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L'alta e media Valdelsa in periodo etrusco:
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Le prime notizie di rinvenimenti antichi avvenuti nella Valdelsa
rimontano alla prima metà del XVI secolo 1• In questo periodo la cultura umanistica fiorentina è particolarmente attenta al passato etrusco
della Toscana, anche per le direttive politico-culturali impartite dal governo della famiglia Medici, ormai egemone su quasi tutta la regione 2•
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Per la seconda metà del secolo: M. CRISTOFANI, Per la storia del collezionismo archeologico nella Toscana granducale. I grandi bronzi, in «Prospettiva», 17 (1980),
pp. 4 sgg.
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In un'opera di Pier Francesco Giambullari edita nel 1546 (Il Gello)
troviamo il resoconto di una scoperta archeologica che già precedentemente aveva suscitato eco negli ambienti eruditi toscani 3 : si tratta del
rinvenimento del grande ipogeo etrusco di Montecalvario, presso Castellina in Chianti, avvenuto casualmente il 29 gennaio 1507. Addirittura
Leonardo da Vinci avrebbe tratto 1sp1razione da questo ipogeo per un
progetto di mausoleo conservato al Louvre in un disegno a lui attribuito.
Nel 1697, secondo quanto apprendiamo da una notizia dell'erudito
senese Uberto Benvoglienti, contemporaneo del fatto, avvenne la scoperta di una tomba a camera a circa mezzo miglio da Monteriggioni,
presso Abbadia Isola 4 • Questo ipogeo, mai più rintracciato nonostante
i numerosi tentativi, presentava traccia di diverse iscrizioni dipinte in
rosso sulle pareti, tra le quali, come risulta dalla riproduzione di esse
eseguita da Francesco Avveduti 5, si segnalava un alfabeto di tipo arcaico (fine VI sec. a.C.). Per questo la tomba è ricordata in tutta la
letteratura antiquaria successiva e nelle sillogi epigrafiche come « Tomba dell'alfabeto di Colle» 6 •
Nel XVIII secolo, che a Volterra vede l'inizio di una frenetica attività di scavo nelle necropoli della città ed il fiorire della cosiddetta
« Etruscheria » locale 7 , abbiamo scarsissime notizie di ritrovamenti in
Valdelsa. Si segnalano solo la scoperta di una tomba a camera con ricca
suppellettile fittile a vernice nera ed urnette cinerarie in calcare, avvenuta a Casole d'Elsa nel 1744 e riportata su una rivista fiorentina
dell'epoca 8 , ed inoltre alcune urnette fittili con cassa decorata a rilievo
ed iscrizioni etrusche, trovate a Lilliano presso Castellina e riprodotte

3 M. MARTELLI, Un disegno attribuito a Leonardo e una scoperta archeologica degli inizi del Cinquecento, in «Prospettiva», 10 (1977), pp. 58-61, fìg. 1.
4 Descrizione particolareggiata in un ms. della Biblioteca Comunale di Siena,
Miscellanea Benvoglienti, C. V. 7, acrte 38, pubblicato parzialmente da Lisini, in
«Mise. Stor. Sen. », 1 (1983), pp. 203 sgg.
s F. Dr PIERO BARTOLI AvvEDUTI, Antiche pitture, tav. 11; PH. BoNARROTI,
Ad monumenta etrusca operi Demsteriano addita explicationes et coniecturae, Florentiae, 1724, tav. 92; G. B. PASSERI, In Thomae Dempsteri libros De Etruriae
Regali Paralipomena, Lucae, 1767, p. 114; G. LANZI, Saggio di lingua etrusca, II,
Roma, 1789, p. 436, tav. XII.
6 Per le iscrizioni CII 449-451; CIE 176 a, b, e; G. BuoNAMICI, Epigrafia etrusca, Firenze, 1932, n. 110; TLE 422-424.
7 Per una rassegna delle scoperte a Volterra durante questo periodo, E. FIUMI,
Storia e sviluppo del Museo Guarnacci, in CUV 2, Firenze, 1977, pp. 12-15.
6 «Novelle letterarie», 1744 (V), cc. 537-542, 555-557, 565-573; G. TARGIONI
TOZZETTI, Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali e gli antichi monumenti di essa, II, 'Firenze, 1754,
pp. 49-51.
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dal celebre etruscologo Filippo Buonarroti nel repertorio illustrativo dell'opera «De Etruria Regali» (1723-24) 9 •
Bisogna arrivare alla seconda metà del XIX secolo perché comincino in Valdelsa i primi scavi organizzati. Si tratta però dell'attività di
ricchi ed esperti collezionisti di antichità, che ricercano reperti preziosi o
comunque di prestigio da aggiungere alle loro raccolte private, incrementate spesso anche con acquisti sul mercato antiquario; l'interesse per
i contesti di rinvenimento, per le associazioni di materiali ed in definitiva per la storia del territorio è molto scarso, tanto che spesso non
vengono neppure raccolti i pezzi frammentari o quelli considerati di minor pregio. Tra queste figure di collezionisti emerge Bonaventura Chigi
Zondadari, Ispettore Onorario della Regia Soprintendenza alle Antichità per Siena ed il suo territorio. Dal 1875 al 1880 questi compie in
tutto il territorio dell'Alta e Media Valdelsa una serie di interventi
di scavo, dei quali ci ha lasciato una descrizione sempre limpida e precisa, seppur nei limiti di conoscenza e di metodo del tempo 10 • I materiali raccolti andarono a far parte della collezione privata Chigi a Siena,
della quale esiste un dettagliato catalogo pubblicato da G. Pellegrini all'inizio del nostro secolo 11 • Questa collezione è poi passata pressoché
integralmente al Museo Archeologico Nazionale di Siena nel 1951. Altre
collezioni private allestite verso la fine del XIX secolo con materiale di
provenienza valdelsana sono la Bargagli e la Piccolomini. La prima comprende alcuni reperti provenienti da tombe della zona di Casole d'Elsa
(Le Ville, Poggiolo), recuperati dalla famiglia Bargagli, proprietaria della Tenuta di Querceto. I materiali confluirono nella villa di Sarteano insieme con altri oggetti provenienti dall'area chiusina. Di questa collezione, che ha costituito il nucleo originario del Museo di Siena negli
anni '30, esiste un catalogo redatto da L. Pernier 12 • Della collezione di
Pietro Piccolomini, invece, non si hanno purtroppo più tracce 13•
9 PH. BoNARROTI, op. cit., pp. 41 sgg., tav. LXXXIV, 4-6, ripreso da G.
DENNIS, The cities and cemeteries of Etruria, II, London, 1883, p. 132; M. MARTELLI, art. cit., p. 60, fig. 8.
10 « Not. Se.», 1876, p. 13 (Casale); « Not. Se.», 1877, pp. 302-304 (Dometaia, Casole d'Elsa, Mollano); « Not. Se.», 1880, pp. 243-248 (Dometaia, Collalto,
Casale, Cellole, Metato, Campiglia, Bisciano, Verniano).
11 G. PELLEGRINI, Siena. Museo Chigi: i vasi, in «Studi e Materiali di archeologia e numismatica», 1 (1899-1901), pp. 317 sgg.; IDEM, Siena. Museo Chigi:
i bronzi, in « St. Mat. Arch. Num. », 2 (1902), pp. 207 sgg.; IDEM, Siena. Museo
Chigi: le oreficerie, in « St. Mat. Arch. Num. », 3 (1905), pp. 309 sgg.
12 L. PERNIER, Raccolta archeologica Bargagli a Sarteano, in «B. d'A. », 1920,
cronaca VII, pp. 17-19; IDEM, La raccolta archeologica Bargagli a Sarteano presso
Chiusi, in «Rassegna d'Arte Senese», 1920 (XIII), pp. 65-84.
13 G. DE MARINIS, Topografia storica della Valdelsa in periodo etrusco, Castelfiorentino, 1977, p. 18, n. 11.

238

FABIO

BOLDRINI

Grande importanza hanno infine gli scavi condotti da Giulio Terrosi nella Tenuta del Casone, una sua proprietà nei pressi di Monteriggioni. Alla fine del 1893 infatti, fu casualmente scoperta nel Podere
Malacena una ricchissima tomba a camera intatta, appartenuta alla famiglia dei CaliSna Sepu ed utilizzata per un periodo compreso tra la
fine del IV e l'inizio del I sec. a.C. 14 •
Fu questo fortunatissimo ritrovamento a dare il via ad una ricerca in tutta la zona, che portò nel giro di pochi anni alla scoperta di
oltre 200 tombe di tutti i tipi, comprese tra l'età del ferro e l'epoca
tardo-imperiale. Il Terrosi, saltuariamente seguito e consigliato dal Soprintendente Luigi Adriano Milani, eseguì uno scavo piuttosto accurato, del quale rimane la documentazione negli archivi della Soprintendenza Archeologica a Firenze. Essa fu ampiamente utilizzata da R. Bianchi Bandinelli nella sua pubblicazione integrale del corredo della tomba
dei CaliSna Sepu 15 e degli altri reperti rinvenuti nella necropoli del
Casone 16. Quest'ultima opera rappresenta anche il primo tentativo di
dare una sistemazione cronologica e tipologica ai materiali ed alle tombe
scoperte sino ad allora nel comprensorio valdelsano. La collezione Terrosi rimase integra sino alla seconda guerra mondiale, con l'eccezione
di un importante lotto di reperti della tomba dei CaliSna Sepu, passato
al Museo di Berlino in seguito ad una complessa vicenda giudiziaria 17 •
Nel 1956 una parte di essa venne acquistata dal Museo Guarnacci, e
nel 1971, infine, l'ultimo gruppo di materiali divenne proprietà del
comune di Colle V al d'Elsa, che con esso allestì il primo nucleo del1'Antiquarium 18 •
Nei primi decenni di questo secolo vanno segnalati gli scavi condotti da Giovanni Pellegrini nella zona di San Gimignano 19 ; i reperti
recuperati, andarono, purtroppo senza distinzione di provenienza, a costituire la sezione archeologica del locale Museo Civico. Nel 1910 il
Museo Archeologico di Firenze acquisì in seguito a sequestro una no14 G. DE MARINIS, op. cit., pp. 18-19, n. 16 e pp. 65-67 con bibl. preced.
e M. MARTELLI, in CUV I, Firenze, 1975, pp. 161-164.
15 R. BIANCHI BANDINELLI, La tomba dei Calini Sepus' presso Monteriggioni,
in « St. Etr. », II (1928), pp. 133-176.
16 R. BIANCHI BANDINELLI, Materiali Archeologici della Valdelsa e dei dintorni di Siena, in «La Balzana», II (1931), pp. 1-47.
11 Su queste vicende vedi in particolare M. MARTELLI, in CUV I, op. cit.,
p. 162. Recentemente alcuni materiali, acquistati a suo tempo dal Museo di Berlino, sono stati pubblicati nel catalogio Die W elt der Etrusker. Archaologische
Denkmaler aus Museen der sozialistichen Liinder, Berlin, 1988, pp. 331-346.
18 M. MARTELLI, in «Prospettiva», 5 (1976), pp. 70-73.
l9 G. PELLEGRINI, San Gimignano. Tombe etrusche rinvenute nel territorio
del comune, in « Not. Se.», 1901, pp. 7 sgg.
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tevole massa di materiale, databile dal VII al I sec. a.C., che era stato
rinvenuto da privati presso San Martino ai Colli (com. Barberino Valdelsa) 20 •
Durante la seconda metà di questo secolo scoperte di vario genere
e scavi regolari, eseguiti dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana, si sono succeduti in Valdelsa; i risultati sono stati resi noti per
lo più in brevi notizie nella « Rassegna degli Scavi e delle Scoperte »
e negli aggiornamenti della Carta Archeologica sulla rivista « Studi
Etruschi ».
La nuova legislazione in materia e la progressiva presa di coscienza
da parte degli enti locali della tutela del proprio patrimonio culturale
hanno poi impedito che i materiali recuperati andassero dispersi. A questo proposito va segnalata la costituzione, nel corso degli anni '70, di
alcuni interessanti Antiquaria nella Valdelsa: oltre a quello già ricordato
di Colle Val d'Elsa, quello di Casale d'Elsa 21 ed il Museo Etrusco di
San Gimignano 22 • Un quadro completo ed esauriente della topografia del
nostro territorio nell'antichità è già stato fornito da G. de Marinis nel
libro Topografia storica della Valdelsa in periodo etrusco, pubblicato
nel 1977. Infine bisogna segnalare l'attività svolta dai Gruppi Archeologici locali, in particolar modo quello colligiano e quello sangimignanese, nella segnalazione e nel recupero di contesti che spesso sarebbero
sfuggiti all'autorità centrale di controllo. Nell'ultimo decennio infatti
sono stati assai numerosi i recuperi effettuati dal Gruppo Archeologico
Colligiano, ed alcuni, dei quali diamo in questa sede una prima segnalazione, permettono di incrementare il panorama archeologico del territorio, specie per quanto concerne il periodo arcaico.

20 Questi reperti, ms1eme ad altri rinvenuti nella stessa località nel 1960-61,
hanno avuta finalmente un'adeguata pubblicazione nel catalogo S. Martino ai Colli.
Un centro rurale etrusco in Valdelsa, Roma, 1984, a cura di G. C. Cianferoni;
sulle vicende del sequestro, vd. introduzione, pp. 17-18. D'ora in avanti, S. Martino ai Colli ... Le umette cinerarie erano già state edite da A. Talocchini in CUV I
cit., pp. 193-209.
21 A. TALOCCHINI, Casole d'Elsa. Antiquarium, Casole d'Elsa, 1968. Una serie
di corredi già esposti nell'antiquarium, è stata pubblicata recentemente nel catalogo
Casole d'Elsa ed il suo territorio, Radda in Chianti, 1988, pp. 22-81, a cura di
L. Cimino. D'ora in avanti, Casole d'Elsa ...
22 M. CRISTOFANI, Il museo di San Gimignano, in «Prospettiva», 11 (1977),
pp. 17 sgg.
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Età del Bronzo
Durante l'età del Bronzo, la Valdelsa non sembra essere stata particolarmente popolata. Gli scarsi reperti di quest'epoca giunti fìno a noi
sembrano concentrati in una zona circoscritta intorno alla Montagnola
Senese.
Ad una fase antica appartengono le due asce del Montemaggio e
quella di Partena (com. Sovicille), caratterizzate dai margini appiattiti 23 ,
mentre ad una fase più evoluta vanno riferite le 12 asce a margini rialzati, rinvenute integre e senza traccia d'uso nel ripostiglio di La Torraccia-Cetinale (com. Sovicille) 24 ed anche quella sporadica di La Suvera 25 • Questa concentrazione indica un popolamento non particolarmente rilevante, costituito da una serie di insediamenti di durata piuttosto
limitata, attestatisi in aree favorevoli alla conduzione di un'economia
di tipo esclusivamente agricolo ed allevatizio. I siti scelti risultano inoltre determinanti per il controllo di alcuni passi di collina tra la Valdelsa e la Val di Merse, segmenti di una direttrice viaria molto importante per gli spostamenti stagionali delle mandrie verso i pascoli della
Maremma 26 •
Durante la fase del Bronzo Finale (Xl-X sec. a.C.) si riscontra
invece un vero e proprio vuoto archeologico interrotto da un unico
ritrovamento peraltro ai margini del territorio in esame. Si tatta di un
ripostiglio comprendente 7 asce con alette espanse e lama a margini
rialzati, rinvenuto casualmente verso la fìne del XIX secolo presso Porta
Pispini a Siena .,, .

Tarda Età del Ferro (seconda metà VIII-VII sec. a.C.)
Questo vuoto prosegue anche nella prima età del Ferro (IX-prima
metà VIII sec. a.C.), durante la quale assistiamo alla formazione ed
al consolidamento della cosidetta civiltà villanoviana. Intorno a Volterra, infatti, già si riconoscono alcune aree cimiteriali villanoviane, con
23 Siena: le origini. Testimonianze e miti archeologici, Firenze, 1979, a cura
di M. Cristofani, pp. 56-57, nn. 64-65 (Montemaggio), n. 68 (Partena), pp. 187-188,
204, con bibl. D'ora in avanti, Siena ...
24 Siena ... cit., pp. 56-57, nn. 66-67, p. 210 con bibl.
25 G. DE MARINIS, op. cit., pp. 31-32 (notizia).
26 G. DE MARINIS, op. cit., p. 32, n. 16.
-n Siena... cit., p. 30, con bibl.
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tombe a pozzetto e a ziro: alla Guerruccia ed alla Badia di Montebradoni 28 (a N della città) ed alle Ripaie 29, ai piedi del Piano di Castello, l'altura che costituisce la primitiva sede dell'abitato.
Anche i successivi processi, che attraverso un'evoluzione del Villanoviano, portano nel corso del VII sec. a.C. alla definizione della facies
culturale orientalizzante, risultano poco perspicui in questo cantone dell'Etruria settentrionale interna. A Volterra, ad esempio, le tradizioni
villanoviane si attardano oltre la metà del VII sec. a.C. In Val d'Elsa,
addirittura, le distinzioni canoniche in facies villanoviana e periodo orientalizzante non sono possibili; G. de Marinis, nella sua opera già più
volte citata, osserva che «fin oltre la metà del VII sec. a.C. tutte le
manifestazioni culturali sono di stampo prettamente villanoviano: tombe
a pozzetto ed a fossa con corredi tipici di questa facies ... Con l'ultimo
quarto del secolo poi appaiono le prime tombe a cassone ed a camera,
con bucchero, ceramica dipinta ed altri materiali d'importazione; ma parallelamente, per tutta la seconda metà del VII e fino al primo quarto
del VI sec. a.C., in zone più marginali, continuano le tombe a pozzetto ed a fossa con materiali chiaramente orientalizzanti... Perciò il
periodo compreso tra l'VIII e la fine del VI sec. a.C. può essere considerato come una ' lunga età del Ferro ', attraverso la quale si passa
lentamente dalla protostoria all'arcaismo» 30 •
In ogni caso, i dati archeologici in nostro possesso segnalano un
evidente incremento demografico nel territorio dalla seconda metà dell'VIII al VII sec. a.C. La consistenza e la distribuzione di tali dati
permettono anche di tracciare un quadro sintetico degli insediamenti e
delle principali direttrici di comunicazione in uso durante questo periodo. Il popolamento della Valdelsa sembra concentrarsi adesso in alcune aree, che dovevano risultare più favorevoli per le attività produttive e di scambio svolte dalle comunità tardo-villanoviane. Una di queste aree è compresa tra l'alto corso dell'Elsa, il Monte Vasoni e le
creste della Montagnola Senese; all'interno di essa sono stati rinvenuti,
nella seconda metà del secolo scorso, alcuni piccoli gruppi di tombe
a pozzetto villanoviane. Si segnalano la sepoltura di Cetinale 31 , di cui
28 G. GHERARDINI, La necropoli primitiva di Volterra, in « Mon. Ant. Linc. »,
VIII (1898), cc. 101-216; IDEM, Le ultime scoperte dell'agro volterrano (1897-1899),
in « Rend. Ace. Linc. », VIII (1900), pp. 499-506; E. FIUMI, La facies arcaica
del territorio volterrano, in « St. Etr. », XXIX (1961), pp. 253-259.
29 G. CATENI, La necropoli villanoviana delle Ripaie a Volterra, in L'Etruria
mineraria - Atti del XII Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Firenze, 1981,
pp. 193 sgg.
30 G. DE MARINIS, op. cit., pp. 101-102.
31 Siena ... cit., pp. 202-203, con bibl.
1
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resta il cinerario biconico (Tav. I, n. 1), di L'Incrociati 32 , e la piccola necropoli di Le Gabbra 33 con corredi abbastanza ricchi (in parte
collezione Chigi), databili all'VIII sec. a.C. Questi ritrovamenti indicano un popolamento non troppo intenso, certo non riferibile ad un unico
villaggio e possono essere messi in relazione con i prossimi insediamenti
della zona di Rosia (necropoli di Fondo Capitani 34 ), con i quali mostrano alcune analogie, come una certa continuità topografica con precedenti testimonianze dell'età del Bronzo ed una durata limitata all'inizio del VII sec. a.C.
L'area descritta sembra dunque aver avuto una certa importanza
come nodo geografico a controllo dei pochi passi obbligati tra l'alta
Valdelsa e le valli del Rosia e del Merse, lungo un percorso che
abbiamo visto già frequentato per la transumanza nella prima età dei
metalli.
Un'altra importantissima area di concentrazione del popolamento
si segnala presso Monteriggioni, al margine orientale di un vasto altopiano, compreso tra il corso dell'Elsa e dello Staggia, che si spinge
fino ai piedi di Montemaggio: qui si estendeva la famosa necropoli
del Casone.
In quest'area, data la consistenza e la lunga durata dell'area cimiteriale, va ipotizzato un vero e proprio centro abitato, che già dalla
metà dell'VIII sec. a.C. « sembra assumere... quel ruolo di preminenza
sugli altri insediamenti della Valdelsa, che continuerà ad occupare per
tutta l'epoca etrusca» 3.5. Il sito dell'abitato è stato ipotizzato, non
senza incertezze, sul colle di Castiglion Alto (Castello Saracini) 36 • Tra
i rinvenimenti più antichi della necropoli ricordiamo: una piccola fibula ad arco ribassato (Tav. I, n. 2), un tipo presente in corredi femminili di facies villanoviana della metà dell'VIII sec. a.C. 37 ; il corredo
della tomba a pozzetto n. 49 comprendente una grossa fibula a sanguisuga decorata ad incisione con motivi geometrici, una seconda fibula
a navicella decorata a cerchietti concentrici con staffa medio lunga, ed
una terza fibula frammentaria ad arco rivestito di elementi d'ambra con
32 Siena ... cit., p. 210; G. DE MARINIS,
33 G. DE MARINIS, op. cit., pp. 47-48,

op. cit., p. 48.
con bibl. prec.
34 Siena ... cit., pp. 57-59, nn. 69-74, p. 206, con bibl. prec.
35 G. DE MARINIS, op. cit., p. 104.
36 R. BIANCHI BANDINELLI, Materiali archeologici ... cit., p. IV; G. DE MARINIS,
op. cit., p. 104, n. 25. Recenti scavi condotti da G. C. Gianferoni, hanno individuato un probabile insediamento, le cui fasi di vita sono forse inquadrabili tra il
IX e l'inizio del VII sec. a.C., in loc. Campassini.
37 Cfr. G. GHIRARDINI, LA necropoli... cit., p. 139, nn. 2-3, fig. 13 (tomba
n. 3).
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cerchietti incavati (fine VIII sec. a.C.) 38 ; un piccolo incensiere in lamina di bronzo (Tav. I, n. 3 ), costituito da due calotte emisferiche
unite mediante ribattitura e fornito di catenelle di sospensione. Questo
oggetto, proveniente dalla tomba a fossa n. 18 e probabilmente di uso
cultuale, rientra in una classe attestata in alcuni centri dell'Etruria meridionale (Veio e Tarquinia) durante la seconda fase villanoviana e, successivamente anche a Bologna e nell'area picena .39. Il nostro esemplare
viene dunque ad occupare una posizione geografica intermedia tra le
due aree di distribuzione e rappresenta perciò un primo segnale di quella funzione di transito e di trasmissione di influssi culturali che la Valdelsa, come vedremo, svolgerà per tutta l'antichità.
Con la seconda metà del VII sec. a.C., alla tradizione villanoviana
ancora forte e vitale si affiancano nuovi elementi culturali di matrice
orientalizzante. Nella necropoli del Casone cominciano ad apparire dei
nuovi tipi di tombe, che vengono ora usate per diverse deposizioni.
In primo luogo le singolari « tombe a cassone » 40 , costituite da grandi
fosse quadrangolari con breve dromos di accesso e prive della volta,
forse sostituita da un assito ligneo, che poteva rendere praticabile il
vano anche dall'alto. Questo tipo è ben presto superato dalle vere e
proprie tombe a camera ipogea, che, pur con significative variazioni
nella pianta, dureranno sino alla fine della civiltà etrusca. In questa fase
anche i corredi funerari si arricchiscono di materiali nuovi, come il
bucchero o la ceramica dipinta, i quali rivelano interessanti influenze di
centri primari etruschi più o meno vicini. Dalla tomba a camera n. 150
proviene ad esempio il kyathos in bucchero (Tav. I, n. 4) conservato
al Museo Guarnacci di Volterra, il quale è il più noto ed importante
reperto venuto in luce al Casone 41 • Sul piede si trova un'iscrizione in
etrusco incisa prima della cottura del vaso, con andamento sinistrorso
spiraliforme. Si tratta di una formula di dono di un tipo definito « par38 R. BIANCHI BANDINELLI, Materiali archeologici ... cit., p. 1, fìg. 1, p. 7;
G. DE MARINIS, op. cit., pp. 39-40.
39 R. BIANCHI BANDINELLI, Materiali archeologici ... cit., p. 2, fìg. 4, p. 7;
G. DE MARINIS, op. cit., pp. 40-41, n. 33, con bibl., G. CAMPOREALE, Considerazioni su una brocchetta fittile del villanoviano recente, in « St. Etr. », LI (1985),
p. 9, n. 26 (elenco e aree cli distribuzione).
40 G. DE MAR!ms~ op. cit., p. 38, n. 23.
41 G. DE MARINIS, op. cit., pp. 41-42, con bibl. prec., n. 36; sull'iscrizione:
M. CRISTOFANI, Osservazioni sul kyathos di Monteriggioni, in « St. Etr. », XL (1972),
pp. 84-85; G. COLONNA, in « Mélanges École Française de Rome », LXXII (1970),
p. 651, n. 4; G. CAMPOREALE, Sull'alfabeto di alcune iscrizioni etrusche antiche,
in «Parola del Passato», XXII (1967), pp. 227-235; F. NICOSIA, in Fonologia
etrusca-fonetica toscana - Atti del Convegno di Studi Colle Val d'Elsa, Firenze,
1983, pp. 15-17.
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lante » 42 , in quanto è l'oggetto stesso che «parla» in prima persona
ricordando il nome personale del personaggio che lo ha donato.
L'uso di formule di dono, apposte come in questo caso su oggetti di lusso, si diffonde in Etruria soprattutto nella seconda metà del
VII sec. a.C., esso documenta l'esistenza di relazioni interpersonali tra
figure di capi, i quali attraverso il dono di beni suntuari «marcati»,
simboleggiano la realtà di scambi e relazioni commerciali con altri
territori 43 •
Il nostro kyathos trova dei paralleli morfologici in due vasi, anch'essi forniti di iscrizione, rinvenuti uno nella tomba del Duce di
Vetulonia 44 , l'altro nella tomba Calabresi di Cere 45 ; esso è probabilmente
un prodotto di un artigiano dell'Etruria settentrionale, come si evince
anche dai caratteri dell'iscrizione, eseguito su imitazione di prototipi
elaborati a Cere, e viene datato all'ultimo quarto del VII sec. a.C.
Datazione analoga ha anche uno skyphos ad anse, traforate in bucchero, proveniente dalla tomba a cassone n. 228, il quale è associabile
ad una produzione attestata nell'agro fiorentino (tumulo di Montefortini) e nel Chianti (tomba di Poggione, com. Castelnuovo Berardenga 46 ). Inoltre influenze culturali dell'area di Chiusi sono ravvisabili in
due pezzi sporadici rinvenuti sempre nella necropoli del Casone: un'olletta in impasto buccheroide con decorazione impressa a cilindretto (sequenza di un grifo e di una sfinge) sottolineata da una serie di cerchielli concentrici impressi 47 , ed un cinerario globulare in lamina di
bronzo decorata a sbalzo da varie file di cuppelle, il quale rientra in una
classe attestata a Chiusi ed a Cortona nel corso del VII sec. a.C. 48 • Infine un altro cinerario (Tav. I, n. 5) in impasto rossiccio con decorazione geometrica a listello applicato su graffito di traccia (dall'alto:

42 L. AGOSTINIANI, Le iscrizioni parlanti dell'Italia antica, Firenze, 1982,
p. 120, n. 408.
43 M. C!uSTOFANI, Il dono nell'Etruria arcaica, in « Parola del passato »,
30 (1975), pp. 132 sgg.
44 G. CAMPOREALE, La tomba del Duce, Firenze, 1967, pp. 115-120, tav.
XXV a-b; L. BANTI, Il Mondo degli Etruschi, Roma, 1969, tav. 10, p. 292.
45 Vd. ad esempio AA.VV., Vatican Museums. Egyptians and Etruscans,
Firenze, 1983, fig. 24, p. 47
46 M. MARTELLI, Il museo archeologico ... cit., p. 72, figg. 3-4, n. 21; dr.
Civiltà degli Etruschi, catalogo della mostra a cura di M. Cristofani, Firenze, 1985,
p. 106, 3. 16. 17, con bibl.
47 M. MARTELLI, Il museo archeologico... cit., p. 72, fig. 5, n. 22 (forse
prodotto locale con influenze dell'agro fiorentino.
48 M. MARTELLI, Il museo archeologico ... cit., p. 72, n. 24. Il confronto più
preciso mi sembra con un esemplare rinvenuto nel Melone di Camucia, cfr. A. NEPPI
MoooNA, Cortona Etrusca e Romana, 1925, tav. XII, 1, p. 95.

L'ALTA E MEDIA VALDELSA IN PERIODO ETRUSCO ...

245

meandro, scalini, svastiche meandriformi e denti di lupo) appartiene ad
una produzione caratteristica di Volterra e del suo vasto territorio tra
il terzo e l'ultimo quarto del VII sec. a.C., il capolavoro della quale
è rappresentato dal noto cinerario di Montescudaio 49•
Da questa rapida rassegna di reperti appare chiara la fitta trama
di relazioni culturali che si intrecciava intorno al centro abitato presso
Monteriggioni. In effetti, «lo sviluppo e la fortuna in quest'epoca del
nostro insediamento sono dovuti, oltre che alla solida base di economia
agricola... al fatto di trovarsi sul passaggio ed all'incrocio di diverse
vie di commercio e diflusione culturale» 50 • Infatti, venendo dall'Etruria
marittima lungo la grande arteria naturale dell'Ombrone-Merse, si può
facilmente raggiungere l'alta Valdelsa aggirando la Montagnola Senese,
prima attraverso il piano di Rosia ed il corso del torrente Amano, poi
lungo le colline che costeggiano il Pian del Lago sino a Santa Colomba,
e di qui seguendo il torrente Staggia fino a Monteriggioni. È proprio
lungo questa via che si riscontrano significative testimonianze minori
riferibili sia alla tarda età del Ferro, come nelle località Busona, I Colli,
Poggiolo 51 , sia al periodo arcaico (Poggiolo, La Chiocciola 52 , Santa Colomba 53 ). Da Monteriggioni poi, la direttrice viaria poteva proseguire
verso gli insediamenti etruschi dell'agro :fiorentino 54, assai potenti verso
la fine del VII sec. a.C., scendendo lungo la valle dello Staggia sino
alla confluenza con il fiume Elsa presso Poggibonsi. In questa zona sono
infatti segnalati alcuni ritrovamenti tardo-villanoviani (Vada, Poggio
Luco) 55 • Di qui la via saliva in direzione Nord sino all'insediamento

49 G. DE MARINIS, op. cit., pp. 36-37, n. 20; E. FIUMI, Volterra. Il museo
etrusco ed i monumenti antichi, Pisa, 1976, p. 36, fig. 27; sulla classe vd. F. NICOSIA, Il cinerario di Montescudaio, in << St. Etr. », XXXVII (1968), pp. 391 sgg.
so G. DE MARINIS, op. cit., p. 105.
51 G. DE MARINIS, op. cit., pp. 33-35, con bibl.; Siena ... cit., p. 187.
52 Siena ... cit., p. 187, con bibl.
53 Siena ... cit., p. 201, pp. 59-67.
54 Su questo territorio in età tardo-orientalizzante: F. NICOSIA, Il tumulo di
Montefortini e la tomba dei Boschetti a Comeana, Firenze, 1966; G. CAPUTO - F.
NICOSIA, La tomba della Montagnola, Sesto Fiorentino, 1969; F. NICOSIA, Un bucchero da Artimino, in « St. Etr. », XL (1972), pp. 375 sgg.; IDEM, Orientalizzante
nella media valle dell'Arno: aspetti dell'artigianato artistico. Prima messa a punto
sulla produzione del bucchero, in Atti dell'VIII Convegno di Studi Etfluschi ed
Italici, Firenze, 1974, pp. 55 sgg.; G. CAPUTO, La Cultura orientalizzante dell'Arno,
in Atti dell'VIII Convegno ... cit., pp. 19 sgg.; F. NicosIA, Alcuni aspetti dell'attività produttiva e degli scambi nell'Etruria settentrionale, in Atti del XII Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Firenze, 1981, pp. 355 sgg. Sugli avori:
M. CRISTOFANI, Per una nuova lettura della pisside della Pania, in « St. Etr. »,
XXXIX (1971), pp. 82-89; IDEM, A proposito della via dell'Arno, in Atti dell'VIII
Convegno ... cit., pp. 67 sgg.
55 G. DE MARINIS, op. cit., p. 36, con bibl.
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presso San Martino ai Colli 56 (com. Barberino Val d'Elsa), il quale avrà
poi una grossa fioritura in periodo arcaico, ed infine, valicata la zona
collinare scendeva in Val di Pesa 'SI, dalla quale poteva facilmente raggiungere la pianura dell'Arno. Inoltre l'insediamento presso Monteriggioni doveva essere in stretta relazione, data l'estrema vicinanza, con il
centro di potere aristocratico di Castellina in Chianti testimoniato dal
grande tumulo di Montecalvario 58 •
Il panorama del popolamento in Valdelsa durante la tarda età del
Ferro è infine completato dai materiali di tipo tardo-villanoviano rinvenuti sporadicamente ed in circostanze imprecisate nei territori dei comuni di Casale d'Elsa 59 (Museo Archeologico di Firenze) e di San Gimignano 00 (Museo Etrusco). Tra i primi ricordiamo un interessante « fuso
ad ombrello» in bronzo, un oggetto frequente nei corredi femminili di
fine VIII sec. a.C., la cui utilizzazione rimane dubbia; tra i secondi due
grandi fibule a sanguisuga ed una piccola a navicella, decorate ad incisione con motivi geometrici, ed un'ascia in bronzo ad alette con lama
trapezoidale, materiali inquadrabili tra la seconda metà dell'VIII e l'inizio del VII sec. a.C.

Orientalizzante Recente (prima metà VI sec. a.C.)
Con la prima metà del VI sec. a.C., la situazione del popolamento
in Valdelsa non appare sostanzialmente mutata rispetto al periodo precedente; va notato soltanto l'abbandono di quell'area compresa tra l'alto
corso del fiume e la Montagnola Senese, che abbiamo visto prima occupata da sparsi insediamenti tardo-villanoviani. L'unica testimonianza
archeologica di questo periodo in tale zona è un'attardata tomba a fossa
rinvenuta a La Senese 61 • Questa sepoltura ha restituito un bellissimo
56 Una fibula ad arco semplice con decorazione incisa è l'unico reperto rife..
ribile a questa fase: dr. S. Martino ai Colli... cit., p. 31, n. 5.
'SI Nella quale si distingue la tomba di S. Angelo a Bibbone: G. DE MARINIS, Una nuova stele dell'Agro fiesolano, in « St. Etr. », XLVIII (1980), pp. 51
sgg.; per i reperti da San Casciano, dr. R. BIANCHI BANDINELLI, Materiali archeologici ... cit., p. 5, fìgg. 5-7.
58 S. STEINGRABER, Città e necropoli dell'Etruria, pp. 82-83; Edizione archeo-

logica della Carta d'Italia al 100.000 dell'Istituto Geografico Militare. Foglio 113
(S. Casciano val di Pesa), Firenze, 1927, II NO, n. 1, con antica bibl. (Bianchi
Bandinelli); F. NICOSIA, Castellina in Chianti, in « St. Etr. », XXXV (1967), pp.
280 sgg.

G. DE MARINIS, Topografia ... cit., p. 43.
oo G. DE MARINIS, Topografia ... cit., pp. 43-44.
61 G. DE MARINIS, Topografia ... cit., pp. 46-47.
59
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affibbiaglio per cintura in lamina bronzea; le due placche quadrate che
lo compongono sono decorate a sbalzo con particolari incisi: vi sono
raffigurati, entro una cornice a trattini obliqui e cuppelle, due pugili
muniti di cesti con al centro un tripode 62 • L'oggetto viene datato
al secondo quarto del VI sec. a.C. e, pur rientrando in una classe di
tradizione orientalizzante ben conosciuta, risulta un unicum per la realizzazione accurata e per il tipo di rappresentazione, che è probabilmente
una delle più antiche in Etruria. Si potrebbe trattare di un manufatto
eseguito su specifica ordinazione, forse come premio per una gara di
pugilato svoltasi realmente.
Nella necropoli del Casone continua in questa fase lo sviluppo architettonico della tomba a camera ipogea, iniziato già alla fine del VII
sec. a.C. La pianta più caratteristica nel VI sec. a.C. è quella quadrangolare con un tramezzo incompleto impostato a circa metà della parete
di fondo, il quale suggerisce una divisione in due vani dell'ambiente;
le pareti della tomba presentano sempre dei loculi per le deposizioni 63 •
Questo tipo di pianta, comune anche nelle necropoli di Volterra
dalla fase orientalizzante recente 64 , viene fatto derivare da Chiusi, nel
cui territorio è ben documentato da importanti ipogei (Poggio Sala,
Poggio Renzo) 65 ; ma esso risale più probabilmente a dei prototipi più antichi, interamente costruiti con lastroni di pietra, nei quali il tramezzosostegno svolge una funzione statica. Esempi di età orientalizzante medio-recente sono presenti nell'Etruria centro-settentrionale interna (Saturnia, Asciano, Castelnuovo Berardenga) 66 , con una distribuzione lungo il
bacino dell'Ombrone. Si può forse ipotizzare che questo schema sia giun-

62 AA.W., L'archeologia racconta la sport nell'Antichità, catalogo della mostra, Firenze, 1989, p. 84, n. 85, con bibl. prec. (Cianferoni).
63 G. DE MARINIS, Topografia ... cit., pp. 38-39 (pianta in R. BIANCHI BANDINELLI, Materiali archeologici ... cit., fig. 11, nn. 10, 9); G. DE MARINIS, Topografia ...
cit., p. 41, pp. 50-51, p. 52 (piante in R. BIANCHI BANDINELLI, Materiali archeologici ... cit., fig. 13, nn. 16, 12; fìg. 11, n. 15), p. 53 (pianta in R. BIANCHI BANDINLLI, Materiali archeologici ... cit., fìg. 13, nn. 14, 11).
64 Diversi esempi nella necropoli di Badia: dr. E. FIUMI, « Not. Se. », 1972,
pp. 110-112 (tombe 62/1, 62/2, 64/1), pp. 102-103 (tomba 61/12), p. 124 (tomba 65/8).
65 G. CAMPOREALE, Irradiazione della cultura chiusina arcaica, in Atti dell'Vlll Convegno... cit., pp. 108-110; per le tombe citate, dr. R. BIANCHI BANDINELLI, in « Mon. Ant. Linc. », XXX (1925), cc. 396-398 (Poggio Sala), cc. 349-352,
fìg. 45 (Pania), cc. 299-300 (Poggio Renzo, tomba n. 118), tutti con antica bibl.,
e cc. 461-463.
66 AA.VV., Rasenna, Milano, 1986, p. 429 (Colonna); A. AKERSTROM, Studien
uber die Etruskischen Griibern, Upsala, 1934, pp. 112-117 (Saturnia); E. MANGANI,
La zona archeologica di Campi nel comune di Castelnuovo Berardenga, lFirenze,
1984, p. 3, fìg. 1.
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to in Val d'Elsa attraverso la direttrice viaria che utilizzava il corso
del fiume maremmano e del suo affluente Merse, cui abbiamo fatto cenno sopra.
Negli ultimi anni, nuove tombe di questo tipo sono venute alla luce
per merito del Gruppo Archeologico Colligiano. Una è stata recentemente rinvenuta in perfetto stato di conservazione a Dometaia (Fig. 1 ),
un'altra è stata scoperta nei pressi di Campiglia nel 1984 67 •

FIG. 1

Dometaia: tomba n. 15.

Dal punto di vista topografico questi ipogei segnalano le prime
forme di insediamento lungo un percorso congiungente la Valdelsa a
Volterra, che vedremo chiaramente utilizzato durante il periodo arcaico
e soprattutto ellenistico. La tomba di Campiglia, precedentemente violata, ha restituito parte di un corredo molto interessante databile dalla
fine del VII alla metà del VI sec. a.C.
Le sepolture, piuttosto numerose, dovevano essere di tipo misto:
si sono rinvenuti infatti vari scheletri di inumati, insieme a diversi vasi
di uso cinerario. I contenitori delle ceneri dei cremati sono olle in im67 I materiali del corredo sono in corso di studio da parte della Dott.
G. C. Cianferoni, che ringrazio per avermi consentito di pubblicare queste notizie.
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pasto grossolano, coperte da dischi di travertino, ed olle biansate di
tipo più fine e con tracce di ingubbiatura. Tra i materiali di corredo
si segnala in primo luogo un vaso gemino in impasto buccheroide, decorato sulla spalla di uno dei due elementi con un motivo ad incisione
con archetti incrociati e fiore di loto, e nel punto di massima espansione
da una serie di ventaglietti impressi (Tav. I, n. 6). Esso presenta un'iscrizione, incisa sulla spalla del secondo elemento, la quale ripropone la
formula di dono «parlante», che abbiamo commentato a proposito del
kyathos di Monteriggioni. Le analogie con questo celebre pezzo riguardano
inoltre la grafia ed il tipo di decorazione e permettono di datare all'ultimo quarto del VII sec. a.e. anche il vaso di eampiglia.
Il vasellame in bucchero è rappresentato da un kantharos assai lacunoso e da due piattelli, databili alla prima metà del VI sec. a.e.
Nella tomba è stato anche rinvenuto un gruppo di pezzi di ceramica etrusco-corinzia: un alabastron dipinto con due fregi zoomorfi sovrapposti (galli affrontati, pantere in posizione araldica con cigno al
centro, riempitivi del tipo 'rosetta a macchia'), ed altri tre alabastra
(uno dei quali a fondo piatto), decorati con semplici fasce dipinte
(Tav. II, n. 1). Il primo alabastron può essere inserito in uno dei cicli
della terza generazione vulcente, e datato al secondo quarto del VI sec.
a.C. 68 ; gli altri si datano genericamente alla prima metà del VI sec. a.e.
La ceramica etrusco-corinzia, soprattutto vulcente, raggiunge con
frequenza la Val d'Elsa durante la prima metà del VI sec. a.e. probabilmente attraverso la solita grande arteria dell'Ombrone-Merse 69 : tra
i più antichi e notevoli si segnala un dinos su sostegno proveniente da

68 Prossimo al Ciclo del Galli Affrontati, sul quale: M. MARTELLI, La ceramica degli Etruschi, Novara, 1987, p. 29, nn. 97-98, 100, pp. 295-296; J. G.
SZILAGYI, Vases pastiques etrusques en forme de singe, in « R. A.», 1972, pp. 123
sgg.; IDEM, Etruszko-korinthosi Vazafestszet, Budapest, 1975, pp. 210 sgg., ~avv.
XLV.XLVIII, fig. 77; IDEM, Entwurf der Geschichte der Etrusko-korinthischen
figurlichen Vasenmalerei, in Romische Fruhgeschichte, Heidelberg, 1976, a cura di
A. Alfèildi, pp. 190 sgg., tav. XV, fig. 19; IDEM, Considerazioni sulla ceramica
etrusco-corinzia di Vulci: risultati e problemi, in Atti del X Convegno di Studi
Etruschi ed Italici, Firenze, 1977, pp. 61 sgg., tav. 21c; esemplari di recente edizione in CVA Grosseto 2, tav. 44, 1-3, 4-5; tav. 50, 1-4, 7; tav. 49, 5; D. A.
AMYX, Some Etrusco-corinthian Vase-Painters, in Studi Banti, Roma, 1965, pp.
12-14, tav. 2b-c; IDEM, The Mingor Painter and other Etrusco-corinthian Addenda,
in « St. Etr. », XXXV (1967), pp. 108-110 (Pittore dell'Albero). Il nostro esemplare
trova un confronto molto preciso in CVA Louvre 9, III Cb, tav. 8.1. Due alabastra
attribuiti a questo gruppo provengono da Populonia, dr. « Mon. Ant. Linc. »,
XXXIV, tav. 15, nn. 11-13.
69 G. DE MARINIS, Topografia ... cit., pp. 34-35 (Poggiolo); pp. 38-39 (Casone,
tomba BB 10, BB 9); p. 41 (Casone, tomba BB 8), p. 52 (Casone, tomba
BB 16); p. 34 (La Chiocciola).

250

FABIO BOLDRINI

S. Martino ai Colli, databile intorno al 600 a.C. 70 ; tra quelli ptu correnti un'olletta stamnoide decorata a fasce con archetti incrociati incisi,
rinvenuta nella tomba a camera n. 6 del Casone 71 (Tav. Il, n. 2), ed
un aryballos globulare con fregio di uccelli, proveniente da una tomba
a camera di S. Colomba 72 •

Età Arcaica

Il periodo arcaico vero e proprio, compreso dalla seconda metà del
VI a tutto il V sec. a.C., vede a Volterra la definizione di un lento
e tardivo processo di formazione urbana, forse già avviato dalla fine
del VII sec. a.C. Tuttavia durante questa fase quasi tutti gli insediamenti valdelsani mostrano notevole continuità topografica e demografica, ed in qualche caso anche un certo sviluppo. Nella necropoli del
Casone l'area cimiteriale si allarga in direzione di Abbadia Isola, verso
SW, e verso Campassini 73 ; per quanto riguarda l'architettura funeraria,
dal tipo di tomba con tramezzo incompleto si passa lentamente, attraverso il suo progressivo distacco dalla parete di fondo, al tipo a pianta
quadrangolare con pilastro centrale, in uso sino al IV sec. a.C. 74 •
I documenti archeologici più interessanti di questo periodo sono però
alcune iscrizioni apposte su stele comunemente definite ' a ferro di cavallo '
(La Canonica, dispersa: M. Martelli, in « St. Etr. », XLIII, 1975, pp. 200
sgg.; Mensanello: T.L.E. 412, dispersa; T.L.E. 413, Museo di Colle Val
d'Elsa), lastroni di chiusura di tombe (Poggiolo, Museo Archeologico di
Siena: T.L.E. 498; Campassini, Museo Archeologico di Siena: T.L.E.
425), o su urnette cinerarie (Santinovo, Museo Archeologico di Fiesole:
T .L.E. 414 ). Il numero piuttosto cospicuo di tali iscrizioni documenta
il grado di alfabetizzazione delle aristocrazie della zona e coincide cronologicamente con la prima attestazione di un alfabeto in Val d'Elsa:
quello dipinto sulle pareti di una tomba a camera della necropoli del

S. Mar#no ai Colli ... cit., pp. 27-28, nn. 1-2.
R. BIANCHI BANDINELLI, Materiali archeologici... cit., p. 15, fig. 14. Un'olletta stamnoide molto simile a quella è stata recuperata di recente presso Libbiano;
ringrazio il Dott. C. Sanciolo per questa e per tutte le altre segnalazioni relative
all'area di San Gimignano, che mi ha cortesemente comunicato.
72 Siena ... cit., pp. 60-61, n. 77, con fìg.
73 G. DE MARINIS, Topografia ... cit., pp. 50-51, con bibl. prec.
74 R. BIANCHI BANDINELLI, Materiali archeologici... cit., pp. 22-23, figg. 11, 18;
IDEM, La tomba ... cit., pp. 140-141.
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Casone, la famosa «Tomba dell'Alfabeto di Colle» 75 • Siamo dunque
in presenza di un fenomeno di più vasta acquisizione della scrittura da
parte del ceto aristocratico, successivo alla fase (fine VII sec. a.C.) in
cui essa era ancora un privilegio esclusivo di pochi magnati, i quali la
usavano come segno distintivo del loro status in formule di dono apposte su oggetti di lusso da scambiare con altri personaggi del loro
ceto.
Le stele caratterizzate dalla forma centinata dell'estremità superiore,
costituiscono il tipo di segnale funerario più tipico di Volterra e del suo
territorio; alcuni esemplari (stele di Avile Tite, di Pomarance, da Montaione) esibiscono anche figure di guerrieri che ci forniscono un'immagine vivida delle aristocrazie arcaiche, caratterizzate dall'ostentazione delle armi e della scrittura, due validi strumenti del loro potere 76 • La presenza di questa forma di stele in Val d'Elsa rivela in maniera chiara
la penetrazione culturale di Volterra intorno ai decenni finali del VI
sec. a.C., proprio nel momento in cui essa sembra raggiungere un vero
assetto urbano.
È infatti proprio lungo un itinerario che da Monteriggioni sembra
condurre a Volterra che si registrano nuove aree di concentrazione del
popolamento. Alcuni insediamenti di tipo sparso, forse da mettere anche in relazione con un percorso proveniente dall'Etruria meridionale
attraverso il bacino Ombrone-Merse, si formano sulle basse colline che
fiancheggiano la sponda sinistra dell'Elsa, in prossimità della confluenza
del Botro degli Strulli (Mensanello, Santinovo) e del torrente Senna
(La Canonica, Le Ville). Per questa zona, ai vecchi rinvenimenti di carattere epigrafico cui abbiamo accennato, si possono aggiungere adesso
alcune tombe scoperte dal Gruppo Archeologico Colligiano nell'area cimiteriale di Le Ville. La tomba n. 1, che presenta una singolare pianta
a quattro celle disposte a lisca di pesce rispetto all'atrio assiale, è stata
utilizzata per tutto il VI sec. a.C. 77 • Tra i materiali di corredo si segnala una piccola kylix attica a figure nere, decorata da una fascia dipinta con un motivo a catena di palmette contrapposte e leggermente

75

nn. 4-6.

G.

DE MARINIS,

Topografia ... cit., pp. 50-51, con bibl. prec.; vd. supra

76 A. MINTO, Le stele arcaiche volterrane, in Scritti in onore di B. Nogara,
Milano, 1937, pp. 307 sgg. Sulla stele di Aule Tite, dr. Civiltà degli Etruschi ...
cit., p. 245, con bibl. prec. (Colonna); sulla stele di Montaione, dr. L'Etruria mineraria, catalogo della mostra a cura di G. Camporeale, Firenze, 1985, pp. 80-81,
con bibl. prec. e fig. (Cherici).
77 G. A. C., Di una tomba etrusca in località Le Ville, Colle Val d'Elsa,
1979, con notizie sul rinvenimento, pianta, e disegni dei materiali.
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sfalsate, intercalate da segmenti verticali (Tav. Il, n. 3 ). Il pezzo rientra nella classe delle fl,oral band-cups, una serie di coppe caratterizzate
da motivi decorativi esclusivamente fitomor.6. e da dimensioni ridotte,
e può essere datato tra il 530 ed il 510 a.e. 78 • La presenza di questo
vaso assume un particolare rilievo, considerando la generale scarsità di
ceramica attica a figure nere in Val d'Elsa 79 • La tomba n. 2 (Fig. 2),
situata ad una certa distanza dal nucleo originario della necropoli, è
invece un grande ipogeo a pianta complessa, che è stato utilizzato per
un arco di tempo molto lungo 80 • Al periodo d'uso più antico (prima
metà del V sec. a.e.?) si riferisce un esiguo numero di frammenti di
ceramica attica, solo di recente individuati tra l'enorme massa di materiale recuperato. Si notano alcuni frammenti di un piccolo cratere a colonnette decorato da fasce di punti disposti a scacchiera e separati da
linee orizzontali (Tav. Il, n. 4 ). Questo schema decorativo piuttosto
raro compare soprattutto su lekythoi a figure nere su fondo bianco attribuite all'atelier del Beldam Painter 81 e, come motivo accessorio,
su opere di altri ceramografi specializzati nella decorazione di lekythoi
intorno al secondo quarto del V sec. a.e. 82 (ad esempio il Pittore di
Diosphos ). Tuttavia esistono anche alcuni crateri a colonnette, sempre
dello stesso tomo di anni, che presentano il corpo interamente dipinto
78 Un confronto molto puntuale in E. PIERRO, Ceramica ionica non figurata
e coppe attiche a figure nere, Roma, 1984, p. 145, tav. XLVIII, 26. Anche questo
pezzo presenta il motivo a palmette contrapposte, non troppo comune.
79 I reperti valdelsani si limitano sinora all'anfora Griccioli, da Campassini
(ultimo quarto VI sec. a.C.) (cfr. G. DE MARINIS, Topografia ... )Cit., p. 50, n. 5,
con bibl. prec.), a frammenti di lip-cups da S. Martino ai Colli (cfr. S. Martino
ai Colli ... cit., p. 35, nn. 13-14), frammenti di anfore e crateri a colonnette da
Poggio a Issi (cfr. G. DE MARINIS, Topografia ... cit., p. 55, con bibl. prec.) ed altri
non identificabili da Poggiolo (cfr. G. DE MARINIS, Topografia ... cit., p. 58, con bibl.
prec.). Inoltre va ricordata un'olpe, databile all'ultimo decennio del VI sec. a.C.,
rinvenua a S. Colomba, ai margini del territorio valdelsano (cfr. Siena ... cit., pp.
61-63, n. 78, con fig.). Recentemente altri pezzi sono venuti in luce negli scavi
condotti dalla Dott. G. C. Cianferoni a Monteriggioni.
80 G. A. C., La tomba n. 2 in località Le Ville, Colle Val d'Elsa, 1980;
G. A. C., La tomba n. 2 in loc. Le Ville. La ceramica: prima parte, Colle Val
d'Elsa, 1984; F. BoLDRINI, La tomba n. 2 in Zoe. Le Ville, presentazione della
mostra archeologica, Colle Val d'Elsa, 1988.
81 Cfr. ad esempio, G. C. BouLTER, in « Hesperia », XXII (1963), p. 118,
tav. 37 B 4 (white ground pattern lekythos) e CVA Bucarest 2, tav. 22.2. Su
questo atelier, E. HASPELS, Attic Black-figured Lekythoi, London, 1936, pp. 170-171.
82 E. HASPELS, op. cit., tav. 37.1, 4, tav. 38.1 (alabastra a fondo bianco del
Pittore di Diosphos), tav. 38.2, 39.1 (lekythoi a fondo bianco del Pittore di
Diosphos; cfr. anche G. C. BoULTER, art. cit., p. 115, tav. 38 A 1); tav. 41.3,
tav. 41.1, 2, 5 (alabastron e lekythoi del Pittore di Haimon); tav. 23.3, tav. 24.1,
tav. 25.3 (lekythoi a figure nere del Pittore di Gela). Su questi ceramografi in particolare, vd. E. HASPELS, op. cit., pp. 130-141 e pp. 78-86; sui pittori di lekythoi
a figure nere di questo periodo, in generale: J. BoARDMAN, Attic Black-figure Vases,
London, 1978, pp. 149-150.
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con questo motivo: due di essi provengono da Bologna 83 , un terzo, di
dimensioni molto ridotte, da Spina 84 • Inoltre si riconoscono un frammento di orlo di un cratere. a campana a figure rosse ed un frammento
di parete prossima al fondo con corona di raggi su fondo risparmiato,
pertinente ad un altro cratere non identificabile (Tav. II, n. 5). A questo nucleo va probabilmente aggiunto un frammento di alabastron riferibile ad una classe di balsamari diffusi in Etruria dal commercio grecoorientale dal VI al V sec. a.C., e già segnalati in alcuni siti valdelsani 85 •
Un'altra zona che si popola in maniera consistente è il pianoro
di Dometaia. In quest'area il Gruppo Archeologico Colligiano ha svolto
una lunga e meritoria attività, che ha portato alla ripulitura e soprattutto
alla documentazione grafica di un gran numero di tombe a camera,
in parte già segnalate dal Chigi 86 e dal Mattone Vezzi 'lfl. Particolarmente interessanti si rivelano due grandi tombe a pianta complessa
(n. 1, n. 10) (Figg. 3-4), con vano centrale dal soffitto displuviato e
varie camere, fornite di banchine per le deposizioni, che si affacciano
simmetricamente su di esso. Esse riproducono chiaramente l'aspetto di
una casa a più ambienti con atrio e presentano anche elementi dell'orditura di sostegno del tetto resi in rilievo, come il columen centrale e
la cornice perimetrale per l'appoggio dei mutuli. Tombe di questo genere, finora scarsamente considerate, si ritrovano con una certa frequenza in Val d'Elsa; a Volterra non mancano esempi affini, databili genericamente in età arcaica, caratterizzati però da un vestibolo centrale
quadrato, spesso con disposizione radiale delle camere o con pilastro
centrale 88 • La caratteristica degli esemplari valdelsani è comunque la
83 G. PELLEGRINI, Catalogo dei vasi antichi dipinti delle collezioni Patagi ed
Universitaria, Bologna, 1900, p. 22, n. 53, C 24. ·Un altro esemplare, proveniente
dalla collezione Campana, è al Louvre (R 311): CVA Louvre 2 III He, tav. 4.8,
tav. 5.2.
84 CVA Ferrara 2 III H, tav. 4.4, p. 5 (secondo quarto V sec. a.C.). I nostri frammenti dovrebbero essere pertinenti ad un pezzo di dimensioni analoghe a
questo (h. cm. 18).
85 Su questa classe M. MARTELLI, in Atti X Convegno di Studi Etruschi ed
Italici, Firenze, 1977, pp. 87-88 e CVA Gela 2, tav. 32, 1-4, con bibl. prec. Per
i rinvenimenti valdelsani: S. Martino ai Colli ... cit., p. 51; G. DE MARINIS, Topografia ... cit., p. 55 (Poggio a Issi).
86 « Not. Se. », 1877, pp. 303-304; « Not. Se. », 1880, pp. 244-245.
'tfl «Mise. Stor. Vald. », XXVIII, 1921, pp. 91-93. Sul sito di Dometaia vd.
anche G. DE MARINIS, Topografia ... cit., pp. 72-73, con bibl. prec., 94; G. A. C.,
Necropoli etrusca di Dometaia, Colle Val d'Elsa, 1981.
88 A. MINTO, Le scoperte archeologiche nell'agro volterrana dal 1897 al 1899,
in « St. Etr. », IV (1930), pp. 38-42, fig. 25, n. 7 (necropoli di Guerraccia);
E. FIUMI, Per la cronaca dei ritrovamenti archeologici nel Volterrana, Volterra,
1885, pp. 29-30 (necropoli del Portone); A. MAGGIANI, in CUV I cit., p. 32
(tomba dei Ceicna Fetiu, necropoli del Portone).
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forma allungata del vestibolo ed il numero rilevante delle camere laterali. L'origine di questo tipo va ricercata in precedenti esperienze
dell'architettura funeraria dell'Etruria settentrionale interna (2° tumulo
del Sodo a Cortona) 89 , anche se va notato che la tendenza all'allungamento dell'atrio ed alla moltiplicazione delle camere intorno ad esso è
documentata nel VI sec. a.C. a Vulci (necropoli di Cavalupo) 90, e da
questo centro sembra diffondersi, ad esempio, a Grotte di Castro, una
località a N del lago di Bolsena, nella quale incontriamo schemi planimetrici affini a quelli valdelsani 91 • Si tratta in ogni caso di tombe gentilizie che furono progettate per un'utilizzazione assai prolungata nel
tempo, e quasi sempre protraentesi sino al tardo-ellenismo, forse anche
con aggiunte progressive di vani; in mancanza di dati di scavo più precisi, la loro fondazione può essere fatta risalire intorno alla fine del VI
sec. a.C. Dalla tomba n. 10 provengono ad esempio diversi frammenti
di olle cinerarie in ceramica d'impasto decorate con cordoni applicati o
con bitorzoli, frammenti di bucchero nero (ciotole a vasca carenata ed
olle) ed un piattello in bucchero grigio. La tomba n. 7 presenta invece
una pianta di tipo cruciforme, uno schema piuttosto comune nel periodo arcaico sia nell'agro volterrano 92 che a Chiusi 93 ; essa si segnala,
oltre che per le dimensioni monumentali e per la presenza di elementi
architettonici in rilievo, per aver restituito alcuni frammenti di ceramica
attica a figure rosse riferibili ad un cratere a campana e a due kylikes
databili intorno al secondo quarto del V sec. a.C. (Tav. II, n. 6).
La presenza di questi grandi ipogei gentilizi mette in evidenza la
particolare importanza del pianoro di Dometaia già in periodo arcaico;
inoltre l'interessante disposizione di essi, piuttosto distanziati tra loro
e grosso modo allineati lungo una vecchia strada carrareccia, può forse

89 S. STEINGRABER, op. cit., pp. 74-77; A. MINTO, in « Not. Se.», 1929,
pp. 158-167.
90 Un confronto per le nostre tombe in « Mond. lned. Ist. Corr. Arch. »,
1829-1833, vol. I, tav. XL, 16 a; cfr. anche Rasenna cit., p. 460 (Colonna).
91 P. TAMBURINI, in « Ann. Fond. Museo C. Faina», 2, 1985, pp. 182-206.
Per la Valdelsa, piante di questo tipo si trovano a Dometaia {tombe nn. 1, 10 ),
a Le Ville {tomba n. 2), a Poggio a Issi {cfr. G. DE MARINIS, Topografia ... cit.,
p. 55), per il territorio volterrano, un esempio è a Pomarance (cfr. A. DE AGOSTINO, in « Not. Se.», 1953, p. 12, fig. 6).
92 Per Volterra, cfr. A. MINTO, Le scoperte ... cit., pp. 51-54, fig. 36, n. 14;
per l'agro volterrano, esempi sono segnalati a Toiano {com. Sovicille), dr. Siena ...
cit., p. 203, con bibl. prec., e p. 67, n. 90; Asciano, dr. E. MANGANI, Museo civico
di Asciano. I materiali da Poggio Pinci, Roma, 1983, pp. 15-67, con fig.; Le Ville,
tomba n. 8.
93 S. SrnINGRABER, Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano, 1985,
pp. 279-281, n. 25 (tomba della Scimmia), pp. 272-274, n. 15 (tomba del Colle).
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Dometaia: tomba n. 1.
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avvalorare l'ipotesi del passaggio da questa zona di facile transito di
quella direttrice viaria che, con direzione W-E, doveva congiungere Volterra con il centro sito presso Monteriggioni. Intorno a Dometaia poteva trovarsi, forse già in questo periodo, una doppia deviazione in
direzione S, verso l'area prospiciente l'alto corso dell'Elsa, e nella direzione opposta verso San Glmignano 94 •
Con il periodo arcaico, infatti, si notano segni di una concentrazione
del popolamento anche nell'area intorno a San Gimignano: una grande
tomba a più camere, del tipo sopra discusso, venne scoperta in località
Poggio a Issi 95 , un'altra, datata al V sec. a.e., è segnalata a Cellole 96 •
Inoltre la presenza di tre bronzetti arcaici (uno femminile e due maschili) (Tav. III, n. 1), sporadici dal territorio del comune 97 , rende probabile la presenza di un piccolo luogo di culto nella zona.
Un notevole sviluppo si riscontra infine nel settore valdelsano nordorientale, interessato, come abbiamo visto, dai percorsi verso la pianura
dell'Arno. Durante il V sec. a.C. le relazioni culturali dell'Etruria propria, e specie di Volterra, con l'area etrusca intorno a Bologna diventano
più intense e la direttrice viaria che attraverso la Valdelsa conduceva a
Nord dovette essere molto frequentata. È in quest'area infatti che si
concentrano per tutto il corso del V sec. a.e. i rinvenimenti di ceramica
attica a figure rosse 98 • Dalla necropoli di San Martino ai Colli provengono ad esempio alcuni pezzi di importazione di un certo interesse:
una kylix ad occhioni (Pittore di Winchester: 520-10 a.e.) con raffigurazione di un atleta con halteres nel tondo interno, un cratere a colonnette attribuito al Pittore di Leningrado (secondo quarto del V sec. a.e.),

94 Secondo una vecchia ipotesi in questa località doveva trovarsi l'intersezione del primitivo tracciato della via Francigena con una strada romana proveniente da Volterra (E. MATTONE VEZZI, in « Bull. Sen. St. Patria», 1923, fase. 3,
p. 158, n. 4; M. LoRENZINI, in «Mise. Stor. Vald. », XL, 1932, fase. 1-2, p. 11;
Edizione Arch. della carta d'Italia ... cit., p. 19, n. 6). I rinvenimenti archeologici, la
stessa posizione topografica del pianoro di Dometaia, e la probabile utilizzazione in
periodo ellenistico del segmento orientale del tratto valdelsano della Francigena,
permettono di ipotizzare che la funzione di snodo viario del sito in questione fosse
svolta fino dall'età etrusca.
95 G. DE MARINis, Topografia ... cit., p. 55, con bibl. prec.
96 G. DE MARINIS, Topografia ... cit., pp. 54-55, con bibl. prec.
97 G. DE MARrnrs, Topografia ... cit., p. 55, nn. 1-3.
98 Un gruppo di frammenti di ceramica attica a figure rosse, tra cut st nconoscono diverse kylikes inquadrabili genericamente nella prima metà del V sec.
a.C. ed una glaux, proviene dall'interessantissimo insediamento di La Ripa (com.
San Gimignano), in corso di scavo da parte del Gruppo Archeologico di San Gimignano. Su tale sito, dr. R. MERLI, in «Mise. Stor. Vald. », XCV, fase. 3, 1989,
pp. 265-267.
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ed un'altra kylix (tarda cerchia di Meidias: inizi IV sec. a.C.) con scena
dionisiaca sul lato esterno 99 •
A parte questo caso notevole, spiegabile con la particolare posizione di nodo viario dell'insediamento presso Barberino Val d'Elsa, il
nostro territorio sembra presentare una forte rarefazione del popolamento tra la metà del V e la prima metà del IV sec. a.C. Nella stessa
necropoli del Casone sono pochissime le tombe attribuibili a questo periodo; da una di esse, la n. 169, proviene un cippo a clava, con iscrizione forse databile all'inizio del IV secolo 100 (Tav. Ili, n. 2). Le cause
di questo spopolamento non sono precisabili, almeno allo stadio attuale
degli studi, anche se potrebbero forse essere ipotizzate con l'urbanizzazione della popolazione rurale a Volterra, o forse anche con processi di
ristrutturazione delle aristocrazie locali, che ci sfuggono del tutto. Del
resto nemmeno la situazione di Volterra in questo periodo è chiara,
sebbene nella prima metà del IV sec. a.C. si verifichi certamente un
aumento demografico che rende necessario l'allargamento della cerchia
muraria urbana 161 •

Periodo Ellenistico

Con la seconda metà del IV sec. a.C., la Valdelsa torna però a
ripopolarsi, questa volta in maniera davvero intensa, raggiungendo un
livello demografico destinato a crescere almeno sino agli ultimi decenni
del II sec. a.C., un momento che rappresenta probabilmente il picco
del popolamento del territorio per tutta l'antichità 102• Durante il periodo ellenistico, la Valdelsa presenta inoltre un assetto molto chiaro ed

99

S. Martino ai Colli ... cit., pp. 36-37, n. 16; p. 41, n. 19; pp. 46-47,

n. 24.

100 G. DE MARINIS, Topografia ... cit.,
BANDINELLI, Materiali archeologici... cit., p.

pp. 52-53, con bibl. prec.; R. BIANCHI
20, fig. 16 a. Su questo tipo di cippi,
ampiamente diffusi nel territorio volterrano, dr. G. CIAMPOLTRINI, I cippi funerari
della bassa e media Valdelsa, in «Prospettiva», 21 (1980), pp. 74-82.
101 La datazione dell'ultima grande cerchia muraria di Volterra rimane ancora un problema non completamente risolto; su questo tema è ancora valido
E. FIUMI, Ricerche storiche sulle mura di Volterra, in «Rassegna Volterrana»,
XVIII (1947), pp. 25-93.
l02 Sull'assetto socio-economico e sul popolamento del territorio volterrano
in età ellenistica: M. CRISTOFANI, Strutture insediative e modi di produzione, in
Caratteri dell'Ellenismo nelle urne etrusce - Atti dell'Incontro di Studi, Firenze,
1977, pp. 74-76, con ampia bibl.; IDEM, Città e campagna nell'Etruria settentrionale,
Arezzo, 1976. In particolare sulla Valdelsa, vd. il quadro tracciato in G. DE MARINIS, Topografia ... cit., pp. 113-123.
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omogeneo sia dal punto di vista della topografia del popolamento che
della fisionomia culturale. Tutto il comprensorio è infatti inserito politicamente nello stato governato dalla città di Volterra, in questa fase
uno dei più vasti in Etruria. Esso si estendeva dal corso della Pesa e
dall'alto corso dell'Arbia ad E, lungo il crinale delle Colline Metallifere
a S, sino al mare (Vada, Cecina), mentre a N raggiungeva forse il corso
dell'Arno. L'unità politica di questa vasta area è documentata in primo
luogo dalla circolazione di un tipo di moneta comune battuta dalla polis
di Volterra nel corso del III sec. a.C. 103 •
La trama insediativa del nostro territorio in questo periodo fa capo
a quattro «centri rurali» più importanti: l'abitato presso Monteriggioni
e quello di San Martino ai Colli, nei quali la vita prosegue dalle epoche precedenti, San Gimignano e Casole d'Elsa, forse di più recente
costituzione. Questi insediamenti dipendono dal centro primario di Volterra per quanto riguarda gli influssi culturali ed i prodotti dell'artigianato artistico, mentre la loro economia sembra basata fondamentalmente sull'agricoltura e l'allevamento.
Tutto il territorio presenta comunque le tracce di un diffusissimo
popolamento rurale, costituito da agglomerati minori e fattorie, segnalati come al solito dalle relative necropoli caratterizzate da piccole tombe
a camera circolare o quadrangolare, a volte con pilastro. In questo periodo si precisa anche la rete viaria che univa tra loro questi insediamenti. Il percorso più chiaro è quello, in parte già utilizzato in età
arcaica, che conduceva da Volterra a Monteriggioni: il tracciato incontrava, al termine del piano del Casone, un piccolo nucleo abitato presso
Scarna 104 ed attraversato il pian Senese guadava l'Elsa a monte dell'attuale Gracciano; di qui risaliva all'altopiano di Quartaia da cui raggiungeva il piano formato dal torrente Fosci e dal suo tributario Botro
Conio e poi il pianoro di Dometaia 105 • Questo insediamento, che costi103 F. CATALLI, La zecca di Volterra, in Atti del V Convegno del Centro
Internazionale di Studi Numismatici, « Ann. Ist. Num. », suppl. 22, Roma, 1976;
IDEM, Sulla circolazione dell'aes grave volterrano, in « St. Etr. », XLIV (1976),
pp. 97 sgg.; Civiltà degli Etruschi ... cit., pp. 339-340, 14.3, 1-5, con bibl. (Cristofani).
104 G. DE MARINIS, Topografia ... cit., p. 70, con bibl. prec.
lOS Questo percorso coincide probabilmente con il tratto valdelsano orientale
della primitiva via Francigena, quale si desume dall'itinerario di Sigeric di Canterbury del 990 (sulla via Francigena: R. STOPANI, La via Francigena in Toscana.
Storia di ·una strada medievale, Firenze, 1984, con ampia bibl.; AA.VV., Storia e
cultura della strada in V aldelsa nel Medioevo, a cura di R. Stopani, Poggibonsi,
S. Gimignano, 1986; O. Muzzr - R. STOPANI - T. SzABÒ, La Valdelsa, la
via Francigena e gli itinerari per Roma e per Compostella, Firenze, 1988. In
particolare, sul tratto valdelsano: R. STOPANI, op. cit., pp. 26-28; E. MATTONE
VEZZI, Il tratto valdelsano della via Romea o Francigena, in « Bull. Sen. St. Pa-
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tuiva l'ultima tappa valdelsana dell'itinerario, controllava certamente una
via verso San Gimignano: essa transitava per Mugnano 106 e lungo il
torrente Riguardi guadagnava i piccoli nuclei di Il Piano 1111 e Bucciano 108 ,
da cui risaliva al Poggio alla Città, in prossimità del quale si trovava
il centro abitato. Da San Gimignano poi era facile il percorso verso San
Martino a Colli utilizzando il guado sull'Elsa in località La Zambra.
La classe dominante in questo periodo è costituita da nuove aristocrazie rurali emerse dopo il periodo di crisi di fine V-inizio IV sec.
a.C., le quali fondano il loro potere sul possesso della terra ed intrecciano anche legami di parentela con nobili famiglie cittadine di Volterra
o di altri centri vicini. Tuttavia si individua chiaramente anche la presenza di un'ampia 'classe media' di liberi lavoratori, artigiani e piccoli
proprietari, insediata sia nei ' centri rurali ' maggiori (soprattutto a Casole d'Elsa e San Gimignano ), che nei ' vici ' sparsi della campagna.
L'esistenza di un doppio livello sociale risulta infatti molto evidente
dallo studio della produzione delle urnette cinerarie distribuite nel territorio lll'J. Qui si nota come, accanto ad una tendenza 'colta', orientata
verso una cultura figurativa di tipo ellenistico e rivolta ad una committenza ristretta di poche famiglie aristocratiche, sia radicato nella
campagna un gusto formale ' popolare ', più primitivo e rozzo, caratterizzato da raffigurazioni legate a credenze indigene o comunque tradiziotria», 1923, fase. 3, pp. 156-162; M. LoRENZINI, La V aldelsa nell'antichità, in
«Mise. Stor. Vald. », XL (1932), fase. 1-2, pp. 8-18; G. ViENEROSI PESCIOLINI,
Tracce della strada Francigena sulle pendici orientali del Monte Maggio, in « Bull.
Sen. St. Patria», 1930, fase. 3). Per quanto sia sempre rischioso utilizzare testimonianze di epoche diverse per la ricostruzione di un determinato periodo storico, mi sembra probabile che questo percorso, scelto soprattutto per la natura
dei luoghi, fosse già frequentato in età etrusca (cfr. supra, n. 94), almeno in età
ellenistica. Del resto anche il tracciato che, dal piano formato dal torrente Fosci
e dal Botro Conio conduceva verso S. Gimignano, sembra ricalcare quello della
Francigena primitiva. L'insediamento etrusco di Dometaia si veniva a trovare in
prossimità di un snodo piuttosto importante per la viabilità valdelsana antica, con
una funzione probabilmente analoga a quella della ' mansio ' medievale di S. Martino ai Fosci, che non doveva sorgere troppo lontano da esso (su questo sito, non
localizzato, vd. P. GuICCIARDINI, Antiche strade della media Valdelsa, Firenze,
1939, p. 24; L. PECORI, Storia della terra di S. Geminiano, Firenze, 1853).
La notizia riportata da E. Mattone Vezzi (E. MATTONE ViEZZI, Il tratto ...
cit., p. 158, n. 4) e da R. Bianchi Bandinelli (Edizione archeologica della Carta
d'Italia ... cit., p. 19, n. 6) dell'esistenza nella zona di «avanzi di strada selciata
a lastre di tempo romano », indicherebbe l'utilizzazione di questo stesso percorso
anche in età romana.
106 G. DE MARINIS, Topografia ... cit., p. 79.
101 G. DE MARINIS, Topografia ... cit., p. 79.
108 G. DE MARINIS, Topografia ... cit., pp.- 76-77, con bibl.
lll'J M. CRISTOFANI, in CUV I, cit., pp. 11-15 con bibl., cartina p. 19; Artigianato artistico. L'Etruria settentrionale interna in età ellenistica, catalogo della
mostra a cura di A. Maggiani, Firenze, 1985, pp. 62-64, con bibl. (Nielsen).
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nali. Questo secondo filone, che presuppone una committenza di tipo
' medio ', è ben rappresentato anche da una produzione ' locale ' 110 di
urnette in tufo, individuabile forse nell'area di San Gimignano. Da queste botteghe sono usciti alcuni prodotti molto interessanti, che, pur
nella loro semplicità e scarsità di mezzi espressivi, raggiungono una notevole efficacia: ad esempio un'urnetta di un bambino premorto (tomba
dei CaliSna Sepu) 111 (Tav. lii, n. 3), una coppia di anziani coniugi
(urnetta bisome di San Gimignano), o un bel ritratto di vecchio calvo
e rugoso (da Il Piano) 112 (Tav. III, n. 4). L'esistenza di questa 'classe
media ' nel distretto valdelsano può essere colta inoltre nella vasta diffusione di un'altra classe di modesti contenitori cinerari, finora poco
studiati: alcuni tipi di standardizzati crateri fittili con decorazione dipinta, in uso dalla prima metà del III almeno sino alla fine del II
sec. a.C. 113 (Tav. III, n. 5).
La felice situazione economica della Valdelsa durante il periodo ellenistico venne favorita dalle buone relazioni che Volterra intrattenne
con la potenza di Roma ormai padrona di larga parte dell'Etruria meridionale. Dal III sec. a.C. la città entra spontaneamente a far parte di
una confederazione di stati alleati dei romani e durante il periodo cruciale della seconda guerra punica, invia degli aiuti (frumento ed attrezzature navali) al console Publio Cornelio Scipione, sbarcato in Africa
(205 a.C.) 114 • Durante la guerra sociale Volterra resta fedele a Roma
ed ottiene, come tutte le altre città federate, la piena cittadinanza romana; la città e tutto il suo territorio, compresa la Valdelsa, sono iscritti alla tribù Sabatina (90 a.C.). Con la guerra civile tra Mario e Silla,
Volterra si trovò però al centro di tragici avvenimenti: la città, con
altri centri dell'Etruria settentrionale, si schierò dalla parte di Mario e
dovette sostenere un lungo assedio durato tre anni (82-79 a.C.), al ter-

Artigianato artistico... cit., pp. 65-66 (Nielsen).
CUV I, cit., p. 176, n. 252.
E. SCAMuzz1, Tomba etrusca di S. Gimignano, in « St. Etr. », XIX (1940),
pp. 354 sgg., tav. XXVII, 1-2; il coperchio viene ritenuto erroneamente femminile.
113 F. BoLDRINI, Crateri cinerari ellenistici della Valdelsa, presentazione della
mostra archeologica, Colle Val d'Elsa, 1987. Da parte di chi scrive è in corso
d'opera un lavoro complessivo su questa classe, con contributo di ricerca dell'Isti110
111
112

tuto di Studi Etruschi ed Italici.
114 T. LIVIO, XXII, 45. In generale, stJlla fase di alleanza con Roma delle
città etrusche settentrionali: W. W. HARRIS, Rome in Etruria and Umbria, Oxford,
1971; M. TORELLI, Storia degli Etruschi, Bari 19902 ; M. CRISTOFANI, Strutture ... cit.,
pp. 74-80, con bibl.; IDEM, in Civiltà degli Etruschi... cit., pp. 3-6, con bibl.
Sui rapporti specifici tra Roma e Volterra, M. CRISTOFANI, Rapporti tra Volterra
e Roma nel II e I sec. a.C., in Hellenismus in Mittelitalien - Atti del Convegno di
Studi Gottingen, 1976, pp. 11 sgg.
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mine del quale capitolò al vincitore. Le conseguenze furono gravi: una
legge tolse ai volterrani il diritto di cittadinanza romana recentemente
accordato ed il territorio venne in parte confiscato e forse colonizzato
forzatamente con dei veterani di Silla 115 • Questa fase, cosl densa di avvenimenti, segna l'inizio di un brusco decadimento economico e demografico della Valdelsa, testimoniato anche da un vero e proprio vuoto
archeologico che si protrae fino alla prima età augustea. La mancanza
di reperti archeologici in questo periodo è ben spiegabile con lo spopolamento, del territorio, devastato ed impoverito dalla permanenza di
eserciti e dalla distruzione, in seguito ad espropriazioni, di un assetto
socio-economico che durava ormai secoli. L'inizio della decadenza del
comprensorio valdelsano coincide con la creazione del nuovo municipio
di Saena Iulia (Siena), attribuito alla tribù Oufentina (86 a.C.) 116 • Intorno al nuovo centro urbano, diventato colonia militare sotto Augusto,
si concentrò di certo una parte della popolazione rurale sparsa nell'area,
mentre nuovi coloni immigrati andarono ad incrementare il numero dei
suoi abitanti.
Anche i mutamenti radicali della rete stradale italiana, operati dai
romani, contribuirono a relegare la Valdelsa ai margini; infatti con la
prima età imperiale le due più importanti strade dell'Etruria diventano
la Cassia, che collegava Chiusi con Firenze attraverso la Val di Chiana
ed il Valdarno, e l'Aurelia-Aemilia Scauri, lungo la costa. Entrambi i
percorsi, sebbene raccordati a Siena ed a Volterra da strade minori, evitano la Valdelsa 117 • Con la perdita del ruolo di grande tramite viario,
svolto sino dalla tarda età del Ferro, viene meno per il nostro territorio
una delle basi sostanziali della sua economica e della sua importanza
storica.
Tuttavia alcuni rinvenimenti segnalano la persistenza del popolamento anche nella primissima età imperiale. Ad esempio si segnalano
un'urnetta di marmo, forse di produzione urbana, da Monti (com. San
Gimignano) con teste di Giove Ammone, aquile agli angoli e un Eros
con festone sotto la tabella 118 (Tav. III, n. 6), come pure un'interes115 Sugli avvenimenti della guerra sociale e sugli effetti della romanizzazione
dell'agro volterrano: M. CRISTOFANI, Gli Etruschi: una nuova immagine, Novara,
1984, pp. 55-65; W. V. HARR1s, op. cit., pp. 264-267; M. TORELLI, op. cit.,
pp. 273-274; per i particolari rapporti intercorsi tra Cicerone e la gens Cecina, e su
tutto questo periodo storico, L. CoNSORTINI, Volterra nell'antichità, Pisa, 1940.
116 Siena ... cit., pp. 93-96, con bibl. prec.
117 G. DE MARINIS, Topografia ... cit., pp. 126-127, con bibl.
llS G. DE MARINIS, Topografia ... cit., p. 95, n. 1, con bibl. prec. L'urna mi
sembra avvicinabile ad un'altra appartenente all'antica collezione Sani, già edita dal
Gori, per la quale vd. Siena ... cit., p. 174, n. 141 I.
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sante tomba a camera di Mensano, databile al I sec. d.C. Quest'ultima
testimonia eloquentemente, attraverso i materiali del corredo 119, la completa romanizzazione dei ceti medi etruschi del nostro territorio.

Questo lavoro nasce da una conferenza, tenuta il 25-5-1989, la
quale faceva parte di un ciclo dedicato alla storia del territorio, organizzato dal Gruppo Archeologico Colligiano in collaborazione con la
Biblioteca Comunale.
Si ringrazia la Dott. G. C. Cianferoni per il permesso di dare notizia di alcuni rinvenimenti recenti, gentilmente accordatomi, ed il Dott.
G. de Marinis, per i consigli ed i suggerimenti che mi ha fornito nella
fase di rielaborazione del testo. Infine un ringraziamento agli amici del
Gruppo Archeologico Colligiano, ed in particolare al presidente, Sig.
M. Manganelli, per l'assistenza e l'aiuto che mi hanno reso in ogni
occasione.
FABIO BOLDRINI

119 Casale d'Elsa ... cit., pp. 71-81, con bibl. prec. Altri contesti tnteressanti
per questa fase, ancora poco indagata sono: una tomba di Sensano (com. Monteriggioni), per la quale cfr. G. DE MARINIS, Topografia ... cit., p. 94, con bibl., ed
una tomba rinvenuta recentemente a Campiglia, ancora inedita.
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TAv. I

4. Kyathos in bucchero dalla tomba n. 150

l. Cinerario biconico villanoviano da Cetinale
(IX-VIII sec. aC.).

della necropoli del Casone (ultimo quarto
V II sec. a C.).

2. Fibula ad arco ribassato (necropoli del

Casone - metà V 1I I sec. a C.).
5. Cinerario in impasto con decorazione a
listelli applicati (necropoli del Casone
fine V I I sec. a.C.).

3. In censiere dalla tomba n. 18 della necropoli del Casone (/i.ne V I Il sec. a.C).

6. Vasetto

«a saliera » con iscrizione da
Campiglia dei Fasci (ultimo quarto V II
sec. a.C.).
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II

4. Frammenti di un cratere a colonnette attico dalla tomba n. 2 di Le Ville (secondo
quarto V sec. a.C.).
1. Aryballos etrusco-corinzio del Ciclo dei
Galli Affrontati, da Campiglia dei Fasci
(secondo quarto VI sec. a.C.).

5. Frammenti di un cratere a campana attico a figure rosse, dalla tomba n. 2 di
Le Ville (metà V sec. a.C.?).
2. Olletta stamnoide dalla tomba n. 6 della
necropoli d~l Casone (prima metà VI
sec. a.C.) .

3. Particolare della decorazione di una kylix
attica, dalla tomba n. 1 di Le Ville
(530-510 a.C.).

6. Frammenti di kylikes attiche a figure rosse, dalla tomba n. 7 di Dometaia (secondo quarto V sec. a.C.) .
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TAV .

III

1. Bronzetto maschile arcaico dai dintorni

di S. Gimignano.
4. Particolare del coperchio di urnetta cine-

II

raria in calcare da
sec. a.C.).

Il

Piano

(I II-II

5. Cratae a colonnette dipinto dalla tomba
n. 2 di Le Ville (secondo quarto I II
sec. a.C.?).
2. Cippo a clava in calcare dalla tomba
n. 169 della necropoli del Casone ({\!
sec. a.C.).

3. Particolare di urnetta cineraria in calcare
dipinto, dalla tomba dei Calisna Sepu
(JII -IJ sec. aC.).

6. Urnetta cineraria romana m marmo da

Monti ( I sec. d.C.)

