
L’ANTICA INDUSTRIA MINERARIA 
IN ETRURIA

ED IL PORTO DI POPULONIA (*)

(*) Per gli scavi archeologici di Populonia : cfr. A. Min t o , ΡοφηΙοηία 
in .« Città e Necropoli» dell’istituto di Studi Etruschi, Firenze, Rir.ascim. 
del Libro, 1943, pagg. 1-366, tavv. I-LXXI, figg. 1-67 (con cinque carte di 
dettaglio).

L’Istituto di Studi Etruschi ha interessato, prima della guerra, il Con-
siglio nazionale delle ricerche, per la costruzione di una carta archeolo-
gica d’Italia sulle antiche coltivazioni minerarie : ciò è avvenuto dopo le ri-
cerche compiute a Val Fucinala, le cui relazioni sono state illustrate in « Studi 
Etruschi», vol. XI (1937), e ripubblicate (ottobre 1938) in occasione delia 
Mostra dii Minerale. Italiano. Così, sull’importanza per la costruzione di tale 
carta, vedasi la mia relazione nella «XXVII Riunione della S.I.P.S. » (Pisa 
1939)·

Dopo la guerra, il progetto di questa carta è stato ripresentato alla 
«Riunione fiorentina dell’UNESCO del 1950», con una visione più ampia, 
sulle coltivazioni minerarie del bacino mediterraneo, in «Studi Etruschi», 
XX (1950), pag. 303 sgg.

Per la costruzione di tale carta per l’Etruria si penserebbe ora di ag-
giornare i due saggi, per la zona dei Monti Metalliferi del Campigliese, 
comprendenti :

a) la carta generale della zona dei Monti Metalliferi con l’accertata 
indicazione di coltivazioni per minerali diversi (fig. 2) ;

b) la carta speciale della Vallecola del Temperino, in Val Fucinaia, 
con la particolare distribuzione topografica delle escavazioni, dei forni di 
fusione e delle discariche delle scorie (fig. 3).

In ogni regione d’Italia le ricerche archeologiche assumono pe-
culiari aspetti, in relazione ai particolari problemi di civiltà e di 
storia, che, per determinati periodi, ciascuna presenta di per sè e 
rispetto alle regioni limitrofe.

Per l’Italia Centrale, nella ricostruzione delle civiltà, che pre-
cedettero il dominio di Roma, e che contribuirono a farle assolvere 
quella prodigiosa funzione, assorbitrice ed unificatrice, dell’Italia 
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prima e dell’impero poi, la regione dell’Etruria occupa senza dub-
bio un posto di preminenza.

Della civiltà etrusca, nei tre grandi periodi, delle origini, del 
suo sviluppo e del suo assorbimento nel mondo romano, tutti gli 
studiosi preferiscono indagare le istituzioni politico-religiose, gli 
stadi e gli aspetti caratteristici dell’arte ; cogliere, nei diversi pe-
riodi, il movimento ascensionale della cultura di questo popolo. Ra-
ramente invece si pensa di porre, nel suo giusto valore, uno dei fat-
tori determinanti la civiltà etrusca, il fattore cioè commerciale ed 
industriale, che solo può rischiarare molti problemi della vita di 
questo popolo, incominciando da quello delle origini.

Nel problema delle origini degli Etruschi alcuni studiosi, orien-
tandosi sempre verso l’antica tradizione della provenienza dal Me-
diterraneo orientale, hanno messo in più giusto valore il fattore 
commerciale ed industriale, ed hanno riconosciuto, nella ricerca e 
nello sfruttamento delle materie prime, una delle cause determi-
nanti la graduale penetrazione del popolo etrusco nella regione to-
scana.

La Toscana, come è ben noto, è una delle più ricche regioni 
minerarie d’Italia, ove sono state ritrovate traccie sicure di esca- 
vazioni di giacimenti, con intento di utilizzazione, fin dal periodo 
neolitico : vogliamo accennare ai vistosi giacimenti ed affioramenti 
di cinabro e di ocra del Monte Amiata, che, sfruttati, determinarono 
un primitivo commercio di esportazione, come per altre materie 
prime, in altre regioni, per esempio l’ossidiana e l’ambra, che ap-
paiono in copiose stazioni preistoriche lungi dai luoghi di prove-
nienza.

Sullo sfruttamento delle miniere toscane, nell'età del rame e 
del bronzo, manchiamo di documentazioni sicure ; documentazioni 
appaiono invece nell’età del ferro, e particolarmente nella fase di 
transizione fra il periodo così detto villanoviano e quello comune-
mente chiamato orientalizzante.

Nell’epopea omerica il χαλκός è il metallo che trionfa nelle armi 
della guerra e negli utensili della pace : la Grecia tuttavia posse-
deva pochissimi giacimenti di rame, e mancava assolutamente di 
stagno. Il σίδηρος, invece, appare come il metallo più raro : in tutta 
l’epopea è ricordata una sola arma di ferro, la clava dell’arcade 
Areithoos {II. VII, 137-138); così si fa più sovente menzione di 
utensili in ferro, metallo indigeno e di uso corrente fra le antiche 
popolazioni arcadiche.

La conoscenza e l’utilizzazione del ferro è posteriore a quella 
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del bronzo, come dice Lucrezio (V, 1285) : et -prior aeris erat quam 
jerri cogniti: s usus. Ma, anche dopo, il ferro non ottenne il soprav-
vento : il ferro che si arrugginisce, si sbriciola, soprattutto se è 
temprato, è rimasto sempre un metallo di pace, per gli strumenti dei 
campi, più che un metallo di guerra, per la fabbricazione delle armi, 
dove si prestava meglio il χαλκός (rame), meno duro. sì. ma niù 
tenace e meno fragile.

Quando si iniziarono le coltivazioni ed i commerci dei due me-
talli? Quali furono i principali centri minerari?

Nell’epopea omerica, un accenno alla navigazione per la ri-
cerca di questi due metalli, l’abbiamo nell’odissea (I, 184), dove 
Athena si presenta a Telemaco, sotto le spoglie di un principe dei 
Taphii, Mentes, che se ne va per il mare tenebroso verso Temesa, 
per cercare il rame e portare il ferro : è vero che gli studiosi non 
sono riusciti a determinare se si tratti di Temesa, o Tempsa, nel 
paese dei Bruzzii, ovvero di Tamassos cipriota, come sembra più 
probabile.

Certamente intenso deve essere stato il traffico minerario, nei 
riguardi del rame e del ferro, fra il bacino orientale e quello occi-
dentale del Mediterraneo, come ne fanno fede i ricordi degli anti-
chissimi Peripli, che ci indicano le vie marittime del primitivo com-
mercio.

Sull’invenzione e fabbricazione primitiva del bronzo, nessuno 
fra gli studiosi crede più certamente che si sia venuti subito al ri-
conoscimento del processo scientifico della lega, al bronzo cioè in-
dustriale : l’associazione casuale di minerali di rame e di stagno, 
r icini e confusi in natura, ha dato un χαλκός (rame) più duro, che 
solo più tardi è stato riconosciuto come un nuovo metallo, quando 
alla lega casuale si è sostituita quella proporzionale ; ma esso ha 
conservato sempre il medesimo nome.

La vicinanza dei giacimenti dei due metalli combinati (rame 
e stagno), in diverse zone minerarie della Spagna, ed anche da noi 
in Italia, ha determinato quella gara per la conquista dei centri 
di coltivazione e del monopolio dei due metalli, che ha dato origine 
di conseguenza a quell'intenso movimento commerciale ed industria-
le, al quale si è prima accennato.

Sulle coste dell’Etruria settentrionale, le miniere di rame si 
estendono dal confine ligure fino alla Maremma grossetana, e si tro-
vano più o meno vicine alla costa : al nord i centri minerari più no-
tevoli sono quelli di Montecatini in Val di Cecina nel Volterrano; 
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al sud le miniere di Massa Marittima, di Montieri e di Rocca Te- 
derighi ; nella zona intermedia le miniere del Campigliese.

Inoltre non dobbiamo dimenticare l’isola dei metalli, l’Elba; 
l’Ilva dei Liguri, ΓAithatta dei Greci (nome di derivazione tirre-
nica comune a Lemnos), prima di divenire l’isola del ferro, è stata 
l’isola del rame : lo Pseudo-Aristotele {mir. ause., 93, pag. 837), 
parlando delle miniere di ferro dell’Elba, afferma chiaramente che, 
in antico, le prime coltivazioni erano per l’estrazione del rame e 
non del ferro ; infatti scorie cuprifere furono trovate in abbondanza 
nell’isola, a S. Lucia, presso Marciana Marina, ed a Monte Perone. 
Non possiamo inoltre dimenticare, a tale riguardo, che nell’Elba 
esistono pure traccie di antiche coltivazioni di stagno : viene ad es-
sere così giustificata la tradizione, riportata dallo stesso Pseudo- 
Aristotele, sulla produzione di oggetti di bronzo (χαλκεύµατα) in 
quella regione.

Ma le più fiorenti coltivazioni di rame e di stagno e di altri 
minerali (fra cui particolarmente il piombo argentifero), furono sen-
za dubbio quelle dei Monti Metalliferi del Campigliese.

Il porto industriale e commerciale di questa zona mineraria fu 
Populonia, unica città dell’Etruria posta sul mare.

Populonia, legata successivamente all’Elba nell’industria del 
ferro, prima di divenire il porto del ferro, fu il porto del rame e 
del bronzo. La tradizione leggendaria delle sue origini, riportataci 
da Servio (nel suo commentario all’Eneide : in Verg. A en. X, 172), 
riflette i contatti con la Corsica, dal lato del mare, e, col territorio 
dei Volaterrani, dal lato di terra, nei riguardi del suo porto, base 
commerciale dei centri minerari del Campigliese e del Volterrano, 
aspramente contrastata, fin dalla più alta antichità, per la con-
quista del monopolio del rame, dello stagno, del piombo argentifero 
e del ferro.

Di queste lunghe ed aspre lotte noi abbiamo una successiva 
ripercussione nel periodo storico, quando gli Etruschi ed i Cartagi-
nesi, per arginare il movimento dei Focei e dei Liparei, regolarono 
con una συµµαχία l’importazione ed il diritto marittimo del Tir-
reno, combattendo ad Alalia (537 a. Cr.), in Corsica, i Focei, i 
quali, sconfitti, dovettero abbandonare quella fiorente colonia, per ri-
tirarsi a Velia, nel mezzogiorno : cosi i Cartaginesi, in Sarde-
gna, e gli Etruschi, in Corsica, tennero incontrastato il dominio, 
finché non furono vinti, i primi ad I m e r a (480 a. Cr.), ed i 
secondi a C u m a (474 a. Cr.), per opera dei Siracusani.

Infatti i Siracusani sottentrarono ai Focei, come elemento et-
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nico greco, nella lotta per l’egemonia commerciale e marittima del 
Tirreno e, dopo di aver rovesciato a Cuma la talassocrazia etrusca, 
tentarono successivamente, con le spedizioni di Phayllos, Apelle e 
Dionisio, di devastare le coste dell’Etruria e le città della Corsica, 
soggette agli Etruschi, e di occupare l’isola d’Elba.

Evidentemente il vello d’oro della conquista furono le miniere 
di ferro dell’isola tirrenica.

Populonia, sopra un alto acrocoro (m. 179), sporgente con forti 
dirupi, domina il mare e guarda la terraferma, alla quale è colle-
gata come da una specie di penisola : così la descrivono i geografi, 
Strabone (V, 223) e Tolemeo (I, 1, 324); cosi poeticamente l’ha de-
finita nel suo itinerario Rutilio Namaziano (I, 405) « praesidium 
terris indiciumque fretis». Ai piedi dell’acropoli, vi era l’agevole 
e comodo porto, che porta ancora i segni manifesti della sua antica 
funzione ed attività di scalo minerario.

La ubicazione naturale di Populonia, sulla punta N-E del pro-
montorio del Massoncello, viene a chiarire la sua destinazione pri-
mitiva di porto del rame e del bronzo, prima che di porto del fer-
ro (fig. 1) : essa rivolge il dorso allo stretto, e quindi all’Elba, per 
aprire la sua rada agli arrivi dalla costa : questi arrivi dovevano 
consistere principalmente nei minerali estratti dai Monti Metalliferi 
del Campigliese e dagli altri centri minerari del Volterrano.

La regione del Campigliese presenta un interesse di primo or-
dine, per le condizioni geologiche e petrografico-mineralogiche dei 
suoi terreni, in relazione ai giacimenti metalliferi (fig. 2). Trattasi 
di minerali misti sulfurati (galena, blenda, pirite, calcopirite!, che 
accompagnano i filoni porfirici e sono associati a ganghe, specialmen-
te silicatiche. I giacimenti di ferro si trovano diffusi più a sud, sotto 
forma di masse irregolari di ematite bruna o limonite, entro a quei 
calcari secondari dei piani del lias, e forse del retico, che culminano 
a Monte Rombolo, Monte Spinosa, Monte Valerio. In mezzo a que-
sti calcari spunta un piccolo, ma importante dosso di granito tor- 
malinifero : cosi, a Monte Valerio, il minerale di ferro si sviluppa 
a contatto fra calcari e graniti e contiene sporadicamente cassiterite 
e stagno.

I numerosi pozzetti, praticati nelle masse limonitiche, avevano 
fatto pensare ad uno sfruttamento del minerale di ferro, e non alla 
ricerca della cassiterite.

Infatti la presenza dello stagno e del piombo argentifero ri-
mase ignorata fino al 1875, quando l’ing. Blanchard, esaminando le
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scorie e le lavorazioni, scopri che le antiche coltivazioni degli Etru-
schi, alle Cento Camerelle, alla Cavina, al Campo delle Buche, erano 
per lo sfruttamento di questi ultimi minerali, e non per il ferro, come 
si era fino allora creduto.

Sulle traccie delle antiche coltivazioni delle Cento Camerelle 
di Monte Valerio, ΓΑ. Μ. Μ. I. ha costruito ora degli impianti 
colossali per la ricerca dello stagno.

È questa la legge fatale dei ritorni alle proprie risorse naturali, 
che, nelle crisi periodiche delle materie prime, regola la vita di ogni 
popolo per la tutela della sua vita economica.

Fin dal 1927, l’istituto di Studi Etruschi, consapevole dell’im-
portanza che ha lo studio dell’entità e della durata degli sfrutta-
menti delle antiche miniere della Toscana, per la ricostruzione del 
problema delle origini e dello sviluppo della civiltà etrusca, in re-
lazione alla vita economica, ha lanciato l’idea di una carta archeo-
logica sulle antiche coltivazioni minerarie, idea che è stata accolta 
dal Consiglio nazionale delle ricerche, col programma di estenderla 
a tutte le regioni d’Italia.

Ea speciale Commissione, all’uopo istituita più tardi (1937), 
iniziando i lavori per la Toscana, ha compiuto speciali ricerche nei 
Monti Metalliferi, in Val Fucinala, allo scopo di preparare un sag-
gio di carta speciale, trattandosi di una zona che presenta traccie 
di coltivazioni di minerali diversi, per un periodo prolungato, ed 
una vera documentazione completa delle varie fasi dell’industria.

Nel rilievo particolare di tale zona (fig. 3), non è disgrazia-
tamente visibile ciò che si può vedere invece nella carta generale dei 
Monti Metalliferi (fig. 2), dove esistono le cave, con ampi vuoti a 
cielo aperto, pozzi, gallerie comunicanti; ed alla superficie si riscon-
trano le discariche del minerale, che veniva soggetto ad una prima 
cernita e frantumazione alla bocca dei pozzi. Si nota invece nel 
rilievo cartografico speciale la parte inferiore della zona, quella dei 
forni e delle discariche delle scorie.

I forni si trovano presso a poco disposti su allineamenti, che 
seguono il fondo della vallecola, ai lati di questa e della strada che 
sale al giacimento, sono scavati nel terreno detritico di falda, ri-
preso e rideposto dal ruscellamento di pendio; avevano sul davanti 
una trincea di servizio, che, dal fondo valle, dove probabilmente cor-
reva anche allora una strada, conduceva alla bocca del forno, che 
si apriva quindi verso mezzogiorno.

Condizione essenziale per gli impianti sembra essere stata la
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Fig. 3. — Coltivazioni minerarie del Temperino in Val Fucinala.

presenza del terreno detritico, che rendeva facile l’escavazione dei 
forni e delle trincee di servizio (fig. 4).

I forni più antichi dovevano essere impiantati più vicino alla 
miniera; solo posteriormente, essendosi esaurito lo spazio disponi-
bile nel terreno detritico, gli impianti si sono estesi più in basso.
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Fig. 4. — Planimetria parziale dei forni attorno al fosso del Temperino.

In quanto ai depositi dei rifiuti (fig. 5), piccoli lembi di scorie 
affioranti, ricoperte da uno spesso strato di detriti alluvionali, si tro-
vano sparsi in superficie, in più punti della zona, fra la strada vi-
cinale del Temperino ed il fosso omonimo, ed anche sul fondo del 
fosso stesso. Ma più numerosi sono i cumuli che appaiono nella vi-
cina vallecola di Capàttoli : essi si presentano nei due tipi carat-
teristici, cioè a zona -pianeggiante, ed a discarica in piano inclinato.

Come tipo di questi forni, ne abbiamo uno magnificamente con-
servato : esso presenta la forma di un tronco di cono, del diam. di 
m. 1,80 alla base, e di m. 1,70 alla sommità, rivestito internamente 
di mattoni refrattari, dello spessore di cm. io; è diviso in due ca-
mere da un setto, 0 tramezzo, attraversato da fori, disposti in doppio 
ordine concentrico. Il tramezzo era sostenuto da una colonnetta di 
porfido quarzifero, funzionante da mastio, formata di blocchetti pure 
di porfido, roccia che affiora nel giacimento minerario stesso (fig. 6).

I fori, ricoperti nella superficie interna da una camicia di co-
laticci di color nero, con incrostazioni di carbonato di rame, erano 
occlusi accuratamente da ciottoli di calcare cristallino bianco, an-
che questa roccia locale. La camera inferiore si apre, all’esterno, 
mediante una bocchetta quadrata (nr. 0,50 per m. 0,60), armata di 
blocchi di porfido, e fiancheggiata da spallette della stessa pietra ;
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alla bocchetta metteva capo la trincea di servizio. Il terreno circo-
stante al forno era più o meno arrossato dal fuoco : dimostrazione 
evidente che il forno era scavato nel suolo e si trovava completamente 
interrato, salvo che nella parte anteriore.

Fig. 6. — Schizzo ricostruttivo del forno n. 1 del Temperino.

Anche gli altri forni furono accuratamente studiati nella loro 
struttura interna, nel sistema di rivestimento ; esaminati strato per 
strato minuziosamente da esperti geologi, mineralogi e botanici del- 
l’Università pisana, sotto la direzione del sen. D’Acliiardi e del 
prof. Stefanini.

Il minerale fondamentale trattato è risultato corrispondente a 
quello dei giacimenti dell’alta valle del Temperino, in rapporto ai 
filoni porfirici, ricchi di calcopirite, ilvaite, blenda, galena.

Al momento dell’abbandono dei forni, il deposito di minerale 
utile deve essere stato asportato : non sono rimasti infatti che i ro- 
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sticci. L’esame dei rosticci, ricoperti da una sottile camicia scoriacea, 
rivela che il trattamento metallurgico era di un rendimento assai 
scarso : le scorie hanno aspetto spugnoso, con abbondanti incrosta-
zioni di carbonato di rame (azzurrite e malachite).

I frammenti di metallo, consistenti in piccole masserelle roton-
deggianti, sottoposti all’analisi chimica, hanno dato, oltre che del 
rame (il maggiore costituente), anche del ferro, dello zinco, ed, in pic-
cola quantità, dell’argento. Il materiale abbondantissimo dei carboni, 
distinto con precauzione, a seconda dei diversi strati e delle diverse 
sezioni di provenienza, è stato scrupolosamente analizzato ; nè si è 
mancato di verificare accuratamente la vegetazione della zona cir-
costante, per ricostruire quella antica, durante il periodo dell’attività 
dei forni : la maggior parte dei carboni è risultata di Quer eus cerris 
e di Pinus aucu/paria.

Le deduzioni, che dalle ricerche fatte si sono potute trarre, 
possono essere cosi riassunte :

1) i forni servivano per minerali di rame, e forse, solo in 
modeste proporzioni, in unione ad altri minerali ;

2) il minerale di partenza era costituito da calcopirite ar-
gentifera, mista a blenda;

3) il processo metallurgico era embrionale :
lì) il forno era riempito nella parte superiore con minerale, 

frantumato e scelto, insieme a carbone ; la presenza di una certa 
quantità di quarzo nella ganga, e l’eventuale aggiunta di mate-
riale siliceo, assicuravano la possibilità di scorificazione del ferro ;

Λ) ultimata la carica, veniva fatto fuoco nella camera in-
feriore del forno, utilizzando combustibile di fiamma lunga;

c) si iniziava cosi, attraverso il setto divisorio, l’accensione 
dei materiali ossidabili, posti nella camera superiore del forno ; 
nella torrefazione — per la combustione del carbone — si otteneva 
il processo di ossidazione del ferro, che in tal modo scorificava ;

d) per quanto riguardava il rame, si iniziava poi un pro-
cesso di reazione fra sulfuri di rame ed ossidi di rame ;

e) così il rame metallico, fuso, veniva liberato, e si racco-
glieva, per la gravità, nella parte centrale del setto, per forse colare 
poi, attraverso i fori, nella camera inferiore del forno.

Dallo studio della natura dei depositi e dalle relazioni stra-
tigrafiche dei diversi livelli, si è potuto giungere a delle determi-
nazioni cronologiche sull’attività dell’industria. L’intero impianto 
metallurgico dei forni corrisponde ai livelli inferiori : la sua topo-
grafia è risultata chiaramente dallo scavo.



L'antica hidusPia inineraiia in Etruria ed il porto dì Populonia 303

La documentazione archeologica di questi strati inferiori è 
scarsa, ma sicura : si scoprirono, insieme a scorie, a carboni, a resti 
faunistici, frammenti di collane con perle di pasta vitrea, resti di 
catenelle ad anellini ed armille di bronzo (fig. 7); frammenti di

vasi d’impasto ; rocchetti, pure d’impasto, con testate discoidali, 
liscie od ornate a circoletti concentrici od a motivi a croce, impressi 
a cordoncino (fig. 8).

Tutti questi materiali, più antichi, ci riportano alla facies 
culturale villanoviana ed orientalizzante.

Ma gli oggetti più interessanti sono le lucerne fittili, mono-
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Fig. 8. — Rocchetti d’impasto con testate discoidali.

licni, da minatore, foggiate a scodella, che si allunga e si restringe 
verso il beccuccio, con la testata, opposta al beccuccio, di faccia tra-
pezoidale, perforata nello spigolo superiore a cunicolo, per renderle 
portatili o per appenderle (fig. 9).

Sopra questa zona d’impianto dei forni, nel periodo etrusco 
più tardo, quando l’industria fu abbandonata, è sorta una costru-
zione con muretti a secco del III - II secolo a. Cr., come si è potuto 
desumere dal materiale archeologico rinvenuto. In mezzo poi, e su-
periormente a tale costruzione, è stato scoperto un sepolcro romano, 
con tombe ad inumazione a fossa, sinorientate, dai copiosi corredi 

Fig. 9. — Lucerne monolicni fittili da minatore.
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funebri, che riportano ad un periodo a cavaliere fra la Repubblica 
e l’impero.

I risultati di queste ricerche sugli antichi sfruttamenti dei gia-
cimenti del Temperino, per la calcopirite, sono venuti a confermale 
l’importanza che presenta la zona dei Monti Metalliferi del Cam- 
pigliese, nella storia dello sviluppo dell’industria mineraria in 
Etruria, in relazione al suo maggior centro industriale e commer-
ciale che fu Populonia.

Populonia ha cessato di essere il porto del rame e del bronzo, 
per divenire il porto del ferro, quando i giacimenti del Campigliese 
e dell’Elba divennero miniere di ferro.

I giacimenti di rame del Campigliese e dell’Elba certamente 
non sparirono : ma le loro coltivazioni non risultarono più rimune-
rative, quando il commercio minerario marittimo nel Mediterraneo 
Occidentale trovò in Spagna miniere più ricche e più vantaggiose e 
comode da coltivare.

Con questo cambiamento nella rotta commerciale dei metalli, 
il porto di Populonia certamente non perdette, ma accrebbe la sua 
importanza, quando esso divenne, per la sua posizione rispetto al-
l’isola, il centro dell’industria del ferro elbano in terraferma.

Le fotografie panoramiche aeree, che qui di seguito presen-
tiamo (figg. io -ii), mostrano chiaramente le traccie dell’antica in-
dustria, e, sotto alle scorie, i resti dell’antica necropoli populoniese, 
sepolta dall’industria.

La fase più antica del monopolio etrusco nell’industria side-
rurgica elbana, a Populonia, è illustrata da Diodoro (V, 13, 1, 2), 
quando descrive il sistema di fusione, praticato nei forni populo- 
niesi (εν τισι φιλοτέχνους καµίνοις), limitato ad un puro grado di 
arrostimento, ed alla produzione di piccole masse spugnose, che poi 
venivano acquistate da negozianti all’incanto e trasportate a Dicear- 
chia e ad altri empori.

Questi forni primitivi, per il trattamento del ferro, che sorge-
vano ovunque potesse esservi un po’ di legna, per carbone, ed una 
polla d’acqua, dovevano trovarsi anche nell’isola (αµαλία = dai 
forni accesi e fumanti), vicino alle cave, come lo attestano i mon- 
ticelli delle scorie ed i copiosi ricordi nella toponomastica, già in 
passato acutamente ed accuratamente indagati da Remigio Sabba- 
dini.

Ad una fase successiva dell’industria siderurgica elbana deve 
invece riferirsi la notizia di Varrone, riportata da Servio {ad A en.

20.
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Fig. IO. — Panoramica aerea della necropoli di S. Gerbone.

Fig, 11. — Panoramica aerea della necropoli di S. Gerbone.
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X, 174), eh il ferro, non potendosi fondere nell’isola, veniva tra-
sportato a Populonia. Ciò è confermato anche da Strabone (V, 223), 
il quale afferma, ancor più chiaramente, che il minerale elbano, 
dalle stesse cave, veniva trasportato direttamente a Populonia, e 
ne indica la causa : non essendovi forni adatti per la fusione nel-
l’isola. Infatti è probabile che solo più tardi gli Etruschi abbiano 
concentrato a Populonia il loro monopolio, costruendo degli im-
pianti più perfezionati.

Anche oggi giorno 1’« Uva», con gli Altiforni di Portoferraio 
tiene quelli di Piombino, che è sottentrato a Populonia nell’industria 
moderna.

Le ricerche archeologiche a Populonia, attorno all’antico porto, 
hanno dimostrato che il concentramento della lavorazione del ferro 
elbano è riferibile ad un periodo senza dubbio posteriore al V secolo : 
infatti gli enormi cumuli delle scorie, con i rottami dei forni, hanno 
seppellito la necropoli antica dal periodo villanoviano al periodo 
d’influenza greco-attica.

Gli avanzi dell’antica industria metallurgica a Populonia, co-
nosciuti da molto tempo, come gli altri del suo territorio, sparsi 
sulla costa tirrenica da S. Vincenzo a Follonica, richiamarono, du-
rante la guerra, /er la fame del ferro (come ben disse lo Stella), l’at-
tenzione delle società industriali di Milano, di Genova, ed anche 
d’Oltralpe.

Dal 1915 al 1919 la Società Breda di Milano faceva eseguire 
pozzi, trincee, gallerie, per indagare l’entità dei depositi, e, nel 
1920, si costituiva in Genova la « Società Populonia», che, per un 
decennio, ha curato lo sfuttamento delle enormi masse di scorie ; 
alla «Società Populonia» è sottentrata l’«Ilva», la quale, durante 
l'ultima guerra, per l’autarchia economica, ha intensificato con 
ogni mezzo le escavazioni.

Questi resti delle scorie a Populonia sono infatti così abbon-
danti da costituire delle vere e proprie colline, che hanno intera-
mente ricoperto, nelle località che circondano Porto Baratti (l’an-
tico porto di Populonia), la necropoli arcaica (villanoviana, orien-
talizzante, ionicizzante, ionico-attica, attica) : questi depositi, talora 
superficiali, talora profondi, hanno completamente alterata la con-
figurazione della superficie del suolo, come appare chiaro dalle proie-
zioni panoramiche aeree (figg. ίο-n), che abbiamo presentato, le 
quali somigliano, in un primo aspetto, a vedute telescopiche di pla-
ghe lunari.

In questa estesissima plaga, ricoperta da scorie, che abbraccia 
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quasi 200.000 mq., ed il cui volume è stato calcolato circa in 2 mi-
lioni di tonnellate, studiando la natura del materiale e la com-
posizione degli strati, comprovanti una durata ed uno sviluppo 
grandioso, si è cercato di ricostruire le diverse fasi cronologiche 
dell’industria; ma purtroppo, non è stato possibile, nè rintracciare 
alcun forno intatto, nè chiarire la diversità di trattamento fra i vari 
cumuli delle scorie, e, negli stessi cumuli, fra gli strati più pro-
fondi e quelli superficiali.

Il materiale, in preponderanza trattato, è il minerale di ferro 
elbano,· e deve, come si è accennato, riferirsi all’ultima fase dell’in-
dustria populoniese, coincidendo la plaga delle scorie e dei rifiuti 
dei forni con la sottoposta necropoli arcaica.

I forni populoniesi, adibiti alla lavorazione del ferro elbano, 
erano di tipo diverso da quelli usati per il trattamento del rame. 
Essi dovevano essere piantati sopra le collinette argillose, sulle quali 
sorgevano i tumuli delle tombe a camera della necropoli arcaica.

La scelta di posizioni elevate era necessaria onde facilitare l’ali-
mentazione e la discarica delle scorie.

Per la maggior parte, questi forni erano costruiti in forma ru-
dimentale, con pietra arenaria, lutata di argilla ; alcune pietre sono 
ancora arrossate e presentano traccie di una superficiale fusione e 
vetrificazione. La vetrificazione dell’arenaria e dell’argilla rendeva 
subito i forni inservibili; erano quindi forni di poca durata, che 
forse servivano per un solo trattamento ; ciò spiega l’abbondanza dei 
relitti dei forni (pezzi di macigno cotto), l’abbondanza delle disca-
riche, e la mancanza di forni intatti. La potenzialità di questi forni 
rudimentali ed improvvisati era molto relativa, consimile a quella 
dei forni di tipo catalano : il materiale di ferro, posto in strati 
alterni, con carbone e legna, 'non era verosimilmente mescolato ad 
alcun fondente : si otteneva così un ferro assai spugnoso, con 
scorie aderenti, che fa pensare alle 'piccole masse spugnose, descritte 
da Diodoro, le quali avevano bisogno di un successivo trattamento.

Questo enorme manto protettivo di scorie, discariche dei forni 
dell’antica industria, ha conservato e permesso di studiare, in tutto 
il loro svolgimento, le tombe a cremazione a pozzetto e ad inu-
mazione a fossa della necropoli villanoviana e quelle a camera della 
fase orientalizzante, di notevole importanza, perchè mostrano la 
prima apparizione delle pseudocupole, ricoperte dai tumuli, e lo 
sviluppo dei diversi tipi architettonici di queste.

Ecco una di queste tombe a camera populoniesi, della fase 
orientalizzante, che spunta, come un fungo, dal terreno cretaceo, 
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sotto la grave mora delle scorie, sul Poggio della Porcareccia, 
(fig. 12). Questa tomba a camera, detta «dei flabelli di bronzo», 
offre il tipo più completo, nelle peculiari linee architettoniche, della 
tomba a tholos populoniese : la camera, di pianta quadrata, rico-
perta da una pseudocupola ad anelli aggettanti, impostata su quat-

Fig. 12. — La tomba « dei flabelli di bronzo », apparsa sotto il cumulo di scorie 
sul Poggio della Porcareccia.

tro pennacchi angolari a risega, occupa il centro di un basamento a 
tamburo cilindrico, che sosteneva il tumulo, coronato superiormente, 
in giro, dalla grondaia, ed, alla base, dal lastricato in declivio, con-
tenuto ai margini, che regolava lo smaltimento delle acque.

Nello scarico delle scorie una grande massa di queste, produ-
cendo, per il soverchio peso, il franamento parziale della pseudocu-
pola, è penetrata nella camera; ha frantumato i lastroni di panchina 
dei letti funebri a cassone; ha sconvolto le salme ed i corredi: una 
scoria incandescente si è immedesimata, ed ha, anzi, in parte, fuso un 
orecchino d’oro a bauletto, finemente decorato da una margherita a 
filigrana e da due zone di perline, alternate da festoncini (Cfr. 
Minto, in « Mon. ant. dei Lincei», vol. XXXIV, 1932, col. 295).

Questo enorme ammasso di scorie continua a presentarsi, oggi- 
giorno, veramente provvidenziale.
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Dopo la determinazione, con pozzi, delle zone di maggiore 
consistenza e di migliore qualità, in un primo periodo, l’escavazione 
si è iniziata con selezione a mano. In un periodo successivo, si sono 
introdotti degli escavatori, a cucchiaio ed a secchio, incontrando 
difficoltà, per le considerevoli altezze e irregolarità dei cumuli, data 
la enorme quantità di sterile da scansare (figg. 13-14). La compo-
sizione del materiale scavato è infatti molto variabile, e special- 
mente la percentuale delle scorie in confronto dello sterile ; così la 
scoria stessa ha un titolo assai variabile da zona a zona.

Il materiale escavato veniva, dalla «Società Populonia», tra-
sportato agli impianti speciali, destinati alla separazione. La sepa-
razione era fatta a sistema elettromagnetico, a corrente regolala, 
con tamburi, vagli e tramoggie meccaniche. Si è applicata in tale 
sistema la massima antica, tramandataci da Plinio (/V. H.. 36, 25) 
ferrum t r a d i t u r a magnete; (N. H34, 42) f e r r u m 
a magnete vires accepit.

In passato, il titolo del materiale di scavo, portato alla se-
parazione elettromagnetica, dava in ferro dal 30 al 35% ; in silice 
dal 38 al 46% ; il titolo medio del materiale separato risultava cosi : 
ferro 54%; silice 19%. Questo titolo, relativamente alto in silice, 
ha reso sempre difficile, in passato, la fusione del materiale popu- 
loniese negli Altiforni di Portoferraio e di Piombino : solo quindi 
una piccola parte era fusa in Italia; mentre la maggior parte, fino a 
pochi anni fa, era ceduta e trasportata purtroppo all’estero per la 
fusione.

Dopo il processo di selezione, il materiale veniva condotto sulla 
spiaggia, dove, data la piccola profondità del porto, si è dovuto co-
struire una stazione di carico, con una teleferica in mare aperto ; que-
sta teleferica presentava una potenzialità di carico di 120 tonn. al-
l’ora (quindi una possibilità di carico di un vapore di 5000 tonn. 
in 45 ore).

In questa sistemazione, con i depositi e gli impianti della sta-
zione di carico, sono da notare anche gli enormi depositi di rifiuto, 
accumulati sopra la vecchia Dogana di Baratti, sul declivio del 
Poggio di Populonia: questi enormi depositi di rifiuto, costituiti 
dalla scoria minuta, passata attraverso i vagli di selezione, conten-
gono ancora ben il 30% di ferro.

Oggigiorno, l’«Ilva», che può trattare nei suoi Altiforni il 
materiale populoniese, è ritornata all’antico sistema di escavazione 
delle scorie con la separazione a mano, raccogliendo quindi anche 
il materiale più minuto.
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Fig. 13. — Escavatori delle scorie, in funzione.

Fig. 14. — Escavatori delle scorie, in funzione.
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Apriamo qui una parentesi relativa alla controversia, dibattutasi 
in questi ultimi anni, sulla natura demaniale e sulla sorte speciale 
di questi enormi cumuli di scorie dell’antica lavorazione etrusca del 
ferro a Populonia, magistralmente trattata, con profonda conoscenza 
giuridica, da Giacomo Carretto, allora del Consiglio Superiore delle 
Miniere: rifacendosi dal concetto di miniera, secondo le vecchie 
leggi del sistema fondiario toscano, e del regime demaniale della 
legge vigente mineraria, il Carretto, esaminando i diversi stati e 
le diverse condizioni delle sostanze minerarie, e distinguendo nei 
prodotti delle miniere i frutti separati ed il materiale estratto, è ve-
nuto nel concetto giuridico che tali prodotti possano es-
sere considerati come beni mobili solo quando es-
si abbiano acquistato, col lavoro di selezione e 
di arrostimento, una maturità economica. I mate-
riali di rifiuto delle miniere e dei forni abbandonati, non avendo con-
seguito una maturità economica, rientrano nella riserva mineraria, 
e non perdono quindi la loro natura demaniale. In questa ultima 
definizione ricadono gli ammassi delle scorie populoniesi; e, questo 
loro aspetto giuridico, è di singolare importanza, rispetto alla legge 
vigente delle Antichità e Belle Arti, per i trovamenti archeologici 
del periodo romano, nascosti entro i cumuli delle scorie stesse.

* * *

Ma ritorniamo all’antica industria ed al commercio marittimo 
di Populonia : abbiamo già accennato come il suo porto fosse, agli 
inizi, il centro del commercio del rame e del bronzo, prima di dive-
nire il centro dell’industria del ferro.

Il bronzo è il metallo di uso corrente nell’arte industriale del 
pei iodo villanoviano ed orientalizzante : la tecnica della laminazione 
e della decorazione a sbalzo, peculiare dell’arte villanoviana, si per-
feziona e si affina nella fase orientalizzante, assume nuove forme, 
assorbe nuovi elementi decorativi; ma si mantiene costantemente 
indigena nelle tradizioni di fattura.

Sarebbe lungo e fuor di luogo se io volessi enumerare i pecu-
liari aspetti della metallotecnica del bronzo, anche limitatamente a 
Populonia, nella fase di transizione fra il periodo villanoviano ed 
orientalizzante, e nella stessa fase orientalizzante. Per la perfezione 
della tecnica basterà mostrare alcuni esempi di oggetti che proven-
gono dalla tomba a camera dei flabelli, scoperta sul Poggio della Por-
careccia.
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I flabelli frammentari di bronzo laminato, decorati a zone sbal-
zate in stile geometrico, come gli scudi, rivelano, per la tecnica, 
un'arte locale, ma, nei tond centrali, palesano l’imitazione dei moti-
vi decorativi dei piatti fittili policromi delle Cicladi (figg- i5-ióa-b).

Gli elmi di tipo protocorinzio (con il nasale, le occhiaie, le guan- 
ciere, il paranuca) si trovano associati agli elmi nostrali a cappello, 
conformati a calotta, con la tesa sporgente (fig. 17.1-b).

Gli schinieri pure, nel modellato anatomico della gamba, de-
notano un tipo evoluto dell’industria locale (fig. 18).

Questi esemplari di armi di difesa populoniesi costituiscono 
dei veri modelli di perfezione, sia per la forma, sia per la tecnica 
del bronzo.

Che Populonia, vicina alle miniere, porto del rame e del bronzo, 
in un primo tempo, limitasse la sua industria all’esportazione di 
formelle e di lingotti e, poi, porto del ferro, coi suoi forni fumanti, 
provvedesse solo alla fusione di quelle piccole masse spugnose, di 
cui ci parla Diodoro, senza possedere delle speciali officine metal-
lurgiche, delle fonderie e delle raffinerie, lo dubitiamo assai.

Dall’esame dei materiali delle tombe a camera, della fase orien-
talizzante, noi possiamo trarre elementi, che comprovano l’esistenza 
di una metallotecnica industriale locale.

Voglio accennare ai resti dei carri, scoperti nella grande tomba 
che da essi prende il nome (Tomba dei carri), nel podere di S. Ger-
bone. Questi resti rispondono a quel tipo comune del carro a due 
ruote, con cassa dal parapetto ricurvo, che trova la sua corrispon-
denza in prototipi siro-egizi, e che richiama anche a quelli proto-
greci, figurati nei vasi dipinti del periodo geometrico del Dipylon.

II sistema di rivestimento delle varie parti, con placcature 
metalliche nelle ruote e nella cassa, distribuite in zone orizzontali, 
rientra perfettamente nello stile geometrico, con elementi decorativi 
che riflettono il repertorio dell’arte orientalizzante.

Ma ciò che costituisce una singolarità, una novità, veramente 
eccezionale, in questi carri populoniesi, è la tecnica mista dei due 
metalli, il bronzo ed il ferro, che, non solo è associata, ma combinata 
nella decorazione ad intarsio del ferro sul bronzo : laminette di 
ferro, ritagliate a traforo e fissate su una lamina di bronzo, espres-
samente sbalzata con rialzi a squadro ; laminette di ferro incasto-
nate in pezzi di bronzo fuso entro vani espressamente scavati ad 
unghietta.

L’ossidazione del ferro non ha permesso riproduzioni foto-
grafiche ma solo grafiche.



Fig. 15. — Flabello eli bronzo con tondo interno istoriato. 
(Tomba dei Flabelli del Poggio delle Porcareccia).

Fig. 16 a-b. — Tondi interni, centri di fiabe’li di bronzo, laminati e sbalzati 
con scene di arte orientalizzante.
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Fig. 17 a-b. — I due tipi di elmo di bronzo: (a) protocorinzio; (b) a cappello.

Fig. 18. — Knemides in bronzo, laminate e sagomate.
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Gli elementi decorativi offrono : palmette contornate da girali 
a pelta, e con le volute estreme ripiegate all’interno ; trecce conti-
nue od a spirale ricorrente ; meandri spezzati, che possiamo vedere 
su rivestimenti a lamine liscie o tubolari. Più notevoli sono le plac-
che rettangolari in bronzo laminato, dalle estremità tondeggianti, 
con figure umane e di animali, riprodotte in laminette di ferro, rita-
gliate e fissate ad intarsio, appartenenti ai parapetti della cassa 
(fig. 19) : trattasi di scene di caccia a fiere, che richiamano al re-
pertorio dell’arte orientalizzante ; singolari sono i cacciatori armati 
che rincorrono le fiere, con le armi e gli animali che stanno per ca-
dere colpiti dalle freccie e dai giavellotti dei cacciatori.

Sono delle vere scene pittoriche, di arte primitiva, improntate 
al più vivo realismo.

Questa singolare metallotecnica ad. intarsio rivela nell’insieme 
i caratteri di un’arte tutta locale, che trova un riscontro antichis-
simo nella tecnica dei vasi fittili d’impasto. Le laminette di ferro 
incastonate nel bronzo, nella lucentezza argentea ed aurea primi-
tiva dei due metalli, dovevano spiccare in risalto sulla superficie, 
simulando, nella differenza di colore, quel medesimo effetto di ri-
lievo, che offrono le spade di Micene, nel contrasto delle varie la-
mine sovrapposte di metalli diversi.

L’uso di rivestire con lamine metalliche le diverse parti dei 
carri è antichissimo : lo troviamo in Egitto ed in Oriente. Nel 
mondo orientalizzante dell’epopea omerica sono ricordati gli αρµατα 
ποιχίλα χαλκω. Ma, nella decorazione dei nostri carri populoniesi, 
il ferro appare metallo nobile rispetto al bronzo : questa manifesta 
documentazione della preziosità del ferro rispetto al bronzo, in ma-
teriali che risalgono alla metà del VII secolo, in un centro mine-
rario come Populonia, riveste un carattere di eccezionale impor-
tanza, nei riguardi della tarda coltivazione del ferro elbano e della 
sua utilizzazione industriale. Troviamo, d’altra parte, in ciò, una 
concordanza, nella tradizione riportataci dallo Pseudo-Aristotele, 
sulla antica fioritura dell’industria del bronzo, con fabbricazione di 
oggetti (χαλκεύµατα), nella regione populoniese.

Queste tradizioni riflettono i rapporti dei più antichi Tirreni 
con gli altri popoli navigatori, che avevano in mano il monopolio ed 
il commercio dei metalli fra i due bacini del Mediterraneo; e si 
delineano anche le correnti e le rotte marittime, e, fin da allora, le 
associazioni ed i trust·, i Tirreni, associati ai Fenici ed ai Punici, 
conservano, nella fase più antica, il primato : i primi, nel loro 
mare, il Tirreno, i secondi, lungo le coste africane, nella Sardegna



Fig. 19. — Placcature metalliche istoriate ad intarsio (ferro sul bronzo): 
rivestiture della cassa del secondo carro (Tomba dei carri del Podere di S. Cerbone).
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e nella lontana Tartesside, al di là delle Colonne d’Èrcole. Ma so-
pravvengono poi i Greci, egei ecl asianici (i Rodii, i Calcidesi, i 
Focei), nelle talassocrazie e nelle gare dei commerci : di qui la 
grande lotta, che abbiamo ricordato, la quale ha il suo primo epi-
logo ad Alalia ed i suoi strascichi ad Iraera ed a Cuma.

Se noi vediamo gli Etruschi, associati in un primo momento 
ai Punici, nella tutela dei loro interessi minerari e nella difesa delle 
grandi isole parassitarle (come le chiama il Bérard) del Tirreno, 
non dobbiamo escludere che essi, non fossero in contatto, da buoni 
mercanti, con gli altri popoli rivali, i Greci asianici ed insulari, già 
ricordati, celebri nel traffico e nella lavorazione dei metalli, e, par-
ticolarmente, i Samii : cosi vengono pienamente ad essere giusti-
ficati i rapporti fra Populonia e Dicearchia.

Nelle rivalità e nelle lotte per la conquista delle materie prime 
e per la conservazione dei monopoli industriali, nei rapporti fra mi-
niere e centri di lavorazione, si mantengono e si perpetuano molte 
tradizioni nell’antichità.

La bottiglina di vetro, scoperta, in principio del secolo scorso, 
in una tomba romana di Populonia, riproduce, in forma schema-
tica, come un’altra bottiglina consimile trovata ad Odemira, nel- 
l’Alentejo, la Ripa Puteolana (cfr. Spano in « Atti della R. Accad. 
di Arch, di Napoli », N. S., XI, 1928, p. 300 sgg.).

Il famoso molo, poderosa costruzione ad arcate, che si prolun-
gava sul mare, risaliva, con tutta probabilità, a quello antichissimo 
di Dicearchia, quando i Samii vi fondarono la colonia e vi costrui-
rono il porto, nel periodo della maggiore floridezza di Cuma, sta-
bilendovi il loro centro metallurgico.

Queste rappresentazioni della Ripa Puteolana, nelle due botti- 
gline di Populonia e di Odemira, nei due centri minerari dell’Etru- 
ria e della Tartesside, vengono a perpetuare il ricordo dei legami, 
che anticamente correvano fra questi centri minerari e Dicearchia, 
l’antica colonia dei Samii, vecchi maestri della metallurgia greca. 
Questi rapporti fra miniere, fonderie e raffinerie ci indicano le rotte 
marittime di comunicazione ed i porti dell’antico commercio dei me-
talli : nel commercio del ferro elbano, alla Populonia etrusca ed alla 
Dicearchia samia di Diodoro, sono sottentrate la Populonia e la 
Puteoli romana; questi rapporti si perpetuano anche oggi fra gli 
Altiforni dell’« Uva » di Piombino e di Portoferraio e gli Stabili- 
menti Armstrong di Pozzuoli.

Oggi, attorno all’antico porto di Populonia, ferve ancora la 
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vita dell’anti a industria del ferro elbano : nuovi scaurari scavano, 
selezionano, caricano sul mare i rifiuti di questa antica industria, 
facendo ritornare il metallo agli Altiforni di Portoferraio, nella 
isola nativa, sempre generosa verso l’alma mater, con i suoi ine-
sauribili filoni, cantati da Vergilio (Aen, X, 114): inexhaustis Cha- 
lybum generosa metallis.

An t o n io  Min t o


