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RITROVAMENTI LUNGO LE STRADE 
ETRUSCO-ROMANE DEL VALDARNO SUPERIORE 

DELLA VALDAMBRA
E DELL’ALTA VALLE DELL’OMBRONE

(Con una catta f. t.)

A) VALDARNO SUPERIORE

1-2-3) DINTORNI DI PONTE A BURI ANO
Iniziamo le nostre ricognizioni dall’altipiano della destra dell’Arno seguendo il 

tracciato della Cassia vetus.
Questa antichissima strada dal territorio aretino entrava nel Valdarno dal 

Ponte a Buriano, località nota soprattutto per le fabbriche di figuline aretine (poi 
trasferite a Cincelli) ma anche come compitimi di strade romane. Al ponte sull’Arno 
infatti, oltre alla via Cassia, facevano capo quella verso Cincelli e il Casentino e 
l’altra lungo l’Arno in direzione di Laterina e del Ponte Romito.

Ai ritrovamenti già noti e riportati nella Carta Archeologica (1), possiamo 
aggiungere i resti di tre probabili sepolture delle quali si sono notati i reperti (2).

1) La prima zona è al margine del vecchio tracciato della strada dei Set- 
teponti, sopra alla Costa di Ferro, presso il bivio per Meliciano e si tratta so-
prattutto di frammenti di figulina piuttosto spessa e del tipo etrusco-campano, 
sparsi in una superficie alquanto estesa.

2) Sempre nella zona della Costa di Ferro un altro ritrovamento è avvenuto a 
Ovest della moderna provinciale, a circa 40 metri dall’Arno.

Qui, diversamente dal primo, i reperti (affiorati soprattutto durante una re-
cente e profonda aratura) si presentano più raggruppati e anche di vari tipi. Si 
sono infatti trovate alcune parti di un grande recipiente (tomba a ziro?) e di altri 
più piccoli, serviti molto probabilmente per urne cinerarie; pezzi di tegole con i 
caratteristici incastri laterali e, in discreta quantità, frammenti di vasi campani, 
aretini, di figulina sottile chiara e di depurata bianca, nonché d’impasto grosso-

fi) Cfr. Carta Archeologica - foglio 114 - I - SO - 12/15.
(2) Come per le precedenti segnalazioni, vogliamo precisare che quando si 

parla di un insediamento o tomba etrusco-romana portando come prova la pre-
senza di frammenti di argilla dell’epoca, è perché questi tipi locali si ritrovano 
in insediamenti più importanti (come a « Cetamura del Chianti») con la ceramica 
campana ed indicano il persistere di una tradizione indigena più povera e rude. 
I tipi più frequenti sono: a) argilla granulosa nerastra con particelle bianche; b) 
argilla, più o meno sottile, granulosa chiara; c) argilla figulina sottile di colore 
arancione; d) argilla figulina sottile depurata chiara; e) argilla granulosa marrone. 
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lano scuro. Il tutto in un ristretto raggio di pochi metri quadrati.
3) Altri frammenti fittili, in prevalenza di figulina arancione e aretina, anche 

essi di probabile provenienza da tombe distrutte, affiorano lungo la strada per 
Castelluccio, a circa 200 metri dal bivio di Cincelli.

4) BACCANO o IL TESORO (S. Giustino)

Proseguendo verso Nord, lungo la Cassia vetus, nei pressi di S. Giustino tro-
viamo un altro importante nodo stradale formato dall’« innesto » del ramo prove-
niente dalla Valdichiana, dalla strada « casentinese » e da un diverticolo che do-
veva salire a Casamona, Faeto e Anciolina, per ridiscendere poi da Casa Sesta 
alla pieve di Gropina, collegando gli stanziamenti di quei territori.

Come in prossimità di tutti gl’incroci stradali, è probabile che anche a 
S. Giustino esistessero degli edifici ad uso di mansiones, ed infatti resti di antichi 
fabbricati si ritrovano in località Baccano, alla periferia Nord del paese e preci-
samente sulla destra del torrente Agna ed a monte della provinciale, dove vanno 
estendendosi le moderne costruzioni.

In questa zona, denominata anche « Il tesoro », per un vasto raggio il terreno 
si presenta cosparso di detriti di tegole, mattoni e vasi di diverse forme e dimen-
sioni. Tra i frammenti di ceramica abbondano soprattutto quelli di aretina e di 
argilla figulina sottile chiara, ma è anche presente l’argilla grossolana scura e la 
figulina sottile depurata arancione; mentre sul sovrastante ripiano, si notano resti 
del tipo etrusco-campano.

Da notare poi che nella pendice ove i reperti sono più abbondanti, si trovano 
anche i ruderi dell’antica pieve di S. Giustino che in un documento del 1011 
è chiamata « Cablano » (3), forse dal nome di questo abitato.

5) POGGIO DI SARNA (o SARNO)

La zona a Nord di S. Giustino comprende il massiccio contrafforte che, stac-
candosi dalla catena del Pratomagno in direzione di Monte Lori, si allunga verso 
Sud-Sud/Ovest, per degradare sul cosiddetto altipiano valdarnese.

L’ampia propaggine, sulla quale si trovano diversi villaggi e casolari sparsi, 
è percorsa, come abbiamo detto, dall’antica strada da S. Giustino a Gropina.

Il « Poggio di Sarna » è il punto più elevato del contrafforte (m. 760) e da 
esso si domina tutto il Valdarno superiore fino alla Valdichiana. Sulla cima, ove 
si ritiene abbiano abitato popolazioni antiche, le ricerche sono state finora in-
fruttuose, mentre sul versante Sud abbiamo potuto accertare tracce di un inse-
diamento evidentemente a carattere pastorizio.

Il punto ove queste tracce sono maggiormente evidenti è il ripiano imme-
diatamente sotto la cima del poggio e al di sopra della strada campestre proveniente 
dal villaggio di Casamona. Si tratta di una striscia di terreno un tempo coltivato (ora 
vi sono piantati i pini) circondato da muri di terrazzamento e da cumuli di pietre 
e tegole spezzate, evidentemente ammucchiate per bonificare il terreno. Oltre alle 
tegole si possono trovare frammenti di ceramica, soprattutto di argilla granulosa 
chiara e di figulina arancione, nonché alcuni pezzi di grandi recipienti e di vasi

(3) E. Re pe t t i, Diz. Geograf. Fis. Stor. della Toscana, II, 1835, pag. 457. 
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d’impasto molto grezzo su alcuni dei quali si nota un leggero strato di vernice 
rossa.

6-7-8) GROPINA - PIAN DI CASTELLO - PODERE S. DONATO

Delle pievi valdarnesi quella di S. Pietro a Gropina è forse una delle più an-
tiche e interessanti per la storia dell’arte. Nelle sue strutture romaniche si no-
tano infatti anche elementi longobardi, bizantini e di altri stili.

Sebbene la tradizione che la vuole edificata sopra un Tempio etrusco non 
abbia ancora trovato conferma (4) è però accertato che sul luogo preesisteva 
una costruzione romana di un certo interesse. Difatti, durante i recenti lavori di 
restauro, nell’interno della chiesa sono stati scoperti i resti di un’altra chiesa da-
tabile all’VIII secolo, a sua volta poggiante su muri in pietra più antichi. Inoltre, 
negli strati più profondi dello scavo, oltre a diversi tegoloni con incastri laterali 
e pezzi di grandi recipienti d’impasto granuloso chiaro, sono stati rinvenuti diversi 
frammenti aretini, di ceramica scura con striature a pettine, di figulina sottile de-
purata arancione, di argilla granulosa chiara ed altri, tipici dell’età romana.

Nei dintorni di Gropina abbiamo altre conferme che il declivio del poggio 
degradante nell’altipiano di Loro Ciufienna era densamente abitato in quel periodo.

Resti di un insediamento a carattere agricolo esistono nel pianoro di « Pian 
Castello », sovrastante la pieve, dove, insieme a qualche residuo di muro in pietra, 
si trovano, specialmente nella zona prossima alle colline e ai lati dell’antica strada 
che scende da Casa Sesta, gli stessi frammenti di ceramica aretina, del tipo gra-
nulosa chiara, di figulina sottile arancione, nonché pezzi di grossi ziri.

A valle della pieve invece, sotto la via dei setteponti, nel piano compreso fra 
la strada che scende a La Penna e il borro Montelungaccio, in un campo del po-
dere « S. Donato » (a circa 200 metri a Est della casa colonica), altre ceramiche 
frantumate che affiorano soprattutto durante le arature, dovrebbero indicare l’esi-
stenza di sepolture distrutte. Queste, almeno a giudicare dai frammenti di fittili 
scuri con striature a pettine, da quelli granulosi chiari, dalla figulina arancione e 
di argilla depurata bianca, sembrerebbero in gran parte contemporanee agli stan-
ziamenti di Gropina e di Pian Castello, ma non è da escludere che qualche tomba 
sia di un periodo più arcaico in quanto fra i reperti si notano anche frammenti di 
vasi d’impasto più scuro e friabile che in altri ritrovamenti sono presenti con 
l’etrusco-campana.

9) CASPRI

Di un altro antico insediamento, anch’esso a carattere agricolo, esistono re-
perti a poca distanza dal casolare di Caspri e precisamente a Sud-Ovest della chie-
setta romanica dedicata a S. Matteo.

Nei terrazzamenti di una collina degradante dal Cocollo si notano sul ter-
reno pezzi di tegole con incastri, nonché una discreta quantità di frammenti di

(4) Gli esperti di toponomastica sono concordi nel ritenere il nome di Gropina 
una derivazione dall’etrusco Cr a u pa n a . (S. Pie r i, Toponomastica della Valle dell’Ar-
no 1912). Alcuni anni orsono nella pendice a monte della pieve furono scoperti due 
pozzi con cunicoli scavati nella roccia ritenuti di epoca etrusca. (C. A. foglio 
114-IV-SE, 1). Purtroppo però nessun manufatto, anche frammentario, è venuto 
finora in luce per confermare la presenza degli etruschi. 
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fittili, soprattutto di argilla granulosa chiara e di figulina sottile depurata chiara 
e arancione.

10-11) PULICCIANO e CASA PRATICINO

Il villaggio di Pulicciano si affaccia sulla valle dell’Arno da uno dei tanti ri-
piani di un altro sperone della catena del Pratomagno.

Probabile « fundus Publicianus » dell’antico abitato conserva evidenti testi-
monianze nei frammenti di ceramica etrusco-campana, aretina, granulosa bianca e 
di altri tipi di figulina che insieme a rottami di laterizi affiorano nei campi im-
mediatamente fuori delle case a Nord-Est del villaggio (presso l’antenna TV).

Altre evidenti tracce del periodo romano le abbiamo osservate sull’altura so-
vrastante e precisamente a Nord di « Casa Praticino », lungo la strada che porta 
al Montrago e consistono in grosse tegole, embrici e frammenti di vasi fittili fra cui 
diversi « aretini », d’impasto granuloso chiaro, di figulina depurata bianca e qualche 
frammento d’impasto granuloso marrone scuro.

Data l’ubicazione nel punto più stretto del pianoro, sembrerebbe che questi 
reperti del Praticino appartengano a delle tombe disfatte durante lavori agricoli.

12) CANCELLI

Fino a non molto tempo fa, gli abitanti di Cancelli erano fra i più ricercati 
ceramisti della regione per la loro arte appresa e tramandata di generazione in ge-
nerazione nelle diverse fabbriche del paese, oggi scomparse.

Non siamo a conoscenza di ricerche specifiche su questa industria di Can-
celli, ricerca che potrebbe essere ancora possibile mediante il materiale degli sca-
richi delle stesse fornaci, le cui origini dovrebbero risalire al periodo etrusco-
romano.

Abbiamo saputo infatti che nel 1954, scavando il sottosuolo dell’asilo parroc-
chiale, venne individuato uno di questi scarichi costituito da diversi strati di 
« cocci » di varie epoche, frammisti a terriccio, per un’altezza di oltre due metri.

La notizia ci venne riferita tre anni or sono dal parroco Don Gino Formi-
chini (oggi purtroppo defunto) il quale ci consegnò anche dei frammenti che aveva 
raccolto: uno, appartenente ad una coppa, è del tipo etrusco-campano e la vernice, 
di un nero opaco, sembra rivelare una produzione locale.

Poiché tale scarico trovasi al limite Est del fabbricato dell’asilo, si ritiene 
che gli strati dei rifiuti continuino nel terreno non occupato dalla costruzione ove 
affiorano numerosi frammenti di ceramica più recente, ed è quindi probabile che 
un « saggio » stratigrafico in quel punto potrebbe portare ad interessanti scoperte 
in merito alla lavorazione della ceramica di Cancelli. 

* * *

Dalla stretta di Rondine al Ponte del Romito la valle dell’Arno si allarga a 
semicerchio verso Nord, formando il così detto Piano di Laterina che nel periodo 
etrusco-romano, trovandosi a confine con una fiorente zona quale la Valdichiana 
e percorsa dai raccordi stradali cui abbiamo accennato, era sicuramente una terra
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ferace e popolata come dimostrano diversi ritrovamenti, effettuati per merito so-
prattutto di un gruppo di appassionati di archeologia di quella zona (*).

(*) V. i nomi in fine dell’articolo.
(5) V. St. Etr. XXXVI, 1968, p. 110.

Particolarmente interessante si presenta il territorio prospicente la riva sinistra 
dell’Arno, percorsa dalla strada della Valdichiana che, attraverso Loia e Le Ma-
riette, veniva al Ponte Romito e che, almeno nel tratto che costeggiava il fiume, 
doveva essere fiancheggiata da tombe isolate o da piccole necropoli.

13) IMPIANO

A Nord-Ovest delle case di Impiano, dove la strada comunale proveniente da 
Ponticino inizia la discesa verso l’Arno, una stradetta campestre conduce ad una 
casa colonica e quindi su una lunga frangia dell’altipiano sovrastante la riva si-
nistra del fiume.

Proprio all’estremità del piano, quasi a picco sull’Arno, si nota una chiazza di 
terra di forma circolare (diam. ca. 10 m.) di colore grigiastro, diversa dal resto 
del campo dove, secondo notizie raccolte fra i coloni, durante le arature affiorano 
continuamente lastre di pietra, pezzi di tegole e altri frammenti.

Un’attenta ricognizione in occasione dell’ultima semina ha condotto a delle 
interessanti osservazioni; i frammenti ceramici appartengono ad un periodo più 
arcaico di quelli finora ritrovati negli stanziamenti della vallata. Infatti, oltre a 
pezzi di bucchero nero, ve ne sono anche di vasi più scadenti di colore scuro e 
d’impasto rossiccio fatti a mano, sempre del periodo arcaico. Sono pure presenti 
frammenti di recipienti più grandi, alcuni con tracce di vernice rossa.

In complesso si tratta di materiale molto affine a quello proveniente dalle 
tombe del Poggione, sulle colline dell’alta Valdambra, attribuibile all’inizio del 
VI secolo a. C. (5).

14) GANASCIONE DI SOPRA

Poco distante dal ritrovamento precedente, nel più basso ripiano a metà del 
costone che da Impiano degrada verso il Ganascione, 200 metri circa a Sud-Est 
della casa colonica Ganascione di Sopra, sono venuti alla luce durante la pianta-
gione di una vigna, pezzi di tegole e frammenti di finissimi vasi etrusco-campani, 
aretini, del tipo granuloso chiaro e d’impasto scuro con granuli bianchi.

15) GANASCIONE DI SOTTO

Sempre nelle vicinanze del Ganascione, ma dalla parte opposta del borro, 
circa 300 metri a Ovest dell’altra casa colonica (Ganascione di Sotto), lungo la 
stradetta campestre che porta a S. Maria in Valle, affiorano, sebbene in quantità 
minore, altri frammenti di ceramica etrusco-campana, aretina e di figulina arancione.

16) IL PALAZZO

Proseguendo lungo la stradella pedecollinare verso S. Maria in Valle, poco 
piima di giungere al « Palazzo », nel campo denominato « Galasso », frammenti 
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di fittili, di laterizi e di calcestruzzo fanno supporre 1’esistenza di fabbricati romani 
disfatti da tempo.

Qui è presente soprattutto il tipo di ceramica « aretina », accompagnata in 
quantità maggiore da figulina arancione e di argilla depurata.

Le tegole, d’impasto piuttosto grossolano, hanno in genere i caratteristici in-
castri laterali.

17) PONTE ROMITO

Anche sulla destra dell’Arno la presenza di materiale frantumato, analogo al 
precedente e che dovrebbe indicare altre sepolture, si trova di fronte ai resti del-
l’antico ponte di Valle o del Romito, dove la strada campestre (che dal vecchio 
ponte sale verso le colline) attraversa la moderna provinciale e soprattutto nella 
porzione di terreno, leggermente rialzato, dell’angolo Sud-Ovest.

I reperti consistono in pezzi di tegole con i soliti incastri e frammenti di ce-
ramica etrusco-campana, aretina, figulina arancione e d’impasto granuloso chiaro.

18) LE PIEVI

Oltre alla tomba sulla collina d’Impiano, l’interesse maggiore della zona di 
Laterina è costituito dai resti di una probabile villa romana esistenti presso la 
vecchia pieve di « Campavane ».

Questa pieve, dedicata a S. Cassiano, è situata un chilometro circa a Sud- 
Ovest del paese, in una modesta collinetta vicino all’Arno anticamente chiamata 
« Campavane » ed oggi appellata « Le Pievi ». Del vetusto edificio, oltre alla mas-
siccia torre campanaria, restano diverse colonne e alcuni muri incorporati nei fab-
bricati colonici.

Alcune ricognizioni per confermare la supposizione che nei pressi della chiesa 
esistesse un antico insediamento (6) hanno avuto esito positivo, in quanto, oltre 
al ritrovamento nel piazzale a Ovest delle case, di alcuni resti di muri in piccole 
pietre impastate con calcestruzzo e di frammenti di ceramica etrusco-campana, are-
tina e di altri svariati tipi di figulina, è stato possibile mettere in luce parte di un 
mosaico pavimentale a disegni geometrici con tessere bianche e colorate, otti-
mamente conservato (7).

Abbiamo inoltre osservato, poco distante dal mosaico, un angolo con il muro 
e il pavimento rivestiti da un consistente battuto in laterizio che fa supporre resi-
stenza di una vasca. Infine, secondo notizie fornite dai coloni, anche nei campi 
verso Sud (leggermente rialzati rispetto al piano del mosaico) si troverebbero altri 
ruderi interrati.

A giudicare da quanto finora ritrovato sembrerebbe trattarsi dei resti di una 
villa romana forse distrutta durante le invasioni barbariche. Quest’ultima ipotesi 

(6) Il Repetti, parlando della vecchia pieve di Laterina dice che nei dintorni 
si vedono « molte vestigia di fabbriche che danno a conoscere esservi stato un 
villaggio » (Re pe t t i, op. cit., II, p. 659).

(7) Nel secolo scorso, resti di un altro pavimento simile a quello scoperto 
esistevano ancora circa 40 metri più a Est (« Sulla piccola piazza all’ingresso della 
chiesa si vede un residuo d’impiantito a pietre bianche e turchine a guisa di mo-
saico »: Re pe t t i, ibidem).
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viene suggerita dal fatto che sopra al pavimento è ancora presente uno spesso 
strato di materiale combusto.

19) PODERE TOMBA

Altra valida conferma che la fascia di territorio adiacente alla strada lungo 
l’Arno doveva essere densamente abitata, l’abbiamo dagli avanzi di un altro inse-
diamento in prossimità della confluenza nell’Arno del borro dell’Ascione.

La zona interessata dai reperti è un campo del podere « La Tomba », situato 
fra la casa colonica e l’Ascione, trecento metri prima che questi confluisca in Arno.

Il toponimo del podere è alquanto interessante, ed è probabile che possa rife-
rirsi ai ritrovamenti di questo campo cosparso di frammenti di ricca ceramica 
etrusco-campana e aretina, nonché di figulina arancione e depurata chiara, di ar-
gilla granulosa chiara e anche scura con particelle bianche.

Ci sembra che non vi siano dubbi che il materiale risalga al III-I secolo a. C.. 
mentre per l’appartenenza dei reperti ad una tomba si possono avanzare dei dubbi, 
in quanto nell’area ove questi affiorano si trovano anche resti di calcestruzzo, il 
che farebbe pensare anche all’esistenza di fabbricati.

20) PODERE S. MARTINO

Dalla patte opposta dell’Arno, in quella porzione di terreno compresa fra il 
fiume, il borro di Ricavo e l’antica via dal Ponte Romito a S. Cataldo, le 
testimonianze di un altro abitato, ancora non individuato, sono costituite dai resti 
di una piccola necropoli in un pianoro a circa 200 metri a Sud di Casa S. Mattino, 
lungo la stradella che porta alla moderna statale.

L’area dove, insieme a resti di ossa, affiorano pezzi di tegoloni con incastri la-
terali e di vasellame non è molto estesa, ma la ceramica è alquanto varia. Infatti 
esistono frammenti di argilla scura con granuli bianchi, di figulina depurata sottile 
molto chiara, di figulina arancione più o meno fine e qualche frammento d’impasto 
nero alquanto fine e con decorazione a pettine.

■ir ir ir

Alla « Cassia adrianea », aperta intorno al 123 d. C., dovrebbe appartenere 
l’antico tracciato pedecollinare della sinistra dell’Arno lungo il quale si ritrovano 
altri insediamenti.

21) GALATRONA

Posta all’estremità dell’ultimo sperone che, degradando da Monteluco, chiude 
a settentrione la valle dell’Ambra, la torre di Galatrona, avanzo di un castello me-
dioevale, è visibile da tutto il Valdarno e costituisce un punto di riferimento per 
chi conosce il paesaggio.

Che il castello medioevale fosse costruito sopra un abitato più antico (8) 

(8) Non è da escludere che l’insediamento primitivo si estendesse anche nel 
pianoro a Sud-Est del castello, dove si trovano altri muri franati e frammenti ce-
ramici d’impasto grossolano.
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si deduce dai resti di poderose muraglie in grandi blocchi a secco, innestato nei 
muri posteriori di pietre più piccole e unite con calce. Tale diversità di struttura 
muraria è evidente in diversi punti, ma soprattutto nella parte più elevata di 
Nord-Ovest ove si trova un tratto del più antico recinto, a forma ovoidale, con 
mura dello spessore di quasi due metri.

Quanto alla ceramica, oltre ai numerosi frammenti di vasi in argilla scura 
con particelle bianche e di figulina depurata chiara e arancione, ne esistono anche 
d’impasto nerastro già riscontrati in stanziamenti etrusco-romani delle vicine col-
line della Berardenga e di Palazzuolo. Sono stati trovati anche alcuni manici a tor-
ciglione simili a quelli rinvenuti negli scavi di Albintimilium e attribuiti al tardo 
periodo romano (9).

22) FONTEBUSSI

Fontebussi (10) è un piccolo raggruppamento di case sotto Montegonzi, sul 
margine di un piccolo ripiano di una propaggine delle colline chiantigiane, fra il 
borro di Moncioni e quello di Cammenata.

Che anche questo pianoro sovrastante il percorso della strada romana sia 
stato abitato in quest’epoca, si deduce dalla ceramica che, frammista a quella 
medioevale, si ritrova soprattutto nei terrazzamenti verso levante.

Anche qui si tratta dei caratteristici tipi di figulina depurata chiara e aran-
cione e -di argilla più o meno sottile fra cui alcuni frammenti di colore grigiastro. 
Fra i reperti si ritrovano anche manici a torciglione come quelli di Galatrona.

23 - 24) S. MARTINO IN PIANFRANZESE E MONTEDOMENICHI

Segnalando i ritrovamenti di Figline accennammo ad un antico tracciato 
che, attraverso le alture di Meleto e Pianfranzese, saliva sulle colline chiantigiane 
per ridiscendere dalla Volpaia a Radda verso il senese. In quella occasione fa-
cemmo anche rilevare la presenza nel versante valdarnese di alcuni toponimi di 
probabile origine romana fra cui: «Pago e Fano» con cui sono distinti due tratti 
del borro che ha origine sulla dorsale sopra a Montedomenichi.

L’ipotesi dell’esistenza di un pago e di un edificio sacro nelle vicinanze di 
S. Martino in Pianfranzese sembrerebbe avvalorata anche dal fatto che ci troviamo 
in prossimità dell’incrocio di quella strada con la « Cassia adrianea », la quale 
doveva attraversare il borro al « Ponte Fano » ove il torrente cessa di chiamarsi 
« Pago » (a monte) per continuare con l’appellativo di « Fano ».

Con alcune ricognizioni nella zona abbiamo potuto raccogliere sicure testimo-
nianze di -due insediamenti, uno a S. Martino e l’altro a Montedomenichi, che 
potrebbero spiegare la toponomastica.

Negli immediati dintorni di S. Martino, soprattutto a valle dell’abitato nei 
campi sovrastanti il vecchio tracciato da Ponte Fano a Castelnuovo dei Sabbioni, 
si notano in discreta quantità frammenti di ceramica granulosa chiara, identica 
a quella di Figline, della Pietraia, di Cetamura e di altri centri. Oltre a questi

(9) N. La mb o g l ia , Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica 
romana, 1950.

(10) Alcuni ritengono che il toponimo sia una derivazione dal latino De 
fontibus.
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tipi ne esistono anche d’impasto granuloso scuro con particelle bianche e di figu-
lina depurata arancione. Anche alcuni pezzi di tegole sono dello stesso impasto 
impuro e incotto come nelle suddette località.

A monte di S. Martino la vecchia « via senese » si ritrova tracciata sulla 
dorsale dello sperone fra i borri del Pago e di Sinciano fino a Montedomenichi, da 
dove prosegue a mezza costa della fiancata meridionale fino al valico fra il cimi-
tero della Badiaccia e Γ« Osteria romana ».

Lungo questo tracciato esistono gli imponenti ruderi di Montedomenichi (avan-
zi di una fortezza senese «sventrata» dai fiorentini nel 1483) intorno ai quali 
si notano in superficie frammenti ceramici e altro materiale di rifiuto piuttosto re-
cente. Ma nei rigagnoli scavati dall’acqua e negli smottamenti delle pendici è in-
teressante osservare come negli strati più profondi affiorino frammenti di ceramica 
più antica, del tipo esistente anche nell’abitato di Cetamura, fra cui quella gra-
nulosa nerastra liscia con decorazioni a pettine e figulina arancione più o meno 
fine; il che fa ritenere che la fortezza medioevale sia stata costruita sulle rovine di 
un pago romano.

Concludendo quindi ci sembra che potrebbe essere presa in considerazione 
l’ipotesi che i toponimi del torrente più volte ricordato si riferiscano proprio al 
« pago » di Montedomenichi e al « fano » di S. Martino.

Dal ponte Fano la Cassia adrianea doveva continuare, con un tracciato pede-
collinare passando dalla pieve di Gaville, verso Ponte aldi Stolli, alla base meri-
dionale del Montescalari che chiude a Nord-Ovest il Valdarno superiore.

Al Ponte aldi Stolli, allo sbocco della valle del Cesto e dove degradano diversi 
costoni delle sovrastanti alture, dovevano far capo anche altri percorsi fra cui, 
particolarmente interessante, quello che, diramandosi dalla strada più antica delle 
colline Chianti-Valdarno, attraversava il borro del Cesto per continuate sulla fian-
cata orientale del Montescalari e snodarsi verso gli stanziamenti dei poggi a Sud 
di Firenze.

Sempre dal Ponte alli Stolli un altro tracciato doveva scendere subito sull’al-
tipiano più prossimo all’Arno e su questo continuare sempre in direzione di Ri- 
gnano e della Valdisieve.

Percorso del Montescalari

Spartiacque fra la valle superiore dell’Arno e quella dell’Etna, il Montesca-
lari, che può considerarsi una ramificazione delle colline Chianti-Valdarno, è co-
stituito da un insieme di rilievi e piccole catene frastagliate da insenature e co-
stoni degradanti in tutte le direzioni. Dai rilievi più alti la vista spazia non solo 
sul Valdarno superiore, ma anche su gran patte di quello inferiore e del Mugello.

Data la favorevole posizione è quindi logico pensare che anche queste alture 
siano state popolate; ma purtroppo la zona, di per se stessa boscosa, è divenuta 
quasi impraticabile in questi ultimi anni per l’abbandono dei coloni, per cui la 
ricerca degli antichi insediamenti è davvero problematica. Tuttavia, con alcune 
ricognizioni, seguendo soprattutto l’antica « via piana » che da Ponte alli Stolli, 
tracciata sui costoni e le pendici di Carpignano e Pian d’Albero, porta al Poggio 
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alla Croce, abbiamo potuto individuare alcuni centri che sembrano confermare 
l’ipotesi di un antico itinerario.

25) LA CASACCIA

A oriente del Ponte alli Stolli, il fertile pianoro che, lambito dai borri del 
Cesto e da quello di Panicale, si allunga fino a Pavelli, si presenta come una delle 
zone più adatte per accogliere insediamenti di popolazioni antiche dedite all’agri-
coltura.

Le tracce del periodo etrusco-romano sono sparse un po’ in tutto questo terri-
torio, ma la zona ove appaiono più evidenti è la parte più elevata del pianoro 
a Nord Ovest di « La Casaccia », ove affiorano frammenti di piccoli vasi di ceramica 
granulosa chiara, di figulina arancione e depurata chiara, nonché d’impasto scuro 
con particelle bianche. Nella zona sono anche presenti bordi e altre parti di reci-
pienti più grandi e qualche pezzo di tegola.

26) SCOPETO

Dal Ponte alli Stolli l’antico e ormai dimenticato tracciato saliva verso S Lucia 
lungo il costone fra il borro delle Scale e quello di Panicale.

Sotto casa Scopeto, in alcune zone elevate ai margini di un boscoso ripiano 
sovrastante il laghetto artificiale nel borro di Panicale, l’amico Maurizio Magi ha 
individuato l’estate scorsa i resti di un insediamento di epoca molto remota.

Purtroppo l’intricata boscaglia che ricopre il pianoro ove forse si estendeva 
l’abitato non ha finora permesso un’accurata ricerca. Tuttavia il materiale raccolto 
e che consiste soprattutto in frammenti di rozzi vasi in gran parte fabbricati senza 
l’uso del tornio e alcuni manufatti litici, sembrerebbe appartenere ad un periodo 
anteriore a quello etrusco.

Inoltre, alcuni frammenti di ceramica più raffinata inducono a credere che 
lo stanziamento abbia continuato in epoca etrusca, mentre a quella romana dovreb-
bero appartenere altri pezzi di figulina chiara e d’impasto granuloso raccolti più 
in alto, nei dintorni di Casa Scopeto.

27 MONTEMOGGINO

Resti di un altro abitato discretamente fortificato si trovano sulla sommità 
del Montemoggino, una delle propaggini più alte del Montescalari, un po’ spostata 
rispetto all’itinerario Ponte alli Stolli-Poggio alla Croce, ma che doveva essere in-
teressata da un diverticolo che attraversava in senso Est-Ovest la « montagna » per 
scendere verso Cintola vecchia. Di un’antica strada in questo senso si hanno 
infatti evidenti tracce nella pendice degradante verso la valle di Cintola a quota 
653, poco a Ovest del Montemoggino.

Sulla sommità di questo « poggio » (q. 730) che spicca isolato, a forma di pi-
ramide tronca, nonostante la folta boscaglia, abbiamo potuto mettere in luce parte 
dei resti di una cinta muraria in pietre squadrate, e, in prossimità dei muri, racco-
gliere frammenti di figulina depurata, di argilla granulosa color marrone, nonché 
d’impasto molto granuloso e impuro già riscontrata negli stanziamenti delle col-
line chiantigiane. Inoltre abbiamo rintracciato una fuseruola in terracotta di tipo 
ellenistico, identica ad altre trovate a Cetamura.
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28 POGGIO CITERNA (Poggio alla Croce)

Punto strategico di osservazione, sovrastante il valico di Poggio alla Croce, è 
probabile che questa isolata altura sia stata anticamente utilizzata per la sorve-
glianza delle strade.

Attualmente il roccioso e dilavato pianoro sul culmine del poggio offre scarse 
possibilità di ricerca. Ciò nonostante, alcuni frammenti di ceramica granulosa 
chiara, di figulina depurata e alcuni pezzi di tegole con incastri, confermano un 
altro modesto ma sicuro stanziamento del periodo etrusco-romano.

29 - 30) POGGIO DI FIRENZE e GAMBERAIA

Oltre a Poggio alla Croce, il primitivo tracciato delle dorsali doveva prose-
guire da Casa la via vecchia - Montemuro - Fabiano - Poggio di Firenze - Gam- 
beraia - S. Donato in Collina e Montecucco. Dopo questa località un ramo doveva 
scendere per S. Prugnano e Rosano diretto in Valdisieve; l’altro, passato Villa-
magna, sembra che puntasse verso Compiobbi per innestarsi (dopo avere attra-
versato l’Arno), nella Arezzo-Fiesole alla destra del fiume.

Recentemente, lungo il tratto collinare, l’amico Giovanni Caselli ha potuto 
mettere in luce alcuni stanziamenti (dei quali è in corso la pubblicazione), fra cui 
molto interessanti quelli del Poggio di Firenze e di Gamberaia che dovrebbero 
avere relazione con il percorso etrusco-romano che stiamo ricercando.

Nella parte più alta del Poggio di Firenze esistono resti di una cinta muraria 
di forma rettangolare in pietre a secco e, in prossimità di questa, si ritrovano fram-
menti d’impasto nero e di altra ceramica grezza di probabile produzione locale.

Questo stanziamento, forse uno fra i più arcaici della zona, sembra che non 
sia continuato nel periodo romano in quanto, almeno fino ad ora) non è stata 
rintracciata né ceramica campana, né aretina.

Di tali tipi invece si ha traccia in Gamberaia, insieme ad altro materiale 
romano, tanto da far pensare che questo abitato sia una probabile continuazione 
di quello del vicino Poggio di Firenze.

Percorso dell’altipiano

Nelle basse colline, comprese fra il Montescalari e l’Arno, che verso Nord si 
estendono fino alla giogaia del S. Donato, diversi toponimi di origine latina di-
mostrano un’altra zona particolarmente sviluppata nel periodo romano.

Tali toponimi, più frequenti lungo una fascia da Loppiano a Volognano ed 
un’altra da Rignano a S. Donato, dovrebbero indicare il tracciato di una strada 
verso la Valdisieve e un tratto del raccordo della Cassia vetus dall’altipiano della 
destra dell’Arno a Florentia, aperto, attraverso Rignano e il S. Donato, dopo la 
deduzione di quella colonia.

Anche i reperti di alcuni insediamenti e tombe rintracciati da Loppiano a 
Volognano seguono grosso modo l’allineamento dei toponimi e pertanto dovreb-
bero costituire altri punti di riferimento per la ricerca della strada per la Valdisieve, 
presumibilmente posteriore a quella del Montescalari (11).

(11) Per i ritrovamenti di Volognano vedi nostra segnalazione in St. Etr. 
XXXIV, 1956, p. 295. Il percorso dall’altipiano della destra dell’Arno a Firenze
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31) S. VITO A LOPPIANO

La chiesa di S. Vito, oggi detta a Loppiano, è situata su un ameno colle sovra-
stante il paese d’incisa.

Fra le più antiche della diocesi di Fiesole, è ricordata come pieve nel secolo 
XI con l’appellativo di S. Vito a « Scergnano », località che ricorda il proprietario 
del fondo (Scirnius = Scemano = Scergnano).

Infatti, come generalmente tutte le antiche pievi, anche questa di S. Vito è 
costruita sopra un insediamento romano, forse del periodo più antico. Lo confermano 
i resti di figulina aretina sparsi nel terreno adiacente, insieme a quelli di argilla 
arancione più o meno depurata e d’impasto granuloso chiaro, nonché a qualche 
frammento di etrusco-campana.

32) PODERE S. AGNESE

In un campo di questo podere e precisamente lungo la stradella che dalla 
casa colonica scende al borro del Salceto, il terreno si presenta ricchissimo di fram-
menti fittili, di tegole e altri laterizi.

Fra le ceramiche prevalgono gli impasti grossolani scuri e quelli di argilla fi-
gulina depurata, ma sono abbastanza numerosi sia il tipo campano che quello aretino 
e di colore grigio. Pure discretamente abbondanti sono anche quelli d’argilla gra-
nulosa chiara. Sono state trovate anche alcune monete molto corrose: un vitto- 
riato, coll’impronta di Giove da un lato e dall’altro la vittoria che incorona un 
trofeo, appartiene al periodo della Repubblica.

Sebbene sullo stesso terreno affiorino alcuni pezzi di calcestruzzo e d’intonaco, 
da quanto osservato in superficie è problematico poter stabilire se i reperti appar-
tengono a delle costruzioni. L’ubicazione infatti, nella parte più bassa dei campi, 
farebbe anche pensare a resti di tombe distrutte dai lavori agricoli, mentre l’abitato 
poteva trovarsi nei pianori più a monte.

33) VILLA FRASSINE

Proseguendo verso Rignano, arrivati alla base dell’altura di S. Cristofoto in 
Perticala si trova un vasto pianoro attraversato dalla strada che dalla Chiocciola 
conduce a Rignano.

Da questa strada, all’altezza di Villa Frassine, si stacca una via secondaria 
diretta verso quella villa. Al bivio di questa strada e precisamente nell’angolo 
Nord-Est, recentemente arato, sono affiorati pezzi di tegoloni con incastri laterali 
e frammenti di vasi di diverse dimensioni. Fra questi si notano alcuni pezzi di ziri 
in terra abbastanza depurata, mentre fra i frammenti ceramici sono interessanti al-
cuni orli di piccoli vasetti in argilla chiara granulosa. Oltre a questo tipo se ne 
trovano anche di aretina, d’impasto scuro con granuli bianchi e, in quantità mag-
giore, di figulina arancione più o meno depurata.

Non essendo affiorato alcun elemento di costruzione, si suppone che questi 

attraverso il S. Donato è già stato da noi esposto nell’articolo Alla ricerca del 
tracciato della via Cassia nel tratto Chiusi-Firenze·. in L’Universo XLIV, n. 4 - 
luglio/agosto, 1964.

(12) La ricognizione al podere S. Agnese è stata effettuata insieme a Giovanni 
Caselli.
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reperti provengano da sepolture disfatte, appartenenti ad un abitato delle alture 
circostanti.

34) PAGNANA

Sotto il colle di Pagnana, nel versante verso l’Arno, lungo la vecchia strada 
che dalla pieve di Rignano saliva a S. Donato e che nelle vicinanze del Bombone 
doveva incrociarsi con quella di Volognano, livellando il terreno nel vasto pianoro 
sottostante la fattoria per la piantagione di una vigna, sono stati scoperti alcuni 
muri in pietra e resti di manufatti in argilla.

Dal materiale affiorato sembra trattarsi di un fabbricato romano, in quanto, 
oltre alle caratteristiche tegole con incastri, sono venuti alla luce manici, orli e altri 
pezzi di ceramica tipica di quell’epoca e cioè argilla granulosa chiara, di figulina 
arancione e del tipo sottile depurata chiara, insieme a parecchi frammenti d’impasto 
scuro con granuli bianchi.

35) BADIA A PAGNANA

Infine, altro materiale in gran parte analogo al precedente si ritrova quasi di 
fronte alla Badia di Pagnana, in prossimità della prima curva della strada da Pa-
gnana a Volognano e precisamente nel quadrato di terreno compreso fra detta 
strada, quella campestre che porta a Casa La Noce ed il fossato che scende da 
Marciano.

Data l’ubicazione dei reperti, nel fondo della piccola valle, ci sembra fuori 
dubbio che essi appartengano a delle tombe, evidentemente disfatte da tempo dato 
che i frammenti di laterizi e di ceramica appaiono molto corrosi. Di questa è pre-
sente soprattutto il tipo di figulina depurata chiara; in quantità minore quella 
grossolana scura con granuli bianchi e, sebbene in piccolissimi frammenti, l’etrusco- 
campana.

B) COLLINE VALDICHIANA-VALDAMBRA

36) POGGIO CASTELLARE

Ad Est di Civitella, al limite del lungo diaframma collinare che divide la Val- 
dambra dalla Valdichiana, la prominenza di Poggio Castellare sovrasta per un 
vasto raggio un insieme di più bassi rilievi, dominando gran parte della Valdichiana 
settentrionale e la sottostante piccola valle del Lota, punto di transito fra quella 
vallata e il Valdarno superiore.

La cima del poggio (q. 483) è circondata dai resti di una cinta muraria a secco, 
della circonferenza di 300 metri circa e dello spessore di m. 1,60, in pietre squa-
drate di forma rettangolare e di dimensioni piuttosto modeste (media 0,60 x 0,40 x 
0,20). Nell’interno del recinto, fra cumuli di pietre, sono ben riconoscibili, allo stato 
di fondamenta, muri di diversi fabbricati anch’essi in pietre a secco accuratamente 
squadrate. I resti dei laterizi e della ceramica sono molto scarsi in superficie: si 
notano alcuni frammenti di argilla grigio arancione con particelle bianche, di fi-
gulina spessa arancione e d’impasto nerastro con granuli bianchi. La costruzione 
dovrebbe risalire al periodo etrusco-romano, ma non è da escludere che già in 

12.
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epoca etrusca esistesse in questo colle uno stanziamento, tanto più che a poca 
distanza, cioè presso Gaenne, fu rilevato dal Rittatore un sepolcreto etrusco (13).

37) S. ANGELO {Cornia}

Ad oriente di Cornia e a Sud del podere Caselle di Sopra, in un ampio pia-
noro (q. 596) del costone che da Poggio Tondo, fra i borri della Corniola e della 
Selva degrada verso la vallecola dell’Esse, si trova un insieme di rovine denomi-
nate S. Angelo.

Nella parte settentrionale, leggermente più elevata, rimangono ancora alcuni 
ambienti di forma rettangolare con muri in pietre, parte cementate e parte a secco, 
di uno spessore che raggiunge anche m. 1,50. Intorno, fra cumuli di pietre in-
formi e squadrate, coperte da folto bosco, sono riconoscibili altri muri fra cui uno 
dei più grandi sembra dovesse attraversare con direzione Est-Ovest gran parte 
del distrutto abitato.

Per quanto alcuni tratti di questi muri abbiano l’aspetto di costruzioni me-
dioevali, una parte dei ruderi dovrebbe costituire i resti di un pagus romano, pro-
babilmente continuato in epoca longobarda (14). Infatti la ceramica è prevalente-
mente rappresentata dai frammenti di alcune delle specie più comuni del periodo 
romano (frammenti di argilla depurata arancione chiara, granulosa grigia e ne-
rastra molto fine). Anche i grandi tegoloni con incastri ai bordi sono dello stesso 
tipo degli altri stanziamenti di quel periodo.

C) VALDAMBRA

38) POGGIO DEL TESORO {Montelucci)

Resti di un altro interessante stanziamento esistono a Nord di Montelucci, 
lungo il costone che degrada verso Ponticino e precisamente all’estremità del 
ripiano sovrastante il podere Spugna.

Purtroppo questi ruderi sono talmente coperti da un’intricata vegetazione che 
finora è stato possibile osservare soltanto qualche tratto di spesse mura (parte in 
grandi blocchi a secco, altre in pietre informi cementate) che sembrano appartenere 
a più periodi.

I laterizi sono scarsissimi in superficie. Pochi i frammenti di tegole.

39) LA CASELLA

Molto evidenti sono i resti di un altro abitato lungo il torrente Presciano 
(poco distante dall’antica pieve di S. Pietro a Presciano) sopra un terrazzo in 
parte artificiale, compreso fra il borro e l’altura di Casa La Casella, sul lato 
occidentale della strada che porta a questo podere.

(13) F. Rit t a t o r e , Resti etrusco-romani nell’aretino in St. Etr. XII, 1938, 
p. 260.

(14) Non è da escludere che successivamente gli abitanti superstiti di questo 
villaggio si siano trasferiti nel vicino castello della Cornia, che troviamo rammen-
tato nell’XI secolo con la chiesa parrocchiale dedicata appunto a S. Angelo.
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Fra il materiae sparso sul terreno, oltre ad una grande quantità di tegole e di 
mattoni circolari, si trovano molti pezzi di calcestruzzo. Abbondantissimi i fram-
menti ceramici, rappresentati da svariati tipi: etrusco-campana, aretina, argilla 
chiara piuttosto spessa, argilla granulosa nerastra con particelle bianche, argilla 
grigiastra con striature a pettine, figulina depurata chiara e arancione. Si trovano 
inoltre frammenti di argilla a vernice rossa e piastrelle in terracotta con fasci di 
striature incise.

40) PODERE DENDERACCHI

Interessante, anche se è problematico stabilire se proveniente da tombe o da 
un’abitazione, è il materiale presente sul culmine di un leggero rialzamento di 
fronte a Casa Denderacchi, lungo la stradetta campestre che, staccandosi da quella 
comunale di Civitella conduce al podere Poggiolungo.

Si tratta di una grande quantità di tegole spezzate, di coppi e grossi ziri, 
nonché di frammenti fittili fra i quali meritano rilievo un piccolo vaso a calamaio 
etrusco-campano, un frammento aretino con la figura di una vittoria ed altri due 
con impressi i sigilli IK e CM.

41) PODERE CORNETA

Resti di materiale del periodo etrusco-romano, di probabile provenienza da 
tombe disfatte, è presente nei dintorni di Casa Cometa, sulle pendici meridionali 
della collina di Montozzi.

Qui i frammenti si trovano nei campi circostanti la casa, ma soprattutto 
nell’angolo Nord-Ovest del campo che, ad occidente della casa, s’incunea nel 
bosco, presso le sorgenti di un piccolo corso d’acqua affluente dello Scerfio.

Le tegole sono del solito tipo degli altri stanziamenti; la ceramica consiste 
principalmente in pezzi di vasi piuttosto grandi d’argilla arancione, ma esistono 
anche frammenti di oggetti più fini in prevalenza di figulina arancione, di argilla 
granulosa chiara e d’impasto scuro.

42) CAMPO LE MACCHIE

Lungo la valle dello Scerfio, all’inizio di una insenatura della pendice di 
Montozzi e precisamente fra le collinette del « Castellare » e di « S. Lucia », per 
un’area piuttosto estesa del Campo le Macchie la superficie del terreno si presenta 
cosparsa di detriti di laterizi e di vasellame, mentre sulla sponda sinistra di un 
modesto fossato affluente dello Scerfio, si trovano accumulate pietre e pezzi di 
grossi tegoloni.

Il marchese Carlo Bartolini-Baldelli, proprietario della fattoria di Montozzi 
e alcuni operai addetti ai lavori agricoli, riferiscono che in questo campo più 
volte in passato sono stati messi in luce grossi tegoloni, mentre recentemente, 
in occasione di un’aratura più profonda del consueto, è stata notata la presenza 
di lastricati, di muri in grossi laterizi e di alcuni « pozzetti » (sic) ripieni di 
terra molto scura.

Fra i frammenti ceramici, oltre ai soliti tipi non verniciati, sono abbastanza 
frequenti l’etrusco-campana e l’aretina.
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43) PODERE BISCIAIO

Sempre nelle colline di Montozzi degradanti verso lo Scerfio, al Podere 
Bisciaio esistono altri reperti in gran parte analoghi a quelli dei vicini stan-
ziamenti.

Nel pianoro sovrastante la casa colonica e la strada che sale verso « Bac-
cano » per immettersi in quella di Montozzi, oltre a frammenti di figulina aran-
cione e di argilla granulosa chiara, sono presenti anche di aretina e, in discreta 
quantità, di etrusco-campana. Le tegole sono d’impasto più depurato che nei 
precedenti, ma si notano anche pezzi d’impasto granuloso e frammenti di pesi da 
telaio.

44) PODERE IESOLANA

Nel versante opposto dell’altura di Montozzi, al Podere Iesolana lungo la 
stradetta campestre che scende nell’Ambra, esiste un’ampia zona cosparsa di 
frammenti di piccoli vasi in prevalenza di argilla sottile depurata di colore 
arancione e alcuni pezzetti d’impasto granuloso grigio. Anche in questo terreno 
la ceramica è accompagnata da pezzi di grosse tegole che fanno pensare a tombe 
romane disfatte da tempo.

45) FORNACE (PONTE DI POGI)

Sul dosso della collinetta delimitata dall’Ambra, dal borro del Salvatore e 
dalla strada di Casa Bianca abbiamo rilevato tegole con incastri ai bordi, coppi, 
pezzi di calcestruzzo e qualche frammento d’intonaco ben levigato, nonché fram-
menti ceramici di figulina e d’impasto nerastro con decorazione a pettine.

46) VILLA PANCONE

Resti di vasi fittili sono presenti per un vasto raggio intorno a Villa Pancone 
vicino a Capannole, soprattutto a Nord della strada che porta alla villa. Tali 
frammenti, messi più in evidenza da un recente scasso, dovrebbero provenire da 
sepolture piuttosto arcaiche, continuate fino al periodo romano.

I tipi ceramici più diffusi sono: d’impasto nerastro granuloso, di argilla gra-
nulosa chiara e bruna, di argilla rossiccia non verniciata, altri d’argilla arancione 
con striature a ondulazione continua o con scanalature incise prima della cottura, 
in quantità minore frammenti di ceramica nerastra con granuli bianchi e di 
aretina.

47) PARETAIO RUBESCHI

Ad un insediamento a carattere agricolo sembra appartenere il materiale os-
servato in superficie presso il Paretaio Rubeschi, lungo la strada da Capannole a 
Castiglioni Alberti, all’estremità Ovest della collina, in un rettangolo di terreno 
costituito da alcune terrazze sostenute da muri in pietre a secco.

Oltre a frammenti ceramici, in prevalenza di figulina arancione, esistono 
pezzi di tegole e coppi. Inoltre, secondo notizie raccolte nella zona, in passato 
sarebbero state trovate su questo terreno monete romane e pesi di telai.
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48) CAPANNOLE

Presso l’antica pieve di Capannole e precisamente nel terreno compreso fra 
l’Ambra, la strada statale e la stradella che dalla pieve porta al fiume, affiorano 
pezzi di grosse tegole, di coppi ed altri laterizi, fra cui diverse piastrelle con fasci 
di linee incise nell’argilla prima della cottura, molto comuni nelle costruzioni 
romane della zona. La tipologia della ceramica fa supporre che si tratti di un 
« complesso » rustico dove si usava in prevalenza vasellame comune. Fra i fram-
menti fittili prevalgono infatti quelli di figulina arancione spessa, di argilla scura 
con granuli bianchi e di granulosa chiara. Scarsa invece la figulina sottile depurata.

Ma oltre ai reperti sopra descritti, la zona della Pieve è importante per un 
altro « ritrovamento »: si tratta dei ruderi di un antico ponte Sull’Ambra che nei 
periodi di « secca » affiorano nel greto sottostante al campo della chiesa e che 
sembrerebbero appartenere alcuni ad una pigna, altri ad un arco. La pigna era 
costruita internamente da lastre e pezzi di pietre cementate con una malta piutto-
sto granulosa con inclusi frammenti di laterizio e rivestita da pietre squadrate 
e da alcuni grossi rettangoli in terracotta; l’arco, del quale è visibile soltanto la 
parte superiore, sembra anch’esso formato da lastre di pietre messe per taglio. 
In complesso questi ruderi potrebbero essere paragonabili a quelli del vicino 
ponte Romito sull’Arno e dovrebbero appartenete al tardo periodo romano, con 
probabili rifacimenti medioevali.

49) CENNINA

Cennina è ricordata spesso nelle « cronache » del medioevo in quanto, data 
la sua strategica posizione a cavallo fra il Valdarno e la Valdambra sul confine 
delle repubbliche di Firenze, Siena e Arezzo, il possesso di questo baluardo fu acca-
nitamente conteso e il castello più volte distrutto e ricostruito.

Di queste distruzioni restano evidenti testimonianze negli strati di macerie 
sotto l’attuale piano stradale e nella grande quantità di rottami di diverse epoche 
presenti nelle pendici del poggio, compresa un’infinità di frammenti ceramici tra 
cui anche esemplari romani che testimoniano come nel punto dove sorse la rocca 
medioevale preesistesse un abitato di quel periodo.

50) MONTE DI ROTA

Più arcaici di quelli di Cennina sono invece i resti di un altro insediamento 
nel sovrastante Monte di Rota.

In questa altura, una delle più elevate della catena collinare della sinistra 
dell’Ambra, nonostante il folto bosco, abbiamo potuto individuare, nella pendice 
prospicente la valle, pezzi di tegole molto rozze, nonché frammenti di ceramica 
granulosa e d’impasto scuro, affini ad altri tipi rinvenuti al Piano Tondo e al 
Poggione presso Cetamura della Berardenga e quindi databili intorno al VI secolo 
a. C.

51) POGGIO DELLA CIVITELLA

Poggio della Civitella (ad Ovest di Solata), il cui toponimo dovrebbe traman-
dare il ricordo di un pago romano, mostra evidenti resti di rovine alla base della 
pendice occidentale.
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L’insediamento doveva estendersi sul dosso del costone (q. 596) che fa 
capo a Monteluco e precisamente in prossimità delle sorgenti di due piccoli 
corsi d’acqua: uno affluente dell’Ambra e l’altro del borro della Briga che scor-
rono il primo a meridione e l’altro dalla parte opposta del costone.

La località è volgarmente denominata « La Fornace », forse dai resti di laterizi 
sparsi nella zona, ma in un leggero rialzamento del terreno, fra cumuli di macerie 
sono ancora ben riconoscibili considerevoli resti di mura in pietre a secco, appar-
tenenti a fabbricati ed a probabili recinti di difesa.

Oltre al pietrame e alle tegole (d’impasto molto rozzo e con incastri nei bordi) 
si trovano grossi rettangoli di laterizio con incavature sui lati e negli angoli, 
identici per dimensioni e fattura a quelli del Biricocolo e di Stitigliano.

La ceramica è rappresentata soprattutto dalla figulina granulosa arancione.

52) LA SELVA

A nord del caseggiato La Selva, lungo la strada di Montebenichi, poco prima 
del bivio per Casa Boccherina, una grande quantità di tegole e coppi frantumati, 
pezzi di calcestruzzo, di anfore, di grandi recipienti in terracotta e di piccoli vasi 
fittili sparsi per un vasto raggio, attestano l’esistenza di un antico nucleo abbastanza 
esteso, soprattutto sul lato destro della strada.

53) PIEVE DI MONTEBENICHI

Nel pianoro circostante la Pieve di Montebenichi il terreno è cosparso di 
pezzi di tegoloni, coppi, mattoni triangolari e di altre forme, nonché di frammenti 
di ceramica etrusco-campana, e aretina. Sono pure presenti pezzi di grandi reci-
pienti d’argilla alquanto depurata, di anfore, nonché di vasi grandi d’argilla impura 
colore bruno.

54) S. VINCENTI

Anche presso la pieve di S. Vincenti si ritrovano numerosi frammenti cera-
mici, fra cui molto interessanti quelli di argilla granulosa chiara e nerastra con 
particelle bianche, che di solito negli stanziamenti più ricchi sono accompagnati 
alla ceramica etrusco-campana. Più numerosa l’argilla depurata arancione con 
striature a pettine ed i frammenti di argilla rosso vivo esternamente coperta 
con patina grigio-azzurrina, ed altri di vetro opaco.

55 - 56) MONTELUCO e MONTECALVO

Dell’antico castello di Monteluco rimangono soltanto pochi ruderi della cinta 
medioevale; tuttavia anche qui è stato possibile rintracciare, soprattutto nella pen-
dice occidentale, una serie di frammenti ceramici simili a quelli dei vicini stan-
ziamenti etrusco-romani, il che fa ritenere che già allora l’altura fosse abitata.

Resti di un’altra costruzione in pietre a secco si trovano nella cima del 
Montecalvo, due chilometri a nord di Monteluco.
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D) ALTA VALLE DELL’OMBRONE

57) MONTELONGO

L’altura di Montelongo, intermedia fra la valle dell’Ambra e quella dell’Om- 
brone, costituisce un’altra zona particolarmente interessante dal lato archeologico. 
Oltre a insediamenti del paleolitico superiore ed ai ritrovamenti etrusco-romani 
già segnalati in precedenti notiziari, lo dimostrano altri resti archeologici recen-
temente individuati nella pendice sud-Ovest dell’altura, dove si diramano le strade 
per i poderi Campovecchio, Ranaiolo e Marrocco.

Purtroppo la zona, ove affiorano i resti di una probabile necropoli, è coperta 
da un folto bosco, per cui in superficie sono visibili soltanto pezzi di grosse tegole 
con incastri ai bordi e coppi che sono stati messi in luce dai lavori di manuten-
zione della strada e dalle piogge. Con un’attenta osservazione lungo i rigagnoli 
scavati dall’acqua abbiamo potuto rintracciare frammenti di piccoli vasi in argilla 
più o meno depurata, in prevalenza sottile, e alcuni di ceramica aretina molto fine.

58 - 59) PODERI S. QUIRICO E PACE

I resti dei fittili e dei laterizi che affiorano sporadici in diverse patti dei 
campi circostanti le case dei Poderi S. Quirico e Pace testimoniano un susseguirsi 
di vita in questa zona, mentre in due punti ben determinati la quantità dei re-
perti è tale da permettere la localizzazione di due consistenti stanziamenti.

II primo si trova sulla sommità del « Poggione », a Nord-Est delle case, dove 
esistono frammenti ceramici di epoche e di tipi diversi, fra cui interessanti pezzetti 
di finissimo impasto nero e di argilla grossolana arancione scura, simile a quelli 
rinvenuti nell’omonimo « Poggione » presso Cetamura della Berardenga ed in altri 
stanziamenti databili al VI secolo a. C.

Dell’epoca etrusco-romana, oltre alla ceramica campana, esiste l’argilla gra-
nulosa chiara e quella con particelle bianche, mentre al periodo romano, oltre 
all’aretina e a diverse specie di figulina arancione e chiara, dovrebbero apparte-
nere alcuni pezzi di anfore e ziri in terracotta nonché resti di muri in calcestruzzo.

L’altra zona ricca di frammenti si trova invece nella pendice Sud delle case e 
precisamente al di sotto della strada statale senese-aretina, lungo la stradetta cam-
pestre che scende verso il borro « Bagnacelo ». Qui, oltre a pezzi di laterizi 
e di grandi recipienti, si trovano frammenti di ceramica etrusco-campana, aretina, 
figulina depurata arancione e chiara, nonché impasti grossolani fra cui il tipo scuro 
con particelle bianche.

60) ABBADIA A MONASTERO

Nell’ampio pianoro sovrastante la vallata del Coggia, lungo la strada comu-
nale di Abbadia a Monastero, nella striscia di terreno compresa fra la strada 
stessa e il borro delle Fonti e più precisamente nel campo (q. 283) a settentrione 
del sentiero che dalla strada comunale scende nel borro, esistono resti di un in-
sediamento romano.

I reperti, riaffiorati anche recentemente durante la piantagione di una vigna, 
consistono soprattutto in pietre squadrate, muri in calcestruzzo impastato con 
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frammenti di laterizio, grosse tegole, coppi, pezzi di grandi recipienti d’impasto 
molto impuro e frammenti di argilla depurata di colore chiaro.

61) LA PALAZZINA

Oltrepassata Abbadia, sull’altura sovrastante il caseggiato « La Palazzina », 
proprio all’inizio del boscoso pianoro, affiorano sulla destra della strada, tegole 
e frammenti di argilla sottile arancione, certamente romani.

62) CASALFRATE

Ad un periodo più arcaico dovrebbe invece risalire un altro insediamento di 
cui abbiamo potuto individuare le tracce presso Casalfrate. Il materiale, affiorato 
durante la profonda aratura per la piantagione di un’altra vigna, a circa 300 
metri a Sud-Ovest della casa colonica nella pendice verso l’Ombrone e ad occi-
dente della strada campestre che scende al vecchio Molino dell’Ombrone, con-
siste soprattutto in frammenti di rozzi vasi fabbricati senza l’uso del tornio che 
sembrano appartenere ad un periodo precedente a quello etrusco. Nello stesso 
campo esistono però alcuni pezzi di tegole e di ceramica più raffinata, tanto da 
ritenere che lo stanziamento abbia continuato in epoche etrusca e romana.

63) POGGIO DEL TESORO

Secondo notizie raccolte da persone del posto, al Poggio del Tesoro, sovra-
stante la Colonna di Grillo, nel 1929 vennero scoperte durante un disboscamento 
due tombe coperte con grosse tegole e coppi, le quali, oltre agli scheletri, contene-
vano alcuni vasi in terracotta che andarono frantumati.

Infatti, nel ripiano del colle, all’altezza della seconda curva della strada di 
Castelnuovo Berardenga (q. 272) esistono tuttora alcune pietre, molti pezzi di la-
terizi (comprese le grosse tegole con incastri ai bordi), diversi frammenti di ar-
gilla granulosa grigio-arancione con particelle bianche e di figulina più o meno 
depurata piuttosto spessa di colore arancione chiaro.

64 - 65) S. VITO IN VERZURIS e MONTECERCONI

La presenza di un insediamento etrusco-romano piuttosto sviluppato è atte-
stata presso la vetusta pieve di S. Vito in Verzuris da numerosi frammenti ce-
ramici sparsi per un vasto raggio e particolarmente nella pendice verso Sud degra-
dante nel torrente Botarino, insieme a pezzi di anfore e di grosse tegole.

Fra la ceramica più tipica di quel periodo discretamente abbondante l’etrusco- 
campana, l’aretina e, in quantità maggiore, la figulina sottile.

Contemporaneo di quello di S. Vito un altro insediamento era ubicato sul 
Poggio di Montecerconi, vicino a Torre a Castello. In questa collina resti di laterizi, 
di grossi orci e di pietre squadrate, si notano in diverse parti del pianoro circo-
stante le case coloniche; ma la zona dove il materiale affiora in quantità maggiore 
è l’estremità Nord del piano e la sottostante pendice rivolta verso « Pioggiopa- 
gani ».

Fra i frammenti ceramici abbiamo notato quelli etrusco-campani, di figulina 
più o meno sottile chiara e arancione, nonché di argilla scura con granuli bianchi. 
Sono pure presenti alcuni pezzetti d’impasto nerastro.
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66) POGGIO LA CROCE (Radda in Chianti)

Anche se al di fuori delle zone trattate in questo articolo, riteniamo interes-
sante aggiungervi il Poggio La Croce presso Radda in quanto facente parte del 
territorio delle nostre ricerche.

Questa altura è la parte più elevata della dorsale Castellina-Cetamura del 
Chianti ed anche il punto intermedio fra questi due importanti centri etrusco-romani 
ed effettivamente vi si trovano tracce di vita nei tratti dei muri in pietre non ce-
mentate che ancora rimangono specialmente sul lato Nord, come nelle pietre 
lavorate, nei laterizi, nei pezzi dei grandi ziri e nella ceramica frantumata, sparsi 
nel pianoro e nelle pendici.

Fra i frammenti fittili, oltre all’etrusco-campana si trovano diversi tipi d’im-
pasto grossolano su alcuni dei quali si nota un leggero strato di vernice rossa.
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