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Vaso cinerario con ciotola-coperchio dalla tomba 1 (foto D. Ansaldi).
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andrea Pessina
Soprintendente per i Beni Archeologici della Toscana

 La consapevolezza dello scorrere del tempo strappa quasi un sorriso, ma privo 
di qualsiasi malizia, rileggendo oggi queste righe di Antonio Minto nell’introduzione di 
Populonia. La necropoli arcaica: «La presente memoria potrà a qualcuno sembrare prematu-
ra, mentre gli scavi continuano nell’agro populoniese ed offrono documenti archeologici 
sempre nuovi e interessanti».
 Era il 1922: ed era un tempo di pionieri. Le prime ricerche di Alessandro François 
nella necropoli delle Grotte e alla Buca delle Fate risalivano a nemmeno ottant’anni prima, 
ma ne erano passati appena venticinque dagli scavi di Isidoro Falchi a San Cerbone in 
cui era emersa la Tomba dei Letti Funebri, con il suo favoloso arredo in pietra. I lavori di 
recupero delle scorie ferrose di epoca etrusca e romana nel golfo di Baratti erano iniziati 
da appena un anno, e si sarebbero protratti per i quaranta successivi fra lavoro febbrile, 
scoperte sensazionali e occasioni perdute. Nel 1922, il paesaggio che si poteva dominare 
guardando il mare dai poggi circostanti era ancora una distesa lunare e alienante di immen-
si cumuli di scorie, alternati a voragini spalancate sui lacerti di una storia ancora da scrivere: 
passarvi in mezzo doveva dare la sensazione di essere sulla soglia di un mondo nuovo, al 
margine di una frontiera da esplorare e tutta da capire nelle sue potenzialità.
 Eppure, dopo quasi un secolo le necropoli di Populonia non smettono di riservare 
sorprese, se anche i semplici lavori necessari alla realizzazione di un tracciato fognario re-
stituiscono un piccolo gruppo di tombe ancora intatte, con i loro corredi di vasi in cerami-
ca, ornamenti in bronzo, balsamari in vetro e gioielli, fra cui alcuni anelli con motivi incisi, 
testimoni di scelte personali in parte ormai imponderabili ma straordinariamente vive. Lo 
scavo, la documentazione, il restauro e la presentazione al pubblico dei materiali sono stati 
resi possibili dalla disponibilità di ASA Spa, che ha realizzato i lavori, nel quadro di una 
feconda collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
 L’incalzare delle scoperte rende ogni sintesi provvisoria e instabile, ma non per 
questo inutile o superflua. Ne era consapevole Antonio Minto mentre si accingeva a trat-
teggiare un primo affresco storico di Populonia a partire dalle sue necropoli: a questo 
affresco, mai terminato e non terminabile, vogliamo aggiungere, con l’esposizione di cui 
questo volume costituisce il catalogo, un nuovo circoscritto dettaglio, in attesa che questo 
importante centro dell’Etruria marittima torni a sorprenderci ancora.



Necropoli di San Cerbone – Casone e golfo di Baratti (foto gentile concessione Paolo Nannini).
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Fabio Baldassarri
Presidente del consiglio di sorveglianza di ASA Spa

 

                              
Che il territorio di Baratti fosse lo scrigno di una storia lunga millenni lo sa-

pevamo bene, mai però avremmo pensato di essere artefici di scoperte archeologiche 
così significative. 

I lavori per la realizzazione del sistema di raccolta e collettamento delle acque 
reflue degli abitati di Baratti e Populonia sono stati avviati nel maggio 2012 grazie alla 
volontà e alla fattiva collaborazione di ASA Spa e del Comune di Piombino, in totale 
accordo con gli abitanti della zona. 

I fini dell’opera erano prima di tutto igienico-sanitari: il nuovo sistema fognario, 
infatti, da un lato consentirà agli abitanti di ridurre drasticamente le spese per lo smal-
timento delle acque sporche, dall’altro contribuirà a valorizzare un territorio che mira 
ad ottenere riconoscimenti internazionali,  la Bandiera Blu dell’UNESCO. 

E poiché Baratti non può prescindere dalla sua storia e dai monumenti archeolo-
gici che punteggiano il golfo e le colline, è stata avviata una virtuosa collaborazione con 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, con la quale ASA ha condiviso 
l’obiettivo prioritario di salvaguardare, con i mezzi a propria disposizione, un’area tanto 
complessa.

Archeologia e infrastrutture, dunque. I lavori per la posa in opera delle tubatu-
re sono stati effettuati sotto gli occhi esperti degli archeologi che, quando necessario, 
hanno interrotto lo scavo a trincea per intervenire con il metodo di scavo scientifico e 
riportare alla luce strutture ed oggetti etruschi e romani che oggi abbiamo la soddisfa-
zione di mostrare alla cittadinanza.

I lavori sono stati più lunghi del previsto ma siamo certi che ne sia valsa la pena. 
Il percorso espositivo, di cui questo catalogo costituisce un imprescindibile supporto, 
racconta una nuova pagina della storia di Populonia, scritta grazie alla collaborazione 
di Enti che hanno condiviso la volontà di far progredire lo sviluppo infrastrutturale di 
un territorio prendendosi allo stesso tempo cura e carico del suo passato.



Vaso cinerario con ciotola-coperchio in corso di restauro. 
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gianni anselmi
Sindaco di Piombino

Uno stretto connubio lega l’operato dell’uomo antico e dell’uomo moderno. Dagli scavi per le opere di 
domani, emergono quelle del passato, le testimonianze silenziose di un tempo perduto e ritrovato…

 Un sodalizio e un intreccio positivo tra le nostre radici e la necessità di dare 
modernità al territorio, attraverso nuove opere infrastrutturali.
 Due aspetti solo apparentemente in contrasto, perché tutti e due contribuisco-
no invece all’arricchimento delle potenzialità del territorio, da un punto di vista cultu-
rale e più in generale alla sua valorizzazione.
 I ritrovamenti fortuiti venuti alla luce a Baratti durante il lavori per la realizza-
zione del sistema fognario hanno fornito nuove e importanti conoscenze sulla storia e 
l’archeologia di Populonia antica.
 In questo caso, che non rappresenta certo una rarità nel nostro Paese, gli Enti 
coinvolti nella realizzazione dei lavori, congiuntamente con la Soprintendenza Arche-
ologica di competenza, hanno avuto il delicato compito di mirare alla tutela del patri-
monio rinvenuto e di elaborare soluzioni progettuali che non ne minassero l’integrità, 
ma che, al contrario, contribuissero a valorizzarlo. 
 Questo volume è quindi il risultato di una sinergia molto positiva, che deriva 
anche da una visione aperta, tesa a concepire l’archeologia non come un corpo se-
parato, ma come lo strumento essenziale per cogliere e leggere nella sua integrità le 
trasformazioni territoriali nel lungo periodo.
 Talvolta il ritrovamento di beni archeologici durante l’esecuzione dei lavori 
può essere percepito da alcuni come un imprevisto che può causare appunto cam-
biamenti progettuali, ritardi, rinvio dei lavori stessi. Pertanto l’evento ha sempre un 
doppio aspetto: se da un lato è occasione di scoperte anche molto importanti per la 
conoscenza del nostro patrimonio storico e archeologico e di collaborazione tra Enti 
differenti, dall’altro può comportare una serie di problematiche che possono rimettere 
in discussione i progetti e rimandare a date incerte la fine dei lavori e quindi la messa 
in opera di infrastrutture importanti.
 In questi casi, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, la collabora-
zione tra tutti i soggetti coinvolti è fondamentale per garantire la migliore riuscita delle 
operazioni, da tutti i punti di vista. Per questo voglio ringraziare sinceramente coloro 
che hanno partecipato fattivamente a questo progetto, ognuno con le sue specificità e 
competenze: Asa Spa che ha condotto gli scavi per il sistema fognario, la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Toscana e lo Studio Archeologico Associato Hera 
che hanno monitorato e realizzato gli scavi con competenza e passione. 
 Le quindici strutture tombali recuperate fino ad oggi, di cui dieci intatte, con i 
loro corredi, rappresentano certamente un patrimonio cospicuo che va ad aggiungersi 
alla ricchezza culturale e alle peculiarità del nostro splendido territorio.



Anello in oro dalla tomba 15 (foto D. Ansaldi).
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Silvia Guideri
Parchi Val di Cornia Spa

 L’inaugurazione di una mostra è sempre un’emozione per chi gestisce un mu-
seo perché rappresenta il momento in cui il lavoro appassionato e costante di tante 
persone trova la sua più feconda espressione e si apre alla comunità, anche attraverso 
la comunicazione di quei valori che il nostro patrimonio culturale rappresenta. Lo è 
tanto più nel momento difficile che stiamo attraversando, un momento nel quale la 
crisi rischia di farci smarrire il valore che i beni culturali rappresentano per l’identità 
nazionale e per la stessa economia.
 Non è questa la prima mostra che facciamo al Museo Archeologico del terri-
torio di Populonia, ma sicuramente questa esprime in modo particolarmente efficace 
il significato e la missione che abbiamo voluto dare a questo museo. L’esposizione di 
reperti appena restaurati provenienti dal recente scavo condotto dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Toscana in occasione della realizzazione del sistema fo-
gnario nel golfo di Baratti, rappresenta infatti un segno tangibile del rapporto che lega, 
proprio attraverso la ricerca archeologica, il territorio al museo.
 Sin dalla sua inaugurazione, avvenuta il 28 luglio del 2001, il museo è stato in-
fatti concepito come uno strumento dinamico a supporto della conoscenza di quell’im-
menso patrimonio archeologico che è il territorio dell’antica città di Populonia, inserito 
nel più vasto processo di valorizzazione costituito dal Sistema dei Parchi della Val di 
Cornia e in particolare dal parco Archeologico di Baratti e Populonia.
 L’esperienza di “Archeologia in cantiere” testimonia inoltre che non solo l’ar-
cheologia e lo sviluppo infrastrutturale di un territorio non sono contrapposti ma che, 
al contrario, la loro sinergia può essere di aiuto e sostegno alla conoscenza collettiva e 
ad una concreta valorizzazione del territorio, valorizzazione che non può prescindere 
da una corretta e organica pianificazione urbanistica che tenga conto delle specificità 
paesaggistiche, storiche e archeologiche di un paesaggio che si è conservato, grazie 
all’impegno di tanti, miracolosamente integro.
 Per questo la ricerca ha da sempre costituito, per la parchi Val di Cornia Spa, 
un valore aggiunto e per questo è necessario non interrompere quel progetto di ricerca 
archeologica che dai primi anni 2000 ha visto l’impegno di tante Università italiane 
(Siena, Roma, Pisa, Firenze, Venezia, Milano) e della stessa Soprintendenza. Quel pro-
getto riguardava e riguarda un territorio ben più vasto di quello attualmente aperto al 
pubblico, interessa tutta l’area dell’antica città di Populonia, dal promontorio fino alla 
Villa del Barone e oltre. Man mano che sarà possibile trovare le risorse, potremo acqui-
sire nuove aree e ampliare ulteriormente le aree visitabili, ossia restituire alla collettività 
l’unicità di questo territorio. Non importa avere le risorse per fare tutto e subito, im-
portante è non fare niente che pregiudichi la possibilità di farlo in futuro.



Boccalino in ceramica a pareti sottili dalla tomba 16 prima del restauro.
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anna roselli
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno da molti anni 
coordina, dirige e supporta progetti di didattica, ricerca e valorizzazione legati alla 
storia e all’archeologia del territorio della provincia di Livorno, in stretta e costante 
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. 

In vari momenti, per fare il punto sui dati raccolti e divulgare le conoscenze 
acquisite al pubblico degli studiosi e dei non addetti ai lavori, il Museo è stato capofila 
ed ospite presso la sua sede di mostre e convegni, tra i quali ad esempio nel 2009 
l’esposizione e il convegno internazionale “Portus Pisanus e il suo retroterra produttivo”. 
Inoltre dal 2010 il Museo è concessionario dello scavo archeologico della ‘Necropoli 
protostorica ad incinerazione di Parrana San Martino’, la cui direzione scientifica è 
stata affidata a Giuditta Grandinetti (Studio Archeologico Associato Hera). Allo scavo, 
reso possibile grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno e della 
Regione Toscana, partecipano volontari e studenti universitari, ma anche studenti del 
Liceo Classico di Livorno (I.S.I.S Niccolini-Palli) nell’ambito di un progetto che mira a 
divulgare la scienza archeologica nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Alla luce di queste attività ed interessi, è con estrema soddisfazione che il 
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Toscana e ASA Spa, ha promosso l’allestimento anche 
presso la nostra sede della mostra Archeologia in cantiere, con l’obiettivo di diffondere, 
non tanto al pubblico degli studiosi, quanto soprattutto agli studenti, ai giovani e a 
tutti gli appassionati di archeologia la virtuosa sinergia che si è instaurata tra ricerca 
archeologica e realizzazione di opere pubbliche, quale straordinaria opportunità per 
acquisire nuove conoscenze sulla storia dell’uomo anche nel nostro territorio.  





Parte Prima
Archeologia in cantiere



Progetto per la raccolta ed il collettamento 
delle acque reflue provenienti dagli abitati della 
frazione di Baratti, in comune di Piombino (Li)

18

Marco Bartolini

 Un’esperienza veramente unica.
 Il cantiere per la posa in opera della nuova infrastruttura fognaria pubblica di Baratti ha 
indubbiamente trasmesso a tutto quanto il gruppo di lavoro un’impagabile emozione che difficilmente 
potrà essere dimenticata. 
 La consapevolezza di intervenire in un particolarissimo contesto archeologico-ambientale, 
dove i nostri antenati hanno celebrato i loro culti e vissuto la loro quotidianità, ha determinato dal 
primo momento un implicito coinvolgimento da parte di tutti ed ha contribuito a fare in modo che 
ogni attività fosse svolta con la massima attenzione. Accompagnati sempre da uno stato d’animo di 
leggera frenesia per la consapevolezza di essere testimoni di qualcosa di importante, di qualcosa che era 
rimasto sepolto proprio in quel luogo e che forse lo sarebbe rimasto per sempre. 
 Desidero ringraziare la mia Azienda per l’esperienza lavorativa che mi ha offerto.

 Il progetto nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di Piombino e 
di ASA Spa di Livorno di procedere all’ottimizzazione e all’adeguamento del sistema di 
scarico fognario della frazione di Baratti. Questo prevede la realizzazione di un nuovo 
sistema di raccolta, collettamento e smaltimento fognario da asservire agli insediamenti 
abitativi e turistico-ricettivi della zona. 

Lo stato di fatto
 La frazione di Baratti è composta, oltre che da alcune case sparse, da due nu-
clei\agglomerati urbani: Baratti\Porto e Baratti\Villini (Fig. 1). Fino ad oggi non esi-
steva una rete di raccolta degli scarichi fognari. Gli scarichi delle abitazioni e delle 
strutture ricettive venivano canalizzati in maniera autonoma dai proprietari, in parte 
all’interno di vasche a tenuta e smaltiti tramite servizio di autoespurgo periodico, in 
parte a dispersione con sistemi di sub-irrigazione e\o pozzi perdenti. Tali sistemi auto-
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Progetto per la raccolta ed il collettamento delle acque reflue

nomi, meramente instabili e privi di attività di coordinamento e controllo, esponevano 
la zona a potenziali rischi di inquinamento ambientale. Per motivi economici ed esecu-
tivi l’opera è stata frazionata in 2 lotti: A e B.

Lotto A 
 Il lotto funzionale A prevede la completa raccolta delle acque reflue domesti-
che provenienti dagli insediamenti abitativi e turistico ricettivi della frazione di Baratti, 
Villini e località Podere Le Casine, ed il collettamento verso l’impianto di depurazione 
posto a Populonia Stazione per i necessari trattamenti depurativi.

Descrizione dell’intervento 
 Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rete fognaria per la raccolta 
degli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dagli insediamenti Villini e 
Podere Le Casine tramite la posa in opera di collettrici fognarie principali e secondarie 
realizzate in PVC, con sistema a gravità, che convergono verso una nuova centrale di 
sollevamento liquami denominata “Baratti” e posizionata in prossimità del fosso della 
Focecchiola. Le acque arrivate alla centrale di sollevamento liquami vengono collettate 
tramite tubazione in pressione realizzata in PEAD PE 100 PN 10 DN 140 verso l’im-
pianto di depurazione di Populonia Stazione. 

Fig. 1 – Progetto ASA per la raccolta delle acque reflue nel golfo di Baratti.
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Lotto B
 Il lotto funzionale B prevede la completa raccolta delle acque reflue domesti-
che nere provenienti dagli insediamenti abitativi e turistico ricettivi della frazione di 
Baratti, località Porticciolo, zona scavi archeologici, località Casone, San Cerbone e 
Porcareccia, ed il collettamento verso la nuova stazione di sollevamento liquami deno-
minata “Porticciolo”.

Descrizione dell’intervento 
 Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rete fognaria per la raccolta 
degli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dagli insediamenti di Barat-
ti Porticciolo, zona scavi archeologici, Casone, San Cerbone e Porcareccia tramite la 
posa in opera di collettrici fognarie principali e secondarie che convergono verso una 
nuova centrale di sollevamento liquami denominata “Porticciolo”. Le acque arrivate 
alla centrale di sollevamento liquami vengono collettate tramite tubazione in pressione 
realizzata in PEAD PE 100 PN 10 DN 110 verso la stazione di sollevamento liquami 
denominata “Baratti” e da questa verso l’impianto di depurazione di Populonia Stazio-
ne. 

COMMITTENTI: Comune di Piombino (Li)
                                 ASA Spa, Via del Gazometro, 9 - Livorno
COSTO  TOTALE  DELL’OPERA: €  642.749,67 
     Lotto A € 401.457,38 - Baratti Villini 
     Lotto B € 241.292,29 - Baratti Porticciolo
PROGETTO DELL’OPERA: ASA Spa, Via del Gazometro, 9 - Livorno
RESPONSABILE DEI LAVORI: Ing. Michele Caturegli, ASA Spa 
DIREZIONE DEI LAVORI: geom. Marco Bartolini, ASA Spa  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Carlo Calastri, ASA Spa 
IMPRESA ESECUTRICE: CORNIA MANUTENZIONI Srl.u 
DIREZIONE DI CANTIERE: Ing. Giacomo Gori, CORNIA MANUTENZIONI Srl.u 
R.S.P.P.: Ing. Giacomo Gori, CORNIA MANUTENZIONI Srl.u
ASSISTENTE DI CANTIERE: Emiliano Busdraghi, CORNIA MANUTENZIONI Srl.u
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Archeologia preventiva tra normativa 
e realtà

22

Elena Sorge

 La legge sull’archeologia pre-
ventiva (D.Lgs. 163/2006, integrata dalla 
circolare 10/2012 della Direzione Gene-
rale Antichità con molte indicazioni che si 
adattano anche ai piccoli cantieri), comu-
nemente nota come “codice appalti”, pre-
vede, all’art. 95, la Verifica preventiva dell’inte-
resse archeologico in sede di progetto preliminare: 
una procedura di valutazione dell’impatto 
di opere pubbliche sul patrimonio archeo-
logico da attivarsi, appunto, in sede di pro-
getto preliminare. La stazione appaltante, 
ovvero l’Ente che finanzia i lavori, deve 
infatti allegare al progetto “gli esiti delle 
indagini geologiche e archeologiche preli-
minari secondo quanto disposto dal rego-
lamento, con particolare attenzione ai dati 
di archivio e bibliografici reperibili, all’esito 
delle ricognizioni volte all’osservazione dei 
terreni, alla lettura della geomorfologia del 
territorio, nonché, per le opere a rete, alle 
fotointerpretazioni” (comma 1).
 Qualora il Soprintendente ravvisi 
l’esistenza di un possibile interesse archeologico, richiede l’attivazione di quanto indi-
cato all’art. 96 dello stesso decreto di Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico 
che prevede, al comma 1, quanto segue:

Cos’è l’archeologia preventiva?

L’archeologia preventiva è un set-
tore della ricerca archeologica che 
concilia la tutela del patrimonio con 
le esigenze operative di interventi 
edilizi, estrattivi o relativi a grandi 
opere infrastrutturali, che compor-
tano lavori di scavo. L’affermazione 
del termine è legata allo sviluppo 
legislativo in materia, che dal pun-
to di vista della pratica archeologica 
segna l’evoluzione dal concetto di 
interventi di emergenza a quello di 
interventi preventivi e, dal punto di 
vista della tutela, propone strumenti 
più idonei rispetto al vincolo pun-
tuale, inefficace nel caso di lavori a 
scala territoriale (tratto da Treccani.it).
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a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata 
dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di 
sondaggi e di scavi, anche in estensione.

 La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica defini-
tiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione 
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito 
elencati, e detta le conseguenti prescrizioni.
 Questa la norma. Come si può facilmente comprendere, essa non è sempre 
di facile e immediata applicazione. Pensata per i grandi cantieri di infrastrutture, non 
sempre la normativa dell’archeologia preventiva si può applicare ai cantieri di piccole 
e medie dimensioni. Uno dei principali problemi è che sovente le committenze non 
possono disporre dei finanziamenti prima dell’apertura del cantiere, e pertanto hanno 
difficoltà ad eseguire le opere di scavo connesse all’archeologia preventiva prima che 
siano state svolte le gare d’appalto. Un’altra difficoltà è poi insita nel fatto che in molti 
casi le indagini preventive, sia pur apparentemente esaustive, nella realtà non lo sono 
affatto. Talora neanche le più avanzate tecnologie, che vengono comunque applicate 
oramai costantemente su tutti i cantieri, ci consentono di comprendere, prima dello 
scavo, lo stato della questione. Neanche i “saggi preventivi” possono fornire certezze. 
In un paese con una densità di testimonianze archeologiche pari alla nostra, è infatti 
assai frequente il caso che questi saggi, per un maligno scherzo del destino, abbiano ac-
curatamente evitato di intercettare una qualunque evidenza archeologica, e che tuttavia 
il primo colpo di benna  nel cantiere, all’apertura ufficiale dei lavori, riveli invece che ci 
troviamo al centro di un bacino archeologico notevolissimo. In questi casi i ritardi sono 
inevitabili e gli oneri finanziari spesso ragguardevoli.
 Passando dalle grandi opere alle opere, numericamente molto più incidenti, di 
piccole e medie dimensioni, prendiamo, ad esempio, le trincee per la posa in opera di 
servizi: luce, acqua, gas, fognature. Nel corso del ‘900 tutte le nostre strade, e i bacini 
archeologici sottostanti, sono state massacrate da trincee che spesso si intersecano, si 
disturbano ma che in nessun modo dialogano tra loro (Fig. 1). Solo recentemente si è 
giunti a comprendere che la posa in opera di un unico cavedio che alloggi tutti i servizi 
sarebbe non solo auspicabile ma assolutamente economica ed ergonomica. All’atto 
pratico, però, la grande maggioranza dei lavori pubblici che ci troviamo a monitorare 
sono proprio quelli relativi alla riapertura di vecchi o alla creazione, come in questo 
caso, di nuovi tratti per la posa in opera di sottoservizi.
 I lunghi anni di pratica allora ci hanno consigliato, com’era facilmente preve-
dibile, di giungere ad una contaminatio della normativa con delle pratiche dettate spesso 
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da una certa dose di buon senso. All’atto della realizzazione del progetto è ovviamente 
necessaria, infatti, la redazione di una relazione archeologica, che sia peraltro di indi-
rizzo, ad esempio, in vista della scelta, ove possibile, del percorso del’infrastruttura in 
modo che essa eviti il più possibile di intercettare bacini archeologici. Come sempre, 
infatti, la conoscenza è la migliore delle opere di prevenzione e di tutela. Fondamentale 
diviene, naturalmente, a tale proposito il poter disporre di carte archeologiche aggior-
nate che indichino anche, ove possibile, le evidenze negative, ovvero i risultati negativi 
di simili indagini preventive eseguite in altre circostanze sugli stessi siti. All’atto pratico 
si nota invece che è talvolta difficoltoso procedere all’esecuzione dei saggi preventivi, a 
causa, come già accennato, della necessaria apertura di una cantiere di scavo, con tutti 
i problemi connessi, ad esempio, alle normative per la sicurezza sul lavoro. In alcune 
particolari circostanze abbiamo addirittura eseguito i saggi preventivi mentre erano in 
corso le opere di cantierizzazione, cioè nei giorni immediatamente precedenti l’inizio 
dei lavori di cantiere. In taluni casi, ad esempio quando l’intervento di scavo prevede la 
realizzazione di trincee lunghe anche molte centinaia di metri ma con una larghezza di 
poche decine di centimetri, la realizzazione di saggi preventivi, a meno che non vi siano 
precise indicazioni fornite da conoscenze pregresse, spesso non fornisce risultati utili, 
e talora si preferisce adottare una strategia in qualche modo “contaminata”, rinuncian-

Fig. 1 – Volterra, Piazza di San Michele in Foro.
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do all’esecuzione dei saggi preventi-
vi e, in accordo con la committenza, 
decidendo di far seguire i lavori di 
scavo e movimentazione terra da un 
archeologo professionista.
 Nei casi in cui si scelga di 
percorrere questa strada, come nel 
caso dello scavo di ASA a Baratti, la 
committenze è perfettamente consa-
pevole della necessità, qualora le ope-
razioni di scavo dovessero portare 
alla luce beni archeologici, di dover 
procedere, a cura della competente 
soprintendenza, allo scavo archeolo-
gico che potrebbe comportare, natu-
ralmente, ritardi sul piano delle opere 
e costi non previsti.
 Fin qui la logica, da qui la 
disponibilità ed il buon governo. Ac-
cade infatti, in casi che per fortuna 
divengono sempre meno rari, che si 
riesca a creare un rapporto di siner-
gia tra chi deve eseguire il lavoro, e 
paventa naturalmente ogni ritardo, 
che si traduce inevitabilmente in un 
lievitare dei costi, e chi è invece preposto alla tutela. Vi sono infatti alcuni casi, come 
l’esempio di Baratti, nei quali entrambe le parti comprendono perfettamente le esigen-
ze dell’altro. Il luogo dello scavo era naturalmente ad altissimo rischio, e le probabilità 
di rinvenire strati archeologicamente rilevanti elevatissima. In accordo con la Soprin-
tendenza, la ditta incaricata Studio Archeologico Associato Hera ha seguito i lavori 
sin dalle prime battute. Allorquando, nei primi giorni dei lavori, è stata messa in luce 
la prima tomba, i lavori sono stati immediatamente sospesi. Il giorno seguente, alla 
presenza, oltre che degli operatori archeologi dello Studio Hera, di un restauratore, di 
un antropologo e della sottoscritta, la prima tomba è stata scavata per intero. Da se-
gnalare il fatto che gli assistenti di cantiere di Cornia Manutenzioni (la società di ASA 
che ha condotto lo scavo), al termine del loro orario di lavoro sono tornati alle loro 
case, si sono cambiati, e sono tornati come volontari a finire lo scavo, rimanendo con 
noi sino a tardissima sera. Il giorno seguente sono stati effettuati alcuni ampliamenti, 
che non hanno dato alcun esito, e quindi è stato possibile riprendere le normali attività 
di cantiere. La struttura della tomba, non intaccata dai lavori, è stata accuratamente 
protetta e quindi coperta. Analogamente si è proceduto per tutte le altre strutture 
che sono venute alla luce, sempre in pieno accordo e in un clima di grande collabo-
razione (Fig. 2).

Fig. 2 – Valerio Paponi, 33 anni. Escavatorista Cornia 
Manutenzioni Srl.u.
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“La recente approvazione del regolamento sull’archeologia preventiva ha riportato all’atten-
zione degli specialisti, se non del più vasto pubblico, il tema dell’archeologia preventiva, come 
si suole definire l’attività di tutela archeologica specificamente connessa ai grandi lavori 
pubblici. Non che essa preveda tecniche di ricerca e scavo diverse da quelle dell’archeologia 
tradizionale, ma certamente, per l’estensione delle aree coinvolte e la difficoltà di modifica 
delle opere da realizzare, si tratta di un’attività che richiede grande impegno organizzativo non 
meno che chiarezza di metodo. Tanto più che essa, venute meno le fonti di finanziamento 
della ricerca archeologica conoscitiva, rappresenta ormai la principale voce di attività delle 
Soprintendenze e, per altro verso, la maggior fonte di lavoro per centinaia di archeologi che 
operano da professionisti privati”.
(S. De Caro, Archeologia preventiva, lo stato dell’arte, Boll. Italia Nostra, n. 444)

 Le nuove norme poste a regolamentare il complicato rapporto che lega lo 
sviluppo infrastrutturale del nostro Paese a un sottosuolo ancora ricco di frammenti 
di storia hanno permesso il recupero, talvolta imprevisto, di siti archeologici che solo 
pochi anni fa sarebbero andati irrimediabilmente distrutti. Alcune delle più impor-
tanti scoperte archeologiche degli ultimi anni si devono, infatti, a interventi legati alla 
realizzazione di opere pubbliche, si pensi ad esempio al Treno ad Alta Velocità, alle 
autostrade, alle metropolitane, ai metanodotti e gasdotti, agli interporti, agli impianti 
fotovoltaici, ecc. (Fig. 1).
 Nella top ten delle scoperte archeologiche italiane, ad esempio, occupa una 
posizione di rilievo il ritrovamento nella città di Pisa di quella che è stata definita la 
‘Pompei del mare’: una trentina di navi di epoca romana sigillate con il loro carico 
sotto alcuni metri di terreno alluvionale. La scoperta avvenne nel 1998 durante i la-
vori per la costruzione di un edificio destinato ad ospitare il Sistema di Comando e 
Controllo della stazione ferroviaria di Pisa San Rossore. Questo eccezionale ritro-
vamento, oltre ad aver permesso di ridisegnare gli antichi percorsi fluviali dell’Arno 
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e dell’Auser, ha restituito una straordinaria messe di informazioni sulla navigazione 
antica, dalle imbarcazioni agli equipaggi, sull’economia, dalle produzioni ai commerci, 
sulla vita quotidiana, dall’abbigliamento al cibo, dalle credenze religiose ai passatempi. 
Tutto attraverso un repertorio di fonti materiali uniche, il fasciame in legno delle navi, 
i manufatti in fibre vegetali, le anfore con i residui del contenuto, e ancora oggetti in 
cuoio, osso e bronzo, gioielli e utensili di materiale prezioso (Fig. 2).

Fig. 1 – Carta dei principali siti citati nel testo.
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 La collaborazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quello delle 
Infrastrutture e dei Trasporti permise inoltre la definizione di un progetto sistematico 
che prevedesse, oltre allo studio e alla pubblicazione scientifica dei dati raccolti, il re-
stauro e la valorizzazione - e quindi la restituzione alla cittadinanza - della gran parte 
dei manufatti recuperati. Con questi obiettivi è stato creato presso il Cantiere il Centro 
di Restauro del Legno Bagnato, un laboratorio di restauro e trattamento del legno unico in 
Europa; è inoltre in corso di allestimento il Museo delle navi antiche di Pisa che avrà sede 
nel complesso degli Arsenali Medicei in Lungarno Simonelli.
 Banco di prova della sinergia tra Ministero delle Infrastrutture e Ministero dei 
Beni Culturali è stata la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità (TAV) 
Torino-Milano-Napoli. Nel corso delle indagini preliminari, finalizzate alla definizione 
del tracciato a minor impatto paesaggistico ed archeologico, sono stati individuati e 
scavati oltre 300 siti archeologici, 50 dei quali di grande valore scientifico, tutti di 
fondamentale importanza per la conoscenza di alcuni settori del territorio nazionale. Il 
nuovo rapporto tra grandi opere pubbliche e archeologia ha capovolto quella che era 
una forzata sopportazione in opportunità di crescita, in cui il ritrovamento archeologi-
co ‘fortuito’ diventa occasione di studio e di valorizzazione del territorio.
 Lungo la tratta Roma-Napoli sono stati individuati 149 siti riferibili a insedia-
menti preistorici e protostorici, ville, impianti produttivi, necropoli e strade di epoca 
romana: gli interventi di salvaguardia e valorizzazione sono stati definiti a seconda 
dell’importanza del sito, dallo scavo integrale alla creazione di percorsi per la fruizione, 
dal restauro all’allestimento di musei. I primi 130 km, da Zagarolo a Cassino, hanno 
restituito una media di un sito ogni 500 m, di questi ne sono stati scavati 50 di cui 
una ventina di grande importanza. Tra le scoperte più significative sono ad esempio il 
suggestivo santuario di Fontana della Grotta presso Ceccano (Fr), disposto su due 
terrazzamenti di un costone di tufo il cui fulcro era rappresentato da una grotta artifi-

Fig. 2 – L’area del Cantiere delle Navi antiche Pisa da foto satellitare (Google Earth).
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ciale utilizzata dal IV secolo a.C. fino all’epoca cristiana e la villa romana di Cardegna, 
in localita ‘Le Cocce’ nei pressi della Via Latina, di cui sono stati messi in luce il quartiere 
residenziale e il doppio impianto termale. La considerevole estensione della villa, costrui-
ta nel I secolo d.C. e frequentata fino agli inizi del IV, ed i ricchi arredi recuperati, in par-
ticolare i pavimenti a mosaico con decorazioni geometriche e figurate, resero necessaria 
una variante al progetto. E ricordiamo ancora l’insediamento neolitico di Casal del Dolce 
ad Anagni, il santuario di età repubblicana di Colle Noce a Segni, la fattoria e la stazione 
di sosta di Valmontone, i cui reperti, insieme a quelli recuperati durante gli scavi TAV nei 
territori limitrofi, sono confluiti in una nuova sezione del Museo Archeologico della città 
(Museo di Palazzo Doria-Pamphilj).
 I risultati delle ricerche effettuate in questa tratta, oltre ad essere stati oggetto 
di convegni e pubblicazioni scientifiche, sono stati raccolti in un DVD interattivo dal 
titolo Archeologia TAV in 3D - Lazio, realizzato da TAV e Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Lazio con l’obiettivo di divulgare attraverso mappe dettagliate e rico-
struzioni 3D le conoscenze acquisite sull’uso del territorio nell’antichità e di restituire 
ai cittadini reperti e monumenti antichi in molti casi non altrimenti fruibili.
 Il volume collettivo Sguardi su una grande opera. L’Alta Velocità Roma-
Napoli prima e dopo il cantiere edito da Electa (Milano, 2005) raccoglie, invece, 
una sintesi delle scoperte archeologiche effettuate nel tratto campano della linea TAV 
Roma-Napoli. Tra queste sono i due edifici termali di Teano (Ce), uno dei quali quasi 
interamente scavato con i finanziamenti messi a disposizione da TAV; alcuni tratti del-
la Via Appia, nella zona di Capua, ai lati della quale sono emersi edifici con impianti 
produttivi e monumenti funerari; e ancora presso il Viadotto Botteghelle a Napoli un 
insediamento risalente al IV millennio a.C.
 La stessa messe di scoperte archeologiche avviene durante i lavori su strade e 
autostrade che ANAS conduce in tutta Italia. Si pensi, a titolo di esempio, agli inter-
venti di ammodernamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria che hanno 

L’area della città etrusca 
tardoarcaica (VI-V secolo 
a.C.) di Gonfienti scoperta 
nel 1996 presso Prato, in 
occasione dei lavori di rea-
lizzazione della piattaforma 
logistica dell’Interporto del-
la Toscana Centrale (Goo-
gle Earth).
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portato al recupero di 165 siti, 15 dei quali di notevole importanza; o ai lavori sul tratto 
abruzzese della SS 17 che hanno rivelato la presenza di insediamenti e necropoli di età 
romana e preromana in aree ritenute prive di interesse archeologico; o ancora all’ade-
guamento del GRA in occasione del Giubileo.
 La realizzazione del metanodotto da parte di Snam Rete Gas costituisce, al 
pari della TAV e di strade e autostrade, una fucina di scoperte archeologiche; anche in 
questo caso i siti individuati sono centinaia in tutta la Penisola. Risale a pochi mesi fa 
la scoperta, nella tratta Larciano-Monsummano Terme-Lamporecchio in località 
Ponte al Prato, di un mulino ad acqua in legno datato al III-IV secolo, considerato 
dagli archeologi della Soprintendenza un ritrovamento “unico in Italia per consistenza 
e antichità dei reperti”. I resti lignei del mulino sono adesso in restauro presso il Centro 
di Restauro del Legno Bagnato a Pisa.
 Lungo gli oltre 70 km del tracciato Cremona-Sergnano sono stati individuati 
poco meno di 70 siti archeologici, tra insediamenti preistorici e protostorici, necro-
poli, ville e fattorie di età romana, fossati dell’antica centuriazione, strade e fornaci di 
epoca post-medievale. Una selezione dei reperti raccolti è confluita in una mostra dal 
titolo Progresso e passato. Nuovi dati sul Cremonese in età antica dagli scavi del metanodotto Snam 
Cremona-Sergnano inaugurata lo scorso gennaio al Museo Civico Ala Ponzone di Cre-
mona. Scavi, restauri, mostra e catalogo sono stati finanziati da Snam con l’obiettivo di 
divulgare al pubblico i risultati delle ricerche.

Nel 1991 a Livorno, durante i lavori per 
la realizzazione della Variante Aurelia, 
fu scoperta in località San Martino in 
Collinaia una necropoli tardo-roma-
na (III-IV secolo). Lo scavo, condotto 
dalla Soprintendenza, permise il recupe-
ro di oltre 100 tombe a inumazione di 
varie tipologie: ‘alla cappuccina’, a cas-
sone ed entro anfore (da AA.VV. 2003, 
p. 40).

L’area della mansio romana di Torret-
ta Vecchia a Collesalvetti (Li) scoperta 
nel 1989 in occasione dei lavori per la 
costruzione di un tratto dell’Autostrada 
Livorno-Civitavecchia. Gli scavi, finan-
ziati dalla Società Autostrada Tirrenica 
(SAT), riportarono in luce il quartiere 
termale di età imperiale articolato in am-
bienti per i bagni freddi, tiepidi e caldi e 
pavimentato con mosaici a decorazione 
geometrica resa con tessere bianche e 
nere (Google Earth).
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 Tramvie e metropolitane sono opportunità irrinunciabili per scoprire il passato 
di alcune città, pensiamo a Roma e Napoli, ma contiamo anche Milano, Genova, Tori-
no, Firenze.
 La realizzazione della Linea C della metropolitana di Roma è stata un’occa-
sione unica per indagare settori dell’antica città altrimenti inesplorabili, come il Campo 
Marzio o Piazza Venezia. Per scongiurare ritardi e aumenti di budget a causa di ritrova-
menti archeologici largamente prevedibili, le aree toccate dalla Linea C sono state oggetto 
di indagini archeologi-
che preventive (caro-
taggi, prospezioni geofi-
siche e saggi) che hanno 
permesso di conoscere 
in anticipo tempi, mo-
dalità e costi degli inter-
venti per scavi, docu-
mentazione e personale 
specializzato. Tuttavia 
l’enorme quantità di re-
perti raccolti ha satura-
to i magazzini di musei 
e Soprintendenze ren-
dendo necessario l’ap-
prestamento di un vero 
e proprio campo base 
allestito dalla Società 
Metro C nel suo depo-
sito di Via Prenestina. I 

In località Pratini dell’Ar-
gin Traverso, frazione di 
Stagno (Collesalvetti, Li), 
i lavori per la posa in ope-
ra del metanodotto hanno 
portato alla scoperta nel 
1993 di un vasto abitato 
palafitticolo dell’età del 
Bronzo Finale (metà XI 
secolo a.C.) (da AA.VV. 
2003, p. 41).

Fig. 3 – Nel 2004 a 13 m di profondità rispetto all’attuale piano di calpe-
stio, durante i lavori delle stazioni Municipio e Università, è stato scoperto 
il bacino portuale di Neapolis, dal fondale del quale provengono i reperti 
nella vetrina.
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primi resoconti delle indagini archeolo-
giche preventive condotte tra il 2006 e il 
2009 sono stati pubblicati in un Volume 
Speciale del Bollettino d’Arte, intitolato 
Archeologia e infrastrutture. Il Tracciato Fon-
damentale della Linea C della metropolitana di 
Roma: prime indagini archeologiche.
 Gli spazi sotterranei della fermata 
Museo della metropolitana di Napoli 
accolgono in mostra permanente i reperti 
raccolti durante gli scavi delle nuove sta-
zioni della Linea 1, in particolare Munici-
pio, Toledo, Università e Duomo. Si tratta 
di una sezione del Museo Archeologico 
Nazionale, chiamata Stazione Neapolis. I 
cantieri dell’archeologia, che illustra la storia 
della città antica, da Partenope a Neapo-
lis, fino alla Napoli bizantina, normanno-
sveva, angioina e aragonese (Fig. 3).
 Nel nostro paese, dunque, l’ar-
cheologia riveste un ruolo essenziale e 
costituisce di per sé un’opportunità di 
crescita che quando viene colta restituisce 
al territorio uno straordinario valore...non 
solo culturale.
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Parte seconda
Nuove scoperte dagli scavi
di Baratti



Archeologia a Baratti
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 La caratteristica peculiare degli scavi cui questa mostra fa riferimento, è quella 
di essere una vera e propria “sezione paleoecologica” che attraversa l’intero profilo 
della vallata di Baratti in una sorta di “site catchment” inintenzionale, che campiona i de-
positi nel progressivo avvicinarsi al centro urbano (Fig. 1). Dai primi scavi, che hanno 
intercettato una necropoli protostorica collegata ad un insediamento minore, distinto 
dall’area urbana, si sono successivamente incontrati, procedendo in direzione della 
punta di Baratti, livelli agricoli, necropoli di età ellenistica e romana, scarico delle scorie 
ferrose, sepolture medievali.
 Una “sezione” sia topografica che archeologica e un viaggio nel tempo, che ha 
testimoniato il progressivo complicarsi del deposito archeologico sia nel tempo che 
con l’approssimarsi al centro urbano antico.
 Tornando agli scavi ASA, il primo gruppo di contesti fa riferimento ad una necro-
poli più volte indagata a partire dai primi anni del secolo passato; Poggio e Piano delle 
Granate (Fig. 1, n. 1) furono infatti oggetto di scavi sistematici già da parte del Minto nel 
1915 e nel 1920, poi oggetto di rinvenimenti casuali per più di mezzo secolo, e finalmente 
di un progetto di ricerca sistematica portato avanti dall’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” sotto la direzione di Gilda Bartoloni, in uno scavo “didattico” che ha formato 
un’intera generazione di valenti etruscologi (in via di pubblicazione in forma definitiva in 
una delle monografie che si stanno curando sulle necropoli di Populonia).
 Il contesto successivo, quello del “Pratone” (Fig. 1, n. 2), vede la scoperta di un 
gruppo di sepolture di età repubblicana, verosimilmente relative ad una villa rustica con 
parte residenziale che una serie di indizi collocherebbero in corrispondenza dell’attuale 
Circolo Velico (Fig. 1, n. 3), dove peraltro è in corso di indagine, da parte dell’Università 
di Milano sotto la direzione di Cristina Chiaramonte Trerè, un abitato protostorico, e dove 
nel corso degli stessi scavi è stato identificato l’antico asse stradale costiero nella sua 
fase tardo etrusca e romana.
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 Proseguendo verso Baratti lo scavo ha incontrato i livelli di accumulo di scorie 
generati dalla intensa attività metallurgica di età etrusca. Solo per un caso, o per la non 
eccessiva profondità del tracciato, non sono stati rinvenuti contesti di fase etrusca, che 
invece caratterizzano tutta l’area della principale necropoli populoniese (Fig. 1, n. 4).
 Avvicinandosi alla cappella di San Cerbone (Fig. 1, n. 5), invece, il rinveni-
mento di una sepoltura a cassone di età tardo antica ha permesso di ricollocare una 
serie di notizie di archivio che segnalavano, a più riprese, rinvenimenti di età tardo 
romana antecedenti alla cappella e alla sua frequentazione, forse relativi ad un picco-
lo insediamento che doveva insistere sulle pendici del colle della Porcareccia (Fig. 
1, n. 6).
 Le attività di ricerca a Populonia, in particolare nella vallata di Baratti, hanno 
visto e vedono la partecipazione di numerosi studiosi, Istituzioni Universitarie, Trust 
privati e Associazioni di volontariato che, in un esemplare spirito di collaborazione, 
stanno fornendo dati e materiali per la conoscenza e la valorizzazione di uno dei terri-
tori più ricchi ed interessanti della costa tirrenica; a tutti loro va il nostro ringraziamen-
to.

Fig. 1 – Il golfo di Baratti.



Dentro la trincea: un percorso di 
scoperte annunciate

38

Carolina Megale
Elena Sorge

Il 7 maggio 2012 sono iniziati i lavori di scavo per la realizzazione del sistema 
fognario di Baratti e Populonia. L’assistenza archeologica è stata affidata allo Studio 
Archeologico Associato Hera, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana; i lavori di scavo sono stati eseguiti dalla ditta Cornia 
Manutenzioni Srl.u di Venturina, sotto la direzione di ASA Spa di Livorno.

Durante i lavori di scavo per la realizzazione del sistema fognario di Baratti 
e Populonia, tra maggio 2012 e settembre 2013 sono stati effettuati 19 ritrovamenti 
significativi, 15 dei quali riferibili a tombe; di queste 10 sono state scoperte intatte, 5 
invece già parzialmente distrutte da cercatori clandestini (Fig. 1). 

Le strutture rinvenute, dopo essere state attentamente documentate con foto 
e rilievi, sono state messe in sicurezza e nuovamente interrate, altre volte sono state 
smontate per garantire la prosecuzione dei lavori, mentre in rari casi sono state apportate 
varianti al progetto originale col fine di preservare l’integrità dei siti rinvenuti. Tutti i 
reperti raccolti sono stati puliti e catalogati; molti, dopo alcuni interventi di restauro 
condotti presso il Centro di Restauro della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
a Firenze, sono esposti in questa mostra.

C.M., E.S.

Il primo importante ritrovamento è avvenuto lungo il tratto di strada compreso 
tra la Pensione Alba e il ristorante Demos, in località Villini, alle pendici sudoccidentali del 
Piano delle Granate (Fig. 1, n. 1).
 Il 21 maggio 2012 viene alla luce, a 30 cm dalla superficie, un elemento litico 
che potrebbe far presumere l’esistenza di una tomba. Si decide pertanto di ampliare 
lo scavo. Vista la delicatezza del luogo (e la curiosità generale), sono presenti alle fasi 
successive dei lavori: Elena Sorge (SBAT), Carolina Megale e Chiara Martinozzi (Studio 
Archeologico Associato Hera), Fabio Fiesoli (restauratore SBAT), Laura Riccadonna 
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(antropologa). Gli strati più alti restituiscono solo reperti sporadici, ma, alla quota di 
-1,50 m viene alla luce una struttura identificabile inequivocabilmente come una tomba 
a fossa con pareti, piano di deposizione e copertura costituiti da lastre di alberese di 
medie dimensioni. La tomba, con orientamento nord/est – sud/ovest, misura 1,75 
x 0,55 m. Nella parte orientata a sud/ovest le pietre di copertura sono poste ad una 
quota più alta e sembrano coprire un elemento sottostante. Col prosieguo dello scavo si 
scopre infatti che nella parte terminale della tomba a fossa è stato inserito un pozzetto 
che ha delimitato lo spazio originario della fossa in due spazi minori che mantengono 
della fossa le pareti laterali e il pavimento (Fig. 2). Il pozzetto contiene un vaso 
cinerario (inv. 264434) coperto da una ciotola fortemente troncoconica (inv. 264435). 
Al suo interno pochi resti ossei e un filo in bronzo sagomato (inv. 264439), forse parte 
di una fibula. Al di sotto del cinerario è stata rinvenuta una fibula (inv. 264436) che 
poteva essere comunque collegata alla deposizione del cinerario e chiudere il drappo 
che sovente veniva avvolto attorno al vaso. Nello spazio residuale della fossa vengono 
alla luce solo alcune spirali di piccolo formato (inv. 264437, 264438), probabilmente 
bracciali di piccolo diametro, e pochi elementi di corredo. All’interno delle piccole 
spirali si conservano ancora alcuni resti ossei. 
 Lo studio dei reperti osteologici ha dimostrato che all’interno del vaso cinerario 
sono conservati i resti di due individui, le ossa non combuste di un bambino di 2-3 anni 

Fig. 1 – Carta tecnica regionale con indicazione del percorso scavato da ASA e dei ritrovamenti archeologici effettuati.
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e quelle, combuste, di un individuo adulto. Nel cassone, invece, sono stati rinvenuti 
scarsi resti non combusti di un secondo bambino di circa 1 anno.  Il complesso, in corso 
di studio, appare ascrivibile al pieno VIII secolo a.C. e rappresenta uno dei pochissimi 
casi noti nei quali il rito incineratorio si unisce a quello inumatorio. La tomba, si inseri-
sce topograficamente ai 
margini di una vasta ne-
cropoli che si stendeva 
su Piano e Poggio delle 
Granate e che conserva 
le più antiche testimo-
nianze di tombe a fossa 
per inumati e di tombe a 
camera del territorio di 
Populonia.

Al termine del-
l’indagine, poiché la 
struttura non interferiva 
con il passaggio della tu-
batura, è stato deciso di 
lasciarla in situ e reinter-
rarla (Fig. 3).

E.S.

Fig. 2 – Tomba 1 in corso di scavo. Nella porzione sud/ovest è il cinerario, a nord/est lo spazio per l’inumato.

Fig. 3 – Tomba 1 al termine delle operazioni di scavo e messa in sicurezza 
dell’area.
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Particolarmente ricco di ritrovamenti è stato il tratto di scavo che ha attraversato 
il ‘Pratone’ di Baratti, anch’esso alle pendici del Piano delle Granate, compreso tra la 
strada comunale che collega Populonia con Piombino ad est, la pineta del Casone a 
sud e la spiaggia ad ovest. Qui, nei mesi di ottobre e novembre 2012, durante lo scavo 
di una trincea larga 50 cm e profonda circa 1,50 m, sono state intercettate 6 tombe 
(Fig. 1, nn. 2-7), di cui 4 violate e 2 intatte, relative ad una necropoli di età romana 
repubblicana (IV-I secolo a.C.).

Le tombe sono tutte a fossa, con orientamento est-ovest. La tomba 2 aveva 
le pareti e il piano di deposizione rivestiti con pietre di piccole e medie dimensioni e 
con lastre e blocchetti di alberese sommariamente sbozzati (Fig. 5). Purtroppo è stata 
trovata violata, priva di copertura e di corredo funerario, mentre poche tracce di ossa 
indicano che il defunto era stato inumato.

In questo caso, poiché la trincea passava proprio al centro della tomba, è 
stato necessario smontare la struttura in modo da poter abbassare il piano alla quota 
necessaria per l’alloggiamento del tubo (Fig. 6).

Anche la tomba 3 è stata trovata parzialmente distrutta dai clandestini; di questa 
restavano soltanto il piano di deposizione in lastre di alberese, un lato lungo e un lato 
breve, realizzati con lastre sbozzate di alberese e pietre di grandi dimensioni. I blocchi 
divelti sono stati trovati ributtati in prossimità della tomba (Fig. 7). Le parti superstiti 
della struttura sono state lasciate in situ e ricoperte; in questo caso infatti il tubo passava 
esattamente in corrispondenza del lato breve ovest già rimosso dai clandestini (Fig. 8).

Le tombe 4 e 5 sono state scoperte intatte. La prima era costituita da una 

Annotazioni antropologiche

Tomba 1
Il cinerario conteneva i resti ossei di almeno due 
soggetti: un bambino di circa tre anni, rappre-
sentato soltanto da alcune ossa degli arti, non 
combuste, e un adulto giovane, rappresentato 
da una modesta quantità di frammenti com-
busti, di sesso difficilmente determinabile per 
l’assenza degli elementi morfologici diagnostici, 
ma con maggiore probabilità maschile. Il colore 
prevalentemente biancastro della quasi totalità 
dei frammenti indica una prolungata esposizio-
ne a temperature elevate (oltre 800 °C).
La fossa dell’inumato ha restituito pochi resti di 
un bambino di circa un anno, pertinenti agli arti 
superiori e al torace (Fig. 4). Le ossa non sono 
combuste e tutte appaiono colorate di verde-
bruno per il contatto con oggetti in bronzo, di 
cui peraltro restano numerosi frammenti minuti 
mischiati alle ossa stesse.

E.P.

Fig. 4 – Ossa non combuste di un bambino di 
1 anno dalla tomba 1.
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fossa scavata nel terreno sabbioso i cui limiti, al momento dello scavo, non sono stati 
rintracciati. Nella fossa, priva di rivestimento, era stato deposto il corredo funerario 
composto principalmente da vasellame da simposio in ceramica a vernice nera 
(Figg. 9 e 10): due brocche (oinochoai) con decorazione sovradipinta di bianco (inv. 
264410, 264411), cinque coppe per bere (skyphoi, inv. 264412-264416), una coppa da 
vino (kylix, inv. 264419), due cop-
pette con decorazione a stampigli 
(inv. 264417, 264418), un piccolo 
balsamario di ceramica acroma 
(inv. 264421), un grande conteni-
tore frammentario (inv. 264422) e 
un anello/sigillo d’argento (Fig. 
11; inv. 264423). Poiché non è stata 
rinvenuta alcuna traccia del defun-
to, né ossa inumate, né un conteni-
tore per le ossa combuste, è pro-
babile che le ceneri fossero state 
sparse all’interno della fossa. Gli 
oggetti del corredo indicano che la 
deposizione sia avvenuta in un pe- Fig. 7 –  Tomba 3 in situ e blocchi divelti sulla destra.

Fig. 6 – Tomba 2 al centro delle trincee di scavo per 
l’alloggiamento dei tubi.

Fig. 5 – Tomba 2.
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riodo compreso tra la fine del IV e gli inizi 
del III secolo a.C. Unico indizio per definire 
il sesso del defunto è la presenza dell’anello/
sigillo, frequente in quest’epoca alle dita degli 
uomini.

La tomba 5, al momento della sco-
perta, era sigillata da una copertura composta 
da quattro grandi lastre di pietra (Fig. 12); il 
piano di deposizione e i lati brevi della fossa 
erano di nuda terra, mentre i lati lunghi erano 
rivestiti con lastre. All’interno pochi residui 
organici indiziavano la presenza del defunto 
inumato. Era presente anche un piccolo cor-
redo funerario composto da una brocca (inv. 
264432) e un balsamario (inv. 264433), en-
trambi in ceramica acroma (Fig. 13). Gli ele-
menti del corredo rimandano ad un orizzon-
te cronologico di II secolo a.C. e la presenza 
della brocca (connessa con l’acqua) lascia 
ipotizzare che fosse una sepoltura femminile 
o infantile.

Fig. 9 –  Corredo funerario della tomba 4 in corso di scavo.

Fig. 8 – Posizionamento dei tubi nella trincea ad 
ovest della tomba 3.
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Fig. 10 –  Coppa (skyphos) a vernice nera sovradipinta 
(inv. 264412).

Fig. 11 –  L’anello in argento con decorazione incisa 
(inv. 264423) al momento della scoperta.

Fig. 12 – Tomba 5 con lastre di copertura ancora in-
tatte.

Fig. 13 – L’interno della tomba 5 in corso di scavo.
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In prossimità del limite occiden-
tale del ‘Pratone’ sono infine emerse le 
tombe 6 e 7, già completamente spolia-
te. Alcune lastre delle coperture infatti 
risultavano rimosse o spostate dalla posi-
zione originaria; dei corredi e dei defunti 
nessuna traccia. Le pareti di entrambe le 
strutture erano rivestite di lastre di pietra 
di medie e grandi dimensioni; il piano di 
deposizione era di terra (Fig. 14). Le due 
tombe misurano appena 1 m di lunghez-
za: questo, se da un lato sembra riman-
dare a sepolture di bambini, non esclude 
tuttavia che potessero contenere i cinerari 
di due persone adulte.

Poiché le tombe 5, 6 e 7 intralcia-
vano il passaggio delle tubature, le lastre 
di rivestimento delle pareti sono state 
smontate e risepolte in prossimità del luo-
go di ritrovamento (Fig. 15).

Staccandosi dal ‘Pratone’, lo sca-
vo è proseguito lungo la banchina orien-
tale della strada comunale Piombino-
Populonia, in direzione del porticciolo. I 
primi ritrovamenti sono stati effettuati in 
prossimità del Centro Velico (Fig. 1, nn. 
8 e 9).

La tomba 8 era una fossa, orien-
tata ovest/est, con le pareti rivestite di 
blocchi appena sbozzati e lastre di pie-
tra, e con il piano di deposizione di nuda 
terra. La copertura era garantita da lastre 
di pietra di grandi e medie dimensioni di 
cui, al momento della scoperta, è stata 
recuperata solo la porzione occidentale. 
L’interno, senza corredo, ospitava anco-
ra i resti ossei della defunta (Fig. 16). Gli 
studi antropologici evidenziano che si trattasse appunto di una donna, alta circa 1,74 
m, morta tra i 24 e i 35 anni. 

Intatta e con il corredo completamente integro era la tomba 9: una sepol-
tura alla cappuccina con piano di deposizione di terra e copertura di tegole siste-
mate a doppio spiovente (Fig. 18). All’interno era il corredo funerario composto da 

Fig. 14 – Tombe 6 e 7.

Fig. 15 – Tombe 6 e 7 al centro della trincea di scavo.
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vasellame da simposio in ceramica a 
vernice nera (Fig. 19), in perfetto stato di 
conservazione: tre brocche (oinochoai) con 
decorazione sovradipinta di bianco (inv. 
264424-264426), tre coppe (skyphoi, inv. 
264427-264429), due balsamari globulari 
in ceramica acroma (inv. 264430, 264431). 
Nessun elemento permette di stabilire se il 
defunto fosse un uomo o una donna.

Anche in questo caso, dopo l’accu-
rata prassi della documentazione, le strut-
ture sono state rimosse e gli scavi sono 
proseguiti.

In prossimità della necropoli etru-
sca di San Cerbone-Casone, ancora lungo 
la banchina orientale della strada comuna-
le, è venuta alla luce la tomba 10 (Fig. 1, n. 
10), una sepoltura infantile in anfora (en-
chytrismòs). La piccola tomba è stata inter-
cettata lungo la sezione settentrionale della 
trincea di scavo; per eseguire lo scavo stra-
tigrafico è stato quindi necessario fare un 

modesto ampliamento verso nord. La tomba era delimitata da blocchi di pietra legati con 
malta e sigillata da lastre di arenaria. L’anfora, completamente in frammenti, conteneva 
le spoglie inumate di un bambino in età neonatale, deposto con la testa ad est (Fig. 20).

Fig. 16 – Tomba 8.

Annotazioni antropologiche

Tomba 8
Le ossa inumate di questa sepoltura appartengono 
a una donna tra i 24 ed i 35 anni di età, di statura 
corrispondente a circa 174 cm. Il sesso così come 
l’età sono stati determinati sulla base degli elementi 
diagnostici presenti, in particolare gli elementi mor-
fologici del cranio e del bacino. Per quanto riguarda 
le patologie si segnala una pessima salute dentaria 
indiziata dalla presenza di parodontopatia (Fig. 17) e 
di carie a carattere distruttivo, oltre ad una marcata 
usura dentaria.

L.R., P.P.M., S.V., M.B.
Fig. 17 – Mandibola con segni di parodon-
topatia dalla tomba 8.
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Il contenitore è del tipo Late Ro-
man Amphora 4 (LRA4, variante A2), o 
‘anfora di Gaza’; ha forma cilindrica, pri-
vo di collo, orlo leggermente distaccato 
dal corpo e due piccole anse ovali applica-
te sulla spalla; l’esterno è caratterizzato da 
fasce di scanalature lineari che decorano il 
corpo in corrispondenza delle anse e del 
fondo arrotondato (Fig. 21). Questo tipo 
di anfora veniva prodotta sulla costa siro-
palestinese tra il IV e la fine del V secolo 
d.C. La diffusione in occidente, a partire 
dalla fine del IV secolo, è legata al com-
mercio del vino di Gaza in essa contenu-
to. Anche la sepoltura, dunque, sulla base 
del contenitore si pone cronologicamente 
tra il finire del IV secolo e il corso del V 
o poco dopo. 

Procedendo verso il porticciolo, 
all’altezza della cappella di S. Cerbone, 
è stato individuato un piccolo nucleo di 
tombe riferibili ad una necropoli di età 
romana imperiale (I-III secolo d.C.).

Prima di questo però, nel tratto di 
scavo compreso tra la tomba 10 e il nuovo 
gruppo di sepolture sono stati effettuati 
alcuni ritrovamenti che, non essendo re-
lativi alla necropoli, sono stati denominati 
‘ampliamenti’ (Fig. 1, nn. 11-13). L’am-
pliamento 11 ha permesso di mettere in 
evidenza un tratto di strada - parallelo 
alla costa - che presenta alcune porzioni 
in conglomerato cementizio misto a sco-
rie e frammenti laterizi ed altre in terra 
battuta mista a pietre di varia pezzatura 
nelle quali, talvolta, sembra di scorgere la 
traccia del solco inciso dal passaggio delle 
ruote dei carri (Fig. 22).

L’ampliamento 12 è stato eseguito per verificare la natura di alcune pietre 
di medie e grandi dimensioni che intralciavano la trincea. Lo scavo ha mostrato che 
le pietre appartenevano al crollo della copertura e delle spallette di una canaletta 
(Fig. 23). Questa aveva il piano di scorrimento in conglomerato cementizio e tegole, 

Fig. 19 –  Corredo funerario della tomba 9 in corso 
di scavo.

Fig. 18 – Tomba 9 con copertura alla cappuccina.
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Fig. 20 – Tomba 10.

Fig. 21 – Frammento dell’anfora utilizzata nella tomba 10 e disegno della tipologia di 
riferimento (Late Roman Amphora 4).
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mentre le spallette e la copertura era-
no di pietre sbozzate e lastroni; la 
lieve pendenza indica un andamento 
sud/est – nord/ovest (Fig. 24). Ai lati 
della canaletta è stata messa in luce 
la prosecuzione della strada emersa 
nell’ampliamento 11: i rapporti stra-
tigrafici mostrano che la strada e la 
canaletta appartengono alla medesi-
ma fase edilizia, sono cioè contem-
poranee. Data la parzialità dell’inda-
gine, sulla base dei reperti raccolti (in 
particolare i frammenti di ceramica 
fine da mensa in terra sigillata italica 
e tardoitalica, ceramica a pareti sottili 
e anfore del tipo Dressel 2/4) è pos-
sibile indicare - in maniera piuttosto 
approssimativa - una cronologia che 
si attesta intorno al I-II secolo d.C.

Allo stesso periodo appar-
tengono verisimilmente le strutture 
emerse nell’ampliamento 13: un 
tratto della medesima strada, una 
canaletta di dimensioni inferiori ri-

spetto alla precedente ma con analogo andamento, un piano pavimentale in conglo-
merato bianco e lacerti di muri realizzati con blocchi sbozzati di pietra calcarea legati 
con malta (Fig. 25). Non è possibile attribuire le strutture individuate ad una specifica 
tipologia architettonica.

Gli ultimi ritrovamenti risalgono al mese di settembre 2013: il nucleo di tom-
be individuato è costituito da 6 sepolture diverse per tipologia e cronologia (Fig. 1, 
nn. 14-17).

Le tombe 14, 15, 16 e 17 costituiscono verisimilmente un gruppo unico, par-
zialmente depredato, realizzato in un lasso di tempo relativamente breve. Tutte sono 
state costruite a ridosso di un muro, orientato nord/est – sud/ovest, realizzato con 
blocchi squadrati di arenaria connessi con malta, a cui era legato un secondo setto 
murario perpendicolare; i due muri delimitavano una struttura distrutta prima della 
sistemazione delle tombe. I rapporti stratigrafici tra le strutture e lo studio dei corredi 
hanno permesso di definire la sequenza cronologica delle sepolture.  

La più antica è la tomba 16, una sorta di cista di forma pressoché quadrata 
addossata all’angolo della preesistente struttura e delimitata da due muretti di 
arenaria rivestiti di malta (Fig. 26). All’interno era il corredo funerario composto da 8 

Fig. 22 – Strada individuata nell’ampliamento 11.
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Fig. 23 – Ampliamento 12, crollo delle pietre di copertura della canaletta.

Fig. 24 – Canaletta e piano stradale individuati nell’ampliamento 12. 
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Fig. 25 – Strutture emerse nell’ampliamento 13; in primo piano la canaletta.

Fig. 26 – Tomba 15 (a sinistra) e tomba 16 (a destra).
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Fig. 27 – Corredo funerario della tomba 16 in corso di scavo.

Fig. 28 – Tomba 14.
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balsamari (inv. 264443-264450) e una coppetta di vetro (inv. 264451), una lucerna 
(inv. 264682), un’anforetta (inv. 264680), una coppetta (inv. 264681) e un bicchiere 
monoansato (inv. 264679) di ceramica a pareti sottili (Fig. 27). 

Le ossa cremate del defunto erano sparse e mischiate al sedimento di terra 
insieme a pezzi di legno combusti e ai resti dell’offerta rituale, datteri, noci e uva. Gli 
oggetti del corredo indicano che la data di deposizione risale al I secolo d.C.

Di poco successiva è la tomba 15, una cassa litica di forma rettangolare 
delimitata dal muro preesistente, dal muretto ovest della tomba 16 e da due spallette 
in pezzame di arenaria misto a malta (Fig. 26); la copertura, collassata all’interno del 
cassone, era in lastre di arenaria. La tomba conteneva un piccolo anello in oro con 
castone in corniola incisa (inv. 264442) e i resti cremati di due individui, uno adulto ed 
un bambino di 4-5 anni, forse il proprietario dell’anello. 

Addossata alla tomba 15 e al muro preesistente era la tomba 14, una grande olla-
cinerario in ceramica grezza con coperchio in ceramica fine acroma. L’olla era inserita 
fino all’orlo in uno spesso strato di malta bianca (Fig. 28), sul quale erano adagiati due 
piccoli balsamari di ceramica a pareti sottili di cui restano i frammenti e le impronte sulla 
malta. Il coperchio era sigillato da frammenti di laterizi legati con malta. All’interno, 
insieme alle ossa combuste del defunto, erano un balsamario in vetro (inv. 264441) e un 
anello d’oro con castone verde-azzurro (inv. 264440). Lo studio antropologico sui pochi 
resti ossei superstiti indica che la tomba apparteneva ad una donna.

La più recente è la tomba 17, l’unica del gruppo già depredata. Questa infatti, 
oltre ad essere posta ad una quota più elevata, aveva il piano di deposizione in malta 
steso al di sopra delle coperture delle tombe 15 e 16, sigillandole completamente. Il 

Fig. 29 – Tomba 17.
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lastrone di copertura era stato spostato dalla 
posizione originaria (Fig. 29) e le spallette che 
definivano la cassa parzialmente distrutte; del 
corredo si conserva soltanto una piccola ansa 
in bronzo (inv. 264683) rinvenuta vicino a po-
che ossa cremate.   

A poca distanza era la tomba 18, una 
sepoltura in anfora che accoglieva le spoglie 
di una bambina di 10-12 anni. Il contenitore è 
del tipo Africana II (o “Africana grande”) va-
riante B, di forma cilindrica, anse ad orecchia 
e puntale rigonfio (Fig. 30). Queste anfore ve-
nivano prodotte in Tunisia nel III secolo d.C. 
ed erano utilizzate per il trasporto dell’olio e 
della salsa di pesce (garum). 

L’ultimo ritrovamento (tomba 19), an-
cora in corso di studio, consiste nel basamento 
quadrangolare in blocchi di arenaria legati con 
malta riferibile a un monumento funerario di-
strutto forse negli anni ’60, in occasione della 
posa in opera del tubo dell’acquedotto.

C.M.

Annotazioni antropologiche

Tombe 14,15,16
La tomba 14 conserva un cospicuo numero di resti ossei combusti: la presenza di un frammento di 
bacino ha permesso di attribuirli ad una donna. Dell’età, data la completa saldatura dell’acetabolo, si 
può dire con certezza soltanto che avesse più di 16 anni. Il colore biancastro presente nella maggior 
parte dei resti ossei indica che sono state esposte al fuoco ad una temperatura di oltre 800°C. 
La tomba 15 è costituita dai resti combusti di almeno due individui: un bambino con un’età tra i 4 
e i 5 anni, riconosciuto sulla base dello sviluppo dentario (mentre il sesso resta indeterminabile per 
la mancanza di elementi morfologici diagnostici) ed un adulto, identificato da alcuni frammenti del 
tronco e degli arti inferiori. I resti presentano segni di combustione ed una colorazione biancastra 
conseguente ad un’esposizione ad una temperatura di oltre 800°C. 
La tomba 16 contiene i resti combusti degli arti superiori di un adulto per il quale il sesso non è deter-
minabile per l’assenza di elementi morfologici diagnostici. Il colore grigiastro presente nella maggior 
parte dei frammenti indica una loro esposizione al fuoco ad una temperatura di circa 500-600°C.

L.R., P.P.M., S.V., M.B.

Fig. 30 – Disegno della tipologia di riferimento 
dell’anfora utilizzata nella tomba 18 (Africana 
IIB).
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Annotazioni antropologiche

Tomba 18
Racchiudeva al suo interno i resti ossei 
inumati di una bambina di circa 10-12 
anni (Fig. 31). All’altezza del polso sini-
stro si evidenzia una colorazione ver-
dastra dovuta probabilmente al con-
tatto con oggetti di bronzo. Il sesso è 
stato determinato sulla base delle ossa 
del bacino, l’età sulla lunghezza delle 
ossa e sul loro livello di saldatura.

L.R., P.P.M., S.V., M.B.
Fig. 31 – Porzione di cranio di una bambina di 10-12 
anni dalla tomba 18.
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Tomba 1                

Vaso cinerario
(inv. 264434)
Alt. 27,5 cm; diam. orlo 22 cm; diam. corpo 35 cm. 
Impasto vacuolato di colore bruno-rossiccio con nu-
merosi inclusi di colore chiaro.
Cinerario in impasto grezzo bruno rossastro, con orlo 
estroflesso, labbro arrotondato, breve collo, spalla ar-
rotondata, corpo globulare e fondo piatto; sulla spalla 
sono quattro cordoni plastici semicircolari.
VIII secolo a.C.
Il tipo di ossuario con quattro prese lunate non è noto 
in ambito etrusco. Alcuni confronti, ma di dimensioni 
decisamente minori, si conoscono in ambito laziale e 
falisco (T. 414 a inumazione  di Osteria dell’Osa, data-
ta al periodo III B (750 – 730/20); tomba Montarano, 
NNE T 31, ultimo quarto VIII secolo a.C.).

Ciotola-coperchio in impasto
(inv. 264435)
Alt. 13,5 cm; diam. orlo 26 cm; diam. fondo 12 cm. 
Impasto di colore bruno-rossiccio a tratti grigiastro.
La ciotola presenta labbro rientrante, orlo a margine 
obliquo; profonda vasca carenata a profilo tronco-
conico; fondo piano. Due prese orizzontali di forma 
rettangolare con margine esterno insellato risultano 
impostate nel punto di massima espansione del reci-
piente. 
VIII secolo a.C.
Non si conoscono ciotole simili in ambito etrusco. 
Si riconoscono confronti per le prese, soprattutto in 
ambito laziale, sia per ciotole (Savignoni, Mengarelli 
1903, fig. 14; Gierow 1966, p. 107) che per vasi di 
grandi dimensioni.

Fibula in bronzo
(inv. 264436)
Alt. 2,4 cm; lung. 3,4 cm.
Arco leggermente ingrossato a tutto sesto a sezione 
circolare; staffa ripiegata ad “U”; molla a due avvol-
gimenti; porzione di ardiglione. Resti sull’arco della 
decorazione incisa consistente in fasce anulari a spina 
di pesce.
Età del Ferro.
Secondo la tipologia Lo Schiavo è da inserirsi a metà 
fra le “Fibule ad arco ingrossato a tutto sesto, con fit-
ta decorazione incisa” (Lo Schiavo 2010, tipo 64 var. 
B nn. 625-628 pp. 170-171) e le “Piccole fibule ad 
arco ingrossato con decorazione a spina di pesce” (Lo 
Schiavo 2010, tipo 78 nn. 791-809 pp.194-196).

Vaso cinerario (inv. 264434)

Ciotola-coperchio (inv. 264435)

Fibula in bronzo (inv. 264436)
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Fibula in bronzo
(inv. 264439)
Sei frammenti non consecutivi di bronzo in verghetta 
a sezione circolare pertinenti probabilmente ad una fi-
bula non ricomponibile. Si distinguono parte dell’arco 
leggermente ingrossato e decorato ad incisione con 
fasce anulari a spina di pesce che si alternano a gruppi 
di linee incise, l’ardiglione e quattro frammenti di filo 
liscio sagomato a sezione circolare. Patina bruna.
Età del Ferro.

Armille in bronzo
(inv. 264437, 264438)
Diam. 4 cm.
Due piccole armille di bronzo formate da un nastro 
metallico avvolto a spirale. Questa tipologia è molto 
attestata in ambito populoniese e generalmente rite-
nuta una spirale da capelli. In questo caso, invece, sia-
mo certi della sua funzione come armilla.
Età del Ferro.

Elena Sorge

Fibula in bronzo (inv. 264439)

Armilla in bronzo (inv. 264437)

Armilla in bronzo (inv. 264438)
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Tomba 4                      

Oinochoe con becco a cartoccio
Serie Morel 5722 (inv. 264410).
Alt. 21 cm; diam. piede 5,1 cm.
Argilla di colore beige chiaro, compatta. Vernice nera 
satinata, coprente e aderente. 
Becco a cartoccio con orlo arrotondato, alto collo 
troncoconico, spalla arrotondata, corpo ovoide ra-
stremato in prossimità del fondo. Ansa a nastro con 
margini lievemente rialzati impostata sull’orlo e sulla 
spalla. Fondo esterno concavo con colature di ver-
nice. 
Decorazione sovradipinta con vernice rossiccia. Sul 
collo foglia su stelo verticale inquadrata da girali; sul 
corpo ramo di alloro affiancato da decorazione fito-
morfa di girali concatenate e semipalmette delimitata 
in alto da linguette consequenziali comprese tra due 
linee parallele e da una sottile fascia orizzontale in bas-
so. Sotto l’ansa si ripete il motivo presente sul collo. 
Gruppo del Fantasma. Produzione dell’Etruria meri-
dionale. Fine IV - inizi III secolo a.C.

Oinochoe con becco a cartoccio
Serie Morel 5722 (inv. 264411).
Alt. 30,6 cm; diam. piede 7,8 cm.
Argilla di colore beige chiaro, compatta. Vernice nera 
opaca tendente al verdastro per difetto di cottura. 
Becco a cartoccio con orlo arrotondato, alto collo 
troncoconico, spalla arrotondata, corpo ovoide ra-
stremato in prossimità del fondo. Ansa a nastro con 
sezione a “D” impostata sull’orlo e sulla spalla. Basso 
piede ad anello distinto dal corpo da una scanalatura; 
fondo esterno dipinto con ombelico di tornitura. 
Decorazione sovradipinta con vernice rossiccia, per 
lo più evanida. Sul collo foglia su stelo verticale in-
quadrata da girali; sul corpo ramo di alloro affiancato 
da decorazione fitomorfa di girali concatenate e semi-
palmette delimitata in alto da linguette consequenziali 
comprese tra due linee parallele e da una sottile fascia 
orizzontale in basso. Sotto l’ansa si ripete il motivo 
presente sul collo. 
Gruppo del Fantasma. Produzione dell’Etruria meri-
dionale. Fine IV - inizi III secolo a.C.

Oinochoe (inv. 264410)

Oinochoe (inv. 264411)
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Skyphos a vernice nera sovradipinta 
Serie Morel 4373 (inv. 264412).
Alt. 14,8 cm; diam. orlo 14,5 cm; diam. piede 7,2 cm.
Argilla di colore nocciola. Vernice nera semilucida 
con aloni marroni, sottile ma aderente. 
Orlo arrotondato con labbro lievemente svasato; cor-
po ovoide rastremato in prossimità del fondo. Anse 
orizzontali a bastoncello a sezione circolare impostate 
obliquamente sotto l’orlo. Piede ad anello distinto con 
piano di posa arrotondato; fondo esterno a profilo 
convesso. 
Decorazione sovradipinta a vernice rossastra eseguita 
su entrambe le facce, ma conservata soltanto su una. 
Palmetta composta da numerosi petali digradanti su 
cuore centrale inquadrata da tratti obliqui. Ai lati del 
petalo centrale è presente un punto. Evidenti rigature 
da tornio sul corpo e fondo esterno risparmiato.
Gruppo Ferrara T 585. Produzione dell’Etruria meri-
dionale. Fine IV - inizi III secolo a.C.

Skyphos a vernice nera sovradipinta 
Serie Morel 4373 (inv. 264413).
Alt. 14,8 cm; diam. orlo 13,6 cm; diam. piede 7 cm.
Argilla di colore nocciola. Vernice nero/marrone se-
milucida, sottile, poco aderente e fortemente abrasa. 
Orlo arrotondato con labbro lievemente svasato; cor-
po ovoide rastremato in prossimità del fondo. Ansa 
orizzontale superstite a bastoncello a sezione circola-
re impostata obliquamente sotto l’orlo. Piede ad anel-
lo distinto con piano di posa piatto; fondo esterno a 
profilo convesso. 
Gruppo Ferrara T 585. Produzione dell’Etruria meri-
dionale. Fine IV - inizi III secolo a.C.

Oinochoai  del Gruppo del Fantasma
Nel consistente numero di vasi a vernice 
nera a decorazione sovradipinta che soven-
te caratterizza i corredi funerari populoniesi 
del primo Ellenismo, le oinochoai riferibili al 
cosiddetto Gruppo del Fantasma appaiono 
tra quelle maggiormente documentate. La 
presenza del ramo verticale di alloro con 
bacche che sostituisce sul ventre dei nostri 
esemplari la ben nota figura umana evane-
scente cui il Gruppo deve il nome, consen-
te il loro inserimento nel sottogruppo D di 
Pianu (Pianu 1978, p. 178 s.). Ampia la dif-
fusione di questi vasi, per i quali si attende 
ancora una sicura individuazione dei centri 
di produzione, che registrano la massima 
concentrazione di esemplari nell’Etruria 
settentrionale tirrenica (Bruni 1992, p. 62 s.; 
Serra Ridgway 1996, p. 233).

R.S.

Skyphos (inv. 264412)

Skyphos (inv. 264413)
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Skyphos a vernice nera sovradipinta  
Serie Morel 4373 (inv. 264414).
Alt. 15,2 cm; diam. orlo 14 cm; diam. piede 7,4 cm.
Argilla di colore nocciola. Vernice marrone con aloni 
nerastri, sottile e poco aderente, largamente abrasa. 
Orlo arrotondato con labbro lievemente svasato; cor-
po ovoide rastremato in prossimità del fondo. Anse 
orizzontali a bastoncello a sezione circolare impostate 
obliquamente sotto l’orlo. Piede ad anello distinto con 
piano di posa piatto; fondo esterno a profilo conves-
so. 
Decorazione sovradipinta a vernice nerastra visibile 
su una faccia. Si conservano porzioni di petali di pal-
metta digradanti e un tratto obliquo che la inquadra 
a sinistra. 
Gruppo Ferrara T 585. Produzione dell’Etruria meri-
dionale. Fine IV - inizi III secolo a.C.

Skyphos a vernice nera sovradipinta  
Serie Morel 4374 (inv. 264415).
Alt. 13,8 cm; diam. orlo 13,8 cm; diam. piede 7,5 cm.
Argilla di colore nocciola. Vernice nera densa con alo-
ni marroni, fortemente abrasa. 
Orlo arrotondato con labbro lievemente svasato; cor-
po ovoide rastremato in prossimità del fondo. Anse 
orizzontali a bastoncello a sezione ovale impostate 
obliquamente sotto l’orlo. Piede ad anello distinto con 
piano di posa arrotondato; fondo esterno a profilo 
rettilineo. 
Decorazione sovradipinta conservata in negativo e 
soltanto su una faccia. Tracce di petali digradanti di 
una palmetta.
Gruppo Ferrara T 585. Produzione dell’Etruria meri-
dionale. Fine IV - inizi III secolo a.C.

Skyphos a vernice nera sovradipinta 
Serie Morel 4373 (inv. 264416).
Alt. 13,5 cm; diam. orlo 12,9 cm; diam. piede 6,6 cm.
Argilla di colore nocciola. Vernice marrone sottile, 
poco aderente e largamente abrasa. 
Orlo distinto a spigolo vivo con labbro lievemente 
rientrante; corpo ovoide. Anse orizzontali a baston-
cello a sezione circolare impostate obliquamente sot-
to l’orlo. Piede ad anello distinto con piano di posa 
piatto; fondo esterno a profilo convesso. 
Decorazione sovradipinta conservata in negativo e 
soltanto su una faccia. Labili tracce di petali digradanti 
di una palmetta.
Gruppo Ferrara T 585. Produzione dell’Etruria meri-
dionale. Fine IV - inizi III secolo a.C.

Skyphos (inv. 264414)

Skyphos (inv. 264415)

Skyphos (inv. 264416)
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Coppa a vernice nera 
Serie Morel 2672 (inv. 264417).
Alt. 4,9 cm; diam. orlo 12,8 cm; diam. piede 5 cm.
Argilla di colore nocciola, dura e compatta. Vernice 
nera densa, coprente e aderente. 
Orlo ingrossato, distinto e appiattito, con labbro leg-
germente rientrante; bassa vasca emisferica; piede ad 
anello con piano di posa arrotondato; fondo esterno 
ombelicato.
Decorazione stampigliata sul fondo interno con-
sistente in quattro palmette cuoriformi su volute di 
base. Tre sono disposte radialmente con vertice ri-
volto verso l’esterno; la quarta è decentrata e solo in 
parte impressa. Piede parzialmente verniciato con im-
pronte di presa. 
Gruppo dei Piccoli Stampigli. Produzione etrusco-
laziale. Fine IV - inizi III secolo a.C.

Skyphoi del Gruppo Ferrara T 585
Elemento caratterizzante di questi eleganti 
skyphoi ascrivibili al Gruppo Ferrara T 585 
meridionale è una grande palmetta dai lun-
ghi petali digradanti che decora, con o sen-
za alcun tipo di inquadratura, i lati compresi 
tra le due anse del recipiente. Vasi di questo 
tipo, che le differenti caratteristiche tecni-
che e morfologiche sembrano ricondurre 
ad una pluralità di officine etrusco-meridio-
nali attive tra la fine del IV e gli inizi del III 
secolo a.C. (Bruni 1992, p. 65 s.), trovano 
ampio riscontro nei corredi funerari di Po-
pulonia.
L’unico skyphos tra i cinque esposti (inv. 
264412) che consente una lettura integrale 
della decorazione assai compromessa dalla 
giacitura nel terreno, trova un soddisfacente 
raffronto nei quattro esemplari provenienti 
dalla tomba a camera n. 14 della necropoli 
populoniese delle Grotte (Settesoldi 2009a, 
pp. 183-185, nn. 225-228, tav. XXIV).

R.S.

Coppa a vernice nera (inv. 264417)
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Coppa a vernice nera 
Serie Morel 2672 (inv. 264418).
Alt. 4,9 cm; diam. orlo 12,8 cm; diam. piede 5 cm.
Argilla di colore nocciola, dura e compatta. Vernice 
nera densa, satinata, coprente e aderente. 
Orlo ingrossato, distinto e appiattito, con labbro leg-
germente rientrante; bassa vasca emisferica; piede ad 
anello con piano di posa piatto; fondo esterno om-
belicato. 
Decorazione stampigliata sul fondo interno con-
sistente in quattro palmette cuoriformi su volute di 
base disposte simmetricamente con vertice rivolto 
verso l’interno. Piede parzialmente verniciato con im-
pronte di presa.
Gruppo dei Piccoli Stampigli. Produzione etrusco-
laziale. Fine IV - inizi III secolo a.C.

Coppe serie Morel 2672
Ampiamente documentate nei corredi delle 
necropoli ellenistiche dell’agro populoniese 
sono tutta una serie di coppette emisferiche 
variamente sagomate che fanno riferimen-
to all’Atelier des Petites Estampilles o, secondo 
una recente denominazione, “Gruppo dei 
Piccoli Stampigli” (Stanco 2005), esito di 
una pluralità di officine per lo più etrusco-
laziali, una delle quali sarebbe da localizzare 
nella città etrusca di Populonia (Romualdi 
1992, pp. 128-129). Sebbene meno comu-
ni delle numerose coppe a vernice nera ad 
orlo più o meno rientrante del Gruppo, i 
due recipienti dotati di una vasca piuttosto 
bassa e di un orlo ingrossato distinto trova-
no comunque largo consenso nelle necro-
poli populoniesi. Le quattro palmette pre-
senti sul fondo interno si ripetono identiche 
nelle forme e nelle dimensioni in una coppa 
ad orlo rientrante serie Morel 2783/2784 
da una tomba a fossa della necropoli del 
Casone (Settesoldi 2014). La distribuzione 
dei prodotti afferenti a queste officine, che 
interessa principalmente il distretto dell’al-
to Tirreno tocca, seppure con un ristretto 
numero di esemplari, anche le coste della 
Francia, quelle catalane e dell’Africa setten-
trionale.

R.S.

Coppa a vernice nera (inv. 264418)
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Kylix a vernice nera 
Serie Morel 4252a (inv. 264419).
Alt. 5,2 cm; diam. orlo 13,8 cm; diam. piede 5 cm.
Argilla di colore nocciola, dura e compatta. Vernice 
nera lucida, coprente e aderente. 
Orlo arrotondato con labbro svasato; vasca a pare-
ti convesse. Anse orizzontali a ponticello a sezione 
circolare impostate sotto l’orlo. Piede ad anello con 
piano di posa piatto; fondo esterno ombelicato. 
Decorazione stampigliata sul fondo interno con-
sistente in quattro palmette cuoriformi su volute di 
base in direzione univoca. Piede parzialmente verni-
ciato con impronte di presa.
Gruppo dei Piccoli Stampigli. Produzione etrusco-
laziale. Fine IV - inizi III secolo a.C.

Balsamario lekythoide 
Forma Camilli A serie 11.2 (inv. 264421).
Alt. 6,8 cm; diam. orlo 2,3 cm; diam. piede 2,4 cm.
Impasto semidepurato di colore arancio-rosato. Ver-
nice nero-marrone opaca. 
Orlo ingrossato distinto con labbro svasato; breve 
collo a profilo troncoconico su corpo globulare; piede 
ad echino con fondo esterno ombelicato. 
Tracce di vernice sull’orlo e in prossimità del piede.
Fine IV - inizi III secolo a.C.

Kylix  serie Morel 4252a
Sempre al Gruppo dei Piccoli Stampigli fa 
riferimento la raffinata kylix a vernice nera 
che riporta stampigliati sul fondo interno 
quattro bolli conformati a palmetta cuori-
forme del tutto simili a quelli riscontrabi-
li sulle due coppe ad orlo ingrossato serie 
Morel 2672 dal medesimo corredo. Esem-
plari analoghi, anche privi di decorazione, 
sono documentati a Populonia in alcuni 
corredi funerari della necropoli di San Cer-
bone cronologicamente inquadrabili tra i 
decenni finali del IV e l’inizio del III secolo 
a.C. (Romualdi 1992, pp. 127 e 150, appen-
dice, D3).

R.S.

Kylix a vernice nera (inv. 264419)

Balsamario lekythoide  (inv. 264421)
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Olla in ceramica acroma  
(inv. 264422)
Alt. max 16 cm; diam. fondo 18,5 cm.
Impasto depurato e granuloso di colore arancio. 
Parte inferiore di olla biansata. Fondo piano esterna-
mente distinto da una coppia di scanalature; porzione 
della parete a profilo convesso. All’interno evidenti 
segni di tornitura.
Appartengono al medesimo vaso, in corso di restauro, 
alcuni frammenti dell’orlo superiormente appiattito e 
con risega interna e due anse verticali a nastro. 
Fine IV - II secolo a.C.

Anello digitale in argento  
(inv. 264423)
Diam. 2,2 cm.
Anello/sigillo digitale in argento. La parte anteriore, 
ellittica e appiattita, presenta una decorazione incisa. 
Figura stante con lunga veste a larghe pieghe tenuta 
in vita da una cintura. Le braccia, discoste dal corpo, 
e le caviglie sono scoperte. Nella mano sinistra tiene 
un oggetto, forse circolare, dai contorni poco definiti.   
Fine IV - II secolo a.C.

Carolina Megale
Rosalba Settesoldi

Olla (inv. 264422)

Anello in argento (inv. 264423)
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Tomba 5                      

Brocca in ceramica acroma  
(inv. 264432).
Alt. max 19,2 cm; diam. orlo 11,2; diam. fondo 6,2 
cm.
Impasto depurato di colore beige-rosato. 
Orlo ingrossato e distinto con labbro svasato; collo 
a profilo concavo distinto dalla spalla da una sottile 
linea incisa; corpo ovoide. Ansa a nastro a margini 
rialzati impostata sull’orlo e sulla spalla. Fondo piatto.
II secolo a.C.

Balsamario fusiforme 
Forma Camilli B serie 11.1  (inv. 264433).
Alt. max 19,2 cm; diam. orlo 1,2; diam. piede 2,6 cm.
Impasto depurato di colore arancio-rosato. Vernice 
nera opaca, sottile e poco aderente.
Orlo distinto a fascia con labbro svasato; alto collo 
cilindroide; corpo fusiforme desinente in un piede 
troncoconico distinto; fondo esterno leggermente 
rientrato. 
Orlo e collo verniciati di nero. 
II secolo a.C.

Carolina Megale
Rosalba Settesoldi

Brocca (inv. 264432)

Balsamario (inv. 264433)
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Tomba 9                      

Oinochoe con becco a cartoccio 
Serie Morel 5724b 1 (inv. 264424).
Alt. 24 cm; diam. piede 5,6 cm.
Argilla di colore nocciola rosato. Vernice nera densa, 
coprente e aderente.
Becco a cartoccio con orlo arrotondato, alto collo 
troncoconico, spalla arrotondata, corpo ovoide ra-
stremato in prossimità del fondo. Ansa a nastro con 
margini lievemente ingrossati impostata sull’orlo e 
sulla spalla. Fondo esterno appena ombelicato.
Decorazione sovradipinta con vernice arancio consi-
stente. Sul collo doppia fila di punti che delimitano  
una linea sottile; sulla spalla fregio ad onde correnti 
verso destra inquadrato da linee orizzontali orlate in 
basso da una fila di punti.
Produzione dell’Etruria meridionale. Fine IV - inizi 
III secolo a.C.

Oinochoe con becco a cartoccio  
Serie Morel 5724b 1 (inv. 264425).
Alt. 23,6 cm; diam. piede 4,7 cm.
Argilla di colore nocciola rosato. Vernice nera densa, 
coprente e aderente.
Becco a cartoccio con orlo arrotondato, alto collo 
troncoconico, spalla arrotondata, corpo ovoide ra-
stremato in prossimità del fondo. Ansa a nastro con 
margini rialzati impostata sull’orlo e sulla spalla. Fon-
do esterno rettilineo.
Decorazione sovradipinta con vernice arancio-rosato. 
Sul collo, inquadrato da coppie di linee, fregio con 
ramo foliato orizzontale; sulla spalla fascia a guilloches 
delimitata in alto e in basso da coppie di linee oriz-
zontali.
Produzione dell’Etruria meridionale. Fine IV - inizi 
III secolo a.C.

Oinochoe con becco a cartoccio 
Serie Morel 5724b 1 (inv. 264426).
Alt. 18,5 cm; diam. piede 4,8 cm.
Argilla di colore nocciola. Vernice nera densa, semilu-
cida, coprente e aderente.
Becco a cartoccio con orlo arrotondato, alto collo 
troncoconico, spalla arrotondata, corpo ovoide ra-
stremato in prossimità del fondo. Ansa a nastro con 
sezione a D impostata sull’orlo e sulla spalla. Fondo 
esterno rettilineo.
Decorazione sovradipinta visibile in negativo su esi-
gue porzioni della superficie del vaso. Sul collo e sulla 
spalla tracce di linee orizzontali parallele. 
Produzione dell’Etruria meridionale. Fine IV - inizi 
III secolo a.C.

Oinochoe (inv. 264424)

Oinochoe (inv. 264425)

Oinochoe (inv. 264426)
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Skyphos a vernice nera sovradipinta 
Variante serie Morel 4342 (inv. 264427).
Alt. 12,5 cm; diam. orlo 11,3 cm; diam. piede 4,8 cm.
Argilla di colore nocciola. Vernice nera semilucida 
con aloni marroni, coprente e aderente. 
Orlo distinto, ingrossato e arrotondato con labbro lie-
vemente rientrante; corpo ovoide fortemente rastre-
mato in prossimità del fondo. Anse orizzontali a ba-
stoncello a sezione circolare impostate obliquamente 
sotto l’orlo. Piede ad anello distinto con piano di posa 
arrotondato; fondo esterno rettilineo. 
Decorazione graffita e sovradipinta, quest’ultima visi-
bile solo al negativo. Coppie di linee orizzontali graf-
fite delimitano una fascia orizzontale sotto l’orlo dalla 
quale si dipartono in verticale due riquadri metopali 
decorati da festoni a punti inquadrati da ramoscelli 
verticali. Fondo esterno risparmiato.
Fine IV - inizi III secolo a.C.

Oinochoai serie Morel 5724b 1
Strettamente legate al consumo del vino, le 
oinochoai a vernice nera, sovradipinte o an-
che a figure rosse ricorrono con una certa 
frequenza, non di rado accompagnate da un 
numero variabile di skyphoi, come in questo 
caso, nei servizi da simposio deposti nelle 
tombe ellenistiche. Le caratteristiche tec-
niche e iconografiche dei nostri esemplari, 
decorati con motivi desunti dalla ceramica 
cosiddetta di Gnathia e ampiamente docu-
mentati nelle necropoli di Populonia con-
sentono di ricondurli ad officine etrusco-
meridionali di area ceretano-tarquiniese. 
L’oinochoe ornata sul corpo da un fregio ad 
onde correnti (inv. 264424) trova un iden-
tico parallelo in quella recuperata nella 
tomba ζ della necropoli populoniese delle 
Grotte (Settesoldi 2009b, pp. 112-113, nn. 
72-73, tav. VIII), mentre il motivo ad “S” 
oblique si ritrova con dimensioni differen-
ti su un vaso morfologicamente affine del 
Museo di Tarquinia. I contesti di riferimen-
to, orientano la cronologia tra la fine del IV 
e l’inoltrato III secolo a.C. (Pianu 1982, p. 
94, n. 167, tav. LXXIX c).

R.S.

Skyphos (inv. 264427)
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Skyphos a vernice nera sovradipinta
Variante serie Morel 4342 (inv. 264428).
Alt. 12,5 cm; diam. orlo 11,4 cm; diam. piede 4,8 cm.
Argilla di colore nocciola rosato. Vernice nera semilu-
cida con aloni bruni e verdastri, coprente e aderente.
Orlo distinto, ingrossato e arrotondato con labbro 
lievemente rientrante; corpo ovoide rastremato in 
prossimità del fondo. Anse orizzontali a bastoncello a 
sezione circolare impostate obliquamente sotto l’orlo. 
Piede ad anello distinto con piano di posa arrotonda-
to; fondo esterno rettilineo.
Decorazione graffita e sovradipinta, quest’ultima visi-
bile solo al negativo. Coppie di linee orizzontali graf-
fite delimitano una fascia orizzontale sotto l’orlo dalla 
quale si dipartono in verticale due riquadri metopali 
decorati da festoni a punti inquadrati da ramoscelli 
verticali. Fondo esterno risparmiato.
Fine IV - inizi III secolo a.C.

Skyphos a vernice nera sovradipinta 
Variante serie Morel 4342 (inv. 264429).
Alt. 12,8 cm; diam. orlo 11,3 cm; diam. piede 4,9 cm.
Argilla di colore nocciola rosato. Vernice nera semilu-
cida con aloni bruni, coprente e aderente.
Orlo distinto, ingrossato e arrotondato con labbro 
lievemente rientrante; corpo ovoide rastremato in 
prossimità del fondo. Anse orizzontali a bastoncello a 
sezione circolare impostate obliquamente sotto l’orlo. 
Piede ad anello distinto con piano di posa piatto; fon-
do esterno rettilineo.
Decorazione graffita e sovradipinta, quest’ultima visi-
bile solo al negativo. Coppie di linee orizzontali graf-
fite delimitano una fascia orizzontale sotto l’orlo dalla 
quale si dipartono in verticale due riquadri metopali 
decorati da festoni a punti inquadrati da ramoscelli 
verticali. Fondo esterno risparmiato.
Fine IV - inizi III secolo a.C.

Skyphos (inv. 264428)

Skyphos (inv. 264429)

Skyphoi serie Morel 4342
Presenti, sebbene in misura minoritaria ri-
spetto ai coevi recipienti del Gruppo Fer-
rara T 585, sono questi tre skyphoi a vernice 
nera di piccole dimensioni che riportano in 
superficie un repertorio decorativo chiara-
mente derivato dalla cosiddetta ceramica di 
Gnathia. Un esemplare assimilabile ai no-
stri, sia per la forma del vaso, sia per l’orna-
to a festoni entro riquadri graffiti, proviene 
dalla tomba a fossa 2/1923 della necropoli 
di San Cerbone di Populonia, in un conte-
sto datato tra la fine del IV e gli inizi del III 
secolo a.C. Altri esemplari sono documen-
tati ad Aleria, Castiglioncello, Volterra e nel 
territorio vetuloniese (Bruni 1992, p. 83).

R.S.
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Balsamario lekythoide 
Forma Camilli A serie 13.1 (inv. 264430).
Alt. 7,2 cm; diam. orlo 2 cm; diam. piede 2,8 cm.
Impasto depurato di colore beige-rosato. Vernice ne-
ro-marrone opaca.
Orlo ripiegato distinto con labbro svasato; breve collo 
strombato verso l’alto su corpo biconico leggermente 
compresso; piede ad anello con fondo esterno om-
belicato.
Orlo e interno del collo verniciati di nero.
Fine IV - inizi III secolo a.C.

Balsamario lekythoide 
Forma Camilli A serie 13.1 (inv. 264431).
Alt. 11,8 cm; diam. orlo 2,8 cm; diam. piede 4 cm.
Impasto depurato di colore beige-rosato. Vernice ne-
ro-marrone opaca.
Orlo ripiegato distinto con labbro svasato; collo 
strombato verso l’alto su corpo globulare; piede ad 
anello con fondo esterno ombelicato.
Orlo e interno del collo verniciati di nero.
Fine IV - inizi III secolo a.C.

Carolina Megale
Rosalba Settesoldi

Balsamario lekythoide (inv. 264430)

Balsamario lekythoide (inv. 264431)
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Tomba 14                 

Balsamario tubolare 
Tipo De Tommaso 71 (inv. 264441).
Alt. 11,7 cm; diam. orlo 2,2 cm.
Vetro soffiato verde acqua. 
Orlo inclinato verso l’esterno con estremità tagliata; 
alto collo diritto, con lieve strozzatura alla base, 
su corpo ovoide; fondo appiattito, leggermente 
convesso. 
Fine I - inizi II secolo d.C.

Anello digitale in oro  
(inv. 264440)
Diam. 2,1 cm.
Anello digitale in oro con pietra (o pasta vitrea) di 
colore verde-azzurro in castone rettangolare.   
I - II secolo d.C.

Carolina Megale
Giandomenico De Tommaso

Tomba 15                           

Anello digitale in oro  
(inv. 264442)
Diam. 1,5 cm.
Anello digitale in oro con corniola incisa. Sulla 
gemma, di forma ovale, è incisa la figura di Marte 
Gradivo. Il dio, nudo, avanza con la gamba destra 
e le braccia discoste dal corpo. Nella mano sinistra 
stringe la lancia e nella destra un trofeo. Sulla testa 
porta l’elmo. 
I secolo d.C.

Carolina Megale

Balsamario (inv. 264441)

Anello in oro (inv. 264440)

Anello in oro (inv. 264442)
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Tomba 16                 

Coppa emisferica 
Forma Isings 12 (inv. 264451).
Alt. 7,8 cm; diam. orlo 5,4 cm.
Vetro soffiato. 
Orlo indistinto con estremità tagliata; corpo emisfe-
rico; apode. 
Inizi I secolo d.C.

Balsamario ovoidale 
Tipo De Tommaso 20 (inv. 264444).
Alt. 8 cm; diam. orlo 2 cm.
Vetro soffiato verde-azzurro. 
Orlo inclinato verso l’esterno, con estremità arroton-
data ripiegata internamente; breve collo cilindrico su 
corpo ovoide; fondo leggermente appiattito. 
Inizi I secolo d.C.

Balsamario ovoidale 
Tipo De Tommaso 7 (inv. 264443).
Alt. 6,8 cm; diam. orlo 2 cm.
Vetro soffiato verde-azzurro. 
Orlo inclinato verso l’esterno con estremità tagliata; 
breve collo cilindrico su corpo ovoide; fondo appiat-
tito. 
Inizi I secolo d.C.

Balsamario ovoidale 
Tipo De Tommaso 7 (inv. 264445).
Alt. 6,7 cm.
Vetro soffiato verde-azzurro. 
Orlo inclinato verso l’esterno con estremità tagliata; 
breve collo cilindrico su corpo ovoide; fondo appiat-
tito. 
Inizi I secolo d.C.

Coppa in vetro (inv. 264451)

Balsamario in vetro (inv. 264444)

Balsamario in vetro (inv. 264443)

Balsamario in vetro (inv. 264445)
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Balsamario ovoidale tendente allo sferico 
Tipo De Tommaso 23 (inv. 264446).
Alt. 5,8 cm; diam. orlo 2 cm.
Vetro soffiato blu. 
Orlo ingrossato con estremità ribattuta internamente; 
breve collo cilindrico su corpo globulare; fondo leg-
germente concavo. 
Fine I secolo a.C. - inizi I secolo d.C.

Balsamario ovoidale 
Tipo De Tommaso 7 (inv. 264447).
Alt. 5,2 cm; diam. orlo 1,7 cm.
Vetro soffiato verde-azzurro. 
Orlo inclinato verso l’esterno con estremità tagliata; 
breve collo cilindrico su corpo ovoide; fondo 
appiattito. 
Inizi I secolo d.C.

Balsamario ovoidale 
Tipo De Tommaso 7 (inv. 264448).
Alt. 5,8 cm; diam. orlo 2 cm.
Vetro soffiato verde-azzurro. 
Orlo inclinato verso l’esterno con estremità tagliata; 
breve collo cilindrico su corpo ovoide; fondo appiat-
tito. 
Inizi I secolo d.C.

Balsamario ovoidale 
Tipo De Tommaso 67 (inv. 264449).
Alt. 8,2 cm; diam. orlo 1,6 cm.
Vetro soffiato verde azzurro. 
Orlo inclinato verso l’esterno con estremità tagliata; 
breve collo cilindrico su corpo ovoide; fondo conves-
so. 
Inizi I secolo d.C.

Balsamario in vetro (inv. 264446)

Balsamario in vetro (inv. 264447)

Balsamario in vetro (inv. 264448)

Balsamario in vetro (inv. 264449)
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Balsamario tubolare 
Avvicinabile al tipo De Tommaso 65 (inv. 264450).
Alt. 11 cm; diam. orlo 3,5 cm.
Vetro soffiato giallastro. 
Orlo inclinato verso l’esterno; alto collo cilindrico su 
corpo tubolare; fondo convesso. 
Inizi I secolo d.C.

Balsamario in vetro (inv. 264450)

Balsamari di vetro
Per la sostanziale uniformità nella qualità 
del vetro, gli unguentari inv. 264443-264449 
sembrerebbero riferibili alla stessa officina, 
arriva entro il primo ventennio del I secolo 
d.C. Più incerta la definizione dell’esem-
plare inv. 264450, per il quale il riferimen-
to proposto al tipo De Tommaso 1990, 65 
è solo indicativo: di fatto, esemplari di tal 
fatta di provenienza certa dall’Italia sono 
attualmente ignoti a chi scrive. È solo un’i-
potesi, da verificare in seguito anche alla 
totale ripulitura di tutti gli esemplari, che 
si tratti di un prodotto di officina orientale, 
a cui sembra suggestivo attualmente poter 
attribuire la coppa emisferica (inv. 264451), 
riferibile ad una forma che dall’età tiberiana 
almeno rappresenta il “supporto” per deco-
razioni dipinte sia in ambito genericamente 
orientale, e specificamente siriaco, sia nell’a-
rea dell’Italia nord-occidentale e ticinese. 
Non si può escludere, peraltro, l’ipotesi per 
tutti gli esemplari di una produzione della 
città di Roma, che conosciamo grazie alle 
fonti come centro primario di manifatture 
vetrarie almeno dall’età augustea, ma che ri-
mane ancora un “fantasma” dal punto di vi-
sta archeologico proprio per il periodo, che 
rappresenta il più importante momento di 
trasformazione della geografia produttiva 
del vetro dell’età antica.

G.D.T.
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Boccalino monoansato ovoide 
Forma Mayet XXIV (inv. 264679).
Alt. 7,5 cm; diam. orlo 7 cm; diam. fondo 3,5 cm.
Ceramica a pareti sottili. Argilla beige-rosata. Vernice 
opaca aderente.
Orlo svasato con labbro arrotondato, spalla arroton-
data, corpo ovoidale rastremato verso il fondo, ansa a 
nastro impostata sulla spalla e sul corpo, fondo piatto.
Decorazione incisa a fasci di linee verticali.
Prima metà I secolo d.C.

Coppa emisferica
Forma Mayet XXXIII (inv. 264681).
Alt. 4,8 cm; diam. orlo 9 cm; diam. piede 4,6 cm.
Ceramica a pareti sottili. Argilla arancio.
Orlo indistinto verticale, basso corpo, piccolo piede. 
Scanalatura a metà parete.
Fine I secolo a.C. - primo terzo I secolo d.C.

Anfora da tavola 
Forma avvicinabile a Marabini XVII (inv. 264680).
Alt. 13,8 cm; diam. orlo 6,4 cm; diam. fondo 4,3 cm.
Ceramica a pareti sottili. Argilla arancio-rosato.
Orlo fortemente svasato con labbro arrotondato; col-
lo stretto su corpo ovoidale; anse a sezione quadra-
ta impostate sul collo e sulla spalla; piccolo piede ad 
anello con piano di posa arrotondato. Doppia scana-
latura sulla spalla.
Prima metà I secolo d.C.

Lucerna a volute
(inv. 264682)
Alt. 3,5 cm; diam. piede 4,5 cm.
Argilla beige-chiaro. Vernice bruno-rossiccia.
Corpo troncoconico rovescio a pareti concave; spalla 
spiovente verso l’interno, vasca distinta da tre moda-
nature. Disco concavo decorato con rosetta a ventu-
no petali; al centro foro d’immissione. Fondo distinto. 
Lacunosa; manca il beccuccio.
25/20 a.C. - 40/45 d.C.

Carolina Megale
Giandomenico De Tommaso

Boccalino (inv. 264679)

Anfora da tavola  (inv. 264680)

Coppa emisferica (inv. 264681)

Lucerna (inv. 264682)
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Tomba 17                            

Ansa in bronzo 
(inv. 264683)
Lung. 6,5 cm; larg. 2 cm.
Ansa verticale a fusione con attacco superiore bipar-
tito appartenente ad un contenitore, probabilmente 
una brocca, di piccole dimensioni. L’attacco inferiore, 
molto stilizzato, presenta una testa di capro barbuto 
dalle lunghe corna, orecchie ellissoidali, occhi obliqui, 
narici sottolineate da due profonde tacche incise men-
tre quattro rebbi acuminati simulano la barba.
L’impugnatura è composta da quattro bastoncelli, due 
dei quali decorati  con  sottili incisioni trasversali e pa-
rallele che partendo dalla testa dell’animale sembrano 
alludere alle corna; in prossimità dell’attacco superio-
re i due bastoncelli si separano dando luogo a due 
apofisi ripiegate ad angolo retto. Nonostante la resa 
sia poco raffinata, la forma e lo schema iconografico 
richiamano molto da vicino alcuni esemplari relativi a 
brocche bronzee rinvenute a Pompei (Tassinari 1993, 
vol. II, p. 2). 
Metà I secolo d.C.

Chiara Martinozzi

Ansa in bronzo (inv. 264683)

Dettaglio dell’attacco dell’ansa
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