
Resti dell’ antica cerchia urbana di Arezzo

(Tavv. XXX-XXXI)

I problemi archeologici che si ricollegano alle origini di Arretium e parti-
colarmente la questione del circuito della primitiva cinta urbica di questa città 
— che sicuramente eccelleva fra le altre lucumonie — appariscono trattati più 
sulla base di sia pur logiche induzioni che non sulla scorta di dati di fatto e di 
rilievi precisi.

Se consideriamo le affermazioni contenute nelle pubblicazioni più note sul-
l’argomento, ci accorgiamo subito di questo, trovando segnati limiti sensibilmente 
diversi per la cittadella etrusca, il cui tracciato segue per lo più linee appros-
simative che sembrano suggerite dalle nozioni generali sulla topografia delle città 
prische piuttosto che dalla diretta visione di ciò che rimane. E che i reperti 
positivi non siano presenti innanzi agli occhi dei varii studiosi del problema lo 
dice la mancanza di una descrizione obiettiva di quel che essi hanno personal-
mente osservato, di ciò che ha servito a dar quella speciale forma urbis che essi 
prospettano.

Con ogni probabilità i tracciati fissano i loro punti di partenza su ricordi 
di ritrovamenti reali ; ma spesso questi reperti hanno significati diversi ed ap-
partengono ad epoche non identiche.

Come al solito, meglio di ogni altro si appone il Pasqui il quale, se pur 
delimita un circuito che unisce i punti che dettero luogo a ritrovamenti — e 
vedremo poi che sono i più esatti — nel testo si attiene alle generalità limi-
tandosi ad affermare che l’ambito della Arezzo etrusca — come di ogni altra 
città della Etruria — « non era molto esteso, ma formava un ristretto oppidum, 
un erto castrum : le mura sormontavano la scogliera naturale resa in qualche 
punto più ripida con arte. Col rintracciare — è ancora il Pasqui che scrive — 
l’emergenza dello scoglio, oggi nascosto da fabbriche e terrapieni, potremo 
delineare la pi5ù antica cinta urbana e con precisione riconnettere quei tratti 
che sussistono tuttora nascosti entro i vicoli, le corti, i fondi delle case o di cui 
abbiamo ricordo nelle carte del medioevo ».

II Pasqui dunque implicitamente auspica una revisione completa della que-
stione su basi più precise, di osservazione diretta. A questa opera di revisione, 
pure a me apparsa indispensabile, consente di portare un primo e modesto 
contributo qualche rilievo che mi è occorso di fare mentre miravo a ben altro 
e più facile assunto : la individualizzazione cioè della famiglia che eresse una 
delle torri ricostruite, con superbo effetto — e posso ben dire di avere il 
piccolo merito di esserne stäto il primo patrocinatore — nella Piazza Grande 
di Arezzo, antica « Platea Communis ».
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Auspicando il restauro della torre apparsami nel vetusto palazzo ornato 
dallo stemma dei Lappoli, già qualche anno addietro facevo osservare che questa 
costruzione, indubbiamente per secoli inglobata nelle case di tal nobile famiglia, 
in origine doveva essere appartenuta ai proprietari dell’edificio immediatamente 
più a monte le cui pietre facevano corpo con quelle della torre. Già da allora 
accennavo alla possibilità che in essa si dovesse riconoscere una torre elencata 
da ser Giuliano — notaio del sec. XIV — il quale, sotto la data del 1395, 
ricorda « una turris Antoni, quondam Luchini domini Tebaldi sita in contrada 
inter muros veteres et in platea », torre alla quale accenna forse un altro pro-
tocollo di ser Niccolò sotto lo stesso anno 1395.

La nozione vaga della esistenza di vecchie mura in quelle vicinanze mi 
faceva affacciare tale ipotesi che non osavo però affermare decisamente.

I lavori recenti eseguiti nel Palazzo dei Lappoli hanno oggi convinto la 
generalità della struttura di torre della costruzione da me additata ed hanno 
confermato l’appartenenza di essa all’edificio indicato ; ma tali lavori hanno pure 
consentito di chiarire la condizione che reputavo indispensabile per la ricogni-
zione del primitivo proprietario, dimostrando che la torre prospettava realmente 
anche la contrada delle « mura vecchie » frase che ab antiquo indica le mura 
etrusche.

Questi lavori invero han nettamente messo in luce che la torre primitiva-
mente era isolata su tre lati (vedi Fig. 1) tanto è vero che le tre facciate 
corrispondenti sono ugualmente rivestite di bella pietra lavorata a «punta», 
portano ugualmente fenestrature a mensolette, mentre poi vere mensole, forse 
« pontaie », si scoprono proprio sul lato nel quale oggi si appoggia il corpo 
principale di fabbrica del palazzo Lappoli. Questo lato adunque originariamente 
sporgeva su area pubblica (vedi Fig. 1 «), su un passaggio che bisognava di-
fendere, che dapprima — per certo molto precocemente — fu chiuso solo in 
alto, mentre rimaneva aperto il transito sotto il grande archivolto tuttora visi-
bile, anzi riaperto oggi sulla piazza e che lasciava arrivare fin sul tergo della 
torre e del corpo di fabbrica aggiuntovi rivestito pure ivi di pietra lavorata 
e traforato da fenestrature e portali che dicono nettamente il carattere di luogo 
pubblico competente al resede (vedi Fig. 1 b-c-d-e) sul quale porte e finestre 
si aprivano.

La considerazione della pianta che aggiungiamo (Fig. 1) può dar lumi per 
ricostruire la ulteriore storia di questo passaggio che, chiuso a sua volta nel 
tergo, là dove vediamo un portale a tutto sesto (vedi Fig. 1 f), può essere 
rimasto accessibile attraverso la base della torre che, aperta sulla facciata verso 
la piazza, posteriormente presenta traccie di una grande apertura (Fig. 1 g).

Tale resede doveva essere abbastanza vasto : oggi lo rappresenta solo un 
piccolo chiostro (vedi Fig. 1 d) attraverso il quale filtra dall’alto un pò di luce 
ad illuminare stanzuccie sovrammesse che, fino ad ieri almeno, costituirono 
catapecchie malsane, addossate alla torre ed alla facciata posteriore del nobile 
edificio ad esso aggiunto, creazioni quelle tardive e misere, cresciute, come 
fungaie malefiche, ad ammorbare l’ambiente, fra le strutture del palagio e della 
torre medioevale e quelle massiccie che — come vedremo — si nascondono sul 
fondo del resede (vedi Fig. 1 Ä), a sostenere nientemeno che un enorme terra-
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PLANIMETRIA DEL PIANO TERRENO DEGLI EDIFICI DETTI “ PALAZZO 
DEI LAPPOLI ” E DEI LORO ANNESSI. In h ed m le vestigia della primitiva 
cerchia urbana di Arretium.

Da una pianta favoritaci dal geom. Baciocchi, suddivisa secondo le risultanze delle osservazioni 

compiute.
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pieno : l’altura detta di San Niccolò che ogni conoscitore di Arezzo sa bene 
come sovrasti il lato levante della piazza, anche se ormai sono scomparse le 
fronde verdi che attestavano una tal condizione altimetrica della città svettando 
da sopra i tetti.

Questo resede, oggi nascosto, doveva essere ben ampio : infatti dal tergo 
della torre al fondo corrono ben 13 metri, mentre dalla facciata posteriore del-
l’edificio aggiunto allo stesso fondo corrono metri 5 e 1/2, ben più cioè di 
quelli che si trovano quale larghezza massima di molte vecchie vie aretine e 
quindi ben sufficienti per giustificarne la considerazione di pubblica via che un 
tempo certo a tal resede competeva e che poi in parte gli fu tolta. Dico in 
parte perchè un diritto di passaggio si accampa ancor oggi per le scale im-
pervie tuttora esistenti ed evidentemente succedute ad altre più antiche delle 
quali è apparsa traccia e che pure dovevano in qualche punto sorpassare la 
barriera delle mura che qui chiameremo di sostegno dell’altura sovrastante, ma 
che han ben altra importanza, ben altra nobiltà, perchè — possiamo dirlo 
subito — son le mura etrusco-italiche della primitiva città.

La luce sulla vera essenza di questo muramento imponente apparve ben 
chiara per un momento specialmente durante i lavori eseguiti nel quartiere del 
primo piano del Palazzo Lappoli — particella che oggi è proprietà Baciocchi — 
del piano cioè che si annunzia sulla facciata, sopra l’archivolto più volte ri-
cordato, con un elegante terrazzino aggiuntovi dal ’700.

Questo quartiere utilizza alcune delle stanzette oscure create oltre il fronte 
posteriore del palazzo : e nel fondo di queste (che sono in numero di due e 
corrispondono in massima agli ambienti b ed e della piànta del terreno [vedi 
Fig. 1]), durante i lavori, mi fu facile riconoscere che il muro di sostegno del-
l’altura detta di San Niccolò altro non è che parte di una primitiva cinta 
urbica. Infatti facilmente apparve che il muro era costituito da bozze enormi 
(vedi la parte alta della Tav. XXX che dà l’aspetto complessivo del fondale al 
piano terreno e al primo piano prescindendo dal soffitto dell’ambiente che oggi lo 
taglia all’altezza dell’arco) di macigno, disposte per lo più in prospetto, in lun-
ghezza e alternate — non regolarmente per vero — da altre poste per testata. 
I blocchi disposti in lunghezza misuravano in tal senso 90-100 cm. e più contro 
40-60 di altezza, misure queste ultime corrispondenti a quelle delle pietre disposte 
per testata.

Tali bozze, grossolanamente squadrate, risultavano semplicemente addossate 
l’mia all’altra senza alcuna sostanza cementante all’infuori del terriccio traspor-
tatovi, anche se il lavoro dei secoli ha cercato di mascherare la realtà inca-
strando materiale di ogni genere, impastando d’intonaci ed omogeneizzando il 
tutto con strati di calce vinti però da rifiorente salnitro. Si capisce bene che 
ciò è stato fatto quando si addossarono alle mura le stanzette, i tuguri ricordati, 
per opporsi alle filtrazioni dell’acqua di scolo del terrapieno retrostante.

Questi ruderi, facilmente riconosciuti degni della più alta considerazione, si 
seguivano in ambedue le stanzette affiancate, ma su piani un pò diversi, più 
innanzi nella prima — quella d’ingresso un pochetto più arretrati nella 
contigua·, aprentesi sulla sinistra dell’osservatore.

Cercammo di stabilire lo spessore di tal robusto muramento : ma le difficoltà 
divennero insormontabili ad una certa profondità. Certo però ad un metro ancora 
avevamo la sensazione dei macigni.

Il pavimento degli ambienti visitati sta a circa 5 metri dal pian di terreno : 
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ma pur nonostante questi ruderi si elevano ancora al di sopra di questo, fino 
a metri 2 1/2-3 dal piantito sull’angolo estremo — sinistro — della seconda 
stanza (la cui finestra si apre nel chiostro) degradando poi irregolarmente — 
come muro demolito — fino a scendere a ni. 1-1 1/2. Presso il piantito la 
compagine dei blocchi apparisce come rotta, quasi che alcune delle grandi pietre 
fossero venute a franare.

Un piccolo angolo sussisteva fra le 2 stanze, ma là dove l’altezza era mag-
giore, il bozzato piegava ad angolo retto e continuava con gli stessi caratteri 
verso l’innanzi, verso il lato ove sta la piazza per intendersi, perdendosi, dopo 
circa 2 metri, evidentemente inoltrandosi nei muramenti della casa contigua e 
terminando con una riconoscibile « spigolata ». Si ripete insomma una disposi-
zione simile a quella che osserviamo nella planimetria del pianterreno (vedi 
Fig. 1 7?).

Questa cinta murale adunque si elevava dal piano di terra dai 6 agli 8 metri.
Naturalmente, avvertita la importanza delle strutture apparse, cercai di ren-

dermi conto dello stato di fatto esistente al piano terreno, oggi di proprietà 
Bardi.

Gli ambienti presso a poco — come abbiamo detto — si corrispondono : 
alla prima stanza ed al corridoio che la precede fa riscontro un magazzino 
(vedi Fig. 1 b) che l’occhio domina pure dalla pubblica piazza oltre un bel 
portale a tutto sesto (vedi Fig. 1 /) che per vero segna il limite della facciata 
posteriore del palazzo Lappoli. Sulla sinistra di chi entra vi è un passaggio 
(vedi Fig. 1 ?*)  al piccolo chiostro già ricordato e sul fondo di questa vi è 
un ambiente (vedi Fig. 1 c) che fa riscontro proprio alla seconda stanza del 
quartiere Baciocchi al piano superiore.

Entrando nel magazzino Bardi colpisce subito sul fondale una struttura 
che, per quanto mascherata da intonaci e da muffe, si riconosce per la base delle 
mura ravvisate al piano superiore (vedi Fig. 1 Λ) ; si riconosce insomma pure 
ivi la linea di una cinta urbica che segue l’andamento da S.O. a N.E. Questa 
peraltro qui in basso apparisce nettamente quale è, stagliata sulla roccia ben 
riconoscibile dopo una sommaria ripulitura. In alto invece ritornano le bozze 
descritte.

Prima di raggiungere il muro a sinistra dell’osservatore tale cinta sparisce 
spingendosi verso il fondo del secondo ambiente che — come abbiam detto — 
dà sul chiostro ; ed il passaggio di piano avviene, come disopra, con la forma-
zione di un angolo dinanzi al quale si affonda una cisterna scavata nel masso 
in basso, rivestita delle solite bozze in alto e aprentesi con una finestrella (vedi 
Fig. 1 Z) predir io su questo estremo ambiente.

Dopo la cisterna la cinta, come al piano superiore, nell’ambiente c della 
Fig. 1,ritrova il suo andamento da S.O. a N.E., arretrandosi ivi sensibilmente 
anche più di quel che constatammo nel quartiere Baciocchi. Questo particolare, 
come vedremo, ha una sua speciale importanza.

Qui per me sta il particolare più interessante che in primo tempo, per un 
momento solo invero, fecemi pensare anche alla esistenza di una porta o di 
un fornice in genere.

In questo secondo ambiente terreno, a destra di chi guarda, proprio accanto 
all’apertura della cisterna, in continuazione anzi della roccia nella quale questa 
è scavata si prospetta un pilone (vedi Fig. 1 m), di pietra, che le indagini 
immediate dicono subito monolitico fin su in alto, almeno fino a 3 metri da 
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terra, ben squadrato dall’arte, modellato « a sghembo », a « scarpata » con uno 
strapiombo di circa cm. 45 fra la parte superiore e la base che misura cm. 
110 x 60 (vedi anche Tav. XXX).

Tale pilone sul lato interno, a circa 50 cm. dal terreno è inciso da una 
specie di breccia regolare, a sezione rettangolare, alta cm. 60 e affondantesi sul 
pilone stesso per 15 cm. circa, breccia quanto mai misteriosa se non ci affidiamo 
alla ipotesi di una sfaldatura spontanea del masso, eventualità della quale ab-
biamo esempi in molte roccie, che spesso presentano realmente particolarità 
capaci di far pensare ad opera umana per il loro taglio regolare.

A questo pilone, sempre sulla linea S.O.-N.E. segue un’apparente interru-
zione di tale struttura estendentesi per una larghezza di m. 3,45 fino ad un 
punto ove ritorna il masso regolarmente scalpellato a guisa di una fiancata. Il 
pilone e questa specie di fiancata (vedi Tav. XXX), a circa m. 3,50 da terra, 
mostrano una sporgenza che può far pensare alla sede del œ piè dritto » di un 
arco robusto che certo doveva esistere per sopportare il peso della vera costru-
zione murale a grandi blocchi, ben visibile al piano superiore che invero 
« aggetta » in rapporto a questo insieme costituito dal pilone descritto, dalla 
fiancata e. da una parete che li congiunge chiusa da un muro fatto, appa.Te.n- 
temente soltanto, di detriti. Questo arco, che logicamente dobbiamo pensare 
esistesse un giorno per elementari necessità di statica, oggi non vi è più ed è 
sostituito da un arco di scarico, molto ribassato, « a sbarra », costruito in mat-
toni, sul quale fino ad oggi gravava l’armatura del solaio e in parte quella 
degli avanzi di mura soprastanti il cui assestamento fa del resto resistenza per 
sè stesso.

Il disegno che alleghiamo (Tav. XXX), eseguitoci gentilmente dal geometra 
Sig. Giorgio Baciocchi nel momento nel quale il solaio dell’ambiente era stato 
demolito per ricostruirlo a longarine e che spoglia le strutture del pian terreno 
da tutti gli elementi aggiunti (muri divisori, finestra della cisterna ecc.), dà 
un’idea alquanto esatta della situazione di fatto accertabile in questa zona.

Nella pianta poi (Fig. 1 h) la parte segnata a gruppi di linee irregolarmente 
disposti indica la roccia, quella a tratteggi in diagonale segna i muri divisori 
dai quali il disegnatore prescinde nel bozzetto d’insieme.

Abbiamo detto già che lo spazio fra il pilone e la fiancata presentavasi occu-
pato da muramento apparentemente fatto di detriti : era invero una specie di 
« rimpello » quello che si vedeva ; e, dopo averlo rimosso, si è ben compreso che 
là si spinge ancora il masso dal quale la mano dell’uomo prima ha tratto il pilone 
(vedi Tav. XXX), regolarizzandolo poi sul fondo, su un piano che fa angolo retto 
col pilone stesso del quale anzi non è altro che la continuazione. Altri massi 
sono stati lavorati sul lato opposto e vanno (vedi Tav. XXX) parimenti a conti-
nuarsi con la fiancata di contro. Fra l’una e l’altra struttura monolitica altre 
pietre affiorano ed affiora la roccia gaiestrosa. In alto sono adattate bozze del 
tipo già descritto al piano superiore. Non è dunque a parlarsi di una porta, 
ma di una cortina intermedia, di un finto fornice creato dall’opera umana, dagli 
artefici di questa cinta etrusco-italica che certo hanno sfruttato le particolarità 
altimetriche della zona, ove sorgeva la cittadella, che hanno sfruttato la struttura 
geologica dei suoi fianchi.

Questi maestri primitivi qui — e vedremo anche altrove — hanno utiliz-
zato la roccia precipite portandovi l’arte loro a regolarizzarla, a rafforzarla ; e 
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così han creato il pilone a « sghembo » (evidentemente in tal modo lavorato per 
farne nn vero elemento architettonico, un robusto contrafforte) e la fiancata 
opposta gettandovi un arco per garantire la resistenza al peso delle strutture 
superiori a grandi blocchi — che doveva essere imponente quando esistevano com-
plete ·— che, come abbiamo detto « gettano » sul fondo di questa cortina 
imponendoci di pensare a questo arco che le doveva sostenere. Fra i massi dei 
fianchi vi era un punto debole — il galestro — al quale la tecnica di 
quei maestri oppose la difesa dell’arco, già loro ben noto.

Almeno su quel punto adunque la figura della cinta di Arretium doveva 
avvicinarsi a quella dell’acropoli di Castelsecco pure formata a finti fornici, 
con la differenza fondamentale che lassù il complesso è costituito ovunque da 
blocchi, mentre nella zona che ci interessa nelle parti più basse si è sfruttata 
la roccia, dandole forma, tagliandola ad arte, rafforzandola ed elevando al di 
sopra il muro vero e proprio.

Il confronto è quindi molto all’ingrosso ; mira solo a caratteri esteriori di 
forma. Il ritorno però di una tale figurazione architettonica che si conserva, 
per quanto adattata alle diversità geologiche delle località ove le due cinte 
rispettivamente si ergevano, può dar da pensare ad un accorgimento tecnico. 
Dove si teme la frana si applica il sistema del finto fornice : in Arezzo la 
struttura a macigni obbliga raramente, sembra, a tale artificio costruttivo che 
però ove occorre si sfrutta adattandolo alla esistenza di una robusta roccia ; 
a Castelsecco manca tale risorsa di struttura geologica e si crea tutto un sistema 
di finti fornici che sostengono il più cedevole terrapieno.

E un’ipotesi.
È inutile dica che oltre questo fornice la cinta riprende i suoi caratteri 

e la direzione constatata e già precisata, perdendosi nelle case a monte e verso 
sud-ovest.

Questi reperti mi hanno invitato a studiare un pò più da vicino il prolun-
gamento di tal sistema difensivo della primitiva Arretium. Le mie ricerche 
si sono per ora volte verso s-o e quindi verso est, sulla zona rispondente cioè 
alle vie Borgunto e dei Pescioni, ove le probabilità di risultati mi apparivano 
più positive.

La visione diretta degli avanzi più cospicui posti in luce a tergo del palazzo 
detto dei Lappoli e l’attenta considerazione delle opere ivi eseguite dai maestri 
che eressero la primitiva cinta di Arretium ci. chiariscono i sistemi costruttivi 
da loro applicati in presenza delle particolarità dell’area ove l’arce sorgeva met-
tendoci in grado di dare una interpretazione ad altri rilievi e quindi di rico-
noscere ciòcche si osserva altrove, anche se i relitti sono spesso ben meno com-
pleti e ben meno appariscenti, anche se son ridotti alla semplice base di roccia 
precipite.

Non credo privi d’interesse i reperti ottenuti. (Vedi la planimetria del 
quartiere di San Niccolò - Tav. XXXI - ove la linea a denso tratteggio, colle-
gando i punti che adesso indicheremo, segna con la maggiore approssimazione 
i limiti della roccia e quindi della cinta urbica etrusco-italica).

Subito in continuazione del fondale del magazzino Bardi, nella casa segnata 
col numero civico 1 della via Borgunto, a 18 metri dalla facciata, in un chiostro, 
le strutture del fondo Bardi si ritrovano ancora invariabilmente : la roccia 
tagliata segna il confine della cittadella, internandosi poi fra le costruzioni 
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attuali; al N. 5 la· visita di un chiostro ci ha permesso di ritrovare il masso 
tagliato che sale almeno fino a 6 metri, ad una distanza di circa 19 metri dalla 
Via di Borgunto, pur vietandoci di seguire in alto la costruzione muraria forse 
esistente sotto moderni intonaci. All’estremo più lontano dello stabile n. 7, vi 
è una officina di fabbro : a 11 metri dalla strada si trova ancora una parete 
di masso, alta circa 3 metri e sovr’essa ricompariscono bozze di grandi dimensioni. 
Una situazione simile torna poi ad emergere all’altezza della casetta n. 11. Qui, 
in un fetido piccolo cortile, dei massi enormi, tappezzati di limo, si elevano 
robusti per vari metri e sovr’essi si scorge ancora alcuna delle bozze tipiche. 
Sul piano del terreno, lavori relativamente recenti hanno scavato la roccia che 
si addossava alla casa creando un piccolo vano fino a trovar quasi la linea della 
cinta murale che sorgeva sull’alto del masso scosceso. Qui siamo a 13-14 metri 
dalla via pubblica.

La cinta si nasconde ancora : ma presto siamo alla piaggia S. Bartolomeo 
ove, a metri 6,80 dall’angolo della casa n. 19 la costruzione etrusca è scoperta, 
in vista del pubblico. Penetrando in detta casa non rinvengo fondali scoperti : 
ma al piano superiore noto, in una camera da letto, una specie di credenza 
a muro il cui fondo ha una struttura curiosa ; vi è come una risega in senso 
orizzontale. Perchè questo? La misura ci dice che siamo a m. 6,80 dalla fac-
ciata, proprio sulla linea della spigolata che si scorge sulla Piaggia S. Barto-
lomeo. E la risega è spiegata dalla esistenza di strutture simili a quelle alle 
quali si appoggia la casa.

Arrivati alla piaggia di S., Bartolomeo, acquistando quota in altitudine, le 
mura etnische volgono bruscamente, ad angolo, verso l’alto, sulla sinistra di 
chi ascende la via, sul lato ove sorge la chiesetta di S. Bartolomeo ; ed è facile 
qui seguire il muramento per circa 6 metri.

La costruzione murale etnisca qui segue adunque una via tuttora pubblica, 
nella quale anzi il Gamurrini credette di poter ravvisare la estremità occiden-
tale del decumano della città primitiva. E le mura, fatto un angolo quasi retto 
per trovare il decorso di tale strada, la fiancheggiano per circa 6 metri, mo-
strando ivi bozze assai meglio lavorate, ben più regolari, che scendono visibili fin 
quasi al piano stradale che proprio in quel punto si eleva per ridiscendere poi su-
bito dopo verso la via dei Pescioni.

Con l’elevarsi di questa specie di « sella » dovuta alla via Borgunto, la 
roccia intanto si esaurisce o per.lo meno non emerge più all’esterno, formando 
forse il solo piano di fondazione delle mura, per poi riaffiorare ed elevarsi ancora 
sul versante opposto, come vedremo. Queste peculiarità topografiche che il terreno 
conserva consentono di « vedere » la cittadella antica chiusa da una cinta inac-
cessibile per le difese naturali datele dalla natura e dall’uomo che però in un 
punto, all’imbocco della piaggia San Bartolomeo, è raggiunta da pendici meno 
impervie che trovano innanzi una via non sbarrata da roccia, fiancheggiata anzi 
(un lato è conservato sulla sinistra di chi sale) da mura di struttura più curata 
dai maestri che le crearono, una via che un’illustre archeologo accettò come 
originaria pensandola anzi parte del decumano : ed allora perchè non prospet-
tarsi la ipotesi che la interruzione ivi esistente altro non sia che l’indizio che 
ivi fu un giorno uno degli accessi alla cittadella? Scavi opportuni e demolizioni 
potrebbero chiarire il problema : ma la conformazione, del terreno, la esistenza 
di una via già presa in considerazione come parte del decumano (che idealmente
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prolungata va a sfociare nella zona ove fu rinvenuta la Minerva), la variante 
nel decorso della cinta e nella sua struttura visibilissima su di un lato della 
strada, sono elementi profondamente suggestivi.

Sul lato opposto qualche bozza emerge, qualche arco di scarico affiora dal 
terreno : ma non oserei pronunciarmi, tanto più che per ora non mi fu possibile 
esaminare i fondi del distrutto palazzo del Podestà, oggi proprietà privata in 
contestazione per successioni e divenuta quindi per ora inaccessibile. Seguendo 
le linee delle particelle catastali verrebbe la voglia di pensare sul tergo di quel-
l’edificio la ripresa della cinta tanto più che verso quel punto converge l’altra 
serie di reperti ottenuti in direzione ovest-est cioè sull’andamento della Via dei 
Pescioni ; ma la mancanza di accertamenti mi trattiene.

Credo di aver ritrovato la linea che c’interessa presso la chiesa di San Nic-
colò e precisamente presso un vicoletto scosceso che scende alla Via de’ Pescioni. 
Sull’angolo che questo vicoletto forma con la piazzetta si scorgono blocchi cU 
macigno che non son certo conci dì edifici medioevali : lo dice la loro struttura 
e la loro imponenza. Partendo da questo punto ho fatto ricerche verso ovest e 
verso est. Nè le credo infruttuose.

Nell’orto della canonica, che fronteggia questa dal lato opposto della piaz-
zetta, un erto muro delimita un chiostro dello stabile numero 2 della Via dei 
Pescioni, alla profondità di 13 metri da detta strada, poco meno di quanti del 
resto ve ne sono dall’angolo del vicoletto, che mi fornì le prime indicazioni sulla 
piazzetta San Niccolò. Su tal chiostro ritorna la struttura replicatamente veduta 
in Borgunto : roccia tagliata in basso, qualche bozza in alto.

Entrando nella canonica, nell’atrio, una botola permette di scendere nelle 
cantine : e qui, proprio sulla linea dell’angolo del Vicoletto e del muraglìone del 
chiostro già ricordato — da O a E —-si ritrova un muramento identico che sta al 
di fuori dei fondamenti della chiesa e che dista dalla Via dei Pescioni per 
m. 13. Questo muro entra sotto la scaletta di accesso e quindi forma un angolo, 
avvicinandosi alla Via dei Pescioni per 2 metri circa, per poi riprendere il suo 
andamento verso Est. Quivi si ripete quanto vedemmo nel palazzo Luppoli : 
una cisterna scavata nel masso fronteggia questi ruderi. Siamo in un vicoletto 
chiuso, dietro l’abside della chiesa di San Niccolò ; e tal pozzo dista 13 metri 
dalla Via de’ Pescioni.

Più oltre, sempre in questa Via, sempre a 13 metri da essa, al n. 15, dietro 
un esercizio di falegname, la roccia tagliata è evidente : in alto abbiamo into-
naco. Al n. 19 poi, a pari profondità dalla via, un chiostro ancora ci presenta 
il masso inciso a semicerchio che si eleva varii metri e che è sormontato da 
strutture murarie del genere.

E bene osservare che lungo tal percorso — parallelo alle vie di Borgunto 
e dei Pescioni — la roccia spingesi spesso all’innanzi con una specie di contraf-
forti che le case attuali hanno sovente inglobato, utilizzandoli anche dopo averli 
stagliati secondo le necessità ; ma il « crinale » della roccia cui sovrastava la 
vera costruzione etrusca segue indubbiamente la linea indicata ove si ritrovano 
traccie di queste strutture.

Con le ricerche sono giunto così presso la piaggia di S. Lorenzo che, con 
Via Pellicceria, formava il cardo della città. Mi addentro nelle case degli Alberti 
di Catenaia e nelle contigue pure vetuste assai : ma ogni traccia della cinta 
antica, dei confini della cittadella mi sfugge.
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Qui arresto le mie indagini : ma non credo inutile segnare le osservazioni 
già fatte che se da un lato segnano reperti positivi dell’antica cintura etrusco-
italica rivelandone qualche non indegno particolare costruttivo, d’altra parte 
dicono nettamente che le mura dell’arce aretina sovrastavano realmente rupi 
scoscese, rafforzate da ciclopici naturali macigni, giustificando l’espressione di 
Silio Italico che, sia pure tardivamente, aveva la visione degli « altos Arredi 
muros », superbo ricordo delle origini etrusche non cancellato dalla conquista 
omana, rimasto superstite pur alla punitiva distruzione voluta da Siila.

A . Aretini
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RETI UM — Vestigia della primitiva cerchia urbana dietro la torre e il palazzo detto dei Lappoli 
(Rilievo e disegno del geom. Giorgio Barocchi — Vedasi spiegazione nei testo)
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CITTÀ DI AREZZO — Planimetria del quartiere di San Niccolò e adiacenze 
La linea a forte tratteggio indica il decorso della primitiva cerchia urbana


