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Prima che il Covid-19 ci portas-
se via la nostra noiosa ma tanto
cara quotidianità, prima che ci
chiudesse in una bolla dove tem-
po e spazio non erano più gli
stessi, prima che la Didattica a
Distanza occupasse le nostre
mattinate, noi alunni delle classi
seconde della Scuola Seconda-
ria di Primo Grado di Terriccio-
la, accompagnati e supportati
dai prof., abbiamo provato a ri-
spondere ad alcune curiosità
sul passato ormai remoto della
nostra comunità, visitando il re-
perto archeologico esposto in
una sala del Municipio ed oggi
conservato al Museo Archeolo-
gico di Villa Baciocchi, a Capan-
noli. Il territorio di Terricciola ha
restituito infatti molte evidenze
archeologiche già a partire dal-
la metà del ’700, quando l’allora
parroco del paese rinvenne il
frammento di un sarcofago risa-
lente al III sec. a.C., raffigurante
la scena mitica di Atteone sbra-
nato dai cani. Pochi anni fa, nel
2014, in località Casanova è sta-
to ritrovato il frammento di un
coperchio di un’urna cineraria
di epoca ellenistica (IV sec.
a.C.). Solo recentemente, nel
settembre del 2019 è stato rinve-

nuto un secondo frammento,
che ci ha restituito il coperchio
quasi per intero. Esso rappre-
senta il ritratto della defunta,
una nobildonna etrusca stesa
su un triclinio. Appoggia il brac-
cio sinistro su due cuscini e reg-
ge nella stessa mano il lembo di
un mantello che le copre le gam-
be. Indossa una veste leggera,
drappeggiata e fermata in vita

da una cintura; al collo porta
una collana a tortiglione, men-
tre i capelli sono acconciati con
un nastro. Terricciola si è tal-
mente affezionata a questa con-
cittadina di 2300 anni fa che le
ha dato anche un nome: Gina.
E Gina è la prova che Terriccio-
la e l’Alta Valdera avevano un
ruolo molto importante in epo-
ca etrusca. Come infatti ci ha

spiegato il Prof. Citi, il nostro
paese si sviluppa su uno spero-
ne di sabbione che lo protegge
da sud e permette, oggi come
allora, ai suoi abitanti di osserva-
re tutto il territorio compreso
tra Volterra e Pisa. Le ricerche
sul campo fanno ipotizzare che
il centro del paese si sia svilup-
pato in località Il Monte, il punto
più alto, mentre il luogo nel qua-
le oggi si concentrano le abita-
zioni era la zona di necropoli,
cioè la città dei morti, in genere
separata da quella dei vivi da
una vallata o da un fiume.
Infatti sui versanti della collina
di Terricciola sono stati indivi-
duati alcuni ipogei che potreb-
bero essere state antiche tom-
be etrusche. In conclusione gli
archeologi ipotizzano che in
epoca etrusca il nostro paese
sia stato un centro abitato im-
portante, nel quale vivevano an-
che persone ricche, non solo
contadini. Conoscere questi fat-
ti non solo ci ha riempito di or-
goglio, ma ci ha insegnato che
la Storia, quella che studiamo
sui nostri libri, non è qualcosa di
estraneo e distante, ma ci ac-
compagna silenziosamente
ogni giorno. Sta a noi scoprirla
e valorizzarla.
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Ed ora la parola al nostro esper-
to, il professor Marco Citi, archi-
tetto e urbanista, che ha pazien-
temente risposto alle nostre cu-
riosità.
Quando ha iniziato ad occu-
parsi di ipogei?
«Ho comiciato a studiarli quan-
do frequentavo l’università. Era
la fine degli anni Novanta; quan-
do mi presentavo a fare i rilievi
delle cosiddette cantine e parla-
vo delle mie ipotesi, mi prende-
vano per matto. Oggi la situazio-
ne è molto diversa: le persone
sono più sensibili a questi argo-
menti».

Perchè le interessano tanto?
«Non mi interessano dal punto
di vista storico o archeologico,
ma per la loro architettura. Sa-
pete, in genere pensiamo ad
una costruzione come somma
di materiali (mattoni, calce, tra-
vi, …), invece gli ipogei sono fat-
ti al contrario, per sottrazione,
perchè per farli va tolto del ma-
teriale. Sono costruzioni in ne-
gativo, non so se mi spiego».
Praticamente in cosa consiste
il suo lavoro?
«Quando mi viene segnalato un
ipogeo, in genere utilizzato co-
me cantina o rimessa, oppure
del tutto abbandonato, faccio
un sopralluogo. La prima cosa

da fare è prendere le misure del-
le celle, del vestibolo e del dro-
mos per ricavarne una pianta il
più precisa possibile. Oggi è
molto più semplice degli anni
passati: tecnologia e informati-
ca ci danno una mano prezio-
sa».

Sui due versanti della collina
oggi dominata dal nostro paese
ci sono delle strutture che negli
anni passati sono state usate co-
me magazzini, cantine e, nel cor-
so della Seconda Guerra Mon-
diale, come rifugi anti aerei. So-
no gli ipogei, cavità naturali o ar-
tificiali conosciute da sempre,
che oggi sono ritenute tombe
etrusche. Il Prof. Citi ci ha spie-
gato che essi hanno tutti la stes-
sa pianta e misure molto simili
le quali, in alcuni casi, corrispon-
dono alla sezione aurea. Sono
formati da un corridoio centra-

le, il dromos, che immette nel
vestibolo, lungo il quale si apro-
no nicchie rettangolari, che in
origine ospitavano l’urna del de-
funto. Sulla parete di fondo si
trovava la sepoltura del capofa-
miglia che aveva commissiona-
to l’intero ipogeo.
Ogni sepoltura era contrasse-
gnata da un cippo in marmo,
cioè un segnacolo a forma di co-
lonna o di clava. A Terricciola so-
no stati individuati due gruppi
di ipogei, uno orientato a nord,
verso S.Pietro Belvedere, e un al-
tro orientato a sud, verso Chian-
ni. Il primo è formato da una se-
rie di cavità ordinate in fila, per-
ciò si può pensare che si tratti
della parte conservata di una ne-
cropoli. Al secondo appartiene
l’Ipogeo del Belvedere, comple-
tamente restaurato e visitabile,
all’interno del quale si conserva
una collezione di cippi marmo-
rei di produzione pisana.
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