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SCAVO DI EDIFICI
NELLA ZONA ‘ INDUSTRIALE ’ DI POPULONIA

(Con le taw. XXXVIII-XLV f.t.)

Le ricerche effettuate in passato nell’area urbana di Populonia non 
avevano raggiunto risultati di rilievo: esse hannr infatti costituito un 
aspetto del tutto complementare e secondario nei confronti delle più 
ampie, pur se sovente affrettate e tumultuose, indagini condotte nelle 
necropoli.

Seguendo invece uno degli obiettivi che vanno ormai affermandosi 
come prioritari nelle investigazioni archeologiche, tesi alla conoscenza 
degli insediamenti, nel 1977 si è prescelta un’area di scavo nella quale 
erano state già segnalate presenze di edifici \ sul Poggio della Porca
reccia, una zona che, sconvolta nei primi decenni del nostro secolo 
dall’inconsulto impiego dei mezzi meccanici utilizzati per il recupero 
delle scorie, è famosa nella letteratura archeologica per alcuni tumuli 
orientalizzanti tuttora emergenti, fra cui segnatamente la Tomba dei 
Flabelli,

Queste nuove esplorazioni, svolte dalla Soprintendenza Archeolo
gica della Toscana in due successive campagne di scavo, nel 1977 e 
nel 1978, hanno individuato due edifici1 2 (tav. XXXIX a) lungo il versante 
orientale del Poggio della Porcareccia, sovrastanti la vallecola ove scorre 
il Fosso del Conchino (tav. XXXVIII a). Alle complesse operazioni di 
scavo ha partecipato, oltre a personale della Soprintendenza, anche 
Mauro Cristofani, che ha goduto di una concessione di scavo del Mini-

1 A. Minto, Populonia, Firenze 1943, pp. 26 s., figg. 8-9, 333 s., nn. 46, 48-49.
2 Per una presentazione preliminare dello scavo v. Μ. Cristofani - Μ. Martelli, 

Ricerche archeologiche nella zona ‘ industriale ’ di Populonia, in Prospettiva 16, gennaio 
1979, pp. 74-76, figg. 1-4.
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stero per i Beni Culturali e Ambientali per la campagna 1978, con lau
reati e studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Siena: a tutti e, in particolare, al Soprintendente dr. G, Maetzke, che 
ha dato fiducia al programma scientifico propostogli, è doveroso espri
mere viva riconoscenza.

Nell’area circostante quella delle nostre ricerche erano stati effet
tuati, nel 1955, trovamenti3 di un certo interesse (tav. XXXVIII a)\ un 
‘ forno ’ presso il tumulo dei Flabelli, un pozzo ed edifici, già avvistati 
da Minto negli anni ’20, nello stesso versante del Poggio della Porca
reccia, distanti circa 50 m. dalla zona da noi scelta per lo scavo, che una 
visione generale dell’impianto fa ritenere omogenei ai nostri. Restituiti, 
anche con interventi di restauro e consolidamento attuati nel corso della 
campagna 1978, alla loro evidenza monumentale, attendono ora future 
indagini chiarificatrici, giacché il citato rendiconto apparso nelle NX 1957 
non risulta adeguatamente esauriente.

3 A. De Agostino, Popidonia (Livorno). - Scoperte archeologiche nella necropoh 
negli anni 1954-1956, in NS 1957, pp. 36 ss., figg, 46-51.

4 A. Minto, L’antica industria mineraria in Έ,trucia ed il porto di Populonia, in 
St. Etr. XXIII, 1954, pp. 299 se., fig. 6.

Per forni di tipo simile, usati per ceramica e datati al II see. a.C., v. di recente 
Μ. Py, L’oppidum des Castels à Nages (Gard), (Pouilles 1958-1974), Paris 1978, pp. 
121 s., 321 s., figg. 55-57.

Il sito specifico “dello scavo è risultato disturbato da eventi ed 
interventi successivi al destino comune delle necropoli populoniesi, 
ossia l’accumulo di scorie iniziato massicciamente nel IV - III secolo 
a. C.: i mezzi meccanici moderni hanno infatti creato voragini e crateri 
di varia entità, che hanno conseguentemente comportato lo sconvolgi
mento di strutture murarie e giacimenti archeologici relativi al secondo 
edificio da noi messo in luce, edificio che denomineremo B. Così, ad 
esempio, non è possibile, sulla base dei dati contestuali, collocare se \ 
non genericamente nel III sec. a. C. un forno con ‘ graticola ’ forata ; 
sostenuta da un pilastro in cotto 1), simile a quello ben noto ; 
di Val Fucinala4. Esso è stato infatti scoperto ‘ sezionato ’ a metà: a ; 
parte la sua identità tipologica con quello di Val Fucinala (che non 
si tende più ad identificare come vero e proprio forno fusorio, come 
ha qui indicato G. Speri), il sistema di costruzione, con blocchetti 
di ‘ panchina ’ che formano le pareti — blocchetti non perfettamente 
aderenti fra di loro e tali quindi da comportare dispersioni di ca
lore —, induce a dubitare che la sua funzione fosse quella di forno
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fusorio, mentre più probabile parrebbe un suo impiego per la cottura 
di fittili o piuttosto per il procedimento c.d. di arrostimento 5.

5 Secondo l’ipotesi prospettata dall’ing. G. Speri media sua comunicazione a questo 
stesso Convegno.

POPULONIA (LI)
POGGIO DELLA
PORCARECCIA (FORNO)

fig. 1 - Pianta e sezione del forno con 1 graticola

Anche l’altro edificio da noi esplorato, denominato A, sul quale 
ci soffermeremo più diffusamente, pur essendo assai meno compromesso 
dai guasti moderni, non era esente da interventi di disturbo, in quanto 
parzialmente coperto dalla fondazione di una casetta in muratura di
strutta negli anni ’30 e intaccato, in un settore, da una strada campestre 
tracciata successivamente.

I due edifici poggiano su un piano di argilla nativa, di intenso 
colore giallo, che si è potuto raggiungere in diversi sondaggi praticati 
sotto i pavimenti più antichi. Tale piano, al quale sono connesse anche 
tracce di muri, è stato utilizzato per scavarvi delle cavità — cioè t 
forni o, piuttosto, ciò che ne resta — che si sono ritrovate abbondante
mente ripiene di scorie di ferro, oltre che di alcuni frammenti di tuyères,
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dalla superfìcie bruciata e coperta di patina e di incrostazioni ferrose, e 
di frammenti vascolari, alcuni dei quali pertinenti a tazze e piattelli in 
bucchero grigio (fig. 2).

Queste cavità hanno forma irregolare e appaiono manomesse, ec
cetto una, ubicata nel quadrato I (iav. XXXVIII b"), la cui forma ricon
duce al tipo qui illustrato da Speri (p. 45, fig. 11): essa risulta ovvia
mente priva di copertura, ma ha conservato il canale per la raccolta 
delle scorie.

Fra i reperti relativi a questo livello sono da segnalare un’oinochoe 
in bucchero grigio-brunastro, in parte ricomponibile, ed una più piccola
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olletta (o comunque vaso di forma chiusa), realizzata nello stesso mate
riale (tav. XXXIX b), nonché ciottoli, alcuni dei quali in pietra serpenti- 
noide, che venivano verosimilmente usati come pestelli.

Su questo livello, che riveste notevolissima importanza in quanto 
attesta l’attività di raffinamento dei minerali di ferro già nei decenni 
finali del VI see. a.C., si sono impiantati, dopo un accumulo dì argilla 
e di scorie stratificate che sembra seguire un andamento naturale, i due 
edifici, la cui planimetria (fig. 3 ) non può essere delineata nella sua com
pletezza, tranne che nei muri perimetrali, giacché i muri appartenenti a 
questa prima fase della costruzione dell’edificio A sono stati obliterati 
in antico o riutilizzati come fondazione nella seconda fase dell’edificio 
stesso (fig. 4, a).

Per quanto concerne le strutture murarie, esse presentano una 
solida cortina (taw. XXXIX a; XL a) all’esterno, visibile particolarmente 
in una porta affiorata nel quadrato A (tav. XL <?), mentre all’interno i 
blocchi sono risultati, in vari punti, intonacati (tav. XLd). I pavimenti 
erano costituiti da argilla gialla pressata in cui si distinguono le trincee 
di fondazione dei muri (tav. XL b). I materiali in esse rinvenuti rimon
tano alla fine del VI sec. a. C., come si arguisce dai documenti crono
logicamente meglio definibili: frammenti di kylikes attiche a f.n.6 
(tav. XLI a-c) - una band-cup e, con ogni probabilità, una coppa a oc
chioni — collocabili agli inizi dell’ultimo quarto del VI sec. a. C. e una 
coppetta attica con decorazione a banda dipinta in nero fra due fasce ri
sparmiate (tav. XLI d), i cui omologhi dall’Agorà di Atene 7 si datano at
torno al 500-480 a. C. Sopra uno dei pavimenti corrispondenti a questa 
fase, fra il materiale depositato all’interno di una cavità ellittica scavata 
nell’argilla (un bacino con funzione non precisamente definibile), si sono 
recuperati, insieme a numerosi fittili di argilla depurata o grezza, di cui 
andrà stabilita la tipologia, un frammento attico a f.r. assegnabile al 
secondo quarto del V sec. a. C. ed uno di balsamario in pasta vitrea 
policroma.

6 Di queste kylikes, già illustrate in. Cristofani-Martelli, art. cit., p. 75, figg. 
3-4, si sono nel frattempo trovati altri attacchi e frammenti pertinenti, fra cui uno (della 
band-cup) con foro di restauro antico.

7 Cfr. B. A. Sparkes - L. Talcott, The Athenian Agora, XII, Black and plain 
Pottery of the 6th, Sth and 4th Centuries B. C., Princeton 1970, pp. 124 ss., 2S8 s., nn. 
724-743, fig. 8, tav. 30. Per un ex. integro da Vulci cfr. CVA, Würzburg, 2, tav. 29, 1,3-4.

Si può dunque concludere che in questa seconda fase, che rimonta 
alla prima metà del V sec. a. C., sono individuabili, entro il recinto



*-
Vi





168 Äf. Martelli

delimitato dai muri perimetrali, quattro ambienti, con pareti rivestite 
da intonaco formato da uno stucco misto di calce e sabbia e con pig
mento rosso, applicato direttamente sui blocchi (tav. XLd). La cortina 
muraria consta di filari di blocchi, a secco, con disposizione abbastanza 
regolare. Il tipo dei muri e l’uso dell’intonaco ricordano le case del 
quartiere industriale di Thorikos8.

8 Si vedano i vari rapporti preliminari in Thorikos I - VI, pubblicati a Bruxelles 
fra il 1967 e il 1973, rispettivamente pp. 87 ss., 47 ss., 57 ss., 121 ss., 103 ss., 61 ss., 
nonché H. F. Mus sche, Thorikos. A Guide to the Excavations, Bruxelles 1974; v. anche 
H. F. Muss che - P, Spitaels - F. Goemaere-De Poerck (edd.), Thorikos and the 
Laurion in archaic and classical Times, Ganri 1975, specialmente i contributi di H. F. 
Mussche, Thorikos in archaic and classical Times, pp. 45 ss. e di J. E, Jones, Town and 
Country Houses of Attica in classical Times, pp. 63 ss.

Assai meglio apprezzabile è la terza fase degli edifici, rilevata in 
quello denominato A (fig. 3), fase che ha comportato una ristrutturazio
ne, con rettifica "e rialzamento dei muri esterni, un nuovo assetto pianime
trico dei vani all’interno e la realizzazione di un impianto di canalizzazio
ne delle acque sottostante i pavimenti, del quale sono state messe in luce 
le aperture nei muri di cinta e i percorsi interni in alcune aree rasenti 
i muri (tcwv. XL a-, XLII a) e che sembra confluire in una vasca o fossa 
di scarico.

L’edificio presenta una pianta rettangolare, di m. 18,50x12,75, 
ed è suddiviso internamente in 5-6 ambienti che, nel settore Est, ave
vano le pareti ricoperte da una sorta di argilla ad incannucciato ed i 
tetti da tegole e coppi, riscontrati abbondantemente nei livelli di caduta. 
Esterno, ma addossato al settore Ovest del muro perimetrale, è un 
esteso cumulo di argilla gialla nel quale si apre un largo cratere, che si 
è trovato ricolmo di scorie ferrose alternate a strati, diversi per ampiezza 
e consistenza (fig. 4, a). Stratigraficamente, questa nuova fase edilizia non 
mostra in tutti i vani la medesima situazione. I muri interni, eccetto· alcu
ni casi in cui insistono sulle strutture preesistenti, si configurano come 
tramezzi e si fondano su strati di riempimento formati, a seconda degli 
ambienti, da argilla friabile ovvero da vere e proprie gettate di 
scorie ferrose che dovevano fungere da ‘ vespaio ’ per i nuovi pavi
menti sovrastanti (fig. 4, b). I livelli di utilizzazione negli ambienti II e 
III sono due e sono segnati da due distinti crolli, con abbondante mate
riale ceramico, frammisto in genere ad argilla ricca di residui di ceneri e 
di carboni : fra questi due livelli di crollo si è rilevato un battuto di argilla 
pressata. La stessa situazione, pur se più compromessa, si registra nei 
vani IV e V.
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Nel livello inferiore di caduta i materiali reperiti, che colmavano 
anche il vano della fogna, sono in larga misura ricomponibili e si collo
cano in un orizzonte cronologico chiaramente definibile: si segnalano, 
fra gli altri, una kylix attica a f.r., parzialmente lacunosa, ascrivibile al 
Gruppo Y2, III9 {tav. XLIII a-b), del quale sono attestati altri esempi 
di provenienza populoniese che ho illustrato nell’altra mia relazione 
tenuta a questo stesso Convegno (v. p. 420, tav. CII, 3); un piattello 
Genucilia del nucleo ceretano {tav. XLIV c), vicino al Pittore di Cartagine; 
una coppa ‘precampana’ di forma 22; parti di un recipiente di forma assai 
peculiare, sul quale mi tratterrò oltre. Numerose sono poi le olle 
{tav. XLII b) d’impasto non depurato, alcune delle quali colme di resi
dui carboniosi. Allo stesso livello, nel vano IV, è stato rinvenuto un 
grosso dolio (affondato nei livelli precedenti), ripieno di cenere, carbon
cini e ossa, probabilmente resti di cibi {tav. XLIV a-b).

Sul battuto sovrastante, sempre frammisto a ceneri e carboni, è 
affiorato un altro crollo, con materiale comprendente vari impasti grezzi, 
pesi da telaio, olle. Fra i reperti di maggior interesse si menzionano: 
uno skyphos con decorazione suddipinta a palmette {tav. XLIV d), 
del primo dei due ben diversi tipi accomunati sotto l’etichetta beazleyana 
di Gruppo Ferrara T 585, che, nei decenni finali del IV e iniziali del 
III sec, a. C., è frequentemente documentato a Populonia, registrando 
una interessante e vasta area di distribuzione 10 (da Roma alla Sabina e al

9 Beazley, ARV2, pp. 1524 s., 1697.
M Beazley, EVP, p. 207 s.; J. P. Morel, La céramique campanienne: acquis et 

problèmes, in Céramiques hellénistiques et romaines {— Annales littéraires de l’dniversité 
de Besançon, 242), Paris 1980, p. 96, con assegnazione a botteghe etrusco-meridionali e 
laziali. Per Roma ed il Lazio v. recentemente Roma medio-repubblicana, Roma 1973, 
p, 218 s., n. 315, tav, XLIX, B (Esquilino) e tav, CHI, n. 454 (Tuscolo, Tomba dei Rabirii);

1969, p. 93, n. 1, fig, 31 (Roma) e 1976, fig. 32, n. Ili, a p. 289 (Castel Giubileo). Per 
attestazioni a Pyrgi v. inoltre NS 1970, II Supplemento, p. 472, n. 10, fig. 377, nn. 3, 5; 
sono riconoscibili come appartenenti alla serie anche i frammenti pp. 472 s., n. 11, fig. 377, 
1, 488, n. 81, fig. 380, 491, n. 98. Per Tarquinia v. MS 1972, p. 152, nn. 13, 18, fig. 9. 
V. altresì A. Emiliozzi, La collezione Rossi Danielli nel Museo Civico di Viterbo, Roma 
1974, p. 166, n. 215, tav. CXIII; NS 1977, p. 291, n. 30, figg. 93, 94 c (Colle del Forno, 
tav. XVIII), con rifer. ad exx. inediti da Capena; E. Colonna di Paolo - G. Colonna, 
Morchia, Roma 1978, p. 364 (Norchia, recupero 1954). Ai numerosi exx. da Aleria, Voi 
terra, Spina, nonché da altre località dell’Etruria settentrionale e padana ha fatto da ultimo 
riferimento G. Sassatelli, Brevi note critiche sulle ceramiche di importazione delle tombe 
galliche di Bologna, in Rivista di Archeologia, I, 1977 (ma 1979), pp, 29 ss.; ma v. pure 
G. De Marinis, 'Topografia storica della Val dJElsa in periodo etrusco, Firenze 1977, 
p. 150, CE 29/97834, tav. XXX (Certaldo) e A. Durante - G. Massari, Comunicazione 
sulla necropoli di Ameglia, in Quaderni del Centro Studi Lunensi, 2, 1977, pp, 26, 28, 
fig, 11/4 ~ Restauri in Liguria, Genova 1978, p. 61, n, 13, figg. 5-6 (t. 7),
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distretto falisco-capenate, a Pyrgi, a Tarquinia e territorio relativo, 
Aleria, Volterra e agro, a vari centri dell’Etruria settentrionale e pa
dana (inclusa Spina), in Lunigiana, fino ad Ensérune); una lekythos cam
pana a f.n., con figura mutila di Pan e palmetta {tav. XLV b-c), del tipo 
detto Pagenstecher, di cui sono noti ca. 150 esemplari provenienti pre
valentemente dalla Campania, dalla Puglia e dalla Sicilia 11, datati all’ul
timo trentennio del IV sec. a. C.: l’interesse di questa occorrenza in 
Populonia è connesso con l’attestazione di tre esemplari ad Anzio e con 
la fabbricazione della classe a Neapolis, proposta da Mingazzini; un’an
fora vinaria etrusca, con orlo obliquo teso, del tipo che ad Aleria 12 ri
corre in tombe dell’ultimo ventennio del IV/inizi del III see. a.C.; 
un manufatto (coperchio) campaniforme d’impasto rossastro, munito di 
diaframma interno con foro pervio al centro e di un listello o battente 
circolare all’esterno {tav. XLIII c-d), sul quale doveva poggiare un se
condo manufatto simile, la cui funzione non è chiara né precisabile al 
momento, anche se le pareti annerite all’interno di uno di essi indurreb
bero a postularne un’utilizzazione connessa con i forni fusori. In questo 
stesso strato di crollo, nell’angolo N/W del vano III, si sono poi rinve
nuti, in posizione di caduta, due pilastrini parallelepipedi in cotto 
{tav. XLV ö); l’imboccatura di un’anfora greco-italica; un recipiente fittile

11 Più di recente v. P. Mingazzini, CVA Capua - Museo Campano, 3, IV E s, 
pp. 19-23, tav. 10, 1-6 e Addenda in 4, IV E, p. 3; Antike Kunst aus Privatbesitz Bern-Biel- 
Solothurn in der Zentralbibliothek Solothurn, 21. Oktober bis 3. Dezember 1967, p. 63, 
tav. 24, 171-172; G. Trias De Arribas, Ceramicas griegas de la Peninsula Iberica, 
Valencia 1968, p. 52, a. 69, tav. XIII, 8: da Ampurias; Art of ancient Italy. Etruscans 
Greeks and Romans (Andre Emmerich Gallery), New York 1970, p. 50, n. 78, con fig.; 
I. Jucker, Aus der Antikensammlung des Bernischen Historischen Museums, Bern 1970, 
p. 71, n. 107, tav. 45; Nd 1971, pp. 697, 757: da Lilibeo; CVA Leipzig 2, tav. 47, 7-9, con 
rlfer.; CVA Zürich 1, tav. 32, 1-2, con rifer.; AC XXVII, 1975, p. 348 s., n. 3, tav. XC; 
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 46-47, 1976, pp. 82 ss., fig. 62; AA. W., 
Himera-II, Campagne di scavo 1966-1973, Roma 1976, p. 638, nota 28, n. 7, tav. CIV, 
fig. 1; AA. W., Locri Epizefiri, I. Ricerche nella zona di Centocamere, Firenze 1977, p. 145 
s., C 76, fìg. 30; L. Gatalina, Campanian Black-Eigured Lekythoi from the Ermitage 
Collection (in russo), in Soobscenija Gosudarstvennogo ordena Lenina Ermitaia XLV, 1980, 
pp. 50-52, con figg.

12 Cfr. T. et L. Jehasse. La nécropole préromaine d’Aléria (1960-1968), Paris 1973, 
pp. 302, 371, 435, 528, 537, rm. 950, 1356, 1726, 2223, 2269, tav. 143 (tt. 53, 
71, 88, 103, 104), da me richiamato in Prospettiva 4, gennaio 1976, p. 44.

È utile ricordare a questo proposito che nelle acque popuioniesi è stato individuato 
alcuni anni or sono un relitto carico di anfore di questo tipo, che ho segnalato in Actes 
du Colloque « Les céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident », Paris- 
Naples 1978, p. 167, nota 54 e in St. Etr. XL VII, 1979, p. 311; una di esse, fornita di 
contrassegni mercantili incisi, ho ora edito in REE 1980, 66.
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a teglia 13 con due anse verticali (tav. Ύ1Ν d); vari frammenti di coppe 
a V. n., per lo più di forma 27, dell’atelier ‘ des petites estampilles in 
qualche caso fornite di iscrizioni onomastiche 14.

13 Per la morfologia complessiva ed il profilo abbastanza vicine sono due teglie in 
bronzo, fornite peraltro di attacchi d’ansa decorati, dalla Tomba Grande dei Giardini 
Margherita a Bologna (v. Mostra deU’Etruria padana e della città di Spina, Bologna I960, 
p. 159, n. 550, tav. XXXIV, fig. 2, II da s.) e dalla tomba spinetica 128 di Valle Trebba 
v. S, Aurigemma, La necropoli di Spina in Valle Trebba, I, Roma I960, p. 60, n. 17, 
tavv. 38, 47 a, al centro in basso, e N. Alfieri, Spina. Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara, 1, Bologna 1979, fig. in basso a ρ. XXXIX, fila centrale, I da s.).

14 Ho pubblicato i documenti epigrafici in REE 1978, 60 e in REE 1979, 19-23.
15 NS 1957, pp. 46-50, figg. 62-72.

Nel complesso si tratta di materiali — tranne la lekythos Pagen- 
Stecher, che è un’eccezione — già ben documentati nelle tombe popu- 
loniesi del primo ellenismo. Fra le poche rinvenute intatte andrà ricor
data la tomba a cassone del Campo del Debbio 15, nella quale queste 
categorie di reperti sono associate, inter alia, a due oinochoai della tarda 
produzione ceretana a f.r.

La parte meglio classificabile delle ceramiche acrome è formata da 
pelves e mortai, anfore vinarie, piatti, non di rado recanti incrosta
zioni ferrose, oggetti cioè la cui funzionalità può essere, oltre che rife
rita a destinazione domestica, riconnessa anche all’impiego nelle atti
vità siderurgiche.

I due livelli cosi distinti si collocano dunque, rispettivamente, alla 
metà e nell’ultimo quarto del IV sec. a. C.

II panorama dei documenti archeologici offerto da questi due livelli 
risulta particolarmente significativo, in quanto riflette ed evidenzia 
chiaramente l’inserimento di Populonia in una rete di circolazione £ ma
rittima ’ di prodotti, includente altresì Ampurias e altri siti della Penisola 
Iberica, la Gallia meridionale, Aleria, l’Elba, Pyrgi, Ostia, Anzio e i 
porti della Campania: una sorta di facies archeologica che potremmo 
definire, a titolo indicativo, ‘ dei porti ’, sulla quale sono tornata, in 
termini di considerazioni storiche, nella più ampia relazione esposta a 
questo Convegno (v. pp. 420 ss.).

I risultati di queste due campagne di scavo sembrano dunque 
modificare quanto finora è stato divulgato ed accolto, sulla base delle 
sempre meritorie ricerche pionieristiche di Antonio Minto, relativamente 
alla siderurgìa populoniese. Tale manifattura inizia infatti già nella 
seconda metà del VI sec. a. C. e diviene attività organizzata poco dopo, 
allorché le abitazioni dei siderurgi si stanziano nella zona della necro-
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poli della Porcareccia. I livelli delle abitazioni messe in luce orientano 
a ritenere che la notizia di Vairone riportata da Servio (ad Aen. X, 174), 
concernente il trasferimento dall’Elba a Populonia del minerale di 
ferro, vada dunque riferita ad un periodo anteriore agli inizi del IV 
sec. a. C.

Nell’area occupata dai nostri edifici, appunto il Poggio della Porca
reccia, diversamente da quanto si verifica nella necropoli del Casone, 
non sono state rinvenute tombe i cui corredi siano posteriori alla metà 
del VI sec. a. C.: trattandosi di una zona extramuraria, non distante 
peraltro dall’area urbana e dagli approdi naturali, per di più fornita 
di acque e ben ventilata, è da presumere fondatamente che la sua uti
lizzazione funzionale alla metallurgia sia iniziata nel tardo arcaismo.

La presenza, al di fuori della cinta muraria, di zone di abitazione 
collegate con l’attività metallurgica — presenza rilevata, oltre che nel 
settore del nostro scavo, anche in altre aree oggetto di ricognizione, 
quale quella localmente denominata Campo Sei, più vicina all’insedia
mento residenziale (ma assai più compromessa della nostra dagli inter
venti moderni di recupero delle scorie, che hanno lasciato evidente 
testimonianza nella stessa denominazione toponomastica) — fa ritenere 
che il quartiere {industriale ’ fosse abbastanza esteso. Si pone, almeno 
come punto di riferimento per il prosieguo delle ricerche, il confronto 
con il Laurion e Thorikos, ove lo sviluppo degli insediamenti manifattu
rieri 10 fiorisce nel V e nella prima metà del IV sec. a. C.

16 Va emergendo una ripresa di interessi per i problemi dello sfruttamento mine
rario e della metallurgia nell’antichità: si vedano le recenti, utili opere dïnsieme di 
J. Ramin, La technique minière et métallurgique des Anciens, Bruxelles 1977 e di 
J. F. Healy, Mining and Metallurgy in the Greek and Roman World, London 1978. Per 
gli aspetti chimico-fisici e tecnologici dei procedimenti di lavorazione e raffinamento dei 
minerali ferrosi v. ora G. Sperl, Über die Typologie urzeitlicher, früh geschichtlicher und 
mittelalterlicher Eisenhüttenschlacken, (Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Studien zur Industrie-Archäologie VII), Wien 1980, con specifici riferimenti a Populonia 
a pp. 21, 33, 41 s., tabelle 4-5, 7 a-b, 9-10, 13, figg. 4, 43, 50, nonché l’ampia bibliografia 
raccolta in Archeologiche Rozhledy XXXII, 1980, pp. 325-336, 653-664.

* I rilievi e la documentazione grafica sono stati eseguiti da P. Berzi (della Soprin
tendenza Archeologica della Toscana) e dal geom. G. Pasqui (Università di Siena). I di
segni .di fig. 2 sono di Grazia Ugolini, della Soprintendenza.



Tav. XXXVIJI Martelli - Scavo di edifici nella zona ‘ industriale ’ di Populonia

a

b

æ) Pianta generale della necropoli di Populonia: la freccia contrassegna la Tomba dei Flabelli, a 
E-S-E della quale sono indicati gii edifici scavati; b'\ veduta del forno nel quadrato I.



Martelli - Scavo di edipici nella zona ‘ industriale ’ di Populonia Tav. XXXIX

b

a) Veduta generale della fronte dei due edifici; b) oinocboe e olletta di bucchero grìgio dai 
livelli inferiori.



Tav. XL Martelli - Scavo di edifici nella zona ‘ industriale ’ di Populonia



Martelli - Scavo di edifici nella zona ‘ industriale ’ di Populonia Tav. XLI

a-d) Frammenti di coppe attiche a figure nere e di coppetta a bande.



Tav. XLII Martelli - Scavo di edifici nella zona ‘ industriale ’ ni Populonia

a) II muro perimetrale dell’edificio A con l’apertura della fogna (quadrati IV ■ V); b} olle da 
cucina dal primo- strato di crollo.



Martelli - Scavo di edifici nella zona 'industriale’ di Populonia Tav. XLIII
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Martelli - Scavo di edifici nella zona ‘ industriale ’ di PopuloniaTav. XLIV



Tav. XLVMartelli - Scavo di edifici nella zona ‘ industriale ’ di Populonia

a

b

d

a) Pilastrini fittili in situ; b-c) lekythos a figure nere del tipo Pagenstecher dal secondo strato 
di crollo; d) teglia biansata dal secondo strato di crollo.


