
AREZZO ETRUSCA
L’ acropoli e le mura di Casteisecco

(Tavv. IV- V)

Stranamente le antiche mura, imponenti per sistema co-
struttivo e per la loro altezza ed estensione, che ancora re-
stano sul colle di Castelsecoo — detto oggi anche di S. Cor-
nelio, da un oratorio che fu costruito nel sec. XVII sulla 
sua sommità — presso Arezzo, non furono studiate dai pas-
sati e presenti archeologi, che si limitarono a citarle o ad 
emettere a loro riguardo le ipotesi più varie e, qualche volta, 
più strane. |

Primo il Repetti (i) ne fece un cenno dandone una bre-
ve descrizione, e rimarcando che quella fabbrica, avente, se-
condo lui, « tutti i caratteri dei tempi romani (!) e forse an-
che etruschi, fu poco avvertita dagli .archeologi delle trascor-
se età », aggiungeva che nessuno fino ad allora aveva « ten-
tato scavi intorno ad essa per indagare se fu l’Acropoli diel 
Vecchio Arezzo o a quale uso mai in origine poteva essfere 
destinata ».

Dopo di lui l’inghirami scriveva che « non siamo per al-
tro assicurati che l’Antica Arretium fosse posta ove ora si 
trova la città moderna e ne confonde l’esame quel vedere an-
tichi documenti sì nell’attuale abitato sì lungi da esso in vetta 
al poggio di S. Cornelio » (2).

(1) — Dizionario Geografico della Toscana, V. I, pag. 585.
(2) — Storia della Toscana, III, pag. 46 e seg. L’in g h ir a mi in altra 

pubblicazione (Geografia dell’Italia, vol. II, pag. 67) aveva senz’altro fatto 
l’ipotesi che quelle mura fossero di costruzione romana e dell’epoca di Siila, 
dimostrando con questa asserzione di non averle allora nemmeno vedute, 
come del resto conferma il De n n is (The cities and cemeteries of Etruria, II, 
piag. 429). Ma poi nella sua Storia della Toscana, di seguito al brano riportato
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Il Müller (i) che visitò quelle rovine meel i83g, per sol-
lecitazione del Micali, le ritenne etrusche e resti, della Arezzo 
primitiva. Ma il Micali, con tuttociò, non dette valore a questa 
opinione e le considerò come appartenenti a un corpo avanzato 
o posto di vedetta di Arretium — che egli identificava oon 
la città attuale — o un edificio esterno distaccato dalla città. 
Nondimeno egli ammise che quelle mura erano di costruzione 
etrusca (2).

Il Dennis (3) faoendo una non breve dissertazione sull’i-
dentificazione dell’Antica Arretium, che egli non riteneva fosse 
nel posto dell’attuale, sorta, secondo lui, in uno dei luoghi 
occupati da una delle colonie romane (4) Fidente e Giuliese 
(5), venendo a parlare delle mura di Castelsecco, osservava 

nel testo di questo articolo, aggiungeva che le mura del Colle di S. Cor- 
nelio avevano l’aspetto del « recinto di un’acropoli che ha tutta l'apparenza 
di opera etrusca o antico romana consistente in un muro a grandi pietre ta-
gliate a foggia di rozzi parallelogrammi adesati fra loro senza cemento ».

(1) — De n n is , II, pag. 429, na i.
(2) — Mon. in., pag. 4n-i3.
(3) — Op. cit., II, pag. 427 e seg.
(4) —· Fino ad ora si aveva notizia di due sole colonie romane 

in Arezzo, cioè quella Sillana e quella Giuliese. Ma oggi la pubblicazione del 
Liber coloniarum fatta dal pa is (Mem. Lincei, Serie V, vol. XVI, fase. 
Il) starebbe a provare che fin dial tempo dei Gracchi era stabilita un’altra 
colonia in Arezzo (Cfr. f a l c ia i µ ., La più antica colonia romana d’Arezzo, 
Nuovo Giornale, 4 Luglio 1920), ammenoché le parole « limitibus graccanis » 
del contesto non debbano riferirsi ai limiti segnati per la legge agraria dei 
Gracchi.

(5) —- Il DENNIS osserva a conforto di questa sua opinione che la po-
sizione della città «c è per la più gran parte su un alto livello dal piano, 
solamente risalente un poco all’estremità settentrionale e che è perciò diffe-
rente da quella delle città etrusche poste molto in alto ». Tralasciando le altre 
ragioni portate dal Dennis in sostegno della sua ipotesi, riservandoci di trat-
tare 'di esse in altro momento, dobbiamo far rilevare che l’osservazione di 
quell, archeologo è molto superficiale, perchè egli non solo dimostra di non 
conoscere i poderosi avanzi di mura, di pura costruzione etrusca, che tut- 
t’oggi restano nell’Arezzo attuale e che sono ben visibili per grandi tratti 
nelle cantine di molte case della città — ed anche allo scoperto, come 
quelle presso la chiesetta di S. Bartolomeo — ma egli anche non cercò di 
studiare e conoscere l’aspetto che aveva la collina,, su cui sorge la città 
odierna, nel tempo etrusco. Se egli avesse fatto esaurienti ed accurate indagini 
e osservazioni in proposito, si sarebbe accorto che quell'altura formava alla 
sua sommità una vera terrazza rocciosa sul cui bordo — che oggi è segnato 
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giustamente che esse erano « molto singolari e, come dispo-
sizione di barbacani, uniche in Etruria » ; che avevano l’appa-
renza di una grande antichità, e concludeva che la questione 
dell’identificazione dell’antica Arezzo e dei luoghi occupati dalle 
colonie nomane verteva sopra gli imponenti avanzi di S. Cornelio.

L’archeologo Gamurrini che, essendo aretino e dimoran-
do ad Arezzo, avrebbe potuto studiare a fondo quegli inte-
ressanti ruderi, si limitò a fare su essi in Varie conferenze al-
cuni accenni purtroppo contraddittori fra loro (i).

Un benemerito studioso di cose aretine, l’architetto Vin-
cenzo Fanghini, che possedeva una villa sul poggio di S- Cor-
nelio, fece vari studi ed indagini, ed anche scavi nella zona 
archeologica di quella collina — eseguendone anche preziosi 
rilievi topografici — i cui risultati vennero da lui esposti in 
un’opera pubblicata dopo la sua morte dal dott. cav. Luigi 
Funghini (op. cit.) ; la quale —■ pur contenendo molte osser-
vazioni e deduzioni da accogliersi oon riserva (2), è molto im-
portante, perchè ad essa sono allegati precisi e oopiosi ri-

approssimativamente nel suo tratto meridionale dalle antiche Vie chiamate: 
via fra le mura vecchie, di S. Bartolomeo, di Borgunto, del Monte Pio, 
degli Alberg'otti, de Montetini, di Sassoverde — formato da pareti rese sco-
scese dalla natura e, probabilmente, anche dalla mano dell’uomo, erano alzate 
le poderose mura di cui ancor oggi, come abbiamo detto, si possono vedere 
in cantine e sotterranei lunghi tratti senza soluzioni di continuità.

(1) — In una sua conferenza del 1895 (Cfr. f u n g h in i Vin c e n z o , 
L'antica acropoli di Arezzo, Firenze, Mariani, 1897, pag. 8). Egli aveva detto 
che Γ« Arretium vetus, la città d’origine italica, sorta non prima del VI 
secolo a. E. V. si trovava sulla ridente collina di Castelsecco e che poi fu 
fondata dagli etruschi Arretium novum tra la fine del VI secolo ed i primi 
anni del V° secolo a. E. V. La nuova città munita di mura,, di torri e: di 
fossati e difesa con profondi cunicoli per rendere più difficile il luogo ed 
opporsi all'Arezzo vecchia, naturale nemica dell’avanzamento della nuova».

Tralasciando altri e vari pareri sulle mura di S. Cornelio da noi sen-
titi emettere dal compianto G. F. g a mu r r in i in conferenze non date poi 
alle stampe, egli in una sua pubblicazione su una Testa antica di terracotta 
rinvenuta in Arezzo (Arezzo, Cagliani, 1919, pag. i3 in nota) riduceva la 
costruzione di Castelsecco ad un semplice « castello (!) etrusco divenuto con 
il tempo una villa romana » !

(2) — Il FUNGHINI assegnò la costruzione di quelle mura al X secolo 
a. C. e ritenne che esse formassero l’acropoli di una città così estesa da 
comprendere anche Γ Arezzo attuale ed avente perciò una cerchia murale di 
un perimetro di circa dodici chilometri!
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lievi topografici di tutta la zona del poggio di S. Cornelio, 
raccordata anche con quella su cui sorge Arezzo, e delle mu-
ra che vi sono ritratte in pianta ed in sezione.

Inoltre, se gli scavi condotti dall’architetto Funghini non 
furono radicali e sistematici, pure portarono alla luce fram-
menti ed oggetti dell’epoca etrusca e romana — che esami-
neremo nel seguito di questo articolo — e servirono a de-
terminare anche un tempietto di epoca tarda, ma interessante, 
eretto in quella zona, e forniscono dati importanti per l’ese-
cuzione di scavi ulteriori.

Modernamente gli archeologi non si sono occupati delle 
mura di Castelsecco ed anche il Ducati nella sua recentissima 
opera sull’Etruria ( i ) si limita a segnalare in quel luogo : « Re-
sidui di cerchia di mura ».

Rimandando lo studioso per la descrizione di quella cer-
chia all’opera del Funghiini (2), ne daremo qui una sommaria 
riferendoci anche in alcune nostre osservazioni alle piante to-
pografiche qui riportate.

Le mura che la compongono sono pseudo-isodome e i 
grossissimi macigni con i quali sono formate, hanno varie di-
mensioni che vanno dai m. o,5o a 2,5ο di lunghezza e fino 
a m. 0,70 di spessore.

La cinta che esse formano sulla sommità del monte — 
che è quella di una vera e propria acropoli — ha ancora 
oggi, nonostante gli smantellamenti della parte superiore e gli 
interramenti di quella inferiore, un’altezza di circa otto metri 
ed il circuito totale, avente forma ellittica, misura m. 703,7 5.

Una particolarità costruttiva di queste mura che — come 
ben rilevò il Dennis — non ha riscontro in nessun altro mo·- 
numento etrusco, è quella del tratto terminale ed arrotondato 
della cinta ellittica, che è formato da archi rientranti, va-
rianti in lunghezza da m. 3,90 a m. 6,80, posti entro quattor-
dici sproni o contrafforti (v. tavv. IV, 2; V, 1) larghi alla base 
da m. 1,20 a ìm. 2,60 e aggettanti circa m. i,3o.

Questo originale sistema costruttivo — che dimostra nel 
popolo che eseguì quelle mura, una perfetta conoscenza della

(1) — Etruria antica, Torino, Paravia, II, pag. 187.
(2) — Op. cit., pag. 3o e seg. 
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geometria e dell’arte architettonica di difesa — fu usato nella 
più stretta curva dell’ellissi affinchè le mura potessero resi-
stere alla spinta del terrapieno che vi gravava sopra, ed è 
la ragione prima della loro resistenza all’enorme peso di gra-
vitazione che hanno dovuto sopportare e che tuttora sopportano, 
e della loro conservazione.

Altri tratti di mura, tuttora visibili in qualche punto del-
la collina — e certo ve ne debbono essere altri interrati — 
posti fuori della cerchia dell’acropoli, ma con essa certo con-
giunti, ed aventi il medesimo carattere, dimostrano che una 
gran parte del poggio su cui presumibilmente sorgeva la città, 
era chiusa da una cinta di mura che, a giudicare dagli a- 
vanzi visibili, doveva essere alta e poderosa (tav. V, 2).

E se si considera che la sola acropoli aveva uin pe-
rimetro di m. 703, è facile dedurre che essa dovesse avere 
un notevole sviluppo periferico e comprendesse probabilmente 
gran parte della collina (V. nota 1., pag. io3).

Le mura del colle di Castelsecco poi, messe in rapporto 
alle altre che cingevano la città posta in antico nel sito del-
l’odierna Arezzo, assumono, come hanno rimarcato anche gli 
archeologi che si sono occupati della questione, un interesse 
specialissimo (tav. IV, 1).

È' infatti ben strano che a breve distanza fra loro si trovino 
due cinte diverse di mura cittadine, ugualmente potenti, se non 
eguali nella struttura, e che rivelano una non grande diffe-
renza nell’epoca della loro costruzione.

Scartata l’ipotesi che quelle cinte fossero dovute a co-
loni romani, chè lo esclude la loro antichità, quali giudizi si 
possono emettere nei loro riguardi?

Si può dubitare che appartenessero ad unico popolo per-
chè non si comprenderebbe la ragione della fondazione con-
temporanea di due città così vicine: e non è, d’altno canto, 
probabile che ΓArezzo attuale fosse venuta oon il tempo a 
formarsi per la naturale tendenza degli abitanti delle città alte 
di venire a dimorare in basso, perchè la natura delle co-
lossali mura di spiccato carattere etrusoo, attribuibili per lo 
meno al IV secolo a. C., che cingevano la sommità della col-
lina ove sorge ora Arezzo, dimostra che la loro costruzione fu 
oontemporanea, e non dovuta a successivi ingrandimenti.
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Bisogna: poi considerane che la tendenza che spingeva gli 
abitanti delle città a trasferirsi ;al piamo, si ebbe solo assai 
tardi e dopo che le conquiste romane avevano aperte le strade, 
ai commerci, cambiando non solo i costumi ma anche l’aspetto 
delle antiche regioni; e che essa non si riscontra affatto nell’epoca 
alla quale debbono essere assegnate le mura di cui si scorgono 
ancora avanzi imponenti nelle cantine dei palazzi aretini.

Furono dunque due città nemiche? Fu, cioè una di esse 
fondata da un popolo diverso da quello che abitava l’altra 
e che perciò la volle forte per opporsi ad essa?

È' ben difficile che ciò abbia potuto essere, perchè un popolo 
che aveva avuto la potenza e la possibilità di costruire una città 
ed un acropoli come quella di Gastelsecoo non avrebbe mai per-
messo, se non vinto, che si svolgesse un lungo e grandioso lavoro 
oome quello delle mura aretine, volto a sua minaccia e a suo danno.

L’ipotesi più probabile è che la città sorgente sul colle di 
S. Cornelio, abitata da Umbri, venisse espugnata dagli Etruschi 
nell’epoca della loro grande potenza e che questi fondassero poi, 
sempre in epoca antica (V-IV secolo?), ΓArezzo attuale distrug-
gendo le mura della città vicina e lasciandone solo intatta l’acro-
poli, costruzione facile a guardarsi, ed utile ai vincitori sia nei 
riguardi del popolo assoggettato, sia come fortilizio di sbarra-
mento agli Umbri, ed ai popoli fieri dei monti appenninici.

Starebbero a provare questo i pochi ruderi delle mura di 
cinta della città di Castelsecco e l’inalterata potenza delle mura 
dell’acropoli posta sulla sommità del colle.

Decaduti, e poi disfatti gli Etruschi dai Romani, ampliatasi 
la città che sorgeva nel luogo dell’Arezzo attuale (che crediamo sia 
da identificarsi con l’antico Arretium), munita più volte di nuove 
e più ampie mura ( i ) e sempre più estendentesi verso mezzogior-
no; debellati o messi in rispetto i popoli umbri delle montagne, 
certo la città del colle di Castelsecco fu abbandonata e la sua acro-
poli venne a perdere molta della sua importanza strategica e può 
anche darsi che venisse usata nell’epoca romana come un castrum.

(i) — Fra queste, importantissima quella laterizia rammentata da molti 
storici romani, da me scoperta e determinata dopo una felice campagna di 
scavo diretta da Luigi Pernier (Cfr. pe r n ie r  l ., Ricerche per la scoperta 
delle antiche mura urbane laterizie (di Arezzo), Noi. Scavi, 1920, fase. 7, 8, g.
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Il suo nome odierno, certo derivato da Castrum Siccum 
(i), che si trova anche nelle carte medioevali, starebbe a con-
fermare questa ipotesi; ma non è improbàbile del tutto che 
una delle colonie romane, e forse quella di Siila — inviata 
dopo la distruzione di Arezzo fatta da questi — fosse venuta a 
stabilirsi nell’amena collina dove sorgeva l’antica città, data 
l’importanza strategica che aveva quel luogo nei riguardi di 
Arezzo, a cui era alle spalle, aumentata dall’acropoli munita di 
alte e poderose mura, che forse, come abbiamo detto, fu ado-
perata come un vero e proprio castrum.

I Quanto poi al nome della città del colle di Castelsecoo (2), 
che non è da identificarsi con ì’Arretium antica, rimane scono-
sciuto (3).

Ma per poter risolvere, in un senso o nell’altro, le varie que-
stioni che riguardano la misteriosa città del oolle di Castelsecoo, 
non è Sufficiente solo l’osservazione e lo studio delle sue mura che 
sono ancora in vista, e la oomparazione con quelle poste entro 
ΓArezzo attuale, · perchè fatto questo dovremo sempre limitarci a 
semplici e più o men verisimili ipotesi: tanto più che fino ad 
oggi, per uscire da quella incertezza, non ci si può basare sui 
pochi oggetti e cose rinvenute a Castelsecoo che per lo più sono 
da riferirsi o a una troppo alta antichità (4) o all’epoca etru- 
soo-romana (5).

(1) — L’appellativo siccum è spiegato dal genere di costruzione delle 
sue mura, formate con blocchi senza unione di calcina, che ancor oggi si 
dice a secco.

(2) — Secondo noi l’estensione di questa città è indicata dalla terminolo-
gia delle varie località della collina. Infatti mentre quelle della parte di 
mezzogiorno hanno nomi vari, quelle poste a tramontania e a ponente hanno, 
nonostante la distanza fra loro, il nome antico di «Castelsecco.

(3) — G. F. GAMURRiNi avanzò più volte Γ ipotesi (V. p. e. Testa 
antica ecc., pag. i3, n.a 3)' che le monete con il nome « Pieithesa » che 
si rinvengono spesso nell’aretino, si riferiscano ad essa.

(4) — Nelle esplorazioni fatte dall’architetto Funghirli vi furono anche
trovati sebbene in non grande quantità, armi, utensili ed oggetti riferentisi al-
l’epoca della pietra (Cfr. f u n g h in i, op. cit., pag. 46 e tav. VI; e d e l

v it a , L’età della pietra nell’Aretino, Arch. Antr. Etn., XL Vili, 1919» 
pag. 36, nell’estratto pag. 9).

(5) — Notevoli sono un’ara di tardo periodo etrusco, molti fram-
menti fittili sia di sculture votive che ornamentali del sec. IV-II a. C., qual-
che idoletto e frammenti di bronzi.

Studi Etruschi, I. — 8.
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Al tempo della fattura delle mura di Castelsecco sono solo da 
attribuirsi un frammento di lapide in travertino con l’iscrizione 
tins lut (i) e forse una fibula a mignatta (2).

Troppo poco naturalmente perchè si possa da questi oggetti 
trarre qualche utile e positiva deduzione.

Per potere dunque avere gli elementi per emettere serie 
e decisive osservazioni sulle costruzioni etrusche di Castelsecco e, 
di riflesso, anche su quelle aretine, occorre eseguire scavi razio-
nali, sia diretti a porre in luoe le altre parti delle mura che 
restano nascoste, per poterne meglio studiare la struttura, sia a 
trovare cose od oggetti e specialmente tombe (3).

Fino a che non si faccia questo, tutte le opinioni emesse 
e gli studi fatti su quegli importanti ruderi non saranno altro che 
esercitazioni retoriche.

Scopo perciò di questa nostra breve nota è stato quello 
di mettere in vista presso gli studiosi l’imponente acropoli di 
Castelsecco, facendone rilevare la grande originalità e l’impor-
tanza che essa ha per sé stessa e per lo studio e la soluzione 
di questioni archeologiche — che non hanno solo interesse per la 
storia e l’archeologia della regione — e dimostrare sopratutto la 
necessità di scavi razionali (4) che permettano finalmente di

(1) — È oggi nel Museo di Arezzo. V. riproduzione in FUNGHINI, 
op. cit., tav. Vili, e CIE.

(2) — FUNGHINI op. cit., Tav. V.
(3) — Ancora nel territorio aretino non si sono trovate necropoli o

tombe aventi carattere di alta antichità. Data la notevole altezza che nella 
zona dell’Arezzo attuale hanno i terrapieni — il livello dello strato di terra 
dell’epoca romana è di m. 3-4 sotto il piano di campagna — sarà ben dif-
ficile, a meno di grandi lavori occasionali di sterro, resi difficoltosi dalla 
grande estensione dei fabbricati odierni, che queste tombe possano essere; 
ormai trovate. ,

Nei riguardi della zona circostante a Castelsecco che è tutta collinosa, e 
perciò non suscettibile 'di profondi interramenti, non è improbabile che vi 
possano essere rinvenimenti di tombe.

(4) — Prima di iniziare questi, occorre però che alcuni tratti di quelle 
mura, su cui grava la minaccia di un’imminente e irreparabile rovina, ven-
gano rinfiancati e restaurati. 'Già la Soprintendenza e la Direzione Generale 
alle antichità stanno studiando i necessari provvedimenti. 
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svelare il mistero che circonda quelle imponenti e suggestive 
rovine a cui è legata la storia più antica della regione aretina (5).

Alessandro Del Vita

(5) — Devo alla cortesia dell’illustre Prof. Von Duhn l'indicazione 
di un articolo in cui è stata brevemente trattata la questione riguardante 
Castelsecco.

Mentre, ad ogni buon fine, riteniamo utile la sua citazione bibliografica 
(f r ic k e n h a u s a ., Zwei topographische Probleme, Bonner Jahrbücher, Heft 
118, Bonn 1909) non crediamo sia il caso di entrare nel suo merito per-
chè quella pubblicazione non contiene, per la parte riguardante Arezzo e 
Castelsecco, osservazioni originali, ed è una sconnessa e poco esatta dis-
sertazione.

Del resto anche il Prof. Von Duhn in un suo rapporto sopra il lavoro 
archeologico fatto in Italia durante gli anni della guerra (Jahrb., Anz., 
1991, pag. 83-85) giudicò sbagliate le deduzioni fatte dal prof. Frickenhaus 
nei riguardi di quella questione.
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