
DE ORA MARITIMA POPULONIENSI *

* Siamo lieti di pubblicare questo contributo in omaggio alla memoria de) 
compianto nostro membro ordinario Prof. Romualdo Cardarelli, consegnatoci 
dalla Vedova, nella stesura quasi definitiva alla quale egli non potè dare l’ul-
tima revisione.

Per ragioni di spazio abbiamo soppresso alcuni periodi che non tolgono nulla 
alla chiarezza e completezza dell’insieme.

(1) Si. Etr., VI, 1932, p. 98.
(2) Archivio storico di Corsica, X, 1934, pp. 60 (in estratto).

Questo scritto vuol essere un riassunto piuttosto largo di 
quello che Antonio Minto desiderava veder compiuto da me e 
pubblicato su queste stesse pagine in connessione e quasi in con-
tinuazione dei miei Studi sulla topografia medievale dell’antico 
territorio Vetuloniese (1). La via seguita qui, l’unica dei resto 
consentita a uno studioso di storia medievale e moderna, è la me-
desima di quel lavoro e più ancora di un altro di poco poste-
riore, Comunanza etnica degli Elbani e dei Corsi (2), che con 
questo ha punti di contatto della massima importanza. Occorre 
cercare, dunque, nella tradizione soprattutto scritta, che ci è 
rimasta dall’alto Medioevo in poi, ogni testimonianza che ci 
possa offrire, sia pure in minima parte, la conferma, la spiega-
zione, la rettifica o l’allargamento di quelle che la tradizione clas-
sica ci ha tramandato. Se, nonostante le rovine delle invasioni 
barbariche, vi fu una continuità negli uomini, e più ancora nelle 
cose, alcuni elementi sono pervenuti fino a noi, sminuzzati e di-
spersi in migliaia di documenti, ma pur sempre tali, da essere 
riconosciuti e valorizzati in modo da darci un po’ più di luce su 
quei tempi così lontani e rimasti ancora per noi tanto oscuri. Par-
ticolarmente nell’àmbito della topografia storica, oltre la quale 
io non presumo di andare, quest’aiuto mi appare utile, e sol-
tanto occorrerà riprendere in esame le fonti classiche più impor-
tanti, e poi, con l’aiuto di quelle medievali e moderne, ripercor-
rere passo per passo il terreno, controllando correggendo inte-
grando ogni dato raccolto.
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Ciò premesso, delimitiamo prima di tutto i confini dell’ora 
maritima Populontensis, quali con ogni verosimiglianza si fissa-
rono nel IV secolo avanti Cristo, quando Populonia potè estendere 
il proprio dominio a Sud-Est su buona parte delle terre migliori 
possedute già dall’ormai decaduta Vetulonia. Questi confini si 
possono conoscere con una certa esattezza ricostruendo quelli più 
antichi della diocesi di Populonia, che nello spirituale ereditò 
senza dubbio tutto il territorio di Populonia etrusca e romana, 
poiché fu una delle prime diocesi, e nessun’altra città sorse nelle 
sue terre a contendergliene una parte, esattamente come dovè 
avvenire per le due diocesi confinanti, rispetto al territorio già 
appartenuto a Volterra e a Roselle sotto l’impero romano. Limi-
tatamente alla parte a contatto con le terre dell’antica Roselle 
dopo la fine di Vetulonia, noi adotteremo il confine ricostruito 
in quel mio primo scritto e nel resto assumeremo quello che 
aveva nel 1298 la diocesi di Massa di Maremma succeduta alla 
diocesi di Populonia circa due secoli prima.

Incominciando da Sud sul mare alla foce della Pecora, l’at-
tuale Gora delle Ferriere di Follonica, risaliva il corso di quel 
fiumicello lungo il confine meridionale delle corti di Valli, Pieve 
al P at or ale e Castiglione-, poi ricalcava quello delle successive 
corti di Accesa Monte Pozzali e Perolla, con la quale terminava 
il contatto con la diocesi di Roselle. Da qui aveva inizio il confine 
con la diocesi di Volterra, seguendo quello che avevano con essa 
le corti di Massa-Monte Bamboli, S. Martino di Monterotondo, 
Castiglion Berardi, Badìa di Monteverdi, Monteverdi e Bólgheri.

In sostanza, il territorio di Populonia doveva comprendere 
a Sud tutto il bacino della Pècora, al centro tutto il bacino della 
Cornia e quello del lago in cui sboccava questo fiume, e a Nord 
tutti i minuscoli bacini dei fossatelli che terminavano nel mare 
o nel lungo laghetto litoraneo detto il Seggio, incominciando dal 
fosso dei Prigioni fino a quello di Castagneto. Di più riterrei pro-
babile che nell’alto Medio Evo, venuti all’estremo della deca-
denza e dello spopolamento, Populonia e tutto il suo territorio 
maremmano, qualche altra terra adiacente a questa linea di con-
fine sia passata a far parte della diocesi di Volterra, una delle 
più vaste e fiorenti di quel tempo. In particolare penserei a 
Bibbona, e più ancora a Montiert, sebbene un po’ fuori del 
bacino della Cornia, ma a cavallo fra questo e quello dell’Om- 
brone e parte integrante della zona metallifera massetana.
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Nell’insieme tutte le terre continentali raggiungevano appena 
o di poco superavano i 1.100 KmI 2. Di più saranno appartenute 
a Populonia etrusca e poi romana, e appartennero alla diocesi sua 
come più tardi a quella di Massa, tutte le isole che si trovano di 
fronte a questa costa, cioè la Capraia, l’Elba, la Pianosa, e anche 
se notevolmente più a Sud, Montecristo, per una superficie com-
plessiva di 300 Km.2 di cui 223 spettano alla sola Elba.

I tomboli. — La formazione nell’Etruria risale ad epoca geologicamente 
recente. Comunque possiamo ritenere per certo che quando i primi Etruschi
si affermarono sulle coste di questo mare, la formazione dei tomboli, almeno 
fra la foce della Fiora e quella dell’Arno, era sostanzialmente compiuta. 
Fra ciascuno di questi tomboli e l’antica costa rimaneva serrato un lago 
generalmente lungo e stretto e poco profondo, salvo, rispetto all’ampiezza 
e larghezza, quando un’isola, com’era quella su cui doveva poi sorgere Po-
pulonia, venisse doppiamente congiunta alla terraferma mediante due tom-
boli divergenti. Ogni lago costiero aveva almeno un emissario, e quelli di 
notevole estensione più emissari che potevano avere molta importanza, per-
chè gli abitanti della zona riuscivano facilmente a conservarli aperti per man-

L’intiero territorio sottoposto a Populonia non era molto 
esteso e per di più si componeva in massima parte di alte terre, 
o comunque a carattere nettamente montagnoso, e perciò poco 
adatte alla produzione agricola, e non di rado anche a quella fore-
stale, mentre la zona pianeggiante, che sì e no avrà occupato, fra 
continente e isole, Km.'lSO, nei primordi di Populonia era certo 
coperta per una parte notevole da laghi litoranei salati e pescosi, 
ma che gli abitanti, già ricchi di pesche marine e scarsissimi di 
granaglie, rendevano comparativamente molto meno delle zone 
piane adiacenti, tutte di formazione alluvionale; questo disagio 
veniva compensato dalla padronanza pressoché assoluta di un 
canale marino, punto di passaggio obbligato per tutte le navi che 
da Ponente, a cominciare dalla foce dell’Ebro, andassero a Levante, 
o ne tornassero; padronanza assicurata sul continente dai porti 
del promontorio di Populonia, e nell’Elba da due porti fra i più 
grandi e migliori del Mediterraneo.

La trattazione sarà divisa in due parti, di cui la prima sarà 
dedicata al litorale della terraferma, e soprattutto al promontorio, 
ai due tomboli che lo coliegarono al continente, e al lago da essi 
formato, in cui sboccava la Cornia; la seconda all’Elba, che sola 
fra le isole fu complemento indispensabile del promontorio, e 
costituì un fattore di prim’ordine nell’affermazione della potenza 
di Populonia.
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tenere le acque lacuali al livello medio del mare e quindi salubri e pescose, 
ma soprattutto per consentirne l’accesso alle navi e accoglierle in scali co-
modi e al sicuro dalle offese degli uomini e dei venti.

A questo riguardo sarà bene ricordare che almeno fin dal VJ secolo 
a. C. la marineria fenicia ed ellenica avevano costituito il nerbo delle loro 
forze navali mediante le triremi, di stazza non superiore a una quarantina di 
tonnellate, mosse da un centinaio di vogatori, comunque fossero disposti nelle 
due bande di banchi, e con pescaggio che non passava i due metri.

Il punto debole delle triremi era il timone, composto semplicemente 
di un remo molto più grande e più corto del solito, oppure di due di 
tali remi congiunti, legati alla poppa come i remi comuni allo scalmo. 
Con un tale timone è stato calcolato recentemente da un esperto, che non 
si poteva sostenere il governo di navi superiori a 60 tonnellate di stazza (3). 
Perciò le triremi tenevano poco bene il mare e quindi non potevano affron-
tare una vera traversata, non si allontanavano troppo dalle coste, si ripara-
vano a notte nei porti o si facevano trarre in secco sulle spiagge arenose.

Poco diversa poi era la condizione delle navi da trasporto, governate 
dallo stesso timone, nonostante che le loro vele fossero molto meno do-
cili dei remi. Per tutte queste ragioni agli Etruschi era consentita la navi-
gazione nella maggior parte dei numerosi loto laghi costieri e nelle foci di 
fiumi anche molto modesti, tanto più che il loro letto veniva risalito per un 
tratto più o meno lungo dall’acqua del mare, come avviene anche oggi 
abbondantemente a Bocca d’Ombrone e più ancora a Bocca d’Albegna.

Richiamate queste nozioni, veniamo ora a trattare della costa populo- 
niese, incominciando dal promontorio che ne costituiva la parte sostanziale. 
E prima di tutto rileggiamo molto attentamente la descrizione che ce ne ha 
lasciato Strabone nei primi anni dell’èra cristiana, traducendola con la mag-
giore possibile fedeltà.

« Populonia è situata su di un’altura scoscesa che sporge a picco sul 
mare e forma una penisola. Anche questa piccola città sofferse un assedio 
nel medesimo tempo che Volterra. Oggi è deserta del tutto, all’infuori dei 
templi e di poche case, ma la sua marina è meglio popolata, avendo alle 
radici del colle un piccolo porto e due rimesse per navi. — A mio parere 
fra tutte le antiche città etrusche, questa sola fu fondata proprio sul mare, 
poiché per la mancanza di porti in tutta quella costa, i fondatori di città 
si tenevano lontani dal mare, o al più vi costruivano dei forti per non es-
sere esposti alle spogliazioni di chi vi approdava. Sul promontorio è an-
che un posto di vedetta da dove si spiano i tonni... Populonia è il porto 
più opportuno per raggiungere l’Elba e la Corsica e la Sardegna. Noi osser-
vammo certe miniere abbandonate in quel paese e vedemmo colore che fon-
devano il minerale di ferro portatovi dall’Elba »... (4).

Queste affermazioni, confermate per lo più da quella altra fonte o da 
scavi, possono essere accolte per vere anche se qualcuna ha bisogno di es-
sere chiarita o in parte rettificata, e qualche altra, non riportata qui sopra, 

(3) C. Le f b v r e d e s No e t t e s , De la marine antique à la marine moderne. 
La revolution du gouvernail, Paris, 1935, pp. 69-71 e passim.

(4) St r a b ., Geogr. V, II, 7.
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è inesatta o addirittura assurda (5). Noi possiamo desumere che il pro-
montorio era riunito alla terraferma almeno da uno dei due tomboli, che 
la città, da lui considerata giustamente piccola, aveva sofferto un assedio 
da parte di Siila, e ormai era quasi del tutto disertata, e, parrebbe sottinten-
dere, in conseguenza di quell’assedio, mentre, come vedremo più avanti, ben 
altre più gravi e irreparabili cagioni avevano prodotto quell’abbandono. Non-
dimeno la sua marina era meglio popolata possedendo ai piedi del colle un 
piccolo porto e due rimesse per navi, come io traduco e intendo nel senso 
che esse non si trovavano nel piccolo porto, ma in due distinti scali a questo 
unico ufficio ormai destinati. Di più egli aveva veduto, senza dir dove, ma 
sottintendendo in una località vicina, identificabile nelle colline del Campi- 
gliese, miniere abbandonate, e uomini occupati nella fusione del minerale 
di ferro importato dall’Elba, sicuramente alle falde estreme della collina 
e presso il porto dove sono rimasti enormi cumuli di scorie di fusione, 
e infine nel promontorio un posto di vedetta per spiare la venuta dei tonni, 
che ci attesta l’esercizio di una tonnara, sia pur piccola, che anche ai nostri 
giorni veniva attivata nella buona stagione.

Di più, dalle parole di Strabone si comprende bene che la modesta 
attività rimasta alla marina di Populonia, assai più che dallo sbarco della 
vena del ferro elbano, del carbone necessario per fonderla e dell’esportazione 
via mare di quasi tutto il prodotto della fusione, e magari di una prima 
rudimentale trasformazione, si doveva al fatto che quel porto era vera-
mente il più opportuno per i traffici tra la terraferma etrusca da una parte, 
e Elba Corsica e Sardegna dall’altra, e perciò frequentato dalle navi dirette 
o provenienti da quelle isole per aspettarvi il tempo propizio alla traversata 
o alla continuazione del viaggio lungo il litorale etrusco; funzione questa 
che il porto di Populonia potè conservare per tutto l’evo antico.

Infine dobbiamo notare che per Strabone fra le antiche città etrusche 
Populonia era l’unica situata proprio sul mare, e ne dà la spiegazione con 
l’essere la costa etrusca importuosa. Affermazione quella un po’ inesatta, 
ma meno di quanto parrebbe a prima vista, spiegazione errata invece questa, 
anche se comunemente viene accettata come giusta. Infatti, sebbene poco 
prima egli fosse passato per Cosa e Telamone, e avesse potuto osservare 
che anch’esse si affacciavano direttamente sul mare, non poteva tenerne 
conto perchè Cosa era di origine romana e Telamone sul capo Maria, oggi 
Poggio Talamonaccio, non si poteva considerare tra le città antiche e co-
spicue, ed era stata anzi da tempo abbandonata e sostituita dalla romana 
Telamone, presso il medievale e moderno castello di Telamone e 1 omonimo 
porto sul mare.

Invece non è vero che la costa etrusca, e particolarmente la metà set-
tentrionale dall’Argentario e in su, fosse importuosa. Nello stesso promon-
torio di Populonia era Falesia, e più a Sud, anche trascurando i minori 

(5) Alludo alla distanza fra Elba e Corsica non eguale a quella fra Elba 
e promontorio di Populonia, ma quattro volte maggiore, alla presunta visibilità 
della Sardegna da Populonia, all’assurda e pur ormai vecchia affermazione che 
nell’Elba non si aveva modo di fondere il minerale di ferro e che scavato vi 
rinasceva.
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porti, troviamo, oltre il porto suddetto di Telamone, Porto S. Stefano e Por- 
t'Ercole, che per quei tempi era un buon porto, anche se di media gran-
dezza. E se poi vogliamo considerare anche tutti gli altri porti lacuali e 
fluviali accessibili dal mare alle navi di allora, troviamo che la costa com-
presa tra il promontorio Cosano e quello Populoniese era particolarmente 
favorita dalla natura. Basterà ricordare i più importanti: Salebrone, alla 
foce del lago di Prile; Bocca d’Ombrone, col suo porto fluviale distante 
allora poco meno degli attuali tre chilometri dal mare; Bocca d’Albegna, 
col suo porto romano e con quello molto più interno di cui si era servita 
Caletra o comunque si chiamasse, l’antichissima città scoperta presso quel 
medievale castello; la foce principale del lago di Orbetello, a ridosso del-
l’Argentario, che allora doveva consentire l’accesso addirittura fin sotto le 
mura di quella cittadina etrusca succeduta a Caletra stessa; e infine l’emis-
sario settentrionale del lago di Burano dove era il porto commerciale di Cosa, 
e prima forse quello più importante del litorale di Vulci, presso la foce 
della Fiora.

È vero che il porto di Populonia era troppo piccolo e si apriva su 
una grande rada troppo largamente aperta ai venti di Ponente e Mae-
strale, ma una barra sottomarina, composta di panchina, proteggeva abba-
stanza efficacemente quel modesto specchio d’acqua ai piedi della ripida 
collina e poteva consentire di essere artificialmente rialzata fino a divenire 
un molo frangiflutto capace di offrire una completa protezione anche con 
mare agitato e di permettere la chiusura della bocca con una catena fra la 
barra stessa e un fortino dall’altra, a distanza tanto ravvicinata da assicurare 
del tutto da qualunque temeraria nave tentasse di entrare con qualunque 
tempo (6). Come questo non bastasse, il promontorio di Populonia posse-

(6) Il naturalista G. Sa n t i, nel suo Viaggio terzo per la Toscana, Pisa 1806, 
descrivendo Populonia, dice fra l’altro (p. 200): Questo così detto Porto altro non 
è che una Cala di fondo basso, ed in qualche luogo, e specialmente presso lat 
Torre, di un letto di scogliera cospicuo quasi a fior d’acqua. E anche ΓIstituto 
Idrografico della Marina, nelle varie edizioni del suo Portolano, ha sempre par-
lato di una scogliera che dalla torre di Baratti si volge verso N. E. per un cen-
tinaio di metri, chiudendo uno specchio d’acqua che « offre un ottimo ridosso 
dai cattivi venti del II quadrante ».

Ma A. Min t o  scriveva: « Attorno alla torre di Baratti e alla contigua Ca-
serma... nei periodi di bassa marea, si vedono, nei pressi della riva, numerosi 
blocchi di tufo squadrati che posano sopra fondazioni di calcestruzzo, costituenti 
l’antica panchina del porto e resti della scogliera, che formano l’antica diga, 
la quale serve tuttora di riparo alle piccole imbarcazioni peschereccie » (Populo-
nia, p. 23, tav. VI, 1-2).

Tra le due opinioni contrastanti, ora un’interessante comunicazione fatta 
nel 1956 all’istituto di Archeologia sottomarina di Albenga da A. Ol s c h k i e di 
prossima pubblicazione negli Atti dell’ultimo Congresso, offre la soluzione di 
questo problema. Egli ci informa di aver compiuto un’accurata esplorazione sopra 
e sott’acqua e di aver accertato che si tratta di un molo costituito di blocchi di 
arenaria macigno e anche di panchina, ambedue di cave locali, grossamente squa-
drati, che poggia « su una spianata di panchina sommersa in giacitura pressoché 
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deva un ulteriore vantaggio che lo rendeva invidiabile fra il promontorio 
e l’antica costa era un lago abbastanza profondo che consentiva di tenere 
al sicuro le navi e sbarrare i due tomboli.

Del lago non fa parola Strabone, e questo silenzio sarebbe veramente 
stranissimo se non potesse spiegarsi col fatto che durante la sua sosta, certo 
breve, il tombolo a Sud di Faliegi non gli fosse apparso come una serie di 
piatte isolette nell’alta marea in buona parte sommerse, e perciò il promon-
torio gli si mostrasse collegato alla terraferma mediante il solo tombolo 
settentrionale.

L’area occupata dal porto non raggiungeva neppure bene un ettaro e 
perciò non poteva accogliere più di cinque o sei triremi, oppure altrettante 
delle più grandi navi da trasporto. Se i fondatori di Populonia non aves-
sero potuto contare che su questo porto non si capirebbe perchè lo aves-
sero preferito, e non ci sapremmo bene spiegare la potenza marittima e la 
ricchezza veramente notevole che essa raggiunse, la padronanza sull’Elba, 
l’essere e rimanere anche nei secoli della sua prima decadenza capolinea 
delle comunicazioni fra tutta la costa del Tirreno medio e superiore da 
una parte, e la Corsica e Sardegna dall’altra. E più ancora ci stupiremo se 
i Romani entro il III secolo a. C. avessero potuto condurre a termine l’oc-
cupazione non solo della Corsica, ma anche della Sardegna, tre volte più 
vasta e presidiata dai Cartaginesi, passando per l’Elba ma valendosi come 
base d’operazione della loro recente colonia di Cosa e dei porti dell’Argen-

orizzontale... Tale spianata continua ininterrottamente per alcune decine di metri 
oltre l’attuale termine della gettata artificiale, che nella parte finale è totalmente 
sommersa. Poiché non si rinvengono nell’area della spianata di panchina né nel 
tratto ad essa adiacente, più profondo, blocchi di arenaria o di panchina lavo-
rati che possano provenire da una possibile distruzione del molo operata dal 
mare, resulta evidente che anche in epoche passate il termine del molo, lato 
mare, doveva approssimativamente coincidere con l’attuale. È da notarsi .. che la 
spianata di panchina che giace esternamente al molo alla profondità di circa due, 
tre metri, impedisce tuttora un’azione distruttiva violenta da parte dell’aperto 
mare ».

Parrebbe dunque che se ne possa concludere che i primi abitatori di Popu-
lonia, nello scegliere quel porto sapessero bene di poter contare sulla protezione 
naturale, specie nel tratto iniziale e medio, e che essi avrebbero potuto completare 
facilmente quell’argine sottomarino rialzandolo con pietre con poca fatica rica-
vate a brevissima distanza.

Costruito com’era su un fondamento assai più basso ed esposto a maggiori 
offese da parte del mare, quest’ultimo tratto del molo era destinato a venire 
demolito non molto tempo dopo l’abbandono di ogni opera di manutenzione, 
tanto più che con ogni probabilità sosteneva il peso di un fortino per la difesa della 
bocca e la custodia della catena e che per primo sarà stato abbattuto in operazioni 
belliche. Certo è che nel 1584 queste due rovine erano già avvenute, se un pa-
drone di saettìa di Scio che chiedeva di stabilirsi in questo porto veniva avvertito 
che: « andava a perdersi per la traversia di libeccio ed anco non vi essere fondo 
sufficiente » (Arch. Stato Pisa, Comunità di Piombino, voi. 96 n. 507).
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tario e non di Populonia, e dei porti del suo promontorio. Non sono a 
mia conoscenza esplicite notizie nelle fonti classiche che ce ne diano la cer-
tezza, ma non vi mancano passi che implicitamente ci autorizzino a ritenere 
che fra l’inizio della prima e la fine della seconda guerra punica, com’era 
del resto naturale, la base delle operazioni navali nel Tirreno superiore era 
stata spostata dall’agro Cosano a quello Populoniese venuto anch’esso sotto 
la protezione e poi sotto il dominio romano. — Ed è opportuno per noi 
rilevare da un passo di Livio che nel 203 a. C. il console Tito Claudio, do-
vendo recare grandi rinforzi in Africa a Publio Scipione e avendo ormai 
troppo tardato, aveva preferito di condurre le sue 50 navi per la via più 
breve e sicura Elba-Corsica-Sardegna. E partito da Roma verso la fine del-
l’estate, còlto da una tremenda tempesta fra il porto Cosano e il Loretano, 
aveva riparato a Populonia e, fermatosi finché il maltempo non fu terminato, 
di là passò all’Elba, dall’Elba in Corsica e dalla Corsica in Sardegna fino a 
Cagliari, dove per la stagione ormai avanzata dovè rinunziare alla traversata 
e ricondurre via la flotta (7).

Questo passo ci fa conoscere senza dubbio la via abituale delle flotte 
romane dirette in Corsica e Sardegna. Comunque a noi importa rilevare 
soprattutto che nei porti di terraferma dei Populoniesi si poterono rico-
verare e rassettare cinquanta navi, quasi certamente tutte da guerra, e per-
ciò accompagnate da molte altre da trasporto. Questa constatazione ci fa 
ritenere senz’altro che Populonia oltre il suo piccolo porto sul mare posse-
deva due altri scali di molto maggiore capacità con apprestamenti necessari 
per ricoverare al sicuro le navi durante i sei o sette mesi dello scioverno. 
Questi scali non potevano trovarsi che nel lago, come vedremo in seguito.

Le condizioni in cui si trovava Populonia quando la vide Strabone 
erano desolanti, anche ammettendo che nell’inevitabile confronto con quelle 
che si aspettava ne abbia esagerato le tinte. Ma certo l’unica cagione che 
ci dà di tanta desolazione, l’assedio di Siila, non ci può soddisfare, pur 
ritenendo che volesse alludere anche a tutte le ulteriori vicende attraversate 
da Populonia durante quella guerra civile. In verità occorre riconoscere che 
la causa essenziale della decadenza era dovuta al fatto che Pisa, appena ve-
nuta anch’essa sotto le grandi ali di Roma, cominciò a soppiantare via via 
Populonia come base di operazione per le ulteriori conquiste romane. Pisa 
col porto fluviale, connesso strettamente con quello della contigua laguna, 
e col vastissimo e fertile retroterra offriva ai Romani mezzi adeguati ai loro 
tanto cresciuti bisogni, mezzi che Populonia era lontana dal poter dare. A 
questa è riservato un ruolo di second’ordine, di fatto regolato da Pisa, e 
limitato alla Corsica e Sardegna. Di più, le miniere della terra ferma veni-
vano abbandonate, sicuramente per la concorrenza insostenibile di quelle 
ben altrimenti ricche dell’Iberia, così che Populonia dovrà limitarsi soltanto 
all’esercizio delle miniere di ferro dell’Elba.

(7) Liv., XXX: Claudium consulem projection tandem ah urbe inter portum 
Cosanum Loretanumque alrox vis tempestatis adorta, in metum ingentem adduxit. 
Populoniam inde cum pervenisset, stetissetque ibi dum reliquum tempestatis exsae- 
visset, llvam insulam, et ab Uva Corsicam, a Corsica in Sardiniam traiecit. E cfr. 
De Sa n c t is , Storia dei Romani, III, P. II, pp. 545-6, nota 157 .
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Come questo non bastasse il porto, già così piccolo e poco profondo, 
veniva riempiendosi e i due scali lacuali venivano sempre meno frequentati. 
L’unica industria cittadina rimase quella della fusione del ferro, di cui 
probabilmente anche prima del tempo di Strabone si andavano accumulando 
monticelli di scorie sulle antiche necropoli della città.

La decadenza non poteva che continuare, e anzi dopo due secoli e 
mezzo accentuarsi per le vicende dell’impero avviato ormai al suo declino. 
Nel 416 d. C., il poeta Rutilio Namaziano, passando con la sua nave sotto 
Populonia, dell’antica città non vide che macerie all’infuori della rocca an-
cora salda sulla cima rupestre della collina, che continuava il suo compito 
di presidio per gli abitanti e di segnalazione per le navi (8). Ma nella prima 
metà del sec. VI, se non addirittura entro il precedente, sappiamo che Po-
pulonia era sede di diocesi e che tale rimase fin verso la metà del IX quando 
il vescovo si vide costretto ad abbandonarla e a vagare lungo la Cornia; 
finché verso il 1115 o poco prima la sede non fu definitivamente fissata in 
Massa di Maremma. Con la partenza del vescovo la città restò abbandonata, 
ma un resto di vita rimase nel suo porto presso il quale sorse un castel- 
luccio che si chiamò Baratti (9) come il porto stesso, e che formò un comu-
nelle) spentosi entro il Duecento lasciando tutta la sua eredità al Comune di 
Piombino, destinato ormai a riprendere buona parte dell’attività marinara 
che aveva avuto Populonia. L’attuale castello di Populonia fu voluto da 
Jacopo IV d’Appiano, e sorse verso il 1485 con l’immigrazione di poche 
decine di famiglie Còrse, fatte venire soprattutto da Sisco, sulla cima del 
poggio, in cui si trovava la rocca esaltata da Rutilio, ma il porto rimase ai 
Piombinesi e la parte piana del suo territorio al vescovo quale erede del 
Monastero benedettino di San Quirico.

Continuando ora la nostra trattazione, senza indugiarci lungo la parte 
occidentale del promontorio costituita tutta da una alta costiera importuosa 
e inaccessibile (10), arriviamo alla penisoletta del Falcone con la fine della 
quale si apre il piccolo golfo di Salivoli (11); poi la costiera si rifà alta e 
impervia, finché, abbassandosi un poco per un breve tratto, forma una mi-
nuscola insenatura che almeno dal secolo XI costituì lo scalo de’ Canali così 
detto per la vicina fonte dai cinque canali, e più tardi porticciolo di Piom-

(8) De reditu suo, X, vv. 401-414.
(9) Il nome parrebbe significare « mercato » e certo il castello si trova a 

contatto del porto, comprendendo la parte meglio adatta e difendibile del quar-
tiere marinaro di Populonia, mentre la città veniva abbandonata e la campagna 
ben presto venne sotto il dominio e la protezione del monastero di S. Quirico 
sorto verso il 1000 sulla collina stessa.

(10) Vi si può notare soltanto che nel primo tratto si getta in mare un 
torrentello chiamato Rio Fanale, il cui nome deriva da finale cioè del confine, 
come in più luoghi anche del territorio populoniese e in Corsica, e di fatto fra 
il castello di Baratti e il territorio di Piombino questo poteva segnare benissimo 
la linea di confine o altrimenti rispetto al monastero di S. Quirico.

(11) Sul minuscolo promontorio di Salivoli, che scende ripido sul mare era 
nel Μ. E. un mulino a vento che molto probabilmente serviva anche da torre 
di vedetta e di segnalazione.
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bino, piccolissimo, di cui né gli Etruschi né i Romani si saranno serviti, 
nonostante le due secche da una parte e lo scoglio del Margone.

Girata l’estrema punta orientale del promontorio, si apre appunto que-
sto porto chiamato Falesia dai Romani e Falegia o Faliegi dal Medioevo in 
poi, finché, ostruito in parte e soppiantato dal detto porticcio'o, verso la 
fine del Settecento prese il nome di Portovecchio di Piombino, che conserva 
anche oggi. 11 porto è oggi limitato artificialmente alla sola parte meridio-
nale dell’ampia rada che si apre fra i poggi di Capezzuolo e di Capalbio 
(quota 69). È nominato quale porto nAYItinerario marittimo, ma doveva 
servire allora più che altro da porto di rifugio e di transito. Rutilio Nama- 
ziano, che vi approdò e sostò almeno una mezza giornata per riposarsi in-
sieme con gli stanchi rematori, nulla ci dice su questo porto ma ci parla 
solo di una villa rurale (12). D’altronde se vi fosse stato anche un borgo 
marinaro, che a Rutilio poco o punto poteva interessare, di qualche rudero 
avremmo avuto notizia, e qualche tradizione ne sarebbe rimasta, soprattutto 
qualche elemento dei suoi edifici sarebbe stato adoperato nelle molto nume-
rose case di Piombino. Di pietre ricavate da antichi edifici di Piombino 
conosciamo soltanto i tufi, di Populonia ricavati vicino al porto, per costruire 
verso il 1444-47 il rivellino della porta a terra. Dovevano quelle pietre essere 
appartenute a tre o quattro tombe circolari della necropoli populoniese, come 
si può vedere bene dal confronto, dato che esse sono leggermente arcuate 
per formare i due terzi di cerchio del rivellino che ha un raggio sostanzial-
mente uguale a quello di dette tombe.

Proseguendo nella descrizione verso Sud della costa, appena passato 
il Capezzuolo troviamo il tombolo che fin oltre Torre Mozza divideva dal 
mare il grande lago e più in là orlava le falde estreme delle colline di Vi-
gnale e di Valli fino all’estremo limite del territorio populoniese, formando 
la prima metà di quella eccezionale falcatura arenosa che va fino a Porti-
gliene, il romano Scapris portus. Si può facilmente supporre che all’inizio 
del tombolo, ai piedi del Capezzuolo, almeno ai tempi etruschi fosse uno 
degli emissari del lago per più ragioni evidenti: perchè si trova nella diretta 
prosecuzione del corso della Cornia che finì per imporla ai moderni boni-
ficatori; perchè il tombolo, largo qui appena un centinaio di metri, non 
raggiunge bene l’altezza di un metro, perchè di qui passava la via lacuale 
più breve e, per la comodità del porto di Faliegi, più sicura per arrivare 
fin sotto le colline di Populonia, infine perchè, per la protezione data dal 
Capezzuolo contro i venti e l’interramento delle sabbie, era facile mantenere 
aperta questa foce. Nonostante questa probabilità che mi parrebbe rasentare 
la certezza, il Namaziano non vi fa alcuna allusione. Veramente egli parla 
di stagna e non di uno stagno solo, ma l’inesattezza è qui giustificata da 
necessità del verso, e la parola non fu da lui usata nel significato piuttosto 
spregiativo, poiché le aggiunge un aggettivo che non poteva essere più lu-
singhiero. Un migliaio di anni più tardi lo stagno esisteva ancora, salato 
e salubre e veniva affittato per la pesca dal comune di Piombino.

Vi fosse stata o no una foce, certo è che dalla metà del secolo XV in 
poi la foce per tutta la parte meridionale dell’antico lago fu quella di San 

(12) De reditu suo, vv. 371-376.
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Martino a mezza strada fra Capezzuolo e Follonica, e si passava, con un 
puntone, finché nei primi anni della bonifica leopoldina non ne fu aperta 
una nuova presso Capezzuolo. La foce di San Martino poteva consentire, 
almeno nel Quattrocento, l’accesso a navi anche di media portata e a mag-
gior ragione questo era possibile molti secoli prima.

Continuando ora per il tombolo arriviamo a Follonica dove almeno 
dal sec. XIII si trovava uno scalo, non propriamente sul mare, ma sul fiu- 
micello attiguo chiamato già Teupascio e poi Pecora, la cui foce costituiva 
il naturale sbocco sul mare dell’allora fiorente città di Massa Marittima (13). 
Alla fine del Quattrocento presso la riva sinistra e molto vicino al mare 
fu costruito un mulino da Jacopo IV d’Appiano, per uso esclusivo dei Piom- 
binesi, e poco più tardi un piccolo forno con ferriera e per ottenere la ca-
duta necessaria per alimentare le macine e i mantici fu deviato a monte il 
corso del fiume, ma la foce rimase quella di prima, abbastanza profonda 
per raccogliere le barche col grano dei Piombinesi, e quelle con la vena di 
ferro dei Riesi. Ma anche durante ΓΕνο antico l’abbondante e perenne acqua 
di questo fiumicello deve essere stata sfruttata, sia pure per un’industria 
diversa, come parrebbe attestarci il nome stesso di Follonica, e la sua foce 
aver costituito una positio o caricatolo (14).

Terminato così l’esame della costa meridionale, tratteremo ora di quella 
settentrionale, a cominciare dal confine con il territorio di Volterra. Un’al-
tra positio è molto probabile esistesse, non proprio presso il cinquecentesco 
fortino di Castagneto, dove uno scalo era in attività almeno fino al tardo 
Settecento, classificato di terza classe nel 1791 (15), ma piuttosto là dove 
si riuniscono, circa due Km. più a Nord il Botro dei Mulini (sulle cui rive 
certo si trovava il forno e ferriera dei conti della Gherardesca), la Fossa di 
Bolgheri, e lo scolo dell’antico laghetto del Seggio, Un’altra positio non po-
teva mancare neppure là dove la via consolare romana, si chiamasse qui 
Aurelia come fino a Cosa, o Emilia di Scauro come dal fiume Fine in su, 
dopo aver lasciato a Ponente il lago e promontorio di Populonia, raggiun-
geva di nuovo il mare in un punto militarmente molto importante dove è una 
ripida collina su cui sorse nel Medioevo il castellacelo di S. Vincenzo. Scalo 
su una costa in verità poco felice, e non di meno attivo almeno dal Trecento in 
poi, con una torre, classificato anch’esso nel 1791 come quello di Casta-

(13) Vedi fra l’altro Arch. Stato Siena, Città di Massa, vol. CI, 1312 maggio 
22:2 barche di grano condotte alla foce di Follonica con 8 moggi di grano vendute 
al comune di Massa; Arch. Stato Firenze, Notarile Appendice 46, c. 765: Cari-
cherò parte alla Volonica scarico di Massa di Maremma... et parte allo schalo di 
Piombino.

(14) È mia opinione che nel linguaggio marinaresco dei Romani Positio 
corrisponda al nostro caricatolo e ne trovo un’eloquente conferma nel sostantivo 
imposto per designare un piano caricatore usato nelle Maremme di Toscana per 
caricare le balle di carbone sui muli.

(15) Scalo di Castagneto: ritrovati residui per non breve tratto sulle e den-
tro le arene del tombolo attiguo di pezzettini di carbone di legna e una moneta 
di Costanzo imperatore.
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gneto per cessare ogni attività nei giorni nostri, nonostante un lungo ante-
murale che pare invece abbia peggiorato le condizioni.

Subito dopo S. Vincenzo ha inizio il tombolo settentrionale dell’antico 
lago populoniese per il quale passava la via detta Pisana che da Piombino 
e Porto Baratti menava a Pisa, tombolo lungo circa 8 Km., alto in media 
4 m., e largo circa duecento dappertutto, salvo nell’ultimo tratto meridio-
nale dove va assottigliandosi via via fino a cessare sotto le estreme pendici 
del poggio di quota 50. Naturalmente nessuno scalo poteva sorgere lungo 
questo tombolo, chè a nessuno poteva servire, ma nell’ultimo tratto circa 
800 metri a N. dello sbocco attuale dell’emissario di Rimigliano, sulla spiag-
gia era certo lo scalo medievale noto col nome di Stella o Scalo di Campiglia 
non lontano dalla Torraccia, sostituito dopo il 1560 e prima che il Duca 
Cosimo I fosse riconosciuto Granduca da quello presso la Torre nuova, che 
serviva soprattutto per il forno e ferriera di Campiglia (16). E questa nuova 
foce doveva essere stata quella stessa del tempo etrusco, ed essere allora 
bene accessibile dal mare, come vedremo più avanti, ma essere stata in 
buona parte ostruita dalle arene perchè la troviamo indicata nei documenti 
anteriori come la fociarella di Rimigliano.

Esaurita la trattazione sulle coste, veniamo ora a parlare del lago, cer-
cando di stabilire qualche elemento abbastanza sicuro per poter conoscere 
con una certa approssimazione nelle linee essenziali quali fesse durante l’evo 
antico. Quando verso il 1803 s’iniziarono anche qui le grandi bonifiche 
leopoldine, i terreni sottoposti ad acque stagnanti o molto sofferenti di scolo, 
e quindi che in generale avevano fatto parte dell’antico lago, furono giudi-
cati ammontare a circa 10 km2, ma la valutazione dove essere, come per la 
zona grossetana, troppo ottimistica (17).

fié) Sul fianco sinistro della Torraccia, nell’angolo di N. E. si tiova ora 
una epigrafe dedicata a Cosimo de’ Medici, duca di Firenze e di Siena, ma sicu-
ramente in occasione di radicali trasformazioni nella Torre nuova è stata tolta 
via di là e collocata sulla prima, che risale invece al Trecento anche se più tardi 
adattata per difendete la vecchia foce con le armi da fuoco.

(17) Da tavola rinvenuta appare evidente che l’area occupata dallo stagno 
di Piombino e dai tre paduli di Montegemoli, della Striscia e dei Rozzai raggiun-
geva i 20 Knf o di poco ne era lontana.

Come si è veduto, quando Strabone fu a Populonia, l’antica isola era 
già divenuta un promontorio, ma non è certo che il lago fosse del tutto 
formato, anzi è molto probabile che la lunga serie di isolette che stavano 
lentamente costituendo il secondo tombolo non fosse ancora ben saldata. 
Comunque, siccome delineavano ormai con sicurezza quale sarebbe stato 
entro pochissimi secoli, cerchiamo di definire il meglio possibile le caratte-
ristiche del nuovo lago per poter poi risalire a quelle che l’intiero specchio 
d’acqua avrà avuto quando sorse Populonia.

Verso Ponente il limite era dato dai due tomboli e dalle falde estreme 
meridionali e orientali delle ripide alture che formano il gruppo del Mas- 
soncello. Difficile invece è stabilire dove fosse stata l’antica costa del mare, 
divenuta la riva orientale del lago. Il tracciato della romana Aurelia o 
Emilia, ricalcato dall’odierna Aurelia, non ci aiuta, perchè in questo terri-
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torio era formato, si può dire, da un unico rettifilo molto lontano dal lago, 
salvo nei due brevissimi tratti estremi. La ferrovia Roma-Pisa, tanto più 
spostata verso Ponente, su di un grande arco di cerchio con la convessità 
rivolta al lago, può invece essere presa di base, poiché dai pressi di Torre 
Mozza al Fosso dei Cavalleggeri attraversa un terreno non superiore, e 
spesso notevolmente inferiore, agli 8 metri sul livello del mare e che entro 
una fascia larga dai 200 ai 700 metri si va abbassando fino ai 5 e anche 
ai 3 metri soltanto. Una linea tracciata lungo il limite occidentale di tale 
fascia per me dovrebbe corrispondere abbastanza bene alla riva orientale del 
lago, la cui superficie si sarebbe avvicinata ai 30 km.2, comprendendovi alcuni 
isolotti per lo più dovuti alle piene della Cornia. Ma entro il I millennio a. C., 
il lago si era certo ridotto non poco di estensione, e soprattutto di profon-
dità, così che doveva ormai essere decisamente avviata la divisione in due 
parti, di cui la maggiore, fra la costa dell’antico promontorio e il nuovo 
tombolo, ovviamente più profonda assai della media, era destinata a dive-
nire il delizioso stagno di Rutilio.

(18) Arch. Stato Pisa, Consilium Senatus, A 197, c. 165 V., Ordinamento 
Salinarum de Plumbino del 28 Maggio 1371: Sai. fiat., in locis consuetis, salvo et 
excepto in loco dicto Montis Genneri.

(19) Ivi, Comunità di Piombino, 43, c. 186 r., 22 Novembre 1688, confini 
della bandita delle Monache·.... dal poggio al Aquila et Aquilotto acquapende verso 
la Fabbricciana. E ivi, c. 881 V.: certe poche terre parte boschie e parte nette... 
loco decto Fabbricciano, 1 Giugno 1581.

33 *

Se tali erano le condizioni del lago, non ci stupiremmo che sulle sue 
rive, il più vicino possibile a Populonia città e porto, si trovassero le due 
rimesse per navi indicate da Strabone. E parrebbe naturale potendo scegliere 
i siti più adatti, che uno di essi si trovasse nella parte settentrionale e uno 
in quella meridionale. La via migliore e più breve per raggiungere que-
st’ultimo, come si è già accennato, doveva incominciare presso il Capezzuolo 
mediante una foce (più tardi semiostruita e ridotta per il solo servizio della 
monta del pesce per la vicina peschiera), continuare costeggiando l’antica 
riva dell’isola fin presso Monte Gemoli, che era un isolotto, esattamente 
come fa ora il Fosso Allacciarne, i cui argini non superano i 2 metri mentre 
il fondo è notevolmente al di sotto del livello del mare.

È poi da notare che presso Monte Gemoli erano delle saline che dai 
Pisani nel 1371 furono fatte abbandonare, ma non perchè il loro livello 
non le potesse più consentire (18). Di qui era facile raggiungere, circa mezzo 
chilometro più a Nord, uno scalo che potesse essere, per esempio, nei pressi 
del podere di Santa Chiara, a meno di un chilometro dai poderi Fabbricciani, 
i quali distano altrettanto dalle più vicine collinette formate di scorie di 
ferro. Siccome non esisteva in Piombino una famiglia con quel cognome, e 
quella denominazione corrisponde a una località chiamata Fabbncciana in 
due documenti della fine del Seicento, si può ragionevolmente pensare che 
al tempo della dominazione romana fossero qua delle fabricae, cioè delle 
ferriere, come del resto è naturale avendo così vicini tanti forni e uno scalo 
accessibile dal mare (19). Ma vi fosse o no tenuta aperta e praticabile alle 
navi una foce sotto Capezzuolo, almeno un’altra, forse anche in ogni caso 
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più attiva di quella, si trovava di certo là dove nel Medio Evo e fino alla 
bonifica lorenese fu la foce di San Martino, servita sempre da un puntone 
e comoda per le comunicazioni con lo scalo di Rio nell’Elba e col golfo di 
Longone, la quale poteva ricevere navi di modesta portata anche nel Quat-
trocento, e da cui era facile raggiungere, attraversando lo stagno, la via 
d’acqua suddetta a Sud di Monte Gemoli (20). Così che, concludendo, è da 
ritenere che lo scalo populoniese nella parte meridionale del lago fosse nei 
pressi della Fabbricciana, e si valesse soprattutto, se non unicamente, della 
foce detta poi di San Martino.

A questo riguardo sarà bene conoscere un documento, che per quanto 
tardo, ci può dare la piena conferma che duemila anni prima il lago doveva 
essere in buona parte navigabile a tutte le navi di allora. Il 10 dicembre 1494, 
i Protettori del Banco di San Giorgio si lagnavano con Jacopo IV d’Appiano, 
di un tal Rosso, che pur dimorando in Pisa era di Piombino, perchè al co-
mando di un brigantino corsaro aveva catturato 4 barche di Bonifacio e 
Bastia con 17 uomini e merci di non piccolo valore, scaricate in parte a 
Pianosa, all’Elba e a Piombino. Ma perchè il suo brigantino s’era inca-
gliato e poi affondato in uno stagno del dominio piombinese dopo aver 
scaricato le merci rimaste, chiedevano la restituzione di tutte le cose predate 
e di una barca portata via. Non conosciamo la risposta del Signore di Piom-
bino, ma bensì una lettera degli Anziani di Piombino al Comune di Boni-
facio. « Sono stati — scrivevano — alli giorni passati certi vostri Bonifa- 
zinghi e’ quali furono presi da certo brigantino di Fiorentini, el libero padrone 
del quale è certo nominato Cavallo. Et havendo substituito padrone in dicto 
brigantino certo Rosso, sbandito di Piombino, e veramente nostro piombi-
nese, prese dicti bonifazinghi e loro robbe. E le quai da poi riducendosi 
verso questa parte, per timore delle gelee de’ Genovesi, si ridusse in uno 
nostro stagno, senza alcuna nostra saputa. Ma avendone notizia Pietro di 
Palazzo, capo di certe genti d’arme del Cristianissimo Re di Francia, che 
erano alloggiate qui in Piombino, lo andarono a prendere, e presenolo col 
favore delle galee. E trovate robbe sopra di esso, parte ne ebbero dicti fran-
zest, e parte quelli che erano sul brigantino che ne scamporeno, e parte ne 
ebbero le galee, e qualche parte dicevano essi Bonifazinghi esserne state 
portate in Piombino. E perchè quelli tali Bonifazinghi forse si dorranno 
perchè Rosso piombinese era in loco del padrone e qualche altro di Piom-
bino, omini di mala vita, voliamo che voi intendiate che desiderando noi 
non solo con vostre spettabilità, ma con ogni persona, vivere amicabilmente 
non vorriamo representassero cose che avesseno a generare alcuno odio o 
disdegno fra noi e voi »(21).

E così concludevano assicurando che qualunque di quelle cose venisse 
ritrovata in Piombino, o in mano dei Piombinesi, o di altri su cui il Co-
mune avesse autorità, la farebbero restituire e offrendo di continuare con 
quei di Bonifacio gli abituali rapporti di buon vicinato.

(20) Cfr. più sotto la vertenza fra Piombinesi e uomini di Bonifacio.
(21) Arch Stato Pisa, Comunità di Piombino, voi. 19 c. 27 v°-28. Più giù, 

a c. 45 r.°, nel Consiglio Maggiore fu detto esplicitamente che il brigantino fu 
fatto affondare nello stagno di Piombino.
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Da queste due lettere si rileva dunque che un brigantino si rifugiò 
in uno stagno del Comune di Piombino, che doveva avere un fondale di circa 
un metro e mezzo come loro occorreva. E per quanto non si dica per 
quale foce fosse entrato, è certo che fu quella di San Martino, essendo di 
fatto Punica praticabile allora. Ne deriva che circa 15 secoli prima, quando 
scriveva Strabone, questo stagno poteva avere un fondale di circa il doppio 
di quello, considerando che era sottoposto alle piene della Cornia.

L’altro scalo che con ogni probabilità, per la convenienza ad accogliervi 
le navi provenienti da Ponente, era situato nella parte settentrionale del 
lago, sarei molto propenso a riconoscerlo presso la località detta comune-
mente Porta al ferro. Di questo luogo, così nominato già in documenti del 
Seicento, parla il cancelliere piombinese Pagni, amico e compagno di viag-
gio di Giovanni Targioni Tozzetti, in questi termini: « discosto dal padule 
(di Monte Gemoli) un miglio e mezzo trovai un pezzo di muraglia antica, 
chiamata la Porta di Ferro » (22). Ma nonostante questa notizia che per 
l’esistenza del rudero, probabilmente di un acquedotto romano e comunque 
con qualche grande apertura ad arco, parrebbe dare la giustificazione di 
porta, io riterrei che nella tradizione medievale si sia prodotto il passaggio 
a porta da un originario toponimo porto. Dall’uno all’altro è breve e natu-
rale il passo, in quanto che doveva apparire assurdo un porto, sia pure 
in epoca molto lontana in una campagna bassa sì, ma divenuta ormai pra-
teria, se non addirittura terreno coltivato, e il rudero romano rimasto nelle 
vicinanze offriva un continuo appiglio al cambiamento. La mia supposi-
zione circa il cambiamento del toponimo è convalidata dal fatto che nella 
vicina Val di Cornia, in documenti del Duecento e Trecento, si trova il topo-
nimo di ovvia comprensione, di Casallungo, trasformato per metatesi della 
seconda sillaba dalla fine del Cinquecento fino ad oggi nell’altro di Calza-
lunga. L’esistenza poi del porto in questa zona potrebbe apparire del tutto 
arbitraria se non fosse rimasta la testimonianza di due compra-vendite fatte 
nel Quattrocento di beni situati a confine con una località chiamata porto 
mezzo alle vigne (23). Come questo non bastasse, non pochi altri atti nota-
rili di quel tempo, nell’indicare la località di un terreno venduto, la indicano 
soltanto col nome di porto, aggiungendo spesso che confinava con vigne. 
Purtroppo non si riesce a stabilire di quale porto veramente si tratti, ma è 
difficile sia porto Baratti che comunemente si scriveva al completo, e per-

(22) G. Ta r g io n i To z z e t t i, Relazioni d’alcuni viaggi, 2. ed., Firenze 1770, 
p. 265; Arch. Stato Pisa, Arch. Comunità di Piombino, 39 c. 15 r.", Confini del 
passo della Striscia, agosto 1640: « e seguitando da detta Pescina Gondola... e 
seguitandola, la linea arriva sino allo Stradone che va dal Molin nuovo a’ forni 
di Campiglia, e voltando poi verso Canapiglia, arriva sino a’ l’argine della Porta 
al ferro, secondo che va alla detta strada, e... séguita detto argine sino al lago e 
padule di Campiglia ».

(23) Arch. Stato Firenze, Notarile, Appendice, busta 46, c. 709: petium 
terrae vineatae... sitae in territorio Populoniae loco dicto al porto mezzo delle 
vigne, cui ab uno capite strata communis (senza data, ma fine Quattrocento o 
poco dopo).
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chè nelle sue vicinanze, per i tanti cumuli di scorie di ferro, non è probabile 
si trovassero vigne (24).

Assodato questo punto, occorre considerare che alla Porla al ferro con-
duceva, almeno fino al 1863 la strada vicinale n. 23 del Comune di Piom-
bino, lunga poco meno di 7 km., e da identificare, a mio parere con quella 
segnata nella più recente carta al 25.000 dell’I.G.M., che passando sotto 
Montegemoli termina fra il podere Diana e Casa Diruta, a circa 400 metri 
dal confine con Canapiglia. Ma sia o no la Casa Diruta il rudero chiamato 
già Porta al Ferro e conservatosi fino ad oggi, esso era certamente qui vi-
cino, presso la riva occidentale dell’antico lago e prossima al Poggio al- 
l’Agnello, circa un chilometro più a Nord dello scalo meridionale da noi 
indicato e all’inizio della via più breve e migliore per il porto di Popu-
lonia, distante circa 4 chilometri e mezzo. Perciò riterrei molto probabile 
che in questi pressi fosse lo scavo settentrionale del lago.

Quando scriveva Strabone, è possibile che la foce più vicina, addos-
sata all’altura di quota 50, presso Torre nuova, non fosse più accessibile alle 
navi, ma anche a questo scalo rimaneva sempre libera la comunicazione 
attraverso la foce del tombolo meridionale raggiungendo dopo breve e fa-
cile percorso lungo l’Allacciante odierno la stessa via usata per l’altro scalo. 
Che poi anche la parte settentrionale del lago, almeno finché Populonia 
fiorì, fosse navigabile e accessibile a tutte le navi mediante la sua propria 
foce dovrebbe, a mio parere, risultare accertato dalla conoscenza delle con-
dizioni in cui si trovavano verso la metà del nostro Cinquecento il Lago 
di Rimigliano e le sue adiacenze, e che ci sono rese note da documenti 
ufficiali. Infatti il 25 dicembre 1550 Pietro Jacopo Locasale scriveva a Co-
simo I da Campiglia, dove fra l’altro si occupava degli interessi della Du-
chessa Eleonora sulle bandite di quel comune da lei prese in affitto perpetuo, 
informandolo dei lavori in corso per risanare il lago di Rimigliano e farvi 
una grande peschiera. « A’ giorni passati scrissi a Ludovico dal Borgo come 
avevo finito il muro al lago e fatta mezza la palata (palizzata) come Quella 
mi disse, e che a finirla per infino al mare ce ne va 500 pali, che di già 
sono tagliati. E dissi al detto Ludovico che poiché è fatto « el muro » e la 
palata, bisogna riempire quelli vani, e che per tale conto e’ mi mandasse i 
denari, che potessi finire avanti la monta del pescio, che ne vanno 4 per 
braccio, ed ècci da ogni banda braccia 65 (cioè circa 38 metri) di palate, 
e riempire quelli vani che è di necessità per tenere l’acqua alta e fredda, 
per consumare (cioè abbassare) il tombolo della marina e tenerlo aperto 
senza avervi a mettere òmini. El quale Lodovico mi rispose che mi prov- 
vederebbe di denari e che i’ tirassi avanti, ma che ne dessi un motto a 
Vostra Eccellenza Ill.ma.

(Con) Raffaello Nasi sono 50 uomini a fare lo scalo alla torre del Lago 
delle sue vene e ferro e palle come di già dissi a V. Ex.’ Ill.ma, dove e’ 
mi bisogna fare in sulla fossa del lago un ponte, che le carrozze vi possino 

(24) Ibidem, busta 45, c. 649 r.°, 18 gennaio 1533: Battaglinus quondam 
Carosij de Populoia vendidit unum petium vinee positum in confinibus Populoniae in 
loco dicto al porto-, c. 696 r. 1534 novembre 23: Luchinus... de Sisco vendidit... 
unam vineam positam in loco dicto il porto.
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passare. E anche quando paresse a V. Ex. II., poi che ivi si fa questo scalo, 
di farci fare un magazzino, che sarebbe molto a proposito per mandare le 
monizioni in (Porto) Ferraio, e farlo con agio, perchè mi trovo avanzato 
di molti sassi, che mi sono avanzati al muro che io ò fatto al lago, V. Ex“ 
111.ma a suo comodo se ne risolvi.

O’ fatto venire due pescatori da Cerreto a pescare in lago al pescio 
di mare e ne doveranno pigliare, se la tramontana rugge, disegno mandarne 
a V.ta Ex. 111.ma ogni settimana libbre cento per essere sì buono, come 
Quella sa, e ne fo mandarlo alla grascia a Firenze.

Le tinche si vede ànno moltiplicato assai, tal che ogni òmo fa giu-
dizio abbia essere perfettissimo lago, e se si finirà d’assettare la palata, 
come ò dato principio, se n’à a cavare l’anno cento some di pescio di mare 
per quello che si vede traccheggiarsi in sulla piaggia, e però s’à (a) fare 
ogn’opera si finisca... Altro non ò che dire .. (25) ».

Il 3 febbraio tornava ancora a scrivere al duca dicendogli che aveva 
gli uomini a fare le fosse, e procurato che si seminassero 400 saccate già 
date a terratico, e con la certezza di prepararne altrettante se si affosserà 
il piano, ma mancava di denari e chiedeva licenza di venire a Firenze « per 
la faccenda di questo lago » (26). Il 9 Marzo, evidentemente per non aver 
ancora ottenuta quella licenza, coglieva l’occasione favorevole per scrivergli. 
« Ludovico dal Borgo mi dice, per una sua de’ 28 del passato, voler essere 
a questo lago.... al più lungo a mezzo Aprile avanti la monta del pesce.... 
e perchè desidera dare fine a questo lago.... e restavi una spesa di manco di 
scudi 100, per avere i pali tutti condutti ».

L’opera fu compiuta, ma a fine Febbraio 1554 l’affittuario della ferriera 
di Campiglia se ne lagnava col commissario dell’Elba scrivendogli: « C’è 
occorso che Batista da Cerreto ministro di Vs. Signoria ne l’opera del lago, 
per un’esperienza che vogliamo fare ha volsuto condurre tutte queste acque 
a detto lago e sono tanto alzate l’acque sotto le ruote della ferriera che 
non possono lavorare, non so quanto le vorrà tenere a questo modo » (27).

Comunque, a noi preme soprattutto mettere in evidenza che il fondo 
del lago di Rimigliano era sotto il livello del mare, sia pure di pochi palmi, 
mentre oggi è al di sopra.

Certo la bonifica leopoldina ha di molto affrettato il riempimento che 
in media è progredito da allora di 60 centimetri ogni secolo. Ma anche am-
mettessimo che nei venti secoli precedenti il sollevamento del fondo fosse 
stato comparativamente cinque volte minore ogni secolo — e non pare pos-
sibile scendere di più — si giunge alla conclusione che nel secolo VI a. C. 
il fondo del lago per la parte corrispondente a quello di Rimigliano doveva 
avvicinarsi ai 3 metri. Né si deve dubitare che i Populoniesi non riuscissero 
a mantenere a uguale profondità la foce (28).

(25) Ibidem, Mediceo, voi. 400, c. 612, originale.
(26) Ibidem, voi. 401, c. 329, originale.
(27) Ibidem, voi. 401 a c. 578 la lettera del Locasale: e Arch. Guicciardini, 

Firenze, Legazioni e Commissarie, X, n. 153, c. 25 r° la lettera del Montemerli.
(28) Più documenti a me noti mi parlavano di una fociarella dì Rimigliano 

in tempi in cui era attiva la foce della Torraccia, ma non capivo bene dove essa 
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Un ultimo documento molto importante riguarda il trasporto dell’allume 
scavato o nell’allumiera ducale del Massetano o in quella di Montioni nello 
Stato di Piombino, e che doveva essere imbarcato allo scalo di Campiglia 
presso la Torre nuova. È un atto ufficiale del 20 febbraio 1565 che sebbene 
in copia non si può seriamente considerare falso o alterato. Dopo aver prima 
parlato dell’andamento della cava vecchia e nuova e della caldaia che ne 
cuoceva l’allume estratto, il relatore che pare fosse anche appaltatore, sog-
giungeva :

« L’allume si conduce alla Torre con li cavalli, e del fatto dal primo 
di maggio in qua se n’è condotto da 800 cantara in circa, e si seguita e se 
n’è fatto in questo tempo circa 3.000 cantara ». E più avanti:

« Per condurre l’allume dalla lumiera alla Torre di Campiglia s’è speso 
in vetture per libre cento un giulio: e da ottobre in quà s’è cominciato a 
condurlo con li cavalli per ciò ordinati, per farlo con più risparmio. Ora 
il provveditore della grascia avendo fatto il fosso fino alla marina, dice 
d’avere commessione che l’allume si conduca fino al detto fosso, c poiché
10 farà condurre per barca alla Torre, e volere dieci quattrini per libre cento. 
Tutto el cammino è 25 miglia, e perciò se ne vorrebbe otto quattrini, per-
chè li altri 32 quattrini restassino per la vettura dell’altre venti miglia per
11 detti cavalli, atteso che per l’esercizio di essi tornerebbe meglio il conto 
con seguitare il cammino intero e solito fino alla Torre, con detto prezzo 
d’un giulio del cento, ma levandone otto (e non dieci) quattrini si calcola 
che ne tornerebbe il medesimo conto. Imperò se n’attenderà la risoluzione 
da S. E. 111.ma » (29).

si trovasse, per quanto logicamente ritenessi che mettesse il lago omonimo in co-
municazione col mare. Ma ho ritrovato ora il seguente doc.to originale che chiarisce 
tutto: infatti nel marzo 1539 una populoniese vende l’ottava parte di una sua terra 
in « loco dicto la fociarella et tenet primo caput in tombolo et bona fraternitatis 
S.ti Francisci cum uno latere, alium laterem integrum ad aquam Fociarella » (Arch. 
Stato Pisa, Comunità Piombino, 215 F. 212 r°) cioè aveva il fronte principale sul 
tombolo di Rimigliano, un lato lungo la sponda di questo lago, un altro lato intiero 
presso il corso della fociarella e la contigua riva del mare. Perciò non si può sba-
gliare identificandola nel tratto estremo del tombolo a contatto col poggetto di quota 
50, e quindi la fociarella doveva avere lo stesso corso della più tarda foce fatta sca-
vare (anzi riscavare, evidentemente, e allargare) dal duca Cosimo e custodire dalla 
Torre nuova appositamente costruita. Resta da spiegare perché nel tardo Medioevo 
questa foce, che logicamente avevo supposta essere l’unica (o almeno la principale) 
dalla parte settentrionale del lago al tempo etrusco, fosse stata abbandonata per 
quella appositamente scavata e fatta passare attraverso una torte costruita espres-
samente, riducendo a fociarella il corso dell’antica foce. E la spiegazione unica 
che trovo è che lungo l’antica foce correva, e corre anche ora, il confine fra il 
Comune di Campiglia e quello di Piombino e per le relazioni sempre poco 
buone, dopo che nel 1308 il primo fu costretto a cedere l’ottava parte del suo 
territorio al secondo, i Campigliesi, venuti sotto la dominazione fiorentina, vollero 
che il loro scalo fosse del tutto indipendente dai Piombinesi e perciò scavarono 
una nuova foce circa un Km. più a Nord.

(29) Arch. Stato Firenze, Carte Strozziane, serie I, voi. 110, c. 227-228.
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Nessun altro documento a me noto ci assicura che la proposta fosse 
stata accolta ma, data l’incertezza di ottenere la riduzione necessaria e l’in-
certa convenienza economica, è da ritenere senz’altro di no. Non di meno 
a noi importa soltanto sapere che il trasporto per le ultime 5 miglia si po-
teva fare per acqua e che la fossa scavata e in parte allargata e approfon-
dita, era già stata eseguita, non per lavori di bonifica ma per trasporti, dal 
forno e ferriera di Canapiglia allo scalo di Terranova e viceversa. Perciò 
l’allume doveva venire scaricato presso il mulino di Magona alimentato dalle 
acque della Caldana fino allo sbocco nel lago di Rimigliano dove il piano 
di campagna oggi di metri 3 era allora più basso. Nel lago poi, e nel canale 
emissario da poco scavato fino a Terranuova il fondale era sufficiente per 
chiatte più che per barche, che non pescavano a pieno carico più di mezzo 
metro.

II.

L'isola d’Elba

Prima di entrare nel vivo della trattazione mi sembra opportuno richia-
mare le conclusioni a cui ero giunto nel già citato studio sulla Comunanza 
etnica degli Elbani e dei Còrsi (30). Partendo dalla dimostrazione data già 
da R. Sabbadini che la toponomastica elbana è molto simile a quella della 
Corsica (31); che il dialetto di Marciana, per essere questo paese più ap-
partato di ogni altro, si è conservato nel popolo fino ai nostri giorni sostan-
zialmente non diverso da quello della Corsica cismontana (32); considerato, 
per contro, che topònimi di sicura derivazione etrusca non se ne conoscono; 
che i villaggi elbani furono costruiti il più lontano possibile dal mare, e 
per difendersi dai frequenti corsari, nessuno di essi fino al pieno Quattro- 
cento riuscì a trasformarsi in terra murata, mentre da due e. tre secoli vi 
erano riusciti perfino i più piccoli aggregati rurali della terraferma toscana, 
che pure godevano di una sicurezza abitualmente molto maggiore, che la 
statura, la struttura ossea del cranio, il colore dei capelli, degli occhi, della 
pelle non differiscono nei paesi fin dall’origine puramente elbani e parti-
colarmente a Marciana da quelli dei Còrsi: giungevo a una prima conclusione, 
che Elbani e Còrsi appartenessero a un medesimo gruppo etnico. Di qui si 
poneva il problema di dove fossero venuti i Còrsi nell’Elba e perchè e come 
l’avessero trovata così disertata dalla popolazione originaria da avere bisogno 
perfino di dare un nome nuovo a quasi tutti i luoghi per un motivo c l’altro 
degni d’imporsi all’attenzione di gente ancora primitiva e perciò fantasiosa, 
e come isolana abituata a correre le vie del mare. Problema questo, che 
a sua volta ne poneva qualche altro d’importanza anche più grande e di 

(30) Vedi nota 2.
(31) I nomi locali dell'Elba, in Rend. 1st. Lomb. Scienze e Lettere, Serie II, 

LII e LIII, Milano, 1919-20, p. 835-858 e 97-120 rispettivamente.
(32) G. Bo t t ig l io n i, Atlante linguistico etnografico della Corsica, I, 1933, 

c. 7-8.
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carattere più generale, e prima di tutto chi fossero questi Còrsi e da dove 
a loro volta provenissero.

E io cercai di dare a ciascuno quella risposta che mi pareva più natu-
rale: che l’Elba era salubre per clima e per abbondanza di buone acque pota-
bili così che malattie endemiche, e in specie la malaria, non potevano esservi; 
che senza essere particolarmente fertile, produceva però nei luoghi pianeg-
gianti frutti eccellenti e biade, aveva il mare ricco di pesci e di coralli, e 
le alture di minerali vari e di marmi e pietre adatti a essere scambiati fra i 
popoli vicini per colmare le loro principali deficienze; che i Mussulmani, per 
quanti danni procurassero con frequenti incursioni fra l’VIII e il X secolo 
quando più scorrazzavano nel Mediterraneo occidentale, non poterono mai 
portar via la gente in massa o costringerla ad abbandonare per sempre la pro-
pria terra; e neppure alcuni dei popoli barbari invasori della penisola potè 
farlo, dal V al VII secolo, ché, al contrario, di fronte alle isole e anche a 
Pisa e altri porti di terraferma, essi erano molto interessati a penetrarvi più 
pacificamente che fosse possibile, e a valersi degli abitanti per abituarsi 
anch’essi a poco a poco alle vie del mare; infine che non soltanto non vi fu 
un’immigrazione còrsa nell’Elba, ma anzi questa costituì, se non proprio 
l’unica, la via più breve e comoda e sicura, e perciò più frequentata per pas-
sare dal continente alla Corsica a una popolazione che abitava il litorale 
tirreno molto tempo prima che gli Etruschi vi si affermassero. Immigrazione 
che non potè essere data se non dai Liguri, alla cui stirpe e gruppo lingui-
stico appartenevano i Còrsi. E come i Liguri del Nord, tanto più tardi, non 
ebbero la forza e la coesione che occorrevano per opporsi ai Galli nella Valle 
Padana e nella regione fra le Alpi e il Rodano, così questi Liguri del Sud 
non riuscirono a resistere nella penisola alla penetrazione etrusca, a cui ab-
bandonarono gradatamente tutta la regione compresa fra l’Ombrone grosse-
tano e l’Arno, e molti secoli più tardi quella fra l’Arno, la Magra e gli Ap-
pennini; e parimente in Sardegna, furono costretti a cederla ai Sardi venuti 
d’Africa, conservando soltanto l’impervia Gallura, dove ci sono attestati da 
fonti classiche romane, e dove si sono conservati fino ad oggi con un dia-
letto affine a quelli còrsi.

Concludendo formulavo l’opinione che mi ero venuta facendo, in questi 
termini: « un popolo còrso abitò l’Elba prima che gli Etruschi si stabilissero 
sulle coste di Toscana, e, nonostante la dominazione da questi esercitata 
poi sull’ isola, almeno a cominciare dalla fine del VII secolo av. Cr. 
rimase in fondo etnicamente inalterato, come il popolo fratello di Corsica, 
su cui il dominio etrusco fu tanto più debole e più breve. Successivamente 

(33) All’Elba in pieno Trecento v’era un solo cas Ir um abitato e minuscolo, 
cioè quello, ormai moribondo di Montemarsale. E nel 1359 il Comune di Capoli- 
veri, che pure era allora sede di tutta la capitania dell’Elba, esponeva al governo 
pisano che terra Capolivri non est murata. Cfr. la mia Comunanza etnica ecc., a 
p. 38 dell’estratto. E mi risulta pure che nel 1730 il paese di Rio, pur essendo 
divenuto da tempo il più importante della zona rimasta agli Appiano, cioè di 
tutti i vecchi paesi, era senza mura, con le case asserragliate alla meglio verso la 
campagna e con la sola chiesa fortificata, per offrire un modestissimo rifugio con-
tro un’improvvisa incursione di barbareschi.
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l’Elba fu romanizzata, ma non troppo più intensamente che non fossero le 
coste orientali di Corsica, in modo che gli Elbani modificarono costumi e dia-
letto in maniera poco diversa da quella dei loro confratelli ». E più oltre: 
« Dopo ciò che siamo venuti esponendo, la tradizione conservata da Servio 
di una Populonia originaria còrsa non contrasta più con le cognizioni che 
abbiamo dei Còrsi e dei Liguri e degli Etruschi. Nulla di più facile che, 
confinati ormai i Còrsi solamente in Corsica e nella Sardegna settentrionale, 
e rimasta una popolazione còrsa sottomessa nell’Elba e nell’agro Populoniese, 
si pensasse che questa fosse passata dalla Corsica nel continente, e non fosse 
un resto dell’antica gente che di là era passata in Corsica. Proprio dal pro-
montorio di Populonia e dall’Elba, fossero questi suoi punti avanzati lungo 
il litorale, o avessero dietro di sé un vasto retroterra, quella gente ligure 
passò in Corsica, senza dubbio non più tardi del terzo millennio av. Cr., 
poiché non è ammissibile che i Sardi non avessero occupato anche la Corsica, 
se l’avessero trovata indifesa ». La conclusione che G. Radke trattando di 
Populonia nella nuova edizione della Paulys Realencyclopädie trae da una 
disquisizione filologica per ristabilire la vera lezione del passo serviano con-
siderato alterato, è ben diversa da questa nostra poiché riconosce che i 
primi fondatori di Populonia venuti di Corsica erano in realtà Etruschi 
al pari dei secondi scesi giù da Volterra, confermando così la teoria già 
espressa dallo Schachermeyr (34). Io confesso di non poterla condividere, 
convinto, che su fondamenta così deboli non c’è possibilità di costruire 
qualche cosa di veramente solido da valersene per conoscere avvenimenti 
tanto lontani.

Premesse queste considerazioni, lascerò da parte un problema così 
arduo, avvertendo che anni fa mi permisi di avanzare una congettuta, par-
tendo però da constatazioni di fatti apparsimi certi; e che torno ora a 
ricordarla, avvalorandola con qualche altro elemento nuovo, per non sem-
brare che, occupandomi di nuovo di Popolunia e dell’Elba, col mio silen-
zio volessi tacitamente ammettere di considerare, dopo più matura rifles-
sione, senz’altro abbandonata quella congettura.

Quando Strabone potè vedere Populonia, il promontorio e il retro-
terra in un stato di estrema decadenza, le condizioni dell’Elba erano invece, 
almeno da alcuni decenni, floride e tali in sostanza doverono mantenersi fino 
all’inizio della decadenza dell’impero Romano. Si potrebbe dire che le 
parti si erano invertite, perchè, mentre fioriva Populonia, la maggior parte 
dei minerali scavati nel suo territorio, e in particolare nell’Elba, venivano 
trasportati nel quartiere industriale della città già fusi e pronti per essere 
forgiati, invece ora le cave della terraferma erano abbandonate e molta parte 
della vena di ferro elbana veniva trasportata sotto le mura stesse di Popu-
lonia per esservi fusa; e di là il ferro fuso tornava per lo più all’Elba nella 
rada di Ferrarla per esservi trasformato nelle vicine fabricae ed esportato, 

(34) Vedasi al vol. XLIII l’articolo Populonia coll. 91-100 e particolarmente 
coll. 93-94.
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lavorato o grezzo, per altri lidi. Tutto questo possiamo ricavare non tanto 
da fonti romane e greche contemporanee, quanto dalla testimonianza dei 
resti di edifici e di fabbriche pervenuti fino al Cinquecento e Seicento, e in 
parte anche fino a noi.

Questo radicale mutamento era dovuto, nella zona populoniese, oltre alla 
grave decadenza industriale e marinara di Populonia di cui si è già parlato, 
soprattutto agli estesi latifondi formatisi nella Maritima etrusca entro il 
I secolo a. C. col conseguente abbandono delle terre; ma il contemporaneo 
fiorire della vita civile nelle isole dell’arcipelago e nell’Argentario si spiega 
più che altro con la smodata mania che aveva preso i ricchi Romani di 
costruirsi lussuose ville nelle isole dell’Etruria.

Per quanto poi riguarda l’Elba, l’esilio di Agrippa Postumo, nipote di 
Augusto, con la costruzione fra l’altro di una grande e lussuosa villa in Pia-
nosa, e con la visita dell’imperatore, dovè contribuire a mettere in valore 
l’Elba, da cui provennero i marmi i graniti e gli altri materiali da co-
struzione, a richiamarvi industriali, appaltatori e operai specializzati per 
più anni, e a crearvi così un centro di attività artigiane che durò poi a 
lungo.

L’isola, con coste variate e spesso frastagliate, fornite di molte cale in 
genere poco adatte alla navigazione, ha alcuni porticcioli e due soli veri porti 
grandi e sicuri.

Nella costa orientale merita un breve cenno lo scalo del Cavo a ridosso 
del Capo Castello, dove fu un piccolo castello romano. È questo il primo 
approdo nell’isola per chi proviene dai porti di Faliegi o di Populonia. An-
tonio Sarri, nel manoscritto composto tra la fine del 1728 e il 1733, a cui 
ricorreremo più volte, così ne parla: « Nel porto di San Bennato... si tro-
vano pezzi di muraglie elevate dal terreno due o tre braccia, et altre che 
appena pareggiano il suolo, le quali per il modo della sua fattura si rico-
nosce esser del modo che fabbricavano li antichi Gentili » (35).

Proseguendo verso Sud, sulla sommità di una montagna che spinge 
il costone principale fino alla Ripa bianca « si ritrova una antica torre di 
forma quadra, la quale è larga circa braccia 16 per ogni faccia, con la sua 
fossa attorno escavata nel masso, alta braccia 27 in circa. Questa dicono 
esser stata fatta dall’antichi romani, acciò che i bastimenti che di notte cer-
cavano la bocca del Canale, ne’ tempi oscuri con facilità la ritrovassero, 
stante che sopra di questa accendevano un gran fuoco da vedere, sì per Le-
vante che per Ponente, molte miglia distante. Era fatta a tre piani, e nella 
parte di dentro vi era una pietra scritta e intagliata di lettere latine, che 
dimostrava servire da fanale ».

La torre anche nelle nostre carte topografiche è chiamata del Giove 
(in alcune fonti del Giovo o del Giogo), come un villaggio medievale della 
zona di Marciana. Essa, continua il Sarri, « era tutta in volta, con muraglie 
assai grosse e nella di lei sommità avea un grosso parapetto, fatte a merli, 
et in mezzo del piano di sopra vi era un gran piedistallo, ove appunto accen-
devano il fuoco per fare il segno detto. La sua figura si vede qui appresso, 

(35) Isola dell'Elba, ms. già nell’Archivio Boncompagni-Ludovisi di Roma, 
(Sala A, Arm. XII, Prot.lo 395, n. 5) passato all’Arch. Vaticano. Vedi passo p. 33.
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osservata attentamente nel luogo medesimo dove è posta; da un piano al-
l’altro si andava per mezzo di certe piccole scale fabbricate vicino aila mura 
di dentro e senza parapetto, et assai strette si vede fatte così ad arte (36) ».

Da questa torre una mulattiera mena a S. Caterina, la chiesa del villag-
gio di Grassera o Grassola distrutto da Kair Eddin Barbarossa. Secondo il 
Sarri « in qualche parte di questa terra vi sono delle vestigie di muri antichi, 
di quelli che usarono i Gentili, ma si riconosce che quando edificarono 
Gràssera, vi erano di tempo assai prima, e che il fabbricatovi sopra è di 
altra maniera e struttura » (37).

Continuando lungo la costa s’incontra la piccola rada di Rio, che fu usata 
fin dai tempi più antichi per caricarvi la vena del ferro di Rio e' Gràssera.

Nell’ampio golfo di Longone, si aveva e si ha anche oggi un porto, 
l’odierno Porto Azzurro, frequentato in particolare dai Greci che gli dettero 
quel nome, ma solamente da navi in transito, finché nel 1605 non fu ini-
ziata dagli Spagnuoli una grande fortezza sulla collina a ridosso, e in con-
seguenza ebbe principio il borgo accanto al porto. Si aveva però nella parte 
più interna del golfo un altro porto, ben riparato, ma di basso fondale, che 
dopo aver servito nel Medioevo col nome romano di Mola l’abitato di 
Capoliveri (forse in lat. Caput Liberi), finì per impaludarsi ed essiccarsi. 
Che fosse, dopo quella di Ferrarla, la meglio abitata e frequentata zona del-
l’isola ci è anche attestato dall’esistenza di una via selciata romana, presso 
Mola, che congiungeva i due golfi e porti principali dell’Elba. Prima di pas-
sare sotto la diretta dominazione spagnuola, anche Longone apparteneva 
alla giurisdizione di Capoliveri che almeno dal tardo Medioevo in poi se ne 
valeva come porto sussidiario al suo, che andava sempre più interrandosi.

Passando ora alla costa meridionale, è da notare il golfo di Campo, 
molto largamente aperto a sud ma che verso il mezzo, al termine di un 
breve tombolo e del suo laghetto oggi prosciugato, forma un piccolo porto 
ben protetto da ogni traversia, dove sorse la medievale Marina di Campo. 
Ma anche nei tempi etrusco-romani dove essere usato quale unico porto 
di rifugio in questa costa per navi in transito.

Sulla costa settentrionale, incominciando da Occidente troviamo la 
punta di Marciana, su cui sorge una torre cinquecentesca e che consente un 
modesto riparo all’attigua Marina di Marciana dove si sbarcava il minerale 
di ferro nel Medioevo per alimentare i forni e ferriere più attivi dell’isola 
situati nella vicina valle. Nei successivi golfi di Procchio, della Bindola, di 
Viticcio non fu mai un vero scalo, e soltanto è da ricordare che a Procchio da 
tempo immemorabile era in attività una fruttuosa tonnara: perciò è proba-
bile vi fosse stata fin dai tempi romani, tanto più che il nome parrebbe richia-
marsi a un romano Proculus.

Da Capo d’Enfola in poi la costiera si abbassa via via e poi, dopo la 

(36) Op. cit., pp. 34-35.
(37) Op. cit. pp. 38-39. Da notare questo passo: Gràssera non aveva mura 

castellane da potersi difendere dall’insulto dei nemici. La loro sicurezza era di 
fuggire per i boschi quando i barbari per saccheggiarli li insultavano (cioè li assal-
tavano), sotterrando le casse di robe e suppellettili e quando ne erano avvisati in 
tempo, s’imbarcavano e passando il canale andavano a Populonia o a Piombino
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breve spiaggia delle Ghiaie si apre la rada del Ferraio, di cui la prima parte 
oggi, e assai più nell’antichità, costituisce un notevole specchio d’acqua al 
riparo da ogni traversia, e il resto, fino alla spiaggia di Bagnata, poteva ac-
cogliere addirittura un’armata navale.

All’inizio della rada, venendo da Ponente, si aveva inoltre una insenatura 
volta in senso contrario alla rada stessa, di circa due ettari, a ridosso di due 
ripidi poggetti, la quale costituiva di per sé un porto naturale. Fu questo il 
porto noto ai Greci almeno fin dal loro primo stabilirsi in territorio ligure, 
col nome di Argòus, e certo in possesso degli Etruschi fin dal loro primo 
affermarsi sull’opposta costa della terraferma. Populonia trovò qui il neces-
sario complemento della sua attività industriale commerciale e marinara. 
L’unico punto debole era la mancanza di una ricca sorgente d’acqua pota-
bile. Ma la posizione di questo porto verso il mare e verso l’interno del-
l’isola, l’ampiezza e fertilità relativamente considerevole del suo territorio, 
la facilità delle comunicazioni verso Longone e verso le zone isolane più 
produttive, lo resero l’unico porto stabile dell’Elba.

Non sappiamo se nell’alto Medio Evo il porto e il castello attiguo 
continuassero, sia pure più modestamente, le attività dei tempi romani, so-
prattutto attirando il prodotto dei forni e ferriere che sorgevano di quando 
in quando un po’ dovunque nell’isola, e in particolare presso Marciana, 
per essere ulteriormente lavorato nella vicina zona del Fabbrichile. Certo 
per il Duecento abbiamo sicura notizia che accanto al porto era sorta o 
risorta una terra, chiamata Ferrata o Ferrarla, protetta da un forte detto il 
Ferraio, e retta a comune. Essa visse però di una esistenza grama, al pari 
delle minori e meno felici terre dell’isola.

D’altra parte le miniere di Rio e Gràssera avevano acquistato una 
maggiore importanza, e perciò le navi dirette all’Elba non trovavano in 
Porto Ferraio le comodità e il traffico che esso offriva ai marinai e mercanti 
fin verso la fine dell’impero romano d’Occidente. Il comunello di Ferrata 
visse così, stentatamente, superando alla meno peggio le varie vicende cui 
soggiace l’isola, all’ombra della sua ròcca ormai quasi cadente e col pre-
sidio non sempre efficiente di Pisa prima, e dei signori d’Appiano poi, finché 
si spense oscuramente negli ultimi decenni del Quattrocento (38). Mura e 
càssero furono così disertati e il porto e la rada rimasero aperti liberamente 
ai corsari e soprattutto alle armate francesi e spagnuole che poco dopo inco-
minciarono a contendersi il predominio in Italia, finché nel 1548 il Duca 
Cosimo I, nell’imminenza di altri più gravi pericoli, non riuscì a strappare 
a Carlo V il consenso di fortificarlo, in modo da renderlo una delle migliori 
piazzeforti del Mediterraneo.

Durante la costruzione, affidata a uno dei migliori ingegneri e insieme 
architetti militari del Cinquecento, G. B. Camerini, vennero in luce non sol-
tanto i resti della ròcca e delle mura di Ferrata medievale, ma anche altri 
di epoca romana, sparsi lungo il porto e per tutta o quasi tutta l’area della 
nuova cittadina. Furono così rinvenute anche opere di scultura da attribuirsi 

(38) L’ultima testimonianza di Ferraio a me nota è del 1473, anno in cui 
contribuì alla tassa per la pace di Barberia, ma con sole lire 5, segno evidente che 
la sua popolazione era di poche famiglie e che ormai era prossima la fine.
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ai primi tempi dell’impero,, che furono inviate al duca Cosimo, oltre a 
manufatti in terra cotta e in metallo. Perciò varrà la pena di soffermarci su 
questi ritrovamenti che ci consentono di formarci un’idea abbastanza pre-
cisa di ciò che fu, almeno neU’ultimo secolo della repubblica e nel primo 
delPimpero, la cittadina e il porto di Ferrala, o comunque si chiamasse allora 
l’attuale Porto Ferraio.

Una lettera scritta a Mario Bandini da un suo « amicissimo » e da 
quello comunicata ai signori Dieci Conservatori di Siena il 30 giugno 1548, 
poche settimane dopo l’inizio dei lavori di fortificazione, ci fa conoscere le 
seguenti notizie che nell’insieme si possono ritenere attendibili, poiché sono 
confermate in seguito da altre di diversa origine.

« Il Signor Otto (da Montauto) è sopra il sito d’uno antico palazzo che 
ha sotto due fonti di acqua.... e 14 cantine in volta tutte di muro fatto a 
mandorle.... e nel mezzo della fortezza maggiore (cioè la Stella), che ha sette 
fianchi.... vi è un bellissimo pavimento di pietre bianche e nere a man-
dorle.... l’altra fortezza che verria a cavaliere (detta poi il Falcone) è più 
piccola..., e l’altra viene alla punta della Linguella e fa molo, dove per antico 
erano molti magazzini, e uno bellissimo palazzo dove si sono trovati bellis-
simi condotti di acqua con canne e di terra e di piombo, con bellissime con-
serve. Questa fortezza è tonda (ma poi fu eseguita ottagona)... a l’incontro 
della quale si disegna farne un’altra nel lito verso Levante, in uno monte 
dove sono sotto terra molte stanze tutte murate di pietre bianche e nere 
a mandorle » (39).

Ma circa le fontane, un perito di acque e ingegnere militare, Medoro 
d’Arezzo, il 7 luglio di quell’anno stesso scrivendone a Cristiano Pagni, 
segretario del duca, gli toglieva ogni illusione: « Io vi ho messo quella 
meglio diligenza che ho saputo, e non vi trovo segno nissuno che ne tro- 
vassemo assai, anzi, tutti contrari per tale effetto, e parli chi vole di tal 
cosa, chè io gli farò vedere che qui non fur mai trovate acque, se non a 
livello della marina, e tutte appresso il porto e nella concavità padulosa 
del lago....

E se vi lussi mai per alcun tempo trovato acque buone, non vi saria 
tante conserve in tutte le abitazioni del luogo, e anco in le medesime case, 
cavando queste, se ne trovan’assai conserve piccole; che danno segno di 
quello che io dico » (40).

Da altre lettere di quell’anno si apprende che il forte dal duca fatto 
chiamare la Stella era convicino col cassero vecchio vale a dire con la me-
dievale ròcca, o forte del Ferraio; che alla Linguella del molo si restauravano 
per uso di soldati certe stanze vecchie, e che era stato deciso di coprire 
una conserva di acqua antica, lunga 45 braccia e larga 21 (41).

Da una lettera poi, che Lorenzo Pagni di ritorno dall’Elba insieme 
con molta parte della famiglia del duca, scriveva al vescovo di Forlì il 23 
dicembre, è interessante rilevare il seguente brano:

(39) Arch. Stato Siena, X Conservatori, voi. 45, lett. 7, originale.
(40) Arch. Stato Firenze, Mediceo, 388, c. 450 lettera autografa.
(41) Ibidem, voi. 387, c. 716 r°. del 24 giugno lett. orig. di Bastiano Cam-

pana al duca Cosimo, e c. 729-730 del Camerini al duca in data 28 giugno.
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« Sonvi molti fragment! d’anticaglie, e fra li altri un teatro che alcuni 
voglion dire fusse un bagno, e si vede che lungo il porto erano bellissimi 
pertichi in volte, et al principio della costa del monte è un edificio con mura 
grossissime con uno smalto di sotto di ghiaia e calcina, che molti giudicano 
fusse una conserva d’acqua » (42).

E si potrebbe continuare con più ritrovamenti di sculture fra le quali 
quella di un satiro, collocata poi nella galleria ducale a Pitti (43).

Oltre queste fonti archivistiche sarà opportuno riferire ciò che di più 
saliente ci ha lasciato il Sarri.

« Nel braccio di terra che forma la darsena... sono anche oggi fonda-
menti al pari del terreno, (e) al pari di mura elevate dal piano cinque, sei 
e più braccia, che il volgo li chiama li bagni della Regina Alba-, non è però 
chi puossa accertarsi d’altro, che di quanto dirò, per averli scoperti, visti e 
riconosciuti io medesimo in occasione di restaurare e accrescere le fortifi-
cazioni fattevi fin dal 1548..., poiché in occasione di scavar terreno, e tra-
sportarlo per ricoprire il bastione di San Cosimo, per tutto il tratto di terra 
che chiamano la Linguella, ritrovai fondamenti e mura, contigui l’uno al-
l’altro, di considerazione, e veramente alcuni in forma di bagni. Distante 
circa trenta passi da quella torre che sta in bocca del porto, fra l’altre cose 
ritrovai un’ara di altare, di forma quadra perfetta, da una parte attaccata 
alla muraglia del tempio, e tre parti sciolte, la larghezza delle quali non era 
più di due braccia fiorentine. La parte davanti però avea sei scalini bellis-
simi di marmo bianco larghi un braccio, per mezzo de’ quali si ascendeva 
all’altare; ma dalle due parti laterali vi erano altri scalini stretti del doppio, 
ma alti il medesimo, che in quanto all’altezza facevano il medesimo piano. 
La sommità era guarnita di una cornice di marmo bianco simile a quello 
degli scalini, d’ordine ionico; il pavimento del tempio era di marmetti a 
mandorla di varii colori, in particolare bianchi e bardiglio. Contigue al detto 
tempio, più vicino alla torre, si ritrovarono stanze, o vestigie di quelle, le 
mura delle quali si elevavano dal piano solo due braccia; il di più demolite, 
ma quello vi era restato, si vedevano intonacate, e dipinte a fresco di colori 
bellissimi, particolarmente rosso focato, che pareano fatte da pochissimo 
tempo. Il loro pavimento era di mosaico, quale in una forma, e quale in 
altra, ma benissimo lavorati e intatti.

Dall’aver ritrove le sudette cose, e per aver auto occasione.... di risar 
cire, accrescere, rinnovare più fabbriche in tutto il territorio di Porto Fer-
raio, ho riconosciuto che tutta la parte bassa, o pianura della città.... era 
stata abitata al tempo dei Gentili.... Insomma dalla torre.... della Linguella 
fino al bastione de’ Pagliai, che resta sotto la fortezza Stella, si sono ricono-
sciute, et anche in oggi si vedono vestigie muri grotte e sotterranei antichi. 
Tutto il piano contiguo a Porta di mare, e per tutta la strada di Porta di 
terra, il circuito attorno alla Piazza d’arme, per tutto in occasione di fab-
bricare si è trovo muri e vestigie antiche.

Mentre si fecero due cappelle contigue alla Pieve et il nuovo campa-

(42) Ìbidem, voi. 4311, c. 2.
(43) Ìbidem.
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nile.... l’anno 1699, si ritrovorno non solo antichissimi fondamenti, ma con-
dotti di piombo sotto il terreno circa tre braccia. All·estremità della piazza 
su detta, in tempo che comandava il barone Alessandro del Nero, ebbi l’onore 
di fabbricare una gran cisterna per la quale si fece un’escavazione assai fonda, 
et in tal occasione ritrovai muri, pavimenti, e piani simili a quelli della Lin- 
guella; sì che non si mette in dubbio che per tutto il piano della città non 
fossero abitazioni. Ma di più dirò che volendo resarcire le cisterne sotto il 
Carmine, ove principiano le colline, anche in questo luogo si sono ritrove 
fabbriche antiche. E perchè vi è qualche autore, che dimostra esser stato 
stile dell’antichi Gentili il sotterrar separatamente i corpi morti, si sono ri-
trovi due campi pieni di sepolcri murati la maggior parte, e parte interrati 
con semplici mattoni, e eran’a secco, in forma di casse, che uno nel piano 
de’ Mulini a vento, e parte ove in oggi sono i granari....

Da queste su dette cose si riconosce essere stata molto abitata que-
st’isola, e particolarmente ove si ritrova Porto Ferraio, e suo territorio, et 
ove sono le Grotte » (44).

Di queste Grotte, che veramente ci hanno conservato fino ad oggi ruderi 
per una ampiezza e d’un importanza senza confronto maggiore di ogni altro 
centro abitato, e che sono ritenute aver appartenuto a una villa romana del 
miglior tempo imperiale, ma finora non sono state mai esplorate, riporteremo 
ciò che ne dice il Sarri sotto la denominazione Ferrato, Le Grotte olim 
Ferrato'. « In un colle assai grande, situato fra le due pianure, una chiamata 
li Stiopparelli e l’altra di San Giovanni, si vedono anche in oggi vestigie di 
fabbriche antiche di molta considerazione; oltre quello è stato ritrovo da 
più coltivatori di quel luogo alla giornata, di tempo in tempo lavorando 
scoprono sotto il terreno, sotterrato fra le ruine di quelle fabbriche, et edi-
fici, colonne di pietra, tavole di marmo, pezzi di cornicioni, pavimenti di 
filaroni di mistio serpentino e bianco simile a quello di Carrara. Vi è stato 
ritrovo idoli di bronzo, canali e condotti di piombo per longo tratto, indi-
cando esservi stata una fonte, l’acqua della quale facean venire da una 
sorgente che scaturiva da un monte chiamato Morello, o Murello, altri lo 
dicono Lorello.. Vi sono state ritrove monete in quantità, et anche gior-
nalmente si trovano delli Imperatori su detti (45).... Vi sono state ritrove 
lapide con inscrizioni curiose, et anche lapide per sepolcri....

Il monte, o colle... delle Grotte, è assai grande, e pieno di muri antichi, 
di grotte, di fabbriche dirupate, le quali l’occupano tutto principiando dal 
piano di San Giovanni fino a quello delli Stiopparelli per un tratto di un 
quarto di miglio in longhezza; anche in oggi si osservano molte stanze in 
volta, quali sopra terra, quali sotto, ma tutte in volte assai grosse; che per-
ciò lo chiamano il monte delle Grotte. Ve ne sono di più grandezza, et alcune 
di quelle sotto terra sono state ritrove nel tempo et occasione di coltivar 
sopra, poiché accidentalmente rompendo, vi sono discesi, e riconosciute più 
stanze, che molte entravano da una in un’altra con porte senza vestigie 
d’esservi stati serrami, et alcune non vi era entrata di sorte veruna, non 
conoscendo a che servissero. Vi sono stati ritrovi pavimenti di quadretti 

(44) Op. cit., pp. 61-66.
(45) Ma non ne ho trovato i nomi nelle pagine anteriori.
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bianchi di marmo a filari, mescolati con quadri di bardiglio turchino, un si 
et un no, et altri fatti a mandorle bianchi turchini e rossi. Sono anche state 
ritrove stanze demolite dal mezzo in su, e quello che era restato intatto, si 
vedeva un cornicione che ricorreva attorno alle stanze, d’ordine dorico, et 
un altro d’ordine corinzio, con alcuni basamenti accompagnati, e pilastrate, 
e caduti poi alcuni bellissimi capitelli del medesimo ordine. Molte e varie 
cose sono state ritrove in questo territorio degne di considerazione; le quali 
tutte fanno conoscere esservi abitate persone di non ordinaria condizione.

Vi sono in più parti longhissimi muri, creduti da più persone virtuose, 
o per mura castellane, o di cerchi massimi, o di anfiteatri. Vi si ammira le 
vestigie di un tempio, posto nella sommità di detto monte, e per quelle si 
potea giudicare nella metà del circuito di questo luogo.

La grandezza dunque di questo circuito, la magnificanza delle fabbriche, 
et il contorno delle mura, fanno credere vi sia stata una città non piccola, 
poi che il contorno è assai grande. Se doviamo creddere a Celeteuso, e a 
quello scrisse il Rev. Padre Nuti, si dirà che ove in oggi si chiamano le 
Grotte.... si chiamasse Ferrato e prima Alba longa, altri vogliono che il nome 
primo et in tempo che pochi abitatori vi abitavano solamente per lavorarvi 
il ferraccio o vena di ferro, facendovi la prima cottura. Che il ferro vi sia 
stato fabbricato, è certissimo, poiché su la battigia del mare, sotto la chiesa 
di San Marco, anche oggi si vedono massi grossissimi di stiume di ferro, 
le quali non possono esservi state portate d’altrove; oltre di che sonovi le 
vestigie di forni, e condotti di acque che venivano dalle montagne » (46).

.... In un altro colle del piano de’ Magazzini (così in oggi chiamato) si 
ritrovano molte vestigie antiche, ove in diversi tempi, facendo le coltiva-
zioni di vigne campi e uliveti, sono state ritrove casse con idoli di metallo, 
arme come dardi lancie, falci spuntoni et altre cose simili, siccome lapidi 
con inscrizioni in lettere gotiche, le quali mostravano esservi stata abitata 
una grossa terra chiamata Fabricia (47). Ma i contadini di quel territorio nel 
fare le loro coltivazioni hanno disfatto quanto di bello e di buono memo-
rabile vi si trovava » (48).

Infine riferiremo ciò che dice il Sarri sul forte del Volterrano, situato 
a soli 1800 metri dalla più vicina costa della rada e a circa 400 metri sul 
mare:

« In una sommità di monte, dalla parte di Ponente vi sono vestigie 
antiche di circuito circa un quarto di miglio. Si vedono mure antichissime in 
modo di mura castellane, delle quali si osserva il suo edificato, non solo per 
la struttura che per il modo de’ merli, si vede, all’uso antico, che per 
altri riguardi, si giudicano de’ Gentili, e nella sommità, una torre in forma 
quadra, di braccia 8 per ogni faccia, la quale risarcita e restaurata, con ac-
crescimento di novo recinto, in oggi presidiata, serve di guardia e scoperta 
al presidio di Porto Ferraio... Vien chiamato Volterraio, né si sa l’etimolo-
gia... E poi che alcuni dicono esser stato l’ingegnere un volterrano, altri di-

(46) Op. cit., pp. 52-56. Si veda un disegno delle Grotte di mano del Sarri.
(47) Nel testo (p. 52) è detto Falicia e nel corrispondente margine del brano 

Falisia, ma certo si voleva dire Fabricia.
(48) Op. cit., pp 51-52.
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cono esser stato dedicato a Volturno, deità antica: insomma la fabbrica è 
antichissima, benché entro il vecchio recinto vi sia una fabbrica più mo-
derna, del basso secolo, che è un tempio in volta, dedicato a S. Leonardo (49).

Ro mu a l d o  Ca r d a r e l l i

(49) Op. cit., pp. 49-50. Etimologie assurde evidentemente. Per me Volt errato 
deriva invece da un vultutarium simile a culumbarium e con analogo significato di 
nido di avvoltoi, giustificato dall’essere quella cima adattissima solo per uccelli 
di quella fatta e l’isola nel Μ. E. allevatrice di falconi per la caccia coi quali quasi 
tutte le comunità pagavano un tributo al Vescovo. Di più il nome di falcone 
ricorre frequentemente per indicare cime inaccessibili e forti in posizioni impren-
dibili. D’altronde il mutamento del secondo « in e è facilmente spiegabile proprio 
per l’analogia di Volterra e Volterrano, ben noti al popolo minuto come alla 
classe colta elbana. Il Sarri continua narrando che nel 1675 un tal Girolamo Cap-
pelletti ricorse al Governatore militare di Porto Ferraio « dicendo che pur tre 
notti continove avea auto visione di andare a scavare a piè del detto colle..., e 
che per segno gli dicea, fra quattro muri distanti da una chiesa circa 37 braccia 
al piede di un gelso..., la qual chiesa è dedicata a S. Marco, fabbricata da una fami-
glia di Roncisvalle, circa 100 anni addietro dove averia trovato quantità di mo-
neta...., ove lavorato più giorni, ritrovorno un grosso serpe sotterrato fra’ massi, 
come appunto avea detto, et più profondo una gran lapide con iscrizione in let-
tere gotiche le quali non furono mai intese da alcuno. Vi era scolpito di mezzo 
rilievo un frontespizio retto da due colonne, e nel rimeato (cioè timpano) era una 
testa e busto d’un omo, o idolo...; furono ritrove tre vettine, o giare grandi, ma 
piene di terra e non altro. Sotto questa pietra non furono ritrove ossa di sorte 
alcuna; ma più sotto in profondità di un braccio di terra si trovò un pavimento di 
quadroni di marmo bianco lavorato, che per esser sotto, e profondo nove braccia 
tralasciorno l’impresa ».


