
MAURO CRISTOFANI

PROBLEMI POLEOGRAFICI DELL’AGRO COSANO 
E CALETRANO IN ETÀ ARCAICA

(Con le tavv. LÏI-LIV f. t.)

La fascia costiera compresa fra la riva sinistra del Fiora e il 
promontorio di Talamone, area nella quale vengono per solito situati 
l’agro cosano e l’agro caletrano, è finora sfuggita a una chiara defini
zione culturale, dal momento che — tranne poche eccezioni — sono 
mancate ricerche regolari, i rinvenimenti hanno avuto carattere occa
sionale o sporadico e non risultano oggi più controllabili sul terreno. 
Il compito che ci prefiggiamo è quello di ricostruire, sulla base della 
documentazione in nostro possesso, peraltro assai dispersa, la storia 
di questo territorio in età arcaica al fine di individuare, sia pure in via 
preliminare, la formazione e la struttura degli insediamenti e di defini
re il loro ‘status’ in relazione al tipo di cultura attestato a Vulci*.

* Mancano opere d’insieme sulla topografia del territorio in esame, ma la letteratura su 
singoli centri o comprensori risulta abbastanza vasta. Per Cosa e l’agro cosano cfr. D. Levi, 
Escursione neilAgro Cosano, in St, Etr. I, 1927, pp. 477, pp. 477-485 (citato in seguito Levi) 
F.E. Brown, Cosa I, History and Topography, in MAAR XX, 1951, p. 12 sgg., che sosti
tuiscono o aggiungono notizie ai lavori di D. Anziani, in Mèi. XXX, 1910, p. 373 sgg. 
e di Μ. Fasciato, ibidem XL Vili, 1941-1946, pp. 272-286. Per Orbetello cfr. Μ. 
Santangelo, L’Antiquarium di Orbetello, Orbetello 1954 (citato in seguito Santangelo), 
e R. Bronson, G. Uggeri, Isola del Giglio, Isola di Giannutri, Monte Argentario, Laguna 
di Orbetello, in St. Etr. XXXVIIÏ, 1970, pp. 201-214. Per la zona di Talamone e Doganella 
cfr. P. Sommella, Antichi campi di battaglia in Italia, Roma 1967, p. 16 sgg. Per l’ager 
Caletranus cfr. A. Minto, Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921 (citato in seguito Minto 
1921) e Idem, Per la topografia di Heba etnisca nel territorio di Magliano in Toscana, in 
St. Etr. IX, 1935, pp. 11-59 (citato in seguito Minto 1935).

Nonostante la frammentarietà dei dati il territorio in esame si 
presenta fittamente popolato: la carta di distribuzione dei rinveni
menti (fig. 1) mostra infatti piccoli nuclei di tombe o più vaste necro
poli per le quali — tranne alcuni casi — rimane difficile individuare il 
centro abitato di pertinenza. Una necropoli o più doveva essere situa
ta nella tenuta di Pescia Romana, fra il Fiora e il Chiarone; una serie 
di piccoli sepolcreti doveva trovarsi sulle pendici delle colline nelle 
quali il torrente Radicata ha formato la propria valle fluviale fino allo 
sbocco nella piana percorsa dall’Albegna. Sulla costa, pur avendo in
dizi per supporre l’esistenza di una necropoli sul Poggio di Malabar- 
ba, di fronte ad Ansedonia, l’unico centro nel quale è possibile distin-
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guere un sepolcreto arcaico è quello di Orbetello. L’area attraversata 
dal corso terminale dell’Albegna vede disposte rispettivamente sulla 
riva sinistra e sulla riva destra del fiume le necropoli di Marsiliana e 
di Magliano. In ambedue i casi la distribuzione delle necropoli appare 
abbastanza estesa: le necropoli di Petricci, Perazzeta, Macchiabuia, 
Banditella, attribuite dal Minto a Marsiliana, quelle di Poggio Vol
palo, Poggio Bacchino e Poggio Bestiale (tanto per citare le più fa
mose) attribuite a Magliano forniscono un quadro del tutto particola
re in confronto al tipico rapporto ambientale fra centro abitato e ne
cropoli che conosciamo per le grandi città etrusche.

La distribuzione dei rinvenimenti attesta pertanto un indice de
mografico peculiare: se le necropoli si riferiscono a centri abitati, co
me tutto sembra indicare, essi dovrebbero risultare dislocati lungo le 
sommità collinari retrostanti la costa a nord di Vulci, con un’evidente 
via di raccordo verso i centri situati lungo il medio corso dell’Albe- 
gna, vìa che passava attraverso la valle del Radicata, o in località che 
dovevano costituire accessi portuali. Una constatazione di questo ge
nere non è comunque sufficiente ad individuare quale tipo di rappor
to poteva sussistere in età arcaica fra i diversi comprensori se non 
tentiamo di analizzare la consistenza delle necropoli e il loro sviluppo 
in senso sia diacronico, sia sincronico.

La documentazione

1. Nel 1879 furono compiute nella tenuta di Pescia Romana ri
cerche che portarono alla scoperta di tombe «a gruppi in quasi tutte 
le colline che si notano nella tenuta, fra i fiumi Chiarone e Fiora». Le 
tombe, disposte a piccoli nuclei sulle colline erano a fossa, a cassone 
e a camera (1). Tutta la zona, a quanto risulta, ha costituito fin da al
lora un buon terreno per ricerche clandestine e i dati in nostro pos
sesso per ricostruire la storia culturale di questo sito sono limitati ai 
materiali conservati nella quasi totalità nei musei di Firenze e Gros
seto, tutti dissociati dal loro contesto d’origine (2).

(1) Brevi cenni informativi in NS 1879, p. 330 e 1880, pp. 249 ss., 377 s., 449.
(2) I materiali scoperti nel 1879 furono acquistati per il Museo Archeologico di Firen

ze: il Gamurrini si preoccupò che fossero acquisiti integralmente, ma il loro elenco, da me ri
scontrato nell’Archivio della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze, a. 1880, Pos. 6/20, pre
scindeva già dalle associazioni tombali.

Il materiale conservato nel Museo di Grosseto è ancora privo di un’edizione critica e 
non se ne conoscono le circostanze di rinvenimento: è pubblicato in parte nel catalogo Mo
stra del restauro archeologico, Etruria grossetana, Grosseto 1970, pp. 55-56, nn. 89-91.
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Il nucleo di oggetti conservati nel Museo di Grosseto appartiene 
alla tarda età del ferro e agli inizi dell’orientalizzante. È recente il ri- 
conoscimento fra questi materiali di un cratere euboico tardogeome- 
trico attribuibile alla mano del pittore di Cesnola(3) e di una tazza 
biansata che presenta lo stesso tipo di decorazione, per morfologia e 
per consistenza dell’argilla attribuibile, forse, a un qualche allievo già 
operante in Etruria (lav, LII, a). Il riconoscimento di questi due pezzi 
comporta da un lato l’inserimento di questo centro nel commercio 
euboico (0 piu probabilmente l’inserimento di Vulci, dalla quale il va
so deve essere stato smistato), dall’altro l’integrazione nelle comunità 
etrusche di vasai greci che lavoravano per una clientela locale già alla 
fine dell’VIII secolo a.C. La tazza, che dovrebbe far parte dello stes
so contesto del cratere, riprende infatti motivi decorativi che ricorro
no in molti prodotti della ceramica italogeometrica rinvenuta a Vulci, 
Pitigliano e Bisenzio (4). Nel materiale del Museo di Grosseto un 
braccio in lamina bronzea riporta chiaramente al tipo di oggetti piut
tosto peculiari rinvenuti nella tomba del Carro di Bronzo vulcente.

Il materiale conservato a Firenze (5) non pone problemi di cosi 
grande interesse, ma risulta di grande utilità per definire l’excursus 
cronologico relativo a questa necropoli: basandoci per ora sul solo 
edito, ripromettendoci di tornare sull’argomento, è sufficiente notare 
che da questa località provengono alabastra del corinzio arcaico e 
un nutrito nucleo di ceramica etrusco-corinzia: da pezzi attribuiti al 
pittore 3 4 5 6 7 8di Pescia’ che opera a Vulci nell’ambito delle esperienze del 
Gruppo Policromo (6) a quelle del pittore ‘delle Teste di Lupo’, che 
opera nell’ambito del Gruppo ‘delle Olpai’ (7), fino a quelle del pitto
re ‘dei Rosoni’, del gruppo ‘delle Pissidi’, del gruppo ‘delle Palmette 
Fenicie’, riconosciute dal Colonna nel Ciclo ‘dei Rosoni’(8). Per 
quanto concerne il bucchero si va dalle esperienze tardoorientaliz- 
zanti delle decorazioni ‘ a ventaglietto’ fino a quelle arcaiche in rilievo 
che si spingono fin oltre la metà del VI secolo a.C.; fra i vasi in faïen
ce sono da segnalare due cavallette, erroneamente attribuite a Bomar-

(3) Μ. Cristofani in Prospettiva 1, 1975, p. 53: l’attribuzione mi è stata gentilmente 
confermata da D. Ridgway.

(4) Il collega Fulvio Canciani mi comunica di avere in corso di stampa sui Dial. Arch. 
un articolo sull’argomento [Cfr. ora Dial. Arch. Vili, 1974-1975, p. 79 sgg., e E. La Roc
ca, ibidem, p. 98 sg.J.

(5) Alcuni pezzi sono pubblicati in Mont., tav. 247.
(6) J.G. SzylAgyi, Etrusco-korinthische Polychrome Vasen, in Wiss. Zeitschrift d. 

Univ. Rostock XVI, 1967, pp. 549, 551, nn. 36-37.
(7) J.G. Szylàgyi, in AC XX, 1968, p. 10, nota 25.
(8) G. Colonna, Il ciclo etrusco-corinzio dei Rosoni, in St. Etr. XXIX, 1961, p. 

51, nn. 16, 21, p. 73, n. 7, p. 78, nn. 51-53.
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10 (9) (tav. LUI, a-b). A un identico risultato porta la ceramica attica 
a figure nere e quella etrusca di imitazione: si va da un’anfora di Ly 
dos (10) a un gruppo di kylikes della metà del VI secolo — una firma
ta dal vasaio Hermogenes (11), un’altra attribuita a Sakonides — fino 
a più tarde ceramiche della maniera del pittore ‘di Antimenes’ (12) o 
ad anforette dell’ultima produzione con fondo bianco che hanno dato
11 nome a un gruppo attribuito per l’appunto al pittore ‘di Pescia’ 
(13). Dalla stessa necropoli provengono vasi etruschi a figure nere 
uno dei quali attribuito al pittore ‘di Micali’ (14).

Non mi è nota la presenza di materiali più tardi, con l’eccezione 
di una provenienza non del tutto chiarita di un’hydria del pittore ‘di 
Villa Giulia’ (15).

2. Assai più scarse, per lo meno ai fini della localizzazione delle 
necropoli, le notizie relative ai rinvenimenti effettuati presso il Chia- 
rone, dove le scoperte non sono controllate. NeWantiquarium di Or- 
betello sono conservati i bronzi piuttosto cospicui provenienti da una 
tomba a duplice deposizione scoperta in loc. «Serpentaro» che conte
neva materiale collocabile nella II fase iniziale dell’età del ferro. Il 
materiale comprende oggetti attribuibili a una deposizione maschile e 
a una deposizione femminile (16) (tav. LII, b). Il panorama orienta
lizzante può essere forse documentato da due statuette, una certa
mente egizia, l’altra di imitazione (17), mentre un corredo acquistato 
dal Comune di Orbetello nel 1953 per Vantìquariurn presenta sette 
vasi dì bucchero senza decorazione attribuibili senz’altro a fabbrica 
vulcente (inv. 394-400).

3. La valle che mette in comunicazione il retroterra del lago di

(9) Alcuni buccheri che furono oggetto di scambio con il Museo di Atene sono stati 
pubblicati di recente da P.G. Guzzo, in St, Etr. XXXVII, 1969, pp. 296-298, nn. 31-34, 
35-37. Per quelli decorati a rilievo cfr. L. Donati, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 627, n. 17, 
nn. 22-26, n. 30, p. 630, n. 52 e G. Valentini, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 421, n. 16, p. 
423 sg., n. 28, p. 426, n. 46. Per quanto concerne i vasi in faïence·. F. von Bissing, in St. 
Etr. XI, 1937, p. 418 (con provenienza errata), tav. 54, 45 e 46.

(1Ό) ABV p. 110, n. 32 (inv. 70995: Beazley ne ignora la provenienza; cfr. anche Pa- 
ralipomena p. 44).

(11) ABV, p. 165, n. 2 (con provenienza errata), p. 171, n. 10.
(12) ABV, p. 278, n. 37 (Beazley ne ignora la provenienza).
(13) ABV, p. 593, nn. 1-2.
(14) St. Etr. XII, 1938, tav. 56, 1 e XVI, 1942, p. 555, tav. 49, 1-2; cfr. EVP, p. 13 

(inv. 71005).
(15) Paralipomena, p. 398, n. 70 bis.
(16) Santangelo, p. 28; alcuni pezzi sono pubblicati nel catalogo della mostra: 

L’età del ferro nell’Etruria marittima, Grosseto 1965, pp. 58-59, nn. 85-88.
(17) Cfr. Santangelo, p. 30 sg., figg. 26-27.
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Burano con la pianura dell’Albegna è in parte segnata dal corso del 
torrente Radicata. Le ricerche in questa zona non hanno comunque 
sorpassato lo stadio delle ricognizioni di superficie: le tombe, isolate 
o a gruppi, sono state segnalate sulle pendici delle basse alture colli
nari.

Presso il Poggio Capalbiaccio, in località Torba, sono state se
gnalate una tomba della seconda fase iniziale dell’età del ferro e una 
tomba a tumulo (18). Più a nord sulle pendici delle colline a sinistra 
del Radicata in più punti sono state segnalate tombe a camera con 
pareti costruite a blocchi, recinte da un tamburo cilindrico e segnala
te da un tumulo (loc. «Scopetelli» e lungo il corso del Radicata fino 
alla località Romitorio già alle porte della valle dell’Albegna), i cui 
corredi sono costituiti per solito da materiale che comprende i primi 
tre quarti del VI secolo a.C. (19): si ricordano in particolare buccheri 
decorati (20) e ceramica attica a figure nere. Attestate in quest’area 
anche tombe a cassone («Porcareccia del Conicchio» e «Cavallin dei 
Caprai») disposte in necropoli che vengono considerate povere.

4. La dislocazione delle necropoli attribuite a Marsiliana segue 
lo stesso tipo di distribuzione che abbiamo visto fin qui. La fama che 
ha raggiunto il sepolcreto di Banditella è dovuta al fatto che esso è 
l’unico scavato regolarmente, ma questo non pregiudica la consisten
za degli altri aggregati cemeteriali nei quali le ricerche sono state oc
casionali. A Petricci, Perazzeta e Macchiabuia, o nelle pendici pro
spicienti il corso dell’Elsa, sono state scoperte ricche tombe a fossa 
con o senza circolo e a camera, per numero ed estensione assai cospi
cue (21).

Le ricerche compiute recentemente a Petricci, dove il Minto se
gnalò una necropoli del tutto simile a quella di Banditella, hanno por
tato alla scoperta di materiali diversi da quelli della necropoli di Ban
ditella: una brocchetta con ansa sormontata da due cornetti va colle
gata a un tipo dell’età del ferro avanzata, diffuso soprattutto nell’E- 
truria settentrionale, mentre un’olla stamnoide si collega chiaramente 
alle classi vascolari presenti a Vulci e nel suo entroterra (22).

(18) Archivio Soprintendenza alle Antichità, Firenze, Pos. 9/Grosseto/45, anni 1960 
e 1964.

(19) Levi, pp. 481-483.
(20) Valentini, art. cit., pp. 425, n. 42; 477 sg., 482.
(21) Minto 1921, pp. 10-12.
(22) Mostra del restauro archeologico, cit. pp. 43-45, nn. 62-70. Sul tipo delle broc- 

chette cfr. Μ. Cristofani Martelli, in Nuove letture dì monumenti etruschi, Firenze 
1971, p. 21. Per l’olla cfr. S. Gsell, Fouilles dans la nécropole de Vulci, Paris 1891, tav. A- 
B, n. 11.
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Più definito appare il quadro di Banditella dove la planimetria 
della necropoli attesta una vera organizzazione topogràfica del sepol
creto, nel quale le tombe hanno un identico orientamento. Le scarse 
deposizioni di incinerati in pozzetto, non più apprezzabili, cedono 
ben presto il posto a tombe a fossa con inumati il cui ‘standard’ ap
pare abbastanza elevato (frequente ad esempio la presenza del car
ro); alcune fosse presentano due deposizioni (tombe 32 e 34 ad es.), 
altre sono circondate da un circolo di pietre: queste ultime, sia per la 
ricchezza del corredo sia per la bassa percentuale (poco più del 10%), 
possono attribuirsi al ceto dominante; le tombe a circolo comprendo
no comunque sia più deposizioni in un’unica fossa (ad es. tombe 40, 
41 e 46) sia più fosse nell’area compresa dal circolo, analogamente a 
quanto accade a Vetulonia.

Da tempo chi vi parla ha in preparazione la pubblicazione inte
grale dei corredi di Banditella, attualmente interrotta a causa della 
sospensione, avvenuta nel 1973, del restauro dei materiali metallici. 
Per tale motivo e tenendo conto che le ceramiche d’importazione so
no finora le meno note dalla pubblicazione del Minto, possiamo sof
fermarci, anche per precisare meglio Vexcursus cronologico di questa 
necropoli, su alcuni pezzi particolarmente significativi.

Dalla tomba 87, a cremazione e con una duplice deposizione, 
furono rinvenuti dei frammenti che solo di recente sono stati restau
rati e dei quali purtroppo non è più visibile la decorazione dipinta 
— fatto che purtroppo accade quasi in tutta la ceramica rinvenuta al
la Banditella — ma che comunque ricostruiscono una tazza che per lo 
meno da un punto di vista morfologico va collegata alla ceramica 
tardogeometrica rinvenuta in Etruria (23): lo spessore delle pareti ad 
avviso di chi scrive indica una produzione locale e il contesto dovreb
be essere datato nell’ultimo quarto dell’Vili secolo a.C. (fig. 2). Dalla 
tomba 94, a fossa con una sepoltura, che accoglieva anche un affib- 
biaglio d’oro con motivi geometrici punzonati, provengono due tazze 
protocorinzie che la decorazione a tratti visibile fa attribuire al tipo 
con fascia risparmiata, databile al primo quarto del VII secolo 
a.C. (24) (tav. LII, c-d). Dal Circolo della Fibula provengono due 
aryballoi protocorinzi: il primo ovoide con tracce di filettature oriz
zontali, l’altro di tipo più evoluto, databili ancora nel secondo quarto 
del VII secolo a.C. (25) (fìg. 2). Due kotylai dalla tomba I, una di

(23) Cristofani Martelli, art. cit., p. 17 sgg. I confronti più probanti risultano da 
Cuma (Si. Etr. XXXV, 1967, tav. 57 c) e da Pontecagnano (Dial. Arch. Ill, 1969, fig. 14 a 
4-5).

(24) B. D’Agostino, in NS 1968, p. 97, nn. 12-13; CVA, Tarquinia III, tav. 33, 8.
(25) Che già presi in considerazione in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 273 sgg.
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Fig. 2. - Aryballoi protocorinzi dal Circolo della Fibula (tomba 41). Tazza di tipo geometri
co dalla tomba 87 (1:2).

imitazione, e un altro aryballos con raffigurazione di cani dalla tom
ba 39 possono essere collocati ancora nel medioproto corinzio 2; 
ancora uifoinochoe dalla tomba 57, apprezzabile solo nella forma, 
data la scomparsa della decorazione, ricorda nella morfologia vasco
lare esemplari del medioprotocorinzio (26) (fig. 3).

Nella seconda metà del VII, se si esclude una coppa ionica di ti
po A 1 già pubblicata (27), iniziano i prodotti d’imitazione etrusco
corinzi, limitati per solito a forme piccole, associati a buccheri di tipo 
più antico o di tipo «transizionale» (28). La decorazione di un grosso 
alabastron ricostruito, dalla tomba 55, sembrerebbe riportare già al

(26) Si veda, ad esempio, l’associazione del Fusco pubblicata da H. Hencken, in 
AJA LXII, 1958, tav. 62, fìg. 15 a.

(27) Μ. Crìstofani, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 284, fig. 2.
(28) Cfr. le tombe 11, 53, 70, 72 della necropoli della Banditella.
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Fìg. 3. - Oinochoe protocorinzia dalla tomba 57 di Marsiliana d’Albegna (1:2).

medio corinzio (fig. 4). È quésto il luogo di prendere in considerazio
ne la ceramica di età più recente rinvenuta nella necropoli di Bandi- 
tella che fornisce in modo chiaro il termine finale di utilizzazione del
la necropoli. Dalla tomba a camera n. 21 proviene un nucleo di buc
cheri pesanti 'costituito da calici con il bacino a pareti ondulate o con
cavo, decorato da figure a stampo o da teste femminili a rilievo, che 
cronologicamente scende oltre la metà del VI secolo a.C. e che diffi
cilmente può essere riconducibile a una delle fabbriche «canoniche» 
dei buccheri pesanti (Vulci, Orvieto, Chiusi), ma attesta forse, as
sieme ai reperti simili di Magliano, l’esistenza di una produzione loca
le (29) (fig. 5).

5. Le notizie relative a un centro arcaico presso il sito di Cosa

(29) Citati da Donati, art. cit., p. 624.
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Fig. 4. - Alabastron medio corinzio dalla tomba 55 di Marsiliana d’Albegna (1:2).
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Fig. 5. - Calici di bucchero ‘spesso’ decorati a incisione e a elementi plastici dalla tomba 21 
di Marsiliana d’Albegna (1:3).

risultano particolarmente sfuggenti, dal momento che risalgono al se
colo scorso e mancano di una qualsiasi indicazione che possa localiz
zare topograficamente la necropoli.

Conosciamo una descrizione abbastanza dettagliata, anche se 
non esente da toni letterari, di un’escursione compiuta dal François 
in un colle che doveva trovarsi di fronte alla colonia romana, identifi
cabile forse con il Poggio di Malabarba, sul quale vengono segnalati 
due tumuli e altre tombe, definite simili a quelle di Roselle (camere 
ipogee) (30); forse in questa zona va anche localizzata la tomba di
pinta, con figurazioni di tipo verosimilmente orientalizzante (31). La

(30) Bull. Inst. 1851, p. 9.
(31) Bull. Inst. 1870, p. 36; la localizzazione della tomba dipinta è proposta da 

Brown, art. cit., p. 16.
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provenienza generica da Cosa è indicata per alcuni reperti di rinveni
mento ottocentesco: una fiaschetta bronzea della tarda età del ferro 
al Museo Etrusco Gregoriano (32) e un kyathos di bucchero della 
metà del VI secolo a.C. al Museo di Fiesole (33). Elementi troppo 
scarsi per poter inquadrare culturalmente la necropoli arcaica che 
viene supposta sul colle in questione.

6. Di ben altra consistenza è invece il materiale proveniente dal
la necropoli di Orbetello, situata nelle località «Il Cristo» e «Il Brillet- 
to», sebbene non ci si possa basare su alcun tipo di associazione ma 
limitarsi solo all’illustrazione dei cospicui nuclei di oggetti conservati 

antiquarium di Orbetello o nel Museo Archeologico di Firenze 
(collezione Nunez) (34).

Anche per Orbetello la documentazione comincia con la tarda 
età del ferro e l’inizio dell’orientalizzante: due tombe a fossa pubbli
cate nel 1927 (35) presentavano un corredo con bronzi, fra cui un af- 
fibbiaglio (tav. LIV, c) e vasi di impasto del primo quarto del VII se
colo a.C. (36). Ceramica italo geometrie a costituita da tazze biansate, 
grandi calici su piede a tromba e una più significativa kotyle con mo
tivo di uccelli all’orlo ricordano tipologicamente i materiali di Poggio 
Buco (37) e di Vulci, mentre vasi d’impasto, anche di tipo buccheroi- 
de ricordano tipologicamente i materiali di Marsiliana (38).

Dalla necropoli de «Il Brilletto» provengono ancora materiali 
del medio orientalizzante: un affibbiagli© (tav. LIV, a), una patera 
baccellata in bronzo (39), oggetti che ricorrono anche nella necropoli 
di Marsiliana. Significativa anche la documentazione di ceramica 
etrusco-corinzia, come nel caso del vaso plastico a forma di scim
mia (40) (tav. LUI, c), di buccheri transizionali, uno particolarissimo 
imitante i vasi a forma di cerbiatto (41), la cui diffusione diviene assai 
massiccia nel corso della prima metà del VI secolo a.C., come dimo
strano i rinvenimenti effettuati nel secolo scorso (42). I buccheri de-

(32) Ann. Inst. 1885, p. 37; P. Ducati, in RAL 1932, p. 562, n. 11.
(33) I. Pecchiai, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 502, n. 44.
(34) Santangelo, p. 19 sgg.; NS 1885, p. 241 sgg.
(35) NS 1927, p. 210 sgg.
(36) Per l’affibbiaglio cfr. Fr. von Hase, in Jdl LXXXVI, 1971, p. 42.
(37) Materiali conservati nei Musei di Orbetello e Firenze.
(38) Mi riferisco in particolare al calice Minto 1921, tav. L, 5, di cui si conserva una 

replica a Orbetello.
(39) Cfr. Santangelo, pp. 26, 27 e fig. 28; Von Hase, art. cit., p. 42. Sulle circo

stanze di rinvenimento cfr. P. Raveggi, in St. Etr. IX, 1937, p. 357.
(40) J.G. Szylàgyi, in RA 1972, p. 113.
(41) Szylàgyi, art. cit. a nota precedente, p. 122, nota 7.
(42) O. Benndorf, in Bull. Inst. 1867, p. 148.



Problemi poleografici dell'agro cosano e caletrano 247

corati a rilievo possono riferirsi a Vulci(43), mentre un’iscrizione ri
salente allo stesso periodo si riferisce per quanto concerne il sistema 
alfabetico, all’area «settentrionale»(44).

La ceramica attica a figure nere proveniente dalla necropoli da
ta dalla metà del VI secolo a.C. fino al termine della produzione (45): 
un’anfora attica attribuibile al Pittore ‘del Naso Lungo’ con accla
mazione a Timotheos, conservata nella Washington University (46), 
sulla base dei dati di archivio risulta rinvenuta assieme a uno scara
beo con la raffigurazione di una biga e due personaggi, una punta di 
lancia e una fibula con arco laminato (47). Una semplice visita aìVan- 
tiquarium di Orbetello fa comprendere come questo centro, anche 
nell’ultimo quarto del VI secolo a.C. fosse particolarmente attivo: ce
ramica etrusca a figure nere associabile al gruppo orvietano, «Plum
penkanne» in argilla figulina con decorazione a punti, una brocchetta 
decorata a fasce.

Più scarsa, se non del tutto inconsistente, appare invece la do
cumentazione della prima metà del V secolo a.C. (48).

7. Un problema assai vivo nella letteratura dell’ottocento è la 
localizzazione di un abitato nei pressi di Doganella, visto dal Fran
çois nel 1824 (49), descritto dal Salvagnoli che ne fornì anche una 
planimetria d’insieme in un documento inedito (50), ma che nella de
scrizione del Dennis sembrerebbe piuttosto da attribuire ad età roma
na (51). Tumuli, tombe a camera ricavate nella roccia locale, con 
banchine ai lati entro le quali erano ricavati loculi per la deposizione 
dei defunti — come accade talvolta a Magliano —, già visitate in anti
co ma con resti di ceramiche che si possono attribuire all’età arcaica, 
stando alla descrizione del François, si alternavano a tombe con le 
pareti costruite a blocchi, una ricordata nella tenuta di S. Dona
to (52). Degli arredi funebri di questa necropoli oggi rimasti sono un

(43) Donati, art. cit., p. 626.
(44) TLE 341.
(45) ABV, pp. 314, 693; Paralipomena, p. 136; Santangelo, flgg. 12-13.
(46) ABV pp. 328, n. 6 e p. 694.
(47) Archivio Soprintendenza Antichità dell’Etruria, Firenze, 1890, A/26 Prot. 247.
(48) Santangelo, figg. 14-15; G. Camporeale, in AC XXI, 1969. p. 263, n. 14.
(49) Bull. Inst. 1851, pp. 6-7.
(50) Archivio Soprintendenza alle Gallerie, Firenze, 1850, LXXIV, p. 1, n. 22. Per il 

François erano visibili «mura castellane con periferia di 2 miglia e mezzo»; per il Salvagnoli, 
che localizza il centro fra Poggetti e Doganella, il circuito delle mura sarebbe lungo 2 miglia 
e largo I miglio e mezzo.

(51) G. Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria2, II, London 1848, p. 294 sgg. 
Per il Sommella, op. cit. in bibliografia, il centro dovrebbe identificarsi con Kalousion.

(52) NS 1927, p. 213. Di una necropoli parlano anche il Dennis, op. cit., loc. cit. e 
C.A. Nicolosi, Il litolare maremmano, Bergamo 1910, p. 136. Le mura non erano più visi
bili già nel nostro secolo: R. Cardarelli, in Maremma Π, 1, 1925, p. 20.
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affibbiaglio con protomi leonine (tav. LIV, b) e una sfinge arcaica in 
tufo, di tipo vulcente, che proviene da Poggetti Danesi (53) (tav. LIV, 
d).

8. L’esame topografico della zona di Magliano compiuto a suo 
tempo dal Minto rende sufficientemente chiara la dislocazione delle 
necropoli relative alla città di Heb a i cui confini, in età più recente, 
sono fissati * dall* Albegna e dal torrente che vi affluisce, il Castio- 
ne (54).

V excursus cronologico di queste necropoli, purtroppo devasta
te già da tempo, può essere desunto dai pochi corredi ricostruibili: 
sette dalla necropoli di Poggio Volpaio, due dalla necropoli di Poggio 
Bacchino, uno da S. Maria in Borraccia, vaghe segnalazioni da Pog
gio Bestiale. Nello spazio di tempo che va dall’inoltrata seconda metà 
del VII all’ultimo quarto del VI secolo a.C. la zona appare comunque 
densamente abitata: le tombe, per la maggior parte a camera, si di
spongono in una serie di poggi al centro dei quali, presso S. Maria in 
Borraccia, doveva trovarsi uno dei centri abitati e che si spingevano 
fin verso il Castione, dove si trovavano i più facili guadi dell’Albegna.

Le tombe più antiche possono essere segnalate a Poggio Vol
paio e a Poggio Bacchino: si tratta rispettivamente delle tombe 2 e 3 
che hanno restituito materiali databili attorno al 630 a.C. (55); c’è da 
segnalare in particolare che la tomba di Poggio Bacchino è del tipo a 
cassone, un unicum in questa zona dove dominano le tombe a came
ra scavate nella roccia con banchine alle pareti, tramezzo e successi
vamente pilastro e, solo eccezionalmente a Poggio Bestiale, costruite 
con pseudovolta come a Marsiliana e a Saturnia (56).

Fra i materiali più antichi domina per interesse una tazza d’im
pasto buccheroide con decorazione punzonata e a rilievo, provenien
te da Poggio Bacchino (tomba 3) che morfologicamente si collega a 
un pezzo dalla tomba 2 di Poggio Volpaio (57), oggetti abbastanza 
rari nel contesto dei buccheri decorati a rilievo che dovrebbero atte
stare una produzione probabilmente locale; fra quelli più recenti una 
«band-cup» attica a figure nere, dalla necropoli delle Mollate, databi-

(53) Per l’affibbìaglio Von Hase, art. cit., p. 42. La sfìnge è detta in terracotta in NS 
1927, p. 213. Cfr. Santangelo, p. 12, fig. 25 e A. Hus, Recherches sur la statuaire en pier
re étrusque archaïque, Pans 1961, p. 53.

(54) Minto, 1935, pp. 11-15; Si. Etr. IX, 1935, pp. 429-435.
(55) Minto, 1935, p. 20 sg.; G. Maetzke, in NS 1956, p. 8 sgg.
(56) Sulle tombe con tramezzo cfr. G. Camporeale, Atti Orvieto, p. 108 sg.; sulle 

tombe con copertura a pseudovolta Minto, 1935, p. 57.
(57) Maetzke, art. cit., p. 15 sgg.; cfr. Minto 1935, p. 20, tav. I, 4“ fila a d.
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le nel terzo quarto del VI secolo a.C. (58). Il maggiore addensamento 
demografico in quest’area corrisponde indubbiamente alla prima 
metà del VI secolo a.C., periodo che conosce importazioni di cerami
ca vulcente di imitazione corinzia (Gruppo Policromo e Ciclo ‘dei 
Rosoni’) (59), numerosi vasi di bucchero di tipo «transizionale» sen
za decorazioni (60); solo verso la metà del VI secolo iniziano decora
zioni plastiche le quali, al pari di quelle di Marsiliana, attestano forse 
un’esecuzione locale (61).

9. La situazione culturale di Paiamone in età arcaica risulta for
se la meno nota fra quante abbiamo sinora passato in rassegna. In lo
calità S. Giuseppe, sulla costa, più a nord dell’attuale Talamone, so
no state segnalate tombe a pozzo dell’età del ferro, oggi disperse (62). 
In località Bengodi sono stati rinvenuti alcuni oggetti di età arcaica, 
e, fra l’altro, un bacino con fascia dipinta attribuito al Pittore ‘senza 
Graffito’ (63); altra ceramica arcaica proveniente da Talamone, co
me alcuni pezzi del Ciclo ‘dei Rosoni’ conservati a Copenhagen (64) 
e una lekythos samia al Museo di Livorno, rimangono per ora senza 
il loro contesto d’origine che pure andrà ricercato in qualche zona 
circostante il Talamonaccio dove, sotto il tempio ellenistico, sono 
stati rinvenuti frammenti arcaici (65) e dove il Gamurrini segnalò la 
presenza di tombe (66).

Analisi preliminare dei dati

I dati che abbiamo raccolto forniscono in maggior parte notizie 
sulle necropoli mentre mancano adeguati elementi di informazione 
sui centri abitati. Sulla cima di Monteti sono stati segnalati avanzi di 
mura circolari a secco che circondavano la sommità del monte; pres
so Poggio Petricci il Minto segnalò l’esistenza di un muro a grosse 
pietre irregolari; i circuiti di mura di Doganella e Orbetello apparten

us) Minto 1935, p. 30, fig. 9.
(59) Szylägyi, art. cit. a nota 6, p. 550, n. 5; Colonna, art. cit., pp. 62, nn. 15-16; 

70, n. 5.
(60) Minto 1935, pp. 53, 55, fig. 34: cfr. Valentini, art. cit., p. 425, n. 39.
(61) Minto 1935, tav. 6.
(62) E. Galli, in Historia I, 2, 1927, p. 8 sg.
(63) J.G. Szilàgyi, in St. Etr. XL, 1972, p. 36, n. 42.
(64) Colonna, art. cit., p. 51, n. 22; p. 59, n. 8; p. 60, n. 4.
(65) O.W. von Vacano, in NS 1962, p. 296.
(66) JVS 1880, p. 684: non vi sono elementi di datazione all’età del ferro come vorreb

be SOMMELLA, op. CÌt., p. 26.
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gono a un’età considerevolmente più tarda di quella in esame. La lo
calizzazione degli abitati di Heba e Talamone può essere accolta te
nendo presenti le sopravvivenze di età tardorepubblicana, mentre 
mancano indizi archeologici per localizzare il centro di Marsilia- 
na (67).

Si può concludere che in quest’area, se si eccettuano i centri co
stieri, manca quel tipo di rapporto fra abitato e aree cemeteriali che 
conosciamo per le grandi città etnische, rapporto derivato da una 
forte concentrazione deft habitat·. ciò permette di supporre che nel 
nostro territorio la popolazione fosse organizzata in nuclei paganici, 
in relazione alle attività produttive caratteristiche del luogo che dove
vano essere legate allo sfruttamento del suolo. Diversa la situazione 
di Orbetello e Talamone: la necropoli di Orbetello chiudeva pratica- 
mente il promontorio sulla punta del quale doveva sorgere il centro 
abitato; Talamone è l’unico centro dal quale proviene una terracotta 
arcaica destinata a decorare un edificio (68). L’attività portuale di 
questi centri potrebbe averne condizionato, fin da età arcaica, il tipo 
di aggregazione.

Una sorta di riassunto della storia del popolamento in questo 
territorio può essere fornita dalle carte che ho elaborato sulla base 
della documentazione raccolta (figg. 6-Ί). Siti nei quali la frequenta
zione è continua dall’età del ferro attardata fino all’inoltrato VI seco
lo a.C. risultano Pescia, Marsiliana e Orbetello; più tardo invece lo 
sviluppo di Magliano, Doganella e Talamone, località che sorgono 
tutte sulla riva destra dell’Albegna; aggregazioni marginali soprattut
to nel VI secolo sono quelle della valle del Radicata. Pare evidente a 
questo punto che la concentrazione di ricchezze e il quoziente demo
grafico assai elevato di Marsiliana nel periodo orientalizzante può es
sere messo in relazione non solo con le attività agricole ma anche e 
soprattutto con la funzione ‘strategica’ che i centri situati sulle alture 
avevano nei confronti delle strade di penetrazione che partendo da 
Vulci e passando per la zona di Pescia si addentravano nella valle del 
Radicata, o che, partendo dalla foce dell’Albegna, si addentravano 
nell’interno del territorio, o nei confronti infine del possibile percorso 
di penetrazione rappresentato dall’Elsa. Il sincronico anche se quali
tativamente meno appariscente sviluppo di Saturnia, che poteva rap-

(67) Per Moriteti cfr. Cardarelli, in Maremma II, 2, 1925, p. 118, nota 1; Levi, p. 
483. Per Poggio Petriccì Minto, 1921, p. 12. Per Orbetello Santangelo, p. 113 sg. Per Ta
lamone: SOMMELLA, op. dt., p. 26.

(68) A. Andren, Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples, Lund 
1939, p. 238.
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presentare in un certo senso una delle tappe fondamentali del percor
so fluviale dell'Albegna, dovrebbe corroborare quest’ipotesi.

La definizione culturale di questo territorio comporta una breve 
ma necessaria precisazione di carattere metodologico.. Constatiamo 
oggi la tendenza a privilegiare determinati elementi ‘guida’, la distri
buzione dei quali comporterebbe influenze culturali più o meno diret
te di un centro su un altro o tracce di una determinata attività com
merciale fra un sito e l’altro. Il procedimento appare meccanico se 
non si tengono presenti alcuni elementi portanti delle strutture della 
società antica: tradizioni artigiane, fenomeni legati alla moda, sicura 
presenza di mercati, esistenza di una ‘pirateria’ come forma di atti
vità economica — tanto per citarne alcuni — modificano non poco il 
quadro del troppo semplice ‘libero scambio’ che molti sono portati a 
vedere. Per la prima metà del VII secolo a.C., ad esempio, non pos
siamo credere che determinate attività ceramistiche fossero concen
trate a Vulci e che di qui si trasmettessero tramite scambi verso l’area 
dell’Albegna — come si presume, ad esempio, per le olle d’impasto 
con decorazione plastica a reticolato (69) — se poi nella ceramica di 
impasto o nelle prime esperienze del bucchero di Marsiliana troviamo 
forme ignote finora a Vulci e presenti, invece, a Orbetello o a Vetulo- 
nia (70): ho ricordato solo esempi casuali per affermare che l'attività 
ceramistica poteva costituire un aspetto delle attività produttive di un 
centro che a noi può oggi apparire come ‘minore’. Diverso é invece il 
caso di materiali di pregio la cui circolazione nell’ambito delle comu
nità assume una diversa funzione in quanto beni di tipo suntuario. La 
presenza di ceramica geometrica d’importazione a Pescia o a Marsi
liana, o di ceramica protocorinzia sempre a Marsiliana porta a consi
derare questi centri in una posizione diversa da Orbetello o Saturnia 
dove manca una analoga documentazione; la più tarda diffusione 
della ceramica etrusco-corinzia, di produzione vulcente, contempo
ranea all’incremento demografico del territorio in questione, attesta 
che a Vulci si viene a creare un’industria ceramistica che ha determi
nate forme di organizzazione interna ma anche di diffusione esterna, 
tramite mercati, in un momento nel quale questi prodotti hanno mag
giore richiesta da parte di comunità con determinate e più ampie ca
pacità di acquisto (fig. 7). L’espansione commerciale di Vulci in que
sto territorio e in questo periodo deve aver comportato anche l’arrivo

(69) G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, 
p. 66 sg.: le olle sarebbero prodotte a Marsiliana.

(70) Cfr. Minto, 1921, tav. L, 5; Antiquarium di Orbetello, ex. inedito; G. Campo
reale, La tomba del Duce, Firenze 1967, p. 130, n. 103 sgg., tav. 28 b sgg.
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di maestranze artigiane in loco se le tombe dipinte tardo orientaliz
zanti di Cosa e Magliano sono opera di artigiani di provenienza vul- 
cente, come ha sostenuto Colonna (71).

Se osserviamo la distribuzione nel VII secolo a.C. degli affibbia
gli a telaio rettangolare con ganci decorati a protomi (fig. 7), oggetti 
la cui produzione deve essere attribuita a centri nei quali esisteva una 
tradizione metallurgica (Colonna ha suggerito Vetulonia), ci accor
giamo che la loro presenza è piuttosto massiccia nel territorio in esa
me mentre è nulla, almeno per ora, a Vulci (72). Si tratta di elementi 
pertanto che devono far riflettere sulla natura di un rapporto estre
mamente complesso nel quale la presenza di determinate forme di at
tività commerciale non deve essere confusa con altrettante determi
nate definizioni di influenze culturali.

Ancora diverso è l’atteggiamento nei confronti della tipologia 
tombale la quale, sebbene risulti condizionata dalla natura stessa del 
terreno, può riflettere tradizioni culturali comuni (fig. 6). L’area in 
questione è interessata dalle tipiche tombe a cassone vulcenti solo 
nella necropoli di Pescia Romana; sporadiche attestazioni si possono 
rilevare nella valle del Radicata e a Poggio Bacchino (73). Dominano 
invece le tombe a camera con tumulo costruito, riconosciute un po’ 
ovunque, mentre le tombe a fossa o a camera con circolo di pietre so
no attestate solo a Marsiliana e a Saturnia (74), quelle a camera ipo
gea provviste di tramezzo, a volte con loculi scavati nelle banchine 
(particolare attestato, a quanto sembra anche a Doganella), risultano 
tipiche di Magliano (75).

In questo caso è necessario tener conto oltre che del dato tipo
logico anche del contesto di rinvenimento: a Marsiliana, dove lo svi
luppo culturale sembra legato anche a un’economia ‘di rapina’, di pe
daggi, le sepolture del ceto dominante sono segnalate in età arcaica 
dal circolo di pietre; a Magliano, invece, le tombe a camera, di di
mensioni quasi analoghe, tendenti a imitare un’architettura domesti
ca, disseminate per un’estensione notevole di spazio, individuano 
probabilmente una differente distribuzione della ricchezza e dei ruòli

(71) Per le due tombe G. Bovini, in Ampurias XI, 1949, pp. 74 sgg., 87. L’idea di ar
tigiani vulcenti per le tombe dipinte è di Colonna, art. cit., p. 78 sg. Si ricordi anche la sfin
ge di Doganella (nota 53) che è di diretta importazione vulcente o è stata eseguita in loco da 
artigiani vulcenti.

(72) Von Hase, art. cit., p. 1 sgg.: aggiunte e correzioni di Camporeale, Atti Orvie
to, p. 101 sg. e Colonna, ibidem, p. 105, nota 7.

(73) NS 1880, p. 249; Levi, p. 481; Maetzke, art. cit., p. 18 sg.
(74) A. Minto, Mon. Ant. Line. XXX, 1926, c. 626 sgg.
(75) Su Magliano Camporeale, art. cit. a nota 56, loc. cit. Per Doganella, Sull. 

Inst., 1851, p. 6.
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sociali, dovuta presumibilmente al prevalente sfruttamento delle ri
sorse del suolo. L’assenza a Vulci nel periodo arcaico di tombe a cir
colo dovrebbe attestare non solo la mancanza di influenza in questa 
città di una tipologia tombale che proviene dall’Etruria tirrenica set
tentrionale e che ha uno sviluppo particolare nell’Etruria interna e 
nell’Italia sabellica e medico-adriatica (dove evidentemente il circolo 
segnala una determinata posizione sociale del sepolto), ma anche una 
struttura sociale meno gerarchizzata.

Si può pertanto concludere che, mentre la dipendenza culturale 
da Vulci delle necropoli di Pescia Romana, del Chiarone e di Orbetel
io appare evidente, questo rapporto muta e acquista un carattere for
se cursorio negli altri siti presi in esame che sembrano dipendere da 
Vulci solo per quanto concerne la distribuzione di determinati beni e 
in momenti nei quali l’espansione del commercio vulcente tocca an
che l’area chiù sino-orviétan a o laziale-tiberina (76). Avanzare altre 
ipotesi in sede di sondaggio ci sembra per ora prematuro.

Nella carta di distribuzione che presento sono localizzati anche 
i rinvenimenti di ceramica attica a figure nere e di ceramica etrusca 
d’imitazione. La ceramica attica a figure rosse è attestata sporadica
mente per ora solo a Orbetello e Pescia Romana (fig. 7).

Il territorio in esame attesta infatti, come altre zone delFEtruria, 
un improvviso silenzio delle fonti archeologiche attorno alla fine del 
VI secolo a.C., silenzio che è possibile interpretare come un vero e 
proprio abbandono dei centri abitati. Le motivazioni, nel caso specifi
co, sono state ricercate in facili e meccaniche sostituzioni,, privile
giando le spiegazioni «catastrofiche» in termini di prevalenza politi
ca: cosi Magliano avrebbe accolto già alla fine del VII secolo a.C. i 
transfughi di Marsiliana, come Roselle quelli diVetulonia. Spiegazio
ni invero semplicistiche se si tiene conto della documentazione ar
cheologica che abbiamo qui illustrato (77).

Sembra necessario a questo punto tener presenti quelle che so
no state le strutture fondamentali del territorio in esame: le attività 
agricole e il controllo di determinate strade di penetrazione, abbiamo 
detto, lo sfruttamento di alcune cave con minerali di ferro presso Ma
gliano o delle risorse minerarie del Monte Amiata, si è aggiunto, ma 
non senza fondati dubbi (78). Il problema va posto in termini di ‘lun
ga durata’ tenendo presenti l’occupazione e l’utilizzazione del mede
simo territorio in età romana. Oltre al noto esempio di Cosa possono

(76) Colonna, art. cit., p. 79 sg.
(77) Banti, Mondo Etr.2, pp. 158, 186.
(78) Minto, 1935, p. 18: contra Banti, Mondo Etr.2, p. 153.
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essere citate le numerose ville ‘rustiche’, vere aziende agricole, che si 
formano nell’agro cosano o nell’agro caletrano nelle vicinanze della 
stessa necropoli della Banditella, presso l’Elsa, o, più in basso, alla 
Parrina e S. Sisto, dove fu scoperta, come al Citernone, una stipe voti
va tardoetrusca (79). Numerose in queste zone, nelle quali manca un 
centro urbano, le ville si diradano in prossimità della costa dove in età 
ellenistica c’è una chiara ripresa delle attività produttive.

Di un certo interesse, nell’ambito di questi problemi, è anche il 
riconoscimento in età romana di una strada che collegando la via 
Aurelia con la via Clodia e permettendo un’agevole comunicazione 
fra la costa e l’interno, documenta la sopravvivenza di più antichi 
percorsi (80).

Questi elementi ci forniscono alcune chiavi di interpretazione 
per il popolamento del territorio anche in età arcaica. Lo sfruttamen
to del suolo e la privilegiata posizione di controllo su determinate 
strade di comunicazione, permettono ad alcuni centri il sorprendente 
sviluppo che si nota in età arcaica. Insediamenti sparsi o maggiori 
addensamenti habitat lungo la riva destra dell’Albegna, distribui
ti comunque nell’ambito dì comprensori abbastanza estesi, come a 
Magliano, dovrebbero attestare una fiorente attività agricola. La po
sizione delle necropoli di Marsiliana, situate all’uscita della valle del 
Radicata (Petricci), in posizioni di controllo dei guadi dell’Albegna 
(Banditella) o della confluenza fra l’Elsa e l’Albegna, possono far in
dividuare in questi centri, nei quali soprattutto neH’orientalizzante 
medio si forma un ceto di rango ‘principesco’, anche un altro tipo di 
attività economica, comunque legata ai traffici, che prevede l’acquisi
zione di oggetti esotici e di pregio. Marginale, ma motivata da mede
sime esigenze, la crescita dei centri collegati con la valle del Radicata, 
contemporanea in un certo senso allo sviluppo di Magliano e a una 
prima apparente flessione delle necropoli di Marsiliana.

Il fatto più interessante è in tutte le località l’evidente abbando
no delle sedi intorno alla fine del VI secolo, abbandono che non si 
può spiegare solo come esito di un mutamento dell’economia agrico
la, visto che tacciono anche le sedi portuali, ma che va necessaria
mente spiegato come fenomeno più generale di abbandono dei centri 
minori in favore di più grandi comunità urbane. L’incremento demo
grafico in alcuni centri come Roselle e forse Vulci segnala un diverso

(79) Per l’agro cosano oltre a Levi, cfr. F. Castagnoli, in Mem. Am. Ac. XXIV, 
1956, p. 165 sg.; per l’agro caletrano Minto, 1921, p. 14 sg. (le stipi votive sono citate e 
parzialmente illustrate in Minto, 1921, p. 15 e in Μ. Bizzarri, NS, 1959, p. 89 sgg.).

(80) Brown, art. cit„ p. 21; Castagnoli, art. cit., p. 159 sg.
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tipo di rapporto fra metropoli e centri agricoli, rapporto che compor
ta lo spopolamento delle campagne (non per nulla le fonti parlano di 
‘ager Caletranus’) e il successivo inurbamento delle gentes rurali che 
evidentemente rivendicano un diverso ruolo politico nelle comunità 
urbane ormai costituite in pòleis (81).

(81) Su tutto questo problema cfr. Atti Orvieto, pp. 273 sgg., 277; Μ. Torelli, in 
Dial. Arch. ÏV-V, 1970-71, p. 435 sgg. (per il territorio di Cerveteri); Μ. Cristofant, in 
Prospettiva 1, 1975, p. 14 sgg.
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