologico o inferibile dalla foto aerea, per la presenza di bosco ceduo) 
sono la collina di qt. 437 a O del pod. Acquaviva, oppure il rilievo stellare d1 
qt. 434 sito subito a N, oltre il Borro di Fugnano. 

(73) Ad civitatem: presso la città, o meglio, nel latino volgare, di faccia alla 
città. 

(74) Cfr. supra, pp. 81 sgg. (compreso pod. GAMBOCCIO, p. 78). 
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doveva trovarsi nel sito della rocca, e nella parte restante di quello che 
è ora il pianoro della cittadina la necropoli (75). Per un terzo insedia
mento, infine, quello di Bucciano (76), ogni ipotesi di localizzazione 
dell'abitato è impossibile, dovendosi trattare, oltre tutto, di un agglo
merato di dimensioni molto ridotte. Le altre testimonianze della zo
na (77) sono indice del consueto popolamento rurale sparso, interessato 
nel contempo alle vie di comunicazione (78). 

Anche il territorio delle attuali Montaione e Gambassi riceve in 
epoca ellenistica impulso dall'incrocio creatosi tra le trasversali da Vol
terra verso NE con la direttrice NO, di mezza costa, parallela all'Elsa; 
si infittiscono infatti i rinvenimenti nella zona circostante il Poggio al
l' Aglione (79), sulle pendici nord-orientali del quale è probabilmente da 
localizzare un abitato ( 80 ), mentre i resti nelle località Rignano ( 81) da 
un lato, Leccione e Germagnana (82) dall'altro, si trovano chiaramente 
su direttrici rispettivamente per il Volterrano e per il fondo valle, so
prattutto verso Certaldo. La presenza della fornace in loc. Bella/onte (83) 
sembrerebbe logicamente legata a una via, sull'ovvio tracciato di quella 
attuale, per Castelfiorentino, per il quale però manca, per ora, una trac
cia qualsiasi riferibile ad epoca etrusca. È possibile che essa trovi la sua 
ragion d'essere nei banchi di ottimo mattaione (84) presenti sul posto, 
di piccole dimensioni e perciò non sfruttati industrialmente in epoca 
moderna, ma ancora migliori come qualità - a parere di esperti locali 
da me consultati - di quelli, maggiori e quindi di più economica utiliz
zazione, da tempo ampiamente sfruttati, di Castelfiorentino. 

Se, come si è visto particolarmente per le due zone esaminate per 
ultime, in molti casi l'incrocio di vecchi percorsi di rinnovata impor-

(75) Fino al medioevo, d'altronde, la zona di Montestaffoli era separata dal 
resto dell'attuale unico pianoro da un pendio ove scorreva un fossato attraversato 
da un ponte: cfr. in proposito E. FIUMI, Storia economica e sociale di San Gimi
gnano, Firenze, 1968, p. 18. L'ipotesi di localizzazione dei due principali insedia
menti nelle zone di Poggio alla Città e S. Gimignano sono appunto già espresse 
dal Fiumi, ibidem, pp. 17 ssg., in particolare nota 4. 

(76) Cfr. supra, pp. 76 sg. 
(77) Cfr. supra, p. 78 sgg. (locc. CORTENNANO, FUGNANO, IL CAG

GIO, IL PIANO, MUGNANO, PANCOLE, VOLTRONA) . 
. (78) Di particolare interesse la tomba in loc. IL CAGGIO, che doveva tro

var~! su .un per.corso, volto a SO, diretto verso Volterra, sul tracciato di quella che 
sara la via medievale, a controllo della quale sorse il Castelvecchio degli Useppi. 

(79) Cfr. supra, pp. 60 sgg. 
(80) Cfr. infra, p. 220. 
(81) Cfr. supra, p. 61. 
(82) Cfr. supra, pp. 85; 60; vedi pure la loc. PIEVE A CHIANNI, p. 85. 
(83) Cfr. supra, p. 60 e infra, pp. 200 sgg. 
(84) Cfr. supra, p. 13, nota 3. 
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tanza con direttrici di nuovo tracciato, determinano, in questo periodo, 
un notevole sviluppo per gli insediamenti interessati, un fenomeno ben 
più radicale, seppure analogo, avviene per la zona di 5. Miniato, dove, 
nei pressi della loc. Fonte Vivo, appare un insediamento del tutto nuo
vo, apparentemente già dotato di un certo livello economico e cultu
rale (85), all'incrocio di due nuovi percorsi, quello cioè lungo l'ultimo 
tratto dell'Elsa, diretto ad attraversare l'Arno (86), e la via lungo l'Arno 
stesso, verso Pisa, sulla riva sinistra del fiume (87). Ipotesi di localiz
zazione dell'abitato sono possibili per diversi poggi della zona immedia
tamente a S di S. Miniato Basso, ma è forse comunque il costone della 
attuale S. Miniato la sede più probabile di esso, per la sua ottima po
sizione topografica a cavallo tra i tratti finali delle valli dell'Elsa e del
l'Egola. Merita infine un cenno, parlando di questo insediamento, la 
questione, posta a suo tempo dal De Agostino ( 88), della sua possibile 
identificazione con la mansio romana In portu, nota dalla Tabula Peu
tùzgeria11a (89), sulla via Florentia Tuscorum - Pisas, che doveva appunto 
trovarsi in questa zona. Dubito, in effetti, che si possa con certezza lo
calizzare e identificare questa stazione con località antiche o ancora 
esistenti: si doveva trattare infatti di un pago sulle sponde stesse del 
fiume, chiaramente un piccolo porto, o meglio un attracco, per naviga
zione fluviale, ed è noto come, proprio in questo tratto, l'Arno debba 

(85) efr. supra, pp. 59 sg. Anche prescindendo dalla statua, la necropoli di 
FONTE VIVO - della quale, com'è evidente osservando il rendiconto di rinve
nimento (dr. « NS » 1935, p. 31). ci è nota solo una minima parte dell'area 
modesta nel rito di sepoltura, fornisce però materiali di un discreto livello, 
con qualche oggetto, specie bronzeo, anche di un certo pregio. 

(86) Vedi supra, pp. 114 sgg. 
(87) Malgrado sia altamente suggestiva e stimolante ad ulteriori e più appro

fondite ricerche, la tesi, più volte sostenuta da G. eAPUTO (dr. in generale I pro
dromi storici di Faesulae , in « Rend. Ace. Linc. » XXVI, 1971, pp. 326 sgg., con 
bibl. prec.: in particolare «BA» 1962, p. 146, e «Arte antica e moderna» 19~2, 
pp. 151 sgg.), dell'esistenza, fin dal VII sec. a.C., di una via da una Pisa orientaliz
zante e arcaica verso l'agro fiorentino e fiesolano, lungo l'Arno, strettamente legata 
al suo corso, non è suffragata per ora da alcun dato concreto, e non si può, perciò, 
non attenersi alla tesi opposta, sostenuta invece da tempo dalla BANTI (op. cit., 
p. 210), sulla base dei dati archeologici, che non suppone tale percorso utilizzato 
regolarmente prima del III sec. a.e. almeno. La via fu comunque, in ogni caso, 
presto utilizzata dai Romani, per scopi militari durante le guerre contro i Liguri; 
nel 193 a.e. un esercito di due legioni la percorse da Arezzo a Pisa per fronteg
giare un'improvvisa minaccia di attacco (LIVIO, XXXV, 3): dallo stesso passo risulta 
che il tracciato era sulla riva sinistra del fiume (dr. supra, p. 89, loc. PONTE A 
ELSA), dato che il console, giunto presso Pisa, passò il fiume per porre il campo 
tra la città e gli assedianti. Vedi, per una ricostruzione della via in epoca romana, 
LoPES PEGNA, I ti nera cit., pp. 423 sgg. 

(88) efr. « NS » 1935, p. 33. 
(89) efr. per es. MILLER, op. cit., c. 293, carta 77. 
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aver più volte modificato il suo corso (90). Escluderei comunque che 
tale pago romano sia succeduto all'insediamento etrusco cui è relativa 
la necropoli di Fonte Vivo, dato che il sito probabile dell'abitato non 
è certo, in ogni caso, nelle immediate vicinanze del fiume; mi sembre
rebbe semmai più accettabile, ma solo in via d'ipotesi, la localizzazione, 
comunemente più accettata, nella attuale Empoli Vecchio ( 91 ). 

(90) Cfr. supra, pp. 12 sg., nota 2. 

Vedi 
(91) ç:fdr., . tra hgli 1 al~r~, dLo

11
PES PE~NA, Itinera cit., pp. 414, nota 20; 424. 

, per t au are eo og1c1 e a zona tn epoca romana, supra, pp. 88 sg. 
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FINE DELLA CIVILTA ETRUSCA IN VAL D'ELSA 

E CENNI SUL PERIODO ROMANO IMPERIALE 

Il corso, e le vicende storiche e politiche del I sec. a.C. segnano, 
com'è noto, ovunque non fosse avvenuto prima, e soprattutto, comun
que, nell'Etruria settentrionale, la rapida decadenza, il definitivo tracollo 
e la fine completa del mondo etrusco, anche come complesso di .manife
stazioni culturali ( 1 ). A ciò non fanno eccezione, ovviamente, gli inse
diamenti della Val d'Elsa, anche se in molti di essi, com'è naturale in 
zone estremamente provinciali, e quindi meno immediatamente soggette 
agli influssi diretti della crisi legata al mondo romano, testimonianze cul
turali prettamente etrusche si mantengono vive più a lungo che altrove, 
anche nell'avanzato I sec. a.C. (2). Ma, mentre in alcune zone e località 
dell'Etruria il sovrapporsi degli insediamenti romani ai precedenti garan~ 
tisce ad essi continuità di vita, e spesso ne provoca addirittura il rifio
rire economico, per il passaggio di importanti vie o per l'impiantarsi di 
industrie, in altre la fine della civiltà etrusca coincide con la fine stessa 
materiale dell'insediamento, o almeno con un suo estremo impoveri
mento economico e culturale, unito a un progressivo, rapido affievolirsi 
demografico: è quest'ultimo il caso di tutti gli insediamenti della Val 
d'Elsa. Già dall'esame dei corredi riferibili con sicurezza al I secolo 
avanzato (3) risulta evidente il loro progressivo, forte scadimento quan
titativo e qualitativo; l'architettura tombale stessa, dopo l'apice evolu
tivo dei secoli precedenti, ripiega su forme e dimensioni sempre minori 

(1) Cfr. l'incisivo quadro, in proposito, in R. BIANCHI BANDINELLI - A. GIU
LIANO, Etruschi e Italici prima del dominio di Roma, Milano, 1973, p. 352. 

(2) I monumenti e i materiali riferibili al I sec. a.C. sono raccolti unitaria
mente a quelli dei secoli precedenti nella parte dello schedario relati va al periodo 
ellenistico. 

(3) Cfr. in particolare MAV, pp. 39 sgg. 
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e meno complesse, fino alla massima semplificazione ( 4 ). Ma ancora pm 
evidenti sono le testimonianze del rapido calo demografico di tutta la 
regione nel periodo successivo; se, infatti, in qualche caso, come per 
Monteriggioni, i dati archeologici (5) mostrano ancora, per il I sec. d .C., 
« ... una certa coesione del vecchio centro, che perdura attraverso un 
paio di generazioni sempre più indebolite ... » (6), da quest'epoca in poi 
(quando già, come in quasi tutto il resto della Val d'Elsa, ciò non sia 
avvenuto prima) ogni effettiva continuità dell'insediamento come agglo
merato abitato cessa del tutto. Un esame, infatti, anche sommario, delle 
testimonianze romane di età imperiale della regione (7), limitate il più 
delle volte a tombe isolate, oppure sparse nell'estensione delle vecchie 
necropoli, mostra un'evidente, indiscutibile soluzione di continuità nella 
vita e soprattutto nella demografia degli antichi insediamenti, dei quali 
dovettero restare eredi solo piccoli pagi o, più spesso, ville rustiche ( 8) 
- frequentemente spostati rispetto al vecchio abitato (9) - i cui abitanti 
continuarono a servirsi, più per abitudine e comodità, che non per con
tinuità di tradizione, delle zone di sepoltura precedentemente utilizzate. 

Le cause storiche, dirette e indirette, di questa situazione sono, 
almeno per le grandi linee, facilmente intuibili. Tra il secondo e il terzo 
decennio del I sec. a.C., com'è noto, l'economia agricola volterrana, 
come quella di altre zone e centri dell'Etruria settentrionale coinvolti 
nelle guerre civili, subisce un duro colpo per le espropriazioni sillane di 
rappresaglia ( 10), che seguono immediatamente ad aspre vicende mili
tari svoltesi sul territorio stesso ( 11 ); né molto dovettero giovare alla 

(4) Vedi per es. a Monteriggioni la tomba del tipo detto «a catino pic
colo», che altro non è, in pratica, che un pozzetto imbutiforme: cfr. in proposito 
MAV, pp. · 39 sgg. 

(5) Cfr. supra, pp. 91 sgg., nonché MAV, pp. 42 sgg. 
(6) Così, incisivamente, Bianchi Bandinelli in MAV, p. 46. 
(7) Vedi in generale supra, pp. 88 sgg. 

. (8) Cfr. per es. a S. APPIANO, supra, p. 96 e infra, p. 189, nota 39. Altri 
dati potrebbero essere forniti da un esame distributivo dei toponimi prediali sicuri: 
vedi in proposito supra, pp. 2 sg. 

(9) Vedi quella de IL MURACCIO, supra, pp. 89 sg. e infra, pp. 223 sgg. 
(10) Vedi per es. CICERONE, Ad Att., I, 4; STRABONE, Geografica, V, 226; cfr. 

inoltre altre fonti in proposito in G. NovARO, Proposta di restitt1r.ione della lezione 
originale Arteminos, in «SE» XLIII, 1975, p. 114, note 38 sgg. 

(11) Vedi l'assedio. di due anni, dall'81 al 79, subito da Volterra (cfr. in 
Nov~RO, loc. cit.,. nota 42).; s.i P.ensi anche solo agli effetti, per il territorio, anche 
al dt là delle deliberate az10~1 d1str~ttive di caratte~e militare e dei saccheggi, della 
permanenza, per un tale periodo, dt un forte esercito alle sue necessità di riforni
men~ e di m:iterial~ .di. ogni genere: ~n indiz~o arch~ologico particolarmente signi-
6cat1".o del clima di rns1curezza e d1 v10lenza m molte zone dell'Etruria settentrio
nale m questo momento è fornito dai diversi tesoretti monetali - tra i quali ap-
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regione devastata le parziali restituzioni e reintegrazioni ad opera di Cice
rone ( 12). La Val d'Elsa non dovette costituire eccezione tra gli altri 
distretti agricoli dell'orbita di Volterra, il cui tracollo economico e demo
grafico dopo questi avvenimenti, soltanto in minima parte - e comun
que solo limitatamente al centro urbano vero e proprio - contenuto 
dagli effetti della Lex }ulia Municipalis ( 13 ), si sarebbe in ogni caso ri
flettuto pesantemente sulle zone più strettamente legate ad essa, come 
appunto la Val d'Elsa. «Nell'azione sostenitrice», d'altronde, «a Vol
terra non seppe sostituirsi quella tanto più prossima colonia romana di 
Siena ... » ( 14 ), il cui pur limitato sviluppo come colonia verosimilmente 
augustea (15), fu anzi, con ogni probabilità, una delle cause immediate 
che più direttamente dovettero affrettare la decadenza dell 'insediamento 
presso Monteriggioni, ad essa troppo vicino per una coesistenza vitale 
di entrambi. Il passaggio per la regione di alcune vie, ora romane, di 
una certa importanza, che aveva, come si è visto, largamente contribuito 
al fiorire economico della Val d'Elsa nel tardo ellenismo, dovette, in 
effetti, assicurare ancora, per la prima età imperiale, e, in misura sem
pre minore, anche in seguito, un minimo di base economica agli inse
diamenti più direttamente interessati da esse, ed anche in qualche caso 
farne nascere di nuovi in località toccate dal loro tracciato ( 16 ); ma via 
via, nei secoli dell'impero, questi percorsi dovettero scendere sempre più 
al livello di comunicazioni locali; per Firenze, Lucca e il NO in genere 
le direttrici principali sono infatti ormai solo i prolungamenti della Via 
Cassia da Chiusi e da Arezzo, oppure il percorso costiero dell'Aurelia -
Aemilia Se auri, uniti trasversalmente dalla via lungo l'Arno (17 ). La V al 
d'Elsa resta cosl, ad eccezione della zona strettamente estuale ( 18), pra
ticamente tagliata fuori dalle vie più frequentate. Viene meno cosl, con 
la perdita del ruolo di grande tramite viario, una di quelle che erano 
state le due basi sostanziali dell'economia della regione fin dall'età del 

punto quello di S. MINIATO, dr. supra, p. 59 - occultati proprio in questi 
precisi anni: dr. M. H. CRAWFORD, A republican hoard /rom Capalbio, in « PBSR,. 
xxxv, 1967, p. 3. 

(12) Cfr. NovARO, op. cit., p. 114, in particolare note 40, 41. 
(13) Del 45 a.C.; dr. EAA, p. 1201 (s. v. Volterra). 
(14) Cosl Bianchi Bandinelli in MAV, p. 46. 
(15) Cfr. EAA, Suppi. 1970, p. 718 (s. v. Siena). 
(16) Vedi per es., lungo l'ultimo tratto dell'Elsa, i dati relativi alla zona di 

CASTELFIORENTINO, supra, pp. 97 sg. 
(17) Vedi in generale LoPES P.EGNA, ltinera cit., pp. 224 sgg. . . 
(18) Vedi in proposito i materiali da S. MINIATO (supra, p. 88), e 1 nuovi 

insediamenti nela zona di EMPOLI (p. 89), nonché, per la mansio In port11 e le 
questioni relative, supra, pp. 122 sg. 
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ferro; e quando anche dell'altra, l'agricoltura, le superstiti risorse dovet
tero venire travolte dalla generale crisi di tutta l'economia agricola ita
liana nel tardo impero, la Val d'Elsa dovette spopolarsi. definitivamente, 
in forma relativamente quasi assoluta. 

Ma questa situazione non è destinata a durare che pochi secoli; il 
ruolo storico di grande direttrice viaria non è infatti esaurito, per la 
Val d'Elsa, con l'antichità, al contrario. Quando da Lucca, capitale della 
Toscana longobarda, si cercò un percorso di proseguimento verso il Sud 
della maggiore via dei pellegrini, di « ... quella strada che a preferenza 
d'ogni altra si chiamò 'Romea' considerando la meta, 'Francesca' guar
dando le cose inversamente ... » (19), il dirigersi a Siena per la Val d'Elsa 
fu praticamente una scelta obbligata, date le condizioni del percorso 
costiero della vecchia Aurelia per zone impaludate e malariche, e l'anti
economicità di una deviazione fino a Firenze (20). Cosl, col divenire un 
tratto della grande arteria internazionale, la regione tornerà a popolarsi, 
e i suoi insediamenti rinasceranno - anche se privi spesso di continuità 
topografica diretta con quelli antichi - e si moltiplicheranno anzi ben 
presto, avviandosi rapidamente a quella fioritura medievale e rinascimen
tale che costituirà indubbiamente, soprattutto dal punto di vista artistico, 
il periodo più notevole nella storia della Val d'Elsa. 

(19) RAJNA, op. cit., p. 16; cfr. pure in generale supra, p. 115, nota 11. 
(20) Cfr. RAJNA, op. cit., p. 17. 
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PARTE II 

RECENTI SCAVI E SCOPERTE 





Avvertenze 

Le misure dei pezzi, salvo diversa indicazione, sono espresse in centi
metri. I diametri per i frgg. si intendono ricostruiti, con sicurezza di appros
simazione inferiore a cm. 1 almeno. Le altezze per i frgg. di bordi si inten
dono con il pezzo posto idealmente in piombo rispetto al suo supponibile 
piano di appoggio superiore; criterio analogo vale per i frgg. di piede. 

Non è dato, salvo eccezioni, il rimando alla tavola relativa singolar
mente pezzo per pezzo; è indicato invece con *, oppure ( *) accanto al n. 
di inv., quando i pezzi sono riprodotti, rispettivamente, con disegno o foto
grafia; essi saranno poi rintracciabili facilmente nelle tavole - che sono 
disposte progressivamente - nelle quali ogni pezzo porta il relativo numero 
d'inv. 

Disegni, rilievi e fotografie sono, quando non sia indicato diversamente, 
di chi scrive. 

Le abbreviazioni sono quelle già elencate supra, pp. 7 sg. 
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LO SCAVO 1973 SUL POGGIO DEL BOCCACCIO (CERTALDO) 

Notizie e leggende; lo scavo Maccianti (1893) 

Il Poggio del Boccaccio è una collinetta di forma tronco-conica a 
sezione ellissoidale piuttosto regolare, pressoché priva di vegetazione non 
erbacea, sita al margine NE dell'abitato di Certaldo Basso, di fronte, 
al di là del vallone, alla pendice NO del colle di Certaldo Alto; raggiun
ge la qt. 121 sul livello del mare, elevandosi in pratica, sul fondo valle, 
di una cinquantina di metri; il suo asse maggiore è di poco più di un 
centinaio di metri alla base. 

La sua forma apparentemente insolita (1), ma anche e soprattutto, 
più probabilmente, ritrovamenti, o ricordo di essi divenuto favola, hanno 
fatto sì che da secoli si concentrasse su di esso l'interesse e la curiosità 
degli abitanti della zona. Nelle tradizioni locali esso appare infatti stret
temente legato - fino a derivarne il nome - a quella figura, cara ai 
novellisti dal Rinascimento in poi, di un Boccaccio mago stregone e negro-

(1) Il Poggio è in realtà del tutto simile a quella serie numerosa di rilievi 
mammellonari di dimensioni diversissime, di origine sedimentaria pliocenica, costi
tuiti da un pancone sabbioso o argilloso più o meno compatto, con alternanze len
ticolari di ghiaie e ciottoloni cementati, che anzi caratterizzano certe zone della V al 
d'Elsa; la sua apparente singolarità è data piuttosto dalle dimensioni - né di pochi 
metri come alcuni, né di centinaia come altri, di diametro - e dal fatto di tro
varsi isolato, e non, come più di frequente, legato a un sistema collinare. Quanto 
alla sua forma tronco-conica regolare, essa è dovuta in parte all'azione erosiva degli 
agenti meteorici, che hanno favorito, con smottamenti e frane successivi, il rag
giungimento del profilo attuale, nonché, per quanto riguarda il piano di sommità, 
all'opera dell'uomo; fino ai primi dell'800 infatti, come testimoniano stampe del
l'epoca, il Poggio aveva una sommità dolcemente arrotondata, coperta da un bo
schetto di querce; fu nel 1812 che essa fu spianata, sbassandola in media di almeno 
un metro, per esigenze agricole (dr. MAcCIANTI, p. 144, nota 1 ), e vi furono 
piantati filari di olivi (ibidem, foto a p. 132), alcuni dei quali sopravvissuti fino 
a pochi decenni fa (un tronco secco era ancora presente nel 1973, all'epoca dello 
scavo, presso lo sbocco della viottola che conduce dalla casa colonica alla sommità 
del Poggio). 
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mante; il Poggio si vuole appunto magicamente creato, per ordine del 
Poeta, dal demonio stesso, in una notte, « con una sportata cli terra», e 
congiunto con la casa cli Boccaccio, in Certaldo Alto, da un invisibile 
ponte di cristallo (2), oppure, secondo altre versioni, da una galleria, che 
sboccava poi in una stanza sotterranea nelle viscere del Poggio, ove il 
Poeta-mago si incontrava con le forze oscure. Leggende analoghe, aventi 
per soggetto stavolta streghe e mostri, esistevano - come il nome stesso 
indica - a proposito del Poggio alle Fate (3 ), rilievo analogo, cli poco 
minore, sito quasi esattamente all'estremità opposta del paese basso, 
presso il cimitero; anche per questo la tradizione insisteva sulla presenza 
cli camere sotterranee ( 4 ). · 

Nel 1812, spianandosi, come già accennato (5), la sommità del Pog
gio del Boccaccio per metterla a coltivazione, vi venne in luce - o me
glio, più probabilmente, vi venne in modo più massiccio, e di più larga 
diffusione fu la notizia nel paese - un ampio strato cli granaglie carbo
nizzate, con miste pietre e cocci, nelle quali la voce popolare volle rico
noscere, non senza una certa forzatura alla logica, derrate infette por
tate, al tempo della famosa peste trecentesca, in cima al colle e ivi bru
ciate (6). In epoca imprecisata, inoltre, ma forse nello stesso periodo, 
sembra che fosse stata rinvenuta, sempre sulla sommità del Poggio, 
« ... una profonda buca, che fu fatta subito turare con due grossi pan
coni dal parroco dell'epoca. » (7). 

Nel 1893, infine, un ricco commerciante antiquario della zona, G. 
Maccianti, decise, sull'onda probabilmente delle numerose e fortunate sco
perte archeologiche che si andavano verificando, come altrove, anche in 
Val d'Elsa (8), di effettuare degli scavi sul Poggio, con la speranza, anche 
sulla base appunto delle tradizioni, cli rinvenirvi strutture notevoli e 
oggetti preziosi. Degli scavi, condotti con la dilettantesca metodologia del-

(2) Cfr. per es. ibidem, pp. 133 sg., nota 1. 
(3) Ibidem, p. 134. 
(4) A parte quelle descritte dalla leggenda, sembra che, ancora nel 1879, alcun! 

vecchi ricordassero « ... diverse aperture le quali conducevano nell'interno, in cui 
trovavansi due cantine comunicanti tra loro, ove si rinveniva cenere e rottami di 
vasi.» (ibidem, p. 134, continuazione nota 1). Nel 1927 vi fu effettivamente scoperto 
un granarium sub terirs (cfr. supra, p. 85), probabilmente di epoca ellenistica, for
mato appunto da un corridoio con diversi vani, con tracce di frequentazione fino 
almeno alla metà del 1700 (cfr. in particolare « NS » 1928, pp. 418 sgg.). 

(5) Cfr. supra, nota 1. 
(6) Cfr. MAccIANTI, p. 133 sg., nota 1; tale tradizione, che permette ancora 

una volta di collegare le vicende del luogo al Boccaccio, è tuttora molto diffusa 
a Certaldo. 

(7) Ibidem, p. 140. 
(8) Cfr. supra, pp. 17 sgg. 

134 



l'epoca peggiorata dall'inesperienza e dall'indirizzo proprio della profes
sione del finanziatore, il Maccianti stesso lasciò una relazione, sul vo
lume II, 1894, della «Miscellanea storica della Valdelsa » (9), frammen
taria e confusa almeno quanto lo scavo stesso, e ricca più di carteggi e 
pareri _epistolari di noti archeologi del tempo, come si vedrà in seguito, 
che non di notizie effettive sulla natura e le circostanze dei rinvenimenti. 
A quanto risulta, comunque, egli praticò dei saggi nella zona S del mar
gine del pianoro del colle (10), dov'era presente e più visibile la massa 
di granaglie carbonizzate, che constatò formare uno strato « ... alto dai 
20 ai 25 centimetri e frammisto a pezzi di carbone ... », disposto in « ... una 
linea orizzontale dai 12 ai 15 metri ... »; lo strato poggiava sul pancone 
vergine, ed iniziava ad una profondità di m. 1,50 dal piano di campa
gna ( 11 ); variamente mescolati alle granaglie, senza una posizione co
stante, come d'altronde il carbone, si rinvennero laterizi ( 12), cocci di 
vario tipo ( 13) - mai a vernice nera come quelli che rinverrà dopo ( 14 ), 
in prevalenza impasti scuri (15) - pietre e ossa di animali vari (16). Af
fondando poi più profondamente, il Maccianti si imbatté in una « ... tomba 
circolare molto grande con la volta rotta ... », « ... tutta ripiena di ter
raccia e di pietre, oltreché una infinità di frantumi di vasi di ogni spe
cie ... » (17 ); vi si rinvennero inoltre « ... pezzi massicci di grandi orci, 
ossa di animali , corna di cervo, e di capra, fusaiole, piombi da muratore 
in terracotta, (tali ci sembrano) rosticci di ferro, una daga tutta ossi
data, qualche avanzo di fibula, una bella testina di una statuetta di 
bronzo e finalmente una piccola pietra dura ovale (scarabeo) con un foro 
da parte a parte, nella quale .è incisa una figura di un uomo curvato che 
sembra che faccia dei giuochi di forza ... » (18); è specificato che egli 

(9) Cfr. MACCIANTI, pp. 131 sgg. 
. (10) « ... sul declivio sud a due metri circa dalla superficie piana del Pog-

gio.» (ibidem, p. 135). La sommità del Poggio, in effetti, non è del tutto piana, ma 
presenta un dislivello di qualche metro tra la sommità vera e propria, spostata verso 
N, e il resto del pianoro. Questo, e altri dati citati in seguito dal Maccianti sono 
confermali e interpretati, come si vedrà, alla luce dello scavo attuale. 

(11) Ibidem, p. 137. 
(12) Ibidem, p. 135. 
(13) Ibidem, pp. 134 sgg., passim; 138 sg.; 140. 
(14) Ibidem, p. 141. 

. (15) « Essi non sono veramente buccheri, ma appartengono a un tipo più rozzo, 
cioè . d_i pasta nera con granelli di sabbia ... » (ibidem, p. 136); si tratta chiaramente 
degli llDpasti vacuolari medievali, a proposito dei quali vedi infra, p. 175 sg. 

(16) Ibidem, pp. 137 sgg. 
(17) Ibidem, p. 141; è ben specificata altrove la presenza di frgg. a v. n.: 

dr. per es. ibidem, p. 142. 
(18) Ibidem, p. 141; si ignora se e dove questo materiale sia conservato. 
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aveva raggiunto quasi il fondo (19), e che si trovava a cinque metri cli 
profondità rispetto al piano di campagna. Nella speranza di trovare altre 
tombe oltre a questa (20), magari intatte, il Maccianti afferma di aver 
« ... praticati invano due pozzi profondi 10 metri sulla sommità del Pog
gio, uno nel centro, l'altro nella parte sud-ovest ... » (21); quindi, sco
raggiato dai risultati - che non erano certo, come si vede, quelli da lui 
sperati - dello scavo che durava ormai da circa due mesi, decise cli 
abbandonare le ricerche, dato anche che proprio in quei giorni, verso la 
metà cli dicembre, era venuta in luce al Casone, presso Monteriggioni, 
la famosa tomba Sepu, che polarizzò l'attenzione degli archeologi locali, 
e nelle vicende relative alla quale il Maccianti doveva ricoprire un largo 
ruolo (22). 

Durante lo scavo, come già accennato, il Maccianti aveva inoltre 
interpellato epistolarmente, per averne consigli e schiarimenti sulla con
dotta dello scavo e sulla natura dei rinvenimenti, alcuni tra i più grossi 
nomi dell'archeologia toscana - più o meno professionista - dell'epoca; 
oltre a L. A. Milani, allora Soprintendente alle Antichità d'Etruria, che 
si recò anche una volta sul posto, furono chiamati ad esprimere un giu
dizio I. Falchi e il marchese B. Chigi; quest'ultimo interpellò a sua 
volta, sempre sulla base di campioni di materiali e cli fotografie, lo Hel
big, il Pigorini e il Tyszkiewiez. I pareri furono ovviamente diversi, con
fusi e spesso contraddittori, com'era logico, d'altronde, trattandosi cli 
opinioni a distanza; si possono comunque così sintetizzare: il Milani 
separò nettamente la tomba dalle granaglie, attribuendo queste ultime 
a un deposito agricolo distrutto dai romani (23) o meglio in epoca bar
barica (24); il Falchi, disinteressandosi delle granaglie, propose che fosse 
da riconoscere nel Poggio stesso un gigantesco tumulo funerario artifi-

(19) Il fondo vero e proprio, come si vedrà, non fu mai raggiunto, cfr. infra, 
p. 140. 

(20) A leggere attentamente il testo del Maccianti risulta che questa fu. I~ 
sola tomba individuata, benché in qualche punto delle risposte a lui degli stud1os1 
interpellati per lettera (vedi in seguito), si parli di più tombe; si tratta di confu
sioni nate da pareri a distanza su oggetti singoli, basate sul fatto che una parte 
dei materiali rinvenuti (specie la gemma e le fibule) vennero giudicati, non si può 
dire con sicurezza se a torto, divergenti cronologicamente dalla v. n.; in realtà, nulla 
vieterebbe anche che effettivamente si trovassero nella tomba, tra gli scarichi, og
getti più antichi; cfr. comunque in merito anche infra, pp. 171 sg. In superficie era 
stata rinvenuta anche una moneta forse romana imperiale: ibidem, p. 140. 
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(24) Ibidem, p. 136. 



ciale (25); il Chigi espresse invece dapprima il parere che si trattasse cli 
un'area sacrale etrusca, con una lunga continuità, e che le granaglie e le 
ossa fossero i resti delle offerte e dei sacrifici (26 ); poi, confortato dal
l'opinione dello Helbig e del Pigorini che gli impasti scuri misti al grano 
fossero barbarici (27), cominciò ad ammettere anch'egli la presenza, forse, 
di « ... un accampamento gotho incendiato dai bisantini... » (28), avanzan
do però inoltre anche l'ipotesi, già del Falchi, ed espressa anche dal 
Tyszkiewiez (29), che nel Poggio stesso si dovesse vedere un grande 
tumulo; i resti rinvenuti non si dovevano riferire che a tombe seconda
rie (30), mentre la principale doveva trovarsi nel profondo del centro del 
Poggio (31 ). A tale stadio dovevano restare fino a pochi anni fa i pro
blemi in merito alla natura e alla cronologia dei resti archeologici del 
Poggio del Boccaccio. 

Lo scavo 1973 (Tavv. II, III, IV, XV) 

Nel 1971 l'Amministrazione Comunale cli Certaldo decise di appu
rare la reale consistenza e natura dei resti archeologici del Poggio, anche 
in previsione cli una futura sistemazione del sito come suolo pubblico; 
dopo aver fatto effettuare uno studio geofisico del luogo (32), si accordò 
perciò con la Soprintendenza archeologica della Toscana per compiere 
dei regolari saggi cli scavo, finanziati dal Comune stesso, che ebbero luogo 
nella primavera del 1973, dalla fine cli febbraio fino ai primi cli giugno, 
con l'intervallo di aprile (33 ). 

(25) Ibidem, pp. 135 sg. 
(26) Ibidem, pp. 135; 139. 
(27) Ibidem, p . 142. 
(28) Ibidem, loc. cit. 
(29) Ibidem, p. 143. 
(30) Cfr. supra, nota 20. 
(31) Ibidem, p. 143. 
(32) Le ricerche, a cura dello Studio di Geologia, Idrogeologia e Geofisica 

d.el pott. A. ~erti di Firenze, consistettero principalmente in una serie di prospe
z1om geoelettnche per appurare la consistenza ed eventuali anomalie del sottosuolo· 
le resistività furono calcolate impostando i rilevamenti secondo i sistemi SEV ~ 
SEO, o Trainée di Resistività. Cfr. comunque meglio la relazione di A. BERTI e 
R. NocENTINI, Studio geofisico del sottos11olo del Poggio Boccaccio Firenze feb-
braio 1972, depositata al Comune di Certaldo, rif. 1/72. ' ' 

p3) Ringrazio_ il . Soprin~enden~e Dott. G. Maetzke. e ~ Dott. F. Nicosia per 
avei:m1 affidat~ la dire~1one dei. lavori e la presente pubblicazione; un ringraziamento 
v~ m<;>ltr~ ali allora Smdaco d1 Certaldo Dott. M. Masini e all'amico Sig. G . Car
d1l~,_ ~p1~gato ~elio ste~so com1:1ne! nonché Ispettore Onorario del posto, per le 
fac1htaz1om pratiche, le mformaz1om e le notizie fornitemi, oltre ad una costante 
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L'indagine si appuntò dapprima sul pendio del versante N, dove 
le prospezioni indicavano la presenza di zone di maggiore resistività ( 34 ), 
che coincidevano d'altronde con particolari caratteristiche di vegetazione 
(arbusti e rovi), non presenti in alcun altro punto del Poggio, che face
vano sperare nella presenza di imbocchi interrati. Fu aperta perciò una 
serie di saggi (cfr. Tav. Il), che si rivelarono però del tutto infruttuosi; 
sotto uno strato variabile, ma al massimo di poche decine di centimetri, 
di humus, creatosi soprattutto per smottamento dalla sommità, in cui si 
trovavano rari frammenti fittili erratici, per lo più informi, appariva 
ovunque il terreno vergine, costituito in questa zona in prevalenza da 
argille impure e ghiaie. Proprio questa situazione geomorfologica di mi
nore compattezza rispetto al resto dell'ossatura del Poggio aveva in realtà 
determinato le anomalie, erroneamente interpretate, della resistività (35); 
a N, d'altronde, l'umidità aveva modo di raccogliersi più a lungo nelle 
ghiaie, permettendo la crescita e l'addensarsi della vegetazione. Anche 
su tutta la superficie del pianoro, ad eccezione della fascia S, presso il 
ciglio, si constatò che, al di sotto di uno strato di terreno agricolo al 
massimo di un metro, ci si imbatteva nel pancone, senza strati intermedi. 
Si decise perciò di concentrare i lavori sulla suddetta zona S, teatro dello 
scavo Maccianti, le cui tracce erano evidenti, rappresentate soprattutto 
da un ampio avvallamento circolare formato chiaramente da una profonda 
fossa reinterrata. Si tracciò quindi una fascia di m. 20 x 1 orientata O.SO
E .:NE, quasi parallela al ciglione, parzialmente comprensiva dell'~rea del 

assistenza, nonché agli amici di Certaldo che prestarono spesso aiuto volontario ai 
lavori. Un ricordo particolarmente grato va ai miei operai, Sigg. B. Biotti, G . 
Papucci e A. Valentini, senza l'entusiasmo e la competenza dei quali lo scavo, nelle 
difficili e disagevoli condizioni che si verificarono, come si vedrà, verso la fine, non 
avrebbe avuto i risultati conseguiti. I rilievi furono effettuati dall'amico E. Busoni. 
Il materiale si trova attualmente (settembre 1976) al Centro di Restauro deUa So
printendenza archeologica della Toscana, ed è destinato ad essere esposto tra breve 
al Palazzo Pretorio di Certaldo Alto. I restauri, parte a spese del Comune e parte 
dello Stato, sono opera della Sig.na A. Fabbri, tranne un paio di oggetti preceden
temente restaurati dal compianto Sig. C. Ferri. I disegni del materiale restaurato 
sono del Sig. M. Cocchi; le foto dei Sigg. R. Pecchioli e F. Cinotti del Ga~i~etto 
fotografico della Soprintendenza (anche per le due anfore romane, delle quali infra, 
p. 184). Dello scavo è data breve notizia preliminare, con scheda di qualche oggetto 
in Certaldo Alto, pp. 56 sgg. 

(34) La resistività corrisponde, in pratica, all'opposizione che offre una massa 
più o meno solida al passaggio della corrente elettrica; essa cresce quanto minor~ è 
la compattezza, raggiungendo i valori massimi nel vuoto; è perciò di larga ap~lica: 
zione in campo archeologico, in quanto usualmente strutture sepolte, terreni d1 
riporto etc. offrono maggiore resistività del terreno vergine. . 

(35) Un'altra ampia zona di resistività era indicata nel centro interno circa 
del Poggio, a m. 6-7 sotto la sommità; essa è certamente da attribuire alla falda 
acquifera che, come si vedrà, si comincia a incontrare a quella quota. 
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vecchio scavo, e prolungantesi verso l'estremità O del pianoro. Mentre 
negli ultimi 5 metri circa da E si osservava la situazione già notata per 
il resto del pianoro (humus di una decina di centimetri sul pancone), 
per circa altrettanti verso O, sotto uno straterello di terreno agricolo appa
riva subito un interro estremamente duro e compatto, chiaramente rela
tivo allo scavo Maccianti; per comprenderlo interamente, via via che lo 
scavo ne rivelava la sezione orizzontale, si allargò successivamente verso 
N lo sterro di una striscia di metri 5 x 1 prima, poi di altre due di 5 x 2 
(T av. I Il). Proseguendo verso O, dopo un paio di metri di pancone affio
rante come nella zona E, iniziava una parte ricca di straterelli alternati 
a sacche di granaglie carbonizzate, coperti dal solito poco humus e pog
gianti sul pancone; in questa zona non sembrava essere giunto il vecchio 
scavo, ma lo strato appariva comunque sconvolto da lavori agricoli (ben 
visibile una fossa d'impianto di olivo). Negli ultimi 4-5 metri O invece, 
si ebbe la fortuna di incontrare un cospicuo strato archeologico intatto, 
dello spessore massimo di oltre un metro, di granaglie e carboni varia
mente alternati a strati di riporto antico compatto; come si vedrà, que
sto strato sigillavà a sua volta un piccolo pozzo, pure ricco di materiali 
(T avv. III, XV). 

Sarà opportuno a questo punto passare a descrivere separatamente 
lo scavo e i materiali dei due settori, con le considerazioni relative. 

Settore TO (tomba) (Tavv. III, IV) 

Lo scavo Maccianti dovette constare di una fossa grossolanamente 
circolare di circa m. 5 di diametro massimo, con pareti ora verticali ora 
leggermente a imbuto, con una profondità massima di m. 4 circa dal
l'attuale piano di campagna (36). Il reinterro era formato prevalenteniente 
da terreno estremamente duro e compatto, in cui si rinvenivano frgg. fit
tili di vario genere ed epoca, anche moderni, laterizi, ossa di animali, 
il tutto in uno stato estremamente frammentario e senza connessioni; a 
circa metà altezza il reinterro era attraversato da livelli di sabbie e ghiaie, 
chiaramente di frana, non rettilinei ma prevalentemente avvallati al mez
zo; identica a quella precedente la parte sottostante di reinterro, ma con 
frequenti sacche di granaglie prima non presenti, e più frequenti laterizi 

(36) 1:. .confcr.mata l'ind!cazion~ dci « ... cinque metri al disotto ... » (cfr. mpra, 
P; 1~6), se s1 considera che il p. d1 c. attuale non è quello da cui partiva il Mac
c1ant1, ma bcnsl quello creatosi dal reinterro del suo scavo. 
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e grosse pietre; il riempimento si arrestava su uno strato di sabbione 
piuttosto compatto, spesso in media m. 0,40; al loro contatto si rinvenne 
un gruppo di materiali, tra i quali alcuni pezzi quasi interi (37), ammuc
chiati insieme; si trattava, con ogni probabilità, di oggetti recuperati e 
poi abbandonati. Il reinterro doveva essere probabilmente avvenuto in 
due fasi principali: la parte inferiore dev'essere stata riempita intenzio
nalmente, utilizzando una parte della terra di scavo, e ciò spiega la pre
senza delle sacche di granaglie di superficie, nonché l'abbondanza di 
grosse pietre e laterizi, che è usualmente il materiale che si getta per 
primo in un interro; nell'ampia cavità rimasta deve essere poi franata 
parte delle pareti (i livelli intermedi di sabbione e ghiaia), e la fossa 
essersi quindi riempita, o essere stata riempita, con altra terra di scavo e 
di riporto. 

Nel lato O dello scavo era frattanto apparso, già a circa m. 0,80 
sopra il livello succitato di sabbione, uno strato di consistenza e natura 
del tutto diversa, argilloso, giallo-verdastro, ricco di detriti organici, in 
cui apparivano finalmente porzioni integre abbastanza grandi, oppure fram
mentarie ma in connessione, di materiali etrusco-ellenistici ( 38 ); si trat
tava chiaramente di uno strato archeologico intatto, che rientrava nella 
parete naturale, sotto una cavità che non era stata raggiunta dallo sterro 
Maccianti. Si constatò che tale strato era presente anche su tutta la super
ficie del saggio, al di sotto del livello di sabbione, che fu quindi aspor
tato; si ebbe così la conferma che il vecchio scavo si era arrestato ad 
esso, così compatto, d'altronde, da poter essere scambiato effettivamente 
per terreno vergine, come forse accadde al Maccianti. Lo strato era di 
uno spessore variante da m. 0,20 a 1, esclusa la parte sotto la cavità 
restante, alta m. 1,20 circa; oltre al materiale archeologico propriamente 
detto, era anch'esso ricco di laterizi, pietre e ossa di animali, ma non vi 
si rinvenne alcun oggetto posteriore al complesso; erano frequenti inol
tre grossi blocchi di sabbione compatto di crollo. Sotto tale strato, che 
terminava ad una qt. relativa dal p. di c. di - 4,40 metri circa, si con
statò la presenza di una massicciata di grosse pietre fluviali miste a sab
bia, quasi sicuramente non naturale, attraverso la quale filtrava acqua, 
che rese estremamente difficile e disagevole il lavoro; anche dentro di 
essa erano presenti resti archeologici, probabilmente compressi dal peso 
degli strati superiori fino a farli penetrare; la massicciata aveva uno spes
sore medio di m. 0,50 circa, e al di sotto di essa si incontrava il sab-

(37) Cfr. infra, materiali strato Il, nota 43. 
(38) Cfr. per es., insieme, CE 31/97836 e 32/97837. 
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bione compatto vergine, alternato però a zone di ghiaie e argille, attra
verso le quali filtrava l'acqua di una falda evidentemente sottostante. 
La massicciata sembrava essere estremamente rada, o mancare del tutto, 
nella parte pressoché centrale del saggio, verso S, per un diametro di 
m. 1,50 circa, e sugli angoli del saggio stesso. 

I lavori erano praticamente conclusi (39), ed erano già stati eseguiti 
i rilievi, quando, il giorno 7 giugno, si cominciarono a notare preoccu
panti sintomi di crollo; evacuato il personale e le attrezzature, si pro
dusse infatti lo stesso giorno il crollo totale di tutto l'angolo NO dello 
scavo; la frana era dovuta alla presenza, nella parete O, di sottili strati 
di sabbia fluida, prima non visibili, che, svuotatisi, provocarono lo sci
volamento e lo slittamento laterale delle masse soprastanti di pancone 
apparentemente compatto; in tal modo fu vanificata la pur accurata e 
solidissima puntellatura trasversale a croce presente da quando lo scavo 
aveva superato i m. 2 di profondità, che contrastava però solo le forze 
di spinta diretta aggettante. 

Poco si può dire sulla struttura originaria della tomba; la fossa fu 
purtroppo praticata dal Maccianti tagliando a picco le pareti dello scavo, 
e asportando quel poco delle pareti della struttura e della volta che ancora 
dovevano sussistere, tanto che egli poté distinguere la forma, che dichiara 
circolare; tale pianta circolare o comunque ellissoidale è d'altronde con
fermata dalla piccola porzione superstite di parete con attacco della volta, 
presumibilmente curva ( 40 ). Altre caratteristiche si possono solo intuire 
o ipotizzare: le dimensioni dovevano essere notevoli, con un diametro -
o un asse maggiore - senz'altro superiore a m. 4,5; è possibile che 
fosse presente un pilastro risparmiato, la traccia della cui base potrebbe 
essere la zona pressoché centrale priva di massicciata; non è possibile 
stabilire con sicurezza dove si trovasse il dromos, né se esso fosse a cielo 
aperto, o parzialmente in galleria, o se, brevissimo, del tipo quasi ver
ticale a pozzo; sicuramente non poteva sboccare né sulle pareti O e N, 
in quanto erano le sole originarie parzialmente conservate, né, verosimil
mente, su quella S, in quanto l'imbocco esterno sul ciglione del Poggio 
avrebbe dovuto essere rintracciabile; è probabile perciò che fosse in 
direzione E o NE, e che il suo imbocco sia andato pressoché completa
mente distrutto dagli sterri del Maccianti (41). 

Abbastanza ben intuibile è invece la sorte che la tomba dovette 

(39) Restava da effettuare la sola ripulitura di una parete. 
(40) La curvatura iniziava a m. 1,20 circa dal presunto pavimento. 
(41) « ... si sta scavandone l'atrio ... » (MACCIANTI, p. 141). 
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avere: violata e saccheggiata fin dall'antico ( 42), essa dovette ben presto 
subire uno o più crolli principali; paradossalmente, proprio il modo in 
cui si è verificato quello attuale chiarisce la natura e Io svolgimento di 
quelli antichi: se si osserva la sezione, nello strato di sabbione sopra lo 
strato archeologico è chiaramente riconoscibile un pezzo di volta scivo
lata e staccata di netto; gli altri livelli di frana dovettero essere asportati 
dal Maccianti. Nel primo crollo dovettero penetrare nella tomba una 
parte dei materiali di scarico (ossa, pietre, laterizi), mentre altri vi dovet
tero essere gettati, anche dal dromos, una volta abbandonata. 

I materiali sotto schedati (a dopo l'esposizione dei quali rimando 
alcune altre considerazioni generali sulla tomba) provengono, ad ecce
zione di una decina di pezzi ( 43 ), dallo strato III, cioè quello archeolo
gico intatto; essi rappresentano una campionatura soltanto, nelle propor
zioni che verranno di volta in volta accennate, di una massa enorme di 
frgg. dei quali purtroppo, come si vedrà, solo una piccola parte si sono 
potuti ricomporre e integrare ( 44 ). 

Ceramica a vernice nera 

La ceramica a v. n. è rappresentata da un complesso di materiale 
estr(:!mamente omogeneo da tutti i punti di vista; per quanto riguarda 
le forme, si tratta quasi esclusivamente di forme aperte ( 45), per la stra
grande maggioranza ciotole non ansate di un sol tipo principale, a pareti 
più o meno ricurve con labbro ingrossato distinto da una sagomatura o 

(42) Ne è indice sicuro l'estrema scarsezza di materiali metallici, anche con
siderati globalmente con quelli recuperati dal Maccianti. 

( 4.3) Sono quelli rinvenuti, come già accennato, probabilmente recuperati e poi 
abbandonati, al limite tra il II strato (interro vecchio scavo) e il livello di sab
bione dove il Maccianti si arrestò: CE 14 A, B, C; CE 15; CE 20 A/97827; CE 
6/97818 A, B; CE .39/97845; CE TO II 1. 

( 44) Il lavoro di ricerca dei frgg. congruenti è stato reso particolarmente dif
ficile non solo dalla loro estrema dispersione in tutta la superficie e gli strati dello 
scavo, ma anche dalle diverse giaciture, talora nell'acqua stessa, che hanno in qua!· 
che caso alterato non solo l'aspetto, ma addirittura la stessa composizione e consi
stenza delle ceramiche. I numeri e le sigle di inv. sono di tre tipi; talvolta asso
ciati: CE seguito solo da un numero arabo, indica l'inv. di scavo; la cifra di 
cinque numeri indica, quando sia già stato dato, l'inv. ufficiale del Museo di Fi
renze; CE TO III con numero arabo indica un inv. provvisorio stabilito per la 
campionatura da chi scrive. 

(45) I tre frgg. pertinenti a vasi chiusi (dr. infra, p. 149) sono i soli non 
solo della campionatura ma di tutto il materiale; anche tra essi si può notare che, 
su tre, sono presenti due vasetti pressoché identici. 
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scanalatura ( 46 ), di dimensioni piuttosto costanti, cui si aggiungono casi 
isolati di ciotole di forme differenti, coppe ansate e skyphoi ( 4 7 ). Anche 
per quanto riguarda le paste e le vernici si osserva una estrema omoge
neità, con eccezioni di solito corrispondenti alle forme differenti; si tratta 
di tipi abbastanza vicini a quelli stabiliti dalle classificazioni della Pasqui
nucci e del Cristofani per la v. n. di Volterra(48), con prevalenza dei 
tipi D ed F della prima, I e II del secondo, ma spesso con caratteristiche 
intermedie ( 49 ), sempre, comunque, di discreta qualità. Rare le decora
zioni impresse (50 ), spesso tirate via, limitate a cerchielli e palmette ra
diali, sole o alternate a ferri di cavallo; in almeno due casi gli stam
pini iisati sembrano gli stessi (vedi CE 37 /97859 e 34/97838) (cfr. Tav. 
XXIX); in complesso la decorazione appare piuttosto diversa da quella 
degli esemplari sicuramente volterrani in senso stretto. L'impressione 
generale è che la gran massa del materiale sia prodotto di una fabbrica 

(46) Forme MoREL 83 - Aléria 118: cfr. infra, CE 37/97859. Per ragioni di 
spazio tipografico, in questo caso e nei seguenti nei quali sia presentata una cam
pionatura piuttosto ampia di varianti di una stessa forma, non è data la scheda 
dei singoli frgg., i profili dei quali sono invece riprodotti. 

(47) Gli esemplari descritti sono tutti quelli presenti, mentre per il tipo più 
diffuso la campionatura è nella proporzione di meno della metà del materiale totale. 

(48) Cfr. PASQUINucc1 1972, p. 275; CRISTOFANI, pp. 63 sgg. 
(49) Il frequente riferimento nelle schede di materiali a v. n. di questi e altri 

scavi, ai tipi ceramici stabiliti dalla Pasquinucci e dal Cristofani non implica affatto 
che essi siano da considerare prodotto di fabbriche volterrane in senso stretto (si 
tratta anzi, come si vedrà, nella maggior parte dei casi, di una produzione quasi sicu
ramente locale), ma vuol solo indicare somiglianza generale di tecniche; il riferi
mento penso comunque che sia opportuno in un ambito culturalmente ed economi
camente in strettissimo legame con Volterra, come è la Val d 'Elsa. Si tengano pre
senti le differenze sostanziali tra le due classificazioni suddette che, peraltro, si com
pletano in molti casi vicendevolmente: quella della Pasquinucci è essenzialmente 
tipologica, condotta su materiali di varia origine, ma comunque di raccolta per lo 
più non recente di museo, ed è basata soprattutto sulle caratteristiche tecniche di 
associazione pasta-vernice; né, ovviamente, su tali basi, è possibile proporre un 
tentativo di distribuire i tipi tecnici in ambiti cronologici ben precisi. A questo 
invece perviene il Cristofani, basandosi sull'associazione con le forme, e soprattutto 
su accurati dati stratigrafici, che lo portano a staccare piuttosto nettamente dal 
punto di vista cronologico il suo Il tipo (grosso modo corrispondente al tipo F 
della Pasquinucci) dal I (corrispondente al D, di cui il tipo E è considerato variante 
coeva); il limite cronologico è posto tra il primo e il secondo quarto del Il sec. 
a.C. Applicare tale rigida distinzione a questo e ad altri complessi qui considerati 
risulta, come si vedrà, talora piuttosto difficoltoso; se infatti certi criteri sono validi 
per un'area sacra del centro metropolitano, non credo sia cauto definire con essi 
la produzione locale di insediamenti rurali come quelli valdelsani qui considerati, 
nei quali non è da escludere che già contemporaneamente alla migliore produzione 
se ne affiancasse una più scadente, o che, al contrario, una di qualità intermedia 
durasse abbastanza a lungo; cfr. comunque infra, pp. 171; 212. Anche a Volterra 
stessa, d'altronde, passando dall'area del santuario a quella delle abitazioni, tale 
stacco tipologico-cronologico sembra divenire assai meno netto: cfr. B. MICHELOTTI 
in « NS » 1973, Supplemento, p. 175, nota 2. 

(50) Gli esemplari descritti sono tutti quelli presenti. 
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locale di medio livello, orientata su forme e tipi ben precisi; non è da 
escludere, inoltre, che i graffiti analoglù presenti su un fondo a v. n. 
(CE 34/97838 (Tav. XXIX) e su uno di ciotola acroma (CETO III 21) 
(T av. IX) rappresentino uno stesso marchio di fabbrica. 

Vasi aperti 

* ( *) CE 37 /97859. Ciotola variante forme MoREL 83 (51) - Aléria 
118 (52); decorazione impressa con ferro di cavallo al centro, due ampi cer
chielli concentrici ravvicinati e quattro palmette a 9 petali, radiali, alter
nate abbastanza regolarmente ad altrettanti ferri di cavallo. Piano di appoggio 
e fondo esterno risparmiati, con fascia sull'interno del piede e due cerchielli 
concentrici sul fondo; sgocciolature sull'appoggio, ditate diluite sul piede e 
sull'attacco delle pareti, ove la vernice si presenta brunastra. Sul fondo, tra 
il cerchiello più esterno e l'attacco del piede, iscrizione sinistrorsa in alfabeto 
recente miavleimi: ductus piuttosto irregolare; h. lettere da 0,8 a 0,3. 

Pasta camoscio-rosato-nocciola, molto depurata, dura. V. n. semilucida, 
coprente, con riflessi; disco di empilement irregolare, opaco, a contorno gri
giastro metallico. Tipo D PASQUINUCCI, I CRISTOFANI. 

h. 6,6; 0 piede 8,5; 0 orlo 17,3. 
Bibl.: Certaldo Alto, p. 58, figg. 1, 2 (p. 59). 
Non entro in merito al problema se effettivamente i t1p1 presenti 

ad Aléria ed altri citati dal Jehasse in area etrusca siano da distinguere 
nettamente o no in una forma diversa dalla MoREL 83 per alcune carat
teristiche morfologiche e di decorazione, e per seriorità cronologica. La 
forma - o le forme - appare comunque diffusa soprattutto in area 
centro-settentrionale (53), con datazione soprattutto nel III sec. a.C.; a 
Volterra e nel suo territorio la cronologia non sembra scendere oltre i 
primi decenni del II sec. a.C. (54 ). Per quanto riguarda l'iscrizione, la · 
divisione delle parole è ovvia: mi avle.f mi; il prenome, al genitivo di 
possesso, è dei più comuni. Estremamente singolare appare invece il 
mi ripetuto posposto; l'unico esempio analogo è forse un'iscrizione da 
Corchiano, in territorio falisco (55), peraltro di lettura, divisione e inter
pretazione molto discusse. 

(51) Cfr. MOREL 1963, p. 45. 
(52) Cfr. Aléria, p. 99. . . 
(53) Vedi una bibl. abbastanza vasta in T. POGGIO, Ceramica a vermce nera 

di Spina. Le oinochoai trilobate, Milano, 1974, p. 20, nota 20. 
(54) Non sembra accettabile la datazione proposta dalla Pasquinucci (Il-I sec. 

a.C.): cfr. CRISTOFANI, pp. 66 sg. con bibl. . 
(55) TLE' 31; dr. G. GrACOMELLI, La lingua falisca, Firenze, 1963, con b1bl. 

prec. 
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* CE TO III 60. Frg. cli bordo e parete cli ciotola variante forme 
c. s. (56), a labbro più rientrante. 

Pasta beige-camoscio, dura. V. nero-brunastra, semilucida, poco coprente. 
Tipo F PASQUINucc1, II CRISTOFANI. 

h. 4; 0 16,4. 

* CE TO III 61. C. s. (57), più affilato superiormente, con scanalatura 
più marcata. 

Pasta beige-rosato, dura. V. n. opaca, poco coprente. Tipo c. s. 
h. 2,9; 0 16,4. 

* CE TO III 62-71, 73, 74. Frgg. di bordo e parete cli ciotole varianti 
forme c. s. Paste beige, rosato, camoscio, nocciola e intermedie, in preva
lenza dure. Prevalenti tipi D e F PASQUINUCCI, I e II CRISTOFANI, e tipi 
intermedi fra questi; un solo caso tipo E (III 68). Diametri 14, 17, 19; 
più frequente 16,4. 

* CE TO III 72. Frg. di bordo e parete di ciotola vicina alla forma 
LAMBOGLIA 30 (58). 

Pasta cinerognola chiarissima, dura. V. n. opaca, con iridescenze. 
h. 1,8; 0 7. 

* CE TO III 75. Frg. di bordo e parete di ciotola a pareti ricurve, 
con labbro esternamente ispessito a nastro a sezione pressoché rettangolare. 

Pasta camoscio-rosato, tenera. V. n. lucida, coprente. Tipo D PASQUI
Nuccr, I CRrsTOFANI. 

h. 4,3; 0 16,4. 
Il . tipo non sembra potersi inquadrare in una forma canonica, al

meno in ambiente etrusco; un bordo simile, ma su parete estremamente 
tesa, è presente su una ciotola da Sovana (59), ma per nulla pertinenti 
appaiono, almeno per l'esemplare in esame, i riferimenti citati (60); è 
possibile che si tratti di una variante a profilo rettificato e irrigidito delle 
forme 83-118 sopra descritte. 

* CE TO III 76. Diversi frgg. non ricomponibili pertinenti a una cio
tola o coppa probabilmente ansata ( 61 ), a pareti ricurve molto sottili. 

Pasta camoscio-nocciola, dura. V. n. lucida, molto coprente. Tipo c. s. 
h. (frg. maggiore) 3,7; 0 16,4. 

(56) Per la pasta e la vernice forse pertinente a CE 32/97837 (vedi infra). 
(57) Anch'esso possibile bordo della ciotola suddetta. 
(58) Cfr. LAMBOGLIA, p . 43. 
(59) Cfr. « NS » 1971, p. 149, fig. 85, SF 1/70. 
(60) Ibidem, p. 148, n. 70. 
(61) Cfr. infra il frg .. di ansa CE TO III 51. 
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* CE TO III 77. Frg. di tesa di labbro leggermente rovesciato di cio-
tola o piattello. 

Pasta cinerognola, tenera. V. n. semilucida. 
h. 2,8; 0 14. 

* CE TO III 79. Frg. di bordo e parete di coppa a pareti ricurve o 
skyphos. 

Pasta rosa-arancio, dura. V. brunastra opaca. Tipo E-F PASQUINUCCI. 
h. 2,7; 0 non prec. 

* CE TO III 80. C. s. 
Pasta camoscio-rosato, dura. V. nero-brunastra semilucida. Tipo E PA-

SQUINUCCI. 
h. 2,4; 0 non prec. 

* CE TO III 81. C. s., quasi verticale, v1cmo a un attacco di ansa. 
Pasta camoscio, dura. V. n. semilucida. Tipo D PASQUINUCCI, I CRI-

STOFANI. 
h. 2,1; 0 10,6. 

CE TO III 1. Diversi frgg. non ricomponibili di vasca di ciotola o 
coppa. Decorazione impressa a due cerchielli e palmette radiali a 11 petali 
alternate a gruppi di 3 ferri di cavallo. 

Pasta camoscio-rosato, dura. V. n. opaca, poco coprente. Tipo E PASQUI
NUCCI, II CRISTOFANI. 

Frgg. maggiori: 8 x 4; 8,2 x 6; 6,5 x 5,2. 

CE TO III 2. Frg. di vasca c. s.; presente la parte superiore di una 
grossa palmetta. 

Pasta arancio-nocciola,' dura. V. n. semilucida. Tipo D PASQUINUCCI, I 
CRISTOFANI. 

6 X 5,5. 

CE TO III 3. Frg. c. s.; presenti parte di due palmette radiali, a petali 
filiformi, molto ravvicinate. 

Pasta beige-rosato, dura. V. n. semilucida all'interno, brunastra poco co
prente all'esterno. Tipo F PASQUINUCCI, II CRISTOFANI. 

6x2,8. 

* ( *) CE 32/97837. Fondo, con piede e attacco delle pareti, di ciotola 
a pareti ricurve (62). Fondo esterno con ombelico leggermente sporgente, 
piede con profilo ad angolo ottuso interno e listello rilevato esterno. Decor. 
impressa con due cerchielli concentrici in parte sovrapposti e quattro pal
mette radiali a 9 petali, male impresse, di stampo consunto, disposte irrego
larmente. Piano di appoggio e fondo esterno risparmiati; fascia sull'interno 
del piede, tondino e cerchiello sul fondo. 

Pasta camoscio-beige molto depurata, dura. V. n. semilucida, bruna ove 

(62) Forse forma MOREL 83 - Aléria 118; vedi supra, CE TO III 60, 61. 
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diluita, poco coprente, caduta sui margini delle impressioni. Tipo intermedio 
D-F PASQUINUCCI, I-II CRISTOPANI. 

h. 5; 0 piede 8,2. 

* ( *) CE 47 /97856. Fondo c. s., senza curvatura delle pareti; piede 
più alto, internamente non angolato, più arrotondato. Due cerchielli concen
trici ravvicinati, in parte sovrapposti, e 4 palmette radiali a 11 petali, non 
troppo regolarmente disposte. Fondo esterno e interno piede c. s. 

Pasta beige-rosato, tenera. V. n. semilucida, tendente al brunastro al
l'esterno. Tipo c. s. 

h. 2,2; 0 piede 8,5. 

* ( *) CE 34/97838 (int. con frgg. CE 33-41). Porzione di fondo con 
piede e attacco di parete ricurva. Piede tronc<><onico a profilo obliquo in
terno, con leggero incavo di distinzione dal fondo. Due cerchielli concen
trici ravvicinati e palmette radiali ( 63) (probabilmente 4 ), a 9 petali, in un 
caso impressa parzialmente, alternate ad altrettanti ferri di cavallo. Interno 
piede e fondo c. s. Sul fondo esterno, vicino al piede, segno X ( = 50? ), graf
fito dopo la cottura. 

Pasta aranci<><amoscio, depurata, dura. V. n. semilucida, coprente, con 
riflessi. Tipo c. s. 

h. 4; 0 piede 8. 

* ( *) CE 43/97853. Porzione di fondo c. s., appena ombelicato, con 
piede a profilo continuo interno. Cerchiello impresso interrotto e poi ripreso 
irregolarmente; palmette radiali a 9 petali, male o parzialmente impresse, 
disposte irregolarmente, in numero non prec. Fondo esterno e interno 
piede c. s. 

Pasta rosa-beige, depurata, dura. V. n. semilucida, coprente, più opaca 
esternamente, bruna ove diluita. Tipo c. s. 

h . 3; 0 piede 8. 

CE TO III 4. Frg. di fondo di ciotola o coppa. Presenti due cerchielli 
e parte inferiore di palmetta radiale. Esterno risparmiato, con sottile cer
chiello a v. diluita. 

Pasta rosa-arancio, dura. V. brunastra semilucida. Tipo E PASQUINUCCI. 
3 X 1,5. 

CE TO III 5. Frg. c. s. Presenti due cerchielli profondamente incisi. 
Esterno risparmiato. 

Pasta beige, tenera, talcosa. V. nero-brunastra semilucida. Tipo c. s. 
2,8 X 2,1. 

* CE TO III 56. Frg. di piede con sottile listello rilevato esterno e 
profilo curvilineo interno. 

( 63) Con ogni probabilità lo stesso stampino di CE 37 /97859 (vedi supra). 
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Pasta camoscio-rosato, dura. V. esternamente bruna diluita, a macchie; 
fascia sull'interno, bruno-lucida. Piano di appoggio risparmiato. Tipo c. s. 

h. 1,5; 0 7. 

* CE TO III 57. Frg. c. s., con listello più alto. 
Pasta beige, dura. V. n. semilucida, brunastra nella fascia interna; piano 

di appoggio c. s. Tipo D PASQUINUCCI, I CRISTOFANI. 
h .. 2; 0 9. 

* CE TO III 58. Frg. di piede e fondo di ciotola. Piede tronco-conico, 
molto alto internamente, espanso arrotondato all'esterno. 

Pasta beige-chiaro, dura. V. c. s., bruna opaca nella fascia e nel disco 
di empilement. Parti risparmiate c. s. Tipo c. s. 

h. 2; 0 9. 

* CE TO III 59. Frg. c. s., con attacco della parete. Piede ad anello 
ingrossato. 

Pasta beige-camoscio, dura. V. c. s., con ditate diluite brune. Parti rispar
miate c. s. Tipo c. s. 

h. 2,2; 0 10. 

* CE TO III 54. Porzione frammentaria di ansa a bastoncello oriz
zontale, con attacco a un bordo verticale, pertinente a una coppa forse forma 
MoREL 82 non ripiegata a orecchia (64). Presente un foro intenzionale di 
restauro antico. 

Pasta beige-rosato, tenera. V. n. semilucida. Tipo c. s. 
h. 2,7; 0 14. 

* CE TO III 55. C. s., di coppa o skyphos; ansa leggermente obli
qua, bordo leggermente espanso all'interno. Forse vicina alla forma UMBO
GLIA 42 B (65), oppure 43 (66). 

Pasta camoscio-rosato, dura. V. nero-brunastra semilucida. Tipo E PA
SQUINUCCI. 

h. 2,4; 0 19. 

* CE TO III 53. Porzione di parete leggermente carenata, con ansa 
frammentaria impostata alquanto sotto l'orlo, apparentemente vicina alla forma 
MoREL 82 B (67). 

Pasta nocciola-grigiastro, dura. V. n. lucida. Tipo D PASQUINUCCI, I 
CRISTOFANI. 

h. 4,5; 0 16,8. 

(64) Cfr. BALLAN'D, pp. 126 sg.; PASQUINUCCI 1972, pp. 364 sgg. 
(65) Cfr. LAMBOGLIA, p. 189; per l'area volterrana PASQUINUCCI 1972, PP· 

333 sg. 
(66) Cfr. LAMBOGLIA, pp. 190 sg.; PASQUINUCCI 1972, pp. 334 sg. 
(67) Cfr. MoREL 1965, p . 209; PASQUINucc1 1972, p. 372. 
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* CE TO III 51. Frg. cli ansa a bastoncello sottile. Forse pertinente a 
CETO III 76 (vedi supra). 

Pasta camoscio-nocciola, dura. V. n. lucida. Tipo c. s. 
Lungh. 4; 0 0,65. 

Vasi chiusi 

* CE 24. Porzione di bordo e parete cli olletta ovoide a labbro sva
sato, con leggera distinzione rilevata; vicina alla variante b della forma PASQUI
NUCCI 134 (68). 

Pasta camoscio-rosato, molto depurata, dura. V. n. opaca, anche sull'in
terno del labbro. Tipo F PASQUINUCCI, II CRISTOFANI. 

h . 7,2; 0 orlo 6,8. 

* CE TO III 50. Porzione di fondo e parete cli olletta c. s. Piede 
distinto, ad anello leggermente espanso; fondo appena concavo, molto 'sottile. 

Pasta beige c. s. V. n. semilucida, a tratti diluita bruna. Tipo D PASQUI
NUCCI, I CRISTOFANI. 

h. 4,8; 0 fondo 5,2. 

* CE 39/97845. Frg. di ansetta a nastro a triplice sagomatura. 
Pasta camoscio, dura. V. n. lucida. Tipo c. s. 
Largh. 1,6. 

Ceramica sovradipinta 

La ceramica sovradipinta è rappresentata dai soli 5 frgg. seguenti, 
i quali, benché tutti pertinenti, come si vedrà, a vasi dello stesso tipo 
- e in parte forse dello stesso ambito di produzione - sono però, 
almeno in quattro casi sicuramente (69), del tutto indipendenti ciascuno 
dagli altri. 

( *) CE 6/97818. Frg. cli parete di skyphos sovradipinto in bianco (re
golo verticale a sin., estremità superiore di foglia d'olivo o alloro e ramo). 
Forse pertinente a uno skyphos forma Lamboglia 43 A (70) dei tipi detti «a 
palmetta » o « a foglia di lauro » ( 71 ). 

(68) Cfr. PASQUINUCCI 1972, p. 413. 
(69) In questi le caratteristiche di pasta, vernice, spessore e tornitura esclu

dono con certezza la pertinenza a stessi pezzi; l'ansa CE 41/97847 potrebbe appar
tenere allo stesso skypbos del frg. CE 44/97854, ammettendo notevoli mutazioni 
di colore della pasta e di consistenza della vernice a causa di diverse giaciture. 

(70) Cfr. LAMDOGLIA, p. 190. 
(71) Cfr. AJéria, pp. 330 sgg., n. 1109, con bibl. 
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Pasta camoscio-rosato, molto depurata, dura. V. n. lucida, parzialmente 
degenerata in giallastro sulla superficie esterna. Della sovradipintura resta 
quasi solo l'alone. 

3,9 X 4. 

* CE 28/97832. Ansa frammentaria, con porzione di bordo e parete 
di sk)•phos con tracce di sovradipintura in rosso. Ansa pressoché orizzontale. 

Pasta beige-chiaro, molto depurata e molto dura. V. n. opaca, poco co
prente, caduta nella maggior parte della superficie esterna. V. rosso-mattonc
chiaro opaca. 

h. 4,3; sporgenza ansa 4; 0 13,6. 

* ( * ) CE 29 /97834. Porzione di bordo di skyphos « a palmetta », so
vradipinto a due colori, forma LAMBOGLIA 43 A (72), attribuibile al gruppo di 
Ferrara T. 585 (73). Griglia lungo il bordo in bruno-camoscio ed estremità 
sin. di palmetta ripiegata verso il basso in bianco. 

Pasta camoscio-scuro, molto depurata, dura. V. n. semilucida, con riflessi; 
v. bianca in parte caduta. 

h. 3,1; 0 14. 

* CE 41/97847. Ansa, con porzione di bordo e parete di ikyphos 
sovradipinto in rosso (visibili sotto l'ansa due estremità di petali di palmette, 
e, lateralmente all'attacco destro, una piccolissima porzione risparmiata). Ansa 
leggermente inclinata verso l'alto, un poco asimmetrica. 

Pasta beige, depurata, abbastanza tenera. V. n. opaca, con iridescenze; 
della sovradipintura resta solo l'alone. 

h. 3; sporgenza ansa 3,5; 0 12. 

( *) CE 44/97854. Frg. di parete di skyphos sovradipinto in rosso dd 
tipo «con cigno», forma LAMBOGLIA 43 B (74), gruppo a sé nel gruppo di Fer
rara T . 585 (75). Visibili la coda dell'uccello, resa a tratteggio obliquo, il 
margine di una delle volute laterali a destra e i due listelli di base. 

Pasta rosa-beige, depurata, abbastanza tenera. V. n. opaca con iride
scenze; v. rosso-mattone-chiaro, spesso molto diluita. 

5x4,3. 

(72) Cfr. LAMBOGLIA, p. 190. . 
(73) Cfr. BEAZLEY, EVP, pp. 207 sg.; vedi inoltre una larga serie di skypho1 

cli questo tipo e gruppo in Aléria, pp. 93; 124, n. 5, con bibl. 
(74) Cfr. LAMBOGLIA, p. 191. 
(75) Cfr. BEAZLEY, EVP, p. 208; Aléria, p. 94, nota 67; p. 180, n. 290, con 

bibl.; nonché a Volterra in FIUMI 1972, pp. 84 sg., g. 38; FIUMI 1976, pp. 58; 61; 
fig. 118; CRJSTOFANI, pp. 72; 254 sg., fig. 166. 
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Ceramica a fasce 

Il frg. sotto descritto è l'unico su cui appaia questo tipo di decora
zione; non si può escludere che in origine anche una parte della cera
mica attualmente acroma (vedi infra) la presentasse, e che essa sia poi 
caduta, trattandosi, oltre tutto, di solito, per questo tipo di pittura, di 
vernici assai poco coprenti e penetranti. È però per lo meno strano che, 
su qualche migliaio di frgg. che hanno subito le più diverse giaciture, 
non solo questo soltanto abbia conservato la vernice, ma nemmeno, su 
nessuno degli altri, si conservi la traccia dell'originaria colorazione, rico
noscibile, come di frequente invece in casi del genere, dalle modificazioni 
di colore avvenute nell'argilla in cottura ( 7 6 ). 

* CE TO III 34. Frg. di parete di vaso chiuso con fascia dipinta. 
Pasta beige-chiaro, piuttosto depurata, abbastanza dura. V. bruno-aran

cio poco coprente, spesso caduta. 
8 X 2,5. 

Ceramica acroma 

La ceramica acroma d'uso etrusco-ellenistica è tuttora, com'è noto, 
una delle categorie meno conosciute e soprattutto meno classificate, come 
d'altronde materiali analoghi di altre epoche e ambienti che abbiano avuto 
per molto tempo la comune sorte di non essere nemmeno raccolti, specie 
se frammentari, negli scavi, oppure comunque, anche in seguito, di essere 
pressoché ignorati nelle pubblicazioni. In effetti, lo studio di questo mate
riale pone una serie di grosse difficoltà oggettive, trattandosi di prodotti 
ad un livello ormai relativamente industriale, ma sempre frutto di bot
teghe locali, spesso anche più d'una in piccoli insediamenti, operanti 
comunque per un mercato interno locale e quindi orientati volta per 
volta verso tipi e forme di maggiore richiesta, spesso simili nei caratteri 
generali ai prodotti di altre fabbriche e aree, ma in realtà quasi sempre 
assai differenti specie per caratteristiche tecniche. Da quando, comunque, 
abbastanza di recente, questo tipo di materiale ha cominciato ad essere 
oggetto di maggiore attenzione, due sono stati e sono gli indirizzi prin
cipali di studio e di classificazione da parte degli studiosi: il primo teso 
soprattutto ad inquadrare le forme della ceramica acroma - specie dei 

(76) Cfr. per es. A. SANTONI in Museo Beato Angelico, Firenze, 1975 (AA. 
VV.), p. 22. 
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vasi aperti, m particolare potori, in quanto per molti degli altri non esi
ste corrispondenza - nelle classificazioni canoniche delle forme della ver
nice nera (77), il secondo a tentare invece classificazioni tipologiche a sé 
su gruppi di materiali unitari ed omogenei per provenienza (78). Il se
condo metodo - che non esclude, d'altronde, un'occasionale uso, entro · 
sé stesso, del primo - mi sembra senz'altro il più valido, proprio per 
le caratteristiche generali di questa produzione, mentre una stretta appli
cazione del primo risulta spesso per lo meno forzata. Se, infatti, in alcuni 
casi certe forme, sempre, soprattutto, di ciotole e piattelli, appaiono 
senz'altro repliche dei tipi a v. n., tanto da far pensare che, talora, una 
stessa bottega producesse una serie di pezzi, dei quali una parte, forse, 
quelli meglio riusciti, venivano poi verniciati e ricotti, in molti altri casi 
si tratta di somiglianze solo generali - ma in realtà con grosse dilferenze 
di carattere tecnico - e del tutto occasionali, quando poi non ci si trovi 
addirittura di fronte a forme estremamente semplici e funzionali che, con 
poche varianti, perdurano identiche da epoca arcaica, e non possono per
ciò ovviamente essere messe in alcuna relazione di dipendenza dalla v. n. 

Il materiale sotto descritto rappresenta una campionatura, in pro
porzione molto ristretta, di una massa di frgg. veramente imponente, dei 
quali solo una piccola parte, come si vedrà, è stato possibile riunire in 
forme complete; come già accennato, infatti, l'estrema dispersione dei 
frgg. di stessi vasi, e la loro giacitura in situazioni molto dilferenti (molti 
addirittura nell'acqua), hanno reso ancor più difficile il riconoscimento e 
la ricomposizione, avendo talora l'argilla mutato addirittura colore e con
sistenza da frg. a frg. 

Si tratta di un complesso molto omogeneo sia per materiale che per 
tipi vascolari e per forme; a parte una piccola quantità di figuline grigie, 
cinerognole o buccheroidi, sempre rappresentate da forme aperte, la gran 
massa del materiale è costituita da figuline chiare, per la massima parte 
apparentemente ottenute dalla stessa pasta, che ha poi assunto, a seconda 
della depurazione e della cottura, leggere differenze; si tratta sicuramente 

(77) Vedi per es. in generale, tra i lavori più recenti, P. }EHASSE in Aléria. 
(78) Vedi per es. A. TRIPPONI, Marzabotto. Saggio di classificazione della cera· 

mica locale, Bologna, 1970; le ciotole classificate sembrano però pertinenti per ~o 
più al V-JV sec. a.C.; il problema comunque non cambia; inoltre P. SANDRI, Saggio 
preliminare sulle forme della ceramica acroma di Marzabotto, in « SE» LX, 19J2, 
pp. 320 sgg.; sono presi in considerazione anche impasti e anforacei. Per un valido 
tentativo cli conciliare, quando possibile, i due metodi, anche per gli impasti, cfr. 
CRISTOFANI, pp. 74 sgg., passim, con ampia campionatura di tipi. 
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di argille locali, come testimoniano i frequenti inclusi calcarei, spesso 
costituiti da frgg. di conchiglie fossili. Ciò, unitamente alla presenza di 
poche forme-base con larghisisma esemplificazione con poche varianti non 
essenziali all'interno .di ogni tipo, induce a supporre la gran massa delle 
ceramiche raccolte prodotto di una o più - ma comunque ben poche -
botteghe locali. Altre considerazioni in merito verranno chiarendosi suc
cessivamente, prendendo in esame gruppo per gruppo. Faccio riferimento, 
nelle schede seguenti, a forme della v. n. quando ritengo si possa stabi
lire, secondo quanto detto sopra, una reale rispondenza con esse, senza 
però che necessariamente se ne debbano postulare particolari rapporti di 
dipendenza o filiazione, e tanto meno indizi cronologici; a maggior ra
gione ciò vale per i confronti, talora citati, con materiali analoghi di 
altre aree, che vogliono essere solo puramente indicativi, né si propon
gono una completezza di raccolta. 

Vasi aperti 

L'unica forma aperta rappresentata è quella della ciotola (79), in tre 
t1p1 principali: quella apoda, quella a pareti ricurve, e quella a labbro 
rovesciato. Il primo tipo è presente in ben pochi esemplari (80); il secon
do è invece quello di gran lunga più frequente ( 81 ), in due varianti, a 
bordo semplice arrotondato o affilato, oppure con sagomatura o scanala
tura esterna sotto l'orlo, entrambi con pareti più o meno ricurve, even
tuali poco sensibili ispessimenti interni o esterni del labbro e leggere 
angolature nel profilo. Tale differenziazione, d'altronde, è in pratica ab
bastanza teorica, dato che, come talora si può osservare in porzioni abba
stanza vaste di circonferenza, la scanalatura o la sagomatura sono nette 
e marcate in una zona per poi sfumare fino a perdersi nel continuo del 
bordo; né i piedi, pur cosl variabili di profilo, mostrano, almeno negli 
esemplari integri, differenze corrispondenti alle differenze dei bordi (82). 

(79) L'unica eccezione, il frg. di skyphos CE TO III 52, è molto dubbio se 
non fosse originariamente dipinto. 

(80) Pochi altri frgg. oltre ai due esemplari integrati. 
(~l) La campionatura è nella proporzione di meno di 1/3 dei frgg. di bordi 

presenti. 
. (82) Riprende_ndo il discorso sopra accennato a proposito delle eventuali affi-

nità con la v. n.? s1 può osservare ora che, prendendo in esame isolatamente un frg. 
a parete molto ricurva, oppure un altro nettamente scanalato, richiami a forme della 
y. n .. a~parireb~ero _ovvi e doverosi;. ma inserendo poi questi in una numerosa serie 
In cui 1~ p~at1ca. s1 pass~ ~a u!'l lit:?<' _all'altro, attraverso variazioni singolarmente 
non sens1b1h, tah calzanti 1dentificaz1oru verrebbero in larga parte vanificate ( cfr. 
Tavv. VII, VIII). 
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Il tipo a labbro rovesciato, presente anch'esso in una discreta quan
tità ( 83 ), presenta invece più numerose ed essenziali varianti, sia nelle 
pareti che nelle tese; alcuni tipi sono verosimilmente avvicinabili a forme 
della v. n. 

I piedi restano purtroppo, nella grande maggioranza, allo stato di 
frgg. non integrabili con le pareti e i bordi; pur nella loro relativa va
rietà di profili confermano comunque che si tratta, senza eccezioni, di 
vere e proprie ciotole e non, specie nel caso di quelle a labbro rovesciato, 
di piattelli su alto piede; dai pochi esemplari integri o integrati non si 
notano anzi differenze morfologiche sensibili di piedi tra i tipi a pareti 
ricurve e quelli a labbro rovesciato. 

* CE 15 (int. con frgg. da CE 33-41). Piccola ciotola tronco-conica 
a fondo piatto, su base appena distinta e sagomata; leggero ombelico spor
gente interno; sul fondo esterno anello incavato a simulare il piede. 

Pasta rosa-beige-grigiastra, non troppo depurata, dura. 
h. 3,6; 0 fondo 4,5; 0 orlo 6. 

* CE TO III 13. Ciotola a pareti ricurve e fondo piatto, su base leg
germente distinta; irregolare di altezza; anche lo stacco del fondo dal tornio 
è eccentrico ( 84 ). 

Pasta rosa-arancio, poco depurata, porosa, abbastanza dura. 
h. 3-4; 0 fondo 5,6; 0 orlo 8,7. 

* CE TO III 12. Piccola ciotola a pareti ricurve, con angolo interno 
all'attacco del bordo, su peduccio tronco-conico a profilo curvilineo. 

Pasta beige-camoscio, molto depurata, dura. 
h. 2,8; 0 piede 4,6; 0 orlo 6,7. 

* CE TO III 14. Ciotola a pareti ricurve; interno dell'orlo legger-
mente ingrossato; piede tronco-conico svasato e sottile, curvilineo (85). 

Pasta camoscio, depurata, piuttosto tenera. 
h. 5; 0 piede 6,1; 0 orlo 13,5. 

* CE TO III 14 B. Ciotola c. s.; bordo semplice, superiormente ta
gliato; piede a profilo continuo interno, a taglio obliquo esterno; ombelico 
esterno sporgente. 

Pasta camoscio, arancio internamente, depurata, dura. 
h. 4,5; 0 piede 5,5; 0 orlo 12,2. 

(83) In proporzione di circa 1/3 del tipo precedente. 
(84) Cfr. per es. SANDRI, op. cit., p . .321, fig. 1, n. 8; « NS » 1972, p. 16.3, 

fig. 15, 58; Aléria, tav. 138, nn. 987, 884. . 
(85) Per queste e le sgg. a pareti ricurve cfr. in generale TRIPPONI, op. ctf., 

figg . .3 sgg.; SANDRI, op. cit., fig. 1; CRISTOFANI, pp. 74 sgg., passim, anche per altri 
tipi di ciotole. 
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* CE TO III 10. C. s.; bordo semplice arrotondato, piede alto, tronco-
conico arrotondato; leggero stacco di spessore al fondo interno. 

Pasta nocciola, depurata, dura. 
h. 7,5; 0 piede 8,1; 0 orlo 18,5. 

* CE TO III 17. C. s.; labbro leggermente ispessito all'interno, piede 
più basso. 

Pasta beige-camoscio, fine, tenera, talcosa. 
h. 7,5; 0 piede 7; 0 orlo 16,4. 

* CE TO III 18. C. s.; labbro semplice; piede a profilo ricurvo interno, 
sagomato all'esterno. 

Pasta beige, c. s. 
h. 7; 0 piede 7,3; 0 orlo 16,4. 

* CE TO III 83. Frg. di bordo e parete di ciotola c. s., con netti 
spigoli ricurvi interni. 

Pasta rosa-arancio-camoscio, depurata, dura. 
h. 3,3; 0 12. 

* CE TO III 84-96. Frgg. di bordo e parete di ciotole varianti up1 
c. s. Paste beige, rosa-arancio, camoscio-nocciola e intermedie, in ugual misura 
dure e tenere; diametri intorno 13-14, 16-17; prevalenti 18 e 19. 

* CE TO III 11. Ciotola a pareti ricurve con solcatura sotto l'orlo 
esterno, su peduccio tronco-conico poco svasato. 

Pasta rosa-arancio-carico, molto depurata, dura. 
h. 6,.5; 0 piede 5,5; 0 orlo 17. 

* CE TO III 16. C. s., con sagomatura piuttosto che solcatura; piede 
più alto, a profilo ricurvo interno. 

Pasta camoscio-rosato, depurata, dura. 
h. 7,4; 0 piede 7,7; 0 orlo 17,6. 

* CE 6/97818. Frg. di bordo e parete di ciotola c. s. 
Pasta camoscio-nocciola, fine ma con grossi inclusi calcarei isolati. 
h. 4,6; 0 5,3. 

* CE TO III 97-106. Frgg. di bordo e parete di ciotole varianti tipi 
c. s.; paste come III 84-96; diametri prevalenti 17, 18, 19; inoltre 15; 
16,4; 16,8. 

* CE 34/97839. Ciotola a labbro rovesciato piatto, su peduccio sago
mato all'esterno, ad angolo ottuso interno; avvicinabile alla forma LAMBO

GLIA 35 B (86). 
Pasta beige-camoscio-chiaro, rosa-arancio in fratt., depurata, dura. 
h. 5,7; 0 piede 6; 0 orlo 15. 

(86) Cfr. LAMBOGLIA, p. 182; dr. per es. SANDRI, op. cit., fìg. 2, n. 15; Aléria, 
tav. 136, nn. 2150, 317, 1731; tav. 138, n. 2259; tav. 140, n. 1704. 
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* CE TO III 113. Frg. di bordo e parete di ciotola c. s. 
Pasta camoscio-chiaro, poco depurata, tenera, talcosa. 
h. 2,4; 0 14. 

* CE TO III 107. Frg. di bordo e parete di ciotola carenata a lab
bro leggermente rovesciato. Avvicinabile alla forma LAMBOGLIA 28 A (87). 

Pasta camoscio-chiaro, depurata, dura. 
h. 2,8; 0 14. 

* CE TO III 110. C. s., a parete più curvilinea, leggermente rientrante 
all'interno. 

Pasta c. s., più rosata. 
h. 5,4; 0 non prec. 

* CETO III 111. C. s., più vicino a III 107. 
Pasta beige-giallino, depurata, tenera, · talcosa. 
h. 2,7; 0 14. 

* CE TO III 114. C. s., a carenatura più netta, tesa orizzontale. 
Pasta camoscio-rosato, depurata, dura. 
h . 4; 0 12. 

* CE TO III 112. C. s., più vicino alla 28 B (88). 
Pasta c. s. 
h . 2,7; 0 16,4. 

* CE TO III 115. Frg. di bordo e parete di ciotola avvicinabile alla 
forma L AMBOGLIA 36 A (89). 

Pasta camoscio-beige, depurata, dura. 
h . 3 ; 0 15. 

* CE TO III 116. C. s.; netta separazione interna. 
Pasta rosa-arancio-giallina, tenera, fine, takosa. 
h. 3,2; 0 14,5. 

* CE TO III 108. Frg. di bordo e parete di ciotola vicina alla forma 
LAMBOGLIA 22 (90). 
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Pasta camoscio-chiaro, depurata, dura. 
h. 2; 0 12. 

* CE TO III 109. C. s.; pareti più spesse. 
Pasta rosa-arancio, depurata, tenera, talcosa. 
h . 2; 0 7. 

(87) Cfr. LAMBOGLIA, p. 177. 
(88) IDEM, loc. cit. 
(89) IDEM, p. 183; cfr. per es. « NS » 1972, p . 154, fig. 6, n . 41. 
(90) Cfr. LAMBOGLIA, p. 171. 



* CE TO III 82. Due porzioni di bordo e parete di grande ciotola o 
bacino a pareti ricurve e bordo arrotondato, con due fori di restauro antico. 

Pasta rosa-beige, fine ma con grossi inclusi calcarei, tenera, talcosa. 
h. 7,2 (frg. maggiore); 0 32,8. 

* CE TO III 52. Ansa, con porzione di bordo e parete, di skyphos 
vicino alla forma LAMBOGLIA 43 (91); parete molto sottile, ansa leggermente 
inclinata verso l'alto. 

Pasta beige-rosato, depurata, dura. 
h. 4; 0 11. 

* CE 14 C. Fondo, con piede e attacco delle pareti, di ciotola; piede 
ad anello rigonfio esterno, curvilineo continuo interno (92). 

Pasta arancio-rosato, depurata, dura ma talcosa. 
h. 3; 0 piede 5,7. 

* CE TO III 134. C. s.; piede tronco-conico svasato all'esterno, cur-
vilineo continuo interno; forte ombelico sporgente al fondo esterno. 

Pasta rosa-beige, c. s. 
h. 3,1; 0 8. 

* CE TO III 132. C. s.; piede esternamente distinto e tagliato obli-
quamente; fondo non ombelicato; molto irregolare nell'altezza e negli spessori. 

Pasta beige-camoscio, rosa-arancio in fratt., c. s. 
h. 2,3; 0 7. 

* CE TO III 117. Porzione di fondo, con piede e attacco delle pareti, 
di ciotola; piede con breve listello rilevato esterno, curvilineo interno; anello 
rilevato concentrico internamente al piede; fondo con forte ombelico spor
gente (93 ). 

Pasta nocciola-bruno, rossiccia in fratt., depurata, dura, porosa. 
h. 2; 0 6. 

* CE TO III 118-127; 129-131; 133. Porzioni di fondo, con piede e 
attacco delle pareti, di vario tipo, pertinenti a ciotole delle forme preceden
temente descritte. Paste c. s.; diametri da 4,4 a 10,4. 

Ciotole con graffiti 

* CE 41/97850. Ciotola a pareti ricurve, su piede tronco-conico ta
gliato obliquamente e arrotondato; orlo leggermente ispessito all'interno. Sul
l'esterno del fondo, vicino al piede, segno n graffito dopo la cottura (h. 1). 

Pasta nocciola-bruno, più rosata in fratt., fine ma con inclusi, dura. 
h. 6,9; 0 piede 7,3; 0 orlo 16,4. 

(91') loEM, pp. 190 sg. 
(92)_ Cfr. in generale per le forme dei piedi per es. TRIPPONI, op. cit., tavv. 3 

sgg., passim. 
(93) Cfr. tipi simili con anello rilevato, supra, nota 92. 
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* CE TO III 26. Fondo, con piede e attacco delle pareti, di ciotola 
c. s.; piede più sottile; graffito c. s. 

Pasta beige, camoscio in fratt ., depurata, tenera, takosa. 
h. 3,8; 0 7. 

* CE TO III 27. Porzione di bordo e parete di ciotola a pareti ricurve 
e bordo sagomato. Sul basso della parete segno * ( = 100?) graffito dopo la 
cottura (h. 2,2; uno dci bracci prolungato a 4,2). 

Pasta beige, fine ma con grossi inclusi, tenera, takosa. 
h. 6,3; 0 15. 

* CE TO III 28. C. s.; nella stessa posizione, graffito composito di 
difficile interpretazione (h. 2,4 ). 

Pasta c. s. 
h. 5,6; 0 17,4. 

* CE TO III 21. Porzione di fondo, con piede e attacco delle pareti, 
di ciotola; piede come III 126 (vedi supra). Sul fondo, vicino al piede, 
segno X ( = 50?) graffito dopo la cottura (h. 1,2). 

Pasta camoscio-nocciola, grigiastra m fratt., depurata, dura. 
h. 3; 0 7,2. 

* CE TO III 22. C. s.; piede tipo III 129 (vedi supra); sul fondo 
esterno, due bracci restanti di segno a croce, graffito dopo la cottura (lungh. 
max. restante 2). 

Pasta rosa-bruno, depurata, tenera. 
h. 1,8; 0 8,4. 

* CE TO III 23. C. s.; graffito c. s., con incrocio non perpendicolare 
(lungh. max. 3 ). 

P I • I asta camoscio-rosato, poco depurata, tenera, ta cosa. 
h. 2,2; 0 10,8. 

* CE TO III 24. C. s.; piede come III 21, curvilineo interno. Parte 
di graffito non ricostruibile, radiale (croce?) (lungh. 0,7). 

Pasta beige-camoscio, depurata, dura. 
h. 2,6; 0 7,4. 

* CE TO III 25. Fondo, con piede tipo III 127 (vedi supra) e attacco 
delle pareti, di ciotola. Sul fondo esterno segno a croce, graffito c. s. (3,5 x 3,1) 
a incrocio eccentrico. 

Pasta camoscio-beige-grigiastro, fine, molto tenera, takosa. 
h. 2,4; 0 5,6. 

Tralasciando, tra i graffiti sopra descritti, quelli, molto comuni, a 
croce, e altri di difficile interpretazione e dubbio ruolo (CE TO 27 e 28), 
varrà la pena di soffermarsi sui due con segno a n (CE 41/97850 e TO 
III 26) e su quello a X (CE TO III 21); nel primo caso si tratta, 
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con ogni probabilità, data anche la posJZlone, di un marchio di fabbrica, 
e, quel che è più notevole, esso appare, con caratteristiche epigrafiche 
molto simili, sul fondo di un vasetto chiuso (vedi infra, CE TO III 20) 
e, tracciato a stecca prima della cottura, presso il bordo esterno di un 
grande ziro d'impasto (vedi infra, CE TO III 29). Ciò conferma in 
parte l'ipotesi sopra espressa che gran parte del materiale acromo sia 
prodotto di una stessa bottega locale, che mostra d'altronde la sua ver
satilità produttiva con la produzione anche di impasti. Per quanto ri
guarda il secondo graffito, un segno analogo, seppure di caratteristiche 
epigrafiche leggermente differenti, è presente, come si è visto, nella stessa 
posizione, su un fondo a v. n. (vedi supra, CE 34/97838); non si può 
scartare la suggestiva ipotesi che si tratti del marchio di una stessa bottega 
operante sia nell'ambito della ceramica a v. n. che di quella acroma (94 ). 

V asi chiusi di piccole dimensioni 

Le forme chiuse di piccole dimensioni sembrano limitate a bocca
lini ovoidi panciuti con ansa a orecchia (95) e ollette non ansate, simili 
ad essi nella forma ovoide più o meno panciuta e con labbro più o meno 
svasato; entrambi a fondo piatto, talora leggermente segnato esterna
mente. 

* CE TO III 31. Diversi frgg. pertinenti a un boccalino panciuto a 
labbro appena svasato, ansa a orecchia a bastoncello a sez. rotonda, sormon
tante, impostata direttamente sull'orlo, con bocca rotonda e fondo piatto, 
con ombelico interno molto rilevato. 

Pasta beige, depurata, tenera, talcosa. 
h. max. parte superiore, con ansa, 5,4; h. totale non prec.; 0 fondo 5; 

0 max. 9,5; 0 bocca 7,2. 

* CE TO III 38. Porzione di bordo e parete di vasetto c. s.; non 
precisabile se ansato o no. 

Pasta beige-camoscio, c. s. 
h. 6,4; 0 orlo 7. 

* CE TO III 37. C. s., più panciuto. 
Pasta beige-rosata, c. s. 
h. 3,4; 0 orlo 6,6. 

• (9_4) Tratti ol;>liqui più brevi di quello verticale, che si prolunga oltre la loro 
intersezione, nel prlmo caso; tratti pressoché di uguale lungh. con estremità comune 
nel secondo. ' ' 

(9.5) Sono presenti diverse altre anse oltre all'es. descritto. 
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* CE TO III 35. Come III 38; parete più spessa, orlo ispessito. 
Pasta bruno-chiaro, depurata, di media durezza, porosa, sfaldabile. 
h. 7,2; 0 orlo 7. 

* CE TO III 20. Frgg. pertinenti a un vasetto tipo III 31, più slan
ciato. Sul fondo esterno, verso il bordo, segno n graffito dopo la cottura (h. 1,1). 

Pasta rosa-carico all'interno, biancastra esternamente, bicroma in fratt., 
depurata, piuttosto dura. 

h. totale non prec.; parte superiore 3,3; inferiore 3; 0 orlo 6,4; 
0 fondo 5,4. 

* CE TO III 36. Fondo piatto, con attacco delle pareti, tipo III 31, 
con leggero incavo esterno. 

Pasta beige-rosato, depurata, tenera, takosa. 
h. 2,4; 0 5. 

* CE TO III 138. C. s., con forti cordonature interne di tornio . 
. Pasta camoscio, rossiccia in fratt., poco depurata, dura. 

h. 2,8; 0 4,8. 

* CE TO III 136, 137, 139, 140. Frgg. di fondo di piccoli vasi chiusi; 
piatti, più o meno distinti (eccetto III 140), con incavo esterno più o meno 
marcato. Paste c. s · diametri da 3,4 a 5,4. 

V asi chiusi di grandi dimensioni 

Olle 

L'olla di medie o grandi dimensioni è la forma qui indubbiamente 
più diffusa, tra la ceramica acroma, insieme alle ciotole di vario tipo (96); 
tutte ovoidi più o meno panciute o sferoidi, il tipo presente in mag
giore quantità è senz'altro quello non ansato, subito seguito da quello 
ad anse a maniglia orizzontali impostate obliquamente e, in misura 
estremamente minore, da quello ad anse verticali, con sezione a baston
cello o a nastro sagomato; i fondi sono per la maggior parte piatti non 
distinti o appena segnati. Per quanto riguarda i labbri, prevalgono quelli 
rovesciati e ingrossati, variamente scanalati o sagomati, con grande varietà 
però anche di tipi svasati, ingrossati o rovesciati semplici, nonché di 
tutta una serie di forme intermedie. Solo in rari casi, purtroppo, si è 
potuta ricostruire la forma intera; i labbri più semplici sembrano comun
que corrispondere di solito alle forme più piccole e non ansate. 

(96) La campionatura è più o meno nella stessa proportione. 
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* ( *) CE 46/97857. Olla ovoide, a fondo piatto appena concavo, lab
bro rovesciato piatto, anse verticali a maniglia, con sezione a bastoncello ap
piattito, impostate sulla spalla. 

Pasta rosa-beige, abbastanza depurata, di media durezza. 
h. 30; 0 fondo 11; 0 max. 26,5; 0 orlo 17,2. 

* ( *) CE TO III 15. Parte superiore di olla c. s.; anse leggermente a 
orecchia, con sez. a bastoncello appiattito ingrossato ai margini; labbro sva
sato e ingrossato esternamente. 

Pasta camoscio all'esterno, rosa-carico all'interno, molto depurata, tenera, 
talcosa. 

h. 15; 0 max. 24,5; 0 orlo 14. 
L'olla ad anse verticali, forma derivata probabilmente per commi

stione con altre forme vascolari - soprattutto l'anfora - pur non fre
quente come quella ad anse orizzontali, appare comunque largamente 
diffusa in ambito etrusco ellenistico (97). 

* CE 14 A. Parte superiore di olla ovoide ad anse orizzontali impostate 
obliquamente sulla massima espansione, a maniglia con sez. a bastoncello; 
labbro ingrossato e leggermente rovesciato, con scanalatura sul bordo esterno 
e superiormente. 

Pasta camoscio-rosato, grigiastra in fratt ., depurata, dura in superficie. 
h. 21; 0 orlo 18; 0 ma."<. 31. 
Questo tipo di olla, con piccole varianti soprattutto nel labbro, è 

estremamente comune e diffusa in ambito etrusco almeno dall'orientaliz
zante fino al tardo ellenismo (98). 

CE 41/97852. Porzione di parete con ansa, pertinente a un'olla c. s. 
Pasta nocciola, depurata, dura 
25,5 X 22. 

* CE TO III 33. Diversi frgg. pertinenti a una grande olla c. s., a 
labbro svasato semplice appena rovesciato e fondo piatto. 

Pasta rosa-chiaro, biancastra in superficie, depurata, dura ma talcosa. 
h. totale non prec., h. parte inf. 23,5; h . parte sup. 7,5; 0 fondo 13; 

0 max. 35; 0 orlo 18. 

* CE 35 /97844-III 30. Olletta ovoide non ansata, a labbro svasato 
semplice e fondo piatto leggermente distinto. 

Pasta rosa-arancio, poco depurata, tenera, takosa. 
h. 18,7; 0 fondo 9,4; 0 max. 16,4; 0 orlo 12,8. 

(97) Cfr. per es. SANDRI, op. cii., p. 325, fig. 3, n. 17; « NS » 1972, p. 141, 
fig. 80; p. 134, fig. 78; p . 104, fig. 52; PmLLIPS, pp. 17 sgg figg 12 d 13· p 23 
fig. 17 b (p. 19). . ., . ' ' . ' 
fig. 

6
J:8) Cfr. per es. in generale CAMPOREALE, La collezione cit., pp. 148 sgg., 
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* CE TO III 141. Due grandi porzioni di bordo e parete cli olla a 
labbro rovesciato e ingrossato, arrotondato, con scanalatura superiore e distin
zione netta inferiore. 

Pasta camoscio-arancio-rosato, depurata, di media durezza. 
h. 14,5; 0 orlo 18. 

* CE TO III 142-145, 146-152, 154-159, 160, 161. Campionatura cli 
t1p1 di bordi, con attacco della parete, di olle di vario tipo e dimensione. 
Paste c. s., eccetto III 149, verdastra, dura in fratt., durissima, greificata. Dia
metri da 7,4 a 14, prevalenti intorno a 16-17. 

* CE TO III 19. Porzione di bordo e parete di olletta sferoide schiac
ciata a labbro rientrante (99). 

Pasta camoscio.nocciola, non troppo depurata, cli media durezza. 
h. 4,4; 0 orlo 9. 

* CE TO III 153. Porzione di bordo e parete cli olletta a profilo 
tronco-conico nella parte superiore, con labbro appena ispessito all'esterno. 

Pasta giallino-beige, rosata in fratt ., depurata, tenera, takosa. 
h. 4,5; 0 11,2. 

Oinochoai 

Le oinochoai trilobe sotto descritte formano, insieme ai frgg., pre
senti nella massa del materiale, di almeno un'altra decina di esemplari 
analoghi, un gruppo assolutamente omogeneo per forma e dimensioni, 
con leggere variazioni non essenziali; si tratta di una forma estremamente 
semplice - quasi rozza - e funzionale, senza alcuna concessione all'este
tica. Eccezione isolata è l'oinochoe CE 33-35-41, in cui è evidente il ten
tativo di sollevarsi a un livello estetico superiore; in pratica l'oggetto 
appare una mescolanza di motivi e artifici singolarmente anche di una 
certa eleganza, come il collarino rilevato e la piastra di appoggio del
l'ansa, che però, uniti senza criterio sicuro in un insieme alquanto povero, 
concorrono solo a creare un oggetto estremamente disarmonico e disor
ganico. 

* ( *) CE 35/ TO III 6. Oinochoe ovoide piuttosto panciuta, a fondo 
piatto distinto con base ad anello ingrossato e fondo esterno appena inca
vato, spalla non distinta, collo cortissimo e tozzo, bocca triloba poco segnata, 
con lobo anteriore molto ampio e arrotondato, appena sollevato; ansa verti-

(99) Cfr. infra, pp. 203; 226 sg. 
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cale, a maniglia con sez. a bastoncello, impostata sull'orlo e sulla spalla, 
appena sormontante. 

Pasta camoscio-nocciola, piuttosto depurata, dura. 
h. con ansa 29,5; 0 max. 21; 0 fondo 10,5. 

* ( *) CE 35-41. Oinochoe c. s.; più schiacciata, con spalla appena 
segnata, trilobatura ancor meno marcata, lobo anteriore più sollevato, sez. 
ansa a bastoncello appiattito. 

Pasta camoscio-chiaro, poco depurata, granulosa, tenera. 
h. con ansa 27; 0 max. 21; 0 fondo 12,4. 

* ( *) CE TO III 9. Oinochoe c. s., con sagoma più ad oliva, spalla 
non distinta e orlo perfettamente orizzontale. 

Pasta camoscio più o meno scuro, depurata, dura. 
h. con ansa 29,5; 0 max. 20; 0 fondo 10,5. 

* ( *) CE 33-35-41. Oinochoe a corpo ovoide, fondo piatto non di
stinto, appena incavato, spalla marcata, segnata da un collarino rilevato, breve 
collo cilindrico svasato in alto e in basso, bocca triloba a trifoglio, con lobo 
anteriore leggermente incurvato verso il basso; ansa poco sormontante a baston
cello a sez. ovale, con piastrina verticale curvilinea all'attacco sul labbro. 

Pasta rosa-arancio, molto depurata, tenera, talcosa. 
h. con ansa 29; 0 max. 19,5; 0 fondo 10. 

Fondi di olle e oinochoai 

* CE TO III 162. Grande fondo piatto, non distinto, con attacco delle 
pareti; forse pertinente a CE 14 A (vedi supra). 

Pasta da camoscio-rosato ad arancio-beige, talora grigia in fratt., depu
rata, dura. 

h. 5,8; 0 17. 

* CE TO III 163-170. Fondi piatti, talora con attacco delle pareti, 
distinti o non, spesso con incavo inferiore più o meno sensibile. Paste c. s.; 
diametri da 7,3 a 11,2, prevalenti intorno 9-10. In genere, ma senza che se 
ne possa trarne un criterio, i fondi distinti sono pertinenti a oinochoai, gli 
altri a olle. 

Figuline scure 

* CE TO III 40. Porzione di fondo, piede e parete di grande ciotola 
o bacino, a parete svasata, su piede tronco-conico. 

Pasta cinerognola più o meno scura, piuttosto fine, con qualche incluso, 
tenera, leggermente talcosa. 

h. 9; 0 piede 12; 0 max. restante 30. 
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* CE TO III 49. Frg. di bordo a labbro leggermente rovesciato e 
ingrossato, pertinente a un'olla o forse all'es. prec. 

Pasta c. s. 
h . 2,8; 0 19. 

* CETO III 46. Frg. di bordo e parete di ciotola a pareti ricurve (100). 
Pasta cinerognola chiara, molto depurata, dura. 
h . 2,5; 0 17. 

* CE TO III 45, 47, 48. Frgg. di bordo e parete di ciotole c. s.; leg
gere varianti di curvatura e spessore; paste c. s.; diametri non prec. 

* CE TO III 44. Frg. c. s., con scanalatura sotto l'orlo. 
Pasta nera uniforme, fine, tenera. 
h . 2,6; 0 non prec. 

* CE TO III 41. Porzione di bordo e vasca di ciotola a parete ango-
lata e bordo arrotondato; avvicinabile alla forma LAMBOGLIA 20 (101). 

Pasta cinerognola, chiara in fratt., nerastra all'esterno, depurata, dura. 
h . 3,4; 0 orlo 15. 

* CE TO III 42. Porzione di bordo e parete di ciotola a pareti leg
germente carenate, con labbro lievemente ispessito all'interno. Avvicinabile 
alla forma LAMBOGLIA 28 (102). 

Pasta c. s., più chiara all'esterno. 
h. 2,6; 0 16,4. 

* CE 35/97840. Frg. di bordo a labbro leggermente rovesciato, a pro-
filo netto. 

Pasta c. s. 
h. 1,3; 0 13. 

* CE TO III 128. Porzione di fondo e piede di ciotola; piede tronco
conico a profilo continuo interno, molto svasato; fondo molto sottile ( 103 ). 

Pasta cinerognola, fine, dura ma talcosa. 
h . 1,5; 0 6,2. 

* CE TO III 43. Fondo, con piede e attacco delle pareti, di ciotola; 
ombelico leggermente sporgente sia all'esterno che all'int., piede distinto a 
profilo curvilineo interno, ad anello appiattito esterno. 

Pasta grigiastra in fratt., nerastra all'esterno, fine ma con grossi inclusi, 
molto dura. 
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h. 2,2; 0 6. 

(100) Cfr. per es. AJéria, tav. 141, nn. 1041, 1043. 
(101) Cfr. LAMBOGLIA, p . 161. 
( 102) IDEM, p. 177. 
(103) Cfr. AJéria, tav. 141, n. 1041, con interno leggermente distinto. 



Impasti 

Per la conoscenza e le possibilità di classificazione degli impasti vasco
lari ellenistici vale in genere quanto già detto sopra a proposito della 
ceramica acroma, per molti lati, anzi, in misura assai maggiore (cfr. 
supra, p. 152, note 77, 78). 

Quelli presenti in questo complesso costituiscono una massa impo
nente per quantità (circa 1/3, escludendo gli impasti non vascolari e gli 
ziri, della quantità di ceramica acroma), purtroppo ridotta in condizioni 
tali di frammentarietà che, anche per le difficoltà di riconoscimento insite 
nel materiale stesso, non è stato possibile, almeno per ora, ricostruire o 
integrare forme intere. Appare comunque più che evidente la stragrande 
maggioranza delle forme chiuse, limitate ad olle di vario tipo e dimen
sione, con diversa tipologia di labbri (svasati, ingrossati, sagomati o sca
nalati etc.), a fondo piatto per Io più non distinto; è da notare un'asso
luta preferenza per forme non ansate, testimoniata dalla presenza, su 
alcune migliaia di frgg., di due soli frgg. di piccole anse · a bastoncello. 
I labbri sono in qualche caso simili ad alcuni delle olle della ceramica 
acroma sopra descritte. Alle olle va legata inoltre la presenza di qualche 
esemplare di coperchio. 

I pochi frgg. di vasi aperti sotto descritti (due grosse ciotole o 
bacini, una teglia e un piattello) sono i soli non solo della campionatura, 
ma effettivamente di tutta la massa del materiale. 

Una categoria a parte è infine quella degli ziri; oltre a quelli descritti 
sono presenti frgg. di bordi di almeno altrettanti vasi, la forma dei quali 
non è ricostruibile, ma appare comunque differente. Da notare la perti
nenza di uno ziro alla stessa fabbrica di ciotole e altri vasi acromi carat
terizzata dal marchio n (dr. supra, pp. 157 sgg.). 

Olle 

* CE TO III 194-203. Porzioni di bordo, con attacco della parete, 
di olle a labbro rovesciato, variamente scanalato o sagomato; profili diversi, 
variamente ingrossati (104 ). Impasti da bruno-rossiccio a nerastro, spesso di 

. · (104) Cfr. in generale tipologie di olle di impasto, con tentativi di classifica
~1one entro i complessi, in CRISTOFANI, pp. 75 sgg., passim; p. 270, fig. 183; cfr. 
~oltr.e tipi sim~i, in un'area vicina, in AA. VV., Reperti archeologici del territorio 
dt Dicomano, Fuenze, 1975, pp. 28 sgg., tavv. XIX, XX (L. LEPOllE) (specie i bordi 
esternamente sagomati); inoltre per es. per III 201 in SANDRI, op. cit., p. 331, 
fig. 5, n. 25. 
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colore variabile, nello stesso frg., tra le due superfici, o in fratt., o anche su 
una stessa superficie. Granulosi più o meno regolari, talora abbastanza fini 
ma con inclusi anche di grosse dimensioni; inclusi soprattutto micacei, quar
zosi e calcarei. Molto spesso le superfici esterne e l'interno del labbro sono 
coperti da un'ingubbiatura spessa ma poco coprente, sfaldabile a scaglie, che 
assume lo stesso colore e sfumature dell'impasto sottostante. Diametri da 12 
a 21 ,2. 

* CE TO 204, 208-210. Porzioni di bordo, con attacco della parete, 
di olle a labbro rovesciato semplice, di vario tipo e profilo. Impasti c. s.; 
diametri da 11,6 a 8. 

CE TO III 205. Porzione di bordo e parete di olla a labbro svasato, 
con scalino curvilineo interno. 

Impasto grigio-nerastro uniforme, ingubbiato, granuloso fine e regolare. 
h. 3,5; 0 13,6. 

* CE TO III 206. C. s., con scalino ad angolo più netto. 
Impasto c. s., più chiaro. 
h. 3,8; 0 11,6. 

* CE TO III 207. Porzione di bordo e parete di olletta a labbro sva
sato a sez. tronco-conica rovesciata ( 105). 

Impasto rossiccio, granuloso fine ma con grossi inclusi. 
h. 5; 0 6,4. 

* CE TO III 210. C. s., con parete più spessa. 
Impasto bruno-grigiastro, bruno in fratt., granuloso irregolare. 
h. 5,5; 0 12. 

Olle cordonate 

* CE TO III 179. Porzione di bordo e parete di olla a labbro ingros
sato e rovesciato, con cordonatura a sez. triangolare arrotondata poco sotto 
il bordo (106). 

Impasto bruno-scuro all'esterno, rossiccio-bruno internamente, grigio-bruno 
in fratt., ingubbiato, granuloso irregolare, con grossi inclusi. · 

h. 10; 0 23. 

* CE TO III 180, 181, 212. Due frgg. di bordo e parete e uno di 
parete, di olle c. s., con leggere varianti. Impasti dei tipi sopra descritti; 
diametri 21 e 22. 

(105) Cfr. per es. ibidem, p. 329, fig. 4, n. 19. . 
(106) Ibidem, p. 331, fig. 5, n. 27, più piccola e meno panciuta. 
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Fondi di olle 

* CE TO III 186-193. Fondi piatti, talora distinti ed esternamente 
arrotondati; spesso con attacco delle pareti; fondo quasi sempre più o meno 
incavato. Impasti come i gruppi precedentemente descritti; diametri da 5,7 a 16. 

Olle decorate o con graffiti 

* CE TO III 172. Porzione di parete con bordo di olletta panciuta 
a labbro quasi verticale, appena svasato. Sulla spalla decorazione impressa 
a cuppelle ovali con costolatura mediana triangolare. 

Impasto nero-grigiastro, più chiaro all'esterno, fine ma con grossi inclusi, 
molto duro. 

h. 5,5; 0 orlo '10,6; 0 max. 15,4. 
Cfr. un'olletta di forma molto simile, in ceramica acroma, con deco

razione impressa ad ovoli sulla spalla da una tomba di Aléria (107). 

* CE TO III 173. Porzione di bordo, con attacco della parete, di olla 
a labbro ingrossato e rovesciato, quasi orizzontale, a profilo esterno legger
mente sagomato. Sulla parte superiore del bordo, verso l'esterno, segno, forse 
epigrafico, graffito dopo la cottura (i?) (h. 1 ). 

Impasto bruno-rossiccio all'esterno, nerastro internamente e in fratt., 
ingubbiato, granuloso irregolare. 

h. 4,5; 0 12,2. 

* CE TO III 171. Porzione di fondo piatto, leggermente distinto, con 
attacco delle pareti. Sul fondo esterno segno a croce tracciato prima della 
cottura (parte restante 3,5 x 6). 

Impasto c. s., bicromo in fratt., granuloso regolare. 
h. 5; 0 11,2. 

Coperchi 

* CE TO III 182. Parte superiore, con presa a tronco di cono rove
sciato incavato, di coperchio a cupola. 

Impasto grigiastro-bruno all'esterno, nerastro internamente, bicromo in 
fratt., granuloso irregolare. 

h. 3,5; 0 7 ,6. 

* CE TO III 183. C. s. 
Impasto da nerastro a bruno-rossiccio all'esterno, nerastro in fratt. e 

all'interno, fine ma con grossi inclusi. 
h . 5; 0 max. 12,4. 

(107) Cfr. Aléria, p . 537, n. 2271, tav. 139. 
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* CE TO III 184. Porzione di parete e bordo di coperchio c . . s., con 
profilo del bordo ad ascia espansa. 

Impasto grigio-nerastro, granuloso grosso, soprattutto quarzoso e micaceo. 
h. 4,2; 0 16. 

* CE TO III 185. C. s., a profilo più arrotondato. 
Impasto bruno-nerastro, granuloso irregolare. 
h. 4,4; 0 18. 

Vasi aperti 

* CE TO III 217. Porzione di bordo e parete di bacino o grande 
ciotola a vasca conica e bordo ispessito esternamente. 

Impasto bruno-camoscio-arancio, granuloso irregolare, con grossi inclusi. 
h. 7,2; 0 34. 

* CE TO III 218, 219. Due porzioni di bordo e parete c. s.; profili 
più affilato e più tozzo; impasti c. s.; diametri 30, 34. 

* CE TO III 215. Porzione di bordo e vasca di piattello apodo basso, 
a bordo arrotondato, simile per forma - e quasi certamente per funzione -
a tipi di «testi» medievali (108). Fatto a mano molto irregolarmente. 

Impasto da rosso-arancio a bruno, abbastanza depurato ma con. grossi 
inclusi, molto duro. 

h . 2,8; 0 16. 

* CE TO III 216. Porzione di bordo e fondo probabilmente di grande 
teglia di forma non precisabile (ovale?). 

Impasto da arancio a bruno, grigio-bruno in fratt., granuloso grosso ma 
regolare. · 

h . 3,8; spess. fondo 2,8. 

Ziri 

* CE TO III 174-176. Porzioni di bordo di grandi ziri; labbri rove
sciati, penduli, oppure squadrati e variamente arrotondati. Impasti da grigio
bruno ad arancio-rossiccio, solitamente più scuri in fratt., ingubbiati esterna
mente, granulosi regolari, friabili; larghezze da 8 a 10; spessori bordo 5-6; 
diametri non prec. 

* CE TO III 177. Porzione di bordo, con attacco della parete, di 
ziro o grande conca o bacino; bordo a profilo angoloso interno, piatto supe· 
riormente, a spigolo curvilineo inferiormente. 

(108) Cfr. infra, p. 178, note 133-135. 
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Impasto arancio, più chiaro all'esterno, grigiastro in fratt., lisciato, fine 
con grossi inclusi. 

h. 7; largh. bordo 5,7; 0 non prec. 
Un frg. di bordo identico è presente tra il materiale dello scavo 1972 

in loc. Frascole (Dicomano) (inedito; scarico di area sacra di epoca elle
nistica). 

* CE TO III 178. Porzione di fondo piatto distinto, curvilineo e poi 
incavato, sicuramente pertinente allo stesso vaso del bordo prec. 

Impasto c. s. 
h . 5,5; 0 33. 

* CE TO III 29. Porzione di parete con attacco del bordo; poco sotto 
questo, segno n tracciato prima della cottura (h. 5) (cfr. supra, pp. 157 sgg.). 

Impasto bruno·rossiccio, grigiastro in fratt., granuloso grosso, regolare. 
30 X 34. 

* CE TO III 213. Frg. di bordo, con attacco della parete, di ziretto 
a labbro rovesciato piatto, a sez. irregolarmente rettangolare. 

Impasto camoscio-rossiccio in superficie, grigio-bruno in fratt., granuloso 
irregolare. 

h. 3,8; 0 interno bocca 16,8. 

* CE TO III 214. Ampia porzione di bordo, con attacco della parete, 
di ziretto panciuto a labbro rovesciato, sagomato all'esterno. 

Impasto rosso-arancio, c. s. in fratt. e di grana. 
h. 5,5; 0 c. s. 23. 

Impasti non v_ascolari (109) 

* CE TO II 1. Frg. di embrice con impronte di zampe canine. 
Impasto rosato, rosa-nocciola in fratt., granuloso piuttosto fine. 
17x11,2; spess. 3. 
Impronte analoghe non sono rare: cfr. per es. frgg. di embrici da 

Selvasecca presso Blera (110) e da Artena (111). 

(109) Nella massa del materiale è presente una notevole quantità di laterizi 
(per lo più embrici, con qualche mattone e coppo), provenienti in pari numero dal 
II e III strato; l'impasto di almeno una parte di essi sembra abbastanza simile, 
considerando le differenze di cottura, a quello degli impasti vascolari sopra descritti, . 
e potrebbe quindi trattarsi di manufatti in parte coevi alla tomba, specie quelli dal 
III strato, penetrati in essa con i primi crolli (dr. supra, p. 142). 

(110) Cfr. « Opuscola Romana» VIII, 1974, tav. XXXVII, fig. 80. 
(111) Cfr. « NS » 1974, p. 65, fig. 14. 
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* CE 20 A/97827. Fuseruola tronco-conica; decorazione graffita dopo 
la cottura sul bordo inferiore a denti di lupo, sul piano maggiore a trattini 
intersecati irregolarmente ad angolo o perpendicolarmente. 

Impasto da bruno-rossiccio a nerastro, fine con grossi inclusi. 
h . 1,9; 0 max. 3; 0 min. 1,5. 

Bronzi(112) (Tav. VI) 

* CE 30/97835. Fibula frammentaria ad arco angolato, con sez. a baston
cello appiattito, con staffa probabilmente in origine a bottone, di tipo Certosa 
tardo non meglio precisabile ( 113 ). 

Ampiezza max. con staffa e molla 3,9; saetta dell'arco 1,2. 

* CE 41/97848. Fibula frammentaria con arco angolato verso la molla, 
con sez. c. s. più schiacciata, variante tipo c. s. 

Ampiezza max. 5; saetta 2,2. 

* CE 41/97829. Frg. di lamina piegata, probabilmente parte restante della 
staffa della fibula prec. 

2 X 1. 

* CE 41/97833. Chiodo a sez. quadrangolare con capocchia leggermente 
a cupola. 

Lungh. 2,4; 0 capocchia 0,8. 

* 45/97855. Grande spillone a testa amigdaloide. 
Lungh. 12,2. 

Varie 

* CE 35/97842. Porzione di anello in osso scuro, a sez. triangolare con 
faccia interna convessa. 

0 2,4. 

CE 6/97818 bis. Due valve destre di Pectunculus bimaculatus, non fos
sili ( 114 ), con foro intenzionale all'umbone. 

4 X 4,3; 4,1X4,2. 

(112) Sono presenti, oltre ai bronzi descritti, pochi altri frgg. bronzei del tutto 
informi, nonché frgg. di manufatti in ferro del rutto ossidati e irrico_n~scibili (fo;s~ 
alcuni chiodi) e numerosi rosticci di materiale ferroso e minerale m1st1 a materiali 
organici, forse resti della terra di rogo delle deposizioni; cfr. infra, p . 172. . 

( 113) Cfr. in generale Guzzo, Le fibule cit., pp. 109 sgg., tav. Xl; Aléna, 
tav. 146. 

(114) I colori sono ancora vivissimi; nessun processo sostitutivo in atto; 
per la presenza di conchiglie marine in sepolture di zone interne, anche non forate, 
cfr. infra, p. 235, nota 20. 
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Resti organici (ossa) 

Tra i materiali raccolti, specie nel II strato ma isolatamente anche 
nel III, è presente una discreta quantità di ossa, tra le quali sono assenti 
resti umani riconoscibili, mentre largamente esemplificati sono quelli per
tinenti a grossi ~ammiferi domestici, suini, ovini, bovini, forse equidi, 
con netta prevalenza dei primi due. Si tratta nella maggior parte di ossa 
lunghe, senza connessioni tra loro, spesso con fratture e tagli intenzio
nali e segni di scarnificazione. È da ritenere che si tratti per lo più di 
rifiuti, dei quali una parte forse coevi alla tomba, altri pertinenti al pe
riodo di frequentazione posteriore del luogo, tutti in ogni caso pene
trati negli strati con i successivi crolli e riempimenti (dr. supra, p. 142). 

Non è possibile stabilire con certezza cosa e quanto, di tutto il mate
riale sopra descritto, fosse direttamente pertinente alla tomba e quanto 
invece vi sia finito con crolli e scarichi; certo, non mi sembra pensabile, 
come si dovrebbe concludere dal numero dei frgg. presenti oltre a quelli 
campionati, che nella tomba si trovassero alcune centinaia di vasi diffe
renti. Il complesso è comunque, come si è visto, assai omogeneo morfo
logicamente e tipologicamente; quanto all'arco cronologico, il dato più 
alt9 sicuro è probabilmente fornito dai frgg. sovradipinti, dei quali almeno 
alcuni non penso possano scendere molto oltre la metà del III sec. a.e., 
mentre il termine inferiore non è precisabile; non è comunque presente 
nessun oggetto che faccia pensare ad epoche di molto anteriori o poste
riori. Per quanto riguarda la v. n., applicando con una certa cautela per 
questo complesso le delimitazioni tipologico-cronologiche fissate dal eri
stofani per quella volterrana (cfr. supra, p. 143, note 48, 49), essendo pre
senti, nella stessa forma 83-118 (cfr. supra, pp. 144 sg.), tipi corrispon
denti sia al I che al II tipo del eristofani, nonché tipi intermedi, sarebbe 
da concludere di trovarsi appunto - almeno per questo gruppo di mate
riali - sul momento di passaggio tra le due tecniche, e cioè nel corso 
della prima metà del II sec. a.e . Data, però, l'ampia diffusione di tale 
forma anche nella seconda metà del III sec. (cfr. supra, p. 144), non è 
da escludere, come già accennato altrove (cfr. supra, nota 49), che già 
in quest'epoca ad una produzione di mig,lior livello se ne affiancasse, 
almeno nelle botteghe locali, una di minori pretese. 

La tomba dovette contenere, anche a giudicare dalle dimensioni, 
una quantità notevole di materiali e di deposizioni; queste ultime dovet-
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tero essere solo di incinerati, a quanto si può inferire dalla assoluta 
assenza di ossa umane, e dalla presenza invece di numerosi rosticci con 
elementi organici inclusi e grumi di terra carboniosa con minuti frgg. 
di ossa carbonizzate. 

Sei/ore GR (granaio) (Tavv. III, XV) 

Alquanto differente fu la situazione dello scavo - e dei risultati 
in questo settore: minore l'area esplorata, molto minore il numero 

dei materiali recuperati, ma in compenso strati intatti. Ci si trovò di 
fronte, come già accennato, nell'estrema parte O della trincea, per circa 
m. 4, ad uno strato compatto, sottostante a pochi centimetri di humus, 
di riporto antico compatto, coperto e inframezzato da strati di granaglie 
e carboni di legno, dello spessore massimo di m. 1 circa, che declinava 
regolarmente verso O, seguendo la curva del pendio del pancone su cui 
poggiava. Nello strato, detto II, e tra le granaglie stesse, frgg. di impasti 
e ceramiche acrome, metalli, ossa di animali, laterizi e pietre; asportato 
questo strato, comparve nel pancone il margine di una cavità che, allar
gato lo scavo, si rivelò per un piccolo pozzo circolare, del diametro di 
m. 1,20 circa, profondo quasi m. 2, con fondo arrotondato, scavato nel 
pancone sabbioso e ghiaioso ma compatto. Il pozzo era sigillato dallo 
strato soprastante, e, via via che si affondava in profondità, il riempi
mento diveniva sempre più friabile; negli ultimi 10-15 centimetri era 
presente cenere di legno ancora fluida e impalpabile. I materiali erano 
perfettamente omogenei con quelli dello strato Il, anzi spesso, come si 
vedrà, vicendevolmente integrabili. Tra i materiali organici, le stesse gra
naglie dello strato II, e ossa frammentarie, ma, in più, un discreto nu
mero di scheletri completi di gallinacei (cfr. infra, p. 180). 

Al di fuori dell'area esplorata, verso N gli strati archeologici termi
navano piuttosto bruscamente, come si accertò con saggi isolati, mentre 
verso E, come già detto, erano sconvolti da lavori agricoli e, più oltre, 
dallo scavo Maccianti. 

Il materiale sotto schedato (115) è il più rappresentativo tra quello 
rinvenuto, oppure rappresenta una campionatura tipologica di esso; pro-

(115) Ringrazio per i consigli gli amici Prof. R. Francovich e Dott. G. Vannini. 
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viene tutto dallo strato II e dal pozzo (116) ad eccezione dell'anello 
CE 22/97830, proveniente dall'humus soprastante. A dopo l'esame del 
materiale rimando le considerazioni generali relative al complesso. 

Ceramica acroma. 

* ( *) CE 5. Parte superiore di grande boccale ( 117) a collo cortissimo, 
spalla ad ampia svasatura, labbro appena ispessito e segnato, trilobatura mar
cata; ansa a nastro leggermente rilevato ai margini e nel mezzo, complanare 
all'orlo ma con leggera distinzione, con attacco inferiore a metà spalla. Ampie 
scanalature orizzontali sul corpo, via via sfumate verso il collo. 

Pasta rosata-beige-camoscio, piuttosto depurata, dura. 
h. 21,5; 0 max. 30. 
Bibl.: Certaldo Alto, p. 60, fig. 3 (p. 59). 

* CE 8/97821 (int. con frgg. CE 12, 17, 19). Parte superiore di boc
cale c. s., di dimensioni leggermente maggiori. Trilobatura meno marcata, 
labbro non segnato e scanalature meno regolari; sull'ansa, a nastro rilevato 
ai margini, complanare all'orlo senza distinzione, decorazione incisa prima della 
cottura con pettine a tre punte a due tremoli verticali. 

Pasta camoscio-nocciola, spesso biancastra in superficie e rosata in fratt., 
piuttosto depurata, dura. 

h. 22,5; 0 max. 35,5. 

* ( *) CE 12-17. Parte superiore di boccale di forma vicina ai prec., ma 
di dimensioni minori, meno panciuto, con trilobatura meno marcata; ansa 
c. s., con leggero rigonfio inferiore di rinforzo all'attacco complanare all'orlo; 
attacco inferiore sulla massima espansione. Scanalature c. s. 

Pasta c. s., depurata, molto dura. 
h. 16,5; 0 max. 18. 

* CE 17-19 /GR P 13. Parte inferiore, da un lato con parete fino alla 
spalla, di boccale come il prec.; corpo ovoide a ventre ribassato e fondo 
piatto. Scanalature c. s. Zone irregolari di annerimento da fuoco. 

Pasta nocciola-bruno, c. s. 
h. 15; 0 max. 16,5. 

(116) P~r le sigle e. i .nn. di inv. va.le in generale quanto già detto s11pra, 
n?t~ 44; _le sigle II e P .m~1cano la proveruenz~ dallo strato II e dal pozzo; i nn. 
d1 mv. d1 scavo 17 e 19 indicano sempre proveruenza dal pozzo il 12 dal II strato· 
provengono inoltre dal II strato ~li og~etti _CE 4, 5, 13, 8/97821,' 11/97820, 16/97831'. 

(117) Segu~, per _que~to tip? d1 ~ns~, I~ nomei:idatura attualmente più in uso 
tra i;;li archeologi med~evali e ~h stud1os1 di ~eram1ca non classica in genere, che 
~cfoy~ono b_occale ogi:i1 vaso chiuso, a bocca triloba e ansa verticale, atto a mescere 
liqu1d1; dr. m proposito MANNONI, p. 132. 
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Gli esemplari sopra descritti si possono avvicinare al tipo 4 stabi
lito dal MANNONI per la ceramica medievale in Liguria (118), forma in 
uso dal V-VI sec. d.C. in poi; i più vicini sono i due esemplari minori, 
mentre i primi due se ne scostano un po' per la svasatura più ampia della 
spalla e per la conseguente impostazione dell'ansa più in alto; tutti e 
quattro gli esemplari sono comunque usciti sicuramente dalla stessa bot
tega, a giudicare dal materiale, dalla cottura, e soprattutto dal tratta
mento . delle scanalature e, in genere, del tornio. Una porzione frammen
taria di boccale di grosse dimensioni, molto simile per forma a CE 5 e 8, 
ma d'impasto rossiccio-bruno poco depurato, proviene dagli strati alto
medievali del Foro Romano (119). Un richiamo generico si può fare an
che con alcuni esemplari di un numeroso gruppo di boccali d'impasto 
provenienti da un pozzo di Fiesole, per ora attribuiti convenzionalmente 
al «periodo gotico» (120). 

* CE 13. Fondo piatto, con attacco delle pareti, di vaso chiuso. Forse 
pertinente a CE 5. 

Pasta camoscio-rosato, depurata, dura. 
h. 7,5; 0 17. 

* CE GR II 1. Porzione di fondo c. s. 
Pasta camoscio, biancastra in superficie, depurata, dura. 
h. 3,5; 0 8,8. 

* CE GR P 6. C. s. 
Pasta camoscio-rossiccio, con fascia grigiastra in fratt., depurata, dura. 
h. 2,2; 0 12,6. 

Oltre al materiale sopra esposto, erano presenti numerosi frgg., spes
so con fratture già anticamente consunte o annerite dal fuoco, pertinenti, 
almeno quelli meglio identificabili, ad alcuni altri boccali del tipo sopra 
descritto; i frgg. provenivano sia dallo strato II che dal pozzo. 

(118) Cfr. MANNoNI, pp. 16 sg.; 133, fig. 102, n. 4. Questo, come. al!ri .ri: 
chiami, in seguito, ai tipi del Mannoni, sono da considerare puramente md1ca~1v1 
di tipologie generali, com'è ovvio per oggetti funzionali di uso comune e fabbrica
zione locale, a livello talvolta addirittura domestico; il lavoro del Mannon~ è d'.al
tronde l'unico, allo stato attuale, in cui sia tentata una classificazione t1polog1ca 
organica della ceramica medievale. 

(119) Roma, Museo dell'Alto Medioevo, Sala VI, con datazione generica 
VII-IX sec. d.C.; credo inedito. · 

(120) Cfr. E . GALLI, Fiesole. Gli scavi. Il Museo Civico, Milano, 1914, p. ~51, 
fig. 136. Il materiale è attualmente in corso di studio da parte di R. Francov1ch. 
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Anforacei ( 121) 

* CE 4. Gruppo di frgg. pertinenti a un'anfora variante forma DREs
SEL 23 ( 122); la porzione principale ricomposta comprende la spalla, la bocca 
e un'ansa, a bastone appiattito con sagomatura centrale; gli altri frgg. sono 
pertinenti alla parete vicino al fondo e all'attacco del puntale. Sulla spalla 
graffito composito, tracciato dopo la cottura, a tre bracci orizzontali in
tersecati da uno verticale perpendicolare (h. verticale 4,7; largh. maggiore 
orizz. 2,2). 

Pasta rosa-carico, biancastra in superficie, granulosa fine con inclusi 
quarzosi. 

h. 18; 0 bocca 8,4 (frg. maggiore). 
Bibl.: Certaldo Alto, pp. 59 sg. 
La forma è datata dal IV sec. d.C. in poi ( 123 ); alcune iscrizioni 

ne indicano la destinazione per il trasporto e la conservazione di olive ( 124 ). 

* CE GR P 4. Porzione di ansa a nastro ingrossato, con attacco com
planare all'orlo ma nettamente distinto, pertinente a un'anfora o a un grande 
boccale. Sull'ansa, vicino all'attacco, graffito a croce tracciato dopo la cottura. 

Pasta camoscio-rosato, biancastro-giallino in superficie, molto depurata, 
dura. 

Largh. ansa 5,5; 0 bocca 13,6. 
Se si tratta di un'anfora, è di un tipo ormai nettamente medievale, 

come indica il tipo di attacco dell'ansa. 

Impasti 

Anche in questo caso il materiale descritto rappresenta, ad ecce
zione del paiolo, una campionatura, qui nella proporzione complessiva 
di circa altrettanto materiale; provengono infatti dallo strato II e dal 
pozzo altri frgg. pertinenti a vasi differenti da quelli qui schedati, ma 
del tutto simili per materiale, forme e tecnica; si aggiungano, ovviamente, 
frgg. probabilmente appartenenti agli stessi vasi dei bordi e fondi de
scritti, ma senza attacchi con essi. 

Erano presenti inoltre, soprattutto nel II strato, ma isolatamente 
anche nel pozzo, numerosi laterizi frammentari, specie embrici, con qual-

(121) Anche di anforacei è presente qualche frg. apparentemente pertinente 
ad esemplari diversi dai due sotto descritti. 

(122) CIL XV, 2, tav. II. 
(123) Cfr. F. ZEVI, Appunti sulle anfore romane, in «AC» 1966, pp. 222 sg. 
(124) CIL XV 4803, 4804. 

175 



che mattone e coppo; le fratture, anche in questo caso, appaiono per lo 
più antiche e annerite dal fuoco. 

* ( *) CE 17 /97858 (int. con frgg. CE 12). Paiolo ( 125) a corpo tronco
conico arrotondato, con fondo piatto e ansa a canestro leggermente angolata, 
a sez. ovale, impostata sul bordo; orlo ispessito, un po' rientrante e segnato 
all'esterno. Ampie cordonature di tornio e fitte rigature su entrambe le super
fici. Decorazione incisa prima della cottura a quattro zig-zag orizzontali paral
leli, molto irregolari, spesso interrotti. Ampie zone di annerimento da fuoco 
sulle pareti. 

Impasto da grigio-chiaro a beige e bruno-nerastro, grigio-scuro e verda
stro in fratt. e all'interno; granuloso fine, con inclusi quarzosi e micacei, 
raramente vacuolato. 

h. 17; h. con ansa 26; 0 max. 21. 
Bibl.: Certaldo Alto, p. 60, fig. 4 (p. 59). 
Confronti estremamente calzanti sono offerti da tre vasi analoghi 

provenienti da scavi della fine del secolo scorso nel centro di Firenze (126), 
uno dei quali il Galli riferiva proveniente insieme a un'olla, da una sepol
tura « barbarica» di Via dell'Arcivescovado, da lui attribuita al VI sec. 
d.C. (127), gli altri due del tutto privi, come il materiale restante della 
stessa origine, di qualsiasi contesto o riferimento. Altri confronti per la 
forma riportati dalla Maetzke, provenienti da Assisi ( 128) e soprattutto 
da Matelica (129), concordano per una generica attribuzione al periodo 

(125) Uso la terminologia più consueta per questo tipo di vaso, benc~é,. al
meno nel caso specifico, la definizione non sia del tutto esatta dal punto di v1st:i 
funzionale, in quanto le tracce di annerimento da fuoco, limitate solo alle pareti, 
mostrano che esso era usato, sì, per cottura, ma non sospendendolo o appoggiandolo 
sopra il fuoco, come sarebbe proprio dei paioli, ma ponendovelo acca11to. 

(126) Cfr. G . MAETZKE, Vasi medievali dal ce11tro di Fire11ze, in Studi sul 
Medioevo cristiano, I ( « Studi Storici», fase. 83-87), Roma, 1974, pp. 485 sg., 
nn. 15-17; pp. 490 sgg. Tra i confronti è citato appunto l'es. in esame; purtroppo, 
quando la Dott.sa Maetzke ebbe modo di vederlo, lo scavo del settore era appen~ 
all'inizio, né aveva finora fornito alcun dato cronologico preciso, come è invece poi 
emerso nel corso dello studio di tutto il complesso (dr. in particolare i11/ra, p. 181), 
che conferma inoltre, almeno parzialmente, l'attribuzione cronologica dell'esemplare 
di Firenze proposta dal Galli (dr. infra, nota 127). 

( 127) Cfr. E. GALLI, Dove sorse il «bel S. Giovan11i », in «Rivista d'Arte» 
IX, 1916, pp. 144 sgg., fig. 14; MAETZKE, op. cit., p. 490, nota 14; si tratta del
l'esemplare n. 16, che presenta, oltre tutto, anche una decorazione a linea ondulata 
che richiama quella dell'es. in esame. L'autrice accoglie giustamente con molta cau
tela le notizie del Galli, che scriveva, tra l'altro, venticinque anni dopo i ritro
vamenti. 

(128) Ibidem, p. 490. 
(129) Ibidem, loc. cit., nota 19, nonché L. MERCANDO in « NS » 1970, PP· 

408 sgg., figg. 17-19; si tratta di un gruppo piuttosto numeroso di vasi, struttural
mente e tipologicamente però abbastanza differenti da quelli di Firenze e Certaldo, 
e, almeno in apparenza, più evoluti. 
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alto-medievale, senza offrire termini cronologici più precisi di termlfil 
ante quem - solo monetali in uno scarico, oltre tutto, nel caso di Mate
lica - del X-XI sec. d.C. 

* ( *) CE 17 /P 12. Parte superiore di olletta ovoide panciuta a lab
bro svasato e parzialmente rovesciato a profilo tronco-conico, con leggero 
scalino interno. Ampie zone di annerimento da fuoco; alcuni frgg. si pre
sentavano inoltre anneriti e ricotti da fuoco incidentale. 

Impasto da nero a rossiccio-bruno e verdastro, granuloso fine, vacuolato. 
h. 10; 0 orlo 15,5; 0 max. 19. 

* CE GR P 3. Porzione di bordo di olletta a labbro rovesciato a pro
filo triangolare, con parete ispessita internamente sulla curvatura. Tracce di 
fuoco non distinguibili se d'uso o incidentali. 

Impasto da bruno a grigiastro, grigio in fratt., granuloso fine, con qual
che incluso maggiore, vacuolato. 

h. 3,5; 0 orlo 18. 

* CE GR P 1. Olletta ovoide a labbro svasato e fondo piatto, con 
fitte striature orizzontali sul corpo. Forti tracce di fuoco c. s. 

Impasto grigio-nerastro, più chiaro nel fondo interno, granuloso fine, 
vacuolato, sfaldabile, con tracce di lucidatura esterna. 

h. 13,2; 0 orlo 11,6; 0 max. 15. 

* CE GR P 2. Porzione di bordo di olletta c. s.; labbro leggermente 
ispessito all'interno. 

Impasto come P 3. 
h. 3,8; 0 15,6. 

* CE GR II 3. Fondo piatto, leggermente distinto, con attacco delle 
pareti, di olletta c. s. 

Impasto grigio-scuro-nerastro, grigio-chiaro all'interno del fondo, con 
stacco netto a cm. 1 di h.; granuloso fine, vacuolato, duro; fondo sabbiato. 

h. 3; 0 8,5. 

CE 3/97819. Frg. di fondo c. s. Sulla parete foro intenzionale di restauro 
antico. 

Impasto c. s., grigio-bruno. 
h. 5; 0 11. 

* CE GR P 7. Fondo c. s.; sulla parete striature e righellature. Forti 
tracce di fuoco c. s. 

Impasto come P 1, ma uniformemente nero all'esterno e grigio all'interno. 
h. 6,8; 0 10,2. 

* CE GR II 2. C. s.; la parete, non striata, sembra aver raggiunto 
la max. espansione. 

Impasto c. s. 
h. 9; 0 11; 0 max. probabile 18,5. 
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Le ollette sopra descritte sono molto v1cme, nell'insieme, sia come 
forma, sia soprattutto per tecnica e materiale, ai tipi 3 e 9 del MAN

NONI (130) di olle vacuolate, datate in Liguria in epoca barbarica e bizan
tina; qualche confronto singolo di forma è offerto anche dal già citato 
materiale di Firenze ( 131 ); olle simili sono presenti inoltre in ambiente 
germanico ( 132). 

* CE GR P 5. Tre frgg. di fondo piatto con attacco delle pareti, di 
vaso di forma non intuibile. 

Impasto grigio-nerastro, più scuro internamente, granuloso molto fine, 
non vacuolato, durissimo. 

h. 3,5; 0 18,4. 

* CE GR II 4, II 5, 8-12/II 6, 12/II 7, P 8-10, 17/P 11. Testelli, 
o porzioni di essi, a bordo arrotondato, per lo più leggermente carenati, a 
fondo esterno incavato. Impasti da bruno-rossiccio a grigio-scuro e verdastro, 
spesso cangianti sullo stesso pezzo; granulosi regolari, con componenti per 
lo più quarzosi e micacei, più o meno depurati, quasi sempre molto duri spe
cie in superficie. Altezze da 2,2 a 4,3; diametri fondo da 9 a 16,4; diametri 
orlo da 13,3 a 21. 

I testelli descritti corrispondono a varianti del tipo 17 del MAN
NONI ( 13 3 ); il testo, forma di larghissima diffusione, semplice ed estre
mamente funzionale, di poche e non essenziali varianti di profilo e dimen
sioni, era destinato, oltre che all'uso occasionale di suppellettile da tavola, 
anche e soprattutto per cottura di cibi ( 134 ); esso copre, specie in 
certe aree, un arco cronologico amplissimo, forse addirittura dalla proto
storia, sicuramente dall'alto medioevo fino praticamente, in aree rurali 
conservative, ai giorni nostri, senza avvertibili mutamenti morfologici o 
tipologici ( 135). 

(130) Cfr. MANNONI, pp. 15; 24, fig. 10; p. 144, fig. 111, n. 2. 
(131) Cfr. MAETZKE, op. cit. , pp. 482 sgg.; 499 sg.; vedi in particolare I'olletta 

n. 7 con la CE 17/P 12 e la n. 11 con GR P 2. · 
(132) Cfr. per es. G. FINGERLIN, Die Alamannischen Graberfelder von Giittin

gen und Merdingen in Sudbaden, Berlin, 1971, tav. 102; vedi in particolare i nn. 
2, 3, 6 molto vicini a CE 17 /P 12, nonché le righellature del n. 1. 

(133) Cfr. MANNom, pp. 31; 146. 
( 134) V cdi la definizione del Mannoni di « testelli per focaccette », ibidem, 

p. 31. 
(135) Cfr. in generale sull'argomento T . MANNONI, Il testo e la sua difJusi011e 

nella Liguria di Levante, in « Bollettino Linguistico» 1-2, 1965, pp. 49 sgg. 
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Bl'onzi (136) 

* CE 11/97820. Fibbia a telaio ovale apicato, con ardiglione a fascetta 
ingrossata di tipo bizantino (137) e placca triangolare sagomata con tre false 
borchie semisferiche agli angoli, circondate da trattini radiali incisi. Inferior
mente, lungo l'asse maggiore, due attacchi a linguetta forata. 

Lungh. 7,8; largh. telaio 3,5; spess. 0,4. 
L'oggetto rappresenta una variante, fusa in un sol pezzo, di un 

tipo di fibbie simili, ma a telaio e placca separati, diffuso in ambiente 
longobardo (138); si tratta di una versione locale, semplificata rispetto 
ai modelli usuali, come indicano anche le false borchie ricavate a fusione, 
databile comunque sempre nell'ambito del VII sec. d.C. (139). 

* CE 19 /97824. Spillone a testa sferica cava, con listello incavato in
torno all'equatore. 

Lungh. 4,5; 0 1. 
Uno spillone di questo tipo proviene da una tomba femminile della 

necropoli alemanna di Gi.ittingen (140), databile nella seconda metà del 
VI sec. d.C. 

* CE 19/97825. Coppiglia o pinzetta frammentaria, con verghetta a 
sez. ovoide schiacciata, molto ossidata ( 141 ). 

Lungh. 8,5. 

* CE 22/97830. Anello digitale a sez. semiovale, con castone appli
cato in lamina sbalzata, con motivo forse floreale. Spezzato e deformato. 

0 2,3. 

Ferri 

* CE 16/97831. Placca di serratura a scudetto, con margini piegati a 
spiovente, e toppa rettangolare superiormente arrotondata; conserva al retro 
resti del meccanismo, forse del tipo a bilanciere. 

h. 14,5; largh. 13,5; spess. piegatura 0,8. 

(136) I bronzi descritti sono i soli rinvenuti. 
(137) Cfr. O . VON HEssEN, Primo contributo all'archeologia longobarda in 

Toscana. Le necropoli, Firenze, 1971, p. 63, nota 5. 
(138) Per es. ibidem, tav. 41, 1, 2. 
(139) Comunicazione del Prof. von Hessen, che colgo qui nuovamente !'occa

sione di ringraziare. 
(140) Cfr. FtNGERLIN, op. cit., tav. 26,6 (to. 49) . 

. (141) Questo, come tutti i sgg. oggetti in ferro, non sono attualmente ancora 
stau sottoposti a restauro e si trovano, i ferri in particolare, in pessime condizioni 
spesso ridotti a masse non identificabili. ' 
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* CE GR P 14. Placca c. s. di dimensioni minori, lacunosa. 
h. 10,8; lnrgh. 8,5; spess. c. s. 

* CE GR P 15 a. Lama frammentaria, forse pertinente a un coltello a 
un sol taglio. 

Lungh. 1.3,8; largh. media 2-2,5. 

* b. Gancio frammentario ad amo, a sez. rettangolare. 
Lungh. 6,5. 

* c. Anello interrotto (maniglia?), a sez. ovale. 
0 5,7. 

* CE GR II 8 a. Chiodo forgiato, a testa schiacciata, a sez. quadrata. 
Lungh. 4. 

* b. Chiodo forgiato, a testa arrotondata, a sez. quadrata con spigoli 
smussati, rotonda verso la punta ( 142). 

Lungh. 8,5. 

Varie 

CE 19/97826 a, b. Due frgg. di pareti di vetro (143) verdognolo sottile, 
non pertinenti allo stesso vaso; forme non identificabili. 

a: 4,4 x 2,4; spcss. 0,1-0,15; b: 4,1x2,5; spess. 0,1. 

CE 17-19 bis. Frgg. pertinenti a una o più lastrine di scisto (galestro); ad 
uno di essi aderivano resti di ferro, forse tracce dell'attacco di una ma
niglia ( 144 ). 

frg . maggiore: 18 x 12,5; spess. medio 0,4-0,7. 

Resti organici animali dal pozzo 

gen. 
CE 19 a. Almeno quindici scheletri, originariamente integri, di gallinacei 
Gallus, due dei quali sicuramente di sesso maschile (speroni conservati). 
b. Due scheletri, originariamente integri, di piccoli roditori gen. Arvicola. 
c. Resti di due palmipedi gen. Anas. 
d. Resti di roditore gcn. Rattus. 

(142) Un'altra quindicina almeno di chiodi di questo e del tipo precedente 
sono presenti indifferentemente nel II strato e nel pozzo (CE 12-17 bis), oltre a frgg. 
del tutto inidentificabili di manufatti ferrei di altro tipo. 

( 143) I frgg. di vetro sono i soli rinvenuti. 
(144) I pezzi furono rinvenuti per la maggior parte sull'imbocco del pozzo, 

ed è possibile perciò che facessero parte di un suo coperchio mobile. 
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e. Resti isolati di mammiferi domestici (in prevalenza suini; sicura
mente presenti anche ovini e un coniglio); le ossa presentano spesso spezza
ture e tagli intenzionali ( 145). 

CE 18. Frgg. minuti di uova, probabilmente di gallinacei. 

Resti organici vegetali dallo strato II ( 146) 

CE 7. Campionatura granaglie (identificabili su campioni di cm. 3 8 circa): 

gen. Triticum (frumento vestito): 
Hordeum vulgare. Orzo vestito: 
Panicum miliaceum. Miglio: 
Vicia sativa. Veccia: 
Vicia faba, var. minor. Favino: 
Cicer arietinum. Cece: 

I campione 
n• esemplari 

50 
81 
30 
51 

4 
1 

II campione 
n• esemplari 

63 
49 
26 
43 
11 
3 

CE 7 bis. Campionatura carboni di legno: su campioni diversi di gr. 
100 ciascuno, proporzione media 80% gen. Olea o Oleaster, 20% gen. Pinus. 
I frgg. con sez. assiale o tangenziale presentano quasi sempre, sulla fascia 
corticale, segni di lavorazione con strumenti da taglio. 

Il materiale più significativo orienta globalmente, come si è visto, 
verso l'alto medioevo in genere e l'ambiente «barbarico» in particolare; 
alcuni oggetti meglio databili suggeriscono di precisare la cronologia tra 
la seconda metà del VI e il VII sec. d.C. (147). 

Abbastanza chiara la natura del complesso, un'installazione agricola 
con ruolo preminente di deposito di derrate cerealicole e leguminose, 
con altre attività produttive primarie parallele, come l'allevamento di 
volatili domestici e forse altri animali; non altrettanto ben intuibili le 
strutture e l'estensione del complesso stesso. Sicuramente destinato a con
tenere le derrate doveva essere il pozzo, che è probabile non fosse l'unico; 
è possibile immaginare verosimilmente inoltre una o più strutture in le-

(145) Resti di questo genere (e) sono frequenti anche nel II strato. 
(146) Il materiale è assolutamente uguale a quello presente nel pozzo; è 

scelto per la campionatura questo dal II strato per la possibilità oggettiva di prele
vamento di campioni migliori. 

(147) Cfr. soprattutto CE 11/97820 e 19/97824. 
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gname (148) e altro materiale deperibile, forse integrate da muretti a 
secco e coperture a tegole. Sull'estensione e l'ubicazione di tali installa
zioni non è ovviamente possibile avanzare ipotesi, dati gli sconvolgimenti 
di strati, al di fuori della piccola porzione rinvenuta intatta, dovuti, prima 
ancora che agli scavi Maccianti, alla messa a coltura del Poggio nel 1812. 
Il complesso dovette essere comunque distrutto da un incendio (149) -
non sappiamo, ovviamente, se casuale o intenzionale - dopo il quale 
una parte dei rottami e degli scarichi fu gettata nel pozzo, insieme a caro
gne di gallinacei domestici probabilmente periti nell'incendio stesso ( 150 ). 
Dopo di ciò il Poggio, o almeno la sua sommità dovette essere oggetto 
solo di occasionale frequentazione, mai comunque di installazione o inse
diamento, a giudicare dallo scarsissimo materiale sporadico medievale, ri
nascimentale e moderno rinvenuto in superficie e nell'humus. 

Alcune considerazioni di un certo interesse si possono trarre dai 
resti di questo impianto agricolo sul Poggio del Boccaccio. La prima è 
di carattere economico; la presenza abbastanza massiccia di frumento 
vestito del genere T riticum insieme ad altri cereali più vili e a legumi
nose è indice di un livello economico non troppo basso - confermato 
d'altronde dalla discreta qualità e tecnica delle ceramiche acrome rin
venute e dalla presenza di vetro soffiato - se si pensa alle condizioni 
di vita dell'epoca in ambiente rurale. Dal punto di vista storico-topo
grafico il rinvenimento è di notevole importanza perché rappresenta, in· 
sieme al relativamente prossimo tesoretto di Galognano presso Poggi
bonsi ( 151), l'unico dato archeologico noto sicuro, pertinente al periodo 
goto e longobardo della zona, nel quale proprio, invece, essa dovette 
cominciare a riacquistare la sua importanza per il passaggio, lungo la 

(148) Vedi, oltre i carboni di olivo, che non possono essere senz'altro pe~
tinenti a quelli impiantati nel secolo scorso, dato che provengono da strati int~ttt, 
quelli di pino, albero pressoché assente, almeno attualmente, nella zona, e part1c~ 
larmente usato, fin dall'antichità, per le sue caratteristiche, per palificazioni di vano 
genere. 

(149) Le granaglie e i carboni sono effettivamente bruciati da fuoco vivo, .~ 
nessun caso carbonizzati naturalmente per disossidazione; anche i materiali ceranuc1 
presentano d'altronde, come notato occasionalmente sopra, chiare tracce di anne
rimento da fuoco anche nelle fratture. 

(150) Si potrebbe anche avanzare l'ipotesi, suggestiva ma, a mio parere, a!· 
quanto improbabile, che si trattasse di animali morti per qualche epidemia, e di
strutto quindi tutto il complesso intenzionalmente col fuoco a scopo di disinfezione; 
si spiegherebbe cosl l'origine della tradizione relativa ad un episodio del genere 
attribuito alla peste trecentesca (cfr. supra, p. 134). . 

(151) In corso di pubblicazione da parte del Prof. O. von Hessen, che gen
tilmente mi ha fornito l'informazione; si tratta di calici e altra suppellettile sacra 
in argento, attualmente conservata al Convento di S. Lucchese. 
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valle dell'Elsa, della Francigena (152). Pure di un qualche interesse, in
fine, e non credo dovuta a coincidenza casuale, mi sembra la presenza 
sul Poggio alle Fate e su quello del Boccaccio, di due depositi granari, 
relativi l'uno, con ogni probabilità, . al periodo etrusco-ellenistico - o 
al massimo romano - e l'altro all'alto medioevo: coincidenza non casuale, 
ripeto, che, al di là della parziale persistenza dell'uso di pozzi per la con
servazione di derrate, mostra soprattutto una continuità di importanza 
della zona di Certaldo come distretto agricolo. 

Mentre il lavoro era in corso di stampa, sono stati inseriti nell'in
ventario ufficiale della Soprintendenza archeologica della Toscana alcuni 
tra i pezzi sopra considerati; si tengano perciò presenti le seguenti cor
rispondenze: CE TO III 13 = 98307; CE TO III 12 = 98306; CE 
TO III 14 = 98310; CE TO III 14 B = 98308; CE TO III 10 = 
98309; CE TO III 11 = 98311 (supra, pp. 154 sgg.); CE TO III 
15 = 98304; CE 35/TO III 6 = 98301; CE 53-41 = 98302; CETO 
III 9 = 98303; CE 33-35-41 = 98300 (supra, pp. 161 sgg.); CE 
12-17 = 98305 (supra, p. 173). 

(152) Cfr. supra, pp. 115 sg. 
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DUE Al'\JFORE ROMANE AL PALAZZO PRETORIO DI CERTALDO 

Nel Palazzo Pretorio di Certaldo erano conservati frammenti, par
zialmente e provvisoriamente ricomposti, pertinenti a due anfore romane 
rinvenute in data e circostanze non ben precisate, comunque negli anni 
'60, nel corso dei lavori di sterro per la costruzione delle nuove Scuole 
Medie in Certaldo Basso ( 1 ). Di esse, attualmente restaurate (T av. XIX) 
unitamente al materiale dello scavo di Poggio del Boccaccio, si possono 
dare ora le seguenti schede: 

* CEPP 1. Parte superiore di anfora a corpo ovoide, spalla non distinta, 
collo piuttosto lungo, cilindroide vagamente tronco-conico, con labbro ad 
anello ingrossato ed anse a bastone appiattito a triplice cordonatura, legger
mente angolate in alto. 

Pasta rosa-nocciola, spesso rossiccia in frattura, piuttosto depurata. 
h . 38,5; 0 max. 30. 
Si tratta di una forma molto vicina alla DRESSEL 44 (2), variante, 

in pratica, questa, della forma 45, a sua volta considerata affine alla 5 (3); 
di destinazione vinaria, le forme suddette appaiono probabilmente già 
nel I sec. a.C., raggiungendo però la loro maggior diffusione nel I sec. d.C. 

* CEPP 2. Parte inferiore di anfora a lungo corpo cilindroide, rastre
mato a ogiva in basso, con puntale frammentario apparentemente piuttosto 
breve, a spalla distinta ben segnata. Sulla parete verso il fondo è presente un 
taglio intenzionale, praticato con una sega apparentemente in epoca antica. 
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Pasta bruno-camoscio, rossiccia in frattura, non molto depurata, granulosa. 
h. 64; 0 max. 17. 
Da ciò che resta sembra trattarsi di una forma vicina alla già citata 

(1) Notizia in Certaldo Alto, p. 57. 
(2) Cfr. CIL XV, 2, tav. II. 
(3) Cfr. ZEVI, op. cit. in « AC » 1966, pp. 216; 239. 



forma 5 del DRESSEL, e concorderebbe perciò come cronologia con l'esem
plare precedente. 

Le due anfore rivestono una certa importanza dal punto di vista 
storico-topografico, in quanto costituiscono l'unico dato archeologico si
curo, per l'area della attuale Certaldo, relativo al periodo romano, nel
l'ampio, apparente iato tra l'epoca ellenistica e quella « barbarica ». 
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DUE TOMBE A FOSSA NEL COMUNE DI CERTALDO 

In una collezione privata di Certaldo sono conservati i resti dei 
corredi di due tombe a fossa - l'una orientalizzante, l'altra romana 
imperiale - rinvenute casualmente, in seguito a lavori agricoli, circa 
un quindicennio fa in due località imprecisate del territorio del comune 
di Certaldo; benché privi del dato topografico preciso, ritengo di un 
qualche interesse darne una descrizione particolareggiata, sia per la scar
sezza di dati sicuri per questa zona, sia - soprattutto per quanto riguarda 
il primo complesso - per alcuni degli oggetti in sé: 

Tomba I . Tomba a fossa, dalle notizie in merito scavata nella terra, 
con fodera laterale di pietre a coltello e fondo di ciottoli fluviali; rinve
nuta sradicando un olivo, il cui impianto doveva averne probabilmente 
distrutta una parte; dell'inumato restavano - o furono raccolti - solo 
un femore e frgg. di altre ossa lunghe delle gambe ( 1 ). Nessuna indica
zione sull'orientamento della tomba. Del corredo è conservato il seguente 
materiale (T av. XIX): 

* CECP-I-1. Aryballos piriforme apodo, di tipo etrusco-protocorinzio. 
Decorazione: al fondo raggiera in nero, delimitata in alto da una linea in 
rosso-bruno; tre fasce dello stesso colore sul corpo; linguette delimitate in 
basso da una linea, sempre in rosso-bruno, sulla spalla; puntini in nero sul
l'esterno del bordo. 

Pasta rosa-arancio, depurata, tenera, ingubbiata di giallino. Vernici opa
che molto aderenti. 

h. 8; 0 max. 4,2. 

CECP-I-2. Aryballos c. s., pressoché identico per forma, decoraz.ione e 
misure; frammentario e lacunoso nel ventre e nell'ansa. 

I due oggetti rappresentano un tipo piuttosto insolito; la forma sem-

(1) Apparentemente pertinenti ad individuo di sesso maschile di giovane età. 
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bra strettamente legata a una di quelle diffuse nel protocorinzio medio (2), 
di cui conserva la raggiera di base; gli esemplari di questo tipo sono 
però usualmente figurati, mentre nei vasi in esame sono accumulati mo
tivi decorativi normalmente non associati, anche nelle imitazioni etru
sche. Si può proporre, sulla base della forma, un generico inquadramento 
nella seconda metà del VII sec. a.C. 

* CECP-I-3. Ciotola apoda a vasca espansa, forte distinzione e bordo 
carenato; ansa sormontante a orecchia, con sez. a bastoncello appiattito. Leg
gera ombelicatura interna. 

Impasto rosso-arancio-carico, piuttosto depurato ma con numerosi inclusi 
micacei; molto lucidato esternamente e sul bordo interno. 

h. 6,7; con ansa 9,1; 0 max. 11,8. 

CECP-I-4. Ciotola c. s., con pareti più spesse e ansa leggermente più alta 
e decisamente a nastro. 

Impasto buccheroide bruno-nerastro, granuloso, con molti inclusi micacei 
e quarzosi; ingubbiato di nero e lucidato. 

h. 7,3; con ansa 12; 0 max. 12,5. 
La forma delle due ciotole sembra del tutto isolata in area volter

rana, e , in generale, nell'Etruria settentrionale interna, mentre trova 
ampio spazio di confronti nell'Etruria meridionale, specie in ambito vul
cente (3 ), tra la fine del VII e i primi del VI sec. a.C. 

* CECP-I-5. Affibbiaglio bronzeo completo, a telaio rettangolare con 
angoli arrotondati, verghetta a sez. rettangolare e due ganci a pomello conico. 
Da notare una perfetta identità di misure tra i telai del maschio e della fem
mina. Patina verde-azzurrastra. 

h. 8; largh. 4,1 ; largh. maschio con ganci 6; idem femmina con oc
chielli 6 ,4. 

Bibl.: CAMPOREALE, Cultura chiusina cit., pp. 101 sgg., tav. XXXV, b. 
L'affibbiaglio è di un tipo riconosciuto peculiare dell'area chiusina, 

soprattutto nella facies detta delle tombe a ziro ( 4 ), ed è da considerare 
importato da essa (5). 

* CECP-I-6. Un frg. maggiore e altri minuti di lamina bronzea, appa
rentemente rettangolare, decorata sui bordi da un listello sbalzato parallelo 

(2) Cfr. PAYNE, Necrocorinthia, tavv. 1,5; 3,2. 
(3) Cfr. per es. S. GsELL, Fouilles dans la nécropole de Vulci Roma 1891 

tav. suppl. A-B, forma 105; Materiali di antichità varia, II, Roma, i964, t~. 122; 
n. 137; to. 126, n. 220; to. 133, n. 339 etc., passim, pp. 9 sgg. 

(4) Cf~. CAMPOREALE, Cultura chiusina cit., pp. 110 sgg., nota 9. 
(5) Ibidem, p. 107. 
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al margine e cerchielli incisi a bulino, con puntino al centro. Forse pertinente 
a un cinturone a fascia rettangolare. Patina verde-scuro; molto degradato. 

h. 8; largh. max. 10,5 (frg. maggiore). 

* CECP-I-7. Fibula bronzea a navicella, con decorazione incisa a denti 
di lupo su tre zone, separate da fascette di un toro e due gole quelle laterali 
da quella centrale, da due gole semplici quelle laterali dalle estremità. La 
staffa è spezzata esternamente subito dopo l'attacco; pure mancante l'ardi
glione. Patina azzurrastra. 

Lungh. max. restante 6,5. 
Si tratta di una fibula molto vicina per molti aspetti a una di quelle 

del corredo di Montescudaio ( 6 ), sebbene di dimensioni minori e di lavo
razione meno complessa e raffinata; la mancanza della staffa impedisce 
di precisare la cronologia al di là di un generico inquadramento nel VII 
sec. a.C. (7). 

CECP-I-8. Fibula bronzea a navicella, priva di decorazione, mancante 
della molla e dell'ardiglione, nonché della staffa. Spessa patina azzurrastra, 
chiazzata di nero. 

Lungh. max. restante 8,3. 

CECP-I-9. Porzione centrale di staffa pertinente a una piccola fibula bron
zea (8); ardiglione completo con inizio della molla probabilmente pertinente 
alla stessa fibula; ad esso aderisce per ossidazione la prima di due maglie di 
catenella infilata in esso. Patina verde-smeraldo. 

Staffa: lungh. 4; ardiglione: 6,5. 

Nel corredo sono presenti, come si vede, alcuni oggetti chiaramente 
di importazione; ma se uno di essi, l'affibbiaglio, riporta direttamente a 
un'area ben precisabile, non altrettanto si può dire per altri. Le ciotole 
carenate sembrano, come si è detto, isolate in quest'area, e peculiari in
vece dell'area vulcente, o almeno dell'Etruria marittima e meridionale in 
genere; sembra però abbastanza strano che siano oggetto di commercio 
ceramiche d'uso, senza alcun pregio estetico o tecnico, come quelle de
scritte. Per quanto riguarda la provenienza degli aryballoi, il problema 
andrebbe inserito in quello, vasto e in gran parte insolubile - o meglio 
non ponibile, almeno sulla base dei dati a disposizione - delle prove
nienze delle ceramiche etrusco-corinzie rinvenute in Val d'Elsa; estra
polando i pochissimi dati certi, però, sappiamo che, almeno in un caso, 

(6) Cfr. NICOSIA, Il cinerario cit., p . 372, fig. 1. 
(7) Ibidem, p . 372, nota 16. 
(8) E. assolutamente da escludere che questo frg. e il seg. siano pertinenti 

a una delle fibule descritte sopra, sia per le dimensioni che per la patina del metallo. 
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ceramica etrusco-corinzia è arrivata nella zona, direttamente o indiretta
mente, da Vulci (9); senza perciò avanzare ipotesi concrete, mi sembra 
comunque significativa l'associazione in questo corredo di impasti di tipo 
vulcente e di ceramica etrusco-corinzia di una certa qualità (10). 

La tomba sarà probabilmente da porre intorno all'ultimo quarto del 
VII sec. a.C. 

Tomba II. Tomba a fossa di inumato, rinvenuta con ogni probabi
lità intatta; scavata nel pancone sedimentario, rettangolare ( 11), con co
pertura a tegoloni (12). Lo scheletro era, a quanto mi si riferisce, inte
ramente dissolto, ad eccezione di alcuni frgg. di calotta cranica e di una 
parte dei denti ( 13 ). Il corredo era posto al di sopra della testa, ad ecce
zione della moneta, rinvenuta nella terra nella parte della tomba dov'era 
deposto il corpo. Nessuna indicazione sull'orientamento. Il corredo era 
costituito dal seguente materiale (T av. XXI): 

* CECP-Il-1. Anfora forma DRESSEL 19 (14); anse a bastone appiattito. 
Impasto rosato, biancastro in superficie, granuloso, con numerosi inclusi 

micacei e calcarei. 
h. 59; 0 labbro 14; 0 max. 30. 
La forma 19 è considerata, secondo l'opinione corrente della mag

gior parte degli studiosi, come priva di vera individualità propria, e 
variante, in pratica, della forma 20, della quale perciò condivide l'uso, 
oleario, e la datazione, tra il I sec. d.C. e la metà circa del III ( 15). 

* CECP-Il-2. Frgg. pertinenti a una « Firmalampe » ansata, non deco
rata superiormente, con timbro FORTIS in rilievo nel tondo del fondo esterno. 
Frgg. principali: a) porzione del beccuccio, con foro leggermente asimmetrico, 
con annerimento d'uso; largh. max. 2,1; lungh. 2,2; 0 foro 0,7; b) ansetta 
frammentaria sormontante a orecchia, a sez. trapezoidale; largh. max. 3; e) 

(9) Cfr. l'aryballos del ciclo dei Rosoni in loc. POGGIOLO, supra, p. 34. 
. ( 10) Sarebbe più acccctabile, sempre in via d'ipotesi alternativa, che prodotti 

d! ceramica d'uso fossero inseriti negli stocks di ceramica dipinta: l'oggetto peculiare 
d1 una certa area, sia pur modesto, può assumere in aree lontane pregio come 
oggetto « esotico». 

( 11) m. 2,50 x 0,75 circa; prof. 0,50-0,60. 
. (.12) Pure conservati nella collezione: uno intatto e due frammentari ; impasto 

ross1cc1o-cupo con gross! inclusi calcarei e micacei; dimensioni medie m. 0,90 x 0,90; 
spess. cm. 5,5; h. margme cm. 10. 

(13) C.Onservati: 8 incisivi, 3 canini, 3 premolari, 6 molari; apparentemente 
pertinenti ad individuo di sesso maschile di età adulta. 

(14) CJL XV, 2, tav. II. 
(15) Cfr. ZEv1, op. cit. in « AC » 1966, p. 221. 
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porzione di fondo a profilo tronco-conico, con tondo delimitato da un listello 
tra due solcature, col timbro suddetto; largh. max. 4,3; 0 max. tondo 3,5. 

Pasta beige, dura in fratt . e in superficie, con tracce di vernice rossastra 
sulle superfici esterne. 

Il timbro FORTIS si pone nel II sec. d.C. (16); altre lucerne con 
lo stesso timbro provengono da altre località della Val d'Elsa {17). 

* CECP-II·3. Corpo con fondo, e porzione superiore del collo, con 
bordo, pertinenti a un balsamario vitreo a corpo tronco-conico arrotondato, 
lungo collo cilindrico e labbro ad anello ingrossato; il fondo è fortemente 
ombelicato verso l'interno. 

Vetro azzurrastro poco trasparente. 
h. totale non ricostruibile (18); h . fondo 3; collo 1,9; 0 fondo 3,3; 

0 bocca 1,5. 

CECP-II-4. Moneta bronzea completamente ossidata, del tutto illeggibile. 
0 2,5; gr. 13. 

In mancanza di dati più precisi, la tomba si inquadrerà generica
mente nel II sec. d.C. 

(16) Cfr. H. MENZEL, Antike Lampen in Romischen-Germanischen Ze11tral 
Museum zu Mainz, Mainz, 1964, pp. 61 sg., tav. 49, 9, 11 (tipo IX b). 

(17) Cfr. supra, locc. CASALE, p. 91; CASONE, pod. RIGONI, p. 92; 
CABBIAVOLI, p. 97. 

(18) I due frgg. mancano di attacchi. 
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S. APPIANO (COMUNE DI BARBERINO): 
DUE TOMBE A CAMERA E ALTRI RESTI ETRUSCHI 

Nell'agosto 1973, nel corso di lavori agricoli per l'impianto di una 
vigna nel podere Piazza, un mezzo meccanico asportava casualmente, sul 
margine O del campo, presso la piazzetta selciata, parte della volta di 
un'ampia cavità sotterranea scavata nel pancone sedimentario, parzial
mente ripiena, specie nella parte antistante al corridoio d'ingresso e nel 
corridoio stesso, di frammenti ceramici, laterizi, pietre, oltre, ovviamente, 
ai materiali di frana. Dopo un recupero d'urgenza dei più evidenti tra 
i materiali suddetti da parte di personale del Comune di Barberino, la 
cavità veniva riconosciuta per una tomba etrusca a camera, e la Soprin
tendenza archeologica della Toscana ne decideva lo scavo regolare ( 1 ). 

La tomba (T av. XX, A) consta di un vano quadrato - trapezoidale 
irr.egolare (2), coperto da una volta a botte che si innesta su mensole 
leggermente rientranti nelle pareti (3 ); vi si accede per un dromos volto 
a O, costituito da un breve piano inclinato tagliato nel tufo superficiale, 
e quindi da quattordici scalini, originariamente piuttosto regolari ( 4 ). 
Numerose incavature, disposte a raggiera sul pavimento, approssimativa
mente convergenti verso il centro della parete E, fanno pensare a stria
ture di trascinamento di oggetti molto pesanti; un incavo circolare, 
assai poco profondo, presente pure sul pavimento presso l'angolo NE 

(1) I lavori vennero effettuati nel periodo ottobre-dicembre 197.3, con fondi e 
personale messi a disposizione dal Comune di Barberino; ringrazio il Soprintendente 
archeologico della Toscana, Dott. G. Maetzke, e il Dott. F. Nicosia per avermi affi
dato la direzione dei lavori e la presente pubblicazione. Un ringraziamento particolare 
va all'allora Sindaco di Barberino, Sig. S. Massai, che, oltre a seguire spesso di per
S?na, con appassionato entusiasmo, lo scavo, fece quanto era in suo potere per faci
litare i lavori. I rilievi sono del Sig. E. Busoni. 

(2) Lato N m. 2,80; E, .3; S, 2,70; O, 2,60. 
(.3) h. max. volta m. 2,30; h . mensole dal pavimento 1,50. 
(4) Lungh. totale dromos m. 4,.30; largh. max. 1,15; lungh. piano inclinato 

1,.30; dimensioni medie scalini 0,20 (h.) x 0,30 (prof.); dislivello totale superato dal 
p. di c . .3,80. 
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è forse dovuto a stillicidio. La tomba è di fattura piuttosto regolare e 
accurata, nella camera come nel dromos, favorita anche dal calcare molto 
compatto. 

La pianta quadrilatera appare diffusa in Val d'Elsa dal periodo orien
talizzante (5) fino a tutto l'ellenismo (6), ma, per quanto riguarda la 
tomba in esame, le dimensioni della camera, e soprattutto del dromos, 
col suo elevato numero di gradini, fanno pensare che essa non debba 
probabilmente porsi prima del IV sec. a.C. almeno. Neppure il mate
riale in essa rinvenuto (7) permette una attribuzione cronologica più pre
cisa: a parte, infatti,-una notevole massa di ceramiche e maioliche medie
vali e rinascimentali, pertinenti a un periodo di riutilizzo del vano come 
magazzino o cantina prima, come scarico poi (8), i soli oggetti riferi
bili ad epoca etrusca - ma, oltre tutto, non necessariamente appartenenti 
a questa tomba (9) - sono i seguenti (Tav. XXXIII): 

( *) SAR 106. Umetta frammentaria, aniconica e anepigrafe, mancante 
di almeno un terzo della sua lunghezza, di fattura piuttosto rozza, specie nella 
parte inferiore (rinvenuta sul pavimento, capovolta, coperta in parte dal riem
pimento). 

Arenaria biancastra, rossiccia in frattura (vicina al colombino). 
h. 23,5; largh. 30,5; lungh. max. 28,5; prof. vasca 6,5. 

( *) SAR 107. Cippo di forma approssimativamente semisferica, di fat
tura molto rozza, probabilmente mancante di un fusto ( 10) (rinvenuto sul 
pavimento). 

Calcare conchiglifero grigiastro. 
h. 18; 0 max. 20. 

(5) Cfr. MAV, pp. 6 sgg. 
(6) Ibidem, pp. 27 sgg. 
(7) In deposito presso il Com. di Barberino. 
(8) Cfr. G. DE MARINIS, S. Appiano (Barberino Val d'Elsa, Firenze) 197~. 

Rinvenimento di ceramiche medievali, rinascimentali e post-rinascimentali, in « Nou
ziario di archeologia medievale», dicembre 1974, pp. 3 sg. Al periodo di riutil~zzo 
della tomba si riferisce anche, certamente, una grande macina di travertino chiaro 
rinvenuta ancora in piedi sul pavimento della camera (inv. se. SAR 111; h. m. 1,3; 
0 max. 0,55: è possibile che le striature incavate sul suolo suddette siano dovute 
a successivi spostamenti di essa); in questo momento fu anche probabilmente co
truito il muretto di contenimento, a secco, misto di pietre e laterizi di spoglio, pre
sente sul lato N del dromos, nel punto ove termina il tufo. In seguito poi il van~ 
dovette essere utilizzato solo come scarico, come testimonia la congerie enorme d1 
laterizi e bozze di pietra da costmzione che riempiva il dromos fino a nasconderlo 
completamente. 

(9) Alcuni, come si vedrà, furono rinvenuti nella camera, altri nel dromos, 
alcuni a contatto col pavimento, altri mescolati all'interro a diversi livelli; il periodo 
di riutilizzo confonde anche eventuali dati inferibili dalle diverse giaciture. 

(10) La parte inferiore sembra comunque spianata intenzionalmente, e la scal
pellatura è differente dalle altre superfici. 
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SAR 108. C. s. (rinvenuto sul pavimento). 
h. 20; 0 max. 23. 

( *) SA 6. C. s. (rinvenuto nel dromos, sotto il riempimento). 
h. 23; 0 max. 29. 

( *) SA 7. C. s. (rinvenuto c. s., ma mescolato al riempimento). 
h. 20; 0 max. 30. 

( *) SA 8. C. s. (rinvenuto c. s.). 
h. 24; 0 max. 31. 
I cinque cippi descritti appartengono al tipo comunemente detto 

«a pagnotta», attestato in Val d'Elsa dal V-IV sec. a.C. in poi, per tutta 
l'epoca ellenistica ( 11 ), sia nella versione con fusto (12), che senza ( 13 ). 

( *) SA 12. Piccolo cippo a colonnetta a tronco di cono rovesciato, a 
sezione vagamente triangolare, di fattura alquanto rozza e probabilmente in 
parte lacunoso (rinvenuto nella camera, mescolato al riempimento). 

Arenaria giallastra. 
h. 25; 0 max. 13,5; min. 9. 

( * ) SAR 109. Blocco di forma irregolare, con ampia superficie spianata 
a scalpello e grosso foro intenzionale, approfondito dall'erosione; completa
mente grezzo nelle parti restanti. Costituisce, con ogni probabilità, la base del 
cippo sopra descritto, che si inserisce perfettamente nel foro (rinvenuto sul 
pavimento della camera). 

Arenaria grigio-biancastra. 
h. 23; largh. max. 32; 0 foro 9,5. 
L'insieme sopra descritto rappresenta una replica estremamente rozza 

e povera di un tipo di sema diffuso nell'area valdelsana nello stesso am
bito cronologico del tipo precedente (14). 

SA 3. Scheggione a sezione triangolare, forse frg. di coperchio displu-
viato di urna (rinvenuto nel dromos mescolato al riempimento). 

Arenaria grigiastra. 
Lungh. 16; largh. 17; h. 7. 

SA 4. C. s. (rinvenuto c. s.). 
26X21X17. . 

SA 5. C. s. (rinvenuto c. s.). 
22X21X12. 

(11) Cfr. MAV, pp. 21 sgg. 
(12) Ibidem, p . 21, fig. 16 c. 
(13) Ibidem, p. 31, tomba BB 27. 
(14) Ibidem, p. 21, fìg. 16 a; p. 31, tomba BB 29. 
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Come si vede, anche ammettendo che tutti gli oggetti descritti ap
partengono alla tomba, non si potranno porre per essa termini cronolo
gici più precisi di un generico inquadramento tra il IV e il II sec. a.C. 
almeno. 

Terminato, ai primi di novembre, lo scavo di questa tomba, men
tre si procedeva alla ripulitura e sistemazione del terreno circostante, 
veniva individuata, a brevissima distanza dal lato S di essa, una fenditura 
non naturale nel pancone, che si rivelava ben presto per il margine supe
riore della volta, quasi completamente crollata, di un'altra tomba a ca
mera, interamente interrata ( 15), notevolmente più grande e complessa 
della precedente. 

Essa (T av. XX, B) consta di un vano approssimativamente rettan-
. golare, absidato nella parete di fondo (16), con basse banchine lungo i 
lati maggiori ( 17 ), che si allargano a ventaglio sulla curva dell'abside; 
nella parte mediana di questo si interrompono, lasciando posto a un pic
colo vano incassato nel pavimento (18), cui si accede con un ampio sca
lino ( 19 ); la volta, a giudicare dagli innesti restanti, doveva essere irre
golarmente a botte (20); nella parte mediana della parete destra si aprono 
due nicchiette semicircolari, una delle quali in parte franata (21). Sul 
pavimento si rinvenne, presso la parete sinistra, un grosso blocco squa
drato di travertino (22), perfettamente lisciato su una faccia, forse fram
mento del lastrone di chiusura originario; al di sotto di esso non era 
presente la benché minima traccia di riempimento. Alla tomba si accede 
per un lungo dromos orientato a E, piuttosto irregolare nella larghezza, 
costituito per la maggior parte da un piano inclinato leggermente inca
vato nel mezzo, e terminante con tre ampi gradini (23 ). Sulla metà circa 

(15) Il crollo della volta dovette avvenire in epoca abbastanza recente, e in 
ogni caso successivamente all'ultimo periodo di riutilizzo o frequentazione: le masse 
di frana, infatti, coprivano il livello degli scarichi sette-ottocenteschi (cfr. infra, nota 
30) e le ampie tracce di un fuoco acceso sul pavimento. 

(16) Asse mediano m. 4,60; largh. max. 3,30. 
(17) Dimensioni medie m. 0,25 (h.) x 0,40 (prof.). 
(18) Approssimativamente rettangolare, segue però la curva del fondo: m. 

1,30 x 1,60 circa; prof. dal pavimento della camera 0,50. 
(19) h. m. 0,26; prof. 0,44. . . 
(20) h. max. restante dal pavimento m. 2,10; inizio curvatura pareti dal pavi

mento 1,90. 
(21) De5tra: h . m. 0,50; largh. 0,70; prof. max. 0,20; sinistra: h. originaria 

0,50; largh. 0,50; prof. max. 0,18; h. del loro piano dal pavimento 1,40. 
(22) m. 0,90 X 0,35 X 0,40. 
(23) Lungh. totale dromos m. 6,80; largh. max. 2; media 1,20; lungh. pi~no 

inclinato 4,50; dimensioni medie gradini più esterni 0,20 (h.) x 0,40 (prof.); gradino 
di soglia 0,4 x 0,50; dislivello totale superato dal p. di c. 2,30. 
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del dromos e immediatamente sopra il primo gradino si aprono, a ridosso 
delle pareti, due coppie di buchette più o meno regolarmente qua
drate (24 ). La fattura di questa tomba sembra essere stata, in origine, 
abbastanza regolare e accurata come l'altra, ma risulta molto più danneg
giata di essa dalle infiltrazioni ed erosioni; anche il pancone, del resto, è 
in questa parte meno compatto e con frequenti vene sabbiose. 

La pianta quadrilatera absidata nella parete di fondo, talvolta più o 
meno tendente al ferro di cavallo come quella esaminata, si riscontra 
abbastanza spesso in tombe ellenistiche del territorio volterrano (25) e in 
Val d'Elsa stessa (26), e rappresenta una variante intermedia tra le due 
forme-base più frequenti, quella quadrato-rettangolare e quella circo
lare-ovale. Abbastanza singolare è il vano con grandino aperto nel 
pavimento, che non trova riscontri precisi nelle tombe della zona; sicu
ramente facente parte della costruzione originaria (27), non ne è, però, 
oltre tutto, ben chiara neppure la funzione. Poco chiaro è anche il signi
ficato e l'uso delle buchette nel dromos; nelle due più interne si può 
pensare che si inserissero gli stipiti di un'eventuale porta della tomba; 
resterebbe comunque il problema delle altre due, non essendo pensabile 
la presenza di una seconda chiusura a metà del dromos, a cielo aperto. 
È probabilmente da ritenere che queste due ultime siano state aperte in 
tempi recenti, quando il vano venne riutilizzato o frequentato, per una 
qualche funzione non ben precisabile (28); a meno che non si tratti per 
tutte e quattro di un impianto recente, per esempio come basi per una 
copertura. 

Il vano della tomba e il dro'mos erano, come si è già accennato, 
completamente ripieni di terra di riporto mista a frammenti ceramici, 
pietre e laterizi, oltre, naturalmente, al materiale di crollo della volta, 
che copriva la gran massa di scarichi relativi all'ultimo periodo di uti
lizzazione, o comunque di frequentazione, del vano (29), costituita per 
la massima parte da ceramiche, grezze e invetriate, chiaramente sette-otto-

(24) Lato medio m. 0,30; prof. 0,20-0,40. 
(25) Cfr. per es. a Volterra stessa in FIUMI 1972, pp. 106, fìg. 67; 126, fig. 94. 
(26) Cfr. per es. le locc. DOMETAIE e CELLOLE, supra, rispettivamente 

pp. 72, 77. 
(27) Le tracce del piccone sulla parete di fondo sono perfettamente continue ed 

uniformi dall'alto fino al livello del suolo del vano, senza visibili interruzioni o cam
biamenti nella tecnica o nello strumento. 

. (28) Sono, in effetti, molto più irregolari delle altre due, e non perfettamente 
allineate. 

(29) Cfr. supra, nota 15. 
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centesche (30); non mancano frammenti relativi ad epoca medievale e 
rinascimentale analoghi a quelli dell'altra tomba, ma essi dovettero pene
trare, almeno in gran parte, nel vano, col crollo della volta e il succes
sivo interro. I soli materiali antichi, sicuramente appartenenti alla tomba 

in quanto rinvenuti profondamente incastrati nel pavimento, forse per 
calpestio, sono i seguenti minuti frammenti di ceramica a vernice nera: 

SA 13. Porzione di fondo e piede, con attacco della parete, di ciotola 
su basso piede ad anello rigonfio. All'interno decorazione impressa con rotel
latura di trattini piuttosto lunghi e fitti. 

Pasta rosa-arancio, depurata, dura. Vernice brunastra con sbavature di
luite all'esterno; all 'interno arancio-carico, per empilement. Tipo E PASQUI· 
NUCCI. . 

Largh. 5; h . 2. 

SA 14 a. Frg. di parete con attacco di ansetta a nastro. 
Pasta rosata, depurata, dura. V. n. opaca e coprente su entrambe le super

fici . Tipo F PASQU1Nucc1, II CRISTOFANI. 
3,5x 3. 

SA 14 b. Frg. di bordo e parete di vaso aperto con labbro a nastro in
grossato. 

Pasta c. s. Vernice nero-brunastra opaca. Tipo E PASQUINUCCI. 
3,2 X 1,8. 

SA 14 c. Frg. di parete di vaso aperto. 
Pasta c. s. V. n. semilucida. Tipo D PASQUINUCCI, I CRISTOFANI. 
2,3 X 2. 

Da nessuno dei quattro frammenti è possibile risalire con sicurezza 
a una qualche forma, ed essi non forniscono perciò dati cronologici più 
precisi di quelli già indicati dal tipo e dalla pianta della tomba, che resterà 
dunque genericamente inquadrabile tra il III e il I sec. a.C. 

La disposizione delle due tombe, con le camere strettamente acco
state (31) e i dromoi paralleli ma volti in direzioni opposte, indica, come 
in altri casi analoghi (32), un intento pianificato di massimo sfruttamento 
dello spazio a disposizione per lo scavo delle tombe; è perciò assai pro-

(30) ~ presente, per es,. un fondo di piatto in terraglia con monogramma napo
leonico coronato (inv. se. SA 11). 

(31) Lo spessore della parete che le separa non supera, per la maggior parte, 
m. 0,50. 

(32) Vedi per es. a Tarquinia in « NS » 1972, p. 180, fig. 35. 
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babile che altre camere si aprissero negli immediati pressi delle due 

rinvenute (3 3 ). 

Nel corso di successive ricognizioni (34) condotte nella zona a NE 

di S. Appiano, nella fascia boscosa compresa tra la Provinciale e l'alto 
costone franoso che corre fin verso la loc. Monteghezzi, e lungo le balze 
del costone stesso (35), ho potuto raccogliere il seguente materiale spo

radico (T avv. XXI, XXXIV). 

Immediati pressi della cappellina, frg. isolato nell'humus: 

( * ) SAS-A 1. Porzione di ansa, con attacco alla parete, pertinente a 
una kylix attica di discrete dimensioni. 

Pasta arancio-carico, molto depurata, tenera. V. n. lucida, coprente, con 
riflessi metallici; parte interna dell'ansa risparmiata. 

Lungh. 6,2; 0 1,3; spessore parete 0,3. 

Ciglio del costone, a m. 200 circa a NE della cappellina, tra le 
radici di un albero sradicato. Gruppo di frgg. (36): 

* ( *) SAS-B 1. Frg. di parete di olla o biconico. Decorazione incisa a 
pettine a quattro denti ad angolo retto con cuppella al vertice. Irregolare di 
spessore e molto dilavato. 

Impasto nerastro in superficie, rossiccio-bruno in fratt., granuloso, con 
inclusi calcarei. 

3,1X2,8. 

* ( *) SAS-B 2. Porzione di parete pertinente a una ciotola o scodel
lone, a profilo concavo·convesso ad angolatura piuttosto netta, con tubercolo 
conico nella parte superiore. Decorazione impressa sulla parte inferiore, a 
fascette di grossi trattini obliqui e altre a trattini molto sottili, forse ottenuti 
a cordicella, in parte parallele, in parte queste ultime sovrapposte alle prime. 

(33) Un ampio scavo sistematico di tutto il breve rilievo al margine del pod. 
Piazza è in programma, si spera per un prossimo futuro, in collaborazione tra il 
Comune di Barberino e la Soprintendenza. 

(34) Settembre 1974. 
(35) In questa zona doveva anche trovarsi, secondo precise e attendibili indica

zioni orali da mc raccolte, un vano, scavato nella roccia, localmente detto « la buca 
delle Fate», cui si accedeva appunto dal pendio del costone; il vano mi è stato 
descritto come un basso e stretto corridoio dal quale si sboccava in una stanza 
~iù ampia co1_1 numerose nicchie sulle pareti. D~lla descrizione è molto probabile che 
s1 trattasse di una tomba a camera, o forse di un colombario ma non mi è stato 
~ssibi.le r.intrac~iare la cavità, neppure con l'ausilio di perso~e che l'avevano pra
ticata m g1oventu. 

(36) Apparentemente del tutto isolati; potrebbe trattarsi dei resti di un cor
redo disperso trattenuti dalle radici. 
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I fasci si intersecano ad angolo acuto obliquamente verso il basso (motivo a 
festone incrociato?). 

Impasto bruno-rossiccio, talora sfumato in nerastro, più chiaro in fratt., 
piuttosto depurato. 

Largh. 4; h. 2,9. 

* ( *) SAS-B 3. Fuseruola a doppio tronco di cono, con leggero incavo 
inferiore. 

Impasto bruno-nerastro, rossiccio in fratt., piuttosto depurato. 
0 max. 2,8; h. 1,8. 

* ( *) SAS-B 4. Fuseruola ovoide frammentaria. 
Impasto nerastro granuloso. 
0 max. 2,4; h. 3,8. 

* ( *) SAS-B 5. Fuseruola tronco-conica-ovoide, frammentaria. 
Impasto bruno-nerastro, c. s. 
0 max. 3; h. 2,4. 

* ( *) SAS-B 6. Porzione di stelo ed estremità di rocchetto a testa piatta, 
piuttosto irregolare. 

Impasto nerastro con molti inclusi calcarei e micacei. 
Lungh. 3,2; 0 stelo 2,8; 0 testa 3,5. 

* ( * ) SAS-B 7. Porzione di bordo e parete di olletta a labbro svasato. 
Impasto nerastro-bruno, granuloso. 
h. 3; 0 16. 

* ( *) SAS-B 8. Porzione di bordo forse di olletta a labbro verticale. 
Impasto c. s., più depurato, lucidato esternamente. 
h. 2,8; 0 16 (?). 

* ( *) SAS-B 9. Porzione di fondo, con inizio dell'attacco della parete, 
probabilmente di grande ziro. . 

Impasto nerastro, bruno-rossiccio esternamente, poco depurato, con grossi 
inclusi calcarei e micacei. 

Largh. 6,1; h. 3,5; spessore 2,3. 

SAS-B 10. Verghetta bronzea frammentaria, a sez. triangolare. 
Lungh. 2,5. 

I frammenti possono ben essere coevi tra loro, ed appartenere a 
uno stesso complesso (37); i più significativi si pongono comunque in 
ogni caso entro l'VIII sec. a.C. 

Il rinvenimento delle due tombe e degli altri materiali sopra descritti 
è di notevole importanza topografica, in quanto fornisce i primi dati sicuri 

(37) Cfr. supra, nota 36. 
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e modernamente controllati di una presenza etrusca a S. Appiano, rela
tivamente alla quale esistevano solo, · finora, notizie vaghe e incerte o 
tradizioni orali (38). Integrando quindi i dati .attualmente acquisiti con 
quelli, sicuri se pur molto frammentari ed esigui, relativi al rinvenimento 
di resti romani in questa località (.39), è da pensare che anche qui, non 
diversamente da quanto risulta per altri insediamenti della zona, a un 
pagus etrusco di antichissima origine dovette succedere, con ogni proba
bilità, una piccola villa romana ( 40), con quella tenace continuità topo
grafica - spesso, come in questo caso, prolungantesi poi fino al medioevo 
e al rinascimento - che caratterizza, come si è visto altrove, come feno
meno comune, diverse località della Val d'Elsa. 

{38) «Anche qui nel 1779 furono scavati, non lontano dalla Chiesa, alcuni 
ipogei etruschi con scarsa suppellettile funeraria ... » (CIONI, La Valdelsa cit., p. 119); 
non so da qual fonte sia desunta la notizia, o se sia riferito un ricordo locale; se 
la data è esatta, si potrebbe pensare che la seconda delle tombe scoperte sia una di 
quelle delle quali parla il Cioni (cfr., per l'epoca della maggior parte dei materiali 
rinvenuti, supra, note 15 e 30). Diverse tradizioni locali, da me personalmente udite, 
parlano di gallerie e stanze sotterranee, alcune delle quali perfino con recipienti di 
terracotta pieni di ceneri, in diversi punti del poggetto del paese; alcune addirittura 
sarebbero state viste e praticate nell'infanzia da chi me ne riferiva: all'atto pratico, 
però, non è stato possibile rintracciarne alcuna. 

(39) Cfr. supra, p. 96; dal genere di ritrovamenti sembra trattarsi, con ogni 
probabilità, di una villa, la frequentazione della quale dovette durare almeno fino 
al IV-V sec. d.C. La verisimile persistenza, all'epoca della costruzione del battistero 
paleocristiano, di ruderi romani ancora affioranti, dovette originare la leggenda di 
un tempio pagano cui si sarebbe sovrapposto il battistero stesso (cfr. per le tradi
zit;ini re~ative, le bibll. citt. in « NS » 1893, p. 111, nota 1, nonché L. BIADI, Della 
Pieve dr S. Appiano in Val d'Elsa. Notizie istoriche, Firenze, 1855 p. 78· AA. VV. 
S. Appiano. Monografia storico·artistica, Firenze, 1969. ' ' ' 

(40) Cfr. nota prec. 
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SAGGI DI SCAVO IN LOCALITÀ BELLAFONTE 
(COMUNE DI MONTAIONE): RELAZIONE PRELIMINARE 

La loc. Bellafonte ( 1) è costituita da una grossa fattoria che si rag
giunge con una breve deviazione N della Strada Provinciale per Castel
fiorentino, e si trova sulla sommità di una collinetta mammellonare di 
formazione argillosa facente parte dell'ultimo sistema di ondulazioni si
mili prima di scendere abbastanza bruscamente verso la valle dell'Elsa. 
Sul pendio e il pianoro del colle compresi tra i due rami della strada, 
in propr. Mannello, coltivati usualmente a foraggio, venivano spesso in 
luce, in occasione delle arature, numerosi frammenti fittili sporadici, spe
cie laterizi e ceramica acroma, con in più qualche frammento a vernice 
nera; nel 1972 la Soprintendenza archeologica della Toscana decise per
ciò, al fine di stabilire l'esatta natura e consistenza dei resti archeolo
gici del luogo, di effettuare dei saggi di scavo, che si svolsero appunto 
nel settembre di quell'anno (2). 

Le ricerche si svolsero inizialmente su una superficie di m.2 1500 
circa (3 ), . concentrando poi lo scavo sulle zone ove maggiore risultava la 
concentrazione dei materiali, dato che la limitazione dei mezzi disponi-

(1) Toponimo secondo la denominazione IGM del 25.000 attuale e dell'ediz: 
prec.; quello popolare è invece Bellafronte; nei vecchi documenti e carte catasu1h 
del sec. scorso e di questo è presente la stessa alternanza; entrambi d'altron~e pos· 
sono essere quelli veri originari, data l'effettiva posizione dominante del sito ma 
anche la presenza di acqua sorgiva. 

(2) Ringrazio il Soprintendente Dott. G . Maetzke e il Dott. F. Nicosia per 
avermi affidato la direzione dei lavori sul terreno e la presente pubblicazione. Ali? 
scavo panecipÒ anche il Dott. M. Ottanelli; i rilievi furono eseguiti da R. Fan: 
nelli. Ringrazio inoltre per l'aiuto fornito l'allora Sindaco di Montaione Sig. Rossetti 
e, per le notizie allora e in altre occasioni fornite, il Sig. Salvestrini, Assessore alla 
Cultura di Montaione. 

(3) Quadrettatura per 4.5.5 quadrati di m. 10 di lato, costruita a E su u~ 
allineamento primario S-N partendo dallo spigolo NE della casetta semidiruta cli 
qt. 145 IGM, a m. 30 circa da essa. 
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bili non permetteva di effettuare un'esplorazione completa di tutta l'area 
archeologica individuata; i risultati furono comunque ampiamente suffi
cienti a determinare con una certa chiarezza la natura e la cronologia del 
giacimento. Rimandando perciò a un'eventuale ripresa e completamento 
delle ricerche sul terreno - nonché all'avvenuto restauro dei materiali 
finora rinvenuti, attualmente solo all'inizio ( 4) - uno studio completo 
sull'argomento, è comunque possibile intanto, fin d'ora, dare qualche 
notizia preliminare e fissare alcuni dei principali tra i dati già acquisiti. 

Si trattava di uno strato archeologico del tutto omogeneo, di altezza 
variabile da m. 0,50 a 1,50 circa, sottostante a uno di terreno agricolo 
di vario spessore (5), e poggiante direttamente sulle argille e sabbie ver
gini (6); appariva formato da una congerie estremamente densa di fram
menti di laterizi e di ceramica. Già da una prima osservazione dei mate
riali sul terreno risultò chiaro che ci si trovava di fronte a un'area di 
scarico di fornace, per la grande quantità di rosticci, colaticci, e soprat
tutto scarti pertinenti a diverse categorie di materiali ceramici. In qual
che caso si poteva osservare ancora la forma e la consistenza del singolo 
mucchio di scarico, di discrete dimensioni (7), più o meno conico, con 
gli oggetti più grossi e pesanti rotolati in basso; la situazione farebbe pen
sare a una serie di accumuli effettuati per rovesciamento probabilmente 
da veicoli , e quindi dopo un trasporto da un sito non vicinissimo, vero
similmente a monte, dove doveva trovarsi la fornace stessa, da cui ap
punto venivano via via evacuati i rifiuti (8). 

La produzione doveva essere piuttosto versatile, a giudicare anche 
solo dalle classi di materiali da ritenere sicuramente pertinenti ad essa 
per la presenza in gran numero di scarti evidenti; per una serie di dati 
e di considerazioni che emergeranno in seguito, comunque, si può affer
mare che venissero fabbricati in loco anche altri tipi ceramici; in più, è 
ovvio che tra gli scarichi si trovino anche resti di oggetti d'uso nell'instal
lazione. Sarà opportuno ora prendere brevemente in considerazione sin-

(4) Presso il Centro di Restauro della Soprintendenza archeologica della Tosca
n.a, a spese del Comune di Montaione, ad opera della Sig.na M. Ceccanti. Il mate
ri.aie, di propr. statale, entrerà probabilmente a far parte, in futuro del Museo Civico 
d1 Montaione, in allestimento. ' 

(5) Da m. 0,50 a 1 circa. 
(6) II terreno .vergine si trova a una prof. media dal p. di c. di m. 1,50-2. 
(7) 0 m. 3 mca; h. 1,50. 
(8) Nel cors~ dei saggi non si P?té individuarne l'ubicazione; è possibile, d'al

tr~nd~, eh~ essa s1 ~ro.vasse f?rse nell area stessa della fattoria attuale, dove i ban
c~1 d1 ottima. e ~uriss1ma ar_gilla locale (mattaione azzurro-cupo) affiorano a pochis
sima profondità; il luogo è moltre ben fornito di acqua sorgiva. 

201 



golarmente le vane classi e categorie di materiali, unendo le schede di 
qualche pezzo scelto tra i più significativi o indicativi (9), rimandando a 
dopo di ciò altre e più precise conclusioni sul complesso. 

Laterizi 

Costituiscono la massa maggiore di tutto il materiale, e ad essi do
veva essere rivolta principalmente la produzione della fornace; assoluta 
la prevalenza degli embrici ( 10), per lo più di medie e grandi dimen
sioni ( 11), bimarginati (12); molti esemplari sono provvisti di incavo late
rale di incastro. L'impasto è solitamente piuttosto depurato, di colore 
rossiccio-nocciola, biancastro in superficie, con qualche variazione dovuta 
alla cottura. Molti gli scarti di vario tipo: materiali troppo, o irregolar
mente cotti, o deformati, o addirittura scartati a crudo ( 13 ). In propor
zione estremamente minore sono presenti inoltre coppi ( 14 ); del tutto 
assenti mattoni di qualsiasi tipo. Seguono le schede di alcuni frammenti 
con marchi o segni di vario tipo (T av. XXI). 

* BE 6/8. Frg. di embrice, con parte del margine, con due ditate paral
lele all'attacco del listello; presente parte restante di semicerchio tracciato a 
ditata prima della cottura. 

Impasto arancio-nocciola, con inclusi, abbastanza duro. 
28 x 18; spess. medio 3-3,5. 

* BE 6/9. Frg. c. s.; ferro di cavallo a ditata a tre dita, tracciato c. s. 
Impasto rosso-arancio-carico, piuttosto depurato, di media durezza. 
12 x 12; spess. 2,6-2,9. 

(9) Ricordo che la campionatura è effettuata su una massa ingente di materiale 
non ancora restaurato e neppure interamente lavato e vagliato. 

(10) Sarebbe auspicabile uno studio tipologico tecnico specifico di questo mate
riale, data l'abbondanza della campionatura in un complesso omogeneo. 

(11) BE 6/15: 51 x oltre 60 (non prec.); spess. 3-4; per lo più intorno a que
sto modulo; altri di poco minori, in proporzione. 

(12) Esemplare prec.: h. listello 4-5; spess. 4-5; sez. rettangolare arroto?data; 
il listello è spesso segnato all'attacco con una o due ditate sul piano; negli altrt 
tipi minori stessa tipologia, con misure in proporzione. . . 

(13) Per es. BE 33/2: frg. di orlo con listello, deformato e inglobato m U!1 
colaticcio informe, grigio-scuro, durissimo, greificato; oppure BE 13: frg. c. s., grt· 
gio-cenere; chiaramente mattaione solo seccato al sole. . 

( 14) L'impasto è identico a quello degli embrici; m~ggiore la yartetà delle 
dimensioni: tipo prevalente: h. intorno 25-30; base maggiore 20; minore 14-15; 
saette arco 4-7; spess. intorno 2 in tutti i tipi. 
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* BE 6/10. Frg. c. s., con fratt. all'attacco del listello, sottolineato da 
una larga ditata. Nella parte superiore, sotto il margine, segno [- ]u (de
strorso) (15), tracciato prima della cottura (h. 2,7). 

Impasto nocciola-rossiccio, non troppo depurato, abbastanza duro. 
11x11; spess. medio 2,3. 

Ceramica acroma 

È presente anch'essa in grande quantità, in tipi e qualità ceraill1C1 
e forme vascolari molto differenti; è prematuro tentarne una classifica
zione o anche una campionatura organica. Numerosi gli scarti, uno dei 
quali è .sotto descritto (cfr. Tav. XXII, BE 3/3). Si presentano alcuni 
pezzi in qualche modo significativi, se non altro, della varietà del ma
teriale. 

* BE 44. Olletta a ventre panciuto, distinto da un ampio bordo sva
sato: il tipo è, con ogni probabilità, ispirato ai crateri a calice e a campana 
di imitazione volterrana (16). 

Pasta rosa-arancio, depurata, tenera, talcosa. 
h. 14,6; 0 max. 11,7; 0 orlo 10,2; 0 fondo 6,7. 

* BE 8. Porzione di parete, con bordo, di olletta sferoide a orlo rien
trante; sull'alto della spalla attacco frammentario di ansa o presa di tipo 
non prec. (17 ). 

Pasta c. s. 
h . 7; 0 orlo 9,6. 

* BE 3/3. Fondo di vaso chiuso, con attacco delle pareti, piatto, non 
distinto, leggermente incavato; completamente deformato in ogni sua parte. 

Pasta da rosa-arancio a grigio-scuro, spesso bicroma anche in fratt., duris
sima, greificata. 

h. max. 5; 0 10. 

* BE 22. Fondo piatto, leggermente segnato all'esterno, con attacco 
delle pareti ad andamento conico; apparentemente pertinente a un unguen
tario a bottiglia a corpo tronco-conico e lungo collo (18). 

Pasta beige-camoscio, abbastanza depurata, tenera, talcosa e sfaldabile. 
h. 2,3; 0 fondo 3,8; 0 max. 4,7. · 

(15) Cfr. infra, p. 211. 
(16) Cfr. infra, pp. 216 sgg., note 23-29. 
(17) Per forme molto simili, non ansate, cfr. infra, pp. 226 sg. 
(18) Cfr. un vasetto apparentemente simile in CRISTOFANI p 271 fi 182 o 14. I ' I g, ) 
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* BE 26. C. s.; fondo leggermente incavato. 
Pasta c. s., porosa. 
h. 2,8; 0 fondo 3; 0 max. 4,2. 

* BE 47. Ansetta ad orecchia, con attacco alla vasca, sormontante, 
bifora, a sez. rotonda, verosimilmente pertinente a un kyathos miniatu
ristico ( 19 ). 

Pasta rosa-arancio, depurata, tenera, talcosa. 
h. 4,2; 0 vasca non prec. 

BE 20. C. s. 
Pasta c. s. 
h . 3,8. 

* BE 43/4. Parte inferiore frammentaria, con attacco alla parete, di 
ansetta, probabilmente sormontante, di lucerna. Foro orizzontale pervio per 
sospensione. 

Pasta c. s. 
h. 2,5. 

* BE 39. Collo, con attacco frammentario dell'ansa, di brocchetta vicina 
alla forma della v. n. LAMBOGLIA 59 (20). 

Pasta camoscio, arancio-rossiccio in fratt. e all'interno, poco depurata, gra
nulosa fine con minuti inclusi. 

h. 6,7; 0 orlo 5,5. 

Impasti depurati biancastri 

Un gruppo a sé, abbastanza numeroso, tra le ceramiche acrome, è 
costituito da un tipo di impasti di colore biancastro in superficie, beige
chiaro in frattura, molto depurati, fini, talcosi, con numerosi minutissimi 
inclusi neri e rossicci, in parte ferruginosi (21). La produzione sembra 

(19) Vasetti del genere, di uso solitamente votivo, sono diffusi e comuni fin 
dall'arcaismo in tutti gli ambienti, anche fuori d'Etruria, con piccole e non essen
ziali varianti di forma e dimensione; nell'ellenismo è attestato anche un tipo a 
v. n.: cfr. LAMBOGLIA, p. 196, forma 53 A, con ansa non bifora; cfr. inoltre esem
plari analoghi, acromi o a v. n . scadente, con ansa bifora leggermente differente da 
quella in esame, e di dimensioni maggiori, in J. D. BEAZLEY - F. MAGI, La raccolta 
Benedetti-Guglie/mi nel Museo Gregoriano Etrusco, I, Ceramica, Città del Vaticano, 
1939, pp. 95 sgg., nn. 123, 141, tav. 35. 

(20) Cfr. LAMBOGLIA, p. 198; per l'area volterrana PASQUINUCCI 1972, pp. 
350 sg. 

(21) Gruppi numerosi di questo tipo ceramico piuttosto singolare non sono fre
quenti; cfr., in un'area vicina, molto materiale simile, ma di consistenza dura, a 
Dicomano, in LEPORE, Reperti archeologici cit., pp. 26 sgg.; molti altri frgg . del!o 
stesso tipo sono presenti tra i materiali inediti dello scavo 1972 sullo stesso Poggio 
di Frascole. 
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limitata a sole forme chiuse (22). Seguono le schede di due porzioni di 
vasi che si scostano dalle forme più comuni in questo gruppo. 

* BE 29-31. Parte superiore di laghynos (Tav. XXII) a lungo collo cilin
drico, bocca a orlo espanso e sagomato, ansa a nastro ingrossato con costola
tura mediana, impostata sotto il bordo e sull'ampia spalla. 

Pasta come detto sopra. 
h. 13,5; 0 max. 20,5; 0 orlo 4,1. 
Si tratta di un tipo assai diffuso, in diverse varianti, m tutto l'am

biente etrusco tardo-ellenistico (23 ); attestato in Val d'Elsa da esemplari 
molto simili a quello in esame (24 ), compare, in ambiente volterrano, 
anche in versioni a v. n. (25); la forma avrà in seguito ampia diffusione 
anche in ambiente romano (26). 

* BE 3/1. Parte inferiore di vasetto chiuso ovoide (Tav. XXIII), 
a ventre ribassato, su peduccio distinto appena svasato all'esterno, curvilineo 
molto basso ali 'interno. 

Pasta c. s. 
h. 8,5; 0 piede 6,7; 0 max. 11. 

Impasti vascolari (Tav. XXIII) 

Ad un esame preliminare del materiale, che non è particolarmente 
numeroso, essi sembrano dividersi in due gruppi principali: i grandi 
ziri (27), e le forme vascolari minori. Queste ultime sono rappresentate 
in prevalenza da ziretti, olle di vario tipo, quasi sempre non ansate, e 

(22) I frgg. sono pertinenti in prevalenza ad olle biansate di medie dimensioni 
con anse orizzontali a maniglia, oblique con sez. a bastoncello, fondo piatto non 
distinto e labbro più o meno svasato, variamente ispessito; presente un'ansa verticale 
a. maniglia con sez. a bastoncello e altri frgg. pertinenti a una o più oinochoai di 
tipo non prec. 

(23) Cfr. E. e G. COLONNA, Castel d'Asso, Roma, 1970, p. 233, nota 132; 
P. Guzzo, Montefiascone (Viterbo). Tomba del I sec. av. Cr., in « NS » 1970, figg. 
3, 6, 7; pp. 174 sgg., con tentativo di seriazione cronologica. 

(24) Cfr. MAV, p. 29, fig. 26 (to. BB 23). 
(25) Cfr. PASQUINUCCI 1972, pp. 450 sg. (forma 148). 
(26) Cfr. M. VEGAS, Céramica comun romana del Medite"aneo occidental, Bar

celona, 1973, pp. 92 sgg., fig. 31 (tipo 38), con bibl. indicativa anche dei prece 
etruschi ellenistici. · 

. (27) Esemplare tipo (BE 10): 0 int. bocca 40; spess. parete 5 ; labbro rove-
sciato a sez. ~ett~ngol~re. sag<;>ma!a all'cste~n.o ._ h. 7,5; largh. 12,5. I bordi degli altri 
ess., anche d1 d1men~1om mm<?r•,. sono v1c1m a questo. !!:. presente inoltre un frg. 
(BE 28) abbastanza smgolare di z1ro ansato, con ansa a maniglia orizzontale obliqua 
con sez. a bastone, con bugna semisferica sotto l'attacco: sez. ansa 4,5· spess'. 
parete 3. · ' 
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coperchi. L'impasto è solitamente più depurato, simile a quello dei late
rizi, nel primo caso, granuloso più grossolano nel secondo. Le schede 
seguenti illustrano tipi di olle cordonate e coperchi, nonché un frg. di 
teglia, che sembra l'unico esemplare di vaso aperto. 

* BE 19. Porzione di parete, con bordo, di olla ovoide panciuta a lab
bro leggermente svasato, espanso all'esterno; poco sopra la max. espansione 
cordonatura orizzontale a doppia costola. Sull'interno del labbro, coppia di 
segni nu (destrorsi) (28), tracciati prima della cottura, apparentemente a rove
scio (29) (h. 1,9-2,1). 

Impasto bruno-grigiastro, nerastro in fratt., granuloso abbastanza depu-
rato, duro. 

h . 29; 0 orlo 26; 0 max. 41. 

* BE 6/1. Frg. di parete con cordonatura c. s. 
Impasto bruno-rossiccio-marrone all'esterno, bruno-marrone-scuro all'in

terno e in fratt., granuloso irregolare con grossi inclusi, tenero. 
9,5 x6. 

* BE 6/6. Parte superiore di coperchio a cupola con presa a tronco di 
cono rovesciato. 

Impasto arancio-ruggine, bruno all'interno, poco depurato, talcoso, tenero. 
h. 3,3; 0 presa 4,4; 0 max. 6,9. 

* BE 6/7. Porzione di bordo e parete di coperchio c. s., con orlo ad 
ascia espansa (30). 

Impasto rosa-arancio, fine ma con molti inclusi di ogni genere. 
h . 3,3; 0 19,6. 

* BE 3/2. Porzione di fondo e parete di teglia, con ansa a presa ret
tangolare arrotondata, obliqua. 

Impasto rosso-arancio, granuloso, tenero. 
h. 6; 0 25; largh. ansa 7,2. 

Impasti non vascolari (T av. XXIII) 

Sono rappresentati soltanto dai tre pesi da telaio e dalla fuseruola 
sotto descritti; l'impasto è lo stesso di quello dei laterizi, ma più depurato. 

* BE 37 /3. Peso da telaio tronco-piramidale quadrilatero, frammen
tario nella parte superiore. 

(28) Cfr. infra, p. 211. . . 
(29) In realtà l'incisione è stata solo, ovviamente, effettuata tenendo 11 vaso m 

mano guardando verso l'interno. 
(.30) Cfr. ess. simili a Certaldo, supra, p. 168, CE TO III 184, 185 . . 
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Impasto rosa-arancio depurato, piuttosto duro, talcoso. 
h. 8,5; base maggiore 8,5 x 7,8; minore 4,5 x 4,2. 

* BE 42. C. s., più parallelepipedale, integro. 
Impasto camoscio-arancio-nocciola, c. s., meno depurato. 
h. 12,5; base maggiore 9,8 x 9,3 ; minore 7,5 x 7. 

BE 14. C. s., più svasato inferiormente e frammentario nella parte 
inferiore. 

Impasto c. s., grigio-violaceo in fratt. 
h . max. restante 12,5; base minore 7,2 x 8,1. 

* BE 27. Fuseruola sferoide schiacciata. 
Impasto arancio-rossiccio-nocciola, abbastanza depurato, duro. 
h. 2,1; 0 3,2. 

An/oracei (T avv. XXIII, XXIV) 

Il numero totale dei frgg. sicuramente pertinenti ad anfore è piut
tosto esiguo; non si sono potute per ora integrare forme complete, e 
neppure porzioni tali da ricondurre con sicurezza a forme o tipi canonici 
classificati; esse sembrano comunque tutte del tipo a puntale cilindroide, 
con spalla nettamente distinta - separata o no da un incavo - e· anse 
lunghe verticali a bastone appena appiattito. L'unico frg. sicuro di bordo 

è quello sotto descritto (BE 37 /2). L'impasto è simile a quello dei late
rizi sopra considerati, ma talora con caratteristiche vicine anche a quelle 
delle figuline acrome meno depurate presenti nel complesso in esame. 

* BE 17. Porzione di parete, spalla e attacco del collo di anfora a 
spalla distinta, con attacco frammentario dell'ansa. 

Pasta rosa-arancio all'interno e in fratt ., beige-biancastro all'esterno, ab
bastanza depurata, granulosa fine, piuttosto dura, talcosa. 

· h . 22; 0 alla spalla, all'attacco dell'ansa, 22. 

* BE 17 bis. Ansa frammentaria, verticale, a bastone appena appiattito, 
con parte della curvatura superiore; quasi certamente pertinente a BE 17. 

Pasta c. s. 
h . 13. 

* BE 37 /1. Porzione di spalla di anfora, distinta con netto incavo. 
Pasta rossiccio-marrone-bruno, depurata, con inclusi minutissimi, dura. 
7 x6. 

* BE 37 /2. Frg. di labbro di anfora, rovesciato, a profilo triangolare cur
vilineo, inferiormente pendulo. 

Pasta rosata, con minuti inclusi neri, dura. 
h. 3,1; 0 6. 
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* BE 21. Puntale cilindroide di anfora, con inizio dell'attacco alle pa
reti, a curva continua. 

Pasta beige-rosato, arancio-rossiccio in fratt., granulosa fine, con inclusi 
c. s., abbastanza tenera. 

h. 8,1 ; 0 4,6. 

* BE 30. Puntale c. s., leggermente espanso in fondo, con porzione di 
parete. 

Pasta arancio-camoscio, arancio in fratt. e rossiccio-bruno all'interno, de
purata con inclusi c. s. e rossicci, dura. 

h. 15; 0 5,5; 0 parte espansa 5,9. 

Ceramiche verniciate (T av. XXIV) 

La ceramica verniciata è presente in due tipi principali, di ognuno 
dei quali sono presenti scarti deformati. Il primo tipo, vera e propria 
ceramica a v. n., è caratterizzato da paste chiare, molto depurate, solita
mente dure, oppure tenere, ma in ogni caso mai talcose, con vernice 
nera semilucida o lucida, spessa, coprente, bruna o marrone ove diluita 
e nelle parti sottoposte a riduzione per empilement; è vicino al tipo D 
PASQUINUCCI - I CRISTOFANI (31), dai quasi si discosta talora per rugo
sità di superficie; è rappresentato solo da forme aperte non ansate e chiuse 
di piccole dimensioni (32); è presente in quantità abbastanza esigua. Il 
secondo tipo non è avvicinabile ad alcuno dei tipi della Pasquinucci, e 
presenta invece caratteristiche proprie del materiale di peggiore qualità 
del tipo II del Cristofani, talora con apparenti influenze della vernice ros
sa volterrana, anche in questo caso del tipo più scadente ( 33 ); è carat
terizzato infatti da paste chiare, solitamente poco depurate, sempre te
nere e assai talcose, con vernice nero-brunastra o brunastra, talora ten
dente all'arancio-rossastro all'interno di vasi aperti, del tutto opaca, po
chissimo coprente, rugosa e cadente a scaglie; è presente in quantità non 
elevata, ma comunque sempre ampiamente superiore al primo tipo, sia 

(31) Cfr. PASQUINUCCI 1972, p. 275; CRISTOPANI, pp. 63 sgg. 
(32) Sicuramente presenti, oltre agli ess. sotto descritti, frgg. pertinenti ad altre 

varianti della forma LAMBOGLIA 5 (cfr. infra, BE 6-36-37), a forme 6 dello stesso, 
nonché a un vasetto ovoide molto schiacciato, acromo all 'int., di forma difficilmente 
identificabile. 

(33) Cfr. CRISTOFANI, pp. 69 sgg. 
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in forme aperte (34 ), che chiuse di grandi dimensioni (35). Prima di pre
sentare qualche esemplare dei due tipi descritti, è da aggiungere che è 
presente inoltre qualche frg. non inseribile in alcuno di essi, e vicino piut
tosto a un tipo F PASQUINUCCI - II CRrSTOFANI di buona qualità (36 ). 

I tipo 

* BE 6-36-37. Vasca frammentaria, mancante del piede e di parte del 
fondo, di ciotola variante forma 5 del LAMBOGLIA (37); sul fondo interno 
decor. impressa con rotellatura di 7 fasce di trattini brevissimi, appena obli
qui, tra due coppie di cerchi (38). Leggermente deformata nelle pareti. 

Pasta beige-rosato, depurata, tenera. V. n. semilucida, bruna nelle dilui
ture vicino all'attacco del piede. 

h . 3,7; 0 orlo 20. 

* BE 37 /4. Frg. di piede probabilmente pertinente a una ciotola su 
alto piede vicina alla forma LAMBOGLIA 4 (39). Interamente verniciato. 

Pasta c. s. V . n. lucida, brunastra diluita a zone all'interno. 
h. 2,8; 0 8. 

* BE 11. Fondo, con piede e attacco delle pareti, di ciotola; piede 
tronco-conico svasato esterno, alto obliquo distinto interno, con fondo leg
germente ombelicato. Sul fondo interno decor. impressa con cerchiello cen
trale e due cerchi concentrici maggiori. Sulla faccia interna del piede coppia 
di segni 1m (destrorsi) (40), graffiti dopo la cottura (h. 0,3-0,6). 

Pasta camoscio-nocciola, più chiara in fratt., depurata, dura, lucidata nelle 
parti risparmiate. V . n. semilucida, spessa, coprente; marrone-cuoio nell'irre
golare disco di empilement, nelle sgocciolature sul fondo esterno e nelle di
tate diluite (fondo esterno, interno piede e piano di appoggio risparmiati o 
parzialmente verniciati). 

h. 2,2; 0 piede 6,4. 

(34) Sicuramente presenti, oltre agli ess. sotto descritti, frgg. pertinenti ad al
tre varianti della forma LAMBOGLIA 5. 

(35) In quest'ultimo caso forse, almeno a quanto è possibile osservare allo 
s~ato attuale (cfr. supra, nota 9), la verniciatura era limitata alla parte superiore; 
s1 tratta apparentemente, in prevalenza, di oinochoai a bocca tonda od olle ad anse 
verticali nelle quali non sembrano potersi identificare forme note della v. o. (vedi 
infra, BE 6/13 e BE 38). 

(36) Per es. due frgg. di tesa di labbro di ciotole apparentemente pertinenti 
a variami delle forme 36 del LAMBOGLIA (cfr. p. 183) e 78 del MoREL (cfr. MOREL 
1963, p. 41). 

(37) Cfr. LAMBOGLIA, p. 146; per l'area volterrana PASQUINUCCI 1972, p. 310; 
CRisTOFANI p. 69; cfr. inoltre infra, p. 215, nota 16. 

(38) La decorazione suggerisce di datare l'es. agli ultimi anni del II sec. a.C.; 
cfr. PASQUINUCCI 1972, p. 310, nota 3. 

(39) Cfr. LAMBOGLIA, p. 167; PASQUINUCCI 1972, p. 307. 
(40) Cfr. infra, p. 211. 
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* BE 37 /5. Porzione c. s., senza attacco delle pareti; piede con profilo 
esterno ricurvo, poi poligonale; fondo esterno perfettamente piano. Al centro 
del fondo interno, due cerchielli impressi concentrici non distanziati. Sul fondo 
esterno, trattino di graffito uscente dalla frattura (h. 0,7). 

Pasta beige-rosato, c. s . V. n. semilucida, bruna nelle ditate diluite. 
Fondo esterno, interno piede e piano di appoggio sicuramente risparmiati. 

h. 2,6; 0 8,8. 

* BE 29. Fondo, con peduccio curvilineo ricurvo, interamente verni
ciato, di ciotolina o vasetto chiuso di forma non definibile. 

Pasta c. s., tenera. V. c. s. 
h. 1,3; 0 3,8. 

* BE 6-12-29. Kantharos pelicoide variante forma LAMBOGLIA 10, primo 
tipo volterrano della PASQUINUCCI (41); labbro 1poco svasato, anse a triplice 
cordonatura irregolare, impostate subito sotto l'orlo, con apice irregolare piut
tosto distanziato; piede curvilineo, internamente sagomato; fondo esterno con 
piccolo ombelico conico sporgente, sottolineato da un cerchiello impresso. 
Sulla curva tra il piede e il fondo, coppia di segni nu (destrorsi)(42), graf
fiti dopo la cottura (h. 0,4 ). 

Pasta rosa-arancio, depurata, tenera. V. n. semilucida con rigature e rugo
sità specie all'interno; sul fondo interno netta spirale di tornio. Ditate diluite 
brune sul piede e sull'attacco delle pareti, nonché sul fondo esterno, intera
mente verniciato. 

h. 12,7; largh. con anse 11; 0 max. 9,7; 0 orlo 5,8; 0 piede 4,9. 

II tipo 

* BE 6/11. Porzione di bordo e parete di ciotola variante forma LAM
BOGLIA 5 (43). 

Pasta beige-camoscio, abbastanza depurata, tenera, talcosa. V. bruno-nera
stra, opaca, in parte caduta. 

h. 2,7; 0 24. 

* BE 23. Porzione di vasca, con bordo, di ciotola vicina alla « bowl with 
otturned rim » della TAYLOR e alla forma 28 e del LAMBOGLIA (44); deformata 
sul bordo, che si abbassa diminuendo di diametro. 

Pasta rosa-arancio, poco depurata, c. s. V. brunastra esterna e sull'orlo 
interno, rosso-arancio interna, opaca, in parte caduta. 

210 

h. 6,3; 0 da 19 a 21. 

(41) Cfr. bibl. in proposito infra, p. 215, note 12-15. 
( 42) Cfr. infra, p. 211. 
( 43) Cfr. supra, nota 37. 
(44) Cfr. TAYLOR, p. 179; LAMBOGLIA, p. 177. 



* BE 43/3. Porzione cli fondo, piede e attacco di parete, di ciotola(45); 
piede tronco-conico arrotondato. 

Pasta c. s.; v. c. s., semilucida all'esterno; fondo esterno e interno del 
piede risparmiati. 

h. 3,2; 0 6. 

* BE 6/14. Fondo, con piede a profilo esterno pressoché verticale, poli
gonale, curvilineo all'interno; fondo esterno con grande ombelico conico spor
gente. 

Pasta beige-camoscio, abbastanza depurata, di media durezza, talcosa. 
Tracce di v. nero-brunastra del tipo detto sopra. 

h. 2,4; 0 5,6. 

* BE 38. Diversi frgg. pertinenti a una oinochoe forse a bocca tonda, 
oppure a un'olla ad anse verticali; labbro svasato arrotondato, ansa a bastone 
appiattito, verticale, con attacco complanare all'orlo, non sormontante. 

Pasta camoscio-rosato, poco depurata, tenera, talcosa. V. brunastra del 
tipo suddetto; interno del labbro verniciato. 

h. max. restante 13,5; 0 bocca, se tonda, 14. 

* BE 6/13. Porzione di bordo, con attacco frammentario cli ansa a 
nastro verticale non sormontante, cli vaso c. s.; labbro espanso all'esterno, 
a profilo triangolare arrotondato, inferiormente ad angolo retto. 

Pasta rosa-arancio c. s. V. c. s. 
h. 4,6; 0 (c. s.) 11,4. 

Metalli (46) 

* BE 25. Oggetto in bronzo fuso pieno, di forma semifusiforme legger
mente incurvata, con una parte piatta e il resto della sez. curva, con baccel
lature irregolari; sulla parte piatta sono presenti tracce di saldatura a stagno. 
Probabilmente ansa a presa o peduccio. 

Lungh. 6,4. 

Come si è visto, per quattro categorie sicuramente - i laterizi, la 
ceramica acroma e quella verniciata di entrambi i tipi - il rinvenimento 
di scarti evidenti mostra che almeq.o parte del materiale rinvenuto era 
prodotto in loco; la presenza, inoltre, della stessa coppia di segni - graf
fiti dopo la cottura sulla v. n. ( 47), tracciati prima sull'impasto e sul 
laterizio ( 48) - in cui è chiaramente da riconoscere un marchio di fab-

( 45) Forse pertinente all'es. prec. 
(46) L'unico oggetto metallico rinvenuto è quello sotto descritto. 
(47) Cfr. supra, BE 11, 6-12-29. 
(48) Cfr. supra, BE 19, 6/10. 
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brica ( 49), suggerisce di aggiungere anche una parte degli impasti alla pro
duzione della fornace. Il dubbio su una fabbricazione locale o meno 
permane invece per altre categorie vascolari, come gli impasti biancastri 
e gli anforacei (50); per i secondi il problema potrebbe, ritengo, essere 
risolto solo da una conferma o smentita da parte di analisi spettrografi
che delle argille sulla presunta somiglianza di paste suddetta (51); per i 
primi, invece, non mi sembrerebbe facilmente spiegabile altrimenti che 
con una produzione locale la presenza di una quantità piuttosto notevole 
di materiali di un tipo, come si è già notato (52), non troppo comune 
né diffuso. 

Si può dunque concludere (53) osservando, oltre alla notevole ver
satilità produttiva di questa fornace, anche la sua almeno occasionale 
capacità di fabbricazione di ceramiche a v. n. di discreto livello tecnico, 
e di acrome di una qualche originalità (54 ), benché il grosso della pro
duzione dovesse essere chiaramente rivolto a materiali d'uso. 

Per quanto riguarda l'inquadramento cronologico del periodo di at
tività della fornace, si può per ora suggerire, sulla base dei materiali esa
minati, un arco di tempo tra la metà forse del II sec. a.C. e i primi de
cenni del I; fatto di un qualche interesse - peraltro da verificare con 
lo studio completo del materiale - sembra essere l'apparente contempo
raneità di produzione, ancora in questo lasso di tempo, di ceramiche a 
v. n. di qualità e caratteristiche molto diverse. 

(49) Cfr. il fenomeno analogo riscontrato su materiali del Poggio del Boccac-
cio a Certaldo, supra, pp. 158 sgg. . . 

(50) Per i pesi da telaio il problema è di poco interesse, anche data l'esiguità 
numerica dei rinvenimenti. 

(51) Cfr. supra, p . 207. 
(52) Cfr. supra, p. 204, nota 21. . . . . . 
(53) Cfr., per le poche considerazioni di carattere topografico fatubili m merito 

a questa !oc., supra, p . 121. 
(54) Cfr. l'olletta ispirata ai crateri volterrani, supra, BE 44, p. 203. 
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TOMBA A CAMERA IN LOCALITÀ GLI SPILLOCCHI 
(COMUNE DI GAMBASSI) 

Nel gennaio 1971, nel corso di lavori agricoli in località Gli Spil
locchi, veniva individuata, sul pendio a O della Strada Provinciale, a 
pochi metri dal ciglio di essa e a meno di una ventina dalla prima casa N 
del piccolo agglomerato, una piccola tomba a camera scavata nel pancone 
sedimentario, fatta oggetto subito dopo di scavo regolare da parte della 
Soprintendenza archeologica della T~scana ( 1 ). 

La tomba (Tav. XXV) è a pianta ellissoidale (2) con pilastro cen
trale risparmiato a sezione trapezoidale irregolare (3) e banchina conti
nua ( 4 ); la volta, irregolarmente a cupola (5), è separata attualmente, nella 
sua parte più .alta, dal piano di campagna, da poche decine di centimetri 
appena. Al vano si accede per un breve dromos in lieve pendenza ( 6 ), 
orientato a O. La fattura è di per sé piuttosto irregolare e trascurata, 
ma anche la consistenza del pancone locale, comunque, estremamente fria-

(1) I lavori furono seguiti dal Sig. M. Toti, Assistente, con la direzione del 
Dott. F. Nicosia. Ringrazio questi, e il Soprintendente Dott. G. Maetzke per avermi 
affidato la pubblicazione di questo scavo. Della tomba fu dato breve cenno, con data
zione generica e schede descrittive degli oggetti principali, in AA. VV., Comune 
di Montaione. Co11ve11to di S. Vivaldo. Mostra archeologica, Firenze, 1962, pp. 14 sgg. 
Parte del materiale a v. n. è inoltre preso brevemente in esame in CRISTOFANI, 
p . . 71; l'autore corregge e precisa la datazione della prima pubblicazione. 

(2) Assi m. 4 x 3,50. 
(3) m. 1 x 0,80 x 1 x 0,70 (alla base). 
(4) h. media m. 0,40; largh. max. 0,80; l'andamento della banchina è tale da 

rettificare praticamente l'ellisse fino a dare l'aspetto di un vano quasi quadrato con 
angoli smussati. Una cavità semicircolare interrompe la banchina sulla curva NE. 

(5) h . max. all'attacco del pilastro m. 1,45; era originariamente sostenuta nella 
parte opposta :i-I dromos, ~a una specie di contrafforte ad arco, risparmiato, ~he si 
staccava dal pilastro (ora m gran parte franato, come del resto la parte mediana 
del pilastro stesso). 

(6) Lungh. m. 3 circa; largh. min 0,70; max. 1,20; dislivello reale superato 
dal p. di c. m. 1 circa. Forse in origine all'inizio del dromos era presente un basso 
gradino. 

213 



bile e sfaldabile, non dovette consentire tagli molto netti, né lasciare 
grande libertà di soluzioni architettoniche. 

Il tipo di tomba a pianta circolare più o meno regolare, con o senza 
pilastro, è tra quelli più frequentemente in uso in Val d'Elsa dal III sec. 
a.C. in poi (7). 

Chiaramente violata già in antico (8), la tomba si presentava intera
mente riempita di terra, né è possibile stabilire come fosse chiuso l'ac
cesso; vi fu rinvenuto il seguente materiale, quasi tutto in stato estre
mamente frammentario (9), e talora lacunoso. 

Ceramica e vernice nera (T avv. XXV, XXXV) 

Si tratta di un gruppo estremamente omogeneo soprattutto per fat
tura, materiale e tecnica, prodotto molto probabilmente tutto di una 
stessa fabbrica locale di più che mediocre livello. Le forme, anche quando 
ripetono i prototipi canonici, risultano rispetto ad essi impoverite, ap
pesantite e semplificate; l'argilla è abbastanza depurata, ma resta di con
sistenza talcosa anche dopo la cottura; la vernice è di qualità decisa
mente scadente, variabile dal semilucido all'opaco e dal nero al bruno
rossastro; è comunque sempre sottile, poco uniforme, pochissimo coprente 
e penetrante, quasi sempre in gran parte caduta. Il tipo si può consi
derare una sottospecie molto più scadente del tipo F PASQUINUCCI, con 
caratteristiche prevalenti di colore del tipo E e molto vicino al tipo II 
CRISTOFANI (10). Tutti i vasi, chiusi e aperti, avevano il fondo . esterno 
e il piede interamente verniciato. 

* ( *) SP .3. Olla ovoide a labbro svasato abbastanza distinto, su piede 
ad anello leggermente ingrossato tagliato obliquamente all'esterno, tronco-co
nico all'interno. Interno del labbro verniciato. 

(7) Cfr. in generale MAV, pp. 28 sgg., in particolare p. 37, nota 1. 
(8) Ne è indice la dispersione e la giacitura disordinata in cui furono rinve

nuti i materiali, nonché l'assoluta mancanza di oggetti metallici e di loro frgg., il 
che può essere indizio di un'asportazione di essi ancora integri. 

(9) Il solo oggetto rinvenuto integro è la ciotola SP 10. Il restauro fu ese
guito, a spese del Comune di Gambassi, dal compianto Sig. C. Ferri, del Centro di 
Restauro della Soprintendenza archeologica della Toscana. I disegni del materiale 
sono del Sig. L. Sarti; le foto del Dott. Nicosia, e dei Sigg. C. Mannucci e P. Paoli 
(anche per la statua e il vaso dei quali infra, p. 226) del Gabinetto fotografico della 
Soprintendenza. Il materiale è esposto presso il Comune di Gambassi. 

( 10) Data l'omogeneità di caratteristiche non è riportata caso per caso l'indi
cazione del tipo; anche per la vernice è dato solo il colore e se lucida od opaca, 
intendendosi, per il resto, sempre delle caratteristiche suddette e in gran parte 
caduta. 
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Pasta rosa-giallino, depurata, tenera, takosa. V. n . semilucida. 
h. 18,7; 0 max. 15. 

* ( *) SP 15. Olla c. s. ; labbro meno svasato, appena rientrante, meno 
distinto; piede più decisamente tronco-conico anche all'esterno. 

Pasta e vernice c. s. 
h. 18,3; 0 max. 15,4. 
Si tratta in entrambi i casi di varianti del tipo e della forma PASQUI

NUCCI 134 ( 11 ), datata dalla fine del IV sec. a.e. in poi. 

( *) SP 9. Piccolo kantharos pelicoide, variante forma LAMBOGLIA 10 (12), 
primo tipo volterrano della PASQUINUCCI ( 13 ). Anse a triplice cordonatura, 
assialmente un po' asimmetriche, con una costola arrotondata e una squadrata. 
Interno interamente verniciato. 

Pasta rosa-arancio, depurata, tenera, talcosa. V. n. opaca. 
h . 9,6; 0 max. 8,2; largh. con anse 11,6. 
Questa e altre varianti della forma 10 mostrano un'ampia diffu

sione nel territorio volterrano e in Val d'Elsa in particolare (14); la cro

nologia in quest'area sembra porsi tra gli ultimi anni del III e il I sec. 
a.e. ( 15). 

( *) SP 4. Ciotola a pareti oblique basse, breve bordo pressoché verti
cale arrotondato, massiccio piede esternamente tronco-conico, curvilineo all'in
terno, con forte ombelicatura sporgente. 

Pasta c. s. V. bruno-rossastra opaca. 
h. 6,4; 0 orlo 19,6; 0 piede 6,2. 

* ( *) SP 5. Ciotola c. s.; interno del labbro leggermente ingrossato, 
piede più stretto e tozzo; due coppie di fori intenzionali di restauro antico. 

Pasta c. s. V . nero-brunastra semilucida. 
h. 6,3; 0 orlo 20,7; 0 piede 5,5. 

( *) SP 6. Ciotola c. s. 
Pasta c. s . V. bruna opaca. 
h. 6,2; 0 orlo 20,1; 0 piede 5,7. 
Si tratta di un tipo non direttamente identificabile con forme cano

niche; è vicino, nel complesso, a varianti della forma LAMBOGLIA 5 (16), 

(11) Cfr. PASQUINUCCI 1972, pp. 413 sgg. 
(12) Cfr. LAMllOGLIA, p. 150. 
(13) Cfr. PASQUINUCCI 1972, pp. 315 sgg. 
(l~) Ibidem, loc. cit. con bibl.; FIUMI 1972, pp. 65 sgg., fig. 11 d; BIANCHI BAN

DINELLI tn « SE » II, 1928, pp. 156 sg. (due ess. al Mus. arch. di Colle); cfr. inoltre 
l'esemplare dalla !oc. Bellafonte, supra, p. 210. 

(15) Cfr. PASQUINUCCI 1972, p. 316. 
(16) Cfr. LAMDOGLIA, p. 167; cfr. tipi simili in CRISTOPANI pp 254 sgg 

fig. 178. ' . ., 
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dalla quale però si discosta per le pareti spesse, più alte ed oblique, e 
per il bordo più basso, nonché, soprattutto, per il minore rapporto dei 
diametri del piede e della vasca; è presente senz'altro una forte influenza 
delle forme a pareti ricurve, specie le 25 e 27 (17); alla 25 riporta anche 
la forma del piede e la forte ombelicatura. Qualche analogia si può tro
vare anche con la « rimless bowl » della TAYLOR (18). Si può proporre 
una datazione dal II secolo a.C. avanzato in poi. 

( *) SP 10. Ciotola nel complesso vicina alle prece., ma di dimensioni 
minori e differente nel rapporto tra l'altezza e i diametri e dei diametri tra 
loro; le pareti sono più alte e appena leggermente incurvate; subisce chiara
mente più delle prece. l'influenza delle forme a pareti ricurve; vagamente avvi
cinabile a varianti della forma LAMBOGLIA 27 c (19). 

Pasta e vernice c. s. 
h. 5,1; 0 orlo 15,5; 0 piede 5,1. 

( *) SP 7. Ciotola avvicinabile alla « bowl with otturned rim » della 
TAYLOR e a varianti della forma 28 LAMBOGLIA (20). 

Pasta c. s. V. bruno-rossastra opaca. 
h. 7,8; 0 orlo 19; 0 piede 5,9. 
Forme simili, la maggior diffusione delle quali sembra porsi tra la 

metà del II e la seconda metà del I sec. a.C., sono frequenti in terri
torio volterrane (21). 

( *) SP 8. Piattello variante forma 6 LAMBOGLIA, e avvicinabile a tipi 
del « plate with horizontal offset rim » della TAYLOR (22). 

Pasta e vernice c. s. 
h. 4,5; 0 max. orlo 19,5; 0 piede 5,8. 

Ceramica acroma o parzialmente verniciata (T avv. XXV, XXXVI) 

( * ) SP 1. Cratere a calice senza anse, con labbro poco svasato e rigon
fio inferiore poco accentuato, forse originariamente decorato a fasce. Mancante 
interamente del fondo e del piede; la parete presenta un ampio avvallamento 
dovuto a pressione accidentale sull'argilla molle. 

(17) Cfr. LAMBOGLIA, pp. 17J; 176. 
(18) Cfr. TAYLOR, p. 168. 
(19) Cfr. LAMBOGLIA, p. 176. 
(20) Cfr. TAYLOR, p. 179; LAMBOGLIA, p. 177. 
(21) Cfr. FIUMI 1972, pp. 61 sgg., fig. 15 e; PHILLIPS, p. 26, fig. 27 a; fig. 26 e; 

CRISTOFANI, p. 254, n. 75. 
(22) Cfr. LAMBOGLIA, pp. 147; 163; TAYLOR, pp. 174 sg. La datazione è ana

loga a quella della forma prec. 
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Pasta arancio-chiaro, tenera, talcosa. Tracce di vernice nero-brunastra. 
h. 22; 0 orlo 23; 0 alla risega 17,5. 
Vasi di questo tipo, imitanti i crateri volterrani dipinti, sono comu

nemente usati come cinerari in tombe del III e II sec. a.e. in ambiente 
volterrano e a Volterra stessa (23 ); sono frequenti in Val d'Elsa, specie 
a Monteriggioni ( 24 ). La forma del collo può variare tra tipi piu netta
mente a campana (25), o a calice (26); il piede è indifferentemente basso, 
ad anello (27), oppure alto e strombato (28). Sono generalmente muniti 
di anse a maglia quasi verticali, molto aderenti al corpo, ma non man
cano esemplari che ne sono privi (29) come quello in esame. 

* ( * ) SP 2. Olla ovoide panciuta, senza anse, a labbro svasato e in
grossato a profilo tronco-conico rovesciato e fondo piatto, esternamente distinto 
ad anello rigonfio. 

Pasta gialliccia poco depurata, tenera, con tracce di ingubbiatura chiara. 
h. 24,3; 0 max. 21,3. 

( *) SP 11. Piccola olpe cilindroide a bocca circolare, fondo piatto non 
distinto, collo ristretto e labbro svasato; ansetta verticale a nastro, con sca
nalatura mediana, impostata subito sotto l'orlo e sulla spalla. Verniciato per 
immersione nella parte superiore, dalla spalla in su. 

Pasta rosa-arancio, abbastanza depurata, tenera, talcosa. V. bruno-ros
sastra opaca e poco coprente. 

h. 15,2; 0 max. 6,9. 
Vasetti di questo tipo, con diverse varianti, sono piuttosto frequenti 

in tutto l'ambiente etrusco-ellenistico dal III sec. a .e. in poi (30). Am
piamente testimoniati in territorio volterrana (31), sono spesso presenti 
in corredi della Val d'Elsa (32). 

* ( *) SP 14. Bicchiere scifoide a labbro svasato e appiattito, poco di
stinto, a fondo piatto leggermente segnato all'esterno; pareti abbastanza sot
tili, molto irregolari per deformazioni accidentali dell'argilla molle. 

Pasta rosa-arancio poco depurata, tenera, talcosa, con tracce di ingub
biatura arancio. 

h. 12; 0 orlo 9. 

(23) Cfr. FIUMI 1972, pp. 68 sgg.; CRISTOFANI, pp. 267 sgg., fìg. 181. 
(24) Cfr. MAV, pp. 29 sgg.; MARTELLI in Urne volterrane, 1, p. 166, nota 30. 
(25) Cfr. FIUMI 1972, p . 67, fìg. 20. 
(26) Ibidem, p. 98, fig. 55. 
(27) Ibidem, p. 67, fìg. 20; è probabilmente anche il caso dell'es. in esame. 
(28) Ibidem, p. 98, fig. 55; p. 105, fìg. 63. 
(29) Cfr. BIANCHI BANDI~~u_, op. cit., p. 152, n . 76; MAV, p. 39. 
(30) Cfr. per es. ~ Tarq~1rua m « NS » 1972, p. 181, fìg. 37, 6, e, in generale 

CAMPOREALE, La collezione c1t., pp. 142 sgg. ' 
(31) Ibidem, p. 142, nota 3; cfr. inoltre CRISTOPANI, p. 271, fìg. 179 (p. 266). 
(32) Cfr. MAV, p. 29, fig. 26. 
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Si tratta di una versione locale di vasetti a pareti sottili delle forme 
4, 5 e soprattutto 6 dell'ALMAGRO (33 ); abbastanza testimoniati in ter
ritorio volterrana (34 ), sono presenti, in quest'area, anche in versioni a 
v. n . (35). La cronologia è dalla metà del II a tutto il I sec. a.C. 

( * ) SP 12. Unguentario fusiforme su basetta distinta, con orlo legger
mente ingrossato a profilo tronco-conico esterno e svasatura continua interna. 
Ampie tracce di verniciatura nella parte superiore del collo. 

Pasta rosa-arancio molto depurata, dura. V. bruna opaca, diluita. 
h. 14,8; 0 ma.i.:. 4,4. 

La sagoma ormai decisamente fusiforme, molto slanciata, suggerisce 
una datazione dai primi del II sec. a .C . in poi (36). 

Impasti (37) (Tav. XXXVI) 

( *) SP 16. Piccola ciotola a fondo piatto esternamente distinto e pareti 
leggermente incurvate. Estremamente irregolare in tutte le sue parti. 

Impasto bruno-rossiccio, granuloso, con grossi inclusi. 
h. 4,4; 0 orlo 10; 0 fondo 7,2. 

( *) SP 17. Piccola teglia a fondo piatto, pareti appena oblique verso 
l'esterno e labbro rovesciato e appiattito. Irregolare c. s. 

Impasto c. s., rossiccio-nerastro. 
h. 4; 0 orlo 15; 0 fondo 11,8. 

( *) SP 18. Orciolo ovoide panciuto, a labbro svasato e fondo piatto leg
germente distinto esternamente. Irregolare c. s. 

Impasto bruno-rossiccio. 
h. 9,3; 0 max. 10,2. 

( *) SP 19. C. s.; impasto c. s. 
h. 9,5; 0 max. 9,9. 

(33) Cfr. M. ALMAGRO, Las necropolis de Ampurias, I, Barcclona, 1953, p. 395; 
vedi pure VEGAS, op. cit., tipo 23, pp. 61 sg. . . 

(34) Cfr. a Castiglioncello in « NS » 1924, p. 165, fig. 4; a Malignano, ID 

PHILLIPS, p. 27, figg. 26 b; 28 b. 
(35) Cfr. PAsQUINUCCI 1972, p. 413, fig. 6, n. 95 (varia!lte for~a 134). . . 
(36) Cfr. in generale L. FORTI, Gli unguentari del primo periodo e/lemst1co, 

in « RAAN » XXXVII 1962 pp. 143 sgg., tipo V, nonché le forme 37-40 del
l'ALMAGRO (op. cii., p. '395); dr. inol~re, a. ti~olo indic~tivo, u~ es. pressoché iden
tico a quello in esame, anche nelle dunens1oru, da Malignano, ID PHILLIPS, pp. 28 
sg., fig. 28 a. 

(37) Tutti e quattro i vasi sono modellati a mano. 
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Nel riempimento della tomba erano presenti inoltre, insieme ad altro 
materiale sicuramente erratico (38), i seguenti frammenti, in parte forse 
pertinenti al corredo: 

SP 13. Frg. di parete angolata di ciotola o coppa a v. n. (Tav: XXV). 
Pasta come SP 9 sgg. V. n . opaca. Tipo cfr. supra, p. 214. 
h . (a piombo) 3,3; 0 vasca 14. 

SP 20. Frg. di fondo, con attacco della parete, di grosso vaso chiuso. 
Pasta arancio-rossiccio, depurata ma con grossi inclusi. 
10,2 x 4; spess. 2. 

SP 27. Una novantina circa di frgg. di pareti di piccoli vasi torrutl, 
alcuni forse raggruppabili come pertinenti a diversi singoli vasi, ma senza pos
sibilità di ricostruzione di forme. 

Argille figuline e impasti di vario tipo e colore; due frgg. a v. n. di tipo 
analogo ai prece. (cfr. supra, pp. 214 sgg.). 

Se alcuni oggetti, come s1 e visto, possono oscillare cronologica
mente tra il III e il I sec. a.C., diversi tra quelli meglio databili orien
tano decisamente verso la seconda metà del II e i primi anni del I sec. 
a.C. Ammettendo quindi che tutto il materiale costituisca un unico cor
redo, quest'ultimo sarebbe dunque da porre verosimilmente in tale am
bito cronologico. È però possibile che, oltre al cratere SP 1, almeno 
anche l'olla SP 2 fosse usata come cinerario, se non anche le ollette a 
v. n.; gli oggetti sopra descritti rappresenterebbero allora solo una parte 
dei corredi originari, e l'arco cronologico della tomba andrebbe allora 
allargato all'ambito almeno di tutto il II sec. a.C. 

Il rinvenimento di questa tomba è di un qualche interesse soprat
tutto come dato topografico; una cinquantina d'anni fa altre due tombe 
furono rinvenute presso l'attigua località Le Tre Case (39), delle quali 
non resta attualmente traccia : anche le notizie locali da me raccolte 
in merito sono molto imprecise circa la loro precisa localizzazione, ma 
dai dati riferiti dall'Isolani (40) si deduce però che esse dovevano tro
varsi praticamente all'altezza della loc. Gli Spillocchi, al di là, rispetto 

(38) Quattro frgg. di laterizi di vario tipo (embrice, coppo, embrici o mattoni) 
e una porzione di osso di bacino di ovide (parte destra). 

(39) Cfr. mpra, p. 61. Vedi la zona in Schiui Topografici 1 : 25.000, 1. 
(40) Cfr. « NS » 1917, p. 238. 

219 



alla tomba sopra descritta, della Strada Provinciale ( 41 ), sul pendio verso 
il Borro delle Tre Case. Anche sul versante stesso de Gli Spillocchi, 
d'altronde, verso il Borro omonimo, la tomba ora rinvenuta non dovrebbe 
essere isolata; la foto aerea (42) mostra infatti alcune particolarità del 
terreno - riscontrabili d'altronde anche direttamente sul posto - che 
potrebbero essere interpretate come indizi di parecchie altre tombe; in 
superficie non ho potuto però riscontrare sporadici indicativi. La situa
zione potrebbe essere chiarita, a mio modo di vedere, solo da una siste
matica campagna di scavo. 

Le tombe de Gli Spillocchi e del Le Tre Case sono con ogni proba
bilità pertinenti allo stesso insediamento cui si riferiscono le sepolture, 
o gli indizi di esse, di Ponte all'Ebreo(43), del Poggio all'Aglione(44), 
e forse anche del pod. S. Antonio ( 45); esse sono in pratica disposte 
in una fascia strettamente a ridosso del Poggio all'Aglione, in un qual
che punto del quale doveva trovarsi l 'abitato, o sulla parte più alta, o, 
più probabilmente, su qualche pianoro delle pendici sud-orientali. I rin
venimenti della loc. Germagnana ( 46 ), invece, come quelli della loc. Lec
cione (47), sono piuttosto da riferire, come già accennato (48), ad inse
diamenti singoli sulla direttrice della via per il fondo valle. 

(41) Ibidem, /oc. cit.: « ... alquanto a sud-est del podere ' Tre Case' in faccia 
al tronco che staccandosi dalla via provinciale per Castelfiorentino, conduce a Mon
taione. » La loc. Gli Spillocchi è sita ad appena un centinaio di metri dal Le Tre 
Case, esattamente a S. 

(42) N. 39996, Concessione n. 592 del 14-11-1969. 
(43) Cfr. supra, pp. 50; 61. 
(44) Cfr. supra, pp. 49; 61. 
(45) Cfr. supra, p. 62, note 7, 8. 
(46) Cfr. supra, p. 60. 
(47) Cfr. supra, p. 85. 
(48) Cfr. supra, p. 121; cfr. anche, per la loc. BELLAFONTE, supra, pp. 121; 

200 sgg. 
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IL MURACCIO (COMUNE DI MONTAIONE}: RESTI ROMANI 

112 II SE. loc. IL MURACCIO (com. Montaione). Ricognizione 
maggio 1975. Tra i due rami della Strada Provinciale, a una cinquantina 
di metri a N della cisterna (vedi infra, pp. 223 sgg.). Sporadico: 

MM 1-1 bis (Tav. XXXVII, A). Porzione, in due pezzi congruenti con 
frattura antica, di lastrina di rivestimento parietale o pavimentale in terra
cotta, di forma apparentemente rettangolare; superficie superiore lisciata, leg
germente arrotondata verso i bordi, con decorazione incisa prima della cottura, 
a pettine a sei denti, con probabile motivo a treccia; superficie inferiore del 
tutto grezza, con leggera costolatura sui bordi. 

Impasto rossiccio, abbastanza depurato ma con grossi inclusi; molto duro, 
con frattura a scaglie. 

Largh. 13,5; lungh. max. 14; spess. medio 1,4. 

In un grumo di terra molto argillosa, aderente alla superficie infe
riore del frammento, erano raggruppate le seguenti sette monete bron
zee(!) (Tav . XXXVII, A , 2-8): 

lv1M 2. Dupondio di Gordiano III (238-239 d.C.) (Tav. XXXVII, B, C). 
( *) R/ IMP.CAES.M.ANT.GORDIANVS AVG. Busto radiato a destra t. 
( *) V/ [SALV]S AVG. Esergo S.C. La Salute seduta a sin., che nutre un 
serpente su un altare rotondo, col braccio sin. sul lato della sedia ~ . 

0 max. 2,5; gr. 12,5. 
Zecca di Roma. Cfr. COHEN V , p. 57, n. 324; RIC IV, Parte III, p. 44, 

n. 261. 

(1) ~ probabile che fossero contenute in un involucro deperibile: la viscosità 
dell'argilla ha permesso che il gruppo restasse unito e aderente alla lastrina. Rin
grazio per i consigli l'amico Dott. L. Tondo. Le fotografie sono dell'amico Dott. 
V. Saladino (cui si devono anche quelle del materiale sporadico di cui supra, p. 197 
e infra, pp. 228 sgg.). 
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(Tav. XXXVIII) 

MM 3. Antoniniano di Gallieno (253-268 d.C.). 
( *) R/ GAL[LIENVS] [AVG.] Busto radiato a destra t. 
( *) V/ ABVNDAN[TIA] [AVG.] Nel campo a sin. B. L'Abbondanza in 
piedi a destra, che vuota la cornucopia J. . 

0 max. 1,8; gr. 2,5. 
Cfr. CoHEN V, p. 347, n. 6. 

MM 4. Antoniniano di Caro (282-283 d.C.), postumo. 
( *) R/ D[lVO] [CA] RO PIO. Testa radiata a destra t . 
V/ CONSE[CRATI]O. Aquila in piedi a sin., testa rivolta a destra t. 

0 max. 2; gr. 2,5. 
Zecca di Lione. C01-1EN VI , p. 352, n. 18; RIC V, Parte II, p . 138, n. 29. 

MM 5. Bronzo di Costantino II Cesare (impero di Costantino I). 
R/ CONSTANTINVS IVN. NOB. C. Esergo [- - - ] Q [- - -]. Busto 
a sin., laureato ammantato e loricato t . 
( *) V/ VIRTVS - CAESS. Porta di campo con battenti, quattro torri e stella 
in alto al centro t . 

0 2; gr. 2,5. 
Zecca di Arles, VI emissione, 326-330 d.C. circa. Cfr. CoHEN VII, p. 

395, n. 240; ]. MAURICE, Numismatique costanti11iem1e, II, Paris, 1911, p. 
185, tav. VI, 19; RIC VII, p. 265, n. 294. 

MM 6. C. s. 
( *) R/ CONSTANTINVS IVN. NOB. C. Busto a sin., laureato ammantato 
e loricato t . 
( *) V/ Illeggibile; idem per l'esergo. Porta di campo senza battenti, con due 
torri e stella in alto al centro ~ . 

0 1,9; gr. 2. 
Zecca, emissione e datazione c. s. Cfr. CoHEN VII, p. 384, n. 165; MAu

RICE, op. cit., pp. 183 sg., tav. VI, 17; RIC VII, p. 263, n. 274. 

MM 7. Bronzo con personificazione di Costantinopoli (impero di Costan
tino I). 
( *) R/ CONSTAN-[TINOP]OLIS. Busto di Costantinopoli a sin., con elmo 
laureato, mantello imperiale e scettro t . 
( *) V/ Senza iscrizione; esergo mancante. Vittoria in piedi a sin., con piede 
su una prua di nave, appoggiata a uno scudo, con scettro trasversale t . 

0 1,5; gr. 2,5. 
Zecca di Siscia, VI emissione (?), 330-335 d.C. Cfr. CoHEN VII, p. 326, 

· n. 21; p. 456, n. 241; MAuRICE, op. cit., pp. 358 sgg., tav. X, 21; RIC VII, 
p. 453, n. 224. 

MM 8. Bronzo di Teodosio (379-395 d.C.). 
R/ [D. N. THEODOSIVS P. F.] AVG. Busto a destra, con diadema, amman-
tato e loricato 1 . 
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V/ [GLORIA ROMANORVM] Esergo S[- - -]. L'imperatore in abito 
militare, incedente a destra, voltato, con labaro, che trascina un barbaro per 
i capelli i . 

0 1,7; gr. 1,75. 
Cfr. CoHEN VIII, p. 156, n. 23. 

Il rinvenimento aggiunge un dato cronologico di un certo interesse 
ad un gruppo di resti romani della zona, dei quali il più cospicuo è ap
punto la grande cisterna (T avv. XXVI, B; XXXIX) nelle cui immediate 
vicinanze sono state rinvenute le monete (2). Si tratta di un complesso 
- orientato perfettamente N-S - di tre vasche pressoché rettangolari 
in sequenza (3 ), coperte originariamente da volte a botte ( 4 ), con lieve 
dislivello dalla prima alla terza; le pareti sono costruite in opera cemen
tizia a grossi scheggioni e rari frammentari di laterizi (5), coperta all'in
terno da uno spesso strato di opus signinum; lo stesso intonaco copriva 
originariamente anche il fondo, scavato nella roccia. Le vasche sono 
separate da divisori, nei quali si aprono chiuse rettangolari ( 6 ). La parte 
terminale N è rafforzata da un contrafforte trapezoidale a speroni rettan
golari, leggermente asimmetrico rispetto all'allineamento delle vasche, ve
rosimilmente per opporre maggiore resistenza al pendio del colle (7); 
nella faccia esterna del contrafforte l'opera cementizia era rivestita da un 
paramento, parzialmente conservato in basso (cfr. Tav. XXXIX, D), a 
file estremamente irregolari di pietre squadrate nella faccia in luce, tegu
lae fractae, mattoni pedali e sesquipedali, con tracce forse di restauri 
antichi. Dalla cisterna partiva una tubatura in direzione N-NE, di fistulae 
in terracotta ( cfr. T av. XXXIX, E), cilindriche, con attacchi tronco-conici . 

(2) Ritengo opportuno dare di questo monumento una breve descrizione -
che non vuole d'altronde essere uno studio specialistico - trattandosi in pratica 
dell'unica struttura di epoca romana di grosse dimensioni attualmente nota in tutta 
la Val d'Elsa, oltre che per una maggiore comprensione dei problemi topografici 
della zona. La cisterna fu scavata nel 1970 dalla Soprintendenza archeologica della 
Toscana (direzione dei lavori Assistente Sig. E. Innocenti) e successivamente re· 
staurata ad opera della stessa; non vi si rinvenne alcun materiale antico. La parte 
P!ù alta d~lla struttura terminale era sempre rimasta emergente dal terreno, coperta 
di vegetazione, determinando appunto il toponimo di Il Muraccio. Qualche notizia 
in Mostra arch., pp. 5 e 27. 

(3) Lunghezza complessiva m. 32,5; vasche in media 9 x 3 (i lati brevi sono 
leggermente inclinati, cosl da formare in pratica dei parallelogrammi più o meno 
regolari); prof. restante da m. 1,60 a 2,10 circa. 

(4) Almeno a giudicare da quanto resta dell'alzato del muro di fondo S dei 
divisori e del contrafforte. ' 

(5) h. restante media delle pareti dal piano di c. da m. 0,50 a 0,80; spessore 
medio 0,70. 

(6) Largh. m. 1; h. 1,50. 
(7) Allineamento N-NE; spessore m. 2. 
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a incastro, affondate in masse di calcestruzzo; un diverticolo serviva una 
o più piccole fornaci laterizie, site a una ventina di metri di distanza, 
sull'attuale ciglio della strada per la loc. Pozzolo, i resti delle quali furono 
rinvenuti insieme a scarichi e pile di materiali pronti, relativi chiara
mente all'ultimo periodo di attività della fornace (8). 

Non ritengo si possa fissare una cronologia precisa per il monu
mento; quanto resta della cortina, comunque, suggerisce una datazione 
ad epoca tarda, dalla metà almeno del III sec. d.C. in poi. 

La cisterna ha una capacità massima di oltre 200.000 litri, e doveva 
captare le acque di una o più sorgenti, ancora presenti sulla pendice N 
del Poggio all'Aglione; si tratta con ogni probabilità di un serbatoio di 
decantazione, scalmo e distribuzione, e doveva servire un abitato - vero
similmente una villa di grosse dimensioni - sito quindi a valle di essa, 
di cui però non è facile, sulla base dei dati a disposizione, stabilire pre
cisamente l'ubicazione. Un dato sicuro avrebbe potuto essere fornito da 
una porzione di mosaico pavimentale bicromo a squame (9), sicuramente 
rinvenuto in un profondo scasso nei pressi della cisterna, senza però noti
zia del punto preciso; sembra comunque escluso che esso provenga dalla 
Tenuta S. Antonio, ove, altrimenti, sarebbe stato possibile immaginare 
sita la villa, forse nell'area stessa della villa attuale, anche per la vici
nanza di alcune tombe romane ivi rinvenute ( 10 ), che devono però in 
ogni caso essere in una qualche relazione con essa ( 11 ). Ritengo comun
que più probabile che l'ubicazione della villa vada ricercata nei più im
mediati pressi della cisterna, forse proprio in quel tratto di terreno, a N 
di essa, compreso tra i due rami della strada, dove d'altronde la foto 
aerea della zona ( 12) mostra alcune anomalie eventualmente interpretabili 
come strutture sepolte, e dove appunto ho effettuato il rinvenimento oc
casionale del gruppo di monete sopra descritto, che potrebbe essere stato 
portato in luce dalla recente sistemazione di un pozzo in quel sito. 

È comunque da concludere che - data anche la completa assenza 
di materiali sporadici di superficie in tutta l'area, che fa supporre che, 

(8) Materiali a Montaione, Museo civico (in allestimento). Il materiale impilato 
constava principalmente di mattoni ordinari (cm. 27 x 12 x 4) e pianelle (28 x 14 x 2,5); 
cfr. Mostra arch., p. 27. II ricordo di tali attività, o forse una continuità di essa in 
epoca posteriore, ha determinato il toponimo, ora limitato solo a una casa nella 
Tenuta S. Antonio, ma estesa un tempo a tutta la zona, di Fig/ine. . 

(9) A Montaione, c. s.; databile dal II sec. d.C. in poi ; cfr. per es. Ostia IV, 
tavv. XLIV sgg., in particolare XLV, 226. 

(10) Cfr. supra, p. 90. 
(11) Pure senz'altro pertinente alla villa è la statua marmorea conservata a 

S. Antonio, cfr. infra, p. 227. 
(12) Cfr. supra, p. 220, nota 42. 
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se strutture ancora esistono, esse siano assai profondamente interrate -
solo una campagna esplorativa di scavi di ampio respiro potrebbe risol
vere tale problema. 

Ciò che emerge, in ogni caso, dai dati finora a disposizione, è che 
l'insediamento romano nella zona sembra piuttosto tardo, e con ogni 
probabilità senza alcuna continuità topografica diretta con quello etru
sco (13), almeno principale ( 14 ), rispetto al quale appare spostato prati
camente al versante opposto del Poggio all' Aglione. 

(13) Cfr. supra, p. 121. 
(14) Materiali etmschi ellenistici provengono anche dalla Tenuta S. Antonio; 

cfr. supra, p . 62. 
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VASO ELLENISTICO E STATUA MARMOREA ROMANA 
A VILLA S. ANTONIO (MONTAIONE) 

Nella Villa Da Filicaja, ora Nardi-Dei, a S. Antonio, presso Mon
taione, oltre ad altri oggetti antichi di più o meno sicura provenienza, 
dei quali è fatto cenno altrove ( 1 ), sono conservati il vaso e la statua 
descritti di seguito, che i proprietari danno come genericamente prove
nienti dalla zona (2). 

1. Olletta ovoide-globulare schiacciata (T av. XL, A), a bordo rientrante, 
spalla marcata, pareti piuttosto tese e basso piede ad anello leggermente 
rigonfio; la bocca è contornata da un orlo appena rilevato, con breve scalino 
interno, forse per l'imposizione di un coperchio. Tracce restanti di decorazione 
ad ampia fascia dipinta sulla spalla e due linee sul ventre. Ampia lacuna sulla 
parete; superficie sfaldata e crettata in più punti. 

Pasta rosata, piuttosto depurata, tenera, talcosa, sfaldabile. V. rosso
scuro opaca e poco coprente, in parte caduta. 

h. 14,2; 0 max. 18,5; 0 orlo 8,4. 
Un esemplare analogo per forma e dimensioni, seppure più schiac

ciato e con piede più largo, proviene da una tomba del Casone (3 ), data
bile probabilmente nel II sec. a.C.; frammenti di vasi simili provengono 
inoltre, nell'area valdelsana, dal Poggio del Boccaccio ( 4) e dalla relativa
mente vicina località Bellafonte (5). Forme analoghe sono presenti anche, 
in altri ambienti, nella prima età imperiale romana ( 6 ). 

· (1) Cfr. supra, pp. 49; 61; 62. 
(2) Nel caso della statua è comunque senz'altro da ritenere che essa pro

venga dall'area deUa villa romana; vedi, per la sua possibile ubicazione, supra, 
pp. 224 sg. 

(3) Cfr. MAV, p. 30, fig. 27, tomba BB 26; il pezzo è probabilmente da iden
tificare con una deUe tre olle analoghe presenti tra i materiali inediti di provenienza 
Terrosi al Museo Guarnacci (dr. supra, p. 19, nota 16). 
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(6) Cfr. Agorà V, tav. 5, G 92 (datata al I sec. d.C.). 



2. Torso marmoreo frammentario di Atena stante (T av. XL, B, C), in 
grandezza minore del naturale. II collo è troncato a breve altezza, la spalla 
destra è mancante per un'ampia scheggiatura obliqua, il braccio destro dal
l'omero, e il sinistro dall'avambraccio sono spezzati; una vasta frattura ha eli
minato tutta la parte inferiore del corpo, da poco sopra la vita anteriormente, 
da poco sotto posteriormente. 

Marmo biancastro italico, forse lunense di cattiva qualità. 
L'andamento del panneggio indica che il peplo era cinto in vita ed 

il braccio sinistro sollevato in un ampio gesto, forse appoggiato a un'asta; 
l'himation, condotto obliquamente sul dorso, scendeva verticalmente dal
l'avambraccio sinistro. La ricaduta della chioma, disposta tutta sulla metà 
posteriore destra dell'egida, è indizio di una torsione verso la spalla sini
stra da parte della testa, che si potrà pensare elmata. L'immagine ripete 
quindi lo schema di Atena armata stante, ma non è ricollegabile ad un 
tipo preciso. Il lavoro è rigido e modesto, ma con qualche pretesa: l'egida 
dai bordi rilevati, lavorata a squame con una certa cura, presenta sopra 
e sotto il gorgoneion e agli orli esterni gruppi di fori per l'aggiunta di 
serpentelli, presumibilmente bronzei. La maggiore piattezza del dorso 
rispetto alla parte anteriore fa pensare a una destinazione contro una 
parete o in una nicchia. Non si può proporre una cronologia più precisa 
di una generica attribuzione ad età imperiale (7). 

(7) Ringrazio per i consigli relativi a questo pezzo l'amica Dott.sa G . Capecchi. 
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RICOGNIZIONI NEI COMUNI DI POGGIBONSI, 
S. GIMIGNANO, BARBERINO, CERTALDO 

Comune di Poggibonsi 

loc. SANTA LUCIA, voc. VILLA VIANCI (113 III NE) 

Ricognizione dicembre 1971. Frg. sporadico isolato dalle terrazze 
a viti tra la strada e la ferrovia (T av. XL, D): 

Frg. di parete con leggera angolatura esterna; sulla superficie concava 
decorazione a larga fascia punteggiata incisa. 

Impasto bruno-cuoio piuttosto depurato, lucidato su entrambe le su
perfici. 

2,9 x 2,5; spess. 0,7. 
Il tipo e il trattamento del materiale, e soprattutto la decorazione, 

rimandano con certezza a una facies appenninica evoluta. 

loc. CINCIANO, voc. LE CASACCE (113 IV SE) 

Ricognizione gennaio 1971. Frg. sporadico isolato dal vigneto S, 
misto a ghiaia probabilmente di riporto dal vicino Drove di Cinciano 
(Tav. XXVII, A): 

Porzione di fondo, con attacco della parete, pertinente a un vasetto 
chiuso a v. n., a fondo piatto, apparentemente cilindrico; all'interno la parete 
si rastrema leggermente a una certa altezza, con una piega netta; all'esterno, 
in corrispondenza, sembra svasarsi appena. 

Pasta camoscio-nocciola, molto depurata, dura. V. n. lucida, diluita in 
bruno sul fondo esterno; interno non verniciato, con una sgocciolatura. Tipo D 
PASQUINUCCI, I CRISTOFANI. 

h. 3; 0 7. 
Potrebbe trattarsi di una brocchetta cilindroide, oppure di un tipo 

di « encrier » vicino a tipi del MoREL (1) e alla forma 13 LAMBOGLIA (2), 
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(1) C&. MoREL 1963, p. 220. 
(2) Cfr. LAMBOGLIA, p. 156. 



datate al I sec. a.C.; in questo caso bisognerebbe però escludere una pro
duzione in area volterrana, per la tecnica D-I non accettabile in questo 
secolo. 

Comune di S. Gimignano 

loc. VOLTRONA (113 III NO) 

Ricognizione gennaio 1971. Lato del podere omonimo verso il Botro 
ai Bagni. Piccola area irregolare, di circa m. 50 x 50, in cui affiorano 
frgg. fittili sporadici. La campionatura è costituita da impasti, ceramica 
acroma e a v. n.; apparentemente assenti impasti non vascolari. I mate
riali identificabili si riferiscono tutti ad epoca ellenistica. L'unico in qual
che modo significativo tra i campioni raccolti è il seguente (T av. XL, E): 

Porzione di fondo, con attacco del piede, di ciotola a v. n. All'interno 
due cerchielli concentrici impressi, a incavo largo. Sull'esterno, tra il leggero 
ombelico e l'attacco del piede, resti di due graffiti epigrafici. 

Pasta beige, depurata, tenera, talcosa. V. n. semilucida, coprente. Tipo D 
PASQUINUCCI, I CRISTOFANI. 

0 piede 5,2. 

Comune di Barberino 

loc. BOSCONE (113 IV SE). 

Ricognizione novembre 1970. In tutta l'ampia area, pressoché ret
tangolare (m. 500 x 300 circa), coltivata a vigna, digradante dal culmine 
del poggio verso il Borro di Falagnano e compresa tra questo e i due 
rivi paralleli che vi confluiscono, si notano frgg. fittili sporadici, che · 
sembrano addensarsi soprattutto verso l'angolo NE della zona descritta. 
Si riconoscono tra essi: impasti e ceramiche acrome di vario tipo, data
bili ad epoche diverse, dall'età del ferro all'ellenismo; rari laterizi, per 
lo più embrici; buccheri neri di differenti tipi; buccheri grigi e 
figulina grigia ellenistica, spesso non distinguibili in assenza di forme rico
noscibili; ceramica ellenistica a v. n. di tipi differenti. È inoltre presente 
nella campionatura l'isolato frg. attico sotto descritto (BB 3 ). Do di se
guito la scheda di alcuni tra i pochi campioni in qualche modo signifi
cativi (T av. XLI). 

( *) BB 1. Frg. di parete probabilmente pertinente a un biconico; deco
razione incisa a pettine a quattro punte, apparentemente con motivo a denti 
di lupo su banda orizzontale. 
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Impasto nero-gr1g1astro, granuloso fine, a componente micacea e quar
zosa, molto duro. 

tito, 

4,2 x 3,8; spess. 0,7. 

( *) BB 2. Ansetta sormontante a orecchio, con sez. a bastoncello appiat
frammentaria, con parte dell'attacco superiore al labbro. 
Impasto c. s. 
Lungh. 3. 
Entrambi i frgg. non dovrebbero scendere oltre l'VIII sec. a.e. 

( *) BB 3. Porzione di parete, fondo e attacco del piede pertinente a 
un grande skyphos attico a f. r. Sottile linea risparmiata sopra l'attacco del 
piede. 

Pasta rosso-arancio-carico, molto depurata, piuttosto tenera. V. n. lucida. 
h. 2,9; 0 piede 11. 
Genericamente riferibile al V sec. a.e. 

( *) BB 4. Ansa a bastoncello tortile, impostata orizzontalmente e incur-
vata verso l'alto, a maniglia, con attacchi e porzione intermedia di parete. 

Pasta biancastro-giallina, piuttosto depurata, molto talcosa, tenera. 
h. (a piombo) 4,6; 0 . medio 1,5. 
Anse molto simili sono presenti su un'olletta acroma da una tomba 

di Casale e su una a v. n. di provenienza orvietana (3 ); anse di tipo 
analogo, più spesso impostate verticalmente, si riscontrano comunque 
abbastanza di frequente in epoca ellenistica ( 4 ). 

È verosimile che il luogo fosse sede di uno di quei piccoli insedia
menti rurali, a carattere prevalentemente agricolo, ma interessato nel 
contempo ai percorsi viari e commerciali sui quali si trovavano, molto 
frequenti, come si è già notato, in tutta la Val d'Elsa, e caratterizzati di 
solito da una notevole continuità cronologico-topografica. Non è possi
bile, ovviamente, stabilire, sui dati a disposizione, dove fosse ubicato 
l'abitato, e dove le tombe; si può pensare, a titolo d'ipotesi, che il primo 
si trovasse verso il culmine del poggio, forse nel sito delle case attuali, 
come verosimilmente in casi analoghi, e le seconde sul pendio ove si 
rinvengono gli sporadici; è però da tener presente che anche l'ampia 
pendice digradante a terrazze, delimitata su tre lati dai ciglioni profon-

(3) Rispettivamente: Firenze, Mus. arch., inv. 27270, inedita (per la tomba 
vedi supra, p. 71, -2- ); CAMPOREALE, La collezione cit., pp. 149 sgg., figg . 70 a, b. 

(4) Cfr. per es. a Sovana, in « NS » 1971, pp. 75 sgg., fìgg. 29, .30; p . 10.3, 
fìgg. 52, 53; p. 190, fìg. 80, su olle monoansate. 
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damente incisi dai borri, potrebbe aver rappresentato un sito ideale per 
un piccolo gruppo di abitazioni e per le tombe stesse. 

loc. MONTE PETRI (113 IV SE) 

Ricognizione settembre 1974. Sommità della scarpata NO, sopra 
la Strada Provinciale. Gruppo di materiali frammentari in una piccola ca
vità franata tra le radici di un cipresso (5) (T avv. XXVII, XLII): 

( *) BMP 1. Frg. di parete. 
Impasto buccheroide nerastro, molto depurato, tenero, piuttosto lucido 

su entrambe le superfici, non tornito. 
3,6 x 2,8; spess. 0,5. 

* ( *) BMP 2. Sezione orizzontale di attacco di piede probabilmente 
pertinente a una ciotola su piede strombato. 

Bucchero nero semilucido, bruno-scuro in fratt., molto depurato, piut
tosto duro; apparentemente non tornito. 

h. 1,1; 0 max. 3,5; 0 anello d'attacco del piede 2,2. 

* ( *) BMP 3. Porzione di piede strombato probabilmente ad attacco 
mobile o comunque fabbricato separatamente (6). 

Pasta rosa-arancio, poco depurata, con diversi inclusi calcarei, molto tal
cosa e porosa. Non tornito. 

h. 4; 0 8. 

·* ( *) BMP 4. Porzione frammentaria di rocchetto a estremità semi
sferoidi. 

Pasta arancio-carico, molto depurata, tenera, talcosa, piuttosto porosa. 
Lungh. 3; 0 stelo 2,1; 0 estremità 3. 

* ( *) BMP 5. Frg. di parete con basso e largo listello irregolare ap
plicato (7). 

Impasto bruno-rossiccio piuttosto fine ma con grossi inclusi calcarei, piut
tosto duro. 

3,4 x 5,8; spess. 1,2; h. max. listello 0,6. 

(5) Si tratta probabilmente di ciò che resta di un pozzetto scavato nel pan· 
eone friabile superficiale, da tempo franato - forse all'atto del taglio della scarpata 
della strada - e reinterratosi; un nuovo dilavamento lo aveva ora rimesso io luce. 
Apparent~rnente . del ~tto as~enti altri frgg. al di fyori di esso, nelle vicinanze più 
o meno rmmcd1ate, il che mduce a pensare che 1 frgg. costituiscano i resti del 
corredo. 

(6) Il frg. è notevolmente dilavato, ma l'apice centrale restante non sembra 
assolutamente casuale. 

(7) Cfr. supra, pp. 36 sgg., nota 20. 
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( *) BMP 6 a. Porzione frammentaria di filo bronzeo a sez. rotonda, 
aguzzo a un'estremità, ondulato per schiacciamento; probabile ardiglione di 
fibula. 

Lungh. 2; 0 0,1. 

( *) BMP 6 b. Grumo informe di bronzo fuso, apparentemente piatto su 
una parte. 

1,9 X 0,5. 

( *) BMP 6 c. Lenticola bronzea, approssimativamente circolare, con in
cavo e due apici frammentari, deformata e molto ossidata; forse parte di staffa 
di fibula o pendaglietto. 

0 1; spess. 0,2. 

Il frammento BMP 5 rimanda con sicurezza, inquadrandosi in una 
classe di materiali ben determinata (8), alla seconda metà del VII sec. a.C. 

loc. S. MARTINO AI COLLI ( 113 IV SE) 

Ricognizione gennaio 1971. In tutta l'area compresa tra la fattoria 
e la cappella, nonché nella vigna e nei campi attigui, affiorano spesso, 
dopo le piogge o in occasione di lavori agricoli, materiali fittili sporadici; 
si riconoscono tra essi: impasti, laterizi e ceramiche acrome di vario tipo 
ed epoca; buccheri neri e grigi, di tipi differenti; ceramica dipinta, per lo 
più ellenistica a v. n.; rari frgg. di ceramica sigillata e forse presigillata; 
ceramica invetriata e maioliche medievali e più recenti. Do di seguito la 
scheda dei più significativi tra i campioni raccolti (Tavv. XXVII, XLI): 

( *) BSM 1. Frg. di labbro, mancante dell'orlo, con attacco alla parete, 
pertinente a una lip-cup attica a f. n., probabilmente del tipo dei Piccoli Mae
stri. Interno verniciato; esterno risparmiato, con sottile fascia dipinta subito 
sotto la distinzione. 

Pasta arancio-carico, molto lucida sulla superficie risparmiata, molto de
purata, dura. V. n. lucida. 

1,6 X 1,3. 

( *) BSM 2. Frg. di labbro leggermente carenato pertinente a una kylix 
c. s. (9). Interno verniciato, con linea risparmiata subito sotto l'orlo; esterno 
risparmiato, con linea dipinta sull'orlo. 

pasta. 
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Pasta c. s., tendente al nocciola. Vernice c. s. 
h. 1,3; 0 22 circa. 

(8) Cfr. supra, nota 7. 
(9) Si tratta sicuramente di frgg. di vasi diversi, per evidenti differenze di 



* BSM 3. Fondo, con piede e attacco delle pareti, di ciotola a v. n. 
Piede a profilo angolato esterno, arrotondato, all'interno tronco-conico molto 
profondo, con ombelico leggermente sporgente. Piano cli appoggio risparmiato, 
interno del piede e fondo parzialmente e irregolarmente verniciati. 

Pasta rosata, depurata, dura. V. nero-olivastra, bruno-arancio nelle fre
quenti zone diluite e nelle ditate; disco di empilement marrone-bruno. Tipo F 
PASQUINUCCI, II CRISTOFANI. 

h. 2,6; 0 4,5. 

* BSM 4. Porzione di bordo e collo a v. n., con attacco di ansa a nastro, 
probabilmente sormontante, impostata subito sotto il labbro; verosimilmente 
pertinente ad una brocchetta a bocca rotonda e labbro svasato. 

Pasta beige, depurata, dura. V. nero-olivastra, coprente, rugosa. Tipo c. s. 
h. 2,8; 0 6,4. 

* BSM 5. Coppetta a pareti ricurve su alto piede sagomato, variante 
forma LAMBOGLIA 4 (10), intermedia tra i due tipi volterrani della PASQUl
NUCCI ( 11 ); in origine interamente verniciata. 

Pasta beige-camoscio, depurata, dura. V. n. lucida, sfumata in olivastro 
sull'esterno e soprattutto all'interno del piede, ove è presente un'ampia ditata 
diluita. Tipo D PASQUINUCCI. 

h. 4,7; 0 piede 4,4; 0 orlo 6. 
La cronologia non è precisabile; la forma piuttosto semplificata ri

spetto ai tipi più comuni, comunque, e il profilo rigido e teso delle pareti 
e del piede suggeriscono una datazione nel II sec. a.C. 

Il materiale presente sul terreno conferma, come si vede, quella 
situazione - già evidente, per questa località, dai ritrovamenti princi
pali precedenti (12) - di persistente continuità topografica di insedia
mento, o comunque di frequentazione, dal periodo arcaico fino a quello 
romano e medievale; notevole la presenza, anche tra gli sporadici, di 
ceramica attica, che sottolinea la relativa abbondanza con cui tale mate
riale dovette arrivare in questo sito ( 13 ). 

(10) Cfr. LAMBOGLIA, p. 167. 
(11) Cfr. PASQUINUCCI 1972, pp. 307 sgg. 
(12) Cfr. supra, pp. 56 sg.; 83 sg. 
(13) Cfr. supra, p. 110. 
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Comune di Certaldo ( 14) 

loc. LA VALLE (113 IV SO) 

Ricognizione aprile 1970. Sulla pendice del poggio verso il Borro 
del Vicariato, e soprattutto sul greto stesso di quest'ultimo sono presenti 
rari frgg. fittili sporadici (Tav. XXVII), la campionatura dei quali, che 
sembra coprire un arco cronologico tra il V sec. a.C. almeno e l'epoca 
ellenistica, comprende: impasti e ceramiche acrome, per lo più non clas
sificabili per le dimensioni e condizioni dei frgg.; buccheri neri e grigi di 
tipi differenti; ceramica ellenistica a v. n. di tipi diversi; apparentemente 
assenti impasti non vascolari. È presente inoltre l'isolato frg. attico qui 
descritto: 

* CEL V 1. Ansa a presa a tegola curva con bordo superiore ingrossato, 
con attacco alla parete, pertinente a un cratere a campana attico a v. n. o 
a f. r. 

Pasta camoscio-nocciola, estremamente depurata, durissima. V. n. lucida, 
molto coprente, a riflessi metallici. 

Largh. 9,7; spess. parete 0,9; corda restante dell'ansa 8,3. 

Tra i pochi frgg. ellenistici a v. n. in qualche modo significativi 
descrivo il seguente: 

* CELV 2. Frg. di piede e fondo, con attacco della parete, di piccola 
ciotola a pareti ricurve; piede ad anello rigonfio all'esterno, a profilo obliquo 
interno, leggermente distinto all'attacco del fondo. In origine verniciatura par
ziale e irregolare anche sul piano di appoggio, l'interno del piede e il fondo. 

Pasta beige, depurata, talcosa. tenera. V. n. opaca, bruna od olivastra ove 
diluita. Tipo F PASQUINUCCI, II CRISTOFANI. 

h. 2,6; 0 5. 

loc. LA ZUFFOLA (113 IV SO) 

Ricognizione aprile 1971. Sulla sommità del poggio, a m. 20 circa 
a O della strada campestre. Resti di teca di pozzetto o di tomba a fossa (15) 

( 14) Notizia in Certaldo Alto, p. 56. 
( 15) Affioranti, individuati sulla scorta di vaghe indicazioni orali relative al 

rinvenimento, nel corso cli lavori agricoli sulla fine degli anni '50, di « una cass~ 
cli lastre di pietra con dentro terra bruciata e cocci»; non ho potut~ appu_rare 9uali 
fossero le dimensioni e proporzioni della « cassa » prima della parziale d1stru~1one, 
e ciò lascia nell'incertezza sulla natura della sepoltura; il termine « terra bruciata », 
d 'altronde, viene spesso usato, popolarmente, per indicare ogni terriccio di aspetto 
carbonioso, frutto di decomposizioni organiche di varia origine. 
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(Tav. XXVII, B), costruita con lastre di alberese infisse verticalmente 
nel terreno e disposte ad angolo retto (16); asportato l'humus si constatò 
la presenza di uno straterello di terriccio organico compatto ( 17 ), sotto 
il quale tre lastre orizzontali costituivano il fondo ( 18 ); nel terriccio era
no inclusi i seguenti materiali (T avv. XXVII, XLII): 

* ( *) CELZ 1. Porzione di parete e labbro svasato pertinente a un'olla 
o a un biconico. 

Impasto grigio-nerastro, ingubbiato di nero e lucidato su entrambe le 
superfici, abbastanza depurato, con qualche grosso incluso, duro. 

h. 3,5; 0 22. 

( *) CELZ 2. Frg. di parete di vaso chiuso (19). 
Impasto c. s., non lucidato all'interno. 
5,5 x4,3. 

( *) CELZ 3. Frg. di parete c. s. 
Impasto c. s. 
2,6 X 2,1. 

* ( *) CELZ 4. Frg. di bordo, con attacco della parete, forse pertinente 
a una ciotola a labbro svasato, leggermente sagomato all'esterno. Fascia di
pinta sulla parte superiore del labbro, all'esterno e all'interno. 

Pasta rosata, depurata, dura. Ingubbiatura beige-camoscio. V. rosso-aran
cio semilucida, coprente. 

h. 1,6; 0 11. 

* ( *) CELZ 5 a. Valva sinistra di Venericardia pectinata, non fossile. 
Lungh. 4,2; h. 4 . 

( *) CELZ 5 b. C. s. 
Lungh. 3; h. 2,5. 

( *) CELZ 5 c. Valva destra c. s. (20). 
Lungh. 2,9; h. 2,8. 

(16) Una sul lato N, m. 0,90x0,60 circa; due sul lato O, rispettivamente 
0,70 x 0,60; 0,30 x ,60 circa. 

. ( ~ 7) Spessore medio f!l·. 0,19; giallastro, diluito dal filtrare cli argilla liquida 
e r1sohd1ficato. Non è poss1b1le risolvere, sulla base della quantità rimasta il pro-
blema cui accennato sopra (nota 15). ' 

(18) m. 0,50 x 0,30; 0,30 x 0,40; 0,80 x 0,50 circa. 
(19) Probabilmente pertinente, come il frg. seguente allo stesso vaso cli 

CELZ 1. ' 
(20) La presenza ~ conchi~e cli mulluschi marini, non forate, poste intenzio

n~cnte nel corredo, m zone mternc:, non. è i~.frequente in sepolture di questo 
periodo: dr. per es. a Bologna, S. Vitale, m MuLLER-KARPE, tavv. 63, J; 64, B; 
69, B, K; 70, A etc. 
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( *) CELZ 6 a. Frg. di bronzo fuso, approssimativamente trapezoide a sez. 
rettangolare. 

2,1 X 2,5 X 0,8. 

( *) CELZ 6 b. Verghetta bronzea, frammentaria ad entrambe le estremità, 
piegata ad angolo ottuso. 

2,1 X 0,2 X 0,1. 

Per il complesso si può proporre solo una datazione generica nel 
VII sec. a .C., data la presenza di ceramica dipinta. 
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Fonte di S. Bartolo, vedi Cellole. 
Fonterutoli - p . 106. 
Fonte Vivo, vedi S. Miniato Basso. 
Foro Romano - p. 174. 
Frascole - pp. 169, 204. 
Fucecchio - pp. 13, 114. 
Pugnano - pp. 78, 121. 
Gabbricce, vedi Casone. 
Galognano - p. 182. 
Gambassi - pp. 13, 110, 111, 115, 

120, 121. 
Gamboccio - pp. 78, 120. 
Gavignano - p. 91. 
Germagnano - pp. 60, 111, 220. 
Gli Spillocchi - pp. 60, 213, 219, 220. 
Gracciano - pp. 11, 93, 117, 118. 
- S. Marziale - pp. 69, 117. 
!ano - p. 27. 
I Bianchi, vedi Rignano. 
I Colli - pp. 34, 106. 
Il Caggio - pp. 79, 121. 
Il Muraccio - pp. 89, 90, 125, 221. 
Il Piano - pp. 79, 118, 121. 
Il Santinovo - pp. 54, 70, 109, 111, 

117. 
In Portu - pp. 122, 126. 
Incrociati, vedi L'Incrociati. 
Isola - p . 13. 
Isola (Abbadia a), vedi Abbadia. 
La Chiocciola, Casale - pp. 34, 35, 

63, 106, 118. 
La Collina - pp. 49, 111. 
Lagoscuro - p. 14. 
La Querciola, Cucule - p. 31 . 
La Ripa, vedi Cellole. 
La Rotta, vedi S. Donato. 



La Se11ese - pp. 22, 46, 101, 103. 
La Suvera - p. 31. 
La Valle - pp. 57, 85, 120, 234. 
La Zuf/ola - pp. 46, 101, 234. 
Le Borotle - p. 93. 
Le Casacce, vedi Cinciano. 
Leccione - pp. 85, 111, 121, 220. 
Le Colo11ne - pp. 34, 101. 
Le Gabbra - pp. 31, 47, 116. 
- Casette - p. 48. 
- Mollano - p. 86. 
Le Grazie, vedi Caso/e d'Elsa. 
Le Tre Case - pp. 61, 219, 220. 
Le Vene - pp. 70, 117. 
Le Ville - pp. 70, 116, 117. 
Ligliano - p. 106. 
L'Incrociati - p. 48. 
Lucca - pp. 114, 115, 126, 127. 
Luccia110 - p. 31. 
Luiano - p. 97. 
Luni - p. 115. 
Malabarba, vedi Casone. 
Malacena, vedi Casone. 
Malignano - p. 13. 
Mammellano - p. 87. 
Mannello - p. 49. 
Marcignana - p. 12. 
Matelica - pp. 176, 177. 
Mensanelto, vedi Morticce di 
Mensano - p. 31. 
- Escagliole - p. 98. 
Metato - pp. 74, 116. 
Mollano, vedi Le Gabbra. 
Molli - p . 11. 
Montaione - pp. 13, 27, 110, 111, 

120, 121. 
Montagnola Senese - pp. 11, 12, 32, 

102, 103, 109. 
Montarano - p. 40. 
Monte Acuto - pp. 32, 103. 
Montecalvario - p. 106. 
Monteghezzi - p. 197. 
Monte Maggio - pp. 12, 31. 
Monte Petri - pp. 37, 44, 101, 107, 

231. 
Monteriggioni - pp. 11, 13, 16, 18, 

20, 22, 24, 30, 37, 40, 41, 42, 
90, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 

111, 114, 115, 117, 118, 125, 
126, 136, 217. 

Montespertoli - p. 31. 
Montescudaio - p. 188. 
Montestafjoli, vedi S. Gimignano. 
Monti (com. Casole) - pp. 75, 116. 
Monti (com. S. Gimignano) - pp. 95, 

118. 
- Castellaccio - p. 95. 
Montorsoli, vedi Villa Montorsoli. 
Morticce di Mensanello - pp. 54, 70, 

93, 109, 111, 117. 
Mugnano - pp. 79, 118, 121. 
Muraccio, vedi Il Muraccio . 
Narce - p. 40. 
Nerbona - pp. 43, 101, 104. 
Novilara - p. 40. 
Orli - pp. 75, 116. 
Ortimino, vedi S. Vito a 
Orvieto - p . 57. 
Palastreto - pp. 37, 102. 
Palazzo alte Frigge, vedi Casone. 
Pancole - pp. 80, 95, 121. 
- Casa ai Boschetti - p. 80. 
Panicastra - p. 54. 
Partena - p. 31. 
Pastine - p. 96. 
Penitenziario, vedi S. Gimignano. 
Petraio - p. 93. 
Petrognano (Semi/onte) - pp. 82 , 96, 

120. 
Pianezzoli - p. 30. 
Piattaccio, vedi Cellole. 
Piazza, vedi S. Appia110. 
Piecorto - p. 56. 
Pieve a Chianni - pp. 85, 111, 121. 
Pieve al Poggiolo, vedi Poggiolo (com. 
Monteriggioni). 
Pieve a Scuola - p. 98. 
Pieve di S. Andrea, vedi Empoli. 
Pi110, vedi Ponte a Elsa. 
Pisa - p. 122. 
Pistoia - p. 14. 
Poggiaccio - p. 11. 
Poggibonsi - pp. 11, 13, 30, 36, 104, 

107, 115, 118, 182. 
Poggio a Issi - pp. 55, 80, 111, 120. 
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Poggio alla Città - pp. 80, 111, 120, 
121. 

- Collemuccioli - p. 95. 
- Sferracavalli - pp. 80, 95. 
Poggio alla Fame, vedi Strove. 
Poggio all'Aglione - pp. 49, 60, 61, 

62, 111, 121, 220, 224, 225. 
Poggio alle Fate - pp. 21, 85, 120, 

134, 183. 
Poggio al Poggiolo, vedi Poggiolo 

(com. Monteriggioni). 
Poggio del Boccaccio - pp. 19, 85, 

120, 133, 134, 137, 182, 183, 
212, 227. 

Poggio del Comune - pp. 12, 111, 
120. 

Poggio de' Pini, Sovestro - p . 95. 
Poggiolo (com. Casale) - pp. 57, 101, 

103, 109. 
Poggiolo (com. Monteriggioni) - pp. 

34, 35, 36, 106, 189. 
Poggio Luco - pp. 31, 36, 63. 
Pogni - pp. 83, 120. 
Ponte a Elsa, Pino - pp. 12, 89. 
Ponte all'Ebreo - pp. 50, 61, 111, 

220. 
Poppiano - p . 56. 
Porta S. Giovanni, vedi S. Gimignano. 
Porta S. Matteo, vedi S. Gimignano. 
Pozzolo - p. 224. 
Pratolecchi, vedi Casone. 
Quartaia - p. 93. 
Querceto - pp. 31, 72, 86, 116. 
- Elsa Morta - p. 86. 
- S. Antonio - p. 86. 
- Vannini - p. 76. 
Quinto Fiorentino - p . 108. 
Ranza - pp. 55, 110. 
Rencine - p . 106. 
Rieti - p. 40. 
Rignano, I Bianchi - pp. 61, 111, 121. 
Rigomorto - pp. 32, 103. 
Rigoni, vedi Casone. 
Roma - p. 115. 
Rondinicchio - pp. 87, 116. 
Rosia - pp. 13, 103, 118. 
S. Andrea - pp. 93, 104. 
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S. Antonio (com. Montaione) - pp. 
60, 62, 90, 220, 224, 225, 226. 

S. Antonio (com. Monteriggioni) -
p. 14. 

S. Antonio, vedi Querceto. 
S. Appiano - pp. 44, 56, 84, 96, 107, 

llO, 119, 125, 191, 197, 199. 
- Piazza - pp. 84, 191. 
S. Biagio - p. 112. 
S. Casciano - pp. 31, 107. 
S. Chimiento - p. 93. 
S. Donato, La Rotta - pp. 30, 44. 
S. Genesio - p. 89. 
S. Gimignano - pp. 13. 15, 17, 18, 

21, 31, 43, 55, 79, 104, 110, 
111, 115, 118, 120, 121. 

- Montestalfoli - pp. 81, 121. 
- Penitenziario - p. 81. 
- Porta S. Giovanni - p. 82. 
- Porta S. Matteo - p . 82. 
- Via S. Matteo - p. 81. 
S. Giorsolè - pp. 85, 120. 
S. Leonardo, p. 30. 
S. Lucia, Villa Vianci - pp. 32, 228. 
S. Lucchese - p. 182. 
S. Mamante - p. 89. 
S. Martino alla Palma - p. 59. 
S. Martino ai Colli - pp. 20, 21, 23, 

56, 83, 97, 101, 107, 110, 119, 
232. 

- Saracino - p. 45. 
S. Marziale, vedi Gracciano. 
S. Matteo (Via), vedi S. Gimignano. 
S. Miniato - pp. 12, 13, 21, 27, 30, 

59, 88, 89, 114, 115, 122, 126. 
S. Miniato Basso, Fonte Vivo - pp. 

59, 122, 123. 
S. Niccolò - pp. 75, 116. 
S. Quirico d 'Orcia - pp. 115. 
S. Quirico in Collina - p . 31. 
S. Sisto - p. 31 . 
S. Vito a Ortimino - p . 98. 
Saracino, vedi S. Martino ai Colli. 
Saracini (Castello), vedi Castiglionalto. 
Sarteano - p. 58. 
Scorgiano, Casanuova - p. 93. 
Sediciaccia, vedi Dometaie. 
Selvaccia - p. 32. 



Selvasecca, vedi Blera. 
Semi/onte (vedi anche Petrognano) -

pp. 15, 82, 96. 
Sent.ano, Casanova - p. 94. 
Serfignano, vedi Casone. 
Sesto Fiorentino - pp. 102, 108. 
Sferracavalli, vedi Poggio alla Città. 
Siena - pp. 17, 106, 114, 115, 118, 

126, 127. 
Siena Vecchia - pp. 32, 103. 
Sovana - pp. 145, 230. 
Sovestro, vedi Poggio de' Pini. 
Sovicille - p. 11. 
Spillocchi, vedi Gli Spillocchi. 
Staggia - pp. 91, 107. 
Strove, Poggio alla Fame - pp. 70, 

117. 
Sutri - p. 115. 
Tarquinia - pp. 40, 45, 195. 
Tavarnelle Val di Pesa - pp. 107, 

119, 120. 

Tegoia - p. 11. 
Tre Case, vedi Le Tre Case. 
Ttirchiano, Campogrande, vedi Casone. 
Vada - p. 36. 
Vallironconi (Botro di) - p. 74. 
Vannini , vedi Querceto. 
Veio - pp. 35, 40, 43. 
Vetulonia - p . 57. 
V erttiano - pp. 70, 116. 
Vigna (campo della), vedi Casone, 

Rigoni. 
Villa Decimo - pp. 104, 106, 107. 
Villa Montorsoli - p. 98. 
Villa Vianci, vedi S. Lucia. 
Volterra - pp. 23, 24, 27, 45, 102, 

103, 104, 106, 107, 110, 111, 
112, 113, 114, 117, 118, 119, 
121, 125, 126, 143, 144, 150, 
217. 

Voltrona - pp. 82, 121, 229. 
Vulci - p. 189. 
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TAV. I 

A : pettora le da Volterra, Ripaic; B: selci dal territorio di Poggibonsi; C: frammento 
con graffiti da Pctrognano-Semifonte . 



TAV. II 

Certaldo, Poggio del Boccaccio: rilievo della parte superiore del Poggio con posizione dei saggi e dello scavo. 
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Poggio del Boccaccio: pianta complessiva dello scavo. 
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~ LAVORI AGRICOLI 

F.B ZONA PRIVA DI STRATI 

~ ARCHEOLOGICI 

- ·- ·- SCAVO MACCIANTI 

---- TRATTI RESTANTI DI PARETE 

= TRATTI RICOSTRUIBILI 

= PROBABILE PILASTRO 
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TAV. IV 
Poggio del Boccaccio: sezione del settore TO (tomba). 
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Poggio del B TAV. VI 
occaccio: ceramica a vernice nera, sovradipinta ' a fasce; bronzi. 
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Poggio del Boccaccio: ceramica acroma (ciotole). 
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TAV. vm 
Poggio del Boccaccio: ceramica acroma (bordi e pied i di ciotole). 
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TAV. IX 

Poggio del Boccaccio : ceramica acroma (ciotole con gralliti e piccole forme chiuse ). 
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Poggio de.1 Boccaccio: ceramica acroma (olle). 
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TAV. XI 
Poggio del Boccaccio: ceramica acroma (bordi di olle, oinochoai). 
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Poggio del Boccaccio : impast i (framment i graffiti e decorati , forme aperte, zir i, impasti non vascolari). 
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TAV. XV 
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Poggio del Boccaccio: pianta e sezione del settore GR (granaio). 
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TAV. XVI 
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8/97821 

Poggio dcl Boccaccio: b 1· occa ' acromi e ollet t ·1 cl" ' impasto. 
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Poggio del Boccaccio: ceramica acroma, impasti e anforacei. 
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TAV. XVIII 

Poggio del Boccacc10: im pas I . . t" (paiolo e testi ) e metalli . 
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Certaldo: anfore romane al Palazzo Pretorio (CEPP) e materiali da tomba a fossa orientalizzante (CECP-I). 
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S. Appiano (Barberino): pianta e sezione delle tombe. 
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TAV. XXI 
SAS-B: S. Appiano, materiali sporadici vi llanoviani; CECP-II: materiali da tomba a fossa romana in comune di Cer

taldo; BE: Bellafonte (Montaione), laterizi. 
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TAV. XXII 

Bellafonte (Montaione): ceramica acroma e impasti biancastri. 
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Bellafonte: impasti biancastri, impasti comuni vascolari e non vascolari, anforacei. 
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TAV. X.Xl\/ 

. · · ·1t .1 e oggetto bronzeo. Bcllafonte: anforacci, cernm1c1 vern1c1. ' 
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Gli Spillocchi (Gambassi): pianta della tomba e suoi materiali (ceramica a vernire nera e acroma). 
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TAV. XXVI 

A: tombe in località Il Caggio (S. Gimignano) (pianta); B: cisterna m località Il Muraccio (Montaione) (pianca). 
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TAV. XXVII 
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A: frammento sporadico da Cinciano (Poggibonsi); B: pianta e sezione dci resti in località La Zuffola (Certaldo), e 
materiali relativi (CELZ); materiali sporadici da Monte Petri (Barbcrino) (BMP); S. Marcino ai Colli (Barbcrino) (BSM); 

La Valle (Certaldo) (CELV). 



Stele arcaica 
TAV . XXVIll (Montaione). 

da Poggio . all 'Aglione 



CE 34/97838 
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TAV. XXIX 
Certaldo, Poggio del Boccaccio, settore TO: ceramica a vernice nern. 
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CE44/97854 

TAV. XXX 
P oggio del Boccaccio: ceramica :i ve rnice ner:i e sovrndipint:t . 
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TAV. XXXI 

Poggio del Boccaccio: ceramica acroma (olle e oi11ochoai). 



_CE 12::.17. __ 

CE 17197858 

TAV. XXXII 
Poggio del Boccaccio, settore GR: boccali acromi, paiolo e ollctta d'impasto. 



TAV. XXXIII 
Umetta frammentaria e cippi da S. Appiano (Barberino). 
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TAV. XXXIV 

S. Appiano, materiali sporad ici. 
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TAV. XXXV 
Gli Spillocchi (Gambassi): ceramica a vernice 11cr:1. 
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TAV. XXXV I 

Gli Spi llocchi: ceramica acroma o parzialmente verniciata. impasti. 
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TAV. XXXVII 

Il Muraccio (Montaione) : A: gruppo di monete e lastrina fittile cui aderivano; 
B, C: dupondio di Gordiano III. 
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TAV. XXXVIII 

Il Murnccio: antoniniani di Galliena e Caro, bronzi di Costantino il Giovane e Co11s/a11li11opofis. 



TAV. XXXIX 

Il Muraccio, cisterna: A : vista d'insieme dal fondo· B· . D . . • · parucolarc dcl fT · particolare dcli . contra orte a cortina; E: fistulae. 
d'uscita· C· ' . esterno dcl contrafforte; 
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TAV. XL 

Olletta a bordo rientrante (A) e statua marmorea (B, CJ a Villa S. Antonio (Mon
taione); D: frammento sporadico appenninico da S. Lucia (Poggibonsi); E: fram· 

mento con graffiti da Voltrona (S. Gimignano). 
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TAV. XLI 

Materiali sporadici da Boscone (BB) e S. Martino ai Colli ( BSM) (Barberi no). 
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TAV. XLII 

Gruppi di materiali da Monce Petri (Barberino) (BMP) e La Zuffola (Certaldo) (CELZ). 



Finito di stampare 
11ella Tip. Boccini & Chiappi 

il JO Maggio 1977 
Via Bolognese, 54 - Firenze 
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