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SPECIALE MILLIARIUM a cura di: Leonardo Terreni

IL TERRITORIO COMUNALE

Provincia di Siena, a circa 36 Km dal capoluogo.
Superficie Kmq 148,63 ed estensione nella parte centro-settentrio-
nale delle Colline Metallifere e parte occidentale della Montagnola 
Senese. Confina con i comuni di: Colle di ValD’Elsa, Monteriggioni, 
Sovicille, Chiusdino, Radicondoli, Castelnuovo In Val di Cecina e 
Volterra (rispettivamente da N a W seguendo il senso orario).
Altitudine del capoluogo m 420 s.l.m., massima altitudine del terri-
torio comunale: Poggio ai Legni m 663 s.l.m. in piena Montagnola 
Senese.
Orogenesi: depositi sedimentari marini e continentali del Pliocene, 
con una fascia ristretta di sedimenti del Miocene Superiore all’altezza 
di Querceto e da terreni del gruppo Ofiolitico. I “panconi” si presen-
tano perciò con un’elevata concentrazione di ciottoli “cementati”.
Idrografia: sulla linea spartiacque tra i bacini dei fiumi Cecina (che fa 
da confine con i comuni di Radicondoli e Castelnuovo Val di Ceci-
na) ed Elsa e con la loc. Cotorniano prospicente il bacino del Merse, 
ma essenzialmente interessato dai torrenti Sellate, affluente di destra 
del Cecina e Senna, affluente di sinistra dell’Elsa.

Con la rubrica “SPECIALE MILLIARIUM” è mia 
intenzione valorizzare quei territori comuna-

li della Toscana dove sia presente un Museo, 
o un semplice Antiquarium, allestito grazie al 
contributo di un gruppo di Volontariato Arche-

ologico che opera in stretta collaborazione con 

gli enti pubblici preposti (Soprintendenze e 

Amministrazioni Comunali).
Mi auguro che la descrizione e la divulgazio-

ne degli argomenti trattati sia la più esauriente 
possibile (pur non essendo uno studio propria-

mente scientifico) scusandomi fin da adesso 
per le immancabili “dimenticanze” dovute ai 

molti limiti di spazio che la redazione di una 
rivista impone. 
Desidero inoltre ringraziare la Soprintendenza 

Archeologica per la Toscana nella persona del 
funzionario di zona dott.ssa Giuseppina Car-
lotta Cianferoni per la collaborazione data alla 
realizzazione di questo articolo.
Casole D’Elsa e la Società Archeologica Valdel-
sa faranno da “battistrada” a tutti gli altri. 

Casole nell’antichità

Sono scarse le testimonianze attinenti al Paleoliti-
co nella Media e Alta Val d’Elsa. Gli insediamenti 

Il Territorio, il Museo, il Gruppo Archeologico, le Pievi, le Tombe visitabili

Panoramica di Casole
(FOTO LEONARDO TERRENI)

Tratto di muraglia a secco in 
località Lucciana

(FOTO L. TERRENI)

CASOLE D’ELSA
Il territorio nell’antichità. 
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più consistenti sono attestati nella parte bassa del-
la valle, sulle “terrazze” prospicenti l’Arno e, dalla 
parte opposta, sulle colline che dominano la 
val di Merse e i bacini di Pian del Lago e Ro-
sia. Probabilmente la presenza di estese super-
fici di acqua favoriva la concentrazione di ani-
mali selvatici e di conseguenza l’insediamento 
di gruppi di cacciatori nomadi.
Allo stato attuale delle conoscenze archeo-
logiche, è con il Neolitico che il territorio di 
Casole presenta un popolamento abbastanza 
diffuso, grazie ai fertili altipiani della zona che 
favorirono le prime coltivazioni.
A questo periodo si fanno risalire le asce levi-
gate in diorite e serpentina (rocce presenti nel-
la zona), provenienti da Lucciana, Querceto, 
Mensano, ora nel locale museo e il “cono” di 
ossidiana(?), per farne frecce, da Le Gabbra.
Con il primo sfruttamento delle risorse mine-

rarie si nota, durante l’età del Bronzo, una lo-
calizzazione degli insediamenti. Da Mensano 
uno scalpello in rame, da Querceto un’alabar-
da tipo Cotronei (Museo Pigorini di Roma), da 
La Suvera un’ascia a “margini rialzati” (XVIII-
XVII sec. a.C.), ora al Museo Archeologico di 
Siena. Durante l’età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.), 
le località presso i valichi di transito fra le valli 
fluviali, assunsero sempre più importanza, tan-
to da favorire un aumento demografico di tutta 
la zona. A questo proposito sono da eviden-
ziare le “cinte murarie a secco” di Lucciana e 
quelle molto più numerose della Montagnola 
Senese, ancora per la maggior parte inesplora-
te.
Dalla località Le Gabbra e podere Casette pro-
viene una necropoli costituita da tombe a poz-
zetto con deposizione di incinerati entro vasi 
d’impasto e corredi costituiti da materiali d’uso 
comune, che fanno ipotizzare una società di 
tipo” egualitario”. Alla fine dell’VIII sec. a.C. è 
databile un gruppo di bronzi di buona fattura, 
provenienti da una località imprecisata e ora 
al Museo di Casole. Con il periodo tra il VII e 
il VI sec. a.C. la popolazione del territorio ca-
solano si ”arricchisce”, sia demograficamente 
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che economicamente, come documentano i 
ritrovamenti di Cavallano (materiali dispersi), 
località La Senese, L’Agresto, la necropoli di Le 
Ville, con corredi ricchi di buccheri, ceramica 
etrusco-corinzia, attica a figure nere e rosse, 
oreficerie (indagine a cura del gruppo Archeo-
logico Colligiano) ed infine con l’insediamento 
in loc. Poggio di Caio, recentemente indivi-
duato. Dalla metà del V sec. a.C., lo spostarsi 
delle più importanti direttrici di comunicazio-
ne, unito all’accentramento delle popolazioni 
rurali verso i centri come Volterra, mandano 
in crisi i centri minori. Solo Querceto sembra 
non risentire della mutata situazione. L’Elleni-
smo, con Volterra in piena fioritura 
ed espansione, porta al territorio di 
Casole un nuovo sviluppo demogra-
fico e consolida un processo di rivi-
talizzazione dell’agricoltura e dell’ar-
tigianato. Sono a dimostrarlo i ritro-
vamenti di Orli, Poggio S.Niccolò, 
Monti, Colonna, tutti presso l’odierna 
Casole; Querceto, Metato, Rondinic-
chio, Mammellano e, più lontani, 
sulla Montagnola, Mucellena e Cer-
tosa di Maggiano.
In questo periodo la dipendenza 
da Volterra è totale e lo si nota dal-
la massiccia presenza di prodotti 
dell’artigianato volterrano, spesso re-
alizzato in zona su imitazione.
I materiali recuperati nelle località 
sopracitate, sono in massima parte 
esposti nel Museo.
Le rappresaglie delle truppe di Silla, 
dopo la conquista di Volterra, por-
tano non solo il territorio di Casole, 
ma tutta la Valdelsa ad un generale 
depauperamento di risorse. Il perio-
do romano documentato fino a poco 

tempo fa soltanto dal rinvenimento di una 
piccola tomba a camera, in località Escagliole 
presso Mensano, si è arricchito di una nuova 
scoperta importante. Nel corso del 1997, in 
località Lucciana, la Società Archeologica Val-
delsa, sotto la guida della dott.ssa G.C. Cianfe-
roni, ha individuato e portato a termine la ripu-
litura di una grande cisterna romana, con “ca-
mere” chiuse da volte a botte ed intonacate. 

Il Museo Archeologico
e della Collegiata 

Inaugurato nel 1996, è situato al primo piano 
della canonica della Collegiata di S.Maria As-
sunta, dominante lo splendido chiostro, con 
ingresso dall’ufficio turistico in piazza della 
Libertà.
Il museo è costituito da otto sale, di cui cin-
que della sezione Medievale e Moderna1) e 
tre della sezione Archeologica, oggetto del pre-
sente articolo.
Sono in corso (giugno 1998) i lavori di amplia-
mento della sezione archeologica che rende-
ranno disponibili ulteriori locali del porticato 
del chiostro della Collegiata. I reperti esposti 
provengono sia da campagne di scavo, che 
da collezioni private (collezione Bargagli ). 
L’allestimento è stato curato dall’ispettore di 
zona della Soprintendenza Archeologica per 
la Toscana dott.ssa G. Carlotta Cianferoni, coa-
diuvata dai membri della Società Archeologica 
Valdelsa.
I restauri sono a cura di Angelo Allegretti del 
Centro di Restauro Archeologico, che ha con-
tribuito anche alla formazione “professionale” 
di alcuni volontari della Società Archeologica 
stessa. L’orario di apertura del museo è: prima-

vera-estate tutti i giorni della settimana 
ore 10-12 e 16-19; autunno-inverno 
dal martedi al sabato ore 15- 18, do-
menica e festivi ore 10-12 e 15-18; 
lunedi chiuso, ingresso £ 3.000. 

La sezione archeologica 

Sala 1 - Due urne in tufo dalla colle-
zione Bargagli. Concesse in deposito 
dai proprietari del Castello di Querce-
to (Casole D’Elsa). Provengono dalla 
tenuta di Querceto e rap-presentano 
sulla cassa “Duello fra Eteocle e Po-
linice” (la n°1) e “Viaggio agli Inferi a 
cavallo” (la n°2).
I coperchi, di cui non è sicura la per-
tinenza alle casse, rappresentano una 
figura maschile recumbente. Produ-
zione volterrana del III sec. a.C. 

Sala 2 - Vetrina 1 - Sul ripiano supe-
riore sono esposti: tre asce in pietra, ri-
feribili al Neolitico, provenienti rispet-
tivamente, la prima da Lucciana, le 
altre due da Querceto; da una località 

Cisterna romana in località 
Lucciana

(FOTO RINO ALDERIGHI)

Chiostro della Collegiata di 

Casole

(FOTO R. ALDERIGHI)
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imprecisata del territorio, un 
gruppo di materiali bronzei, 
pertinenti ad almeno due 
deposizioni, una maschile e 
una femminile, databili entro 
l’ultimo quarto dell’VIII sec. 
a.C.
Si segnalano un fuso a “om-
brello”, un morso di cavallo, 
una spada.
Sui ripiani inferiori figurano 
materiali dalla collezione 
Bargagli2), provenienti dai 
poderi della tenuta di Quer-
ceto. I reperti sono tutti degni 
di nota, ma fra di essi si evi-
denziano una kelebe volter-
rana a figure rosse (riprodotta 
nella copertina della rivista), 
un enorme kantharos a ver-
nice nera e una oinochoe 
(brocca) sovradipinta; databi-
li al periodo ellenistico.
Vetrina 2 - Vi sono esposti 
i materiali della tomba rin-
venuta nel 1940 sul Poggio 
S.Niccolò e descritta nel presente articolo. Il 
materiale recuperato conferma l’utilizzo del-
la tomba tra la fine del IV e gli inizi del II sec. 
a.C., ponendo in evidenza gli stretti legami 
che il centro etrusco, localizzabile sulla collina 
di Casole, aveva con Volterra in età ellenistica. 
Tra gli oggetti più antichi della tomba, figurano 
un cratere a calice in ceramica argentata, un 
kantharos acromo confrontabile con esempla-
ri tarantini. Da segnalare l’urna in tufo a cassa 
liscia (fuori vetrina), con defunto semirecum-
bente sul coperchio, di bottega locale e una 
kelebe (vaso con doppia ansa a colonnetta) a 
figure rosse, con testa maschile di profilo.
Sala 3 - In questa sala sono esposti i materia-
li che provengono dalle campagne di scavo 
condotte in località Orli, alle porte di Casole, 
sulla via provinciale n° 27 Le Grazie. Le prime 
ricerche furono condotte nel 1964, a seguito 
della scoperta casuale di una tomba a came-
ra ipogea, durante i lavori di deviazione della 
strada provinciale. Successive campagne di 
scavo misero in luce una piccola necropoli di 
età ellenistica. Approfondite indagini eseguite 
nell’area circostante nel 1982 e recentemente 
nel 1996, hanno consentito di mettere in luce 
un consistente nucleo della necropoli, por-
tando a 15 il numero delle tombe a camera. 
La scoperta di Orli conferma l’esistenza di un 
centro etrusco organizzato e localizzato presso 
l’attuale abitato di Casole.
Vetrina 3 - In questa vetrina sono esposti i ma-
teriali delle tombe a camera IV e III della ne-
cropoli di Orli.
TOMBA IV - ripiano superiore e ripiano di 

mezzo (lato sinistro). L’ipogeo è a pianta qua-
drangolare, con banchina continua alle pareti, 
dromos rivolto a sud, copertura a calotta, par-
zialmente crollata. Sulla base degli oggetti del 
corredo, si può supporre un utilizzo prolunga-
to della tomba, almeno dall’ultimo quarto del 
IV al II sec. a.C. Conteneva due urne in tufo a 
cassa liscia (fuori vetrina), uno strigile in bron-
zo, frammenti di colun, una kelebe a figure 
rosse frammentaria ed alcuni vasi a vernice 
nera cosiddetta di “Malacena”. Al periodo più 
tardo sono riferibili i piattelli in presigillata vol-
terrana.
TOMBA III - ripiano di mezzo (lato destro) e 

NOTE :  1) La sezione medievale e moderna, pur non descritta nel presente articolo, è di grande interesse. Vero scrigno di tesori artistici e di alto  artigianato provenienti dalle chiese della 
zona (soprattutto dalla Collegiata di S.Maria), merita indubbiamente una visita accurata ed attenta.   2) La raccolta Bargagli, donata allo Stato nel 1941, deriva dagli estesi scavi, effettuati tra 
la seconda metà dell’Ottocento e i primi anni  di questo secolo, nelle proprietà della famiglia Bargagli, intorno a Sarteano e  presso Casole in località Le Ville, La Poggiola, S.Antonio, ecc.. 
Fra i pezzi esposti, alcuni sono stati trasferiti a Casole dal  Museo Archeologico Nazionale di Siena, dove é attualmente conservata la  collezione; gli altri, che facevano parte di un piccolo 
nucleo rimasto in possesso della famiglia, sono stati concessi in deposito al Museo dagli attuali proprietari della tenuta di Querceto. 

Museo archeologico, 
vetrina 1, particolare
(FOTO R. ALDERIGHI)

Museo archeologico, 
vetrina 2, particolare
(FOTO R. ALDERIGHI)
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ripiano inferiore. Di forme e dimensioni simili 
alla precedente, conteneva almeno sette urne 
cinerarie. Una, di cui si conserva solo il coper-
chio a doppio spiovente, in travertino, databile 
alla prima metà del III sec. a.C. Le altre sei in 
tufo, a cassa liscia, con defunto semirecumben-
te sul coperchio (dalla n° 38 alla n° 44).
La suppellettile funeraria comprende un co-
spicuo numero di materiali fittili, fra cui vasi a 
vernice nera e una kelebe volterrana con dise-
gno a reticolo sul collo (n°24).
Vetrine 4/7 - Vi è esposto il ricchissimo corre-
do della tomba più imponente (ad oggi) della 
necropoli di Orli. Scavata nel 1967 dalla So-
printendenza Archeologica per la Toscana (a 
cura della Dott.sa A.Talocchini), era a pianta 
rettangolare con tramezzo centrale e banchi-
na. Conteneva decine di deposizioni, tutte di 
incinerati, più volte depredata in epoche di-
verse. Caratteristica del corredo, degna nota, è 
la presenza di vasi argentati, riferibili al IV sec. 
a.C., di probabile produzione locale. Nume-
rosi ed interessanti i vasi della fabbrica della 
“Malacena”, fra i quali il monumentale Kan-
tharos a decorazione plastica. Come le altre 
tombe della necropoli di Orli, fu sicuramente 
utilizzata a lungo (dal IV al II sec. a.C.). 
Vetrina 8 - L’ultima vetrina della III 
sala contiene il materiale recuperato in 
una piccola tomba a camera di epoca 
romana, in località Escagliole presso 
Mensano. Rinvenuta inviolata, presen-
tava una sola deposizione di incinerato 
accompagnata da un corredo costituito 
da numerosi oggetti. Cronologicamente 
è da collocare a cavallo tra il I sec. a.C. 
e il I sec. d.C. I materiali, sia fittili, che 
di vetro, vanno dai vasetti a pareti sotti-
li alla ceramica aretina con marchio di 
fabbrica ( VOLV = M. Valerius Volusus), 
dai lagynoi acromi ad alcuni balsamari 
in vetro. Notevole il dupondio coniato 
in oricalco, con il nome del magistrato 
monetale (Cn. Calpurnio Pisone) e da-
tazione incerta dal 23 al 9 a.C. 

La Società Archeologica Valdelsa 

La Società Archeologica Valdelsa è stata fonda-
ta nel 1965 dalla prof.ssa Venturoli Serpi Lavi-
nia di Firenze, dal sindaco Lapucci Emilio, da 
monsignor Grassi Augusto e dal dr. Nuti Ren-
zo. In questo periodo con l’aiuto dell’ispettrice 
di zona della Soprintendenza Archeologica 
dott.ssa A. Talocchini, fu inaugurato l’Antiqua-
rium di Casole d’Elsa e negli anni successivi 
furono fatte alcune campagne di scavo che 
portarono alla luce varie tombe etrusche di 
età ellenistica, situate nelle vicinanze di Caso-
le. Alla fine degli anni ottanta, a seguito della 

scomparsa, del pensionamento o del trasferi-
mento di alcuni fondatori, la Società cessò l’at-
tività e l’Antiquarium fu chiuso.
Tre anni fa, grazie al progetto dell’Amministra-
zione Comunale volto all’allestimento del Mu-
seo Archeologico e della Collegiata, la Società 
è stata rifondata sotto la presidenza di Marco 
Bezzini. È iscritta al Volontariato Regionale e 
beneficia dei contributi di una decina di azien-
de locali. Spinta dall’entusiasmo e dalla com-

petenza dei 45 nuovi soci ordinari, è in 
costante collaborazione con l’attuale 
ispettrice di zona dott.ssa G. Carlotta 
Cianferoni. La Società ha in program-
ma un notevole numero di iniziative: la 
gestione del materiale archeologico, le 
ricerche sul territorio, attività di restauro 
sotto la guida di specialisti del centro di 
Restauro Archeologico, la collabora-
zione per il prossimo ampliamento del 
Museo, la ripulitura ed il restauro di una 
tomba a camera in località Orli e della 
grande cisterna di epoca Romana rin-
venuta a Lucciana. La sede è situata in 
un’antica casa torre di fronte all’Ufficio 
Turistico. I soci, come ho avuto modo di 
verificare personalmente più volte, sono 
molto disponibili per tutte quelle indica-

Museo archeologico, cratere a 
colonnette a figure rosse dalla 
tomba in località S. Niccolò
(FOTO R. ALDERIGHI)

Museo archeologico, urna 
etrusca in tufo dalla necropoli 
di Orli

(FOTO R. ALDERIGHI)

Museo archeologico, 
panoramica della sala n. 3
(FOTO R. ALDERIGHI)
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zioni che possono essere di valido aiuto sia allo 
studioso, che al semplice appassionato. 
Per prendere contatti con la Società Arche-
ologica scrivere all’indirizzo di piazza della 
Libertà n°15 o telefonare all’Ufficio Turistico 
0577/948705 oppure direttamente al presidente 
Marco Bezzini ai numeri 0577/948289 (abita-
zione), 948763 (ufficio, solo in caso di effettiva 
necessità). 

Tomba a camera ipogea “L’Agresto”3), 
voce popolare “Buca delle Fate”
Carta IGM 1:100.000 Foglio 113 III SO 

La tomba è facilmente raggiungibile; la stra-
da di accesso, segnalata dalla indicazione az. 
agr. L’Agresto, si trova di fronte al vialetto di 
cipressi che porta al cimitero ed alla chieset-
ta di S.Niccolò, alle porte del centro urbano, 
presso le “colonne”. Per chi proviene dallo 
svincolo località Le Grazie di Colle di Val d’El-
sa (S.P.n°27), l’indicazione si trova sulla destra, 
dopo aver superato l’hotel Gemini (necropoli 

di Orli). Per chi proviene dal centro 
urbano di Casole o da Mensano, 
l’indicazione è sulla sinistra. Imboc-
cata la stradella sterrata, si prende a 
destra al primo bivio e fatte poche 
decine di metri si parcheggia sulla 
sinistra, presso un poggetto recinta-
to. La tomba si trova sul fianco del 
poggetto e guarda la parte sud del 
paese. Per raggiungerla si attraversa 
una proprietà privata, ed è doveroso 
un comportamento corretto.

Descrizione della tomba 
Rinvenuta violata e parzialmente crollata nel 
1910, è stata completamente restaurata nel 
1996. È scavata nel consistente agglomerato 
sedimentale Pliocenico, chiamato comune-
mente in zona “ breccia”. Cronologicamente 
riferibile al VI sec. a.C., vi è stato rinvenuto, 
durante la ripulitura, solamente un piccolo 
e frammentario piattello in vernice nera. La 
tomba ha un “dromos” di accesso rivolto ver-
so S/W e lungo circa quattro metri e mezzo 
e pendenza non molto accentuata. È costitu-
ita da due camere rettangolari e parallele, se-
parate fra loro da un semipilastro o tramezzo 
alquanto massiccio ed allungato. Il tramezzo 
presenta sul lato destro un abbozzo di scavo, 
che potrebbe far pensare alla volontà dei co-
struttori di realizzare un progetto di vera e pro-
pria colonna centrale; esecuzione interrotta, 
probabilmente, per sopravvenuti problemi di 
staticità o per un semplice errore di valuta-
zione. Una banchina continua, piuttosto ben 
scolpita, fa da coronamento alle pareti delle 
camere. La volta, alta circa m.1,85, non pre-
senta tracce di “columen” scolpito e declina 
leggermente verso i lati lunghi delle camere, 
senza formare un vero e proprio doppio spio-

PIEVE DI S.MARIA 
ASSUNTA A CASOLE D’ELSA 

Ora Collegiata di S.Maria, è si-
tuata nell’attuale centro storico di 
Casole.
Appartenente alla Diocesi di Vol-
terra.
Prima menzione da parte del Ve-
scovo Guido (1039-1046), poi 
documento del 1066 in cui il 
proposto Fiorenzetto ebbe l’inca-
rico di risolvere una vertenza tra 
il Vescovo e il Capitolo di Massa 
Marittima. 
Consacrata il 9 novembre 1161 
da parte dei Vescovi: Villano di 
Pisa, Giulio di Firenze, Galgano di Volterra. Confermata da Papa Ales-
sandro III nel 1171 e 1179.
Tra il XIII e XIV secolo il piviere contava ben 19 suffraganee: S.Maria a 
Mensanello, S.Martino alla Lama, S. Bartolomeo a Ponsano, SS. Giusto 
e Lucia a Lucciana, S. Michele 
a Berignone, S. Michele a Cal-
vaiano, S. Jacopo a Colonna, S. 
Lorenzo a Grescinella, S. Mi-
chele Arcangelo a Pusciano, di 
Leccioli, S. Tommaso a Casole, 
di Salfiano, S. Lorenzo a Farne-
ta, S. Niccolò a Casole, S. Gio-
vanni a Casole, S. Antonio a Be-
rignone, S. Spirito a Casole e S. 
Maria a Casole.
Impianto basilicale triabsidato, 
facciata a salienti con due di-
stinte fasi di costruzione e con 
possente torre campanaria a filo della parte sinistra della facciata. 
Interno a tre navate suddivise da 6 arcate poggianti alternativamente su 
colonne e su pilastri “polilobati”. Ampia cripta sotto il presbiterio.
Tra il XIII e il XIV secolo subì 
una trasformazione radicale in 
forme gotiche (con una unica 
grande navata, fortemente rial-
zata rispetto all’origine). Sem-
pre alla fine del XIII secolo, 
la bellissima cripta romanica 
fu smontata e interamente ri-
costruita nell’attuale chiesetta 
cimiteriale di S. Niccolò, sull’o-
monimo poggio di fronte a Ca-
sole e luogo di sepoltura mille-
nario.
Ricchissima di opere d’arte è 
un vero e proprio mausoleo 
della famiglia Porrina. da ricor-
dare fra i capolavori dell’arte 
scultorea italiana del primo 
trecento: i monumenti funebri 
pensili a Beltramo del Porrina 
(giurista)e al vescovo Tommaso 
d’Andrea, morto nel 1303 e at-
tribuito allo scultore senese Gano di Fazio.
La chiesa è praticamente sempre aperta. Nota (3) da non confondere con l’altra località “ L ‘Agresto “ presso 

Mensano. 
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vente. L’ingresso dell’ipogeo, all’incirca rettan-
golare, è alto m 1,55 e in origine era chiuso da 
un lastrone. 
Ricerche fatte nei dintorni della tomba hanno, 
per ora, dato esiti negativi, ma non è da esclu-
dere la presenza di altri ipogei, vista la vicinan-
za con le necropoli di Orli e S.Niccolò. Fino 
al giugno 1996 la tomba non era accessibile in 
condizioni di sicurezza, essendo parzialmen-
te crollata la volta di sinistra. Il provvidenziale 
intervento di restauro svolto dai volontari della 
Società Archeologica, a cui si deve dare atto di 
una notevole perizia tecnica, ne ha consentito 
la fruibilità.

Tomba a camera ipogea in località Pog-
gio S. Niccolò
Carta I.G.M. 1:100.000 foglio 113 III SO 

Raggiungibile imboccando il vialetto di cipres-
si che conduce alla chiesetta e al cimitero di 
S.Niccolò, sul poggio omonimo. È praticamen-
te di fronte alla strada che conduce alla tomba 
“L’Agresto”, precedentemente descritta. Rinve-
nuta nel 1940 pressochè intatta, ospitava al-
meno dieci deposizioni di incinerati, una sola 
delle quali contenuta in un urna, le altre entro 
olle. Il corredo funebre, esposto per intero al 
locale museo archeologico, consente di collo-
care l’utilizzo della tomba tra la fine del IV e 
gli inizi del II sec.a.C.
La pianta è quadrata, di circa tre metri di lato, 
fornita di banchina continua su i tre lati, bre-
ve dromos di accesso rivolto a S ed era chiusa 
da due lastroni sovrapposti. L’ipogeo, recente-
mente ripulito dai volontari della Soc. Arche-
ologica, non è visibile per intero, purtroppo, a 
causa del suo utilizzo come cava di “breccia” 
nel recente passato. Sul Poggio S.Niccolò fu 
scoperta, sin dal XVIII secolo, una vasta necro-
poli e molte tombe, per l’estendersi della zona 
residenziale, sono rimaste nei giardini e coper-
te dalle abitazioni. Si trova subito sotto il ciglio 
del piazzale della chiesa (è d’obbligo la visita 
di quest’ultima per ammirare quello che un 
tempo fu la cripta della pieve di Casole, smon-
tata e qui rimontata alla fine del XIII secolo). 

       

Ingresso della tomba 
“L’Agresto”
(FOTO R. ALDERIGHI)

Planimetria e sezioni della 
tomba etrusca “L’Agresto”
(DISEGNO DI LESLIE LUCCHESI)

Interno della tomba 
etrusca “L’Agresto”
(FOTO R. ALDERIGHI)
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Tomba a camera ipogea in località Mu-
cellena
Carta I.G.M. 1:100.000 foglio III SE (settore 
sud ).
Mucellena (in etrusco MECLINAL ?) è l’area 
archeologica più lontana dal centro urbano di 
Casole, a poche centinaia di metri dal territorio 
comunale di Monteriggioni, in piena Monta-
gnola Senese. 

Come raggiungerla. Per chi transita o è nei 
pressi di Casole D’Elsa il percorso consigliabile 
è quello che, partendo da Casole stessa pas-
sa per Mensano, prende a sinistra al bivio per 
Siena e Radicondoli fino ad immettersi nella 
provinciale n° 541, volgere a destra e subito 
a sinistra per Pievescola, oltrepassata la qua-
le prendere per Maggiano e Marmoraia fino 
all’indicazione Mucellena (a sinistra per chi 
viene da Maggiano e Scorgiano).
Per chi proviene da Colle di Val D’Elsa, sem-
pre per la strada provinciale n° 541 (l’antica 
via Maremmana di fondovalle per il cosiddet-
to “Pian della Speranza”), superato l’abitato 
di Gracciano e giunti al ponte di Santa Giulia 

PIEVE DI S.GIOVANNI BATTISTA A MENSANO

Situata all’interno dell’antichissimo borgo di Mensano (prima libero 
comune, poi senese dal 1260, infine nell’orbita fiorentina dal 1554).
Appartenente alla Diocesi di Volterra. 
Primo documento inerente la pieve: bolla papale di Alessandro III del 
29 dicembre 1171, in cui si confermava la proprietà al Vescovo di Vol-
terra.
Tra il XIII e il XIV secolo il piviere contava su 6 suffraganee: S.Biagio 
a Mensano, S.Lucia a Vepri, S.Andrea di Selva, S.Andrea a  Sermena, 
S.Tommaso a Querceto e lo Spedale di S.Antonio a Mensano.
Caratteri stilistici tipici della cultura artistica Pisana.
Impianto basilicale con tre absidi a copertura lignea, facciata rivolta 
verso l’interno del castello.
Interno a tre navate con la centrale poco più alta delle  laterali, divi-
se da grandi colonne monolitiche recanti splendidi capitelli, scolpiti in 
altorilievo, a decorazione antropomorfa, zoomorfa e fitomorfa, riguar-
danti scene del Vecchio e Nuovo Testamento con ben 69 figure.
Una iscrizione incisa su due lastre marmoree: AGLA4)/OPUS/QUOD/
VIDETIS/BO/NUS/AMI/CUS/MA/GISTER/FE/CIT/PEORETIS, collocata 
sul fianco della  navata di destra, attesterebbe la presenza durante la 
costruzione della chiesa, del Magister Bonamico, scultore attivo nella 
seconda metà del XII secolo a Pisa e a Volterra. A Bonamico vengono 
attribuiti alcuni capitelli e verosimilmente la direzione dei lavori.
Il Magister Bonamico, secondo la tradizione, muore durante i lavori 
della chiesa.
La pieve, costruita in pietra locale (conglomerato sedimentario di  re-
cente formazione geologica) ha bisogno di urgenti interventi di restau-
ro  consolidativo a base di silicati.
Per la visita, in caso di chiusura, chiedere dei sigg. LOZZI  e/o Bocci 
Sergio, che abitano lì vicino.

4) Diverse interpretazioni, per alcuni: Athath, Gabor, Leolam, Adonai=Voi siete Potente ed 
Eterno Signore. Per altri, più semplicemente: A(d)G(loriam) L(audem)A(ltissimi). 

Tomba etrusca di Poggio S. 
Niccolò

Pieve di Mensano
1) Facciata
2 e 3) Capitelli delle navate
(FOTO R. ALDERIGHI)
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PIEVE DI S. GIOVANNI BATTISTA A SCOLA 

Situata alle pendici della Montagnola Senese,  presso la via  Maremmana 
(S.P.541),vicino al corso del fiume Elsa.
Appartenente alla Diocesi di Volterra.
Per tradizione fondata dalla contessa Ava di Montemaggio, poco  dopo la Ba-
dia a Isola. 
Primo documento ufficiale risalente al 12 luglio 1032, quando  Cunerado di 
Rodolfo giurò di non percepire più le decime della “plebe S.Felicitatis et  Joan-
nis sito Scode” a Gunfredo Vescovo di Volterra.
Nel XIII secolo il piviere contava 13 suffraganee: S.Marciano a Gallena, San-
ti Salvatore e Donato a  Tavernoli, S.Andrea alla Suvera, S.Paolo alla Selva, 
S.Giorgio alla Selva, S.Magno a Simignano, S.Pietro a Gallena, S.Maurizio alle 
Vergene, S.Giovanni a Pietralata, S.Michele a Calicciano, S.Michele a Fiaperto, 
S.Pietro in Vincoli a Cotorniano e lo Spedale di Tavernoli. 
Impianto basilicale a tre absidi con copertura lignea.
Facciata sormontata da un grande campanile a vela con  bifora. Interessante è la trifora che sovrasta il portale, costruita 
in marmo locale e recante  colonnette e capitelli a motivi fitomorfi attribuiti a quel Bonamico Pisano che in tale  perio-
do attendeva alla costruzione della pieve di Mensano.
L’interno è a tre navate, divise da pilastri quadrangolari con  semicolonne addossate e con capitelli appena accennati su 
cui poggiano cinque archi per  parte. Presenta caratteri stilistici sia pisani che lombardi.
Per la visita, in caso di chiusura, chiedere ai negozi di fronte.

Cartina del territorio di Casole raffigurante l’itinerario consigliato per la visita
delle tombe etrusche e delle pievi descritte nell’articolo
(REALIZZAZIONE GRAFICA G. PUCCI)

(FOTO L. TERRENI)



13

sul fiume Elsa, prendere a sinistra per Strove 
e Monteriggioni e subito a destra per Scorgia-
no e Marmoraia. Per chi viene da Siena dalla 
S.S. 2 Cassia, presso Monteriggioni, prendere 
la strada per Pian del Lago, costeggiando e ri-
salendo la Montagnola Senese fino a raggiun-
gere prima Lucerena, poi Marmoraia e subito 
dopo sulla destra Mucellena.
Imboccata la strada per Mucellena si trova un 
bivio, volgere a destra per la strada sterrata e, 
fatte alcune centinaia di metri, sulla sinistra 
troviamo un largo spiazzo da cui è visibile l’in-
gresso della tomba. 

Descrizione della tomba
L’ipogeo di Mucellena (riferibile al IV sec. 
a.C.?) è monumentale e certamente fra i più 
grandi della Val D’Elsa. È scavato alla base di 

un rilievo naturale di circa 50 metri di diame-
tro per oltre 10 metri di altezza. Suggestiva-
mente rivestito da un fitto bosco di “paline” 
di leccio e delimitato da un alto ciglio a mò di 
tamburo ricavato nel conglomerato sedimenta-
rio tipico della zona, dà al visitatore l’impres-
sione di un grande tumulo artificiale. La tom-
ba, a camera con pianta piuttosto complessa, 
presenta un largo dromos (metri 3,5) rivolto 
verso S/W con tracce di banchine 
? laterali ora ricoperte dall’ humus. 
L’interno è costituito da un grande 
vestibolo trapezioidale con stretto e 
allungato pilastro centrale e sei celle, 
irregolarmente rettangolari, disposte a 
coppie sui tre lati. La volta del vesti-
bolo è a doppio spiovente con un’al-
tezza massima di metri 2.50. Le volte 
delle celle laterali (tutte di oltre 2 me-
tri d’altezza) sono anch’esse a doppio 
spiovente con “columen” scolpito a 
forma di trave.
Caratteristica dell’ipogeo sono i letti 
funebri con guanciale scolpito, dispo-
sti sulla parete di fondo di quattro del-
le sei celle. I boscaioli della zona, fino 
a pochissimi anni fa, hanno adibito, 
occasionalmente, la tomba a stal-
la per i muli. Non sono conosciuti i 
materiali del corredo funebre e scarse 
sono le informazioni sul ritrovamento. 
Sul “ tumulo”, diametralmente op-
posti all’ipogeo descritto, si possono 
notare i resti di due paramenti mura-

ri a secco paralleli. Sempre nel rilievo natura-
le, in direzione Nord esiste una piccola cavità 
rettangolare, crollata, forse ad indicare un se-
condo ipogeo. Non è da escludere un’origine 
più antica del sepolcro, sicuramente gentilizio, 
con utilizzazione fino ad epoche più recen-
ti. La Società Archeologica Valdelsa, a questo 
proposito, sta facendo ricerche più approfon-
dite. 

LA ZONA DI MUCELLENA 
Mucellena è un complesso archeologico di 
notevole estensione e di grande potenzialità, 
fra i meno esplorati di tutta la Valdelsa. 
Non è da escludere che una necropoli si 
estenda intorno al “tumulo” e numerosissimi 
resti di cavità, ora franate, si possono notare 
nel bosco e lungo la strada che costeggia lo 
stesso verso Nord in direzione del Montemag-
gio. Su la tipologia di alcune di queste cavità si 
può essere tratti in inganno dall’origine carsica 
del luogo, che può far scambiare crolli e crepe 
naturali per tombe etrusche.

La zona è, a più riprese, delimitata da 
cinte murarie costruite a secco, ap-
partenenti a castellieri comunemente 
classificati come “Pre etruschi”. Sono 
numerossisimi e di grande estensio-
ne, da Montauto a Mucellena, spesso 
disposti concentricamente, molto si-
mili alle cinte protostoriche della Sel-
va del Lamone presso Farnese (Viter-
bo). La Società Archeologica Valdelsa 
ha in programma una ricerca di fondi 
per l’esplorazione sistematica della 
zona. 

Tomba etrusca di Mucellena. 
Veduta del paramento murario a 
secco sul tumulo
(FOTO L. TERRENI)

Tomba etrusca di Mucellena
1) ingresso
2) interno
(FOTO R. ALDERIGHI)
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Tomba etrusca di Mucellena
1) pianta;
2) sezione frontale
3) sezione longitudinale
(DIS. DI L. LUCCHESI)
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PIEVE DEI SANTI MARIA E GERVASIO A MARMORAIA 

Situata in piena Montagnola Senese, presso il versante occidentale del Monte Maggio.
 Appartenente alla Diocesi di Siena fino al 1592, poi a quella  di Colle di Val d’Elsa.
 Primo documento inerente la pieve risalente al 17 agosto 1047  quando Sindrada, vedova  di Tegrimo dei Lambardi di 
Staggia, vi vendette un manso  in Fucignano a Pietro fu Stefano.
 Documento confermato in seguito da papa Clemente III il 20  aprile 1189. 
 Vi avevano beni e diritti gli abati dell’Isola.  
Tra il XIII e il XIV secolo il piviere contava su 7 suffraganee:  S.Maria a Stomennano, S.Giovanni a Stecchi, S.Maria a  
Stecchi, S.Maria a Cerbaia, S.Lorenzo a Colle  Ciupi, S.Maria a Monteriggioni e S. Michele a Fungaia, tutti a  oriente 
della pieve.
Tipico esempio di pieve fortificata con ancora ampi e  suggestivi tratti di mura (ampliate nel  “400 e distrutte dalle trup-
pe imperiali il 19 maggio del 1554).  Impianto basilicale con un solo abside (in origine erano tre).
 Interno a tre navate suddivise da 4 arcate poggianti su  pilastri rettangolari. La facciata si presenta attualmente a capan-
na per i rimaneggiamenti subiti  dalle navate laterali, ma sono   ancora visibili i “salienti originali.
 Costruita in calcare locale in stile molto sobrio e assenza di  decorazioni.

 La torre campanaria attuale è in posizione 
opposta a quella originale andata distrutta 
(era di lato alla facciata).
 La chiesa è aperta durante la funzione reli-
giosa, nei giorni  festivi, dalle ore 17 alle 18,  
 per una visita programmata sentire i P.P. Sa-
lesiani presso S. Agostino a Colle di Val d’El-
sa.  

Pieve di Marmoraia, la facciata 
con i resti di fortificazione.
(FOTO L. TERRENI)
Veduta da loc. “La Villa”


