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1. Premessa

Dopo quasi un quarantennio di ricerche e scavi condotti nella 
vallata del fiume Fiora, nel cuore dell’Etruria, si può tentarne un pri
mo bilancio con la presentazione di un quadro generale che, se pur 
parziale e incompleto, possa dare una visione di insieme dello svilup
po della civiltà, con il divenire ed il succedersi delle varie fasi cultura
li, dall’Eneolitico all’età del Ferro, in un’area che, ricchissima di testi
monianze di vita etrusca, non lo è di meno per la Protostoria.

2. Geomorfologia del territorio

Il fiume Fiora ha origine nel massiccio dell’Amiata in prossi
mità del paese di Santa Fiora e, dopo aver percorso circa 70 km. e 
aver ricevuto molti affluenti, sfocia nel Mar Tirreno a Marina di 
Montalto di Castro. In alcuni tratti il fiume fa da naturale confine tra 
Toscana e Lazio, dividendo anche due zone che sono tra loro molto 
diverse geograficamente e geologicamente: sulla destra i monti di Ca
stro e le colline di Manciano, sulla sinistra vasti altipiani tufacei, bas
si e monotoni ripiani che servono da base di collegamento ad appara
ti vulcanici costituiti da rilievi sempre modesti per altezza (700-1000 
m.). Il paesaggio dei rilievi è caratterizzato anche da una più estesa 
copertura boschiva, data la maggiore altezza e la varietà di esposizio
ne, il paesaggio dei ripiani invece si presenta più brullo, spesso con 
assenza quasi totale di vegetazione (fig. 1).

Varia è la costituzione litologica: prevalgono rispetto alle lave 
(di tipo basaltico o trachitico) i materiali frammentizi, lapilli, scorie, 
ceneri, con i quali si sono formati strati di tufi con tinte varianti dal 
giallo-rossiccio al grigio-nerastro. Questi tufi hanno varia compattez
za e vengono tuttora molto usati come materiali da costruzione, co-



100 F. Rimatore Vonwìller

Fig. 1. - Carta di distribuzione dei rinvenimenti preistorici e protostorici della valle del fiume 
Fiora.

Necropoli eneolitiche: 1. Pian Costanzi - 2. Corano - 3. Poggio Formica - 4. Poggialti - 
5. Insuglietti - 6. Porcareccia - 7. Arsa - 8. Le Calle - 9. Lasconcino - 10. Fosso delle Formi
che - 11. Palombaro - 12. Naviglione - 13. Botro del Pelagone - 14. Ponte San Pietro - 15. 
Ortaccia - 16. Chiusa d’Ermini - 17. Poggio Volparo - 18. Garavicchio.

Rinvenimenti dell’antica età del Bronzo: 19. Ripostiglio di Montemerano - 20. Riposti
glio di Montemerano - 21. Sassi Neri (con materiali fino al tardo periodo etrusco).

Rinvenimenti delle fasi medie e tarde dell’età del Bronzo (appenninico, subappenninico, 
protovillanoviano): 22. Sorgenti della Nova - 23. Mezzano - 24. «Tra Manciano e Sampru- 
gnano» - 25. Insuglietti - 26. Crostoletto di Lamone - 27. CastelfrancovLamoncello - 28. 
Scarceta - 29. Pianizza - 30. Felcetone - 31. Ponte San Pietro-Valle - 32. Grotta Nuova - 33. 
Infernetto - 34. Punton di Villa-Grotta dello Sbirro - 35. Punton di Villa-Bischerino - 36. 
Grotta della Paternale - 37. Grotta Misa - 38. Piano del Tallone - 39. Pietrisco Rosso - 40. 
Castel Sant’Angelo - 41. Castiglionco - 42. La Selva - 43. Cantinaccia - 44. Grotta di Don 
Simone - 45. Archi di Pontecchio - 46. Cava di Monte Cavallo (Montemerano).

me ci viene ricordato dai muri delle case dei vari paesi e dalle nume
rose cave che qua e là intaccano le colline.

Gli antichi vulcani spenti, meno i principali (Bolsena, Latera, 
Valentano), non sono sempre facilmente riconoscibili nel paesaggio, 
che si presenta con alture mediocri, arrotondate o quasi spianate, an
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che perché sono apparati troppo complessi e troppo ampi rispetto al
l’altezza.

Le cenerrdi questi vulcani, diffuse largamente in seguito alle 
eruzioni, hanno formato intorno una spessa coltre di tufi stratificati, 
dando luogo ad un ripiano tufaceo ancor oggi assai ben conservato 
con modestissima altitudine (tra 50 e 350 m.).

Questo ripiano costituisce dunque uno degli elementi caratteri
stici del paesaggio; l’altro è dato dagli innumerevoli solchi di varia 
profondità, che infiniti torrenti e fiumiciattoli vi hanno lasciato. In 
questo modo l’antica superficie tufacea è sezionata in una serie inter
minabile di ripiani, allungati e ristretti, rastremati e terminanti a spe
rone alla confluenza di due torrenti.

L’erosione, intagliato il mantello di tufo vulcanico, si è spinta 
nei sottostanti terreni pliocenici (vicino al mare, vicino al Tevere); le 
argille sono state così modellate in linee più blande.

Le balze di tufo, a volte, si trovano a torreggiare su questo pie
distallo argilloso creando paesaggi tipici e scenografici, in cui l’estre
mità di uno sperone è stata trasformata in una piattaforma strapiom
bante ed erosa da ogni lato (Orvieto, San Giuliano di Barbarano). 
Anche dove il mantello tufaceo é stato asportato, le colline plioceni
che tendono ad appianarsi riducendosi come aspetto molto simili ai 
ripiani vulcanici. Per secoli c secoli questi pianori sono rimasti domi
nio delle selve, delle macchie e soprattutto dei terreni incolti lasciati 
alla pastorizia transumante delle pecore e all’allevamento brado di 
bufali, buoi e cavalli.

Con i pascoli, sugli stessi ripiani o sulle scarpate, si alternano 
boschi di querce, di lecci, di sughere con fitto sottobosco, malamente 
penetrabile, ed intricati macchioni sempreverdi. Verso il mare appare 
la macchia mediterranea.

Sono però anche frequenti le aree a coltivazione granaria esten
siva e chiazze di colture variate e dense in vicinanza dei vecchi bor
ghi, lunghe distese di grano, quindi, o di stoppie o erbacee nei terreni 
lasciati momentaneamente a riposo.

Pascoli e boschi sono divisi in più appezzamenti e delimitati da 
lunghe recinzioni di fil di ferro, che seguono anche mulattiere e carra
recce a volte scavate nel tufo.

Qua e là piccoli riquadri recintati indicano coltivazioni di viti, 
olivi e ortaglie; sparse si trovano grosse fattorie antiche o scarse case 
isolate della Riforma agraria.

I paesi sono spesso situati sugli speroni di tufo contornati da 
due burroni confluenti.
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Il tufo ha una parte determinante nella costruzione di questi 
borghi: le case hanno le mura fatte di blocchi di tufo; cantine, stalle o 
piccoli fienili sono costituiti da grotticelle artificiali, più o meno pro
fonde, scavate nel tufo.

Dal punto di vista geologico, la zona risulta assai interessante 
nella sua complessità.

·*.<. L’edificio vulcanico dell’Amiata, da cui il fiume Fiora ha origi
ne, poggia su un basamento di argille scagliose ed è costituito da lave 
di età post-pliocenica.

Fino a Monte Calvo (Rimininello) il Fiora scorre quindi tra de
positi vulcanici a sinistra e scisti meso-cenozoici a destra, accompa
gnato sempre da una stretta fascia di depositi alluvionali. Si alterna
no poi, sia sulla destra idrografica che sulla sinistra; diversi tipi di for
mazioni.

La zona ricade al limite fra la provincia geologica-petrografica 
toscana e quella laziale. Vi sono infatti rappresentati terreni apparte
nenti sia alla serie toscana che al dominio vulcanico-sedimentario la
ziale.

I rilievi collinari, nelle cui incisioni vallive sono deposti detriti e 
sedimenti recenti ed attuali del fiume Fiora, sono stratigraficamente 
costituiti, dal basso, dalla seguente successione litologica locale: ter
reni cretacico-eocenici della serie toscana, rappresentati prevalente
mente da rocce marnose, marnoso-calcaree e silicee, arenacee e da 
calcareniti e brecciole. L’andamento delle rocce di questa formazione 
è piuttosto caotico; si notano infatti depositi pliocenici marini fossili
feri e ben stratificati, rappresentati da rocce clastiche a varia granulo
metria, e rocce delle vulcaniti laziali (pleistocene) in espandimenti re
golari e continui, con giacitura di tipo ignimbritico e di natura preva
lentemente trachitica. Quindi depositi vulcanico-sedimentari (pleisto
cene) derivati dal riempimento di bacini lacustri ad opera sia della de
molizione meteorica delle formazioni vulcaniche, sia degli apporti di
retti di ceneri e pomici, legati a fasi esplosive del vulcanesimo, sia del
la precipitazione chimica ed organica; a quest’ultima è legata la pre
senza di depositi diatomiferi e fossiliferi. Seguono alluvioni antiche 
pleistoceniche, quasi esclusivamente formate dall’accumulo dei detriti 
derivanti dalla demolizione dei rilievi di rocce cristalline triassiche 
della serie toscana, ed infine espandimenti travertinosi pleistocenici, 
con intercalazioni di materiali piroclastici delle vulcaniti laziali.

Dal punto di vista morfologico si distinguono i rilievi collinari 
dei terreni della serie toscana, i rilievi tabulari costituiti dalle unità ap
partenenti al dominio vulcanico-sedimentario laziale, il riempimento 
vallivo pianeggiante ad opera delle alluvioni del fiume Fiora.
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Nel Mancianese, a S della zona in cui si trova il podere di Scar- 
ceta, si allungano le ultime propaggini del tavolo travertinoso su cui 
poggia anche la selva del Lamone (tavolato che presenta anche feno
meni carsici superficiali e sotterranei, come Grotta Nuova e Grotta 
Misa).

Passato Ponte San Pietro, il Fiora, prima di una brusca devia
zione a oriente, riceve le acque dellOlpeta, continuando poi in dire
zione S, fiancheggiato; da una grossa formazione travertinosa che da 
Monte Calvo arriva fino a Ponte Sodo.

Le zone di Ischia di Castro, Farnese, Cellere e della Selva del 
Lamone, cioè del medio corso del Fiora, sono situate su colate lavi
che che fanno capo al cratere del lago di Mezzano.

Nella parte finale il fiume scorre tra blandi rilievi a destra e il 
pianoro travertinoso a sinistra, nella pianura di Montalto caratteriz
zata da depositi sabbiosi e limosi pleistocenici di facies lagunare e da 
alluvioni antiche interrotte frontalmente da serie di paleodune pleisto
ceniche.

3. Importanza della valle del fiume fiora nella protosto- 
ria

Nella vallata del Fiora e nelle due adiacenti, quella, a settentrio
ne, della Albegna e quella, a meridione, del fiume Marta, durante il 
primo millennio a.C. si svilupparono con alterne vicende numerosi ed 
importantissimi centri etruschi, gravitanti quelli delle prime due valla
te su Vulci, gli altri su Tarquinia.

Pur non sopravvalutando tale zona in confronto ad altre aree 
della regione etrusca, è innegabile che l’area tra il Tirreno ed il Teve
re, a meridione dell’Amiata, fosse il cuore della confederazione.

Pare quindi chiaramente sintomatico e ricco di implicazioni che 
proprio la vallata del Fiora si sia rivelata cosi ricca di resti dall’Eneo- 
litico al Ferro come nessun altro comprensorio del territorio etrusco; 
si tratta di una fascia di km. 40 per 30 circa, a cavallo del fiume e che 
forma l’«hinterland» della città di Vulci.

Il fatto non può, a nostro parere, essere del tutto casuale e pro
va come la vita, con un’intensità fuori dall’usuale, abbia proseguito 
ininterrotta dall’Eneolitico, verso il 2500 a.C., fino, per quanto ci ri
guarda, alla caduta dell’impero.

Questa concentrazione di resti protostorici, specialmente della 
cultura di Rinaldone e della recente e finale età del Bronzo (Subap-
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penninico e Protovillanoviano), ha evidentemente in qualche modo 
influenzato, anche se indirettamente, il sorgere e lo svilupparsi dei 
grandi e medi centri abitati sorti in età che si può definire ormai stori
ca.

3.1/Paleolitico e Neolitico

Le recentissime raccolte di abbondantissime ceramiche, proprio 
nella zona a nord del Ponte dell’Abbadia di Vulci, ad opera del 
G.A.R., che pare testimoniare vari aspetti culturali del Neolitico fino 
al vaso campaniforme, iniziano a riempire lo AfaftZs.da tempo da noi 
riconosciuto fra le scarse testimonianze del Paleolitico medio di tipo 
musteriano, raccolte qua e là in gruppetti, isolati fra loro e quindi 
praticamente sporadici, di manufatti caratteristici, e quelle del supe
riore rinvenute all’ingresso dell’inghiottitoio di tipo carsico dell’Infer- 
netto a Piana del Vescovo (Ischia di Castro), unico esempio di riparo 
sotto roccia, e la fase eneolitica di Rinaldone.

Data l’unicità, per ora, del sopradetto ritrovamento di ceramica 
neolitica presso Torre Crognola di Vulci, anche se il giacimento è di 
notevole vastità, ci si potrebbe chiedere se per ragioni di ambiente 
questi primi agricoltori della Valle del Fiora preferissero l’aperta pia
nura a meridione dei monti di Castro e dei rilievi tufacei, mentre ri
servassero tali ultime zone, allora forse meno favorevoli alle coltiva
zioni, alFallevamento ed alla pastorizia, alla caccia, attività comple
mentare, ma assai importante.

In attesa che nuove scoperte anche nella nostra V aliata arric
chiscano le nostre conoscenze del Neolitico, si ricorda che nella non 
lontana Pienza, appena a settentrione di Radicofani, è venuta in luce 
ad opera della nostra dr. G. Rezia Calvi una completa stratigrafia del 
Neolitico con ceramica impressa, di Ripoli e di Diana; che a Grotta 
Bella, non lontano da Orvieto, sui monti Amerini, la missione col dr. 
G.P. Guerreschi ha rinvenuto, sottostanti agli strati italico
repubblicani e del Bronzo, pure frammenti dipinti tipo Ripoli, cosi 
come nella Grotta di Monte Venere sul lago di Vico sono apparsi va
si dipinti del Neolitico.

Poiché questi tre punti circondano in un arco da nord a sud-est 
la Valle del Fiora a non grande distanza, ci si può attendere che an
che qui appaiano resti sicuri ed abbondanti di tutte le fasi di tale età.

Ma in attesa che ciò avvenga, teniamo presente che siamo an
cora in piena Preistoria e che solo con il periodo successivo, che por-
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ta la conoscenza dei primo metallo, si apre il primo spiraglio sulla 
Protostoria, quando la Vallata del Fiora presenterà quello sviluppo 
così notevole e che in qualche modo deve essere sintomo non equivo
cabile di una realtà storica.

3.2. Eneolitico

Se si pensa che nel 1941, dopo la mia prima scoperta della ne
cropoli eneolitica di Ponte S. Pietro, P. Laviosa Zambotti attribuì alia 
Valle del Fiora l’appellativo di omphalos dei protolatini di Rinaldone, 
con più antiveggenza che, mi si conceda, scienza, oggi che, nello 
stesso comprensorio del Fiora, da Pitigliano al mare, le necropoli di 
tale facies sono divenute 19, l’illustre studiosa vedrebbe la sua pre
monizione pienamente avverata.

Un fatto è certo: o per realtà di vita protostorica o per «colpa» 
delle nostre ricerche continuate da anni, qui si svolse la vita nel perio
do eneolitico con una intensità e concentrazione, anche se testimo
niataci solo da cimiteri, unica nella penisola in cosi ristretto e specia
lizzato territorio. Mi pare utile forse ricordare che necropoli attribui
bili. per forma delle tombe e per corredo, sicuramente a tale fase, so
no venute in luce, fuori della nostra vallata, a Rinaldone presso Mon- 
tefiascone con poche tombe, presso Tarquinia con un paio, più una, a 
due celle, probabile, rinvenuta nel 1910 dal Mengarelli, una a Mor
chia, una alla Grancia di Grosseto, una a Pomarance di Volterra ed 
una a Montespertoli di Firenze. È pure da tenere presente che da al
cune di queste nostre necropoli sono venuti alla luce resti umani, di 
cui alcuni molto ben conservati, il cui studio antropologico segnala 
un’assoluta preminenza di dolicocefali; si tratta dunque di un gruppo 
paleomcditerranco berberoide a endogamia, pare, molto ristretta, a 
gruppo sanguigno ben individuato ormai, con una sua organizzazio
ne a carattere certamente patriarcale, testimoniataci dalle due tombe 
di vedove sacrificate, con attività forse prevalentemente pastorale (gli 
unici resti ossei di animali sono rappresentati da due denti di canidi, 
da un corno di cervo nonché dallo scheletro di un cane fuori dalla 
porta della tomba «della vedova» a Ponte S. Pietro), che, forse per il 
cambiamento dell’ambiente ecologico, dopo il Neolitico Superiore 
aveva trovato nella media-alta vallata del Fiora un ambiente assai fa
vorevole e confacente alla propria attività.

Fanno assoluto difetto gii abitati di tale fase, forse perché gli 
abitanti dediti alla pastorizia e all’allevamento vivevano in tende emi-
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sferiche, donde la forma a forno della tomba, tende simili a quelle ri
vestite di sezioni di pelle o feltro dei pastori-allevatori dell'Asia cen
trale, del Turchestan, o quelle a sezioni di paglia e vimini degli Otten
totti o dei Cafri.

3.3. Età del Bronzo

Probabilmente sul finire dell’Eneolitico, la cultura di Rinaldone 
pare esaurirsi e fino a poco tempo fa facevano difetto testimonianze 
sicure che in qualche modo riempissero il vuoto fino alla media età 
del Bronzo con la fase appenninica. Ci si doveva richiamare a resti 
rinvenuti nella fascia costiera tirrenica, quale il deposito da noi sca
vato a Grotta di S co ghetto, sull’estremità settentrionale dei monti 
dell’Uccellina, e specialmente alla più vicina spaccatura sepolcrale di 
Punta degli Stretti Sull’Argentario, dove furono raccolti, durante lo 
scavo della galleria ferroviaria tra Orbetello e Porto S. Stefano, resti 
ossei umani, punte di freccia in selce molto allungate e ceramiche. La 
stessa fase culturale è da non molto venuta in luce nella grotta- 
spaccatura di S. Giuseppe a Rio nell’Elba: punte di freccia, pugnalet
ti ed accette di rame e ceramiche che, come quelle di Punta degli 
Stretti, arieggiano prodotti similari di Rinaldone, ma di impasto più 
scadente e con l’apparizione di forme prima sconosciute: le ciotole 
assumono anse, inesistenti nell’Eneolitico, sopraelevate asciformi, i 
vasi a fiasca cambiano fisionomia.

A tale momento, in cui le caratteristiche più salienti della cultu
ra di Rinaldone cambiano, come la forma della tomba, le ceramiche 
a fiasca cosi caratteristiche, le punte di freccia in selce di medie misu
re, potrebbero, oltre alla Grotta di S. Giuseppe nell’Elba e Monte 
Bradoni presso Volterra, forse essere assegnate le spaccature sepol
crali della Grotta delle Gallerie di Montieri e, presso la vallata del 
Fiora, della cava di travertino Monte Cavallo di. Montemerano 
(Manciano). Ma la scarsezza dei resti ceramici lascia in dubbio sulla 
reale possibilità di attribuire tali avanzi ad una fase piuttosto che ad 
un’altra. Invece non lontano dalla necropoh eneolitica di Garavicchio 
di Capalbio, proprio al confine tra Toscana e Lazio, la recentissima 
scoperta della grotta sepolcrale dei Sassi Neri induce alle più rosee 
speranze per riempire l’assenza di testimonianze del Bronzo antico. 
Lo scavo regolare non ha ancora avuto inizio per difficoltà varie, ma 
il materiale recuperato da clandestini e quello da noi raccolto offre un 
quadro fra i più interessanti.
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Si tratta di ceramiche in frammenti, meno un vasetto con ansa a 
nastro, di una punta di zagaglia ricavata da un osso lungo, a taglio 
sbieco, simile a quelle rinvenute a Scoglietto, di una punta di freccia 
di selce chiara a finissimo ritocco, del modello tipo Punta degli Stret
ti, molto allungata in confronto a quelle di Rinaldone (di tali punte 
pare ne siano state raccolte altre 40, in parte spezzate, andate poi di
sperse); a tale complesso appartiene forse una lamina metallica, in 
rame o bronzo, di difficile assegnazione cronologica. Assieme a que
sto materiale chiaramente databile, fu recuperata pure una fibula di 
bronzo ad arco di violino. Nostri successivi sopralluoghi, piuttosto 
difficili, trovandosi la cavità, nella quale attualmente si entra da un’a
pertura della volta, in una riserva di caccia, hanno permesso di ren
derci conto dell’esistenza di un deposito di notevole consistenza, ric
co di ossa umane, in parte aderenti per concrezione alle pareti, fra cui 
alcuni crani. È stato raccolto, sparso dentro e fuori la grotta, abbon
dante materiale ceramico in frammenti, alcuni risalenti all’Eneolitico- 
Bronzo antico, altri, anche se indecorati, di tipo, specie i resti di cio
tole, proto villano viano, anche se non mancano altri ancora di età 
etrusca, sia di ceramica rozza di impasto, sia attici, sia etrusco
campani.

Si può quindi notare che per il momento è impossibile trarre dal 
nuovo ritrovamento dati più sicuri. Per quanto si può vedere, si tratta 
di una grotta sepolcrale, che per la parte più antica risale alla fase 
successiva a quella di Rinaldone. Le ceramiche, la punta di zagaglia 
in osso tipo Scoglietto e quella di selce allungata ne fanno fede; che 
poi tale fase sia ancora da attribuire all’Eneolitico o agli inizi del 
Bronzo, solo analisi degli scarsi strumenti metallici potrebbero preci
sarcelo, sebbene si debba tenere conto che i pugnali di Scoglietto so
no risultati di rame puro e non di lega.

In questo periodo appaiono, assieme agli individui dolicocefali, i 
futuri predominatori, i brachicefali, come a S. Giuseppe nell’Elba ed 
in altri giacimenti.

In attesa che lo scavo ai Sassi Neri chiarisca gli inizi dell’età del 
Bronzo nell’area in studio, si deve riconoscere che la fase del Bronzo 
medio appenninico non è ricca di ritrovamenti.

Dopo i rinvenimenti dell’Eneolitico con le 19 (e forse ormai 20) 
necropoli tipo Rinaldone, la forte contrazione in senso demografico 
verso la metà del II millennio ci è per il momento incomprensibile. In
fatti poche ceramiche sparse in contesti precipuamente di carattere 
subappenninico a Grotta Misa, nell’abitato di Torareccia-Scarceta ed 
in quelli palafitticoli del lago di Mezzano sono testimoni di una pre-
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senza demografica molto minore di quella dell'Eneolitico, presenza 
demografica intensa che si ripeterà nel Bronzo recente e finale. Infatti 
con il Subappenninico ed il Protovillanoviano lo sviluppo prodigioso, 
a dir poco, della nostra vallata riprende con rinnovato vigore, fino 
agli inizi dell’età del Ferro.

È infatti nella tarda e finale età del Bronzo che la nostra vallata 
presenta una rara, e si potrebbe dire unica nella Penisola, concentra
zione di grotte, abitati all’aperto e necropoli che testimoniano a chia
re note come essa fosse in quel momento uno dei punti nevralgici nel 
divenire dei gruppi di quella koiné protovillanoviana Rensu lato (in 
quanto forse solo a «base culturale»), dalla quale si verranno sepa
rando agli inizi dell’età del Ferro, per uno strano e direi ritardato fe
nomeno di «etnolisi» da una matrice culturale unica per tutta la Peni
sola, dalle Alpi a Milazzo, i popoli italici preromani.

Si moltiplicano gli abitati all’aperto, chiaro indizio di un notevo
le sviluppo economico, sia in senso agricolo, di allevamento e pastori
zia, sia, entro determinati limiti, anche industriale, come meglio ve
dremo.

Essi ci documentano gruppi di una popolazione abbastanza nu
merosa, sparsa in villaggi dediti ciascuno ad attività economiche va
rie e differenziate, a quanto si può inferire sia dai dati ergologici dei 
ritrovamenti, sia dalla scelta geografica e topografica dei centri, se
condo un superiore indirizzo volto al migliore sfruttamento economi
co delle caratteristiche di ciascuna zona.

Si ha proprio un po’ l’impressione, forse più impressione che 
realtà materiale, che ai vari abitati si possa, sia in ragione dei ritrova
menti sia dell’ambiente geografico contornante, dare una configura
zione economica ben precisa, sul parametro dell’organizzazione 
acheo-micenea, quale ci è tramandata dalla Odissea e dai testi della 
lineare.

Forse potrebbe essere un’interpretazione semplicistica sostenere 
che nella zona di Torareccia-Scarceta, a monte di Ponte S. Pietro, ri
siedessero gli allevatori dei bovini, date le pianure alluvionali lungo il 
fiume Fiora, ricche di pascoli irrigui, e come lo stesso toponimo at 
tuale, Torareccia, ne farebbe fede. Qui poi perché non porre i fondi
tori? Si tratta dell’unico abitato in zona che ha dato numerosissime 
forme di fusione in pietra.

Qualche chilometro a valle, a Ponte S. Pietro, si trovano la ne
cropoli ad incinerazione, l’abitato all’aperto a mezza costa e la sopra
stante Grotta Nuova, a più camere, corsa da un rivo, certamente de
stinata a pratiche magico-religiose, al culto delle acque scaturenti
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dalla terra per via sotterranea, e all’offerta di semi su roghi rituali, 
con conseguente abbrustolimento di prodotti agresti.

Più nell’interno, a Crostoletto di Lamone, si trovava una sede di 
governo e di pràtiche religiose, che hanno lasciato come testimonian
ze i tumuli sepolcrali e cerimoniali, i lunghi muraglioni ed i resti di un 
abitato all’interno.

Sulla collina detta il «Castellacelo» (per un errore la «Roccac- 
cia», come segnato sulla carta dell’I.G.M.), soprastante la Sorgente 
della Nova (una sorgente d’acqua di portata dai 30 ai 60 litri al se
condo, proveniente a quanto pare per vie naturali sotterranee dal la
go di Mezzano, distante in linea d’aria circa otto km.), si trova un va
stissimo abitato con fondi di capanne scavati nel tufo e che ha rivela
to l’esistenza di camere artificialmente scavate nel tufo.

È un mondo nuovo che ci si rivela attraverso le scoperte ar
cheologiche e le interpretazioni scientificamente possibili. È il mondo 
prcetrusco, come i Micenei hanno rivelato la realtà di una Grecia 
preclassica, solo conosciuta per noi dai poemi di Omero, una Grecia 
che ormai si è imposta e che nessuno oserebbe più mettere in dubbio 
o in discussione. È giocoforza accettare anche per la nostra Etruria 
qualcosa di simile, anche se, data l’area in cui ci troviamo, quella del 
Mediterraneo centrale, di ordine ben più modesto, provinciale direi; 
ma di una provincia che per allora era «l’ultima Tuie» per gli Acheo- 
micenei.

Tuttavia il seme di un incivilimento a sfondo organizzativo ari
stocratico non è andato certo perso. Come in Italia meridionale ed in 
Sicilia c’è stata una «precolonizzazione», che ha spianato la strada, e 
le leggende ben lo ricordano, alla vera colonizzazione classica poste
riore, è ormai da riconoscersi che nel cuore dell’Etruria, nei territori 
in cui poi fioriranno i maggiori centri urbani, negli ultimi secoli del II 
millennio a.C., si erano istallati gruppi di genti in possesso per allora 
di un’organizzazione socio-economica a carattere aristocratico, con 
centri che non esiteremo a definire ormai protourbani.

Quanto tale organizzazione dell’«hinterland» di Vulci, nel caso 
particolare, abbia potuto influire sul nascere ed il divenire della gran
de metropoli etrusca, è una pagina della nostra Protostoria ancora 
tutta da studiare.

Perche agli inizi del Ferro sono stati abbandonati tutti gli abitati 
delle colline, perché c’è stata una concentrazione, che si potrebbe 
definire rigorosa, nella città etrusca? Una forma così drastica di ur
banizzazione del territorio, anche da chilometri di distanza, deve aver
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avuto una sua ragione politica ed economica. Comunque è un fatto 
archeologico che dobbiamo accettare.

Nell’ultimo quarto di secolo le nostre conoscenze sul Protovilla
noviano si sono enormemente allargate ed ampliate sia per revisione 
di vecchi materiali, sia per recenti scoperte, che hanno totalmente 
mutato molte idee e presentato nuove visioni, aprendo orizzonti inso
spettabili prima per la modestia delle nostre conoscenze su tale perio
do, "ohe oggi si rivela, sempre più, importantissimo e, direi, cruciale, 
per la Protostoria italiana.

Posso ricordare che quando verso il 1950 vennero alla luce le 
tombe di aspetto arcaico di Sticciano Scalo nel Grossetano, di Ponte 
S. Pietro Valle e quella più recente di Castelfranco Lamoncello, am
bedue nella Vallata del Fiora, praticamente ero solo a sostenere che i 
sepolcreti Protovillanoviani dell’Italia Centrale Tirrenica rappresen
tavano (assieme ai ritrovamenti coevi del resto della Penisola) una fa
se a sé stante, sia culturalmente che cronologicamente, e non erano la 
testimonianza di ritardi in zone periferiche contemporanee al primo 
instaurarsi dei centri etruschi (Vulci, Tarquinia) dove già fioriva il 
Villanoviano.

Più o meno, è lo stesso discorso che nell’Italia Settentrionale si è 
avuto alla scoperta della necropoli di Canegrate, quando finalmente è 
stata sfatata definitivamente l’impressione di alcuni studiosi, che se
polcreti coevi già da tempo messi in luce fossero la testimonianza di 
ritardi locali in confronto alla Civiltà di Golasecca.

È un fatto che l’età del Bronzo tardo, recente e finale, ha assun 
to in Italia un aspetto cosi vario e ricco come difficilmente era pensa
bile anni fa.

Tale idea é ormai comunemente accettata, cosi come è per me 
un vero piacere notare come venga ora accolta l’ipotesi che da tempo 
sostengo in base agli scavi della Vallata del Fiora, che la Civiltà Pro
tovillanoviana dell’Etruria meridionale non può «tutto sommato con
siderarsi estranea al problema stesso delle origini della Civiltà e della 
nazione etnisca» (1).

Per quanto riguarda la cronologia relativa fra i vari giacimenti 
nella stessa vallata, la cosa è ancora problematica per la mancanza di 
stratigrafie.

Comunque, vi sono giacimenti che si possono reputare più anti
chi (Crostoletto e abitato di Valle S. Pietro) dove, al di fuori delle 
tombe, i resti ceramici sono per una fortissima percentuale di tipo o

(1) Μ. Pallottino, in Civiltà del Lazio Primitivo, Roma 1976, p. 49.



Preistoria e protostoria della valle del fiume Fiora 111’.

di tradizione subappenninica con scarsissimi frammenti chiaramente 
protovillanoviani, mentre al Castellacelo delle Sorgenti della Nova 
sono molto più numerosi i resti di aspetto protovillanoviano, per for
ma e decorazione.

3.4. Età del Ferro

Dopo un periodo di intensità di vita e di commerci con l’oriente 
del Mediterraneo, con una concomitanza (la cui cronologia peraltro 
può essere spostata anche di secoli, per quello che ne sappiamo) con 
gli avvenimenti collegati al dilagare della pirateria dei popoli del ma
re, le cui operazioni di distruzione e saccheggio di importanti centri 
marittimi del bacino del Mediterraneo orientale si scaglionano in un 
arco di alcuni secoli, le vie marittime verso i paesi bagnati dall’Egeo e 
dall’Elle sponto si chiudono.

Non possiamo certo garantire che ogni rapporto fosse interrot
to, ma l’abbandono dei punti franchi di appoggio delle Eolie-Lipari, 
l’assenza per almeno un secolo o due di testimonianze sicure di ap
porti di oggetti del Mediterraneo orientale, possono veramente richia
marci alla memoria il cosiddetto «Medioevo greco».

Comunque si siano svolte le cose in un momento che può corri
spondere per la nostra cronologia agli inizi dell’età del Ferro, cambia
no in tutto il territorio italico la vita in generale e l’organizzazione 
politico-economica in particolare. Nella nostra vallata ogni traccia di 
vita sparisce, sulle colline e nelle pianure verso il mare, già fitte di abi
tati e necropoli di età protovillanoviana, e tutta la vita si concentra a 
Vulci (come nell’adiacente vallata del fiume Marta a Tarquinia), dove 
le numerose necropoli indiziano un periodo fra il IX e l’VIII secolo 
a:C. di grandissimo sviluppo protourbano.

Il fatto che è alla base del divenire di molte città etrusche i cui 
inizi sono da ricercarsi nei primi centri villanoviani, Volterra, Populo- 
nia, Vetulonia, Perugia, Roselle, Chiusi, Vulci, Tarquinia, Cere, Veio, 
S. Giuliano di Barbarano ed altri minori, è che il periodo villanoviano 
è il momento più antico del divenire della nazione etrusca, e nessu
no ormai può, su basi scientifiche, non accettare che l’Etruria è nata 
già nel periodo villanoviano.

Possiamo anche prendere in considerazione una testimonianza 
di costume funerario. Mentre nel Protovillanoviano del Fiora abbia
mo le prove di una differenziazione in caste attraverso alcune forme 
tombali più «signorili», quali i tumuli, con l’instaurarsi del Villanovia-
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no le tombe diventano tutte uguali una accanto all’altra, anche se con 
corredi di accompagnamento sempre più ricchi. Più tardi, in pieno 
periodo storico etrusco, si assiste attorno al VI secolo, proprio nella 
vallata del Fiora, alla decadenza di centri minori dipendenti da Vulci, 
decadenza estesasi certamente ai potenti locali, prima protetti dall’o
ligarchia lucumonica del maggior centro, sotto la spinta di moti po
polari guidati o abilmente sfruttati da avventurieri, di origine nobile 
mafìrisofferenti di posizioni secondarie.

Qualcosa del genere potrebbe aver avuto luogo agli inizi dell’età 
del Ferro, attraverso una presa di posizione delle genti dipendenti 
dalle classi aristocratiche e sacerdotali imperanti sui centri protovilla
noviani, anche per Tesser venuti a cadere i rapporti con gli acheo- 
micenei, ed una successiva concentrazione di tutta la popolazione in 
un grande centro (Vulci), contornato da una vasta e fertile pianura, 
che, anche per le mutate condizioni ecologiche della fascia collinare 
verso il Monte Amiata, meglio, nel momento attuale, poteva rispon
dere alle esigenze di genti che stavano diventando ormai etrusche.

Il fenomeno quindi può presentare diverse spiegazioni, che forse 
possono essere viste tutte come concause ecologiche e socio
economiche locali e anche legate a fatti «politici» interni ed esterni.

Anche in altre parti d’Italia, ad esempio nell’area della cultura 
di Golasecca, di Este e villanoviana in Val Padana, si assiste allo 
stesso fenomeno del concentramento demografico in centri ormai 
protourbani; centri certo formati ancora da modeste costruzioni di 
capanne, ma secoli dopo, all’Acquarossa di Viterbo, le case etrusche 
non erano certo meno modeste.

In Etruria si assiste nello stesso periodo ad un similare fenome
no, al primo formarsi delle città etrusche, con un inizio testimoniatoci 
dalle loro necropoli, spesso più di una, villanoviane, e tale fenomeno 
presenta nella Valle del Fiora l’unica prova diretta ed imponente, co
me sopra detto.

Per la Valle Padana una risposta al perché di tale necessità di 
concentrazione in zone alte sulla pianura può essere ricercata nel ge
nerale abbandono delle parti più basse verso il Po, in seguito a quel 
fenomeno, ormai preso in considerazione da numerosi studiosi, sia 
geologi che ecologi, e variamente denominato «crisi climatica» o «di
sastro ecologico», avvenuto intorno al 1000 a.C. Infatti, sia a nord 
che a sud del Po, si assiste alla sparizione totale di ogni traccia di vi
ta, già fiorente nella tarda età del Bronzo con il Protovillanoviano, vi
ta che riprenderà non prima del V secolo a.C. Ben è vero che per ΓΕ- 
truria forse non c’è bisogno di invocare fattori ecologici per Turbaniz-
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zazione imponente agli inizi del Ferro, tuttavia una delle concause del 
totale abbandono nella Valle del Fiora delle zone più alte, così fioren
ti nel Protovillanoviano, potrebbe anche essere ricercata nel peggio
ramento climatico con abbondanti nevicate sull’Amiata e piogge vio
lente e continuate, che possono aver influito negativamente sull’am
biente delle alte colline, rendendole meno fertili ed adatte alle coltiva
zioni agricole e all’allevamento, specie quello brado di bovini e suini, 
e alla pastorizia. Una pròva, indiretta certo e che andrebbe però pre
sa in considerazione, potrebbe trovarsi nel deterioramento della colti
vazione del frumento nell’area etrusco-laziale. Infatti nei depositi con 
semi dell’età del Bronzo finale, in primis Grotta Misa, il grano era del 
tipo «moderno», il dicoccum, che richiede migliori terreni e maggiori 
cure, mentre nell’età del Ferro, almeno nel Lazio, si dà la preferenza 
al monococcum, farro o saraceno, di molto più facile coltivazione.

Tornando al nostro problema, altre e forse principali cause pos
sono essere trovate non certo in ragioni di difesa (Vulci era un centro 
di pianura, mentre Tarquinia almeno sorgeva su un colle ed in con
fronto al mare in secondo schieramento), ma proprio all'opposto, al 
desiderio di una maggiore apertura verso il mare.

Mercanti o colonizzatori acheo-micenei o in genere del Mediter
raneo orientale, interessati a procurarsi minerali, bestiame, allume o 
prodotti agricoli, e forse schiavi, si spingevano fin nell’interno a ricer
care contatti, rapporti anche di eventuale protettorato ed appoggio, 
coi capi dei centri proto villanovi ani.

Con la caduta, avvenuta gradualmente, dell’impero acheo- 
miceneo e l’instabilità instauratasi sulle coste delle regioni ad est del 
Mediterraneo, i commerci marini con l’Oriente si contraggono forte
mente e solo qualche secolo dopo riprendono coi Greci ed i Fenici 
storici, e allora le genti della Vallata del Fiora scesero verso il mare in 
attesa delle navi dei mercanti orientali.
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Tav. XXXII

b
ώ) Sorgenti della Nova, capanna 1, in fase di scavo. In primo piano l’ingresso non ancora del tutto 

liberato. Nell’interno il riempimento di massi. (Foto P. Gnesutta).
e) Sorgenti della Nova. Ingresso della capanna 1 con i fori per i pali e l’incavo per la porta. In 

fase di scavo. (Foto P. Gnesutta).
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a

b

c

a) Sorgenti della Nova. Il paleosuolo della capanna 1 
dopo l’asportazione dei massi di riempimento (Foto P. Gnesutta).

b) Crostoletto di Lamone. Fondamenta di un muraglione riportato in luce 
dopo la distruzione dei tumuli (Foto P. Gnesutta).

£■) Ponte San Pietro Valle. Resti del'pavimento tagliato a metà dai lavori di apertura 
di una strada (in alto) (Foto N. Negroni C.).


