
SCAVI E SCOPERTE

a cura di Gio v a n n i Co l o n n a

(con le raw. LVI-LXXVI f. t.)

La puntata del Notiziario che mi accingo a presentare non è che il seguito di 
quella apparsa nell’annata precedente della rivista, dedicata all’Italia centrale nel 
triennio 1983-1985. Non è stato possibile, infatti, ricevere in tempo utile per il suo 
inserimento la documentazione relativa alla Toscana, promessa dalla Soprintendenza 
archeologica competente. Documentazione che è successivamente arrivata, ma tal-
mente ampia, anche perché comprensiva del 1986, da indurre la Direzione della ri-
vista a riservare ad essa, in via del tutto eccezionale, una intera puntata del Noti-
ziario. Il quale riprenderà dalla prossima annata il suo normale iter, occupandosi 
dell’Italia meridionale e insulare.

A sottolineare l’interesse di questa puntata tutta dedicata agli Etruschi basti 
citare alcune delle tante notizie degne di nota. Per la storia degli insediamenti ri-
cordo le tracce di età del bronzo sull’acropoli di Populonia e in piazza della Signo-
ria a Firenze, dove è segnalata anche la presenza di ceramica geometrica di impor-
tazione « greca ». Preziose anche le notizie sugli scavi urbani di Pisa, Fiesole, Po-
pulonia, Roselle, Chiusi, Arezzo, concernenti sia le mura e gli edifici o sistemazioni 
monumentali (in particolare a Fiesole e Populonia), sia aree sacre di apparecchio 
modesto (Pisa). Straordinarie le scoperte di Chianciano, dove il tempio ellenistico 
in località I Fucoli apre affascinanti prospettive di ricerca, così come, in tema di in-
sediamenti termali, il complesso di Sasso Pisano. Ricordo ancora la notizia di una 
seconda tomba dipinta tardo-orientalizzante a Magliano, la ripresa degli scavi a 
Poggio Gaiella, i curiosi impasti buccheroidi da Sestino, le monete argentee rin-
venute a Lucca. Ma ovviamente non c’è che l’imbarazzo della scelta nel ricco pano-
rama dell’Etruria settentrionale, che possiamo offrire grazie alla collaborazione del 
Soprintendente Prof. Francesco Nicosia, coadiuvato dal Dott. Adriano Maggiani, 
ai quali va il mio vivo ringraziamento.

G. C.
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PROVINCIA DI AREZZO

1. Ar e z z o

Negli anni 1984 ed 1985 sono state condotte con fondi messi a disposizione 
del Comune di Arezzo e successivamente, anche con finanziamenti statali, due cam-
pagne di scavo in piazza S. Niccolò, dirette dalla scrivente con la collaborazione 
dei dott.ri G. Poggesi, S. Rosi, A. Vanni Desideri e dell’assistente A. Renzi.

L’intervento è stato provocato da un’escavazione effettuata da privati, a no-
tevole profondità, all’esterno di un’abitazione. In tale occasione è venuta alla luce 
una struttura a grossi blocchi di epoca etrusca (A).

Benché, purtroppo, alcuni livelli fossero già stati sconvolti ed alcuni materiali 
asportati dal mezzo meccanico (è in corso il vaglio della terra di risulta), si è iniziato 
lo scavo stratigrafico al fine di individuare la direzione e la tecnica costruttiva 
della struttura. Quest’ultima, posta lungo il margine sinistro della piazzetta, sul 
limite delle abitazioni attuali rivolte verso Borgunto, ha direzione N-S e risulta 
imponente sia per la pezzatura (alcuni blocchi hanno la lungh. di m. 2), sia per 
l’altezza conservata (m. 7). Il muro, costituito di grossi blocchi sovrammessi a secco, 
sigillati con strati di argilla, si imposta sulla roccia, che in questo punto appare 
artificialmente adattata, e che doveva scendere a strapiombo rispetto alle zone cir-
costanti (Piazza Vasari e Borgunto).

L’esistenza di alcuni conci rimasti in situ alla base della struttura, di altri 
scivolati e di alcuni, infine, asportati dal mezzo meccanico, fanno supporre che 
originariamente il muro potesse essere più largo e che ne sia crollato gran parte 
del paramento.

L’allargamento dell’area di scavo all’interno della piazza ha permesso di indi-
viduare un secondo muro B, che corre ortogonalmente ad A, analogo al primo 
per tecnica costruttiva, ma costituito di blocchi di inferiori dimensioni.

Si è infine evidenziato un vano rettangolare, orientato in direzione S-E, con-
servato solo a livello di fondazione, che doveva costituire parte di un edificio. 
L’andamento dei muri perimetrali, i cui blocchi sono conservati solo in parte, si 
legge, in alcuni tratti, solo mediante l’indicazione fornita dal taglio della roccia. 
Poiché l’ambiente è impostato sul declivio della collina, si nota all’interno di esso
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la presenza di una serie di tramezzi, composti da pietre accostate, sui quali sono 
disposti strati di argilla con la presumibile funzione di creare un piano di base 
quanto più possibile orizzontale.

All’esterno del muro di sud-est è posto un pozzo, utilizzato fino in epoca 
recente, e non ancora esplorato. Ancora da indagare sono gli strati interni adiacenti 
il muro A e l’area a sud dell’ambiente rettangolare.

Lo scavo, infatti, procede con notevole lentezza per la complessità della sequen-
za stratigrafica. La piazza infatti è stata sede di insediamenti sia in epoca romana 
che post-classica e sono presenti, subito sotto la pavimentazione, persino resti di 
edifici immediatamente precedenti l’ultima guerra mondiale. Lo scavo documenta 
inoltre una serie di distruzioni avvenute alla fine di ogni fase di insediamento; per 
esempio, alla presenza di materiali d’epoca romana (frammenti di terra sigillata, 
di vetri, monete ed un anellino d’oro) non fanno riscontro strutture in connessione. 
L’interesse dello scavo è dato soprattutto dalla collocazione di piazza S. Niccolò 
all’interno del centro urbano antico, in prossimità di via Pellicceria, ritenuta l’antico 
cardo.

Il Gamurrini (N5 1883, p. 265 ss.) ipotizza che in questa zona, immediata-
mente soprastante piazza Vasari, corresse il circuito delle mura etnische, che sa-
rebbero continuate da un lato lungo piaggia S. Martino e dall’altro lungo Borgunto, 
ricongiungendosi poi al tratto in piazza Colcitrone. Secondo una notizia raccolta 
da questo studioso, le mura sarebbero state smantellate nel 1111 da Arrigo VI, 
che avrebbe riutilizzato il materiale da costruzione.

Benché allo stato della ricerca non si possa pronunciarsi sulla fondatezza del-
l’interpretazione del Gamurrini, basata sugli scavi da lui condotti in prossimità 
della chiesa di S. Bartolomeo, posta nella stessa piazza, accanto alla quale egli in-
dividuò anche una stipe votiva, il ritrovamento del muro A costituisce un elemento 
a favore della sua ipotesi.

Impossibile è inoltre, prima del completamento dello scavo e dell’individua-
zione della pianta, pronunciarsi sulla destinazione dell’edificio. Va segnalato, tut-
tavia, che i reperti finora rinvenuti indicano un periodo di frequentazione fra il 
IV ed il II see. a.C. Fra i materiali si distinguono, oltre all’abbondantissima cera-
mica a v.n., frammenti di statuine fittili, di lastre decorate a motivi vegetali e di 
matrici fittili a testa di Satiro ed infine un’antefissa decorata con testa di Atena, 
che replica un tipo già attestato nell’area urbana aretina.

P. Z. G.

2. Av e n a  (Com. di Poppi)

Nel luglio ’84, un breve saggio nella località Pineta di Selva (già nota per 
un sepolcreto ellenistico: ispezione G. Maetzke 29.03.’54; Μ. Cr is t o f a n i, Città 
e campagna nell’Etruria Settentrionale, Arezzo-Novara 1976, pp. 172-173, fig. 232) 
ha confermato l’esistenza di tratti di selciato antico, già rinvenuto durante una ri-
cerca del Gruppo Archeologico Casentinese nel 1976, ed ha rivelato materiale 
frammentario in ceramica a v.n. e aretina, rinvenuto circa 750 m. più a valle dei 
ritrovamenti dei primi anni ’50. Si deve evidentemente pensare alla presenza di 
sepolcreti o sepolture (e, forse, di insediamenti) sporadici, databili in età elleni-
stica ed ellenistico - romana.

L. F.
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3. Ba d ia  Te d a l d a

Nel corso di un saggio eseguito in località Rofelle nel luglio 1986 sono stati 
recuperati, a circa 3 m. dal piano di superficie, sotto uno strato sterile indicante 
un periodo di degrado ambientale, frammenti di ceramica a v. n., che sembrano 
assegnabili alla prima età ellenistica.

È da rilevare l’interesse ai fini delle comunicazioni antiche di questa zona 
come elemento di un sistema che, attraverso la valle del fiume Marecchia, e quindi 
Rimini, collegasse l’Etruria interna con le sponde dell’Adriatico.

L. T.

4. Br o l io  (Com. di Castiglion Fiorentino)

Negli ultimi mesi del 1984, in seguito all’affioramento di materiali antichi 
durante un’aratura, è stato effettuato un saggio di scavo nella zona denominata 
Melmone, posta a circa 2 km. in linea d’aria dalla località di rinvenimento del noto 
‘ deposito ’ di Brolio. In quest’area posta fra il Canale di Montecchio ed il canale 
della Chiana, sono evidenti, ad una ricognizione di superficie, tracce di insedia-
menti diffusi a largo raggio.

Il saggio ha rivelato la presenza di alcune strutture murarie, conservate a 
livello di fondazione, pertinenti ad un insediamento di epoca ellenistica. Tali strut-
ture, realizzate mediante conci irregolari legati da argilla conservano, per breve 
tratto, tracce dell’alzato costituito da argilla rossastra pressata. È stata messa in 
evidenza una struttura muraria larga circa 1 m. ed alta circa 40 cm., che funge 
presumibilmente da limite dell’insediamento ed è interrotta da un’apertura, forse 
una soglia. A questa si attestano alcuni muri interni di minore spessore disposti 
ortogonalmente.

Resta da indagare — è previsto uno scavo per il 1986 - sia la pianta del-
la costruzione, sia la sua possibile funzione in relazione ai corsi d’acqua esistenti 
(è necessaria in questo senso una ricerca storico-geografica preliminare della zona).

È presumibile che si tratti di un insediamento con funzioni di deposito e abi-
tative, che trova stringenti confronti con un analogo complesso situato nell’alta 
Val Tiberina a poca distanza dalle rive del Tevere, in località Tizzano, il Riolo.

I materiali sono costituiti da una grande quantità di tegole spezzate associate 
alle strutture di fondazione; si aggiungono frammenti di ceramica a v. n., acroma 
e a pasta grigia, oltre ad una notevole quantità di frammenti di grossi pithoi in 
ceramica acroma.

P. Z. G.

5. Co r t o n a

Negli anni 1983 e 1984 sono stati svolti dalla scrivente con la collaborazione 
dell’assistente E. Innocenti alcuni lavori di restauro e consolidamento delle tombe A 
(scavo François) e B (scavo Bocci) del tumulo di Camucia,
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La tomba B, priva della copertura, era stata infatti danneggiata dagli agenti 
atmosferici e la pietra arenaria presentava notevoli fenomeni di ‘ sfogliamento Si 
è proceduto quindi ad un’accurata ripulitura ed al consolidamento delle strutture.

Si è inoltre indicato (con materiale diverso, semplicemente collocato in situ 
e non murato) l’andamento dei setti murarii, che suddividono le celle, allo scopo 
di restituire leggibilità alla pianta della tomba.

Si è inoltre scavata la parte terminale, non precedentemente indagata, del 
breve dromos, constatando che in questo punto la roccia era stata tagliata e che 
lungo il taglio erano appogiati resti ben visibili del tamburo. Quest’ultimo, con-
servato sui due fianchi laterali della tomba ed interrotto al centro dai resti della 
rampa di accesso, è costituito da una serie di bozze pressoché rettangolari, sovrap-
poste con tecnica pseudo-isodoma e presenta una faccia a vista estremamente cu-
rata.

Un saggio eseguito sul lato destro del tumulo, libero da costruzioni, ha di-
mostrato che il tamburo, di forma ellittica, continua per qualche metro, pur es-
sendo poco conservato in alzato. Si è potuto così acquisire un altro dato sulle ca-
ratteristiche costruttive del tumulo, a conferma di quanto affermato dal Francois 
nella sua relazione.

Si è poi proceduto al consolidamento delle due cede laterali della tomba A. 
In particolare la cella di destra, sottoposta a spinte da parte delle costruzioni mo-
derne poste sopra il tumulo, era interessata da un fenomeno di torsione che ne 
faceva temere il crollo. Si è dovuta pertanto alleggerire la parte superiore della 
copertura del tumulo, provvedendo al drenaggio delle acque e all’impermeabilizza- 
zione della struttura. Si è smontata e ricollocata in situ la copertura a pseudovolta 
della ceda; si è infine ricercata la fondazione originaria del muro di destra, costi-
tuente l’attuale dromos, e si sono ricostruite le parti di esso che risultavano peri-
colanti.

P. Z. G.

6. Se s t in o

È ripresa da parte della Soprintendenza Archeologica della Toscana, dopo lungo 
intervallo, l’esplorazione del sito di Sestino, che per la sua posizione geografica po-
trebbe rilevarsi di qualche interesse in un sistema di vie interne tra la costa adria- 
tica e l’alta valla del Tevere.

Nel corso di scavi condotti nell’estate 1984 in località « Travicello », ai mar-
gini dell’abitato moderno, sono stati recuperati e ricomposti frammenti di una 
Schnabelkanne buccheroide con decorazione a circoli impressi e denti di lupo sul 
collo; la bocca del vaso presenta un motivo zoomorfo (serpente) (figg. 1 a-b; 
tav. LVI,tz)*.

L. T.

I disegni sono stati eseguiti dalla Sig.na Maria Grazia Ugolini.
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PROVINCIA DI FIRENZE

7. Dic o ma n o

Nei periodi febbraio-aprile 1984 e maggio-giugno 1985 si è ripresa l’opera 
sistematica di scavo, restauro e sistemazione dell'area archeologica in loc. Poggio 
di Frascole (cfr. sul sito St.Etr. LI, 1983, p. 433, nonché schede in REE 1986), 
che si segnala, nell’agro fiorentino, come uno dei pochi complessi ove si sia potuto 
condurre nel tempo, con relativa continuità, un intervento programmato di ricerca, 
finalizzato anche però, fin dall’inizio, alla valorizzazione delle sue caratteristiche
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« monumentali », nella prospettiva, che speriamo ormai prossima, della costitu-
zione di un pur modesto « parco archeologico » aperto al pubblico (si dispone già, 
per l’intanto, di un apposito Assuntore di Custodia, disponibile per visite su ri-
chiesta) (fig. 2).

I due interventi in oggetto sono stati finalizzati principalmente alla sistema-
zione della zona monumentale (recinzione stabile, percorsi praticabili, deflusso delle 
acque etc.), nonché, soprattutto, al restauro conservativo delle strutture: urgeva in 
primo luogo intervenire sul lato N della cinta muraria ellenistica, che risultava 
in alcuni punti fortemente minacciata dalla pressione interna del terreno e dalle 
infiltrazioni d’acqua (tav. LVI, b). Si operava su di esso con quella tecnica, da tempo 
messa a punto dalla Soprintendenza archeologica per strutture antiche, soprattutto 
a secco, pericolanti, consistente nella rispinta controllata in appiombo, mediante 
binde, del corpo murario, previo svuotamento di un certo spessore di terreno nel-
l’intradosso (questo tipo di operazione, ormai largamente sperimentata con suc-
cesso anche per strutture di amplissima mole, come per es. le mura urbiche di 
Roselle, si presenta come ottimale nel campo del restauro, per la sua minima ma-
nomissione del manufatto, non comportando alcuno smontaggio e rimontaggio, e 
minime necessità di consolidamento).

Tralasciando in questa sede lo scavo - reso necessario dall’intervento pre-
detto — di alcune sepolture terragne bassomedievali, relative all’area cimiteriale 
della chiesa, si sono inoltre effettuati alcuni saggi, mirati alla prosecuzione del-
l’accertamento delle strutture secondarie esterne adiacenti a quella principale di 
epoca etrusca; è da segnalare, in uno di essi, sul lato E, la messa in luce di un 
tratto di canalizzazione in lastre di pietra, parallela al muro di cinta e a breve 
distanza da esso, che doveva aprirsi sul presumibile piano di calpestio antico, quasi 
certamente a sgrondo diretto di acque dall’alto: ciò rafforza ulteriormente l’ipotesi 
dell’originaria presenza di strutture (la cui esatta natura costituisce peraltro ancora 
uno dei problemi da risolvere per il complesso), che doveva però elevarsi da un 
piano purtroppo superiore a quello oggi conservato all’interno della cinta. Anche 
in tutti questi saggi la stratigrafia continua a confermare per l’insediamento la si-
tuazione già precedentemente osservata, con termini cronologici che sembrano ve-
rosimilmente restringersi sempre di più entro la metà del III see. a.C.

Nel 1985, inoltre, ricognizioni effettuate da parte del sempre benemerito 
Gruppo Archeologico Dicomanese, portava all’individuazione, in un sito non di-
stante da quello in oggetto (la cui precisa ubicazione non è il caso di divulgare 
prima della possibilità di un organico intervento di scavo), di una probabile area 
di necropoli, ove si riconosce almeno una piccola tomba a camera quadrangolare, 
con struttura a bozze e lastre a secco, originariamente coperta da un modesto ma 
ancora ben riconoscibile tumulo. All’interno di essa (che appare riutilizzata fino 
ad oggi come riparo e capanno da caccia) e nel terreno circostante, si sono rinvenuti 
frammenti ceramici e metallici di varia epoca, dal periodo arcaico a quello elleni-
stico, per cui prematuro sarebbe, al momento, ipotizzare se essa, e le altre intuibili 
nei pressi, debbano considerarsi in diretta connessione con l’insediamento di Poggio 
di Frascole, o con un altro differente; non si dimentichi, in proposito, il rinveni-
mento, tempo addietro, in un sito non precisato dell’area in oggetto estensivamente 
considerata, di una stele « fiesolana » (cfr. F. Nic o s ia ,, in AA.VV., Reperti archeo-
logici del territorio di Dicomano, Firenze 1974, p. 17, tav. VI).

G. d . Μ.



468 Scavi e scoperte

8. Fie s o l e

Il 1986 ha segnato per Fiesole, e per la Toscana più in generale, una tappa 
di grande importanza, vedendo la ripresa, ad ampio respiro, dell’esplorazione di 
tale centro, che rimane uno dei fondamentali per l’indagine archeologica etrusca 
e romana (ma anche protostorica e medievale) nell’Etruria settentrionale. Non 
certo, d’altronde, per disinteresse, gli scavi a Fiesole erano praticamente interrotti 
dai primi anni ’60 (cfr. P. Bocci, in St.Etr. XXIX, 1960, p. 25 sgg.; Ea d ., in NS 
1961, p. 52 sgg.), e neppure, in assoluto, per mancanza di fondi, quanto piuttosto 
perché, trovandosi la Soprintendenza sempre più stretta in esigenze urgenti di tute-
la su tutto il territorio toscano, rimanevano forzatamente in seconda linea i siti 
ove i problemi di salvaguardia non esistessero. In questo lasso di tempo peraltro, 
ed in particolare nell’ultimo decennio, una continuità intensa di opere di vario 
tipo, condotte d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e la Soprintendenza, ha 
posto le premesse indispensabili per l’attuale ripresa dell’attività sul terreno: ri-
cordiamo in particolare la documentazione ed il vincolo integrale delle Mura Etrusche 
(con acquisizione al Demanio dello Stato di parte di esse), la ristrutturazione e rior-
ganizzazione del Museo, con, in parallelo, il restauro sistematico dei suoi materiali, 
l’avvio del Progetto F.I.O. per il restauro e sistemazione del Teatro Romano e, 
infine, l’acquisizione della prestigiosa Collezione Costantini (cfr. AA.VV., La Col-
lezione Costantini, Firenze 1985), che, come vedremo, ha dato indirettamente ori-
gine ad uno dei nuovi scavi.

Due differenti, e di diversa origine, sono gli interventi iniziati nel 1986, e, 
alla data attuale (febbraio 1987), tuttora in corso: 

λ ) « Area Garibaldi »

Per quel che concerne l’area suddetta (che prende nome dall’omonima piazza, 
già nota come Piazza Mino, situata immediatamente a monte del Palazzo Comu-
nale), si tratta del primo caso, almeno in Toscana, in cui ad un grande progetto 
di ristrutturazione urbanistica in un centro storico - progetto che, nella fattispecie, 
reca la prestigiosa firma di Giovanni Michelucci - viene premessa, per volontà 
della locale Amministrazione Comunale, l’esplorazione archeologica, anche come 
fattore eventualmente condizionante in positivo il progetto stesso, con il previsto 
inserimento delle emergenze archeologiche nel nuovo contesto architettonico. I 
saggi finora effettuati (luglio-dicembre 1986) hanno messo in luce un ampio fronte 
di cava di roccia, con tracce di frequentazione ed utilizzo dall’Età del Bronzo a 
tutto il periodo etrusco, che lascia poi posto, con un regolare taglio artificiale, ad 
un insieme di notevoli strutture romane, pertinenti ad un grande edificio termale. 
Il primo impianto di esso dovrebbe porsi tra il I ed il II see. d.C., perdurando 
poi le strutture in uso, con molteplici successivi rimaneggiamenti, sicuramente 
fino al tardo impero e al periodo altomedievale. Alquanto al di sopra come livello, 
obliterate ormai tali strutture, la zona era stata successivamente occupata da co-
struzioni di epoca medievale, nonché, in una parte, da un’area cimiteriale proba-
bilmente afferente alla vicina chiesa di S. Maria Primerana.



fig. 3 (in evidenza le strutture ellenistiche)
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b) Via Marini - Via Cortigiani

A seguito dei lavori di ristrutturazione dell’edificio della ex Direzione Didattica 
(destinato all’ampliamento dell’Antiquarium del Museo, ed in particolare alla già 
citata donazione Costantini), condotti sotto la direzione della Soprintendenza ai 
BB. AA. e AA., emergevano quasi immediatamente (marzo 1986) strutture archeo-
logiche di notevole interesse: anche in questo caso, la sensibilità dell’Amministra- 
zione Comunale ha permesso che il rinvenimento fortuito non si esaurisse in un 
intervento puramente « di salvataggio », ma bensì ha provveduto ad adeguare tempi 
e modi dei lavori alle esigenze dello scavo archeologico, nonché addirittura a porre 
subito le premesse per la « musealizzazione » dei resti stessi, con la rara possibilità 
di esposizione dei reperti sul luogo stesso di rinvenimento.

Per quanto si può preliminarmente accennare allo stato attuale dell’indagine, Je 
strutture di maggiore rilevanza monumentale sono costituite da una sorta di grande 
« corridoio », allineato NE-SO, formato da due muri paralleli, in opera pseudo- 
isodoma di grandi blocchi a secco, su un solo filare, dei quali l’inferiore presenta 
entrambe le facce in vista, mentre l’altro sosteneva un terrazzamento, rinforzato 
all’interno da un terzo muraglione, pure parallelo ai precedenti. Di tale insieme di 
strutture (fig. 3) si è messo in luce un fronte di m. 20 circa, costituente chiara-
mente un’« ala » di un più esteso e complesso sistema, dato che si è giunti con
10 scavo a mettere parzialmente in luce l’inizio dell’altra « ala », e una porta cen-
trale (visibili gli alloggiamenti per uno dei cardini e per la traversa di bloccaggio, 
nonché una canaletta centrale di deflusso), da cui doveva partire una rampa o una 
scalinata per l’accesso al piano superiore del terrazzamento. Le opere murarie pog-
giano sulla roccia, tagliata ad arte per l’inserimento delle fondazioni (tav. LVI,c);
11 corridoio doveva essere almeno in parte porticato, come testimonia una base 
di colonna rinvenuta in posto sulla roccia. Le stratigrafie connesse alle strutture 
sembrano confermare quanto già intuibile dall’aspetto strutturale generale, ossia 
una cronologia non oltre il II see. a.C.

Il rinvenimento si presenta di particolare interesse per la sua chiara connes-
sione con i resti, di analoghe caratteristiche costruttive, rinvenuti negli scavi otto-
centeschi (tuttora visibili in parte nel giardino dell’attigua Palazzina Mangani, 
poche decine di metri più a monte), pertinenti ad un grande edificio, senz’altro 
templare, anche se del tutto apoditticamente identificato, all’epoca, con il Capito- 
lium; le strutture ora venute in luce (alle quali si connette anche un pozzo, vero-
similmente votivo) sembrerebbero quindi indicare la presenza di un imponente 
complesso sacrale, con sistemazione monumentale a terrazze, che richiama, seppure 
in minore, come confronti per ora puramente indicativi, alcuni ben noti contesti 
tardo-repubblicani di tal genere, tra i quali, exemplum princeps il Santuario della 
Fortuna a Preneste.

L’area fu successivamente occupata, dal I see. d.C. in poi, da più esigue co-
struzioni romane, di natura ancora imprecisata, che sfruttavano, anche con tampo-
namenti e riempimenti, le preesistenti strutture etrusche: tra la messe ricchissima 
di materiali relativi a questo periodo è da segnalare l’eccezionale rinvenimento di 
un complesso di affreschi, di vario soggetto e notevole qualità, databili tra la fine 
del I e gli inizi del II see. d.C., che dovettero però permanere in opera fino almeno 
ai primi del IV, come testimoniano alcuni graffiti, anche figurativi, di epoca chia-
ramente cristiana.

G. d . Μ.
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9. Fir e n z e

ö ) Piazza della Signoria: saggio zona NO
Nell’inverno 1982-’83 veniva effettuato, nella parte suddetta della Piazza, in 

corrispondenza dello slargo di Via Vacchereccia, un limitato saggio di scavo pre-
ventivo, finalizzato alla necessità, dichiarata urgente, della messa in opera di ser-
vizi interrati da parte dell’Amministrazione Comunale (messa in opera, peraltro, 
a tutt’oggi ancora non realizzata). L’intervento, pur nei tempi ristretti e nelle dif-
ficili condizioni in cui veniva condotto, metteva pur tuttavia in luce testimonianze 
altomedievali e romane di eccezionale importanza, soprattutto nei riguardi della 
topografia antica della città in tali periodi, costituite dalla localizzazione della fase 
paleocristiana della Chiesa di S. Cecilia e di un breve ma ben riconoscibile tratto 
delle mura urbiche romane: rinvenimento, quest’ultimo, che fornisce finalmente 
un dato concreto sul sempre dubbio e discusso allineamento del lato S di tale cinta. 
Rimandando ovviamente ad altra sede per quanto sopra, si segnala qui intanto la 
scoperta - che conferma peraltro quanto già intuito in precedenti interventi d’emer-
genza nell’area in oggetto (cfr. St.Etr. LI, 1983, p. 434) - di materiali che crediamo 
di poter affermare mutino sensibilmente il quadro finora noto dell’insediamento, 
o almeno della frequentazione, in epoca preromana, del sito, aprendo per Firenze, 
insieme ad altri rinvenimenti cui accenneremo in seguito, una problematica di rap-
porti ad amplissimo raggio e di notevolissimo livello, paragonabili a pochi altri 
siti della penisola italiana.

All’interno, infatti, e sui margini, della stretta ma ben evidente trincea di 
fondazione, scavata nel banco di sabbione argilloso alluvionale, del fondamento 
in calcestruzzo del tratto di mura romane, veniva in luce un certo numero - re-
lativamente cospicuo in rapporto al limitatissimo spazio potuto indagare — di fram-
menti di ceramiche geometriche dipinte, associati ad impasti apparentemente rife-
ribili ad almeno due livelli, e quindi epoche, differenti, dalla tarda Età del bronzo 
almeno, al VII see. a.C.; rimandando ad un’organica pubblicazione in proposito 
(lo studio di detti materiali è in corso da parte del Doit. F. Nicosia), si può comunque 
affermare fin d’ora trattarsi, per buona parte di essi, di manufatti d’importazione, 
greca (in senso largamente inteso) e/o coloniale dell’Italia meridionale, cronologi-
camente riferibili ad un arco di tempo forse non indifferente. Si può citare, tra 
gli altri, un’ansa di cratere geometrico, forse di produzione argiva (tav. LVII,ö , c ), 
cui sono forse pertinenti anche altri due frammenti con meandro campito.

b) Piazza della Signoria: scavi F.l.O. (zona centrale e NE)

Le campagne di scavo effettuate nel 1983-’84 e 1984-’85 nella Piazza con i 
Finanziamenti F.l.O. hanno segnato, da molti punti di vista, una svolta e un « salto 
di qualità » decisivi, da molti punti di vista, nei riguardi dell’esplorazione dell’area 
in oggetto, e dell’archeologia urbana fiorentina più in generale; tralasciando, anche 
per queste campagne, le nuove acquisizioni concernenti l’epoca romana, altomedie-
vale e medievale (fondamentali specie dal punto di vista storico-topografico, ma 
assai notevoli pure da quello monumentale), è da segnalare come, anche nel corso 
di esse, siano emerse ulteriori testimonianze relative alla presenza umana (sulla 
cui natura appare prematuro pronunciarsi) nel sito, nei periodi precedenti la fon-
dazione della colonia romana. Si tratta purtroppo quasi sempre di reperti in gia-
citura largamente secondaria, ciò che è, d’altronde, quasi ovvio, data l’intensissima 
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attività edilizia che - proprio soprattutto in questa porzione dell’attuale Piazza - 
si è succeduta praticamente senza soluzione di continuità dall’epoca augustea fino 
alla metà del XIV secolo, ritornando ogni volta, gli edifici maggiori almeno, a 
fondarsi sugli strati geologici compatti, sottostanti ai livelli che dobbiamo presup-
porre quelli antropici preromani. Tali reperti, considerati globalmente, coprono 
un arco cronologico amplissimo, dagli inizi del III millennio a.C. fino ad epoca 
etrusca ellenistica, e si integrano con altri materiali recuperati sporadicamente negli 
scassi incontrollati e negli interventi d’emergenza del 1981-’82: sorvoliamo co-
munque, in questa sede, sulle testimonianze pre- e protostoriche, limitandoci solo 
a menzionare il rinvenimento, nella campagna 1983-’84, di un piede frammentario 
di vaso tripode della cultura tardo-neolitica sarda di Ozieri e/o Abealzu-Filigosa 
(l’identificazione di questo fr. ha portato al riconoscimento di un altro del tutto 
simile, ma pertinente ad un secondo vaso, recuperato nell’area O nel 1982, e pas-
sato al momento inosservato): crediamo sia inutile sottolineare l’importanza di 
tale rinvenimento, e le prospettive e problematiche che esso propone.

Soffermandosi invece sulle testimonianze di epoca etrusca, è da riferire che, 
nella campagna 1983-’84 (in quella successiva solo isolatamente si potè pervenire, 
per una serie di ragioni, ai livelli romani), si individuò, in una limitata area re-
trostante all’esedra del complesso termale di età imperiale, ad una quota subito 
sottostante a quella pavimentale di esso, uno strato organicamente riferibile, come 
formazione, ad epoca « coloniale » ed augustea (come altri individuati in altri punti), 
ma contenente anche, in giacitura secondaria, materiali di epoca orientalizzante ed 
ellenistica. Da segnalare, a titolo esemplificativo, un’ansetta di ciotola in bucchero, 
a corna tronche e cave, riferibile ad una caratteristica produzione dell’agro fiorentino- 
fiesolano, databile al VII sec. a.C. (tav. LVII, d); non sarà forse casuale che un set-
tore di scavo immediatamente attiguo abbia restituito, seppure in un contesto strati-
grafico ancor meno omogeneo, un bronzetto maschile (tav. LVII, b) che, per quanto 
assai mal collocabile cronologicamente, nella sua rozza schematicità, dovrebbe senza 
altro riferirsi ad epoca anteriore alla colonia romana.

Un quadro più esauriente, comunque, delle pochissime, solo indicative e 
forzosamente frammentarie notizie che si possono qui fornire (è tuttora in corse 
la ricognizione generale della mole enorme di materiali provenienti dagli scavi in 
oggetto), emergerà, speriamo, dalla pubblicazione organica di tali campagne, una 
parte almeno della quale si trova, alla data attuale, in fase avanzata di redazione

c) Via dei Bruni

Nel mese di novembre 1983 il Museo Archeologico di Firenze entrava ir 
possesso di una nuova notevole testimonianza di scultura etrusca, pertinente alla 
classe delle « pietre fiesolane ». Il Sig. L. Balloni, residente in loc. Olmo del Com 
di Fiesole, consegnava alla Soprintendenza una grande porzione frammentaria di 
cippo figurato in rilievo, rinvenuto qualche tempo prima in un carico di terri 
acquistato da un cantiere edile in Via dei Bruni a Firenze; sulle indicazioni del sud-
detto, inoltre, che dichiarava di ricordare, in tale carico, almeno un altro frammentc 
analogo, si decideva di effettuare una ricerca in tal senso: una breve e fortunati 
campagna di scavo (condotta dall’Assistente E. Bocci), eseguita nel sito di scarico 
conduceva effettivamente al rinvenimento dell’altra porzione, pressoché completa 
del manufatto. Si dà di seguito sintetica scheda del reperto, preso in carico col n 
d’inv. 108685 (cfr. per una prima notizia del rinvenimento G. d e Ma r in is ir 
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AAVV., Schätze der Etrusker, Firenze 1986, p. 281 sg., tav. 146; immagini delle 
quattro facce inoltre in AA.VVFirenze. Materiali e colore, Udine 1986, p. 18).

Si tratta di un cippo (h. cm. 134; arenaria grigio-bruna) inseribile nel sotto-
tipo C2 della cassificazione Magi-Nicosia (cfr. St.Etr. VI, 1932, p. 10 sgg.; XXXIV, 
1966, p. 149 sgg.; vedi inoltre per un aggiornamento sulla classe G. Ca pe c c h i, 
in Bull. Stor. Pistoiese LXXXVI, 1984, p. 35 sgg.), con coronamento « a cipolla » 
e zeppa grezza di base; la decorazione accessoria comune alle quattro facce è costi-
tuita da una fascia a linguette sul margine superiore, e, in basso, da un motivo 
a viticci ad S giacenti e contrapposti, con « gocce » e palmetta centrale a cinque 
petali. Sulla faccia principale, entro una cornice a linguette su tre lati, figura umana 
maschile stante, di profilo a sin., barbata, forse con elmo crestato; tiene una lancia 
verticalmente nella mano d., mentre dal braccio sin., poggiato sul fianco, ricade 
una breve clamide: oltre a ciò, ed ai calcei repandi, la figura sembra per il resto 
completamente nuda (tav. LVIII, a). Sulle altre tre facce, entro cornice liscia, figure 
di animali, in identico atteggiamento, rampanti verso sin. e retrospicienti a d.: 
sulla faccia opposta a quella principale, un grifo alato, sulle altre due, leoni (tav. 
LVIII, b-d}.

Il cippo ha in comune con altri esemplari del sottotipo citato (Artimino I 
e Pistoia I) il motivo decorativo ad S contrapposte; con quello di Pistoia condivide 
pure il coronamento cipolliforme, e non sferoide come in tutti gli altri nei quali 
è conservato, che appare in più solo sul monumento - peraltro relativamente « ano-
malo » - di Settimel’o; dal punto di vista iconografico, per quanto concerne la 
figura umana, il pezzo in esame si differenzia invece da quasi tutti i rappresentanti 
noti dell’intera classe, in quanto il defunto « eroizzato » vi compare in aspetto 
di guerriero, ma nudo, o almeno privo dello scudo, ciò che lo avvicina piuttosto 
alla stele di Earth Ninie (la cui reale appartenenza alla classe come tale è peraltro 
assai discutibile), alle più arcaiche stele volterrane, nonché, forse, a monumenti 
ancora precedenti, come la stele dell’arciere da S. Casciano Val di Pesa (cfr. G. d e  
Ma r in is , in St.Etr. XLVIII, 1980, p. 51 sgg.). Per questa, e per altre consi-
derazioni — che non è qui il caso di affrontare, in quanto coinvolgenti la ridiscus-
sione delle cronologie relative ed assolute dell’intera classe - il cippo dovrebbe rap-
presentare uno dei più antichi prodotti del gruppo, e collocarsi quindi non molto 
oltre la metà del VI see. a.C.

La sua provenienza dalla zona urbana fiorentina, sia pure periferica, appare 
di particolare interesse, in quanto esso viene ora a porsi come il secondo monu-
mento del genere da Firenze, dopo quello detto di S. Tommaso. Ricerche sono 
tuttora in corso per tentare di determinare le esatte circostanze e il punto preciso 
del suo rinvenimento; è da ricordare in ogni caso come Via dei Bruni si trovi 
sull’imbocco comune di due tra le principali vie naturali di comunicazione transap-
penninica dalla piana fiorentina, nonché su una delle direttrici antiche di avvici-
namento all’insediamento urbano di Fiesole.

G. d . Μ.

«) Attività del Centro di Restauro

Gli interventi conservativi del triennio 1983-1985 sono stati indirizzati, come 
per altro sempre anche in precedenza, sia alla salvaguardia delle opere già da 
tempo musealizzate, con particolare riguardo a quelle già facenti parte del Museo 
Topografico dell’Etruria, sia ad assolvere all’impegno - assai spesso superiore alle 
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reali possibilità operative - di provvedere ad intervenire almeno in via preliminare 
su quei materiali che, per provenire sia da scavi recenti che da quelli eseguiti an-
nualmente, si prospettano - ai colleghi e della Soprintendenza e delle Università 
Toscane - come indispensabili per fornire un sollecito rendiconto dei risultati delle 
passate campagne di scavo o per definire il progetto di quelle a venire.

In particolare, per quanto attiene il primo punto, sono stati condotti a ter-
mine gli interventi, aventi scadenza pluriennale, relativi ai materiali metallici fa-
centi parte dei corredi funerari da Tarquinia, mentre si sono proseguiti quelli volti 
al recupero dei reperti, sempre in metallo, già esposti nelle sale dedicate a Po- 
pulonia, ed avviati quelli inerenti a Vetulonia, a conclusione dei quali si potrà con-
siderare praticamente condotta a termine l’operazione di recupero nei confronti di 
quanto ebbe a subire i danni deH’alluvione del 1966.

A partire dal 1984, inoltre, un particolare impegno è stato posto nel restauro 
o nella revisione delle opere destinate ad essere esposte in occasione delle diverse 
manifestazioni connesse con il « Progetto Etruschi ».

Fra i risultati di maggior interesse conseguiti a seguito di questa operazione 
ci preme ricordare quelli connessi con il reintervento sul trono in terracotta cosid-
detto « del’a pantera » da Bolsena di pertinenza della Soprintendenza alle Antichità 
dell’Etruria Meridionale, e con il restauro del corredo di Larthia Seianti.

Per quanto attiene i reperti da scavo, prescindendo dalla rilevanza scientifica 
e dei contesti e dei reperti medesimi si segnalano qui, unicamente in relazione alla 
complessità degli interventi conservativi, quelli da Asciano, Populonia, Monte Ca-
stello di Procchio, nonché da Marsiliana e dal lago dell’Accesa.

Conviene infine ricordare che i responsabili dei Musei di Arezzo, Chiusi e 
Siena hanno inserito nei propri programmi numerosi interventi relativi al restauro 
di opere già musealizzate e versanti in condizioni tali da risultare il più delle volte 
non fruibili né per il visitatore né per lo studioso. Di particolare rilevanza fra 
questi è stato, per avere carattere globale, quello condotto sulla raccolta Chigi- 
Zondadari.
Tralasciando di fare riferimento puntuale all’attività svolta per conto di altre So-
printendenze ed al coinvolgimento del personale del Centro di Restauro e in nume-
rose manifestazioni espositive e nei lavori connessi con il trasferimento dei reperti 
archeologici dai magazzini e dalle sale dell’ex Museo Topografico ridotte a Magaz-
zino, ad a1 tre sedi onde rendere possibile l’impianto del cantiere edile per i lavori 
di sistemazione del Museo, riteniamo che almeno un cenno meriti il potenziamento 
delle strutture operative e di ricerca del Centro, reso possibile da due successivi 
stralci del progetto F.l.O. Grazie a questi il Centro di Restauro ha potuto rin-
novare gran parte delle attrezzature destinate all’attività di restauro, al settore 
documentazione fotografica e radiografica ed acquisire un insieme di apparecchiature 
da ricerca, fra le quali si segnala un microscopio elettronico corredato da micro-
analisi e a cui si affianca un diffrattometro a RX, acquistato e donato dalla Fonda-
zione Onassis, su indicazione del Soprintendente, che a tale scopo ha voluto de-
volvere il premio assegnatogli nel 1984.

La disponibilità in proprio di tali apparecchiature mette in grado la Soprin-
tendenza sia di effettuare autonomamente studi nel settore della conservazione e 
della ricerca bioantropologica, petrografica e mineralogica (quest’ultima con par-
ticolare riferimento all’indagine sistematica delle ceramiche) sia di poter collabo-
rare, su un piede di parità, con le istituzioni universitarie interessate a svolgere 
ricerche similari.

P. R. D. F.
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10. Mo n t e l u po

Nel corso del 1983, lavori agricoli in loc. Ginestra, voc. Poggio Carbone, 
portavano, a più riprese, al rinvenimento di materiali attribuibili alla tarda Età 
del ferro e al periodo orientalizzante; dopo i primi recuperi, effettuati ad opera 
del Gruppo Archeologico di Montelupo, sotto il coordinamento della Direzione 
del locale Museo della Ceramica e del Territorio, successivi saggi di scavo furono 
eseguiti dalla Soprintendenza nello stesso anno e nel luglio 1984. Si potè così ac-
certare che tutto quanto venuto in luce nelle varie occasioni doveva costituire il 
residuo di corredi pertinenti ad un numero non grande di sepolture a pozzetto 
(sono sicuramente presenti resti di incinerati), sconvolte e disperse in buona parte 
forse già in antico (la zona risulta interessata da insediamenti rurali di età romana). 
I materiali recuperati, comunque, pur nella loro estrema frammentarietà e quasi 
totale sporadicità - solo in qualche caso si possono ricostruire, o meglio proporre, 
alcune associazioni - risultano di notevole interesse, sia per il preciso inserimento 
di alcuni di essi in aspetti culturali già noti dell’orientalizzante dell’agro fiorentino 
e fiesolano, e senese-volterrano (cfr. per es. numerosi buccheri e impasti di pro-
duzione locale, largamente intesa, nonché, soprattutto, diversi frammenti di ziri 
e cinerari d’impasto, con decorazione geometrica in rilievo a listello applicato, per 
la qual classe vedi in ultimo G. d e Ma r in is , in AA.W., Schätze der Etnisker, 
Firenze 1986, p. 268 sg.), sia anche, in qualche caso, per i reperti in se stessi, 
che denotano un discreto livello degli originari corredi di pertinenza. Sono infatti 
presenti, in numero relativamente cospicuo, materiali bronzei (tra i quali diverse 
fibule, ad arco ingrossato, a sanguisuga e a navicella di vari tipi, spesso con deco-
razione geometrica), nonché manufatti in osso, ambra e cristallo di rocca; tra i ferri, 
è da segnalare un manico di coltello frammentario (forse versione in tale materiale 
del tipo Caracupa C della Bianco Peroni) (tav. LIX,<t), che conserva, ben evidenti, 
resti di tessuto (lino ?) mineralizzato, verosimilmente pertinenti al panno in cui erano 
raccolte le ossa combuste e parte del corredo per la loro deposizione nel cinerario 
(cfr. per un caso analogo, pressoché coevo, G. d e  Ma r in is , in Schätze, cit., p. 267, 
n. 22). Il materiale, considerato globalmente, sembra coprire un arco di tempo 
tra la seconda metà deH’VIII see. a.C. e la metà, o poco dopo, del VII.

Il complesso è di particolare importanza dal punto di vista topografico, rela-
tivamente a tale periodo, per il trovarsi in un sito ubicato in prossimità dello sbocco 
della direttrice naturale di comunicazione, costituita dalla valle della Pesa, tra 
l’area volterrana e la media valle dell’Arno: particolarmente significativa in tal 
senso, d’altronde, la presenza della classe di impasti sopra menzionata (vedi in 
proposito, anche per una prima notizia del rinvenimento, F. Be r t i, in AA.W., 
L’abitato etrusco di Montereggi, Vinci 1985, pp. 12, 20, in particolare nota 14).

G. D. � .

11. Pa l a z z u o l o  s u l  Se n io

Nella prima metà del 1985 lavori di sterro stradale orientati E-O, misero in 
luce nella zona S di Palazzuolo sul Senio - in loc. Il Nevale - livelli archeologici 
posti lungo il taglio superiore dello sterro stesso '.

1 V. Vis a n i, Testimonianze preistoriche ed archeologiche nella valle del Senio, in Studi per 
l’ecologia del Quaternario 7, 1985, 188-191, figg. 10-11. Chi scrive, allora in missione all’estero,
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L’insieme si presentava, in sezione, come un ammasso confuso di pietre, posto 
in uno strato ricco di inclusi di carbone e di frammenti ceramici, prevalentemente 
acromi* 2.

potè visitare il posto solo quando l’emergenza aveva già consigliato a Visani una superficiale 
ricognizione di tutela.

2 Sono comparsi, inoltre, frammenti di una coppa a f.r., che - ad una prima osservazio-
ne - potrebbe riportarsi alla prima produzione falisca (cfr., ad es., Be a z l e y , EVP, p. 106 sgg.). 
Ringrazio i dottori M. Harari e B. Adembri, che mi hanno confortato della loro opinione in 
proposito.

3 Sono comparsi frammenti di una seconda coppa a f.r.

Un saggio, effettuato dallo scrivente nel maggio 1987, ha esplorato la zona 
posteriore (N) al taglio citato, mostrando una situazione stratigrafica relativamente 
semplice3. L’ammasso di pietre trovato nel 1985 si è rivelato sezione e crollo di 
una fondazione muraria rettilinea, orientata NE-SO, prolungantesi almeno otto m. 
verso NE rispetto allo sterro stradale. Non è risultato possibile esplorare la zona 
estensivamente né afferrare con buona verosimiglianza la natura dei resti, ma la 
loro portata e l’interesse dei reperti trovati consigliano una prossima ripresa della 
ricerca.

L. F.

12. Sa n  Ca s c ia n o  v a l  d i Pe s a

Nel mese di marzo 1984, nel corso di lavori agricoli in un’area periferica del 
presumibile tumulo cui doveva essere pertinente la grande tomba parziamente 
scavata anni addietro in loc. Calzatolo (cfr. F. Nic o s ia , in Atti Firenze 1981, 
p. 356 sgg.; Id e m, in AA.W., Schätze der Etrusker, Firenze 1986, ρ. 260 sgg.), 
veniva in luce un vaso d’impasto buccheroide, estremamente frammentato ma ancora 
in connessione: immediatamente segnalato il rinvenimento dal proprietario del ter-
reno, Sig. F. Prosani, il pezzo veniva recuperato con le dovute cautele, per essere 
sottoposto a « scavo in laboratorio » presso il Centro di Restauro della Soprin-
tendenza archeologica per la Toscana, ciò che ne permetteva (non senza difficoltà, 
date le condizioni di quasi « plasticità » cui l’impasto era tornato per l’umidità 
e la pressione del terreno, nonché per il numero - oltre 600 — di frammenti in cui 
era ridotto) la quasi totale conservazione e ricomposizione, ed il recupero del con-
tenuto.

Si tratta di un’olla (tav. LIX, b) (h. cm. 29,7; diam. max. cm. 26) d’impasto 
buccheroide depurato grigio scuro, a corpo ovoide rastremato verso il basso, or-
lo a breve tesa con bordo arrotondato, e fondo piatto; le anse, verticali, a bastoncello 
appiattito, sono impostate al di sopra della massima espansione. AH’interno erano 
presenti i resti di un incinerato, di sesso femminile e di giovane età, nonché un 
modesto corredo, costituito da una coppia di anellini in semplice filo di bronzo 
(orecchini ?) e da un elemento tubolare in osso, con decorazione incisa a cerchielli 
con puntino al centro. Il vaso rappresenta, nell’agro fiorentino, il primo esemplare 
del genere di cui si rinvenga la forma integra, e la sua cronologia resterà perciò 
forzatamente abbastanza incerta; generici raffronti, comunque, con manufatti si-
milari da altre aree, nonché, forse, una vaga affinità formale con le anfore vinarie 
etnische arcaiche, suggeriscono una datazione nei primi decenni del VI see. a.C.
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L’accertata funzione di contenitore cinerario dell’olla rafforza l’ipotesi, subito 
avanzata al momento del rinvenimento, del trovarsi di fronte ad una deposizione 
secondaria, a semplice pozzetto scavato nel terreno, collocata in una zona periferica 
del tumulo già esistente, come peraltro spesso si riscontra; la positura originaria non 
doveva però essere precisamente quella del rinvenimento, in quanto un limitato 
saggio condotto all’intorno aveva rivelato terreno sconvolto, con mescolati materiali 
di varie epoche - sia coevi che assai più recenti - senza alcuna traccia visibile di 
tagli antichi: si dovrà perciò pensare ad un sia pur breve « trascinamento », o co-
munque spostamento, probabilmente ad opera di interventi agricoli più o meno 
recenti, dovendosi in ogni caso senz’altro escludere, data l’integrità del vaso e la 
permanenza del contenuto, ad una sua asportazione intenzionale da un’eventuale 
tomba a camera.

G. d . Μ.

13. SCARPERIA

Informazioni di privati hanno segnalato alla SAT la presenza, nel territorio 
comunale di Scarperia, di due frammenti di segnacoli funerari etruschi di tipo 
cosiddetto « fiesolano ».

Uno di essi, segnalato e vincolato nel 1984, si trovava sopra il muro di cinta 
del giardino del Palazzo ex Salviati a Sant’Agata di Mugello. Il reperto (tav. LIX, c), 
in mediocre stato di conservazione, risulta mancante di una porzione nella parte 
inferiore di un lato breve e di tutta la parte inferiore delle volute di base, presu-
mibilmente tolta in epoca moderna. Il reperto costituiva, con ogni probabilità, 
il fastigio a palmetta e volute, di una stele di tipo Magi « b  »'; esso è stato recen-
temente spostato all’interno del Palazzo ad opera del proprietario ed è stato fatto 
oggetto di una perizia tecnica da parte della Soprintendenza.

L’altro reperto, segnalato alla Soprintendenza nel 1986, si trova murato presso 
una casa colonica non lontano dalla loc. Ferrone. Consiste in un frammento lapideo 
lacunosissimo, caratterizzato su un attuale lato corto da una cornice a basso rilievo, 
modellata con fregio a volute e palmette del genere che contraddistingue la base 
dei cippi del tipo Magi-Nicosia « C2 »1 2.

1 F. Ma g i, in St.Etr. VI, 1932, 25 (cfr. tav. X, ecc.). I fastigi di stele del tipo « c » (ibid., 25; 
13-14; tav. I, 2-3) risultano simili per tipologia ma di dimensioni più limitate.

2 F. Nic o s ia , in St.Etr. 34, 1966, 160. Cfr. F. Ma g i, op. cit., 25-26; vedi, anche, 15 e tav. VII, 
1-2. La voluta doppia del fregio riporta il frammento al sottotipo ultimamente delineato da G. 
De Ma r in is , in Schätze der Etrusker, Firenze 1986, 281-3, figg. a pp. 146-147.

L. F.

14. S. Pie r o  a  Sie v e

Nel marzo 1983, lavori di scasso per la messa in opera di cisterne e canaliz-
zazioni in loc. I Monti, sul margine del Villaggio Turistico « Mugello Verde » (posto 
sulla pendice di un rilievo secondario a S del colle della Fortezza), portavano al 
rinvenimento di livelli archeologici di epoca orientalizzante; alla scoperta, segnalata 
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dal C.A.M. (Comitato Archeologico Mugello, che riunisce i gruppi volontari ope-
ranti su quel territorio), fecero seguito immediati saggi di accertamento - effettuati 
anche con mezzi a disposizione dall’Amministrazione Comunale - da parte della 
Soprintendenza, i risultati dei quali indussero senz’altro a programmare organiche 
campagne di scavo nel sito, eseguite successivamente nei mesi di settembre-ottobre 
1984, maggio-giugno ’85 e settembre-ottobre ’86.

Nel corso di tali campagne veniva in luce un’area di tombe a pozzetto, di 
cui rimangono i fondi scavati nella roccia - divenuta ormai quasi superficiale per 
il dilavamento - disposte in modo piuttosto regolare, a file alternate, nonché, più a 
valle, una fornace in terra, formata da una fossa approssimativamente circolare, 
in parte ricavata anch’essa nella roccia, e protetta a monte da appositi drenaggi 
(tav. LX,a). Assai complessa, in tutta l’area, la situazione stratigrafica, per la pre-
senza di livelli sia originari, sia formatisi per scivolamento e giacitura secondaria; 
sembra comunque chiaro che la fornace si sia impiantata in un momento successivo, 
sia pure di poco, alla già esistente necropoli, alla quale comunque doveva essere, 
con ogni probabilità, direttamente funzionale. Gli strati affidabili mostrano una 
sostanziale unitarietà cronologica in un arco di tempo che copre tutto il VII see. a.C., 
fino, probabilmente, ai primi del VI, con qualche isolata presenza di materiali po-
steriori (non oltre, comunque, il V secolo) che indicano evidentemente un’ulteriore, 
sporadica frequentazione del sito. I reperti, per lo più ceramici, offrono una ric-
chissima campionatura di impasti e buccheri di forme e tipi già noti nell’agro fio-
rentino (vedi per es. la nota classe di ziri e cinerari con decorazione in rilievo, 
per cui cfr. in ultimo G. d e Ma r in is , in AA.W., Schätze der Etrusker, Firenze 
1986, ρ. 268 sg.), con una singolare abbondanza di decorazioni a stampiglia; per 
alcuni di tali gruppi di produzione si ha la definitiva riprova della produzione lo-
cale, per la presenza di scarti pertinenti alla citata fornace. Un frammento di parti-
colare interesse è rappresentato da un’ansa di ciotola d’impasto rossiccio, a corna 
tronche e cave, che conserva ben visibili, sulla parte superiore, gli attacchi di un 
elemento a traforo (tav. LIX,dy. essa testimonia la fusione, ad un certo momento, 
nell’ambito delle produzioni di quest’area, del tipo di anse a corna tronche e cave, 
di più antica tradizione, con quelle cosiddette « tipo Gorga » (cfr. per queste ultime 
F. Nic o s ia , in Atti del Convegno sulla città etrusca, italica e preromana, Imola 
1969, p. 244 sgg., fig. 4; Id e m, in Atti Orvieto, p. 60 sgg., taw. XXI c; XXV a, b; 
E Ma n g a n i, in Schätze cit., p. 225 sg., nn. 10, 11; vedi inoltre un’ampia cam-
pionatura di entrambi i tipi al Museo di Fiesole, Vetrina I). Altro reperto di no-
tevole interesse, pure rinvenuto nei pressi della fornace, è rappresentato da una 
valva in pietra di forma per fusione per oggetti in metallo prezioso (orecchini o 
terminali di braccialetto), ciò che potrebbe far pensare ad una limitata attività 
della fornace medesima anche in tal senso; la sua principale destinazione produt-
tiva doveva comunque essere in ogni caso quella figulina, come testimoniano - oltre 
agli scarti sopra citati - una serie di olle stamnoidi di ceramica acroma depurata 
rinvenute ancora praticamente « impilate » nella parte superiore della struttura. 
In tutta l’area erano poi abbondantemente presenti ceramiche figuline, anche di-
pinte, tra le quali alcune, sicuramente d’importazione, di produzione etrusco-co-
rinzia. Il notevolissimo numero di frammenti di incannicciato, infine, rinvenuto 
soprattutto nella parte a valle dell’area di scavo, all’inizio non facilmente motiva- 
bile, è stato spiegato, nella campagna 1986, dalla messa in luce di strutture di fon-
dazione di muri in crudo (realizzate con scheggioni disposti ad arte), il principale 
dei quali (impiantato con apposito taglio nella roccia) (tav. LX, b), separava, in un 
certo momento di vita ed attività del sito, la necropoli dall’area della fornace.
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Rimandando ad altra sede per considerazioni più generali di carattere storico 
topografico, è comunque da sottolineare l’importanza del complesso in oggetto, ve-
rosimilmente da riferire ad un abitato - sulla cui localizzazione è prematuro fare 
ipotesi, anche se assai suggestiva e naturale appare quella nel sito della fortezza 
medicea - di non piccole proporzioni (ne è indizio soprattutto la « pianificazione » 
delle sepolture), abitato su cui dovevano pure gravitare gli altri rinvenimenti già 
noti del territorio (cfr. in particolare, per il tumulo de Le Mozzete, G. Ma r z i - F. 
Nic o s ia , in St.Etr. XXXV, 1967, p. 275 sg., con bibl. prec.). Da notare, per con-
cludere, per quanto concerne la necropoli, le strettissime analogie con quella della 
Castellina di Quinto presso Sesto Fiorentino (per la quale vedi sotto al n. 15), 
sia come morfologia del terreno e situazione fisica attuale del giacimento, sia come 
facies culturale e tipologia di materiali, sia pure, infine, come evidenza di necropoli 
« urbana » in rapporto con coeve tombe « principesche » nella zona.

G. d . M. - L. F.

15. Se s t o  Fio r e n t in o

Dopo ormai oltre un decennio, è ripresa l’esplorazione della necropoli della 
tarda Età del ferro ubicata nella località Castellina di Quinto, immediatamente 
a monte delle cave di Palastreto, già oggetto di saggi negli anni 1965-’66 e 1971 
(cfr. in proposito F. Nic o s ia , in Atti del Convegno sulla città etrusca, italica e 
preromana, Imola 1969, p. 242 sgg.); gli scavi, effettuati nei mesi di giugno e 
luglio 1985 e ’86, si sono svolti sotto forma di concesssione al Comune di Sesto 
F.no, che si è avvalso di personale della S.I.A.M. (Società Italiana di Archeologia 
Mediterranea), sotto la direzione scientifica dello scrivente.

La campagna ha sostanzialmente confermato i dati già noti per tale area 
cimiteriale, aggiungendone però anche di nuovi, ed allargando le prospettive d’inda-
gine nel sito, tanto da indurre, in completo accordo con la Soprintendenza, a pro-
grammare senz’altro un prosieguo dell’esplorazione per gli anni successivi. Nel corso 
dell’intervento si è in primo luogo accertata un’estensione della necropoli per un 
altro centinaio di metri almeno verso N: oltre una decina sono le nuove sepolture 
messe in luce, disposte abbastanza regolarmente su file alterne, come quelle scavate 
a suo tempo; anche di queste resta praticamente solo la parte inferiore (ricavata 
nella roccia con scalpellatura talora assai accurata), in quanto, per il dilavamento, 
il terreno originario in cui si aprivano è stato sostituito da altro, a sua volta di 
smottamento: assai difficile, perciò, discernere in alcuni casi, se e quali materiali 
rinvenuti in tali cavità siano pertinenti alle relative deposizioni, data anche l’evi-
denza, in ogni modo, di ripetute e successive violazioni, forse già antiche. Da no-
tare la presenza, in alcuni pozzetti, di una cavità attigua e tangente, solitamente 
meno profonda, probabilmente da interpretare come « ripostiglio » per il corredo, 
oppure - meno probabilmente - nel caso di eguale profondità, come doppie de-
posizioni (tav. LXI, a).

Anche per quanto riguarda i materiali recuperati, si conferma il panorama 
già accertato negli scavi precedenti, ossia di un uso su un arco cronologico abba-
stanza ampio, tra il pieno Vili see. a.C., fino almeno ai primi decenni del VI: 
si tratta di reperti prevalentemente ceramici (non ne mancano comunque di bronzei, 
isolati ma assai significativi), in cui si riconosce, pur nella generale frammentarietà, 
quella facies della tarda Età del ferro e orientalizzante dell’agro fiorentino-fieso- 
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lano, che presenta soprattutto in alcune produzioni di buccheri e impasti i suoi 
ormai caratteristici « fossili guida ».

Le dimensioni della necropoli fanno ora sempre di più presupporre la sua 
pertinenza ad un insediamento abbastanza consistente, verosimilmente ubicato in 
qualche sito non distante sulla fascia pedemontana di Μ. Morello, con il quale 
devono ovviamente considerarsi in rapporto, seppure indiretto, anche le tholoi della 
sottostante piana di Quinto, in quella differenziazione, ormai ben chiara per altre 
località del territorio, tra necropoli strettamente afferente all’abitato, e tombe 
« magnatizie » nell’area circostante (cfr. per una situazione coeva analoga, nonché 
per una notevolissima somiglianza di caratteristiche della necropoli, la loc. I Monti 
presso S. Piero a Sieve, qui n. 14).

D. G.

PROVINCIA DI GROSSETO

16. Do g a n e l l a  (Com. di Orbetello)

È continuato negli anni 1983-84 lo scavo archeologico sistematico nell’abitato 
etrusco di Doganella, identificabile con tutta probabilità nella Kalousion polibiana. 
L’intento era di chiarire planimetria e collocazione urbanistica della casa, conser-
vata nell’altezza dello zoccolo, i cui primi resti vennero in luce nel 1979 durante 
la prima campagna di scavo promossa dalla SAT. Contemporaneamente sono stati 
condotti alcuni saggi stratigrafici in profondità tesi alla ricostruzione delle fasi di 
vita del centro antico, la più evidente delle quali è indubbiamente testimoniata 
dall’esteso ed onnipresente strato di distruzione finale.

È così stato confermato che la più antica documentazione relativa alla fre-
quentazione e per il momento non legata a strutture, risale all’inizio del VI see. 
a.C. e che l’abitato mostra una serie di sovrapposizioni stratigrafico-cronologiche 
ininterrotte da tale epoca sino alla distruzione finale, oggi più precisamente collo-
cabile all’inizio del III see. a.C., forse contemporanea a quella del vicino centro 
etrusco del Ghiaccioforte (su quest’ultimo, cfr. P. Re n d in i, in La romanizzazione 
dell’Etruria, Milano 1985, pp. 131-132).

Lungo il lato O la casa etrusca è risultata delimitata da una strada: ne è stato 
messo in luce un tratto; pavimentata a piccoli ciottoli allettati direttamente sul-
l’argilla e fiancheggiata sul lato O da una fognatura a cielo aperto, scavata nell’argilla 
impermeabile del paleosuok> (tav. LXI, b). Probabilmente i muri perimetrali dell’edi-
ficio fiancheggianti la strada erano protetti sull’esterno da una tettoia o gronda 
pensile con copertura in tegole e coppi, come sembrano attestare gli abbondanti 
resti di questi ultimi rinvenuti in situ (tav. LXI,c). La planimetria della casa, lo 
scavo della quale è in corso e programmato per il futuro, sembra organizzata at-
torno ad un cortile centrale, nel consueto schema di tipo mediterraneo (per altri 
dati sullo scavo e considerazioni circa la storia e l’interesse del centro di Doganella, 
cfr. La romanizzazione dell’Etruria, cit., pp. 110-114, a firma dello scrivente).

Contemporaneamente alla scavo è stato effettuato il necessario intervento di 
restauro e consolidamento delle strutture rinvenute: i muri a secco, costituenti 
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gli zoccoli di elevati in mattoni crudi, sono stati sottoposti ad un trattamento che 
senza alterare la disposizione e la collocazione delle pietre ha garantito la inamo-
vibilità di esse ed il loro aggancio alla struttura. Alla argilla ed alla terra di infil-
trazione fra le pietre è stato sostituito, previa accurata pulizia e svuotamento degli 
interstizi, una malta di prodotti epossidici fungenti da legante, opportunamente 
tamponata all’esterno da argilla e terra in modo da ricostruire l’immagine della 
struttura quale emersa dallo scavo. L’area restaurata è stata coperta da una leg-
gera tettoia *.

* Alle campagne di scavo e restauro 1983-84 ha partecipato, con apposita convenzione, la 
dott. Silvia Goggioli, che ha offerto un prezioso contributo nella classificazione dei materiali 
rinvenuti e nella definizione delle complesse stratigrafie di scavo, e l’assistente sig. Adolfo Renzi 
che ha provveduto alla complessa organizzazione del cantiere.

Μ. Μ.

17. Ma g l ia n o  in  To s c a n a  

a) Loc. Cancellone

Durante i lavori agricoli autunnali del 1983 è stata casualmente effettuata la 
scoperta di una piccola necropoli etrusca di epoca arcaica, in un’area precedente- 
mente mai indiziata in tal senso, a S di Magliano, lungo la naturale via di collega-
mento al guado dell’AIbegna (corrispondente all’attuale strada del Cutignolo).

Sono state scavate, in tre campagne (1983, 1985 e 1986), undici tombe, di 
cui quattro, purtroppo, individuate e parzialmente saccheggiate, nelle soste not-
turne nel corso dei lavori, da scavatori clandestini, particolarmente attivi nella zona. 
Le tombe, tagliate lungo il pendio orientale di una collina, nel calcare lacustre lo-
cale, la cui compattezza condiziona il maggiore o minore addensamento di esse, 
hanno tutte lo stesso orientamento (SO/NE), e sono disposte irregolarmente su 
due ordini, probabilmente secondo un progetto organico, con dromos scoperto, 
aperto a NE.

La pianta comune a tutte le tombe, salvo piccoli particolari, riproduce un tipo 
frequentemente attestato a Magliano, con cella quadrangolare irregolare, di dimen-
sioni costanti (lungh. ca. m. 1,80; largh. m. 1,70-2,00), due banchine funebri ai 
lati (/z'g. 4, tomba 2), talvolta raccordate da una panchina sul fondo, in qualche 
caso, con semi-tramezzo divisorio (fig. 5, tomba 4). Unica eccezione allo schema 
generale è la tomba 10, la più esterna ad E, che presenta una pianta quadrangolare, 
con ampia nicchia laterale, entro cui è ricavato il giaciglio funebre, e banchina sul 
fondo per gli oggetti del corredo.

La porta costituita da uno o più blocchi, è preceduta da un dromos (lung. ca. 
tn. 3,00) con gradini intagliati.

Resti ossei sono stati recuperati sui letti funebri in connessione e ammassati 
e sconvolti alla loro base o davanti alla porta, a testimonianza di un uso ripetuto 
nel tempo, probabilmente nello stesso ambito familiare.

I materiali del corredo, collocati sopra i letti funebri, le banchine e il pavi-
mento e talvolta nel dromos, sono riconducibili ad una tipologia standardizzata, 
m linea con le precedenti attestazioni di piena età arcaica della zona (necropoli di 
foggio Volpato, Le Ficaie ecc.). Prevalgono per il servizio potorio i vasi di buc-
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chero di produzione locale (oinochoai, olpai, kantharoi, calici, kyathoi), tra cui si 
segnalano i kyathoi con decorazione plastica (Potnia therón molto stilizzata) tipici 
della valle dell’Albegna; inoltre compaiono grandi olle d’impasto rosso e, nelle 
tombe non saccheggiate, alcuni aryballoi (uno piriforme, due globulari, attribuibili 
al Ciclo degli Uccelli) ed una oinochoe decorata a fasce policrome, da attribuire 
alla produzione etrusco-corinzia di Vulci. Sono state inoltre recuperate le intelaia-
ture metalliche di due paia di calzari, un’armilla, frammenti di coltello e forse di 
lancia in ferro, due anellini ed uno spillone in bronzo.

MAGL1AHO JM -TDSGArlA (&R) 

-roriBA A CAMEÏEA Ha 2.

fix- 4

I materiali, come pure le tipologie architettoniche delle sepolture, riportano 
alla metà del VI see. a.C. e, nella loro omogeneità, suggeriscono per la necropoli 
la durata massima di un paio di generazioni.

I corredi, specialmente quando sono stati recuperati integralmente, rispec-
chiano un tenore di vita familiare ed un livello di ricchezza proprio di una com-
pagine sociale di medio livello, che doveva vivere dello sfruttamento agricolo del-
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l’area maglianese, il retroterra più fertile del distretto vulcente. Si sottolinea al ri-
guardo che anche questa, come le altre necropoli (delle Mollale, Poggio Volpato, 
Fortullino, ecc.) si disloca lungo l’asse naturale di collegamento con l’Albegna e 
l’area meridionale della Maremma.

fig- ?

Il completamento dell’indagine della necropoli del Cancellone costituirà l’oc-
casione favorevole, probabilmente per la prima volta, per l’esame sistematico di 
un intero complesso funerario nel territorio maglianese e, più in generale, nell’am-
bito periferico vulcente.

b) Loc. S. Andrea

La segnalazione, effettuata nell’estate del 1984, della scoperta di una tomba 
decorata di pittura, depredata da scavatori clandestini, nella zona di S. Andrea, 
a SO di Magliano, nota per precedenti segnalazioni e recuperi, ha determinato un 
immediato intervento per raccogliere la documentazione e recuperare il materiale 
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scampato, seguito da una seconda campagna programmata per completare scavo 
e restauro nell’85.

La tomba, tagliata nel calcare lacustre locale, lungo il versante meridionale 
di una collina è orientata NE/SO, con dromos aperto a SO. Presenta, secondo lo 
schema più antico documentato a Magliano, una cella a pianta irregolare quadran-
golare (largh. m. 3,20, lungh. m. 2,40 ca.), bipartita da un setto centrale, con una 
banchina funebre nell’ambiente di sinistra, preceduta da un vestibolo (largh. m. 2,20, 
lungh. m. 1,50 ca.) e da un dromos a scivolo (lungh. m. 3,20 ca.).

Sono stati recuperati, del corredo superstite, frammenti di grandi olle glo-
bulari con decorazione plastica a reticolato e a costolature, un piatto ombelicato 
d’impasto rosso, lucidati a stecca, un coperchio di pisside di bucchero sottile con 
decorazione graffita, di probabile produzione ceretana, databili alla fine del VII 
see. a.C. Tuttavia l’interesse della scoperta risiede nella perfetta conservazione della 
decorazione pittorica, costituita da un fregio zoomorfo (tav. LXII, a), a tutta altezza, 
snodantesi lungo le pareti di fondo e quella destra della cella, con due leoni alati 
gradienti, simmetricamente affrontati, ed uno volto a sinistra, rappresentati nello 
schema iconografico noto dal repertorio orientalizzante, resi con colori naturali 
(terre colorate e nero fumo), stesi direttamente sulla parete lisciata. Meno con-
servata, ma con uno schema più originale, la decorazione della parete di fondo del 
vestibolo, che restituisce due leoni rampanti in posizione araldica ai lati della porta, 
collegati da girali vegetali stilizzati, resi con colori naturali e linea di contorno 
incisa.

L’orizzonte culturale a cui riportano gli schemi iconografici e la resa stilistica 
delle pitture di questa, come dell’altra tomba documentata da un disegno e iden-
tificata recentemente con quella visitata dal Dennis (Μ. Mic h e l u c c i, in Studi in 
onore di G. Maetzke, Roma 1984, p. 387, tav. IV, c), è quello dell’orientalizzante 
recente di ambito ceretano e vulcente; in particolare motivi di confronto sono ri-
scontrabili nella pittura ceramica coeva attribuita al Pittore della Sfinge Barbuta.

La presenza di due tombe dipinte nell’area di Magliano induce ad ipotizzare, 
almeno per il periodo di passaggio verso l’Arcaismo, una maggiore diversificazione 
sociale ed una maggiore ricettività dall’esterno di quest’ambito periferico, come 
testimoniano anche alcuni corredi, provenienti da altre necropoli vicine, in corso 
di restauro, che restituiscono materiali provenienti dall’Etruria meridionale e ce- 
retani in particolare.

Bibl.: P. Re n d in i, in Atti del II Congresso Internazionale Etrusco - Interventi 
del 29-5-85 - in c.d.s.

P. R.

18. Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a

Nel 1985 sono proseguite le indagini nella necropoli di Fontin Piccolo (cfr. 
St.Etr. LI, 1983, p. 451 sg.) nell’intento di acquisire nuovi e più ampi dati sullo 
sviluppo demografico e culturale alla fine del Vii-inizio del VI see. a.C. dell’area 
centrale di quel territorio vasto, e dai non definiti confini, identificato come ager 
Caletranus.

Anche in questa occasione l’impegno di ricerca e l’acquisizione dei dati sono 
stati ostacolati dalle attività di scavo clandestino che hanno comportato, favorite 
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dalla fitta e quasi impenetrabile macchia, la distruzione o il grave danneggiamento 
di numerosi complessi costituiti da tombe a camera.

Relativamente alla tipologia delle tombe della necropoli, proprio i ripetuti 
recuperi e ricognizioni effettuati in contesti di recente violazione hanno consentito 
di individuare un quarto tipo (D) di camera, che si viene ad aggiungere ai tipi 
precedentemente descritti. In esso la volta naturale della camera, sempre ipogea e 
scavata nel tufo, è fornita di un’apertura rettangolare, chiusa da un pesante lastrone 
egualmente rettangolare, costituente una seconda e più diretta comunicazione con 
l’esterno rispetto a quella offerta dalla porta. La circostanza che tale apertura sia 
riscontrabile in un numero ridotto di casi, nei quali lo spessore della volta della 
camera si presenta alquanto sottile (30-40 cm.) potrebbe indicare un accorgimento 
tecnico teso a superare possibili franamenti della sommità, ma essa si riscontra 
collegata ad una particolare conformazione delle banchine, costituite da due paral-
lelepipedi di tufo lavorati a parte e collocati ai lati della camera; l’apertura nella 
volta potrebbe esser dovuta di conseguenza alla necessità di collocare all’interno 
proprio questi letti funebri.

Nella campagna ’85 è stato possibile intervenire in alcuni contesti già violati 
- alcuni sicuramente in antico - al fine di recuperare gli elementi superstiti dei 
corredi e di documentarne, con adeguata campagna di rilievo, l’architettura interna 
(tombe 2, 3, 9, 15). In particolare, fra i materiali più significativi sono stati re-
cuperati: dalla tomba 2, una ciotola di bucchero nero e frammenti di un’olla di 
impasto rossiccio; dalla tomba 3 un isolato frammento di alabastro»· etrusco-co-
rinzio; dalla tomba 9 un’olpetta di bucchero nero, un frammento di aryballos e 
di una pisside etrusco-corinzi; dalla tomba 15 numerosi frammenti relativi a vasi 
di ceramica etrusco-corinzia, quali una oinochoe, un aryballos carenato ed alcuni 
alabastra, nonché una oinochoe di bucchero sottile.

Le indagini finalizzate alla scoperta di contesti inviolati hanno messo in luce 
una sorta di ripostiglio rettangolare scavato nel terreno vergine e delimitato da 
lastre di tufo (diam. max. cm. 87 X 77) {tav. LXII, b): l’interno ha restituito solo 
residui carboniosi, costituenti forse tracce di un probabile fondo in legno, ed una 
molla di fibula bronzea, ma pochi cm. all’esterno, posta orizzontalmente su un 
piano di calpestio antico, era una cuspide di lancia in ferro con punta a foglia 
di lauro, ben conservata. Saggi eseguiti nell’area immediatamente circostante si 
sono rivelati assolutamente negativi.

Il rinvenimento più significativo è costituito dalla scoperta di una tomba a 
camera (tomba 19), franata in antico, delimitata da un circolo di lastre di tufo 
infitte orizzontalmente nel terreno o poggiate le une sulle altre, contigua ad una 
tomba (n. 18), fornita di un analogo circolo di pietre. La camera, ipogea ed esat-
tamente posizionata al centro del circolo, misura m. 2 X 2,50 ed è provvista di 
due banchine di tufo grigio con il piano di deposizione incavato e poggiatesta 
semicircolare, di una tipologia non rappresentata nel repertorio dello Steingräber 
{Etruskische Möbel, Roma 1979, fig. 6), costruite rispettivamente da due e tre 
blocchi giustapposti e leggermente incassati nel pavimento {tav. LXIII,*?). La porta 
di accesso dal dromos, rinvenuta chiusa al momento dello scavo, era protetta sul-
l’esterno da una sorta di brevissima anticamera costituita da due lastroni rettan-
golari posti verticalmente ai lati di essa e coperta da un terzo blocco posto orizzon-
talmente, rinvenuto spezzato in tre parti. L’interno era totalmente ricolmo del 
materiale proveniente dal completo crollo della volta, il quale aveva anche compor-
tato un notevole avvallamento del piano di campagna soprastante; presso il fondo 
della camera e sulle banchine si sono rinvenuti numerosi frammenti di vasi in bue- 
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chero, un frammento di kylix ionica, un’armilla e resti di vasi in bronzo. Nel dromos, 
rovinati dalle pietre del riempimento e dalla pressione del terreno, calici a parete 
liscia ed ondulata, una oinochoe in bucchero, almeno due grosse olle di impasto 
rossiccio, un’olla (?) di argilla figulina probabilmente in origine a decorazione di-
pinta.

Lungo il perimetro del circolo di pietre soprastante la tomba erano collocati, 
ad intervalli equidistanti, cippi discoidali di tufo; nell’area di confine fra i circoli 
n. 18 e 19, pavimentata a ciottoli, era un cippo a casetta in tufo con tetto a doppio · 
spiovente, alta base destinata alla infissione nel terreno e faccia anteriore con pro-
fonda incavatura rettangolare.

La tipologia di questa tomba, per la quale tuttavia rimane incerta, a causa del 
pessimo stato di conservazione dovuto alla cattiva qualità del tufo in quel punto, 
l’esistenza di un’apertura sulla sommità della volta, si differenzia dalle altre pre-
cedentemente descritte ed è stata indicata convenzionalmente con la lettera E. La 
cronologia sembra scendere al secondo quarto del VI see. a.C., almeno per quanto 
riguarda la utilizzazione finale.

Nel 1986 è stata sottoposta a scavo la tomba n. 18: si è rivelata violata ripe-
tutamente in antico tramite un’apertura nella volta della camera, sommariamente 
tampognata mediante scaglie di tufo. La piccola camera, quasi quadrata e con la 
porta ancora in situ è fornita di tre basse banchine e quindi inseribile nel tipo A 
(cfr. St.Etr. LI, 1983, p. 452). Scarsi i materiali fittili ed osteologici conservati, 
quasi tutti sulla banchina di sinistra; fra di essi, frammenti di diversi calici in 
bucchero e di una coppetta etrusco-corinzia. Quasi sulla sommità del colle, in una 
zona ove numerose sono le tombe di tipo D, è stata individuata e sottoposta a 
scavo una tomba che, pur sembrando intatta a causa dello spesso strato di con-
crezione calcarea che sigillava l’ingresso, è risultata violata in antico dalla sommità 
del lastrone di chiusura della porta (tomba n. 20). Anche in questo caso la tomba 
è delimitata in superficie da un circolo di lastre infisse nel terreno, del diametro 
di circa m. 7 (tav. LXIII,£). Nella camera, di tipo A, un’armilla bronzea e nume-
roso materiale fittile, fra il quale si segnalano tre unguentari etrusco-corinzi e cin-
que coppette su piede.

Sempre nel 1986 gli interventi di esplorazione e scavo si sono estesi alla lo-
calità Pianacce di Poggio Pozzino, anch’essa all’interno della proprietà Corsini, 
dove l’esame della aereofotografia e sopralluoghi effettuati dopo estesi interventi 
di taglio colturale della macchia da parte della proprietà avevano fatto supporre 
la presenza di tombe a tumulo. La zona, assai vasta e quasi pianeggiante, dista 
5 km. dal probabile abitato antico (cfr. St.Etr. LI, cit.) ed è oggi priva di vie di 
accesso.

Sono state individuate e sottoposte a scavo quattro tombe a camera costruita, 
identificate con le lettere A, C, D, E. La tomba A è costituita da un grande tu-
mulo in terra del diam. di ca. 9 m., delimitato da un basso tamburo di blocchi se-
milavorati di travertino. La camera, rettangolare (m. 3,10 X 2,50), ed il dromos 
sono costruiti con grandi blocchi di travertino squadrati sovrapposti a secco su filari 
pseudoisodomi; è presente una sorta di anticamera di lunghezza pari a quella del 
dromos. Incerto è il sistema di copertura della camera, rinvenuta gravemente dan-
neggiata dalle ripetute violazioni antiche e moderne. Residui dell’imposta della co-
pertura erano attestati invece alla sommità delle pareti della stretta anticamera; da 
essi si può supporre un sistema di copertura a doppio spiovente, costituito forse 
da coppie di lastre contrapposte ad angolo acuto. Sul pavimento, in terra battuta, 
sono infossati due cassoni di lastre di tufo rinvenuti privi di coperchio (tav. LXIV, a). 
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Pochissimi e poco significativi i resti del corredo sfuggiti alle depredazioni; mo-
desti frammenti di uno skyphos a fasce e di ceramica attica privi di decorazione 
indicano per il momento solo una utilizzazione del complesso da porre attorno alla 
seconda metà del VI see. a.C.

Le tombe C, D, E sono a piccola camera (m. 2,20 X 1,90 ca.) costruita a 
blocchi grezzi sovrapposti di pietra calcarea e tumuletto di terra. Tutte sono risul-
tate violate in antico e prive della copertura che, dall’aggetto del filare più alto 
conservato, sembra da ipotizzare a falsa volta.

La tomba C era provvista di due rozzi cassoni di tufo costruiti e coperti con 
lastre rettangolari giustapposte (tav. LXIV, h); la tomba D di una coppia di semplici 
letti funebri rettangolari di tufo e travertino; la tomba E di un solo letto liscio di 
tufo, posto sul lato sinistro della camera, asimmetrica rispetto al dromos.

Fra i materiali risparmiati dalle violazioni mette conto ricordare, dalla camera 
della tomba C, una coppia di cuspidi di lancia in ferro, un’olpe, una oinochoe ed 
una pisside a baccellature in bucchero sottile, un aryballos etrusco-corinzio. Dalla 
tomba D un’armilla bronzea, una lunga cuspide di lancia in ferro, sei aryballoi 
etrusco-corinzi, un kantharos, due piccole oinochoai e due coppe a basso piede 
di bucchero nero, due coppe su piede di argilla figulina decorate a fasce. La tomba 
E ha restituito la maggior quantità di materiale, seppur gravemente danneggiato: 
si segnalano la metà femmina di un affibbiaglio bronzeo a telaio rettangolare, una 
armilla a spirale chiusa da due anellini bronzei, kantharoi e calici di bucchero su 
alto piede decorato da punti in rilievo, coppette su piede simili a quelle presenti 
sulla tomba C, almeno quattro olle d’impasto.

Nella vasta necropoli delle Pianacce sono da evidenziare il relativo isolamento 
delle singole tombe, ancor più accentuato per quanto riguarda il grande tumulo A, 
unitamente alla relativa modestia dei corredi, pur tenendo conto delle depredazioni 
ripetute dei materiali preziosi e metallici.

Da una prima analisi di carattere generale sembrerebbe che la necropoli fosse 
relativa ad una popolazione sparsa economicamente legata all’agricoltura, qui resa 
più agevole e redditizia dalla natura pianeggiante del terreno. I dati di cronologia 
assoluta a disposizione indicano una dipendenza in origine dal vicino (ma non 
troppo) centro abitato di Marsiliana-*Caletra,. a guida aristocratica e guerriera, e 
con tutta probabilità una continuità di insediamento almeno sino alla prima metà 
del VI see. a.C., in collegamento con il mutato assetto sociale del territorio testi-
moniato dalla necropoli di Fontin Piccolo. Considerazioni a parte merita il grande 
tumulo A, anche in attesa del restauro e documentazione degli scarsi materiali 
recuperati.

M. Μ.

19. Or b e t e l l o

Una deposizione di inumato in fossa terragna, riempita di frammenti laterizi 
e di grandi doli, è stata messa in luce in loc. Parrina nella primavera 1984 da 
organici lavori di recupero promossi dalla Soprintendenza Archeologica per la To-
scana.

Il corredo, frammentato in situ, comprende calici e un kantharos in bucchero 
nero, e olle d’impasto; sembra databile alla seconda metà del VI see. a.C.
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Bibl.: G. Cia mpo l t r in i, Orbetello. Scavi in loc. Farrina, in corso di stampa in 
Studi e Materiali, 6.

G. C.

20. Po g g io  Ca l v e l l o  (Com. di Grosseto)

Nel 1983 la SAT ha condotto in collaborazione con l’istituto italiano di Prei-
storia e Protostoria (Dott. A. Revedin) due brevi campagne di scavo nell’insedia-
mento protostorico di Poggio Calvello, a cui hanno preso parte il Rag. G. Baldas- 
sarri e la Dott. S. Goggioli.

Lo scavo ha portato in luce, subito al di sotto del terreno agricolo, una strut-
tura, sconvolta in parte dalle arature, di forma subrettangolare (m. 4X2) con 
l’asse maggiore orientato in senso perpendicolare alla collina: essa appare costituita 
da un piano orizzontale di argilla cotta di cm. 10 di spessore con la superficie su-
periore liscia e regolare, alloggiato entro l’argilla gialla di base e poggiante sopra 
uno strato (cm. 5) di legni carbonizzati,

Campioni della pavimentazione in concotto sono stati prelevati dal Prof. C. 
Arias (Dipartimento di Scienze della Terra Università di Pisa) per analisi di paleo-
magnetismo.

I materiali rinvenuti consistono in due dolii, uno dei quali poggiante attra-
verso un’apertura praticata nel concotto direttamente sull’argilla di base, una broc- 
chetta rinvenuta integra nello spessore del pavimento al centro della struttura, 
un’olla biconica decorata a cerchielli concentrici impressi ed a fasci di solcature a 
pettine formanti motivi angolari e a meandro, una tazza decorata anch’essa a pet-
tine, un rocchetto, frammenti di vasi cordonati, oltre a strumenti follati in diaspro 
rosso.

La struttura in base all’analisi dei materiali è riferibile al Villanoviano e, allo 
stato attuale delle ricerche, presumibilmente ad un momento iniziale di esso.

B. Μ. A.

21. Ro s e l l e

<t) Collina nord, quadrati E 7 e F 7/8

Nel 1983 è stato iniziato un programma di esplorazione sistematica della più 
alta delle tre grandi terrazze inclinate che scandiscono il pendio settentrionale della 
collina nord di Roselle {fig. 6), nel tratto compreso fra la sommità e il circuito delle 
mura. Le ricognizioni di superficie hanno suggerito di concentrare inizialmente gli 
interventi di scavo in due aree ben definite.

1 - Il primo saggio è stato condotto presso l’estremità occidentale del pianoro 
nel quadrato E 7, in un tratto in cui affiorava dal terreno uno sperone roccioso 
(fig. 7). Lo scavo ha visto emergere un filone naturale di roccia calcarea (meta- 
calcarenite) di forma vagamente parallelepipeda, a superfici lisce (tav. LXV, a). Il filo-
ne, orientato nel senso longitudinale del pendio, presentava nel tratto messo in luce 
delle fratture trasversali che lo attraversavano per tutto lo spessore dividendolo in
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spezzoni di una certa regolarità. Tutto all’intorno il terreno, sconvolto dai lavori 
agricoli, ha restituito numerose schegge di pietra frammiste a materiale fittile pre-
valentemente arcaico (impasti, tegole, buccheri) e rare presenze di ceramica a v.n. 
di età ellenistica (inv. R. 77410-77473).

Considerando la forma naturale del filone che, se opportunamente regolariz-
zato, fornisce blocchi di considerevoli dimensioni praticamente già pronti per un 
eventuale impiego edilizio, potrebbe trattarsi di un’altra delle cave di pietra utiliz-
zate per la costruzione del tratto sottostante delle mura di VI sec. a.C. (AA.VV., 
Roselle. Gli scavi e la mostra, Pisa 1978, p. 10 e fig. 3).

2 - Il secondo saggio, iniziato nella campagna del 1983 e proseguito negli anni 
seguenti, è stato aperto in un tratto in cui il terreno presentava un andamento quasi 
pianeggiante a cavallo dei quadrati F 7 ed F 8 {fig. 7).

fig- 7
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Dopo uno strato di humus variabile dai 20 ai 30 cm., nella parte compresa 
in F 8 è affiorata una diffusa superficie di crollo composto di un’ingente quantità 
di tego’e e frammenti ceramici che veniva a coprire le strutture di un edificio orien-
tato in senso E-O, consistente in due vani contigui di differente ampiezza comu-
nicanti tramite una porta a metà del lato divisorio (m. 5,50 X 5,50 circa il mag-
giore) (tav. LXV, b). I due vani si aprono all’esterno sul lato settentrionale mediante 
due porte che danno accesso ad un porticato del quale restano i buchi per i pali 
lignei sul piano di roccia.

Gli ambienti sono parzialmente ricavati nello spessore della roccia calcarea, 
opportunamente tagliata e regolarizzata per formare il piano pavimentale; delle 
strutture perimetrali si conserva solo lo zoccolo, anch’esso ricavato dalla roccia 
affiorante in superficie oppure costruito con pietre ben connesse, disposte su più 
filari sovrapposti. L’alzato doveva essere ad incannicciata, di cui si sono trovati 
a’cuni resti. La copertura era a tegole e coppi. Due tabelloni di terracotta, trovati 
sul pavimento del vano ovest, sono da riferire ad un focolare.

Davanti alla tettoia che correva lungo la facciata N è stata trovata una vasca 
di raccolta delle acque piovane scavata sul piano di roccia e pavimentata con ‘ tegole ’. 
La vasca è collegata mediante una canaletta coperta a lastroni di fillade ad un 
pozzetto in roccia con paramento a secco ed imboccatura circolare, situato esatta-
mente a cavallo dei quadrati F 7 ed F 8 (tav. LXV, c). Il pozzetto è stato attualmente 
vuotato fino a una profondità di m. 2,40.

I reperti vascolari restituiti in gran quantità dai due ambienti consistono essen-
zialmente in ceramiche d’impasto d’uso domestico (olle, pithoï) e di bucchero 
(kantharoi, calici, piattelli, coppette, kyathoi miniaturistici) che consentono di da-
tare l’edificio - certamente un’abitazione — al pieno VI see. a.C. L’abbandono, da 
porsi alla fine del secolo, sembra sia stato determinato da un incendio indiziato 
all’interno del vano occidentale da cospicue masse di cenere prodotte con ogni 
probabilità dalla combustione delle travature del tetto.

L. D.

b) Collina nord, quadrato E 6

Con due campagne successive - maggio-giugno 1983, maggio-luglio 1984 - 
si è proceduto allo scavo di un’area, individuata all’interno della quadrettatura 
generale di Roselle E 6, con un saggio che ha interessato un quadrato di m. 10 
di lato indicato dai punti E30N40-E40N40-E40N50-E30N50.

L’area, compresa tra la parte nord dell’anfiteatro e le mura di cinta (fig. 8), 
non era mai stata oggetto di scavo se si escludono sporadici saggi alla fine degli 
anni ’60-inizio ’70, che avevano restituito una serie di elementi che indiziavano 
la zona con esplicite frequentazioni di età arcaica.

Proprio mossi da tali premesse si è indirizzata la ricerca in questa fascia di 
terreno onde poter acquisire nuovi elementi per la comprensione topografica del-
l’abitato di Roselle e raccogliere nuovi dati su una facies culturale tanto poco nota 
per questa città.

I dati raccolti fino a questo momento, per quanto assai parziali, sono risultati 
estremamente interessanti. Infatti si è potuto accertare che la zona ha avuto una 
frequentazione circoscritta al VI see. a.C.; sporadiche presenze di materiali sub-
arcaici presenti negli strati superficiali debbono essere imputate al dilavamento del 
terreno circostante.
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Un altro dato degno di essere evidenziato è quello relativo all’abbandono 
dell’area in epoca così precoce, caratterizzato dalla presenza di uno strato di pietre 
e schegge di pietre, per ora spiegato come residuo della lavorazione dei blocchi 
estratti da una vicina cava e utilizzati per la costruzione del circuito murario di 
VI sec. a.C. (cfr. D. Ca n o c c h i, in St.Etr. XLVIII, 1980, p. 31 ss.).

Lo scavo ha restituito una serie di strutture (fig. 8), fra cui fa spicco un muro 
orientato N-S ad andamento sinuoso, costituito da grosse lastre irregolari di pietra, 
impostate obliquamente, posto a prosecuzione di una canaletta scavata nell’argilla, 
che farebbe, per ora, connettere la struttura ad una qualche opera di sistemazione 
idraulica della zona per la regolamentazione del flusso delle acque piovane.

Nel settore N-E del saggio è stata evidenziata una sorta di vasca con muri 
a secco formati da piccole pietre, ed una fossetta scavata lungo il banco di argilla 
nel perimetro esterno della struttura. L’interno della vasca, non ancora compieta- 
mente scavato, ha restituito un fondo d’argilla grigio, ricco di limo. A questa strut-
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tura si addossa a sua volta, un muro posto in direzione E-W, più recente dei pre-
cedenti, che s’incrocia al centro del saggio con il grosso muro « sinuoso » N-S.

I materiali recuperati nelle varie e complesse sequenze stratigrafiche si pre-
sentano quantitativamente abbondanti: si tratta soprattutto di vasellame di uso 
domestico (olle, piatti, dolii, pentole ecc.). Inoltre si segnalano in una certa abbon-
danza frammenti di bucchero (le forme più ricorrenti sono i kantharoi, kyathoi e le 
oinochoai) e, tra i vari frammenti di anfore da trasporto individuate, spicca una 
corinzia di tipo A.

Per la corretta interpretazione dei dati fin qui acquisiti la situazione si pre-
senta non perfettamente chiarita da queste due campagne di scavo, anche se l’area 
sembrerebbe far pensare, vista la disposizione delle strutture, ad un settore « aperto » 
dell’abitato arcaico rosellano, con opere di sistemazione e regolarizzazione del 
declivio collinare.

Si prevede, essendo in avanzato stato di elaborazione, di poter dare alle 
stampe entro breve termine i risultati di queste due campagne di scavo.

M. Cy. - G.D.D.T. - E. J. S.

c) « Piazzale Roma »

Uno tra i principali indirizzi di ricerca che la SAT si è posta per la prosecu-
zione dell’indagine sistematica sull’antica città di Roselle è rappresentata dalla 
progressiva estensione dell’esplorazione, sia pure via via per saggi, a tutta l’area 
compresa entro la cinta muraria etrusca: ciò, non solo a fini strettamente scienti-
fici, per l’accertamento della reale consistenza dell’abitato nelle varie epoche, ma 
anche in vista di una programmazione generale, a lunga scadenza, della valorizza-
zione e fruizione pubblica del sito. In tale ottica, tra le porzioni, appunto, di super-
ficie mai indagate, si presentava di un certo interesse quella vasta area pianeggiante 
- localmente nota come « Piazzale Roma » — posta nell’estrema parte SE della 
città, immediatamente all’interno delle mura e in prossimità di una delle presumi-
bili porte, che appare subito sulla sinistra a chi entri in Roselle dall’attuale in-
gresso pubblico: si decideva perciò nel 1985 (anche in relazione allo scavo in corso 
della strada romana che dal Foro scende verso SE proprio in direzione di tale area, 
nonché per chiarire alcune apparenti anomalie risultanti dalla fotografia aerea), 
di effettuare ivi alcuni saggi, che si svolgevano nei mesi di settembre e ottobre 
di quell’anno.

Venivano così in luce, ad oltre 3 m. di profondità dall’attuale piano di cam-
pagna, sotto un interro da ritenersi, per la maggior parte del suo spessore, come 
intenzionale antico (l’edificio tardo-romano in corso di scavo nella parte N dell’area 
sembra infatti fondarsi ad un livello alquanto superiore), resti pertinenti a strut-
ture abitative di epoca ellenistica, verosimilmente succedutesi in almeno due fasi. 
In uno dei saggi, in particolare, si evidenziava parte di un vano quadrangolare, 
delimitato da modesti muretti a secco (forse presupponenti un alzato in crudo), ma 
pavimentato con una certa cura con laterizi di recupero di vario tipo (tav. LXVI, a), 
che si impiantava a sua volta su una struttura precedente, del tutto simile e cor-
rispondente; entrambe si inserivano in strati - che per ora possiamo definire solo 
di frequentazione - di epoca arcaica e classica, mentre il livello di abbandono che 
copriva la struttura più recente non sembra posteriore all’età augustea. Tra i ma-
teriali rinvenuti relativi alle varie fasi, abbastanza cospicui dal punto di vista nu-
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merico, e comunque ben caratterizzanti le varie epoche, è da segnalare un fram-
mento di kylix attica a f.r., verosimilmente attribuibile al Pittore di Pentesilea o 
alla sua cerchia (tav. LXVI, b) (cfr. per altri frgg. da Roselle vicini a tale ambito di 
produzione, P. Bocci, in Roselle. Gli scavi e la mostra, Pisa 1978, pp. 70, n. 6; 
74, n. 5). Analoga situazione stratigrafica si riscontrava negli altri saggi, anche 
dove erano assenti strutture.

Non molto, certamente, si può indurre dai dati sopra esposti, a causa soprat-
tutto della limitatezza delle superfici indagate; la probabile presenza, comunque, 
di un quartiere abitativo etrusco in quest’area non stupisce, ove si ricordi che 
l’attuale strada carrabile che giunge alla città proprio in questo punto deve sicu-
ramente ricalcare una delle principali e più antiche vie di accesso al centro, date 
le numerose ben note tombe etnische a camera, di varia epoca, che costantemente 
la fiancheggiano almeno nel suo tratto finale.

G. D. Μ.

d} Mura Ovest

Nella primavera del 1986, è stata effettuata l’esplorazione interna del tratto 
ovest della cinta muraria (quadrato DII), a proseguimento di due brevi campagne 
di scavo svoltesi nel 1983 e 1984, immediatamente precedenti agli interventi di 
consolidamento e restauro della struttura stessa (fig. 6)

L’area di scavo ha le dimensioni complessive di m. 14 X 3,5 ed è natural-
mente delimitata ad O dalla parete interna delle mura di cinta e ad E dallo stra- 
dello moderno. Le unità stratigrafiche identificate durante le operazioni di scavo 
possono essere ricondotte a quattro fasi cronologiche fondamentali (tav. LXVII,£).

Materiali riferibili alla metà del VII see. a.C. - frr. di parete di impasto bruno 
con baccellature delimitate da linee a falsa cordicella impressa e rosette stampigliate; 
frr. di parete di impasto nocciola con baccellature sottolineate alla base da motivi 
triangolari a cordicella impressa; frr. di tazze carenate di impasto bruno — provengono 
dal riempimento di una fossa (U.S. 35 e U.S. 36), che non sembra collegabile ad 
alcun tipo di struttura, ma documenta una frequentazione dell’area precedente agli 
interventi di fortificazione (I fase).

Intorno alla metà del VI see. viene costruita la prima cinta muraria (U.S. 13; 
fra il materiale degli strati relativi si ricordano alcuni frr. di lastre di rivestimento 
simili a quelle attualmente esposte al Museo di Grosseto: cfr. Roselle,, gli scavi 
e la mostra, Pisa 1978, pp. 38-41), costituita da paramenti a grossi blocchi e riem-
pimento interno a pietre di piccole dimensioni; la struttura, attualmente conser-
vata solo nella parte pertinente allo spiccato dalla fondazione (largh. max. cons, 
m. 2), mostra nel tratto N una scalettatura in senso verticale ed una corrispondente 
sfasatura in senso orizzontale, espediente tecnico volto a superare gradualmente 
i dislivelli naturali della collina in direzione sud e ad assecondare l’andamento delle 
curve di livello, fino a raggiungere il punto in cui è stato localizzata una delle porte 
della città (II fase).

Il crollo della struttura ha reso necessario un ampio rifacimento in età medio-
ellenistica; in questa occasione si costruisce, immediatamente all’esterno della cinta 
arcaica, una nuova struttura a blocchi di roccia calcarea di medie dimensioni, re-
golarizzati su tutti i lati (U.S. 19), che si imposta parzialmente sulla frana della 
precedente struttura, rimasta in loco con probabile funzione di drenaggio.
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Contemporaneamente, nel tentativo di ovviare agli inconvenienti che avevano 
provocato il primo crollo - le infiltrazioni dell’acqua dalla collina soprastante, oltre 
a creare una pressione dinamica sulla struttura muraria, hanno contribuito al disgre-
gamento della roccia tagliata sulla quale era impostata la fondazione, favorendone 
lo slittamento a valle -, viene costruita una grande fogna (U.S. 18); quest’ultima, 
a sezione parallelepipeda, con spallette laterali a secco e grandi lastre di alberese 
di copertura, attraversa obliquamente l’area di scavo, sfruttando la struttura arcaica 
come base di appoggio ed uscendo sulle nuove mura. Lo spazio compreso fra la 
fogna e le nuove mura è colmato da una serie di strati di riempimento, che accol-
gono un consistente vespaio in aderenza alla cinta e sono sigillati da una massic-
ciata (U.S. 23), che identifica presumibilmente il livello di uso di periodo elleni-
stico (III fase).

Le unità stratigrafiche successive — tra cui un ampio strato di crollo ricco di 
terrecotte architettoniche, sottostante ad una piccola struttura nel settore meridio-
nale dell’area di scavo — sono riferibili ad età imperiale (IV fase).

È sufficiente una rapida ricognizione lungo la cinta muraria attualmente in 
vista per rendersi conto che le fasi cronologiche identificate durante queste opera-
zioni di scavo nel quadrato DII non possono essere generalizzate a tutto il set-
tore O; vi sono continue modificazioni, man mano che si procede verso la porta, 
sia nella tecnica costruttiva che nel materiale lapideo utilizzato, tali da rendere 
necessaria una esplorazione sistematica di ogni singolo tratto delle mura di cinta.

e) Mura Nord

In concomitanza con un intervento di restauro che, nel gennaio 1985, ha in-
teressato un tratto di m. 10 ca. del settore N della cinta muraria di Roselle (Qua-
drato I 2), è stato eseguito un saggio stratigrafico all’interno delle mura stesse 
(dimensioni m. 3 X 3). Sotto un alto accumulo, dovuto all’emarginazione graduale 
di terra e pietre verso l’esterno durante i lavori agricoli, si sono individuati una 
serie di strati che suggeriscono una scarsa frequentazione dell’area dal V secolo a.C. 
in poi e — al contrario — una notevole presenza umana in età orientalizzante e arcaica. 
A questo proposito, si ricordano alcuni frammenti di impasto lucido nero, decorati 
con cuppelle delimitate da impressioni circolari, con stampigliature circolari rag-
giate o con stampigliature con croci a triplo segmento; alcuni frammenti di vasca 
di kantharoi baccellati; pareti di ciotole d’impasto bruno-rossiccio con denti di lupo 
campiti da linee oblique a falsa cordicella (U.S. 8 e U.S. 10). La presenza di nu-
merosa ceramica domestica d’impasto, oltre ad un distanziatore da forno e ad alcuni 
frammenti di incannicciata, fanno supporre una urbanizzazione dell area anteriore 
alla costruzione della cinta muraria arcaica.

La preliminare pulizia del tratto di mura restaurato ne ha resa leggibile la 
tecnica costruttiva: la struttura è costituita dal tradizionale paramento esterno a 
grossi blocchi di arenaria e da un riempimento interno di pietrame di medie e pic-
cole dimensioni, il cui spessore vana in rapporto alle variazioni del profilo della 
collina retrostante; in pratica, nei tratti di mura dove si conservano paramento 
esterno, riempimento centrale e paramento interno, la base di quest ultimo identi-
fica il livello di campagna di età arcaica.

G. P.
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f) Necropoli

Due campagne di scavo, effettuate nell’autunno 1984 e 1985 nella necropoli 
situata lungo la strada d’accesso alla città antica di Roselle, hanno interessato una 
tomba a tumulo, già oggetto di una breve ricerca svoltasi nel 1966 (C. La v io s a , 
in St.Etr. XXXVII, 1969, p. 606). Lo scavo ha restituito un tamburo circoscri-
vente un tumulo con cella centrale rettangolare, orientata in direzione E-O. Il tam-
buro (U.S. 5), ininterrotto ed omogeneo, anche se non del tutto conservato nel- 
l’alzato originario, consta di due paramenti a blocchi di arenaria e verrucano e 
riempimento a sacco, con pietre di piccola pezzatura e argilla rossa locale (diam. 
m. 12; largh. m. 1; h. max. cons. m. 0,90). All’esterno del tamburo, sotto una 
serie di strati accumulatisi per sedimentazione naturale o in seguito a interventi 
di lavorazione agricola, si è identificato il livello di uso della sepoltura in uno strato 
di argilla rossa, che digrada sensibilmente verso l’esterno ed ingloba scaglie di roccia 
metamorfiche, disposte ad anello intorno al tamburo, tranne che nel settore ovest, 
dove la struttura si presentava fin dall’inizio scoperta fino all’ultimo filare di pietre. 
Al centro del tumulo, si apre una fossa rettangolare, che accoglie le strutture peri-
metrali di una piccola camera, priva di copertura; delle tre pareti attualmente con-
servate, i lati lunghi N e S (U.S. 31: h. max. cons. m. 0,65, lungh. m. 2,40; U.S. 32: 
h. max. cons. m. 0,60, lungh. m. 2,50) sono formati da lastre di arenaria irregolari, 
ma perfettamente appiattite sulla faccia interna e rinzeppate da blocchetti di cal-
care nei punti di giunzione; il lato corto E (U.S. 27: lungh. m. 1,70) consta di due 
lastre, una delle quali — posta di taglio — raggiunge m. 0,70 di alzato. Si può ri-
costruire anche la posizione del lato O (U.S. 30) - attualmente perduto — mediante 
un’unica pietra conservata, sporgente al limite esterno del muro E. Non è rimasta 
invece alcuna traccia di un eventuale accesso alla sepoltura; all’esterno O è stato 
tuttavia individuato un piano di uso, che ha restituito diverso materiale ceramico 
pertinente con probabilità al corredo, sconvolto ed in parte condotto al di fuori 
della tomba. Del corredo, più volte depredato, si conserva soltanto materiale fram-
mentario, inquadrabile in un orizzonte cronologico che copre più di due secoli. Le 
attestazioni più antiche sono rappresentate da alcuni frammenti di bucchero sottile; 
sono presenti inoltre numerosi frammenti di calici, kantharoi e piattelli di bucchero 
di VI see. a.C.; una fibula di bronzo tipo Certosa; parte di un’anfora corinzia di 
tipo A; ceramica a f.r., fra cui è degno di nota un fondo di skyphos con piede 
ad anello ed iscrizione etrusca; fra i numerosi reperti di ferro, sono identificabili 
- prima dell’intervento di restauro attualmente in corso - parte della lama di un 
falcetto, un codolo di grandi dimensioni, una lancia con nervatura centrale. Al-
l’esterno O del tamburo - sotto la prosecuzione di un piano stradale di terra bat-
tuta, con massicciata di preparazione e blocchi di grandi dimensioni lungo i bordi, 
impiantato alla metà di questo secolo — è stata scavata una fossa rettangolare 
(U.S. 52; dim. m. 1,20 X 1,30), tagliata nella terra rossa locale, riferibile ad una 
sepoltura ad incinerazione; all’interno, oltre a terra mista a minuscoli frammenti 
d’ossa ed ampie tracce di carbone, sono stati rinvenuti diciassette oggetti di cor-
redo, parzialmente deposti sopra una lastra (U.S. 53), integri, anche se frammentati 
(tav. LXVII,«). Si tratta di un contesto di età arcaica, comprendente per lo più 
vasellame di bucchero (due calici a basso piede, quattro coppette, una oinochoe, 
una kylix, uno skyphos, tre piattelli, un vasetto skyphoide miniaturistico), oltre a 
due olle - una d’impasto ed una di ceramica depurata -, una piccola borchia di 
bronzo, un frammento di osso probabilmente lavorato.

G. P. - M. C. B.
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g) Tombe in loc. Case Mota

Dal 31 maggio al 12 luglio 1984 si è svolto a Roselle lo scavo di due tombe 
a camera ubicate su una collinetta a NE della città antica, denominata Poggetto 
della Quercia Secca.

Un tentativo di scavo abusivo aveva evidenziato sulla sommità della collina 
i resti di una delle due tombe, distruggendone in parte i muri perimetrali e raggiun-
gendo il piano pavimentale.

Si interveniva quindi in una situazione estremamente compromessa: anche 
tutto il lato S della camera risultava infatti sconvolto dallo sradicamento della 
quercia che aveva dato il nome al poggio, avvenuto negli anni ’60.

La tomba, a camera rettangolare (m. 3,69 X 3), presenta muri perimetrali 
in grosse bozze di alberese squadrate, appoggiati alla roccia tagliata (l’alzato dei 
muri è conservato per un’alt, max. di m. 1,30); al centro della parete di fondo 
un tramezzo in blocchetti di alberese divide il settore orientale della tomba in 
due vani; la copertura (a falsa cupola ?) era costituita da grandi lastre di alberese 
aggettanti.

L’accesso alla camera avviene attraverso un lungo dromos (m. 7,65) orientato 
ad O, le cui pareti sono costruite in grosse bozze d’alberese nel settore più interno 
e semplicemente scavate nella roccia nella parte più esterna, che doveva essere anche 
priva di copertura e con piano pavimentale in accentuato pendio (tav. LXVIII,«).

Sui due lati del dromos, quasi all’ingresso della camera, si aprono due piccole 
cellette, quasi delle nicchie, un’altra è all’interno della camera, sulla parte O.

La tomba risultava già depredata in antico (età ellenistica) e riusata in età 
medioevale probabilmente come rifugio per animali (numerosi frammenti di resti 
medioevali sul piano pavimentale).

Nonostante i diversi interventi distruttivi subiti nel tempo dal monumento, 
i pochi dati forniti dagli strati più profondi e quasi incredibilmente rimasti in-
violati, permettono di fissare l’uso della tomba dall’arcaismo alla metà del V see. a.C.

All’estremità O del dromos, probabilmente buttati via al momento della prima 
violazione o del riuso, pochi resti di corredo riferibili alle sepolture più antiche: 
frr. di ceramica corinzia, un piccolo alabastro», etrusco-corinzio, un alabastro» fusi-
forme in bucchero, frr. di due calici di bucchero.

Nella celletta S del d,romos elementi di un altro e più ricco corredo: 6 vaghi 
di collana globulari in oro, un piccolo scarabeo, due anellini d’oro, una fibula a 
losanga in argento.

Infine, nella celletta aperta sulla parete O della camera, sigillate da due blocchi 
di alberese, due borchie circolari in sottilissima foglia d’oro, decorate a sbalzo. 
Di queste la più leggibile (tav. LXVIII, c) con testa giovanile di profilo verso sinistra, 
è identica ad un esemplare da Vetulonia (G. Be c a t t i, Oreficerie antiche dalle 
minoiche alle barbariche, Roma 1955, n. 315) e appartiene alla stessa serie (cfr. la 
corona che circonda la testa) delle borchie da Vulci al Vaticano (Μ. Cr is t o f a n i, 
L’oro degli Etruschi, Novara 1983, n. 286).

Un secondo saggio, aperto ai piedi della collina, sul lato O, porta alla luce 
un’altra tomba a camera, più piccola e molto più recente della precedente ma, 
come questa, molto compromessa da interventi moderni: sembra infatti usata come 
carbonaia sino ad epoca molto recente.

La camera, rettangolare (m. 2,90 X 2,40), ha i muri perimetrali appoggiati 
alla roccia tagliata e costruiti in blocchi di alberese regolarmente squadrati, inzep-
pati con piccole pietre e a tratti legati con malta.
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La copertura era costituita da grandi lastre di alberese, due ancora in situ 
nell’angolo NE, altre ritrovate in crollo.

Sui lati N e S resti delle panchine di deposizione in piccole lastre di pietra.
L’ingresso, ad O, era chiuso da una sottile lastra trapezoidale che poggiava su 

una soglia.
Il piccolo dromos, scavato nella roccia, è conservato per una lunghezza di 

m. 2,20. Una pavimentazione in lastre di pietra costituisce al tempo stesso la co-
pertura di una canaletta scavata all’interno del dromos (tav. LXVIII, di-

completamente sconvolta la situazione all’interno della camera: ossa e cera-
mica, quanto resta delle deposizioni con relativi corredi, sono buttati contro la 
parete d’ingresso e la lastra di chiusura. Sembra si possano individuare i resti di 
almeno tre scheletri; la ceramica, acroma e a v.n. tarda, piuttosto omogenea, col-
loca l’uso della tomba nella tarda età repubblicana.

All’estremità del dromos e quasi in continuazione di esso, una deposizione in 
tomba a fossa scavata nella roccia (lungh. m. 2,45): lo scheletro, con testa ad O, 
poggiava i piedi sull’ultima lastra della canaletta, definendosi così come l’elemento 
più recente in questa situazione; manca però qualsiasi elemento che ne permetta 
una datazione più precisa.

A. M. E.

22. Sa t u r n ia

a) Area urbana

Nel 1980-85 sono proseguiti gli scavi all’interno della cinta muraria del 
centro antico, ampliando in estensione nella zona O i saggi 1 e 3 del 1979 (1) con 
la denominazione, rispettivamente, di settore II e I. I risultati delle indagini con-
dotte sino al 1981 sono stati illustrati nella mostra « Saturnia, ricerche nell’area 
urbana e nella necrepoli del Puntone » e nel relativo catalogo (Pitigliano, 1982). 
Successivamente, la continuazione di alcuni saggi stratigrafici condotti sino alla 
roccia all’interno del settore II ha confermato l’esistenza di un vasto ed omogeneo 
strato di distruzione databile all’inizio del III see. a.C. (strato « F ») e la succes-
siva, inconfondibile, fase della ricostruzione legata all’insediamento della colonia 
romana, con una fase intermedia di abbandono quasi assoluto, per il momento 
evanescente e priva di testimonianze concrete relativamente alla presenza di struttu-
re o di evidenti strati di frequentazione. Per quanto riguarda fasi precedenti, si è 
confermato che esse non sono attestate, in questo settore, oltre la seconda metà 
del V see. a.C. e che sono testimoniate da pochi e fluitati frammenti ceramici rin-
venuti a contatto della roccia nello strato « G », unitamente a scarsissimi reperti 
di epoca protostorica. Nel settore I l’impianto della domus repubblicana, già se-
gnalata nel 1979, è apparso notevolmente alterato dagli interventi succedutisi sino 
ad età medievale, senza consistenti rialzamenti dei suoli e sul piano dei pavimenti 
originali in opus signinum, con distruzione dei muri antichi sino al piano di fon-
dazione e riutilizzazione dei materiali di resulta in modificazioni parziali e totali 
delle planimetrie. Di esse è in corso una non semplice ricostruzione grafica delle 
singole fasi.

Nel 1982-83 cogenti problemi legati alla tutela urbanistica dell’area all’interno 
del circuito delle mura hanno imposto la sospensione delle indagini nei settori I e 
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II — dei quali era prevista la unificazione al fine di ottenere un’area archeologica 
attrezzata in corrispondenza della attuale piazza centrale del paese - e la esecu-
zione di saggi stratigrafici di accertamento in aree classificate come edificabili dal 
PRG. I saggi hanno riguardato la zona NE e la zona centrale dell’area urbana 
antica, in terreni attualmente coltivati. Nella zona NE, delimitata dalla cinta mu-
raria senese ricalcante il circuito delle mura poligonali romane abbattute nel 1410, 
sono stati aperti quattro saggi condotti sino alla roccia: i saggi n. 1-2, più prossimi 
alla linea delle mura, hanno fornito quasi esclusivamente materiale medievale col-
legato indubbiamente alla riformazione del terrapieno a tergo delle mura, rico-
struite nel 1455; nei saggi n, 3-4, misuranti ciascuno m. 2 X 4 e distanti rispet-
tivamente m. 15 e m. 27 dalla linea delle mura di cinta, la roccia era situata a 
- m. 0,60 e — 0,40 dal piano di campagna: su di essa era presente un sottile e 
discontinuo strato antropico caratterizzato da terra argillosa e molto scura che ha 
restituito frammenti vascolari databili al Bronzo Finale. Il materiale protostorico 
è risultato più abbondante e significativo nel saggio n. 4, ove purtroppo era posto 
in evidente giacitura secondaria in quanto frammisto a materiale etrusco dei VII- 
VI see. a.C.. Non si sono riscontrati resti di strutture; nel saggio n. 4 era inciso 
un basso e largo solco sul piano di roccia dal quale si sono raccolti frammenti fit-
tili di epoca arcaica, ma il suo significato, date anche le limitate dimensioni del 
saggio stesso, permane incerto.

Nella zona centrale i saggi sono stati organizzati in quattro quadrati di m. 
5X5 orizzontati su base astronomica e separati da due testimoni disposti a croce 
larghi 1 m. Un quinto quadrato di m. 5 X 5 è stato aperto ad E della attuale strada 
di ingresso nel paese moderno, la strada comunale Saturnia-La Croce. La stratigra- 
ha ha rivelato una sovrapposizione di livelli e di fasi dalla superficie alla roccia o 
all argilla sterile - situate ad una quota di m. 0,90-1,20 dal piano di campagna - 
databili dal tardo medioevo al V see. a.C. Inconfondibile e particolarmente consi-
stente è in particolare risultato anche in questa zona lo strato di distruzione « F » 
catabile all inizio del III see. a.C. e caratterizzato da omogenei crolli di tegole ed 
evidenti resti di incendio; sotto di esso le testimonianze delle fasi precedenti sono 
πιο to, più labili: solo nel quadrante n. 5 sono stati rinvenuti sul piano di roccia 
o sull argilla sterile diversi frammenti di ceramica attica e di impasto.

b} Necropoli del Puntone

. t, Prosegnita l’esplorazione ed il restauro del complesso di tombe a camera 
individuato nei 1979 ecj appena sfiorato dalle lontane indagini del Mancinelli. Lo 
scavo e ]0 studio dei materiali sono condotti, a partire del 1984, con la collabora-
zione scientifica del prof. L. Donati dell’università di Firenze, in vista dell’edizione 
ina.e della necropoli. A tutto il 1985 risultavano scavate e restaurate 20 tombe, 

consentendo di individuare alcune varianti nella struttura tombale, la cui tipologia 
era già stata definita nella campagna di scavi 1979. In particolare è stata evidenziata 
'n -iversi casi (tombe D, F, I, T) la presenza di una sorta di rozza e bassa ere- 
pi ine, costituita aa blocchi di travertino appena squadrati, a delimitare il tumulo 
la cui struttura interna è formata dalle solite scaglie di travertino sovrapposte per 
piatto. In un altro caso (tomba H) la camera ha le pareti di fronte ed a sinistra del- 
mgresso prive del lastrone monolitico celante il retrostante riempimento del tu-

mulo: in questo caso il riempimento costituisce esso stesso la parete, mostrandosi 
in ass!se di scaglie di travertino sovrapposte orizzontalmente, in modo analogo a 
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quanto avviene per le pareti dei dromoi. Le tombe M e V testimoniano la presenza 
anche nella necropoli del Puntone del tipo « a camera seminterrata » già segnalato 
dal Minto per le più monumentali tombe di Pian di Palma: la camera è incassata 
per circa 1/2 dell’altezza originale nell’irregolare banco di travertino ed ha la parte 
superiore delle pareti costituita da assise di scaglie sovrapposte a filo con la roccia 
intagliata costituente la sua superficie inferiore. Nel tumulo delle tombe D ed L 
sono attestati ripostigli superficiali, costruiti con rozze lastre di travertino, i quali 
hanno fornito resti del corredo databili alla prima metà del VI see. a.C.. È certo 
trattarsi di ripostigli e non di tombe a fossa inserite nella struttura del tumulo per 
l’assenza totale di resti ossei.

Per quanto riguarda il sistema di copertura delle camere, conservato parzial-
mente solo nella tomba E (tav. LXIX, a) nella quale è stato rinvenuto in situ il 
lastrone orizzontale posto sopra alla porta ed alla parte anteriore della camera, non 
si sono riscontrate soluzioni diverse da quella « a capanna », testimoniata in ogni 
camera dalla presenza del lastrone verticale centrale di sostegno del tetto o comun-
que dall’incasso destinato ad accoglierlo praticato nel pavimento. I dromoi sono 
risultati tutti a cielo aperto e colmati da grosse pietre che hanno obliterato e fran-
tumato la parte del corredo funerario posta all’esterno della porta ed indicante il 
termine cronologico inferiore della utilizzazione della tomba in età etrusca; essi sono 
in generale leggermente inclinati verso la camera - ma l’inclinazione è ovviamente 
maggiore nel caso delle tombe M e V seminterrate - ed hanno il pavimento costi-
tuito dallo stesso piano di travertino rozzamente spianato presente sul fondo della 
camera; solo in un caso (tomba F) esso è lastricato.

La cronologia iniziale e finale della necropoli non si discosta, sulla base dei re-
centi scavi, da quella già indicata per le tombe A-C, dal secondo quarto del VII 
see. a.C. all’inizio del V, ma in alcuni casi (tombe H ed M) è testimoniata in 
maniera incontrovertibile da una serie abbastanza cospicua di materiali rinvenuti 
negli strati di riempimento una riutilizzazione della camera in età tardo-antica, in 
analogia a quanto avvenuto, più dubitativamente, per la tomba A.

M. Μ.

23. So v a n a  (Com. di Sorano)

A seguito di lavori intrapresi dal comune di Sorano, nel gennaio 1983 sono 
stati individuati i resti di due piccole tombe a camera e un tratto di cunicolo di 
drenaggio in loc. Serratelle, sul pendio immediatamente sottostante la rocca aldo- 
brandesca, sulla sponda destra del Torrente Folonia.

Una delle tombe, se pur completamente scoperchiata e conservata soltanto 
nella parte inferiore delle pareti, presentava tuttavia in posto la originaria chiusura 
in blocchi di tufo. Del corredo, sono stati raccolti un frammento di foculo di im-
pasto, una pisside di impasto con coperchio a presa zoomorfa e decorazione incisa 
riempita di pasta rossa, un anello d’argento e, nel dromos, un largo frammento 
di kylix a f.n. del tardo VI see. a.C. (tav. LXIX, b).

Un saggio praticato nel riempimento del cunicolo, a volta centinaia e quasi 
completamente interrato, ha fornito frammenti di ceramiche a vernice nera e parte 
di una lastra di tipo Campana.

A. Μ.
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24. Ve t u l o n ia

Nel maggio 1985 si è ripresa con un primo intervento esplorativo l’indagine 
in località Poggiarello Renzetti dove Isidoro Falchi in campagne di scavo successive 
(NS 1895, p. 272 ss.; 1898, p. 85 ss.) mise in luce un settore dell’abitato di età 
tardoellenistica-romana.

Lo scavo si è concentrato in un’area di mq. 71 posta ad E degli ambienti già 
individuati lungo la c.d. « Via Ripida » (fig. 9).

Lo spazio indagato è stato suddiviso in due saggi (E, O) seguendo convenzio-
nalmente la divisione tra zona demaniale e proprietà privata attraverso un muretto 
a secco (US 2) costruito in corrispondenza della parte lacunosa di un antico muro 
di terrazzamento (US 1) formato da bozze rettangolari e schegge di rincalzo e fon-
dato direttamente sulla roccia di base nel punto in cui presentava un’altezza mag-
giore (fig. 10).
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I dati stratigrafici e cronologici risultano ancora estremamente scarsi e par-
ziali perché si possa arrivare a delle ipotesi significative; ci si propone quasi con le 
prossime campagne di scavo di poter verificare i dati fin qui raccolti.

Μ. Cy .

PROVINCIA DI LIVORNO

25. Po pu l o n ia

a) Località Poggio del Molino (a Nord del Golfo di Baratti).

Dal 4 luglio al 10 agosto 1985 ha avuto luogo la seconda campagna di scavo 
nell’abitato dell’età del Bronzo di Poggio del Molino. Le ricerche hanno inte-
ressato un’area di m. 4 X 7 (denominata « Settore B »), adiacente ad uno dei 
saggi eseguiti nel 1981 per definire la natura e l’estensione dell’insediamento (Μ. 
Ce c c a n t i, in Studi e Materiali V, 1982, p. 363). Tra gli scopi primari della nuova
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erano da annoverare l’accertamento della supposta esistenza nella zona 
distinti livelli antropici attribuibili a momenti diversi dell’età del Bronzo 

/Recente e Finale) e l’individuazione di eventuali resti di strutture abitative.
' Malvado i danni arrecati al deposito dall’esecuzione di uno scasso profondo 
er rimpianto di un vigneto, Io scavo ha ugualmente permesso di chiarire la se-

quenza stratigrafica del sito. L’abitato protostorico, rappresentato da un livello di 
terreno antropizzato inciso superiormente dalle arature (US 11), era sorto su una 
duna costituita da sabbie gialle, sterili (US 12). Dopo l’abbandono del villaggio, 
lo strato archeologico era stato ricoperto da una spessa formazione di sabbioni ar-
rossati (US 3), contenenti industria litica almeno in parte riferibile al Paleolitico 
Medio. L’US 11, costituita da terreno antropizzato di colore grigio-bruno, è stato 
messa in luce nell’intera area di scavo, ma la sua esplorazione è appena agli inizi. 
Essa ha restituito finora abbondanti reperti fittili, ascrivibili esclusivamente al 
Bronzo Finale, che hanno sensibilmente arriccbito il quadro della tipologia vasco-
lare, quale era emerso dai recuperi di superficie e dallo scavo del 1981 (da segna-
lare, ad esempio, diversi frammenti di anse verticali sopraelevate e bastoncello, 
decorate da solcature parallele, ed una presa trapezoidale perforata). Finora scarsa 
è la documentazione relativa ai manufatti bronzei: ai materiali recuperati nella 
precedente campagna si sono infatti aggiunte soltanto tre staffe appartenenti a 
fibule di diversa tipologia. Quanto al materiale osteologico, interessante è la pre-
senza di conchiglie di gasteropodi e bivalvi, che attestano la pratica della raccolta 
di molluschi marini lungo il vicino litorale *.

* Allo scavo ha preso parte un gruppo di membri dell’Associazione Archeologica Piombinese, 
costituito dai sigg. Alongi G., Balzini F., Beni F., Benifei E., Botrini D., Castagnini R., Cavicchi 

Goti Μ., Mariani D., Michelangeli R., Ovidi B., Prescendi F., Ricci Μ., Rossi F.

F. F.

b) Località Poggio del Molino (o del Telegrafo)

Nel 1984 la campagna di scavo sull’acropoli di Populonia, sul Poggio del 
Molino o del Telegrafo, condotta nella zona dove fin dal 1980 erano state messe in 
luce le fondamenta di un tempio databile nella prima metà del II see. a.C., ha 
interessato da una parte l’area a S del tempio e del muro A di terrazzamento e 
dall’altra un’area più ristretta a N e ad E del basamento. Addossata al muro A 
s; è rinvenuta una sorta di massicciata compatta e regolare formata da pietre di 
piccole dimensioni e pietrisco di galestro giallo che si estende per più di 15 m. 
e che sembra proseguire anche al di là della recinzione sud dello scavo. Si tratta 
con ogni probabilità del « piazzale » antistante l’ingresso del tempio, quasi sicu-
ramente orientato a SE anche se non è stato possibile finora individuare la gra-
dinata d’accesso che si trova sotto il muro di recinzione del campo e sotto la strada, 
che certamente nel corso degli anni fino all’epoca romana (I-II see. d.C.) ha su-
bito interventi successivi di livellamento ed è stato poi abbondantemente scon-
volto dalle arature in epoca moderna.

Nello strato superficiale sono venute in luce due teste fittili a tutto tondo 
pertinenti forse a due fasi diverse della decorazione frontonale, databili in base allo 
stile nella prima metà del II see. a.C.
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Nel saggio effettuato a N e ad E delle fondamenta del tempio si è individuata 
una grossa fogna coperta orientata E-O, immediatamente contigua all’angolo NE 
del basamento, databile nel I see. d.C. e riferibile alla fase più recente di frequen-
tazione dell’area. Sono stati messi in luce anche alcuni strati di riempimento re-
lativi probabilmente ad una sistemazione dell’area riferibile al momento della messa 
in opera delle fondamenta del tempio, da cui sono stati tagliati, con abbondanti 
materiali ceramici comprendenti ceramica a v.n., ceramica acroma da mensa, ce-
ramica da cucina di impasto grezzo, anfore etnische di tipo Py 4 e di tipo greco-
italico, databili nel III see. a.C.

Nella campagna di scavo effettuata nel 1985 è stato aperto un nuovo saggio 
nell’area situata ad O del tempio, oltre il muro di cinta del campo e oltre la strada 
battuta che porta all’immobile denominato « Stamperia Cantini », che ha permesso 
di delineare meglio la pianta dell’edificio. Nel saggio è stato messo in luce gran 
parte del lato O e parte del lato N delle fondamenta del tempio assieme ad un 
grosso strato di riempimento, utilizzato per livellare il pendio della collina, par-
ticolarmente ripido in quel punto, e allo strato relativo alla fase di lavorazione 
per la costruzione del tempio. In base all’esame dei materiali di uno strato di di-
struzione rinvenuto nel nuovo saggio, forse però non più in posto, sembra di poter 
affermare che la frequentazione del tempio sia continuata fino al I see. d.C., ipotesi 
del resto confermata anche dallo scavo del « piazzale » antistante l’ingresso del 
tempio.

Nel saggio a N e ad E dell’edificio templare si sono rinvenute, sotto gli strati 
di riempimento tagliati dalle fondazioni, alcune strutture, tra cui una fogna coperta 
orientata E-0 ed una sorta di cisterna a pianta rettangolare collegata con questa 
forse per smaltire le acque, riferibili all’abitato di III see. a.C. Fino a questo mo-
mento nessun elemento induce a pensare che il tempio sia stato eretto in una 
zona già adibita al culto.

Nell’area a S del tempio è proseguito lo scavo della massicciata antistante il 
tempio ed è stato iniziato un saggio nella parte ad E dove il muro di terrazzamento 
A sembra finire *.

* Alla campagna di scavo 1984 hanno collaborato le dott.se Costanza Cucini, Elizabeth 
Jane Shepherd e Mara Torricelli delle Università di Siena, Firenze e Pisa. I disegni sono di 
Pietro Berzi della SAT. Alla campagna di scavo 1985 hanno partecipato Susanna Bianchi, Ema-
nuela Annetta, Fabio Faggella, Bruno Gargiani, Anna Patera e Roberto Sabelli della Cooperativa 
Archeologica. Nell’attività di ricerca e di tutela da me svolta nella zona di Populonia devo, 
come sempre, moltissimo alla intelligente ed amichevole collaborazione e alla straordinaria com-
petenza dell’assistente Enzo Innocenti.

Nel 1986 è proseguito lo scavo nella zona del tempio e dell’abitato sull’acro-
poli di Populonia.

Il proseguimento del saggio iniziato nel 1982 ad E delle fondamenta del tem-
pio, tra il muro -50 e quest’ultimo, ha confermato la datazione già ipotizzata alla 
fine del IV-inizi III see. a.C. Al di sotto sono venute alla luce alcune strutture 
pertinenti all’abitato di epoca tardo-arcaica.

Un saggio effettuato nell’area del piazzale a SE del tempio ha messo in luce 
una imponente opera di nuova sistemazione dell’area, in fase con la costruzione del 
largo muro di terrazzamento A-91, eseguita in epoca ancora da precisare, ed effet-
tuata con un grosso riempimento di pietre di piccole e medie dimensioni, dello 
spessore di circa m. 1,70.
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Al di sotto è apparso uno strato di argilla battuta rossiccia, fortemente di-
gradante verso N, che si estende su tutta la superficie e che rappresenta la fase di 
frequentazione antecedente alla colmata.

Bibl.: A. Ro mu a l d i, in St.Etr. LI, 1983, p. 439 sg.; Ea d ., in Rassegna di Archeo-
logia, 1984, p. 257 ss., Ea d ., in L’Etruria mineraria, Milano 1985, p. 186.

c) Località Poggio del Castello

Nel 1983 sono proseguiti i saggi iniziati nel 1982 alla base delle mura di 
cinta dell'acropoli sul Poggio del Castello. I saggi hanno messo in luce un lastricato 
assai regolare e ben costruito, realizzato con pietre di medie dimensioni, largo 
m. 1,45 che corre lungo le mura e sembra risalire verso il poggio del Molino o del 
Telegrafo (tav. LXX, a). Il lastricato è fiancheggiato dalla parte a valle del pendio 
da un muretto basso che costituisce quasi una sorta di parapetto. Per il momento 
non è possibile stabilire se il lastricato sia riferibile solo ad una fase di vita più 
tarda o se sia invece pertinente all’impianto originario delle mura. Solo il prose-
guimento dei saggi ed un eventuale smontaggio del lastricato potrà chiarire il pro-
blema. La funzione del lastricato, che non trova finora confronti con altre cinte 
murarie etnische, non è chiara: l’ipotesi che si tratti solo di uno stradello di pas-
saggio che corre lungo le mura non sembrerebbe probabile se veramente il lastri-
cato fosse pertinente all’impianto originario delle mura.

Sembra (ma lo studio dei materiali è ancora in corso) che il lastricato sia stato 
obliterato nel III see. a.C. e questo forse potrebbe essere messo in relazione con 
la costruzione della nuova cinta muraria, munita di torrioni ad avancorpo, che da 
Cala S. Quirico risaliva il crinale del Poggio della Guardiola e, arrivando fino a 
Baratti, correva parallela alla cinta dell’acropoli proprio in questo tratto del Poggio 
del Castello. Il programma di ricerca sulla cinta muraria dell’acropoli di Populonia 
è finalizzato anche allo studio delle connessioni e dei rapporti fra le due cinte 
murarie *.

* Alla campagna di scavo 1983 ha partecipato la dott.ssa Elizabeth Jane Shepherd dell’Uni- 
versità di Firenze. I rilievi sono di Piero Berzi della SAT. Alla ricerca ha collaborato l’assistente 
Enzo Innocenti.

Nel 1986 è proseguito lo scavo nel saggio stratigrafico n. 4, iniziato nel 1983 
alla base delle mura di cinta sul Poggio del Castello.

Lo smontaggio del lastricato e lo scavo al di sotto hanno permesso di accer-
tare che questo rappresenta una fase tarda di vita delle mura. Infatti i materiali 
rinvenuti nello strato di riempimento sottostante indicano come termine post quem 
per la messa in opera la fine del IV-inizi del III see. a.C.

Con ogni probabilità dunque, come già ipotizzato precedentemente, la fase 
di vita del lastricato fu assai breve come sembrano indicare i più antichi materiali 
rinvenuti negli strati di riempimento che non vanno oltre la metà del III see. a.C.

La messa in opera del lastricato sicuramente è da riconnettersi alla costruzione 
della nuova cinta muraria, che corre in questo tratto parallela più a valle.

In questo periodo dunque gran parte del tratto E della cinta dell’acropoli 
aveva perso ogni funzione difensiva ed il lastricato rappresentava una sorta di cam-
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minamento sotto le mura che doveva collegarsi in qualche punto con l’abitato che 
probabilmente si estendeva al di sotto su di un sistema di terrazzamenti. Solo gli 
scavi futuri potranno chiarire la topografia della zona, l’estensione dell’abitato ed 
i collegamenti e rapporti fra le due cinte murarie.

Le mura nella parte N del saggio sono impostate sulla roccia naturale apposi-
tamente livellata, mentre a S poggiano su alcuni strati di riempimento di epoca 
tardo-arcaica riferibili alla distruzione di uno o più edifici di cui si sono messi 
in luce due muri paralleli orientati E-O, assieme ad un muro di raccordo orientato 
NS, uno dei quali appare tagliato appositamente per l’impianto delle mura. I ma-
teriali rinvenuti, ancora in corso di studio, sembrano datare la distruzione degli 
edifici ed il loro livellamento per la costruzione delle mura dalla seconda metà 
Vl-inizi V see. a.C. alla fine del IV-inizi III see. a.C. Tracce di una frequentazione 
anteriore alla costruzione di questi edifici sono state individuate nella parte NE 
del saggio.

Bibl.: A. Ro mu a l d i, in St.Etr. LI, 1985, p. 440 sg.; Ea d ., in Rassegna di Archeo-
logia, cit., pp. 259-261, figg. 3-4; Ea d ., in L’Etruria mineraria, p. 185 ss.

A. Ro.

d) Golfo di Baratti

Nei periodi maggio-settembre 1983 e settembre-novembre 1984 si sono svolte 
due campagne di scavo nella parte centrale del golfo di Baratti, in un tratto di 
spiaggia antistante la Pineta del Casone. Le ricerche avevano lo scopo di verificare 
l’effettiva consistenza e lo stato di conservazione di un insediamento dell’età del 
Bronzo Finale, localizzato nel 1970 e sottoposto a continui danneggiamenti in se-
guito all’erosione marina ed all’attività di scavatori improvvisati (F. Fe d e l i-G. 
Ga l ib e r t i, in Rassegna di archeologia 1, 2, 1979, pp. 166-183, 205-211 e 
passim).

Gli scavi hanno interessato un’area di m. 10 X 4, occupata da una spessa 
formazione di scorie e frammenti di argilla concotta, alternati a livelli di sabbie 
gialle e ceneri. Purtroppo la stratigrafia dell’intero tratto di costa retrostante l’are-
nile era stata sconvolta negli anni ’50, in seguito all’impiego di mezzi meccanici 
per il recupero ed il reimpiego delle antiche scorie ferrose. Malgrado i danni arre-
cati da tale attività, i dati di scavo hanno comunque permesso di ricostruire una 
sequenza abbastanza attendibile delle varie fasi di frequentazione del sito.

La formazione di base di quel tratto di litorale è costituita da uno spesso 
strato di sabbioni arrossati contenenti scarsa industria litica, alla cui sommità sono 
venuti alla luce due lunghi solchi subparalleli (probabili canalette per il deflusso 
delle acque) orientati in direzione NE-SO. Dal « tetto » di tali sabbioni proviene 
inoltre un frammento vascolare con decorazione incisa ed impressa, attribuibile 
senza dubbio al Bronzo Medio. Alla formazione sabbioso-argillosa precedentemente 
menzionata si sovrappone una duna costituita da sabbie gialle, sulla quale era sorto 
l’insediamento del Bronzo Finale; purtroppo quest’ultimo è stato completamente 
devastato dai lavori di recupero delle scorie, come dimostra il fatto che la maggior 
parte dei reperti di questo periodo è stata rinvenuta nei livelli più superficiali del 
deposito.
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In epoca molto più tarda si svolse nella zona una notevole attività metal-
lurgica, i cui inizi potrebbero forse risalire alla fine Vii-inizio VI secolo a.C., come 
sembra dimostrare il rinvenimento di frammenti di impasto buccheroide e di buc-
chero; gli strati di scorie hanno inoltre restituito abbondanti frammenti vascolari 
di epoca ellenistica e, in misura minore, d’età romana. In un momento difficil-
mente determinabile, ma comunque posteriore alla cessazione dell’attività siderurgica, 
la zona venne infine adibita a sepolcreto; nel corso delle due campagne di scavo 
sono state infatti portate alla luce quattro tombe di inumati a fossa, per lo più 
prive di corredo funebre *.

* Hanno partecipato agli scavi i seguenti membri dell’Associazione Archeologica Piombinese: 
Alongi G., Balzini F., Bardini R., Bartoli Μ., Beni F., Botrini D., Castagnini D., Giannoni L., 
Mariani D., Prescendi F., Pucci S., Ricci Μ., Sorice P.

F. F.

26. PORTOFERRAIO

Scoperta nel 1982 ed esplorata nel 1984, la piccola stipe, sita lungo la diret-
trice stradale Portoferraio-Lacona, in corrispondenza del valico di Colle Reciso, ha 
fornito numerosi ex voto fittili anatomici (soprattutto mani e piedi), figurine umane 
ed anima’i, nonché alcune monete riferibili probabilmente alla prima età imperiale 
(tav. LXX, b). Non sono state individuate tracce di strutture antiche nei dintorni, 
ma in superficie, nelle immediate adiacenze della stipe, è stato raccolto un fram-
mento di ansa di impasto con caratteristici inclusi di augite, e dunque pertinente 
a un’anfora da trasporto etrusco.

A. Μ.

PROVINCIA DI LUCCA

27. Ca mpo r g ia n o

Nella tarda estate del 1984 la SAT ha predisposto l’organico recupero dei 
resti di una unità insediativa messa in luce, sui fianchi della Capriola di Poggio, 
dall’apertura di una strada forestale.

La ‘capanna ’, sopravvissuta per una estensione di pochissimi metri quadrati, 
ha fornito un considerevole ed omogeneo nucleo di materiali ceramici, che ricon-
ducono ad un Bronzo Finale di immediate ascendenze protogolasecchiane.

Bibl.: G. Cia mpo l t r in i - P. No t in i, Nuovi documenti del Bronzo Finale dalla 
Capriola del Poggio (Camporgiano, LU), di prossima pubblicazione in Ras-
segna di archeologia.

G. Ci.
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28. Lu c c a

In Riv. It. Num. 1985, pp. 273-274, è stata pubblicata, sotto il titolo Le mo-
nete etrusche di Lucca, una notizia già apparsa in Archeologia Viva, IV n. 7-8, 
luglio agosto 1985, p. 3, relativa a un tesoretto di otto monete d’argento riprodotte 
fotograficamente e datate dall’anonimo autore attorno al 280 a.C., rinvenute in 
località Gattaiola, collinetta a SO di Lucca. Il tesoretto comprendeva tre monete 
con il tipo dell’ippocampo, e cinque con anatra a testa riversa, presentate queste 
come «tipi affatto sconosciuti» (tav. LXXI,ö ).

Pare utile qui segnalare l’affinità stretta che detti tipi sembrano avere con le 
monete macedoni anonime generalmente assegnate fin dai tempi del Cousinery, 
sulla base dei luoghi di più frequente rinvenimento, alla zecca di Eion (cfr. 
Macedonia, p. 73, n. 5 ss.).

L. T.

29. Sa n  Ro ma n o  Ga r f a g n a n a

Proseguendo nella sistematica indagine sugli insediamenti liguri d’età elleni-
stica dell’alta valle del Serchio, la SAT ha disposto (previa una organica ricerca 
di superficie) una serie di sondaggi sul massiccio del Monte Pisone.

Gli scavi (1983-4) hanno interessato due distinte aree della sommità del monte, 
alle quote di m. 855 (saggio B) e m. 860 (saggio C). In entrambi i casi sono state 
messe in luce aree insediative sistemate a terrazzo, ottenute con muraglioni di con-
tenimento di pietrame sommariamente sbozzato o adattato, e livellamento di ma-
teriale drenante (scaglie lapidee e terriccio). La superficie utile realizzata è pro-
tetta a monte da muretti di sbarramento, mentre le strutture insediative vere e 
proprie sembrerebbero integralmente lignee, come suggeriscono le accurate fosse 
d’alloggiamento, per pali (tav. LXXI, b).

Il materiale degli strati di frequentazione riconduce allo scorcio finale del 
III see. a.C., se non agli inizi del successivo, e vede, accanto alle produzioni figu-
line locali, fini (ceramica da mensa) e d’impasto (normalmente vacuolato), una mar-
ginale presenza di manufatti di importazione (ceramica a v.n. delle officine del- 
l’Etruria Settentrionale; anfore greco-italiche di probabile produzione campana).

Il complesso del Monte Pisone sembra dunque restituire uno dei castella 
liguri del periodo del conflitto degli Apuani con Roma; questi si direbbero quindi 
formati da poli insediativi dislocati sui fianchi di luoghi naturalmente protetti, 
disposti - come è il caso del Monte Pisone - in posizione strategica.

G. Ci.

30. Se r a v e z z a

A seguito di rinvenimento fortuiti, seguiti da un intervento di urgenza della 
Soprintendenza archeologica della Toscana, è stata esplorata, in loc. Pozzi di Sera-
vezza, parte di una capanna, con muri costruiti in ciottoli e piano interno ribassato 
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(tav. LXXI,c). Dai livelli di distruzione provengono, oltre a numerosi frammenti 
di impasto, un frammento di skyphos etrusco a f.r., una kylix attica a f.r. e fram-
menti pertinenti ad un’anfora, probabilmente chiota, che consentono di datare il 
deposito alla fine del V-inizi del IV see. a.C. A pochi metri di distanza, un pic-
colo saggio praticato in corrispondenza della zona di provenienza di un frammento 
di bucchero iscritto (con iscrizione -- ]zzZzzz?C—) (tav. LXXI,d), ha consentito la 
raccolta di materiali di età arcaica.

A. Μ.

31. Va g l i d i s o t t o

Nell’estate 1985 è stato esplorato in loc. Piari l’insediamento etrusco, data-
bile al volgere fra VI e VI see. a.C., messo in luce da lavori di cava nell’area de-
stinata al pieno reinvaso del bacino artificiale di Vagli.

Bibl.: G. Cia mpo l t r in i - P. No t in i, Un insediamento etrusco nell’alta valle del 
Serchio, in St.Etr. LUI, 1985, p. 65 sgg.

G. Ci.

PROVINCIA DI PISA

32. Bie n t in a

In località Ponte Tiglio, nell’area già occupata dal bacino del lago di Sesto, 
è stata individuata una struttura in grossi ciottoli, rivelatasi, dopo due brevi cam-
pagne di scavo della SAT la ghiera di un pozzo etrusco arcaico (tav. LXXIII,a).

La ricerca dei livelli di vita relativi al manufatto e delle eventuali strutture 
insediative connesse ha fornito risultati molto modesti, dato che è stato eviden-
ziato un paleosuolo con scarsissime tracce di frequentazione, limitate a poche chiazze 
di intonaco rossastro disfatto ed areole carboniose. L’esplorazione del pozzo, realiz-
zata fino alla profondità di -m. 4, ha evidenziato un riempimento di argille brune 
e pietrame fino alla profondità di circa 2 m. e, al di sotto, un compatto riempi-
mento di argille bluastre molto plastiche, contenenti numerosi frammenti cera-
mici (buccheri e figuline), e, dalla profondità di -3.50 anche frammenti lignei per-
fettamente conservati.

A poche centinaia di metri di distanza è stata condotta, con l’intervento di 
volontari dei GAR, una indagine preliminare su un sito caratterizzato dall’affio-
ramento di pietrame e intonaco di capanna; l’asportazione dello strato superficiale, 
sconvolto dalle arature ha consentito di individuare una serie di strutture in pie-
trame (basi di palo e impiantito di capanne), connesse con livelli a ceramiche etru-
sco-arcaiche.

A. Μ.
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33. Pis a

A seguito del rinvenimento nel corso di lavori di sistemazione della piazza 
del Duomo di notevoli frammenti ceramici e all’individuazione di antiche strut-
ture, è stato realizzato dalla Soprintendenza archeologica della Toscana, con il fat-
tivo contributo dell’Opera della Primaziale Pisana e con la collaborazione del Di-
partimento di Scienze Archeologiche dell’Università, una serie di interventi di 
scavo preventivo che si sono protratti dalla primavera al tardo autunno del 1985.

Sono state individuate numerose strutture di età romana e resti di tombe lon-
gobarde. Di particolare interesse l’individuazione di numerosi elementi riferibili 
all’abitato tardo ellenistico (tav. LXXII.ö ), dai cui livelli di uso proviene una im-
mensa quantità di materiali ceramici (anfore da trasporto greco italiche, puniche 
e rodie, ceramica a vernice nera di tipo Campana A e di fabbriche dell’Etruria set-
tentrionale, lucerne tardo etrusche e sombreros de copa, presigillata volterrana e 
manufatti di vetro fuso). Abitato sorto sopra un grosso deposito di scarichi costi-
tuiti da materiali di età tardo classica e del primo ellenismo (tav. LXXII, b).

Quasi al livello della falda freatica, che ne ha reso complicatissima l’esplora-
zione, sono stati infine posti in luce numerosi elementi riferibili alla struttura 
di un santuario e a una strada di età classica, nonché i resti, ben conservati, di 
un sacello, nel quale sono stati raccolti otto bronzetti antropomorfi schematici 
originariamente montati su basette lignee cilindriche, di cui sono state rinvenute 
le tracce nel fondo argilloso. La cronologia del deposito è determinata dal rinve-
nimento di un largo frammento pertinente ad uno skyphos attico a f.r. databile 
alla fine del V see. a.C.

M. B. - A. Μ. - Μ. Ma.

34. Sa s s o  Pis a n o  (Com. di Castelnuovo Val di Cecina)

Con le prime due campagne di scavo, svoltesi dall’l luglio al 2 agosto 1985 
e dal 7 giugno al 12 luglio 1986, è iniziata l’indagine sistematica, da parte della SAT, 
nell’area del podere « Il Bagno » in loc. Sasso Pisano, dove già negli anni ’60 
ricerche dell’ÉNI e continui lavori agricoli avevano portato alla luce frammenti 
architettonici (rocchi di colonne e capitelli), elementi di canalizzazione in calcare 
e frammenti laterizi con bollo in alfabeto etrusco e latino (cfr. G. Co l o n n a , in 
REE 1975, pp. 201-202; A. Ma g g ia n i, in REE 1978, pp. 364-365 e in Civiltà 
degli Etruschi, 1985, p. 260, 9.29).

Questi primi interventi sono stati soprattutto finalizzati ad individuare l’am-
piezza dell’area interessata dalle strutture archeologiche, per la tutela delle stesse.

Si è preferito a questo scopo procedere in estensione, articolando l’indagine 
in cinque ampi saggi, piuttosto distanti tra loro.

Sebbene la vastità dell’area non abbia consentito un approfondimento dello 
scavo e la situazione di estremo sconvolgimento degli strati superficiali abbia per-
messo soltanto una lettura generica delle vicende storiche del sito, i risultati del-
l’indagine sono stati comunque di grande interesse.

Sembra infatti confermata l’ipotesi di un vasto edificio pubblico tardo-elleni- 
stico, a carattere termale e probabilmente, nella sua prima fase di vita, anche sacro, 
legato allo sfruttamento delle sorgenti di acqua calda numerose nella zona.

Le differenti tecniche edilizie impiegate nella realizzazione delle strutture emerse



Scavi e scoperte 511

permettono di ipotizzare per lo meno due fasi costruttive: una prima fase che 
impiega come materiale da costruzione il calcare locale in cui sono realizzati i resti 
del grosso «edificio» in blocchi squadrati del saggio B {fig. 11), gli elementi di 

canalizzazione nei saggi A e D, e i frammenti architettonici già noti; a questa 
prima fase sono anche riferibili le vasche in coccio pesto del saggio C {fig. 12) 
e le numerosissime tegole con bollo in alfabeto etrusco realizzato in una grafia 
estremamente accurata e regolare {fig. 13).
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Ad una ristrutturazione del complesso sembrano invece riferibili le strutture 
in piccoli blocchi d’alberese rozzamente squadrati che s’appoggiano a quelle in 
calcare nel saggio B e costituiscono i muri perimetrali dell’edificio emerso nel sag-
gio E (in cui compaiono riutilizzati in posizione angolare alcuni blocchi squadrati 
delle strutture più antiche) (fig. 14).

Ad un rapido e sembrerebbe limitato intervento di restauro dei tetti sem-
brano invece riferibili i pochi frammenti laterizi che presentano il solito bollo, 
realizzato però in una grafia più tarda e in maniera più grossolana (fig. 15).

fig. 14
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È difficile, allo stato attuale dello scavo, tentare una interpretazione delle 
strutture e prematuro cercare di stabilire collegamenti che vadano al di là di quelli 
ovvi tra canalizzazioni e vasche.

fig- 15

Non è ancora chiaro come l’edificio si articolasse e risulta arduo stabilirne 
l’ampiezza, che va probabilmente molto oltre l’area indagata: i numerosi fram-
menti architettonici riportati alla luce nel passato dai lavori agricoli, insieme ai 
dati emersi, farebbero pensare all’esistenza di porticati sorretti da colonne (può 
riferirsi ad una stoà il grosso muro di blocchi emerso nel saggio B ?), un com-
plesso sistema di canalizzazione a cielo aperto che doveva portare l’acqua dalle 
sorgenti alle vasche (saggio A e D), vasche circondate da portici ? (saggio C, crolli 
di tegole all’esterno delle vasche) e forse botteghe o ambienti di servizio (saggio E, 
dove nel crollo, misti a tegole, sono numerosi frammenti di grossi dolii).

Il complesso appare comunque di grande interesse scientifico: ubicato lungo 
la valle del Cornia, sulla strada che collega Volterra a Populonia, in un’area di 
confine tra i territori delle due città, potrebbe essere identificato, come già pro-
posto (Ma g g ia n i 1978 e 1983), con uno dei centri menzionati nella Tavola Peutin- 
geriana e più precisamente, secondo la lettura di Colonna che scioglie in spural: 
huflunas la sigla del bollo laterizio, con le Aquae Populoniae *.

* (Planimetrie della Cooperativa Archeologia di Firenze).

A. M. E.

35. Vo l t e r r a

Nel 1984 è stato realizzato un intervento di restauro sul tratto di mura etrusche 
in loc. Golfuccio, sul lato N della cerchia muraria di età ellenistica: si è provveduto 
alla risistemazione dei blocchi pericolanti e al consolidamento del pendio immedia-
tamente sottostante il manufatto, la cui profonda erosione ne minacciava la statica 
(tav. LXXIII, b(.

A. Μ.
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a S, ma di dimensioni minori; la camera è costruita a lastre verticali: sono con-
servate la parete di fondo (formata da una sola lastra), parte della parete sinistra 
e l’anta sinistra della parete d’ingresso. Sul piano di roccia, due fosse rettangolari 
erano destinate all’alloggiamento di ante per la divisione in due ambienti (fosse 
analoghe restano sul piano della tomba centrale B, per la divisione in tre ambienti); 
una fossa centrale doveva servire da alloggiamento di un pilastro o di un tramezzo 
di sostegno della copertura, che verosimilmente era in piano: ne resta traccia in 
due lastre affiancate, appoggiate sopra la parete di fondo. Il dromos è costruito a 
bozzette irregolari come quello della tomba B ed è gravemente danneggiato, sia 
per la pressione della terra retrostante, sia per la costruzione della cella laterale 
della adiacente tomba A. La tomba L è stata utilizzata nell’ultimo quarto del 
VII see. a.C.

Proseguendo verso E, nello stesso anno è stata completamente ripulita la 
tomba a 4 celle già scavata nel 1960-61 (la tomba A, menzionata sopra); è stata 
scavata una piccola tomba a camera con pareti costruite a lastre sovrapposte in 
piano (tomba M), databile nel pieno VI see. a.C.; sono state rimesse in luce 
due tombe già scavate nel 1960-61: la prima (tomba C) costruita a lastre messe 
in piano, della quale resta solo la parete sinistra, la seconda (tomba D) a lastre 
verticali e suddivisa in due celle coassiali; delle due tombe manca la documenta-
zione archeologica. Infine, nel settore settentrionale, è stata scavata una tomba a 
lastre verticali (tomba N), suddivisa in due ambienti coassiali: nel primo resta il 
fondo di un sarcofago in travertino, con l’incavo in corrispondenza della testa. 
Dal materiale ritrovato, la tomba è databile fra la fine del VII e gli inizi del VI 
see. a.C. (del corredo deposto a fianco del sarcofago fa parte un orecchino d’oro 
a bauletto presentato alla mostra di Arezzo dell’autunno 1984: v. Cento preziosi 
etruschi, Firenze 1984, p. 138, n. 95).

Nel 1985 è stato scavato fino alla roccia di base il settore orientale fra la 
tomba D e la tomba N, che risulta privo di tombe; a Nord della tomba N è stata 
trovata una piccola cella a lastre verticali (tomba O), della quale restano solo 
parte della parete di fondo e della parete sinistra, oltre alla soglia; il materiale re-
cuperato, non in situ,, ma sopra la lastra di chiusura della cella, che era coricata 
e ad un livello superiore rispetto al piano di roccia, è databile fra la fine del VII 
e gli inizi del VI see. a.C. La tomba O risulta eretta nell’ambito di una prece-
dente cava di travertino, nella quale erano verosimilmente tagliate le lastre per 
la costruzione delle tombe, o almeno di alcune di esse: il piano della tomba O è 
attraversato da Sud a Nord da una fossa, che prosegue oltre il limite settentrio-
nale della camera e piega con due bracci ortogonali verso l’esterno del tumulo, 
circoscrivendo un blocco di travertino grossolanamente parallelepipedo, ancora per-
tinente al banco di roccia.

In attesa di completare lo scavo e di risolvere i numerosi problemi che una 
struttura così complessa inevitabilmente pone, si possono avanzare alcune consi-
derazioni generali sulla seriazione delle strutture: la costruzione del tumulo risale 
agli ultimi decenni del VII see. a.C., quando il banco di travertino fu spianato 
e tagliato a pianta circolare, fornito di un gradone periferico levigato lateralmente 
e superiormente, per una profondità media di m. 0,50. Nello stesso periodo furono 
costruite le tombe B e L, fornite di lunghi dromoi aperti a Sud, e fu creato il 
tamburo a lastre sovrapposte su piani irregolari orizzontali. Fra la fine del VII e 
il pieno VI see. furono costruite le tombe C, D, G, H, I, M, N, O: le celle con 
pareti a lastre verticali (D, N, O) sembrerebbero più antiche di quelle con pareti 
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a lastre sovrapposte in piano (G-I, C, M), stando almeno alla documentazione 
archeologica in nostro possesso.

Le tombe a più celle, con pareti a lastre sovrapposte in piano (A e F), dalle 
quali vengono le urne della gens dei marcni (v. St.Etr. L, 1982, p. 103 ss.), sono 
state costruite agli inizi del III see. a.C. e utilizzate fino all’età augustea.

E. Μ.

37. Ca s t e l n u o v o  Be r a r d e n g a

A SE della tomba a camera trovata in loc. Poggione nel 1980 (v. St.Etr. LI, 
1983, p. 427 s.) fu scavata nel 1983 un’altra tomba (B), anch’essa costruita a 
lastre di travertino, ma più della precedente danneggiata dai lavori agricoli (fig. 17). 
Restano solo alcune lastre del marciapiede esterno, le basi di due pilastri sull’asse 
centrale della camera, una lastra frammentaria della parete destra. L’interno della 
camera, definito da uno zoccolo ricavato dalle lastre del marciapiede, misura 
m. 4,50 X 3,60. Il dromos, aperto a SO, ha le spallette in piccoli blocchi di tra-
vertino e di pietra locale squadrati grossolanamente e sovrapposti in piano.

Nonostante il pessimo stato di conservazione, è stata recuperata una notevole 
quantità di materiale, che consente di datare la tomba nell’ultimo quarto del VII 
see. a.C.: di particolare interesse i frammenti di olle a decorazione figurata (un’olla 
di argilla figulina con grifi in outline sulla spalla, un’olla ugualmente di argilla 
figulina con personaggi e sfingi resi a incisione profonda, un’olla d’impasto rosso 
con grifi sovradipinti in bianco), numerosi balsamari etrusco-corinzi a decorazione 
lineare, numerosi piccoli grani di collana in pasta vitrea. Il materiale è in corso di 
restauro.

Nel 1985, alla distanza di m. 10 dalla tomba B verso SO, è stata trovata una 
terza tomba (C), che si presentava quasi completamente distrutta dall’impianto 
della pineta avvenuto circa 20 anni fa: della camera resta solo l’angolo anteriore 
di sinistra, con pareti a bozzetto di travertino e pietra locale sovrapposte in piano; 
del dromos restano in parte le spallette, analogamente costruite in bozzette. I ma-
teriali, molto scarsi e ridotti in frammenti, consentono di datare la tomba alla 
fine del VI see. a.C.

E. Μ.

38. Ch ia n c ia n o  Te r me

a) Loc. I Fucoli

A Chianciano Terme in loc. I Fucoli, presso le sorgenti di acque termali, in 
seguito ad una frana prodotta da un piccolo corso d’acqua di recente formazione 
(fenomeno non raro in una zona carsica quale è appunto quella dei Fucoli), sono 
venuti alla luce i resti di un piccolo edificio sacro di età ellenistica, costruito su 
di un pianoro ricavato artificialmente sul fianco della collina lungo la vallata del 
torrente Astrone.
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Durante la ripulitura dell’area interessata dalla frana sono venuti alla luce i 
frammenti assai fluitati di quattro dischi in pietra fetida ( 0 cm. 60/70; h. cm. 10 c.; 
tre di questi presentano al centro un’apertura quadrangolare), forse da riferire a 
basi di colonne, un rocchio di colonna sempre in pietra fetida (h. cm. 45; largh. 
max. cons. cm. 70), un frammento di statuetta in bronzo ed i resti di un trave 
ligneo (lungh. m. 1,20) decorato da una doppia fila di chiodi con capocchia emisfe-
rica di bronzo e munito ad una estremità di una bandella rettangolare di ferro. 
Sotto un crollo di tegole sono stati recuperati infine alcuni frammenti di una o 
più statue di terracotta: un busto di figura virile barbata a torso nudo (h. cm. 35) *, 
un braccio piegato (lungh. max. cons. cm. 20) ed un piede sinistro (lungh. cm. 15), 
oltre ad un frammento di lastra fittile decorata.

Vista l’entità del ritrovamento, la SAT iniziava immediatamente uno scavo 
nella zona, tuttora in corso con la collaborazione di tutte le forze locali e della 
cooperativa « Archeologia » di Firenze. Dopo aver appurato la natura dell’interro 
di oltre m. 1, assolutamente sterile, creatosi per dilavamento sopra i resti del sa-
cello, ed averlo parzialmente asportato con mezzi meccanici, è stata aperta una 
trincea lungo il lato E del pianoro, ove si era prodotto lo smottamento, in corri-
spondenza del crollo di materiale edilizio fittile.

Sotto uno strato di argilla rossa mista a lenti di ghiaia è venuto alla luce 
il crollo del tetto del sacello, composto da strati sovrapposti di tegole e coppi, 
su cui erano adagiati i resti della decorazione statuaria fittile, che lo stadio ancora 
incompleto dello scavo impedisce di attribuire con certezza al frontone. Sono stati 
finora scoperti una figura femminile seduta acefala adagiata sul fianco sinistro 
[tav. LXXIV, a); una figura virile stante, anch’essa acefala, con la gamba sinistra 
avanzata ed un mantello avvolto intorno ai fianchi (h. ricostr. m. 1,20 c.) (tav. 
LXXIV, £>); due teste, frammenti di arti, una lastra di base su cui doveva essere im-
postata una figura come quelle sopra descritte e parte di una lastra dal profilo 
modanato, su cui è eseguito a rilievo un cratere con bordo perlinato e corpo bac-
cellaio.

Allargando lo scavo verso sud, al di sopra del crollo del tetto è emersa una 
massicciata uniforme di piccole pietre, a E della quale sono stati messi in luce i 
resti di altri travi lignei decorati con borchie di bronzo e muniti alle estremità 
di chiodi di ferro. Nella stessa area una radice ha sollevato un crollo di lastre fittili 
di rivestimento con bordo cilindrico forato, una delle quali conserva un chiodo di 
ferro per l’applicazione alla trabeazione lignea. Le lastre, che si presentano tutte 
capovolte, sono da riferire forse alla decorazione del timpano.

Sotto il crollo delle tegole, nel settore già interessato dalla frana, è stato rin-
venuto un sestante della serie della ruota a quattro raggi e del cratere; moneta 
diffusa nella Val di Chiana nella seconda metà del III see. a.C. In questa prima 
fase dello scavo sono stati rinvenuti scarsissimi materiali ceramici: un’olletta d’im-
pasto venuta alla luce sopra la massicciata, frammenti di ceramica a v.n. e presigil-
lata di tipo volterrano, ecc.

Ricoperta per motivi di sicurezza la trincea iniziale, lo scavo è stato esteso 
alla parte posteriore del pianoro, per identificare i limiti dell’edificio sacro. In 
quest’area, ai margini del pendio del colle, sono venuti alla luce i resti di una pic-
cola fornace di forma circolare ( 0 interno m. 1,90 c.) con la camera di combu-
stione parzialmente scavata nella roccia, munita di un’imboccatura larga cm. 65.

Riprodotto in Capolavori e restauri, Firenze 1986, p. 212, fig. 24. 
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Le pareti d’argilla sono conservate per un’altezza massima di cm. 60 c. La fornace, 
del cui piano di cottura non restano tracce, era riempita di pietre. Purtroppo la 
totale assenza di scarti di lavorazione impedisce di stabilirne con certezza l’utilizzo 
(ceramica, ex voto, statue, materiale edilizio fittile).

Sul retro del sacello si apre un piazzale ricavato artificialmente da uno strato 
di conglomerato, ai margini del quale, ai piedi della fornace, erano state scavate 
due tombe a fossa: la prima (lungh. m. 1,40) conteneva lo scheletro di un indivi-
duo tra i 20 e i 30 anni, seriamente danneggiato dal riempimento in piccole pietre. 
Al fianco del defunto sono stati recuperati dieci assi romani della serie della prua 
e della testa di Giano. La seconda tomba conteneva lo scheletro di un bovino in 
ottimo stato di conservazione e scarsi resti di quello di un bambino dell’apparente 
età di 8 o 10 anni, con la testa posata sul posteriore dell’animale. Tra i resti del 
bambino sono stati rinvenuti un pendaglietto ed una fibula a cerniera di bronzo.

Durante questa fase dello scavo negli strati superficiali di dilavamento sono 
state rinvenute due monete di bronzo, un frammento di lampadario di bronzo di 
forma circolare (largh. max. cons. cm. 30; 0 ricostr. m. 1,60), munito di una 
serie continua di beccucci non comunicanti con la vasca (ne sono conservati tre) 
e con il bordo decorato con un motivo a traforo purtroppo perduto; due pesi di 
stadera sempre in bronzo conformati a teste gianiformi (h. cm. 7), uno dei quali 
raffigura una doppia testa femminile e l’altro una testa di satiro contrapposta ad 
una di menade; un bronzetto a figura umana di esecuzione assai sommaria, ecc.

Allo stadio attuale dello scavo non è possibile definire con certezza né la na-
tura né le dimensioni dell’edificio sacro, né individuare le cause del suo abbandono 
(non sono comunque state trovate tracce di incendio); è altrettanto prematuro 
cercare di identificare la divinità cui il sacello era dedicato, anche se la vicinanza 
di sorgenti di acque termali rende plausibile l’ipotesi che esso sia da riferire ad 
un culto salutare.

b) Loc. La Pedata, Le Piane e Cerretelli

Durante l’inverno del 1985 il Gruppo Geoarcheologico di Chianciano ha se-
gnalato il rinvenimento di tre tombe etrusche, i cui corredi, prontamente restau-
rati dopo lo scavo, sono stati esposti in una mostra a Chianciano Terme {Le ne-
cropoli etrusche di Chianciano Terme, Montepulciano 1986).

La prima, una tomba a camera in loc. La Pedata, era stata distrutta in occa-
sione della costruzione di una strada e già depredata. Si è pertanto potuto recupe-
rare solo una minima parte dei ricchi corredi depostivi, riferibili a sepolture gen-
tilizie databili tra la fine del Vii-inizio VI see. e la seconda metà del V see. a.C. 
La camera a pianta quadrangolare (m. 4 X 3,50) scavata nell’arenaria, i cui limiti 
sono stati in gran parte alterati dai lavori, era munita in un angolo di una nicchia, 
chiusa da una lastra di arenaria di forma tondeggiante, entro cui si sono rinvenuti 
alcuni degli oggetti più antichi, forse da riferire al corredo della deposizione del 
capostipite. Tra i materiali rinvenuti si segnalano un frammento di cippo in pietra 
fetida decorato a basso rilievo con scene di danza, banchetto e corteo, che con-
serva notevoli tracce della policromia originale, frammenti di ceramica attica a f.n. 
e r., di ceramica etrusca figurata, di vasi di bucchero, alcuni dei quali decorati a 
cilindretto, un orecchino d’oro, un elemento ornamentale di foculo di bronzo in 
forma di ippocampo {tav. LXXV, a), un piede di cista sempre in bronzo, quattro pic-
cole fibule in ferro ed elementi di un cofanetto in osso.
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La seconda era una tomba a fossa (m. 2,00 X 1,00) a incinerazione databile 
nei primi decenni del VI see. a.C., rinvenuta in loc. Le Piane nel corso dei lavori 
di installazione della linea elettrica. I resti umani erano contenuti entro una olletta 
cordonata di bucchero. Il corredo era costituito da una kylix « ionica » di tipo 
B 2, da un bacile di bronzo cui era stata applicata in antico un’ansa non perti-
nente, armi di ferro e vasi di bucchero di fabbricazione chiusina, tra cui si segna-
lano una grande hydria decorata a stampo con teoria di sfingi accucciate, una 
oinochoe anch’essa decorata a stampo e un vaso con anse contrapposte di forma 
assai peculiare.

In loc. Cerretelli i lavori per la posa in opera di un metanodotto hanno 
messo in luce una piccola tomba a camera scavata nel calcare, che conteneva due 
deposizioni effettuate quasi contemporaneamente tra il primo e il secondo quarto 
del V see. a.C. La tomba era costituita da una piccola camera a pianta quasi qua-
drata (m. 2,50 X 2,30) munita di dromos, con la porta chiusa da lastre di calcare; 
sulla parete destra della cella era stata ricavata una banchina su cui erano deposti 
i resti confusi di due individui, un uomo e una donna, uno dei quali aveva sul 
petto una fibula di bronzo. I materiali dei corredi erano disposti in due gruppi 
distinti sul pavimento della camera, mentre presso la parete di fondo era deposto 
un foculo d’impasto buccheroide decorato con maschere gorgoniche eseguite a stam-
po, contenente tre ollette con coperchio, un calice e un ramaiolo sempre in impasto 
buccheroide (tav. LXXV, b). Il corredo maschile, caratterizzato da una kylix attica a 
f.r. attribuibile al Pittore della Gigantomachia di Parigi, comprendeva una serie di 
vasi e piattelli di bucchero, questi ultimi con graffiti, e due simpula di bronzo. 
Il corredo della deposizione femminile era costituito da un piccolo skyphos a gocce, 
uno specchio di bronzo, due fuseruole, vasi di bucchero e piattelli acromi anch’essi 
graffiti.

c) Loc. Poggio Bacherina

In un bosco in loc. Poggio Bacherina ignoti scavatori abusivi hanno devastato 
un insediamento di interesse archeologico, da loro presumibilmente scambiato per 
una necropoli, data la presenza di alcuni ziri, rivelatisi in seguito come contenitori 
per derrate alimentari.

Una ripulitura dell’area interessata dall’intervento dei clandestini, effettuata 
con la collaborazione del gruppo Geoarcheologico locale e del doti. G. Paolucci, 
ha evidenziato una serie di muretti, che delimitavano almeno due vani, uno dei 
quali può essere identificato appunto come magazzino per la presenza dei dolii 
in situ. Dei muretti erano conservate solo le fondazioni in piccole pietre non la-
vorate disposte a secco. In seguito alla devastazione dell’area i livelli archeologici 
erano inconsistenti e la stratigrafia riconoscibile solo nelle sezioni in parete. Si 
è potuto comunque constatare che il piano di calpestio dell’insediamento, costi-
tuito da un battuto, è coperto da uno strato consistente ed uniforme di bruciato, 
il che permette di desumere che l’edificio sia stato distrutto da un incendio. Scar-
sissimi i rinvenimenti di materiale archeologico, che annoverano per lo più fram-
menti di ceramica a v.n.

In tutto il bosco sono state rinvenute tracce di trincee scavate dai clandestini, 
alcune delle quali eseguite in corrispondenza di allineamenti di pietre, da riferire 
con ogni probabilità a strutture antiche. Lo stadio ancora iniziale della ricerca 
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nella zona e la scarsa consistenza dei resti permettono solo di attestare l’esisten; 
di un insediamento a carattere presumibilmente agricolo databile in epoca ellenistic;

A. R.

39. Ch iu s i

a) Loc. La Rocca

Negli anni 1983-1984, utilizzando un finanziamento FIO nel quadro del 
Progetto Speciale « Città e necropoli d’Etruria », sono ripresi gli scavi della cinta 
muraria di Chiusi ai piedi della Rocca Paolozzi. I lavori sono stati effettuati all’ester-
no della fortezza romana (per cui ved. G. Ma e t z k e , in St.Etr. LI, 1985, p. 430 sg.) 
ed hanno messo in luce un tratto della cinta di età ellenistica costituita da un 
grosso muraglione munito di speroni, formato da due filari affiancati di blocchi 
squadrati di travertino disposti alternativamente di testa e di taglio (largh. m. 1,50 c.). 
TI muro, conservato per un’altezza massima di tre filari (m. 1,20 c.) e investigato 
per una lunghezza di m. 20 c. non è in asse con la fortezza romana, che in parte 
gli si sovrappone. In questa area sono venuti alla luce i resti di almeno cinque 
speroni lunghi m. 0,80 c. e disposti ad una distanza variabile tra i tre e i quattro 
metri (tav. LXXVI,«). All’estremità E dello scavo è stata parzialmente scavata una 
postierla, cui si accedeva mediante uno stradello lastricato di laterizi.

All’esterno della cinta è venuto alla luce un pozzo a bottiglia con l’imbocca-
tura foderata di piccole pietre e ciottoli, forse collegato ad uno dei cunicoli che 
attraversano il colle della Rocca. Scavato parzialmente per una profondità di m. 6 c., 
il pozzo ha restituito per lo più materiali di età imperiale e repubblicana. La fossa 
di fondazione del muro ellenistico ha tagliato uno strato di argilla color arancio, 
corrispondente ad un livello di vita dell’età del ferro: insieme ad una notevole 
quantità di materiali ceramici villanoviani e a resti di pareti di capanna, sono stati 
individuati almeno due focolari, parte di un fondo di capanna foderato di ciottoli 
ed una piccola struttura di forma circolare in argilla, forse un forno, nelle cui pareti 
erano inglobati due rocchetti d’impasto. Irrilevanti i rinvenimenti di materiali di 
età arcaica e classica, cui non corrispondono precisi livelli di frequentazione.

Nel 1985 lo scavo è stato esteso verso O, all’esterno della cinta medievale 
della Rocca, dove si è individuato il proseguimento della fossa di fondazione del 
muro etrusco, con pochissimi blocchi ancora in situ. In questo settore il muro non 
presenta speroni. Nella stessa area sono situati un pozzo foderato in blocchi squa-
drati di travertino, il cui riempimento è stato scavato solo in minima parte, ed 
una serie di pietre disposte su più filari in modo da formare un muro di con-
tenimento, perpendicolare al muro di cinta: purtroppo questo muro era venuto alla 
luce nel corso di un vecchio scavo, che ha distrutto ogni relazione stratigrafica 
con i livelli archeologici e le strutture contigue.

Anche in questo settore dello scavo si è potuto appurare che la costruzione 
del muro ellenistico ha alterato tutti i livelli di vita precedenti. Il terreno vergine 
è costituito da un banco di conglomerato tagliato, oltre che dalla fossa di fonda-
zione del muro di cinta, da una serie di canalette e di piccole buche circolari di 
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natura non ancora identificata (buchi di palo, fondi di pozzetti villanoviani ?) data 
anche la limitatezza dell’area scavata. Ancora una volta sono stati recuperati in 
abbondanza materiali villanoviani di notevole qualità, ma in strati solo in minima 
parte affidabili.

b) Loc. Orto del Vescovo

Nel quadro del Progetto Etruschi realizzato dalla Regione Toscana, utiliz-
zando un finanziamento della Cassa Rurale ed Artigiana di Chiusi, è stato intra-
preso uno scavo nell’Orto del Vescovo situato nei pressi della Cattedrale della 
città. I lavori tuttora in corso, eseguiti con la collaborazione del dott. Giulio Pao- 
lucci e della cooperativa « Archeologia » di Firenze, erano inizialmente finalizzati 
alla riapertura al pubblico di un cunicolo etrusco, che sfocia appunto nell’Orto 
del Vescovo (ved. D. Le v i, in N5 1933, p. 19 e sgg.), ma il rinvenimento di una 
serie di resti monumentali di notevolissimo interesse archeologico, da riferire per 
lo più alle varie fasi della cinta muraria della città, ha comportato un progressivo 
ampliamento dell’area di scavo.

Nel corso dei lavori sono infatti venuti alla luce i resti di un terrazzamento 
eseguito presumibilmente nel corso del XVIII see. (periodo in cui è documentata 
a Chiusi una vasta ristrutturazione edilizia), il quale ha obliterato i resti di una 
torre quattrocentesca con basamento a scarpa, costruita in blocchi squadrati di 
travertino riutilizzati, il cui paramento esterno è stato spoliato, e la facciata di 
un edificio medievale (XVI see.), tagliata dalla torre stessa. Quest’ultima ha utiliz-
zato come fondazione un muraglione costruito in opera isodoma con blocchi di 
travertino muniti di una leggera anatirosi e legati con malta. Il muraglione, fon-
dato sul terreno vergine in forte pendio, piega ad angolo retto, formando un avan-
corpo o una torre. Lo stadio ancora incompleto dei lavori permette solo di stabilire 
come terminus ante quem per la sua costruzione la seconda metà del I see. a.C.

Il muro di età tardo-repubblicana ha tagliato a sua volta un altro muro in blocchi 
squadrati di travertino murati a secco, costituito da tre filari affiancati per una 
larghezza superiore a m. 1,70, su cui è fondato l’edificio medievale. Questo muro, 
per ora databile solo approssimativamente in epoca ellenistica, presenta notevoli 
analogie strutturali con il muro ellenistico scavato in loc. La Rocca (ved. supra) 
e doveva pertanto far parte della stessa cinta muraria.

Il muro di terrazzamento dell’Orto del Vescovo, che oblitera una delle uscite 
del cunicolo, già parzialmente indagato dal Levi, non è di epoca etrusca, come 
supponeva lo studioso, bensì, almeno nei filari più bassi, è databile tra ΓΧΙ e il 
XII see. d.C. Il cunicolo, la cui prima fase di vita risale al periodo ellenistico, ma 
che è stato riaperto e riutilizzato con un ingresso lievemente spostato in età im-
periale romana, ha un andamento a ferro di cavallo ed è collegato ad una serie di 
pozzi a bottiglia. Di fianco al suo ingresso occidentale è situata una cisterna ro-
mana a pianta quadrangolare.

Negli strati di riempimento, particolarmente omogenei ed affidabili, sono 
stati rinvenuti tra l’altro notevoli frammenti di maiolica arcaica, un frammento 
di statua di marmo raffigurante un giovane satiro, ceramica aretina di notevole 
qualità, in parte attribuibile alla bottega di Perennio, frammenti di lapidi romane, 
frammenti di terrecotte architettoniche ellenistiche, ceramica a v.n. anch’essa di 
notevole qualità, ceramica attica, ecc.
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c) Loc. Poggio Gaiella

Nel corso di una campagna di scavo, rilevamento e prospezioni geoelettriche 
condotta dalla SAT nella necropoli di Poggio Gaiella, nota per essere stata erro-
neamente identificata col mausoleo di Porsenna, è stata riaperta la camera laterale 
di uno degli ipogei scavati nell’arenaria, la cui volta era franata. Nel terreno che 
aveva riempito il vano sono stati rinvenuti i resti di una sepoltura dell’età del 
bronzo, che doveva essere situata sul pendio soprastante della collina. È stato 
anche esplorato un cunicolo collegato con la camera funeraria, che, stando al disegno 
datone dal Braun {Il sepolcro di Porsenna illustrato dai suoi scopritori, Roma 1841), 
avrebbe dovuto incrociare perpendicolarmente un secondo corridoio, che aveva l’ap-
parenza di un dromos. Si è accertato invece che il cunicolo è cieco e che pertanto 
il rilievo del Braun è da considerare errato.

Nel 1985, nella stessa località, in seguito a lavori agricoli, sono stati indivi-
duati i resti di una tomba a camera, di cui non si sono potuti ricostruire i limiti, 
perché completamente distrutta dalle arature. Il corredo, recuperato solo in parte, 
comprendeva una kylix attica a f.r. attribuibile alla cerchia del Pittore di Pentesilea 
e databile intorno alla metà del V see. a.C., una kylix con labbro distinto a v.n., 
anch’essa attica, frammenti di una neck-amphora etnisca a f.n., un cratere sovra- 
dipinto attribuibile al Praxias Group, un’anfora ed alcuni piattelli acromi, una serie 
di vasi in lamina di bronzo, tra cui alcune anforette con piede a ventaglio, un 
bacile ansato con orlo decorato a sbalzo, una patera ombelicata, frammenti di colini 
di bronzo, ecc. {tav. LXXVI, b).

Il fatto che tutti questi materiali siano stati rinvenuti in un’area ristretta e 
la loro omogeneità cronologica fa ritenere che costituissero il corredo di un’unica 
deposizione, anche se lo stato di conservazione della tomba ne impedisce la certezza.

A. R.

40. PlENZA

Nella necropoli di Castelluccio di Pienza, loc. La Foce, in seguito ad una se-
gnalazione anonima e all’intervento della forza pubblica, sono stati interrotti i 
lavori di alcuni scavatori abusivi ed in parte recuperati i materiali trafugati, costi-
tuiti per lo più da vasi di bucchero di fabbricazione chiusina e ceramica etrusco-
corinzia. Nell’occasione sono state scavate anche due tombe a fossa già individuate 
dai clandestini, ma non alterate.

La prima conteneva i resti di un individuo incinerato di sesso maschile. Il 
corredo, databile tra la fine del VII e l’inizio del VI see. a.C., comprendeva tra 
l’altro un’olla biansata con coperchio in impasto, che fungeva da ossuario, alcuni 
balsamari (tre alabastra a fondo piatto, uno dei quali decorato con teoria di cani 
correnti, tre alabastra piriformi decorati a fasce e file di punti), due oinochoai 
a bocca trilobata decorate a fasce e due coppette su piede etrusco-corinzie, vasi di 
bucchero, tra cui un bel kyathos decorato a cilindretto con ventaglietti sull’ansa 
crestata ed armi in ferro.

La seconda fossa, parzialmente sovrapposta alla precedente e relativa ad una 
inumazione, conteneva tra l’altro una piccola lekythos attica a v.n. databile nella 
prima metà del V see. a.C., alcuni vasi di bucchero privi di decorazione ed una 
punta di lancia in ferro.

A. R.
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c

a·. Sestino, Schnabelkanne di bucchero; b: Dicomano, cinta muraria ellenistica; c: Fiesole, muro 
di terrazzamento di complesso monumentale.
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a

c il

Firenze, piazza della Signoria, a: trincea di fondazione delle mura romane, con ceramiche geo
metriche sul fondo; b: bronzetto (scavi F.I.O.); c: ansa di ceramica geometrica; d: ansa di 

bucchero (scavi F.I.O.Ì.



Tav. LVin studi etruschi lv Scavi e scoperte

Firenze, via dei Bruni, cippo fiesolano.



Scavi e scoperte studi etruschi lv Tav. LIX

c d

a·. Montelupo, coltello in ferro con tracce di stoffa; h·. S. Casciano Val di Pesa, olla cineraria; 
c: Scarperia, coronamento di stele; d: S. Piero a Sieve, ansa di impasto.



Tav. LX studi etruschi lv Scavi e scoperte

S. Piero a Sieve, a·, fornace; è: fondazione di muro con alzato in crudo.

> ’



Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI LV TAV. LXI

b

c: Sesto Fiorentino, tombe a pozzetto; b-c: Doganelia, casa etrusca con strada adiacente e erodo
di tegole sulla stessa.
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a·. Magliano in Toscana, tomba a camera dipinta; b·. Marsiliana d’Albegna, « ripostiglio » fu
nerario in loc. Fontin Piccolo.



Marsiliana d’Albegna, loc Fontin Piccolo, a·. camera della tomba 19; b: tamburo del tumulo n. 20.
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Marsiliana d'Albegna, loc. Pianacce, tombe a camera con cassoni, a: t. A; b·, t. C.



Roselle, collina Nord, a: roccia con tracce di cava; b·. casa arcaica a due vani comunicanti;
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Tav. LXVI studi etruschi lv Scavi e scoperte

a

b

Roselle, piazzale Roma, a: resti di casa ellenistica; b: it. di ceramica attica.
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Roselle, a·, tomba arcaica a fossa con incinerazione; b·. saggio all’interno delle mura urbane di 
età ellenistica sul versante Ovest (visibili al centro le mura di metà VI see. a.C.).



Tav. LXVIII studi etruschi lv Scavi e scoperte

Roselle, loc. Case Mota, a-b: dromoi delle tombe 1 e 2; c: brattea d’oro dalla t. 1.
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a

b

a·. Saturnia, loc. Puntone, tomba E; b\ Sovana, loc. Setratelle, tomba a camera arcaica.



Tav. LXX studi etruschi lv Scavi e scoperte

a

b

a: Populonia, loc. Poggio del Castello, stradello lastricato costeggiante le mura; b: Portoferraio, 
deposito votivo.



a·. Lucca, tesoretto di monete di argento; h·. San Romano Garfagnana, terrazzamento (A) e buca 
per palo (D); c: Seravezza, struttura abitativa arcaica; d: frammento di bucchero con iscrizione 

etrusca, dalla stessa località.
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Tav. LXXII studi etruschi lv Scavi e scoperte

Pisa, piazza del Duomo, a·, abitato di età ellenistica; b\ strati di scarico ad esso sottostanti.



Scavi e scoperte studi etruschi lv Tav. LXXIII

a

a: Bientina, ghiera di pozzo arcaico; b: Volterra, restauro delle mura etrusche.
b



Tav. LXXIV studi etruschi lv Scavi e scoperte

a

b

Chianciano Terme, loc. I Fucoli, strato di crollo del tetto del sacello con i resti della decora
zione statuaria probabilmente frontonale.



Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI LV ÏAV. LXXV

a

Chianciano Terme, tombe a camera arcaiche in corso di scavo. a\ loc. La Pedata, resti di un 
foculo bronzeo; b·. loc. Cerretelli, parte del corredo.

b



Tav. LXXVI studi etruschi lv Scavi e scoperte

Chiusi. a\ loc. La Rocca, tratto di mura a speroni; b·. loc. Poggio Gaiella, corredo di tomba 
a camera distrutta di epoca arcaica.


