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SCAVI E SCOPERTE NEL TERRITORIO
DI CHIANCIANO TERME: 

L’EDIFICIO SACRO DEI FUCOLI

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

Del rinvenimento dei resti di un edificio sacro di età ellenistica in loc. I 
Fucoli presso Chianciano Terme ho già dato notizia;* 1 tuttavia, nel presentare 
in questa sede un quadro preliminare delle novità emerse in seguito al restauro 
degli elementi della decorazione fittile ad altorilievo e dei materiali metallici,2 
ritengo opportuno ricordarne le modalità per una migliore comprensione dei 
problemi relativi.

Il testo di questa relazione differisce in più punti da quello letto durante, il convegno, dal 
momento che la prosecuzione dei lavori di restauro ha permesso l’identificazione sicura di tutti 
gli elementi della decorazione fittile rinvenuti.

1 A. Rastrelli, Scavo in loc. I Fucoli, in Archeologia in Valdichiana, Roma 1988, p. 79 sg.; 
eadem, Santuari surburbanì e di campagna nell'agro chiusino, in Atti Orbetello, p. 309 sgg.

2 II restauro dei materiali fittili e di parte di quelli metallici è condotto da Giuseppe 
Venturini nel laboratorio annesso al Museo Archeologico di Chiusi; i bronzi sono stati restaurati 
presso il Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica per la Toscana.

In loc. I Fucoli, a poca distanza dall’omonima sorgente di acque termali, 
lungo la valle dell’Astrone, su cui si sviluppava l’importante arteria di comuni
cazione che collegava Chiusi col mare, su un pianoro a mezza costa una frana ha 
messo fortuitamente in luce i resti di un edificio sacro. Nel corso di un primo 
intervento di recupero effettuato d’urgenza, oltre ad alcuni dischi di pietra 
fetida, ad un rocchio di colonna o semicolonna (alt. cm. 70 c.) nello stesso 
materiale con fori per grappe su entrambe le facce e ad un trave ligneo decorato 
da una doppia fila di borchie di bronzo, sono stati recuperati alcuni elementi 
della decorazione di un frontone, insieme ad un frammento di bronzetto 
votivo.

Al termine dello scavo, condotto dalla Soprintendenza Archeologica per la 
Toscana negli anni 1986-1987, è stata messa in luce parte di un piazzale di 
forma vagamente triangolare, compreso fra due colline e interrotto lungo il lato 
prospiciente la valle dal fronte di una frana, che ha inghiottito la maggior parte 
del piazzale stesso. Il piano di calpestio (l’unico venuto alla luce nel corso dello
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scavo) era costituito da un acciottolato naturale spianato artificialmente. Lungo 
il margine nordorientale del piazzale erano scavate due tombe: nella prima (tav.
I a), che conteneva lo scheletro in ottimo stato di conservazione di un bovidé 
privo delle corna (asportate forse per motivi rituali) e scarsi resti di quello di un 
bambino dell’apparente età di 8/10 anni3 con la testa appoggiata al posteriore 
dell’animale, sono stati rinvenuti una fibula a cerniera4 (tav. II a) ed un 
pendaglietto sferico di bronzo; nella seconda (tav. I £), in cui era sepolto un 
individuo di ca. 20/30 anni, sono venute alla luce dieci monete romane (tav.
II b) (assi della seriè-della prora e della testa di Giano) per un valore equivalen
te a un denario, che offrono come terminus post quem per la deposizione gli anni 
intorno alla metà del II see. a.C.;5 le monete erano contenute probabilmente in 
un sacchetto appeso al fianco sinistro del defunto.

3 Sepolture di animali (cavalli) in associazione con resti umani sono state rinvenute nel 
santuario di Aquasanta-Sillene (per cui ved. in ultimo G. Paolucci, Il territorio di Chianciano 
Terme dalla preistoria al medioevo, Roma 1988, p. 58, n. 64, con bibliografia precedente) e riferite 
dal Gamurrini (Annlnst 1882, p. 148) a sacrifici in onore della divinità.

4 Una fibula dello stesso tipo è venuta alla luce nella necropoli di Castelluccio di Pienza (L. 
Cimino, La collezione Mieli Servadio, Roma 1986, p. 121, n. 350, tav. 68) e una seconda nel 
riempimento di una cisterna in loc. I Forti a Chiusi. Fibule a cerniera di tipologia diversa (tipo 
Aleria e Aucissa), la cui diffusione non sembra risalire a prima della metà del I sec. a.C. (P. 
Guzzo, Le fibule in Etruria, Firenze 1972, p. 150; M. Feugere, Les fibules en Gaule Méridionale, 
Parigi 1985, p. 299 sgg.), sono state rinvenute a Chiusi (Montelius, tav. XIII, p. 182) e nella 
tomba n. Il di Poggio Pinci (E. Mangani, Museo civico di Asciano, I materiali da Poggio Pinci, 
Roma 1983, p. 64, n. 52, fig. a p. 65).

5 Le magistrature ricorrenti su alcune di queste monete (A. Caecilius, P. Sulla, C. Maianus, 
Turdus, Pinarius Natta) sono datate generalmente entro il secondo quarto del II see. a.C. Per le 
monete contenute nelle tombe ved. in ultimo G. Prisco, in AMIN 28-29, 1980-1981, p. 23 sgg. 
e P. Piana Agostinetti, in Celti ed Etruschi, Atti del Convegno Intemazionale, Bologna 1985, 
p. 505 sgg.

Sul pendio del colle sopra le due tombe sono stati messi in luce i resti di 
una piccola fornace a pianta circolare (diam. m. 2,00 c.) (tav. Ili a) con la 
camera di combustione scavata nella roccia e le pareti in argilla. Né all’interno 
della fornace, che era riempita di pietre, né nelle sue immediate vicinanze sono 
stati rinvenuti scarti di lavorazione, il che impedisce di accertare che tipo di 
materiali vi venisse cotto. L’area del piazzale era stata obliterata da uno strato 
di argilla rossa mista a ghiaia, dilavata dalle colline circostanti, al di sopra del 
quale giacevano i resti della decorazione fittile dell’edificio sacro, alcuni ele
menti strutturali e oggetti rituali, votivi o di arredo, parzialmente ricoperti da 
uno strato di pietrisco IV a,b). Il terreno accumulatosi sopra questo 
deposito per un’altezza massima di m. 2 c. era totalmente sterile. Nel corso 
dello scavo non è stata trovata traccia alcuna dell’edificio sacro, la cui ubicazio
ne pertanto rimane ignota: la parte conservata del piazzale, infatti, non presen
ta resti di strutture. Allo stadio attuale della ricerca rimane anche da chiarire il 
rapporto tra l’edificio ed il piazzale, pur se è probabile che quest’ultimo facesse
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parte dell’area sacra. La giacitura dei materiali fittili relativi alla decorazione di 
una porzione limitata del frontone, deposti in cumuli abbastanza omogenei6 su 
un’area piuttosto estesa, permette di escludere l’ipotesi che il deposito sia 
frutto di un crollo o di una frana, suggerendo piuttosto che i materiali siano 
stati scaricati deliberatamente in quest’area dopo la distruzione del tempio.

6 Le tegole e i coppi pertinenti alla copertura del tetto erano distribuiti in due cumuli 
situati nell’estremità occidentale del piazzale, quella più stretta, oltre ad essere mescolati ai resti 
della decorazione fittile, concentrata nella metà orientale del piazzale: nell’area più settentrionale 
erano deposti i resti delle statue del frontone, più al centro quelli dell·acroterio laterale e delle 
lastre della sima frontonale figurata; altre lastre della sima figurata erano situate più ad est. 
Mancano del tutto le lastre di rivestimento e la decorazione fittile relativa ai lati dell’edificio
(antefisse, tegole di gronda e cornici pendule).

’ Sulla funzione di questi manufatti di forma circolare in materiali diversi rinvenuti in aree 
sacre, interpretati talvolta come basi di colonne, ma più probabilmente doni votivi, ved. P. 
Bocci, in Santuari d’Etruria, p. 166-168.

9 Questa tipologia, che ha come prototipo i frontoni statuari greci, è la più diffusa in 
Etruria e a Roma: fanno eccezioni i frontoni «pittorici» di Talamone e Civitalba.

Nel corso dello scavo, oltre a numerosi altri dischi in pietra fetida di 
dimensioni diverse (fav. Ili b), alcuni dei quali muniti al centro di un foro 
quadrangolare,7 sono stati rinvenuti altri due travi lignei (lungh. m. 1,20 c.) 
decorati da una doppia fila di borchie di bronzo e muniti alle estremità di 
chiodi di ferro piegati ad angolo retto, oltre ad una notevole quantità di tegole e 
coppi pertinenti alla copertura del tetto. Della decorazione fittile dell’edificio 
sono finora venuti alla luce una porzione del frontone, alcune lastre di sima 
figurata e un acroterio laterale.

Del frontone è conservata parte della metà destra, costituita da tre lastre, 
di cui due combacianti (tav. Nd), su cui sono raffigurati due personaggi 
maschili seduti, uno su trono e l’altro su una roccia, scalati in modo da riempire 
in maniera omogenea lo spazio triangolare, senza variazioni sensibili nelle 
dimensioni. Le lastre di fondo, come di consueto, hanno un profilo assai 
irregolare, che non sempre si adegua alla decorazione ad altorilievo, bensì 
talvolta spezza le figure. Il loro margine superiore permette di ricostruire 
l’inclinazione del frontone e di stabilire che tra le due lastre con figure 
intercorre una lacuna di circa m. 1. La porzione di frontone così ricostruita è 
lunga m. 2,55 c. Le figure, eseguite ad alto rilievo, aderiscono al fondo con la 
parte inferiore del corpo, distaccandosene a tutto tondo con la parte superióre 
del busto inclinata verso l’esterno; tutte le teste conservate, fortemente scorcia
te, munite di foro sfiatatoio e tagliate obliquamente sul retro, sporgevano oltre 
il margine superiore della lastra di fondo. Le figure, i cui piedi poggiano su un 
plinto piatto (largh. cm. 10) e che sono disposte tutte sullo stesso piano,8 9 sono 
coperte da una ingubbiatura bianca, che non conserva alcuna traccia di colore.

L’estremità destra del frontone è costituita dalle due lastre combacianti 
dai). V b), una con la figura virile seduta su una roccia (largh. max. cm. 54; alt.
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63/56) e l’altra con un paesaggio roccioso con cratere (largh. max. cm. 75; alt. 
49/37); su quest’ultima, nell’angolo superiore sinistro, è stata praticata prima 
della cottura una tacca quadrangolare (cm. 16x12,5), forse per l’alloggiamento 
di un elemento perduto della decorazione, eseguito in altro materiale.

La figura virile, acefala e priva del braccio destro e di parte del busto (alt. 
max. cons. cm. 60 c.), è seduta verso l’esterno su una roccia, con la gamba 
destra distesa, l’altra piegata ad angolo retto ed entrambe le mani posate sul 
ginocchio sinistro, in un atteggiamento di riposo analogo a quello dell’Ares 
Ludovisi; indossa un costume orientale, costituito da un chitonisco a maniche 
lunghe rimborsato e legato in vita da una cintura, che gli lascia scoperto il lato 
destro del busto, e calzoni lunghi. Sulla spalla sinistra sono conservate alcune 
ciocche ondulate della lunga capigliatura, mentre su quella destra ricade un 
lembo di un berretto frigio.

Non lontana da questa figura è stata rinvenuta una testa virile barbata 
(tav. VII), con berretto frigio ornato da bottoni plastici, volta verso sinistra e 
retrospiciente, a giudicare dalla torsione del collo e dal taglio obliquo sulla 
nuca. I capelli, spartiti in una sorta di anastolè al centro della fronte solcata da 
rughe di espressione, ricadono in lunghe ciocche ondulate ai lati del volto, 
purtroppo mutilo nella metà inferiore. La mancanza di attacchi sicuri impedisce 
di attribuire con certezza alla figura seduta sulla roccia sia questa testa,9 che un 
braccio destro nudo (tav. Vili a), rinvenuto nello stesso quadrato, che ben le si 
adatterebbe per proporzioni e posa.

9 Le dimensioni della testa risultano piuttosto piccole rispetto al corpo della figura seduta, 
ma la stessa lieve sproporzione ricorre anche nella figura femminile alata che funge da acroterio 
laterale.

101 confronti più stringenti possono essere istituiti con forme ricorrenti nella ceramica 
argentata volsiniese (ved. in particolare I. de Chiara, in StEtr XXXVIII, 1960, tav. 8,2).

Sulla lastra adiacente (tav. V b\ su cui è modellato il piede destro del 
personaggio seduto, inclinato verso l’esterno e lacunoso, prosegue il paesaggio 
roccioso, il cui margine superiore frastagliato segue il profilo della lastra di 
fondo. Al centro è raffigurato un cratere disposto obliquamente, il cui piede è 
coperto da un elemento interamente perduto (ne è conservata solo l’impronta 
sulla lastra di fondo), che ha l’andamento ricurvo di un festone e dalle cui 
estremità si dipartono due appendici oblique del pari mancanti. La forma del 
cratere, col bordo modanato ornato da una fila di perle, ampio collo svasato, 
corpo emisferico baccellaio e stelo del piede ornato da un collarino, risale a 
prototipi metallici e ceramici databili dalla fine del IV see. a.C. in poi.10

Del personaggio virile seduto su di un trono (tav. VI) (alt. max. cons. cm. 
63), raffigurato sulla terza lastra (alt. cm. 90/88), è conservata solo la parte 
inferiore, l’unica recuperata dopo il furto subito nel 1987 nel corso dello scavo. 
Del busto (tav. IX) possediamo solo le fotografie eseguite al momento del 
rinvenimento. L’uomo, a torso nudo, con una clamide avvolta intorno ai
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fianchi, un lembo della quale gli ricadeva sulla spalla sinistra, è seduto di tre 
quarti verso sinistra con le gambe divaricate (quella sinistra, perpendicolare alla 
lastra di fondo, è unita a quest’ultima da un raccordo piatto; l’altra è tagliata 
lungo il margine della lastra) su un trono con cuscino; l’attacco superiore della 
gamba del sedile è decorato con un motivo ad archetti e bolli. La figura, acefala 
e priva delle braccia, presenta qualche affinità con una stuetta votiva fittile da 
Talamone, risalendo come questa ad un tipo statuario assai diffuso di Zeus 
seduto, che ha il suo prototipo in quello fidiaco di Olimpia, mentre per la 
posizione a gambe divaricate trova confronti in un frammento di decorazione 
frontonale del tempio della Catona ad Arezzo.11

11 Talamone, p. 89 sg., n. 67, fig. 129. Come la nostra statua, la divinità seduta ha le 
gambe scoperte; per il frammento da Arezzo vedi L. Pernier, in NS 1920, p. 201, fig. 18; P. 
Bocci, in Civiltà degli Etruschi, p. 384, 16.6, 2-3.

12 Per questo tipo di capigliatura, il cui prototipo è riscontrabile nelle figure dei giganti 
dell’altare di Pergamo, si veda in particolare la testa gianiforme votiva dalla stipe della Porta 
nord di Vulci nel Museo di Villa Giulia (F. Kilmer, The Shoulder Bust in Sicily and South and 
Central Italy, Göteborg 1977, ρ. 237 sgg., η. 121, figg. 193-195).

13 Lo stesso tipo di corazza ricorre in frammenti di decorazione frontonale da Roselle (R.
Naumann, in RAf 66, 1959, p. 27, n. 2, tav. 14,1), in una figura di guerriero dal frontone del 
tempio D dell’Arce di Cosa (E. Richardson, in Cosa II, MemAmAcc XXVI, 1960, p. 313 sgg., 
fig. 24, dove la figura è ancora attribuita alla decorazione del tempio di Jupiter) e nel busto 
di guerriero da Chiusi (Andren, p. 257, II, 2; A. Rastrelli, art. cit. in Atti Orbetello, p. 303, 
tav. IV b). ■

Nei pressi di questa figura era stata parzialmente messa in luce una testa 
giovanile {tav. IX) (non erano visibili tracce di barba) con i capelli mossi intorno 
al volto in ciocche rigonfie.12 Poiché anche la testa è stata rubata, non è 
possibile verificare se appartenesse o meno alla figura seduta sul trono.

A giudicare dall’inclinazione del margine superiore della lastra, nella 
stessa metà del frontone si inseriva (ma non è certo che fosse collocato nella 
lacuna tra le due sezioni presentate) un frammento (alt. max. cons. cm. 27,5; 
largh. max. cons. cm. 26) con una figura di dimensioni inferiori rispetto a 
quelle sedute (giovinetto o figura femminile?) {tav. Vili b), di cui, oltre all’im
pronta del busto sulla lastra di fondo, è conservata solo parte del braccio destro 
con resti della veste sotto l’ascella.

Dalla stessa area dei precedenti provengono anche numerosi altri elementi 
non ricomponibili, forse pertinenti alla stessa porzione del frontone: insieme a 
frammenti di torsi maschili e di vesti panneggiate è stata rinvenuta parte di una 
figura virile in corazza anatomica {tav. Xa) e chitonisco, volta Verso sinistra (alt. 
max. cons. cm. 29; largh. max. cons. 26), che trova solo confronti generici in 
figure analoghe da decorazione templare etnisca di età ellenistica.13 Due 
frammenti di gamba destra piegata ad angolo retto con resti della veste sulla 
coscia sono pertinenti forse ad un’altra figura virile seduta {tav. X b). Un 
frammento con braccio sinistro, piegato anch’esso ad angolo retto {tav. XII a),
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presenta presso il gomito una profonda tacca verticale praticata per l’inserzione 
di un elemento perduto, forse in materiale diverso.

I frammenti di decorazione frontonale descritti di seguito sono stati 
rinvenuti in un’area diversa dai precedenti, presso il margine orientale dello 
scavo, sul limite della frana. Il busto di figura virile barbata (tav. XI à} a torso 
nudo con una tenia sui capelli disposti in ciocche scomposte rese sommariamen
te, recuperato nel corso del primo intervento d’urgenza, oltre a vaghe assonan
ze con la grande scultura greca del tardo ellenismo, ed in particolare con quella 
di scuola pergamena, presenta notevoli affinità con una delle due teste gianifor- 
mi dalla stipe di Porta Nord a Vulci e con una testa fittile a tutto tondo di 
provenienza sconosciuta conservata nel Museo del Louvre. 14 Insieme al busto 
furono recuperati tra l’altro un frammento di piede sinistro sollevato da terra, 
uno con braccio rivestito da una manica lunga, pertinente con ogni probabilità 
ad una seconda figura con costume orientale, ed uno con braccio sinistro nudo 
piegato ad angolo retto (tav. XII a,b).

14 La testa del Louvre n. inv. 5723, già coll. Campana, è inedita. Colgo l’occasione per 
ringraziare le dott.sse Briguet e Gaultier per avermi permesso l’autopsia del pezzo. Per la testa 
graniforme di Vulci ved. n. 12.

1 s Anche se ritengo di escludere che la testa ferina possa essere quella di un lupo (nel qual 
caso il personaggio potrebbe essere identificato con HadeslAita), l’identificazione con Herakles 
non ë certa: su alcune urnette chiusine raffiguranti la morte de Eteocle e Polinice, infatti, uno dei 
due fratelli tebani ha la leontè (Brunn-Körte II, 1, tav. XVI, 4).

16 Questa testa presenta in particolare notevoli affinità con quella dell’Ulisse del gruppo di 
Polifemo rinvenuto nella grotta di Sperlonga, che l’Andreae considera copia di un originale di 
scuola pergamena databile intorno alla metà del II sec. a.C. (B. Andreae, L’immagine di Ulisse, 
Torino 1983, p. 192 sgg.).

Sempre sul. margine della frana nel corso dello scavo è stata rinvenuta una 
bella testa virile barbata con leontè su capelli {tav. XI &), forse pertinente ad 
una figura di Herakles.15 La testa, fortemente espressiva, con evidenti sugge
stioni pergamene nella fronte aggrottata, negli occhi infossati, nelle labbra 
dischiuse e nella barba a ciocche fiammeggianti spartita al centro,16 doveva 
essere vista quasi di profilo verso sinistra (a giudicare dallo scorcio del volto e 
dalla resa assai approssimativa della leontè sul lato sinistro), leggermente incli
nata verso il basso e retrospiciente, come suggerisce la torsione del collo. Se 
l’identificazione con Herakles del personaggio cui la testa era pertinente è 
valida, questa sarebbe la sola figura realmente significativa ai fini della inter
pretazione del mito raffigurato nel frontone, anche se la lacunosità di quest’ul
timo, lo stadio ancora incompleto delle operazioni di restauro e di ricerca sul 
terreno e la mancanza di attributi pregnanti nelle altre figure inducono ad 
affrontare l’argomento con estrema cautela. Quale mera ipotesi di lavoro 
possono pertanto essere suggeriti gli episodi del mito di Herakles che prevalgo
no nel repertorio figurativo dell’arte greca e italica a partire dal IV see. a.C. in 
poi, e cioè quelli relativi alla sua vittoria sulla morte e alla conquista della
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felicità dionisiaca. Tuttavia la presenza di almeno due figure in cbstqme 
orientale, di cui quella conservata non sembra comunque partecipare all’azione 
che si svolge alle sue spalle, bensì concludere la scena quale spettatore passi
vo,17 come certe figure di fiumi alle estremità di frontoni greci, non esclude che 
il soggetto vada ricercato nel ciclo degli Argonauti18 o nella prima impresa 
troiana. Anche la collocazione del cratere è troppo marginale (quasi un mero 
riempitivo) per poterne dedurre necessariamente un ambito dionisiaco.

17 Data la posizione marginale di questa figura tenderei a escludere l’identificazione con 
personaggi mitologici di rilievo, quali Paride, che su alcune urnette volterrane raffiguranti il ratto 
di Elena compare con lo stesso costume ed in una posa analoga (Brunn-Körte I, tav. XVII sgg.) 
o uno dei Dioscuri, che talvolta sugli specchi etruschi sono raffigurati ai lati di un cratere (R. 
Lambrechts, C.S.E. Belgique I, Roma 1987, n. 3, p. 19 sg., fig. a p. 64).

18 A questo proposito va notato che la figura in costume orientale ha la stessa posa di uno 
degli Argonauti raffigurati sul noto cratere etrusco a figure rosse del pittore omonimo conservato 
nel Museo Archeologico di Firenze (J.D. Beazley, Etruscan Vase Painting, Oxford 1947, pp. 33- 
35, tav. 9,1).

19 Per il motivo del kyma lesbio sopra Ì dentelli si veda una lastra da Capua (H. Koch, 
Oachterrakotten aus Campanien, Berlino 1912, tav. XXXI, 1). Gli altri frammenti sono troppo 
esigui per suggerire se non confronti assai generici con lastre di rivestimento con nastri intrecciati 
e motivi floreali diffuse in età ellenistica a Tarquinia, Cosa, Sovana, Bolsena, ecc.

20 La struttura delle lastre della sima è quella canonica in periodo ellenistico (Andren, p. 
CCXXIII e sg., tav. E). Su alcune la differenza di spessore sui lati della tegola di gronda è

Nel corso dello scavo sono stati rinvenuti scarsissimi resti delle lastre di 
ri vestimento: se si escludono alcuni frammenti quasi illeggibili, tra cui uno con 
kyma lesbio e bordo dentellato ed altri con nastri intrecciati e motivi floreali,19 
gli unici elementi che è stato possibile ricostruire integralmente sono quelli 
della sima figurata. Uno di questi ultimi al momento del rinvenimento conser
vava ancora, fissato mediante una lamina di piombo all’interno dell’incavo a 
binario sul margine superiore, un frammento della cornice traforata {tav. 
XIII a) (l’unico rinvenuto nel corso dello scavo), decorata con un motivo ad 
armi intrecciate (si riconoscono il fodero di una spada e la punta di una lancia) 
ai lati di fiori di loto nastriformi, ripetuto specularmente ai lati dì un elemento 
verticale modanato; questo motivo, per cui non conosco confronti puntuali, è 
riprodotto una volta e mezzo su ciascuna lastra.

Le lastre della sima {tav. XIV a,b}, costruite in un unico pezzo (alt. cm. 69; 
largh. 56/60; prof. 64), hanno staffe di raccordo di forma diversa (a collo d’oca 
o ad angolo ottuso). Le lastre verticali lisce, munite di fori per chiodi per 
l’applicazione degli elementi della decorazione figurata, presentano in alto un 
motivo a becco di civetta, che allude alla strigliatura che decora usualmente le 
sime fittili dei templi etruschi, e in basso un toro semicilindrico. Le tegole di 
gronda hanno uno spessore che varia da cm. 3 a 6 e sul lato più alto sono 
munite di un battente (largh. cm. 20), che si sovrappone alla tegola adiacente 
fino all’altezza della prima staffa; il bordo rilevato posteriore in alcune è 
munito di un foro passante.20 L’inclinazione delle tegole di gronda dimostra
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che tutte le lastre di sima rimaste (almeno sette, compresa quella terminale, più 
un frammento del toro di un’ottava) appartengono allo spiovente destro del 
frontone; su quelle meglio conservate sono leggibili dei contrassegni alfabetici. 
La lastra terminale, più larga delle altre (cm. 70), su cui era applicato l’acroterio 
laterale, è rinforzata con piombo per poterne sostenere il peso e presenta 
all’estremità destra del toro un elemento in forma di pigna con collarino alla 
base {tav. XIII Z>), in analogia con gli elementi conformati a testa animalesca 
rinvenuti in altri templi etruschi e identificati appunto come terminali del toro 
della sima frontonale.* * 21

ottenuta mediante l’inclinazione regolare della superficie, su altre mediante un incavo eseguito
prima della cottura.

21 Si vedano gli elementi terminali a testa di ariete dal tempio dello Scasato a Civita 
Castellana (Andren, p. 135, I 35, tav. 51, 162) e quelli a testa di ariete e di leone dal santuario 
del Portonaccio a Veio (Andren, p. 9, n. 9 e Villa Giulia inv. 40750) e da quello di Punta della 
Vipera (S. Stopponi, in Studi Magi, p. 252, figg. 2,2 e 3 e tav. Ili, 3-5).

22 Uno di questi chiodi piegato ad angolo retto e con l’estremità ricoperta di piombo è 
infisso in una delle figure del thiasos marino; un altro chiodo piegato ad angolo retto attraversa 
invece una delle lastre della sima. Purtroppo, data la lacunosità dei reperti, non è attualmente 
possibile attribuire con certezza alcuno degli elementi a rilievo alla corrispondente lastra della 
sima frontonale, né accertare la loro sequenza.

23 Non vi sono indizi per affermare che le nereidi portassero armi e quindi fossero 
assimilate al mito achilleo (per il soggetto ed i suoi modelli greci ved. in ultimo S. Besques, Deux 
reliefs apuliens en terre cuite, in MonPiot 69, 1988, pp. 9-20): un disco fittile rinvenuto insieme 
agli altri elementi della sima figurata è troppo piccolo per essere uno scudo.

24 Per i mostri marini ved. in ultimo Μ. Boosen, Etruschiscbe Meermischwesen, Roma

Alle lastre verticali della sima erano applicati mediante chiodi di ferro 
ribattuti sul retro e fissati con piombo 22 gli elementi della decorazione figurata 
ad altorilievo, modellati a mano con ritocchi a stecca e coperti di una ingubbia- 
tura bianca, che in alcuni punti conserva debolissime tracce di colore; la parte 
superiore delle figure, internamente cave, è eseguita a tutto tondo, mentre 
quella inferiore è appiattita sul retro. Si tratta di figure pertinenti ad un thiasos 
marino (alt. cm. 40; largh. max. cons. 52), che poggiavano sul toro di base e la 
cui testa sfiorava l’elemento a becco di civetta: sono conservati due bambini 
nudi (la mancanza delle ali impedisce di identificarli come Eroti) con una 
ghirlanda in testa a cavallo di delfini {tav. XV a-b) e due figure femminili 
(nereidi)23 su mostri marini {tav. XVI a,b), di cui una interamente avvolta in un 
mantello che le vela la testa e l’altra con un chitone che le lascia il petto nudo, 
oltre a frammenti non ricomponibili del corpo di questi stessi o di altri esseri 
marini, tra cui si riconoscono un ketos e un mostro con testa di pantera {tav. 
XVII),24 tutti volti verso sinistra.

Le sime frontonali figurate sono piuttosto rare in età ellenistica, mentre 
più noti sono gli esemplari arcaici, come quelli rinvenuti ad Arezzo e Volterra e 
quello di provenienza sconosciuta conservato nel Museo Archeologico di Firen-

1986.
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ze,2 * * * 25 26 in cui però la decorazione ad altorilievo non è applicata alla sima, bensì 
eseguita in un unico pezzo con questa.

2i Per le sime figurate di età ellenistica ved. Andren, p. CCXVIII, il quale considera
elementi di sima figurata la lastra da Roma con zoccoli di cavallo sul toro {idem, p. 366, II 5) e
quella con resti di. carro da Velletri {idem, p. 416, III 1). Alcuni elementi della sima frontonale
della fase B del tempio di Talamone, reimpiegati in quella della fase C, conservano frammenti di 
decorazione ad altorilievo, raffiguranti tritoni e delfini {Telamone, p. 63, n. 19, fig. 68): 
costituirebbero pertanto il confronto più stringente per la sima del tempio dei Fucoli. Per la sima 
figurata arcaica da Arezzo ved. G. Maetzke, in II Museo G. Cilnio Mecenate in Arezzo, Firenze
1987, p. 52; per la lastra da Volterra ved. Μ. Cristofani, in NS 1973 suppl., p. 81, fig. 57; per 
quella a Firenze ved. A. Minto, in StEtr XXII, 1952, p. 25, fig. 7.

26 Si vedano gli acroteri laterali di un tempio da Cerveteri (Andren, p. 53 sgg., tav. 19,60), 
del tempio di S. Leonardo {idem, p. 162 sg., tav. 69,199) e di quello di Vigna Grande a Orvieto 
{idem, p. 187, n. 3), quelli di Perugia {idem, p. 263, II 1) e di Talamone {Talamone, p. 71, n. 26, 
fig. 81).

27 Un elenco degli esemplari di fregi con figure marine è in Andren, p. CCXXI, cui si 
possono aggiungere altre due lastre con delfini da Chiusi (Rastrelli, art. cit. an. 1), p. 304, tav. 
V a e il fregio miniaturistico da Talamone (O. von Vacano, in Atti Orbetello, p. 64 sg., tav. I.

28 F.H. Massa Peirault, La maison aux salles souterraines, Bolsena V, Roma 1979, fig. Ili 
54 abc, p. 245.

29 Andren, p. 121, tav. 45,148.
30 II soggetto del thiasos marino ricorre con una certa frequenza in numerose classi di 

materiali etruschi, quali le urne cinerarie, le ciste, gli specchi, la ceramica dipinta, le arale, le 
gemme, ecc. Il putto sul delfino a tav. XV ha una posa analoga a quella di due bambini su delfini su 
un’urna perugina (Brunn-Körte III, tav. XXXII 8), mentre la nereide ammantata (di cui esiste 
una versione di spalle su un’altra urna perugina: ibidem III, tav. XXIII, 11) per la testa velata, che 
segue una tipologia assai diffusa nel periodo ellenistico, trova confronti, più che con la testina dal 
fregio figurato di Talamone {Talamone, p. 252, n. 52), con la testa della kourotrophos nel Museo 
Guarnacci di Volterra (Μ. Buonamici, in Artigianato artistico, n. 153, ρ. I 128, fig. a p. 126).

Il soggetto del thiasos marino, assai diffuso nell’iconografia ellenistica sulla 
scia della fama del gruppo di Skopas, ricorre spesso nella decorazione templare 
etrusca: in particolare le figure di mostri marini sono il tipo più comune di 
acroterio laterale nei templi di età ellenistica,36 mentre giovani su esseri marini, 
mostri marini e delfini sono raffigurati spesso sui fregi con motivi decorativi.27 
Solo Γ identità del soggetto accomuna le nostre figure con quelle di ero ti su 
mostri marini sul fregio del tempio di Bolsena28 o con quelle di nereidi sulle 
antefisse del tempio dei Sassi Caduti a Civita Castellana,29 mentre confronti 
più puntuali per i singoli elementi possono essere ricercati in altre classi di 
materiali.30

Il restauro degli elementi della sima ha dimostrato che la figura femminile 
alata {tav. XVIII), la più completa tra quelle rinvenute nel corso dello scavo, era 
applicata sull’ultimo in funzione di acroterio laterale destro. Questa figura, 
eseguita a rilievo non molto alto su una lastra di fondo che ne segue il contorno, 
è larga cm. 65 (il che concorda con le dimensioni maggiori della lastra dì sima 
sottostante) ed è alta circa un metro, misura che corrisponde alla somma delle 
altezze della lastra verticale della sima e della cornice traforata: la parte
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inferiore della figura poggiava sul toro della lastra terminale della sima, cui era 
applicata mediante chiodi di dimensioni maggiori di quelli usati per gli elementi 
della sima figurata, come dimostra il diametro dei fori,31 mentre la parte 
superiore sostituiva l’ultima lastra della cornice traforata.

31 C’è una perfetta corrispondenza tra i due fori conservati sul frammento della lastra 
terminale della sima e quelli sulla parte inferiore dell’acroterio laterale.

32 Nereidi alate sono raffigurate su coperchi di ciste prenestine (G. Bordenache Batta
glia, Le ciste prenestine I, Roma 1979, nn. 42 e 46), su arule (D. Ricciorn, Terrecotte votive: 
amie, Cataloghi dell’Antiquarium Comunale, Roma 1978, p. 45 sgg., nn. 48-58) e sui duck-askoi 
del Clusium Group (Harari, p. 140-1, n. 56, che sottolinea «la curiosa contaminazione tra 
l’iconografia della Nereide e della cosiddetta Lasa»).

33 Un elenco di specchi con figure femminili alate abbracciate o inseguite da satiri, talvolta 
con delfini, kantharoi o crateri sul fondo, è contenuta in U. Hochmann, CSE Bundesrepublik 
Deutschland I, Monaco 1987, p. 62, testo al n. 37, cui si può aggiungere R. Lambrechts, CSE 
Belgique I, cit. a n. 17, n. 12, p. 28, taw. 96-97.

34 Se si può ormai escludere l’identificazione di queste figure con Lase (A. Rallo, Lasa, 
iconografia ed esegesi, Firenze 1974, p. 57), la Hochmann (ved. n. prec.) propende per considerar
le menadi, dal momento che sullo specchio da lei illustrato una delle figure alate ha un tirso in 
mano; su altri specchi, inoltre, compaiono in scene analoghe figure non alate, sicuramente 
menadi (si veda in particolare lo specchio a Bruxelles in Lambrechts, Les miroirs Etrusques et 
Prenestines des Musees Roiaux d’art-et d’histoire a Bruxelles, 1978, p. 85, n. 12, in cui la menade ha 
in mano un kantharos). Tuttavia raffigurazioni di assistenti alate di Turan non sono rare sugli

La figura femminile, in atto di spiccare il volo verso destra, retrospiciente, 
con un kantharos nella mano sinistra abbassata e la destra accostata al volto in 
un gesto di sorpresa o allarme, è nuda, con una clamide drappeggiata sul braccio 
destro, che, passandole dietro il busto, le si avvolge intorno alla gamba sinistra; 
ha orecchini disco con pendenti, una collana con pendenti a goccia, che le 
attraversa obliquamente il petto, armille alle braccia e calzari ai piedi; sui 
capelli, legati a coda di cavallo da una tenia, è posato un diadema alato; una 
depressione dall’andamento semicircolare sulla sommità della testa suggerisce 
l’esistenza di un altro elemento ornamentale perduto, forse in materiale diver
so. La grappa in piombo applicata sul margine sinistro della lastra a un terzo 
dell’altezza indica che l’ala destra, di cui è conservato l’attacco superiore col 
piumaggio accuratamente reso a basso rilievo, doveva essere completata da 
un’altra lastra (combaciarne, come si è detto, con l’ultima della cornice trafora
ta), equilibrando così la figura, altrimenti sbilanciata.

L’attributo del kantharos sembra escludere l’identificazione della figura 
alata con una Las a o altro demone femminile, una Nereide,32 una Nike o una 
divinità (nell’iconografia etrusca sono talvolta raffigurate con le ali Afrodite/ 
Turan, Athena/Menrva, Teti, Iris, Eos, Atropos, ecc.), suggerendone piuttosto 
una collocazione nella cerchia dionisiaca. Sugli specchi etruschi non è raro 
trovare associate con satiri figure analoghe,33 che il Lambrechts considera come 
appartementi alla cerchia afrodisiaca, suggerendone una commistione con quel
la dionisiaca.34 Tale legame tra i due ambiti è palmare nella scena dell’incontro
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tra Dioniso e Arianna raffigurata sul frontone di Civitalba, cui prendono parte 
alcuni geni alati femminili, che presentano notevoli affinità con la nostra 
figura, ed Eros insieme a menadi e satiri.* * * * * * * * 35 D’altra parte il diadema alato, oltre 
che di demoni del mondo degli inferi, è un attributo di Afrodite/Turan.35bis Per 
l’abbigliamento e la ricca ornamentazione di gioielli, di tipi comuni già a partire 
dal IV see. a.C., questa figura trova un precedente in ambito chiusino nelle 
figure femminili in volo dipinte o eseguite a bassorilievo sui duck-askoi del 
Clusiutn Group.36 II nostro genio alato doveva fare da pendant alla figura 
rappresentata sull’altro acroterio laterale, come suggerisce anche il suo atteggia
mento, ma non è possibile stabilire se insieme componessero una scena e quale 
(ratto?).

specchi etruschi (R. Bloch, voce Turan, in LIMC II, p. 276) e sui duck-askoi del Clusium Group
sono raffigurati geni maschili insieme a geni femminili, alati e non (Harari, nn. 36-40), che la
Krauskopf interpreta come eroti associati con demoni femminili della cerchia di Turan (LIMC
IV, p. 4, nn. 36-37, tav. 7). La commistione tra personaggi del corteo dionisiaco (che nell’icono
grafia etrusca di età tardoclassica ed ellenistica sono inseriti anche in contesti che non erano loro
propri) e quelli del seguito di Turan è evidente anche su un cratere a colonnette falisco su cui
sono raffigurati Eros seduto su un altare con un kantharos in mano e un satiro (Krauskopf, voce
cit., p. 5, n. 50, tav. 9).

35 Per il frontone ved. Μ. Verzar, in Hellenismus in Mittelitalien, Göttingen 1976, p. 122 
sgg., figg. 3-5; per l’interpretazione delle figure alate ved. R. Herbig-E. Simon, Götter und 
Dämonen der Etrusker, Mainz 1965, p. 28, tav. 45,1.

3Sbis Brunn-Körte I, tavv. VI-XIV; S. Haynes, Etruschische Bronzekopfgefasse, in Ja- 
hrbZentr MusMainz VI, 1959, p. 124 sg.

36 Harari, tavv. 27-32 e 36-40.
37 Per l’acroterio da Cerveteri ved. Andren, p. 53 sgg., tav. 16, 60; per la Nike da Fabrica 

di Roma idem, p. 152, tav. 56,185.
38 Ved. in ultimo E. Ducei, in Atti Orbetello, p. 325 sgg.

La presenza di figure alate, sia pure di natura diversa, su acroteri è 
attestata in altri templi etruschi: in un tempio di Cerveteri una figura alata è 
applicata sull’ultima lastra della cornice traforata, mentre Γacroterio laterale è 
costituito da un mostro marino; e 1’Andren considera acroterio, forse centrale, 
la figura di Nike da Fabrica di Roma.37

La decorazione fittile dell’edificio sacro dei Fucoli, pur nella sua lacunosi
tà, si segnala per la notevole qualità dell’esecuzione, trovando un parallelo solo 
negli esiti più alti della coroplastica templare etrusca di età ellenistica, quali ad 
es. le terrecotte architettoniche dal tempio della Catona ad Arezzo,38 associate 
alle nostre (ad onta delle evidenti diversità) dagli influssi pergameni. Tale 
perizia contrasta con la rozzezza del primo modellamento delle figure, che è 
una delle cause della loro cattiva conservazione, avendo provocato il distacco 
irreversibile di alcune porzioni della decorazione ad altorilievo. I confronti 
proposti, pur nell’incertezza che ancora connota la collocazione cronologica 
della maggior parte dei templi etruschi di età ellenistica, suggeriscono una 
datazione non lontana dalla metà del II see. a.C.
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Tra gli oggetti di arredo rinvenuti nel corso dello scavo si segnala il 
frammento di lampadario di bronzo a vasca circolare {tav. XIX) (largh. max. 
cons. cm. 30; diam. rìcostr. oltre m. 1,50), circondata da una serie continua 
di becchi semiellittici non comunicanti con essa, e col bordo decorato da 
un motivo a traforo, purtroppo assai lacunoso; sul fondo, oltre a tracce di 
un restauro antico (un tassello quadrangolare inserito per nascondere una 
bolla d’aria prodottasi nel corso della fusione), sono visibili due segni (I e O), 
facenti parte con ogni probabilità di una sequenza alfabetica. Piuttosto che con 
il lampadario di Cortona,39 ancora visibile nel II see. a.C., i confronti più 
cogenti vanno istituiti con una serie di lampade a sospensione a più becchi 
sormontate da statuette, in bronzo o terracotta,40 di età tardo ellenistica; 
grandi lampade dello stesso tipo sono raffigurate in pitture del II stile pom
peiano. 41

39 P. Bruschetti, Il lampadario di Cortona, Cortona 1979; AA.VV., Nuove letture del 
lampadario etrusco, Cortona 1988.

4(1 Gli esemplari fittili dell’ipogeo dei Volumni (P. Ducati, Storia dell’arte etrusca, Firenze 
1927, p. 556, fig. 674 a tav. 278), databili nella seconda metà del II see. a.C., hanno lo stesso 
prototipo di due esemplari bronzei, datati all’inizio del I see. a.C., uno conservato nel Museo 
Archeologico di Firenze (Μ. Runes, Eine Etruskische Grablampe, in StEtr XII, 1938, p. 218 sgg.) 
e l’altro a Londra, British Museum (D.M. Bailey - P.T. Craddock, A Bronze Lampe of Late 
Etruscan Type, in StEtr XLVI, 1978, p. 75 sgg., taw. XVI-VII); un terzo esemplare, già nella 
coll. Castellani, venduto nel 1905, è andato disperso (A. Sambon, Guilhon Sale Catalogue, March 
1905, Paris, tav. XIV, 308). Lampade dello stesso tipo sono note anche in epoca imperiale 
romana: si veda la lampada da St. Paul Trois Chateaux, che trova confronti con quella 
monumentale da Efeso (K. Schwantler, Die Kolossale Bronzelampe aus Ephesos, in Thoureutik 
und figürliche Bronzen Römischer Zeit, Berlino 1984, p. 118 sgg.; l’esemplare dalla Francia è 
riprodotto alla fig. 11).

41 Lampadari a sospensione sono raffigurati su una parete del triclinio della villa di P. 
Fannio Sinistiore a Boscoreale, nella casa del Labirinto di Pompei (Bailey-Craddock, art. cit. 
alla n.prec., p. 79, n. 17), su una parete con architettura scenica da Ercolano nel Museo 
Archeologico di Napoli e nella casa di Pinario Curiale a Pompei (L. Ragghianti, Pittori di 
Pompei, Milano 1963, tav. 1 e tav. 35).

42 Harari, pp. 159 sgg. (si vedano in particolare i nn. 2, 10, 11 per la pettinatura del
la testa femminile, i nn. 6 e 7 per la testa di satiro e i nn. 12-15 per quella di menade), il 
quale sottolinea le affinità tra questa produzione e la coroplastica architettonica coeva, soprat
tutto le antefisse. Il fatto che i due pesi siano molto consunti può essere indizio di un loro uso 
prolungato.

Alla base del colle lungo il lato meridionale del piazzale sono stati 
rinvenuti due pesi da bilancia in bronzo, riempiti di piombo, conformati a 
testa gianiforme (uno a testa di satiro e menade — tav. XX a-c —, l’altro a 
doppia testa femminile — tav. XXI a-b) —, che per il loro spiccato carattere 
classico trovano i confronti più stringenti negli head-kantharoi del Clusium 
Group.42

Nel corso del recupero d’urgenza iniziale venne alla luce un frammento di 
bronzetto {tav. XXII £): il braccio destro di una figura con un oggetto ricurvo
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lacunoso in mano, forse un halter,43 mentre in uno dei due cumuli di tegole ai 
piedi della fornace è stato rinvenuto un bronzetto schematico di devoto 
ammantato (tav. XXII a) di età ellenistica.

43 Statuette di atleti con halteres sono comuni come terminali di thimiateria e candelabri di 
età classica, uno dei quali è stato rinvenuto a Chiusi, nella tomba della Boncia (R. Zandrino, Il 
thimiaterion della Boncia, in StEtr XXII, 1952-1953, pp. 329 sgg.). Elenchi di esemplari affini 
sono in F. Magi, La raccolta B. Guglielmi nel Museo Gregoriano Etrusco, Bronzi, Roma 1941, p. 
174 sgg., n. 3, tav. 51; A.M. Adam, Bronzes Etrusques et Italiques, Parigi 1984, p. 46 sgg., n. 47 e 
p. 55 sg., n. 55; E. Hostetter, Bronzes from Spina, Mainz 1986, p. 81, η. 47, tav. 57, p. 82, n. 
48, tav. 58; p. 86, n. 53, tav. 62. Per la forma &AL halter con una solcatura sul dorso si veda una 
kylix del Pittore di Colmar a Tarquinia (G. Ferrari, I vasi attici a figure rosse del periodo arcaico, 
Roma 1988, p. 113 sg., n. 33, tav. LIX: l’autrice suppone invece che l’atleta tenga due halteres 
nella mano sinistra e che quello raffigurato all’altezza del suo petto sia tenuto dal lanciatore di 
giavellotto al suo fianco, una lettura per lo meno macchinosa).

431ώ Un tipo analogo di ascia sacrificale, riprodotto su una serie etnisca di aes grave 
rinvenuta anche a Chiusi (testa di augure/strumenti sacrificali, per cui ved. F. Catalli, La zecca 
di Volterra, in Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca, Roma 1976, p. 150, tav. 
XXIV; Monete etrusche Roma 1990, p. 103, fig. a p. 109), è raffigurato anche su un’urna chiusina 
in alabastro da Città della Pieve nel Museo Archeologico di Firenze, inv. 75509, con scena di 
assassinio sull’altare, databile intorno al 200 a.C. (Brunn-Körte, II, 2, p. 191, n. LXXXVII 2a, 
fig. a p. 192); ringrazio per il suggerimento il collega Adriano Maggiani, che sta studiando 
quest’urna.

44 G. Nardi, Le antichità di Orte, Roma 1980, p. 189, n. 21 con bibliografia.
45 E.A. Sydenham, Aes Grave, Londra 1926, p. 75, tav. XXII, serie C. Catalli, op. cit. a 

n. 43 bis, p. 101, fig. a p. 105.

Sotto le statue del frontone, insieme a frammenti di lamina di piombo 
furono ritrovati una catena di ferro in parte a maglie doppie e in parte con 
maglie a 8 (tav. XXIII) munita ad una estremità di un anello (lungh. max. cons, 
m. 4 c.), che serviva forse a sostenere il lampadario; un’ascia sempre in ferro 
(tav. XXIV a), fusa in un unico pezzo, con la lama ornata da intarsi fusiformi in 
bronzo e due occhielli presso l’attacco col lungo manico ricurvo desinente in 
forma di testa di animale (ariete?) stilizzata (lungh. cm. 88), 43bis ed infine un 
candelabro (tav. XXIV b), sempre in ferro, munito di un gancio a un terzo del 
fusto e con tre bracci ricurvi sulla sommità (alt. m. 1,40 c.), di un tipo assai 
diffuso in Etruria dalla fine del IV see. a.C. in poi.44

Tra gli oggetti rituali si segnala la presenza di uno strumento in bronzo 
costituito da un’immanicatura tronco-conica desinente in un’appendice ricurva 
concava (lungh. cm. 16) (skepamorì) (tav. XXV a). Nel corso dello scavo sono 
stati rinvenuti inoltre numerosi coltelli in ferro, una fibula a cerniera in bronzo 
dello stesso tipo di quella rinvenuta nella sepoltura del bambino, una catenella 
di bronzo di tipo protostorico (lav. XXV b) e alcune monete di bronzo databili 
tra la fine del III e la metà del II see. a.C., tra cui un sestante della serie della 
ruota e del cratere (tav. XXV c), un tipo assai diffuso in Valdichiana.45 Gli 
scarsissimi resti ceramici (ceramica a vernice nera e acroma, presigillata, anfora-
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cei, pesi da telaio, ecc.), ancora da restaurare, sembrano databili nel corso del II 
see. a.C.

Allo stadio attuale della ricerca i problemi maggiori relativi all’edificio 
sacro dei Fucoli, quali l’ubicazione del tempio,il momento e le cause del suo 
abbandono, il programma ideologico che sottendeva la decorazione fittile, ecc., 
rimangono irrisolti. Nell’assenza totale di indizi probanti, quali le iscrizioni, 
non è possibile neppure identificare la divinità cui il santuario era dedicato, 
anche se la vicinanza di quest’ultimo alle sorgenti di acque termali tuttora 
sfruttate rende plausibile un suo legame col culto delle acque. Nelle vicinanze 
dell’edificio sacro dei Fucoli, lungo la stessa via di comunicazione, erano 
distribuiti nei pressi di sorgenti almeno altri tre santuari forse collegati col culto 
delle acque: accanto a quello ben noto di Sillene46 va ricordato infatti il 
rinvenimento di stipi votive con bronzetti ad Acquasanta47 e Casa al Savio,48 
presso Castelluccio di Pienza. Solo il completamento del lavoro di restauro e la 
prosecuzione delle ricerche sul terreno potranno forse ovviare alla lacunosità 
delle nostre attuali conoscenze.

46 Ved. n. 3.
47 II ritrovamento della stipe, effettuato negli anni ‘20, è menzionato da giornali locali

Museo Archeologico di Siena (Cimino, op. cit. a n. 4, p. 196 sgg. ne pubblica alcuni).
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dell’epoca.
481 bronzetti databili tra il V e il I see. a.C. sono confluiti nella coll. Mieli Servadio nel












































