
1  Il rinvenimento di Lungopresso nel mese di Ottobre del 1975.
2  Un paramento murario della chiesa di S. Maria Oltrorme.
3-4  Saggio di scavo a Martignana. Il Presidente Otello Castaldi controlla i lavori.
5  Paramento murario della chiesa romanica di S. Bartolomeo a Martignana.

Nel primo periodo operativo dell’Associazione, inquadrabile tra il 1972, anno di fondazione, e tutto il 1978, 
anno della “rivitalizzazione”, si possono distinguere due fasi di attività associativa. La prima fino al dicembre 
del 1976 circa, molto dinamica, ricca di iniziative e scoperte e la seconda, dal 1977 in poi, di ordinaria am-
ministrazione del territorio per un ridimensionamento dovuto al calo delle iscrizioni. Per i periodi successivi 
gli Anni ‘70 le attività dell’associazione possono essere inquadrate in decenni operativi abbastanza omogenei, 
fino ad oggi.
Oltre alla prassi burocratica espletata nella fase iniziale e accennata nel pannello precedente, furono molte le 
segnalazioni di una certa importanza fatte alla Soprintendenza, a cui fecero seguito vere e proprie ricognizioni, 
recuperi di materiale e piccoli saggi di scavo. Tra le scoperte più significative è doveroso riportare quella del 
gennaio 1974 riguardante paramenti murari, un “tumulo”, una fornace, ecc...in località Il Poggiale, a Empoli. 
Di seguito vanno citate le segnalazioni fatte tra i mesi di ottobre e novembre del 1975 inerenti le località di 
“Lungopresso” di Pulica e “La Fontina” nel comune di Montelupo F.no. Le attività di ricognizione continuarono 
fino all’importante rinvenimento delle strutture murarie dell’incastellamento medievale e della chiesa romanica 
di Martignana del 2 febbraio 1976. Il ritrovamento di queste strutture murarie, per la sua valenza, fu veri-
ficato direttamente dall’allora Soprintendente Guglielmo Maetzke. All’incirca nello stesso periodo fu segnalato  
dall’associato Enea Busoni di Empoli il rinvenimento di nuovi e numerosi reperti di ceramica etrusca sempre 
in località Martignana, attribuibili ad una necropoli, già conosciuta dalla Soprintendenza. 
L’area di Martignana sarà protagonista di numerose campagne di ricerca che ancora oggi stanno continuando 
proficuamente. Sempre negli anni ‘70 e più precisamente dal 21 aprile del 1974 (a Tarquinia, costo lire 3.000 
a persona ...) si iniziarono ad organizzare le prime gite turistiche a scopo non solo sociale, ma anche didattico/
formativo, che diverranno una delle caratteristiche dell’Associazione anche per gli anni a venire, fino ad oggi.
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