
Anna Rastrelli

SANTUARI SUBURBANI E DI CAMPAGNA 
NELL’AGRO CHIUSINO1

1 Sono esclusi da questo studio i santuari urbani, perché allo stadio attuale delle conoscen
ze non è possibile ancora ubicarne il sito, rapportandoli allo sviluppo urbanistico della città, né 
identificarne i culti o altro. Né permettono di gettare luce sul problema i materiali conservati nel 
museo di Chiusi o in altri musei, per lo più decontestualizzati, o quelli rinvenuti nei recenti scavi 
urbani, sempre in giacitura secondaria, per lo più in riempimenti fuori le mura, ed il cui studio è 
appena avviato. Su alcuni frammenti venuti alla luce dentro una cisterna sul colle dei Forti ved. 
A. Rastrelli, in Archeologia in 'Valdichiana, Roma 1988, p. 122 sgg.

2 Arezzo 1985, p. 98.
3 Eulllnst 1878, p. 78 (Gamurrini); Clusium, col. 280; Andren 1940, p. 252; Arezzo 1985, 

p. 116.
4 Andren 1940, pp. 258-9, Il 8.
’ A.F. Gori, Museum Etruscum, Firenze 1737-43, tav. LVIII.

La concentrazione di un numero elevato di santuari nelle immediate 
vicinanze di Chiusi (vedi tav. I) è già stata sottolineata dal Colonna, che li ha 
posti in relazione con la presenza di sobborghi distribuiti lungo le principali 
direttrici viarie ad integrare l’estensione relativamente esigua del centro urba
no.2

In loc. Colle del Vescovo o Pomponiana, nei pressi dell’attuale cimitero 
{tav. I, n. 1) ad est della città, era situata un’edicola a presumibile destinazione 
funeraria, i resti della cui decorazione fittile furono rinvenuti nel 1878 nel 
loculo di una tomba:3 oltre ad una antefissa vennero alla luce frammenti di 
alcune figure ad altorilievo (due piedi, una testina di donna con berretto frigio, 
un’altra con chioma raccolta, il braccio armato di un guerriero, una zampa di 
cavallo, oltre ad una testa di donna con corona) attribuiti ad una scena di 
amazzonomachia. I materiali sono andati purtroppo dispersi, né trova riscontro 
l’ipotesi avanzata dall’Andrén che un’antefissa a testa pileata conservata nel 
museo di Chiusi, già coll. Paolozzi, sia da collegare con questo ritrovamento.4

E stato invece possibile restituire un cospicuo lotto di materiali di vecchio 
e nuovo rinvenimento ad un santuario suburbano situato nella cosiddetta Vigna 
di Giovancorso o del Conservatorio o dell’Arciprete in loc. S. Lazzero, ora 
Badiola {tav. I, n. 2), lungo la via Cassia, località in cui già nel 1726 il Gori 
segnalava il ritrovamento di una serie di falli in travertino.5 Un secolo e mezzo
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più tardi nello stesso sito vennero alla luce i resti della decorazione fittile di un 
tempio6 («cornici di terracotta di forme svariate, bassorilievi a stampo e a stecca 
di buono stile..., residui di statue, embrici con teste umane e grandi ornamenti 
da formare la decorazione della sommità della fabbrica»), oltre ad alcuni ex 
voto anatomici con organi genitali maschili e femminili, un altro fallo in 
travertino, una mezzaluna in terracotta ed una «parrucca di bronzo con un foro 
nella parte superiore», da attribuire con ogni probabilità ad una delle figure 
della .decorazione del tempio. Di quest’ultimo non rimanevano tracce sul 
terreno; nelle vicinanze venne alla luce solo una condotta d’acqua in travertino 
di epoca romana.

Nel resoconto del ritrovamento tra i resti della decorazione fittile a 
bassorilievo sono citate «donne con anfore in mano». Nel museo di Chiusi è 
conservata un’antefissa lacunosa in forma di figura femminile alata con la veste 
rimborsata in vita ed un’anfora in mano (tav. II a), che già ΓAndren aveva 
collegato col rinvenimento di Giovancorso7 e per cui si può istituire un 
confronto puntuale con le antefisse raffiguranti donne alate con vasi attribuite 
alla decorazione di età ellenistica del tempio detto Ara della Regina a Tarqui
nia,8 piuttosto che con l’analogo tipo di antefisse da Capua.9

Il Milani cita come confronto per le statue frontonali di Luni la «coscia di 
una bella figura fittile, due terzi del vero» da S. Lazzero, conservata nel museo 
di Chiusi.10 È stato possibile non solo identificare il frammento citato, ma 
anche accostargli una serie di altri frammenti, assai simili per linguaggio 
formale e tecnica di lavorazione, riconducibili alla decorazione di un frontone. 
Anche se l’analisi delle argille conferma l’attribuzione dei vari elementi ad un 
complesso unitario, la loro consistenza è comunque troppo limitata per permet
tere di identificare la scena raffigurata o per proporre una datazione puntuale.

La coscia, eseguita a tutto tondo, appartiene alla gamba destra piegata ad 
angolo retto di una figura virile in forte aggetto dalla lastra di fondo (tav. 
II Z>).“ I frammenti che si possono correlare al precedente consistono nella 
mano destra di una figura forse femminile, che si appoggia ad un oggettto a
________ _ $

6 NS 1876, p. 214; 1877, p. 138; Bu Illusi 1878, p. 81 (Gamurrini); Clusium, col .240; 
Andren 1940, p. 252; Arezzo 1985, p. 98; secondo il Tortorella (Le lastre Campana, in Società 
romana e produzione schiavistica, II, Bari 1981, p. 230) nella stessa località sarebbero state 
rinvenute anche lastre Campana.

7 Andren 1940, p. 259, II 10. L’antefissa conserva tracce della policromia originale: le 
braccia sono bianche e la veste rossa, con un motivo a denti di lupo bianchi intorno alla scollatura 
e sulle maniche.

8 NS 1948, p. 265, n. 57, fig. 43 b; Arezzo 1985, p. 76-7, 4.4. A 24.
’ H. Koch, Dachterrakotten aus Campanien, Berlino 1912, p. 17, tav. I 2.

10 L.A. Milani, 1 frontoni di un tempio tuscanico scoperti in Luni, in Museo Italiano di 
antichità Classica I, 1885, p. 93, n. 6.

11 Lungh. max. cons. 31. Il frammento è spezzato all’attacco col corpo, dove è conservata 
parte della veste, e al ginocchio. Non vi sono tracce di attacchi alla lastra di fondo, ma sulla parte
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superficie convessa non uniforme (tav. Ili ß);12 nel piede sinistro di una figura 
forse femminile posato su una roccia (tav. Ili A);12 in un frammento di panneg
gio con notevoli resti della policromia originale (tav. IH c)14 ed in un frammento 
forse di braccio piegato, parzialmente coperto da una veste, che poggia contro 
una cornice piatta decorata con un motivo geometrico (meandro?) dipinto (tav. 
IV ß).15 Gli ultimi tre frammenti sono muniti di fori per l’applicazione ad un 
supporto ligneo (d. cm. 1,5).

Nel museo di Chiusi sono conservati inoltre alcuni frammenti di decora
zione architettonica fittile donati dall’arciprete Leandri, già proprietario della 
Vigna di Giovancorso:16 è verosimile pertanto che tali elementi appartengano 
allo stesso complesso dei materiali descritti sopra. Di tale dono fa parte un 
busto di guerriero in corrazza anatomica, chitonisco e mantello allacciato sulla 
spalla destra (tav. IV b),11 che doveva brandire un’arma col braccio destro 
sollevato. Il fianco destro, su cui è visibile la superficie di attacco di un oggetto 
o una figura perduti, è rifinito e doveva costituire un limite della lastra di 
fondo. Per il tipo della corrazza, caratteristico di un certo numero di figure di 
guerriero di età ellenistica, il cui prototipo è riscontrabile in quello del frontone 
del tempio del Belvedere a Orvieto, più che nel frammento di decorazione 
frontonale da Roselle18 (solo per citare materiali afferenti al nostro) questa 
figura trova un confronto stringente nel guerriero del frontone del tempio D 
sull’arce di Cosa,19 per cui lo Scott ha proposto in questa sede una datazione nel 
primo quarto del II see. a.C. Una eco di figure dello stesso tipo può 
riscontrata in alcune urnette fittili chiusine decorate a stampo con 
generiche di battaglia e col mito della morte di Eteocle e Polinice,20 
produzione ebbe inizio intorno al secondo quarto del II see. a.C.

essere 
scene 
la cui

superiore della coscia è praticato un foro. La gamba è dipinta di rosso, mentre la veste è bianca 
con un bordo nero e rosso.

12 Lungh. max. cons. 20,5. La mano è dipinta in rosso.
13 Alt. max. cons. 13,5; largh. max. cons. 16,5. li piede aggetta cm. 10 dalla lastra di 

fondo; la base è piana, ma non rifinita. II piede è dipinto di bianco, la roccia di azzurro ed il 
fondo di nero.

14 Alt. max. cons. 26; largh. max. cons. 22. La veste è decorata a riquadri rossi e neri con 
una scacchiera interna a colori alterni; ha un bordo rosso e fasce brune all’interno delle 
scanalature del panneggio.

15 Alt. max. cons. 18,5; largh. max. cons. 19. Il meandro è rosso e nero.
16 Nn. inv. 3192-95. Gli elementi sono impropriamente definiti «antefisse» nell’inventario 

del museo redatto nel 1902, in cui l’errore ricorre frequentemente.
17 Andren 1940, p. 257, II 2. La gamba è dipinta di bianco, la corazza, la veste ed il 

mantello di rosso. Data la lacunosità della figura non è possibile accertare la natura dell’elemento 
decorativo di cui faceva parte.

18 Roselle, p. 27, n. 2, tav. 14, I.
19 Cosa II, p. 313 sgg., fig. 24, dove la figura è attribuita alla decorazione del tempio di 

lupi ter.
20 Volterra 1985, p. 101, nn. 107-114 e 117-120.
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Dello stesso dono Leandri fa parte un frammento di lastra decorato con 
delfini su onde correnti (tav. V a).2' Il soggetto, non comune nella decorazione 
templare, in cui i delfini sono per lo più associati con mostri marini21 22 (ricorre su 
altari ed arule, ma è frequente soprattutto in ambito funerario su sarcofagi, 
urne e pitture tombali), è noto a Chiusi su altri due tipi di lastre.23

21 Alt. 25; Iargh. 26. Andren 1940, p. 206, 11.16.
22 Si vedano le lastre da Orvieto e Bolsena (Andren 1940, tav. 74; tav. 77, 254; tav. 159, 

547-8, di provenienza sconosciuta); fanno eccezione le lastre con delfini incrociati da Sovana 
presentate dal Maggiani in questa sede.

23 Lastra con delfini e fiori (Andren 1940, p. 206, Il 16); frammento di lastra inedito con 
delfini e cerchielli incisi dallo scavo effettuato lo scorso anno nell’Orto del Vescovo.

24 Della Fina 1983, p. 100, n. 187, tav. LIII.
25 Roselle, p. 27, tav. 16,3; Talamone, p. 73 sg., fig. 87.
26 Ved. Roselle, p. 29, fig. 16, con confronti.
27 Andren 1940, p. 434, tav. 133.
28 Alt. 11. La testina è troppo grande per essere attribuita a figure delle stesse dimensioni 

del guerriero. Lo scorcio del volto sul lato destro, colorato solo parzialmente, indica che la 
testina, munita di un foro sulla sommità, era stata concepita per una visione di tre quarti.

Nel corso di recenti sopralluoghi in loc. Badiola oltre ad un bronzetto 
votivo, numerosi frammenti di laterizi e blocchi squadrati di travertino, nell’a
rea già jnteressata dai ritrovamenti ottocenteschi sono venuti alla luce altri 
elementi di decorazione templare fittile da riferire allo stesso complesso. Tra 
questi vanno annoverati alcuni frammenti di lastre di rivestimento con cornice 
strigilata decorate con file di palmette su volute alternate a fiori di loto (tav. 
V b,c). In una delle lastre tra la cornice e la fascia principale è inserita una 
fascia decorata con un motivo geometrico (meandro?) dipinto in vernice rossa e 
nera. Frammenti di una lastra assai simile alle precedenti, murati nell’atrio di 
una casa in Via Arunte a Chiusi,24 presentano strette analogie con lastre da 
Roselle e Talamone, datate nella seconda metà del II see. a.C.25

Insieme ad alcuni frammenti di cornici traforate (tav. V d), derivate 
dall’elaborazione di un tipo assai comune in Etruria,26 che trova i suoi esiti 
nelle cornici da Lanuvio datate nel I see. a.C.,27 nella stessa località è venuta 
alla luce una testina virile a tutto tondo (tav. VI ^),28 il cui stile impressionistico 
e la vivace policromia trovano confronto in alcune teste da coperchi di urnette 
fittili chiusine eseguiti a stecca; tuttavia l’espressione fortemente patetica, 
suggerita dai pesanti ritocchi a stecca negli occhi e nella bocca, la avvicina 
piuttosto a prodotti della coroplastica templare di II see. a.C., anche se 
l’esecuzione sommaria ed il «provincialismo» della nostra impediscono richiami 
puntuali.

Sempre nei pressi della Via Cassia, in loc. Marcianella (tav. I, n. 3) è stata 
rinvenuta una matrice di antefissa a testa femminile sorgente da un cespo 
d’acanto, con nimbo a cinque lobi decorati con motivi floreali (tav. VI £),
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datata dai suoi editori tra il III ed il II see. a.C.29 Nel museo di Chiusi sono 
conservati numerosi frammenti di antefisse dello stesso tipo, o da essa derivate, 
che denotano il progressivo scadimento del modello?0 Altri frammenti sono 
murati nella casa di Chiusi già ricordata,31 ma, come dei precedenti, se ne 
ignora la provenienza. Recentemente è stato consegnato al Museo di Chiusi un 
frammento di antefissa derivato dallo stesso prototipo (tav. VI c),32 rinvenuto 
in loc. Montevenere (tav. I, n. 4). Se il ritrovamento della Marcianella risulta a 
tutt’oggi isolato e quindi indizio insufficiente per ipotizzare l’esistenza di un 
santuario in quella località, peraltro sede di una necropoli,33 da Montevenere 
provengono un colossale fallo in travertino conservato nel museo archeologico 
di Chiusi34 e frammenti di cornici fittili da decorazione templare.35 Nei pressi 
della stessa località è venuta alla luce una tavoletta di bronzo con dedica alle 
ninfe, anch’essa conservata nel museo di Chiusi, che attesterebbe la persistenza 
di un culto delle acque in età romana.36

Dalla loc. Martinella (tav. I, n. 5) proviene la nota serie di antefisse a testa 
femminile diademata, datate all’inizio del IV see. a.C., già nella coll. Casuccini 
e ora divise tra i musei di Siena, Chiusi e Firenze.37 Ad un’epoca sensibilmente 
più tarda sono invece da ascrivere le antefisse a testa di leone rinvenute nella 
stessa località,38 in parte conservate nel museo di Chiusi (tav. VII a), di cui è 
palmare la somiglianza con le teste di leone raffigurate su una serie di urnette 
chiusine fittili eseguite a stampo, databili nella seconda metà del II see. a.C.,39 
più che con le altre antefisse della stessa forma da Sovana e Populonia, 
presentate in questa sede dal Maggiani e dalla Romualdi.

Nei pressi di Chiusi in loc. Annunziata (tav. I, n. 6) durante i lavori 
di sbassamento della via Cassia furono rinvenuti i resti di un edificio in tra
vertino delimitato da una condotta d’acqua.40 In un pozzo nelle adiacenze 
vennero alla luce tra l’altro «amuleti in terracotta, un frammento di colon
na in marmo lunense, vari pezzi d’antefisse ed un’arula in forma di capitello

” G. Maetzke, Nuova matrice di antefissa etrusca da Chiusi, in BA XLI, 1956, p. 259 sgg.; 
P.J. Rns, Etruscan Types of Heads, Copenhagen 1981, p. 72, 11 F, fig. 44.

30 Maetzke, art. cit. alla nota prec., p. 259, figg. 3-5.
31 Della Fina 1983, p. 96, nn. 174-5, tav. L. "
32 Alt. max. cons. cm. 20; largh. max. cons. cm. 28.
33 Clusium, coll. 315-33.
34 NS 1876, p. 108; Levi 1935, p. 146.
35 Andrén 1940, p. 252; Arezzo 1985, p. 98.
36 CIL XI, 2097; Arezzo 1985, p. 98.
37 Clusium, coll. 309, 537; Andrén 1940, p. 252; Μ. Cristofani, Statue cinerario chiusine 

di età classica, Roma 1975, p. 80
38 Clusium, col. 309, figg. 24-5; Andren 1940, p. 258, HI 11, tav. 87.
39 Volterra 1985, p. Ili, n. 122.
40 NS 1833, p. 432; Clusium, col. 242.
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con testine». Di tutti i materiali elencati è stato possibile rintracciare solo 
quest’ultima41 (tav. VII b), conservata nel museo di Chiusi, più volte citata in 
questa sede come confronto per le antefisse a testa femminile sorgenti da cespi 
d’acanto.

41 Clusium, col. 242, fig. 2; K. Ronczewski, Das Kapitellaus der grotta Campanari in Vulci, 
in RM XLV, 1930, p. 68, fig. .6; Levi 1935, p. 81, fig. 49; E. von Merklin, Antike 
Figuralkapitelle, Berlino 1962, p. 83, n. 208, fig. 396; Arezzo 1985, p. 44, 1.32.

42 NS 1876, p. 214; Clusium, col. 242.
43 NS 1876, p. 215.
44 Arezzo 1985, p. 160.
45 ìbidem, p. 160 con bibliografia.
46 U. Calzoni, Recenti scoperte a Grotta Lattaia sulla montagna di Cetona, in StEtr XIV, 

1940, p. 301; Arezzo 1985, p. 160.
47 Acquisto Mignoni 1900; nn. inv. 91680 - 83, attualmente in deposito presso il Museo 

Civico di Grosseto.

Solo un cenno, infine, per concludere la serie dei santuari suburbani, alla 
notizia del rinvenimento effettuato nei dintorni di Chiusi di due edifici sacri 
«di età romana»: purtroppo la lacunosità delle informazioni in merito, la 
dispersione dei materiali, nonché l’impossibilità di rintracciarne le vestigia sul 
terreno impediscono di accertare la reale natura e la cronologia dei resti stessi e 
la presenza o meno di culti o fasi edilizie preesistenti. Presso il selciato della Via 
Cassia in loc. Cancello Samuelli (tav. I, n. 7) fu rinvenuta nel 1876 una vasca 
ampia mq. 6, all’interno della quale furono recuperati alcuni bronzetti (un’erma 
con baccante, una Venere, un gobbo, due pesi di stadera); nei pressi del pozzo 
vennero alla luce un muro in grosse pietre ed una cloaca di travertino.42 Nello 
stesso anno sempre lungo la via Cassia, in loc. Le Capanne presso Dolciano (tav. 
I, n. 8), fu segnalata la presenza di ruderi di un tempio romano «a grosse pietre 
congiunte con spranghe di ferro».43

La dispersione dei luoghi di culto rilevata nelle vicinanze di Chiusi 
caratterizza tutto il territorio della città, che fu sempre densamente popolato. 
Proprio in base alla particolare diffusione dei santuari di campagna il Colonna44 
ha istituito un confronto tra l’agro chiusino e quello vulcente, di cui il primo 
potrebbe essere considerato un’appendice. Tra i luoghi di culto che non hanno 
restituito terrecotte architettoniche vanno menzionati il santuario di Cel a 
Castiglion del Lago,45 46 ove venivano prodotti bronzetti già forniti dell’iscrizione 
dedicatoria; il deposito di terrecotte votive attestante il culto di una divinità 
salutare rinvenuto dal Calzoni nella Grotta Lattaia sul monte Cetona (tav. I, n. 
9), cui va aggiunto un altro lotto di ex voto anatomici proveniente sempre dalla 
montagna di Cetona, ma più probabilmente dalla località Cancelli, acquistato 
dal Milani per il Museo Archeologico di Firenze,47 ed infine la stipe votiva 
rinvenuta a Radicofani (tav. I, 9bis), costituita da «noVantadue idoletti di 
bronzo di vario tipo, più o meno schematici, alcuni dei quali con basetta
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calcarea, un braccialetto, tre figure di applicazione di terracotta ed una trentina 
di monete romane (assi onciali molto consunti)»,48 in parte acquistata per il 
Museo Archeologico di Firenze.

49 Nn. inv. 77827 - 42, acquisto Gabbrielli 1898. Il Neppi Modona (in Historia II, 1928, 
pp. 290-1) ritiene che questo rinvenimento sia da collegare con i resti di un «edificio rettangolare 
(m. 12 X 6) con tracce di muri divisori a grossi blocchi non squadrati di tipo poligonale» venuto 
fortuitamente alla luce nel 1902 in proprietà Luchini, che egli identifica con i resti di un tempio a 
cella tripartita.

49 Clusium, col. 385.
50 Ibidem, c. 385, fig. 53; Andren 1940, p. 257, II 3, tav. 87, 311; Mostra della scultura 

etrusca, Firenze 1952, n. 183; Μ. Cristofani, Città e campagna nell’Etruria settentrionale, Arezzo- 
Novara 1976, p. 183. La testa fu rubata nel corso del furto effettuato nel Museo di Chiusi nel 
1971 e ritrovata tredici anni dopo con parte della refurtiva a Palermo, dove è tuttora conservata 
in deposito giudiziale.

51 Vi è una leggera differenza nelle misure: nella testa rubata il volto è alto 15, nelle altre 
due 13,5 e 14,5. Una delle due teste rimaste presenta un foro sulla sommità del cranio, l’altra è 
lacunosa. Tutte e tre le teste conservano tracce di color rosso.

52 Bolsena V, p. 48, nn. 45-6, figg. 65-6.
53 Münzen und Medaillen ag. Basel, 17-27 marzo 1977.
54 II legante, è lo stesso in tutti e quattro gli esemplari mentre è diverso l’inerte usato (si 

veda la relazione allegata del doti. Pallecchi).
” Alt. max. cons. 49 e 43; largh. 40; sp. lastra 2,5. Le carni sono rosse, il fondo è nero. Nel

Tra Cetona e Sarteano in loc. Costatatola {tav. I, n. 10) il Bianchi 
Bandinelli segnata il rinvenimento di una testa di terracotta e di due lastre con 
coppie di gambe, che attribuisce alta decorazione di un frontone.49 50 La testa 
(tav. Vili <z),s0 pertinente ad una figura femminile, conserva resti delta capiglia
tura e parte del busto con tracce della veste e presenta occhi a mandorla con 
palpebre a listello, volto carnoso e labbra dischiuse sui denti, resi da solcature 
verticali.

La bolla di acquisto dei materiali da Costatatala, conservata nell’archivio 
del Museo di Chiusi, fa però menzione di cinque e non tre oggetti, pur senza 
descriverli. Ed in effetti nel museo di Chiusi sono esposte due teste virili (tav. 
Vili b,c) col cranio liscio e prive delle orecchie (come se avessero la capigliatura 
o un copricapo lavorati a parte), che presentano notevoli affinità stilistiche con 
la prima:51 la forma del volto e degli occhi, le pieghe di espressione marcate ai 
tati delta bocca e le labbra dischiuse sui denti accomunano i tre frammenti. Il 
particolare dei denti scoperti, che caratterizza in genere le teste di satiro o 
comunque esseri demoniaci, trova confronto in alcuni frammenti di maschere 
da Bolsena52 ed in una testa fittile dal mercato antiquario.53

Nell’impossibilità di procedere ad un confronto diretto con la prima testa, 
Γ attribuzione ad uno stesso complesso dei cinque frammenti trova una confer
ma nell’analisi delle argille eseguita su quelli nel Museo di Chiusi.54 La stessa 
lieve diversità di misure riscontrabile nelle teste ricorre anche nelle due lastre 
con le gambe, pertinenti entrambe a figure virili stanti (tav. IX a,b).55 I piedi
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posano sul bordo sporgente della lastra di fondo a profilo semiellittico e con 
l’interno cavo, particolare tecnico che trova il confronto più cogente nelle 
terrecotte frontonali da Bolsena.* * * 56 La parte anteriore dei piedi, che aggetta dal 
bordo, posa su un’appendice stondata applicata al bordo stesso. Mentre le teste 
si presentano assai fluitate, con scarsi residui di colore, le lastre con le gambe 
erano coperte da cospicue incrostazioni travertinoidi formate dalla deposizione 
di acque minerali, caratteristiche di quest’area dell’agro chiusino. Tali incrosta
zioni hanno preservato la vivace policromia originale e l’integrità delle superfi- 
ci, permettendo di gustare appieno la perfezione del modellato. Data la lacuno
sità dei reperti, non è possibile determinare se i cinque ' frammenti fossero 
pertinenti ad un frontone chiuso o ad altorilievi a chiudere le testate del 
columen.

frammento con le gambe di dimensioni minori le gambe aderiscono entrambe alla lastra di fondo,
mentre nell’altra la gamba destra, leggermente avanzata, se ne discosta dall’altezza del polpaccio.
Sulla lastra di fondo sono praticati fori (d. 1) per l’applicazione ad un supporto ligneo.

56 Bolsena N, p. Ill sgg., figg. Ili,2 e 111,10.
57 NS 1892, p. 307, 374; A. Minto, Placche fittili decorative con figurazioni a rilievo del R.

Museo Archeologico di Firenze, in Rassegna d’Arte Senese XIV, 1921, p. 3 sgg.; Clusium, col. 384.
5S A. Pepi, in Archeologia in Valdichiana, cit. alla nota 1, p. 182. In un recente scavo nella 

stessa località è stato rinvenuto un frammento di lastra Campana con un grifo gradiente verso 
sinistra.

59 Ved. in ultimo G. Paolucci, Il territorio di Chianciano Terme dalla preistoria al medioevo. 
Roma 1988, p. 58, n. 64, con bibliografia precedente.

60 Arezzo 1985, p. 29, 1.4.

Solo un cenno meritano alcuni frammenti di lastre di rivestimento con 
palmette di entità irrilevante, conservati nel museo civico di Sarteano, la cui 
provenienza è sconosciuta, mentre va sottolineato che in questo centro perdurò 
in epoca imperiale romana l’uso di rivestimenti architettonici fittili di notevole 
qualità, come testimoniano i rinvenimenti di antefisse e lastre Campana in loc. 
Colombaio57 e Peschiera Giannini,58 sede entrambe di edifici termali.

La vicinanza a sorgenti di acque termali deve essere stata determinante 
anche per la fondazione di due santuari venuti alla luce nel comune di 
Chianciano Terme. Il primo, noto come tempio di Acquasanta (tav. I, n. 12) 
(ma di cui è stata dimostrata l’ubicazione nei pressi della sorgente Sillene, a 
poca distanza dal cosiddetto cratere),59 in cui sono stati rinvenuti i resti dei noti 
donari bronzei conservati nel Museo Archeologico di Firenze ed a cui è stato 
attribuito un crescente di bronzo con dedica alla luna (di cui invece recenti 
ricerche d’archivio hanno permesso di identificare il luogo di rinvenimento in 
una località a mezza strada tra Chiusi e Cetona),60 dovette essere un importante 
centro del culto di Luna-Diana. Nella stessa località fu fondata una chiesa, 
menzionata per la prima volta nel 1176, dedicata a S. Michele Arcangelo, che la 
tradizione vuole sia stato inviato a proteggere e a purificare Ja sorgente. Non vi 
è invece alcuna prova che il rinvenimento di capitelli e colonne avvenuto nel
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XVII secolo presso la sorgente di Acquasanta sia da riferire ad un tempio 
piuttosto che ad un edificio termale.61

61 Paolucci, op. cit. alla nota 59, p. 58, n. 65; p. 17.
62 A. Rastrelli, in Archeologia in Valdichiana, cit. alla nota I, p. 79 sg. ; Paolucci, op. cit. 

alla nota 59, p. 88, n. 122.

In loc. I Fucoli (täv. I, n. 11), ancora una volta a poca distanza dall’omoni
ma sorgente, lungo la valle delTAstrone una frana ha messo fortuitamente in 
luce i resti di un tempio.62 Al termine dello scavo, effettuato dalla Soprinten
denza Archeologica per la Toscana negli anni 1986 e 1987, è venuto alla luce un 
piazzale di forma vagamente triangolare, costituito da un acciottolato naturale 
spianato artificialmente, lungo il cui margine settentrionale erano collocate due 
tombe: nella prima, che conteneva i resti di un bovino e di un bambino di 8/10 
anni con la testa adagiata sul posteriore dell’animale, sono stati rinvenuti una 
fibula a cerniera di tipo gallico ed un pendaglietto di bronzo; nella seconda 
tomba era sepolto un individuo di 20/30 anni con dieci monete (assi della serie 
della prora e della testa di Giano, databili entro la prima metà del II see. a.C.), 
probabilmente contenute in un sacchetto legato sul fianco sinistro. Sul pendio 
del colle, sopra le due tombe sono emersi i resti di una piccola fornace (d. m. 2 
c.) con la camera di combustione scavata nella roccia e le pareti di argilla. Né 
all’interno della fornace, che era riempita di pietre, né nelle sue immediate 
vicinanze sono stati rinvenuti scarti di lavorazione, che permettano di accertar
ne la natura.

L’area del piazzale era stata obliterata, in seguito ad un frana o a 
dilavamento naturale, da un interro dì oltre due metri, in cui sono stati 
rinvenuti i resti del tempio (tav. X), che doveva essere ubicato sulle colline 
circostanti, ma di cui non affiorano vestigia. Delle strutture del tempio sono 
stati rinvenuti nello scavo almeno otto dischi in pietra fetida di dimensioni 
diverse, alcuni dei quali presentano al centro un foro quadrangolare, un rocchio 
di colonna o semicolonna sempre in pietra fetida con fori per grappe su 
entrambe le facce ed i resti di almeno tre travi lignei lunghi m. 1,20, decorati 
da una doppia fila di borchie di bronzo e muniti alle estremità di chiodi di 
ferro. Oltre ad una gran quantità di laterizi pertinenti alla copertura del tetto, 
sono stati recuperati cospicui resti della decorazione fittile di un frontone, tra 
cui numerose lastre della sima, per lo più prive di decorazione. La natura e la 
giacitura dei materiali permettono di scartare l’ipotesi che questi fossero i resti 
di una favissa; allo stato attuale della ricerca resta comunque oscuro il rapporto 
tra il piazzale con le tombe e la fornace e l’area in cui doveva sorgere il tempio.

Al frontone sono riconducibili i resti di almento sei figure: una figura 
femminile alata in volo verso sinistra, con un kantharos in mano (tav. XI a), una 
figura maschile seduta su una roccia (tav. XI b), una figura virile stante con un 
mantello drappeggiato intorno ai fianchi (alt. ricostr. m. 1,20) (tav. XII a), un
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busto di figura virile barbata (tav. XIII),* * 63 altre due teste virili barbate, una 
delle quali con copricapo ferino, oltre a membra disiecta di altri personaggi e 
frammenti delle lastre di fondo, che conservano cospicue tracce delle figure che 
vi erano applicate; su uno di questi frammenti è eseguito a basso rilievo un 
cratere, che, unitamente al vaso potorio tenuto dalla figura alata, suggerisce per 
il mito raffigurato nel frontone un ambiente dionisiaco. Forse ad un fregio con 
thiasos marino sono da attribuire invece quattro figure di dimensioni assai 
minori rispètto alle precedenti: due bambini su delfini (tau. XII Z>), uno dei 
quali conserva il chiodo per l’applicazione ad un supporto ligneo, e due figure 
femminili su mostri marini, volti tutti verso sinistra, per cui può essere 
suggerito il confronto con le lastre con esseri marini da Bolsena64 e Talamone.65

43 A. Rastrelli, in Capolavori e restauri, Firenze 1986, p. 212, n. 8. Questo busto presenta
notevoli affinità con una testa fittile inedita di provenienza sconosciuta esposta nel museo del
Louvre.

44 Andren 1940, pp. 210-11, II 8-10, tav. 78, 269-70; ΒοΖ«?«λ V, p. 245, fig. Ili 54 A-C.
6S Talamone, p. 71, n. 26, fig. 81.

Non essendo ancora iniziato il restauro dei materiali, è prematuro azzar
dare interpretazioni della scena raffigurata sul frontone prima dell’assemblag
gio dei singoli elementi o proporre cronologie su basi meramente stilistiche, 
disponendo di dati ancora parziali e prescindendo dallo studio degli altri 
materiali rinvenuti nel corso dello scavo. Tra questi ultimi si possono menzio
nare un frammento di lampadario in bronzo a vasca circolare (d. ricostr. m. 
1,60 c.) circondata da una serie continua di beccucci non comunicanti e col 
bordo decorato da un motivo a traforo, due pesi da bilancia, sempre in bronzo, 
conformati a teste gianiformi (uno a doppia testa femminile, l’altro con una 
testa di satiro ed una di menade), un bronzetto schematico a figura umana ed il 
braccio di un secondo, strumenti rituali in ferro, tra cui numerosi coltelli, 
un’ascia, un candelabro ed una catena anch’essi in ferro e cinque monete di 
bronzo databili tra la fine del III e la prima metà del II see. a.C. Scarsissimi 
sono i resti ceramici (presigillata volterrana, ceramica a vernice nera e acroma, 
anforacei, pesi da telaio, ecc.).

La strada antica che, partendo da Chiusi costeggiava il corso dell’Astrone, 
valicando lo spartiacque con la Val d’Orcia per raggiungere Roselle ed il mare 
attraverso le valli dell’Orcia e dell’Ombrone, rasenta l’insediamento di Casa al 
Vento (fig. 1, n. 13), presso il valico della Foce, in cui furono ritrovati materiali 
relativi alla decorazione fittile di un tempio. In un pozzo'compreso entro la 
cinta muraria il Mieli rinvenne un’antefissa a testa di gorgone ed una testina 
pileata. L’anno successivo nella stessa località vennero alla luce, oltre ad una 
testa colossale in arenaria e a dischi di colonna in terracotta, «una maschera 
silenica con il serto nel capo e antefisse con coronamento di tralci e fiori», tutti 
materiali andati dispersi. Nei pressi di Casa al Vento, in loc. Casa al Savio, 
vicino ad una sorgente vennero alla luce una cornice in travertino ed una stipe
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di bronzetti, connessa con ogni probabilità al culto di una divinità salutare delle 
acque.66 Sempre in comune di Montepulciano, nei pressi del Poggio di Totona 
(fig. I, n. 14) sarebbero state rinvenute tre teste votive (una delle quali con 
iscrizione di dubbia autenticità sulla cornice, le altre due di tipo laziale) e due 
gocciolatoi a testa di cane romani, acquistati dal Milani per il Museo Archeolo
gico di Firenze.67

66 NS 1892, p. 308; 1895, p. 73; Chisium, col. 391; L. Taylor Ross, Local Cults in 
Etruria, Roma 1923, p. 180; Andren 1940, p. 253; Arezzo 1985, p. 160. Per la stipe di Casa al 
Savio ved. NS 1892, p. 311 e L. Cimino, La Collezione Mieli Senzadio nel Museo Archeologico di 
Siena, Roma 1986, p. 8. L’elemento di trabeazione è murato nel cortile della rocca di Castelluccio 
di Pienza, mentre i bronzetti sono conservati nel museo di Siena (Cimino, op. cit., p. 197 e sgg., 
nn. 563-7, tav. 117).

67 Acquisto Cantini 1906: nn. inv. 82809-13.
e* Andren 1940, p. 250; L.B. van der Meer, De Etrusken, s’Gravenhage 1977, p. 54, fig. 

60; Arezzo 1985, p. 160.
NS 1880, p. 240; Clusium, col. 433; Andren 1940, p. 253; Arezzo 1985, p. 160.

70 A. Talocchini, in Notiziario, in StEtr XXX, 1962, p. 272.

Per completare il quadro della distribuzione dei santuari di campagna di 
età ellenistica, va menzionato il rinvenimento sporadico effettuato ai margini 
occidentali dell’agro chiusino, a Montalcino, di un’antefissa a testa di Minerva 
con nimbo circolare decorato con motivi floreali, conservata nel museo di 
Leyda,68 che può essere avvicinata al tipo ben noto diffuso a Tarquinia, Cosa, 
Talamone, Chiusi e Arezzo, da cui si distingue per la decorazione peculiare del 
nimbo. Non è possibile invece ricondurre ad un orizzonte cronologico preciso 
I’«antefissa di terracotta foggiata in forma di conchiglia con tracce di colore», 
rinvenuta insieme ad un piede di statua di bronzo nel corso degli scavi eseguiti 
dal Chigi Zondadari a S. Quirico d’Orcia nel 1880 e poi dispersa.69

Al confine tra l’agro chiusino e quello aretino, in loc. Pantanelli nel 
comune di Torrita di Siena (fig. 1, n. 15), è venuto alla luce un interessante 
complesso di terrecotte architettoniche. Nel 1961 furono effettuati in questa 
località dall’allora Soprintendenza alle Antichità d’Etruria vari saggi di scavo 
«con effetti negativi», in seguito al ritrovamento in superficie di ceramica a 
vernice nera e frammenti di antefisse.70 Nel corso dello scavo è stata rinvenuta 
una serie di grosse pietre fondate sul terreno vergine, che formavano una 
struttura circolare del diametro di circa due metri, forse il basamento di un 
altare. A distanza di vent’anni, in seguito a lavori agricoli, nello stesso terreno 
sono stati recuperati numerosi altri frammenti di terrecotte architettoniche, 
pertinenti a fasi diverse della decorazione di un edificio sacro.

Al periodo di vita più antico del tempio sono riconducibili alcuni fram
menti di lastre dipinte, di un’antefissa a testa di satiro e di nimbi baccellaii con 
resti di colore, raccolti insieme a frammenti di ceramica a figure rosse attica ed 
etrusca. Ad una fase assai più tarda, databile nella seconda metà del II see. 
a.C., appartiene invece il nucleo più cospicuo del ritrovamento. Ne fanno parte
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i frammenti di almeno cinque antefisse a testa femminile dai lineamenti assai 
sommari, con pilos alato sui capelli, circondata da un nimbo di foglie di forma 
vagamente triangolare con costolature verticali parallele (tav. XIV a). Purtrop
po tutti gli esemplari sono privi della parte inferiore, come un frammento di 
antefissa dello stesso tipo conservato nel Museo Archeologico di Firenze (tav.
XIV b), rinvenuto nel corso di un sopralluogo in una località imprecisata, forse 
la stessa Pantanelli.

I confronti più cogenti per questo tipo di antefisse vanno ricercati in 
ambito aretino. Nel Museo Archeologico di Arezzo è conservata un’antefissa 
da matrice assai stanca, che presenta un’assoluta identità con la nostra;71 dagli 
scavi di Castelsecco, oltre ad una testa femminile sorgente da un cespo 
d’acanto72 assai vicina agli esemplari da Pantanelli, provengono alcuni fram
menti di nimbo follato dello stesso tipo.73 Per quest’ultimo, oltre che con le 
antefisse da S. Faustino, presentate in questa sede dalla Feruglio, e da Orvie
to,74 con un nimbo che ricorda da vicino le «corone dei Lares» ricorrenti in 
bronzetti e terrecotte votivi coevi, possono essere istituiti confronti con altre 
antefisse da Arezzo con testa pileata, testa di Athena e di Dioniso.75 Teste con 
pilos alato ricorrono su arule a clessidra fabbricate a Roma ed in Italia Meridio
nale nel III see. a.C.76 e su alcune urnette fittili a stampo di produzione 
chiusina,77 databili nella seconda metà del II see. a.C.

71 Negativo Soprintendenza Archeologica per la Toscana (in seguito abbreviato: neg. 
S.A.T.) 34231/4.

72 Arezzo 1987, p. 65.
73 Neg. S.A.T. 27481/6.
74 A. Rastrelli, Un’antefissa a testa femminile da Orvieto, in Studi in onore di F. Magi, 

Perugia 1979, p. 149, n. 6.
73 Museo Archeologico di Firenze, n. inv. 87723; neg. S.A.T. 34230/2, 34232 e 3d2òlf2.
76 Ved. in ultimo Talamone, p. 94, n. 72, fig. 136.
77 Volterra 1985, p. Ili, n. 124.
78 Alt. ricostr. 35 c.; la larghezza non è ricostruibile.
79 Arezzo 1987, p. 65.

Dello stesso rinvenimento fanno parte, oltre a tre testine di dimensioni 
ridotte rispetto alle precedential,. XIV a), il cui cattivo stato di conservazione 
impedisce una più precisa collocazione, almeno trentaquattro frammenti perti
nenti a più lastre dello stesso tipo, solo in minima parte ricomponibili, di 
un’argilla rosa arancio depurata assai simile a quella delle antefisse (tavv.
XV a,b; XVI a,b). Purtroppo la ricostruzione che ne viene presentata (tav. 
XVII a,b) non è esente da incertezze, a causa della lacunosità dei reperti. Le 
lastre78 sono costituite da una cornice piana, una fascia concava, un kyma 
ionico, una fila di ovuli e astragali ed una fascia con un motivo vegetale, 
costituito da racemi sinuosi da cui si dipartono bocci, fiori e foglie, che trova 
confronti in alcune cortine pendule da Castelsecco, databili nella seconda metà 
del II see. a.C.79 Un tondino separa questa fascia da quella sottostante, con cui
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non sono conservati attacchi. Di questa zona, la più problematica per la 
ricostruzione, sono conservati solo alcuni frammenti con animali fantastici 
(sono riconoscibili cón certezza solo grifi e forse leoni alati) contrapposti; in 
due frammenti tra i posteriori di due animali restano tracce di un oggetto non 
identificabile, forse il piede di un grande vaso; non è possibile stabilire se 
oggetti dello stesso o di tipo diverso fossero collocati anche tra gli animali 
affrontati. Un secondo tondino separa il fregio animalistico dalla fascia inferio
re, decorata con fiori sormontati da archetti, un motivo che ricorre identico 
sulla base di alcune lastre rinvenute ad Arezzo negli scavi di città, in via della 
Società Operaia e alla Catona.80 Quanto al motivo dei grifi affrontati, che 
ricorre frequentemente nel repertorio figurativo ellenistico ed in particolare su 
prodotti fittili come arule, sarcofagi e urnette, è impossibile citare confronti 
specifici a causa della lacunosità dei reperti da Pantanelli.81

80 Andren 1940, tav. 92, 336; M.J. Strazzulla, Le terrecotte architettoniche nell’Italia 
centrale, in Caratteri dell’ellenismo nelle urne etrusche, Firenze 1977, p. 46, fig. 10.

81 Cb. Delplace, Le Griffon, Bruxelles 1980.
82 Neg. S.A.T. 14443.
83 NS 1898, p. 276; L. Pernier, Statuetta di Ercole da Sinalunga, in Scritti in onore di B. 

Nogara, Città del Vaticano 1937, p. 365 sgg.

Di un’argilla assai diversa sono costituiti alcuni frammenti di cortina 
pendula sempre da Pantanelli, decorati con palmette su volute alternate a fiori 
di loto, con la fascia inferiore modanata con palmette più piccole alternate a 
bocci di loto (tav. XVIII a). Il confronto più puntuale può essere istituito 
ancora una volta con una lastra di Arezzo,82 che presenta notevoli affinità con 
quelle citate sopra da Chiusi città, Giovancorso, Roselle e Talamone (vedi pag. 
304 e n. 25). Dello stesso ritrovamento fanno parte anche due frustuli di lastre 
con fiori carnosi a cinque petali e lungo pistillo sinuoso, di un tipo assai diffuso 
nel repertorio decorativo delle lastre di rivestimento di II secolo, anche ad 
Arezzo.

L’ultimo complesso di terrecotte architettoniche preso in esame, pur 
esulando dai limiti topografici di questa ricerca, essendo venuto alla luce a 
Sinalunga (tav. I, n. 16),83 cioè in agro ormai pienamente aretino, presenta 
alcuni elementi in comune col precedente, permettendo di aggiungere nuovi 
dati al quadro della trasmissione di materiali e motivi decorativi lungo direttrici 
che corrispondono alle principali vie di comunicazione.

Lungo la via Cassia, trecento metri a sud della Pieve di S. Pietro a 
Mensola, il rev. Frullini scavò nel 1898 i resti di un sacello, in cui fu rinvenuta 
la nota statuetta fittile di Ercole seduto, copia dell’Herakles epitrapezios di 
Lisippo, conservata nel Museo Archeologico di Firenze. A circa tre metri di 
profondità vennero alla luce i resti di una edicola esagonale, costruita in pietre 
cementate ed intonacate, coperta da tegole. Al centro era collocata una colonna 
di pietra scura con capitello dorico e base di laterizio, alta più di un metro,
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intorno a cui, pochi centimetri al di sopra del pavimento a mosaico, giacevano i 
frammenti della statuina di Ercole ed alcune figurine di animali in terracotta. 
Monete poste l’una sull’altra e legate con un filo di ferro erano appese alle 
pareti con ganci di ferro. Davanti alla facciata, a destra dell’ingresso sulla via 
Cassia, era situato un cippo quadrangolare con l’iscrizione v(otum) s(olvit). Nel 
1916 il Pernier acquistò per il Museo Archeologico di Firenze la statuetta di 
Ercole e ^s,ette frammenti di rilievi fittili... al prezzo ridotto di lire 500» 
provenienti dagli stessi scavi, che il Milani aveva rifiutato alcuni anni prima, 
ritenendo eccessivo il prezzo che il rev. Frullini ne chiedeva.

Tra questi frammenti era compresa un’antefissa lacunosa a testa femmini
le con pilos alato e nimbo follato (tav. XIX a) dello stesso tipo di quelle 
rinvenute a Pantanelli. Del complesso faceva parte un altro tipo di antefissa a 
testa femminile con alto pilos, sorgente da un cespo di acanto, con fila di ovuli 
sopra lo zoccolo, di cui sono conservati tre frammenti pertinenti ad altrettanti 
esemplari (tavv. XIX b,c\ XVIII b).* 84 Un’antefissa dello stesso tipo è stata 
rinvenuta nel tempio di Fiesole.85 86 Esiste ormai una vasta letteratura sul motivo 
delle teste femminile sorgenti da cespi d’acanto, i cui prototipi sono stati 
identificati nella ceramografia apula ed etrusca a figure rosse ed i cui esiti sono 
riscontrabili nelle lastre Campana.88 Tra i confronti più pertinenti può essere 
citata l’arula a forma di capitello da ΓAnnunziata presso Chiusi (pag. 305 sg.; 
tav. VII b). Antefisse a testa femminile con alto pilos, ma prive delle foglie 
d’acanto, stilisticamente assai vicine agli esemplari da Sinalunga, sono state 
rinvenute ad Arezzo e dintorni.87

88 Alt. max. cons. 27, 19 e 21. Firenze, Museo Archeologico, n. inv. 87398 - 400. Pernier,
art. cit. alla nota prec., p. 366, fig. a p. 367.

85 G. Maetzke, Il nuovo tempio tuscanico di Fiesole, in StEtr XXIV, 1955-6, p. 236; Arezzo 
1985, p. 95, 4.12 B.2.

86 Si vedano tra l’altro: Maetzke, art. cit. alla nota 29, p. 261; Μ. Cristofani, Ricerche 
sulla pittura della tomba François di Videi, in OialArch 1967, p. 194 sgg.; Rastrelli art. cit. alla 
nota 74, p. 151, n. 31.

87 Neg. S.A.T. 34231/5.
88 M.J. Strazzulla, Le terrecotte architettoniche della Venetia Romana, Roma 1987, p. 34 e 

sg., n. 29 e p. 265. Per l’origine del motivo ved. ibidem, n. 4 a p. 364.

Con le antefisse furono acquistati anche due frammenti pertinenti a due 
lastre fittili diverse decorate a rilievo non molto alto, una con piede sinistro 
calceato (tav. XX a) e l’altra con un piede sinistro nudo col calcagno sollevato 
da terra (tav. XX b) ed un frammento di lastra in cui, sotto un tondino, sono 
raffigurati bucrani alternati con scudi collegati da tenie (tav. XX c); i fori 
praticati in quest’ultima lastra (d. cm. 4), troppo grandi per alloggiare dei 
chiodi, dovevano servire per l’applicazione di elementi decorativi. Per il motivo 
del bucranio nella decorazione architettonica fittile si può istituire un confron
to col fregio del tempio di Schiavi d’Abruzzo, datato agli inizi del I see. a.C.88 e
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con una lastra fittile da Castelsecco* * * * * * * 89 con bucrani e teste gorgoniche alate legati 
da festoni, datata tra la fine del II e l’inizio del I see. a.C. Bucrani e scudi 
alternati con festoni ricorrono come motivo decorativo sullo zoccolo di urnette 
volterrane dell’inizio del I see. a.C.90

19 Arezzo 1987, p. 65.
” Μ. Cristofani, Urne volterrane II, parte I, Firenze 1975, n. 223, p. 164. Bucrani

alternati a pelte o rosette sonò raffigurati sulla cassa di urnette in pietre perugine (G. Dareggi,
Urne del territorio perugino, Roma 1972, p. 55, n. 60, n. 193 con bibliografia).

” Tra i materiali conservati nel museo di Chiusi che trovano stretti confronti a Tarquinia e
Selvasecca vanno annoverati un’antefissa a testa di satiro n. inv. 3008 (Andren 1940, p. 258, II
6) e la lastra di rivestimento con palmette e fiori di loto (Andren 1940, p. 260, li 14), diffusi
anche a Talamone, Roselle e Orvieto. Accanto alle antefisse a testa di Athena, a Cosa e
Talamone sono diffuse anche antefisse a testa di Herakles, con cui trova confronti l’antefissa
inedita a testa di Herakles conservata nel museo di Chiusi.

92 Ai numerosi richiami a materiali volsiniesi elencati nel testo si può aggiungere un 
frammento di lastra con motivi floreali conservato nel museo di Chiusi, n. inv. 2911 (Andren 
1940, p. 260, Il 15) che presenta un’assoluta identità con una lastra da Bolsena nel Museo 
Archeologico di Firenze (Andren 1940, p. 213, III 1, tav. 77, 265).

9} Prescindendo dai contatti tra la coroplastica chiusina e quella aretina in età arcaica e 
classica, si ricorda che da Arezzo proviene un’antefissa a forma di nano (Andren 1940, p. 275, 
tav. 92, 329), identica all’esemplare conservato nel museo di Chiusi, n. inv. 2906 (Andren 1940, 
p. 259, II 9).

Insieme ai frammenti sopra descritti è conservato un frammento di lastra 
di rivestimento con motivi floreali (tav. XX d) (vi compare anche il fiore di 
acanto che ricorre sui frustuli da Pantanelli), di cui non è però fatto cenno 
nell’elenco del Pernier. Infine, presso la Pieve di Sinalunga è attualmente 
depositata una testina di terracotta con anastolè (tav. XX è), il cui pessimo stato 
di conservazione impedisce una collocazione tipologica e cronologica precisa, 
ma che potrebbe far parte dello stesso complesso.

Dato il carattere parziale dalla nostra ricerca non è questa la sede per 
affrontare la problematica relativa alla natura dei luoghi di culto nell’area presa 
in esame e alla coroplastica chiusina. Pur tenendo conto di tali limiti, preme 
sottolineare che il quadro che emerge da una disamina anche sommaria della 
distribuzione dei santuari e della diffusione di elementi architettonici e motivi 
decorativi, permette di confermare per l’età ellenistica l’esistenza di due 
principali direttrici di trasmissione di tali elementi e motivi, convergenti su 
Chiusi: la prima, partendo da Tarquinia, segue la costa tirrenica attraverso 
Cosa, Talamone91 e Roselle, raggiungendo Chiusi attraverso le valli dell’Om- 
brone, dell’Orcia e dell’Astrone; l’altra, interna, da Bolsena92 giunge a Chiusi 
per il tramite della valle del Paglia. Da Chiusi poi, lungo la strada che sarà 
ricalcata dalla via Cassia (nei pressi dei due sacelli di Torrita di Siena e 
Sinalunga erano ubicate rispettivamente la Statìo Nianliana e la Statìo ad 
Maensulas), seguendo la valle della Chiana, si raggiunge Arezzo93 e di qui, lungo 
la valle dell’Arno, Fiesole.
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CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE CERAMICO

Alcuni frammenti ceramici prelevati dai due complessi provenienti da Chiusi, loc. 
Giovancorso, e da Sarteano, loc. Costalaiola, sono stati sottoposti ad indagini mineralo- 
gico-petrografiche al fine di individuarne le caratteristiche strutturali e composizionali. 
Le indagini sono state eseguite mediante l’osservazione di sezioni sottili petrografiche 
al microscopio polarizzatore e tramite diffrattometria ai raggi X.

Sono stati esaminati i campioni di cui illustriamo di seguito la provenienza.

1
2
3
4
5
6
7
8

' 9

rilievo con mano destra mancante di due dita - Chiusi
panneggio con presunto braccio - Chiusi
frammento con panneggio - Chiusi
rilievo con parte di piede sinistro - Chiusi
coscia con panneggio - Chiusi
frammento con sola gamba - Sarteano
frammento con due gambe - Sarteano
testa n. 187 - Sarteano
testa n. 188 - Sarteano

Dalle indagini eseguite sono emersi i seguenti risultati^
— Campioni 1, 2, 3, 4, 5. Granulometria dell’inerte (o frazione sabbiosa) 

compresa tra 300 e 2500 micron. Porosità scarsa. I clasti sono costituiti essenzialmente 
da augiti (frequentemente titanifere), sanidino e frammenti arrotondati di rocce trachi- 
tiche. Sono presenti sporadici clasti di quarzo e ossidi di ferro. La pasta di fondo 
(frazione argillosa) si mostra omogenea ed isotropa.

— Campioni 6, 8. Granulometria dispersa con clasti di dimensioni fino a 400 
micron. Porosità irregolare. Inerte costituito da quarzo con quantità minori di feldspa
ti, calcite di ricristallizzazione, frammenti di materiale ceramico. Sono presenti abbon
danti microfossili calcarei. Pasta di fondo disomogenea.

— Campioni 7, 9. Granulometria dispersa con clasti fino a 2500 micron. Poro
sità irregolare. L’inerte a granulometria inferiore ai 300 micron è costituito da quarzo, 
feldspati, calcite di ricristallizzazione, e microfossili calcarei dello stesso tipo di quelli
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trovati nei campioni 6 e 8. I clasti superiori ai 300 micron sono costituiti da augiti, 
sanidino, leucite e frammenti di rocce vulcaniche. La pasta di fondo è disomogenea.

Dai risultati sopra - illustrati risulta che i campioni appartenenti al frontone di 
Chiusi presentano uguali caratteristiche composizionali a dimostrare l’appartenenza ad 
uno stesso complesso. La materia prima utilizzata per la preparazione dell’impasto 
proviene da terreni di origine effusiva riconducibili alle formazioni vulcaniche laziali.

Per quanto riguarda i campioni relativi al complesso proveniente da Sarteano si 
notano due gruppi con differenti caratteristiche composizionali. Le diversità sono 
dovute alla presenza, nei campioni 7 e 9, di elementi sabbiosi, a granulometria 
maggiore di 400 micron, di origine vulcanica assenti nei campioni 6 ed 8, mentre la 
pasta di fondo e l’inerte inferiore ai 300 micron risultano uguali in tutti i quattro 
campioni esaminati. Si può quindi considerare la frazione sabbiosa di origine vulcanica 
una aggiunta di smagrante all’impasto base, rappresentato dai campioni 6 e 8, per 
impedire eccessivi ritiri in fase di essiccamento. In base alle caratteristiche composizio
nali e quelle geolitologiche dell’area di rinvenimento, si può ipotizzare che il centro di 
produzione della ceramica sia situato in una zona tra Sarteano e Radicofani, dove era 
possibile reperire la materia prima utilizzata per l’impasto base nei sedimenti plio- 
quaternari, mentre la frazione sabbiosa di origine vulcanica veniva recuperata nelle 
vicine formazioni vulcaniche laziali che si trovano a sud di Radicofani.

Soprintendenza Archeologica per la Toscana - Firenze 
Pasquino Pallecchi

N.B. - Nelle more della pubblicazione di questo volume è stato effettuato un 
primo parziale restauro dei materiali architettonici fittili rinvenuti in loc. I Fucoli 
(Chianciano Terme), i cui risultati hanno chiarito la funzione di tutti gli elementi 
decorativi, in alcuni casi diversa da quella ipotizzata in questo articolo. Tali nuovi dati 
sono stati da me presentati nella relazione che ho tenuto al XVII Convegno Nazionale 
di Studi Etruschi, svoltosi nel 1989 a Chianciano Terme, dal titolo «Scavi e scoperte 
nel territorio di Chianciano Terme: l’edificio sacro dei Fucoli», di prossima pubblica
zione
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