
Fig, l, - Pienza (Siena), Museo della Cattedrale: Collezione Newton. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLJ: ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

NUOVA SALA ARCHEOLOGICA NEL MUSEO DI PIENZA. 

La raccolta Newton formata da oggetti di scavo rinvenuti 

fortuitamente circa il 1860 nella località « Borghetto» in co

mune di Pienza e che quasi dimenticata ed inaccessibile agli 

studiosi era relegata in una sala del palazzo Ammannati della 

città di Pio II, oggi per no, tro speciale interessamento è stata 

donata dalla nobil donna Signora Caterina Landi-Newton alla 

Cattedrale Pientina, La raccolta è .tata già da noi ordinata in 

un'apposita tala annessa al Museo e solo da pochi giorni aperta 

al pubblico, Per tale sistemazione il Ministero concorse alla 

spesa con un .ussidio di L. 500, Questa raccolta, ricca di ol

tre cinquecento esemplari, molti dei quali frammentarii, messa 

a confronto coU'altra che il Cav. Leone Mieli donò nel 1882 

al comune di Siena e che questo affIdò alla custodia della R. 
Accademia dei Fisiocritici, e coll'altra di minore importanza esi-
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stente al Castelluccio presso la signora Emilia Miel i·Servadio, 

ambedue formate da oggelli rinvenuti al Castelluccio di Pienza 

o Bifolchi, può servire di caratterizzazione per stabilire qual

che cosa di concreto sulla agitata questione dell'antica coloniz

zazione della Val d'Orcia o almeno per affermare che Pienza 

e Castelluccio fossero con tutta probabilità sede di un piccolo 

centro drusco e poi romano. Perchè non è da escludersi che 

una via comm~rciale passasse lun~o il corso del1"Ombrone e 

dell'Orcia, provenendo dai centri di Roselle, Vetulonia e Po

pulonia, con i due ultimi dei quali Chiusi fu certamente 

in alleanza commerciale, Infatti il valico naturale della Val 

d'Orcia alla zona di Chiusi è proprio il passo del Borghello e 

della Foce presso Castelluccio, Perciò tale abbondanza di mate

riale d'importazione, che non si riscontra in nessuna delle altre 
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località archeologIche del versante deJl'Orcia , ci sembra che 

non possa essere senza significato : tanto da farci quasi - ritenere 

che proprio Borghello c Castelluccio di Pienza fossero il centro 

principale deila Val d ·Orcia. 

Lasciando ad altri lo studio dell'indagine topografica e delle 

influenze culturali pervenute attraverso le vie del commercio, 

occupiamoci brevemente dell'importanza della raccolta. 

Fra gli oggelli principali si notano: aryballoi c unguentarii 

di lerra giall03nola e di bucchero, a forma rolonda o piri

formi, con decorazione brunaslra a slrie, di lipo e fahbrica

zione greco-italica; un foculo di lerra cotta grezza, di forma 

rotonda; oinochoe di bucchero fine, lucido e ben tornito, con 

decorazioni nel eorpo a zig-zag e con due figure in allo erotico 

ne II' ansa; anfore con bocca trilobala, con zona, a cilindro, di 

guerrieri gradienti con lancia; calici decorali a bordo trinato, 

con pareli a spicchi, di bucchero. altri coll'orlo alternalo da 

leste femminili e tesle di ponlera, a rilievo. Inoltre varii Kya

thoi di bucchero, calici e coppe con piccole zone eseguile a ci

lindro con leorie di divinità, ed altri vasi di bucchero e di ar

gilla figulina, molti grezzi. con le anse ombelicate. caralleristiche 

al vasellame rozzo fin dall'elà più arcaica. 

Nella suppellellilc pientina non mancano frammenli di anelli 

e di fibule, specchi grafl)ti. alcuni vasi cilindrici in lamina 

bronzea. alcuni strigili, insieme a moltissimi altri esemplari più 

usuali o scadenti di bucchero, nonchè alcuni vasi e piallelli 

verniciali di lipo così detto campano del III-II sec. a. Cristo, 

a vernice scadente e di fogge usuali e qualehe frammento di 

vaso aretino. 
Riserbando ad altri di occuparsi dello sludio di lullo questo 

inleressante moleriale archeologico, che oggi è venulo ad arric

chire il museo della cattedrale di Pienza, è noslro dovere di 

esprimere tuffa la nostra riconoscente ammirazione verso la 

genlile e veneranda donalrice signora Calerina Landi-Newlon 

per il suo nobile allo compiulo nell'in le resse della storia e del

l'arte : alto che giustamente è stato ratificato con questa iscrizione 

incisa sul marmo e collocala nella slessa sala archeologica: Ca 

Iharina . Landi-Newlon , ob memoriam • dilecti . filii sui , 

Joannis . Newton . el . ad . incrementum . bonarum . artium . 

baec • Ficlilia . loco . Borghetto. erula . dono. dedil . ecclesiae 

• Cathedrali , pientinae , anno. iubilaci . MCMXXV. 

Can.co G, B. MANNUCCI. 
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