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LE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE A CHIUSI 
NEGLI ULTIMI DECENNI

(Con le taw. I-XV f.t.)

Se le più antiche testimonianze di vita negli immediati dintorni di Chiusi 
sono venute alla luce in loc. Poggio Gaiella, ove era situato un insediamento 
delTEtà del Bronzo recente e forse medio,1 della cui continuità si conoscono 
però solo attestazioni sporadiche, la prima occupazione del sito in cui si 
svilupperà la città etrusca è databile tra la fine del II e l’inizio del I millennio 
a.C.: resti di capanne dell’Età del Bronzo finale sono stati rinvenuti in loc. La 
Rocca in uno strato di limitata estensione tagliato dalla fossa di fondazione del 
muro di cinta ellenistico2 (almeno due focolari, frammenti di intonaci, di 
fornelli, ecc.) ed in loc. I Forti,3 dove il crollo della volta di una cisterna 
tardorepubblicana scavata nell’arenaria ha interessato i margini di una capanna 
proto villanoviana. Gli scavi nella seconda località, ancora in corso, hanno 
messo in luce una doppia fila di buche di palo, relative con ogni probabilità alla 
palizzata che delimitava l’insediamento, e due canalette. Tra i materiali rinve
nuti si segnalano cospicue testimonianze della lavorazione di corna di cervo; le 
ceramiche presentano notevoli affinità con quelle dell’abitato coevo di Casa 
Carletti sul monte Cetona. L’abbandono degli insediamenti sul monte Cetona 
alla fine delTEtà del Bronzo finale, confermato anche dagli scavi ripresi nel 
1984 dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana in collaborazione con la 
Sezione di Preistoria del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’università di Siena,4 coincide, quindi, non casualmente, con la prima 
occupazione del centro di Chiusi.

1 La documentazione relativa a questo insediamento è costituita per Io più da materiali 
raccolti nel corso di ricognizioni di superficie.

2 A. Rastrelli, Notiziario, in StMatAnt NS VI, p. 331.
Λ M.C. Bettini, Capanna protovillanoviana in loc. I Forti, in Valdichiana, p. 128 sgg.
4 L. Sarti, Nuove ricerche di archeologia preistorica sul monte Cetona, in Valdichiana, p. 237 

sgg-

Nei due insediamenti citati della Rocca e dei Forti vi è continuità di vita 
tra gli abitati protovillanoviani e quelli villanoviani: nel primo abbondanti
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materiali dell’Età del Ferro sono stati rinvenuti, purtroppo quasi sempre in 
giacitura secondaria, in una zona situata immediatamente a ovest delle capanne 
del Bronzo finale; e frammenti di vasi d’impasto villanoviani sono stati raccolti 
in superficie in loc. Casa Morviducci, a ridosso di quella dei Forti. Resti di 
insediamenti dell’Età del Ferro, attestanti l’esistenza di piccoli villaggi situati 
negli immediati dintorni del centro principale, sono stati rinvenuti in loc. La 
Pretina a sud di Chiusi e verso ovest sui colli delle Capanne e di Montevenere: 
in quest’ultima località sono in corso di scavo i resti di un insediamento 
abitativo dell’Età del Ferro parzialmente distrutto dai lavori agricoli, in cui 
sono stati raccolti numerosissimi frammenti di vasi d’impasto, anche decorati, 
di doli, fornelli, alari, intonaco di capanne, ossa di animali, ecc.

Se le necropoli villanoviane sono assai poco numerose sia nelle immediate 
vicinanze di Chiusi (ne sono note solo due, in loc. Poggio Renzo e la Fornace; a 
Fonte all’Aia sono venute alla luce solo tombe a ziro),5 che nel suo territorio 
(dove, oltre alla necropoli di Sferracavalli presso Sarteano6 e alla dubbia 
attestazione di biconici a Cancelli sul monte Cetona,7 si conoscono solo 
rinvenimenti sporadici di materiali dell’Età del Ferro segnalati recentemente in 
alcune località del comune di Chianciano Terme),8 l’ampia diffusione delle 
necropoli di età orientalizzante a Chiusi e nel suo agro potrebbe attestare modi 
diversi di occupazione del territorio e di sfruttamento delle risorse naturali. Tra 
i rinvenimenti più recenti di tombe a ziro nei pressi di Chiusi ricordo le due 
sepolture scavate in loc.. Caselle, di .cui quella meglio conservata {tav. I) 
conteneva un canopo aniconico (l’ossuario era costituito da un’olla con anse a 
orecchia e il coperchio da una ciotola emisferica) su trono fittile con bordo 
cordonato, del cui corredo, databile nel secondo quarto del VII see. a.C., 
facevano parte ollette con anse a orecchia, coppe carenate e due piccole fibule 
di ferro.9 La seconda tomba a ziro (i cui materiali sonò ancora da restaurare) 
doveva appartenere allo stesso orizzonte cronologico.

5 Per Poggio Renzo ved. A. Bertrand, Sepoltures a incineration de Poggio Renzo, in RA 
1874, p. 208 sgg,; G. Brogi, voBulllnst 1875, p. 152 e 216; Clusium, cc. 290-5; per la Fornace 
ved. Clusium, cc. 315-6, fig. 29; per Fonte all’Aja ved. G. Brogi, in Bulllnst 1882, p. 231 sgg.

6 Clusium, c. 383.
7 P, Tamburini, La necropoli di Cancelli sul Cetona, in Ann. Unìv. Perugia XX 1982-3, p. 

543, n. 131.
8 Chianciano, n. 130, p. 92 sg, (loc. Tolle); n. 21, p. 47 (loc. Volpalo); n. 56, p. 55 (podere 

Aliano).
9 A. Rastrelli, Notiziario, in StMatAnt NS V, 1982, p. 366 sg.; eadem, Scavi e scoperte, in 

StEtr II, 1985, p. 432.
10 G. Maetzke, Scavi e scoperte, in StEtr XXI, 1950-1, p. 332; idem, Cenni sulle ricerche e 

N. Caffarello, La necropoli di Poggio Rotondo, in BA XXVII, 1984, p. 55 sgg.

Alle sepolture di questo tipo rinvenute nel comune di Sarteano, che 
saranno oggetto della relazione del Maetzke e della comunicazione della Caffa- 
rello,10 si aggiungono le quattro tombe a ziro rinvenute nel 1964 in loc.
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Madonna della Tea (tav. II),11 dei cui corredi, insieme ai consueti .vasi di 
impasto (olle e ciotole carenate), facevano parte due olle con anse serpentifor
mi, rinvenute insieme a due punte di lancia, ed una testa di canopo di tipo 
evoluto, trovata in associazione con vasi di bucchero. La tomba a .ziro con 
canopo scavata in via Tagliamento a Chianciano Terme,12 del cui corredo 
vanno segnalati alcuni vasi con decorazione a lamelle metalliche applicate, è 
datata nel secondo quarto del VII see. a.C. Nel territorio dello stesso comune è 
stato inoltre segnalato il rinvenimento di materiali da tombe a ziro distrutte 
nella necropoli di Tolle presso Castelluccio di Pienza,13 tra cui spiccano un 
rozzo cinerario antropomorfo e fibule in ferro con arco a navicella munito di 
bottoni e lunga staffa.14 In una tomba dello stesso tipo, anch’essa distrutta, in 
loc. la Macchia (comune di S. Casciano Bagni)15 sono stati recuperati frammen
ti di una ciotola carenata e un affibbiaglio del tipo considerato dal Camporeale 
di fabbricazione chiusina.16

11 F. Nicosia, Scavi e scoperte, in StEtr XXXIII, 1965, p. 422.
12 S. Bruni, in Necropoli, p. 59 sgg.
13 Chianciano, n. 130, p. 93 fig, 91.
14 II tipo è largamente attestato in area chiusina nel secondo quarto del VII see. a.C.: ved. 

S. Bruni, in Necropoli, p. 73 con bibliografia, cui. si sono aggiunti gli esemplari da La Foce 
(Chianciano, n. 135, p. 95, fig. 98) ed altri due inediti rinvenuti nel corso di un recentissimo 
recupero di una tomba a ziro distrutta nella stessa località.

15 G. Paolucci, in Valdichiana, p. 159.
16 G. Camporeale, Cultura chiusina arcaica, in Atti Orvieto, p. 107.
17 G. Paolucci, in Rassegna ài Archeologia VII, 1989, p. 187.
18 L.A. Milani, Monumenti etruschi iconoci d’uso cinerario, in Musiti, 1985, p. 299 e n. 7.
19 Sulle tombe a tramezzo ved. G. Camporeale, art. cit. a n. 16, p. 108 sgg.

Non è questa la sede per affrontare la complessa problematica legata alla 
classe dei canopi, della cui produzione più antica a partire dal secondo quarto 
del VII see. a.C., in particolare, i nuovi rinvenimenti permetteranno una più 
precisa seriazione cronologica. La fabbricazione di questi cinerari, che alcuni 
studiosi facevano scendere fino al V see. a.C., non sembra abbia oltrepassato i 
limiti cronologici del periodo orientalizzante. Ricordo solo che indagini d’archi
vio 17 hanno confermato la notizia, data già dal Milani senza documentazione,18 
del rinvenimento di canopi anche in tombe a camera con tramezzo con più 
deposizioni, frequenti nel territorio di Chiusi a partire dalla metà del VII see. 
a.C.19

Una tomba di questo tipo con almeno due deposizioni databili nella 
seconda metà del VII see. a.C. è stata scavata nel 1979 in loc. Fonte Pinella II. 
Dei corredi, comprendenti vasi d’impasto (olle e calici) e di bucchero (kyathoi, 
kantharoi ed una piccola oinochoe — tav. Ili a), tre aryballoi piriformi etrusco 
corinzi a decorazione lineare ed uno con cani correnti, fuseruole, bacili di 
bronzo ad orlo pedinato, una grattugia, un affibbiaglio bronzeo di tipo chiusi
no, armi e spiedi in ferro, fanno parte anche un aryballos piriforme a squame
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transizionale {tav. Ili b), che viene ad aggiungersi alle rarissime importazioni di 
ceramica corinzia a Chiusi, e un aryballos panciuto di tipo protocorinzio con 
decorazione lineare {tav. Ili c), forse di fabbrica coloniale, più antico di almeno 
mezzo secolo degli altri materiali.20

20 La presenza di un aryballos dello stesso tipo in un contesto assai più tardo è attestata 
nella tomba 169 della Certosa di Bologna (Μ. Martelli, U« aryballos cumano-pithecusano da 
Bologna, in Studi Urbinati III, 1981-2, pp. 73-8).

21 A. Rastrelli, Notiziario, in StMatAnt VI, p. 335.
22 G. Maetzke, Scavi e scoperte, in StEtr LI, 1985, p. 430.
23 C. Laviosa, Scavi e scoperte, in StEtr XXXIII, 1965, p. 422; non ne ho comunque 

trovato traccia nelle cassette dei materiali di scavo.
24 Case e Palazzi d’Etruria, p. 118 e sgg.

Sullo scorcio del periodo orientalizzante (primo quarto del VII see. a.C.) è 
databile una piccola tomba a camera scavata nella roccia e chiusa da pietre21 
con un incinerato di sesso maschile, rinvenuta nel 1985 nella necropoli di 
Castelluccio di Pienza. Del corredo facevano parte armi e spiedi di ferro, vasi 
d’impasto (anfore — tav. Ili d), olle e coppe) e di bucchero (una piccola olpe, 
un kyathòs' decorato a cilindretto — tav. IV c — calici e un kantharos) e 
ceramica etrusco corinzia decorata con motivi lineari (due oinochoai — tav. 
IV a — tre alabastra a fondo piatto, tre alabastra ovoidi e due coppette su 
piede).

Sia per il periodo orientalizzante che per quello arcaico le tracce di 
occupazione nel centro urbano di Chiusi sono assai labili. Il Maetzke dà 
genericamente notizia del ritrovamento di resti di un abitato «antico» in loc. La 
Rocca ai piedi della cosiddetta fortezza sillana22 e la Laviosa riferisce di aver 
rinvenuto «scarichi arcaici» nello scavo dell’Orto Golini.23 Nel corso degli scavi 
urbani da me effettuati non sono emerse strutture sicuramente anteriori al III 
see. a.C. e scarsissime sono le attestazioni di materiali anteriori al IV see. a.C., 
sempre in giacitura secondaria. Tra questi ultimi segnalo un frammento di 
kotyle di tipo protocorinzio con decorazione a sigma raccolta in superficie in 
loc. La Rocca. Ritengo comunque che tale lacuna nella documentazione sia da 
attribuire principalmente alla continuità di vita nel centro urbano, che da una 
parte ha impedito ricerche sistematiche in estensione e dall’altra ha causato la 
distruzione di gran parte delle testimonianze di vita più antiche. Carotaggi 
effettuati recentemente nelle vicinanze dell’Orto del Vescovo, fuori delle mura, 
lungo la via d’accesso alla città, avrebbero accertato che i livelli più antichi del 
riempimento sono situati ad oltre dieci metri di profondità rispetto all’attuale 
piano di calpestio.

Nel Museo Archeologico di Chiusi sono conservati alcuni frammenti 
di acroteri in forma di figura femminile alata con le mani al petto {tav. V), 
databili nella prima metà del VI see. a.C., che trovano confronti cogenti con gli 
elementi di sima laterale con teste umane di tipo dedalico dalla Meeting Hall 
arcaica della residenza di Murlo,24 oltre che con altre classi di materiali di
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produzione chiusina, quali xoana di pietra fetida, teste di canopo di tipo 
evoluto, oinochoai di bucchero configurate a testa umana, cariatidi di calici e 
appliques di canopi, ecc. Gli esemplari di Chiusi, come quelli analoghi giunti sul 
mercato antiquario svizzero,25 sono di provenienza sconosciuta, ma un fram
mento di acroterio dello stesso tipo è stato rinvenuto nel corso di ricognizioni 
di superficie in loc. il Monte, dove doveva essere situato l’edificio (tempio o 
residenza che fosse), cui forse erano pertinenti anche gli altri esemplari. Nella 
stessa località sono stati raccolti in superficie numerosi frammenti di vasi 
d’impasto e di bucchero decorati a cilindretto. I materiali dello stesso tipo 
rinvenuti in loc. La Pretina e Badiola (in quest’ultima associati con bucchero 
decorato a stampo) confermano l’esistenza di sobborghi distribuiti lungo le 
principali vie di comunicazione nelle immediate vicinanze della città, il cui 
sviluppo urbanistico fu peraltro sempre assai limitato rispetto ad altri centri 
emergenti dell’Etruria interna. Il processo di urbanizzazione si sviluppò a 
Chiusi assai più lentamente che nell’Etruria costiera: anche se si è parlato di un 
avvio della concentrazione dei centri sparsi intorno alla città già dalla metà del 
VII see. a.C., i dati della ricerca archeologica non offrono per ora prove a 
sostegno di questo processo di sinecismo.

25 K. Goethert, Antiken aus Rheinischem Privatbesitz, Colonia 1973, nn. 18-19, tav. 10.
26 G. Paolucci, in Valdichiana, p. 147 sg.
27 C. Laviosa, Scavi e scoperte, in StEtr XXIX, 1961, p. 247 e XXX, 1962, p. 272.
28 R. Jannot, Les reliefs archaïques de Chiusi, Roma 1984, gruppo A, nn. 1-7, p. 7 sgg., figg.

62-75, con bibliografia precedente; F. Nicosia, Arte e scienza nello sport, Seul 1988, p. 51.

Tra i rinvenimenti di età tardo orientalizzante e arcaica effettuati recente
mente nelle necropoli di Chiusi, oltre a quello di due tombe a camera distrutte, 
l’una in loc. Goluzzo con vasi di lamina di bronzo e di bucchero decorati a 
cilindretto e l’altra in loc. Pilella con vasi di bucchero decorati a stampo,26 
vanno segnalati gli scavi inediti effettuati negli anni ’60 in loc. Poggio Gaiel- 
la,27 in cui, oltre ad abbondanti materiali ceramici, sono venuti alla luce 
notevoli esemplari di scultura funeraria in pietra fetida (leoni, sfingi e altri 
frammenti del noto monumento semicircolare a gradoni con scene di choròs 
femminile e teorie di opliti e cavalieri — tav. VI — già nella collezione 
Casuccini ed ora conservati nel Museo Archeologico di Palermo).28

Tra i rinvenimenti di scultura funeraria in pietra fetida segnalati nell’agro 
ricordo in particolare due leoni ritrovati recentemente ad Acquaviva (Monte
pulciano), sede di una nota necropoli sviluppatasi dal VI al II see. a.C., relativa 
al più importante centro abitato dell’intero territorio comunale.

Sulla stessa direttrice di comunicazione verso il nord, che sarà in seguito 
ricalcata dalla via Cassia, si collocano alcuni ritrovamenti attestanti l’espansio
ne di Chiusi nella Valdichiana aretina. In loc. Le Carceri, a nord di Sinalunga, 
nel corso di ricognizioni di superficie sono stati raccolti numerosi frammenti di 
vasi d’impasto e di bucchero decorato a cilindretto e a stampo di produzione
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chiusina. Alla periferia di Sinalunga in loc. Aducello29 nel 1982 è venuta alla 
luce una tomba a caditoia, costituita da una piccola camera scavata nell’arena
ria, cui si accedeva mediante un pozzetto verticale, riempito poi di lastre di 
pietra accuratamente sovrapposte. La sepoltura era pertinente ad un individuo 
di sesso maschile, le cui ceneri erano racchiuse in un ossuario globulare di 
lamina bronzea decorato a sbalzo (tav. Vili a) di produzione chiusina, che trova 
i confronti più stringenti nell’esemplare da Camucia.30 Entro uno ziro decorato 
sulla spalla da una fila di appliques a testa femminile doveva essere conservata 
almeno parte del corredo, databile nel secondo quarto del VI see. a.C., di cui 
facevano parte vasi di bucchero (una oinochoe con l’ansa decorata con testine 
umane — tav. IV d — ed una kylix, entrambe imitanti prototipi greco-orientali, 
calici e coppette), ceramica etrusco corinzia (due alabastro, ovoidi del Pittore 
degli Alberi — tav. IV έ — tre aryballoi globulari a decorazione lineare ed un 
alabastro?! a fondo piatto con cani correnti), vasi di bronzo (un’olpe di tipo 
orvietano e due bacili ad orlo pedinato sovrapposti), fuseruole, punte di lancia 
e spiedi in ferro. Se Sinalunga in età ellenistica faceva parte dell’agro aretino, 
dalla fine del VII see. a.C. almeno fino a tutto il successivo gravitava nell’orbita 
chiusina, come gran parte della Valdichiana aretina, in cui i centri di Arezzo e 
Cortona non si erano ancora affermati e dove invece è ben documentato il 
controllo esercitato da Chiusi sulla vìa commerciale che, seguendo Ì corsi del 
Chiana e dell’Arno, raggiungeva Firenze e Fiesole e di qui l’Emilia.

29 A. Rastrelli, Scavi e scoperte, in StEtr LI, 1985, p. 445.
30 Per il tipo dell’ossuario ved. G. Camporeale, La Tomba del Duce, Firenze 1967, p. 51 

sgg.; per l’esemplare da Camucia ved. A. Neppi Modona, Cortona etrusca e romana, Firenze 
1925, tav. XII, I.

31 R. Grossi, Castrum Campus Silvae Historia, Città del Vaticano 1956, figg. 1-7, tav. XIV.
32 G. Colonna, in Santuari d’Etruria, p. 29, n. 1.4, lo attribuisce al santuario di Acquasan-

Una direttrice trasversale verso il sud, che si affianca a quella che seguiva i 
corsi del Chiana e del Tevere, era dominata dall’insediamento di Camporsevoli, 
che in età arcaica subentrò in questa funzione di controllo al limitrofo insedia
mento di Cancelli e la cui continuità di occupazione fino a tutto il periodo 
ellenistico è attestata dai materiali conservati nella collezione privata del 
marchese Grossi (purtroppo saccheggiata dai ladri), che li aveva raccolti nei 
dintorni del castello.31 Ne facevano parte alcuni esemplari di scultura funeraria 
in pietra fetida (un leone, una sfinge, un cippo doppio), ceramica etrusco 
corinzia, vasi di bucchero decorati a stampo, ceramica attica ed etrusca figurata 
(tra cui segnalo almeno tre vasi del Pittore di Micali), vasi di bronzo, oreficerie, 
urnette fittili decorate a stampo, ceramica a vernice nera, ecc. Forse lungo 
questa stessa via di comunicazione, a metà strada tra Chiusi e Cetona, era 
situato il santuario in cui fu ritrovato il crescente di bronzo iscritto, già 
attribuito al santuario di Acquasanta-Sillene,32 qui riprodotto in un disegno 
inedito del Migliarini (fig. 1).



LE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE A CHIUSI NEGLI ULTIMI DECENNI 121

fig. 1 - Mezzaluna di bronzo iscritta (Archivio Migliarini).

Al VI see. a.C. è databile una piccola tomba a camera venuta alla luce nel 
1965 presso il cimitero di Sarteano, il cui segnacolo era costituito da un cippo 
in travertino con coronamento a sfera e del cui corredo facevano parte una 
oinochoe ed alcuni vasi di bucchero liscio.* * * 33

ta-Sillene presso Chianciano Terme; ved. anche G. Roncalli, in Antichità dell’Umbria in
Vaticano, Perugia 1988, p. 78, fig. a p. 79; la notizia del rinvenimento presso Chiusi è contenuta
in una lettera spedita dal vescovo di Città della Pieve al Lanzi il 29-12-1802.

33 G. Paolucci, in Valdichiana, p. 67.
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Lungo la strada che, seguendo le valli dell’Astrone, dell’Orcia e dell’Om- 
brone attraverso il valico della Foce, collegava Chiusi col mare, sono state 
effettuate recentemente scoperte che confermano la vitalità degli insediamenti 
distribuiti lungo questa importante arteria di comunicazione: al recupero di 
numerosi frammenti di vasi di bucchero decorati a stampo e di ceramica etrusco 
corinzia da una tomba distrutta dai lavori agricoli in loc. Morelli34 e a quello di 
una bella lip-cup firmata da Tleson {tav. VII λ), rinvenuta nella necropoli de La 
Pedata, è seguito nel 1985 lo scavo di due tombe: la prima a camera, tagliata 
dalla strada provinciale detta Vecchia Senese, sempre in loc. La Pedata,35 il cui 
corredo, comprendente ceramica attica ed etrusca figurata, vasi di bucchero 
decorati a cilindretto e di bronzo, oreficerie, ecc., ne attesta l’utilizzo dall’ini
zio del VI see. a.C. alla metà del successivo; l’altra a fossa in loc. Le Piane,36 
del cui corredo, databile nel secondo quarto del VI see. a.C., fanno parte una 
kylix di tipo ionico, vasi di bucchero decorati a stampo ed una patera di bronzo. 
Una kylix in bucchero imitante prototipi greco orientali è stata rinvenuta anche 
in un insediamento di età arcaica in loc. Castellina della Civitella (comune di 
Montalcino) scavato nel 1951, insieme a vasi di bucchero decorati a stampo.37

34 Chianciano, p. 72 sgg., nn. 90-1, fìgg. 55-60.
3î G. Paolucci-A. Rastrelli, in Necropoli, p. 78 sgg:
36 Ibidem, p. 107 sgg.
371 materiali, inediti, sono conservati nel Museo civico di Montalcino.
38 Per il tipo ved. Th. Weber, Bronzekanne, Archeaologiscbe Studien V, Francoforte 1983, 

pp. 236-237, tipo I A.
39 G.. Pinza, in BPI XXVIII, 1902, p. 45: «stanze alle quali si accedeva per un pozzo o 

fossa, anziché per un corridoio piano», p. 351; U. Calzoni, Resti di un abitato preistorico a Casa 
Carlettì sulla montagna di Cetona, in StEtr X, 1936, p. 336; Ρ. Tamburini, Due corredi inediti dalla 
necropoli di Cancelli sul Cetona, in AnnUniv Perugia XVII, 1979-1980, p. 327.

In territorio umbro, tra il lago di Chiusi e il Trasimeno, in loc. Villastrada 
nel 1977 è venuta alla luce una piccola tomba a camera scavata nell’arenaria con 
un inumato di sesso maschile, il cui corredo, databile nel secondo quarto del VI 
see. a.C., era costituito da una cinquantina di vasi d’impasto («zuppiere») e di 
bucchero decorati a cilindretto e a stampo (anfore — tav. VII c — oinochoai — 
tav. VII d — calici, piatti su piede — tav. VII b — kyathoi, kantharoì, ollette), 
un alabastron a fondo piatto etrusco corinzio decorato con cani correnti, una 
oinochoe di bronzo di tipo rodio con ansa desinente in teste umane {tav. 
Vili &), forse di fabbrica vulcente,38 un’olpe di tipo orvietano, un bacile ad 
orlo perlinato sempre in bronzo ed un corredo completo per fuoco in ferro 
(spiedi, alari e molle).

I nuovi rinvenimenti di età orientalizzante e arcaica effettuati a Chiusi e 
nell’agro, oltre a documentare tipologie tombali cui finora non era stato dato il 
necessario rilievo, come le tombe a caditoia (presenti anche nella necropoli di 
Castelluccio di Pienza, secondo una notizia inedita del Mieli ripresa dal 
Pinza)39 e a fossa con inumati, che già nel periodo orientalizzante (come
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attestano gli scavi del Calzoni nella necropoli di Cancelli)40 si affiancano a 
quelle a incinerazione ben più diffuse, offrono spunti preziosi al riesame della 
cospicua produzione artigianale della città e della quantità e qualità delle 
importazioni di materiali allotri, che documentano la prosperità ininterrotta di 
questo centro, pur nell’assenza di certi beni di prestigio, presenti invece nelle 
tombe principesche dell’Etruria meridionale e costiera. Oltre a confermare gli 
indubbi influssi esercitati sull’artigianato chiusino da classi di materiali prodot
ti nelTEtruria meridionale (ed in particolare Vulci e i centri della Valle del 
Fiora), nella Sabina e nell’agro falisco, influssi documentati già a partire dal 
periodo del Bronzo finale, contesti sicuri permettono una collocazione cronolo
gica più precisa per classi di materiali quali i vasi di bucchero decorati a 
cilindretto (prodotti già nell’ultimo quarto del VII see. a.C.)41 e a stampo 
(attestati già nel secondo quarto del VI see. a.C.), la cui produzione dovette 
sovrapporsi per breve tempo, come testimoniano alcuni vasi decorati in tecnica 
mista e il rinvenimento di vasi nelle due tecniche all’interno dello stesso 
contesto. 42 E inoltre confermata la frequenza nei corredi di classi di materiali 
quali le olle con anse a serpente o a orecchia tra gli impasti e tra i bronzi di 
ossuari globulari, affibbiagli e bacili ad orlo perlinato (Chiusi è il centro 
dell’Etruria centrale interna che ne ha restituito il numero maggiore),43 questi 
ultimi quasi sempre associati con corredi da fuoco. La loro persistenza, insieme 
alle armi, in corredi databili nell’avanzato VI see. a.C. è indizio dell’attarda- 
mento a Chiusi di una ideologia funeraria legata ad una struttura aristocratica 
fortemente gerarchizzata. Alle rarissime importazioni di ceramica corinzia fa 
riscontro nei corredi chiusini la notevole quantità delle imitazioni, di cui è 
probabile che esistesse localmente una produzione: lo Szilagj attribuisce a 
Chiusi la bottéga del Pittore di Pozzuolo;44 ma non è escluso che in questo 
centro venissero prodotti anche i piccoli balsamari con decorazione lineare 
rinvenuti in grandissima quantità nelle necropoli del capoluogo e dell’agro. Se 
le importazioni di ceramiche greco orientali45 (cui viene ad aggiungersi una 
lekytbos samia rinvenuta a Camporsevoli, che rende meno eccezionale l’analogo

40 E. Riesch, in StEtr VII, 1933.
41 Μ. Cristofani, Per una nuova lettura della pisside della Pania, in StEtr XXXIX, 1971, p. 

80 sg.
42 La coesistenza in uno stesso corredo di vasi nelle due tecniche è attestata dalla tomba di 

Villastrada.
43 Ved. in ultimo Μ. Albanese Procelli, Considerazioni sulla distribuzione dei bacili 

bronzei in area tirrenica e in Sicilia, in 11 commercio etrusco arcaico, Roma 1985, p. 198, n. 12, figg. 
1 e 5.

44 J.G. Szilagy, Der Pozzuolo Maler, in Studien zur Mithologie und Vasenmalerei, Mainz 
1986, ρ. 15 sgg. Contra Μ. Martelli, in La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, p. 29.

45 Μ. Martelli, La ceramica greco orientale in Etruria, in Les Céramiques de l’Est et leur 
diffusion en Occident, Napoli 1978, p. 150 sgg., passim.
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rinvenimento effettuato a Murlo),46 che vennero imitate localmente in bucche
ro, non furono consistenti, almeno dal secondo quarto del VI see. a.C. si 
affermò Γ acquisizione di ceramica attica a figure nere di notevole qualità, come 
illustrerà la relazione del Paribeni.

46 Case e palazzi d'Etruria, p. 77, n. 48.
47 S. Bruni, Antefisse inedite da Populonia, in RdiA V, 1985, p. 122 sgg.
48 R. Jannot, Les cités étrusques et la guerre, in Ktema 10, 1985, p. 138, fig. 16: il disegno 

riprodotto è errato, in quanto accanto al caduto è raffigurato un elmo, che non compare 
nell’originale.

49 F. Johansen, The Iliad in Early Greek Art, Copenhagen 1967, p. 191 sg.
50 A. Rastrelli, Santuari suburbani e di campagna nell’agro chiusino, in Atti Orbetello, 

P- 311 sgg.

La prosperità di Chiusi alla fine del VI see. a.C., che non mostra 
cedimenti almeno per tutta la prima metà del secolo successivo, ben sì coniuga 
con la tirannide di Porsenna; ma ancora una volta il centro urbano è avaro di 
testimonianze, anche se il potenziamento dell’attività commerciale, lo sviluppo 
dell’artigianato, la concentrazione delle tombe gentilizie nelle vicinanze della 
città ed una certa flessione riscontrabile negli insediamenti dell’agro sono 
elementi che parlano a favore di una notevole crescita del centro principale. 
Qui tuttavia non vi sono tracce di opere difensive anteriori al III see. a.C. e 
sono irrisorie quelle di santuari urbani prima della metà del V see. a.C., periodo 
al quale risalgono le più antiche terrecotte architettoniche (per lo più antefisse a 
volto femminile) di vecchio rinvenimento, dal momento che è stato dimostrato 
che l’antefissa a testa di satiro a Copenhagen non è di provenienza chiusina, 
bensì tarquiniese.47 Nello scavo in loc. La Rocca è stato rinvenuto in giacitura 
secondaria un frammento di tegola di gronda dipinta con un motivo a palmette 
iscritte alternate a fiori di loto, collocabile tra la fine del VI e l’inizio del V see. 
a.C.

Agli anni dell’impresa di Porsenna è databile una bella base in travertino 
venuta recentemente alla luce in loc. Renai. Se la forma è quella delle basi, lo 
schema iconografico è lo stesso dei cippi di tipo C: alle consuete scene di corteo 
funebre maschile, danza femminile e banchetto è associata una rarissima scena 
di battaglia sul corpo del caduto (tav. IX),48 che, mediante l’assunzione di uno 
schema iconografico utilizzato nella ceramica attica per la battaglia sul corpo di 
Patroclo,49 sembra alludere ad un episodio reale della vita del defunto. Tra i 
ritrovamenti coevi effettuati nel territorio va segnalato quello di terrecotte 
architettoniche dipinte, di un frammento di antefissa a testa di satiro e di 
nimbi di altre antefisse (tau. X c), attestanti le prime fasi di vita del sacello in 
loc. Pantanelli (comune di Torrita di Siena), di cui ho già presentato la 
decorazione fittile di età ellenistica.50 Nella stessa area sono stati raccolti anche 
frammenti di ceramica attica ed etrusca a figure rosse, che documentano la 
continuità di vita dell’edificio sacro.
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Al pieno V see. a.C. sono databili due tombe scavate nei dintorni di 
Chiusi: il corredo della prima, rinvenuta nel 1985 nel podere Paccianese presso 
Poggio Gaietta, la cui tipologia non è ipotizzabile, perché interamente distrutta 
nel corso di lavori agricoli, presenta forti analogie con quello rinvenuto dal Levi 
nelle immediate vicinanze nel 1931.51 Ne fanno parte ceramica attica (una 
kylix a figure rosse attribuibile alla bottega del Pittore di Pentesilea — tav. 
XI a-b — e due a vernice nera) ed etrusca figurata (frammenti di una neck- 
amphora a figure nere e un cratere a figure rosse sovradipinte con scene di culto 
di fabbricazione chiusina, di cui parleràpiù diffusamente il Bruni), vasi di 
bucchero liscio, piattelli acromi, un’anfora) samia (tav. XII)52 e vasi in bronzo 
(per lo più krateriskoi e kyathoi in lamina di bronzo decorata a sbalzo), tra cui 
un’olpe a corpo globoso con ansa decorata da una testa di satiro (tav. Xb), di un 
tipo attribuito a fabbrica vulcente53, ed un kyathos ovoide,54 che potrebbero 
abbassare la datazione del contesto nel terzo quarto del secolo.

51 D. Levi, in NV4.936, p. 233 sgg.
52 Per le anfore (samiejved. V.R. Grace, Samian Anaphoras, in Hesperia XL, 1971, ρ. 72. 

sgg.; R. De Marinis, Le anfore greche da trasporto, in Gli Etruschi a Nord del Po, Udine 19882, p. 
217 sg. con bibliografia. Altre due anfore samie di provenienza presumibilmente chiusina sono 
conservate nei magazzini del Museo Archeologico di Chiusi. Una terza fa parte della coll. Grossi 
di Camporsevoli, mentre una quarta è venuta recentemente alla luce nella necropoli de La Pedata 
(Chianciano Terme).

“ Per il tipo ved. Weber, op. cit. a n. 38, tipo IV etr. C, p, 414 sgg.; A.M. Adam, Bronzes 
étrusques et italiques, Parigi 1984, p. 10 sg., n. 12.

i4 Per la forma cfr. in ultimo con l’esemplare dalla tomba 10 di Brembate di Sotto (S. 
Casini, La necropoli di Brembate di sotto, in GH Etruschi a Nord del Po, cit., p. 43, n. 420, fig. 
207) col fondo più rastremato degli esemplari a rocchetto.

54bls Per il gruppo di Monaco 883 ved. S.J. Schwartz, Etruscan Black Ligure Vases in the 
U.S. National Museum of Natural History, in R.M. 91, 1994, p. 47 sgg.

Un’anfora samia dello stesso tipo di quella rinvenuta nella tomba della 
Paccianese faceva parte del corredo di una piccola tomba a camera scavata 
nell’arenaria munita di banchina sul fondo, sconvolta dai predatori e da tane di 
animali selvatici, scavata nella scorsa primavera in löc. S. Vincenzo: nella 
tomba, che doveva avere più deposizioni (la datazione dei materiali dei corredi 
oscilla tra la metà del VI e quella del V see. a.C.), sono stati recuperati i 
frammenti di numerosi vasi di bucchero (una grande hydria decorata a stampo, 
una plumpekanne, del tipo di cui parlerà il Donati, ollette, piattelli, una zampa 
equina pertinente forse all’immanicatura di un cucchiaio, per cui esiste un 
confronto puntuale nel museo di Chiusi), una neck-amphorà etrusca a figure 
nere con figure di satiri munita di coperchio attribuibile al Gruppo di Monaco 
88354bls (tav. XIII a-b) e quello di una seconda anfora dello stesso tipo, 
frammenti di alabastra di alabastro, il piede di una kylix attica a figure nere del 
Leafless Group con una figura di menade danzante all’interno e quello di una 
coppa sempre attica a vernice nera, oltre a frustuli di lamina di bronzo.
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I nuovi rinvenimenti di sepolture di età classica nell’agro chiusino confer
mano che buona parte dei villaggi cui era affidata essenzialmente la produzione 
agricola mantengono la loro prosperità e che il rapporto città-campagna è 
ancora in sostanziale equilibrio, pur essendo innegabile la funzione di fulcro 
rivestita dal capoluogo. In seguito a ricerche d’archivio, di cui hanno parlato la 
Bocci e la Costagli, è stato possibile attribuire ad una tomba rinvenuta in loc. 
Poggiatone nel comune di Torrita di Siena un corredo di cui fanno parte alcuni 
candelabri di bronzo conservati nel Museo Archeologico di Firenze. Tra i nuovi 
rinvenimenti segnalo quello di una piccola tomba a camera con duplice deposi
zione in lqc, Cerretelli (comune di Montepulciano),55 i cui corredi, di cui fanno 
parte tra l’altro una kylix a figure rosse del Pittore della Gigantomachia di 
Parigi, ceramica etrusca a figure nere, uno skyphos a gocce, buccheri lisci, uno 
specchio ed un simpulum di bronzo, sono databili nel secondo quarto del V see. 
a.C., e la coeva tomba a fossa con inumato rinvenuta a Castelluccio di 
Pienza,56 del cui corredo, ancora in corso di restauro, fanno parte vasi di 
bucchero liscio e ceramica attica a vernice nera. Rinvenimenti di ceramica 
attica a figure rosse sono stati effettuati anche nel territorio del comune di 
Montalcino.

55 G. Paolucci-A. Rastrelli, in Necropoli, p. 133 sgg.
16 A. Rastrelli, Notiziario, in StMatAnt VI, p. 335.
57 A. Maggiani, in Crise et transformation des sociétés archaïques, Roma 1986, in corso di 

stampa.

Va sottolineato che in nessuno dei contesti omogenei di V secolo è attestata 
la presenza di vasi di bucchero decorato a stampo, la cui produzione con ogni 
probabilità si era esaurita nel corso del VI see. a.C., mentre va rilevata la 
frequenza di ceramica figurata non solo attica, ma anche etrusca: a Chiusi è da 
attribuire una produzione di vasi a figure rosse sovradipinte, che sarà oggetto 
della relazione del Bruni. Mentre nelle sepolture di V secolo, in cui si segnala la 
presenza delle due anfore samie, accanto a servizi completi per il consumo del 
vino si continuano a deporre corredi per il fuoco, la quasi totale assenza di armi 
(l’unica eccezione che mi è nota è la punta di lancia rinvenuta dal Levi nella 
Tomba della Paccianese) attesta forse un mutamento nell’ideologia funeraria.

Anche se i dati della ricerca archeologica permettono di ridimensionare 
l’immagine di una Chiusi in piena crisi dopo la metà del V secolo e di un agro 
spopolato, offerta dalle fonti romane relative alle cause dell’invasione celtica, 
crisi da attribuire alla sostituzione a Chiusi nelle frumentazioni di Orvieto- 
Volsinii,57 affermatasi come sede della lega dei popoli etruschi, le novità offerte 
dagli scavi urbani sono ancora irrisorie fino alla seconda metà del IV see. a.C. 
Oltre al rinvenimento di frammenti di ceramica etrusca dipinta, ed in particola
re di kylikes del gruppo Clusìum, negli scavi in loc. La Rocca e Orto del 
Vescovo, segnalo il ritrovamento in questa seconda località di un frammento di 
antefissa a testa femminile {tav. X databile nella prima metà del IV see.
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a.C., dello stesso tipo di quella rinvenuta in loc. Martinella,58 che attesta forse 
l’utilizzo dello stesso modello di matrice in un santuario urbano.

58 Clusium, c. 309, fig. 24.
59 G. Maetzke, Scavi e scoperte, in StE.tr LI, 1985, p. 430; A. Rastrelli, Notiziario, in 

StMatAnt VI, p. 330 sgg.
60 S. Bianchi-B. Gargiani, in Valdichiana, p. 82 sgg.; A. Rastrelli, Scavi urbani a Chiusi, 

in Conservazione e manutenzione di manujatti edilizi ridotti allo stato di rudere, Firenze 1989, p. 65.
61 C. Laviosa, in StEtr XXXV 1967, p. 518 sg.; G. Maetzke, in StEtr XXXVII 1969, 

p. 277.
62 A. Rastrelli, in Valdichiana, p. 122 sgg.
63 A. Rastrelli, art. cit. in Atti Orbetello, p. 304.
63bis jj bron2etto £ dello stesso tipo di quelli venuti alla luce nella stipe del santuario della 

dea Cel sul lago Trasimeno, per cui ved. G. Colonna, La dea antica Cel e i santuari del Trasimeno, 
in RivStAnt, 6/7, p. 45 sgg.

64 AA.VV., in Valdichiana, p. 95 sgg.

Il quadro dei rinvenimenti, che si evince da quanto riferito, si capovolge 
per quanto riguarda il periodo ellenistico, per cui non più le necropoli, bensì 
proprio il centro urbano di Chiusi offrono le novità più cospicue. Negli scavi 
effettuati dal 1984 in loc. La Rocca e Orto del Vescovo sono infatti venuti alla 
luce i resti di una cinta muraria in blocchi di travertino, edificata intorno 
all’inizio del III see. a.C., forse in concomitanza con la prima guerra etrusco
romana. Ai piedi della cosiddetta fortezza sillana della Rocca59 è stata messa in 
luce per alcune decine di metri la fondazione di un muro a secco in blocchi di 
travertino disposti alternatamente di testa e di taglio su doppio filare, munito 
in alcuni tratti di contrafforti esterni (tav. XIV); nel settore orientale dello 
scavo è stata rinvenuta una postierla, cui si accedeva mediante uno stradello 
lastricato in laterizi. Nell’Orto del Vescovo60 il muro etrusco nello stesso 
apparato su tre filari affiancati è sormontato dalla facciata di una casa medieva
le e tagliato dalla cinta difensiva romana (inizio del I see. a.C.), su cui è 
impostato il basamento a scarpa di una torre quattrocentesca. In mancanza di 
notizie relative allo scavo del muro di cinta etrusco in via della Violella,61 
ritengo di poterlo ascrivere in via ipotetica alla stessa fase dei precedenti sulla 
base di analogie strutturali.

Terrecotte architettoniche di età ellenistica sono venute alla luce in loc. I 
Forti, nel riempimento della cisterna già menzionata,62 nello scavo dell’Orto 
del Vescovo (un frammento di lastra con delfini, una testina di amazzone e un 
frammento di lastra di rivestimento) ed in loc. Badiola,63 dove è stato rinvenu
to anche un bronzetto di offerente di età classica (tav. X<z).63bls

All’ellenismo avanzato (seconda metà del II see. a.C.) risalgono alcune 
imponenti opere idrauliche urbane: almeno una parte della rete dei cunicoli che 
attraversa il sottosuolo della città (come attesta il saggio effettuato in quello che 
sfocia nelTOrto del Vescovo) e la cisterna quadrangolare con quattro pilastri, 
pozzetto centrale e banchina di ispezione venuta alla luce in loc. I Forti.64
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Lo studio recentemente avviato dei materiali dello scavo dell’Orto del 
Vescovo ha permesso di individuare, accanto a importazioni di ceramica volter
rana a vernice nera, anche una fiorente produzione locale di buona qualità della 
stessa classe (fig. 2), oltre che di ceramica comune e da fuoco e di presigillata. 
Una ulteriore documentazione di questa produzione locale sarà offerta dalla 
relazione del Pucci sullo scavo delle fornaci di S. Erminia.

Assai meno rilevanti sono, come si è detto, i rinvenimenti di età ellenistica 
nelle necropoli chiusine: una tomba con urne in travertino e cospicuo corredo 
ceramico, costituito per lo più da vasi a vernice nera, è venuta alla luce nel 1963 
in loc. Montebello;65 in loc. Francaville66 nel 1978 fu distrutta una tomba a 
camera con volta a botte costruita in blocchi di travertino, in cui fu possibile 
recuperare un’urna in travertino (tav. XV a), frammenti di vasi a vernice nera e 
alcuni vasetti miniaturistici. Entrambe le sepolture sono databili nella seconda 
metà del II see. a.C.

65 G. Paolucci, in Valdichiana, p. 61.
66 Ibidem, p. 62.
67 Μ. Cristofani, Strutture insediative e modi di produzione, in Atti Siena, p. 76 sgg.; idem, 

Artigianato artistico, p. 30.
65 G. Paolucci, in Valdichiana, p. 81.
69 Ibidem, p. 149.

Quasi tutti i nuovi rinvenimenti effettuati nell’agro chiusino appartengo
no alla fase finale dell’ellenismo, che coincide col momento di massimo popola
mento del territorio, in seguito ad una vera e propria diaspora della popolazione 
di Chiusi verso la campagna e i centri minori. Questa occupazione intensiva 
dell’agro mediante aziende agricole di piccole dimensioni a conduzione familia
re, 67 finora attestata unicamente dalla distribuzione delle necropoli, è confer
mata dal rinvenimento di due insediamenti di questo tipo: il primo, in corso di 
scavo in loc. Poggio Bacherina68 nel comune di Chianciano Terme, sarà oggetto 
della relazione del Paolucci. L’altro, venuto alla luce nella tarda primavera di 
quest’anno presso la Fortezza di Montepulciano, presenta strette affinità col 
precedente. Nel corso dei lavori per l’installazione di servizi pubblici nel centro 
storico sono stati rinvenuti i resti di una discarica e di una canaletta costruita 
con coppi e tegole. I materiali raccolti, databili non oltre l’inizio del I see. a.C. 
(ceramica a vernice nera e acroma, presigillata, anfore, doli, pesi da telaio, 
vasetti miniaturistici, vasetti di vetro, ecc.), attestano la più antica occupazione 
finora nota di questo centro, che non aveva ancora restituito testimonianze 
anteriori al medioevo.

I rinvenimenti nelle necropoli dell’agro, più che di scavi regolari, sono il 
frutto di recuperi fortuiti di materiali da tombe distrutte. Tra questi va 
segnalato il ritrovamento di urne in travertino con cassa liscia e coperchio 
displuviato in loc. Metina (Montepulciano),69 di tombe a nicchiotto con olle
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cinerarie a corpo ovoide in loc. S. Maria (Sarteano),70 di tegole iscritte e 
urnette fittili a stampo di produzione chiusina in loc. Balena71 e Celle sul Rigo 
(S. Casciano Bagni), di tombe con urne di travertino iscritte a cassa liscia a 
Castelnuovo dell’Abate e con olle, di cui una iscritta, a S. Angelo in Colle 
(Montalcino).72 Per concludere segnalo il rinvenimento di materiali provenienti 
da una o più tombe distrutte dai lavori agricoli in loc. Cretaiole (Pienza),73 
consistenti per lo più in urnette iscritte in pietra fetida di forme diverse, 
imitanti prototipi chiusini, come un’urnetta con defunto recumbente sul coper
chio e Scilla sulla cassa (tav. XV b), rinvenuta insieme ad uno specchio di 
bronzo liscio e ad un’olletta a vernice nera vicina alla forma Morel 5210, e 
un’altra con testa di Gorgone sulla cassa, all’interno della quale fu rinvenuto un 
orecchino d’oro.

70 Ibidem, p. 192.
71 P. Tamburini, La necropoli etrusco di Balena, in StudiMagi, p. 287 sgg.
721 materiali, inediti, sono conservati nel Museo civico di Montalcino.
73 A. Rastrelli, Notiziario, in StMatAnt V, 1982, p. 367; Scavi e Scoperte, in StEtr LI, 

1985, p. 30 sg.
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Tav. I

Canopo con corredo da loc. Caselle (Chiusi).
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Tav. Ill

a) Piccola oinochoe di bucchero dalia tomba di Fontepi
nella (Chiusi). 

b) Aryballos a squame protocorinzio dalla tomba di 
Fontepinella (Chiusi).

c) Aryballos globulare dalla tomba di Fontepinella 
(Chiusi).

d) Anfora d’impasto dalla tomba di Castelluccio di 
Pienza.



Tav. IV

a) Oinochoe etrusco corinzia dalla tomba di Castelluc- 
. - ciò di Pienza.

b) Alabastron etrusco corinzio dalla tomba 
di Aducello (Sinalunga).

c) Kyathos di bucchero dalla tomba di Castelluccio di 
Pienza.

tZ) Oinochoe di bucchero dalla tomba 
di Aducello (Sinalunga).



Tav. V

Acroterìo arcaico (Museo di Chiusi).



Tav. VI
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Tav. VII

a

c

b

a) Lip-cup attica firmata da Tleson dalla necropoli della Pedata
(Chianciano Terme).

b) Piatto su piede di bucchero dalla tomba di Villastrada
(Castiglion del Lago).

c) Anfora di bucchero dalla tomba di Villastrada (Castiglion
del Lago).

d) Oinochoe di bucchero dalla tomba di Villastrada (Castiglion
del Lago). d



Tav. Vili



Tav. IX
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Tav. X

a b
a) Bronzetto votivo da loc. Badiola (Chiusi).

b) Ansa di olpe di bronzo dalla tomba in loc. Paccianese 
(Chiusi).

d) Antefissa a testa femminile dall’Orto del Vescovo (Chiusi).



Tav. XI

a-b) Kylix attica a figure rosse dalla tomba in loc. Paccianese (Chiusi).



Tav. XII
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Tav. XIII

a-
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Tav. XIV
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Tav. XV

b} Tomba disfatta in loc. Cretarole (Pienza).


