
RICERCHE ARCHEOLOGICO - MINERARIE 
IN VAL FUCINAIA

(Tavv. XXVIII XXXII)

I

Organizzazione dei lavori e primi risultati

Ai primi del 1934 l’ing. Lorenzo Del Mancino di Campiglia, 
durante alcuni lavori agrari compiuti nei suoi fondi, posti nella 
valletta del Botro ai Marmi presso la piccola chiesa di Fucinala, 
aveva la fortuna di rinvenire nel suolo tre antichi forni metallur-
gici, che, esperto in argomenti archeologici, egli non esitò ad at-
tribuire agli etruschi. La tradizione popolare, che riecheggia nel 
nome di Fucinala, e gli studi del Simonin, che hanno fatto del 
Campigliese una regione classica per lo studio dell’arte mineraria 
nell’antichità, venivano a confortare questa tesi.

Investito della cosa il prof. A. Minto, nella sua qualità di So-
printendente delle Antichità dell’Etruria, questi segnalò il ritrova-
mento alla Presidenza della Commissione per le antiche coltiva-
zioni minerarie, e il Presidente di questa Sen. Principe Piero Gi- 
nori-Conti volle affidare agli scriventi, quali membri di detta Com-
missione, il compito di eseguire quelle ricerche che si stimassero 
necessarie a meglio chiarire il problema geologico-minerario e me-
tallurgico degli etruschi.

Una prima visita fu da noi effettuata a Campiglia il 24 feb-
braio 1934; ma per lo scavo chiedemmo alla nostra volta ci fossero 
aggregati alcuni giovani studiosi che potessero coadiuvarci nel la-
voro: questi furono il dott. A. C. Blanc e il dott. Guido Tavani del-
l’istituto Geologico della R. Università di Pisa, il dott. S. Bonatti 
e il dott. P. Rossoni dell’istituto Mineralogico di detta Università, 
assumendo il primo la direzione immediata del lavoro di scavo, il 
doit. Tavani il lavoro di rilievo topografico-geologico, il dott. Bo-
natti e il dott. Rossoni l’esame chimico-mineralogico dei minerali 
e delle scorie in rapporto anche al modo di funzionamento dei 
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forili. Essendo apparso di qualche interesse anche lo studio dei 
resti vegetali carbonizzati, usati dagli Etruschi come combustibili 
nei forni, questo venne affidato al dott. E. Tongiorgi assistente nel-
l’istituto Botanico, pure di Pisa.

Questi giovani studiosi, ai quali desideriamo rivolgere una pa-
rola di elogio per il modo lodevole col quale hanno espletato i com-
pili loro affidati, riferiranno singolarmente circa i resultati delle 
loro ricerche.

È inutile aggiungere, che nel lavoro ci assistè l’opera dell’il-
lustre soprintendente alle Antichità dell’Etruria, prof. Antonio 
Minto il quale pure fa parte della nostra commissione, opera più 
di ogni altra preziosa per la datazione dei monumenti e degli og-
getti posti in luce dallo scavo; durante il quale ci fu largo di aiuti 
l’ispettore onorario ing. Del Mancino; il quale, a scavo compiuto, 
eseguì poi i lavori di sostegno e di copertura dei forni e di parte 
della zona escavata. Sorvegliante al lavoro fu il sig. Palandri.

Nel tempo trascorso fra la scoperta dei primi tre forni e l’inizio 
dei lavori da parte della Commissione, uno dei forni ebbe a subire 
alcuni danni per opera delle intemperie (v. Tav. XX); ma un primo 
rilievo essendosi fatto subito, quando il forno era ancora integro, lo 
studio non ebbe a soffrirne.

Ottenuti i mezzi necessari dal Consiglio Nazionale delle Ricer-
che e dal munifico nostro Presidente, una nuova visita da parte de-
gli scriventi ebbe luogo il dì 11 giugno 1936, e in questa si stabi-
lirono le norme per lo scavo, che ebbe inizio qualche giorno più 
tardi nel gruppo dei tre forni riconosciuti per primi dall’ing. Del 
Mancino, e contrassegnati sulla carta coi numeri 1, 2 e 3, presso 
la casa colonica. Un secondo gruppo di forni venne poi individuato 
a occidente della strada che sale al giacimento detto del Tempe-
rino, e finalmente un terzo forno è intermedio fra gli altri due 
gruppi.

Un primo fatto da notare è la disposizione dei form, quale 
apparisce da un rilievo preparato dal dott. Tavani. Questi trovansi 
presso a poco allineati su una piaggia a dolce declivio, in destra 
del Botro ai Marmi e presso lo sbocco in questa delle vallecole 
dette del Temperino e di Capàttoli.

Tutti i forni erano scavati nel terreno in pendio, e avevano sul 
davanti una trincea di servizio che dal fondo valle, dove probabil-
mente correva anche allora una strada, conduceva alla bocca del 
forno, che si apriva quindi verso sud.
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Come tipo dei forni può prendersi quello segnato col n. 1. Ha 
la forma di un cono tronco, dèi diametro di m. 1,80 alla base e 
m. 1,70 al sommo, internamente rivestito di mattoni refrattari dello 
spessore di cm. 10, e diviso in due camere da un setto trasversale 
attraversato da una diecina di fori del diametro di circa 8 o 10 cm. 
Questo setto o tramezzo era sostenuto al centro da una colonnetta 
di porfido quarzifero e formato di blocchetti dello stesso porfido 
— roccia che affiora nel giacimento minerario stesso — e quasi 
tutti i fori erano occlusi ciascuno da un ciottolo di calcare cristal-
lino bianco, anche questo roccia locale. La camera inferiore si apre 
all’esterno per una bocchetta .quadrata, di 55-60 em. di lato, armata 
di blocchi di porfido e fiancheggiata da spallette della stessa pietra; 
alla bocchetta metteva capo la trincea di servizio.

11 terreno circostante al forno, scavato durante i lavori per 
isolare questo, era più o meno arrossato dal fuoco, dimostrando 
così che il forno (come già si è accennato) era scavato nel suolo 
e si trovava completamente interrato, salvo in avanti, in modo non 
dissimile (a parte l’altezza) da quanto si pratica anche oggi in 
Maremma per le fornaci da calce. Nel crogiolo si raccolsero pez-
zetti di minerale, superficialmente alterati, scorie, ossa e denti di 
animali, ecc.

Gli altri forni non differiscono essenzialmente da questo pri-
mo; solo che in generale la camera superiore non è rivestita di 
mattoni refrattari, ma spalmata internamente di argilla, e il tra-
mezzo non sempre è conservato, se pure non mancava fin da prin-
cipio (v. Forno n. 3).

Quale fosse con precisione il funzionamento di questi forni non 
apparisce ancora in modo del tutto sicuro: il dott. Rossoni pro-
spetterà una ipotesi probabile in proposito. È da sperare, comun-
que, che ulteriori ricerche rechino nuovi elementi alla soluzione 
del problema; noi ci riserbiamo in ogni modo di tornare sull’argo-
mento in seguito.

Il dott. Blanc, che ha diretto il lavoro di scavo e curato il ri-
lievo stratigrafico, mostrerà tosto per quali caratteri sia possibile 
e talora anche facile distinguere il terreno in cui i forni sono stati 
scavati, da quello di riempimento delle trincee di servizio. Ricono-
sciuto ciò, decidemmo concordemente di iniziare i saggi di scavo 
partendo dall’imboccatura di un forno e di seguire con esso le 
trincee, evitando di scavare il terreno vergine. Un simile metodo 
avrebbe infatti permesso la ricostruzione della topografia dell’im-
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pianto minerario, senza alterare le condizioni originali del terreno, 
conducendo alla scoperta di altri forni o eventuali impianti acces-
sori. Limitando lo scavo ai materiali di riempimento si sarebbero 
inoltre aumentate le probabilità di rinvenire oggetti di ceramica o 
di metallo, che avrebbero consentito di datare l’epoca di funzio-
namento dell’impianto stesso.

Si incominciò dunque lo scavo applicando il suddetto criterio; 
ma ben presto sorsero difficoltà. Come ebbe a riferire in un suo 
rapporto il dott. Blanc, iniziato lo scavo della trincea di servizio 
del forno n. 1, vennero in luce dei muri in pietrame, a secco, pog-
gianti sul terreno stesso di riempimento della trincea. Proseguendo 
nello scavo si vide che i suddetti muri facevano parte di un com-
plesso sistema di costruzioni, la cui base era quasi sempre più alta 
del piano di servizio dei forni e poggiava spesso sul terreno di riem-
pimento delle trincee, in posizione tale, da far escludere che quei 
forni fossero ancora in attività quando vennero costruiti i muri. La 
necessità di conservare intatte queste costruzioni, almeno provviso-
riamente, e fino alla determinazione della loro età e del loro si-
gnificato, ha consigliato di non applicare strettamente il criterio di 
scavo iniziale e di seguire i muretti, limitando l’approfondimento 
nelle trincee di servizio dei forni ai punti ove non vi fosse stata 
alcuna sovrapposizione di opere murarie. Si è constatato che il ter-
reno che riempie le costruzioni è molto meno ricco in scorie e in 
resti di fauna, di quel che sia il riempimento basale delle trincee 
di servizio dei forni.

La prosecuzione degli scavi ha infine portato in luce alcune 
tombe, evidentemente sovrapposte ai muri a secco. Lo scavo si è 
dunque proseguito tenendo conto nella raccolta degli oggetti, di tre 
livelli cronologicamente diversi e successivi.

Per l’ulteriore svolgimento dello scavo è stato deciso che, una 
volta, verificata l’età dei tre livelli sovrapposti, mediante gli oggetti 
rinvenuti, si tornerà ad applicare, in linea di massima, il criterio 
iniziale di scavo, compiendo lo svuotamento delle antiche trincee 
di servizio dei forni, e ricostruendo così la topografia dell’impianto 
minerario, conservando intatta la zona finora escavata, quale testi-
monianza della sovrapposizione dei tre livelli archeologici suddetti.

Oltre la disposizione dei forni, la loro forma e struttura, la 
natura e disposizione degli strati archeologici nei quali furono se-
polti, interessa rilevare la posizione dei cumuli di scorie, che danno 
una chiara idea dell’attività di questa industria e possono grande-
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mente giovare a caratterizzarne la natura e la tecnica. Il rileva-
mento a grande scala dei cumuli di scorie' fu effettuato dal dott. 
Tavani, che riferirà in proposito; ma giova notare qui, come i prin-
cipali di essi si trovino allineati ai due lati della vailetta Capàt-
toli, e quindi un po’ in disparte dai forni posti in luce dai nostri 
scavi: verosimilmente essi dipendevano da altri forni tuttora na-
scosti o ormai distrutti.

La descrizione e lo studio chimico del minerale, delle scorie e 
dei rari frammenti di metallo, furono iniziati dal dott. Rossoni, il 
quale pure ha preparato sull’argomento una breve relazione preli-
minare. Quello che si può dire finora a questo riguardo viene in 
parte a confermare quanto aveva già visto il Simonin: il minerale 
adoperato — del quale si trovano solo piccoli e rari pèzzi fram-
misti alle scorie — era essenzialmente la calcopirite, che si trova 
quasi sempre alterata dal fuoco alla superfìcie. Dalla posizione dei 
forni apparisce chiaro, che tra i giacimenti sfruttati uno dei più 
notevoli deveva essere quello della valle del Temperino, posto a 
poche centinaia di metri di distanza, e dove si è riconosciuta l’esi-
stenza di un antico pozzo scavato in roccia, e di gallerie e camere, 
già rilevate al tempo della lavorazione della Società Etruscan Mines.

In conclusione le nostre ricerche hanno condotto non solo a 
confermare le 'vedute da tempo acquisite sull’ importanza grande 
di questi giacimenti del Carapigliese per la storia della primitiva 
industria mineraria e metallurgica e sullo sviluppo relativamente 
grandioso dell’industria stessa, ma hanno posto in evidenza i carat-
teri dei forni usati per l’ottenimento del rame dagli etruschi, che 
finora non si conoscevano, poiché anche il Simonin (1) evidente-
mente non ne ebbe notizia se non forse per i frammenti di refratta-
rio, mescolati qua e là alle scorie, mentre i forni scoperti anni 
addietro a Populonia (2), di tipo assai diverso, erano adibiti alla 
lavorazione del ferro.

(1) Simo n in L., De l’exploitation des mines et de la metallurgie en To-
scane pendant Tantiquité et le moyen âge. Ann. de Mines, 5, XIV, pp. 557-615. 
taw. Vili, IX. Paris, 1858.

(2) D’Ac h ia r d i G., Discorso inaugurale XXXIV Congresso Soc. Geol. Ital. 
Roma, 1921; Ibd , L’industria mineraria e metallurgica in Toscana al tempo de-
gli Etruschi. St. Etr., I, Firenze, 1927; Do mpè  L., Antichi depositi di scorie 
ferrifere presso i ruderi della città etrusca di Populonia. Min. Ital., V, 9. Roma, 
1921; Fo s s a  Ma n c in i E., L’arte mineraria e me'allurgica al tempo degli Etru-
schi·. ciò che hanno rivelato gli scavi di Populonia. Min. Ital., VI, 8. Roma, 
1922.
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Dalla combinazione dei dati stratigrafici rilevati esattamente 
dal Blanc, con quelli emergenti dallo studio dei monumenti e degli 
oggetti archeologici rinvenuti nello scavo, resulta poi la datazione 
di questa attività industriale e il suo sviluppo attraverso i tempi 
della civiltà etrusca: soggetto di grande interesse sul quale riferirà, 
a guisa di conclusione, il prof. Minto.

Come si è accennato, l’argomento non è che all’inizio del suo 
studio, e noi stimiamo che una estensione e un approfondimento 
della ricerca possa resultare assai giovevole a meglio illuminare 
l’interessante problema anche in relazione all’importanza che que-
sti giacimenti già noti agli antichi, ma da essi sfruttati con mezzi 
necessariamente inadeguati, potrebbero forse assumere diretta- 
mente o indirettamente oggigiorno.

G. D’Achiardi e G. Stefanini



II

Topografia della zona di scavo e rilevamento 
delle masse di scorie antiche

Scopo della presente relazione è di dare notizia della topografia 
della zona dei forni etruschi e del rilevamento dei cumuli di scorie 
antiche rinvenuti nei dintorni di Campiglia Marittima in provincia 
di Livorno.

La zona che a noi interessa si trova in prossimità della Ma-
donna di Fucinala, situata lungo la strada comunale che da S. Vin-
cenzo conduce a Campiglia Marittima, a 1200 m. circa a Nord di 
quest’ultima.

I forni fino ad ora rinvenuti sono in numero di 6 e possono, 
per la loro posizione, dividersi in due gruppi: il primo è situato 
fra la casa colonica di proprietà dell’Ing. Del Mancino, il Fosso 
del Temperino, la strada vicinale omonima e la strada comunale 
di S. Vincenzo; esso comprende i forni N° 1, 2, 3, disposti in pros-
simità l’uno dell’altro e vicino al Fosso, e il forno N° 6, recente-
mente scoperto e situato presso la strada vicinale suddetta. Al se-
condo gruppo appartengono i forni N° 4 e 5 situati sulla destra 
della strada vicinale del Temperino, a 60 m. circa dalla strada 
comunale (Fig. 1).

Per quanto riguarda il tipo di terreno nel quale si trovano i 
forni, senza entrare in particolari dettagli, posso dire che mentre 
il primo gruppo è situato in un sedimento eluvio-alluvionale molto 
potente nel quale manca qualsiasi affioramento di roccia in posto, 
■nella zona del secondo gruppo è notevolmente estesa la roccia in 
posto rappresentata da calcari bianchi ceroidi del Lias inferiore, 
pur rimanendo i forni scavati nel terreno detritico analogo a quello 
dell’altro gruppo.

La posizione topografica dei forni è stata graficamente da me 
fissata, come risulta dalla cartina riprodotta alla fig. 1; per ese-
guire tale rilievo mi sono servito di bussola e nastro metrato, 
misurando cioè due basi, quasi ortogonali fra loro, e prendendo



Fig. 1 — Planimetria della zona metallurgica presso la casa colonica Del Mancino
1, 2, 3, 4, 5, 6, forni metallurgici.
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quindi il maggior numero possibile di azimut tra i singoli forni e 
fra questi e alcuni punti di riferimento ben determinati.

Venendo ora a trattare dei cumuli di scorie, premetto che per 
il loro rilevamento mi sono servito dei Fogli della mappa del Ca-
tasto, la cui grande scala (1:2000) mi ha permesso di eseguire il 
rilievo dei cumuli in modo abbastanza dettagliato, tale da poter 
indicare anche il contorno approssimativo e quindi le dimensioni 
dei singoli cumuli ; per rendere poi ancora più dettagliata e più 
evidente la posizione di questi, sono state riportate nei fogli del 
Catasto le curve di livello dedotte dalla corrispondente carta alla 
scala di 1:25000 dell’istituto Geografico Militare (v. fig. 2).

Per quanto «riguarda il criterio usato per segnare sulla carta 
le diverse masse di scorie, ho creduto opportuno tenere distinti i 
cumuli a seconda della loro potenza, indicando anche con segno 
speciale le zone in cui i frammenti di scorie si trovano sparsi in 
superficie.

Sulla sinistra del Fosso Botro ai Marmi, fra la strada comunale 
di S. Vincenzo e il ripido pendio del Μ. Spinosa, si ha una zona, 
nel complesso abbastanza pianeggiante, situata fra la Chiesa della 
Madonna di Fucinala e lo sbocco del Fosso del Temperino nel 
Fosso Botro ai Marmi. Quasi al centro di tale zona è stato fatto 
uno scavo il quale ha messo in evidenza uno strato di scorie, di 
spessore minimo, ricoperto da terreno agrazio molto sabbioso. Inol-
tre le scorie sono evidenti nell’estremità verso Campiglia e nella 
parete del Fosso pressoché dirimpetto alla Madonna di Fucinala. 
Frammenti di scorie si trovano poi sparsi in superficie in tutta 
questa zona, che rappresenta quindi probabilmente un unico cu-
mulo, per la maggior parte mascherato da terreno.

Piccoli lembi di scorie, ricoperti da uno spesso strato di detriti 
alluvionali, si notano pure nelle pareti del Fosso Botro ai Marmi, 
nella curva fra la strada vicinale del Temperino e il Fosso omo-
nimo; frammenti di scorie si trovano poi abbondantemente nel 
fondo del Fosso stesso.

Frammenti di scorie sparsi in superficie si trovano pure sulla 
destra della strada del Temperino, al suo congiungimento con la 
strada di S. Vincenzo.

Lungo il Fosso del Temperino, a 260 m. circa dalla strada co-
munale, si nota, sulla parete sinistra un piccolo affioramento di 
scorie ricoperto da un sottile strato di terreno agrario; tale affiora-



Fig. 2 —
 Topografia della regione e distribuzione dei cum

uli di ecorie
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mento, della lunghezza di m. 7 e la cui potenza varia da circa 1 m. 
a 1/2 ni presenta un notevole interesse perchè, data la sua forma 
e la sua minima estensione, esso rappresenta con molta probabilità 
il riempimento di una trincea di servizio di un forno.

Fatta eccezione di tali affioramenti, tutte le masse di scorie 
sono raggruppate in un’unica zona e precisamente nella Valle di 
Capàttoli, contigua a quella del Temperino.

Per quanto in tale zona predomini un ricoprimento più o meno 
potente di terreno vegetale, tuttavia in diversi punti e specialmente 
lungo il corso del Fosso di Capàttoli e di alcuni suoi piccoli af-
fluenti, affiora la roccia in posto costituita da scisti argillosi vari-
colori del Cretaceo; anche alcuni cumuli risultano sovrapposti di-
rettamente alla roccia in posto.

Da un punto di vista generale, considerando la posizione dei 
cumuli, è assai interessante notare come essi siano disposti rego-
larmente in prossimità del fondo-valle, lungo i due versanti della 
Valle di Capattoli e di una piccola vailetta che in questa confluisce. 
Tale disposizione deve evidentemente avere un significato speciale 
che però per il momento non è evidente. Si deve inoltre quasi cer-
tamente ammettere, data l’abbondanza e la disposizione suddetta 
delle scorie, che la preparazione del minerale che ha dato origine 
a tali cumuli doveva avvenire nella stessa Valle di Capàttoli o al 
massimo nelle immediate vicinanze.

Veniamo ora a trattare dei caratteri e dei tipi di cumuli che 
ho riscontrato, senza voler dare tuttavia una descrizione dettagliata 
per ogni singola massa di scorie.

Essi presentano per lo più un contorno grossolanamente roton-
deggiante o poligonale; tale forma non è però più riconoscibile in 
alcuni cumuli, ma ciò dipende da una causa secondaria e cioè dalla 
recente parziale asportazione di scorie per opera dell’uomo.

Tutti i cumuli si possono riportare a due tipi fondamentali che 
chiamo: tipo a cumulo propriamente detto e tipo di discarica.

Il primo tipo si ha esclusivamente in zone pianeggianti, dove 
cioè le scorie, materiale incoerente, potevano depositarsi nella for-
ma più semplice di equilibrio consistente appunto in un cumulo 
regolare a contorno subcircolare.

I cumuli del secondo tipo, ossia quelli di discarica, si ritro-
vano invece lungo le pendici dei monti e consistono in masse di 
scorie che hanno assunto una forma propria di materiali incoerenti 
scaricati lungo un piano inclinato.
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In alcuni punti della Valle di Capàttoli i cumuli giungono a 
contatto del fosso in modo die l’estremo lembo delle scorie appare 
scavato dall’azione erosiva delle acque; talora anche le pareti del 
fosso mettono allo scoperto strati di scorie che, almeno superficial-
mente, non presentano alcuna connessione con cumuli vicini.

Come ho già accennato precedentemente, alcune masse di 
scorie hanno perso la loro forma originaria: esse presentano infatti 
tracce di escavazione e molte sono state in gran parte asportate per 
servire come pietrisco stradale o come materiale da costruzione per 
i muri e le case coloniche dei dintorni.

G. Tavani



in

Carattere dei depositi 
e relativo ordinamento stratigrafico

Tutti i forni metallurgici finora venuti in luce a Fucinala sono 
stati costruiti in seno ad un deposito eluvio-alluvionale che costi-
tuisce il riempimento della bassa valle del Temperino, presso la sua 
confluenza al Botro ai Marmi.

Il terreno è formato da detriti di scisti e calcari metamorfici 
liasici, e dai loro prodotti di alterazione, abbandonati dal ruscel- 
lamento lungo il pendìo della vallecola. Sono presenti, ma poco 
frequenti, frammenti di pirossenite e di porfido quarzifero, prove-
nienti dal disfacimento degli affioramenti di quelle rocce, a monte 
di Fucinala. Il deposito, di colore giallo-rossiccio, presenta ima stra-
tificazione euborizzontale o in leggero declivio, con strati alternati di 
frammenti rocciosi, tuttora angolosi per il brevissimo trasporto su-
bito, e di sabbia o di terriccio quasi, o talvolta interamente, privi 
di frammenti.

I primi saggi di scavo compiuti dall’Ing. Del Mancino (1), che 
lia isolato esternamente alcuni forni, scavando intorno ad essi una 
trincea circolare fino alla loro base, hanno permesso di constatare 
che i forni stessi erano stati escavati originariamente nel terreno 
vergine, ed avevano funzionato interamente interrati. Soltanto sulla 
parte anteriore, in corrispondenza alla bocca della camera inferiore, 
una trincea permetteva l’accesso per la carica del combustibile e 
per gli altri servizi.

In corrispondenza di alcuni dei forni, come ad esempio del 
forno N° 3 (fig. 6), la stratigrafia dello scavo si presenta assai sem-
plice: è infatti visibilissima, sul davanti del forno stesso, di faccia 
alla bocca della camera inferiore, l’imboccatura della trincea di ser-
vizio, riempita con terreno contenente abbondantissime scorie, fram-
menti di minerale, carboni, ceramiche, fauna, ecc. Questo riempi-
mento sembra essersi effettuato coi rifiuti di altri forni vicini, con

(1) Vedi sopra p. 305. 
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gli avanzi dei pasti degli operai metallurgici, ecc. Esso è ricoperto 
direttamente da un sottile strato di terreno agricolo.

In corrispondenza di altri forni, invece, la stratigrafia risulta 
complicata dalle sovrapposizioni cui hanno già accennato il Pro-
fessore D’Achiardi ed il Prof. Stefanini (2).

Ad esempio nella zona circostante i forni 1 e 2, (vedi figg. 3, 
4 e 5) la statigrafìa dello scavo cömprende, dall’alto al basso 
(fig. 4 e 5):

1“) Un livello superficiale di terreno agricolo rimaneggiato 
dello spessore di circa 30 centimetri.

2U) Un livello A di terreno scuro, contenente rare scorie, 
qualche frammento di minerale e di ceramica, e poca fauna, forse 
rimaneggiata. Questo terreno si è deposto posteriormente all’epoca 
delle sepolture orientate che si trovano alla sua base (figg. 3 n. 1, 
2, 3, 4, 5, 6).

3'J) Un livello B di terreno più chiaro, con poche scorie di 
minerali, frammenti di ceramica, e poca fauna. Questo terreno co-
stituisce, per uno spessore di circa un metro, il riempimento di un 
sistema complesso di muretti di pietrame a secco, ed è quindi po-
steriore alla loro costruzione. Le sepolture orientate sono state esca-
vate entro questo terreno.

4’) Un livello C di terreno scuro, con abbondantissime scorie, 
frammenti di minerale, alcuni mostranti un inizio di fusione, molti 
frammenti di carbone, ceramiche, frammenti del materiale di co-
struzione dei forni, come mattoni refrattari del rivestimento, bloc-
chi di porfido quarzifero, ecc. e frequentissima fauna. Questo ter-
reno costituisce il riempimento delle trincee di servizio dei forni, 
e, quasi dovunque, l’imbasamento del sistema dei muretti di pie-
trame a secco. Esso si approfonda per oltre metri 3,70 sotto il 
piano attuale di campagna. Abbondano in questo strato i resti di 
Sus, Ovis, Bos, costituenti verosimilmente residui di pasto degli 
operai metallurgici: i denti e le ossa sono in genere colorati in 
verde dai sali di rame solubilizzati dai frammenti di minerale pre-
senti nello strato, per opera delle acque circolanti nel terreno.

Presso alla trincea dinanzi al forno N° 3 in una tomba escavata 
a un metro di profondità dal piano di campagna, erano state tro-

(2) Vedi sopra p. 305 sgg.



PLANIMETRIA
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D
Fig. 3 Planimetria del gruppo di forni n. 1, 2, 3. I muretti a secco si sovrappongono 
al riempimento delle trincee di servizio dei forni n. 1 e 2. La costruzione delle tombe 

orientate n. 1 e 2 ha determinato la parziale demolizione dei muretti a secco
* sui quali esse sono venuti a sovrapporsi

B

C

A

SEZIONE A-B
Forno N't.

Fig. 4 — Sezione A-B (vedi fig. 3) - A. Terreno scuro, con rare scorie e poca fauna, 
forse rimaneggiate, depostosi dopo la costituzione della tomba che trovasi sulla sinistra 
della eezione. - B. Terreno più chiaro, con rare scorie e poca fauna, costituente il riem-
pimento del sistema di muretti a secco - C. Terreno scuro, con abbondantissime scorie, 
frammenti di minerale, carboni, ceramiche, fauna, costituente il riempimento delle trin-

cee di servizio dei forni
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vate dall’Ing. Del Mancino anche alcune conchiglie marine, un 
Pacten jacobaeus L, due Pectunculus violacescens Lmk., una Ve-
nus gallina L. : tutte forme attualmente viventi nel prossimo mare 
Tirreno.

5°) Un livello D, inferiore al piano di servizio dei forni 1 e 2, 
di composizione analoga a quella del livello C e costituente, sembra, 
il riempimento di un pozzo (fig. 3, a).

Dalla natura e dalle relazioni stratigrafiche di questi livelli, 
si può dedurre,' per ora, che i sedimenti che li compongono si sono 
deposti in tre tempi successivi: il primo tempo (livelli C e D) è 
rappresentato dall’epoca di attività metallurgica dei forni: la pro-
secuzione degli scavi suggerirà probabilmente una suddivisione di 
questo tempo in vari periodi, corrispondenti all’epoca di servizio 
e successivo abbandono di un forno o di un gruppo di forni, mentre 
entravano in attività i gruppi vicini.

Il livello D che si approfonda per oltre m. 2,40 sotto i piani 
di base dei forni 1 e 2 sembra costituire il riempimento di un pozzo 
dall’imboccatura assai stretta, (circa 1 m. di diametro) e che tende 
ad allargarsi un poco alla base. Ivi sono stati rinvenuti abbondanti 
frammenti di ceramica ed una piccola lampada ad olio assieme ad 
abbondantissime scorie e frammenti di porfido, carbone, ecc. Lo 
scavo in corso dovrebbe consentire di stabilire il significato di que-
sto pozzo, verosimilmente coevo dell’epoca di funzionamento dei 
forni.

Il secondo tempo è rappresentato dall’epoca di costruzione dei 
muretti a secco, la cui base è quasi sempre più alta del piano di 
servizio dei forni e che appoggiano in gran parte sul riempimento 
delle trincee di servizio in posizione tale da fare escludere che i 
forni vicini fossero ancora in attività quando essi vennero costruiti. 
Sotto alla base dei muretti l’antico terreno-di riempimento C è 
ancora perfettamente intatto: sono visibili per esempio presso rim-
boccatura dei forni N° 1 e 2, gli strati carboniosi formati durante 
l’epoca di servizio del forno, che dalla bocca stessa si continuano 
nel terreno, al disotto della base di un muretto costruito lì accanto, 
a meno di un metro dalla bocca e che interseca il tracciato del- 
1 antica trincea. È seguito, alla costruzione dei muretti, il cui si-
gnificato è ancora incerto, il riempimento dell’area da loro occu-
pata col livello B, la cui composizione, già descritta, si distingue 
nettamente da quella del sottostante livello C.



SEZIONE C-D
Forno N*  2

Sct/e 
e «a· i ■.

ιηβΛ/Ί

Fig. 5 — Sezione C-D, vedi fig. 3. ABC come alia fig. 4

SEZIONE E-F
Forno N*  3

Fig. 6 — Sezione E-F, vedi fig. 3
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Il terzo tempo, successivo a questo riempimento, è rappresen-
talo dall’epoca delle sepolture orientate (livello A): queste sono 
state escavate entro il terreno B, occasionando ripetutamente una 
demolizione di parti dei muretti a secco, in quell’epoca già inter-
rati, ogni qualvolta il caso aveva determinato lo scavo di una fossa 
in un punto ove corresse, al disotto, uno dei muri.

Il terreno A decisamente più scuro di quello B, si stacca da 
questo con sufficiente nettezza, da porre in evidenza l’andamento 
del suolo nell’epoca in cui vennero escavate le sepolture; esso è 
ricoperto da uno strato di terreno agricolo alquanto più chiaro.

La stessa località è dunque stata utilizzata dall’Uomo per scopi 
diversi, per ben tre periodi successivi, se si esclude l’ultimo ed 
attuale, ed indipendenti l’uno dall’altro, come appare dagli ingenti 
strati di riempimento che tra una fase l’altra si sono potuti de-
porre.

Il criterio di scavo da noi adottato, che consiste nel seguire, 
per quanto è possibile, le trincee di servizio dei forni, lasciando 
intatto il terréno non rimaneggiato, consentirà di ricostruire la 
topografia dell’impianto metallurgico. Questo inizio di lavori per-
mette intanto di constatare che, in corrispondenza del gruppo dei 
forni 1 e 2 il declivio del terreno in epoca del loro funzionamento 
era molto più accentuato di quel che appaia oggi: i successivi de-
positi lo hanno notevolmente attenuato.

Appare del resto evidente, anche dalla posizione dei forni 4 
e 5, che per l’impianto veniva scelto di preferenza un terreno for-
temente declive: ciò permetteva di accedere alla bocca del forno 
mediante una breve trincea, di facile costruzione e consentiva un 
più agevole scarico ed allontanamento dei prodotti lavorati e dei 
rifiuti.

Condizione essenziale per l’impianto di lavorazione metallur-
gica- appare essere stata la presenza di terreno detritico, entro il 
quale fosse possibile escavare i forni e le loro trincee di servizio. 
Questa constatazione costituisce una norma preziosa per la ricerca 
di altri impianti adiacenti, la cui esistenza sembra provata dall’ab-
bondante e vasta distribuzione dei cumuli di scorie.

Era già stato osservato, ed il rilievo iniziato dal collega Tavani 
lo età confermando, che questi sono in genere disposti su allinea-
menti che seguono il fondo delle vicine vallecole. Questa distribu-
zione era stata spiegata da alcuni con l’opportunità, per gli antichi, 
di piazzare gli impianti metallurgici presso e lungo i corsi d’acqua 
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la cui forza mirice potesse vepire utilizzata per azionare mantici 
e soffierie. Senonchè i fossi, quali il Temperino e Capattoli, e lo 
stesso Botro ai Marmi, presso i quali sono appunto situati sia gli 
impianti già scoperti, sia frequenti cumuli di scorie, sono comple-
tamente asciutti per la massima parte dell’anno, nè sembra ragio-
nevole ammettere che potessero venire utilizzati per il suddetto 
scopo durante le improvvise ed irregolari piene nella stagione 
piovosa.

La distribuzione delle tracce delle lavorazioni metallurgiche 
lungo il fiancò delle vallecole, può invece, a mio avviso, più vero-
similmente essere messo in relazione con la suddetta necessità di 
impiantarsi in un terreno detritico di sufficiente spessore, (almeno 
metri due e trenta), da consentire l’escavazione dei forni, quale 
appunto può più facilmente rinvenirsi sul fondo delle vallecole, sia 
nelle alluvioni terrazzate dei botri, sia, e di preferenza, come a 
Fucinala, nei detriti di falda, ripresi e rideposti dal ruscellamento 
di pendìo.

. Il deposito nel quale sono venuti in luce i forni di Fucinala 
si estende, con analoghi caratteri, su per la vallecola del Tempe-
rino., fino sotto alla scarpata delle antiche cave. Un largo tratto di 
esso, oggi un campo arato, quasi a ridosso della parete rocciosa, 
mostra una superficie stranamente ondulata, che ben potrebbe 
indicare la presenza di antichi impianti metallurgici o di prepa-
razione del minerale. A maggior conferma le scarpate del Tem-
perino mostrano, poco lontano, 1# presenza di cumuli di scorie. 
È infatti verosimile che i più antichi forni fossero stati impiantati 
il più vicino possibile alla miniera, e che solo in un secondo tempo, 
esaurito lo spazio disponibile nel terreno detritico più prossimo, 
relativamente ristretto, l’impianto si sia esteso sino a Fucinala ed 
oltre.

Questa necessità imprescindibile di impiantare i forni sopra un 
suolo detritico di spessore adatto, in quella regione montuosa, a 
suolo prevalentemente roccioso e compatto, spiegherebbe anche la 
diffusione, a prima vista illogica, delle tracce di lavorazioni in val-
lecole relativamente lontane dalle miniere, come avviene, ad esem-
pio, presso il fosso di Capàttoli.

Ulteriori saggi di scavo potranno essere utilmente tentati nelle 
zone indicate, a sperimentare la fondatezza di questa ipotesi.

A. C. Blanc
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Studio preliminare dei minerali usati 
e delle scorie circostanti ai forni

Il materiale venuto a giorno col procedere degli scavi in Val 
Fucinala e che può presentare interesse dal punto di vista minera-
logico e metallurgico, viene così distinto:

I - Minerali di partenza.

II · Rosticci.

Ili - Scorie.

IV - Frammenti metallici.

V - Forni.

I - Minerali di partenza — Per quanto riguarda questi, non 
sono stati ancora ritrovati nel terreno di scavo nelle vicinanze dei 
forni, dei buoni campioni di minerale e l’osservazione si è dovuta 
([liindi limitare all’esame dei numerosi frammenti di calcopirite 
associati a rosticci già in [»arte trasformati dall’azione del fuoco. 
Ma si può senz’altro affermare che il minerale fondamentale ado-
perato nei forni, fosse calcopirite, in quantochè basta spezzare uno 
di questi rosticci, per mettere in evidenza le parti centrali inalte-
rate, ricche ancora in calcopirite. Si può fare l’ipotesi che all’epoca 
dell'abbandono dei forni, gli eventuali minerali calcopiritici ri-
masti. venissero successivamente asportati, mentre i rosticci, mate-
riale di rifiuto, di aspetto meno atto a suscitare interesse, rimasero 
in posto. Altri campioni di minerali ritrovati nel materiale di scavo 
nelle vicinanze dei forni, sono due pezzi di galena della grossezza 
di un uovo, ed un piccolo frammento di litargirio.

II - I rosticci — L’esame dei rosticci, che constano di piccoli 
frammenti angolosi della grossezza non superante generalmente i 
5 em.. e ricoperti da una sottile camicia scoriacea, qualora non 
rappresentino i resti di un» fusione interrotta, fa senz’altro pensare 
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che il trattamento metallurgico,, fosse di un rendimento 'assai scarso. 
Infatti si possono considerare come minerale ancora ricco, essendovi 
ancora presenti in notevole quantità calcopirite associata ad ilvaite 
ed a monosolfuro di rame formatosi per azione del calore. Dal-
l’esame dei rosticci ci possiamo inoltre accertare come la ganga del 
minerale cuprifero elaborato nei forni, sia costituito da frammenti 
di quelle rocce che vanno sotto il nome di pirosseniti ed epidositi, 
che ricche in calcopirite unitamente ad ilvaite, blenda, galena, ri-
troviamo nei giacimenti metalliferi in rapporto ai filoni porfirici 
affioranti alla Cava Grande, alla Rocca S. Silvestro, ai Manienti ed 
in genere nell’alta valle del Temperino, da dove quindi con tutta 
probabilità proveniva il minerale suddetto.

Questi frammenti di rosticci, talvolta cementati tra di loro da 
materiale scoriaceo, formano degli ammassi che possono raggiun-
gere anche dimensioni notevoli. Il loro aspetto allora è caratteriz-
zato da una struttura vacuolare, dati i numerosi vani ed interstizi 
dovuti all’imperfetta cementazione dei singoli frammenti, che han-
no assunto a causa, oltre dell’effetto termico, anche dell’alterazione 
subita posteriormente nel tempo, una caratteristica colorazione 
rosso-bruna, con frequenti aspetti smaltati dovuti ai principii di 
fusione, mentre il materiale cementante ha assunto per alterazione 
una colorazione giallo-ocracea. È pure possibile notare in questi 
ammassi, la presenza di piccoli frammenti di carbone d’origine 
vegetale.

Ili - Scorie — Si presentano con aspetto spugnoso, molto leg-
gere e friabili; per altro questa poca consistenza sembra doversi 
imputare alle successive trasformazioni dovute all’alterazione po-
steriormente subita. Come risulta all’analisi chimica fatta sopra 
una di esse, la composizione è:

Perd, àrrov. .........................................................................4,10
Si 0,....................................................  . . 55,00
Fe, 03 . . ........................................................ 10,22 -
Al, 03 .................................................... 21,68
Cn3 0 . . . · . . . . . . 4,82
Ca 0...................................................   . . 1,12
Mg 0................................................................................2,21

99,15

Questi valori però potranno solo essere precisati, attraverso una 
serie di analisi fatte su numerosi campioni. Certo si è che ritro-
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viamo in queste scorie una notevole quantità di rame, la cui pre-
senza del resto ci è confermata dalle abbondanti incrostazioni di 
carbonati di rame, quali azzurrite e malachite che su di esse ri- 
trovansi.

IV - Frammenti metallici — Particolarmente interessante sarà 
l'esame e lo studio di alcuni campioni di essi, venuti alla luce solo 
in questi ultimissimi giorni. Sono piccole masserelle rotondeggianti, 
della grossezza di una noce. L’analisi chimica ci dice essere pre-
sente, oltre il rame che ne è il quasi totale costituente, anche del 
ferro, dello zinco, ed in piccola quantità argento. La presenza di 
metalli estranei fa eì che tali frammenti metallici presentino poca 
malleabilità, benché conservino un elevato punto di fusione. Infatti 
anche verso i 1000° non ho ottenuto nemmeno un principio di fu-
sione, ricerca che non ho potuto completare per insufficienza del 
forno a raggiungere temperature più elevate. Questi campioni sono 
ricoperti di carbonati basici e di solfato di rame di evidente origine 
posteriore alla fusione, ma che in parte sembrano anche ritrovarsi 
all’interno della massa metallica, perchè per prolungato riscalda-
mento, seguitano ad emettere per lungo tempo abbondanti vapóri 
bianchi acidi per ac. solforico. Il fenomeno potrebbe spiegarsi am-
mettendo che nel metallo, all’atto della fusione sia passato anche 
del solfuro di rame e che in seguito, col tempo siasi ossidato a sol-
fato. Tali campioni metallici, per ora ci rappresentano la fase 
ultima del processo metallurgico verosimilmente eseguito nei forni 
di Fucinala.

V - l forni — La forma di questi è tronco conica, col diametro 
maggiore alla base, e tutti quanti si presentano scavati nel terreno. 
La bocca del forno è nella parte inferiore, ed è resa accessibile con 
una trincea di servizio. Tutti i forni sembrano poi essere costruiti 
secondo un identico tipo, che è quello presentato dal Forno n° 1 
che è il forno ritrovato in miglior stato di conservazione. In esso si 
può distinguere una camera inferiore ed una superiore, separate 
da un setto divisorio, sorretto da una colonna monolitica centrale 
di roccia porfirica. Il setto divisorio è costituito da pezzi di roccia 
porfìrica impastati ad argilla ed è possibile osservare in esso due 
ordini concentrici di fori. Tali fori che hanno un diametro di circa 
5-7' cm. sono coperti nella parte interna da una camicia di colaticci 
di colore nero e ricca pure di incrostazioni di carbonati di rame. 
L’esame dei fori ci ha poi mostrato come in essi fossero stati intro-
dotti, evidentemente dalla parte superiore, dei frammenti di cal-
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care, a scopo di intasatura o di fognatura dei fori stessi. Il modo 
con cui sono disposti tali frammenti di calcare, ed il fatto che sono 
fortemente alterati dall’azione del calore e coperti da una patina

Fig. 7 — Schizzo prospettico del forno n. 1

di carbonati di rame, ci fa escludere che tale loro rinvenimento 
sia casuale. Il piano basale del forno è costituito da una platea 
tlello spessore di 12-15 cm. di cenere compattata ad argilla. La ca-
mera inferiore è poi rivestita lateralmente da quadroni di materiale 
argilloso delle dimensioni circa di 30 x 15, mentre di tale rivesti-
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mento, eccetto cue nel ionio n° 1, è priva la camera superiore nella 
quale sembra invece essere una semplice camicia di argilla.

Le deduzioni, che allo stato attuale delle ricerche possiamo 
trarre dai fatti e dalle cose sopradescritte sono:

I - Che nei forni rinvenuti a Fucinala, a differenza dei forni 
della zona di Populonia,. dove sicuramente erano trattati minerali 
di ferro, venivano elaborati quasi esclusivamente minerali di rame, 
e forse solo in modeste proporzioni, in unione ad altri minerali.

II - Che il minerale di partenza costituito da calcopirite 
argentifera mista a blenda, come ci dice l’analisi chimica di un 
frammento metallico, nel quale è stato ritrovato rame, ferro, zinco, 
argento, proveniva dalle formazioni metallifere trovantisi nelle vi-
cinanze dei forni, formazioni ricche dei minerali suddetti.

Resta da decidere se tali forni potessero servire a compiere 
tutto il cielo metallurgico necessario alla pre_parazione del metallo, 
o se piuttosto non ci rappresentino altro che il mezzo di giungere 
ad un materiale intermedio che richiedesse ulteriori lavorazioni. 
Questa seconda ipotesi sembra la meno probabile, data la presenza 
di metallo rinvenuto nelle immediate vicinanze dei forni, senza che 
invece esistano tracce di altri apparati che possano far pensare ad 
una ulteriore lavorazione in grande. Vblendo poi cercare di rico-
struire quale fosse il processo metallurgico, attraverso il quale il 
minerale veniva trasformato in metallo utile, ed ammettendo che lo 
scopo di questi forni fosse quello di ottenere del rame più o meno 
puro, si potrebbe pensare, con tutte le riserve dovute allo stato 
iniziale delle ricerche, sia di scavo che di laboratorio, che il forno 
dovesse essere riempito nella parte superiore con il minerale ridotto 
allo stato frammentario e mescolato con carbone. La presenza di 
una certa quantità di quarzo nella ganga e l’eventuale aggiunta di 
materiale siliceo, assicuravano la possibilità di scorificazione del 
ferro. Ultimata la carica, nella camera inferiore del forno veniva 
fatto fuoco utilizzando probabilmente materiale combustibile che 
desse fiamma lunga. Così si procurava, attraverso i fori del setto 
divisorio, l’accensione dei materiali ossidabili posti nella camera 
superiore, mentre venivano insufiate grandi quantità di aria con 
mezzi dei quali per ora non si è trovata nessuna traccia. S’iniziava 
così un vivace processo di torrefazione mentre la temperatura do-
veva rapidamente Salire, e per la combustione del carbone e per il 
processo ossidante relativo specialmente al ferro, che in tal modo 
scorificava. Per quanto riguarda il rame, doveva ad un dato punto 



330

iniziarsi un processo di reazione tra solfuri di rame ed ossido di 
rame; attraverso questo processo, che doveva ulteriormente inal-
zare la temperatura del forno, del quale bisogna mettere in evi-
denza le particolari proprietà costruttive che permettevano solo una 
minima dispersione termica, doveva liberarsi del rame metallico 
fuso che per gravità si raccoglieva od in una parte centrale del 
setto, nel quale peraltro nulla è stato osservato che possa avvalorare 
questa ipotesi, od attraverso i fori colava nella camera inferiore 
del forno stesso. Naturalmente tale processo richiedeva grandi 
quantità d’aria, e, come si è visto, è basato fondamentalmente sul 
processo di reazione tra solfuro ed ossido di rame.

Tutti questi fatti esposti in questa breve relazione di carattere 
preliminare, attendono però conferma o modifica dagli ulteriori 
ritrovamenti che potremo ottenere con il procedere degli scavi.

P. Rossoni
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Esame dei carboni provenienti dallo scavo 
dell’ impianto metallurgico

Durante lo scavo dell’impianto metallurgico di Fucinala furono 
osservate tutte le precauzioni per tenere distinto il materiale ab-
bondantissimo di carboni secondo i diversi livelli e le diverse se-
zioni di provenienza: dato il programma delle ricerche non doveva 
essere eliminata la possibilità di poter cogliere una eventuale va-
riazione della vegetazione circostante, non fosse altra che quella 
dovuta all’azione antropica di diradamento connessa al grande con-
sumo di legname da combustione; inoltre l’evoluzione della tec-
nica metallurgica poteva in un certo momento aver consigliato l’uso 
quasi esclusivo di una o di poche delle essenze rappresentate nella 
vegetazione della regione.

Purtroppo quéste precauzioni si sono dimostrate inutili: non 
solo infatti il materiale di diversa provenienza nello scavo è risul-
tato rigorosamente omogeneo, ma, se pure è stato preferito il le-
gname di due soli dei generi abbastanza numerosi che dovevano 
entrare nella composizione della vegetazione circostante, quest’uso 
deve essere stato seguito fin dall’inizio dell’attività, dei forni.

I campioni prelevati sono stati conservati in petrolio ed osser-
vati su una frattura fresca con l’opaco-illuminatore Zeiss. Con lo 
stesso dispositivo sono state ottenute le microfotografie riprodotte 
nelle figure 8 a e b.

La Fig. 8 a rappresenta la sezione ottica trasversale di un fram-
mento di carbone derivato dalla combustione del legno di una 
rosacea a zone di accrescimento ben distinte; con vasi sparsi, nu-
merosissimi, grandi e quasi contigui nel legno di primavera, più 
piccoli in quello d’autunno; raggi midollari 1-3 seriati. L’insieme 
di questi caratteri permette il riferimento al genere Pirus e con 
grande probabilità al P. Aucuparia Ehrh.

La Fig. 8 b rappresenta la sezione ottica trasversale di un fram-
mento di carbone, derivato dalla combustione di' un legno a raggi 
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midollari marcatamente eterogenei riferibile ad una specie del ge-
nere Quercus tra quelle che presentano in modo più evidente un 
cerchiò poroso all’inizio della zona di accrescimento {Quercus Ro~ 
bur L.). A questa grande specie, e probabilmente alla sottospecie

Fig. 8 - a. Sezione ottica trasversale di un fram-
mento di carbone attribuibile a Pirus (Aucu- 
paria Ehrh ? - b. Sezione ottica trasversale di un 
frammento di carbone attribuibile a Quercus 

Robur L. {Sessiflora Sm. ?)

sessiliflora Sm. deve essere riferita la maggior parte dei carboni di 
legno di quercia.

Deve però essere segnalata anche la presenza della Quercus . 
Cerris L.

Questi pochi indizi non sono tali certamente da permetterci di 
ricostruire la fisionomia della vegetazione della regione durante il 
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periodo di att. vita dei forni. Io credo però che un paesaggio di 
bosco misto con larga partecipazione delle specie del querceto me-
dio-superiore dovesse coprire anche quella fascia di macchia bassa 
che oggi occupa la zona dei forni e si interpone fra la formazione 
mesofila basale e il cerreto più in alto: la frequenza dei carboni 
di Pirus Aucuparia depone in questo senso. D’altra parte testimo-
nianze di ordine diverso concordano nell’indicazione di un periodo 
piovoso culminante durante l’epoca etrusca che avrebbe avuto come 
conseguenza un certo abbassamento dei limiti altimetrici e lo svi- 
luppo di associazioni miste del tipo di quella che i pochi dati a 
nostra disposizione sembrano indicare per la regione di Campiglia 
Marittima.

E. Tongiorgi



VI

I Materiali Archeologici

Il carattere e la stratigrafia dei depositi di Fucinala sono stati 
chiaramente determinati, classificati e descritti da Alberto Carlo 
Blanc: rimando pertanto alla sua pubblicazione per ciò che ri-
guarda anche la giacitura stratigrafica dei materiali archeologici.

Il Blanc dalla natura e dalle relazioni stratigrafiche dei diversi 
livelli ha potuto precisare tre tempi successivi:

— I) epoca dell’attività métallurgica dei .forni (livelli D e C)

— Π) epoca della «ostruzione con muretti a secco (livello B)

— Ili) epoca delle-sepolture coir tombe a fossa sinorientate (li-
vello A)

Nei livelli inferiori corrispondenti all’attività metallurgica dei 
forni l’escavazione di questi e delle relative trincee di servizio è 
stata praticata in un terreno detritico; questi primitivi impianti 
metallurgici sono disposti su allineamenti che si estendono paralleli 
su per la vallecola del Temperino fino alla scarpata delle antiche 
cave. I criteri seguiti nello scavo (che hanno dato ottimi risultati 
e che potranno quindi servire di norma per le esplorazioni future 
nel Campigliese), furono semplicissimi: vuotare le trincee di ser-
vizio, lasciando intatto il terreno non rimaneggiato in modo da ri-
costruire la topografia esatta dei forni e dell’intero impianto me-
tallurgico.

Lo scavo finora eseguito del gruppo dei forni e delle trincee 
di servizio nella zona di Fucinala ha datò ben poco, cóme materiali 
archeologici, per la ricostruzione cronologica delle varie fasi di at-
tività dell’industria metallurgica del Temperino. Speriamo, come 
ben dice il Blanc, che la prosecuzione degli scavi possa permettere 
in futuro una classificazione cronologica precisa dèlie varie fasi di 
attività, mettendo in confronto i diversi gruppi di forni per stabi-
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lire il loro successivo funzionamento; auguriamo che a questa de-
terminazione cronologica possano un giorno concorrere anche i re-
perti archeologici.

Per la determinazione della prima epoca, quella cioè nell’età 
metallurgica dei forni, l’esplorazione degli strati, corrispondenti ai 
livelli D e C della classificazione Blanc, ha dato, come materiali 
archeologici, soltanto numerosi frammenti di vasi d’impasto, pur-
troppo per la maggior parte non ricostruibili ed identificabili nelle 
forme.

Sempre attenendoci alla classificazione strati grafica surricor-
data (livello D), dobbiamo anzitutto riferire sui materiali rinvenuti

Fig. 9 — Lucerna fittile da minatore

nei saggi compiuti per le fondazioni dei pilastri della tettoia, co-
struita per la protezione dei forni, e nell’esplorazione dell’antico 
pozzetto segnato in pianta col n. 1 il cui terreno di riempimento 
risale sicuramente all’epoca dell’attività dei forni.

Mescolati a scorie, a carboni, a resti faunistici, furono scoperti 
i frammenti di vasi fìttili surricordati e, fra questi, alcune lucerne 
fìttili d’impasto. Trattasi di lucerne monolicni che, dagli esemplari 
più completi rinvenuti nello scavo del forno n. 3, è stato possibile 
ricostruirne la forma (figg. 9 e 10): la vaschetta foggiata a scodella 
si allunga e si restringe verso l’attacco tubolare del beccuccio dal 
labbro inferiore prominente; la testata, opposta al beccuccio, è a 
faccia trapezoidale con parete assai grossa; nello spessore dello 
spigolo superiore della testata, conformato ad angolo acuto, ricorre 
una perforazione a cunicolo, la quale fa pensare al passaggio di un 
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filo mobile metallico che doveva servire per appendere la lucerna.
Sappiamo che tipi consimili di lucerne portatili rientravano 

fra gli strumenti indispensabili per un minatore, e servivano anche 
come misura cronometrica del lavoro (lucernarum mensura), deter-
minata dalla capacità del combustibile (Plin., n. h., 33, 70 e 97). 
Questo tipo di lucerna da minatori doveva essere esteso certamente 
anche agli altri servizi dell’industria mineraria, e quindi anche a 
quello dei forni (1).

Negli strati di riempimento delle trincee di servizio dei forni 
e nell’esplorazione dei forni stessi, il terreno, ricco di scorie, di 
frammenti di minerale, di carboni, di fauna, ha fornito materiale

archeologico vario e promiscuo. Alcuni oggetti possono risalire ad 
un periodo più antico come ad esempio (Tav. XXXII, 1):

— resti di una collana a perle di pasta vitrea con decorazioni 
ad occhioni;

— armilla a bastoncello di pasta vitrea (diam. 0,067);

— resti di una catenella ad anellini di bronzo con pendaglielti;

— due piccoli anelli a bastoncello di bronzo;

— un’armilla a filo di bronzo ornato con sottilissimo filo av-
volto a tortiglione (diam. 0,06);

— rocchetti d’impasto bruno (fig. 11), con testate discoidali

(1) Cfr. A. Ne u bu r c e b, Die Technik des Altertums, p. 8, che parla delle 
lampade da miniera fittili ed anche di piombo conformate a cucchiaia.

Studi Etruschi, XI
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liscie od ornate a circoletti concentrici ed a motivi a croce impressi 
a cordoncino, (lungh. m. 0,05);

— campanellina in bronzo con resti di lamina.

Altri oggetti invece appartengono indubbiamente ad un’epoca 
posteriore all’attività metallurgica e possono coincidere con la co-
struzione a muretti a secco.

Tra questi oggetti notiamo:

— specchio in bronzo (fig. 12) ben conservato, ma con la patina 
alterata in più parti da incrostazioni; è di forma rotonda, con l’orlo 
periato e col manico sagomato a collo e testa di animale (lungh.

Fig. 11 — Rocchetti fittili d’impasto

m. 0,25; diam. 0,123). Nel contorno ricorre inciso un motivo flo-
reale stilizzato a festone, fasciato simmetricamente da nastri; nel-
l’interno è graffita, a disegno rapido e grossolano, una scena mitica 
che, presentando il medesimo schema figurativo dello specchio tar- 
quiniese Pasinati (Gerhard-Körte, Etrusk. Spiegel, V, 93, 2) e di 
quello vulcente Ferraguti (cfr. in questo volume p. 110, fig. 3), pos-
siamo interpretare per un giudizio di Paride: delle tre dee in con-
tesa, quella irriconoscibile, perchè male copiata dal rozzo incisore, 
è Minerva, contrapposta a Paride nell’aggruppamento1 schematico.
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JNello strate B della classificazione Blanc, che si trova a m. 2,25 
dal piano di campagna, furono scoperti i resti di quella costru-
zione, di cui si è sopra accennato, formata con muri a secco di

Fig. 12 — Specchio etrusco di bronzo

pietrame informe, impostati su terreno di riporto; contigue ed alio 
stesso livello di detti muri, vennero successivamente alla luce delle 
tombe a fossa, delle quali parleremo in appresso: il terreno di 
questo strato, chiaro, con poche scorie e resti faunistici, si è for- 
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inato in un’epoca posteriore alla costruzione dei muretti a secco ed 
anteriore al sepolcreto con tombe a fossa.

In questo strato B, come del resto anche nel sottostante strato C, 
in alcune trincee, dato il rimescolamento del terreno, furono ritro-
vati anche materiali appartenenti a corredi funebri delle tombe ad 
inumazione del soprastante sepolcreto di epoca romana.

A m. 0,37 dal piano di campagna giace e si approfondisce per 
m. 1,22 lo strato A della classificazione Blanc, caratterizzato da un 
terreno scuro, con frammenti di vasi fittili, fauna e poche scorie: 
in questo strato vennero alla luce le tombe a fossa sinorientate, che 
formano un vero e proprio sepolcreto del periodo romano, il quale 
si estende, come è risultato dai saggi di scavo, in tutta la zona del 
podere di Fucinala, tra la casa colonica, la strada comunale, il fosso 
c lo stradello del Temperino. Queste tombe sono per lo più con-

Fig. 13 — Tazza fittile romana

formate a cassone con le pareti rivestite da muretti a secco di pietre 
informi e col coperchio a lastroni di tufo; talvolta anche il rivesti-
mento delle pareti è formato da lastroni di tufo posti per ritto.

I corredi funebri delle tombe trovate intatte comprendono 
esclusivamente vasi fìttili (tav. XXXII, 2):

— numerosi unguentari fusiformi di diverse proporzioni.

— ciotole e scodelle, con piede a ciambella e labbro ingros-
sato, di varia misura:

— peculi dal corpo ovoidale o tronco-conico.

— boccali dal corpo cilindrico o globulare, collo rientrante, 
labbro sporgente, provvisti di ansa a bastoncello o a nastro, impo-
stata verticalmente.
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— brocche conformate a bottiglia dal corpo globulare schiac-
ciato, alto collo cilindrico, con ansa verticale a bastoncello ripiegata 
ad angolo retto, impostata sul collo e sul dorso (cfr. l’esemplare 
restaurato da frammenti, altezza m. 0,18, riprodotto alla tavola 
XXXII, 2).

— tazze conformate a scodella, su piccolo piede campanulato, 
le cui pareti sottilissime vanno restringendosi verso l’orificio, con 
l'ansa verticale sagomata sugli attacchi ad imitazione degli esem-
plari metallici (cfr. l’esemplare, alto m. 0,075, restaurato da fram-
menti, riprodotto alla fig. 13).

Concludendo: i materiali archeologici usciti dagli scavi di Fu-
cinala pur non avendo fornito di per sè stessi dei dati per una netta 
e chiara stratigrafia dei depositi, data la natura speciale dei mede-
simi, hanno contribuito tuttavia a precisare la successione delle 
varie epoche, determinate dal Blanc nella sua classificazione, e par-
ticolarmente quella più antica dell’attività metallurgica dei forni 
nella vallecola del Temperino.

A. Minto



St u d i Et r u s c h i, XI TAV. XXVIII

1 - Veduta d’insieme dello scavo ai forni 1, 2 e 3, dalla casa colonica Del Mancino 
(Fot. A. C. Blanc)

2 - Imboccatura del forno n. 2, e complesso di costruzioni murarie a secco, costruito in parte 
sul riempimento della trincea di servizio di quel forno (Fot. A. C. Blanc)



St u d i Et r u s c h i, XI TAV. XXIX

1 - Imboccature del forno n. 2 - Il muretto in primo piano, a sinistra, è interamente costruito 
sul riempimento della trincea di servizio del forno (Fot. A. C. Blanc)

2 - Imboccatura del forno n. 2 - In alto a destra è visibile l’apertura superiore del forno - In 
primo piano, a sinistra, la tomba che ha occasionato la parziale demolizione del muretto, sul 

quale essa è venuta a sovrapporsi diagonalmente (Fot. A. C. Blanc)



St u d i Et r u s c h i, XI TAV. XXX

1 - Tomba, in alto a destra, e complesso di costruzioni murarie a secco, dinanzi all’imboccatura 
del forno n. 2, di cui si scorge, in primo piano, a sinistra, un po’ dell’apertura superiore 

(Fot. A. C. Blanc)

2 - Complesso di costruzioni murarie a secco dinanzi all’imboccatura del forno n. 2 (in basso a 
sinistra). In basso a destra, la tomba (Fot. A. C. Blanc)



St u d i Et r u s c h i, XI TAV. XXXI

1 - Il forno η. 1 al momento della scoperta

2-11 forno η. 1 spaccato con veduta del tramezzo e del mastio



1 - Materiali archeologici dello strato B




