SCHEDARIO TOPOGRAFICO DELL’ARCHEOLOGIA
DELL’AGRO FIORENTINO
(Con le taw. XXXIX-XLI f. t.) *

Nel 1965, con il consiglio del Soprintendente alle Antichità d’Etruria, Prof.
Giacomo Caputo, si è costituita una équipe per la compilazione di uno schedario
topografico dell’archeologia dell’agro fiorentino ( 1 ).
Scopo centrale dello schedario era la raccolta sistematica di tutti gli elementi
atti a migliorare la conoscenza dell’orientalizzante etrusco sulla riva destra dell’Arno (2); ma in seguito, pur restando immutato il fine precipuo del lavoro, si
è sentita la necessità di un completo riordinamento e controllo delle notizie relative all’intero patrimonio archeologico della zona.
Si è dunque cominciato a raccogliere, con criterio topografico, non solo tutte
le notizie bibliografiche e d’archivio, ma anche, tramite un’indagine capillare (3),
le tradizioni e leggende locali e i ricordi di vecchi trovamenti casuali; questo lavoro, integrato con lo studio toponomastico, cartografico, e, dove possibile, aerofotogrammetrico (4), costituisce la necessaria preparazione alle ricognizioni sul
terreno e alla revisione dei materiali conservati nelle raccolte pubbliche e private.
Il completamento di tale schedario, per un territorio di notevole ampiezza
qual è quello delle province di Firenze e Pistoia (4 bis) richiederà certo molto tempo,
ma fin d’ora si ritiene di dover dare notizia di alcune fortunate scoperte, venute
a confortare di successo le ricerche, ed a collaudare il metodo proposto dal Caputo.
Ar t imin o - Ce n t r o a b it a t o

et r usc o

Volaterranos et Arretinos, quorum agrum Sulla publicarat, neque diviserai, in sua possessione retinebam (Cic., Ad Att. I, 19): le moderne edizioni

* Le illustrazioni sono opera del fotografo della Soprintendenza alle Antichità
d’Etruria, sig. P. Paoli.
(1) Ne fanno parte Marzio Brusini, Lucia Ceccarelli, Olga Giannoni, Edoardo,
Fabrizio e Gloriano Gori, Carla Guarnieri, Angela Nerattini, Francesco Nicosia,
Gianfranco e Giovanna Salvini (1965); Giovanni e Mafalda Caselli (1966); ci si
avvale, inoltre, della collaborazione di un notevole numero di segnalatori locali.
(2) Cfr., in questo volume, p. 150, nota 1; cfr. anche G. Ca pu t o , I vetri della
tholos della « Montagnola » - Problema di datazione, in Études Étrusco-ltaliques
(Recueil de travaux d’histoire et de philologie, 4e série, fase. 31), 1963, pp. 13-17;
I vetri della tholos della Montagnola di Ouinto Fiorentino, in Antichità viva, I,
1964.
(3) In questo compito è stato determinante l’apporto degli informatori locali.
(4) È doveroso ringraziare l’amico G. Schmiedt, che non ha mai lesinato
consiglio ed aiuto nella fotointerpretazione.
(4 bis) Si spera che la parte del lavoro riguardante la provincia di Pistoia
possa essere effettuata il prossimo anno dalla costituenda Società Archeologica
Pistoiese.
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delle lettere di Cicerone sono concordi in questa lezione; ma già nel 1766 il
Lami(5) segnalava che «costantemente negli ottimi testi ... si legge Artemini»,
e, basandosi sull’autopsia di « sette codici manoscritti delle Pistole ad Atticum
che sono nella Libreria di San Lorenzo » (6), sosteneva la lezione Ar t e m i η o s .
Il discorso del Lami è ancora perfettamente valido, anche se gli editori si
ostinano a mantenere « Arretinos » contro la concorde tradizione manoscritta (7).
Lo stesso Lami, alla luce dei trovamenti a lui noti (8), ritiene possibile che
Artimino «fosse -in antico una Terra grossa, ed anche Città ...»(9).
La Carta Archeologica ricorda come provenienti da Artimino due importanti
monumenti di scultura « fiesolana » (10) e due frammenti di un sarcofago in nenfro con rilievi ellenistici (11), e fa cenno di vecchi ritrovamenti non più controllabili (12).
Nel 1942 veniva in luce fortuitamente un ricco corredo tombale del tardo
V see. a. C„ in località Grumaggio (13): apparteneva a una tomba situata sulla
pendice di un grosso tumulo (fig. 1, B) (14).
Nel 1965, un certo numero di segnalazioni e di scoperte, che a mano a mano
venivano registrate nello schedario, ha dato occasione a un’accurata esplorazione,
che è ancora in corso, ma dalla quale già chiaramente si delinea la presenza di
un centro abitato (15).

(5) G. La m i , Lezioni di antichità toscane, 1766, p. 421.
(6) La m i , op. cit., p. 423. Per l’origine (etrusca) del nome, v. S. Pie r i , Toponomastica della Valle dell’Arno, 1929, p. 57; P. Fr o n z a r o l i , Note di stratigrafia
toponomastica toscana (.foglio 106 della Carta a Italia], in L'Universo XLI, n. 2,
1964, 2 C-D nella annessa carta topografica.
(7) Cfr. Cic é r o n , Correspondance, I (L.-A. Constans), « Les Belles Lettres »,
1940, ad loc. (p. 165), cfr. pp. 14-40; M. T. Cic e r o n is , Epist. ad Alt. (f H. Moricca), Paravia, 1951, ad loc. (p. 49), cfr. pp. XI-XXV; Cic e r o ’s , Letters to Atticus
(D. R. Shackelton Bailey), I, 1965, ad loc. (p. 180), cfr. pp. 77-85.
(8) La m i , op. cit., pp. 437-9; notevole la menzione di un gruppo bronzeo a
tutto tondo, costituito da un toro trattenuto da due figure umane, gruppo che un
tempo si conservava nella Villa medicea, ma oggi irreperibile (v. anche G. Ta r g io n i To z z e t t i, Relazione d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, I,
1768, p. 43).
(9) La m i , op. cit., pp. 418, 438.
(10) F. Ma g i , Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000, foglio 106
(Firenze), 1929, pp. 24-25; cfr. anche F. Ma g i , Stele e cippi fiesolani, in St. Etr.
VI, 1932, p. 14 n. 4; p. 15 n. 8.
(11) F. Ma g i , Carta archeologica, cit., p. 25; cfr. L. A. Mil a n i , Il R. Museo
archeologico di Firenze, I, 1912, p. 280, onde risulta che i frammenti furono
« trovati murati nella legnaia della Pieve di Artimino » (v. fig. 1, A).
(12) Ma g i , Carta archeologica, cit., p. 25; v. anche N. Nie r i Ca l a m a r i , Sulla
topografia antica del territorio pistoiese in St. Etr. VI, 1932, p. 112; G. Rig o l i ,
Artimino, 1932, pp. 13-17.
(13) E. Rie s c h , Rassegna degli scavi e delle scoperte in St. Etr. XVI, 1942,
p. 467; E. Sc a m u z z i , Supplemento alla Carta Archeologica d’Italia al 100.000,
p. 469; Di un recente travamento archeologico nel territorio di Carmignano, ibid.,
pp. 471-74, tavv. XXV-XXVI.
(14) L’esatta localizzazione del sito del travamento si deve all’ispettore Onorario Dr. G. Borgioli.
(15) Le notizie di cui non è indicata la fonte si riferiscono a scoperte dell’équtpe.
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fig. 1. - Artimino e i dintorni.
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a) Necropoli

Oltre ai frammenti di sarcofago ellenistico dalla legnaia della Pieve (fig. 1, A;
V. supra, nota 11), vanno ricordati un cippo della serie detta comunemente fiesolana(16) e due urnette ellenistiche volterrane, inedite, decorate a rilievo, una
(fig. 2) di alabastro, con scena di viaggio agli inferi di un magistrato (17), l’altra (fig. 3), di tufo, con nodo di foglie. Il cippo, ora conservato in un locale annesso alla Pieve, ha fatto per lungo tempo da paracarro presso quella chiesa; le

fig. 2. - Umetta volterrana d’alabastro.

due urnette sono incorporate nella facciata della chiesa stessa. La presenza di
questi materiali nell’area a SO dell’odierno paese, nonché il ricordo di qualche
sepoltura scopertavi in passato (18) induce a pensare, se non proprio a una necropoli, almeno a numerose sepolture sparse.
Una vera e propria necropoli, invece, sembra si possa identificare lungo il
crinale che dal poggio della Villa (fig. 1, C) digrada verso SE, fino a strapiombate,
con il tumolo di Grumaggio (fig. 1, B), sull’Arno, di fronte al Masso della Gon·
folina: tra questo imponente tumulo (che si imposta su una collinetta naturale)
e la Villa, sono stati identificati (19) altri due tumuli di considerevoli dimensioni

(16) V. in questo volume, pp. 153-59, tavv. XX b, c, XXI a, b, c·, fig. 1
a p. 155.
(17) Cfr. C. La v io s a , Scultura tardo etrusca di Volterra, 1964, n. 31, p. 150
e tav. XCV.
(18) La m i , op. cit., pp. 438-39; Ta r g io n i -To z z e t t i , op. cit., p. 43; Rig o l i ,
op. cit., p. 15.
(19) Segnalazione del Dr. G. Borgioli e dello studente E. Narducci.
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(diametro m. 40 e m. 50 circa) (fig. 1, D); vi sono inoltre numerose tombe cavate
nell’arenaria che costituisce l’ossatura del monte, nonché altri tumuli di più modeste dimensioni.
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fig. 3. - Umetta volterrana di tufo.

Un altro aggruppamento di sepolture si trova a NNE della Villa, nell’area
del podere «Grumolo»: vi spicca un tumulo di circa m. 40 di diametro, dal
quale affiorano in parte le strutture di una grande tomba a camera (fig. 1, E).
Subito a SO (e a monte) di questo tumulo (fig. 1, F), sono stati recuperati, sembra nel 1929 (20), ben tre cippi funerari:
— cippo « fiesolano » di Ar(n)Q Arstni (taw. XXI a\ XLIII, «);
— cippo frammentario di marmo, probabilmente conico in origine, mancante
della cuspide e della base (questa è spezzata obliquamente) (fig. 4} (22);

(20) Recente segnalazione del Sig. F. Grassi, ex-custode della Villa.
(21) Cfr. in questo volume, pp. 150-153, law. XX, a; 000. Al momento
della stesura di quella nota, non si conosceva ancora la provenienza.
(22) Altezza massima conservata m. 0,745; diametro inferiore m. 0,31; diametro superiore m. 0,245.
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— cippo sferoidale di arenaria giallastra (diametro m. 0,26-0,275), riutilizzato come elemento superiore di un sostegno di lampione all’ingresso del ristorante
« Delfina » (ex-scuderie della Villa) (fig. 5).
Dal medesimo campo viene un altro cippo sferoidale, che si conserva nella
casa Grumolo (23).

fig. 4. - Cippo conico di marmo.

È probabile che vengano da tombe non molto lontane dalla Villa anche il
cippo e la stele del Museo Archeologico di Firenze (v. supra, nota 10).
A Comeana, due chilometri a NO dalla Villa di Artimino, sono stati identificati altri due tumuli, che sembrano connessi con il complesso di Artimino:
— il Tumulo Buschetti (fig. 1, G), presso il cimitero di Comeana (24), tanto
deformato dai lavori agricoli che non se ne è potuto calcolare con esattezza il
diametro (30-50 metri), è stato parzialmente esplorato nel 1965: vi è stata messa
in luce una piccola tomba a camera (m. 2,10 X 2,40 circa), crollata e saccheggiata
ab immemorabili, con resti di corredo della fine del VII sec. a. C. (25);

(23) Cfr. in questo voi., p. 162 e nota 53, lav. XXI, d-, il campo è oggi denominato « Piaggia dell’avena ».
(24) Proprietà Scarselli; segnalato, su indicazione dello scrivente, dall’Arch.
Μ. Mannini.
(25) Cfr. in questo volume p. 299 sg.; lo scavo è stato diretto dallo scrivente,
per gradito incarico del Prof. G. Caputo.
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— il tumulo di Montefortini (fig. 1, H) 126), presso l’inizio della via che da
Comeana va a Signa, ha un diametro superiore ai m. 70: in esso la campagna di
scavo m cotoo ha delineato un dromos del tipo di quello della « Montagnola » di

fig. 5. - Cippo sferoidale d’arenaria,

Quinto Fiorentino, quasi della stessa lunghezza e leggermente più largo (ra. 2,60
circa, contro m. 2,13); il materiale e la tecnica di costruzione sono simili. Ad un

(26) Proprietà Michon-Pecori; segnalato dal Dr. G. Borgioli e dallo studente
E. Narducci. Anche di questo scavo, che si rivela di notevole interesse, il Prof. Caputo ha voluto affidarmi la direzione, aggiungendo un nuovo motivo alla mia
gratitudine. Desidero anche ringraziare il Sindaco di Carmignano ed il locale
« Comitato cittadino », per essersi prodigati in ogni modo per facilitare il nostro lavoro, sia durante lo scavo del Tumulo Buschetti, sia durante l’attuale campagna (iniziata il 10 VI 1966).
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livello inferiore è stata accertata l’esistenza di altre strutture, di cui ancora non
si può precisare l’entità, la funzione, il rapporto con il grande dromos.

b) Abitato

All’interno della fascia finora esaminata, caratterizzata da sepolture sparse o
agruppate, s’è proceduto all’esplorazione del terreno ed alla sistematica raccolta
dei frammenti affioranti (27): ne è risultato che il poggio della Villa, quello del
paese e quello intermedio fra i due sono ricchi di frammenti fino a 200-300 metri
dal crinale, con maggiore abbondanza nel versante meridionale, che domina un’ansa
deU’Arno. A parte i materiali non precisamente classificabili (impasti, tegole), si
nota una forte prevalenza dei frammenti etrusco-campani e di argilla rosata non
decorata, ma in quasi tutti i settori finora esplorati (fig. 1, zone tratteggiate) non

fig. 6. - Cavallino aicaico in terracotta, frammentario.

mancano i frammenti di bucchero, grigio e nero, e di ceramica etrusca a figure
rosse. Vanno segnalate due monete bronzee di Roma (28), probabilmente del II
sec. a. C..
Sulla parte più eminente del poggio centrale (fig 1, I.) è stata raccolta una notevole quantità di frammenti di antepagmenla (una piccola scelta alle tavv. XXXIX-

(27) L’area è stata divisa in una quarantina di settori, che corrispondono
a singoli campi o a suddivisioni minori. È stato possibile esaminare con la precisione necessaria solo le aree di volta in volta arate di fresco (fig. 1, parte tratteggiata), mentre più difficile e necessariamente incompleto è il lavoro fatto nelle
aree incolte e nei tratti di bosco.
(28) Una, del tutto illeggibile (dal settore NE 13), pesa gr. 4,72 e ha
un diametro di m. 0,019; l’altra (dal settore SE 5) pesa gr. 4,17, ha un diametro di m. 0,018; è così consunta che vi si possono a stento riconoscere i contorni
delle figure: testa galeata di Minerva (?); R/ prua di nave. Cfr. F. Pa n v in i Ro s a t i ,
La moneta di Koma Repubblicana, 1966, pp. 22-23.
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XL), evidenten.ente provenienti da un edificio di particolare importanza. I frammenti raccolti sono databili tra il V ed il III sec. a. C. (29), mentre una testimonianza di vita arcaica è costituita da una figurina frammentaria di cavallo,
di argilla rosa-aranciato, assai ben depurata, rifinito a stecca (fig. 6). È da questa area che si inizieranno gli scavi della Soprintendenza ad Artimino.

Vil l a Be l v e d e r e - Te s t e m a r m o r e e

r o ma n e

Il portale del cancello esterno della Villa Belvedere (S. Andrea a Morgiano Antella) è ornato da quattro teste di statue romane, inserite nella muratura, ai
lati dell’arco, due nella facciata esterna, due in quella interna. Poiché la proprietaria della Villa, M.me L. Lamuraglia, che ha cortesemente permesso di
eseguire le fotografie, è favorevole alla rimozione delle teste, che ne renderà
possibile l’esame completo e lo studio, mi limito qui a dare semplicemente le schede. La provenienza delle quattro opere è ignota (30).
N. 1 (esterno, a sinistra) - Ritratto di fanciullo. Marmo bianco a grana fine.
(tav. XL1, a). Alt. m. 0,19. Il collo è spezzato inferiormente. Sono numerose
le scheggiature e le abrasioni, che hanno danneggiato in particolare i capelli sopra la fronte, gli occhi, il naso, la bocca ed il mento. Non sembra che le pupille
fossero segnate. Età traianea (31).
N. 2 (esterno, a destra) - Ritratto di donna. Marmo (tav. XLI, b). Alt. m.
0,18. Il naso ha il cavo di un tassello di restauro, oggi caduto. Il mento e
la parte sinistra dei capelli hanno forti scheggiature; sono alquanto corrosi gli
occhi, le labbra, i capelli; il collo è spezzato in basso. Le pupille sono, indicate con un incavo rotondeggi ante; la chioma, a masse ondulate, è divisa da una
scriminatura centrale. Opera mediocre di tarda epoca antoniniana (32).
N. 3 (interno, a sinistra) - Ritratto virile tardo-romano. Marmo (tav. XLI, c).
Alt. m. 0.33. Tutte le superfici sono fortemente abrase, il naso è spezzato. Sembra che le pupille fossero rese con incavo a pelta. I capelli sono divisi in grosse
ciocche regolari, che formano una calotta intorno al cranio: alTinterno delle
ciocche ci sono sottili suddivisioni ad andamento ondulato. La barba, appena
leggibile a causa della corrosione, sembra fosse a ciocche lanose sfumate; i
lineamenti sono fortemente marcati (zigomi, mento, labbra pronunciati, narici
leggermente dilatate); gli occhi sono fissi, infossati, rivolti in alto. Notevole
opera del IV secolo d. C.
N. 4 (interno, a destra) - Testa di personificazione divina. Marmo grigiastro, poco compatto (tav. XLI, d) Alt. m. 0,28. Il collo è spezzato in basso;

(29) Cfr. A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples,
1939, pp. 17 (tav. 5:10), 106, 112-14 (tav. 39:130, tav. 41:135), 136-41 (fig. 27,
tav. 53:171), 194, 196 (tav. 75:254), 234-38, 432, 435 (tav. 133:469).
(30) Ringrazio M.me Lamuraglia, che ha esaminato le vecchie carte della
Villa, nella speranza di stabilire la provenienza delle teste.
(31) Cfr. A. Giu l ia n o , Catalogo dei ritratti romani del Museo Profano Lateranense, 1957, p. 43 sg., n. 47.
(32) Cfr. B. Μ. Fe l l e t t i Ma j , Museo Nazionale Romano - I ritratti, 1953,
pp. 118-9, 124-5 (nn. 234-5, 245-6); Giu l ia n o , op. cit., pp. 60-1, n. 69.

280

F. Nicosia

la superficie originaria è conservala solo in qualche punto del collo: tutto il
resto è corroso. Ci sono scheggiature ai capelli, al naso, alle labbra, al mento.
Sembra che la pupilla non fosse segnata. Il volto ovale di sapore classicheggiante
è circondato dalla lunga chioma mossa irregolarmente. I-II secolo d.C.
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