
SCHEDARIO TOPOGRAFICO DELL’ARCHEOLOGIA 
DELL’AGRO FIORENTINO E ZONE LIMITROFE (II)

(Con le tavv. XLVII-LI f. t.)

L’alluvione del 4 novembre 1966 ha opposto gravi contrattempi alla compila-
zione dello schedario: invasa dalle acque fangose la sede di via Bardazzi, le schede, 
il materiale fotografico, gli appunti sono stati sommersi e resi in gran parte inser-
vibili; l’équipe (1), sei membri della quale hanno subito gravi danni alle abitazioni, 
non ha potuto, fino a primavera inoltrata, effettuare ricognizioni per l’impratica- 
bilità delle strade e dei campi; la sovversione della normale rotazione agricola 
ha reso impossibile il completamente dell’esplorazione ad Artimino (2).

Mentre si continua a rifare le vecchie schede e si riprende, nei limiti del 
possibile, il lavoro di ricognizione e la raccolta di notizie, presentiamo alcuni ri-
sultati, dando la precedenza ad una nota dell’ispettore Onorario C. Curri (3).

Ric o g n iz io n i in  Mu g e l l o

La revisione dei dati della Carta Archeologica relativi al territorio mugellano 
ha reso necessaria una serie di ricognizioni nel breve altopiano che si eleva sulla 
destra del fiume Sieve, per km. 1,5 circa a est del Ponte a Vicchio, fra la strada 
vicinale S. Pier Maggiore - Cercone e il Fosso Perticale (fig. 1) (4).

Le prime segnalazioni di monumenti e reperti antichi sporadici in questa 
zona risalgono al 1879 (5), ma una esplorazione archeologica ufficiale vi fu com-
piuta solo quattro anni dopo dal Gamurrini (6), il quale constatava l’esistenza di

(1) St. Etr. XXXIV, 1966, p. 278 sgg.
(2) V. St. Etr. XXXIV, 1966, p. 284, nota 27: si spera di raggiungere que-

sto risultato entro il 1967.
(3) Si è, infatti, ritenuto opportuno invitare l’amico Curri a presentare per-

sonalmente i frutti di una sua ricerca, che aveva dato origine a un gruppo coe-
rente di schede.

(4) Alcuni toponimi citati nella bibliografia sono caduti in disuso. Si sono 
adottati pertanto i nomi moderni, registrati sul Foglio 100, Comune di Vicchio, 
della Mappa Catastale al 2000 della Provincia di Firenze, agg. luglio 1962, se-
guendo il criterio di indicare i corrispondenti termini antichi. In mancanza di 
indicazioni cartografiche, sono stati usati i toponimi nifi diffusi nell’uso comune 
e di tradizione più sicura. Il Poggio di Colla veniva designato anche col nome di 
Poggio di Generino. Fosso delle Perticate è il toponimo moderno del Fosso del 
Vignale, detto anche Fosso delle Pulci.

(5) Cart. Gamurrini, Lettera del 'Ministro della Pubblica Istruzione a G. F. 
Gamurrini, 1880; G. Ca r o c c i, Lettera a S. E. il Ministro della Pubblica Istru-
zione, in Arte e storia I, 10, 1882, pp. 73-4.

(6) G. F. Ga mu r r in i, in Not. Scavi, 1883, p. 126. 
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un centro abitato etrusco, risalente al III sec. a. C., sul Poggio di Colla (quota 
m. 390 s. mi) e di un altro « pago o castelliere » sul vicino colle di Montesassi 
(quota m. 337 s. m.). Successivamente, F. Niccolai(7) aggiungeva, a queste, altre

fig. 1. - Il Poggio di Colla corrisponde alla quota 390, a s e di Montesassi.

notizie di trovamenti casuali nel territorio circostante. Di queste fonti si è servito 
D. Diringer per la compilazione della Carta Archeologica nell’edizione del 1929 (8). 
Non si ha notizia di altre pubblicazioni relative all’area presa in esame, dopo 
questa data, ad eccezione di alcune brevi note del Magi (9), che utilizzava alcuni

(7) F. Nic c o l a i, Mugello e Val di Sieve, 1914, pp. 140-1.
(8) D. Dir in g e r , Edizione archeologica della Carta d’Italia al 100.000, foglio 

107 (Falterona), 1929.
9) F. Ma g i, Contributi alla conoscenza di Fiesole etrusca, in Atene e Roma 

XI, 1930, p. 2.
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dati riferiti dagli AA. citati per uno studio dei principali culti praticati nel terri-
torio fiesolano.

Il fine immediato delle ricognizioni è stato necessariamente limitato al con-
trollo delle schede della Carta Archeologica e delle altre notizie bibliografiche, ad 
una esplorazione per quanto possibile accurata del terreno, al rilevamento topo-
grafico e alla descrizione dei monumenti tuttora conservati. La fitta macchia, cre-
sciuta dovunque dopo l’abbandono dei poderi, ha ostacolato non poco le ri-
cerche; inoltre, gravi devastazioni sono state provocate dall’attività di una cava di 
pietre, aperta alla fine del secolo scorso a poche decine di metri dal perimetro 
dell’arce etrusca sul Poggio di Colla, e rimasta in esercizio fino al secondo dopo-
guerra, con conseguenze facilmente immaginabili per le antiche mura, abbondante 
riserva di materiale già squadrato.

Poggio di Colla - Acropoli etrusca

Il castelliere etrusco indicato dalla scheda n. 13 della Carta Archeologica 
(fig. 2, A) consiste in un ripiano di forma approssimativamente ellittica, ricava-
to sulla cima del colle e circondato da ogni lato da un pendio abbastanza ri-
pido. L’asse maggiore di questa piattaforma, orientato da o n o a e s e , misura 
circa m. 100; quello minore non supera i m. 40. Il perimetro si sviluppa per m. 280 
circa. L’area è ricoperta interamente da un bosco ceduo di castagni; è però facile 
osservare cumuli di pietre, in parte lavorate, miste a numerosi frammenti di 
embrici, mattoni e fittili di impasto grossolano, affioranti in superficie.

Alcuni saggi eseguiti da G. Carocci (10) avrebbero rivelato « muricele senza 
cemento » e frammenti di vasi di terra figulina che furono datati dal Gamur-
rini al III see. a.C. (11).

Lo spigolo che segna il contorno del ripiano è abbastanza evidente, onde 
appare probabile che sotto al, terriccio superficiale siano ancora conservate almeno 
le. fondamenta di un muro perimetrale. Se ne possono vedere segni certi sul limite 
nord-occidentale, dove in tempi recenti è stata praticata da ignoti una trincea irre-
golare di m. 2x0,70, profonda fino a m. 1,50. Pochi metri a sinistra di questa 
trincea affiorano altri due conci squadrati e poco più sotto un terzo, più grande, di 
cm. 70 χ 30 χ 12 circa, di arenaria locale (fig. 2, B). Di questa cortina di mura 
esisteva ancora un avanzo nel 1883, sul lato so (11). In questa zona, poco più 
in basso del ciglio del colle, dopo un parziale disboscamento (13) è apparso un 
notevole tratto di muro (fig. 2, C) (tav. XLVII A), costituito da conci squadrati di 
arenaria, di dimensioni variabili da cm. 40 a cm. 80 di lunghezza e da cm. 40 a 
cm. 50 di altezza; il muro, del quale sono visibili in più punti due e anche tre

(10) Ca r o c c i, op. cit., loc. cit.
(11) Ga mu r r in i, op. cit., loc. cit.
(12) Id e m: «massi di pietra locale, rozzamente squadrati, di varie dimen-

sioni e qualcuno col dentello a maggior fortezza del muro, collocati a fila per il 
lato maggiore, senza cemento ».

(13) Ringrazio il Sign. Muzio Cesari, Sindaco di Vicchio di Mugello e il 
Geom. Renato Mangini, Tecnico Comunale, per la generosa collaborazione con 
opere di disboscamento e rilievi topografici essenziali al buon esito delle nostre 
ricerche. Ringrazio inoltre i Sigg. Carlo Viola e Antonio Parrini, per aver libe-
ramente concesso il permesso di condurre le nostre esplorazioni nelle loro pro-
prietà del Poggio di Colla, Pimaggiore e Montesassi. 
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assise, segue il perimetro del poggio verso o n o  per una lunghezza di m. 23, con 
una lacuna di m. 1,30 circa.

« Lievi vestigia » di mura furono osservate anche più in basso a s e e quindi 
attribuite a una seconda cerchia difensiva (14). Non è stato possibile esplorare 
accuratamente questo settore, ma vi si sono osservate soltanto pietre naturali o 
blocchi erratici.

Ad ogni modo, future ricerche tendenti ad accertare se vi sia stata o meno 
un’opera di difesa o altri muri presso una supposta via di accesso al lato meri-
dionale del Poggio di Colla (15) dovranno essere precedute da un sistematico ta-
glio del sottobosco.

Presso l’estremità nord-occidentale dell’acropoli, sul fianco so, a m. 20 circa 
in piano dal ciglio del poggio, è stato liberato dalla vegetazione un altro breve 
tratto di muro, lungo m. 2,60, formato da due assise di grossi blocchi squadrati, 
murati a secco, che potrebbero corrispondere alla seconda cerchia ipotizzata dal 
Gamurrini (fig. 2, D).

Un notevole tratto di mura antiche, sfuggito all’osservazione dei primi 
ricercatori, delimita a so il potere Campatoli I (fig. 2, E) (tav. XLVII b). Nel tratto 
meglio conservato, lungo circa 7., grandi blocchi di arenaria sbozzati in forma po-
ligonale sono sovrapposti in tre file, per un’altezza di m. 1,80 circa. Questo muro, 
situato a circa 100 m. in linea d’aria a nord del Poggio di Colla, sostiene un antico 
tratto di strada, sul prolungamento della strada vicinale Poggiolo, che cinge il 
colle a n e fino a ricongiungersi, sul valico della Colla, col sentiero tracciato 
sul lato opposto.

A pochi metri dall’estremità orientale di questo muro, nello spazio di circa 
mq. 2 (fig. 2, F) sono stati rinvenuti vari frammenti di bucchero e parte del bordo 
di una tazza di impasto arcaico, con due solchi longitudinali paralleli sulla faccia 
esterna.

Nel podere Campatoli esisteva un pozzo formato di grossi elementi cilindrici 
di terracotta, del diametro di m. 1 circa, sovrapposti, con pietra di chiusura (16). Vi 
sarebbero stati trovati «i soliti cocci »(17). Esso potrebbe identificarsi con un 
pozzo da lungo tempo in disuso, interrato e coperto di rovi, situato nel podere 
Campatoli II.

Pimaggiore (18) - Reperti vari

Poco più in basso della sella denominata « Colla », all’estremo limite n o  del 
podere Bosco, ai piedi del Poggio di Colla (fig. 2, G), la terra arata si presenta 
di colore nerastro ed è ricchissima di frammenti fittili di età ellenistica, embrici 
e laterizi. Prevalgono gli impasti grossolani, ma sono abbastanza numerose le 
ceramiche a vernice nera, di colore grigio e di terra figulina giallastra e arancione; 
molto frequenti i resti di piattelli. Si potrebbero riconoscervi gli avanzi di tombe

(14) Ga mu r r in i, op. cit., toc. cit.
(15) Id e m .
(16) Ca r o c c i, op. cit., loc. cit.
(17) Nic c o l a i, op. cit., loc. cit.
(18) È il toponimo moderno che indica il pianoro sovrastante la chiesa di 

S. Pier Maggiore.
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alla cappuccina, distrutte dai lavori agricoli, oppure uno scarico dal soprastante 
Poggio di Colla.

Nel 1911 fu quivi rinvenuta una figurina di bronzo, della quale si sono perse 
le tracce (19). Banchi di roccia naturale che emergono dalla macchia a nord, pos-
sono essere stati scambiati per « mura ciclopiche », delle quali peraltro non si è 
trovata traccia, da F. Niccolai (20).

Frammenti analoghi a quelli già descritti sono stati rinvenuti nelle particelle 
95 e 66 di questo podere (fig. 2, H, I). Molto materiale ellenistico è stato ritrovato 
più in basso, nel podere Ponticelli (21), dove è notizia tradizionale del rinveni-
mento di grossi pezzi di bronzo. Dai margini di un sentiero infossato che taglia 
Ponticelli da ONO a e s e (fig. 2, L), circa 40 cm. sotto il piano di campagna 
affiorano i resti di muri di mattoni e pietre, insieme a vario materiale fittile. In 
questo punto, per una lunghezza di circa 80 m., sul fondo stradale, si vedono nume-
rosi avanzi di lastricato. Nell’ex podere Buscelli (fig. 2, M), oltre alle consuete 
ceramiche e laterizi, sono venute spesso- alla luce docce fittili per condotte d’acqua, 
a sezione rettangolare, aperte su uno dei lati (22). Altri reperti di età ellenistica 
(frammenti di ceramiche) sarebbero stati trovati in gran numero presso la Pozza 
dei Marciatoi (fig. 2, N), antica fonte sui poggi che circondano a sud il ripiano di 
Pimaggiore (23). All’estremo limite orientale di questo pianoro, durante i lavori 
di sterro per la recente costruzione del Lago Viola, le ruspe hanno travolto alcune 
probabili tombe etrusche. La maggior parte dei frammenti recuperati corrisponde 
a quelli già descritti; fanno eccezione due frammenti del piede di una tazza di 
impasto buccheroide grigio scuro.

Fino a questo momento, in tutta la zona esplorata sono stati ritrovati soltanto 
due frammenti di ceramica aretina, rispettivamente nei punti L e G della fig. 1.

Da quanto precede, risulta evidente che l’altopiano a est del Poggio di Colla è 
stato attivamente frequentato durante tutto il periodo ellenistico, ma conserva 
anche tracce di vita più antica. Tutto il materiale rinvenuto è conservato nel 
Museo Comunale di Vicchio di Mugello.

Montesassi - Probabile luogo di culto

Il toponimo esprime efficacemente la natura di questo sperone roccioso 
che conclude l’altopiano a o n o , protendendosi sul Fosso delle Perticate. La cre-
sta è tagliata in modo da formare una stretta terrazza, pressoché rettangolare, 
spoglia di vegetazione, dalla quale si domina tutta la conca del Mugello, fino ai

(19) G. Ba c c in i, Il Bel Mugello, in II Messaggero del Mugello, 1911, 
nn. 24-8.

(20) Nic c o l a i, op. cit., loc. cit.
(21) Ca r o c c i, op. cit., loc. cit.
(22) Devo questa segnalazione alla cortesia del proprietario sign. A. Parrini.
(23) La tradizione colloca in questo luogo una o due vasche di pietra, una 

delle quali rettangolare e l’altra rotonda, munite di scolo, che sarebbero state distrut 
te in epoca recente ; per queste, la localizzazione è incerta fra la Pozza dei Marciatoi 
e la loc. Romanesca, oltre il Fosso delle Perticale, dove esiste un antico impianto 
idrico; v. Nic c o l a i, op. cit., loc. cit. 
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passi appenninici. Vi sorgono i ruderi dell’antica chiesa di San Giusto; sul sagra-
to si apre un pozzo con cisterna, apparentemente medioevale.

Il fianco nord-orientale precipita con forte pendenza fino al piano della Sieve; 
sul lato opposto sono invece i resti di una serie di terrazze, ricavate nel fianco 
del colle, in parte franate e ricoperte di sterpi, che si rastremano progressiva-
mente convergendo verso il pendio n o , dove finiscono.

I muri di sostegno delle prime tre, di altezza variabile fra m. 1,50 e 2,50 
circa, sono stati parzialmente spogliati dalla macchia, quanto è stato sufficiente 
per constatare i numerosi e successivi rifacimenti, anche in epoca moder-
na. Si vedono ancora tuttavia, dalla terza terrazza sotto la vetta, nel muro che 
sostiene la seconda, alcuni tratti antichi formati da tre o quattro assise di conci 
ben squadrati, murati a secco, di cm. 50 x 30 circa (24). In fondo, dove la terrazza 
finisce, il muro si appoggia a grossi blocchi naturali di arenaria, alti due o tre 
metri.

Sotto all’ultimo di essi è una piccola grotta artificiale (fig. 2, O), larga m. 1,50 
e profonda fino a cm. 50 circa, piena di terriccio e sassi franati. Fino a poco tempo 
fa era chiusa da un muro a secco semicircolare, formato da due ordini di piccoli 
conci squadrati con doppia faccia a vista, ricoperto in alto da pietre aggettanti per 
un’altezza di m. 1,40 circa. Recentemente vi è stata praticata un’apertura sul 
lato sud. Soltanto uno scavo regolare potrà fornire precise indicazioni sulla na-
tura di questa costruzione (tav. XLVII c).

Contiguo a questo masso, ma ad un livello inferiore, è un altro grosso blocco 
di arenaria, che presenta a fior di terra una nicchia artificiale, le cui dimensioni 
visibili sono di cm. 30 x 12 circa. Ad esso si affianca un terzo masso cubico 
(fig. 2, P), sporgente in avanti, alto m. 2,23, largo m. 2,97 xm. 1,57 circa. La 
faccia principale, orientata a ovest, presenta tre nicchie rettangolari di probabile 
destinazione votiva, delle seguenti dimensioni, iniziando dalla prima a sinistra: 
cm. 67x35x30; cm. 30x19x21; cm. 69x45x27 (tav. XLVIII a). Sulla sommità 
del masso è stato scavato un pozzetto quadrangolare coi lati interni di m. 1,45, pro-
fondo fino a 50 cm. Una parte del bordo è mancante (tav. XLVIII b). Altri massi 
di analoghe dimensioni, giacenti pochi metri a sin., presentano solchi e segni di 
scalpellature.

Scendendo lungo il sentiero che si stacca dall’estremo limite settentrionale di 
Montesassi, lungo il pendio franoso, si incontra sulla destra un’altra roccia (fig. 
2, Q), che sulla faccia rivolta a ovest presenta due nicchiette allineate, distanti 
fra loro cm. 30, di cm. 10x8x7 e cm. 11x9x7 (tav. XLVIII c). Circa cinquanta 
metri più in basso, sul lato sin. del sentiero, si trova un bothros quadrangolare 
(fig. 2, R), profondo fino a m. 1,20, coi lati di m. 1,60x1,45. In un angolo del 
fondo si vede un incavo semicircolare (25).

È molto probabile che altri monumenti di questo genere siano sparsi nella

(24) È possibile che siano queste le « ... muraglie poste a sostegno di due 
terrazzi sul lato occidentale del poggio », che insieme a frammenti di ceramica, 
da lui trovati nei campi circostanti, indussero il Gamurrini a supporre l’esistenza di 
un « pago o castelliere » etrusco sul poggio di Montesassi. V. Ga mu r r in i, op. 
cit., loc. cit.

(25) Devo queste ultime segnalazioni alla cortesia dell’Ing. Marchi e del 
Dott. Spini.
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boscaglia che riveste il versante nord-occidentale di Montesassi, ma si potranno 
localizzare soltanto dopo un metodico disboscamento.

Altre tracce di antichi culti si potrebbero riconoscere nella descrizione, fatta 
dal Carocci (26), di « una doppia fila di giganteschi pilastri acuminati, di pietra 
locale, disposti a semicerchio » che esistevano nel 1879, in vocabolo « Pian della 
Gioia », « ... fra il"Poggio di Colla e Montesassi, a pochi passi da Montesassi » (27). 
Uno di questi misurava m. 3,50 per ciascun lato ed era alto m. 5. Sopra due degli 
altri sembra fossero ricavate « ...pile del diametro di circa 1 m., profonde cm. 40 
e provviste di uno scolo » (28). Nel 1914 questi megaliti erano già stati distrutti 
dagli scalpellini e rimanevano soltanto le buche dove erano stati infissi (29). Nel 
corso di ulteriori ricerche si tenterà di ritrovare, per quanto possibile, il sito e la 
disposizione originaria di questi monumenti.

Fino a pochi anni fa, il giorno dopo la Pentecoste, si celebrava sulla cima 
di Montesassi la festa di S. Giusto (30). Questa data corrisponde a una delle sca-
denze tipiche per le feste del raccolto dei cereali. Non è improbabile, quindi, 
che si sia avuta una sovrapposizione del culto cristiano a precedenti culti 
pagani (31).

Le ricerche saranno proseguite anche sui versanti settentrionali e meridio-
nali dell’altopiano, allo scopo di approfondire le numerose segnalazioni di edifici 
di epoca romana sui poggi circonvicini (voc. Romanesca (32), voc. Campomarzi (33)) 
e nel piano della Sieve (voc. Maltempo) (34).

È in corso lo studio delle vie di accesso all’altopiano e all’abitato etrusco 
e delle sue comunicazioni con il territorio e la rete viaria dell’agro fiesolano.

Cl a u d io  Cu r r i

Al t r e r ic o g n iz io n i in  Mu g e l l o

Barberino

Nella località detta « II Piano », fra la strada provinciale, che dalla S.S. 65 
conduce a Barberino, e il corso della Sieve, un centinaio di metri a valle della

(26) Ca r o c c i, op. cit., loc cit.
(27) Nic c o l a i, op. cit., loc. cit.
(28) F. Va l s in i, Lettera dell'avv. Federigo Valsini a Guido Carocci, in 

Arte e Storia I, 12, 1882, p. 91.
(29) Nic c o l a i, op. cit., loc. cit.
(30) Recentemente, in seguito ai mutamenti sopravvenuti nell’economia lo-

cale e quindi nelle abitudini popolari, la festa di S. Giusto è stata spostata al 
2 giugno, per farla coincidere con la festa nazionale della Repubblica.

(31) In un dipinto del XV see., con la Madonna fra i SS. Giusto e Lorenzo, 
proveniente dall’altar maggiore della Chiesa di San Giusto a Montesassi, ora con-
servata nel Museo Comunale di Vicchio di Mugello, San Giusto è raffigurato in 
abito vescovile, nell’atto di sorreggere con la sinistra un grosso pane rettangolare, 
diviso in sei pagnotte. Questa inconsueta iconografia non trova altri riscontri 
nelle numerose immagini dei 15 Santi che portano questo nome.

(32) Nic c o l a i, op. cit., loc. cit.
(33) Ga mu r r in i, op. cit., loc. cit.
(34) Ca r o c c i, op. cit., loc. cit.

18. 
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confluenza dei torrenti Stura e Lora in quel fiume, durante lavori di estrazione 
della sabbia in una cava di proprietà della Soc. «La Sieve »(35), sono stati rin-
venuti tre cippi di pietra serena, che si possono connettere alle serie comune-
mente detta fiesolana (36).

La parte superstite del cippo maggiore (tav. XLIX a) ha la forma di un 
omphalòs-, la parte inferiore, purtroppo distrutta al momento del rinvenimento,

fig. 3. - Profilo del cippo maggiore di Barberino.

pare fosse un elemento cilindrico (fig. 3), alto una trentina di centimetri e di 
diametro leggermente minore, non decorato (37): si trattava, evidentemente, del-

(35) Coordinate (sistema LJTM): 32TPP808721.
(36) Ritrovati qualche anno fa, i cippi erano stati messi da parte perchè poco 

utilizzabili come materiale litico. La segnalazione di «due pietre lavorate » si deve 
al Sig. Silvano Giovannetti (23 V 1967); un immediato sopraluogo permise di 
identificare quei due ed il terzo; il Sig. Annibaie Lisi, amministratore della So-
cietà, informato dal valore scientifico del trovamento, provvide con cortese solle-
citudine a depositare i tre cippi al Museo Archeoogico di Firenze (3 VI 1967).

(37) Sono dovute ai fratelli Annibaie e Antonio Lisi queste notizie, nonché 
quella della precedente distruzione di un altro cippo, di notevoli dimensioni, i 
cui pezzi furono usati come pietrame.
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l’appendice destinata al fissaggio del cippo (38). Nella parte conservata si distin-
guono, molto deteriorati dai molteplici fattori erosivi, i resti di una ricca deco-
razione a rilievo (39), divisa in zone di diversa ampiezza e importanza, delimi-
tate da listelli: della decorazione della calotta superiore, molto scheggiata, si di-
stingue solo piccola porzione di una palmetta; sotto c’è una treccia semplice, 
poi una fascia di fiori di loto aperti, diritti e rovesci alternatamente; segue una 
stretta zona la cui decorazione è illeggibile; infine la zona principale esibisce i 
resti di una protesi con processione di prefiche, al di sotto della quale forse era 
un ultimo partito decorativo. Mentre la forma di questo cippo appare invenzione 
locale, gli schemi decorativi si rifanno principalmente all’ambiente chiusino.

Il secondo ed il terzo cippo, privi di decorazione, sono rispettivamente 
di forma ovoide [tav. XLIX b) schiacciata (40), e a corpo sferoidale distinto dalla 
base, approssimativamente squadrata, per mezzo di un toro (tav. XLIX c): que- 
st’ultima forma, assai diffusa in territorio chiusino, è eccezionale fra le « pietre 
fiesolane » finora note (41).

Poco più di mezzo chilometro a monte del luogo di ritrovamento dei cippi, 
sulla riva destra del torrente Lora (42), c’è una collinetta boscosa, di forma al-
lungata da Est a Ovest, di natura visibilmente artificiale; sebbene la parte orien-
tale sia stata abbassata e deformata per una utilizzazione medievale attestata da 
qualche resto di muratura affiorante, il tumulo conserva le sue caratteristiche mor-
fologiche nella pianta ellittica e nella parte occidentale, apparentemente inte-
gra (43): forma e dimensioni richiamano il confronto con il tumulo di Monte- 
fortini a Comeana (44) e con quello di Scianello (Montepoli), presso S. Agata di 
Mugello (45).

Fr a n c e s c o Nic o s ia

5. Piero a Sieve

In seguito a uno scasso agricolo, presso S. Piero, sulle propaggini del rilie-
vo esistente presso la fattoria « Le Mozzette », noto come probabile tumulo etru-
sco (46), sono venuti in luce, nella parte occidentale della base del tumulo, due 
frammenti fittili degni di nota (fig. 4 a-b).

(38) V. F. Ma g i, Stele e cippi fiesolani, in St. Etr. VI, 1932 pp. 24, 26: nel 
nostro caso l’appendice doveva essere simile a quelle dei nn. 2, 3 e della stele di 
Camporella (n. 24: v. P. Bocci, Una nuova stele fiesolana, in Boll. D’Arte 1963, 
p. 207 sgg.; F. Nic o s ia , Due nuovi cippi fiesolani, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 149 
nota 1).

(39) Misure: alt. conservata m. 0,47, diam. 0,58 circa. Di questo, come de-
gli altri monumenti di scultura etrusca, si dà qui notizia solo per quanto riguar-
da i problemi topografici: si rimanda l’esame dal punto di vista storico e figura-
tivo ad altra sede.

(40) Misure dei diametri: m. 0,37x0,31x0,36. Per la forma, v. Nic o s ia , op. cit., 
pp. 159, 162.

(41) Misure: alt. complessiva m. 0,64; diam. 0,45.
(42) Coordinate (UTM): 32TPP80157225.
(43) Misure: lungh. m. 95 circa; largh. m. 70 circa; alt. m. 8 circa.
(44) V. F. Nic o s ia , Il tumulo di Montefortini, 1966, p. 15, tav. VII.
(45) Segnalato dall’ispettore Onorario C. Curri. Coordinate (UTM): 

32TPP870777; misure: lungh. m. 105 circa; largh. m. 55 circa; alt. m. 19 circa
(46) V. F. Ma g i, in Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000, Fo-

glio 106, 1929, I NE, n. 6 a p. 4.



276 M. G. Marzi

Entrambi sono di argilla figulina ben depurata, di color giallo chiaro, legger-
mente rosato (47); la superficie esterna, liscia, conserva resti di linee graffite e 
tracce di vernice bruno scura, applicata senza ingubbiatura; la superficie inter-
na è acroma e presenta le rigature della lavorazione al tornio. Sebbene i due 
frammenti non abbiano alcun punto di attacco fra di loro, tuttavia è possibile 
che appartengano allo stesso vaso (48). Lo stato di conservazione è scadente.

fig. 4. - Frammenti di ceramica etrusco-corinzia da S. Piero a Sieve.

Il frammento più grande (49) costituisce quasi un quarto della spalla e con-
serva parte dell’attacco di un’ansa del vaso (fig. 4 a), che probabilmente era un 
aryballos di notevoli dimensioni o un amphoriskos. A favore di questa seconda 
ipotesi sta l’andamento continuo della curva tra spalla e collo; l’attacco dell’an-
sa è troppo frammentario perchè se ne possa dedurre la forma dell’ansa stessa, 
ma una traccia di vernice nera alla base d essa potrebbe stare a indicare la for-
ma a nastro, tipica degli aryballoi. Della decorazione si conserva parte di un giro 
di linguette a vernice nerastra.

L’altro frammento (50) appartiene al corpo di un vaso (fig. 4 b). La super-
ficie esterna, macchiata da incrostazioni nerastre, presenta abrasioni e scheggia- 
ture, che rendono difficile la lettura della decorazione. Abbastanza chiara è una 
rosetta, di cui rimangono, a graffito, cinque petali e il centro segnato con due 
cerchietti concentrici. Assai meno chiari sono gli altri graffiti: sembra di distin-
guere vagamente la sagoma del collo e di parte del dorso di un volatile (sicure 
le linee graffite dell’ala).

Questi frammenti appartengono con ogni probabilità alla ceramica etrusco-
corinzia, differendo da quella corinzia per la minore omogeneità e finezza del-
l’argilla; sono databili nella prima metà del VI sec. a. C.

Ma r ia  Gr a z ia  Ma r z i

(47) Prima del consolidamento i frammenti erano alquanto friabili, sì che 
quasi tutte le fratture non hanno spigoli netti.

(48) Infatti, oltre ad essere simili per qualità e cottura dell’argilla, ad ap-
partenere ambedue a forme vascolari chiuse e di dimensioni coerenti, vengono 
dalla stesso zolla e sono i soli frammenti trovati sul luogo.

(49) Misure: m. 0,054x0,037; spess. massimo m. 0,007.
(50) Misure: m. 0,04x0,031; spess. massimo m. 0,006.
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Subito dopo il ritrovamento dei due frammenti ceramici descritti sopra, sono 
stati effettuati (51) due saggi (v. fig. 5): l’uno, al limite occidentale del tumulo, 
ha messo in luce alcune lastre di pietra serena, purtroppo in terreno sovvertito,

fig. 5. - Planimetria dei saggi nel tumulo di S. Piero a Sieve.

da riferite forse ad un tamburo perimetrale; l’altro, nella parte centrale del tu-
mulo, ha permesso di scoprire parte di un ammasso di pietrame che sembra ap-
partenere all’estremità della copertura di una camera ipogea.

Alla conferma della natura artificiale del tumulo delle Mozzette ed all’atte-
stazione di vita etrusca nella prima metà del sesto secolo in quel sito, si aggiunge

(51) L’esecuzione dei saggi, con mano d’opera liberalmente messa a dispo-
sizione dal proprietario, March. Dt. Neri Corsini, ed in parte anche dall’Ammini- 
strazione Comunale di S. Piero, è stata diretta dallo scrivente, con l’assistenza 
del Sig. Mario Toti dell· Soprintendenza alle Antichità d’Etruria.
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la segnalazione di un altro probabile tumulo, alquanto sbassato dai lavori agri-
coli, sulla riva destra della Sieve, tra S. Piero e il Trebbio (52), in località « La 
Fornace », alla sinistra della S.S. 65, poco prima del Km. 26 (53).

Frascole (Dicomano)

In un campo poco distante dalla chiesa di S. Martino a Frascole, a destra 
della strada che va al cimitero dela frazione (54), fu rinvenuta circa dieci anni fa, 
durante lavori agricoli, una stele della classe « fiesolana », sostanzialmente inte-
gra, in buono stato di conservazione. Di questo monumento, le cui ultime noti-
zie risalgono al 1960, si conoscono (55) l’altezza (m. 0,90) e il peso (circa 70 kg.); 
ne esistono fotografie (tav. L a·) presso la Soprintendenza alle Antichità d’Etru- 
ria e presso la Tenenza dei Carabinieri di Pontassieve: quest’ultima ha in corso 
un’indagine intesa a rintracciare e recuperare la stele.

La stele, che, secondo la comune classificazione, rientra per la forma nel grup-
po b2 delle « pietre fiesolane » (56), si rivela nella trattazione, per quanto è pos-
sibile giudicare dalle fotografie, vicina alle stele di Londa I, dell’Antella e di 
Camporella (57); il campo figurato è occupato da una figura virile barbata, ince-
dente verso sinistra, che tiene ritto davanti a se con la destra un lituo (58), men-
tre la sinistra è poggiata sulla rispettiva anca: questo soggetto, attestato finora 
solo sui due cippi nn. 5 e 6, ove, però le figure sono imberbi, appare ora per 
la prima volta anche su una stele.

Questo trovamento si aggiunge a quello, risalente al 1887, di frammenti fit-
tili (alcuni dei quali iscritti) sul vicino Poggio di S. Martino, che documentavano 
una presenza etrusca esplicitamente fiesolana in età ellenistica (59): il nuovo mo-
numento attesta questa presenza etrusca già nel secondo ventennio del quinto 
secolo.

(52) Come è noto, murata nella villa medicea del Trebbio fu rinvenuta la 
stele « fiesolana » inv. n. 73801 del Mueso Archeologico di Firenze: v. Ma g i, 
Stele e cippi, cit., p. 15, n. 9.

(53) Coordinate (UTM): 32TPP849702. Questo tumulo è simile per aspetto 
a quello delle Mozzette.

(54) Coordinate (UTM): 32TQP031623. La stele fu rinvenuta « fra i due 
sentieri che uniscono la casa colonica sotto la Chiesa di Frascole alla strada per 
Vico » (Marchi).

(55) È merito dell’Ing. Marco Marchi l’aver ritrovato le notizie e risuscitato 
il problema dell’ubicazione attuale della stele.

(56) V. Ma g i, op. cit., p. 25; Nic o s ia , Due nuovi cippi, cit., p. 159; sembra 
che le dimensioni della nuova stele siano uguali a quelle della stele di S. An-
sano: Ma g i, op. cit., p. 18, n. 17.

(57) V. Nic o s ia , op. cit., p. 163, nota 1.
(58) Per una diversa definizione dello stesso oggetto, presente nei cippi di 

S. Tomaso (n. 5) e Inghirami (n. 6), v. F. Ma g i, Osservazioni sul nuovo cippo 
di Montemurlo, in St. Etr, Vili, 1934, p. 411.

(59) V. D. Dir in g e r , in Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000, 
Foglio 107, 1929, p. 19s, IV SO n. 4; NRIE 164-169, e specialmente il n. 167 
(= TLE 688); il Poggio, che dista circa 1500 metri dal luogo di rinvenimento 
della stele, ha le seguenti coordinate: long. Ovest da Μ. Mario 0-54’10”, lai. Nord 
43'52’26”.
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Londa

Dalla Casa al Nespolo (60), presso Vierle, o dalle immediate vicinanze (61), pro-
viene un frammento di patte inferiore di stele « fiesolana » (62), incompleto so-
pra e sotto (63): apparteneva (tav. L c) ad una stele di tipo b„, come è dimo-
strato sia dalle dimensioni, intermedie fra le stele nn. 9 e 10 (del Trebbio e di 
S. Agata) e le nn. 17, 28 (da S. Ansano e da Frascole), nonché dalla presenza di 
una sola figura in posizione eretta e dalle sue proporzioni rispetto al campo figu-
rato (64): nella parte superstite di questo si conservano, infatti, i piedi (e le 
gambe fino a metà dei polpacci) di una figura incedente, con il breve passo carat-
teristico dei personaggi delle « pietre fiesolane », verso sinistra, con il piede de-
stro, in secondo piano, avanzato. La scena è inquadrata ai lati da un toro, oltre 
il quale corre una breve strigliatura, come in vari altri monumenti della stessa 
classe (65). In un elemento verticale rettilineo aderente al toro che segna il mar-
gine sinistro della scena, e che a prima vista potrebbe sembrare un secondo toro 
più piccolo, sarà piuttosto da riconoscere l’asta di una lancia, arma non insolita 
nel repertorio delle «pietre fiesolane » (66): la figura di cui si conservano i piedi 
sembra dunque quella di un uomo.

Il rinvenimento di questa nuova stele sembra di notevole importanza topo-
grafica: la Casa al Nespolo si trova, infatti, nelle immediate vicinanze del pode-
re una volta di proprietà Goti, dove (67), nel 1871, fu trovata la stele detta di 
Londa I, e poco dopo un’altra che il Magi identifica ipoteticamente con la secon-
da stele di Londa (68). È da aggiungere che i contadini del luogo conservano, 
ben vivo e preciso di particolari, il ricordo che negli anni 1920-25, da un campo 
sito tra la Casa al Nespolo e il torrente Moscia, fu portato via « un sasso scol-
pito »(69). Pare dunque che dallo stesso breve ambito siano venuti almeno quat-
tro monumenti di scultura etrusca arcaica, dei quali i tre noti e conservati sono 
vicinissimi fra loro cronologicamente (secondo venticinquennio del VI see.): se 
ne deduce, ovviamente, una certa importanza della stazione etrusca nel luogo.

(60) Coordinate: long. Ovest da Μ. Mario O°’52’47”, lat. Nord 43°-50’02”. 
Proprietà Dufour Berte.

(61) Il frammento, che era incorporato in un muretto della stalla, è stato 
ora recuperato a cura dei proprietari, che hanno liberalmente permesso la pub-
blicazione e l’esecuzione di un calco.

(62) L’identificazione di questo frammento è un altro frutto delle appassio-
nate ricerche dell’Ing. Marchi nel Mugello Nord-orientale (cfr. sopra nota 55).

Diamo, continuando la numerazione del corpus delle « pietre fiesolane » 
(Ma g i, Stele e cippi, cit., p. 12 sgg.; Nic o s ia , op. cit., p. 149 note 1-2), a questo 
frammento il n. 29, alla stele di Frascole il n. 28 al cippo della Sieve il n. 27.

(63) Misure: alt. massima residue m. 0,23; largh. 0,30-0,28; spessore 
0,10-0,095.

(64) V. Ma g i, op. cit., p. 25; Nic o s ia , op. cit., pp. 159; 162.
(65) V. i nn. 3, 14-17, 21, 23, 28 del corpus.
(66) V. i nn. 1, 7-11, 22; in particolare nella stele di S. Agata (n. 10) l’asta 

aderisce alla baccellatura, come nel nostro caso al listello.
(67) Coordinate: long. Ovest da Μ. Mario Ο“·52,45”, lat. Nord. 43°-49’58”.
(68) F. Ma g i, in AC X, 1958, p. 201, nota 3.
(69) Tradizione cortesemente raccolta dalla March. M. L. Dufour Berte: è 

ricordato ancora, con qualche incertezza fra due fratelli, il nome del contadino 
che effettuò il trasporto, a mezzo di un paio di bovi. La pietra, trovata presso 
il torrente, era- molto erosa dall’acqua.
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Uno sguardo complessivo alla distribuzione nei nuovi ritrovamenti e delle 
testimonianze di civiltà etrusca nel bacino della Sieve (70) permette, pur nei limiti 
di provvisorietà segnati dalla possibilità di nuove scoperte, di emettere qualche 
ipotesi sulla diversità tipologica degli stanziamenti etruschi nel Mugello in rela-
zione alla cronologia.

Mentre in età arcaica i rinvenimenti, ai lati della via di comunicazione locale 
che il fiume, evidentemente, ha sempre segnata (71), si presentano in prevalenza 
isolati (72) e abbastanza frequenti (Barberino, Trebbio, S. Piero, S. Agata, Ronta, 
S. Pier Maggiore, Frascole, Vierle di Londa, Montebonello, Paterno, Travignoli), 
i rinvenimenti del periodo ellenistico sono tutti concentrati intorno al guado 
della Sieve a Ponte a Vicchio (Rostolena, S. Pier Maggiore) con l’eccezione della 
stipe del Poggio Frascole. I rinvenimenti arcaici, inoltre, sono quasi tutti costi-
tuiti da oggetti di qualche importanza, mentre quelli ellenistici sembrano netta-
mente più poveri.

Di questo fenomeno sarà interessante, in una fase ulteriore delle nostre cono-
scenze, studiare i limiti, la cause, le implicazioni politiche, economiche e sociali: 
sembra comunque chiaro che l’economia arcaica prevalentemente agricola, artico-
lata in piccole unità abbastanza ricche è stata seguita da un relativo acccentra- 
mento e impoverimento della popolazione.

Castellina in Chianti

Nel 1916, Luigi Pernier chiudeva la sua relazione sulla seconda campa-
gna di scavo nel tumulo di Montecalvario, affermando che « sarà del più gran-
de interesse ricercare gli avanzi dell’abitato » relativo al grande complesso tom-
bale, ritenendone non improbabile la localizzazione sul poggio di Castellina Vec-
chia, sul quale « vedesi ancora affiorare qualche rudero antico » (73).

La segnalazione (74) dell’esistenza di una cinta muraria su quel poggio ha 
determinato una serie di ricognizioni, che sono state particolarmente facilitate 
dall’entusiastica collaborazione del proprietario, Prof. G. Domini (75).

(70) V. N. Nie r i, in Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000, 
Foglio 98, 1930, pp. 7-8, II SE nn. 3, 5; Ma g i, in Edizione archeologica della carta 
d’Italia al 100.000, Foglio 106, 1929, p. 4, I NE, n. 9; p. 6 sg., I NO, n. 2; D. Di-
r in g e r , Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000, Foglio 107, 1929, 
p. 21, IV NO, n. 4; pp. 22-23, IV NO, nn. 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16; p. 19 sg., IV 
SO, nn. 4, 5; p. 15, III NO, 1; Ma g i, Stele e cippi, cit., p. 17 sg., n. 16.

(71) Ancor oggi le principali vie di comunicazione del Mugello seguono il 
corso della Sieve.

(72) I trovamenti di Barberino e di Londa, più numerosi, potrebbero indi-
care stazioni maggiori, da mettere in relazione con la via per il passo della Futa 
e per il Falterona.

(73) L. Pe r n ie r , in Not. Scavi 1916, p. 281 sg.
(74) Ne è autore il pittore Giuseppe Mazzon, a cui si indirizza un cordiale 

ringraziamento.
(75) Il Chiar.mo Prof. Domini, Magnifico Rettore dell’università di Siena, 

non solo ha concesso liberalmente ogni permesso di eseguire ricognizioni e rilievi, 
mettendo a disposizione i materiali da lui raccolti, ma ha ottenuto che vedessimo 
anche quelli in possesso di altre persone, la cui diffidenza difficilmente avrem-
mo vinto. Ha inoltre raccolto numerose notizie utili ai fini della compilazione 
dello schedario.
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Il recinto quadrangolare che circonda la sommità spianata del poggio (fig. 6), 
racchiudendo una superficie alquanto esigua (76), si presenta ampiamente rima-
neggiato in epoche recenti (tav. LI a) ma la presenza di una vasta macerie, alta 
sul piano della campagna circostante fino a tre-quattro metri, fa sperare che qual-
che tratto interrato possa conservare caratteristiche più precise.

fig. 6. - Planimetria della cinta di Castellina Vecchia.

Il terreno delimitato da questo recinto è estremamente ricco di detrito ar-
cheologico: oltre ad una gran quantità di frammenti di embrici (rari quelli di 
coppi), ci sono numerosi frammenti d’impasto, d’argilla figulina, acromi ed a 
vernice nera, pochi di bucchero. Notevoli due frammenti contigui di coppa etru-

(76) Il recinto misura m. 46x80 circa. 
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sea a figure rosse (fig. 7 a-b), con resti di due figure nude stanti ai lati di un ele-
mento verticale. Sono stati inoltre raccolti (77) vari pesi fittili piramidali e fuse-

a

b

fig. 7. - Frammenti di coppa etrusca: a) fotografia, b) profilo.

ruole, nonché un frammento di rivestimento architettonico decorato con sem-
plici baccellature; il frammento più tardo è, per ora, quello di un piatto aretino. 
Da questi materiali risulta che il pianoro fu frequentato dall’epoca arcaica a 
quella romana.

Nell’angolo est-sud-est del pianoro c’è un pozzo largo quasi un metro, rive-
stito di lastre di arenaria connesse a secco, di spessore decrescente dai filari alti

(77) Tutti i materiali di cui si dà qui notizia sono stati raccolti in super-
ficie, in gran patte dai proprietari.
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agli inferiori (78), disposte in ennagono (tav. LI b); nei pressi del pozzo è 
stato rinvenuto dal proprietario un manico di situla in bronzo a sezione otta-
gonale rastremato alle estremità in sferoidi. Questo reperto trova un preciso rife-
rimento in una menzione di Filippo Buonarroti: « ... la Castellina di Chianti dove 
a un tirar di mano era una città, chiamata dagli abitatori Sa l in g o l pe  (79), do- 
v’erano già le rovine, e una citerna: vi si trovò le secchie » (80).

Da un campo situato a nord del recinto, oltre la strada Castellina - S. Dona-
to (81) provengono due oggetti che indicano la presenza di sepolture del V see. 
a.C.:
— cippo di pietra serena chiara, a forma di pane; conserva sulla faccia inferiore 
i segni della subbia; la faccia superiore, resa liscia dagli agenti atmosferici, è deco-
rata con tre solchi incisi che s’incrociano in forma di asterisco (82). Questo cippo 
richiama, per la materia usata e per la forma, il gruppo A dei cippi fiesolani, 
dai quali potrebbe derivare anche la decorazione (83);
— testina (tav. L b) a tutto tondo in pietra serena (84), probabilmente di kouros. 
I lunghi capelli, trattati in superficie con striature ondulate, scendono dietro, 
verso le spalle, nascondendo la parte inferiore di una doppia tenia, visibile sulla 
testa, che divide dalla massa i riccioli che incorniciano il volto. Dietro le due 
ciocche ricciute, che scendono fino a coprire le guance, sporgono le orecchie, 
con particolari fortemente disegnati. Il volto la cui superficie è praticamente diste-
sa su un solo piano (85), presenta grandi occhi a mandorla, in cui linee incise 
segnano le palpebre, il bulbo, la pupilla e l’iride. Il naso e la bocca mostrano la 
stessa tendenza a disegnare i particolari piuttosto che a plasmarli.

Se per l’impostazione generale del tipo la nostra testina trova confronti nel 
devoto di Monteguragazza (86) e nel kouros dal Falterona al Louvre (87), la trat-
tazione disegnativa del volta fa pensare a un prodotto locale databile alla prima 
metà del V secolo.

Fr a n c e s c o  Nic o s ia

(78) È probabile che questo sia un accorgimento per meglio regolare il dre-
naggio, come suggerisce il Prof. Domini.

(79) Il toponimo è ora spostato di circa trecento metri verso Est.
(80) Ph . Bo n a r o t a , Ad monumenta Etrusca operi Oempsteriano addita, expli- 

cationes et conjecturae, 1726, p. 96.
(81) Coordinate (UTM): 32TPP841163.
(82) Misure: alt. 0,125; largh. 0,23; lungh. 0,35. I tre solchi, lunghi m. 0,15 

circa e larghi 0,01, sono poco profondi (0,003) e si incontrano in un unico punto, 
ma non in modo che l’asterisco abbia braccia uguali.

(83) V. sopra, nota 40; in particolare per la decorazione, si veda il cippo 
Papiniano I (n. 18): Ma g i, Stele e cippi, cit. p. 18 e tav. XI, 3.

(84) Alt. conservata 0,115.
(85) Il naso è visibilmente abraso, ma non sembra che potesse essere molto 

sporgente.
(86) Catalogo della Mostra dell’Etruria Padana e della città di Spina, 1960, 

p.234, tav. LII.
(87) Gig l io l i, A. E., tav. CXXIII, 3.
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a

b

Castellina in Chianti: a) recinto; b) pozzo


