
ISOLA DEL GIGLIO. ISOLA DI GIANNUTRI, 
MONTE ARGENTARIO. LAGUNA DI ORBETELLO

(NOTIZIA PRELIMINARE DEI RINVENIMENTI DEL 1968)

(Con le tavv. XI-XII f. t.)

Dal settembre al novembre 1968 una nuova campagna di esplorazioni è stata 
condotta nella regione marittima Cosana, con la collaborazione dell’università di 
California (Santa Cruz) e dell’istituto di Archeologia dell’Università di Firenze, 
allo scopo di acquisire ulteriori elementi per la redazione della carta archeologica 
e della forma Italiae del territorio della colonia romana di Cosa.

Mentre è in corso lo studio del materiale, si dà qui una notizia preliminare 
dei rinvenimenti, che interessano un arco cronologico che dal periodo neolitico 
scende all’alto medioevo.

Il Neolitico è rappresentato soprattutto dalle moltissime ossidiane di Gian- 
nutri e dall’Argentario. Tipologia tardo neolitica mostra la ceramica a cordoni 
semplici (tipo Grotta all’Onda). L’eneolitico della facies di Rinaldone, con im-
pasto nero lucido, forme globulari, presette (tipo Ponte San Pietro e Chiusa 
d’Ermini), è documentato specialmente dalla Grotta dei Cervi Sull’Argentario. La 
maggior parte del materiale s’inquadra però nella cultura appenninica dell'età dei 
bronzo, con impasto rosso-bruno decorato a cordoni lisci o più o meno fittamente 
impressi a ditate o incisi a stecca (tipo Cetona e Toscanella d’Imola) oppure ec-
cezionalmente decorato con fasci di linee sfalsati (tipo Grotta dello Scoglietto 
nell’Uccellina). All’inizio dell’età del ferro scendono i castellieri (Castellari e Ca- 
stellucci del Giglio; Mandrioli, Torre Capo d’Uomo e Torre Argentiera Sull’Ar-
gentario), ma essi non hanno dato finora la caratteristica ceramica incisa a fasci 
di linee bordati da grossi punti, che abbiamo rinvenuto in quelli della terraferma 
(Monte Sant’Angelo e Tricosto o Capalbiaccio). Miniere e scorie di fornaci atte-
stano come Fattività mineraria costituisse la principale risorsa di questo territorio, 
che in età romana appare trasformato in un ridente paradiso costellato di villae 
urbanae e di peschiere, mentre più tardi sarà rifugio di romani fuggiaschi innanzi 
ai barbari ed infine di monaci.

Colpisce un generale iato culturale che si riscontra tra la cultura appenninica 
e la conquista romana in tutto il territorio marittimo con la sola eccezione di Or- 
betello. Non si tratta probabilmente d’una soluzione di continuità delTinsedia- 
mento per vari secoli, bensì di un forte attardamento in forme primitive da parte 
di genti rimaste isolate in seguito allo spostarsi delle rotte commerciali, in condi-
zioni analoghe quindi a quelle che si riscontrano per i massicci montuosi, rimasti 
fuori dalle grandi vie del commercio di terraferma.

Un altro significativo risultato della nostra indagine concerne il problema 
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della formazione dei tomboli di Feniglia e della Giannella, che vengono ritenuti 
recentissimi ed in gran parte d’età storica dopo gli studi del Lotti e del Merciai (1), 
mentre gli insediamenti che vi abbiamo rilevato su tutta l’estensione dimostrano 
che erano già completamente costituiti in età preistorica.

Si elencano qui di seguito le località in ordine geografico. Va tenuto presente 
che per i materiali raccolti in superficie si è omessa l’ovvia indicazione dello stato 
di frammento, che pertanto va sottintesa per le singole testimonianze.

Isola del Giglio

Procediamo da Nord in senso antiorario:
1. Fenato. Punta Lambertà. Casetta sull’estremità Nord dell’isola. Molti coppi 

ed embrici romani, spesso malcotti, forse prodotti in una fornace soprastante. 
Anfore romane (ansa a doppio bastoncino); grossi pithoi d’impasto grossolano. 
Torchio romano di granito rosa, parallelopipedo, con due fossette. In mare: relitto 
con anfore; ceppo d’àncora granitico. Secca Pignocchi: ceppo d’àncora granitico

2. Fontuccia. Sopra la strada vecchia del Campese. Tegolame, anfore, pithoi 
romani.

3. Castello. Punte di frecce di diaspro e di selce (2). Nel Duomo: base di co-
lonna adibita ad acquasantiera e capitello corinzio adibito a base di acquasantiera 
moderna (età traianea?). Moneta imperiale di bronzo.

4. Forre del Campese. Ruderi di edifici romani sotto l’abitato moderno, in 
parte distrutti nella sistemazione del canale della Botte. Mosaico (tessere bianche). 
Fornace.

5. Castellare del Campese. Piccola acropoli che domina la Cala. Intonaco di 
capanna. Impasto, spesso a lustro nero, buccheroide, o rossastro: scodella a ca-
lotta; mastello con cordone, sotto l’orlo verticale, liscio o decorato a ditate o zi-
grinato; talora cordoni incrociati; prese plastiche semicircolari; presa sporgente 
dall’orlo piatto e bilobata; prese a cordone arcuato aderente alla parete e decorato 
a ditate. Scorie di ferro e ocra rossa. Ceramica a vernice nera (IV-II secolo a. C.); 
piatto a vernice brunastra (I metà del II secolo a. C.); ceramica campana impressa; 
ceramica calena; ceramica grigia (Π-I secolo a. C.). Anfore e ceramica acroma; 
pithoi ellenistici e romani; embrici ellenistici. Animaletto accovacciato di piombo 
(ariete?). Marmo; porfido. Lucerna e ceramiche zigrinate o a fasci d’incisioni oriz-
zontali paleocristiane.

6. Miniera di pirite del Campese. Ripostiglio dell’inizio dell’età del ferro rin-
venuto in un anfratto della roccia quarzifera sul mare nell’agosto 1950(3).

7. Faraglione del Campese. Ruderi di casetta con cisterna. Terra sigillata e 
ceramica acroma romana. Anfore, embrici, coppi e mattoni romani.

8. Grotta dell’Ortana. Selce giallastra (raschiatoio su estremità di lama).

(1) B. Lo t t i, Sulle acque artesiane del sottosuolo di Orbetello, in La Miniera 
Italiana, 2, febbraio 1927; G. Me r c ia i, Sulle condizioni fisiche del litorale etrusco 
tra Livorno e Civitavecchia, in St. Etr. Ili, 1929, p. 355; Μ. Sa n t a n g e l o , I.’Anti-
quarium di Orbetello, 1954, pp. 38, 115-17, 120.

(2) St. So mmie r , L'Isola del Giglio e la sua fiora, 1900, ρ. XI.
(3) St. Etr. XX, p. 217: A. Ma z z o l a i, Mostra archeologica, Grosseto 1958, 

p. 39, tav. XVII; Μ. Biz z a r r i, Un ripostiglio eneo nell’isola del Giglio, in St. Etr. 
XXXIII, 1965, pp. 515-20, tav. CXIX sg.; Id e m, L’età del ferro nell’Etruria marit-
tima, 1965, p. 81 sg. Su un relitto di nave, St. Etr. XXX, 1962, p. 270.
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9. Pitocci, quota 254. Punta di selce; impasto. Pirite, scorie di ferro. Embrici 
romani. Porfido verde.

10. La Vena. Scorie di ferro. Ceramica romana e ceramica cordonata bizantina.
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fig. 1 - Isola del Giglio.

11. Le Porte. Valico tra la Pagana e la Chiusa, quota 392. Impasto arancio gra-
nuloso con inclusioni di quarzo, a lustro rosso all’esterno; impasto con inclusioni 
micacee.

12. Poggio della Pagana, pendice Est. Serbatoio dell’acquedotto. Impasto da 
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arancio a nerastro, talora lustro: orli svasati; anse a presa orizzontale o mammil-
lare o ad anello verticale; cordoni impressi a tacche oblique.

13. Poggio della Pagana, pendice Sud. Impasto. Recinto con ceramica me-
dioevale.

14. Castelluccio Nord, quota 476. Castelliere ellittico con torre a Sud. Into-
naco di capanna d’argilla con negativo della tessitura di canne di varia grossezza. 
Scorie di ferro.

15. Castelluccio Sud, quota 470. Castelliere con fortificazione conservata a Sud- 
Ovest. Selci; impasto (ansa a presetta).

16. Mortoleto, quota 405. Castelliere (?). Selci.
17. Valle del Vantini, alle sorgenti, quota 280 ca. Anfore e embrici romani.
18. Torricella, rupe a Nord della sorgente: punta in selce grigia. Punta di 

Capo Marino: impasto.
19. Cala delle Cannelle. Tracce di estrazione e lavorazione del granito dell'an-

tichità e moderne. Vi si vedevano alcune grandi colonne di granito recenti. Nella 
Valle della Buzzena grande lastrone rettangolare di incerta destinazione.

20. Dobbiarello, ca. quota 200. Impasto arancio. Tegolame.
21. Castellare del Porto, quota 64. Zona di alto interesse monumentale e 

paesistico, in proprietà Santamaria. Terrazzamenti romani in opus reticulatum cul-
minanti nel faro a base ottagonale, con gradinata d’accesso a Sud-Ovest (poi adat-
tato a fortino). Impasto a lustro rosso. Ceramica a vernice nera (campana B). 
Terra sigillata. Colonne di granito grigio, marmi, embrici romani. Bronzo di Set-
timio Severo.

22. Giglio Porto (4). Porto romano: il molo, lungo 179 braccia, rimane sotte 
quello moderno. Villa romana: abbracciava tutto l’arco del Porto e la costa sotto 
il Castellare, dalla Torre del Saraceno sopra la peschiera (cosiddetto Bagno del 
Saraceno) alle rupi delle Scole. Vi prevale Yopus reticulatum, ma strutture parti-
colari sono in vittatum o in latericium, su cui si osservano dei bolli (5). Colonne 
in granito grigio; elementi architettonici e crustae di marmi svariati: bianco lu- 
nense; bianco e nero; grigio e bianco egiziano; bianco e oro grigio; giallo antico 
numidico; breccia rosa di Pietrasanta; verde di Siena; porfido verde; porfido rosso. 
Intonaci dipinti in giallo, rosso scuro, bruno, giallo cupo; fasce rossoscuro e rosa 
pallido. Mosaici in bianco e nero (tessere di un centimetro al massimo), cui. furono 
sovrapposti più tardi pavimenti in opus sedile. Ceramica a vernice nera (tipo A)

(4) G. Giu l i, Descrizione delle tracce di fabbriche romane e dei bassi tempi 
che si trovano in alcune isole grossetane, in Indie, senese e grosset. II, 1833, 10 e 
11; CIL XI, 2643; H. Nis s e n , Italische Landeskunde, I, 1883, p. 368; (Arciduca 
Salvatore), Die Insel Giglio, 1900; So mmie r , op. cit., p. XII sgg.; A. Br iz z i, Ap-
punti di storia del Giglio, (n. v.); R. De l  Ro s s o , Pesche e peschiere antiche e 
moderne, 1905, I, p. 125; A. V. Ve c c h i (Jack la Bolina), Le isole dell’arcipelago 
Toscano (Italia illustrata); G. Pe l l e g r in i, in Not. Scavi 1901, pp. 5-7; P. Ra v e g g i, 
in Not. Scavi 1919, pp. 275-79; A. So l a r i, Topografia storica dell'Etruria, II, 
1920, pp. 175-77; G. Ma e t z k e , in E. A. A., Ili, 1960, p. 895. Su un relitto di 
nave alle Scole, St. Etr. XXX, 1962, p. 270.

(5) Cla(udi) Gob(athi) Sax.Pfo.), a grosse lettere incavate, di età traianea, 
ricorre anche a Giannutri e alla Tagliata; H. Bl o c h , The Roman Brick-Stamps 
(Harvard Stud, in Class. Philol., LVI-LVII, 1947), 251. Q. Asini Marcelli·. 
CIL XV, 853 (intorno all’anno 123). Per altri bolli, v. So mmie r , op. cit., ρ. XII sgg.; 
Not. Scavi 1901, pp. 5-7.
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con decorazione impressa, ceramica calena, terra sigillata, ceramica paleocristiana 
(scodella a fiamme nere su rosso; scodella a bordo zigrinato); anfore.

Antiche colonne sono ricordate nel porto.
Segnaliamo alcuni ritrovamenti effettuati durante i lavori edilizi dell'ultimo 

decennio nell’area dell’abitato. Tombe a cappuccina difronte alla Posta. Muro ro-
mano nella fondazione del palazzo di Giuseppe Rum (foglio catastale 36, parti- 
cella 4791. Cunicolo a copertura piana di bipedali, con bollo (6), nella parte a 
monte dell’edificio della Scuola Elementare (part. 494). Mosaici con cornice a 
greca sotto la casa di Domenico Pellegrini (part. 319). Cunicolo con muretti e co-
pertura a cappuccina di embrici sotto la casa di Costantino Fanciulli (part. 468). 
Muro romano a confine tra le part. 409-410 e 411-412. Fila di cellette con porta 
e lucernario al centro della volta, come a Giannutri, nelle particelle 513-514. 
Cantine in ambienti romani sono state ricavate dal Buonis (part. 516).

In via Trento. Rudere romano all’angolo con la via del Castello (foglio cata-
stale 30, part. 188). Nuova Scuola Media (part. 192-193): muri in opus retici!· 
latum visitabili nello scantinato, piatto di terra sigillata sud-gallica (forma 37 
Dragendorff), anfore; una tomba è stata rinvenuta al confine Nord. Più a monte, 
nell’orto di Valerio Baffigi, si conserva un ninfeo romano con lungo muro di pro-
spetto (tra le part. 254 e 261).

23. Albergo Demos, sulla punta a Nord del porto. Selci (raschiatoio su estrc 
mità di lama); impasto lustro rosso-bruno. Tomba tagliata nel granito e rivestita 
di muratura. Muro romano prospiciente sul mare, conservato per m. 23, collegato 
a trincee di fondazione di altri muri. Cunicolo. Mosaico bianco e nero. Ceramica 
a vernice nera (tipi A e B); terra sigillata; embrici romani.

Scoglio Gabbianara: àncora granitica.
24. Punta Arenella. Selce; impasto arancio granuloso. Trincee di fondazione 

di ambienti e scale tagliate nel granito; muro conservato per m. 5 e tracce di 
altri. Terra sigillata (I secolo d. C.); intonaci.

Tra la Valle del Pentovaldo e la Caletta, antiche vasche di palmento affiancate, 
tagliate nella roccia.

Punta della Campana: in mare, brocca panciuta monoansata.

Isola di Giannutri

Procediamo da Sud in senso orario.
25. Vigna Vecchia. Moltissime ossidiane (lame, punte); una selce; impasto 

arancio e bruno: orli, anse a presa, decorazione a cordone con tacche. Scorie di 
ferro. Nella Grotta delle Capre era stato rinvenuto da E. Thovez qualche coccio 
preistorico (7).

26. Cala Maestra. Porto romano: tagli m toccia, muri in opus reticulatum, 
cinque cisternoni (8).

(6) Ex praed(iis) Augustor(um) opus dol(iare) ex fig(linis) Oceanis Herme- 
tiam et Uribei (= Urbici); CIL XV, 367 (età di Marc’Aurelio). Presso le Scuole 
Elementari è stato depositato del materiale archeologico per un locale antiquarium.

(7) B. Va c c a r in o , in Noi. Scavi 1935, p. 127.
(8) O. Bo n i, Di alcune antichità dell’isola di Giannutri, 1809 (= Collez, di 

opuscoli, IX); E. Ga l l i, in Historié V, 1927, p. 51; Β. Va c c a r in o , in Not. Scavi 
1935, p. 131.
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27. Villa romana tra Cala Maestra e Punta Scaletta (I-III secolo d. C.), con-
ventaccio medioevale, antiquarium ora saccheggiato (9). Colpisce la ricchezza dei

(9) G. Pe l l e g r in i, in Not. Scavi 1900, pp. 609-23; 1901, p. 6; St. Etr. Ili, 
1929, p. 458; IV, 1930, p. 348; B. Va c c a r in o , in Not. Scavi 1935, p. 127 sgg.; 
Sa n t a n g e l o , op. cit., p. 105 sg.
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marmi: pentelico, di Chio, Luni, Pietrasanta, giallo antico numidico, porfido rosso 
porfido verde.

Punta Scaletta: nave romana con quattro àncore bronzee e quattro di ferro (10).
28. Monte Mario, quota 78. Vi si sale dalla villa per una stradella antica. Ci-

sterna. Faro ottagonale. Base di colonna marmorea. Marmi: pentelico, giallo an-
tico, breccia ' africana porfido rosso, porfido verde. Mattoni bessales con let-
tere incavate (11); embrici con bollo (12). Lastre fìttili con rilievi: kantharos e pan-
tere affrontate ai lati (13), figura incedente a destra, lancia, colonna, girali, lettere 
a rilievo, incisioni geometriche. Impasto grossolano. Terra sigillata.

29. Pian Fagiano, quota 55: punta di selce. Poggio del Cannone (batteria): 
scorie di ferro; anfora. Lo Spalmatolo: porto romano in parte obliterato dalla re 
cente speculazione edilizia (14).

Monte Argentario

Procediamo dal punto più vicino alla terraferma, all’attacco del Tombolo di 
Feniglia, in senso orario

30. Poggio Pertuso Nord, quota 81. Impasto lustro. Ceramica a vernice nera 
(tipo B); terra sigillata; ceramica acroma; anfore; embrici.

31. Campo a Ovest di Poggio Pertuso. Impasto.
32. Miniere di Roccadoro (pirite d’argento e manganese): selci. Poggio Man- 

drioli, quota 151: recinzione ellittica a secco, forse a doppia cinta, che ha l’aspetto 
di un castelliere; ma è invasa dalla boscaglia.

33. La Sgalera, vigna De Dominici. Selci. Fattoria romana: macina granitica 
sotto la vigna; muri e pavimenti di cocciopesto sotto il pescheto. Ceramica a vernice 
nera (tipo B), ceramica aretina, terra sigillata e sigillata chiara; anfore; monete 
repubblicane e di Vespasiano. Necropoli più ad Ovest, oltre lo stradale, nell’ex 
vigna De Dominici (ora Cirio).

34. Isolotto d’Èrcole. Due ancore di piombo si conservano ora nel Castello di 
Porto S. Stefano (15).

35. Poggio delle Forche, quota 71. Impasto. Fattoria romana: ceramica a 
vernice nera; terra sigillata; anfore del I secolo a.C., con bolli B[., GB, VM(16); 
embrici.

36. Grotte di Port’Ercole. Poche rovine della villa attorno al porto. Tombe 
romane a cappuccina della seconda metà del II secolo d. C. (17).

37. Torre dell’Avvoltore. Impasto rosso con inclusioni di quarzo, lustro. Em-

(10) Riv. St. Lig. XXV, 1959, p. 312; XXVI, 1960, p. 355; St. Etr. XXX, 
1962, p. 270; XXXIII, 1965, p. 419.

(11) Cla(udi) Gob(athi) Sax. Pio.), cfr. supra, nota 5.
(12) Cn. [Domiti ...]; vari bolli analoghi sono noti a Giannutri, v. Not. Scavi 

1900, pp. 617-19; cfr. CIL XV 1094-1095; Bl o c h , op. cit., 283.
(13) Cfr. B. Va c c a r in o , in Nbt. Scavi 1935, p. 153, fig. 24.
(14) Ga l l i, art. cit., p. 34; B. Va c c a r in o , in Not. Scavi 1935, p. 132.
(15) St. Etr. XXXIII, 1965, p. 419.
(16) B[., forse da integrare BG (cfr. sito 55, nota 28 infra} oppure BA 

(M. H. Ca l l e n d e r , Roman Amphorae, 1965, 168), BC (183), BI (195), BT (207); 
GB (manca al Ca l l e n d e r ; da cfr. con BG?); VM (manca al Ca l l e n d e r ; da cfr. 
con VMFC, 1798?).

(17) St. Etr. I, 1927, p. 492; Not. Scavi 1927, p. 214 sg. 



208 R. C. Bronson - G. Uggeri

brice romano. La sottostante Cala dei Santi ha dato materiali dal musteriano tipico 
al bronzo appenninico (18).

38. Fontanile e abbeveratoio delle Ficaie. Grotte. Impasto lustro decorato a 
cordoni, ansa a presa. Molti embrici, coppi e mattoni romani; pilhoi, anfore, ce-
ramica acroma.

39. Fontana della Ciana. Impasto. Ceramica acroma romana.
40. Valle degli Acquastrini, pineta (proprietà conte Magnani). Ossidiane, tra 

cui una lama; selci; impasto rosso arancio quarzoso, orlo rientrante. Ceramica a 
vernice nera (tipo B); anfora (19). Sepolcreto terragno in cima alla valle, alle Tre 
Fonti.

41. Valle dei Molini. Sulla punta protesa nel Mare Morto, di fronte alla Torre 

(18) Sa n t a n g e l o , op. cit., pp. 38 n. 2, 40: 
1959, pp. 6-15.

A. G. Se g r e , in Riv. Sc. Pr. XIV.

(19) Not. Scavi 1926, p. 47 n. 2.
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delle Cannelle. Ossidiane, tra cut una lama ritoccata; selci; impasto arancio rozzo. 
Nella retrostante Valle di S. Mamiliano, villa e tombe romane (20).

42. Punta delle Scorpacciate. Impasto lustro decorato a cordoni lisci.
43. Punta di Cala dell’Olio. Grottino: impasto lustro. Caricatore nella Cala.
44. Torre Capo d’Uomo. Castelliere? Impasto sabbioso arancio (grigio all’in-

terno). Embrice romano.
45. Capo d’Uomo, quota 162: punte d’ossidiana; impasto arancio lustro. 

Quota 196: impasto. Grotta.
46. Punta del Corallo. Impasto rossastro granuloso.
47. Torre di Cala Piatti (ribattezzata Calapiccola dalla speculazione edilizia 

in atto). Ossidiana, selce rossa, impasto. Nella Cala, àncora romana di piombo (21).
48. Punta di Cala Grande, a m. 300 dal Semaforo verso la Ricciatella, sul ri-

piano: selce gialla (punta su estremità di lama). Subito sotto: ripari sotto roccia.
49. Punta del Pane. Ossidiana e selce grigia. Subito sotto: grotta del Vittorio
50. Porto Santo Stefano. Abitato romano sul porto allo sbocco del Fosso 

dell’Appetito (sorgente) e del Fosso del Valle. Cisterna e terme di Bausani a 
Ovest; fornace; villa romana sul Colle dei Muracci. Dal 1963 si va costituendo 
un Museo Navale nella Fortezza. Una via antica si addentrava sulla sinistra della 
Valle del Campone.

51. Torre Argentiera, costruita dai Senesi nel 1442, quota 252. Castelliere? 
Impasto nerastro quarzoso; impasto rossastro micaceo; fuseruola. Pirite d’argento 
e mica. Scorie (22). Anfora; embrici ellenistici e romani, ceramica acroma. Nella 
Valle del Campone, presso la confluenza di quota 34: anfora, ceramica acroma, re-
golarne. Nella Valle de) Castagno: scorie di piombo e d’argento.

52. Torre Calvello, albergo Filippo II. Impasto. Villa romana con molte an-
fore del I secolo a. C., con bolli D, DD(23); ceramica a vernice nera e ceramica 
acroma. Rovine di tonnara (?) nella cala di ponente. Anfore romane del I secolo 
sul Poggio Calvello.

53. Cala del Pozzarello, albergo Miramare. Villa romana sotto, dietro e a 
Ovest dell’albergo, fino al casello ferroviario abbandonato: opus incertum dell’ini-
zio del I secolo a. C., embrici, mattoni; ceramica a vernice nera tarda, terra si-
gillata; anfore del I secolo a. C., con bollo C[ (24), ceramica acroma. Sotto il 
nuovo albergo in costruzione più ad Est lo strato romano si nota a -0,80 / -1,00, 
con embrici ellenistici e romani; anfore vinarie del I secolo a. C., con bollo DR (25); 
mattoni. Presso l’imbocco della galleria del Cocomero si notano molte anfore, em-
brici e coppi (26). Nella Valle retrostante, embrici e coppi romani; l’abbondante 
cocciame aveva fatto pensare ad una fornace di vasai in questa zona (27).

Grotte sulla strada dell’Olmo. L’antica via Forconata, a grossi poligoni, risale 
la valle sulla destra, uscendo nella Valle di S. Mamiliano.

(20) P. Ra v e g g i, in Not. Scavi 1926, pp. 45-47.
(21) G. Mo n a c o , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 169.
(22) Già notate nel 1544, Cl. To l o me i - P. Ca t a n e o , Della edificazione d’una 

città sul Μ. Argentario, 1885, pp. 10 sg., 24.
(23) D (Ca l l e n d e r , op. cit., 507); DD (522).
(24) C[ (se isolato, Ca l l e n d e r , op. cit., 209; noto anche a Vada).
(25) DR (Ca l l e n d e r , op. cit., 558).
(26) Cfr. Not. Scavi 1924, p. 30.
(27) Not. Scavi 1879, p. 261.
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54. Costa delle Olive. Ossidiane; selci, tra cui una punta ritoccata; impasto. 
Ceramica a vernice nera (tipo B); embrici.

55. Cala dei Pozzoni. Selce, impasto. Ceramica acroma e anfore del I secolo 
a.C., bolli BG, H[.(28); embrici e coppi romani anche all’interno, davanti alle 
case di quota 22.

56. Santa Liberata (già S. Reparata). Grotta nel villino Staderini. Villa romana 
in proprietà della marchesa Gerirti (29): criptoportici, cunicoli e cisterne più in 
alto; scalo e molo; peschiera romana a Est della Torre diruta, detta Bagni di 
Domiziano; arcate romane più a Est. Tomba a cappuccina sul colle, quota 35.

57. Torraccia della Peschiera di Nassa: rovine romane obliterate da villini. 
Campo, a Sud della Torraccia: lame d’ossidiana; raschiatoi e punte di selce; im-
pasto arancio bruno o grigio; scorie di ferro. Fortino Pian di Croci: fattoria 
romana.

58. Piano del Piallone. Ossidiane (anche lame ritoccate); selci brune; impasto 
a lustro rosso o nero con cordoni e presette. Nucleo di ferro. Bottini si aprono 
nel suolo, ma sono di difficile esplorazione.

59. Campo ad Ovest del Poggio delle Piane. Selci (raschiatoio ritoccato); im-
pasto arancio micaceo; ambra. Via antica; ceramica acroma romana.

60. Punta degli Stretti.
A. Grotta del Granduca, già esplorata (30); successivamente vi fu rinvenuta 

un'accetta (31).
B. Grotta dei Cervi. Prima camera: ossa, specialmente di cervidi; impasto 

lustro (ossuario a collo strozzato e orlo svasato). Anfora. II camera: ossa; impasto 
grigio a lustro nero (ossuario globulare lustrato da ambo le parti, con leggera in-
cisione a festoni sotto l’orlo sottile e appena riverso; coppa a orlo svasato; os-
suario a collo strozzato e orlo svasato). Ili camera: ossa; punta di freccia silicea ad 
alette e peduncolo, accuratamente ritoccata; fine impasto levigato a lustro rosso-
bruno; impasto nero granuloso; vaso globulare ad orlo riverso. Anfora.

C. Caverna. Impasto eneolitico nero lustro; impasto rossastro micaceo. Embrici, 
anfora, ceramica acroma; ceramica invetriata medioevale.

D. Poggio delle Piane. Ossidiana; selci; impasto rossastro; impasto grigio 
lustro con cordone; orlo espanso accuratamente levigato. Embrici, anfore, ceramica 
acroma.

61. Le Piane, a Est di Teva. Ossidiane ritoccate (punte); selci (raschiatoi e 
punte); impasto con inclusioni di quarzo. Villa rustica romana con ruderi, embrici, 
coppi, anfore (anse a doppio bastoncino, I secolo a. C.); terra sigillata (I-II

(28) BG (Ca l l e n d e r , op. cit., 194); H [. (cfr. ad es. HB, 686; HD, 687; 
HK, 710).

(29) F. Ca r c h id io , Memorie storiche dell’antico e moderno Telamone nel- 
l’Etruria marittima, 1824, II, p. 30; No/. Scavi 1879, p. 260 sg.; De l  Ro s s o , 
op. cit., I, p. 104; P. Ra v e g g i, Orbetello antica e moderna, 1933, p. 57.

(30) A. Min t o , Avanzi di tombe eneolitiche a Punta degli Stretti, in Arch. 
Antr. Etn. XLII, 1912, p. 258 sgg.; Id e m, Avanzi di suppellettili funebri appar-
tenenti a tombe eneolitiche scoperte a ' Punta degli Stretti ’, in BPI XXXVIII, 
1912, pp. 132-35; Id e m, Suppellettili di tombe eneolitiche scoperte a. Punta degli 
Stretti, in No/. Scavi 1912, pp. 428-30; Se g r e , art. cit., p. 4 sg.: P. Sa l v u c c i, 
La costa che è d’argento, 1965, pianta c.p. 125.

(31) Sa n t a n g e l o , op. cit., p. 41 n. 1.
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secolo d. C.) e sigillata chiara; lucerna paleocristiana; ceramica acroma sabbiosa. 
Lastra di rivestimento con incisioni geometriche.

62. Le Piane alte, a Est della Casetta dei Frati. Moltissime ossidiane (punte 
e lame) e selci (raschiatoi, punte, lame). Impasto rossastro. Scorie; minerali di ferro; 
quarzo. Ceramica a vernice nera e acroma.

63. Le Piane, a Ovest di Poggio Terrarossa. Selci (punte, raschiatoio). Impasto. 
Tegolame e ceramica acroma. Sotto S. Domenico: ossuari villanoviani; ceramica a 
vernice nera (IV-II secolo), anfore, embrici.

64. Tetrarossa. Ossidiane; selci (raschiatoio). Impasto arancio rozzo.
65. Fermata Terrarossa. Impasto (32). Cisterna dell’antico acquedotto di Or- 

betello e fistule plumbee (33); l’acquedotto sale al convento dei frati ricalcato da 
una stradella. Embrici e mattoni romani; ceramica a vernice nera; terra sigillata e 
acroma; vetro.

66. Fattoria Terrarossa. Lame di ossidiana e di selce; impasto rosso granuloso. 
Pirite. Ceramica a vernice nera (tipo A). Invetriata medioevale (fornace?).

67. Campo a Est di Poggio Polveriera, tra la miniera di ferro manganesifero e 
la Laguna di Levante. Ossidiana e selci. Vernice nera e terra sigillata.

Tombolo della Giannetta

Procediamo dall’Argentario verso la foce dell’Albegna.
68. Peschiera di Nassa. Impasto granuloso arancio-rosso lustro: mastelli e 

olle a orlo espanso; cordoni impressi a ditate o a stecca con tacche oblique, spe-
cialmente sotto l’orlo diritto o svasato, talora zigrinato; anse orizzontali o a ba-
stone o a presa arcuata; peso da pesca. Embrici e coppi; terracotta di rivestimento 
architettonico con listello; anfore (ansa a doppio bastoncino); cetamica a vernice 
nera (tipo B), terra sigillata.

69-70. Sulla Laguna di Ponente. Impasto lustro rosso scuro e nero; cordoni 
lisci o impressi a ditate; un frammento con fasci d’incisioni; orli ingrossati e sva-
sati; anse a presetta orizzontale o a bastone con solco incavato longitudinalmente.

71-72-73. Spiaggia di Santa Liberata. Selce; impasto lustro (orli svasati). Fat-
toria romana formante un piccolo dosso: embrici e coppi romani, pithos, anfore 
(tracce di bollo), ceramica a vernice nera (tipo B e, più frequentemente, C), ce-
ramica acroma, vetro.

74. Tombolo, in corrispondenza del km. 6,6 ca. della strada delle Saline. Villa 
romana: embrici ellenistici, grossi mattoni sagomati, mosaico (tessere bianche, nere, 
verdi di ca. cm. 1); anfore; ceramica a vernice nera (tipi B e C), aretina con bollo 
in pianta pedis (forse Sex. Μ. Cai.) (34), terra sigillata decorata, sigillata tarda, cera-
mica ondulata bizantina, vetro.

75. Casa Giannella Barabino 117. Villa romana (35). Impasto. Terracotte di

(32) St. Etr. XXVII, 1959, p. 221 sg. Per le brecce ossifere, Se g r e , art. cit., 
p. 3 sg.

(33) Ca r c h id io , op. cit., II, p. 38.
(34) Sex. M(urrius) Cai.·, A. Oxf. - H. Co mf o r t , Corpus Vasorum Arretinorum, 

1968, 1052, i.
(35) Ca r c h id io , op. cit., II, p. 21; S. La mb a r d i, Memorie sul Montargentario, 

1866.
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rivestimento architettonico con listello. Nei muretti moderni: frammenti d’anfore, 
embrici, mattoni e cocciopesto romani,

76. Tombolo, in corrispondenza del km. 3,5 ca. Impasto; terra sigillata.
77. Tombolo, di fronte alle Casette di Fibia (36). Impasto granulare malcotto,

orlo svasato e ingrossato.
78. Fossone. Impasto. Mattoni e ceramica acroma romani.
79. Tombolo, in corrispondenza del km. 1,5 ca. Embrici, mattoni; anfore; terra

sigillata.
80. Bocca dell’Albegna e Torre delle Saline. Ruderi romani (37): marmi, tes-

sere musive, mattoni, embrici; ceramica aretina e sud-gallica, con bolli in rettan-
golo (XANfTHI) e in pianta pedis (SEXMCAL, LR· IS) (38); anfore, vetro. 
All’inizio del secolo XVI vi funzionavano ancora vaste saline (39).

Tombolo di Orbetello

Procediamo dalla terraferma verso la città.
81. La Madonnclla. Necropoli. Villa romana. Mattoni, tessere musive (lato 

cm. 1); anfore: ceramica a vernice nera (tipi A e B); terra sigillata decorata (I 
secolo d. C.); sigillata chiara.

82-83. Brilletto. Selci, impasto rossastro micaceo. Necropoli etrusca (II Bril- 
letto. Il Cristo, Cimitero di Orbetello) (40): materiali dal bucchero alla campana C.

84. 1 Mureili. Selci (punta e raschiatoio); impasto (ansa a presetta). Ceramica 
a vernice nera (tipo B) e acroma.

85. Orbetello. Mura in tecnica poligonale del perimetro di ca. m. 1962 (411. 
Pesti preistorici (?) (42). Tombe etnische (?)(43). Materiali romani ed alto.nc- 
dioevali dal Duomo e da S. Maria ad Portam (44). Iscrizioni latine e iscrizione

(36) Per la riapertura del Canale di Fibia, G. An t o n e l l i, Sulle condizioni del 
Lago di Orbetello, 1870, spec. p. 116 sg.

(37) Ca r c h id io , op. cit., II, pp. 42-45; R. De Wit t , Scavi d’Orbetello, in 
Bull. Inst. 1851, p. 37 sg.

(38) Xan[thi], OxÉ - Co mf o r t , op. cit., 177; Sex. M(urrius) Cal( ), 
ibidem, 1052, i: L. Rfasinius P)is(anus), ibidem, 1558, 59. 160.

(39) To l o me i - Ca t a n e o , op. cit., p. 24.
(40) Ca r c h id io , op. cit., I, p. 75 sgg.; Bull. Inst. 1829, p. 7; 1830, p. 254; 

1849, p. 66; 1851, pp. 37 sg.; 147-49; 1858, pp. 103-0.5; 1867, pp. 145-48; 1870, 
p. 30; G. Mic a l i, Mon. in., p. 109, tav. XVII, 10; Not. Scavi 1885, pp. 241-48; 
1927, p. 204; St. Etr. V, 1931, p. 512; L’età del ferro, cit., pp. 15 sgg., 58 sg.

(41) Ga l l i, art. cit., p. 16; P. Ra v e g g i, in St. Etr.·. VII, 1933, pp. 413-15; 
XIII, 1939, p. 403 sg.; XX, p. 227; G. Lu g l i, La tecnica edilizia romana, 1957, 
tav. XXII, p. 3.

(42) De l  Ro s s o , op. cit., I. p. 309.
(43) O. Be n n d o r f , Scavi di Orbetello, in Bull. Inst. 1867, pp. 145-48; De n n is , 

p. 242.
(44) Not. Scavi 1891, p. 248; D. An z ia n i, Cosa, Portus Cosanus, Portas 

Herculis, Succosa, Orbetello dans l’antiquité, in Mèi. XXX, 1910, pp. 373-95; R. Co -
s t a n t in i, Orbetello, 1926; R. De l  Ro s s o , Se il luogo sul quale sorse il tempio a 
Giove 'Vicilino si può identificare in quello sul quale ora sorge la Cattedrale di 
Orbetello, in Polimnia III, 1926, 5, p. 9 sgg. (= Comunicazioni I Convegno Naz. 
Etrusco, Cortona 1926; le argomentazioni sono inaccettabili); Ra v e g g i, Orbetello, 
cit.·, Sa n t a n g e l o , op. cit.·, E. Gr a z ia n i, Il duomo di Orbetello, 1960; P. Bocci, in 
EAA N, 1963, p. 708 sg.
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bizantina (45). La diga che collega Orbetello al Monte Argentario è del 1842, ma si 
appoggia ad un antico acquedotto (46).

Tombolo di Tentglia

Procediamo dall’Argentario verso Cosa.
86. Pertuso. Caverna interrata.
Antico canale tra la Laguna di Levante e il mare, visibile sulla fotografia 

aerea a ridosso dell’Argentario; già otturato nel Cinquecento (47); se ne cominciò la 
riapertura nel 1952-53, senza portarla a termine; tra la terra riversata sugli argini 
moltissimo impasto appenninico, da arancio a rossastro, lustro su ambo le facce 
o solo all’esterno, con inclusioni bianche o sabbiose: mastelli a pareti verticali, de-
corate con cordoni lisci (specialmente sulla maggiore espansione); orli spessi da 0,4 
a 2,6 cm. diritti, rientranti, svasati o espansi; anse ad anello (a nastro o a ba-
stoncino) o a presetta o a semplice listello orizzontale; fondo piatto o piede a di-
sco. Anfore, embrici e coppi.

Materiale romano ne\V Antiquarium di Orbetello (48).
87-88. Tombolo, presso il I Faro. Impasto arancio, talora lustro, decorato con 

cordoni a ditate o a tacche; prese a listello orizzontale. Ceramica acroma romana.
89. Pertuso, gomito Nord-Est. Impasto nero e rosso lustro. Ceramica a vernice 

nera, terra sigillata, ceramica acroma, anfore, embrici e coppi.
90. Tombolo. Prima peschiera romana sulla Laguna di Levante, ca. m. 45 x 50. 

Terra sigillata, ceramica acroma, anfore; embrici e mattoni.
91-95. Tombolo. Cinque piattaforme artificiali riferibili a peschiere romane. 

Anfore e embrici romani.
96. Tombolo. Settima sostruzione sulla Laguna, con villa. Tubo fittile a se-

zione rettangolare (termale ?), embrici e mattoni romani; stucco parietale dipinto; 
anfore.

97-98. Tombolo, spiaggia Sud, tra il II e il III Faro. Impasto nero lustro. 
Terra sigillata, ceramica acroma, anfore.

99. Tombolo, III Faro. Capanne a fondo argilloso con ceramica appenninica: 
impasto arancio-bruno rozzo o sabbioso, solo talvolta a lustro bruno; decorazione 
a cordoni plastici; strette anse orizzontali; orli, diritti o rovesci e ingrossati, con 
strozzatura al collo.

100. Tombolo, spiaggia Sud, tra il III e il IV Faro. Coppa campana (tipo A) 
a vernice da nera a rossastra; ceramica aretina, tra cui numerose coppe con bollo 
in pianta pedis o in crescente e decorazione a spirali (49).

101-102. Tombolo, davanti ai Gorghili della Laguna di Levante. Ottava e 
nona sostruzione romana. Ceramica a vernice nera e terra sigillata; anfore e em-
brici romani.

(45) CIL XI, 2631, 2635, 2636; IG XIV, 2263.
(46) Ca r c h id io , op. cit., II, p. 37. Cfr. supra, sito 65.
(47) To l o me i - Ca t a n e o , op. cit., p. 34 sg.
(48) Sa n t a n g e l o , op. cit., pp. 23-26, fig. 17.
(49) Almeno otto esemplari di L. Avil(lius), in p.p., OxÉ - Co mf o r t , op. cit.,

259 bb (manca la forma L AVIL di un nostro esemplare); L. CAVI, L. Gavi, ib, 
734 e 730 zz; GE-LL-I, cfr. ib., 736, 90; L. GEL[/z], X, sinistrorso in lunula, 
cfr. ib. 737, 159; C.] Mar( ), in p.p., di Arezzo, ib., 959 c.
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103. Tombolo, presso lo stradale, ca. Km. 1,1. Impasto.
104. Tombolo, a Ovest del Taglio Ansedonia. Ruderi e due pozzi romani (50).
105. Taglio Ansedonia, estremità Sud. Impasto dell’età del bronzo, arancio-

bruno, granuloso, a lustro bruno, talora grigio; decorazione a cordoni lisci o im-
pressi a ditate o con tacche a stecca; orli diritti o svasati; anse a nastro o a ba-
stoncino, a presetta orizzontale o ad arco aderente e a tacche; un frammento con 
fasci curvi di linee graffite. Forme riconoscibili: mastelli, olle, scodelle carenate. * *

(50) D. Le v i, in St. Etr. I, 1927, p. 479.

* Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti ai professori L. Banti, F. E. 
Brown, G. Maetzke e J. B. Ward Perkins per l’aiuto che hanno voluto liberal-
mente offrirci nel corso della ricerca.

Il merito dell’esplorazione va anche all’entusiasmo e alla tenace volontà degli 
studenti dell’università di Santa Cruz, che ci è gradito ricordare: Annegret Beuse, 
Jonathan Boutelle, Eric Hostetter, Linda Luder, Patrick Riley, Christine Smithers 
Margaret Wade, Linda Walker Ha inoltre partecipato per un periodo limitato il 
Dr. Luigi Donati.

Il testo e le foto sono di G. Uggeri, i disegni di Mrs A. Bronson.
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