
CONSIDERAZIONI SULLA PREISTORIA 
DELLA VALLATA DEL FIORA

Il mio argomento esula forse in parte dai temi fino ad ora 
trattati, ma penso possa ugualmente interessare. Da tempo scavo 
nella Vallata del fiume Fiora col completo appoggio della Soprin
tendenza e del Dott. Moretti, che ringrazio vivamente.

La vallata del fiume Fiora è ricchissima di abitati e di se
polcreti dall’Eneolitico all’Età del bronzo (e di proposito non par
lo dei ritrovamenti relativi all’Età del ferro, né di Vulci né di altre 
grandi città etrusche), ma negli ultimi anni si è potuto notare che 
esiste una forte concentrazione, più notevole ancora di quella eneo
litica che pur conta sedici necropoli, che comprende insediamenti 
relativi all’età del bronzo tarda e recente.

Mi riferisco ad un comprensorio a cavallo delle due sponde 
del Fiora, che ha una estensione assai limitata (Km. 10x10 circa), 
interessato da sepolcreti ad incinerazione di facies protovillano
viana relativa a varie fasi. Di questi il più antico sembra essere, 
nella zona, quello di Ponte San Pietro Valle, caratterizzato da 
urne e scodelle che ricordano la tipologia subappenninica, anche 
nella scarsità di ornati e decorazioni, molto interessante perché 
ha restituito un vezzo d’ambra del tipo « Tesoro di Tirinto », 
databile al Miceneo III B-C.

Vi è poi una fase ascrivibile al Protovillanoviano vero e pro
prio, con ceramiche funerarie di forme diverse da necropoli a ne
cropoli, testimoniate in cinque sepolcreti ad incinerazione con tom
be in cassette di lastre litiche, in custodia di tufo o in nuda terra.

Gli abitati sono anch’essi di vario tipo; già in funzione du
rante il periodo sub-appenninico, come si può riscontrare dalla 
tipologia della ceramica, hanno proseguito la loro vita durante la 
fase successiva. Inoltre in alcuni casi sembrerebbe che la ceramica, 
che noi chiamiamo proto villanoviana, sia stata riservata ad uso 
funebre, mentre quella di tipologia sub-appenninica sia stata de
stinata principalmente all’uso domestico, e di conseguenza è più
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abbondante negli abitati. Sono tuttavia necessari ulteriori scavi 
e studi più approfonditi perché questa ipotesi possa essere piena
mente accettata.

Tra gli abitati più interessanti ricordo quello della « Tora- 
reccia di Scarceta », situato nel fondovalle del Fiora, in comune di 
Manciano (Grosseto), che ha restituito, oltre alla ceramica che 
indizia un lungo perdurare nel tempo, anche alcune forme di fu
sione; testimonianza di come queste genti, dedite in genere al
l’allevamento di bestiame bovino nelle piane presso il Fiora, si 
dedicassero anche alla lavorazione dei metalli.

Un secondo abitato, di facies chiaramente proto villanoviana, 
è posto· su uno sperone roccioso alla Rocca delle Fonti o· sorgenti 
della Nova, mentre un altro è venuto' in luce proprio·, sulla cima, di 
un monte detto Castel Sant’Angelo, posto sulla destra Fiora a Sud 
di Manciano e in posizione tale da dominare tutta la piana di Vulci 
e il mare, un posto di vedetta, quindi, chiuso da una cinta di mura 
molto ben conservate, costruite con pietre a secco il cui taglio 
molto regolare è dovuto al tipo· di roccia, un calcare a facile frat
tura naturale. Accanto all’abitato c’era anche una piccola necro
poli, testimoniataci da una tomba in custodia di tufo con urna 
e scodella del tipo Tolfa-Allumiere; il corredo consisteva in due 
fibule di bronzo, ad arco di violino, e in un manico trafo
rato, forse di rasoio. Nella estrema punta sud-occidentale del
la Selva del Lamone, su una specie di irregolare altipiano che 
degrada dolcemente verso la valle del Fiora sono venuti in lu
ce uno zona sepolcrale ed una destinata probabilmente a scopi 
religiosi. L’intera area dell’insediamento è coperta alle spalle dalla 
Selva, scarsamente penetrabile e quindi notevole elemento di di
fesa. La zona sepolcrale presenta una serie di tumuli di varie di
mensioni, innalzati sfruttando come base e piano di appoggio i 
massi di calcare travertinoso chiaro affioranti sul terreno; su di 
essi venivano accumulati massi di trachite scura trasportati dalla 
vicina Selva del Lamone e presumibilmente anche terra. Tra que
sti il più antico potrebbe essere il η. IV, che conteneva tre sepol
ture a inumazione, prive di corredo ed è caratterizzato da un cer
chio di pietre che, alla distanza di circa 60 cm., circonda il tumulo, 
quasi un anello di Saturno. Il tumulo I presenta un lungo corri
doio in lastroni che richiama da vicino i monumenti di Pian Sul
tano; conteneva una deposizione ad inumazione e altre in urne 
cinerarie di chiara tipologia protovillanoviana, con fibula ad arco 
semplice. La zona sepolcrale II, probabilmente un tumulo in gran
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parte sparito, ha restituito tre tombe in cassette di lastre litiche, 
con urne e ceramiche protovillanoviane, perline in pasta vitrea, 
fibule ad arco semplice. Nel tumulo III vi erano cinque tombe 
in cassette litiche inserite all’interno del tumulo stesso: ciascuna 
conteneva una urna o· i frammenti di una urna, mentre altre cas
sette erano vuote, evidentemente non utilizzate, ma preparate per 
ulteriori seppellimenti. Altri tumuli non contengono sepolture, ma 
presentano zone di terreno concotto e fra loro corrono degli al
lineamenti di pietre.

Ovunque, nel terreno tra i tumuli, c’è abbondanza di cera
mica rozza, spesso inornata, tendenzialmente di tipologia subap
penninica.

Più a Sud, sempre sullo· stesso· pianoro, esiste tutta una serie 
di grandi muraglioni che si prolungano fin dentro la Selva, dove 
possono raggiungere anche una altezza di almeno sei metri. Sono 
formati da pietre irregolari giustapposte; in questa zona è abbon
dantissima la ceramica di tipologia subappenninica, scarsa invece 
quella proto villanoviana, il che ci ha fatto pensare, come prima 
ho detto, ad un uso differenziato dei due tipi. L’interesse delle 
scoperte a Crostoletto di Lamone consiste nell’aver ritrovato l’area 
sepolcrale e l’abitato, l’uno accanto all’altro, e soprattutto nel 
carattere di monumentalità delle due zone, eccezionale nel periodo 
dell’età del bronzo finale e nella cultura protovillanoviana di altre 
regioni. La complessità delle costruzioni e la vastità del territorio 
interessato, fanno pensare ad un centro di tipo ormai protourbano, 
retto da una classe dominante di tipo aristicratico.

Ferrante Rittatore Vonwiller

(1) Nella vallata del Fiora, in località Valle San Pietro, tra la piana allu
vionale dove era la necropoli ad incinerazione di Ponte San Pietro Valle e la
parete rocciosa sulla sinistra del fiunte, sulla quale si apre Grotta Nuova, recenti 
scavi hanno portato alla luce un abitato che doveva essere assai vasto, con
fondi di capanna, zone di concotto e abbondanti resti di ceramiche di tipo subap
penninico e protovillanoviano, nonché resti di bruti e semi carbonizzati, probabil
mente da mettersi in relazione alla cavità soprastante (Grotta Nuova), che era pro
babilmente un luogo di destinazione religiosa, probabilmente per il culto delle acque 
e di sacrifici di prodotti agricoli tipo il focolare rituale di Grotta Misa.
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INTERVENTI

Sassatelli

È mìa intenzione riprendere uno dei punti di discussione proposti 
dal Prof. Gentili e dal Prof. Mansuelli, facendo alcune considerazioni 
su problemi urbanistici della città etrusca di Marzabotto di cui mi oc
cupo nell’ambito di un gruppo di ricerca costituitosi presso l’istituto di 
Archeologia di Bologna con lo scopo di pubblicare in modo organico e 
completo tutti gli scavi dal 1950 ad oggi.

È stato detto, in relazione al problema della città e delle comuni
cazioni, che la dislocazione di molti centri preromani dell’Etru-ria inter
na, presuppone un controllo ed uno sfruttamento delle vie di comu
nicazione, escludendo peraltro Tattraversamento vero e proprio dei centri 
da parte delle vie stesse. Ciò anche in rapporto con l’esistenza o meno, 
entro le aree urbane, di spazi con funzioni commerciali, o comunque di 
infrastrutture pubbliche in grado di accogliere e smaltire i traffici in 
transito.

A Marzabotto, il cui unicum urbanistico è stato ampiamente sotto
lineato, la situazione, in rapporto a questo problema, si presenta assai 
diversa, per non dire capovolta. Esiste infatti una stretta connessione 
fra strade urbane e vie extraurbane di comunicazione interregionale, ed 
una immissione nel centro cittadino di tutti i principali percorsi dei 
traffici di vasto orizzonte geografico ed economico.

Vediamo in particolare quali sono questi percorsi (1).
Il più importante è senza dubbio quello che metteva in comunica

zione l’Etruria con la pianura padana ed in particolare con Bologna e 
Spina, attraverso Marzabotto, Sasso Marconi e Casalecchio. Per questo 
percorso, nella parte meridionale, si può ipotizzare, con una certa atten
dibilità, una via di cresta attraverso Monteguragazza e Grizzana, e sno- 
dantesi comunque tra le valli del Reno e del Setta. Questo sia in 
base alla documentazione archeologica (2), sia in base a persistenze

(1) Non si ritiene opportuno in questa sede portare una documentazione 
completa delle grandi vie di transito e di traffico commerciale, bensì soltanto 
fare il punto sulla dislocazione topografica di tali vie prese in considerazione 
solo nelle immediate adiacenze della città e nel loro innesto nel tessuto urbano. 
Per i problemi generali relativi alle principali linee di traffico cfr. G. A. Man
suelli, La città etrusca di Marzabotto e il retroterra appenninico, in Mostra del- 
l’Etruria Padana e della Città di Spina (2), Bologna 1961, pp. 214-219; id. 
Formazione delle civiltà storiche nella Pianura Padana orientale, in St. Etr., 
XXXIII, 1965, pp. 33-36; id., Una città etrusca dell’Appennino settentrionale, 
in Sitala 8, 1965, pp. 79-92.

(2) Mi limito a citare la bibliografia veramente essenziale, per quanto det-



Urbanistica dell’Etruria interna 239

viarie attuali, sempre piuttosto indicative ( 3 ). Non altrettanto certa, 
anche se molto probabile, è la via di fondovalle o mezzacosta, sempre 
per i traffici in senso nord-sud e per i collegamenti tra Etruria padana 
ed Etruria propria (4). La via di cresta doveva comunque scendere a 
valle prima di Casalecchio, al massimo alla confluenza tra Reno e Setta, 
dove termina il crinale. È molto probabile che ciò avvenisse proprio a 
Marzabotto. Qui infatti da un lato la valle si apre e presenta pendenze 
piu accessibili, dall’altro la presenza del centro stesso di Marzabotto 
induce ad una considerazione molto semplice: non è presumibile che la 
via persistesse in quota non sfiorando neppure la città. Una volta sceso 
a valle tale percorso doveva necessariamente congiungersi con la via di 
fondovalle o mezzacosta ( 5 ). Inoltre se la via di cresta scendeva a 
valle verso il Reno proprio in questo punto, quasi certamente scen
deva a valle anche sull’altro versante, verso il Setta, dove, alla stessa 
altezza di Marzabotto c’è Vado, che sembra tra l’altro anche toponoma
sticamente ricordare un guado.

A questo punto si innesta il problema delle vie trasversali, in 
senso grosso modo est-ovest, tramite le quali si avrebbe un recu
pero di altri percorsi di cresta, a carattere presumibilmente locale, 
e soprattutto un raccordo tra le valli parallele del Reno e del Setta (6). 
A sud di Marzabotto è ipotizzabile una serie piuttosto numerosa di 
vie di questo tipo. In particolare, ci doveva essere proprio a Mar
zabotto una importante via trasversale, che collegava la città con 
Vado e quindi con tutta la Valle del Setta, superando un crinale

to alla nota n. 1. R. Scarani in Preistoria dell’Emilia e Romagna, II, Bologna, 
1963, pp. 546-548 (in particolare n. 133, 134, 135, 139, 140, 143, 144, Fe2).

G. A. Mansuelli, Contributo alla conoscenza del popolamento pre-pro- 
tostorico emiliano: la valle del Reno, in Atti della X Riunione Scientifica del- 
l’Ist. It. di Preist, e Protostoria in memoria di F. Zorzi, Verona 1966, pp. 
201-210.

(3) Tale via infatti in parte esiste ancora e veniva percorsa fino a pochi 
anni fa, quando, salita la dorsale, si poteva a piedi arrivare in Toscana senza 
mai dover discendere a valle. Il vantaggio pratico della via di cresta è proprio 
quello di poter avere un percorso abbastanza uniforme, senza dislivelli grossi 
da superare, mantenendosi sempre in quota.

(4) Tale schematizzazione di via di cresta e di via di mezzacosta non vuole 
essere rigida e assoluta: il punto fermo resta la direzione dei traffici, che è grosso 
modo quella del Reno e che si concretizza in fascio di vie di dorsale e mezzacosta 
convergenti o divergenti e spesso collegate tra di loro. Qui si tratta comunque 
di individuare dei percorsi prevalenti e sorpattutto di coglierli nel punto in 
cui si avvicinano ed entrano nel centro urbano.

(5) Anche in considerazione di quanto detto alla nota (4) è ipotizzabile 
che Marzabotto costituisse punto di incontro e convergenza anche di altri per
corsi o vie di minore importanza, paralleli a quelli principali, e comunque sempre 
diretti a sud verso l’Etruria.

(6) Mansuelli, in Atti della X Riunione di Preistoria e Protostoria, 
Verona 1966, p. 209.
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relativamente basso e facilmente valicabile, e che giungeva alla città 
stessa dal versante orientale.

Un’ultima via, comoda e naturale, che si apre in corrispondenza 
di Marzabotto è costituita dalla Valle della Venola, attraverso la qua
le si raggiungeva il Samoggia e la ìzona di Bazzano-Vignola verso il 
modenese ( 7 ). In questo modo si arrivava alla pedemontana evitando 
Casalecchio e Bologna, con un buon risparmio di tempo e di percorso.

Resta infine da considerare che la via nord-sud fra Etruria e Pia
nura Padana, come pure le altre di cui si è parlato, una volta at
traversato, di centro urbano, ne uscivano, naturalmente verso nord, 
e proseguivano in direzione di Casalecchio e Bologna.

Riassumendo Marzabotto si trova ad un vero e proprio quadri
vio. Da sud arrivano le vie dall’Etruria propria, da est probabilmente 
una via trasversale est-ovest proveniente da Vado e dalla Valle del 
Setta, da ovest la via verso il modenese della Venola, da nord la 
via verso Casalecchio, Bologna e l’Etruria padana. - <

Tale situazione viaria esterna si ripercuote in modo nettissimo · 
sull’impianto urbano della città, condizionando e determinando il nu
mero, la dislocazione e la direzione dei grandi assi stradali della città 
stessa che appunto sono in stretta connessione con i percorsi esterni.

La strada principale nord-sud, il cosiddetto « Kardo », indicata 
di solito con A (vedi Fig. 1), si collegava in direzione nord con la via 
diretta a Bologna. La divisione della necropoli nord in due nuclei 
fa pensare che questi si disponessero sui due lati della arteria (8).

In direzione sud, difficilmente la strada poteva avere un prose
guimento fuori del terrazzo: il dislivello tra questo e il fiume sotto
stante è eccessivo. È vero che il franamento del pianoro potrebbe ave
re accentuato lo stacco, ma il salto è veramente tale che solo una strada 
estremamente ripida o addirittura una rampa potevano superarlo. Un 
accesso molto piu facile e dolce presenta l’estremità orientale della 
strada maggiore più meridionale *(plateia D) (vedi Fig. 1). In cor
rispondenza di essa infatti si trova un terrazzo inferiore di pochi metri 
a quello della città, dove si situa l’altra necropoli di Marzabotto (ne
cropoli est) e dove si scende agevolmente, per mezzo di una trincea 
scavata all’estremità di D, attraversando la porta est (9). Tra l’altro 
un saggio condotto perpendicolarmente alla strada D, subito fuori dal
la porta est, ha rivelato una massicciata che rivela l’esistenza di una 
strada perpendicolare alla trincea, una sorta di via extraurbana che si 
incrocia perpendicolarmente col proseguimento della piatela D e che

(7) Mansuelli, in Mostra dell’Etruria Padana e della Città di Spina, II, 
Bologna 1961, p. 214.

(8) S. Finocchi, Significato dei rapporti tra cinta fortificata e piano ne
gli insediamenti preromani, in L? città etrusca e italica preromana, Bologna 1970, 
pp. 39-41.

(9) A. Tripponi, L’esplorazione della porta e del settore sud-est dell'area 
urbana, in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 389-410.



Fig. 1
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comunque sicuramente dalla porta conduce verso sud (10). Si può ag
giungere che proprio questa zona sud-orientale della città, compresa 
la necropoli est, ha fornito indicazioni sufficientemente ampie per ipo
tizzarvi il primo e più antico insediamento etrusco (11). Non è da 
escludere l’esistenza di un vero e proprio nodo stradale addirittura pre
urbano riconducibile alla genesi stessa del centro. La via di cresta 
quindi scende a valle di fronte a Marzabotto, si unisce a quella di 
mezzacosta e ad altri eventuali percorsi in direzione sud ed entra in 
città dgfla porta est, innestandosi nella piatela D.

Sempre dalla porta est doveva entrare in città anche la supposta 
via trasversale est-ovest tra Marzabotto (Reno) e Vado (Setta).

Quanto alla via della Venola, la cui valle si apre a ovest della 
città, non è dato stabilire con certezza se il collegamento' col centro 
urbano avvenisse tramite la medesima strada D, della cui importanza 
e funzione si è già detto, oppure attraverso l’altra plateia .est-ovest 
(G). Non è possibile infatti risalire alla situazione topografica origi
naria della zona e ad una ricostruzione attendibile dei relativi di- 

.slivelli (12).
Quindi sintetizzando, la via di cresta e di fondovalle entrano in 

città dalla porta est e trovano la loro esatta prosecuzione urbana nel
la plateia D. La via del modenese (Val di Venola) entra da ovest e 
prosegue o nella medesima strada D oppure in G. Tutti questi per
corsi, una volta inseriti e innestati nelle vie urbane, attraversavano la 
città e si mettevano nella grande plateia A, per uscirne poi a nord 
della città e proseguire verso Bologna (13) (vedi Fig. 1).

Il piano urbanistico quindi, per quanto concerne la disposizione 
e l’articolazione stradale interna, è concepito proprio in funzione delle 
vie esterne di grandi traffici e di contatti interregionali. (Non si tratta 
quindi di un piano astratto e teorico, meccanicamente assorbito da 
altri ambiti culturali, ma, al contrario, di un impianto, studiato in sede 
teorica ed applicato in sede pratica, con una precisa e circostanziata 
visione dei problemi concreti del comprensorio e delle grandi vie di 
traffico che interessavano il centro. Si può dire che il connettivo viario 
ortogonale fondamentale, corrisponde ad una razionalizzazione di per
corsi preesistenti sui quali si colloca la città.

t
(10) Id., Ibidem, pp. 405-406 e pianta in busta di copertina; L. Manino, 

L’esplorazione della porta e del settore sud-est dell’area urbana: risultati strati
grafici, in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 417-418 e fig. 7.

(11) E. Brizio, Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto presso Bologna, 
in Mon. Ant. Line. I, 1889-1890, cc. 327-329; G. A. Mansuelu, Sulle testi
monianze piti antiche di Marzabotto, in Studi in onore di L. Banti, Firenze, 1965, 
pp. 241-247; A. Tripponi, L’esplorazione di un edificio nella zona sud-orientale 
(Regio V Insula I), in St. Etr. XXXIX, 1971, pp. 228-230.

(12) La questione è comunque di scarsa rilevanza; non è escluso un innesto 
contemporaneamente in due Plateiai (G e D).

(13) È superfluo chiarire che il traffico si doveva svolgere nei due sensi, dal- 
l’Etruria propria all’Etruria padana e viceversa.
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Giustificandosi l’esistenza di Marzabotto in rapporto più con una 
serie di tracciati viari a vasto respiro commerciale e geografico, che 
non con un ristretto comprensorio complementarizzato col relativo cen
tro urbano (14), è indicativo di una conoscenza ed esperienza urba
nistica di altissimo livello l’adattamento dell’impianto vero e proprio 
a questi percorsi e transiti « internazionali ». Esiste in ultima analisi 
a Marzabotto una precisa volontà di convogliare dentro la città tutte 
le principali vie di comunicazione interregionale. Le ragioni di tale 
fenomeno non sono riconducibili ad esigenze o necessità topografiche: 
la situazione della città infatti avrebbe consentito un traffico extra
urbano assai comodo soprattutto nella zona orientale. Si deve al con
trario necessariamente risalire a questioni di ordine economico: se Mar
zabotto sorse in relazione ad un « quadrivio » di grandi vie di tran
sito commerciale, erano delle precise esigenze economiche quelle che 
richiedevano l’innesto nelle plateiai urbane di queste vie e l’immissione 
in città, nel centro della città, di tutti i traffici che toccavano la valle 
del Reno in questo punto nodale (15).

Riallacciandomi a quanto detto all’inizio concludo considerando 
che la precisa determinazione di convogliare nel centro della città tutte 
le più importanti vie di traffico è strettamente connessa con la neces
sità di attrezzare l’impianto urbano con spazi pubblici a funzione com
merciale o comunque di raccolta e frequenza dei molti elementi « ester
ni » e di passaggio. A questo proposito si può qui solo accennare, 
oltre al cosiddetto « grande isolato » centrale privo di abitazioni, che 
pare veramente costituire uno spazio pubblico (16), anche ad una vasta 
zona orientale, e sottolineo orientale, recentemente esplorata ( 17 ), con 
numerose tracce di pali costituenti forse un’ampia tettoia, interpreta
bile verosimilmente come infrastruttura pubblica.

Primiceri

È opportuno riportare l’attenzione al momento poleogenetico, 
prendendo in esame la città intesa non solo come luogo di maggior 
concentrazione demografica, ma considerandola nell’insieme dei rap
porti che la legano al territorio.
•'ir ί

(14) Si veda a questo proposito l’intervento del Dott. Primiceri.
(15) Si può notare a questo proposito che mentre le strade extraurbane 

sono dimensionalmente assai ridotte, le strade urbane sono molto più larghe (m. 
15): alla funzione di transito si aggiunge quella di sosta.

(16) S. De Maria, A. Grillini, U. Primiceri, G. Sassatelli, Nuovi con
tributi problematici per lo studio dell'urbanistica di Marzabotto, in St. Etr. XL, 
1972, pp. 313-317 e fig. 1.

(17) L. Campagnano, A. Grillini, G. Sassatelli, L’esplorazione del set
tore centro-orientale, in St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 216-236 e fig. 1.
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Esaminando, nelle sue linee generali, la formazione urbana di 
Bologna, è facile osservare come il sorgere della città non sia altro che 
la conclusione logica cui perviene il territorio dopo aver raggiunto un 
determinato grado di sviluppo, essendosi venute a creare una serie di 
relazioni assai complesse sul piano economico, suscettibili di produrre 
elaborazioni culturali di notevole vitalità.

È noto che già dal Villanoviano, nell’ambito di un insediamento 
sparso, l’area bolognese posta allo sbocco di due valli fluviali, quella 
del Savena e quella del Reno, e all’incrocio di assi viari interregionali 
di" fondamentale importanza, quali la via per Spina e la pedemontana 
appenninica e quella che per Budrio e Argenta conduceva al delta pa
dano, diviene naturalmente il polo collettore di una serie di assi a pic
colo raggio, che collegano il nucleo centrale a tutta una costellazione 
di centri minori, e ne definiscono territorialmente l’area di influenza 
diretta.

Questo nucleo centrale ci appare caratterizzato da un progressivo 
concentramento demografico, favorito da una certa stabilità nel set
tore primario dell’economia e sostanzialmente libero da preoccupazioni 
d’ordine militare : gli insediamenti della zona non presentano elementi 
riconducibili a un sistema di fortificazione, essendo tutti di tipo aperto.

Bologna può, pertanto, assumere sempre più la fisionomia di cen
tro produttivo, fortemente interessato ai commerci internazionali, in
torno al quale gravitano, con un rapporto molto stretto, tutta una se
rie di centri minori. Si hanno, in pratica, tutti i presupposti della città, 
che trovano il loro più coerente inveramento nella sistemazione felsi
nea il).

Ben diversa ci appare la situazione per la città etrusca di Mar- 
zabotto. La città sorge su un pianoro della media valle del Reno, in una 
zona solo marginalmente interessata al popolamento sparso villanoviano 
(è stato trovato solo un piccolo sepolcreto presso la Canovella (2); 
il popolamento, infatti, pur con fluttuazioni, preferisce essenzialmente 
la parte terminale della valle, lo sbocco, a mezzacosta evitando il fon- 
dovalle, dove le condizioni del terreno sono più propizie all’agri
coltura e ad attività di tipo artigianale. È possibile individuare presso 
Sasso Marconi, Casalecchio, Borgo Panigaie (3), i punti di frequenta
zione piu intensa, che successivamente in epoca etrusca, tendono a 
concentrarsi e definirsi meglio in abitati più consistenti 4 con un em
brione di organizzazione quale è possibile rinvenire a Casalecchio, do

ti) G. A. Mansuelli, La Terza Bologna, in St. Etr. XXV, 1957, pp. 13-30; 
Id., Struttura ed economia di Bologna villanoviana, in Civiltà del ferro, Bologna 
1959, pp. 99-116.

(2) R. Scarani, Repertorio di scavi e scoperte dell’Emilia e Romagna, in 
Presistoria dell’Emilia e Romagna, Bologna 1963, II, Fe 1 138, 139.

(3) Per Sasso Marconi cfr. Id., ibidem Fe 1 132, 135, 136, 137; per Casa
lecchio cfr. C. Peyre, L'habitat étrusque de Casalecchio di Reno, in La città 
etrusca e italica preromana, Bologna 1970, pp. 253-261; per Borgo Panigale R. 
Scarani, Repertorio cit., Fe2 118, 119.
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ve troviamo una strada orientata in senso nord-sud con elementi mu
rari ortogonali.

Il resto della Valle presenta un insediamento piu rarefatto assai 
arretrato economicamente, data soprattutto la difficoltà di impiantare 
colture di importanza primaria. Gli abitati sfuggono ad una concen
trazione, e si dispongono, per lo piu lungo la via di cresta, che, vali
cando l’Appennino, congiungeva l’Etruria alla Pianura Padana, tran
sitando per Grizzana e Monteguragazza (4); questa via, attestata dal 
neolitico, rappresenta l’unica vera persistenza della valle, per il con
trollo della quale bastavano piccoli centri di scarsissima entità demo
grafica, come i villaggi di Poggio della Gaggiola e S. Maria di Vil- 
liana (5).

Riassumendo si può constatare che il carattere dell’insediamento 
prima dell’impianto ortogonale della città di Marzabotto esclude una 
organizzazione, in senso gerarchico del territorio, cosi come abbiamo 
visto per Bologna, cioè con un centro principale che si pone in un rap
porto dialettico col resto del territorio·, la logica del popolamento lo
cale non porta alla città, ma, al massimo, a concentrazioni minori e 
meno organizzate, come quelle già citate di Casalecchio e Sasso Marconi.

Non si può, pertanto, pensare a Marzabotto come al risultato 
di una evoluzione, mancando tutti i presupposti d’ordine economico 
e demografico. Il suo sorgere si spiega, quindi, come frutto di una 
scelta politico-economica di una potenza esterna in fase di penetra
zione economica verso il nord, che già da tempo aveva individuato 
in Marzabotto, come dimostra la fase preurbana (6), un punto focale 
per le comunicazioni; qui, infatti la già citata via di cresta si univa 
a quella di fondovalle, che proseguiva verso Bologna e si incrociava 
con tutta una serie di vie trasversali (7). Marzabotto è legata essen
zialmente al gioco internazionale e ai collegamenti commerciali con 
Felsina, Spina e l’Etruria interna, nei quali si inserisce direttamente 
con un ruolo abbastanza persistente nella lavorazione metallurgica, co
me stanno a dimostrare il poderoso impianto della fonderia nella Re
gio V e gli altri di questo genere sparsi per la città ( 8 ) : una risalente 
alla fase immediatamente precedente alla sistemazione urbanistica, è 
stato recentemente scavato proprio nella zona centrale.

(4) Per Grizzana cfr. R. Scarani, Repertorio cit., Fe2 133, 134; 140- 
143; per Monteguragazza cfr. G. Gozzadini, in Noi. Scavi 1882, pp. 368-372.

(5) R. Scarani, Repertorio cit., Fe 1 141; Id., in Not. Scavi 1959, p. 14 sgg.
(6) G. A. Mansuelli, Marzabotto: dix années de fouilles et de recherches, 

in M.E.F.R. 84 1972, pp. 113-117.
(7) G. A. Mansuelli, Contributo alla conoscenza del popolamento pre

protostorico emiliano: la valle del Reno, in Atti della X Riunione Scientifica del
l’istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Verona 1966 pp. 201-210; Id., Una 
città etrusca dell’appennino settentrionale, in Situla 8 1965, pp. 79-92.

(8) P. Saronio, Nuovi scavi nella città di Misano a Marzabotto, in St. Etr., 
XXXIII 1965, pp. 385-416; G. iV. Gentili, Esplorazione di una fonderia di 
bronzo, in St. Etr., XXXVI 1968, pp. 116-117.
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Neppure dopo la sistemazione urbanistica il territorio circostan
te mostra una reale e consistente convergenza verso la città, per lo 
meno alla luce delle attuali conoscenze. Non si vengono dunque a de
terminare quelle condizioni di complementarità tra Marzabotto e il suo 
territorio, che avrebbero potuto rendere la città sufficientemente auto
noma da relazioni commerciali di vasto raggio.

Determinatasi una simile situazione abbastanza estranea alle rea
li -e&gènze e aspettative del comprensorio, è facilmente comprensibi
le come venute meno le condizioni politiche ed economiche interna
zionali che erano state i presupposti della sua nascita, Marzabotto, 
dopo l’impatto con le popolazioni celtiche, scompaia in modo presso
ché definitivo.

Sandri

Un gruppo di ricerca di cui faccio parte sta studiando sistema
ticamente, con un vasto programma di indagine, il materiale archeolo
gico che è venuto in luce a Marzabotto negli scavi dell’abitato, in par
ticolare nelle case IV e V della regio IV, insula I (Tav. L).

Dato che sono pienamente d’accordo sulla necessità, espressa dal 
prof. Mansuelli di un’analisi estesa ai fatti di circolazione nell’ambito 
dei territori per trovare eventuali rapporti tra le singole città, ho cer
cato di vedere, per il caso specifico di Marzabotto, se le forme vascolari 
da me analizzate trovano riscontri anche in altri centri etruschi.

Non posso dire che fino ad ora la mia ricerca abbia portato a 
dei risultati definitivi, soprattutto perché il materiale è costituito nel
la quasi totalità da ceramica acroma di uso comune, in parte d’impa
sto piuttosto grossolano, in parte di argilla depurata, le cui forme sono 
per lo più molto semplici e scelte credo secondo criteri di praticità 
che potrebbero essere comuni a gruppi umani diversi anche non ne
cessariamente in rapporto tra loro. Comunque può far pensare un fat
to, che soprattutto le ciotole e i piattelli, che costituiscono il mag
gior numero dei reperti, si trovino a Felsina e a Spina molto più nu
merosi che non negli altri centri etruschi, autorizzando fórse ad avan
zare l’ipotesi di una produzione padana di tale ceramica acroma.

Il fatto poi che le forme più comuni della ceramica acroma rin
venute a Bologna, soprattutto nello scavo della Certosa, siano quelle 
che si ritrovano piu frequenti a Marzabotto, può riaprire il problema 
dei rapporti far questi due importanti centri, problema che credo potrà 
essere risolto continuando ad analizzare queste ceramiche soprattutto 
chimicamente e tecnologicamente e approfondendo lo studio dei bronzi.

Credo opportuno presentare in questa sede alcuni esempi di for
me graficamente ricostruiteli) facendo particolare riferimento a quel

li) I frammenti che hanno permesso tali ricostruzioni provengono dallo 
scavo della casa IV, regio IV, insula I.
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le ciotole e a quei piattelli di argilla ben depurata che, ho detto, costi
tuiscono la stragrapde maggioranza dei reperti e che sono diffusi anche 
a Felsina e a Spina (2).

Le diverse ciotole presentate (Eav. L, n. 1-2, 3-7) testimoniano 
il variare, in tale forma vascolare, delle dimensioni, della profondità del 
bacino, della curvatura della parete, della forma del piede.

I due esempi di piattello mostrano le due varianti principali di 
esso: quella su alto e quella su basso piede. La variante su alto piede 
(Tav. L, n. 3) che il Manino definì vaso a fruttiera (3) presenta un pro
filo reso più elaborato da un anulo sulla parete esterna che divide il 
bacino dall’orlo a larga tesa e a cui corrisponde all’intemo una risega. 
Il piede è alto e a larga tromba. Il piattello su basso piede {Tav. L, n. 7) 
ha anch’esso un orlo a tesa larga e un bacino più o meno profondo, ma 
un piede basso e distinto da] fondo simile a quello di buona parte del
le ciotole.

Cris tofani

Vorrei esprimere una sorta di preoccupazione metodologica che 
nasce di fronte al fatto che certi schemi dell’urbanistica etrusca in area 
coloniale e in un periodo determinato vengono alcune volte generaliz
zati e costituiscono essi stessi un presupposto per l’analisi della situa
zione delle città in Etruria propria. Si tratta di un’esigenza che parte 
dalla constatazione che ignoriamo quasi del tutto l’organizzazione ur
bana delle città etrusche e che tentiamo di ritrovare certi schemi nelle 
necropoli, siti funzionalmente del tutto differenti.

Negli scavi che da quattro anni la Soprintendenza alle Antichità 
di Etruria sta compiendo nel sito dell’acropoli di Volterra è emersa 
una situazione in qualche modo paragonabile con quella di Marzabot- 
to. A una fase con pavimenti battuti, databile al VI, succede, alla fine 
dello stesso secolo, l’inizio di una edilizia con muri a secco e ambienti 
ortogonalmente organizzati. L’età è leggermente precedente all’organiz
zazione urbanistica di Marzabotto, ma i rapporti fra l’area più setten
trionale dell’Etruria e la città di Misano indurrebbero a pensare che 
un assetto urbanistico a carattere monumentale a Volterra, contem
poraneo probabilmente alla costruzione della cinta muraria più an
tica e subordinato allo sviluppo economico della città in senso mer
cantile, può aver condizionato in qualche modo la fondazione e l’orga-

(2) Il primo dei due numeri che, nella tav. L, compaiono tra parentesi al
la destra di ciascun disegno è quello segnato provvisoriamente sul pezzo e il 
secondo quello della cassa in cui è stato posto al momento dello scavo. I riferi
menti alla figura del testo si riferiscono ai numeri riportati alla sinistra di cia
scun disegno.

(3) L. Μλνινο, L’esplorazione della porta Est: risultati stratigrafici, in 
St. Etr., XXXV, S. Il, 1967, p. 422, fig. 10, nn. 7-8,
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nizzazione urbanistica di Marzabotto cosi come noi la conosciamo og
gi. È cioè possibile che la creazione di certi modelli sia avvenuta nel 
territorio dell’Etruria propria, e mi sembra che l’acropoli di Volterra 
possa fornirci indizi al proposito.

Mansuelli

^Gentili ed io ringraziamo gli intervenuti per questi apporti an
che molto concreti di dati. Abbiamo constatato che l’interesse si è 
polarizzato in gran parte sul tema di Marzabotto. Non c’è stata, prati- 
mente, polemica, ma sopratutto si sono integrati ed ampliati parecchi 
punti, quindi questa mia non è una replica, che implichi una riconferma 
di posizioni.

Dalla discussione e dalle comunicazioni seguite sono emersi alcuni 
elementi particolari ed io ricollegherei, per ora, il primo e il penultimo 
intervento, che mi sembra abbiano speciale interesse, quello del prof. 
Rittatore a proposito delle costruzioni che egli ritiene, in fondo, espres
sione di una, chiamiamola, presenza dinastica, non semplicemente nei 
limiti della sede di un capo di villaggio, e quello del prof. Cristofani a 
proposito dell’attardamento, se ho inteso, della forma capannicola in una 
Volterra che verrebbe ad avere uno sviluppo sincrono a quello di Marza- 
botto, per cui effettivamente, alla fine del VI secolo, si può parlare di 
un cambiamento di facies.

Mi pare che per quello che riguarda il punto fondamentale del
l’orientazione, il contributo del prof. Peyre abbia avuto un interesse, per 
noi forse ormai acquisito, ma probabilmente nuovo per chi non abbia 
seguito direttamente gli scavi. Aggiungerei che l’anno scorso è stato fat
to dallo stesso prof. Peyre un saggio di scavo proprio nella immediata 
periferia di Marzabotto, scavo che, oltre ad avere approfondita la ormai 
tradizionale collaborazione dell’École Française alla ricerca nel Bologne
se, ha portato a risultati molto concreti. Casalecchio è ormai diventato 
un elemento di rilievo per quanto riguarda sia il movimento culturale 
sia il problema urbanistico della Padania inferiore. L’argomento porta 
automaticamente all’altro delle comunicazioni e quindi a richiamare in
sieme i contributi dei nostri consorles gloriosi laboris. Il dott. Sassa- 
telli e il dott. Primiceri hanno, mi pare, messo l’accento su punti impor
tanti, o che per lo meno a me sembrano tali, cioè oltre all’esclusione del
l’analogia, sotto l’aspetto poleogenetico, di Marzabotto rispetto a Bo
logna, su una diversa prospezione a proposito della funzione di capoluo
go che Marzabotto ha avuto almeno in un certo periodo della sua esi
stenza. Bisognerà richiamare appunto il problema sollevato dal prof. 
Peyre sul centro di Casalecchio, che non mi pare sostanzialmente in con
trasto con quanto ha detto il dott. Primiceri sulla ridotta estensione del
l’orizzonte di Marzabotto: Casalecchio si potrebbe considerare un fatto 
della periferia felsinea. La scoperta che il prof. Gentili ha fatto, e di 
cui ha qui accennato, di una piccola, ma abbastanza ricca e signifi
cativa necropoli in vicinanza del Sasso, con un cippo identico a quelli
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di Marzabotto, fa pensare ad un’area di irradiazione ristretta, ma inte
ressante, come appunto hanno confermato gli scavi del prof. Peyre a 
Sperticano.

Il punto trattato dal doti. Sassatelli concerne principalmente la via
bilità. Devo dire che anch’io avevo pensato di accennarvi, poi l’ho trala
sciato e quindi credo molto opportuno che sia venuto in discussione. 
Per il momento io sono d’accordo che specialmente in questo ambito 
esaminato, dalla Valle Tiberina al versante appenninico medio-emiliano, 
i centri urbani come quello in cui ci troviamo, come Chiusi, Cortona, 
in certo senso anche Arezzo e Fiesole, guardavano la « strada » dall’alto, 
fruivano cioè dei vantaggi della direttrice di comunicazione, senza im
mettere il traffico al proprio interno. Invece appunto Marzabotto capo
volge la posizione, come centro urbano che geometrizza al suo interno 
il sitema stradale del territorio; certi indizi almeno potrebbero far pen
sare qualcosa di simile anche per Bologna, non nel senso di un vero e 
proprio regolare reticolato, ma in quello dell’esistenza di alcuni assi al
l’interno. Questa particolarità funzionale di Marzabotto si ricollega al 
suo carattere coloniale ed al problema della sua produttività che è stata 
accennata sia nei due interventi che ho citati, sia nell’ultimo della doti. 
Sandri, sulle particolari tipologie della ceramica e sul problema della 
produzione locale.

Come in molte altre occasioni, il prof. Tibiletti ha gettato un ponte 
fra mondo preromano e mondo romano ed io sono d’accordo su quanto 
ha detto e sulla necessità per i Romani di ancorarsi ad una città che ha 
dei requisiti che egli ha riconosciuto come di estrazione etrusca, per cui 
il concetto stesso dell’ancorarsi alla città si rivela in fondo un concetto 
etrusco, almeno per quanto riguarda il problema storico. Occorrerà af
frontare di nuovo il problema della poleogenesi che in certi termini non 
si può affrontare se non attraverso indagini molto minuziose sui singoli 
territori e risalendo allo stadio almeno del Bronzo e qualche volta, sul 
piano dell’« occupation du sol », anche al Neolitico ed all’Eneolitico.

Appunto accanto a quello di Bologna che ho esemplificato, citavo il 
caso di Chiusi, che del resto già il Bianchi Bandinelli aveva messo in ri
lievo nella sua fondamentale monografia: credo che il territorio chiusi
no avrebbe bisogno di essere ristudiato per un aggiornamento e proprio 
perché con la molteplicità dei rinvenimenti sparsi, ma anche di notevole 
consistenza attorno al capoluogo costituisce in certo qual modo un pa
rallelo per quanto si è osservato a proposito di Bologna e del Bolognese.

A questo punto credo di poter anche concludere, ringraziando di 
nuovo tutti gli intervenuti.


