
UNA NUOVA NECROPOLI ETRUSCA 
NELL’AGRO VETULONIESE A SAN GERMANO

(Com. di Gavorrano) (1)

(Con le taw. XXV-XXXVI e una carta f. t.)

La casuale osservazione di alcuni rilievi tumuliformi lungo la linea ferroviaria 
Pisa-Roma, nel tratto Stazione di Gavotrano-Stazione di Giuncarico, ha dato 
l’awio ad una serie di ricognizioni nella valle del torrente Sovata, tributario della 
Bruna (fig. 1)(2). Le ricerche si sono concluse il 15 agosto 1969 con il rilevamento 
topografico e lo studio in superficie di diciannove tombe a tumulo situate nel fon- 
dovalle, su entrambe le rive del corso d’acqua, in una fascia di terreno lunga 
m. 1300 circa, delimitata a Sud dai colli di Giuncarico e a Nord dalle alture 
di Poggio Chinchi, Poggio l’Olivo e San Germano (fig. 2) (3).

L’ambiente geofisico è costituito dall’affioramento di banchi di rocce calcaree di 
origine eocenica, che formano modesti rilievi collinosi allineati da Est a Ovest. Il 
mantello vegetale si compone di querce, sugheri, acacie, ginepri e della tipica macchia 
maremmana. Il piede dei colli termina con lieve pendenza nell’alveo del torrente: 
in questa zona i campi, un tempo coltivati, sono tenuti a pascolo, a causa dell’ab-
bandono dei poderi.

Un primo gruppo di sei tumuli si trova nella partita catastale n. 16 del f. n. 
119, lungo la strada vicinale dei Pratini, a Nord del casello ferroviario n. 209 della 
linea Pisa-Roma; procedendo verso Ovest se ne incontrano altri due, situati rispet-
tivamente nelle partite n. 15 e n. 1: in quest’ultima, detta Serrata del Tommi, 
sulle pendici di Poggio l’Olivo, è un’altra tomba a tumulo apparentemente isolata 
(tumulo n. 12). La vegetazione spinosa che riveste il pendio ha impedito una ri-
cognizione esauriente delle aree adiacenti. A Ovest di questo punto non si incon-

(1) I nostri più vivi ringraziamenti vanno al Soprintendente alle Antichità 
Dr. G. Maetzke, che ha costantemente seguito e concretamente aiutato le nostre 
ricerche, insieme alla D.ssa Anna Talocchini. Non minore è la nostra gratitudine 
per i preziosi consigli e indicazioni avuti dalla Prof.ssa P. Bocci Pacini e dal Prof. G. 
Camporeale. Un ringraziamento particolare è dovuto al Sig. Rigoberto Pasquinelli 
della Soprintendenza alle Antichità, per la collaborazione prestata nella raccolta del 
materiale cartografico, e al Sig. Amo Scoccati per la cordiale ospitalità a San 
Germano.

(2) La zona è compresa nella tavoletta 128 IV N. O. (Montemassi) della 
Carta d’Italia 1:25.000 dell’istituto Geografico Militare.

(3) La pianta della necropoli è ricavata dalla collazione di estratti dei fogli 
nn. 118, 119, 151, 153, 154 della Mappa Catastale 1:2000, Comune di Gavorrano, 
della Provincia d.’ Grosseto.
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trano altre sepolture per tn. 350 circa, fino ai tumuli nn. 9 e 10 che sorgono vi-
cini uno all’altro nella partita n. 23 del f. n. 118, a valle della casa colonica 
di Poggio l’Olivo. Qui la campagna è ancora coltivata a grano, granturco e vite. 
L’ultimo tumulo a Nord del Sovata (tumulo n. 11) è situato circa m. 340 più a 
Ovest, nella partita n. 48 (f. n. 118).

Sette tombe a tumulo sono poste sulla riva destra del torrente: cinque (tu-
muli nn. 15, 16, 17, 18, 19) sono raggruppate nella partita catastale n. 18 del

- - t

fig. 1 - L’area della necropoli, in alto a sinistra, è indicata col tratteggio obliquo.
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f. n, 151; le altre due (tumuli nn. 14 e 13) si trovano rispettivamente nella partita 
n. 7, f. n. 153, e sul confine tra le partite n. 6 e n. 9 del f. n. 154, a Est della casa 
colonica « Le Pianacce ». Tutte le tombe, di cui si dà una breve descrizione nelle 
pagine seguenti, sono state danneggiate dai lavori agricoli o da scavi abusivi.

Le operazioni di rilevamento e misurazione sono state ostacolate dalle aspe-
rità del terreno, tuttavia si è raggiunta una approssimazione sufficiente ai fini di 
questa ricerca. Di ciascuno dei tumuli è stato determinato l’ordine di grandezza 
con la misurazione di un profilo rilevato secondo una sezione diametrale orientata 
da Nord a Sud; in alcuni casi, a causa di difficoltà contingenti, è stato necessario 
scegliere un altro orientamento; i relativi diagrammi sono riportati nella fig. 3. 
Constatata l’assenza di materiali archeologici dispersi in superficie, la ricerca di 
riferimenti cronologici è stata indirizzata al ricupero di eventuali frammenti dei 
corredi dispersi nella terra di scarico proveniente dagli scavi già esistenti. A questo 
scopo sono stati setacciati gli sterri dei tumuli nn. 8, 16 e 17, con risultati che 
vengono descritti partitamente.

Tumulo n. 1 (fig. 3; Tav. XXXV, a) - Rilievo e circonferenza ben definiti. Alt. 
mass.: m. 2. Diam.: m. 16 circa. Nel quadrante Sud Ovest, tracce di scavo di vec-
chia data: buca irregolare ricolmata, del diam. di m. 2,50 circa. Nel settore Nord, 
trincea più recente di m. 3 x 1,50, anche essa ricolmata: vi affiorano alcune pietre in-
formi. La sommità del tumulo è coperta di cespugli.

Tumulo n. 2 - A ridosso della siepe lungo la Strada Vicinale dei Pratini. 
Profilo e diametro molto alterati: il rilievo è appena accennato. Diametro pre-
sumibile: m. 8 circa. Al centro, scavo informe occluso da terra e sterpi.

Tumulo n. 3 (fig. 3) - Diametro e rilievo molto netti. La sommità e i fiaschi 
sono coperti da arbusti e cespugli. Alt. mass.: m. 2,70. Diam.: m. 18 circa. Nel 
settore Nord si osservano due scavi a trincea diretti dalla periferia verso il centro, 
fi primo, nel quadrante Nord Ovest, è lungo m. 4,80 e largo m. 1,10. Il secondo, 
a Nord Est, lungo m. 4,90 e largo m. 1, continua per altri due metti e mezzo 
piegando verso Ovest, fino a raggiungere la profondità di m. 1,30. Questa trincea 
contiene grandi lastre di calcare alberese accatastate alla rinfusa, e, in superficie, 
pochi frammenti di tegoloni.

Tumulo n. 4 (fig. 3; Tav. XXXV, h) - Rilievo debole con circonferenza mal de-
finita per l’espandersi della terra di copertura. Alt. mass.: m. 1,30 Diam.: m. 11 
circa. Due lastroni calcarei sporgenti verticalmente dal piano di campagna, nel qua-
drante Sud-Ovest, presso la base, potrebbero essere avanzi di un circolo perimetrale. 
Sul culmine, all’interno di una buca quadrangolare di m. 1,20 x 1,70, scavata di re-
cente e riempita di terra, è una grossa lastra di calcare con altre pietre affioranti.

Tumulo n. 5 (fig. 3; Tav. XXXV, c) - Rilievo piuttosto accentuato. Alt. mass.: 
m. 2,40. Diam.: m. 15 circa. Sul sommo, buca di scavo recente di m. 2,40x1,50, 
profonda fino a m. 0,70, in parte ricolmata. Sul lato Sud della buca affiorano alcune 
lastre calcaree squadrate ancora in posto, che formano angolo retto con un altro ele-
mento lapideo contiguo, posto sul lato Est. Altre lastre sovrapposte e aggettanti 
si osservano nell’adiacente angolo Nord Est. L’insieme presenta l’aspetto della 
parte superiore di una cella funeraria, con resti della copertura. All’esterno sono 
sparse altre lastre di pietra. Superficie parzialmente coperta da arbusti.



c

fig. 3 - Profili dei tumuli: a e c, sulla riva sin. del Sovata; b, sulla destra. Le 
rispettive dimensioni sono indicate nelle schede.
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Tumulo n. 6 (fig. 3) - Coperto di cespugli. Rilievo pronunciato. Alt. mass.: 
m. 1,70. Diam.: m. 13 circa. Nel settore Ovest è una trincea lunga m. 5,20 e 
larga m. 1,10, che ha sconvolto le strutture interne. Lo scavo, ora ostruito da un 
gran numero di lastre e conci di alberese, raggiunge una cameretta quadrangolare, 
parzialmente interrata, di cui rimangono in vista brevi tratti delle pareti Est e 
Nord, fatte di lastre calcaree sovrapposte a corsi regolari. Sulla sommità dei muri 
poggiano alcune pietre sporgenti verso l’interno.

Tumulo n. 7 (fig. 3) - Situato più a Nord dei tumuli precedenti, in terreno 
di maggiore pendenza. Rilievo debole, più accentuato nel settore Sud Ovest. Alt. 
mass.: m. 1,70. Diam.: m. 10 circa. Sul culmine, in corrispondenza di una pro-
babile cameretta, presso un cumulo di pietre informi, restano tracce di una buca 
di vecchia data. Nel settore Ovest, una fila di lastroni emergenti dal terreno segue 
approssimativamente i contorni del rilievo.

Tumulo n. 8 (fig. 3) - Profilo ribassato ma tuttora ben definito; coperto da 
una macchia di quercioli. Alt. mass.: m. 1,60. Diam.: m. 11 circa. Nel settore 
Est, buca di scavo recente, eccentrica, profonda m. 0,60 circa, piena di pietre e 
terra smossa. Altre lastre divelte giacciono sul terreno circostante. Lo scavo af-
fonda nella crepidine, ma non raggiunge la cella. Non si notano altre tracce di 
effrazione. La rimozione dei materiali di riempimento ha messo in evidenza l’os-
satura del tumulo, fatta di lastre calcaree sovrapposte. 11 terriccio di scarico non 
conteneva frammenti ceramici. 1 reperti consistono solamente in alcuni denti e 
frammenti di mascellari equini. Dopo l’ispezione, la buca è stata nuovamente 
riempita.

Tumulo n. 9 (fig. 3) - Sorge su un rialzo, in terreno inclinato. Profilo molto 
danneggiato dalle arature. Alt. mass.: m. 1,75. Diam.: m. 20 circa. Sul sommo, 
nel settore Est, è un cumulo di pietrame; a Ovest, poco distanti, sono tre altri 
grossi lastroni di calcare.

Tumulo n. 10 (fig. 3) - Poco più a valle del n. 9. Rilievo appiattito a Nord, 
più marcato nel settore opposto. Profilo molto alterato dai lavori agricoli. Alt. 
mass.: m. 2. Diam.: m. 16 circa. Nel quadrante Sud Est, vecchio scavo a trincea 
ostruito da terra e cespugli, con qualche masso.

Tumulo n. 11 (fig. 3) - Rilievo netto ma sensibilmente ribassato e ampliato. 
Alt. mass.: m. 1,30. Diam.: m. 31 circa. Sul culmine, in direzione Nord-Sud, 
passa un viottolo poderale.

Tumulo n. 12 (fig. 3) - A causa della forte pendenza del terreno, il rilievo 
è molto più accentuato nel settore meridionale. Tutta la superficie è rivestita di 
cespugli. Alt. mass.: m. 2,20. Diam.: m. 14 circa. La sommità è spianata; nel 
centro, presso una quercia, scavo informe di vecchia data, largo m. 4,30, ricolmato.

Tumulo n. 13 (fig. 3) - Sulla riva destra del Sovata. Presenta un rilievo 
pronunciato, sormontato da una macchia di quercioli e attraversato, in direzione 
Nord-Sud, da una siepe confinaria. Terreno in lieve pendenza da Sud a Nord. 
Alt. mass.: m. 1,60. Diam. (Est-Ovest): m. 12,50 circa. Sul fianco Ovest l’erosione 
del suolo ha scoperto i conci inferiori della crepidine; nel settore opposto è am-
massata una fila di lastroni calcarei, dislocati durante i lavori agricoli.
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Nel campo a Ovest del tumulo, numerosi blocchi di sassovivo, sparsi in di-
sordine su tutta la superficie, potrebbero essere i resti di altre sepolture devastate 
dalle coltivazioni.

Tumulo n. 14 - Rilievo abbastanza netto, più accentuato nel settore Nord a 
causa della maggiore pendenza del terreno. È sormontato da una quercia e se-
minascosto da numerosi cespugli che hanno impedito misurazioni accurate. Dia-
metro stimato (Nord Est - Sud Ovest): m. 11 circa. Nel quadrante Sud Ovest, 
tracce di scavi di vecchia data. Sul culmine, lastrone di calcare infitto di taglio 
nel terreno, insieme ad altro pietrame.

Tumulo n. 25 - Rilievo quasi completamente cancellato. L’area è delimitata 
da un cerchio irregolare di grandi blocchi di alberese, disseminati sul piano di 
campagna. Diam. (Est-Ovest): m. 9,50. Tracce di vecchi scavi disordinati in tutta 
la zona centrale.

Tumulo n. 16 (fig. 3; Ταυ. XXXV, d) - Interamente rivestito di quercioli e ce-
spugli. Rilievo molto evidente. Alt. mass.: m. 1,10. Diam. (Nord Est - Sud Ovest): 
m. 8,70. Nel settore Sud Est, scavo a trincea lungo m. 2,50 circa, profondo fino 
a m. 0,60, diretto verso il centro del tumulo. Tolto il pietrame sparso sul fondo, 
si è iniziata la setacciatura del terreno di riempimento. Dopo la rimozione degli 
strati superficiali sono state rinvenute quantità via via crescenti di frammenti 
di bucchero, di impasti buccheroidi e grezzi. Rendendosi necessario un lavoro 
di ricupero prolungato e metodico, l’operazione è stata sospesa e la trincea protetta 
con terra e pietre.

Tumulo n. 17 (fig. 3; Tav. XXXVI, a) - Sormontato da querce e arbusti. Alt. 
mass.: m. 1,40. Diam. (Nord Est - Sud Ovest): m. 9 circa. Rilievo accentuato e pe-
rimetro ben definito. Profilo notevolmente ribassato in seguito all’asportazione della 
copertura. A questa prima manomissione, che ha causato l’interramento dei vani in-
terni, si è aggiunta una trincea di scavo recente: questa ha inizio nel quadrante 
Nord Est, a m. 1 circa dal piano di campagna, e continua a Sud Ovest, fino a 
penetrare nel settore Sud-orientale della cella, in cui affonda con un taglio netto, 
danneggiando la parete a Nord Est. Il resto dell’ambiente, protetto dalle radici 
di una quercia, è tuttora interrato. Alla base della sezione così praticata nel ter-
reno di riempimento, si osserva chiaramente uno strato di terra argillosa molto 
compatta, ricca di frammenti ossei e fittili, di altezza variabile al centro tra 
cm. 10-15 e crescente su entrambi i lati. La parete Sud Est della cella (figg. 4-5; Tav. 
XXXVI, b), lunga m. 2,40 e alta fino a m. 0,90 dal pavimento in terra battuta, è to-
talmente allo scoperto ed è sostenuta, per la lunghezza di m. 1,30, da un unico 
blocco di calcare alto fino a m. 0,80. Il tratto restante è costituito da tre assise di 
lastre di varie dimensioni, rincalzate con schegge più piccole. L’unico elemento super-
stite della copertura è un’altra lastra di pietra, di m. 0,50 x 0,20, posata sul sommo 
della parete e sporgente verso l’interno per m. 0,14. La stessa tecnica si trova 
ripetuta sul lato Nord Est (fig. 5; Tav. XXXVI, c), dove un altro masso squadrato, 
alto m. 0,55 e lungo m. 1 nel tratto attualmente in vista, è ammorsato nel muro 
Sud Est. In questo punto, corrispondente al tratto mediano della trincea, rimane 
in posto un’altra sola lastra dell’alzato, di m. 0,45 x 0,10, rincalza con schegge 
minori. Del terzo lato della cella si vede un tratto di m. 0,90 x 0,90, formato da 
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quattro assise di lastre calcaree intercalate da conci irregolari {fig. 5). Il terriccio 
ricaduto sul fondo dello scavo e quello accumulato all’esterno hanno restituito 
molti frammenti di ossa umane, di oggetti in ferro e di ceramiche, di cui si dà 
una descrizione dettagliata più avanti.

fig. 4 - Tumulo n. 17: pianta del settore sudorientale della cella.

Tumulo n. 18 {fig. 3; Ταυ. XXXVI, d) - È stato praticamente ridotto all’ossatura 
di lastre di alberese, nondimeno il rilievo è molto netto e il perimetro chiaramente 
disegnato; lo sovrastano arbusti di varie specie e una quercia. Alt. mass.: m. 1,70. 
Diam. (Est-Ovest): m. 10 circa. Nel settore Est è una trincea di scavo colma di 
pietre. Sulla sommità si trova un grosso lastrone calcareo trapezoidale, di m. 
0,80 X 0,75, circondato da altre grandi pietre.

Tumulo n. 19 - Sorge sul margine del bosco, in una folta macchia che ha im-
pedito ogni misurazione. Si tratta di un rilievo sulla cui sommità affiorano alcune 
lastre di calcare alberese.

Come si è detto, le operazioni di ricupero, dirette inizialmente ad accertare 
l’eventuale esistenza di qualche indizio cronologico superficiale, sono state con-

13. 
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tenute nei limiti più ristretti e quindi sospese non appena si è ravvisata l’oppor-
tunità di una regolare campagna di scavo, prontamente disposta dalla Soprinten-
denza alle Antichità.

fig. fi - Tumulo 17. Sez. BB’: parete sud-est della cella. Sez. CC’: parete sud-ovest. 
Sez. DD’: parete nord-est.

ELENCO DEI MATERIALI (4)

TUMULO N. 16

Bucchero sottile

n. 31 - Quattro piccoli frammenti adespoti.

Impasto buccheroide (5)

n. 29 - Fondo e parte del corpo risalente fino all’orlo di una olletta ovoidale con 
orlo diritto appena accennato e raccordato con la spalla. Ricomposti da 15 fr., più 
altri 15 fr. adespoti. Diam. mass.: mm. 116; alt. mm. 90 (fig. 6).

(4) Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati consegnati alla Soprintendenza alle 
Antichità d’Etruria.

(5) Si è riservata questa definizione ai caratteristici manufatti locali di im-
pasto granuloso, sovente giallastro in sezione per difetto di cottura e nero esterna- 
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n. 30 - Fr. di coperchio a calotta emisferica sporgente sull’alto labbro ver-
ticale. Si compone di 6 fr. minori, più altri 3 adespoti. Diam. mass.: mm. 210. 
(fig- 6).

n. 33 - Basso piede tronco-conico con parti del fondo e dell’orlo di una 
ciotola carenata in 6 fr., di cui 3 ricomponibili. Superfici fortemente abrase fino 
alla perdita quasi completa del colore nero esterno. Diam. mass, del piede: 
mm. 60(6) (fig. 6).

Impasti vari

n. 32 - Ansa di presa desinente a bottone discoidale, frammentaria. Diam. 
mass.: mm. 37; alt. residua: mm. 21. Argilla bruno-nerastra con inclusioni si-
licee (7) (fig. 6).

n. 34 - Fr. di piede a tromba, ricomposto da 3 fr. minori. Argilla giallastra 
poco depurata, rossa esternamente (mm. 80 x 48) (8).

n. 35 - Fr. del corpo di un recipiente. Impasto rosso poco depurato con 
fine ingubbiatura ocra su entrambe le facce. In 2 fr. ricomponibili (mm. 95x83).

n. 36 - Fr. di orlo. Impasto rosso con tracce di ingubbiatura nera (mm. 
29x25).

n. 37 - Due fr. informi di impasto grezzo, poco depurato. Argilla bruno-
rossastra.

Resti scheletrici

Nella terra smossa sono stati trovati 3 fr. di ossa lunghe.

TUMULO N. 17

Ferro

n. 26a - Fr. di lama di coltello, ricurva. Si compone di 4 fr. minori. Super-
fici fortemente ossidate e consunte. Lungh.: mm. 120; alt. mass.: mm. 34; spess.: 
mm. 5. (fig. 7).

n. 26b - Fr. di lama di coltello, dritta. Ricomposto da 3 fr. minori. Superfici 

mente, per meglio sottolineare la differenza tecnica esistente tra questa e un’altra 
classe di ceramiche, ugualmente diffusa nell’arcaismo vetuloniese, in cui l’impasto è 
rosso, mentre la superficie nera esterna viene ottenuta mediante una sottile ingub-
biatura. Gli impasti completamente neri, più o meno depurati e sottili, si possono 
classificare in vario modo tra i buccheri.

(6) Come Toiletta al n. 29, la forma è così diffusa tra la ceramica d’uso co-
mune e per un periodo tanto prolungato, da non offrire criteri di datazione. Cfr. 
D. Le v i, La Necropoli Etrusca del Lago dell’Accesa e altre scoperte archeologiche 
nel territorio di Massa Marittima, in Mon. Ant. Line. XXXV, 1933, p. 107, tav. V e, 
tav. VI, Ilia, tav. VII, Xla.

(7) Comune sui coperchi delle pissidi vetuloniesi. Cfr. ad es. A. Ta l o c c h in i, 
La città e la necropoli di Vetulonia secondo i nuovi scavi, in St. Etr. XXXI, 1963, 
tav. XLV c.

(8) Per questo e per i nn. 5, 6, 7 del tumulo n. 17, cfr. Le v i, op. cit., tav. VII, 
Xla, Xle.
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assai consunte dall’ossidazione. Lungh.: mm. 105; alt. mass.: mm. 33; spess.: mm. 4. 
(fig- 7).

n. 27 - Fr. di manico tubolare conico, fortemente ossidato. Si compone di 14 fr. 
minori. Lungh.: mm. 80; diam. mass.: mm. 20. (fig. 7).

fig- 6

Bucchero

n. 9 - Lotto di 9 fr. di bucchero sottile (4 ricomponibili) pertinenti ad un 
vaso aperto (kantharos o kyathos), con due listelli paralleli impressi sul bordo della 
tazza (fig. 9).

n. 10 - Fr. di orlo di oinochoe (mm. 40 x 18).
n. 18 - Lotto di 5 piccoli fr. adespoti.

Bucchero grigio

n. 2 - Kantharos su bassissimo piede a listello, mancante di parti delle anse 
e dell’orlo. Si compone di 28 frammenti. Argilla giallastra, grigia esternamente, 
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porosa e poco cotta. Il profilo della coppa segue una linea curva che riduce al 
minimo la divergenza delle anse, quasi verticali. Il fondo, raccordato con le anse, 
è delimitato da una debole risega. Privo di decorazioni graffite o impresse. Alt. 
mass.: mm. 115; diam.: mm. 100(9) (fig. 7).

I

n. 3 - Lotto di 11 fr. adespoti, probabilmente pertinenti ad uno stesso vaso 
(piccolo kyathos od olpetta con ansa sormontante a bastoncello, su basso piede;, 
tra i quali sono parti dell’ansa, dell’orlo, del piede e delle pareti (fig. 7).

n. 13 - Fr. di basso piede tronco-conico (fig. 9).
n. 14 - Piede ad anello con parte del fondo di piccolo vaso chiuso. Diam.: 

mm. 37 (fig. 14).

(9) Per la bibliografia di questa forma si veda I. Pe c c h ia i, Catalogo dei bue 
cheri del Museo Civico di Fiesole, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 497.
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Argilla figulina

n. 34 - Un frammento (mm. 34x26) di terra giallo chiara, granulosa.

Impasto buccberoide

n. 5 - Parte di piede a tromba, in 5 fr., di cui 4 ricomponibili (mm. 113 x54) 
(fig. 8).

I

fig- 8

A

n. 6 - Fr. di piede a tromba. Diam. mass.: mm. 131 (fig. 8).
n. 7 - Fr. di piede a tromba, ricomposto da 4 fr. minori. Diam. mass.: 

mm. 134 (fig. 9).
n. 8 - Orlo di piattello (mm. 30 x 26 (fig. 9).
n. 11 - Lotto di 55 fr., di cui 5 soli ricomponibili, tra i quali sono parti 

di un’ansa a bastoncello sfaccettato, del piede a tromba e del corpo di un vaso 
chiuso (fig. 9).

n. 15 - Fr. di ansa orizzontale a bastoncello con foro al trapano passante 
(diam.: mm. 5) perpendicolare al piano dell’ansa, praticato presso l’attacco per un 
probabile restauro (fig. 9).
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Impasto rosso con ingabbiatura nera

n. 1 - Due fr. di coppa a fondo concavo con labbro distinto svasato, di tipo 
ionico (10), uno dei quali con ansa orizzontale a bastoncello impostata obliqua-
mente e parte del bacino. Ricomposti risp. da 16 e 14 fr. minori, rinvenuti insieme 
ad altri 14 fr. adespoti. Diam. bocca: mm. 147 (fig. 7).

n. 4 - Ciotola su basso piede tronco-conico sagomato, ridotta circa alla metà, 
in 23 fr., tre dei quali adepoti. Diam. mass.: mm. 143; alt.: mm. 64(11) 
(fig. 8).

n. 12 - Lotto di 34 fr. adespoti pertinenti ad un kantharos, tra cui sono parti 
delle anse, del piede a tromba, della coppa e del fondo con cordonatura a punte 
di diamante (fig. 9).

n. 16 - Fr. di ansa a nastro (fig. 9).

Impasti vari

n. 19 - Fr. di fuseruola emisferica. Argilla bruna poco depurata con fotte 
percentuale silicea (fig. 9).

n. 20 - Orlo di olla, in 8 fr. componibili. Argilla rossa con inclusioni silicee. 
Diam.: mm. 165 (fig. 8).

n. 21 - Orlo di olla, in 14 fr. componibili. Argilla rossa con inclusioni silicee. 
Diam.: mm. 144 (fig. 8).

n. 22 - Lotto di 120 fr. adespoti di argilla rossa, poco depurata.
n. 23 - Fr. di orlo. Argilla bruna, rossa esternamente, con forti inclusioni 

silicee (mm. 45 x 40) (fig. 7).
n. 25 - Lotto di 11 fr. adespoti di vari tipi di impasto grezzo poco depurato.

Resti scheletrici (12)

La terra smossa conteneva numerose schegge di ossa umane, per lo più ridotte 
in frammenti minutissimi. Il cattivo stato di conservazione e la consunzione delle 
apofisi non consentono deduzioni sul numero, l’età e il sesso degli inumati. Si 
riconoscono solamente parti di alcune ossa craniche (etmoide, sfenoide), resti di 
ossa lunghe (epifisi tibiale) e un frammento di mandibola.

Reperti vari

Nella cella del tumulo n. 17 si è trovato anche un grattatoio carenato a muso, 
di selce giallo-rosa, rotto verticalmente su un margine, di industria paleolitica su-
periore. Alt.: mm. 29; largh. residua: mm. 20.

Pochi frammenti sporadici a vernice nera, di argilla figulina e di impasto 
grezzo (fig. 6, nn. 37, 38, 39, 41) sono stati raccolti in un’area situata lungo il viot-
tolo poderale circa m. 50 a Nord del tumulo n. 11 (fig. 2).

(10) Vedi p. 190.
(11) Cfr. Le v i, op. cìt., tav. II, Xc.
(12) Si ringrazia il Dr. Mario Danti per un primo sommario esame dei reperti 

ossei.
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Premesso che solo dalle prossime esplorazioni programmate dalla Soprinten-
denza alle Antichità si potranno avere dati sufficienti per formulare deduzioni 
conclusive, fin d’ora è lecito affermare che la necropoli di San Germano presenta 
alcuni aspetti degni di nota dal punto di vista storico-topografico e culturale.

Nel quadro tuttora limitato degli insediamenti etruschi periferici dell’agro 
vetuloniese (13) essa costituisce un ulteriore contributo alla conoscenza dell’as-
setto demografico di questo territorio nel periodo arcaico, se pur non siano ancora 
individuate nelle sue immediate vicinanze tracce di un eventuale centro abitato.

La disposizione dei tumuli lungo un buon tratto della valle del Sovata vale 
a confermare l’esistenza di un antico itinerario pedemontano (14) che congiun-
geva il territorio di Roselle con quello vetuloniese, seguendo il contorno delle 
alture di Montepescali e costeggiando l’estremità settentrionale del seno lagu-
nare (15). Dopo aver attraversato obliquamente la valle del Bruna (16), esso im-
boccava la valle del Sovata ai piedi del grande tumulo di Poggio Pelliccia (17). 
Uscito da questa stretta, poteva piegare verso Nord in direzione dell’Accesa e del 
Massetano, oppure seguitare a ponente per luoghi bassi verso la piana di Scarlino, 
aggirando le alture di Gavorrano.

Per quanto riguarda le dimensioni, relativamente modeste (18), i monumenti 
sepolcrali di San Germano presentano analogie con i tumuletti sommariamente de-
scritti dal Falchi nelle necropoli vetuloniesi (19) e con il gruppo delle tombe 
a tumulo della necropoli dell’Accesa (20). Ciò che si può vedete attualmente delle 
strutture permette di ascrivere almeno i tumuli nn. 5, 6 e 17 al tipo con cella 
a pianta quadrangolare, negli ultimi due visibilmente impostata sullo stesso piano 
di posa del tumulo (21), e copertura a falsa volta di lastre aggettanti. Tracce di 
un circolo perimetrale si notano solo intorno ai tumuli nn. 4, 7 e 8. Tali carat-
teristiche architettoniche trovano completa espressione a Populonia nel sepolcreto 
del Costone della Fredda (22), dove però le pseudocupole sono impostate su pen-

(13) Si vedano a questo proposito: Le v i op. cit.; A. Ma z z o l a i, Roselle e il 
suo territorio, 1960, pp. 23, 33-35 (con riserva per le ipotesi sui confini di Roselle, 
fondate su documenti medievali); A. Da n i, Ritrovamenti archeologici in località 
Selvello a Nord-Est di Vetulonia, in St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 165-76.

(14) Postulato da O. Cu n t z (Topographische Studien, in Jahresh. VII, 1904, 
p. 54 sgg.) per l’età romana come probabile percorso dell’Aurelia, in base a dedu-
zioni topografiche dalla Tabula Peutingeriana, ma frequentato certamente nel pe-
riodo arcaico. L’argomento sarà trattato diffusamente in una prossima relazione.

(15) Cfr. Ma z z o l a i, op. cit., p. 19, fig. 3.
(16) Durante recentissime ricognizioni in loc. Tortacela, presso Braccagni, 

sono state identificate le tracce di alcune tombe a fossa di età orientalizzante, di-
strutte durante lavori di aratura. In loc. Poggetti Lepri si trova tuttora un cippo 
conico a sezione ogivale, di sassoforte. Dallo stesso luogo viene una antefissa con 
testa di Gorgone, inedita, ora al Museo di Grosseto.

(17) Allo studio da parte della Soprintendenza alle Antichità.
(18) Quattro tumuli hanno diametri compresi fra 8 e 10 metri; nove tra 

m. 10 e m. 15; altri quattro tra 16 e 20 metri. Solo il tumulo n. 11 ha un dia-
metro di m. 31, ma insieme al n. 9 (m. 20) è tra quelli che maggiormente hanno 
subito un ampliamento del perimetro per effetto dei lavori agricoli.

(19) Si veda ad es. Not. Sc., 1885, p. 99.
(20) Le v i, op. cit.
(21) Nel sepolcreto dell’Accesa la camera è, di regola, seminfossata.
(22) A. Min t o , Populonia, 1943, pp. 78-79. 
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nacchi angolari, di cui, nel nostro caso, solo nel tumulo n. 5 si vede al presente 
qualche indizio. Per ora dunque non si può escludere che almeno alcune delle 
coperture fossero del tipo documentato nelle camerette rosellane lungo la strada 
del Serpaio (23), che tuttavia si differenziano notevolmente da quelle di San Ger-
mano sia per la tecnica muraria, sia per l’effetto monumentale di alcuni partico-
lari architettonici. Così non trovano riscontro le peculiarità strutturali osservate 
nella cella del tumulo n. 17. In tutta l’area della necropoli di San Germano non si 
è trovata sinora nessuna traccia di cippi funerari.

Anche i pochi frammenti ceramici ricuperati offrono materia per qualche os-
servazione, benché su basi così ristrette non sia possibile avanzare nessuna ipotesi 
sull’escursione cronologica delle rispettive sepolture. Una chiara testimonianza 
di scambi commerciali è offerta dai frammenti di bucchero sottile (24), sicura-
mente importati dall’Etruria Meridionale. La massima parte degli altri oggetti 
rinvenuti rientra invece nel più comune repertorio tipologico dell’arcaismo ve-
tuloniese, sia per le forme (25), sia per la tecnica (26). Fa eccezione la coppa del 
tumulo n. 17 (p. 187, n. 1, fig. 7) (27), di argilla rossa con ingubbiatura nera (28), che 
rappresenta la traduzione in termini tecnici locali di un modello di bucchero im-
portato (29), a sua volta ispirato dalla corrispondente produzione ionica. Tra i 
materiali del tumulo n. 17 meritano una citazione anche i frammenti di bucchero 
grigio, pertinenti ad almeno quattro diversi recipienti. La ceramica è del tipo 
più tardo, secondo Bizzarri (30). Quanto alla forma del kantharos (31), il tipo su 
bassissimo piede è diffuso dalla seconda metà del secolo VII a tutta la prima 
metà del VI secolo a. C. (32) dalla Campania all’Etruria Centrale (33). Nel nostro 
esemplare lo spessore delle pareti è abbastanza sottile, ma l’accentuata curvatura 
del profilo della tazza, ormai lontana dalla tensione formale dei modelli più an-

(23) Ma z z o l a i, op. cit., pp. 102-110, fig. 28: pseudovolte impostate su quattro 
mensoloni angolari, posati sul piano terminale dell’alzato della cella.

(24) P. 5, tumulo n. 16, n. 31; p. 6, tumulo n. 17, n. 9 Fig. 9.
(25) P. 5, tumulo n. 16, nn. 29, 30, 33, 34; pp. 6-7, tumulo n. 17, nn. 5, 

6. 7, 4, 20, 21 ecc.
(26) Cfr. Ta l o c c h in i, op. cit., pp. 440, 448.
(27) La mancanza del fondo e del piede rende incerta l’identificazione con uno 

dei tipi classificati da G. Va l l e t  e F. Vil l a r d , in Mèi. LXVII, 1955, p. 14 sgg.
(28) Per gli impasti rossi con superficie esterna nera, del resto molto diffusi 

a Vetulonia, si veda: Ta l o c c h in i, op. cit., p. 44, sui materiali della I fossa del 
Primo Circolo di Poggio Valli, datato alla fine VII - inizio VI sec. a. C. A Selvello 
questo tipo di ceramica è presente fra i materiali ricuperati nei tumuli nn. 9 e 15, 
databili nella prima metà del VI sec. a. C. (Da n i, op. cit).

(29) Una coppa di bucchero di tipo ionico, di probabile origine ceretana, da-
tata al 620 a. C., figura tra i corredi della Tomba del Duce (G. Ca mpo r e a l e , La 
Tomba del Duce, 1967, tav. XXV, e).

(30) Μ. Biz z a r r i, La Necropoli di Crocifisso del Tufo in Orvieto, in St. Etr. 
XXX, 1962, pp. 124-125. Difatti l’impasto è poroso, poco cotto, alterato in super-
ficie e friabile. Frammenti di bucchero grigiastro erano nella Tomba C della Ne-
cropoli del Lago dell’Accesa, insieme a frammenti di kylikes attiche a figure nere 
con resti di decoro a occhioni (cfr. Le v i, op. cit., p. 19).

(31) Secondo W. Jo h a n n o w s k y  (Alcune scoperte protostoriche a Capua e a 
Cales, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 69, tav. CXLII, a) è la forma più tipica tra i 
buccheri della V fase di Capua, caratterizzata inoltre da coppe ioniche del tipo B2 
e kylikes a figure nere databili verso la metà del VI sec. a. C.

(32) Pe c c h ia i, op. cit., p. 496.
(33) Jo h a n n o w s k y , op. cit., loc. cit.
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tichi, insieme all’assenza di qualunque ornamentazione, al debole rilievo della 
risega priva di dentellature e alle modeste qualità tecniche dell’impasto, depon-
gono a favore di una datazione più bassa, che in ogni caso non dovrebbe ascen-
dere oltre la metà del VI secolo a. C. Sicché non appare infondata la speranza 
che dalle prossime ricerche a San Germano emergano nuovi elementi di cono-
scenza intorno a quel periodo meno documentato della storia di Vetulonia che 
va dall’arcaismo tardo agli inizi dell’età classica, di cui gli scavi più recenti hanno 
già offerto interessanti testimonianze (34).

Cl a u d io  Cu r r i, Ag o s t in o  Da n i, Sa v e r io  So r b e l l i(* *)

(34) Ta l o c c h in i, op. cit., p. 451; G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulonia 
in età orientalizzante, pp. 113-14.

(*) Le firme sono in ordine alfabetico, avendo gli autori contribuito in ugual 
misura alle ricerche sul terreno e alla redazione di questa nota. Le fotografie sono 
state eseguite da Claudio Curri; i disegni da Saverio Sorbelli. Al quadro d’unione 
delle mappe catastali ha collaborato l’arch. Walter Natali. Alle operazioni di ri-
cupero ha partecipato anche la Sig.na Roberta Guglielmini.
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