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se si trattasse di un edificio a pianta quadrangolare (m. 17,60 di lato) e preceduto 
da una rampa di accesso, oppure a pianta rettangolare (m. 17,60 x25 ca.) con 
pronao a doppio colonnato.

Votivi sono stati recuperati sia con il prosieguo dello scavo del deposito voti-
vo retrostante l’altare monumentale e in parte scivolato lungo il suo lato esterno 
N (materiali dal V agli inizi del I see. a.C., ma il deposito può datarsi essenzial-
mente alla fine IV - metà III see. a.C.), sia da un crollo retrostante il lato di 
fondo del tempio (tra questi una testa maschile in terracotta di III see. vicina 
al tipo IV della tipologia delle teste votive della Cornelia), sia da un possibile 
altro deposito ricavato tra massi trachitici a N dell’altare e protetto da tegole.

G. Co l o n n a , Una nuova dedica alla etrusca Uni, in BA 48, 1988, pp. 23-26; B. Ma s s a b ò -L. Ric -
c ia r d i, ibid., pp. 27-39, con bibl.; L. Ric c ia r d i, in Cultura e Arte degli Etruschi (Cat. Mostra 
Mosca-Leningrado), Roma 1989, pp. 50-51, n. 12, con errata didascalia dell’antefissa; Ea d ., in 
La Civiltà degli Etruschi (Cat. Mostra Tokyo), 1990, pp. 85-86; B. Ma s s a b ò -L. Ric c ia r d i, in 
NS in stampa.

B.M. - L.R.

TOSCANA

31. Ch ia n c ia n o  t e r me (Siena)

a) Loc. I Fucoli

In loc. I Fucoli, nei pressi dell’omonima sorgente termale (v. StEtr 55, 1989, 
p. 517 sgg.), è stato completato lo scavo del pianoro su cui erano venuti alla 
luce i resti della decorazione fittile di un edificio sacro etrusco. Si è così potuto 
appurare che i materiali rinvenuti non si trovavano in giacitura primaria, non 
costituivano cioè il crollo del tetto bensì vi erano stati deposti intenzionalmente: 
la distribuzione dei materiali in cumuli abbastanza omogenei sopra uno strato di 
argilla sterile, coperti da una massicciata di piccole pietre, permetterebbe infatti 
di escludere l’ipotesi che il deposito sia il frutto di un crollo o di una frana; inol-
tre sul piazzale, costituito da un acciottolato naturale artificialmente spianato, 
inghiottito in gran parte da una frana di notevoli proporzioni, non sono state 
rinvenute tracce di costruzioni.

Il restauro dei materiali fittili relativi alla decorazione dell’edificio sacro ha 
dimostrato che questi sono pertinenti ad una porzione del frontone e della sima 
figurata con l’acroterio laterale destro (per una descrizione analitica ed una di-
scussione dei materiali v. A. Ra s t r e l l i, in Atti del XVII Convegno nazionale di 
Studi Etruschi e Italici, Chianciano, 1989, i.c.s.).

Del frontone è conservata parte della metà destra, costituita da tre lastre, 
due delle quali combacianti, su cui sono eseguiti ad alto rilievo due figure maschi-
li sedute. Quella sulla destra, acefala, in costume orientale, è seduta su una roccia 
con entrambe le mani posate sul ginocchio sinistro, in un atteggiamento di riposo 
analogo a quello dell’Ares Borghese. Le è forse pertinente una testa barbata con 
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berretto frigio, con cui purtroppo mancano attacchi sicuri. Sulla lastra adiacente 
è raffigurato in un paesaggio roccioso un cratere, il cui piede è coperto da un 
elemento interamente perduto dall’andamento ricurvo, forse un festone (tav. 
XCVIII b).

Dell’altra figure virile, seduta su un trono, è conservata solo la parte inferio-
re, con le gambe parzialmente avvolte in un mantello: il torso nudo, con un 
lembo della clamide ricadente sulla spalla sinistra, e la testa sono stati infatti 
rubati nel corso dello scavo. Nella stessa metà del frontone, a giudicare dall’in- 
clinazione del margine superiore della lastra di fondo, si inseriva un frammento 
con resti di un personaggio di dimensioni più piccole dei precedenti (giovinetto 
o figura femminile?). Insieme a numerosi altri frammenti di torsi virili, di arti 
e di panneggi (tra cui si segnala quello del braccio di una seconda figura in 
costume orientale) è venuta alla luce parte di una figura virile in corazza anato-
mica. Oltre al busto di figura virile barbata, il cui rinvenimento ha dato origine 
allo scavo, sul margine della frana è stata ritrovata una bella testa di Eracle 
con la leontè sui capelli, che presenta evidenti suggestioni pergamene, la sola 
figura realmente significativa ai fini dell’interpretazione del mito raffigurato sul 
frontone (tav. XCIX b). Tuttavia la lacunosità di quest’ultimo, lo stadio ancora 
incompleto delle operazioni di scavo e di restauro e la mancanza di attributi 
delle altre figure inducono ad affrontare l’argomento con cautela.

Nel corso dello scavo sono stati rinvenuti solo insignificanti frustuli di lastre 
di rivestimento, mentre è stato possibile ricostruire quasi integralmente gli ele-
menti della sima figurata. Questi, costruiti in un unico pezzo, presentano staffe 
di raccordo di forma diversa. Sulle lastre verticali lisce, munite superiormente 
di un motivo a becco di civetta, erano applicati mediante chiodi di ferro ribattuti 
e fissati con piombo gli elementi della decorazione figurata modellati ad alto rilie-
vo, che poggiavano sul toro inferiore. Questi elementi raffiguravano i personaggi 
di un thiasos marino: bambini nudi su delfini (tav. XCVIII 0) e nereidi su mostri 
marini. E conservato solo un frammento della cornice traforata, decorata con un 
fregio di armi, per cui non conosco confronti puntuali.

L’acroterio laterale destro era modellato in forma di figura femminile alata 
a rilievo non molto alto su una lastra applicata mediante chiodi di ferro assai 
grandi sull’ultimo elemento della sima, più largo degli altri e rinforzato con piom-
bo; la parte superiore dell’acroterio sostituiva l’ultima lastra della cornice trafora-
ta. La figura femminile alata nuda e riccamente ingioiellata, con una clamide sul 
braccio destro, che, passandole dietro il busto, le si avvolge intorno alla gamba 
sinistra, e con un kantharos nella mano sinistra, sembra collocabile sia nella cer-
chia dionisiaca che in quella di Afrodite, come i geni raffigurati sul frontone di 
Civitalba (tav. XCIX a).

La decorazione fittile dell’edificio sacro dei Fucoli, che si segnala per la note-
vole qualità dell’esecuzione, trovando confronti solo tra gli esiti più alti della co-
roplastica etrusca, per il suo spiccato influsso pergameno può essere datata intor-
no alla metà del II see. a.C.

Tra i materiali sacri o di arredo rinvenuti nel corso di questa seconda campa-
gna di scavo vanno segnalati un candelabro di ferro, una lunga catena sempre 
in ferro, che forse sosteneva il lampadario di bronzo rinvenuto nella prima cam-
pagna, un’ascia in ferro, fusa in unico pezzo, con la lama ornata da intarsi fusifor-
mi di bronzo e due occhielli presso l’attacco col lungo manico ricurvo desinente 
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in forma di testa di ariete stilizzata, uno strumento rituale in bronzo LkeparnonP}, 
coltelli in ferro, una fibula a cerniera di bronzo e una catenella sempre in bronzo 
di tipo protostorico.

Alcuni saggi eseguiti recentemente alla base del pianoro franato, su cui sono 
stati rinvenuti i frammenti della decorazione architettonica fittile, allo scopo di 
rinvenire le parti ancora mancanti, non hanno dato finora alcun risultato. Altri 
saggi saranno eseguiti per identificare l’ubicazione dell’edificio sacro cui questa 
decorazione era pertinente.

b) Loc. la Pedata

Grazie alla collaborazione del comune di Chianciano Terme e del volontaria-
to locale è stato possibile individuare e rimettere in luce parte della necropoli 
della Pedata, già scavata nella seconda metà del secolo scorso dal Dei, dal Fran-
çois e dalla famiglia Pacchiarotti. Questa necropoli — la più ricca del territorio 
di Chianciano, in cui furono rinvenuti fra l’altro la Mater Matuta ed il coperchio 
di urna cineraria con Vanth — è stata parzialmente distrutta da una cava. Finora 
sono state recuperate nove tombe, scavate nell’arenaria, a piccola camera qua-
drangolare, talvolta munite di banchine e lunghi dromoi, attualmente in parte obli-
terati da una strada sterrata. Le tombe, scavate a distanza assai ravvicinata, tal-
volta si sono sovrapposte le une alle altre. Le due di più recente rinvenimento 
(il dromos della più tarda ha tagliato quello della più antica, posto ad un livello 
più alto di almeno due metri) hanno il tetto a doppio spiovente, la prima intaglia-
to a cassettoni; questa tomba conserva tracce di colore rosso sul soffitto e all’e-
sterno della porta d’ingresso, che presenta gli stipiti e l’architrave dipinti. Quasi 
tutte le tombe hanno nicchie scavate nelle pareti, una caratteristica già notata 
dal François. Solo all’interno di una delle sepolture è stato possibile recuperare 
parte del corredo, attualmente in corso di restauro, costituito da frammenti di 
cippi in pietra fetida, alcuni skyphoi etruschi a f.r. sovradipinte, vasi di bucchero 
grigio, la parte superiore di un’anfora samia col numerale 81 graffito su un’ansa, 
frammenti di altre anfore, ecc.

c) Loc. Poggio Bacherina

È stato completato lo scavo dell’insediamento rustico tardo-ellenistico in loc. 
Poggio Bacherina (per una descrizione analitica del rinvenimento si veda G. 
Pa o l u c c i, in Atti del XVII Convegno nazionale di Studi Etruschi e Italici, Chian-
ciano 1989, i.c.s.). I vani messi in luce, distribuiti intorno ad un cortile, erano 
adibiti all’immagazzinamento delle derrate alimentari entro doli, alla lavorazione 
del vino, alla tessitura ed allo stoccaggio del legname {tav. C b}. Non è stata 
trovata l’ala destinata alle abitazioni. L’edificio, che i materiali rinvenuti per-
mettono di datare nel corso del II see. a.C., fu distrutto da un incendio all’ini-
zio del secolo successivo, forse in concomitanza con l’occupazione sillana.

A.R.
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32. Ch iu s i (Siena)

a) Loc. Montevenere

In loc. Montevenere è in corso di scavo un insediamento dell’età del ferro, 
venuto alla luce in seguito allo sbancamento per lavori agricoli. I saggi finora 
effettuati hanno messo in luce una struttura ipogea, forse un fondo di capanna, 
di cui sono state individuate almeno sei fasi di vita, la più recente delle quali 
è databile nel villanoviano evoluto. Nel corso dello scavo è stata raccolta una 
notevole quantità di ceramica di uso domestico, talvolta riccamente decorata (ala-
ri, fornelli, doli, olle, ciotole, brocchette, biconici, tazze di ceramica fine, fuse- 
ruole, ecc.), ma solo frustuli di bronzo (anellini, ardiglioni di fibule). Purtroppo 
la limitata estensione dell’area finora indagata e la fase ancora inziale dello studio 
dei materiali non permettono di identificare e datare la struttura messa in luce 
con maggior precisione.

b) Loc. S. Vincenzo

Una tomba a piccola camera quadrangolare scavata nella roccia, munita di 
banchina sul fondo e con la porta chiusa da lastre di pietra, cui si accedeva me-
diante un lungo e stretto dromos, è stata rinvenuta nel 1989 in loc. S. Vincenzo. 
La sepoltura, già violata e devastata da tane di animali selvatici, aveva la volta 
crollata. Nella parte finale del dromos e all’interno della camera sono stati recupe-
rati materiali pertinenti ad uno o più corredi funebri; con l’eccezione di una gran-
de hydria con coperchio in bucchero decorata a stampo con figure di pantere ac- 
cucciate e con testine femminili applicate sull’orlo, i materiali sono databili nella 
prima metà del V see. a.C.: oltre ad alcuni piattelli, ollette e coppette di bucchero 
privo di decorazione e una zampa equina sempre in bucchero, che fungeva da 
presa di un cucchiaio, si segnalano una Plumpenkanne anch’essa di bucchero, un’an-
fora samia (che va ad aggiungersi ad almeno altri quattro esemplari rinvenuti a 
Chiusi e nel suo agro), il piede di una kylix attica a figure nere del Leafless Group 
con una figura di menade danzante all’interno, frammenti di un’altra kylix attica 
a v.n. ed una neck amphora etrusca a f.n. con coppie di satiri e menadi eseguite 
a silhouette, attribuibile al Gruppo di Monaco 883 {tav. C zz). Del vasellame bron-
zeo sono stati raccolti solo frustuli insignificanti. All’esterno della tomba sono 
stati raccolti alcuni frammenti di ceramica a v.n. del II see. a.C.

c) Loc. S. Erminia

Nel corso di quattro campagne di scavo (1987-1990), affidate in concessione 
al Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’università di Siena, sotto 
la direzione del prof. Giuseppe Pucci, sono stati messi in luce i resti di un atelier 
ceramico di età ellenistica, costituito da almeno sette fornaci di fasi diverse, in 
alcuni casi parzialmente sovrapposte le une alle altre, vasche per la depurazione 
e la prelavorazione dell’argilla, altri impianti di lavorazione, magazzini, ecc.
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Negli scarichi di materiali di scarto sono stati rinvenuti oggetti integri o fram-
mentati sul posto e ricostruibili, che offrono un campionario esaustivo della pro-
duzione dell’officina chiusina: questa era costituita da forme aperte a v.n. piutto-
sto elementari e di fattura trascurata, presigillata, vasi a pareti sottili, ceramica 
acroma da mensa (coppe, bottiglie, piatti, coperchi, ecc.) e pesi da telaio. Tra 
i rinvenimenti più significativi si segnalano alcuni salvadanai con lettere etrusche 
incise presso la feritoia e alcune monete di bronzo. Tali materiali si distribuiscono 
cronologicamente nella seconda metà del II see. a.C. e non sembrano oltrepassare 
la data dell’occupazione sillana di Chiusi. Per la descrizione dettagliata delle strutture 
emerse e dei materiali raccolti si veda G. PUCCI, in Atti del XVII Convegno Na-
zionale di Studi Etruschi, Chianchiano 1989, i.c.s.

A.R.

33. Co r t o n a  (Arezzo)

Fra la fine del 1987 e gli inizi del 1988 furono intrapresi lavori di restauro 
conservativo alla tomba a tumulo denominata Melone II del Sodo, situata in loc. 
S. Eusebio, nella piana immediatamente sottostante l’abitato di Cortona, lungo 
la sponda ds. del rio di Loreto — forse in antico elemento di confine fra proprie-
tà fondiarie diverse —, a soli 300 m. dall’altra tomba monumentale, il I Melone 
del Sodo, presso l’incrocio fra la strada umbro-casentinese e la provinciale Siena- 
Cortona.

Nell’ambito della progettazione preliminare al restauro della tomba a camera 
già nota (A. Min t o , in NS 1929, pp. 158-167), fu inclusa l’effettuazione di al-
cune indagini stratigrafiche nell’area antistante il dromos, finalizzata ad una più 
precisa lettura della struttura del tumulo e alla ricerca di un eventuale tamburo. 
Saggi sistematici eseguiti nel 1980 nel vicino tumulo di Camucia avevano infatti 
portato all’individuazione della crepidine pertinente a questa tomba monumentale 
(P. Za ma r c h i Gr a s s i, in Etrusker der Toskana, Firenze 1987, ρρ. 326-8).

Interrotti nell’88, i saggi al Melone II furono ripresi alla fine del ‘90, sempre 
nella stessa area, cioè nel quadrante SO del tumulo, consentendo di individuare 
un monumentale tamburo interrato di circa 3 metri — a causa della bonifica set-
tecentesca — rispetto all’attuale p.d.c. (fig. 43).

Esso è solo in parte conservato per quanto riguarda l’alzato, essendo la parte 
superiore caduta quasi in tutti i tratti; i blocchi crollati si distribuiscono per di-
versi metri nell’area circostante e non sono stati per questa ragione messi ancora 
tutti in luce durante lo scavo attualmente in corso (tav. CI a).

Per quanto è dato di ricostruire allo stato attuale, il tamburo, il cui andamen-
to è stato seguito su questo lato per m. 45, si compone di tre filari di blocchi 
squadrati (h. m. 0,45; largh. m. 0,50) in arenaria locale sovrapposti e finemente 
lisciati, l’ultimo dei quali è sagomato nella parte superiore a becco di civetta.

A quest’ultimo filare si sovrappone una serie di spesse lastre aggettanti con 
bordo esterno arrotondato; sotto i blocchi è presente una risega poggiante su un 
piano di lastrine.

A seguito del rinvenimento della crepidine, la superficie del tumulo appare 
assai più vasta di quanto finora noto, presentando un diametro di m. 64.
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Successivi saggi, volti ad individuare il circuito del tamburo, hanno messo 
in luce sul lato opposto alla tomba, in direzione di Cortona, oltre alla presenza 
della crepidine, un avancorpo monumentale che si attesta al tamburo (largh. m. 
5; lungh. m. 9) e che si può avvicinare ai c.d. ponti o rampe di accesso al corona-
mento dei tumuli dell’Etruria meridionale (G. Co l o n n a , in StEtr XXXV, 1967, 
p. 18; F. Pr a y o n , Frühetruskische Haus- und Grabarchitektur, 1975, tav. 81), a 
volte denominate anche are (cfr. per es. R. Me n g a r e l l i, in N5 1937, p. 406).

In questo caso la costruzione, sia per i particolari architettonici e decorativi 
che per il confronto con simili ritrovamenti, le c.d. ‘terrazze’, dell’agro fiorenti-
no, cioè il tumulo di Montefortini a Comeana ed il tumulo C di Artimino (F. 
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Nic o s ia , Il tumulo di Montefortini a Comeana e la tomba dei Boschetti, 1966), 
può essere interpretata come una piattaforma-altare, le cui strutture di base pre-
sentano una tecnica costruttiva simile a quella del tamburo.

L’avancorpo si conclude frontalmente in una gradinata, originariamente più 
alta, di cui sono conservati solo 6 scalini (tav. CI b). Ciascun gradino è costituito 
da piccoli blocchi parallelepipedi con i margini lavorati a ‘nastrino’ posti a comba-
ciare e a formare così una sorta di motivo decorativo. La scalinata, esibendo scar-
si segni d’uso ed una pedata molto corta, conferma l’ipotesi che l’avancorpo non 
fosse destinato all’accesso alla parte superiore del tumulo, ma avesse invece una 
funzione cultuale.

L’altare è fiancheggiato da grossi elementi a triplice modanatura, destinati 
a formare un parapetto, che dovevano raccordarsi ed alternarsi a quattro monu-
mentali palmette di coronamento (h. m. 1; largh. m. 1,20) scolpite a tutto tondo 
(tav. CII b). Queste sculture rivelano alcune affinità tipologiche e stilistiche con 
monumenti dell’Etruria interna da Chiusi all’area fiorentina, quali gli avori orien-
talizzanti scolpiti a rilievo (F. Nic o s ia -G. d e Ma r in is , in Etrusker der Toskana, 
cit., ρ. 278-80 con bibl.), il cui repertorio iconografico mostra, sia pure in scala 
ridotta, interessanti spunti di confronto. Altri raffronti anche se parziali offrono 
i più antichi monumenti di scultura chiusina (A. Min t o , in NS 1938 p. 123 sgg.; 
R. JANNOT, in MEFRA 1974, p. 723 sgg.) e fiesolana e, nella ceramica, gli ele-
menti plastici dei reperti in bucchero chiusino (P. Br u s c h e t t i, Il Museo dell’Ac-
cademia Etrusca di Cortona, 1988, p. 30).

Una ricostruzione completa delle fiancate è, a questo stadio, impossibile, non 
essendo stata affrontata ancora la rimozione dei numerosissimi blocchi crollati 
e capovolti, che presentano sul rovescio tracce di anathyrosis e le cui superfici 
sottostanti ornate non sono per ora visibili.

Le ante, che lateralmente concludono la scalinata, sono costituite da due grandi 
blocchi scolpiti, il cui tema iconografico trova per ora scarsi confronti; si tratta 
di una scena di lotta fra essere umani e mostri fantastici, forse sfingi, di cui quel-
la di ds., l’unica per il momento completamente visibile, ostentava prerogative 
femminili costituite da una serie di mammelle (tav. CII a). L’identificazione con 
sfingi non è però del tutto sicura a causa del cattivo stato di conservazione della 
parte superiore delle due fiere. I personaggi umani, vestiti di chitonisco pieghet-
tato, l’uno rivolto verso la belva, l’altro, di spalle rispetto ad essa, tentano di 
difendersi colpendo le sfingi (?) con un pugnale.

Dovevano completare questi elementi scultorei altri blocchi decorati che sem-
brano destinati a sovrapposti alla testa delle fiere e che si raccordavano con ele-
menti a timpano ornati da altre palmette desinenti in girali.

Dopo la conclusione di alcuni saggi sulla copertura, volti a studiare la confor-
mazione del tumulo, durante il proseguimento della ripulitura del tamburo sul lato 
SO si sono evidenziate alcune grosse lastre di arenaria (m. 1 x 1,50) e blocchi paral-
lelepipedi di travertino (lung. m. 1,20, largh. e h. 30), evidentemente asportati dal-
l’interno del tumulo. Tale ritrovamento ha portato all’individuazione di una secon-
da tomba a camera, la cui esplorazione è appena iniziata e che, per quanto è possibi-
le ora comprendere, sembra articolarsi in un breve dromos, un vestibolo ed una camera.

Le strutture murarie finora messe in luce appaiono di tecnica assai più mode-
sta di quelle della tomba nota e sono costituite da filaretti di conci squadrati, 
connessi con tecnica impropriamente definita pseudoisodoma.
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Per la costante presenza dell’acqua di falda, non è stato possibile finora giun-
gere al piano di calpestio originario in nessuna area dello scavo.

Un limitato saggio in profondità, in prossimità della nuova tomba, ha lasciato 
però intravvedere un filare di blocchi sottostanti il piano delle lastrine, che po-
trebbe forse riferirsi ad un precedente tamburo.

Su entrambi i lati esplorati, si addossano sia al tamburo che all’altare-terrazza 
sepolture ellenistiche ad inumazione di vario tipo con modesti corredi in ceramica 
acroma risalenti al II see. a.C. Esse, come già a Camucia, attestano, insieme a 
frammenti erratici di urnette fittili ed in pietra, il riuso come zona sepolcrale 
dell’area adiacente al tumulo.

Il tumulo, completamente spollaio in antico, ha restituito minuti frammenti 
di bucchero chiusino e di ceramica attica a f.n., la cui datazione (575-540 a.C.) 
ben si accorda con quella degli elementi scultorei. Si tratta di parti di dinoi, crate-
ri, lekanai, sostegni, decorati con fregi animalistici, che si inscrivono nella produ-
zione dei seguaci di Lydos (pittore della Gorgone e KX) ed il cui rinvenimento, 
assai raro al di fuori della Grecia e concentrato particolarmente intorno all’area 
Chiusi-Cortona (E. Pa r ib e n i, in StEtr XL, 1972, pp. 337-376; A. Lio u t a s , Atti-
sche schwarzfigurische Lekanai und Lekanides, Würzburg), rivela una corrente di 
importazione privilegiata che adombra rapporti di commercio con fabbriche atti-
che in un’epoca addirittura precedente a quelli avvenuti con centri costieri.

Il tumulo è, del resto, posto in posizione eminente, in un passaggio obbligato 
della viabilità antica, che è ricalcata in maniera abbastanza puntuale, in questa 
zona, dalle strade moderne.

P.Z.G.

34. Dic o ma n o  (Firenze)

a) Poggio di Frascole

Negli anni 1987, ’88 e ’90 sono continuate le attività di scavo e di restauro 
delle strutture nell’insediamento fortificato ellenistico (cfr. StEtr LV, 1987-88, 
p. 465 sgg., e Studi e Materiali VI, 1991, p. 289 sgg., con altra bibl.; lavori a 
cura dell’impresa R. Falsini di Firenze; collaborazione scientifica delle Dott.sse 
L. Pagnini e L. Paoli della Coop. IDRA; Assistente Sig. G. Barsicci).

Mentre nei primi degli anni citati l’indagine archeologica è stata soprattutto 
finalizzata ad accertamenti stratigrafici funzionali alle opere di conservazione (si 
è quasi completata la rimessa in piombo ed il consolidamento della cinta muraria 
del corpo centrale), nel 1990 si è ripresa l’esplorazione estensiva dell’area, con 
particolare riferimento alla parte N (tav. CIII a). Si è qui messo in luce, a m. 
3,50 dal muro Nord della struttura principale, l’allineamento di un altro muro 
di minori dimensioni (spess. m. 0,90), parallelo ad esso, che va a collegarsi con 
una struttura già a suo tempo messa in luce sull’angolo NE (vedi rilievo in St.Etr., 
cit., p. 466), e che presenta due setti interni perpendicolari, unitari come messa 
in opera e di identico spessore. Le relazioni costruttive e stratigrafiche di queste 
nuove strutture (che sembrano trovare rispondenza di allineamenti con altre, pre- 
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cedentemente intraviste sul lato S, al di sotto dei resti della chiesa medievale), 
con la struttura principale, non sono, al momento, del tutto chiare. Potrebbe trat-
tarsi di strutture minori erette nella stessa fase con il corpo centrale (ma una 
parte almeno di questi vani esterni sembra obliterata da piani di calpestio connes-
si con quello), oppure il corpo centrale stesso potrebbe essersi sovrapposto, in 
un momento successivo, ad un complesso di analoga pianta tripartita, di dimen-
sioni maggiori come superficie, ma inferiori come mole. Tale successione dovreb-
be essersi, in ogni caso, verificata in un arco di tempo assai ristretto, in quanto 
tutti i livelli di vita e di distruzione continuano a presentare le medesime, signifi-
cative associazioni di materiali con cronologia tra la fine del IV see. a.C. e la 
metà al massimo del secolo successivo.

Un decisivo chiarimento, comunque, in questo senso, dovrebbe essere offerto 
dall’esplorazione in profondità entro la struttura principale, che si pone come uno 
degli obbiettivi primari delle prossime campagne.

b) Frascole, loc. Case Pozzo

Nel 1988 si è anche effettuato lo scavo di due tombe a camera, già preceden-
temente individuate (StEtr LV, 1987-88, p. 467) sulla pendice orientale del poggio 
di qt. 554,8 a NNE della loc. C. Pozzo. Il complesso (rilievo di Emilio Trinci, 
della Coop. IDRA) si compone di un modesto tumulo artificiale (diam. max. origi-
nario c. m. 9), solo parzialmente conservato, in cui si aprivano due camere attigue 
(fig. 44), impiantate direttamente sulla roccia regolarizzata, e con pareti costruite 
a bozze e lastre di pietra di diverse dimensioni (h. max. cons. m. 1,20±). La pri-
ma, nella parte settentrionale del tumulo, è di forma rettangolare (m. 1,75 x 1,30), 
orientata ENE-WSW, con breve dromos obliquo (lungh. c.m. 2); della seconda, 
presumibilmente pure rettangolare, orientata E-W, si conserva solo una porzione 
(lato breve di fondo m. 1,50). Nulla resta della copertura, che si può solo ipotizza-
re a lastroni aggettanti, come in altre costrizioni similari di raffrontabile modestia 
(vedi per es. alcune delle tombe sulla strada NE di accesso a Roselle in Aa .Vv ., 
Roselle. Gli scavi e la Mostra, Pisa 1975, pp. 7 sgg., fig. 2), né gli originari contenu-
ti, ad eccezione di alcuni frammenti erratici già a suo tempo recuperati, riferibili 
sia ad epoca arcaica che ellenistica. Un confronto strutturale piuttosto diretto si 
può stabilire, in ambito territoriale, con il c.d. «tumulo Barsicci» a Poggio di Colla 
(cfr. oltre alla bibl. cit. alla voce Vicchio di Mugello in questo stesso Notiziario; 
Aa .Vv , Itinerari etruschi, Pistoia 1977, pp. 124 sgg.), specie per la camera secon-
daria; anche di tale monumento, però, la cronologia è abbastanza incerta.

G. de Μ.

35. Fie s o l e  (Firenze)

a) Via Marini - Via Portigiani

Si sono conclusi, tra il 1987 e i primi mesi del 1990, i lavori di scavo, restauro 
monumentale e sistemazione museale del complesso archeologico etrusco ellenisti-
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Siala 1/ΞΟ

fig- 44

co e romano venuto in luce nel 1986 nel sottosuolo della palazzina della ex Dire-
zione Didattica (vedi prime notizie in St. Etr. LV, 1987-88, p. 468 sgg.), destina-
ta ad alloggiare degnamente la Collezione Costantini, acquisita dal Comune di 
Fiesole per donazione. Il nuovo complesso museale, denominato «Antiquarium 
Costantini», si avvale dei locali dell’edificio preesistente, completamente ristrut-
turato, ed ospita, al primo piano, i materiali della prestigiosa collezione (cfr. 
Aa .Vv ., La Collezione Costantini, Milano, 1985, con bibl. prec.), mentre al pia-
no terreno e nel sottosuolo sono visibili i resti monumentali etruschi e romani 
(che si estendono anche nell’area dell’ex giardino), accompagnati dall’esposizione
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dei reperti relativi, con un adeguato apparato esplicativo. Nel contempo, lo scavo 
ed i materiali hanno avuto una completa e sollecita edizione (Aa .Vv ., Archeolo-
gia urbana a Fiesole. Lo scavo di Via Marini-Via Portigiani, Firenze, 1990), che 
ha costituito l’occasione per un riesame preliminare di una serie di dati e proble-
mi relativi a Fiesole antica ed alla sua topografia urbana in particolare (d e  Ma r i-
n is , in Archeologia urbana, cit., p. 20 sgg.).

Quanto sopra si è potuto realizzare, per la massima parte, grazie all’impegno, 
anche finanziario, dell’Amministrazione Comunale, che ha confermato in questo 
modo, ancora una volta, la sua costante politica di «investimento» nella valorizza-
zione del patrimonio archeologico locale. L’operazione è stata curata, oltre che 
dai competenti uffici del Comune e della Soprintendenza, dalla Cooperativa «Ar-
cheologia» di Firenze.

b) Mura Etnische

Nel corso del 1989, con l’occasione dei lavori per l’allontanamento del par-
cheggio dalle Mura Etrusche, nel tratto N sottostante al Tempio, si è proceduto, 
in accordo con l’Amministrazione Comunale, ad un’ormai doverosa ripulitura e 
sistemazione generale di esse su tale lato. Nel corso dell’intervento sono stati an-
che effettuati alcuni saggi stratigrafici, che hanno mostrato come, al di sotto del 
piano stradale attuale, l’alzato delle Mura in questo tratto prosegua ulteriormente 
non poco, fino alla fondazione sulla roccia, che si trova ad una quota, dal livello 
di calpestio, variabile da m. 2,50 ad oltre m. 4 nella zona centrale: qui il terreno 
doveva formare una profonda insellatura, colmata nel corso dei secoli da scarichi 
e smottamenti, ma anche, probabilmente, alla fine del secolo scorso, da riempi-
menti intenzionali per la realizzazione della strada attuale.

Nell’impossibilità di mantenere in luce tutta tale altezza (anche per la neces-
sità del ripristino o sostituzione del fognone ottocentesco inserito al piede delle 
Mura stesse), si è comunque guadagnato alla visuale — per quasi tutto il tratto 
in oggetto, tranne che in corrispondenza del restauro del secolo scorso — una 
porzione di alzato di m. 1,50 circa in media (tav. CIV a), con la creazione di 
un fossato a scarpa ov’è collocato anche, finalmente, un adeguato impianto di 
illuminazione.

c) Tempio etrusco-romano

Nel mese di giugno 1989 si sono effettuati alcuni interventi urgenti di con-
servazione sulle strutture del tempio etrusco-romano nella Zona Archeologica, con 
l’occasione dei quali è stato anche eseguito un saggio stratigrafico di verifica nel-
l’ala SW della stoa, immediatamente all’interno del paramento monumentale del 
podio repubblicano (collaborazione scientifica del Dott. Μ. de Marco e Dott.ssa 
Μ. Salvini, della Coop. IDRA). Lo scavo, condotto fino alla roccia di base, ha 
permesso di documentare ulteriormente la già nota sequenza di riempimenti (cfr. 
Μ. Sa l v in i, Fiesole. Contributi alla ricerca delle origini, Firenze 1990, pp. 7 sgg.; 
103 sgg.), riferibili sia all’impianto romano del I see. a.C., che a quello etrusco 
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ellenistico, la cui datazione sembra doversi precisare in un momento non poste-
riore ai primi decenni del III see. a.C.

G. de Μ.

d) Cattedrale di San Romolo

Tra l’autunno del 1990 e i primi mesi del 1991 è stato effettuato, in più 
riprese, lo scavo del sottosuolo della cripta della Cattedrale di San Romolo (v., 
prime notizie in corso d’opera, Μ. DE Ma r c o , Corrispondenza 19, II, n. 2, die. 
1990, p. 9 sgg.); l’indagine, promossa dal Capitolo della Cattedrale in occasione 
dei lavori di risanamento di tale parte dell’edificio e da esso finanziata (è dovero-
so ringraziare la sensibilità e disponibilità di S.E. il Vescovo Mons. Luciano Gio- 
vannetti, e del Direttore dei Lavori Arch. Μ. Santoni), è stata eseguita dalla Coop. 
IDRA di Firenze (Doti. Μ. de Marco e Doti.ssa Μ. Salvini; rilievi di D. Giorgi), 
sotto la direzione scientifica della Sopr. Arch. (fig. 45).

Lo scavo, oltre a documentare archeologicamente la primitiva fase di vita 
dell’edificio, attualmente in veste due-trecentesca, ma fondato agli inizi dell’XI 
see. (si sono per esempio messi in luce, della chiesa più antica, la fondazione del-
l’abside, larghi tratti del pavimento ed il sacello-reliquario, e si è potuta accertare 
che essa era dotata, fin dall’inizio, di una cripta e di un transetto rialzato), ha 
portato nuovi e notevoli dati anche per le epoche precedenti. Per l’epoca romana, 
oltre ad altre strutture e ad un tratto di basolato stradale, è doveroso segnalare 
la poderosa fondazione in calcestruzzo (lungh. m. 12,5 ±; spess. m. 2; orient. 
NE-SW), situata sotto il margine della gradinata di accesso alla cripta, relativa 
ad una grande struttura, i cui lati NW-SE si prolungavano verso le navate della 
chiesa, sull’allineamento dei pilastri di essa, e dovevano ricongiungersi con quella 
fondazione, intravista nei lavori del secolo scorso (d e  Ma r c o , a.c., p. 9), e che 
risulta dalle descrizioni del tutto analoga alla nostra, situata all’altezza del quarto 
pilastro, sull’allineamento, cioè, della facciata della Cattedrale primitiva. In tale 
struttura (che risulterebbe quindi di m. 16,5 x 12,5) e della quale sembrano docu-
mentabili due fasi, databili rispettivamente in epoca augustea e nel III see. d.C. 
(le misure sopra dette si riferiscono a quella più tarda, mentre quella più antica 
presenta dimensioni leggermente maggiori, nella stessa proporzione), è senz’altro, 
a parere di chi scrive, da riconoscere — per misure, proporzioni, orientamento, 
nonché soprattutto per la collocazione topografica ed il riutilizzo per l’impianto 
della nuova Cattedrale — il Capitolium cittadino, che veniva in precedenza ubica-
to, sulla base di indizi arbitrariamente interpretati, nell’area tra Via dell’Asilo 
e la ex Piazza Mino (cfr. però quanto già osservato, precedentemente a questo 
scavo, da G. DE Ma r in is , in Aa .Vv ., Archeologia urbana a Fiesole, cit., p. 20, 
in particolare note 21, 22).

Per quanto concerne le età preromane, tracce di una frequentazione abba-
stanza intensa si sono riscontrate sia relativamente all’epoca protostorica (dalla 
Media Età del Bronzo in poi), che per i periodi orientalizzante e arcaico, limitate 
però a reperti mobili, erratici in livelli di formazione successiva. È invece per 
il periodo ellenistico che le testimonianze si fanno assai più cospicue, mostrando
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fig- 45
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una indubbia urbanizzazione dell’area dalla fine del IV see. a.C.: nella parte 
absidale sono presenti un notevole muro a secco di terrazzamento, con relativi 
riempimenti, allineato NE-SW, ed un tratto di muro analogo, di spessore mino-
re, ad esso perpendicolare; altre strutture si sono inoltre rinvenute presso il 
lato SW dell’abside, ma soprattutto nei due vani NE annessi alla cripta. Si 
è qui messo in luce, nel passaggio tra i vani, un tratto di muro a secco NE-SW, 
cui erano pertinenti piani di vita da entrambi i lati, e che formava angolo 
verso NW, ove risultava tagliato, ed i suoi materiali di demolizione impiegati 
per costipare il terreno tra le due strutture romane del probabile Capitolium. 
Nel vano SE, poi, al di sotto di un muro di età romana che vi si reimpiantava, 
era presente una notevole struttura con allineamento NE-SW (il cui spessore 
non si è potuto controllare), impostata in fondazione sulla roccia regolarizzata 
ad arte; il suo materiale di costruzione (bozze e lastre) sembra essere cavato 
e lavorato in loco, ed il primo piano di calpestio realizzato appunto con gli 
avanzi stessi di lavorazione costipati e livellati. A questo muro (i cui elementi 
struttivi appaiono uniti — fatto non frequente per la cronologia — anche con 
malta, e la cui faccia visibile doveva essere «intonacata» da uno spesso strato 
di argilla) era addossato, ad un livello posteriore a quello d’impianto, ma ancora 
databile tra la fine del IV ed i primi anni del III sec. a.C., eschara rettangola-
re (m. 1,10x0,70), circoscritta da lastroni di arenaria e con piano in laterizi 
concotti (tav. CIV b). I piani di vita dell’area (Γeschara sembra sopravvivere 
in uso in più livelli) si succedono con successive demolizioni o crolli (ben visibile 
una caduta di mattoni crudi), e relativi livellamenti, con rimpianto anche di 
strutture precarie sostenute da pali, fino almeno a tutto il II see. a.C. In tutti 
tali riempimenti, oltre ad abbondanti scarichi di ossa animali, cenere e carbone, 
pertinenti all’ara-focolare, sono presenti, tra gli altri, materiali di un certo livello 
e pregio, anche d’importazione, sia riferibili all’arco di tempo predetto, che 
precedenti, quali ceramiche etrusche a f.r. (almeno una kelebe volterrana e una 
kylix), sovradipinte (skyphoi «del cigno rosso» e tipi analoghi), e frammenti 
pertinenti ad almeno tre kylikes attiche, due delle quali databili intorno al 450 
a.C., la terza agli inizi dell’ultimo quarto dello stesso secolo (tav. CIV c-d). 
Questi materiali, insieme ad altri, anch’essi variamente databili, ma di natura 
assai caratteristica (elementi architettonici in terracotta, vasetti miniaturistici 
e due iscrizioni), sembrano indicare — anche data la presenza dell’eschara — 
una porzione di abitato di notevole livello socio-economico e culturale, oppure, 
più probabilmente, un’area di santuario o comunque di culto, il che avvalorereb-
be una suggestiva ipotesi di continuità di luogo sacrale eminente con il Capito-
lium e la Cattedrale medievale.

Resta, comunque, in ogni caso, l’importanza del rinvenimento di una strati- 
grafia di alta attendibilità dalla fine del IV al II secolo a.C. almeno, la prima 
modernamente documentata a Fiesole, che potrà, con le sue già evidenti associa-
zioni, fornire preziosi caposaldi cronologici per gli inizi di alcune produzioni 
locali o regionali, come la ceramica «a pasta grigia» (steccata e non), la «granulo-
sa chiara» e la «presigillata» di fabbrica fiesolana, con le parallele serie acrome 
e grigie.

G. de Μ. - Μ. Sa l .
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36. Fir e n z e

Le campagne di scavo che hanno visto impegnata, pressocché continuativa-
mente, la Sopr. Arch, in Piazza della Signoria dal 1981 all’89, hanno portato 
ad acquisire una mole veramente enorme di dati, quali e quanti può fornire lo 
scavo correttamente condotto di una vera e propria porzione — di dimensioni 
non indifferenti (oltre mq. 7.000 ) — di città antica fortemente stratificata, in 
una zona non secondaria di essa. Si tratta di acquisizioni le più diverse, da quelle 
relative alla topografia urbana e all’urbanistica dell’insediamento, agli aspetti socio-
economici, storico-artistici, bio-antropologici di esso, ed alla sua cultura materiale 
in genere, relativi a tutto l’arco cronologico interessato, che va, per i reperti mo-
bili, dal III millennio a.C. al XIV secolo ed oltre.

Tali acquisizioni, unitariamente a quelle provenienti dagli altri numerosi in-
terventi di scavo urbano condotti in Firenze negli stessi anni (cfr. StEtr LV, 1987-88, 
pp. 471 sgg. e Studi e Materiali VI, 1991, p. 291, con bibl. preliminare), ed al 
riesame ragionato, alla luce di esse, dei vecchi dati, stanno permettendo finalmen-
te di tracciare un quadro archeologico aggiornato della più antica storia fiorentina.

Per quanto concerne, in particolare, le presenze antropiche in età anteriore 
alla fondazione della colonia romana di Florentia (che si può fissare ora con cer-
tezza stratigrafica tra il 30 ed il 15 a.C. circa), è confermata una frequentazione 
non indifferente del sito almeno dalla piena Età del Bronzo, fatto che, peraltro, 
ora meglio si colloca alla luce di quanto sta emergendo, per le epoche protostori-
che, dalle indagini in corso nella Piana di Sesto Fiorentino (vedi voce relativa 
in questo Notiziario), e dallo studio dei materiali relativi a questi periodi prove-
nienti da Fiesole (cfr. Μ. SALVINI, Fiesole. Contributi alla ricerca delle origini, Fi-
renze 1990), ove appare evidente la continuità tra gli insediamenti protostorici 
e la città etrusca.

Anche l’insediamento fiorentino dovette poi perpetuarsi nelle epoche succes-
sive (particolarmente significativi appaiono i materiali riferibili all’VIII-VI see. 
a.C., cfr. anche StEtr LV, 1987-88, pp. 471 sgg.), certamente in relazione all’im-
portante ruolo di forum commerciale e viario, legato al corso dell’Arno (la que-
stione andrà esaminata anche alla luce delle recenti acquisizioni su Pisa etrusca 
arcaica, per la quale si omette in questa sede la già ampia bibl.), che il sito dovet-
te ricoprire sia per l’agro circostante in generale, che — da un certo momento 
in poi — per Fiesole in particolare; i materiali rinvenuti nell’area di Piazza della 
Signoria, infatti, coprono praticamente tutto l’arco cronologico dalle epoche so-
pra citate fino alla creazione di Florentia alla fine del I see. a.C.

Quanto sopra esposto si basa, finora, sui soli reperti mobili, in quanto (ad 
eccezione di alcuni resti murari preesistenti alla colonia, ma di tecnica già roma-
na) nessun resto strutturale sicuramente preromano è venuto in luce nelle porzio-
ni dello scavo potute indagare al di sotto dei livelli augustei (che rappresentano, 
d’altronde, non più del 15% della superficie totale esplorata); si può ormai affer-
mare, peraltro, che le reali possibilità di rinvenire strutture di età precedenti era-
no, e saranno, nel centro di Firenze, assai limitate, una volta appurato che la 
quota del paleosuolo risulta, in tutta tale area, cresciuta solo minimamente dalla 
protostoria al I see. a.C., ciò che, ovviamente, in presenza poi di una fortissima 
urbanizzazione successiva, deve aver reso improbabile la sopravvivenza di struttu-
re anteriori, di consistenza non monumentale. Anche tale dato in negativo, co-
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munque, insieme con quello, pure evidenziato dall’accurata indagine stratigrafica, 
della totale assenza di eventi alluvionali nell’area del centro di Firenze per tutta 
la protostoria (oltre che per l’epoca romana), appaiono di notevole interesse, an-
che per correggere una serie di ormai convenzionali affermazioni di alcuni Autori 
a proposito della situazione stratigrafica della necropoli villanoviana del Gambri- 
nus e della scomparsa dell’insediamento relativo.

G. de Μ.

37. Ma s s a  Ma r it t ima  (Grosseto)

Le campagne di scavo condotte nei pressi del Lago dell’Accesa regolarmente 
durante il mese di giugno dal 1980 in poi hanno messo in luce un abitato risalen-
te ai secoli VII-VI a.C., piuttosto esteso e articolato in diversi quartieri, ciascuno 
dei quali, costituito da circa una decina di edifici e dalla relativa necropoli, dove-
va controllare una zona definita nell’ambito di un vasto distretto minerario; gli 
edifici, alcuni di notevole ampiezza (7 vani), erano abitazioni (G. Ca mpo r e a l e , 
in Portoferraio 1985, p. 125 sgg.; Id ., in StEtr LIV, 1986, p. 379).

Attualmente è in corso di scavo un altro quartiere coevo ai primi due, ubica-
to a poche decine di metri dall’antica riva del lago sulle prime pendici di una 
collina che porta verso la Macchia del Monte, in un’area che nel VII see. a.C. 
era stata adibita a necropoli. Gli edifici scoperti, limitati beninteso alle fondazio-
ni (tav. CIII b}, hanno occupato la zona circostante un grande tumulo della fine 
del VII see. e non presuppongono, stando a quanto è emerso finora, un piano 
regolare. I materiali recuperati consistono in frammenti di laterizi e di vasellame 
di impasto e di bucchero di destinazione domestica. Vi si riscontrano due tecni-
che costruttive: la prima prevede l’impiego di grossi lastroni di alberese in unica 
assisa e in disposizione orizzontale, la seconda prevede Fimpiego di pietre di albe-
rese e arenaria di pezzatura non molto grande connesse a secco e disposte in più 
di un’assisa. Secondo la stratigrafia le costruzioni eseguite nella prima tecnica so-
no le più antiche. Dal momento che i reperti pertinenti agli edifici più antichi 
sono analoghi a quelli degli edifici più recenti, la differenza cronologica tra le 
costruzioni eseguite nelle due tecniche sarà stata di non più di uno o due decenni 
nell’ambito della medesima facies culturale (VI see. a.C.).

Nella stessa area sono stati anche rinvenuti una tomba a tumulo, due mucchi 
di scorie di fusione e — fatto importante — alcune scorie nei muretti di fondazio-
ne di un edificio. Ciò porta a pensare che nella zona doveva svolgersi un’attività 
metallurgica e che le costruzioni messe in luce appartenessero al quartiere artigia-
nale. Se la vicinanza al lago risponde a esigenze funzionali — la necessità di acqua 
nelle operazioni di fusione —, l’utilizzazione per tale scopo di un’area usata prece-
dentemente come necropoli richiama una sistemazione riscontrata a Populonia, un 
altro centro etrusco in cui le attività mineraria e metallurgica erano largamente af-
fermate (M. Cr is t o f a n i - Μ. Ma r t e l l i, in Portoferraio 1985, p. 84 sgg.).

Il quartiere dovrebbe essere stato abbandonato nel tardo arcaismo, ma, data 
la presenza negli strati superficiali di qualche frammento di sigillata e di vetro 
dovrebbe essere stato frequentato anche in età imperiale.

G. Ca m .
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38. Mo n t e pu l c ia n o  (Siena)

Nel corso di lavori pubblici nel centro storico di Montepulciano, davanti al-
l’ingresso della Fortezza è venuta alla luce una discarica di materiali archeologici 
riferibili con ogni probabilità ad un insediamento rustico, databile nel II see. a.C. 
L’unica struttura ritrovata è costituita da una canaletta costruita con coppi e te-
gole. I materiali raccolti, che presentano notevoli affinità con quelli rinvenuti nel-
lo scavo dell’insediamento analogo in loc. Poggio Bacherina nel comune di Chian- 
ciano Terme (v. la scheda relativa in questo stesso notiziario), sono costituiti da 
ceramica a v.n., acroma (anforacei, unguentari, vasetti miniaturistici) e presigilla-
ta, pesi da telaio, unguentari di vetro, ecc. L’insediamento, che si sviluppa con 
ogni probabilità sotto il giardino della Fortezza, dove saranno eseguiti quanto 
prima saggi archeologici, è da collegare con l’occupazione intensiva dell’agro chiu-
sino mediante aziende agricole di piccole dimensioni a conduzione familiare avve-
nuta in età tardo repubblicana in conseguenza delle lotte sociali.

A.R.

39. Po pu l o n ia  (Com. di Piombino, Livorno)

a) Poggio del Molino (a N del golfo di Baratti)

Dall’l luglio al 5 agosto 1986 si è svolta la terza campagna di scavo nell’abi-
tato dell’età del bronzo di Poggio del Molino, condotta dalla Sopr. Arch, della 
Toscana. Ancora una volta le ricerche hanno avuto come oggetto il cosiddetto 
«Settore B», con particolare riferimento ai quadrati G-M/25, H-M/26, L-O/27, 
L-N/28, ciascuno dei quali misura m. 1 di lato.

Lo scavo ha interessato le UU.SS 11 e 12. Come già riferito in altra sede, 
l’US 12 è costituita da una duna di sabbie gialle inglobanti formazioni di panchi-
na, sulla cui sommità era sorto l’insediamento protostorico. Il deposito antropico 
(US 11), di colore variabile dal bruno al nero (fig. 46) era stato successivamente 
ricoperto da uno spesso strato di sabbioni arrossati di origine eolica (US 3), 
che aveva completamente obliterato le tracce del villaggio. Esse sono tornate 
nuovamente alla luce solo in seguito ad alcune arature profonde, eseguite per 
l’impianto di un vigneto.

Approfondendo lo scavo è stato possibile accertare che il «Settore B» è attra-
versato da due probabili fosse subparallele (orientamento NW-SE), separate tra 
loro da un lieve dosso sabbioso. Tali strutture (il cui scavo non è ancora ultimato) 
potrebbero essere interpretabili come fosse di scarico; esse non farebbero quindi 
parte di alcuna unità abitativa, come dimostrerebbe fra l’altro la più assoluta man-
canza di ulteriori elementi significativi quali fori di palo, accumuli di pietrame etc.

L’US 11 ha restituito abbondanti materiali (ammontano ad oltre 2000 i re-
perti messi in pianta durante la sola campagna del 1986), costituiti da numerosi 
frammenti fittili (prevalentemente di piccole dimensioni) e da una discreta quan-
tità di resti faunistici. Anche i reperti ceramici recuperati nel 1986 appartengono
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esclusivamente al Bronzo Finale. Nell’ambito del vasellame da cucina sono venute 
alla luce le consuete forme di impasto grossolano, comprendenti olle o dolii di 
dimensioni variabili, a fondo piatto ed orlo diritto, estroflesso od a tesa; tali con-
tenitori, provvisti di prese semicircolari allungate od a sella, sono spesso decorati 
con cordoni plastici orizzontali, sia lisci che a tacche. In questa classe di reperti 
meritano di essere segnalati un’olletta biconica con orlo a tesa, decorata nel punto 
di massima espansione del corpo da una coppia di cordoni orizzontali paralleli 
con impressioni digitali, ed un frammento di probabile dolio provvisto di una 
presa a sella impostata su un cordone orizzontale liscio; dalle estremità inferiori 
della presa si dipartono altri due cordoni lisci divergenti. Il frammento in oggetto 
risulta di un certo interesse anche per le comparazioni che permette di istituire 
con analoghi esemplari rinvenuti in altri insediamenti del territorio populoniese. 
Tra le forme aperte si segnala un gruppo di scodelle o scodelloni dal corpo tronco-
conico a pareti lievemente convesse, provvisti di orlo diritto od introflesso, carat-
terizzato sovente dalla presenza di uno spigolo interno eseguito in un ristretto 
numero di varianti.

La ceramica da mensa è costituita essenzialmente da tazze o ciotole carenate, 
dalle superfici accuratamente levigate (e spesso lucidate) a stecca. In numerosi 
esemplari la carena è ornata da una serie continua di costolature oblique che in 
un unico frammento risulta interrotta da una bugnetta poco aggettante, circo-
scritta superiormente da solcature semicircolari poco profonde. Una certa percen-
tuale di tali vasi era fornita di un’ansa verticale sopraelevata a nastro, decorata 
in corrispondenza dell’attacco alla vasca mediante solcature orizzontali parallele; 
la sommità di una delle anse doveva presentare una decorazione plastica costituita 
da una minuscola protome animale (verosimilmente un felino), la cui tipologia 
non trova puntuali raffronti nel materiale edito dall’area laziale, dove la foggia 
vascolare in oggetto risulta particolarmente diffusa.
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Ancora ridottissima la documentazione relativa ai manufatti metallici; l’unico 
reperto di un qualche interesse è costituito da un piccolo frammento di spessa 
lamina bronzea, di forma irregolare quadrangolare.

L’abbondante materiale osteologico ha infine confermato la presenza del ca-
ne nell’insediamento (già indiziata nella precedente campagna di scavo), documen-
tando altresì per la prima volta il probabile impiego di Chelonidi a scopi alimentari.

Nei periodi 1 luglio - 13 agosto 1987 e 3 luglio - 25 agosto 1989 hanno avuto 
luogo la quarta e la quinta campagna di scavo nel «Settore B» dell’insediamento.

In tale campagne si è provveduto fra l’altro ad ampliare l’area di scavo in 
direzione SE, per seguire l’andamento del deposito archeologico, costituito dalle 
due fosse di scarico subparallele (US 11).

L’esplorazione dei nuovi quadrati (L28-O29), ancora da completare, ha rive-
lato una sequenza stratigrafica analoga a quella già nota dal saggio di scavo del 
1981 e dalle indagini condotte nelle altre aree del «Settore B»; essa risulta par-
zialmente sconvolta da uno scasso profondo effettuato per l’impianto di un vigne-
to. Il livello di terreno agricolo (US 1) ed il sottostante strato di sedimento sab-
bioso arrossato di età pleistocenica noto con la denominazione di «Sabbie di Do- 
noratico» (US 3) hanno restituito scarsa industria litica ricavata in prevalenza da 
ciottoletti di diaspro riferibile al Paleolitico Medio (Musteriano di facies pontinia- 
na), associata ad abbondanti frammenti di ceramiche protostoriche in giacitura 
secondaria ed a reperti di epoca romana. Questi ultimi, costituiti da minuscoli 
frammenti di terra sigillata italica, ceramica di uso comune, tegole, coppi, scorie 
ferrose e pezzi di ematite elbana, debbono essere posti in relazione con la presen-
za, immediatamente a N dell’abitato protostorico, di una villa marittima in uso 
dal I al V see. d.C. ed oggetto di scavo da parte del Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità dell’Univ. di Firenze.

Il repertorio vascolare pertinente all’abitato protostorico è sostanzialmente 
analogo a quello recuperato nelle precedenti campagne di scavo. Prevale netta-
mente la ceramica di impasto grossolano di uso domestico, prodotta localmente. 
In questo ambito le forme più diffuse risultano i dolii o le olle dal corpo tronco-
conico od ovoide, provvisti di fondi piatti ed orli variamente articolati (diritti, 
estroflessi od a tesa); le pareti di questi contenitori sono spesso decorate da singo-
li cordoni rettilinei orizzontali a tacche, sui quali sono talvolta applicate prese 
a linguetta triangolare, ellittiche od a sella. Tra le ceramiche «semifini», la classe 
più ampiamente rappresentata è costituita da una serie di scodelle troncoconiche 
ad orlo diritto o lievemente rientrante, sovente inspessito; alcuni frammenti reca-
no, impostata verticalmente sull’orlo, una presa quadrangolare con la faccia supe-
riore concava. Il vasellame «fine» da mensa presenta le superfici di colore bruno-
rossastro o grigio scuro ed è spesso realizzato con un impasto molto friabile. Il 
repertorio tipologico è costituito soprattutto da tazze e ciotole carenate a pareti 
sottili, prevalentemente di piccole dimensioni; la carena può essere decorata sia 
da costolature che da tacche oblique. Il reperto di maggiore interesse è costituito 
da un frammento di tazza ad orlo introflesso, provvista di un’ansa verticale so-
praelevata a nastro insellato in corrispondenza degli attacchi; un identico fram-
mento di ansa è venuto alla luce anche durante la ricerche del 1981.

Tra gli elementi isolati, non riferibili con sicurezza a specifiche forme vasco-
lari, segnaleremo alcune anse a maniglia semicircolare a sezione sia quadrangolare 
che ellittica, alcuni frammenti di anse verticali a nastro, un piccolo beccuccio co-
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nico ed alcuni frammenti di forme carenate con decorazione incisa, costituita da 
fasci di solcature oblique o disposte a formare motivi angolari.

Ancora molto scarsi i reperti metallici, nel cui ambito si segnalano soltanto 
un amo da pesca e lo stelo di un probabile ago in bronzo.

Continuano ad abbondare i resti faunistici, appartenenti fra l’altro ad ovica- 
prini, bovini, suini, canidi e volatili; è inoltre attestata la raccolta di molluschi 
marini (bivalvi e gasteropodi), tipici sia di fondali sabbiosi che rocciosi.

La maggior parte del materiale ceramico recuperato è inquadrabile nell’ambi-
to del Bronzo Finale; per qualche elemento vascolare però (come ad esempio le 
prese quadrangolari sull’orlo degli scodelloni) le indagini preliminari dovranno es-
sere adeguatamente approfondite dopo il restauro dei materiali.

F. Fe d e l i, in RivScPr XL, 1985-86, pp. 400-401; Id ., in StEtr, LV, 1987-88, pp. 502-503; Id ., in 
Studi e Materiali VI, 1991, p. 310, £ig. 23.

F.F.

b) Poggio del Molino o del Telegrafo, ex-campo sportivo

Negli anni 1987-1990 sono proseguite le campagne di scavo del santuario 
ellenistico e dell’abitato sull’acropoli di Populonia, nell’area denominata ex-campo 
sportivo, nella sella fra il Poggio del Molino o del Telegrafo ed il Poggio del Ca-
stello. Gli interventi erano finalizzato soprattutto alla messa in luce del lato O 
e di quello S del tempio della metà del II see. a.C. Le fondazioni infatti, al di 
là del muro moderno di recinzione del campo, erano coperte da uno stradello 
vicinale in terra battuta che collegava la casa colonica, sede del costituendo mu-
seo del Parco Archeologico di Populonia, alla strada comunale. L’immobile, ac-
quistato dal comune di Piombino assieme allo stradello e a parte del terreno adia-
cente compresa l’area del santuario, è stato ceduto nel 1988 in comodato alla 
Sopr. Arch, della Toscana. Gli strati del terreno di riporto, che costituivano una 
sorta di massicciata della strada, databili dopo il 1929, poggiavano direttamente 
sui blocchi del basamento del tempio. A N e a SO dell’edificio sono venute alla 
luce alcune strutture murarie, in parte già individuate nelle precedenti campagne, 
riferibili ad una fase di riutilizzazione di tutta l’area, dopo la distruzione del tem-
pio, avvenuta presumibilmnete in epoca sillana, come sembrano indicare i mate-
riali di un piccolo lembo di strato, ricco di carboni, individuato sul lato O. L’ab-
battimento della strada moderna ha permesso di mettere completamente in luce 
il lato O, parte di quello N e l’angolo a SO delineando più chiaramente la pianta 
del tempio, che misura m. 17,50 di lunghezza per m. 12,50 di larghezza. La cella, 
a pianta pressoché quadrata, misura m. 6,80/7, mentre lo spazio verosimilmente 
dal pronao è di m. 6,80 di lungh. per m. 4,20 di largh. I blocchi sul lato O 
sono assai regolari e ben lavorati, tanto da far pensare che, con ogni probabilità 
debbano essere riferiti alla prima assisa in vista del podio del tempio (tav. CV c).

E stato messo inoltre in luce verso O un altro ampio tratto della faccia a 
vista del muro di terrazzamento cui si appoggiano le fondazioni del tempio.

Non è stato ancora possibile individuare il limite O, verso il declivio a mare, 
di tale muro. Nel terreno di riporto moderno accumulato ai lati della strada vici- 
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naie è stato recuperato un blocco di trabeazione in marmo di notevoli dimensioni, 
pertinente ad un edificio monumentale di epoca romana. Nella zona a S del muro 
di terrazzamento, addossata a questo, è stata rinvenuta una struttura muraria, 
costruita con blocchi di panchina legati con malta, con andamento NO-SE, del 
tutto simile ad un’altra parallela venuta alla luce al di là del muro moderno, la 
cui funzione resta ancora da chiarire. Anche queste strutture di panchina, proba-
bilmente, devono essere collegate con una fase di utilizzazione dell’area avvenuta 
dopo la distruzione del tempio.

Nel 1990, l’intervento è stato finalizzato alla demolizione del muro moderno 
di recinzione, per poter collegare così i due settori di scavo e per rendere più 
leggibile il monumento, anche in vista di una sistemazione definitiva della zona 
per l’apertura al pubblico.

A. Ro mu a l d i, in StEtr, LV, 1987-1988 (1989), pp. 503-505; Ea d ., in Atti del XVI Convegno di Stu-
di Etruschi e Italici, Orbetello 1988, pp. 273-280, in stampa.

c) Poggio del Castello: muro di cinta

Nel 1988 e nel 1989 gli interventi alle mura di cinta dell’acropoli, messe 
in luce sul Poggio del Castello fino dal 1981, sono stati finalizzati da una parte 
al proseguimento del restauro delle strutture e dall’altra alla messa in luce di un 
ulteriore tratto del lastricato che corre alla base, delimitato ad E da un muretto 
di contenimento (A. Ro mu a l d i, in StEtr LV, 1987-88, pp. 505-506).

I materiali rinvenuti negli strati di riempimento del nuovo saggio, lungo m. 
5 e largo m. 3,30, sembrano confermare l’ipotesi già espressa a suo tempo, che 
individuava nella seconda metà del III see. a.C. l’epoca in cui il lastricato era 
stato obliterato.

Nel 1990 l’indagine è stata volta ad accertare o meno la presenza di una 
porta d’accesso nel lato SE delle mura, proprio sotto la strada comunale che da 
Baratti raggiunge la Rocca di Populonia. In quel tratto infatti le mura di cinta 
corrono sul lato sinistro parallele alla strada moderna per poi proseguire più in 
basso, con notevole dislivello, sul lato opposto. L’intervento, condotto anche gra-
zie ad un progetto tecnico elaborato da E. Innocenti e Μ. Pelagatti che prevede-
va lo scavo in profondità del terrapieno sotto il muro di recinzione della strada 
e contemporaneamente la costruzione di una volta in mattoni per sostenere il 
peso del terreno, sotto cui scavare, ha messo in luce dopo circa 6 m., un tratto 
di muro, conservato in altezza per circa 3 m., che sembra proseguire verso SE 
perpendicolare alle mura di cinta. Queste ed il lastricato alla base si addossano 
al muro che deve dunque essere riferito sicuramente ad un’epoca anteriore a quel-
la dell’impianto originario delle mura. La struttura messa in luce, costruita con 
blocchi isodomi di panchina, presenta una base sagomata ed in alto una cornice 
profilata ed aggettante. La tipologia e la tecnica costruttiva trovano puntuale ri-
scontro nelle tombe a edicola. Il dato assume un particolare rilievo poiché sembra 
confermare, pur con la necessaria cautela dovuta allo stato della ricerca, il quadro 
di profonde trasformazioni nella struttura sociale e politica della polis che caratte-
rizzarono la seconda metà del VI see. a.C. e che portarono evidentemente anche 
alla creazione di opere monumentali sull’acropoli.
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A causa della ristrettezza del saggio e del problemi logistici derivanti dall’im-
possibilità, almeno in tempi brevi, di allargare e proseguire lo scavo, non è ancora 
chiara la funzione del monumento. Potrebbe trattarsi di una struttura più antica 
riferibile comunque ad una cinta muraria, anche se in questo caso resterebbe la 
difficoltà di spiegarne l’andamento.

d) Necropoli del Casone

Nel 1990 sono ripresi gli scavi nella necropoli del Casone. L’intervento si 
configura come parte di un più vasto programma di ricerche nell’area della necro-
poli che prevede, oltre allo studio delle diverse fasi di lavorazione del ferro e 
di obliterazione della necropoli, tra l’altro anche il proseguimento della messa in 
luce delle due probabili strade sepolcrali su cui si allineano le tombe a cassone 
e le tombe a edicola {tav. CV a) a seguito di una pianificazione urbanistica avve-
nuta in epoca arcaica, (cfr. S. Br u n i, Attorno alla tomba del Bronzetto di Offe-
rente di Populonia, in Röm. Mitt. 96, 1989, pp. 267-284 con bibl. prec.).

Dopo aver asportato con mezzi meccanici lo spesso strato di terreno moderno 
sotto al quale gli strati archeologici, tutti leggermente digradanti verso la costa, 
non sembravano manomessi, è stata evidenziata una trincea lunga m. 80 e larga 
circa m. 25 che rappresenta la prosecuzione a S dello scavo condotto nel 1970 
da P. Bocci (cfr. P. Bocci Pa c in i, in Atti Firenze III, fig. 1, p. 140).

Vicino alla tomba a tumulo n. 55 è venuta alla luce una tomba a fossa con 
copertura di tegole e coppi (uno dei tre coppi era stato sostituito con il corpo 
di un’anfora tipo Dressel 1), con uno scheletro orientato NO-SE, priva del corre-
do e presumibilmente riferibile all’epoca romana. Nello scavo del riempimento 
della strada, a fianco della tomba a cassone n. 22, all’interno di uno spesso strato 
di scorie e di frammenti di forni e di mantici, è stata poi rinvenuta una piccola 
tomba a fossa con le pareti rivestite con pietre disposte per taglio assieme ad 
una grossa scoria ferrosa, che conteneva un bambino inumato, deposto con la 
testa in direzione SE e con le gambe piegate al ginocchio. La copertura era for-
mata da una tegola di impasto giallastro posta al centro e da lastre di panchina 
e di alberese. Il corredo, databile alla fine del III - inizi II see. a.C., era costituito 
da 2 askòi del Ruvfies Group, da due ollette di impasto, una delle quali con tre 
bugnette sotto l’orlo, di produzione locale, da un unguentario tipo Forti IV e 
da una bottiglia monoansata della serie Morel 5281.

In prossimità della nuova tomba a cassone, messa in luce ad E allineata al
n. 22, si sono poi rinvenuti i resti di una tomba a fossa con la copertura formata 
da tegole e coppi, con l’inumato deposto entro una cassa lignea, di cui sono stati 
recuperati numerosi chiodi di ferro. Il corredo, costituito da un boccale, una lagy- 
nos ed un’olpe di ceramica acroma e da una lucerna a disco, individua una sepol-
tura attribuibile alla fine del II - inizi del III see. d.C. Lo scavo ha poi rilevato 
che il cordolo della tomba a cassone n. 22 era stato utilizzato come lato breve 
di una deposizione «a cista», rinvenuta priva del corredo e con pesanti tracce 
di manomissione. La messa in luce di due scheletri e dei resti di un altro, ad 
E della tomba «a cista», apparentemente non collegabili a strutture o a resti di 
corredi, sembra evidenziare un tipo di utilizzazione della necropoli assolutamente 
non pianificato e del tutto casuale.
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Sul lato O della tomba a cassone scoperta allineata al n. 22, a livello del 
cordolo sono venuti alla luce i resti di una lamina di bronzo e una cuspide di 
lancia di ferro. E probabile che si tratti di una parte del corredo della stessa 
tomba manomessa in epoca antica.

Lo strato di terra rossa ricchissimo di scorie ferrose, di blocchi e mattoni 
refrattari, che copriva la strada sepolcrale, compreso fra gli allineamenti delle tombe 
a cassone nn. 22-24 e 25-30-29, sembrava composto da due accumuli successivi, 
peraltro come è ovvio non facilmente separabili. Nella parte inferiore del riempi-
mento sono state raccolte due anse di un’anfora etrusca di forma Py 4 con segni 
alfabetici graffiti. Sempre all’interno dello strato di scorie, a m. 1,50 dalla tomba 
a fossa con le pareti rivestite di pietre, pertinente ad un bambino, è poi venuta 
alla luce un’altra tomba a fossa con scarsi resti dello scheletro, orientato in dire-
zione SN ed un ricco corredo ceramico, riferibile alla fine del IV - inizi III see., 
fra cui si segnalano 2 piattelli del tipo Genucilia a stella, 2 oinochoai del Phantom 
Group, 2 skyphoi del Gruppo Ferrara T 585 di produzione meridionale, 2 coppe 
della serie Morel 2784 dell’Atelier des Petites Estampilles ed un kantharos attico 
a vernice nera.

Nella parte S si sono rinvenuti poi i resti di un’altra tomba a cassone di 
panchina, assai mal conservata. Della struttura infatti resta solo la metà NE e 
parte della lastra di copertura in frammenti. L’interno della tomba, formato da 
un terreno scuro e compatto, non è stato scavato. Uno strato sottile di terra ricca 
di carboni con all’interno numerosi frammenti di ossa umane ed i resti di una 
kylix di bucchero si appoggiava alla struttura. Alcune lastre di panchina e di albe-
rese, rinvenute nel terreno di riempimento della strada, confermano il quadro del-
le pesanti manomissioni subite in ogni epoca dalle strutture tombali, anche a se-
guito delle vicende legate all’attività di lavorazione del ferro.

e) Necropoli di S. Cerhone. Restauro della tomba dei Carri

Fino dal 1982 erano stati rilevati alcuni inquietanti segnali di degrado all’e-
sterno e all’interno della tomba dei Carri, dovuti, ad un primo esame, soprattutto 
alla mancanza di qualsiasi tipo di copertura e conseguentemente agli effetti degli 
agenti atmosferici e del dilavamento delle acque. Oltre ad un vistoso spanciamen- 
to riscontrabile nei muri del dromos, soprattutto in prossimità della celletta latera-
le di destra, i blocchi di panchina del parametro della camera si sgretolavano e 
le lastre del grundarium, forse a causa del forte peso del terreno del tumulo sem-
bravano sul punto di spezzarsi e di venire espulse. Tutte la crepidine poi risultava 
fortemente incurvata nella parte inferiore verso l’interno al punto di dare l’im-
pressione che la tomba da un momento all’altro potesse aprirsi come un castello 
di carte e crollare a terra. L’ondata eccezionale di freddo ed il gelo che si abbatte-
rono su Baratti nel 1985 sembrarono accelerare in modo impressionante i feno-
meni di dissesto già in atto. Nell’estate del 1987 si ritenne necessario chiudere 
al pubblico la tomba per motivi di sicurezza, a seguito della rottura di uno dei 
lastroni di alberese del grundarium. Nel 1988, venne effettuato un saggio strati-
grafico per verificare ed analizzare la tenica di costruzione del monumento e per 
individuare gli interventi di restauro condotti dal Minto negli anni tra il 1922 
ed il 1926, dopo la messa in luce della tomba (cfr. A. Min t o , in StEtr I, p. 499;
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Id ., in StEtr II, p. 613). Il saggio lungo m. 17,35 e largo m. 3, il cui limite NE 
coincideva con l’angolo NW del dromos e che si estendeva dall’apertura venutasi 
a creare sopra la camera a seguito del crollo della pseudo-cupola fino alla crepidi-
ne, ha permesso di acquisire alcuni dati molto importanti per lo studio della strut-
tura ed essenziali per poter elaborare il progetto di restauro.

Sotto alcuni strati in parte moderni, riportati dal Minto, ed in parte, come 
si è potuto vedere meglio negli interventi successivi, in alcune zone forse ancora 
riferibili al terreno di riempimento antico, quelli superiori contenenti numerosi 
frammenti di laterizi e gli altri ricchi di scorie ferrose e di materiali di epoca 
arcaica, è stato possibile individuare il tumulo originario, composto da uno strato 
di colore rosso. Un sottile strato di argilla gialla individuato subito al di sotto 
di quello rosso, che si estendeva su tutta l’area con andamento obliquo verso l’e-
sterno ed una pendenza fortemente accentuata, con ogni probabilità aveva la fun-
zione di sigillare ed impermeabilizzare il tumulo. Si sono anche messi in luce i 
lastroni della pseudocupola cementati con argilla gialla impermeabile: nella parte 
superiore erano ben visibili gli interventi di restauro compiuti dal Minto che ave-
va operato la ricostruzione di alcuni filari. A m. 2,65 dalla sommità del tumulo, 
al livello della lastra di copertura della celletta laterale S, è stato messo in luce 
un grosso strato di lastre e blocchi di piccole e medie dimensioni, di panchina 
di alberese e di un calcare spugnoso proveniente sicuramente dal golfo di Baratti, 
con andamento discendente da NS a SO, che poggia sul terreno marrone friabile 
della fondazione e che doveva avere principalmente la funzione di drenaggio delle 
acque all’interno della tomba (tav. CN b). Questo strato si compone di due parti 
di cui quella superiore si distingueva per il fatto che tutte le pietre, a differenza 
di quelle inferiori, erano cementate fra loro con argilla gialla.

E stato possibile anche individuare le tracce degli interventi moderni effet-
tuati dal Minto finalizzati alla sostituzione di alcuni blocchi dell’anello di conte-
nimento del tumulo e di alcune lastre del grundarium. Nel corso di tali interventi 
è stato necessario tagliare il tumulo originario, compreso lo straterello di argilla 
gialla, contribuendo in tal modo ad alterare l’equilibrio interno della tomba.

Nel 1989 venne riportato alla luce tutto il tumulo originario. Numerosissimi 
sono i frammenti ceramici rinvenuti nello strato di riporto con materiali arcaici 
e scorie ferrose, tra cui coppe ioniche tipo B2, frammenti di band-cups, una leky- 
thos orvietana a fasce, frammenti di un cratere laconico a v.n., frammenti di an-
fore del tipo ionico-marsigliese, numerosissimi vasi di bucchero ed un frammento 
di pithos ceretano con decorazione impressa a cilindretto.

Nel corso dei lavori sono state rinvenute due tombe a cassone, di una delle 
quali, situata a SE in pessimo stato di conservazione, rimanevano solo i lastroni 
di panchina, lacunosi, riferibili ai lati lunghi ed alcune ossa frammentarie.

L’altra tomba a cassone, individuata a NO, conservava ancora le lastre di 
copertura. Il lastrone del lato corto ad O non era in posto ma si trovava appoggia-
to verticalmente all’inizio del lato lungo S nella parte interna, probabilmente a 
seguito di una manomissione antica. All’interno giaceva lo scheletro di un indivi-
duo adulto di sesso maschile con la testa rivolta ad O. Non sono stati rinvenuti 
all’interno elementi del corredo ad eccezione di un minimo frammento di una 
kylix di bucchero. Il piano di deposizione della sepoltura era costituito dal terre-
no del tumulo originario. Si tratta con ogni probabilità di una tomba pertinente 
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alla stessa necropoli rinvenuta dal Minto nel terreno di riempimento (cfr. NS 1923, 
p. 131).

Sempre sul tumulo, a S, sono stati messi in luce 3 lastroni di alberese ed 
un blocco triangolare di panchina, pertinenti ad una sepoltura sconvolta.

Sono ancora in fase di completamento i lavori di restauro, che prevedono 
la copertura della camera mediante l’impiego di una cupola di vetro resina, che 
dovrà suggerire al visitatore dall’interno la pseudocupola originaria, e l’impiego 
di una membrana geotessile che, assieme ad una opera di canalizzazione delle ac-
que realizzate all’interno e sotto la struttura, potrà ripristinare e garantire costan-
temente un grado di umidità che si avvicini il più possibile a quello originario.

A. Rom.

f) Località Poggio della Guardiola

Da tempo la Sopr. Arch, per la Toscana ha avviato un organico progetto 
di ricerca a Populonia per fare luce sui numerosi problemi relativi all’attività estrat-
tiva e alla lavorazione del minerale.

Le indagini si sono indirizzate sia sulla necropoli che all’area abitativa, dove 
un primo intervento di scavo nella cosiddetta zona «industriale», condotto negli 
anni 1977-1978 e 1980 sul Poggio della Porcareccia, ha offerto un notevole con-
tributo di conoscenze sulla cronologia e la struttura degli edifici destinati all’atti-
vità manifatturiera (Μ. Ma r t e l l i, in Atti Firenze III, p. 161 e sgg.; Μ. 
Cr is t o f a n i-M. Ma r t e l l i, in Portoferraio 1985, p. 84 sgg.).

Continuando su questa linea, è stato effettuato nel novembre 1990 un sag-
gio esplorativo di un paio di settimane in un’area extramuraria localmente deno-
minata «Campo Sei», sulle pendici del Poggio della Guardiola, dove le profonde 
trincee praticate nel corso dell’attività di recupero delle scorie ferrose svoltesi 
a partire dagli anni ‘20 avevano fatto emergere numerose strutture giudicate 
di età ellenistica, e riferibili a un quartiere destinato all’attività metallurgica 
(F. Fe d e l i, Populonia. Storia e territorio, Firenze 1983, p. 345). Partendo pro-
prio da una di queste emergenze (Fe d e l i, ibidem, p. 346, o, fig. 319), lo scavo 
ha consentito di mettere completamente in luce un buon tratto di un poderoso 
muro orientato grosso modo in direzione NS. Il muro è conservato per un’altez-
za massima di m. 1.80 circa ed è costruito con blocchi di arenaria di dimensioni 
variabili, a fratture lisce, disposti a filari irregolari e rinzeppati con piccole schegge 
in modo da avere un parametro uniforme. Lo spessore, che alla sommità è di 
circa m. 0,90, aumenta bruscamente a un metro circa dalla base, dove corre 
una risega di circa 15 cm.. La presenza di una risega più o meno larga non 
è un fatto infrequente sulle strutture murarie di questo genere rinvenute nella 
zona, ma la novità offerta da questo scavo è rappresentata dalla scoperta che 
su di essa andavano ad appoggiarsi delle lastre di arenaria allineate lungo il 
muro in posizione orizzontale, in modo da formare un marciapiede largo circa 
m. 0,80: sette di queste lastre erano ancora in situ e diverse altre sono state 
trovate un po’ più a valle, dove erano franate insieme al terreno che le sosteneva 
(tav. CV d).
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Con una serie di trincee fatte a intervalli regolari in direzione S è stato possi-
bile seguire il muro per un centinaio di metri, accertando che non ha un anda-
mento rettilineo, ma si adatta alla conformazione del terreno salendo gradualmen-
te di quota.

E stato anche aperto un saggio dalla parte a monte del muro per conoscere 
la natura del riempimento che gli sta addosso. È così venuta alla luce una fitta 
e confusa trama di strati di scorie di ferro frammisti ad altri di pietre e di 
terra rossa concotta, da interpretare con ogni evidenza come scarichi della lavo-
razione del minerale. Sulla base di questi elementi pur trattandosi di uno scavo 
appena iniziato, è possibile avanzare l’ipotesi che il muro avesse la funzione 
di contenere le ingenti quantità di materiali derivanti dall’attività siderurgica 
che veniva praticata a monte, formando una sorta di gigantesco terrazzamento 
sul fianco orientale del Poggio della Guardiola. Purtroppo i materiali archeologi-
ci recuperati, pochi cocci di ceramica grezza provenienti dagli strati superficiali, 
non consentono per il momento di andare oltre un generico riferimento all’età 
ellenistica.

L.D.

40. Sa n  Ca s c ia n o  Va l  d i Pe s a  (Firenze)

In un’ampia area nei pressi della località Sant’Angelo a Bibbione, a NE del 
Podere Borghetto, ove nel 1978 fu messa in luce una grande tomba a tumulo 
di età orientalizzante (cfr. G. d e Ma r in is , in StEtr, XLVIII, 1980, p. 51 sgg.). 
si sono frequentemente rinvenuti, in occasione di lavori agricoli, materiali erratici 
riferibili ad un arco cronologico che va dal pieno VII see. a.C. fino al periodo 
ellenistico. L’impossibilità, a tutt’oggi, di affrontare uno scavo sistematico dell’a-
rea, impedisce di formulare ipotesi definitive sulla natura dell’insediamento; la 
comune cronologia, però (seconda metà del VII see. a.C.), di un gruppo di oggetti 
recentemente recuperati (da Sergio Faralli, cui va un doveroso ringraziamento, 
nel 1988), che ne fanno ipotizzare un’originaria associazione, induce — insieme 
anche alla particolare natura di alcuni di essi — ad identificarvi un’area di tombe 
sconvolte ab antiquo, oppure, meno probabilmente, un sito di culto (interventi 
conservativi a cura di R. Giachetti, foto di F. Cinotti, del Centro di Restauro 
della Soprintendenza).

Tra i reperti metallici si possono segnalare: un attache in bronzo a sirena (h. 
cm. 5,9; largh. con ali 6,6) (tav. CVI a) con torso cuoriforme (che si inseriva a 
cavaliere sul bordo di un calderone — cui era fissato mediante un ribattino — 
del quale si conserva un frammento dell’orlo), volto «dedalico» con capigliatura 
a calotta ristretta alle tempie, spartita in bande verticali campite a trattini alter-
nativamente obliqui, e piccole ali a ricciolo, con penne rese come l’acconciatura 
e dorso a fasce punteggiate, che scendono con andamento spiraliforme sul petto; 
una fibula «a drago» in argento, frammentaria (lungh. cm. 3,1), cui aderiscono 
resti di tessuto mineralizzato, nonché minuti frammenti di uno o più affibbiagli 
a pettine, chiodelli e ribattini dello stesso materiale. E poi presente un cospicuo 
gruppetto di avori ed ossi lavorati, tra i quali un cavallino frammentario in avorio 
(h. cm. 3,2; lungh. 4,6) (tav. CVI b), a tutto tondo, gradiente, con cavaliere, per-
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tinente ad un oggetto non identificabile (cfr., a titolo indicativo, un arco di fibula 
da Cancelli, configurato a leoncino con cavaliere, detto in osso, in MontAntLinc, 
IX, 1899, p. 156, fig. 12), due placchette da rivestimento in osso (cm. 3x2, 
5; 2,7 x 2,5) (tav. CVI d-e), con fori per fissaggio e decorazione incisa a palmette 
e fiori di loto, vicinissime a serie già note nell’agro fiorentino (cfr. per es. Aa .Vv ., 
La Montagnola, Sesto Fiorentino 1969, p. 58 sgg. nn. 2, 3) e nella prossima loc. 
Calzatolo (Aa .Vv ., Schätze der Etrusker, Firenze 1986, p. 119, nn. 7-9), altri fram-
menti in osso lavorati a giorno, con motivi vegetali (cfr. La Montagnola cit., p. 
72 sgg., nn. 17-20), ed infine un puntale ad «anforetta» del medesimo materiale 
(h. cm. 5,4), con decorazione geometrica incisa, anch’esso di un tipo già noto 
in quest’area (Schätze, cit., p. 122, n. 12). Per quanto concerne le ceramiche, 
ed in particolare i buccheri, è notevole la presenza (oltre a numerose forme tipi-
che di quest’ambito cronologico-culturale), di due frammenti di piede strombato, 
con motivo fitomorfo a traforo (diam. c. cm. 11) (fig. 47; ricostruzione grafica 
di Μ. Pagni), pertinente ad un manufatto molto simile all’incensiere di Artimino 
(cfr. F. Nic o s ia , StEtr XL, 1972, p. 375 sgg.; il nostro esemplare presenta un 
intaglio meno complesso e con alcuni motivi resi in senso inverso rispetto a quello 
di Artimino).

fig- 47

È da segnalare infine che nella stessa area, forse nella medesima porzione 
di terreno, era stato recuperato nel 1983 (sempre dal Sig. Faralli), in circostanze 
analoghe, un bronzetto schematico femminile (h. cm. 6,2) (tav. CVI c), attribui-
bile ad una produzione locale vicina al «geometrie overlap» di E. Richardson 
(cfr. MemAmAc XXVII, 1962, in particolare la serie di Arezzo, fig. 27, B), 
che potrebbe, in via teorica, aver fatto parte originariamente dello stesso com-
plesso.

G. de Μ.
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41. Sa n  Pie r o  a  Sie v e (Firenze)

Nel 1987 e nel 1990 è proseguita l’indagine archeologica nell’insediamento 
etrusco orientalizzante e arcaico in località 1 Monti (cfr. per le campagne prece-
denti StEtr 1987-88, p. 477 sgg., e Studi e Materiali VI, 1991, pp. 300 sgg.). Lo 
scavo, che nel 1987 si è svolto in regime di concessione al Comune di San Piero 
a Sieve (dir. scientifica della Doti.ssa Monica Salvini), si è concentrato sull’area 
della fornace, mettendo in luce, su un livello superiore a quella intagliata nella 
roccia, già parzialmente indagata, una seconda fossa di cottura, anch’essa circola-
re (diam. max. c. m. 2,70), leggermente eccentrica rispetto all’altra, scavata nei 
piani formati dagli accumuli di scarico, livellati, di quella, e parata con argilla 
e grandi pietre. In relazione, invece, con i livelli di attività della fornace più anti-
ca appare una modesta costruzione rettangolare (m. 2x2,70±), con fondazioni 
a secco ed alzato in crudo, verosimilmente da identificare in una rimessa per l’es-
siccazione dei manufatti {tav. CVII a).

In attesa di ulteriori conferme che potranno emergere dal proseguimento del-
l’indagine sul terreno e dallo studio delle stratigrafie e dei materiali, sembra che 
effettivamente le due fasi di attività della fornace possano corrispondere ad al-
trettante fasi di produzione ben distinte anche cronologicamente, ossia quella del-
la maggior parte dei buccheri e degli impasti, ascrivibile all’ultimo quarto del VII 
sec. a.C., o poco dopo, e quella di altri impasti e delle ceramiche depurate, talora 
decorate a fasce, collocabile tra la see. metà del VI ed i primi del V see.

Di particolare interesse, nella produzione più antica, si presenta una cospi-
cua serie di impasti decorati a stampigliature, tra i quali è particolarmente fre-
quente una forma — evidentemente peculiare del luogo — di bacili tronco-
conici su alto piede (segnato da un toro sagomato o rigonfio), con ampia tesa 
a duplice o triplice registro, delimitato da listelli applicati, di stampini in sequen-
za {tav. CVII b-d); ricco e multiforme è il repertorio di questi ultimi, che si 
presentano in varia forma (quadrati, rettangolari, a losanga, circolari, ovali etc.), 
ed alternando — anche fisicamente sullo stesso manufatto — figure umane (si 
segnala un tipo con personaggio in posizione di Knie-Lauf), animali (cervi in 
varia posizione, cavalli alati, leoni) e motivi vegetali stilizzati o geometrici, alcu-
ni dei quali totalmente nuovi, almeno nell’agro fiorentino-fiesolano. La confer-
mata presenza, infine, in tutto il periodo di vita dell’insediamento, di materiali 
d’importazione, anche a largo raggio (cfr. Studi e Materiali, cit., p. 303), è signi-
ficativa per gli evidenti legami dell’insediamento con le direttrici di comunica-
zione transappenniniche.

Il notevolissimo interesse per le possibilità d’indagine nel campo delle tecno-
logie della ceramica antica offerte dal contesto in oggetto (in cui sono disponibili 
unitariamente apparati produttivi, manufatti, scarti e materie prime), ha stimola-
to un programma di ricerca presso il Centro di Restauro della Sopr., portato avanti 
da chi scrive insieme con il Doti. P. Pallecchi, dello stesso Centro, con la collabo- 
razione del Prof. R. Franchi deU’Università di Firenze, i cui primi risultati saran-
no resi noti al Convegno Archeometric Research and Archaeological Studies on An-
cient Ceramics, previsto a Roma nell’autunno del 1991.

G. de Μ. - Μ. Sa l .
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42. Se s t o  Fio r e n t in o  (Firenze)

a) La piana di Sesto

La serie ormai numerosa di campagne di scavo che da circa un decennio la 
Sopr. (in stretta collaborazione con la Sezione di Preistoria del Dipartimento di 
Archeologia e Storia delle Arti dell’Univ. di Siena, e con l’apporto del personale 
specialistico delle Cooperative IDRA, «Archeologia» e «Archè 86») va conducen-
do pressoché continuativamente nella piana di Sesto Fiorentino, soprattutto a se-
guito di esigenze di tutela legate all’espansione urbanistico-edilizia nella zona, sta 
evidenziando la presenza, nell’area, di quello che si è ormai rivelato per uno dei 
più cospicui addensamenti di abitati dell’Età dei Metalli nell’intera Italia conti-
nentale (cfr., per una prima informazione, L. Sa r t i-A. Vig l ia r d i, Rassegna di Ar-
cheologia 7, 1988, pp. 378 sgg.; L. Sa r t i-F. Ma r t in i, ibidem, pp. 594 sgg.; 
Aa .Vv ., RivScPreist XLI, 1-2, 1987-88, pp. 139 sgg.; F. Ma r t in i-L. Sa r t i, Studi 
e Materiali VI, 1991, pp. 16 sgg., 305 sgg.).

L’occasione, però, di un’esplorazione a largo raggio della zona, va anche 
fornendo una serie di dati di notevole interesse per le epoche successive alla 
protostoria, e, in particolare, sta permettendo di affrontare con dati concreti, 
di carattere archeologico, la questione della sistemazione idrogeologica ed agrico-
la della Piana nei vari periodi dell’antichità. Gli Autori che si sono occupati 
del problema, infatti, hanno sempre dato praticamente per scontato — basando-
si, peraltro, solo su dati topografici e cartografici in senso largamente inteso 
— che la regimazione primaria delle acque della zona in oggetto, come di quelle 
attigue fiorentina e pratese, corrispondesse in toto alla centuriazione impostata 
a realizzata al momento della deduzione di Florentia, rilevando inoltre l’apparen-
te «anomalia» costituita dall’orientamento della centuriazione stessa (NE/SW- 
NW/SE), che risulta divergere di circa 45° da quello dell’impianto della città 
(N/S-E/W); nel tentativo di spiegare tale discordanza, il problema veniva talora 
addirittura ribaltato, affermando una apodittica priorità di impianto della città 
rispetto alla centuriazione.

L’attuale indagine, oltre ad evidenziare archeologicamente per la prima volta 
diversi tratti dei canali della centuriazione romana vera e propria, ha anche messo 
in luce, invece, in punti talora piuttosto distanti tra loro, alcuni segmenti di cana-
li ad essa preesistenti, caratterizzati dai suoi stessi allineamenti, ma, dei quali, 
alcuni evidentemente reinseriti e riutilizzati nel suo reticolo, altri, al contrario, 
dismessi dall’uso e intenzionalmente obliterati con riempimenti al momento della 
sistemazione romana, od anche addirittura — come mostra l’indagine stratigrafi-
ca — già alquanto precedentemente.

Pur in attesa di ulteriori e più ampie verifiche, quindi, sembra di poter affer-
mare già fin d’ora che la centuriazione coloniale romana della Piana ricalchi, al-
meno in gran parte, una sistemazione agricola ed idrogeologica etrusca (verosimil-
mente di epoca assai antica), il cui allineamento principale è — ovviamente - 
quello naturale NE-SW dei corsi d’acqua che defluiscono da Monte Morello e 
dalla Calvana, allineamento che sarebbe stato assai difficoltoso, oltre che insensa-
to, da parte degli agrimensori romani, tentar di mutare.
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b) Località varie della Piana

Nel corso delle indagini accennate all’inizio, in particolare nel 1987-1990, 
materiali di epoca etrusca sono stati recuperati, in situazioni diverse, in numerosi 
siti della Piana, tra i quali si può segnalare la loc. Il Neto (impasti del VII see.), 
Via della Lastruccia (materiali ellenistici) e Via Leopardi (buccheri e ceramiche de-
purate dipinte a fasce, fine del VII-V see.).

Di particolare interesse, comunque, si presentano due reperti, provenienti en-
trambi dalla loc. Olmicino (Viale Ariosto -Via dell’Osmannoro, 1990), il primo 
dal riempimento di un canale, l’altro dagli immediati pressi di esso. Si tratta, 
nel primo caso, di un bronzetto maschile di offerente (h. — codolo escluso — 
cm. 10,1), (tav. CVIII a-b), in eccellente stato di conservazione, malgrado qualche 
difetto originario di fusione, forse dovuto alla poca fluidità del getto, trattandosi 
di rame praticamente puro. La figura, nuda, presenta le gambe perfettamente pa-
rallele, con codolo sotto il piede sinistro (h. cm. 2,1), mano sinistra sul fianco 
e la destra, il cui palmo è forato, ripiegata verso l’altro; l’atteggiamento, che è 
quello del fedele che regge un’offerta (cfr. per il significato del gesto F.W. VON 
Ha s e , Marburger Winckelmann-Programm 1971, pp. 17 sgg.), si riscontra già nei 
più antichi bronzetti del «wiry geometrie» di E. Richardson (MemAmAc XXVII, 
1962, tav. IV, fig. Ile; p. 168 e passim), ma, nel nostro caso, i tratti del volto 
— pur nel suo esagerato prognatismo — e il trattamento della capigliatura, ma 
soprattutto il profilo delle cosce, mostrano, tradotti ingenuamente nella generale 
rozzezza del prodotto locale, chiari tratti «ionizzanti», ed il manufatto si collo-
cherà quindi intorno alla metà del VI see. a.C.

Il secondo reperto che qui si presenta è una porzione di terracotta architetto-
nica, rinvenuta in associazione con alcuni embrici frammentari, ed altri laterizi 
di analogo impasto; il pezzo (tav. CVIII c-d) di incerta funzione (frammento di 
acroterio? «gocciolatoio» di tipo inconsueto?), è configurato a testa di pantera, 
con fauci spalancate, ampi ed alti orecchi impostati pressocché frontalmente, e 
lungo collo cilindrico (h. max. con orecchi cm. 18,5; lungh. max. cm. 19). Gli 
occhi sono globosi e sporgenti; i baffi, le vibrisse laterali, le arcate sopracciliari 
e la «scriminatura» centrale del muso sono resi con un listello in rilievo; un colla-
rino rilevato, che segna l’attacco tra la testa ed il collo, nasconde probabilmente 
la giuntura tra le due parti, che sembrano fabbricate separatamente (il cilindro 
del collo potrebbe addirittura essere foggiato a tornio); anche gli orecchi sono 
realizzati a parte. Non è visibile alcuna traccia di pittura, ma l’eventuale colore, 
comunque, avrebbe dovuto essere applicato su quell’ingubbiatura — che doveva 
attenuare la forte granulosità dell’impasto — ancora conservata solo su esigui tratti 
delle superfici. L’assoluta inusualità del pezzo — almeno nelle conoscenze di chi 
scrive — non permette confronti puntuali; raffronti indiretti, ma abbastanza in-
dicativi, si possono però comunque stabilire con una protome di grifo su coppo 
acroteriale da Acquarossa (Siena 1985, p. 33, tav. 1.9; pp. 44 sgg.), e con un’altra 
protome, pure di grifo, pertinente ad un grande bacile d’impasto da Ficana (in 
particolare per l’impostazione e la resa degli orecchi; ibid., p. 33, tav. 5.10; p. 
169, 5.11), entrambe datate nella seconda metà del VII see. a.C.; entro tale am-
bito dovrebbe porsi, anche per i caratteri generali, il nostro pezzo.

Malgrado un certo divario cronologico tra questo reperto e il bronzetto pre- 
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cedentemente descritto, e la loro comune natura di scarichi, la loro associazione, 
per contro, nella medesima area di rinvenimento, può suggerire la presenza, non 
lontano, di un luogo di culto.

c) Loc. Palastreto - Castellina di Quinto

È proseguita, negli anni 1987-88, l’esplorazione della necropoli di tombe 
a pozzetto ubicata a monte delle cave di Palastreto (cfr. StEtr. LV, 1987-88, 
p. 479 sgg., n. 15, con bibl. prec.), in regime di concessione al Comune di 
Sesto Fiorentino, con la partecipazione di personale della S.I.A.M. (Soc. Ital. 
Arch. Mediterranea, dir. dello scavo Doti. D. Gregori). Il dato di maggior inte-
resse è costituito dalla conferma della presenza di numerosi pozzetti doppi (con 
«ripostiglio»?), talora parzialmente costruiti o parati con muretti a secco, alcuni 
dei quali conservati anche per una profondità relativamente notevole (m. 1,50 
circa), ma sempre, purtroppo, interamente privati ab antiquo del loro contenuto; 
sono state inoltre rinvenute modeste strutture a secco, d’incerta funzione, che 
si sovrapponevano a pozzetti ormai obliterati, ma ad essi - apparentemente 
— di poco posteriori. L’arco cronologico d’uso, o comunque di frequentazione, 
del sito, resta compreso tra il tardo Villanoviano ed i primi decenni almeno 
del VI see.

G. de Μ.

d) Villa «La Castellina»

Nel 1990 è pervenuto al Museo Archeologico di Firenze, per acquisto da par-
te dello Stato, un ulteriore esemplare della classe delle «pietre fiesolane» (vedi, 
per le più recenti acquisizioni da Pistoia, Firenze e Mugello - Val di Sieve, StEtr 
LV, 1987-88, p. 472 sgg.; p. 477 e Studi e Materiali VI, 1991, pp. 279 sgg.; 293 
sgg.; 303 sgg., con altra bibl.). Si tratta di un cippo, già visionato e documentato 
dalla Soprintendenza negli anni ‘60, conservato da epoca non precisabile presso 
la Villa «La Castellina» a Quinto Fiorentino, in proprietà Piccoli, e detto rinve-
nuto ivi, o nelle immediate vicinanze: tale provenienza non appare inverosimile, 
ove si consideri la vicina presenza della necropoli a pozzetti di cui alla voce prece-
dente, e soprattutto la pertinenza alla prossima località Palastreto di altri rinveni-
menti etruschi, tra i quali, forse, un monumento di questa stessa classe (F. Ma -
g i, StEtr VI, 1932, p. 19, nota 1).

Il cippo (tav. CIX a} (h. totale m. 0,66), in «pietra serena», si può considerare 
sostanzialmente integro, salvo scheggiature ed abrasioni — particolarmente evi-
denti su una delle facce e sul codolo — che hanno, in genere, arrotondato gli 
spigoli ed appiattito il rilievo dei motivi decorativi; consta di un fusto parallelepi-
pedo (h. 0,41; lato 0,16-0,17) con coronamento cipolliforme (h. m. 0,16; diam. 
max. 0,18) e codolo inferiore tronco-conico abbastanza regolare (h. m. 0,09). La 
decorazione si ripete identica su tutte e quattro le facce: in alto è presente una 
fascia leggermente ribassata con due viticci a girale a bassorilievo, giustapposti, 
più o meno sinuosi, rivolti verso l’esterno; il resto del campo è liscio, tranne un 
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motivo a rettangolo disposto verticalmente (m. 0,6 x 0,21), reso ribassando il campo, 
con margini stondati.

Il monumento si inserisce, per la forma, nel sottotipo Cx della classificazio-
ne Magi-Nicosia delle «pietre desolane» (Ma g i, a.c., pp. 10 sgg.; F. Nic o s ia , StEtr 
XXXIV, 1966, pp. 149 sgg., in part. pp. 159 sgg.), per il motivo decorativo a 
rettangolo (porta degli Inferi?) il pezzo in esame si avvicina al cippo di Artimino 
II (Nic o s ia , a.c., n. 25), unico altro esemplare finora noto della serie in cui tale 
soggetto si ripeta sulle quattro facce; esso non è, peraltro, frequente in assoluto, 
apparendo solo, oltre a questi due esemplari, sulla faccia C del cippo detto di 
Montemurlo (Nic o s ia , art. cit., n. 22, p. 149, nota 1). Da quello di Artimino, 
però, il monumento in esame si differenzia per la resa stessa del motivo e per 
la decorazione accessoria, oltre che per la forma del coronamento e del tipo di 
codolo (atto, questo, all’inserimento in una base cava calettata a misura); è inoltre 
di dimensioni più ridotte.

In attesa di un ormai doveroso riesame generale della classe, il cippo si inqua-
drerà, per ora, nella cronologia generalmente accettata per la classe, tra la see. 
metà del VI e — forse — i primi decenni del V see.

G. de Μ. - F.N.

43. So v a n a  (Com. di Sorano, Grosseto)

A partire dal 1989 l’istituto di Archeologia dell’Università degli Studi di Mi-
lano ha intrapreso, in collaborazione e per conto della Sopr. Arch, della Toscana, 
uno scavo nel centro etrusco e medievale di Sovana, al fine di individuare la fase 
di frequentazione protostorica dell’abitato. Lo scavo, come quello di Sorgenti del-
la Nova, si pone come momento sperimentale dell’indagine sul popolamento e 
sui modelli insediativi dell’area tra Fiora e Albegna nella tarda protostoria.

A seguito di una prima campagna di ricognizioni di superficie, nel corso delle 
quali erano stati rinvenuti materiali tipologicamente attribuibili al Bronzo Finale, 
le indagini si sono concentrate nella parte terminale del pianoro, a SO della Cat-
tedrale, esterna all’area oggi abitata, ma compresa entro il perimetro delle mura 
etrusco-romane.

Al fine di indagare l’estensione dell’abitato protostorico e di ricostruirne il 
modello abitativo, nel corso delle campagne di scavo 1989-90 sono stati aperti 
quattro settori di scavo. I risultati più interessanti sono giunti dal settore la, in 
prossimità del limite S del pianoro, dove il tufo di base, messo in luce dopo l’a-
sportazione di un esiguo spessore di terreno agricolo che conservava solo lembi 
residui di stratigrafia, è risultato interessato dalle tracce di numerose strutture 
comprese in un arco di tempo che va dalla protostoria al medioevo. Lungo il mar-
gine S del pianoro due allineamenti di buchi di palo subcircolari sembrano infatti 
delineare il perimetro di due abitazioni a pianta ellittica, orientate in senso N-E 
e con ingresso posto a N (fig. 48). Non è stato purtroppo possibile individuare 
il sistema interno di sostegno, poiché una cava di tufo ha asportato tutta la metà 
a valle delle strutture. Le dimensioni complessive di ciascuna non dovevano esse-
re inferiori, comunque, a m. 5 x 12. Risultano quindi simili, se pur prive di cana- 
lette di fondazione, a quelle presenti a Sorgenti della Nova, San Giovenale e,
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in particolare per il tipo di ingresso, a quelle di Tarquinia. Pur in assenza di stra-
tigrafie, i confronti sopra citati e i frammenti ceramici rinvenuti permettono di 
inquadrare le strutture nell’ambito del Bronzo Finale o della prima età del ferro.

Nell’area in esame, manca finora qualsiasi traccia di occupazione relativa alla 
piena età del ferro: il sito sembra rimanere abbandonato fino ad epoca etrusca. 
Poco più a monte delle capanne, infatti, una serie di pozzetti subcircolari del 
diametro di circa 40/60 centimetri e di funzione non chiaramente determinabile 
sembrano attribuibili, secondo la sequenza stratigrafica delle strutture scavate nel 
tufo e in base al confronto con contesti coevi, alla fase etrusco-arcaica.

L’area venne di nuovo abitata stabilmente solo nel corso della tarda età elle-
nistica (ΙΙΙ-Π see. a.C.), come testimonia il rinvenimento di un edificio, forse 
articolato in più stanze, di cui restano soltanto le tracce delle fondamenta scavate 
nel tufo e parte del crollo del tetto in tegole.

L’area deve aver subito quindi nuovamente un progressivo abbandono fino 
a quando, in età tardo-repubblicana, questa zona terminale del pianoro fu utiliz-
zata come cava per l’estrazione dei blocchi di tufo impiegati nella costruzione 
delle mura di Sovana. L’abbandono proseguì fino all’epoca medievale, quando 
venne utilizzata come area sepolcrale, probabilmente connessa con la Cattedrale.

Sebbene le indagini siano appena all’inizio, anche negli altri settori di scavo 
è stato possibile riscontrare numerosi buchi di palo, uguali per forma, dimensioni 
e tecnica di lavorazione a quelli pertinenti alle abitazioni protostoriche del Sett, 
la. Nel Sett. Ic, in particolare, aperto nel tratto NO del pianoro, la lunghezza 
dell’allineamento e la disposizione dei buchi di palo porta ad ipotizzare l’esistenza 
di una struttura di grandi dimensioni, analoga a quelle già rinvenute nel primo 
settore.

Al fine di determinare, ove possibile, la reale estensione dell’abitato proto-
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storico, parallelamente allo scavo ha preso avvio un’accurata ricognizione di su-
perficie condotta sia sulla sommità che lungo i versanti della rupe di Sovana. Le 
indagini sono ancora alla fase iniziale, ma hanno già portato all’individuazione 
di una zona di particolare interesse, sita sul versante meridionale, ad E dell’area 
oggi occupata dalla Cattedrale.

Il dato forse più interessante emerso dalle ricognizioni è però costituito dal 
rinvenimento di alcuni materiali che, insieme ad altri emergenti in superficie nel-
l’area dell’abitato, testimoniano una frequentazione del sito a partire dal Neoliti-
co fino a tutta l’età del bronzo.

Gli scavi di Sovana-Cattedrale si sono valsi della collaborazione scientifica 
di Adriano Maggiani, responsabile dei lavori per la Soprintendenza , che desidero 
vivamente ringraziare; i risultati sono ancora inediti, ma un’ampia relazione è 
contenuta in Notiziario 1990, Milano, Università degli Studi, a cura della scrivente.

N.C.C.

44. Ve t u l o n ia  (Grosseto)

Lo scavo iniziato nel 1985 (cfr. StEtr LV 1987-1988 (1989), pp. 501-502) 
nella zona «Scavi città» o Poggiarello Renzetti, e tutt’ora in corso, si è concentra-
to lungo la pendice che si apre sul lato ds. della c.d. «via ripida», una piccola 
strada basolata che taglia il lato sin. della c.d. «via decumana», ha consentito 
di mettere in luce una grande domus del tipo ad atrium (fig. 49).

Costruita direttamente sul banco roccioso, essa risulta in molti punti compro-
messa dagli interventi del Falchi, che hanno tolto in alcune zone leggibilità e coe-
renza all’interpretazione delle strutture. Malgrado ciò il quadro complessivo rela-
tivo alle fasi di vita sembra sostanzialmente coerente.

La domus, costituita da un grande cortile o atrio con impluvio centrale scava-
to sul banco roccioso, aveva accesso alla «via ripida» probabilmente attraverso 
uno stretto ambiente denominato D4, al disotto del quale si apre la grande fogna 
dove si convogliano le acque di scarico che vi confluiscono dalle varie canalette 
disposte lungo i vari ambienti aperti della casa, per defluire poi in quella posta 
lungo la strada. Probabilmente, visto che i paramenti murari lungo la strada han-
no subito rimaneggiamenti che impediscono una lettura più precisa: non è da esclu-
dere, infatti, che l’altro piccolo ambiente adiacente a D4, denominato D2, di 
cui non è stato possibile precisare la funzione, potrebbe in realtà essere, data 
anche la sua posizione centrale, il vero e proprio corridoio d’accesso alla casa.

Accanto a questo vano si apre un altro ambiente di servizio, DI, dove sono 
stati rinvenuti in posto dolia e anfore.

Due grandi vani si sviluppano lungo il lato Est della casa. Si tratta degli am-
bienti G ed F: quest’ultimo un’area aperta o parzialmente coperta, vista la pre-
senza di pali e la dislocazione di crolli lungo i muri. Il rapporto, poi, di questo 
vano, che presenta al limite del muro orientale una soglia tamponata con un baso- 
lato sovrastante, non è ancora chiarito. I forti rimaneggiamenti operati dagli scavi 
Falchi nell’area B, quella da cui provengono le terracotte recuperate nel 1894 
(A.Μ. Es po s it o , in Volterra 1985, pp. 138 sgg.), lasciano molti dubbi sulla sua 
correlazione con l’atrio e la sua conseguente funzione. Sicuramente i due ambien-
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ti erano divisi da un setto murario in argilla; la conservazione solo lungo il muro 
di fondo di una pavimentazione in cocciopesto, su cui si sono rinvenute in posto 
le tracce del crollo delle travi carbonizzate da un incendio e dei laterizi del tetto, 
fa ipotizzare per questo ambiente una funzione di cortile.

Probabilmente indipendente dalla domus e con funzione di magazzino o bot-
tega, con accesso diretto dalla strada, doveva essere il vano E, cronologicamente 
coevo alla casa e con sporadici riusi in epoca più tarda.

Le fasi di vita di questo settore dell’abitato, fissate grazie ai materiali recupe-
rati in strato, possono essere così riassunte:

— costruzione della domus in un periodo da circoscrivere agli inizi del II 
see. a.C. (in questo senso orientano i contenitori anforici dei tipi greco-italici più 
tardi, Dressel 1A e quelli rodii, così la v.n.); antecedente a questa fase risulta 
solo un setto murario nel vano DI e un grande buco scavato direttamente nella 
roccia del vano F, per i quali non è stato possibile trovare agganci cronologici;

— alla prima fase fa seguito un parziale abbandono databile verso la fine 
del II see. a.C., con la distruzione degli alzati in argilla del vano B ed il riempi-
mento di tutte le canalette che intersecano i vari ambienti;

— ad un periodo antecedente la metà del I see. a.C. vanno riferiti il riutiliz-
zò dell’ambiente F e successivo abbandono con la chiusura della soglia posta lun-
go il muro Est, con conseguente rialzamento dei piani pavimentali del settore 
IV; chiusura dell’accesso dalla strada per l’ambiente D4;

— il sopraggiungere di una distruzione violenta dovuta ad un incendio e do-
cumentata in tutto l’abitato già dal Falchi, pone la fine dell’abitato stesso ad un 
periodo non posteriore alla metà del I see. a.C (un terminus post quem è costituito 
tra l’altro dall’assenza totale di sigillate italiche tra i materiali recuperati in fase).

Un dato di tutto rilievo tra i materiali recuperati è costituito dal frammento 
di una lastra architettonica rinvenuto sotto il crollo di tegole del porticato messo 
in luce lungo la parete meridionale dell’atrio (cortile) C, che si associa tipologica-
mente e stilisticamente con quelle recuperate da Falchi e riedite recentemente 
(le analisi delle argille confermano questo dato), spostando la loro funzione da 
quella sacra, come era stata postulata dai primi editori e come si è continuato 
a ripetere (L. Pe r n ie r , in Ausonia 9, 1919, pp. 36 ss.; A.M. Es po s it o , cit.), ad 
un uso privato di queste decorazioni (analoga utilizzazione è testimoniata anche 
a Fregellae secondo quanto comunicato da R. Kaenel durante un incontro sulla 
pittura romana tenutosi presso la Scuola Svizzera a Roma il 19 Giugno 1990).

Anche la struttura dell’edificio, come di altre domus presenti in questo quartie-
re, mostra un impianto tipologico che non trova per quanto so coevi confronti in 
Etruria, se si escludono certe affinità di epoca arcaica quali le case del settore B 
di San Giovenale o certi paralleli con tombe ceretane quali quella dei Vasi Greci 
o quella della Cornice; mentre suggestivo, anche se tutto da approfondire, il paralle-
lo strutturale con la serie coeva di case pompeiane studiata da Edith Evans (E. 
Ev a n s , A Group of Atrium Houses without side Rooms in Pompeii, B.A.R. Suppl. 
41, Papers in Italian Archaeology II, pp. 175-190, soprattutto la casa del Parnaso 
o la domus Stalli Erotus). L’uso, comunque, in questa domus, come in altre di questo 
stesso abitato, di una tecnica costruttiva con l’adozione di grandi conci irregolari 
a formare cortine murarie ben eseguite, lascia intravedere per Poggiarello Renzetti 
una funzione di tutto rilievo all’interno della compagine abitativa di Vetulonia.

M.C.
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45. Vic c h io  d i Mu g e l l o  (Firenze)

Nel sito di Poggio di Colla, già noto per la presenza di un vasto insediamento 
etrusco con continuità dal VII see. a.C. all’Ellenismo, e come probabile sede di 
un cospicuo edificio sacro arcaico (F. Cu r r i, F. Nic o s ia , StEtr XXXV, 1967, pp. 
267 sgg.; F. Nic o s ia , Atti del Convegno di Studi sulla città etrusca e italica prero-
mana, Imola 1969, p. 248; Id e m, in Aa .Vv ., Museo «Beato Angelico», Firenze 
1975, pp. 15 sgg. e passim), un recente rinvenimento fortuito aggiunge un ele-
mento cronologico non trascurabile per la definizione del santuario.

Nel 1988, infatti, il locale Assuntore di Custodia, Sig. G. Ancarani, recupe-
rava, in un’effossione operata da scavatori abusivi all’interno della cinta muraria 
dell’acropoli, un’antefissa frammentaria configurata a testa femminile (h. max. 
cm. 12,5; largh. max, cm. 13) (tav. CIX b), della quale rimane, posteriormente, 
l’attacco del coppo; il volto, incorniciato originariamente da un ampio nimbo ap-
parentemente liscio, presenta naso prominente, vaghi tratti «ionizzanti» negli zi-
gomi e negli occhi, labili tracce — forse — di un’acconciatura a riccioli, e grandi 
orecchini discoidali aderenti al collo. Non è visibile alcuna traccia di colore, ma 
si deve tener presente che il frammento appare fortemente fluitato, anche sulle 
fratture.

Il pezzo dovrebbe datarsi, per i caratteri generali tradotti in un linguaggio 
locale fortemente connotato, non prima dell’ultimo quarto del VI see. a.C. Come 
confronto puramente indicativo, per un tipo genericamente coevo con orecchini 
analoghi, resi però in modo alquanto differente, vedi un’antefissa tardo-arcaica 
da Talamone, loc. Bengodi (A. Ma z z o l a i, Grosseto. Il Museo Archeologico della 
Maremma, 1977, p. 89, tav. XII), anch’essa, peraltro, priva di contesto.

G. de Μ. - F.N.

UMBRIA

46. Ma r s c ia n o  (Perugia)

Nel mese di settembre 1987, a Villanova, una località distante circa 20 km 
da Perugia, durante i lavori per l’aratura di un campo coltivato a cereali, è venuta 
casualmente alla luce una tomba etrusca a cassetta. Le operazioni di scavo e il 
recupero dei materiali di corredo sono stati condotti dalla Sopr. Arch, per l’Um-
bria L

La tomba, a pianta quasi quadrata, è costituita da quattro lastroni in traverti-
no accuratamente sbozzati (area esterna m. 1,15 x 1,10; area interna m. 0,90 x 0,85; 
altezza da m. 0,87 a m. 0,90); sempre in travertino il piano, spezzato in più punti 
e il coperchio che presenta la faccia interna bugnata per meglio aderire all’apertu-
ra (m. 1,24 x 1,08 x 0,16) (fig. 50). Conteneva un cratere a colonnette a f.r., mu-

1 Per un’edizione preliminare del complesso v. Μ. ScARPIGNATO, in Antichità dall'Vmbria a 
'Leningrado, Cat. mostra, Perugia 1990, pp. 277-290.
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a

Ch ia n c ia n o  Te r me , tempio in loc. I Fucoli. a) Altorilievo applicato a sima frontale; b) lastre ad altorilievo della 
metà ds. del frontone.
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a) Ch iu s i, loc. S. Vincenzo, anfora etrusca a f.n.; b) Ch ia n c ia n o  Te r me , loc. Poggio Bacherina, 
insediamento rustico.
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CORTONA, Melone II del Sodo, a) resti del tamburo semicrollato; b) gradinata dell’avancorpo monumentale.
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ώ) Dic o ma n o , Poggio di Frascole: insediamento ellenistico (zona Nord); b) Ma s s a  Ma r it t ima , Lago 
dell’Accesa: edifici arcaici.
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Fie s o l e , a) mura etrusche a valle del tempio; h) eschara sotto la Cattedrale di S. Romolo; c-d) fr. di kylikes attiche 
a f.r. della stessa provenienza.
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Se s t o  Fio r e n t in o , loc. Olmicino: bronzetto di offerente e terracotta architettonica a testa di pantera.
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