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ANTICHE SCOPERTE IN VAL DI CHIANA. 
MONTEPULCIANO - MARCIANO

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

1 - Montepulciano

In un documento dell’archivio SBASFI del 1782 1 è conservata, a seguito 
di una offerta di vendita al Granduca di alcuni manufatti archeologici, una 
relazione di scavo scritta in bella grafia e rilegata come un opuscoletto con 
acclusa la pianta della tomba scavata, ciò che rende particolarmente significati
va la descrizione dello scavo. Questa in realtà era già stata pubblicata a cura 
dell’Abate Luigi De Angelis in una raccolta di Notizie istorico-critiche riguar
danti il territorio di Torrita nel 1821.2 L’Abate De Angelis non cita la fonte da 
cui gli perviene la relazione che egli trascrive nel suo libro. Dall’Archivio della 
Galleria sappiamo che la notizia della scoperta è data da una lettera di 
Girolamo Stefani, che si dichiara pronto a presentare una diligente relazione 
dello scavo, per cui si può pensare che il manoscritto di questo ultimo, copiato 
poi da un amanuense per l’invio al Granduca, giacesse in casa sua a Montepul
ciano o più verosimilmente presso il convento delle Clarisse, allora proprietarie 
del terreno in questione, il cui archivio è andato disperso. Nel dare in Appendi
ce la relazione manoscritta, abbiamo annotato alcune delle divergenze più 
significative dal punto di vista archeologico rispetto al testo del De Angelis, in 
cui sono notizie interessanti come le misure della cassa ritrovata accanto ad 
espressioni linguistiche dialettali come Ferrajo per Febbraio, che corroborano 
l’ipotesi di una prima stesura del testo, poi rielaborata per l’invio al Granduca. 
Già il titolo della relazione parla del podere il Poggiarone3 situato lungo la via

1 II documento è conservato nell’Archivio SB AS di Firenze, Filza XIV, 1782. La pianta è 
inedita.

2 II documento era già stato pubblicato dall’Abate Luigi De Angelisi in Notizie istorico- 
critiche di Fra Giacomo da borrita, Siena 1821 seppure con alcune varianti che fanno presupporre 
la trascrizione da un diverso originale, forse conservato a Siena. Devo tutte queste informazioni 
alla cortesia del Sig. Ilio Calabresi.

3 Foglio 121 II NO. della Carta d’Italia Montepulciano. II Podere Poggiarone è segnato 
sulla carta lungo la via che da Montepulciano, dirigendosi verso il Nord, porta a Torrita. Un
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che da Montepulciano porta a Torrita, in una zona densa di trovamenti 
archeologici.* * * 4

tempo, come mi comunica Maria Monaci Dei, il podere era veramente di proprietà di un 
convento di monache clarisse, ora trasferitesi altrove.

Il Poggiatone nel 1580 faceva parte della Villa di Ascianello, come si può vedere nel 
volume di I. Calabresi, Montepulciano nel Trecento, Siena 1987, con cartina illustrativa; dello
stesso si veda Strade, Storia e Tradizioni popolari nella Valdichiana Senese del 1987.

4 R. Bianchi Bandinella Clusium, in MonAntLinc, XXX, 1925, tutte ad Est del Poggiato
ne: Sambuono, le Tombe, Gracciano (Vecchio).

Nel carteggio dell’archivio che abbiamo riportato integralmente è anche 
un sintetico elenco dei pezzi acquistati dalla Galleria redatto, secondo quanto 
facilmente si ricava dalla grafia, dallo stesso Lanzi. A questo elenco abbiamo 
premesso un numero romano che riportiamo nel testo per identificare più 
facilmente i pezzi e poterli mettere in relazione con i luoghi della tomba in cui 
furono trovati, segnalati questi ultimi in numeri arabi nella didascalia del 
disegno. Dalla relazione si apprende che nello scavare una fossa per piantare un 
ulivo il contadino trova una pietra «con alcune figure in rilievo sì nella 
superficie come nell’altezza, ma dal tempo lacerate», evidentemente una umet
ta. Entrato nella buca appar «una pietra di figura rotonda (tav. I, n. 6) e tanto a 
destra che a sinistra, sebbene ripiene di terra, si presentano due tombe mentre 
dalla fessura della pietra, che serviva quasi di porta, si vede la cella principale. 
Rovesciata la pietra i contadini videro (fav. I, n. 2) un «gran cassone di pietra 
mezzo aperta con un coperchio fatto a schiena d’asino, pieno di ossa e terra, e 
sostenuto da 4 pietre agli angoli ed avanti al medesimo due teste di morto (tav. 
I, n. 3) e dietro un pezzo di metallo in figura di calamaio (tav. I, n. 1). 
Evidentemente è una tomba già violata in antico; il De Angelis ci dà le misure 
del cassone (vedi relazione) che supera i m. 2,50 di lunghezza.

Sotto le teste trovano 2 vasi di rame (tav. I, n. 4) che cavarono in pezzi alti 
circa 40 cm con due maniglie per ciascuno staccate da detti vasi (VI a-b, VII a- 
b) e poco distante altre 3 maniglie di metallo (Vili a-b, IX), che due compagne 
ed una scompagnata (tav. I, n. 5) due ai lati della pietra tonda e una più avanti. 
Verso l’ingresso della tomba non lontano dalla porta trovarono due aste di 
candelabri, uno con tre piedi di aquila e l’altro con piede tondo lavorato (tav. I, 
n. 7, IV, V). Alquanto distante altri frammenti di candelabri (tav. I, n. 8) e 
sotto un mesciacqua di rame consumato e rotto alto circa 30 cm, con manico e 
piede (tav. I, n. 9, III).

Verso l’ingresso, cioè praticamente lungo la medesima direzione quattro 
idoli (tav. I, n. 10, XIII-XIV), «ogni due posti sopra un medesimo piedistallo, 
del medesimo metallo» esprimenti una donna vestita con tonaca fino ai piedi e 
suo manto in capo, pendente dalle spalle poi sino ai lombi, con la destra fuori e 
la sinistra sotto le vesti, ed un uomo ignudo con le orecchie a guisa di cavallo, e 
con la destra sembra tenere abbracciata la donna, e la sinistra rivolta verso il



ANTICHE SCOPERTE IN VAL DI CHIANA. MONTEPULCIANO MARCIANO 75

capo, e similmente esprimono le altre due statue». Ritrovarono poi 50 lumicini, 
60 secondo la versione De Angelis (vedi relazione) (tav. I, n. 1) disposti 25 per 
parte lungo il dromos ed «alcune pietre con certe note o siano lettere etrusche» 
(tav. I, n. 14, 15, 16). Le lettere, probabilmente appartenenti ad una urna, 
seppure con incerta grafia, sembrano potersi leggere in tunu, con andamento 
sinistrorso, probabimente parte di un cognome, come gentilmente mi suggeri
sce De Simone.

Per tutte le tombe erano ossi sparsi e «numero 7 teste compresovi le due 
accennate». Ritrovarono poi un ziro di terracotta (tav. I, n. 16) coperto con una 
pietra, pieno di terra, alcuni pignatti e piatti, ma il tutto rotto ed in pezzi, ed 
una tazza con suo coperchio di terra {tav. I, n. 12). Nelle altre due tombe 
laterali recuperarono solo ossa.

I pezzi, risultato di questo scavo, furono acquistati per Γinteressamento 
del Lanzi. Si tratta come abbiamo veduto, ad eccezione di due oggetti in argilla 
non ancora riconoscibili, di bronzi.

La loro identificazione è stata particolarmente laboriosa: infatti il Lanzi 
nel 1777 5 aveva schedato i bronzi antichi in preparazione per l’inventario del 
1784:6 il manoscritto fu copiato da un amanuense7 ed è proprio grazie a questo 
ultimo testo che si è potuto notare come il Lanzi con la sua minuta grafia avesse 
aggiunto le descrizioni dei bronzi trovati dopo il 1777, mettendoli ciascuno di 
seguito ai tipi già descritti con il numero dell’ultimo pezzo seguito da una A ed 
il susseguente da una B. Per fortuna il ritrovamento di Massa Marittima del 
1783 è spesso ricordato con la provenienza ed inoltre ha materiali diversi, asce, 
frecce e statuette per cui non si confonde con questo. Nell’Appendice abbiamo 
presentato la ricostruzione inventariale dei pezzi.8 Dalla descrizione dello 
scavo abbiamo potuto vedere come i candelabri fossero caduti verso l’ingresso: 
prima i rinvenitori trovarono la base, poi dei pezzi del fusto e di seguito le 
statuette per cui non è chi. non veda come queste costituissero la cima dei due 
candelabri, cosa che pure sfugge anche al Lanzi che inserisce i due gruppi di 
satiro e Menade ai suoi numeri 70A e 70B nell’Armadio 3, i candelabri 
nell’Armadio 9 con i numeri 8A e 8B (tav. Il), mentre l’urceolo in bronzo 
mezzo rotto con manico che sormonta le sponde è nell’armadio 12 (raffigurato 
in un disegno (tavv. III-IV a-b)9 che ha permesso la sua identificazione con

5 Biblioteca degli Uffici Ms. 44, Ms, 107.
6 Biblioteca Uffizi Ms. 113.
’ Biblioteca Uffizi Ms. 105.
8 Questo è un primo saggio delle difficoltà di edizione del Ms. Lanzi, affidatomi dal prof. 

L. Beschi nell’ambito di una ricerca sui bronzi antichi dell’istituto di Archeologia dell’università 
di Firenze.

9 Biblioteca Uffizi Ms. 234, 235, in cui sono rilegati in due volumi i disegni dei bronzi 
effettuati dal Marchissi. La diversità dei fogli inseriti nei volumi assicura che i disegni furono 
eseguiti in periodi diversi prima della rilegatura.
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l’oinochoe 1488 al Museo Archeologico. Non abbiamo potuto ancora rintrac
ciare tutti questi pezzi, si presentano tuttavia i gruppi di satiro e menade che 
riportavano anche nel passaggio al Museo Archeologico, accando ai nuovi (784- 
785) i vecchi numeri d’inventario con cui erano stati schedati in Galleria nel 
1825 cioè 331 e 332, i cui dati di provenienza possono essere interessanti per 
uno studio sistematico dei bronzetti etruschi (tav. V a-d).

La tomba qui descritta non rappresenta niente di nuovo nell’ambito 
chiusino: basti ricordare la tomba del «Kottabos» trovata presso Montepulciano 
dal Milani ?° nel 1894 in cui è ugualmente, accanto ad altri oggetti e materiali, 
un candelabro di simile tipologia vulcente e due stamnoi bronzei, una oinochoe.

Dai pezzi di questa tomba possiamo dedurre che i lumicini fossero dei 
piccoli kyathoi bronzei a rocchetto 10 11 alti sui 6-7 cm presenti anche in questa 
occasione. La tomba scavata dal Milani era franata, tuttavia è interessante 
notare come ad un secolo di distanza risulti esemplare la «relazione con pianta 
dimostrativa» inviata nel secolo dei lumi al Granduca. Il Milani infatti non 
localizza nemmeno la tomba né dà una pianta di questa né in essa localizza il 
luogo dove si trovarono gli oggetti, ma è solo interessato al recupero dei 
medesimi.

10 L.A. Milani, Arredi di una tomba chiusina a camera, in NS 1894, p. 237 e segg.
11 Idem, p. 240, fig. 7 si vedano Beazley-Magi, La Collezione Guglielmi in Vaticano, Città 

del Vaticano, 1941, 5, tav. VI, 1; E. Mangani, Museo civico di Ardano. I materiali da Poggio 
Pinci, Siena 1983, p. 46 n. 156 con bibl.; Μ. Martelli, in Prospettiva 4, 1976, p. 46 segg.

12 D. .Levi, in NS 1931, p. 228 sgg., figg. 1 e 2.

Dalla pianta dimostrativa settecentesca si possono invece ricavare dei dati 
interessanti: la pietra tonda in effetti all’ingresso del vano principale sembra 
piuttosto che una porta un tavolo di offerta su cui, dalla direzione di caduta, si 
può postulare che fossero deposti i candelabri e gli stamnoi bronzei. I kyathoi 
poi disposti in due file all’ingresso della tomba lungo l’asse che porta al tavolo 
di offerta sembrano rivestire un valore cultuale.

Si ricordano a questo proposito, oltre alle pietre tonde rinvenute nelle 
adiacenze del santuario di Socana, anche le pietre tonde del Bagnolo presso 
Chiusi,12 considerate dal Levi coperchi di ziri, più probabilmente piani dì 
offerte dal momento che dallo scavatore stesso si parla a proposito dei fram
menti scultorei ritrovati in prossimità di dette pietre di una stipe.

2 - Marciano

Altri documenti12 ci parlano di tombe venute alla luce in un podere presso 
Marciano: da una tomba ci viene trasmesso questo elenco di pezzi:
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Un piccolo orecchino d’oro fermato da una serpe che si morde la coda, 
altri ingiuriati dal tempo.

Un’urna di pietra morta di lavoro semplicissimo lunga circa 1 braccio e 1.
Due dadi d’osso sufficientemente conservati.
Un vaso d’elegante forma e di molta finezza imitante il bucchero e che 

sembra aver del pregio.
Lo Zannoni si fa portare in Galleria per esaminare i due dadi d’osso e il 

vaso e nella sua relazione al direttore della Galleria d’Alessandri dice che i «due 
dadi sono conservatissimi e di mole non ordinaria.»

Del vaso egli osserva «la forma consistente in una quasi sfera sostenuta da 
un piede elegante e leggiero, e avente una larga bocca, munita di coperchio assai 
svelto, è unica fin qui tra i vasi Chiusini cui questo appartiene. Oltre poi alla 
bellezza della forma..., è di ottima conservazione, ed ha espresso nel colmo del 
corpo 4 ippocampi o cavalli marini, i quali alludono certamente all’antica 
opinione che le anime dei morti recate fossero per mare alle isole dei Beati». E 
probabilmente è proprio per questa considerazione che il vaso sarà acquistato 
insieme con i dadi.

I dadi vengono inventariati in Galleria nell’inventario del 1825 13 con i 
numeri 2947 e questa descrizione «Paio di dadi con punti formati da 2 
cerchietti concentrici incavati, e foro nel centro. In avorio — larghezza delle 
facce denari 11 corrispondenti a cm li.

II vaso viene inventariato col n. 1579. Ques’ultimo è stato rintracciato al 
Museo Archeologico, ha il n. d’inventario 3226 è separato dal coperchio,14 
ancora non rintracciato, e finora ne era ignota la provenienza.

” Biblioteca Uffizi Ms.. 168.
14 Le misure del bucchero risultano diverse per la mancanza del coperchio insieme col quale 

doveva raggiungere i cm. 39, mentre il vaso in sé è di cm. 24,4.
15 C. Laviosa, Torso arcaico del Museo di Arezzo,- in BA 1959, p. 193 e segg.

La pisside a corpo globulare è di bucchero nero con il motivo dell’ippo
campo ripetuto quattro volte: i due elementi di corredo uniti all’urna denotano 
una tomba forse ancora ascrivibile al VI see. a.C. Questo dato ci sembra 
interessante perché fa uscire dal suo isolamento il torso di travertino provenien
te da Marciano al Museo di Arezzo.15

Un secondo ritrovamento nello stesso podere viene presentato per l’acqui
sto al Granduca; questa volta, ci troviamo in ambito ellenistico, la relazione di 
scavo è corredata da disegni che possono offrire un quadro più completo del 
complesso da cui verranno acquistate solo due urne {tav. Nïa-c). L’insieme 
tombale è costituito da un’urna definita di pietra serena alta un braccio, cioè 60 
cm, mancante di coperchio e le figure in basso rilievo apparivano alquanto 
corrose. In questo caso si tratta di un’urna con testa di Medusa fra due sfingi
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(tav. VII) di un tipo esaminato dal Thimme a proposito di alcune urnette 
provenienti dalla Tomba chiusina del Granduca.16

16 J. Thimme, Chiusinische Aschenkisten und Sarkophage der Hellenistischen Zeit, in StEtr 
XXIII, 1954, p. 60 e segg. urne 1, 2, 3 figg. 14, 15, 16; per la datazione pp. 371 sgg. e A. 
Maggiani, in Artigianato Etrusco in Etruria, Milano 1985, p. 49 urna 28.

17 Ringrazio il doti. A. Maggiani che mi ha segnalato l’urna e la citazione del pezzo in 
Buonamici, Epigrafia Etrusca, Firenze 1832, fig. 46 a tav. XXVIII.

Più avanti viene nominato un coperchio in pezzi nel quale era un uomo 
abbracciante una donna, secondo una tipologia non troppo comune considerata 
già dal Thimme databile non prima della metà del III a.C., poi altre tre urne di 
travertino lisce e due ugualmente di travertino con iscrizioni (tav. Vili a-d). 
Erano accompagnate da vasi a vernice nera e da una kelebe volterrana di cui 
purtroppo non sono descritte né disegnate le scene figurate, ma che mostra di 
poter stare vicino all’urna con la coppia sul coperchio. Esaminando questa 
relazione lo Zannoni propende a scegliere le due urne con iscrizione, Tuna in 
ottimo stato, e dì buona lettura, e l’altra frammentata nel coperchio e scritta 
con imperizia e strapazzo, e il direttore della Galleria d’Alessandri rivolgendosi 
all’Altezza I e R. ribadisce: «Sebbene le due urna possano in astratto sembrar 
vili cose, e da non farne alcun conto, è però da osservare che quei pochi versi di 
etrusca scrittura, che in esse trovansi incise, possono renderle importantissime, 
ove siano riunite alla collezione che ne ha la Galleria di Firenze poiché se 
questa collezione tanto giovò al celebre Lanzi per stabilire il suo nuovo sistema 
dell’Etrusco alfabeto non è vano sperare, aumentandole, via via coi prodotti di 
nuove escavazioni e moltiplicando così i mezzi di confronto, di contribuire a 
tale studio per cui noi discendenti di quella gloriosa Nazione siamo quasi in 
debito di dar tutta la mano».

Le due urne passano così in Galleria con i numeri d’inventario 396, e 397; 
la prima la cui iscrizione è riportata nel CIE n. 892 dice a-herine-cainal, 
riportata nel Thesaurus, solo come a-berine colla provenienza Montepulciano; la 
seconda urna registrata al n. 397 viene così descritta come urna quadrangolare 
nella cui faccia a destra vedesi scolpita leggermente e forse abbozzata una testa 
umana in profilo. E in tufo con quattro zoccoli nei canti ricavati dal medesimo 
pezzo, ed ha un battente intorno alla bocca, ha un coperchio fastigiato rotto e 
frammentato nella cui parte anteriore è rozzamente inciso amt stepmt creimus. 
Larga nella faccia s. 19.8 cioè circa 60 cm e nei lati s. 13,8 cioè circa 40 cm. 
L’urna corrisponde a quella inv. 5492 del Museo Archeologico di Firenze. 17
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ARCHIVIO S.B.A.S. FIRENZE . <
FILZA XV, 1782, MS. 56 ♦.

«Relazione della Tomba Ritrovata nel Podere detto il Poggiarone delle Monache 
di Santa Chiara di Monte Pulciano Da Niccolò del Solino S. Anna»
1782
ADMDCCLXXXII

Altezza Reale

Nicolò del Fù Francesco del Solino, servo e Suddito umilissimo della R.A.V. con 
il più profondo ossequio umilmente le narra: come essendo attuai mezzaiolo delle 
Monache di S. Chiara, della città di Μ. Pulciano, ed essendo fin dei primi del passato 
Febbraio con suo Figlio in un campo prossimo alla casa circa Braccia sessanta, 
faciendovi alcune forme o buche da Olivi, avendo in una di dette Buche ritrovato della 
terra smossa seguitò à vangare, e doppo alcune vangate ritrovò {tav. I, 15) una Pietra, 
nella quale vi sono alcune Figure di rilievo, si nella superficie come nell’altezza, ma dal 
tempo Lacerate, e non intiere per essere la d.a Pietra rotta in più parti.

Da questo piccolo indizio si posero ambe due a lavorare, e trovarono una Buca, o 
Tana,18 nella quali entrati coraggiosamente alla meglio, si presentò primieramente all 
loro sguardo {tav. I, 6), una gran pietra di figura rotonda, consimile ad una macina e 
tanto à destra, che à sinistra vedevano se bene ripiene di terra due tombe: dalle fessure 
della macina19 vedevano in altra Tomba, alla quale la detta Macina serviva quasi di 
porta {tav. I, 2) un Gran Cassone di Pietra mezzo aperto, con un coperchio fatto à 
schiena d’asino, rotto in tre luoghi, ed un pezzo in terra, a tal vista ripreso più 
gagliardamente il lavoro, scalzata, e rovesciata la Macina, viddero assai meglio, e 
palesemente il predetto Cassone, o Deposito,20 e dentro altro non vi ritrovarno che 
Ossa e Terra, e ritrovarno che il medesimo era sostenuto da quattro Pietre, ciascuna 
sotto i quattro angoli del Cassone, ed avanti al medesimo due teste dì morto {tav. I, 3) e 
dietro un pezzo di Metallo in figura di un Calamaio {tav. I, 7).21

’* Nella versione dell’abate Luigi de Angelis è aggiunto «della quale non vedevasi il fondo».
19 In questo punto invece di macina il De Angelis ha scritto «dalle fessure della pietra».
20 Qui il De Angelis aggiunge le misure «della lunghezza di B. 41 e larghezza B uno i e sua 

profondità circa B uno con i suoi piedi» (cioè m. 2,55x0,75x0,60).
21 Al posto di un pezzo è detto «un specie di calamaio di metallo».
22 Sotto le teste trovano due vasi di rame che cavano in pezzi alti circa 40 cm, mentre nella 

versione De Angelis sono detti di circa 30 cm, e si specifica che «il metallo sembra essere rame,

Principiando a scavare alla terra dilaniata alla volta di detta Tomba, poco sotto le 
ridette teste, trovarono {tav. I, 4-6) due Vasi di Rame consunti dal tempo, e di maniera 
laceri che li cavarno in pezzi, e la sua figura era quasi di lampada, alta due terzi di 
Braccio,22 con due maniglie di metallo, che due compagne, ed una scompagnata, ed il 
tutto era nella suddetta Tomba, come puole vedersi dalla Pianta dimostrativa, che con 
il douto rispetto viene umilmente alla presente Relazione alligata, {tav. I, 5)
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Continuando a lavorare verso l’ingresso della tomba ritrovarno non molto lungi 
della macina (tav. I, 8-9) due stili di metallo à guisa di Candelabri alti circa un Braccio, 
e mezzo, è ciascuno sostenuto da un Piedistallo formato con tre piedi23 di Aquila (tav. 
I, 8) ed altro stile, o candelabro, con suo piede tondo lavorato, alto due terzi di Braccio, 
e tutto del Metallo medesimo. Alquanto 24 distante ritrovarno altri (tav. I, 8) due 
Piedistalli senza stile divisi in quattro piedi del metallo sudetto, ed un poco sotto un 
Mesci — acqua di Rame (tav. I, 9), ad eccezione del Manico, e Piede,25 che sono dì 
metallo, alto circa mezzo Braccio, ma questo ancora consumato dal tempo, e rotto in 
due luoghi ed il piede staccato. Più sotto, camminando sempre verso l’ingresso 
ritrovarno (ΖίζνΓΤ, 10) quattro statue, o siano Idoli, ogni due posta sopra un medesimo 
Piedistallo, del ridetto Metallo, ed alte circa un sesto di Braccio, esprimenti, per quanto 
sia stato conosciuto una Donna vestita con Tonaca fino ai Piedi, e suo manto in capo, 
pendente dalle spalle (per sino ai lombi, con la destra fuori e la sinistra sotto le vesti);26 
ed un Uomo Ignudo con le orecchie a guisa di cavallo, e con la Destra sembra tenere 
abbracciata la Donna, e la sinistra rivolta verso il corpo, e similmente esprimono le altre 
due statue, o Idoli. Ritrovarno poi da circa (tav. I, 15) cinquanta27 lumicini distribuiti 
per ordine in tutto di venticinque per Parte, più piccoli, e più grandi, e del Metallo 
medesimo. In fin poi ritrovarno (tav. I, 16) alcune Pietre fra le quali una con certe note, 
o siano lettere Etrusche, come alcuni credono.

Vuotarno ancora le altre due Tombe, ma non vi ritrovarno cosa alcuna,28 solo 
degli Ossi, come sparsi ne ritrovarno per tutta la tomba, e Numero sette teste 
compresovi le due accennate, e tutte Tossa che comporre puotevano sette Uomini. 
Ritrovarno 29 (tav. I, 16) uno ziro di terra cotta, pieno di terra, e coperto con una grossa 
Pietra, alcuni Pigniatti e piatti: ma il tutto rotto, ed in pezzi.

La Lunghezza, Larghezza e Profondità e Figura alla Tomba la RAV potrà alla 
meglio rilevarla dalla alligata Pianta Dimostrativa.30 Le narra in ultimo, come più volte 
F è stata ricercata la vendita della suda ritrovata Robba; ma Esso con hà mai voluto fare 
esito di alcuno se ben piccolo capo, volendone prima renderne intesa l’A.V.R. acciò 
voglia benignamente degnarsi notificarle ciò che fare li deva; e qualcosa TA.V. voglia 
degnarsi vederla non risparmierà fatica per portarla dove le verrà ordinato; ed in caso

ad eccezione del cerchio da capo, e le maniglie» evidentemente di verga e quindi più solide. 
Anche sulle maniglie la versione De Angelis sembra più precisa, infatti oltre alle maniglie 
ritrovate «vicino a detti vasi», dice che «ritrovarono ancora altre due maniglie compagne, ed una 
scompagnata del medesimo metallo».

23 Nella versione De Angelis: «è sostenuto da tre piedi a guisa dell’unghie o artigli».
24 «Un poco più distante ritrovammo due piedi di candelabri, divisi in quattro» (De 

Angelis).
25 «con suo manico e piede, ma staccato» nel De Angelis.
26 Non è specificata la mano destra o sinistra nella versione del De Angelis.
27 «sessanta lumicini distribuiti metà per parte» nel De Angelis.
28 «votarono... ma non trovarono quasi niente» (De Angelis).
29 «Ritrovarono dei ziretti e pignatti e piatti, ma il tutto rotto in pezzi» quindi il De 

Angelis non menziona lo ziro coperto da una grossa pietra.
30 il De Angelis aggiunge «e solo ritrovarono che il piano della detta Tomba era tutto di 

ghiaia».



ANTICHE SCOPERTE IN VAL DI CHIANA. MONTEPULCIANO MARCIANO 81

diverso attenderà l’ordine della R.A.V. per poterne fare l’Esito opportuno per il 
prenominato lavoro.

Prostrato finalmente avanti il trono della benigna Clemenza dell’A.V.R. con il 
più profondo ossequio di un povero, ma fedelissimo suddito, domanda, un benigno 
perdono della connessa tardanza nel rendere intesa l’A.V.R. di un tal successo e nel 
tempo medesimo dimanda un qualche caritatevole soccorso alla paterna Vostra Clemen
za per la sua piccola ma Povera Famiglia. Questo è quanto in adempimento di un suo 
proprio dovere, in mali acconciati caratteri, e con rozzo stile da mano non pratica, ne 
sperimentata nel mestiere, viene sottoposto al paterno Benigno Sguardo dell’A.V.R. 
supplicandola umilmente, a voler da ciò rilevare il suddito ubbidiente, e fedele, e 
tralasciare qualunque errore che ne presenti fogli fosse seminato ed intanto affidato, alla 
Benigna Vostra Clemenza in atto di profondissimo ossequio prostrato ai Piedi del- 
l’A.V.R. mi confermo

Dell’A.V.R. Monte Pulciano 19 Aprile 1782
Umilissimo suddito
Niccolò del Solino

Ill.mo S.S. P.C.

Fino allo scorso Inverno procurai che S.A.R, il R. Padrone restasse informato 
della scoperta in questa vicinanza di una Tomba e Sepolcro Etrusco, riservandomi di 
darne a tempo opportuno diligente Relazione onde S.A.R. si degnasse dare gli ordini 
per l’acqusito, ò lasciare in libertà di esitarlo altrimenti chi lo ha rinvenuto

Dall’annessa Pianta e Relazione, si compiaccia VS. IH.ma vedere di quelchè si 
tratta, e quindi la prego onorarmi di sua replica, per parteciparla a chi conviene

Profitto del presente Riscontro per confermare a VS. 111.ma il rispettoso mio 
ossequio e pregiarmi di essere, Di VS 111.ma

Monte Pulciano 22 Aprile 1782 
Dev. Obb. Serv.
Girolamo Stefani

Ill.mo Sig. Sig. P.C mo

S.A.R. a cui è stato reso conto della Relazione stata rimessa da VS 111.ma a questa 
Segreteria concernente lo scoprimento fatto dal Lavoratore Niccolò del Solino di un 
Antica Tomba Sepolcrale nel Territorio di Montepulciano e dei diversi generi di 
Antichità in Essa ritrovati mi ha incaricato di significarle che Ella potrà far trasportare 
a Firenze quelli di detti generi che stimerà degni di qualche considerazione per 
conservarsi in codesta Reale Galleria, convenendone del giusto prezzo preventivamente 
col predetto del Solino, e lasciando questi in libertà di esistere il rimanente a suo 
piacimento.
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Ed in seguito Ella si compiacerà rimettere a questa Segreteria la nota di quei Capi 
che Ella avrà giudicati degni di farsene l’acquisto, con l’indicazione del prezzo.

E con perfetto ossequio mi confermo

Di VS. Dima
Dalla Segreteria di Finanze li 15 Giugno 1788
V. Antonio Serristori

Sig. Abate Luigi Lanzi Div. Obi. Ser.e
F. Alessandri

ΙΠ. SS P.C.mo

Per una notizia e regola di VS. Illma la rendo intesa come S.A.R. con suo Venmo 
Motuproprio del 14 dello scorso si è degnata di ordinare che dalla Cassa della Re 
Depositeria fossero pagati per una sol volta a Niccolò del Solino, e al di lui figlio, 
zecchini venti per i vari pezzi d’antichità da esso ritrovati nel territorio di Montepulcia
no, è consegnati alla R. Galleria, e che fino dal suddetto giorno il prefato Del Solino ha 
riscosso detta Somma dall’enunciata Depositeria
E con perfetta Stima mi confermo
Di VS Illma

Dalla R. Segna di Finanza
Li 4 7bre 1782

(Mandata la notizia a sindaci il sì 2 Gennaio 1783)

Sig. Direttore della R. Galleria Dev. Obi. Serv.
Luigi Di Schmidweiller

NOTA DI PEZZI ACQUISTATI *

* I numeri romani sono aggiunti. La grafia della nota è quella del Lanzi.

I Tavola di terra cotta con figure in bassorilievo, e con poche lettere 
etrusche.

II Olla cineraria con coperchio.
Ili Urceolo in bronzo con manico che sormonta le sponde. Molto rotto.
IV Candelabro di bronzo in sei pezzi, il piede a zampa di animale, il busto 

scannellato e diviso in due parti; il di sopra è a quattro branche ciascuna 
còn fiore, ma in una è rotto; vi è in oltre un cerchio vicino al piede, ed 
un’altro in cima.
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V Altro in cinque pezzi; il piede, il fusto che è in due pezzi, la coppa" e 
quattro fiorami separati.

Vla-b^Wa-b Quattro manichi laterali di vasi, terminano a foggia di cuore.
VIIIiï-ύ Due altri pure laterali; terminano a fogliami.

IX Altro scompagniate con bassorilievo a fiore.
X Altro manico posteriore di vaso di lavoro semplice.

XI Piede di vaso di buon lavoro.
XII Picciol tubo di uso incastro.

XIII-XIV Due gruppi simili: in ognuno vi è un Fauno che tiene abbracciata una 
figura femminile.

Esistono tutti i capi sopradescritti tra i Bronzi.

LA RICOSTRUZIONE INVENTARIALE DEI PEZZI

I-II — Non è stata possibile la loro identificazione.

III — Per l’urceolo si può arrivare a dedurre che sia stilisticamente simile a quello 
descritto al n. 1545 nell’inventario di Galleria del 1784 (Bìbl. Uffizi Ms. 73,11,2) 
nell’Armadio 12 al n. 9 con queste parole «Urceolo d’ampio collo terminato in cima da 
un lungo becco, con ansa ornata di pine e di teste di serpente alta s. 8 19 Inventario 
suddetto n. 2980». Quest’ultimo riferimento che rimanda al precedente inventario del 
1769 esclude di per sé che si tratti del nostro vaso. Tuttavia nel Ms. 105 scritto 
dall’amanuense tra Î bronzi deU’Armadio XII, 9 denominati a lato «Manale», dopo la 
lunga descrizione in bella grafia corrispondente al n. 9 già descritto è una aggiunta 
posteriore di mano del Lanzi che segno 9A «Altro con collo più stretto e manico che 
sormonta, rassetto in più luoghi». Accanto è il riferimento al Tomo II, pag. 72 dei 
disegni, ove è in effetti una oinochoe con la scritta «urceolo manale».

Nell’Inventario di galleria del 1825 si dà questa descrizione al pezzo di cui si 
tratta al n. inv. 1791 «Urceolo servito forse per dare acqua alle mani. La bocca è a 
foggia di foglia di tre lobi rotondati, ed a essa e raccomandato un manico scanalato che 
s’inalza, e poi discende stendendosi a guisa di scudetto a fissarsi sul corpo del vaso: 
questo ampio corpo ed il piede rotondo è assai frammentato e supplito in qualche luogo 
di moderno e di antico metallo. E in bronzo patinato e calcinato. Altezza non compreso 
il manico s. 7.10 (cioè cm. 22,5) lunghezza del manico s. 8.10 (cioè cm. 25,5), diametro 
del fondo s. 3.11 (cioè 10 cm).

L’urceolo passa nel 1881, secondo quanto è registrato nel verbale dell’anno, al 
Museo Archeologico, dove è stato rintracciato. Attualmente ha il n. inventario 1488, 
ma è registrato come proveniente dalle gallerie col n. vecchio 1791. (tavv. Ill, IV a.b)

IV-V - XIII-XIV — Nel Ms. 105 alla c. 78 dopo la descrizione fatta dall’Ama
nuense del satiro n. 70 è una aggiunta nella grafia del Lanzi in cima alla pagina 70A 70B 
«Due gruppi simili eccetto qualche piccola differenza che gli scuopre per due getti 
diversi. Rappresentano un Satiro etrusco senza corna e con coda cavallina barbato 
alquanto e assai somigliante al precedente che col destro braccio stringe una figura 
donnesca coperta di tunica e velata di manto». -
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I due gruppi sono indicati poi nell’inventario ufficiale di Galleria del 1784 ai nn. 
647 e 648 e si ritrovano nel posteriore inventario del 1825 ai nn. 331 e 332. In nessuno 
di questi inventari Ì gruppi sono considerati come cimasa di candelabri, solo dopo il loro 
passaggio al Museo Archeologico, dove acquistano nuovi numeri d’inventario 784-785 
e sono segnalati come provenienti dalla Galleria col vecchio numero 331-332, il Milani 
li ricorda come «Satiro e Menade, cimase di candelabri chiusini, stile eginetico V 
secolo» (tavv. V a,b,c,d).

In effetti essi dovevano far parte dei due candelabri a tripode caduti e spezzati 
che ugualmente passano in Galleria; nell’armadio IX «Candelabri e lucerne» nel ms. del 
Lanzi 105 della Biblioteca degli Uffizi subito dopo il candelabro n. 8 descritto nella 
bella grafia di un amanuense il Lanzi aggiunge alla c. 169, 8A e 8B «Altri due 
somiglianti».

Questi nell’inventario ufficiale di Galleria del 1784 sono indicati ai nn. 1243- 
1244 dopo il 1242 «Altro con stilo ottangolare alto b. 1,18» riprodotto dal Marchissi, 
il «1243 Altro somigliante alto b. 1.19 Fuori dell’Armadio; 1244 altro in tutto 
simile.» Nell’inventario del 1784 a lato dei numeri d’inventario dell’anno sono scrit
ti a lapis i numeri d’inventario dei 1825 rispettivamente corrispondenti ai nn. 1092, 
1089, 1091.

Questo ci assicura che nell’inventario di Galleria del 1825 è successo un errore tra 
i tre candelabri; la misura infatti di b. 1 s. 18 ritorna al candelabro 1092, che viene 
considerato il n. 8 dal Lanzi, è il n. 1247 del 1784, mentre sembra più giusto 
considerarlo Γ8Α, del resto la tipologia è la stessa, varia solo la misura. Ne diamo la 
descrizione 1089 (in cui è scritto Lanzi 8A inv. 1784 n. 1242) «candelabro per lucerna 
pensile. E di bellissimo. modello e posa sopra di un tripode, ornato di fogliame e 
terminato in tre piè faccettati che terminano in zampe di leone. Dentro l’anello è 
inserito il pernio di una colonnetta ottangolare, ornata sopra e sotto di un cerchio. Nel 
pernio che è nella sommità della colonnetta è inserito un vasetto tutto lavorato a bolino 
cui è saldata una lastra, donde si partono a uguale distanza quattro ramoscelli di un 
fogliame che ha nel mezzo una punta, ed alla base cerchietti.

E in bronzo colla colonnetta assai storta nel mezzo e mancante della punta in due 
fogliami. Alt. totale b. 2.1.4 Alt. del vasetto inclusive alla sommità s. 4.9 Alt. del piede 
s 4.2».

II 1091 dell’inventario 1825 corrisponde al n. 1244 dell’inventario 1784 e al n. 
8B del Lanzi e dice «Candelabro simile in tutto al 1090» Noi diremo dunque piuttosto 
simile al 1089. «È in bronzo rattaccato a metà della colonnetta mancante della punta di 
un fogliame. Alt. totale B 1.1 Alt. del vasetto inclusive alla sommità s 4.1 circa. Alt. del 
piede s. 4.44» (tav. II),

Il numero d’inventario 1090 invece descrive un candelabro detto a «marruca» 
corrispondente al n. 1237 dell’inventario del 1784, nella descrizione dello scavo si parla 
di un terzo candelabro, che però non è ricordato tra quelli acquistati dalla Galleria. I 
due candelabri di cui si tratta non sono segnati nell’elenco dei bronzi che passano dalla 
Galleria al Museo Archeologico nel 1881, tuttavia questo non si può escludere a priori, 
perché quando si trasportò il Museo Etrusco nel Cenacolo di Foligno il Gamurrini ne 
redasse un inventario segnando i pezzi per materia partendo dal n. 1 senza riportare i 
riferimenti necessari ai precedenti numeri d’inventario della Galleria.
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VI-VII — Nell’elenco dei pezzi acquistati sono riportati «quattro manichi laterali ·> 
di vasi terminano a foglia di cuore». Seguendo la medesima trafila nel Ms. 105 alla c. 
273 tra gli oggetti dell’Armadio XIII dopo il pezzo copiato in bella grafia al n. 67 sono 
due aggiunte di mano del Lanzi a caratteri minuti 67 A e 67B «Due mazzi con 4 
maniglie, ciascuna con modiglione a punta di lancia ornato di rabeschi differenti». 
L’aggiunta successiva alla copia del manoscritto del 1777 può facilmente trovare 
spiegazione col desiderio d’inventariare pezzi di acquisti successivi come il nostro cui 
senza dubbio questi due manici si riferiscono. Sempre nell’Armadio XIII ai nn. 67A e 
67B sono descritti nell’inventario di Galleria del 1784 con i nn. 1712, 1713 i due mazzi 
di maniglie con le stesse parole del Lanzi. Una descrizione più accurata con la notazione 
delle misure si ha nell’inventario successivo del 1825 in cui sono descritte così al n. 
1925 (67A): «Maniglia liscia, con modiglioni nell’urna e nell’altra estremità; a forma di 
cuore, ornati d’incisioni a bollino e di globetti tanto alla base della maniglia che sopra il 
modiglione due figure come una foglia. E in bronzo ben conservata. Alt. magg. s. 4-.1 
(più di cm. 12) Larg. magg. s. 4.6 (cm. 18)». La n. 1926 (67A) è descritta come 
«maniglia simile al n. 1925 mancante però di una punta nel modiglione dalla parte 
sinistra. È di bronzo. Alt. magg. s. 4.1, larg. magg. s 5.7» (con alt. cm. 12, larg. quasi 
cm 18).

Il secondo mazzo di maniglie (67B) passa nel 1825 ai nn. 1927, 1928 con le 
seguenti descrizioni «Maniglia, quanto alla forma simile al n. 1925, differisce però negli 
ornati, giacché i bracci della maniglia sono scanalati, ed hanno un cerchio a metà, ed i 
modiglioni oltre avere il collarino alla base come trovasi nel numero suddetto, sono 
ornati di un rabesco con due volute riunite da una fascia. E in bronzo ben conservata e 
patinata. Alt. magg. s 4 (cm. 12) larg. magg. s 6.4 (cioè più dì 18 cm.)» la 1928 
corrispondente al Lanzi 67B è descritta al n. 1927, mancante però, della punta del 
modiglione destro. E in bronzo patinato Alt. magg. s 4; larg. magg. s 6.1. Nel verbale 
di Galleria del 1881 solo le due maniglie 1925 e 1926 sono registrate nel passaggio al 
Museo Archeologico.

Vili — Per i due manici laterali terminanti a fogliame seguendo il procedimento 
già descritto abbiamo osservato nel Ms. 105 lanziano copiato dall’amanuense, alla c. 
273, aggiunto con la grafia minuta del Lanzi, al n. 64 dell’Armadio XII, un 64A con la 
scritta «Altre due (maniglie) compagne con bel fogliame (aveva scritto e poi cancella 
come di palma»). Queste sono segnate al n. 1603 dell’inventario del 1784 e nel 1825 al 
n. 1920 con questa descrizione: «maniglia la quale dalla parte che si congiunge al vaso 
ha unite le estremità da un fogliame d’undici punte, ornato di lavorini a bulino e di 
cerchietti. E in bronzo coperta di patina cerulea. Lungh. maggiore s 4.6 (un po’ più di 
12 cm) e larga s 2.11 (cioè 8,50 cm)». Non è segnata nel verbale del 1881 tra i bronzi 
passati al Museo Archeologico.

IX — Tra i manici ne è segnalato ancora «un altro scompagnato con bassorilievo a 
fiori». Sempre nel ms. 105 tra i bronzi dell’Armadio XIII dopo il n. 77 scritto in bella 
grafia dall’amanuense, il Lanzi di suo pugno ha aggiunto: «77A». Altro (manico mobile 
o sia per vaso pensile) doppio con modiglioni a fiorami, l’estremità sono simili a 
carciofi».

Nell’inventario ufficiale di Galleria del 1784 è descritta con il riferimento al n. 
77A del Lanzi col n. 1726 con lé stesse parole del Lanzi, ma con l’aggiunta dell’altezza
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in soldi 5, equivalenti a 15 cm. Nel 1825 prende un nuovo n. il 1894 ed è descritta 
nell’inventario dell’anno come «Manico doppio, mobile, per situla che avesse due anelli 
per parti. È composto di due manichi scanalati ritorti e terminati in una pina. Questi si 
inseriscono da ciascuna parte in due anelli, che sormontavano la bocca di un vaso: sono 
essi riuniti, ed ornati di cerchi e rabeschi e sotto hanno figurata una conchiglia sopra un 
bottone storiato. È in bronzo fr. massimamente nelle punte di un manico e coperto di 
calce. Alt. magg. tutto compreso s. 4.5 Larg. maggiore s 8.23».

Non è segnato nel verbale del 1881 tra i bronzi che passano al Museo Archeolo
gico.

X — In quanto all’altro manico posteriore di vaso di lavoro semplice sempre nel 
Ms. 105 cc. 272-271 l’amanuense nell’Armadio XII 58-59, XIII 6, scrive «Due 
maniglie per cratere o per simil vaso, ornate di un modiglione a rabesco, e una terza con 
iscudetto a conchiglia».

Di fianco il Lanzi aggiunge «Una simile aggiunta onde leggi tre». In effetti nel 
posteriore Inventario del 1784 sotto il n. 58 anziché ima maniglia se ne descrivono 2 
sotto il n. 1596 (Armadio 12.58): «Due maniglie per cratere ornate di un modiglione a 
rabesco alte s. 2.4 per ciascuna».

Queste due maniglie passano ai numeri 1867 e 1868 nell’inventario del 1825; non 
si sa quale sia la nostra di queste due maniglie che vengono così descritte 1867 «Manico 
laterale di urna o vaso, ornato di cerchiettò: al di sotto ha un modiglione lavorato a 
rabeschi. E in bronzo assai danneggiata dal tempo. Lungh. maggiore s 3.71 Larg. magg. 
s. 3.6: 1868: Manico simile al n. 1867 ma molto più conservato e ornato in giro di tre 
ordini di globetti. È in bronzo. Lung. e magg. s 3.111. Larg. magg. s. 3.8». Nel 1881 è 
registrato il passaggio di queste due maniglie al Museo Archeologico.

XI - Il Lanzi nella nota dei pezzi acquistati segna «piede di vaso di buon lavoro». 
Questo sembra corrispondere al n. 1654 dell’inventario del 1784 «Piede con orlo ben 
lavorato, che pare servito per vaso simile (cioè il n. 1653 di figura rotonda con piccola 
bocca e manico laterale, senza fondo alto s 5) alto s. 2». La sigla XIII. 15B riporta 
all’Armadio XIII, palchetto 1, n. 15B. In effetti se prendiamo ancora il ms. 105 p. 250 
nell’Armadio XIII sotto il n. 15 descritto dall’Amanuense il Lanzi aggiunge «Veggi in 
piè di foglio» e lì sono descritti il XIII 15A «Altro vaso di figura rotonda con picciola 
bocca e manico laterale» che però non sembra rientrare nell’elenco e sotto il η XIII. 
15B «Piede con orlo ben lavorato, che par servito a qualche vaso non molto dissimile al 
precedente». Di questo pezzo è segnato il passaggio al Museo Archeologico nell’ìnv. 
1825 che ne dà una accurata descrizione pur risultando l’altezza di 4 soldi anziché 2 
come nell’inventario precedente. Questo viene descritto al. n. 1823 come «Piede di vaso 
che sopra l’orlo scorniciato gradatamente si restringe e forma uno sguscio o scozia e di 
poi spiegandosi forma la cornice superiore. Ambedue queste cornici sono ornate di 
globetti e le superiori anche di un meandro. E in bronzo assai calcinato frammentato e 
coperto di patina verde e cerulea. Alt. maggiore s. 4 (cioè 12 cm) diam. maggiore s. 5.3 
(cioè un po’ più di 15 cm)». Il passaggio al Museo Archeologico non è sicuro, infatti vi è 
un punto interrogativo nell’inventario del 1825 e non è presente .nell’elenco dei Bronzi 
passati al Museo Archeologico nel 1881.

XII — «Il piccolo tubo ad uso incastro» ricordato nella relazione e nell’acquisto 
non sembra per ora reperibile.
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ARCHIVIO SBASFI 1827, FILZA LI, 20 - URNE ETRUSCHE.
VASO E DUE DADI ANTICHI RITROVATI CON ALTRI MONUMENTI

PRESSO MARCIANO

Eccellenza,
mentre coll’opera di varii Lavoranti Domenico Biagini la mattina de 17 corrente 

fendeva un campo di sua proprietà nella Comunità di Marciano, Vicariato del Monte S. 
Savino, gli avvenne di ritrovare alcune Urne sepolcrali e dei vasi di creta antichi 
disegnati e descritti nell’annesso Foglio e che sembra potersi riportare ai tempi 
Etruschi.

L’Inventore e tenutario di questi Articoli d’Antichità ha avuto l’attenzione di 
ben conservare i medesimi a disposizione dell’I.R. Governo se mai amasse di farne 
l’acquisto.

Le illazioni che l’invenzione di questi pregievoli pezzi antichi ha fatto insorgere 
annunziarebbero che potessero con molta probabilità trovarsi in quella Comunità altri 
simili alla ricerca dei quali mostrasi poco disposto l’inventore Biagini e molto meno ove 
queste indagini dovessero costargli qualche dispendio.

Ho creduto dell’interesse del V. Servizio dirimpetto al Disposto della Patria 
Legge de 30 Agosto 1780 dover fare a V.E. questa partecipazione e mi sarà gradito 
dalla sua compiacerla con Riscontro delle Disquisizioni in cui la Degnissima di lei 
Persona venisse a riguardo di questi monumenti.

Mi confermo l’onore di essere con tutto l’ossequio di V. Eccellenza
Dalla Presidenza del Buon Governo
Lì 25 Gennaio 1827

Dev.mo Obb.mo Servitore 
Luigi Bonci .

Sig. Cav. Presidente del Buon Governo
Lì 7 Febbraio 1827

Ill.mó Sig. P.
Favorito da VS. Illma della partecipazione di alcuni monumenti di Antichità 

ritrovati in un campo nella Comunità di Marciano, sono in dovere di ringraziare la di 
lei gentilezza, e di renderle noto che a giudizio del R. e Antiquario Cav. Giovanni 
Batista Zannoni sembrano pregievoli le due Urne sepolcrali sopra le quali è incisa una 
inscrizione Onde se fossero trasportate dall’inventore a questa R. Galleria e cosnegnate 
in buona manutenzione si potrebbero riunire alla collezione di tali oggietti, che qui si 
conserva e si potrebbe altresì compensare l’inventore medesimo colla somma di zecchi
ni quattro. Rispetto poi alle illazioni che annunziano potersi nel citato luogo scavar con 
profitto, non so cosa soggiungerle, spettando ciò alla volontà del nostro Augusto 
Sovrano.

Intanto mi fo in pregio.
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Signor Consiglior Senatore 
GIo: DegE Alessandri 
Direttore dell’I. e R. Galleria

Eccellenza
Dal N°: Commissario di Arezzo vengo informato che Dominico Biagini di 

Marciano, Vicariato del Monte Sansovino da cui furono già repertite in alcune sue terre 
certe urne sèpolcraE antiche, continuato avendo nelle scavazioni intraprese già nei suoi 
fondi vi ha ritrovato gli appresso oggetti d’Antichità:

Un pìccolo orecchino d’oro fermato da una serpe che si morde la coda, altri 
ingiuriati dal tempo.·"

Un’urna di pietra morta di lavoro semplicissimo lunga circa un Braccio e un sesto 
Due Dadi d’osso sufficientemente conservati.
Un vaso d’elegante forma e di molta finezza imitante E Bucchero, e che sembra 

aver del pregio.
Gli oggetti su indicati ritehgonsi dall’inventore a disposizione dell’I. e R. Galleria 

per E caso che di essi o d’alcuno potesse piacere di farne l’acquisto.
A tale intento mi do l’onore di porgere a V.a Ecc.a questa Comunicazione, e godo 

protestarmi intanto col più distinto ossequio.
Di Vostra Eccellenza

Dalla Presidenza del B. Governo E 4 marzo 1827
- ' Dev.mo Obb.mo Servitore

Luigi Bonci

Illmo Sig. Auditore Luigi Bonci 
Presidente del Buon Governo

Illmo Sig. Sig. Padrone Colendissimo
Degli oggetti d’antichità scavati neUe proprie terre da Domenico Biagini di 

Marciano Vicaria del Monte Sansovino indicatimi da VS. Illma con la favoritami sua de 
14 stante, sono di sentimento coU’Antiquario Sig. Cav.e Giovanni Batista Zannoni, che 
forse potrebbe convenire a questa I.R. Galleria l’acquisto dei soli due dadi d’osso, e del 
vaso somigliante al Bucchero.

A decidere però se meritino di essere collocati in tale stabEimento converrebbe 
che Biagini ve gli spedisse a sue spese per esaminargE.

Mentre dunque EgE consente di farne qua Γίηνίο, sarebbe a propòsito che 
indicasse ad un tempo quale prezzo desideri di ricavarne mentre dovessero restare 
venduti e che si adattasse a ritirar E qualora non fossero a proposito.

In seguito, dietro aEa responsione di Biagini, darò sfogo a questo affare come 
m’incumbe

Con distinto ossequio, ho E piacere di rassegnarmi
Di VS. IUma

Dab’I e R. GaUeria deUe Statue
Marzo 1827 D O.S.

G.A.
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S.E. Sigre Senator Cav.e Giovanni degli Alessandri Consigliere di Stato, Presidente 
dell’L e R. Galleria Firenze

Eccellenza
Dietro le comunicazioni fatte al Regio Vicario del Monet S. Avino in proposito 

dei monumenti di Antichità che io ritrovai nelle scavazioni che intrapresi sin dal p.p. 
Febbraio presso Marciano, il Prefato Regio Ministro con suo de 28 cadente mi 
partecipa che L’E.V. ha replicato al Sig.re Cav.e Presidente del Buon Governo che 
acquisterebbe per L’I. e R. Galleria i due dadi d’osso, ed il descritto Vaso di Bucchero, 
e m’invita a disporre come crederei più conveniente per la sollecita consegna dei 
medesimi.

In venerazione di sì autorevole e graditissimo invito mi faccio in dovere spedire 
nell’atto a V.E. detti capi, che intendo offrire in dono al mio Bene Amato Sovrano con 
altri venti vasi, e vari oggetti poco fa reperiti qualore l’A.S.L· e R degnar si voglia 
accurdarmi un anelato onore, e quando non piaccia mi rassegno in tutto, e per tutto alla 
volontà del sempre Grazioso ed adorato nostro ottimo Principe.

Per il canale intanto che crederò conveniente avvanzerò la descrizione ed offerta 
dì detti oggetti trattenuta fin qui per attendere l’ultimazione degli scavi che in più parti 
ho intrapreso con la grata lusinga che l’ultimo dell’ampliata Regia Galleria potesse 
almeno concedersi a monumenti ritrovati nel corrente anno da me notati in questi 
luoghi degli scavi e dalla considerazione fatta riprendere ai preziosi oggetti d’antichità, 
nei nostri contorni poco fa quasi da tutti sprezzata e derisa. Tanto di render conto ho 
crediuo bene all’E.V. mentre con i soliti ossequiosi sembianti di perfetta rassegnazione, 
ed altro rispetto mi onoro confermarmi

Di V. Eccellenza

Chiusi Lì 31 Marzo 1827
Umilissimo De.mo Obb.mo Servitore
Federigo Sozzi Cap.0

A di 5 Aprile 1827

Vasi di terra cotta stati ritrovati coll’appresso Urne sepolcrali presso Marciano

1 — In questo vaso manca uno dei manichi, e ha sofferto in diversi punti 
dell’alterazioni. Nel corpo di Esso vi sono effigiate delle Figure comuni. Il medesimo è 
alto circa due terzi di Braccio (segue un disegno qui riportato alla tav. VI a}.

2 — Questo vaso ancora è di terra cotta alterato in alcuni punti, con vernice rossa 
(segue un disegno qui riportato alla tav. VI b}.

3 — Anche questo vaso è di terra cotta alterato ancor esso, in diversi punti con 
vernice nera (segue un disegno qui riportato alla tav. VI c).

Esistono oltre i suddetti alcuni vasi di terra cotta alterati in diverse parti.
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Urne Sepolcrali

La presente urna (segue un disegno qua riportato alla tav. VII) è di pietra serena 
alta un braccio e larga un braccio e un sesto è mancante di coperchio e le figure in basso 
rilievo che vi si vedono sono alquanto corrose dal tempo.

Altra urna di travertino in buono stato senza alcuna descrizione (segue il disegno 
alla tav. Vili a).

La sopra segnata urna (di cui viene dato in alto il disegno qui alla tav. Vili c) è di 
pietra bianca alta tre quarti di braccio, e larga due terzi di braccio circa. Essa è in 
ottimo stato, e sembra che sia sortita adesso dalle mani dell1 Artefice. Le lettere che vi 
sono incise sono- formate con molta esattezza.

Altre due urne (la descrizione è preceduta da un disegno alla tav. Vili è) simili 
alle sopra designate sempre di travertino senza alcuna descrizione.

Urna sepolcrale composta di materia artefatta la quale nella confricazione traman
da un odore simile a quello dell’aglio. Detta urna è lunga un braccio, e un sesto circa, e 
larga circa due terzi di braccio, e un sesto circa, e larga circa due terzi di braccio, il 
coperchio della Meda è mancante di un piccolo pezzo (la descrizione è preceduta da un 
disegno qua riportato alla tav. Vili d).

Esiste un coperchio di urna che ho potuto estrarsi che è in pezzi nel quale 
coperchio che sembra di pietra scuro vi è un gruppo rappresentante un’uomo abbrac
ciarne una donna e tali figure sono sufficientemente in buon grado.

A dì 5 Aprile 1827

Io sottoscritto R, Antiquario ho ricevuto dal Procaccia dì Monte S. Savino due 
Urne Etnische che una frammentata e col coperchio in tre pezzi e mancante e l’altra in 
buono stato ed in fede.

Sua Eccellenza
Il Sigre Consigliere Gio degli Alessandri 
Direttore della Galleria delle Statue

Eccellenza
Domenico Biagini rinvenne in un suo campo posto nella Comunità di Marciano 

alcuni monumenti Etruschi, tra quali parvero da doversi scegliere per questo R. Museo 
due urne con Iscrizione, l’una in ottimo stato, e di buona lettera, e l’altra frammentata 
nel coperchio e scritta con imperizia e strapazzo. Una particolarità però che in questa si 
trova, credo sia atta a darle importanza consiste essa nel ritratto di quel defunto, le cui 
ossa abbruciate furono ivi riposte, il qual ritratto non è già di tutto rilievo, e di tutta 
figura, ma sì di bassissimo e del solo volto nell’anterior faccia di essa. Questo volto è di 
lavoro infelice al pari della iscrizione, che sebben mortuale e perciò composta di soli 
nomi presenta non di meno alcune difficoltà per tradurla con sicurezza.

Non è così dell’epigrafe dell’altra urna. Accenna essa un Aulo Erino figlio di Caia 
nomi notissimi per molte funerarie iscrizioni edite ed interpretate nella gran opera del
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Lanzi, intitolata con troppa modestia Saggio di Lingua Etrusca. Queste due urne ·. 
possono stimarsi zecchini quattro.

La notizia dello scavamento di queste antichità fu trasmessa all’E.V. dall’111,mo 
Sig. Cav. Luigi Bonci Presidente del Buon Governo sotto il dì 25 Gennaio del corrente 
anno.

Sotto il dì 14 del passato marzo egli medesimo la rendè consapevole d’un altro 
scavo fatto ugualmente dal Biagini, d’onde vennero a luce nuovi monumenti etruschi; 
tra quali ho creduto essere a proposito per la galleria un vaso di terra nera e due dadi 
d’avorio.

Ancor questi oggetti son qua pervenuti, ed io gli ho attentamente esaminati. I 
dadi sono conservatissimi e di mole non ordinaria. Il vaso poi è pregevole in ogni lato, 
in che piaccia riguardarlo. La forma consistente in una quasi sfera sostenuta da un piede 
elegante e leggiero, e avente non larga bocca munita di coperchio assai svelto, è unica 
fin qui tra i vasi chiusini cui questo appartiene. Il perché io stimo ch’ei servirebbe di bel 
corredo anzi di decoro ai tanti pervenuti teste nel Museo dagli scavi di Sarteano, e che 
sono pure di manifattura di Chiusi. Oltre poi alla bellezza della forma ha in se altri 
motivi per apprezzarlo. Egli è d’ottima conservazione; ed ha espresso nel colmo del 
corpo quattro Ippocampi o cavalli marini, i quali alludono certamente all’antica opi
nione, che le anime dei morti recate fossero per mare alle isole dei Beati; onde 
manifesto sì rende che questo vaso è espressamente fatto pe’ funebri riti; pe’ quali 
adoperavasi pur quelli che servito aveano per gli usi della vita.

Questi Ippocampi però sono fatti di pratica, o di maniera che dir si voglia, indizio 
che il vaso è opera dei tempi che successero ai felicissimi per l’arte. Egli è qui da 
osservare, che le forme dei vasi furono le prime a perfezionarsi; trovandosene di 
bellissime con pittura e bassi rilievi della più antica maniera; e che eleganti si conserva- 
ron esse nella decadenza della pittura e della scultura. Considerato adunque sotto 
questo doppio rispetto il merito del vaso, onde io parlo, stimo che il suo valore unito a 
quello dei dadi ascender possa a zecchini dieci. Questa è pertanto la mia opinione sulle 
antichità di che V.E. mi domanda il parere.

Starà a Lei il giudicare se debba umiliarsi con sua rappresentanza alla I e R. 
Altezza del nostro ottimo Sovrano per averne la necessaria approvazione.

Ho intanto l’onore di ripetermi con la debita stima e rispetto di Vostra Eccel
lenza.

Dalla R. Galleria delle Statue
Lì 18 Aprile 1827

Dev.mo Obbl.mo Servitore 
G.B.· Zannoni R. Antiq.0

A S.E. il Sig. Cons.
Direttore della R. Galleria 
delle Statue

Eccellenza,
S.A.I. e Reale il Gran Duce Nostra Signore in seguito di quanto V:E: ha fatto 

presente all’annessa di lei rappresentanza del dì 23 Aprile stante si è degnata d’appró-
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vare che Ella resti autorizzata ad acquistare le Anticaglie Etnische rinvenute in un 
Campo presso Marciano in Val di Chiana, e consistenti in due urne cinerarie con 
epigrafi etrusche.

Un paio di grossi dadi d’avorio, ed in un bel vaso chiusino di terra nera di 
elegante e singolarissima forma, per il prezzo in tutto di quattordici zecchini, che dietro 
il certificato di V.E. dell’eseguita consegna di detti Oggetti a cotesta R. Galleria 
verranno pagati dalla Cassa della R. Depositeria al quale effetto sono stati abbassati gli 
Ordini opportuni.

Di tanto ho l’onore di rendere intesa V.E. per di lei notizia e regalo mentre con la 
maggior stima e rispetto mi pregio complimentarmi.

Di V. Eccellenza

Dall’I.R. Segreteria di Finanze
Il 22 Aprile 1827

Dev. Obbl. Servitore
A. Frasetri (?)

Altezza Imperiale e Reale

Dietro ripetuti avvisi trasmessimi dal Cav. Presidente del Buon Governo nel 25 
Gennaio e il 14 Marzo del corrente anno, di alcune Anticaglie Etrusche rinvenute in un 
campo presso Marciano di Valdichiana, dopo aver conferito col R. Antiquario Cav. 
Zannoni, sperai che fossero qua inviati, per esaminargli, alcuni pochi di quegli oggetti, 
la cui descrizione li faceva comparire di una certa importanza, cioè due urne cinerarie 
con epigrafi Etrusche, un paio di grossi dadi di avorio, e un bel vaso chiusino di terra 
nera, di elegante e singolarissima forma. Il suddetto R.° Antiquario, dopo aver istituito 
sopra ciascuno degli indicati articoli le più attente considerazioni, ne ha estesa una ben 
ragionata relazione a me indirizzata, che io mi fo un dovere di compiegare a questa mia 
umilissima rappresentanza, a quella pienamente riportandomi per quel che concerne il 
pregio dei Monumenti medesimi.

E invero, sebbene le due urne Etrusche possano in astratto sembrar vili cose, e da 
non farne alcun conto, è però da osservare che quei pochi versi di Etrusca scrittura, che 
in esse trovansi incise, possono renderle importantissime, ove siano riunite alla colle
zione che ne ha la Galleria di Firenze: poiché se questa collezione tanto giovò al celebre 
Lanzi per stabilire il suo nuovo sistema dell’Etrusco Alfabeto, non è vano sperare, 
aumentandola, via via coi prodotti di nuove escavazioni e moltiplicando cosi i mezzi di 
confronto, si contribuisca di tale studio, cui noi, discendenti di quella gloriosa Nazione, 
siamo quasi in debito di dar tutta la mano.

L’importanza poi del Vaso si manifesta a colpo d’occhio, sol che si guardi alla sua 
bellezza ed integrità, alla particolarità de’ suoi ornamenti pe’ quali resta dichiarato 
l’uso pel quale fu costruito, e alla singolarità della sua forma, che non ha compagno in 
tante centinaia di Vasi Chiusini di questa R. Galleria.

Io quindi, per quell’attacamento che professo a questo cospicuo Stabilimento da 
me indegnamente diretto, e per secondar lo spirito di V.A.I. e R. e del suo Governo, 
tutto propenso a promuovere la gloria della nazione, e l’incremento dei buoni studi, ed
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animato eziandio dalla tenuità della spesa di che al presente si tratta, mi avanzo a 
proporre umilmente, che ΓΙ. e R. Altezza Vostra si degni autorizzarmi ad acquistare gli 
oggetti notati in principio, per la somma in tutto di quattordici zecchini, erogandone 
quattro per le due Urne, e dieci pel Vaso Chiusino e pei dadi.

E profondamente inchinato a piè del trono ho la gloria di essere Di Vostra 
Altezza Imperiale e Reale

Dalla R. Galleria delle Statue
Li 23 Aprile 1827

Umilissimo Servitore e Suddito
Giovanni degli Alessandri

Al Capitano Federico Sozzi a Chiusi
Lì 10 Maggio 1827

Vengo superiormente autorizzato a concludere per questa R. Galleria l’acquisto 
del Vaso Chiusino di Terra nera con ippocampi nel corpo e dei Dadi, che insieme con 
quello furono da VS. Illma qua spediti, al prezzo di dieci zecchini in tutto.

Prego pertanto la gentilezza di VS. Illma a volermi significare se sia in disposi
zione di accettare tale offerta, e nel caso affermativo, nominare la persona nelle cui 
mani io possa versare la somma predetta, dietro conveniente ricevuta.

E prevenendola non esser io in Grado di far veruna proposizione rispetto alle 
Anticaglie ascritte nella nota rimessami da VS. Illma per mano del Sig. Maggior 
Baldassini, mi do il vantaggio di rassegnarmi pieno di stima e di rispetto.

Eccellenza Sig.re Senatore Cav. Giovanni degli Alessandri 
Consiglior e Direttore dell’I.6 R. Galleria Firenze

Eccellenza,
assente da Chiusi non prima de 21 cadente ho potuto ricevere la pregiatissima di 

V.E. de 10 detto con la quale annunziami di essere stato autorizzato superiormente a 
concludere pel prezzo di zecchini dieci l’acquisto del Vaso e dadi che fino dal 5 del 
perduto mese di Aprile io spedii a codesta I e R. Galleria. Dietro i sentimenti 
manifestati nella mia de 31 Marzo decorso che mi feci l’onore di scrivere all’E.V. non 
occorreva la mia adesione per la proposta suddetta somma e replico di bel nuovo di 
essere pago e contento di tutto ciò che dall’Augusta mano mi viene non essendo 
totalmente animate le mie offerte dall’interesse, ma dal desiderio di vedere nella Patria 
R. Galleria conservato quanto di pregievole la sorte può procurarmi nelle continue mie 
scavazioni.

Per la prima occasione dunque che mi si presentarà per cotesta Dominante farò 
esigere la rida somma con mia ricevuta come V.E. significami.

Non ho potuto ben rilevare da detta preg.ma di V.E. se per mancanza di facoltà o 
per non trovare meritevole gli oggetti descritti nelle note che Le passò il Sig.re Maggiore
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Baldassini Ella non sia in grado di fare veruna supposizione la supplicherei volerla 
ritornare al Prefato Signor Maggiore con qualche lume in proposito onde altra via poter 
tenere quando d’ostacolo mi servisse il subalterno capo.

E coi soliti vivi sentimenti di considerazione ed altro rispetto mi finnuovo l’onore 
di contenermi

Di V. Ecc.za

Chiusi li 25 Maggio 1827
Umilissimo Devotissimo Obb.° Servitore 
Federigo Sozzi Cap.°

Al Direttore dei Conti della R. Depositeria

A di 5 Aprile 1827

Io sottoscritto Direttore della I e R. Galleria delle Statue ho ricevuto in buone 
condizione dal Vetturale Becattini due dadi antichi d’osso ed un vaso nero di terra, 
storiato a bassorilievo di lavoro etrusco di Chiusi, con suo coperchio, ed in fede

Giovanni degli Alessandri

Lì 10 Giugno 1827

Essendo state consegnate a questo stabilimento alcune Anticaglie Etrusche ritro
vate in uno scavo presso Martciano in Val di Chiana e consistente in due Urne cinerarie 
con epigrafi Etrusche un paio di grossi dadi di avorio e un bel vaso Chiusino di terra 
nera, si fa luogo a pagamento...

Al Presidente del Buon Governo

Lì 6 Giugno 1827

Fin dal 5 Aprile di quest’anno furono portate dal Procaccia del Monte S. Savino e 
consegnate a questa R. Galleria le due urne sepolcrali con epigrafi etrusche delle quali 
VS. Illma ebbe la bontà di dar contezza a questa Divisione sotto il dì 25 Gennaio, come 
di esser scavate insieme con altre anticaglie che Domenico Biagini in un suo campo 
presso Marciano...

A dì 16 Giugno 1826

Io Domenico Biagini Contadino possidente domiciliato nella Comunità di Mar
ciano ho ricevuto da SE il Sig. Consigliere di Stato... la somma di zecchini 4 valore 
concordato delle due urne sepolcrali con Iscrizioni Etrusche da me ritrovate in un 
campo di mia proprietà consegnate alla R. Galleria...
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A dì 19' Giugno 1826

Sono zecchini 10 che io sottoscritto ho ricevuto da S E il Sig. Giovanni degli 
Alessandri... in compensazione di un vaso Etrusco nero di terra storiato a basso rilievo 
e due dadi antichi tutto da me spedito alla R. Galleria I. e R. fin dal dì 5 Aprile p.p.

Cap. Federico Sozzi M.P
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Pianta della tomba del Poggiatone.
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Candelabro dello stesso tipo di quello della tomba (scheda IV-V).
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