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Escursione archeologica nell’Agro Cosano
(Tavv. LXXIII-LXXV)

Da vario tempo s’era provveduto a raccogliere presso la Soprinten-
denza per le Antichità d’Etruria una serie di dati, relativi a ruderi e re-
perti via via palesatisi nella impervia regione che si estende a Oriente 
di Orbetello, regione per lunga serie di secoli abbandonata e separata dal 
consorzio civile dalla desolata estensione delle sue paludi e dai densi 
viluppi della sua macchia. Finalmente, dal 17 al 20 maggio dell'anno 
corrente, per invito e sotto la guida del signor Gioacchino Mazzini, antico 
cacciatore e profondo conoscitore dei luoghi, nonché, assieme al Colon-
nello Giulio Venerosi Pesciolini, uno dei più assidui informatori della 
Soprintendenza su tutti i resti e i rinvenimenti archeologici, è stata com-
piuta, dai proff. A. Minto, L. Pernier e da me stesso, una ricognizione 
sommaria della regione, preludente a un’esplorazione più minuta ed esau-
riente, che sarà accompagnata sperabilmente da qualche saggio e da qual-
che scavoi;| la stazione della ricognizione è stata la fattoria di Carigie, a 
circa tre chilometri a Sud del paesetto di Capalbio, messaci cortesemente 
a disposizione dalla « Società Agraria di Capalbio ». Data la grande oscu-
rità che regna tuttora sulla regione, non è forse inopportuna una breve 
relazione della gita, e anche qualche accenno sulle notizie fornite dal 
signor Mazzini e da altri.

Nella ricognizione è stata omessa la città di Cosa, sufficientemente 
conosciuta, almeno per quanto riguarda i suoi ruderi superficiality tut-
tavia va accennato a un ritrovamento fatto durante una rapida visita, 
alla Tagliata Etrusca ai piedi del Colle di Ansedonia, e che può modificare 
notevolmente le idee tradizionali che si hanno sull’epoca della prima 
occupazione di Cosa e sulla questione di Succosa. Proprio da una grotì- 
ticella dello Spacco della Regina, infatti, proviene una bellissima ac-
cetta di tipo· eneolitico, in serpentino verde-gialliccio, a corpo allunga^ 
e impugnatura ristretta, con elegante taglio arcuato assai acuminato;! l’im-
pugnatura è scheggiata, e l’accetta è stata trovata da un pastore spezzata 
nel senso della lunghezza in due parti e facilmente riaccomodata (1). I- 
noltre, da un terreno appartenente al signor Francesco Carobbi, recen-
temente scassato per piantarvi una vigna, immediatamente sotto alla Torre 
diella Tagliata (v. la pianta, tav. LXXIII, n. 1) provengono, fra molti cocci

(1) Lungh. m. 0,105.
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dì tipo romano-aretino, alcuni bellissimi cocci preistorici di impasto, a 
superficie nera lucida e rossa lucida, di notevole spessore, e accuratamente 
levigati alla stecca sia dalla parte esterna sia da quella interna: sono 
pochi elementi finora, ma che denotano tuttavia oon piena sicurezza un'a-
bitazione antichissima della regione che si estende ai piedi del colle 
di Ansedonia, e probabilmente anche del magnifico rifugio che poteva 
offrire lo Spacco della Regina (i), abitazione che si deve riaccostare 
a quelle coeve recentemente riscontrate presso Γ Argentario (2). A questo 
ritrovamento si può forse riannodare il rozzissimo muretto di tipo più 
arcaico dei muri di Cosa, visto da un dotto inglese ma già scomparso al 
tempo del Dennis (3). Esso ad ogni modo sconvolge imm-qdiatamente, 
soltanto per una prima indagine un poco più accurata, i risultati fi-
nora generalmente accettati sulle vicende della città di Cosa, che, fon-
data verso il IV secolo, appena presso l’epoca imperiale si sarebbe estesa 
alle falde del suo colle, prendendo ivi il nome di Succosa (4).

Nel tratto di vigna più vicino alla Torre, abbondano i resti di ric-
che costruzioni romane, siano essi ville, o terme o altro tutto il ter-
reno è cosparso di frammenti di bei marmi policromi, monocromi o ve-
nati, italici e orientali, assieme a pezzi di stucchi dipinti con decorazioni 
geometriche e fitomiorfe, a colori vivaci, rosso, verde, giallo, bruno;· tra i 
piccoli fondamenti di muri in piedi, uno mostra ancora la curva emi-
sferica di una nicchiettai;| nella terra, v’è ancora qualche frammento 
di colonna in marmo e in travertino. Oltre ai cocci consueti sono stati 
rinvenuti qui diversi mattoni con bolli, donati dal signor Mazzini al 
Museo di Orbetello. Da un altro campo, verso le falde del colle, pro-
vengono diverse antefisse fittili a palmetta, di cui due sono state pro-
curate al Museo di Firenze per dono cortese del Conte Michele Rodo- 
canachi (5).

Un’altra serie di ben decorate stanze era allineata più giù verso 
la spiaggia, dal tipo piuttosto di abitazioni a mare che non di horrea 
o di altri stabilimenti, com’è stato già supposto;i pure i pochi scheletri 
di muri rozzi rimasti sulla spiaggia fra la Torre della Tagliata e lo 
Spacco della Regina, possono avere appartenuto a un qualsiasi genere 
di edifici (6); invece più determinati come resti di bagni, per qualche 
tratto ancora visibile di ipocausto, sono i ruderi sopra cui si erge la 
torre stessa.

Enumeriamo rapidamente altri avanzi segnalati a Nord-Est del colle

(1) Cfr. Arch. Antr. Etn., XLIV, 1914, p. 44.
(2) a . min t o , Not. Scavi, 1912, p. 428 e segg.; Arch. Antr. Etn., XLII, 1912, p. 258 e segg.; 

BPI, XXXVIII, 1912, p. 132 e seg.
(3) The Cities and Cemeteries of Etruria, 1878, II, p, 253.
(4) Un riassunto e una bibliografia dei vari studi inerenti a Cosa e al suo circondario sono 

dati dal c a r d a r e l l i, in Maremma, II, 1925, p. 13, e p. 20 e segg.
(5) Una delle due antefisse conserva ancora un tratto della tegola posteriore, emisferica, con 

costolatura di sopra (alt. m. 0,25).
(6) Senza alcuna ragione li chiama vivai salsi il d e l  r o s s o , Pesche e Peschiere nell' Etruria. 

Marittima, I, p. 71 e segg. 
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di Ansedonia. Subito al di là della linea ferroviaria, sulla piccola altura 
(quota i3) presso al Casale Marotti (p. n. 2), sono visibili tracce di 
muro e di costruzione circolare a volta. Passata poi la Via Aurelia, ai 
due lati della strada campestre che dal Casale Marotti si avvia verso 
Monte Alzato, nel luogo basso e silvestre del Sughereto di B stiantino 
(p. n. 3; vedi tav. LXXIV c), vi sono dei relitti romani, di cui i più impor-
tanti a Sud della strada ora nominata formano un rettangolo, compren-
dente alcune torri costruite con blocchetti di pietra connessi oon cal&ina, 
e che presentano diversi ordini di nicchie che fanno pensare a colom-
bari ;j più appariscenti sono i ruderi che appaiono, proseguendo un al-
tro paio di chilometri, in cima a una collina a destra della strada cam-
pestre, ruderi chiamati delle « Sette Finestre » (p. n. 4, tav. LXXIV, a), con 
una serie di diversi archi e nicchie che han dato il nome alla località, 
appartenenti probabilmente a resti di bagni e di portici di una villa; 
signorile romana.

Proseguendo lungo la strada campestre, sempre a destra al di là 
delle « Sette Finestre » e ad Ovest del Fosso del Melone, si erge il colle 
di Monte Alzato (p. n. 5);i anche qui sono stati segnalati resti di mura, 
con torrette a colombario, e di pavimenti a mattonelle di cotto, in forma 
di losanghe. In tutto il tratto a Nord della regione percorsa, poi, dalle 
coste del Poggio di Malabarba fino alla strada campestre di fronte a 
Monte Alzato (p. n. 6), si estendono, a duplice linea che comprendeva 
la sommità del colle e tutte le pendici orientali fino alla pianura, delle 
mura in pietra e cemento, di tipo romano: evidentemente una delle for-
tezze erette a difesa della città di Cosa in epoca di pericoli e di tor-
bidi. Non insistiamo su altri numerosi relitti assai diruti e incerti a Nord 
del Poggio di Malabarba: delle mura perimetrali di un recinto contenente 
dei resti di torrette, nella « Torre delle Monache » (p. n. 7);; tracce di 
mura con mattoni più sotto nel « Casale Provincaccia » (p. n. 8);j resti 
di costruzioni, di cui una a volta adibita a stalla, nel « Casale del Ros3 » 
(p. n. 9), e delle tracce di mura più giù ancora, verso la ferrovia e il 
Tombolo (p. η. io);( nel Tombolo di Feniglia, infine, subito al di là 
della Tagliata di Ansedonia, presso quota io, sono stati scoperti due 
pozzi romani (p. n. 11).

Venendo alla regione a Oriente del Fosso del Melone, ch’è quella^ 
più accuratamente da noi esaminata, partiamo dalla stazione di Capàlbio. 
A Sud-Ovest della linea ferroviaria si estende il lago di Burano, per la 
cui bonificazione è stato costruito dagli Etruschi il Canale della Tagliata- 
Nello scavare l’attuale foce elei lago, presso la Torre di Buranaccio (p. 
n. 12), deve essere stato intaccato un sepolcreto romano;! sulla sabbia 
dell’argine, infatti, quando essa è lavata dalla pioggia, vengono alla su-
perficie diversi avanzi antichi;! oltre ai consueti resti romani, vanno no-
tate anche delle punte di freccia in selce, e dei bronzi e delle ghiande^ 
in piombo;1 nel 1912, dopo un violento acquazzone, presso alla foce 
dell'emissario, sull'argine destro poco lungi dal mare, a circa tre metri 
dì profondità dal livello del Tombolo, sono apparsi due stinchi di uno 
scheletro? rimovendo l'arena sono stati scoperti nove scheletri uno ac-
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canto all’altro, alcuni semplicemente depositati nell'arena, altri entro tombe 
a capanna di grossi tegoloni rozzi e senza bolli ;i per tutti oggetti di cor-
redo v’erano soltanto alcuni vasetti;| ma ogni morto aveva una o più 
monete, sia nel vasetto sia in bocca. Il teschio di uno posava addirittura
su un mucchio di monete, e l’osso ne era rimasto tutto verde ;i fra le
monete v'era un medio bronzo di Traiano, uno di Antonino Pio e uno
di Commodo.

Probabilmente la necropoli romana si estendeva fino alla linea fer-
roviaria;; infatti, altri rinvenimenti furono fatti durante lo sterro per il
raddoppiamento del binario presso alla stazione di Ca'palbio, davanti al
capannone delle merci (p. n. i3), e tra essi sono apparse monete bron-
zee del principio dell’impero, come una di Nerone con l’Arco di trionfo,,
e un'altra di Antonino Pio. Il signor Mazzini racconta di altri oggetti
diversi ritrovati in tale occasione: così una punta di corno di cervo, con
buca e tacche per assicurarla a un bastone, due vasche rettangolari pie-
ne di terra e di cocci, delle colonne di mattoni, con base e capitello in
pietra, antichità queste appartenenti forse a una vvilla;; da tale villa si
dipartivano verso il lago delle tubature, in piombo e in terracotta, alcune 
con iscrizioni e bolli.

Da questa necropoli romana della Tagliata e di Turano provengono 
due graziosi vasetti, donati al Museo di Firenze dal signor Mazzini: uno, 
in argilla sottilissima a scorza d'uovo, con due ansette verticali ad orec-
chino e molteplici serie di trattini obliqui incisi sul corpo;, l’altro, una cop-
petta sottile di argilla rossa aretina, a corpo globulare, con labbro svasato, 
ansetta nastriforme a orecchino sotto la spalla, e decorazioni sul corpo a ri-
lievo di cirri e di punti (i).

Nella regione, piuttosto arida di acque correnti, che si estende a 
Occidente del Fosso del Melone fino a Capalbio, sono oasi di refrigerio 
e fonti di vita alcune ricche sorgenti che sgorgano sulle pendici deij 
colli di Capalbiaccio (2) e delle Forane; più abbondante è il fonta-
nile « dello Stregone » sul Poggio di Capalbiaccio, le cui acque dove-
vano essere sfruttate fino nella ntichità e nel Medio Evo (3), ed essere 
condotte verso i fertili campi del podere « Il Giardino » ;| così pure do-
vevano essere incanalate le acque del fontanile « del Casalino », sotto le 
Forane, e presso il quale ancora, nella folta macchia di Monte Neb- 
biello, non senza difficoltà si riescono a rintracciare, nella località chia-
mata « Le Colonnine » (p. n. i^), alcuni resti di colonne e di archi,
di struttura romana, appartenenti all’antico acquedotto, seminascosto tra 
i cespugli e tra le piante rampicanti.

Dalla stazione di Capalbio, una leggiadra carrareccia conduce verso 
il paese sul colle di Capalbio, lungo la vailetta racchiusa da una parte 
dai colli di Capalbiaccio e delle Forane, e dall'altra dai « Poggetti » e

(1) Alt. m. 0,10 e 0,095.
(2) Anche in vetta al colle di Capalbiaccio vi sono dei reati cospicui di mura, di epoca però 

non ancora identificata.
(3) Cfr. G. pe s c io l in i v e n e r o «, L’acqua potabile a Capalbio nel secolo XV, in Maremma, 

II, 1925, p. 53 e eegg.
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da Mónte Verro. Dopo circa tre quarti dora di cavallo dalla stazione, 
si arriva a un rudero medioevale sperso in mezzo ai campi di grano, 
detto la Torre di Salatolo ;\ poi, abbandonata la carrareccia e incammi-
nati per un viottolo campestre verso le coste delle Forane, entro ai 
bassi cespugli, si arriva in pochi minuti a una spianata detta « Macchia 
Canina » (p. n. i5);: secondo le informazioni del signor Mazzini esiste 
qui, nascosta sotto la vegetazione, una grande platea in mattoni disposti 
ad opus spicatum e sostenuta da pilastri in terracotta; si tratterebbe dun-
que degli ipocausti di un edificio termale. Ancora visibile invece, a breve 
distanza verso Ovest, è una costruzione a sassi e mattoni cementati con 
calce, come di vasca.

Proseguendo lungo il fosso del Paiccione, si arriva in un quarto 
d ora alla quota 121, ai piedi di Poggio Tristo (p. n. 16);,' è un pic-
colo tumulo, in vetta al quale si vede il contorno rotondo di una tomba 
a muretti di blocchi rettangolari, scavata e rovinata^ un tumuletto vi-
cino, un poco superiore alla tomba aperta, non è ancora scavato.

Da questo punto ci vuole circa un altro quarto d’ora per arrivare
alla Casetta delle Forane, l’ultimo rifugio dov’è stato ucciso il famoso 
brigante Tiburzi. Nella piana davanti alla casa (p. η. 17), il Mancinelli
e il Mazzini hanno trovate diverse altre sepolture, che sarebbero state 
in forma di piccola aia circolare, di circa m. i,5o di diametro, in la-
stre di pietra con sopra uno strato di carbone, e mescolate ossa e denti 
di uomo e di cavallo, con qualche pezzo di ferro. Un poco a Est,
al di là del confine, nella località Scopetelli, è ancora visibile un’altra 
tomba (p. n. 18) a camera, in blocchi di travertino di Capalbiaccio; 
i blocchi, rettangolari, sono grossi e bene squadrati;» il dromos, largo m. 
o,85 e lungo m. ώ,ο ο , è volto a Nord, ed è chiuso all’imboccatura da 
una lastra posta per ritto;» delle pareti della stanza, larga m. 3,oo x m. 
2,60 di lunghezza, si conservano solo due filari di blocchi. La tomba 
è stata scavata soltanto sommariamente; doveva essere cinta da un tam-
buro a circolo e coperta da tumulo;» la volta era rotonda, a filari ag-
gettanti;) internamente sono stati rinvenuti frammenti di bucchero, dei. 
pezzi di ferro che sembrano avanzi di lancia, e, sopra un letto, tracce 
di polvere d'oro.

Dalla Casetta delle Forane, il viottolo, tra alberi e roveti, si iner-
pica a Capalbio in circa mezz’ora.

Una strada assai battuta nelTantichità, che congiungeva probabilmente 
l’Agro Cosano con la regione di Caletrc, e la valle dell’Albegna con 
quella del Chiarone, è la valletta trasversale della Radicata, pittorescaH 
mente incassata tra i colli sottostanti e tutta rigogliosa di alberi e di mar-
rucheti.

Subito dopo la stretta del fosso, formata dalle ultime propaginì 
delle Forane e dal colle detto « Il Conicchio », in una piccola «levatura 
tra le due biforcazioni di strade campestri, una diretta verso il Romip 
torio e l’altra verso il lago Adacquato (quota 92, p. n. ig), elevatura 
chiamata la Porcareccia del Conicchio, sono state riscontrate diverse tombe 
antiche, ma piuttosto povere, a cassone. Ma solo dopo un bel tratto 
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lungo il viottolo, a cominciare dalla località chiamata il Mandrioncin della 
Sdriscia (p. n. 20), le tombe cominciano a farsi più fitte e più ricche. 
In questo punto, attorno alla quota 61, sono collocate, nella bassa mac-
chia e tra gli alberi, diverse tombe quadrate, costruite con blocchi di 
pietra, di forma assai irregolare e in tutte le direzioni;! sono state de-
predate da un cacciatore, che ci ha fatto da guida, soprannominato « Maia- 
letto » ;i questi ci ha informato di avervi rinvenuto in ciascuna diversi 
cadaveri e dei rozzi vasi neri, probabilmente dei buccheri. Pochi passi 
più in su, a sinistra della strada, nella piana di Radicata (p. n. 21), 
vi sono diverse altre topabe, di cui una assai bella, a camera, con due 
0 tre filari visibili a grossi blocchi squadrati, e tracce di dromos. Sem-
bra vi siano stati rinvenuti dei cocci ellenici. Proseguendo ancora un breve 
tratto sul viottolo, lungo la carrareccia di Rogaglioni, ci si imbatte in un 
gruppo di quattro tombe a tumulo (p. n. 22), con tumuli tangenti, a 
croce. Erano tali tombe, a camera, costruite con blocchi rettangolari di cal-
care friabilissimo, che al contatto dell’atmosfera si è sgretolato e presenta 
oome un’unica superficie striata da solcature parallele, dall’aspetto di stucco 
giallo; internamente alla camera v’erano due o tre letti funebri; sulla vetta 
di ogni tumulo v’era una rozza pietra appuntita. Dovevano essere tali 
tombe assai signorili, a giudicare dai frammenti di vasi rinvenuti durante 
raffrettato e sommario scavo, di cui alcuni facevano parte di un'ele-
gante kylix attica dei «piccoli maestri», con una fascetta di animali veri e 
fantastici di accuratissimo disegno sotto l’orlo;) tra i frammenti è rimasta 
la parte anteriore d’una gazzella (tav. LXXV, a) e la parte posteriore di una 
sirena in vernice nera con ritocchi rossi. Oltre ai frammenti ceramici, sono 
ricordati anche alcuni resti di lastre bronzee, di vasi, braccialetti e altro.

Tagliando le ultime pendici settentrionali delle Forane, lungo la co-
sta detta « Il Fortetmo », a metà strada ci si ferma in una località chia-
mata « Il Cavallin dei Caprai » (p. n. 2 3), sotto la « Posta del Simoni » : 
nel fitto d’una macchia di alberi sempre verdi, è nascosta un’altra tomba, 
ma del tipo di tombe a cassone, con cameretta rettangolare stretta e 
allungata, racchiusa ancora da tre o quattro filari di blocchi e lastroni di 
travertino;i presso vi sono dei cocci rozzi.

Infine un ultimo gruppo di tombe si trova sul cocuzzolo meri-
dionale dei due poggi chiamati del Romitorio (p. n. 2 4), verso lo sboc-
co della vallata superiore di Radicata, sotto il lago di Cutignolo. La tomba 
principale è chiamata Tomba di Pasqualone, da una guardia forestale 
che, durante una notte di tempesta, v’è sprofondata con tutto il cavallo.
È una tomba rettangolare, larga m. 2,80 x 2,5ο, costituita di blocchi
dello stesso calcare friabile e corroso dall’atmosfera in striature orizzonti
tali che abbiano incontrato nelle quattro tombe di Rogaglioni ai due lati 
della stanza correvano due panchine. Ora la stanza è di nuovo ripiena
di terra;, da essa però provengono dei travamenti notevoli, tra cui due 
belle tazze a kyathos, con alta ansa a nastro, in bucchero lucido, di
cui una è conservata nella fattoria di Carigie sotto Capalbio;i tra i fram-
menti sono notevoli due altre anse in bucchero con decorazione impressa, 
di Artemis che sostiene ai fianchi due leoncini, secondo uno schema orien-
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tale già ben conosciuto in Etruria (tav. LXXV, c) (i);! la tomba sembra es-
sere stata adoperata anche in tempi classici, perchè è dichiarato pro-
veniente da essa anche un frammento di kylix attica a figure nere, con 
grandi occhioni e ai lati dei cavalieri (tav. LXXV, b) (2). Vicino a questa 
tomba v’è la buca di una tomba simile, e probabilmente altre erano 
sparse sulla costa assai favorevole del piccolo colle (3).

Fra gli oggetti provenienti dalle tombe della Radicata superiore 
e donati dal signor Mazzini al Museo di Firenze, enumeriamo ancora i 
seguenti: una brocca in bronzo a pancia sferica, con alto collo sva-
sato sull’orlo;' l’ansa verticale a nastro impostata sotto Torlo e sulla spalla 
ha l’impostatura inferiore a forma di una specie di bottone a rilièvo su 
una palmetta dentellata (alt. m. 0,190).

Tazza a calice in bucchero sottile con pareti oblique, a decorazione 
impressa con cilindretto rappresentante processioni e offerte a una dea se-
duta (alt. 0,19) (4);i

Altra più bassa e più rozza, in bucchero grigiastro, con tre sem-
plici linee incise sulla parete obliqua (alt. 0,09);

Cantharos in bucchero sottile, con bassa tazza e alto labbro o- 
bliquo in parte frammentato (alt. 0,11);

Altro a parete convessa (alt. o,io);
Brocchetta in bucchero a corpo ovale e alto collo a tronco di cono, 

con ansetta verticale a nastro (alt. 0,145);
Vasetto in bucchero, a tazza con alto piedistallo a campana traforato 

da quattro triangoli presso al piede: la tazza è bassa, con alto labbro 
verticale scanalato (alt. 0,098);)

Ansetta di impasto, con rappresentazione di Artemis simile a quella 
poco sopra descritta, ma con la testa della dea in maggiore rilievo, e sor-
montata da una sporgenza a bottone (alt. o,o55) (tav. LXXV, d).

A Nord Ovest del Colle di Capalbio si erge, assai maestoso e selvag-
gio nel suo abbandono agreste, il colle di Munteti, che raggiunge un’al-
tezza di oltre 4οθ metri e dalla cui vetta si gode un vastissimo e vago 
panorama. È stato questo colle nell’antichità sede di una rocca e forse di 
una città. Già a poco più di un quarto d’ora di cammino da Ca-pialbio, 
salendo a mezza costa entro alla folta macchia intricata, si incontrano dei 
tratti di mura di terrazzamento 0 di difesa in una località chiamata Mura- 
iella (p. n. 25), al confine tra le Stiaccie e il «Nido dell’Aquila » ; tali, 
mura, quasi tutte nascoste nella vegetazione, scendono però per oltre mezzo 
chilometro e in qualche punto sono conservate per una discreta altezza. Si 
sale alla vetta di Mùnteti da Capalbio in circa un'ora di salita abbastanza 
faticosa;- sulla vetta (p. n. 26) è conservata una piccola cinta, a tondo tutto 
intorno al cocuzzolo, con diametro di circa 200 metri, costituita da un grosso

(1) Cfr. MICAU, Storia degli antichi popoli italiani, tav. XXI, 2.
(2) Dalla tomba si racconta che eia stato estratto anche un bellissimo anello d’oro che sa-

rebbe stato acquistato dal Senatore Colacchioni.
(3) Per le tracce di tombe sulla Radicata inferiore, cfr. min t ù , Marsiliana d’Albegna, p. 11 

e eeg.
(4) Cfr. MiCALi, o. c., tav. XX.
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muro, di circa due metri di spessore, formato da filari di ampie e basse
lastre, non più alte di m. ο,ιο, della stessa costruzione circa del muro che
scende alla Muratella. In qualche punto rimane in piedi ancora un tratto di 
circa m. i,5o, altrove è più basso, o tutto attorno, fuori della cinta e ne!l
mezzo di essa, sono sparse le lastre cadute. Tracce di altri muri di edifici}
si rinvengono sulla costa del colle, poco sotto alla cerchia.

Un viottolo agreste conduce, lungo le pendici orientali di Munteti, verso 
il lago Adacquato, piccolo orlo di cratere riempito d'acqua e che va len-
tamente prosciugandosi, oggi pittoresca visione di palude maremmana, co-
perta di fitti canneti, abitata da germani e da anatre selvatiche, e che 
nutre anche nelle sue acque delle gigantesche anguille. Un piccolo emis-
sario del laghetto ha scavato un solco verso Occidente;- lungo ad esso, presso 
al bivio dei viottoli che si dirigono verso il Conicchio e verso Carigie, 
come pure in qualche punto attorno all’orlo del lago, erano sparse delle 
rozze tombe romane a grossi embrici e qualche tomba etrusca. A meno 
di un chilometro a Nord del lago, poi, sorge il podere del Lascone (i);i 
a circa ioo metri a Est del casale nuovo (p. n. 27), è visibile la- 
copertura di una grandissima tomba, copertura che si presenta a schiena di 
asino e formata da ampi lastroni di una specie di conglomerato grigio ne-
rastro. La tomba pare sia ancora intatta; forse è a camera con dromos; il 
tratto visibile di copertura ha un’ ampiezza di circa io metri. Altre tre 
tombe simili sono disposte sopra a un piccolo colle verso Est (p. n. 28), 
che si estende da Nord a Sud fino al Botro di Rigasorci;· due sono sulla 
china del colle verso Nord, e si mostrano molto rovinate, con un ammasso 
di enormi blocchi tutto intornovicino ad esse, tra numerosi cristalli di 
quarzo e diverse schegge di selce piromaca, sono sparsi anche dei cocoi, 
tra cui si è notato un coccio d’impasto bruno levigato di tipo villanoviano;■ 
la terza tomba, meglio conservata delle due precedenti, occupa un cocuz-
zolo separato verso il Botro, ed ha la cima ingentilita da un boschetto 
di querce (2).

(1) Di proprietà Vivarelli Colonna-Capacci.
(2) Come provenienti indubbiamente dall’Agro Cosano, enumeriamo infine quattro statuette 

in bronzo, acquietate dal Signor Mazzini a Capalbio e donate al Museo di Firenze, esprimendo l’au-
gurio che presto degli scavi regolari possano riunire un poco le sparse fila di queste natizie spora-
diche. La prima è una statuetta in bronzo massiccio rappresentante un uomo nudo in piedi, che 
brandisce con la destra alzata una spada. II piede sinistro è avanzato, il braccio sinistro scostato 
dal fianco è spezzato sopra il gomito ; della spada resta solo l’elsa. La lavorazione è assai rozza e 
di carattere tardo ; la modellatura sommaria, il volto piatto con espressione intontita, i capelli se-
parati con incisioni a reticolato ; sotto i grandissimi piedi sporgono i due piuoli d’innesto (altez-
za m. 0,128). — Le altre tre statuette sono degli idoletti in bronzo appiattito; la prima rappresenta 
un personaggio ammantato in piedi, con la destra sporgente in atto di offrire una patera, il braccio 
sinistro sotto il manto e con un grosso bottone sporgente al luogo della mano presso il fianco-, anche 
di essa i tratti del volto sono grossolani e sommari, il manto segnato davanti con semplici incisioni 
oblique, la parte posteriore non lavorata (alt. 0,078). La seconda, simile, è anche più rozza, con 
lungo corpo e piccola testa rotonda dai tratti consunti; veste solo un panno attorno alla vita, e il 
braccio sinistro è staccato dal fianco, con la mano poggiata alla cintura; il braccio sinistro è spez-
zato (alt. 0,008). La terza, simile, piu piccola e più informe, ha la patera nella mano destra stesa, 
la sinistra alla cintura, col braccio arcuato e staccato dal fianco; davanti fanno sporgenza i geni-
tali (alt. m. 0,05).
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Oltre a queste tombe, presso al podere del Lascone vanno ancora 
menzionati i ruderi di un edificio civile, non lungi dal casale dei contadini; 
sono precisamente dei fondamenti di muro, ad angolo retto, con due braccia 
di m. 18x12, dello spessore di m. 0,90;! vicino sono sparsi anche dei 
cocci rozzi e qualche frammento di marmo: si tratta oon probabilità di una 
fattoria romana che, come sovente, ha precorso di secoli la costruzione della 
fattoria moderna.

Doro Levi

Studi Etruschi, I. — 40
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STUDI ETRUSCHI, I TAV, LXXIV

a) - Ruderi delle “Sette Finestre,,

b) ■ Ruderi presso la Tagliata di Ansedonia c) - Ruderi del Sughereto di Ballantino

RUDERI ROMANI DELL’AGRO COSANO
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Frammenti ceramici provenienti da tombe della Valle di Radicata


