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* Questo articolo riproduce, nelle sue parti essenziali, la comunicazione 
presentata al III Convegno di Studi Etruschi del maggio 1959.

(1) G. VlEGl, Le fibule dell’antico fondo del Museo Guarnacci di Gol- 
terra, in St. Etr., XXIII, 1954, pp. 417-433. Cfr. V. Na n n e l l i, Volterra, 
in I Convegno Nazionale Etrusco, Firenze, 1926, p. 120.

(2) Non vi è tomba che sia soggetta a disperdersi quanto quella di tipo 
villanoviano. Lo ziro è quasi sempre trovato in frantumi a causa della pres-
sione della terra o perchè lo strumento dell’uomo, che spesso è il trattore.
10 ha investito. Le fibule e i pochi oggetti di corredo contenuti nel cinerario 
sono per un po’ di tempo custoditi dai contadini, che vi sperano grossi gua-
dagni ; poi finiscono· nelle mani di qualche cenciaiolo di passaggio. È raro che 
gli studiosi vengano a conoscenza di questi ritrovamenti, specialmente quando
11 luogo è lontano dai centri abitati.

(3) G. Ch ie r ic i, Oggetti arcaici in un ifiogeo di Volterra, in B P I, I, 
1875, pp. 155-158; II, 1876, pp. 149-157 e Tav. V. Il Chierici credette, 
da errate informazioni avute, che il materiale di tipo arcaico fosse stato tro-
vato in un ipogeo tardo. La notizia fu rettificata dall’UNDSET, in Ann. Inst., 
1885, p. 38. La tomba si componeva di un ossuario· biconico, due morsi equini, 
un palstaab, un rasoio lunato.

Quando, circa il 1880, la ricerca scientifica, intensamente condotta, potè 
giungere alla selezione dei materiali pertinenti all’età del ferro, e fu possi-
bile accertare la loro· arcaicità rispetto al complesso della documentazione 
etrusca, ci si rese conto, attraverso· la raccolta guarnacciana, che il suolo di 
à'olterra aveva restituito, nel corso dei passati scavi, una notevole quantità 
di oggetti della cultura preistorica. Soprattutto la ricca raccolta di fibule, 
di differenti tipi e varietà (1), dette la percezione che la civiltà villanoviana 
si era manifestata in Volterra in tutta la sua estensione. Mancando però ogni 
dato di scavo, e considerata la dispersione dei recipienti fittili che avevano 
contenuto i materiali di corredo (2), non fu possibile considerare la rielabo-
razione di alcun tipo· di sepoltura e fissare sulla carta la topografia dei sepol-
creti. Solo nel 1883 il paletnologo Chierici e l’Unsedt poterono ricostruire 
una tomba villanoviana che, in modo confuso, era stata scavata nel 1875 
presso Montebradoni da certo Angiolo Manetti (3). Nel 1885 una ragguar-
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devole sepoltura dell’età del ferro venne alla luce presso la ex Badia dei 
Camaldolensi, sempre nell’area cimiteriale di Montebradoni. La tomba, sca-
vata alla profondità di circa un metro, consisteva in una grande cassa qua-
drangolare, formata da sei lastroni tagliati nella pietra locale, contenente 
uno ziro di terracotta. Dentro lo ziro, che era stato infranto, trovavasi l’os-
suario biconico· di tipo villanoviano e la suppellettile di corredo, costituita 
da una fiasca in lamina di bronzo decorata a motivi geometrici, uno spiedo, 
una serie di fibule, alcune foglie d’oro (4).

Una nuova fase nella ricerca delle antichità primitive di Volterra ebbe 
inizio nel 1892. Una frana scopri una tomba a ziro sull’orlo delle Balze, fra 
le mura della Guerruccia e l’inizio del Borgo, in un tratto di terreno oggi del 
tutto precipitato nel baratro. Da tempo l’erosione del sottosuolo aveva tra-
volto il tratto delle mura che correvano al di là della tomba, il cui ricupero 
avvenne in condizioni drammatiche. Due contadini, che credevano di avere 
trovato il tesoro, si calarono dall'orlo della voragine, spaccarono lo ziro 
e portarono a salvamento il cinerario e i pochi oggetti di corredo, che, acqui-
stati dal cav. Italo Cherici, furono donati al Museo Guarnacci. Il Cherici 
riuscì anche a far raccogliere i frammenti dello ziro ed a ricomporlo in 
parte (5). Nel marzo 1895, quasi nelle stesse condizioni, fu salvata un’altra 
tomba. Lo ziro era stato ridotto in frantumi dalla pressione del terreno, men-
tre l’ossuario e la suppellettile, tra cui è da notare un’ascia ad alette in ferro 
ed un rasoio di bronzo, furono raccolti e regalati al Museo (6).

Questi avventurosi ricuperi, se da un lato rivelarono la sconfortante 
realtà che gran parte del sepolcreto primitivo era precipitato nelle Balze, ed 
irrimediabilmente perduto, indussero dall’altro a sollecitare l’esplorazione si-
stematica del piano della Guerruccia, per evitare che nuove frane potessero 
inghiottire i materiali che ancora erano rimasti. Nella primavera dei 1896 
fu intrapreso questo scavo provvidenziale. Diretto da Gherardo Ghirardini, 
che allora teneva la cattedra di archeologia all’università di Pisa, ne fu ani-
matore il cav. Italo Cherici, al quale precipuamente dobbiamo se la preistoria 
volterrana è ora sufficientemente documentata. La campagna di scavi, con-
dotta su due trincee scavate all’estremità delle Balze, in terreno oggi preci-
pitato, ebbe successo : furono portate a salvamento undici tombe, di cui sei 
a incinerazione e cinque a inumazione (7). Tutte passarono ad arricchire il 
Museo Guarnacci, ad eccezione della n. 3, assegnata al Museo Archeologico 
di Firenze. Nell'autunno dello stesso anno fu intrapresa un’altra serie di 
scavi nella zona più vicina al Borgo, nell’area dove nel Medioevo sorgeva il 
monastero di San Marco. Furono messe in luce nove tombe, le quali, ad ecce-
zione di una, si destinarono al Museo fiorentino' (8). Nella primavera del 1897 
si frugò ancora quel terreno e furono salvate da rovina imminente sei sepol-
ture, che si assegnarono, pur esse, alla raccolta del capoluogo. Degno di nota 

(4) G. Gh ir a r d in i, La necro-poli -primitiva di Volterra, in Mon. Ani.. 
Vili, 1898, cc. 101-117. Un’altra tomba a cassa era stata trovata a S. Ci-
priano {Ibid·., c. 102).

(5) Gh ir a r d in i, La necropoli cit., cc. 121-126.
(6) Gh ir a r d in i, La necropoli cit., cc. 126-131.
(7) Gh ir a r d in i, La necropoli cit., cc. 132-185.
(8) Gh ir a r d in i, La necropoli cit., cc. 185-204.
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il corredo nella tomba 26 con il coperchio di pisside in bucchero fine con 
figure di quadrupedi a rilievo (9).

Riassumendo, i resti del sepolcreto della Guerruccia restituirono alla 
scienza, fra il 1892 e il 1898, 28 tombe di tipo villanoviano, delle quali 16 
di inumati e 12 di cremati. Questi, naturalmente, sono i reperti di cui è per-

Fig. 1«.

venuta notizia, perchè altre numerose sepolture scavate in quel tempo di na-
scosto dai contadini furono vendute fuori Volterra e disperse (io). Tombe a 
ziro e a fossa furono· ancora scoperte nel 1900 sotto la Guerruccia (li), nel 
190'6, fortuitamente, alla Pettina (12), nel 1937 alla Torricella in seguito 

(9) G. Gh ir a r d in i, Le ultime scoperte dell'agro volterrano (1897-99), 
in Rend. Lincei, 1900, p. 500; A. Min t o , Le scoperte archeologiche nell’agro 
volterrano dal 1897 al 1899, in St. Etr., IV, 1930, pp. 18-28.

(10) Ricordo, tra l’altro, che il collezionista Chiellini di Livorno acqui-
stò in Volterra, circa il 1892, la suppellettile di una tomba di tipo villano-
viano, passata poi al Museo civico di Livorno (P. Ma n t o v a n i, Il Museo ar-
cheologico e numismatico di Livorno, Livorno, 1892, p. 86, Tav. 11). Alcuni 
vecchi, i quali avevano raccolto le confidenze di Antonio Baldini, lo scavino 
che aveva collaborato con il Cherici e con il Ghirardini, mi dicevano che la 
ricerca del « villanoviano » fu di moda in quegli anni, e che il costone delle 
Balze fu teatro di molte esplorazioni incontrollate.

(11) Volterra, Museo Guarnacci, Giornale di scavi, 51-54; Min t o , Le 
scoperte cit., p. 55, n. 12,

(12) Volterra, Museo Guarnacci, Giornale cit., 67, e lettera di E. Soiaini 
al Ghirardini del 30 die. 1906.
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al franamento di un pezzo di mura etrusche (13). Nel 1952, in località S. 
Chiara, cadde un tratto di muro moderno impostato sui resti del circuito 
etrusco. La smossa del terreno, che il muro sosteneva, provocò la rovina di

Fig. l/>.

alcune sepolture di inumati e di cremati, il cui materiale andò in gran parte 
distrutto. Si potè salvare soltanto una tomba a ziro, che fu ricomposta nel 
Museo Guarnacci (Fig. 1 a, b, c,) (14). All’antico fondo di questo museo

(13) P. L. Co n s o r t in i, Volterra nell’antichità, Volterra, 1940, p. 60. 
Il proprietario del terreno, Cav. Giacinto Guerrieri, donò al Museo Guarnacci, 
nel 1953, quanto gli era rimasto dei materiali ritrovati, e precisamente: 
una fibula ad arco semplice di bronzo graffito con molla a duplice spirale e 
corta staffa; una fibula a navicella piena con lunga staffa; due fibule a san-
guisuga piena (tutte le fibule sono prive di ardiglione) ; una capocchia di ago 
crinale; due cerchielli spirali di filo di bronzo; un frammento di saltaleone 
(Vetrina della sez. preistorica). Risulta che altri. oggetti andarono dispersi.

(14) La tomba si compone di uno ziro di terra d’impasto di forma 
ovoidale con labbro espanso, recinto nella parte superiore del ventre da tre 
cordoni a rilievo paralleli. Alt. m. 0,55, diam. dell'orlo m. 0,37, diam. del 
ventre m. 0,51 (Fig. 1 a}. Lo ziro, che poggiava su pietra irregolare del 
diam. di circa m. 0,20 ed era coperta da una lastra irregolare larga circa 
m. 0,50, conteneva le ossa combuste del defunto ed i seguenti materiali: 1) 
boccale di terracotta a ventre sferoidale cui si attacca verticalmente un’ansa 
a bastoncello'. Alt. m. 0,175, diam. della bocca m. 0,085 (Fig. 1 b'} (cfr. 
Tomba XXVIII in Min t o , Le sco-herte cit., p. 26, Fig. 15); 2) fibula a na-
vicella vuota ornata con fasci di linee e munita di una lunga staffa termi-
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17.

Fig. le.
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appartiene un cinerario inedito (Fig. 2) (15), che, per il colore della terra e 
la decorazione, si richiama agli esemplari di Montescudaio· e di Monterig- 
gioni (16).

Fig· 2.

L’ubicazione dei sepolcreti, che abbiamo via via ricordato, rivela che 
l’area cimiteriale dell’età del ferro era molto vasta, in quanto abbracciava, 
oltre il triangolo circoscritto dalle mura etrusche, che ha per vertici la Torri- 
cella, S. Chiara, la Guerruccia, anche il poggio di Badia. Fuori di questa 

nanfe con una sfera. Manca l'ardiglione. Lungh. m. 0,11; 3) fibula a navi-
cella. vuota ornata con grosse linee che formano angoli e munita di lunga staffa 
terminante a sfera. Manca l’ardiglione e la molla. Lungh. m. 0,095 ; 4) corpo 
di fibula c. s. (mancano l’ardiglione, la staffa e la molla). Lungh. m. 0,08 ;
5) piccola fibula c. s. mancante di molla e di ardiglione. Lungh. m. 0,04 ;
6) fibula ad arco semplice formata da un filo· che si innesta ad una staffa a 
forma di disco. Nella fibula era inserito un cerchiello di bronzo. Lungh. m. 
0,045 ; 7) fermaglietto in bronzo formato da gancio e da maglietta le cui 
estremità terminano rispettivamente con due sfere (cfr. Tomba IX in Gh ir a r -
d in i, Ea necropoli cit., c. 167, Fig. 26); 8) capocchia di ago crinale; 9) pic-
colo cilindro d’osso ornato di una serie di cerchietti impressi, infilato in un 
bastoncino di bronzo; io) due cerchielli di bronzo; 11) frammenti di cate-
nina in bronzo; 12) frammenti vari (Fig. 1 c).

(15) Cinerario a leggera forma di tronco di cono rovesciato· di terra 
rossa accesa con fascia di decorazione a zig-zag a rilievo chiusa tra due cor-
doni concentrici. Coperchio a ciotola con orlo cilindrico. Alt. m. 0,42; largh. 
m. 0,40.

(16) Vedi note 23, 32 e Figg. 4, 5.
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zona, la quale costituisce la necropoli arcaica per eccellenza, furono trovate 
sepolture dello stesso tipo sia nel versante di mezzogiorno· della città (17), 
sia nell’area della necropoli etrusca del Portone (18). Ad una città dei morti 
così estesa corrispondeva certamente un agglomerato urbano di apprezzabile 
ampiezza e di notevole addensamento di popolazione. Questo centro non poteva 
non esercitare una forte attrazione territoriale, specialmente considerando la 
sua preminente posizione strategica. Agli albori dell’età storica Volterra svol-
geva la sua influenza su un distretto forse più vasto di quello che sarà lo 
stato etrusco di Velathri. Da est a ovest il contado volterrano si estendeva, e 
così si estenderà ancora per tutto il periodo etrusco, dalla Pesa al mare; da 
nord a sud dal torrente Fine, se non forse dall’Arno, alla Cornia. La carta

Fig. 3.

archeologica, che da anni andiamo pazientemente ricostruendo per i fogli 
inediti ed integrando per quelli già pubblicati, ci mostra che gli stanziamenti 
villanoviani seguivano il corso dei fiumi, in special modo dell’Elsa, dell’Era, 
della Cecina e di qualche loro affluente. Sulle colline che fiancheggiano questi

(17) Altra tomba di tipo villanoviano fu scoperta nell’anno 1896 nel 
podere Fonti Correnti, ed il materiale fu descritto dal GHIRARDINI, La ne-
cro-pali cit., c. 206, nota i. Nel 1952 potei vedere, presso· gli eredi del Cav. 
Ciapetti, ciò che era rimasto : cinque fibule, un pendaglietto, due frammenti 
bronzei.

(18) a) Nei possessi Franceschini, circa il 173.3, fu trovata una tomba 
dell’età del ferro, consistente in un grosso ziro di tipo· uguale a quello della 
tomba 8 (Gh ir a r d in i, La necropoli, cit., c. 158, Fig. 22) e di tre fibule a 
navicella, di cui una con lunga staffa terminante con una sfera, ornate dei 
soliti motivi geometrici fortemente incisi (cfr. Ibid., c. 195, Fig. 41). Una 
di queste fibule aveva attaccata presso la molla una catenella (v. il dis. del 
materiale in Biblioteca Marucelliana, Firenze, ms. A 274, c. 8); b) Nell’anno 
1785, nel podere II Portone di proprietà del Cav. Filippo Vannetti, il Dott. 
Raffaello Pagnini, scavò delle tombe a pozzetto, contenenti la consueta sup-
pellettile, tra· cui, degne di nota, una serie di fibule ed alcune di quelle rotelle 
traforate che il Min t o , Marsiliana d’Albegna, Firenze, 19121, p. 268, Tav. 
XXXII, 3-5, identifica per falere. (La relazione Pagnini è nella Biblioteca 
Guarnacci, Volterra, ms. 10667, c. 104); c) Ventotto fibule ed altri bronzi 
si trovarono nelle terre del Sig. Filippo Salvetti, come risulta da una lettera 
scritta a Francesco Inghirami nel luglio 1823 (In g h ir ., M. Etr., T. Il, 
p. 360, e dis. in T. VI, Tav. F 4, nn. 2, 3). I materiali Franceschini e Sal-
vetti andarono dispersi ; quelli Pagnini, confusi nella coll, dei bronzi, sono 
nel Museo· Guarnacci.
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corsi d’acqua non è diffìcile imbattersi in stazioni dell'età del ferro. Nella vai 
di Cecina ricorderemo1 Bibbona (19), Belora (20), Casale Marittimo (Fig. 
3) (21), Casaglia (22), Montescudaio, del cui famoso cinerario riportiamo in

(19) Palstaab da Bibbona nel Museo Chigi (St. Μ., II, ip. 219, Fig. 
368 a n. 4); altro esemplare nel Museo di Massa Marittima, (n. 529); un 
terzo nel Museo di Livorno (Ma n t o v a n i, Il Museo· cit., p. 89). Due fibule 
trovate presso- Bibbona furono· vendute al Museo di Volterra nel 1897 dal 
contadino Raffaello Salvini (Archivio del Museo Guarnacci, Ordine di pag. 
del 28 apr. 1897). Un ricco gruppo di materiale villanoviano (18 fibule, 
2 cuspidi di lancia, fibbia, ascia, rotella traforata, capocchia di spillone, ecc.) 
proveniente da tombe ritrovate a Bolgheri, fu acquistata nel 1907 per il 
Museo Archeologico di Firenze e fu catalogato con i nn. 83820-83834 (cfr. 
L. A. Mil a n i, II R. Museo Archeologico eli Firenze, Firenze, 1912, p. 299). 
Materiale da tornile del periodo villanoviano proviene anche dal territorio del 
comune di Castagneto, ai confini fra lo stato volterrano ed il populoniese. 
Ricordo : da località Bambolo, una serie di accette di bronzo·, cuspidi di lan-
cia, fibule, morso da cavallo (Museo Archeologico di Firenze, nn. 80860-80873, 
80874-80879, acq. a. 1902) 0 una grande fibula del Museo di Livorno (Ma n -
t o v a n i, Il Museo cit., .p, 89, Tav. 11, io); ‘dai terreni di proprietà Serristori 
in Donoratico, fibule, pendaglietti, fibbia, campanella (Museo· Chigi, Siena, in 
St. Μ., II, p. 220, n. 375).

(20) G. Ch ie r ic i, La collezione Chiellini in Livorno, in B PI, IX, 
1883, p. 24; Ma n t o v a n i, Il Museo cit., p. 86, Tavv. 8, 2; 11, 9, 2,

(21) In località Le Rocche, il 20 aprile i960, è stata casualmente sco-
perta, nel corso· di lavori agricoli, una tomba di cremato a pozzetto. Alla 
profondità di circa un metro· era deposto sul terreno uno ziro di terracotta 
greve contenente, oltre le ceneri e le ossa combuste, una fibula in bronzo ad 
arco serpeggiante munita di cuscinétti romboidali e di appendici a globetto 
(Fig. 3) della lungh. di m. 0,082 (cfr. la fibula della tomba 25 del piano 
della Guerruccia in Min t o , scoperte cit., p. 21, Fig. 4 e J. Su n d w a l l , 
Die alteren italischen Fibeln, Berlin, 1943, p. 244, 13). Lo ziro era stato 
completamente frantumato : se ne raccolsero i pezzi, per tentarne, al Museo 
Guarnacci, la ricostruzione.

(2.2) P. Min g a z z in i, Necropoli in contrada Cerreta, in Not. Scavi, 1934, 
pp. 27-39 e B P I, LV, 1935, p. 65. In località Totolla (podere Fonteintanata, 
fattoria di C'asaglia) fu ritrovata, il 26 gennaio 1954, una tomba di tipo 
villanoviano composta da uno ziro, che poggiava su una lastra irregolare; 
un’altra lastra serviva di coperchio. Lo ziro, d’argilla d’impasto, fu distrutto 
dal trattore e potei ricuperarne solo qualche frammento·. Conteneva le ceneri 
del defunto· con residui di carbone ed il seguente corredo che il proprietario 
•del fondo, ing. Cancellieri, donava al Museo Guarnacci: a) tre rotelle di 
bronzo traforate ad anelli concentrici di cui una frammentata (cfr. anche 
I. Fa l c h i, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze, 1891, Taw. XV. 
35, XVII, 36); b) fibula a navicella vuota 0 a « conchiglia romboidale » (cfr. 
St. Etr., XXIII, 1954, p. 425, fig. 33); c) due fibule a navicella vuota ornate 
con linee trasversali; c) tre piccole fibule a navicella (tutte le fibule mancano 
dell’ardiglione); d) una fibula formata da pezzi d’ambra riuniti insieme 
(cfr. Fa l c h i, Vetulonia cit., Tav. VII, 7, Circolo dei Monili) : rimangono 
solo i pezzi d’ambra ed un frammento del filo di bronzo che si infilava nel 
foro centrale; e) un pugnale in ferro (cfr. Gh ir a r d in i, La necropoli cit., 
p. 192, Fig. 39); f) un frammento di vasetto di bucchero greve. Il territorio che 
fiancheggia il corso· del Cecina nei tratto del comune di Montecatini, restituì 
una tomba a ziro nell’anno 1902. Il ritrovamento avvenne in località l’Anello, 
podere della fattoria di Buriano. I materiali fittili furono infranti; la sup-
pellettile, fra cui cinque fibule a navicella vuota con la solita decorazione a 
linee parallele ed angoli (cfr. St. Etr., XXIII, 1954, p. 425, Fig. 36) ed 
un rasoio, in parte mancante, fu acquistata per il Museo Guarnacci. Dal terri- 
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nota l’inedita descrizione del materiale di corredo' (Fig. 4 a, b, bb, c, d, e) (23),

Fig. 4a.

torio della tenuta di Ouerceto proviene materiale villanoviano (fibule a lunga 
staffa, appiccagnoli, rotelle traforate) che nel ’700 fu segnalato ad A. F. Go r i 
(Biblioteca Marucelliana, Firenze, A 274 c. 23'). Si tratta evidentemente 
delle solite tombe a ziro.

(23) Al notissimo cinerario da Montescudaio era associato del materiale 
di corredo, che, insieme al pezzo principale, fu acquistato nel 1907 per il 
Museo Archeologico di Firenze (Buono di acquisto F. Bordoni, n. 11272 del 
29 apr. 1907). Il Mil a n i, Museo Archeologico cit., p. 224, ne aveva pro-
messo l’illustrazione nel vol. IV' di St. Μ. Ma questo voi. non uscì e nes- 
sun’altra notizia fu pubblicata. Credo che non sia da rimandare ancora la 
descrizione dei materiali che componevano la tomba : 1) n°. inv. 82230. Fram-
menti di cinerario di tipo villanoviano' di terra rossa con decorazioni a rilievo 
e con figura sull’ansa. Diam. dell’orlo m. 0.215. Frammenti del coperchio 
con la rappresentazione di un gruppo formato da uomo seduto a tavola, servo 
in piedi e recipiente per il vino. L’ossuario fu restaurato a cura della So- 
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Pomarance (24), Rocca Sillana (25); la Sassa in vai di Sterza, affluente del 
Cecina (26Ί Nella vai di Cornia eccelle Lustignano (comune di Poma-

Fig. 4b.

printendenza alle Ant. (Fig. 4a; Mostra etr. Mil., 14). 2) n°. inv. 82931. 
Fibula a navicella vuota (lungh. m. 0,11) ornata con zone di linee parallele 
verticali che si alternano a linee trasversali che formano angoli, rotta nella 
staffa (Fig. 4 b). 3) n°. inv. 82932. Frammento di fibula ad arco serpeggiante 
con appendice a globetto, lungh. m. 0,04 (Fig. 4 bb~). 4)11°. inv. 82933. Fascia 
di bronzo sbalzata a bottoni appartenente ad ansa di kyathos, lungh. m. 0,16 
(Fig. 4 c). 5) n°. inv. 82934. Frammento di fibula in ferro con arco, lungh. 

;m. 0,04 (Fig. 4 d). 6, 7) nn1. inv. 812935, 36. Lance in ferro lunghe rispett. 
m. 0,37, m. 0,34 (Fig. 4 e). 8) n° inv. 82937. Puntale d’asta di lancia di 
ferro, lungh. m. 0,095. 9) n°. inv. 82938. Fusarola lenticolare di pasta vitrea 
scura con listelli a decorazione geometrica, diam. m. 0,027 (Fig. 4 di). Il 
primo elemento valido per la datazione è rappresentato dalla fibula 82931. 
Si tratta di un tipo- molto comune nel territorio volterrano (cfr. St. Etr., 
XXIII, 1954, p. 425, Fig. 37), e doveva esser provvista di staffa molto allun-
gata, forse terminante con la sfera. Vi è poi il frammento di fibula ad arco 
serpeggiante con appendice globulare, che è da mettere in relazione con i 
tipi analoghi di Marsiliana e di Vetulonia e con la tomba a ziro 25 del piano 
della Guerruccia (Min t o , Le scorrerle cit., p. 21, Fig. 4). La fusatola in 
pasta vitrea ci riporta alle tombe a fossa di Marsiliana d’Albegna (Min t o . 
Marsiliana cit., p. 249, Tav. XXI, 9); la presenza delle armi in ferro e delle 
fibule in ferro (cfr. Tombe 8, XII, XIV, del piano della Guerruccia, in Gh i-
r a r d in i, La necro-poli cit., cc. 159, 179, 192) rivela la fase avanzata della 
civiltà villanoviana. Tutti questi elementi concordano per collocare la tomba 
in epoca non anteriore agli ultimi decenni del VII see.

(24) E. Ga l l i, Scoperte -preistoriche in territorio di Pomarance nel -vol-
terrano, in BPI, XXXVIII, 1912, pp. 125-131.

(25) Ho potuto sapere che, negli anni 1935-42, nel corso di lavori 
per ricerche minerarie, furono ritrovate alcune tombe contenenti fibule a navi-
cella, braccialetti in bronzo, spille ed altro materiale villanoviano, che, in 
parte, fu venduto a Livorno.

(26) Il materiale descritto dal Gh ir a r d in i, La necropoli cit., c. 116, fu 
trovato nel 1891 dal contadino Guidi Francesco che lavorava nel podere Mac- 
cagnane. Nel 1953, in vai di Sterza, in località Laschi, nel luogo dove ora 
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rance) (2,7) ; in vai d’Elsa emergono Casole (28), S. Gimignano (29), Pog- 
gibonsi (30), Monteriggi'oni (31), dalla quale località proviene un inedito 
ziretto (Fig. s'! (32); in vai di Merse, il territorio di Sovicille (33); più 
oltre, Siena (34) e, r.el Chianti, Gaiole (35) e Castellina, (36). In vai d’Era

Fig. 4bb.

sorge la nuova casa colonica, un trattore dell’Ente Maremma, spianando il 
terreno, infranse uno ziro, di cui solo· un coccio si potè ricuperare, che con-
teneva le ceneri del defunto· e i seguenti oggetti che furono· consegnati al 
Museo Guarnacci : 1) Fibula in bronzo a navicella piena priva di ardiglione, 
lungh. m. 0,052; 2) detta di m. 0,027; 3) fibula a nastro carenato (cfr. Si. 
Etr., XXIII, 1954, p. 428, Fig. 50) priva di ardiglione, lungh. m. 0,062; 
4) frammento di spirale in bronzo, lungh. m. 0,55 ; 5) frammenti di catenella 
in bronzo ; 6) frammento di fusaiola fittile.

(27) L. Pe r n ie r , Tombe freroma-ne a Lustignano di Pomarcmce, in 
B P I., XXXVII, 1911, p. 167 e Not. Scarni, 1911, p·. 126. Cfr. Su n d w a l l , 
Die älteren cit., p. '233,5.

(28) Località Le Gabbra, Carta arch., f. 120, IV, N.E., 9-11. Per la 
località Cavallano, v. nota 52.

(12,9) I materiali dell’età del ferro pertinenti a S. Gimignano sono piut-
tosto scarsi; ricordiamo tuttavia due esemplari di palstaab in bronzo· (Carta 
arch., f. 113, III, N. O., 15, d).

(30) Località Vada: G. A. Co l in i, Oggetti enei della -prima età del 
ferro scoferti a Poggibonsi in Valdelsa, in B PI., XXXI, 1905, pp. 203-216; 
Località Poggio Luco: Not. Scarni, 1877, p. 303; Carrta arch., f. 113, III, 
N.E., I, 5.

(31) Bia n c h i Ba n d in e l l a  Materiali cit., p. 38; Carrta arch., f. 113, 
III, S. E., 8, 17. Altro materiale da tombe a pozzetto e a inumazione, di 
tipo villanoviano, proviene dalle 'località Busona e Pieve al Poggiolo, lungo 
il corso del torrente Staggia (Bia n c h i Ba n d in e l l a  Materiali cit., p. 39 e 
Carta arch. f. 113, II, S. O., 3, 5).

(32) Cinerario a ventre ovale senza anse di terra rossa accesa, decorato 
da quattro zone di listelli a rilievo (meandro·, scalini, svastiche legate l’una 
all’altra, zig-zag) separate tra loro· da cordoni orizzontali. Alt. m. 0,41 ; largh. 
m. 0,38. Scoperto nella necropoli del Casone, fu donato dal conte Terrosi al 
Museo· Guarnacci.

(33) Rosia : Bia n c h i Ba n d in e l l a  Materiali cit., p. 40; Carta arch.. 
f. 120, I, S. O., i. Incrociati: Bia n c h i Ba n d in e l l a  Materiali cit., p. 41; 
Carta arch. f. 120, IV, N. E., 14. Cetinale : Bia n c h i Ba n d in e l l a  Mate-
riali cit., p. 41 : Carta Arch. f. 120, IV, N. E., 15 (periodo di trapasso dal-
l’età del bronzo all’età del ferro). Da Cetinale proviene un. ossuario biconico 
di pretto tipo· villanoviano, che nel 1890 certo Augusto· Fanani vendeva al 
Museo Guarnacci (Gh ir a r d in i, La necrofoli cit., c. 113), dove ancora si trova.

(34) Bia n c h i Ba n d in e l l a  Materiali cit., p. 40; Carta arch,, f. 120, 
I, N. E., intr., 9, 13.

(35) Tomba a ziro da Ama, podere Avane (Carta arch., f. 113, II, 
N.E., 1).

(36) Fibboni in bronzo da tombe a fossa del sec. VIII-VII (dai din-
torni di Castellina) (Carta arch,, f. 113, II. N.O., 2b). 
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sono degni di nota : Villamagna (comune di Volterra) (37), Terricciola (38), 
Laiaticoi (39).

Fig. 4c.

(37) Nel dicembre 1958, nel corso di lavori per l’allargamento della 
strada comunale, presso la cabina elettrica, poco prima di entrare nella fra-
zione di Villamagna provenendo da Volterra, fu rinvenuta una tomba, forse 
di inumato, di cui si conservò una fibula del tipo a navicella piena (lungh. 
m. 0,03) a corta staffa, priva di molla e di ardiglione. Ritrovamenti avven-
nero, in tempi diversi, in località Le Tombe e presso S. Donnino, da cui pro-
viene un vaso arcaico del Museo Guarnacci (A. Cin c i, Guida di Volterra, 
Volterra, 1885, p. 56), che è forse quello· descritto alla nota 74.

(38) G. Ta r g io n i To z z e t t i, Relazioni d’alcuni viatici fatti in diverse 
-parti della Toscana, Firenze, 1768, I, p. 206. Il riferimento a materiale vil-
lanoviano vi è evidente. All’età del ferro appartengono le tombe a ziro sco-
perte circa il i860 a S. Ruffino, presso Lari, appena fuori dell’attuale confine 
della diocesi di Volterra (Ma n t o v a n i, Il Museo cit., p. 36 sgg., tav. 8; 
L. Ba n t i, Pisae in Atti della Pontificia Accademia romana di archeologia, 
S. Ill, IV, 1943, p. 78).

(39) Tomba a ziro rinvenuta nel podere II Cerro, Alcuni frammenti
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Definita, molto sommariamente, la facies villanoviana, rimane sulla carta 
il più grave problema dell’archeologia volterrana. Il pieno sviluppo di Velathri 
coincide con la decadenza politica e demografica della nazione etrusca. Come 
altri centri dell’Etruria settentrionale, Volterra conobbe il periodo economica-
mente più florido della sua lunga esistenza fra la metà del IV see. ed il prin-

Fig. 4d.

cipio del I sec. a. C. Ma fra il tardo villanoviano e le soglie della fase elle-
nistica corrono i secoli che racchiudono il periodo più vivo della civiltà etru-
sca. Il territorio volterrano, se offre la possibilità di valutare l’espansione 
demografica dei villanoviani, di considerare la loro- attività economica, sicu-
ramente indirizzata allo sfruttamento delle miniere di rame ed all’agricoltura, 
e -dà il senso di una unità distrettuale già definita, quel territorio, dicevamo, 
sembra negare la convincente documentazione del passaggio- dall’età del ferro 

Fig. 4e.

ad una fase culturale più evoluta. Esistono le prove, in Volterra, della for-
mazione di una -estesa classe magnatizia, la quale -esprima, -come nei centri 
costieri, lo sviluppo -capitalisti-co del periodo orientalizzante? E, tolta la stele 
di Aule Tite, quale altra significativa prova può offrire l’archeologia volterrana 
per rompere il silenzio della fase di influenza ionica? Con l’avere ora riunito 

dello ziro si conservavano in casa Gotti Lega a Laiatico, e nei potei prendere 
visione nel 1950.
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in una sezione a sè stante il materiale villanoviano ed aver dato una classi-
ficazione approssimativamente cronologica alla raccolta guarnacciana, questa 
interruzione apparisce ancor più evidente, e ripropone il problema che per 
primo si pose il Ghirardini (40). Partendo da una serie di validi elementi, 
vorremmo dimostrare che se Velathri assurge a prevalente importanza nel tardo 
etruschismo — identificandosene l’espressione nel grande circuito murale, che 
è opera verosimilmente deliberata alla fine del V e portata a termine entro la 
prima metà del IV sec. a. C. —, la storia di questa città non ha avuto nè

Fig. 5.

arresti nè involuzioni. Vorremmo anche renderci ragione della scarsità della 
documentazione archeologica dei periodi di influenza orientalizzante ed ionica.

Ci sembra, come punto di partenza, che le tombe a tholos di Casale Ma-
rittimo (41) e di Casaglia (42) in vai di Cecina, presso· il litorale tirreno, 
cui fa riscontro a oriente il grande tumulo di Montecalvario· a Castellina in 
Chianti (43), e le stele di Laiatico e di Pomarance (44) formino· già un com-

o o
(40) Gh ir a r d in i, La necropoli cit., p. 214; Ak e Ak e r s t r ö m, Studien 

über die Etrusckischen Gräber, Uppsala, 1934, p. 160.
(41) Museo Guarnacci, Volterra, Giornale cit., 61; Min t o , Le scoperte 

cit., pp. 58-68 e tavv. Ill, IV.
(42) P. Min g a z z in i, La tomba a tholos di Casaglia, in St. Etr., VIII, 

1934, PP- 59-75-
(43) L. Pe r n ie r , Grande tumulo con ipiogei -paleoetruschi sul poggio 

di Montecalvario, in Not. Scarni, 1916, pp. 263-281; Carta arch., f. 113, II, 
N.O., i. Presso Fonterutoli resti di tomba a camera con frammenti di ala- 
bastra {Ibid., Il, N. O., 4).

(44) A. Min t o , Le stele arcaiche volterrane, in Scritti in onore di 
B. Nogara, Città del Vaticano, 1937, pp. 305-315. La stele di Pomarance 
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plesso che possa validamente attestare la vitalità culturale ed economica sboc-
ciata nel contado volterrano sul fertile terreno villanoviano. Ma a questi mo-
numenti già noti si affiancano altri monumenti, in parte irrimediabilmente per-
duti, in .parte da esplorare, si aggiungono materiali e memorie di passati 
ritrovamenti, che compongono, a nostro avviso, un quadro ben più persuasivo 
c compiuto.

Fig. 6a.

Il Noël des Vergers che, oltre un secolo· fa, fece degli scavi lungo la 
costa, ha lasciato la descrizione di una grande tomba a tumulo della circon-
ferenza di trenta metri, la quale conservava ancora l’impostazione della volta.

fu trovata nel 1894 da certo Ghilli in località Moscatelle, fra Pomarance e 
il fiume Trossa. Fu acquistata dal Milani per il Museo Archeologico di Fi-
renze, mercè l’interessamento del sen. Tabarrini. Anche la direzione del Mu-
seo Guarnacci ne aveva trattato l’acquisto.
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Dalle indicazioni topografiche fornite da quel diligente archeologo, è possibile 
fissare l’ubicazione del monumento presso il braccio di Bibbona. Altri tumuli, 
che il secolare abbandono della zona aveva risparmiato, si offrivano alla vista 
dei viaggiatori fino alla piana di Bolgheri ed alle colline del campigliese (45).

Fig. 6b.

È fin troppo evidente che questi sepolcri non sono che la continuazione topo-
grafica e tipologica delle tombe a camera populoniesi. Tracce di tumuli sono 
state riscontrate a Lustignano in vai di Cornia, località ove già furono' reperiti 
materiali villanoviani (46). Ma la scoperta più sorprendente fu quando' po-
temmo appurare, dai documenti d’archivio, che la bella catena in oro lavo-
rata a pulviscolo e a filigrana e le fibule in oro· e in elettro dell’antico fondo

Fig. 6c.

del Museo Guarnacci, che si richiamano a pezzi analoghi della tomba Rego- 
lini Galassi di Cere, delle tombe della Banditella e di Perasseta di Marsiliana 
d’Albegna, delle tombe delle Tre navicelle e di Val di Campo di Vetulonia,

(45) A. No e l  d e s Ve r g e r s , Fouilles faites dans les Maremma to-
scanes, in Bull. Inst., 1850, p. 78. Dal Fitto di Cecina (odierno centro di 
Cecina) provengono due iscrizioni etrusche arcaiche (C 11, App., 905, 906; 
TLE, 408).

(46) Not. Scavi, 1911, pp. 126-128; BPI, XXXVII, 1911, p. 167. 
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dei grandi tumuli dei Carri e del Flabello di Populonia, della tomba Bernar-
dini di Preneste, erano state rinvenute nella località Gesseri di Berignone, a 
circa 15 km. da Volterra, nella campagna più isolata che oggi si possa imma-

Fig. 6d.

ginare (Fig. 6 a, b, c, il, e, f, g, fi). Una ricognizione in loco ci persuase che 
sul crinale del monte che divide il torrente le Sellate dal fiume Cecina, doveva 
sorgere una serie di tombe a camera di considerevole importanza (47). Presso

(47) Il materiale, di cui in appresso, tornò alla luce nell’anno 1839 nel 
podere della mensa vescovile Gesseri di Berignone, in località Casavecchia, 
e dal vescovo Gaetano Incontri fu donato al Museo Guarnacci. Sono però con-
vinto che il ritrovamento fu ben più sostanzioso, e che al vescovo pervenne 
solo una parte del tesoretto. 1) Catena formata da un cordone a tessuto· di 
filo d’oro· lavorato a spina di pesce che da una parte termina con un globetto, 
ora spezzato, con collarino, ornati a granulazione geometrica; dall’altra si bi-
forca in due cordoni ognuno dei quali termina con globetto a collarino ornati 
c. s. Dai due globetti pendono due magliette che si riuniscono insieme me-
diante un dischetto, decorato a granulazione, cui sta appeso uno· spillo che 
nella parte superiore è ornato da tre fasce di trina a ondulazione alternate 
a fasce di fili paralleli, n". inv. 3. Lungh. totale m. 0,52, lungh. dello spillo 
m. 0,09. Fig. 6 a. La decorazione a zone trinate è caratteristica del periodo 
orientalizzante, e la ritroviamo nelle spirali uscite dalle tombe a circolo di 
Vetulonia (G. Ka r o , Le oreficerie di Vetulonia, in St. Μ., II, p. 118). 2) Fi-
bula d’oro ad arco serpeggiante a bottoncini, munita di lunga staffa a ca-
nale. N. d’inv. 6. Lungh. m. 0,081, alt. m. 0,017. Fig. 6 b. Da cfr. con la 
fibula della tomba Bernardini da Preneste (G. Be c a t t i, Oreficerie antiche. 
Roma, 1955, n. 247) e con la fibula d’argento della tomba vetuloniese delle 
Tre navicelle (Ka r o , Le oreficerie cit., I, p. 243, Fig. 8; Su n d w a l l , Die älte-
ren cit., p. 242, 12, Fig. 397). 3) Due frammenti di fibula in elettro. Il corpo, 
probabilmente d’argento, ha subito l’ossidazione; l’ornato a granulazione, a 
croce ed a raggiera, è di elettro ad alta lega, n°. inv. 17, a, b. a, lungh. 
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la fattoria di Querceto, nel comune di Montecatini vai di Cecina, esistevano, 
ancora alla metà del ’700, i resti di una sepoltura a tholos simile a quella 
di Casale Marittimo (48). Dobbiamo anche tener conto, nella ricostruzione 
della facies arcaica del territorio volterrano, dell’elemento toponomastico rap-
presentato· da quelle località che portano· il nome di Sburleo. Sburleo, mo-
derna corruzione del toponimo medievale Musleo, indica immancabilmente un

Fig. 6e.

luogo dove sorgevano grandiosi monumenti funerari dell’antichità, i quali non 
potevano essere altro che tombe a camera del tipo della Regolini Galassi o 
di quella di Montecalvario. Nella vai d’Era, quasi ai piedi del monte di Vol-
terra, ne abbiamo due : lo Sburleo di Spedaletto e lo Sburleo di S. Otta-
viano (49). Lo storico Falconcini, vissuto nel ’500, testimonia che, nel tratto 
di campagna delimitato dai fiumi Ragone ed Era, destavano stupore le vestigia 
di « un grande, onorifico e antichissimo sepolcro ». È appunto· lo Sburleo di 

m. 0,025 ; b, lungh. m. 0,035. Fig. 6c, d. Da mettere in relazione con la 
fibula a bottoni di Val di Campo da Vetulonia (Ka r o , Le oreficerie cit., I, 
p. 242·; II, p. 147, fig. 143) e con la fibula in oro con iscr. etrusca del Museo 
del Louvre (Ma r t h a , pp. 582, 587, tav. I, 12; v. Su n d w a l l , Die älteren 
cit., p. 240, I, fig. 395). 4) Fibula d’oro con arco a sanguisuga e lunga staffa 
a canale, n°. inv. 20. Lungh. m. 0,062, alt. m. 0,02. Fig. 6 e. 5) Fibula 
d’oro c. s. ma con arco più ingrossato, n°. inv. 21. Lungh. m. 0,094, alt. 
m. 0,03. Fig. 6 f. Cfr. fibula vetuloniese da Poggio alla Guardia (Ka r o , 
Le oreficerie cit., I, p. 261, Fig. 2:9) e le fibule della tomba dei Flabelli e 
del grande tumulo dei Carri di Popuionia (A. Min t o , Pofiulonia, Firenze,
1943, p. 118, Fig. 37a, p. 140, Tav. XXX, 2 e Su n d w a l l , Die älteren 
cit. p. 200, 31, 32). 6) Fibula d’oro con arco a sanguisuga e lunga staffa a 
canale. Alla molla, un giro della quale è deformato, è appeso un cerchietto da 
cui pende un piccolo cilindro ornato a granulazione (Fig. 6 g), n°. inv. 23. 
Lungh. m. 0,096, alt. m. 0,03. 7) Fibula d’oro con arco a sanguisuga man-
cante di staffa. Una fascialina trinata a ondulazione corre lungo il margine 
del corpo coprendo· la linea della saldatura (Fig. 6 A), n°. inv. 24. Lungh. 
m. 0,033, alt· m. 0,014. Cfr. la fibula vetuloniese del tumulo della Pietrera 
e quella del 2" circolo delle Pelliccie (Ka r o , Le oreficerie ait., I, pp. 2.48, 
250, Figg. 15, 16 a). Siamo, dunque, agli ultimi decenni del see. VII.

(48) « A Querceto, nella villa del Cav. Giuseppe Lisci, sotto a più 
ordini di lastroni fu trovata una gran colonna di tufo con una gran pina 
sopra» (Biblioteca Marucelliana, Firenze, ms. A 198, c. 30*).

(49) E. Fiu mi, Appunti di toponomastica volterrana in St. Etr., XVIII,
1944, P· 374·
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Fig. 6/.

Fig. 6g.

Fig. ah.
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Spedaletto (50). La ricostruzione del sistema stradale del territorio permette 
di stabilire che questi mausolei erano stati eretti presso le vie di grande co- ■ 
municazione.

Fig. 7.

Se riportiamo sulla carta topografica questa documentazione, insieme ai 
più conosciuti materiali di Casaglia, di Casale Marittimo, di Pomarance, di 
Rocca Sillana (51), in vai di Cecina; di Lustignano in vai di Cornia ; 
di Laiatico in vai d’Era; di Casole (52), Monteriggioni (53), Certaldo (54),

(50) L. Fa l c o n c in i, Storia dell'antichissima città di Volterra, Volterra, 
ed. 1876, p. 75. Cfr. Co n s o r t in i, Volterra cit., p. 82.

(51) Tomba di inumati a cassone del VI see. a.C. (A. De Ag o s t in o , 
Tomba etrusca in località Poggio alle Forche, in Not. Scoivi, 1953, pp. 10-12. 
Ho appreso, da persona degna di fede, che insieme a materiale villanoviano 
(v. nota 25), fu venduto a Livorno, circa il 1938, un bel bronzetto arcaico 
(figura maschile di offerente) ritrovato in questa zona durante le ricerche 
minerarie. Per Casaglia, Casale e Pomarance, v. note 41, 42, 44.

(5'2;) Località Cavallano : tomba a ziro con vasellame di tipo geometrico 
{Not. Scarvi, 1880, p. 243; Bia n c h i Ba n d in e l l a , Materiali, cit., p. 40; 
Carta arch., f. 113, III, S.O., 8).

(53) Casone, campo di Malacena : tombe a camera con materiali geome-
trici e orientalizzanti ; podere Ceciale : gruppo di tombe a camera, fra cui 
notevole la n. 6 con il kyathos di bucchero iscritto analogo a quello della tomba 
vetuloniese del Duce (Bia n c h i Ba n d in e l l a  Materiali cit., pp. 71-82; Carta 
arch., f. 113, III, S.E., 7-10, 20-22).

(54) Tomba a inumazione donde proviene un pettorale in bronzo di 
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in vai d’Elsa; di Poggio a Issi presso S. Gimignano (55); di S. Martino ai 
Colli fra l’Elsa e la Pesa (56); se teniamo conto della bella serie dei bron-
zetti arcaici ritrovati a Pomarance (57), a Lustignano (58), a Querceto (59), 
a Casale Marittimo (Figg. 7, Sa, b) (60), a Bibbona (61), vedremo chiara-
mente delinearsi sul terreno lo· schieramento della penetrazione orientalizzante 
e ionica che, dai centri costieri, si diffonde a ventaglio verso nord, serrando 
al centro Volterra (v. Carta topogr. all.).

forma ellittica di tipo analogo a quello della tomba tarquiniese del Guerriero. 
See. VII (Carta arch., f. 113, IV, S.O., 2).

(55) Tomba a camera con celle laterali e tracce esterne di tumulo con 
crepidine di pietre a secco, del VI see. (Carta arch., f. 113, III, N.O., 4). 
Da S. Gimignano provengono le ambre arcaiche a testa umana cui si riferi-
scono i nn. d’inv. 79127-79130 del Museo Archeologico di Firenze.

(56) Da tombe frugate clandestinamente materiali del VII e VI see. 
con frammenti di vasi italo-geometrici e protocorinzi (Bia n c h i Ba n d in e l l i, 
Materiali cit., p. 82; Carta arch., f. 113, IV, S.E., 6, 7).

(57) Ebbi occasione di vedere, tre anni fa, nelle mani di un antiquario, 
un bel bronzetto con figura di kouros del tipo arcaico, dell’alt, di circa m. 0,14. 
Mi fu detto che apparteneva al fondo di una antica famiglia senese ; dopo 
seppi che era stato fortuitamente ritrovato nei pressi di Pomarance circa 
il 1956.

(58I Un bronzo arcaico, alto m. 0,155, «di tipo egineta » fu trovato 
nel 1914 a Lustignano nei terreni di proprietà Lucchese. In seguito ad una 
causa giudiziaria, intentata dal Sovrintendente alle Antichità al ritrovatore, 
l’idolo fu assegnato al Museo Archeologico di Firenze (Archivio della Sovrin-
tendenza, 1914, X Pisa 4).

(59) Al principio del V see. è da attribuirsi una bellissima statuetta in 
bronzo raffigurante un atleta (alt. m. 0,245) appartenente alla collezione del 
march. Ginori Lisci. Il pezzo fu ritrovato casualmente nell’immediato dopo-
guerra in località Poderi Nuovi (tenuta di Querceto, comune di Montecatini) 
dal contadino del podere mentre lavorava la terra. Dispongo di una mediocre 
fotografia.

(60) Da Casale Marittimo provengono due bronzetti inediti del Museo 
Guarnacci, databili alla prima metà del V see.: 1) n°. inv. 1911-2. Gruppo 
equestre. Il cavallo insiste sulle quattro zampe; il cavaliere, rivestito di un 
manto drappeggiato, sta in piedi vicino al cavallo; il braccio sin. è portato 
in avanti, il d. sembra appoggiato· sul dorso dell’animale. Àlt. m. 0,79, lungh. 
m. 0,082. Fig. 7. 2) n”. inv. 3/52-1911. Kouros con gambe e braccia in 
movimento: il braccio sin., staccato dal corpo, tende verso il basso; nella 
mano d. un oggetto imprecisabile. Alt. m. 0,11. Fig. 8 a, b. I due pezzi 
furono venduti al Museo· di Volterra nel 1911 dal sacerdote Dante Mazzinghi 
di Casale Marittimo.

(61) II famoso capro di Bibbona (Mostra etr. Mil., p. 12,58, tav. XLIV) 
proviene da una stipe votiva trovata casualmente nel terreno di proprietà Ri-
ghi. Componevasi di 52 pezzi fra aes rude e idoli « della forma più arcaica » 
e fu acquistata per lire 300 dal Gamurrini, per il Museo fiorentino, da certo 
Lunardi, come attesta una lettera del 6 febbraio 1871 conservata nell’Archivio 
delle Gallerie di Firenze. Lo stesso Gamurrini aveva dato generica notizia di 
quella scoperta nel Bull. Inst., 1864, p. 138 e in Nuova Antologia, maggio 
1868. Un altro « idoletto etrusco di bronzo» era stato ritrovato a Bibbona 
nel 1789 e fu acquistato dalle Gallerie fiorentine per uno zecchino (lettera 
18 aprile 1789). «Idoli sette di bronzo di diverse forme e grandezze» fu-
rono venduti al Museo Guarnacci da Francesco Gerì, colono del podere I 
Debbi di Bibbona, il 29 maggio 1858. Ormai non è possibile identificarli, 
essendo confusi fra i pezzi della collezione g’uarnacciana ; ma probabilmente 
anche questi sette bronzetti sono arcaici.

18.
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Due fatti, l’uno accidentale, l’altro determinato dalle esigenze urbani-
stiche degli stessi etruschi, hanno contribuito, insieme alla consueta disper-
sione dei resti di antichità che si avverte nei centri che hanno vissuto la grande 
espansione demografica dell’età comunale, a cancellare le prove archeologiche

Fig. 8a.

dell’arcaismo etrusco nella città. Il fatto accidentale è la già deprecata ero-
sione delle Balze, la quale, dal 1500 ad oggi, ed ancora continua, non ha 
fatto che inghiottire sepolture antiche; il fatto umano, attribuibile al primo 
cinquantennio del IV sec. a. C., è l’allargamento della cerchia murale, la 
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quale, nel lungo tratto che corre dalla Torricella fino all’estremità del borgo 
di S. Giusto, fu edificata proprio nel cuore della necropoli arcaica (62). Gli

Fig. 86.

scavi del 1898 sul piano della Guerruccia misero in luce, dentro il circuito 
delle mura, di fianco alle sepolture a fossa e a pozzo, di cui abbiamo· parlato, 
14 tombe a ramerà, manomesse e franate. Vagliando accuratamente la terra

(6'2·) E. Fiu mi, Ricerche storiche sulle mura di Volterra in Rassegna 
volterrana, XVIII, 1947, p. 76 sgg.
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si ricuperarono uno scaraboide ed un orecchino del tipo a gondola (Fig. 9 a, b), 
databili tra la fine del VI ed il principio del V sec. a. C., e, fatto' anche più 
importante, furono ritrovati, nelle tombe I, III, VII, X, XIV, materiali che 
si riportano all’età villanoviana (63). Ancor più addentro nell’area urbana 
è tuttavia accessibile una tomba a camera situata presso la chiesa di S. 
Giusto (64); un’altra ancora fu scavata e poi ricoperta nel piano di S. Chia-
ra (65). È evidente che il sepolcreto posto entro il circuito della nuova cer-
chia non fu più utilizzato dopo la costruzione di questa ; ed è estremamente

Fig. 9a.

probabile che gli stessi etruschi, che avevano edificato la grande fortificazione 
perimetrale, spogliassero le tombe a camera rimaste « intra moenia » disper-
dendone i resti, o le trasferissero al di là della Guerruccia, nel terreno ora 
eroso. Nell’un caso e nell’altro il materiale è andato perduto. Non sarà inutile 
ricordare che il frammento di stele con figure affrontate ed iscrizione arcaica, 
ora nel Museo Guarnacci, fu proprio· ritrovato in fondo alle Balze circa il 
1865 (66). Le tombe a camera «intra moenia» appartengono ai periodi di 
influenza orientalizzante e protoionica e sono da porre in relazione ai tumuli

(63) Rispettivamente dalle tombe III e XIII (Min t o , Le scoferte cit., 
pp. 35, 5θ, Figg. 21, 35). Riproduco, in fotografia, il bell’orecchino, che, 
purtroppo, è stato rubato. Per gli oggetti del VII sec. v. Ibid., p. 56 sg.

(64) E. Fiu mi, Per la cronaca dei ritrovamenti archeologici nel volter-
rano in St. Etr., XIX, 1946, p. 353.

(65) Co n s o r t in i, Volterra cit., p. 60.
(66) Cl E, 50; St. Etr., Vili, 1934, p. 359; Fot. in Co n s o r t in i, 

Volterra cit., 38.
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ed alle tombe a corridoio e a cassone di Cere, di Tarquinia, di Vulci, di Ve-
tulonia, di Populonia, di Cortona. Si tenga presente che- il terreno del ver-
sante settentrionale del poggio volterrano, su cui più largamente si svilup-
parono le aree cimiteriali, è formato da una falda di panchina sabbionosa, 
la quale permetteva di scavare facilmente ipogei a camera senza ricorrere

Fig. 96.

alla costruzione di muri e di coperture. Questa è la ragione per cui non si 
ritrovano in questo settore resti di tumuli o di pseudo volte, ed è anche la 
ragione, attesa la natura estremamente porosa della roccia, dell’assenza, in 
ogni tempo, di tombe dipinte. Le tombe costruite nella pendice di' mezzogiorno, 
dove la struttura del terreno si presenta in modo diverso, offrono' invece la 
testimonianza delle tipiche opere architettoniche del periodo orientalizzante. 
Una sepoltura delle Colombaie, che abbiamo esplorato quest’inverno, costi-
tuisce l’esempio di una pseudo· volta circolare aggettante su vano· di base 
quadrata preceduto da dromos (Fig. io æ , b, c) (67). È una tomba del tipo

(67) La camera, a perimetro leggermente rettangolare (m. 1,70 xm. 
1,62), è costrutta con bozze irregolari di panchina, disposte a filari, con pen-
nacchi angolari su cui gira la pseudo cupola aggettante (Fig. io a, b). Dal 
piano della cella, non lastricato, all’ultimo filare delle pietre che vanno chiù-
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di quelle della Porcaoeccia e del poggio· delle Granate, illustrate dal Minto (68). 
Due grandi tumuli, la cui esistenza è provata dal solito· toponimo Musleo e

Fig. 10a.

daU’attestazione storica, sorgevano·, l’uno fuori di porta a Selci (69), l’altro 
fuori della porta all’Arco, nei pressi del podere che ha appunto· il nome 

dendosi verso l’alto, corrono m. 1,75. La cella è preceduta da un dromos in 
pendio della lunghezza di m. 1,60 circa, con due scalini di m. 0,25 di alzata 
e m. 0,35 di pedata, ricavati nel terreno vergine. L’ingresso della cella è 
formato da un architrave monolitico, non bene squadrato, di m. 0,80 circa di 
larghezza, m. 0,40 di altezza, m. 1,60 circa di lunghezza, che da un lato 
poggia su due lastroni disposti verticalmente a guisa di anta (alt. m. 1,10) 
(Fig. ioc). Questa tomba era stata fortuitamente scoperta nel 1923 (Museo 
Guarnacci, Volterra, Giornale cit., 89), ma non ne fu allora compreso il valore 
archeologico e fu considerata appartenere al III sec. a. C. Ho potuto sapere 
che nella tomba fu trovato uno ziro, che rimase per tanto tempo nella casa 
del contadino e poi fu rotto, e frammenti di bucchero.

(68) Not. Scavi, 1934, pp. 391, 395, 400; Min t o , ΡοφιιΙοηία cit., 
P- 85 sgg.

(69) Fiu mi, Αφ-punti cit., p. 375.
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di Sburleo (70). Scarsamente utilizzate nella fase arcaica furono le necro-
poli del Portone e di Ulimeto, le quali si può ritenere esprimano·, per la loro 
vastità e dovizia di materiali, il rigoglio· economico e demografico di Vol-

Fig. 10b.

terra nel periodo di influenza culturale ellenistica. Nell’area del Portone fu-
rono comunque ritrovate diverse sepolture del VI sec. a. C. : tre avevano per 
corredo i tipici orecchini a bauletto (Fig. 11) (71), una un vaso attico a fi-

(70) « Adest locus extra portant Erculeam, qui Mausoleum appellato, 
mirae structoae » (Fa l c o n c in i, Storia cit., p. 70 ; Fiu mi, Αφφιιηϋ cit., 
P· 375)· Si conservano ancora in questa località, nel punto dove comincia il 
viottolo che dalla stradale 68 porta alla villa Le Colombaie, dei resti di an-
tiche mura che indubbiamente sono da collegarsi al grande monumento di cui 
parla lo storico Falconcini. Il terreno fu devastato ai primi dell’800 con la 
costruzione della nuova strada.

(71) Due sepolture furono scavate da Giusto Cinci (E. Fiu mi, Mate-
riali volterrani nel Museo arch colonico di Firenze in St. Etr., XXV, 1957, 
p. 477). Il paio di orecchini del Museo Guarnacci, segnati di n. 90 (Fig. 11), 
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gure nere (72). Da Ulimeto è uscito un frammento di stele con iscrizione 
arcaica (73). Né è da. passare sotto silenzio un inedito vaso arcaico la cui

Fig. 10c.

cronologia è in stretto rapporto, per la figura del guerriero che vi è impressa 
a rilievo (Fig. 12), con la stele di Aule Tite (74).

lungh. m. 0,018, alt. m. 0,012, provengono da tomba esplorata nel 1863 
sotto l’antica strada dei Marmini. Non è invece documentato· che sia stata 
trovata al Portone la stele di Aule Tite.

(712.) In g h ir ., M. Etr., t. V, p. 512, Tav. LV, 2, n°. inv. 101 (Museo 
Guarnacci).

(73) CIE, 51, da località Torricchi; TLE, 384.
(74) Olla cineraria di argilla grigiastra di tipo buccheroide a forma 

globulare con listelli concentrici a rilievo e decorata nella parte superiore del 
corpo da due zone. L’una esibisce undici riquadri equidistanti (m. 0,07 x 
m. 0,03) con figure impresse di guerriero armato di lancia.; l’altra sei teste 
di ariete (m. 0,04x1η. 0,045). Alt. m. 0,50 (compreso il coperchio); diam. 
m. 0,44. Per la forma il vaso richiama alla mente l’olla del circolo della Fi-
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Ma più che dalla mutila testimonianza della città dei morti, il quadro 
della genesi economica e culturale di Velathri ci è offerto dai monumenti su-
perstiti della città dei vivi. La grande cerchia murale, che possiamo seguire

Fig. 11.

in ogni sua parte lungo i sette chilometri perimetrali, esprime l’alto livello 
demografico raggiunto da Volterra nel IV sec. a. C., livello che mai nessuna 
locumonia etrusca forse uguagliò. Quella costruzione ciclopica non era sboc-
ciata dal niente : essa era stata preceduta da due più ristrette fortificazioni 
perimetrali, che sono l’immagine dell’espansione urbana dei loro tempi. La 
prima cerchia, di metri 1270, che coprì i fianchi della parte più alta del 
poggio, l’odierno Castello, risale al tempo della prima organizzazione citta-
dina; la seconda cerchia, che si articola per circa due chilometri, consente di 
definire i limiti della città durante la fase intermedia. È verosimile ascrivere 
la prima cerchia alla seconda metà del VII sec. ; i due successivi allargamenti 
sono probabili opere, Luna della seconda metà del VI, l’altra, come si è detto, 
del primo cinquantennio del IV. Il ciclo di ascesa demografica, cittadina, 

buia di Marsiliana d’Albegna (Min t o , Marsiliana cit., p. 290, Tav. LII) e 
le urne a caldaia da Casaglia (Min g a z z in i, La tomba ài., Fig. 2). La rozzezza 
dell’impasto, che esprime una degenerazione locale del bucchero chiusino, e 
il tipo del guerriero, riferibile alla stele di Aule Tite, pone questo pezzo, pro-
babilmente proveniente da Villamagna (Cin c i, Guida cit., p. 56), sulla metà 
del VI secolo.
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forse accresciuto nell’ultima sua pairte da correnti di immigrazione, si com-
pendia nello spazio di due secoli (75).

Nel periodo dell’età del ferro e nell’arcaismo etrusco l’aspetto dominante 
dell’economia volterrana era costituito, più che dall’agricoltura, dalle colti-
vazioni minerarie. Volterra era al centro dei tre giacimenti cupriferi di Monte-

Fig. 12.

catini, di Monterufoli, di Montatone. Il minerale di rame usciva dalle mi-
niere di Montecatini e da tutte le cave disseminate nel sistema, montuoso che 
da Montecatini si articola, verso Riparbella e Castellina Marittima; rame si 
estraeva ancora dai filoni, non molto persistenti ma ricchi di minerale in 
superfice, di Montecastelli, Monterufoli e Micciano in vai di Cecina e dal 
gruppo ofiolitico che si impernia sullo spartiacque dell’Era con l’Evola, nel 
territorio di Montatone. È vero che le coltivazioni dei tempi posteriori pos-
sono avere cancellato le tracce dello sfruttamento antichissimo, ma non si è 
mai tenuto conto, nel corso delle moderne ricerche, degli elementi di ordine 
archeologico. In ogni modo devesi notare : 1) le miniere di Montecatini non

(75) Fiu mi, Ricerche cit., pp. 25, 70-79. 
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furono attivate se non nel tardo ’400 e le tracce di antiche lavorazioni, che 
furono riscontrate il secolo scorso nei giacimenti di Caporciano, risalivano 
quasi certamente ad epoca premedievale (76); 2) i giacimenti cupriferi di 
Castellina Marittima, di Miemo, di Riparbella furono1 sicuramente saggiati 
nell’antichità (77), e tracce di lontane lavorazioni furono riscontrate nelle 
miniere di rame del Terriccio, già dei principi Poniatoski (78), nella pro-
prietà dei quali furono ritrovati, spesso, materiali etruschi (79); 3) i giaci-
menti cupriferi di Montecastelli, più importanti di quelli di Monterufoli e 
di Micciano (80), sono da collegare alle stazioni preistoriche, etrusche e ro-
mane di Rocca Sillana; 4) tracce di antiche coltivazioni furono1 riscontrate 
nelle miniere di S. Biagio presso Montatone (81). Giova ricordare che il ter-
ritorio di Montatone ha dato reperti archeologici di qualche rilievo (82). Le 
risorse agricole e minerarie, negarono a Volterra i subitanei fulguri capitali-
stici dei centri marittimi e spiccatamente mercantili (83), ma seppero assicu-
rarle un solido piedistallo di espansione economica ed una preminenza di 
ordine politico. Tuttavia, non mancano le prove, in Volterra, di sollecite for-
mazioni capitalistiche e di attive correnti di traffico. Un tesoretto, scoperto 
nel 1868 presso le mura, restituì una delle più ricche serie di monete d’ar-
gento di Focea, da ascriversi al VI see., che mai siano venute alla luce nel 
suolo dell’Etruria (84). E, a illustrare gli aspetti sociali e religiosi della vita

(76) A. Sc h n e id e r , La -mimera cuprifera di Montecatini, Firenze, 1890, 
pp. 18, 41.

(77) Rapporto generale della -pubblica esposizione dei prodotti naturali 
e industriali della Toscana fatta in Firenze nel novembre 1850, Firenze, 1851, 
pp. 54-56; Memorie descrittive della carta geologica d’Jtalia, Roma, XIII, 
1910, pp. 239-242.

(78) Rapporto cit., p. 54; Memorie descr. cit., p. 242,; N. To s c a n e l l i, 
Pisa nell’ antichità, Pisa, 1934, I, p. 65.

(79) CI1, App., 1880, 52; Archivio della Sovrintendenza alle Gal-
lerie, Firenze, 1878, E pos. 6 n. io (relativamente a quattro idoli).

(80) Rapporto cit., pp. 50, 65 ; Memorie descr. cit., 257. Presso Mon-
tecastelli fu trovata un’ascia ad alette della prima età del ferro {Carta arch., 
f. 1120, IV. N.O., 7).

(81) Rapporto cit., p. 55; Memorie descr. cit., p. 225. Altre due miniere 
di rame si trovano presso il Castagno {Rapporto cit., p. 49), e notevole è la 
miniera cuprifera delle Cetine, presso il poggio del Cornocchio, in comune 
di Volterra, la più importante della Toscana dopo quella di Montecatini {Me-
morie descr. cit., p. 228; S. Is o l a n i, Storia di Montignoso Valdelsa, Vol-
terra, 1920, p. 119).

(82) Le due stele con iscrizione etrusca tarda, che nel CIE, 13, 14 
{TLE , 411), sono assegnate a Fiesole, provengono dal poggio all’Agitone 
presso Montatone (Archivio della Sovrintendenza alle Gallerie, Firenze, 1875, 
c, pos. 7, n. 8).

(83) I centri minerari del territorio volterrano non erano, probabilmente, 
nè ricchi nè densamente popolati. È stato rilevato che nelle zone di estrazione 
dei minerali non si riscontrano grossi paesi : l’osservazione, comune al terri-
torio della Tolfa, al campigliese, all’isola d’Elba, è valida anche per il vol-
terrano. La ricchezza allignava nei centri di lavorazione e di negoziazione 
dei metalli e non sui luoghi di produzione del minerale (cfr. L. Pa r e t i, La 
tomba Regolini-Galassi del Museo Gregoriano Etrusco e la civiltà dell’Italia 
centrale nel see. VII a. C., Città del Vaticano, 1957, p. 18).

(84) G. F. Ga mu r r in i, Le monete d’oro etrusche e principalmente di 
Populonia in Periodico di Numismatica e Sfragistica, VI, 1874, pp. 50-57. 
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volterrana, concorre la ricca serie dei bronzetti arcaici, in gran parte votivi, 
usciti sporadicamente dalla città e dal suburbio. Cinquantasette pezzi della

collezione guarnacciana sono da assegnarsi al VII e al VI see., ventisei ap-
partengono alla prima metà del V (85). Cinque bronzetti votivi ritrovati

(85) La. classificazione dei bronzetti arcaici del Museo· Guarnacci fu 
oggetto della tesi di laurea discussa dalla dott. Adriana Amidei presso l’Uni- 
versità di Pisa l’anno acc. 1956-57.
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in questi ultimi tempi : il i" nel piano di Castello, sul terreno dell’acropoli (86), 
il 2° nel versante di mezzogiorno del poggio della città (87), il 30 nel po-

Fig. 14a.

(86) D. Le v i, L'inizio degli scavi sul -piano di Castello, in Not. Scavi, 
1928, p. 43, Fig. io.

(87) Figura di devota offerente. Le braccia sono protese in avanti con 
la mano destra chiusa a pugno ; capelli pettinati a treccia scendente sul die-
tro. Il lungo· mantello1 è ornato tutto intorno da un bordo fatto a trattini, 
n°. inv. 13/52. Alt. m. 0,083. Prima metà del VI see. Trovato nel 1929 da 
certo Del Colombo Gaetano, colono del podere Pagliaio.
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dere Colloreto (Fig. 13 a, b) (88), il 4° presso la stazione ferroviaria 
(Fig. 140, b) (89), il 5° in località S. Ottaviano (Fig. 15«, è) (90), appar-
tengono al periodo arcaico. Nè sono da trascurare i 15 pezzi di ceramica 
protocorinzia e corinzia che figurano nella sala dei vasi figurati del Museo 
Guarnacci (91).

Tirando' le somme di questa frettolosa rassegna, ci sembra sufficiente- 
mente provato che la frattura, nell’archeologia volterrana, fra il villanoviano 
e 'l’ellenistico, sia pure limitando i termini della ricerca ai monumenti ed 
alle suppellettili' funerarie, sia del tutto apparente. Se sono· da respingersi, 
su questo problema, le stravaganti concezioni del Toscanelli, per cui Vol-
terra « rocca perduta tra boschi e montagne, non poteva avere che una popo-
lazione adeguata ad una tale situazione » (92), nemmeno è accettabile la vi-
sione di Pericle Ducati, per il quale la corrente orientalizzante, muovendosi 
da Vetulonia verso gli Appennini passò per Castellina in Chianti, S. Ca- 
sciano vai di Pesa, Fiesole con le varie propagini nella valle del Bisenzio 
e nel Mugello, tagliando· fuori la villanoviana Volterra. La quale, nemmeno 
compresa nell’originaria dodecapoli, dovrebbe la sua formazione etrusca ad 
una seconda schiera colonizzatrice, partita da Populonia alcuni decenni più 
tardi (93). I fatti archeologici dimostrano invece che la civiltà etrusca non

(88) Kouros stante : gambe divaricate, piedi fusi con la base, mani 
spinte in avanti in posizione orizzontale. I capelli formano una massa striata 
e compatta che scende fino alle spalle; un perizoma ornato· da bordo cinge i 
fianchi. Lo stato di conservazione è discreto'. Alt. m. 0,102. Da ascrivere alla 
fine del Vii-primi del VI sec. a. C. Questo bronzette non è da ritenersi erra-
tico. Alcuni ritrovamenti, relativi al sec. XVIII, provano l’esistenza, nel po-
dere Colloreto, di stipi votive : « Gli dò nuova che in congiuntura di aver fatto 
certe fosse in un nostro luogo detto Colloreto, ho avuto la fortuna di trovare 
sotto un ulivo più di due braccia, dove vi era una macìa di sassi, numero 
dodici bei idoli, e tra questi vi sono quattro belle vacchine e gli altri otto son 
uomini in varie figure, di altezza circa sei dita l’uno... Molti anni addietro 
ve ne sono trovati degli altri e questi dai contadini trafugati e venduti a 
diverse persone » {Lettera di Giovanni Guarnacci a A. F. Gori del 1° aprile 
1742, in Biblioteca Marucelliana, Firenze, ms. B VII, 16, c. 59l).

(89) Bronzette del tipo greco delle Forai. La donna indossa un chitone 
con kolpoS' e calcei repandi; himation che scende sul dietro fino alle caviglie. 
Capelli compatti e segnati a trattini a forma di diadema. Il braccio sin. tiene 
il chitone lungo il fianco; la mano d., aperta, sporge dall’abito. Lo stato di 
conservazione è buono. Alt. m. 0,093. Fine VI - principio V sec. a. C. Fu 
trovato nel giugno del 1954 a S. Lazzero, non lungi della stazione ferroviaria, 
■presso la casa di nuova costruzione che fronteggia l’ingresso dell’ospedale 
Psichiatrico.

(90) Kouros stante: la gamba sin. è leggermente portata in avanti, piedi 
fusi con la base quadrata munita di un piccolo· foro. Capelli fortemente com-
patti che scendono alla sommità delle spalle terminando in un orlo tondeg-
giante; la mano sin. sul fianco, la d. sporgente, mutila, reggeva un oggetto. 
Ai fianchi un perizoma, che sul di dietro è una cintura e si allarga a 
triangolo sul davanti. Molto consunto. Alt. m. 0,114. Ritrovato nel febbraio 
del i960 in località S. Ottaviano (comune di Volterra) presso il torrente 
Strolla, affluente dell’Era.

(91) NN. inv. 13-27 (ariballi, lekitoi, alabastra).
(92) To s c a n e l l i, Pisa cit., p. 508 sgg.
(93) P. Du c a t i, Nota volterrana e i>oi>ulcmiese, in. Historia, VI, 1932, 

P'P· 539-549- L’A., partendo dalla circostanza che il coperchio di pisside in 
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investi il territorio volterrano a settori, ma in senso unitario. Volterra, che 
già aveva consolidato la sua influenza su un vasto contado, fu al centro delle

Fig. 15a. Fig. 15&.

grandi ondate di cultura orientalizzante e ionica, che si svilupparono dalla 
costa tirrena in direzione del bacino' dell’Arno e degli Appennini (v. Carta).

bucchero, riferibile al 650 a. C., fu trovato in una. tomba a ziro·, la 2.6 del 
piano della Guerruccia (Min t o , Le sco-perte cit., p. 23, Fig. 8), ne deduce 
che mentre nella seconda metà del VII see. Volterra si attardava ancora nella 
cultura villanoviana, nei centri costieri si viveva in piena, fase orientalizzante, 
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Il tumulo di Castellina non è un’apparizione strana, come dice il Ducati. Di 
strano c’è solo la circostanza che in una campagna abbastanza densamente 
popolata e coltivata, qual'è il Chianti, abbiano potuto sopravvivere nei secoli 
i resti dell’insigne monumento di Montecalvario (94).

* *

Il disegno cronologico dei monumenti e dei materiali rmlterrani dell’età 
del ferro e dell'arcaismo etrusco potrebbe svolgersi su questa trama : 

caratterizzata, secondo il D., da sepolture a camera sormontate da tumulo. Mi 
preme ribadire che le tombe volterrane a camera del VII e del VI see. sono 
per la maggior parte prive di tumulo, perchè la natura del terreno permetteva 
di ricavare le volte negli strati di panchina, che si alternano a strati sabbionosi 
di facile escavazione. I rimasugli della suppellettile delle tombe a camera 
scavate nel piano della Guerruccia (Ibid., p. 57) ne sono la documentazione. 
Tombe di cremati a ziro e cultura orientalizzante, poi, non si contraddicono 
affatto. La coppa di bucchero iscritta di Monteriggioni fu trovata in una 
tomba a camera con soffitto scavato nel calcare (come le tombe volterrane or 
ora ricordate), ed era di corredo ad uno ziro di incenerato (Bia n c h i Ba n d i- 
n e l l i, Materiali cit.,· p. 71); la tomba con pseudo volta delle Colombaie aveva 
lo ziro con le ceneri del defunto. Materiali protocorinzi e corinzi provengono 
da una tomba a ziro· di Casole d’Elsa (Carta arch., f. 113, III, S.O., 8); 
preziosi pertinenti alla seconda metà del VI see. furono· trovati in una tomba 
a ziro del palude di Bientina (Not. Scavi, 1893, 403). Dai primi del VI see. 
l’urna liscia sostituisce nel volterrano lo· ziro : vedi la tomba di Casale Marit-
timo e le coeve tombe di Casaglia con urne a caldaia e urne rettangolari, e 
vedi anche la tomba Cinci del Portone (St. Etr., XXV, 1957, 476). Il fatto 
si è che esiste un sostrato· villanoviano che si va gradualmente permeando 
degli elementi della cultura orientalizzante e protoionica; ed è arbitrario con-
trapporre nettamente un « periodo villanoviano· » ad un « periodo orientaliz-
zante ».

(94) La recente scoperta della tomba a tholos della Montagnola a Quinto 
Fiorentino (G. Ca pu t o . Nuova tomba etrusca a Quinto Fiorentino, in St. 
Etr., XXVII, 1959, p. 269; F. Ch io s t r i, Μ. Ma n n in i, G. Ca pu t o , Tomba 
etrusca « La Montagnola», in· «Bollettino Tecnico», organo· uff. dell’ordine 
degli architetti della Toscana, i960, 1, pp. 1-15 dell’estr.), tomba che è da 
mettere in relazione con quella della Mula e con gli altri monumenti e testi-
monianze archeologiche di quel territorio (L. A. Mil a n i, Ci-φφο di Settimello 
e cenno sulle circostanti tombe faleoetrusche dell’agro fiorentino in Not. Scavi, 
1903, pp. 352-356; Carta arch. f. 106; N. Ril l i, Palastreto di Sesto Fio-
rentino, scavi sul foggio del. « Giro», in St. Etr., XXVII, 1959, pp. 2712- 
275), ripropone il problema della ricerca, nell'Etruria settentrionale, dei resti 
di tombe a camera del periodo arcaico. Nella valle della Sterza, affluente del 
Cecina ; presso Lustignano in vai di Cornia ; lungo· la vai di Cecina ; in vai 
d’Elsa, specie presso Certaldo, e nella vai di Pesa non· sono rare delle pro-
minenze di terreno di natura artificiale, che varrebbe la pena di esplorare. 
Ed a proposito della vai di Pesa, mi preme notare che il Mil a n i, Ciffo di 
Settimello cit., p. 355, ricorda di aver veduto, nel 1898, nei possessi della 
Marchesa Corsini Fenzi, una « tomba a tumulo con camera sepolcrale co-
strutta a grandi lastroni di pietra », nella quale furono trovati resti di ore-
ficerie trinate e frammenti di ziro a decorazione geometrica a rilievo. Il Bia n -
c h i Ba n d in e l l i, Materiali cit., p. 42, e Carta arch., f. 113, IV, N.E., 3, 
parla di due tombe a cassone trovate nel 1904 e nel 1906. Le sommarie de-
scrizioni dei reperti coincidono, e si tratta evidentemente della stessa scoperta. 
Ma quaTera il tipo delle sepolture? Ho fatto qualche ricerca sul posto, ed ho 
interpellato i proprietari, Marchesi Corsini; ma nessuno serbava il ricordo 
di quel lontano ritrovamen-to. Io ritengo che si trattasse di piccole tombe a 
camera del tipo di quella delle Colombaie.
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1. circa 850-700 : a) Tomba Manetti con ossuario biconico, morsi equini, 
palstaab, rasoio lunato e fibula a filo ritorto· (95); b) tomba 2 della Guerruc-
cia con ossuario biconico, ascia ad alette, rasoio, fibula con arco a foglia 
allungata e staffa a forma di disco (96) ; c) tomba 3 della Guerruccia con 
ossuario biconico e fibula ad arco semplice (97); d) tomba a cassa di Badia 
con ossuario biconico· e fibule a navicella a corta staffa (prima metà del- 
l’VIII see.) (98); ossuario da Cetinale (99); tomba 5 della. Guerruccia con 
ossuario «ornato a merletto» (100); tombe 7 e 8 della Cerreta (Montecatini 
vai di Cecina) con ossuario a decorazione geometrica e fibule ad arco in-
grossato con striature verticali (101).

2. circa 700-650: a) Tombe 4, 6, 7, 8, 19, 21 della Guerruccia (102);
b) tombe della necropoli della Cerreta con gruppo di fibule a sanguisuga (103);
c) tomba di Totolla, la cui fibula a dischetti di ambra si associa, per la data-
zione, al circolo· dei Monili di Vetulonia (104); d) tomba di Poggibonsi (fi-
bule con animale e a navicella «chiusa» (105); tomba XXVIII della Guer-
ruccia (c. s.) (106).

3. circa 650-60C : a.) Tomba a camera di Monteriiggioni col kyathos 
di bucchero iscritto (107); b) tomba a ziro 26 della Guerruccia con· coper-
chio di pisside in bucchero (108); c) tomba a ziro· 25 della Guerruccia (109);
d) tombe di inumati X, XIV della Guerruccia (no); e) tomba a ziro di Ca-
sale Marittimo (in). Il comune denominatore cronologico di questo gruppo 
è rappresentato dalla tomba del Duce di Vetulonia, dove figura, oltre al 
kyathos ed al kantaros figurato, da porre a confronto col kyathos di Monte- 
riggioni e col coperchio di pisside della tomba 20 (112), una fibula d’argento

(95) Gh ir a r d in i, La ηεετοφοίΐ cit., c. 112; cfr. nota 3; Su n d w a l l , 
Die älteren cit., p. 90, 19.

(96) Gh ir a r d in i, La ηεστοφοίί cit., oc. 126-131.
(97) Gh ir a r d in i, La ηεστοφόΐί cit., cc. 137-140; Su n d w a l l , Die älte-

ren cit., p. 92, 12,2.
(98) Gh ir a r d in i, La ηεατοφοίί cit., pp. 101-112.. Vi sono anche fibule 

con pezzi di osso e di ambra (Su n d w a l l , Die älteren cit., p. 193, 2).
(99) Cfr. nota 33; Gh ir a r d in i, La necro-poli cit., c. 113.
(100) Gh ir a r d in i, La necro-poli cit., cc. 152-155, 1209.
(101) Min g a z z in i, in Not. Scavi, 1934, pp. 27-39; Su n d w a l l , Die 

älteren cit., p. 92, 28, 38; cfr. nota 22.
(102) Gh ir a r d in i, La necroi>oli cit., cc. 140-203, 211; Su n d w a l l , 

Die älteren cit., p. 195, 3.
(103) Min g a z z in i, in Not. Scavi 1934, pp. 128-29; Su n d w a l l , Die 

älteren cit., p. 186, 52-54, 59, 60; cfr. nota 22·.
(104) Vedi nota 22, e Min t o , Marsilia/na cit., p. 253.
(105) Vedi nota 30; Su n d w a l l , Die älteren cit., pp. 188, 74; 259, 

5. Tipi analoghi di fibule a sanguisuga nelle tombe vetuloniesi a circolo di 
Bes, degli Acquastrini, di Mut (.Ibid·., p. 188, 76-78).

(106) Min t o , Le scoferte cit., p. 24, Fig. nb. Tipo analogo nel 2° 
circolo delle Pelliccie a Vetulonia (Su n d w a l l , Die älteren cit., p. 254, 3, 4).

(107) Carta arch., f. 113, III, S.E., 2.0-22; cfr. nota 53.
(108) Min t o , Le scoperte cit., p. 23, Figg. 8, 9; cfr. nota 93.
(109) Min t o , Le scoperte cit., p. 20.
(no) Gh ir a r d in i, La necropoli cit., c. 173, Fig. 31, c. 190.
(in) Vedi nota 21.
(112) Min t o , Le scoperte cit., p. 28.

19. 
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ad arco serpeggiante perfettamente uguale a quelle di bronzo riscontrate in
b) c) d) e") (il3). Anche la tomba di Montescudaio rientra in questa serie, sia 
per la fibula ad arco serpeggiante con bottoncini, che riconduce alla tomba 
25 ‘della Guerruccia, sia per tutte le altre ragioni che sono state a suo luogo 
esposte (114). Al cinerario di Montescudaio si associano, per l’evidertte so-
miglianza degli elementi decorativi e del materiale d’impasto, i due ziretti 
da Volterra e da Monteriggioni (115).

Allo stadio più recente di questo periodo sono· da assegnare le tombe 
i cui corredi esibiscono le fibule a navicella a lunga staffa terminante con 
una sferetta: tombe IX, XI, XVII ( 116), XXVIII della Guerruccia (117); 
tomba a ziro di S. Chiara, di recente scoperta (118).

Al secondo cinquantennio del see. \III appartengono· anche i monumenti 
« orientalizzanti » : tomba di Berignone, i cui materiali riportano alla Rego- 
lini Galassi ed alle oreficerie vetuloniensi (119); tomba a camera con tumulo 
delle Colombaie (120); tombe a camera I, VII, X del piano della Guer-
ruccia (121); tomba a camera di S. Giusto (122); tomba a fossa di Certal- 
do’ (123); tumulo di Montecalvario (124); tomba di S. Casciano in vai di 
Pesa (125).

4. circa 600-550: a) Tombe a tholos di Casaglia, di Casale Marittimo, 
di Querceto; (126); b) tomba a camera III del piano della Guerruccia (127);
c) kouroi in bronzo del piano di Castello e di Colloreto (128); d) tomba a 
cassone di Rocca Sillana (129); e) tomba di Cavallano a Casole d'Elsa (130); 
f) tomba 8 del Casone a Monteriggioni (131) ; g) tomba di S. Martino ai 
Colli (132).

(113) Su n d w a l l , Die älteren cit., p. 244, 9, 13, Fig, 402; cfr. qui 
Fig. 3·

(114Ì Vedi nota 23.
(115) Vedi note 15, 32.
(116) Gh ir a r d in i, La necrodoli cit., c. 167 Fig. 26, c. 176 Fig. 32, 

c. 195 Fig. 41; cfr. Su n d w a l l , Die alteren cit., p. 211, 13, 14. Nella 
tomba IX è stato· trovato un orciuolo di bucchero fine (Gh ir a r d in i, La necro-
doli cit., c. 169 Fig. 28).

(117) Min t o , Le sco-fierte cit., p. 24. In questa tomba è presente un 
boocalino di terracotta (Ibid., fig. 15) simile a quello della tomba a ziro di
S. Chiara, di cui alla nota seguente.

(118) Vedi nota 14.
(119) Vedi nota 47.
(iiàbì Vedi nota 67.
(121) Min t o , Le scadérle cit., p. 57.
(12,2.) Not. Scavi, XIX, p. 354. L’analogia con la VII è evidente.
(123) Carta arch., f. 113, IV S. O., 2; cfr. nota 54.
(124) Carta arch., f. 113, Il N.O., 1; cfr. nota 43.
(125) Vedi nota 94.
(1126) Vedi note 41, 42, 48.
(127) Min t o , Le scadérle cit., pp. 32, 57.
(128) Vedi note 86, 88.
(129) Not. Scavi, 1943, p. io; v. nota 51.
(130) Carta arch., f. 113, III S. O., 8; cfr. nota 52.
(131) Bia n c h i Ba n d in e l l i, Materiali cit., p. 72 ed orecchino a bau-

letto della Fig. ioa; cfr. nota 53.
(132) Bia n c h i Ba n d in e l l i, Materiali cit., p. 82; cfr. nota 56.
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5. circa 550-500: a) Stele di Laiatico, di Pomarance, di Volterra (133); 
b) vaso fittile del Museo Guarnacci con figure di guerriero (134); c) ripo-

z

Fig. 16.

stiglio volterrano di monete ioniche (135); d) oreficerie della tomba a camera 
XIII del piano della Guerruccia (136); e) tomba Cinci del Portone (137);

(133) Vedi nota 44. In un suo recentissimo lavoro, L. Ba n t i, Il mondo 
degli Etruschi, Roma, i960, p. 314, è incline ad abbassare di qualche decen-
nio la datazione della stele di Aule Tite.

(134) Vedi nota 74.
(135) Vedi nota 84.
(136) Min t o , Le scoferte cit., pp. 49, 57.
(137) Vedi nota 71.
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f) statuetta femminile in bronzo del Museo di Monaco (Fig. 16) (138);
g) tomba di Poggio a Issi (S. Gimignano) (139).

6. circa 500: a) Stipe votiva di Bibbona (140); b) statuetta in bronzo 
di atleta di Querceto (141); c) bronzetti di Casale Marittimo (142).

En r ic o  Fiu mi

(138) Mostra etr. Mil., n. 256.
(139) Carta arch., f. 113, III, N.O., 4; cfr. nota 55.
(140) Vedi nota 61.
(141) Vedi nota 59.
(142) Vedi nota 60.


