
RICERCHE SOPRA UNA CIAMBELLA 

DI SOSTANZA ORGANICA
RINVENUTA IN UNA TOMBA ETRUSCA A POPULONIA

Ho intrapreso una serie di ricerche chimiche allo scopo di 
identificare la composizione di una ciambella rinvenuta recente-
mente in una tomba etrusca a Populonia (Necropoli delle Granate) 
e gentilmente messa a mia disposizione dal Prof. A. Minto. La 
ciambella di forma schiacciata di circa cm. il di diametro, dello 
spessore di 1-1,5 cm- porta un piccolo foro mediano e si presenta 
costituita da una massa di sostanza organica di colore marrone 
scuro. Brucia assai facilmente, lasciando una parte non indiffe-
rente di cenere e spandendo fumi di odore empireumatico.

I saggi chimici iniziati, presentano delle difficoltà non indif-
ferenti trattandosi di un materiale che nei millenni intercorsi dal 
suo seppellimento ha sicuramente subito delle modificazioni che 
ne alterano i caratteri chimici. Ciò nondimeno, da saggi fìn’ora 
eseguiti, si ha ragione di ritenere che detta ciambella sia costituita 
da una resina balsamica destinata ad essere bruciata in bracieri 
per ottenere vapori profumati. Sostanze di tal natura, costituite 
sempre da una parte volatile e da un residuo fisso, in così lungo 
volger di tempo perdono senza dubbio la parte volatile, mentre 
il residuo non volatile può subire dei processi di trasformazione. 
Tuttavia le ricerche eseguite non escludono che la ciambella in 
parola possa essere costituita da resina di Mirra. Difatti una 
serie di reazioni colorate eseguite (in particolare reazioni colorate 
di condensazione con aldeidi) hanno dato dei risultati quasi iden-
tici a quelli ottenuti dalle stesse reazioni eseguite sopra della resina 
di mirra che, allo scopo, era stata privata della parte volatile 
mediante distillazione in corrente di vapore.

Inoltre con i processi di estrazione tanto dalla materia costi-
tuente la ciambella, quanto dalla resina di Mirra priva dei pro-
dotti volatili, è stato possibile ottenere due sostanze che sembra 

Studi Etruschi, Vili — 21



330

presentino caratteri di identità assai notevoli. Alcune piccole dif-
ferenze che si manifestano in certe reazioni potrebbero essere impu-
tate alle alterazioni che, come sopra ho detto, può avere subito la 
sostanza organica in un periodo di tempo così lungo.

In conclusione vari fatti farebbero ritenere, per adesso, che, 
con probabilità, detta ciambella fosse costituita da resina di Mirra, 
ma per averne la certezza è necessario uno studio molto più lungo 
e minuzioso.

La parte sperimentale e, possibilmente, la conclusione defini-
tiva su questo argomento, sarà prossimamente pubblicata, non 
appena le ricerche saranno completate.

Μ. Passerini


