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UN’OFFICINA CERAMICA TARDO-ETRUSCA A CHIUSI*

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

1. Per il Dipartimento dì Archeologia e Storia delle Arti di Siena le 
indagini sulle arti del fuoco costituiscono ormai un filone di ricerca consolidato. 
Per quanto ci riguarda, abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla Valdi- 
chiana. Un primo intervento presso Torrita di Siena aveva portato al rinveni
mento dell’officina di C. V'mbrìcìus Corclus, Tunica fornace di cermica aretina 
indagata modernamente.* 1 Sull’abbrivio di questa scoperta, accogliemmo con 
interesse la segnalazione2 di una probabile fornace ceramica presso Chiusi. Fra 
gli scarti di lavorazione, che affioravano abbondanti sul sito dopo le arature, 
figuravano anche dei frammenti di vasi a vernice nera (etrusco-campana). E 
noto che fino ad oggi nessuna officina di ceramica a vernice nera è stata 
scavata. Anche se ne è stata localizzata qualcuna,3 non sono stati scavati né i 
forni veri e propri né le strutture produttive a questi correlate. A Chiusi questa 
speranza sembrava invece esserci, e lo scavo l’ha fortunatamente confermata.

* I paragrafi 1 e 3 sono di G. Pucci, il 2 di C. Mascione. La stessa ha eseguito la pianta 
dello scavo e i disegni dei materiali.

1 Cfr. G. Pucci, Ricerche sulla Valdichiana in età romana, in G. Paolucci (cur.), Archeolo
gia in Valdichiana, Roma 1988, p. 211 ss. Id., A Sigillata Kiln in Valdichiana (Central Etruria), in 
RCRFActa 1988, XXVII/XXVIII, 1986 (1990), p. 15 ss.

2 Fattami da Giulio Paolucci, che qui ringraziamo per il suo costante aiuto.
3 Cfr. J.-P. Morel, La céramique campanienne: acquis et problèmes, in Céramiques hellénisti

ques et romaines, (Annales littéraires de l’Université de Besançon), Besançon 1980, p. 101.
4 Una rapida notizia, relativa alla prima campagna di scavo, è comparsa in Archeo, n. 32, 

ottobre 1987, pp. 6-7.
5 Le nostre attività sono state facilitate in tutti i modi dalla liberalità del proprietario, doti. 

Nicolò Casini, a cui va la nostra riconoscenza.

La ricerca, iniziata nel 1987, è tuttora in corso. Il sito è lungi dall’essere 
indagato in tutta la sua estensione, e i materiali sono stati solo parzialmente 
restaurati e studiati. Ciò nonostante riteniamo utile riferire in questa sede dei 
primi risultati.4

L’area di scavo si trova a poco più di 2 km. a sud-ovest del centro di 
Chiusi, sulla provinciale per Cetona, presso il godere S. Erminia, in un terreno 
di proprietà della Fattoria Marcianella s.r.l.5 E una zona pianeggiante, imme-
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diatamente ài piedi di una collina dove in passato sono state trovate tombe 
etrusche di età arcaica. A poca distanza c’è oggi una sorgente, e poco oltre è il 
letto dell’Astrone. Il sito si prestava dunque assai bene all’impianto di un’offi
cina ceramica, risultando in buona posizione rispetto alle materie prime (argilla, 
acqua e verisimilmente legname) e alle vie di comunicazione (l’Astrone stesso e 
la strada che con tutta probabilità passava nella sua valle, pressapoco dove oggi 
passa l’autostrada Al).

Lo scavo è stato preceduto dalla ricognizione di superficie e dal rilevamen
to magnetometrico.6 Quest’ultimo lasciava ipotizzare la presenza di almeno tre 
fornaci in un’area di circa 200 mq. Le prime tre campagne7 hanno confermato 
ad abundantiam i dati delle prospezioni: a tutt’oggi sono stati infatti rinvenuti 
almeno sei forni adiacenti.

6 Eseguito dall’amico doti. Ermanno Finzi, dell’istituto di Fisica terrestre dell’università 
di Padova.

1 Lo scavo, affidato in concessione all’Università di Siena dalla Soprintendenza Archeolo
gica della Toscana, si svolge d’intesa con il Soprintendente e con la dott.ssa Anna Rastrelli, 
direttrice del Museo Nazionale di Chiusi e responsabile del territorio. La direzione è di G. Pucci. 
C. Mascione ha la supervisione di tutti i settori di scavo e cura la documentazione. Alle campagne 
di scavo — durate ciascuna cinque settimane — hanno preso parte studenti delle Università di 
Siena, di Aix-en-Provence e di Groningen. Un aiuto fattivo ci è venuto da alcuni membri del 
Gruppo Archeologico di Chiusi, che ringraziamo nella persona del suo presidente, dott. R. 
Sanchini.

2. Nel corso delle prime due campagne (1987-1988), a poca profondità, 
immediatamente al di sotto del terreno sconvolto dalle arature (45-50 cm. ca.), 
sono stati messi in evidenza i muri perimetrali dei forni A, B, C (le lettere che 
contrassegnano le strutture seguono semplicemente l’ordine di rinvenimento) e 
il muro US 7-36-25 (tav. I).

I tre forni rappresentano probabilmente tre fasi distinte e successive di 
vita dell’atelier ceramico individuabili nell’ordine nei forni C, A, B. Inoltre, il 
forno più recente, il B, presentava una fase di rioccupazione e riutilizzo come 
calcara: al momento del rinvenimento conteneva ancora l’ultimo carico di 
travertini non ancora completamente calcinati.

Naturalmente a causa della rioccupazione — forse recenziore rispetto alla 
fase ceramica di qualche decennio — il forno stesso e il suo prefurnio hanno 
subito varie modifiche, le cui tracce sono riconoscibili anche nell’area circostan
te. La camera di combustione fu completamente liberata dalle strutture ancora 
in posto, dai crolli, e dagli strati di abbandono, mentre il livello del prefurnio fu 
in parte rialzato con una serie di piccoli strati contenenti cocciame, carboni e 
tegolame, fino a creare un piano inclinato verso l’imbocco del forno.

All’interno del forno non sono stati trovati materiali databili, ma dall’area 
esterna proviene una moneta appartenente all’età augustea, forse da mettere in 
relazione con questo momento di rioccupazione (cfr. infra p. 382).
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Il forno B, nella sua fase di produzione ceramica (tav. II a), è la struttura 
più recente, installandosi al di fuori dell’area delimitata dal muro US 7-36-25, 
che viene interrotto per la costruzione del prefurnio; inoltre va ad impostarsi 
al di sopra di una fornace precedente riutilizzanone i muri perimetrali (cfr. 
p. 380). Ha un orientamento est-ovest con il prefurnio ad ovest, ed è costituito 
da una camera di combustione8 interrata rispetto al piano di calpestio e 
foderata all’interno con blocchi di argilla, materiale utilizzato anche per il 
pavimento della fornace e dell’area immediatamente antistante l’imboccatura 
(in parte asportato forse al momento dell’intervento della calcara) (taiA II b). 
All’interno doveva esserci un muro assiale — di cui rimane solo la traccia di 
asportazione sul pavimento — che insieme alle due riseghe laterali presenti sui 
muri nord e sud (stranamente poste a quote non perfettamente corrispondenti, 
vedi nota 8) concorreva a sostenere il piano di cottura.9 Dell’alzato che doveva 
costituire la camera di cottura abbiamo molto poco, ma vediamo che viene 
costruito nella sua fascia più esterna con una tecnica particolare (riscontrabile 
anche negli altri forni) che impiega tegole poste con l’aletta verso l’alto e 
utilizzate come contenitori di spezzoni laterizi legati con argilla poi concotta 
dal calore del forno.

8 La camera di combustione misura internamente cm. 180 (largh.) X 192-196 (lungh.) con 
un’altezza non definibile con certezza e quindi variabile fra i-47 e ì 61 cm. (le riseghe poste sui 
muri perimetrali hanno quote diseguali: forse nella parte sud erano previsti altri elementi dì 
rialzo, ora perduti). I muri perimetrali nord ed est hanno uno spessore di cm. 74-80 ca.; il muro 
sud presenta invece uno spessore molto maggiore (cm. 125 ca.) e ha la corona esterna in laterizi 
solo per un breve tratto: l’irregolarità è dovuta al fatto di insistere su di una struttura precedente.

9 La struttura di questo forno — che prevede una camera di combustione quadrangolare 
con muro assiale di sostegno per il piano di cottura — rientra nel tipo Ila della classificazione 
della Cuomo di Caprio (Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e laterizi nell’area 
italiana, Sibrium XI, 1971-72, pp. 426-429, con bibliografia precedente), corrispondente al IIB 
della Le Ny (Les fours de tuiliers gallo-romains, Paris 1988, p. 41, figg. 22b-23). Ai confronti già 
citati dalle due Autrici vanno aggiunti i forni di Eboli (J. Maurin, S5. Cosma e Damiano, Atti del 
XVI Convegno Studi sulla Magna Grecia, 1977, pp. 793-798), di Morley e Hevingham in 
Inghilterra (V.G. Swan, Pottery kilns of Roman Britain, London 1984, pp. 83-85).

Immediatamente a nord si appoggia al muro esterno del forno un pavi
mento in cocciopesto inclinato in direzione est e in misura minore anche verso 
sud. Questa struttura deve essere intesa come vasca, anche se non molto 
profonda, data anche la pendenza in direzione di una cabaletta che scorre ad est 
del forno.

In questa zona comunque lo scavo deve essere ancora esteso, per quanto lo 
permette la presenza dell’attuale canale di scorrimento delle acque. La vasca in 
cocciopesto non deve essere stata usata a lungo come tale; è stata infatti 
utilizzata come scarico per materiale di scarto attribuibile o alle produzioni più 
recenti del forno B o ad un’altra struttura non ancora individuata (cfr. infra 
p. 382).
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Nell’area compresa fra i forni A e B è stato scavato uno scarico di 
materiali di scarto molto esteso (US 22 = 30), composto per buona parte da 
oggetti Ìntegri o frammentati sul posto (molti sono infatti perfettamente 
ricostruibili) e da una varietà limitata di forme.

E probabile che questo scarico appartenga ancora al forno B — ed in 
particolare ad un primo momento della sua produzione — fatto di cui non 
abbiamo la certezza stratigrafica, data la manomissione causata dall’installazio
ne della calcara nel forno B, ma ipotizzabile in parte per il buono stato di 
conservazione dei materiali anche nell’area immediatamente antistante il pre- 
furnio del forno A e in parte per la presenza di forme identiche e in alcuni 
casi integre all’interno del prefurnio e della camera di combustione del forno A 
(tav. Ili a}.

Il forno A (tav. Ili b) si appoggia al muro US 7-36-25, la cui costruzione è 
forse da attribuire, almeno in parte, all’impianto di questa nuova fornace.10 E 
orientato in direzione est-ovest, con prefurnio ad est; la sua tipologia costrutti
va è identica a quella del forno B:11 le pareti interne così come il muro assiale di 
sostegno del piano di cottura sono in blocchi di argilla, mentre ciò che rimane 
dell’alzato è costruito con tegole e frammenti laterizi legati da argilla secondo la 
tecnica già descritta sopra. Il pavimento del forno è costituito dall’argilla stessa 
cotta e quasi vetrificata dal calore delle ripetute cotture. In questa struttura 
rimangono intatti l’imbocco del prefurnio, formato da due blocchi di argilla 
posti ad architrave, e il piano di cottura formato ancora da blocchi di argilla 
posti in doppia serie e distanziati uno dall’altro.12 Non sappiamo se questo tipo 
di piano fungesse esso stesso da sostegno ad un altro piano più leggero (piano 
forato) o se il materiale fosse impilato direttamente sui blocchi.13

10 II muro è costruito con spezzoni di travertino di dimensioni e forma irregolari. La sua 
cronologia è ancora da definire con il prosieguo dello scavo; è anche probabile che il suo sviluppo 
finale non risulti unitario, ma che vadano riconosciute più fasi costruttive in relazione con il 
succedersi dei forni e l’utilizzo di aree di lavoro diverse,

11 La camera di combustione misura internamente cm. 148 (largh.) X 150-154 (lungh.) 
con un’altezza di cm. 44. I muri perimetrali nord ed ovest hanno uno spessore rispettivamente di 
cm. 60 e 50 ca., mentre la parete sud, appoggiandosi al muro US 7, ha uno spessore molto minore 
(20 cm.).

121 blocchi misurano cm. 70-80 (lungh.) X 24-28 (largh.) X 18 (spess.). La griglia presen
ta intercapedini di 15-20 ctn.'

13 L’esistenza di forni privi di piano forato è attestata, in particolare per strutture 
destinate alla cottura di laterizi, in Dacia (G. Popilan, Un quartier artisanal à Romula, Dacia 20, 
1976, p. 227) e in Francia (Le Ny, op. cit., p. 56).

L’area del prefurnio e lo spazio circostante il forno — immediatamente al 
di sopra del vasto scarico di materiali su menzionato — era coperta da un 
compatto strato di tegolame misto a resti cospicui di legno carbonizzato (tav. 
IV a,b). E possibile quindi che il prefurnio e l’area di servizio intorno al forno
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potessero essere coperti da una tettoia la cui funzione era di tutelare le 
operazioni di cottura in caso di maltempo ma anche di proteggere un’area più. 
vasta utilizzabile forse come magazzino per il combustibile. L’impianto del 
forno C {tav. V a-b) è precedente alla costruzione del muro 7: è infatti tagliato 
da questo e prevedeva a sua volta un altro muro anch’esso in travertino (US 56) 
posto a nord e forse ad ovest (è da verificare l’appartenenza dei due tronconi ad 
una stessa struttura). Inoltre all’impianto del forno C è forse da attribuire la 
canalizzazione visibile a nord del muro US 56, poi obliterata dalla costruzione 
del forno A. Questa era costruita con tegole a sezione piana poste a foderare le 
pareti e almeno parte del fondo (tav. I); non risulta ben comprensibile la sua 
funzione, anche perché almeno per il momento non è ipotizzabile alcuna 
relazione con vasche o altri impianti idrici. Dal riempimento della canaletta 
provengono materiali a vernice nera e in «presigillata» (cfr. infra p. 381).

Il forno C, come anche tutti i forni precedenti ad A e B, è orientato in 
direzione nord-sud con prefurnio a sud. È di forma rettangolare 14 e presenta 
due corridoi di accesso alla camera di combustione, separati da una spalletta 
centrale che corrisponde al sostegno interno del piano di cottura.

14 L’interno misura cm. 305 (largh.) X 177-180 (lungh.). Lo spessore delle pareti è di 50-, 
55 cm. ca.

15 La tipologìa di questo forno è confrontabile con-il tipo.IId della Cuomo di Caprio (op. 
cit., pp. 438-442) corrispondente al IIF’ della Le Ny (op. cit., p. 41, figg. 22b-23). Ai forni già 
citati dalle due Autrici vanno aggiunte le più recenti pubblicazioni riguardanti i ritrovamenti di 
Santarcangelo di Romagna (M..C. Gualandi Genito, Cultura materiale dell'Emilia Romagna; 
Studi sulla città antica, Roma 1983, p. 461) e di Horton, in Inghilterra (A. McWhirr, Roman tile- 
kilns in Britain, Roman brick and tile, Studies in manufacture, distribution, and use in the Western 
Empire, Oxford 1979, p. 165). E da notare comunque, che i forni sinora noti con doppio 
prefurnio presentano il piano di cottura sorretto da archi, mai piano come sembrerebbe essere il 
nostro.

Lo scavo di questo forno è tuttora in corso e quindi possiamo dire poco 
riguardo alla sua struttura interna, anche se tipologicamente non dovrebbe 
distanziarsi molto dai forni già descritti.15 Sopravvive ancora parte del piano 
di cottura formato da blocchi di argilla accostati, nei e fra i quali sono 
stati ricavati i fori quadrangolari che dovevano permettere il passaggio del 
calore dalla camera di combustione alla soprastante camera di cottura. Il 
doppio prefurnio, non ancora liberato del tutto, prevedeva anch’esso una 
copertura in tegolame, testimoniata da un consistente strato (crollo) di tegole 
che insisteva immediatamente sopra uno strato compatto di cenere e car
boni.

Il forno D come il C è tagliato dall’impianto del murò US 7 (tav. V a). In 
questa zona lo scavo non è ancora terminato e non è quindi ancora determinata 
l’estensione di una grande buca che insieme al prefurnio del forno C ha 
interessato anche l’area antistante il forno D rendendo difficile la comprensio
ne della struttura stessa e il suo rapporto con quelle circostanti.
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Il forno, di piccole dimensioni,16 è orientato in direzione nord-sud con 
prefurnio presumibilmente a sud, e tipologicamente risulta simile alle strutture 
A e B. Sopravvive ben poco della camera di combustione; infatti rinterro è 
minimo e il pavimento — composto dall’argilla stessa in cui è ricavato il forno, 
cotta dal calore — è posto ad una quota molto alta rispetto a tutti gli altri forni. 
La camera di combustione sembrerebbe quindi costruita solo in parte al di sotto 
del piano di calpestio antico, la cui quota si conserva nella zona a nord del 
forno.

16 La larghezza interna della camera di combustione è di 110 cm. I muri perimetrali nord 
ed ovest presentano uno spessore di cm. 54 ca., mentre la parete est, appoggiandosi ad un muro 
preesistente, ha una consistenza minore (38 cm.).

17 L’interno, perfettamente quadrato, è di cm. 100 X 100. Lo spessore delle pareti, costrui
te contro terra, è difficilmente definibile anche a causa del mediocre stato di conservazione della 
struttura.

18 Vedi nota 9.

Nel 1989 lo scavo è stato esteso all’area esterna al muro 7-36-25 e sono 
state individuate altre tre fornaci identificate con le lettere E, F, G.

Il forno E è stato individuato al di sotto del B, che ha riutilizzato come 
fondazione del proprio impianto i muri esterni sud ed est in travertino del 
forno E, cambiando l’orientamento originario che prevedeva il prefurnio a sud. 
Del forno E sono quindi visibili, oltre ai due muri esterni, l’arco di accesso alla 
camera di combustione costruito con grossi mattoni «a cuneo» (tav. VI a) e un 
lembo del pavimento del prefurnio posto ad una quota leggermente più bassa 
rispetto a quella del forno più tardo. Anche la zona antistante il forno E doveva 
essere protetta da una tettoia, testimoniata da un compatto ed esteso crollo di 
tegole. -

, Del forno F per il momento è visibile solo un tratto del lato nord. Lo scavo 
in questa zona deve essere ancora molto ampliato, fino a congiungersi con l’area 
del forno E.

’■ Il forno G, individuato e scavato solo in parte, insiste sulla spalletta 
laterale del prefurnio est del forno C (tav. V a) già abbandonato da tempo; 
infatti l’impianto della nuova struttura è posteriore al crollo di laterizi (tettoia) 
che obliterava il prefurnio del vecchio forno. Il suo orientamento segue quello 
dei forni più antichi, con il prefurnio a sud; è di dimensioni molto ridotte 17 e 
tipologicamente ripete la struttura a forma quadrangolare con muretto centrale 
di sostegno per un piano costruito in blocchi di argilla posti in doppia serie (ne 
rimangono in posto due).18

Immediatamente a nord e ad est del forno G una serie di tegole a sezione 
piana infisse verticalmente nel terreno costituisce probabilmente una sorta di 
terrazzamento creato al momento dell’impianto del nuovo forno per contenere 
il terreno a monte (tav. I).
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Lo scavo di questi ultimi forni è tuttora in corso, così come lo studio dei 
materiali. I dati definitivi riguardanti l’analisi stratigrafica e ceramológica 
saranno oggetto di una successiva pubblicazione.

3. Lo scavo non ha portato finora in luce quelle strutture accessorie 
(vasche per il trattamento dell’argilla, ambienti di lavoro, depositi) che sicura
mente dovevano esistere nei pressi dei forni. È possibile che esse possano essere 
rinvenute in futuro estendendo l’area indagata.

Per quanto riguarda i materiali ceramici, essi sono stati raccolti in quanti
tà, specialmente attorno e dentro al forno A, nella zona tra il forno A e il forno 
B e nella canaletta obliterata dal forno A. Si tratta di scarti di lavorazione (nella 
maggioranza vasellame non del tutto cotto, ma anche molti pezzi concotti). I 
vasi sono in buone condizioni (integri, o frammentati ma ricostituibili). Benché 
non sia al momento possibile distinguere tra gli scarti delle singole fornaci, data 
la contiguità delle stesse e l’incompletezza dello scavo, che non in tutti i punti è 
sceso allo stesso livello, i reperti offrono un campionario significativo della 
produzione dell’officina chiusina.

Il materiale trovato nella canaletta sembra abbastanza più antico del 
rimanente. Si tratta di vasi a vernice nera di forma Morel 1315 c/d (tav.
VI b, 1), 2720 o 2265 (tav. VI b, 2), 2973/2978 (tav. VI b, 3), 1262 bl (tav.
VII a, 1), 2528 (tav. VII a, 2), 3682 bl (tav. VII a, 3) e di piattelli in presigilla
ta «volterrana» (tav. VII b).* 19 Uno di questi piattelli ha sul fondo un marchio di 
fabbrica circolare (tav. Vili a) con lettere etrusche (vlac/ ο νΐαθ!}. Si tratta di 
vasellame databile nella prima metà del II e in qualche caso forse ancora nel III 
see. a.C.

” Cfr. Μ. Cristofani-M. Cristofani Martelli, Ceramica presigillata da Volterra, in
MEFR 1972, p. 499 ss.

20 Cfr. E. Lyding Will, Relazioni mutue tra le anfore romane. I ritrovamenti in Oriente, alla 
luce dei dati ottenuti nell’occidente, in Amphores romaines et histoire économique. Dix ans de 
recherche, Coll, de l’Ecole Française de Rome 114, Roma 1989, p. 297-309, in partie, p. 309, 
fig. 18.

La maggior parte dei materiali trovati negli altri settori dello scavo è 
databile invece nel pieno II see. più probabilmente nella seconda metà di esso. 
Tra i vasi a vernice nera si hanno coppe Morel 3120 (tav. Vili b, 1), 2742 o 
2750 (tav. Vili b, 2), 2614 (tav. IX a, 1-2) o simili (tav. IX a, 3).

Ci sono poi varie forme di ceramica comune: boccalini a pareti sottili (tav. 
X a\ tav. X b), coperchi (taw. XI a-XI b, 1) e brocche (tav. XI b, 2 e tav. 
XII a), vasi miniaturistici (tav. Vili b, 3).

Sono stati rinvenuti anche diversi frammenti di anfore, tutte tipologica
mente affini tra loro (tav. XII b). Si tratta di anfore Dressel 1 a, che mostrano 
ancora stretti rapporti morfologici con le anfore greco-italiche del tipo 2 Will,20
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e dunque devono essere datate al periodo iniziale della produzione, nella 
seconda metà del II see. a.C.21

21 Recentemente A. Tchernia, Le vin de Γ Italie romaine. Essai d'histoire économique d'apres 
les amphores, Roma 1986, p. 42 ss., ha datato con buoni argomenti l’apparizione delle Dressel 1 
tra il 145 e il 135 a.C.

22 Manca uno studio aggiornato su questi oggetti. Si veda però il Daremberg-Saglio s.v. 
loculus nonché H. Grävern, Die thoneme Sparbüchse im Altertum, in Jblnst, XVI (1901), p. 443 
ss.; D.M. Robinson, Some terra-cotta Saving-Banks, in AJA XXVIII (1924), p. 239 ss.; Das 
römische Budapest (Catalogo della Mostra), Münster 1986, p. 185, nn. 500-501.

25 In particolare segnaliamo un asse della gens Furia e un semisse della gens Fabia, databili 
rispettivamente secondo alcuni (Babeion, Crawford) al 189-180 e al 127-123 a.C., e secondo altri 
(Sydenham, Grüber) al 170-150 e al 125-94 a.C.

24 La datazione può andare dal 27 al 19 a.C. Dobbiamo queste informazioni alla cortesia 
del doti. Finetti.

Nella fornace si lavoravano anche altri prodotti: laterizi, ovviamente, ma 
anche pesi da telaio.

La classe di oggetti più inconsueta è costituita da una serie di salvadenai 
{tav. XIII a-b) di forma ovoide, con fondo piatto e una feritoia orizzontale per 
l’inserimento delle monete. La maggior parte degli esemplari ha un’ansa impo
stata sulla sommità della calotta, altri ne sono privi. Benché i salvadenai siano 
meno rari di quel che si potrebbe credere nel mondo greco e romano,22 questi 
di Chiusi sono i primi attestati, a nostra conoscenza, in ambito etrusco e, per 
quanto assai vicini a quelli moderni, si differenziano abbastanza dalle tipologie 
note. Altra loro particolarità è quella di presentare in molti casi in prossimità 
della feritoia delle lettere etrusche incise ante cocturam: ve (tav. XIV a-é), la 
(tav. XIV g-h} e ar (tav. XIV /). Il loro significato ci sfugge. Si potrebbe pensare 
ad abbreviazioni di nomi propri (Vel, Larth, Arnth), ma è solo un’ipotesi, 
difficilmente dimostrabile.

I materiali trovati sopra la vasca in cocciopesto presso il forno B, in 
un’area in cui lo scavo dovrà essere prossimamente ampliato, sembrano a una 
prima analisi leggermente più tardi. Alcune patere in vernice nera sono riferibi
li a forme della fine del II sec. a.C.: Morel 2264/65 (tav. XV a, 1) e 1442a 1 
(tav. XV a, 2). Una più precisa articolazione cronologica è per il momento 
difficile. Alcune delle monete ritrovate sono ancora in restauro. Quelle leggibili 
sono in massima parte riferibili al II see. a.C.23 Una sola scende in età 
augustea,24 ed è probabilmente da mettere in relazione con la calcara impianta
ta in un secondo momento sul forno B.

Tra il materiale ceramico nulla sembra scendere nel pieno I see. a.C. 
Tenuto conto anche dei graffiti e dei marchi di fabbrica in lingua etnisca, e 
considerando che l’officina sembra avere avuto una fine repentina, si potrebbe 
pensare che tutto il complesso non oltrepassi la data della deduzione della
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colonia sillana a Chiusi,25 e che anzi abbia sofferto dei saccheggi che le truppe 
sillane effettuarono nelle campagne chiusine tra 1’83 e 1’82 a.C.26

25 La realtà di una colonia sillana è stata ora revocata in dubbio da E. Pack, Clusium·. 
ritratto di una città romana attraverso l’epigrafia, in G. Paolucci (cur.), I Romani di Chiusi, Roma 
1988, p. 11 ss.

26 Cfr. R. Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford 1971, p. 256 ss.; Pack, art. cit.,
p. 18. - .

27 Speriamo che ciò possa avvenire nel. quadro della sistemazione del Parco archeologico di 
Chiusi-Chianciano, per il quale si adopera anche il Comune di Chiusi. Il modello potrebbe essere 
quanto è stato fatto in Francia, nel cosiddetto Archeodrome, Sull’Autostrada Lione-Parigi, dove 
è stata ricostruita, fra l’altro, un’officina di vasai gallo-romani. Nel frattempo un intervento 
concreto è stato compiuto dalla Società Autostrade, che tramite il generoso interessamento del 
geometra A. Morelli ha provveduto alla copertura di tutta l’area di scavo, salvando le strutture 
dai danni di alcune stagioni particolarmente inclementi.

Pare lecito in conclusione affermare che si tratta di un complesso artigia
nale di notevole importanza, che promette di fornire, con il progresso della 
ricerca, preziose informazioni sia sulla tecnologica ceramica che sulla storia del 
territorio.

Esso è il primo del suo genere a essere scavato in Toscana. Ci auguriamo 
che esso possa essere reso in un prossimo futuro accessibile ai visitatori, con il 
supporto di un adeguato apparato didattico.27
































