
NOTE E DISCUSSIONI 

UN BRONZETTO DI GUERRIERO DA SALA IN CASENTINO 

Nelle carte di Gian Francesco Gamurrini è ricordato ii ritrovamento nel 1868 a 
Sala presso Certomondo nel Casentino di un bronzetto rappresentante un "Marte etru- 
sco" da parte del sig. Carlo Siemoni, presso cui la statuetta era conservata 2 Gamurrini 
disegnO e descrisse minuziosamente la statuetta, ben conservata e ricoperta da una bellis-
sima patina (Fig. 1) e, a lato dell'immagine, pose anche un riferimento metrico che ci 
indica un'altezza di 10,2 cm. 

La statuetta era nota al Diringer , che nella Carla Archeologica d'Italia at 100 .000. 
Foglio 107 la classificO come un Matte etrusco o umbro forse del V-TV sec. a.C. Molti 
anni dopo, ormai irreperibile , venne ricordata da Antonella Romualdi, la quale nel suo 
contributo sui luoghi di culto in Etruria settentrionale , sulla base del disegno del 
Gamunmni, la avvicinava ad un guerriero conservato nel Museo Archeologico di Arezzo 
e la datava al 540-530 a.C. La Spaterna nell'Atlante dei siti archeologici delta Toscana 6 

invece identificava la statuetta come Un Marte e la datava al V-TV sec. aC., riprendendo 
il Diringer. I dati relativi al rinvenimento e l'iconografia della piccola immagine bronzea 
vennero ripresi in considerazione in maniera pin ampia circa dieci anni fa dal Cherici ', 
ii cuale individuO nella statuetta la raffigurazione di un guerriero che si allaccia il corset-
to , iconografia nota soltanto in cimase di candelabro della avanzata prima metà del 
V sec. aC. presenti in Etruria padana, e in particolar modo a Spina, mutuata dal mondo 
greco dove era molto popolare al tempo delle Guerre Persiane 9 . I guerrieri sono rappre-
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