
ITINERA ETRURIAE

Il problema delle vie di grande comunicazione dell'antichità è preva-
lentemente legato al fattore economico. E’ infatti accertato che le popolazioni 
stanziate in epoca storica nell’Etruria, essendo in frequente contatto con le 
genti transappenniniche, nonché con i Liguri e le popolazioni del Lazio, trac-
ciarono le prime strade per il trasporto delle merci e dei prodotti del suolo 
e del sottosuolo dal mare alla valle padana e dall'una all’altra regione, met-
tendo quindi in relazione commerciale l’Etruria con tutti i popoli italici e 
gran parte di quelli gravitanti nel bacino del Mediterraneo.

Nell’Italia centrale furono appunto gli Etruschi che dai porti e dalle 
zone minerarie tirrene diffusero in tutta la regione i prodotti destinati alla 
metallurgia ed ai mercati del retroterra (i). E dalle plaghe agricole i cospi-
cui raccolti, esuberanti quasi ovunque al limitato consumo di popolazioni 
poco numerose (si può calcolare per l’Etruria una densità (2) di circa 12 abi-
tanti per Kmq.), affluirono ai mercati di altre regioni limitrofe ed ai porti, 
costituendo elemento naturale di scambio.

Nel periodo della loro maggiore floridezza le città etrusche si collega-
rono tra di loro, creando una Atta rete di strade carreggiabili, alcune delle 
quali parallele alle vie fluviali costituite dai fiumi navigabili. Le strade non 
avevano, in genere, fondo artificiale (gran parte di esse venne scavata nel 
tufo vulcanico di cui è formato il suolo di quasi tutta l’Etruria meridionale); 
per lo più correvano alla base delle colline preappenniniche o ad una media 
altezza lungo le valli dei fiumi. I pochissimi percorsi appenninici eran con-
dotti quasi sempre in cresta, seguendo l’antico costume etrusco di erigere 
i centri abitati sull’alto dei colli, ed anche allo scopo di evitare il pericolo 
degli smottamenti.

(1) Gli Etruschi in un primo tempo (fine del IX secolo av. Cr.) fonda-
rono accanto ai centri umbri sorti nelle zone delle coltivazioni minerarie tir-
rene degli « emporia » che esplicavano una funzione esclusivamente commer-
ciale. In seguito, cresciuti di numero ed in possesso di una tecnica metallur-
gica più progredita, imposero agli Umbri la loro supremazia e s'impossessa-
rono del monopolio dell’industria siderurgica. Successivamente s’espansero 
nell’interno e consolidarono la loro potenza economica con l’organizzazione 
d’un forte stato federale di cui fecero parte, come servi della gleba, gli Um-
bri. Fino dai tempi preetruschi esistevano delle vie che lungo le valli dei 
fiumi conducevano dal mare all’Appennino, ma esse erano poco più larghe 
dei sentieri armentizi e non si possono quindi considerare delle strade nel vero 
senso della parola.

(2) Possiamo considerare distribuita su una superficie di circa 30.000 
Kmq. una popolazione di 360.000 anime, corrispondenti all’entità numerica 
di 12 lucumonie aventi ciascuna, in media, 30.000 abitanti.
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La minacciosa pressione dei Galli, che si manifestò tra la fine del V ed 
il principio del IV secolo av. Cr., paralizzò l’attività commerciale degli Etru-
schi, che dovettero pensare a proteggersi dal pericolo e si allearono, perciò, 
con i Romani, i quali, dopo aver dato loro manforte contro il comune nemico, 
finirono con l’occupare militarmente la regione e sopraffare con le armi ogni 
tardivo conato di libertà.

Nel III secolo av. Cr. Roma, vittoriosa a sud, era costretta a creare a 
nord un antemurale contro i Galli, anche e soprattutto in vista dei futuri 
conflitti con i Cartaginesi. Perni di manovra furono la colonia di Rimini, fon-
data l'anno 268 av. Cr., ed Arezzo, congiunte dall’antichissima strada di Val 
Marecchia - Passo di Viamaggio.

In questo periodo i Romani, oltre a sfruttare per le loro esigenze bel-
liche le risorse naturali e l’attrezzatura industriale dell'Etruria, utilizzarono la 
rete stradale etrusca e particolarmente le vie che collegavano Roma con i 
centri dell’Etruria settentrionale. Risale indubbiamente a quest’epoca l’adat-
tamento, mediante opportuni raccordi, delle vie etnische che si denominarono 
più tardi Clodia e Cassia, quest’ultima congiungente direttamente Roma ad 
Arezzo dove stanziava in permanenza un esercito legionario.

Nel 241 av. Cr., alla vittoriosa conclusione della prima guerra punica, 
venne condotta dal censore L. Aurelio Cotta la strada lungo il litorale tir-
reno, da Roma a « Forum Aurelii » (Montalto di Castro), per oltre settanta 
miglia. E’ lecito pensare che questo percorso ricalcasse un preesistente trac-
ciato etrusco, che certamente giungeva fino al limite del territorio volter-
rano, cioè al 'fiume Arno. Sappiamo infatti da Polibio (II, 27, 1) che nel-
l’anno 225 av. Cr., proveniente dalla Sardegna donde era stato richia-
mato d’urgenza per fronteggiare il pericolo dell’invasione gallica, sbarcò a 
Pisa il console Caio Atilio che, col suo esercito, mosse lungo la via del lito-
rale fino a Talamone, dove avvenne la celebre battaglia conclusa con lo ster-
minio delle orde galliche.

Pisa, divenuta base navale di Roma non oltre il 238 av. Cr. (3), doveva 
essere inoltre collegata alla valle padana, come lo era ad Arezzo ed a Vol-
terra per il tramite della valle dell’Era. La via per la valle del Po si svol-
geva con percorso pedemontano in Versilia (4) e giungeva al grande porto 
etrusco di « Luna » (5), donde saliva per la valle della Magra al valico

(3) Pisa costituì la principale base militare durante le guerre romano-
liguri, iniziate l’anno 238 av. Cr. Sappiamo dalla « periocha » del XX libro 
liviano che appunto in quell’anno « adversus Ligures tum primum exercitus 
promotus est». E’ quindi ovvio dedurre che non oltre questa data dev’essere 
stato stipulato da Pisa — città etnicamente e politicamente simile a Genova, 
cioè una specie di porto franco gravitante nella sfera d’influenza commerciale 
greco-etrusca — un « foedus aequum » con Roma. Pisa, come Genova, fu poi 
di grande utilità ai Romani durante la seconda guerra punica.

(4) Quest’antica strada fu utilizzata dal censore Emilio Scauro allorché 
nel 109 av. Cr. condusse da Pisa a Genova la via che dal suo nome fu chia-
mata « Aemilia » (Strabone, V, 222).

(5) L’attuale porto di La Spezia, secondo la precisa descrizione che ne 
fa Strabone nella sua «Geografia» (V, 222). Oui conveniva tutto il traf-
fico commerciale della valle padana (Plinio, « Naturalis Historian, X, 1241) 
incanalato lungo la via di Val di Magra. Nel 217 av. Cr. percorse questa 
strada iJ console Sempronio, reduce dalla sconfitta della Trebbia. Livio (XXI, 
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della Cisa che consentiva l’unico agevole passaggio dell'Appennino tosco-
ligure; di lì scendeva per la valle del Taro a Parma, una delle lucumonie 
della dodecapoli etrusca padana (ó). Questa strada, assai frequentata in epoca 
remota e poi utilizzata dai Romani, mantenne la sua importanza nel medioevo 
e fu chiamata allora la via di Monte Bandone.

Ed inEne un’altra strada etrusca utilizzarono i Romani, e precisamente 
quella che collegava Arezzo a Bologna, principale centro etrusco della valle 
padana. Riferisce Livio (XXXIX, 2) che nell’anno 187 av. Cr. il console 
Caio Flaminio « ne in otio militem haberet viam a Bononia perduxit Arre- 
tium ». Ora è pacifico che una così lunga e non agevole via appenninica 
avrebbe richiesto, per essere tracciata « ex novo », diversi anni di lavoro e 
poteva essere tutt’altro che un diversivo per i legionari. Quindi è evidente 
che il console Flaminio si limitò a creare qualche breve tratto di raccordo, 
o forse semplicemente riattò il vetusto percorso aperto dagli Etruschi, che 
venne poi pressoché abbandonato nel II secolo d. Cr. allorché il traffico tran-
sappenninico s’indirizzò per la trasversale Val di Lamone (7). '

Da quanto esposto appare chiaro che i Romani, almeno nella fase ini-
ziale della occupazione dell’Etruria, non costruirono nuove strade, ma uti-
lizzarono quelle etrusche, limitandosi a fare qualche raccordo od a tracciare 
dei diverticoli destinati a collegare alle vie antiche le colonie da loro fon-
date per scopi meramente militari (8). Naturalmente molte strade etrusche 
vennero obliterate e passate nel ruolo di « viae vicinales », lasciandone quindi 
l’incarico della manutenzione ai « vici » interessati (9). Si verificò così uno 

59) scrive: « Sempronius Lucam concessit», ma è evidente Lanacronismo 
storico-topografico (o più semplicemente l’errore di un amanuense), perchè 
dallo stesso autore (XL, 43) sappiamo che « Luca » (Lucca) fu fondata nel-
l’anno 180 av. Cr. in territorio a tale scopo offerto ai Romani da Pisa.

(6) Le altre undici sono : Felsina (Bologna), Piacenza, Modena, Melpo, 
Claterna (Imola), Cesena, Rimini, Ravenna, Spina, Adria e Mantova.

(7) Il tracciato di questa strada ci è stato tramandato dall’« Itinerarium 
Antonini ». Essa venne aperta dopo la fondazione della colonia cesariana di 
« Floren tia», avvenuta nel 59 av. Cr. («Liber Coloniarum », ed. Pai/S, pag. 
213, n. 6). Uscita da Firenze la via sale pei- la stretta valle del Mugnone 
(antico « Munio ») al valico dell’Olmo (m. 518) e ridiscende nel bacino della 
Sieve, dove sorgeva la mansione di « Anneianum », identificata nell’antico 
Borgo S. Lorenzo, una delle località del Mugello più ricca di vestigia romane. 
Di qui risale per Pulicciano (« fundus Publicianus »), Ronta e Razzuolo al 
passo di Colla di Casaglia (m. 922), alla testata del Lamone (antico « Ane- 
mo »), di cui segue la sponda sinistra nella discesa a Marradi nei cui pressi, 
e precisamente in località « Castellacelo », è da identificare la mansione « In 
Castello» («Not. Scavi», 1892, pag. 457). Oltre Marradi la strada romana 
continua a percorrere la valle del Lamone, e toccato S. Casciano, Pieve del 
Tho («ad octavum lapidem » : infatti un cippo miliare è conservato nella 
vetusta chiesa insieme a pregevoli colonne romane) e Ouartolo (« ad quartum 
lapidem ») raggiunge « Faventia » (Faenza) sulla Via Emilia.

(8) Uno di questi diverticoli è rappresentato dalla via aperta da Pisa a 
Lucca, subito dopo la fondazione di quest’ultima, per Bagni di San Giuliano 
(le romane « Aquae Pisanae » ricordate da Plinio nella sua « Naturali« Hi-
storian, II, 227) e S. Maria del Giudice.

(9) Il giureconsulto Ulpiano (« Digesto », XLIII, 8, 2) ci dà la pre-
cisa distinzione delle strade romane : « Viarum quaendam publicae sunt, quaen- 
dam privatae, quaendam vicinales ». E aggiunge : « Publicas vias dicimus 
quae Graeci βασιλικάς, nostri praetorias, alii consulares vias appellant». 



410 Μ. Lopes Ρι-aria

spostamento direttivo, perchè mentre le antiche strade etrusche avevano per 
lo più andamento normale al mare, le arterie romane erano dirette da sud a 
nord, cioè dall’Urbe ai confini settentrionali dell’Etruria. Le strade etrusche, 
com’è ovvio, dovevano servire a far passare dalle zone tirrene all’Appennino 
— e viceversa — i prodotti d’importazione e d'esportazione, mentre quelle 
romane avevano lo scopo di fare affluire verso nord, e cioè verso le zone di 
più recente o di futura conquista, gli eserciti legionari, ai quali seguivano 
i mercanti che compivano l’opera di romanizzazione di quei territori.

E’ quindi possibile ritrovare, seguendo la direttrice degli antichi itine-
rari romani, le tracce delle principali vie etrusche, alcune delle quali furono 
pressoché abbandonate in epoca romana e vennero poi ricalcate nel medioevo 
quando furono riattivate alcune correnti di traffico commerciale terrestre. E’ 
infatti noto che nell’epoca imperiale il flusso veicolare s’inalveò di preferenza 
lungo la Via Flaminia e le strade dell'Etruria, particolarmente l’Aurelia, fu-
rono poco battute.

Ma in questo lavoro di ricerca è necessario, per giungere a risultati 
probatori, seguire un rigoroso metodo obbiettivo rifuggendo da ogni idea 
preconcetta.

Per mia poliennale esperienza metodologica la ricostruzione di un per-
corso stradale antico, qualunque esso sia, richiede uno studio accurato e pa-
ziente basato anzitutto sull'esame critico dei principali Itinerari (i cosiddetti 
« Itineraria Antonini Imperatoris », terrestre e marittimo, la « Tabula Peu- 
tingeriana», la Cosmografia dell’Anonimo Ravennate e la Geografia di Guido), 
integrati dalle fonti classiche ed alto-medievali. Questo studio va poi con-
dotto sul terreno con l'ausilio dei seguenti fattori :

i" - analisi dei monumenti e delle tradizioni;
2" - osservazione degli elementi topografici, riportati quanto più è 

possibile alle condizioni originarie mediante il sussidio dei reperti archeolo-
gici e della documentazione topografica e toponomastica romana e medievale ;

3“ - spassionata disamina delle varie opere di esegesi e di ricerca 
storico-archeologica sull’argomento, non trascurando quelle che sembrano sol-
tanto sfiorarlo, perchè talvolta si trova proprio in esse l’elemento prezioso e 
degno di fede.

Naturalmente s’incontreranno dei punti oscuri e sarà talvolta necessario 
integrare con ipotesi quelle lacune che l’imperfezione dei testi e le mutate con-
dizioni ambientali sono insufficienti di per sè a colmare, ma le ipotesi non 
saranno campate in aria e le correzioni dei testi giustificate dalla completa 
ricostruzione della rete itineraria, i cui punti salienti debbono aderire alla 
realtà del terreno e concordare, in linea di massima, con i dati offerti dagli 
Itinerari.

Le « viae privatae » erano quelle aperte su un suolo privato, per comodità di 
accesso dalle vie pubbliche, 0 vicinali, alle ville ed ai « praedia » : su queste 
vie private i soli proprietari potevano esercitare il pieno « ius eundi et agen- 
di ». Le ultime sono così definite : « Vicinales sunt viae quae in vicis sunt, vel 
quae in vicos ducunt », e ne curavano la manutenzione i magistrati dei sin-
goli «vici», chiamati appunto « magistri vicani ». Memoria di questi si ha 
nel nome di due torrenti del Valdarno superiore : il Vicano di Pelago e il 
Vicano di Sant’Ellero, sotto Vallombrosa.
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Ulteriori verifiche, basate soprattutto su accertamenti diretti, hanno con-
fermato la fiducia nel metodo adottato. Esso consente, infatti, di far confluire 
in armonica e realistica fusione tutte le risultanze dei vari indirizzi storici, 
geografici e filologici : da questa sintesi unitaria scaturisce una chiara visione 
del problema, che trova pertanto la sua legittima e probante soluzione. Con 
ciò non si vuole fare una presuntuosa affermazione di perfettibilità : è ovvio 
che questo campo di ricerche non l’ammette. E neppure la si postula, limi-
tandosi — nell’accennare al procedimento — a sottolineare il tangibile risul-
tato raggiunto mediante l’applicazione di un positivo e forse non peregrino 
criterio metodologico.

A conclusione di questo schematico panorama orientativo ritengo oppor-
tuno esporre, in una serie di sintetici comma, alcune fondamentali osserva-
zioni sulla diversità dei tracciati viari etruschi e romani ; osservazioni che 
sono il ponderato frutto di specifici rilievi c costituiscono una indispensabile 
premessa alla ricostruzione archeologica dei singoli itinerari :

1 - Le strade etrusche erano destinate a congiungere i centri maggiori 
e minori delle varie popolazioni costituenti la cosiddetta federazione etrusca 
(le 12 lucumonie del V secolo av. Cr. : Veto, Cere, Tarquinia, Vulci, Vulsinii, 
Chiusi, Perugia, Arezzo, Roselle, Volterra, Populonia e Vetulonia). Esse 
rispondevano, quindi, ad un puro criterio economico ed il rispettivo percorso 
era relativamente breve, perchè Veio — ad esempio — non si preoccupava 
che di collegarsi con il proprio navale, i centri minori del suo territorio e le 
principali città limitrofe. Di conseguenza avviene che le strade etrusche, prese 
nel loro insieme, presentano un caratteristico ed apparentemente strano per-
corso tortuoso e irregolare, come, nel medioevo, alcune strade costruite dai 
liberi Comuni. Il solo esempio di strada a lungo percorso, quella valicante 
PAppennino, è a tracciato pressoché rettilineo e conferma, con la sua ecce-
zionalità, la regola generale.

2 - Le strade romane, invece, obbediscono ad un rigido criterio cen-
trale che fa di esse quasi altrettanti raggi d’una ruota il cui mozzo è Roma. 
Il loro scopo non è economico, ma militare, prima, e poi soprattutto ammi-
nistrativo. Le vie del « cursus publicus » servirono agli eserciti ed ai funzio-
nari forse più che ai mercanti : la maggior parte del traffico, infatti, si svol-
geva per mare. Quindi le strade dell’Etruria sono — come in genere tutte le 
vie romane — prevalentemente rettilinee ed antepongono il requisito della 
brevità a quello dell’agevolezza. Questo particolare fa riconoscere i raccordi 
ed i tronchi stradali costruiti dai Romani.

3 - Le qjttà etrusche, salvo pochissime eccezioni, erano centro di ope-
rosa attività artigiana ed anche piccolo industriale (ad esempio : Arezzo, 
Chiusi e Populonia). Il loro territorio era intensamente coltivato e larga-
mente sparso — salvo nelle zone meno adatte all’agricoltura — di piccoli 
centri rurali. Assai fiorente era l’industria mineraria ed attivissimi i traffici 
marittimi e terrestri, come testimoniano le antiche necropoli che attestano 
la ricchezza delle rispettive città. Ne deriva, ovviamente, una fitta rete di 
strade secondarie, in gran parte obliterate in epoca romana in conseguenza 
delle vicende belliche che spopolarono quasi completamente alcuni territori.

4 - Le città etrusche, diventate romane ed in gran parte sedi colo-
niali, vegetarono. Finito il cruciale periodo delle guerre (II.T.-II secolo av. 
Cr.) l’espansione romana lasciò dietro di sè un'Etruria spossata e impo- 
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verità. Un secolo dopo le vendicative e crudeli repressioni sillane le dettero 
il colpo di grazia. Le industrie metallurgiche dileguarono e l’attività arti-
giana finì col declinare cd essere infine sopraffatta dalla concorrenza delle 
officine galliche (è tipico Tesempio dei vasi fittili aretini). Granai di Roma 
diventarono la Sardegna, la Sicilia e poi l’Egitto. Le campagne si spopo-
larono e subentrò, col latifondo, la palude al ben curato podere. Non è vano 
ricordo l’episodio, tramandatoci da Plutarco (io), di Tiberio Gracco che 
attraversa con animo angosciato i deserti e inselvatichiti campi d’Etruria! La 
documentazione epigrafica ci mostra, nelle citta, un popolo di liberti e di 
servi, qualche raro superstite di ricca famiglia etrusca, e molti funzionari e 
soldati romani. Nel II secolo d. Cr. l’imperatore Adriano, (uno dei pochi 
intelligenti monarchi romani), capì la necessità di dar lavoro agli scarsi abi-
tanti delle città provinciali, onde impedire l’esodo crescente verso Roma, e 
dette mano ad un vasto piano di lavori pubblici che migliorarono le condi-
zioni economiche dei cittadini d’Etruria ed abbellirono considerevolmente le 
loro città. E’ infatti assodato che i principali monumenti dei maggiori cen-
tri della settima regione augustea — e di tutto il mondo romano, a ben guar-
dare — risalgono precisamente all'epoca adrianea. Questo imperatore, seguendo 
le orme del suo predecessore Traiano, si occupò delle strade dell’Etruria e 
ne migliorò alcuni percorsi, rendendo più spedito il cammino mediante nuovi 
raccordi.

5 - Le strade etnische, come già ho detto, non erano generalmente 
a fondo artificiale, bensì tagliate nel tufo o, se -aperte in terreno non roc-
cioso, costituite da un piano ben battuto e munite, in alcuni luoghi, di scar-
pate di sostegno. La manutenzione era facile ed accurata, essendo probabil-
mente affidata ai centri attraversati, ognuno dei quali aveva il compito di 
mantenere efficiente un breve tratto di strada. Lo stesso avverrà, quasi venti 
secoli dopo, alle strade dei liberi Comuni : nelle medesime condizioni sociali 
i fatti storici si ripetono identicamente. Non risultando che gli Etruschi usas-
sero costruire ponti in muratura sui corsi d'acqua attraversati, ne deriva che 
le loro strade dovevano cercare di evitare il passaggio dei fiumi nei punti di 
maggiore difficoltà, preferendo effettuarli nei luoghi dove il corso d’acqua 
fosse guadabile, se a largo letto, o facilmente superabile, nei punti a rive 
alquanto incassate, mediante ponti di legname. Quindi le strade etrusche 
sono spesso pedemontane, a minima pendenza, e sovente descrivono ampie 
curve per evitare o ridurre gl’inconvenienti provocati dagli ostacoli naturali. 
Quelle collinari od appenniniche salgono risolutamente in cresta ed affrontano 
dislivelli più accentuati, ma la scelta dei percorsi è oculatissima così che tutti 
risultano accessibili a veicoli leggeri.

6 - Le strade romane, all'opposto, sono quasi tutte selciate. Tale siste-
ma venne introdotto nell'anno 176 av. Cr., dopo un esperimento eseguito 
nell’anno 191 av Cr. (it). E’ Tito Livio che ci fa sapere come nel primo 
quarto del II secolo av. Cr. i censori dessero per la prima volta in appalto i 
lavori di lastricatura nell’Urbe e di costruzione di massicciate stradali e di

(10) «Vita di Tiberio Gracco».
(11) « Censores Romae T. Quintius Flamininus et Μ. Claudius Marcel-

lus....  viam silice sternendam a porta Capena ad Martis locaverunt». (T.
Livio, « Hist, ab Urbe condita », XXXVIII, 28). 
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ponti fuori della città : « Censores vias sternendas silice in urbe, glarea extra 
urbeno substernendas marginasque primi omnium locaverunt, pontesque mul- 
tis locis faciendos.. » (12). Naturalmente l’esecuzione della massicciata è il 
precedente logico della selciatura, che con ogni probabilità diventò di uso 
generale verso la metà del II secolo av. Cr. La notizia liviana, accettabile per 
l'autorità della fonte e per la mancanza di reperti ad essa contrastanti, per-
mette di spiegare il motivo del mancato ritrovamento della via da Bologna ad 
Arezzo, il cui selciato è irreperibile per la semplice, ma buona ragione che 
non è mai esistito nell'intero percorso di detta strada, adattata dai Romani, 
come già ho detto, nel 187 av. Cr. (13).

Ed ora, esperite queste brevi note esegetiche, sottopongo all’esame degli 
studiosi — a titolo di saggio — la ricostruzione della rete itineraria etrusco-
romana nella zona della Valdichiana e del Valdarno superiore. Ho scelto di 
proposito questo settore avendo rilevato che in quattro secoli di studi e di 
discussioni non si è ancora pervenuti a conclusioni positive, appunto a causa 
della lamentata insufficienza metodologica.

ASPETTO FISICO DELLA REGIONE. — La Valdichiana si presenta 
come una grande pianura allungata da nord a sud : più ampia nella sua metà 
settentrionale e alquanto più ristretta in quella meridionale, limitata ad oriente 
dalla lunga dorsale dei colli che la separano dal Lago Trasimeno e ad occi-
dente dalle ondulazioni collinari in cui si aprono le piccole valli dei torrenti 
Esse, Vertige e Foenna. All’estremità meridionale della valle, quasi ai piedi 
della collina su cui sorge Chiusi, due depressioni più accentuate costituiscono 
i laghetti di Montepulciano e di Chiusi. Per tutta la sua lunghezza la Valdi-
chiana è percorsa dal fiume omonimo, affluente dell’Arno al quale si dirige 
inalveato in gran parte in canali artificiali. Questo corso del fiume, l’antico 
« Clanis», è innaturale, perchè frutto d’una inversione operata dall’uomo, fra 
il 1600 e il 1782’ (14), dopo che le particolari condizioni idrografiche della 
valle l’avevano ridotta, fra il XII e il XV secolo, ad una malsana palude.

(12) οφ. cit., XLI, 27. Vero è che lo stesso autore in due passi del X 
libro (23, 12 e 47, 4) riferisce che nell'anno 296 i fratelli Ogulnii fecero pavi-
mentare « saxo quadrato » la via Appia dalla porta Capena al tempio di 
Marte e che nel 293 av. Cr. questa pavimentazione fu continuata fino a Bovil- 
le, al XII miglio, ma a me sembra evidente la errata collocazione di questa 
notizia, che fu inserita chissà come nel X libro, mentre con ogni probabilità 
deve spettare al XXXVIII. Infatti non vi ha in tutto il III secolo av. Cr. 
menzione di strade selciate nè di destinazione di beni ricavati da confische ad 
opere stradali, bensì sempre ad erezione o restaurazione di templi. Io non 
credo, però, di dovere imputare a Livio questo errore cronologico, ma sup-
pongo una infelice interpolazione medievale di frammenti di libri liviani in 
questo X, che è l’ultimo rimastoci della storia antica di Roma.

(13) In un recente saggio di geografia storica (G. Barbieri, « Lo svi-
luppo storico delle vie di comunicazione tra Firenze e Bologna», in «Rivista 
Geografica Italiana», 1947, pag. 103 segg.) l’autore nega 1'esistenza di que-
sta strada, perchè non se ne vede il selciato. Francamente fa pena di dover 
constatare che studi così impegnativi siano affrontati con una preparazione 
assolutamente insufficiente.

(14) G. Da in e l l i, «La Val di Chiana e le sue acque», in «Le Vie 
d’Italia», 1920, pag. 217.
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Nel I secolo av. Cr. il « Clanis » era un fiume navigabile (15) che, par-
tendo dall’attuale Goletta di Chiarii, fluiva per il tramite del Paglia nel Tevere. 
L’assidua opera compiuta dagli Etruschi e continuata dai Romani gli man-
teneva una pendenza sufficiente. Le sue sponde erano intensamente popolate e 
gli agricoltori etruschi avevano fatto di questa regione uno dei più fertili terri-
tori, come ci attesta Livio (16) riferendo le devastazioni operate a scopo pro-
vocatorio da Annibaie alla vigilia della battaglia del Trasimeno. Specialmente 
abitata era la sua sponda orientale, e di qui passava l’antica strada etrusca che 
univa Chiusi a Cortona e ad Arezzo.

Anche la regione del Valdarno superiore, inizialmente normale alla Araldi- 
chiana, appare allungata, con direzione da est a nord-est. Ma essa è assai più 
stretta, limitata, nel primo tratto da Arezzo a Pontassieve, dalle pendici del 
Pratomagno e dai Monti del Chianti ; mentre oltre Pontassieve, oltre il gomito 
all’inserzione del fiume Sieve, si restringe ancora fra i Poggi delle Remole 
e delle Tortore, a nord, e le pendici del Poggio di S. Romolo e del Monte In-
contro, a sud. Il « fiumicel che nasce in Falterona » scorre in una valle al-
quanto tortuosa e spesso incassata, che si allarga da Montevarchi fin oltre Fi-
gline (17) per richiudersi all’incisa (18) e riaprirsi solo presso Firenze in una 
vasta pianura (19). Anche l’Arno, nell’antichità e fino almeno al XVII secolo, 
era navigabile in certi mesi dell’anno dalla foce a Firenze (20); in seguito, a

(15) St r a b o n e , «Geografia», V’, 225.
(16) οφ. cit., XXII, 3. Allorché, dopo le stragi stilane dell’82 av. 

Cr., la regione si spopolò e l’agricoltura fu negletta si verificarono quelle disa-
strose inondazioni del Tevere che condussero nel 15 d. Cr. alla proposta di 
invertite il corso del « Clanis » e farne l’affluente dell’Arno (Tacito, « An-
nales», I, 79). Questa proposta fu bocciata dal Senato romano, ma l’inver-
sione fu comunque eseguita sedici secoli dopo.

(17) Nel XII secolo si formò quasi nel centro del letto fluviale, tra 
Figline e l’incisa, un’ampia striscia di terreno alluvionale che venne chiamata 
«isola del Mezzule ». L'imperatore Arrigo VII, il 18 settembre 1312, «con 
sua gente armata venne nel piano dell’Ancisa in su l’isola d’Arno che si chia-
ma il Mezzule, e richiese i Fiorentini di battaglia ». (Giovanni Villani, 
«Cronica», IX, 46).

(18) Dall’aspetto della chiusa qui formata dalla serra dei poggi che 
scendono da Vallombrosa e dal Monte delle Croci derivò il nome alla località : 
«ad [saxa] incisa», ma il taglio della roccia appare opera naturale.

(19) Per un’errata interpretazione d’un passo di Strabone (V, 222) si 
disse — e si continua a dire — che l’Arno si divideva in tre rami ad ovest 
di Firenze. Ciò è del tutto assurdo. Il passo straboniano suona esattamente 
così: « rPisal si stende tra due fiumi, l’Arno e l’Aesar, alla loro confluenza. 
L’uno viene da Arezzo, gonfio d’acqua, ma non in un sol corso, bensì diviso 
in tre alvei». Questa tripartizione si verificava infatti, nel I secolo av. Cr., 
nei pressi dell’attuale Pontedera e le sue tracce sono ancora visibili. Ammesso 
— e non concesse — che al tempo di Strabone l’Arno attraversasse la pianura 
fiorentina diviso in tre rami, verrebbe a mancare il requisito essenziale che 
fece di « Florentia » il centro stradale dell’Etruria settentrionale.

(20) La « Tabula Peutingeriana » indica, tra Firenze e Pisa, una man-
sione « in Portu » che con ogni probabilità deve identificarsi nel luogo dove 
sorgeva Empoli Vecchio. Poco distante c’è il paese di Limite sull’Arno, dove 
esiste un cantiere che costruisce delle modeste navi per il piccolo cabotaggio : 
esse vengono varate in tempo di « piena » e così fatte scendere alla foce del 
'fiume e quindi in mare. Alcune stampe del XV secolo ci attestano che a Fi-
renze c’era uno scalo per le navicelle al Pignone, il cui toponimo deriva 
appunto da una grossa « pigna » dove si ormeggiavano le speciali imbarca-
zioni a chiglia piatta provenienti da Livorno e da Pisa. 
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causa del sempre crescente innalzamento del suo letto (21), la navigazione si 
rese difficile e ben presto cessò del tutto.

NOTIZIE STORICHE. — La Valdichiana e il Valdarno superiore, an-
che se questo in misura assai minore, furono abitati in epoca preistorica, come 
testimoniano i resti di umana industria rinvenuti sporadicamente nella re-
gione (22). Nella Valdichiana, in particolare, i reperti attestano che in questi 
stanziamenti non vi è stata soluzione di continuità : tutti gli stadi della civiltà 
vi sono rappresentati 'fino all'età del rame e del bronzo.

Gli Umbri coltivatori delle miniere tirrene risalirono il corso dell’Om- 
brone e dell'Orcia portando nelle vallate subappenniniche i prodotti della loro 
primitiva industria metallurgica in cambio dei prodotti dell'agricoltura e della 
pastorizia. Gli Etruschi seguirono la stessa via per giungere in Valdichiana, 
nel VII secolo av. Cr., e vi sboccarono — come ben vide il Gamurrini (23) — 
per il facile valico della Foce del Castelluccio (« Fauces Clusinae ») stanzian-
dosi nell’umbra «Camars», ribattezzata in seguito « Clusium », e nei poggi 
viciniori.

Si sviluppò così in tutta la regione, ma soprattutto nella pianeggiante e 
fertile Valdichiana, un’intensa attività agricola che fiorì dal VI al IV secolo 
av. Cr., e cioè fino all’invasione gallica. Questo avvenimento, oltre a distrug-
gere le lucumonie etnische della valle padana ed a paralizzare i traffici appen-
ninici, creò una stasi nell’Etniria settentrionale esposta a sua volta all’incom-
bente pericolo; e la penosa situazione fu risolta — pochi decenni dopo — dalla 
conquista romana che segnò per gli Etruschi il principio della fine (24).

I Romani abitarono la regione, ma non riuscirono a mantenerla nelle an-
tiche condizioni di floridezza. Dopo l’immane disastro delle guerre civili e 
delle violente espropriazioni sillane sia la Valdichiana che il Valdarno vege-
tarono, mentre nelle città viciniori le industrie si spengevano a mano a mano. 
Arezzo, per esempio, già centro operoso di attività artigiana (25) fu addi-
rittura, nel II secolo d. Cr., tagliata fuori dalla strada di grande comuni-
cazione, la « Cassia » adrianea, che da Chiusi venne condotta direttamente 
a Firenze.

(21) Riferisce il Vil l a n i (« Cronica», X, 5) che l’Arno aveva nel 1333, 
rispetto all’anno 1:269, « alzato più di sette braccia l’ar.tico suo letto ». Vale 
a dire che in 64 anni s'era verificato un aumento nel livello dell’alveo fluviale 
di oltre 4 metri.

• (22) Μ. Fa z z i, « La Valdichiana », in « Studi Etruschi», VII, pag. 423,
(23) «Not. Scavi», 1890, pag. 310.
(24) Chiusi fu una delle prime lucumonie dell'Etruria settentrionale a 

cedere alle armi romane. All’inizio del III secolo av. Cr. era già sottomessa 
e accoglieva fra le sue mura un presidio legionario (T. Livio, οφ. cit., 
libri IX e X). Successivamente questo presidio fu spostato ad Arezzo dove 
rimase fin verso il 150 av. Cr.

(25) La storia economica di Arezzo non è stata ancora sufficientemente 
lumeggiata, ma essa costituisce uno dei più interessanti capitoli della storia 
dell’economia italiana. Nell’epoca etrusca accanto ai piccoli stabilimenti indu-
striali c’erano le officine e le botteghe d’arte nelle quali si producevano quei 
capolavori bronzei di cui abbiamo qualche magnifico saggio, come la Chi-
mera del Museo Archeologico di Firenze. Nel 205 av. Cr., quando la lavo-
razione veniva ancora eseguita con maestranze etrusche, Arezzo fornì a Sci-
pione, per la spedizione oltremare, quantità notevoli di armi e strumenti metal-
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LE STRADE ETRUSCHE. — Chiusi era, in epoca etnisca, al centro 
d’una raggera di vie che l’univano rispettivamente ad Arezzo, al mare (26), a 
«Vulsinii» (27) ed a Perugia (28); senza contare, naturalmente, le strade co-
siddette vicinali per i centri minori di Cetona, Sarteano e Montepulciano.

La via che conduceva ad Arezzo superava il « Clanis » nei pressi della 
medievale Torre Beccati (Questo) e si dirigeva per Vaiano (29), Badia di 

lici. Così ne riferisce Livio (XXVIII, 45) : « Arretium triginta millia scu- 
torum, galeas totidem, pila, gaesa, hastas longas, mìllium quinquaginta sum- 
mam pari cuiusque generis numero expleturos, secures, rutra, falces, alveolos, 
molas, quantum in quadraginta longas naves opus esset. ». Venutole a mancare 
il rifornimento di materie prime, perchè i Romani a un certo momento comin-
ciarono ad inviare il minerale greggio dall’Elba a « Dicearchia » (Pozzuoli), 
Arezzo trasformò le sue industrie e s’applicò alla produzione di oggetti d’arte 
e d’uso casalingo di argilla trattata con speciali sostanze atte a darle una 
colorazione ed una patinatura piacevolissima. I suoi vasi corallini furono 
esportati ovunque e mantennero la preminenza sui mercati fino a quando la 
concorrenza delle officine galliche, verso la fine del I secolo d. Cr., si impose.

(26) Attraverso il già citato valico della Foce e le valli delPOrcia e 
delPOmbrone, toccando i centri agricoli di Bagno Vignoni («Not. Scavi», 
1898, p. 488), Monte Salario («Not. Scavi», 1883, p. 77), Sasso d’Om- 
brone (qui, dove la strada passava sulla riva destra delPOmbrone, esisteva 
secondo la locale tradizione un antichissimo ponte; nel XII secolo c’era accanto 
uno Spedale per pellegrini), Castellaraccio, Paganico, Batignano (« fundus 
Vatinianus »), e poi correndo lungo il fosso delle Lupaie e il Rio della Fonte 
fino a « Rusellae » (Roselle) ed al suo porto fluviale.

(127) Poiché il percorso della via etrusca fu ricalcato dalla « Cassia » 
rimando ogni particolare accenno alla sintetica descrizione di quest’ultima.

(28) Questa strada venne utilizzata dai Romani e costituì il tratto ter-
minale della « Via Amerina », nota per le iscrizioni onorarie che ne ricor-
dano i « curatores » sotto Adriano (C-l-L·. IX, 5833) e sotto Caracalla 
(( ·Ι·[.·. Il, 1532). Eccone il tracciato, riveduto e corretto, secondo il grafico 
della «Tabula Peutingeriana » :

Località antiche Località attuali corrispondenti
Disianze parziali Disianze progressive

m. p. km. m. p. km.

Roma Roma
Ad Pontem Julii Ponte Milvio Ili 4, 4 Ili 4,4
Ad Sestum [lapiderò] Casale del Sepolcro di Nerone HI 4,4 VI 8,8
Ad Veios Bivio per Veio antica VI 8,8 XII 17,6
[Tabernae] Baccanae Osteria di Baccano (diramazione 

presso Settevene per)
IX 13.3 XXI 30,9

Nepet Nepi IX 13.3 XXX 44,2
Falerii S. Maria di Falleri V 7,4 XXXV 51,6
Castellum A meri num c Mansio » presso il Ponte sul Te-

vere, sotto Orte
XII i7>7 XLVII 69,3

Ameria Amelia IX 13.3 LVI 82,6
Tuder Todi XX 29,6 LXXVI 112,2
Vettona Bettona XX 29,6 XCVI 141,8
Perusia Perugia XIV 20,7 ex 162,5
Clusium Chiusi XXVII 39,9 CXXXVII 202,4

(29) Assai frequenti sono in questi contorni i trovamenti di tombe etru- 
sche. Vedasi il foglio 121 (Montepulciano) della « Carta Archeologica d’Italia 
al 100.000 » (compii. R. Bianchi Bandinelli).
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S. Cristoforo e le Caselle a Castiglione del Lago, piccolo centro etrusco (30). 
Di qui, correndo lungo la sponda del Trasimeno,raggiungeva l’attuale Pieve di 
Terontola, nei cui pressi incontrava la strada proveniente da Perugia e costeg-
giar) te la riva settentrionale del Lago. Da questo bivio la via etrusca continuava 
per Riccio e Ossaia verso Cortona, dove saliva per il cosiddetto Palazzone en-
trando in città dal Borgo di S. Domenico ed uscendone per l’opposta porta di 
S. Maria. Ridiscesa, per la strada di S. Lucia, al piano l'antica via etrusca 
proseguiva con percorso pedemontano verso Arezzo, toccando successivamente 
le radici di Montecchio Vesponi (31), Castiglion Fiorentino (22), Vitiano (33), 
Pieve al Rigutino (34), Puliciano (35), S. Andrea a Pigli (36), Fontia- 
no (37), Quarto (38), e l'Olmo (39); qui volgeva a nord-est e continuava il 
cammino costeggiando le pendici settentrionali del colle di S. Fiora. Passava 
dinanzi a S. Lazzaro (40) ed alla dugentesca chiesetta del Saione (41) giun-
gendo ad Arezzo, in cui entrava per la medievale Porta Aurea (42).

Anche da Arezzo si diramavano diverse strade : ad est quella già citata,

(30) Contrariamente a quanto afferma il Bia n c h i Ba n d in e l l i (« Clu- 
sium », col. 418) non mancano le vestigia etrusche in questa località. Nel 
1880 vi fu messa in luce una necropoli etrusca (« Not. Scavi», 1880, n. 78).

(31) Il De n n is («Cities and cemeteries of Etruria», II. 3, p. 402) 
ci dà notizia del ritrovamento di una stipe votiva, costituita da bronzetti 
figurati, avvenuta nel 1864 presso il medievale castello di Montecchio.

(32) Nel 1897 furono trovate nel pendio della collina chiamata «il 
Fondaccio», due tombe etrusche («Not. Scavi», 1897, p. 58 (Ga mu r r in i). 
Due anni prima, nello stesso luogo, a 200 m. di distanza, erano state tro-
vate diverse tombe romane, disfatte (idem c.s.). Nel 1930 venne rintracciato 
nel paese un titolo funerario latino (« Not. Scavi», 1930, p. 293).

(33) Qui venne in luce il puttino bronzeo del Museo di Cortona e fu 
trovata un’epigrafe romana (C.I.L., XI, 1854).

(34) Lungo l’antica via etrusca, ricalcata poi dalla « Cassia » come pro-
vano i numerosi reperti d’età romana, si rinvennero in varie occasioni sepol-
cri romani e cristiani. A sud-ovest della Pieve fu trovata nel 1930 una sta-
tuetta marmorea raffigurante una divinità silvana («Not. Scavi», 1930, 
p. 292).

(35) Il toponimo rivela un romano « fundus Publicianus ».
(36) Nel castello di Pigli fu trovata un’iscrizione etrusca (« Sched. 

Gamurrini »).
(37) Anche nel castello di Fontiano si rinvenne un’iscrizione etrusca 

(«Sched. Gamurrini»),
(38) Il toponimo rivela l'indicazione itineraria « ad quartum lapidem ». 

Nel pressi, al Fondaccio S. Anastasio, furono ritrovati i resti d’una villa 
romana (« Sched. Gamurrini »).

(39) Riferisce il Co c c h i («L’uomo fossile», pag. 6) che «nel 1863 
vi furono scoperte vestigia di una strada antichissima » ritenuta dall’A. la 
romana « Via Cassia ». Nel XII secolo sorse in questa località, incrocio di 
strade ossia «compitum», una Pieve denominata di S. Florae «ad Ulmum ». 
Vennero qui in luce anche varie monete imperiali.

(40) Vi fu trovata un'epigrafe sepolcrale marmorea (C.I.L.,XI, 1892).
(41) In questi pressi, e soprattutto verso la città, la strada è fiancheg-

giata da sepolcri etrusco-romani, romani e barbarici («Not. Scavi», 1892, 
p. 468).

(42) Pressappoco corrispondente all’attuale porta S. Spirito, nelle cui 
vicinanze il Gamurrini notò vestigia di sepolcri romani (« Not. Scavi», 1887, 
P- 439)·

Studi Etruschi, XXI. 
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per Rimini e l’Adriatico (43) ; a nord quella che risalendo il corso dell’Arno 
metteva in comunicazione questa valle con quella della Sieve (44), mentre un 
diverticolo raggiungeva il santuario presso le sorgenti dell’Arno (45); ad 
ovest le due che conducevano rispettivamente a Fiesole ed al mar Tirreno. 
Ometto, anche qui, la descrizione delle vie secondarie dirette ai centri minori.

A Fiesole, che sorse come propugnacolo etrusco verso il paese dei Liguri 
ed ebbe in seguito il compito di sbarrare il passo alle temute invasioni galli-
che, si giungeva da Arezzo mediante una strada tracciata lungo le pendici oc-
cidentali del Pratomagno. Questa via fu utilizzata iu epoca romana ed anche 
oggi è in funzione col nome di strada dei sette ponti. Le tracce della sua re-
mota antichità — almeno 2500 anni — sono però scomparse; ciò si deve so-
prattutto alla particolare struttura fisica del terreno superficiale : composto in 
gran parte da schisti marnosi e da marne cerulee (il tipico « mattatone ») che 
per effetto delle vicissitudini atmosferiche si sfaldano e si decompongono, dando 
luogo a vasti scoscendimenti e notevoli movimenti di terra. Oltre la Sieve que-
sti fenomeni non si verificano e il tracciato originario è assai meglio conservato. 
Però l’intero percorso può essere ugualmente ricostruito valendosi del sussidio 
degli scarsi reperti (46) e della significativa toponomastica.

Da Arezzo la via usciva per Porta S. Clemente e si dirigeva a nord-ovest, 
verso l’Arno, passando a destra della collinetta di Montione (47) e toccando

(43) Una accurata ed attendibile ricostruzione ne fece Fr a n c o  Ca r - 
pa n e l l i (« La via Arezzo-Rimini attraverso la Val Tiberina ») fino al Monte- 
feltro. La strada proseguiva quindi fino a Rimini lungo la valle della Marecchia.

(44) La penetrazione etrusca in Val di Sieve è attestata da una notevole 
quantità di reperti, i quali continuano anche verso l’Appennino bolognese, sì 
da documentare efficacemente la tesi del passaggio d’una via commerciale. An-
cora in maggior numero sono i reperti dell'epoca romana, ed allineati lungo 
il probabile percorso della strada aperta da Flaminio nel 187 av. Cr., utiliz-
zando — come già ho detto — l’antico cammino etrusco. Da Arezzo questo 
saliva a Mulino di Bucchio (m. 561) e traversava per Valdatena (m. 730) 
e il valico di Colla di Caspriano (m. 940) la giogaia del Falterona, ridiscen-
dendo per Caiano (« praedium Cajanum»), Londa, Poggio e Frascole a Di- 
comano. Di qui la via, costeggiando il lato sinistro della Sieve, giungeva per 
Vicchio e Borgo S. Lorenzo alle colline mugellane, presso S. Agata, donde 
saliva al passo del Giogo (m. 854) che dava accesso alla valle del Santerno. 
La strada toccava Firenzuola, dov’era un tempio etrusco, e per le Valli e 
Pietramala perveniva al Passo della Radicosa (m. 968), iniziando quindi la 
discesa per Monghidoro, Loiano e Pianoro, lungo la valle del Savena su 
Bologna. L’unica variante apportata, nel 187 av. Cr. dal console Flaminio è 
costituita dal tronco rettilineo Pietramala-Cornacchiaia-Passo dell’Osteria bru-
ciata (o di Ca’ Bruciata)-S. Agata, che abbrevia il percorso ma lo rende più 
difficile. In tutte le località citate, ed in molte altre lungo questa strada, sono 
state trovate in varie epoche tracce di vita etrusco-romana : i reperti sono indi-
cati nei fogli n. 98, 99, 107 e 114 della Carta Archeologica d'Italia.

(45) Vi fu raccolta una stipe votiva eccezionale per quantità e qualità. 
Vedi Ca r l o  Be n i, «Guida illustrata del Casentino», pagg. 177-183.

(46) Non credo, nella ricostruzione di una via etrusca, di dover omettere 
la citazione dei reperti d’età romana. Essi, anzi, oltre ad attestare l’antichità 
del percorso ne provano l’utilizzazione fatta dai Romani.

(47) Questo tratto iniziale della strada era fiancheggiato da sepolcri 
romani del II e I secolo av. Cr., alcuni ornati da piccoli monumenti e da epi-
grafi (C.I.L., XI, 1881). Il Gamurrini notò acutamente il particolare crono-
logico.(« Not. Scavi», 1893, p. 139): «Tutti questi indizi congiunti insieme 
mi dimostrano che la via era già frequentata, ed ornata da sepolcri e da monu-
menti anteriormente ad Augusto ».
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Quarata (48) e Ponte a Buriano (49). Oltrepassato l’Arno su un ponte di cui 
non resta traccia (50), la via proseguiva verso Castiglion Fibocchi (51), sul 
torrente Bregna (52), ed il borghetto di S. Biagio al Borro presso il torrente 
Agna (53). Passa quindi a breve distanza dal paese di Traiana (54) e sale 
verso la millenaria Pieve di Gropina (55), superando poi il torrente Ciuf- 
fenna (56) un Km. circa a sud di Loro (57), località abitata sin dai tempi 
etruschi come ne fanno fede la tradizione e i reperti archeologici trovati nelle 
vicinanze.

Al di là del Ciuffenna la via scendeva alla medievale chiesetta di S. Maria 
delle Grazie di Montemarciano, nei cui pressi sorgeva nel XII secolo uno spe- 
daletto per pellegrini dedicato a S. Michele Arcangelo, e continuava per Mon- 
talto, castellare del XII secolo, giungendo in breve a Certignano. In questa lo-
calità, come nel vicino paesello di Persignano (« fundus Persinianus »), pos-
siamo riconoscere uno stanziamento romano attestato dalla toponomastica, che 
rivela qui un «fundus Certinianus » (58) facente parte del « pagus Suf- 
fena» (59) il cui nome fu ereditato dalla vicina «Plebs de Suffena», già 
fiorente nell’XI secolo e soppressa nel XVIII. Oggi il vetusto fabbricato è ri-
dotto a casa colonica.

Oltre Certignano la via perviene a Castelfranco di Sopra, borgo murato 
eretto nel 1299 dalla Repubblica Fiorentina per tenere in rispetto i riottosi 
feudatari ghibellini del Valdarno ; indi prosegue con lieve salita verso Pian

(48) Anche qui furono trovati resti romani, tra cui le vestigia d’un 
fabbricato sorto su un villaggio etrusco («Not. Scavi», 1895, p. 70).

(49) Presso il « Pons Aburianus » c’erano varie « figlinae » («Not. 
Scavi», 1893, p. 140), abbandonate nel II see d. Cr.

(50) Il Ga mu r r in i (o /. cit.) afferma che 1’esistenza di questo ponte 
è sicura. Gli Etruschi, però, dovevano servirsi d’un traghetto ; anche oggi 
c’è vicino al ponte attuale, costruito nel 17'29, la cosiddetta Nave di Castel- 
1 uccio.

(51) Nel XII secolo esisteva qui il « Castellio de Filiis Bocchi» feudo 
dei conti Pazzi.

(52) Dall’onomastico romano « Brinnius » (C. Pie r i, « Toponomastica 
della Valle dell’Arno», pag. 74).

(53) Secondo il Pieri (οφ. cit., pag. 24) il toponimo è d’origine etrusca.
(54) Alcuni hanno voluto riconoscere in questo toponimo il ricordo del-

l’imperatore Traiano, che avrebbe fatto restaurare il percorso dell’antica strada, 
ma invero nessun rapporto esiste, perchè — come ben vide il Pieri (οφ. 
cit., p. 154) — questo feudo dei conti libertini, castello e corte del X secolo, 
deriva il suo nome dall’onomastico latino « Lactorius » e conserva la memoria 
d’una « villa Laetoriana » abitata da coloni romani.

(36) Il toponimo deriva, secondo il Pie r i (οφ. cit., p. 30) dall’etru-
sco « Craupania ».

(56) Il nome è evidentemente etrusco. Vedasi Pie r i, οφ. cit., p. 24.
(57) Nello schedario del Gamurrini è annotato il rinvenimento d’un 

idolo etrusco presso Loro, sul Pratomagno. Oggetti eneolitici e romani trovati 
all’Anciolina e alla Pieve di Gropina. Necropoli romana presso Terranova 
Bracciolini (C.I.L., XI, 1876, 1888 e 1891 (a)).

(58) Dall’onomastico latino « Certinius » (Pie r i, οφ. cit., p. 137).
(59) Questo nome è sicuramente etrusco (Pie r i, οφ. cit., p. 48) ed 

attesta verosimilmente uno stanziamento senza soluzioni di continuità : dal pago 
etrusco al vico rurale romano, nella cui sede s’impianta nell’alto medioevo 
una pieve cristiana.
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di Scò (6o), lasciandosi a destra il borghetto di Pulicciano (61), e passa da-
vanti alla millenaria Pieve di S. Maria di Scò, sul torrente Riesco. Continua 
poi verso il Pian di Cascia (62) e giunge all’omonima Pieve dedicata a San 
Pietro, la quale probabilmente risale al X secolo. Continuando lungo l’antica 
strada etrusca si giunge in breve a Reggello, chiamato nel medioevo il Ca- 
stelnuovo di Cascia, dove ha termine la strada dei sette ponti.

Il vetusto tracciato, però, si ritrova lungo la provinciale che per Pietra-
piana, S. Donato, Pitiana (63), Donnini, Fontisterni di Pagiano (64), Alto- 
mena (65) fra i due torrenti omonimi: il Vicano di S. Ellero e il Vicano di 
Pelago, e Lucente scende all’Arno. Ma l'antica strada non raggiungeva su-
bito il fiume, bensì s’inoltrava alquanto a monte della sua confluenza con la 
Sieve, superando quest'ultima alla stretta di Fossato, sotto il poggio di 
Ouona (66).

Al di là della Sieve la via etrusca, volgendo ad ovest, proseguiva lungo 
la riva destra dell’Arno, passando per il borgo delle Sieci (67) e per Com- 
piobbi, sul torrente Sambre (68). All'altezza della stazione ferroviaria di Com- 
piobbi, sotto il borghetto di Romena (69), la via abbandonava il corso del-
l’Arno e si dirigeva verso il colle su cui sorge il borgo, di Terenzano (70),

(60) Questo toponimo è collegato etimologicamente al nome del torrente 
che doveva essere, in origine, « Rio Scò » (da cui l'attuale « Riesco »). Così 
il pianoro fu chiamato «Planus de Scò». In un documento del 1103, riferito 
dal Re pe t t i («Dizionario geografico fisico storico della Toscana», voce 
« Pian di Scò »), si legge : « ..plebem Sanctae Mariae sitam in Sco cum curte ».

(61) Probabilmente il romano « fundus Publicianus ».
(62) Il Re pe t t i (οφ. cit. voce « Cascia) opinò che il toponimo deri-

vasse dal nome della strada romana. Il Pie r i (οφ. cit., p. 76) ammette 
questa ipotesi dal punto di vista filologico. Sostanzialmente essa è giusta.

(63) La millenaria Pieve di Pitiana deriva il suo nome, secondo il Pie r i 
(«£>/. cit. si, p. 172), da «Pitejana», a sua volta derivato da « Petiriana » 
(dall’onomastico latino « Petirius », o « Petisius »). Qui era probabilmente il 
romano « pagus Petirianus», sulle cui vestigia sorse nell'alto medioevo la 
Pieve di Pitejana.

(64) Secondo il Pie r i (οφ. cit. p. 170) Pagiano deriva dall’ono-
mastico latino « Pasius ». Quindi si avrebbe il ricordo di un « fundus 
Pasianus ».

(65) Il toponimo è, secondo il Pieri (οφ. cil., p. 57), etrusco. Poco 
lungi di qui si rinvennero le vestigia d’una villa romana. (Re pe t t i, οφ. cit. 
voce «Pelago))). Dal vicino Paterno proviene un titolo latino (C.I.L., XI, 
1616).

(66) Non è improbabile che gli Etruschi avessero costruito qui un 
ponte di legname. I Romani ne costruirono uno in legname e pietra più a 
valle, nel luogo detto « ponte a Vico », circa 800 m. a nord della confluenza 
della Sieve e dell’Arno (Μ. Ch in i. «Storia del Mugello», vol. I, pag. 167, 
nota), ma non ne resta traccia visibile.

(67) Qui furono messi in luce, nel 1914, i cospicui ruderi d’una villa 
romana rustica. («Not. Scavi». 1917, p. 7).

(68) Secondo me questo toponimo, comune in Etruria, è di origine ligu-
re. Si trova infatti diffuso in tutta l’area mediterranea, e dovunque caratterizza 
un corso d’acqua. E’ anche assai frequente nella Francia centrale.

(69) Il toponimo è sicuramente etrusco e ripete la voce casentinese.
(70) Il romano « praedium Terentianum ». 
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proseguendo quindi per Gamberaia, Setti guano (71), Corbignano (72) e 
Maiano (73), da cui saliva per il Regresso a Fiesole, nella quale entrava per 
la massiccia porta di cui restano ancora le tracce presso la Villa Belvedere (74).

La strada che da Arezzo conduceva al mare Tirreno, e precisamente al 
porto fluviale di « Pisae » (75), si dilungava invece lungo la riva sinistra del-
l’Arno tenendosi alla base delle propaggini delle colline e scavalcando i monti 
del Chianti ad ovest di Figline. Tornata in riva all’Arno presso la stretta della 
Golfolina, di fronte ad Artimino, la via etrusca costeggiava ancora il fiume, 
ma sempre correndo al piede delle colline. Questo percorso pedemontano le 
consentiva di superare agevolmente gli affluenti di sinistra dell'Arno e di evi-
tare le zone depresse del bacino inferiore, che erano spesso allagate (76).

La strada etrusca usciva da Porta S. Lorentino (77) e si dirigeva con un 
lungo rettilineo verso ovest, toccando successivamente S. Leo (78), Pratan- 
tico (79), Pieve a Maiano (« pagus Marianus») e Ponticino (80). Poco oltre 
questa località s’incontrano, a sinistra della strada, le sorgenti mineralizzate 
chiamate « i Bagnacci », che gli Etruschi e poi i Romani sfruttarono per la 
idroterapia (81) da essi largamente praticata. La via saliva poi sul poggio di

(71) Il « praedium Septimianum » : forse proprietà di quel Quinto Set-
timio, personaggio illustre della colonia di Firenze, sepolto lungo la via che 
conduceva a Firenze: al canto alle Macine. (C.I.L., XI, 1600).

(72) Il romano «praedium Corvinianum ».
(73) H «praedium Marianum » di origine romana.
(74) Accenna il prof. Ba t t is t i (« Firenze», p. 15) ad un assurdo per-

corso della via etrusca dalle Sieci a Fiesole per i poggi di Monteloro e di 
S. Clemente. Non si comprende davvero perchè la strada dovesse salire, senza 
motivo plausibile, a quasi 600 metri per ridiscendere, dopo penose giravolte 
fra le colline, a 300 : quota media della città etrusca. Io credo che questa 
inconsistente ipotesi sia legata alla notizia di sporadici reperti in quelle loca-
lità collinari, unite bensì alla strada da diverticoli, ma alquanto lontane da 
essa. Una semplice passeggiata sui luoghi, e magari una sommaria osserva-
zione dal terrazzo sottostante l’arce fiesolana, è sufficiente a dimostrare l’infon-
datezza dell’ipotesi.

(75) E’ questa, senza dubbio, la strada ricordata dallo Pseudo Scillace 
che nel suo Periplo, compilato intorno al 380 av. Cr., accenna ad una via 
commerciale la quale, risalendo l’Arno da Pisa, giungeva ai piedi dell’Ap-
pennino e, valicatolo, scendeva sulle coste dell’Adriatico. Da Arezzo, per la già 
citata strada di Val Marecchia, si perveniva a Rimini e di lì, per Ravenna, 
a Spina. Questo percorso misura, complessivamente, circa 300 Km.

(76) Basterà ricordare il noto episodio dell’attraversamento delle paludi, 
formate dallo straripamento dell'Arno, eseguito da Annibaie nel giugno del 
217 av. Cr.

(77) E’ pacifico che l’indicazione delle località attuali, inesistenti in epo-
ca etrusca, ha uno scopo meramente descrittivo. Non è poi inutile avvertire 
che in questo luogo fu ritrovato il selciato della « Via Cassia » che il Ga mu r -
r in i («Schedario») vide fiancheggiata da sepolcri romani.

(78) Qui nel 1780 venne trovata un’urna marmorea iscritta (C.I.L.,XI, 
1869).

(79) In questa località il Gamurrini rilevò resti di edifici e di pavimenti 
romani. Nel 1778 venne in luce un’epigrafe sepolcrale (C.I.L., XI, 1899).

(80) Questo ponte sarebbe opera romana, secondo il dott. Ferrante 
Rittatore.

(81) I Romani vi costruirono accanto un tempietto dedicato alle Ninfe 
delle acque salutari : nei primi anni dello scorso secolo fu trovata ai Bagnacci 
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Montozzi (82) e per i Pianacci e la Querce giungeva a Levane, presso la sor-
gente di Val d’inferno (83). Superava il torrente Ambra in un punto in cui il 
letto è assai ristretto fra le rocce e si dirigeva verso Montevarchi, passando 
davanti alla Ginestra (84) : il suo percorso era pressoché parallelo alla via at-
tuale, ma più pedemontano. Correva quindi al piè dei colli, e cioè fra l’attuale 
Montevarchi e il convento dei Cappuccini, passava sotto il borghetto di Ri- 
casoli e il convento di Montecarlo, toccava S. Cipriano e il Restane, e perve-
niva infine al torrente Cesto, sulla cui riva sinistra, e precisamente in località 
«Scampata» a circa un Km. da Figline, venne in luce nel 1843 una necro-
poli etrusca già in parte devastata e saccheggiata (85). Questo sepolcreto atte-
sta 1’esistenza d’un piccolo centro agricolo etrusco, che senza dubbio continuò 
la sua vita in epoca romana e dette origine, nel medioevo, al borgo di Figline 
Vecchio che sorgeva nei pressi dell’attuale Ospedale Civile di Figline.

Oltre Figline la strada etrusca volgeva a ponente e saliva attraverso le 
colline del Chianti, per Brollo, al valico di Poggio alla Croce (m. 550), ridi-
scendendo per S. Polo di Rubbiana, Casale Rimorello a sud di Monte 
Masso (86), la Capannuccia sul torrente Ema (87), Lappeggi, Grassina (88), 
S. Giusto a Ema, S. Felice a Ema (89), Ponte all’Asse sul torrente Greve, 
Broncigliano (90), Ponte sul torrente Vingone (91), Le Corti sotto S. Martino 
alla Palma (92), Castel Pulci, S. Maria a Castagnolo, S. Martino a Gangalandi, 

una stipe votiva con numerose monete dell’età imperiale ed una lamina plumbea 
con iscrizione imprecatoria. (Cin i, «Appunti storici sulla Valle dell’Ambra», 
p. 16; e C.I.L., XI, 1823).

(82) Presso S. Lucia di Montozzi sono stati rilevati i ruderi d’un tem-
pio romano e alcune tombe d’età imperiale (T. Cin i 0/. cit., p. 24).

(83) Il Gamurrini scoprì una stipe votiva presso questa fonte acidulata 
(« Schedario »).

(84) Qui nel X secolo esisteva uno Spedale per pellegrini (F. Ga mb in i, 
«La Ginestra di Montevarchi», p. 7).

(85) «Bull. Instituto di Corrispondenza Archeologica», 1843, p. 35; 
e G. De n n is , «The cities and cemeteries of Etruria», vol. II, p. in.

(86) Si ha notizia che su Monte Masso esista una iscrizione rupestre 
etrusca («Carta Archeologica d’Italia», foglio 106 (Firenze), II SE, 4). 
Sul soprastante poggio di Firenze una iscrizione rupestre venne rilevata da 
Μ. Ril l i (« Studi Etruschi », XIX, p. 367) che la ritenne del periodo etrusco-
romano.

(87) A S. Andrea a Morgiano, 2 Km. circa ad est della Capannuccia, 
fu scoperta nel 1689 un’altra iscrizione rupestre etrusca: attualmente con-
servata nel Museo Archeologico di Firenze (numero d’inventario : 5863).

(88) Il toponimo è sicuramente etrusco. Nei pressi, e precisamente al- 
l’Antella, furono trovate una stele funeraria etrusca ed una lapide sepolcrale 
romana (C.I.L., XI, 1620). Non molto lontano di qui, all’Impruneta, vennero 
in luce le vestigia d’un piccolo tempio etrusco ove furono raccolte diverse sta-
tuette bronzee votive («Not. Scavi», 1918, p. 210).

(89) In questa località furono trovati due titoli latini (C.I.L., XI, 
1729 e 1730).

(90) Probabile « praedium Broncilianum », dall’onomastico greco-latino 
« Broncilius » derivato dal greco « broncos » = ramo.

(91) In queste vicinanze, e precisamente presso Torri di Scandicci, 
furono rilevate alcune vestigia di costruzioni romane. (T. Gu a r d u c c i, « Val 
di Pesa», in «Studi Etruschi», IV, p. 344).

(92) Provengono da S. Martino alla Palma un cippo in arenaria, con 
decorazione figurata e iscrizione etrusca, ed una statua muliebre acefala in 
marmo, pure con iscrizione etrusca. Quest’ultima, che risale alla seconda metà 
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Ponte a Signa e Porto di Mezzo, all’Arno di fronte ad Artimino, dov’era un 
centro etrusco (93) sorto sul margine del territorio abitato dai Liguri. È assai 
probabile che questo stanziamento etrusco, l'unico accertato a nord dell’Arno 
in questa zona, sia in relazione col luogo di approdo delle imbarcazioni che, 
provenienti dal mare, venivano qui scaricate.

Io non ho sufficienti elementi per dimostrare che questa fosse la via se-
guita dai minerali di cui Arezzo disponeva largamente in epoca etrusca per 
alimentare le sue officine siderurgiche, però mi sembra assai verosimile l’ipo-
tesi che i metalli provenienti dalle miniere dell’Elba e del Campigliese fos-
sero condotti per via mare al porto fluviale di Pisa e di lì, previo trasbordo su 
speciali navicelle a chiglia piatta, venissero tratti — risalendo la corrente nel 
periodo subito susseguente alle « piene » — all’antico scalo dell’Arno pro-
spiciente Artimino, donde, caricati su carri, fossero trasportati ad Arezzo se-
guendo una strada quasi rettilinea ed i cui dislivelli erano notevolmente in-
feriori a quelli delle colline metallifere e dei monti che si frappongono fra la 
Maremma e il Senese.

Per chi dubitasse della navigabilità dell’Arno, specialmente trattandosi 
di imbarcazioni assai appesantite da minerali metalliferi, ricorderò che nel 1624 
la vasca di granito esistente nel centro dell'Isolotto di Boboli, a Firenze, dopo 
essere stata estratta dalle cave dell’Elba a cura dello scultore Pietro Tacca, e 
lavorata in posto, venne trasportata per mare a Livorno e quivi trasbordata su 
un capace navicello che risalì il corso dell’Arno fino al Porto di Mezzo, Qui 
fu caricata sopra un grande carro appositamente costruito e trainato da ven-
ticinque paia di buoi, che condussero a destinazione il monolite, la cui circon-
ferenza misura m. 22,50 ed il cui peso si aggira sulle 8 tonnellate.

Dalle « Variae» di Cassiodoro (V, 17) si ha la conferma della navigabi-
lità dell’Arno, nient’affatto diviso in tre rami a Firenze (94)· Però il suo letto 
si veniva sino dal VI secolo alzando per effetto delle «chiuse», numerose ad 
onta delle reiterate proibizioni. Sulla scorta di dati medievali e di osservazioni 
recenti si può calcolare approssimativamente l’aumento verificatosi nel livello 
dell’alveo fluviale dall’epoca romana ad oggi : circa 6 m., con una media an-
nuale di 3 millimetri.

Ad ogni modo è certo che la via etrusca continuava da Porto di Mezzo, 
lungo la riva sinistra dell’Arno, verso Pisa. Questa strada, il cui percorso venne 
ricalcato nel I secolo av. Cr. da una via consolare romana illustrataci dalla 

del I secolo av. Cr., è forse la più antica opera d’arte marmorea italica. Essa, 
comunque, attesta che l’uso della lingua etrusca giunse agli ultimi anni della 
Repubblica. Entrambi i reperti sono conservati nel Museo Archeologico di 
Firenze.

(93) Ad Artimino il pago etrusco è attestato dalla necropoli, dalla quale 
provengono frammenti di sarcofagi, stele e cippi funerari (F. Ma g i, « Stele 
e cippi fiesolani», in « Studi Etruschi», VI, p. 70 segg.). Nel 1751 furono 
dissepolti, durante dei lavori agricoli, vari oggetti aurei ed argentei che il 
La mi («Lezioni di antichità», XIII, p. 439) vide, ma che in seguito spari-
rono. Vedasi anche L. A. Mil a n i, «Museo Archeologico di Firenze», p. 270, 
e A. Zu c c a g n i Or l a n d in i «Atlante della Toscana», tav. XI.

(94) Vedasi quanto già detto a pag. 330.



424 Μ. Lopes Pegna

« Tabula Peutingeriana » (95) e documentata da un cippo miliare (96), cor-
reva al piede delle colline, toccando successivamente le attuali località di Mon- 
telupo (97), Empoli Vecchio presso lo sbocco della Val d’Elsa (il cui nome è 
etrusco), S. Miniato basso (98), Torre di S. Romano, Castel del Bosco, la

(95) Sia pure con le immancabili lacune il tracciato della «Tabula» è 
sufficiente a darci l'avvio alle ricerche. Ma bisogna anzitutto osservare che 
delle distanze indicate solo una è attendibile, e precisamente quella fra le man-
sioni di « In Portu » (che, veramente, non c’è bisogno di trasformare in 
«Emporium», perchè presso Empoli Vecchio c'era nel XII secolo un porto 
fluviale) e «Valvata». Accettando per buone tutte le altre, come fanno alcuni, 
si deve ammettere l’obliterazione di almeno una mansione, perchè evidente-
mente la prima da Firenze, cioè quella di « Arnum » non si può collocare 
nel luogo dove la strada proveniente da « Florentia Tuscorum» incontra l’Ar-
no, e cioè presso Porto di Mezzo. Ma piuttosto di ricorrere ad un arbitrio 
che non potrà mai raccogliere tutti i suffragi, vediamo di correggere le cifre 
sbagliate (0, meglio, lacunose) della «Tabula Peutigeriana », tenendo conto 
degli elementi toponomastici, e soprattutto di quel «Valvata», che indubbia-
mente designa uno sbocco di valle laterale, un’ampia fauce aprentesi lungo 
il corso della via, la quale appunto verso Pisa incontra a sinistra la spaziosa 
valle dell'Era. E noi sappiamo che proprio allo sbocco di valli laterali, 
come questa che conduce a Volterra, sorgevano di solito le mansioni. Così, 
applicando il già illustrato criterio metodologico, ho potuto ricostruire il 
tracciato della strada romana da Firenze a Pisa :

Località attuali corrispondenti
Distarne parziali Distanze progress.

m. p. km. τη. p. km.

Florentia Tuscorum Firenze, testata sud del Ponte Vecchio _ _ _ _

A rii um Porto di Mezzo X 14,8 X 14 8

In Portu mi Empoli Vecchio, allo sbocco della 
Val d’Elsa

XIV 20,7 XXIV 35.5

Valvata XVII Pontedera, allo sbocco della via vol-
terrana

XVII 25.1 XLI 6o,6

Pisae Vili Pisa vecchia, (Piazza dei Cavalieri) XIV 20,7 LV 81,3

(96) Riferisce il Ta r g io n i To z z e t t i (« Relazioni d’alcuni viaggi... », 
IX, p. 275) che nel cimitero di S. Michele a Luciano, evidentemente portatovi 
dalla prossima via della Golfolina, vide un cippo miliare di arenaria, cilin-
drico, alto circa due braccia e recante la seguente iscrizione :

T-QVINTIVS Τ· F·
FLAMININVS

C . . . . S
PISAS ....

(97) Presso Montelupo, in località Ponte Rotto, fu trovata nel 1846 
un’ara marmorea scolpita («Studi Etruschi», IV, p. 344). A S. Miniatello 
venne in luce una tomba romana.

(98) Nel 1935 fu scoperta in località Fonte Vivo, a circa 200 m. dalla 
strada nazionale Firenze-Pisa, una necropoli etrusco-romana (« Not. Scavi », 
1935, Ρ· 32)· Provengono pure da S. Miniato diversi titoli latini (C.I.L., XI, 
1745, 1753, 1769 e 1772 a.).
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Rotta (99), Pontedera, Cascina (100), S. Benedetto a Settimo (ι01), Riglione 
e S. Marco alle Cappelle, presso Putignano (102). Giungeva quindi a Pisa per 
il Portone e S. Martino, superando l’Arno mediante un ponte di cui non resta 
più traccia. Questa strada, ancor prima che facesse parte del « cursus publi- 
cus » con l’innesto del tronco « Florentia »-« Ad Arnum», fu utilizzata dai 
Romani: nel 193 av. Cr. il console Quinto Minucio se ne servì per condurre 
da Arezzo a Pisa, in formazione quadrata (cioè marciando con le prescritte 
misure di sicurezza), le due legioni che aveva ai suoi ordini (103). Che il cam-
mino da lui seguito fosse alla sinistra dell’Arno, e quindi corrispondesse al-
l’antica via etrusca, lo attesta Livio, il quale riferisce che Minucio, all’indo-
mani del suo arrivo davanti a Pisa, passò il fiume e si accampò fra la città e 
i Liguri assedianti (104).

LE STRADE ROMANE. — In epoca romana, fino a quando non fu 
soppiantata da « Florentia », Chiusi fu il principale nodo itinerario dell’Etru- 
ria centrale. Ad essa facevano capo, per la «Via Amerina», le strade del-
l'Umbria; per il valico della Foce, prima, e poi per la via di Siena era unita 
alle zone minerarie tirrene; con le località della Etruria meridionale e con la 
Alalie Padana fu collegata mediante la «Via Cassia» (105) e il suo prolun-
gamento appenninico costituito dalla « Via Flaminia » minore, cioè quella 
aperta da Caio Flaminio nel 187 av. Cr.

In verità noi non sappiamo con sicurezza quando e da chi fu eseguita 
l'opera di riattamento dell'antico tracciato etrusco che portò quindi il nome 
di « Via Cassia». Questa strada fu chiamata nell’epoca imperiale anche «Via 
Claudia», come attestano le fonti itinerarie (106). Io credo però che il supposto

(99) Questo toponimo ricorda una inondazione dell’Arno che ruppe gli 
argini e fece spostare l’alveo del fiume quasi a 2 Km. verso sud.

(100) Proviene di qui il titolo latino dei « Cultoies Herculis » (C.I.L., 
XI, 1449).

(ιοί) Sono attestati lungo questo percorso i toponimi: Settimo, Sesto, 
Quarto (« Ecclesia S. Iohannis de Quartu » corrispondenti ad altrettante pie-
tre miliari (Ta r g io n i 'Po z z e t t i, οφ. cit., IX, p. 272).

(102) Provengono da Putignano alcuni titoli latini (C.I.L., XI, 1427 
e 1481).

(103) T. Liv io , οφ. cit., XXXV, 3: « « Minutius consul Aretium die 
quem edixerat ad conveniendum militibus venit, inde quadrato agmine ad 
Pisas duxit Λ.

(104) οφ. cit., XXXV, 3: «Postero die et ipse trans fluvium quin- 
gentos fere passus ab hoste posuit castra».

(105) Cic e r o n e , « Philippicae », XII, 9: «Très viae sunt ad Muti- 
nam... a supero mari Flaminia, ab infero Aurelia, media Cassia... Etruriam 
discriminât Cassia».

(106) La «Tabula Peutingeriana » indica col nome di « \'ia Clodia» 
il tratto iniziale, ch’era in realtà comune alle due strade, e 1’« Itinerarium 
Antonini Imperatoris » premette alla descrizione schematica del percorso la 
seguente didascalia : « Iter a Luca Romam per Clodiam M.P. CCXXXVIIII ». 
La ricostruzione della «Via Cassia» è stata tentata da E. Ma r t in o r i («Via 
Cassia», 1930) e si può considerare sicura fino a Chiusi. Io ne presento qui 
il sintetico tracciato, avvertendo che esso è calcolato sulla via più breve — 
quella riferita dall’« Itinerarium Antonini » — e cioè sul raccordo costituito 
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autore, Lucio Cassio Longino Ravilla, abbia compiuta l’impresa alla quale altri 
prima di lui posero mano e, come spesso accade, abbia lui solo raccolto il me-
rito di molti (107). Certo si è che nel 117 av. Cr., data presunta (108) per 
l'esecuzione dei lavori da parte di Cassio Longino, questa strada era già in 
funzione fino a Luni (109). Ignoro in base a quale elemento, o criterio, il 
Bianchi Bandinelli (110) abbia stabilita la data del 171 av. Cr. per l'inizio

dalla « Via Nova Traiana », che si limita al tratto Bolsena-Muro Grosso sul 
fiume Chiani, presso la stazione ferroviaria di Ficulle :

Località antiche Località attuali corrispondenti
Distanze parziali Disianze progressive

m. p. km. m. p. km.

Roma Roma
Ad Pontem lulii Ponte Milvio III 4Λ Ili 4.4
Ad Sextum [lapidera] Casale del Sepolcro di Nerone III 4.4 VI 8.8
Ad Veios Bivio per Veio antica VI 8,8 XII 17.6
[Tabernae] Baccanae Osteria di Baccano IX 13.3 XXI 30,9
Suirium Sutri XII «7.7 XXXIII 48.6
Vicus Mattini Le Capannacce VII 10,3 XL 58,9
Forum Cassii S. Maria di Forcassi IV 5 9 XL1V 64,8
Aquae Passeris Bagnacelo di Viterbo XI «6.3 LV 81,1
Volsinii Bolsena (Mercatello) XVII 25. t LXXII I0Ó,2
Pallia fluvius La Barcaccia, sul F. Paglia X «4.8 LXXXII I2I

Clusium Chiusi XX 29.6 CII I50.6

(107) Festo Sesto Pompeo, scrittore vissuto nella seconda metà del III 
secolo d. Cr., dice soltanto «Cassia Via a Cassio strata».

(108) Scrive il Ma r t in o r i (οφ. cit., p. 3) che il censore e procon-
sole L. Cassio Longino Ravilla « tra il 637 e il 647 restaurò e selciò la via, 
che già da tempo esisteva e serviva di comunicazione tra Roma e le province 
del settentrione ».

(109) Oltre Firenze la «Via Cassia» fu continuata fino a Lucca: e

Località antiche Località attuali corrispondenti
Distanze parziali Distanze progressive

m. p. km. m. p. km.

Florentia Tuscorum Firenze

Ad Soiaria Pizzidimonte IX 13,3 IX «3.3
Hellana Montale (Agliana) IX 13,3 XVIII 26,6

Pistoriae Pistoia VI[1] io,3 XXV 36,9

Ad [Fanum] Martis Alberghi di Pescia XIII «9,2 XXXVIII 56,1
Luca Lucca XII «7.7 L 73.8

quindi da Lucca fino a Luni. L’« Itinerarium Antonini» dà notizia di questo 
percorso cosi: «Iter a Luca Lunae m. p. XXXIII». La cifra della distanza 
corrisponde esattamente al percorso Lucca-Luni per il facile valico del Monte 
Quiesa, Massarosa, Pietrasanta, Querceta, San Leonardo del Frigido, Avenza : 
totale Km. 49, corrispondenti appunto a 33 miglia. Il percorso da Camaiore, 
proposto da alcuni, è inaccettabile perchè assomma a 54 Km, pari a 37 miglia.

(ito) « Clusium » col, 509: «La via Cassia fatta nel 171 a C. e pro-
veniente da Volsinii, forse desinente dapprima a Forum Cassii (Vetralla), fu 
prolungata, probabilmente al tempo di Siila, per la Val di Chiana e per 
Arezzo verso le contrade settentrionali».
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dei lavori, ma essa ad ogni modo è troppo bassa, perchè già nel 187 av. Cr. ve-
niva tracciato il prolungamento appenninico di quest’arteria che senza dubbio 
già nel 193 av. Cr. collegava Arezzo a Roma. Ritengo che la «Via Cassia» 
sia stata proseguita da Arezzo a Fiesole verso il 180 av. Cr., e quindi ne sia 
stato prolungato il percorso fino a Lucca ed a Luni — colonie fondate rispet-
tivamente nel 180 e nel 177 av. Cr. — fra il 170 e il 160 av. Cr.

Per quest’ultimo tratto abbiamo un elemento di datazione in una tomba 
romana a incinerazione, messa fortuitamente in luce presso Montale Agliana, 
vicino al probabile luogo dove sorgeva sulla «Via Cassia» la mansione di 
«Hellana». Fra il corredo di questa tomba sono cinque assi onciali, di cui 
quattro del 217-197 av. Cr. ed uno del 196-173 av. Cr. Giustamente dice 
^estensore della nota (in): «abbiamo così la metà circa del II secolo come

(in) «Not. Scavi», 1931, p. 192.
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” terminus post quem ” per la datazione di questa tomba ». E poiché noi sap-
piamo che i Romani usavano seppellire i defunti presso le vie di grande comu-
nicazione, possiamo trarre la illazione confermante la cronologia proposta.

Oltre Chiusi, comunque, gli Itinerari sono ancora la più utile guida pei-
le nostre ricerche. Specialmente importante è la « Tabula Peutingeriana » ed a 
torto il Gamurrini (112) afferma che « tutto questo passo della Tavola è cor-
rotto ». Si sa che non sempre le cifre sono esatte e che talvolta qualche toponimo 
è storpiato (113), ma la base indispensabile per iniziare le indagini topogra-
fiche c’è; ed al rimanente deve sopperire il metodo, che rifugge da ogni comodo 
espediente e procede in funzione di elementi positivi (114).

Però è indispensabile una preventiva distinzione fra i due testi : distin-
zione che lo studio dei precedenti percorsi ha già rivelato (115). L’ «Itinera-
rium Antonini», infatti, descrive il percorso più antico, mentre la «Tabula 
Peutingeriana » ci mostra, a nord di Chiusi, i percorsi aperti nell’età imperiale. 
E quindi necessario esaminare separatamente i vari tracciati onde evitare una 
pericolosa confusione.

La « Via Cassia n seriore. — L’ « Itinerarium Antonini » ci indica, oltre 
Chiusi, la mansione di «Ad Statuas» che dista da questa città 12 miglia e 
25 da « Arretium ». Tradotte in cifre metriche la distanza fra Chiusi ed Arezzo 
risulta di Km. 54,7, mentre in linea d'aria fra queste due città intercorrono 
50 Km. La prima osservazione è che il percorso della strada romana non coin-
cide, in linea di massima, con quello dell’antica via etrusca, perchè questa mi-
sura circa 64 Km. La seconda osservazione è che il tracciato della « Via Cas-
sia » deve essere pressoché rettilineo, perchè altrimenti supera la cifra delle 
distanze indicate dall’ «Itinerarium Antonini».

Ma chi ci assicura che queste distanze siano esatte? Una ricostruzione 
basata esclusivamente su queste due cifre, 12 e 25, non è destinata a restar 
campata in aria? Date le condizioni fisiche della regione, infatti, non è possi-
bile rintracciare con sicurezza questo antico percorso, che non è l’unico, e 
neppure stabilire apoditticamente il luogo della mansione intermedia.

Perciò dobbiamo anzitutto accertarci se le cifre offerteci dall’« Itinerarium 
Antonini » meritano credito. Per far questo prudente controllo possiamo ser-
virci della stessa fonte, ammettendo — come hanno fino ad oggi ammesso

(112) «Not. Scavi», 1898, p. 273.
(113) Per primo il Targioni Tozzetti si avvide delle mende della « Ta-

bula Peutingeriana» e così le spiegò (« οφ. cit.», IX, p. 177): «fu tentato 
da alcuno di ravvivare quella scrittura quasi obliterata con nuovo inchiostro 
e nuova rubrica, come chiaramente si conosce, e in questa restaurazione forse 
seguì qualch’errore, che non sarà stato nell'antica scrittura, particolarmente 
nei numeri delle miglia ». L’osservazione è perfettamente giusta.

(114) La costruzione d’una strada non è accidentale, bensì è la risul-
tante di un complesso di fattori economici, politici e tecnici. Bisogna sceve-
rare questo complesso, nel quale ovviamente la tecnica è preponderante, per 
ricostruire sicuramente un percorso mal conosciuto. Quindi occorre aver pa-
dronanza della tecnica, che non può essere surrogata dalla fantasia.

(11 5) Infatti la « Tabula Peutingeriana » illustra, da Bolsena a Chiusi, 
il percorso della « Via Cassia, restaurato nel 363 d. Cr. dall’imperatore Gio- 
viano (cippo del Paglia, presso il Ponte Giulio), percorso di 5 miglia più 
lungo dell’altro: Bolsena-Fiume Paglia, miglia 14; Paglia-Chiusi, miglia 121.
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tutti gli studiosi — che la distanza tra Arezzo e Firenze, precisata dall’« iti-
nerarium » in 50 miglia, sia esatta e corrisponda alla realtà topografica. 
Avremmo così riunito i seguenti dati :

a) distanza da Roma a Chiusi: miglia 102, pari a Km. 15 1 circa (116)
b) distanza da Arezzo a Firenze : miglia 50, pari a Km. 74 circa
c) distanza da Firenze a Lucca: miglia 50, pari a Km. 74 circa

(116) Avverto che nel totale delle distanze chilometriche progressive si 
verifica una leggera discrepanza con le corrispondenti miglia romane, per-
chè ho trascurato le ultime cifre decimali.
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Ora, se a questo totale di 202 miglia noi aggiungiamo le 37 intercor-
renti fra Chiusi ed Arezzo, otteniamo appunto la cifra di 239 miglia indicate 
nella didascalia riferita nella nota 106. Ed è notorio che dove esiste un errore 
accidentale nelle cifre delle distanze parziali il loro cotale non corrisponde alla 
cifra del complessivo percorso.

Ma possiamo anche ricorrere ad un’altra fonte, e precisamente a Strabone 
(« op. cit. », V. 222), il quale ci riferisce che « ancor più nel retroterra è 

Arezzo, che è vicina agli Appennini. Essa dista da Roma 1100 stadi (117), 
mentre Chiusi [ne dista] 800. Prossima a questa è Perugia ». Ebbene, poiché lo 
stadio misura m. 185,5 — e trascuro anche qui i decimali esuberanti (118), 
perchè nessun calcolo millesimale è richiesto per questo lavoro — ne risulta 
che Arezzo dista da Roma Km. 204, mentre Chiusi ne dista Km. 148,4. Il che 
dà, per differenza, la distanza fra Arezzo e Chiusi, pari a Km. 55,6, di ap-
pena 900 m. superiore a quella indicata dall’« Itinerarium Antonini » (miglia 
37 = Km. 54,7).

Questo mi pare un argomento convincente. Aggiungerò che il percorso 
rettilineo postulato dalle cifre dell’« Itinerarium » evita Cortona, che invece 
era toccata dall’antica via etrusca. Se fosse altrimenti questa città, che un 
tempo fu tra le maggiori dell’Etruria settentrionale, sarebbe stata nominata 
dalla nostra fonte e con ogni probabilità avrebbe costituito un luogo di fermata, 
una « mansio » od una « statio » itineraria. Invece Cortona, come ci riferi-
sce un suo dotto illustratore (119), «venne poi a trovarsi a E. della via 
Clodia-Cassia, alla quale conduceva una strada laterale ».

Stabilito, dunque, che il percorso della seriore « Via Cassia » era pres-
soché rettilineo, conforme al canone della tecnica stradale romana, è ovvio ohe 
la mansione di « Ad Statuas » non può essere collocata presso il torrente Sa- 
larco, a nord-ovest di Chiusi, come vorrebbe il Gamurrini (120), e tanto 
meno presso S. Albino, come pretende il Repetti (121), ma dev’essere cercata 
lungo l’allineamento di piccoli centri agricoli etrusco-romani che si rileva fra 
la dorsale di modici colli sorgenti fra la valle della Chiana e il Trasimeno.

Uscita da Chiusi la strada romana passava per Dolciano (122) e, co-
steggiando il Lago di Montepulciano (allora formante un unico bacino col

(117) Dei testi straboniani da me osservati tutti, meno uno, hanno la 
cifra 1200. L’unico che riferisce invece 1100 stadi è nel giusto, perchè a 
1200 stadi corrispondono Km. 222,6, dai quali deriva la distanza Chiusi- 
Arezzo di Km. 74,2, pari ad oltre 50 miglia: invero troppo.

(118) Uno stadio equivale a 625 piedi romani. II piede romano misura 
m. 0,297. Quindi lo stadio è uguale a m. 185, 525. Gli ultimi due decimali 
sono esuberanti, perchè ogni nostro tentativo d’esattezza s’infrange contro 
l’approssimazione delle misurazioni antiche eseguite spesso a veri passi d’uno 
schiavo adibito a questa empirica funzione. E del resto anche i nostri mezzi 
attuali non sono proprio perfetti.

(119) A. Ne ppi Mo d o n a , «Cortona etrusca e romana», p. 23.
(120) «Not. Scavi», 1898, p. 1274.
(121) οφ. cit., voce «Albino in Fargia»; «Era nelle vicinanze di 

S. Albino [quasi a metà cammino fra Montepulciano e Chianciano] una man-
sione lungo la Via Cassia, detta AD STATVAS».

(122) Qui il Gamurrini rilevò i ruderi d’un edificio romano e varie 
tombe dell’età imperiale («Not. Scavi», 1876, p. 100).
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limitrofo Lago di Chiusi), si dirigeva per Laviano (123) a Petrignano (124) 
nei cui pressi sorgeva la mansione di «Ad Statuas». Io non ho sufficienti ele-
menti per affermare che nelle superstiti vestigia di fabbricati romani scoperti 
a nord di Petrignano (1'25) si deve identificare un tempio la cui fronte era or-
nata di statue, ma certo si debbono mettere in relazione con 1’esistenza di un 
tempio i trovamenti di Centoia, di Fratta, di Brolio, di Montecchio e di San- 
guineto (ijaó), che attestano col loro indubbio carattere votivo la vicinanza di 
un frequentato luogo di culto (127). Comunque la misurazione di 12 miglia 
(Km. 17,7) da Chiusi ci conduce inequivocabilmente a collocare negli imme-
diati pressi di Petrignano la mansione di « Ad Statuas ». Oltre Petrignano 
la «Via Cassia» proseguiva con percorso pressoché rettilineo verso nord, e, 
toccando Centoia (128), Lombrisciano (129) e Fratta (130), giungeva ai piedi 
di Montecchio Vesponi, dove s’univa alla strada proveniente da Perugia. Di 
qui, ricalcando le orme dell'antica via etrusca, si dirigeva ad Arezzo, distante 
da Petrignano 25 miglia, pari a Km. 37.

La « Vìa Cassia » inedia — Chiamo così questo tracciato, perchè esso 
è veramente tale sia topograficamente che cronologicamente. Infatti risulta 
aperto dopo quello già descritto e prima di quello adrianeo; ed è situato fra i 
due predetti, come ora vedremo.

Questo percorso ci è indicato dalla «Tabula Peutingeriana », la quale 
mostra, oltre Chiusi, un triplice tracciato stradale che si dirama dalla mansio-
ne di « Ad Novas » situata a 9 miglia da Chiusi. Questa località, identificata 
senza contrasto nell’antichissimo borgo di Acquaviva, abitato in epoca etrusco-
romana e ricordato in un documento dell’86'2i (121), rivela col suo toponimo un 
luogo di stazione itineraria relativamente recente : posteriore senza dubbio al 
primitivo tracciato della « Via Cassia ». Io credo che questo « Vicus Novus » 
sia sorto allorché l’imperatore Traiano lece aprire una strada da Chiusi a 
Siena e dalla prima mansione diramò un nuovo tronco per Arezzo, onde 
appunto unire questa città alla giovane colonia augustea (132).

(123) Sorgeva qui un pago etrusco-romano («Not. Scavi», 1880, 
p· 310).

(124) Probabilmente il « pagus Petronianus » d'origine etrusca.
(125) «Not. Scavi», 1890, p. 308 (Rilev. del Gamurrini).
(126) A Sanguineto venne trovata la nota statua bronzea dell’Arringa- 

tore. Per tutti gli altri rinvenimenti vedasi il foglio 121 (Montepulciano) del-
la «Carta Archeol. d’Italia», I NE e I SE.

(127) Provengono probabilmente dallo stesso tempio il Putto cortonese, 
oggi nel Museo di Leida (Olanda) e il Putto del Trasimeno, attualmente con-
servato nel Museo Gregoriano, in Vaticano.

(128) Verosimilmente il ricordo della « Centuria » gromatica romana.
(129) Il romano « fundus Umbricianus ».
(130) Luogo di rinvenimento, nel 1840, del lampadario bronzeo di Cor-

tona (A. Ne ppi Mo d o n a , οφ. cit., p. 128).
(131) F. Liv e r a n i. «Le catacombe e le antichità cristiane di Chiusi», 

p. 277.
(132) Non posso escludere, però, che la strada Chiusi-Siena (costituente 

il ramo più orientale di quelli diramantisi da « Ad Novas ») sia stata aperta 
nel I secolo d. Cr. Il suo percorso è controverso, perchè una delle sue man-
sioni è .stata arbitrariamente spostata dal Ga mu r r in i («Not. Scavi», 1898, 
p. 273) sulla « Via Cassia» e da allora nessuno ci s’è raccapezzato più. Il Mil-
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Questo nuovo tronco fiancheggiava la sponda destra del <c Clanis » e da 
Acquaviva si dirigeva per Belvedere, il Rotane, Porto Basso e il Ponte di 
Cortona (133) alla Pieve di Foiano, località abitata in epoca remotissima e 
poi pago etrusco-romano (134). I)i qui per Fontelunga (135), Osteria di Cesa, 
Podere Via Cassia (136J, Montagnano (137) e Alberoro (138) giungeva alla 
vetusta Pieve al Toppo, verosimilmente sorta ad un « compitum » cui facevano 
capo numerose « viae vicinales». A questo punto volgeva ad est e con un 
tratto rettilineo di circa tre miglia raggiungeva l’Olmo, dove s’inseriva nella 
seriore « Via Cassia». Il percorso di questo ramo, da « Ad Novas » ad Arezzo, 
misura circa 47 Km., corrispondenti a 32 miglia anziché 24, come indica la 
« Tabula Peutingeriana ». Ma facile è rilevare e correggere l’errore, costi-
tuito dall’accidentale trasformazione della cifra XXXII in XXIIII.

1er, poi, identificò addirittura questo percorso con la medievale « Via Romea » 
o «Francesca», che da Siena conduceva per Buonconvento a Bolsena. Anche 
questa strada romana ricalca, almeno in parte, un’antica via etrusca, e pre-
cisamente quella che conduceva alle cave di pietra di Rapolano. sfruttata fino 
dal V secolo av. Cr., come dimostrano i reperti archeologici. Da Rapolano 
la strada romana scendeva, lasciandosi a sinistra un diverticolo per Asciano 
(feudo della famiglia Domiziana, da cui l’attuale toponimo), aU’Ombrone 

che valicava a sud di Castelnuovo Berardenga, pago etrusco-romano. Di qui, 
per Taverne d’Arbia e Val di Pugna, perveniva a Siena. Eccone il sintetico 
tracciato, secondo il grafico della « Tabula Peutingeriana » opportunamente 
corretto nelle guaste cifre delle distanze :

Località antiche e distanze Località attuali corrispondenti
Distanze parziali Distanze progressive

m. p. km. m. p. km.

Clusium _ Chiusi _ _

Ad Novas vini Acquaviva VIIII 13.3 VIIII 13.3
Manliana Vili Torrita, Casa Sol di Strada Vili ii,8 XVII 25-»

Ad Mensulas XVIII Pieve di Sinalunga IV 5,9 XXI 3L-

Umbro fi. XVI Ponte sull’ Ombrane XVI 23.6 XXXVII 54,6
Sena Iulia VI Siena XVI 23,6 LEI 78,2

(133) « Quando nel 1788 fu fatto di materiale il ponte sulla via da 
Foiano a Cortona, mentre si scavavano le sue fondamenta, furono trovate alla 
profondità di 8 braccia [m. 4,64] sotto l’attuale pianura le teste superiori 
di altrettanti pilastri di legno, manifestamente destinati a reggere il tavolato 
di un antico ponte, che ognuno si accorge a quale remota epoca dovesse appar-
tenere». G. B. De l  Co r t o , «Storia della Val di Chiana», p. 272. Questo 
ponte era verosimilmente pertinente ad un diverticolo diretto a Cortona.

(134) «Not. Scavi», 1900, p. 624, e De l  Co r t o , οφ. cit., p. 46.
(135) Qui sorgeva una villa romana (De l  Co r t o , οφ. cit., p. 41).
(136) Questo nome, assai antico, attesta il percorso della strada romana.
(137) Probabile « praediun Montanianum ». Qui il Gamurrini scoprì 

una necropoli etrusco-romana («Bull. Instit. Corrisp. Archeologica», 1862, 
p. 56).

(138) Qui vennero in luce nel 1895 i ruderi di una fattoria romana 
(«Not. Scavi», 1895, p. 329). Il Pasqui, estensore della nota, riferisce che 
al piede delle alture che si stendono da Foiano alla Pieve al Toppo «correva 
quasi sull'odierno tracciato un’antica via, la quale nei vecchi catasti dell’archivio 
capitolare d’Arezzo è chiamata Via Cassia ».
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La « Via Cassia » adrianea. - Questo ramo stradale deve sicuramente la 
sua origine all’imperatore Adriano, che ne ordinò l'apertura nell’anno 123 d. 
Cr., come attesta il cippo miliare (129) la cui iscrizione indica col termine 
« perduxit » che si tratta di un tronco costruito « ex novo » e non di un rifaci-
mento. Lo scopo dell’opera è evidente : si trattava di collegare direttamente 
Chiusi a «Florentia», città che pur avendo meno di due secoli di vita (140) 
si avviava a diventare il capoluogo dell’Etruria settentrionale.

Fig. 3. — Tabula Peutingeriana: settore Chiusi-Arezzo.

(139) Eccone il testo (C · I · L ·, XI, 6688) ; « IMP · CAESAR | DIVI 
TRAIANI I PARTHICI - FIL· I DIVI NERVÆ NEP· | TRAIANVS HA-
DRIAN VS I AVG · PON · MAX · | TRIB · POT · VII · COS · III | VIAM CAS- 
SIAM I VETVSTATE COLLAPSAM I A CLUSINORVM FINIBVS | FLO- 
RENTIAM PERDVXIT | MILIA PASSVVM [LJXXfVl]». La cifra delle 
miglia fu così integrata dal Bormann. Il Panvinio, che nel 1566 la vide 
sulla piazza di Montepulciano, dove serviva da berlina, lesse — a modo 
suo — XXCI. Il Ga mu r r in i (« Not. Scavi », 1898, p. 274) dopo aver rilevato 
che « il numero delle miglia è talmente corroso dal tempo, che a mala pena 
vi ho potuto scorgere ||X||I» propone il supplimento di miglia LXXI. Il 
Ma r t in o r i (οφ. cit., p. 158) propone invece miglia LXXVI. Avverto che 
questo cippo fu trovato «nella proda al Fosso del Salarco», un po’ a nord 
di Acquaviva (Ta r g io n i To z z e t t i, οφ. cit., XII, p. 342), al margine di 
«un tratto dell’antica Via Cassia»- Ora si trova al Museo Archeologico di 
Firenze e la cifra delle miglia si legge, come riferì il Gamurrini, così : || X || I.

(140) «Florentia» è una colonia cesariana dedotta l’anno 59 av. Cr. 
(«Liber Coloniarum», ediz. Pais, p. 213, n. 6). Questa data è confermata 
dai caratteri stilistici del primitivo « Capitolium », la cui costruzione non 
può risalire oltre la prima metà del I secolo av. Cr., (G. Ma e t z k e , « Floren-
tia », p. 53).

28 — Studi Etruschi, XXI.



434 Μ. Lopes Pegna

La «Tabula Peutingeriana» ci descrive così le stazioni itinerarie:

Clusium m. p. —
Ad Novas )) vini
Ad Graecos )) vini
Ad Ioglandem )) XII
Bituriza » X

Sull’identificazione della prima mansione nel borgo di Acquaviva non 
ci son più dubbi. Di li prendeva le mosse, come gli altri due già descritti, il 
ramo adrianeo che andava a congiungersi, con un percorso di 31 miglia 
(Km. 45,9) al preesistente tronco della «Via Cassia» diretto da Arezzo a Fi-

renze, e precisamente alla mansione di «Bituriza», distante da Arezzo 15 
miglia (Km. 22,2). Stando a questi dati dobbiamo senz’altro rifiutare il 
percorso proposto dal Gamurrini (142), perchè né la misura del cammino nè 
l’identificazione della mansione di « Bituriza. » nel borgo di Bucine soddi-
sfano. Nè, per la stessa ragione, possiamo accettare le conclusioni del 
Cini (143). Vero è che le cifre della « Tabula» sono spesso errate, ma quéste 
— nel complesso — sono attendibili, come constateremo.

E’ chiaro, ad ogni modo, che il percorso di questa via trasversale do-
veva essere, nei limiti consentiti dal terreno, rettilineo e doveva tendere al 
Valdarno per la più agevole strada attraverso le colline ad est della Val d’Am- 
bra. Il punto di partenza, « Ad Novas », si conosce; il punto di arrivo deve 
trovarsi, come già detto, a 15 miglia da Arezzo. Quindi la nostra ricostru-
zione può essere compiuta solo a condizione di tener stretto conto di questi 
elementi.

Da Acquaviva la strada romana raggiungeva il torrente Salarco e si di-
rigeva quindi verso Bettolle, piccolo centro agricolo abitato in epoca etrusca 
e romana (144), a nord del quale sorgeva la mansione di «Ad Graecos», il 
cui nome probabilmente deriva da un piccolo stanziamento di artigiani greco-
siriaci (145). La distanza da Acquaviva corrisponde alle 9 miglia (Km. 13,3) 
indicate dalla « Tabula Peutingeriana ».

(141) Qualche autore, male interpretando il grafico della « Tabula 
Peutingeriana», ha indicato fra le mansioni di «Ad Ioglandem » e «Bitu-
riza » una « mansio Umbro » che non esiste. La designazione di « Umbro » 
si riferisce al fiume Ombrone, collocato più a nord di quanto realmente sia.

(142) «Not. Scavi», 1898, p. 275. Il Gamurrini, seguendo un’idea 
preconcetta, collocò presso Rigomagno la mansione di « Ad Graecos » e quin-
di condusse a Bucine la « Via Cassia » facendola passare per il difficile valico 
di Palazzuolo. Base della sua ricostruzione fu la scomparsa Pieve di S. Ste-
fano « in Vico Duodecimo » ch’egli credette di riconoscere presso Rigomagno, 
mentre sorgeva in località «Podere le Pievi», in Pian del Sentino, un mi-
glio a nord di S. Gimignanello, sulla strada romana che da Chiusi conduceva 
a Siena (P. Gu id i, «Tuscia», 58, carta della diocesi di Arezzo).

(143) οφ. cit., p. 221. Questo autore accetta in parte le conclusioni 
del Gamurrini, però da Palazzuolo fa volgere la strada romana a S. Pan-
crazio e di lì la conduce al Poggio di Cometa, in cui colloca « Bituriza».

(144) «Carta Arch. d’Italia», f. 121, I SO, 5, 6, 7, 8, 9 e io.
(145) «I Siriaci erano diffusi in tutta Italia: ve nerano centinaia a 

Roma e non mancavano piccole comunità a Pozzuoli, a Ravenna, a Verona, a 
Luni ed anche a Firenze » (Μ. P. Ch a r l e s w o r t h , « Le vie commerciali del-
l’impero romano», p. 70). Numerosi lavoravano nelle « figlinae » di Arezzo.
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Oltre «Ad Graecos » la strada romana entrava nella Valle dell’Esse e 
passando dalla Pieve di Lucignano (146) e sotto Monte S. Savino (147) rag-
giungeva il vetusto borgo di Ciggiano (148), distante dalla mansione di «Ad 
Graecos» circa 18 Km., equivalenti appunto alle 12 miglia segnate nella 
« Tabula». Possiamo quindi identificare in questa località, collegata ad Arezzo 
da un diverticolo perfettamente rettilineo, la mansione di « Ad Ioglandem ».

La « Via Cassia » proseguiva quindi verso nord-ovest, tenendosi a mezza 
costa lungo i poggi sulla riva sinistra dell’Esse, e toccando Podere Solaia e
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Fig. 4. — Tabula Peutingeriana: settore Arezzo-Firenze.
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Dorna saliva al valico di S. Pancrazio (149) che è il passaggio più agevole, 
perchè meno elevato (appena m. 517), dalla Val di Chiana al Valdarno 
occidentale. Il Cini (150) così scrive : « Di un’altra strada [romana] che veniva 
dalla Valdichiana si hanno le tracce fra S. Pancrazio e il Poggio di Sergine, 
dove si perdono, certo distrutte quando fu costruita la via comunale che per-

(146) « Antichità del tempo repubblicano di Roma si trovano sotto la 
Pieve di Lucignano » (Ga mu r r in i, « Schedario »).

(147) G. F. Ga mu r r in i «Le origini di Monte S. Savino», passim. La 
località e i suoi dintorni risultano essere stati abitati in epoca etrusco-romana.

(148) Qui venne rinvenuto un cippo sepolcrale con iscrizione in me-
moria di Caio Spurio Cerinto (C.I.L., χΐ; 1890).

(149) Nella Badia di S. Pancrazio era murato un titolo romano del II 
secolo d. Cr., (C.I.L., XI, 1847).

(150) οφ. cit., pag. 22.



436 Μ. Lopes Pegna

corre la vetta della collina. Ma giunti al poggio dei Bagnoli dove la via 
comunale devia, si ritrova di nuovo la Selice ». Indi la « Via Cassia » discen-
deva a Badia Agnano (151) e risaliva al poggio di Cometa, dove non molti 
anni or sono fu disfatto, durante alcuni lavori agricoli, un pezzo di strada 
selciata «lungo la quale fu trovato uno scheletro umano» (152). Di qui pro-
seguiva per il Castellare e giungeva a S. Lucia di Montozzi, dove si univa al 
tronco della più antica « Via Cassia » proveniente da Arezzo. Io credo si 
debba collocare nei pressi di S. Lucia, località abitata nei tempi romani (152), 
la mansione di « Bituriza : infatti questa località dista da Ciggiano circa 
15 Km., corrispondenti a io miglia, e da Arezzo Km. 22,2, pari a 15 miglia. 
Tali distanze collimano con quelle indicate dalla «Tabula Peutingeriana » e 
quindi la ricostruzione del percorso può ritenersi soddisfacente.

La « Via Cassia n da Arezzo a Firenze - Da oltre tre secoli questo tronco 
stradale costituisce una « vexata quaestio», perchè le varie ipotesi prospet-
tate — pur contenendo qualche elemento d'attendibilità — si sono sempre rive-
late deficitarie o non interamente convincenti. Esaminare particolarmente le 
numerose tesi sostenute significherebbe dar tono polemico ad uno studio che 
si propone semplicemente di cercare la verità : « verum et factum convertun- 
tur » (Vico). Perciò ritengo opportuno rinviare ogni citazione ad una suc-
cinta nota bibliografica conclusiva e rifarmi da capo a sviscerare con metodo 
il problema.

Quattro sono le ipotesi formulabili per la ricostruzione del percorso 
della « Via Cassia » da Arezzo a Firenze :

1“ - Percorso pedemontano e tutto sulla riva destra dell’Arno;
2i> - Percorso in parte sulla riva destra ed in parte sulla riva sinistra 

dell'Arno ;
3“ - Percorso totalmente sulla riva sinistra dell'Arno;
4“ - Percorso tutto lontano dal fiume Arno e snoclantesi per le colline 

che dominano la sua riva sinistra.
E’ evidente che una sola di queste ipotesi ha la possibilità di essere suf-

fragata, perchè il percorso della « Via Cassia » — quale ce lo hanno descritto 
gli Itinerari — è unico anche se diverse sono le mansioni che lo punteg-
giano (154).

La prima ipotesi è basata sul fatto che la cosiddetta Strada dei sette 
ponti (da Castiglion Fibocchi a Reggello) e il suo prolungamento fino a Pon-
tassieve ed a Fiesole corrispondono — come abbiamo visto — all’antica via 
etrusca che fu ricalcata, nel II secolo av. Cr., dalla primitiva «Via Cassia»

(151) Qui c’era, usata come architrave, una scultura romana che venne 
rimossa per ordine dell'abate di S. Maria in Gradi (Ga mu r r in i, « Schedario).

(152) T. Cin i. οφ. cit., p. 19.
(153) «Di più nel bosco di S. Lucia, che è una pendice di questa col-

lina, si vedono ancora a circa un metro sopra il terreno i resti di un fabbri-
cato che sembra un piccolo tempio, e qua e là qualche avanzo di mura. Pari-
mente dalla parte di S. Lucia, pochi anni or sono, il Donnini, allora agente 
dei Bartolini-Baldelli, nell'eseguire alcuni lavori agrari, trovò delle tombe 
coperte a grosse tegole ». (T. Cin i, οφ. cit., p. 24).

(154) Vedremo in seguito che identica è la lunghezza del percorso; le 
stesse condizioni si verificano ad ovest di Firenze, fino a Lucca.



Itinera Elrnriae 437

condotta fino a Lucca ed a Luni. All’atto della centuriazione della colonia 
cesariana di « Florentia » l’asse rettilineo della strada romana fu prescelto

Fig. 5. — Tracciato delle strade romane.
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quale decumano-base (155) dai gromatici. In seguito fu condotto un diver-
ticolo da Settignano, per Ponte a Mensola, S. Maria a Coverciano (156), 
S. Salvi, Via Gioberti (157), Via Pietrapiana e Borgo degli Albizi, alla città 
romana, dove entrava per la porta orientale saldandosi al « decumanus maxi- 
mus » (158).

Ma è da osservare che il percorso sulla sponda destra dell’Arno misura 
Km. 84,4 pari a 57 miglia, mentre gli Itinerari ci danno la cifra di 50 mi-
glia. Aggiungasi che il ramo adrianeo, qualora si volesse sostenere la vali-
dità di questo tracciato, avrebbe dovuto passare l’Arno e quindi tutti i dati 
delle fonti sarebbero sovvertiti. Questa ipotesi, non può essere accolta (159).

La seconda ipotesi postula il tracciato della « Via Cassia » in parte con-
dotto lungo la riva destra ed in parte lungo la riva sinistra dell’Arno, con 
un tronco finale attraversante diagonalmente le ultime colline settentrionali 
del Chianti. E’ evidente che essa nasce dalla preoccupazione di conciliare i 
dati archeologici (antichità manifesta del percorso sulla destra del fiume) con 
le distanze degli Itinerari. Ma, a prescindere dal fatto che anche in questo 
caso il ramo adrianeo doveva essere condotto a nord dell’Arno, la strada era 
poi costretta a valicare il fiume (per la seconda volta) nel tratto della sua 
massima larghezza, e cioè fra Montevarchi e Figline. Ora a me sembra che 
la semplice considerazione d'un doppio passaggio dell'Arno nello spazio di 
circa io Km. tolga ogni valore a questa ipotesi, la quale inoltre non tiene 
conto dei dati degli Itinerari.

La terza ipotesi considera il percorso della « Via Cassia » lungo la riva 
sinistra dell’Arno, con deviazione trasversale attraverso le estreme colline 
settentrionali del Chianti : di fatto è un’utilizzazione dell’antica via etrusca che

(155) Con ciò si evitavano i frastagliamenti di centurie, che si sarebbero 
invece verificati se la centuriazione fosse stata eseguita sul « cardo » e sul 
« decumanus » della città, orientata nel senso rituale. La fondazione della 
colonia e la centuriazione del territorio assegnatole sono coevi, ma indipen-
denti per ragioni di praticità topografica.

(156) Qui venne in luce, nel 1914, una villa rustica romana («Not. 
Scavi», 1917, p. 3).

(157) All’angolo di Via Gioberti con Via Villari (già Richa) venne in 
luce nel 1929 una necropoli dell’età barbarica nella quale erano stati però 
impiegati materiali romani dell’età imperiale. («Not. Scavi», 1929, p. 150).

(158) Nel medioevo, a pochissima distanza da questa porta, ma nella 
stessa direzione sorse la Porta S. Piero sull’angolo Via del Corso - Via del 
Proconsolo.

(159) Per togliere ogni dubbio residuo accennerò brevemente a quella 
famigerata « Casa Cesare » nella quale si volle identificare la mansione di « Ad 
Fines sive Casas Caesarianas ». 11 Repetti, che si occupò con molto zelo, se 
non con altrettanta fortuna, delle strade romane della Toscana, scrive (op. 
cit., voce « Casa-Cesare ») : « Portava il nome di « Casa Cesare » un vico, 
mansione che fosse, nel lato destro della Valle dell'Arno fra Pian di Scò e 
Pian di Radice, o delle Ville, sull’antica via provinciale de’ Sette ponti, nel 
popolo di S. Donato a Certignano ». Ed io osservo che il Repetti ne ebbe 
lontana e malcerta notizia, tanto è vero che scrive « portava » : segno che que-
sto vico al tempo suo non c’era più. I toponimi formati dal vocabolo « casa » 
sposato al nome del possessore sono frequentissimi nel Valdarno settentrionale, 
ma di questo io non ho trovato traccia; nè tanto meno ho trovato a Certignano 
e nelle sue immediate vicinanze alcun elemento che potesse avvalorare questa 
— per me — inconsistente identificazione.
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conduceva da Arezzo a Pisa, con l'unica variante che essendo la meta « Flo-
rentia » il valico dei poggi avveniva più a nord. Il fiume, in questo caso, è vali-
cato soltanto davanti a «Florentia», sull’antichissimo ponte in pietra e le-
gname che sorgeva un po’ a monte (160) dell’attuale Ponte Vecchio. La misura 
del percorso corrisponde, come vedremo, ai dati degli Itinerari.

La quarta ed ultima ipotesi prevede un tracciato collinare della « Via 
Cassia», condotta da Arezzo (o dal bivio della Pieve al Toppo, o dalla Val 
d’Ambra) per i poggi marginali dei monti del Chianti orientale. Questa ipo-
tesi trascura completamente i dati degli Itinerari, chè infatti il suo percorso 
irregolare e talvolta addirittura tortuoso (proprio l’antitesi del sistema stra-
dale romano!) Supera le note 50 miglia. La via sale e scende, per poggi e 
vallate, costretta a passare su un ponte : il Ponte agli Stolli, vicino a Figline, 
d’indubbia fabbrica romana, ma evidentemente pertinente ad una via vici-
nale che collegava alla strada consolare i « pagi » agricoli del Chianti. In 
sostanza tutto il valore di questa ipotesi è dato dall’accertata antichità di 
alcuni selciati di - « viae vicinales » e dal predetto ponte.

Resta quindi valida soltanto la terza ipotesi, che naturalmente deve 
essere suffragata da esaurienti dimostrazioni. La prima concerne il motivo del 
trasferimento della «Via Cassia» dalla riva destra alla sinistra dell’Arno; la 
seconda proverà l’esatta rispondenza della ricostruzione della strada romana 
con i dati degli Itinerari.

Allorché, dopo l’apertura della Via Faentina, «Florentia» si collegò 
con la sponda sinistra dell’Arno, iniziando la sua funzione mediatrice fra il 
Tirreno e l’Adriatico, si ravvisò vantaggiosa un’economia stradale conse-
guibile mediante il trasporto della « Via Cassia » sulla sinistra del fiume da 
Arezzo a Firenze. Se questo avvenisse prima del 108 d. Cr., cioè del tempo dei 
vari tronchi traianei (161), io non so; ma certamente è questo il « terminus ante 
quem ». L’antica consolare sulla destra dell’Arno assunse allora il ruolo di 
« via vicinalis » e la strada etrusca da Arezzo al mare fu utilizzata in pieno 
e ribattezzata «Via Cassia» (162). Il relativo percorso è già stato rico-
struito sino a Figline (vedi pag. 338), dove in epoca romana fu allestita una 
« figlinae » che dette il nome al Paese. Di qui la nuova « Via Cassia » non

(160) Questo ponte fu costruito nei primi anni del I secolo d. Cr., 
allorché si pensò di mettere in diretta comunicazione la Valle Padana col Tir-
reno mediante una via breve ed agevole. Così fu aperta la strada da « Flo-
rentia» a «Faventia» (Faenza), che permetteva di raggiungere il mare con 
un percorso di sole 125 miglia. Il valico di Colla di Casaglia (m. 922) era 
infinitamente più comodo di quello della Cisa (m. 1041) ed anche più cen-
trale. Inoltre il porto di Pisa aveva completamente soppiantato quello di 
« Luna » (La Spezia) ed era sul punto di diventare il più importante del 
Tirreno. Da « Florentia », poi, bastò congiungere la città al Porto di Mezzo 
con un diverticolo che usciva dalla porta meridionale (pressappoco dove si 
aprì nel medioevo la Porta di S. Maria) e che costituì così il tratto iniziale 
della « Via a Florentia Pisis ». E così che la giovane città coloniale di « Flo-
rentia » diventò in pochissimo tempo un centro itinerario di grande impor-
tanza e finì per essere elevata a capoluogo dell’Etruria settentrionale.

(161) Le iscrizioni dei vari « curatores » delle strade pubbliche dell’E-
truria menzionano «TRES [VIÆ] TRAIANÆ » (C.I.L., IX, 5823; III, 
suppl. 7394; II, 1532).

(162) Forse è da porsi in relazione con queste variazioni di tracciato 
l’incertezza di denominazione che si verifica nell'età imperiale. 



440 Μ. Lopes Pegna

volgeva a ponente continuando a ricalcare le orme dell’antica strada etrusca, 
ma proseguiva lungo l'Arno fino all’incisa. A questo punto piegava verso ovest 
e per il Pian della Fonte, dove esisteva nel medioevo uno Spedale, Burchio, 
Spedaletto e Palazzolo (163) saliva per la via della Felce Vecchia alla Chioc-
ciola (164) ed a Troghi, donde raggiungeva il facile valico di S. Donato 
in Collina (m. 388). Di qui ridiscendeva per la via vecchia di Sala all’incro-
cio delle Quattro Vie e quindi all’Apparita (165). Toccava poi il Bigallo, 
sede di un antichissimo Spedale e perveniva nel piano al borgo di Bagno a 
Ripoli, il quale deve appunto il suo nome ai resti duina villa rustica romana 
del III secolo d. Cr., (166) irà esistenti. Poco distante di qui la chiesetta di 
S. Maria a Quarto ricorda il « quartum lapidem » della strada romana, la 
quale si dirigeva per Pieve a Ripoli, Sorgane, Badia a Ripoli (167), lo Spe- 
daluzzo, la Mattonaia e la Colonna, a Ricorboli (Rio Corbulo), dove furono 
messe in luce le vestigia d’una villa rustica romana dell’età imperiale (168). 
Qui tornava a rivedere l’Arno, scorrente in un unico alveo, e lo costeggiava 
correndo alle falde della collina di S. Miniato, per l’attuale Via dei Bardi che 
immetteva alla testata meridionale del ponte dirimpetto a « Florentia » (169).

Questo percorso, da Arezzo a Firenze, misura Km. 74, pari a 50 miglia. 
L’« Itinerarium Antonini », che descrive il tracciato più antico, indica a metà 
strada la mansione di «Ad Fines sive Casas Caesarianas », la quale sorgeva 
nei pressi di S. Giovanni Valdarno, sul confine territoriale dei municipi di 
« Faesulae » e di « Arretium », e precisamente sulla riva destra del Borro 
Vacchereccia (170). La «Tabula Peutingeriana» indica invece su questo stes-

(163) Il toponimo « Palatiolum » è indice di un antico luogo di sosta 
lungo la via pubblica. Forse sorgeva qui una « taberna », diventata nel me-
dioevo sede di alloggio statale. Non lontano da Palazzolo, verso Rignano 
(« pagus Herennianus ») furono trovate monete romane e fittili dell’età im-
periale. («Carta Arch. d’Italia», f. 106 — Firenze.— II, SE, n.3).

(164) Vennero rilevate in questa località tracce di stazioni paleolitiche 
(«Carta Arch. d’Italia», f. 106 — Firenze — II, SE, n. 1 P). La zona fu 
abitata dall’epoca più remota ad oggi senza soluzione di continuità.

(165) Così detta perchè in questo punto, ad una svolta della strada, 
appare improvvisamente al viandante il bellissimo panorama di Firenze.

(166) «Not. Scavi», 1896, p. 161.
(167) Sorgeva qui vicino la chiesa di S. Lucia a Terzano («ad tertium 

lapidem »).
(168) Sembra che in prossimità vi fosse una necropoli romana: ne pro-

vengono un sarcofago frammentato e vari titoli (C.I.L., XI, 1603, 1619, 
1643, 1653, 1667 e 1688).

(169) Fino all’età adrianea la nuova «Via Cassia» traversava da sud a 
nord la città, lungo il « cardo maximus ». Poi, pavimentato di marmo il 
« Forum » e chiusi al traffico i suoi sbocchi, la strada venne condotta fuori 
delle mura, per le attuali vie Borgo SS. Apostoli, imbocco di Parione, via del 
Limbo (qui se ne ritrova solo una minima parte), via delle Belle Donne, Croce 
al Trebbio, via degli Avelli, via Vaifonda, via del Romito, fino al Terzolle 
(«ad tertium lapidem») dove si ricongiungeva all’antico tracciato della «Via 
Cassia ». Due necropoli fiancheggiano questo ramo urbano della strada romana : 
una presso la Fortezza da Basso e l’altra presso S. Stefano in Pane, a Rifredi ; 
entrambe del II secolo d. Cr.

(170) Il percorso della «Via Cassia» risulta di circa 14 Km. più breve 
dell’attuale, che misura Km. 87,7. Circa 2 Km. di economia si realizzavano nel 
tratto Arezzo-Levane ; il resto, nel percorso trasversale per il valico di S. Do-
nato in Collina.
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so percorso le mansioni di «Bituriza», distante da «Arretium» 15 miglia 
(Km. 22,2), e di « Aquileia » (171), distante da «Bituriza» 14 miglia 
(Km. 20,7) e, per differenza dal totale di 50 miglia, da «Florentia» 21 
(Km. 31,1). Abbiamo già veduto come «Bituriza» si identifichi in S. Lucia 
di Montozzi, allo sbocco della strada adrianea. La misura della distanza 
« Bituriza »-« Aquileia » ci conduce esattamente nella località di Figline Vec-
chio, presso Scampata, dove anche per notizia del Targioni Tozzetti (« op. cit., 
λ·7ΙΙΙ, p. 319) si sa essere esistito un pago etrusco-romano. Questo luogo dista 
da «Florentia», per la via di S. Donato, circa 31 Km. corrispondenti alle 
21 miglia che il raffronto fra le cifre dei due Itinerari ci consente di resti-
tuire alla lacunosa «Tabula Peutingeriana ».

Possiamo quindi rappresentare lo schema del percorso secondo le due 
fonti :

Itinerarium Antonini Imperatoris Tabula Peutingeriana

Arretium Μ P. — Km. — (Arezzo) 

Ad Fines sive (pressi di
Casas Caesa- S. Giovanni
rianas » XXV » 37 Valliamo

Florentia » XXV » 37 (Firenze)

M.P. L Km. 74

Arretium M.P. — Km. — (Arezzo)

Bituriza » XV » 22,2 (S. Lucia
di Montozzi)

Aquileia » XIV » 20,7 (Figline
Vecchio)

Florentia » XXI» 31,1 (Firenze)

M.P. L Km. 74

Mi sembra che la dimostrazione probatoria sia con ciò raggiunta. Ma poi-
ché si potrebbe obiettare che l'accordo fra i dati degli Itinerari può soltanto 
significare un errore comune, io presenterò un’altra testimonianza ; quella del 
famoso cippo miliare dell’imperatore Adriano. Ho già detto a pag. 427 che 
in esso la cifra delle miglia è in parte obliterata e vi si legge solamente : 
Il X II I. Ebbene, è ora possibile reintegrarla in maniera del tutto soddisfa-
cente facendo la somma delle distanze riscontrate dai « fines Clusinorum » a
« Florentia », e cioè da Acquaviva a Firenze lungo la « Via Cassia » adrianea :

Ad Novas
Ad Graecos

m. p. —
» vini

Ad Ioglandem
Bituriza

» XII
» X

Aquileia
Florentia Tuscorum

» XIV
» XXI

Totale m. p. LXVI

La lezione [L]X[V]I che in questo modo si ottiene, oltre a non essere 
affatto arbitraria come tutte le altre proposte, costituisce la definitiva e apo-
dittica prova dell’esatta ricostruzione del percorso.

(171) Forse l’originale toponimo, poi obliterato, era «Aquilegia»: 
tradizionale sede degli « aquileges tusci » (rabdomanti) ricordati da Varrone 
(« Fragm. apud Nonium »).
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