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A quasi cinque anni dall’inizio dei lavori nell’area della necropoli 
etrusca di Dometaia a Colle di Val d’Elsa (Siena), i lavori stanno 
per terminare: le strutture tombali ripulite in passato o trovate nei 
recenti interventi sono state tutte documentate. È iniziata dunque 
la seconda fase, quella della tutela che, in ottemperanza anche 
alle norme del Testo Unico del 2004, prevede proprio come fina-
lità precipua la conservazione per la fruizione1. Per questo alcune 
strutture sono state protette e rese fruibili per i visitatori, mentre 
per tutte quelle evidenze per le quali sarebbe stato difficile riuscire 
a rispondere contemporaneamente alle esigenze di valorizzazione 
(intesa come fruibilità) e di tutela (intesa come conservazione del 
bene archeologico)2, è in corso la realizzazione di uno studio com-
plessivo che permetta la comprensione e la conoscenza di tutto il 
complesso necropolare.
Nelle pagine che seguiranno abbiamo cercato di evidenziare la 
ratio che sta dietro il presente lavoro, che è consistito nell’analisi 
geologica tesa ad una maggiore conoscenza della matrice in cui 
sono realizzate le strutture tombali e nella nuova contestualiz-
zazione di tutte le evidenze, facilitata da una esaustiva indagine 
di gran parte del pianoro di Dometaia3; concludiamo l’intervento 
con alcuni accenni all’idea progettuale del Parco Archeologico di 
Dometaia, che, come le precedenti note, sono state ampiamente 
illustrate e condivise in pubblici incontri o specifiche conferenze. 

[G.B.]

INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Tutta la Necropoli di Dometaia è impostata sulle “Biocalcareniti di 
San Vivaldo” (Zancleano–Piacenziano) ovvero su areniti di colore 
giallo-arancio, al cui interno sono presenti associazioni macrofau-
nistiche dominate da Ostreidi e Pectinidi. Dal punto di vista lito-
tecnico, queste bioclastiti presentano una certa variabilità laterale, 
sia in termini di granulometria che di resistenza del materiale: 
mentre al centro dell’affioramento prevalgono bioclastiti in facies 
lapidea, cementata e resistente, nei pressi di Case Dometaia sono 
preponderanti facies “terrose”, addensate ma moderatamente ce-
mentate. Le caratteristiche litologiche e fossilifere del sedimento 
permettono di supporre un ambiente di deposizione marino-lito-
rale da riferire al Pliocene medio-inferiore (tra 5,33 e 2,59 milioni 
di anni fa); le sporadiche lenti microconglomeratiche lasciano ipo-
tizzare un paleoambiente in vicinanza di un delta fluviale (fig. 1).
Presso Case Dometaia, le “Biocalcareniti di San Vivaldo”, che nei 
punti di maggior spessore presentano potenza di circa 20 metri, 
sono sormontate dai Depositi Continentali del Quaternario (Olo-
cene–Pleistocene), costituiti da calcari, sabbie e conglomerati.
Con un contatto trasgressivo e discordante, la “Formazione di San 
Vivaldo” poggia sulla sottostante “Breccia di Grotti” (Miocene su-
periore), composta da elementi ruditici eterometrici e a spigoli 
vivi, provenienti in prevalenza da rimaneggiamenti del “Calcare 
Cavernoso”.

Alla base della successione stra-
tigrafica rilevata, sono state ri-
conosciute le Unità Tettoniche 
del Dominio Ligure e del Domi-
nio Toscano, affioranti rispet-
tivamente con la “Formazione 
delle Argille a Palombini” (Ber-
rasiano–Aptiano) e con la “For-
mazione del Calcare Cavernoso” 
(Norico–Carnico).

fig. 1 Carta geologica dell’area 
intorno a Dometaia
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fig, 2 Cllassificazione di Dunham 
(1962)

Ancora sul “Parco Archeologico di Dometaia”

Problematiche connesse alla conservazione delle strutture ar-
cheologiche
Premessa indispensabile per la conservazione degli scavi archeo-
logici di Dometaia è la conoscenza del sedimento entro il quale 
è impostata la necropoli, nonché la comprensione dei meccanismi 
chimico-fisici che favoriscono l’alterazione e la degradazione della 
roccia madre. 
L’eterogeneità laterale di facies che caratterizza le “biocalcareniti 
di San Vivaldo” non modifica in maniera significativa il chimismo 
della roccia che, in linea generale, può essere assimilata ad un 
calcare organogeno composto da Carbonato di Calcio (CaCO3). 
Osservate al microscopio, le biocalcareniti presentano una tessi-
tura per lo più grano-sostenuta, con particelle in contatto l’una 
con l’altra e con matrice micritica minoritaria. Essendo i vuoti in-
tergranulari riempiti in prevalenza da cemento sparitico, secondo 
la classificazione delle rocce allochimiche proposta da Dunham 
(1962), il sedimento può essere assimilato ad un “grainstone” 
o ad un “packstone” (fig. 2).
Dal punto di vista litotecnico, l’intero affioramento biocalca-
renito è accomunato dal fatto di essere scavabile con relati-
va facilità e di garantire l’autoportanza delle pareti di scavo, 
particolare quest’ultimo che ha consentito la conservazione 
della necropoli fino ai nostri giorni. Le difformità di facies 
riscontate nelle “biocalcareniti” determinano differenze nella 
lavorabilità e nella conservazione di alcune tombe rispetto 
ad altre: non è un caso che la tomba n° 1, caratterizzata da 
maggiore accuratezza costruttiva del manufatto, sia ubica-
ta nella parte centrale dell’affioramento, ove migliore è la 
qualità litotecnica del materiale. 
In merito alla conservazione della necropoli di Dometaia è 
opportuno focalizzare l’attenzione sul chimismo calcareo 
del sedimento che, a contatto con acqua, rischia la disso-
luzione del carbonato di calcio. Il processo di corrosione 
chimica del calcare, specialmente con acque arricchite in 

anidride carbonica (CO2), può essere spiegato attraverso la se-
guente reazione: CaCO3 + CO2 + H2O = (Ca2+) + (2HCO3-)
L’acqua piovana allo stato puro ha tenori di CO2 piuttosto bassi 
e dunque risulta moderatamente aggressiva nei confronti della 
roccia. È vero però che piogge acide conseguenti i fenomeni di 
inquinamento e soprattutto il contatto dell’acqua piovana con 
le attività biologiche del suolo determinano un arricchimento del 
fluido in CO2 che raggiunge livelli di corrosione pari a mezzo 
grammo di roccia calcarea per litro di soluzione meteorica.
Ai fenomeni di “weathering” possono aggiungersi altre cause di 
degrado fisico del sedimento (sbalzi termici, crioclastismo, cicli 
umido-secco), ma senza dubbio la conservazione di scavi archeo-
logici su rocce calcaree richiede soprattutto l’allontanamento di 
fluidi meteorici.

CLASSIFICAZIONE DI DUNHAM 1962

fig. 3 Ubicazione 
planimetrica delle indagini 
geofisiche
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Ancora sul “Parco Archeologico di Dometaia”

in termini di “resistività reale”.
Sono state individuate sequenze elettrostratigrafiche compatibili 
con il quadro geologico della zona investigata, salvo localizzate 
anomalie rappresentate da picchi di resistività, evidenti nella to-
mografia n° 2, con locali valori 6 non elevatissimi ma comunque 
sempre maggiori di 200 6 Ohm*m (fig. 4). 
Non è certa la motivazione di tali nuclei resistivi teoricamente 
imputabili a: 
-  variazioni di compattezza nella calcarenite bioclastica inda- 
 gata;
-  localizzate variazioni di facies litologica;
-  cavità imputabili a fenomeni carsici;
-  cavità antropiche e/o archeologiche, parzialmente sepolte a  
 seguito di crolli. 
Per questo motivo è stata concertata una indagine esplorativa di-
retta a mezzo di scavi archeologici stratigrafici che, in prossimità 
della parte mediana della tomografia n° 2, ha effettivamente ri-
scontrato la corrispondenza tra l’anomalia geologica e un depo-
sito archeologico da riferire ad una fornace da ceramica di epoca 
medievale4.

[S.N.]

VICENDE ARCHEOLOGICHE DEL SITO E BREVE STORIA DELLE 
RICERCHE.
L’area di Dometaia è stata oggetto, almeno dalla fine degli anni 
settanta del XIX secolo, di intense ricerche, non sempre frutto di 
indagini controllate5. Il primo ad occuparsene e a fornire infor-
mazioni sugli scavi fu il marchese Bonaventura Chigi Zondadari, 
allora Ispettore Onorario della Regia Soprintendenza per Siena ed 
il territorio senese che, in due diversi resoconti6, parla piuttosto 
diffusamente delle indagini da lui effettuate: in particolare, nel 

resoconto del 1877 descrive il ritrovamento “nei 
possessi Santini, in località denominata Dimetaie” 
di una tomba “scavata nel vivo sasso”, con “ca-
mera centrale” sui cui lati “vi sono due celle per 
lato […] ed ognuna di queste celle ha il solito 
sedile all’intorno”7 (fig.5). Purtroppo tale ipogeo 
era già stato oggetto di scavo da parte di prece-
denti visitatori, che avevano lasciato solo pochi 
frustuli (figg. 6-7) che, tuttavia, permettevano 
di attribuire il monumento alla ricca aristocrazia 
etrusca del territorio8.

Anomalie geofisiche riscontrate in prossimità del sito di costru-
zione del centro servizi
Con la finalità di approfondire le informazioni stratigrafiche dei 
terreni fondali di un edificio da adibire a Centro Servizi del “Par-
co Archeologico di Dometaia”, limitatamente alla superficie d’in-
gombro della costruzione in progetto, sono state eseguite misure 
geofisiche con la tecnica della tomografia elettrica di resistività 
(fig. 3). 
Tali misure geoelettriche, oltre a fornire indicazioni di tipo geo-
fisico dei sedimenti fondali (resistività apparente e isotropia del 
terreno) hanno anche valutato la possibilità di vuoti e/o forme 
antropiche interrate interferenti con l’edificio.
La misura di resistività del terreno è avvenuta per mezzo di un 
georesistivimetro combinato PASI 16SG-N, con 32 elettrodi di 
energizzazione e misurazione. La tecnica geoelettrica permette 
di misurare il parametro “resistività apparente” (6a) attraverso 
l’immissione di una corrente nel terreno di intensità (I) nota e la 
sua successiva misurazione in termini di “differenza di potenziale 
(6V). L’energizzazione avviene tramite l’infissione nel terreno di 
due elettrodi denominati A e B che vengono tenuti distanti in 
modo da posizionare al loro interno due altri elettrodi denominati 
M ed N, utilizzati questi ultimi per la misurazione della “differenza 
di potenziale” (6V).
Il rapporto 6V/I, moltiplicato per il fattore di forma K dello sten-
dimento, fornisce il parametro “resistività apparente” (6a), che si 
assume misurato a profondità di circa 1/3 – 1/6 della 
distanza tra gli elettrodi A e B: è eviden-
te che allargando gli elettrodi A e B an-
dremo ad investigare terreni sempre più 
in profondi, sulla stessa verticale d’inda-
gine. Ripetendo i procedimenti di misura 
su più verticali, attraverso 
modalità di stendimento 
dipolo-dipolo, abbiamo 
ottenuto mappature di 
“resistività apparente” 
in senso bidimensionale. 
L’utilizzo di apposite pro-
cedure e software ha infi-
ne permesso il passaggio 
dalle mappature di “resi-
stività apparente” a quelle 

fig. 5 Dometaia, planimetria tomba 
1 (rilievo Gruppo Archeologico 
Colligiano, rielaborazione A. 
Angeloni)

Model resistivity with topography
Iteration 6 RMS error - 1.8

Horizontal scale is 25.77 pixels per unit spacing
Vertical exaggeration in model section display = 1.62
First electrode is located at 0.0 m.
Last electrode is located at 40.3 m.
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08/03/26 - 11:08:30

in alto fig. 4 Tomografia 
geoelettrica n. 2
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a sinistra fig. 6 Dometaia, tomba 
1, frammento di situla a vernice 
nera della fabbrica di Malacena 
con scena di Baccanale
a destra fig. 7 Dometaia, tomba 
1, raffigurazione di Dioniso e la 
pantera
(n. inv. 38535, Collezione Chigi 
Zondadari, Museo Archeologico 
Complesso Museale Santa Maria 
della Scala, Siena)

Lo stesso, nel 1880, torna ancora sui lavori a Dimetaia, condotti 
“per cura del sig. Giovacchino Vannini […] e ripresi a poca distan-
za dalla grande tomba di sette stanze, aperta sul finire dell’anno 
1877”9. Le tombe scavate furono quattro, ipogee e con dromos 
di accesso, di forma genericamente rettangolare. Anche in questo 
caso i materiali recuperati non furono molti, anche se alcuni degni 
di menzione, come lo specchio trovato nella tomba 2 con Lasa e 
delfino10. L’analisi degli scarsi corredi e della tipologia tombale 
ha portato, anche in anni recenti, a definire l’utilizzo di questa 
necropoli al pieno periodo ellenistico, tra la fine del IV ed il II sec. 
a.C.11
Dopo questa breve esperienza compresa tra il 1877 ed il 1880 le 
indagini devono essersi interrotte, quanto meno quelle di carattere 
ufficiale: infatti negli archivi della Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Toscana non sono presenti documenti che trattino 
specificatamente di Dometaia e, in letteratura, non troviamo altre 
menzioni fino al 1921 quando l’erudito locale E. Mattone-Vezzi 
in un articolo sulle “Vestigia etrusche e romane nel Colligiano”, 
parlando delle antiche tombe etrusche del territorio, dichiara, non 
senza retorica, che non “son da tacere le camere sepolcrali di Do-

metaia, scoperte non saprei dire quando”12. È inte-
ressante notare che, evidentemente tra gli scavi 

del Chigi e la notizia riportata dal Mattone-
Vezzi, le ricerche non devono essere prose-
guite con continuità, poiché quest’ultimo 

dimostra di non conoscere le circostanze della 
scoperta. Tuttavia se analizziamo le descrizioni delle 

tombe citate, notiamo che solo una corrisponde a quelle 
scavate dal Chigi13, mentre le altre non trovano nes-

suna corrispondenza, segno evidente che tra il 1880 
ed i 1921 vennero effettuati scavi ‘non controllati’ 

di cui non abbiamo notizia. A chiudere questo 
periodo di studi su Dometaia c’è la pubblica-

zione del foglio 113 della Carta Archeologica 
d’Italia, redatto dal giovane Ranuccio Bianchi 
Bandinelli, che, all’interno del quadrante III 
SO, tratta piuttosto diffusamente della ne-

cropoli14.
Un lungo silenzio15 separa il lavoro di Bian-

chi Bandinelli dall’analisi che De Marinis 
farà del sito nella sua tesi di laurea sulla 

Valdelsa, pubblicata 
nel 1977 e divenu-

ta fin da subito punto di riferimento per gli studiosi del territorio16. 
Tale testo, oltre a riportare le precedenti citazioni con un primo 
tentativo di sintesi17, riporta la notizia dei recenti rinvenimenti 
effettuati a cura del Gruppo Archeologico Colligiano, che tra il 
1972 ed il 1974 aveva operato, in accordo e sotto il controllo della 
Soprintendenza alle Antichità d’Etruria, alla ripulitura delle emer-
genze18. Tale impegno fu possibile, pur non senza qualche diffi-
coltà, “sia perché la zona era già nota per numerosi ritrovamenti, 
sia perché i precedenti scavi avevano lasciato spesso delle tracce 
ancora visibili”19. Dal resoconto pubblicato ricaviamo che quasi 
tutte le tombe ripulite erano già state scavate20, con la conseguen-
za che i materiali recuperati furono scarsi, anche se, in alcuni casi, 
di estremo interesse21(fig.8). Queste indagini, anche se parziali e 
condizionate dallo stato precario in cui versavano i contesti, sono 
state fondamentali per una rilettura globale della necropoli22 e per 
una ridefinizione del periodo di utilizzo della stessa che, proprio 
sulla base delle planimetrie di alcune strutture tombali23 e dei po-
chi frustuli recuperati, hanno evidenziato una occupazione ad uso 
funerario dell’area già dalla seconda del VI sec. a.C.
Alle quattordici tombe a camera di varia tipologia conosciute fino 
alla fine degli anni ottanta24 se ne sono aggiunte nei primi anni 
novanta altre tre25: di estremo interesse sono la n. 15, vicino alla 
n.14, ma distante dal nucleo necropolare principale, che ha resti-
tuito pochissimi materiali, ma che appartiene al tipo delle ‘tombe 
a tramezzo’ diffuse in Valdelsa tra il periodo tardo-orientalizzante 
e l’Ellenismo26 e la n. 17, strutturalmente simile alla n. 1, con sei 
celle che si aprono su un vestibolo centrale, che ha restituito un 
cospicuo corredo, databile tra la metà del V sec. a.C. ed il II sec. 
a.C.27

È sul finire degli anni novanta del XX secolo che nasce l’esigenza 
di proteggere questi rinvenimenti, con la costruzione di tettoie ed 
una recinzione stabile, per impedire il degrado ed i continui scavi 
di curiosi e archeologi improvvisati, quando non di veri e propri 
tombaroli28.
Nel 2005 l’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa, con 
un progetto co-finanziato dalla Regione Toscana, ha deciso di rea-
lizzare il “Parco Archeologico di Dometaia”, un complesso struttu-
rato che prevede il restauro e la copertura delle evidenze, nonché 
una indagine sistematica dell’area adiacente alle tombe. La prima 
tranche, conclusa nel 2006, ha portato nuove importanti novità: 
nell’area A (vicino al nucleo di case noto come ‘Case Dometaia) 
e nell’area B (lungo la strada vicinale), vicino agli ipogei noti, 
a seguito dello scotico superficiale, sono state individuate oltre 

Ancora sul “Parco Archeologico di Dometaia”

a lato sotto fig. 9 Dometaia, tomba 
1 porzione di kylix etrusca a figure 
rosse attribuibile al Gruppo Clusium

a lato sopra fig. 8 Dometaia, 
tomba 7: porzione di kylix attica a 
figure rosse con scena di palestra 
(secondo quarto del V sec. a.C.)
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quaranta nuove struttu-
re29, una minima parte delle quali 

del tipo a camera ipogea, mentre la maggior parte 
appartiene al tipo ‘a fossa’, ‘a catino’ e ‘a nicchiotto’. Nonostante 
anche in questo caso si tratti di tombe per la maggior parte dei 
casi già violate, i dati recuperati sono di estremo interesse, ed am-
pliano notevolmente il quadro fin qui delineato per la necropoli. 
Sotto l’aspetto monumentale sono stati scoperti, nella c.d. ‘Area 
A’, due ipogei monumentali, del tutto privi di materiali, ma carat-
terizzati da una pianta complessa del tipo delle tombe già indivi-
duate, dato questo che accresce il numero delle tombe gentilizie 
del sepolcreto, affermando, in maniera sempre più consistente, 
l’importanza di quest’area sepolcrale. Inoltre, per la prima volta, 
sono state documentate a Dometaia tipologie di tombe diverse 
rispetto a quelle tombe a camera ipogea, elemento questo che 
associa la necropoli in oggetto alle più complesse aree cimiteriali 
della zona, come la necropoli del Casone a Monteriggioni30, la 
necropoli della Ripa di Cellole a San Gimignano31, quella di Pog-
gio alla Fame32 o la più lontana necropoli di Malignano33. Inoltre, 
come nella necropoli del Casone, anche a Dometaia, in mezzo alle 
tombe, è stato rinvenuto un pozzo, con ossa di animali sul fondo, 
che, ovviamente in via del tutto ipotetica, potrebbe essere inter-
pretato come “bothros” per collegare il mondo dei vivi a quello 
dei morti34. Ma il dato in assoluto di maggior rilievo è dato dallo 
studio della disposizione delle tombe a fossa: tutte le tombe di 
questa tipologia, riferibili ad epoca antica35, sono state trovate 
nella ‘Area B’, e precisamente in relazione spaziale con le tombe 
a camera ipogea n. 1 e 3. Al momento, in attesa dello studio 
definitivo dei reperti archeologici ed osteologici, sembra che tale 
‘vicinanza’ non sia condizionata da necessità di spazio, ma sia 
dettata dalla volontà di collegare ideologicamente i sepolti nelle 
tombe ‘a fossa’ alla gens proprietaria della tomba monumentale, 
quasi a perpetrare il vincolo gentilizio. Del resto una situazione 
del tutto analoga è stata documentata anche a Poggio alla Fame, 
dove in relazione con le tombe a camera di tipo gentilizio, sono 
state trovate numerose tombe ‘a fossa’36. 

Dopo un periodo di stasi, che ha previsto una ri-
definizione progettuale del parco, i lavori sono 
ripresi nel 2008, con l’obiettivo di verificare le 
anomalie registrate dalle indagini geologiche37: 
nell’area dove il progetto prevede il centro di do-
cumentazione è stata così individuata, nel pun-
to corrispondente ad una anomalia, una fossa 
perfettamente circolare con un breve dromos 
di accesso, che, a scavo ultimato, è risultata 
essere una fornace da ceramica verticale, che il 
materiale recuperato all’interno data ai secoli 
centrali del medioevo (XI-XII sec. d.C.)38. Sem-

pre nel corso del 2008 è stata ampliata l’area 
di indagine a sud dell’ Area B, in continuità con il sepolcreto già 
scavato: nonostante lo scotico abbia restituito moltissimi mate-
riali ceramici da riferire con ogni verosimiglianza alla suppellettile 
che era deposta all’interno delle tombe39, è stata trovata una sola 
nuova evidenza archeologica: si tratta di una piccola tomba ‘a 
catino’ con un consistente strato di cenere sul fondo e pochissimi 
materiali di corredo che tuttavia permettono di datare la sepoltura 
agli anni compresi tra l’ultimo quarto del I e la prima metà del II 
sec. d.C. (fig. 9).

[G.B.]

IL PROGETTO
Il progetto prevede tre distinti interventi: la costruzione di un 
nuovo edificio da destinare a centro servizi, la protezione dei rin-
venimenti e la realizzazione dei percorsi e delle opere accessorie 
per rendere visitabili le aree.
Nella fig. 10 sono localizzati gli interventi previsti nel progetto, 
in particolare:

1 centro servizi del parco
2 area archeologica “B”
3 modifica tracciato strada vicinale
4 area archeologica “A”
5 modifica tracciato strada vicinale

Le modifiche stradali dei punti 3 e 5 sono necessarie perché gli at-
tuali tracciati attraversano le aree archeologiche. Qui di seguito, ri-
portiamo una descrizione dettagliata degli altri interventi previsti.
La Struttura Del Parco, si sviluppa: sugli aspetti pedagogici del 
tour, sull’informazione ed sull’interattività. Il percorso didattico-
turistico inizia nel centro servizi, dove i visitatori saranno accolti 
ed avranno la possibilità di essere informati sugli aspetti generali 
della storia degli etruschi ed in particolare di quanto andranno 

in alto fig. 10 Planimetria 
dell’area del “Parco Archeologico di 
Dometaia”

fig. 11 Schema funzionale
del parco

Ancora sul “Parco Archeologico di Dometaia”
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a visitare nel parco. Le informazioni saranno diffuse anche con 
mezzi audiovisivi in un apposito locale (fig. 11).
Il Progetto, prevede tre distinti interventi: la costruzione di un 
nuovo edificio da destinare a centro servizi, la protezione dei rin-
venimenti e la realizzazione dei percorsi e delle opere accessorie 
per rendere visitabili le aree.

Il centro servizi
La prima funzione dell’edificio sarà quella di porta di accesso al 
parco: da un ambiente aperto dove la vista spazia in grandi di-
mensioni ed orizzonti, occorre introdurre il visitatore in una di-
mensione ridotta e con caratteristiche diverse, rendendo evidente 
l’accesso all’area archeologica. 
Il progetto sviluppa il concetto di porta/accesso al parco concet-
tualizzando la chiusura verso lo spazio esterno con dei muri di 
altezza degradante che si insinuano nelle zone alberate (fig. 12). 
La forma planimetrica dell’edificio è caratterizzata da due “ali” 
perpendicolari, che terminano in prossimità della vegetazione esi-
stente, la cortina muraria formante le “ali” non presenta soluzioni 
di continuità. Le pareti, hanno uno viluppo in altezza decrescente 
e si uniscono intorno ad una struttura cilindrica al culmine della 
loro altezza (fig. 13). 
La forma cilindrica presenta alla base delle aperture che seguono 
il cilindro e non permettono di vedere l’interno del centro servizi. 
Alla chiusura verso l’esterno contrasta la luminosità della corte 
interna del centro. Una volta percorso un tratto del cilindro, il visi-
tatore si troverà in una corte semichiusa dove si affacciano aperte 
e/o vetrate le pareti dei corpi edilizi che compongono il centro.
All’interno del cilindro, in una zona circolare, a quota inferiore del 
pavimento si prevede la predisposizione di uno spazio espositi-
vo, nel quale potranno essere riprodotte scene relative alla civiltà 
etrusca. Un ampio porticato permette di accedere a tutti i locali 
del centro ed inoltre costituisce un importante riparo dagli even-
ti atmosferici. Il centro è composto da: un locale  ufficio, che 
sarà anche utilizzato come biglietteria e bookshop; un gruppo di 
servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno con caratteristiche di 
accessibilità da parte di persone diversamente abili; una saletta 
riunioni-proiezioni, con funzioni divulgative, dove i visitatori po-
tranno acquisire le informazioni; un locale laboratorio, per le at-
tività interattive, rivolte in particolare alle scolaresche; uno spazio 
attiguo ai laboratori, da utilizzare in caso di necessità anche come 
mensa per le scolaresche; un locale deposito per le attrezzature di 
manutenzione e per gli impianti (fig. 14).

La protezione dei rinvenimenti
Il sito archeologico è composto da due aree, poste ad una distanza 
di circa 150 mt l’una dall’altra, interessate entrambe, recentemen-
te, da lavori di restauro e di ricerca. 
Attualmente, le due aree presentano le superfici completamente 
scarnificate dal terreno vegetale fino al rinvenimento della su-
perficie rocciosa. Il pericolo che incombe è quello che rileva la 
relazione geologica di fattibilità allegata “Limitatamente alle aree 
archeologiche scoperchiate della coltre pedologica superficiale, 

abbiamo rilevato un degrado erosivo piuttosto accentuato, frutto 
di un’azione fisico-meccanica imputabile al ruscellamento meteo-
rico, ma soprattutto a fenomeni di carsismo superficiale (epigeo): 
infatti, areniti bioclastiche a composizione calcarea e mal cemen-
tate come quelle in esame, a contatto con piogge acide (cioè 
contenenti anche in piccola parte CO2), risultano particolarmente 
vulnerabili e sono soggette a vistosi degradi”. 
Le opere previste consistono in:
- CORDOLI. Perimetrali in c.a. Ai cordoli è affidato il compito di 
impedire all’acqua di infiltrarsi all’interno dei reperti. Le cassera-
ture saranno essere eseguite sull’attuale piano di campagna. Per 
l’impasto del cls, si prevede l’uso di ghiaia color ocra, al fine di 
ottenere una resa cromatica che si avvicini al colore della pietra 
locale, effetto che sarà ottenuto con una successiva bocciardatura. 
Il cordolo previsto, avrà uno spessore costante di circa cm 15, ed 
un’altezza variabile tra i 30/40 cm. 
- TETTOIE. Per la loro formazione si prevedono strutture formate 
da montanti in tubolare d’acciaio e orditura primaria di copertura 
in profilati tipo HE. Tutte le parti metalliche si prevedono zincate. 
Per l’ancoraggio dei montanti verticali a terra, si prevede la forma-
zione di fori nel terreno per una profondità di circa ml 1,00/1,50. 
Il montante sarà bloccato nel foro da un getto di cls fluido, a 
copertura del foro sarà collocata una rondella d’acciaio. L’orditura 
principale di copertura in profilati HE, sarà bloccata sulla testa dei 
montanti con flange. La struttura secondaria è prevista in correnti 
di legno massello con sovrastante pannello in multistrato tipo OSB 
3 spessore cm 1,5, mentre il manto di copertura sarà realizzato 
con pannelli in fibre naturali bitumate e resinate,  tipo onduline 
- onduvilla di colore verde (fig. 15). 
- COPERTURE DELLE TOMBE A FOSSETTA/POZZETTO. Almeno 
in un caso, al posto della soluzione con tettoia, è stata avanza-
ta una proposta alternativa che consentisse la formazione di un 
coperchio apribile. La struttura del manufatto prevede l’appoggio 
di un telaio fisso direttamente sui cordoli perimetrali ed il coper-
chio apribile incernierato su tale telaio. Il coperchio di sezione 
leggermente arcuata, presenta: un telaio in tubolare di ferro e 
copertura in lamiera grecata con estradosso in lamiera d’alluminio 
verniciata.

I percorsi e le opere accessorie
I percorsi saranno strutturati in modo da avere la massima fruibili-
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in alto figg. 12 e 13 Viste 
prospettiche dell’edificio
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nella sezione Scavi e scoperte (p. 441) e sempre nel medesimo volume, nell’aggiornamento 
della Carta Archeologica d’Italia (p. 445; A. Talocchini).
16 DE MARINIS 1977.
17 Ibidem, p. 73.
18 MANGANELLI 2006, p. 40.
19 MANGANELLI-PACCHIANI 1981, p. 2.
20 Le tombe ripulite alla fine degli anni settanta erano quattordici, tutte ben visibili 
tranne la n. 8 (MANGANELLI-PACCHIANI 1981, p. 2).
21 Meritano una menzione particolari i frammenti di ceramica attica pertinenti ad 
un’anfora a figure nere della seconda metà avanzata del VI sec. a.C. e ad una kylix a 
figure rosse del secondo venticinquennio del V sec. a.C. (fig. 8) rinvenuti nella tomba 7 
(cfr. infra, nt. 22)
22 In questa sede non possiamo non rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i 
membri del Gruppo Archeologico Colligiano che negli anni hanno prima operato perché 
la necropoli di Dometaia divenisse una realtà archeologica a livello regionale, seguendo 
successivamente con estremo interesse ed attenzione le vicende della nascita del “Parco 
Archeologico di Dometaia”.
23 Le tombe 1 e 10 si caratterizzano per avere un lungo dromos di accesso e un vestibolo 
centrale rettangolare sul quale si aprono le celle (6 nella tomba n. 1, 5 nella n. 10), 
mentre la tomba n. 7 evidenzia una vestibolo quadrato su cui si aprono 3 celle disposte 
a croce, di un tipo diffuso in area sia volterrana che chiusina in epoca arcaica. Per la 
discussione della tipologia tombale e della loro contestualizzazione storica cfr. BOLDRINI 
1991, pp. 254-258.
24 Per un primo inquadramento di questi rinvenimenti cfr. BOLDRINI 1991, articolo in 
cui si delinea un quadro di sintesi delle presenze etrusche in Valdelsa, con particolare 
riferimento alle necropoli del territorio di Colle di val d’Elsa (Dometaia e Le Ville).
25 Queste indagini sono rimaste inedite fino all’inaugurazione delle nuove sezioni del 
Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli” (seconda metà degli anni novanta 
del secolo XX), tanto che non c’è nessun riferimento preciso in VALENTI 1999.
26 Il primo, ed ancor oggi insuperato, studio sullo sviluppo tipologico delle tombe 
etrusche in area valdelsana si deve a Bianchi Bandinelli (BIANCHI BANDINELLI 1928, 
pp. 135-142); nello specifico, sulle tombe ‘a tramezzo’ cfr. ID. 1931, pp. 6-19. 
Sull’attualità della cronotipologia proposta dallo studioso senese cfr. BALDINI 2009; per 
un inquadramento ed una contestualizzazione delle tombe ‘a tramezzo’ nel panorama 
regionale cfr. ID. c.s. (con bibliografia).
27 Un primo inquadramento del contesto tombale è delineato in BALDINI-RAGAZZINI 
c.s.
28 ANGELONI 2002; MANGANELLI 2006, pp. 103-106..
29 ANGELONI-BANDINELLI 2006, p. 13.
30 BIANCHI BANDINELLI 1931.
31 RAGAZZINI 2007-2008, pp. 101-106.
32 RUPP 1967-1969
33 Cogliamo l’occasione per ringraziare la dott.ssa E. Sorge, Ispettrice della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana che, nel corso di una conferenza 
organizzata a Colle di val d’Elsa per la presentazione del progetto “Parco Archeologico di 
Dometaia”, è intervenuta evidenziando l’attestazione di tombe a camera e ‘a nicchiotto’ 
di tipologia simile a quelle in oggetto nella necropoli di Malignano a Sovicille.
34 Per le attestazioni nella necropoli del Casone cfr. BIANCHI BANDINELLI 1931, p. 43.
35 Nella c.d. ‘Area A’ è stata trovata una tomba a fossa che per collocazione topografica, 
stratigrafia orizzontale e totale assenza di materiale, potrebbe essere riferita ad età 
medievale.
36 Il dato acquista ora maggior più significato in quanto, fino ad ora, tali strutture 
‘povere’ erano collegate alle vittime sillane, seppellite senza particolare cura in un 
periodo di instabilità ed incertezza (RUPP 1967-1969, p. 38 nt. 3).
37 Cfr. supra (S. Nastasi).
38 Cogliamo l’occasione per ringraziare il dott. Giovanni Roncaglia per le indicazioni 
fornite per l’inquadramento dei reperti di epoca post-classica.
39 Singolare il caso di un frammento erratico trovato nello strato umatico che, dopo la 
ripulitura, è risultato contiguo ad una porzione di kylix etrusca a figure rosse riferibile al 
Gruppo Clusium, recuperata dal Gruppo Archeologico Colligiano all’interno della tomba 
n. 1 (fig. 9).

tà del parco con il minimo impatto paesaggistico, permettendo di 
raggiungere tutte le zone di visita delle due aree archeologiche.
La larghezza del percorso è di cm 90, con la formazione di piaz-
zole al massimo ogni 10 ml per consentire ai non deambulanti la 
rotazione della carrozzina.
Come da progetto i percorsi saranno realizzati da: due cordoli in 
C.A. gettati in opera, con ghiaia di getto di colore giallo-ocra; 
successivamente è prevista la finitura di bocciardatura delle parti 
in vista. I cordoli saranno gettati direttamente sulla superficie roc-
ciosa attualmente in vista; riempimento misto in ghiaia e sasso, 
fino al raggiungimento della quota di posa della finitura; stesura 
di telo di tessuto non tessuto; realizzazione di asfalto ecologico, 
spessore minimo 6 cm. Tuttavia è in corso uno studio di fattibilità 
che consenta di ottenere i medesimi risultati, sia in termini di 
percorrenza sia in funzione dell’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, con un impatto ambientale ancor più ridotto.
                                                              [S.N.]  [G.B.]  [G.B.]
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NOTE
1 Art. 3, D.L. 42/2004.
2 Ci riferiamo in particolar modo alla tomba 7 e alle c.d. tomba 21 e 28, per le quali, 
a causa dello stato di deterioramento in cui versavano, è stato preferito procedere 
al reinterro per evitare l’avanzamento del degrado che avrebbe inevitabilmente 
compromesso la futura leggibilità dei monumenti.
3 Cfr. ANGELONI-BANDINELLI 2006; di straordinaria importanza le ricerche condotte 
dai membri del Gruppo Archeologico Colligiano tra l’estate del 2005 e i primi mesi 
del 2006 e nella primavera del 2008, che, sotto il controllo della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana (Ispettrice di zona dott. ssa G.C. Cianferoni, assistente 
tecnico dott. G. Roncaglia) hanno portato all’indagine di ampie porzioni di necropoli 
precedentemente non indagate (cfr. infra, G. Baldini).
4 Cfr. infra.
5 L’area in oggetto è stata fin da tempi remoti oggetto di ‘visite’ e saccheggi, evidente già 
dai primi scavi del Chigi che, in riferimento alla tomba relazionata nel 1877 dichiara che 
“malgrado fosse stata in tempi remoti aperta e violata […] la grandezza della medesima, 
e la quantità degli avanzi che vi si ritrovarono, dimostrano l’importanza della famiglia cui 
appartenne” (CHIGI 1877, p. 303). Per gli interventi più recenti cfr. MANGANELLI 2006, 
pp. 33-35, 101-102.
6 CHIGI 1877; CHIGI1880.
7 CHIGI 1877, p. 303.
8 Cogliamo l’occasione per ringraziare la dott.ssa D. Barbagli, Curatore scientifico del 
Museo Archeologico del Complesso Museale Santa Maria della Scala (Siena) per averci 
aiutato, con la consueta competenza e gentile disponibilità, nel compito di rintracciare i 
pochissimi reperti oggi individuabili all’interno della collezione.
9 Idem 1880 pp. 244-245.
10 Per la bibliografia in proposito cfr. DE MARINIS 1977, p. 73.
11 Ibidem, pp. 72-73.
12 MATTONE-VEZZI 1921, p. 91.
13 Si tratta della tomba con vestibolo centrale e sei celle laterali che, dopo gli scavi 
degli anni settanta del XX secolo eseguiti dal gruppo Archeologico Colligiano, è nota in 
letteratura come tomba 1.
14 BIANCHI BANDINELLI 1927, p. 17. Per le corrispondenze esatte tra le evidenze 
segnalate dal Chigi, dal Mattone-Vezzi e dal Bianchi Bandinelli cfr. BALDINI-RAGAZZINI 
c.s.
15 In realtà due brevissime note vennero pubblicate nel numero XXVIII di Studi Etruschi  
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ADDENDA
Il giorno 15 maggio 2011, nell’ambito dell’iniziativa regionale 
Amico Museo 2011 ed in concomitanza con la Giornata 
Internazionale dei Musei ICOM, è stato inaugurato il Parco 
Archeologico di Dometaia. Il taglio del nastro è avvenuto alla 
presenza del Sindaco di Colle di Val d’Elsa P. Brogioni, del 
Consigliere Regionale M. Spinelli, dell’Assessore alla Cultura 
della Provincia di Siena M. Saletti, del Funzionario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana G. 
Roncaglia, del Direttore Generale dei Musei Senesi L. Di Corato, 
del Presidente Onorario del Gruppo Archeologico Colligiano M. 
Manganelli e del Presidente in carica G. Paluffi, insieme agli 
architetti progettisti (A. Angeloni, G. Beninati) ed agli archeologi 
(G. Baldini, S. Ragazzini) impegnati a diverso titolo nella 
realizzazione e nella futura valorizzazione del progetto.
L’inaugurazione e la presentazione dei lavori hanno visto la 
presenza di oltre quattrocento persone, a conferma dell’interesse 
e dell’attesa che l’operazione, iniziata nel 2005, ha suscitato non 
solo negli abitanti di Colle di Val d’Elsa, ma nel complesso dei 
cittadini valdelsani. 
È indubbio che un ruolo molto significativo  nella conoscenza 
del Progetto Dometaia si deve anche alla rivista Milliarium, che 
fin dall’inizio ha accolto con estremo favore notizie ed interventi 
sull’argomento. Per questo, nonostante al momento dell’uscita 
del presente numero il Parco Archeologico di Dometaia risulti già 
aperto, abbiamo preferito non correggere l’articolo consegnato 
nel 2010, integrandolo solo con questa breve nota, per consentire 
al lettore di seguire, anche sotto l’aspetto cronologico, tutte le 
fasi dei lavori. Per lo stesso motivo ci impegniamo a segnalare 
nel prossimo numero della rivista alcune delle novità, soprattutto 
di carattere interpretativo e documentario, che le ultime ricerche 
hanno evidenziato.
In conclusione, ringraziando tutti quanti hanno reso possibile la 
realizzazione del lavoro, partendo dal Responsabile dell’Ufficio 
Cultura S. Busini, dell’Ufficio Tecnico F. Caimpoli e del Cantiere 
Comunale P. Molfese del Comune di Colle di Val d’Elsa e da 
tutti i membri del Gruppo Archeologico Colligiano, che dal 1972 
hanno seguito lo scavo ed il recupero della necropoli, prima sotto 
la direzione scientifica di G. Maetzke, poi di G. C. Cianferoni 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 
comunichiamo che il Parco Archeologico di Dometaia è aperto 
con ingresso gratuito fino a tutto il mese di settembre il sabato, 
la domenica ed i festivi dalle 16.30 alle 19.30; mercoledì su 
prenotazione dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.
Per info e prenotazioni: tel. 0577 922954; mail parchdometaia@
gmail.com; facebook Parco Archeologico Dometaia.


