
L’INSEDIAMENTO ETRUSCO
NELLA VALLE DEL SERCHIO

DALL’ETÀ DEL FERRO AL VI SECOLO A.C. 
NUOVI CONTRIBUTI ARCHEOLOGICI

(Con le tavv. X-XII)

Negli anni ’80 fortunosi recuperi e una metodica indagine, di scavo e di rico-
gnizione, hanno permesso di articolare il quadro di sintesi acquisito, alla conclu-
sione del decennio precedente, sull’evoluzione dell’insediamento etrusco nella val-
le del Serchio L La recente revisione della documentazione archeologica dispo-
nibile sulla fascia costiera, da Pisa alla Versilia * 1 2, infine, invita ad una rapida pre-
sentazione dei materiali forniti dall’entroterra, anche per un’adeguata valutazione 
del contesto storico e culturale in cui si profila la nascita di Pisa come entità urbana.

* Disegni e fotografie sono dell’A.; i disegni di fig. 10 di Grazia Ugolini, della Soprintendenza 
Archologica per la Toscana.

1 A. Ma g g ia n i, Problemi del popolamento fra Amo e Magra ..., in Studi Maetzke, p. 333 e sgg.; 
G. Cia mpo l t r in i-P. No t in i, Un insediamento etrusco nell’alta valle del Serchio, StEtr LIII, 1987, p. 
65 e sgg. (in seguito cit. Cia mpo l t r in i-No t in i 1987); divulgativo G. Cia mpo l t r in i, Insediamenti e 
territorio dall’Età del Ferro all’Alto Medioevo, in Capannori. Archeologia nel territorio, Lucca 1987, 
p. 45 e sgg. (in seguito cit. Cia mpo l t r in i 1987).

2 Etruscorum ante quam Ligurum, a c. di E. Pa r ib e n i, Pontedera 1990; Μ. Bo n a mic i, Contri-
buto a Pisa arcaica, in Atti II Congr. Int. Etrusco, Roma 1989, p. 1135 e sgg. (in seguito cit. Bo n a -
mic i 1989).

3 Un cenno sui primi risultati in Cia mpo l t r in i 1987, p. 45 e sgg., figg. 3-4. L’edizione com-
plessiva dello scavo sarà curata dallo scrivente e da Paolo Notini. Bruno Sodini, Renzo Merciadri, 
Augusto Andreotti sono stati preziosi compagni per tutta la durata dei lavori.

4 Su questa, A. Da n i, Testimonianze villanoviane nel padule di Bientina, in Preistoria d'Italia. 
Ili, Pescia 1984, p. 151 e sgg.; Cia mpo l t r in i 1987, tav. 2.

L'abitato del Chiarone di Capannori. Dopo un primo saggio d’accertamento, 
nel 1982, quattro campagne di scavo, dal 1987 al 1990, hanno interessato il trat-
to di cordone fluviale che segna, in località Chiarone di Capannori, un’ampia 
ansa dell’antico corso del Serchio, nel punto in cui questo riceveva, da destra, 
l’affluente Visona (fig. 1) 3. L’indagine di superficie indiziava una lunghissima fre-
quentazione del sito, dall’Età del Ferro 4 sino alla media età imperiale, e lo sca-
vo ha documentato la successione degli insediamenti: una ripetuta frequentazio-
ne, con strutture precarie, dall’Età del Ferro al pieno V secolo a.C.; la ripresa
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fig. 1 - Insediamenti dell’Età del Ferro (triangolo) e 
d’età arcaica (quadrato) nella bassa valle del Serchio.

nel II secolo a.C., dopo una trasgressione fluviale, che aveva largamente smantel-
lato le sedimentazioni antropiche arcaiche; una complessa evoluzione dell’insedia- 
mento rurale d’età romana, conclusasi con un «recupero» sullo scorcio finale del 
II secolo d.C., esauritosi apparentemente ancora in età severiana.

Le stratificazioni comprese dall’Età del Ferro al V secolo a.C. sono suggellate 
da un sedimento di terra limosa nerastra, con materiale ceramico distribuito su 
tutto l’arco di tempo, e rara ma costante presenza di frammenti ceramici ricondu-
cibili alla rioccupazione del II secolo a.C. (US 19). Sotto questo deposito, della 
potenza oscillante dai 20 ai pochi centimetri, a seconda dell’opera delle arature 
moderne, affiora il sedimento limoso di base, sterile; le stratificazioni antropiche 
sopravvivono essenzialmente in buchi per palo o — comunque — in cavità aperte 
nel suolo di base («fondi di capanna»), mentre sul piano di campagna sono perdu-
te, apparentemente per effetto di un prolungato dilavamento. La rioccupazione 
tardorepubblicana è intervenuta sul deposito limoso prodotto dall’azione del fiu-
me, con opere agricole a cui si deve la colorazione nerastra del sedimento, e l’in-
filtrazione, rara ma costante, di frammenti fittili, minuti, collocabili nella seconda 
metà del II secolo a.C. Il deposito limoso con abbondante materiale ceramico 
d’età arcaica, fluitato, che affiora per centinaia di metri, a valle, lungo l’antico 
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corso dell’Auser, conferma l’erosione seguita all’esaurimento dell’impianto della 
prima metà del V secolo 3.

5 In merito Cia mpo l t r in i 1987, p. 47; G. Cia mpo l t r in i-A. An d r e o t t i, L’abitato etrusco di 
Tempagnano (Lucca), Rassegna di Archeologia IX, 1990, p. 415 e sgg.

6 Puramente indicativi i cfr. felsinei — S. To v o l i, Il sepolcreto villanoviano Renacci Caprara 
di Bologna, Bologna 1989 (in seguito cit. To v o l i 1989) - p. 112, t. 36, tav. 36 (Villanoviano III); 
il sistema decorativo, naturalmente, gode di un lungo excursus cronologico: si veda l’esemplare vol-
terrano, più antico di alcuni decenni, stando alla suppettile metallica, edito da G. Gh ir a r d in i, La 
necropoli primitiva di Volterra, MAAL Vili, 1898 (in seguito cit. Gh ir a r d in i 1898), col. 127, fig. 7.

7 Per Bologna, To v o l i 1989, p. 243, tav. Ili, 42-44, in part, il 43 (Villanoviano III). Senza 
entrare nel merito di approfondite analisi tipo-cronologiche, si accetta in questa sede la periodizzazio- 
ne proposta, da ultimo, dalla Tovoli, decisamente più compatibile, nella sua sostanziale elasticità, con 
la natura della documentazione disponibile al Chiarone, di quella definita, indipendentemente, da S. 
Pa n ic h e l l i, Sepolture bolognesi dell'VIIÌ secolo a.C., Miscellanea preistorica, Roma 1990, p. 187 e sgg.

La situazione stratigrafica complessiva rende quindi arduo, o almeno opinabile, 
accorpare i singoli elementi strutturali in unità insediative definite, tanto più che 
la reiterata frequentazione, e la labilità delle strutture — lignee, con occasionale 
ricorso a consolidamento con ciottoli fluviali — su cui questa si fondava, inducono 
a cautela anche sull’opportunità di considerare come fattore «unificante» l’eventua-
le omogeneità dei materiali ceramici restituiti dalle singole unità stratigrafiche.

La frequentazione dell’Età del Ferro, segnalata anche dal cospicuo materiale 
ceramico distribuito nella US 19, è concretamente documentata dalla fossetta 183, 
riempita con ciottoli — integri o scheggiati — e qualche frammento ceramico 
(US 182), disturbata da interventi d’età tardorepubblicana; e, soprattutto, dalla 
concavità 207 (/zgg. 2-3), in cui si è formato un sedimento limoso, leggermente 
annerito, che restituisce un nucleo omogeneo di frammenti ceramici, talora conti-
gui (US 206), e scarsa fauna. E possibile che il materiale si sia accumulato nella 
concavità 207, di funzione oscura, da una prossima area insediativa, che si po-
trebbe collocare, poco a Sud, entro una serie — in apparenza coerente — di bu-
che per palo scavate, come la concavità 207 e la fossetta 183, nel sedimento limo-
so di base. La presenza quasi esclusiva di materiale dell’Età del Ferro nello strato 
nerastro che le suggella (qui distinto appunto come US 150) può confortare l’ipo-
tesi, e consentirebbe di definire, al centro dell’unità insediativa, una capanna su-
brettangolare, collegata a due «strutture di servizio» (UUSS 207 e 183).

Le restituzioni ceramiche delle UUSS 206 e 183, e — escludendo rarissime 
intrusioni tardorepubblicane - anche della 150, sono coerenti. Compaiono fram-
menti di biconici d’impasto rossiccio in frattura, nero, accuratamente lisciato a 
stecca, in superficie; negli esemplari attestati - almeno due - la decorazione 
è affidata al meandro continuo sulla carenatura e a due meandri continui intrec-
ciati sulla spalla (fig. 4, 1-3) 5 6.

Nello stesso impasto sono prodotti una tazza carenata con banda campita 
da linee oblique parallele, impresse a cordicella (fig. 4, 4) 7; tazze carenate con
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fig. 2 - Capannori (Lu), loc. Chiarone - Scavi 1982-90: unità stratigrafiche dall’Età del Ferro al VI secolo

ansa bifora (fig. 4,5) 8; frammenti di parete e bordo piatto, decorati con fasci 
di linee spezzate (fig. 4, 7-8), sembrano trovare i confronti più puntuali, per mor-
fologia ed organizzazione della decorazione, in piattelli sui piede del Villanoviano

8 Per la cronologia, cfr. gli ess. bolognesi: To v o l i 1989, p. 242, n. 40, tav. 110, 40: Villano-
viano III-IV.
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fig. 3 - Capannori (Lu), loc. Chiarone - UUSS 149 e 207: particolari.
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fig. 4 - Capannori (Lu), loc. Chiarone - Materiali della fase villanoviana: US 206 (2; 5; 7-9); 182 (1; 6).
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III di Bologna 9. Per contro, un bordo di olla ovoide con labbro svasato, model-
lata a mano, d’impasto granuloso rosa-arancio, grigio in frattura, dotata di un 
compatto ingobbio avana-chiaro, e decorazione a «denti di lupo» dipinta in rosso 
sulla spalla (fig. 4, 6; tav. XI a), prelude alla più antica produzione figulina con 
decorazione geometrica di Volterra 10 11.

9 To v o l i 1989, p. 244, n. 47, in part. l’es, della t. 42, 4, tav. 58; più rara la decorazione 
su piattelli dall’Etruria tirrenica: valga per tutti un es. da Vetulonia al Mus. Archeologico di Grosse-
to, inv. 2054.

10 Gh ir a r d in i 1898, col. 143 e sgg., fig. 25, e col. 202, fig. 43; G. Ca t e n i, in Etrusker in 
der Toskana, Firenze 1987, p. 346 e sgg.; per il sistema decorativo, a Volterra, in altra tecnica e 
su altro impasto, Ca t e n i, op. cit., p. 341, n. 2.

11 Fondamentale su questa produzione è ora A. Ma g g ia n i, in Etruscorum ante quam Ligurum, 
cit., p. 78 e sgg. (in seguito cit. Ma g g ia n i 1990); si aggiunga G. Cia mpo l t r in i, ivi, p. 131 e sgg. 
(in seguito cit. Cia mpo l t r in i 1990).

La produzione non decorata, affidata ad un impasto di norma bruno-rossastro, 
compatto, accuratamente levigato, comprende soprattutto dolietti cilindro-ovoidi, 
con breve labbro svasato; scodelle con labbro rientrante, ansa a maniglia, semicir-
colare, a bastoncello o a tortiglione; olle ovoidi, con labbro arrotondato. La deco-
razione è limitata a motivi plastici (listelli), arricchiti da impressioni (fig. 4, 9).

Anche se l’assenza di suppellettile metallica preclude una cronologia raffina-
ta, i contatti con la produzione fittile del Villanoviano III di Bologna, evidenti 
in maniera peculiare nei piattelli, ma percepibili anche nel resto della produzione 
ceramica, orientano ad una datazione verso la seconda metà — se non la fine 
— dell’VIII secolo, in perfetta congruenza con le indicazioni fornite dall’unico 
esemplare con decorazione dipinta, che parrebbe precedere, per la modellazione 
a mano e per il sistema decorativo, ancorato a quelli elaborati per l’uso dell’inci-
sione, le attestazioni volterrane, comunque innestate nella medesima tradizione 
fittile.

La fase insediativa seguente, almeno nella documentazione fornita da conte-
sti stratigrafici affidabili, vede la comparsa, accanto alla massa di prodotti model-
lati a mano nel tradizionale impasto rosso-bruno, del bucchero nero, in misura 
ancora marginale, ma ormai con le forme del consolidato repertorio d’area «pisa-
na» dello scorcio finale del VII secolo 11. Un cospicuo nucleo di materiali è re-
stituito dalla buca 91, circolare, con pareti concave (tav. X a), livellata intenzio-
nalmente con due riporti, il superiore (US 89) composto soprattutto di terra limo-
sa e frammenti ceramici, l’inferiore, più consistente, di ciottoli fluviali, integri 
o spaccati, e di frammenti ceramici, che permettono di ricomporre l’intero servi-
zio domestico. La struttura insediativa cui la buca — di funzione oscura nel suo 
impiego primario — si riferisce, sembra perduta; anche l’eventuale attribuzione 
a questa delle buche per palo 85 e 87, che potrebbero essere riferite, per i mate-
riali dal riempimento, alla stessa fase di vita, non porterebbe che a limitati pro-
gressi. L’estensione dell’abitato — o l’articolazione dell’insediamento — è però 
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indiziata anche dalla buca per palo 108, il cui riempiemento (US 107) restituisce 
un’associazione confrontabile con quella delle UUSS 89-90.

La produzione d’impasto buccheroide è attestata da una tazza carenata con 
fondo convesso, decorata con trattini obliqui impressi all’innesto fra collo e spalla 
(fig. 5, 3), strettamente legata, per l’impasto, rossiccio in frattura, grigio-nerastro 
in superficie, e per la morfologia, a prototipi dell’Età del Ferro 12; dalla grande 
coppa carenata con piede a disco incavato, e labbro rientrante (fig. 5, 2), ben 
conosciuta nella produzione di bucchero d’area «pisana» 13, anche nella variante 
con labbro solcato da scanalature 14. A queste si unisce, dalla US 90, una 
brocchetta-attingitoio con corpo ovoide, fondo piano, ansa sormontante (fig. 5,1), 
decisamente allineata ormai, anche per i tratti della pasta, omogenea, nera, e per 
il trattamento delle superfici, alla produzione «pisana»; la morfologia ricondurreb-
be a produzioni seriori del bucchero «classico» 15, se l’evidente parentela con ti-
pi dell’Età del Ferro, anche volterrani 16, non invitasse a proporre un’evoluzio-
ne «locale» della forma, dall’impasto al bucchero.

12 P. es. a Bologna: To v o l i 1989, p. 241, n. 35 G4-B).
13 Ma g g ia n i 1990, p. 78 e sgg.
14 Ma g g ia n i 1990, l.c.
15 T. Ra s mu s s e n , Bucchero pottery in Southern Etruria, Rome 1978, p. 92, tav. 25, 113-115.
16 Ca t e n i, op. cit., p. 347, n. 34: Tomba 0 delle Ripaie. Si noti, incidentalmente, che la stes-

sa tomba fornisce anche un prototipo della coppa carenata con labbro rientrante decorato da solcatu-
re (Ca t e n i, op. cit., l.c., n. 33). Si veda la forma anche a Bologna: To v o l i 1989, p. 237 e sgg., n. 27.

17 Cia mpo l t r in i-No t in i 1985, p. 70 e sgg.; Cia mpo l t r in i 1990, p. 131 e sgg.
18 Per il primo, Ma g g ia n i 1990, p. 87, n. 38, fig. 35; per la seconda, attestata per la prima 

volta nel territorio, sono ovvi i rinvìi alle tazze carenate — dotate di ansa variamente disposta — 
di enorme diffusione su tutto l’arco del VII secolo, nelle varie redazioni ceramiche: p. es. G. Ba r - 
t o l o n i, Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972, p. 39, n. 4 e 
sgg-, ecc.

La massa dei materiali, come si è detto, è prodotta a mano nell’impasto bruno-
rossastro, spesso nero in frattura, rifinito in superficie con steccatura o lisciatura: 
compaiono scodelle, di vario formato, con labbro rientrante; ollette con lingua 
di presa applicata; doli cilindro-ovoidi con labbro svasato (figg. 5, 4-5; 7-8). La 
decorazione è affidata a bugne o listelli plastici applicati, decorati con impressio-
ni. Di particolare interesse la comparsa, ancora con una modellazione a mano, 
dell’impasto rosso con inclusi scistosi destinato a secolare fortuna nelle produzio-
ni domestiche dell’area valdarnese 17, attestato nella US 90 con un dolietto con 
labbro svasato, decorato sulla spalla con tre bugne coniche equidistanti (fig. 5, 6).

Se la cronologia relativa della fase segnata dalle UUSS 89-91 è acquisita, pare 
ancora prematura la datazione assoluta; la modesta evidenza della US 107, che 
associa all’impasto rosso-bruno modellato a mano (fig. 6, 3) un kantharos (?) in 
bucchero nero decorato con stampigliature, e una tazza carenata in impasto buc-
cheroide nerastro, granuloso (fig. 6, 1-2) 18, concede solo modesti progressi. La
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fig. 5 - Capannori (Lu), loc. Chiarone - Materiali dalle UUSS 89 (3; 5: 8) e 90 (1-2; 4; 6-7).



1

fig. 6 - Capannori (Lu), loc. Chiarone - Materiali dalle UUSS 107 (1-3); 104 (7); 74 (5-6); dall’area B (4)
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collocazione al volgere fra terzo ed ultimo quarto del VII secolo consentirebbe 
di conciliare le indicazioni che vengono, soprattutto, dai contesti della periferia 
pisana e della Versilia 19.

19 Bo n a mic i 1989, p. 1143; Cia mpo l t r in i 1990, p. 131. Il riferimento alla metà avanzata del 
VII secolo è imposto, di massima, anche dalla cronologia acquisita per le necropoli volterrane e del-
l’agro: F. Nic o s ia , Il cinerario di Montescudaio. Proposta per un nuovo restauro, SiEtr XXXVII, 1969, 
p. 398 e sgg.

20 Cia mpo l t r in i 1987, p. 45, fig. 1.
21 Per il dolietto di fig. 6, 4, un puntuale confronto è offerto da un esemplare dai livelli infe-

riori di San Rocchino (inedito).

In questo momento l’area del Chiarone è occupata con piccole unità insedia- 
tive distribuite a poche decine di metri l’una dall’altra: un complesso di materiali 
correiabile a quello delle UUSS 89-90, o forse di poco più antico, fu portato in 
luce da lavori agricoli circa 200 m. a valle dell’area scavata (Chiarone, area B)20: 
fra le restituzioni, ancora scodelle con labbro rientrante, ed ansa orizzontale; olle 
e doli con cordone plastico digitato; un dolietto con labbro svasato, e solcature 
oblique impresse sulla spalla (fig. 6, 4); assente ceramica fine, in bucchero o impa-
sti con inclusi granuliformi21. Un «pozzetto» riempito di pietre e con frammen-
ti di un dolio d’impasto rosso-bruno modellato a mano è stato intaccato, ancora 
una volta da lavori agricoli, circa 50 m. a valle dell’area di scavo.

La progressiva moltiplicazione delle unità insediative, con il possibile passag-
gio ad agglomerati di «capanne», sarebbe evidente anche nell’area scavata, se la 
consueta perdita di sedimenti che raccordino le diverse unità strutturali non im-
ponesse cautela.

Allo scorcio finale del VII secolo o alle prima metà del VI possono essere 
attribuiti almeno due nuclei insediativi: una grande buca subcircolare (US 149; 
fig. 2, tav. X, b), di notevole profondità, con pareti decisamente verticali, appena 
alterate dall’erosione, colmata alla base da un modesto sedimento limoso annerito 
(US 168b), e soprattutto da lenti incoerenti ed alterate di sedimento nerastro, 
antropizzato, e di limo pressoché sterile, provenienti verosimilmente dal dilava-
mento di vicini strati di vita e da crolli dalla parete (US 168 a); da buche per 
palo (US 76) ed «elementi d’appoggio» in ciottoli fluviali (US 83 e 10), che si 
dispongono intorno a due fossette (US 75 e 110) nel settore sud-occidentale dello 
scavo (fig. 2). Isolata, a N, la buchetta 105, livellata da abbondante concotto, 
e da frammenti ceramici (US 104), fra cui spicca una coppa in bucchero con lab-
bro rientrante (fig. 6, 7); con il piccolo alloggiamento per palo 111 potrebbe indi-
care una terza area di vita, investita in pieno dall’insediamento tardorepubblicano.

La natura della sedimentazione che la colma parrebbe escludere, per la fossa 
149, l’interpretazione come «fondo di capanna»; è piuttosto plausibile che la buca 
servisse come «silo» per l’unità abitativa da cui provengono i lembi di sedimento 
antropico che la colmano e che, seppure alterati dall’intervento tardorepubblica- 
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no, sopravvivono sul piano di campagna, intorno ad alcuni ciottoli, possibile resto 
di una «struttura di sostegno» (US 146). Il complesso segnato dalle US 10, 83, 
76, come base di elementi portanti la copertura, e dalle fossette «di servizio» 
75 e 110, potrebbe più facilmente essere ricondotto ad una «capanna», di forma 
ancora indefinibile.

I materiali resi dai livellamenti segnalano la sostanziale contemporaneità dei 
due complessi: è ormai largamente diffuso il bucchero nero, nelle forme ben co-
nosciute dagli abitati della periferia pisana e della Versilia (/zg. 6, 5), e gli impasti 
sono affidati alle produzioni con inclusi scistosi, in un ristretto campionario mor-
fologico, in cui spicca bolletta con breve labbro svasato (/zg. 6, 6) 22. Sulla scor-
ta di questi contesti, la datazione al corso della prima metà del VI secolo parreb-
be acquisita; una fibula in bronzo con arco allargato, decorato da linee parallele 
incise e da cerchi concentrici nel punto di massima espansione (fig. 10, 1), che 
trova un puntuale confronto in livelli di Murlo della fine del VII secolo 23, re-
cuperata in strati collegati alla US 146, conferma la cronologia.

22 Cia mpo l t r in i-No t in i 1985, p. 72 e sgg.
23 P.G. Wa r r e n , The metal finds from Poggio Civitate, 1966-1978, Roma 1985, p. 55, fig. 12; 

il sistema decorativo ritorna su un es. con due apofisi laterali del Mus. Civ. di Orbetello (inedito), 
inv. 904.

24 Cenni in Cia mpo l t r in i-No t in i 1985, p. 72 e sgg.

La necropoli di Lucca - Via Squaglia. La tipologia degli abitati della bassa 
valle del Serchio nella prima metà del VI secolo, definita al Chiarone, trova 
conferma nella piccola necropoli emersa con lavori edilizi nell’attuale periferia 
sudorientale di Lucca, ancora lungo il paleo-corso dell’Auser (fig. 1), nel 
1982 24.

E possibile che le escavazioni che precedettero l’intervento abbiano intaccato 
il sepocreto, anche se l’assenza di frammenti ceramici nella terra di risulta porta-
va ad escludere il timore; ma il numero delle deposizioni non doveva comunque 
superare di molto la decina. Otto furono recuperate, mentre altre dovevano esse-
re state distrutte ab antiquo da uno scavo che aveva intaccato le t. 2 e 3, e che 
era stato poi riempito con una massa di frammenti ceramici, verosimilmente pro-
venienti dalle deposizioni distrutte (US 4), forse due o tre, stando al numero dei 
contenitori ricomposti in tutto o in parte.

Le tombe erano concentrate in un quadrato di m. 2,50 di lato, evidentemen-
te corrispondente ad un’area sepolcrale definita; la sovrapposizione, almeno par-
ziale, delle t. 2 e 3 alla 4, e della 7 alla 6, forse anche lo scavo colmato con 
la US 4, indiziano un ripetuto intervento sulla stessa ristretta superficie (fig. 7; 
tav. XII).

Le ceneri erano affidate a olle ovoidi, d’impasto rosso-arancio, con inclusi 
scistosi o granuliformi (t. 1, 2-7; fig. 8), di solito protette da grandi doli, tagliati 
a metà circa del corpo, e capovolti (t. 1-4; 6-7), o affidate alla nuda terra. In
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in



fig. 9 - Lucca, V
ia Squaglia: i m

ateriali.
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un solo caso (t. 4) il piano d’appoggio della deposizione era regolarizzato da una 
pavimentazione di lastre litiche informi. Una grande scodella, di bucchero decora-
to con stampigliature impresse alla base della vasca (figura alata in corsa; t. 4; 
fig. 9; tav. 'Xlb'), o d’argilla figulina (t. 7; fig. 9), accompagna, come coperchio 
l’olla cineraria; la stessa funzione è svolta da un bacino d’impasto avana, con 
inclusi vulcanici, decorato sul bordo esterno da una banda dipinta in rosso (t. 
6; fig- 9), o da frammenti ceramici, soprattutto fondi di doli, adeguatamente sago-
mati (t. 5).

Peculiare la t. 8, per la funzione di cinerario affidata ad un’olla globulare di 
bucchero, con breve labbro diritto, e prese pervie impostate sulla spalla (fig. 8, 8/2), 
decorate da stampigliature circolati (potnia therôn-, tav. XII c); funge da coperchio 
una coppetta di bucchero (fig. 9), e la protezione è affidata ad un dolietto d’impasto 
rosso-bruno con inclusi scistosi (fig. 8, 8/1). La deposizione 8 è la sola dotata di sup-
pellettile metallica: frammenti di 4 o 5 fibule in bronzo con arco ingrossato e staffa 
allungata (fig. 10, 3) 25; e di una fibula in bronzo con arco munito di due appendi-
ci laterali (fig. 10, 2) 26. La cronologia alla prima metà del VI secolo proposta dalle 
fibule è coerente con quella acquisita per i buccheri «stampigliati» d’area pisana e 
della Versilia, il cui repertorio morfologico si amplia con il tipo di olla attestato nel-
la tomba lucchese 27, e fornisce un punto di riferimento per la datazione dell’inte-
ro complesso, in cui, forse, la t. 8 dovrebbe — se non altro per la sua posizione 
periferica — segnare uno degli estremi momenti d’uso.

25 Per queste, P.G. Guzzo, Le fibule in Etruria dal VI al I secolo a.C., Firenze 1972, p. 18 
e sgg., tipo A.V; con ulteriore bibl., S. Br u n i, in Etrusker in der Toskana, cit., p. 223 e sgg.

26 Cfr. A.M. Ad a m, Bronzes étrusques et italiques, Paris 1984, p. 146, n. 220; si veda anche 
l’es. dal Modenese: Modena dalle origini all’anno Mille. Studi di archeologia e storia. II, Modena 1989, 
p. 180, fig. 129 (D. Labate). Particolarmente indicativi i cfr. volterrani: G. Vie g i, Le fibule dell’an-
tico fondo del Museo Cuamacci di Volterra, StEtr XXIII, 1954, p. 424 e sgg.

27 Per le stampigliature, si veda il repertorio di San Rocchino: Ma g g ia n i 1990, p. 84 e sgg.; 
Bo n a mic i 1989, p. 1143; per la collocazione sulle coppe, di regola in coppia, sull’esterno della va-
sca, presso il piede, anche Cia mpo l t r in i 1990, p. 129. Apparentemente attestato per la prima volta 
il tipo con figura femminile alata (Gorgone?) in corsa; il tipo della «potnia therôn» ricorre invece, 
pressoché identico, a Fiesole: G. Ca mpo r e a l e , La mitologia figurata nella cultura etrusca arcaica, in 
Atti II Congr. Int. Etrusco, p. 913 e sgg., fig. 2. I rapporti fra il repertorio di stampini d’area «pisana» 
e quello fiesolano, ancora poco conosciuto, meriterebbero un’approfondita analisi, anche per l’inqua-
dramento delle due produzioni nel diffuso «gusto» per le stampigliature che raccorda la valle dell’Ar-
no ai distretti dell’Ombrone (Roselle-Murlo).

28 C.d. «tardo italo-geometrico»: G. Co l o n n a , Santa Severa. Scavi e ricerche nel sito dell'antica 
Pyrgi, lise, 1959, p. 227 e sgg.; Μ. To r e l l i-I. Po h l , Veio. Scoperta di un santuario etrusco in loc. 
Campetti, NSc, 1973, p. 188 e sgg.; per la diffusione in Versilia e a Pisa, Ma g g ia n i 1990, p. 78, 
n. 16; per un’attestazione nel Bientina, V. Be r n a r d i, Archeologia nel Bientina, Pontedera 1986, p. 
154, tav. XX/1, c.

Anche il bacino della t. 6 può essere ricondotto allo stesso ambito cronologi-
co 28, nel momento iniziale della sua lunga fortuna; un secondo esemplare è sta-
to ricomposto da frammenti del riempimento US 4. Fra i decenni finali del VII
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Ί

3
fig. 10 - Fibule dal Chiarone di Capannori (1) e dalla t. 8 di Lucca, Via 

Squaglia (2-3).

secolo e la prima metà del successivo si pone la moda, nell’agro volterrano e fieso- 
lano, della decorazione con listelli plastici applicati su linee incise 29, presente su 
un dolietto cilindroide e su un coperchio conico ricomposti con frammenti dal 

29 Dopo Nic o s ia , art. cit., p. 391 e sgg., P. Be r t i, in L’abitato etrusco di Mxmtereggi, Capraia 
e Limite 1985, p. 11 e sgg.; A. Ch e r ic i, in L’Etruria mineraria, 1985, p. 61.
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riempimento 4 (fig. 8); parte del coperchio era ancora in situ nella deposizione 
3, e forse proteggeva direttamente le ceneri del defunto.

L’assenza di suppellettile - sia metallica, come si è visto, che ceramica - 
è pressoché completa; è infatti indefinibile la pertinenza a deposizioni di un’ollet- 
ta d’impasto con inclusi scistosi, dai pressi della t. 1 (fig. 9, 1), e di una oinochoe 
d’argilla rosso-arancio, con inclusi granuliformi, erratica (fig. 9, 9; fig. 7, 9).

La necropoli di Via Squaglia, in conclusione, dovrebbe riferirsi a 2-3 genera-
zioni vissute, fra la fine del VII e la prima metà del VI secolo, in un modesto 
abitato, di carattere «familiare», non dissimile da quello individuato al Chiarone 
di Capannori; l’insediamento segnalato, a un centinaio di metri, da materiale ce-
ramico recuperato nella terra di risulta di escavazioni, perfettamente sincrono, 
per la presenza di bucchero nero (kantharov, kylikes} e di impasti con inclusi sci-
stosi, a quello della necropoli30, potrebbe anche essere collegato all’area sepol-
crale recuperata.

30 Recuperi del Centro Studi Archeologici di Lucca: Cia mpo l t r in i-No t in i 1985, p. 72, nota 18.
31 Presentate ora da V. Be r n a r d i, op. cit., p. 24 e sgg.
32 Per cui ancora insostituito Da n i, art. cit. (supra, nota 4).
33 Cia mpo l t r in i 1987, p. 46 e sgg.
34 Risp. G. Ca t e n i, La necropoli villanoviana delle Lipsie a Volterra, Atti Firenze, p. 193 e 

sgg.; Μ. Bo n a mic i, L'epoca etrusca: dall’età del Ferro alla Romanizzazione, in San Giuliano Terme. 
La storia, il territorio, Pisa 1990, p. 100 e sgg.

35 L.A. Mil a n i, Reliquie di Firenze antica, MAAL VI, 1895, col. 5 e sgg. Le stringenti analo-
gie della piccola necropoli fiorentina con i materiali volterrani e felsinei potranno essere meglio valu-
tate con un’adeguata riedizione del complesso.

Le piccole necropoli esplorate negli anni ’50 e ’60 nella parte meridionale 
dell’alveo del Bientina 31, di cronologia talora lata, potrebbero trovare nel com-
plesso di Via Squaglia un concreto riferimento cronologico, anche per la tipologia 
degli ossuari e i tratti del costume familiare, e ribadiscono comunque la dimensio-
ne «unifamiliare» degli abitati.

* * . *

Le evidenze fornite dall’indagine degli anni ’80, nell’insieme, concordano con 
i dati già disponibili sulla storia dell’estremo lembo nordoccidentale dell’Etruria 
tirrenica.

L’insediamento dell’Età del Ferro, ora documentato anche da contesti «chiusi», 
e non solo da recuperi di superficie 32, si articola in piccole unità insediative, distri-
buite, secondo una costante dell’occupazione d’età etrusca, e, in parte, anche roma-
na 33, sulla sponda dell’Auser, e dei suoi affluenti. Lo sfruttamento agricolo del sot-
tile cordone fluviale, e, forse, la pesca, dovrebbero costituire la base economica degli 
insediamenti, che appaiono solidamente partecipi della cultura villanoviana documen-
tata nell’Etruria nordoccidentale, da Volterra all’agro pisano 34, a Firenze 35 e Fieso-
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le 36, e la cui parentela con il Villanoviano bolognese si delinea con chiarezza 
sempre maggiore. Anche neU’VIII secolo la valle del Serchio doveva quindi svol-
gere il ruolo, naturale, di tramite fra l’Etruria tirrenica nordoccidentale e i nuclei 
insediativi della valle del Reno, come era già accaduto nella Tarda Età del Bron-
zo, e come sarà di nuovo fra la fine del VI e il V secolo a.C. 37.

36 Μ. Sa l v in i, Viesole. Contributo alla ricerca delle origini, Firenze 1990, p. 86 e sgg.
37 La diffusione di una peculiare classe di brocchette fittili traccia, in maniera paradigmatica, 

il percorso dall’agro volterrano a quello felsineo: G. Ca mpo r e a l e , Considerazioni su una brocchetta 
fittile del Villanoviano recente, StEtr LI, 1983, p. 3 e sgg., in part. p. 9 e sgg. I contatti «commerciali» 
sembrano comunque inserirsi in una koiné culturale consolidata già agli albori dell’Età del Ferro 
e attiva fino al passaggio fra Vili e VII secolo. Per il Bronzo Tardo (con una possibile durata fino 
agli inizi del Bronzo Finale), di fondamentale importanza l’abitato di Fossa Nera di Porcari, che 
sembra anticipare la comunità culturale dei due versanti appenninici del IX-VIII secolo; presentazio-
ne divulgativa dei materiali — in corso di studio da parte dello scrivente e di A. Andreotti — 
in Μ. Ze c c h in i, Ambiente e popolamento umano dal Paleolitico all’Età del Bronzo, in Capannori ..., 
cit., p. 16 e sgg.. Per la ripresa dei rapporti sul finire del VI secolo, ancora utile G. Cia mpo l t r in i, 
Segnacoli funerari tardoarcaici di Pisa, StEtr XXXXIX, 1981, p. 31 e sgg.

38 Bo n a mic i, L'epoca etrusca ..., cit., p. 104 e sgg.

La vivacità e l’apertura degli insediamenti del tardo Vili secolo, almeno sulla 
base dei dati sin qui disponibili, parrebbero declinare nei decenni successivi; se 
non muta — e tale del resto rimarrà per tutta l’età etrusca — la tipologia degli 
abitati, modesti, «precari», verosimilmente occupati da singole unità familiari, si 
ridimensiona la partecipazione alle novità culturali che stanno trasformando 1Έ- 
truria. La prima metà del VII secolo è ancora oscura nell’estrema Etruria nordoc-
cidentale, affidata ad una documentazione dispersa ed esigua; i tratti di rigorosa 
autarchia e la prolungata ripetizione dei modelli dell’Età del Ferro — mentre scom-
pare la tradizione della ceramica decorata, e si rinuncia alle importazioni — evi-
denti nel recupero dell’area B del Chiarone, sono sostanzialmente confermati dal-
l’associazione delle UUSS 89-90 del Chiarone A, che rivelano ancora attivi, a 
quasi un secolo di distanza, tipi e modi di produzione villanoviani. E prematuro 
decidere se la posizione «appartata» degli abitati etruschi della valle del Serchio, 
nella prima metà del VII secolo a.C., indichi solo un ripiegamento locale, o, piut-
tosto, rispecchi la situazione di un ampio tratto dell’Etruria di frontiera, separata 
dagli sviluppi culturali dell’area felsinea, e, nello stesso tempo, sostanzialmente 
estranea ai traffici tirrenici. La scarna evidenza dell’agro volterrano, i pochi docu-
menti dal Valdarno pisano e dalla Versilia, impongono per il momento la pru-
denza 38.

Il costume funerario dei decenni successivi conferma comunque i tratti con-
servatori della cultura, con la rigida ripetizione dei rituali dell’Età del Ferro, ap-
pena adeguati alle nuove tipologie ceramiche disponibili, e neppure intaccati dal-
l’evidente «rottura» che avviene sul finire del VII secolo.

L’associazione delle UUSS 89-90 del Chiarone segna, proprio nel momento 
iniziale, la diffusione anche negli abitati della valle del Serchio delle produzioni 
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delle officine ceramiche — probabilmente attive a Pisa — da cui esce un consoli-
dato campionario di buccheri, o che adattano alle tipologie ceramiche tradiziona-
li, qui esemplarmente attestate, uno standardizzato impasto bruno-rossastro carat-
terizzato dagli inclusi scistosi, destinato a duratura fortuna 39.

39 Cia mpo l t r in i 1990, p. 131 e sgg.
40 Etrusco-rum .... cit., p. 61 e sgg.
41 A. Ma g g ia n i, in Etruscorum ..., cit., p. 57 e sgg.
42 Cia mpo l t r in i 1990, p. 129 e sgg.
43 Ma g g ia n i 1990, p. 72 e sgg., e in part. p. 96; l’evidenza «emporica» di San Rocchino non 

può, tuttavia, essere sopravvalutata: si veda in merito Cia mpo l t r in i 1990, p. 133. L’apparente estre-
ma rarità, a San Rocchino, di anfore etrusche tipo Py 3 - che potrà comunque essere meglio valuta-
ta con l’edizione integrale dei materiali — mal si giustifica ponendo l’insediamento su una frequenta-
ta rotta di cabotaggio fra Etruria centromeridionale e la Gallia; questa, eventualmente, non poteva 
che surrogare la rotta prevalente, d’altura, incentrata sulle isole dell’Arcipelago Toscano e della Cor-
sica, imposta dall’evidenza dei materiali — straordinariamente significative la documentazione dell’I-

La rinnovata vitalità del territorio traspare però, più che dal successo delle 
nuove produzioni fittili, dalla moltiplicazione degli abitati, indizio di un’espan-
sione demografica che si svolge, comunque, all’interno di una organizzazione 
degli insediamenti, e forse sociale, sostanzialmente immutata. L’evoluzione del-
l’abitato del Chiarone, che non supera mai la dimensione di due — o tre, al 
massimo — «capanne», è confermata, come si è visto, dalla necropoli di Lucca- 
Via Squaglia, e, nei limiti in cui è possibile sfruttarne i dati, da quelle della 
bassa piana del Bientina. L’espansione demografica pare, del resto, presupposto 
fondamentale per l’affermazione e lo sviluppo di officine ceramiche che, come 
quelle dei buccheri stampigliati e delle produzioni «domestiche» affidate agli im-
pasti con inclusi scistosi, sono strutturate per una produzione «di massa», desti-
nata ad un largo mercato.

In conclusione, gli indicatori archeologici disponibili sulla valle del Serchio, 
così come sulla Versilia, del tardo VII e degli inizi del VI secolo 40, sembrano 
coerenti con uno scenario che vede l’insediamento sparso, di tradizione villano-
viana, sopravvissuto — seppure indebolito o isolato — nella prima metà del VII 
secolo, «ristrutturarsi» in funzione di un agglomerato urbano, in cui si concentra-
no le attività manifatturiere — ovviamente indiziate soprattutto dalle officine 
ceramiche — e che, con l’incrementata domanda di beni alimentari, stimola lo 
sfruttamento agricolo del territorio. Questo, ovviamente, si affida soprattutto alla 
diffusione capillare degli insediamenti, nel caso di aree già occupate — la bassa 
valle del Serchio — o alla colonizzazione di nuovi territori, come parrebbe di 
inferire per la Versilia, dove mancano, o sono minime, sin qui, evidenze archeolo-
giche sicuramente riferibili al Villanoviano 41.

Contesti tombali come quello di Pozzi di Querceta, decisamente «innovati-
vo» rispetto alla tradizione conservata a Lucca-Via Squaglia 42, e la tangibile aper-
tura ai beni d’importazione, evidente a San Rocchino di Massarosa 43, indiziano 
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un diverso sviluppo dell’organizzazione economica e sociale dei due distretti, in 
buona parte conseguenza della stessa collocazione geografica, ma in parte forse 
frutto anche della natura «innovatrice», coloniale, dell’insediamento sulle sponde 
del Versilia e lungo le lagune costiere.

Anche per la valle del Serchio — benché la natura dell’evidenza archeologica 
consigli cautela — non è però improponibile l’ipotesi di un’avanzata dell’insedia-
mento, seppure di raggio modesto: l’abitato del Chiarone segna per il momento 
l’attestazione più avanzata, verso Nord, dell’insediamento villanoviano, consoli-
dato soprattutto lungo il basso corso dell’Auser; fra VII e VI secolo è raggiunta 
anche l’area lucchese, nel punto di diramazione dei vari bracci del fiume (fig. 
1); alla fine del secolo, e nel successivo, tutta la piana lucchese, fino alla media 
valle, sarà fittamente occupata 44.

sola del Giglio: P. Re n d in i, Isola del Giglio: acquisizioni sul commercio etrusco arcaico, in corso di 
stampa in Atti del Convegno di Ravello 1987, e dell’abitato arcaico di Fonteblanda, presso Talamone: 
G. ClAMPOLTRlNI-P. Re n d in i, Fonteblanda (Orbetello, Gr.). Indagini preliminari sull'insediamento ar-
caico, comunicazione al Convegno di Studi di Cortona, 1989, in corso di stampa in Studi e materiali 
— e dalla stessa «centralità» della Corsica nelle vicende della metà del VI secolo.

44 Cia mpo l t r in i 1987, p. 47; Cia mpo l t r in i-An d r e o t t i, L’abitato .... cit. (supra, nota 5), p. 416 
e sg.

45 Cia mpo l t r in i-No t in i 1985, p. 72 e sgg.; sono ancora da valutare, anche alla luce delle con-
sonanze con i materiali di Murlo (supra, nota 23; per i buccheri e gli impasti buccheroidi, Bo n a mi- 
c i 1989, p. 1143) le isoide culturali fra distretto volterrano-pisano e insediamenti della valle del- 
l’Ombrone, da Roselle a Murlo.

Spetterà naturalmente alle indagini nell’area urbana di Pisa confermare la strut-
turazione della città sul finire del VII secolo, ricomponendo in un quadro omoge-
neo l’evidenza «marginale» del territorio, o porre nuove esigenze di analisi; e, 
soprattutto, definire caratteri e limiti della koiné culturale — già da tempo indi-
ziata da manufatti come i cippi marmorei «a clava» e le produzioni ceramiche 
decorate con listelli plastici45 — in cui rientrano, a prescindere da situazioni so-
ciali assai diverse, stando almeno al costume funerario, e all’evidenza qualitativa 
dei corredi, l’agro pisano e quello volterrano, e, forse marginalmente, il Valdarno 
fiorentino-fiesolano.

Giu l io  Cia mpo l t r in i



Tav. X studi etruschi lviii ClAMPOLTRINI - L’iNSEDIAMENTO ETRUSCO

■

a) Chiarone di Capannori: la buca 91 in corso di scavo; h) Chiarone di Capannori: il «silo» 149.



ClAMPOLTRINI - L’INSEDIAMENTO ETRUSCO STUDI ETRUSCHI LVIII TAV. XI

a} Chiarone di Capannori: dalla US 182; è) Coppa in bucchero dalla t. 4 di Lucca, Via Squaglia (particola
re); c) Olla in bucchero dalla t. 8 di Lucca, Via Squaglia (particolare).



Lucca, Via Squaglia: la necropoli in corso di scavo.
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