
GLI SCAVI DI CASA AL VENTO
PRESSO MONTEPULCIANO

(Con i all. in busta di copertina)

Già dal periodo antecedente al terzo Convegno dell’istituto 
di Studi Etruschi ed Italici, che, accogliendo la richiesta formu-
lata, fin dal 1957, il Professor Devoto accordò si potesse tenere 
nel 1959 a Montepulciano, per richiamare l’osservazione degli stu-

Fig. 1 : Sistema viario interessante la località di ‘ Casa al vento

diosi sulle tradizioni etrusche di quella città, erano apparse parti-
colarmente interessanti le relazioni di vita che i tre colli di Mon-
tepulciano, Totona e Casa al Vento, allineati, grosso modo, da 
Nord-Est a Sud-Ovest, dovevano avere offerto fin da tempo anti- 
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diissimo nel sistema viario che collegò l’Italia Tirrenica con l’Ita-
lia di mezzo (fig. i) (i).

Infatti Montepulciano apre la via al Nord verso l’Aretino : 
Totona, con la sua famosa « Statio ad statuas colossas », è il punto 
di congiuzione fra le vie meridionali e le irradiazioni verso l’Est

e verso l’Ovest : e Casa al Vento rappresenta propriamente il punto 
di più facile transito tra la valle dell’Orcia e la « Statio » predetta.

Il colle di Casa al Vento (fig. 2) domina un largo e mirabile 
panorama, avente a oriente la Val di Chiana limitata dai monti 
del Casentino e dell’Umbria: a ponente la pittoresca Valle dell’Or- 
cia e più oltre le montagne della Maremma, fino al Monte Tirli 
che, presso Grosseto, si specchia nel Tirreno.

Il colle stesso, nella sommità, appare racchiuso da un ciglio 
petroso (fig. 3), con forma ovoidale, e che misura m. 180 nell’asse

(1) G. A. Se c c h i Ta r u g i, Guida di Monte$ulcìcmo, pagg. 16, 32, 33, 
37. Ed. Pleion, 1959.
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maggiore, da Est ad Ovest, costituente il decumano (2) e circa 
m. 40, nell’asse minore.

Scendendo di circa 2 chilometri a Sud di Casa al Vento si 
trova il Passo della Foce che fu ed è il passo naturale, che mette 
in relazione la Val d’Orcia con il Chiusino; passo per il quale tran-

Fig. 3: Il ciglio petroso.

sitava una strada antichissima (3), che offrendo tanta possibilità 
di comunicazione doveva essere una delle più frequentate in Italia.

D’altra parte tra la Foce a Sud, e il pianoro di Casa al Vento 
a Nord, è il Castelluccio, con la sua famosa necropoli (4) che offrì 
una distesa di tombe, a doppia fila, inferiore e superiore, per oltre 
un chilometro.

La necropoli si distende ai piedi del colle su cui sorge Casa 
al Vento (5); e alcuni studiosi t'ollero vedere in esso il luogo che

(2) Ga mu r r in i, Not. Scavi, 1892. pag. 310.
(3) Ga mu r r in i, ibidem, 1895, pagg. 73 e segg.
(4) Ga mu r r in i, ibidem.
(5) Ga mu r r in i, ibidem, 1890, pag. 310. 
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gli Italici prima e gli Etruschi poi, occupato il passo della Foce, 
avrebbero avuto cura di munire e fortificare con solidissime mura 
a grossi blocchi, come altura al passo stesso sovrastante.

Il Mieli, secondo quanto ci riferisce il Gamurrini, pensò addi-
rittura che nel colle di Casa al Vento si potesse riconoscere il « Ca- 
mars Vetus », ossia i « Clusini Veteres » di Plinio (6). A tale ipo-
tesi non accedeva il Gamurrini, che ricercava altrove la sede della 
gente della necropoli del Castelluccio : ma tuttavia, polarizzava 
sempre più il suo interesse verso Casa al Vento, considerandolo 
località italica (7) e identificandolo col medioevale Castello di Tolle, 
voce che egli definisce italica e nella quale riconosce la significa-
zione di località elevata (8).

Egli giustificava il suo propendere per la definizione italica della 
località, col fatto che ritrovamenti (9) di oggetti litici erano avve-
nuti nelle grotte di rimpetto a Casa al Vento (io) e che egli stesso 
aveva osservato tracce di scavi di varie tombe a pozzo con vaso ci-
nerario e di bronzi del tempo italico [« ...per non uscire dalla deno-
minazione tradizionale» ...avvertiva (n)J a meno di 200 metri a 
oriente del Podere di Casa al Vento.

Pur tuttavia la presenza degli Etruschi a Casa al Vento è 
evidente ; notizie precise di materiale di epoca etrusca ed epoca 
romana ce ne dette sempre il Gamurrini a proposito degli scavi fatti 
nei due profondi pozzi dell’aia (12), mentre moltissimo era il mate-
riale etrusco-campano che affiorava dovunque e che denotava la 
presenza di una necropoli sparsa e violata : necropoli che fu total-
mente sconvolta, nella notte del 25 settembre del ’59, dal trattore 
che passò a una profondità di 70 cm. mescolando, frantumando e 
rimuovendo, per tutta la collina, cinerari (fig. 4), vasi, coppe, cra-
teri, dagli impasti più rozzi e arcaici della bassa età del ferro, a

(6) Ga mu r r in i, Not. Scavi, pag. 311.
(7) Ga mu r r in i, ibidem. 1892, pagg. 310 e segg. Bia n c h i Ba n d in e l l i, 

Clusiwn, cap. Ili, paragrafo 3.
(8) Ga mu r r in i, Not. Scavi, 1895, pag. 73.
(9) Ga mu r r in i, 1892, pagg. 311 e segg.
(10) Ga mu r r in i, ibid.., 1895, pag. 73 e segg. Ga mu r r in i, Not. Scavi, 

1892, pag. 308. Co l in i'G. A., B.P.I., 1899, pag. 242; Pin z a  G., ibid., 1902, 
pag. 44; Ma r ia n i, De’ più recenti studi ecc., pag. 35, N. I.

(11) Ga mu r r in i, Not. Scavi, 1895, pag. 73 e segg.
(12) Ga mu r r in i, ibidem.
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quelli più elaborati delle terrecotte rosse e grige, fino ai buccheri 
sottili e alle ceramiche più tarde di epoca romano-campana.

Pur tenendo conto di questo materiale, che testimonia l’avvi-
cendarsi della vita, per più secoli, sul colle, allorché, 1’111.mo Prof.

Fig. 4: Frammenti di cinerari.

Caputo, Soprintendente alle Antichità d’Etruria, ci concesse il per-
messo e i mezzi per scavare, le operazioni di scavo, sotto la dire-
zione del dottor A. D’Agostino, Ispettore dei Musei, si rivolsero 
alla ingente quantità di pietre, che attorniava da ogni lato il colle 
e che faceva pensare di essere davanti a una costruzione.

Sorreggeva l’interesse della nostra ricerca il raffronto con al-
tre località della Val d’Orcia, come Poggio d’Arna e i Castellari 
presso Castelnuovo dell’Abate, e come Spineta presso Radicofani, 
anch’esse attorniate da spesse mura di pietre.

Lo scavo iniziato il 25 giugno i960 mise allo scoperto :
1) Fila ili grosse pietre sul ciglio (fig. 5). Una fila di grosse 

pietre tagliate, che apparivano affiorare, tra i rovi, sul ciglio del 
colle, lungo l’aia del podere, specialmente dalla parte di Sud-Est, 
scavate e ripulite apparvero bene allineate, e, in parte, scalpellate, 
nella parte di appoggio.
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2) Ripiano ad acciottolato. Lungo le suddette pietre venne 
ad apparire un ripiano ad acciottolato, con ciottoli di media gran-
dezza (10-15 cm. di diametro), costituenti una specie di cammina-
mento in piano.

Fig. 5: Fila di grosse pietre sul ciglio.

3) Muraglia di pietre. Sotto il camminamento apparve una 
muraglia a pietre tondeggianti (diametro 30-35 cm.), alta m. 4 
e assai profonda che forse attornia tutto il colle : attualmente è 
stata aperta per circa due metri.

4) Spalto. In continuità della muraglia in declivio venne a 
delinearsi uno spalto a terra e ciottoli, che sembra anch’esso attor-
niare tutto il colle : nel lato meridionale, ove si scavava, venne a 
delinearsi un baluardo in pendenza.

5) Baluardo in pendenza. (Rampa?} (fig. 6). Il baluardo ave-
va andamento nettamente delineato (sud-ovest, nord-est), a mez-
zo di pietre disposte in senso degradante, per una lunghezza di cir-
ca 12 metri; termina con uno sperone. (Vedi sezione figura 7).
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Fig. 6: Baluardo in pendenza.



Fig. 7: 
Sezione 

longitudinale del baluardo.

secchi Tarugi
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6) Primo sperone. Lo sperone, continuo al baluardo è formato 
da grosse pietre non sbozzate, per una larghezza di m. 1,50 e per una 
profondità di m. 1,40 (fig. 8).

7) Murazione di cinta (fig. 9). Scavando sempre lungo lo 
sperone, apparso alla fine del baluardo, a destra e a sinistra di quello,

Fig. 9: Murazione di cinta.

si faceva nitida una linea di murazione di cinta, costituita da un 
acciottolato di fondazione, formato da ciottoli di media grandezza, 
fissati nella terra e ai quali si alternano talora blocchi di grandezza 
assai superiore: la murazione è stata scavata per circa m. 115 ed è 
risultata procedere con un andamento curvilineo verso sud-ovest, se-
condo una curva il cui raggio è di m. 20. A sud-ovest abbiamo potuto 
scavare fino a dove trovavamo la traccia; pensiamo che possa proce-
dere con pari andamento curvilineo, anche a nord-est, ma da questa 
parte non abbiamo potuto continuare lo scavo. (Vedi pianta gene-
rale A in busta di copertina).

8) Secondo sperone. Un secondo sperone, seguendo la mu-
razione di cinta, appariva a sinistra del baluardo, di circa cm. 98, 
per una sporgenza di m. 2,35 con una profondità di m. 1,60: altri 
speroni si intravedono più 0 meno rovinati a seconda dei danni 
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inferti dal trattore. Occorre infatti tener presente che lo scavo at-
tuale si svolge sotto la necropoli etrusco-campana, che, ridotta a 
zona agricola, fu trattata da aratri e trattori, che sconvolsero la 
zona (fig. io).

9) Fornace (fig. 11). Nella esplorazione del greppo fatta a 
nord-est, oltre al consueto acciottolato dello spalto, sotto il muro

di cinta apparvero svani in corrispondenza di tracce di un impasto 
durissimo, che risultò estendersi secondo un bordo circolare di circa 
m. 2 di diametro. Svuotato di metà del materiale di rempimento, 
nel quale apparvero moltissimi frammenti di bordi di grandi ziri, 
assai arcaici, impasti svariati, tra cui anche impasti vetrosi, il vano 
apparve rivestito dello stesso impasto che era al bordo della super-
ficie, e lo stesso impasto ricopriva anche il fondo. Fatto aprire il 
fondo, i blocchi divelti apparvero carbonizzati al di sotto, e pro-
cedendo ancora in profondità, ci trovammo di fronte a un cumulo 
di finissima polvere di carbone, che abbiamo lasciato intatto.

io) Cerchi rii 'pietre. Nella parte di occidente del greppo si 
osservarono molti cerchi di ciottoli di media grandezza : due di 
detti cerchi, scavati, misero in evidenza altre pietre ben conte-

32.
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ste, lungo i bordi e sul fondo che appariva a una profon-
dità non superiore ai cm. 50 : la terra portava tracce di calcare 
biancastro. Riportando detti cerchi ad altri visti nelle su nominate 
località dei Castellari e di Poggio d’Arna e di Spineta, si fece l’ipo-
tesi che ci si trovasse di fronte a fondi di capanna. E qui non sarà

Fig. 11: Fornace.

inutile ricordare che anche (13) il Pinza (che trovò e illustrò la 
famosa fìbula, simile a quella di Pantalica, rinvenuta nella Necropoli 
del Castelluccio) di fronte ai ritrovamenti avvenuti, nella Necropoli 
stessa, di punte di freccia in selce e di una piccola ascia levigata, 
pensò che si trattasse di elementi rotolati dal sovrapposto altopiano 
di Casa al Vento, dove appunto appaiono i cerchi suddetti.

11) Ritrovamenti litici. Dal greppo dei cerchi di pietra, si 
scende alla vallata del torrente Gupo, affluente del Moglia, che scorre, 
a ponente di Casa al Vento, tra ripidissime pareti : nella parete che 

(13) Pin z a  G., Mon. Ant. Vol. IX, Tav. VII, fig. io.
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guarda a levante sono grotte galattofore di culto antichissimo (14). 
Il Gamurrini affermò di averne viste quattro : il Pinza, che le visitò, 
ne vide due e le ritenne naturali ; mentre il Mariani e il Colini pen-
sarono potessero essere grotte artificiali : noi ne abbiamo vista una 
di troppo difficile accesso e ne visitammo una seconda : la grotta 
appariva stretta e tutta a stalagmiti terminanti a forma di piccole 
mammelle, che secernono da un foro centrale, un liquido molliccio. 
La grotta procede per 4 ambienti, assai piccoli, quasi a insenature, 
sul tipo di quelle di Beiverde : scavando un poco nel secondo di 
detti ambienti, trovammo una selce, e una zanna di verro e un dente 
umano.

In conclusione : una pagina aperta, lo scavo di Casa al Vento : 
se potremo meglio esplorare le grotte e le strade che conducono 
all’altura e aprire il mistero dei pozzi e dei greppi millenari, po-
tremo renderci conto di un passato che ci appartiene e che ci sfugge.

Per questo contiamo sull’illuminato aiuto della Soprintendenza.

G. A. Se c c h i Ta r u g i

(14) Il culto è antichissimo e attuale: nella grotta trovammo offerta di 
fagioli e di pane.


