
RICOGNIZIONE A FIGLINE VALDARNO

(Con la tav. XVLI f. t.)

Per quanto tutti gli storici siano concordi nel ritenere il nome di Figline 
derivato da una fabbrica di figuline, non ci risulta che sia stato ancora individuato 
il luogo di questa fornace.

Di ritrovamenti di oggetti in metallo e ceramica antica sulle alture che sovra 
stano Figline moderna se ne hanno notizie frammentarie in storie locali e parti-
colarmente nel Targioni-Tozzetti (1).

Con alcune ricognizioni, effettuate in diversi tempi seguendo i lavori agri-
coli, abbiamo potuto circoscrivere una zona (fig. 1) ove affiorano in abbondanza 
frammenti di laterizi, di ceramica e qualche oggetto dell'epoca romana, tanto da 
ritenere che qui fosse un antico stanziamento, ai margini della valle allora paludosa.

Si tratta dell’ultima falda del poggio che, unito alle colline di Gaville e limi-
tato dai borri del Cesto e di Ponterosso, si allunga verso l’Arno; precisamente 
dell’ultimo pianoro ove il poggio s’interrompe bruscamente quasi a ridosso del- 
l’Ospedale Serristori (lav. XLVI a).

Su tale pianoro, ora ridotto a forma irregolare per le continue erosioni, una 
casa colonica — ormai abbandonata — porta tuttora il nome di Torricina, forse 
in ricordo di qualche castelletto medioevale o torre di avvistamento (tav. XLVI b).

Per quanto i frammenti siano sparsi su tutto il terreno circostante la casa, 
il materiale più interessante è stato così reperito:

A) Sul rialzo di terreno, a nord della casa: due pesi in terracotta per telaio, 
frammenti di vasi dall’impasto grezzo e di colore chiaro incotti; mentre alla base 
del « cocuzzolo » — lato ovest — altri frammenti di vasi (fra cui diversi orli 
e manici) del tipo dei precedenti, nonché in argilla finissima di colore grigio 
(tav. XLVI c).

(1) Ta r g io n i To z z e t t i: Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della 
Toscana, 1775, Vili, pp. 318-9. «... Il nome di ‘Figline’ dato al Castello antico 
situato nella Collina, che resta a cavaliere del moderno, è pretto latino, cioè 
Figlinae, che significa ‘ Fornaci di Stoviglie ’, Vettine, e altre Terre cotte; e nel 
sito di Figline vecchio, sono stati trovati degl’idoletti di bronzo, e poco fuori di 
esso verso i ‘ Cappuccini ’ (verosimilmente sopra la Strada Maestra che conduce 
al piano) sono state trovate delle olle cinerarie di certa terra nera, per quanto 
ho saputo da diverse persone degne di fede, e particolarmente dal mio zio prete 
Domenico Targioni detto il ‘ Conte di Celle ’, praticissimo di questi paesi ».

Presso Scampata fu scoperta circa l’anno 1895 una sepoltura in pietra con 
vasi, olle e idoli in terracotta. A. Bo s s in i, Storia di Figline nel Valdarno supe-
riore, 1964, p. 13 in nota.
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B) Quasi all’estremità del pianoro che si allunga verso ovest: pezzi di grosse 
tegole e docci incotti; frammenti di ceramica di vario tipo fra cui alcuni di« etru-
sco-campano ». Inoltre, in un punto dove il terreno è stato lavorato più in pro-
fondità, questo appare cosparso di detriti di carbone e laterizi, frammisti a terra 
bruciata e ad alcune scorie ferrose (tav. XLVI d).
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fig. 1. - Zona dei ritrovamenti.

A proposito di questo ultimo materiale, essendo stata la nostra una sem-
plice ricognizione superficiale, non abbiamo potuto accertare se esso sia ca-
suale o se provenga da uno strato interrato. Una ricerca in proposito potrebbe 
essere utile per accertare l’esistenza o meno di un residuo di fornace.

È anche interessante rilevare come la ceramica reperita è identica a quella 
degli stanziamenti di CETAMURA e de LA PIETRAIA rinvenuti sulle colline 
fra il Chianti e il Valdarno (2), ad eccezione del tipo « aretino » che — almeno 
per ora — non abbiamo rintracciato a Figline.

(2) V. St. Etr. XXXIV, 1966, p. 287.
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Evidente sembra quindi una relazione fra questi abitati che, fra l’altro, dove-
vano essere collegati da una strada che, staccandosi da quella delle colline nei 
pressi dell’Osteria romana (Badiaccia Montemuro), scendeva a Figline attraverso 
Montedomenici, S. Martino, PÌanfranzese, Meleto e Scampata. È questa infatti 
una delle più antiche strade della regione, indicata sino dall’alto medioevo come 
« strada per Siena » e che sarà interessante esplorare poiché nel suo tragitto, oltre 
alle località sopra ricordate, si trovano diversi toponimi di origine romana, fra cui 
Calano, Sinciano e i borri del Pago e del Fano (3).
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(3) Di un’altra strada antica si hanno le tracce lungo il dorsale fino a Ga- 
ville, ma non esistono dati da supporre che essa fosse esistita fino dall’epoca 
romana. Più probabile ci sembra invece l’origine medievale e che il percorso sia 
stato aperto per collegare Figline e gli altri castelletti delle alture con Gaville 
alla cui pieve erano ecclesiaticamente soggetti.




