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Presentazione

Dopo la realizzazione delle nove mostre del «Progetto Etruschi» nel 1985, che
presentarono in otto diverse città della regione l'aggiornamento degli studi e delle
ricerche sulla civiltà etrusca, esce l'Atlante dei siti archeologici della Toscana
Redatto tramite spoglio bibliografiko e archivistico, questo atlante in scala
1:100.000 è la mappa di insieme delle conoscenze archeologiche del territorio
toscano.
Con esso si dà avvio al programma di edizioni scientifiche in campo archeologico
formato dalla collana monografica «Biblioteca di studi e materiali» e dalla rivista
«Studi e materiali».
Nell'arco di una legislatura, quindi, l'Amministrazione regionale ha raggiunto
due obiettivi di notevole sign ίfiίato: quello di ricomporre in un quadro conoscitivo
unitario le informazioni archeologiche del proprio territorio, e quello di pubblicare
sistematicamente e periodicamente gli aggiornamenti degli studi e delle ricerche
archeologiche, affinché coloro che operano con diverse competenze in materia
possano disporre di strumenti adeguati ed aggiornati per il loro lavoro.
Raggiungere questi obiettivi non è stato facile. La stesura della Carta archeologica e i modi con i quali essa viene pubblicata hanno richiesto, e richiederanno anche
in futuro, la costituzione di rapporti continuati e costanti di collaborazione tra
istituzioni diverse — Soprintendenza, università, istituti di ricerca, enti locali —
evidenziando quanto la materia sia articolata e confusa nel campo delle competenze,
e quanto quella di pertinenza della Regione sia marginale.
Nonostante ciò, l'Amministrazione regionale ha fatto proprie le richieste, più
volte sollecitate, di una sistematica organizzazione delle iniziative nel settore e si è
posta quale momento di cerniera tra il mondo della ricerca scientifica, della tutela e
conservazione e quello delle autonomie locali a cui, non va dimenticato, spetta la
gestione del territorio.
Ruolo difficile, ma non privo di soddisfazione, vista la risposta data dagli enti
locali toscani alle indicazioni regionali e in part:colar modo a quelle per la
cartografia archeologica. Infatti a questo repertorio generale delle emergenze farà
seguito una serie di carte archeologiche dettagliate del territorio toscano, alla cui
realizzazione gli enti locali, e in primo luogo le provincie, hanno aderito con
entusiasmo.
Già le provincie di Arezzo, Siena e Grosseto, in indirizzo con i programmi e con
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la collaborazione finanziaria della Regione, stanno procedendo alla redazione della
carta archeologica dei propri territori a scala 1:25.000. A scala di maggior dettaglio
invece si sta lavorando in non pochi comuni, come ad esempio in quelli della val di
Corna e dell'area Volterrana, mentre sono giunte a definitiva realizzazione le carte
di Fiesole e Cortona.
Nel pubblicare questo repertorio prende forma e si consolida un rapporto di
collaborazione tra enti locali e università che la Regione Toscana, già nel
programmare l'insieme di iniziative del «Progetto Etruschi», aveva previsto come
momento indispensabile di partecipazione alla tutela dei valori archeologici del
territorio.

LA GIUNTA REGIONALE TOSCANA

15 gennaio 1990

L'uscita della pubblicazione, prevista per il mese di marzo 1990, ha subito un
ritardo di due anni a causa di problemi tecnico-amministrativi.

Introduzione

Cinque anni sono trascorsi da lla grande stagione de lle mostre dell'«Arino degli
Etruschi» e il successo riscosso dall'iniziativa in seno all'opinione pubblica e al mondo
scientifico è cosa ben nota: anzi, per restare sul terreno de lla ricerca scientifica a me più
familiare, posso dire che solo ora, a distanza di un lustro, le moltissime e rilevanti
acquisizioni scientifiche di quelle mostre stanno cominciando a filtrare nei dibattiti fra
gli studiosi. L'esperienza de lle mostre etrusche del 1985 non può dunque considerarsi
in alcun modo un ennesimo tributo all'effimero, male che affligge da più di un
decennio il non confortante scenario dei nostri beni culturali, ma un reale contributo di
grande rilievo al nostro sapere, con tutto ciò che la cosa compo rt a in termini di ricaduta
diretta e indiretta per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico.
Tuttavia, in quella occasione, proprio per scongiurare ogni rischio di un'iniziativa
destinata a consumarsi nel breve spazio di tempo de lla durata dell'esposizione, si volle
che l'iniziativa de lle mostre fosse accompagnata da un lavoro di pííì lungo periodo
destinato a progettare la ristrutturazione della rete dei musei archeologici e a disegnare
la rete dei parchi archeologici de lla Toscana. Questo lavoro è ormai ultimato a livello
scientifico e credo che esso rappresenti uno strumento utilissimo per la programmazione degli interventi sia sui musei che sul territorio per il prossimo futuro, a disposizione
de lle pubbliche amministrazioni.
Accanto a questo lavoro di progettazione di larga massima, il «Sottoprogetto
Etruschi» de lla Regione Toscana prevedeva la redazione di carte archeologiche
1:100.000 e la pubblicazione di un repertorio degli scavi e delle scoperte avvenuti in
Toscana tra il 1890 e il 1975 basato sullo spoglio de ll a bibliografia contenuta in
periodici e pubblicazioni specializzati ed edita nello stesso torno di tempo, e del
materiale contenuto nell'Archivio Storico de lla Soprintendenza Archeologica per la
Toscana; la Soprintendenza ha infatti deciso di non concedere l'accessibilità del
materiale posteriore a quella data ed ha curato in prima persona lο spoglio di quanto
accessibile, a tutela dei diritti di pubblicazione comunque acquisiti. Quando, dopo un
lavoro durato quasi un triennio, agli inizi del 1989 si è completata la raccolta del
materiale dello spoglio dell'archivio e della bibliografia, è stato subito evidente che la
mole del materiale era tale da rendere poco ut ile un repertorio, soprattutto a fronte di
carte archeologiche che richiedevano comunque un'informazione quanto meno
equivalente e che ai fini della tutela e de lla programmazione urbanistica avevano un
impatto di gran lunga maggiore di un repertorio. Di qui la decisione di unificare le due
iniziative nella redazione di carte di distribuzione dei siti archeologici, accompagnate
però da un testo più vicino a quello di un repertorio che a quello delle tradizionali ca rte
archeologiche; il risultato di quella decisione è l'opera, di cui questa è la prefazione.
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11 lungo lavoro per giungere a questi volumi ha impegnato due équipes, quella
de lla Cooperativa «P antheon» per lo spoglio bibliografico e quella diretta dal dott.
Luigi Tondo per lo spoglio dell'archivio de lla Soprintendenza, nove autori de ll e 38
carte e dei testi ad esse relativi, tre coordinatori incaricati non solo di organizzare le
operazioni necessarie a lla compilazione e a lla stampa delle carte, ma an che di
soprintendere al lavoro necessario al completamento de lla bibliografia (fino al 1985
circa e prima del 1890), che, come abbiamo visto, era tutta compresa tra 1890 e
1970).
La gestione delle molte decine di migliaia di dati topografici e bibliografici ha posto
numerosissimi problemi che neanche il trattamento informatico è apparso in grado di
risolvere: di qui la certezza dell'esistenza dí non poche lacune e mende sia nella
raccolta e nella restituzione archeologica e topografica delle notizie che nell'apparato
bibliografico, limiti questi, fisiologici in lavori collettivi del genere, ma nella fattispecie
resi ancor più macroscopici dall'assai diseguale livello delle informazioni.
Α quest'ultimo proposito, sari forse opportuno fare alcune precisazioni, che
nascono proprio dall'esperienza di queste carte. Il recupero delle informazioni più
antiche del 1890, anche se fatto con criteri fortemente selettivi (particolarmente a
livello di citazione della fonte, quando la stessa notizia viene riportata da letteratura
successiva), ha mostrato quanto ricca e soprattutto straordinariamente esatta in termini
descrittivi e topografici sia la documentazione ottocentesca, e maggiormente quella
dell'ultimo quarto del secolo. Purtroppo quella più vicina a noi non può dirsi
altrettanto precisa, malgrado la forma sempre più analitica de lle edizioni e il dilagare di
metodologie anglossassoní di indagine di scavo e di ricognizione: non di rado mancano
dati essenziali per l'individuazione del sito o per l'interpretazione del contesto, a
beneficio di informazioni ridondanti o super flue, con particolare attenzione per le
tipologie e gli elenchi dei materiali.
Ma ancor più grave appare la dispersione de lle informazioni: crollata la vecchia (ma
preziosa) logica de ll a segnalazione istantanea sulle «Notizie degli Scavi» sotto il peso
schiacciante de lla testé lamentata analitícità dell'approccio metodologico, tramontata
(1971) la rubrica della «Carta archeologica» nella rivista degli «Studi Etruschi»,
l'informazione rapida è andata spegnendosi, né credo potranno avere pieno successo
benemerite terapie di rianimazione, come il repertorio periodico degli scavi pubblicato
in «Studi Etruschi» o il neonato «Bollettino di Archeologia» del Ministero per i beni
culturali (l'unico mio successo personale dei lunghi anni di panchina in quel pletorico
ed inutile consesso che è il Consiglio Nazionale di quel Ministero): manca ormai
l'obiettivo culturale, scientifico e poli tico, dell'informazione, quello del significato
storico del contesto, obiettivo purtroppo smarritosi nel labirinto dell'analisi di tutti í
dati, tutti trattati nella medesima insensata maniera analitica sotto la duplice pressione
della (pseudo)esattezza, perseguita nella descrizione de ll a cultura materiale e delle
tipologie totali, e dell'accigliata vigilanza de lle temutissime vestali della vecchia
archeologia, pronte a stigmatizzare con sprezzo la mancata attribuzione del frammento
attico trovato nello scavo, l'assenza dell'(ínutile) confronto o l'omessa citazione
dell'esemplare analogo conservato magari in esclusivissima collezione privata e perciò
naturalmente noto alla sola vestale di cui sopra.
Il risultato è l'«edizione di scavo» (o di trovamento, che è l ο stesso) attraverso il
piccolo catalogo di mostra o altra pubblicazione locale estemporanea, vero e proprio
«semi-edito» introvabile, ediione che non è veramente tale, ma che comunque non
compromette l'autore, evitandogli gli strali della critica malevola e fornendogli al
tempo stesso gloria locale a buon mercato. Questa realtà è una vera e propria piaga del
sapere archeologico contemporaneo nel nostro Paese e la Toscana non vi fa eccezione,
talora con situazioni paradossali drammaticamente constatate nel corso del lavoro: la
stessa biblioteca della Soprintendenza, per citare soltanto un esempio, è risultata priva
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di alcune fra queste pubblicazioni, pur figurando la stessa Soprintendenza tra gli enti
promotori dell'iniziativa.
La lunga digressione appariva necessaria per spiegare sia criteri di citazione delle
informazioni sia i problemi posti da lla localizzazione dei trovamentí. A quest'ultimo
proposito, le lοcalirzaziοnί sulla carta allα scala designata per l'opera sono, come
ovvio, simboliche; nei testi si è cercato infatti di abbondare in fatto di indicazioni utili
all'esatta individuazione del trovamento, mentre a llα fine delle schede dei trovamentí
localizzati il lettore troverà invece la lista di tutti quei ritrovamenti per i quali le
indicaziοní nella letteratura sono apparse insufficienti per la localizzazione in carta, vuoi
perché il toponimo non risulta indicato, vuoi perché il toponimo, benché indicato, non
trova riscontro nelle carte 1GM 1:25.000. Anche i simboli prescelti innovano rispetto agli
usi precedenti, sia a quello inutilmente dettagliato della Ca rta Archeologica che a
quello più essenziale, ma pur sempre troppo analitico della Forma Italiae: si è preferito
infatti adottare un α simbologia «interpretativa», che sintetizzasse l'essenza del trovamento, proponendone, laddove minimamente possibile, un inquadramento funzionale,
se insediamento (piccolo o gr ande), necropoli (piccola o gr ande) o santuario, e unα
collocazione cronologica, se preistorica, protostorica, preromana, rom ana o tardoantica e alto-medievale. La ragione di tale scelta sta appunto nel carattere fortemente
simbolico della rappresentazione cartografica a quella scala: è infatti preferibile offrire
un quadro sintetico dí un possibile modello insediatívo in un'epoca data, piuttosto che
una visione analitica comunque imprecisa, che in ogni caso non è capace di sostituire
l'esattezza descrittiva di un testo. Il carattere «interpretativo» della segnalazione
cartografica è stato tuttavia mantenuto entro limiti molto rigorosi; mi piace qui
ricordare la notícina di R. Bianchi Bandinel ί (SE III, 1929, 455 s.), grande iniziatore e
propugnatore della Carta Archeologica d'Etruria (SE I, 1927, 450 ss.; Π, 1928, 578
ss.), in risposta all'obiezione di Th. Ashby, il quale lamentava che nella Carta
Archeologica non si fosse provveduto a completare tronconi documentati di unα strada
antica presso Saturnia: «la carta archeologica, poi, non va confusa con la carta storica,
nella quale si segnano solo le località antiche e con gli antichi nomi e nella quale si
possono segnare, accanto ai dati certi manifestati dal terreno, anche quelli acquisiti per
ipotesi (p.es. il tracciato completo delle vie romane)», poiché «nessuno, crediamo, può
ritenere davvero, come mostra di temere l'Ashby, che quei tronconi terminassero così
in aperta campagna senza capo né coda».
Coerentemente con ciò, non si è tenuto conto (a differenza di quanto si è fatto
nella Carta Archeologica) di tutte quelle indicazioni che non corrispondono necessariamente ad unα qualsiasi presenza archeologica accertata in loco: mi riferisco in
particolare alle iscrizioni o ad altri manufatti antichi in posizione di reimpiego senza
notizie certe di ritrovamento o a materiali di collezione senza provenienza accertata
oppure sequestrati nelle operazioni di recupero da scavo clandestino. Viceversa, questa
volta non difformemente dall'uso de lla Carta Archeologica, si sono accolte le rare
notizie di tradizione orale circa l'esistenza di manufatti antichi non in vista, sempre per
privilegiare il carattere di raccolta di informazioni e di quadro d'insieme dell'insediamento antico che a questo Atlante dei siti archeologici della Toscana si è inteso dare.
Sempre in tema di cartografia, la scala dei Fogli 1:100.000 della carta 1GM è stata
affiancata dalla redazione di dieci carte sulla base 1:25.000 della stessa cartografia 1GM,
dedicate alle grandi città antiche che convenzionalmente designano le singole ca rte:
Arretium, Clusium, Cortona, Florentia et Faesulae (unite insieme per ovvie ragioni
topografiche), Luca, Pisae, Populonia, Rusellae, Vetulonia, Volaterrae. Questa scelta
ulteriore si è naturalmente resa necessaria da lla ricchezza della documentazione di
trovamentí e scavi in aree urbane o immediatamente suburbane, soprattutto nel caso di
quei centri antichi continuati fino ai nostri giorni.
Poco resta da aggiungere a quanto si è detto sui testi. Malgrado l'uniformità de lle
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direttive, la personale esperienza e inclinazione di ognuno degli autori hanno reso fra
loro alquanto diversa, da carta a carta, la forma esteriore dei testi, ora più ora meno
analitici. I tempi prescelti per la pubblicazione non hanno consentito di imporre una
seconda redazione con caratteri di maggiore unif οrmítà, ma credo con danno assai
limitato, dal momento che ogni scheda, anche la più sintetica, fornisce le coordinate
necessarie per l'interpretazione (oltre che per la localizzazione) del contesto. La
bibliografia è ovviamente essenziale, centrata perlopiù sulla p ri ma notLzia di rinνenimento, sui repertori topografici (Carta Archeologica, Forma Italiae o altro) o sulle
pubblicazioni riassuntive facilmente accessibili, nonché su tutti quei lavori intesi a
fornire ulteriori dati o approfondímentí storico-critici sul contesto del trovamento, e
dunque con l'ovvia eccezione di tutte le pubblicazioni dedicate ad elementi singoli
(edizioni tipologiche o storico-artistiche di materiali, di architetture o di oggetti isolati
pertinenti al rinvenimento) e non al contesto. All'interno dei singoli contesti,
soprattutto (ma non soltanto) necropoli, tuttavia si è fatta particolare attenzione a
monumenti eminenti, di cui è stata data scheda descrittiva particolare, sempre però
come parte del contesto più grande.
Un brevissimo commento ai dati di arclúviο. La mole dei dati ( anche questi trattati
ίn maniera difforme dai diversi schedatori) è risultata molto esigua, circa 500 schede
utilizzabili (oltre ad un centinaio non utilizzabili, perché non riferite a ritrovamento o
perché recanti notizie inattendibili), senza contare che ίn essa erano anche ricomprese
notizie su sequestri e vincoli. Colpisce tuttavia la particolare frequenza de lle notizie su
trovamenti preistorici, cui fa riscontro immediato l'edizione preliminare in notiziari di
riviste specializzate; al con trario, è desolante vedere l'estrema scarsità di dati d'archivio
relativi all'archeologia classica per quanto riguarda sia í trovamenti inediti (rarissimi,
perlopiù fortuiti e ass ai poco significativi) sia ί trovamenti successivamente editi,
laddove le notizie pubblicate che non trovano riscontro negli archivi sono praticamente
la quasi totalità. Si ha l'impressione che quasi non esistano archivi con relazioni di
scavo, dal momento che la «Posizione 9», di cui si è effettuato lo spoglio, contiene solo
segnalazioni di scoperte casuali e corrispondenze con soprastanti, forze dell'ordine,
ispettori onorari ed amatori vari. Ma lascio volentieri al lettore il piacere di trovare una
spiegazione plausibile del singolare fenomeno.
Il prodotto di questo non indifferente lavoro, nel mutato spirito di oltre mezzo
secolo più tardi, pur con ί suoi indubbi limiti, errori e incompletezze, ambisce dare
corpo all'ardimentoso disegno giovanile di un grande intellettuale toscano, maestro ed
amico di tanti archeologi de lla mia generazione, Ranuccio Bianchi Bandinel li, che, su
incitamento di Antonio unto nel settembre 1927, non ancora trentenne, presentò al
X Congresso Geografico di M ilano la p ri ma proposta di una «Ca rta Archeologica di
Etruria», dopo aver illustrato l'anno precedente al I Congresso Internazionale Etrusco
un saggio della carta 1:100.000 relativa a lla zona d'. Chiusi. Vorrei poter trascrivere, per
la grande attualità del tema, per le considerazioni metodologiche e storiografiche, per
la forte passione civile, tutte le pagine di Bianchi Bandinelle (SE Π, 1928, 577 ss.),
particolarmente là dove egli richiama «l'attenzione sulla rapidità con la quale
Ministero, Istituto Geografico Militare e Soprintendenza hanno dato corpo a questa
iniziativa che, lo spero, non mancherà di incontrare il favore degli studiosi» (578) o
dove sottolinea (579), non senza velata ironia, che «da lungo tempo l'Italia desiderava
la sua carta archeologica» e che, grazie all'inizio del tutto contemporaneo de lla Forma
Italiae, «adesso ne avrà due» e «poiché sono entrambi promosse e sostenute dal
Ministero della P. I., ogni idea di rivalità fra le due iniziative è tolta fin dal principio».
Ma lo spazio è tiranno, per cui mi debbo limitare ad invitare il lettore a ricercare da sé
quelle pagine, non solo istruttive, ma anche commoventi, con la speranza che questo
lavoro (parlo per me, ma anche per i molti giovani che hanno collaborato all'iniziativa
e come me credono alle parole di tanto Maestro) risponda a quelle aspettative,
,
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vive allora e vive ancor oggi, per il progresso de lla scienza e per un ordinato vivere
civ il e.

Occorre dire che la Tosc an a era, rispetto al resto dell'Italia, in posizione di
vantaggio. Anche se la compilazione de lla maggior pa rt e dei fogli ha oltre mezzo
secolo, purtuttavia il bilancio appariva ragguardevole. Riporto qui di seguito l'ultimo
aggiornamento sullo stato dei lavori della Forma Etruriae pubblicato nel 1971 (SE
)ζXI, 1971, 151):
fogli pubblicati: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 120,
121, 129, 130;
fogli esauriti: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 113, 115, 120, 121, 129, 130.
Dal prospetto risulta chiaramente che dei 18 fogli (di cui 14 erano tuttavia già
completati ed editi nel 1936) pubblicati al 1971 (sui 28 de lla Tosc an a), ben 14 erano
esauriti; di questo stato di cose è testimone il fatto che di alcune ca rt e (ad es. la
seconda edizione del F. 105) non esiste copia nelle biblioteche di Firenze o dell'Istituto
Archeologico Germanico di Roma. Dunque le carte pubblicate rappresentavano solo il
65% della copertura totale e per di più fortemente obsolete, non solo per metodo, ma
per data di compilazione quasi integralmente risalente ad oltre cinquant'anni prima.
Un riflesso di questa fo rt e obsolescenza de lle tradizionali ca rt e archeologiche è offerto
dalla contemporanea, lodevolissima iniziativa di un'altra regione, il Veneto, di
pubblicare una carta archeologica regionale, di cui è uscito l'anno passato il primo dei
quattro volumi previsti per i tipi dell'editore Panini di Modena. I tempi apparivano
dunque maturi e la decisione dell'assessore ai beni culturali de lla Toscana, Anna
Bucciarelli, giunge tempestiva, per indicare an che alle altre regioni italiane una strada:
di questa decisione le sono particolarmente grato come studioso de lla storia del
territorio dell'antica Etruria, ma anche come archeologo pensoso del destino del nostro
patrimonio quotidianamente tanto minacciato e tanto aggredito. Le ca rt e 1:100.000,
così aggiornate nei dati e nella veste, possono diventare uno strumento fondamentale
per la programmazione e per la difesa del patrimonio archeologico: diffuse capillarmente a livello di Comuni e di Province, tra grandi enti ed aziende pubbliche (quelli,
per intenderci, consapevolmente o inconsapevolmente responsabili dell'80% dei danni
alle preesistenze archeologiche) rappresentano una prima importante guarentigia in un
paese come il nostro dove í vincoli di tutela ex lege 1089 coprono meno del 10% del
noto. Ma questa è solo una parte del progetto (e delle esigenze), poiché il disegno può
essere completo solo se dalla compilazione cartacea della scala 1:100.000, approntata
dall a Regione, si potrà passare a lla scala 1:25.000 (e 1:10.000 per le aree urbane
antiche) attraverso esplorazioni programmate di superficie, un compito questo
perfettamente a misura per le Province, anche alla luce del loro ruolo rinnovato: e in
effetti alcuni esperimenti compiuti nel 1988 e nel 1989 dal Comune di Volterra, in
collaborazione con l'Università di Pisa, e dall a Provincia di Arezzo e dal Comune di
Cort ona, in collaborazione con l'Università di Perugia, hanno dato risultati molto
incoraggianti. Citerò fra tutti il caso posto dalla Valutazione di Impatto Ambientale
(νιλ) per il riordino fondiario a N di Arezzo, dove, grazie al piano di esplorazioni di
superficie concordato con la lungimirante Amministrazione provinciale di Arezzo e in
particolare con l'assessore a ll a Cultura Giorgio Renzi, l'Università di Perugia ha potuto
produrre in sede di commissione per la viA una carta archeologica dettagliata, frutto
dell'esplorazione preventiva concordata per le zone «a rischio».
In ogni caso il passo preliminare era quello di approntare queste ca rt e 1:100.000 ed
merito dell'assessore Bucciarel ί averlo sostenuto, incoraggiato e promosso per tu tti
questi non facili anni. Il mio grazie è per lei veramente commosso, legata com'è
quest'opera al ricordo di Ranuccio Bianchi B andinelli , un intellettuale che molto ha
amato la Toscana e molto ha fatto per la sua terra; vorrei tuttavia associare al
ringraziamento i valorosissimi funzionari regionali Alfredo Franchini, En rico Guadagni
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e Paolo Tinti, che hanno affiancato con intelligenza e pazienza l'iniziativa tr α i
moltissimi e spesso soverclúantí compiti istituzionali de lla loro struttura. A tale versante
si affianca quello della Soprintendenza, che ha collaborato, come abbiamo visto,
direttamente all'intrapresa. Sarebbe troppo dif ficile ringraziare particolarmente qu anti
fra i funzionari e i loro collaboratori hanno contribuito a lla riuscita del lavoro: ringrazio
per tu tt i il soprintendente Fr ancesco Nicosia, che memore di unα trentennale sodalitas,
ha consentito che tutto questo si potesse concretare in tempi rapidi. Tuttavia mi preme
fare unα piccola eccezione per ricordare l'intel ligente, silenziosa ed amicale collaborazione di Giuseppina Carlotta Ciariferoin, cui va un mio sentitissimo ringraziamento.
Sul piano scientifico, menzione di speciale gratitudine va alla cara collega ed amica Sara
Sorda, professoressa di Numismatica Antica nel mio stesso Ateneo, per l'aiuto e la
consulenza prestata per la sua specialità.
Un grazie fi nale e non meno caloroso debbo ai moltissimi giovani, allievi della mia
Cattedra, ma an che di al tr e Cattedre perugine o addirittura di altri Atenei, che hanno
in varia forma e in tempi diversi lavorato all'Atlante. Sono loro la nostra speranza,
coloro ai quali in fondo è diretto questo lavoro, nella sua concretezza di strumento
dalle straordinarie potenzialità scientifiche, ma anche di esempio di un metodo — e di
un impegno — di un grande Maes tro scomparso, che seppe coniugare discipline diverse
ed essere attento lettore dei fatti formali come testimonianza di tempi passati e che
perciò seppe essere non meno attento lettore (e critico) dei tempi suoi. Quando il
giovane Bianchi B andinelli cominciava a battersi per un α carta archeologica dell'Etruria, la società civile andava sperimentando il peso di un controllo dl regime sul sapere e
sul pensiero: era un controllo rozzo e violento, espresso con arroganza e con non poco
spargimento di sangue (checché ne siano i ricordi di qualche dirigente dell'attuale RAITν), e i giovani come Ranuccio Bianchi Bandinella, sostanzialmente privi di esempi alle
loro spalle, dovettero molto faticare per conquistare un α loro personale dimensione di
democrazia. Almeno quelli che dei nostri giovani si avvedono delle somiglianze tr α le
due epoche (malgrado i toni più felpati e accattivanti), avranno per i prossimi anni a
disposizione un esempio sicuro, qualora il sonno della ragione dovesse prevalere.
Μλmο TORELLI

Perugia, febbraio 1990

Avvertenze

Le monografie, gli atti dei congressi e convegni, i cataloghi dei musei e delle mostre
e í principali articoli di periodici contenenti carte archeologiche o risultati di
esplorazioni di super ficie sono abbreviati con il metodo Harvard; le abbreviazioni delle
riviste sono quelle dell'«Année Ph il ologique», cui ne sono state aggiunte alcune altre,
peraltro di facile scioglimento, relative a riviste assai note, non comprese in quel
repertorio ovvero non più correnti (ad es. «BuliInst» o «AnnInst»), ma che risultano
tuttora importanti per il materiale bibliografico in esse contenuto. Le bibliografie non
contengono tutte le notizie conosciute sul singolo sito, ma un α selezione essenziale di
queste, dalle quali si può in genere risalire sia alle localizzazioni dei trovamenti sia alle
bibliografie precedenti di rilievo nazionale o regionale. Lo spoglio bibliografico, oltre
ad unα ricca selezione di materiali del primo Ottocento, ha riguardato riviste,
monografie, cataloghi di musei e di mostre, atti di congressi e convegni e quanto altro
riconosciuto di rilievo per la documentazione topografica della Toscana preclassica e
classica, con limite all'età tardo-antica, e pubblicato a partire dall'epoca unitaria fino al
1985, data in cui è iniziato il lavoro di spoglio medesimo, nel quadro del «Progetto
Etruschi - Sottoprogetto Carta archeologica».
Lo spoglio del materiale dell'archivio de lla Soprintendenza Archeologica de ll a
Toscana, effettuato a cura della stessa, si riferisce esclusivamente, con alcune rare
eccezioni, agli anni 1925-1950: per la data della scoperta fa di norma fede la data del
documento. Le notizie desunte dallo spoglio dell'archivio sono di norma riportate con
le stesse parole contenute nelle schede consegnate alla Regione Toscana da ll a
Soprintendenza Archeologica, e contengono segnalazioni riferite in maniera discordante e casuale.
La scala delle carte è 1:100.000, tranne che per 10 carte particolari di città antiche
designate con il loro nome antico, nelle quali la scala adottata è quella di 1:25.000. La
simbologia usata, indicata a margine di ciascuna carta, si presenta assai semplificata,
con articolazioni cronologiche ampie, la cui precisione tuttavia è in relazione con la
qualità dell'informazione bibliografica nota. Non sono riportati sulle carte i trovamenti
non lοca i'.zatí o localizzabili, che nel testo compaiono senza numero dopo la
presentazione dei trovamenti posizionati, í cui numeri sono in sequenza topografica
progressiva da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.
Per tutti í motivi di cui sopra, va ribadito che l'Atlante dei siti archeologici della
Toscana («λsaτ») non è unα vera e propria carta archeologica, ma appunto un atlante,
basato sul solo spoglio del materiale pubblicato di rilievo nazionale o regionale,
finalizzato ad un α carta a grandissima scala per l'uso del territorio da parte degli enti
pubblici e dei privati.

Riviste

AREC

AnnAccScLettArt
Modena
AnnEpígr
AFLP
Annlnst
ArchAntrEtn
ArchMed
ArchStorlt
ASPratese
Atti Petrarca
AttíSocItProgrScienze
AttiSocItScΝat
AttíSocToscScNat
BAISM

ΒAM
BiblUnívGénève
BollComitGeolltal
BollPisArteStoria
BollRComGeold'Italia
BollSenStorPatria
BSL
BSEmpolese
BSLivornese
BSPisano

=Annuario dell'Accademia Etrusca di Co rt ona
=Annali dell'Accademia di Scienze, Lettere e
Arti di Modena.
= L'Année Epigraphique
=Annali de lla Facoltà di Lettere e Filosofia,
Perugia
=Annali dell'Instítuto di Corrispondenza Archeologica
=Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia
=Archeologia Medievale
=Archivio Storico Italiano
= Archivio Storico Pratese
=Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze
«Fr ancesco Petrarca»
= Atti de ll a Società Italiana per il Progresso delle
Scienze
=Atti de lla Società Italiana di Scienze Naturali
=Atti de lla Società Tosc ana di Scienze Naturali
= Bollettino dell'Associazione Italiana di Studi
Mediterranei
= Bollettino di informazione della Brigata Aretina degli Amici dei Monumenti
= Bibliothèque de l'Université Sciences Lettres
et Art s de Génève
= Bollettino del Comitato Geologico Italiano
= Bollettino Pis an o di Art e e Storia
= Bollettino del Regio Comitato Geologico d'Italia
= Bollettino Senese di Storia Patria
= Biblioteca Statale di Lucca
= Bollettino Storico Empolese
= Bollettino Storico Livornese
= Bollettino Storico Pis an o

BSPistoiese
BSSM
BullInst
BullSocSenStorMunícípale
La Colombaria

Etruscans

= Bollettino Storico Pistoiese
= Maremma, Bollettino de lla Società Storica
Maremmana
= Bullettino dell'Instituto di Corrispondenza Ar cheologith = Bullettino della Società Senese di Storia Municipale
=Atti dell'Accademia Tosc an a di Scienze e Lettere «La Colombaria»
=Etrusc an s, Bulletin of the Etrusc an Founda-

tion
GSL
MemCapelliní
MíscLucchese
MíscellStorSenese
MíscStorValdelsa
Muse
NAM
Notti Cońtane
PerNumSfrag

PL
QuadTl'AUR
RArteSenese
REE
RívltPaleontologia

= Giornale Storico della Lunigiana e del territorio lunense
= Memorie della Società Lunígianese G. Capellini (La Spezia)
= Misce llanea Lucchese di Studi Storici e Letterari in onore di S. Bongi
=Miscellanea Storica Senese
= Miscell anea Storica de lla Valdelsa
=Muse, Annual of the Museum of Art and
Archaeology, Universi ty of Missouri -Columbia
= Notiziario di Archeologia Medievale
= Codici manoscritti conservati presso la Biblioteca del Comune e dell'Accademia di Co rt ona
= Periodico di Numismatica e di Sfragistica per
la Storia d'Italia
= Provincia di Lucca
= Quaderni dell'Istituto di Topografia Antica
dell'Università di Roma
=Rassegna di Arte Senese
=Rivista di epigrafia etrusca (in Studi Etruschi)
= Rivista Italiana di Paleontologia

Monografie, Mostre, Convegni, Miscellanee,
Sintesi topografico-archeologiche

λκΕRSΤRÖM 1966 = A. AKERSTROM, Die Architektonischen Terrakotten Kleinasiens, Lund 1966.
ANDRÉN 1940=A. ANDRέτv, Architectural Terracottas from EtruscoItalic Temples, Lund 1940.
Archeologia e territorio 1979=AA.VV., Archeologia e territorio. Espοsi-

zione di reperti archeologici dei comuni di Sesto e Calenzano, 1979,
Firenze 1979.

Archeologia e territorio 1985 =AA.VV., Archeologia e territorio: ritrovamenti e vie di comunicazione tra Firenze e Fiesole. Catalogo della
Mostra, Fiesole 1985.
Archeologia nel territorio di Pistoia 1963-1988=AA.W., Archeologia
nel territorio di Pistoia, 1963-1988 (dattiloscritto).
Arezzo 1988=AA.VV., Arezzo, Cortona, Sestino. Archeologia di una
provincia. Catalogo della Mostra, s.l. s.d. [ma Perugia 1988].
Arte e civiltd degli Etruschi 1967 = AA.VV., Arte e civiltd degli Etruschi.
Catalogo della Mostra (Torino 1967), Torino 1967.
Artigianato artistico in Etruria 1985=AA.W., Artigianato artistico in
Etruria. L'Etruria settentrionale interna in et'! ellenistica. Catalogo
della Mostra (Volterra-Chiusi 1985), a cura di A. Maggiani,
Milano 1985.

Artimino 1987 =AA.VV., Artimino (Firenze). Scavi 1974, Firenze
1987.

Atti Albenga 1958 =Atti del II Congresso Internazionale di Archeologia
Sottomarina (Albenga 1958), Bordighera 1961.
Atti Arezzo 1961 =Atti del XII Congresso di Storia dell'Architettura,
Arezzo 1961.

Atti Firenze 1926 Atti del I Convegno Nazionale Etrusco, Firenze
1926.

Atti Firenze 1965 =Atti del VI Congresso Internazionale di Scienze
Preistoriche e Protostoriche, Firenze 1965.
Atti Firenze 1972 = «Regioni e Beni archeologici». Atti del Convegno
Regionale dei gruppi spontanei di ricerca archeologica (Firenze
1972), Firenze 1975.
Atti Firenze 1977 =Atti della XXI Riunione Scientifica dell'I.I. Ρ.Ρ. Il
Bronzo finale in Italia (Firenze 1977), Firenze 1979.
Atti Firenze 1979 = L'Etruria Mineraria. Atti del XII Convegno di Studi
etruschi e italici (Firenze-Poptdonia-Piombino 1979), Firenze
1981.
Firenze 1980 =Atti della XXIII Riunione Scientifica dell'I.I.P.P. Il
Paleolitico inferiore in Italia (Firenze 1980), Firenze 1982.
Atti Grosseto 1975 =Atti del X Convegno di Studi etruschi e italici
(Grosseto-Roselle-Vulci 1975), Firenze 1977.
Atti Lucca 1980 = La Toscana settentrionale dal Paleolitico all'alto
Medioevo. Atti I Congresso (Lucca 1980), Lucca 1980.

Atti Matera 1966 =Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia
Cristiana (Matera-Taranto-Foggia 1966), Roma 1971.
4tti Orvieto 1972 =Aspetti e problemi dell'Etruria interna. Atti del-

l'VIlI Convegno Nazionale di Studi etruschi e italici (Orvieto
1972), Firenze 1974.
Atti Pisa 1979 = Societd romana e produzione schiavistica. Atti del
Convegno (Pisa 1979), Bari 1981.
Atti Ravenna 1962 =Atti del VI Congresso Internazionale di Archeologia cristiana (Ravenna 1962), Città del Vaticano 1965.
Atti Sassari 1978 =Atti della XXII Riunione Scientifica dell'Istituto
Italiano di Preistoria e Protostoria,Sassari 1978.
Atti Sestino 1983 = Sestinum. Comunitd antiche dell'Appennino tra
Etruria e Adriatico. Atti Convegno (Sestino 1983), Rimini 1989.
Atti Verona 1972 =Atti della XV Riunione Scientifica dell'Istituto
Italiano di Preistoria e Protostoria,Verona 1972.
BALDINI 1937 = E. BALDINI, Pitigliano nella storia e nell'arte, Grosseto 1937.
BALESTRI-MAGAGNINI 1981 =A. BALESTRI-R. MAGAGNINI, La storia
del Golfo di Follonica, I, Follonica 1981.
ΒΑΝΙΙ 1937 = L. BANrι, Luni, Firenze 1937.
BARGAGLI PETRUCCI 1903 = F. BARGAGLI PETRUCCI, Le fonti di
Siena, Siena 1903.
BARKER 1984 = G. ΒΑΒκΕR, Ambiente e societd nella preistoria dell'Italia centrale, Roma 1984.
BARNI-PAOLUCCI 1985 = E. BARN ι-G. PAILUCCI, Archeologia e antiquaria a Chiusi nell'Ottocento, Milano 1985.
BARSοcεκτντ 1836 = D. BAιsοccηινι, Diario sacro delle chiese di
Lucca, Lucca 1836.
BARSOAAI 1923 = G. BARsorri, Lucca sacra. Guida storico-artisticoreligiosa di Lucca, Lucca 1923.
BARsoτrι 1928 = G. BAττsοrrτ, Diporti storici, Vaccoli, Lucca 1928.
BARroLΙ-GALIBERrI 1979 = M. BARrouu-A. GALIB3ERTI, Manufatti di

pietra levigata da Canneto (Pisa) e dalla localitd La Sdriscia
(Piombino, Livorno), in Rassegna di Archeologia I, 1979, 129 ss.
BARroLI-GALIBERzz-GORINI 1977 = M. BARTOLI-A. GALmrnrn -P. GoRINx, Oggetti d'arte mobiliare rinvenuti nelle province di Grosseto e
Pisa , in RSP XXXII, 1977, 193 ss.
BARroLONI 1972 = G. BARToLoNI, Le tombe da Poggio Buco nel
Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972.
BELLI BARSAI.I 1953 = I. BELLI BARSALI, Guida di Lucca, Lucca 1953.
Belverde 1954 = AA.VV., Le stazioni preistoriche della montagna di
Cetona. Belverde. I, Firenze 1954.
BENI 1908 = C. BENI, Guida illustrata del Casentino, Firenze 19083 .
BERNARD' 1986 = V. BERNARD', Archeologia nel Bientina, Barga 1984.
BERNARDIN' 1982 = E. BERNARDIN', Toscana antica, Genova 1982.
Br uni 1818 = D. BERThN', Memorie e documenti per servire alla storia
del ducato di Lucca, Lucca 1818.
BEscHI 1986=L. BESCHI in AA.VV., Capolavori e restauri, Firenze
1986.
ΒενεmνΙ 1829 = B. BEVERINI, Annalium ab o rigine Lucensis urbis, I,
Lucca 1829.

SCHEDE ARCHEOLOGICHE TOSCANA

BIANCHI BANDINELLI 1925 = R. ΒIANCrn BANDINELLI,

Clusium.
Ricerche archeologiche e topografiche su Chiusi e il suo territorio in
età etrusca, in 1mAL XXX, 1925, 210 ss.
BIANCHI BANDINELLI 192 6 = R. BIANCHI BANDINELLI, Saggio per la
zona di Chiusi. Edizione archeologica del la Carta d'Italia al
100.000, Firenze 1926.
Bιλνcm 1/W20\10,11 1927 = R. B ιλνCιß BANDi1EL.L1, Miscellanea
Senese in La Balzana I, 1927, 18 ss., 107 ss., 205 ss., 260 ss.
BIANCHI BANDINELLI 1929=R. Βιλνc~ι BANDINELLI, Sovana, Firenze 1929.
FIANCHI BAIDINELLI 1930=R. BIANC ΙΙι BANDINELLI, Materiali
archeologici della Valdelsa e dei dintorni di Siena, Siena 1930
(=La Baizana Π, 1928, 1 ss.).
BIANCHI BANDINELLI 1931= R. FIANCHI BANDINELLI, Materiali
archeologici della Valdelsa e dei dintorni di Siena, Siena 1931.
BIANCHI BANDINELLI GIULIANO 1973 = R. B ιλνCrn BANDINRLu A.
GIULIANO, Etruschi e italici prima del dominio di Roma, Milano
1973.
BIANCO PERONI 1979 = V. BIANCO PEROl', I rasoi nell'Italia continentale, Monaco 1979.
ΒτΑsurrl-Bιλνcητ BANDINELLI 1927=R. Bιnsuττι-R. BιλνCm ΒΑΝ DIΝELLI, La Val d'Ambra e la Val di Chiana, Firenze 1927.
BIZZARRι-CURRτ 1968= Μ. Bizziuu-C. CURRI, Magica Etruria, Firenze 1968.
Bocci-NocENTuNI 1983 = P. Bocci PAc τνι-S. NOcENTINI SBOLCI,
-

-

Museo Nazionale archeologico di Arezzo. Catalogo delle sculture
romane, Roma 1983.
Bocci ΡACΙΝΙ 1981= P. Bocci PACινι in Etruschi in Maremma 1981,
115 ss.
BoLD' 1938=1. BOLD!, Il culto delle acque e le stipi votive salutari
nell'Aretino, in Atti Petrarca XXV, 1938, 306 ss.
BONGHI ]OVINO 1976 = M. BONGHI JOVINo, Depositi votivi d'Etruria,
Milano 1976.
BRASΙΝΙ 1974 = L. BRASh', Resti di costruzioni preromane rinvenuti
presso Porto Ercole, San Casciano Val di Pesa 1974.
BRONSON-UGGERI 19 68 = C. BRONSON-G. UGGERI, Provincia di
Grosseto (notiziario), in RSP XXIII, 1968, 412 s.
BRONSON-UGGERI 1970 = C. BRONSON-G. UGGERI, Iso la del Giglio,
isola di Giannutri, monte Argentario, laguna di Orbetello, in SE
XXXVIII, 1970, 201 ss.
BROWN 1951=F. E. BROWN in MAAR XX, 1951, 1 ss.
BROWN 1980 = F. Ε. BROWN, Cosa. The Making of a Roman Town,
Ann Arbor 1980.
BROWN-RICHARDSON-KI LL RICHARDS οN 1960 = F. E. BROWN-L.
Rτc,-τARDSOΝ -E. Hu.L RICHARDSON in MAAR XXVI, 1960, 1 ss.
BRUIN-KÜRTE 1870-191 6 =H. BRUNI-G. KÜRTE, I rilievi delle urne
etrusche. I IV, Berlin 1870-1916.
BRUSCHΕTTΗ 1979 = P. BRUSCHETΠI, Il lampadario di Cortona, Cortona 1979.
BUFFA 1935 = M. BUFFA, Nuova raccolta di iscrizioni etrusche, Roma
1935.
BUONAMιcι 1932 = G. BuονλµΙ
CΙ, Ερigrafia etrusca, Firenze 1932.
Buzzτ 1984 = G. Buzzτ, Guida civiltà etrusca, Milano 1984.
CA, F. 95 = Edizione Archeologica della Carta d'Italia al 100.000.
Foglio 95 (La Spezia), a cura di L. Santi, Firenze 1929.
CA, F. 96 = Edizione Archeologica del la Carta d'Italia al 100.000.
Foglio 96 (Massa Carrara), a cura di L. Bantí, Firenze 1929.
CA, F. 97 = Edizione Archeologica della Carta d'Italia al 100.000.
Foglio 97 (San Marcello Pistoiese), a cura di N. Nieri, Firenze
1930.
CA, F. 98 =Edizione Archeologica della Carta d'Italia al 100.000.
Foglio 98 (Vergato), a cura di N. lieti, Firenze 1930.
-

CA, F. 104 = Edizione Archeologica della Carta d'Italia al 100.000.
Foglio 104 (Pisa), a cura di A. Neppi Modona, Firenze 1956.
CA, F. 105 (1929) = Edizione Archeologica della Carta d'Italia al
100.000. Foglio 105 (Lucca), a cura di A. Custer, Firenze 1929.
CA, F. 105 (1958) Edizione Archeologica della Carta d'Italia al
100.000. Foglio 105 (Lucca), a cura di A. Neppi Modona,
Firenze 1958 (2 8 ed.).
CA, F. 106 = Edizione Archeologica della Carta d'Italia al 100.000.
Foglio 106 (Firenze), a cura di F. Magi, Firenze 1929.
CA, F. 107 'Edizione Archeologica della Carta d'Italia al 100.000.
Foglio 107 (Monte Faltemna), a cura di D. Dininger, Firenze 1929.
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