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in alto foto 1 I territori di Pisa e 
Livorno nella Toscana inferiore

foto 2 Pisa, Bientina, Ponte del 
Tiglio: tombe a incinerazione, fibule 
bronzee ed ambra dai corredi 
funerari

Vicopisano tra fiumi, valli e colline  Valeria Maraschini

PRIMA PARTE
Il nome di Vicopisano, che definisce gli strettissimi rapporti di que-
sta località con Pisa, soprattutto dall’epoca medioevale, non esclude 
proficue relazioni con la stessa, anche in epoche precedenti, per 
quanto, ancora, storicamente, non dimostrabili, puntualmente1.
Fu chiamato Vico Auserissola, prima di Vicopisano, per indicarne, 
probabilmente, la posizione geografica; si trovava, infatti, a “cava-
liere” dell’omonimo fiume, definito, anche, Serezza o piccolo Auser, 
il quale era un emissario dell’Auser-Ozzeri, uno dei rami del Serchio, 
che confluiva in Arno2 (foto1).
Vico sorse su un poggio conico, estrema propaggine del monte 
Pisano3, a circa settanta metri sul livello del mare e distante di-
ciannove chilometri da Pisa. Estendendosi fra due fiumi, l’Arno e la 
Serezza ed un giogo montuoso, era in posizione strategica, facil-
mente difendibile in caso di guerra ed utilmente, praticabile, per i 
commerci, in caso di pace4.
La definizione “Locoet finibus Auserissola” dei documenti di epo-
ca medioevale indicherebbe la regione compresa tra la Serezza e il 
monte Pisano fino al lago di Sesto (Bientina)5.
Vicini a Vico sono l’Arno, Calcinaia, Bientina, la Serezza o canale 
Imperiale e la Seressina, che scorre ai piedi del castello di Vico. Il 
monte Pisano o monti Pisani, o monte S.Giuliano si trova fra la 
valle del Serchio e il val d’Arno inferiore pisano.Durante la preistoria 
il monte Pisano era un’isola, un tempo circondata da fiumi, oggi 
da campagne della pianura lucchese e pisana. Questi monti erano 
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formati da tre qualità di terreni: il macigno, il calcare, il “verrucano” 
che è una breccia denominata dal monte Verruca. Alle falde del 
monte Pisano ci sono delle montagnole calcaree in direzione del-
l’Arno, a Uliveto, a Noce, a Lugnano e sul monte Castellare e quindi 
“nella comunità di Vico”. Ad oriente dei bagni di S. Giuliano ci sono 
filoni di marmo bianco; ci sono marmi bianchi e venati anche presso 
il Castellare6.
Ad un miglio da Vico c’è S. Giovanni alla Vena, attraversato dalla via 
Vicarese che va verso Pisa e che era caratterizzato da una miniera 
di rame, ormai esaurita. Il rinvenimento di ghiande-missili, lungo 
le pendici del monte Castellare è indizio, qui, di eventi bellici, forse 
quelli relativi al conflitto tra Pisa e i Liguri in epoca ellenistica7.
A tre miglia da Vico, di fronte a Cascina, c’è un piccolo villaggio, 
denominato Cucigliana. A nord di Cucigliana, nei pressi del tor-
rente Rio di Lena, fu scoperta nel 1878 una caverna, che misurava 
metri ventidue per sedici. Al suo interno furono trovate stalattiti, 
stalagmiti, ossa fossili di iena, guano, ossa di leone, di rinoceron-
te, di lince, di orso, animali vissuti in epoca postpliocenica. Nella 
grotta furono trovati, anche, manufatti litici e fittili del Paleolitico 
Superiore e dell’Eneolitico8.
La località di Lugnano è famosa per la villa Grandiana dei frati 
Camaldolesi e dista quattro miglia da Vico lungo la Vicarese; di essa 
è nota la parrocchia dei santi Quirico e Giulitta. Non distante, nei 
pressi del monte Bianco, ai piedi del monte della  Verruca, si trovano 
Noce, Oliveto e Caprona. Noce è a quattro miglia da Vico ed è men-
zionata per l’esistenza di resti di strutture murarie,  pertinenti ad un 
edificio termale. Ne sarebbe dimostrazione il toponimo “S. Martino 
al bagno” che è il nome di una vecchia chiesetta9.
Oliveto-Uliveto è a sei miglia ad ovest di Vicopisano, è vicinissimo 
all’Arno e si trova a ridosso del monte Bianco, nella cui pietra cal-
carea ci sono molti fossili di varie specie animali; anche esso è noto 
sin dall’antichità per le acque termali10. Anticamente l’Auser attra-
versava la piana del Bientina e Vicopisano11. Nell’alveo del Bientina 
che in età classica non era un lago, come attestano i numerosi rin-
venimenti archeologici dei decenni passati12, furono trovate tombe 
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in alto da sinistra foto3 Cinerari 
fittili da varie località della Toscana 
e dell’Emilia Romagna
foto 4 Cinerari fittili da Bientina in 
situ                            

foto 5 Capannori (Lucca), località 
Chiarone: materiali della fase 
Villanoviana

ad incinerazione del tipo a ziro, contenenti pochi reperti di bronzo e 
granellini di ambra13 (foto 2). A Capannori, nella località Porto, posta 
sulle ultime propaggini del monte Pisano, furono trovate una tom-
ba a pozzetto ed una a cassetta, con ceramica di impasto e oggetti 
di bronzo databili tra l’ottavo ed il settimo secolo a. C.14

Nella zona settentrionale dell’alveo dell’ex lago di Bientina si riven-
nero, anche, frammenti copiosi di terra sigillata, insieme a fram-
menti a v.n. ed a tardo-italica (II a.C.- I secolo d.C.)15.
Una tomba a cassetta con ziro-ossuario e cippetto di calcare bianco 
a forma di clava fu trovata ad ovest della provinciale per Altopascio, 
in località Ponte del Tiglio16.
La vasta depressione del bacino del Bientina era in antico coperta 
da una foresta e solcata da corsi d’acqua secondari e sembra che 
accogliesse il Serchio antico, tributario dell’Arno presso Cascina17.
Sembrerebbe, quindi, che tra i secoli VII e III a.C., nella zona del 
Bientina ci sia stata una colonizzazione etrusca, prima di quella 
romana18. Ma abitati e necropoli, sia d’epoca etrusca che roma-
na, sono stati trovati in una fascia ristretta a ridosso dell’Auser19. 
L’etruscità della zona del Bientina è dimostrata, anche, dalla glotto-
logia e dalla toponomastica locale, oltre che dall’uso del rito incine-
ratorio, (foto3) che si serviva di cippi di marmo o di calcare, come 
segnacolo tombale e di urne cinerarie, ovoidali, decorate con tre 
piccole protuberanze sulla spalla per la deposizione del defunto20 
(foto 4). In età tardo-arcaica cippi di marmo si rinvengono lungo il 
corso dell’Arno e dell’Auser, suo affluente, ma anche nel bacino del 
Bientina, per influsso culturale di Volterra, che si estese al di là degli 
Appennini, nella valle del Reno21.
Le prime attestazioni di vita stabile lungo l’Auser, in età storica, 
rimandano all’abitato di Fossa 5, datato dalla ceramica tra il Mille 
e il Novecento a.C. Si tratta di scodelle grandi, decorate con fasce 
di linee parallele spezzate o a meandro; le forme principali sono la 
tazza, l’olla, la scodella con ansa obliqua, le piccole olle decorate 
con linee a rilievo e tacche incise. Queste ceramiche decorate erano 
destinate alla mensa, invece i tipi inornati erano usati per cucinare; 

ad esempio il coperchio tronco-conico con pomello da presa, il vaso 
cilindrico con maniglia e listello interno, i fornelli, i vasi su soste-
gno. Anche le fuseruole e i rocchetti, usati nella filatura, erano fatti 
di argilla. L’insediamento di Fossa 5 ebbe continuità di vita solo nel-
l’arco di due-tre generazioni e poi cessò di esistere, mentre Volterra 
e Pisa prosperarono, dando, successivamente, vita a comunità urba-
ne22. Nuovi villaggi sorsero sulla riva destra dell’Auser, in precedenza 
occupato dall’abitato di Fossa 5, solo nell’ambito del Villanoviano 
II, cioè nel corso del secolo VIII a.C. Il Chiarone di Capannori, che 
fu utilizzato, a più riprese dall’VIII secolo a.C. al 200 d.C., puo’ 
esemplificare la vita villanoviana (foto 5) ed orientalizzante del sito. 
Infatti è stata rinvenuta qui una capanna a pianta ovale o absidata, 
simile ai cinerari del mondo laziale ed etrusco del X e del IX secolo 
a.C. Di qui provengono gli esigui materiali ceramici villanoviani, che 
si caratterizzano per la decorazione geometrica incisa e che trovano 
confronti a Volterra e a Bologna.Le assonanze tra i tipi ceramici del 
Chiarone e quelli volterrani spingerebbero ad ipotizzare che la co-
lonizzazione lungo l’Auser I sia stata voluta da famiglie etrusche di 
Volterra e sia stata, prevalentemente, agricola. Quindi l’insediamen-
to del Bientina è relativo ad una comunità etrusca, legata al fiume, 
che per quattro secoli ebbe scambi commerciali, soprattutto con  
Pisa e Volterra.Nell’abitato del Chiarone alcune buche, datate nella 
seconda metà del VII secolo a.C., che, forse, in un primo tempo 

foto 6 Bientina: ceramica in 
bucchero dalla casa di Fossa 2 
(epoca orientalizzante)
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foto 7 Seravezza, loc. Pozzi, via del 
Poggione: ceramica di bucchero 
(epoca arcaica)

foto 8 Romito di Pozzuolo (Lu): 
tesoretto d’argento

foto 9 Romito di Pozzuolo (Lu): 
ceramica a v. n. ellenistica

foto 10 Bientina: il sistema 
dell’Auser fra II e I millennio a.C.

erano destinate a conservare le granaglie, sono state trovate colme 
di ceramica di bucchero: coppe, tazze, attingitoi, fatti a mano, le cui 
forme erane le stesse di un secolo prima23 (foto 6).
Il bucchero nero è senza dubbio la ceramica caratterizzante il 
Bientina durante l’età arcaica; esso è presente con numerose forme 
chiuse, destinate alla mensa, spesso decorate da stampigliature. Esse 
sono la brocca per il vino (oinochoe), i vasi per bere (kantharoi), le 
coppe con vasca carenata, i bacini per il cibo, le olle globulari e le 
ollette per cibo e liquidi.Non mancano i vasi da cucina, di impasto 
rosso-bruno con inclusi scistosi e le olle e i doli per conservare 
liquidi e solidi.Sembrerebbero essere stati prodotti dalle officine di 
Pisa, cosa che testimonierebbe lo stretto rapporto della città con gli 
insediamenti sull’Auser, soprattutto nel VI a.C.24 (foto 7).
Sul finire del VI secolo a.C. e, poi, successivamente, nel V, il buc-
chero nero viene sostituito da ceramica grigia più spessa e le cui 
forme simili vengono semplificate. La ceramica da cucina continua 
ad essere quella di impasto rosso-bruno con inclusi. Viene, anche, 
importata ceramica da mensa dall’Attica, in Grecia, soprattutto cop-
pe e grandi vasi, usati, anche, nelle sepolture. Nelle tombe appaio-
no, sporadicamente, ornamenti aurei e d’ambra e numerose sono le 
fibule di bronzo, tipo “Certosa”25.
Nel V secolo a.C. appaiono gli abitati di altura, ad esempio, Monte 
Cotrozzi, che domina la via verso Pisa, Romito di Pozzuolo che si 
trova su un’ansa dell’Auser in direzione dell’Arno; lo Spuntone di 
Calci, che domina l’Arno dalla valle del Campaccio ed anche la costa 
tirrenica tra Livorno e la Spezia; essi, forse, furono creati da Pisa 
allo scopo di controllare gli abitati in pianura ed i commerci fluviali 
interni. Le abitazioni, fatte di legno e paglia, talvolta sono integrate 
da laterizi di copertura, o sorgono su zoccoli di ciottoli fluviali con 
argilla26. La ceramica grigia, a cui si affianca, anche se in percentuale 
minore, quella a pasta chiara, viene prodotta sotto forma di scodelle 
dal profilo continuo, mentre il poculo è a fondo piano. Sopravvive il 
calice carenato, ma scompare il kantharos, sostituito dallo skyphos 
ellenizzante. Appare, poi, il piattello a tesa svasata. Più rare le forme 
chiuse, in particolare l’olpe, lo stamnos, l’oinochoe. Anfore etrusche 

e greche circolano fino alla fine del V secolo a.C., quando Pisa su-
bisce un collasso economico e con essa anche l’area del Bientina, 
che si spopola, per motivi imprecisati, ma, probabilmente connessi a 
situazioni idro-geologiche assai gravi ed incontrollabili27.
Ai piedi della collina di Romito di Pozzuolo, distante meno di due 
chilometri dalle mura di Lucca ed alta 165 metri s.l.m., scorre l’Oz-
zeri, relitto del ramo meridionale dell’Auser. Qui negli anni 1984-85 
sono stati trovati reperti tardo-arcaici ed ellenistici: particolarmente 
interessante il rinvenimento di un tesoretto di monete d’argento dei 
decenni iniziali del III secolo a.C.28 (foto8).
Tra i materiali ceramici degna di nota è la ceramica a v.n., con una 
produzione etrusco-laziale ed una volterrana (Etruria settentriona-
le), nonchè i frammenti dell’”atelier des petites estampilles”. Furono 
trovati, anche, un frammento di piattello dipinto tipo “Genucilia” 
(Etruria meridionale, IV-III secolo a.C.) e frammenti di ceramica gri-
gia. La ceramica da cucina, lavorata al tornio nel V e IV secolo a.C., 
viene modellata a mano nel IV-III secolo a.C.; essa è di impasto 
bruno-rossastro e generalmente con inclusi. Si sono rinvenuti alcuni 
frammenti di anse di anfore etrusche (tipo Py4), comuni nel V secolo 
a.C., ma presenti, anche a Ponte Gini di Orentano in contesti di IV-
III secolo a.C.29 (foto 9).
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in alto da sinistra foto 11 Ponte 
Gini II (Piana del Bientina): fr. di 
coppa con graffito

foto 12 Ponte Gini I11 (di 
Orentano): anfore, attrezzatura 
tessile

foto 13 Romito di Pozzuolo (LU): 
ceramica da mensa dipinta, a v.n. 
e grigia

in basso da sinistra a destra foto 
14 Ponte Gini I11 (di Orentano): 
ceramica graffita, grani d’ambra, 
monete d’argento etrusche

Sono da inquadrare nel primo ellenismo i frammenti di fondo di 
bacino d’impasto chiaro, con inclusi, provenienti dall’Etruria meri-
dionale e fra il materiale di produzione locale non manca qualche 
peso e rocchetto per la tessitura. Il gruzzolo di monete d’argen-
to comprende tre denari e cinque unità divisionali, probabilmente 
emesse da Pisa. Pochi sono i laterizi di copertura delle abitazioni, 
associati, presumibilmente a rami o paglia legati da argilla. La vita 
dell’abitato ellenistico di Pozzuolo puo’ essere circoscritta alla prima 
metà del III secolo a.C. e, forse, piu’ precisamente nei primi due o 
tre decenni del secolo, come preciserebbe la presenza del piattello di 
“Genucilia”; la prima guerra punica causò quasi certamente, la fine 
di questo sito di altura. Probabilmente, Pozzuolo era un importante 
punto di passaggio di un itinerario posto lungo il fiume e della via 
terrestre, che attraversava il monte Pisano al passo di S.Giuliano, in 
direzione della terra dei Liguri, che nella prima metà del III secolo 
a.C. incominciarono ad occupare l’alta valle del Serchio e i monti 
Apuani30 (foto10).
All’insediamento d’altura di Romito del Pozzuolo corrisponde in 
pianura quello di Ponte Gini I (V secolo a.C.), che sorse su un dosso 
fluviale dell’Auser nella piana del Bientina e a cui seguì nella se-
conda metà del IV secolo a.C. Ponte Gini II. Di esso si è individuata 
una capanna, con copertura lignea o straminea. Ad ovest di essa 
è stata trovata una buca rivestita da laterizi e da dolii, adagiati 
su argilla gialla, con tracce di annerimento da fuoco, che sarebbe 
servita da focolare. In virtu’ del rinvenimento di due frammenti di 

piattello del tipo Genucilia e di ceramica a v.n. di tradizione attica, 
dell’avanzato IV secolo a.C., si puo’ affermare che Ponte Gini II è 
esistito nella seconda metà del quarto, o meglio nel terzo quarto 
del IV secolo a.C.
Le ceramiche da mensa sono quelle in argilla avana nelle forme del-
la coppa e del piattello; e in pasta grigia: coppe carenate o emisfe-
riche, stamnoi, brocche grandi. La ceramica da cucina è di impasto 
bruno-scuro con inclusi scistosi: l’olla ovoide, le ciotole-coperchio, 
i coperchi. Si sono trovati, anche, vasi miniaturistici in argilla avana, 
grigia e in impasto scuro e una notevole presenza di anfore etrusche 
(tipo Py4).
Ponte Gini II era un insediamento, in cui la gente era dedita alla 
caccia, alla pesca e al commercio, come dimostrerebbe il ritrova-
mento di aes rude e di un pendente a campana di bronzo, presumi-
bilmente, usato come peso da bilancia. I graffiti su alcuni fondi di 
coppe di argilla avana indiziano l’alfabetizzazione dei suoi abitanti31 
(foto11).
La rioccupazione dell’isolotto, posto nella bassa valle dell’Auser, mi-
rava a creare un punto di appoggio ad un itinerario verso il Nord. 
Il piattello Genucilia e le anfore etrusche giungono a Ponte Gini 
II dalla rete commerciale pertinente all’agro volterrano, che, a sua 
volta, l’insediamento distribuisce lungo l’Arno in direzione della 
Padania32 (foto12).
Il rinvenimento a monte Pisone nell’alta valle del Serchio di fibule a 
sanguisuga, in associazione a ceramica sovraddipinta e dell’”atelier 
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a sinistra foto 15 Ponte a Moriano 
(LU) e la piana lucchese
foto 16 Il Santuario della Buca di 
Castelvenere (Valle del Serchio).
Esterno e interno

des petites estampilles,” data il più antico insediamento ligure nella 
valle del Serchio tra IV e III secolo a.C. Le tombe a cassetta ritrovate 
indicano le direzioni dell’occupazione dei Liguri tra Lima, Ombrone 
e Reno. Gli abitati d’altura, creati nei decenni centrali del III seco-
lo a.C., rappresentano un vero ”sistema“, che domina la piana del 
Serchio e le vie che da questo conducono alla Lima e al Reno33.
Sia Romito di Pozzuolo che Ponte Gini II ebbero vita breve (primo 
quarto del III secolo a.C.). Sembrerebbe che Romito abbia avuto 
una fine violenta, forse, a causa dei Liguri, oppure degli eventi bel-
lici connessi alla prima guerra punica.Mentre Monte Castellare di 
S. Giovanni alla Vena presidiava il fiume dalle alture, intorno alla 
metà del secolo in pianura sorse Ponte Gini III. Ciottoli fluviali e 
tavolati rinforzarono le palificazioni che furono gettate nelle acque 
della palude34. Il terminus post quem per l’impianto dell’abitato (nel 
secondo quarto del III secolo a.C.) è determinato dall’assenza di 
ceramica ceretana dell’”atelier des petites estampilles”,mentre due 

frammenti di skyphoi con palmette sovraddipinte (gruppo Ferrara 
T585) sono di produzione volterrana (foto13). La ceramica a v.n. 
è omogenea. Il fondo interno presenta spesso stampigliature (pal-
mette, ovoli, fiori di loto); c’è, anche il kantharos (Morel 3511c1), lo 
skyphos, l’olpe, le olle, le oinochoai.La ceramica sembrerebbe pro-
dotta da officine di Volterra dal IV secolo a.C. al III inoltrato. La 
ceramica a pasta chiara con inclusi granuliformi utilizza le forme 
della v.n. (la ciotola con incisioni sul labbro o col labbro ingrossato 
o assottigliato; il piattello a tesa breve, l’olla col collo rientrante, 
il bacino che imita la coppa Morel 83). In pasta grigia con inclusi 
calcarei è l’oinochoe con breve collo a cartoccio, la classica coppa e 
la piccola olpe. La ceramica da cucina, che era di impasto bruno o 
bruno-rossastro annoverava l’olla cilindrico-ovoide con labbro sva-
sato35, la scodella emisferica con labbro sottile, e l’olla col labbro 
modanato e scanalatura. Massiccia è, anche, la presenza di anfore 
nella prima metà del III secolo a.C: sono anfore etrusche (tipo Py4) 
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foto 17 Materiali dalla Buca di Castelvenere (Valle del Serchio) foto 18 Insediamenti Etruschi e Liguri ellenistici nella valle del Serchio

foto 19 Lucca, Bientina e Vicopisano 
nella pianura del Serchio

o greco-italiche, a pasta rosa arancio o giallo-arancio, con inclusi 
minutissimi. Questo insediamento annovera, anche, molte monete 
d’argento e di bronzo di diverse zecche (foto 14). Il momento di 
accumulo del gruzzolo si dovrebbe circoscrivere al secondo o terzo 
quarto del III secolo a.C., che, anche, le ceramiche indicherebbero 
come periodo di vita di Ponte Gini III36.
Ponte Gini si trovò al centro dei traffici del Tirreno (anfore greco-
italiche, macine in pietra lavica) e a quelli verso la Padania, attra-
verso gli Appennini (ceramica volterrana, a v.n., o sovraddipinta). In 
cambio del vino, delle ceramiche da mensa, delle macine ed altro 
(materiali deperibili) gli abitanti potevano ricevere lana, formaggio, 
legname. La filatura sarebbe stata eseguita sul po-
sto, ma non la tessitura. Sono assenti, infatti, i 
pesi da telaio. Forse per l’industria del legname 
sorsero diversi abitati sul fiume oltre Ponte Gini, 
per esempio a sud al Puntone di Bientina e a nord 
nel Piano della Badia di Altopascio, indicando un 
itinerario fluviale che doveva essere controllato dal 
Monte Castellare alla Vena, che visse nel III a.C. 
e che come Ponte Gini scomparve intorno al 230 
a.C. La bassa valle del Serchio fu abbandonata ne-
gli ultimi decenni del III secolo a.C. e nel 180 a.C. 
Roma fondò la colonia latina di Lucca37.

SECONDA PARTE
Nei pressi di Ponte a Moriano (foto15), insedia-
mento posto tra la media valle del Serchio e la 
pianura di Lucca, durante gli scavi per la ferro-
via (Lucca-Aulla), nel 1890 vennero in luce pa-
recchi reperti di ceramica di impasto, di ceramica 
verniciata in rosso e nero, due olle-ossuario, una 
moneta, un manufatto a forma di clava, interpre-
tati come di epoca romana. Purtroppo la maggior 
parte dei reperti è andata dispersa, mentre quelli 
rintracciabili a Villa Guinigi sembrerebbero avere 

analogie con reperti provenienti da insediamenti “liguri” e da datare 
una parte al 310-290 a.C. e un gruppo al 170-150 a.C., subito dopo 
la deduzione della colonia di Lucca.
Stringente è l’analogia tra le tombe scoperte negli anni ‘53 e ‘57 del 
Novecento nel Bientina e quelle di Ponte a Moriano: in entrambe 
sono presenti i cippi sepolcrali ed i vasi sono privi di protezione1.
Nella Buca di Castelvenere (foto16), santuario rupestre, frequenta-
to dall’inizio del secondo millennio fino ad epoca tardo-romana e 
che si trova sulla riva sinistra di un affluente di destra del Serchio, 
sono stati trovati anche frammenti di ceramica ellenistico-romana, 
di ceramica grigiastra e rossastra semifine, decorata con impressioni, 
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in alto foto 20 Stele funeraria 
di un magistrato municipale da 
Capannori (LU)

foto 21 L’altipiano delle Pizzorne (a 
nord dell’Arno) nella seconda metà 
del III sec. a.C. 

databile al III-II secolo a.C.; ampolle e calici di vetro, due lucerne, 
cinque monete enee imperiali (di Diocleziano e Domiziano);un cen-
tinaio di frammenti di terra sigillata chiara e grigia, coppe a pare-
ti sottili, lucerne a disco, monete augustee, giulio-claudie, flavie2 
(foto17).
In età ellenistica la ceramica a v.n. di produzione volterrana circolò 
a nord dell’Arno e nella valle del Serchio (foto 18). Le forme piu’ 
attestate sono la coppa biansata, quella a orlo ingrossato e l’ol-
petta. Lucca, come si è detto, divenne colonia nel 180 a.C. ed il 
suo territorio fu diviso in centurie, eccetto, sembrerebbe, il dosso 
che costeggia il ramo dell’Auser all’altezza di Vicopisano, dove ci 
furono insediamenti agricoli sparsi nel II e I secolo a.C. (foto 19). I 
rapporti tra Lucca e Pisa furono molto intensi, come dimostrano le 
stele di due augustali dal Bientina, da datare nell’arco del I secolo 
a.C.3 (foto 20). Tra IV e III secolo a.C. si era sviluppata una crisi 
internazionale nel mar Mediterraneo, ma anche in Etruria; infatti 
Ponte a Moriano, che, nella prima metà del III annovera la tomba 
di un “Percna” con bronzi e ceramiche, la quale indica il punto 
piu’ avanzato della presenza etrusca nella valle del Serchio, nella 
metà del secolo scomparve, venendo sostituita da insediamenti di 
altopiano (Pizzorne), in cui sono state trovate anfore greco-italiche 
e ceramiche a v.n.4 (foto 21).
Nel II secolo a.C. i romani repressero le popolazioni apuane dell’alta 
valle del Serchio e alla fine del conflitto, tra 180 e 170 a.C. l’area si 
spopolò. Gli insediamenti tardo-repubblicani si concentrarono tra la 
valle della Lima, la media valle del Serchio e la montagna pistoiese, 
zona in cui prevalgono i toponimi in -eglio/a dal suffisso ligure 
in -elio e si caratterizzano per le tombe liguri a “cassetta”5 (foto 
22). Gli itinerari locali di crinale seguono la Valdinievole(tombe di 
II secolo a.C.) e la via Parma Lucam dell’Itinerarium Antonini, via 
transappenninica che attraversa la valle del Serchio e la Lunigiana.
A Diecimo, ad esempio è stata trovata ceramica a v.n. e sigillate 
italiche6 (foto 23).
A Luni ci sono tracce di centuriazione (fascia costiera della Versilia), 
che rimandano al 177 a.C., quando fu fondata la colonia, ma gli 

impianti agricoli sono poco noti; e fu solo nel I secolo d.C. che, 
in virtù del rinnovamento urbanistico della tarda repubblica e del 
primo impero, essa divenne il piu’ importante centro agricolo della 
Tuscia7. A Pisa tra il 41 e il 27 fu dedotta la colonia Iulia Opsequens 
Pisana ed il territorio fu diviso in centurie lungo l’Arno da Cascina a 
Pisa e nella pianura fra l’Era e il mare (Pontedera, Cascina, Ponsacco) 
(foto 24). La città ebbe un impianto ortogonale, mentre in età pre-
cedente, tardo-repubblicana, era caratterizzata da insediamenti 
sparsi tra Auser ed Arno (rinvenimento di tombe). A Pisa sembrereb-
bero documentate gentes etrusche. Anche Lucca divenne colonia 
tra il 41 e il 27 a.C. I veterani ebbero la pianura del Serchio, che 
già nel 180 a.C. era stata frazionata. Mentre intorno a Vicopisano, 
come si è detto, non ci sarebbero tracce di centuriazione, esse ci 
sono tra Fucecchio e Castelfranco di Sotto, sulla destra dell’Arno, 
nell’ager lucensis8. A Fornacette, frazione di Vicopisano, nel 1913 
fu scoperto un tesoretto di monete d’argento romane, sulla strada 
provinciale Firenze-Pisa. Le monete di epoca augustea sono im-
portanti, sia da un punto di vista numismatico, che topografico, 
trovandosi Fornacette non distante dalla stazione di Valvata, l’ul-
tima dell’itinerario Firenze-Pisa. A Lucca, nel I secolo a.C. furono 
fatti interventi alle mura, fu costruito il teatro e cambiò la classe 
dirigente; oltre a gentes etrusche e celto-liguri si infiltrarono anche 
gentes campane. Dal punto di vista sociale a Luca, come a Pisae e 
a Florentia c’era una classe di ingenui, economicamente modesti, 
che furono arruolati dai legionari; pochi aristocratici, ma numerosi 
liberti-imprenditori; c’erano, percio’, molti piccoli e medi proprietari 
terrieri e liberti in ascesa sociale, in qualità di commercianti ed ar-
tigiani9 (foto 25).
Mentre sembra che la Toscana settentrionale abbia condiviso con 
la Cisalpina molti aspetti socio-economici, l’assetto dell’Etruria cen-
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in alto foto 22 Levigliani (LU): 
la tipologia delle tombe liguri a 
cassetta foto 23 Levigliani (LU): 
corredi delle tombe liguri

foto 24 Resti della centuriazione 
Pisana fra Cascina, Pontedera e 
Ponsacco (ritrovamenti di età 
imperiale)

tro-meridionale fu differente, causa la presenza di gentes di rango 
elevato, assenti a Lucca e a Pisa. Le fattorie dell’Etruria setten-
trionale interna sono di dimensioni modeste e le ville si trovano, 
solamente, nel distretto volterrano (alla foce dei fiumi Cecina e 
Fine). Difatti ad Arezzo e a Volterra le aristocrazie locali della tarda 
repubblica si conservano, anche,in età augustea. La fioritura della 
regione degli anni di Augusto si estende in tutto il primo secolo, sia 
in agricoltura, che nell’edilizia, come nella produzione artistica.Alla 
fine del I secolo la crisi che investe l’Italia incombe sulla Toscana, 
per cui gli insediamenti agricoli vengono abbandonati e i mag-
giorenti non sostengono più opere pubbliche municipali. La crisi 
dell’agricoltura porta all’abbandono delle fattorie nel Bientina tra 
I e II secolo d.C.10

La Buca di Castelvenere, di cui si è detto supra e i cui usi cultura-
li ripresero in età augustea, conserva fra i suoi ex-voto monete e 
ceramiche del II secolo, come il boccaletto “a collarino”, le lucer-
ne “a canale” (Firmalampen), l’oinochoe a “pasta grigia”, la coppa 
costolata di vetro, il kantharos e lo skyphos invetriato, decorato a 
scaglie di pigna (foto26). È interessante confrontare la ceramica di 
Castelvenere con la necropoli di S.Marcello Pistoiese, che appare 
analoga, per tipo di materiale ai beni prodotti a Lucca o a Pisa 
fino da epoca augustea; nel II secolo S. Marcello si esaurisce e così, 
anche, i votivi scompaiono dalla Buca di Castelvenere, per cui, sia 
in montagna che in pianura inizia la crisi, in nuce dall’età flavia, 
che raggiungerà il culmine nell’età antonina, causando la disgre-
gazione della città di Lucca e di molti insediamenti del territorio 
centuriato11.
Nell’alveo dell’ex lago del Bientina, a Chiarone di Capannori, è stato 
trovato un insediamento di II secolo d.C. Il sito, abbandonato nel 
V secolo a.C. e rioccupato nel II a.C. e poi in età augustea viene 
ristrutturato nella seconda metà del II, come sembrerebbe indicare 
una moneta di Marco Aurelio (152-153 d.C), terminus post quem. 
Tra i materiali rinvenuti (foto 27), oltre a ceramica a v.n., terra sigil-
lata aretina, tardo italica liscia e decorata, presumibilmente residui, 
ci sono pareti sottili, ceramica grigia imperiale, ceramica comune, 

lucerne, vetri, anfore, bolli laterizi, metalli, ossa di animali, da datare 
tra il II a.C. ed il III d.C. (foto 28).
A Fossa Nera di Porcari sono stati trovati molti frammenti di terra 
sigillata, di tardo italica liscia (foto29), con bollo Cn. Atei in planta 
pedis, olle globulari, un peso fittile, un peso di piombo, ceramica a 
pareti sottili, coppette a pareti sabbiate, bicchieri decorati, coppette 
a pareti increspate, un asse databile tra il 22 ed il 37 d.C. La cera-
mica aretina, da datare tra l’epoca augustea e la metà del I secolo 
d.C. è della fabbrica di Ateius. Nella terra sigillata tardo-italica, da 
datare nella seconda metà del I secolo, ci si riferisce, soprattutto 
ai fabbricanti L. Rasinius Pisanus, Sextus Murrius Festus, Sextus 
Murrius Pisanus; in essa ci sono sia forme lisce che decorate.L’esigua 
ceramica a v.n. trovata è di due tipi: uno di produzione centro-set-
tentrionale (deduzione della colonia) e un tipo locale coevo della 
ceramica aretina. La ceramica a v.n. che si trova nel Bientina ha no-
tevoli analogie con quella trovata a Luni. Si sono, infine, individuati 
frammenti erratici di terra sigillata grigia, il che induce a pensare che 
il sito sia stato abbandonato intorno al 476 d.C., anno della caduta 
dell’impero romano d’occidente12.
Da Marlia (foto30), provengono quattro tombe ad anfora, il cui 
corredo (olle ossuario, fibule) è ligure, mentre il rito è romano, cioè 
l’uso dell’anfora tagliata trasversalmente e sistemata col puntale 
verso l’alto (150-160 a.C.). Dallo stesso sito proviene un’iscrizione di 
epoca medioimperiale (II d.C.) di un liberto di un tal “Caio”, che da 
vivo, dedicò una tavola marmorea a sé, alla moglie liberta ed ai figli, 
presumibilmente liberi. Di IV secolo sono un frammento marmoreo, 
con personaggi che depongono offerte su una tomba, pertinente ad 
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un sarcofago, nonchè una statua femminile di marmo, con panneg-
gio ad ampie curve e capelli, che incorniciano il volto e la fronte13. 
Alla seconda metà del III secolo viene assegnato un sarcofago “a 
tinozza” da Pieve S. Stefano, di bambino, di marmo lunense; in esso 
appaiono strigilature sulla fronte e ai lati di una mandorla, in cui, 
superiormente, c’è una figura maschile a mezzo busto, emergente 
da un cespo di acanto con una falce nella destra ed una spiga di 
grano nella sinistra; mentre nella metà inferiore ci sono due geni 
alati, due lepri e due imbarcazioni con marinai. A Diecimo si è tro-
vato un sarcofago a “lenos”, con strigilature, interrotte al centro da 
un busto femminile entro medaglione e con un cesto  sotto il clipeo 
con frutta e fiori. Ai lati due leoni con un animaletto fra le zampe. 
Infine notevole è il sarcofago, cosiddetto di Vicopisano, datato nel-
l’ultimo trentennio del III secolo, in cui amorini raccolgono uva e 
olive ed al centro appaiono un cavaliere ed un filosofo mentre leg-
ge14 (foto 31). L’uso del sarcofago, in Etruria settentrionale si affer-
ma nel III secolo avanzato presso la classe aristocratica, mentre nella 
valle dell’Arno e nel pede monte dell’Appennino tosco-emiliano, nel 
I secolo, soprattutto nell’età augustea, i liberti emergenti preferi-
rono l’uso della stele, celebrativa delle loro funzioni ed attività, in 
consonanza con la Padania, che aveva la stessa struttura sociale. Ad 
Arezzo e a Volterra, che avevano un’aristocrazia di rango equestre 
o senatorio, assente nella valle dell’Arno, furono preferiti alla stele 
monumenti “chiusi” come l’ara, la quale nel II secolo si generalizzò, 
anche, nel pisano e nella lunigiana. Lucca entrò in crisi nell’età di 
Settimio Severo; i liberti imprenditori sparirono, le attività mercantili 
ed artigianali si svolsero, prevalentemente, lungo i porti dell’Arno 
fra Pisa e Firenze. Le aristocrazie locali subirono un’involuzione, si 

esaurì il ceto equestre, si affermarono le coorti urbane. Nel III seco-
lo, quando comincia la produzione dell’anfora di Empoli, che durerà 
fino al V secolo, l’aristocrazia senatoria romana investirà i propri 
guadagni nei fondi dell’Etruria centrale e settentrionale15.
Nella media valle del Serchio sono interessanti i rinvenimenti di 
grotte cultuali, frequentate, soprattutto, in età imperiale; oltre alla 
Buca di Castelvenere, di cui l’uso sembra prevalente nel I e II secolo, 
anche se fu utilizzata fino al V e al VI secolo, c’è la grotta della 
Piella a Bagni di Lucca, frequentata nel secondo quarto del III seco-
lo, come si evince dalle monete di bronzo di epoca medio imperiale 
ivi rinvenute. Infine c’è la grotta del Cinghiale a Villa Collemandina, 
ricca di resti faunistici e che sembra essere stata frequentata, preva-
lentemente nel III e IV secolo d.C.16

La ripresa dell’occupazione della valle del Serchio avvenne nella se-
conda metà del III secolo, con lo scopo della raccolta di legname e 
del pascolo degli animali da allevamento.
Infatti la capanna di Corte Carletti, posta al margine delle Cerbaie, 
indagata negli anni 1987-1988, era in materiale deperibile e presu-
mibilmente, relativa ad un riparo per pastori.In essa furono trovati 
frammenti di ceramica di produzione africana, datata al III-IV seco-
lo. Una coppa carenata ed una coppa-scodella, di produzione locale 
imitano l’africana. Le forme chiuse hanno l’impasto beige  depurato 
“locale”, ad esempio l’olpe con ansa a nastro ed il labbro modanato. 
Nella ceramica da cucina l’impasto è rosso-arancio con inclusi nelle 
olle ovoidi a labbro svasato, nelle casseruole carenate, nei grandi 
bacini a labbro rientrante, nelle olpai. Poche le anfore dalla tradizio-
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foto 25 La colonizzazione augustea 
nell’Etruria settentrionale

foto 26 San Marcello Pistoiese e la 
Buca di Castelvenere nell’Appennino 
Tosco-Emiliano

foto 27 Chiarone di Capannori (LU): 
ceramica a vernice nera

sotto e a destra foto 28 e 29 
Chiarone di Capannori (LU): terra 
sigillata tardo-italica, seconda matà 
del I sec. d.C.



MILLIARIUM 33

ne della media età imperiale: l’anfora da vino dell’area adriatica e la 
Dressel 20 con bollo SIS sull’ansa. C’è parecchia sigillata chiara, che 
si data tra gli inizi del III e i primi decenni del IV secolo17. Allorchè 
le ceramiche di produzione africana scompaiono dallo strato antro-
pico si rinviene suppellettile da mensa, che è in una pasta figulina 
bianca o beige, e le cui forme si ispirano alla ceramica africana di  
IV e V secolo. Contemporaneamente si afferma l’anfora da vino del 
Valdarno della media e tarda età imperiale (“empolese”), mentre 
un bordo di anfora iberica e di anfora africana cilindrica rivelano 
commerci col Mediterraneo. Mentre nel Bientina, quindi, il tessuto 
insediativo si dissolve,nelle Cerbaie sembrerebbero continuare a vi-
vere dei “ripari” per pastori o boscaioli (foto 32). Sembrerebbe che il 
legname fosse indispensabile per la realizzazione delle armi di una 
fabbrica di Lucca di epoca tardo-antica; inoltre che l’agricoltura, 
specializzata nella vite, avrebbe consentito la fornitura del vino a 
tutta la regione (anfora di Empoli)17bis.
Nei pressi della Casaccia di Volcascio (Castelnuovo Garfagnana), nel 
1987 vennero in luce affioramenti di materiale di età teodosiana in 
più punti; cosa che ha fatto supporre l’esistenza di un villaggio di 
capanne. La ceramica prevalente è quella da mensa con pasta bian-
ca e nocciola, decorata a bande rosse o non decorata, nella forma 
della grande scodella a labbro rientrante. Quella a pasta arancio, 
con vernice rosso-arancio delle coppe carenate a labbro estroflesso 
è più rara. Nelle forme chiuse c’è l’olpe ovoide a labbro modanato, 
decorata da festoni di linee parallele ondulate fra impressioni circo-
lari. La ceramica da cucina annovera olle ovoidi o sferoidi d’impasto 
bruno-rossastro con inclusi scistosi, ed è decorata da linee ondulate 
o da trattini obliqui. Le anfore sono quelle empolesi. Sembrerebbe, 
considerando l’insediamento di Volcascio, che ci sia stata una ripre-
sa di vita nell’alta valle del  Serchio (foto 33) fra IV e V secolo, cosa 
che testimoniano, anche, le grotte cultuali18. Ad esempio la grotta 
della Piella, in val di Lima, già frequentata nel secondo quarto del 
III secolo, come si è detto, fu centro cultuale, ma è anche, una 
testimonianza di vita in montagna in un preciso momento storico. 
Il recupero del territorio, iniziato nel III secolo, ma all’apice fra IV 
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e V secolo, è testimoniato, anche, dall’abitato di Fossa di Porcari; 
esso fu frequentato a piu’ riprese dal V a.C. al V d.C. E fu rioccupato 
sullo scorcio del IV intorno ad un pozzo. Dal pozzo provengono 
scodelle decorate a bande rosse e olpai, tipologicamente vicine a 
quelle di Lucca, nonché un bronzo di Costanzo II, erratico. Stesso 
tipo di ceramiche proviene da recuperi di superficie nell’area del 
Botronchio di Orentano (Castelfranco di Sotto), che era una parte 
di una strada, che collegava i dossi dell’Auser con le Cerbaie19 (foto 
34 e 35). Come a Volcascio, così a Corte Carletti di Orentano, così a 
Fossa Nera di Porcari e al Botronchio, alla fine del IV secolo la vita 

sopra foto 30 Marlia-Ponticello 
(LU): anfore greco-italiche che 
contenevano il cinerario

sopra a destra foto 31 Sarcofago 
strigilato, da Lucca (?)
foto 32 Capanne di pastori 
(iconografia di età medio e tardo-
imperiale) 

foto 33 L’ area lucchese tra l’Arno 
e l’alta valle del Serchio in periodo 
tardoantico-alto medievale
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G.Ciampoltrini, P. Rendini, M. Zecchini 1990, Romito di Pozzuolo 
(Lucca) Un insediamento etrusco di età ellenistica sul versante lucchese, 
in E. Paribeni, Etruscorum ante quam Ligurum. La Versilia tra VII e III 
secolo a.C., pp. 271-286.
G.Ciampoltrini, M. Zecchini 1987,Capannori. Archeologia nel 
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riprende in pieno, anche, se, con modesti e precari insediamenti, che 
recuperano aree marginali, cosa che determina  la “rinascita” della 
montagna. Ma tra V e VI secolo la piana a ridosso delle Cerbaie 
viene abbandonata, anche, dai pastori e dai boscaioli, forse per l’im-
paludamento nella parte inferiore di essa, cosa che, poi, determinò, 
con l’abbandono dell’area, la nascita del lago di Sesto (foto 36).
Fu il vescovo Frediano, col suo intervento “miracoloso”, a consenti-
re di arginare la palude e a rioccupare il retroterra di Lucca, che nel 
terzo venticinquennio del VI secolo fu occupata dai Longobardi20.
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1 MENCACCI-ZECCHINI 1976, p.205 sgg.; MENCACCI-ZECCHINI 
1982, p. 216 sgg.; ZECCHINI 1999, p.48 sgg.
2 MENCACCI - ZECCHINI 1976, p.210 sgg.; MENCACCI-ZECCHINI 
1982, p.223 sg.; ZECCHINI 1999, p.40 sgg.; CIAMPOLTRINI 2003, 
p. 210.
3 MAGGIANI 1979, p. 90 sgg.; CIAMPOLTRINI 1981a, p. 39 sg.; 
CIAMPOLTRINI 1982, p. 2 sgg., fig.6.
4 MAGGIANI 1979, p.88 sgg.
5 IB., p.92 sgg.; CIAMPOLTRINI 2003, p.209 sgg.
6 CIAMPOLTRINI 2003, p. 209 sg.
7 CIAMPOLTRINI 1981b, p. 41 sgg.
8 CIAMPOLTRINI 1981b, p.41 sgg.
9 CIAMPOLTRINI 1981b, p.43 sgg.; CIAMPOLTRINI 2003a, p. 124, 
nota 69.
10 CIAMPOLTRINI 1981a, p.39 sgg.; ID.1981b, p. 52 sgg.; ID.1982, 
p.2 sgg. 
11 CIAMPOLTRINI -NOTINI 1990, p.590 sg.; CIAMPOLTRINI 2004, 
p.67 sg.
12 MENCACCI -ZECCHINI 1982, p.196 sgg.; CIAMPOLTRINI 1992, 
p.230 sg.; CIAMPOLTRINI 2004, p.64 sgg.; ZECCHINI 1999, p.32 sgg.
13 MENCACCI - ZECCHINI 1982, p.204 sgg.
14 IB., p. 211 sgg.; SALADINO 1984, p.29 sgg.
15 CIAMPOLTRINI 1982, p.2 sgg.; CIAMPOLTRINI 1987, p.42 sgg.; 
CIAMPOLTRINI- NOTINI -RENDINI 1991, p.706; CIAMPOLTRINI 1992, 
p. 236 sgg.
16 MENCACCI -ZECCHINI 1982, p.20 sgg.; CIAMPOLTRINI 2003, p. 
211 sg.
17 ANDREOTTI- CIAMPOLTRINI 1989, p. 401 sgg.; CIAMPOLTRINI -
NOTINI 1990, p.590 sg.; CIAMPOLTRINI-NOTINI-RENDINI 1991, 
p. 703 sgg.
17 bis CIAMPOLTRINI - NOTINI 1990, p.590 sg.; CIAMPOLTRINI -
NOTINI -RENDINI 1991, p. 706 sg.
18 CIAMPOLTRINI- NOTINI-RENDINI 1991, p.699 sgg.
19 IB., p.707 sgg.; ANDREOTTI - CIAMPOLTRINI 1993, p.415 sgg.; 
CIAMPOLTRINI 1999, p. 22; ANDREOTTI -CIAMPOLTRINI 2001, p.148 
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20 CIAMPOLTRINI -NOTINI 1990, p.588 sgg.; CIAMPOLTRINI -NOTINI -
RENDINI 1991, p.708 sgg.

La fornace di Podere Poggerello

in alto foto 34 e 35 La via del 
Botronchio nell’alveo del Bientina
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Vicopisano tra fiumi, valli e colline


