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Le prime notizie relative a materiali archeologici raccolti 
nella collezione Comunale di San Gimignano risalgono 
agli anni ‘80 del sec. XIX.
In tali anni il Preposto Ugo Nomi Venerosi Pesciolini 
riusciva ad allestire ed aprire al pubblico, in quello che 
sarà palazzo Pratellesi, sia la Biblioteca Comunale, sia il 
piccolo Museo Archeologico.
Se la raccolta di libri aveva assorbito completamente 
l’attività dell’erudito, l’impegno relativo alle antichità 
sembra più accidentale, anche se non meno gravoso: 
negli anni successivi, sia dalle pagine dei periodici locali, 
sia nelle missive private al Sindaco del Comune, lo stesso 
Nomi in più occasioni ebbe modo di lamentarsi, in modo 
anche piuttosto deciso, sul completo stato di abbandono 
in cui aveva dovuto lavorare, realizzando, senza nessun 
aiuto, anche il Museo Archeologico. 
Oggi possiamo considerare l’opera di Nomi fondamentale 
non solo per la storia della città di San Gimignano, che 
possiede una ricca raccolta di materiale ceramico, lapideo 
e numismatico del periodo etrusco-romano ( confluito, 

purtroppo, solo in minima parte nel locale Museo 
Archeologico), ma, più in generale, per lo studio del 
popolamento in Val d’Elsa nel periodo ellenistico. 
Se infatti in quegli anni la legislazione vigente permetteva 
ai proprietari dei terreni, agli antiquari o agli scopritori, 
di “saccheggiare” necropoli, con la quasi totale 
dispersione dei materiali in musei e collezioni 
straniere, con la conseguente confusione 
del materiale del valdelsano con quello 
proveniente da altre zone (emblematico è 
il caso della collezione Chigi Zondadari), 
decontestualizzando 
totalmente 
le singole 
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testimonianze, l’opera di Nomi ha permesso, 
quantomeno, di conservare il materiale proveniente da 
San Gimignano a San Gimignano, creandovi un apposito, 
museo in parte mantenendo anche le provenienze.
Solo uno studio più approfondito delle carte Nomi, 
attualmente conservate presso la Biblioteca Comunale 
di San Gimignano, ma difficilmente consultabili, potrà 
chiarire meglio lo spessore intellettuale dell’erudito, che, 
pur ancorato sempre ad una visione enciclopedica e 
compilatoria delle antichità, servì da valido presupposto 
per lo studio del popolamento etrusco a San Gimignano 
che, su tutt’altro piano e con altri risultati, Ranuccio 
Bianchi Bandinelli dedicherà pochi anni dopo al territorio 
valdelsano.
Partendo da questi presupposti l’Associazione 
Archeologica Sangimignanese ha deciso di proporre 
al Comune di San Gimignano, nell’anno dedicato ai 
festeggiamenti per Ugo Nomi Venerosi Pesciolini, con 
la piena disponibilità e supporto tecnico e scientifico 
da parte della Soprintendenza Archeologica della 
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a sinistra  Serie di unguentari fittili
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Toscana, una mostra da inserire nel quadro delle attività 
dell’A.M.A.T. per l’anno 2004. Il 3 luglio scorso infatti, 
nell’ambito della manifestazione “Notti dell’Archeologia” 
è stata inaugurata la mostra “Gli Etruschi di periodo 
ellenistico a San Gimignano. Ritrovamenti tra ‘800 e 
‘900” allestita all’interno della chiesa di San Lorenzo in 
Ponte, piccolo gioiello del XIII sec. nel centro della città 
arricchito da affreschi dell’inizio del sec. XV. Compito 
della mostra era riuscire a evidenziare, attraverso 
materiali decontestualizzati e provenienti per lo più da 
tombe, come gli Etruschi vivevano in periodo ellenistico 
nel territorio di San Gimignano e della Val d’Elsa più in 
generale, nella dinamica tra potere politico di Volterra 
e progressiva romanizzazione, nella dialettica tra piccoli 
centri rurali e vecchie strutture gentilizie. 
Da questo quadro si evince che se da una parte la cultura 
materiale e l’artigianato di matrice cittadina si impongono 
soprattutto tra ceti alti, rappresentati da ipogei isolati 
o piccole necropoli sparse nel territorio, in cui chiara è 
la natura gentilizia (una tomba più importante e altre 
collegate ideologicamente ad essa, struttura che richiama 
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Piatti etruschi in vernice nera
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la gerarchia sociale gentilizia), dall’altra un ceto medio 
o medio-basso, sembra attestarsi in piccoli centri rurali, 
spesso su alture collinari (oppida), con necropoli anche 
piuttosto cospicue ma caratterizzate da uguaglianza nei 
corredi tombali, segno di livellamento sociale.
La principale attività probabilmente doveva essere 
l’agricoltura, ma anche piccolo artigianato, diffuso a 
livello zonale, come sembrano dimostrare le produzioni 
locali di ceramica o i contenitori per le ceneri dei 
defunti lapidei o fittili. In mostra, accanto agli oggetti di 
produzione volterrana o da ornamento personale come 
anelli in ferro o osso, orecchini in bronzo, oggetti da 
toelette, come unguentari o specchi è stata tentata una 
ricostruzione di una mensa etrusca, attraverso contenitori 
da fuoco (olle, coperchi), da conserva (anfore), piatti o 
coppe.
Come ultimo omaggio a Nomi è stata allestita una vetrina 
con materiali esposti tipologicamente, secondo il modo 
di esporre tipico dei primi anni del ‘900 quello secondo il 
quale la prima esposizione fu curata. 


