
UNA VILLA ROMANA A CINCELLI (AREZZO) 

Nel luglio del 2003, su invito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana, la cattedra di Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana dell'Università di 
Siena - Sede di Arezzo ha affiancato l'equipe dell'Università di Rochester (NY), diretta 
da Mordecai Aviam, nello scavo condotto a Cincelli (AR) nel podere Funghini. L'equipe 
americana aveva già effettuato nel luglio dell'anno precedente una prima campagna di 
scavo con I 'intento di rintracciare impianti produttivi di ceramica aretina*. 

Ii moderno paese di Cincelli ' si trova circa 10 Km ad ovest di Arezzo, su una colli-
na a 242 m s.l.m., presso ii fiume Arno, attraversato da un ponte presumibilmente già di 
impianto romano nel contiguo paese di Ponte a Buriano 2 In quest'area passava la Cas-
sia etrusca o vetus da Arezzo a Fiesole, corrispondente all'asse stradale riportato dall'Iti-
nerarium Antonini, che usciva da Arezzo in corrispondenza di Porta S. Clemente e 
lasciando sulla sinistra Montioni, passava a sud di Quarata e si dirigeva fino a Ponte a 
Buriano, oltrepassato ii quale entrava nel Valdamo Superiore e correva lungo le pendici 
del Pratomagno . 

' Alle campagne 2003-2004 dirette, per ii gruppo aretino, da R. Corchia, hanno collaborato la dott.ssa 

C. Zaccagnino, responsabile della documentazione grafica, stratigrafica e fotografica, le dott.sse D. Acquisti, 

S. Arnerighi, i dott. C. Caneschi, D. Cassai, A. Mini e A. Pampaloni; gli studenti S. Innocenti, V. Mariottini, 

C. Nespoli, E. Orlando, E. Piovi e S. Uboldi; a1 gruppo Si SOflO aggiunte Ic studentesse S. Faralli e F. Guidelli 

dell'Università di Firenze. L'dquipe americana, diretta da M. Aviam e W.S. Green, si è avvaisa della collabora-

zione, oltre che dci propri studenti, del don. P. Presentini. A tutti Va indirizzato un cordiale ringraziamento. Del 

pari un grazie va al dott. A. Bottini, Soprintendente Archeologo per la Toscana, e alle dott.sse P. Zamarchi e S. 

Vilucchi, che si sono succedute quali funzionari responsabili del territorio di Arezzo, cos! come al cortese per-

sonale della Soprintendenza Archeologica attivo presso ii Museo Archeologico C. Cilnio Mecenate. Al presente 

contributo, che vuole essere un rapporto preliminare, seguirà la pubblicazione integrale dello scavo a curs dde 

due dquipes. 

RITTATORE, CARPANELUI 1951, pp. 9-10; ASAT, s.v. eArezzo>>, p. 232 sg., n. 75 (C. MASSERIA). II 

nome e stato spesso spiegato come derivazione di Centumcellae facendo riferimento ai numerosi vani presenti 

rinvenuti in momenti diversi: FUNGHINI 1893, p. 14; GAMURRINI 1894, p.48. 
2 RITTATORE, CARPANELLI 1951, p. 10, nn. 14-15; ASAT, s.v. cArezzo>, p. 234 n. 89 (C. MASSERIA); 

GALLIAZZO 1995, II, p. 175 n. 377, dove si ricorda che nel 1951 erano ancora visibili parti di un ponte antico. 

Peril ponte vd. anche MOSCA 1995, p. 56 n. 21, fig. 17 e CHERIcI 2000, p. 17. 

MOSCA 2002, pp. 167 sg., 229. Secondo ii Funghini (FuNOHINI 1893, p. 13) un tratto sarebbe stato 

riportato ails luce nei pressi delle strutture da lui scavate, delle quali si tratterà pi6 avanti.


