
Preistoria e protostoria della valle del fiume Fiora

NUCCIA NEGRONI CATACCHIO

5. La tarda età del Bronzo

5.1. Premessa

Le prime importanti scoperte di insediamenti dell’età del Bron
zo nella Valle del fiume Fiora risalgono a meno di 30 anni fa; da al
lora si sono susseguite ininterrottamente e regolarmente, rivelando 
una intensità di frequentazione, che trova corrispondenza in poche 
altre zone della nostra penisola. Ben è vero che non molte altre aree 
sono state oggetto di cosi costante e continua attenzione, dato che, a 
parte le normali campagne di scavo, è stato sempre tenuto sotto con
trollo ogni lavoro di aratura più profonda, ogni apertura o amplia
mento di strade o di cave.

Gli aratri di profondità e le varie utilizzazioni del territorio (an
cora risparmiato da una intensa urbanizzazione e fuori dai più noti 
itinerari turistici), hanno intaccato e in parte rovinato, non intenzio
nalmente, alcuni giacimenti: ma il danno é stato in genere minimo, 
perché l’immediato intervento ha permesso di salvare e di acquisire 
alla scienza preistorica nuovi importanti insediamenti.

La prevalente destinazione dei terreni di interesse archeologico 
a coltura e a pascolo ha agevolato generalmente un rapporto di colla
borazione con i proprietari e del resto gli abitati o le necropoli prei
storiche non hanno per lo più strutture da conservare.

Solo in un caso l’interesse privato si è scontrato con quello della 
ricerca scientifica e ne è derivata la distruzione, questa volta non in
volontaria, del complesso di Crostoletto di Lamone, che, con i suoi 
tumuli e i grandi muraglioni, costituiva un unicum tra gli insediamen
ti protostorici e tra i beni culturali appartenenti alla intera comunità.

Le ricerche possono essere divise in due fasi: la prima, fino al 
1968 circa, ha portato all’individuazione di questo momento cultura
le e della sua fioritura soprattutto nel periodo più tardo; la seconda, 
dal 1968 ad oggi, ha messo in evidenza alcuni caratteri di comples
sità e monumentalità, di sviluppo e anticipazione, che gli insediamen
ti hanno assunto nello stesso periodo e che, se da un lato li accomuna 
a quelli della facies protovillanoviana di Luni, dall’altra li differenzia 
da quelli della stessa facies protovillanovìana delle restanti zone della 
nostra penisola.

Questi caratteri sono risultati chiari in seguito ad alcune impor-
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tanti scoperte o a scavi sistematici di insediamenti già noti e precisa- 
mente:

a) il rinvenimento e lo scavo parziale di un abitato a Ponte 
San Pietro Valle, che, permettendo di collegare la sottostante necro
poli con la soprastante Grotta Nuova, di chiaro impiego rituale, ha 
permesso di evidenziare su un territorio molto ristretto un complesso 
omogeneo, ma con funzioni diversificate;

b) lo scavo sistematico di un centro con strutture già protour
bane a Crostoletto di Lamone (anche in questo caso si tratta di un 
complesso articolato in una necropoli, in una probabile area sacra e 
in un abitato);

c) lo scavo sistematico, appena iniziato, dell’insediamento 
monumentale Sorgenti della Nova, ove una intera collina di tufo e 
pozzolana è stata trasformata in abitato per mezzo di opere di terraz
zamento, di grotte artificialmente ricavate nella roccia e di capanne 
scavate nel tufo.

Le prospettive future riguardano evidentemente il completa
mento degli scavi iniziati, ma prevedono anche alcuni fondamentali 
indirizzi di ricerca, primo tra tutti il rapporto tra Subappenninici, 
Protovillanoviani, Villanoviani ed Etruschi, che, allo stato attuale dei 
rinvenimenti, si pone come la principale tra le analisi «storiche» sug
gerite dalle stesse scoperte.

Prima tuttavia di inquadrare le prospettive delle ricerche future, 
sembra opportuno analizzare la situazione attuale, prendendo in esa
me le principali caratteristiche degli insediamenti scoperti, i dati ac
quisiti e i problemi suscitati dagli stessi rinvenimenti e dal continuo 
approfondimento degli studi paletnologici.

5.2. I rinvenimenti

5.2.1. Sorgenti della Nova (taw. XXXI-XXXIII)
Com. di Farnese

Vasto abitato a carattere monumentale, situato sullo sperone di tufo 
soprastante la sorgente del fiume La Nova, che, con percorso sotterraneo, 
proviene probabilmente dal lago di Mezzano. Lo sperone è isolato dalla 
confluenza di due profondi valloni percorsi dai fossi della Porcareccia e del-
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la Varlenza. Quest’ultima segna in questo punto il confine tra Toscana e 
Lazio.

La parte orientale dello sperone è stata isolata dalla contigua soprae- 
levazione per mezzo di un taglio artificiale. Poiché nessuna delle aree finora 
saggiate o scavate ha restituito ceramiche etrusche, il taglio non può che 
appartenere ad epoca protovillanoviana o medioevale. Sulla cima del piano
ro, infatti, esistono i resti di una costruzione medioevale, che ha dato alla 
località il nome di «Castellacelo» (sulla carta topografica viene invece detta 
«La Roccaccia»).

Individuato già nel 1938, oggetto di un saggio di scavo nel 1968, ha 
rivelato tuttavia la sua importanza solo in questi ultimi due anni, a seguito 
di continue indagini per controllare i lavori di una cava di pozzolana, che in 
parte ha investito le strutture preistoriche, ma che ha permesso anche di ri
portare in luce uno dei più importanti complessi del Protovillanoviano ita
liano. L’insediamento interessa infatti tutto lo sperone di roccia ed è costi
tuito da abitazioni collocate su ripiani a mezza costa e sul pianoro sopra
stante. I ripiani sono in parte scavati artificialmente nel tufo o nella pozzo
lana. Su di essi sono state ricavate le pareti verticali che fungono, nell’area 
verso monte, da appoggio per le capanne. Sugli stessi ripiani si apre anche 
una serie numerosa di grotte artificiali, che si supponevano di epoca me
dioevale. Tuttavia, alcuni saggi hanno messo in luce chiari paleosuoli proto
villanoviani.

Sul pianoro sovrastante, nei pressi del castello medioevale, sono stati 
riportati in luce grandi fondi di capanne scavati nel tufo e circondati da un 
complesso sistema di palificazione, di cui restano numerosi fori.

Queste le principali caratteristiche del complesso, finora individuate:

Lato Sud: uno scavo stratigrafico ha permesso di attribuire l’abitato 
al periodo protovillanoviano e di individuare alcune opere di lavorazione 
della roccia. Tuttavia le piccole dimensioni del saggio hanno impedito in 
quella occasione di comprendere l’entità e l’importanza di tali opere.

Scavi: Rittatore - Fasani - Aspes, 1968.
Materiale conservato presso il Civico Museo di Storia Naturale di Verona. 
Bibliografìa: Salzani 1973, p. 191 sgg.

Lato Ovest: i lavori della cava hanno investito e in parte distrutto una 
serie di fondi di capanna con pavimento a lente di concotto. La parte re
stante è ancora da esplorare. Si è comunque raccolta una grandissima 
quantità di elementi ceramici di chiara tipologia protovillanoviana, tra cui 
molti fornelli, una parte di bollitolo, alcune fusarole, e inoltre un’ascia di 
bronzo ad alette.

Materiali raccolti nel 1973, in parte esposti al Museo di Vulci, in parte conservati pres
so l’Università degli Studi di Milano.

Bibliografia: Notizie del rinvenimento in Rittatore 1974 (B), p. 254.

Lato Nord: su questo pendio è stato possibile riconoscere e in parte 
scavare tre ordini di abitazioni, disposte in serie, di cui una quasi a valle, 
una a mezza costa e una nella parte superiore del pendio, poco sotto il Ca-
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stello e quindi al limite del pianoro soprastante. Si tratta di capanne e grotte 
scavate nel tufo e nella pozzolana, collocate su terrazzamenti artificiali in 
cui il piano orizzontale nei punti di maggior dislivello, è stato adattato ren
dendolo perfettamente piano, con aggiunta di terra e piccoli ciottoli.

Nella serie centrale, si sono rinvenuti anche due forni costruiti in argil
la probabilmente per cottura di alimenti.

Lato Est: non è stato per ora esplorato, tuttavia si è notato il taglio del 
fossato e ancora tracce di lavorazione della roccia.

Pianoro soprastante: si tratta di una vasta area a larghi gradoni, do
minata dal Castello, situato nel punto più alto. Tutta la zona è interessata 
da grotte artificiali, alcune delle quali probabilmente riutilizzate in epoca 
medioevale, e da lavori di intaglio e scavo del tufo (fosse per pali, gradinate, 
tagli ad angolo retto, ecc.), che fanno supporre una intensa frequentazione e 
promettono interessanti sviluppi della ricerca. Durante l’estate 1975 si è 
eseguito uno scavo di 20 metri per 10 nell’area occidentale del pianoro, che 
si apre sulla vallata sottostante, in posizione panoramica.

Sono state riportate in luce, oltre ad altre di minori dimensioni, tre 
grandi capanne di cui due di forma subcircolare e una rettangolare, scavate 
nel tufo. La più grande, che misura m. 5,30 x 3,40 di diametro, è profonda 
m. 1,55 dal piano di calpestio antico, ricoperto a sua volta da un humus dì 
circa 20 cm. di altezza. Ha una porta di ingresso, anch’essa scavata nel tu
fo con gradini e l’incavo ove scorreva il battente, forse in legno, a ghigliotti
na. Intorno alle capanne e soprattutto anteriormente ad esse, verso la scar
pata, una fìtta serie di fori per pali, sia di forma circolare che quadrangola
re, di misure variabili da pochi cm. di larghezza fino ai 30-40 e profondi 
fino a quasi cm. 50, fanno presupporre, oltre alle normali opere di sostegno 
del tetto, anche una serie di strutture lignee, il cui significato potrà essere 
chiarito solo dal proseguimento degli scavi. Abbondanti i resti ceramici, tra 
cui le solite forme e decorazioni protovillanoviane, alcuni pesi da telaio, 
rocchetti, fusarole.

Scavi: Rittatore - Negroni 1974-1975.
Materiali conservati presso l’Università degli Studi di Milano.
Bibliografia: Gli scavi sono solo agli inizi e i materiali inediti, notizie del rinvenimento 

inferiore del Lato Nord in Negroni 1975, e del pianoro soprastante in Rittatore- 
Negroni 1976. 1

5.2.2. Lago di Mezzano
Com. di Valentano

Abitato con palificazioni attualmente sommerso nel lago di Mezzano, 
nella conca di Later a, da cui nasce l’Olpeta, affluente di sinistra del fiume 
Fiora. Ha restituito materiali ceramici di tipologia domestica e in genere di 
grandi dimensioni, corrosi in superficie per l’azione dell’acqua, ma in buona 
parte integri o ricostruibili; di bronzo sono state recuperate tre asce di cui 
una a margini rialzati e due ad alette, un raschietto ed una spiralina.
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Fase culturale: Brónzo medio (fase inoltrata), Bronzo recente e finale. Datazioni al 
C 14 comprese tra il XIV e il X see.

Scavi di C. Franco, settembre 1973.
Materiali conservati al Museo Nazionale di Villa Giulia.
Bibliografia: Franco 1975 (A) e (B); Rïttatore 1975, p. 31.

5.2.3. Insuglietti
Com. di Mandano

Necropoli a incinerazione situata sulla destra del fiume Fiora, nei 
pressi dell’omonimo sepolcreto eneolitico, indiziata da due urne cinerarie 
conservate al Museo di Grosseto, portanti come indicazione di provenienza 
la località «Sparne di Poggio Buco», e probabilmente da una terza conser
vata al Museo Archeologico di Milano, senza indicazioni di provenienza, 
ma assai simile alle altre per forma e decorazione. Le urne sono del tipo bi- 
conico medio, rigonfie nella parte centrale del corpo, con orlo distinto forte
mente espanso e fondo piano; presentano un’ansa a bastone impostata obli
quamente nel punto di maggior espansione e una serie continua di baccella- 
ture, sempre nella stessa zona.

La parte superiore è invece interessata da una decorazione a metope 
racchiudenti al centro una grossa cuppella, circondata da altre cuppelle più 
piccole.

La seconda urna del Museo di Grosseto presenta invece una decora
zione ad angoli alterni, con le medesime grosse cuppelle nei punti di incon
tro superiori.

Fase culturale: protovillanoviano.
Rinvenimenti occasionali.
Materiali conservati al Museo Archeologico di Grosseto e al Museo Civico Archeolo

gico di Milano.
Bibliografia: Rittatore 1967 (C), pp. 1-4.

5.2.4. Crostoletto di Lamone
Com. di Ischia di Castro

Vasto complesso comprendente una necropoli, un abitato e una pro
babile zona sacra, con tumuli dolmenici e muraglioni a seccò, allineamenti 
di pietre e «massicciate» colleganti i tumuli fra loro e questi con l’area del
l’abitato. Situato su un vasto pianoro lungo la strada provinciale Famese- 
Pitigliano, subito dopo il bivio per Ponte San Pietro e Manciano, ha alle 
spalle la Selva del Lamone, macchia con alberi di medio fusto, assai contor
ti, piuttosto fitta e poco praticabile. Il pianoro è costituito da terra argillosa, 
ricoperta in gran parte da un «cappellaccio» o crosta di travertino deposita
to dalle acque scorrenti e affiorante tra la scarsa vegetazione. La Selva in
vece, è formata da ammassi irregolari di trachite. Recenti lavori agricoli 
hanno distrutto, come è noto, quasi completamente l’intero complesso. At
tualmente l’area, ad eccezione di una parte vincolata per gli scavi, è trasfor
mata in campi coltivati a grano.



136 N. Negroni Catacchio

A. Necropoli

Le tombe, parte a inumazione e parte a incinerazione, erano ricoperte 
da tumuli formati dalle pietre tachitiche scure trasportate dalla Selva e pog
gianti direttamente sulla terra o sulla pietra calcarea bianca affiorante. Tre 
di esse tuttavia erano scavate nella terra e non restava traccia dell’eventuale 
tumulo. L’area di rinvenimento di questi ultimi sepolcri é stata chiamata 
«Area sepolcrale» II: Il diametro dei tumuli variava dai m. 5 ai m. 11, l’al
tezza al momento dello scavo, dai m. 0,60 ai m. 1,50 sul piano di campa
gna?'”

Tumulo 1 - Presentava un corridoio dolmenico, la cui parte terminale, 
al centro del tumulo, costituiva l’area sepolcrale. Già precedentemente ma
nomesso dai clandestini, ha tuttavia restituito alcuni frammenti ceramici ti
pologicamente non molto chiari, una fibula di bronzo ad arco semplice, de
corata ad incisioni, un frammento di ossidiana e inoltre alcune ossa umane, 
chiaro indizio di inumazione.

All’esterno del tumulo, in un mucchio di terra di riporto, opera eviden
te dei clandestini che avevano compiuto l’opera di svuotamento, sono state 
ritrovate altre ossa umane di inumato e i resti frammentati di una urna cine
raria, con orlo espanso e solcature irregolari subito sopra il punto di mag
gior espansione del corpo. In connessione con l’urna, erano una ciotola co
perchio e resti di ossa combuste. Il tumulo quindi era stato utilizzato per i 
due tipi di sepoltura. Le ossa di inumato appartengono ad individuo adulto 
di sesso maschile.

Fase culturale: subappenninico - protovillanoviano.
Scavi: Rittatore - Softredi - Fasani 1966.
Materiali conservati presso l’Università degli Studi di Milano.
Bibliografia: Fasani-Rittatore Soffredi 1964-66, pp. 89-91; Rittatore 1967 

(A), p. 70 sgg.; idem, 1967 (B), p. 449; idem, 1967 (D), p. 446; idem 1968, pp. 289-294; 
idem 1972, pp. 27-34; idem, 1974 (A), p. 236; idem, 1975. p. 32; Rittatore-Negroni 
1975, p. 130.

Area sepolcrale Π - Si tratta presumibilmente di un tumulo spianato, 
oppure di un tipo di sepoltura non monumentale. Ha restituito tre tombe ad 
incinerazione: v

Tomba 1 - Cista a cassetta di lastrine di pietra, racchiudente fram
menti di urna biconica decorata a solcature e cuppelle. Conteneva un tondi
no di bronzo alterato dal fuoco e resti ossei di cremato.

Tomba 2 - Cassetta litica contenente una urna biconica decorata a 
solcature orizzontali, che in prossimità dell’ansa ripiegano ad angolo acuto. 
Presenta due anse orizzontali a bastone, impostate nel punto di maggior 
espansione. L’urna era ricoperta da una ciotola carenata con ansa a roc
chetto appiattito sulla carena; all’interno un anellino di bronzo e ossa com
buste di individuo adulto di sesso femminile.

Tomba 3 - Cista litica contenente una ciotola-cinerario con poche 
tracce di ossa combuste e perline di pasta vitrea. La lastra litica sul lato me
ridionale presentava un foro naturale.
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Fase culturale: protovillanoviano.
Scavi: Rittatore 1967 e 1970.
Materiali conservati presso il Museo Nazionale di Vulci (T. II) e all’università degli 

Studi di Milano (Tombe I e III).
Bibliografia: Rittatore 1967 (A), p. 70 sgg.; idem 1967 (D), p. 446; idem 1972, p. 

30 sgg.; idem 1972(B), pp. 236-237; idem 1975, p. 32; Rittatore-Negroni 1975, p. 130.

Tumulo III - Presentava diverse fossette rivestite di lastre litiche di cui 
4 con resti di sepolture ad incinerazione, costituite da urne frammentate e 
ciotole coperchio. Tra i bronzi una fibula ad arco semplice e un anello. Al
tre buche erano vuote. Sul lato nord una zona di concotto.

Tumulo IV - Circondata da un anello di pietre, conteneva 3 deposizio 
ni ad inumazione, di due adulti e di un bambino, senza corredo significati
vo.

Tumulo V - Presentava un corridoio, ma senza lastre dolmeniche. 
Piuttosto rovinato, non ha restituito tracce di sepolture.

Tumuli VI-VII-VIII - Piuttosto irregolari hanno restituito frammenti 
di ceramica di tipologia domestica, ma nessuna traccia di sepoltura.

Fase culturale: subappenninico - protovillanoviano.
Scavi Rittatore 1970.
Materiali conservati presso l’Università degli Studi di Milano.
Bibliografia: Rittatore 1970, p. 423; idem 1972 (A), p. 27 sgg.; idem 1972 (B), pp. 

236-237; idem 1974, pp. 252-253; idem 1975, p. 32; Rittatore-Negroni 1975, p. 130.

B. «Area sacra» ed abitato
La contiguità della zona della necropoli, la presenza di grossi mura- 

glioni, e di contro la mancanza di chiare strutture di abitazioni fanno sup
porre che l’intera area, che è vastissima, fosse adibita ad uso diverso da 
quello di una stabile abitazione, e suggeriscono piuttosto l’ipotesi di una fre
quentazione a scopi rituali. Solo all’interno della Selva, appoggiati ad uno 
dei grossi muri, si sono messi in evidenza i resti delle fondamenta, o del mu
ro di cinta, di un grande ambiente circolare, con chiare tracce di concotto 
all’interno. I muraglioni che continuano entro la Selva hanno andamento 
piuttosto vario e delimitano alcune zone in cui si sono potuti effettuare solo 
pochi sondaggi, prima della distruzione del complesso. Queste aree presen
tavano uno strato antropico ricco di frammenti ceramici, di schegge di selce 
o altra pietra lavorata, di piccoli strumenti di ossidiana. Il livello di tale stra
to, che, nei punti sondati, appariva omogeneo e cioè senza stratigrafia inter
na, corrispondeva inferiormente al piano di impianto dei muraglioni. Questi 
ultimi sono stati elevati con la stessa tecnica costruttiva dei tumuli: appog
giando cioè sul terreno argilloso o sul travertino bianco affiorante, i massi 
trachitici trasportati dalla vicina Selva.

Fase culturale: subappenninico - protovillanoviano.
Scavi: Rittatore - Negroni 1971-1972-1973-1974-1975. 
Materiali presso l’Università degli Studi di Milano.
Bibliografia: Rittatore 1971, p. 481; idem 1972 (A), p. 33; idem 1972 (B), p. 237; 

idem 1975, pp. 32-33; Rittatore-Negroni 1975, p. 130.
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5.2.5. Scarceta, loc. Torareccia
Com. di Mandano

Abitato con fondi di capanne situato in una zona boscosa, su una so- 
praelevazione calcarea, a circa sette chilometri a Nord-Ovest di Ponte San 
Pietro, sulla destra del fiume Fiora. Il complesso finora esplorato ha ripor
tato in luce una trentina di capanne, di forma rettangolare o quadrata, di di
mensioni varie, ma generalmente piuttosto piccole. Il perimetro esterno del
le capanne è costituito da un allineamento di grosse pietre, che si interrom
pe su uno dei lati minori, interpretato quindi come ingresso.

Π fondo è costituito da grossi ciottoli, sovrastati da pietre più piccole 
con funzione di vespaio. Non sembra, allo stato attuale dei rinvenimenti, 
che le capanne fossero distribuite secondo una organizzazione razionale, 
ma appaiono piuttosto sparse casualmente nel bosco. I materiali sono stati 
rinvenuti all’interno delle capanne (dove tuttavia non esiste una stratigrafia) 
e all’esterno, in connessione con esse, o sparsi per il bosco. Del complesso 
fanno anche parte tre grotte di crollo che si aprono nel terreno calcareo e 
che hanno pure restituito abbondanti materiali preistorici. Numerosissimi i 
resti ceramici pertinenti a ciotole e scodelle carenate, vasi troncoconici, 
grossi dolii, vasetti a corpo globoso, piatti, bollitoi, ecc. Rari i bronzi, tra 
cui una pinzetta frammentata, un frammento di puntale con foro passante, 
un frammento di lamina di bronzo, parte probabile di un recipiente. Nume
rose le forme di fusione, tanto da indurre a supporre 1’esistenza di un centro 
di produzione artigianale. Di pietra ancora una accetta, di serpentino verde, 
rotta in parte e alcuni lisciatoi, macine e macinelli; sono stati pure rinvenuti 
elementi lavorati di selce, di quarzo, di ossidiana. L’industria ossea è limita
ta a due corna di cervo che rivelano tracce di lavorazione. Nella grotta I è 
stata rinvenuta una valva di Pectunculus non forata. Abbondanti i resti fau
nistici, sia di animali selvatici, che domestici; presenti anche alcuni gusci di 
tartaruga.

Fase culturale: dall’Appenninico al Protovillanoviano.
Scavi: Rittatore-SofTredi 1970-1971-1972-1973-1974 1975.
Materiali conservati presso la Soprintendenza Archeologica della Toscana in Firenze.
Bibliografia: Soffredi 1972, p. 29 sgg.; idem 1973, pp. 45-59; Degli Espinosa 

1974; Rittatore 1975, p. 31.
V

5.2.6. Piano del Tallone
Com. di Manciano

Ripostiglio contenente un complesso di 54 spezzoni di bronzo, del pe
so totale di kg. 13,400, rinvenuto a circa 6 km. a sud-est di Manciano, nella 
località detta «Piano del Tallone» tra il Gruppo del Tosto e il Botro del Pe- 
lagone, presso il Cancello della Vecchia. Tra i materiali rinvenuti numerose 
asce ad alette, pani di bronzo, un frammento di falce, uno di coltello a lama 
serpeggiante e resti di lavorazione. A Sud di questa località, sempre al Pela- 
gone, a Crine di S. Barbara, é stata rinvenuta un’ascia ad alette.
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Fase culturale: Protovillanoviano.
Rinvenimento casuale del 1906.
Materiali conservati al Museo Pigorini di Roma.
Bibliografia: Minto 1938, pp. 34-37; per la bibliografia più recente si veda 

Fugazzola-Delpino 1975, p. 58.

5.2.7. «Tra Manciano e Samprugnano»
Com. di Manciano

Ripostiglio rinvenuto in località non bene precisata, probabilmente tra 
Montemerano e Saturnia, costituito da tre vasi di terracotta contenenti nu
merosi elementi di bronzo tra cui frammenti di falce, tre teste di aghi crinali 
a ruota, due «scalpelli» a cannone e pani di bronzo e di rame e inoltre la 
parte superiore di una forma di fusione di ascia ad alette.

Fase culturale: Protovillanoviano.
Rinvenimento anteriore al 1885.
Materiali conservati al Museo Pigorini di Roma.
Bibliografia: Minto 1938. p. 40; per la bibliografia più recente: Fugazzola-Delpino 

1975, p. 58.

5.2.8. Pietrisco rosso
Com. di Manciano

Abitato su altura, situato a ovest dei Monti di Castro, che cadono a 
picco sul fiume Fiora, indiziato da una cinta perimetrale a secco, che cir
conda la cima della collina, e da alcuni frammenti ceramici tipologicamente 
poco chiari. Potrebbe trattarsi, come nel caso di Monte Sant’Angelo, di un 
piccolo castelliere.

Fase culturale: tarda età del Bronzo.
Sopralluoghi e saggi: Rittatore-Soffredi.
Materiali conservati presso l’Università degli Studi di Milano.
Bibliografia: Rittatore 1975, p. 31.

5.2.9. Castelfranco Lamoncello
Com. di Ischia di Castro

Necropoli ad incinerazione rinvenuta a mezza costa di un pianoro di 
tufo, situato lungo la sponda destra dell’Arsa, affluente di sinistra del fiume 
Fiora. Il pianoro è attualmente a coltura ed è stato interessato da lavori di 
livellamento a scopo agricolo, per cui non ha mantenuto il profilo origina
rio. Sia casualmente durante i lavori agricoli, che in sondaggi, sono state 
finora rinvenute quattro sepolture accertate e frammenti ceramici indizianti 
altri cinerari o ciotole coperchio.
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Tomba I - Rinvenimento casuale: durante i lavori di aratura sono ve
nuti in luce una custodia di tufo, rotta, a circa cm. 50 di profondità, conte
nente un’urna cineraria con ciotola di copertura. L’urna è del tipo biconico 
schiacciato e presenta, subito sopra il punto di incontro dei due tronchi di 
cono, una decorazione a solcature sovrastanti una fila di impressioni 
puntiformi. Due grosse cuppelle delimitano una presa subtriangolare con 
foro passante. In corrispondenza di essa le solcature formano un angolo. 
Là'ciotola, anch’essa di impasto fine, é del tipo a bordo rientrante senza an
sa e non é decorata. L’urna conteneva i resti di un individuo di circa 20 an
ni. La scoperta, avvenuta nell’inverno 1953-54, è stata seguita da un so
pralluogo, che ha permesso di recuperare parte della custodia di tufo e un 
frammento di ciotola decorata ad incisione, prova di altre sepolture.

Fase culturale: protovillanoviano. ■<
Materiale conservato presso l’Università degli Studi di Milano.
Bibliografia: Rittatore 1953, p. 211; idem 1956; idem 1961, pp. 297-299, fig. 1 (6, 

8, 7) e fig. 2; idem 1975, tav. 22 (in alto).

Tomba II - Nella medesima zona, durante un sondaggio, è stata rinve
nuta la seconda tomba, costituita, a differenza della prima, da una fossa 
scavata nel tufo chiusa da lastre di scisto. La tomba appariva già mano
messa, ma è stato possibile recuperare i frammenti di una urna biconica, 
presentante una parte inferiore di dimensioni maggiori del tronco di cono 
superiore, decorata da fasci di solcature parallele, impostate sia sotto l’orlo, 
che nel punto di incontro dei due tronchi di cono. Immediatamente al di 
sotto, altri fasci di solcature parallele sono disposti ad angoli contrapposti e 
intervallati da grosse cuppelle. Un’ansa a nastro è impostata nel punto di 
maggior espansione. La ciotola-coperchio è simile a quello della T.I.: pre
senta impasto fine, superficie levigata, colore brunastro; è del tipo a bordo 
rientrante, con ansa a maniglia leggermente sopraelevata. Mescolata alle 
ceneri era una fibula ad arco semplice. I resti ossei, molto scarsi, apparten
gono ad un individuo adulto.

Fase culturale: protovillanoviano.
Sondaggio: Rittatore - Soffredi - Fasani 1966.
Materiali conservati presso l’Università degli Studi di Milano.
Bibliografia: Fasani-Rittatore-Soffredi 1964-66, p. 89; figg. 7, 8; Rittatore 

1967 (A), p. 69, tav. XVII, 2 e 3; idem 1968, p. 289, fig. 3 e tav. LUI b, c; idem 1975, tav. 
22 (in basso).

Tomba III - Rinvenuta casualmente durante i lavori agricoli, è costi
tuita da una custodia ovoidale di tufo, contenente un’urna di impasto fine, 
con superficie lisciata e colore bruno scuro, del tipo biconico allungato, sen
za decorazioni. Presenta orlo distinto, leggermento estroflesso, fondo piano. 
La ciotola coperchio, simile per impasto e colore, è del tipo troncoconico, 
con orlo non distinto e fondo piano; non presenta decorazioni, né alcun ti
po di ansa o presa.

Fase culturale: protovillanoviano.
Anno di rinvenimento: 1972.
Collocazione: Vulci, Museo Nazionale.
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Bibliografia: materiali finora inediti. Una foto del corredo e della custodia è riportata 
in: Rhtatore 1975, tav. 21, 2. Per la notizia del rinvenimento: Rittatore 1971, p. 481.

Tomba IV - Rinvenuta per caso, durante i lavori di aratura, mescolata 
a resti di altre sepolture i cui materiali sono stati raccolti solo in parte e con
fusi. È costituita da una custodia di tufo contenente un’urna, di impasto 
fine, superficie lisciata, colore bruno-grigio, di forma biconica globosa; pre
senta orlo distinto, estroflesso, piccolo piede ad anello: è decorata con fasce 
irregolari di solcature parallele situate sotto il bordo: altre serie di solcature 
sono disposte a festone occupando tutta la parte superiore del corpo. Serie 
di cuppelle disposte a T sono inserite all’interno dei festoni, altre in linea 
verticale, all’esterno dei festoni e in corrispondenza del loro punto d’incon
tro. L’urna non presenta anse e prese. La ciotola-coperchio, probabilmente, 
ma non sicuramente, associata, è di impasto fine, superficie lisciata, colore 
bruno, del tipo a bordo rientrante, con fondo umbelicato e ansa a baston
cello, ora spezzata, impostata orizzontalmente sul bordo, il quale è poi or
nato da 4 piccole bugne. I resti ossei sono andati dispersi.

Fase culturale: protovillanoviano.
Anno di rinvenimento: 1973.
Collocazione: materiali ceramici presso l’Università degli Studi di Milano, custodia di 

tufo presso il Museo Civico Archeologico di Ischia di Castro.
Bibliografia: materiali inediti. Notizie del rinvenimento in Rittatore 1974 (B), p. 

253. Una foto della sola urna pubblicata in Rittatore 1975, tav. 21, 1.

Tombe V e VI - Rinvenute con la precedente e indiziate soltanto da 
due custodie di tufo del solito tipo e dai seguenti elementi ceramici in proba
bile relazione con esse: frammenti di ciotola carenata a gola rientrante, di 
impasto fine, superficie lisciata, colore bruno chiaro, senza decorazione, 
presenta una piccola presa triangolare impostata sulla carena; 5 frammenti 
di altrettante ciotole a bordo rientrante, di cui una di minori dimensioni, 
una con attacco di ansa orizzontale, una con piccola bugna sul bordo, tutte 
di impasto fine, superficie lucidata, colore dal bruno chiaro al grigio scuro; 
alcuni frammenti probabilmente del collo e del corpo di una urna cineraria, 
di impasto molto fine, superficie lucidata, colore nero brillante. Tra gli altri 
frammenti, alcuni di ceramica più rozza, sembrano riferibili ad un vaso di 
tipo domestico, di cui l’elemento più interessante è una presa a bugna bilo
bata. Resti ossei dispersi.

Fase culturale: proto villanoviano.
Le custodie sono conservate al Civico Museo Archeologico di Ischia di Castro, i ma

teriali ceramici presso l’Università degli Studi di Milano.
Bibliografia: materiali inediti, notizie del rinvenimento: Rittatore 1974 (B), p. 253.

Durante il mese di agosto del 1974 si sono operati alcuni sondaggi 
nell’area in cui sono venute in luce le tombe sopra descritte, aprendo alcune 
brevi trincee, che tuttavia non hanno portato ad alcun rinvenimento.

Bibliografia generale: Rittatore 1975, p. 31; Rittatore-Negroni 1975, pp. 130-
131.
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5.2.10. Castro
Com. di Ischia di Castro

Tomba ad incinerazione rinvenuta casualmente durante i lavori agri
coli negli immediati dintorni di Castro. L’urna, di impasto grossolano, su
perfìcie non lisciata, colore nero a macchie rossastre, è del tipo biconico al
lungato, ma di forma piuttosto irregolare; presenta orlo distinto, ampio ed 
estroflesso, fondo piano, due anse a bastoncello (intenzionalmente?) rotte, 
im'posïate nel punto di incontro dei due tronchi di cono. La decorazione è 
assente. Le ceneri sono andate disperse.

Fase culturale: l’urna è abbastanza atipica, ma può essere riferita al protovillanoviano 
o ad un Ferro iniziale.

11 rinvenimento risale ad alcuni decenni or sono.
L'urna si trova attualmente presso l’Università degli Studi di Milano.
Bibliografia: Rittatore 1951 (A), p. 33.

5.2.11. Felcetone
Com. di Ischia di Castro

Spaccatura naturale nel travertino, situata nei pressi dell’abitato di 
Pianizza e nella zona di Ponte San Pietro, adibita a sepolcreto ed occasio
nalmente rinvenuta durante i lavori di cava. Sul fondo della spaccatura era
no caoticamente ammassati resti ceramici e circa duecento frammenti di 
ossa umane, pertinenti ad almeno quattordici individui. Scarsi i resti anima
li.

Fase culturale: età del Bronzo.
Rinvenimento del 1951.
Materiali conservati al Museo Fiorentino di Preistoria.
Bibliografia: Rittatore 1951 (B), pp. 163-166; idem 1967 (B), p. 449; idem 1975. p. 

34; Messeri 1954, pp. 186-218.

5.2.12. Pianizza 1
Com. di Ischia di Castro

Abitato all’aperto situato sul pianoro di tufo soprastante la necropoli 
eneolitica di Ponte San Pietro e quindi sulla sinistra del fiume Fiora, indizia
to da reperti rinvenuti sporadicamente durante l’apertura di cave di traverti
no. Furono effettuati alcuni saggi di scavo, che portarono al rinvenimento 
di altri interessanti reperti, ma non di strutture.

La ceramica è rappresentata da grossi recipienti di impasto rozzo, tal
volta decorati con cordoni plastici, e altri, di minori dimensioni, di impasto 
fine e superfice levigata; di selce una punta di freccia cordiforme; di dia
spro rosa una lama, con accurato ritocco, di bronzo due asce ad alette.
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Fase culturale: Subappenninico-Protovillanoviano.
Rinvenimenti e sopralluoghi del 1949-50. Un recente sopralluogo (estate 1975) ha per

messo di raccogliere sulla cima del pianoro altri resti ceramici, che tuttavia non hanno muta
to la visione precedente.

Tutti i materiali, tranne l’ascia di bronzo più piccola (custodita presso l’Università de
gli Studi di Milano), sono conservati al Museo Fiorentino di Preistoria.

Bibliografia: Rittatore 1951 (A), pp. 11-13;idem 1951 (B), pp. 161-163;idem 1967 
(B), p. 449; idem 1975, p. 34.

5.2.13. Ponte San Pietro-Valle
Com. di Ischia di Castro.

Nell’area sottostante la necropoli eneolitica, poche centinaia di metri a 
valle del ponte, sulla riva sinistra del fiume, in vari momenti è venuto alla 
luce un complesso costituito da una necropoli ad incinerazione situata sulla 
piana alluvionale del fiume Fiora, da un abitato all’aperto con fondi di ca
panna e resti di focolare, posto a mezza costa, subito sopra la necropoli, e 
infine da una grotta ricca di acque, probabile luogo culturale, soprastante il 
villaggio.

A. Necropoli ad incinerazione

Rinvenuta casualmente durante i lavori agricoli, è costituita da sette 
tombe in cassette di lastre di scisto, e da una in custodia di tufo.

Le urne pertinenti alle cassette litiche sono tutte del tipo biconico al
lungato, orlo estroflesso, fondo piano. Tre presentano prese a bugna impo
state nel punto di maggior espansione, e una solcatura circolare poco al di 
sopra; una ha le medesime caratteristiche, ma le bugne sono circondate da 
una solcatura. Un’altra è caratterizzata dalla solita solcatura nella parte su
periore del corpo, da un attacco di ansa, probabilmente a nastro che univa 
l’orlo al punto di maggior espansione del corpo, e da una unica cuppella 
diametralmente opposta all’ansa.

L’urna contenuta nella custodia di tufo é molto frammentata e non ri
costruibile, ma appare totalmente diversa dalle altre per la decorazione a 
solcature e cuppelle. Una delle urne con bugne è stata recuperata associata 
alla relativa ciotola coperchio, di forma emisferica con bordo leggermente 
rientrante, fondo piano. All’interno, con i resti ossei, sono stati rinvenuti 
due elementi di ambra del tipo «Tesoro di Tirinto».

Le altre ciotole coperchio sono del tipo simile a quella sopra descritta 
e del tipo carenato a gola fortemente accentuata, di cui una con attacco di 
ansa a metà gola. Altri frammenti ceramici di impasto grossolano e di tipo 
domestico, appartengono probabilmente al soprastante villaggio.

Fase culturale: Protovillanovlano.
Rinvenimento del 1951.
Materiali conservati presso l’Università degli Studi di Milano e il Museo Nazionale di 

Vulci.
Bibliografia: Rittatore 1951 (B), pp. 167-174; idem 1961, pp. 299-303; idem 1967 

(B), p. 449; idem 1974 (A), p. 235; idem 1975, p. 34; per l’elemento d’ambra: Rittatore 
1969, pp. 383-387; Negroni 1972 (A), pp. 3-20.
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B. Abitato all'aperto

È stato rinvenuto durante i lavori di apertura di una strada che dovrà 
unire la località Ponte San Pietro (e quindi la via Ischia di Castro
ni anciano) alla Bonifica di Canino. Il taglio del pendio ha messo in luce e in 
parte asportato, un pavimento in argilla e un focolare esterno alla capanna. 
I successivi sondaggi e saggi di scavo hanno rivelato un abitato di notevoli 
dimensioni, ma nessun altro pavimento simile al primo. Questo é costituito 
da Imo strato di argilla stesa sopra ad un piano di preparazione formato da 
cocci frammentati e giustapposti e piccole pietre. Nel pavimento si apre una 
fossetta circolare, contenente semi carbonizzati, pertinenti a frumento del 
tipo «dicocco» e a specie selvatiche (veccia e althea) non commestibili e 
probabilmente mescolate accidentalmente. La ceramica, generalmente di 
impasto medio, è simile per forme ed ornati a quella della soprastante Grot
ta Nuova. ■· .·’■

Fase culturale: Subappenninico-Protovillanoviano.
Scavi: Rittatore - Negroni 1972.
Materiali presso l’Università degli Studi di Milano.
Bibliografia: L’abitato è attualmente allo studio. La notizia dei rinvenimenti è stata da

ta in Negroni 1972 (B), p. 459. Si veda anche Rittatore-Negroni 1975, p. 130 e Ritta
tore 1975,- p. 34.

La determinazione dei semi carbonizzati è stata operata dal Prof. F.G. Albergoni, 
dell’istituto di Botanica - Facoltà di Scienze dell'università degli Studi di Milano, che viva
mente ringraziamo.

C. Grotta Nuova

Situata sulla riva sinistra del fiume Fiora, poco sopra la necropoli e 
l’abitato omonimo. È costituita da due stanze piuttosto ampie, sul fondo 
delle quali scorre un rivo d’acqua che proviene da un corridoio non percor
ribile all’interno della montagna e termina, dopo un percorso sotterraneo, 
nel fiume Fiora. I materiali ceramici, sia di impasto rozzo, che molto fine, 
decorati a cordoni plastici, a solcature e a falsa cordicella, indiziano per lo 
più una frequentazione a scopo rituale. Sono stati rinvenuti resti ossei di 
animali sia selvatici che domestici e semi carbonizzati, soprattutto fave.

Fase culturale: dall’Appenninico al Protovillanoviano.
Sondaggi: Rittatore - Cardini 1950.
I materiali sono conservati al Museo Fiorentino di Preistoria.
Bibliografia: Rittatore 1951 (A), p. 22; idem 1967 (B), p. 449; idem 1975, pp. 34- 

35.

5.2.14. Grotta dell’Infernetto
Com. di Ischia di Castro

Si apre ad inghiottitoio in località Chiusa del Vescovo. La parte ante
riore, in parte crollata, è stata abitata in epoche diverse ed ha restituito ma-
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teriali relativamente abbondanti, non in strato, compresi tra il Paleolitico e 
l'età romana, tra cui alcuni frammenti di ceramica ascrivibili al Bronzo tar
do.

Numerosi Presti di animali, tra cui la capra, il maiale, il cane, il cervo 
elafo e un bue di razza pigmea.

La grotta si addentra restringendosi in un corridoio ricco di stalattiti e 
stalagmiti. Secondo la testimonianza locale la grotta dell’Infernetto e la 
grotta Nuova costituirebbero le due aperture di un unico sistema sotterra
neo.

Fase culturale: dal Paleolitico all’età romana, con resti della tarda età del Bronzo. 
Esplorazioni e saggi di Rittatore e Cardini 1955 e altri numerosi negli anni successivi. 
Materiali conservati al Museo Fiorentino di Preistoria, aU’Università degli Studi di Mi

lano e al Museo civico di Ischia di Castro.
Bibliografia: Inediti.

5.2.15 Puntone di Villa
Com. di Ischia di Castro

A. Grotta dello sbirro

Situata in un banco di calcare, sulla riva destra del fosso della Pater
nale, affluente dell’Olpeta. Durante l’esplorazione sono stati raccolti in su
perfìcie frammenti ceramici, di cui alcuni di impasto grossolano e altri più 
fini. La decorazione è costituita soprattutto da cordoni plastici.

Fase culturale: Subappenninico-Protovillanoviano.
Sopralluogo: Rittatore - Cardini 1947.
Materiali conservati presso il Museo Fiorentino di Preistoria.
Bibliografìa: Rittatore 1951 (B), pp. 153-154.

B. Abitato

Abitato all’aperto situato nelle pendici immediatamente sottostanti la 
grotta detta del Bischerino, indiziato da rinvenimenti ceramici. Non sono 
state scoperte strutture. I materiali fittili sono piuttosto frammentari, ma 
abbondanti e simili per tipi e decorazioni a quelli degli altri abitati della zo
na.

Fase culturale: Subappenninico-Protovillanoviano.
Sopralluoghi e sondaggi: Rittatore 1973.
Materiali presso l’università degli Studi di Milano. 
Bibliografia: Inedito.
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5.2.16. Grotta della Paternale
Com. di Ischia di Castro

Si apre a mezza costa del burrone in cui scorre il fosso della Paterna
le, sul lato sinistro di questo e nei pressi della confluenza col fiume Fiora. 
La grotta è del solito tipo con base di tufo e volta scavata nel calcare; con
tiene un giacimento esplorato solo in parte, probabile insediamento a carat
tere temporaneo. I resti ceramici appartengono a vasi anche di grandi di
mensioni; di pietra dura è stato rinvenuto un cilindro con le pareti accurata
mente lavorate e senza alcun foro, di ignota utilizzazione; di osso un punte
ruolo con una serie di tacche nella parte non appuntita e alcune conchiglie 
di cui una forata.

Fase culturale: età del Bronzo.
Sondaggi: Rittatore 1974.
Materiali conservati presso l’Università degli Studi di Milano.
Bibliografia: inedito.

5.2.17 Grotta Misa
Com. di Ischia di Castro

La grotta si trova in un banco di travertino soprastante uno strato di 
tufo, è situata presso la confluenza del fosso Strozzavolpe con il fiume Fio
ra. Adibita presumibilmente ad uso cultuale e sepolcrale ha restituito ab
bondanti materiali ceramici di tipologia appenninica e subappenninica, tre 
punte di freccia a codolo di bronzo con costolatura centrale ed alette, una 
macina di pietra, alcune lamelle di selce, una spatola e un punteruolo di os
so, un vago discoidale di ambra.

I resti umani di inumati sono pertinenti a circa cinque individui di en
trambi i sessi, quelli di animali sono soprattutto avanzi di pasti e sono in 
parte riferibili a specie selvatiche e, in misura più abbondante, a Bue, Peco
ra, Capra. Resti carbonizzati di fave, miglio, grano e farina rinvenuti in un 
focolare di forma circolare, confermano il carattere rituale della frequenta
zione.

Fase culturale: Appenninico e Subappenninico.
Scavi: Rittatore 1945.
Materiali presso il Museo Fiorentino di Preistoria.
Bibliografia: Rittatore 1945, p. 85; idem 1951 (A), pp. 16-24; idem 1967 (B), p. 

449; idem 1975, p. 35; Tongiorgi 1947, p. 804; Massari 1957, pp. 219-249.

5.2.18. Castiglionco
Com. di Ischia di Castro

Abitato situato presumibilmente a mezza costa di uno sperone di tufo 
alla confluenza di due piccoli borri. Sul pianoro sovrastante, rovine di un 
castello medioevale.
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L'abitato è indiziato da rinvenimenti di resti ceramici, mentre non si é 
rinvenuta alcuna struttura affiorante. Sono stati raccolti alcuni scarsi fram
menti ceramici per lo più di impasto grossolano, decorati a unghiate sotto 
l’orlo e a cordon) plastici. Tra i manufatti più interessanti, i resti di un for
nello di forma cilindrica, di impasto grossolano e con pareti spesse, ornato 
di un cordone plastico a ditate posto sotto il piano orizzontale che presenta 
fori circolari del diametro di circa cm. 5.

Fase culturale: probabilmente protovillanoviano.
Sopralluogo: Rittatore-Cardini 1949-50.
Materiali al Museo Fiorentino di Preistoria.
Bibliografia: Rittatore 1951 (B), pp. 160-161; idem 1967 (B), p. 449.

5.2.19 La Selva
Com. di Ischia di Castro

Abitato all’aperto, situato a mezza costa di un promontorio di tufo so
prastante un piccolo burrone che termina nel fosso dello Strozzavolpe af
fluente del fiume Fiora. L’abitato è indiziato da resti ceramici raccolti in su
perficie, ma non sono state per ora rinvenute strutture. La ceramica è del 
solito tipo attribuibile alle ultime fasi dell’età del Bronzo.

Fase culturale: probabilmente protovillanoviano.
Sopralluogo: Rittatore-Cardini 1949-50.
Materiali conservati al Museo Fiorentino di Preistoria.
Bibliografia: Rittatore 1951 (A), p. 15; idem 1967 (B), p. 449.

5.2.20 Cantinaccia di Monte Donato
Com. di Ischia di Castro

Abitato all’aperto con probabili fondi di capanna situati a mezza co
sta di uno sperone di tufo sovrastante la riva sinistra del fosso della Scatola, 
affluente del fiume Fiora.

L’abitato è indiziato da frammenti ceramici raccolti in superficie e non 
ha rivelato per ora strutture di alcun genere. La ceramica è generalmente di 
impasto grossolano, con qualche elemento più fine e ingubbiato. Le forme 
ricostruibili appartengono per lo più a grossi recipienti troncoconici o glo
bulari, a scodelloni, a ciotole. Sono presenti anse a nastro, prese a bugne, a 
lingua. La decorazione più comune è costituita da cordoni plastici semplici 
o a ditate ma è presente anche quella a falsa cordicella.

Fase culturale: età del Bronzo.
Sopralluoghi: Rittatore-Cardini 1949-50.
Materiali conservati al Museo Fiorentino di Preistoria.
Bibliografia: Rittatore 1951 (A), p. 14; idem 1951 (B), pp. 159-160; idem 1967 (B), 

p. 449.
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5.2.21 Castel Sant’Angelo
Com. di Man ciano

Probabile abitato fortificato e necropoli ad incinerazione situati sulle 
ultime pendici meridionali dei Monti di Castro, sulla destra del fiume Fiora, 
presso il Castellacelo di Monte Acuto, dominante la piana di Vulci e il ma
re. L’abitato è indiziato da una cinta muraria a secco, di pietra calcarea lo
cale sfaldamento regolare naturale, che, con andamento circolare, segue 
l’orografia dell’altura. Alcuni sondaggi effettuati all’interno della cinta han
no dato esito negativo. A nord dell’abitato, sulle pendici meridionali della 
adiacente collina, è stata casualmente rinvenuta e poi dispersa, una urna 
cineraria in custodia di tufo, del tipo biconico, decorata a cuppelle e 
solcature ad angoli alterni, con ciotola coperchio, contenente due fibule in 
bronzo e un piccolo manico traforato a otto, forse di rasoio, sempre in 
bronzo.

Fase culturale: Protovillanoviano.
Sopralluogo: Rittatore-Cardini 1964.
Bibliografia: Rittatore 1967 (C). p. 4; idem 1974,.p. 236; idem 1975, p. 31.

5.2.22 Grotta di Don Simone di Vulci
Com. di Canino

La grotta si apre nei travertini della riva sinistra del fiume Fiora, alla 
confluenza con il Fosso di Forma Sprofondata, a circa due chilometri e 
mezzo a monte di Vulci; fu utilizzata come riparo occasionale, ma soprat
tutto come luogo di seppellimento.

I materiali ceramici sono costituiti da frammenti di impasto rozzo o 
fine, decorati a cordoni plastici, a incisioni, o solcature.

Numerosi i resti di animali, sia selvatici che di allevamento e abba
stanza numerosi (circa una sessantina) i resti di ossa umane recuperate, 
pertinenti ad almeno cinque individui. Altre ossa, visibili, ma inglobate nella 
concrezione calcarea, portano il numero degli inumati a circa otto.

Fase culturale: età del Bronzo, $.
Sondaggio: Rittatore-Cardini 1951.
Materiali conservati al Museo Fiorentino di Preistoria.
Bibliografia: Rittatore 1951 (B), pp. 155-159; idem 1967 (B), p. 449.

5.2.23 Archi di Pontecchio
Com. di Canino

Abitato all’aperto situato nella piana che da Vulci scende verso Mon
talo di Castro, a sud-ovest delle arcate dell’acquedotto di Pontecchio, indi
ziato da frammenti ceramici raccolti in superficie e sul taglio di una cava di 
ghiaia. Parte del materiale è visibile in strato, sulla parete della cava. I resti
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ceramici sono pertinenti a ciotole carenate e a bordo rientrante e a vasi di 
forma biconica con decorazione a solcature e cuppelle. E stato rinvenuto 
anche un frammento di piastra di fornello.

Fase culturale: Proto villano viano.
Ricerche effettuate dal Gruppo Archeologico Romano nel 1975.
Sopralluogo: Rittatore 1975.
Materiali conservati presso la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale. 
Bibliografia: materiale inedito.

5.2.24. Grotta in località «Sassi neri»
Com. di Capalbio

Nella grotta precedentemente descritta, con il materiale riferibile alla 
prima età del Bronzo e al periodo etrusco-romano, sono stati recuperati an
che frammenti di tipologia subappenninica e protovillanoviana, nonché una 
fibula di bronzo ad arco di violino.

Fase culturale: varie, tra cui materiali della tarda età del Bronzo.
Sopralluoghi: Rittatore, dal 1973 in poi.
Materiali conservati presso l’università degli Studi di Milano.
Bibliografia: inediti.

5.3. Tipologia degli insediamenti

A differenza di quelli dell’Eneolitico, gli insediamenti della tarda 
età del Bronzo non sono omogenei tra di loro, nel senso che gli abita
ti sono situati sia all’aperto (su speroni di tufo, sui pendìi delle colline, 
nei pianori), sia in grotta. La stessa varietà rivelano le sepolture rin
venute nelle brevi piane alluvionali, in cima alle colline, entro le grot
te. Alla varietà del tipo di terreno fa riscontro quella delle strutture, 
tanto che ogni necropoli, e più ancora ogni abitato, mostra caratteri 
specifici. Non conosciamo il criterio per cui veniva scelta una località 
piuttosto che una di tipo diverso, ma sicuramente l’insediamento 
sfruttava i caratteri geomorfologici del territorio: cosi lo sperone di 
tufo veniva intensamente lavorato, come alle Sorgenti della Nova, le 
pietre venivano impiegate per i muri perimetrali delle capanne (Scar- 
ceta), i massi più grandi per i tumuli e i muraglioni di aspetto impo
nente (Crostoletto di Lamone).

Se mancavano rocce tenere o pietre, i fondi di capanna veniva
no costruiti in argilla, e tenuti separati dalla terra da un piano di pre
parazione costituito da piccoli sassi e cocci giustapposti (Ponte S. 
Pietro-Valle). Solo in parte questa eterogeneità può ascriversi a diffe-
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rénze cronologiche: una netta differenziazione tra la facies subappen
ninica e quella proto villanoviana può essere colta, allo stato attuale 
degli studi, solo nel cambiamento del rito funebre dall’inumazione al
l’incinerazione, ma negli abitati, in mancanza di chiare stratigrafie, le 
successioni cronologiche vanno basate sui caratteri tipologici dei ma
teriali e sono quindi da considerarsi probabili, ma non sicuramente 
prosate. In ogni caso, non sembra per ora possibile, anche suddivi
dendo il Protovillanoviano in vari momenti successivi, far corrispon
dere i diversi tipi di insediamento ad età diverse.

5.3.1. Abitati

Possono essere all’aperto e in questo caso sono generalmente impian
tati sui pendìi più o meno ripidi delle colline, attualmente e probabilmente 
anche in età protostorica, ricoperti da boschi. Le fondamenta delle capanne 
poggiavano quindi sulla nuda terra o su banchi di roccia affiorante. In alcu
ni casi non è presente alcuna struttura, in altri sono stati rinvenuti pavimen
ti di concotto o in argilla, in altri ancora, muri perimetrali. In un secondo 
caso, l’insediamento occupava i fianchi e il pianoro soprastante degli spero
ni di tufo e le strutture venivano ricavate, come si è visto per le Sorgenti del
la Nova, dalla roccia stessa, intensamente lavorata. In almeno due casi 
(Castel Sant’Angelo e Pietrisco Rosso) si può parlare di castellieri, poiché 
gli abitati sorgono sulla cima di una collina, e sono circondati da un muro 
perimetrale. Accanto agli abitati all’aperto, troviamo poi quelli entro grotta, 
per lo più naturali, ma in un caso, alle Sorgenti della Nova, scavate nel tufo. 
I recenti scavi al Lago di Mezzano hanno poi messo in luce villaggi lacustri 
con palificazioni.

5.3.2. Necropoli $

I seppellimenti sono dei due tipi: a inumazione nelle fasi più antiche e 
a incinerazione nel Protovillanoviano.

Gli inumati sono sepolti in grotta, o in spaccature nella roccia; due tu
muli di Crostoletto contenevano resti di inumati.

Le necropoli ad incinerazione erano costituite da tombe in cassette li
tiche e in custodie di tufo, da buche scavate direttamente nel tufo e da cas
sette litiche contenute in tumuli.

Le urne sono di tipi diversi, ma generalmente hanno forma biconica, 
sono ricoperte da una ciotola coperchio: non esiste corredo fittile accompa
gnante. Pochi i bronzi o gli altri oggetti di ornamento, collocati, mescolati 
alle ceneri, all’interno dell’urna.
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5.3.3. Aree sacre o rituali

Possono così essere considerate alcune grotte (Grotta Misa, Grotta 
Nuova) e la zona interessata dai muraglioni di Crostoletto di Lamone, a ri
dosso della necropoli e intensamente frequentata, che tuttavia non ha resti
tuito strutture relative a capanne, se non all’interno della Selva.

5.3.4. Ripostigli

Nella zona sono, durante l’età del Bronzo, piuttosto numerosi, ma sol
tanto due sono attribuibili al periodo qui esaminato. Collocati sulla destra 
del fiume Fiora, nel territorio di Manciano, possono probabilmente essere 
messi in connessione con l’abitato di Scarceta, situato nella medesima area, 
che è anche l’unico ad avere restituito un abbondante numero di forme di 
fusione.

L’abbondanza degli insediamenti indica una intensa frequenta
zione. La popolazione era tuttavia suddivisa in gruppi distribuiti in 
numerosi villaggi, sicuramente collegati tra di loro, ma autonomi, cia
scuno con la propria necropoli e, presumibilmente, con il proprio luo
go di culto. I due centri monumentali di Crostoletto di Lamone e del
le Sorgenti della Nova possono aver assunto un ruolo di «capitale» 
poiché erano abitati da gruppi che dovevano distinguersi per nobilità 
o ricchezza.

5.4. I reperti

5.4.1. Ceramica

Gli abitati soprattutto ne hanno restituita in grandissima quantità e 
non è in questa sede possibile prendere in esame le principali forme e deco
razioni, che tuttavia sono quelle tipiche degli insediamenti subapenninici e 
protovillanoviani. Solo nell’abitato di Scarceta appare la tipica decorazione 
appenninica a meandri riempiti di puntini e ciò sta ad indicare, se non si 
tratta dì un caso di attardamento, la nascita di questo villaggio in un mo
mento precedente la fase di maggior frequentazione della Valle. Allo stato 
attuale degli studi, nessun abitato o necropoli sembra continuare durante la 
successiva età poiché nessun frammento ceramico attribuibile all’età del 
Ferro o ad epoca etrusca o romana è stato rinvenuto, nemmeno sporadica
mente, nell’area occupata dagli insediamenti dell’età del Bronzo. Fanno ec
cezione le grotte, rifugio saltuario ed occasionale anche nelle epoche più 
tarde, e fino ai nostri giorni. L’abitato di Sorgenti della Nova, nonostante 
occupi la posizione tipica degli insediamenti etruschi, su uno sperone di tufo 
isolato artificialmente, non ha restituito finora alcun frammento ceramico 
riferibile a tale civiltà, mentre numerosi, anche se sporadici, sono i fram-
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menti medioevali, sicuramente da mettersi in connessione con il castello; al
cuni, più antichi, potrebbero tuttavia indiziare una frequentazione alto me
dioevale ed essere posti in rapporto con i lavori di ampliamento e riadatta
mento di alcune delle grotte artificiali protovillanoviane. Oltre ai recipienti 
di uso più propriamente domestico troviamo negli abitati anche manufatti 
legati alla attività artigiana come bollitoi, colini, pesi da telaio e fusaiole. 
Numerosi i resti di concotto, scarsi invece quelli di intonaco (presenti a 
Scarceta).

Le urne cinerarie sono del tipo biconico e possono presentare alcune 
varianti sintetizzabili in un rapporto tra l’altezza e il diametro massimo: si 
hanno cioè urne biconiche allungate, medie, schiacciate, fino alla forma 
ovoidale globosa. È probabile che le differenze abbiano un significato cro
nologico, ma attualmente il problema, che è allo studio, sembra di difficile 
soluzione. Le urne sono inornate o presentano le classiche decorazioni pro
tovillanoviane a solcature e cuppelle, che le accomunano, per quanto ri
guarda questa tipologia, ai rinvenimenti dei Monti della Tolfa. In alcuni ca
si le anse, impostate come le prese a bugna, sul punto di maggior espansio
ne del corpo, sono spezzate. Poiché il fenomeno sembra ripetersi abbastan
za comunemente, mentre nelle tombe non si sono rinvenuti i frammenti 
mancanti, si può supporre che queste venissero rotte intenzionalmente co
me è testimoniato anche per altre necropoli (ad esempio, Bismantova).

Le ciotole coperchio sono di tre tipi fondamentali: carenate a gola, 
con bordo rientrante e troncoconiche. I primi due tipi possono presentare 
anse orizzontali, nel primo caso impostate sulla carena, nel secondo sul 
bordo.

Come si è detto, le tombe finora rinvenute sono prive di corredo cera
mico; in un unico caso (la tomba III dell’Area sepolcrale II di Crostoletto 
di Lamone) i resti ossei di cremato per altro molto scarsi sono stati rinvenu
ti invece che in un’urna, in una ciotola.

5.4.2. Bronzi

I manufatti in bronzo sono piuttosto scarsi, soprattutto se messi in 
rapporto con il numero degli insediamenti e con la loro durata e anche con 
l’abbondanza di forme di fusione rinvenute a Scarceta. Presentano le se
guenti forme e tipologie: fibula ad arco di violino (Sassi Neri), ad arco sem
plice (Castelfranco L. tomba 2; Castel Sant’Angelo (?); Crostoletto Area S. 
II, tomba 2); asce ad alette (Pianizza, Mezzano, Sorgenti della Nova); lesi
ne (Crostoletto, grande capanna nella Selva; Sorgenti della Nova); spilloni 
(Sorgenti della Nova), anelli o piccoli vaghi di collana circolari (Crostoletto, 
Area S. Il, tomba 2, e sporadici nei muraglioni); punte di freccia ad alette 
(Grotta Misa); pinze (Scarceta); raschietto (Mezzano); spiralina (Mezza
no); frammento di un recipiente (Scarceta).

I ripostigli invece presentano materiale assai abbondante e diversifica
to: asce ad alette, frammenti di falci, coltelli, pani di bronzo, residui di fu
sione, oggetti di ornamento.
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5.4.3. Pasta vitrea

Sono state rinvenute perline molto piccole, probabili elementi di colla
na, a Crostoletto Area S. Il, tomba 5 e un elemento sporadico a Scarceta.

5.4.4. Ambra

Un vago discoidale forato ha restituito Grotta Misa e due elementi ti
po Tirinto la tomba 1 di Ponte San Pietro-Valle. Il secondo, di misure infe
riori, non si è conservato. Il primo è ottimamente conservato ed è del tipo di 
media lunghezza, con costolatura e gole ben pronunciate.

5.4.5. Manufatti in osso

Non sono abbondanti: si hanno una spatola e un punteruolo da Grot
ta Misa, un punteruolo con una fila di tacche incise longitudinalmente verso 
la parte non appuntita dalla Grotta della Paternale, e tracce di lavorazione 
su un frammento di corno di cervo da Scarceta.

5.4.6. Conchiglie

Raccolte e forate per uso ornamentale, sono state rinvenute alla grotta 
della Paternale. Tra le altre anche un esemplare di Dentalium.

5.4.7. Pietra

Piccoli frammenti di selce scheggiata e scarti di lavorazione sono stati 
rinvenuti in quasi tutti gli abitati, accompagnati da elementi in una pietra si
mile alla selce, detta «galestro», o in quarzo trasparente. Frammenti di 
quarzo trasparente, che si rinviene comunemente sui Monti di Castro, sono 
presenti in vari abitati, ma soprattutto al Crostoletto; punte di freccia ad 
alette, di piccole dimensioni, sono state raccolte sia in strato, che sporadi
che in superficie, a Pianizza, al Crostoletto, a Scarceta.

Asce di pietra levigata, di piccole dimensioni, provengono da Scarce
ta, dalla grande capanna del Crostolo e dalle Sorgenti della Nova.

Un pendaglio formato con un ciottolo appiattito e forato è stato rinve
nuto nella Grotta di Don Simone, mentre la grande capanna del Crostolo 
ha restituito un elemento di pietra subrettangolare forato alle due estremità. 
Un elemento cilindrico, in pietra dura, di ignota destinazione, è venuto in 
luce alla Grotta della Paternale; ovunque sono presenti macine e macinelli. 
Importantissima poi, per le implicazioni di carattere economico, la presen
za di numerose forme di fusione nell’abitato di Scarceta, per la fabbricazio-
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ne di punte di freccia simili a quelle di Grotta Misa, di asce ad alette, punte 
di arpioni e altri manufatti.

Numerosi i frammenti di ossidiana: schegge di lavorazione, o piccoli 
strumenti, sono stati rinvenuti a Crostoletto di Lamone, nell’area dei mura- 
glioni, e nell’abitato di Scarceta.

5.4.8. Resti ossei umani
il ’ ·«.

Scheletri di inumati sono stati rinvenuti in alcuni giacimenti, ma nes
suno in posizione anatomica, tranne che nel tumulo IV di Crostoletto.

A Grotta Misa, resti di inumati erano sparsi senza ordine per la caver
na, quelli che si poterono analizzare appartengono ad individui vari, tra cui 
uno giovane e quattro bambini, in genere robusti e a statura medio-inferiore 
(cm. 163,4 media maschile; 155,3 media femminile).

Nella Grotta di Don Simone sono state rinvenute una sessantina di 
ossa umane, sparse e altre inglobate nel calcare, pertinenti ad almeno otto 
individui tra cui quattro adulti e un giovane. Nella spaccatura sepolcrale del 
Felcetone sono stati raccolti circa duecento frammenti ossei appartenenti 
ad almeno 14 individui, di cui due molto giovani e uno molto vecchio.

Resti di una inumazione sconvolta da scavi clandestini sono stati rin
venuti nel Tumulo I di Crostoletto. Le ossa appartenevano ad un individuo 
adulto di sesso maschile. La deposizione del Tumulo IV comprendeva gli 
scheletri, molto consunti, ma ancora riconoscibili in posizione anatomica, 
di due adulti (uno dei quali di sesso femminile) e di un bambino. Il pessimo 
stato di conservazione di questi e degli altri resti ha impedito più approfon
dite analisi antropologiche; si tratta comunque nella maggior parte dei casi 
di brachicefali. Ancor meno è possibile dire degli individui cremati, l’analisi 
dei resti ha rivelato che venivano sottoposti a tale usanza sia le donne, che 
gli uomini, sia gli adulti che i giovani.

La distinzione tra inumazione e incinerazione sembra quindi da porsi 
in relazione a due fasi culturali diverse. I due riti coesistono solo a Crosto
letto e per entrambi viene usato il medesimo tipo di monumento tombale. 
Inoltre il caso fortunato del rinvenimento di tre individui inumati analizza
bili, dei quali uno era di sesso maschile, l’altro di sesso femminile e il terzo 
un bambino, permette di escludere che nel momento di passaggio la persi
stenza della inumazione o l’adozione della incinerazione fossero collegati 
con l’età o il sesso dell’individuo. L’uso della medesima forma tombale por
ta inoltre ad escludere anche una dipendenza, sempre nel momento di pas
saggio, del tipo di rito dal livello sociale o economico del sepolto.

5.4.9. Resti ossei di animali

Sono abbastanza numerosi negli abitati, ad eccezione, per la parte 
finora esplorata, dell’area dei muragEoni di Crostoletto e di Sorgenti della 
Nova. Tra gli animali domestici troviamo il bue, la pecora, la capra in gene
re abbondanti e di forme piccole (tranne che a Scarceta, dove sono stati rin-
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venuti animali domestici di grandi dimensioni), nonché il maiale (Scarceta, 
Grotta Misa e Grotta Nuova, Grotta di Don Simone, Felcetone, abitato di 
Ponte San Pietro-Valle); abbastanza raro il cane (Grotta di Don Simone, 
Misa e Nuova), mentre resti di cavalli sono stati rinvenuti solo a Scarceta, 
relativi a quattro individui.

Numerose le specie selvatiche, tra cui ben rappresentati il cervo elafo 
(Scarceta, Grotte Misa e Nuova), il capriolo (Scarceta, Grotte Misa e Nuo
va), la volpe (Scarceta, Grotte Misa e Nuova), la lepre (Grotte di Don Si- 
mone, Misa e Nuova), il tasso (Grotte Misa e Nuova), il gatto selvatico 
(Grotte Misa e Nuova), e il cinghiale (Scarceta, abitato di Ponte San Pietro 
Valle, Grotte Misa e Nuova). Resti di colomba sono stati rinvenuti nella 
Grotta di Don Simone, di tartaruga a Scarceta e rari avanzi di orso bruno a 
Grotta Misa e Grotta Nuova.

5.4.10. Resti di vegetali

L’analisi dei resti dei pali dell’insediamento lacustre di Mezzano ha ri
velato che essi erano ricavati da tronchi di quercia: gli insediamenti in grot
ta e soprattutto Grotta Misa hanno restituito resti carbonizzati di fave, mi
glio, frumento e resti di quercia, olmo, faggio, pioppo o salice e altre specie 
che indicano un clima più freddo dell’attuale (Tongiorgi 1947). I semi 
contenuti nella fossetta del pavimento di Ponte S. Pietro-Valle sono stati 
identificati come frumento (del tipo «dicocco» come a Grotta Misa), veccia 
comune o vellutata e althea.

Queste due ultime specie sono selvatiche e non commestibili e proba
bilmente si sono mescolate accidentalmente al grano. Ancora frumento e 
orzo sono presenti a Scarceta, rinvenuti attaccati al fondo dei vasi.

5.5. L’economia

Doveva senz’altro essere di tipo misto: l’agricoltura è testimo
niata dalla presenza di resti di semi commestibili e di una certa quan
tità di macine e macinelli, mentre i resti di un focolare rituale a Grot
ta Misa indiziano l’esistenza di culti legati alla fertilità dei terreni, cosi 
come la fossetta scavata nel pavimento dell’abitato di Ponte San Pie
tro Valle, riempita di semi carbonizzati e quella analoga rinvenuta nel 
paleosuolo di una delle capanne inferiori del lato Nord di Sorgenti 
della Nova, chiusa da un sasso piatto, subcircolare, anche se non 
conteneva altro che terra. L’allevamento di buoi allo stato brado (se
condo una usanza ancora viva in Maremma) e la pastorizia doveva
no tuttavia prevalere sull’agricoltura, anche a causa del tipo di terri
torio; i bollitoi e i colini testimoniano la lavorazione dei prodotti ca-
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seari. Sviluppata era anche la caccia, soprattutto nei riguardi di lepri, 
volpi, caprioli, cervi, cinghiali.

Non è stata rinvenuta alcuna fornace per cottura di ceramiche, 
ma è possibile che la produzione, dato il numero abbondante dei re
sti, fosse locale; altre attività artigianali riguardano la tessitura (sono 
stati rinvenuti pesi da telaio a Scarceta e in numero molto maggiore 
a Sorgenti della Nova), la lavorazione della selce o di altre pietre 
locali, e la fusione di metalli, che in base alla presenza di numerose 
forme di fusione doveva essere praticata soprattutto a Scarceta.

Una certa importanza dovettero assumere i commerci, che tro
vavano nel corso del fiume Fiora una direttrice verso il mare e, vice
versa, dal mare all’interno. Ne sono testimonianza gli elementi di pa
sta vitrea e soprattutto i vezzi di ambra, che, come i frammenti di ce
ramica micenea di Monte Rovello e Luni, sembrano collegati con il 
Mediterraneo orientale, attraverso Lipari. Ancora a Lipari potrebbe
ro riportare i frammenti o i piccoli strumenti di ossidiana.

Infine la presenza, che pare accertata, di minerali di rame nei 
Monti di Castro può essere messa in collegamento con i fonditori di 
Scarceta e probabilmente di altre località a noi ignote, data anche 
l’abbondanza di ripostigli dell’età del Bronzo rinvenuti nel territorio 
di Manciano.

Il rame, poi, come materia prima o sotto forma di manufatti di 
bronzo, poteva costituire una delle principali voci della attività com
merciale di queste popolazioni.

5.6. L’organizzazione sociale

La presenza dei complessi monumentali di Crostoletto di La- 
mone e di Sorgenti della Nova porta a due ordini di considerazioni 
relative all’organizzazione sociale: la prima è che i loro abitanti si di
stinguevano dagli altri gruppi per ricchezza o nobiltà, la seconda è 
che doveva esistere all’estremità opposta della scala sociale una clas
se di individui che per necessità o perché veniva loro imposto con la 
forza, si assoggettarono a costruire con immani fatiche queste opere 
grandiose.

I muraglioni di Crostoletto, lunghi decine di metri e larghi alme
no due, e i tumuli ad essi contigui, implicano lo spostamento e ram
masso di migliaia di grosse pietre, rinvenibili all’interno della Selva, o 
forse anche sparse nei campi circostanti, che attualmente si presenta
no completamente spietrati; i terrazzamenti, gli incassi delle capanne.
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con gli innumerevoli fori per i pali, le grotte artificiali delle Sorgenti 
della Nova, sottintendono un lungo e paziente lavoro di scavo della 
roccia. Una società dunque internamente differenziata, guidata o do
minata da una élite di tipo aristocratico, detentrice del potere. Sulla 
natura di un tale potere si possono fare alcune ipotesi, ed escluderne 
altre. Non sembra, innanzi tutto, che la classe dominante fosse costi
tuita da guerrieri, poiché nessuna armasse non si vogliono considera
re tali le asce) è stata rinvenuta non solo nelle tombe, ma neppure ne
gli abitati, oppure sporadica. Un predominio di tipo nobiliare e sacer
dotale può essere supposto, ma questa ipotesi è maggiormente soste
nibile se si ammette che l’élite dominante basasse il suo potere anche 
e soprattutto sulla ricchezza. È infatti evidente che gli abitanti del 
Crostolo o delle Sorgenti della Nova erano, tra tutti, i più ricchi. Tut
tavia né le necropoli, né gli abitati hanno restituito abbondanza di 
bronzi o comunque di oggetti di pregio e i corredi delle tombe di Cro 
stoletto non si differenziano, se non nella struttura a tumulo, da quel
le ad esempio di Ponte San Pietro-Valle e Castelfranco Lamoncello. 
La ricchezza doveva quindi essere basata sul possesso di terra e di 
bestiame. È probabile che la terra fertile e facilmente coltivabile non 
fosse moltissima, in questa area caratterizzata da un alternarsi di col
line, e strette piane alluvionali, speroni di tufo e burroni e talvolta sel
ve impraticabili, fino alle soglie della piana di Vulci. Quest’ultima zo
na è stata, dal punto di vista paietnologico, finora oggetto di scarse 
ricerche, per cui si pensava che non fosse abitata prima della fonda
zione di Vulci.

I recenti rinvenimenti di una stazione protovillanoviana presso 
gli archi di Pontecchio, a sud di Vulci e quindi in piena pianura, fan 
no supporre anche una capacità di utilizzazione del territorio in senso 
prevalentemente agricolo; non sappiamo con certezza se i Protovilla- 
noviani di Pontecchio facessero parte della stessa comunità di quelli 
del medio corso del fiume Fiora e potessero eventualmente costituire 
la punta avanzata dei loro interessi verso la pianura fertile e gli ap
prodi commerciali alle foci del fiume, tuttavia quest’ultimo insedia
mento anticipa nelle sue caratteristiche principali di scelta e di utiliz
zazione di un territorio, la futura situazione di Vulci. I gruppi aristo
cratici situati più a nord dovevano quindi fondare la loro ricchezza 
soprattutto sui capi di bestiame. Importantissimo per approfondire la 
conoscenza dei caratteri socio-economici degli abitatori protostorici 
della Valle del fiume Fiora, è Tinsediamento di Scarceta, il quale pre
senta alcune caratteristiche degne di nota; era infatti intensamente 
frequentato, dato l’alto numero delle capanne rinvenute, tuttavia le
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dimensioni ridotte delle stesse capanne portano ad escludere che si 
tratti di un insediamento stabile, ma piuttosto di un rifugio tempora
neo, estivo e per la notte (Soffredi 1973, Degli Espinosa 1974). È 
chiaro quindi che era frequentato da genti che abitavano altrove e 
che si recavano in questa località per svolgere il proprio lavoro, il 
quale, in base ai reperti, era basato sulla custodia di mandrie di buoi 
allevati allo stato brado all’interno della macchia e di greggi di ovini, 
anch’essi tenuti a pascolo libero entro un territorio circoscritto. Il fat
to, già accennato, che qui gli animali erano di dimensioni maggiori di 
quelli rinvenuti a Grotta Misa e Nuova, ma anche nelle stazioni ap
penniniche e subappenniniche in genere, indica che erano tenuti in 
condizioni ottimali e che le razze allevate erano più sane e robuste, se 
non addirittura selezionate. I reperti fittili testimoniano che, accanto 
all’allevamento, in questo centro si lavoravano anche i prodotti del 
latte ed è probabile che le capanne potessero servire, oltre che da ri
paro temporaneo, anche da ripostigli per gli strumenti e per le mate
rie prime o lavorate.

Un tale tipo di organizzazione, cioè una attività svolta in un ter
ritorio appositamente scelto e tenuto distinto dai luoghi di abitazione, 
presuppone che gli allevatori non fossero anche i proprietari del be
stiame: è difficile infatti pensare, con l’abbondanza anche attuale di 
macchie simili a quella di Scarceta, che i singoli proprietari non la
sciassero pascolare le loro bestie vicino a casa, come avveniva proba
bilmente per gli abitanti di Ponte San Pietro-Valle, e vicino casa la
vorassero il latte, ma sentissero la necessità di costruire appositamen
te delle strutture centralizzate, ove portare ciascuno le proprie bestie. 
La grossa taglia degli animali, e la lavorazione in loco dei prodotti 
caseari (e forse della concia delle pelli?; sarebbe interessante poter 
rinvenire ad esempio tracce di allume), fanno di Scarceta un centro di 
produzione specializzato, che bene si accorda con le strutture monu
mentali di Crostoletto e Sorgenti della Nova, dove pei altro, a diffe
renza che a Ponte San Pietro-Valle, i resti ossei di animali sono, allo 
stato attuale delle ricerche, scarsissimi.

Infine un altro elemento conferma questa interpretazione di 
Scarceta come proprietà dei gruppi egemoni e base della loro ricchez
za, e precisamente il rinvenimento di una officina per fondere il bron
zo, unica finora rinvenuta nella zona. Questa presenza di fonditori in 
una area di abitazioni occasionali di genti dedite all’allevamento, che 
aveva stupito al momento del rinvenimento, si spiega invece chiara
mente con la volontà, o la necessità, di accentrare in un unico luogo 
tutte le fonti produttrici di ricchezza. Secondo Bernabò Brea (1958,
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p. 162 e p. 196) è possibile che la lavorazione dei metalli in età proto
storica fosse una prerogativa del potere regio. Nella Valle del fiume 
Fiora il gruppo egemone doveva sicuramente controllare il commer
cio e la lavorazione dei metalli, estratti forse dai monti di Castro o 
importati dalle Colline Metallifere della Toscana. La presenza delle 
forme di fusione testimonia la fabbricazione di strumenti di bronzo.

Tra l’élite sopra delineata e il settore più povero dell’organizza- 
zione sociale, che doveva essere costituito, come si è visto, dagli uo
mini impiegati per la costruzione dei due complessi monumentali, e 
forse ad un livello superiore, dai guardiani delle mandrie, c’era tutta 
la schiera degli artigiani che per le proprie necessità, o per vendere i 
propri prodotti all’interno della comunità, costruivano vasi, tesseva
no, coltivavano la terra e allevavano gli animali. Infatti il carattere 
sparso dei villaggi, i diversi tipi di insediamento, eterogenei per terri
torio scelto e per strutture impiegate, portano a supporre che il ceto 
dominante avesse un potere di tipo egemonico, che si fondava sulla 
maggior ricchezza, ma che non giungesse al completo possesso di 
tutta la terra e al monopolio dell’allevamento o dei pascoli. Vi era 
quindi spazio per un ceto intermedio, economicamente autonomo. La 
presenza a Ponte San Pietro-Valle di un centro articolato, almeno nel 
suo periodo più tardo, in un abitato, una necropoli e un luogo di cul
to, fa supporre che ogni villaggio costituisse una unità autonoma e, 
almeno per i generi di prima necessità, autosufficiente. I prossimi sca
vi diranno se esisteva o meno una gerarchia all’interno del villaggio 
(attualmente i fondi di capanna scavati e le tombe, le une molto simili 
alle altre, fanno pensare, naturalmente tenendo presente l’eccezione 
di Sorgenti della Nova e di Crostoletto di Lamone, ad una comunità 
di uguali); più difficile sarà riuscire ad appurare se la terra e il bestia
me appartenevano ail’intera comunità o ai singoli individui.

Riepilogando, allo stato attuale degli studi, si può affermare che 
sul medio corso del fiume Fiora, durante le fasi finali dell’età del 
Bronzo, si forma una koiné culturale basata per lo più su una econo
mia di villaggio, con scambi culturali e commerciali soprattutto inter
ni alla koiné stessa, ma in parte anche aperti alle simili/bctes' di Ceto- 
na e di Luni sul Mignone ed alla penisola italiana in genere. In un 
momento della sua evoluzione, da collocarsi tra la fine del Subappen
ninico e l’inizio del Protovillanoviano, un gruppo aumenta il suo po
tere economico e di conseguenza politico, ponendosi come ceto ege
mone. Gli abitati e le tombe di queste genti assumono carattere pro
tourbano e la loro economia non si limita a produrre quanto necessi-
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ta al proprio fabbisogno, ma viene impostata su nuovi concetti di 
produzione, scambi, accumulo di ricchezze. Alla nascita di questa 
aristocrazia fa riscontro la formazione di un ceto di individui che la
vorano, in opere più o meno faticose, al servizio dei signori dominan
ti. Questo fenomeno riguarda, come si è detto, un solo gruppo, quello 
in particolare insediato a Sorgenti della Nova e a Crostoletto di La- 
mone: gli altri abitanti della Valle continuano nella loro economia di 
villaggio, ma è chiaro che le grandi decisioni di tipo politico ed eco
nomico vengono prese dall’aristocrazia dominante per tutta la koiné, 
tanto è vero che durante tutta la fase protovillanoviana la cultura 
materiale è identica per i due gruppi e che ogni traccia di vita cessa 
alle soglie dell’età del ferro, contemporaneamente in tutti i villaggi e 
nei due centri protourbani.

5.7. Fasi culturali e cronologia

I rinvenimenti delle fasi tarde dell’età del Bronzo, come si è det
to, sono numerosi, ma in nessun caso si è potuto ritrovare una chiara 
stratigrafia, in cui i resti appenninici, subappenninici e protovillano
viani fossero chiaramente differenziati. Probabilmente la presenza di 
strutture quali pavimenti di argilla o scavati nel tufo ha portato alla 
necessità di tenere sgrombro e pulito il piano di calpestio; e quindi il 
materiale non si è accumulato. A scavi completati sarà forse possibi
le una stratigrafia orizzontale, se le singole capanne sono state co
struite e abitate in epoche diverse. C’è poi il pericolo di quella che si 
potrebbe chiamare una pseudostratigrafia. A Sorgenti della Nova, ad 
esempio, si è notato ovunque un livello di frana, che sigilla i paleosuo
li. (In verità è difficile per ora stabilire se il riempimento sia dovuto 
a fenomeni naturali o all’opera di genti posteriori che per motivi di si
curezza abbiano voluto colmare delle fosse ormai senza significato e 
pericolose in una area ormai divenuta pascolo). In ogni caso, sopra 
questo livello nelle abitazioni scavate nel pianoro superiore non c’è 
altro che humus, mentre in quelle situate sui pendìi terrazzati si nota 
un secondo livello antropico : è difficile allora stabilire se si tratta di 
una ripresa della frequentazione o di materiale caduto dall’alto e de- 

■positatosi nelle cavità artificiali. I pochi sondaggi stratigrafici nelle 
caverne della Valle del Fiora non hanno dato per ora migliori risulta
ti, poiché i paleosuoli sono in genere risultati sconvolti dai corsi d’ac
qua e dalle successive frequentazioni di uomini o animali. Alcune ra
re stratigrafie sembrano poi appartenere ad un unico orizzonte cultu
rale (ad es. Grotta Misa). Infine alcuni sondaggi a Crostoletto e nel-
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l’abitato di Ponte San Pietro-Valle, in aree esterne alle strutture, han
no rivelato uno strato antropico omogeneo. In questi casi è stata ap
plicata una stratigrafia di tipo meccanico, scendendo di 10 centimetri 
per volta; i risultati sono allo studio, ma sicuramente non saranno 
così probanti come nel caso di strati reali. Resta quindi aperto per 
ora solo il discorso tipologico, che per quanto meno preciso, permet
te tuttavia di conoscere a grandi linee la storia della frequentazione 
del territorio.

Resti appenninici provengono da Scarceta e da Grotta Misa; 
poco più tardi, per quanto é dato saperne finora, nasce l’insediamen- 
to di Mezzano; la zona appariva nel momento precedente del tutto 
spopolata e quindi si pone il problema della provenienza di queste 
genti e dei motivi di un tale spostamento. Ogni soluzione è per ora 
prematura, poiché presuppone una analisi particolareggiata degli in
sediamenti appenninici periferici all’area in questione, tuttavia Bei
verde di Cetona e Luni sul Mignone sembrano le stazioni con cui è 
possibile stabilire maggiori confronti. Durante la fase subappennini
ca, l’intensità demografica aumenta; gli stanziamenti della valle del 
fiume Fiora rientrano in una generale koiné tosco-laziale di cui sono 
stati messi in luce i rapporti sia con l’area meridionale che con le re
gioni centrali adriatiche (Peroni 1959; pp. 245-248).

Alla fine del Subappenninico e durante il Protovillanoviano si 
assiste ad un salto qualitativo, poiché cambia l’organizzazione socia
le ed economica, nel senso che sopra si è illustrato.

Il momento proto villano viano è, come noto, estremamente inte
ressante, poiché segna una unificazione culturale immediatamente 
precedente le Civiltà differenziate dell’età del ferro. La bibliografia 
sull’argomento é piuttosto vasta, ma i problemi ancora irrisolti sono 
numerosi e tra essi quelli fondamentali relativi alla origine, alVethnos, 
e all’eredità di una facies culturale tra le più complesse e difficili da 
inquadrare in senso storico. Nei nostri ultimi studi (Rittatore 1975 
e Rittatore-Negroni 1974) sono stati analizzati due aspetti che 
possono contribuire ad una miglior conoscenza del Protovillanovia
no: e cioè da una parte l’esistenza in alcune aree della nostra penisola 
di necropoli ad incinerazione precedenti il Proto villano viano, che ri
sulta da esse profondamente influenzato (si pensi ad esempio ai rap
porti tra Canegrate, Protogolasecca e Protovillanoviano) e dall’altra 
l’esistenza di facies regionali all’interno di una cultura omogenea co
me appunto appare quella protovillanoviana.

Allo stato attuale delle ricerche nella valle del fiume Fiora l’inci
nerazione inizia durante la fase protovillanoviana: tuttavia alcune ur-
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ne di Ponte San Pietro-Valle, di tipo biconico allungato, simili nella 
forma a vasi subappenninici potrebbero far pensare ad una fase ar
caica di questa cultura o addirittura ad un inizio dell’incinerazione in 
epoca subappenninica (Rittatore 1961, p. 303). Il Protovillanovia- 
no della valle del fiume Fiora, con quello di Luni e di Allumiere- 
Tolfa, assume poi una caratterizzazione molto precisa sul piano delle 
differenze regionali, che è possibile cogliere in parte nella forma e nel
la decorazione delle urne, ma soprattutto ancora nel carattere monu
mentale delle tombe e degli abitati. Non ne esistono, per ora almeno, 
altri esempi nella nostra penisola, e anzi questa fase culturale è tra le 
più povere di strutture di ogni tipo: non a caso le necropoli vengono 
definite «campi di urne». Non è quindi possibile far dipendere la na
scita degli abitati protourbani e la formazione di una oligarchia, cui 
sopra si accennava, dal passaggio alla fase proto villanoviana, ma oc
corre metterle in relazione con un qualche fenomeno esterno, che ini
ziato alla fine del Subappenninico (almeno due tumuli di Crostoletto 
contenevano resti di inumati), si accentua e viene a maturazione du
rante il Protovillanoviano. Una influenza di questo tipo, che non tro
va riscontri nella nostra penisola e in grado di mutare il tipo di so
cietà e di economia, provocando la formazione di una élite aristocra
tica, non può non esser messa in rapporto con i rinvenimenti di ma
nufatti micenei a Luni, e a Monte Rovello e con il vago di ambra di 
Ponte San Pietro-Valle.

Non è qui il caso di riprendere la problematica nota di una fre
quentazione micenea delle coste tirreniche (si ricordi, per tutti, 
Pugliese-Carratelli 1962) ma è certo che una indagine più ap
profondita delle culture indigene può mettere in luce se questa fre
quentazione, diretta o indiretta che fosse, ha lasciato delle tracce, ol
tre che nei materiali importati, anche nell’organizzazione socio
culturale, come sembra essere appunto avvenuto nell’Etruria meri
dionale e in che rapporto queste influenze si pongano con la successi
va nascita della nazione etrusca.

È infatti difficile non vedere una correlazione tra l’abbandono 
completo degli insediamenti protovillanoviani intorno al X secolo e il 
sorgere di Vulci villanoviana nel periodo immediatamente successivo, 
se non altro poiché, pur mutando ancora l’organizzazione politico
economica e sociale, e il tipo di utilizzazione del territorio, gli abitanti 
sono sempre gli stessi. Il problema è stato affrontato da G. Colonna 
(Colonna 1975) e non è quindi il caso di riprenderlo: quello che im
porta rilevare è invece la necessità di approfondire se e quanto la for
mazione di una società aristocratica fiorita nell’Etruria meridionale
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abbia influenzato il successivo sviluppo storico dei Villanoviani- 
Etruschi.

Sembra infatti di poter notare, pur nella diversità della cultura 
«materiale», un certo parallelismo tra i centri aristocratici e monu 
mentali della fine dell’età del Bronzo, abitati da una élite che control
lava l’allevamento del bestiame e gli scambi in contatto più o meno 
diretto col mondo orientale e, ad esempio, una città come Castro, al
trettanto aristocratica e monumentale, che per di più dista da Crosto- 
letto di Lamone e da Ponte San Pietro poche centinaia di metri. Man
ca almeno per ora a Castro il Villanoviano, e questo toglie validità al
la più facile delle ipotesi: che cioè per uno sviluppo ulteriore del pro
cesso di urbanizzazione già iniziato, dai vari centri protovillanoviani 
della stessa zona, nasca una città. Vulci non è cosi vicina agli insedia
menti qui analizzati e non solo per numero di chilometri·, il territorio 
è del tutto diverso, e ciò presuppone che gli abitanti, se provenivano 
dal medio corso del fiume Fiora, si siano trasformati, da allevatori e 
pastori, in agricoltori. Non c’è poi traccia della élite aristocratica e 
quindi occorre supporre una sua completa estinzione. Certamente la 
società villanoviana è di tipo egualitario e Vulci non fa eccezione, ma 
anche i protovillanoviani erano egualitari, eppure alcuni centri fanno 
eccezione. Inoltre il territorio di Vulci non è così completamente disa
bitato in epoca protostorica come si poteva supporre prima delle ulti
me scoperte. Occorre quindi una certa cautela nel proporre Vulci co
me unica erede dei centri protovillanoviani dell’interno: l’ipotesi è re
sa plausibile dalla mancanza di necropoli villanoviane nel medio cor
so del fiume Fiora; se i rinvenimenti futuri non cambieranno questa 
ipotesi, ma anzi la confermeranno, occorrerà approfondire attenta
mente il momento di passaggio per capire come una società aristo
cratica, che fonda la sua ricchezza prevalentemente sul possesso del 
bestiame, si trasformi, inurbandosi, in una società in cui sono minori 
i divari sociali e in cui l’economia affonda le sue basi nell’agricoltura.

5.8. Problemi attuali e prospettive future

I rinvenimenti della valle del fiume Fiora hanno aperto una serie 
di prospettive nuove, ma anche di problemi di non facile soluzione, 
ad alcuni dei quali si è sopra accennato. Gli scavi, dopo tanti anni, 
vanno revisionati e quindi il quadro sopra delineato può in parte va
riare, e in parte, speriamo, precisarsi. I problemi sorti sono, evidente
mente, la molla di altrettanti indirizzi di ricerca, i quali sono attuai-
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mente incanalati in tre settori chiaramente interdipendenti: il primo 
studia gli insediamenti come parte di una koiné culturale a sé stante; 
si affrontano quindi i problemi di cronologia interna, del momento 
cioè della nascita e della fine dei singoli insediamenti, si analizzano i 
rapporti tra i vari insediamenti, nonché le strutture sociali ed econo
miche che li caratterizzano. Il secondo indirizzo inserisce la koiné 
nell’ambito delle culture coeve, studiandone le influenze e le interdi- 
pendgpze e i rapporti tra influssi esterni e mutamenti interni. Il terzo 
indirizzo tenta di ricostruire sui dati di scavo e i risultati delle analisi 
sopra descritte, la « storia» di questa koiné, nelle varie fasi del suo di
venire, dalla nascita (con tutti i problemi di origine e provenienza del
le genti), allo sviluppo demografico e culturale; alla estinzione o tra
sformazione finale, con tutta la serie di problemi che appunto si pos
sono sintetizzare nella necessità di una ricostruzione dei rapporti con 
i Villanoviani o con i centri etruschi del medesimo territorio, tenuto 
conto che una tale ricostruzione ha tanto più valore quanto più si ba
sa su una ampia e diversificata serie di dati..

Ringrazio di cuore il Prof. Renato Peroni che, dopo la scomparsa del 
Prof. Rittatore, ha rivisto le bozze di questo lavoro, fornendomi preziosi 
consigli.
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