
RITROVAMENTI NELLE ALTI VALLI 
DELL’AMBRA E DELLOMBRONE (2* 1 Parte) 

E IN ALCUNE ZONE DEL CHIANTI

(*) Vogliamo precisare che quando si parla di un insediamento etrusco-romano 
portando come prova la presenza di frammenti di argilla non verniciati è perché que-
sti tipi locali si ritrovano nell’insediamento più importante di «Cetamura dèi Chianti» 
con la ceramica campana ed indicano il persistere di una tradizione indigena più po-
vera e rude. I tipi più frequenti sono: A) Argilla granulosa nerastra con particelle 
bianche; B) Argilla sottile bianca; C) Argilla figulina sottile di color arancione; 
D) Argilla figulina sottile depurata, chiara. . ·

(1) V. St. Etr. XXXIV, 1966, pp. 287-293; XXXV, 1968, pp. 257-261; XXXVI, 
1968, pp. 103-114.

li*

Continuando la ricerca dell’antica topografia nel territorio di confine fra 
Chiusi, Arezzo e Volterra, abbiamo avuto modo di rintracciare altri resti di fab-
bricati e tombe del periodo etrusco-romano * non solo lungo gli antichi itinerari 
delle alte valli dell’Ambra e dell’Ombrone accennati nel numero precedente di 
questa rivista, ma anche nella regione dell’alto Chianti, sempre sulla direttrice 
Valdichiana (Chiusi, Cortona, Arezzo) - Volterra.

Con i ritrovamenti già segnalati (1) e con quelli che ora descriveremo, rite-
niamo di poter dimostrare l’esistenza di alcune strade di una certa importanza, 
come quella dalla Valdichiana alle colline Chianti-Valdarno attraverso Palazzuolo 
e l’altra della valle dell’Ombrotr con un ramo confluente nella precedente ed un 
altro che prosegue appunto verso la zona dell’alto Chianti.

Per quanto riguarda poi le « trasversali », sicuro sembra un percorso Arezzo- 
Siena che, almeno in epoca romana, incrociava le suddette a Palazzuolo e nei 
pressi della Colonna del Grillo, ma è probabile che il transito in tale direzione 
si svolgesse anche per la bassa valle dell’Ambra o sulle alture di S. Pancrazio- 
Civitella dove, pur con poche ricognizioni preliminari, abbiamo potuto individuare 
stanziamenti molto arcaici.

Le alture intorno a Palazzuolo costituiscono il punto più elevato del dia-
framma collinare che chiude a nord la Valdichiana e, data la favorevole posizione, 
la zona dovette essere abitata fino dall’antichità da popolazione dedita alla pa-
storizia. Di essa infatti si ritrovano sicure testimonianze in diversi stanziamenti 
sui crinali o nelle immediate pendici, soprattutto lungo gli itinerari più fre-
quentati (fig. 1).
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1) POGGIO CALCIONE VECCHIO (fig. 2)

Salendo dalla Pieve di Sinalunga (S. Pietro ad Mensulas) e oltrepassata la 
fattoria di Calcione, la strada comunale dovrebbe ricalcare, con alcune varianti, 
uno di questi itinerari tracciato sul crinale del costone fra il torrente Foenna e il 
fosso La Vescina.

fiè- 2

In prossimità del podere « Le Gorghe » s’incontra, sulla destra, una promi-
nenza collinare di forma circolare piuttosto estesa denominata « POGGIO CAL-
CIONE VECCHIO » (q. 476) dove alcuni frammenti di selce scheggiata fanno 
pensare ad un insediamento preistorico. Che l’altura fosse abitata poi nel periodo 
romano sembra provato dalla ceramica di argilla figulina chiara e depurata, da 
pezzi di anfore e di altro materiale fittile, mentre fra la folta vegetazione del sot-
tobosco si possono intravedere alcune pietre lavorate, tegoloni frantumati e orli 
di grossi ziti d’impasto molto grezzo.

2) S. MARIA MADDALENA (fa. 3)

Proseguendo verso Palazzuolo, prima d’immettersi nella « statale 73 » si 
trova, sulla sinistra, il moderno edificio della colonia S. Maria Maddalena. Fian-

11.
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cheggiando il fabbricato una stradetta s’inoltra nel bosco verso una sporgenza 
(lambita da due borrazzuoli affluenti del Foenna) dove esistono i ruderi di un 
abitato costituito da diversi edifici in pietre squadrate, senza calce.

Nella parte più alta alcuni ambienti, di forma più o meno quadrata, sono 
addossati ad un grosso muro perimetrale parallelo alla strada, mentre verso la 
valle si intravedono altri muri nei ripiani di alcune terrazze.

fié- 3

I frammenti di ceramica, che a causa dell’intricatissima vegetazione è possi-
bile reperire soltanto lungo la strada, sono di argilla arancione più o meno fine. 
In alcuni muri divisori abbiamo notato qualche mattone fatto a mano e, fra le 
macerie, pezzi di grosse tegole e coppi, nonché una vasca rettangolare in pietra 
molto corrosa dal tempo.

3) POGGIO SALA (fig. 3)

Resti di altre costruzioni in pietra sono state individuate su « Poggio Sala » 
(q. 608) fra Gargonza e Palazzuolo, alle sorgenti dei torrenti Foenna (ovest) e dei 
Giglioni (est).

Gran parte di questa altura, ora coperta da una folta abetina, è cosparsa da 
diversi cumuli di pietre che dovrebbero costituire resti di altrettante abitazioni 
sparse. Basta infatti rimuovere i frantumi alla base dei cumuli per scoprirvi pietre 
corrose ma ancora perfettamente allineate, nonché angoli ben definiti.
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Sulle pendici, specialmente verso est, si notano grosse pietre squadrate. An-
che i frammenta di ceramica affiorano soprattutto su questo versante e, al tipo 
di argùls granulosa scura, fa riscontro quella depurata di color arancione, para-
gonabile ad alcuni tipi trovati al Biricocolo in Valdambra insieme all’etrusco cam-
pana. Identiche sono anche le grosse tegole, con i caratteristici incastri laterali.

4) TRAMITI (fig. 3)

Tra Poggio Sala e Palazzuolo, alla strada della Valdichiana doveva « inne-
starsi » quella da Arezzo, tracciata sul dorsale dello sperone che, delimitato dal 
fossato Vecchio e dal borro dei Giglioni, degrada verso la valle dell’Esse.

Circa un chilometro ad est di Palazzuolo, in località « Tramiti » (q. 530) 
questa strada fiancheggia i ruderi di un fabbricato isolato di modesta estensione, 
ma dalle strutture murarie identiche ai precedenti. Si tratta di una « cinta » dello 
spessore di circa cm. 70 (fig. 4) intorno ad un rialzamento di terreno di forma 
rettangolare (m. 11x8 ca.) e di un altro muro divisorio in senso longitudinale.

Di particolare abbiamo notato, dalla parte che guarda Palazzuolo, un riem-
pimento — fra il muro perimetrale e il terrapieno interno — composto da piccole 
pietre, tegole e pezzi di grandi recipienti, sovrastati da uno strato di detriti di la-
terizi con frammenti di ceramica d’argilla scura depurata ma assai spessa; il tutto 
fino a raggiungere l’altezza del piano interno. In prossimità dei ruderi abbiamo 
anche osservato altri pezzi di grossi ziri ed i soliti tegoloni con incastro.

5) LE MURICCE (fig. 3)

A sud-est di Palazzuolo, dove ha inizio un altro sperone verso la Valdichiana, 
la strada lambisce il caseggiato rurale di « Palazzuolo vecchio ».

La tradizione di un antico insediamento in questo punto non è ancora con-
validata da reperti; mentre più a sud, in località « Le Muricce » (q. 560), lungo 
la stradetta campestre che scende verso i poderi S. Giustino, esistono alcuni cu-
muli di pietre squadrate e qualche pezzo di grossa tegola. Fra queste macerie 
si trova la solita ceramica di argilla sottile di color arancione (2).

6) VALDIBUIA (fig. 3)

Al podere Le Capraie, sulla « statale 73 », nelle vicinanze di Stitigliano, una 
ripida mulattiera scende nel borro della Fonte per risalire (con tratti di antico 
lastricato) l’opposto contrafforte verso il villaggio di Palazzuolo Alto. Giunti in 
prossimità di quota 533, lungo questa mulattiera che qui è tracciata sulla fiancata 
rivolta a nord-ovest verso il borro di Valle Buia, affiorano, soprattutto dalla parte 
dell’altura, i consueti frammenti di figulina sottile di color arancione e di un tipo 
di finissima argilla rosata.

Considerando la configurazione del territorio e soprattutto la zona dove a£-

(2) Ancora più a sud, su una prominenza del costone appellata « Il Castellare » 
(q. 513) si trovano altri ruderi. Si tratta di una cinta muraria in pietre, sulla quale 
non siamo in grado di poterci pronunciare non essendo riusciti per il momento 
a rintracciarvi alcun tipo di ceramica né di laterizi caratteristici.
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fiorano questi frammenti, ci sembra evidente che gli stessi appartengano a tombe 
disfatte. «

7) POGGIO STOPPIELLINO (fig.

Nella prima parte di questo lavoro abbiamo segnalato uno stanziamento in 
località Stoppielle, lungo la strada per Rapale. Con ulteriori ricerche è stato 
possibile accertare che anche il sovrastante « Poggio Stoppiellino » (q. 515), ad 
ovest dell’omonima casa colonica, fu abitato almeno fino dal periodo romano. In-
fatti, malgrado il terreno sia coperto da folto bosco, oltre al tracciato della vec-
chia strada, che anziché aggirare da ovest l’altura come la moderna la tagliava in 
linea retta, si possono intravedere diversi cumuli di pietre, mentre nelle zone più

fig. 4 - Tramiti·, parte della cinta muraria lato ovest.

praticabili è stato possibile reperire pezzi di grossi rettangoli in terracotta (come 
a Stitigliano e al Biricocolo), nonché frammenti di argilla color arancione e più 
chiara, affine soprattutto a quella del sottostante pianoro delle.. Stoppielle ove 
esiste il tipo aretina. Pertanto, tenendo conto dell’affinità del materiale reperibile 
e della ubicazione dei due ritrovamenti, crediamo si possa ritenere Poggio Stoppiel-
lino sede dell’abitato e il più basso pianoro della Stoppielle l’area delle tombe.

Proseguendo lungo l’antica strada, scesi nella valle dell’Ambra nelle vici-
nanze del Biricocolo, troviamo altri stanziamenti che, oltre al tracciato delle col-
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line Chianti-Valliamo, dovrebbero interessare anche quello trasversale per Arezzo 
ancora da definire.

8-9) MONTISONI e PIAN DELLA CHIESA (fig. 5)

Mon risoni è un raggruppamento di poche case poste sul dorsale di una 
piccola altura della sinistra dell’Ambra (a nord-est del Biricocolo) divisa da quelle 
più alte di Montebenichi dal borro di Boccherina che scende dal poggio dei 
Casucci.

A oriente delle case, sul crinale che sale verso Casucci, un rialzo alquanto 
spianato (q. 427) di forma rettangolare e con compatte scarpate, ha tutte le 
caratteristiche di essere stato sede di un antico villaggio pastorizio. Infatti una 
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ricognizione in loco, con l’intento di rintracciare ceramica simile a quella dei limi-
trofi insediamenti, ha dato esito positivo: fra i diversi tipi di argilla, interessanti 
quella sottile bianca, quella di color arancione e quella depurata chiara.

Ad occidente, invece, l’altura è caratterizzata da un allungato pianoro che si 
estende fino all’ansa che il borro di Boccherina compie verso est per immettersi 
nell’Ambra. Al centro del pianoro (q. 361) appellato «Pian della Chiesa», fra 
cumuli di pietre piuttosto informi, affiorano le fondamenta di un grande muro 
di forma rettangolare (m. 2,20x1,50) in grosse pietre grezze senza tracce di calce. 
Per buona parte del pianoro, ma soprattutto in prossimità del muro, si trovano 
pochi frammenti di tegole e molti di ceramica. Anche qui si tratta di vasi di 
fine impasto e di argilla granulosa nerastra con particelle bianche; in linea di mas-
sima molto affini a quelli etrusco-romani del sottostante piano del Biricocolo.

10) I BRUCIATI (Molino del Santo) (fig. 6)

Il sistema collinare di Palazzuolo che separa la Valdambra dalla Valdichiana 
è caratterizzato da una serie di vallecole minori e di propaggini degradanti in tutte

fig- 6

le direzioni. Una delle più caratteristiche di queste piccole convalli è quella del 
borro del Santo, affluente del Lustgnana a sua volta tributario dell’Ambra.

Stretta e fiancheggiata da modeste alture nella parte iniziale, essa s’incunea, 
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s’allarga e si chiude in frastagliate insenature entro un semicerchio di poggi più 
alti La cui quelli di Torricella e dell’Olmo.

Mei costone centrale più ampio, (denominato «I Bruciati») che dalla Torri- 
cella degrada verso la valle fra il borro del Santo e il fosso di Calcinala, doveva 
estendersi uno dei più antichi insediamenti di questa regione. Già noi campi al'a 
base del costone (poco sopra il Molino del Santo) si notano, specialmente lungo 
i rigagnoli scavati dall’acqua, frammenti di ceramica antica che aumentano in 
quantità man mano che si sale la collina boscosa.

Purtroppo anche qui l’intricata vegetazione rende difficile la ricerca; tuttavia, 
risalendo lungo una mulattiera, abbiamo potuto osservare svariati frammenti ce-
ramici fra cui diversi di bucchero n=ro molto fine. Abbiamo inoltre notato pezzi 
di grossi recipienti in terracotta e molti avanzi di tegole e altri laterizi. Il tutto 
fino a quota 430 dove, almeno lungo il sentiero, terminano i reperti.

Riprendendo ora in esame il percorso che dalla valle dell’Ombrone doveva 
salire a Cetamura della Berardenga (importante stanziamento con reperti del VI 
secolo a. C.) (3) pare che a questa strada altre dovessero farvi capo sia dalla Be-
rardenga come dalla regione del Chianti.

11) S. POLINO (fig. 7)

In prossimità di Sestano infatti doveva staccarsi un diverticolo per Siena 
attraverso i territori di Pacina, Montaperti e del Bozzone. Ai diversi stanziamenti

fis- 7

arcaici già noti lungo questo tracciato (V. Carta Archeologica) possiamo aggiun-
gerne un altro, utile per confermare l’esistenza del percorso almeno fino dalla 
fondazione di Sena Julia.

(3) St. Etr., XXXVI, 1968, p. 110.
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Molto probabilmente si tratta di una piccola necropoli romana, con tombe 
a fossa dotate di ceramica aretina, individuata casualmente in località « S. Poiino » 
a sud di Castelnuovo Berardenga e precisamente al bivio delle moderne strade 
per Colonna del Grillo e per Castelnuovo Scalo.

Subito a sud di questo bivio, per rendere più pianeggiante un tratto della 
« comunale » per la stazione ferroviaria, è stato praticato un taglio in una bassa 
collinetta (q. 338), ed è nella stratigrafia delle due scarpate, recentemente « ta-
gliate » per allargare la strada, che abbiamo potuto osservare, un metro sotto il 
piano campagna, uno strato di grosse tegole e ossa umane, con frammenti di vasi 
fittili di fine impasto, di argilla nerastra con decorazione a pettine e altri del tipo 
aretina.

Ancora più a nord, nelle vicinanze di S. Gusmè, è probabile che la strada 
dell’Ombrone venisse intersecata da quella proveniente da Arezzo e la Valdambra 
e che doveva proseguire per il Chianti e il volterrano, attraverso Villa a Sesta, 
Pieve di S. Felice in Pincis, Lucignano del Chianti.

12) LUCIGNANO DEL CHIANTI (fig. 8)

Presso il cimitero di Lucignano, nell’anno 1964, mentre con una grossa ruspa 
veniva livellato il terreno per piantare una vigna, sopra ad un balzo (50 metri 
verso est) fu disfatta una tomba a fossa probabilmente del III secolo a. C. Parte 
dei resti della suppellettile, purtroppo tutta frantumata dal mezzo meccanico, fu-

Ag. 8
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reno raccolti d j parroco di Nebbiano don Tarcisio Brogi e conservati tuttora nella 
sci’ ria di Lucignano.

Si tratta di diversi frammenti di coppe etnische, alcune con palmette circo- 
scrÌLte, dipinte m nero sul fondo chiaro dell’argilla; altri di vasi etrusco-campani; 
di un bordo d’argilla sottile bianca; nonché di frammenti di lastre di bronzo c di 
vetro opaco.

fig. 9 - Lucignano del Chianti·. Imboccatura del pozzo scoperto presso il Cimitero.
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Sempre presso il cimitero, esattamente sul lato posteriore, alla distanza di 
otto metri dal muro (q. 331) nella stessa occasione fu scoperto un pozzo circolare 
(fig. 9) del diametro di m. 1,25, rivestito con pietre piuttosto informi e senza 
calce fino ad un metro dal piano campagna dove era impostata la copertura con 
grosse pietre incastrate. La profondità attuale arriva a circa otto metri.

13) PODERE GALLOZZINO (fig. 8)

Nella scuola di Lucignano è conservato anche parte di un vaso etrusco-campano 
con vernice nera a macchie rosse, rinvenuto alcuni anni or sono presso la casa 
colonica Gallozzino.

fig. 10
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Il vaso, secondo notizie raccolte, fu trovato alla sommità della piccola ripa 
tufacea (q, 325) soprastante il borro Bornica, poco distante anche dal podere Fan- 
gacci dove nel 1894 fu rinvenuta una coppa giudicata del VI ο V secolo a. C. (4).

14-15) LA PIEVE e S. MARCELLINO (fig. 10)

Il territorio intorno a Lucignano del Chianti dovette svilupparsi notevolmente 
in epoca romana, come si deduce da alcune tombe scopette in passato, soprattutto 
nei dintorni di Btolio (5), e da una serie di altri ritrovamenti messi in luce nella 
zona de « La Pieve » o S. Marcellino (6) * *.

(4) A. Ca s a b ia n c a , Guida Storica del Chianti, 1937, p. 87.
(5) Ca s a b ia n c a , op. cit., pp. 87-90.
(6) Generalmente quando si parla della pieve di S. Marcellino (una delle più 

antiche della regione) si pensa sempre all’attuale « Pieve » dell’Ascensione presso 
S. Marcellino, mentre in realtà l’antico battistero è quella chiesetta romanica, situata 
a sud dell’abitato del « Colle », intitolata a S. Marcellino martire ed alla quale de-
vono riferirsi gli avvenimenti tramandati dai documenti medioevali. Quando sia 
avvenuto il trasferimento del fonte battesimale da S. Marcellino alla Chiesa dell’A- 
scensione (presso la quale fino al XV secolo era aperto un ospizio per pellegrini) 
non siamo riusciti a stabilirlo. Certamente legami storici e rapporti fra le due chiese 
devono essere sempre esistiti, come del resto dovettero esistere fra le due località 
anche in epoca romana.

(*) Ringraziamo sentitamente la nobile famiglia dei Baroni Ricasoli per averci 
concesso di effettuare ricerche nei loro possessi.

(7) Un altro capitello dello stesso tipo è stato impiegato per basamento alla 
croce sulla facciata della cappella del cimitero.

Situata ai piedi dell’altura di Cacchiano (Castrum Caianumì), all’incrocio di 
antichissime strade, la « Pieve » dell’Ascensione conserva sotto decorazioni ba-
rocche le strutture di un edificio romano.

A giudicare dal poco che rimane la primitiva costruzione potè essere una 
villa « residenziale » alquanto estesa e lussuosa. Nell’interno infatti sono rimaste 
alcune colonne di marmo pregiato (cipollino e brecciato) con capitelli corinzi di 
marmo bianco, provenienti forse da più ambienti, mentre nella canonica si possono 
ammirare cinque bellissimi capitelli dello stesso stile (7) anch’essi provenienti 
dalla chiesa o dai fabbricati annessi; nonché due cippi con iscrizioni (fig. 11) tro-
vati nel 1900 nel disfare un muro.

Il primo di. questi cippi, di forma cilindrica che va leggermente restringendosi 
nella parte superiore, è purtroppo spezzato e contiene parte di un ex-voto dei li-
berti Secundino e Pereliano:

PATRONIS PRAES 
TANTISSIMIS

FFL - SECVNDINVS ET 
PERELIANVS PROC - SVMR 

EX VOTO LOCAVERNT 
CVRAN ...
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fig. 11 - La Pieve·. Cippi con iscrizioni latine.

Il secondo, di forma parallelepipeda, che potè forse essere usato come un 
basamento, contiene delle sigle così disposte:

TI — CL — GLYPTVS 
L — A — D — D

che Antonio Casablanca così interpretò:
« Tiberius Claudius Gliptus — Locum Adquisivit Decreto Decurionum »

Sempre presso la chiesa e precisamente sul terreno all’esterno dell’abside (lato 
est) si trovano quattro fusti di colonne in marmo bianco della stessa circonferenza 
dei capitelli esistenti nella canonica, mentre si ha notizia di un mosaico pavimentale 
a disegno bianco e nero scoperto diversi anni fa e purtroppo demolito durante uno 
scasso; infine, nel muro perimetrale della canonica (lato sud) si vedono incorporati 
i resti di un grosso muraglione in pietre squadrate.

Molto probabilmente gli edifici della villa dovevano essere alquanto estesi, 
soprattutto verso est in direzione di Casa Le Corti. Infatti, nei campi verso questo 
lato abbiamo notato abbondanti residui di laterizi, di marmi policromi, di ceramica 
aretina nonché alcuni frammenti di etrusco-campana.

Sembra probabile che nelle vicinanze della supposta villa dovessero trovarsi 
anche dei complessi rustici aziendali, come sotto l’abitato del Colle, in prossimità 
della vecchia pieve di S. Marcellino, dove si hanno resti di questo tipo.

S. Marcellino, per quanto abbandonata, conserva gran parte delle strutture 
originali di stile romanico e già osservando i muri in pietra dall’esterno ci accor-
giamo che in essi sono stati impiegati materiali prelevati da edifici più antichi. Ma 
l’interesse maggiore è costituito da alcuni pezzi posti all’interno, provenienti molto 
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probabilmente da costruzioni di periodi precedenti. Si tratta di un’acquasantiera 
Ifig 12) composta: dal basamento circolare di una colonna in travertino (diam. 0,45, 
ait. 0,15). da un cippo parallelepipedo in marmo con decorazioni (0,25 x0,25x 0,61) 
e da un’urna cineraria (pure in travertino) (0,48 x0,30x0,24) adibita i. pila del-
l’acqua benedetta.

fig. 12 - 5. Marcellino·. Acquasantiera formata da 
tre « pezzi » provenienti da edifici romani.

Molto interessante, anche se di epoca più tarda, è l’altare, in tre blocchi di al-
berese, che ha l’aspetto di un’ara.

Fra i reperti dei dintorni della chiesa, soprattutto nel terreno ad oriente, ab-
biamo notato una cetamica molto più rozza di quella della villa residenziale, men-
tre fra il materiale frantumato sono riconoscibili diversi pesi per telai, per cui si 
può supporre vi sia stato un abitato rustico.

16) MONTI DI MEZZO (Martinetti) (fig. 10)

Sempre dalla villa, o dai fabbricati annessi, provengono forse anche due reci-
pienti in alberese rinvenuti nel secolo scorso, insieme ad un altro in travertino ora 
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disperso, dalla famiglia Martinetti facendo una vigna nel podere Monti di Mezzo, 
vicino al borro delle Bandelle.

Del primo manufatto, un blocco di m. 0,87 x 0,70 x 0,33 con incavatura di 0,26 x 
0,48 soltanto da una parte, è problematico potere stabilire l’uso; del secondo, 
0,48 x 0,36 x 0,36 regolarmente incavato al centro, si può pensare a diverse utiliz-
zazioni, non esclusa quella di urna cineraria, tanto più che si ha notizia che al 
momento del ritrovamento i tre recipienti erano coperti da grandi lastroni di pietra.

17) POGGIO DEL DUCA (anche DEI TEGOLINI) (fig. 10)

Di un altro caseggiato rustico, facente probabilmente parte del complesso di 
S. Marcellino, esistono i ruderi sull’altura (ad est de « La Pieve ») denominata 
« Poggio del Duca » o « dei Tegolini ».

La folta vegetazione che ricopre la collina rende difficile la ricerca. Tuttavia, 
il materiale osservato fra i cumuli di pietre lungo una strada marginale del sovra-
stante pianoro, sembra indicare un insediamento del periodo romano. Tipici del-
l’epoca sono infatti i pezzi delle tegole (8) con incastri laterali, già osservati in tutti 
gli antichi stanziamenti della zona, nonché i resti dei vasi fittili, simili a quelli di 
S. Marcellino, e dei grossi orci.

18) TORNANO (fig. 10)

Frammenti di tegole dello stesso tipo del Poggio del Duca e di vasi fittili d’im-
pasto granuloso scuro e di argilla sottile bianca, si ritrovano più a nord, nella pen-
dice che da Cacchiano degrada verso nord-est, lungo la strada campestre che porta 
a Tornano.

Questo materiale però, almeno a giudicare dalla configurazione del terreno, sem-
brerebbe provenire da antiche tombe disfatte da tempo.

19) PODERE QUERCE (fig. 13)

Anche se più distante e forse fuori dalla « zona » di S. Marcellino, riteniamo 
utile segnalare che frammenti di vasi di finissima argilla rosata e grigio chiaro (an- 
ch’essi probabili residui di tombe romane) si trovano al podere « La Querce », 
lungo la strada che da S. Giovanni a Pianella sale a Pieve Asciata; precisamente 
alla sommità del dosso (q. 340), lato est, al bivio della stradella campestre che 
scende al borro Querciola, in direzione di Argiano.

Che la parte alta del Chianti adiacente alle colline spartiacque col Valdarno 
fosse abitata in epoca archeologica è ormai confermata da diversi stanziamenti. A 
quelli più importanti del crinale, cioè « Cetamura del Chianti » e « La Pietraia » 
(9), possiamo aggiungerne altri minori recentemente individuati con una prelimi-
nare ricognizione nelle pendici del versante ovest (fig. 14).

(8) Da queste tegole è derivato forse l’appellativo popolare di « Poggio dei Te-
golini », mentre « del Duca » si chiamò per avervi posto l’accampamento — nel 
1452 e nel 1478 — il duca Alfonso D’Aragona durante gli assedi a Brolio e Cac-
chiano.
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20) LA CASUCCIA (fig. 15)

Sotto la Casuccia, di fronte a Verrine, in un piccolo ripiano denominato 
« Campo Marlunga » alcuni anni or sono, allargando una strada nel bosco, vennero 
alla luce tegole d’impasto molto grezzo e altro materiale simile. L’ipotesi che esso 
provenisse da un insieme di sepolture disfatte, sembra avvalorata dall’aver consta-
tato come in tutto il pianoro e nella sottostante pendice si ritrovi lo stesso mate-
riale, nonché di ziri e frammenti di altri vasi.

La maggior parte della ceramica, identica sia per i piccoli vasi come per i 
grandi recipienti, consiste in un tipo di argilla scura molto impura che si ritrova 
in altri stanziamenti (soprattutto a Cetamura del Chianti) insieme con l’etrusco- 
campana. Anche le tegole, parte con incastro, altre senza, sono di forma uguale 
a quelle di Cetamura sebbene d’impasto più grezzo.

21) LO SMORTO (fig. 15)

Sulla giogaia dei poggi che da Coltibuono si allunga fino all’Elsa, attraversando 
tutto il Chianti, doveva essere tracciata la strada etrusco-romana che da Volterra- 
Castellina veniva a raccordarsi con quella delle colline Chianti-Valdarno presso 
Cetamura.

Prima di questo centro, in località « Lo Smorto », frammenti di tegole e di 
ceramiche di argilla figulina chiara testimoniano la presenza di abitanti probabil-
mente dediti alla pastorizia. La zona di stanziamento è la collinetta (q. 600) sovra-
stante (a ovest) il bivio della moderna strada da Radda per Badia Coltibuono e per 
Brolio, dove il terreno roccioso e slavato non offre purtroppo molte possibilità di ri-
cerca; tuttavia, almeno a giudicare dalla ceramica, crediamo che tale insediamento 
debba risalire almeno al periodo romano.

22) IL CASTELLARE o VOLPAIA VECCHIA (fig. 16)

A nord-est della Volpaia, lungo la strada che, tracciata a mezza costa di una 
propagine del S. Michele, risale il corso della Pesa (10), poco dopo la curva che 
detta strada compie per Pattraversamento del fiume, si trovano i resti di una co-
struzione volgarmente detti « Il Castellare » e anche « Volpaia Vecchia ».

Allo stato attuale è ormai impossibile poterne stabilire l’estensione, in quanto, 
dal lato nord gran parte dell’area, ubicata su di uno stretto sperone fra due af-
fluenti della Pesa, è stata asportata dall’erosione del torrente. A sud invece, dove 
il processo di erosione è meno progredito perché la sporgenza è lambita da un 
borro più modesto, è stato possibile mettere in luce, mediante un parziale disbosca-
mento, un muraglione di cinta, in pietre a secco (fig. 17) della lunghezza di oltre 
sessanta metri e dello spessore di m. 1,60 circa.

Ad ovest esiste anche una piccola altura costituita da un cumulo di pietre ove 
sono ancora riconoscibili tratti di altri muri: uno è affiancato a quello di cinta,

(9) St. Etr., XXXIV, 1966, pp. 287-293.
(10) E’ questa l’antica strada che valicando le colline Chianti-Valdarno a sud 

di Badiaccia Montemuro discende in Valdarno fino a Figline (V. nostra segnalazione 
in St. Etr., XXXV, 1968, p. 265).
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fig. 17 - Il Castellare o Volpaia vecchia·. Ttatto di muraglione in pietra a secco.

altri due (affiancati fra loro) sono disposti in senso perpendicolare ai precedenti. 
Questa disposizione fa pensare anche all’angolo di una torre.

Problematico è poter stabilire l’epoca della costruzione, anche perché in super- 
fice la ceramica è scarsissima (qualche frammento rintracciato insieme a pezzi di 
grosse tegole è di figulina sottile color arancione). Abbiamo però potuto constatare 
che la struttura dei muri è tecnicamente analoga a quella dei fabbricati etrusco-ro-
mani rinvenuti nelle vicinanze, per cui ci sembra che anche il « Castellare » della 
Volpaia possa risalire alla stessa epoca.

Al v a r o  Tr a c c h i

Con la collaborazione di: Alfredo Deodati, 
Gianfranco Farinelli, Aghinaldo e Pierluigi 
Lastrucci, Annie Lebec, Silvana Luccianti, 
Maurizio Magi, Don Giovanni Martinetti, 
Hans-Claude Müller.


