
Appunti di toponorjaastica volterrana

/

Nello scorrere i documenti riguardanti la storia di Volterra medievale, 
usiamo prender nota di tutti quegli elementi di topografia e toponomastica, che 
a noi sembrano rivestire un certo interesse retrospettivo. Pubblicheremo via via 
i risultati di queste ricerche, nell’intento di poter contribuire, sia pure molto 
modestamente, alla ricostruzione archeologica del territorio di quella vetusta 
città (*).

(*) Abbreviazioni: ASCV. = Archivio Storico Comunale, Volterra; BGV. 
— Bblioteca Guarnacci, Volterra; Re g . Vo l . = F. Sc h n e id e r , Rege stum Vo- 
laterranum, « Regesta Chartarum Italiae », Roma, 1907.

(1) R. Da v id s o h n , Storia di Firenze, Le Origini, Firenze, 1910π I, p. 498 
e carta top. all. al vol. II.

(2) ASCV., Statuti, G. 2, rubrica 231, De spatiis extimandis.
La via pubblica di Piscinale è anche ricordata in un atto del 16 agosto 

1223 (BGV., Epitome membranarum, ms. 5893, I, c. 158).
(3) ASCV., G. 7, rubr. 221, De cruce vie S. Maria elevando.
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PISCINALE

Si comprendevano generalmente nel medioevo sotto tal nome delle vasche 
pubbliche usate per bagnarvi pelli, tele, indumenti; e non è dubbio come 
tale denominazione ripetesse l’origine da una preesistente fabbrica di analoga 
utilizzazione, o da edifici termali. In un documento del 1025 è ricordato in 
Firenze Piscinole, presso il Mercato Vecchio, da riportarsi nell’ambito delle 
terme venute alla luce nell’ultimo decennio del secolo scorso (l).In Volterra, 
la località di Piscinale è citata in alcuni documenti della prima metà del 
sec. XIII, come, ad esempio, negli statuti comunali del 1230: « Statui mus quod 
quicumque a porta de Prato Marcio usque ad cantum domus Bonaiuti Fabri 
de Piscinale et a cantu domus Udini Baractieri usque ad portara Silicis et a 
domo Paganelli Beccai usque ad portarci Florentinam... » (2). Dell’incrociata 
di Piscinale fu ordinata una nuova sistemazione alla metà del Dugenlo·. 
« .. quod crux vie de Piscinale burgi Sancte Marie destruatur, ita quod via que 
est iuxta domum Collaiuti elevetur inde et vadat et mi età tur per terrain quam 
emit Talentus Butrioni a Strenna Guìttonis » (3).

Se di sicuro la via di Piscinale si .trovava in contrada di Borgo S. Maria, 
rimane da stabilire, almeno approssimativamente, l’ubicazione. Innanzi tutto 
non è da confondere crux vie de Piscinale burgi S. Marie con crux viaruin 
burgi S. Marie, la quale ultima, essendo iuxta palatili ni filiorum B nom par en- 
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fis (4), si identifica con la cosiddetta Incrociala dei Buomparenli, di cui ricorre 
sovente notizia nei documenti medievali. Inoltre, se la contrada di Borgo 
comprendeva diverse strade, fra cui quella di Piscinale, non è dubbio però 
che questa arteria facesse capo al borgo S. Maria propriamente detto Γο- 
dierna via Ricciarelli), se si tiene presente che, costituendo la porta di Prato 
Marzio il punto di partenza contemplato nella ricordata norma statutaria, la 
via seguita era logicamente quella del decumanus volterrano e cioè corso di 
Pialo Marzio, S. Stefano, borgo S. Maria. Il luogo di incrocio tra borgo S. Ma- 
ria e via di Piscinale era stabilito al cantimi domus Bonaiuti Fabri. Tale canto 
era dunque situato in borgo S. Maria, i cui termini estremi erano segnati 
all’incrociata dei Buomparenti e presso la svolta di S. Lino (5), oltre i quali 
avevano rispettivamente inizio le contrade di Piazza e di S. Stefano. Se consi-
deriamo lo schema topografico delle norme statutarie contenute nella rubrica 
231 ed in quella precedente, riferentesi alla espropriazione ed alla stima del 
terreno atto alla costruzione di case per i forestieri (6), rileveremo che la zona 
compresa nel piano regolatore del Comune era quella periferica, e che i ter-
mini segnati correvano da tre porte della città aperte nella cinta etnisca (a 
Selci, Portone, di Prato Marzio) all’inizio delle contrade di Borgo e di 
S. Angelo. Così, il canto Bonaiuti Fabri doveva con probabilità indicare l’ini-
zio, per chi proveniva dalla periferia, di borgo S. Maria. 11 luogo più vero-
simile della sua ubicazione sembrerebbe nei pressi dell’odierna piazza degli 
Avelli (7).

Qualora si tenga presente la situazione topografica della fonte di S. Felice 
e delle terme Guarnacciane, può supporsi che la strada di Piscinale trovasse 
ragione del proprio nome dall’esistenza di una antca arteria conducente da 
borgo S. Maria agli importanti residui del bagno romano. Poco lungi dalla 
trecentesca fonte di S. Felice, furono scoperte da nions. Guarnacci le terme, 
che da lui presero nome, mentre già in tempi anteriori marmi e materiali di 
ogni genere erano stati manomessi (8). Ancora nella prima metà del secolo 

(4) « .. usque ad crucem viarum burgi S. Marie, que est iuxta palatium 
fi li or um Buomparentis » (ASCV., G. 10, III, c. 47). Cfr. anche, per la sicura 
ubicazione dell’incrociata, il cod. G. 18, c. 165.

(5) M. Ba t t is t in i , Vollend illustrata, Volterra, 1921, p. 75. È da notare 
che Borgonuovo, il quale sbocca nell’odierna Piazza Inghirami, faceva parte 
della contrada di S. Stefano (lbid.9 p. 44).

(6) ASCV., G. 2, rubr. 230, De Spatiis dandis a comuni.
(7) Per quanto nel terreno dell’ospedale siano stati scoperti, or non è 

molto, dei mosaici termali (A. Cin c i , Guida dì Volterra, Volterra, 1885, p. 15', 
non può riportarsi la località di Piscinale alle vestigia delle piscine ivi esistenti 
nel ’500 (L. Fa l c o n c in i , Storia dell’antichissima città di Volterra, voltata in 
italiano da B. Berardi, Volterra, 1876, p. 79), poiché già precedentemente al 
1200 l’ospedale di S. Maria o della Cattedrale (in contrada di Borgo) esisteva 
nell’identico luogo ed era ricordato come tale [Calendario del vescovo Ugo 
del 1161 in BGV., ms. 5789, c. 53; Re g . Vo l ., n. 488 del 1232). Nei primi 

Statuti volterrani si ha addirittura ad cantimi hospitalis (ASCV., G. 1, rubr. 167).
È da escludere pure che Piscinale fosse situalo presso l’oratorio di S. Cri-

stoforo, perchè tanto la piazza omonima quanto le vie adiacenti avevano sicu-
ramente una propria denominazione. Platea S. Christophani è ricordata in un 
capitolo del 1329 (ASCV., G. 16, c. 261); via Chinzica era conosciuta come 
chiasso Chin ciche nel 1354 (BGV., prot. 8505, c. 17).

(8) A. F. Gia c h i, Saggio di ricerche storiche sopra lo stato di Volterra, 
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scorso potevano riscontrarsi vestigia di stanze e di due bagni, fregi, colonne 
ed una iscrizione (9), ed a seguito degli scavi condotti da Annibaie C'nci nel 
1874 e nel 1884 furono trasportati nel Museo Guarnacci due pavimenti a mo-
saico ed altri importanti residui dell’edilìzio termale (10). Fu altresì accertala 
la presenza di un locale cinto da un muro della misura ·!» m. 11x8,35, conte-
nente probabilmente una vasca da nuoto.

Così imponenti apparivano agli uomini del Comune medievale i resti 
degli antichi bagni, che da essi trassero**  evidentemente incoraggiamento nella 
riterrà delle vene dell’acqua che alimentarono la prossima fonte di S. Felice, 
o, come allora si diceva, di S. Felicita? Nel 1240 fu ordinata la costruzione di 
un lavatoio a S. Felicita, mentre la bella fonte, oggi purtroppo negletta, fu 
costruita nel 1319 (11).

Volterra, 1887, p. 99; Cin c i . op. cit., p. 20; E. So i.a in i , Sommario della storia 
e guida del Museo e della città di Volterra, Volterra, 1927. p. 106.

(9) [R. Gu a u n a c c i], Guida per la città di Volterra, Volterra, 1832, 
pp. 148-151.

(10) CiNCt, op. cit.. pp. 20-25.
(11) ASCV., G. 4 bis, I, rubr. 208. - Ba t t i s t ìn i . op. cit., p. 22.
(12) A. Fa n t o z z i , I sotterranei di casa Funaioli in Volterra, Volterra - 

1904, p. 7.
(13) ASCV., G. 16, IV, rubr. 72, De mietendo imam uiam in conlrala 

burgi S. Marie versus fontem S. Felicis civitatis Vulìerre.

Fermo restando quanto è stalo detto circa Fuhicazione del canto della 
via di Piscinale, può formularsi un’altra ipotesi, e cioè che una vasca o un 
consimile edilìzio sorgesse presso la piazza degli Avelli, e che il nome di 
Piscinale si connettesse ad una fabbrica più aderente così a borgo S. Maria di 
quanto lo fossero le terme Guarnacciane. Prescindendo dall’etimologia della 
parola, anche in tal caso l’edifizio da cui ebbe nome la località non poteva 
riferirsi se non ad epoca romana, poiché non trovando traccia di Piscinale 
nelle minuziose norme dugentesche che regolano la ricerca delle acque c la 
costruzione e la manutenzione di fonti, lavatoi e guazzatoi, è evidente clic, 
per dispersione delle vene o per altra ragione, la fabbrica non rispondeva 
più da mollo tempo allo scopo per la quale fu eretta e, solo ricordo, ne era 
rimasta la tradizionale denominazione. Tale ipotesi è seriamente avvalorala dal 
ritrovamento, avvenuto nel 1903, di tubula ture di terra colta c di diversi fram-
menti di colonne nei sotterranei di casa Funaioli (via Ricasoli, 331. Tali ve-
stigia offrirono sufficienti indizi per stabilire elle ivi sorgessero delle terme 
romane (12), mentre l’ubicazione di casa Funaioli, addossata alla piazzetta 
degli Avella proprio alla svolta di S. Lino, e cioè al limite della contrada di 
Borgo, perfettamente concorderebbe con la topografìa medievale di Piscinale.

A seguito della modificazione edilìzia prevista dagli Statuti, la fisionomia 
del luogo prese un altro aspetto, ed il nome dì Piscinale cominciò verosimil-
mente a cadere in disuso. Una nuova via, bella e comoda, fu aperta in quella 
località ai primi del trecento: essa aveva inizio alla fonte di S. Felice e, con 
un percosso rettilineo, finiva in borgo S. Maria (13). Sostituì forse la vecchia 
via di Piscinale.

I* — Studi Etruschi, XVIII
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MUSULEO, MUSLEO, MUSLLEUM

Tanto che l’etimologia di tale parola trovi ragione in una voce similare 
della lingua etnisca, nel probabile concetto di dimora funebre, reposito-
ry (14), tanto che si connetta al classico ricordo di Mausoleo (15) non è su-
perfluo rilevare come la tradizione medievale abbia tenuto intatta in Volterra 
quella denominazione, la quale, ritrovandosi ripetuta più volte in un territorio 
relativamente ristretto, è indubbio contrassegnasse luoghi ove era sorto, o an. 
cora sorgeva, un monumento di uguale significato.

La traccia più remota ci è tramandata da un atto dell’anno 1004: « ... item 
sorte et ree in loco ad Musuleo pirope ÏSftiuni » (16), ma, essendo sconosciuta 
Γubicazione di quest’ultimo luogo, viene a mancare Γelemento che ne rende-
rebbe possibile la ricostruzione topografica.

È invece sicura l’identificazione di due località Musleo in vai d’Era, delle 
quali si trova ricordo in alcuni documenti del sec. XIII:

l°ì il 23 agosto 1204 un atto di sottomissione al Comune dì Volterra fu 
rogalo « sublus Fiorlim parum longe ab Era in campo qd. Campus «d 
Musleo » (17);

2°) negli statuti del Comune del 1238-41 così suona un passo del giura-
mento del popolo di Volterra: «Item iuro non portare nec portaci facere bia-
dato ad macinandum ad aliquid molendinuni de Colle et nec pannos ad gual-
candolo et nec ad molendina que sunt ultra Muslleum de Sancto Octaviano et 
Eram, sine parabola potestàtis et consilii de illis que sunt ultra Muslleum et 
Eram, set non de illis de Colle » (18).

La località ricordata nell’atto del 1204 risponde perfettamente all’odierno 
Sburleo del territorio di Spedaletto, tra Fiorii e la riva sinistra dell’Era, 
mentre quella menzionata nello statuto comunale concorda con lo Sburleo si-
tuato oltre il torrente Strolla e S. Ottaviano. La documentazione storica con. 
ferma in tal caso quanto felicemente intuì il Pieri nell’attribuir e al nome 
Sburleo la corruzione di un primitivo Musleo (19).

È interessante peraltro rilevare che tanto il Musleo di S. Ottaviano quanto 
quello di Spedaletto si trovavano presso due strade principali del territorio 
volterrano. Il Musico di S. Ottaviano sorgeva non lungi dalla vecchia strada 
salaiola che, per Mommialla, il Castagno, Gambassi, portava a Firenze; il 
Musleo di Spedaletto lungo la via diretta a Pisa. Molta importanza ebbero 
nel medioevo queste arterie, non solo per il notevole traffico che si svolgeva 
tra Volterra e i due principali centri della Toscana, ma anche per il transito 
che alimentavano dalla vai d’Elsa al mare e dalla media valle dell’Arno alla

( 141 A. Tr o mbe t t i , La lìngua etrusco, Firenze, 1928; Id ., L.E., p. 163; 
Μ. Pa l l o t t in o , Etruscologo. Milano, 1942, p. 283; Id ., in St. Etr., vol. V, 
p. 262; P. L. Co n s o r t in i , I7 otterrà nell*antichità, Volterra, 1930, p. 82.

(15) È noto che Mausoleo, in origine sepolcro monumentale di Mausolo, 
satrapo delia Caria (IV sec. a. C.), designò qualsiasi edifizio funerario di 
rilievo.

(16) Re o . Vo l ., n. 95.
(17) Ibid., n. 271.
(18) ASCV., G. 4 bis, I, rubr. 286, Sacrameli tum populi Vulterrani.
(19) Pie r i , T.A., p. 349. Nello stesso senso N. To s c a n e l l i , Pisa nell9anti-

chità, Pisa, 1933, II, p. 380.
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Maremma. Speci ahnen te il suolo della tenuta di Spedalelto era solcato da im-
portami incroci di strade, e l’esistenza di due spedali, uno dei Templari, Tallio 
di S. Iacopo d’Altopascio, chiaramente lo attesta. Non molto diversi dovevano 
essere i punti obbligati di passaggio nell’epoca etnisca ed etrusco-romana, 
quando iwii t dubbio che le strade medievali calcavano, di solito, preesistenti 
tracciati. Certo si è che presso il Musleo di Spedalelto transitava la via che 
da Volterra conduceva ai guadi dell'Arno (20), mentre la chiesa di S. Ottaviano 
sorse lungo il percorso che collegava Volterra con la media vai d’Elsa, Firenze, 
Fiesole.

Ancora due altre località, prossime alla città, portavano la denominazione 
di Musleo. Una di esse si trovava fuoij della porta a Selci, come è dimostrato 

dalla seguente disposizione statutaria, la redazione della quale è da ascriversi 
tra il 1320 e il 1340 : c Stalutum est quod via qua itur a Musleo de Silice ad 
fornaces de Papignano per Muiolam debeat diricari et ampliaci sex bracchila 
ad minus et lastricari bonis lapidihus espensis hominum et personarum haben- 
tium anditum per ipsani viam... » (21). Tuttora sono in efficenza le fornaci di 
Papignano, e indubbiamente la strada che vi conduceva aveva il suo punto di 
partenza alla porta a Selci.

Nelle pendici a mezzogiorno della città, nella cura di S. Alessandro, si 
riscontra tuttora un podere chiamato Sburleo (22). All’epoca in cui scriveva 
lo storico volterrano Falconcini (seconda metà del ’500) sorgeva fuori della 
porta all’Arco un mausoleo di mirabile struttura, che l’autore pensava eretto 
dai Volterrani in onore di Ottone I (23). Non è difficile conciliare la realtà 
topografica con la notizia del Falconcini, attribuendo allodierno Sburleo la 
località da egli descritta. E si ha conferma che la voce Musleo identificava il 
terreno ove di certo sorgeva un antico monumento, la cui natura era proba-
bilmente di carattere funerario.

Riassumendo, quattro almeno erano i luoghi ove simili edilizi erano stati 
eretti; due nelle immediate vicinanze della città e due in vai d’Era. Ognuno 
era situato presso arterie stradali di notevole importanza.

FORO E VALLEBUONA

Come è noto, la località Foro, situala presso la chiesa di S. Michele, è 
ricordata in uno strumento dell’anno 987 (24).

La citazione di Foro non si esaurisce con questo atto del sec. X, ma

(20) To s c a n e l l i , op. cil., Ili, p. 996.
(21) ASCV., G. 16. VI, rubr. 29, De (telando viam qua itur a Musleo 

usque ad fornaces de Papignano.
(22) Tra quota 417 e quota 466. Per chi proviene da Volterra alla sinistra 

della strada provinciale, dopo aver oltrepassato Fontanella e il primo ponte.
Sul terreno del Musleo di S. Alessandro doveva transitare nel medioevo 

la via che univa S. Felice al Casato (ASCV., G. 16, c. 312 t.).
(23) Fa l c o n c in i , op. cit., p. 17. La storia del Falconcini, di favolosa into-

nazione per i tempi lontani, è di utile consultazione invece per le testimonianze 
dell’epoca in cui l’autore visse.

(24) Re g . Vo l ., n. 73; a .. eclesia seu altarìo s. aliglieli Mihaeli in loco a 
Foro cum integra petia de terra in loco Foro iusta ecclesia, tenet in via pup- 
blica.. ».
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ricorre sovente in documenti posteriori. Così, il 16 agosto 1223 il "Comune 
acquistò un pezzo di terra in Lama Cotenne, confinato dalla via per quani itur 
ad Forum et ad fontes Vallisbone (25), mentre una disposizione statutaria del 
1258-41 menziona locum Benvenuti de Fuoro 126). Ancora: nell’anno 1272 fu 
latto negozio di un pezzo di terra posto in loco dicto Sancì o Angelo Ave Fuore, 
confinato lateralmente dalla strada pubblica, di sopra dagli eredi di Bonaccorso 
di Lioro e di sotto dagli eredi di Talente dì Malemanno e dalla via vici- 
naie (27). Nel 1305 Lordine dei Templari affiliò « unum petium terre diete 
mansionis posituni a Furo » (28).

Abbiamo altra volta prospettato l'ipotesi che quella denotilinaz one attin-
gesse la sua lontana origine dalla circostanza che la località, ai piedi dell’arce, 
ove sorgeva il mercato sia stala latinamente chiamata Foro (29). Quando poi 
Volterra, dopo l’infelice esito della lolla contro Siila (82-80 a. C.), divenne cen-
tro di una colonia romana, vide restringersi la cinta murale in un’area che 
escluse l’antico mercato dal centro abitato. Vi nacque però un quartiere subur-
bano ove si svilupparono quelle fabbriche monumentali che, in provincia, iute, 
sero imitare l’edilizia della capitale, e che dettero più che mai ragione al luogo 
di chiamarsi Foro. D’altronde, nei centri di vetusta origine e topograficamente 
non adatti per una geometrica divisione in cardini e decumani, il Foro romano 
non sempre rispose esattamente al centro della citlà (30).

I resti del teatro di Vallebuona ed i notevoli avanzi di costruzioni in 
calcestruzzo che ancora affiorano nel vicolo dei Lecci testimoniano l’attività 
costruttiva che si sviluppò in quest’area periferica. Se poi prendiamo in con-
siderazione le notizie di vestigia riscontrate nei secoli decorsi, prima cioè che 
la moderna urbanistica ne disperdesse gli ultimi residui, l’importanza monu-
mentale di S. Agnolo risalta ancor più evidente. Dice ad es. il Falconiini che 
i resti di un edilìzio, da lui immaginato come Tempio di Mercurio, si estende-
vano dalla chiesa di S. Michele fin presso le mura medievali (31), mentre altri 
avanzi si riscontravano alle Zaire, ove supponeva si esistesse il teatro (32). 
Presso Vallebuona sorgeva un edifìzio termale, mentre è stato affermato che 
in vicinanza delle Cerine, in occasione di lavori, sono comparsi residui di case 
romane (33).

(25) BGV., Epitome cit., I, c. 158. Tale atto, ripreso dal Camerotto di 
Curzio Inghirami, è citato in Μ. Gu a r n a c c i, Origini italiche, Lucca, 1757, Π, 
p. 360 nota 2.

(26) ASCV., G. 4 bis, rubr. 245.
(27) BGV., Excerpta dipi., ms. 5895, Estratti di alcune cartapecore di 

S. Chiara.
(28) Μ. Ba t t j s t in i , Memorie storiche volterrane, Volterra, 1922, p. 32.
(29) V. il nostro studio in corso di pubblicazione, Ricerche storiche sulle 

mura di Volterra, parte II.
, (30) La zona monumentale più importante di Volterra, specie per gli
z edifici a carattere sacro, sorgeva sull’arce, l’odierno Castello. Cfr. D. Le v i, 

' L’inizio (leghi scavi sui Piano di Castello, in Not, Scari, estratto vol. IV. 1928. 
p. 34 e sgg

(31) Fa l c o n c in i, op. cit., p. 69.
(32) G. Ro n d in e l l i . Descrizione dell’antica e nobile città dì Volterra 

(1580), in BGV., ms. 8467, c. 1. Cfr. la pianta di Volterra in Mic a l i Mon.^
(33) P. L. Co n s o r t i l i , Il foro romano di Volterra, nel giornale locale 

« Il Corazziere », 1921, n. 22.
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Riguardo all’estensione territoriale del Foro, resta da stabilire quale parte 
della contrada di S. Agnolo si intendesse circoscrivere con quella denomina-
zione nei medioevo. Non certo la zona della contrada situata fra la chiesa ed 
il centro della città (via Nuova, parte delle vie Guidi e de’ Sarti), nessun do-
cumento alludendovi. Resta l’area attigua alla chiesa (odierna piazza di S. Mi-
chele) ed il terreno volto a tramontana. Mentre nel documento dell’anno 987 
la località Foro concerne il territorio aderente alla chiesa, gli atti posteriori 
sembrano piuttosto riguardare la parte periferica settentrionale della contrada. 
I citati documenti dei secoli XIII e -XIV si riferiscono ad acquisti di terre: 
difficilmente la zona limitrofa alla chiesa comprendeva in quei tempi del suolo 
lavorativo, o comunque sgombro di·· abitazioni. Nella descrizione topografica 
relativa al documento dell’anno 1223 è da notare che se per andate ad Forum 
si seguiva per un certo tratto la stessa strada che conduceva alle fonti di 

\ IVallebuona, non è dubbio che per Foro volevasi indicare un terreno posto 
non molto distante dall’attuale cinta murale, tanto più che quell’i strumento 
si riferiva ad una serie di acquisti che il Comune effettuava in S. Agnolo, per 
assicurarsi la proprietà del suolo sul quale si sarebbe sviluppato il nuovo giro 
di mura (34).

Stabiliamo intanto quali fossero le fonti di Vallebuona. Se genericamente 
può ritenersi che le medievali joutes Vallisbone siano da identificarsi con le 
attuali sorgenti delle Conce, a valle del cosiddetto anfiteatro, l’attenta lettura 
di alcune disposizioni statutarie dei primi del ’200 esclude però quest’unica 
possibilità. Ad esempio: «'Teneatur po testas facete inverdii venant aque de 
Broilo et ibi ad pedem muri civitatis exiri et labi ubi olim esse et labi con- 
suevit si poterit in venir i. Et teneatur lacere diveniri venani goiçi de Vallebona 
et pro comuni retineri » (35). Se le acque del Brolio lambivano il muro della 
città, non è da dubitare che esse si riferivano proprio alle sorgenti delle Conce, 
le quali scaturiscono nel terreno sottostante a quel pezzo di muraglia etnisca 
ancora rimasta in piedi '(36). Potrebbe tuttavia obiettarsi che la vena del Brolio 
avesse trovato ragione in una piccola sorgente situata sotto il Gioco Nuovo, 
ma a parte la sua limitata portala, ciò è escluso dalla testimonianza di uno sto-
rico volterrano del ‘500, che pienamente conferma l’identità fra le acque del 
Brolio e le attuali vene delle Conce: « .. la quale acqua invero oggi scaturisce

(34) Cfr, il cit. nostro studio sulle mura, parte I.
(35) ASCV., G. 4 bis, rubr. 189, anni 1238-41. Ecco quanto è stabilito in 

un codice precedente: «Vallebona sicut nunc est et in an tea erit comunis debeat 
perpetuo pro comuni integri conservati cum fontibug et arboribus, et debeat 
refici abeveratorium et vene aquarum debeant apiari ita quod in abeveratorium 
commode defluant, et abeveratorium et aque in eo defluentes possint esse co-
mode ad usum hominum et bestiarura, ita quod aqua sii in eo alta per duo 
brachia et panini plus vel minus ad evideniiam magistrorum; et debeant fieri 
in eadem Vallebona guaççatorium et lavatorium ubi vi su ni fuerit magistris et 
aliis sapientibus, et aquam de Bruoilo faciant defluì per canaletti, ita quod 
large aqua possit auriri et haberi cum urceis et barilibus.. » (ASCV., G. 1, 
rubr. 230, anno 1223).

(36) Le sorgenti delle Conce, di larga portata, sono utilizzate per i biso-
gni della comunità. Un’altra sorgente sgorga leggermente più a monte, presso 
la casa del podere Concino. Sulle fonti di Volterra è di profittevole consulla, 
zione la Relazione sulle acque potabili del Comune di Volterra, per F. Lo t t i , 
G. Gr e c h i , A. Br a u s s e r , Volterra, 1877.
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in grandissima abbondanza sotto lé fondamenta degli antichi muri, presso i 
quali era lo anfiteatro nel principio di Vallebona, ed il luogo nel quale sca-
turisce quest’acqua si appella con linguaggio volgare il Brolio » (37).

Quali erano allora le sorgenti di Vallebuona propriamente dette, che ali-
mentavano l’abbeveratoio e delle quali se ne prevedeva l’utilizzazione anche 
per un lavatoio? (38). Una risposta ci può essere data dal ritrovamento, nel 
terreno contiguo ai resti del teatro romano, di un’ampia conduttura quadran-
golare scavata nella roccia e munita di un canaletto centrale. Ad altro uso non 
poteva essere adibita simile opera se non a quello di acquedotto. Il rinveni-
mento, avvenuto in altri tempi, di alcuni resti di condutture di piombo e a 
calcestruzzo (39) nei pressi di Vallebuona aveva fatto supporre che èsse ser-
vissero a fare affluire dal deposito di Castello al supposto anfiteatro l’acqua 
necessaria agli spettacoli di naumachia (40). Accettata però la tesi che Valle-
buona racchiudesse un teatro anziché un anfiteatro, può supporsi che le con-
dutture in questione servissero a portare l’acqua alle Terme, che sorgevano di 
fronte al teatro stesso, in località denominata Ortino (41).

Ma l’origine delle sorgenti che alimentavano le fonti di Vallebuona è 
veramente da ricercarsi nella Piscina di Castello? Se durante l’epoca medievale 
quel deposito non era utilizzato, è evidente che le acque dell’abbeveratoio di 
Vallebuona provenivano da una vena più prossima. La superficie raccoglitrice 
e filtrante delle acque nella città, per la scarsa selciatura stradale ed il minore 
numero di abitazioni, era più estesa dell’attuale, ed il liquido raccolto nella 
dorsale del poggio volta a tramontana poteva benissimo sgorgare nel terreno che 
circonda o sovrasta Vallebuona. Del rimanente, nella località le Zatre, l’attuale 
via dei Lecci (42), e cioè proprio sopra Vallebuona, esisteva, all’alba del ’200, 
una fonte, della quale si ba ricordo nel capitolo del primo statuto volterrano 
« De facenda via per fonte de Çatris » (43).

Abbiamo tenuto, per maggiore chiarezza, a precisare le caratteristiche 
idriche di questa parte di Volterra in antico, per quanto agli effetti della rico-
struzione topografica che a noi interessa sia indifferente riferirsi alle fonti di 
Vallebuona propriamente dette o alle acque del Brolio, attesa l’identica dire-
zione in cui quelle sorgenti sono situate rispetto alla città.

Nel 1223, anno nel quale fu rogato il documento in esame, la cerchia me-
dievale che recinge il versante settentrionale del colle non era stata costruita, 
e non esisteva soluzione di continuità fra il nucleo urbano e Vallebuona. La 
situazione eira topograficamente diversa da quella realizzata a seguito dell e-

(37) Fa l c o n c in i , op. cit., p. 61. La denominazione le Conce è di origine 
moderna e derivata da una conceria sorta in quel luogo.

Circa le fonti del Brolio e l’acqua di Vallebuona, si vedano due atti nota- 
rili dell’anno 1413 in BGV., ms. 8502, cc. 26a, 31.

(38) Cfr. G. 1, rubr. 230 sopra riportata e G. 2, rubr. 284; G. 4 bis. 
rubr. 208.

(39) Guida 1S32 cit., p. 186.
(40) Cin c i, op. cit., pp. 19, 20.
(41) A. Ra ik e m, Notizie sulle antiche terme di Volterra, in BGV., Memo-

rie di archeologia volterrana, ms. 9638, cc. 37-41t. V. più avanti, Memorie di 
ritrovamenti in Vallebuona. L’acquedotto poteva anche fornire acqua al teatro.

(42) Ba t t i s t in i , Volterra ili. cit., p. 63.
(43) ASCV., G. 3, c. 35, anno 1219.
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d'ificazione del muro perimetrale, e non era la sola strada che passa ora per 
la porta di S. Agnolo quella che da S. Michele conduceva in Vallebuona. Que-
sta costituiva anzi una derivazione. Se il no taro che redasse l’atto avesse voluto 
riferirai alla via principale, la Fiorentina, che da S. Michele mena al Portone, 
non l'avrebbe indicata come conducente ad Fhrum et ad fontes Vallisbone. 
Si trattava evidentemente di un’altra arteria, spostata a ponente rispetto alla 
direttrice principale S. Michele-Portone, e che univa la città con le fonti di 
Vallebuona, passando per la località Foro.'Quest’ultima era quindi situata nella 
parte sud-occidentale del quartiere dì**S.  Agnolo, inserendo probabilmente la 
zona circostante le Zaire e la partie superiore del teatro romano. In origine, 
dunque, il Foro aveva inizio a S. Michele ed investiva tutta la zona della con-
trada di S. Agnolo^ da quella chiesa volta alla campagna.

* * *

La fortuita scoperta, nel prato di Vallebuona, di cospicui avanzi di un 
edilizio romano, avvenuta nell’estate 1941 in occasione di alcune opere di 
sterratura intraprese dalla società sportiva locale, ha aperto un nuovo campo 
di ricerche archeologiche (44). Se mai era venuta meno la tradiz;one — ravvi-
vata via via da parziali ritrovamenti — che Vallebuona racchiudesse i resti 
di una importante fabbrica destinata ai pubblici spettacoli, sono stati tuttavia 
necessari una dozzina di occasionali sterri, affinchè la parte più notevole della 
fabbrica stessa potesse finalmente affiorare. Il terreno di Vallebuona era dive-
nuto, da molto tempo, il luogo di scarico dei rifiuti della città, e ciò spiega 
come l’accumularsi dei detriti e le modificazioni apportate all’ambiente dai 
lavori del secolo scorso, che lo trasformarono in ippodromo, avessero fatto 
perdere le tracce della sua originaria destinazione. Il proseguimento degli scavi 
— quando potrà avvenire — preciserà in modo definitivo se trattasi di teatro 
o di anfiteatro; ma gli elementi fino ad ora venuti alla luce fanno seriamente 
propendere per la prima soluzione. Può ricostruirsi il tracciato della cavea; 
ed alle estremità laterali di questa si trova roccia vergine, ciò che disegna sul 
terreno una fabbrica a semicerchio appoggiata alla collina. La summa cavea 
risponde all’incirca a quello che fu, in quel tratto, il tracciato del muro me-
dievale, e l’ingresso e l’uscita del teatro avvenivano certamente nella parte su-
periore dell’edificio, corrispondendo ad un dipresso alla via Lungo le Mura. 
Cosi, ricollegandoci con quanto è stato detto in precedenza, il teatro e le terme 
costituivano un tutto continuo con il complesso degli edifici romani, il Foro, 
sorto nell’area suburbana di S. Michele (45).

Le disposizioni riguardanti Vallebuona, contenute nei codici statutari del 
Comune, non danno in verità alcun indizio circa le vestigia che ivi dovevano 
ancora notarsi (46), concernendo più che altro, come abbiamo veduto, la siste -

(44) Cfr. P. L. Co n s o r t in i, Zona archeologica di Vallebuona, nel giornale 
locale «Il Corazziere», 1941, nn. 36, 37; E. Fiu mi, Il prato di Vallebuona, 
ibid., 1942, nn. 23, 24.

(45) Si consideri l’analogia topografica con la zona archeologica di Fiesole 
in Μ. Lo mba r d i, Faesulae, Roma, 1941, pp. 57, 58.

(46) Nel ’700 si delineava sempre il contorno del teatro, con tre ordini 
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inazione o la costruzione di fonti e lavatoi (47). In un capitolo dello statuto 
segnato G. 4 si nota il seguente passo: « Vali ebon a pro comuni perpetuo con-
seivenir et de farcendo ibi fieri aliquicl adtamentum. Teneantur consules vel 
potestas facere inde consilium infra lies menses postquam eeperint dominar 
vel consolari, in quo consilio habeant eorum consilium consules mercatorum 
et alios. XL. bonos homines, et si cut consilium eis dixerit vel niaior pars eorum 
ita consules vel potestas facia nt vel observent » (48).

I lavori previsti non ebbero evidentemente luogo, se l’identica norma è 
inserita nello statuto successivo, segnato G. 2; mentre in quello immediata-
mente posteriore, G. 4 bis, è aggiunto: « .. teneantur gotium vel pelagum de 
Vallebona facere completi ita quod homines vel pueri ibi perire non pos-
si nt» (49). Non è escluso che. per secolare incuria, una parte dell’arena si 
fosse trasformata in una conca ove dilagavano le acque della sorgente (50), o 
stagnava la pioggia, e ne fosse pertanto raccomandato il riempimento, onde 
evitare disgrazie. È da quel momento che può avere avuto inizio la voluta 
copertura dei ruderi, intensificata poro dopo dall’ed’Reazione della nuova cer-
chia murale.

Al sorgere del sec. XTV troviamo che in Vallebuona si svolgeva un impor-
tante mercato annuale di bestiame: e terra de Vallebona in qua fit forum 
annuale pro comuni » 151). È forse quello stesso mercato che anteriormente 
alla costruzione della cerchia dugentesca aveva luogo nel Foro propriamente 
detto e che ritrova la propria origùie in epoca etnisca e romana.

Non si ha notizia che i resti del teatro abbiano mai avuto la denomina-
zione — che altrove si riscontra per simili edifici (52) — di Parlaselo e 
Peri taci um.

Memorie di ritrovamene in Vallebuoiia

1494 ■ Si afferma che Raffaello Maffei dissotterra quella statua marmorea fem-
minile con iscrizione etnisca, che si conserva nel musco Guarn-cci (53).

1700 - Si scavano grossi pezzi di colonne striate, cappelli, fregi ed altr'1 orna-
menti di marmo, che per la maggior parte esistono nel museo Guar-
nacci (54).

1761 - Mons. Mario Guarnacci esegue scavi alle terme situate presso il teatro,
e. con alcune cannelle che servivano per uso di quei bagni, mette in 
luce un mosaico (55).

inferiori di gradinale. La parte centrale e la scena erano completamente ripiene 
di terra (v. A. F. Go bi . Antiqua monumenta, tomo 111, das. I).

(47) Cfr. note 35, 38.
(48) ASCV., G. 4, rubr. 212, anno 1227.
(49) ASCV., G. 2, rubr. 251. c. 48, anno 1230; G. 4 bis. rubr. 189, anni 

1238-41 Disposizioni su Vallebuona sono ripetute negli statuti segnati G. 8, 
II, rubr. 37: G. 7, IL 37; G. 9. II, 33; G. 10. IL 33.

(50) V. le disposizioni statutarie circa l’abbeveratoio ed il resto.
(51) ASCV.. Cartolare. S. 1, c. 2, anno 1301.
(52) Da v id s o h n , op. cit.. TI, p. 1023; To s c a n e l l i , op. cit., Il, p. 602.
(53) Guida 1832 cit., p. 85.
(54) Gia c h i , op. cit., p. 99..

(5) Ibid. p. 99 e cfr. iscrizione del mosaico nel museo Guarnacci,
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1817 - Nel corso dei lavori per la sistemazione del prato di Vallebuona è sco-
perto il primo giro dei sedili del teatro (56). Sono anche ritrovati presso 
le terme frammenti di pavimento (57).

1840 circa - « In prossimità del luogo che occupava il teatro e dalla parte di
tramontana si sono scoperti degli avanzi di stanze dei bagni ed un pozzo, 
che potè forse servire a quelli acqua occorrente » (58).

1841 - In occasione di lavori di ampliamento dell’ippodromo si rinviene « un
muro semicircolare con voltoni impostati sopra il medesimo e di altri 
muri similmente circolari dietro di esso, per cui resta da investigarsi 
a qual uso fosse esclusivamente destinato quel locale, perchè per tradi-
zione credesi ivi esistesse o 'un pubblico teatro o un anfiteatro ». Fu 
deliberato di proseguire gli scavi, ma i ruderi affiorati furono poi rico-
perti per dar luogo alla sistemazione prevista (59).

1862 - Nel gettare le fondamenta di un muro verso il Concino, per ricevere 
la terra di alabastro di rifiuto, si scoprono « molte tracce di grandiosi 
monumenti antichi ».
Furono allargate le esplorazioni, ed il Comune accordò la somma di 
lire 200, nominando una commissione di sorveglianza nelle persone di 
Annibaie Cinci, Aristodemo Soiaini, Carlo Guarnacci. Data l’ampiezza 
dei ruderi segnalati erano necessari mezzi considerevoli per proseguire 
gli scavi, e fu chiesto un aiuto al Governo. Mancato questo, i lavori 
furono interrotti e la terra di scarico ricoprì quanto di antico era affio-
rato (60). L’ubicazione dei ruderi era contigua al terreno del podere 
Concino, cioè dalla parte opposta alla cavea.

1941 - Scoperta di una parte notevole del teatro.

BAGNO DI PINZANO

Il 9 giugno 1219 « Tultobonus et Barone germani filli Cocchi et fratres 
qd. Fibbiani filli dicti Cocchi induxerunt fralrem Ugolinum, conversum abbatie 
Sancti Galgani, pro ipsa abbatia corporaliter, in possessionem quarumdam pe- 
tiarum terrarum, quas dictus Fabbianus iudicavit eidem abbatie in ultima sua 
voluntate, ut ex carta manu Vincentii notarli: I) loco a la Posterula; II) loco 
a Murrocto; III) a la Pescaia; IV et V) a la Methanaia, prope extra muros 
civitatis; VII) ai Pughenti; Vili) iuxta botrurn de Pugneto usque ad terrain 
ecclesie de Posterula; IX) in Pintiano, cum vinea supra se in loco dicto Poccia- 
le; X) in Pintiano, in qua terra est quoddam hedificium anticum quod vocatur 
Balneum.. »(61).

Un edificio considerato antico ai primi del ’200 ed al quale la tradizione

(56) Guida 1832 cit., p. 186.
(57) Ibid., p. 84.
(58) Ra ik e m, op. cit., c. 37.
(59) ASCV., Deliberazioni, A. 311, c. 68, giugno 19.
(60) ASCV., A. 335, c. 62, 24 maggio; c. 76, 9 giugno; c. 91, 20 giugno.
(61) ASCV., S. 1, cc. 263t., 264t. ; BGV., Epitome cit., I, c. 131. Trattasi 

di appezzamenti contigui, dalla Postierla alla Pescaia e dalla Pescaia in 
Pinzano.
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assegnava un uso termale può ascriversi, con una certa sicurezza, al periodo 
etrusco-romano o romano. Non altrettanto facile è stabilirne la precisa ubica- 
zioilC.

Pinzano si identificava con una estesa vallata i cui limiti a monte pos-
sono considerarsi segnati, movendo da oriente a occidente, da Pugneto (62), 
dallo sprone della Pescaia e dal muro etrusco che scende nel botro di Docciola 
per risalire la pendice opposta verso il Portone. A valle i confini sono più 
incerti, ma intend evasi verosimilmente per Pinzano il terreno del bacino del-
l’omonimo corso d’acqua, nato dalla confluenza del botro di Docciola con 
quello proveniente da Pugneto, fino all’altezza di S. Margherita (63). Non al-
terata è del resto ai nostri giorni l’estensione di Pinzano, che comprende i 
poderi Luoghino, Docciarello, Pinzano, Pinzanino della cura di S. Agosbno. 
Pinzanino della cura di S. Michele.

Non manca certo in Pinzano acqua per alimentare una stazione termale, 
quando la caratteristica di quella vallata è proprio la copiosità di sorgenti, le 
quali irrigano ora vasti appezzamenti di terra coltivati a orto. Nel podere Pin-
zanino di S. Agostino sussiste la vaga tradizione di antiche fabbriche (64), ma 
niente può stabilirsi da un sommario esame del luogo. È invece interessante 
notare che quasi al fondo valle del botro di Docciola, di poco fuori delle mura 
etrusche, nel terreno pertinente il podere Portone, scaturisce dell’acqua, il cui 
aspetto torbido ed il caratteristico odore di uova guaste è indizio di natura 
sulfurea. La portata di questa sorgente è modesta, e l’acqua che si raccoglie 
giornalmente riempie una vasca quadrata di non grandi proporzioni.

Non è da escludere che in antico l’acqua vi sgorgasse più abbondante-
mente e più elevato fosse il tenore di idrogeno solforato, sì da essere impiegata 
in efficaci cure termali. Ciò non vuole peraltro significare che la fabbrica, nei 
tempi medievali chiamata Bagno, sorgesse in quel preciso luogo. La sorgente 
solforosa poteva essere utilizzata indipendentemente dalle terme di Pinzano, 
alle quali niente vieta poi che quell’acqua medicamentosa vi fosse condotta.

Non sono d’altronde una novità per l’agro volterrano le sorgenti di na-
tura solforosa. È da rilevare in proposito che una di esse, quella di Risalso, 
situata a mezzogiorno della città, fu impiegata nel medioevo a scopi termali, 
tanto che il Comune ne promosse il riattamento ai primi del trecento (65).

E. Fiumi.

(62) « .. viam de Pugneto que vadit ad domus de Pinzano » (BGV., Epì-
tome cit., I, c. 86, anno 1211).

(63) Ar c h . Uf f ic io  Dis t r e t t u a l e  Impo s t e , Vo l t e r r a , Rilevazione catastale 
1831, sez. V, foglio 7.

(64) Un piccolo pozzo circolare, ora completamente coperto da vegeta-
zione, era con probabilità usato nei tempi decorsi come ghiacciaia.

(65) E. Fiu mi, L’utilizzazione dei lagoni boraciferi della Toscana nell’in-
dustria medievale, Firenze, 1943, p. 34.


