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L’INSEDIAMENTO TARDO ETRUSCO
DI POGGIO BACHERINA A CHIANCIANO TERME

(Con le tavv. I-IV f.t.)

Nel corso del II secolo a.C. nel territorio di Chiusi si assiste ad un 
aumento consistente degli insediamenti a carattere agricolo. Le ricerche di 
superficie per la redazione della Carta Archeologica del territorio comunale di 
Chianciano Terme (36 chilometri quadrati), condotte a copertura totale dalla 
locale Associazione Geo-Archeologica in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica della Toscana,* 1 costituiscono un campione abbastanza significati
vo per cercare di delineare il trend insediativo di una parte dell’or clusinus. Si 
tratta di una porzione di territorio attraversato nell’antichità da un importante 
tracciato viario, che collegava l’Etruria settentrionale interna con le ricche città 
della costa, sfruttando la valle dell’Astrone, il valico della Foce, la valle 
delTOrcia e quella dell’Ombrone. Proprio lungo tale direttrice sono stati 
individuati alcuni dei maggiori siti archeologici del territorio di Chianciano 
Terme, basti ricordare la grande necropoli della Padata-Le Piane,2 i resti della 
decorazione frontonale in località I Fucoli oppure le necropoli scoperte da L. 
Mieli presso le località Foce-Tolle.3 Da un grafico dei siti archeologici indivi
duati nel territorio di Chianciano Terme (/zg. 1), tralasciando gli antefatti pre
protostorici, è possibile avanzare alcune considerazioni immediate.

* Ringrazio vivamente il Soprintendente Francesco Nicosia e la Doti. Anna Rastrelli per 
avermi affidato lo scavo. Il rilievo e la documentazione grafica si devono a Giordano Masci 
dell’Associazione Geo-Archeologica di Chianciano Terme.

1 Per i risultati delle ricerche topografiche vd. G. Paolucci, Il territorio di Chianciano 
Terme dalla preistoria al medioevo, Roma 1988.

2 Cfr. Μ. Cristofani, Statue-cinerario chiusine di età classica, Roma 1975, pp. 17-18; Μ. 
Michelucci, Per una cronologia delle ume chiusine. Riesame di alcuni contesti di scavo, in Atti 
Siena, pp. 93-97; G. Paolucci, Il territorio cit., pp. 67-73.

1 Cfr. L. Mieli, in Archivio per ΓAntropologia e l’Etnologia, X, 1880; G.F: Gamurrini, in 
NS 1890, pp. 310-312; G. Pinza, Escursione archeologica a Castelluccio di Pienza nella provincia di 
Siena, in BPI, 1902, pp. 44-51; L. Cimino, La collezione Mieli nel Museo Archeologico di Siena, 
Roma 1985; A. Morandi, Noie archeologiche ed epigrafiche su Castelluccio di Pienza, in AnnVni- 
vPerugia XXIII, 1985/1986, pp. 226-239.
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jig. 1 - Trend insediativo del territorio di Chianciano Terme.

In età arcaica il trend insediativo subisce un notevole incremento pari al 
65% rispetto ai villaggi di epoca orientalizzante, che dovevano vivere nell’am
bito di un’economia chiusa di sussistenza.4

4 Cristofani, Arte, p. 120.
s Si conoscono un trono e quattro teste canopiche, di cui una solamente ancora associata al 

vaso cinerario: R.D. Gempeler, Die Etruskischen kanopen, Einsiedeln 1974, nn. 50, 74, 87, 91; 
G. Paolucci, Il territorio cit., p. 92, fig. 91. In località Tolle nell’estate del 1989 è stato possibile 
recuperare i frammenti di .un’altra testa canopica distrutta nel corso di lavori agricoli..

6 S. Bruni, in Le necropoli etrusche di Chianciano Terme, Catalogo della mostra, Montepul
ciano 1986, p. 75; Id., in Etrusker in der Toskana, Firenze 1987, pp. 281-282.

7 G. Pinza, art. cit., p. 46. Dopo la scoperta all’ossuario venne imposta una testa fittile del 
tipo più evoluto (R.D. Gempeler, op. cit., Taf. 27,2) facendogli assumere l’aspetto di un canopo. 
Dubbi sull’associazione erano già stati espressi da L. Vlad Borrelli, in StEtr XLI, 1973, p. 209 
nota 35, 236 nota 146.

Durante il periodo orientalizzante i corredi funerari delle tombe a ziro 
tendono ad evidenziare una sostanziale omogeneità, caratterizzata dalla presen
za quasi esclusiva di ceramiche e rare attestazioni di oggetti in metallo. Il rango 
sociale del defunto sembra essere evidenziato dall’uso dei canopi poco comuni 
nella necropoli della Foce-Tolle,5 rispetto ai numerosi ossuari aniconici. Pur
troppo gli scavi di rapina del secolo scorso impongono alcune riserve a queste 
argomentazioni, anche se uno dei pochi contesti sicuri pertinente ad un canopo, 
scoperto a Chianciano Terme in via Tagliamento, sembra indirizzare in tal 
senso.6

Nell’orientalizzante recente è documentata la presenza di isolate famiglie 
dell’aristocrazia terriera, come indica una tomba a camera scoperta nel secolo 
scorso in località Tolle, da cui proviene un ossuario globulare di bronzo posto 
su trono d’impasto.7 Evidente l’esaltazione della condizione sociale del defun-
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to, forse un «capo»8 e l’analogia con le ricche sepolture di Poggio alla Sala e 
della Pania.9

8 Cristofani, Arte p. 120; Torelli, Storia p. 98.
9 R. Bianchi Bandinella Clusium, in MonAntLinc XXX, 1925, cc. 396-398; Μ. Cristo- 

pani, Per una nuova lettura della pisside della Pania, in StEtr XXXIX, 1971, pp. 79-82. Sugli 
ossuari di bronzo vd. G. Camporeale, La tomba del Duce, Firenze 1967, p. 52 ssg.; L. Vlad 
Borrelli, art. cit., pp. 206-211.

10 A. Rastrelli, in Le necropoli cit., p. 129; G. Paolucci, Il territorio cit., p. 104.
" Cristofani, Arte p. 121; Id., in Artigianato Artistico, p. 29, Prospettive diverse suggeri

scono i materiali archeologici del V secolo scavati dal Mieli in località La Foce: L. Cimino, La 
collezione cit., p. 13 e una tomba a fossa messa in luce nel 1985: A. Rastrelli, in StMatAN VI 
n.s., 1991, p. 335.

12 Torelli, Storia p. 146. E interessante constatare come i cippi, che costituiscono «un 
primo esempio di arte urbana» (Μ. Cristofani, Statue-cinerario cit., p. 76) siano diffusi quasi
esclusivamente nelle necropoli di Chiusi e di Chianciano Terme, cfr. J.R. Jannot, Les reliefs 
archaïques de Chiusi, Roma 1984, passim. Isolato appare l’esemplare da Castel Rotto, presso San 
Casciano Bagni (R. Bianchi Bandinelli, Clusium cit., c. 382); dubbi sulla provenienza da
Sarteano sussistono per il frammento del Museo di Firenze 5586 (J.R, Jannot, op. cit., p. 76 n. 
23), mentre i due cippi del Museo di Siena, già nella collezione Bargagli, provengono dal mercato 
antiquario di Chiusi (L. Pernier, BA suppl., 1920, p. 23).

15 Torelli, Storia p. 144; vd. anche Cristofani, Arte p. 158; Id., in Artigianato Artistico, 
p. 29.

La documentazione archeologica del periodo arcaico evidenzia una note
vole crescita demografica, come abbiamo già rilevato, che da vita a numerosi 
insediamenti autonomi e autosufficienti spettanti ad una classe sociale emer
gente. Le tombe di questo periodo presentano interi servizi per la cerimonia del 
banchetto costituiti da vasi di bucchero in parte prodotti localmente,10 cerami
che d’importazione e bronzi, chiara allusione di cospicui scambi commerciali. 
Tra i decenni finali del VI e il V secolo quando si assiste ad un progressivo 
inurbamento delle popolazioni rurali verso Chiusi, anche se il fenomeno andrà 
meglio chiarito con future ricerche, le necropoli di Chianciano Terme non 
mostrano quel precoce declino e abbandono supposto per altre zone, compreso 
l’insediamento della Foce.11

Le abbondanti attestazioni di ceramica attica delle tombe scavate in 
località La Pedata evidenziano per l’età tardo arcaica e classica la presenza di 
un ceto sociale «medio-alto», altrimenti testimoniato dai cippi in pietra fetida 
con decorazione figurata a bassorilievo. 12 Mentre mancano informazioni ri
guardo alle classi subalterne, è documentata la presenza di un ristretto gruppo 
aristocratico che con evidente intento celebrativo ostenta il proprio rango 
attraverso statue-cinerario in pietra fetida 13 * 15 — la cosiddetta Mater Matuta; il 
coperchio con defunto in seminudità eroica accompagnato da Vanth — deposte 
al centro della tomba a camera e accompagnate da ricchi corredi funerari.

Nel corso del V-IV secolo a.C. si rileva una contrazione dell’insediamento 
sparso rispetto all’età arcaica, comunque il numero dei villaggi sembra mante
nersi abbastanza elevato, anche in considerazione dello sviluppo urbano di
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Chiusi, per cui vanno ridimensionate le notizie delle fonti (Livio V.36.3; Dion. 
di Al. XIII. 10-11; Plutarco, Camil. 17), che volevano Vager Clusinus scarsamen
te popolato durante tale periodo. 14

14 Come è noto in Etruria il V secolo rappresenta la fase culminante dello sviluppo urbano 
che comporta un notevole assorbimento della popolazione rurale da parte della città. Forse il 
carattere agricolo dell’economia chiusina potrebbe aver attenuato il fenomeno, come sembra 
indicare anche la limitata estensione dell’area urbana di Chiusi, una fra le più piccole della 
regione etnisca: G.A. Mansuelli, in Civiltà degli Etruschi, p. 115, fig. 5; anche Μ. Cristofani, 
in Artigianato Artistico, p. 30; per alcuni confronti con le città del Iazio e del mondo ellenico C. 
Ampolo, in OialArch 2 n.s., 1980, p. 168 e 175. '

15 Santuari d’Etruria, p. 160.
16 G.F. Gamurrini, NS, 1892, p. 310; G. Secchi Tarugi, Gli scavi di Casa al Vento presso

Montepulciano, StEtr XXIX, 1961, p. 470. y
” G.F: Gamurrini, N5, 1892, p. 311; Ibidem, 1895, p. 76; A. Andren, Architectural 

Terracottas from Etrusco-Italic Temples, Lund-Leipzig 1940, I, p. 253. Le statuette di bronzo 
confluirono con la Collezione Mieli-Servadio nel Museo Archeologico di Chiusi: D. Levi, Il 
Museo Civico di Chiusi, Roma 1935, p. 140.

18 La stessa altissima percentuale di aumento dei siti archeologici del II secolo, era già stata 
rilevata dal Cristofani sulla base di dati desunti dalla letteratura archeologica: Μ. Cristofani, in 
Atti Siena, p. 76; Id., in Artigianato Artistico, p. 30.

19 Località Sillene. Nel 1867-1868 scavi condotti dal canonico F. Manciati e da V. 
Casuccini misero in luce i resti di uh santuario di forma quadrangolare, da cui provengono 
frammenti bronzei di un gruppo statuario di Selene sulla biga, cfr. A.G.E. Stibbe-Twiest, The 
Moon-goddes from Chianciano Terme, in MededRom XXXIX, 1977, p. 19 ssg.; G. Paolucci, Il 
Territorio cit., p. 58 con bibliografia precedente, cui si può aggiungere L. Fedeli, in L’archeologia 
racconta lo sport nell’antichità, Catalogo della mostra, Firenze 1988, p. 106.

Località Acqua Santa. Nel 1919-1920 durante lavori di captazione della sorgente venne 
trovata una ricca stipe votiva costituita da numerose statuette di bronzo purtroppo immediata
mente disperse {Terme e Riviere 13-15 aprile 1920). Successivamente furono recuperati alcuni 
frammenti di lastre architettoniche in parte conservati nella raccolta civica di Chianciano Terme.

A partire dal V secolo è provata l’esistenza di alcuni santuari legati al culto 
delle acque.15 Nel successivo IV secolo qualche villaggio assume caratteristiche 
pseudo-urbane, come l’insediamento in località Casa al Vento, che presenta una 
cinta muraria in blocchi di pietra 16 e un’area sacra, in cui gli scavi del secolo 
scorso misero in luce frammenti di lastre architettoniche, antefisse e resti di 
una stipe votiva con bronzetti.17 La ripresa dell’insediamento sparso sembra 
avvenire nel corso del III secolo, finché in età tardo-ellenistica è possibile 
rilevare una grande dispersione di edifici rurali con un incremento fino all’80% 
rispetto all’età arcaica. 18 ■ ■

Tra III e II secolo a.Ç. sono documentati quattro luoghi di culto ubicati in 
località Sillene, Acqua Santa, I Fucolì, Casa al Savio,19 che dovevano soddisfa
re le esigenze religiose di un popolamento agreste in notevole crescita. Le aree 
sacre sono localizzate nelle immediate vicinanze di ricche sorgenti salutari, 
tuttora attive. Inoltre per i sacelli in località I Fucoli e Casa al Savio non sarà da 
escludere un legame con la via in direzione della costa tirrenica.
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È interessante notare che nel campione oggetto del nostro esame gli" ’ „ 
insediamenti agricoli del II secolo tendono a impiantarsi su nuove sedi, talvolta 
vengono rioccupati siti pre-etruschi e raramente quelli di età arcaica.

Le prospezioni topografiche per la redazione della Carta Archeologica 
indicano che tale fenomeno è piuttosto generalizzato nell’or Clusìnus sia nella 
fascia suburbana di Chiusi come nelle zone più marginali. Rioccupazioni tardo- 
etrusche di siti arcaici, oltre che in località La Foce, sono documentate ad 
esempio a Camporsevoli sulla montagna di Cetona, villaggio che mostra una 
notevole floridezza tra VI e V secolo.* * * * * * * * * * * * 201 corredi tombali comprendono vasi di 
produzione greco-orientale,21 attica e ceramiche etrusche dipinte,22 mentre nel 
II secolo sono presenti le solite urne cinerarie di travertino decorate con 
semplici motivi ornamentali e ossuari fittili con rappresentazione a stampo di 
scene di battaglia oppure dell’eroe che combatte con l’aratro.23 Analoga situa
zione è documentata ad Acquaviva in Val di Chiana,24 tanto che il confronto 
tra i materiali archeologici provenienti da queste due località, che non è ancora

Località I Fucoli. Decorazione frontonale, su cui A. Rastrelli, in Atti del XVI Convegno
di studi etruschi ed italici, in corso di stampa; più diffusamente Eadem, Scavi e scoperte nel
territorio di Chianciano, in questo volume; scoperta il 17 marzo 1986 nel corso delle prospezioni
topografiche per la redazione della Carta Archeologica: G. Paolucci, Il territorio cit., pp. 88-90,
figg. 84-88.

Località Casa al Savio. Nel 1871 L. Mieli ritrovò alla profondità di m. 1,50 cinque
statuette di bronzo coperte da un pilastro di travertino. Altrettante erano già state recuperate nel
corso di lavori agricoli, che avevano portato alla luce anche frammenti di bronzo definiti aes rude
e numerosi resti di laterizi: Archivio Gamurrini, Arezzo, Lettera di L. Mieli a G. F.Gamurrini,
in data 24 settembre 1871; L. Mieli, art. cit.·, G.F. Gamurrini, NS 1892, p. 311; R. Bianchi
Bandinella Clusium cit., c. 391; per i bronzetti Id., Le statuette in bronzo conservate presso la R.
Accademia dei Fisiocratici, La Balzana 20, 1927, p. 18 ssg.; L. Cimino, La collezione cit., passim.

20 L’individuazione delle tombe etrusche presso il castello di Camporsevoli si deve alle 
ricerche condotte dal Marchese Grossi all’inizio del secolo e nel corso degli anni Trenta.

21 Proviene da Camporsevoli una lekythos samia scarsamente diffusa in Etruria (Μ. 
Martelli Cristofani, La ceramica greco-orientale in Etruria, in Les Céramiques de la Grèce de 
l'Est et leur diffusion en Occident, Parigi-Napoli 1978, p. 171), analoga per la forma ad un 
esemplare rinvenuto a Populonia in una tomba di Poggio della Porcareccia (A. Minto, Populonia, 
Firenze 1943, p. 139, tav. XXIX, 3; vd. anche Μ. Martelli Cristofani, La ceramica cit., p. 
173, n. 20). Ringrazio la Signora Elena Grossi per avermi permesso l’esame della sua collezione 
archeologica. ■ ’

22 R. Grossi, Castrum Campus silvae historia, Poliglotta Vaticana 1956, figg. 1-6. Si 
segnalano almeno quattro anfore del Pittore di Micali e della sua scuola, una attribuita dal 
Camporeale al Gruppo di Orvieto (G. Camporeale, La collezione Alla Querce, Firenze 1970, p. 
26, n. 8) e un cratere a calice con decorazione sovradipinta, prodotto in una bottega distinta con 
il nome di Pittore Bargagli (S. Bruni, Ceramiche sovradipinte del Vsee. a.C. dal territorio chiusino: 
il Gruppo Vagnonville. Una proposta di definizione, in questo volume).

23 R. Grossi, op. cit., figg. 26, 20, cfr. A. Rastrelli, in Artigianato Artistico, pp. 109-110, 
figg. 117-120.

24 G. Pellegrini, N5 1898, pp. 19-22; R. Bianchi Bandinella Clusium cit., cc. 406-407.
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avvenuto, potrà offrire informazioni circostanziate sulla storia del popola
mento nel territorio chiusino, offrendo indicazioni anche sulla connotazione 
sociale degli abitanti, considerando che l’insediamento di Acquaviva era ubica
to in una zona fertilissima quale la Val di Chiana, mentre il villaggio di 
Camporsevoli sul versante sud-orientale della montagna di Cetona ad un’altitu
dine di 630 metri, era localizzato in un territorio meno favorevole alle produ
zioni agricole.

L’apparente' omogeneità dei monumenti funerari non permette molte 
considerazioni di carattere sociologico, mentre le iscrizioni incise o dipinte sugli 
ossuari tendono ad indicare una cospicua presenza di famiglie del ceto «me
dio». 25 26

25 Μ. Cristofani, in Atti Siena, p. 77; Id., in Artigianato Artistico, p. 30; contra E. Gabba, 
Le strutture agrarie dell’Italia romana (IH-I a.C.), in L’agricoltura romana a cura di L. Capogrossi 
Colognesi, Bari 1982, p. 121 e nota 53.

26 Cfr. H. Rix, in Atti Siena, p. 64 ssg.; Μ. Cristofani, in Artigianato Artìstico, p. 30.
27 Nel mese di settembre 1989, quando questo lavoro era in stampa, si è effettuata la 

quarta campagna di scavo, che ha messo in luce completamente l’edificio rustico.

Se i dati sommariamente esposti sembrano offrire prospettive nuove 
riguardo la storia del popolamento antico del territorio di Chiusi, che andranno 
verificare con ulteriori ricerche sul terreno, tuttora mancano notizie riguardo 
alle caratteristiche strutturali degli insediamenti agricoli.

L’occasione per affrontare anche tale problematica limitatamente al II-I 
secolo a.C., è stata offerta dallo scavo di un edificio scoperto nel 1985 presso 
Poggio Bacherina, a seguito dell’individuazione di una sezione occasionale 
dovuta allo scasso effettuatto molti anni or sono per la posa in opera di un 
acquedotto. L’insediamento è ubicato sul versante di una collina a circa 535 
metri di altitudine e si estende sopra una piattaforma artificiale che si affaccia 
ad oriente, verso la Val di Chiana.

La località soddisfa quelle condizioni che le fonti prescrivevano per 
l’ubicazione di un insediamento a carattere agricolo; esso infatti doveva essere 
non immediatamente prossimo ad una via di comunicazione e nel nostro caso 
l’importante tracciato viario che collegava Chiusi con ΓEtruria marittima 
distava circa un chilometro. La posizione doveva essere salubre e sicura 
(Catone XIV.5; Varrone L4.4) e la collina della Bacherina aveva proprio tali 
requisiti, inoltre a breve distanza era una sorgente che assicurava acqua 
all’insediamento secondo quanto consigliavano Varrone e più tardi Columella 
(Varrone 1.11.2; Columella 1.5).

Nel corso di tre campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza della 
Toscana in collaborazione con ΓAmministrazione Comunale di Chianciano 
Terme è stato possibile mettere in luce un edificio a pianta quadrangolare (tav. 
I) di circa 300 metri quadrati costituito da 11 ambienti.27
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Il materiale utilizzato per la costruzione dell’edificio è stato ottenuto 
sfruttando il calcare organogeno fossilifero che è presente in alcuni affioramenti 
presso Poggio Bacherina.28

28 Μ. Palazzi, P. Dell’Agnello, Inquadramento geo-morfologico del territorio, in Archeolo
gia in Valdichiana, Roma 1988, p. 12.

29 II giogo presenta un anello centrale e due alle estremità desinenti a punta (lu. cm. 44,5; 
diam. dei piatti cm. 13). Vd. Μ. Lazzarini, Le bilance romane del Museo Nazionale Romano e 
dell’Antiquarium Comunale di Roma, RendLincei, III 1948 p. 221 ss.; D. Candilio, in Misurare la 
terra·, centuriazione e colori nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e 
dal suburbio, Modena 1985, pp. 214-215.

Le pietre sono state cavate nelle immediate vicinanze dell’insediamento 
stesso, poiché sul versante orientale della collina sono ancora visibili i resti di 
lavorazione di una piccola cava.

Il calcare cavernoso fossilifero a grana saccaroide è stato utilizzato per la 
costruzione dei muri di fondazione e di parte dell’alzato costituiti da pietre di 
diversa pezzatura appena sbozzate, ad eccezione di quelle d’angolo e degli 
stipiti ridotte a blocchi più regolari. Soltanto raramente sono state utilizzate 
come soglie lastre di arenaria.

Le strutture in elevazione dovevano essere realizzate in pisé o in mattoni 
crudi, come testimoniano potenti strati di argilla cotta depositatasi lungo i muri 
dell’edificio. La contestuale assenza di cavità per l’alloggio di montanti verticali 
nelle fondazioni in pietra sembra far escludere in questo caso la presenza di 
strutture in opus craticium. Nell’insediamento di Poggio Bacherina è particolar
mente limitato l’uso di tali murature, costituite da una serie di pali infissi nella 
roccia collegati da travi orizzontali che sorreggevano l’intreccio di canne e rami 
(Vitruvio II.7), di cui rimangono nettissime impronte nell’argilla, trasformata 
in terracotta al momento della distruzione dell’insediamento, causata da un 
incendio. Nel complesso l’edificio di Poggio Bacherina risponde ai consigli che 
dava Catone per l’edificazione degli insediamenti rustici: fundamenta supra 
terram pede, ceteros parietes ex latere (Catone XIV.4).

In una struttura di questo genere, assai deperibile, si rendeva necessaria 
una particolare attenzione alla copertura, costituita da tegole e coppi, che 
dovevano poggiare su un’orditura lignea abbastanza complessa, di cui si sono 
trovate ampie tracce carbonizzate e un gran numero di chiodi.

Allo stato attuale della ricerca, quando gran parte dei materiali sono 
ancora da restaurare e la loro classificazione è appena iniziata è possibile 
identificare l’utilizzazione soltanto di alcuni ambienti.

L’ambiente 3 doveva avere il pavimento in assi di legno, qui sono state 
rinvenute alcune ceramiche a vernice nera, coperchi acromi e una bilancia di 
bronzo,29 inoltre sono stati messi in luce, schiacciati dal crollo del tetto, due 
anfore, quindici dolia di dimensioni diverse (tav. Ili a) e un grande catino
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ricavato con la parte inferiore di un dolio, recante sul fondo un foro per il 
deflusso del liquido, ancora chiuso da un tappo.30

30 Cfr. Settefinesire 3, a cura di A. Carandini, A. Ricci, Modena 1985, p. 242.
31 G. Colonna, Etruschi nelTager Gallicus, Picus IV, 1984, p. 98 ssg., figg. 2-4.
32 Le analisi dei reperti paleobotanici sono stati effettuati presso l’istituto Botanico 

dell’università di Firenze.
33 Lu. cm. 77; lg. 46; alt. 32. L’argilla è molto più depurata rispetto a tutti gli altri 

contenitori scoperti a Poggio Bacherina.
34 Cfr. A. Maggiani, REE, in StEtr XL Vili, 1980, p. 367.
35 Lu. max. cm. 102; lg. 50; alt. 67. Un confronto puntuale è con un esemplare da Cosa 

(Soprintendenza Archeologica della Toscana, neg. 40859,3) e con quattro vasche recentemente 
scoperte nell’area urbana dell’antica Tarquinia: B. Massabo, Tarquinia, interventi e ricognizioni 
sul sito della città antica, in Bollettino di Archeologia 3, 1990, p. 63, fig. 5, e nota 4 con confronti.

Uno dei doli presenta sull’orlo un’iscrizione &ve tracciata a mano, già 
edita da Giovanni Colonna.31

I dolia erano allineati lungo i muri dell’ambiente e alcuni dovevano essere 
vuoti al momento della distruzione dell’insediamento come hanno dimostrato 
gli esami paleobotanici dei campioni prelevati in ciascuno di essi, che al tempo 
stesso hanno chiaramente evidenziato il contenuto degli altri, costituito da una 
notevole quantità di semi (vinaccioli) di una specie di Vitìs Vinìfera primitiva, 
forse residui di vinacce.32

Tale circostanza permette di riconoscere nell’ambiente 3 una cella vinaria 
e la sua ubicazione sul lato settentrionale dell’edificio risponde a quanto 
consigliavano le fonti (Columella 1.6; Plinio XIV.152 ssg.; Vitruvio VI.6).

Adiacente al precedente è l’ambiente 4, cui si accedeva mediante un altro 
piccolo ambiente (A7) con pavimento realizzato in cubetti di laterizio ritagliati 
da tegole, oppure direttamente dall’ambiente 5. L’ambiente 4 (tav. II b) è 
l’unico che reca un pavimento in cocciopesto con zoccolo lungo le pareti, di cui 
quella che lo divide dall’ambiente 5 doveva essere realizzata con la tecnica del 
graticcio. Il pavimento è leggermente inclinato verso il centro per facilitare il 
deflusso dell’acqua che avveniva attraverso un’apertura nel muro, anch’essa 
rivestita di cocciopesto e una canaletta tagliata nella roccia.

All’interno dell’ambiente 4 è stata rinvenuta un’anfora frammentaria 
addossata ad un angolo (tav. III b] e una piccola vasca con orlo piatto sagomato 
all’esterno, con quattro prese oblique applicate sulla parte arrotondata recanti 
impressioni digitali sul lato superiore.33 Sembra una redazione di minore 
grandezza dei sarcofagi a vasca presenti in alcune tombe del territorio chiusino 
databili al II secolo a.C., come ad esempio quello della tomba cosiddetta dei 
Tlesnei del giardino del Museo Archeologico di Firenze.34

A breve distanza dall’angolo occidentale dell’ambiente, rovesciata su un 
fianco è stata rinvenuta un’altra vasca a forma di scarpa tfig. 2; tav. IV a} con 
foro nella parte anteriore per il deflusso del liquido.35 Esemplari simili datati al 
II-I secolo a.C. o più genericamente all’età ellenistica, sono stati rinvenuti su
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fig. 2 - Poggio Bacherina vasca a scarpone.
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alcuni relitti di navi e riconosciuti come vasche da bagno.36 È documentato 
anche un uso funerario nell’Italia meridionale, nei dintorni di Roma, esemplare 
che il Magi attribuisce ad officina etrusca37 e forse a Norchia.38 Nel nostro 
caso però non sarà da escludere Γ ipotesi che la vasca sia servita per la 
lavorazione di prodotti agricoli, forse per pigiare l’uva, n considerazione della 
vicinanza della cella vinaria, che i trattati agronomici latini volevano sempre 
lontana dai bagni (Columella 1.6; Plinio XIV. 132 ssg.) e la contestuale presenza 
nell’ambiente 4 di un’anfora vinaria. Riguardo poi ad un eventuale produzione 
locale, le analisi petrografiche in corso potranno offrire utili indicazioni.

36 Cfr. l’esemplare dal relitto di La Ciotat conservato nel Musée des Docks romains di 
Marsiglia: P.A. Gianfrotta, P. Pomey, Archeologìa subacquea, Milano 1982, p. 182.

37 F. Magi, Sarcofago-scarpa dai dintorni di Roma, in Studi Romani XVI, 1968, p. 191 ssg. 
L’esemplare romano più grande del nostro presenta sull’orlo una decorazione di pelte e lance 
alternate e sui fianchi figure di delfini in rilievo. La stessa decorazione compare anche su una 
vasca conservata nel Museo Archeologico di Palermo: I. Bovio Marconi, Museo Nazionale 
Archeologico di Palermo, Roma 1969, p. 21.

38 E. Di Paolo Colonna, G. Colonna, Norchia I, Roma 1978, pp. 387-388 nota 69, tav. 
431,2-3.

Il contiguo ambiente 5, in cui la stratigrafia presentava alcune manomis
sioni causate dallo scavo di fossette per una postazione militare durante il 
secondo conflitto mondiale, è forse una stanza da lavoro per la presenza di 
numerosi pesi da telaio; alcuni sono stati rinvenuti allineati (tav. IV b} lungo il 
muro occidentale (US 44), caduti al momento della distruzione delle strutture 
lignee del telaio, di cui si sono rinvenute ampie tracce e alcuni chiodi. I pesi da 
telaio sono di forma tronco piramidale o parallelepipeda, in alcuni casi presen
tano sulla faccia superiore due V con apici contrapposti (fig. 3,9). Verso il 
margine orientale dell’ambiente 5 sono stati ritrovati frammenti di anfore 
vinarie, che ad un esame del tutto preliminare sembrano da riferire alla forma 
Dressel 1.

A questi ambienti 3-4-5-6 si accedeva mediante l’ambiente 2, purtroppo 
per buona parte sconvolto dallo scasso per la posa in opera dell’acquedotto, che 
aveva un ampio ingresso e doveva essere chiuso da una porta di legno a due 
ante infatti all’altezza della soglia sono state trovate due bandelle di ferro e 
cardini, anch’essi di ferro, di forma emisferica su cui girava la porta, fermata al 
centro da un paletto di ferro. All’interno dell’ambiente 2 è stato rinvenuto 
carbonizzato un grande architrave ligneo che doveva sovrastare la porta stessa. 
Tale ambiente comunicava direttamente con un’ampia corte scoperta (A 9), con 
ingresso rivolto ad Oriente, messa in luce solo parzialmente.

Allo stato attuale della ricerca non è possibile identificare con certezza 
l’utilizzazione degli ambienti posti sul lato occidentale dell’edificio scavati nel 
1988.

Accennando brevemente alla ceramica rinvenuta nell’insediamento di 
Poggio Bacher ina è da notare la presenza di diversi vasi a vernice nera in
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fig. 3 - Poggio Bacherina: 1-5 ceramica a vernice nera; 6-8 ceramica acroma; 9 peso da telaio.
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massima parte ricomponibili da frammenti. Si segnalano coppe tipo Morel 2242 
ale 2642 di,39 una piccola pisside tipo Morel 7545 a 1 e piattelli tipo Morel 
1441 d 1 e 2286 b 1, che suggeriscono una cronologia tra la seconda metà del II 
e i decenni iniziali del I secolo a.C. Alcuni esemplari a vernice nera presentano 
sul fondo decorazioni impresse a stampo, tra cui ricorre, su coppe tipo Morel 
2242 a 1, un motivo geometrico formato da due C contrapposti (jig. 3, ...), 
attestato oltre che nella produzione più recente della vernice nera, anche nella 
ceramica «prearetina».40

”J.P. Morel, Céramique campani enne. Les formes, Roma 1981.
40 Ch. Goudineau, La Céramique arétine lisse. Fouilles de l’Ecole Française de Rome à 

Bolsena (Poggio Moscini) 1962-1967, IV, Paris 1968, pp. 328-332.
41 Μ. Cristofani, in NS, 1975, p. 20, fig. 15.
42 G. Pucci, Un’officina ceramica tardo etrusco a Chiusi, in questo volume.

La ceramica acroma è rappresentata da coppe e ciotole di forme analoghe 
alla coeva produzione a vernice nera; un lagynos (fig. 3) tipo III di Volterra;41 
olle e numerosi coperchi a calotta oppure con pareti oblique e fondo piatto (fig. 
3) per questi ultimi un centro di produzione è stato localizzato in località 
Sant’Erminia presso Chiusi.42 Gli elementi cronologici desunti dal materiale 
ceramico conducono a postulare una datazione dell’edificio tra la seconda metà 
del II e i primi decenni del I secolo a.C. L’incendio e la distruzione dell’insedia
mento di Poggio Bacherina potrebbero essere ricollegati ai tragici eventi dello 
scontro fra Mario e Siila che, tra 1’83 e 1’82, sconvolsero anche il territorio 
chiusino.



Tav. I

Pianta dell’edificio di Poggio Bacherina.



Tav. Il

a} Veduta generale dell’edificio di Poggio Bacherina.

b] Ambiente 4.



Tav. Ill

a) Ambiente 3 in corso di scavo.

b) Ambiente 4 anfora vinaria.



Tav. IV

a) Ambiente 4 vasca a scarpa.

è) Ambiente 5 pesi da telaio caduti.


