
DUE BRONZETTI VOTIVI
DA PIETRAMARINA (CARMIGNANO, PRATO)

(Con le taw. XXVI-XXVII f.t.)

Alla numerosa serie della piccola plastica votiva di bronzo dell’Etruria settentrionale 
si aggiungono ora due esemplari restituiti dal sito di Pietramarina (585 m sJ.m) che, 
ubicato nel medio Valdarno al confine occidentale del territorio artiminese-fiesolano, in 
posizione strategica per il controllo di un areale vasto, costituisce uno dei capisaldi di 
un sistema di comunicazioni visive a medio e lungo raggio che doveva collegare l’Etruria 
interna con la costa tirrenica e con le regioni poste a nord e ad est degli Appennini1.

1 Per questa felice collocazione geografica Giovanni Inghirami nel 1817 utilizzò la cima di Pietramarina, 
e il Casino dei birri’ che vi si trova, come uno dei fondamentali punti trigonometrici per redigere la mappa 
della Toscana (G. In g h ir a mi, Di una base trigonometrica misurata in Toscana nell’autunno del 1817. Memoria 
di Giovanni Inghirami delle Scuole Pie, p.p. d’Astronomia nell’istituto Ximeniano di Firenze letta in Livorno 
all Accademia Labronica il dì 7. Febbraio 1818, Firenze, Stamperia di S. Giuseppe Calasanzio 1818, 16, pp. 
18,36-37,66-67, 93,139-140, 165,169). Allora la sommità del poggio doveva essere libera dalla vegetazione ad 
alto fusto che oggi lo caratterizza, così come dobbiamo immaginare che fosse nell’antichità. Anche E. Re pe t t i, 
nel Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana IV, Firenze 1841, p. 213, descrivendo il colle di Pietra- 
manna come «una sommità pietrosa», ne evidenzia la straordinaria posizione geografica. Il toponimo “Sasso 
marino ricorre già alla fine del Cinquecento nella Pianta di Popoli e Strade dei Capitani di Parte Guelfa.

2 P£r nn inquadramento topografico del sito e sulle mura di cinta in particolare si rimanda a Be t t in i

5 Sul sito e sulle strutture rinvenute si rimanda a Be t t in i 2011a, con bibliografia; Be t t in i 2011b; Be t - 
t in i c.s.

L’area è racchiusa da una cinta muraria con paramenti in opera poligonale di piccole e 
medie dimensioni, con l’ingresso volto a sud, presumibile lato d’arrivo della viabilità antica, 
sia di quella proveniente da Artimino, ricalcata nel Medioevo e segnata da tre chiese ro-
maniche, sia di quella che procedeva dal corso dell’Arno che scorre ai piedi del colle2.

Le prime tracce della presenza etrusca nel sito risalgono probabilmente all’Orienta- 
lizzante recente e sono connesse con strutture capannicole; la prima occupazione di tipo 
stabile è riferibile all’età arcaica e al momento è documentata da numerosi frammenti 
ceramici e da tratti di muri individuati nell’area che venne poi racchiusa dalle mura. 
All’interno del perimetro cintato, inoltre, a sud è stato esplorato un magazzino per ri-
serve alimentari conservate in doli, distrutto da un incendio in età ellenistica; nella zona 
centrale e in quella settentrionale sono stati identificati tre edifici, il più rilevante dei 
quali, ancora in corso di scavo, è stato in uso in età ellenistica, fino all’orizzonte tardo, 
ma la cronologia della sua fase più antica deve essere ancora puntualizzata3.
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La zona meridionale in età ellenistica fu sottoposta ad una ristrutturazione di carattere 
monumentale, messa in opera a secco (presumibilmente con interventi successivi) con 
materiale da costruzione molto diverso per pezzatura e tecnica di lavorazione da quello 
utilizzato per le mura e gli edifici interni, costituito, quest’altro, da blocchi e lastre di 
arenaria scalpellata di grandi dimensioni. Poco al di sotto del piano di campagna è emersa 
un’area lastricata, forse porticata, adiacente ad un ambiente occupato da cinque ‘basi’ 
allineate (ma per simmetria le basi in origine dovevano forse essere sei, orientate in senso 
nord-sud) facente parte di un intervento datato presumibilmente alla fine del IH-prima 
metà del II secolo a.C., su cui il giudizio al momento è sospeso nell’attesa di nuovi dati 
utili a ricostruire il quadro d’insieme4. Circa venti metri ad ovest della citata area lastricata, 
a lato della strada sterrata che raggiunge la sommità del colle, tra il margine meridionale 
della collina e l’esterno della cinta muraria, nel corso dei lavori per la messa in opera di 
una palizzata lignea di rispetto della zona archeologica è emerso un filare di grosse lastre, 
orientato approssimativamente in senso nord-sud, che costituisce presumibilmente il muro 
perimetrale ovest di un ambiente del quale si sta ancora definendo la planimetria.

4 Tutta l’area meridionale è stata oggetto di una spoliazione sistematica avviata presumibilmente per 
recuperare materiale da costruzione destinato alla realizzazione della chiesa di San Giusto, eretta ai piedi del 
colle nel ΧΙΙ-ΧΠΙ secolo, e protratta occasionalmente fino agli anni Cinquanta-Sessanta del secolo scorso.

5 A pochi centimetri da quest’ultimo sono stati rinvenuti anche alcuni piccoli ciottoli di fiume, peraltro 
ritrovati in numero cospicuo in questo settore di scavo e non presenti in natura nel sito.

6 Sulla tecnica generalmente utilizzata nella produzione di bronzetti votivi almeno fino al III see. a.C., a 
cera persa, probabilmente senza l’uso di matrici e con ritocchi successivi, vedi Co l o n n a  1975, p. 174 (= Co -
l o n n a , Italia I 1, p. 856) e Sa n n ib a l e  1999, p. 275.

7 Dato lo stato di conservazione il valore ponderale non è valutabile. Probabilmente in antico l’offerta 
votiva era valutata anche sulla base del valore ponderale - e dunque economico - del bronzo utilizzato (in 
proposito vedi Ma g g ia n i 1999, p. 48 e Gio n t e l l a  2012, pp. 142-143).

All’interno di questo ambiente, che si va delineando e che il ritrovamento di due 
frammenti di capitelli e di rosoni decorativi negli strati di abbandono qualificherebbe di 
un certo prestigio, sono stati rinvenuti i due bronzetti. Uno (A) era appoggiato sul piano, 
in prossimità del muro ovest (tav. XXVI a), l’altro (B) si trovava a circa due metri e mezzo 
ad est, apparentemente deposto in una piccola buca, ma la consistenza del terreno in 
questo punto era notevolmente alterata dalla presenza di grosse radici (tav. XXVIZ>)5.

Entrambe le statuette sono a fusione piena, realizzate a cera persa6, con la destra 
protesa nel gesto dell’offerta.

A. Alt. della figura 11,7 cm; alt. max. 13 cm (tav. XXVI c-d). Mutilo: braccio sinistro 
spezzato al di sopra del gomito e mano destra lacunosa7; piccole scalfitture nella parte 
frontale e in quelle laterali dell’acconciatura. Patina verde con abrasioni sulla mano ed altre, 
più lievi, diffuse soprattutto sulla superficie delle gambe. Piccolo foro non passante presen-
te nel braccio sinistro, probabilmente imputabile ad un difetto di fusione. Sotto il piede 
destro si conserva un lungo tenone per l’inserimento nella base che doveva sostenerlo.

Figura di giovane nudo, appoggiato saldamente sulla gamba destra tesa, con la sini-
stra flessa e scartata lateralmente. La postura determina la conseguente asimmetria del
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bacino, con un ancheggiamento che evidenzia la beve rotondità del ventre morbido, 
contrapposta al debole affossamento del pube segnato dai genitali. Le gambe sono lunghe 
e sottili, ma modellate. I piedi sono proporzionati, senza una particolare attenzione per il 
dettaglio della dita. Il busto è privo di annotazioni anatomiche relative alla muscolatura, 
ai capezzoli e all’ombelico.

La flessuosità della ponderazione si traduce - nella visione posteriore - in una leg-
gera asimmetria delle spalle, nel dorso appena inarcato e nell’abbassamento del gluteo 
sinistro.

Entrambe le braccia sono distanziate dal corpo; il braccio destro, corrispondente 
alla gamba tesa, è piegato al gomito, con l’avambraccio proteso. La mano, della quale 
si percepiscono appena (dal lato esterno) le incisioni che delineavano le dita serrate, è 
posta quasi di taglio e stringe un’offerta o un piccolo oggetto di difficile identificazione 
(un uovo? un frutto?). Il volto è girato nella direzione del braccio proteso e della gamba 
portante, opposta a quella della gamba flessa.

I lineamenti del viso sono rozzamente marcati, con i piani laterali che convergono 
verso l’asse centrale costituito dal naso pronunciato e diritto; l’arcata sopracciliare è evi-
denziata, gli occhi sono obliqui verso l’esterno e ravvicinati, le pieghe naso-labiali sono 
segnate, la bocca è larga, serrata, con gli angoli rivolti verso il basso. I capelli, indicati 
sulla calotta cranica da incisioni radiali, sono cinti da un diadema a fascia dai bordi re-
voluti {tav. XXVII a), che non appare di immediata lettura nella visione posteriore, dal 
quale fuoriesce sul lato sinistro una breve frangetta.

Le proporzioni, l’impostazione, l’andamento sinuoso del corpo e il gesto vivace 
rimandano ad epoca post-lisippea e inseriscono il nostro esemplare nella serie di bron-
zetti etrusco-italici di età ellenistica, documentata per lo più nell’Etruria settentrionale 
e in quella centrale interna. I tratti del volto, sebbene siano resi con approssimazione, 
sembrano ispirati da modelli colti che conservano la memoria del pathos scopadeo nelle 
arcate orbitali oblique. L’allungamento un po’ innaturale della figura, ed in particolare 
quello degli arti inferiori, è un aspetto che caratterizza parte della piccola plastica di area 
centro-settentrionale nel III-II secolo a.C.8.

8 Vedi Bo n a mic i 1985, p. 158.
’ Min g a z z in i 1932, pp. 448-450, 455-458, nn. 1-4, figg. 6-8. In particolare nelle realizzazioni del Mae-

stro di Fiesole, nella cui attività Giovanni Colonna ha individuato componenti umbro-settentrionali: Co l o n n a
1970, pp. 34-36, nn. 23-29, tav. XII.

Le gambe allungate e l’assenza di una particolare attenzione alla struttura muscolare, 
coniugata però con una certa vivacità del movimento, sono elementi che trovano ante-
cedenti nella scuola fiesolana9, ma ormai diverse sono la ponderazione e le proporzioni 
della testa rispetto al corpo.

Postura, rendimento delle masse muscolari, allungamento degli arti inferiori e testa 
coronata lo avvicinano ai bronzetti di offerenti di età ellenistica da Fiesole e da Arez-
zo inseriti da Martin Bentz nello ‘Schulterbauschtypus’10. Da questi tuttavia il nostro 
esemplare si discosta per la posizione della mano sinistra, non appoggiata sul fianco,

10 Be n t z  1992, p. 112, 27.2.1, fig. 200, oggi ad Amsterdam, Allard Pierson Museum; 27.2.5, fig. 204, da
Fiesole; 27.2.2, fig. 201, da Arezzo o dintorni; e ibidem, pp. 132-133, 138-139.
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e per la nudità completa, senza neppure il lembo del mantello presente nella maggior 
parte degli esemplari noti11. Strette analogie per l’impostazione, lo schema iconografico 
e lo stile adottato per la resa del corpo, anche se è evidente una maggiore attenzione 
al dettaglio nell’indicazione dei capezzoli e dell’ombelico, si possono segnalare anche 
con un bronzetto al Museo di Aquileia, assegnato al tardo IV-inizio III secolo a.C.12. 
probabilmente importato dall’Etruria13.

11 Postura, testa rivolta nella direzione della gamba portante, posizione degli arti superiori - uno protese 
e l’altro discosto dal fianco - e nudità completa del corpo trovano corrispondenze in uno dei devoti di Ca 
steliuccio di Pienza - Casa al Savio ricollegato alla serie dei bronzetti etrusco-italici di età ellenistica (Min e t t  
1994, p. 115, n. 8, fig. 18), ma diversa è la proporzione tra il busto e gli arti inferiori.

12 Museo di Aquileia inv. 17.742: Ca s s o l a  Gu id a  1989, pp. 74-75, n. 28, e p. 16; la provenienza indicati 
è Aquileia. Entrambe le mani, con il pollice distinto, stringono un piccolo oggetto sferico.

15 Cfr. in proposito Ma g g ia n i 2001, p. 129, fig. 3 a.
14 Bo n a mic i 1991, pp. 3, 6, descritto con queste parole: «La capigliatura, trattenuta da un alto diadema 

o meglio da un polos a fascia dai bordi revoluti, scende sulla fronte [...]»; Μ. Bonamici individua un con 
fronto nei busti e nelle maschere fittili beotici di Dioniso giovanile, con alto polos e bende ricadenti (Ga s pa r e  
1986, pp. 425, nn. 17-20; 428-429, n. 56) bende che nel Dioniso sull’ansa di Firenze sembrano trattenuti 
dalla mano sinistra del dio, raffigurato in posizione distesa.

13 Dioniso in età ellenistica è rappresentato sovente in forme giovanili, nudo o semivelato; sull’icono
grafia di Dioniso vedi Ga s pa k r i 1986, p. 513; Cr is t o f a n i 1986; Be n t z  1992, pp. 188-191, 6 “Fufluns”; Ro
MUALDI 1984.

16 Sulla produzione della piccola plastica etrusca vedi anche Bo n a mic i 1985, pp. 157-158.
17 Come nel caso del bronzetto precedente, dato lo stato di conservazione il valore ponderale non < 

valutabile.

Il particolare diadema può essere avvicinato a quello che cinge il capo di Dioniso in 
un’ansa plastica di bronzo al Museo di Firenze, ricondotta a produzione etrusca centro-
settentrionale della prima metà del IV secolo a.C., e per il quale Marisa Bonamici ha 
segnalato confronti in ambito beotico14. Sebbene anche l’immagine efebica del nostre 
bronzetto possa trovare corrispondenze nell’iconografia del dio in sembianze giovanili15 
l’assenza della chioma fluente sulle spalle (attributo frequente, ma non indispensabile) e la 
mancanza di altri dati di scavo non consentono di sostenere con sicurezza una tale attri-
buzione, ma possiamo prospettarla come ipotesi di lavoro nell’attesa che le ricerche future 
possano fornire elementi decisivi per l’identificazione del culto (o dei culti) locali.

Per quanto esposto, il nostro bronzetto rientra pertanto nella piccola plastica devo-
zionale etrusca di età ellenistica di medio livello16, non priva di espressività, ed è inseribile 
in una produzione dell’Etruria settentrionale interna collocabile probabilmente nel IH 
secolo a.C.

B. Alt. 9,1 cm (tav. XXVII Ac). Mutilo: gamba destra spezzata all’altezza del pol-
paccio17; piede lacunoso. Patina verde in superficie, con diffuse piccole abrasioni sulle 
gambe. L’asta al momento del rinvenimento era fratturata, ma ancora in posto.

Figura maschile nuda, con le gambe leggermente divaricate e la sinistra avanzata 
torace in risalto, braccia distanziate dal busto: il destro è proteso lateralmente e appena 
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piegato al gomito, con in mano una patera; il braccio sinistro è aperto lateralmente, con 
l’avambraccio levato verso l’alto e piegato, e con un’asta trattenuta saldamente nel pugno 
chiuso, dalle dita ben distinte. Alla diversa posizione delle braccia corrisponde una lieve 
asimmetria delle spalle.

La struttura muscolare è compatta, anche se il trattamento delle superfici non è 
molto accurato, con le giunture dei gomiti e delle ginocchia modellate; i pettorali sono 
ampi sopra la vita assottigliata; la muscolatura del busto è suggerita solo da due linee 
orizzontali appena accennate, e da un’altra alla base della schiena; i capezzoli - posti 
ad altezze leggermente diverse, in conseguenza del movimento della muscolatura deter-
minato dall’asimmetria dei gesti - e l’ombelico sono indicati da cerchielli18; il sesso è 
troncopiramidale; i glutei sono arrotondati, robusti, con la linea mediana particolarmente 
marcata. La visione posteriore e quella laterale consentono di apprezzare il maggiore 
sviluppo in altezza del tronco, il bacino basso e le gambe decisamente brevi. Il piede è 
largo. I capelli sono corti e suddivisi in ciocche rese da solchi profondi, che dalla fronte 
si dipartono all’indietro sulla calotta cranica e lateralmente convergono verso la nuca 
intrecciandosi alle estremità. Il volto è tondeggiante, con i dettagli resi frettolosamente, 
ma espressivi: le arcate sopracciliari sono ampie, le orbite sono incavate con gli occhi 
indicati da cerchielli impressi maldestramente, il naso è diritto e largo, la bocca non è 
segnata, il mento è sfuggente.

18 Impressi probabilmente dopo la fusione.
” Cfr. Ma e t z k e  1957, pp. 505-506: il tipo secondo Maetzke, «diffusissimo in Etruria, nacque forse alla 

fine del V see. a.C. o inizi del IV, insieme a quello del guerriero avanzante - cosiddetto Marte etrusco - che 
ha il medesimo schema».

20 Nel nostro caso non è possibile tuttavia escludere completamente che si tratti di un atleta, un lan-
ciatore di giavellotto.

21 Sul ciclo centro-italico vedi Co l o n n a  1970, pp. 160, 168; Co l o n n a , Italia II 1, p. 856 sgg.
22 Vedi esemplari al Museo di Chiusi (Ma e t z k e  1957, p. 509, n. 39, fig. 37), a Boston (Co ms t o c k -Ve r - 

Me u l e  1971, p. 174, n. 202), e in particolare quelli al Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona e in quello 
di Arezzo: Ca g ia n e l l i 1991-92, pp. 67-68, nn. 51 e 52, datati al III see. a.C.

Lo schema è ispirato a quello frequentemente replicato in ambito etrusco e italico 
dell’Eracle combattente19, caratterizzato generalmente dalla leontè avvolta sul braccio 
opposto a quello armato, noto in diverse varianti. Il devoto raffigurato nella nudità 
eroica rappresenta probabilmente un guerriero equipaggiato solo di lancia, una categoria 
attestata sovente nei luoghi di culto, per lo più in atteggiamento di assalto, con le gambe 
divaricate ben piantate a terra, con il braccio destro sollevato che brandisce l’arma20. Nel 
nostro caso l’asta - attributo qualificante il devoto - è invece impugnata con la mano 
sinistra, essendo la destra rivolta alla divinità nel gesto dell’offerta.

Lo schema compositivo aperto, la capigliatura, la trattazione anatomica, la resa dei 
capezzoli e dell’ombelico trovano rimandi convincenti nella produzione del copioso ci-
clo centro-italico21. Taluni dettagli, come l’uso del cerchiello per rendere i capezzoli e 
l’ombelico, e il volto ammettono richiami anche alla produzione etrusco-settentrionale22; 
affinità si riscontrano anche con esemplari di fattura meno accurata, appartenenti al 
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vecchio fondo del Museo Civico di Padova23 e al Museo di Verona24, identificati con 
Eracle in assalto.

23 Inv. 1084: Za mpie r i 1986, pp. 74-75, n. 22, con i confronti indicati: sette esemplari a Bologna; il bron-
zetto è mutilo, con gli arti superiori e inferiori incompleti, privo pertanto degli attributi che possono confer-
mare l’identificazione con l’eroe, anche se quanto resta è coerente con il tipo dell’Eracle.

24 Fr a n z o n i 1980, pp. 133-134, nn. 112-113, datati in una fase inoltrata dell’età ellenistica: in questi casi 
il bronzetto conserva gli attributi canonici della clava e della leontè che lo identificano con Eracle; lo stesso 
tipo di capigliatura compare anche in un altro esemplare di Ercole combattente del medesimo museo, stili-
sticamente diverso (Fr a n z o n i 1980, p. 132, n. 111).

25 Assimilabile all’acconciatura con capelli ‘a vortice schematico’, a proposito della quale vedi COLON-
NA 1970, p. 168.

26 Co l o n n a  1970, pp. 164-168, Gruppo di Sulmona; vedi anche pp. 160, n. 493, bronzetto al Museo di 
Chieti, del Gruppo Baranello; 164, n. 508, tav. CXXV, da Corfinio, del Gruppo Castelvecchio Subequo.

27 Vedi l’esemplare da Corfinio, Fonte Sant’Ippolito: Bie l l a  2012, p. 295, fig. 3; Bie l l a  c .s ., anche per 
lo sviluppo dell’acconciatura in età ellenistica. Sono grata a M. C. Biella per avermi consentito di consulta-
re il suo lavoro in corso di pubblicazione. Sulle tipologie sabelliche e sannitiche di età arcaica ed ellenistica 
vedi anche Ta b o n e 1996, p. 93.

28 Esemplare da Cortona, Museo dell’Accademia Etrusca inv. 1619: Co l o n n a  1970, pp. 164, 168, n. 
510, tav. CXXVI; Ca g ia n e l l i 1991-92, p. 89, n. 90, datato alla prima metà del IV see. a.C.; esemplare da 
Orvieto, Collezione Faina, inv. 158: Co l o n n a  1970, p. 166, n. 522; Ba l t y  1961, p. 23, n. 3; esemplare della 
collezione Bonci Casuccini al Museo di Siena: Ba l t y  1961, p. 24, n. 5.

29 A proposito delle vie di transito che coinvolgevano l’area artiminese e Pietramarina in particolare si 
rimanda a Be t t in i 2008, pp. 421-422.

La capigliatura in particolare25 trova confronti in bronzetti di ambito peligno (i quali 
tra l’altro possono presentare anche un’analoga resa dei capezzoli e dell’ombelico), nei 
gruppi centro-italici enucleati da Giovanni Colonna - in particolare Sulmona, Castelvec- 
chio Subequo e Baranello -26 e in un esemplare recenziore da Corfinio che M. C. Biella 
colloca in un orizzonte antecedente alla piena età ellenistica, che ha sviluppi anche in 
età ellenistica27.

Il nostro bronzetto si inserirebbe nella serie meno numerosa che ha raggiunto l’Etru- 
ria interna, nella quale rientrano pochi altri esempi conservati a Orvieto, a Cortona e nella 
collezione chiusina Bonci Casuccini28, come prodotti destinati ad un mercato ‘estero’ o 
come oggetti devozionali al seguito di un soldato, di un viaggiatore o di un commerciante, 
e arrivati in terra etrusca. Rimane in ogni caso significativa la loro distribuzione lungo 
l’asse interno della penisola sfruttato per secoli e il probabile inserimento dell’area arti- 
minese in questo itinerario, anche in età ellenistica. Al di là delle ragioni esclusivamente 
devozionali, la salita a Pietramarina per oltrepassare l’Appennino, o per raggiungere la 
piana fiorentina scavalcando il Montalbano, era probabilmente preferibile nei momenti 
in cui i più agevoli itinerari di pianura erano sconsigliati a causa della condizioni di im-
praticabilità del fondovalle per le esondazioni dei fiumi, o per ragioni di prudenza29.

Il ritrovamento dei bronzetti testimonia senza dubbio l’esistenza di un luogo di culto 
(a lungo supposta, ma fino ad ora non supportata da dati certi) che, stando alla tipologia 
delle murature che stanno emergendo, doveva essere inserito in un contesto di carattere 
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monumentale disposto sul fronte meridionale dell’insediamento, ben identificabile nel 
territorio circostante data la posizione elevata ed isolata sulla cima della dorsale del 
Montalbano.

È ragionevole pensare che l’esigenza di controllare il territorio e di presidiarlo con 
una fortezza quando se ne è presentata la necessità non escludesse affatto, anzi prevedesse 
la presenza di un luogo deputato al momento del culto30. Solo le indagini future potranno 
chiarire se, nel caso di Pietramarina, l’aspetto devozionale sia stato primario al momento 
dell’impianto delle più antiche strutture di tipo stabile (ma ad oggi non abbiamo dati in 
proposito), o se si sia consolidato in età ellenistica come luogo di riferimento sia per la 
comunità artiminese, sia per coloro che, transitando nel territorio, desideravano invocare 
la protezione divina prima di affrontare i pericoli che potevano insorgere nel viaggio ed 
in particolare nella traversata dell’Appennino.

30 In proposito cfr. anche Cia mpo l t r in i 1999, pp. 56-57; Ma g g ia n i 2008, pp. 358, 368.
31 Cia mpo l t r in i 1999, p. 55 sgg. e fig. 6.
32 Nel sito, individuato da Francesco Nicosia nell’ambito della ricerca topografica nel territorio fiorentino 

negli anni Sessanta del secolo scorso, le ricerche sistematiche sono state condotte dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana nel 1982, 1984 e dal 1991 al 1996; nel 1999 sono state riprese dal Comune 
di Carmignano in regime di concessione e proseguono ancora oggi con la valida collaborazione del Gruppo 
Archeologico Carmignanese e di alcuni studenti e laureati delle università toscane; dal 2009 partecipano ai 
lavori anche studenti della Monash University di Melbourne coordinati da Andrea Di Castro. A tutti loro, 
a Gabriella Poggesi (Archeologo della Soprintendenza responsabile del territorio), a Franco Cecchi (della 
stessa Soprintendenza) che ha realizzato l’intervento di pulitura e restauro dei bronzetti, e a Doriano Cirri 
e Fabrizio Buricchi del Comune di Carmignano va un sentito ringraziamento perché hanno reso possibile la 
continuazione delle indagini nel corso degli anni. Un ricordo riconoscente e affettuoso va alla memoria di F. 
Nicosia, che a suo tempo ha voluto affidarmi la ricerca nel sito; i bronzetti a breve saranno esposti nel Mu-
seo Archeologico di Animino che porta il suo nome. Un ricordo affettuoso va anche agli amici del G.A.C. 
F. Candia e L. Terrosi che ci hanno lasciati.

Il sito di Pietramarina può essere pertanto inserito anche nel quadro dei luoghi di 
culto (santuari o luoghi di culto spontaneo) presenti in età ellenistica in punti strategici o 
lungo le vie di transito nel territorio segnato dal corso dell’Arno e dei suoi affluenti, con-
trollato da Fiesole, Pisa e Volterra, tratteggiato alcuni anni or sono da G. Ciampoltrini31, 
dando conferma ad un’ipotesi avanzata da Francesco Nicosia all’inizio delle ricerche32.

Ma r ia  Ch ia r a  Be t t in i
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Tav. XXVI studi etruschi lxxvi Bettini - Due bronzetti votivi da PiETramarina

a

d

Pietramarina (Carmignano, Prato), a-b) I due bronzetti al momento del rinvenimento; 
c-d) Bronzetto A.
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