
PRIMA DELLE THOLOI
OSSERVAZIONI SULL’ARCHITETTURA FUNERARIA 

DELL’ORIENTALIZZANTE MEDIO FIORENTINO

(Con le taw. I-III f.t.)

Ab s t r a c t

Nel territorio compreso tra Fiesole e Artimino, prima degli imponenti tumuli della seconda metà del 
VII secolo a.C., è possibile individuare tombe di tipo differente. Queste strutture, di dimensioni ben 
più modeste, sono costituite da due vani ottenuti con grandi lastre di pietra infisse verticalmente nel 
terreno. Le tombe appaiono l’evoluzione delle più antiche tombe a cista litica e presentano all’interno 
vasi cinerari tradizionali, decorati con costolature e cordoni a rilievo, elementi che rimandano all’area 
volterrana. L’adozione di questo tipo tombale avviene nel secondo quarto del VII secolo a.C. e può 
essere letta come un primo elemento di distinzione dei vari gruppi aristocratici del territorio.

In the territory between Fiesole and Artimino, before the imposing mounds of the second half of the 7th 
century. BC, it is possible to identify a different type of tomb. These structures, of much more modest 
dimensions, consist of two rooms constructed from large slabs of stone vertically inserted into the ground. 
The tombs appear to be the evolution of the oldest cist tombs in stone and have traditional cinerary vases 
inside, decorated with ribs and relief mouldings, elements that remind us of the Volterra area. The adop-
tion of this type of tomb occurred in the second quarter of the 7th century BC and can be read as a first 
element of distinction of the aristocratic groups of the territory.

In epoca orientalizzante, nel territorio della media valle deH’Arno emergono 
potenti famiglie aristocratiche rappresentate da imponenti tumuli con tholoi o grandi 
tombe a camera (fig. I)* 1. In alcune aree, come in Val di Pesa, questi monumenti 
appaiono isolati o comunque inseriti in contesti che non hanno al momento restitui-
to evidenze archeologiche tali da far supporre una più ampia articolazione sociale2.

Il presente lavoro amplia quanto presentato in occasione della Giornata di studio in memoria 
di Giovannangelo Camporeale “Aspetti dell’età arcaica nell’Etruria settentrionale”, curata da Stefano 
Bruni e svoltasi presso l’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” a Firenze il 20 
febbraio 2019.

1 Tumulo della Montagnola e della Mula a Quinto Fiorentino (Ca pu t o  1959, 1969; Ca pu t o  - Nic o -
s ia  1969; Nic o s ia  1967; per il recente restauro di alcuni oggetti del corredo, Es po s it o  - Ma u r i - Po g g e s i 
2016, pp. 128-131; per altra bibl. vedi Br u n i 2002, pp. 289-290, note 56-57), tumulo di Montefortini 
a Comeana (Be t t in i - Nic o s ia  - Po g g e s i 2011, pp. 403-414 con bibl. prec.), tumuli del Calzatolo e 
dell’Arciere a San Casciano Val di Pesa.

2 A breve distanza dai tumuli, in località S. Angelo a Bibbione (vocabolo II Mocale), è possibile 
supporre l’esistenza di un’area sacra e/o di un abitato grazie al recupero di vari frammenti di vasellame 
e terrecotte architettoniche emersi nel corso di brevi saggi di scavo e ricognizioni di superficie (Ra s t r e l l i 
2008; Al d e r ig h i - Ba r o n c e l l i 2016).
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fig. 1 - Carta del territorio del medio Valdarno con indicazione delle principali testimonianze 
del periodo orientalizzante.

In altre, come ad Artimino, essi si inseriscono invece in un quadro più complesso, 
testimoniato dall’esistenza di gruppi di sepolture e resti di strutture insediative dif-
ferenziate, dislocate su un’area piuttosto ampia e gravitanti intorno al pianoro su cui 
si svilupperà l’abitato di epoca successiva. La nascita dei grandi tumuli, processo 
determinante nella formazione del ‘paesaggio del potere’ dell’epoca orientalizzante, 
si manifesta più o meno contemporaneamente in tutto il territorio considerato, in 
un periodo che, nonostante la mancanza di un’edizione esaustiva dei vari contesti, 
si colloca verosimilmente poco dopo la metà del VII secolo a.C. Pur conservati in 
modo parziale, i corredi di queste tombe mostrano una comune impronta esotica 
ed elitaria, esibendo oggetti accomunati da soluzioni tecniche e materiali e da un 
elevato grado di rifinitura. Oltre la ricchezza dei loro proprietari, questi oggetti 
dimostrano sia l’esistenza di maestranze e botteghe locali altamente specializzate 
(ad es. nella lavorazione dell’avorio o nel bucchero), sia comuni tradizioni culturali 
che legavano i vari gruppi aristocratici del territorio. La lettura di alcune evidenze 
archeologiche - che si propone di seguito - evidenzia come queste manifestazioni, 
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stupefacenti e apparentemente improvvise, siano in realtà l’esito di un processo di 
diversificazione sociale cominciato due generazioni prima: tale processo si esprime 
anche attraverso l’adozione di un determinato tipo tombale, che cercherò di definire 
in questo breve contributo.

Pur nelle difficoltà determinate da un quadro delle testimonianze quanto mai 
frammentario, grazie alla fortunata stagione di ricerca cominciata da Francesco Ni-
cosia negli anni Sessanta del secolo scorso, è oggi possibile osservare nel territorio in 
questione alcune tombe a camera costruita che condividono vari aspetti. Esse sono 
composte da due ambienti contigui, un vestibolo e una camera rettangolare non mol-
to allungata, di dimensioni contenute. Le tombe sono spesso fondate direttamente 
sulla roccia opportunamente regolarizzata; le pareti di entrambi i vani sono realiz-
zate con grandi lastre di calcare o di arenaria poste in verticale, a mo’ di ortostati, 
talvolta commesse attraverso incastri angolari. Nessuna struttura fornisce dati sulla 
copertura3 4 5. Incerto è anche il sistema di accesso: il dromos, dove documentato, è 
assai breve e in alcuni casi si configura come un semplice salto di quota. L’esempio 
migliore e il primo ad essere documentato è il tumulo dei Boschetti a Comeana, da-
tabile nel secondo quarto del VII secolo a.C. (fig. 2 a-, tav. I a-b} \ A questa tomba 
si accedeva da un breve dromos di cui, al momento dello scavo, restava solo qualche 
pietra non sbozzata; al centro della parete di fondo della camera, si conservano i resti 
di una teca litica, probabilmente destinata ad accogliere il cinerario del fondatore. 
Il tumulo di terra, di cui non restano tracce apprezzabili, non doveva essere molto 
ampio: confrontando le dimensioni della camera con quelle dei tumuli di Prato Ro-
sello, sempre ad Artimino, si può forse immaginare un diametro intorno ai 15 metri.

3 Sono ipotizzabili soluzioni sia con soffitto piano, realizzato tramite un’unica grande lastra, sia con 
doppio spiovente (Nic o s ia  - Po g g e s i 2011, p. 400). Meno probabile una soluzione con lastre aggettanti, 
anche per l’assenza di resti nei crolli o nei riempimenti delle celle.

4 Dimensioni: vestibolo, 1,41 x 1,26 m; camera, 2,10 x 2,32/2,42 m. Nic o s ia  - Po g g e s i 2011, pp. 
397-402 con bibl.; vedi in particolare, Nic o s ia  1966, pp. 11-14; Βε τ ή ν ι - Nic o s ia  - Po g g e s i 1997, ρρ. 
51-55, 84-85. Inoltre, Br u n i 2002, ρ. 279, nota 21.

5 Per la necropoli di Prato Rosello, Po g g e s i 1999a, pp. 17-29; Po g g e s i 2000, pp. 22-24; Po g g e -
s i - Nic o s ia  - Mil l e ma c i 2011, pp. 460-483 con bibl. Per altre note sulla necropoli presenti in varie 
pubblicazioni si rimanda all’elenco in Br u n i 2002, p. 275, nota 8.

6 G. Poggesi, in Po g g e s i - Nic o s ia  - Mil l e ma c i 2011, p. 462, fig. 5.
7 G. Poggesi, in Po g g e s i - Nic o s ia  - Mil l e ma c i 2011, pp. 475-478, figg. 23-24: la datazione è 

ipotizzabile sulla base del lungo coltello a lama ricurva sopravvissuto ai saccheggi (ibidem, p. 476, fig. 
26, nota 8 con confronti; vedi anche l’esemplare dalla tomba dei Boschetti, Nic o s ia  - Po g g e s i 2011, 
p. 401, fig. 8).

Proprio la necropoli di Prato Rosello conserva alcuni esempi di questo tipo 
tombale, con alcune varianti3. Nel tumulo A (fig. 2 £)6, la tomba ripete il sistema 
vestibolo-camera funeraria; tuttavia la struttura, molto compromessa, non restituisce 
informazioni utili sulla configurazione dell’accesso né sull’epoca di fondazione. Nel 
tumulo X (fig. 2 c), databile intorno alla metà del VII secolo a.C. o poco prima, la 
tomba appare una replica di quella dei Boschetti7. Le dimensioni sono più contenute
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fig. 2 - Tipo tombale, piante, a) Tomba dei Boschetti, Comeana; b) Tumulo A di Prato Rosello, 
Artimino; c) Tumulo X di Prato Rosello, Artimino; d} Tumulo W di Prato Rosello, Artimino.

e, al centro della parete di fondo, è presente un tramezzo ottenuto con una lastra 
verticale a separare lo spazio più recondito della camera in due settori; come in 
altri casi, la parte dell’accesso è danneggiata ma, in ogni caso, il dromos, se esistito, 
doveva essere brevissimo e assai ripido. Al tipo è forse appartenente anche la tomba 
del tumulo W (fig. 2 d), mal conservata e, ancora una volta, non facilmente leggibile 
nella sua parte anteriore8; sembra comunque di poter riconoscere un vestibolo grazie 
ad una lastra verticale che, contigua all’allineamento della camera, potrebbe rappre-
sentare la parete ovest dell’ambiente. Un’evoluzione, avvenuta probabilmente poco 
dopo la metà del VII secolo a.C., è avvertibile nei tumuli B e C (fig. 3)9. Rispetto ai 
casi precedenti, le tombe sono sicuramente fornite di un dromos, sempre breve ma 
adesso compiutamente strutturato attraverso una ripida scalinata d’accesso mentre, 
all’esterno, il tumulo è provvisto di una terrazza-altare, allo stesso modo di quanto 
documentato a Montefortini. Se il vestibolo non sembra distinguibile nel tumulo B 
(fig. 3 a), oramai contiguo al dromos, è invece mantenuto nel successivo tumulo C 
dove, se pur ridotto nelle dimensioni, è sottolineato da una sottile lastra verticale 
(fig. 3 b).

8 G. Millemaci, in Po g g e s i - Nic o s ia  - Mil l e ma c i 2011, p. 482, figg. 33-34.
9 Tumulo B: G. Poggesi, in Po g g e s i - Nic o s ia  - Mil l e ma c i 2011, pp. 462-468, figg. 6-7. Tumulo 

C: F. Nicosia - G. Poggesi, in Po g g e s i - Nic o s ia  - Mil l e ma c i 2011, pp. 468-474, figg. 18-20.
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a

fig. 3 - Artimino, località Prato Rosello. a} Tumulo B, pianta; b) Tumulo C, pianta.
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Le ricorrenze e le varianti degli esempi artiminesi possono offrire alcuni spunti 
per qualche riflessione d’insieme sullo sviluppo del tipo. Inizialmente le strutture 
potrebbero essere state concepite prive di accesso, dunque sostanzialmente simili a 
grandi fosse rivestite. Nei casi più antichi questa idea è ribadita dall’aspetto del dro-
mos che, se presente, è un elemento aggiunto, una discesa verso lo spazio funerario 
indipendente dalla struttura. Le grandi lastre di pietra, che formano le pareti dei 
due vani profondamente incassati nel terreno, conferiscono alla struttura l’aspetto di 
un ‘cassone’ e la tomba appare dunque come lo sviluppo dimensionale di una cassa 
litica10 11. Due casi possono testimoniare questo passaggio. Il primo è il già rammentato 
tumulo B di Prato Rosello che, alla metà del VII secolo a.C., ingloba il pozzo e, con 
esso, la monumentale cista litica contenente un’incinerazione di circa mezzo secolo 
precedente con il suo ricco corredo (fig. 3 a-, tav. II a)n. Il secondo è il tumulo dei 
Boschetti che presenta una teca litica aH’interno della cella. Un retaggio di questa 
antica tradizione, quella di proteggere il cinerario con lastre di pietra, è forse ancora 
ravvisabile nel tumulo C, dove una lastrina verticale, ortogonale al tramezzo centrale, 
è inserita a limitare un settore della cella (fig. 3 b}12.

10 «[...] tipo di tomba a camera costruita con lastroni, nella forma di una teca monumentale 
[...]», Ma g g ia n i 1999, p. 73.

11 Po g g e s i 1999b, pp. 30-76; Br u n i 2002, pp. 276-280; Ca mpo r e a l e  2009, p. 71, tav. Ili b; G. 
Poggesi, in Po g g e s i - Nic o s ia  - Mil l e ma c i 2011, pp. 462-468.

12 F. Nicosia - G. Poggesi, in Po g g e s i - Nic o s ia  - Mil l e ma c i 2011, pp. 468-474, fig. 18.
13 Nic o s ia  1970, pp. 242-244; Gr e g o r i 1987-88, pp. 479-480; Gr e g o r i 2000, pp. 4-11.
14 Ma g g ia n i 1997, p. 76; Ma g g ia n i 1999, pp. 72-73; Po g g e s i 1999b, pp. 30-76; Br u n i 2000, 

p. 152 sg.; Br u n i 2002, pp. 276, 287; Ca mpo r e a l e  2009, p. 71; G. Poggesi, in Po g g e s i - Nic o s ia  - Mil -
l e ma c i 2011, ρ. 468. Sulla possibile dipendenza volterrana della tomba a pozzo del tumulo B di Prato 
Rosello, oltre alla cista litica, si ricorda la presenza nel corredo di un pettorale (kardiophylax) e di una 
spada che trovano i migliori confronti nella tomba U1 delle Ripaie, Po g g e s i 1999b, pp. 71-73, n. 38; 
Ca mpo r e a l e  2009, p. 74, figg. 4 b; 4 d. Sull’influenza della cultura felsinea nel territorio fiorentino, 
vedi anche Sa l v in i 2007, pp. 78-79.

15 Na s c imb e n e 2012, pp. 131-132: la più recente tomba a cassetta litica della necropoli della 
Guerruccia è la G8 datata al primo quarto del VII see. a.C., vedi anche Na s c imb e n e  2007, pp. 72-73; 
Na s c imb e n e  2009, pp. 115-116.

La tomba entro cista litica del tumulo B di Prato Rosello potrebbe dunque 
rappresentare l’antecedente del tipo e un diretto collegamento con modelli tomba-
li più antichi. La protezione ‘litica’ del cinerario è d’altra parte attestata nell’area 
fiorentina già nel tardo Villanoviano, come nella necropoli di Palastreto a Quinto 
Fiorentino, in tombe databili genericamente nel corso dell’VIII secolo a.C.13: qui, 
almeno nel settore indagato, i cinerari erano infatti inseriti aH’interno di fosse prati-
cate direttamente nello strato roccioso. Come è stato sottolineato da vari studiosi, è 
soprattutto nell’ambiente volterrano e in area bolognese che devono essere ricercati 
i prototipi poi veicolati verso il medio Valdarno14: anche studi recenti confermano 
che a Volterra, tra la seconda metà dell’VIII secolo a.C. e l’Orientalizzante antico, 
questo tipo tombale qualifica sepolture di prestigio15. Ciò è ribadito anche dalla mo-
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fig. 4 - Casale Marittimo, località Casa Nocera. 
Planimetria della necropoli orientalizzante.

numentalizzazione della cassa litica, testimoniata ad esempio nella tomba della Badia 
e, nel territorio, nella tomba A di Casa Nocera a Casale Marittimo16, databile tra 
primo e secondo quarto del VII secolo a.C. Tra l’altro, proprio in questa necropoli 
del distretto volterrano sembra possibile cogliere il passaggio tra la tomba a cassa 
litica (tombe A ed E) e la tomba a camera C (fig. 4), raggiunta attraverso un ripido 

16 Per la tomba della Badia, Gh ir a r d in i 1898, cc. 101-117; Ca r e n i 1998, pp. 40-45. Un’altra tomba 
simile doveva esistere in località San Cipriano (Na s c imb e n e  2012, pp. 131-132; Gh ir a r d in i 1898, cc. 
101, 112). Per la tomba di Casale Marittimo, databile tra primo e secondo quarto del VII see. a.C., 
Es po s it o  1999, pp. 39-56; To r e l l i 1999; Es po s it o  2007, p. 92. In generale, su queste tombe vedi anche 
le considerazioni di Ca mpo r e a l e  2009, p. 69.
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dromos con scalinata analogo a quello dell’omonima tomba di Prato Rosello17. Come 
detto, tombe a cassa litica sono documentate già nel IX secolo a.C. anche a Bologna 
e, successivamente, in area golasecchiana e veneta dove si presentano anche in forme 
monumentali in associazione con corredi principeschi18.

17 Oltre al rapporto tra le varie tombe, vedi in particolare l’ipotesi di Es po s it o  1999, p. 31 che, 
nel luogo della tomba C suppone l’esistenza di una precedente tomba a cassone.

18 Ga mb a l i 1986, pp. 81-84; De l  Du c a  2001, pp. 133-140. Per l’area veneta, vedi ad es. Ba l is t a  - 
Ru t a  Se r a f in i 1998, p. 18 sgg., fig. 5 (800-600 a.C.).

19 Nic o s ia  1969, pp. 391-395: per l’esemplare dalla tomba dei Boschetti di Comeana, ibidem, p. 
395, fig. 18 b. Per i cinerari da Montefortini, vedi anche Be t t in i - Nic o s ia  - Po g g e s i 2011, p. 415, fig. 
22. Su questi vasi, vedi anche le integrazioni di De  Ma r in is  1977, p. 37, nota 20; Cia n f e r o n i 2002, pp. 
90-91, nota 17 e le considerazioni di Ca mpo r e a l e  2009, pp. 67-68, tav. I e bibl. a nota 5.

20 Nic o s ia  1969, p. 393, n. 3; Bia n c h i Ba n d in e l l i 1928, p. 42 (p. 5 dell’estratto), fig. 6.
21 Ringrazio Marino Marini per la segnalazione e la visione dei frammenti.
22 Archivio storico della Soprintendenza Archeologica della Toscana, 1900, pos. f/12, minuta da-

tata 13.1.1900, Ar b e id  2016, p. 4; vedi anche Atlante 1992, p. 122, n. 149.

Al momento non è possibile stabilire a quale territorio vada ricondotta l’origine 
di questo tipo di tomba: sembra che gli esempi più antichi siano quelli a nord degli 
Appennini. Tuttavia, spostando l’attenzione al VII secolo a.C., la presenza in alcune 
tombe di un tipo particolare di vaso cinerario lascia propendere, almeno per questo 
periodo, verso una maggiore dipendenza dalle tradizioni volterrane. Nella tomba 
dei Boschetti, il cinerario è infatti un piccolo ziro decorato con una serie di listelli 
orizzontali, chiuso da un coperchio cilindrico: il vaso era già stato inserito da Nicosia 
in un gruppo che egli collegava all’area volterrana e nel quale comprendeva anche 
i due cinerari di Montefortini (tav. II b)19. Le ricerche condotte a Prato Rosello 
hanno permesso il recupero di un altro cinerario simile anche nel tumulo H, oggi 
esposto al Museo “E Nicosia” di Artimino. L’associazione di questi vasi con il tipo 
tombale si può supporre anche in una delle due tombe (A e B) indagate tra il 1904 
e il 1906 in località Montepaldi, vicino San Casciano Val di Pesa, nelle proprietà 
del principe Corsini (fig. 1): questo comprensorio, come testimoniano i grandi tu-
muli dell’Arciere e del Calzatolo, mostra forti elementi di continuità con la cultura 
materiale dell’Orientalizzante del medio Valdarno. La scelta di Bianchi Bandinelli 
di definire le due tombe “a cassone” lascia immaginare strutture simili a quelle fin 
qui trattate: un’ipotesi che sembrerebbe avvalorata dalla presenza, nella tomba B, di 
tre ziretti frammentari in impasto con diametro compreso tra 33 e 46 cm, uno dei 
quali provvisto di decorazione geometrica resa con costolature a rilievo (tav. II c)20. 
Una conferma della presenza nei corredi di olle provviste di questa decorazione è 
data da alcuni frammenti (fig. 5) provenienti da ricognizioni di superficie condotte 
nell’area del tumulo ancora oggi intuibile a poca distanza dal bivio per la tenuta di 
Montepaldi21, anch’esso probabilmente indagato negli stessi anni, come sembra testi-
moniare la corrispondenza tra Luigi Adriano Milani e Luisa Corsini Fenzi22. Infine, 
è possibile che le urne di impasto con motivi fitomorfi a rilievo e stampiglie recu-
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fig. 5 - San Casciano Val di Pesa, località 
Montepaldi. Frammenti di olle in impasto 

con decorazione a rilievo.

perate in alcuni tumuli di Prato Rosello, 
possano rappresentare un’evoluzione locale 
di questi cinerari costolati, forse sotto l’in- 
fluenza - come è stato ipotizzato23 - delle 
coeve urne di impasto rosso di tradizione 
ceretana che tuttavia non sembrano al mo-
mento documentate in questa parte dell’E- 
truria. Quanto detto permette dunque di 
cogliere una linea evolutiva che, partendo 
dalle tombe con grande cassa litica di deri-
vazione volterrana, prosegue nelle tombe a 
due vani perimetrati da lastre verticali tipo 
‘Boschetti’ e, successivamente, in tombe 
a camera più compiute, fornite di dromos 
con scalinata d’accesso come nei tumuli B 
e C di Prato Rosello. Resta poco chiaro, al 
momento, il passaggio da un unico ambien-
te delle tombe a cassa litica alla successiva 
divisione in vestibolo e cella presente nella 
tomba di Comeana.

23 Sulle urne fittili decorate a rilievo, vedi Po g g e s i 2011, pp. 37-38; Bocci - Pa l l e c c h i - Po g g e s i 
2013, pp. 73-77.

24 Fe d e l i et al. 2013, pp. 296-298; Ch e l l in i 2012, p. 227, Sp 18; Br in i et al. 2016, pp. 412-414.
25 L. Fedeli, “Recenti scavi di siti etruschi nella Toscana settentrionale e orientale: Lago degli 

Idoli, Sodo di Cortona, Mugello occidentale”, conferenza tenuta al Museo Archeologico Nazionale di 
Firenze (16.2.2016).

26 Della rimanenza del corredo fanno parte un consistente numero di chiodi in ferro, vari fram-
menti forse pertinenti al sistema rotante e tre elementi tubolari a fusione in bronzo, rinvenuti accostati 

Più di recente due scoperte rilevanti articolano e in qualche modo confermano 
alcuni aspetti fin qui emersi. Se fino adesso questo tipo tombale sembrava peculiare 
dell’area artiminese, i resti della tomba recentemente scoperti in località Radicon- 
doli vicino a San Piero a Sieve (fig. l)24 lo inseriscono ora in una prospettiva più 
ampia. La tomba è stata presentata in alcune pubbliche occasioni da Luca Fedeli, 
che ringrazio per le immagini25 26; al momento dello scavo, della struttura restava solo 
una piccola parte della camera funeraria mentre il resto - come hanno poi confer-
mato le indagini delTUniversità di Firenze - era andata distrutta a seguito dei lavori 
agricoli e della realizzazione della strada vicinale. L’angolo rimanente, pur nella sua 
limitatezza, conferma che la tomba venne realizzata secondo la solita prassi, ovvero 
tagliando orizzontalmente lo strato roccioso e limitando poi lo spazio con grandi la-
stre verticali (tav. Ili a). Su una grande lastra di calcare, compressi, giacevano i resti 
del cinerario in impasto e, attorno, ciò che restava del corredo tra cui alcuni elementi 
di un carro, probabilmente un carpentum7*’. Restaurati presso l’Opificio delle Pietre 
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Dure, gli oggetti superstiti sono in corso di studio27; grazie ad una prima analisi è 
comunque possibile datare la sepoltura nel secondo quarto del VII secolo a.C., in 
linea, dunque, con la tomba dei Boschetti di Comeana. Il cinerario, che richiama 
nella forma una grande cista, è inseribile nel gruppo individuato da Nicosia per 
rimpasto rosso-bruno, per la decorazione a motivi geometrici resi a rilievo, nonché

tra loro e identificabili come rivestimenti del terminale del timone di un calesse (c.d. ‘poggiaredini’, vedi 
ad es. Ga l e o t t i 1986-88, p. 101, tav. LXI). I cilindri, lunghi circa 35 cm ognuno, sono cavi aH’interno 
e leggermente rastremati verso l’estremità chiusa da un dischetto, anch’esso in bronzo.

27 Maggiori approfondimenti sul contesto, sui singoli reperti e sul restauro saranno presentati al 
termine dello studio coordinato da Luca Fedeli.

fig. 6 - San Piero a Sieve, località Radicondoli. Restituzione grafica 
del vaso cinerario in impasto. 
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per la presenza della battuta interna {fig. 6; tav. Ili b)2S. Il coperchio, che in origine 
doveva forse possedere una presa centrale, si presenta come un grande disco decorato 
superiormente da una fitta serie di listelli concentrici e da due fasce con motivo a 
meandro e trova un confronto, per la forma, in uno dei due cinerari di Montefortini. 
Il vaso cinerario di Radicondoli è il più grande della serie con un diametro massimo 
di circa 58 cm; per lo stile dei meandri che rivestono l’intera superficie e per il tipo di 
impasto, il confronto più immediato è con il cinerario di Montescudaio, considerato 
da Nicosia il ‘capostipite’ di questa produzione28 29.

28 Cfr. in particolare dalla necropoli del Casone (Monteriggioni, Siena), Fiu mi 1961, p. 263, nota 
32, fig. 5; Nic o s ia  1969, pp. 391-393, n. 1, fig. 17 a-b; De  Ma r in is  1977, p. 39, c; Ca mpo r e a l e  2009, 
p. 67, tav. I b (con errata provenienza).

29 Nella sintassi decorativa del coperchio non sono comunque da sottovalutare possibili suggestioni 
provenienti dall’area bolognese, come sembra dimostrare il raffinato corredo ceramico della tomba 11 
di via Sabotino a Bologna, cfr. in particolare i coperchi con meandri disposti su fasce concentriche: D. 
Neri, in Kr u t a  Po ppi - Ne r i 2015, pp. 72, n. 2; 75, n. 8; 82, n. 17.

30 Per la patera, cfr. dalla tomba del Duce di Vetulonia (II gruppo), Ca mpo r e a l e  1967, pp. 44-48 
(tipo B); Sc ia c c a  2005, tipo F2, in particolare per gli esemplari vetuloniesi pp. 315-320; vedi anche 
l’esemplare dal corredo della tomba della Fornace a Chiusi (Min e t t i 2004, p. 106, n. 25.14, tav. XXXV e 
p. 450; Sc ia c c a  2005, p. 93, Ch4, fig. 124 e p. 327). Il tripode, per i pendenti a doppia spirale, la forma 
del bacino e la terminazione lanceolata delle zampe, è riconducibile alla stessa officina che realizza il 
tripode presente nella tomba della Maschera Pacini a Chiusi (Min e t t i 2004, p. 155, n. 34.5, tav. LX) e 
l’esemplare conservato al Museum of Art and Archaeology of Columbia (Ca mpo r e a l e  1981, pp. 389- 
390, tav. LXXXV c), ritenuto di provenienza vulcente. L’officina sarebbe localizzabile a Vetulonia per 
Ca mpo r e a l e  1981, p. 390, mentre una produzione vulcente è proposta da Min e t t i 2004, pp. 384-385.

31 A questo farebbe pensare il recupero di un tripode simile nella tomba 49 della necropoli Pelà 
di Este, databile alla metà del VII see. a.C. e ricondotto a Vetulonia (Ca l z a v a r a  Ca pu is  1986, p. 94, n. 
182, fig. 42; Lo c a t e l l i 2003, p. 52, fig. 10), nonché la dipendenza da modelli vetuloniesi (vedi Co l o mb i 
2018, pp. 136-137, tipo A35.1, taw. 49-50) di altri esemplari come quello dalla tomba 20 della necropoli 
dell’Arsenale di Bologna (Ca mpo r e a l e  1969, p. 39, tav. IX, 2; Ca mpo r e a l e  1981, p. 386, tav. LXXXIV 
a) o quello di Verucchio dalla tomba 12/2005 Lippi (v o n  El e s  2009, s.p., n. 164; v o n  El e s  2015, p. 
35, fig. 7, n. 160). Si ricorda, inoltre, che un tripode vetuloniese con cavallini (Co l o mb i 2018, pp. 
137-138, tipo A35.2, tav. 50) è presente nella tomba 2/1984 Lippi (Be r mo n d  Mo n t a n a r i 2007, p. 205, 
A23; v o n  El e s  2009, s.p., n. 159; Na c h b a u r  2011, p. 209, PD20, fig. 4, 9; Na s o  2015a, p. 199). Allo 
stesso modo, patere vetuloniesi dello stesso tipo di quella di Radicondoli (vedi Co l o mb i 2018, p. 118, 
tipo A22.4, tav. 38) provengono dall’Emilia (dalla tomba 1 del sepolcreto di via Isonzo a Casalecchio 

Proprio le dimensioni monumentali del vaso, il carattere sontuoso del suo appa-
rato decorativo, oltre alla presenza del carro - al momento un unicum nel territorio 
fiorentino - ribadiscono il grande prestigio sociale di cui godeva il defunto. Un 
aspetto, questo, confermato anche da altri oggetti, come un tripode e una patera 
baccellata in bronzo {figg. Ί a-b), che evidenziano stretti contatti con il territorio 
maremmano30, confermando, nella zona di San Piero a Sieve, un’antica direttrice 
verso il territorio bolognese e, più ad est, verso l’area veneta31. Questi oggetti pos-
sono forse suggerire un’ipotesi su quell’incerto passaggio che da un unico ambiente 
delle tombe a cassa litica porta alla divisione in vestibolo e cella della tomba dei 
Boschetti durante il secondo quarto del VII secolo a.C. Pur nella devastazione su-
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h

fig. 7 - San Piero a Sieve, località Radicondoli. a) Rilievo grafico del tripode in bronzo; 
b) Rilievo grafico della patera in bronzo. 

di Reno, Kr u t a  Po ppi 2015, p. 110, n. 10) e, più a nord, da contesti di area golasecchiana (tomba del 
Carrettino di Ca’ Morta, inizi del VII see. a.C., Sc ia c c a  2005, p. 87, Col, fig. 114 e pp. 377-378; sulla 
tomba De  Ma r in is  - Ga mb a r i 2005, p. 209 con bibl.) e veneta (Sc ia c c a  2005, p. 88, Esl, fig. 116). Sui 
rapporti tra queste aree e l’Etruria in epoca orientalizzante, vedi anche De Ma r in is 1986, pp. 52-80; 
Ca l z a v a r a  Ca pu is  1986, pp. 90-102; Ca mpo r e a l e  2007, pp. 3-16; Na s o  2015a, pp. 199-200 (Verucchio); 
Na s o  2015b, p. 376 (Golasecca). Sull’ipotesi di una direttrice dall’area fiorentina verso il guado della 
Sieve in località San Piero a Sieve e di una successiva biforcazione ad ovest verso l’area emiliana (alto 
Mugello-Barberino-Osteria Bruciata) e ad est verso la Romagna (Marradi-San Martino in Gattara), vedi 
anche Ca ppu c c in i 2016, p. 37; Ca ppu c c in i 2017, pp. 193-194.
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bita dalle necropoli vetuloniesi, le descrizioni di alcuni circoli dell’Orientalizzante 
antico e medio riportano la presenza di grandi fosse divise da un transetto di terra 
che separa due ambienti di dimensioni differenti32; tale separazione potrebbe forse 
richiamare Γarticolazione della tomba in due zone distinte conosciuta nelle tombe 
principesche di Pontecagnano e, forse, di Palestrina33.

32 Ad es. I. Fa l c h i, in NSc 1908, p. 435; Cy g ie l ma n  - Pa g n in i 2006, p. 14.
33 Sulla separazione dello spazio interno, a proposito delle tombe principesche di Pontecagnano, 

vedi d ’Ag o s t in o  1977, pp. 54, 57-58 con confronti; Ampo l o  2000, p. 34.
34 Gr e g o r i 2013, pp. 48-55.
35 Esempi di tombe che inglobano una sepoltura più antica si incontrano in varie necropoli d’Etru- 

ria: per alcuni esempi vedi Br u n i 2002, pp. 277-280 che interpreta in questa direzione la sovrapposizione 
del tumulo B alla precedente tomba a pozzo con cassa litica.

36 F. Nicosia - G. Poggesi, in Po g g e s i - Nic o s ia  - Mil l e ma c i 2011, pp. 468-470, fig. 18.
37 Per questa ipotesi e per lo scambio di idee sul contesto, ringrazio Carlotta Cianferoni. In attesa 

di un’esaustiva pubblicazione di questo importante contesto, è comunque evidente lo stretto rapporto 
che lega i due monumenti: la successione ίόο/ω-iomba a camera testimonierebbe un utilizzo di questo 
tipo tombale ‘tradizionale’ ancora sul finire del VII see. a.C.

L’altra scoperta ha invece avuto luogo proprio nell’area fiorentina, in prossimità 
della tomba della Montagnola, a diretto contatto, dunque, con il più importante 
monumento funerario del versante settentrionale della piana. La novità, che si deve 
agli scavi diretti da Carlotta Cianferoni che ne ha in corso la pubblicazione, è stata 
recentemente resa nota da un breve scritto di Daniele Gregori34. Si tratta di una 
tomba posta di fronte all’ingresso del dromos che introduce alla tholos. La struttura 
è oggi inserita nel percorso di visita al monumento e il suo impianto è facilmente 
visibile a tutti i frequentatori. Come negli altri casi esaminati, è composta di due 
ambienti, con pareti realizzate da lastre verticali monolitiche e con vestibolo leg-
germente più stretto rispetto alla camera (tav. Ili c). Anche qui la parte anteriore 
della struttura appare compromessa, ma è chiaro che il dromos, se esistito, doveva 
essere assai breve e ripido. La struttura rientra pienamente nel tipo tombale che, 
ad Artimino, abbiamo visto precedere la costruzione delle tholoi monumentali; tale 
appartenenza è ribadita dal cinerario ancora una volta con decorazione geometrica 
a rilievo, dunque perfettamente inseribile tra gli esemplari raggruppati da Nicosia, 
prima menzionati. Si potrebbe supporre, come per la cista litica del tumulo B di 
Prato Rosello, che i costruttori della tholos della Montagnola abbiano voluto sancire 
la discendenza dai proprietari della più piccola tomba inglobandola nel perimetro 
del tumulo monumentale35. Un rapporto che sarebbe stato ulteriormente rafforzato 
dalla collocazione del nuovo dromos, il cui inizio era parzialmente celato dal rilievo 
del tumuletto più antico. L’accesso alla tholos veniva così a collocarsi in un punto 
interno al perimetro tracciato dal grande tumulo, seguendo una consuetudine che 
sembra riflessa anche nei tumuli di Prato Rosello (vedi ad es. tumulo C)36 37. A questa 
ipotesi si contrappone quella degli autori della scoperta, che vede invece la tomba 
costruita successivamente e posta a chiudere definitivamente l’ingresso alla tholos'1.
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Riassumendo, il tipo tombale a due ambienti rivestiti da lastre verticali sem-
bra nascere nel medio Valdarno nel secondo quarto del VII secolo a.C.; esso rap-
presenterebbe l’evoluzione locale delle tombe a cassa litica dell’area volterrana che 
vengono ampliate e - forse sotto l’influenza delle coeve esperienze vetuloniesi o di 
altre realtà - suddivise per accogliere e ripartire l’incinerazione e i vari oggetti del 
corredo. Non è escluso che il medio Valdarno abbia poi veicolato verso la Val di 
Chiana idee ed esperienze, allo stesso modo di quanto avviene per le epoche suc-
cessive: in questo senso potrebbero spiegarsi alcune analogie riscontrabili nella più 
antica fase della necropoli del Sodo a Cortona, dove cinerari con coperchi carenati 
sono posti in ciste litiche poi racchiuse aH’interno di circoli di pietra38. In modo 
analogo, possibili sviluppi del tipo tombale potrebbero essere riflessi dalle grandi 
tombe tardo-orientalizzanti del Poggione a Castelnuovo Berardenga, anch’esse rea-
lizzate con lastre verticali e nelle quali i tramezzi centrali sono funzionali al sostegno 
delle lastre di copertura, ipotizzate orizzontali39. Ciò che più interessa, comunque, è 
la contemporanea adozione di questo tipo tombale da parte delle principali aristo-
crazie del territorio fiorentino: un fenomeno che, insieme alle analogie riscontrabili 
nel costume funerario e nei corredi, testimonia come, all’inizio dell’Orientalizzante 
medio e prima delle grandi manifestazioni architettoniche dell’avanzato VII secolo 
a.C., la compagine sociale emergente in questa parte dell’Etruria fosse già definita e 
culturalmente univoca, pienamente inserita in una rete di rapporti con le più antiche 
aristocrazie degli altri distretti dell’Etruria settentrionale. E suggestivo e non credo 
troppo azzardato pensare che quei personaggi che, come il guerriero di Artimino, 
erano riusciti ad emergere tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C. all’in-
terno di gruppi ancora socialmente omogenei40, rappresentino i fondatori di quelle 
famiglie che, qualche decennio più tardi, esibiranno il proprio potere nella costru-
zione di tumuli monumentali: un potere alimentato dalle enormi ricchezze frutto di 
un’economia di prelievo, attuata grazie al controllo di quei territori che i loro diretti 
antenati avevano reso un bene personale.

38 Sulle tombe a cista litica della necropoli del Sodo di Cortona, L. Fe d e l i, in Cortona 2012, pp. 
54-55, fig. 7; Ca mpo r e a l e  2011-12; Fe d e l i 2015; Sa l v i - Tu r c h e t t i 2015.

39 Ma n g a n i 1988-89, pp. 6-7, figg. 2-3; De l l a  Gio v a mpa o l a  2016, pp. 316-317.
40 Questa situazione sembra quella rispecchiata dai vari nuclei di necropoli localizzati a Firenze 

(Gambrinus-piazza della Repubblica, Sa l v in i 1996, pp. 117-143) e a Sesto (Palastreto, Nic o s ia  1970, 
pp. 242-244; Gr e g o r i 2000, pp. 4-11; Val di Rose, Sa l v in i 2007). Sulla presenza di una necropoli con 
tombe a pozzetto presso l’insediamento de I Monti, Sa l v in i 2009, p. 25. Diversa appare la situazione di 
Madonna del Piano, contemporanea e vicina a quella di Val di Rose, dove l’interramento nella necropoli 
di un bue e di un cane e la presenza di cinerari decorati portano ad ipotizzare una differente livello di 
ricchezza che sembra poi tradursi, tra la fine dell’VIII e i primi del VII see. a.C., nella nascita di una 
struttura insediativa organizzata (Br u n i 2002, pp. 287-288 con bibl.).

Lu c a  Ca ppu c c in i
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Ca ppu c c in i - Pr ima  d e l l e  t h o l o i s t u d i e t r u s c h i l x x x i Ta v . I

a-b) Comeana, tomba dei Boschetti.



Ta v . II s t u d i e t r u s c h i l x x x i Ca ppu c c in i - Pr ima  d e l l e  t h o l o i

a) Artimino, località Prato Rosello. Tomba a cista litica dal tumulo B (ricostruzione nel Museo Archeo-
logico “Francesco Nicosia”); b) Comeana, tumulo di Montefortini. Uno dei due vasi cinerari costolati in

impasto; c) San Casciano Val di Pesa, località Montepaldi. Frammenti di cinerario in impasto.



Ca ppu c c in i - Pr ima  d e l l e  t h o l o i STUDI ETRUSCHI LXXXI TAV. Ili

a-b) San Piero a Sieve, località Radicondoli. Vaso cinerario in corso di scavo e dopo la ricomposizione dei 
frammenti; c) Quinto Fiorentino, tumulo della Montagnola. Tomba al termine dello scavo.


