LA STIPE VOTIVA DI CASA RICCI
PRESSO RIOTORTO
NEL TERRITORIO DI POPULONIA
(Con le tavole XI-XIII f. t.)

Nell’ottobre del 1952 apparve nel mercato clandestino di Canapiglia Marittima
una statuetta di kore in bronzo che proveniva da scavi effettuati in località Casa
Ricci, di fronte alla fattoria omonima, sulla strada vicinale che si distacca a sinistra
dell’Aurelia, nel tratto tra Venturina e Riotorto (figg. 1-2) L
Una foto della statuetta con la sua base in bronzo appoggiata su un supporto
moderno, inviata al Museo Archeologico di Firenze probabilmente per proporne
l’acquisto, è conservata nell’archivio della Soprintendenza2.
La statuetta fu poi venduta ad un acquirente svizzero e di essa si è finora
perduta ogni traccia3. Gli scavi clandestini proseguirono indisturbati anche nel
1953, finché il 20 luglio la Soprintendenza intervenne eseguendo un saggio, localizzato proprio sulla strada dove apparivano evidenti tracce di scasso, che portò
al recupero, fra le altre cose, di alcune basette di pietra, da cui erano già state
strappate le statuette, e di due bronzetti che furono depositati presso la Collezione
Gasparri a Populonia4. Durante lo scavo non fu individuata alcuna traccia di stra-

Ringrazio gli amici G.C. Cianferoni e S. Bruni per il loro costante aiuto e i preziosi consigli.
Le foto sono di R. Magazzini e L. Miccinesi del Gabinetto Fotografico della S.A.T.. I disegni
sono di P. Berzi e di L. Giannoni.
1 Archivio S.A.T. 9 Livorno 13. Piombino. Scavi in loc. Casa Ricci presso Riotorto.
2 Ibidem.
3 Le ricerche compiute per rintracciare il bronzetto non hanno per il momento prodotto alcun
esito positivo.
4 Per l’importanza che questa presenta ai fini della ricostituzione del complesso, si trascrive
per intero la relazione inviata da A. D’Agostino al Soprintendente in data 7-VIII-1953 (archivio
S.A.T. 9 Livorno 13, prot. 1605):
Nel tratto della Via Aurelia che va da Venturina a Riotorto si stacca sulla sinistra una strada
vicinale che passa davanti Casa Ricci (Carta d’Italia, foglio 127 IV). In questo punto la strada
divide i terreni del Doti. Giuseppe Nardi da quelli del Sig. Mario e Piero Angiolini.
Secondo una notizia raccolta nell’ottobre del 1952 dall’ispettore onorario, Cav. Giannelli, da
questo punto della strada dovrebbe provenire la statuetta apparsa nel mercato antiquario di Cam-
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fig. 1 - (La pianta è tratta da F. Fedeli. Populonia - Storia e territorio, Firenze 1983).

tigrafia o di resti di costruzioni murarie: si trattava con ogni probabilità di materiale abbandonato dagli scavatori abusivi.

piglia Marittima (pare presso il sarto Sig. Carpita) e venduta, secondo quanto si dice, ad amatori
stranieri (cfr. prot. N. 1842 del 22-10-1952).
Questa notizia veniva confermata nei giorni scorsi dallo stesso Cav. Giannelli, che attestava di
aver raccolto, tramite il maestro Averaldo Pasquali, residente a Piombino, Lungomare 34, voci
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Attualmente sono conservate presso la Collezione Gasparri a Populonia solo
tre basi lacunose di liparite (infra nn. 4-6), due pezzi di aes rude (infra nn. 10-11)

attestanti che gli scavi clandestini continuassero e sempre nello stesso punto della strada vicinale,
cioè davanti Casa Ricci.
In seguito a ciò ho compiuto nei giorni 20, 21 e 22 luglio con l’assistenza del Sig. Giannelli,
nostro Ispettore onorario per il Comune di Piombino, un saggio di scavo nel punto della strada
dove erano chiare le tracce della terra rimossa. Si praticarono due trincee in senso orizzontale che
occuparono tutta la larghezza della strada che è di m. 5 e si scavò sino alla profondità di m. 1,30.
Gli oggetti però sono stati scoperti quasi in superficie e sono i seguenti:
1) basetta quadrangolare sagomata di pietra calcarea, alt. 0,14 e larga 0,20 x 0,14. La superficie non ha traccia nè di fori nè di saldature, ma sembra che manchi tutta la parte superiore. Era
sicuramente la base di una statuetta;

2) frammento di base quadrangolare con piombo colato. Largh. 0,08;
3) altro frammento simile ed uguale al precedente, anch’esso con piombo colato;

4) varie basi tutte frammentarie di grandi dimensioni, delle quali però non si può conoscere
la misura perché tutte spezzate verso la metà e manca perciò proprio la parte con la saldatura che
sosteneva la statuetta. Gli scavatori per poter estrarre intatti i bronzetti rompevano le basi. I
frammenti misurano all’incirca 0,44 x 0,55 x 0,36;

5) grande base piramidale con piombo colato al centro. Misura 0,44 x 0,55 x 0,36;
6) frammento di bronzo fuso della misura di 0,05 x 0,03. Probabilmente pezzo di aes rude
anch’esso offerta religiosa;
7) altro frammento simile al precedente della misura di 0,04 x 0,03;
8) piede di statuetta bronzea con calceo a punta. Lungh. 0,050. Alt. 0,015;

9) altro piede simile. Alt. 0,050 x 0,020;

10) frammenti vasi ceramici di impasto e di argilla senza traccia di decorazione;
11) minuscola statuetta bronzea di figura maschile stante con braccia tese orizzontalmente e
piegate al gomito. Corrosa. Alt. 0,045;
12) statuetta bronzea di figura maschile seduta. Corrosa e frammentaria nella parte inferiore.
Alt. 0,055;
13) moneta imperiale romana molto corrosa e perciò irriconoscibile. Diametro 0,032.
La base piramidale elencata al n. 5 è stata affidata al contadino di Casa Ricci, che ha promesso
di tenerla nell’aia davanti la casa. Gli altri oggetti di cui al presente elenco sono stati portati al
Museo di Populonia. Tutto questo materiale proviene sicuramente da una stipe votiva della cui
costruzione non si è trovata traccia.
È da tener presente che la domanda presentata al Ministero dall’aw. Pierdomenico Nardi
(cfr. Pos. 9 Liv. 21) di eseguire scavi nella proprietà del padre Dott. Giuseppe, adoperando idonee
apparecchiature elettriche (cioè magneti segnalatori), si riferisce proprio a questo terreno.
L’Ispettore

Dott. Alfredo D’Agostino
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e una moneta di bronzo (infra n. 12), mentre delle due statuette maschili reçu
perate dal De Agostino, di cui si era già persa l’indicazione esatta della provenienz
sull’inventario della collezione redatto negli anni ’60 e che furono portroppo re
bate, assieme a due gambe frammentarie in bronzo sempre appartenenti alla stipe
nell’occasione del furto del 1971, restano oggi solo le fotografie allegate alla rek
zione del De Agostino nell’archivio della Soprintendenza Archeologica per la Tc
scana 5.
Durante un sopralluogo recentemente effettuato nella zona è stato possibil
recuperare una base di una statuetta votiva (infra n. 7), mentre nell’aia di front
al podere Casa Ricci è conservata un’altra base di liparite (infra n. 8) ed una base
di panchina di dimensioni maggiori delle altre (infra n. 9) lasciata a suo tempo
in loco dallo stesso De Agostino6.
Sicuramente all’epoca della scoperta furono trafugate numerosissime statuette
votive, testimoniate in parte dalle basi tuttora esistenti e di cui resta ancora oggi
vivo il ricordo nella gente del posto.
Sembra pertanto utile presentare in questa sede le uniche testimonianze giunte
fino a noi di questo ritrovamento, la cui importanza sembra di non secondario rilievo, permettendo di raccogliere alcuni nuovi dati sui culti e sul popolamento dell’entroterra di Populonia nel corso del V see. a.C.7.

1. St a t u e t t a f e m m in il e d i o f f e r e n t e (tav. XI).

Collocazione attuale sconosciuta. Alt. cm. 30/35. Bronzo.

Figura femminile stante. Indossa un chitone leggero con ampio apoptygma
in vita e sottili pieghe nella parte inferiore. Sopra il chitone porta Vhimation che,
scendendo lungo e leggero nella parte posteriore, modella le forme, copre la spalla
sinistra formando come una sorta di manica sopra il chitone e ricade davanti e
dietro sulla spalla destra con un ampio e ricco panneggio dai lembi appuntiti e
rigidi e dalle pieghe larghe e schiacciate. Il bordo superiore obliquo dell’himation
sotto il seno sinistro è reso da una fascia su cui è riportato un lembo di stoffa appiattito del panneggio.
I capelli, cinti da una corona sottile, formano come una calotta pesante sulla
fronte; sono resi ai lati da due grosse bande che coprono le guance, ricadono lunghi
sulle spalle e sono evidenziati con sottili linee incise.

5 Cfr. supra.
6 Ibidem.
7 Anche le ricognizioni di superficie effettuate dall’Associazione Archeologica Piombinese,
sotto la guida di F. Fedeli e coordinate dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana, nella
Val di Cornia non hanno rivelato finora alcuna testimonianza riferibile con sicurezza al V. see.
a.C.
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fi&- 2

Il bordo del chitone è probabilmente decorato da una stretta fascia rilevata
che si intravede appena nella fotografia. Non è possibile dire se la figura porti
una collana: sul collo sono infatti particolarmente evidenti e fitte le tracce della
corrosione del bronzo.
Il volto è leggermente squadrato con occhi triangolari rilevati, naso ben modellato, labbra piene e mento arrotondato. Con la mano sinistra regge un lembo
del chitone, mentre il braccio destro è proteso in avanti con la mano aperta che
doveva reggere un attributo scomparso, forse una patera o un frutto.
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2. El e m e n t o d e c o r a t iv o pe r t in e n t e a l l 'a n s a d i
c r a t e r e (tav. XII, a).

u n gr a nde v a so, f o r se un

Già presso La Coll. Gasparri, inv. 959 (rubato nel 1971). Alt. cm. 5,5. Bronzo.

Il pezzo raffigura Herakles seduto, in riposo, con il volto di profilo a destra;
il braccio sinistro piegato al gomito (forse reggeva qualcosa, ma non è possibile affermarlo con sicurezza a causa della forte corrosione del bronzo), il braccio destro
è allungato ed appoggiato sul ginocchio. La gamba destra sembra leggermente sollevata. L’eroe indossa Y himation che passa attorno alla vita con una piega rilevata
e ricade sulla spalla sinistra con una piega larga e schiacciata. Probabilmente la
figura era seduta su una roccia, su cui era poggiata la leontea, la cui zampa, nonostante il pessimo stato di conservazione, sembra possibile riconoscere in basso a
sinistra di Herakles.
3. St a t u e t t a

m a s c h il e

(tav. XII, b).

Già presso la Coll. Gasparri, inv. 961 (rubato nel 1971). Alt. cm. 4,5. Bronzo.
La statuetta risulta praticamente illeggibile a causa della forte corrosione del
metallo. Nell’inventario della Coll. Gasparri è segnalata la presenza di un elmo che
tuttavia non è possibile verificare. Si tratta probabilmente di una figura maschile
stante con le braccia sollevate, piegate al gomito e rivolte verso l’interno.
4. Ba s e d i

s t a t u e t t a v o t iv a

(fig. 3).

Coll. Gasparri, inv. 1507. Alt. max cons. cm. 13; base cm. 19,3 X 19,3. Liparite;
lacunosa.

Forma quadrangolare, resta nella parte superiore un pernio di piombo molto
spesso lungo cm. 8.
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{fig. 4).

Coll. Gasparri, inv. 1508. Alt. max cons. cm. 13; base cm. 16,8 X 21. Liparite;
lacunosa.

Forma quadrangolare, decorata sui quattro lati da una triplice modanatura
accurata.
6. Ba s e

d i st a t u et t a

v o t iv a

{fig. 5).

Coll. Gasparri, inv. 1506. Alt. max cons. cm. 8,5; base cm. 15,5 X 17. Liparite;
molto lacunosa.

Forma quadrangolare, decorata da una modanatura poco rilevata. Al centro nella
parte superiore un pernio di piombo cilindrico di cm. 4 di diametro.
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7. Ba s e d i s t a t u e t t a v o t iv a {fig. 6).
Museo Archeologico di Firenze, inv. 117825. Alt. max cons, cm. 13,5; base
cm. 16,6 X 14. Recuperata presso casa Ricci nel 1987.

Forma quadrangolare, nella parte superiore reca ancora l’incasso quadrangolare
per l’inserzione della statuetta.
8. Ba s e d i s t a t u e t t a v o t iv a {fig. 7).
Presso l’aia del Podere Casa Ricci. Alt. max cons. 27,5; base cm. 44 X 45. Liparite;
lacunosa.

fi&- 7

Forma quadrangolare. Restano tracce del foro per l’incasso della statuetta.
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9. Ba s e d i s t a t u e t t a v o t iv a (fig. 8).
Presso l’aia del Podere Casa Ricci. Alt. max cons. cm. 21; base cm. 50 X 43,5.
Panchina; scheggiata.

f‘&- 8

Forma quadrangolare. Restano tracce del foro per l’incasso della statuetta.
10. Fr a m m e n t o

di

aes rude.

Coll. Gasparri, inv. 1304. Lungh. max cm. 4,8; largh. max cm. 3; peso gr. 59,5.
Bronzo fuso. Superfici ossidate.
Forma grosso modo parallelepipeda con la faccia inferiore piatta.

11. Fr a m m e n t o

di

aes rude.

Coll. Gasparri, inv. 1306. Lungh. max cm. 4,8; largh. max cm. 3; peso gr. 59.
Bronzo fuso; superfici ossidate.

Forma come n. 10.
12. Tr ie n t e (tav. XII, c-d).

Coll. Gasparri, inv. 960. Gr. 20,3; diam. mm. 33. Bronzo.

D/illeggibile. Restano tracce di tre globetti.
R/civetta ad ali aperte con testa di prospetto, in alto quattro globetti, in basso
a destra un astro a cinque punte.
Sambon n. 114.
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La statuetta n. 1, che secondo i dati di archivio doveva essere alta dai 30 ai
35 centimetri8, è un’opera di notevole qualità, come appare evidente anche solo
dall’esame dell’unica fotografia rimasta. Per lo stile, il gusto raffinato ed ellenizzante
la statuetta, pur non trovando confronti puntuali, può essere inserita nel gruppo
abbastanza eterogeneo, in cui il numero delle figure femminili appare davvero esiguo,
attribuito alla produzione bronzistica dell’Etruria settentrionale di cui sono stati
ampiamente rilevati soprattutto gli influssi ed i contatti con il mondo nordionico 9.
Una lettura più attenta e puntuale permette di rilevare alcune durezze ed incongruenze di stile particolarmente evidenti, per esempio, nella ricaduta delle pieghe
sulla spalla destra, nella resa del lembo di stoffa appiattito sul bordo deli’himation,
abbastanza comune anche in opere più corsive 1011
, nel passaggio tra la ricaduta del
chitone in vita e i’himation e soprattutto nel trattamento disorganico dei capelli
sulla fronte e sulle tempie che appaiono solo giustapposti senza alcun tentativo
armonico di fusione. Queste caratteristiche, se non tolgono niente alla qualità dell’opera, determinano uno stile molto particolare e rivelano, nello stesso tempo, quasi
l’incapacità dell’artigiano a tener fede a un modello che certamente doveva essere
di grande impegno. La resa della parte posteriore, da cui traspare quasi un senso
di monumentalità, appare sicuramente di livello più alto.
Il trattamento delle pieghe del chitone nella parte inferiore richiama la stele,
più antica, C.I.E. 150 di Volterra, per cui sono stati evidenziati forti legami con il
mondo greco-orientale11. Ancora ad influssi provenienti dall’ambiente nord-ionico
sembra riportare la resa delle pieghe del chitone e dell’himation che ricordano una
scultura frammentaria proveniente dal thesauros dei Massalioti a Delphi12.

’ Secondo Μ. Bizzarri, all’epoca responsabile del Museo Archeologico di Firenze, cui la foto
della statuetta venne inviata dall’amministratore della società Populonia Italica, Sig. Raffaele
Giannelli per proporne l’acquisto, era alta circa 35 cm. (archivio SAT posizione 9 Livorno 23,
lettera del 26-88-1953). Il Bizzarri, fra l’altro, in questo biglietto assolutamente informale inviato
al collega De Agostino, cercava di metterlo in guardia sul fatto che un ispettore onorario di zona
proponesse al Museo l’acquisto di una statuetta proveniente dal territorio. Secondo il Giannelli
invece era alta circa 30 cm. (archivio SAT ibidem, lettera del 22-10-1952).
’ Μ. Cr is t o f a n i , La testa Lorenzini e la scultura tardo-arcaica in Etruria settentrionale, in
StEtr XLIX, 1979, pp. 85 ss.; Id e m , I bronzi degli Etruschi, Novara 1955, pp. 32 ss.
10 Cfr., ad esempio, E. Ric h a r d s o n , Etruscan Votive Bronzes, Geometrie, Orientalizing, Archaic, Mainz 1983, fig. 688 tav. 203, fig. 711 tav. 211. Cfr. anche alcune cimase di candelabri:
S. Ha y n e s , Etruscan Bronzes, London 1985, η. 84 tav. 175 pp. 276-277, n. 115 tav. 188 p. 287,
n. 124 tav. 195 p. 291 ; Q. Ma u l e , Near-classical Sculptural Style in Italy, in AJA 1977, p. 492,
fig. 5. A volte il particolare è reso solo ad incisione: Ric h a r d s o n , op. cit., fig. 714 a tav. 212.
11 F.H. Ma s s a Pe r a u l t , Note sur la stèle « CIE I, 10 » (Volterra), in Mélanges offerts
à Jacques Heurgon, II, Roma 1976, pp. 742 ss.
12 E. La n g l o t z , Studien zur Nordostgriechischen Kunst, Mainz 1975, tav. 10, 5 (M 33).
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I tratti del volto rivelano uno stile comune nell’Etruria settentrionale, ormai
codificato attraverso i contatti con il mondo attico e documentato sia nella produzione bronzistica che nella coroplastica tra il 480 e il 470 a.C. n.
Accanto a questi indubbi influssi del mondo nord-ionico, infatti, non vanno
trascurati, all’interno del gruppo etrusco-settentrionale, i contatti con l’Attica e
la Grecia continentale 13
14.
Non è facile allo stato attuale delle nostre conoscenze, anche a causa della
enorme dispersione dei materiali, individuare all’interno del gruppo etrusco-settentrionale il ruolo svolto da centri come Volterra, Arezzo e Populonia, e delineare
la fisionomia delle singole officine.
Da tempo è stata individuata a Populonia una produzione bronzistica locale
che dalla fine del VI fino alla metà del V see. a.C. produce sicuramente bronzetti
votivi legati al culto l5, con ogni probabilità arredi raffinati come i bronzi della
Fossa della Biga 16 ed anche, almeno dalla seconda metà del V see. a.C., vasellame
da mensa di notevole qualità 17.
Pur tuttavia, alcune opere di maggior impegno, come il Tinia e l’Aiace suicida,
entrambi da Populonia, sono state talvolta riferite più genericamente al gruppo
settentrionale 18.
Alcuni particolari della statuetta della stipe di casa Ricci, come la caratteristica piega dell’himation sulla spalla sinistra, richiamano la statuetta di togato conservata nel Hirshhorn Museum di Washington, rinvenuta nei pressi di Piombino

13 Statuette come la kore di Monte Acuto Ragazza e come quella di Casa Ricci presuppongono
alcune fra le più tarde korai dell’Acropoli come la n. 688 e la kore di Euthydikos: G. Ric h t e r ,
Korai, London 1968, n. 184, fig. 587-590, pp. 102-103. Per la statuetta di Monte Acuto Ragazza:
R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Recensione ad Arvid Andren, Marmora Etruriae, Antike Plastik, Vili, I,
1967, in OialArch 1968, 2, pp. 228-229. Cfr. anche T. Do h r n , Die Etruskische Kunst im Zeitalter
der Griechischen Klassik, Mainz 1982, p. 18. Per la coroplastica cfr. le terrecotte rinvenute ad
Arezzo in Piazza S. Iacopo: G. Ma e t z k e , in II Museo Archeologico Nazionale G.C. Mecenate in
Arezzo, Firenze 1987, pp. 52 ss.
14 C. Ro l l e y , Recensione a E. Richardson, Etruscan Votive Bronzes, in Bonner Jahrbücher
186, 1986, pp. 778-779.
13 H. Ju c k e r , Etruscan Votive Bronzes of Populonia, in Art and Technology, Cambridge
(Mass) 1970, pp. 195 ss.; Μ. Ma r t e l l i , Le manifestazioni artistiche, in Gli Etruschi in Maremma, Milano 1981, pp. 266, 283 nota 58; Cr is t o f a n i , op. cit. 1985, n. 30, p. 265, nn. 40-41
P- 267, n. 47 p. 269.
16 G.C. Cia n f e r o n i , in Portoferraio 1981, nn. 319-331, pp. 88-91.
17 Cfr. le si tuie tipo E Giuliani Pomes: G. Bo u l o u m iè , Vases de bronze étrusques du service
du vin, in Italian Iron Age Artefacts in the British Museum, Papers of the sixth British Museum
Classical Colloquium 1982, London 1986, p. 71 nota 108.
ls Cfr. Cr is t o f a n i , art. cit. in StEtr XLVII, 1979, pp. 89 ss.; Id e m , op. cit., n. 1, p. 277:
dove vengono riscontrate forti assonanze con il kouros inv. 120 del Museo di Firenze, attribuito ad
una officina populoniese.
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e attribuita a Populonia19. Anche il trattamento dei capelli, nella resa laterale,
rimanda ancora alla statuetta deU’Hirshhorn Museum e al kouros inv. 120 del
Museo Archeologico di Firenze, anch’esso attribuito ad un atelier populoniese20
Queste caratteristiche stilistiche, assieme ai dati di rinvenimento, cioè in una stipe
certamente riferibile ad un’area di culto dell’entroterra populoniese, fanno attribuire
il bronzei to ad un’officina localizzabile a Populonia.
Questa ipotesi trova un’indiretta conferma nel fatto che a Populonia nei decenni finali del VI see. a.C. e nei primi del successivo il fenomeno della coesistenza
di influssi attici e greco-orientali è testimoniato anche nella scultura in pietra e
nell’artigianato artistico in bronzo21.
La grande vitalità di Populonia nel V see. a.C., indiziata dalle importazioni di
ceramica attica22, dalla costruzione della cinta muraria23, dall’inizio della monetazione24 e dall’importanza e vastità dei traffici commerciali25, potrebbe giustificare l’ipotesi della presenza di una o più officine bronzistiche che producevano
accanto alle piccole immagini di devoti anche opere di livello più alto.
Se può avere qualche fondamento l’ipotesi di attribuire a Populonia la testa
barbata rinvenuta a Verucchio nel pozzo di Pian del Monte, databile negli anni
attorno al 500/490 a.C., in cui l’influsso nord-ionico appare particolarmente evidente 26, si potrebbero quasi ipotizzare momenti diversi nello sviluppo della tradizione bronzistica populoniese. Un primo momento in cui è predominante la componente di tradizione microasiatica e un secondo in cui a distanza di pochi anni,
compaiono assieme anche forti influenze attiche, eginetiche e più generalmente
peloponnesiache.
Pur nella consapevolezza della difficoltà di attribuzioni precise a singole officine di pezzi considerati di pregio 27, che mostrano in questo periodo caratteristi-

19 Cr is t o f a n i , op. cit., n. 41, p. 267. Per il particolare cfr. la foto in R.S. Te it z , Masterpieces
of Etruscan Art, Worcester 1967, n. 47, p. 157.
20 Cr is t o f a n i , op. cit., n. 47, p. 269 con bibliografia precedente.
21 Μ. Ma r t e l l i , Osservazioni sulle stele di Populonia, in Studi per Enrico Fiumi, Pisa 1979,
pp. 43-44; G.C. Cia n f e r o n i , in Portoferraio 1985, pp. 90-91.
22 Μ. Ma r t e l l i , Populonia·. cultura locale e contatti con il mondo greco, in Atti Firenze III,
pp. 416 ss.
23 A. Ro m u a l d i , in StEtr LV, in stampa.
24 P. Pe t r il l o Se r a f in , Le serie monetarie di Populonia, in Contributi introduttivi allo
studio della monetazione etrusca. Atti del V Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli 1975, suppl. AIIN n. 22, Roma 1986, pp. 105 ss.; Μ. Cr is t o f a n i , Le attività
produttive, La monetazione, in Gli Etruschi in Maremma, cit., pp. 212 ss.; I. Kr a u s k o pf , Zum
Datum der Gorgoneia von Populonia, in Schw.N.R. 64, 1985, pp. 61 ss.
25 Ma r t e l l i , art. cit., in Atti Firenze III, pp. 415 ss.; Ea d e m , art. cit., in Gli Etruschi in
Maremma cit., p. 172.
26 A. Ro m u a l d i, Verucchio: il pozzo di Pian del Monte. I bronzetti, in La formazione della
città in Emilia-Romagna, Bologna 1987, p. 274 n. 1, fig. 178.
27 F. Ro n c a l l i , L'arte, in Raisenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Milano 1986, p. 637.
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che abbastanza unitarie, anche se con sfumature ed influssi diversificati, e pur non
sottovalutando il ruolo svolto dagli altri centri dell’Etruria settentrionale, credo
si debba riconsiderare con attenzione l’attribuzione a Populonia, anche solo come
ipotesi di lavoro, di opere di maggiore impegno, come per esempio il già ricordato
Tinia di Malibu o l’Aiace suicida.
Anche la seconda statuetta della stipe di Casa Ricci rappresenta una testimonianza importante per lo studio dell’artigianato artistico in bronzo dell’Etruria settentrionale nel V see. a.C.
Sulla base dei dati inventariali, oltre che da un attento esame della documentazione fotografica a disposizione, è possibile affermare con un notevole margine
di sicurezza che non si tratta di una statuetta a tutto tondo ma di un elemento
decorativo pertinente all’attacco dell’ansa di un vaso di prestigio, con ogni probabilità un cratere 28.
Raffigura Herakles barbato, in atteggiamento di riposo, seduto su una roccia
su cui è appoggiata la leontè. Nonostante la forte corrosione del bronzo, appare
evidente, anche solo dalla fotografia, la qualità notevole del volto. Lo stile raffinato rivela chiaramente un gusto ellenizzante: il richiamo ad una statuetta di
Herakles di produzione argiva trovata a Mantinea testimonia quanto forte dovesse

28 Sulle vecchie schede inventariali, Mod. 32 conservate presso la SAT, al n. inv. 959 infatti
si legge: « Figura barbuta in bronzo con manto che avvolge il braccio sinistro. Parrebbe seduto
forse ad un’ansa come i perni inferiori farebbero pensare ». Non si può escludere, nell’impossibilità di esaminare direttamente il pezzo, che possa trattarsi invece del piede di una cista o della
decorazione di un tripode o forse, ma meno verosimilmente per le dimensioni, della decorazione
di un elmo: cfr., ad esempio, A.M. Ad a m , Bibliothèque Nationale, Bronzes étrusques et italiques,
Paris 1984, pp. 27 ss. nn. 26/28 (piedi di cista), pp. 112 ss. nn. 139/144 (appliques), pp. 63 ss. nn.
65/66 (tripodi). Tuttavia la presenza dei «perni inferiori» ed il rilievo non molto appiattito fanno preferire l’ipotesi che si tratti di parte dell’ansa di un grande vaso. Si vedano alcune anse bronzee
di crateri a volute datate attorno al 500 a.C., fra cui quella dalla tomba 128 di Spina (E. Ho s t e t t e r , Bronzes from Spina I, Mainz 1986, p. 18 s., tav. 4 a) e quella da Casal Marittimo al Museo
di Volterra (K. A. Ne u g e b a u e r , Archaische Vulcenter Bronzen, in Idi LVIII, 1943, p. 233, fig.
22; E. Fiu m i , Volterra, Il museo archeologico e i monumenti antichi, Pisa 1976, p. 74, fig. 155).
Cfr. anche un gruppo in bronzo da Marzabotto (Guida alla città etrusca e al Museo di Marzabotto,
Bologna 1982, p. 61 n. 58) probabilmente attribuibile alla stessa officina del portafiaccole della
tomba « grande » della necropoli dei Giardini Margherita di Bologna (G. Sa s s a t e l l i , in II Museo
Civico Archeologico di Bologna, Bologna 1982, p. 302, fig. a p. 303). Per altre anse dello stesso
tipo, fra cui un paio a New York, cfr. Te it z , op. cit., p. 60 s., n. 49. Cfr. inoltre l’attacco inferiore dell’ansa, conformata a figura virile nuda, di un cratere di bronzo etrusco rinvenuto alla
Gorgona, attribuito ad atelier vulcente e datato tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C.: G.C.
Cia n f e r o n i , Un cratere bronzeo etrusco dalla Gorgona, in Prospettiva 23, 1980, p. 57 ss. Placchette pertinenti ad anse di vasi o alla decorazione di tripodi e thymiateria con raffigurazioni delle
saghe di Herakles sono assai comuni in Etruria tra la fine del VI e gli inizi del V see. a.C.: in
particolare tra la produzione di ambito vulcente, cfr. Ma r t e l l i , art. cit., in Gli Etruschi in
Maremma, cit., p. 265 con bibl.
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essere l’influsso dalla Grecia continentale nell’ambiente che ha prodotto l’Herakles
di Casa Ricci29. Una ulteriore conferma dell’importanza di questi influssi nell’artigianato etrusco-settentrionale nel corso della prima metà del V see. a.C. si può
trovare nell’Herakles della stipe del Falterona, recentemente considerato opera
greco-continentale, forse argiva30, con cui la figura da Casa Ricci presenta stretti
legami.
In base allo stile e ai richiami fatti, pertanto, il pezzo può essere datato negli
anni attorno al 460 a.C.
L’iconografia dell’Herakles ammette un confronto puntuale con una antefissa
da Caere al Louvre, ampiamente integrata, in cui l’eroe è raffigurato assieme ad
Athena-Menerva31. Identica è la posizione della figura con il braccio sinistro piegato al gomito, simile la disposizione del mantello che passa attorno alla vita per
poi ricadere sulla spalla sinistra.
Alla figura di Herakles doveva molto probabilmente corrispondere un altro
personaggio la cui identificazione avrebbe fornito un elemento prezioso ai fini
dell’esegesi della scena.
Nel corso del V e del IV see. a.C. numerosi sono gli scarabei etruschi con
la raffigurazione di Herakles in riposo, talvolta seduto su una roccia32. Nel IV see.
a.C. sono assai comuni sugli specchi le scene dell’eroe seduto su una roccia, con
il mantello, l’arco nella sinistra e nella destra la clava, con Iolaos o Nike di fronte33.
Alla fine del IV - inizi III sec. a.C., Herakles seduto, in riposo, con una
corona di lauro in testa e la clava tra le ginocchia, di fronte ad Aphrodite-Turan,
con in mezzo Nike che offre un piatto di frutta, si ritrova su due specchi prenestini

29 C. Ro l l e y , Les bronzes grecs, Fribourg (Suisse) 1983, p. 90 n. 67.
30 Cr is t o f a n i , op. cit., p. 255 n. 4.5. Non è improbabile invece, che si tratti di un’opera
etrusca di gusto raffinato ed ellenizzante; tra l’altro la resa della leontè nella parte posteriore
ricorda quella di alcune statuette etnische, come l’Herakles da Villa Cassarmi (A. Ro m u a l d i, Il
santuario e le stipi votive di villa Cassarini a Bologna, in La formazione della città cit., pp. 90 s.
n. 2 con bibl. prec.), e di ambiente umbro-sabellico (A. Ro m u a l d i, La piccola plastica votiva ed i
luoghi dì culto della Romagna nel periodo arcaico e classico, in La formazione della città cit.,
p. 300 n. 2).
31 A. An d r e n , Architectural Terracottas from etrusco-italic Temples, Lund-Leipzig 1940, pp.
46 s., tav. 16; Μ. Spr e n g e r , Die etruskische Plastik des V. Jahrhunderts v.Ch. und Ihre Verhältnis
zur griechischen Kunst, Roma 1972, pp. 20 s. n. 2. Una foto dell’antefissa è pubblicata in G.
Pr o ie t t i , Cerveteri, Roma 1986, p. 193 n. 75. LIMC, II, 1, n. 198, p. 1066 (G. Colonna). Una
statua di Herakles seduto, ammantato in uno schema molto simile proveniente dallo scarico
delle terracotte templari della Civitella di Chieti, è conservata al Museo di Chieti: V. Cia n f a r a n i ,
Culture adriatiche antiche d'Abruzzo e del Molise, Roma 1978, p. 143, tav. VII (epoca ellenistica).
12 P. Za z o f f , Etruskische Skarabäen, Mainz 1968, ρ. 159 nn. 571/582 con riferimenti.
33 Cfr. uno specchio conservato a Bruxelles: C. La m b r e c h t s , Les miroirs étrusques et prenestines des Musées Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles, Bruxelles 1978, pp. 223 ss. n. 36;
cfr. anche uno specchio un tempo conservato a Firenze in Casa Guadagni: Ge r h a r d , ES, tav.
CXLIII.
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e sul medaglione interno di almeno tre coppe di ceramica argentata di tipo cosiddetto volsiniese 34.
L’eroe seduto su una roccia, su cui è stesa la leontè, in atteggiamento di riposo e di ricevere abluzioni da parte di un satiro e di una menade compare su di
un piede di cista conservato al Louvre35. La scena è stata riferita al mito di
Herakles alla fonte che, già attestato in Grecia, raramente sulle ceramiche, più
spesso nel repertorio della glittica e della coroplastica, ebbe particolare fortuna in
Etruria, dove è rappresentato assai comunemente, fin dall’età severa, sui bronzi,
sulle gemme, sulle oreficerie e sugli specchi36. Generalmente in queste raffigurazioni l’elemento caratterizzante è costituito da un’anfora su cui l’eroe appoggia
un piede o con cui attinge acqua da una fontana37.
A questo proposito pare importante ricordare che proprio da Populonia, dal
ricco corredo della tomba n. 30- degli scavi del 1908 nella necropoli di San Cerbone,
proviene una oinochoe bronzea di forma VI, che mostra all’attacco inferiore dell’ansa una placchetta con Herakles che attinge acqua da una fontana con una grossa
anfora 38.
Nel Museo Archeologico di Firenze, inoltre, sempre proveniente, con ogni
probabilità, da Populonia, è conservata una bulla d’oro su cui è raffigurato Herakles
che alla presenza di Minerva attinge acqua alla fonte con un’anfora39 (tav. XIII).

34 E.D. Re b u f f a t , Le miroir étrusque d’après la Collection du Cabinet des Médaillés, Roma
1973, ρ. 513, tav. 88 (= Ge r h a r d , ES n. 324); Ea d e m , A propos d’une coupe étrusque récemment acquise par le Musée de Leyde, in MEFRA LXXXVII, 1975, pp. 583 ss.
35 G.A. Ma n s u e l l i , Uno specchio etrusco inedito del Museo Civico di Bologna ed il mito
di Ercole alla fonte, in StEtr XV, 1941, p. 106, VI, 2 con bibl. prec.; F. Ju r g e it , « Cistenfiisse ».
Etruskische und Praenestiner Bronzewerkstätten, Le ciste prenestine II, 1, Roma 1986, pp. 65 s.
K. 32, p. 141.
36 Ma n s u e l l i , art. cit., in StEtr cit., tav. XIII, 3 e p. 106, Vili con riferimenti. (Per gli
specchi Palagi cfr. da ultimo G. Sa s s a t e l l i , CSE Bologna 1, n. 39 a, taw. 186-187); Re b u f f a t ,
op. cit., pp. 513 ss.; J. Ba y e t , Herclé, Paris 1926, pp. 163 ss.; AJ. Pf if f ig , Herakles, pp. 21 ss.;
Br o mm e r , Denk., pp. 134 ss.; Za z o f f , op. cit., pp. 157 s. nn. 66, 67, 95 ,226, 236, 547-565, 679684, pp. 164 s.; Ju r g e it , op. cit., p. 141 nota 402.
Cfr. una cimasa di candelabro in bronzo da Spina degli inizi del IV sec. a.C.: Ho s t e t t e r , op.
cit., pp. 47 ss. n. 23 e 24 con bibl. prec. tav. 27 a-c, 28 a-c, 93 a, 29 a-c, 94 i. La presenza dell’anfora è considerata da alcuni solo come una indicazione topografica che allude ad una scena di palestra o agonistica in genere. Per la questione cfr. Ho s t e t t e r , op. cit., p. 48 ed anche Re b u f f a t ,
op. cit., pp. 514 s. Per le raffigurazioni del mito sulle pietre incise cfr. anche W. Ma r t in i, Die
etruskischen Ringsteingliptik, Heidelberg 1971, pp. 135 s. n. 47, tav. 11, 5; A.C. Br o w n , Ancient
Italy before Romans, Oxford 1980, Tav. XVIII, d.
37 Cfr. supra nota 36.
38 Min t o , Populonia, Firenze 1943, tav. XLVIII, 7; Ma n s u e l l i , art. cit., tav. XIII, 4; A.
Ro m u a l d i , in Portoferraio 1985 VII, n. 18, pp. 188-189.
39 Inv. 87625. Buono di carico 1966 del 19-4-1918. Inedita. Lamina d’oro. Diam. cm. 3,5. La
bulla raffigura Herakles stante con in testa la leontè, il piede sinistro appoggiato su di un’anfora,
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L’iconografia rimanda ad alcune rappresentazioni del mito sugli specchi, in particolare per la presenza di Athena allo specchio Palagi pubblicato da Mansuelli40.
Una statuetta fittile di Herakles seduto quasi inginocchiato, rinvenuta nel
santuario della Cannicella ad Orvieto e datata nella prima metà del IV see. a.C.,
è stata invece interpretata da G. Colonna come la raffigurazione dell’eroe che si
disseta ed è stata messa in relazione con il culto delle acque e con quello della
fecondità e, anche sulla scorta degli altri elementi presenti nel santuario, con la
dea etnisca Mlacuch, identificabile con la latina Bona Dea e con la dea Cupra
dell’ambiente umbro-sabino e piceno41.
L’ipotesi è molto suggestiva e andrebbe verificata la possibilità che anche una
parte delle raffigurazioni etrusche del mito di Herakles alla fonte possa essere
messa in relazione con la stessa divinità.
Non ci sono purtroppo elementi sufficienti per giungere ad una interpretazione sicura della scena cui riferire la figura da Casa Ricci. Non sempre, come si
è visto, le raffigurazioni dell’eroe in atteggiamento di riposo possono essere riportate al mito di Herakles alla fonte. L’antefissa da Caere, con cui il pezzo da Casa
Ricci trova i confronti più puntuali, è stata in genere interpretata come una generica scena di conversazione senza riferimento ad un particolare momento della saga
di Herakles42. La presenza di Menerva sullo specchio del Museo Civico di Bologna
e sulla bulla da Populonia potrebbe suggerire che anche nel caso dell’antefissa
possa trattarsi del mito di Herakles alla fonte.
Per quanto riguarda il luogo di fabbricazione dell’ansa, l’attribuzione ad una
officina dell’Etruria settentrionale, sulla base delle caratteristiche stilistiche, dei
legami evidenziati con l’ambiente della Grecia continentale e, non ultimo, il richia-

che attinge acqua con un’altra anfora da una fontana. All’altro lato di questa una figura femminile
stante, identificabile come Menerva per la presenza dell’egida e dallo scudo appoggiato in basso.
Sulla classe: A. An d r e n , Oreficeria e plastica etrusche, in AIRS, Op.Arch. N, 1948, pp. 91 ss.:
il III gruppo con decorazione più complessa viene fatto risalire dall’Andrén già almeno alla fine
del V secolo a.C., pp. 98-100; Μ. Cr is t o f a n i -M. Ma r t e l l i (a cura di), L’oro degli Etruschi,
Novara 1983, nn. 260-264, pp. 315-316 (Μ. Cristofani), p. 64 con una datazione alla prima metà
del IV secolo a.C.; da ultimo cfr. H. Ru l l r e c h t -Go e t t e , Die Bulla, in Bonner Jahrbücher 186,
1986, ρρ. 133 ss. La bulla del Museo di Firenze è molto vicina per stile ad una da Vulci conservata al Museo Gregoriano Etrusco: An d r e n , art. cit., tav. II, 2; Cr is t o f a n i -Ma r t e l l i , op. cit.,
n. 222, p. 308. Per l’ipotesi di una datazione più alta e per l’attribuzione della classe ad officine
etrusco-meridionali, con ogni probabilità anche vulcenti: Ma r t e l l i , art. cit., in Etruschi in
Maremma p. 2588, nota 50 p. 283.
40 Cfr. lo specchio Palagi citato alla nota 36. Cfr. anche lo specchio Ge r h a r d ES V, 63, 2 su
cui vedi anche Re b u f f a t , op. cit., pp. 519 ss.
41 Ringrazio il prof. G. Colonna per avermi cortesemente messo a disposizione le bozze del suo
articolo I culti del santuario della Cannicella, in stampa negli Annali della Eondazione per il Museo
C. Faina, III 1987.
42 Lim c , cit., p. 1066.
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mo all’Herakles dal Falterona, potrebbe forse avere qualche fondamento, anche
solo come ipotesi di lavoro.
La statuetta n. 3 appare quasi completamente illeggibile a causa del cattivo
stato di conservazione. La presenza di un elmo, segnalata dagli inventari, non è
assolutamente più verificabile unicamente sulla base della fotografia. La posizione
delle braccia, che non trova riscontro nelle statuette di offerenti, induce a pensare
che si tratti di un suonatore di uno strumento a fiato, forse una siringa o un doppio
flauto, come indicherebbe anche il confronto con alcuni bronzetti del gruppo etruscosettentrionale43 e di ambito chiusino44 e il richiamo ad alcune statuette greche4546
.
Non è possibile neppure stabilire se la figura indossasse o meno un chitone lungo,
particolare che ben si accorderebbe con l’interpretazione proposta.
Una datazione puramente indicativa nell’ambito della prima metà del V see.
a.C., anche sulla scorta degli esempi richiamati, sembra verosimile.
Dalla descrizione conservata nelle vecchie schede inventariali, in contrasto
con quella della relazione del De Agostino4é, risulta che vi era anche un piede
in bronzo con calceus e una mano sinistra, anch’essa in bronzo, « con le dita in
atto di stringersi »47. In quest’ultimo caso potrebbe trattarsi, più che di una mano
votiva, ad un frammento pertinente ad una statuetta di offerente 48.
Le basi arrivate fino a noi, tranne la n. 9 che è di panchina, sono di liparite,
un tipo particolare di arenaria tufacea proveniente dalle cave nei pressi di San
Vincenzo. Le modanature ripetono la tipologia dei cippi votivi, ben documentati,
per esempio, nei santuari dell’Etruria padana49, degli altari e del podio del tempio50, secondo un preciso significato rituale: l’offerente sulla base del tempio51.

*’ Cr is t o f a n i , art. cit. in StEtr XLV, 1979, p. 88 nota 19.
44 Cfr. per esempio una statuetta al Museo di Gerusalemme in cui però il flauto è moderno:
Riv k a Me r h a v , A Glimpse into the Past. The Joseph Ternbach Collection. The Israel Museum,
Gerusalemme 1981, n. 158 p. 198. Cfr. anche Gig l io l i, AE, tav. CCXVI, 3.6, p. 39. A. d e Rid d e r ,
Les bronzes antiques (Paris, Musée du Louvre), Paris 1913-1915, n. 274, p. 46, tav. 24. Per il
suonatore di flauto, J.R. Ja n n o t , L’aulos étrusque, in Ant.ce. 43, 1974, pp. 118 ss.
45 Cfr. per esempio Ro l l e y , op. cit., n. 237 p. 232.
46 Cfr. nn. 8-9 dell’elenco della relazione riportata alla nota 4.
47 Invv. 962-963. In margine a quest’ultima scheda è segnata l’annotazione « rubata il 4-51957 », che farebbe pensare ad un altro furto precedente a quello del 1971.
48 Per un esempio analogo dalla stipe di Verucchio: Ro m u a l d i , in La formazione della città,
cit., n. 13, p. 281 (con errore di stampa).
” G. Gu a l a n d i , Santuari e stipi votive dell’Etruria Padana, in StEtr XLII, 1974, pp. 43 ss.
Cfr. alcune basi fittili rinvenute ad Orvieto nel santuario della Cannicella: A. An d r e n , Il santuario della necropoli della Cannicella ad Orvieto, in St.Etr. XXV, 1967, tav. XXX b-c.
50 Cfr. da ultimo S. St e in g r ä b e r , Überlegungen zu etruskischen Altären, in Miscellanea Archaeologica Tobias Dohrn dedicata, Roma 1982, pp. 103 ss.; S. Eu w e Be a u f o r t , in BABesch, 60,
1985, pp. 100 ss.
51 M .To r e l l i , La religione, in Rasenna, cit., p. 187.
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Non sorprende la presenza di frammenti di aes rude nella stipe di Casa Ricci,
poiché questo tipo di offerte alla divinità, legato al valore intrinseco attribuito al
metallo, compare in gran quantità nei depositi votivi dell’Etruria settentrionale e,
più in generale, dell’Italia centrale52.
Di grande interesse appare la presenza di un triente della zecca di Populonia5354
.
Il tipo con la testa di Athena ed elmo corinzio sul D/ e con la civetta ad ali
spiegate sul R/ è concordemente considerato il più antico nell·ambito della monetazione in bronzo di Populoniaancora stilisticamente legato a prototipi ellenistici 55.
Gli esemplari fino ad oggi conosciuti, in genere molto rovinati, non sono
molto numerosi56 ed in parte sono stati anche riconiati57.
La cronologia della monetazione in bronzo di Populonia è ancora abbastanza
controversa ed è stata finora considerata come strettamente legata e dipendente
da quella romana58. Recentemente però è stato osservato che le emissioni più anti-

52 Cfr. A. Ro m u a l d i, Catalogo del deposito di Brolio in Val di Chiana, Roma 1981, p. 36
nota 164. Sull’inventario si era persa ormai l’indicazione della provenienza dei due pezzi di aes
rude, mentre nella vetrina della collezione Gasparri era conservato un cartellino con la scritta « da
un saggio di scavo eseguito nel 1953 presso Riotorto (?)». I nn. 1317-1318, rispettivamente un
frammento di lamina di piombo cementato con una concrezione ferrosa ed un chiodo di ferro,
contigui ai frammenti di aes rude ed al cartellino non compaiono nell’elenco del De Agostino.
53 La moneta citata dal De Agostino e dall’inventario come una moneta imperiale romana è
stata pulita con la consueta perizia da G. Venturini che ringrazio. Per la monetazione in bronzo
di Populonia: Min t o , op. cit. p. 223 ss.; Pe t r il l o Se r a f in , art. cit. alla nota 24, pp. 121 ss, tav.
XVIII, nn. 5-6; F. Ma s s a Pe r a u l t , Problèmes du monnayage étrusque, in AHN 27-28,
1980-1981, ρρ. 301 ss.; F. Pa n v in i Ro s a t i , Note di numismatica etrusca. La monetazione etrusca
in rapporto alla monetazione magno-greca e siceliota, in ΑΤΓΑΡΧΑΙ, Pisa 1982, pp. 285 ss.; Μ.
Cr is t o f a n i , Le attività produttive, la monetazione, in Gli Etruschi in Maremma, cit., pp. 149 ss.;
F.M. Va n n i , in Portoferraio 1985, n. 198, pp. 116-117; Μ. Cr is t o f a r i , Economia e società, in
Rasenna, cit., pp. 149 ss.; F.M. Va n n i , La monetazione di Populonia, in Le monete di Piombino.
Dagli Etruschi ad Elisa Baciocchi, Pisa 1987, pp. 50-51, nota 11 con riferimento bibliografico errato
per la località Conchino. Cfr. anche Μ. Cr is t o f a n i , Problemi iconografici ed epigrafico-linguistici
della monetazione in bronzo, in Contributi Introduttivi, cit., pp. 350 ss.; LIMC, II, 1, n. 25,
p. 1054.
54 Pe t r il l o Se r a f in , art. cit., ρ. 121.
55 Μ. Cr is t o f a n i , La leggenda di un tipo monetale, in Mélanges offerts à Jacques Heurgon,
I, Roma 1976, p. 211.
56 Pe t r il l o Se r a f in , art. cit., p. 122. Manca finora uno studio specifico della serie, con il catalogo completo degli esemplari finora conosciuti.
57 Ibidem-, Cr is t o f a n i , art .cit., in Gli Etruschi in Maremma, cit., p. 216; Id e m , art. cit.,
in Rasenna, cit., p. 150.
58 Pa n v in i Ro s a t i , art. cit., in ΑΤΓΑΡΧΑΙ, cit., p. 286; ancora completamente a favore di
questa ipotesi: F.M. Va n n i , in Portoferraio 1985, pp. 116-117.
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che della città comprendono nominali che riportano ad un peso dell’asse assai diverso da quello romano 59.
L’inizio della zecca in bronzo di Populonia viene fatto risalire nell’ambito
della prima metà del III secolo a.C., in concomitanza ed in conseguenza delle lotte
con Roma60.
La serie bronzea ritenuta più recente con la testa di Athena al diritto e la
civetta stante ad ali chiuse sul retro61 è stata rinvenuta all’isola d’Elba in uno
strato della prima metà del III secolo a.C.62. Di conseguenza è probabile che la
serie cui appartiene il nominale rinvenuto a Casa Ricci debba ritenersi più antica.
In base agli scarsi dati attualmente in nostro possesso sembra che il triente
costituisca il termine cronologico più recente della stipe, le cui testimonianze si
datano tutte entro la prima metà del V secolo a.C.
Non è possibile azzardare ipotesi sul culto praticato nel santuario cui essa
è riferibile. Oggi nella zona non ci sono tracce nè di sorgenti nè di corsi d’acqua
ma può essere importante ricordare che il luogo del ritrovamento non è lontano
dall’area termale di Caldana, ancora oggi frequentata, in cui Minto aveva segnalato la presenza di resti di costruzioni romane collegate ai bagni 63.
Probabilmente doveva trattarsi di un santuario rurale situato in una zona
che doveva costituire quell’entroterra di Populonia la cui estensione e la cui fisionomia non è fino ad oggi ancora chiaramente definibile 64.
Non conosciamo niente delle attività e degli insediamenti rurali che caratterizzavano questa zona in epoca classica, ma con ogni probabilità la località si trovava
compresa entro un itinerario che attraverso la valle del Pecora doveva collegare
Populonia con il distretto minerario di Massa Marittima e con Vetulonia65. Legami stretti fra le due città sono attestati nell’epoca orientalizzante66 ed ar-

59 Cr is t o f a n i , art. cit. in Gli Etruschi in Maremma cit., p. 217; Id e m , art. cit. in Rasenna,
cit., pp. 149-150; Va n n i , art. cit., in Le monete di Piombino cit., p. 50. Perplessità sul rapporto
di dipendenza del sistema monetario di Populonia da quello romano erano già stati espressi anche
da Pe t r il l o Se r a f in , art. cit., p. 122.
60 Cr is t o f a n i , art. cit., in Gli Etruschi in Maremma, cit., p. 216; Id e m , art. cit., in Contributi introduttivi, cit., pp. 352-354; Id e m , in Rasenna, cit., p. 150.
61 Pe t r il l o Se r a f in , art. cit., ρ. 121.
62 Cr is t o f a n i , art. cit., in Gli Etruschi in Maremma, cit., p. 219, nota 80.
43 Min t o , op. cit., n. 5 a p. 350; F. Fe d e l i , Populonia. Storia e territorio, Firenze 1983,
n. 320, p. 412.
44 Populonia viene in genere considerata, a ragione, priva di un esteso hinterland: M. Cr i s t o f a n i , Geografia del popolamento e storia economico-sociale nell’Etruria mineraria, in Atti Firenze III, p. 438; Ma r t e l l i , Populonia, in Gli Etruschi in Maremma, cit., p. 173.
45 Per il percorso dell’Aurelia e della via Emilia di Scauro in questo tratto della costa in
epoca tardo-ellenistica e romana: A. Ra d k e , Vine Publicae Romanae, pp. 287 ss., fig. 22.
“ G. Ca m po r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, pp. 47 ss.;
Id e m , Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi di Vetulonia dal villanoviano all’arcaismo,
in Atti Firenze III, pp. 395 ss.; A. Ro m u a l d i, in Etrusker in der Toskana, Hamburg 1987, n. 23
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caica67 mentre ancora del tutto ignota rimane la dinamica dei rapporti fra queste
due città ed i loro territori in un periodo così delicato ed importante per l’Etruria
marittima come quello compreso nella prima metà del V secolo a.C.6S.
An t o n e l l a Ro m u a l d i

p. 228 (per gli alabastra di bucchero); S. Br u n i , Ibidem, nn. 34-36, 38, pp. 236-238, 241 (per i
bronzi); Id e m , ibidem, pp. 256 ss. (per i buccheri).
67 Ca m po r e a l e , art. cit., in Atti Firenze III, p. 396; S. Br u n i , Attorno alla tomba del Bronzette d’offerente, in RM 96, 1989 (in stampa).
68 Sull’importanza ed il ruolo di Populonia nel V secolo a.C. cfr. supra note 22-24 con bibliografia; per Vetulonia cfr. Ca m po r e a l e , art. cit., in Atti Firenze III, p. 392; A. Ta l o c c h in i ,
ibidem, pp. 113, 121. Per Vetulonia è da ricordare anche il ripostiglio di elmi tipo Negau scoperto presso le mura di cinta: L. Pe r n ie r , Ricordi di storia etrusca e di arte greca della città
di Vetulonia, I. Il ripostiglio degli elmi, in Ausonia IX, 1919, pp. 13 ss.
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