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Una serie di ricognizione nel Valdarno superiore, condotte con la collabo- 
razione di altri (1), ha permesso di raccogliere notizie di un certo interesse, tra 
cui queste che si riferiscono all’abitato di Cavriglia. Recentemente, durante i 
lavori di una fognatura nel tratto Monastero-Cavriglia, alcuni operai demolendo 
l’attuale fondo stradale hanno rinvenuto diversi strati sovrapposti, l’ultimo dei quali 
formato da grandi lastroni di pietra. Inoltre sono venuti alla luce resti di muro 
a mattoni triangolari e pavimenti in battuto e in cotto; non distanti mura in 
pietra abbastanza ben conservate. In località « Le Scaglie » a ovest di Cavriglia, 
è stata trovata, presso una cava di pietre, una moneta dell’imperatore Massimiano.

Poiché da Cavriglia passava un ramo della Via Cassia, non è improbabile 
che ivi fosse ubicata una « mansione ». Tanto più che a Cavriglia stessa per una 
vasta estensione abbiamo osservato laterizi di diverse forme e dimensioni, pietre 
perfettamente squadrate, pezzi di marmo dai diversi colori, abbondantissime e 
minute tessere da mosaico policrome e decorate, frammenti di vasi aretini e di 
altro tipo. Abbiamo inoltre saputo dalla gente del posto che in occasione di uno 
scasso agricolo, effettuato circa 50 anni fa, era apparso sul fondo un mosaico a 
disegno floreale che venne ricoperto. A questi referti evidentemente si riferisce 
la pagina che riportiamo delle « Memorie per la vita di S. Berta Abbadessa e per 
la storia della pieve e del Monastero di Cavriglia » del Canonico Giacomo Sac-
chetti (Siena, 1804):

« ... Nei campi adiacenti alla Pieve sono stati trovati e spesso ancora si tro-
vano de’ pezzi di antichità; molte monete romane, e segnatamente in un campo 
della parte orientale continuamente si scavano pezzi di marmo di vari colori, di 
porfido, e moltissimi frammenti di mosaico, composti di vetri di figura cubica

(1) Aghinaldo Lastrucci - Gianfranco Meucci - Dipl. Ing. Hans-Claude Müller 
- Gianfranco Salvini - Carlo Tani.
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di vari colori formati all’encausto (opere encaustico), maniera di formar mosaici 
più nobile inventata ai tempi di Cesare Augusto, secondo Plinio. Vi si osservano 
molti frammenti di lavori di terracotta, che sembrano aver servito di ornamento 
a qualche fabbrica non ordinaria; molti colaticci di bronzo, rame e piombo danno 
segno di un qualche incendio seguito in questa fabbrica. Il Sig. Abate Bolo 
gni, diligente osservatore di quelle antichità nel lungo soggiorno, che ha fatto 
a Cavriglia, molte ne ha conservate; e mi attesta di avervi ritrovata una chiave 
di bronzo etrusca, delle cosidette lucerne perpetue, idoletti di metallo, ecc. Io 
conservo presso di me un piccolo vaso sepolcrale di terra cotta, cui mancano i so-
stegni a’ piedi che furono rotti nell’escavazione, e il disegno di un’ara portabile, 
o cippo sepolcrale del cosidetto spugnone molto forte, scavato dall’alto al basso 
e al di dentro e tutto di un pezzo, alto un braccio in circa, e di figura circolare. 
Fu scavato, non sono molti anni, nei fondamenti della chiesa. Sembrano questi 
monumenti di religione pagana ». Quest’ultimo reperto si conserva tuttora nella 
canonica della pieve di Cavriglia, ma è stato accertato che non si tratta di « un’ara 
portabile », bensì di una macina. È di pietra molto dura, ha la forma quasi di una 
clessidra, è alta 60 cm. circa. La sua conservazione è tuttavia di particolare inte-
resse in quanto conferma la veridicità delle parole del Sacchetti e testimonia la 
vita del paese in età romana.

Consideriamo quindi utile la segnalazione di questi ritrovamenti, anche perché 
è da ritenere che ulteriori ricerche sotto la direzione della Soprintendenza possano 
dar luogo ad una interessante scopetta.
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