
L’INSEDIAMENTO ETRUSCO 
NELLA VALLE DEL SERCHIO 

FRA IV E III SECOLO A.C.
CONSIDERAZIONI SULL’ABITATO DI PONTE GINI DI ORENTANO

(Con le tavv. XXI-XXVIII f.t.)

Nella valle del Serchio la dinamica del sistema d’insediamento etrusco fra 
IV e III secolo a.C. sembra riflettersi in maniera esemplare nella storia degli abi-
tati succedutisi sull’anonimo rilievo che ancora spicca nel «Botronchio», il tratto 
dell’alveo del Bientina compreso nella bonifica di Orentano (Castelfranco di Sot-

* Con questo lavoro si conclude la presentazione dell’indagine sull’insediamento etrusco nella 
valle del Serchio promossa dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana nel decennio 1981- 
1990. Per i precedenti, G. Cia mpo l t r in i, L’insediamento etrusco nella valle del Serchio dall’Età del 
Ferro al VI secolo a.C., StEtr 58, 1992, p. 53 e ss.; Cia mpo l t r in i, Aspetti. In memoriam patris II.

Abbreviazioni

Al d e r ig h i, Poggio Carlotta = L. Al d e r ig h i (- Μ. Ma n d e r a ), L’insediamento etrusco di Poggio Car-
lotta (CasteIfiorentino). Scavi 1986-1989, Castelfiorentino 1994.

Cia mpo l t r in i, Aspetti = G. Cia mpo l t r in i, Aspetti dell’insediamento etrusco nella valle del Serchio: 
il V secolo a.C., StEtr 59, 1993, p. 59 e ss.

Cia mpo l t r in i, Insediamento = G. Cia mpo l t r in i, L’insediamento tra Era e Elsa dall’Età dei Metalli 
alla Tarda Antichità, di prossima pubblicazione.

Cia mpo l t r in i, Le monete = G. Cia mpo l t r in i, Le monete etrusche del Romito di Pozzuolo, Rivlt- 
Num 94, 1992, p. 27 e ss.

Cia mpo l t r in i, Satumana = G. Cia mpo l t r in i, Il sepolcreto ligure delle Grazie di Satumana, Bullettino 
Storico Pistoiese 93, 1991, p. 55 e ss.

Cia mpo l t r in i, San Miniato = G. Cia mpo l t r in i, La collezione archeologica del Palazzo Comunale di 
San Miniato, Miscellanea Storica della Valdelsa 86, 1980, p. 123 e ss.

Cia mpo l t r in i-Re n d in i, Porti e traffici = G. Cia mpo l t r in i-P. Re n d in i, Porti e traffici nel Tirreno set-
tentrionale fra IV e III secolo a.C. Contributi da Telamone e dall’isola del Giglio, AnnScPisa 22, 
4, 1992, p. 985 e ss.

De Ma r in is , Topografia = G. De Ma r in is , Topografia storica della Valdelsa in periodo etrusco, Ca-
stelfiorentino 1977.

Ma g g ia n i, Liguri Orientali = A. Ma g g ia n i, Liguri Orientali: la situazione archeologica in età elleni-
stica, RivStLig 45, 1979, p. 74 e ss.
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co, Pisa; fig. 1), circa 500 metri a nord-est del Ponte Gini, che ha convenzional-
mente denominato il sito* 1.

Ug g e r i-Ug g e r i Pa t it u c c i, Spina = G. Ug g e r i-S. Ug g e r i Pa t it u c c i, Topografia e urbanistica di Spina, 
StEtr 42, 1974, p. 69 e ss.

Celti ed Etruschi = Celti ed Etruschi nell'Italia settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione, 
Bologna 1987.

Monetazione di Neapolis = La monetazione di Neapolis nella Campania antica. Atti del VII Convegno 
del Centro Intemazionale di Studi Numismatici, Napoli 1986.

Populonia = Populonia in età ellenistica. I materiali della necropoli, a c. di A. Ro mu a l d i, Firenze 1992. 
Versilia etrusca = Etruscorum ante quam Ligurum. La Versilia fra VII e III secolo a.C., a c. di E.

Pa r ib e n i, Pontedera 1990.

1 Dopo l’individuazione (maggio 1981), la Soprintendenza Archeologica per la Toscana pro-
mosse un saggio d’accertamento (dicembre 1981) e, infine, tre campagne di scavo (1983; 1984; 
1986). Preziosi collaboratori dell’impresa furono, tra 1983 e 1984, Mario Verzì, Silvio e Alessandro 
Lorenzini; nella campagna dell’autunno 1986, ancora Mario Verzì, Paolo Notini (autore della docu-
mentazione stratigrafica del settore Ponte Gini I-II), e Augusto Andreotti. Daniela Antonetti ha 
curato con pazienza l’ordinamento dei materiali. A Augusto Andreotti si deve la decennale opera 
di recupero del materiale archeologico affiorante nei settori distrutti dai lavori agricoli prima dell’av-
vio degli scavi.

fig. 1 - Insediamenti etruschi e liguri d’età ellenistica nella Valle del Serchio.
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Po n t e Gin i I-II: c r is i e  r io c c u pa z io n e  n e l  IV s e c o l o  a .C.

Il rilievo «di Ponte Gini» — relitto di un antico dosso fluviale spezzato dal 
ramo sinistro dei tre in cui Auser si apriva nella piana del Bientina (Auser ΙΙΓ)2 
— era già stato abitato nel corso del V secolo (Ponte Gini I): i saggi in profondità 
nell’area dell’insediamento del primo ellenismo, nel lato occidentale della sommità 
del dosso (fig. 2, tav. XXI b), hanno rivelato, sul terreno limoso di base, sterile (3), 
un selciato di ciottoli fluviali frammisti a rari frammenti ceramici (US 23), e il relit-
to di uno strato di frequentazione antropica, come indica la colorazione grigiastra 
delle sabbie che lo formano (22). Più dei materiali ceramici, esigui per numero, dei 
due contesti, orienta a datare la prima frequentazione del sito al corso del V secolo 
a.C. un bronzetto del Gruppo Castelvenere (tav. XXII a) restituito dalle arature 
nell’area immediatamente a Sud di quella scavata3, in cui le sedimentazioni archeo-
logiche furono distrutte negli anni Settanta dal parziale sbancamento del rilievo4.

2 Per questo, cfr. G. Cia mpo l t r in i-A. An d r e o t t i, Vie rurali d'età romana nell’ager Lucensis. 
Contributi dall’alveo del Bientina, in Strade romane. Percorsi e infrastrutture, Atlante Tematico di Topo-
grafia Antica 2, 1993, p. 184 e ss.

3 Recupero di Augusto Andreotti, 1992. L’altezza (cm, 4,5) conferma che il bronzetto — «fem-
minile», secondo la classificazione degli «attributi sessuali» formulata sulla scorta degli esemplari del 
ritrovamento di Castelvenere da P. Me n c a c c i-M. Ze c c h in i, La buca di Castelvenere (Gallicano, Luc-
ca), Atti della Società Toscana di Scienze Naturali 82, 1975, p. 117 e ss. - è uscito dalla stessa 
matrice degli esemplari di Castelvenere (altezza cm 4,5-5); per il Gruppo Castelvenere, da ultimo 
Cia mpo l t r in i, Aspetti, p. 70 e ss.; per gli esemplari di Campo Servirola e dell’Emilia, da ultimo 
L’Età del Ferro nel Reggiano. I materiali delle collezioni dei Civici Musei di Reggio Emilia, Reggio 
Emilia 1992, p. 205 e s. (A. Ma g g ia n i). Il ritrovamento di Ponte Gini - in un’area certamente 
di abitato — sembra confortare la proposta (Cia mpo l t r in i, Aspetti, p. 70) di un uso anche «dome-
stico» (nel possibile «larario») dei bronzetti, anche con iconografia di «offerente».

4 La morfologia originaria del dosso è documentata dalla cartografia in scala 1:4000 allestita 
dall’Ente Maremma negli anni Sessanta; da questa, rielaborata, fig. 2, in alto (l’area sbancata negli 
anni Settanta è in riquadro puntinato, l’area scavata in riquadro bianco).

5 La sequenza di Ponte Gini parrebbe offrire un’ulteriore prova della drammatica trasforma-
zione dell’ambiente e del paesaggio fra V e IV secolo a.C.; si veda Cia mpo l t r in i, Aspetti, p. 81.

Sul selciato 23, e sulla sedimentazione 22, dopo la fase erosiva che ha lascia-
to traccia in una fossa incisa dalle acque sul versante settentrionale del dosso 
(21)5, si accumula un deposito di sabbia limosa (20), con rari frammenti cerami-
ci fluitati, pressoché inconsistente sulla sommità, di potenza ovviamente maggiore 
sul fianco del rilievo. Su questo viene fondato, nella seconda metà del IV secolo 
a.C., un insediamento (Ponte Gini II) che segna, dopo almeno un cinquantennio 
di silenzio, la ripresa di interesse per la bassa valle del Serchio.

L’ostilità dell’ambiente traspare dagli apprestamenti che dovettero essere di-
sposti per rendere abitabile l’area. Il dosso, infatti, doveva ancora essere lambito 
dalle acque, dato che il fianco meridionale fu immediatamente consolidato e in-
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nalzato con l’accumulo, sul sedimento limoso di recente formazione (20), e su 
quello, di composizione analoga, più antico che forma l’ossatura del rilievo (3), 
di materiali eterogenei (6): terra sabbioso-limosa, di varia provenienza, come indi-
ca la diversa colorazione, dal giallastro al grigiastro; ciottoli; frammenti ceramici, 
soprattutto di doli; materiale di rifiuto. La faccia superiore del livellamento 6, 
almeno a tratti, tende ad assumere aspetto regolare, quasi di vero e proprio piano 
pavimentale, per la successione di frammenti ceramici disposti di piatto, e, più 
raramente, di ciottoli, come nel settore orientale dello scavo (fig. 2). L’opera di 
«bonifica» è completata dalla realizzazione di selciati non dissimili, anche per di-
mensioni dei ciottoli, da quello dell’abitato più antico (13, 19, 40; fig. 2, tav. 
XXI a).

L’area di vita è quindi ristretta alla sommità del dosso, dove vengono scavate 
le fosse subrettangolari, di diversa dimensione, 27 e 29, che parrebbero funziona-
li ad alloggiare i pali portanti del lato breve, settentrionale, di una capanna lignea 
adiacente al selciato 19, su cui poteva aprirsi. L’interasse fra i due pali, di poco 
superiore ai due metri, parrebbe aderire al «modulo» offerto, nello stesso ambito 
geografico, dalla capanna lignea del Chiarone, del pieno V secolo a.C., in cui 
i pali di sostegno sono distribuiti su una griglia di irregolari quadrati con lato 
di m. 2,50 circa6. Il lato breve meridionale, in questo caso, si dovrebbe ritene-
re perduto per le opere agricole, e il lato lungo potrebbe essere stato su una sola 
campata, di sviluppo forse simile (intorno ai 5 metri) a quello delle campate del 
columen della «casa dei pesi da telaio» del Forcello 7. E possibile che le buche 
30 e 32 appartengano al sistema di sostegno del columen, e che quindi la capanna 
avesse un tetto a due spioventi. La copertura doveva essere lignea, o straminea, 
data la ridotta presenza di laterizi di copertura, che potevano essere riservati ai 
punti del tetto soggetti a maggiori sollecitazioni8.

6 Cia mpo l t r in i, Aspetti, p. 63.
7 R. De Ma r in is , L'abitato etrusco del bore elio di Bagnolo San Vito, in Gli Etruschi a Nord 

del Po, Udine 1988, p. 150 e ss.; si vedano anche le dimensioni di una casa lignea ellenistica di 
Spina: Ug g e r i-Ug g e r i Pa t it u c c i, Spina, p. 89. I moduli struttivi del Forcello e di Spina sembrano 
nell’insieme contigui — forse anche per i comuni condizionamenti, ambientali e della disponibilità 
di materie prime - a quelli in uso nella valle del Serchio.

8 Si veda anche il precedente del V secolo: Cia mpo l t r in i, Aspetti, p. 63.

La distribuzione dei «servizi» sembra convergere con questa ricostruzione. 
Immediatamente a ovest dell’area destinata alla «capanna» viene infatti aperta, 
sui sedimenti di recente deposizione, fino ad intaccare il selciato dell’insediamen-
to più antico, una buca ovoidale (37), rivestita alla base da frammenti di laterizi 
e di doli, disposti su un velo d’argilla gialla, che almeno in un momento della 
sua storia dovette fungere da focolare, dato che il lato meridionale, nella parte 
superiore, è arrossato e concotto dal fuoco; certamente da un focolare deriva il 
terreno, grigio-nerastro per la presenza dominante di carboncini, che la li-
vella (35).

Una storia complessa ha anche la fossa subrettangolare incisa a nord, dove 
il dosso inizia a declinare (25; fig. 2, tav. XXI c). Le pareti curvilinee e il fondo 
piatto furono rivestiti, con la tecnica applicata anche alla buca 37, da uno spesso 
strato di frammenti laterizi, coperti da un riporto di argilla e sabbia. Dimensioni 

*
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e profondità vennero quindi drasticamente ridotte, formando una sequenza di ca-
vità utilizzate come focolari, forse «specializzati»; nel tratto occidentale, caratte-
rizzato anche dall’arrossamento delle pareti, concotte, il fuoco servì infatti anche 
a fondere il piombo, come indicano i colaticci finiti fra il terreno carbonioso che
10 livella (24). L’attività metallurgica era verosimilmente destinata a laminare pesi 
da rete listelliformi, del tipo attestato negli strati 1 e 7 {tav. XXII d}.

Funzione decisamente oscura ha la lunga e sottile fossa 8, che segue il colmo 
del dosso al limite orientale dell’area di vita. Scavata come la buca 25, con pare-
ti curve e fondo piatto, a tratti rivestiti da grossi frammenti ceramici, la fossa 
è distinta in due sezioni di diversa lunghezza da un sottile diaframma risparmia-
to nel suolo di base; non era quindi destinata al drenaggio dell’area di vita, co-
me conferma anche il terreno sabbioso-limoso, grigio-nerastro, ricco di frammen-
ti ceramici, e, soprattutto alla base, di granuli di concotto (7), che la livellò pro-
gressivamente. Al «sistema» della fossa 8 è riferibile anche il sottile «canale» 
18, esplorato per breve tratto, ortogonale a questa, da cui è tuttavia separato 
da un diaframma. Indefinibile è la funzione di buche irregolari, per morfologia 
e dimensioni, che sono state incontrate soprattutto al margine dell’area di vita 
(39, 16, 11, 5).

La frequentazione dell’abitato è testimoniata, oltre che dal terreno antropiz- 
zato, per lo più proveniente da focolari, che livella le fosse distribuite intorno 
alla presumibile «capanna», dallo strato di vita incontrato pressoché su tutta l’a-
rea di scavo (1). Colorazione e potenza sono correlate: sul colmo del dosso è appe-
na un velo di terra grigio-marrone, compatta, sopravvissuto sui sedimenti 3 e 20 
ai lavori agricoli e al possibile dilavamento; è sciolto e marcatamente grigio-nerastro 
sul declivio, dove finisce per avere una superficie di contatto pressoché indistin-
guibile con il livellamento 6.

Pur nell’abbondanza dei materiali restituiti — di norma in uno stato di fram-
mentazione che conferma la natura di accumulo progressivo delle stratificazioni 
— sono minime le indicazioni per una cronologia assoluta. E particolarmente pre-
zioso, quindi, il livellamento della fossa 8 (strato 7), forse formatosi durante l’in-
tera vita dell’abitato, che restituisce due frammenti di un piattello «di Genucilia» 
{tav. XXII b, 1), pertinenti apparentemente ad un unico esemplare, vicino — per
11 trattamento dell’orecchio, del pendente, della collana — ad opere datate nel 
momento iniziale dell’officina ceretana, come il piattello assegnato da Del Chiaro 
ad ambiente contiguo al Pittore del Genucilia di Berkeley, e i prodotti del Pittore 
di Cartagine 9, pur nella peculiarità del ricciolo che si dispone fra l’orecchio e 
il sakkos.

9 Μ. A. De l  Ch ia r o , The Genucilia Group: a class of Etruscan Red-Figured Plates, Berkeley- 
Los Angeles 1957, p. 259 e ss., tav. 18, e-f.

La ceramica a vernice nera ha un ruolo minimo. Distribuiti nell’accumulo 
7, a riprova del carattere progressivo della sua formazione, erano tre frammenti 
di una forma aperta {tav. XXII b, 2), con decorazione stampigliata sul fondo inter-
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fig. 3 - Ponte Gini II: ceramica da mensa (entro cerchiello il contesto di pertinenza).
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no, formata da una raggiera di due linee parallele entro cerchi tracciati da sequen-
ze di doppi dentelli. Lo schema decorativo rientra, pur con la variante del punzo-
ne a doppio dentello, in una tradizione attica largamente accolta anche dalle pro-
duzioni di ceramica a vernice nera dell’Etruria centro-settentrionale del pieno e 
tardo IV secolo a.C. 10 11; queste sono attestate a Ponte Gini, ancora nello strato 
7, anche da pochi frammenti di bordi di coppe con labbro distinto dalla vasca, 
all’esterno, da una scanalatura (fig. 3, 1-3), probabilmente ad imitazione delle «bowls 
with outturned rim» di tradizione attica n, in un philum destinato a generare la 
forma Morel 83 12. Caratteristiche della pasta e della vernice sono omogenee nelle 
rare attestazioni: l’argilla è depuratissima, farinosa, avana; la vernice nero-opaca, 
granulosa, povera.

10 Da ultimo Al d e r ig h i, Poggio Carlotta, p. 25 e s., tav. I, 6-7; si vedano anche i numerosi 
esemplari di Populonia: A. Ro mu a l d i, La ceramica a vernice nera, in Populonia, p. 110, figg. 4-8, 
anche per le aporie create dalla diversa collocazione cronologica nelle varie aree di distribuzione. 
Gli esemplari di Poggio Carlotta e di Ponte Gini II sembrano integrare le attestazioni populoniesi, 
confermando la consistenza di una produzione che nei decenni centrali del IV secolo conserva i 
modi decorativi della «delicate class» attica, inserendosi negli stessi circuiti di distribuzione; l’assen-
za a Talamonaccio (cfr. Cia mpo l t r in i-Re n d in i, Porti e traffici, p. 1001 e ss.) potrebbe suggerire, 
per quel che valgono queste considerazioni, che il centro manifatturiero è da cercare nell’Etruria 
centro-settentrionale, anche se non necessariamente a Populonia.

11 Per la fortuna della forma in Etruria, si veda da ultimo Cia mpo l t r in i-Re n d in i, Porti e traf-
fici, p. 1002.

12 II contesto di Poggio del Boccaccio, a Certaldo (De Ma r in is , Topografia, p. 142 e ss.), se-
gnala la conclusione del processo di definizione della forma, largamente egemone (se non esclusiva) 
come a Ponte Gini II, ormai associata a sistemi decorativi che preludono (se non per l’assenza della 
fascia dentellata esterna) a quelli diffusi a partire dalla fine del IV secolo. Anche per la consistente 
presenza di ceramica sovraddipinta, il complesso di Certaldo potrebbe essere posto proprio sullo 
scorcio finale del secolo.

13 Μ. Cr is t o f a n i-G. Pr o ie t t i, Novità sui Genucilia, Prospettiva 31, 1982, p. 69 e ss.
14 Al d e r ig h i, Poggio Carlotta, p. 94.
15 Per la distribuzione, p. es. G. Pia n u , La diffusione della tarda ceramica a figure rosse: un proble-

ma storico-commerciale, in Contributi alla ceramica etrusco tardo-classica, OuadAEI 10, 1985, p. 74 e ss.

L’associazione dello strato 7 sembra replicare con sufficiente puntualità, per 
la concomitante presenza di un piattello «di Genucilia» della prima produzione 
cereiana, e di ceramica a vernice nera contigua alle produzioni attiche dell’avan-
zato IV secolo a.C., un contesto populoniese riferito ai decenni intorno alla metà 
del IV secolo 13; i dati di Montereggi, e, soprattutto, di Poggio Carlotta di 
Castelfiorentino14 sembrano offrire una conferma per la datazione di questa clas-
se ceramica, e dunque si dovrà porre entro la seconda metà del IV secolo a.C., 
se non proprio circoscrivere al terzo quarto del secolo, la vita di Ponte Gini IL

Le modeste importazioni di ceramica fine da mensa, dal circuito commerciale 
tirrenico, come il piattello «di Genucilia»15, o dall’ambito sub-regionale, come 
i rari esemplari di ceramica a vernice nera, trovano un mercato saturato dalle 
officine che continuano la tradizione locale del secolo precedente. Per la mensa 
sono pressoché esclusive le produzioni in argilla figulina avana, che pare distin-
guersi dalla omologa classe del V secolo a.C. soprattutto per l’assenza dell’ingob-
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bio, e per una più accurata cottura, che conferisce al prodotto una durezza prima 
inconsueta. Il repertorio morfologico è invece sostanzialmente immutato, con la 
presenza dominante della coppa, di vario formato, con labbro diritto, arrotondato 
o assottigliato (fig. 3, 4-6), piede ad anello variamente modanato; e del piattello 
(fig. 3, 7), che replica le fogge più antiche 16. Le stesse considerazioni possono 
essere proposte per la produzione figulina in pasta grigia, depurata o con minutis-
simi inclusi, distinta dalla produzione «nella tradizione del bucchero» consolidata 
al volgere fra VI e V secolo solo per un processo di cottura che assicura di norma 
una maggiore durezza alla pasta; continuano ad essere prodotte coppe carenate 
(fig. 3, 8), o emisferiche, con labbro assottigliato o arrotondato (fig. 3, 14), e 
forme aperte, dallo stamnos (fig. 3, 12-13) alla grande brocca I7. In entrambi gli 
impasti sono prodotti vasi miniaturistici (fig. 4, 9, d’impasto avana).

16 Per i precedenti, CIAMPOLTRINI, Aspetti, p. 73 e ss.; per analoghe classi a Poggio Carlotta 
e nel Valdarno artiminese-fiesolano, Al d e r ig h i, Poggio Carlotta, p. 70 e ss.

17 Cia mpo l t r in i, Aspetti, p. 73; Id ., Bucchero e ceramiche nella tradizione del bucchero nella 
valle del Serchio, in Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico. Il bucchero etrusco, a 
c. di Μ. Bo n g h i Jo v in o , Milano 1993, p. 101 e ss.

18 Cia mpo l t r in i, Aspetti, p. 79; per l’evoluzione fra fine del IV e inizi del III secolo, Versilia 
etrusca, p. 212 e ss. (S. St o r t i).

19 Per l’olla, Versilia etrusca, p. 218, n. 188, fig. 118 (S. St o r t i); p. 278, n. 31, fig. 279 (G. 
Cia mpo l t r in i), con rinvìi bibl.; con impasto diverso, Al d e r ig h i, Poggio Carlotta, p. 62; per il baci-
no, Versilia etrusca, p. 278, nn. 28-29, fig. 145 (G. Cia mpo l t r in i).

La continuità è evidente anche nella ceramica da cucina, per cui si sfrutta so-
prattutto l’impasto bruno scuro, nerastro in frattura, con inclusi scistosi, le cui qua-
lità erano ormai apprezzate da secoli. Forma quasi esclusiva è l’olla, ovoide o cilindro-
ovoide, con labbro svasato variamente modanato, fondo piano (fig. 4, 4-8), in cui 
si giunge a conservare la tradizione del listello plastico che corre sulla spalla (fig. 
4, 4; 8). Anche i coperchi e le ciotole-coperchio sono modesta evoluzione della for-
ma tradizionale (fig. 4, 1-2; 11-13)18. I vasi miniaturistici modellati nell’impasto 
con inclusi scistosi non si distinguono, neppure nella presenza della lingua di presa 
o dell’ansa, dagli analoghi contenitori in ceramica fine (fig. 4, 10).

Modeste innovazioni sono introdotte da varianti tecnologiche, come l’impa-
sto con inclusi eterogenei, calcarei, in cui sono prodotte ancora olle con labbro 
semplicemente svasato (fig. 5, 2) o modanato (fig. 5, 3); tecnologiche e morfologi-
che dall’olla con labbro solcato all’esterno da una scanalatura (fig. 5, 1) e dal baci-
no con labbro ingrossato (fig. 4, 3) — per cui si impiega un impasto bruno-rossastro, 
con minuti inclusi — che sembrano offrire la più antica attestazione di forme 
fortunate fra Valdarno, Valle del Serchio e Versilia nei decenni compresi fra la 
fine del IV e il III secolo a.C.19.

La presenza consistente di anfore etrusche, anche nel livellamento 6, riferibi-
le ai primi momenti della rioccupazione, integra lo scenario che potrebbe essere 
suggerito dalle restituzioni di ceramiche da mensa e da cucina. Benché gli impasti 
siano apparentemente omogenei, bruno-rossastro o bruno-grigio in superficie, ne-
ro o violaceo in frattura, con minutissimi inclusi eterogenei non percepibili in 
superficie per l’accurata opera di lavorazione, le differenti versioni nella modella-
zione del labbro, e il solo fondo recuperato, mostrano che riescono a raggiungere
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fig. 4 -, Ponte Gini II: impasti.
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Ponte Gini i prodotti delle varie officine che sul finire del IV secolo restituiscono 
inatteso vigore, con molteplici varianti, al tipo Py 4 (fig. 5, 4-7); in questo, la 
misera capanna persa nella bassa valle dell’Auser non differisce da un insediamen-
to portuale come quello della Puntata di Fonteblanda20.

20 Cfr. Versilia etrusca, p. 280, con altra bibl. (P. Re n d in i); Cia mpo l t r in i-Re n d in i, Porti e traf-
fici, p. 988 e s.

21 Di norma prodotti di un impasto rossastro, con minuti inclusi, i rocchetti; o nero le fuse-
ruole.

22 Alt. cons. cm. 11,3. Un ruolo di rilievo doveva avere la caccia al cervo, attestato (in attesa 
di un’analisi sistematica della cospicua fauna) da numerosi palchi.

23 Alt. cm. 4,2 circa.
24 R. De Ma r in is , Mantua, REE 3, StEtr 51, 1983, p. 202 e ss. (con ampia bibl.).
25 Da ultimo A. Ma g g ia n i, Le iscrizioni di età tardo-classica ed ellenistica, in Populonia, p. 184, 

con bibl. ant.
26 A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi d’età ellenistica, AnnMuseoPaina 4, 1990, p. 184. Ringrazio 

Adriano Maggiani per gli amichevoli suggerimenti.

Ponte Gini II è dunque un avamposto in cui la ricerca di autosufficienza evi-
dente nella filatura domestica segnalata dalle cospicue restituzioni di rocchetti e 
fuseruole (fig. 5, 8-11)21, nella pesca e nella caccia — indiziata da una piccola pun-
ta di giavellotto in ferro dallo strato 1 (tav. XXII c)22 — convive con l’attività di 
traffico attestata dalla disponibilità di merci «pregiate» d’importazione. La voca-
zione mercantile emerge anche dall ’aes rude incontrato nello strato 1, ed ha una 
spia singolare in un pendente campaniforme in bronzo (tav. XXII e)23, dallo stra-
to 1; l’anello di sospensione ne dovrebbe indicare la destinazione a peso da bilan-
cia, verosimilmente equivalente, con i suoi g 113,66, probabilmente di poco accre-
sciuti dalle concrezioni rispetto al peso originario, ai 4/12 (triens} di un’unità di 
misura simile alla libra romana (g 327 circa) o, con precisione ancora maggiore, al-
l’unità ponderale attestata da un lingottino del Forcello di Bagnolo San Vito24 25.

Anche la diffusa alfabetizzazione concorda con questi dati. Non è raro l’uso 
di marcare con graffiti, alfabetici (fig. 3, 10: a), o puri contrassegni fig. 3, 4; 9; 
11) i fondi di coppe, soprattutto d’argilla figulina avana, che è evidentemente la 
ceramica da mensa «pregiata» a Ponte Gini II; nella fossa 8 era finito un frammen-
to di fondo di coppa, ancora d’argilla figulina avana, che salva il gentilizio del pos-
sessore (fig. 6): [-?-]acius. In effetti, pur se è impossibile definire le dimensioni 
dell’(eventuale?) lacuna iniziale, la coincidenza col gentilizio attestato dall’agro di 
Populonia e a Marzabotto23 indurrebbe a postulare che la perdita sia eventualmen-
te limitata al pronome (personale) che poteva reggere il caso di appartenenza, rego-
larmente indicato, secondo il sistema settentrionale, con s', integrando quindi [mi] 
acius. Il sistema grafico, con la velare resa da c, conferma la data proposta da Mag-
giani, sul finire del IV secolo, per la scomparsa del k negli alfabeti settentrionali26.
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fig. 5 - Ponte Gini II: impasti, anfore; attrezzatura tessile.
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fig. 6 - Ponte Gini II: frammento di coppa con graffito.

Se è avventuroso — sfruttando il filo che il gentilizio traccia da Populonia 
a Marzabotto — fare dell’aciu che visse a Ponte Gini nella seconda metà del 
IV secolo l’erede dei mercanti e degli artigiani che nei secoli precedenti avevano 
assicurato gli scambi fra l’Etruria settentrionale tirrenica e la Padania, è evidente 
che la faticosa rioccupazione dell’isolotto emergente fra le paludi della bassa valle 
dell’Auser mirava ad assicurare un punto d’appoggio ad un itinerario verso il Set-
tentrione; è possibile che il ramo di sinistra dell’Auser, pur con un letto minore 
degli altri, fosse ormai il solo che consentiva il traffico fluviale. A consolidare 
la rete itineraria tendono anche gli insediamenti che riprendono a disporsi, in 
questi decenni, lungo la valle dell’Arno, forse in una cornice ambientale meno 
ostile, da Fonte Vivo di San Miniato, fino a Montereggi e a Poggio alla Malva27. 
La puntuale synkrisis oggi possibile con le restituzioni di un insediamento compre-
so nella «sfera d’influenza» volterrana, Poggio Carlotta di Castelfiorentino, dimo-
stra che aciu e i suoi compagni giungevano da Pisa, o, almeno, ,erano in contatto 
diretto e pressoché esclusivo con questa città: se si prescinde dalle ovvie conso-
nanze morfologiche su tipi di larga diffusione, le ceramiche da mensa, e, più an-
cora, da cucina disponibili nei due siti escono da circuiti produttivi separati, più 
che distinti. La valutazione della diversa presenza di beni di importazione, nei 

27 Per Fonte Vivo Cia mpo l t r in i, San Mimato, p. 123 e ss.; per Montereggi, si veda soprattut-
to l’evidenza della cisterna: L’abitato etrusco di Montereggi, Capraia e Limite 1985, p. 38 e ss. (L. 
Al d e r ig h i); per Poggio alla Malva, da ultimo Μ. Cr is t o f a n i, in La ceramica degli Etruschi. Pittura 
vascolare, Novara 1987, p. 49, nota 43 (con bibl. ant.).
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due complessi, è condizionata dai tratti peculiari del contesto di Poggio 
Carlotta28, ma è evidente che il piattello «di Genucilia» giunge a Ponte Gini, 
con le anfore etrusche, dalla rete commerciale che lambisce appena gli insedia-
menti agricoli che ripopolano le colline dell’agro volterrano, ma distribuisce lungo 
l’Arno i prodotti - dalla suppellettile in bronzo, simposiastica e da palestra, alle 
ceramiche pregiate 29 — ai quali le aristocrazie galliche della Padania offrono un 
ampio mercato.

28 Al d e r ig h i, Poggio Carlotta, p. 93 e ss.
29 Cia mpo l t r in i, San Miniato, p. 135 e ss.
30 Per Romito di Pozzuolo, Versz/za etrusca, p. 271 e ss. (Μ. Ze c c h in i-G. Cia mpo l t r in i-P. Re n - 

d in i); Cia mpo l t r in i, Le monete, p. 27 e ss.

Se è forse eccessivo attribuire ad una precisa strategia della comunità cittadi-
na di Pisa la metodica rioccupazione di siti che permettessero alla città di parteci-
pare alle occasioni del commercio transappenninico, riaprendo le vie verso la Pa-
dania tracciate dall’Aaser, o attraverso l’agro fiesolano, raggiunto lungo l’Arno, 
si dovrà almeno ammettere che il vuoto lasciato nel territorio da decenni di ab-
bandono offriva a consorterie fornite del senso dell’avventura necessario ad af-
frontare ambienti difficili, come Ponte Gini, speranze di successo, per l’intrec-
ciarsi delle occasioni di commercio, e la disponibilità delle risorse naturali.

Po n t e Gin i III: Et r u s c h i e Lig u r i n e l l a  v a l l e  d e l  Se r c h io

Non sempre lo spirito d’iniziativa o d’avventura potevano raggiungere il suc-
cesso che avrebbero meritato. Mentre Fonte Vivo, stando ai materiali della necro-
poli, e Montereggi conoscono una duratura fortuna, l’esperienza di Ponte Gini 
II sembra esaurirsi rapidamente; una sorte simile potrebbe essere sospettata an-
che per l’abitato indiziato dalla tomba, isolata, scoperta a Poggio alla Malva negli 
anni Quaranta. In effetti, infiniti dovevano essere i pericoli per un abitato «di 
frontiera», da quelli creati dalla natura alla rivalità di altri gruppi sociali, al bri-
gantaggio; ma, ancor più semplicemente, il nuovo insediamento poteva fallire il 
suo scopo, ed essere abbandonato. La vitalità del tessuto sociale di questi anni 
è però tale che l’esaurimento di alcuni tentativi — come quello di aciu a Ponte 
Gini II - non esclude che altri provino, evitando gli errori di chi li ha preceduti.

A Romito di Pozzuolo, ancora sulla via del Settentrione, e lungo il ramo del- 
ì’Auser che giunge a Pisa, viene fondato, sul finire del secolo o agli inizi del suc-
cessivo, un abitato che occupa esattamente l’area dell’insediamento del pieno V 
secolo a.C., di cui evidentemente si conservava la memoria, o restavano avanzi30. 
L’insediamento del Romito è privo di difese, e anche la protezione assicurata dal-
la posizione, su una modesta quota, è minima; è solo possibile avvistare eventuali 
aggressori, e prepararsi ad affrontare l’attacco o a fuggire. Tuttavia non deve es-
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sere questo il condizionamento fondamentale per la vita nella piana del Serchio; 
è decisivo, piuttosto, poter sfruttare le possibilità offerte dalla via fluviale del- 
l’Auser, come indicano i materiali recuperati in giacitura secondaria nel pieno cen-
tro di Lucca, provenienti verosimilmente da un abitato coevo a quello del 
Romito31 32, posto all’intreccio vari rami del fiume, e i trovamenti di Ponte a Mo- 
riano, che, pur nella loro casualità, segnalano la presenza di un gruppo di pionieri 
— fra i quali un perknaì2 — che ai piedi dell’Appennino, all’uscita dalla gola 
con cui il fiume si apre la via alla pianura, presidia la frontiera fra l’Etruria set-
tentrionale e il popolo che sta iniziando ad occupare la montagna, i Liguri Apuani.

31 G. De Ma r in is , Lo  scavo del Battistero, in La chiesa dei SS. Giovanni e Reparata in Lucca, 
Lucca 1992, p. 102 e s.

32 Per questi è ancora utile P. Me n c a c c i-M. Ze c c h in i, Lucca preistorica, Lucca 1976, p. 205 
e ss., con le puntualizzazioni di Μ. Cr is t o f a n i, Ager Lucensts: Ponte a Moriano, REE 28-29, StEtr 
41, 1973, p. 280 e ss.

33 Scavi della Soprintendenza Archeologica per la Toscana (1983-4) diretti dallo scrivente, inediti.
34 Cfr. R. De Ma r in is , Il periodo Golasecca III A in Lombardia, Studi Archeologici 1, 1981, 

p. 120 e ss., e p. 219 e ss.; T. O. De Ne g r i, Una tomba preromana scoperta in Valbrevenna, Rivista 
Inganna e Intemelia 3, 1937, p. 92 e ss. si veda anche Μ. Mil a n e s e -M. Gia r d i, L’insediamento pre-
romano di Monte Dragnone (La Spezia). Relazione preliminare, in Scritti in ricordo di G. Massari Gabal- 
lo e U. Tocchetti, Milano 1986, p. 76, figg. 14-15.

35 Ma g g ia n i, Liguri Orientali, p. 82.
36 San Romano: scavi SAT, citati; Sillicagnana e Castagnola: ricerche di superficie del Grup-

po Archeologico di Castelnuovo G.na, inediti; per Monte Vigne e Colle Freddino, in attesa dell’edi-
zione dei materiali liguri dell’alta valle del Serchio che lo scrivente sta curando, Ma g g ia n i, Liguri 
Orientali, p. 83 e ss.; Carbonaie di Castiglione G.na: per ora G. Cia mpo l t r in i, in Scavi e scoperte, 
StEtr 51, 1983, p. 428 e ss.; Capriola di Camporgiano: scavi SAT 1984, inediti.

37 Insostituita la recensione di Ma g g ia n i, Liguri orientali, p. 73 e ss.

Lo scavo dell’abitato di Monte Pisone, nell’alta valle (fig. 1)33, restituendo 
frammenti di fibule a sanguisuga di tipo tardo-alpino e Pastrengo-Valbrevenna34 
associate a ceramica sovraddipinta e dell’«atelier des petites estampilles» ha con-
fermato che la fibula a sanguisuga della necropoli «di Villa Collemandina» è da 
riferire alla prima età ellenistica35, e ribadito che le più antiche tracce dell’inse-
diamento ligure nell’alta e media valle del Serchio non risalgono oltre i decenni 
di passaggio fra IV e III secolo a.C.

Il processo di occupazione della montagna appenninica e apuana è rapidissi-
mo, concluso entro pochi decenni, forse prima della metà del III secolo. Dalla 
Garfagnana, dove gli insediamenti si moltiplicano, disponendosi sui rilievi che 
orlano il corso del fiume, come ha dimostrato la metodica ricerca di superficie36, 
e dalla media valle, in cui la ricostruzione del modello di occupazione è ancora 
affidata solo ai ritrovamenti, antichi e recenti, di tombe «a cassetta»37, i Liguri 
giungono sino ai rilievi che dominano le posizioni-chiave sui passi tra Lima, Om-
brane, Reno. Gli abitati d’altura individuati a Monte Memoriante e alle Pizzor- 
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ne, e quelli indiziati dalla tomba di Pian del Santo, fra Montecatini e Marliana, 
e dal sepolcreto delle Grazie di Saturnana tracciano, nei decenni centrali del III 
secolo a.C., un vero e proprio «sistema» che domina la piana del Serchio e gli 
assi itinerari che da questa e dalla Valdinievole conducono alla Lima, o, per i 
crinali, alla valle del Reno 38.

38 Per l’insediamento ligure nella montagna pistoiese, da ultimo Cia mpo l t r in i, Saturnana, p. 
63 e ss.

39 Per la rioccupazione ellenistica dell’area dell’abitato orientalizzante e del V secolo a.C., da 
ultimo Versilia etrusca, p. 175 e ss. (E. Pa r ib e n i).

40 Versilia etrusca, p. 182 e ss. (E. Pa r ib e n i e t  a l ia e ).
41 Sintesi dei dati disponibili in Ma g g ia n i, Liguri orientali, p. 73 e ss.
42 Da ultimo A. Du r a n t e , Corredi tombali con elementi tipo La Lène di Ameglia, in Celti ed 

Etruschi, p. 415 e ss.
43 Per queste, nel territorio, Versilia- etrusca, p. 232, con ampia bibl. (Μ. A. Va g g io l i).

Come nella valle del Serchio, dove la penetrazione ligure da nord e la rioccu-
pazione etrusca della piana sembrano pressoché contemporanee, anche nella Ver-
silia si stabilisce una sorta di equilibrio fra insediamenti etruschi che si dispongo-
no lungo il litorale (San Rocchino)39 e sui rilievi che orlano la pianura costiera 
(Bora dei Frati; Castellacelo di Massarosa)40, e villaggi liguri arroccati sui fian-
chi delle Apuane, attestati dalle necropoli di Levigliani, Minazzana, Vado di 
Camaiore41. E arduo decidere se i Liguri scendano in Versilia dalla Garfagnana, 
o dal nucleo insediativo alla foce del Magra, la cui formazione è posta, dalle tom-
be più antiche del sepolcreto di Ameglia-Cafaggio 42, nei decenni di passaggio fra 
IV e III secolo che sembrano caratterizzati, anche nell’area ai confini dell’Etru- 
ria, da una straordinaria vivacità.

Al vorticoso dinamismo si abbina, come nei decenni precedenti, un’alta vola-
tilità, dall’una e dall’altra parte della frontiera etnica e culturale che si è formata 
seguendo il pedemonte appenninico-apuano. Romito di Pozzuolo, come Ponte Gi-
ni II, vive per un breve periodo, compreso nel primo quarto del III secolo, quan-
do sembra svolgere il ruolo di «terminale» nell’interno, grazie al fiume, della rete 
commerciale tirrenica ora dominata dai prodotti delle officine ceramiche d’area 
«romana»; da Romito di Pozzuolo, più che dalla costa, attraverso le Apuane, giun-
gono al Monte Pisone le ceramiche a vernice nera e le macine in pietra lavica 
forse prodotte nell’Etruria meridionale43. La fine dell’abitato del Romito, come 
indurrebbe a credere il gruzzolo di monete d’argento finito nello strato antropico 
che ne segna la durata, potrebbe essere stata violenta, e indiziare che il rapporto 
fra i due sistemi di insediamento, ligure e etrusco, fosse caratterizzato sin dal 
momento della formazione dalla conflittualità. È più verosimile, tuttavia, che Γin-
sediamento di Pozzuolo abbia semplicemente subito gli effetti delle difficoltà le-
gate al momento iniziale della Prima Guerra Punica, la cui eco locale potrebbe 
essere colta nella possibile «svalutazione» della serie monetale con ippocampo fra 
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delfini44; negli stessi anni sembrano scomparire anche il castellum ligure del Mon-
te Pisone, e, nella Valdelsa volterrana, l’abitato di Poggio del Boccaccio a 
Certaldo45. Per contro, in Versilia Bora dei Frati, a contatto con i Liguri delle 
Apuane, continua a prosperare, e se gli insediamenti del Monte Castellare di San 
Giovanni alla Vena e di Casa al Vento presso Pieve a Ripoli, che consolidano 
l’occupazione del Valdarno Inferiore nei decenni centrali del III secolo a.C.46, 
presidiano il corso del fiume da alture protette, nella bassa valle deìl’Auser poco 
prima della metà del secolo può essere di nuovo occupato il dosso di Ponte Gini 
(Ponte Gini III). Per effetto dell’iniziativa di singoli gruppi, sociali o familiari, 
per un organico progetto promosso dalle strutture politico-amministrative della 
città, o per il concorrere dei due fattori, Pisa si dota, intorno alla metà del III 
secolo a.C., di un reticolo di insediamenti che ne coronano la vocazione maritti-
ma e mercantile, celebrata anche dai tipi scelti per la monetazione cittadina — 
l’ippocampo fra delfini e il cigno retrospiciente47 — facendone il terminale di 
una rete itineraria che sfrutta le possibilità del sistema fluviale, e, forse, delle 
lagune litoranee.

44 Cia mpo l t r in i, Le monete, p. 32.
45 Cfr. supra, nota 12.
46 Per Casa al Vento, dopo il cenno in Cia mpo l t r in i, San Miniato, p. 143, cfr. Cia mpo l t r in i, Inse-

diamento-, per Monte Castellare, ancora Gr u ppo  Ar c h , d i Ca s t e l f r a n c o  d i So t t o , La ceramica «grigia» 
ellenistica del Medio Valdarno Inferiore, Erba d'Amo 3, 1981, p. 67 e ss. Ancora minimi sono i dati dispo-
nibili sull’insediamento individuato nella Rocca di Santa Maria a Monte (scavi Università di Pisa, inediti).

47 Cia mpo l t r in i, Le monete, p. 31 e ss.
48 Le unità stratigrafiche dell’area di scavo occidentale (Ponte Gini I-II) e orientale (Ponte 

Gini III) hanno numerazione autonoma.

L’impegno che la comunità di Ponte Gini profuse per realizzare un insedia-
mento capace di affrontare l’ambiente testimonia, più di ogni altra considerazio-
ne, il clima complessivamente tranquillo degli anni, e le possibilità che la via d’ac-
qua sembrava offrire.

Nel tratto occidentale del dosso i livelli di vita del III secolo a.C. sono stati 
probabilmente dilavati; estremo residuo dovrebbero esserne i rari lembi di strati 
antropici con materiale riferibile a questa fase inglobati dalle arature nel terreno 
agricolo; le opere di bonifica, affidate ad una palificazione (46; fig. 2) e ai connes-
si livellamenti di terra e ciottoli (42, 45), incontrate al limite occidentale dello 
scavo, dove si sovrappongono all’acciottolato 40 e allo strato di frequentazione 
1, confermano comunque che l’intero dosso fu consolidato per consentirne la du-
ratura occupazione. Ha puntualmente conservato le tracce dell’abitato del pieno 
ellenismo il versante orientale del rilievo, almeno nella porzione settentrionale, 
scampata alle arature di profondità degli anni Settanta (figg. 7-9).

Come per i pionieri di Ponte Gini II, prima e fondamentale esigenza era 
consolidare il rilievo: sul limo del dosso (20, 13)48, probabilmente già nelle ac-
que della palude, furono dunque affondate palificazioni, che possono essere for-
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mate da sequenze di pali piantati a distanza ravvicinata (struttura M, sul limo 
13), o da tavolati assicurati da pali isolati (struttura N, su 20; tav. XXIII a); i 
pali sono fusti appena regolarizzati, sommariamente scortecciati. L’organicità del 
progetto, tuttavia, traspare anche dal regolare orientamento delle opere in legno.

La palificazione è funzionale a contenere i livellamenti che, secondo la tecni-
ca già impiegata nel secolo precedente, sono il «nucleo» dell’opera di bonifica, 
che stavolta assume dimensioni e potenza inusitate. Per il livellamento si ricorre 
al materiale reso disponibile anche dai rifiuti che si accumulano durante i lavori:
10 strato che si depone sul limo di base, sostanzialmente omogeneo nei vari setto-
ri in cui i sondaggi in profondità lo hanno raggiunto, anche se variamente deno-
minato (19 sul tavolato N e sul limo 20; 10, a ridosso delle palificazioni M e 
su 13; 22 e 24, nel settore settentrionale di scavo), è un terreno sciolto, nerastro 
per la cospicua presenza di materiale organico, ricco di materiali ceramici e di 
fauna, con abbondanti ciottoli, di pezzatura eterogenea. E possibile che nel livel-
lamento siano finiti anche resti delle strutture in legno, precarie, della fase inizia-
le di rioccupazione, «di cantiere»: coperto dallo strato nero 22, al limite nord 
dello scavo, o forse immerso in questo — l’acqua di falda condizionò lo sviluppo 
in profondità del sondaggio — fu incontrato un tavolato, formato da una serie 
di liste, parzialmente disarticolate, connesse ad una trave («struttura E»: fig. 9; 
tav. XXIII c), che - come l’analoga struttura di Spina49 50 - potrebbe provenire 
dalla distruzione di un tetto. Si dovrà rimanere incerti se il legname sia crollato 
in situ, e quindi provenga da un capanna presto abbandonata sul fianco setten-
trionale del dosso, costruita forse su palificazioni, o se sia stato semplicemente 
gettato nella discarica, come mero materiale di riempimento; residui di edifici 
sembrano altri frammenti lignei scaricati nello stesso livellamento30, e quindi, an-
che per l’assenza di palificazioni sicuramente correiabili al «tavolato» E, la secon-
da ipotesi pare preferibile 51.

49 Ug g e r i-Ug g e r i Pa t it u c c i, Spina, p. 89, tav. XV a-b.
50 Si veda il manufatto di destinazione incerta a quota 149-159: fig. 8.
51 Si potrebbe suggerire l’ipotesi che il tavolato E sia il residuo dell’impianto del IV secolo, 

reimpiegato come mero materiale da livellamento.

L’opera è conclusa da una seconda serie di livellamenti, ottenuti però con 
terra argillosa, di norma compattata, a tratti consolidati da un paramento di ciot-
toli, che definiscono le aree di vita dell’abitato. Il «cuore» sembra essere un qua-
drato (struttura F; tav. XXIV) pressoché regolare, «costruito» sull’asse tracciato 
dalle palificazioni M ed N; gli assi che lo formano, con una lunghezza di 30 piedi 
(m. 8,80-8,90 E-O; m. 8,60-8,70 N-S), e larghezza di 3 (m. 0,80-0,90), incidono
11 suolo limoso di base o l’estremo lembo orientale dello strato di frequentazione 
di Ponte Gini II (14-15). I lati orientale e occidentale sono selciati, nella metà 
settentrionale, con ciottoli fluviali ben connessi e contenuti da umbones, laterali 
e centrale (tav. XXIV a, c); alla solidità della struttura concorrono le grandi tavo-
le che vanno ad innestarsi ai livellamenti in terra accumulati ai lati del selciato. 
L’asse settentrionale è coperto da due tavole, assicurate da umbones sul fianco 
meridionale; il lato settentrionale è in sola terra (tav. XXIV b, d). Sono un sem-
plice battuto i tratti meridionali dei lati E e O; il lato sud (FS) è selciato, in 
maniera meno curata, nella metà occidentale.
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fig. 8 - Ponte Gini III: sezioni e diagramma stratigrafici.
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All’interno della struttura F una serie irregolare di grossi ciottoli fluviali (L; 
tav. XXIV c) contiene il lato settentrionale di un terrapieno (K-6) ottenuto da 
terra argillosa giallo-biancastra, con rari elementi estranei, al cui compattamento 
si provvede anche consolidando di volta in volta, con il fuoco, il piano raggiunto 
(tav. XXV a); la pendenza dei livelli di concotto (da sud verso nord) è coerente 
con il declivio cui si adegua la struttura F. Fra FO e l’allineamento di ciottoli
L, ad una quota di poco superiore a quella del selciato (tav. XXIV b) si ottiene 
un piano di vita (I), ancora con un livellamento di terra argillosa (2).

Funzione analoga a quella di K-6, anche se con diversa composizione, hanno 
i livellamenti sui lati esterni della struttura F. A ovest gli strati 16 e 18 sono 
formati da lenti eterogenee di terra argillosa, ricca di materiali ceramici e anche 
di grossi ciottoli fluviali, che è contenuta, sul lato settentrionale di FO, da un 
paramento di ciottoli (H); lo strato 18, livello superiore di 16, è distinto dalla 
più cospicua presenza di pietrame e ciottoli fluviali, e potrebbe fungere da livello 
di vita all’esterno di FO (tav. XXIV a). A est l’articolazione dell’impianto è pres-
soché speculare: il terrapieno 9, di terra argillosa, con abbondanti e grossi ciottoli 
nei livelli inferiori, gettati sullo strato nero 10 fino a giungere alla palificazione
M, è rivestito da una struttura in ciottoli (G) nella «parete» su FE. Il robusto 
palo all’esterno di G (fig. 7, quota 121; tav. XXIV d), protetto da un’incamiciatu-
ra di ciottoli, ha, proprio per questa caratteristica, una destinazione diversa da 
quella svolta dalle palificazioni M, N, 46; appartiene dunque, con buone probabi-
lità, all’apparato di copertura di quest’area, una cui parete poteva eventualmente 
insistere sulla struttura in ciottoli G.

Nel settore settentrionale dell’abitato le diverse sollecitazioni ambientali emer-
gono dalle soluzioni struttive adottate per affrontarle. La struttura B, che giace 
sull’asse tracciato da FE, è una sorta di argine di terra argillosa rosso-arancio 
mista a ghiaie, ottenuta dai vicini rilievi delle Cerbaie, accumulata sullo strato 
nero (24) contenuto, sul lato orientale, da una struttura in legno formata da travi 
parallele disposte orizzontalmente, assicurate da pali e da pietrame di rincalzo, 
secondo uno schema dell’architettura in legno ben noto in ambito etrusco fin 
dall’età arcaica, e, ancora in età ellenistica, attestato a Spina52 (tav. XXIII b). 
L’argine B protegge l’area di vita formata dal terrapieno A e dal battuto D, ma, 
a sua volta, poteva accogliere le strutture in legno indiziate dai pali alloggiati, 
sull’esterno, a est, entro una protezione di ciottoli.

52 San Rocchino di Massarosa: Versilia etrusca, p. 69 e ss., fig. 23 (A. Ma g g ia n i); per Spina, 
Ug g e r i-Ug g e r i Pa t it u c c i, Spina, p. 82 e ss., fig. 6.

�

La struttura A è un potente livellamento di terra argillosa con ciottoli, di 
pezzatura eterogenea; è assicurata anche da un sistema di contenimento in le-
gno simile, anche se meno accurato, a quello che forma il lato orientale di B 
(fig. 9; tav. XXIII c), e, sullo spigolo sud-orientale, dalla struttura in ciottoli 
C, identica per tecnica ai paramenti in ciottoli G e H; D è un vero e proprio 
battuto pavimentale, ottenuto da un velo di argille giallastre distese sulla faccia 
superiore dello strato 22, impastate a frammenti ceramici e laterizi, schegge liti-
che, pietrisco. Il pavimento è forse «interno» deU’edificib in legno la cui co-
pertura insisteva sui pali a e ß che spiccavano, sia pure per poco, su di esso
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fig. 9 - Ponte Gini III: il tavolato E.

fig. 9; tav. XIX b)53; all’argilla si conglutinano glomeruli di concotto e car-
boncini.

53 Ovviamente non può essere escluso che i pali a e β, e forse il palo γ, fossero originaria-
mente collegati al «tavolato» E, e che siano stati semplicemente reimpiegati nell’ambiente cui appar-
tiene il battuto D. Si osserverà che l’interasse fra i due pali (m. 2 circa) si adegua al modulo consueto.

La parte esplorata di Ponte Gini III sembra dunque articolata in un «corpo», 
probabilmente centrale, chiuso dalla struttura F; da due fasce laterali, all’esterno 
di FO e FE, con strutture lignee di copertura almeno all’esterno di FE; da un’a-
rea di vita a nord, protetta dall’«argine» B. Le arature di profondità hanno dis-
suaso dal saggiare l’area a sud di FS, probabilmente sconvolta fin dagli anni Set-
tanta, mentre sul lato opposto la potenza della coltre di limo alluvionale, che ha 
spinto i livelli ellenistici oltre la quota della falda acquifera, ha impedito di am-
pliare l’esplorazione, e di definire la struttura cui appartengono le palificazioni 
α-β. Come si è accennato, è probabile che la parte scavata non sia che una frazio-
ne dell’intero insediamento; l’estremo lembo occidentale del rilievo, con la so-
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vrapposizione, a ridosso della palificazione 46, di terra argillosa e abbondanti ciottoli 
(42) ad un accumulo di terra nera, con residui di legno, ceramica, fauna (45), 
replica la sequenza dei livellamenti riscontrata nel settore orientale, e conferma 
l’organicità dell’opera di bonifica.

La «storia» dei vari settori dell’abitto può aiutare a comprenderne la destina-
zione, pur con le evidenti difficoltà poste dal sostanziale isolamento delle tecni-
che struttive impiegate a Ponte Gini III.

È perso l’eventuale livello di vita accumulatosi su K, travolto dal dilavamen-
to o dalle opere agricole, mentre i sedimenti che si formano su I (1), 18 (17), 
9 (8) (fig. 8), hanno tratti comuni e, con la colorazione nerastra, la ricchezza di 
fauna e ceramica, si connotano come tipici «strati di vita»; sono sopravvissuti 
solo rari lembi dell’analoga formazione che doveva essersi accumulata sul terrapie-
no A (25), mentre, naturalmente, la collocazione sul fianco del rilievo, e le dimen-
sioni della compatta copertura alluvionale (strato 0/a) hanno salvato la consistenza 
dello strato 21, formatosi su D (tav. XXV b); i frammenti di brocche di ceramica 
«grigia» accumulati a ridosso di due ciottoloni, e il blocco parallelepipedo di argil-
la cruda deposto sul battuto all’esterno di questi, segnalano apprestamenti dome-
stici ormai inintellegibili.

Il ruolo centrale che la struttura F svolgeva nella vita dell’abitato è conferma-
to dall’assenza di sedimenti di vita su di essa, indice della cura con cui la si tene-
va regolarmente sgombra. Sola ipotesi che si affaccia allo scrivente è dunque che 
F fosse un fossato che assicurava la stabilità dell’area K, garantendone il drenag-
gio sui lati est e ovest, e corroborandone il consolidamento con le travi del lato 
settentrionale (FN). Su F, a contatto della pavimentazione, lignea o selciata, della 
porzione settentrionale, si è incontrato un deposito di limo biancastro, con rara 
ceramica (5-7), proveniente verosimilmente dalla sedimentazione della melma che 
si depositava nella parte depressa del fossato; la porzione meridionale era invece 
colmata da un sedimento di argille rosso-arancio e ghiaie (4) che, come il simile 
23, sembrerebbe provenire dal disfacimento di opere di arginatura in cui il ghiai-
no misto alle argille delle Cerbaie era messo in opeça; lo strato 4, talvolta compro-
messo dalle arature, copre anche il terrapieno 6, almeno nel lato settentrionale. 
Immersi nello strato 4, nel tratto meridionale di FO, e nella fanghiglia 5, all’inne-
sto di FO in FN, si sono incontrati i resti scheletrici di due persone, gettate 
ormai cadaveri o lasciate ad agonizzare nel fossato, che, con la loro sorte, parreb-
bero confermare le indicazioni sulla storia di Ponte Gini III offerte dalla sequen-
za stratigrafica.

Il defunto A (tav. XXV c)54 giaceva all’estremità settentrionale di FO, con 
la testa rivolta a sinistra, le braccia contratte sul ventre, le gambe, sovrapposte 
e piegate verso destra; semmai occorresse, l’assenza di fosse di deposizione con-
ferma che il cadavere finì nella melma quando questa non era ancora consolidata, 
e prima che su di essa si accumulassero il sedimento alluvionale (0/a) che seppelli-
sce la parte più bassa del dosso. La composizione acida del deposito ghiaioso- 
argilloso che colma la parte meridionale di F ha largamente corroso i resti del 

54 L’analisi antropologica è curata da E. Pacciani.



196 G. Ciampoltrini

secondo defunto, B (tav. XXV d}, disteso in senso nord-sud, con la testa a sud, 
volta a destra, e il braccio sinistro, ancora riconoscibile, piegato al petto.

Tragicamente si conclude quindi la vita di Ponte Gini III, che i materiali 
ceramici e numismatici circoscrivono ai decenni centrali del III secolo a.C. L’as-
senza, nella massa notevole dei materiali, delle produzioni dell’«atelier des petites 
estampilles», comuni a Romito di Pozzuolo e capaci di giungere fino a Monte 
Pisone e a Monte Bibele 55, potrà difficilmente essere attribuita alla difficoltà di 
penetrazione neU’interno delle merci del circuito commerciale marittimo, e deve 
piuttosto fornire il terminus post quem per rimpianto dell’insediamento, da porre 
quindi nel secondo quarto del III secolo; anche le produzioni sovraddipinte dove-
vano essere prossime all’estinzione, dato che sono attestate solo da due frammen-
ti di skyphoi con palmette del gruppo Ferrara T 585 settentrionale, di produzione 
volterrana (tav. XXVI a}56. Un’indicazione cronologica convergente viene dalla 
litra romano-campana del livellamento 18, se se ne accetta il termine iniziale di 
coniatura proposto da Crawford e Burnett, nel decennio 270-260 a.C.57 (Appen-
dice, Le monete, n. 17), mentre le altre monete restituite dalle associazioni strati-
grafiche concedono punti di riferimento meno significativi.

55 Supra nota 33; per Monte Bibele, D. Vit a l i, Monte Bibele tra Etruschi e Celti: dati archeolo-
gici e interpretazione storica, in Celti ed Etruschi, p. 332 e ss.

56 Da ultimo S. Br u n i, Le ceramiche con decorazione sovradipinta, in Populonia, p. 83, con bibl. 
ant.; particolarmente significativo il confronto con il complesso di Certaldo — supra nota 12 — 
che offre un terminus post quem anche per la più consistente presenza di ceramica sovraddipinta.

57 Μ. Cr a w f o r d , Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, p. 40 e s.; Id ., Coinage and 
Money under the Roman Republic, London 1985, p. 39 e s.; A. Μ. Bu r n e t t , The Beginnings of Ro-
man Coinage, AnnlstltNum 36, 1989, p. 38 e ss.

58 Cia mpo l t r in i, Satumana, p. 58 e ss.
59 Si veda l’esemplare della tomba di Satumana: Cia mpo l t r in i, Satumana, p. 58, fig. 1, 5.
60 Per la forma (serie Morel 3511c 1), da ultimo L. Pa o l i-A. Pa r r in i, Corredi di età ellenistica 

dalla necropoli di Spina, Ferrara 1988, p. 69, nn. 142-144, tav. XIII, con bibl.; lo si veda in situ, 
nello strato 22, a tav. XVII c.

La ceramica a vernice nera, ormai di uso comune, è — come le altre classi 
ceramiche — assolutamente omogenea in tutti i contesti, con il «servizio» forma-
to dalla coppa con labbro ingrossato, distinto, Morel 83 (fig. 10, 1-3), e dalla 
coppa Morel 82, con anse non ripiegate (fig. 10, 4-5), integrata dal piattello di 
f. 79c, decisamente più raro (fig. 10, 7)58, e dalla coppa emisferica con labbro 
assottigliato, priva di anse, che replica la forma Lamboglia 27 delle produzioni 
a circolazione marittima (fig. 10, 6)59. Il fondo interno delle coppe è talora de-
corato da un fregio di stampigliature (palmette, di vario tipo: tav. XXVI c, 1-3; 
palmette alternate a fiori di loto: tav. XXVI c, 4-5; palmette alternate a sequenze 
di ovoli: tav. XXVI c, 6) compreso di norma fra un cerchietto centrale impresso, 
e una corona esterna formata da rotellature.

Ruolo marginale hanno altre forme aperte: il kantharos (fig. 10, 10)60; il
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fig. 10 - Ponte Gini III: la ceramica a vernice nera.
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grande skyphos (fig. 10, 8)61; l’olpe-attingitoio, f. 58 (fig. 10, 11)62; decisamen-
te rare, infine, le forme chiuse, attestate da pochi frammenti riferibili ad olle 
(fig. 10, 9), o oinochoai (fig. 10, 12). Caratteristiche della pasta e dell’argilla, sep-
pure largamente eterogenee, e del sistema decorativo delle stampigliature sono 
coerenti con la media della produzione dell’Etruria settentrionale che è conven-
zionalmente attribuita a Volterra63, la cui fortuna, in un arco di tempo che par-
rebbe andare dalla fine del IV sino all’avanzato III secolo, e la cui diffusione, 
verso la Padania e il mondo ligure, ricevono continue conferme 64.

61 Cfr. gli esemplari di Monte Bibele: Vit a l i, art. cit., p. 332 e ss., in part. fig. 21, 5; Spina: 
Pa o l i-Pa r r in i, op. cit., p. 104, n. 201, tav. XVII (con ampia bibl.).

62 Completa il «servizio» in un complesso tombale di Levigliani: Versilia etrusca, p. 289 e ss. 
(A. Ma g g ia n i); si veda anche ivi, p. 276 (G. Cia mpo l t r in i).

63 Per il territorio, Versilia etrusca, p. 200 e ss. (Bora dei Frati: E. Pa r ib e n i); p. 274 e s. (Poz-
zuolo: G. Cia mpo l t r in i).

64 Dopo la messa a punto di L. Pa o l i-A. Pa r r in i, in Artigianato artistico, p. 138 e ss., si veda-
no p. es.: Vit a l i, art. cit., p. 323 e ss.; Du r a n t e , art. cit. a nota 42, p. 415 e ss.; L. Sa n e s i Ma - 
s t r o c in q u e , La ceramica a vernice nera, in Gli Etruschi a Nord del Po, s.l. 1988, 2, p. 92 e ss.; 
Pa o l i-Pa r r in i, op. cit.

65 Impasto rosa-arancio, all’esterno, tendente al rosso in frattura, con minuti inclusi, calcarei e neri.
66 Pasta avana, talcosa, depuratissima, con minutissimi inclusi eterogenei.
67 Versilia etrusca, p. 230 (Μ. A. Va g g io l i); p. 282 (G. Cia mpo l t r in i).
68 Versilia etrusca, p. 276 e s. (G. Cia mpo l t r in i).
65 Per la fortuna della foggia, si vedano anche gli esemplari del territorio volterrano: De Ma -

r in is , Topografia, p. 162, tav. XI.

La ceramica a vernice nera è integrata dalle produzioni che conservano la 
tradizione tardo-classica. Il repertorio di forme della ceramica figulina a pasta chiara, 
avana, dura e compatta o con minuti inclusi eterogenei, granuliformi, evolve, con 
tentativi di imitare la dominante produzione a vernice nera: la ciotola ha talora 
il labbro distinto, con una semplice incisione (fig. 11, 1; 4), o anche ingrossato, 
ad imitazione della coppa Morel 83 (fig. 11, 2); o è semplicemente assottigliato 
(fig. 11,3). Continua ad essere prodotto il piattello con breve tesa (fig. 11,5), men-
tre la scarsa diffusione delle forme chiuse a vernice nera offre campo alla speri-
mentazione di nuovi tipi, come l’olla (o brocca?) con breve collo distinto, rien-
trante (fig. 11, 6)65. Un «esperimento» pare anche il bacino (fig. 12, 11)66, che 
sembra versione «gigante» della coppa a vernice nera Morel 83, tanto prezioso 
da essere restaurato, forse perché sono ormai inaccessibili (se non ne è cessata 
la produzione) i bacini d’impasto chiaro con inclusi vulcanici del circuito maritti-
mo ancora comuni a Pozzuolo e a Bora dei Frati67.

La vitalità della produzione che continua a sfruttare la pasta «grigia» — dagli 
inizi del secolo di norma irrobustita da inclusi granuliformi calcarei68 — è affi-
data anche al successo della grande oinochoe — corpo ovoide-globulare, fondo 
piano, breve collo «a cartoccio» con bocca trilobata, ansa a bastoncello — di lun-
ga tradizione69, che, per la sua capienza, può anche essere destinata a immagaz-
zinare liquidi per le varie esigenze della vita: gli esemplari frammentati sul battu-
to D (tav. XXV b), o quello gettato, in frammenti, nella discarica 22, sul «tavola-
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fig. 11 - Ponte Gini III: ceramica da mensa d’argilla figulina (a sn.) e «grigia» (a ds.).
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to» E (tav. XXIII b-, in situ: tav. XXVI c)70 facevano probabilmente parte di do-
tazioni domestiche. Anche la produzione in pasta «grigia» conserva l’articolazione 
tradizionale, esibendo varianti nella struttura della classica coppa (fig. 11, 7-10), 
e del piattello (fig. 11, 12); la piccola olpe con corpo globulare, fondo piano, ansa 
apparentemente sormontante (fig. 11, 13) pare emulare Polpe-attingitoio f. 58 a 
vernice nera.

70 Ricomposto e resturato; alt. cm. 34,5.
71 Alt. delle lettere cm. 0,5-0,6; dim. del frammento, cm. 6,2 x 3,8. Per la lettura, Ma g g ia n i, 

art. cit. a nota 25, p. 11. Il frammento è presentato da V. Be r n a r d i, Archeologia nel Bientina, Pon- 
tedera 1986, p. 80 e s., fig. a p. 81.

72 CIE 52a; 73, ecc. (Volterra); TLE 687 (Mugello).
73 Si veda per tutti, dall’agro chiusino, CIE 4830 (θαηα ulinei).
74 Cia mpo l t r in i, Insediamento.
75 Hanno inclusi scistosi gli ess. di /igg. 12, 1-2; è vacuolato l’es. di fig. 12, 3.
76 Impasto con inclusi eterogenei, prevalentemente biancastri (calcarei).
77 Versilia etrusca, p. 280 (G. Cia mpo l t r in i).
78 Supra, nota 19.
79 Analisi di P. Pallecchi, del Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica per la Toscana.

I graffiti sulle coppe, alfabetici (fig. 11, 11: 0) o meri contrassegni, forse apo-
tropaici, come il segno «a tridente» (fig. 11, 8), confermano che, pur con la fortu-
na delle forme da mensa a vernice nera, la tradizionale produzione, seppure ormai 
declinante dal livello qualitativo raggiunto nel secolo precedente, godeva di consi-
derazione. Ceramica da mensa di prestigio è però la produzione a vernice nera: 
sull’esterno di una coppa è incisa, con grafia accurata, secondo una linea parallela 
evidentemente a quella del piede, l’iscrizione di possesso mi ulanics [-?-] (tav. 
XXIV b)71, che salva un gentilizio altrimenti sconosciuto, connesso apparente-
mente a velani, saldamente attestato fra Volterra e Fiesole72, con il passaggio vel 
>ul- in sillaba iniziale, anche aperta, non ignoto in età ellenistica73. Il fram-
mento fu recuperato nell’area marginale dell’insediamento, incisa dai lavori agricoli.

La profonda ristrutturazione subita dalle officine ceramiche che riforniscono 
il Valdarno Inferiore è evidente, più che nelle faticose e talora improvvisate ver-
sioni di morfologie e tecniche tradizionali della ceramica da mensa, per il radicale 
mutamento della produzione destinata alla cucina. A Ponte Gini III, come nei 
coevi abitati del Valdarno (Casa al Vento di Pieve a Ripoli)74, sono quasi esclu-
sive per gli usi del fuoco due forme, modellate a mano in un impasto bruno, 
o bruno-rossastro, nero in frattura e nelle superfici interne, con inclusi scistosi, 
o calcarei, che, per dissoluzione, talora lasciano vacuoli: l’olla cilindro-ovoide, con 
labbro svasato, fondo piano (fig. 12, 1-3)75 76; la scodella emisferica, con labbro as-
sottigliato, spesso leggermente ribattuto all’interno, su fondo piano (fig. 12, 5)7δ, 
o con piede ad anello, sì da poter fungere da ciotola-coperchio; si è ormai compiu-
ta l’evoluzione il cui inizio era evidente a Pozzuolo77. A mano sono modellate 
anche l’olla col labbro modanato, solcato da scanalatura (fig. 12, 4), che ripete 
la forma tardo-classica 78, e una variegata serie di vasi miniaturistici (fig. 12, 6- 
10), destinati ad usi eterogenei: una micro-olletta (fig. 12, 7) conteneva ocra 
gialla79, usata ovviamente come base per prodotti coloranti.



fig. 12 - Ponte Gini III: gli impasti.
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Il problema del «ripiegamento» della produzione delle ceramiche da cucina 
su una tecnologia che rinuncia al tornio (se non forse quello lento), già discusso 
a proposito dei materiali di Pozzuolo, continua a non trovare soluzioni soddisfa-
centi; l’omogeneità della tecnica e delle forme, a Ponte Gini III come a Casa 
al Vento di Pieve a Ripoli e negli abitati del pieno III secolo a.C. distribuiti 
nelle vallecole a sud dell’Arno (Cerreto di Palaia)80, l’accuratezza della lavora-
zione, che comprende di norma una prolungata opera di rifinitura delle superfici 
esterne con la steccatura, esclude l’ipotesi di una produzione domestica. Si dovrà 
accettare che la nuova tecnologia ceramica offrisse particolari vantaggi, che face-
vano preferire la prolungata lavorazione manuale, pienamente «protostorica», alla 
speditiva modellazione al tornio; la tradizione avrà lungo esito, giungendo egemo-
ne al secolo successivo, e ancora nella prima età imperiale 81.

80 Cia mpo l t r in i, Insediamento.
81 I contesti riferibili agli (inediti) insediamenti della colonizzazione del II secolo a.C., nell’a-

gro lucense, confermano il ruolo ancora egemone, e addirittura esclusivo, degli impasti modellati 
a mano, ancora nelle due forme «canoniche»; per il Valdarno Inferiore, Cia mpo l t r in i, Insediamento.

82 Cfr., con altra bibl., Cia mpo l t r in i-Re n d in i, Porti e traffici, p. 991 e ss.; P. De s a n t is , Le 
anfore commerciali della necropoli di Spina-Valle Trebba, in Studi sulla necropoli di Spina in Valle Treb- 
ba, Ferrara 1993, p. 163 e ss., fig. 4.

83 Cia mpo l t r in i, Insediamento.

Anche per Ponte Gini III la prova archeologica più consistente del flusso 
commerciale che l’abitato sfruttava è offerta dalla massiccia presenza di anfore.
II vino è ormai diffuso soprattutto dalle produzioni greco-italiche (fig. 13, 1-5), 
nelle morfologie, attestate soprattutto dal labbro e dai puntali, e nelle paste, rosa- 
arancio o giallo-arancio, con minutissimi inclusi, correnti nella prima metà del
III secolo a.C. 82, e in misura marginale, dalle anfore etrusche Py 4, la cui pro-
duzione sembra ristretta alla variante con labbro ingrossato, a mandorla (fig. 13, 
6-7). Benché la presenza di anfore greco-italiche interessi pressoché tutti i conte-
sti, la singolare frequenza nello strato di vita accumulato sul battuto D (21) po-
trebbe segnalare una destinazione di quest’area a «luogo dello scambio», favorita 
dalla posizione al margine dell’abitato.

La concomitante presenza di anfore greco-italiche e etrusche Py 4, in propor-
zioni apparentemente simili, ritorna a Casa al Vento di Pieve a Ripoli83, e con-
ferma le indicazioni cronologiche suggerite dalla ceramica a vernice nera, in com-
parazione al contesto di Romito di Pozzuolo: a Pozzuolo, come sul Monte Pisone, 
le anfore greco-italiche sono pressoché sconosciute.

Più ancora delle anfore, fanno di Ponte Gini III un vero «emporio» le mone-
te restituite sia dai contesti sondati, che dalla metodica opera di recupero svolta 
nell’area arata, a sud dello scavo. Il livello di vita formato sul terrapieno A-C 
(strato 25) ha fornito una didracma populoniese, con Gorgoneion e segno del va-
lore XX (Appendice I, 1) e un piccolo bronzo di Ebusus (n. 24); il livellamento 
18 ancora una didramma populoniese (n. 2) e la citata litra romano-campana (n. 
17); lo strato antropico 21 un piccolo bronzo consunto, forse una hemilitra di 
Neapolis (n. 9).
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Decisamente più rilevanti i recuperi nel settore sud, dove la concentrazione 
di monete emerse in un’area di pochi metri quadrati è tale da imporre l’ipotesi 
che qui fosse stato deposto un ripostiglio, disperso dai lavori agricoli degli anni 
Settanta. La diversa composizione di questo nucleo e delle restituzioni dell’area 
di scavo potrebbe dunque essere motivata proprio dalla particolare selezione ope-
rata, o dal diverso momento di formazione del gruzzolo; se nei livelli di vita spic-
ca la frequenza di monete populoniesi, cui si associano comunque anche bronzi 
di eterogenea provenienza, il complesso dell’area sud sembra formato quasi solo 
da monete di zecche riconducibili a Roma e alla Campania: Neapolis, presente 
con quattro didracme, che si distribuiscono nel I e nel II periodo (nn. 5-8)84, 
e con frazioni in bronzo, peraltro diffuse anche nei livelli di vita (n. 10); didrac-
me di Cales (n. 12), della serie «campano-tarantina» (n. 13)85, e, in avanzata con-
sunzione, di Hyria (n. 11). La monetazione romano-campana ha una presenza co-
spicua, in argento, con due didracme (nn. 14-15), e una dracma (n. 16), e con 
le frazioni in bronzo (nn. 17-23); singolarmente numerosi sono anche le frazioni 
in bronzo di Ebusus, con i tre esemplari (nn. 25-27) che si aggiungono al piccolo 
bronzo finito nello strato 25, confermando la fortuna in Italia di questa zecca86, 
e fornendo un ulteriore indizio per la precoce attività della zecca, con il tipo 
Bes/toro cozzante87. Del possibile ripostiglio poteva far parte anche un lingotto 
informe d’argento, recuperato nella stessa area88.

84 Sulla monetazione di Neapolis, da ultimo R. Ca n t il e n a -T. Gio v e -P. Ru b in o , Oidrammi e 
frazioni d’argento, in Monetazione di Neapolis, p. 101 e ss.

85 Cfr. A. St a z io , Il problema delle emissioni campano-tarantine, in Monetazione di Neapolis, 
p. 375 e ss.

86 Cfr. da ultimo S. Ca pr in i, in Monetazione di Neapolis, p. 401 e s.; Cr a w f o r d , Coinage and 
Money, cit. a nota 55, p. 319, App. 46.

87 Si vedano le argomentazioni di Μ. Ta r r a d e l l , Ibiza pùnica: algunos problemas actuates, Pre- 
historia y arqueologia de las Islas Baléares. VI Symposium de prehistoria peninsular, Barcelona 1974, 
p. 262 e ss., contra la tendenza dei numismatici a far iniziare l’attività della zecca negli anni della 
Seconda Guerra Punica.

88 Con il peso di g. 12,12 potrebbe derivare dalla fusione di due didracme.
89 Supra, nota 56.

Secondo la cronologia sostenuta da Crawford e Burnett, che sembra perfetta-
mente congruente con le indicazioni fornite dai tipi ceramici di Ponte Gini III, 
le monete più recenti parrebbero la dracma romano-campana, degli anni 241-235, 
e — se ne è corretta la lettura — le frazioni di litra della stessa zecca riferite 
agli anni 234-231 89; la freschezza della dracma romano-campana, delle didracme 
di Cales e «campano-tarantina», il successo della monetazione romano-campana, 
infine lo stato di consunzione delle monete coniate nel IV secolo, come le neapo- 
litane del I periodo o, più ancora, la didracma di Hyria, paiono infatti circoscri-
vere il momento di accumulo del gruppo di monete al secondo e terzo quarto 
del III secolo a.C., che anche le ceramiche segnalano come periodo di vita di



fig. 13 - Ponte Gini III: anfore; attrezzatura tessile.
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Ponte Gini III. Anche per la circolazione numismatica, quindi, Ponte Gini testi-
monierebbe il periodo immediatamente successivo a quello documentato a Romi-
to di Pozzuolo.

Eccezione all’egemonia della monetazione d’area romana e della Campania 
è una coniazione d’area etrusco-settentrionale (n. 3), del tipo con testa maschile 
barbata a destra, e segno del valore C, che offre una variante del tipo monetale 
attestato dalla serie Sambon 99/101, documentato ai confini dell’Etruria, nel ter-
ritorio di Lucca «che guarda la marina», da un ritrovamento ottocentesco90. Per 
valore ponderale, la moneta di Ponte Gini dovrebbe porsi in un momento ante-
riore a quello attestato dal trovamento di Pozzuolo, verosimilmente quindi nel 
IV secolo91; come parrebbe suggerire anche l’eccellente stato di conservazione, 
potrebbe derivare dunque dalla distruzione dei livelli di Ponte Gini II92. Appa-
rentemente un unicum, se di moneta si tratta, la frazione in argento con bucranio 
entro granulatura (n. 4), retro liscio, che per peso (g 0,29) potrebbe apparentarsi 
ai «semissi» con cigno retrospiciente del ritrovamento di Pozzuolo93, e uscire 
quindi dalla stessa zecca, o da altra dell’Etruria settentrionale.

90 Versilia etrusca, p. 265 e s. (L. To n d o ).
91 La moneta, con il peso di g 5,45, e la coerente indicazione di valore C, ricade infatti nel 

sistema ponderale attestato dalle emissioni con polipo che esce dall’anfora, e segno del valore (Sam-
bon 96/97), che di recente si è di nuovo proposto, con buoni argomenti, di assegnare a Pisa (S. 
Br u n i, Prolegomena a Pisa etrusca, in Pisa. Piazza Oante. Uno spaccato di storia pisana. La campagna 
di scavo 1991, Pisa 1993, p. 81, nota 276), e potrebbe quindi fornire l’elemento di congiunzione 
fra le due serie, legate del resto anche dall’unità di misura adottata, ridotta della metà fra la serie 
con testa virile e quella del «polipo e anfora». Grazie al tipo attestato a Ponte Gini, si potrebbe 
anzi proporre una «storia» della zecca (verosimilmente attiva per Pisa), dapprima con le serie Sam-
bon 99/101; passata poi alla serie «polipo e anfora», con un’unità di misura dimezzata rispetto alla 
precedente, e il tradizionale tipo «testa barbata» limitato al valore inferiore. Non mancano anche 
gli elementi di congiunzione fra questa serie e quella con «ippocampo e delfini» (Sambon 24/25), 
che i ritrovamenti di Pozzuolo e di Bora dei Frati attribuiscono ormai a Pisa (Cia mpo l t r in i, Le 
monete, p. 27 e ss.); le serie Sambon 22/23, con ippocampo e segno del valore C, attestate sul valore 
ponderale della serie «polipo e anfora»; la serie Sambon 98, che associa la testa virile barbata a 
destra ad un peso equivalente a quello del «quinario» della serie «ippocampo e delfini», fondato 
su un’unità ponderale che pare mutuata da quella populoniese, e dovrebbe indicare il tentativo della 
zecca di adeguarsi alla moneta di maggior successo nell’Etruria centro-settentrionale (Cia mpo l t r in i, 
Le monete, l.c.). Per le serie, in generale, da ultimo anche F. Vic a r i, Materiali e considerazioni per 
uno studio organico della monetazione etrusca, RivItNum 93, 1991, p. 14 e ss., nn. 124-136 (cit. Vi-
c a r i, in Appendice).

92 Si potrà annotare che la moneta è stata recuperata qualche metro ad ovest dell’area di mas-
sima concentrazione dei ritrovamenti numismatici, ormai in corrispondenza dell’area di scavo Ponte 
Gini II.

93 Cia mpo l t r in i, Le monete, p. 27 e ss.

Ponte Gini III si colloca quindi, per la congiunta evidenza dei materiali cera-
mici e numismatici, su un crocevia dei traffici, dove si intersecano la rete mercan-
tile, di matrice tirrenica, attestata dalle anfore greco-italiche o dalle macine in 
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pietra lavica, ancora ampiamente in uso a Ponte Gini III, e quella che distribui-
sce, verso le comunità liguri che hanno dato nuova vita alla montagna appennini-
ca, e la Padania, le produzioni ceramiche dell’Etruria settentrionale («volterra-
ne»), a vernice nera o sovraddipinta; le coincidenze fra le attestazioni di Monte 
Bibele94 e Ponte Gini III sono particolarmente suggestive.

94 Supra note 60 e 63.
95 Per questo tracciato, si veda anche G. Cia mpo l t r in i, L’Èrcole promachos di Castel Martini, 

Ballettino Storico Pistoiese 90, 1988, p. 83 e ss.
96 Per le Pizzorne, Ma g g ia n i, Liguri Orientali, p. 98, nota 84; per le Carbonaie, supra, nota 35.
97 Per la diffusione della moneta populoniese, da ultimo Vic a r i, art. cit., cartina 2; particolar-

mente significativo il ritrovamento «di San Marcello»: F. Ca t a l l i, Moneta straniera in Etruria, in 
Navies and Commerce of the Greeks, the Carthaginians and Etruscans in the Tyrrhenian Sea, Atti PACT 
20, 1988 (ma 1993), p. 465 e ss., in part. p. 490 e ss.

98 Ca t a l l i, art. cit., p. 490 e ss.
99 St r a b o  IV, 6, 2.
100 Impasto bruno-rossastro, lisciato in sup. (fig. 13,8); impasto bruno-nero, con minuti inclu-

si, lisciato in sup. (fig. 13, 9); impasto depurato, bruno-nerastro in sup. (fig. 13, 10; 12); impasto 
avana, depurato (fig. 13, 11); impasto rossiccio, bruno-nerastro in sup., con minuti inclusi (fig. 13, 13).

Le due vie commerciali paiono seguire i fiumi: dalla Valdera e dalla Valdelsa 
potrebbero giungere i manufatti «volterrani»; lungo l’Arno penetrano nell’inter-
no, risalendo poi verso la montagna attraverso la bassa valle dell’Auser o la 
Valdinievole95, le anfore greco-italiche, che raggiungono anche l’alta valle, come 
segnalano le stratificazioni delle Carbonaie di Castiglione Garfagnana96. Alle due 
reti potrebbero essere associate le due diverse «aree valutarie»: sulla prima po-
trebbe diffondersi, anche se prossima al declino, la moneta populoniese97; la se-
conda è dominata dalla monetazione d’area campana, «indigena» o romana, e dif-
fonde forse, dalle grandi vie commerciali del Mediterraneo Occidentale, anche 
i piccoli bronzi di Ibiza. Dal confronto con le restituzioni numismatiche di conte-
sti tombali volterrani, cittadini o dell’agro, del pieno III secolo a.C.98, in cui 
è quasi esclusiva la moneta in bronzo, per lo più indigena, ed è eccezionale l’ar-
gento (solo di Neapolis), emerge la natura eminentemente commerciale di Ponte 
Gini. Poco aggiungono, per ribadirla, oggetti d’ornamento personale, di ampia 
diffusione, come i vaghi di collana d’ambra caduti nel livellamento 22 {tav. 
XXVII a}.

In cambio del vino, delle ceramiche da mensa a vernice nera, delle macine 
in pietra lavica, di altre merci che non lasciano traccia archeologica, gli abitanti 
di Ponte Gini potevano ricevere dalla montagna soprattutto lana e altri prodotti 
dell’allevamento ovino, e legname, secondo il modello economico limpidamente 
disegnato da Strabone per. l’«emporio» di Genova99 100.

La lana era forse lavorata in posto, almeno nella fase iniziale della filatura: 
la consistenza numerica dei rocchetti e delle fuseruole d’impasto forniti dai vari 
contesti (fig. 13, 8-13) 10°, di contro all’assenza di pesi da telaio, comuni a Bora 



L’insediamento etrusco nella valle del Serchio 207

dei Frati e attestati anche a Pozzuolo101, potrebbe infatti indicare una «specia-
lizzazione» nella produzione tessile. Sarebbe suggestivo ipotizzare che il colorante 
prodotto con l’ocra contenuta in un’olletta fosse destinato ai filati domestici.

101 Versilia etrusca, p. 237 e ss. (Μ. A. Va g g io l i); p. 282 (G. Cia mpo l t r in i).
102 St r a b o , V, 2, 5; cfr. da ultimo Cia mpo l t r in i-Re n d in i, Porti e traffici, p. 999 e ss.
103 Zo n a r a , Vili, 19, 2.
104 Supra, nota 45; G. Ta r g io n i To z z e t t i, Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della 

Toscana, Firenze 1768-1779, I, p. 352.
105 Liv., per. 20.

A favore dell’ipotesi del traffico di legname, indispensabile all’attività navale dei 
Pisani celebrata da Strabone 102 è la formazione di un vero e proprio sistema di abita-
ti lungo l’Auser. Ponte Gini III, infatti, non è isolato; insediamenti riferibili al pieno 
III secolo a.C., seppure di consistenza certamente inferiore, sono stati individuati 
anche a sud, al Puntone di Bientina, e a nord, nel Piano della Badia di Altopascio, 
e dovrebbero segnare le tappe di un itinerario fluviale che era «assistito», allo sbocco 
in pianura, dall’abitato noto dalle necropoli di Ponte a Moriano, e, all’innesto nell’Arno, 
vigilato dall’insediamento d’altura di Monte Castellare di San Giovanni alla Vena.

Spingendo oltre le ipotesi, si potrebbe congetturare che le esigenze militari della 
Prima Guerra Punica abbiano favorito la fortuna di Ponte Gini III; non è impro-
babile, infatti, che Pisa abbia dovuto contribuire all’incessante domanda di navi 
posta dalle drammatiche vicende della guerra, e che il flusso di monete d’area romano-
campana potesse concorrere a raggiungere un equilibrio negli scambi che il solo vi-
no del Tirreno centro-meridionale non poteva fondare; o garantire la pace con i 
Liguri. Il divieto del 230 a.C. al flusso di metalli pregiati verso i Boi e «gli altri 
Galli» integra l’evidenza archeologica di Ponte Gini nel confermare il ruolo di ri-
lievo svolto dalla moneta nella «bilancia commerciale» fra mondo romano e i popo-
li ai confini settentrionali; nella stessa circostanza si apprende che una delle più 
importanti «merci» fornite dai Galli erano gli schiavi di guerra (αιχµάλωτοι)103. 
Non è inverosimile che anche Ponte Gini III partecipasse a questo particolare com-
mercio transappenninico, la cui rilevanza, per l’accumulo di ricchezze evidente nelle 
necropoli galliche della Padania, e per la fioritura agricola dell’Etruria settentrio-
nale nella prima età ellenistica, non può certamente essere sottovalutata.

Se è valida l’indicazione offerta dalle monete, poco dopo la fine della Prima 
Guerra Punica, negli anni intorno al 230, si conclude anche la vicenda di Ponte Gi-
ni III, nella maniera cruenta che i due cadaveri gettati nel fossato permettono di 
ricostruire. Le ghiande missili trovate in buon numero, nel Settecento, sul pendio 
di Monte Castellare a San Giovanni alla Vena, la cui vita pare ristretta, ugualmen-
te, al pieno III secolo104, e la scomparsa dell’abitato «strategico» di Casa al Vento 
parrebbero indicare che l’eccidio di Ponte Gini non fu dovuto ad un isolato atto 
di brigantaggio, ma conseguenza di una situazione politica radicalmente mutata, che 
porta alla distruzione anche dei protetti abitati d’altura, o ne impone l’abbandono.

Nel 238 a.C. «adversus Ligures tunc primum exercitus promotus est»105; per 
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trionfo di Q. Fabio Massimo, del 233, peraltro insufficiente, se ancora nel 230 
entrambi i consoli dovevano essere impegnati contro i Liguri106.

106 Zo n a r a , Vili, 18; Pl o t ., Fab. Max., 2, 1.
107 W. V. Ha r r is , War and Imperialism in Republican Rome, Oxford 1979, p. 193 e s.; contra

F. Ca s s o l a , I gruppi politici romani nel III secolo a.C., Trieste 1962, p. 221; per i limiti raggiunti 
dal Q. Fabio Massimo nel 233, Id ., La colonizzazione romana della Transpadana, in Oie Stadt in Obe-
ritalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches, a c. di W. Ec k  e H. Ga l s t e - 
r e r , Mainz am Rhein 1991, p. 17, nota 2.

108 Si veda soprattutto Ameglia: Du r a n t e , art. cit., a nota 42; considerazioni in Cia mpo l t r i-
n i, Saturnana, p. 62, e, per la compresenza di tratti culturali celti e liguri negli insediamenti distri-
buiti lungo l’asse vario transappenninico che sfrutta la valle del Magra, l’evidenza di Berceto: L. 
Kr u t a  Po ppi, La sépulture de Casa Selvatica à Berceto (prov. de Parme) et la limite occidentale du fa-
ciès boïen au Ule siècle αν. n. è., Etudes Celtiques 18, 1981, p. 39 e ss. La capillarità dell’insediamento 
ligure sulla costa, e i tratti squisitamente «militari», sono confermati dalla tomba «a cassetta» incon-
trata verso la metà del Settecento all’Avenza, che diede motivo ad una dotta dissertazione dell’abate
G. L. Oderico, pubblicata a più di un secolo di distanza: Lettera di Gaspare Luigi Oderico intorno 
ad un sepolcro romano scoperto all’Avenza, Giornale Ligustico di archeologia, storia e belle arti 3, 1876, 
p. 33 e ss.; è verosimile che l’insediamento ligure attestato da queta tomba sia collegato alle possibili-
tà di approdo offerte dalla foce dell’Avenza (un idronimo forse celtico). Il «guerriero» dell’Avenza, 
come si ricava dall’esegesi offerta dall’Oderico, era dotato di un armamento perfettamente coinci-
dente con quello dei «guerrieri» di Tombara (cfr. CIAMPOLTRINI, Saturnana, p. 62 e ss.) e di Berce-
to: una spada, «tre picche» (cioè due punte di lancia ed un tallone), un «coltello gladiatorio».

109 Cia mpo l t r in i, Saturnana, p. 63 e ss.
110 St r a b o , V, 2, 5.

E verosimile che l’attacco romano mirasse a eliminare, o a porre sotto con-
trollo, gli insediamenti liguri sulla costa, in modo da completare il controllo sulle 
coste del Tirreno; la concomitanza con le spedizioni contro la Corsica e la Sarde-
gna corrobora infatti l’interpretazione di De Sanctis, confortata con altri argo-
menti dal Cassola, contro le perplessità di Harris107; l’evidenza archeologica del-
l’insediamento ligure costiero, ormai cospicua, pare confermare gli interessi «ma-
rittimi» dei Liguri insediati nella bassa valle del Magra, mentre la panoplia ne 
dimostra gli strettissimi contatti con i Galli della Padania 108, nei cui confronti, 
negli stessi anni, Roma mostrava evidenti intenzioni aggressive.

L’attacco romano lungo la direttrice litoranea potrebbe aver avuto il risultato 
di suscitare la decisa reazione anche dei Liguri della valle del Serchio109, infran-
gendo la pace che a lungo aveva segnato i rapporti fra Roma — e le città dell’E- 
truria settentrionale sue sociae — e i popoli ai confini settentrionali, e innescando 
la feroce contrapposizione fra Pisa e i Liguri ricordata da Strabone: καί γάρ 
µαχιµώτεροι Τυρρηνών υπήρξαν καί παρόξυναν αύτούς οί Λίγυες , πονηροί γείτονες 
παρά πλευράν οντες110. L’abbandono della bassa valle del Serchio, nei decenni 
finali del III secolo e fino alla fondazione di Lucca, colonia latina, nel 180 a.C., 
ne è la prova archeologica.

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

LE MONETE

Po pu l o n ia

1 (tav. XXVII c, 1). US 25. AR 6,12; 0 1,95. D / Gorgoneion entro granu-
latila; sotto: XX; R / liscio. Sambon 42 a-b, Vicari 32-33.

2 (tav. XXVII c, 2). US 18. AR 5,79; 0 2,05. D / Gorgoneion entro granu- 
latura; segno del valore X[XJ; R / [P]up[-] entro granulatura. Sambon 59/60; Vica-
ri 52/53 (peso ridotto).

Et r u r ia  s e t t e n t r io n a l e .

3 (tav. XXVII c, 3) Area S, spor. AR 5,45; 0 1,8. D / Testa maschile bar-
bata, a ds.; davanti: C; entro granulatura; R / liscio.

Et r u r ia  s e t t e n t r io n a l e (?).

4 (tav. XXVII c, 4). Area S, spor. AR 0,29; 0 0,9. D / Bucranio, entro gra-
nulatura; R / liscio.

Ne a po l is

5 (tav. XXVII d, 5). Area S, spor. AR 6,76; 0 1,9-2,05. D / Testa di Nin-
fa, a ds.; R / toro androprosopo coronato da Nike. Consunta e danneggiata.

6 (tav. XXVII d, 6). Area S, spor. AR 6,92; 0 1,95-2. D / Testa di Ninfa, 
a sn.; sotto il collo monogramma, dietro la testa monogramma; R / toro andropro-
sopo coronato da Nike; sotto, sigla io, nell’esergo νεοπολιτων. Sambon 486; Mo-
netazione di Neapolis, 93.

7 (tav. XXVII d, 7). Area S, spor. AR 7,21; 0 2. D / Testa di Ninfa, a 
ds.; dietro la testa «statuetta in corsa»; R / toro androprosopo coronato da Nike; 
sotto, monogramma; nell’esergo [νεο]πολιτων. Monetazione di Neapolis, 73.

8 (tav. XXVII d, 8). Area S; spor. AR 7,22; 0 2. D / Testa di Ninfa a sn.; 
dietro la testa, kantharos (?); R / toro androprosopo coronato da Nike; sotto, 
monogramma; nell’esergo νεοπολιτων. Sambon 526, Monetazione di Neapolis, 129.

9. US 21. AE 3,98; 0 1,7. D / Protome (consunta) a sn.; R / toro (?) a 
sn. Sambon 649? Esemplare corroso e pressoché illeggibile.

10 (tav. XXVIII a, 10). Area S, spor. AE 1,96; 0 1,45. D / Testa di Apollo 
a sn.; R / tripode; lettere illeggibili. Sambon 705 ss.

Hy r ia

11 (tav. XXVII d, 11). Area S, spor. AR 6,50; 0 1,95-2,01. D / Testa elmata 
di Pallade, a sn.; R/ toro androprosopo a sn.; sopra υριναι. Sambon 780. Consunta.

'!(
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Ca l e s

12 (tav. XXVII d, 12). Area S, spor. AR 6,61; 0 2,05. D / Testa elmata 
di Pallade, a ds.; gladio con fodero; R / Vittoria su biga; esergo: caleno. Sambon 903.

DiDRACMA «CAMPANO-TARANTINA»

13 (tav. XXVII d, 13). Area S, spor. AR 7,15; 0 1,95. D / Testa femminile 
a sn.; R / cavaliere che corona il cavallo; sotto delfino; τα.

Ro ma

14 (tav. XXVIII b, 14). Area S, spor. AR 6,83; 0 1,85-1,9. D / Testa elma-
ta di Marte, barbato, a sn.; R / protrome di cavallo a ds.; spiga; [rojmano. Sam-
bon 1087, Crawford 13/1.

15. Area S, spor. AR 6,82; 0 1,8-1,9. Come la prec. Consunta.
16 (tav. XXVIII b, 16). Area S, spor. AR 3,27; 0 1,45-1,5. D / Testa elma-

ta di Marte, imberbe, a ds.; R / protome di cavallo a ds.; falce; roma. Sambon 
1125, Crawford 25/2.

17 (tav. XXVIII b, Yl}. US 18. AE 6,18; 0 1,8. D / Testa elmata di Miner-
va, a ds.; r[omano]·. R / protome di cavallo a sn. Sambon 1143, Crawford 17/lg.

18. Area S, spor. AE 2,81; 0 1,6-1,65. D / Testa elmata di Marte, imber-
be, a ds.; R / protome di cavallo a ds.; roma. Sambon 1151, Crawford 25/3.

19. Area S, spor. AE 3,61; 0 1,55. Come la prec.? Superfici corrose, illeg-
gibili il D /.

20. Area S, spor. AE 4,71; 0 1,8. D / Testa elmata a sn.; R / protome di 
cavallo a ds. Sambon 1138?

21. Area S, spor. AE 5,55; 0 1,8. Come la prec.? Superfici corrose, presso-
ché illeggibili.

22 (tav. XXVIII a, 22). Area S, spor. AE 1,07; 0 1,15. D / Testa elmata 
di Minerva a ds.; R / cane gradiente a ds.; esergo [r]om[a]. Sambon 1153, Craw-
ford 26/4. Corrosa.

23 (tav. XXVIII a, 23). Area S, spor. AE 1,84;0 1,15. Come la prec. Corrosa.

Eb u s u s

24 (tav. XXVIII b, 24). US 25. AE 2,56; 0 1,6. D / Bes crestato; R / toro 
cozzante a sn.

25 (tav. XXVIII b, 25). Area S, spor. AE 2,48; 0 1,65. Come la prec.
26. Area S, spor. AE 2,24; 0 1,6. Come la prec.
27. Area S, spor. AE 3,27; 0 1,7. Come la prec.

Ze c c a  n o n  d e f in ib il e

28. Area S, spor. AE 3,0; 0 1,8. Superfici corrose e illeggibili.

(G. C.)
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Ponte Gini I-II: a) veduta dello scavo da ovest; b) il selciato 23; c) il focolare 25.



Tav. XXII studi etruschi lxii ClAMPOLTRINI - L’INSEDIAMENTO ETRUSCO NELLA VALLE DEL SERCHIO

Ponte Gini ITI: a) bronzetto di offerente; h) frammento di piattello «di Genucilia» e di coppa a vernice nera; 
c) punta di giavellotto in ferro; d) pesi di pesca in piombo; e) peso in bronzo;



ampoltrini - L’Insediamento etrusco nella valle del serchio STUDI ETRUSCHI LXII Tav. XXIII

Ponte Gini III: a) la struttura N (particolare); b) l’argine B; c) il tavolato E.



Tav. XXIV studi etruschi lxii ClAMPOLTRINI - L’INSEDIAMENTO ETRUSCO NELLA VALLE DEL SERCHIO

Ponte Gini III: a) la struttura FO; b) la struttura FN; c) particolare di FN; d) le strutture FE e G.



Ponte Gini III: a) sezione del terrapieno K-6; b) il battuto D; c) il defunto A; d) il defunto B.
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Tav. XXVI studi etruschi lxii Ciampoltrini - L’Insediamento etrusco nella valle del serchio

Ponte Gini III: a) frammenti sovraddipinti; b) oinochoe; c) sistemi decorativi di coppe a vernice nera.



.AMPOLTRINI - L’INSEDIAMENTO ETRUSCO NELLA VALLE DEL SERCHIO studi etruschi Lxii Tav. XXVII

WnnìiWn ί iWhWììÌ ΠΠΠί π Π

Ponte Gini III: a) grani d’ambra; b) frammento con graffito; c) monete d’argento etrusche; d) didramme 
d’area campana (a sn.) e di Neapolis (a ds.).



Tav. XXVIII studi etruschi lxii Ciampoltrini - L’Insediamento etrusco nella valle del serchio

.. ________ ................... ■ . ■··■·■ " ■·■.·■.............. . ■ ' -■...... - ·■·.·■ . .............. ·■

Ponte Gini III: a) bronzi di Neapolis e romano-campani; b) monete romano-campane e di Ebusus.


