I «FRANTUMI DI ANTICHITÀ»
DI PORTICO DI ROMAGNA.
UN COMPLESSO TARDOARCAICO
DALLA VALLE DEL MONTONE (SCADURANO 1756)
(Con le taw. X-XVIII f.t.)

«A forma del motuproprio del 21 Agosto 1750 il Cassier Generale Domenico Martini paghi al Depositario Fiscale Stefano Rosselli del Turco la somma di Zecchini venti facienti i due terzi della stima data all’Idoletto, e frammenti di antichità stati ritrovati nella
Potesteria di Portico di Romagna, nello svellere alcuni pezzi di terra di Sebastiano Poggi. Della qual somma di Zecchini venti il Depositario suddetto ne pagherà Zecchini dieci
al predetto Poggi come Padrone del Fondo, e gli altri dieci a quei, che giustificheranno
avanti il p(redett)o Aud(itor)e Fiscale di essere stati gli Inventori di d(ett)o Idoletto, e
frammenti: E ponga d(ett)a somma in uscita in debito a spese straordinarie.
Fatti in Firenze li 13 agosto 1757
Per il Co: di Richecourt Fran(ces)co Pecci» *.

La definizione del ‘premio di rinvenimento’ - come si direbbe in termini moderni
- secondo il recente provvedimento granducale, che prevedeva la divisione dei travamenti archeologici in tre quote, da assegnare rispettivamente al ritrovatore, al proprietario del terreno, al fisco*12, concludeva in poco meno di un anno la pratica avviata dal
ritrovamento avvenuto nell’autunno del 1756 nel «Podere di Scadurano di proprietà
del Sig.re Sebastiano Poggi». L’intreccio delle carte conservate nelle Filze delle Gallerie granducali3 e nel fascicolo del fondo Miscellanea di Finanze dell’Archivio di Stato

Abbreviazione particolare:
Soprintendenza per i Beni APPSAD = Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici e per il Patrimonio Artistico Storico e Demoetnoantropologico
1 Archivio di Stato di Firenze, Miscellanea di Finanze, A 20, fase. «Affari diversi», sovrascritto «Ritrovamento di monete antiche».
2 Per il testo del provvedimento, si veda A. Em il ia n i , Leggi, bandi, provvedimenti per la tutela dei Beni
Artistici e Culturali negli antichi Stati Italiani, 1571-1860, Bologna 1996, p. 39, n. 116; per le circostanze che
portarono all’emanazione del provvedimento, G. Cia m po l t r in i, «Samminiatensis thesauri». Il ripostiglio di
Santa Lucia di Scoccolino, 1748, in Erba d’Arno 92-93 , 2003, p. 51 sgg.
3 Oggi Archivio della Soprintendenza per i Beni APPSAD per le Province di Firenze, Pistoia, Prato,
Filze, I. Ringrazio il personale tutto dell’Archivio Storico della Soprintendenza, e in particolare la direttrice,

80

G. Ciampoltrini

di Firenze che raccoglie i carteggi relativi ai ‘premi di rinvenimento’ degli anni ’50-60
del Settecento4 permette infatti di ricomporre con sufficiente precisione la sequenza
dei fatti.
La «Descrizione d’un Anticaglia etnisca» datata 24 novembre 17565 esamina il primo degli oggetti giunti a Firenze, «una statuetta di bronzo antica [forse di Bacco (...) o
uomo giovane in piedi curvato all’indietro, che con ambe le mani tiene i propri capelli e
posa sopra un fogliame grottesco ornato di due piccoli Pegasi o cavallini alati al dorso e
ne’ piedi anteriori senza altro segno o attributo]6 di Lavoro Etrusco in forma di manico
di vaso, con parte dell’orlo di esso sopra il quale posano due figure minori giacenti in
abito convivale»; l’identificazione con l’ansa oggi inv. 723 del Museo Archeologico di Firenze è assicurata dallo schizzo che doveva corredare la relazione, firmato dal figlio dell’Antiquario, Raimondo Cocchi - a sua volta antiquario dopo la morte del padre7 - inserito come foglio sciolto nel fascicolo (tav. XII a\. «Ex aere antiquo Etrusco dehn. R.
Cocchius 25 Nov. 1756».
Si dovrebbe sospettare che proprio l’interesse suscitato dal bronzo indusse ad attivare nuove ricerche nell’area del ritrovamento, e far giungere tempestivamente a Firenze
i materiali dello scavo in proprietà Poggi. Infatti, con nota da Portico di Romagna, del 6
gennaio 1757, firmata dal Podestà Orlando Pascetti si avverte ΓAuditore Fiscale granducale che «Da Niccolò Garzanti della Rocca San Casciano vetturale riceverà V.S. Ill.ma i
frammenti stati ritrovati nel Podere di Scadurano di proprietà del Sig.e Sebastiano Poggi
nella ricerca da esso fatta sotto dì 6 (Decem)bre prossimo passato (...)»; il 26 dello stesso
mese si inviano i materiali «in due sacchi sigillati con cera lacca in cima (...) in uno dei
quali sacchi si ritroverà un tripode di supposto metallo con fusto simile, con altre diverse robe e frantumi che non se ne distingue la propria forma di peso Ebbre quarantacinque e mezzo, e vari pezzi di ferro arrugginito che mostrano essere stati da ruota (...) nell’altro sacco poi sigillato come sopra ritroverà una Catinellina di supposto argento di peso once sette, à peso Bolognese; un vasettino piccolo di color bianco con alcuni righi rovinati, che non si distingue se sia di vetro, ò di marmo, e ritroverà finalmente nel
med(esim)o sacco un vaso senza fondo, e altri vari frantumi di supposto rame che dimostrano essere state caldaie di peso Ebbre ventisette.
F.to Ant. Μ. CantagalE Ufficiale».8

dott. Giovanna Damiani, per le agevolazioni nella consultazione dei documenti, e per l’autorizzazione a riprodurli (nota 2709 del 17 febbraio 2003).
4 Supra, nota 1.

5 Archivio della Soprintendenza per i Beni APPSAD per le Province di Firenze, Pistoia, Prato, Filze,
Filza I, 1738-1768, fase. 36-37.
6 Inserito a margine, lacunoso per danni alla carta.

7 In merito Μ. Fil e t i Ma s s a -B. To m a s e l l o , Galleria degli Uffizi 1758-1775: la politica museale di Raimondo Cocchi, Modena 1999, in part. p. 32, nota 82 per il riferimento a Raimondo Cocchi come disegnatore,
anche a proposito di questo schizzo.

8 Archivio di Stato di Firenze, fascicolo cit. a nota 1.
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La valutazione dei materiali è conclusa dal Cocchi il 10 giugno, con un allegato alla
nota indirizzata al Segretario di Finanze François9: «In risposta alla Sua del 30. marzo
1757 ho l’onore di trasmettere a V.S. Ill.ma qui inclusa la descrizione dei frammenti di
Vasi antichi di Portico, ove ella vedrà anche la stima ascendente alla somma di trenta
zecchini in circa, che ne è stata fatta dagli intendenti, ai quali ho fatto vedere insieme
colla statuetta rimessa qualche tempo avanti alla Imperiai Galleria (...)». In conclusione,
obliquamente si caldeggia l’acquisizione dell’intero complesso di materiali, che «meriterebbero d’esser conservati nella magnifica raccolta d’Antichità di S.M.I. non solo per il
pregio che anno in se stesso, ma per l’aiuto che ci possono apportare all’intelligenza
d’altri frammenti antichi quivi esistenti, e di quelli ancora che potrebbero trovarsi in avvenire».
Come appare dalla liquidazione in contanti sia del proprietario del terreno, che di
«quei, che giustificheranno (...) di essere stati gli Inventori di d(ett)o Idoletto, e frammenti», il complesso è acquisito nella sua integrità, e il 18 ottobre 1757, a poco meno di un
anno dal ritrovamento, viene trasmesso alla Guardaroba: «All’Ill.mo sig. Giuseppe Vauthier [come P(ri)mo Guardaroba di S.M.I.] il Sig. Gio(vanni) François fa dev(otissi)ma
riverenza, e gli rimette per ordine del Consiglio di Finanze vari frantumi di Antichità
stati ritrovati nell’anno 1756 nella Potesteria di Portico di Romagna, tali quali si trovano
descritti nell’Ingiunta nota».
Questa, datata 9 Giugno 1757, opera ovviamente di Antonio Cocchi, è un’accuratissima elencazione dei materiali (tav. ^Χία-by.
«Nota d’alcuni Vasi et altri Strumenti di rame antichi rotti, ritrovati come si dice
sotto terra a Portico di Romagna
I. N. 1 vaso largo, e basso di lamina sottile a guisa di catino di figura circolare di
diametro soldi 18 col fondo la maggior parte staccato senza manichi
IL N. 1 vaso simile di figura ovale, il cui maggior diametro è un braccio, e 1/3, parimente con fondo staccato, e senza manichi
III. N. 1 frammento di vaso alto a guisa d’orcio senza fondo e senza manico coll’orlo intero di soldi 11. nella sua maggior larghezza
IV. N. 1 frammento di simile vaso minore senza fondo e senza orlo di soldi 7 nella
maggior larghezza
V. Frammento di vaso, alto a guisa di boccale senza fondo e senza manico largo nel
corpo soldi 5
VI. N. 2 fondi rotti di vaso simile al precedente
VII. N. 1 bocca di vaso simile minore, e di più bella forma
Vili. Frammento di vaso di figura cilindrica con orlo e senza fondo largo soldi 4
IX. Orlo di vaso di figura ovale con beccuccio con lavoro a guisa di cornice fino, e
bello
X. Orlo rotondo largo soldi 6

9 Archivio della Soprintendenza per i Beni APPSAD per le Province di Firenze, Pistoia, Prato, Filze,
Filza I, 1738-1768, fase. 40; il documento è edito in Μ. Fil e t i Ma s s a -B. To ma s e l l o , Antonio Cocchi primo
Antiquario delle Gallerie Fiorentine, 1738-1758, Modena 1996, p. 145, n. 230.

82

G. Ciampoltrini

XI. Due cerchi o armille la maggiore di soldi 7 di diametro, e la minore di 4 e 1/2 le
quali forse erano orli di vasi
XII. N. 6 fondi di vasi di lamina circolare, tre maggiori e tre minori
XIII. Due frammenti di piccoli vasi simpuli con i loro manichi lunghi e separati a
guisa dei volgarmente detti romaiuoli
XIV. Maniglia di vaso colle due estremità in figura di foglia di bella forma e lavoro
XV. Due manichi di vaso piccoli tortuosi uno de’ quali rotondo e scannellato e l’altro di lamiera piana e stretta
XVI. Due manichi in figura di mezzo cerchio, per vasi simili alla secchia uno largo
soldi 7 e l’altro soldi 4
XVII. Tre piccoli frammenti di simili manichi
XVHI. Molti frammenti informi d’orli, e fondi e corpi di vasi diversi, di lamina sottile
XIX. Piede a tre branche con quattro diti ciascheduna e con unghia a guisa di piedi
di gatto, o simile animale con globo sotto di bella forma, e con tre foglie al principio del
fusto, il qual piede pare che appartenesse ad un candelabro; e perciò può credersi che
parte del med(esim)o fosse un’asta dell’istesso metallo lunga b. 1 1/2 ottangolare che va
a assottigliarsi, e sopra di essa pare che fosse collocato un terzo pezzo di quattro branche tre delle quali sono rotte, ed una intera che termina in una foglia con una piccola pina nel mezzo di esse. Il qual pezzo par che servisse per sostenere qualche vaso ove fosse
o fuoco, o una lucerna
XX. Due grandi borchie una delle quali è mancante della metà di lamina di figura
della lettera T che paiono essere state conficcate al legno con alcune prominenze, e con
fori da chiodi
XXI. N. 2 altre borchie di lamina rilevata a canale di figura quadrilatera bislunga
con quattro orecchiette all’estremità, che paiono parimente essere state conficcate sul legno
XXII. N. 3 borchie di lamina stretta di figura tortuosa piane con alcune prominenze
a canale, e con chiodi
XXIII. N. 6 borchie piccole di lamina rilevate a canale aperto da ambedue le parti
con due orecchiette ciascuna e con chiodi da conficcare nel legno
XXIV. N. 3 borchie piccole di lamina rilevate con prominenze a canale da una parte chiusa con fori, e frammenti di chiodi
XXV. N. 3 foglie d’ellera di lamina con fori e chiodi
XXVI. N. 7 piccoli frammenti di borchie simili alle sopradd(ette)
Il metallo dei sopradd(et)ti frammenti è molto bello, e di mestura ignota che riduceva il colore del rame simile a quello dell’oro ed è coperto di bella patina verde, e turchina
XXVII. Coperchio d’argento di forma rotonda concavo per disotto e al di sopra lavorato in forma di foghe disposte in giro di lamina sottile con un incavo rotondo nella
sommità nel quale era probabilmente inserito qualche globo d’altra materia che serviva
per capo per alzare il d(ett)o coperchio d’argento
XXVIII. Vari frammenti di ferro di due cerchi di rote da carro di circa b. 1 1/3 di diametro con chiodi, e vari pezzi di bandelle, e aste sottili tutto coperto, e roso dalla ruggine
XXIX. Piccolo frammento del collo di un vasetto di vetro con manico.
Tutti questi pezzi di antichità benché sieno rottami possono illustrare la dottrina
della supellettile antica, e sembrano avere appartenuto ai vasi dei sacrifizi, meritano d’essere conservati nell’insigne raccolta di S.M. Imperiale potendosi dall’adunamento di si-
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mili frammenti aiutare la intelligenza d’alcuni già esistenti nella med(esim)a raccolta oltre il lume che gli artefici possono ritrarne per il miglioramento dei loro lavori, ed oltre
alle conietture più importanti che da tali monumenti ritrovati ne felicissimi Stati della
M.S. possono dedursi per la maggior notizia dell’antica condizione dei popoli che gli
abitavano il che è lo scopo più importante dello studio antiquario.
La statuetta che fu portata qualche tempo fa, e che forma un manico di vaso par
che appartenesse a qualche vaso maggiore di qualunque di questi che si sia smarrito.
Il valore della d(ett)a statuetta, secondo il giudizio di un’antiquario molto intendente, e che compra moltissime di simili anticaglie in questa città al quale fu perciò fatta vedere, monterebbe circa dieci zecchini, ed il valore dei soprascritti frammenti di rame, argento, ferro e vetro secondo il parere del Sig.re Luigi Siries che gli ha veduti, e considerati potrebbe ascendere circa a zecchini venti. Il qual prezzo anco da altri conoscitori
non è stato giudicato esorbitante.
N.B. I frantumi descritti nella presente nota furono rimessi per ordine del Consiglio
di Finanze dato in voce al Sig.re Seg.rio Giu. Vauthier come primo Guardaroba, perché
li facesse rimettere all’Imp.le Galleria nelle forme consuete: del che costa dal Biglietto
del Seg.rio Gio. François scritto sotto dì 18 ottobre 1757».
I

MATERIALI

Proprio l’accuratezza dell’inventario steso del Cocchi impone di tentare il recupero
dei materiali dello scavo 1756 nei fondi granducali del Museo Archeologico Nazionale
di Firenze1011
, mentre la precisa annotazione degli atti stesi a Rocca San Casciano assicura
la localizzazione del ritrovamento: il Podere di Scadurano conserva ancora il suo nome,
lungo il corso del Montone, sulla destra del fiume, quasi a metà strada fra Portico di Romagna e Rocca San Casciano {tav. X)

La suppellettile vascolare in bronzo (I-XVIII)
Descrizione e schizzo di Raimondo Cocchi, come si è visto, non lasciano alcun dubbio sull’identificazione dell’ansa plastica configurata, oggi inv. 723 (tavv. XII Ac; XIII),
che innescò l’interesse per le ‘antichità’ di Scadurano.

Inv. 723. Alt. cm. 25; diam. presumibile dell’attacco superiore cm. 11-12. Ricomposta da frammenti12. Ansa plastica configurata, con giovane nudo, flesso, che ripiega sulle
spalle le braccia, afferrando le lunghe trecce in cui è raccolta la capigliatura; l’attacco su-

10 L’indagine sui materiali, attualmente conservati nei depositi del Museo Archeologico di Firenze, ha
trovato nella collaborazione di Gabriella Campini, vice-consegnatario dei materiali, un indispensabile sostegno.
11 Preziose indicazioni per la collocazione di Scadurano sono state offerte dall’ufficio Tecnico dei Comuni di Portico di Romagna e di Rocca San Casciano, in particolare dall’ing. Μ. Folli, di questo secondo Ufficio. Per ritrovamenti nell’area di Scadurano, si veda L. Gh ir o t t i , Montone (media vallata del), in StEtr
XLIV, 1976, pp. 396-397.
12 Questi erano ancora distinti al momento del disegno Cocchi.
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periore ad arco di cerchio, profilato e modanato, è arricchito da due figure di recumbenti, barbati, semipanneggiati, mentre sull’attacco inferiore, a palmetta, posano con le
zampe posteriori due cavalli alati, rampanti.
L’ansa configurata del Museo Archeologico, con la lunga storia avviata dalle edizioni ottocentesche, è ancora una delle più sontuose espressioni di una classe assegnata ad
una manifattura etrusca che replica fedelmente modelli greci del tardo arcaismo, e che,
dopo l’indagine del Weber13, ha visto recenti riesami, condotti a proposito degli esemplari di Karlsruhe e della Gorgona, che ne ripropongono la collocazione a Vulci, negli
ultimi decenni del VI secolo a.C.14.
In effetti recenti recuperi, come lo straordinario kouros di Selvanera15, corroborano
la vivacità delle manifatture bronzistiche vulcenti di questo volgere di tempo, e la tempestiva ricezione dei modelli ellenici, e in particolare greco-orientali, che è rispecchiata
nelle ‘Ephebenkannen’ sia dalla struttura stessa del tipo, che dalla resa del giovinetto
nudo. Alla luce di bronzetti come quello da Chiusi al British Museum, contiguo a quello
dell’ansa inv. 723 sia nel modellato del volto e nella strutturazione plastica del corpo,
che nella resa dell’acconciatura16, e di bronzetti di recumbenti, ancora d’area chiusina,
di cui è stata da tempo indicata la parentela con le figure sull’attacco superiore dell’ansa
inv. 723 17, si potrà tuttavia almeno affacciare l’ipotesi che nella fascia centrale dell’Etruria, da Vulci a Chiusi, fosse avviata negli anni intorno al 530 a.C. più di un’officina, i cui
prodotti potevano essere diffusi sia lungo le vie del mare - come ha recentemente ribadito il tripode dalla Tour du Castellas18, aggiungendosi agli esemplari di anse plastiche
dalla penisola iberica19 e della Gorgona20 - che verso la Pianura Padana, dove giungeva
a competere con gli analoghi bronzi italioti e greci diffusi sulle rotte adriatiche.
Lo stato di estrema frammentazione della suppellettile in bronzo, evidente nella nota trasmessa da Rocca San Casciano, e, d’altro canto, la genericità della caratterizzazione
13 Th . We b e r , Bronzekannen. Studien zu ausgewählten archaischen und klassischen Oinochoenformen aus
Metall in Griechenland und Etrurien, Frankfurt a. M.-Bern 1983, in part. p. 72 sgg. e 268 sgg.; l’inv. 723 a p.
292 sg., IDEtr. C. 9, con ampia bibliografia; tentativo di ricostruzione dell’oinochoe cui poteva essere pertinente a tav. XXVII, 2.
14 Rispettivamente F. Ju r g e it , Die etruskischen und italischen Bronzen sowie Gegenstände aus Eisen, Blei
und Leder im Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Pisa-Roma 1999, pp. 364-367, con ampia disamina anche
della produzione d’area greca, attestata peraltro anche in metallo prezioso (argento): Aa .Vv ., Ori dei Greci,
Novara 1992, p. 254, n. 98 (P. G. Guzzo); Μ. Ta n g h e r o n i (a cura di), Pisa e il Mediterraneo, Catalogo della
mostra, Pisa 2003, p. 396, n. 89 (Μ. Sa n n ib a l e ).
15 A. Ro m u a l d i, Un kouros di bronzo dalle vicinanze del lago di Burano: aspetti della cultura vulcente in
età arcaica, in G. Ca pe c c h i et al. (a cura di), In memoria di Enrico Paribeni, Roma 1998, pp. 367-378.

16 Ancora Μ. Cr is t o f a n i , 1 bronzi degli Etruschi, Novara 1985, p. 263 sg., n. 23; per la fortuna degli
schemi ai confini settentrionah dell’Etruria, G. Cia mpo l t r in i , Per l"ldolo’ di Pizzidimonte, 1780, in Prospettiva 106-107, 2002, p. 126 sgg.
17 A.-Μ. Ad a m , Bronzes étrusques et italiques, Bibliothèque Nationale. Département des Monnaies, Médailles et Antiques, Paris 1984, pp. 82-83.
18 D. Ga r c ia , Le trépied étrusque du gisement de La Tour du Castellas, in Les Etrusques en mer. Épaves
d’Antibes à Marseille, Aix-en-Provence 2002, p. 78 sgg.
19 Per questi We b e r , cit. (nota 13), pp. 291-293, nn. c.l e c.ll.
20 Supra, nota 14.
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degli elementi meglio conservati (anse, orli), sembrano invece pregiudicare irrimediabilmente qualsiasi tentativo di riconoscere nella corposa massa di materiali in bronzo dei
fondi granducali i ritrovamenti del 1756.
Data l’identità di dimensioni, è tuttavia almeno plausibile che il ‘bacile’ I abbia fornito la base su cui è stato ricomposto, con un pesante intervento di ricostruzione da
frammenti di pertinenza dubbia, il bacino inv. 1634. Con il soldo fiorentino di cm. 2,91
il ‘bacile’ I ha un diametro di cm. 52,4, pressoché identico a quello dell’inv. 163421; questo {tav. XIV a-b) ha pareti diritte, con labbro appena ripiegato, mentre il fondo, convesso, è - ancora in rispondenza alla descrizione del Cocchi - largamente ricomposto da
frammenti la cui pertinenza è ovviamente indimostrabile. La forma, nella sua semplicità,
richiama comunque - in formato quasi esattamente doppio - bacini in bronzo diffusi
nella Romagna tardoarcaica, seppure in formato minore22.
Meno dimostrabile - nonostante le vistose analogie nelle pratiche di restauro con
quelle attestate nel bacino 1634 - è invece l’identificazione del ‘vaso’ II con il solo calderone in lamina di bronzo dei fondi del Museo di provenienza granducale che si avvicini
per dimensioni ai circa cm. 77 del “braccio e 1/3” - al braccio fiorentino di cm. 58,2 del bronzo di Scadurano: il calderone inv. 1633, è infatti sensibilmente più piccolo23.
In conclusione, del vasellame in bronzo, che doveva formare gran parte delle 72 libbre dei due colli spediti da Rocca San Casciano24, ben poco è recuperabile, vuoi per lo
stato di conservazione all’arrivo a Firenze, vuoi per una drastica opera di rimodellazione
dei frammenti. Si potrà solo annotare la presenza di almeno due grandi contenitori aperti - un bacino (I) e un calderone (II) - e, integrando l’evidenza delle anse con quella dei
frammenti del corpo di vasi - di una decina circa di altri esemplari, fra oinochoai (V;
VII; IX), hydriae o stamnoi (III-IV?), situle (X-XI; XVI-XVII), cui si aggiungevano almeno i due simpula (XIII). Gli otto frammenti di fondi elencati (VI; XII) confermano la
consistenza numerica della suppellettile vascolare in bronzo.
Il candelabro (XIX)

Per questo oggetto la minuziosa descrizione del Cocchi permette una facile identificazione con l’esemplare dei fondi granducali, inv. 1611 {tav. XV a-c).

Inv. 1611. Alt. (ricomposta) cm. 112, della base cm. 18, del fusto cm. 84,5. Treppiede con zampe leonine provviste di artigli pronunciati, che poggiano su basi sferiche

21 Alt. cm. 16,5, diam. alla bocca cm. 54-57. Ricomposto da frammenti, variamente sovrapposti, nel fondo, pressoché integro nelle pareti. Il numero d’inventario (6) dipinto sul fondo con grafia del tardo Settecento assicura sulla remota acquisizione del bacino.
22 P. es. P. v o n El e s Ma s i (a cura di), Romagna tra VI e IV secolo a.C. La necropoli di Montericco e la
protostoria romagnola, Catalogo della mostra, Bologna 1981, pp. 113, n. 60.17 (Imola Montericco, t. 60); 152,
n. 82.11 (da Santa Maria Maddalena di Cazzano); G. Be r m o n d Mo n t a n a r i, San Martino in Gattara (Com. di
Brisighella, Prov. Ravenna). Scavi 1963, in NS 1969, pp. 26, fig. 39 (tomba 10); 35, fig. 49 (tomba 12).
23 Diam. alla bocca cm. 63, max. 70; alt. cm. 24.
24 Supra, nota 8; il peso complessivo ascende a circa kg. 26 se riferito alla libbra bolognese di g. 361,8,
in uso alla Rocca, come si ricava dalla stessa nota, a circa kg. 24,5 se alla libbra fiorentina di g. 339,542.
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(schiacciata in un caso); le zampe sono naturalisticamente lisce nella parte terminale, distinta anche da un’ingrossatura a collarino dalla parte superiore, sfaccettata; all’innesto
con il fusto il treppiede si apre in una corolla di tre foglie ricadenti, scanalate. Fusto in
verga a sezione ottagona. Ciambella dei rebbi con quattro bracci, uno solo dei quali conserva, distinta da un collarino, la terminazione a ‘giglio’; è coronata da un elemento
ovoide (‘bocciolo’), ed è fusa assieme al rocchetto cilindrico, provvisto di doppia espansione ad anello, con base campanulata.
Il restauro ha comportato la giunzione dei tre pezzi, fusi a parte; la coerenza dell’altezza del fusto, nello stato attuale, con quella indicata dal Cocchi (braccia 11/2, circa
cm. 87), corrobora l’identificazione, e le modeste dimensioni dell’intervento di restauro.
Il candelabro 1611 è già stato inserito dalla Testa nel più antico dei gruppi da lei
definiti (Aa)25, e la scansione tipologica condotta sui singoli elementi dei candelabri spinetici da Hostetter26, che vede sostanzialmente assenti le tipologie di ciambella e treppiede attestate nell’esemplare da Scadurano, offre una conferma indiretta per la datazione entro il VI secolo proposta dalla Testa.
Possono dunque essere sottolineate - sia nella sequenza di modanature del rocchetto, che per la corolla che conclude il treppiede - le parentele con il candelabro da Melfi,
posto intorno al 530 a.C. dal contesto e dai tratti stilistici del bronzetto di coronamento27. Infatti, se il candelabro di Melfi è - come dimostra anche l’opulenza della decorazione accessoria - un autentico prototipo, l’esemplare di Scadurano sembra segnalare il
tempestivo adeguamento dei singoli elementi che formano il candelabro alle esigenze di
una produzione su larga scala, con la semplificazione degù aspetti naturalistici della
zampa ferina, comunque ancora conservati, e delle modanature del rocchetto, mentre il
coronamento a ‘bocciolo’ sembra un surrogato dei terminali plastici ancora riservati ad
esemplari di prestigio come quello di Melfi, per divenire usuali nella produzione del V
secolo. Una datazione del candelabro nei due decenni finali del VI secolo, in conclusione, sembra la più coerente con la griglia cronologica proposta dagli esemplari meglio databili, e dallo stesso contesto di Scadurano, mentre l’attribuzione a officine vulcenti, proposta non senza esitazioni dalla Testa28, non ha per il momento particolare conforto.
Elementi di un carro (XX-XXVI; XXVIII)

Grazie alla peculiarità della forma, è possibile recuperare pressoché senza eccezione
la sequenza di «borchie» in bronzo XXI-XXIV, e il gruppo di «foglie d’ellera» XXV, la

25 A. Te s t a , Candelabri e thymiateria, Monumenti Musei e Gallerie Pontificie. Museo Etrusco Gregoriano, Cataloghi 2, Roma 1989, p. 218, n. 108, e discussione sul gruppo alle p. 148 sgg.; sulla classe, si vedano le
osservazioni di M. P. Bin i - G. Ca r a me l l a - S. Bo c c io l i , I bronzi etruschi e romani, Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia XIII, Roma 1995, p. 461 sgg.
26 E. Ho s t e t t e r , bronzes from Spina, Mainz a. R. 1986, p. 176 sgg. per gli esemplari più precoci attestati a Spina.
27 Ancora D. Ad a me s t e a n u , Candelabro in bronzo di Melfi, in AttiMemGrecia n.s. VI-VII, 1965-66, p.
199 sgg.; Te s t a , cit. (nota 25), p. 148 sgg.
28 Te s t a , cit. (nota 25), p. 148 sgg.
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cui pertinenza ad un unico manufatto è assicurata, come segnalava lo stesso Cocchi, anche dalla qualità del metallo, dallo spessore della lastra di bronzo, identico in tutti gli
elementi, e dallo stato di conservazione, mentre la comune provenienza trova conferma
anche negli anelli di sospensione in lamina di ottone con cui si dovette provvedere - in
una fase di museificazione probabilmente assai precoce, ed oggi comunque perduta - ad
assicurarli allo stesso supporto29. La presenza nel complesso di Scadurano di due ruote
per carro (XXVII) induce - assieme alla morfologia di almeno due placche (1180-1179)
- ad attribuire il nucleo di «borchie» al rivestimento della cassa in legno di un carro.

Inv. 1178 (=XXII Cocchi). Alt. cm. 24,5, largh. max. cm. 15,8; spess. della lastra di
bronzo cm. 0,2 {tav. XVI rz; fig. 1 a}. Lastra di rivestimento in bronzo, configurata ad arco di cerchio innestato su una piastra rettangolare con angoli arrotondati provvista di
scatola di alloggiamento aggettante, trapezoidale, aperta verso l’esterno con sezione trapezoidale (cm. 3,5 X2). Fori per l’inserimento di chiodi in bronzo, in alcuni casi interamente perduti, in altri conservati nell’innesto e in parte del fusto; anello di sospensione
(moderno).
Inv. 1176 (=XXII Cocchi). Alt. cm. 24,5, largh. max. cons. cm. 17,5; spess. cm. 0,2
{tav. XVI è). Come la precedente, lacunosa nella piastra rettangolare. Conserva integralmente un chiodo in verga di bronzo a sezione quadrata (lato cm. 0,3) ribattuto al capo
opposto (lungh. cm. 4,7).
Inv. 1177 (=XXII Cocchi). Alt. cm. 25, largh. max. cm. 19,1; spess. cm. 0,2 {tav.
XVI c; fig. 1 b). Lastra come la 1178, ma con arco innestato sulla piastra quadrangolare
con un attacco ad L, e con scatola di alloggiamento leggermente più piccola (cm. 3 x 1,7).
Inv. 1180 (=XX Cocchi). Alt. cm. 23,7, largh. max. cm. 22,5; spess. cm. 0,2 {tav.
XVII e; fig. 1 c). Lastra a T: il tratto verticale è rettangolare, con lati lunghi concavi, dotato al centro di una scatola di alloggiamento aggettante (cm. 5), parallelepipeda con
faccia superiore curvilinea, raccordata sulle facce laterali minori alla superficie di base
da elementi curvilinei, modanati; il tratto orizzontale è provvisto, in posizione simmetrica, sui bracci, di due scatole aggettanti trapezoidali, con apertura a sezione trapezoidale
(cm. 3,5 x2,2). Tracce di concrezione ferrosa all’interno, sull’elemento verticale, in corrispondenza della scatola. Fori come nell’inv. 1178.
Inv. 1179 (=XX Cocchi). Alt. cons. cm. 17,6, largh. max. cm. 12; spess. cm. 0,2 {tav.
XVII g). Lastra come la 1180, mutila all’altezza della scatola di alloggiamento sul tratto
verticale. Tracce di concrezione ferrosa all’interno, in corrispondenza della scatola.
Inv. 1174 (=XXI Cocchi). Alt. cm. 17,7, largh. max. cm. 12; spess. cm. 0,2 {tav.
XVII a-, fig. 1/). Piastra di rivestimento scatolare, trapezoidale, con apertura a sezione
trapezoidale (cm. 5,4x2), provvista agli spigoli di quattro espansioni semicircolari,
ognuna dotata di due fori. Linea di frattura passante.
Inv. 1175 (=XXI Cocchi) {tav. ΧΧΓΏ-b). Piastra come la precedente.
Inv. 1181 (= XXIII Cocchi). Alt. cm. 6,7, largh. cm. 10,9; spess. cm. 0,2 {tav. XVI t/;
fig. 1 é). Piastra di rivestimento profilata, con elemento centrale, rettangolare, aggettante
(sezione cm. 3,2x2) sulle due espansioni laterali, provviste ognuna di due fori.
Inv. 1184 (= XXIII Cocchi). Alt. cm. 6,7, largh. cm. 11,2; spess. cm. 0,2 {tav. XVI e).
Piastra come la 1181.

29 Con il sostanziale smantellamento della Sala XV dell’Antiquarium del Museo Archeologico, tutti i
bronzi qui presentati sono oggi affidati ai depositi del Museo.
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fig. 1 - Elementi di rivestimento per carro. Firenze, Museo Archeologico.

Inv. 1185 (= XXIII Cocchi). Alt. cm. 6,5, largh. cm. 10; spess. cm. 0,2. Piastra come
la 1181.
Inv. 1186 (=XXIII Cocchi). Alt. cm. 6,8, largh. cm. 10,2; spess. cm. 0,2. Piastra come la 1181; restano due chiodi, con capocchia circolare (diam. cm. 1, alt. cm. 2).
Inv. 1187 (= XXIII Cocchi). Alt. cm. 6,5, largh. cm. 8,7; spess. cm. 0,2. Piastra come
la 1181, frammentaria.
Inv. 1188 (= XXIII Cocchi). Alt. cm. 6,7, largh. cm. 10,3; spess. cm. 0,2. Piastra come la 1181; restano due chiodi, con capocchia circolare (diam. cm. 1, alt. cm. 2).
Inv. 1189 (= XXIII Cocchi). Alt. cm. 6,7, largh. cm. 11; spess. cm. 0,2. Piastra come
la 1181; resta un chiodo, con capocchia circolare (diam. cm. 1, alt. cm. 2).
Inv. 1190 (=XXIII Cocchi). Alt. cm. 6,6, largh. cm. 10; spess. cm. 0,2. Piastra come
la 1181).
Inv. 1182 (=XXIV Cocchi). Alt. cm. 6,4, largh. cm. 9,2; spess. cm. 0,2 (tav. XVIIc;
fig. 1J). Piastra di rivestimento rettangolare, con lati concavo-convessi, ‘ad orecchia’,
provvista sul lato leggermente convesso di scatola di alloggiamento aggettante, trapezoidale, con apertura a sezione trapezoidale (cm. 3 x 1,5). Quattro fori di affissione, in posi-

I «frantumi di antichità» di Portico di Romagna

89

zione simmetrica, in corrispondenza degli angoli; è conservato per intero un chiodo passante, ribattuto al margine (alt. cm. 2,2).
Inv. 1183 (=XXIV Cocchi). Alt. cm. 6, largh. cm. 9,3; spess. cm. 0,2 {tav. XVIItZ).
Piastra come la precedente.
Inv. 1191 (=XXIV Cocchi). Alt. cm. 6, largh. cm. 9,3; spess. cm. 0,2. Piastra come
la precedente, frammentaria.
Inv. 1193-1195 (=XXV Cocchi). Alt. cm. 5,3, largh. max. cm. 8; spess. cm. 0,2 {tav.
XVH/). Tre placche cuoriformi, con due chiodi di affissione.
Inv. 2674-2675 {- XXVIII Cocchi). Frammenti del rivestimento in ferro di due ruote - 2674: cerchione, coprigavelli, coprirazze; 2675: cerchione. Diam. cm. 75; largh. del
cerchione della ruota, in verga di ferro, cm. 3, spess. cm. 1,2; fori passanti a sezione trapezoidale a distanza di circa cm. 20, in cui sono alloggiati chiodi con testa ovale appuntita 30; il coprigavello e i coprirazze sono in lastra di ferro, con alloggiamenti per chiodi,
uno dei quali, superstite, quasi all’innesto della razza nel mozzo, è lungo cm. 5,5, mentre
i chiodi passanti nel coprigavello sono mediamente conservati per una lunghezza max. di
cm. 2,1 {tav. XlVc-tf)31.
Lo stato attuale è esito di un intervento di ricomposizione, probabilmente settecentesco, che ha sfruttato i frammenti per ricostruire una ruota, su cerchi in verga di ferro;
due catenelle di sospensione erano destinate alla presentazione dell’oggetto.
Confortano l’identificazione dei frammenti di Scadurano con gli elementi in ferro
con cui sono state ricostruite le due ruote dei fondi granducali del Museo Archeologico
di Firenze32, sia la coerenza con la descrizione Cocchi, che, soprattutto, l’identità del
diametro (braccia 1 e 1/3 = cm. 77).
L’ovvia assenza di qualsiasi dato di scavo, l’evidente perdita di parte degli elementi
del rivestimento in bronzo, il loro sostanziale isolamento, inibiscono la ricostruzione del
carro a due ruote presente nel complesso di Scadurano, anche se le scatole di alloggiamento per tenoni presenti sulle applicazioni con maschera silenica del carro della Fossa
della Biga di Populonia33, e su una corposa serie degli elementi in bronzo per carro finiti
al Metropolitan Museum di New York34, confermano comunque la pertinenza delle lastre di rivestimento in bronzo alla cassa di un carro, e ne corroborano la datazione al
volgere tra VI e V secolo a.C., suggerita dal contesto. La soluzione tecnica dell’innesto
degli elementi lignei della cassa del carro con tenoni aggettanti, protetti da un robusto
rivestimento in bronzo, avrebbe dunque conosciuto particolare fortuna in questo volge-

30 Tipo E. Wo y t o w it s c h , Die Wagen der Bronze- und frühen Eisenzeit in Italien, PBF XVII 1, München
1978, tav. 59, 7.

31 L’esame delle due ruote è stato reso possibile dalla collaborazione di Gabriella Lavacchi, restauratrice del Centro di Restauro della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

32 Un cenno su queste in N. Ca me r in , Repertorio, in A. Em il io z z i (a cura di), Carri da guerra e principi
etruschi, Catalogo della mostra, Roma 1997, p. 334, n. 254, la cui proposta di datazione, su mere basi tipologiche, trova il conforto dei dati di associazione.
33 A. De Ag o s t in o , Populonia (Livorno). Scoperte archeologiche nella necropoli negli anni 1954-1956, in
NS 1957, p. 19 sgg.
34 G. Μ. A. Ric h t e r , Pittings from an Etruscan Chariot, in StEtr XIII, 1939, p. 433 sgg.
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re di tempo, anche se l’evidenza iconografica ne segnala la diffusione ben più antica35. In
particolare, si potrà annotare che le lastre a T di Scadurano, anche nella morfologia, tradiscono un’ ‘aria di famiglia’ con le placche con sontuosa decorazione a rilievo del Metropolitan 36.
L’evidente presenza di un pianale rettangolare, come nei carri di Populonia e al Metropolitan induce quindi a preferire, nonostante la ricostruzione come biga avanzata dal
De Agostino per l’esemplare populoniese3738
, la proposta che il carro di Scadurano debba
essere ricondotto alla tipologia del carpentum™·, le placche con elemento curvilineo, in
effetti, potrebbero aver protetto i montanti delle ringhiere laterali di un carpentum, nello
schema attestato dall’esemplare di Castel San Mariano39, o da restituzioni iconografiche
che si distribuiscono nel corso del VI secolo40. Alla luce dell’esemplare dei ‘Pini’ di Sirolo, con la complessa articolazione degli elementi metallici pertinenti al sedile e al predellino di un carpentum41, si potrebbe anche prospettare la possibilità che le lastre a T e
quelle con elemento curvilineo siano riferibili al rivestimento laterale del sedile, che
avrebbe potuto avere un aspetto confrontabile con quello proposto, in maniera certamente stilizzata, dal modellino da Pitigliano, datato dal contesto tombale al corso del VI
secolo (tav. XVI/)42, mentre parte almeno della altre lastre, come quelle con scatola trapezoidale (inv. 1174-1175), avrebbero potuto assicurare il predellino poggiapiedi.
Nell’insieme, tuttavia, la prudenza è imposta dalla natura dei dati disponibili.

La phiale mesomphalos (XXVII)

Se il Cocchi, pur descrivendola minuziosamente, si immergeva nella curiosa esegesi
come «coperchio», al corrispondente da Rocca San Casciano non sfuggiva che il solo
esemplare d’argento del complesso di Scadurano era una «catinellina». In effetti la descrizione permette un agevole riconoscimento del «coperchio» nella phiale mesomphalos
inv. 132265.

35 Per esempio Wo y t o w it s c h , cit. (nota 30), p. 98, n. 252, tav. 46 (lastre di Metaponto).
36 Ric h t e r , cit. (nota 34), tav. XXX.
37 La si veda comunque riproposta in N. Ca m e r in , La ricostruzione dei carri nella storia dei ritrovamenti,
in Carri da guerra e principi etruschi, cit. (nota 32), p. 87 sgg., fig. 7. Si potrà osservare - alla luce dei casi di
Populonia, del Metropolitan, e ora anche di Scadurano - che non sembra insostenibile la pertinenza al rivestimento di una cassa di carro dell’elemento già sul ‘cocchio Castellani’ ripresentato ibidem a fig. 5, proprio
per la presenza della scatola di alloggiamento di un tenone.
38 Per il recupero del termine, in luogo del modernizzante ‘calesse’, S. Br u n i , I carri perugini: nuove proposte di ricostruzione, in G. Μ. De l l a Fin a (a cura di), Perugia etrusca, Atti del IX Convegno Internazionale
sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria GAnnMuseoFaina IX), Roma 2002, p. 21 sgg.
39 Per il quale si veda da ultimo Br u n i , cit. (nota precedente), p. 21 sgg.
40 Wo y t o w it s c h , cit. (nota 30), p. 84 sgg., nn. 219, 254.

11 A. Em il io z z i , La ricostruzione del veicolo A: il calesse, in Carri da guerra e principi etruschi, cit. (nota
32), p. 249 sgg.

42 Per questo G. Pe l l e g r in i , Pitigliano. Nuove scoperte di antichità nella necropoli, in NS 1903, p. 273,
fig. 7; Wo y t o w it s c h , cit. (nota 30), p. 72, tav. 13, 163.

I «frantumi ài antichità» di Portico di Romagna

91

Inv. 132265. Diam. cm. 22,3, alt. cm. 5,3 (tav. XVIII a-c). Argento. Phiale con omphalos emisferico, liscio, bordo ispessito. A martellatura, dall’interno43, è sbalzata una
triplice sequenza di foglie lanceolate sovrapposte, con nervature a rilievo.

Il dato di associazione impone di rivedere la collocazione cronologica della phiale
argentea delle collezioni granducali, già edita dalTInghirami (tav. XVIII a)44, e tradizionalmente collocata su base stilistica nella prima età ellenistica, e di privilegiarne piuttosto le connessioni con la toreutica greca del tardo arcaismo. L’esemplare con chrysomphalos di Sirolo45, risolvendo l’elemento centrale della palmetta alla stessa stregua del
fiore di loto, sembra offrire, nello scorcio finale del VI secolo a.C., un possibile modello
per la sostituzione della canonica sequenza di palmette e fiori di loto della toreutica ellenica - attestata esemplarmente su un manufatto di prestigio come la phiale di Kozani46 con una raggiera di sole foglie, in alternativa alle semplici baccellature, attestate dall’esemplare di Filottrano47, oltre che dall’evidenza iconografica della tomba della Caccia e
della Pesca48. L’attribuzione a manifatture d’area italica - in particolare etnische - potrebbe motivare le innovazioni nello schema.
Allo stato attuale non è possibile determinare il peso della phiale49, ma se è possibile
cogliere l’indicazione offerta a Rocca San Casciano, con i g. 30,15 del soldo bolognese, il
peso di g. 211 circa porterebbe ad un valore quasi corrispondente alla mezza mina attica
(g. 432), usata ampiamente come base ponderale per la produzione toreutica ellenica già
in età tardoarcaica50; d’altronde le phialai etrusche in oro giungevano in Attica51, ed è
dunque non inverosimile che anche manifatture etrusche, o comunque d’area italica, si
adeguassero ai valori ponderali dominanti, sì che la considerazione metrologica non può
assumere carattere dirimente per la collocazione dell’officina toreutica.

43 Forse proprio la particolarità della tecnica di lavorazione potrebbe aver indotto il Cocchi all’interpretazione come ‘coperchio’.
44 In g h ir a mi , MonEtr, VI, tav. B; con bibliografia completa Μ. Cr is t o f a n i - Μ. Ma r t e l l i (a cura di),
L’oro degli Etruschi, Novara 1983, p. 319 sg., n. 287 (Μ. Ma r t e l l i ); Aa .Vv ., Ori e argenti nelle collezioni del
Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1992, p. 16, n. 233.
43 Μ. La n d o l f i , Sirolo, necropoli picena Ί Pini’. Tomba monumentale a circolo con due carri (520-500
a.C.), in Carri da guerra e principi etruschi, cit. (nota 32), p. 240 sg., n. 12.
46 D. W. J. Gil l , Appendix. A one-mina phiale from Kozani, in A]A XCIV, 1990, p. 624 sg., con bibl.
prec.
47 Si vedano a tal proposito le considerazioni di G. Rocco, (Jna phiale di argento da Filottrano, in Xenia
Antiqua IV, 1995, p. 9 sgg.
48 Si veda il particolare in S. St e in g r ä b e r (a cura di), Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano
1984, tav. 45.
49 Quando viene scritta questa nota, la phiale è da più di un anno in esposizione in Cina, e ne è prevista
la destinazione ad altre esibizioni internazionali.
50 Si veda Μ. Vic k e r s , Golden Greece: Relative values, minae, and temple inventories, in A]A XCIV,
1990, p. 613 sgg.

51 Vic k e r s , cit. (nota precedente), p. 618, nota 75.
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Un alabastron (XXIX)?
L’identikit del «vasettino piccolo color bianco con alcuni righi rovinati, che non si
distingue se sia di vetro, ò di marmo», ‘schedato’ dal Cocchi come «piccolo frammento
del collo di un vasetto di vetro con manico», parrebbe soddisfatto da un alabastron di
alabastro, o gesso alabastrino, con le tipiche venature della pietra52*
, se la presenza di un
alabastron in vetro a San Martino in Gattara55 non invitasse anche a valutare la presenza
a Scadurano di un esemplare in vetro bianco, con decorazione policroma, della produzione tardoarcaica del Mediterraneo Orientale, forse rodia54.

Co n s id e r a z io n i f in a l i

Pur nell’evidente inopportunità di valutazioni ex silentio, l’assenza di armi, in uno
scavo che - come appare dalla mancanza di qualsiasi riferimento a ceramiche - era mirato alla suppellettile in metallo, invita inevitabilmente a interpretare il complesso di Scadurano come esito di una tomba di una ‘donna di rango’ dello scorcio finale del VI secolo a.C.
La datazione è assicurata dagli oggetti con solido riferimento tipologico - l’ansa inv.
723 e il candelabro inv. 1611, in particolare - ma trova sostegno, seppure indirettamente, anche nella tipologia delle placche di rivestimento del carro, tanto che anche alla
phiale, nonostante la lunga tradizione di studi, sembra possibile recuperare un orizzonte
d’età arcaica o tardoarcaica. In questo momento storico, le tombe con carro - in particolare con carpentum - femminili diffuse in tutta l’area italica55 offrono quindi il modello più adeguato per interpretare la massa di metalli forniti dallo scavo di Scadurano, nell’autunno del 1756.
In un contesto storico e topografico che vede l’insediamento cui riferire la necropoh di Dovadola-San Ruffillo, sostanzialmente coeva, dominato - come le altre necropoh ‘umbre’ della Romagna fra l’avanzato VI e il V secolo a.C.56 - da un ceto di ‘guerrieri’57, il complesso di Scadurano si pone tuttavia in decisa discontinuità, allineandosi
piuttosto alle tombe femminili d’area picena, come quella, assai vicina anche nella tipo52 Sulla classe, si veda da ultimo Μ. Ca r r e s e , Unguentari di tipo egizio, in G. Ba g n a s c o Gia n n i (a cura
di), Cerveteri. Importazioni e contesti nelle necropoli, Milano 2002, pp. 589-597.
55 Be r m o n d Mo n t a n a r i, cit. (nota 22), p. 25, fig. 34 (tomba 10), anche per i rinvìi alle attestazioni felsinee.
54 Si vedano gli esemplari presentati da D. F. Gr o s e , The Toledo Museum of Art. Early Ancient Glass,
New York 1989, p. 133 sg., nn. 65-67.
55 Dopo le considerazioni di G. Ba r t o l o n i -C. Gr o t t a n e l l i , I carri a due ruote nelle tombe femminili
del Lazio e dell'Etruria, in Opus III, 1984, p. 383 sgg., in part. p. 386 sgg.; Carri da guerra e principi etruschi,
cit. (nota 32), passim.
56 Si veda sul problema, da ultimo G. Sa s s a t e l l i - R. Ma c e l l a r i , Perugia, gli Umbri e la Val Padana, in
Perugia etrusca, cit. (nota 38), p. 407 sgg.

57 Si veda Romagna tra VI e IV secolo a.C., cit. (nota 22), p. 229 sgg. (L. Pr a t i ).
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logia e nel livello qualitativo della suppellettile, di Sirolo Ί Pini’, pressoché contemporanea58.
Se la mobilità etnica e sociale, e gli scambi culturali fra le diverse aree culturali che
nella fascia appenninica di cultura ‘umbra’, fra il tratto tosco-romagnolo e quello umbro-marchigiano, sono paradigmaticamente segnalati dallo specchio da Sestino con iscrizione di dedica etrusca59, potessero essere applicati anche alla valle del Montone, sarebbe seducente l’ipotesi che una donna di alto lignaggio avesse conservato anche nel momento della morte gli usi della cultura in cui era nata e si era formata, facendosi accompagnare nel viaggio estremo dal carpentum che ne aveva qualificato la connotazione sociale, e da una suppellettile vascolare in bronzo che, nell’originaria completezza, non
avrebbe sfigurato davanti ai più sontuosi ‘servizi’ hallstattiani del VI secolo a.C.60. Il polo
insediativo etrusco del territorio che va da Verucchio a Rimini6162
, l’area picena, se non
anche l’Etruria tirrenica, sarebbero, in questa prospettiva, possibili luoghi d’origine per
la titolare del complesso di Scadurano, giacché la tipologia delle dotazioni simposiastiche che ne sostanziano la sontuosità non può certo offrire indizi risolutivi, con l’omogenea diffusione delle singole classi su tutta l’area centroitalica, dal Tirreno all’Adriatico:
candelabri in metallo compaiono precocemente anche sulle coste adriaticheΩ; le phialai
in metallo prezioso, se con l’attestazione di Scadurano finiscono per essere concretamente documentate soprattutto sul versante adriatico - da Filottrano a Sirolo - erano tuttavia, come si è accennato, anche un ‘tipico’ prodotto etrusco, capace di penetrare anche
sul mercato greco63. Le vie del commercio della suppellettile simposiastica di prestigio,
in bronzo o in metallo prezioso, che distribuiscono manufatti etruschi e ellenici, accomunati da un livello di qualità che spesso rende ardua anche la valutazione sul luogo di
provenienza - come per le ‘Ephebenkannen’ o per le phialai - trovano infatti sul versante adriatico dell’Italia un punto d’intreccio particolarmente stretto nella seconda metà
del VI secolo a.C., che vede il consolidamento dei grandi empori adriatici.
Traffici di merci e intrecci familiari potrebbero essere due aspetti intimamente connessi anche della rinnovata vivacità delle vie transappenniniche, che al volgere del VI secolo a.C. porta a riaprire anche itinerari rimasti a lungo marginali. La valle del Montone,
con il complesso Scadurano, 1756, i materiali dall’area di Rocca San Casciano64, e la necropoli di Dovadola-San Ruffillo, sembra in effetti conoscere una repentina fortuna, collegata apparentemente sia all’apertura del Passo del Muraglione, che tramite il Mugello
poteva metterla in contatto con l’Etruria tirrenica, che alla raggiera di itinerari montani

58 La n d o l f i, cit. (nota 45), p. 238 sgg.

” A. Ma g g ia n i , Lo specchio di Sestino, in G. Ro n c a g l ia - A. Do n a t i - G. Pin t o (a cura di), Appennino
tra Antichità e Medioevo, Città di Castello 2003, pp. 23-44, in part. p. 30.
60 Si veda per es. Ο. H. Fr e y , ‘I primi principi celti’ nel VI secolo a.C., in I Celti, Catalogo della mostra
(Venezia 1991), Milano 1991, pp. 75-94, in part. p. 81 sgg.
61 Su questo, Sa s s a t e l l i - Ma c e l l a r i , citt. (nota 56), p. 409 sgg.
62 Te s t a , cit. (nota 25), p. 148 sgg.
63 Supra, nota 51.

64 Romagna tra VI e IV secolo a.C., cit. (nota 22), p. 229 (L. Pr a t i ).
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intrecciata nel Lago degli Idoli del Falterona, autentico crocevia dell’Appennino toscoumbro-romagnolo, la cui frequentazione da parte dei devoti comincia proprio sul finire
del VI secolo6566
.
Le offerte dal Lago degli Idoli del Falterona, con le varie matrici culturali da cui
escono, sono certamente il documento più perspicuo degli scambi culturali che i traffici
inducono, anche all’interno di aree culturali apparentemente omogenee. Come indica
l’evidenza dell’insediamento di Poggio Bombari, frequentato fra la fine del VI e gli inizi
del V secolo a.C.“, il Casentino infatti, almeno nell’alta valle, in età arcaica è connotato
in senso ‘umbro’; il grande tumulo di Certomondo, presso Poppi, scavato nel 1846, se lo
si valuta alla luce degli usi sepolcrali documentati a San Martino di Gattara e a Montericco di Imola, sembra riflettere, più che i costumi funerari dell’Aretino, quelli dell’Appennino romagnolo. Il puntuale resoconto del Cancelliere di Poppi, Ranieri Faleri, del
29 maggio 1846, solo in parte pubblicato 6768
, pare infatti eloquente: «Nel 20 del rammentato Aprile il lodato Sig. Venturini imprendeva ad esplorare in un suo possesso ove casualmente si rinvennero i primi oggetti di cui le tenni parola nella suindicata mia un
poggetto o cumulo di terra quasi perfettamente circolare, di un diametro di circa sessanta braccia, sorgente dal piano presso a poco nove braccia, già coperto di antiche piante
di cerro, la cui struttura nella località in cui era situato di per sé stessa dava sentore dell’esser formato dalla mano dell’uomo e quasi subito cominciarono a scoprirsi diversi sepolcri isolati, quali affatto privi di ogni corredo, quali sebbene contenenti diverse cose,
pure non tali da meritare attenzione per lo stato in cui erano ridotte stante la rovina dei
vacui ove trovavansi. Giunti però al centro del Monticello alla profondità di quasi otto
braccia fra un mucchio di sassi non naturali di quel suolo coperti in parte da grandi lastre di pietra e sopra un piano similmente di tali lastre formato fu trovata una quantità
grande di rottami di vasi di terra e di metallo, di svariatissime figure e grandezze, la più
parte appena riconoscibili per la rovina chissà quando avvenuta di quella massa di ciottoli fra i quali in principio esister dovette un largo vacuo. Sul piano inferiore delle lastre
fra del legname affatto imputridito con dei pezzami di ferro del tutto consunto dall’ossido si trovarono moltissimi globetti forati in mezzo, di cristallo, d’osso, e di altre materie
più grandi e più piccoli, con non poche gocciole traforate e lavorate, alquanto diafane di
resina o bitume, infiammabile, odoroso, forse collane, o altri muliebri fregi (...)» “.
Dalla sequenza dei documenti, emerge dunque che le tombe che fornirono i materiali descritti nei documenti del marzo-aprile 1846, puntualmente editi ed esaminati dal

65 Ancora Cr is t o f a n i , cit. (nota 16), p. 273 sgg.; per i più recenti ritrovamenti, Gruppo Archeologico
Casentinese (a cura del), Profilo di una valle attraverso l'archeologia, il Casentino dalla Preistoria al Medioevo,
Stia 1999, p. 57 sgg. (Μ. Ducei).
66 M. L. Pa r e n t i , Lo scavo di Poggio Bombari (Castel San Niccolò). I materiali di una struttura insediativa
di età arcaica, in Appennino tra Antichità e Medioevo, cit. (nota 59), pp. 339-348, in part. p. 342.
67 A. Ch e r ic i , Un bronzette da Sala in Casentino e una nota sui contatti tra l’Etruria propria e l'Etruria
padana, in AttiMemColombaria n.s. LXI, 1996, p. 9 sgg., in part. p. 14 sgg., e p. 37 sgg., doc. 3.
68 Archivio della Soprintendenza per i Beni APPSAD per le Province di Firenze, Pistoia, Prato, Filze,
LXX, 1846, fase. 33: «Oggetti di niun valore trovati in uno scavo fatto presso Poppi»; devo alla cortesia di
P. Bocci Pacini notizie circa il documento.
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Cherici che li ha convincentemente riferiti ad un orizzonte d’età tardoarcaica o classica,
in coerenza cronologica con il bronzetto dalla vicina località Sala69, devono essere poste
all’interno del tumulo, ma sono distinte dalla camera centrale, investigata appunto dopo
il 20 aprile. Altre deposizioni, infine, furono incontrate nel proseguimento delle ricerche,
su cui il carteggio tace, giacché il corrispondente da Poppi conclude la missiva precisando che il Venturini «prosegue ad esplorare e demolire il rimanente del monticello, ove
già si scorgono, per quanto m’è stato referito, le traccie d’altri sepolcri, e sebbene il già
fatto gli abbia costata non Beve spesa, e si mostri perciò in qualche scoraggiamento, pure
penso che accogliendo i miei eccitamenti non solo compirà l’esplorazione di questo, ma
saggerà se non più altri poggetti artificiali che esistono in quella località a piccola distanza e quasi a contatto del primo».
Il tumulo di Certomondo, dunque, doveva verosimilmente strutturarsi come quello
di San Martino in Gattara, e non solo per la suggestione della collana di grani d’ambra70,
che si aggiungeva ad una ricca suppellettile in ceramica e in metallo fornita anche di decorazione plastica, di esegesi peraltro assai dubbia71; d’altronde - a dispetto di una tradizione che proietta nel passato la visione di un Casentino ‘aretino’72, l’assegnazione augustea del Casentino alla regio VI, l’Umbria73, è il tangibile riconoscimento di una situazione che, secondo la tradizione solo modernamente abbandonata, vede i crinali di montagna non come discriminante, ma legante dei bacini vallivi d’alta quota.
Sarebbe suggestivo immaginare che la tomba di Scadurano segnasse, come il tumulo
di Certomondo, o quello di San Martino in Gattara, l’inizio della traversata appenninica,
manifestando sulla via, lungo il fiume, la presenza della comunità che dell’itinerario di
valico si faceva garante, e da questa posizione si assicurava, pur in un territorio aspro, il
benessere tangibilmente dimostrato dalla sontuosità delle dotazioni funerarie.
Giu l io Cia m po l t r in i

69 Ch e r ic i , cit. (nota 67), pp. 14 sgg., 37 sgg.
70 Per questa a San Martino, Be r m o n d Mo n t a n a r i , cit. (nota 22), p. 11 sgg., fig. 13 (tomba 5).

71 «Furon tratti da pure quelle macerie i frantumi di uno o più oggetti formati di lastre di metallo coperto di patina antica con impressioni di vario genere ed aggregati a guisa di piccoli campanelli depressi
guerniti all’orlo di gocciolette di getto movibili sui loro anelli, e superiormente ornati e terminati da fiori a foglie di acanto aventi ciascuna una di dette mobili gocciolette, probabilmente di tale insieme formavan parte
quattro figure di getto in rilievo in strana posizione ricurve sul dorso, ed una statuetta con elmo in testa parimente di getto»: doc. cit. La descrizione sembra attagliarsi a situle con decorazione a sbalzo - si vedano gli
esemplari della ‘Tomba Grande’ dei Giardini Margherita di Bologna: F. Ju r g e it , «Cistenfüsse». Etruskische
und Praenestiner Bronzewerkstätten, Le Ciste Prenestine, IL Studi e contributi, 1, Roma 1986, p. 39 sgg. - e a
ciste con anse plastiche.
72 La si veda in Profilo di una valle attraverso l'archeologia, cit. (nota 65), passim.
73 Si veda ancora D. Dir in g e r , Per la storia del Casentino, in StEtr VU, 1933, p. 197 sgg., in part. p. 200.
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a) Ansa configurata da Scadurano: disegno di R. Cocchi. Archivio Soprintendenza per i
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Ansa configurata inv. 723: particolari. Firenze, Museo Archeologico.
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a-c) Candelabro inv. 1611. Firenze, Museo Archeologico.
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a-e) Elementi di rivestimento per carro. Firenze, Museo Archeologico;/) Carro miniaturistico da
Pitigliano. Collezione sconosciuta.
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a-h) Elementi di rivestimento per carro. Firenze, Museo Archeologico.
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a

Phiale d’argento inv. 132265. Firenze, Museo Archeologico, a) Restituzione grafica di E Inghirami;
b-c) Vedute.

