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Marmi di età romana
nel territorio empolese

Introduzione.
Per il territorio di Empoli è stato possibile, grazie ai rinvenimenti 
degli ultimi decenni, rivendicare  la propria valenza economica 
e culturale in età romana, per un periodo che abbraccia alcuni 
secoli, dalla prima età augustea al tardo impero, ma, possiamo 
aggiungere, senza una soluzione di continuità con il periodo 
precedente, dalla fase etrusca di V secolo all’ellenismo e alla 
tarda repubblica, e, dopo la fine dell’impero romano, fino alla 
formazione del nuovo centro abitato a partire dal 1119.
Purtroppo l’insediamento di età romana coincide con un’ampia 
parte dell’attuale centro storico di Empoli e rimane ancora 
nascosto al di sotto delle abitazioni con muri di terra dei vecchi 
edifici; solo in occasione di ristrutturazioni o demolizioni per 
nuove fondazioni ecco apparire, a pochi decimetri di profondità, 
i resti di antiche strutture pertinenti ad edifici privati e ad aree 
pubbliche.
Per fortuna, a partire dagli anni ‘80 del secolo 
scorso, l’attività del Gruppo Archeologico del 
Medio Valdarno ha permesso di monitorare 
gli scavi del centro di Empoli, documentare i 
ritrovamenti e, in qualche caso, sotto la direzione 
della Soprintendenza Archeologica della Toscana, 
effettuare degli scavi in estensione.
Una presenza costante nei ritrovamenti 
archeologici nel centro di Empoli e in alcune 
località limitrofe strettamente collegate sono 
gli elementi marmorei pertinenti a rivestimenti 
di edifici, oppure ad elementi strutturali, a 
monumenti funerari o celebrativi; Empoli romana 
appare aver rifulso della pietra di cui Augusto 
rivestì Roma.

Il centro storico di Empoli (fig. 1)
Dai primi scavi archeologici, ricordiamo quello 
nella gioielleria Pratesi dei primi anni ‘80 del 
secolo scorso; pur limitato per estensione, lo scavo 
ha restituito moltissimi materiali di vari periodi 
dell’età romana, tra cui due plinti in laterizi che 
sostenevano le basi di colonne di un porticato 
pertinente probabilmente al foro della città; tra i 
materiali sono stati rinvenuti anche frammenti di 
una lesena di marmo appartenente al rivestimento 

parietale di un edificio.
Mentre nello scavo Pratesi non ci sono resti di pavimenti a 
mosaico, di essi ritroviamo traccia in vari punti del centro storico 
di Empoli ad attestare la presenza di domus della prima età 
augustea fino all’età Tiberiana.
Tra le notizie di vari rinvenimenti, solo di alcuni abbiamo 
documentazione iconografica; uno di questi edifici doveva 
trovarsi al di sotto dell’attuale sede comunale; resti del 
pavimento con tessere quadrangolari in “marmo bianco apuano” 
in tessitura obliqua vennero, infatti, alla luce durante i lavori 
per la realizzazione del nuovo ascensore nel 1987 a m 2,50 dal 
piano di calpestio; purtroppo, pur riconoscendone l’antichità 
e l’importanza non furono avvertiti del ritrovamento né la 
Soprintendenza, né l’Associazione Archeologica; non seguì 
un’indagine, ma il pavimento fu coperto da una colata di cemento; 
anche dei frammenti da qui asportati non rimase traccia se non 
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secolo d.C. grazie alla compresenza di materiale ceramico e vitreo 
di tale periodo. Comunque tutte le fasi storiche individuate in 
questo scavo sono anteriori alla metà/terzo quarto del XIV secolo 
e non hanno subito “inquinamenti” moderni.

La Pieve di S.Andrea
Anche nella Pieve di S. Andrea in occasione dei restauri alla 
facciata nel 1802 si vide che alcuni marmi, sicuramente reimpiegati, 
avevano resti di iscrizioni sulla faccia posteriore: in uno [---]
PACIS[---] e in un altro[---]LEGIONIS[--- ];  sono, inoltre, ancora 
chiaramente visibili iscrizioni mutile nella lesena frontale laterale 
sulla destra della facciata (fig. 4), dopo i restauri più recenti per 

il consolidamento dei marmi, facciata che necessiterebbe di una 
più approfondita analisi sia autoptica che mineralogica per una 
più precisa attribuzione sia della provenienza geografica che 
cronologica dei marmi di presunto reimpiego. Repetti, infatti, 
ricordava “otto grandi lastre di marmo fengite, cavate nel secolo 
XI dai ruderi di qualche tempio assai più vetusto per incrostare la 
facciata di fini marmi della collegiata di Empoli”.
Sempre nella stessa area, dal recupero fortuito a seguito di 
lavori di ristrutturazione della Propositura negli anni “80 del 
secolo scorso, nel sottosuolo tra la saletta riunioni dei comitati 
parrocchiali e il vicino Teatro “Il Momento”, all’interno del 
complesso della Propositura, a pochi metri di distanza dall’area 
archeologica della piazzetta omonima, dove fu realizzato lo 
scavo del 1999, proviene una lastra architettonica di un finissimo 
marmo bianco, senza venature, a tessitura saccaroide, tipico dei 
marmi statuari, probabilmente lunense (fig. 5). Verosimilmente è 
appartenente ad una partizione orizzontale di un’incorniciatura 
modanata e con fregio a decorazione ad ovuli intagliati a “kyma 
ionico a freccette a punta allungata” di un qualche edificio 
monumentale presente nelle vicinanze del rinvenimento. Da un 
attento esame si può verosimilmente attribuire l’appartenenza di 
tale fregio alla serie di cornici presenti sulla facciata dell’attuale 
collegiata di Sant’Andrea, e più propriamente al fregio più alto e 

una sola foto.
Notizia di un altro pavimento musivo nel centro storico di Empoli 
si ha nel 1995 in occasione di una ristrutturazione in Via Ridolfi, 
ma in questo caso le tessere erano già state asportate in antico.
Altri pavimenti a mosaico furono rinvenuti durante la demolizione 
della ex vetreria Del Vivo; uno di essi, ampio 30 mq, fu messo 
in luce per mezzo di uno scavo archeologico stratigrafico e, 
nell’impossibilità di conservarlo in situ, ne fu effettuato lo stacco 
con la collaborazione di un restauratore della Soprintendenza 
Archeologica. Il mosaico appartiene ad uno dei vani della domus 
rinvenuta nel 1991, ma nota già dal 1957, frequentata tra la metà 
del I sec.a.C. ed il I sec.d.C. 

In questo caso il tessellato non interessa tutta la superficie ma solo 
l’emblema centrale quadrato, quasi completamente asportato, e le 
fasce  marginali, composte da due file esterne di tessere bianche 
e sei centrali di tessere nere di 1 cm di lato (fig. 2), mentre la 
parte rimanente è realizzata con un battuto di scaglie di marmo, 
calcare e calce. La decorazione dell’emblema è descritta come una 
composizione di “quadrati neri a lati concavi o inscritti in rombi 
bianchi, inseriti a loro volta in quadrati alternativamente bianchi 
e neri”; dalle immagini conservate (fig. 3), sembra che all’interno 
di ogni quadrato vi sia un motivo a quinconce di colore arancio, 
probabilmente in terracotta; purtroppo non è stato possibile 
rivedere il  pavimento dopo lo strappo per appurare la presenza 
di eventuali elementi decorativi policromi; il mosaico, datato al 
I sec. d.C., è attribuito ad una sala con funzione di triclinium. 
Probabilmente ad altri pavimenti musivi appartenevano le tessere 
marmoree di forma e dimensioni diverse rinvenute fuori contesto. 
Un altro mosaico sempre a tessere marmoree bianche e nere 
venne interrato subito dopo lo scavo.
Non risultano, tuttavia, tra le fonti orali e letterarie, notizie del 
ritrovamento di pavimenti composti con tarsie marmoree (opus 
sectile) in tutta l’area di Empoli, che ribadiamo non essere stata, 
però, oggetto di scavi sistematici; tuttavia dagli scavi di emergenza 
effettuati nel centro storico provengono alcuni elementi marmorei; 
nello scavo di Piazza dell Propositura del 1999/2001, (sono stati 
rinvenuti piccoli frammenti di lastre marmooree tra cui alcune di 
opus sectile in travertino, marmo policromo e marmo brecciato ed 
un elemento modanato, forse di rivestimento parietale. I materiali 
provengono quasi esclusivamente da stratigrafie datate al III 
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discontinuo (fig.  6) (quello inferiore è un “kyma ionico a lancette”) 
a dimostrazione del massiccio riuso di materiale marmoreo di 
epoca romana presente nella zona.   
Ancora dall’area in questione, nella ex chiesa, poi battistero di 
San Giovanni, ora museo,  più precisamente nello stipite destro, 
per chi entra dalla biglietteria, dell’antico portalino romanico 
della parete ovest, ma visibile dalla sala delle sculture, è presente 
(inedito) un blocco marmoreo a grana fine, tessitura saccaroide 
tipica anch’essa del marmo lunense, tagliato grossolanamente a 
metà in senso longitudinale, di attribuzione incerta per la sua 
funzione originale (un cippo, un miliare, un paracarro?), con 
proprio i lati tagliati in vista (fig. 7). Sopra e sotto è accompagnato 
da vario materiale laterizio, sempre di epoca romana, anch’esso di 
reimpiego. Da notare l’estrema vicinanza con l’area archeologica 
messa in luce e che nel 2007, a seguito di approfondite prospezioni 
geofisiche in collaborazione con l’Università del Molise, proprio 
nei locali attribuibili alla vecchia chiesa di San Giovanni, vennero 
individuate numerose anomalie riferibili a grosse strutture in 
continuum con  quelle di piazza della Propositura. 

Il territorio empolese
Molte altre informazioni sulla presenza di marmi di età romana 
ci giungono dai rinvenimenti del passato: Il Manni, alla metà 
del XVIII secolo, riferisce che vari secoli prima in località Prato 
Vecchio erano venuti alla luce i resti di un edificio “a guisa di 
tempio rotondo” dedicato a Minerva “molti de’ cui marmi si crede 
che servissero al rifacimento delle tre chiese di Empoli Vecchio, 
risarcite nel MC” cioè S. Michele, San Mamante e S. Donato.

La chiesa di S. Michele Arcangelo o Sant’Angelo a Empoli 
Vecchio è situata lungo la via Pisana a circa un miglio romano 
a ovest dall’attuale centro di Empoli, su quella che si ipotizza 
essere il tracciato dell’antica via consolare Quinctia. Da questa 
chiesa, in occasione di un recente restauro, sono stati riconosciuti 
ed asportati alcuni blocchi di marmo reimpiegati nelle pareti 
dell’edificio religioso tra cui una parte di meridiana in marmo 

(fig. 8). La meridiana è stata rinvenuta nell’estate del 2007, 
durante le fasi di scavo archeologico entro e sul sagrato della 
ex chiesa di S. Michele Arcangelo,  svolte dall’Associazione 
Archeologica del Medio Valdarno, sotto la direzione scientifica 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (fig. 9).
Il reperto in oggetto, frammentario, rappresenta la metà precisa 
(destra) della “vasca” o “conca” di una meridiana (orologio solare) 
o più precisamente di un Hemicyclium di tipo conico, anepigrafe, 
con decorazioni incise di buona fattura, in marmo bianco a grana 
fine, senza venature, a tessitura saccaroide, di epoca romana. 
Sono ben incise e conservate, nella superficie concava, cinque 
linee orarie (delle undici originarie) ed esattamente quelle 
corrispondenti alle Prima, Seconda, Terza, Quarta e Quinta, più 
la Sesta, corrispondente alla linea meridiana (centrale), che è 
posizionabile con certezza nel punto preciso di frattura. Le linee 
orarie vanno ad intersecare tre curve diurne di declinazione 
(rispettivamente dallo stilo/gnomone: del solstizio invernale, 
l’equinoziale e del solstizio estivo). È presente un simbolo inciso 
sulla retta corrispondente all’ora Terza (assimilabile alla lettera 
gamma, corrispondente al 3?). La stratigrafia archeologica 
non ci è di aiuto per la datazione del manufatto, essendo stato 
rinvenuto in giacitura secondaria, come elemento di riutilizzo 
in un paramento murario costituente la parete sud di una cassa 
litica di epoca altomedievale (sepoltura B). Migliori indizi per 
una collocazione cronologica, possono essere analizzati dallo 
studio morfologico del manufatto. Su tutti è da sottolineare la 
classica suddivisione della vasca in undici linee rette orarie, 
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delimitanti dodici settori corrispondenti alle ore “temporarie” 
o “ineguali”(esse equivalevano, grosso modo, a un’ora e un 
quarto delle nostre in estate, e a tre quarti d’ora delle stesse in 
inverno), che sono una tipica caratteristica degli strumenti più 
antichi. A differenza di queste, le meridiane che presentano una 
suddivisione nelle sole linee Prima, Terza, Sesta, Nona e Vespri, 
comuni soprattutto in ambito religioso, sono poste in periodo 
più recente, dal tardo antico in poi e utilizzate soprattutto con 
l’avvento del cristianesimo. Inoltre, le forti similitudini riscontrate 
tramite i confronti stilistici con manufatti dell’area campana, 
in special modo con quelli provenienti da Oplontis (questa ha 
una cornice che delimita la parte anteriore, non presente nella 
nostra) e Stabia, per la simbologia solare e lunare e con il 
grande frammento rinvenuto in Egitto, nella necropoli romana 
di Hawara, presso Menphis (catalogo Gibbs al n.3087 e descritta 
anche dall’egittologo Flinders Petrie) avvalorerebbero l’ipotesi 
dell’attribuzione ad una fase più antica.
Il nostro reperto si basa sulle conoscenze della gnomonica dei 
Greci, riprese in ambito romano e che portarono alla realizzazione 
di grandi quantità di orologi solari con un apice di produzione 
tra il II sec. a.C. e la fine del I sec. d. C.  Considerando, perciò, 
la presenza di caratteristiche tipiche degli orologi più antichi 
e le molte similitudini individuate con strumenti risalenti alle 
prime fasi dell’impero romano, si sarebbe propensi a collocare 
l’Hemicyclium in oggetto in un arco cronologico collocabile entro 
tutto il I sec. d.C. Più precise valutazioni potranno essere fatte 
in un prossimo futuro, approfondendo lo studio dei confronti 
stilistici con ulteriori meridiane rinvenute in contesti archeologici 
stratigrafici più attendibili. 
Inoltre, sempre dalla ex chiesa di San Michele, più precisamente 
dalla parete nord esterna, dove era il caminetto di una stanza 
addossata alla parete stessa,  proviene un blocco di marmo a 
forma di parallelepipedo, chiaramente tagliato per il riuso, con 
iscrizione latina mutila, con le lettere di ben dieci cm di altezza, 
impostata su due registri sovrapposti, dall’alto in basso: [---] NTO/ 

[---] ATRI (fig. 10).  Tale iscrizione, verosimilmente dedicatoria o 
onorifica doveva far parte di una struttura di notevoli dimensioni,  
pubblica o funeraria.
Nella facciata di S. Mamante il Lazzeri, come ci racconta il 
Chiarugi, ebbe modo di vedere ancora e di disegnare un marmo 
antico ivi reimpiegato (fig. 11) descrivendolo così: “Ha una piccola 
cornice in cima e in fondo e nell’angolo vi è quella testa di becco 
di cui parla il Manni. In una facciata di esso si osserva un festone 
di fiori e pomi e sotto un uccelletto che becca uno di essi, e 
sopra un altro uccelletto volante, e una cartella senza iscrizione. 
Nell’altra facciata vi sono due tralci incrociati d’ellera colle sue 
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bacche e stretti nell’incrociatura da un fiocco”. Si tratta di un’urna 
romana del tipo con festone sostenuto da teste d’ariete, popolato 
da uccelletti e decorato sui fianchi da semplici motivi vegetali 
che Ciampoltrini  identifica come produzione di Roma, e data ai 
decenni centrali del I sec. d.C.
Ad ulteriore conforto della presenza nell’area empolese di 
materiali di notevole importanza ed imponenza, da ricordare il 
ritrovamento in passato “nell’agro di Empoli” di due statue di 
togati (figg. 12, 13) e di un frammento di architrave decorato a 
rilievo con un “Peopled Scroll” (fig. 14) donati ai primi dell’800 al 
Camposanto di Pisa e facenti parte probabilmente di uno stesso 
monumento funerario datato ai primi decenni del I sec. d.C., detti 
provenire da un podere di Empoli Vecchio e dono del pittore 
Giovanni Gagliardi. Sono in marmo lunense; una statua (inv. 
1963 n. 213) (fig. 12) è alta 153 cm, acefala, priva di avambraccio 
destro e sinistro, spezzata all’altezza delle caviglie; la testa e il 
braccio sinistro erano inseriti mediante incastri; il piede doveva 

poggiare solo nella parte anteriore; la parte posteriore è sbozzata. 
La seconda statua (inv. 1963 n. 211) (fig. 13), alta 129 cm, acefala, 
è priva della spalla destra e dell’avambraccio destro che doveva 
essere ad incastro; anche qui la parte posteriore è appena sbozzata.
La magnificenza dei monumenti funerari a Empoli è attestata 
anche dal ritrovamento in località Cittadella di uno splendido 
sarcofago con Adone ucciso da un cinghiale (fig. 15), portato poi 
nella chiesa di San Rocco ad Empoli da cui ha derivato il nome; 
da qui passò in proprietà Valori, Guicciardini e poi Rinuccini 
(l’oratoio di S.Rocco, eretto nel 1524 e distrutto durante l’ultima 
guerra, era sotto il patronato dei Valori, dei Guicciardini e dei 
Rinuccini) ed in seguito, insieme al sarcofago di Vicopisano, fu 
portato a Berlino, dove è ancora conservato ed esposto presso 
l’Altes Museum, anche se ancora nel 1984 lo si considerava 
disperso. Il sarcofago fu studiato dal prof. Saladino e datato alla 
tarda età antonina (179-190 d.C.), se pure solo sulla base del 
disegno di A. F. Gori del 1743 e quindi solo relativamente alla 
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decorazione frontale. In anni recenti è stato oggetto di nuovi 
studi.
Sulla fronte è raffigurato il mito di Adone e la sua morte durante 
una caccia al cinghiale, a significare la morte e la rinascita; 
alla sinistra del pilastro centrale è raffigurato il defunto in due 
momenti fondamentali della sua vita pubblica (sacrificio) e privata 
(nozze): la cerimonia del matrimonio, la dextrarum iunctio, e il 
sacrificio di un toro eseguito da una figura loricata. Si esaltano 
qui le virtù del defunto celebrandone le qualità morali della 
virtus, concordia e pietas tramite una crasi allegorica tra mito e 
realtà. Una composizione così anomala è sicuramente frutto di 
una commissione specifica da parte della famiglia del defunto. 
La raffigurazione ha la funzione di consolazione, rievocando 
un mondo felice, l’elogio mette in evidenza le virtù del defunto. 
Sui lati, a sinistra un toro da sacrificare col sacerdote (fig. 16), a 
destra Adone e il cinghiale (fig. 17).
A meno di un chilometro di distanza dalla località del ritrovamento 
del sarcofago di San Rocco, in direzione nord/est, presso il 
toponimo Pantano, molto prossimo al Cotone e corrispondente ad 
un incrocio centuriale, fu rinvenuta la c.d. “Stele di Dianella” (fig. 
18), pregevole opera di bottega fiorentina di I sec.d.C.  riportata 
ora dai legittimi proprietari dalla villa di Dianella presso Vinci a 
Palazzo Torrigiani a Firenze. La stele funeraria dei Gavii è alta 
148 cm, è del tipo scorniciato con frontone triangolare e acroteri 

laterali a semipalmetta; sul frontone è presente un kantharos da 
cui sorgono tralci di edera, motivo presente anche nell’architrave 
del Camposanto pisano; il campo epigrafico presenta una tavola 
epigrafica ansata, sorretta da un sostegno, sorgente tra tralci di 
edera; alla base del sostegno, due scene riproducono la favola 
esopica della volpe e della cicogna. L’iscrizione è posta da C. 
Gavius L.f. Asper ai membri della sua famiglia, con particolare 
attenzione al fratello Mansuetus, morto a 36 anni, dopo cinque 
di milizia nella XII coorte urbana. Non viene citato il cognomen 
per il padre e lo zio. Si tratta di un ceto medio di origine ingenua. 
Nella milizia, nelle coorti urbane e pretorie, questi gruppi sociali 
continuano a manifestare il loro lealismo verso la casa imperiale 
e tentano la promozione sociale.
Oltre alle informazioni desunte dalle fonti storiche, negli ultimi 
decenni del secolo scorso è stato possibile recuperare un contesto 
di reperti prevalentemente marmorei dalla località il Pozzale.
Le informazioni al riguardo le ritroviamo nell’Archivio Storico 
della Soprintendenza Archeologica della Toscana.
Il 19 dicembre 1962 a Empoli, in località Pozzale, più precisamente 
al microtoponimo “Cappellaccio”, a poche decine di metri a sud 
dalla moderna chiesa dell’Immacolata e a meno di duecento metri 
a Ovest dell’antico guado sul torrente Orme, in seguito allo scavo 
per l’ampliamento di un villino, posto in via Valdorme, vennero 
alla luce dei reperti di età romana “a circa 1,50 m dal piano di 
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campagna, sotto uno strato compatto e omogeneo di terreno 
alluvionale su piano ghiaioso”; furono qui trovate “una colonnina 
tortile (sic) di circa 0,30 m di diametro e 0,86 m di lunghezza e la 
base di una statua della larghezza di 0,60 m e della lunghezza di 
0, 55 m. È incerto se i due pezzi siano di marmo o di una pietra 
simile al marmo; della statua resta una parte della gamba destra, 
cui manca il piede, che doveva essere aggettante, e il lato sinistro 
consiste in una semicolonna circolare. Si può presumibilmente 
pensare ad una statua di togato di epoca romana imperiale, di 
fattura assai rozza. Non si tratta di frammenti in situ, ma forse 
di pezzi asportati dato che il terreno farebbe pensare al letto di 
un fiume. Scarsissimi sono i frammenti, ma si è recuperata una 
moneta romana molto corrosa”. Le foto che corredano la relazione 
mostrano i materiali rinvenuti che corrispondono ai due reperti 
che sono attualmente conservati presso l’Antiquarium del Comune 
di Empoli; quindi non si tratta di una colonna tortile ma di un 
fusto di colonna, di cui corrispondono  le dimensioni, in marmo 
bianco a grana fine, lacunosa e con rottura a taglio obliquo, con 
24 scanalature, alcune delle quali abrase e scheggiate (fig.19).
La parte inferiore della statua presenta sulla superficie colature 
di ruggine che dalla foto, seppur in bianco e nero e non nitida, 
sembrano già presenti al momento del ritrovamento a testimoniare 
la presenza di grappe di ferro come sostegno (fig. 20); si tratta 
di una statua di togato con drappeggio di cui si conserva la 
parte dal ginocchio in giù; la gamba destra appare leggermente 
flessa al ginocchio; il piede destro, che fuoriusciva dalla toga, 
non è conservato perché troncato nella parte sporgente; sul lato 
sinistro, sulla base, vi è uno scrinium con coperchio, ovvero la 
cassetta di forma cilindrica che serviva ai magistrati o legali per 
portare con sé volumina contenenti atti, documenti o una piccola 

biblioteca; tali contenitori si vedono spesso ai piedi di statue 
togate di magistrati o filosofi. Si tratta, quindi, nel nostro caso, 
della statua di un personaggio investito di una carica pubblica, 
forse un magistrato. La statua, pur di spessore assai schiacciato, 
presenta il panneggio anche sulla parte posteriore ad attestarne 
una visione a 360°; il rilievo, piuttosto schematico e privo di 
plasticità,  potrebbe richiamare le figure della scultura di età 
severiana.
A seguito di tali ritrovamenti il sito archeologico del Pozzale 
fu parzialmente indagato con un piccolo saggio di scavo nel 
giugno del 1984, a poca distanza in direzione sud, dal luogo di 
rinvenimento dei frammenti marmorei; qui furono recuperati, 
non in strato, un grosso frammento di marmo bianco modanato, 
anepigrafe (circa 25 cm di lunghezza) ed alcuni reperti ceramici, 
soprattutto anforacei (tra cui un contenitore forato per margotte) 
oltre  a tre monete e  frammenti di vasellame in terra sigillata.
Nel dettaglio, le monete sono un Triente repubblicano, un Asse di 
Augusto e un Sesterzio di Giulia Mamea .
Uno dei frammenti ceramici appartiene ad un fondo con piede 
ad anello di coppa in terra sigillata italica con al centro un bollo 
ovale (planta pedis), in parte illeggibile che mostra a rilievo i 
caratteri [-]IHA in cui la H centrale potrebbe esser l’esito della 
legatura tra T, E ed I.
Non è da escludere la presenza di una fornace da anfore nelle 
immediate vicinanze in collegamento con il fiume Orme (o 
comunque un suo braccio) che in età romana doveva passare 
molto più vicino all’attuale abitato e che, mutato il corso, 
attualmente scorre un poco più lontano; questo spiegherebbe 
anche la stratigrafia geologica rinvenuta nel 1962 e confermata 
dal saggio del 1984, ovvero il deposito alluvionale su un letto di 
ghiaia fluviale. Inoltre, a memoria di uomo, si ricorda, al posto 
della strada attuale, un fosso con ponticelli per scavalcarlo, a 
testimoniare uno dei fossi di scolo dell’antico corso dell’Orme. 
Per la colonna e la statua potrebbe ipotizzarsi l’appartenenza 
ad un’edicola funeraria ubicata lungo la viabilità principale che 
anche adesso corre nelle vicinanze, oppure la presenza di un 
ninfeo o impianto termale collegato al fiume. Da sottolineare che 
nelle vecchie foto aeree, accanto alla chiesa del Pozzale, costruita 
nel secondo dopoguerra, erano visibili due anomalie, una 
quadrata e una circolare. In ogni modo  i due reperti marmorei 
apparterrebbero ad una costruzione di notevole importanza ed 
interesse, nella immediata periferia di Empoli.
La zona dei rinvenimenti si trova al centro di un fitto reticolo 
viario costituito da percorsi trasversali, est/ovest, che si vanno 
ad intersecare con importanti vie di crinale con direzione nord/
sud, come il tratto rettilineo che la collega all’insediamento 
romano del Cotone lungo il percorso che da Montelupo conduce 
a Monterappoli, seguendo le terrazze naturali prospicienti la valle 
dell’Arno. Il ritrovamento in località Pozzale della statua e della 
colonna di marmo, non fa che confermare l’esistenza, non solo 
nel centro della città romana di Empoli, ma anche nel suo agro, 
di monumenti, probabilmente a carattere funerario, nei quali le 
statue e le decorazioni marmoree testimoniano la presenza di 
un ceto sociale elevato, non scevro, forse, da incarichi pubblici 
importanti e che nella campagna vicino al fiume un tempo più 
profondo e navigabile e probabilmente fornito di un piccolo 

18



MILLIARIUM 35

Marmi di età romana nel territorio empolese 

porto interno, aveva posto la propria residenza, la propria attività 
anche manifatturiera di contenitori da trasporto e forse la dimora 
per l’eternità. 
Sempre nel territorio empolese si potrebbe ancora citare il 
ritrovamento di un’ara di marmo bianco (84 x 65 cm) in loc. 
Ponterotto, rinvenuta nel 1846 e poi dispersa; ai quattro angoli 
superiori aveva teste di diverse animali tra cui due leonine; il 
piano superiore era incavato a guisa di vaso.
Inoltre è da ricordare la presenza ancora oggi, nonostante le 
false notizie di dispersione, di un marmo antico, murato nella 
parete settentrionale della chiesa di Santo Stefano alla Bastia 
(fig. 21), rappresentante un pastore con tunica a maniche lunghe 
e mantello, con calzari, appoggiato ad un bastone, che  appare 
essere la fiancata destra di un sarcofago romano con scene di 
Endimione; il rilievo è datato ai decenni centrali del III secolo 
d.C.;  pur essendo stato messo in dubbio il luogo e l’occasione 
del suo ritrovamento “nell’escavazione fatta nel 1788 dal priore 
Capoquadri per la costruzione di una cisterna presso la canonica, 
alla profondità di braccia 18” (10 m), ritrovamenti recenti 
potrebbero aggiungere verosimiglianza alle notizie riferite dal 
Repetti; infatti, in occasione di lavori di scavo effettuati nella 
zona, sono stati ivi rinvenuti alcuni frammenti pertinenti a 
balsamari vitrei di età romana.
Pur uscendo dall’agro empolese, trattando di elementi decorativi 
marmorei, non si possono dimenticare i due acroteri angolari 
decorati a palmetta rinvenuti in anni recenti a Montagnana nel 
Comune di Montespertoli; di diverse misure, essi apparterrebbero 
al coronamento di due edifici funerari, dei quali sembra non sia 
rimasta altra traccia in loco. La datazione sarebbe da indicare tra 
la tarda età repubblicana e la prima imperiale.

Conclusioni
Il complesso dei rinvenimenti marmorei di età romana ci parlano 
di una centro urbano, e di un suo agro, abitati da personaggi 
facoltosi che probabilmente nelle manifatture potevano aver 
trovato il mezzo per arricchirsi ed accedere alle cariche politiche 
(da ricordare nelle vicinanze, a Limite sull’Arno, sebbene ormai nel 
IV sec. d.C., la residenza senatoria di Vettio Agorio Praetestato); 
anche grazie alla rete fluviale sulla direttrice verso il mar Ligure 

e Tirreno e alla rete stradale che la mette in collegamento, lungo 
l’Arno e attraverso la via Quinctia, con l’ager Faesulanus e 
Florentinus da una parte e Pisanus dall’altra e, attraverso la Val 
d’Elsa, con l’ager Volaterranus, Empoli si posiziona al centro della 
rete commerciale come città emporiale per eccellenza dalla fine 
dell’età repubblicana fino a tutta l’età imperiale romana. Ne sono 
testimonianza, oltre alle ricche domus nell’attuale centro storico 
della città, anche i ritrovamenti che appaiono nel suo territorio a 
poche miglia di distanza.
Nonostante la casualità dei rinvenimenti e l’assenza di scavi 
mirati ed in estensione, è possibile immaginarci Empoli in età 
romana come un importante centro abbellito da porticati e domus 
rifulgenti di pavimenti a mosaico e sectili, con pareti decorate da 
lesene e marmi modanati, fornita di edifici religiosi e pubblici 
rivestiti con lastre marmoree; edifici questi ultimi che non hanno 
lasciato traccia se non in antiche storie, quasi delle leggende.
In attesa di auspicabili futuri rinvenimenti che confermino 
ulteriormente l’importanza di Empoli in età romana, 
quell’importanza che solo pochi decenni fa si osava solo ipotizzare, 
a questo punto, alla luce dei rinvenimenti più recenti che vanno 
a sommarsi a quelli ricordati nelle fonti storiche, diventa sempre 
più forte l’ipotesi che i materiali marmorei, statue, architravi, 
urne, sarcofagi, rinvenuti in Empoli e nel suo territorio, non siano 
il frutto di un commercio antiquario che li ha condotti qui dal 
loro lontano passato in tempi più recenti, ma siano invece la 
spia, la punta di un iceberg, dell’importanza di un grosso centro 
che continua a nascondere la sua storia più antica al di sotto 
della città moderna. Questi marmi appaiono essere stati lavorati 
appositamente per abbellire gli edifici ed i sepolcri di Empoli in 
età romana.
Nell’impossibilità di pianificare ulteriori interventi di scavo (ce 
lo impedisce la cronica mancanza di fondi) affidiamo al caso la 
notizia di nuove scoperte e di ulteriori conferme che possano 
contribuire anche a costruire una pianta e delimitare i confini del 
centro romano di Empoli. 
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