
Piccola necropoli etrusca nel senese

Alcuni anni fa fu segnalato il ritrovamento di una tomba (1) etrusca a 
Papena, (comune di Chiusdino) presso Frosini, tenuta difi conti Spalletti nel 
Senese, sulla strada da Siena a Massa Marittima; la zona in questione è un

poggio sulla destra del fiume Feccia a monte del ponte della sopradelta nazio-
nale (cfr. piantina a fig. 1). Per la cortesia dei proprietari, mi recai, accompa-
gnato da loro stessi, a visitare la località, sperando in altri ritrovamenti, per la

(1) Rie s c h , St. Etr., XI, p, 346.
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diceria dell’esistenza di tombe etnische nei dintorni. Infatti a poca distanza dal 
primitivo ritrovamento, potemmo rintracciare nel dosso della collina, in loca-

Fig. 3.

lità detta « Buca delle Fate ». tre tombe scavate nella roccia (figg. 2-5); una ra-
pida esplorazione che per le prime due fu facilitata dal fatto che erano già
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Sca l a î-62.5
Fig. 4.

vuote, non diede purtroppo alcun risultato: la località però potrà forse in seguito 
darci nuove e più belle sorprese.

Descriverò qui brevemente il materiale trovato prima, che è tuttora con-

Fig. 5.
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servato nella Fattoria di Frosini in attesa di venire collocato nel nuovo Museo 
di Siena: urna priva di coperchio in pietra fetida, specchio in bronzo mal 
conservato, alcuni vasetti fittili ed un puntale di lancia in ferro; il tutto da 
segnarsi a periodo etrusco-tardo.

Veniamo ora alle tombe: sono tre che, come ripeto, non hanno purtroppo 
dato nessun resto sia pur minimo, o di ceramica o di altro materiale; il primo 
vano nella roccia è un vasto loculo purtroppo in parte rotto e spaccato, di ma-
niera che non se ne conserva che una parte; è contiguo al dromos della prima 
tomba a camera; le sue misure sono di in. 1,90 per m. 0,85. Vicinissima c’è 
una tomba a camera formata da un piccolo corridoio di accesso e da una ca-
meretta con tetto a doppio spiovente: lungo le pareti corre la banchina per le 
deposizioni: la camera misura m. 2,15x2,05, mentre il dromos, la cui volta è 
caduta, misura m. 2,00x1,50. La terza, molto più vasta, non ha più traccia 
dell’entrata, probabilmente franata; vi è una sala centrale con tre altre stanze 
laterali minori disposte sui fianchi e sul fondo. Il tetto della camera è piano 
e non presenta particolarità. Il primo vano è leggermente più stretto verso 
l’entrata (m. 1,55) e si allarga poi nell’interno (in. 1,70); la lunghezza è di
m. 2,00; le camerette laterali hanno misure che variano in larghezza da m. 1,90- 
a m. 2,10, in lunghezza da ni. 1,65 a m. 1,80.

Data la mancanza assoluta di materiale archeologico, non si può parlare 
di una precisa datazione; dalla carta archeologica foglio 121 (Siena, Bianchi 
Bandinelli) rilieviamo che la zona è completamente priva di ritrovamenti di 
epoca sia etrusca che romana. Di qui l’importanza di questo rinvenimento e 
la speranza che più proficue scoperte possano aggiungersi a questa semplice 
segnalazione.
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