
RA S SEGN E

RASSEGNA DEGLI SCAVI E DELLE SCOPERTE 

avvenuti nel territorio della Soprintendenza alle Antichità d’Etruria 
dal 1° Luglio 1962 al 30 Giugno 1963

Prov. di GROSSETO — Isola di Giannutri: Al largo di questa isola, in 
prossimità di Punta Scaletta, sviluppando i primi risultati d’una concessione per 
ricerche sottomarine data ai Signori Dr. Alessandro Olschki e Prof. Giorgio Mari-
nelli, il Prof. Nino Lamboglia, con la partecipazione del Dr. Olschki, si è servito 
della nota e benemerita organizzazione della nave « Daino » (Marina Militare) per 
tutto il trimestre luglio-settembre 1963.

L’esplorazione ed il recupero sono proceduti, con la cautela e perizia ben 
note, ad opera del Lamboglia, direttore del Centro Sperimentale di Archeologia 
Sottomarina, al quale è stata data tutta la cooperazione per la riuscita dell’im-
presa sia da parte della Soprintendenza alle Antichità d’Etruria sia da parte del-
la commissione ministeriale per le ricerche nel campo dell’archeologia sottomari-
na da me presieduto.

Il relitto identificato è una nave oneraria romana, datata dalle monete tole-
maiche e dal tipo della ceramica campana a vernice nera, che vi si è trovata, al 
150 avanti Cristo. Le varie parti dello scafo sono in collegamento tra loro e si 
sono prestate per l’esplorazione completa. Si spera di recuperare anche lo scafo.

A questo fine è già in atto la collaborazione dell’istituto Centrale del Re-
stauro per evitare il disfacimento del legno qualora estratto dalle acque marine.

I risultati conseguiti dal Prof. Lamboglia sono dunque stati di singolare 
rilievo e forse eccezionali, non solo per il suo rigore di metodo, ma anche per lo 
stato puro del giacimento, alla cui preventiva conservazione si è provveduto da 
parte dell’Olschki e della Soprintendenza di Firenze.

Si è creato il deposito archeologico nel Castello di Porto S. Stefano, futura 
sede del Museo Navale.

Gia c o mo  Ca pu t o

Isola del Giglio: Tra « Le Scole » e « Le Cannelle » è stata ritrovata un’an-
fora romana, certo di un relitto di nave. E’ nell’Antiquario locale.

Monte Argentario: Nelle acque della Cala dei Piatti è stata trovata un’ancora 
romana in piombo. A 8 Km. a N.O. al largo del Monte, sono state rinvenute tre 
anfore romane. Materiali nel Museo del Mare di Porto S. Stefano e nell’Antiquario 
di Orbetello.

Gio r g io  Mo n a c o
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Vetulonia·. Nella IV Campagna di scavo, eseguita in Vetulonia dal 24-8 al 
22-9 1962, con il contributo offerto dalla Etruscan Foundation, sono proseguiti 
gli scavi in località Costia dei Lippi. È stato messo in luce un altro tratto del 
muro, in proseguimento di quello già scoperto nella campagna di scavo 1961, 
costituito da blocchi di arenaria, gradinati alla superficie, posti direttamente sulla 
roccia, che si eleva notevolmente, in questo punto, tanto da interrompere il muro 
suddetto, il quale riprende, ma molto meno regolate e conservato che non all’ini-
zio, presso la strada basolata. È stato inoltre scoperto un tratto di muro, rozza-
mente costruito e poggiato direttamente sulla roccia, che costeggia la strada lungo 
il lato S.O.

Sempre in questa IV Campagna di scavo è stato eseguito un saggio di accerta-
mento lungo un tratto di mura etrusche presso gli Scavi Città e più precisamente 
al confine tra il Poggiarello Renzetti ed i Piantoni, la vasta zona pianeggiante, 
soprastante la zona degli Scavi Città. Si è accertato che questo tratto di mura 
è a retta di terreno; ciò fa avanzare l’ipotesi che la cinta muraria ciclopica di Vetu-
lonia sia ad « agger » italico, come nella vicina Roselle.

Nel Maggio-Giugno 1963 sono proseguiti i lavori di consolidamento e di 
restauro agli Scavi Città ed alla tomba del Diavolino n. 2. È stato qui scoperto, 
sul versante N.E., un tratto del tamburo, per m. 39, 80, costituito da blocchi di 
granito tufaceo, rettangolari, a tre filari sovrapposti a sistema pseudoisodomo. 
È stata necessaria un’opera accurata di restauro, che veniva fatta immediatamente 
subito dopo lo scavo, ricollocando a posto i filari soprastanti sconnessi, in seguito 
alla pressione del terreno del tumulo, in base al primo filare, rimasto in situ.

Una esplorazione archeologica, fatta nello stesso tumulo del Diavolino, per 
accertarsi dell’esistenza di una seconda tomba a camera, segnalata dal Falchi, che 
non aveva potuto scavarla, in quanto posta sotto le fondamenta di una casa colo-
nica, ha dato esito negativo ad eccezione di alcuni elementi di un letto funebre 
in pietra fetida, trovati erratici, sotto le fondamenta della casa colonica.

Saggi di scavo, eseguiti nella zona del Convento, hanno messo in luce alcuni 
muri di fondazione di edifici della città del periodo etrusco-romano.

An n a  Ta l o c c h in i

Roselle: È proseguita regolarmente la quinta campagna di scavo promossa dal-
l’istituto di Studi Etruschi e Italici, a cura della Soprintendenza alle Antichità del-
l’Etruria in Firenze.

Cl e l ia  La v io s a

Prov. di LIVORNO — Portoazzurro (Isola d’Elba): È stata ripresa l’esplora-
zione della Caverna ossifera degli Orsi o del Reale, nella speranza di trovare tracce 
dell’uomo preistorico. La ricerca continua.

Lacona (Isola d’Elba): È stata compiuta, a sud di « Valle d’inferno », l’esplo-
razione della località « Valle di Zanobi », ove si è trovato un chiuso di mura di 
pietre a secco, con ogni probabilità di età bronzo-ferro.

Marina di Campo (Isola d’Elba): Sono state notate, in località « Segognana » 
mura a secco di probabile età bronzo-ferro.
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Portoferraio (Isola d'Elba): In loc. « Grotte » sono continuati i lavori alla 
villa romana, particolarmente nella zona sud, continuando a scoprire il monumento.

Rio Manna (Isola. d’Elba): In loc. "■ Cavo » è stata esplorata la zona della 
Villa romana di Capo Castello, e le sue adiacenze a ovest, tra cui una grande 
cisterna al Colle del Lendsco.

Marciana (Isola d’Elba): In loc. « S. Andrea », ove fu trovata nel 1959 una 
nave romana (carico recuperato), si è ancora trovata un’anfora dal mare. All’Anti-
quario della Villa romana delle Grotte.

Punta Polveraia (Isola d’Elba): Sono state trovate due ancore in ferro, 
forse di età antica, ma di forma non consueta per quelle romane. Conservate a 
Marciana Marina.

Capoliveri (Isola d’Elba'): Nel mare, presso Capo Caldo, è stato identificato 
un relitto di nave romana, con varie anfore recuperate. Presso l’Ente Valorizz. 
Elba a Portoferraio.

Rosignano Marittimo: In loc. « Poggetto di Vada » è stata ritrovata una 
tomba romana, con corredo fittile e una moneta di Faustina (175 d. C.).

Cecina: In loc. « Ghinchia » sono venute in luce altre urne in pietra, tardo- 
etrusche a cassetta e a caldaia. All’Antiquario Comunale di Cecina.

Cecina: In loc. « S. Giuseppe » è stata rinvenuta una tomba romana a cap-
puccina, ricostruita nell’Antiquarto Comunale di Cecina.

Campiglia Marittima: In loc. « Citerna » sono state rinvenute tre tombe a cassa 
di inumato, probabilmente tardo romane, con lo scheletro e senza corredo.

Prov. di MASSA e CARRARA — Grotta della Gabellacela: Sulla strada Pon- 
testorto-Campocecina nella grotta si è fatto rinvenimento di materiali neolitici 
(punte di freccia, ossa, ceramica).

Prov. di PISA — Casalmarittimo: In loc. «Casalvecchio» sono state riprese 
le ricerche sul pianoro, scoprendo altri ambienti della fattoria tardo-etrusca. Ma-
teriali all’Antiquario Comunale di Cecina.

Guardistallo: In loc. « Ricrio » è stata trovata numerosa ceramica aretina de-
corata, da tombe sconvolte nell’aratura. All’Antiquario Comunale di Cecina.

Volterra: Al teatro romano di Vallebona sono continuati i lavori negli edifici 
adiacenti a nord all’edificio scenico, particolarmente intorno alla basilica paleo-
cristiana.

Sono state poi perfezionate le ricerche nell’orchestra del teatro, trovando un 
muro inferiore preesistente al teatro, certo preromano. È stato pure iniziato lo 
sterro della summa cavea del teatro.

Gio r g io  Mo n a c o
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Prov, di TERNI — Orvieto·. In loc. « La Rota »„ sulla riva sinistra del 
Tevere, poco lungi dalla confluenza in questo del fiume Paglia, il trattore ha messo 
allo scoperto una tomba etrusca a camera scavata nel terreno sabbioso. Provvista 
di breve dromos, era a pianta rettangolare ma con la parete di fondo ad andamento 
circolare per cui la panchina depositoria si sviluppava a ferro di cavallo. Si è 
recuperata numerosa suppellettile funeraria sana e frammentata che permette di 
fissare la datazione delle tomba agli inizi del IV secolo a. Cr.

Orvieto·. In loc. « Le Velette » in terreno di proprietà Muzi-Felici, nel corso 
di aratura con mezzo meccanico, si è aperta una cavità sottorranea che, creduta 
in un primo tempo una tomba etrusca, si è rivelata poi un fontanile duecentesco. 
Nell’allargare il raggio delle ricerche all’intorno, si sono trovate ampie tracce di 
sepolture romane del tipo « alla cappuccina » e si sono raccolti numerosi materiali 
fittili, in particolare cocci aretini con bolli di varie fabbriche fra cui quella famosa 
di Cn. Ateius.

Orvieto·. Nel corso di lavori di sterro in zona sovrastante l’orlo orientale 
della rupe orvietana in loc. « al Cipresso », veniva alla luce un deposito di frammenti 
di bucchero, in prevalenza grigio, misti a ceramica medioevale. Isolato fra questi, 
era un frammento di ceramica attica a fi. rr. rappresentante un personaggio virile 
stante attribuibile allo stile del cosiddetto «Pittore di Londra E 777 ». Ad esplo-
razione ultimata era lecito concludere che detti materiali occupavano il fondo 
di uno dei tanti pozzi esistenti sulla rupe orvietana e nei quali è facile rinvenire 
stratificazioni successive di materiali etruschi, romani e medioevali.

Orvieto·. In Piazza Buzi, in un immobile di propr. Biagini, nel corso di una 
ripulitura di un vecchio pozzo, è venuto alla luce un acroterio frammentato in t. c. 
rappresentante un gruppo composto da un satiro e una menade, di buona fattura 
d’età arcaica. Insieme ad esso si è pure recuperata una testa di satiro in t. c. con 
forti tracce di policromia e pertinente a scultura frontonale della fine del V see. a. Cr.

Orvieto·. In fraz. S. Giovenale, in terreno di proprietà Gaddi, sulle pendici 
orientali del colle che fronteggia Orvieto verso sud, si è rinvenuta una testa leo-
nina in tufo di fattura etrusca del V see. a. Cr. La peculiare lavorazione del blocco 
di tufo, che misura cm. 42 x 36 x 32 e presenta posteriormente un incasso a canale 
con fuoruscita attraverso la bocca leonina, ne fa supporre l’uso quale terminale di 
gronda. Il carattere erratico del rudere suggerisce tuttavia l’ipotesi d’una sua pro-
venienza dall’alto verso valle per cui si impone l’opportunità d’una attenta esplo-
razione della sommità del colle.

Orvieto·. In voc. Podere Casa nella fraz. di Titignano un trattore ha portato 
alla luce, danneggiandole gravemente, due tombe etrusche che gli avanzi di sup-
pellettile funeraria fanno ascrivere al V secolo a. Cr. Le tombe sistemate entro un 
rialzo artificiale del terreno che fungeva da tumulo, sono del tipo a camera con 
breve dromos e doppia porta architravata. Le pareti e la copertura sono in lastre 
di panchina calcarea locale; peculiare la pseudo-volta con filari in aggetto secondo 
ben noti prototipi del’Etruria Marittima. Anche qui si passa dalla pianta rettan-
golare alla volta sferica mediante pennacchi triangolari sporgenti ad una certa altezza 
sugli angoli — solo che, pei essere la pianta fortemente allungata, ne nasce una 
volta ellittica anziché circolare.



Rassegna degli scavi e delle scoperte 173

Orvieto·. Loc. Buonviaggio. In voc. S. Valentino, in terreno di proprietà Vi- 
gnoli, sono ventuti alla luce notevoli resti archeologici in travertino: tamburi di 
colonne, massi squadrati ecc La zona sarà oggetto appena possibile di un accu-
rato saggio di scavo al fine di stabilirne la precisa importanza archeologica.

Orvieto·. In loc. Crocifisso del Tufo è continuata l’esplorazione sistematica 
della necropoli etrusca che ancora una volta ha dato frutti positivi. L’incombente 
terrapieno nel tratto verso la rupe ha limitato, ove non ha assolutamente impe-
dito, lo svuotamento della fila di tombe posta in senso orizzontale alla rupe 
stessa. Riportate alia luce quattro tombe monumentali, con recupero di materiali 
vari (ceramiche dipinte attiche e locali e buccheri) si è proceduto alla accurata 
esplorazione di dieci sepolture situate sotto il piano stradale o sotto i cippi tom-
bali verticali. Da queste, e in particolare da quelle fra esse ancora intatte, è venuto 
materiale di grande interesse: vasetti corinzi, buccheri dall’Etruria meridionale e, 
in particolare, una piccola oinochoe di pasta vitrea giallastra del tipo cosiddetto 
« spinato » (Stachelflasche) affine a quella rinvenuta di recente nella tomba di 
Quinto Fiorentino. Questi ultimi ritrovamenti, mentre stabiliscono nella maggio-
ranza dei casi una priorità delle piccole sepolture ad incinerazione rispetto alle 
tombe monumentali, permettono di risalire più addietro in confronto alla crono-
logia media stabilita finora per questa necropoli, seconda metà del VI see. a. Cr., 
e cioè verso gli inizi di detto secolo. Si aggiungono al bilancio positivo dello 
scavo cinque iscrizioni funerarie inedite.

Allerona·. A seguito di un sopralluogo effettuato in loc. Monte Regole da 
parte del Direttore e di allievi della Scuola Britannica in Roma, è venuto alla luce 
un grosso miliario in travertino di m. 1,64 d’altezza, rotto in due tronconi. Esso, 
attualmente presso il Museo Faina, reca da un lato un’iscrizione degli Imperatori 
Costanzo Cloro e Galerio Massimiano; sull’altro, a caratteri meno curati, è un’iscri- 
zone dell’imperatore Flavio Giuliano.

ÌAonteleone d’Orvieto. In fraz. S. Maria, voc. Farnetino, durante l’allargamento 
di una strada comunale, venivano scoperte due tombe romane del tipo « alla 
cappuccina » giacenti entro il fianco di detta strada in senso trasversale ad essa. Le 
tegole non recavano bolli, la suppellettile si riduceva ad alcuni frammenti di rozzo 
impasto rossastro, un vasetto d’uguale fattura con ansetta verticale e una lucernetta 
fittile ad impasto grigio.

Rorano·. In fraz. Castel Rubello poco distante dalla nota tomba dipinta « degli 
Hescana », nel folto del bosco lungo il pendio occidentale del colle, alcuni caccia-
tori nell’inseguire una volpe notavano un cedimento del terreno e ne avvertivano i 
Carabinieri. Un susseguente sopralluogo rilevava l’esistenza d’una tomba a camera 
con la volta in parte franata e con orientamento a settentrione. Un ulteriore allar-
gamento dello scavo conduceva al recupero di vario materiale fittile. Si potevano 
così ottenere elementi per concludere che si trattava di una tomba già frugata 
in antico da ascriversi agli ultimi decenni dei IV see. a. Cr.

S. Varianza·. In fraz. San Marino, voc. Colle di Melonta, nel corso di aratura 
meccanica sono affiorati resti sconvolti di sepolture tardo villanoviane ed etrusche. 
Si sono recuperate fibule di bronzo del tipo « a sanguisuga » con decorazione 
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geometrica sul dorso, altri oggetti di bronzo e frammenti fittili di bucchero e di 
impasto rossiccio.

Ma r io  Biz z a r r i

Prov. di FIRENZE — Fiesole: Nei lavori per l’ampliamento dell’ospedale di 
S. Antonino venivano scoperti un muro di terrazzamento a grossi blocchi e dei vani 
di età romana con resti di pareti in stucco dipinto.

Fiesole: Nella zona archeologica lo scavo è consistito in un primo lavoro 
di allargamento nella zona a Sud del portico adiacente al tempio.

Sesto Fiorentino: In via Camporella, in occasione di lavori per una nuova 
costruzione, è venuta alla luce una stele in pietra serena del tipo detto fiesolano, 
ora al Museo Archeologico di Firenze.

Prov. di AREZZO — Pozzo della Chiana: Nell’agosto 1962 durante i lavori 
per la costruzione di una strada sono venute alla luce due tombe etrusche.

Tra la suppellettile, ora al Museo di Arezzo, sono alcune punte di lancia, 
un vasetto a lamina d’oro e due crateri volterrani frammentarii.

Ornina: È venuto alla luce del materiale ceramico comprendente ceramica 
campana, alcuni frammenti di bucchero e alcuni grossi vasi d’impasto sormon-
tati da un manico. Il materiale riempiva un pozzo in calcestruzzo.

Marcena: Nel podere Le Cortine sono venuti alla luce dei muri, probabili 
avanzi di edifici agricoli del periodo tardo romano.

Arezzo: In proprietà Fatucchi, nella zona denominata Oriente, si sono messi 
in luce dei muri a secco di pietre che ripetono lo stesso orientamento Nord Est - 
Sud Ovest del muro in mattoni crudi del Pernier. Perciò si pensa che la città 
ellenistica, coeva alle mura, si estendesse fino in questa zona e che il muro Pernier 
continuasse nella stessa direzione.

Arezzo: In via Roma, nei lavori di sterro per le fondazioni di una costru-
zione, è stata recuperata una grande quantità di ceramica campana ed aretina e 
molte serie di terrecotte architettoniche alcune delle quali di tipo arcaico.

Arezzo: Presso la Fortezza Medicea è continuato lo scavo sistematico di tratti 
di mura e grossi blocchi rettangolari di epoca ellenistica.

Pie r a  Bo c c i


