
ASPETTI DELL’INSEDIAMENTO ETRUSCO NELLA
VALLE DEL SERCHIO: IL V SECOLO A.C.

(Con le tavv. XI-XIV f.t.)

Quando, sul finire dell’agosto 1892, gli sterratori che aprivano un nuovo cor-
so al Rio Ralletta, per prosciugare l’alveo palustre dell’antico lago di Sesto (o 
Bientina), portarono alla luce, tumultuosamente, una tomba che impiegava come 
cinerario un cratere attico a figure rosse, e conteneva un completo di oreficerie, 
Gherardo Ghirardini poteva concludere un’impeccabile edizione dei materiali de-
lineando la consistenza dell’insediamento etrusco nel territorio che sarebbe poi 
stato di Luca·, le ricerche su Pisa antica del Pais, e i recenti ritrovamenti negli

Abbreviazioni·.

Be r n a r d i, Bientina - V. Be r n a r d i, Archeologia nel Bientina, Pontedera 1986.
Cia mpo l t r in i, Capannori - G. Cia mpo l t r in i, Insediamenti e territorio dall'Età del Ferro all’Alto Me-

dioevo, in Capannori. Archeologia nel territorio, Lucca 1987, p. 45 ss.
Cia mpo l t r in i, Insediamenti - G. Cia mpo l t r in i, L’insediamento etrusco nella valle del Serchio dall’Età 

del Ferro al VI see. a.C. Nuovi contributi archeologici, StEtr LVIII, 1992, p. 53 ss.
Cia mpo l t r in i-An d r e o t t i, Tempagnano - G. Cia mpo l t r in i-A. An d r e o t t i, L’abitato etrusco di Tempa- 

gnano (Lucca). Scavi 1988-89, Rassegna di Archeologia 9, 1990, p. 401 ss.
Me n c a c c i-Ze c c h in i, Realtà etrusca - P. Me n c a c c i-M. Ze c c h in i, La realtà culturale etrusca nell’area 

lucense, Suppl, a La Provincia di Lucca XV, 1, 1975.
Ma g g ia n i, Pisa, Spina - A. Ma g g l a n i, Pisa, Spina, ed un passo controverso dello Pseudo Scilace, in 

La Romagna fra VI e IV secolo a.C., Bologna 1985, p. 307 ss.
Ma g g ia n i, Etruria settentrionale - A.. Ma g g l a n i, La situazione archeologica dell’Etruria settentrionale 

nel V see. a.C., in Crise et transformation des sociétés archaïques de l’Italie antique au V siècle 
av. ].-Ch., Rome 1990, p. 23 ss.

Pa c e , Bientina - B. Pa c e , Nuove scoperte archeologiche nel padule di Bientina, StEtr IV, 1930, p. 143 
ss.

Versilia etrusca - Etruscorum ante quam Ligurum. La Versilia tra VII e III see. a.C., a c. di E. Μ. Pa - 
r ib e n i, Pontedera 1990.

* Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza l’amicizia di Augusto Andreotti, Paolo Noti- 
ni, Michelangelo Zecchini. Bruno Sodini e Renzo Merciadri sono stati gli appassionati collaboratori 
dello scavo del Chiarone. In memorimi patris.
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sterri pisani, che egli stesso aveva da poco presentato, dovettero essere fonda-
mentali per le sue intuizioni1.

1 G. Gh ir a r d in i, Di una tomba etrusca nel padule di Bientina, NS 1893, p. 403 ss.
2 Pa c e , Bientina, p. 146 s.; l’esito finale della tendenza della ricerca è nella voce Pisa, EAA 

VI, p. 194 (P. Bocci, con bibl. ant.).
3 L’opera del Bernardi è raccolta, da ultimo, in Be r n a r d i, Bientina.
4 Me n c a c c i-Ze c c h in i, Realtà etrusca, per la presentazione di questo momento dell’indagine.
5 A. Ma g g ia n i, Problemi del popolamento fra Amo e Magra, in Studi Maetzke, p. 333 ss.; Ma g - 

Gia n i, Pisa, Spina, p. 307 ss.; in estrema sintesi, Ma g g ia n i, Etruria settentrionale, p. 37 ss.
6 Per le indicazioni bibliografiche sui singoli siti, si farà riferimento all’Appendice.

Per quasi quaranta anni le scoperte nelle opere di bonifica del Bientina ali-
mentarono più la fantasia e le fantasticherie locali, che l’indagine scientifica; solo 
nel 1929 fu possibile il controllo di due ritrovamenti, subito editi dal Pace. Cal-
cando sulle ambiguità della tradizione etnografica antica, il Pace riproponeva la 
tesi di Pisa città sostanzialmente «ligure», «etruschizzata», che avrebbe permeato 
la ricerca fino alle soglie degli anni Settanta, e collocava in questa prospettiva 
le evidenze archeologiche del Bientina1 2.

Negli anni ’50 nuovi sforzi di bonifica, con una serie crescente di ritrova-
menti, arricchirono la documentazione, e indussero la Soprintendenza ad avviare 
l’indagine di scavo su una piccola necropoli e in un vicino abitato, con una cam-
pagna rimasta peraltro senza seguito, forse per la modestia dei trovamenti, e per 
la difficoltà di fornire un’esegesi a scavi di abitati «marginali»; solo il Bernardi 
continuava tenacemente a sostenere, in pubblicazioni di diffusione locale, la tesi 
di un consistente insediamento etrusco nel territorio3.

Con la crescita del volontariato archeologico, forze locali si assumevano l’o-
nere dell’esplorazione della campagna lucchese e della Media Valle, fino al clamo-
roso ritrovamento del «santuario» di Castelvenere, ai confini fra media e alta val-
le del fiume, nei primi anni ’704, accumulando materiali — talora disparati — 
che consentivano ad Adriano Maggiani di delineare, all’inizio degli anni Ottanta, 
una dialettica ricostruzione delle vicende dell’insediamento etrusco nel bacino del 
Serchio5.

Su queste basi la Soprintendenza Archeologica per la Toscana avviava, nel 
decennio Ottanta, una ricerca sistematica, imperniata sulla ricognizione — so-
prattutto nella bassa valle, l’antico alveo lacustre, particolarmente favorevole, per 
la ridotta potenza della copertura alluvionale postclassica, all’esplorazione — e 
nello scavo di siti-campione (Chiarone di Capannori; Fossa Nera di Porcari). A 
questi si aggiungevano, con interventi d’emergenza, i dati forniti da insediamenti 
d’altura (Romito di Pozzuolo; Montecatino), e dal «villaggio» di Tempagnano, 
quasi alle porte di Lucca (figg. 1-2)6.
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\
fig. 2 - L’insediamento etrusco nella bassa valle del Serchio (antico alveo del lago di Sesto-Bientina)
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Gl i a b it a t i

La tipologia degli abitati sparsi, distribuiti sul dosso dell’Auser, fino alle 
soglie di Lucca, che caratterizza l’occupazione del territorio nel corso del VI 
secolo a.C.7 non sembra subire sostanziali mutamenti, nella ripetuta frequenta-
zione degli stessi siti con piccole e isolate «unità edilizie», di volta in volta 
rinnovate.

7 Cia mpo l t r in i, Insediamenti, p. 70 ss.
8 Su questa, Cia mpo l t r in i, Insediamenti, p. 53 ss.

L’area del Chiarone di Capannori vede, in questa fase, una nuova frequenta-
zione, con una «capanna» impiantata al margine meridionale dell’area occupata 
almeno dalla fine del secolo Vili8. Alla totale scomparsa dei livelli d’abbando-
no e d’uso della struttura corrisponde la perfetta conservazione di un complesso 
di alloggiamenti per palo, e di un «fossato» che lo chiude a settentrione, databili 
— seppur latamente — per il materiale dal terreno di rinzeppamento, o infiltrato- 
visi dopo la dissoluzione delle strutture lignee, al V secolo a.C. (figg. 3-4).

Le buche si dispongono in due serie parallele, distanti circa m. 2,50; sono 
ottenute con la stessa tecnica — un’ampia fossa subcircolare, o ovale, con pareti 
decisamente rettilinee, fondo leggermente convesso, in cui si apre una seconda 
buca, più piccola — ma sono più profonde sui lati orientale (US 67 e 209) e 
occidentale (US 218 e 223), che al centro (US 69 e 211). Pur se non si può esclu-
dere, per l’intervento della fine del II secolo d.C. giunto ad intaccare le buche 
occidentali, che la serie di alloggiamenti proseguisse, parrebbe di poter ravvisare, 
nel complesso, un’«unità abitativa» (area A) pressoché rettangolare, di circa m. 
2,50 X 5, con displuvio sui lati brevi. Le piccole buche US 213 e US 215 potreb-
bero segnalare peculiari apprestamenti del lato meridionale, forse collegati alla 
presenza di una «porta».

La sottile e profonda fossa settentrionale (US 49), per la presenza di evidenti 
alloggiamenti per palo (US 65 e 73), la tecnica (pareti rettilinee, fondo pressoché 
orizzontale), e il sedimento di terra sabbiosa, sciolta, appena annerita, povera di 
materiali ceramici, per di più minuti e frammentati, che la livella, doveva verosi-
milmente accogliere le travi di fondazione di una struttura lignea. Questa poteva 
chiudere un ambiente trapezoidale (area B), di funzione ovviamente indefinibile, 
ma a cui è certamente collegato anche un cippo «a clava», incontrato in situ al 
margine occidentale dell’ambiente, appena spostato da lavori agricoli — d’età ro-
mana, piuttosto che moderna — dal suo alloggiamento (US 37; tavv. XI a e XII zz/A); 
agli stessi lavori si deve forse anche la perdita della parte superiore del segnacolo. 
Esclusa la destinazione sepolcrale del cippo, non resta che ipotizzarne un reimpie-
go come mero materiale lapideo, o piuttosto, recuperarne la funzione primaria 
di horos, da cui poteva procedere sia l’impiego sepolcrale, che quello in aree di



64 G. Ciampoltrini

91 105

SCALA 1 50

fig. 3 - Capannori, loc. Chiarone: stratificazione riferibili al V sec. a.C.
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fig. 4 - Capannori, loc. Chiarone: ricostruzione dell’edificio del V secolo a.C.
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vita9. Un secondo cippo, mutilo stavolta del plinto di base, fu recuperato erra-
tico, in passato, nella stessa area 10 11.

9 Sui cippi «a clava», G. Cia mpo l t r in i, I cippi funerari della media e bassa Valdera, Prospettiva 
21, 1980, p. 76 ss.; più di recente, ampia disamina di Μ. Bo n a mic i, in Versilia etrusca, p. 151 ss. 
Alt. cons. cm. 43, del fusto cm. 28.

10 Recuperi di L. Mariani, 1979-80; nel dep. com. di Capannori. Alt. cons. cm. 38. Tipo A 
della classificazione dello scrivente - vedi supra, nota 9. Un terzo segnacolo fu recuperato da chi 
scrive, durante la sistematica ricognizione del 1981, circa 150 m. a SE del Chiarone, sito 16; l’es. 
{tav. II 1B) è mutilo della porzione inferiore, ed ha la faccia superiore liscia, convessa; alt. compì, 
cons. cm. 31, diam. della faccia sup. cm. 16. I cippi «a clava» della bassa valle del Serchio, nell’insie-
me, si connotano per la presenza dominante del semplice tipo A, e per le dimensioni modeste.

11 Cia mpo l t r in i, Insediamenti p. 54 ss.; per la trasgressione fluviale e la lunga fase erosiva, 
sicuramente databile dopo il V see. a.C., e anteriore alla rioccupazione tardorepubblicana, anche 
Cia mpo l t r in i-An d r e o t t i, Tempagnano, p. 417.

12 Cia mpo l t r in i-An d r e o t t i, Tempagnano, p. 402 ss. Si veda la stessa tecnica al Forcello: R. 
d e Ma r in is , in Gli Etruschi a Nord del Po, s. 1. 1988, p. 140 ss.; S. Tu z z a t o , ibidem, p. 164 ss.

L’estrema scarsità dei laterizi d’eta etrusca induce ad escludere la presenza 
di una copertura fittile; come le pareti, questa doveva quindi essere lignea, o stra-
minea.

Come si è accennato, i livelli d’uso e d’abbandono del complesso sono stati 
dilavati, in un’epoca precedente la rioccupazione romana del II secolo a.C., re-
sponsabile — a sua volta — di una larga manomissione del sito, che potrebbe 
aver portato alla scomparsa di strutture coeve alla «capanna» A-B n.

Mentre a Fossa Nera di Porcari (s. 12) l’impianto tardorepubblicano non ha 
ancora consentito di definire concretamente le unità su cui si articola l’insedia-
mento del pieno V secolo a.C., se non per una grande buca ovale, profonda, dalle 
pareti rettilinee, probabilmente più un silo che un «fondo di capanna», e per la 
discarica al margine settentrionale dell’abitato, la «capanna» dell’area A di Tem- 
pagnano (s. 8) offre buoni paralleli a quella del Chiarone: nella struttura delle 
palificazioni, con l’impiego della «doppia buca», rinzeppata spesso con abbondan-
te concotto 12; nell’icnografia, tendenzialmente rettangolare, dell’impianto; nelle 
dimensioni. È possibile, quindi, che l’«edificio» del Chiarone indichi il tipo «abi-
tativo» medio degli insediamenti distribuiti sul dosso fluviale dell’Auser.

L’uso di zoccoli in ciottoli fluviali legati da argilla — per alzati, evidente-
mente, in argilla cruda — attestato anche a Tempagnano poteva comunque offri-
re un’alternativa all’impiego esclusivo del legno.

L’eccellente documentazione grafica, e la puntuale relazione della campagna 
di scavo 1957 nel podere 56 della bonifica, nel territorio di Bientina (s. 26; fig. 
5, tav. XI b), consentono di recuperare un edificio di cui almeno la parete orien-
tale doveva insistere su un robusto ed elevato (fino a 80 cm.) zoccolo di ciottoli 
fluviali, o pezzame lapideo, legati da argilla. La sequenza di stratificazioni ricono-
sciuta e descritta dall’assistente di scavo, Μ. Valdarnini, all’esterno della struttu-
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tracce di carbone e minuti fr. ceramici

fig. 5 - Bientina, Pi: «edificio» del podere 56 (scavi 1957).

ra, con due «strati di bruciato» distinti da un accumulo di terra gialliccia, presso-
ché sterile, dovrebbe segnalare le ristrutturazioni dell’edificio, mentre il livella-
mento di terra «con rari frammenti ceramici e qualche briciola di carbone» che 
oblitera un terzo strato carbonioso, che «iniziava a piombo col filo esterno del 
muro», è probabilmente un riporto funzionale alla definizione di un piano di vita 
della struttura, costruita interamente in elevato - ripetendo tecniche di consoli-
damento del terreno conosciute anche a Tempagnano. Nella perdita dei materiali, 
il particolareggiato elenco dei ritrovamenti, da cui emerge l’assenza di bucchero, 
e, per contro, la presenza delle produzioni figuline «a pasta grigia» e «chiara» 
peculiari del V secolo a.C., dovrebbe assicurare la cronologia, almeno complessi-
va, della struttura; il recupero, nel «primo strato bruciato», di un frammento di 
ceramica attica, conforterebbe queste conclusioni13.

13 Relazione in Arch. SAT, 1950-60, pos. 9 Pisa 6; cenni in Be r n a r d i, Bientina, p. 24 ss., 
con bibl. ant.

Anche il complesso del potere 56, comunque, doveva essere in larga parte 
ligneo, se le buche per palo erano destinate a eludere le metodiche di scavo — 
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per quanto accurate — negli anni ’50; è quindi arbitrario dilungarsi in congetture 
sull’icnografia, oltre la semplice riproposizione dei dati acquisiti.

La ricerca di superficie segnala la presenza di ciottoli, anche se in misura 
modesta, in quasi tutte le aree d’abitato; ancor più modesta, ma comunque perce-
pibile, la presenza di laterizi, che potevano integrare, in punti di maggiore solleci-
tazione, le coperture straminee; un tipico strato «di crollo» e di vita, evidente 
lungo un fossato alla confluenza dell’Auser con la paleo-Visona (s. 22), con la 
presenza di laterizi frammentari misti alla ceramica accumulatasi in uno strato 
di vita, dovrebbe ribadire l’uso non generalizzato dei laterizi di copertura.

L’area di dispersione dei materiali ceramici — spesso accompagnata dall’an-
nerimento del terreno, che rendeva, ancora all’inizio degli anni Ottanta, imme-
diatamente riconoscibili gli abitati etruschi sul dosso dell’Auser — di regola non 
supera le poche decine di metri quadrati, che sembrano corrispondere ad unità 
insediative le cui dimensioni potevano essere comprese fra quelle «minime» del 
Chiarone (30-40 mq., con i due «ambienti»), e quelle «massime» della possibile 
«casa» del potere 56 (50-70 mq.)14. In conclusione, la natura degli abitati, tanto 
nella tipologia che nei tratti delle singole unità strutturali, sembra subire solo 
modeste evoluzioni rispetto all’insediamento del VI secolo 15; per contro, la den-
sità subisce un netto incremento, soprattutto a settentrione della confluenza fra 
il ramo principale dell’Auser e un ramo secondario, di sinistra, all’isola (fig. 2).

14 Sono da segnalare — pur se non si può escludere la casualità, o la rispondenza a «moduli» 
basati su precise unità di misura — le notevoli analogie con i citati edifici del Forcello, supra, nota 12.

15 Cia mpo l t r in i, Insediamenti, p. 72 s.
16 Cia mpo l t r in i-An d r e o t t i, Tempagnano, p. 415 ss.

Quasi tutti i siti a sud restituiscono infatti sia il bucchero del VI secolo, 
che la ceramica «grigia» che ne eredita le funzioni a partire dai decenni di passag-
gio tra VI e V secolo a.C., in una continuità che può ovviamente velare anche 
le tormentate vicende che solo l’indagine di scavo ha permesso di ricomporre al 
Chiarone, e che pare di intuire anche dal podere 56. A settentrione, invece, l’oc-
cupazione si infittisce: certamente è di nuovo impianto l’abitato alla confluenza 
con la paleo-Visona (s. 22), e anche a Fossa Nera (s. 12) sono sin qui assenti 
materiali anteriori al V secolo.

Parrebbe quindi che solo in questi anni siano stati colmati gli ampi intervalli 
che in precedenza separavano gli insediamenti della piana lucchese. Il complesso 
abitato di Tempagnano (s. 8), unico sin qui per dimensioni e articolazione nella 
bassa valle dell’Auser, potrebbe coronare lo sforzo per uno sfruttamento capillare 
del territorio, con un vero e proprio villaggio, o con un’unità insediativa articola-
ta in componenti «specializzate» 16. Se si rammenta che la piana lucchese è ina-
datta alla ricerca di superficie, per la potenza della copertura alluvionale, e per 
la continuità di vita, si dovrà postulare che l’insediamento di Tempagnano, emer-
so solo per opere di urbanizzazione particolarmente «pesanti» e recuperato grazie ad 
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un attivo volontariato, non rappresenti un caso isolato, e sia piuttosto la spia 
di un’occupazione che anche in questo lembo di pianura doveva avere una consi-
stenza non dissimile da quella della bassa piana, almeno fino alla stretta di Ponte 
a Moriano, segnata dal «luogo sacro» che restituì, nel 1925, un nucleo di bronzet-
ti (s. 7).

L’occupazione della piana lucchese è integrata da abitati d’altura, un’innova-
zione di questi anni. Applicando un modello ben delineato nel territorio pisano17, 
vengono insediati — forse sistematicamente — i punti di maggior rilevanza stra-
tegica, sugli assi itinerari più frequentati. Monte Cotrozzi (s. 10), esplorato già 
negli anni ’70, domina la via che conduce a Pisa attraverso il passo di San Giulia-
no, come una sorta di controparte settentrionale del Castellare di San Giuliano 18; 
Romito di Pozzuolo (s. 9) vigila sul ramo dell’Auser che raggiunge l’Arno a Pisa; 
Montecatino (s. 6) controlla la Val Freddana, tramite fra piana di Lucca e Versi-
lia. Per vari motivi nessuno dei tre siti d’altura ha sin qui permesso di cogliere 
la tipologia dell’insediamento: a Monte Cotrozzi e a Montecatino la rioccupazio-
ne dell’XI-XIII secolo ha smantellato le sedimentazioni d’età etrusca; a Pozzuolo 
le escavazioni che hanno preceduto il recupero, se hanno concesso di salvare un 
lembo dell’insediamento ellenistico, hanno pressoché interamente distrutto le se-
dimentazioni del V secolo a.C.

17 Ma g g ia n i, Etruria settentrionale, p. 38 ss., fig. 5.
18 Ma g g ia n i, Etruria settentrionale, p. 41, nota 61; Μ. Bo n a mic i, L’epoca etrusca: dall'Età del

Ferro alla Romanizzazione, in San Giuliano Ferme. La storia, il territorio, Pisa 1990, p. 110 ss.
19 G. Cia mpo l t r in i, Segnacoli funerari tardoarcaici di Pisa, StEtr LI, 1981, p. 37 s., per l’asse

viario verso la valle del Reno; l’autorità di Maggiani (Pisa, Spina, p. 314 ss.) ha conferito particolare 
credito ai rapporti con il distretto etrusco della valle dell’Enza, e, da qui, verso il Mantovano: da 
ultimo R. Ma c e l l a r i, in Vestigia Crustunei, Reggio Emilia 1990, p. 40.

Dalla piana lucchese, saldamente occupata, parte, con ogni evidenza, un flus-
so di piccoli abitati che si inoltra nella media e nell’alta valle. Sono queste, secon-
do ogni apparenza, unità minime, che dovrebbero «servire» gli itinerari transap-
penninici, attraverso le gole della Lima verso la valle del Reno, e con ardui passi, 
intorno ai 1600 m., verso i centri della piana reggiana; e, nel contempo, sfruttare 
le risorse del territorio disponibili anche senza investimenti in potenziale umano: 
il legname, l’allevamento del bestiame. Al nucleo di Pian della Rocca (s. 5), quasi 
alla confluenza fra Lima e Serchio, si sono di recente aggiunte le misere tracce 
di un abitato che, sul terrazzo fluviale di Pontardeto, alla confluenza tra Serchio 
e Fiume di Castiglione, poteva segnare l’avvio dell’itinerario transappenninico che 
sfrutta il passo delle Radici (s. 2), verso il Modenese; mentre il «bivacco» di Mon-
te Spasina (s. 1), se di questa epoca, punteggia l’ancor meno agevole sentiero 
che porta alla piana reggiana attraverso i 1579 m. del passo di Praderena19.

Dell’insediamento nella media valle è ancora testimonianza più viva il «luogo 
sacro» di Castelvenere (s. 3); l’antro di Castelvenere era certamente frequentato 
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per la sorgente che ne scaturisce, ma l’occupazione di altre grotte (Antro della 
Paura di Gioviano, s. 4) sembra legata piuttosto a piccoli nuclei di pastori o boscaioli.

Alla fortuna — o all’intensità — dell’indagine sugli abitati non ha fatto ri-
scontro, negli anni ’8Ü, il recupero di necropoli, che, salvo qualche ritrovamento 
— non scevro da dubbi — di possibili tombe isolate, distrutte dai lavori agricoli 
(s. 14; 30), continuano ad essere conosciute soprattutto per i ritrovamenti casuali 
delle opere di bonifica. Nel complesso, la presenza — di norma — di tombe sin-
gole, o in piccoli nuclei, come la necropoli del podere 55 (s. 28)20, corrobora 
i tratti «unifamiliari» che gli abitati paiono presentare, mentre la ripetizione del 
costume funerario del VI secolo — a sua volta fedelmente esemplato su quello 
dell’Età del Ferro — con la sola eventuale sostituzione della consueta olla cinera-
ria con un «prestigioso» vaso attico (o d’imitazione: s. 20), ribadisce i tratti estre-
mamente conservatori delle comunità che vivono lungo l’Auser21.

20 Ma g g iANI, Pisa, Spina, fig. 2; BERNARDI, Bientina, tav. I-XII.
21 Cia mpo l t r in i, Insediamenti, p. 64 ss.
22 Per questi, E. Ric h a r d s o n , Etruscan Votive Bronzes, Mainz 1984, p. 303 ss., in part. η.

16, figg. 727-8. Alt. cons. cm. 7.

I «LUOGHI SACRI»

Il ritrovamento di un nucleo di bronzetti votivi, presso Ponte a Moriano, 
nel 1925 — assieme ad un ciottolone con segni incisi sulla cui intenzionalità non 
è possibile esprimere giudizi (s. 7) — è rimasto a lungo isolato, come testimonian-
za dei luoghi di culto «rurali», di dimensioni minime, che dovevano affiancare 
gli abitati.

Da un «luogo sacro» non dissimile, forse legato a sorgenti, dovrebbe proveni-
re il bronzetto «di Palatola», solo di recente acquisito alle raccolte pubbliche (s. 
11; tav. XII b). La fanciulla, con le braccia distese, le mani aperte — più in basso 
la sinistra, più in alto la destra —, e la gamba sinistra leggermente avanzante, 
indossa un’aderente tunica che esalta la fluidità dei volumi; il volto, dai tratti 
semplificati, «stanco», è incorniciato da una chioma raccolta sulla nuca, e fermata 
da una tenia. L’offerente è una versione, appena meno curata nei tratti del volto, 
del bronzetto 282 del Museo Archeologico di Firenze (tav. XII c), e, con questo, 
segnala l’estrema evoluzione — intorno alla metà del V secolo — di uno schema 
e di soluzioni stilistiche largamente attestate nell’Etruria settentrionale 
tardoarcaica22.

Alla vasta ed eterogenea famiglia dei bronzetti schematici, fortunata sui due 
versanti dell’Etruria appenninica, appartiene invece la figuretta femminile liscia 
sul retro — ma non laminare — ritrovata al Chiarone, erratica, in livelli sconvolti 
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dall’aratura, circa venti metri a Est della «capanna» A-B (tav. XIII b)2ì. Trova 
puntuali riferimenti, anche per le dimensioni, nel complesso pisano di Piazza dei 
Miracoli e in un esemplare sporadico dell’abitato d’altura di Montereggi, nel me-
dio Valdarno23 24, con varianti minime, se non in vere e proprie repliche. Nel ca-
so del Chiarone, più che un «luogo sacro», «specializzato», si vorrebbe ipotizzare 
— anche sulla scorta dei sempre più frequenti ritrovamenti in abitati «non specia-
lizzati» dell’Etruria padana25 — un culto «domestico» («larario»). In questa pro-
spettiva potrebbe essere rivalutato anche il complesso pisano, per la possibile di-
stinzione iconografica fra i tipi stanti, con le braccia raccolte al corpo, del gruppo 
Pisa — Chiarone — Montereggi, e quelli manifestamente di «offerenti», del Gruppo 
Castelvenere.

23 Mutila della parte ini.: alt. cons. cm. 3,5, spess. cm. 0,2. Recupero di G. Mancini, del Cen-
tro di Studi Archeologici di Lucca.

24 Risp. Ma g g ia n i, Etruria settentrionale, p. 40, tav. IV 1; L. Al d e r ig h i, in L'abitato etrusco 
di Montereggi. Scavi 1982-85, Capraia e Limite 1985, p. 30, n. 27. Il contesto pisano, e, latamente, 
quello del Chiarone, consentono, secondo ogni evidenza, di assegnare l’erratico bronzetto di Monte-
reggi alla frequentazione del sito del V see. a.C. (ibidem, p. 51 ss.).

25 Risp. Casale di Rivalta: R. Ma c e l l a r i, in Vestigia Crustunei, cit., p. 195 ss., tav. LXXIV; 
d e Ma r in is , in Gli Etruschi a Nord del Po, cit., p. 281 ss.

26 Da ultimo Ma g g ia n i, Etruria settentrionale, p. 40, nota 59, con bibl. ant.

L’antro di Castelvenere (s. 3), per contro, è un vero e proprio «luogo sacro», 
la cui frequentazione si rivela sempre più consistente, se dopo le indagini del Centro 
di Studi Archeologici di Lucca, e la metodica ricognizione del Gruppo Archeolo-
gico di Castelnuovo Garfagnana, altri frequentatori del luogo hanno potuto recu-
perare bronzetti, fortunatamente acquisiti alle raccolte pubbliche (tav. XIII a). 
È certo che nel V secolo le sorgenti di Castelvenere dovevano richiamare devoti 
da un largo tratto dell’Etruria appenninica, se una precisa replica dei bronzetti 
lasciati dai frequentatori nella grotta è stata recuperata a Campo Servirola, con-
sentendo a Maggiani di proporre con solidi argomenti la consistenza degli itinera-
ri fra agro pisano e il distretto etrusco dell’Enza, e permettendo di ipotizzare 
un asse viario che da qui poteva condurre direttamente ai nuclei etruschi del 
Mincio 26.

Sarà forse opportuno, prudentemente, inserire il Gruppo Castelvenere nella 
più vasta famiglia di bronzetti schematici che nel corso del V secolo gode di parti-
colare fortuna fra Po e Arno.

Le analogie iconografiche e tettoniche fra l’offerente «Castelvenere» e i bron-
zetti del Forcello, valorizzate dal De Marinis, e anche per le restituzioni del Reg-
giano, celano piuttosto la comune derivazione dal tipo di offerente tardoarcaico 
la cui fortuna nella valle del Serchio parrebbe segnalata dal bronzetto «di Palato-
la», attraverso una fase intermedia che può essere esemplificata da un bronzetto 
erratico del Museo di Arezzo (tav. XIII c); da qui si può giungere, indipendente-
mente, agli schemi del Gruppo Marzabotto, fortunato nella valle del Reno e a
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impasti
fig. 6 - Montecatino: ripartizioni delle presenze ceramiche nell’abitato del V see. a.C 
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Fiesole27; agli esemplari reggiano-mantovani; al Gruppo Castelvenere. Anche fra 
gli esemplari schematici del Museo di Arezzo occorrerà forse distinguere i bron-
zetti «geometrici» da quelli riferibili piuttosto al V secolo: nel trattamento delle 
mani, schiacciate, con le dita segnate da incisioni, e nell’impiego di applicazioni 
per marcare la connotazione sessuale, alcuni esemplari del Museo di Arezzo — 
purtroppo di provenienza ignota — mostrano un’evoluzione parallela a quella at-
testata a Castelvenere28.

27 Da ultimo G. Co l o n n a , Etruschi e Umbri a Nord del Po, in Gli Etruschi a Nord del Po. 
Atti del Convegno, Mantova 1989, p. 18 ss.; M. Cr is t o f a n i, I bronzi degli Etruschi, Novara 1985, 
p. 257 ss.; per il bronzetto di Arezzo, inv. 11806, cfr. Ric h a r d s o n , op. cit., p. 328.

28 Inv. 11445: G. Ma e t z k e , in II Museo Archeologico Nazionale Mecenate in Arezzo, Firenze 
1987, p. 186.

29 Ma g g ia n i, Pisa, Spina, p. 312, figg. 8-9; Co l o n n a , art. cit., p. 19.
30 Rinvio in merito a G. Cia mpo l t r in i, Buccheri e ceramiche nella tradizione del bucchero nella 

valle del Serchio, di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno di Milano 1990.

Nell’insieme, quindi, e confermando anche, su un diverso livello - forse per 
devoti di minori possibilità economiche — l’analisi di Maggiani per l’esemplare 
di Ponte a Moriano, si delinea con tratti sempre più concreti una vera e propria 
koiné appenninica, con una montagna che non è attraversata solo da rigidi assi 
nord-sud, ma anche da itinerari «obliqui» — se non anche di crinale — che con-
ducono, con la rete delle loro intersezioni, alla nascita di una cultura dai forti 
tratti unitari, almeno nell’aspetto del culto, dall’Appennino «umbro» a quello 
«etrusco»29.

I MATERIALI

La scomparsa del bucchero nero, nei decenni finali del VI secolo a.C., ac-
compagna in maniera vistosa l’evoluzione dell’insediamento; forse con gradualità, 
ma comunque in maniera rapida, le officine - verosimilmente pisane - che pro-
ducevano il bucchero elaborano un impasto grigio-bluastro, con tonalità che pos-
sono giungere fino al bruno, con inclusi minuti, biancastri, eterogenei. Alla cesu-
ra tecnologica corrisponde la trasformazione del repertorio morfologico: sopravvi-
vono, in vari formati, la polivalente coppa-scodella (fig. 7 1), ormai con profilo 
continuo, e il poculo (fig. 7 2), con fondo piano, semplificato nella tettonica. Re-
stano sottili tracce del calice carenato (fig. 7 5), mentre sembra scomparire il kan- 
tharos, la cui funzione di vaso potorio per eccellenza è ereditata dallo skyphos 
(fig. 7 3), una innovazione ellenizzante, seppure di non comune impiego. Il piat-
tello con tesa svasata, fortunato anche nell’Etruria padana, potrebbe indicare nuovi 
usi culinari (salse?: fig. 7 4). Più rare sono le forme chiuse, comunque innovazioni 
delle trasformate officine: Polpe (fig. 7 6) lo stamnos (fig. 7 7), la grande 
oinochoe30.
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Negli usi della mensa, soprattutto nelle forme aperte (la coppa e il piattello), 
la produzione «grigia», «buccheroide», subisce l’attiva concorrenza di una nuova 
classe ceramica, caratterizzata da una pasta avana, con tonalità varianti dall’aran-
cio al biancastro, provvista di un buon ingobbio biancastro; il tipo parrebbe, co-
munque, un’alternativa più curata, o di miglior livello qualitativo, al vasellame 
di pasta «grigia», offerta dalle stesse officine ceramiche31. A Montecatino, dove 
la natura dell’evidenza, con l’abbondante materiale restituito dai livellamenti for-
mati nell’XI secolo con la distruzione dell’abitato etrusco, consente, per la casua-
lità della restituzione, rudimentali valutazioni statistiche32, il rapporto fra le due 
classi è di circa 3:2 (fig. 6), e non dissimile sembra la situazione media degli altri 
abitati.

31 Per questi, Ma g g ia n i, in Versilia etrusca, p. 140; Cia mpo l t r in i-An d r e o t t i, Tempagnano, p. 
412.

32 Per il grafico di fig. 6 si è considerato esclusivamente il numero di restituzioni dei bordi; 
complessivamente sono presenti 74 bordi di forme nella «grigia» buccheroide, e 40 di pasta «chiara»; 
236 sono le restituzioni di bordi di impasti, 3 di ceramica attica, 5 di bacini, 5 di anfore. Apparente-
mente assente a Montecatino il piattello in pasta «chiara», di norma invece attestato in proporzioni 
non dissimili da quelle dell’omologa forma «grigia»; è assente anche lo skyphos, comunque estrema- 
mente raro.

33 Pasta rosa-arancio, depuratissima; vernice nera, povera. Si vedano in particolare forme e 
tipi del Gruppo Lancut, class K 2: A. D. Be a z l e y , ABV, p. 579 ss.; E. Va n d e r po o l , The Rectan-
gular Rock-Cut Shaft, Hesperia XV, 1946, p. 265 ss., in part. p. 297, η. 113 ss., tav. XLVII, e 
l’associazione di Bologna, to. Certosa 108: G. ZANNONI, Gli scavi della Certosa di Bologna, Bologna 
1876, tav. L, 8. Potrebbe comunque trattarsi anche di un prodotto affine al Gruppo Vaticano 246, 
seppure distinto dalle serie con decorazione a trattini verticali, a palmette orizzontali, e da quella 
«orvietana», con meandro; si veda la presenza di queste classi a Pisa: S. St o r t i, Contributo allo 
studio di Pisa antica, AnnScPisa XX, 2-3, 1990, p. 385 ss., tav. LXXV (con ampia bibl.).

34 Ma g g ia n i, Pisa, Spina, p. 310, fig. 3; per l’es. da Numana, G. Μ. Fa b b r in i, Humana: vasi 
attici da collezioni, Roma 1984, p. 62, n. 52.

*

Minima, in termini numerici, è la presenza della ceramica attica, che a Mon-
tecatino fornisce poco più del 2% della suppellettile da mensa, e solo con forme 
aperte; la distribuzione, però, ne è capillare, e offre il miglior punto di riferimen-
to per la cronologia.

A Montecatino, assieme a frammenti di (due?) kylikes, compare uno skyphos 
frammentario, decorato da un tema più volte ripetuto, di incerta identificazione 
(tav. XIV a; fig. 8 1), che sembra trovare in prodotti del Gruppo di Haimon, ben 
datati nei decenni iniziali del V secolo, i termini di riferimento più precisi33.

Fra i recuperi di Pian della Rocca, già Maggiani aveva richiamato l’attenzio-
ne sui frammenti di una coppa scifoide, su piede ad anello (tav. XIV c; fig. 8 2), 
ricondotta ad ambienti contigui al Pittore di Comacchio, e che trova comunque, 
per tettonica e schemi, un riferimento anche in una coppa di Numana, assegnata 
da Beazley al Pittore di Anfitrite, poco prima della metà del secolo34. Sono que-
sti i decenni che conoscono il maggior afflusso — o successo — della ceramica
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attica: dal cratere del Pittore del Porco della tomba del Rio Ralletta (s. 13)35, 
alla kylix, forse del Pittore di Codro, di Castelvenere36. A queste si aggiunge, 
dall’abitato della Visona (s. 22), una frammentaria «stemless cup with inset lip» 
(fig. 8 3), diffusa anche in Etruria soprattutto intorno alla metà del secolo37, e 
un frammento di kylix (tav. XIV b), dal Bottaccio (s. 23), conducibile ad un corsi-
vo seguace del Pittore di Pentesilea, vicino ai modi assegnati al Pittore di Londra 
E 10138.

35 Μ. Cr is t o f a n i, L’oro degli Etruschi, Novara 1985, p. 290.
36 A. Ma g g ia n i, in Santuari d’Etruria, p. 170.
37 B. A. Spa r k e s -L. Ta l c o t t , Black and Plain Pottery. The Athenian Agora, XII, Princeton 1970, 

p. 101 s., nn. 469-473; si vedano anche le attestazioni di Numana (Fa b b r in i, op. cit., p. 112, nn. 
161-162); Saturnia (L. Do n a t i, Le tombe da Saturnia nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1989, 
p. 106 s., nn. 31-32); Aleria (J. e L. Je h a s s e , La nécropole préromaine d'Aléria, XXV Suppl, a Gal-
lia, 1973, ρ. 524, η. 2193), che confermano la diffusione intorno agli anni centrali del V secolo a.C.

38 Si veda la fortuna di queste produzioni nell’abitato del Forcello, come prova della larga 
diffusione per precipui usi domestici: E. Pa r ib e n i, in Gli Etruschi a Nord del Po, cit., p. 232 ss.

39 Cia mpo l t r in i, Insediamenti, p. 67 s.
40 G. Cia mpo l t r in i-P. Re n d in i- B. Wil k e n s , L’alimentazione nell’abitato etrusco di Montacati- 

no in Val Freddana, StEtr LVI, 1989-1990, p. 272 ss.
41 Per la diffusione a Pisa, cfr. ancora O. Pa n c r a z z i, Testimonianze di una rotta greca arcaica, 

ParPass XXXVII, 1982, p. 336 ss.; si vedano anche le attestazioni di San Rocchino: A. Ma g g ia n i, 
in Versilia etrusca, p. 92. Fig. 9 1: pasta avana, con minuti inclusi eterogenei, vulcanici: per il tipo, 
M. Py , Les amphores étrusques de Gaule Meridionale, QuadAEI IX, 1985, p. 87, tav. 7; fig. 9 2: 
pasta rosata, depuratissima, con minutissimi inclusi, anche micacei: per il tipo, V. Gr a c e , Samian 
Amphoras, Hesperia XL, 1971, p. 74 ss., in part. fig. 2, 94; fig. 9 3: pasta avana, con minuti inclusi 
eterogenei, pochissima mica: per il tipo, cfr. da ultimo Les amphores de Marseille grecque, Etudes 
massaliètes II, 1990, a c. di M. Ba t s , passim.

La ceramica attica non è che una componente di un flusso mercantile segnala-
to anche dalle anfore, dai bacini, dalle macine in pietra lavica. Nell’insieme del 
complesso delle restituzioni ceramiche, comunque, i prodotti d’importazione han-
no una parte non dissimile da quella ricoperta dalla ceramica attica fra le suppel-
lettili da mensa (fig. 6). Se è omogenea la fortuna dei bacini d’impasto chiaro 
con inclusi vulcanici, che alimentano per secoli il flusso commerciale dall’Etruria 
meridionale39, l’arrivo di beni alimentari in anfore sembra sostanzialmente ca-
suale.

A Montecatino, forse giunte direttamente da un approdo della Versilia, pre-
valgono le anfore etrusche, in un campionario eterogeneo che può riflettere il 
lungo arco cronologico delle restituzioni, su alcuni decenni, o la casualità degli 
approvvigionamenti40; a Fossa Nera di Porcari (s. 12), la discarica dell’abitato 
sembra rispecchiare, nei decenni iniziali del secolo, la situazione pisana: sono pre-
senti, ognuna con un solo esemplare, l’anfora etrusca Py 5 (fig. 9 1); la iono- 
massaliota (fig. 9 3); la «samia» (fig. 9 2); una massaliota di forma non meglio 
definibile41. Il contenitore vinario più diffuso, comunque, pare il tipo Py 4, con
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pasta bruna, nerastra in frattura, inclusi vulcanici; raggiunge — anche se attesta-
to solo da pareti — pressoché tutti gli abitati, fino a Pian della Rocca; un fram-
mento di Monte Cotrozzi (s. 10) presenta un graffito (f- -]la: fig. 9 4).

Gli impasti bruno-rossastri con inclusi scistosi continuano a fornire un’infini-
ta gamma di olle ovoidi, con labbro variamente profilato, cui si aggiungono i tra-
dizionali coperchi emisferici con presa «a maniglia», e piccoli doli cilindroidi con 
labbro diritto, ingrossato, destinati a soddisfare le esigenze della cucina e dell’im- 
magazzinamento domestico; per questo sono impiegati anche grandi doli42.

42 Sulla classe, Cia mpo l t r in i, Insediamenti, p. 68.
43 Si veda la splendida ricostruzione di Μ. Se g h ie r i, Porcari e i nobili Porcaresi. Un castello, 

una consorteria, Porcari 1985.

* * *

Nell’apparente continuità, tracciata dagli elementi conservatori degli insedia-
menti e del costume funerario, è forse la nascita o, accettando la natura necessa-
riamente provvisoria dell’evidenza archeologica, la moltiplicazione degli abitati d’al-
tura il fattore che segna, nei decenni di passaggio tra VI e V secolo, una cesura.

La proliferazione degli abitati lungo il corso dell’Auser, in effetti, non fa 
che continuare la tendenza espansiva, connessa allo sviluppo demografico, avviata 
fin dalla fine del VII secolo. L’esaurimento della produzione del bucchero, sosti-
tuito da tipi che, nella maggior solidità dell’impasto e nella semplificazione tetto-
nica, sono adatti a soddisfare la crescita della domanda, non è certo motivo di 
frattura, ed è piuttosto un ulteriore sintomo dell’espansione demografica; tanto 
più che la ceramica attica ha acquistato il ruolo di suppellettile di prestigio, impo-
nendo anche nuove forme, dallo skyphos al cratere a colonnette.

In assenza di elementi che indichino un clima di insicurezza dovuta a fattori 
esterni — la tranquilla vita degli abitati lungo il fiume ne è la prova più evidente
— si dovrebbe concludere che negli insediamenti d’altura si riverberano piuttosto 
le contrapposizioni, sociali o gentilizie, interne. Sarebbe agevole, trascinati anche 
dalla frequente rioccupazione degli stessi siti fra XI e XII secolo, proporre per 
la valle del Serchio del V secolo a.C. uno schema dell’insediamento — e sociale
— parallelo a quello del Basso Medioevo: il «castello» controlla l’insediamento 
sparso, ed è strumento di gestione del patrimonio fondiario, più che piazzaforte; 
questo ruolo, semmai, è funzionale a frenare gli interessi di consorterie ostili. 
Il castello di Porcari, da cui, nell’XI secolo, i signori eponimi gestiscono parecchie 
decine di insediamenti sparsi nella sottostante piana, da Altopascio ai margini 
del lago di Sesto, offrirebbe un eccellente modello; tanto più che i signori di 
Porcari risiedono nelle loro dimore cittadine, in Lucca43.

Gli omologhi gruppi sociali del V secolo potrebbero essere cercati nei ceti 
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per i quali viene elaborato, al volgere fra VI e V secolo a.C., un nuovo tipo di 
segnacolo funerario — il cippo piriforme, su base modanata, con protomi d’ariete 
agli spigoli — radicalmente distinto dal tradizionale cippo «a clava», che è diffuso 
solo in città, o nell’immediato suburbio. Il cippo piriforme indizia le affinità cul-
turali dei ceti eminenti di Pisa con quelli di Volterra e dell’agro volterrano, oltre 
che della valle del Reno; e forse anche le comuni imprese, sugli itinerari 
transappenninici44.

44 Cia mpo l t r in i, Segnacoli funerari, cit., p. 37 ss.
45 Si veda la lucida analisi di Bo n a mic i, L’epoca etrusca, cit. (a nota 19), p. 110 ss.
46 P. es. Casa Baldi di Seravezza: E. Μ. Pa r ib e n i-A. Ma g g ia n i, in Versilia etrusca, p. 136 ss.
47 Ricerche e recuperi dello scrivente e del Gruppo Archeologico di Castelfranco di Sotto: 1) 

loc. Ponte dell’Iserone (Castelfranco di Sotto, Pi): resti di abitato, intaccati dall’Antifosso d’Usciana: 
laterizi, impasti scistosi; 2) fra l’Usciana e l’Antifosso (Castelfranco di Sotto, Pi): deposito limoso 
con abbondante materiale ceramico fluitato (figuline «grigie» e «chiare»; impasti scistosi; un fr. di 
cer. attica), messo in luce da escavazioni di profondità (per discarica); 3) loc. Ponte del Cerri, fra 
Usciana e Antifosso (S. Croce sull’Arno, Pi): resti di abitato, probabilmente in giacitura secondaria 
(terra di risulta dallo scavo dell’Antifosso). Si aggiunga che spesso emergono, da livelli limosi profon-
di (2/3 m. dal p.d.c. attuale) recuperati di solito in discarica, frr. ceramici, talora leggermente fluita-
ti, di impasti con inclusi scistosi, figuline «grigie» e «chiare» (discarica di Via San Tommaso, S. 
Croce sull’Arno, Pi; discarica di Via dei Tavi, Castelfranco di Sotto, Pi).

48 Per questa, cfr. il cenno di G. Cia mpo l t r in i, Il territorio castelfranchese fino alla fondazione 
del castello, in G. F. Fr a n c e s c h in i, Castelfranco di Sotto Illustrato, Castelfranco di Sotto 1980, a 
c. di G. Cia mpo l t r in i e G. Ma n f r e d in i, p. 154.

49 Ricerche del Gruppo Archeologico di Castelfranco di Sotto, inedite.
50 Per Cerreto di Palaia e Agitati, cfr. La ceramica «grigia» ellenistica del Valdamo Inferiore, 

Erba d'Arno 3, 1981, p. 5 s. (dell’estratto), con datazioni superate; si aggiungano: loc. Gargozzi, 
San Miniato (Pi): tracce di abitato, sul fianco di un rilievo (impasti scistosi, figulina «chiara» e «gri-
gia»); loc. Ricavo, Palaia (Pi): tracce di abitato, sul fianco di una collina (impasti scistosi).

Sarebbe affascinante, in conclusione, delineare uno scenario che veda i ceti 
eminenti di Pisa farsi promotori, al volgere del VI secolo, di un crescente — 
o «razionale» - sfruttamento delle risorse del territorio, in funzione di una città 
sempre più solidamente strutturata, e proiettata nelle relazioni — e nei traffici 
— del Tirreno settentrionale, e da qui alla Padania45. La valle del Serchio, a 
quel che emerge, non è che uno dei distretti della nuova organizzazione del terri-
torio che gravita su Pisa: la Versilia conosce nuovi insediamenti46; se lungo l’Ar-
no la ricerca è pressoché impossibile, una serie di ritrovamenti lungo l’attuale 
Usciana — antico Arme — rivela abitati che non dovevano essere dissimili da 
quelli distribuiti lungo l’Auser47; la bassa Valdera, infine, è dominata dall’altura 
di Montacchita, occupata già sul finire del VI secolo48, e, con la piana compre-
sa fra Arno e Cascina, poteva essere insediata da abitati simili a quello fortunosa-
mente emerso a sud di Cascina per le profondissime escavazioni dello Scolmatore 
dell’Arno49. Lo sfruttamento agricolo, in questo comprensorio, si estende anche 
alle colline fra Era e Elsa, con piccole unità che si collocano, di norma, sul fianco 
dei rilievi, nelle vallecole interne50.
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Dagli insediamenti d’altura potevano, in conclusione, essere «amministrati»
— più che protetti — gli insediamenti produttivi della piana, che forse integrava-
no l’agricoltura con l’appoggio ai traffici svolti lungo i fiumi, da quello del legna-
me verso la città, ai possibili commerci di materie prime verso la Padania. Come 
ha brillantemente dimostrato Marisa Bonamici, analizzando l’unico monumento 
iscritto disponibile, questi dovevano essere affidati ai ceti «subalterni» omologati, 
con un pieno inserimento nella cittadinanza e nel sistema gentilizio51; ad essi
— quale che ne fosse la collocazione nelle strutture della società — doveva co-
munque essere garantito, l’accesso ai beni «di prestigio», dalle oreficerie del Rio 
Ralletta, ai prodotti alimentari distribuiti in anfore etrusche e greche, alla cerami-
ca attica. Una possibile distinzione fra il livello medio delle restituzioni degli abi-
tati d’altura, e quelli della piana, potrebbe essere suggerita, più che dal potenziale 
d’acquisto di beni pregiati, dall’alfabetizzazione: solo Romito di Pozzuolo (s. 9) 
e Monte Cotrozzi (s. 10) hanno per ora restituito iscrizioni vascolari (fig. 8 5; 
9 4; tav. XIV d)52, mentre di norma il segno «a tridente», forse mero contrasse-
gno apotropaico, esaurisce il repertorio dei graffiti (fig. 8 4)53.

51 Cfr. Μ. Bo n a mic i, Problemi degli Etruschi di confine: a proposito di una nuova iscrizione pi-
sana, StEtr LV, 1987-1988, p. 205 ss.

52 Romito di Pozzuolo, str. 9: fr. di fondo di f. aperta, con piede a disco (fig. 7 5), pasta 
bruno-rossiccia, con minuti inclusi biancastri; sull’esterno della vasca: [-letale. La frammentarietà del-
l’iscrizione esime dalle congetture esegetiche, anche se pare verisimile la presenza di un gentilizio 
in -le, p. es. [vietale. Romito di Pozzuolo, str. 10 ( = livelli inferiori dello str. 9): fr. di fondo di 
f. aperta, con piede ad anello (tav. IV 4), pasta «chiara»; sull’esterno del piede: a. Monte Cotrozzi, 
sporadico: fr. di spalla di anfora, forse Py 4 (fig. 9 4), pasta bruno-rossastra, con minuti inclusi etero-
genei, anche vulcanici, nero in frattura: [- -Jla.

53 Montecatino, US 14: fr. di fondo di f. aperta (coppa), pasta «grigia» (fig. 7 4). Tempagna-
no: Cia mpo l t r in i-An d r e o t t i, Tempagnano, p. 414, fig. 15, 2.

Naturalmente questo scenario è tanto suggestivo, quanto ipotetico; anche ac-
cettandone un elevato grado di flessibilità, non è immediato - se non con astu-
zie concettuali — inserirvi l’intera evidenza disponibile; soprattutto, non è con-
fortato da un adeguato spessore dell’evidenza epigrafica, almeno onomastica, ur-
bana e rurale.

Pare invece acquisito che il modello di occupazione del territorio consolidato
— stando all’indicatore della ceramica attica — almeno nei decenni iniziali del 
V secolo, o comunque nel tardo arcaismo, abbia una fioritura breve, di due o 
tre generazioni. La ceramica attica si concentra, come si è visto, nei decenni cen-
trali del secolo; solo il cratere a campana della tomba dell’isola (s. 20) segnala 
che il sistema non giunge al completo esaurimento prima dei decenni iniziali del 
IV secolo.

Emerge concordemente al Chiarone, a Fossa Nera, a Tempagnano, che un’e- 
sondazione fluviale spazza i sedimenti degli abitati del V secolo; un deposito li-
moso, con materiali del V secolo a.C., leggermente fluitati, messo in luce lungo 
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l’Usciana, rivela apparentemente un’uguale congiuntura ecologica anche nella val-
le dell’Arno54.

54 Cia mpo l t r in i-An d r e o t t i, Tempagnano, p. 416 s.; supra, nota 47.
55 Ma g g ia n i, Etruria settentrionale, p. 42.
56 Cfr. p. es. G. Cia mpo l t r in i, in 'Versilia etrusca, p. 278.
37 Per ora G. Cia mpo l t r in i, in Versilia etrusca, p. 284 s.

Con la scomparsa degli insedimenti disposti nei sottili dossi fluviali, della 
valle del Serchio, ma forse anche del Valdarno, anche gli abitati d’altura erano 
destinati a perdere il loro ruolo, in una crisi diffusa in cui anche i traffici non 
potevano che assottigliarsi.

Ancora per sfruttare schemi medievali, dallo stesso ambito geografico, è forse 
la drammatica crisi dell’insediamento rurale del Trecento un buon modello per 
valutare l’esaurimento di un sistema che, in varie articolazioni, aveva assicurato 
tre secoli di fioritura, dall’Vili al V: fattori climatici, carestie, pestilenze, crisi 
demografica, e le convulsioni sociali correlate, interagiscono per condurre ad un 
drastico ridimensionamento dell’insediamento sparso. La crisi — stando ai dati 
sin qui disponibili - non risparmia neppure Pisa55, e potrebbe aver portato al-
la dissoluzione dei ceti legati al cippo piriforme, la cui produzione sembra cessare 
in questi anni, a Pisa, mentre sopravvive fino all’età ellenistica il «popolare» cip-
po «a clava»; così come perdura, senza apprezzabili variazioni tecnologiche e mor-
fologiche, la «popolare» produzione di coppe e piattelli in ceramica «grigia» o 
«chiara»56.

Nell’oscuro IV secolo la valle del Serchio pare spopolata; nei decenni finali 
del secolo, o agli inizi del successivo, le tribù apuane, discendendo nell’alta e 
nella media valle, e i Pisani, rioccupando il basso corso del fiume, ristabiliranno 
un precario equilibrio57.

Giu l io  Cia mpo l t r in i
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Appe n d ic e

I «SITI»

Di ogni contesto («sito») si forniscono le informazioni essenziali, con una bi-
bliografia selezionata (editto princeps e estrema).

1. Monte Spasina (Sillano, Lu). Ricognizioni P. Notini. Resti di focolare, 
con frammenti di una (?) olla d’impasto con inclusi scistosi. VI ο V see. a.C.? 
P. No t in i, Ritrovamenti preistorici sull’Appennino tosco-emiliano, Atti Soc. Tosca-
na Scienze Nat. XC, 1983, p. 290, fig. 1; Ma g g ia n i, Pisa, Spina, p. 310; G. 
Cia mpo l t r in i-P. No t in i, Un insediamento etrusco nell’Alta Valle del Serchio, StEtr 
LUI, 1985, p. 75, nota 33.

2. Pontardeto (Calstenuovo G.na, Lu). Ricognizioni e sondaggi Gruppo Arch. 
Castelnuovo G.na (G. Rossi, Μ. Pioli). Tracce di un abitato: frr. di figuline «chiare»; 
impasti con inclusi scistosi. Anche modesti sondaggi sembrano confermare la com-
pleta distruzione dell’insediamento, per i continui lavori agricoli. Inedito.

3. Buca di Castelvenere (Fabbriche di Vallico, Lu). Ricerche del Centro di 
Studi Archeologici di Lucca, del Gruppo Archeologico di Castelnuovo G.na, di 
privati. «Luogo sacro»: bronzetti votivi, cer. attica a f.r.; pressoché assenti altri 
tipi ceramici riferibili al V sec. a.C. P. Me n c a c c i-M. Ze c c h in i, La buca di Ca-
stelvenere, Atti Soc. Toscana Scienze Nat. LXXXII, 1975, p. 177 ss.; O. Gu id i- 
G. Rossi, Ricerche archeologiche in Garfagnana, Barga 1984, p. 35 ss.; A. Ma g -
g ia n i, in Santuari d’Etruria, 1985, p. 170 s.

4. Antro della Paura di Gioviano (Borgo a Mozzano, Lu). Recuperi del Cen-
tro di Studi Archeologici di Lucca. Frr. di impasti con inclusi scistosi. Me n c a c c i- 
Ze c c h in i, Realtà etrusca, p. 35 ss.

5. Pian della Rocca (Borgo a Mozzano, Lu). Recuperi del Centro di Studi 
Archeologici di Lucca. Materiale salvato in terra di risulta da profondi sbanca-
menti operati sul terrazzo immediatamente a ridosso del Serchio: cer. «grigia», 
impasti con inclusi scistosi, frr. di anfore etrusche (Py 4), frr. di una coppa attica. 
Ma g g ia n i, Pisa, Spina, p. 310, fig. 3.

6. Montecatino (Lucca). Ricognizioni G. C., 1982, e scavi 1986 (Comune 
di Lucca, SAT). Dell’abitato etrusco del V see. a.C., almeno nel settore indagato, 
non restano che gli abbondanti materiali confluiti in un poderoso sedimento, e 
frr. in detrito di versante. G. Cia mpo l t r in i-P. No t in i, Montecatino (Val Fredda-
no, Lucca): scavi 1986 nell’area del castello. Notizia preliminare, Archeologia Medie-

* 
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vale XIV, 1987, p. 255 ss.; G. Cia mpo l t r in i-P. Re n d in i-B. Wil k e n s , L'alimen-
tazione nell’abitato etrusco di Montecatino in Val Freddane., StEtr LVI, 1989-1990, 
p. 271 ss.

7. Ponte a Moriano (Lucca). Recuperi 1925. Bronzetti votivi. A. CUSTER, 
Lucca. Rinvenimenti archeologici a Ponte a Moriano, NS 1928, p. 28 ss.; MAGGIA- 
n i, Pisa, Spina, p. 312, figg. 8-10.

8. Tempagnano (Lucca). Recuperi del Centro di Studi Archeologici, e scavi 
1988-89 (SAT, con la collaborazione del volontariato). Abitato. Cia mpo l t r in i- 
An d r e o t t i, Tempagnano, p. 401 ss.

9. Romito di Pozzuolo (Lucca). Recuperi del Centro di Studi Archeologici, 
e scavi 1985 (SAT, con la collaborazione del volontariato). Abitato. G. 
Cia mpo l t r in i-P. Re n d in i-M. Ze c c h in i, in Versilia etrusca, p. 217 ss.

10. Monte Cotrozzi (Lucca). Recuperi del Centro di Studi Archeologici di 
Lucca. Materiali di abitato, in livellamenti relativi al castello dell’XI secolo. 
Me n c a c c i-Ze c c h in i, Realtà etrusca, p. 24 ss.

11. Loc. incerta del Compitese (Palatola ?). Bronzetto votivo. Cia mpo l t r i-
n i, Capannori, p. 66, tav. 9.

12. Fossa Nera (Porcari, Lu). Scavi 1987-90 (Com. Porcari, dir. lav. Μ. Zec-
chini). Abitato del V secolo a.C., cui si sovrappone una fattoria tardorepubblica- 
na. Nei pressi, abitato del Bronzo Tardo. Inedito.

13. Rio Ralletta (Capannori, Lu). Ritrovamento 1892. Tomba ad incinera-
zione: cinerario: cratere attico a f.r.; corredo: oreficerie. G. Gh ir a r d in ï, NS, 1893, 
p. 403 ss.; Μ. Cr is t o f a n i, L’oro degli Etruschi, Novara 1985, p. 290 ss., figg. 
135 ss.

14. Pian della Badia (Altopascio, Lu). Ricognizioni A. Andreotti. Frr. di olla 
d’impasto con inclusi scistosi, isolata (tomba?). Inedito.

15. Colmo dei Biechi (Capannori, Lu). Ricognizioni A. Andreotti e A. Per-
siani (Centro di Studi Archeologici di Lucca). Due aree distinte di abitato, con 
materiali distribuiti dal VI al V sec. a.C.; i due siti sembrano occupare le rive 
contrapposte del ramo laterale dell’Auser. Inedito.

16. Chiarone, confluenza tra Auser e paleo-Visona di Compito (Capannori, 
Lu). Sondaggi 1982, e scavi 1987-1990. Abitato, vissuto dall’VIII al V see. a.C., 
con rioccupazione a partire dal II sec. a.C. Cia mpo l t r in i, Insediamenti, p. 53 ss.

17. A valle del sito 16, per centinaia di metri si incontrano, in un sedimento 
limoso, sulla riva destra dell’antico Auser, frr. ceramici fluitati del VI, e, soprat-
tutto, V sec. a.C. Loc. B del Chiarone (scavi 1984), massicciata pressoché quadra-
ta, di ciottoli fluviali legati da terra, di funzione oscura, con materiale ceramico 
databile al V sec. a.C. Cia mpo l t r in i, Capannori, p. 44, fig. 1, tav. 8.

18. Lungo il Rogio (Capannori, Lu). Recuperi 1929. Sepolcreto (VI ο V see. 
a.C.?). Pa c e , Bientina, p. 143 ss.; Be r n a r d i, Bientina, p. 43 ss.
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19. Isola (Bientina, Pi). Ricerche di superficie Cappelli, Dani, e altri. Area 
d’abitato, con materiali distribuiti dall’Età del Ferro al V see. a.C. Per i materiali 
dell’Età del Ferro, A. Da n i, Testimonianze villanoviane nel padule dei Bientina, 
in Preistoria d’Italia, III, Pescia 1984, p. 151 ss.

20. Isola (Bientina, Pi). Recuperi 1929. Sepolcreto: tombe ad incinerazione 
(cratere attico a f.r. e cratere a colonnette d’imitazione come cinerari). Pa c e , Bien-
tina, p. 143 ss.

21. Pollino (Castelfranco di Sotto, Pi). Ritrovamento degli anni ’30 (?). To. 
ad incinerazione: olla d’impasto come cinerario. VI ο V see. a.C.? Inedita (dep. 
com. di Orentano).

22. Podere 20, confluenza tra Auser e paleo-Visona di Castelvecchio (Capan-
nori, Lu). Ricognizioni G. C., 1982. Abitato, in più nuclei, ben visibile nella se-
zione del fossato che definisce a S il pod. 20. Inedito.

23. Bottaccio (Bientina, Pi). Ricognizioni G. C., 1981-82. Tracce di un abi-
tato del V see. a.C., «coperto» dall’insediamento d’età tardorepubblicana ed im-
periale. Inedito; per il fr. di kylix attica a f.r., Cia mpo l t r in i, Capannori, p. 61, 
tav. 3.

24. Podere 55 (Bientina, Pi). Ricognizioni G. C., 1981, e scavi SAT (dir. 
lav. A. Maggiani). Abitato, dal VI al V see. A.C. Inedito. Cenni in Be r n a r d i, 
Bientina, p. 49 ss., tav. XXVII a-b.

25. Poderi 55 e 56 (Bientina, Pi). Ricognizioni G. C., 1981. Sulla riva sini-
stra dell’Auser, si susseguono due o tre aree di abitato, pressoché contigue, carat-
terizzate da un forte annerimento del suolo («strati neri» sconvolti dall’aratura); 
materiali dal VI al V see. a.C. Inedito.

26. Podere 56 (Bientina, Pi). Scavi SAT 1957; recuperi Andreotti. Abitato 
del V see. a.C. (scavo SAT), in area già occupata almeno dalla fine del VII see. 
a.C. (recuperi Andreotti). Be r n a r d i, Bientina, p. 24 ss., tav. XIII.

27. Podere 54 (Bientina, Pi). Ricognizioni G. C., 1981, e scavi SAT (dir. 
A. Maggiani). Abitato con frequentazione dal VI al V see. a.C. Cenni in Be r -
n a r d i, Bientina, p. 49 s., tav. XXIX.

28. Podere 54 (Bientina, Pi). Recuperi 1953, e scavi SAT 1957. Sepolcreto, 
con tombe ad incinerazione; (VI e? ) V see. a.C. Ma g g ia n i, Pisa, Spina, fig. 2; 
Be r n a r d i, Bientina, p. 24 ss., tavv. I-XII.

29. Podere 54 (Bientina, Pi). Ricognizioni G. C., 1981. Abitato, con mate-
riali dal VI al V see. a.C. Inedito.

30. Ponte del Tiglio (Bientina, Pi). Recuperi 1971, e ricognizioni G. C., 1981. 
Tombe ad incinerazione (entro cassetta di lastre litiche, o in semplice dolio). Risp. 
Be r n a r d i, Bientina, p. 32 ss.; tav. XIV a-b; e inedito.

31. Ponte del Tiglio (Bientina, Pi). Ricognizioni G. C., 1981-82. Area d’abi-
tato, quasi solo con impasti scistosi (VI, più che V see. a.C.). Inedito.
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a) Capannori, loc. Chiarone: il cippo US 37 in situ·, b) Bientina, pod. 56: veduta dello scavo 1957.
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b c

a) Cippo del Chiarone: US 37 (A); erratico (B); b) Bronzetto «di Palatola»; c) Offerente 282 del Mus. Arch, di 
Firenze
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STUDI ETRUSCHI LIX TaV. XTTT

a

æ) Bronzetti di Castelvenere, recuperi 1986-7: «maschile» (inv. 114932, a sn); «femminila» (inv. 114930, 
a ds); è) Bronzette del Chiarone; c) Bronzetto 11806, del Mus. Arch, di Arezzo.
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a) Skyphos frammentario da Montecatino; h) Frammento di kylix dal Bottaccio (Bientina); c) Frammenti 
di coppa da Pian della Rocca; Λ Frammento iscritto, da Romito di Pozzuolo.


