
La collezione archeologica
del Palazzo Comunale di San Miniato"

La piccola raccolta archeologica del Palazzo Comunale di San Mi
niato, conservata in «un artistico mobile di noce scolpito» 1, si formò
negli ultimi anni Trenta, essenzialmente con una parte - quella spet
tante al proprietario del fondo - dei materiali rinvenuti nel 1934 a
Fonte Vivo, presso San Miniato Basso.

Modesti arricchimenti si dovettero soprattutto - cfr. infra, nn.
20-21 - all'attivismo dell'allora Ispettore Onorario delle Antichità
per la zona, il Can. F. M. Galli-Angelini; questi, nel clima di glorifi
cazione «imperiale» del tempo - cui la stessa raccolta deve proba
bilmente la nascita 2 - provvide a celebrare l'origine «romana» di
San Miniato in un lavoro che, tra imprecisioni e fantasie, rimane ancora
oggi fonte insostituibile di notizie sui ritrovamenti archeologici nel San
miniatese e sulla formazione della collezione 3. Infatti i tentativi di

rintracciare inventari che chiarissero la provenienza del materiale, o
documenti sulla fondazione della raccolta forse anche per i danni subiti
dall'Archivio Comunale di San Miniato durante la guerra, sono stati
inutili.

Materiale proveniente da Fonte Vivo.

La documentazione d'archivio della Soprintendenza Archeologica
della Toscana 4 consente invece di ricostruire almeno in parte le vicende

* L'A. ringrazia il Sindaco e i dipendenti dell'Amministrazione Comunale
di San Miniato per la cortesia con cui hanno consentito e facilitato le sue ricerche;
il prof. G. Maetzke, Soprintendente Archeologo della Toscana, e il dotto A. Mag
giani, funzionario della Soprintendenza Archeologica, per avergli rispettivamente
consentito e agevolato le ricerche nell'archivio della Soprintendenza Archeologica
della Toscana.

1 F. M. GALLI-ANGELINI,Origine romana della città di S. Miniato, in «Boll.
Acc. Euteleti », 10, 1938, p. 7 sgg.; il mobile fu fatto eseguire dal podestà Pel
licini, entrato in carica nel 1937.

2 Si veda il messaggio «augusteo» del Pellicini in GALLI-ANGELINI,Origine
cit., p. 10.

3 Origine cit., p. 6 sgg.
4 Poso 9 Pisa 32, anno 1934.
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dei materiali recuperati a Fonte Vivo, smembrati, secondo l'uso del
tempo, fra rinvenitori e Museo Archeologico fiorentino 5.

Il materiale, rinvenuto occasionalmente il 4 maggio 1934 dal co
lono G. Baldini, durante lavori per l'impianto di un vigneto, in un
fondo di proprietà di tal G. Poggetti, fu interamente recuperato il
giorno stesso della scoperta, senza attendere l'intervento della Soprin
tendenza, come si ricava dalla segnalazione che il Galli-Angelini inviò
due giorni dopo alla Soprintendenza. Alla fine di maggio si procedette
ad una prima spartizione dei materiali rinvenuti, divisione in base alla
quale al proprietario e .al rinvenitore vennero lasciate le ceramiche,
allo Stato furono riservati i bronzi. Il malcontento del proprietario
<lel fondo - documentato da una fitta corrispondenza - fu soddisfatto
solo due anni dopo, con una diversa spartizione, definitiva (1-5-1936).
I due elenchi del materiale che vennero redatti in queste occasio!1i, in
sieme alla relazione pubblicata dal De Agostino sulle Notizie degli
~cavi6, permettono di accertare la provenienza da Fonte Vivo della
quasi totalità del materiale d'epoca ellenistica conservato a San Miniato;
lasciano tuttavia, per qualche oggetto, un certo margine d'incertezza,
data l'impossibilità di ragguagliare esattamente i due elenchi, redatti
con criteri e terminologia diversi 7. Del materiale che fu lasciato al Pog
getti, risultano comunque ..dispersi «una olla d'impasto con ciotola
coperchio, alta m. 0,23 », e «una olla d'impasto. alta m. 0,38, diametro
alla bocca m. 0,25» 8.

Ceramica a vernzce nera

È presente in due tipi, equivalenti ai due tipi distinti dal Cristo
fimi per la ceramica a vernice nera di produzione volterrana 9 (e rispet-

5 Dove, secondo G. DE MARINIS, Topografia storica della Valdelsa in periodo
etrusco, Società Storica della Valdelsa, 1977 (d'ora in poi cito DE MARINIS), p. 59,
il materiale oggi non è più rintracciabile. Il De Marinis non segnala che parte del
materiale si conserva a San Miniato.

6 A. DE AGOSTINO,San Miniato. Scoperta di una necropoli etrUSCa in loc.
Fonte Vivo, in «Not. Scavi », 1936 (d'ora in poi cito DE AGOSTINO),p. 31 sgg.

7 Nell'elenco del 29-5-1934 non compaiono, ad es., i «3 Irr. di potere in
argilla nera con motivi vegetali» assegnati allo Stato il· 1-5-1936; dalle dimen
sioni (diam. m. 0,105) si ricava che una «kylix in argilla grezza» (29-5-1934) cor
risponde a uno «skyphos in argilla grezza» (1-5-1936), ecc.

8 Elenco del 1'-5-1936; la prima olIa è probabilmente quella di DE AGO
STINO, fig. L

9 M. CRISTOFANI, Volterra. Scavi 1969-1971, in« Not. Scavi », SuppL 1973
(d'ora in poi cito CRISTOFANI1973) p. 63 sgg.



LA COLLEZroN1>ARCHEOLOGICADI SANMINIATO 125

tivamente ai tipi D ed E-F della classificazionePasquinucci lO). Il primo
tipo, rappresentato dai 'nn. 1-6, è caratterizzato da una pasta colar noc
ciola-rosato, compatta, ma generalmente tenera, e da una vernice omo
genea, nera con riflessi bluastri; il secondo (nn. 7-8) si distingue per la
pasta giallo-rosata, tenera, farinosa, e per la vernice nera dalle tonalità
brune, facilmente soggetta a scagliarsi.

1 - piccola olpe (tav. l,l); corpo piriforme; labbro svasato; fondo piano lieve
mente incavato; ansa a bastoncello, sormontante, impostata sul bordo e sulla spalla.
Interno' verniciato, fondo risparmiato. Alt. cm. 6,9, diamo alla bocca cm. 4,2, del
piede cm. 3,5, max. cm, 6,5.
DE AGOSTINo,fig. 2 a.

Variante della forma Lamboglia 58, largamente attestata nella pro
duzione volterrana 11; a Volterra, nella necropoli del Portone, compare
in un contesto datato fra il III e gli inizi del II secolo a.C. 12.

2 - coppa biansata (tav. 1,2); vasca emisferica; labbro obliquo distinto dalla vasca
da una carenatura appena accennata; piede ad anello, obliquo, con spigolo esterno;
fondo esterno ombelicato; anse a bastoncello, orizzontali, impostate sul bordo.
Fondo esterno e piede verniciato. Ricomposta da due frr.; mutila di un'ansa.
Alt. cm. 5,2, diamo della bocca cm. 12,5, del piede cm. 4,2.
DE AGOSTINO,fig. 3 b.

Forma Morel 82 con anse non ripiegate ad orecchia 13. La produ
zione volterrana di questa coppa è largamente diffusa in tutta l'Etruria
Settentrionale e raggiunge anche le aree liguri della Valle del Serchio
e della Versilia 14. È, con le forme Morel 83 e con la Morel 82 «con
anse ad orecchia» (ugualmente presente a Fonte Vivo: DE AGOSTINO,
fig. 3 f), il tipo di coppa più diffuso nel III e nei primi decenni del
II sec. a.c.: se ne veda in particolare, per l'area valdelsana, la fre
quenza a Certaldo 15.

3 - coppa biansata (tav. 1,3); vasca emisferica; piede ad anello, echiniforme; fondo
esterno incavato; anse a doppio bastoncello, impostate sulla parete e sul bordo,

lO M. MONTAGNAPASQUlNUCCI,La ceramica a vernice nera del Museo Guar
nacci di Valterra, in «Mé1. Ecole Franç. Rome », 84, 1972 (d'ora in poi cito PASQUI
NUCCI), p. 269 sgg.

11 N. LAMBOGLIA,Per una classificazione preliminare della ceramica campana,
in «Atti I Congr. Studi Liguri », Bordighera, 1952 (d'ora in poi cito LAMBOGLIA),
p. 39 sgg.; PASQUlNUCCI,p. 345 sgg., in parto n. 323.

12 CRISTOFANI1973, p. 269, fig. 176 (tomba I, n. 3).
13 J. P. MOREL, Notes sur la céramique étrusco-campanienne, in «Mél. Ecole

Franç. Rome », 75, 1963 (d'ora in poi cito MOREL), p. 7 sgg.; PASQUlNUCCI,p.
364 sgg.

14 CRISTOFANI1973, p. 66.
15 DE MARINIS, p. 148.
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dove si bipartiscono; scanalatura all'esterno e all'interno sulla parete, POCO sotto
il bordo. Fondo esterno e piede verniciati; tracce del disco d'impilamento sulla
superficie interna (arrossata). Mutila di un'ansa; qualche scheggiatura sul bordo;
incrostazioni calcaree su larga parte della superficie. Alt. cm. 7,7, diamo della bocca
cm. 14, del piede cm. 4,1.
DE AGOSTINO,fig. 2 d.

Forma Pasquinucci 127, prodotta a Volterra dal III a larga
parte del Il secolo, e diffusa in tutta l'Etruria Settentrionale 16; a Vol
terra ricorre in contesti del Il secolo 17, a Legoli, in Valdera, è pre
sente in un complesso datato verso il secondo quarto del Il secolo 18.

4 - olIa (tav. 1,4); corpo ovoide; labbro svasato, distinto dalla spalla da una leg
gera scanalatura; piede a disco, echiniforme, con fondo lievemente concavo. Fondo
esterno verniciato. Ricomposta da due frr.; scheggiature sul bordo. Alt. cm. 9,3,
diamo della bocca cm. 7,2, del piede cm. 3,8, max. cm. 8,5.
DE AGOSTINO,fig. 2 g.

Variante (b) della forma Pasquinucci 13419, prodotta ancora nel
Il secolo, come conferma, tra l'altro, la presenza nella tomba 60/D
della necropoli volterrana della Badia 20 e nella tomba degli Spillocchi
di Gambassi (databile nella seconda metà del Il sec. a.C.) 21. Oltre che
nel territorio volterrano, la forma compare a Madia, intorno alla metà
del Il sec. 22.

5 - olpe (tav. 1,5); corpo piriforme; labbro orizzontale, scanalato nella faccia su
periore; piede ad anello, echiniforme; ansa a nastro, insellata, impostata sul lab
bro ed alla base della spalla. Interno risparmiato, fondo esterno verniciato. Alt.
cm. 15,1, diamo della bocca cm. 6,5, del piede cm. 5,5, max. cm. 9,8.
6 - olpe, come la prec. Alt. cm. 15,4, diamo della bocca cm. 6,3, del piede cm.
5,2, max. cm. 10.
DE AGOSTINO,fig. 2 e, h.

Variante (b) della forma Pasquinucci 152, datata entro il III se
colo, e diffusa sostanzialmente all'interno del territorio volterrano 23;

16 PASQUINUCCI,p. 400 sgg.
17 M. CRISTOFANI, Volterra. Scavi nella necropoli del Portone, in «Not.

Scavi », 1975 (d'ora in poi cito CRISTOFANI1975), p. 14.
18 M. MICHELUCCI, Un contesto tombale dell'agro volterrano al Museo di

San Matteo in Pisa, in «Studi per Enrico Fiumi », Pisa, 1979 (d'ora in poi cito
MICHELUCCI), p. 89 e 94.

19 PASQUINUCCI,p. 412 sgg., in parto n. 90.
20 E. FIUMI, Volterra. Gli scavi degli anni 1960-65 nell'area della necropoli

di Badia, in «Not. Scavi », 1972, p. 65, fig. l1/c.
21 DE MARINIS, p. 213 sgg., SP 3 e SP 15 (var. c).
22 Tomba 2: cfr. P. MENCACCI,M. ZECCHINI, Lucca preistorica, Lucca, 1976

(d'ora in poi cito MENCACCI-ZECCHINI),p. 180, tav. 62,1.
23 PASQUINUCCI,p. 470 sgg., in parto n. 477.
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la datazione è confermata dalla presenza nella tomba 60/B della necro
poli di Badia 24.

7 - askòs «a corpo d'anatra» (tav. 1,7); corpo cilindro-globulare; collo cilindrico,
obliquo rispetto al corpo, con labbro ingrossato e arrotondato; piede ad anello con
profilo echiniforme; ansa a nastro impostata alla base della coda e poco sotto il lab
bro. Interno e fondo esterno risparmiati; avvampature rossastre nella parte inferiore
del corpo. Attualmente mutilo della punta della coda e di gran parte dell'ansa.
Alt. compI. cons. cm. 8,4, largh. cm. 7,7, lungh. cons. cm. 9,3, diamo del piede
cm. 4,5.
DE AGOSTINO,fig. 2 c (integro).

Forma Morel-Pasquinucci 107, prodotta a Volterra nel tipo F Pa
squinucci, in cui anche l'esemplare da Fonte Vivo può rientrare 25; da
tata dalla Pasquinucci genericamente al III-1I secolo, sembra peraltro
che l'epoca della produzione si possa restringere al solo II secolo, come
dimostra l'occorrenza in contesti della fine del II secolo, e, in generale,
la cronologia della ceramica a vernice nera di tipo II Cristofani, pro
dotta a partire dai primi decenni del II secolo 26. La forma compare
anche nella produzione a vernice rossa ed acroma, ed è largamente dif
fusa nel territorio volterrano e a Castiglioncello Ti.

8 - olpe (tav. 1,8); corpo ovoide; basso piede ad anello, obliquo; ansa a doppio
bastoncello impostata sulla spalla. Resti di vernice nera su tutta la superficie
esterna. Mutila alla base del collo e (attualmente) della parte superiore dell'ansa.
Alt. cons. cm. 15,1, diamo max. cm. 12,2, del piede cm. 6,5.
DE AGOSTINO,fig. 4 h (integra l'ansa).

Inserito da Cristofani nel terzo dei tipi di lagynoi da lui distinti 28,

ma senza validi motivi, come dimostrano la netta differenza nella forma
del corpo, allungato, del collo (per il poco che si può intuire), dell'ansa
(a doppio bastoncello, e non nastriforme), e la presenza di vernice nera.
Assente, a quel che pare, nella produzione a vernice nera volterrana,
la forma (a vernice nera) compare a Madia, in una tomba datata verso
la metà del II secolo 29.

24 M. MARTELLI, Definizione cronologica delle urne volterrane, in «Carat
teri dell'ellenismo nelle urne etrusche », Firenze, 1977, p. 87.

25 PASQUINUCCI,p. 379 sgg.
26 CRISTOFANI1973, p. 267, fig. 176 (tomba I, n. 2); p. 270, fig. 178 (tomba

O, nn. 7-8).
27 P. es. a Monteriggioni: R. BIANCHI BANDINELLI,La tomba dei Calinii

Sepus presso Monteriggioni, in «Studi Etruschi », 2, 1928 (d'ora in poi cito
BIANCHI BANDINELLI),p. 133 sgg., n. 78 sgg.; a Castiglioncello: E. RIESCH, Il R.
Museo Archeologico di Castiglioncello, in «Studi Etruschi », 16, 1942 (d'ora in
poi cito RIESCH), p. 493 (tomba VI, n. 62); ibid. (tomba V, n. 67), ecc.

28 CRISTOFANI1975, p. 20.
29 P. es. MENCACCI-ZECCHINI,p. 180, tav. 57 e 62.
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Ceramica acroma e parzialmente verniciata

9 - olpe (tav. II,9); corpo ovoide; collo tronco-conico distinto dalla spalla; bocca
«a cartoccio »; piede a disco, echiniforme; ansa a bastoncello, impostata sulla
spalla e sul bordo. Argilla figulina giallo-rosata, tenera,· farinosa. Attualmente mu
tila della parte superiore del collo e dell'ansa. Alt. cons. cm. 17,2, diam. max.
cm. 12,7, del piede cm. 6,8.
DE AGOSTINO,fig. 4 d (integra).

Variante acroma della forma Pasquinucci 151 a vernice nera, dif
fusa tra la fine del 111 e il II secolo in tutto il territorio volterrano,
a vernice nera, rossa, o acroma 30; se ne veda in particolare la larga
presenza in Valdelsa e in Valdera 31.

lO - unguentario (tav. l,IO); corpo ovoide; collo cilindrico; labbro ingrossato e
arrotondato; piede svasato, fondo lievemente incavato. Argilla figulina color cuoio,
dura. Ricomposto da due frr. Alt. cm. 14,2, diamo della bocca cm. 2,2, del piede
cm. 3, max. cm. 6,5.
DE AGOSTINO,fig. 4 c.

Rientra nel tipo 111 della classificazione degli unguentari elleni
stici proposta dalla Forti 32. La forma, poco diffusa nell'Etruria Setten
trionale, è peraltro presente anche nella produzione a vernice nera
volterrana 33.

11 - unguentario (tav. l,lI); corpo fusiforme; piede e collo allungati. Argilla color
cuoio, grigia in frattura, duta. Tracce di vernice nera all'interno del collo. Ricom
posto da due frr.; mutilo della parte superiore del collo e della parte inferiore
del piede. Alt. cons. cm. 10,1, diam. max. cm. 4,8.
DE AGOSTINO,fig. 4 e.

Tipo IV della classificazione Forti 34, presente a Volterra in con
testi della fine del III-inizi del II secolo 35; compare anche nella pro
duzione a vernice nera e parzialmente verniciata 36; le tracce di vernice

30 PASQUINUCCI,p. 465 sgg.; CRISTOFANI 1975, p. 16 sgg., n. 21 (l'es. di
San Miniato è cito a p. 18, n. 15).

31 A Certaldo: DE MARINIS, p. 162; a Legoli: MICHELUCCI, p. 89, n. 11.
32 L. FORTI, Gli unguentari del primo periodo ellenistico, in «Rend. Acc.

Archeol. Lettere Napoli », 37, 1962 (d'ora in poi cito FORTI), p. 3 sgg., in parto
n. 9, tav. XI.

33 PASQUINUCCI,p. 384; un es. a Sovana; M. PASQUINUCCI(e ALTRI), Sovana.
Scavi effettuati dal 1962 al 1964, in «Not. Scavi », 1971, p. 90, fig. 43, n. 6.

34 FORTI, p. 11, tav. VIII.
35 CRISTOFANI 1975, p. 16 sgg., nn. 12-13.
36 PASQUINUCCI,p. 384 sgg., n. 188; esso inediti del Mus. Guarnacci.
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nera all'interno del collo, pur con la perdita della verniciatura sulla
superficie esterna, inducono a porre l'esemplare di Fonte Vivo nell'ul
timo tipo di produzione.

Anfore

La .provenienza da Fonte Vivo delle cinque anfore, integre o lacu
nose, conservate nel Palazzo Comunale di San Miniato, è dimostrata,
in mancanza di riproduzioni nella nota del De Agostino - d'altronde
impreciso e sommario al riguardo - dai due elenchi d'archivio già ci
tati, che concordano nel menzionare, fra gli oggetti lasciati al Pog
getti, «due anfore d'impasto, alte ciascuna m. 0,37 ... tre vasi conici a
base appuntita, d'impasto ... » (elenco del 29-5-1934) e «due anfore
d'impasto, alte m. 0)37... tre vasi a punta conica in argilla grezza) alti
m. 0)60» (elenco del 1-5-1936), rispettivamente i nn. 12-13 e 14-16.
Qualche dubbio potrebbe sorgere a proposito del n. 12, cui viene at
tribuita identità di dimensioni con l'anforetta n. 13, ma l'identifica
zione con la «grande anfora vinaria a forma conica appuntita» menzio
nata dal De Agostino sembra poter risolvere il problema 37.

12 - anfora (tav. n,12); corpo cilindro-ovoide; collo tronco-conico raccordato al
corpo a profilo continuo; labbro obliquo distinto ed ingrossato, a nastro; puntale
tronco-conico, distinto dal corpo, desinente «a bottone »; anse a sezione ovale
impostate sulla spalla e poco sotto il labbro. Argilla beige con inclusi minuti. Alt.
cm. 75,2, diamo della bocca cm. 17, max. cm. 32,2.

Avvicinabile al tipo «apulo» Ilb distinto da Baldacci 38, da cui
si differenzia peraltro per avere il diametro massimo a metà del corpo
e non spostato verso il basso. Databile fra le fine del II e i primi de
cenni del I sec. a.c. 39.

13 - anforetta (tav. n,l3); corpo ovoide, collo cilindrico; labbro pendulo, obliquo,
«a becco di civetta »; piede a disco, echiniforme; anse a sezione ovale impostate
sulla spalla e sotto il labbro. Argilla rosa arancio, con minuti inclusi. Ricomposta
da due frr.; mutila di gran parte delle anse e lacunosa nella bocca e nel collo.
Alt. cm. 37,5, diamo della bocca cm. 9,8, del piede cm. 11,7, max. cm. 22.

37 DE AGOSTINO, p. 35, oltre all'anfora integra, ricorda solo «altre due
anfore ».

38 P. BALDACCI,Le principali correnti del commercio di anfore romane nella
Cisalpina, in «I problemi della ceramica romana di Ravenna », Bologna, 1972,
p. 103 sgg., in parto p. 128.

39 Cfr. Scavi di Luni, II, Roma, 1977, p. 234.
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Per il profilo, l'anforetta rientra nella serie di anfore «greco
italiche» largamente diffuse nell'Etruria Settentrionale per tutto il 111

e gran parte del II secolo 40; se ne distingue per il piede a disco, per
cui è possibile un confronto con un esemplare inedito, da Volterra, del
Museo Guarnacci, sala XXI; si veda anche un es., ugualmente inedito,
al Mus. Naz. di Chiusi.

14 - anfora (tav. II,14); corpo ovoide. Argilla beige, con minuti inclusi. Mutila
del collo, delle anse, del fondo. Alt. cons. cm. 44,5, diamo max. cm. 31,5.
15 - anfora (tav. II,15); corpo ovoide. Argilla rosso-arancio, con minuti inclusi.
Mutila alla base del collo, delle anse, e dell'estremità del puntale. Alt. cons. cm.
61, diamo max. cm. 34,8.
16 - anfora, come la prec. Mutila alla base del collo e priva dell'estremità del
puntale. Alt. cons. cm. 60, diamo max. cm. 34.

Le tre anfore rientrano nel tipo «greco-italico », della cui diffu
sione e cronologia si è già fatto cenno; le lacune impediscono una data
zione più precisa.

Bronzi

17 - specchio circolare (tav. III), con margine ingrossato e rialzato; lingua tra
pezoidale per l'inserimento del manico, perduto, fissato da tre chiodetti bronzei
ribattuti. Decorazione incisa: in (a): due personaggi maschili (i Dioscuri) affron
tati, stanti; sono nudi, salvo una clamide svolazzante fermata sul petto da una
fibbia circolare; sono calzati e portano elmi con visiera; il personaggio di sinistra
ha nella destra un'asta. Fra i due, all'altezza dei volti, una stella a forma di rosetta;
in basso, elementi vegetali stilizzati. Sul retro, alla base della lingua di presa, una
palmetta a cinque foglie tra due foglie d'acanto. Incisione tenuissima nella parte
superiore, con i volti dei due personaggi praticamente indistinguibili. Una linea
di frattura corre sulla parte superiore dello specchio, all'altezza dei petti delle
due figure, con lacune che colpiscono petto e spalle dei due personaggi. Forti incro
stazioni sul retro. Diam. cm. 16,2.
DE AGOSTINO,fig. 9, p. 38.

Il soggetto è comunissimo nella più tarda produzione di specchi.
Una datazione entro il 111 secolo è stata proposta dalla Rebuffat-Em-

40 Cfr. p. es. N. LAMBOGLIA,Sulla cronologia delle anfore romane di età
repubblicana (II-I sec. a.C.), in «Riv. Studi Liguri », 21, 1955, p. 155 sgg.;
F. BENOiT,Typologie et épigraphie amphoriques, in «Riv. Studi Liguri », 23,
1957, p. 251 sgg. Per la diffusione nell'Etruria Settentrionale, cfr. M. CRISTOFANI,
Strutture insediative e mezzi di produzione, in «Caratteri dell'ellenismo... » cit.,
p. 75, n. 8; se ne veda inoltre la presenza a Madia: MENCACCI-ZECCHINI,p. 179
sgg.; a Ponte a Moriano: S. BONGI,Ponte a Moriano, in «Not. Scavi», 1891 (d'ora
in poi cito BONGI),p. 47; A. CUSTER,Lucca. Rinvenimenti archeologici a Ponte a
Moriano, in «Not. Scavi», 1928, p. 28 sgg.



Materiale la cui provenienza da Fonte Vivo è possibile

41 In Le mlrolr étrusque d'après la collection du Cabinet des Médailles,
Rome, 1973, p. 590 sgg., in parto p. 591, n. 1.

42 Cfr. A. E. FERUGLIO, Complessi tombali con urne nel territorio di Perugia,
in «Caratteri dell'ellenismo... » cit., p. 111, n. 9.

43 LAMBOGLIA, p. 143 sgg.; per la cronologia, cfr. anche Scavi di Luni, II
cit., p. 81 e 84.

18 - coppa (tav. 1,18); vasca a calotta sferica; piede ad anello, obliquo, con super
ficie d'appoggio lineare; due scanalature parallele sotto l'orlo, sulla parete esterna;
due cerchi concentrici incisi sul fondo interno. Argilla rosa pallido, dura; vernice
nera opaca, data su tutta la superficie. Ricomposta da due frr.; lievi scheggiature
sull'orlo e sul piede; incrostazioni calcaree sulla superficie esterna. Alt. cm. 5,7,
diamo della bocca cm. 14,8, del piede cm. 11,3.
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Forma l/A Lamboglia, della «campana B» - in cui l'esemplare
di San Miniato rientra anche per le caratteristiche della vernice e del
l'argilla -, databile dalla seconda metà del Il sec. a larga parte del
I sec. a.c. 43. Questo tipo di coppa, prodotto in officine non ancora
ben localizzate, ma comunque della costa tirrenica centrale, e commer-

La sommarietà della relazione del De Agostino, e le incongruenze
fra i due elenchi del materiale, come si è già detto, non consentono
di assicurare la provenienza da Fonte Vivo dei nn. 18-19, due coppe a
vernice nera, coeve al materiale di Fonte Vivo, ma non riconoscibili
nelle riproduzioni del De Agostino, né identifìcabili con sicurezza in
nessuno dei due elenchi. È solo possibile che la coppa n. 18 - del diamo
di cm. 15 - sia la seconda delle «tre kylikes in argilla verniciata in
nero, del diamo rispettivamente di m. 0,16; 0,15; 0,13; frammentarie
ma restaurabili» presenti nell'elenco del 29-5-1934; a favore dell'ipo
tesi di una provenienza da Fonte Vivo, per la n. 18, anche la presenza
di incrostazioni identiche a quelle del n. 3. Nessun indizio invece circa
la provenienza del n. 19.

manuel 41, ma contesti tombali recentemente scoperti o riesaminati pro
vano che la produzione degli specchi del « gruppo della Lasa e dei Dio
scuri », in cui l'esemplare di Fonte Vivo rientra, continua almeno nella
prima metà del Il secolo 42.

L'autopsia permette di rettificare alcuni particolari della descri
zione del De Agostino (i due personaggi, ad es., sono calzati).
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ciato soprattutto per via marittima, con diffusione quindi prevalente
mente costiera, compare a Volterra in un contesto della fine del II
sec. a.c. 44.

19 - coppa (tav. 1,19); vasca emisferica; labbro obliquo, rientrante, ingrossato,
sporgente verso il basso; piede ad anello, obliquo, con spigolo esterno; ombelico
di torni tura sul fondo esterno. Argilla beige, dura; vernice nera, opaca, con riflessi
bruni; fondo esterno verniciato. Qualche scheggiatura sul bordo. Alt. cm. 4,6,
diamo alla bocca cm. 7,1, del piede cm. 4,2, max. cm. 9,1.

Forma 51 Lamboglia, nella variante di produzione volterrana. Com
pare nel II secolo, nel tipo a vernice nera II Cristofani (= F Pasqui
nucci), in cui rientra l'esemplare sanminiatese; è prodotta anche a ver
nice rossa; è diffusa anche in Valdera 45.

Il fortunoso e tumultuario recupero del materiale archeologico,
compiuto senza attendere !'intervento della Soprintendenza, non con
senti di riconoscere e precisare il rituale funerario usato. Il De Ago
stino, nel corso del sopralluogo, avvenuto a cose fatte, ebbe comunque
modo di raccogliere elementi per stabilire che l'area del ritrovamento
occupava «l'estensione di m. 8 x 6 », e che «in breve spazio» si erano
rinvenute «alla profondità massima di m. 2 e minima di m. 0,80, una
trentina circa di olle d'impasto ... contenenti il rogo delle ossa semi
combuste »46. Il Minto, allora Soprintendente, in una lettera alla Banti
faceva peraltro ascendere il numero delle deposizioni ad una cinquan
tina 47; certo è che le olle-cinerario conservate e menzionate nei vari
elenchi sono solo due 48. Non si fa cenno alla presenza di inumati.

Dalla relazione De Agostino , sembra potersi ricavare che le olle
cinerario, con relativa ciotola-coperchio, erano poste direttamente nella
terra, secondo un costume attestato con sicurezza a Ponte a Moriano 49

e forse presente anche a Castiglioncello, Ponte a Cappiano, nella media
Valdinievole 50; non è peraltro da escludere che anche a Fonte Vivo,

44 CRISTOFANI 1973, p. 270, fig. 178 (tomba O, n. 1).
45 PASQUINUCCI, p. 344, n. 135; per la cronologia, cfr. CRISTOFANI 1973,

p. 65, e M. CRISTOFANI, M. CRISTOFANI MARTELLI, Ceramica «presigillata» da
Volterra, in «Mél. Ecole Franç. Rome », 84, 1972, p. 499 sgg., in parto p. 508
n. 2. Per la diffusione in Valdera, cfr. MICHELUCCI, p. 97, n. 5.

46 DE AGOSTINO,p. 31.
47 Lettera nell'arch. Sopr. Toscana, posiz. cito supra, n. 4.
48 Cfr. supra, n. 8.
49 BONGI,p. 48.
50 Castiglioncello: E. GALLI, Castiglioncello. Scoperta di antichità varie, in

«Not. Scavi », 1924, p. 160; Ponte a Cappiano: G. LAMI, Lezioni di antichità
toscane, Firenze, 1765, p. 329; media Valdinievole: R. BERRETTI e ALTRI, Tombe
ad incinerazione in Valdinievole, Monsummano T., 1979, p. 8 sgg.
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come in qualcuna di queste località, il cinerario fosse collocato in un
pozzetto con le pareti formate da ciottoli o da tegoli 51; ugualmente
possibile che, come a Marlia 52, anche le anfore potessero essere usate
come cinerario, o - si vedano i nn. 14-16, forse mutile del collo già
in antico - a protezione dell'olla-cinerario, uso attestato a Madia, Ponte
a Moriano, nella media Valdinievole 53. Il rituale funerario quindi sem
bra escludere Fonte Vivo dal territorio volterrano vero e proprio, e
inserirlo invece in un' area che si estende da Castiglioncello al pedemonte
appenninico, incentrandosi probabilmente su Pisa, dove un rituale si
mile è largamente attestato 54.

Perdute, oltre alle indicazioni sul costume funerario, anche le as
sociazioni tombali; perdita particolarmente grave, già deplorata dal De
Agostino, che fa sì che oggi non sia possibile che distribuire generica
mente i singoli oggetti in un arco di tempo che va dalla fine del IV
alla fine del II (o ai primi decenni del I) sec. a.c., rinunciando comun
que a definire differenze di livello fra i vari corredi, e ad articolare con
puntualità la «storia» della necropoli (e dell'insediamento ad essa
collegato ).

Nella fase iniziale d'uso della necropoli rientrano il frammento
di strigile con marchio letto dal De Agostino poiomo, ma quasi sicu
ramente da interpretare (ap)olloor{o), come ha di recente proposto il
Landolfì 55, e, fra i materiali ceramici, l'unguentario n. 10; la fase finale
sembra segnata dall'anfora n. 12, e, se pertinente alla necropoli, dalla
coppa n. 18.

Il resto del materiale si distribuisce nel III e nel II secolo: nel

III dovrebbero rientrare, fra la ceramica a vernice nera, il kantharos
f. 128 Pasquinucci (DE AGOSTINO,fig. 2 b) 56, le patere f. 63 Lambo
gIia, compresi i tre frammenti con decorazione a rilievo (DE AGOSTINO,

51 Castiglioncello: GALLI, Castiglioncello cit., p. 161; Ponte a Moriano: P.
MENCACCI, M. ZECCHINI, La realtà culturale etrusca nell'area lucense, Suppl. a
«La Provincia di Lucca », 15, 1, 1975, p. 34.

52 P. es. MENCACCI-ZECCHINI,p. 184.
53 Madia: MENCACCI-ZECCHINI,p. 179 sgg.; Ponte a Moriano: BONGI,p. 48;

media Valdinievole: clr. supra, n. 50.
54 Cfr. L. BANTI, Pisae, in «Mem. Pont. Acc. Archeologia », 6, 4, 1943,

p. 88 sgg.; G. CIAMPOLTRINI,I cippi funerari della Media e Bassa Valdera, in
corso di stampa in «Prospettiva », 1980.

55 M. LANDOLFI,Il sepolcreto di Montefortino, in «I Galli e l'Italia », Roma,
1978, p. 174; DE AGOSTINO,fig. 6.

56 Cfr. A. BALLAND,Céramique étrusco-campanienne à vernis noir (= Bol
sena III, 1), Paris, 1969 (d'ora in poi cito BALLAND),p. 108 sgg.; CRISTOFANI1973,
p.67.
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fig. 3 a, c, d) 57, gran parte dei bronzi, almeno a giudicare dai confronti
proposti dal De Agostino (non verificabili, dato che il materiale non è
riprodotto 58); le fibule (DE AGOSTINO,fig. 6), di un tipo presente nelle
tombe liguri della Valle del Serchio e della Versilia della seconda metà
del In secolo 59; le olpai nn. 5-6. A cavallo tra nI e n secolo la coppa
a vernice nera f. 82 Morel «con anse a forma d'orecchia» (DE AGO
STINO, fig. 3 f) 00, i nn. 1-2, l'unguentario n. 11, lo specchio n. 17.
Possono scendere fin nella seconda metà del n secolo, con i nn. 3-4,
7-9, il kantharos pelikoide f. 10 Lamboglia, presente nella versione a
vernice nera e in quella acroma (DE AGOSTINO,fig. 2 f; 4 b) 61, e gli
unguentari di tipo V Forti (DE AGOSTINO,fig. 4 e, g), come dimostrano,
tra l'altro, le occorrenze in contesti tombali volterrani e della media
Valdelsa 62. Allo stesso periodo si riporta anche la pisside acroma (DE
AGOSTINO,fig. 4 f), forma prodotta - a vernice nera - ancora nel I
sec. a.c. 63. Non ben databili, fra il materiale riprodotto dal De Ago
stino, la fiaschetta bronzea con decorazione a sbalzo (DE AGOSTINO,
fig. 5), riferita genericamente al In sec. 64, e l'oinochoe in pasta vitrea,
che dovrebbe comunque rientrare nel In secolo (DE AGOSTINO,fig. 8) 65.

La produzione ceramica locale (impasto modellato a mano, a giudicare
dalle riproduzioni del De Agostino) è rappresentata da olle (DE AGO
STINO,fig. 1), poculi (DE AGOSTINO,fig. 2), ciotole, «skyphoi» 66, che

57 BALLAND,p. 101 sgg. (in parto p. 105). Il DE AGOSTINO,p. 33 sgg., menziona
due frr. di patere con decorazioni a rilievo, mentre l'elenco dell'1-5-1936 ne
ricorda tre.

58 DE AGOSTINO,p. 37, n. 2.
59 Le fibule di San Miniato sono considerate «isolate» (IS 14) da P. G.

Guzzo, Le fibule in Etruria, Roma, 1972, p. 57; rientrano nel tipo VII h della
classificazione delle fibule «tipo Certosa» di B. TERZAN, Certoska fibula, in «Ar
heoloski Vestnik », 27, 1976, p. 329, largamente attestate nella valle del Serchio
e in area «apuana ». All'elenco di Terzan si aggiungano: Genicciola: L'età del
ferro in Lunigiana, a c. di R. FORMENTINI, La Spezia, 1975, p. 142; Castel
vecchio Pascoli: P. MENCACCI,M. ZECCHINI, Tomba ligure a Castelvecchio Pascoli,
in «La Provincia di Lucca », 16, 1, 1976, p. 130 sgg.; Madia: G. LERA, Ricerche
archeologiche, in «La Provincia di Lucca », 9, 4, 1969, p. 64 sgg.; e, appunto, gli
esemplari di San Miniato.

60 BALLAND,p. 127 sgg.; CRISTOFANI1973, p. 66.
61 BALLAND,p. 120 sgg.; CRISTOFANI 1975, p. 14 sgg., n. 4; DE MARINIS,

p. 215, SP 9 (dagli Spillocchi di Gambassi), e p. 210 (da Montaione).
62 FORTI, p. 11 sgg., tav. XII; CRISTOFANI1975, p. 16 sgg., nn. 14-16; DE

MARINIS, p. 218, SP 12 (dagli Spillocchi di Gambassi).
63 Cfr. p. es. Scavi di Luni, II cit., p. 85.
64 Cfr. M. MICHELUCCI, Per una cronologia delle urne chiusine, in «Carat

teri dell'ellenismo ... » cit., p. 96, n. 42.
65 DE AGOSTINO,p. 37; n. 2; si veda p. es. l'identico esemplare dalla tomba

359 Benacci, di Bologna, in V. KRUTA, Celtes de Cispadane et Transalpins..., in
«Studi Etruschi », 46, 1978, p. 166 e n. 49, tav. XLI a.

66 Elenco del 1-5.•1936.
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possono esser datati ancora nel Il secolo a.c., come confermano con
testi della fascia settentrionale del territorio volterrano (Gambassi,
Chianni) e del pedemonte appenninico (Marlia, Ponte a Moriano) 67.

In conclusione, sembrerebbe di poter datare un piccolo nucleo di
deposizioni alla fine del IV o agli inizi del III secolo; un certo numero
lungo III e Il secolo; un nucleo di nuovo ridotto alla fine del Il-inizi
del I secolo a.c., riconoscendo nella necropoli il riflesso della vita di
un piccolo insediamento costituitosi ai piedi del colle di San Miniato
sul finire del IV secolo ed esauritosi agli inizi del I.

La nascita dell'insediamento rientra in quell'ampio fenomeno di
formazione di piccoli abitati (la cui presenza è quasi sempre indiziata,
peraltro, dalle sole necropoli) che caratterizza, sullo scorcio finale del
IV secolo, il territorio volterrano e le aree alla sua periferia (il Val
darno Inferiore: Fonte Vivo; il pedemonte appenninico: Ponte a Mo
riano; Castiglioncello) 68. Se per molti di questi insediamenti, soprat
tutto nella Valdelsa e nella Valdera, il carattere agricolo è preminente,
la larga disponibilità economica testimoniata, almeno per tutto il III se
colo, da oggetti come i bronzi o l'oinochoe in pasta vitrea, induce a cre
dere che l'insediamento di Fonte Vivo rispondesse invece soprattutto ad
esigenze di carattere commerciale, disponendosi all'incrocio delle vie
naturali che seguono il corso dell'Arno e dell'EIsa. Particolarmente
interessanti, a questo proposito, le consonanze dei più antichi mate
riali di Fonte Vivo con quelli restituiti da una tomba di Carmignano,
ugualmente databile a cavallo tra IV e III secolo 69.

Bronzi e ceramiche documentano del resto l'inserimento di Fonte

Vivo in un circuito commerciale larghissimo: si veda il già citato stri
gile, prodotto probabilmente da officine magno-greche 70; la fiaschetta

67 Gambassi: DE MARINIS, p. 217 sgg. (SP 14, 18-19); Chianni: mat. inediti,
(mostra a Firenze e Volterra 1979), da tomba databile tra fine III e II sec.; Mar
lia e Ponte a Moriano: cfr. supra, n. 53 (e mat. esposti al Mus. Naz. di Villa
Guinigi, Lucca).

68 CRISTOFANI,Strutture insediative cit., p. 75.
69 Cfr. E. SCAMUZZI, Di un recente trovamento archeologico nel territorio

di Carmignano, in «Studi Etruschi », 16, 1942, p. 470 sgg.; cfr. in parto i colini
(p. 472, tav. XXV, 3-f) e gli attingitoi (p. 472, tav. XXV, 3-b/c) in bronzo. Sulla
cronologia della tomba, cfr. anche M. PASQUINUCCI,Le kelebai volterrane, Pisa,
1972, p. 26 sgg.

70 Cfr. M. MARTELLI, in «Prospettiva », 4, 1976, p. 46; si cfr. in parto
l'es. da Volterra, con identico motivo decorativo e marchio, in E. FIUMI, Gli scavi
nella necropoli del Portone degli anni 1873-74, in «Studi Etruschi », 25, 1957,
p. 414. Esemplari identici a Palestrina (F. COARELLI, Strigili di Palestrina, in
«Roma Mediorepubblicana », Roma, 1973, p. 282 sgg., fig. 21) e a Perugia (F.
MESSERSCHMIDT,Inedita Etruriae, in «Studi Etruschi », 6, 1932, p. 509 sgg., tav.
XXVIII, II 7 b). Col medesimo motivo decorativo, ma senza marchio, a Colle del
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bronzea decorata a sbalzo 71; l'oinochoe in pasta vitrea 72. Per la cera
mica a vernice nera Fonte Vivo dipende invece interamente dalla pro
duzione volterrana, da cui riceve, almeno Uno al termine del secolo,
anche oggetti di notevole qualità e di diffusione relativamente limitata,
come le patere con decorazione a rilievo 73. Fonte Vivo segna, in questo
periodo, quasi sempre con Castiglioncello, il limite nord-occidentale di
diffusione di molti tipi di oggetti: specchi, bronzi, non poche forme
della produzione a vernice nera 74; segna invece il limite meridionale
di diffusione della fibula «con arco a foglia d'olivo », prodotta vero
similmente, come induce a credere la larga presenza nelle tombe liguri
della Valle del Serchio e della Versilia, in area ligure «apuana» 75.

Si possono ipotizzare quindi rapporti commerciali di Fonte Vivo an
che con gli insediamenti liguri, se non della Versilia, della Valle del
Serchio, cui Fonte Vivo poteva smistare (forse in qualche rapporto con
Ponte a Moriano) la ceramica a vernice nera volterrana; un ugual. tipo
di scambi poteva avvenire col distretto ligure dell'alta Valdinievole
(Marliana-Massa e Cozzile), dove abbondanti scorie della lavorazione
dei metalli, associate - pare - a ceramica della seconda età del ferro
e a vernice nera, paiono provare una continua e consistente attività
metallurgica 76.

Forno, nella Sabina (P. SANTORO,Colle del Forno, Roma. Relazione di scavo sulle
campagne 1971-74, in «Not. Scavi », 1977, p. 293, tomba XVIII, n; 37). Sul
l'area di produzione e di diffusione di questo tipo di strigile, cfr. M. PAOLETTI,
A proposito di uno strigile di Medma, in «Arch. Storico Calabria e Lucania »,
44-45, 1977-78, p. 49 sgg.; al cui elenco, per l'Etruria Settentrionale, va aggiunto
almeno l'es. da Castiglioncello, per cui cfr. M. CRISTOFANIMARTELLI, in «Studi
Etruschi », 47, 1979, p. 305 sgg.

71 Oltre agli esso citt. da DE AGOSTINO,p. 37, n. 2, e supra, n. 64, si vedano
le fiaschette da Volterra (FIUMI, Gli scavi cit., p. 379, t. K, n. 12), e da Monterig
gioni (BIANCHI BANDINELLI,p. 159, n. 158).

72 Oltre a DE AGOSTINO,p. 37, n. 2, si veda l'es. da Castiglioncello: RIESCH,
p. 493, n. 88 (tomba VIII).

73 Si vedano ad es. le forme 63, 128, 152, che non raggiungono il territorio
ligure: cfr. supra, note 24, 56, 57.

74 Per gli specchi, si vedano gli esso da Castiglioncello: RIESCH, p. 494,
n. 112 (to. XIII, «gruppo della Lasa »), ecc.; e da Monteriggioni: BIANCHI BAN
DINELLI, p. 162, n. 177 sgg.; sulla diffusione degli specchi nel territorio volter
rano, cfr. anche K. MEREDITH.PHILLIPS, Papena (SI). Sepoltura tardo-etrusca, in
«Not. Scavi », 1967, p. 38 sgg. Per i bronzi, cfr. p. es. colino e attingitoio della
tomba VII di Castiglioncello (RIESCH, p. 493, n. 77 e 79); per la ceramica a ver
nice nera, cfr. supra, n. 27, 26, 73, ecc.

75 Cfr. supra, n. 59.
76 Cfr. Carta Archeologica d'Italia, F 105 Lucca, nuova ed. a c. di A. NEPPI

MODONA,Firenze, 1958, p. 11 sgg.; pp. 14-15 (con bibl. per le tombe di Monte
a Colle e Confittori); e F. NICOSIA, Rassegna degli scavi e delle scoperte, Marliana
(PT), in «Studi Etruschi », 33, 1965, p. 420: tomba ellenistica con fibula «tipo
Certosa ». Una fibula «tipo Certosa », forse di produzione ligure, è presente in
una tomba ellenistica di Volterra: cfr. CRISTOFANI1973, p. 259, (tomba G, n. 19).
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Nei primi decenni del Il secolo il Valdarno Inferiore è coinvolto
nelle guerre liguri, che cessano di sconvolgere la zona solo dopo la
fondazione della colonia latina di Lucca (180 a.C.) 77. La raggiunta paci
ficazione non sembra avere effetti particolarmente positivi su Fonte
Vivo, almeno a giudicare dalla qualità della suppellettile funeraria data
bile nel Il secolo: l'orizzonte commerciale si restringe, tanto che i con
fronti puntuali per i materiali devono essere cercati in ambienti mar
ginali del territorio volterrano o a Madia 78; Fonte Vivo esce anche da
alcuni circuiti commerciali volterrani, come quelli lungo i quali viene
diffusa la «presigiIIata» 79. Si direbbe insomma che la cessazione dei
contatti col mondo ligure abbia provocato una certa crisi; una sorte
simile colpisce anche, probabilmente, l'insediamento di Ponte a Moriano so.

L'immagine fornita dalla suppellettile tombale può comunque es
sere almeno in parte modificata da altri materiali tardo-ellenistici resti
tuiti dal territorio sanminiatese: la statua marmorea dal poggio di
Monte Appio, datata entro il Il secolo, testimonia ancora un certo
benessere per la zona, e, collegandosi all'esemplare gemello da San
Martino alla Palma, presso Firenze 81, prova la continuità della via che
segue il corso dell'Arno; via che, del resto, nei decenni finali del Il
secolo, riceve anche una qualche sistemazione. Lungo questa via, dalla
costa (Pisa?), possono essere state diffuse merci come l'anfora « apula »
n. 13 e la coppa in «campana B» n. 1882, prodotti entrambi com,
merciati soprattutto per via di mare, che, come si è detto, paiono se
gnare la fine della necropoli, se ad essa pertinenti.

La possibile ripresa, sullo scorcio finale del Il secolo, e la
crisi definitiva, trovano corrispondenza nel ripostiglio monetale scoperto
verso la metà del XVIII secolo nel Sanminiatese, «nel popolo di
S. Lucia a Scoccolino », sulle pendici nord-occidentali del colle di San
Miniato 83.

77 P. es. BANTI, Pisae cit., p. 126 sgg.
78 Supra, n. 22, 29, 67.
79 Cfr. CRISTOFANI-MARTELLICRISTOFANI, Ceramica «presigillata» cit., p.

499 sgg.
so Si confrontino i ricchi materiali del III secolo (M. CRISTOFANI,in «Studi

Etruschi », 41, 1973, p. 280 sgg.) con quelli del II sec. a.c., quando l'insedia
mento sembra esaurirsi (supra, n. 40, 51).

81 Cfr. da ultimo A. ANDRÉN, Marmora Etruriae, in «Antike Plastik », 7,
1967, p. 32 sgg., e R. BIANCHI BANDINELLI,La kourotrophos Maffei del Museo
di Volterra, in «Révue Archéol. », 1968, p. 234 sgg.

82 Per la via, cfr. il miliario CIL XI, 6671, di T. Quinctius T.f. Flamininus,
cos. nel 155 o nel 123 a.C.; per le anfore «apule» se ne veda l'attestazione a
Fiesole (ess. inediti, di provo fiesolana, esposti nel Mus. Civico di Fiesole).

83 Cfr. da ultimo M. H. CRAWFORD,Roman Republican Coin Hoards, Lon
don, 1969, p. 98, n. 262. Per la precisa localizzazione del ritrovamento, Arch.
Sopr. Gallerie Firenze, filza 1738-68, ins. 17-18.
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Il tesoretto, composto da circa 3.500 denari argentei, viene nasco
sto nell'80 a.c., in concomitanza con la repressione sillana nell'Etruria
Settentrionale, di cui anzi, con altri ripostigli contemporanei 84, costi
tuisce uno dei più impressionanti documenti archeologici. Suggestiva
quindi l'ipotesi che l'abitato di Fonte Vivo abbia cessato di esistere
proprio in conseguenza dei disordini degli anni 80, che colpirono dura
mente Volterra e Fiesole, ma ebbero probabilmente conseguenze ancora
più gravi per i piccoli centri 85.

Un corredo tombale (?) d'età imperiale da Montalbano di Bucciano
(Valdegola)

I nn. 20-21, « trovati a Montalbano (Bucciano) nel settembre 1938 »,
come avverte un cartellino a firma Galli applicato su di essi, formano
probabilmente il corredo di una tomba d'età imperiale; nulla di più pre
ciso è stato però possibile appurare su circostanze del ritrovamento e
su strutture della (eventuale) tomba.·

20 - brocca (tav. II,20); corpo globulare; collo tronco<onico raccordato al corpo
a profilo continuo; bocca espansa, trilobata, con bordo ingrossato e arrotondato;
piede ad anello; ansa a doppio bastoncello impostata sulla spalla e poco sotto il
bordo. Argilla grigia, con inclusi finissimi, dura; sulla superficie esterna accurata
mente levigata a colpi di stecca. Alt. cm. 15,8, diamo max. cm. 11,5, deI piede
cm. 5,3.

Confrontabile con la serie di brocche recuperate in una cisterna
dell'acropoli di Volterra, datate nella seconda metà del III sec. d.C.;
si veda in particolare l'identico trattamento del piede, distinto dal fondo
esterno da una larga e poco profonda scanalatura 86.

21 - olpe (tav. II,21); corpo sferoide, piede ad anello. Argilla rosa-arancio, con
finissimi inclusi, dura; superficie esterna accuratamente levigata a colpi di stecca.
Mutila del collo e dell'ansa (a doppio bastoncello?). Alt. cons. cm. 22,7, diamo
max. cm. 23,2, del piede cm. 9,8.

84 Cfr. CRAWFORD,Roman ... cit., p. 92 sgg. (Fiesole, Carrara, Luni, San
Giovanni).

85 Cfr. p. es. E. GABBA, Esercito e società nella tarda repubblica romana,
Firenze, 1973, p. 121 e sgg. Nello stesso periodo, probabilmente, scompaiono anche
i centri della media Valdelsa (Montaione-Gambassi).

86 Cfr. A. MAGGIANI,in CRISTOFANI1973, p. 127 sgg., in parto p. 136 sgg.:
p. es. n. 3778; per il piede, cfr. n. 3733 e 3742, fig. 94, ecc.



Materiali di varia provenienza

Senza indicazione di provenienza (o con indicazione non più deci
frabile) i nn. 22-26, per i quali la provenienza dal territorio del Comune
di San Miniato, in mancanza di altri dati, dovrà rimanere ipotetica.

87 Un accenno in E. FIUMI, Volterra etrusca e romana, Pisa, 1976, p. 85.
88 Risp. E. RIESCH, in «Studi Etruschi », 3, 1929, p. 459; A. MINTO, Vico

pisano. Ripostiglio monetale..., in «Not. Scavi », 1920, p. 243; E. RIEsCH, in
«Studi Etruschi », 14, 1940, p. 323; A. MINTO, Montespertoli. Resti di un sepol
creto primitivo, in «Not. Scavi », 1926, p. 272; E. RIESCH, in «Studi Etruschi »,
1939, p. 365.

89 Bibl. in DE MARINIS, p. 89.
90 Iscr. CIL XI, 1736, dal territorio empolese; CIL XI, 1745, 1753, 1769,

1772, dal territorio sanminiatese (ma CIL XI, 1753 è sicuramente di provenienza
romana: si veda CIL XI, 8500); CIL XI, 1734 e 1735 (dalla Valdegola: si veda
G. CIAMPOLTRINI,Un nuovo frammento di eIL XI, 1735, in corso di stampa in
«Epigraphica »). Per i ritrovamenti numismatici, si veda MINTO, Vicopisano cit.,
p. 240 (Fornacette), e GALLI-ANGELINI,Origine cit., p. lO (San Miniato), entrambi
della prima età imperiale.

Confrontabile con un'olpe del Guarnacci di Volterra, da una tomba
di Orciatico, inedita 87. La sagomatura del piede, identica a quella del
l'esemplare precedente, e l'uguale trattamento della superficie, lisciata
a stecca, confortano l'attribuzione dei due oggetti, oltre che allo stesso
orizzonte cronologico, alla stessa bottega (e convalidano l'ipotesi della
provenienza tombale).

Tombe d'età imperiale, quasi sempre con copertura di embrici «al
la cappuccina », sono note sul Valdarno Inferiore a Perignano di Lari,
a Fornacette, Cerreto Guidi, S. Quirico di Montespertoli, Montesper
toli 88; del corredo, nella migliore delle ipotesi, rimane solo qualche
trettolosa descrizione; non diversa la sorte delle poche tombe della
media Valdelsa 89. Nella scarsità di documentazione archeologica per
l'età imperiale, limitata sostanzialmente a poche iscrizioni, sulla cui
provenienza sono talora leciti dubbi, o a ritrovamenti numismatici 90,

queste tombe, per lo più isolate, mai comunque organizzate in grosse
necropoli, acquistano un valore particolare, attestando il tipo di occu
pazione del territorio, per piccoli o piccolissimi insediamenti, proba
bilmente monofamiliari; il basso tenore di vita degli abitanti è pro
~ato, più che dalla semplicità e povertà del corredo funerario, abitual
mente modesto nelle tombe d'età imperiale, dallo stesso scarsissimo
numero di tombe scoperte, cosa che fa presumere che la sepoltura in
una pur modesta tomba «alla cappuccina» rappresentasse un'eccezione
particolarmente «prestigiosa ».
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22 - aryballos globulare (tav. II,22); breve collo cilindrico; ansetta a nastro impo
stata sulla spalla e sul bordo. Argilla figulina giallo-rosata; tracce di color rosso
sulla superficie esterna. Mutilo del labbro e di parte dell'ansa; una piccola lacuna
sul corpo; forti incrostazioni calcaree su tutta la superficie. Alt. cons. cm. 7,5,
diamo max. cm. 6,5.

Di evidente interesse, se di provenienza locale, l'aryballos, che
risulterebbe l'unico documento archeologico fornito dalla bassa Valdelsa
per l'epoca arcaica. L'aryballos, databile nella prima metà del VI secolo
a.C., come dimostra -. per limitarsi a contesti dell'estrema Etruria
Settentrionale - la presenza nelle tombe di Palastreto, Monteriggioni,
Casale Marittimo, o nell'abitato di Massarosa 91, rientra nella fascia
più corrente della produzione «etrusco-corinzia»; le forti incrostazioni
calcaree non consentono di stabilire se le superstiti tracce di color rosso
siano il residuo di una decorazione a fasce, come in qualcuno degli
esemplari già citati. Se di provenienza locale - la scarsa appariscenza
dell'oggetto rende poco verisimili altre ipotesi - si aggiungerebbe ai
materiali di recente recuperati nei pressi di Certaldo 92 per documen
tare una frequentazione arcaica della media e bassa Valdelsa, forse ricol
legabile agli itinerari che, da Volterra, portano ai centri del Fiorentino
(l'area di Artimino da un lato, di Sesto Fiorentino dall'altro 93).

23 - peso da telaio (tav. IV,23), tronco-piramidale, con foro pervio nella parte
superiore. Argilla rosa-arancio, con minuti inclusi. Incrostazioni calcaree su larga
parte della superficie. Alt. cm. 9,2; dim. della base maggiore: cm. 6,5 x 5,7; della
base min.: cm. 4 x 3,7.

Oggetto di largo uso per tutta l'antichità classica, con tipologia
sostanzialmente immutata; si vedano ad esempio gli esemplari della
media Valdelsa (Montaione: ellenistici) 94 e dal bacino del Bientina 95.

24 - elemento laterizio parallelepipedo per opus spicatum (tav. IV,24). Argilla
rosa-arancio, con minuti inclusi. Lungh. cm. 9,5, alt. cm. 4,5, spesso cm. 2. Su
una delle facce maggiori, a graffito XXIV. AUG.
Altezza delle lettere cm. 1,4.

91 Palastreto: L. A. MILANI,Firenze. Cippo di Settimello, in «Not. Scavi»,
1903, p. 355, fig. 2 (decor. zoomorfa?); Monteriggioni: R. BIANCHIBANDINELLI,
Materiali archeologici della Valdelsa, in «La Balzana», 2, 1928, p. 71 (dee. a fasce);
p. 119, ecc.; Casale Marittimo: A. MINTO, Le scoperte archeologiche nell'agro
volterrano ..., in {< Studi Etruschi », 4, 1930, p. 66, tav. IV, 8 (dee. zoomorfa);
Massarosa: M. CRISTOFANI,Sull'insediamento etrusco di Massarosa, in «Archaeo
logica », Firenze, 1975, p. 198, fig. lO.

92 DE MARINIS,p. 186 sgg.
93 Cfr. p. es. (ma con cautela) G. CAPUTO,Cultura orientalizzante dell'Arno,

in «Aspetti e problemi dell'Etruria Interna », Firenze, 1974, p. 19 sgg.
94 DE MARINIs, p. 206.
95 V. BERNARDI,Note di archeologia, in «Not. Filatelico (Lucca)», 11, 11,

1971, p. 5 sgg.



25 - lucerna (tav. 11,25 e IV,25); vasca ovoidale; fondo convesso; spalla appena
distinta dal disco; presa tronco-conica, piena, obliqua rispetto alla vasca. Argilla
nocciola, dura; tracce di vernice rossa. Mutila della parte anteriore del beccuccio
(con tracce di annerimento da uso sulla parte superstite). Alt. cm. 4,5, lungh. cons.
cm. 7,7, largh. cm. 6,7.

96 Cfr. p. es. H. BLOCH, I bolli laterizi e la storia edilizia romana, Roma,
1947, p. 329 sgg.

97 P. es. cfr. E. JOLY, Lucerne del Museo di Sabratha, Roma, 1974, p. 44.
98 Ess. da Luni: Scavi di Luni, II, p. 303 sgg.; da Firenze (a S. Reparata).
99 DE MARINIS, p. 221 sgg.
100 DE MARINIS, p. 213 sgg.

Mentre sull'autenticità del pezzo, come, se mai, confermerebbero
le tracce di muffa e le incrostazioni su alcune facce, non sono leciti
dubbi, è giustificata una certa perplessità sull' autenticità dell'iscrizione,
che, se genuina, rientrerebbe nella serie di iscrizioni su elementi late
rizi (in genere con attinenza alle attività della fornace: numero dei
pezzi completati o da completare, nome dello «spianatore », ecc.) lar
gamente attestate, e, come questa, spesso oscure 96. Dubbi nascono dal
fatto che l'iscrizione sembra tracciata accuratamente sul pezzo dopo la
cottura, e non prima, e non con caratteri corsivi, come in genere iscrizioni
analoghe; inoltre la faccia iscritta è fortemente lisciata e priva di incro
stazioni anche - cosa particolarmente sospetta - sulla superficie in
cisa, assenza solo in parte spiegabile con un'accurata pulizia subita dal
pezzo. Converrà quindi lasciare l'iscrizione fra le dubbie.
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Rientra nella classe di lucerne «africane», prodotte dal IV fino
al VI-VII sec. d.C. La forte consunzione della superficie (probabil
mente dovuta alla matrice « stanca» da cui la lucerna è stata ricavata)
non consente un inserimento nelle classificazioni proposte per questa
serie di lucerne 97. Non è anzi da escludere che si tratti di un prodotto
« locale », di imitazione. Lucerne africane sono comunque importate
anche nell'Etruria Settentrionale 98.

L'oggetto, se di provenienza locale - secondo notizie orali incon
trollabili sarebbe stato trovato in loc. Poggio Tagliato, presso Ponte
a EIsa - rappresenterebbe uno dei non molti documenti della tarda
antichità della Valdelsa, area in cui il periodo, pur nella generale situa
zione di crisi, sembra aver conosciuto anche momenti di ripresa, pro
vati, ad esempio, dai ritrovamenti dell'area della cisterna di Mon
taione 99. La cisterna stessa, realizzata in funzione dell'attività di una
figlina, prova, se è valida la datazione propostane J(~), la continuità del
l'attività edilizia, nella zona, ancora nei sec. III-IV d.C.
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26 - cippo tronco-conico (tav. IV,26), con base maggiore in alto; plinto cilindrico.
Marmo bianco, a grana cristallina media. Scheggiato nella base superiore. Alt. cons.
cm. 37, diamo max. cm. 25, min. cm. 12.

Il cippo tronco-conico è il tipo di segnacolo tombale più diffuso
nell'Etruria nord-occidentale (territorio volterrano e Valdarno, con at
testazioni fino a Populonia e Fiesole). Nella Valle dell'Arno, in parti
colare, è presente a Artimino, S. Maria a Monte, Treggiaia, Pisa, così
come è ugualmente diffuso in Valdelsa. La cronologia va dal VII al II
sec. a.c. La perdita della base superiore, e l'assenza di decorazione,
non consentono una datazione più precisa dell'esemplare di San Mi
niato 101. Un cartellino metallico applicato sul cippo doveva recare l'indi
cazione di provenienza, oggi purtroppo illeggibile, dell'oggetto.

GIULIO CIAMPOLTRINI

101 Su questa classe di monumenti, sulla sua cronologia e diffusione, si rinvia
a CIAMPOLTRINI, Cippi funerari cito



3. Una lettera del Galli Angelini alla Sopr. Arch. della Toscana (Arch. Sopr.,
poso 9 Pisa 17, 1952) del 2 agosto 1952, segnala la presenza, fra i materiali della
collezione sanrniniatese, di «due o tre oggetti» trovati nel 1926 a Barbiano (Poma
rance): «trattasi di una ciotola fittile e di un piccolo vasetto per unguenti, salvo
altro piccolo vasetto che non ricordo. I detti oggetti non sono figurati, ma sola
mente coloriti in nero ». La ciotola è forse identificabile con la coppetta n. 19.

2. Fotografie d'archivio della Sopr. Arch. della Toscana, che solo quando il
lavoro era in bozze mi è stato possibile consultare, riproducono gran parte della
suppellettile ceramica di Fonte Vivo, confermando, tra l'altro, la pertinenza al com
plesso dell'anforetta n. 13. In una (neg. 4007, tav. I1I,A), non riportata da DE
AGOSTINO,è riprodotto materiale confluito nel Mus. Arch. fiorentino, ora non rin
tracciabile; sono riconoscibili oinochoai f. 147 Pasquinucci (a; e; forse anche c)
e f., 150 (f); un (secondo) kantharos f. 128 (b); una (seconda) olIa f. 134 (d);
un'olpetta f. 155 (g). Il solo pezzo non a vernice nera è una coppetta con labbro
rientrante (i). Anche questo materiale si distribuisce fra III e Il secolo (per le
oinochoai f. 147, PASQUINUCCI,p. 488; per la f. 155, EAD.,p. 488). Di particolare
interesse le oinochoai f. 147, di limitata diffusione, che confermano la prosperità
di Fonte Vivo nel III secolo. La coppetta (i) ripete il profilo di forme in ceramica
«grigia », largamente diffuse nel Valdarno Inferiore in età ellenistica (cfr. GRUPPO
ARCH.CASTELFRANCO,art. cito supra).

1. Mentre questo lavoro era in stampa, veniva segnalato, dal Gruppo Archeo
logico di Castelfranco di Sotto, un insediamento di epoca ellenistica in loc. Casa
al Vento, sulla vetta del colle che sovrasta Pieve a Ripoli. La ceramica a vernice
nera, in cui sono presenti skyphoi f. 43 Lamboglia (parzialmente verniciati), coppe
f. Morel 83, piattelli f. Morel 79c, consente di porne la vita entro il III secolo
a. C. Rappresentate da modesti frr. le forme chiuse a vernice nera, sono invece lar
gamente attestate anfore di tipo «greco-italico» e olle e ciotole d'impasto, model
late a mano; compaiono inoltre frr. di forme chiuse in ceramica «grigia» (per cui
cfr. ora GRUPPOARCH.CASTELFRANCO,La ceramica «grigia» ellenistica del Val
darno Inferiore,· in «Erba d'Arno », 3, 1981, p. 65 sgg.); infine, una fibula in
bronzo, frammentaria, con arco «a foglia d'oliva» (supra, n. 59). Gli edifici dove
vano essere in materiale deperibile, probabilmente legno rivestito d'argilla, a giu
dicare dai frr. di intonaco di capanna. L'insediamento di Casa al Vento costituisce
indubbiamente il «pendant », sull'opposta sponda dell'Arno, di quello di Fonte
Vivo, sulla via verso il Settentrione, e se, come pare, la sua vita si conclude fra
la fine del III e gli inizi del Il secolo, conferma la crisi attraversata dal territorio
in questo periodo.

143LACOLLEZIONEARCHEOLOGICADI SANMINIATO

Addenda


