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LE TOMBE DA SATURNIA 
NEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE 

Fra il 1895 e il 1903 Riccardo Mancinelli, inseguendo l'ambizioso disegno 
di esplorare sistematicamente i centri etruschi che costellavano le vallate del 
Fiora e dell'Albegna, intraprendeva una serie di campagne di scavo nell'area delle 
antiche necropoli di Saturnia. _ 

Non essendo un archeologo di professione - sebbene animato da serio 
interesse scientifico - il Mancinelli si prefiggeva di ricavare un certo utile dalla 
vendita dei reperti, tale da compensarlo almeno delle spese sostenute per lo scavo 
e gli indispensabili restauri. Entrò quindi in trattative col soprintendente Luigi A. 
Milani, che in virtù del diritto di prelazione sancito dalle leggi allora vigenti, 
riuscì ad acquistare in più mandate la raccolta della sezione topografica del 
Museo Archeologico di Firenze, allora in corso di allestimento. La maggior parte 
dei materiali fu sommariamente pubblicata nel 1925 da Antonio Minto in 
un'opera monografica - che rimane a tutt'oggi una fonte insostituibile di infonna
zione - sulle scoperte archeologiche effettuate nelle città per i periodi etrusco e 
romano. 

Il presente volume, a oltre 60 anni dalla pubblicazione del Minto, prende 
in esame tutti i corredi acquistati dal Milani, recuperando fra l'altro alcuni inte
ressantissimi lotti di materiali, dimenticati nei magazzini poco dopo il loro 
accesso al museo fiorentino ed andati in seguito in frantumi per il crollo delle volte 
dei soffitti. 

Lo studio dei reperti, dei documenti d'archivio e di alcune vecchie 
riproduzioni fotografiche rimaste inedite, mentre consente di ricostruire critica
mente l'integrità di alcuni corredi, compromessa anche dai ripetuti spostamenti 
e dall'alluvione dell'Amo che investi tragicamente Firenze il 4 novembre 1966, 
offre un notevole contributo alla conoscenza di alcune f acies culturali della zona, 
evidenziando il ruolo svolto da Saturnia, a partire dal villanoviano tardo, quale 
mediatrice fra il distretto costiero vulcente e le aree interne dell'Etruria. L'esame 
comparativo con i dati emersi da alcune recenti pubblicazioni di vecchie raccolte, 
oltre che dagli scavi ripresi in questi ultimi anni a Saturnia, consente inoltre di 
isolare l'attività di alcune fabbriche locali impegnate in diversi settori produttivi, 
da quello dei vasi d'impasto a quello dei buccheri o delle ceramiche dipinte. 
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