
CONTRIBUTI PER LA CARTA ARCHEOLOGICA 
DELL’ETRURIA

Esplorazioni archeologiche in Etruria
(Tavv. XXI-XXII)

1. - RUDERI ROMANI DI MONTEFOLCHI

Circa due anni fa fu segnalata alla R. Soprintendenza alle antichità del-
l’Etruria l’esistenza a Montefolchi in comune di Mercatale Val di Pesa, in tenuta 
del marchese Goretti Miniati, di ruderi evidentemente appartenenti ad un gran-
dioso edifìcio di epoca romana.

Dopo un sopralluogo del prof. A. Minto, riferito in St. Etr., XI, p. 345, 
ci furono dei tentativi di scavi clandestini per la ricerca di un ipotetico cuni-
colo con la speranza di ritrovare tesori nascosti, ad opera di un locale rabdo-
mante, scavi che vennero subito sospesi.

Trattandosi di una zona già da me battuta, mi sono recato sul luogo 
nella speranza di raccogliere qualche dato interessante.

La località di Montefolchi si trova a quota 426 s.m. in cima ad un Sog-
getto che sale verso la costa di Poggio la Croce e fa parte di quella catena 
di colline che separa la valle della Greve da quella della Pesa; su questi poggi 
correva una strada romana selciata che io già segnalavo due anni fa nel mio 
studio intitolato Strade romane nel Chianti settentrionale pubblicato in St. Etr., 
XI, p. 353, e della quale non lungi da Montefolchi si vede un magnifico tratto 
selciato con una curva molto ben conservata sulla costa meridionale di Poggio 
la Croce. Si tratta del tipo usato specialmente nei tratti in pendenza formato 
da due correnti di lastroni come bordi fra i quali sono poste di taglio le pietre 
di acciottolato. Un’altra strada le cui tracce però sono molto incerte si dira-
mava da questa centrale scendendo per Poppiano (Praedium Poppianum) verso 
la valle della Greve; altro notevole toponimo è quello della chiesetta, sempre 
nel crinale dei poggi, di Sillano (Praedium Sillanum) che forse ricorda uno 
stanziamento di coloni all’epoca di Siila.

Come ho già detto la località di Montefolchi si trova su un poggetto e ne 
occupa tutta la cima: sopra là spianata centrale esistono ora due case moderne 
di contadini unite da un’ala di fabbricato ; la parte superiore dell’altura è tutta 
circondata da una muraglia, in parte rovinata a forma di quadrilatero. Dentro 
questa cinta evidentemente romana si trovano i resti di un grande fabbricato, 
o meglio di un gruppo di diversi fabbricati uniti fra loro; tra questi ruderi

24 — Studi Etruschi, ΧΙΠ
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informi di materiali caduti, si scorgono ancora alcuni muri dai quali si può 
vedere come fossero accuratamente costruiti in pietre rozzamente squadrate.

Nella zona centrale attorno alle moderne case in un tratto di terreno spia-
nato le muraglie antiche affiorano in qualche punto di maniera che si può, in 
genere, seguire il loro andamento.

Dal lato orientale, dove le rovine sono più appariscenti, un saggio di scavo

ha messo in luce, oltre a dei muri ancora in piedi, quella che dovrebbe essere 
l’entrata del famoso cunicolo o corridoio; dal taglio del terreno si notano poi 
le tracce di un incendio, dopo il quale evidentemente si ricostruì l’edificio.

Fra i resti delle mura diroccate si possono raccogliere grande quantità di 
terre cotte: si tratta in massima parte dì frammenti di mattoni e tegoloni ad 
embrice. Così ho raccolto un pezzo che recava l'impronta, fatta evidentemente 
nell’argilla fresca, prima della cottura, di una zampa di suino.
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Alcune stanze erano pavimentate con mattonelle di terra cotta a losanga 
delle quali si trovano i frammenti, e cosi pure ho notato le tracce di mattoni 
circolari del tipo usato come isolante.

Un po’ dappertutto si rinvengono sparsi frammenti di vasi fìttili con 
manici, in generale di pasta fine: qualcuno però è di rozzo impasto e fra 
questi ultimi è notevole un pezzo di un grosso recipiente del tipo a giara o 
pithos per derrate agricole.

In un campo verso Poppiano fu rinvenuta la parte inferiore di una pic-
cola macina di pietra, purtroppo ora dispersa, come pure dispersi sono i fittili 
rinvenuti nel pulire il vecchio pozzo che probabilmente serviva già in epoca 
romana.

Sono state pure trovate alcune lucerne di terra cotta e frammenti di spec-
chio metallico, oltre a molte monete di bronzo che attestano alla costruzione 
un lungo periodo di vita, fra queste sono da segnalare tre assi con prora 
di nave, la parola Roma e la testa di Giano bifronte, alcuni medi bronzi dei 
primi tempi dell’impero (Augusto e Tito), ed alcuni altri tra cui uno con 
profilo femminile della decadenza.

Tracce di una probabile necropoli sono date da alcuni vasi di terracotta 
ripieni, a detta degli scopritori, di ceneri, rinvenuti sulla costa del poggio alla 
Croce a pochissima distanza da Montefolchi, mentre invece verso occidente 
sopra la località detta La Fornace, una cinquantina di anni fa un contadino, 
nell’abbattere una pianta, rinvenne diverse spade pare in bronzo.

Dall’esame dei ruderi e delle notizie raccolte sul posto possiamo arguire 
che si tratta delle rovine di una costrueione romana della fine della repubblica, 
ricostruita più tardi dopo un incendio e sparita come tante altre con le inva-
sioni dei barbari.

Lo scopo poi di questa costruzione era probabilmente agricolo: ci troviamo 
di fronte agli avanzi di una grossa fattoria con annessi depositi, mulino e case 
coloniche, il tutto circondato da un muro che doveva isolarla completamente 
dall’esterno, dato che la zona tuttora ricca di boschi doveva, nell’epoca romana, 
essere ancora più deserta.

Questa scoperta aggiunta all’insieme di strade e costruzioni già da me 
segnalate in questa zona (St. Etr., XI, p. 353) ci dicono chiaramente come il 
Chianti fosse abitato e sfruttato agricolmente già in epoca etrusco-romana.

2. - IL TERRITORIO A SUD DI PITIGLIANO

La vasta zona che a sud di Pitigliano si estende sino al territorio di Castro 
ed alla, veramente impenetrabile, Selva del Lamone è, riguardo all’Archeo*  
logia, quasi sconosciuta; ciò è dovuto molto al fatto che non esistono nella zona 
strade carrozzabili, salvo quella costruita solo alcuni anni fa che lega Piti-
gliano a Farnese.

A lunghi intervalli di tempo vi passarono alcuni studiosi: l’Helhig, che 
s’illuse di aver scoperto presso la località Voltone, al Voltoncino, dei ruderi 
del Fanum Voltumnae (1), ruderi che nel 1896 il Pellegrini (2) poteva ricono-

(I) Bull. Inst., voi. 53, p. 242.
Ì2) /Vor. Scavi, 1896, p. 58.
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scere come appartenenti ad una costruzione cristiana; egli notò poi sparse nel 
territorio vicino diverse tombe Romane a fossa, che egli e il Bianchi-Bandi- 
nelli (3), che lo segue evidentemente, attribuirono all’abitato da loro classi-
ficato etrusco-romano della Roccaccia. Ho avuto occasione per i lavori della 
carta archeologica del Foglio 136 (Tuscania) di ispezionare il territorio in que-
stione, ed a parer mio le tombe a fossa romane appartengono a piccoli gruppi 
di abitazione sparse per la campagna; mentre gli Etruschi abitanti in località 
dirupate e difficilmente accessibili, preferivano deporre i loro morti nelle 
tombe a camera scavate nelle rocce dei torrenti. È, secondo il mio modesto 
parere, inammissibile che si vadano a seppeUire i propri morti ad un’ora, in 
qualche caso anche a due ore di cammino dall’abitato, scavando poi loro deRe 
semplici fosse e non delle tombe monumentali; torno a ripetere che i sepolcri 
a fossa romani appartengono probabilmente a fattorie o cascinali sparsi nel 
vasto territorio per coltivarlo.

Con l’arrivo dei romani dev’essersi prodotto nella zona un fafto che si 
ripete anche oggi; gli etruschi abitavano in paesi costruiti sulle rupi e circon-
dati da mura dove ogni notte riparavano, temendo le insidie di un territorio 
non completamente pacificato; coll’avvento di Roma invece i coloni si sparsero 
fiduciosi nella vasta regione, costruendo fattorie e case coloniche isolate. Questo 
fatto, come ho già detto si ripete ai nostri giorni; fino a pochi anni fa i conta-
dini dimoravano solo nei paesi, compiendo lunghi tragitti per recarsi a coltivare 
i campi: oggi invece cominciano a sorgere nella deserta campagna piccoli 
gruppi di case coloniche.

Per provare meglio la mia asserzione dò un breve riassunto delle sco-
perte (quasi tutte inedite) del territorio in questione; territorio molto vario che 
presenta dei brevi tratti pianeggianti o leggermente mossi, mentre qua e là si 
aprono quasi improvvisamente vasti burroni scavati profondamente nel tufo 
dai torrenti che, quasi asciutti d’estate e con poca acqua anche d’inverno, di-
vengono .inguadabili nel periodo di grandi piogge; lungo questi «fossi» come 
sono detti localmente, la flora è ricchissima e selvaggia e presenta nei pendìi 
soleggiati uno spiccato tipo mediterraneo con le agavi ed- i lentischi. Questa 
vegetazione specialmente spinosa rende molto difficile l’esplorazione dei ruderi 
che con particolare accanimento essa copre col suo manto quasi impenetrabile 
di rovi.

Ho potuto rinvenire resti di epoca sicuramente etrusca a sud delle zone 
della necropoli di Pitigliano nel rio Meletta e dei gruppi di tombe nelle re-
gioni di Najoli, Formica, Corano e Crocignano (4), alla Roccaccia, al Mora- 
naccio e molto più a sud al Castelfranco.

L’abitato etrusco della Roccaccia, sul quale in epoca medioevale fu elevata 
una torre, abbraccia la sommità di una collinetta quasi isolata lungo le rive 
della Nova e si estende anche ad una rupe di fronte, sulla quale fu pure elevata 
una torre in epoca più tarda; la parte inferiore della collina è tutta forata 
da grotte e da camere scavate nella roccia, tutta l’altura è coperta poi di

(3) Sovana, p. 16.
(41 In queste ultime località anche recentemente sono state aperte al-

cune tombe etrusche a camera con banchine laterali, tutte manomesse; ho 
potuto raccogliere solo frammenti di vasi di Bucchero e Greci.
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frammenti vari di fittili, in prevalenza buccheri e di vasi ad impasto; notevoli 
■molti pezzi delle così dette ciambelle; lungo i fianchi delle rupi circostanti 
si aprono alcune tombe anche a più ambienti, e sotto la collina una ricchis-
sima ed ottima fonte sgorga da una profonda caverna il cui taglio pare quasi 
opera dell’uomo.

Scendendo lungo la Nova si giunge, dove questo torrente s’incontra col 
fosso Orsina, ad uno sperone di roccia quasi separato dalla restante collina 
chiamato il Morranaccio; quivi, rivestite dai rovi, si scorgono imponenti vestigia 
di muri di cinta in blocchi rettangolari di tufo (del tipo usato a S. Giuliano 
(Barbarano); tutta la parte superiore del roccione, i cui fianchi discendono a 
picco con forte dislivello, è coperta da resti di abitazioni che, sui bordi della 
rupe, danno accesso attraverso botole a vasti sotterranei che dovevano proba-
bilmente essere depositi e magazzini. Nulla di più suggestivo che, entrati at-
traverso stretti passaggi in queste camere, potere sporgersi dalle larghe finestre 
sui fianchi coperti di edera del burrone e vedere giù in fondo scorrere il tor-
rente; le rupi circostanti sono tutte forate da tombe e colombari, che da tempo 
saccheggiati non presentano più grande interesse. Una suggestiva strada ' pro-
fondamente incassata e coperta dalla vegetazione scende, costeggiando nella 
parte superiore le mura di cinta, al fosso della Nova; anche qui al Morra-
naccio si rinvengono grandi quantità di cocci di vasi ad impasto e di buccheri. 
Segnalo poi che in regione Castelfranco non molto lontano da Castro su am-
bedue le rive del fosso Arsa in località meglio conosciuta localmente col nome 
di « Grotta del Prete » ho rintracciato i resti di un altro abitato probabilmente 
di epoca etrusca.

Sulla riva sinistra su di uno sperone quasi isolato si ritrovano i resti 
di muri ed in gran numero camere e caverne scavate nella rupe; a molte di 
queste dà accesso una botola e, tante sono queste buche che la località è peri-
colosissima specie per gli animali; si scorgono infatti nel fondo di questi scavi 
biancheggiare le ossa ed i grandi teschi con le corna di molti bovini che, 
spersi, vi caddero dentro. Una strada incassata passa l’Arsa e sulla riva destra 
si trovano i ruderi di imponenti mura del tipo già segnalato simile a quello di 
S. Giuliano (Barbarano). Come si vede, gli Etruschi amavano di più ritirarsi su 
erte rocce per potersi facilmente difendere; i Romani invece hanno lasciato le 
loro tracce nelle pianure, che, molto brevi, si estendono fra i burroni dei tor-
renti; abbiamo così da segnalare vari punti nei quali si è potuto rinvenire 
tracce della loro civiltà.

Ad est di Pitigliano, al di là dela località del Pantano e di Rimpantoni 
dove già apparvero pavimenti a mosaico e tombe romane tarde con iscrizione 
latina, nella regione detta Argentiera, alle sorgenti del rio Maggiore, presso il 
podere della Grascia, doveva esistere un « pagus » romano del quale rimangono 
resti di mura, mattoni, embrici, tombe a fossa in tegoloni con lucerne e 
monete.

Più a sud tra il Voltoncino ed il rio Malvoneto affiorano imponenti quan-
tità di cocciame e di tegoloni di indubbia origine romana, mentre presso il 
Voltone al fontanile di Val d’Erico, al Pian di Lance e a Montetìore sono state 
ritrovate varie tombe a fossa in tegoloni, esse pure romane. Lo stesso fatto si 
ripete nella zona sud di Pitigliano e delle già citate tombe etrusche di Croci- 
gnano e Formica; infatti a Poggio Luccio, al Fontanile di Pantalla e a Pian 
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di Morrano si rinvengono spesso resti di tomba a fossa con materiale romano. 
Nei lavori della nuòva strada Provinciale Pitigliano-Farnese, tra il fosso Arsa 
e quello delle Fontanelle, la trincea stradale ha tagliato i loculi di molte se-
polture romane ad inumazione chiuse da tegoloni; a poche centinaia di metri 
ad ovest poi si scòrgono tuttora grandi frammenti di ottimo calcestruzzo romano 
che i lavori campestri hanno rimesso in luce.

Possiamo così anche in questa regione trovare le tracce evidentissime delle 
due civiltà che pur fondendosi intimamente ci si rivelano con le loro carat-
teristiche diverse.

3. - A PROPOSITO DEI COLOMBARI

Due anni fa, recensendo per questa rivista (5) l’interessante guida di 
E. Baldini su Pitigliano (6), mi trovai di fronte alla asserzione dell’autore noto 
cultore delle antichità della regione, che i colombari scavati nelle rocce del 
territorio pitiglianese, non fossero altro che piccionaie di epoca medioevale. 
Non avendo studiata la questione non mi permisi alcun apprezzamento su que-
sto giudizio; oggi invece posso, a cognizione di causa, controbattere la teoria 
del Baldini.

L’appartenenza all’epoca romana dei colombari quali depositi di urne ci-
nerarie, era già stata messa in luce dal Bianchi-Bandinelli (7) diversi anni fa 
per la zona di Sovana e Sorano, e mi domando perchè il Baldini nel suo 
Pitigliano abbia voluto assegnare questi monumenti all’epoca medioevale citan-
do a questo proposito un atto di compra-vendita del XVH secolo in cui sono 
nominate le colombaie. Non vedo l’utilità pratica di una simile prova, molto 
tarda d’altronde, dato poi che tuttora i contadini, parlando di queste piccionaie, 
dicono ad esempio « mio nonno comprò quel boschetto con la piccionaia ». 
È al contrario notevole il rilievo che alcuni di questi colombari si aprono sul 
versante nord dei poggi in luoghi dove il sole non batte mai; ora si sa benis-
simo che è buona regola costruire le abitazioni dei piccioni in località soleg-
giate.

Alcune, ad esempio quelle del Morranaccio, abitato di epoca etrusca (8) 
sono in località molto deserte e che non presentano tracce di essere abitate dopo 
l’epoca etrusco-romana. In un magnifico colombario scavato in una rupe del 
fosso Meletta, proprio sotto il Cimitero di Pitigliano, ora adibito a conigliaia, 
la finestra per la quale i piccioni dovevano entrare è stata aperta tagliando e 
rompendo diversi loculi, di maniera che possiamo esser certi, almeno in quel 
caso, che il deposito funerario fu adattato in epoca posteriore a piccionaia. 
Dirò per ultimo come mi abbiano assicurato i contadini che in alcune sono stati 
rinvenuti vasettini, lucerne ed ampolle o lacrimatoi; altri colombari molto belli 
ed in notevole quantità si trovano nella zona di Castro ed a settentrione 
di Farnese.

(5) St. Etr., XI, p. 510.
(6) E. Ba l d in i, Pitigliano nella Storia e nell’Arte. Grosseto, 1937.
(7) Sovana, pp. 105 e 135.
(8) St. Etr., XIII, p. 379.
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A proposito di Pitigliano, segnalo anche che proprio sotto questo paese 
nella valle del fosso Meletta, in località Rodetta, dove vennero alla luce molte 
tombe etrusche a camera, esiste una grotta la cui parte anteriore è franata, di 
maniera che non rimane che il fondo a nicchia che presenta un notevole orna-
mento scolpito nel tufo, formato da una serie di motivi architettonici; si 
tratta in complesso di una nicchietta centrale con a lato alcuni altri elementi 
quali un arco ed una specie di tempietto. Non mi è riuscito di scorgere alcun 
segno che possa far pensare che si tratti di un monumento cristiano; segnalo 
in ogni caso, dandone una fotografia purtroppo non riuscitissima, la note-
vole forma del capitello che arieggia stranamente a certi tipi orientalizzanti.

F. Rittatore
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