CAPITOLO 3 – LA

TERZA FASE

1

3.1 Lo scavo
Come già accennato (vedi p. 108), la cisterna fu obliterata da una consistente azione di riempimento, seguita a breve distanza da un livellamento
complessivo rappresentato dall’US 256, che occupava pressoché l’intera estensione dell’Area II (att. 5).
Sulla superficie di tale strato sono stati rinvenuti alcuni tratti di acciottolato (US 40, US 72, US 90, US 2032) costituiti da conci di pietra calcarea non
sbozzati (att. 3). Si può presupporre un’antica continuità di queste evidenze,
successivamente compromesse dall’uso agricolo dell’area, e interpretarle come
un unico piano relativo al IV periodo di vita individuato per l’insediamento.
A sud est dell’area di scavo, inoltre, è stato portato alla luce un tratto di
battuto simile ai precedenti ricco di frammenti ceramici (US 65=205; att. 4).
Tale periodo, che rappresenta l’ultimo relativo alla frequentazione etrusca, almeno nell’area indagata, sembrerebbe ascrivibile all’ultimo quarto del
VII-inizi del VI secolo a.C. Nel complesso dei materiali rinvenuti, tra i quali
molti sono residui delle fasi precedenti, un frammento di terracotta architettonica pertinente probabilmente a un elemento decorativo simile agli acroteri noti dalla prima fase del complesso residenziale di Poggio Civitate a Murlo, sembrerebbe orientare proprio alla fase recente dell’Orientalizzante3.
I tratti di acciottolato erano coperti a loro volta da un esteso e spesso
strato di abbandono (US 252=255), sul quale se ne impostava uno simile (US
251=254)4, formatosi probabilmente a seguito di prolungate attività agricole, come dimostra la presenza sulla sua superficie di un consistente accumulo
di pietrame, identificato come una macia, ovvero il risultato di un intenso
spietramento dell’area circostante. Quest’ultima, infatti, è stata in tempi re1
Comprende la frequentazione più recente di periodo etrusco e la fine dell’insediamento (= periodi IV e V; Fig. 38). Per i riferimenti alle attività proposti nel testo, vedi matrix
di attività alla Fig. 2.
2
L’US 203 si impostava a sua volta su uno strato di accumulo (US 218) che riempiva
un avvallamento naturale nel banco geologico sottostante.
3
Da ultimo, BARTOLONI et al. 1997, p. 100; BARTOLONI 2001, p. 371; ACCONCIA 2002,
p. 139.
4
Ambedue ascritte all’att. 2.
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Fig. 38 – Il IV periodo di frequentazione del sito di Campassini.
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centi utilizzata come uliveto, come dimostrano sia la persistenza di piante
inselvatichite, sia il rinvenimento superficiale di varie fosse da piantata.
Copriva l’intera area un riporto agricolo di formazione abbastanza recente (US 1) che verso ovest si impostava direttamente sulla macia e sull’US
251=254, mentre a est copriva in parte il disfacimento US 2 (pp. 103 s.), in
parte il banco naturale di roccia5.
L’US 1 ha restituito anche due frammenti di bucchero databili apparentemente in un arco cronologico compreso tra la fine del VI e i primi decenni
del V secolo a.C., suggerendo così che almeno nell’area circostante potesse
essersi verificata una continuità di frequentazione anche successivamente al
IV periodo individuato.

3.2 I materiali (Tavv. 38-39)
LA

CERAMICA D’ IMPASTO : IL VASELLAME DA FUOCO E DA CONSERVA

N. 1 Olletta (Tav. 38,6)
US 252. Impasto: A3. Diam. orlo 7 cm; alt. max. cons. 2,2 cm.
Olletta a labbro svasato, orlo arrotondato, collo concavo, corpo presumibilmente
ovoide.
N. 2 Olla (Tav. 38,7)
US 255. Impasto: A4. Diam. orlo 17,6 cm; alt. max. cons. 4,4 cm.
Olla a labbro svasato rettilineo formante spigolo interno, orlo arrotondato, collo
concavo.
Confronti: Veio, necropoli di Quattro Fontanili, quadrato V13: CAVALLOTTI
BATCHAROVA 1965b, pp. 156 ss., fig. 70,e; tomba FFGG 18: CLOOSE BROOKS 1963,
pp. 199 ss., fig. 74,a, con ansa a bastoncello impostata orizzontalmente sul ventre
(età del Ferro). Gabii, necropoli di Osteria dell’Osa: BIETTI SESTIERI 1992, fig. 3c.27,6,
tipo 92d var. II (fine dell’VIII-inizi del VII secolo a.C.). Pontecagnano, necropoli del
Picentino, tomba 204: D’AGOSTINO, GASTALDI 1988, fig. 41,6, su piede a disco (metàfine dell’VIII secolo a.C.); necropoli di Sant’Antonio, tomba 3184: DE NATALE 1992,
fig. 73,1 (seconda metà dell’VIII secolo a.C.).
Datazione: fine dell’VIII-inizi del VII secolo a.C.
N. 3 Olla (Tav. 38,8)
US 255. Impasto: A5. Diam. orlo 20 cm; alt. max. cons. 3 cm.
Olla globulare a labbro indistinto, orlo arrotondato, parete a profilo convesso.
Confronti: Veio, necropoli di Quattro Fontanili, tomba AB11-12: FABBRICOTTI 1975,
pp. 139 ss., fig. 50,6; tomba C18-19: FABBRICOTTI 1975, pp. 139 ss., fig. 69 (metà
dell’VIII secolo a.C.). Bologna, necropoli Benacci Caprara, tomba 891: PANICHELLI
1990, pp. 167 ss., tav. 16,376 (metà dell’VIII secolo a.C.); tomba 8,3: TOVOLI 1989,
tav. 107,17b (fine dell’VIII-inizi del VII secolo a.C.). Pontecagnano, necropoli del
5

Le US 1 e 2 e lo spietramento, sono ascritti all’att. 1.
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Picentino, tomba 4852: D’AGOSTINO, GASTALDI 1988, fig. 197,10 (seconda metà del
IX-inizi dell’VIII secolo a.C.).
Datazione: fine dell’VIII-VII secolo a.C.
N. 4 Olla (Tav. 38,9)
US 255. Impasto: A4. Diam. orlo 19,2 cm; alt. max. cons. 4 cm.
Olla globulare a labbro verticale, orlo arrotondato, pareti a profilo convesso.
Confronti: S. Appiano (Barberino Val d’Elsa), sporadico: DE MARINIS 1977, tav. XXI,
SAS-B (VIII secolo a.C.). Montepulciano, necropoli di Acquaviva, tomba 1: MINETTI
1997, p. 26, fig. 9, con prese incavate centralmente con doppio foro passante (VII
secolo a.C.): Lago dell’Accesa, necropoli orientale, tomba 2: CAMPOREALE 1997, fig.
22,1, tipo I, su alto piede strombato; tomba 1: CAMPOREALE 1997, fig. 22,2 tipo II, su
piede a disco, con anse oblique a bastoncello impostate sulla spalla e perforate in
senso verticale (seconda metà del VII secolo a.C.). Marsiliana d’Albegna, Circolo
della Fibula: AA.VV. 1969, tav. XXII, 2, su piede a calice, decorato (prima metà del
VII secolo a.C.). Vulci, scavi Bendinelli: FALCONI AMORELLI 1983 fig. 34,61 (fine
dell’VIII-inizi del VII secolo a.C.). Veio, necropoli di Quattro Fontanili, tomba II 910: CAVALLOTTI BATCHAROVA 1965b, pp. 156 ss., fig. 102, l; tomba WX2: BATCHAROVA,
WHEELER 1970, pp. 181 ss., fig. 10,11 (età del Ferro); tomba BB18A: RIDGWAY, VIANELLO 1963, fig. 35,d, con ansa a bastoncello impostata verticalmente sul ventre
(prima metà dell’VIII secolo a.C.).
Datazione: fine dell’VIII-VII secolo a.C.
N. 5 Olla (Tav. 38,10)
US 255. Impasto: A3. Diam. orlo 17,6 cm; alt. max. cons. 2,2 cm.
Olla globulare a labbro svasato curvilineo, orlo arrotondato, breve collo concavo,
pareti convesse.
Confronti: Poggio Buco: PELLEGRINI 1989 tav. V,18 (VII secolo a.C.). Sovana, collezione Ciacci: DONATI, MICHELUCCI 1981, p. 159, fig. 376 (metà del VII-metà del VI secolo
a.C.). Veio, necropoli di Quattro Fontanili, tomba JJ17-18: CLOOSE BROOKS 1963, pp.
199 ss., fig. 92,b; tomba BB-a: BERNI BRIZIO et al. 1972, pp. 200 ss., fig. 15,2 (età del
Ferro); tomba EEFF4: FALCONI AMORELLI 1967, pp. 171 ss., fig. 88,1; tomba EF11-12:
FABBRICOTTI 1975, pp. 139 ss., fig. 45,4 (metà dell’VIII secolo a.C.). Bologna, necropoli Benacci Caprara, tomba 45,2: TOVOLI 1989, tav. 107,14 (fine dell’VIII-inizi del VII
secolo a.C.). Pontecagnano, necropoli di Sant’Antonio, tomba 3213: DE NATALE 1992,
fig. 81,1 (terzo quarto dell’VIII secolo a.C.).
Datazione: fine dell’VIII-VII secolo a.C.
N. 6 Olla (Tav. 39,3)
US 65. Impasto: A3. Diam. orlo 14 cm; alt. max. cons. 5,2 cm.
Olla globulare a labbro svasato curvilineo, orlo arrotondato, breve collo concavo,
pareti convesse.
Confronti: Poggio Buco: PELLEGRINI 1989, tav. V,18 (VII secolo a.C.). Sovana, collezione Ciacci: DONATI-MICHELUCCI 1981, p. 159, fig. 376 (metà del VII-metà del VI
secolo a.C.). Vulci, necropoli dell’Osteria, tomba T1/1995: PRO 2002, p. 38, tav.
I.B.2.11 (fine del VII-inizi del VI secolo a.C.). Veio, necropoli dei Quattro Fontanili,
tomba JJ17-18: CLOOSE BROOKS 1963, pp. 199 ss., fig. 92,b; tomba BB-a: BERNI
BRIZIO et al. 1972, pp. 200 ss., fig. 15,2 (età del Ferro); tomba EEFF4: FALCONI
AMORELLI 1967, pp. 171 ss., fig. 88,1; tomba EF11-12: FABBRICOTTI 1975, fig. 45,4
(metà dell’VIII secolo a.C.) Bologna, necropoli Benacci Caprara, tomba 45,2: TOVO176
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Tav. 38 – Materiali dalle campagne di scavo 1992-96 (disegni: R. Pinzuti).
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1989, tav. 107,14 (fine dell’VIII-inizi del VII secolo a.C). Pontecagnano, necropoli di Sant’Antonio, tomba 3213: DE NATALE 1992 fig. 81,1 (terzo quarto dell’VIII
secolo a.C.).
Datazione: fine dell’VIII-VII secolo a.C.
LI

N. 7 Olla (Tav. 39,4)
US: 65. Impasto: A4. Diam. orlo 18 cm; alt. max. cons. 8 cm; diam. fondo 12,8 cm.
Olla a corpo globulare schiacciato, labbro svasato, orlo arrotondato, pareti a profilo
convesso, fondo piatto.
Confronti: Chiarone di Capannori (LU), abitato: CIAMPOLTRINI 1992, p. 64, fig. 6,6
(fine del VII-prima metà del VI secolo a.C.). Sarteano, Poggio Rotondo, necropoli di
Solaia, tomba II: CAFFARELLO 1984, p. 68, fig. 26,2. Lago dell’Accesa, quartiere B:
CAMPOREALE 1997, fig. 7,1 tipo I (fine del VII-inizi del VI secolo a.C.). San Giovenale, Building I: BERGGREN, BERGGREN 1981, fig. 18,102 (fine del VIII-inizi del VII
secolo a.C.); Semisubterranean Building nell’area B: OLINDER, POHL 1981, pp. 19 ss.,
fig. 17,378 (secondo quarto del VII secolo a.C.). Veio, necropoli di Quattro Fontanili, tomba B16-17a: FABBRICOTTI 1975a, fig. 5,1 (età del Ferro); tomba II 9-10:
CAVALLOTTI BATCHAROVA 1965b, pp. 156 ss., fig. 102, k (fine dell’VIII-inizi del VII
secolo a.C.).
Datazione: fine dell’VIII-VII secolo a.C.
N. 8 Olla (Tav. 39,5)
US 205. Impasto: A4. Diam. orlo 25 cm; alt. max. cons. 8 cm.
Olla a corpo globulare, orlo distinto e inclinato verso l’esterno, labbro svasato, breve collo concavo, pareti a profilo convesso.
Confronti: Lucca, necropoli di via Squaglia, tomba 7: CIAMPOLTRINI 1992, pp. 64 ss.,
fig. 8,7, con labbro formante spigolo interno (fine del VII-prima metà del VI secolo
a.C.). Veio, necropoli di Quattro Fontanili, tomba FFGG 7-8: CAVALLOTTI BATCHAROVA
1967a, pp. 107 ss., fig. 19,25 (metà dell’VIII secolo a.C.).
Datazione: fine dell’VIII-VII secolo a.C.
N. 9 Olla (Tav. 39,2)
US 205. Impasto: A3. Diam. orlo 16 cm; alt. max. cons. 2,8 cm.
Olla globulare a labbro leggermente obliquo all’interno, orlo arrotondato, pareti a
profilo convesso.
Confronti: Veio, necropoli di Quattro Fontanili, tomba IIJJ13: CLOOSE BROOKS 1963,
pp. 199 ss., fig. 86,f (età del Ferro); tomba Z15A: CAVALLOTTI BATCHAROVA 1965b,
pp. 156 ss., fig. 80,d (metà dell’VIII secolo a.C.).
Datazione: fine dell’VIII secolo a.C.
N. 10 Coperchio (Tav. 39,6)
US 205. Impasto: A5. Diam. orlo 20 cm; alt. max. cons. 4,2 cm.
Coperchio a calotta emisferica, orlo arrotondato, labbro verticale, pareti convesse.
Confronti: l’esemplare trova confronti con materiali da contesti più antichi dell’inquadramento qui proposto. Pontecagnano, necropoli di Sant’Antonio, tomba 3191:
DE NATALE 1992, fig. 76,10 (secondo quarto dell’VIII secolo a.C.); necropoli del
Picentino, tomba 4863: D’AGOSTINO, GASTALDI 1988, fig. 201,7 (prima metà-terzo
quarto dell’VIII secolo a.C.).
Datazione: fine dell’VIII.
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Tav. 39 – Materiali dalle campagne di scavo 1992-96 (disegni: R. Pinzuti).
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LA

CERAMICA D ’ IMPASTO : IL VASELLAME DA MENSA

N. 11 Scodella (Tav. 39,1)
US 1. Impasto: A4. Diam. orlo 14 cm; alt. max. cons. 3,2 cm.
Scodella a vasca troncoconica, orlo arrotondato, breve labbro rientrante, pareti
dritte.
Confronti: Sarteano, Poggio Rotondo, necropoli di Solaia, tomba 4: CAFFARELLO
1984, fig. 12,4 (primo quarto del VII secolo a.C.). Chiarone di Capannori (LU):
CIAMPOLTRINI 1992, fig. 6,3 (fine del VII secolo a.C.). Bologna, necropoli di via Zucchi,
tomba 6: GENTILI 1970a, pp. 122 ss., fig. 15,c (fine dell’VIII secolo a.C.).
Datazione: fine dell’VIII-VII secolo a.C.
N. 12 Scodella (Tav. 39,2)
US 252. Impasto: A6. Diam. orlo 14, 6 cm; alt. max. cons. 1,8 cm.
Scodella a vasca troncoconica, orlo tagliato all’interno, labbro rientrante decorato
da due solcature orizzontali e parallele, pareti dritte.
Confronti: Pisa, area a nord est della Torre Pendente: BRUNI 1993, p. 47, fig. 11.
Chiarone di Capannori (LU): CIAMPOLTRINI 1992, fig. 6,5-7 (in bucchero; fine del
VII secolo a.C.). Vulci, tomba 25 al Museo di Philadelphia: HALL DOHAN 1942, tav.
XLIII,8, con ansa a maniglia costolata eretta a bastoncello e impostata sull’orlo;
Verrucchio, sepolcreto Moroni, tomba 22: GENTILI 1985, tav. XXX,10, su basso
piede (primo quarto del VII secolo a.C.).
Datazione: VII secolo a.C.
N. 13 Scodella (Tav. 39,4)
US 40. Impasto: A6. Diam. orlo 14,8 cm; alt. max. cons. 4,8 cm.
Scodella carenata, orlo arrotondato, labbro rientrante rettilineo, carena arrotondata, vasca troncoconica, pareti dritte, linea orizzontale, incisa a tratto unico, sopra
alla carena.
Confronti: Montaione, S. Stefano (FI), ricerche di superficie: PINZUTI 2001, p. 120,
tav. I,1 (in bucchero; seconda metà del VII secolo a.C.).
Datazione: seconda metà VII secolo a.C.
N. 14 Scodella (Tav. 39,3)
US 40. Impasto: A6. Diam. orlo 10,2 cm; alt. max. cons. 2,2 cm.
Scodella carenata, orlo tagliato all’interno, labbro rientrante rettilineo, larga fascia
orizzontale incisa sulla carena, vasca troncoconica, pareti dritte.
Confronti: si può ritenere questa produzione una rielaborazione locale del modello
della scodella a labbro rientrante e carena arrotondata.
Datazione: si può ipotizzare una datazione compresa tra la fine del VII e i primi
decenni del VI secolo a.C.
N. 15 Scodella (Tav. 39,5)
US 1. Impasto: A6. Diam. orlo 13 cm, alt. max. cons. 2 cm.
Scodella carenata, orlo arrotondato, labbro svasato, carena arrotondata, vasca troncoconica, pareti dritte.
Confronti: gli unici confronti rimandano all’età del Bronzo finale. Manciano, necropoli del Bagnatoio: CASI 1995, pp. 163 ss., fig. 2,1. Valle del Fiora: RITTATORE
VONWILLER 1967, pp. 297 ss., fig. 1,3.
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N. 16 Piatto (Tav. 39,7)
US 205. Impasto: A1. Diam. orlo 30,8 cm; alt. max. cons. 2 cm.
Piattello a vasca troncoconica, orlo distinto, labbro svasato, pareti dritte, grandi
dimensioni.
Confronti: Roselle, Domus dei Mosaici: MICHELUCCI 1985, tav. I,898, dimensioni
più piccole (fine del VII-inizi del VI secolo a.C.).
Datazione: fine del VII-inizi del VI secolo a.C.
IMPASTO

ROSSO

N. 17 Olla (Tav. 38,12)
US 255. Impasto: A1. Diam. orlo 16 cm; alt. max. cons. 1,6 cm.
Olla ad alto collo concavo, orlo arrotondato, labbro svasato curvilineo, corpo presumibilmente globulare.
Confronti: Saturnia, necropoli di Sede di Carlo, tomba 1: DONATI 1989, fig. 5,1 (VII
secolo a.C.). Vulci, necropoli di Monte Auto, tomba a cassone: FALCONI AMORELLI
1971, tav. XLVIII (inizi del VII a.C.). Narce, tomba 64b al Museo di Philadelphia:
HALL DOHAN 1942, tav. XXXIX, 6 (VII secolo a.C.).
Datazione: VII secolo a.C.
N. 18 Olla (Tav. 39,1)
US 205. Impasto: A1. Diam. orlo 12,8 cm; alt. max. cons. 5,6 cm.
Olla ad alto collo concavo, orlo arrotondato, labbro svasato curvilineo, corpo presumibilmente globulare.
Confronti: vedi esemplare precedente.
Datazione: VII secolo a.C.
BUCCHERO
N. 19 Piatto (Tav. 38,13)
US 1. Impasto: B1. Diam. orlo 20,2 cm; alt. max. cons. 2 cm.
Piatto a labbro indistinto, orlo estroflesso, pareti dritte.
Confronti: l’esemplare trova confronti con materiali più recenti rispetto alle fasi di
frequentazione del sito finora attestate. Roselle, Domus dei Mosaici: MICHELUCCI
1985, tav. II,903 (fine del VI-inizi del V secolo a.C.). Sembra confrontabile con il
tipo 2 del Rasmussen: RASMUSSEN 1979, p. 65, fig. 40,244 (V secolo a.C.).
Datazione: fine del VI-V secolo a.C.
N. 20 Olletta (Tav. 38,11)
US 1. Impasto: B1. Diam. orlo non ricostruibile; alt. max. cons. 1,8 cm.
Olletta a breve labbro leggermente svasato, orlo arrotondato, corpo ovoide.
INSTRUMENTUM

DOMESTICUM

N. 21 Bollitoio (Tav. 39,8)
US 205. Impasto: A4. Diam. orlo non ricostruibile; alt. max. cons. 11,8 cm.
Bollitoio a corpo ovoide, orlo piatto, labbro indistinto, listello interno impostato
sotto l’orlo.
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Confronti: Vetulonia, Poggio Zenone: CURRI 1978, fig. 58,3 (età del Bronzo finale).
Radicofani, Fortezza: ROSSI 1998, p. 152, fig. 5 (età del Bronzo finale). Pitigliano,
abitato: ARANGUREN et al. 1985, tav. 9,9 (età del Bronzo finale). Torre Valdaliga,
abitato: MAFFEI 1981, pp. 96 ss., fig. 24,2 (prima metà del IX secolo a.C.).
Datazione: Gli unici confronti si collocano in una fase più antica rispetti alla datazione dell’esemplare, da ascrivere probabilmente tra la fine dell’VIII e il VII secolo
a.C.
N. 22 Rocchetto (Tav. 39,9)
US 205. Impasto: A1. Alt. max. cons. 3,7 cm.
Rocchetto cilindrico con estremi conici.
Confronti: Verucchio, sepolcreto Moroni, tomba 19: GENTILI 1985, tav. XXVII,5
(primo quarto del VII secolo a.C.).
Datazione: primo quarto del VII secolo a.C.
N. 23 Rocchetto (Tav. 39,10)
US 218. Impasto: A1. Alt. 5,5 cm.
Rocchetto concavo con estremi piani. Foro passante verticale. Si tratta probabilmente di una fuseruola o di un peso da telaio con le stesse caratteristiche morfologiche dei rocchetti.
Confronti: si tratta, presumibilmente, di una variazione morfologica locale dei rocchetti concavi con estremi piani che non trova confronti puntuali in altri contesti.
Datazione: VII secolo a.C.
METALLI
N. 24 Anellino (Tav. 39,11)
US 205. Bronzo. Diam. 1,7 cm.
Anellino a sezione circolare riferibile ad una catenella.
La forma è ampiamente attestata in corredi funerari precedenti o coevi.

ROBERTA PINZUTI
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