
SULL’ ORIGINE
DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE

ADOPERATO NELLA NECROPOLI ARCAICA DI POPULONIA

(Tav. ΧΧΧΙΓ-ΧΧΧΓ)

Nella necropoli arcaica di Populonia, che è stata magistral 
mente illustrata dal Prof. A. Minto (i), può ammirarsi il discerni-
mento con il quale gli Etruschi sapevano razionalmente trar partito 
delle varie qualità di materiale per costruzione di cui disponevano.

Così le pareti circolari delle crepidini, e le pareti divisorie in-
terne delle tombe a camera, sono costruite in blocchetti squadrati 
di arenaria o di travertino ; per il grundarium invece, per i lastricati 
periferici, come anche per il rivestimento del basso cunicolo di ac-
cesso alla camera centrale, e per la copertura della stessa, sono 
stati largamente adoperati dei lastroni di scisti calcarei eocenici.

Questi materiali dovevano estrarsi in relativa prossimità della 
necropoli. Il massiccio di scisti calcareo-arenacei dell’Eocene, sul 
quale si erge Populonia, deve aver fornito le grandi lastre sud-
dette. I blocchetti squadrati provengono invece dalle formazioni 
litoranee geologicamente recenti, ed appartengono certamente a 
due depositi di natura diversa: alcuni sono ricavati da un’arena-
ria grossolana, di granitura assai regolare, priva di fossili, del 
tipo della « panchina », così frequente sulla costiera, altri sono 
costituiti da un calcare travertinoso, ricco di concrezioni concen-
triche, avvolgenti conchiglie di molluschi continentali (in grandis-
sima prevalenza Melanopsis aetrusca, Villa) e frammenti vegetali 
(tav. XXXIV, i). Questo travertino costituisce anche, in genere, la 
grande lastra di chiusura della tomba.

L’arenaria è un deposito di carattere litorale (tav. XXXIV, 3

(1) Min t o  A., Populonia. La necropoli arcaica, R. Istituto di Studi Supe-
riori di Firenze, vol. IV, 1922.

— Le ultime scoperte archeologiche di Populonia (1927-1931), Mon. Ant., 
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e 4) : l’assenza di molluschi e la notevole regolarità di dimensioni 
delle particelle arenacee induce a riconnetterla piuttosto ai depositi 
subaerei, di origine eolica, che costituiscono, sulla costiera toscana, 
delle vere e proprie dune fossili (1). Il travertino è un deposito di 
carattere nettamente continentale, d’acqua dolce, analogo per na-
tura a quelli che si originano, per precipitazione di sali calcarei 
da acque termali, nella vallata sottostante a Massa Marittima ed 
ai piedi delle vicine colline di Canapiglia.

Il Merciai ha segnalato che nel sottosuolo della pianura adia-
cente a Baratti, che si stende dal piede delle colline di Cam- 
piglia al padule di Rimigliano ed al mare, si trova, sovrapposto 
alla « panchina » arenacea, un deposito di calcare lacustre con 
resti di conchiglie d’acqua dolce.. Secondo Merciai, questo « è 
dovuto a deposizioni di acque calcarifere che sgorgano alla base 
delle vicine colline di Campiglia e sono state portate in epoche 
storiche mediante la cosidetta Fossa Calda nel padule di Rimi-
gliano ». Egli aggiunge che « questo deposito calcare è esteso assai 
nel sottosuolo della pianura che si stende ad Est di Rimigliano, 
ed alla base delle colline di Campiglia, presso le sorgenti calcari-
fere di Caldana, forma ammassi della potenza talvolta di due me-
tri, che vengono escavati per uso di materiale da costruzione ».

A questo deposito originato da acque termali alludeva anche 
il Cocchi (2), quando scriveva : « Nous avons un bel exemple de 
panchina en voie de formation dans la côte de Populonia (Piom-
bino). Une petite rivière formée par des sources thermales calcari- 
fères coule dans la mer, où le calcaire dissous dans ces eaux, et 
celui peut être d’autres sources thermales sous marines, se dépose 
en abondance. On a ainsi, tantôt un tuf très coquillier et tantôt 
une panchina calcaire analoghe a celle de Livourne ».

Ho preso in esame i lembi di panchina, già noti per la segna-
lazione di Merciai, che da Torre Nuova si stendono fino nella rada 
di Baratti.

Questi depositi possono suddividersi in due tipi principali :
a) la panchina marina è rappresentata a Torre Nuova, ove 

consta di un conglomerato arenaceo racchiudente frequenti fossili

(1) Me r c ia i G., Sull’origine eolica di una parte della panchina del litorale 
tosco laziale, Boll. Soc. Geol. It., 1926; e Bl a n c  A. C., Le dune fossili di Ca- 
stiglioncello e la regressione marina post-tirreniana, Riv. Geogr. It., XLII, 1935.

(2) Co c c h i I., Description des roches ingnées et sédimentaires de la Toscane 
dans leur succession géologique, Bull. Soc. Géol. de France, Ile série, XIII, 
1856, pag. 287.
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marini, tra i quali ho riconosciuto esclusivamente specie banali 
(Ostrea edulis L., Pectunculus violacescens Lmk., Turbo rugosus 
L., ecc.).

b) nella parte settentrionale della rada di Baratti invece, è 
rappresentato in prevalenza il tipo di panchina arenacea a elementi 
minuti e regolarmente calibrati, priva di fossili marini, che tal-
volta ricopre un conglomerato a grossi elementi. Trattasi forse di 
depositi alluvionali di piana costiera (i), che passano superior-
mente a formazioni eoliche.

Quest’ultmo tipo di arenaria è il materiale adoperato dagli 
Etruschi per la costruzione delle tombe, assieme al travertino la-
custre, con assoluta esclusione del tipo di panchina marina fos-
silifera.

Mentre non è possibile datare geologicamente quest’ultimo de-
posito, data l’assenza di forme caratteristiche, si può senz’altro 
ritenere che la cementazione di lembi di panchina arenacea è per-
durata, nella rada di Baratti, fi.no in epoca recentissima. Ne fanno 
fede i frammenti di scorie, residui di lavorazioni metallurgiche 
etrusche, che ho rinvenuto fortemente cementati entro l’arenaria 
affiorante sulla spiaggia (tav. XXXIV, 2 e tav. XXXV, i).

Nella parte alta di questa, la cementazione calcarea della sabbia 
ha prodotto formazioni del tipo delle « poupées » (tav. XXXV, 2).

A. C. Blanc

(1) Se s t in i A., Il mare pliocenico nella Toscana meridionale, Mem. Geol. e 
Geogr. di G. Dainelli, II, 1931, pag. 312.
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