
Montepulciano - Tomba a inumazione nella tenuta 
delle Capezzine

(Tav. XXV)

Sulla lieve altura dove sorge il cosiddetto « palazzo vecchio », che dà local-
mente nome ad un tratto di zona limitrofa, nella tenuta delle Capezzine, di pro-
prietà del R. Istituto Tecnico A. Vegni, situata nel comune di Montepulciano, 
frazione Vallano, alcuni contadini nel corso di lavori avviati per l’estrazione di 
rena mettevano in luce, a circa m. 1,50 sotto il livello attuale del terreno, i resti 
di un inumato.

Sospeso ogni lavoro per tempestivo intervento e disposizione, altamente 
encomiabili, del preside del R. Istituto predetto, prof. Gino Scrivere, lo scavo 
fu ripreso e proseguito alla presenza del sottoscritto, inviato sul luogo in rap-
presentanza della R. Soprintendenza alle Antichità d’Etruria, e del preside, che 
volle assistere alle fasi dello scavo.

Il cadavere dell’inumato apparve situato nell’intervallo di due banchi oriz-
zontali e paralleli di tufo. Accanto ai resti scheletrici, e precisamente lungo il 
solo lato sinistro, si rinvenne il corredo funerario costituito da scarsissimo ma-
teriale in ferro, inidentificabile, largamente ossidato e friabile, e da manufatti 
fittili, privi di pregio, quasi tutti già frantumati dal peso del terreno.

Possiamo segnalare, perchè in discreto stato di conservazione, una graziosa 
coppetta in bucchero leggero lucente, alta m. 0,065, del diametro di m. 0.091. 
senza ansa, su piede largamente svasato, decorata all’esterno, tra due cordoncini 
paralleli, da un motivo ottenuto a stampo di leoncini distesi sul terreno, con la 
gola aperta, di profilo a destra (tav. XXV). nonché un'ansa frammentata, an- 
ch’essa in bucchero leggero, alta m. 0,05, del tipo a cresta, la quale nella porzione 
superiore porta impressa una faccia femminile, di prospetto, contornata da due 
ciocche laterali di capelli (tav. XXV).

Meritano ancora cenno due anfore, largamente frammentate (alla bocca, al 
collo, al piede) in bucchero grigiastro pesante, decorate sulla spalla da rozze 
baccellature a rilievo.

Assenza di scritte graffite sul manufatto fittile.
La tomba, a tutt’oggi, risulta essere l’unica della zona predetta.

E. Scamutzi
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