
La Valdichiana

STUDI E RICERCHE

La presente ricerca è limitata ad una parte soltanto della Val di Chiana la 
quale non aveva prima d’ora offerto oggetto di studio particolare, ma pure presen-
tava speciale interesse, quale zona di riflesso, prossima alle tre potenti lucumonie 
etrusche di Arezzo, Cortona, Chiusi. Per la delimitazione, ho mirato che il set-
tore preso in esame, si presentasse con carattere di svolgimento omogeneo fin dal-
l’inizio, sulla base dei resultati offerti dalle differenziazioni, che in modo partico-
lare, si possono cogliere in epoca etrusca, con il con fron to dei materiali archeo-
logici, dei dati epigrafici, tenendo conto anche, della delimitazione territoriale in 
epoca romana e della prima estensione delle diocesi. La zona presa in esame, non 
presenta di per sè, netta definizione geografica naturale, dalla restante parte della 
valle : a settentrione, essa forma il confine del bacino idraulico della Chiana, che 
va estinguendosi nella Val d’Ambra e nel Valdarno fiorentino, ad ovest, il displu-
vio idrografico è meno chiaramente delimitabile, perchè la linea di confine oro-
grafica entra ed esce dall’attigua valle dell’Asso, con una serie di piccole eleva-
zioni j ad est, limite naturale è il fiume, ed una striscia di collinette, che partendosi 
dalla Goletta di Chiani, separa i territori di Castiglion Fiorentino e di Cortona, 
dal piano che corre lungo il canale maestro, a sud, manca ogni possibile linea di 
confine naturale (1), ed è per questo lato del settore studiato, che specialmente 
ho ripreso il metodo basato sulle antiche delimitazioni territoriali. Lo schedario 
Gamurrini, mi fu di prezioso aiuto, per la gran messe di notizie di ritrovamento, 
inedite, che ΓAutore vi raccolse, accingendosi probabilmente, a dare uno studio 
completo di tutta la Valle.

La Valle si presenta come una pianura leggermente ondulata di colline, situata 
nel lembo estremo orientale della Toscana, fra il bacino dell’Arno e quello del 
Tevere : compresa così, fra due valli idrografiche, essa non è da queste definita 
con grandi elevazioni, e se verso la Val Tiberina, i monti che servono di displuvio, 
sono di aspetto alpestre, ma non elevati, a poco a poco affievolendosi verso 
il Lago Trasimeno e il verde piano dell’Umbria, verso il Valdarno ed i fiumi 
di terra senese, il confine idrografico non è esattamente delimitabile e la linea 
delle alture, così a vista, sembra lentamente morire in lontananza, verso la Val 
d’Ambra e il Senese; a sud-ovest, Sarteano e la montagna di Cetona, formano le

(1) Il confine preso è il fiume Salarco affluente di sinistra della Chiana, concordando per ciò con 
il limite poeto du R. Bia n c h i-Ba n d in e l l ï, Clusium, in Mon. Ant., XXX, 1923, p. 517. 
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sentinelle più avanzate del territorio. La valle è percorsa in tutta la sua lun-
ghezza, dal fiume omonimo, affluente all’Arno, al quale si dirige incanalato a 
lunghi tronchi rettilinei, da un Argine artificiale di separazione, costruito nei 
pressi della stazione ferroviaria di Chiusi : canale, fino alla Goletta di Chiani, 
sprone collinoso che lascia adito al fiume, prosegue all’Arno con indole di tor-
rente, leggermente deviato di direzione e sprofondato nel proprio letto. Il fiume, 
nel suo tratto mediano, riceve un buon numero di affluenti, più copiosi dal ver-
sante sinistro, i quali non vi giungono direttamente, ma per mezzo di canali 
detti per ciò — allaccianti — che servono a regolare il corso e a chiarificare le 
acque dell’affluente, prima di condurlo al fiume maestro. Da questo serrato orga-
nizzamento fluviale, e più ancora, dalla caratteristica direzione di corso degli 
affluenti maggiori, formante alla immissione nel fiume principale, angoli acuti 
aperti a settentrione, si arguisce come una singolare inversione sia avvenuta nel 
sistema fluviale della Chiana : inversione lentissima, documentabile attraverso il 
tempo, trova la sua prima spiegazione nelle lontanissime vicende geologiche alle 
quali soggiacque la valle.

Le formazioni litologiche, attestano anche per la nostra regione, una fase 
marina, cui successe una condizione lacustre, durante la quale, i materiali livel-
lati e sedimentati, lasciarono alla valle quella determinata pendenza verso l’asse 
longitudinale : di questa fase ancor oggi, sopravvivente eredità, sono il Lago Tra-
simeno e i due laghetti di Chiusi e di Montepulciano. Le formazioni più recenti, 
le alluviali che abbondano in special modo con ciottoli, ghiaie, sabbie nella zona 
settentrionale della valle, dimostrano che il fiume del Casentino immetteva nel 
sottostante lago a contribuire alla colmata di esso. Il suolo vegetativo è composto, 
in massima, di strati alluvionali, ricchi di decomposte sostanze organiche, più o 
meno fertile a seconda della loro distribuzione. Avvenuta l’emersione della valle, 
naturale e per colmata, il fiume che si incanalava verso il Tevere, rimaneva poi 
nel corso delle vicende idrografiche dell’Arno, privo del suo primo impulso e 
come tale, in una valle senza decisa pendenza, restava un fiume senza bastante 
forza motrice per dirigersi al Tevere, ma d’altra parte aumentato dalle acque 
copiose degli affluenti : per sua natura quindi, il fiume doveva trovare soccorso 
nella mano dell’uomo. Così, a questa opera di regolarizzamento, dovettero prov-
vedere i primi stabili colonizzatori, gli Etruschi eppoi i Romani, quando il Ciani*  
era sicuramente fiume affluente al Tevere, come rileviamo dalle fonti classiche (1). 
Venuta a mancare l’assidua cura dell’uomo, col decadimento politico-economico 
dell’impero romano, le forze della natura ebbero modo di agire e di manifestarsi 
con quei tristi progressivi episodi, che costituiscono la storia fisica della valle 
per tutto il Medio Evo e resero tristemente famoso il suo nome. Con lenti 
provvedimenti pratici da prima, uniti con geniali studi in seguito, la valle venne 
ad acquistare una sistemazione, accentuata ed estesa in questo ultimo scorcio del 
secolo scorso, con l’attuazione del sistema fossombronîano : la bonifica per col-
mata, che ha ricuperato all’aratro, tutto il bacino fluviale della Chiana. Oggi 
la valle è fiorente, popolata di città, villaggi, case coloniche, fervente di opifici, 
di vita : sicché, contemplandola oggi, sembra quasi impossibile quel suo passato 
di triste squallore, e sembra pure che mai opera lenta, faticosa ma assidua,

(1) Cfr. Strabo, V, 225 etc., ma soprattutto Tacitu9, Ann., I, 79 e pag. 430 del presente articolo. 
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perseverante dell’uomo per vincere gli elementi della natura, abbia avuto corona- 
mento sì splendido.

Pr e is t o r ia  — Geologicamente dunque, la storia della valle è collegata e 
cronologicamente subordinata, a quella dell’Arno : lo dimostrano anche, i frequenti 
rinvenimenti di fauna post-pliocenica lacustre (dal Megaceros hibernìcus al Rhi-
noceros del Merck) (1) e la totale assenza di fossili pliocenici, quali invece hanno 
dato gli strati geologici del Valdarno : i ritrovamenti che maggiormente interes-
sano la paletnologia, vanno localizzati al Ponte alla Nave, ove la Chiana, avvici-
nandosi al piano d’Arezzo, incava a fondo il proprio letto per dirigersi all’Arno, 
e aH’(?7wu, quattro chilometri a sud di Arezzo, località nota per la scoperta del 
cranio umano della prima epoca quaternaria (2).

Quanto ai resti di umana industria, in gran parte dovuti ad escavazioni 
casuali, vi sono rappresentati ì più antichi periodi del paleolitico : dal chelleano, 
con la amigdala in diaspro di Foiano i(5), il raschiatoio di Ponte a Chiani, al 
monster tono, con la cuspide di selce che accompagnava il cranio umano del- 
l’Olmo (4) ed altri rinvenimenti sporadici da attribuire topograficamente a tutta 
la valle, al paleolitico superiore con cuspidi di freccie, accette triangolari, sgubbie, 
coltelli ancora lavorati a grosse scheggie (5), ma già prossimi per forma e per 
qualche carattere di minore arcaicità e rozzezza al neolitico.

In questo periodo, la zona sembra essere stata non solo percorsa, ma anche 
abitata, seppure mancano stoviglia e sepolcro, sicuri indizi di abitazione ·, ma 
grande è l’abbondanza di oggetti neolitici, di dimensioni più piccole, cuspidi, 
accette, raschiatoi, formanti un buon nucleo della collezione litica aretina (6). 
Considerando i luoghi circostanti, dai quali provengono in maggior copia oggetti 
litici, e che possono considerarsi quali sedi di gente neolitica, ove forse l’abita-
zione era più promettente per la presenza di grotte naturali o per la ricchezza 
delle acque : le immediate vicinanze di Arezzo (Lucignanello, Campaccio, Capo-
lona, i dintorni del Lago Trasimeno, la montagaia di Cetona) (7), i resti d’in-
dustria esaminati, sono disposti nella valle, all’incirca, topograficamente in senso 
di irradiazioni da quei centri di maggiore attività litica, cosicché la sporadicità

(1) I. Co c c h i, Uomo fossile in Toscana, Parma 1897, p. 5.
(2) 1. Co c c h i, Uomo fossile delVOlmo, p. 7.
(3) G. Be l l u c c i, Arch. Ante. Ein., XLII, p. 252 ; XLIV, p. 289. Perfetta analogia per mate-

riale e lavorazione con altra amigdala di Viacupa (Montepulciano), Arch. Antr. Etn., XLI, p. 467 ; 
XLV, p, 118, e con altre provenienti dai dintorni di Tuoro e del Lago Traeimeno: data la vicinanza dei 
luoghi di ritrovamento delimitante un’area relativamente ristretta, e le stesse caratteristiche di lavorazione, 
tutti questi manufatti sono coneiderati come strettamente imparentati fra loro, e come derivati da una 
medesima roccia diasproide, che poteva far parte dei giacimenti naturali di diaspro, compresi fra i sedi-
menti marini del miocene e dell’eocene, affioranti attorno a Rapolano, a Cetona, a S. Casciano. Dal 
Bellucci sono riferiti al principio del Mousteriano, mentre comunemente il manufatto di Viacupa è consi-
derato caratterietico del Chelleano.

(4) A. Mo c h i, La succession des industries paléolitiqués etc., 1912, p. 7.
(5) Museo Aretino, Raccolta litica Inventario n. 113-200; 874-950.
(6) Museo Aretino n. 205 (Monte S. Savino), n. 1908 (Marciano), n. 744 (Ponte a Chiani).
(7) Per il territorio d’Arezzo cfr. A. De l  Vit a , L’età della pietra nell’Aretino, 1927, p, 14; per 

i dintorni del Trasimeno cfr. Be l l u c c i in Arch. Antr. Etn., XLIV, p. 289; per Cetona cfr. Bull. 
Inst., 1842, p. 17.
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del trovamento, viene ad acquistare un senso di relatività. La qualità della pietra 
usata, è varia : la selce, predominante, è talvolta sostituita dalla giadeite colo-
rata, che per la sua struttura cristallina, ben si presta alla scheggiatura tagliente, 
ancora il diaspro durissimo e resistente, il serpentino e il calcare, che per la sua 
mollezza non poteva dare istrumenti atti all’uso, ma destinati a scopo votivo.

Col neolitico superiore, la fisonomia della civiltà viene ad acquistare aspetto 
più deciso con due tombe a fossa, scavate in collina prossime fra loro, in Comune 
di Marciano, Luna al Tese, a suppellettile esclusivamente litica, ma elegante e 
raffinata (1), l’altra al Colle, che a cuspidi silicee associa armi di rame (2) : la 
prima, potrebbe riferirsi addirittura al neolitico, se le quattro cuspidi di selce, 
bellissime e di accurata lavorazione, non ci inducessero a considerarla dell’eneo-
litico più antico o del neolitico tardo. La mancanza di oggetti in rame potrebbe 
riferirsi ad un’epoca, in cui il rame avrebbe fatto la sua comparsa come minerale 
costoso e quindi, di uso limitato. La suppellettile della tomba del Colle è più 
evoluta sia per il tipo degli oggetti litici, sia per la presenza delle accette in 
rame, a taglio quasi rettilineo, corpo spianato, tallone stretto e diritto, con 
evoluzione quasi immediata dalla forma litica dell’epoca precedente : è evidente 
l’analogia col tipo Remedello, cui si avvicina però maggiormente, il tipo di accetta 
della nota tomba a suppellettile eneolitica di Batti folle (Farneta) (3) in terra 
cortonese, prossima alla Chiana. La vicinanza del luogo, la somiglianza del tipo, 
la associano alle tombe di Marciano, solo che le accette di rame di Battifolle 
presentano un tipo più evoluto, offrendo margini rialzati e ribaditi a formare 
leggere alette nel corpo piatto dell’ascia : maggiore solidità quindi, con minor uso 
di metallo. Fu osservato come presentassero analogia con questo tipo, le accette 
in bronzo del deposito funebre di Montemerano di Grosseto, da riferirsi però ad 
un periodo più recente oltre che per il materiale, anche per la forma col tallone 
intaccato, e le accette in bronzo, che facevano parte dei due depositi di C(impiglia 
d’Orcia, esibenti un tipo ancor più evoluto dei precedènti. La suppellettile delle 
tombe di Marciano e del Battifolle, rappresentano dunque, come tre stadi di 
civiltà, l’uno susseguente all’altro e per le due eneolitiche, col confronto dei ma-
teriali, si può pensare che la via seguita dagli influssi apportatori del rame, si 
aprisse verso l’interno, dalle regioni occidentali che comunicavano col mare : Mon- 
temerano di Grosseto, Campiglia d’Orcia, formano in questo senso, dal Tirreno 
direzione verso l’interno. Per la stessa via più tardi, in piena epoca del bronzo, 
saranno importate quelle armi di tipo terramaricolo in rame e in bronzo, esibenti 
gli stessi caratteri della civiltà egea del bacino mediterraneo : indizi di queste 
relazioni commerciali, sono la lama di pugnale in rame di Foiano e la spada in 
bronzo di Frassineto (4). La valle, pure essendo naturalmente aperta al transito 
e di facile conquista, non avendo alte elevazioni che la circondino, pure per la 
sua situazione geografica di valle molto interna, nel cuore proprio dell’Etruria, 
dovette essere lentamente raggiunta dal progresso della civiltà dei metalli ed in 
certo modo, essere conservatrice. Il silenzio per la civiltà del bronzo, della quale 
non abbiamo che ritrovamenti sporadici, la presenza in età enea, di una tomba

(1) Bia n c h i Ba n d in e l l a  Carta Archeologica d'Italia al 100.000 (f. 121) I, NO, 2; Museo Aretino, 
η. 19315-19318.

(2) Carta Arch. (f. 121), I, NO, 4; Museo Aretino, n. 963-968.
(3) Carta Arch. (f. 121), I, SE, 1; Museo Aretino, n, 959-962.
(4) Muaeo Aretino, n. 10894; Museo Aretino, n. 10895; Noi. Scavi, 1883, p. 554. 
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a inumazione con suppellettile ancora eneolitica; parlano in favore di questo ri-
tardo, e della grande lentezza, con la quale gli influssi incineratori dell’età del 
bronzo, sono penetrati nelle zone più interne (1). Basta richiamarsi al cammino 
che gii incineratori hanno tenuto lungo la costa adriatica verso mezzogiorno, 
cammino forzatameli te longitudinale, senza potere espandersi verso occidente : è 
stato necessario che essi scendessero a valle, nell’arco che il basso Tevere apre, 
per dirigersi alla foce. Di qui, mutati attraverso il volger del tempo, assimilati 
in parte alle popolazioni invase, risalgono, in parte, verso settentrione (2) : le. 
avanzate più prossime alla zona che ci interessa, sono in ordine di tempo : ad 
est Tijernvm tibevinifìn. dal sud, la. puntata che gli incineratori spinsero a. Poggio 
Renzo (Chiusi), ad ovest, lo stanziamento presso la costa tirrena : ostacolato dalle 
popolazioni locali il cammino non è più compatto e solo gruppi isolati si saranno 
spinti oltre. Queste estreme puntate sono troppo prossime per non supporre che 
qualche raro gruppo da Chiusi abbia preso· la via del nord (3).

Pure dal silenzio, non si possono trarre argomenti sicuri : le palafitte trovate 
a Brolio, in un pantano presso la Chiana, formate da pali confitti e disposti 
simmetricamente a formare quadrati, sembrarono al Cocchi (4) una traccia di 
abitazione lacustre, ma dalla suppellettile, seppure dobbiamo considerare la tar- 
gonata, come una palafitta, sorriderebbe l’idea di un tempio etrusco : è questa 
la località di ritrovamento della nota stipe di Brolio (5), attribuibile al periodo 
arcaico dell’arte etrusca. Qui, dove in epoca che possiamo dire protostorica certa-
mente sorgeva un santuario, che dalla stipe trovata sembra aver persistito fino 
al V Secolo a. C. circa, in periodo storico del Medio Evo, si èra formato un lago 
di una certa ampiezza, ed è possibile che le acque di questo, avessero sovvertito 
e sconvolto le diverse sedimentazioni in modo da non poter giudicare sull’esi-
stenza di una palafitta lacustre. Così durante la scoperta neolitica del Tese presso 
Marciano, nello stesso campo « pieno di ossami » (6) fu trovato un piccolo sepolcro 
fatto a buca quadrata recinto da quattro sassi e provvisto di un lastrone di 
copertura, entro al quale erano le ceneri del morto : non potrebbe questo essere 
stato un pozzetto a incinerazione? o una delle prime· tombe a fossa, evoluzione 
immediata dei pozzetti villanoviani?

Alla prima epoca villanoviana, è riferibile il ripostiglio di piccoli oggetti in 
bronzo (7) trovato presso Sinalunga, suppellettile caratteristica delle prime tombe 
a pozzetto incineratrici. Non si conoscono i dati di scavo di questo ritrovamento, 
che deve essere però avvenuto in epoca antica, se di questo parla Undset in 
Ann. Inst., LVII, p. 40, dicendo di aver veduto fibule e rasoi in bronzo al 
Museo Aretino, di provenienza da lui ignorata. 1 2 3 4 5 6 7

(1) U. An t o n ie l l i. Due gravi problemi paletnologici in St. Etr., I, p. 46-47.
(2) G. De v o t o , Gli antichi italici, 193Û, p. 76-84.
(3) È da tener presente la tradizione classica la quale (considerando gli Umbri quali indigeni) at-

tribuisce ad essi il possesso di tutta quella zona centrale che fu poi l1 Etruria; di fondazione umbra sono 
dichiarate Chiusi e Cortona. Dyonis Hal., I, 26; Serv., Aen., X, 201.

(4) Co c c h i, Di alcuni resti di umana industria in Toscana, 1864, p. 3.
(5) Bull. Inst., 1874, p. 138; L. Pe r n ie r  in Dedalo, 1922, p. 475.
(6) BPI, JL.X1I {1917), p. 136.
(7) Museo Arriino, u, 19157-19171. Due rasoi lunati con il foro per la sospensione, alcune fibule 

arcaiche ad arco semplice, altre a sanguisuga più recenti, ornate a righe circolari sull’arco rigonfio, uia 
collana a cannello composta di pezzi staccati, terminante con boccioli provvisti di uncino, alcune spirali 
a fuso e braccialetti a spirale.

Studi Etruschi, VII — 27
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L’effetto elei primi commerci transmarini e elei primi influssi orientali, si 
rivela nelle suppellettile delle prime tombe a camera : unguentari importati dal-
l’oriente greco e fenicio sui mercati costieri dell’Etruria e eli qui diffusi nel- 
Γ interno, per la solita· via commerciale della Fiora e dellOmèrone. Lo sbocco 
di questa in Valdichiana, come vide il Gamurrini (1), era alle Foci (Fauces) presso 
Castellimelo di Pienza·, ove si apre un valico che conserva traccie di civiltà 
preetrusca (2). Qui devono cogliersi i primi rapporti fra la zona interna e le 
popolazioni della costa tirrena, che possedevano l’emporio dei prodotti impor-
tati : può darsi che la via risalisse anche dalla Val d’Orcia per Trequanda e per 
il Pian del Sentino, penetrasse nel territorio, Nelle lontanissime epoche litiche,, 
abbiamo veduto con questa zona contigua rudimentali primitivi rapporti di « im-
portazione » di materiale grezzo da lavorare (3). in epoca etrusca, alla zona di 
Rapolano, si rivolgeranno le genti del nostro territorio, per ottenere travertini 
ed altro materiale per costruire le urne funebri.

�
Ά �

Pe r io d o  e t r u s c o  — I primi stanziamenti, si iniziano nel territorio col VII 
Secolo a. C. e giungono fino al I Secolo a. G. circa.

L’architettura delle tombe, è all’incirca uniforme : piccole celle quadrate, 
scavate semplicemente nel tufo della collina, senza che le pareti vengano rivestite, 
e, presentando così uno stesso tipo, la distribuzione di esse, si basa sulla distri-
buzione cronologica del corredo funebre : a) un gruppo più arcaico, che nella 
cernita della suppellettile, spesso confusa specie nel caso in cui, una necropoli 
è stata adibita per lungo spazio di tempo, va tenuto distinto come il più antico 
elemento cronologico, costituito da balsamari ovali, tazze a decorazioni di animali 
in nero, di stile protocorinzio e fenicio, sul quale appunto, si basa la datazione 
delle più antiche necropoli (4) ; ò) oggetti in bronzo e in avorio con caratteri 
orientalizzanti e oreficerie sbalzate, che riflettono pure un periodo arcaico nel 
corredo delle tombe etrusche (5) ; c) ceramiche elleniche a figure nere su fondo 
nero, che in genere offrono buoni caratteri stilistici (6) ; ti) produzione locale 
o meglio « etrusca » di bucchero e ceramiche etrusco-campana, che ci porta ad un 
periodo etrusco tardo e giunge fino all’epoca romana (7). Altro elemento che- si 

(1) Not. Scavi, L890, 310; Bia n c h i-Ba n d in e l l i, p. 380-391.
(2) Presso Castelluccio e Casalvento, località archeologiche, ove pare che transitasse una via antica 

che si dirigeva verso Chiusi, due grotte, oltre che traccie etrusche, dettero armi litiche ed avanzi fossili, 
e furono adibite forse ad abitazione. Arch. Antr. Etn., X, 445.

(3 ) Cfr. p. 423 del presente articolo, nota 3.
(4) Lucignano, Colle Moscino : Not. Scavi, 1887, 441; vi appartiene la tomba più arcaica della 

zona. Foiano, S. Francesco: Bull. Inst., 1879, 243; in questa necropoli usata con qualche interruzione, 
dal VII al II e. a. C. circa, vi sono compresi tutti i vari gruppi di suppellettile esaminati.

(5) Bettolle, Bull. Inst., 1879, 238; Mus. Arch. Firenze, n. 74198-74220; Museo Arezzo, n. 11064- 
11070; 11152-11157.

(6) Kylix di Foiano, Mus. Arch. Firenze, n. 74624 ; Anfora Casalta, Lucignano, Mus. Arezzo, 
n. 1411-1413.

(7) Appartengono a questo gruppo : le tombe a fossa nel territorio di Monte S. Savino (IV, III 
see.) Colle delle Vertighe, Il Castellare, Case S. Angelo. Ga mu r r in i, Origini di Monte S. Savino, 
1894. La suppellettile del Castellare (acq. Orsi 1901) è al Mus. Arch. Firenze, n. 80329; 80355-80365, 
Vi appartengono la necropoli di Farnetella, Camperai, Not. Scavi, 1899, con ceramica etrusco-romana 
e Bettolle, Casato, App. al CII 907-912; si sottintende qui il richiamo alla Carta Arch, al 100.000.
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conserva all’incirca uniforme nella zona, ma che serve quale elemento distintivo 
rispetto ad altri territori, è la forma delYuma : a parallelepipedo, posante su 
quattro zampe quadrangolari, coperchio a piramide abbassata, liscio con semplice 
riquadatura (1) ; raramente, l’urna presenta ornamenti nella sua faccia ante-
riore (2) ed un caso addirittura isolato, è il sarcofago con figura recumbente 
sul coperchio e bassorilievo sulla faccia anteriore (3). Le urne iscritte hanno 
l’epigrafe sulla faccia anteriore dell’urna o sulla faccia anteriore del coperchio; 
quanto al materiale usato, predomina il travertino, il quale poteva essere estratto 
in gran copia, nella parte elevata del Pian del Sentino (affluente della Foenna) 
vicino a Rapolano, il tufo, estratto dalle colline stesse che racchiudevano le 
necropoli, le arenarie e i calcari diffusi in tutta la zona montuosa del versante 
occidentale della Chiana, raramente, la pietra, fetida, dal caratteristico odore 
alliaceo, estratta dalla zona compresa fra S. Quirico d’Orcia e Trequanda, ove si 
trova in maggiore abbondanza (4). Il tipo dei materiali archeologici si differenzia 
perciò, da quelli dell’attigua zona chiusina (5) ed altro elemento, negativo, a 
favore di una colonizzazione del nostro territorio diversa o cronologicamente più 
tarda, è la mancanza, di. tombe a ziro, canopi caratteristici del più antico periodo 
etrusco-chiusino. Pure sembra, che la prima colonizzazione del territorio che 
chiameremo « oltre il Salarco », partisse dal sud, se vogliamo dar valore a quel-
l’ elemento preso in rilievo dal Gamurrini (6) : il pezzo di tufo vulcanico delle 
contrade dei monti Cimini, incastrato in un foro praticato nell’urna. Quest’uso 
oltre che in questa zona, lo si ritrova nella necropoli di Poggio del Sole (Arezzo) 
e può davvero interpretarsi, come un nostalgico rito di gente, che avesse lasciato 

(1) Per il tipo cfr. urne ili Cassila e di Marciano, Mus. Arezzo, n. 14169; 14157-14170; 14174,
(2) Foiano, Bull. Inst., 1879, p. 247.
(3) Foiano, Not. Scavi, 1900, p. 624.
(4) Per la pietra fetida della quale sono composte urne ed altri materiali archeologici chiusini 

(scultura funeraria) cfr. Bia n c h i-Ba n d in e ix i, p. 476.
(5) I caratteri archeologici si differenziano abbastanza sensibilmente, già presso il Salarco, entrando 

in territorio di Montepulciano: Acquaviva i tomba a ziro) Fosso della Ciarliana (tombe a nicchie chiuse 
<Ja tegoloni con urne esibenti rappresentanza di Cadmo ed Echetia e il fraticidio tebano) Cervognano 
(umetta in pietra fetida, sormontata da coperchio in terracotta con recumbente) Poggio Seragio (buc-
cheri chiusini a rilievo) ci portano già in territorio chiusino e così pure caratteri diversi, offrono le ne-
cropoli deUa zona dei laghi di Montepulciano e di Chiusi, che presentano unità di sviluppo cronologico 
e uni orrnità nel tipo di urnette fittili a bassorilievo con eguale rappresentanza. Maggiori dubbi lascia 
l’attribuzione al territorio chiusino, di Trequanda (Belsedere) che ha dato una tomba con urne a theca 
di pietra fetida, che si ritrovano nella zona delFAsso, ma anche urne in travertino a piedi rozzi e pareti 
peci«*, che insieme ad altre provenienti dalla tomba di Castelmuzio (Trequanda) offrono analogie col lipo 
comune alle necropoli della nostra zona ; elemento interessante, è che un’urna della necropoli di Caslel- 
muzio esibisce il gentilizio spurina, il quale per quanto diffuso in tutta 1’Etruria, è attestato in urna 
proveniente di Casalta (Lucignano). Si potrebbe pensare per l’analogia del tipo archeologico e del gen-
tilizio ad una emigrazione di una “gens,, Spurina da Casalta verso Trequanda in zona Chiusina: cro-
nologicamente, questa supposizione può andare, essendo le tombe di Castelmuzio e Trequanda posteriori 
a qm·Ile di Casalta. Del resto, tutta la zona dell’Asso e dell’Orcia presenta dati epigrafici e caratteri 
archeologici che possono conciliarsi coi chiusini più che con gli aretini : per tutta questa delimitazione 
col territorio chiusino cfr. Bia n c h i-Ba n d in e il i, p. 517. - Passando all’altra sponda della Chiana, a Far- 
neta (voc. Pietrischio) secondo le hrev· notizie date dal Gamurrini nel suo schedario, esisteva un tumulo 
sopra la breve collina, nel quale si trovavano sepolcri etruschi ; il Gamurrini, che potè vederlo, lo giu-
dicò bellissimo e simile “ al tumulo di Camucia,, non ignorato dal François che ne chiese lo scavo: 
di altri ritrovamenti avvenuti attorno aU’antichiseima Abbadia di Farneta, le notizie sono troppo brevi. 
Sarebbe assai interessante poter conoscere se, come Pietrischio, anche questi altri luoghi, a breve di-
stanza da Foiano, ma separati dal fiume, siano state le più lontane tappe occidentali del territorio 
cortonese.

(6) C. L a z z e r i, in Si. Etr., I, p. 122.
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le proprie terre, per colonizzarne altre nuove. T col VII See. circa, che vediamo 
formarsi i primi insediamenti e si può pensare che, regolato il corso del fiume, 
sia stata resa più abitabile la valle.

Per quel che riguarda la distribuzione e la diffusione delle necropoli, risulta 
che esse, oltreché una concomitanza cronologica di sviluppo, esibiscono all’incirca, 
una somiglianza nel tipo archeologico : si può così stabilire un quadro generale 
per la fisionomia etrusca della zona. Essa presenta qua e là, piccoli aggruppa-
menti, probabilmente di carattere agricolo (1), data la fertilità del suolo collinoso 
di origine marina e ricco di decomposte sostanze organiche : ma in qualche loca-
lità, doveva trattarsi di possessi fondiari più o meno ampi, di fondi rustici 
divisi fra poche famiglie (2) ed è la dove troviamo la necropoli poco estesa, 
acquistare il carattere gentilizio (3) ed adornarsi di ricca suppellettile. Il carat-
tere degli stanziamenti deve essere stato principalmente agricolo : la valle densa 
ed umida, irrigata da numerosi torrentelli, ben si prestava alla coltivazione del 
farro e della « siligo » (Plin. XVIII. 9) e le brevi collinette, al pascolo del 
bestiame. La navigabilità del Clanis (Strab. V, 2 - Pl in. Ili, 1) rendeva poi 
più facile lo scambio dei prodotti : ed invero, oltre che per la fertilità del suolo, 
l’abitazione era favorita dalla situazione geografica in una valle solcata per tutta 
la sua lunghezza da un fiume navigabile, che univa due bacini fluviali presso a 
poco come ora importantissimi, quello dell’Arno e quello del Tevere, e attraverso 
di essa si svolgeva il transito più facile e più breve fra il mezzogiorno e il 
settentrione, per le regioni deH’Etruria costiera e per l’Umbria. Ma nonostante 
la facilità di transito, la. zona, per il carattere agricolo che offriva la terra, 
acquistò un carattere di semplicità ed umiltà nella tipologia delle sue necropoli. 
Il maggiore sviluppo della zona è da ascrivere complessivamente, ad un periodo 
fra il VI ed il IV Secolo a. C. ; però la zona estrema settentrionale del settore 
preso in esame, offre ritrovamenti di epoca tarda che possiamo dire etrusco-
romana (4). Questa parte, limitata a nord-ovest dai monti di Civitella, che ven-
gono quasi a congiungersi con la goletta di Chiani, separa una zona ancora più 
estrema (5), diffusa di nomi locali di suono etrusco e romano, la quale « geo-
graficamente e geologicamente » ora come allora, può assegnarsi al basso Valdarno 
fiorentino, più che alla Valdichiana : allora più di ora, se facciamo iniziare la 
Chiana dalla Rupe di Chiani, in modo che, questa zona che si stende ora al 
nord del territorio di Monte S. Savino, doveva aprirsi verso la Val d’Ambra e il

(1) Gli stanziamenti di Foiano e di Monte S. Savino souo di questo tipo.
(2) Tale in special modo, è il carattere dello stanziamento sopra la collina di Bettolle : la necropoli 

disposta a fascia attorno al pendio del colle, traccie di mura rinvenute presso il culmine e il nome 
odierno di base etrusca, assicurano che l’abitato fosse sulla collina. Dello stesso tipo, a giudicare dalle 
iscrizioni, è lo stanziamento riflesso dalla necropoli di Farnetella.

(3) Lo studio epigrafico, limitato al territorio, à rivelato una certa tendenza a conservare un ele-
mento di arcaicità : l’uso del -K- per il suono gutturale, che, più diffuso nelle iscrizioni arcaiche, lo 
si trova anche in altre che presentano evidenti segni di recenziorità p, ea. ìscriz. Foiano, Noi. Scavi, 
1900, 624 - sicché si può considerare quale peculiarità regionale.

(4) Le traccie più antiche sono al Battifolle, a Montagnano e ad Alberoro ; ma queste ultime 
due località sono prossime alla zona mediana della valle più propriamente e cronologicamente etrusca. 
La tomba di Viciomaggio (Civitella) con iscrizione estrusco romana (App. al C. i. n- 1071 e il te- 
soretto monetale di Spoiano di epoca repubblicana, ci portano ad epoca etrusco-romana tarda (Not. 
Scavi, 1928).

(5) Questa parte deve essere compresa nella denominazione Liviana - Etrusci campi qui Faesulas 
inter Arretiunque iacent - Liv., XXII, 3, 3.
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Valdarno a formare come ima zona mediana fra queste e la più vera Valdichiana. 
È questa inoltre, la parte che più di ogni altra della valle, deve aver risentito 
di quella, ambigua condizione idrografica della Chiana osservata in principio : 
i dati della dialettologia, hanno rilevato attorno a Civitella, traccie di quella 
aspirazione propria del dialetto toscano e come il chian aiolo (inteso come dialetto 
di fondo umbro-senone) manchi nella estrema punta di Civitella delle sue prin-
cipali alterazioni. Archeologicamente pare che tutta la zona al nord del Monte 
S. Savino, venga valorizzata con la penetrazione della via Cassia, che congiun-
geva Chiusi a Firenze, la quale però doveva essere in principio, una traversa del 
ramo principale, una via di secondaria importanza, dall’imperatore Adriano poi 
elevata al grado di via principale di transito. Colle guerre sillane, è indubbio 
che il territorio dovette molto soffrire, come probabilmente dovè risentire prece-
dentemente di qualsiasi altra incursione, per il suo carattere di zona aperta al 
transito : Arezzo minacciata di distruzione, fu all’ultimo momento risparmia-
ta (1), ma i soldati vittoriosi devono avere percorso e predato il fertile piano : 
l’abbandono delle necropoli, è il segno di questa distruzione e, conseguenza im-
mediata, lo « spostamento » dei resti, archeologici vèrso il piano, in particolar 
modo, verso il più sicuro tracciato della via romana.

��  �

Pe r io d o  r o ma n o  — Pochi sono i ritrovamenti riferibili ancora ad epoca re-
pubblicana : deboli traccie, ci porterebbero a intravedere uno stanziaménto di 
carattere repubblicano a Lucignano, ma tradizione e nient’altro per ora, è la 
origine sillana attribuita a questo paese e tutto quel che riguarda l’esistenza di 
edifìci romani dedicati a Siila (2) : presentemente, non è possibile integrare i dati 
della leggenda per la mancanza di ritrovamenti romani nel perimetro del paese, 
se pure il Gamurrini avverte nel suo schedario che « antichità del tempo repub-
blicano di Roma si trovano sotto la Pieve di Lucignano ». In massima, i ritro-
vamenti di tutta la zona esaminata, ci portano all’epoca imperiale : anzi, il 
carattere dello stanziamento romano, si coglie con maggiore evidenza, in epoca 
imperiale inoltrata, quando le comunicazioni per Firenze e per Arezzo, con sicuro 
e deciso tracciato, penetrano il nostro territorio, e l’espansione cittadina verso le 
campagne raggiunge il suo maggiore sviluppo. Inoltrandoci nel periodo romano, 
viene ad acquistare particolare interesse il problema della viabilità, importantis-
simo per la topografia con le sue questioni di ubicazione e diffusione dell’elemento 
romano.

*�  �

To po n o ma s t ic a  — E da notare, accingendosi ad uno studio toponomastico 
sulla Valdichiana (3), che in un territorio, spopolato per quasi tutto il Medio 
Evo a causa della malaria, qualche località precedentemente abitata, deve essere 

(1) Cicer., pro Caecina, 37-97,
(2) F. Din i, de situ Clanarum fragmenta historica, Siena 1696.
(3) La raccolta dei toponimi della Valdichiana, è stata precedentemene compilata da S. Pie r i, To-

ponomastica della Valle dell'Arno, Roma, 1919 : la mia raccolta, limitata al settore della valle studiato, 
di poco ha aumentato il lavoro del Pieri : per ciascun toponimo da lui riferito al I capitolo della sua
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scomparsa e tanto più convince questa idea, se si pensi alla completa rinascita 
che ha subito la valle da allora : la nuova regolarizzazione del sistema fluviale 
della Chiana, attraverso le intense opere idrauliche operate nei secoli scorsi, si 
rivela appunto nella toponomastica. La maggior parte dei ruscelletti, piccoli 
torrenti che cooperano ad. ingrossare le acque degli affluenti alla Chiana, offrono 
nomi presi dalla località, vicino alla quale scorrono (Rio di S. Anastasio, Rio 
della Pieve a Quarto, Rio di Farneta) oppure nomi comuni (il Fossatello, il 
Berignolo ecc.) ; altri invece, quelli che mantengono ancora il loro antico corso, 
come dimostra lo schema idrografico della valle, conservano elementi onomastici 
antichissimi.

Il nome del fiume maestro della valle la Chiana, è stato attribuito ad una 
serie idronimica esorbitante dall’area toponomastica etrusca (1) : riporto qui 
l’elenco delle fonti classiche che lo nominano, alcune delle quali rilevanti Γomo-
nimia che il nome di questo fiume presentava con idrònimi della penisola ed 
extra-peninsulari.

a) Chiana, fiume affluente all’Arno, secondo gli autori classici affluente al 
Tevere. Strab., V, 225: Κλάνις ; Plin., Ili, 54: Glams ; Sil. It., Vili, 450: 
Clams; Tacit.·., Ann., I, 79: Clanis ; App. Alex., I, 4, 18: Κλάνις ; Steph. 
Byz., De urb. : Γλάνις. Glanins flume della Campania scorrente presso Acerra, 
pare corrispondere al n. Lagno dato ad alcuni rigagnoletti superstiti dell’antico 
fiume. Virg., Georg., II, 225; Diod. Sic., VII, 3; Strab., V, 233; Plin., Ili, 
39; Sil. It., Vili, 453; Lycophr., Cass., V, 718; Steph. Byz., De urb.; Dion. 
Hai., VII, 3: Γλάνις. Clanis nome originario del « Liris ». Strab., V, 233; 
Plin., Ili, 9 : Qui non si limitano le omonimie offerte dalle fonti classiche ed 
è questa serie « omofonica » che ha fatto pensare ad una spiegazione impossibile 
a cercarsi nel solo etrusco : Clanis affluente dell’lstro. Strab., IV, 207, ricordato 
a proposito delle catene montuose, che con le Alpi piegano verso l’Illiria. Holder, 
Altceltischer Sprachschatz, 2024 lo identifica con il Gian fiume affluente al 
Danubio (Istrum) ; B. Guyon, Hiv. ind. gr. it., Vili, 68 ritiene invece che 
Strabone parli del bacino fluviale de 11’Isonzo, ove un Lana affluente del Torre 
(quest’ultimo identificato dal Guyon con la Δούρας ricordata da Strabone, 1. c.) 
deriverebbe da Clama feinminilizzazione di Clanis secondo quel processo assimi- 
latorio ·— cl. l — per cui è avvenuto che Clanius della Campania ritornasse 
in Lagno. Comunque questa identificazione lascia perplessi : l’idronimo sembra 
fosse diffuso anche altrove fuori della penisola : un Clanis (Γλάνις) in Iberia (2), * 1 2 

Opera Nomi locali da nomi etruschi di persona, p. 11-65, ho esaminato l’area di estensione topografica, 
per altri, di carattere prelatino, dati dal Pieri nel Cap. IX Nomi locali dì ragione oscura ed incerta, 
o non dati, o ritenuti etruschi, ho raccolto le testimonianze storiche, le ipotesi di studio formulate 
dagli studiosi, qualora il toponimo in questione, sia stato precedentemente esaminato. Nel caso di idro- 
nimi, che come è noto, rappresentano alle volte nella toponomastica, l’elemento più conservativo, mag-
giori si presentano le probabilità di raggiungere i più antichi substrati linguistici : per toponimi di lo-
calità abitate, specie quando manchi documentazione medioevale, è assai, difficile pronunciarsi sulla 
probabile loro pertinenza ad uoo strato prelatino.

(1) Rib e z z o , Carattere della più antica toponomastica italiana, Riv. ind. gr. it., IV, 220; B. 
Gu y o n , Riv. id., Vili, 68.

(2) Nella serie delle omonimie data da Sc h u l t e n , Klio, 1930. Ill, p. 365-438 è messo in relazione 
di derivazione il fiume iberico citato da Steph. Byz., con i fiumi omonimi d1 Italia, per stabilire rap-
porti etrusco-iberici: cfr. però contro questi supposti rapporti C. Ba t t is t i in St. Etr., VI, 294, e nota 
1 per l’esistenza del Clanis in Iberia.
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oltre che eia Stefano Bizantino (1. c.) è citalo anche dallo Scoliaste greco di 
Licrofrone (postilla al v. 718). In Gallia un fiume Glanis nelle Ardenne, Holder, 
l. c., tre idrornini Gian in Baviera, Vindelicia e presso Salisburgo, sono riportati 
alla base celtica Gian « puro, nitido » ; in altro punto Holder, I, 2074, 29 si ac-
cenna al celtico Gianna « ripa » (1) e il Guyon per questi toponimi di zona celtica, 
vede un’intrusione del vocabolo celtico (2). Un richiamo al toponimo sembrò 
offrire (3) il nome Cluni & di un centauro, ricordato in Ovidio, Mdtam., XII. 379 
ed altro Clanis nome di un compagno di Fineo ucciso da Perseo, Ovicl., 
Metani., V, 140. L’uso costante di questo tema — Clan — per indicare idronimi, 
fece pensare ad un’unica designazione di corsi d acqua risalente allo strato lin-
guistico preindoeuropeo (4) : l’alternanza della sorda con la sonora iniziale, che 
si rivela nelle fonti classiche, trova esempi caratteristici del sistema linguistico 
preindoeuropeo o più particolarmente, dell’etrusco (5). Appartengono qui i nomi 
dati dal Pieri, 28 sotto la base -Ciani- (6) : presso l’inizio del canale maestro 
della Chiana, è il villaggio di Chiani ed il toponimo si ritrova nel Casentino 
(Cìàani, Bibbiena, « Ciani » Chiusi, Casentino anno 1029) in territorio pisano 
[Ch.ianni « danni » anno 988, Montaione, Chiarini^ Pisa) da riconnettersi alla 
serie : Chianaccìa, Arezzo, Chianacce, Cortona, ChianicClla, Quarata, Arezzo, 
Chianicelle, Acquaviva, Montepulciano, che il Pieri, 307, dà sotto la base Clams. 
Data la diffusione del nome nella zona stessa della Chiana, e la difficoltà ad 
ammettere la base Ciani data dal Pieri (dal personale lat. etr. UZû ??î) si potrebbe 
pensare ad una spiegazione del nome in zona linguistica etrusca (7).

δ) Vescina, Fosso affluente alla Foenna, tributario di sinistra della Chiana. 
Già questo toponimo fu messo in relazione dal Ribezzo, Biv. ind. gr. it., IV. 
p. 94, con Vescia l’antica città degli Ausoni (Steph. Byz. : Βεσκια) e quésta 
con Ούήσσα città della Sicania (Polyaen., V, 1, 14) con il municipio dei Vcscel- 
lani (Irpinia, Plin., Ili, 105; Liv., XXIII, 37, 2) con la Vescelia in Iberia (Liv., 

(1) Cfr. W. Me y e r -Lu b k e , Die Betonung in Gallischen, 1901, p. 66.
(2 Lo Sc h u l t e n , l. c-, pure, isola dalle eue omonimie ibero-etrusche, la serie glan diffusa nella 

zona celtica, p.1380.
(3) Rib e z z o  in Studi Etruschi, I, p. 325.
(4) Rir e z z o in Riv. ind. gr. it., IV, p. 220.
(5) V, Be r t o l d i in Studi Etruschi, III, p. 329; Te r r a c in i, Spigolature liguri, in Zfrcfi. Glott. It., 

XX, p. 19.
(6) Nei documenti medioevali (a. 998,1029) la forma attcstata c sempre Ciani.
(Ό Per cortese concessione del Prof. C. Ba t t is t i, che ringrazio sentitamente per la gentile guida 

nel presente studio, unisco, a proposito, una sua nota : - “ La voce (Chiana) è ripetuta per ben sei volte 
nell Aretino e nella parte contigua della prov. di Firenze, e a cui con una derivazione non insolita, ci 
riporta il nome (dell’ubertosa plaga del Chianti e non ritorna in tutta Italia, se non in quello del nolese 
Clanius r?v(lVLC (Lagno) e in una delle denominazioni del vicino Liris, cioè dei due fiumi, di cui il 
secondo rappresenta la via di penetrazione degli etruschi nella Campania. Bo e t h iu s , Gli Etruschi in 
Pompei (Syllogae Danielsson 5) il primo è il fiume di Nola, sulla cui etruscità c’è la testimonianza di 
Catone (Velleius) di Polibio, II, 1 e di Solino, II, 16 ; il nome si riallaccia senza difficoltà e senza ar-
bitrio tanto all’aggettivo etrusco da (da. fiesan, Bende Zagabria, V, 23 e da fiesas XI, 2) che è un 
aggettivo riferentesi a nomi di divinità - Fflnf); fiesan - quanto all’aggettivo celi aggiunto a nome di 
offene - sifffj tur - ma anche ad altri esprimenti cariche [zilaynu celusaj che può dunque avere il valore 
tanto di “eccelso,, datogli dal Leifer, quanto di “chiaro Altre vie batte qui il Co h t s e n , Gioita, 
XVIII, 196 che interpreta celi “acqua ,, celu “acqueo,, basando su Caelius “September,,; se questa 
spiegazione fosse esatta, si comprenderebbe che tale voce si presti per la formazione di un idronimo. 
Formalmente, la derivazione da celi non presenta difficoltà cfr. Tlamunus , Onam fi'anam,

mulay^. fanu fnu (dove la liquida ha assorbita la vocale della sillaba iniziale, De v o t o , 
St. Etr., 1, 280 ; Go l d ma n n , Beiträge, I 23 n.) phersu IIq 6(T(JÙJT0V J De v o t o , III, 310.



432

XXXV, 22, 6). L’idronimo Vescina della nostra zona fu dal Pieri, 56, riportato 
ad una base Vescina dal personale etrusco vescu, vescnei·, lat. vescinus, ed il 
nome infatti, presenta nella sua struttura rifacimento etrusco : altre omonimie 
ViscéUe Incisa, dato dal Pieri, per il quale è incerto se si tratti di idronimo 

o di toponimo, Vescina idronimo nel genovese, Avegno, Vescignano frazione del 
comune di Portofino, Rapallo.

c) Salarco, affiliente di sinistra alla Chiana (Montepulciano). Dal Pieri, 387, 
è catalogato nell’ultimo capitolo fra i nomi locali di origine oscura o incerta, 
insieme ad un Saltisi,ro «macchia» presso Lari; e veramente nella zona, ove 
abbondano esempi di « Sala », « saletta » voce di origine longobarda che significa 
« resedio campestre », idrònimi con tema sai non ve ne sono, se si eccettui il 
Saicheto affluente di sinistra alla Chiana sotto il Salarco (Acquaviva) che il 
Pieri riporta alla base salix (salice) e i Risala dal Pieri connessi al Sala longo-
bardo (p. 357). La serie stV ritenuta dal Trombetti come tra le più ricche della 
onomastica mediterranea (1) (Salassi popoli liguri, Salasso affluente del Po. 
Cuneo, Salasco e Sai osca nel còrso. Salon affluente dell'Ebro in Iberia) secondo 
il Pbilipou (2) abbraccierebbe zona iberica e ligure. Restringendo l’esame acl 
idrònimi della Penisola, la serie da riconnettersi a Sala è molto vasta : oltre 
il Saicheto già ricordato ecl un Salustra presso Bologna, lo stesso tema sì estende 
a buona parte dell’Alto Adige e si continua nelle Alpi lombarde e centrali, con 
idrònimi raccolti da C. Battisti in Studi Etruschi, VII (in corso di stampa) e 
con toponimi di località, abitate presso corsi d’acqua rapidi e incassati, Per tutti 
questi idrònimi a radicale Sal- PAutore pone una questione : se fra questo tema 
usato constantëmente per designare corsi d’acqua in territorio montuoso, ed 
alcune voci dialettali caratteristiche di singole zone (Sala « canale » voce alpina. 
Salatta-Salezza « smotta o terreno acquitrinoso smottato » voce appenninica e pro-
babilmente gli appellativi toscani, emiliani ed alpini Sala per designare le diverse 
qualità della « carice » (pianta palustre) non debba intercedere relazione etimo-
logica.

Segue una serie di toponimi di località abitate che non possono trovare la 
loro spiegazione nel solo etrusco, ma mancando documentazione antica, le pos-
sibili ipotesi non potranno rimanere che ipotesi.

a) Cavagl'ioni, Rigomagno, com. Sinalunga. Questo toponimo è dal Pieri 
citato fra i nomi di origine oscura insieme a C (maglioni Città di Castello, e 
Cavaglioni, Sovicille (Cap. IX p. 371) : il Ribezzo, 65. pone l’equazione fra 
Cabaha regione dell’Asia Minore con Κάβαλα smula, Κάβαλλα nella Licaonia. 
Κάβαλες nella Panfilia : da riconnettersi a questo gruppo è Καβελλίων, πόλις 
Μασσαλίας nella Gallia narbonfense, oggi Cavaìllon (per le fonti cfr. Holder, I, 
1510) e la strada διά Δρουεντία καί Καβαλλίωνος ricordata da Strab., IV, 1, 3: 
Gavayon fiume affluente nella Drôme, cui si riferisce anche Cavaglione, affluente 
della Sermenza, presso il quale scorre il torrente Gavai : questa base, secondo 
gli studi di V. Bertoldi in St. Etr., III, 293, può essere individuata anche in 
Gabre-Gabalio, Holder, r>. c., I, 1510, quanto in G ab alo-dunam Holder, I, 653. 
oggi Gavaudun. in territorio celtico. Per il Bertoldi, Γ idronimo Cavaglione af-
fluente della Sermenza, è da riconnettersi alla base idronimica gav- diffusissima 

(1) G. Bo t t ig l io n i, Elementi prelatini nella toponomastica corsa, Suppl. It. Dial., 1 v., p. 43.
(2) E. Ph il ipo n , Les peuples primitifs, de l'Europe meridionale, Paris, 1925, p. 276.
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ne] sistema alpino ed anche reperibile iu Etruria, ove è combinata con suffissi 
propri della zona (1) : Holder, I, 1510, vede nel gentilizio latino Cabdlius Γele-
mento formativo del nome locale Καβελλίων città della Gallia- narbonense. pure 
non si può prendere, assolutamente, questo gentilizio che oltre tutto, non è poi 
troppo esteso (CIL, III, 6179; V, 6179. 2, 3) ed intravedervi la base di tutta-
la serie — Cavaglione, Cavaglioni — mentre potrà risalire a Cabdlius, Caballius 
Schulze, Lat. E>g., 22, la serie data dal Pieri, 126 : Cavagliano, Cavuliano, per 
la terminazione aggettivale propria del possesso romano. Quanto al suffisso, il 
Terracini, o, c. considera il tipo Cab diio-ionis «quale sostantivo di carattere 
aggettivale derivato con suffisso di area ligure, da nome di persona o di cosa ».

6) Matressa, Lucignano, Matroia, Civitella. Questi due toponimi di località 
abitata, offrono maggiore difficoltà : il secondo è registrato dal Pieri nel Cap. IX 
di nomi con origine oscura p. 380, il primo non ancora citato. Il toponimo è 
chiaramente alloetrusco, in più, uno, Matressa presenta un suffisso « isolato » in 
zona etrusca : insieme al toscano Matroia dal Bottiglioni o. c., 65, è rinviato il 
toponimo còrso Matra al ligure matro preso dalVArbois (2) come base dei celtici 
a radicale mair- e veramente il nome sembra diffuso in zona celtica : Matrinum 
città del Piceno, Matrinus fiume del Piceno, Matreium « statio » alpina della 
Rezia a nord del Brennero, Materica città della Pannonia inferiore, Matrona, il 
fiume Marna e Matròna nome antico del fiume Meyronne, e del Mons Genèvre 
nella Gallia ; ma questa doppia accentazione che esibisce il gallico nei due ultimi 
idrònimi, fece pensare al Meyer-Lübke, o. c., 56-57, che essa riflettesse un adat-
tamento al celtico di una- voce preceltica. Il Pieri riferisce a materies, Matraia, 
318, a maternus, Materno attestati nella toponomastica del Valdarno e della 
Valdichiana, ma per quanto l’abbondanza dei nomi di tipo paternus, non escluda 
la possibilità di una derivazione da maternus, pure in questo senso, come inter-
pretazione neolatina, va considerata con una certa esitazione, data la base che 
potrebbe riconnettersi a condizioni linguistiche preindoeuropee. Ad un m altro o 
matterò « scoglio » voca ancor viva nel territorio di Lugano, ΓOlivieri, Top. 
Veneta, p. 343, riferisce la serie Matarello, Mattardla, Matter-horn ; il Botti-
glioni, 45 per un Mattarello (fonte di-) emette l’ipotesi che possa congiungersi 
con la concordanza preindoeuropea, mediterranea -mata (ma-ta) « altura ». La 

■ serie come si vede è assai incerta nella sua interpretazione lessicale, ma vice-
versa è molto fondata, per quel che riguarda il filone preindoeuropeo.

c) Tolle, Farnetella, Sinalunga. Il Ribezzo in St. Etr., I, 325, riconnette 
il personale etrusco tuie nell’ambito della serie mediterranea Tul(l)o, onde usci-
rono Tull(u)minuìn, Tull(vjmetiinn, sic. Tuie, ven. Tolle, Tullio (Taranto), 
Tuglie (Lecce). Il Tolle della nostra zona, derivato dal personale etrusco tuie 
trova riscontro in un Tolle che il Gamurrini, Not. Scavi, 1890, 310 dice essere 
il nome medioevale di località preistorico-archeologica presso Caste liuccio di 
Pienza (3), Tolle, Chianciano, Pieri, 52-53 (e la serie Tollena ivi data, cui va 

(1) Gavina. Tavarnelle, Gavinana, Pistoia, Gavigno, Cantagallo, Gavazzole, Barberino di Mugello 
che il Pieri attribuisce alla base cavu- incavato o al personale Gavinius p. 277-86.

(2) D’a r b o is d e Ju b a in v il l e , Les premiers habitants de Γ Europe, Paris, 1894, II, p. 169-170, 
deriva Matrona e Matròna da un tema matro- donde Madro (Matrus) nome di un villaggio in provincia 
di Cuneo.

(3) Cfr. pag. 426 del presente articolo.
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aggiunto Tollena presso Sovana se pure come sospetta il Pieri, l’origine non è 
recente : tolleno « macchina da innalzare l’acqua).

Nomi locali da personali etruschi.
Argena, Lucignano, Pieri, 19 ; Bettolio, Sinalunga, Pieri, 56 : Coshnano, 

Puliciano, Arezzo, Pieri, 59 ; Dorna, Civitella, Pieri, 31 ; Espiano, affi, alla Chiana. 
Pieri, 60; Esse, affi, sinistra alla Chiana (altro Esse, affi, destra, in territorio 
cortonese) Pieri, 31; Foenna, affi, sinistra alla Chiana (Foennella affi, del Foenna), 
Pieri, 32; G-aenne, Civitella, Pieri, 33; Gargonza, Monte S. Savino, Pieri 33; 
G patena, Poggiola, Arezzo, Pieri, 30; Griccena, Oliveto, Civitella, Pieri, 34 (altro 
Griccena, Monte S. Savino, Pieri, id.); Passano, Poggiola, Arezzo, Pieri 62; 
Porrona, Torr ita ; Poscina, (1) Lucignano, Pieri, 43 ; Retinano, (2) Civitella, 
Posano, (in doc. medioevali a. 1072, ma non ubicato) Pieri, 21; Bufano, Doc. 
Μ. Evo 1001, p. Alberoro, Pieri, 63 ; Torrena, (F} Monte S. Savino, Pieri, 53 ; 
Trove, torrente, Civitella, Pieri, 53; Vlnina, Doc. Μ. Evo, 1040, dato dal Pieri, 
40, verso Rigomagno (Sinalunga) da identificarsi con Onnina, Sinalunga, Val- 
trona, Puliciano, Arezzo, Pieri, 55 ; Vicinano, Civitella, Pieri, 65.

Un buon contingente nella toponomastica della zona, è dato dai toponimi 
col suffisso aggettivale -anum- (4) caratteristico del « praedium » romano : essi 
abbondano in special modo nel territorio di Civitella, ove la valle si amplia verso 
il Valdarno, in diretta comunicazione con Firenze al nord, con Arezzo ad est: 
questa nell’epoca romana, doveva essere la campagna più promettente ed i fondi 
romani dovettero esservi più frequenti che altrove. Oltre ancora, qualche elemento 
longobardico (nella zona aretina sembra avere esercitato grande influenza il do-
minio longobardo) e creazioni romane, con prevalenza di suffissi diminutivi in 
-òlo, collettivi in -ale, aha, designativi di luogo in -are.

Via b il it à  — Ubicati con i resti archeologici e con l’aiuto dei nomi locali 
i diversi stanziamenti etruschi e romani, è venuto a delinearsi l’andamento delle 
antiche vie. Questa nostra zona, era penetrata da due rami della via Cassia, 
diretti a Firenze : la natura del suolo argilloso, le continue persistenti inonda-
zioni del Ciani,s per tutto il Medioevo, non hanno salvato fino ad oggi, alcuna 
traccia di via e se qualche tratto è stato1 reperibile, esso si riferisce alla zona 
della valle che confina col Valdarno, ove alcun fiume vi ha spagliato o sedimen-
tato. Ma in proposito, ci aiutano le testimonianze dei secoli scorsi quando ancora 
qualche tracciato antico era visibile (5) : così aiutando o meglio guidando queste 1 2 3 4 

(1) Poscina·. risalirà ad una base pusca o pusta ScHUiZE, 367,214 cui si riferisce anche il topo-
nimo Poschini, Lucignano che può considerarsi nu locativo, di Postinius latin, da pusta etr. De v o t o , 
Stud. Etr., IV, 226 ad un Pastina in frazione di Gualdo Tadino mette in relazione il personale Po-
stinius attestato dalla epigrafia della zona, per il confronto di un toponimo Pastina, Massa Mariti, con 
un vicino Postignano : ma strana sarebbe l’alterazione della vocale tonica, perciò il top. Pastino come 
il Pastina di Monte S. Savino e il Pastino, Foiano, nonostante che la ragione corografica sembrerebbe 
dar valore a quanto sopra, saranno da riferirsi insieme ad altri toscani, al neo latino ‘‘ pastinuni,, terreno 
divelto. Pieri, 320.

(2) Da aggiungersi alla serie a base rètina Pieri, 44 -J- suffisso -no.
(3) È da notare la serie tor < taur ‘‘monte,, preindoeuropea offerta da Rib e z z o  - Me l il l o  in 

Riv. ind. gr. it., XV, 58.
(4) Da questi toponimi, indicanti il possesso romano, si stabilisce la diffusione e l’intensità della 

colonizzazione romana.
(,5) Ho l s t e n ii - ad Italiani antiquata, Cluverii, p. 532.
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perdute traccie archeologiche con gli itinerari, si è potuto· alenano, stabilire un 
probabile andamento. Dei due rami che solcavano la nostra zona (1), l’uno si 
fermava ad Arezzo prima di procedere per Firenze, tenendosi abbastanza pros-
simo al hume per Bettolio, 8. Francesco (Foiano) (2), Cesa, Montagnano, Albe- 
toro, passava il fiume presso i Ponti e si dirigeva ad Arezzo : l’altro, diretto 
senz’altro a Firenze·, si muoveva per il piano collinoso verso la Pieve di S. Pietro 
a Mensola (3), saliva a Rigomagno, lasciando poi incerti se deviasse verso Pa 
lazzuolo, o toccasse il territorio attiguo al paese di Monte S. Savino, nel tratto 
Se^ce, che ricorderà un a.ntico selciato, e procedesse verso S. Pancrazio, uscendo 
dalla Valdicliiana vera e propria, per toccare la riva dell’Ambra, dopo la quale, 
veniva a ricongiungersi col primo tratto, che proveniva da Arezzo attraversando 
in senso orizzontale la Valle fino· all’Ambra (4).

Vie secondarie, dovevano unire i diversi aggruppamenti di popolazione, sparsi 
in epoca romana, in questo tratto della valle, per sua natura più aperto al 
transito : queste vie, in parte reperibili e probabilmente tracciate su vie etrusche, 
costruita la Cassia, vennero ad essa allacciate.

Tale dovè mantenersi l’aspetto· della zona fino ai tempi barbarici : gli inse-
diamenti, più limitati nella prima epoca romana, acquistano maggiore estensione 
m epoca imperiale, nel periodo della maggiore prosperità di Arezzo. Il silenzio 
archeologico della zona, coincide all’incirca, con le devastazioni delle guerre Sil- 
lane : la formazione dei fondi romani, con i ritrovamenti di media e bassa epoca 
imperiale. Probabilmente, questi possessi avranno preso proporzioni sempre più 
estese durante la bassa romanità, e come tali, saranno decaduti quando Roma 
ottenne il monopolio dei fecondi granai esteri e il pregio del grano brillante e 
candido della valle fu deprezzato : decadenza unitaria, in tutta Italia·. Con le 
invasioni barbariche, la popolazione sparsa per il fertile piano, salì sui colli e 
dalle alture dominanti la valle, si munì : tale, è l’origine dei primi castelli di 
Valdichiana. Le prime pievi, sorte ai « compita » delle strade romane, perchè 
il popolo potesse agevolmente affluirvi da ogni parte, rimasero in piano ad atten-
dere i fedeli : solo più tardi, furono trasferite entro il perimetro recinto del-
l’abitato.

(1) Lo spazio e la mancata compilazione di una cartina topografica, non mi permettono qui, di 
particolareggiare troppo sulla questione della viabilità.

(2) Il tratto Bettolle Foiano sembra abbastanza sicuro : avanzi di pavimentazione a mosaico si rin-
vennero nei secoli scorsi e da tener presente, è una località un miglio a sud di Foiano, detta La Selce. 
Da Foiano a Cesa, fissano l’andamento della via, ruderi di terma romana (la Cisternella e la documen - 
tata esistenza di antichissime chiese, che secondo la tradizione (Ma n n o z z i, Difesa dell' aria di Foiano 
1613) sarebbero sorte sul luogo di costruzioni pagane (S. Quirico alle Rose, Ann. Camaid., IH, 445 a. 1151).,

(3) Qui ad un bivio fu trovato l’Èrcole di terracotta (Mus. Arch. Firenze n. 2539) ed altri resti 
che farebbero pensare ad un’ edicola sacra, posta ad un bivio, Noi. Scavi, 1B98, 271 : la Pieve stessa, 
mostra segni di vetustà e si dice costruita su edificio romano; in una delle pareti è murata 1’ iscrizione 
romana di C. Umbricio Celere : essa doveva accentrare un piccolo nodo stradale e, come è noto, le pievi 
venivano costruite ai ‘‘compita,, stradali, perchè la popolazione potesse più facilmente affluirvi dai 
luoghi circonvicini. Il più antico documento che la ricordi è dell’a. 1197.

(4) Mi sembra da escludere dalla zona, il tratto diretto Chiusi a Siena, che secondo la tab. Peutin- 
gerìana, si diramava con i due precedenti, da uno stesso nodo stradale: la prima sua mansione ad 
Mensulas lo ha fatto identificare con la suddetta chiesa di S. Pietro a Mensola (Sinalunga) ma, sarebbe 
spostare troppo verso l’interno questo ramo, che invece doveva dirigersi apertamente verso Siena: il 
nome locale, non può da solo tenerci legati a questa attribuzione, essendo documentata p, Montalcino 
l'esistenza di un’antichissima Pieve S. Maria Mater Ecclesiae nel colle detto la “Matrichese ,, (a.715).
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I materiali archeologici hanno chiuso in un’area unitaria il settore delia valle 
presa in esame : l’epigrafìa etrusca lascerebbe una situazione imbarazzante, se 
dovesse da sola, servire come dato, per delimitare il territorio : su ventisette 
gentilizi offerti dalle iscrizioni [CIE, 383 424), tre heimni, e i due incerti nomi 
akïltvs, &uves, che sembrano avere funzione di gentilizio, sono per ora esclusivi 
della, zona, il primo, ripetuto su cinque iscrizioni di una stessa località : altri, 
predominano rispetto alle altre regioni, tali sono : hafurei liulnis} steprni, i ri-
manenti, diffusi in territorio chiusino, perugino, cortonese, senese : esclusiva - 
mente chiusino, sembra il gentilizio setrni di Far» et ella. Di fronte al gran numero 
di iscrizioni chiusine, si perdono i caratteri peculiari delle altre zone. L’epigrafìa 
romana, con la delimitazione delle tribù, sul luogo di occupazione, assegna al 
territorio aretino Sinalunga per la iscrizione di C. Umbricio Celere, iscritto alla 
tribù Pom-ptina di Arezzo. Che il nostro territorio fosse tutto compreso nella 
estensione territoriale della diocesi aretina, è documentato da quella secolare 
lotta sorta fra il Vescovo di Siena e quello di Arezzo, nei primi anni del Medio-
evo, per il confine sud-ovest del territorio : questa lotta, iniziata probabilmente 
da un ingrandimento della Diocesi aretina a spese della vicina, in un. periodo di 
disordine amministrativo in epoca longobarda, oppure subito dopo il martirio del 
Vescovo aretino Donato, in memoria del quale furono concessi beni e privilegi 
alla chiesa di Arezzo, fa pensare per la tenace insistenza da parte di Siena, che 
verso questo lato il limite territoriale di Arezzo « civitas imperialis » dovesse 
essere stato mutato. Rintracciando la situazione topografica delle pievi contese, 
si vede come la maggior parte di esse, fossero situate in una striscia di terri-
torio, che dalla Val d'Orcia per l’Asso, saliva verso la Valdambra e il Chianti : 
solo alcune : S. Maria Ecclesiae in Castro Polìciano (Montepulciano) - S. Voleri- 
tino in Ursina (Montefollonico) - S Costantii de Cibano (Montefollonico) - S. 
Petri in M esule (Sinalunga) - £. Stefano in valle Fojenne (distrutta Pieve del 
Vico Duodecimo) S. Marcellino de Rigomagno - sono situate in Valdichiana. Pei-
le prime tre, in epoca etrusca chiusine, (1), si resterebbe nel dubbio se in epoca 
romana tarda, fossero state ancora dipendenti dalla « civitas » chiusina, oppure 
fossero passate a Siena e, nella formazione della diocesi, Arezzo le avesse otte-
nute : quanto alle altre, situate nel settore esaminato, specialmente per S. Pietro 
a Mensola, località aretina sicuramente in epoca romana, viene da pensare a 
quanto questa alternativa di possesso e queste lunghe contese, vengano a riflettere 
un dato già rilevato : la mancanza di delimitazione geografica, per questo lato 
della valle.

Μ. Fazzì

(1) Bia n c h i-Ba n d in e ix i, o . c., p. 517 e segg.


