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accuratamente pavimentato con mattoni quadrati; sui due lati sono disposti a pet-
tine dei muretti, contrapposti due a due (9 per la fornace 1; 7 per la fornace 2)
che in origine erano raccordati da arcatelle, la cui funzione fu quella di sostenere
il piano forato e che vennero demolite nell’antichità dopo l’abbandono dell’attivi-
tà dei forni di primo impianto.
Le due fornaci (lunghe in totale 8 m e larghe 3,50 m) sono chiuse da un muro di
mattoni perimetrale, all’esterno del quale si conserva uno spesso strato di fram-
menti di anfora e di argilla che funse da strato di refrattario o camicia di coiben-
tazione, essenziale per accumulare e irradiare il calore, per il buon rendimento del
fuoco e per il raffreddamento graduale del forno.
Tra il primo e il secondo contrafforte esterno al muro nordoccidentale, della for-
nace 1, nel 2003 è stata scoperta una piccola fornace per la cottura di vasellame
ceramico di uso comune (fornace 3), creata quando le due fornaci grandi erano
ormai fuori uso. Le osservazioni stratigrafiche (parziale sovrapposizione della strut-
tura a contrafforti murari) e lo studio preliminare dei materiali di scarto contenu-
ti nei riempimenti che obliterarono la fornace 3 (anforette a imitazione della mor-
fologia di anfore Dressel 2/4) indicano che il funzionamento del forno fu succes-
sivo alla chiusura delle fornaci gemelle.
Nel 2003 l’ampliamento dello scavo verso ovest ha portato in luce un grande
vano interrato che è in linea con il muro di contenimento delle fornaci gemelle:
delimitato da robusti muri in pietra e malta e bipartito in senso longitudinale da
un muro interno, esso è stato interpretato, a causa della sua notevole profondità
e della sua vicinanza alla falda naturale, come un vano per la decantazione o più in
generale per la preparazione dell’argilla.
In realtà la funzione di questo grande ambiente non è ancora chiara; esso venne
usato quando erano ancora in attività le grandi fornaci delle fasi di impianto inizia-
le e venne chiuso quando queste prime cessarono la produzione.
Poiché con il passare del tempo il piano di circolazione esterno all’edificio e quel-

Fig. 1
Albinia, foto
zenitale del-

l’area archeolo-
gica: a sinistra

le grandi forna-
ci 1 e 2.

libro vite 3 copia  19-04-2007  15:51  Pagina 193



194

lo di attività interna ai forni si erano rialzati di oltre 1 m, anche questo grande
ambiente rimase sotto le quote di utilizzazione e pertanto venne riempito.
Due serie di basi di pilastro quadrate, regolarmente distribuite, sono localizzate in
due settori tra loro opposti, all’esterno del complesso con le grandi fornaci qua-
drangolari. Esse dovettero creare una rete di pilastri riferibili a strutture coperte
simili a tettoie, a protezione di spazi accessori, necessari per lo svolgimento di atti-
vità quali la modellazione delle anfore, la loro essiccazione e forse anche il loro
stoccaggio dopo la cottura.
A una trentina di metri da questo ambiente, con andamento parallelo al suo lato
occidentale, è stato intercettato un lungo muro in pietra, già intravisto nel 2001,
che sembra uno dei muri di chiusura del complesso edilizio con fornaci e dei gran-
di ambienti annessi.

La fragilità del terreno circostante, a matrice argillosa, inondato e più volte som-
merso dall’Albegna, richiese molteplici interventi di consolidamento con frammen-
ti di anfore o di mattoni distesi più volte: l’inefficacia di queste soluzioni di piccola
portata fece sì che venisse realizzata una maestosa opera di bonifica o vuoto sani-
tario, di un tipo per ora unico ad Albinia (Fig. 2): a partire dal filo esterno del muro
ovest della «vasca» fino al muro che abbiamo detto di chiusura, furono deposte
alcune centinaia di anfore (per ora di tipo Dressel 1) in file parallele e compatte;
in ogni fila le anfore furono incastrate l’una nell’altra, col puntale della seconda infi-
lato nella bocca o nella parte superiore del collo dell’anfora precedente.Tale opera

Fig. 2
Albinia, parte
iniziale del dre-
naggio ad anfo-
re, al di là di un
muro che deli-
mita gli impianti
produttivi.
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di bonifica, che per ora ha portato al recupero di un centinaio di anfore nel trat-
to iniziale di 14 file, è stata accertata mediante sondaggi che la mostrano presen-
te fin contro il muro esterno di chiusura dell’edificio; questo fatto porta a valuta-
re in almeno 400-500 il numero di anfore ancora sottoterra.

3. LE ANFORE (Figg.3-4)
Data la mole enorme di materiale recuperato, lo studio tipologico delle anfore
scoperte nell’atelier di Albinia, che le produsse nell’arco di almeno due secoli, è
appena all’inizio. Le osservazioni che presentiamo riguardano il materiale recupe-
rato nel 2003 e 2004.
Dei temi di ricerca elenchiamo i principali:
1. Stabilire una tipologia delle diverse forme di anfore prodotte ad Albinia e cioè
nel luogo stesso di fabbricazione di tali contenitori da trasporto. Questo lavoro è ine-
dito e porterà elementi di novità alle tipologie tradizionali attualmente in uso, che,
come è noto, si basano sulle scoperte dei relitti subacquei o dei siti di consumo.
2. Stabilire una cronologia delle produzioni, nel senso della successione tempora-

le o della contempo-
raneità delle diverse
forme prodotte.
3. Stabilire un catalogo
epigrafico dei bolli
anforici, sempre del
luogo di fabbricazione,
al fine di capire l’orga-
nizzazione nel tempo
della catena di produ-
zione e la sequenza
delle figure implicate
nelle attività di officina:
schiavi, capi squadra,
responsabili di settori
o di fasi del lavoro.
4. Costruire una carta
di diffusione delle pro-
duzioni dell’atelier
d’Albinia.

3.1. Le prime pro-
duzioni
Le prime produzioni
identificate fino ad
oggi corrispondono
ad anfore di tipo
greco-italico.

Fig. 3 
Tavola con le

forme di anfore
dell’atelier di

Albinia.
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Gli esemplari riconosciuti sono ancora poco numerosi in rapporto alla massa
restante dei materiali. Ma questa minore entità potrebbe dipendere dal fatto che
negli strati finora esplorati – che sono i più recenti – tali anfore rappresentano una
residualità; esse sono invece documentate nelle stratigrafie più profonde (e più
antiche) raggiunte finora solo con piccoli sondaggi.
Queste anfore hanno un piccolo labbro subtriangolare il cui diametro alla bocca
è compreso tra 145 e 165 mm; la sua altezza è inferiore a 30 mm e la sua incli-
nazione è inferiore a 70°. I bolli che sono associati a questo tipo di anfora sono
SOTIC e NICIA impressi con un punzone rettangolare sul labbro.

3.2. Le produzioni di massa
È la produzione visibilmente più importante e concerne le anfore di tipo Dressel
1, comprese nelle forme della tripartizione classica Dressel 1A, 1B e 1C.
A partire da criteri puramente morfologici sono state individuate circa trenta
forme diverse di labbri. Queste forme possono essere ulteriormente accorpate in
gruppi tenendo conto di dettagli minori quali la parte superiore del labbro.
Noi ne abbiamo per
ora riconosciuti due:
1) I labbri slanciati con
un’altezza superiore a
50 mm, la cui inclina-
zione è vicina alla ver-
ticalità e il cui diame-
tro è compreso fra
130 e 150 mm. Il pro-
filo della faccia ester-
na può essere conca-
vo, bombato ovvero
rettilineo. Le anse
sono nastriformi; i
loro attacchi superiori
avvolgono completa-
mente un alto collo
troncoconico e pre-
sentano sulla faccia
esterna un disegno a
costolature. Il piede
caratteristico è coni-
co, alto e massiccio e
completa una pancia
fusiforme.
La maggioranza degli
esemplari di questo
tipo attribuito alla

Fig. 4
Tavola con le
forme di anfore
dell’atelier di
Albinia.
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forma Dressel 1C è stato scoperto nel riempimento della csd. vasca (US 4048)
(ma molti di questi esemplari sono stati utilizzati per preparare anche il vespaio di
coibentazione delle fornaci 1 e 2).
I bolli associati a questa forma sono tutti impressi in un cartiglio rettangolare sul
labbro: AR.S; DA.S; DI.S.
2) I labbri attribuiti alla forma generica Dressel 1B presentano un profilo estrema-
mente massiccio. Con un’altezza compresa tra 45 e 50 mm, il profilo della faccia
esterna è verticale o rovesciato e il diametro dell’imboccatura è superiore ai 170
mm. Le anse massicce, di sezione ovale, avvolgono un alto collo cilindrico o imbu-
tiforme; la spalla presenta una carena molto accentuata; la pancia finisce con un
lungo piede massiccio. Gli esemplari interi utilizzati nel sistema di drenaggio presen-
tano una silhouette assai massiccia, hanno un peso di una trentina di kg e una capa-
cità che si avvicina ai 30 l. Il profilo generale resta omogeneo, ma la forma mostra
numerose varianti circa i dettagli in particolare riguardanti il profilo del labbro.
I bolli associati a questa forma sono:AE in legatura all’interno di un cartiglio ovale,
sul labbro o sul piede o su entrambe le posizioni o altrove; L entro un cartiglio ret-
tangolare sull’attacco inferiore dell’ansa; MEDE, AIAS e ARME entro un cartiglio
rettangolare sul labbro.
3) Tutte le altre forme che non presentano le caratteristiche dei due gruppi pre-
cedenti (diametro all’imboccatura, altezza e inclinazione del labbro) possono esse-
re associate al tipo Dressel 1A.Alcune forme tuttavia che presentano almeno una
delle caratteristiche possono essere considerate forme di transizione.
I bolli sono relativamente numerosi e alcuni sono serviti a stampigliare anche dei
labbri di greco-italiche: D, P entro cartiglio circolare alla sommità o all’attacco infe-
riore dell’ansa; AS, -HE entro cartouche rettangolare all’attacco inferiore dell’ansa;
APOL,APEL,ARME, MAHE, NICIA e SOTIC entro cartiglio rettangolare sul labbro.

3.2. Le anfore ovoidi
All’interno di questa categoria sono sono stati distinti due gruppi:
1) Gli esemplari del primo gruppo possono essere attribuiti al tipo generico delle
anfore ovoidi, ancora poco e male conosciuto, ma già ben caratterizzato nei siti di
produzione laziali di Canneto e di Astura. Si tratta di labbri più o meno svasati e
di piedi a bobina.
2) Quattro esemplari (1.4.3, 1.93, 1.9.4, ibrido 1), di cui due interi, che provengo-
no dal drenaggio (US 4030) illustrano il secondo gruppo. Si tratta di anfore tozze,
dal collo corto, dalle anse rientranti, che presentano delle nervature sulla loro fac-
cia esterna e con la pancia rigonfia. Gli esemplari che si avvicinano dal punto di
vista morfologico a questa anfora sono stati scoperti sui siti di:
– La Seyne-sur-Mer (Var), épave du Cap Sicié (altezza totale 850 mm). I denari d’ar-
gento sono stati recuperati sul sito e la datazione più recente è quella del 74 a.C.
– Isola d’Elba, relitto di Sant’Andrea B (altezza totale 800 mm), associate a delle
Dressel 1C, Dr. 1B e ad anfore a fondo piatto.
– Cabrera de Mar - Barcelone, Burriac. Silo con Dressel 1A, Dressel 1C e Dressel
1B, una delle quali con una marca consolare sul collo del 90 a.C.
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3.3. Le ultime produzioni

Le Dressel 2-4
Queste anfore, datate tra la seconda metà del I secolo a.C. e il primo terzo del I
secolo d.C., corrispondono agli ultimi livelli di occupazione conservati.
La forma delle Dressel 2-4 è largamente ispirata all’anfora orientale di Cos, carat-
terizzata principalmente da anse bifide.
Si tratta di un’anfora a pancia fusiforme, conclusa da un puntale a bottone sotto-
lineato da una profonda scanalatura. Il collo è corto e presenta una demarcazio-
ne netta con una spalla ben evidenziata. Il profilo del labbro varia, da arrotondato,
a mandorla, ad appiattito.

Le anfore a fondo piatto
Queste anfore presentano un piccolo labbro rettangolare sul lato esterno: la parte
superiore è piatta e leggermente inclinata verso l’esterno; il diametro alla bocca è
di 150 mm; l’attacco superiore delle anse è incollato immediatamente sotto il lab-
bro; le anse hanno un profilo ovale, leggermente appiattito, e presentano sul lato
esterno una costolatura centrale ottenuta a stecca. Malgrado l’assenza della forma
completa, un piede a base piana del diametro di 90 mm viene per ora associato
a questo tipo di anfora. Gli esemplari che si avvicinano morfologicamente a que-
st’anfora sono stati scoperti sui siti di
– Isola d’Elba, relitto di Sant’Andrea B, associate a Dressel 1C, Dr. 1B.
– Saint-Raphaël, Épave du Dramont A, associate a Dressel 1B e Lamboglia 2.

Un ultimo tipo
Si tratta di un tipo indeterminato che può appartenere sia alla categoria delle
anfore sia a quella della ceramica comune: un’anfora di taglia piccola la cui forma
sembra assai vicina alle Dressel 2-4.

4. CONCLUSIONI

La distribuzione degli atelier a fornaci che conosciamo attualmente nella bassa Valle
dell’Albegna si presta a un’osservazione interessante: molti di essi sorgono a breve
distanza dal mare (2-3 casi ad Albinia; 1 caso a Cosa) e lontano dalle villae rusti-
che per le quali venivano fabbricate le migliaia di contenitori. Questi atelier dun-
que sembrano funzionare per una committenza che non produsse anfore in pro-
prio e che invece utilizzò le manifatture di altri, a breve distanza dalle grandi vie di
comunicazione.
Altre fornaci del territorio di Albinia sembrano invece più legate alla proprietà
agricola e cioè alle villae, che erano il vero centro-motore delle attività produttive:
la Parrina,Tricosto, San Donato. Ma alla Feniglia si deve pensare anche alla funzio-
ne di contenitori di pesce e suoi derivati.
La varietà tipologica delle forme di anfora e i numerosi bolli anforici scoperti ad
Albinia (finora circa 500) mostrano la complessità delle questioni storico-econo-
miche che vanno dai modi, tempi e caratteri dei rapporti produzione all’interno
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dell’atelier, alle relazioni con l’economia del territorio, ai rapporti con gli altri ate-
lier più strettamente legati ai domini agricoli. Queste testimonianze epigrafiche
devono rispecchiare la posizione e il ruolo della manodopera artigianale, la strut-
tura di gestione e organizzazione dell’atelier, i caratteri della proprietà (proprietà
dell’atelier, proprietà del prodotto, proprietà dei domini viticoli); un tema dibattu-
to da tempo e già bene impostato e sistematizzato da parte di Daniele
Manacorda.

I resti di strutture abitativo-residenziali e di muri, di pietre di soglia, di laterizi che
affiorano un po’ ovunque, nell’area di foce dell’Albegna e del passaggio dell’Aurelia
indicano l’importanza di questo centro che sorse all’intersezione di vie di terra con
vie fluviali ed approdi costieri (CIAMPOLTRINI 1997).
Le esigenze della terraferma, dall’area di produzione a quella di redistribuzione, si
integravano con la particolare organizzazione richiesta dal commercio marittimo.
Un numero molto alto di relitti, luculenta navigia naufragate sulla rotta del Tirreno
in direzione della Gallia, indica i casi di insuccesso verificatisi nel II-I secolo a.C. Un
carico di anfore sicuramente prodotte ad Albinia e affondato a 8-10 m di profon-
dità con la nave che le trasportava è quello scoperto a 1 km da Fos-sur-Mer, in
Francia (csd. «Fos A») (GIACOBBI LEQUÉMENT 1987).
I timbri AIAS, APOL, ARME, ARTE, MAHE, NICIA, SOTIC presenti sui labbri delle
anfore attestate in Borgogna e in particolare nell’oppidum di Bibracte, indicano il
legame più che certo con Albinia. In questo centro gallico, che fu un potente allea-
to dei Romani, si ebbe una diffusione privilegiata di vino cosano e del territorio
dell’Albegna tra gli ultimi decenni del II e la fine del I secolo a.C.
I risultati delle nuove ricerche che riguardano l’ager pisanus e volaterranus tra Pisa
e la Val di Cecina incrementano il numero di siti che produssero Dressel sia 1 sia
2/4 a nord del territorio cosano e contribuiscono a riempire un tratto di costa
toscana che prima sembrava «vuoto» di attestazioni.

* Università degli Studi di Bologna
** CNRS, UMR 7041 ARSCAN,

Nanterre
*** INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Preventives)
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«PROGETTO VINUM»
ARCHEOLOGIA DEI SITI 
CAMPIONATI E PRIMI RISULTATI

A. LA METODOLOGIA APPLICATA ALLE RICOGNIZIONI
ARCHEOBOTANICHE
di Andrea Masi*

L’approccio pluridisciplinare che caratterizza il «Progetto VINUM» si riflette tanto
sulla metodologia impiegata durante le operazioni di campionatura e censimento
delle viti silvestri attorno ai siti archeologici, quanto sul trattamento dei dati offer-
ti in sede di interpretazione storica (CIACCI, ZIFFERERO 2005).
Prima ancora di fissare una strategia di ricognizione, si è reso necessario mettere
a punto i criteri di scelta dei luoghi, al fine di selezionare un insieme di località con
caratteristiche in linea con i postulati del Progetto; per quanto auspicabile, infatti,
l’ampiezza dell’area geografica interessata, cioè la Toscana centro-meridionale e il
Lazio settentrionale, rende particolarmente difficoltosa l’esplorazione di ogni sin-
golo contesto archeologico individuato.
Sono state pertanto preferite le aree archeologiche presenti in ambienti naturali
con scarso impatto antropico, in particolare dove le moderne tecniche agricole
non avessero compromesso irreversibilmente l’ecosistema sul quale hanno agito.
Sono state scartate le località colpite da eventi che, come gli incendi, distruggono
in particolare le piante del sottobosco, tra le quali la vite; si è tenuto conto, inve-
ce, dell’idrografia delle aree indagate, dal momento che la vite silvestre si sviluppa
con maggior rigoglio in ambienti umidi e ben irrigati.
Compiuta una prima indagine ambientale, sono state individuate le aree già scava-
te e studiate, così da limitare il lavoro sul campo alle sole ricognizioni archeobota-
niche, di per sé assai impegnative.
Per disporre di una casistica più completa possibile, i siti scelti appartengono a
varie tipologie: abitati, santuari, necropoli e insediamenti produttivi.Al loro interno,
si è data priorità agli insediamenti di lunga frequentazione, poiché le variazioni
genetiche delle piante, anche quando indotte dall’uomo, necessitano di lunghi
periodi prima di divenire apprezzabili.
In particolare, si è cercato di selezionare siti di lunga durata, dalla Protostoria fino
all’età romana o medievale, in cui la fase etrusca fosse ben evidente e conosciuta.
Nello specifico, rispondono a questa caratteristica i siti del comprensorio dei
Monti della Tolfa: come è possibile leggere nelle schede relative, i risultati conse-
guiti fin qui sperimentalmente inducono a proseguire la ricerca su scala più vasta.
La selezione dei contesti archeologici è stata perfezionata con un’accurata ricerca
bibliografica: i criteri di scelta si sono basati sulla restituzione dei reperti paleobo-
tanici, in particolare vinaccioli, e di vasi per il consumo e lo stoccaggio di vino (dolia,
anfore), nonché nella presenza di impianti di spremitura (torcularia, palmenti) o
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scassi per la coltivazione della vite, come nel caso della villa romana di Pian
Conserva (Tolfa, RM).
La ricerca ha tenuto conto anche delle necropoli: l’intenzione di indagare queste
aree è stata dettata, infatti, dall’ipotesi, ancora da verificare adeguatamente, che
nelle loro vicinanze si coltivassero le viti destinate alla produzione di un vino da
utilizzare nei rituali funerari. In questo senso, forse, l’apporto della tradizione ico-
nografica antica, greca ed etrusca, potrebbe essere utile per far emergere elemen-
ti validi ad approfondire la conoscenza delle relazioni fra la coltivazione della vite,
i rituali funerari e il consumo del vino.
Nel mese di giugno del 2004, il «Progetto VINUM» è entrato nella sua fase ope-
rativa, con l’avvio delle ricognizioni nei Comuni di Murlo e Cetona, per quanto
riguarda la Provincia di Siena, e sui Monti della Tolfa, per il Lazio.
La fase preliminare del Progetto si è concentrata sulla ricognizione delle aree sele-
zionate, al fine di stabilire la presenza e la frequenza delle piante di vite silvestre in
prossimità dei siti archeologici.
Nella maggior parte dei casi, il numero di esemplari localizzati e campionati è stato
assai elevato, in particolare in quei comprensori più tutelati sotto il profilo ambien-
tale e poco antropizzati. I Monti della Tolfa costituiscono un caso esemplare in que-
sto senso: l’opera svolta dalle Università Agrarie di Allumiere e di Tolfa, attraverso
la gestione comunitaria delle terre, ha operato una forte azione di salvaguardia e
di cura dell’ambiente. In altre località, come ad esempio nella necropoli del
Puntone a Saturnia (Manciano, GR), sono gli stessi agricoltori a svolgere un’attivi-
tà di tutela dell’ambiente, rispettando la vite silvestre, in qualche caso utilizzata per
la vinificazione al pari delle viti coltivate.
L’esperienza maturata durante il primo anno di attività, ha favorito molti spunti
di riflessione metodologica all’interno dell’équipe di ricerca, che hanno indotto a
privilegiare per il secondo anno del Progetto una strategia di lavoro sul campo
tesa all’approfondimento della conoscenza del territorio circostante i siti di mag-
gior interesse.
In secondo luogo, è stato sviluppato un modello teorico di censimento e cam-
pionamento della vite silvestre, denominato «teoria degli areali di avanzamen-
to», derivato in parte dalla «site catchment analysis»; un metodo, cioè, di anali-
si del paesaggio mutuato dalla geografia economica di ambito anglosassone e
variamente applicato all’archeologia dei paesaggi, per indagare e ricostruire le
relazioni del sito con l’ecosistema circostante, in chiave sia economica che
ambientale (CHISHOLM 1962).
Questo approccio si basa sull’individuazione di differenze genetiche, dovute a
fenomeni di paradomesticazione da parte dell’uomo, tra le viti rinvenute in pros-
simità di un sito archeologico e quelle collocate a una distanza maggiore, in teoria
meno influenzate dall’impatto antropico.
Seguendo i presupposti della «teoria degli areali di avanzamento», durante le rico-
gnizioni sono state campionate progressivamente piante che si trovavano a distan-
za maggiore dal sito archeologico.
L’applicazione sul campo di questa metodologia ha consentito l’individuazione dei
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Figg. 1 e 2
Fasi di campio-

namento di
esemplari di

vite silvestre.
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vari limiti teorici, emersi durante le ricognizioni compiute nel corso dell’estate 2005.
In primo luogo, la geomorfologia dei siti, unita all’utilizzazione attuale del suolo, ha
spesso condizionato l’area indagata. Un caso esemplare è rappresentato dal sito
plurifase di Pian Conserva (Tolfa, RM), un pianoro tufaceo delimitato da corsi d’ac-
qua e da pendici ben marcate e profonde. La parte sommitale dell’altopiano è
occupata da molti anni da un’estesa coltura di grano, mentre le pendici sono state
esplorate per buona parte, ad esclusione degli ampi tratti resi inaccessibili dalla
folta vegetazione.
Un’ulteriore difficoltà è stata quella di individuare con un buon margine di sicurez-
za le aree produttive agricole di pertinenza dei singoli abitati; il comprensorio di
Macchia di Freddara (Allumiere, RM), costituisce un esempio significativo in tal
senso, poiché l’accentuata antropizzazione di età etrusca e romana non ha lascia-
to evidenti tracce di identificazione dei singoli bacini di sfruttamento di ogni sito.
La campionatura e il censimento delle piante di vite silvestre consta di alcune ope-
razioni basilari, mutuate dalle metodologie dell’archeologia di superficie, da eseguir-
si preferibilmente durante il breve periodo di fioritura della vite, cioè a metà giu-
gno (Figg.1-2). È opinione corrente fra i botanici, infatti, che il sesso della pianta sia
fondamentale per studiare i processi di domesticazione.
Individuato l’esemplare di vite, vengono prelevate alcune foglie fra quelle più gio-
vani perché più idonee per l’estrazione del DNA; i campioni sono poi inseriti in
provette, insieme ai sali di silice che, assorbendone la naturale umidità, ne agevo-
lano la conservazione.
Terminata l’operazione di campionamento, si documenta e si censisce la pianta stes-
sa. Le operazioni prevedono il posizionamento cartografico della vite attraverso un
GPS palmare, la compilazione di una scheda appositamente elaborata, per la descri-
zione sia dell’ambiente archeologico in cui insiste la vite, sia delle caratteristiche della
pianta; infine, l’esemplare è fotografato e contraddistinto da un’etichetta, in modo da
renderlo riconoscibile per un eventuale controllo successivo.
Una volta in laboratorio, tutte le informazioni raccolte sul campo vengono digitalizza-
te. È infatti in corso di realizzazione un sistema informativo territoriale (GIS) che con-
senta di gestire più rapidamente le relazioni fra la posizione geografica delle viti e il sito.
La stessa campionatura degli esemplari di vite silvestre deve rispondere ad alcuni
requisiti che garantiscano la validità scientifica del dato raccolto. È infatti necessa-
rio raccogliere campioni di individui distanti dai vitigni coltivati, per evitare di inclu-
dere piante ibride, frutto di incroci fra viti silvestri e coltivate; in secondo luogo
occorre rispettare una distanza di almeno 20 metri fra un esemplare e l’altro, per
non raccogliere campioni che siano filiazioni della stessa vite, dal momento che la
specie, molto spesso, si riproduce per talea.
Infine, per ottenere un dato quantitativo-statistico affidabile, è necessario campio-
nare un numero minimo di 10-15 individui; solo così è possibile escludere la pre-
senza sporadica e casuale delle piante attorno ai siti archeologici e parlare invece
di «popolazione», cioè di concentrazione notevole di individui della stessa specie.
Le aree campionate durante il 2005 (Fig.3), secondo la metodologia proposta,
sono sinteticamente indicate nella tabella seguente:
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Nelle pagine seguenti sono presentati sia i siti indagati che gli esiti, caso per caso,
delle ricognizioni archeobotaniche compiute durante l’estate 20051.

*Laboratorio di Etruscologia e Antichità Italiche (ILEAI)
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti

Università degli Studi di Siena

1 Siamo grati al prof. Osvaldo Failla per i preziosi suggerimenti e i molti chiarimenti forniti durante
la stesura delle conclusioni del presente contributo. Al Soprintendente reggente della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Toscana dott.ssa Giuseppina Carlotta Cianferoni, all’attuale
Soprintendente Archeologo dott.ssa Fulvia Lo Schiavo e ai funzionari dello stesso Ufficio, dottori
Gabriella Barbieri,Andrea Camilli, Silvia Goggioli, Mario Iozzo e Paola Rendini siamo grati per il sup-
porto fornito alla ricerca sul campo.
Pari gratitudine è espressa al dott. Gianfranco Gazzetti della Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici del Lazio; un caloroso ringraziamento al sig. Angelo Fedeli, guida insostituibile e grande cono-
scitore del territorio dei Monti della Tolfa. Siamo, infine, grati al personale delle Università Agrarie
di Allumiere e Tolfa per il supporto logistico fornito nel corso dei sopralluoghi.

Toscana:
Area dell’Alta Valle dell’Ombrone: Murlo (Vescovado di Murlo, SI)
Area dell’Alta Valdelsa: Campassini (Monteriggioni, SI)
Area della Val d’Orcia: Santa Maria in Belverde (Cetona, SI)
Area della Bassa Val di Cornia: Populonia (Piombino, LI)
Aree delle Valli dell’Albegna e del Fiora: Ghiaccio Forte, Poggio Marcuccio (Scansano, GR), Podere
Tartuchino (Semproniano, GR) Saturnia-Necropoli del Puntone (Manciano, GR).

Lazio:
Area dei Monti della Tolfa: Macchia di Freddara (Allumiere, RM); Pian Conserva (Tolfa, RM).

Fig. 3
Carta dei siti
indagati nel-
l’ambito del

«Progetto
VINUM», tra il
2004 e il 2005.
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B. I COMPRENSORI INDAGATI NEL 2005: L’ALTA VALLE
DELL’OMBRONE (SI), L’ALTA VALDELSA (SI), LA VAL
D’ORCIA (SI), LA BASSA VAL DI CORNIA (LI), L’ALTA VALLE
DELL’ ALBEGNA (GR)
di Myriam Giannace*

1. AREA DELL’ALTA VALLE DELL’OMBRONE: MURLO, VESCOVADO DI

MURLO (SI)
1.1. Il profilo storico-archeologico
I resti del complesso monumentale che sorgeva a Poggio Civitate iniziano a
essere indagati in maniera sistematica dal Bryn Mawr College a partire dal 1966
(CAMPANA 2001, con bibliografia). Gli scavi hanno portato alla luce i resti di un
edificio dotato di un ampia corte porticata con lastre di rivestimento in terra-
cotta, riproducenti scene di banchetto e simposio. Le indagini successive hanno
evidenziato una seconda struttura a forma di «L», appartenente a una fase più
antica (seconda metà del VII secolo a.C.) e perfettamente orientata lungo l’asse
nord-nord-ovest del primo edificio. È probabile che la distruzione del primo edi-
ficio, avvenuta intorno alla fine del VII secolo a.C., sia attribuibile a un incendio,
come sembrano dimostrare le tracce di combustione presenti negli strati sotto-
stanti la struttura porticata. L’edificio più recente risale agli inizi del VI secolo a.C.
e perdura fino al 530 a.C. circa, data della sua definitiva distruzione. Le ipotesi
interpretative sul complesso residenziale di Murlo sono state diverse, da santua-
rio a sede di una lega con scopi religiosi e
politici: la più accreditata tuttavia rimane
quella di una residenza principesca etrusca,
ipotesi avanzata da M.Torelli all’inizio degli
anni Settanta (TORELLI 1974; CRISTOFANI

1975;TORELLI 1981).

1.2. I risultati dell’indagine botanica
Il numero di esemplari rinvenuti nell’area di
Poggio Civitate è di cinque unità, campiona-
te in un contesto ambientale non propria-
mente idoneo allo sviluppo spontaneo della
vite silvestre, perché privo dell’umidità
necessaria.
Particolarmente interessante ci è apparso,
tuttavia, il rinvenimento di due piante di vite
silvestre, un maschio e una femmina, pro-
prio all’esterno delle mura perimetrali del-
l’edificio di seconda fase (Fig. 1). A fare di
Murlo un promettente caso di studio, poi, si
aggiunge il fatto che il sito ha avuto solo due
fasi di frequentazione risalenti all’età etrusca

Fig. 1
Planimetria del
palazzo di
Murlo a Poggio
Civitate. Cer-
chiati in rosso,
compaiono i
due esemplari
di vite silvestre
rinvenuti a
ridosso delle
mura perime-
trali dell’edifi-
cio arcaico
(Vescovado di
Murlo, SI).
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(seconda metà del VII - VI secolo a.C.), senza essere interessato da alcuna rioccu-
pazione successiva.
Infine, un ulteriore elemento di riflessione è offerto dalla grande quantità di vasel-
lame di tipo potorio recuperato nello scavo e dalla presenza di lastre di rivesti-
mento in terracotta raffiguranti immagini di convivio e simposio che testimoniano
il valore sociale oltreché alimentare del consumo del vino. Disposte all’interno
della corte porticata a indicare gli ambienti destinati al banchetto, esse offrono
l’esatta riproduzione dei contenitori da vino rinvenuti nello scavo.
Il prelievo del DNA effettuato sui campioni raccolti a Murlo ha evidenziato uno
spostamento del loro equilibrio genetico verso forme di domesticazione. Ciò
potrebbe significare che le piante campionate siano le discendenti rinselvatichite di
antichi vigneti che forse insistevano nell’area circostante il palazzo. Il complesso
residenziale di Murlo, infatti, era una comunità autosufficiente che attingeva alle
risorse alimentari presenti nella zona, come sembra dimostrare sia l’assenza di
anfore vinarie di importazione, sia la mancanza di contenitori prodotti localmen-
te, destinati al commercio del vino (CIACCI 2005, con bibliografia).
Tuttavia, il numero dei campioni rinvenuti è troppo esiguo per escludere anche
l’eventualità che possa trattarsi di viti reinselvatichite di coltivazioni più recenti. Al
fine di incrementare il numero dei campioni da sottoporre ad analisi, il sito di
Murlo sarà oggetto di nuove ricognizioni nel corso della campagna di ricerca del
2006. Solo in presenza di un dato statistico rilevante (10-15 viti almeno per sito),
sarà possibile stabilire in definitiva se si tratta di piante discendenti da antiche col-
tivazioni o, al contrario, di esemplari isolati rinselvatichiti di recente.

2. AREA DELL’ALTA VALDELSA: CAMPASSINI, MONTERIGGIONI (SI)
2.1. Il profilo storico-archeologico
Il sito di Campassini si estende su un pianoro alle pendici del Monte Maggio ad
ovest della cinta muraria di Monteriggioni (BARTOLONI 2004).
Si tratta di un villaggio di capanne la cui occupazione perdura dalla fine dell’VIII fino
all’inizio del VI secolo a.C. Nelle ripetute campagne di scavo promosse dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana in collaborazione con
l’Università di Siena e l’Università di Roma «La Sapienza», dal 1986 al 2002, sono
state identificate quattro fasi di vita. È probabile, poi, che l’abbandono dell’area sia
ascrivibile alla nascita di un centro più esteso in zona sul finire del VII secolo a.C.,
dislocato lungo l’asse Chiusi-Volterra, che avrebbe raccolto la popolazione sparsa
nei villaggi dell’area.Tale centro non è stato ancora individuato, anche se si tende
a localizzarlo sull’altura di Castiglionalto (BIANCHI BANDINELLI 1931; BECATTI 1934)
o alle pendici del Monte Maggio (BARTOLONI et alii 1997).

2.2. I risultati dell’indagine botanica
L’indagine botanica a Campassini ha avuto esiti non rilevanti che assommano a soli
due esemplari di vite silvestre campionati. L’elevata antropizzazione e parcellizza-
zione del territorio di Monteriggioni in epoca contemporanea ha sicuramente
prodotto un impatto ambientale molto elevato, che ha comportato profonde
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modifiche nei caratteri originali dell’area. Nel XVIII secolo, infatti,Thomas Gray in
uno dei Grand Tour promossi in Toscana, tracciava una breve descrizione di
Monteriggioni e del territorio del Monte Maggio, sottolineando l’estrema bellezza
di un paesaggio caratterizzato da colli e poggi interamente coltivati con filari di olivi
e di olmi che facevano da supporto a piante di vite (TOYNBEE,WHIBLEY 1971).
Quella menzionata dall’autore sembra proprio essere la tecnica di coltivazione
della «vite maritata» di tradizione etrusca, che prevedeva l’utilizzo di sostegni vivi
(olmi, aceri, alberi da frutto) a supporto delle piante di vite che crescevano abbar-
bicate al tutore (FREGONI 1983; 1991).
Il sistema ad alberate era molto diffuso in Toscana, almeno fino all’epidemia di fil-
lossera dell’Ottocento, che ha portato all’estinzione di molti vitigni autoctoni e
all’introduzione di razze americane coltivate col sistema a palo secco.
I profondi cambiamenti introdotti nella campagna toscana hanno comunque
risparmiato alcune realtà agricole: l’elemento di maggiore interesse del sopralluo-
go condotto a Monteriggioni è stata proprio la scoperta, lungo un pendio di un
campo abbandonato, di viti maritate a «stucchi» (acero minore), di cui ancora
rimangono visibili i filari e i tutori vivi, a testimonianza della sopravvivenza nel ter-
ritorio di relitti di antiche coltivazioni e della necessità di una loro salvaguardia  e
valorizzazione (Fig. 2).

3. AREA DELLA VAL D’ORCIA: SANTA MARIA IN BELVERDE, 
CETONA (SI)
3.1. Il profilo storico-archeologico
Gli insediamenti preistorici del Monte Cetona si concentrano nell’area del Parco
attorno al Convento di Santa Maria in Belverde. In questa area le pareti rocciose
hanno subito in antico molti crolli, con distacco di grandi blocchi, che hanno finito
per formare delle cavità naturali utilizzate dalle comunità umane come ripari o luo-
ghi di deposizione funebre (MARTINI, SARTI 1990).

Fig. 2 
Campo abban-
donato di vite
maritata a tuto-
ri vivi. Le frecce
rosse indicano i
filari lungo i
quali le piante
si dispongono
(Campassini,
Monteriggioni,
SI).

libro vite 3 copia  19-04-2007  15:52  Pagina 208



209

Per i ricoveri in grotta, è attestata la frequentazione dal Paleolitico medio fino alla
metà del II millennio a.C., momento di massimo popolamento dell’area. Un pro-
gressivo abbandono a favore del nuovo centro di Chiusi si registra per tutto il
Bronzo recente e finale. Le prime ricerche archeologiche in questa zona risalgono
al 1928 ad opera di Umberto Calzoni. Le indagini riprendono in maniera discon-
tinua all’inizio degli anni Sessanta per poi essere condotte con sistematicità
dall’Università di Siena a partire dal 1984. L’area interessata dallo scavo ha messo
in luce una stratigrafia di livelli abitativi che si datano dall’età del Bronzo antico fino
al Bronzo finale (CUDA 1998).

3.2. I risultati dell’indagine botanica
L’indagine botanica, condotta nel fosso delle Lame sottostante gli insediamenti
preistorici, ha dato buoni risultati con sette piante raccolte e alcune solo avvista-
te, ma non censite a causa dell’eccessiva altezza o contiguità con altri esemplari
campionati (Fig. 3). L’indagine di Santa Maria in Belverde è stata dettata da varie
motivazioni: prima fra tutte, quella legata ai resoconti di Umberto Calzoni che,
nello scavo di alcuni ripari in grotta, avrebbe trovato resti fossili di vinaccioli; il
Monte Cetona rappresenta, poi, uno dei siti dell’Italia centrale che hanno restitui-
to per l’età del Bronzo reperti paleobotanici di vite (CALZONI 1933; OLIVA 1939).
A ciò si aggiunge che le indagini polliniche condotte sui sedimenti dei livelli abita-
tivi, avrebbero permesso di ricostruire il paleoambiente dell’epoca, evidenziando
un habitat caratterizzato da essenze arboree quali cornioli, peri e vite selvatica
(MARTINI, SARTI 1990).
La conoscenza della vite selvatica risulta diffusa tra gli agricoltori della zona, che la
chiamano con il termine di «uva sangiovannina», forse per la tendenza a fiorire

Fig. 3
Panoramica del
Parco di Santa

Maria in Belver-
de con partico-
lari della Grotta

Lattaia, del
campo di vite

maritata e di un
esemplare di
vite silvestre
campionato

lungo il Fosso
delle Lame

(Cetona, SI).
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precocemente rispetto alla vite coltivata, intorno al 24 giugno, ricorrenza di San
Giovanni Battista. Di alcuni esemplari è stato possibile ottenere la localizzazione
precisa, grazie alle indicazioni di agricoltori locali che ricordavano le escursioni fatte
in compagnia dei propri nonni alla ricerca di queste piante.
Altro spunto di riflessione è stato offerto dalla localizzazione, lungo la strada che
conduce al Parco di Belverde, di un campo di vite maritata a sostegni vivi, in un
comprensorio in cui il vigneto è coltivato basso e a palo secco. Il proprietario del
vigneto ha definito molto antica la tradizione di maritare la vite ad alberi da frut-
to, dal momento che il podere è così impostato da almeno cento anni.
Tutti questi elementi fanno del Monte Cetona un sito di notevole importanza per
la nostra indagine: le ricerche future saranno mirate a comprendere se gli abitan-
ti preistorici e protostorici del luogo abbiano consumato le bacche di vite selvati-
ca solo per uso alimentare o siano riusciti a ottenere, forse casualmente, una
bevanda fermentata d’uva pur senza esercitare un’autentica viticoltura, semplice-
mente raccogliendo e facendo macerare i grappoli delle viti silvestri presenti nei
boschi. Il passo successivo sarà quello di verificare se questa embrionale forma di
viticoltura, basata esclusivamente sulla selezione degli individui maggiormente pro-
duttivi e sull’eliminazione delle piante concorrenti, abbia portato allo sviluppo di
una tecnica di coltivazione avanzata, con viti allevate sugli alberi, nella stessa manie-
ra in cui le piante selvatiche crescono sui loro tutori nel bosco.

4. AREA DELLA BASSA VAL DI CORNIA: POPULONIA, PIOMBINO (LI)
4.1. Il profilo storico-archeologico
Populonia, ricordata dagli antichi come l’unica città etrusca sul mare, occupa il ver-
sante nordoccidentale del Promontorio di Piombino. La sua storia, già dall’età del
Ferro, si lega allo sfruttamento delle risorse minerarie dei Monti di Campiglia e
dell’Isola d’Elba (MARTELLI 1981; CRISTOFANI 1983; FEDELI 1983).
Le testimonianze più antiche riguardanti tale centro risalgono all’età del Ferro e
sono tutte riferibili a sepolcreti, in cui alle più antiche tombe a pozzetto a incine-
razione, si affiancano a partire dalla fine del IX secolo a.C. tombe a inumazione, a
fossa e a camera. Ma è soprattutto l’Orientalizzante medio (coincidente con i
decenni centrali del VII secolo a.C.), il periodo di massimo splendore delle necro-
poli, testimoniato dall’imponenza dei monumenti funerari e dalla straordinaria ric-
chezza dei corredi.
La necessità di difendere il Golfo di Baratti dalle incursioni siracusane della prima
metà del V secolo a.C., induce la città a munirsi di un sistema difensivo costituito
da un’imponente cinta muraria in blocchi di pietra panchina, che recinge l’acropo-
li e include la città bassa, attraverso un lungo tratto esteso dal Golfo di Baratti alla
Cala San Quirico (ROMUALDI 2004).
Nel corso del V e per tutto il IV secolo a.C., Populonia continua a prosperare con
la siderurgia, malgrado la sconfitta navale di Cuma inflitta dai Siracusani agli Etruschi
nel 474 a.C. La romanizzazione dell’acropoli si attua all’inizio del II secolo a.C. e
coincide con una profonda riorganizzazione urbanistica dell’area, attraverso la
costruzione di vari templi affacciati su una piazza quadrangolare, corrispondente
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presumibilmente al foro della città (MASCIONE et alii 2004).
L’abbandono dell’acropoli negli anni successivi all’80 a.C. è la conseguenza delle
ritorsioni sillane contro la città che si era schierata a favore di Mario durante la
guerra civile (ROMUALDI 1993).
Dal I secolo d.C. i segnali della crisi diventano sempre più marcati: per tutta l’età
tardo-antica, Populonia non fa registrare alcuna nuova fase di vita. L’esiguo mate-
riale rinvenuto sull’acropoli, ascrivibile al V-VI secolo d.C., è traccia di una frequen-
tazione sporadica, a testimonianza del definitivo abbandono della città (Rutilio
Namaziano, De reditu suo, I, 409-414; MASCIONE et alii 2004).

4.2. I risultati dell’indagine botanica
La scelta di indagare il comprensorio di Populonia è stata dettata in primo luogo
dalla presenza verificata di vite silvestre sia nell’area del Parco Archeologico, sia sul
Promontorio di Piombino (BATONI DA ROIT 1971; SEMPLICI 2000).
Il nome stesso di Pupluna o Pufluna o anche Fufluna sembrerebbe derivare da
puple, ossia «germoglio», con allusione alla fertilità della vite. Da ciò discendereb-
be Fufluns, il dio dell’agricoltura e della fecondità poi assimilato al latino Bacco
(CRISTOFANI, MARTELLI 1978; MARTELLI 1981).
La vite silvestre doveva essere particolarmente diffusa e rigogliosa in questa zona,
se Plinio descrive il simulacro di Giove presente in città come interamente scolpi-
to in un unico tronco di vite silvestre (Plinio, Naturalis Historia, XIV, 9). Infine, le
testimonianze di attività portuali legate al commercio del prodotto enologico
(MANGANI 1985) e l’attestazione presunta di libagioni a base di vino nei culti fune-

Fig. 4
Carta di distri-

buzione delle
viti silvestri

campionate nel-
l’area compre-
so fra la cinta

muraria alta (in
rosso) e quella

bassa (in verde)
(Populonia, LI).
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rari (vedi l’arula in liparite iscritta della Cappella di S. Cerbone: MARTELLI 1978),
fanno di Populonia uno degli scenari di ricerca più ricchi e stimolanti.
Le potenzialità del sito, infatti, si sono subito rivelate, dando ottimi risultati dal
punto di vista botanico. Oltre agli undici esemplari campionati lungo la strada che
dal Golfo di Baratti conduce all’acropoli, altri sono stati avvistati e non campiona-
ti a causa dell’inaccessibilità di alcune zone (Fig. 4). Degne di particolare attenzio-
ne sono risultate alcune piante, perché censite immediatamente a ridosso di un
tratto della cinta muraria alta, venuta di recente alla luce lungo lo stradello che
conduce al Cimitero Vecchio di Populonia alta, a seguito di lavori di pulizia del
bosco. L’obiettivo futuro sarà quello di comprendere il ruolo rivestito dalla vite nel-
l’economia della città antica e la sua coltura nel settore compreso fra le due cinte
murarie e nelle aree immediatamente esterne ad esse. Oltre a ciò, si tenterà di
giungere ad una conoscenza più approfondita circa la sopravvivenza di tecniche di
viticoltura etrusca, che prevedono la crescita della pianta su tutore vivo.

5. AREA DELL’ALTA VALLE DELL’ALBEGNA: SATURNIA-NECROPOLI DEL

PUNTONE, MANCIANO (GR)
5.1. Il profilo storico-archeologico
Le fonti letterarie menzionano Saturnia come uno dei centri più antichi d’Italia
(Dionigi di Alicarnasso, Antiquitates Romanae, I, 20), definendola con il nome di
Aurina o Urina (Plinio, Naturalis Historia, III, 52).
La prima frequentazione dell’area, infatti, risalirebbe al Bronzo finale, come sembra
attestare il materiale ceramico recuperato in alcuni saggi di scavo condotti agli inizi
degli anni Ottanta nell’attuale Piazza Vittorio Veneto (MICHELUCCI 1982).
Sebbene l’estensione e la tipologia delle strutture protostoriche, da cui provengo-
no i frammenti ceramici, rimangano ancora ignote, è possibile ipotizzare che esse
occupassero parte del pianoro e che il loro abbandono fosse ascrivibile al termi-
ne del X secolo a.C.
Per i successivi due secoli, il territorio di Saturnia non è interessato da alcuna fre-
quentazione, tant’è che i materiali della necropoli di Sede di Carlo, la più antica
dell’area, non vanno oltre la fine dell’VIII secolo a.C., mentre nel pianoro sono
completamente assenti tracce ascrivibili a tale epoca (CRISTOFANI, MICHELUCCI

1981; MICHELUCCI 1995).
L’insediamento di età orientalizzante e arcaica doveva avere ridotte dimensioni
rispetto a quello che si sviluppa in epoca successiva, come attesta l’esiguo mate-
riale recuperato all’interno del circuito murario dell’attuale città. La modestia delle
necropoli e dei relativi corredi funerari di VII-VI secolo a.C., assieme all’assenza di
evidenze di una certa rilevanza architettonica, lasciano presupporre l’esistenza nel
territorio circostante di più pagi a carattere rurale, dei quali però non si conosce
l’ubicazione (MICHELUCCI 1985).
È probabile che l’occupazione romana dell’area avvenga direttamente sulle rovine
del centro etrusco di IV secolo a.C., che sorgeva sul pianoro in travertino posto alla
confluenza del fiume Albegna con il torrente Stellata, in una posizione strategica per
il controllo delle vie dell’Etruria interna e della Valle Tiberina (RENDINI 1998; 2003).
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Saturnia è stata poi istituita prefettura intorno al 250 a.C., mentre nel 183 a.C.
diviene sede di colonia. Proprio a quest’epoca si datano alcuni tratti della cinta
muraria in opera poligonale, interrotti da porte. Le vicende della città in età tardo-
antica e medievale rimangono avvolte nell’oscurità.
I nuclei sepolcrali più vicini al centro di Saturnia sono quelli di Pian di Palma, di cui
fa parte anche il Puntone. La necropoli, lambita dal fiume Albegna, è costituita da
una trentina di tombe a camera costruita con lastre di pietra sovrapposte a for-
mare i tumuli e da una decina di tombe a fossa. Più volte violato in antico e in
tempi recenti, il sepolcreto è stata indagato a partire dal 1979 ad opera della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, nel tentativo di recuperare
informazioni sulla struttura delle tombe e sulla loro datazione. Dai dati raccolti si
è potuto avanzare una cronologia per questa area ascrivibile dal secondo quarto
del VII fino al V secolo a.C. (MINTO 1925; MICHELUCCI 1982).

5.2. I risultati dell’indagine botanica
Il campionamento effettuato all’interno della necropoli ha fatto registrare la pre-
senza di un’autentica popolazione di vite silvestre di ben quattordici esemplari,

Fig. 5
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malgrado parte del sottobosco sia stato oggetto di una pulizia che ha eliminato
indistintamente ogni pianta rampicante (Fig. 5).
Buona parte degli esemplari è stata rinvenuta lungo la strada che fiancheggia la
necropoli, parte lungo il fossato dell’Albegna e il resto in un podere all’interno del-
l’area sepolcrale. Estremamente curate ci sono apparse le piante all’interno di que-
sta proprietà: da un’analisi più attenta, è emerso che si trattava di viti maritate a
sostegni vivi (stucchi e querce), tutte di sesso femminile e di una certa età (più di
cento anni a considerare la circonferenza del tronco). Il proprietario del campo le
ha definite con il termine di «lambrusche», vantandone l’alta resa e il loro caratte-
re di grande vigoria e resistenza ai parassiti. Sempre dallo stesso agricoltore
apprendiamo che gli esemplari maschili, invece, prendono il nome di «viti salvati-
che». Ciò che colpisce è il numero di piante femminili: una percentuale elevata se
si considera che in natura il rapporto è sbilanciato nettamente a favore degli
esemplari maschi.
La proporzione si ripristina mano a mano che ci si avvicina alle zone del fossato in
cui scorre l’Albegna, quindi in aree meno antropizzate. La spiegazione più plausibi-
le potrebbe risiedere nel fatto che le piante presenti nel podere siano il risultato di
selezioni clonali operate dall’uomo nel corso del tempo, nel tentativo di privilegia-
re le viti più produttive e vigorose, in grado di dare frutto. I maschi, infatti, proprio
perché incapaci di fruttificare, non vengono tutelati, ma spesso sono soggetti al
taglio in quanto considerati semplici piante parassitarie. Un ulteriore elemento di
riflessione è stato il rinvenimento di un esemplare di vite silvestre ermafrodita, la cui
percentuale in natura è assai bassa, pari al 5% della popolazione totale. Sappiamo,
infatti, che la vite selvatica si differenzia da quella coltivata, monoica con fiori erma-
froditi, per il carattere dioico, cioè esistono piante femminili e piante maschili e tra
queste solo quelle femminili sono feconde (OLMO 1995; ZOHARY 1995).
L’ipotesi è che l’uomo con il suo intervento abbia indotto le piante di vite silve-
stre a mutare la propria natura dioica in quella ermafrodita, più evoluta in quan-
to capace di diminuire il rischio di estinzione della specie, essendo in grado di
autofecondarsi.
Un altro degli obiettivi futuri della ricerca sarà quello di comprendere se esiste una
relazione fra le piante campionate e l’area sepolcrale, ossia se le necropoli pote-
vano essere circondate da piante consacrate al solo rituale funebre, oppure se la
loro presenza sia da mettere in connessione con la successiva fase romana di rioc-
cupazione della zona. Il sopralluogo ha permesso di rintracciare alcune aree all’in-
terno della necropoli in cui affiorano resti di materiale ceramico ed edilizio, il cui
orizzonte cronologico è compreso fra l’età tardorepubblicana e l’età imperiale.

*Laboratorio di Etruscologia e Antichità Italiche (ILEAI)
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti

Università degli Studi di Siena

libro vite 3 copia  19-04-2007  15:52  Pagina 214



215

BIBLIOGRAFIA

BARTOLONI et alii 1997: G. BARTOLONI, G.C. CIANFERONI, J. DE GROSSI MAZZORIN, Il complesso rurale
di Campassini (Monteriggioni). Considerazioni sull’alimentazione nell’Etruria settentrionale nell’VIII e VII
secolo a.C., in Aspetti della cultura di Volterra etrusca tra l’età del Ferro e l’età ellenistica e contributi
della ricerca antropologica alla conoscenza del popolo etrusco, Atti del XIX Convegno di Studi Etru-
schi, Firenze 1997, pp. 93-127.

BARTOLONI 2004: G. BARTOLONI, Lo scavo di Campassini (Monteriggioni – SI), in A. CIACCI (a cura
di), Monteriggioni-Campassini: un sito etrusco nell’alta Valdelsa, Firenze 2004, pp. 11-23.

BATONI DA ROIT 1971:Y. BATONI DA ROIT, Ricerche sulla vegetazione dell’Etruria. Flora e vegetazione
del promontorio di Piombino, Firenze 1971, pp. 548-549.

BECATTI 1934: G. BECATTI, Monteriggioni (Siena). Località Campasini, in Notizie degli Scavi di Antichità,
1934, pp. 434-437.

BIANCHI BANDINELLI 1931: R. BIANCHI BANDINELLI, Materiali archeologici della Val d’Elsa e dei dintorni
di Siena, in La Balzana, II, 1931.

CALZONI 1933: U. CALZONI, Cetona: l’abitato preistorico di Belverde sulla Montagna di Cetona, in
Notizie degli Scavi di Antichità, 1933, pp.45-102.

CAMPANA 2001: S. CAMPANA, Carta Archeologica della Provincia di Siena. V. Murlo, Siena 2001, pp.
113-115.

CHISHOLM 1962: M. CHISOLM, Rural Settlement and Land Use. An Essay in Location, London 1972.

CIACCI 2005: A. CIACCI, Il consumo del vino in Etruria: aspetti ideologici, rituali ed epigrafici, in A. CIAC-
CI, A. ZIFFERERO (a cura di),Vinum. Un progetto per il riconoscimento della vite silvestre nel paesaggio
archeologico della Toscana e del Lazio settentrionale, Siena 2005, pp. 121-137.

CIACCI, ZIFFERERO 2005: A. CIACCI, A. ZIFFERERO, Introduzione al «Progetto VINUM». Un progetto per il
riconoscimento della vite silvestre nel paesaggio archeologico della Toscana e del Lazio settentrionale,
in A. CIACCI, A. ZIFFERERO (a cura di),Vinum. Un progetto per il riconoscimento della vite silvestre nel
paesaggio archeologico della Toscana e del Lazio settentrionale, Siena 2005, pp. 15-40.

CRISTOFANI 1975: M. CRISTOFANI, Considerazioni su Poggio Civitate (Murlo, Siena), in Prospettiva, I,
1975, pp. 9-18.

CRISTOFANI 1983: M. CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, Milano 1983.

CRISTOFANI, MARTELLI 1978: M. CRISTOFANI, M. MARTELLI, Fufluns Paχies. Sugli aspetti del culto di
Bacco in Etruria, in Studi Etruschi, XLVI, 1978, pp. 119-133.

CRISTOFANI, MICHELUCCI 1981: M. CRISTOFANI, M. MICHELUCCI, Saturnia, in M. CRISTOFANI (a cura di),
Gli Etruschi in Maremma: popolamento e attività produttive, Milano 1981, pp. 108-113.

CUDA 1998: M.T. CUDA, Parco Archeologico Naturalistico di Belverde, Siena 1998, pp. 19-20.

FEDELI 1983: F. FEDELI, Populonia: storia e territorio, Firenze 1983.

FREGONI 1983: M. FREGONI, Viticoltura etrusca o greca?, in Vignevini, X, 11, 1983, p. 7.

FREGONI 1991: M. FREGONI, Origini della vite e della viticoltura: contributo dei popoli antichi, Quart
1991.

MANGANI 1985: E. MANGANI, Le attività produttive – schede, in M. CRISTOFANI (a cura di), Civiltà
degli Etruschi, Milano 1985, p. 144.

MARTELLI 1978: M. MARTELLI, Populonia, in Rivista di Epigrafia Etrusca, in Studi Etruschi, XLVI, 1978,
pp. 325-327.

libro vite 3 copia  19-04-2007  15:52  Pagina 215



216

MARTELLI 1981: M. MARTELLI, Populonia, in M. CRISTOFANI (a cura di), Gli Etruschi in Maremma: popo-
lamento e attività produttive, Milano 1981, pp. 153-174.

MARTINI, SARTI 1990: F. MARTINI, L. SARTI, La preistoria del Monte Cetona: materiali e documenti per
una guida del Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona, Firenze 1990.

MASCIONE et alii 2004: C. MASCIONE, C. RIZZITELLI, S. CAMAIANI, F. MINUCCI, E. GIORGI, Lo scavo del-
l’acropoli: i saggi del 2002, in M.L. GUALANDI, C. MASCIONE (a cura di), Materiali per Populonia 3,
Firenze 2004, pp. 33-87.

MICHELUCCI 1982: M. MICHELUCCI, Saturnia: ricerche nell’area urbana e nella necropoli del Puntone,
Pitigliano 1982.

MICHELUCCI 1985: M. MICHELUCCI, Saturnia e il suo territorio; la città, in A. CARANDINI (a cura di), La
romanizzazione dell’Etruria. Il territorio di Vulci, Firenze-Milano 1985, pp. 132-136.

MICHELUCCI 1995: M. MICHELUCCI, L’insediamento protovillanoviano di Saturnia, in N. NEGRONI
CATACCHIO (a cura di), Tipologia delle necropoli e rituali di deposizione, in Atti del II Incontro di
studi Preistoria e Protostoria in Etruria, Farnese 1993, Milano 1995, pp. 109-119.

MINTO 1925: A. MINTO, Saturnia etrusca e romana: le recenti scoperte archeologiche, in Monumenti
Antichi dei Lincei, 30, Roma 1925.

OLIVA 1939: A. OLIVA, I frumenti, le leguminose da granella e gli altri semi repertati a Belverde, in
Studi Etruschi, XIII, 1939, pp. 343-349.

OLMO 1995: H.P. OLMO, The Origin and Domestication of the Vinifera Grape, in P. MCGOVERN, S.J.
FLEMING, S.H. KATZ (eds.), The Origins and Ancient History of Wine, Luxembourg 1995, pp. 31-43.

RENDINI 1998: P. RENDINI, L’urbanistica di Saturnia. Un aggiornamento, in Atlante tematico di topogra-
fia antica, 7, 1998, pp. 97-118.

RENDINI 2003: P. RENDINI, Un caso di romanizzazione: Saturnia e il territorio della media valle dell’Al-
begna, in C. MASCIONE, A. PATERA (a cura di), Materiali per Populonia 2, Firenze 2003, pp. 327-340.

ROMUALDI 1993: A. ROMUALDI, Dall’Ellenismo (fine IV - inizi I secolo a.C.) all’epoca romana, in F. FEDE-
LI, A. GALIBERTI, A. ROMUALDI (a cura di), Populonia e il suo territorio. Profilo storico-archeologico, Firen-
ze 1993, pp. 122-132.

ROMUALDI 2004: A. ROMUALDI, Riflessioni sul problema della presenza di Greci a Populonia nel quinto
secolo a.C., in Annali della Fondazione per il «Museo Claudio Faina», XI, 2004, pp. 181-206.

SEMPLICI 2000: A. SEMPLICI, Parco archeologico di Baratti e Populonia. Percorsi di visita per conoscere un
territorio, Firenze 2000, p. 81.

TORELLI 1974: M.TORELLI, Tavola rotonda, in Aspetti e problemi dell’Etruria interna, Atti dell’VIII Con-
vegno Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, Firenze 1974, p. 274.

TORELLI 1981: M.TORELLI, Storia degli Etruschi, Roma-Bari 1981, pp. 83-87.

TOYNBEE,WHIBLEY 1971: P.TOYNBEE, L.WHIBLEY, Correspondence of Thomas Gray, Oxford 1971.

ZOHARY 1995: D. ZOHARY, The Domestication of the Grapevine Vitis vinifera L. in The Near East, in P.
MCGOVERN, S.J. FLEMING, S.H. KATZ (eds.), The Origins and Ancient History of Wine, Luxembourg
1995, pp. 23-30.

libro vite 3 copia  19-04-2007  15:52  Pagina 216



217

C. I COMPRENSORI INDAGATI NEL 2005: LA VALLE
DELL’ALBEGNA (GR)
di Marco Firmati*

1. STORIA DEGLI STUDI

La ricerca archeologica sistematica nel versante settentrionale della media valle
dell’Albegna, che gravita sul complesso collinare tra Ghiaccio Forte e Pomonte, ha
avuto inizio solo negli anni Settanta del secolo scorso (per un quadro d’insieme:
PERKINS 1999, pp. 12-17; CELUZZA 2002, p. 27; RENDINI 2002a, pp. 15-18).
Alla scoperta del sito fortificato e della stipe votiva di Ghiaccio Forte, ad opera di
un appassionato locale, seguirono alcune campagne di scavo: le prime indagini
furono condotte negli anni 1972 e 1973 dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana sotto la direzione di Anna Talocchini (TALOCCHINI 1973),
cui si affiancò Mario A. Del Chiaro con l’Università di Santa Barbara - California
(DEL CHIARO,TALOCCHINI 1973; DEL CHIARO 1976).
Negli anni Ottanta l’attività della Soprintendenza (Paola Rendini) fu incentrata sul
restauro di Ghiaccio Forte, mentre il progetto italo-britannico di ricognizione di
superficie della Valle dell’Albegna (Andrea Carandini) interessava una vasta area
intorno all’insediamento fortificato, proprio per indagare il rapporto del centro
con la sua periferia. Mentre si susseguivano segnalazioni di rinvenimenti occasiona-
li, nel 1985 la Soprintendenza (Paola Rendini) condusse lo scavo d’urgenza dell’im-
pianto produttivo di una fattoria romana a Scrina di Porco.
Dal 1999 al 2003, dietro l’impulso e il finanziamento del Comune di Scansano e
con il contributo di uno sponsor privato (So.Ge.Cos. – Cosmoprof), si sono svol-
te regolari campagne di scavo e restauro sul Ghiaccio Forte1. Nello stesso perio-
do una serie di ricognizioni mirate, promosse da appassionati amici scansanesi con-
tribuiva ad arricchire il quadro delle conoscenze sul comprensorio, documentan-
do numerosi siti rurali etruschi e romani2. A questa attività si deve inoltre la sco-
perta della necropoli arcaica di Poggio Marcuccio, cui ha fatto seguito l’indagine
archeologica nell’ambito delle campagne di scavo di Ghiaccio Forte.

2. IL CONTESTO GEOGRAFICO E ARCHEOLOGICO

L’ambito geomorfologico della media Valle dell’Albegna è segnato dalla presenza
dell’elevato complesso collinare, intorno a Ghiaccio Forte, che sovrasta da vicino
il corso del fiume e che è inciso dalle strette valli degli affluenti. Il corso
dell’Albegna indica la via di fondovalle tra l’interno e il mare, mentre gli affluenti di
destra, associati ai guadi sul fiume, costituiscono gli assi della viabilità nord-sud, fre-
quentati dall’età antica fino al Medioevo.
Dal punto di vista ambientale l’area è particolarmente favorevole alla vite silvestre,
per la frequenza di corsi d’acqua e per l’estesa sopravvivenza di macchia, che risul-

1 La prima campagna di scavo è stata diretta da Paola Rendini, le successive da chi scrive.
2 Mario Cicerone, Giuseppe Culotta e Fabrizio Bruni sono stati instancabili promotori delle ricogni-
zioni. Senza la loro collaborazione, anche sul campo, non sarebbe disponibile oggi una preziosa e
consistente serie di dati e di materiali per l’archeologia dell’area scnsanese.
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ta risparmiata tanto dalle «bonifiche» della riforma agraria degli anni Cinquanta,
quanto dai più recenti impianti di nuove vigne. Inoltre la ricerca si è molto avvan-
taggiata del contributo fornito generosamente da alcuni coltivatori locali, conosci-
tori per tradizione familiare di diverse «lambruscaie»3.

3. NECROPOLI ETRUSCA DI POGGIO MARCUCCIO (SCANSANO, GR) (FINE

VII - FINE VI SECOLO A.C.)
Nei pressi di Poggio Marcuccio, su una terrazza che sovrasta il torrente Sanguinaio,
affluente dell’Albegna, è stata indagata di recente una necropoli arcaica di quattro
tombe a camera costruita entro tumulo e una tomba a fossa.
Le tombe a camera, di cui solo una provvista di dromos, sono costruite con pietre
locali non lavorate e dovevano essere coperte da un accumulo di terra che le ren-
deva ben visibili a chi percorresse la valle. I corredi di queste sepolture familiari,
sebbene talvolta in parte saccheggiati, sono piuttosto omogenei e articolati: con-
tengono vasellame di bucchero e, in misura minore, d’impasto per il banchetto e
per la consumazione del vino, con un’esigua presenza di prodotti di provenienza
greca. Qualche balsamario etrusco-corinzio e due strumenti da toeletta di bron-
zo alludono alla cura della persona, mentre i soli ornamenti sono due semplici
armille di bronzo. In due tombe sono presenti resti di sarcofagi di pietra calcarea.
Infine, alcune punte di lancia di ferro sottolineano il ruolo guerriero dei defunti.
La tomba a fossa, addossata a un tumulo, è la sola sepoltura individuale e la più
recente: su un letto di ciottoli, una lancia di ferro e una coppa a vernice nera di
produzione attica la identificano come appartenente a un guerriero.
Forma e tecnica costruttiva delle tombe a camera sono documentati altrove
nell’Etruria settentrionale costiera, a Saturnia, a Roselle, in Pian d’Alma e al Lago
dell’Accesa (si vedano rispettivamente: per Saturnia, DONATI 1989, p. 56 s., p. 111
ss.; per Roselle, MINTO 1935, p. 57 ss.; per Pian d’Alma - Scarlino, PARIBENI 2001; per
il Lago dell’Accesa, CAMPOREALE 2000).
Nel complesso monumenti e materiali di corredo restituiscono l’immagine di un
contesto sociale abbastanza agiato e omogeneo, che partecipa ai rituali delle élites
etrusche di età arcaica.
Tra questi sono evidenti il consumo del vino e la pratica delle armi, per il control-
lo sul territorio e sui percorsi di transito.

3.1. I risultati dell’indagine botanica
Le viti più prossime alla necropoli si trovano lungo il Fosso Sanguinaio, ma altri
esemplari vicini sono quelli lungo il Fosso del Pian di Dado, a nord-est, e quelli del
comprensorio di Ghiaccio Forte, a sud (Fig.1).

3 Si ringraziano Marco Manfucci e Elino Rossi che con grande disponibilità ci hanno guidati verso
molte piante di vite selvatica nei pressi dei siti archeologici.
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4. SANTUARIO E OPPIDUM ETRUSCO DI GHIACCIO FORTE (SCANSANO,
GR) (VI - INIZIO III SECOLO A.C.)
In età arcaica sul colle di Ghiaccio Forte si trova un santuario rurale dedicato al
culto della salute e della fecondità agreste e animale, mentre nei dintorni si con-
centrano alcuni siti rurali (per Ghiaccio Forte: DEL CHIARO 1976; RENDINI 1985;
TALOCCHINI 1986; FIRMATI 2002 e, da ultimo, FIRMATI, RENDINI c.s., con bibliografia
precedente). Delle strutture del santuario arcaico rimangono solo pochi elemen-
ti di nenfro modanati, sacrificati al reimpiego nelle mura di difesa ellenistiche, men-
tre i materiali di un deposito votivo testimoniano la continuità del culto.
Nel IV secolo a.C. infatti la posizione strategica del colle, favorevole alla difesa e al
controllo delle vie di transito, viene occupata da un abitato fortificato, provvisto di
mura con porte a camera e di una serie di edifici. In questo contesto di stringen-
ti necessità difensive sembra inserirsi anche il parziale smantellamento delle strut-
ture legate al culto.
Il circuito delle mura conchiude la sommità della collina, sulla quale si conoscono
finora una complessa struttura con ambienti residenziali e magazzini con doli, aree
destinate a attività artigianali (metallurgiche e probabilmente ceramiche), un

Fig. 1
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pozzo/cisterna per la raccolte delle acque piovane e anche estese aree non edifi-
cate. Nello stesso periodo si registra una contrazione dell’insediamento rurale
nelle vicinanze che evidenzia la funzione polarizzatrice esercitata dal nuovo centro,
in analogia con quello che accade negli altri centri maggiori della valle: Orbetello,
Talamone, Doganella (PERKINS 2002, p. 86).
Fortificazioni e abitato paiono costruiti secondo un progetto unitario, che attinge
almeno in parte all’esperienza del mondo ellenico: la pianta «a camera» delle
porte urbiche e la casa con il complesso cucina-bagno richiamano infatti modelli
greci presenti in Etruria, in area italica e magnogreca nel corso del IV secolo a.C.
L’abitato viene distrutto agli inizi del III secolo a.C., probabilmente nel 280, nel con-
testo della conquista romana di Vulci.

4.1. I risultati dell’indagine botanica
Le ricognizioni finalizzate all’individuazione della vite silvestre hanno mosso dal sito
di Ghiaccio Forte localizzando due esemplari a ridosso del circuito murario etru-
sco e un terzo nelle immediate vicinanze.
Tutte le altre viti finora rinvenute si possono inquadrare archeologicamente lungo
l’asse viario che toccando Ghiaccio Forte conduce da nord verso i guadi
sull’Albegna (Fig.2). È questo infatti un percorso la cui vitalità almeno in età etru-
sca e romana risulta documentata oltre che dall’oppidum di Ghiaccio Forte, dalla
ricognizione di superficie e da rinvenimenti occasionali4.

5. FATTORIA ROMANA DI SCRINA DI PORCO

(SCANSANO, GR) (SECONDA METÀ DEL I SECOLO A.C.)
Nella seconda metà del II secolo a.C., con la centuriazione degli agri di Heba e di
Saturnia, il paesaggio intorno a Ghiaccio Forte registra un radicale cambiamento
(ATTOLINI 2002).
Una fitta maglia di siti rurali occupa le colline circostanti, risparmiando solo la som-
mità di Ghiaccio Forte.Tra queste fattorie le basi di pietra per gli alberi del torchio
(lapides pedicini) sembrano documentare impianti per la produzione del vino,
come in località Gabbiai, a Monte Aperto e all’Aquilaia, donde proviene anche un
rilievo sepolcrale (per le località di Gabbiai e Monte Aperto i dati provengono da
recenti ricognizioni dello scrivente. Per i resti di torchio di Aquilaia: ATTOLINI 2002,
p. 175, mentre per il rilievo funerario con fascio littorio, ora nei magazzini del
Museo di Scansano: RENDINI 2002c e RENDINI 2003, p. 337).
A Scrina di Porco uno scavo d’emergenza condotto dalla Soprintendenza ha docu-
mentato l’ambiente produttivo di una fattoria tardo-repubblicana dove si conser-
vavano il lapis pedicinus di un torchio, inserito in un pavimento composito, di cubet-
ti fittili ritagliati da tegole, di opus spicatum e di cocciopesto.Accanto sono costrui-
te due piccole vasche di decantazione per il liquido di spremitura con tegole infis-

4 Una ricognizione effettuata nel 2000 da Philip Perkins, che ringrazio per la comunicazione, ha evi-
denziato l’esistenza di un antico tracciato stradale, mentre nel corso di lavori agricoli e stradali degli
ultimi trent’anni sono state rinvenute tracce di frequentazione romana (tombe alla cappuccina).
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se nel terreno a fianco di un dolio interrato (RENDINI 2001, pp. 232 ss.; RENDINI

2002b, p. 55 e figg. 32 e 35.).
Dalla vicina località Lasco dei Tori presso l’Albegna provengono i rilievi funerari di
coloni romani di età tardo-repubblicana, ora nella Collezione Ciacci di Saturnia
(MINTO 1930; GUNNELLA 1985, p. 139; RENDINI 2002c).
Nelle vicinanze di Scrina di Porco sono documentate altre presenze romane: due
ville frequentate per tutta l’età imperiale e una sepoltura tardo-repubblicana
(CARANDINI, CAMBI 2002, nn. 70 e 301, pp. 382 s.).
Nel Medioevo un villaggio si trova presso i resti della villa, mentre sul colle di
Pomontaccio, a occidente del fosso Mozzapiede, i resti murari indiziano la presen-

Fig 2
Carta di distri-

buzione delle
viti silvestri
campionate

attorno all’area
dell’abitato
etrusco di

Ghiaccioforte
(Scansano, GR).
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za di un castello (CARANDINI, CAMBI 2002, n. 304, p. 383; CAMMAROSANO, PASSERI

1976, n. 55.9, p. 381).

5.1. I risultati dell’indagine botanica
Al limite dell’area boschiva che copre il versante orientale del rilievo di Pomonte
si snoda il tratto inferiore del fosso Mozzapiede. Qui, sebbene tra campi coltivati,
le sponde conservano una larga fascia di vegetazione naturale dove alligna una
popolazione di numerose viti selvatiche.

6. FATTORIA ETRUSCA DI PODERE TARTUCHINO (SEMPRONIANO, GR)
(METÀ VI - FINE IV SECOLO A.C.)

6.1. Il contesto
A valle della stretta gola che l’Albegna attraversa sotto Rocchette, si apre la conca
dominata al centro dal rilievo di Saturnia. La fascia di colline boscose che la contor-
nano verso nord rappresenta il limite superiore del popolamento etrusco della
valle dell’Albegna. Oltre al villaggio di Poggio Semproniano si contano insediamen-
ti rurali di dimensioni diverse, che indicano un’economia meno centralizzata che
nelle aree a valle. Anche il limitato campionario del vasellame ceramico, con rari
prodotti d’importazione, suggerisce un quadro economico e politico caratterizzato
da forte autonomia (PERKINS, ATTOLINI 1992, pp. 124-130; PERKINS 2002, pp. 86-89).

6.2. Storia delle ricerche
In quest’area l’indagine archeologica sistematica è un fatto degli ultimi vent’anni e
si inquadra nell’ampia ricerca guidata da Andrea Carandini nei primi anni Ottanta.
La ricognizione di superficie ha interessato un settore trasversale al fiume Albegna,
in senso est-ovest, grosso modo centrato su Poggio Semproniano. Nel corso della
stessa ricerca, tra il 1985 e 1986, l’équipe di Philip Perkins e Ida Attolini ha effet-
tuato lo scavo della fattoria etrusca di Podere Tartuchino, ritenuta per l’area in
oggetto un esempio paradigmatico di piccolo sito rurale. È successivamente dive-
nuto un riferimento d’obbligo per gli studi etruscologici, poiché è stato il primo
sito del genere a essere scavato e pubblicato (PERKINS, ATTOLINI 1992).

6.3. Il sito
In età arcaica alcuni siti rurali occupano le colline lungo il fosso Asinarco, tributario
dell’Albegna.Tra queste si trova la prima fattoria etrusca scavata e documentata.
Nel tardo VI secolo a.C. la fattoria consiste in un solo ambiente rettangolare e uno
stretto portico, coperti da tegole. Poco dopo, forse per l’incremento della famiglia,
si affiancano all’esistente altri tre ambienti minori e si costruisce, a monte, un muro
di protezione del cortile. All’interno del nucleo abitativo, un pithos interrato e cen-
tinaia di vinaccioli testimoniano la pratica della vinificazione. Distrutta da un incen-
dio, viene abbandonata all’inizio del IV secolo a.C.
In età romana il paesaggio circostante non sembra subire variazioni consistenti.
La deduzione della colonia di Saturnia (183 a.C.) non interessa con la distribu-
zione di terre quest’area che rimane marginale e autonoma, probabilmente
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ancora abitata da popolazione etrusca (CASTAGNA 2002).

6.4. I risultati dell’indagine botanica
La stretta valle del vicino fosso Asinarco è l’habitat ideale per la vite silvestre, data
la presenza costante di acqua e di una cospicua copertura boschiva. Il bosco non
risulta che sia stato colpito da incendi, almeno in tempi recenti, mentre il taglio
regolare della vegetazione ha risparmiato le sponde più prossime al letto del fosso,
dove si concentrano le viti (Fig.3). Inoltre la conoscenza diretta di esemplari di vite
da parte del proprietario del terreno e la sua disponibilità hanno indirizzato la
ricerca lungo il corso del Fosso5.

* Museo Civico Archeologico di Scansano

5 Si ringrazia Giulio Margiacchi per la preziosa collaborazione offerta alla ricerca.
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