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Da Firenze all’Elba: il Chianti e le Colline Metallifere,  
fino in Maremma
Dal più prezioso scrigno dell’arte rinascimentale, 
Firenze, si può partire per un itinerario alla scoper-
ta degli etruschi, che prende le mosse dal Museo 
Archeologico Nazionale del capoluogo toscano e 
ci conduce attraverso il dolce paesaggio delle colli-
ne senesi fin nella stessa Siena, lungo un percorso 
che cela sorprendenti vestigia e offre al visitatore 
musei archeologici di rilievo nazionale. L’itinerario 
può proseguire verso la costa, attraverso le Colline 
Metallifere, largamente sfruttate in epoca etrusca, 
dove il Sistema dei parchi della Val di Cornia co-
stituisce una meta imprescindibile.
Inevitabile l’approdo a Populonia, da cui si rag-
giunge l’isola d’Elba, per un’inedita visita che 
coniughi alle incantevoli spiagge le antiche, sug-
gestive rovine.   

1. Firenze
Città di fondazione romana, Florentia non conser-
va vestigia di epoca etrusca, ma nei dintorni della 
città, dove sorgevano abitati etruschi, si possono 
visitare monumentali tombe a tumulo, due delle 
quali sorgono a Quinto Fio rentino: il tumulo della 
Mula e il tumulo della Montagnola. Nella stessa 
Fi renze non si può perdere la visita al Mu seo Ar-
cheologico Nazionale, che rac coglie alcune tra le 
più rilevanti scoperte etrusche, come il celebre 
Vaso François, un grande cratere attico a figu-
re nere del 580-570 a.C., rinvenuto a Chiusi ma 

firmato dal vasaio Er gotimos e dal ceramografo 
Kleitias, ateniesi. I fregi che ornano l’intera su-
perficie del vaso rappresentano le mitiche storie 
dell’eroe acheo Achille.

2. Fiesole (Firenze)
A pochi chilometri di distanza da Firenze, su una 
collina a nord della città, sorgeva la romana Fae-
sulae, nel sito di un centro etrusco del VI-V secolo 
a.C. Oggi l’area archeologica conserva i resti delle 
strutture etrusche e delle successive testimonianze 
di età romana. Di un tempio, forse dedicato a 
Minerva, sono visibili le strutture della ristruttura-
zione del IV e del I secolo a.C. I tratti di mura sono 
pertinenti al III secolo a.C. e si sviluppavano per un 
circuito di oltre due chilometri. Nei pressi dell’a-
rea archeologica si trova il museo, che espone i 
materiali provenienti dagli scavi di Fiesole, come 
le stele funerarie in pietra che recano scolpita la 
figura del defunto (Fig. 1), originale produzione 
fiesolana, mentre l’Anti quarium conserva la pre-
gevole collezione Costantini, ricca di vasi attici, 
etruschi e italici.

3. Colle Val d’Elsa e Siena
Arroccato su una rupe, il centro medievale di Colle 
Val d’Elsa conserva nel suo territorio testimonian-
ze che vanno dalla protostoria fino al Medioevo. 
Nel Palazzo Pretorio della città si può ammirare il 

Museo Archeologico Bianchi Ban di nelli, che espo-
ne i reperti del territorio, tra cui sono i materiali 
della tomba di Celisna Sepu, che conteneva oltre 
cento sepolture a incinerazione della stessa fami-
glia, databili tra il IV e il I secolo a.C. Nei dintorni 
si può visitare la necropoli di Dometaia, con le sue 
monumentali tombe a camera, una delle quali 
presenta il vestibolo e cinque camere sepolcrali. 
Si prosegue quindi verso la vicina Siena, anch’essa 
forse antico centro etrusco, dove si visita il Museo 
Archeologico Nazionale, che raccoglie interessan-
ti reperti dal territorio e dal limitrofo centro di 
Volterra, la città-Stato etrusca di maggiore rilievo 
nella zona.
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Fig. 1 Stele fiesolana.
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4. Murlo (Siena)
I resti del grande palazzo di Murlo valgono una 
leggera deviazione del percorso verso sud. Sono 
poche quanto suggestive rovine, visitabili lungo 
la strada che da Murlo Castello giunge a Buon-
convento. Di notevole interesse è l’Antiquarium, 
dove sono conservati tutti i reperti provenienti dal-
lo scavo, tra cui una particolare rilevanza spetta 
ai preziosi oggetti in osso, corno e avorio della 
fase orientalizzante e alle pregevoli decorazioni 
architettoniche arcaiche (Fig. 2).

5. Volterra (Pisa)
Per raggiungere la città che ebbe un ruolo chiave 
nello sfruttamento minerario delle Colline metal-
lifere, Volterra, occorre tornare un poco indietro 
verso nord e poi dirigersi a ovest. Qui sono ancora 
conservati i resti dell’imponente cinta muraria del 
IV secolo a.C., e di due templi di età ellenistica, 
riferibili al III-II secolo a.C. Lungo il circuito murario 
si possono ammirare anche i resti di due porte, 
una delle quali è la famosa porta dell’Arco, con 
arco a tutto sesto. 
Della necropoli ellenistica del Portone si possono 
visitare due sole tombe, ma con l’ausilio della tor-
cia elettrica. Suggestivi sono i resti di età romana, 
di cui si conserva il teatro, con ampia cavea e 
monumentale frons scenae. Nel Museo Guarnacci 
è esposta la ricca collezione archeologica di mon-
signor Guarnacci, donata nel 1761 e in seguito 
ulteriormente incrementata dai reperti emersi dal 
territorio, fino a età romana. 
Alla collezione appartengono la famosa stele fu-
neraria del guerriero Avile Tite (560 a.C.) e una 
rara testa in marmo, la cosiddetta Testa Lorenzini, 
che costituisce una delle pochissime testimonianze 
di scultura etrusca giunte fino a noi (Fig. 3).

6. Cécina (Pisa)
Il territorio di questa nota località balneare conser-
va numerose testimonianze risalenti a età preisto-
rica, etrusca e romana, conservate presso il Museo 
Archeologico di Villa Guerrazzi, prestigiosa sede 
anche di mostre archeologiche di importanza na-
zionale. 
Nei pressi di Cécina è stato attivato anche il parco 
archeologico di San Vincenzino, dove sono visi-
tabili i resti di una lussuosa villa romana proba-
bilmente appartenuta a una famiglia romana di 
origine etrusca, i Caecina, che vi tornavano da 
Roma per i periodi di riposo. Clamorosa è la gi-

gantesca cisterna che poteva contenere 500.000 
litri di acqua, poi distribuiti a tutta la casa per gli 
usi domestici attraverso una rete di cunicoli lunghi 
circa 80 metri, che si possono visitare.

7. Parco archeominerario di San Silvestro 
(Livorno)
Fa parte del Sistema dei parchi della Val di Cornia, 
che comprende parchi di interesse archeologico 
e naturalistico, in una simbiosi unica in Italia (Fig. 
4). Nel parco di San Silvestro si possono visitare 
gallerie minerarie, forni di fusione, laverie, in un 
affascinante percorso storico delle attività mine-
rarie dall’antichità al Medioevo: nella miniera del 
Temperino è percorribile un tratto di gallerie lungo 
360 metri. Di grande suggestione è la visita alla 
rocca di San Silvestro, borgo medievale abbando-
nato, risalente al X-XIV secolo a.C. Nei dintorni 
le passeggiate ci conducono attraverso i parchi di 
Montioni, della Sterpaia, di Poggio Neri e di Rimi-
gliano, ricchi di boschi e foreste immediatamente 
a ridosso della costa.

Fig. 2 Sfingi accovacciate, 650-600 a.C.,  
da Murlo, avorio, altezza 2,2 cm (sfinge di sinistra) 
e 2,3 cm (sfinge di destra), Murlo (Siena),  
Antiquarium di Poggio Civitate.

Fig. 3 Testa Lorenzini, 480-460 a.C.,  
marmo, Volterra (Pisa), Museo Guarnacci. 

Fig. 4 Il parco archeominerario di San Silvestro 
(Livorno).
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8. Populonia (Livorno)
Anche l’etrusca Pupluna fa parte del parco archeo-
logico di Baratti e Populonia, nel Sistema della Val di 
Cornia, dove la necropoli di San Cerbone conserva 
in teressanti tombe risalenti al VII-V secolo a.C., tra 

cui è l’eccezionale tumulo dei Carri, di 28 metri di 
diametro, con ricchissimo corredo comprendente 
i resti di un sontuoso carro da parata rivestito in 
lamina di bronzo (Fig. 5). Nella necropoli della Por-
careccia si privilegerà la tomba dei Flabelli (fine VI 
secolo a.C.), con camera sepolcrale e loculi laterali 
che hanno restituito ricchi corredi. Suggestiva per 
la sua posizione dominante è la necropoli ellenisti-
ca delle Grotte, dove le tombe sono state ricavate 
nelle cave di pietra (IV-III secolo a.C.). 
Un quartiere industriale con resti di fornaci per la 
lavorazione del ferro è stato scoperto ai piedi del 
Poggio della Porcareccia, mentre resti della cinta 
muraria risalente al IV-III secolo a.C. sono visibili 
fuori dal parco, e in località Poggio del Molino so-
no le rovine della più antica cinta muraria, del VI 
secolo a.C. 
Nella stessa località è visitabile una ricca villa romana, 
forse imperiale.

9. Isola d’Elba (Livorno)
L’estrazione e la lavorazione del ferro fecero la fortu-
na di questa isola, che i greci chiamavano “fumosa”, 
per l’attività di fusione che vi si svolgeva incessante-
mente. Numerose fortezze (Fig. 6) vi vennero eret-

te dai populoniesi, che controllavano l’isola, di cui 
restano suggestive testimonianze, come in località 
Castiglione di San Martino. Alcuni dei rilievi dell’isola 
conservano ancora tracce di santuari d’altura, con 
stipi votive in cui si rinvennero numerosi oggetti di 
culto. Nel Museo Civico Archeologico, di recente 
istituito a Portoferraio nella fortezza cinquecentesca 
della Linguella, sono esposti i materiali rinvenuti negli 
scavi e nei ritrovamenti subacquei del comprensorio 
dell’isola. Nei pressi di Portoferraio si trova anche il 
parco sperimentale di metallurgia antica dell’isola 
d’Elba, dove sono stati ricostruiti forni con cui si può 
riprodurre la fusione dell’ematite con tecniche ana-
loghe a quelle usate dagli etruschi.

Fig. 5 Ricostruzione del currus dal tumulo dei Carri  
nella necropoli di San Cerbone a Populonia (Livorno).

Fig. 6 resti della fortezza di Monte Castello  
(isola d’Elba, Livorno).
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