
FILIPPO DELPINO

ASPETTI E PROBLEMI DELLA PRIMA ETÀ DEL FERRO 
NELL’ETRURIA SETTENTRIONALE MARITTIMA

(Con le taw. LIII-LIX f.t.)

Nell’impostare una ricerca sull’Etruria settentrionale marittima nel
la prima età del ferro occorre tener conto di due elementi fortemente 
condizionanti le possibilità di studio: da una parte l’accentrarsi della 
documentazione sulle estese necropoli arcaiche di Populonia e Vetu
lonia, mentre per il resto del territorio non si dispone che di testimo
nianze frammentarie e di ben più modesto rilievo; dall’altra la cono
scenza tuttavia insoddisfacente che abbiamo di quegli stessi sepolcreti, 
oggi ancor più precaria per le conseguenze della disastrosa alluvione 
del ’66, che ha sconvolto le vecchie collezioni del Museo Topografico 
dell’Etruria, in larga misura inedite o conosciute in modo alquanto ap
prossimativo h

1 Senza dubbio singolare è il moderno destino di Vetulonia e Populonia e delle 
loro necropoli, tornate in luce in seguito a scavi spesso tumultuosi e per lo più condotti 
senza piani precisi; il loro rivelarsi — per Vetulonia lo stesso risorgere nell’uso del 
nome antico — è strettamente legato all’attività per diversi aspetti eccezionale di due 
infaticabili ricercatori di due passate, differenti, generazioni — Isidoro Falchi e Antonio 
Minto —■ attività necessariamente condizionate dai mezzi, dalle metodologie e dalle 
istanze scientifiche proprie ai tempi in cui essi ebbero ad operare. Con la morte del 
Falchi (1914) e col pensionamento del Minto (1951) le attività di scavo a Vetulonia e, soprat
tutto a Populonia vengono notevolmente ridotte. È sufficiente, per convincersene, scorrere 
gli indici delle Notizie degli Scavi·, fra il 1885 e il 1913 si contano ben tredici relazioni 
del Falchi di scavi a Vetulonia (NS 1885, p. 98 sgg.; NS 1885, p. 398 sgg.; NS 1887, 
p. 471 sgg.; NS 1892, p. 381 sgg.; NS 1893, p. 143 sgg.; NS 1893, p. 496 sgg.; NS 1894,
p. 335 sg.; NS 1895, p. 272 sgg.; NS 1898, p. 81 sgg.; NS 1898, p. 141 sgg.; NS 1900,
p. 469 sgg.; NS 1908, p. 419 sgg.; NS 1913, p. 425 sgg.; si veda inoltre I. Falchi, Vetu
lonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891), mentre nei decenni successivi si hanno
solo rendiconti di Minto (NS 1913, p. 437 sgg.), Pernier (NS 1918, p. 216 sgg.), Levi 
(NS 1928, p. 48 sgg.), Uggeri e Camporeale (NS 1966, p. 19 sgg.), cui sono da aggiungere 
scarne notizie apparse nella « Rassegna degli scavi e delle scoperte » in St. Etr. fra gli anni 
1962 e 1973, a firma di A. Talocchini (cfr. inoltre A. Talocchini, La città e la necropoli 
di Vetulonia secondo i nuovi scavi (1959-1962), in Si. Etr. XXXI, 1963, p. 435 sgg.;
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Se il primo aspetto rispecchia in parte una situazione oggettiva, 
che solo in misura secondaria può essere stata influenzata dalle vicende 
delle indagini sul terreno, ed è quindi un dato reale da valutare positi
vamente seppure con gli opportuni correttivi, il secondo condiziona
mento non appare invece oggi superabile: l’insufficiente edizione dei 
materiali e il loro attuale stato non consentono di estendere ai sepolcreti 
arcaici di Populonia e Vetulonia quelle indagini analitiche, in altri casi 
possibili, mediante le quali in questi ultimi anni è andata considere
volmente approfondendosi, non solo nel senso di un più puntuale in
quadramento cronologico, la conoscenza delle più antiche facies culturali 
dell’Etruria.

Da quanto accennato dipendono le scelte operate circa il « taglio » 
di questa relazione: nell’impossibilità di tentare una sintesi organica, 
che risulterebbe viziata dai troppi elementi incogniti, ho ritenuto utile 
e necessario procedere diversamente, e cioè da una parte recuperare 
per quanto possibile i dati relativi alle presenze variamente note nel 
territorio in esame, dall’altra concentrare l’analisi su taluni elementi 
di particolare rilievo che mi sembra consentano di delineare alcuni note
voli tratti delle caratteristiche culturali di questo settore dell’Etruria nei 
tempi qui considerati e in rapporto al tema specifico di questo convegno.

Uno sguardo alla carta geografica della regione, su cui sono state

EADEM, Il nuovo alfabetario di Vetulonia, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 239 sgg.). Così è 
pure per Populonia: dopo le prime indagini dello stesso Falchi (NS 1903, p. 4 sgg.) e del 
Milani (NS 1905, p. 54 sgg.; NS 1908, p. 199 sgg.), fra il 1914 e il 1940 appaiono dodici 
relazioni di scavo ad opera del Minto (NS 1914, p. 411 sgg.; NS 1914, p. 444 sgg.; NS 
1917, p. 69 sgg.; NS 1921, p. 197 sgg.; NS 1921, p. 301 sgg.; NS 1923, p. 127 sgg.; NS 
1924, p. 13 sgg.; NS 1925, p. 346 sgg.; NS 1926, p. 362 sgg.; Mon. Ant. Line. XXXIV, 1931, 
col. 289 sgg.; NS 1934, p. 351 sgg.; NS 1940, p. 375 sgg.; si veda inoltre: A. Minto, 
Populonia, La necropoli arcaica, Firenze 1922; Idem, Populonia, Firenze 1943), mentre 
per gli anni successivi si hanno solo due rapporti di A. De Agostino (NS 1957, p. 1 sgg.; 
NS 1961, p. 63 sgg.), brevi segnalazioni di P. Bocci (in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 275; 
St. Etr. XXXIX, 1971, p. 303) e una relazione preliminare sui recentissimi scavi nella zona 
industriale (Μ. Cristofani - Μ. Martelli, Ricerche archeologiche nella zona ‘ industriale ’ 
di Populonia, in Prospettiva 16, 1979, p. 74 sgg.).

A questo fervore di ricerche sul terreno (diverse migliaia sono le tombe esplorate 
a Vetulonia anche se ben più ridotto è il numero dei corredi recuperati, spesso non 
integralmente) non ha mai fatto seguito una compiuta edizione dei materiali rinvenuti, 
specie per quelli più antichi, al di là delle più o meno sommarie relazioni di scavo di cui 
si è detto: l’unico complesso edito in modo adeguato è la vetuloniese tomba del Duce 
(G. Camporeale, La tomba del Duce, Firenze 1967). Per quanto riguarda corredi funerari 
villanoviani, a parte studi su singoli oggetti o su particolari classi di materiali, è da se
gnalare l’edizione della tomba VII del « primo circolo » del Poggio alla Guardia: A. Mag- 
giani, Coppa fenicia da una tomba villanoviana di Vetulonia, in St. Etr. XLI, 1973, 
p. 73 sgg.



fig. 1 - Rinvenimenti dell’età del bronzo finale e della prima età del ferro nell’Etruria 
settentrionale marittima: 1) Limone. 2) Limone. 3) Colognole. 4) Gabbro. 5) Quercianella. 
6) Belora. 7) Riparbella. 8) Donoratico. 9) Bambolo. 10) Villa del Barone. 11) Populonia. 
12) Populonia. 13) Poggio Castelluccio (Μ. Pitti). 14) Lago dell’Accesa. 15) Caldana. 
16) Vetulonia, 17) Sticciano Scalo. 18) Nomadelfia. 19) Colle delle Macinate e Poggio 
Diacciolone. 20) Roselle. 21) Istia di Ombrone. 22) S. Giuseppe (Talamone). 23) Argen
tario. 24} Orbetello. 25) Valle Gneccarina (Chiessi). 26) Pomonte. 27) Montagna di 
Campo. 28) S. Martino. 29) Colle Reciso. 30) Monte Calamita. 31) Isola d’Elba, località 

sconosciuta. 32) Campese.
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localizzate le presenze note nella letteratura archeologica relative all’età 
del bronzo finale e alla prima età del ferro, appare particolarmente 
istruttivo (fig. 1). Si nota infatti un notevole addensarsi di testimonianze 
nelle isole dell’arcipelago toscano, lungo la fascia costiera e nell’imme
diato retroterra, addensarsi ancor più evidente se si pensa alle modifiche 
subite dai litorali nel Grossetano, Di particolare rilievo è la presenza 
di un gran numero di « ripostigli », con un considerevole concentra
mento all’Elba, tanto più significativo in assenza di indagini sistematiche 
in questa isola, t...

I numerosi e vari indizi di continuità di vita fra bronzo finale e 
prima età del ferro, rilevabili in varie località e specialmente a Vetulo- 
nia, costituiscono un altro dato importante e da sottolineare in modo 
particolare. Nei pressi di Limone, oltre al noto « ripostiglio » protovilla
noviano 2, sono stati recuperati materiali provenienti da corredi funerari 
smembrati di un momento avanzato della prima età del ferro 3 (fig. 2); 
dal sepolcreto costiero di Quercianella, oltre ad oggetti villanoviani e dì 
età storica, proverrebbero una spada del « tipo Pertosa », attribuita all’età 
del bronzo media-recente, e un’urna di cui già il Mantovani sottolineava 
giustamente la vicinanza con esemplari della necropoli protovillanoviana 
di Bismantova4. Sorvolando su altri minori indizi nelle zone di Belora-

2 Per il quale si veda ora G. Cateni, Il ripostiglio di Limone (Livorno), in St. Etr. 
XLV, 1977, p. 3 sgg.

3 P. Mantovani, Il museo archeologico e numismatico di Livorno, Livorno 1892, 
p. 29 sgg., tav. 7.

4 P. Mantovani, Oggetti del periodo archeologico di Villanova trovati a Quercianella 
presso Livorno, in BPI X, 1884, p. 83 sgg., taw. IV-V; Mantovani, op. cit., pp. 39-45, 
taw. 9-10 (per l’urna cfr. anche Mont., tav. 169, 17; per la spada cfr. V. Bianco Peroni, 
Le spade nell’Italia continentale, Monaco 1970, p. 25, tav. 6, 47). Aggiungo in bozze 
che la effettiva pertinenza di questi materiali, dei biconici in particolare, da Quercianella 
non può essere affermata con sicurezza. Esiste infatti una esplicita testimonianza in pro
posito (N. Toscanelli, Pisa nell'antichità, Pisa 1933, vol. Il, p. 656 sg.; debbo questa 
segnalazione alla cortesia di Mauro e Marina Cristofani) secondo la quale « un fornitore ) 
di oggetti antichi ebbe la maliziosa idea di procurarsi da Bologna alcuni vasi di Villanova ì 
per venderli al collezionista Chiellini come trovati a Quercianella; ma l’inganno ebbe ) 
un limite, perché l'impostore non si contentò del colpo ben riuscito e, sopra altri vasi 
ed oggetti, impresse scritture in un alfabeto che non è mai esistito... ». Prescindendo dai 
segni graffiti che vennero osservati sul fondo di alcuni dei vasi di Quercianella (sulle 
polemiche e sulle interpretazioni relative ai presunti segni alfabetici ricorrenti su questi
e su altri materiali di varia provenienza cfr. A. Pellegrini, La raccolta archeologica 
Chiellini in Livorno, Livorno 1883, specialmente p. 24 sg.) la testimonianza del Tosca- 
nelli sembra peraltro offrire elementi di riserva: i vasi e gli altri materiali di Quercia
nella non vennero acquistati dal Chiellini ma furono a lui donati, in due differenti oc
casioni, dal sig. Giorgio Gower e dal figlio di questi Abele, proprietari del fondo nel 
quale gli oggetti stessi sarebbero stati recuperati. L’urna cui ho fatto riferimento, in
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Riparbella * * * * 5, di Nomadelfia6 e dell’Argentario-Orbetello 7 8, conviene ora 
soffermarsi su Populonia, nei cui pressi a Villa del Barone, poco distante 
dai sepolcreti del Piano e del Poggio delle Granate, è stato segnalato un 
piccolo sepolcreto proto villano viano s (dallo stesso Piano delle Granate 
proviene inoltre una fibula che potrebbe forse essere riferita a tipologia 
protovillanoviana)9, e su Vetulonia ove urne pro to villanoviane sono

particolare, sarebbe stata recuperata fra il 1880 e il 1883, anno questo in cui venne donata
si Chiellini. Alcuni frammenti vascolari di impasto vennero reperiti in limitati sondaggi
effettuati negli stessi terreni dai quali si diceva provenissero i biconici (Mantovani, art. cit., 
p. 86); il rinvenimento di questi frammenti fu considerata sufficiente testimonianza a 
favore dell’attendibilità delle notizie sulla provenienza dei materiali donati al Chiellini dai
Gower.

5 Cfr. Mantovani, op. cit., pp. 35, 85-86, tav. 8, 2 (fibula protovillanoviana da 
Belora); R. Grifoni, Rinvenimento di due asce di piombo presso Riparbella (Pisa), in 
Atti Soc. Tose. Se. Nat., Memorie, set. A, 71, 1964, p. 1 sgg. (segnalazione di vari 
materiali funerari, dell’età del. ferro).

6 G. Bergonzi, Ricerche protostoriche nei dintorni di Roselle, in St, Etr. XLI, 
1973, p. 3 sgg.

7 E. Graziani - F. Rittatore Vonwiller, Tomba ad incinerazione « protovillano
viana » Sull’Argentario, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 293 sgg. Materiali ceramici e bronzei per 
Jo più riferibili al villanoviano evoluto, di presumibile o accertata provenienza locale, sono 
conservati presso ΓAntiquarium Comunale di Orbetello (cfr. Μ. Santangelo, L’Antiqua
rium di Orbetello, Roma 1954); particolarmente notevole una fibula di bronzo a due pezzi 
con corpo serpeggiante a due avvolgimenti, staffa a disco e ardiglione elastico rivestito 
da filo avvolto a spirale (inv. n. 587; provenienza ignota)1. Per il corredo di una ricca 
sepoltura bisoma rinvenuta in località Serpentara presso il Chiarone si veda ora G. Co
lonna, La presenza di Vulci nelle valli del Fiora e dell’Albegna prima del IV secolo a.C., 
in Atti Grosseto, p. 198 nota 28 e intervento a p. 289; Μ. Cristofani, Problemi poleo- 
grafici dell’agro cosano e caletrano, in Atti Grosseto, p, 239, tav. LII b.

8 La preistoria del promontorio di Piombino, Piombino 1970 (Catalogo della Mostra 
a cura della Associazione Archeologica Pionibinese), p. 39, taw. I-IV (A. Galiberti).

9 Per la foggia dell’arco ancora a tutto sesto e per la presenza di una decorazione 
a punti sulla staffa; un .accostamento di questo esemplare ad una tipologia protovillano-

fig. 2 - Fibula a sanguisuga da Limone (da Mantovani) (1:1).
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state trovate al Poggio alla Guardia, al Poggio Belvedere e, forse, al Colle 
Baroncio (tav. LUI), cioè in ciascuno dei tre più grandi e importanti 
sepolcreti della Vetulonia villanoviana * * * * * 10.

viana è stato proposto da F. Lo Schiavo, Le fibule della Sardegna, in St. Etr. XLVI,
1978, p. 30. La fibula (cfr. Minto, Populonia, cit. (1922), pp. 60 sgg,, 95 fig. 9, 1) è
attualmente ricoperta da uno strato di fango che non consente di distinguere l’eventuale
presenza di una decorazione sull’arco; i materiali di corredo funerario ad essa, a quanto
pare, associati sono tutti riferibili alla prima fase villanoviana.

10 Poggio alla Guardia, tomba 12 del 2° saggio (Firenze, Museo Archeologico,
inv. n. 5984): NS 1885, p. 407; Falchi, op. cit., tav. Ili, 13; D. Levi, CVA Firenze 1, 
tav. 4, 17. : ' · i ί ·

Poggio Belvedere, scavi 1897 (Firenze, Museo Archeologico, inv. n. 6533): NS 
1898, pp. 159-162; Levi, CVA, cit., tav. Il, 16.

Un terzo esemplare (Grosseto, Museo Archeologico, inv. n. 2761, già 2232) è di 
incerta provenienza: perentoriamente riferito a Vetulonia dal Sundwall (e quindi alla 
necropoli di Colle Baroncio i cui ritrovamenti alimentarono la collezione Guidi, passata 
poi al Museo di Grosseto)., è stato ritenuto di incerta provenienza nell’ambito della pro
vincia di Grosseto nelle pubblicazioni successive, orientamento questo accolto anche nella 
esposizione museale (J. Sundwall, Gli ossuari villanoviani di Vetulonia, in St. Etr. V, 
1931, p. 44, p. 43 fig. 10, I a; L’età del ferro nell’Etruria Marittima, Grosseto 1965, 
p. 16, p. 30, tav, III, 2); il prof. A. Mazzolai cortesemente mi comunica che, per le varie 
vicende subite dai materiali e l’assenza di documentazione di archivio, è attualmente im
possibile stabilire l’esatta provenienza del vaso.

Sul biconico di Poggio alla Guardia e sui problemi relativi alla composizione del 
corredo funerario di cui era parte ho da tempo attirato l’attenzione (cfr. F. JDelpino, 
La prima età del ferro a Bisenzio. Aspetti della cultura villanoviana nell’Etruria meridio
nale interna, in Mem. Lincei, s. Vili, XXI, 1977, pp. 477-478, nota 94); è da rilevare 
come il Sundwall (art. cit., p. 47) attribuisca a questa tomba, considerata «non (...) fra 
le più recenti », delle « fibule ad arco semplice ».

11 Μ. Zecchini, Asce di bronzo rinvenute in Valle Gneccarina (Isola d’Elba), in 
Arch. Antr. Etn. XCVIJI, 1968, p. 64 sgg.

12 R. Foresi, Dell'età della pietra all’isola d’Elba e di altre cose che le fanno 
accompagnatura, Firenze .1865, pp. 9, 11; I. Cocchi, Di alcuni resti umani e degli oggetti 
di umana industria dei tempi preistorici raccolti in Toscana, in Memorie Soc. It. Se. Nat. 
I, 1865, p. 8, tav. IL· 1-la; Mont., tav. 125: 8.

Il fenomeno della frequenza dei « ripostigli », la presenza di com
plessi di questo genere nella prima età del ferro e la stessa difficoltà — o 
impossibilità — di operare per essi una distinzione sempre netta e 
rigorosa fra bronzo finale e prima età del ferro, accenna, insieme ad altri 

x fattori, a un tipo di organizzazione sociale ed economica che non sembra 
f mostrare connotati identici a quelli noti per l’Etruria meridionale, ove 

più netta parrebbe la' cestirà fra le culture protovillanoviana e villano- 
’ viana; ma su queste considerazioni ritornerò in seguito.

Sono almeno quattro i « ripostigli » a noi noti dell’isola d’Elba; 
due di essi, composti di sole asce, provengono da Valle Gneccarina 11 e 
da Colle Reciso 12 (tav. LIV d) e sono databili alla fase avanzata della



Aspetti e problemi della prima età del ferro 271

prima età del ferro * * * * * * * * * * * * 13; gli altri due, rispettivamente da S. Martino 14 15 e da 
località sconosciuta ls, comprendono per lo più oggetti del bronzo finale 
(il secondo anche della prima età del ferro); il « ripostiglio » di S. Mar
tino (tavv. LIV b-e\ LVII a, fibula in alto a sinistra; fig. 8) sembra un 
poco più antico dell’altro e presumibilmente non supera l'età del bronzo 
finale (ma ne andrà approfondito l’esame prendendo visione di tutti gli 
elementi che lo compongono)16. Ancora dell'età del bronzo finale è il « ri
postiglio » di Campese nell’isola del Giglio 17.

Due delle quattro asce rinvenute a Colle Reciso furono donate, a detta del Foresi,
al Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze per una « Collezione Centrale Italiana 
di Paleontologia » che il Cocchi era andato realizzando dal 1860 (cfr. I. Cocchi, Raccolta
degli oggetti de' così detti tempi preistorici. Cataloghi della Collezione Centrale Italiana
di Rale ontologia 1, Firenze 1872; a p. 4 è menzionata una sola ascia da Colle Reciso). 
Nel Museo di Geologia prima, e quindi in quello di Antropologia ed Etnologia, conflui
rono più tardi numerosi materiali della collezione Foresi (cfr. A. Gori, L’età della pietra 
nell’isola d’Elba, in Arch. Antr. Etn. 54, 1924, p. 89 sgg.: la collezione Foresi ■ sarebbe
entrata nel Museo di Geologia nel 1877; non mi è riuscito di rintracciare presso i vari 
istituti menzionati documenti che rendano edotti circa i motivi che determinarono queste
varie dislocazioni della collezione Foresi; il documento più antico - cfr. Appendice p. 295 -
è il primo volume del catalogo manoscritto del Museo di Antropologia di Firenze, la cui
compilazione ebbe inizio nel 1870, nel quale gli oggetti della collezione Foresi sono
descritti ai nn. 1691-2560), in anni recenti trasferiti al Museo Fiorentino -di Preistoria,
di nuova istituzione. Delle quattro asce di Colle Reciso ne è individuabile una sola (inv. 
n. 2194) nei depositi di questo Museo. Ringrazio il prof. P. Graziosi per la cortese auto
rizzazione a esaminare e pubblicare i materiali della collezione Foresi e la dott.ssa D. Cocchi
per l’aiuto gentilmente offertomi.

13 L’ascia da Colle Reciso trova ad esempio confronto con esemplari del « ripo
stiglio » di Ardea: cfr. R. Peroni, Considerazioni ed ipotesi sul rispostiglio di Ardea, in 
BPI n.s. XVII, 75 ,1966, pp. 185 sgg., 186, fig. 2, 6 (con inquadramento in un gruppo 
tipologico denominato « tipo S. Francesco »). Tipologicamente più recenti sono le asce 
da Valle Gneccarina che hanno confronto nel « ripostiglio » di S. Francesco (Mont., 
tav. 66, 4).

14 R. Foresi, Nota d’oggetti preistorici inviata al prof. Luigi Pigorini per l’Annuario 
Italiano del 1870, Firenze 1870; G. Pinza, Monumenti primitivi di R.oma e del Lazio an
tico, Mon. Ant. Line. X\T, 1905, coll. 423-424, nota 3.

15 K. Kilian, Eine früheisenzeitliche Fundgruppe von der Insel Elba, in Archäolo
gisches Korrespondenzblatt .5, 1975, p. 121 sgg., tav. 34.

16 Per l’esame analitico della composizione del « ripostiglio » si veda Appendice 
p. 294 sgg.

Senza fondamento è la datazione alla piena età del ferro proposta, con valutazioni 
contraddittorie, da Μ. Zecchini, L’Elba dei tempi mitici, Pisa 1970, pp. 53, 56, 98. Un 
elemento di questo « ripostiglio », il coltello serpeggiante con codolo, è stato attribuito a 
un tipo databile « da un momento avanzato del bronzo finale agli inizi della prima età del 
ferret » e più precisamente a una varietà di esso assegnabile « piuttosto all’inizio del ferro »: 
V. Bianco Peroni, I coltelli nell’Italia continentale, Monaco 1976, p. 61 sgg., tav. 36, 302.

37 Μ. Bizzarri, Un ripostiglio eneo nell'isola del Giglio, in St. Etr. XXXIII, 1965, 
p. 515 sgg., taw. CXIX-CXX; A. Μ. Bietti Sestieri, The metal industry of continental
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Sono da citare inoltre altri due complessi recuperati dal Foresi 
nel secolo scorso, entrambi assegnabili alla prima età del ferro: la 
probabile tomba « a ziro » di Montagna di Campo (interpretata anche 
come « ripostiglio »: i materiali presenti sembrano favorire la prima 
ipotesi)* * 18 e le sepolture in grotta di Monte Calamita 19. Del corredo di 
Montagna di Campo fanno parte, oltre alla nota spada riferita dalla 
Bianco Peroni ai primi inizi dell’età del ferro 20, una punta di lancia 
col puntale {tav. LV d) e alcune fibule che mi è stato possibile rintrac
ciare, grazie alla descrizione datane dal Pinza 21. Si tratta di due fibule 
ad arco serpeggiante a gomito formante occhio {tav. LV a), una delle 
quali conserva una staffa simmetrica piuttosto ampia, accostabili al
l’esemplare già ricordato del « ripostiglio » di S. Martino (anche se 
minore è lo sviluppo della molla e più ridotte sono le dimensioni), e a 
una serie di fibule di Populonia, Vetulonia e altre località, su cui mi

Italy, 13th-llth century, and its Aegean connections, in Proc. Pr. Soc. 39, 1973, pp. 402-
403, note 114 e 118; Kilian, art. cit., p. 123.

18 R. Foresi, Sopra una collezione composta di oggetti antestorici trovati nelle isole 
dell’Arcipelago Toscano e inviati alla Mostra Universale di Parigi, Firenze 1867, pp. 19-20: 
« Un contadino zappando su la montagna di Campo scoperse tempo fa una breve cinta di 
sassi, nel cui centro era sotterrato un grosso vaso di terracotta, o ziro, com’ei lo chiamava, 
il quale racchiudeva oggetti di bronzo. Ancorché per appurare fatti di non piccol rilievo lo 
tormentassi con mille domande, egli non seppe rispondermi a tono; onde mi convenne re
stringere la mia soddisfazione a possedere gli oggetti che sono i seguenti: una spadina (...), 
una lancia (...), una picca foggiata a puntale (...), diversi frammenti di fermagli ed altra 
minutaglia ». Il complesso è stato interpretato sia come deposito funerario (opinione que
sta già espressa dal Foresi e quindi ribadita da L. Pigorini, Ripostigli d’arnesi di bronzo 
d’età primitiva, in BPI I, 1875, p. 41) che come «ripostiglio» (per primo da Μ. S. De 
Rossi, Le scoperte e gli studi paleoetnologici dell’Italia Centrale al Congresso ed all'Espo- 
sizione di Bologna, Roma 1872, p. 34).

19 Foresi, Dell’età della pietra all’isola d’Elha, cit., pp. 11-12; Foresi, Sopra una 
collezione composta di oggetti antestorici, cit., p. 20 sgg.

20 Bianco Peroni, Le spade nell’Italia continentale, cit., pp. 75-77, tav. 26, 186; 
Eadem, Altre spade dall’Italia continentale, in Beiträge zu italienischen und griechischen 
Bronzefunden {Prähistorische Bronzefunde XX, 1), München 1974, p. 19.

21 Pinza, op. cit., col. 424, nota 2. Come già per il « ripostiglio » di S. Martino an
che in questo caso la descrizione del Pinza è ben più precisa di quella del Foresi; oltre 
alla spada, alla punta e al puntale di lancia sono citate « due fìbule ad arco rovescio con 
due molle, identiche per forma a quella di S. Martino (lettera b) ma più piccole e lisce ». 
Nei registri inventariali del Museo di Antropologia sono menzionati, con provenienza 
Montagna di Campo, i seguenti materiali: inv. n. 2198 lancia di bronzo; inv. n. 2199 daga 
di bronzo; inv. n. 2212 diciassette frammenti d’oggetti di bronzo; inv. n. 2447 punta di 
asta di bronzo; inv. n. 2451 fusaiola di terracotta. Del complesso non fa parte il « piccone 
di bronzo » inv. n. 2208 (Mont., tav. 125, 18), proveniente anch’esso dalla Montagna di 
Campo, ma recuperato « circa due anni prima » (Foresi, Sopra una collezione composta 
di oggetti antestorici·, cit., p. 20).

ΐ
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soffermerò ih seguito. Insieme a questi materiali sono conservati po
chi altri frammenti di bronzo fra i quali sono riconoscibili una fibula, 
molto deteriorata, a due pezzi con ardiglione elastico, corpo serpeg
giante a due avvolgimenti e staffa laminare a disco (databile non ol
tre la fase iniziale della prima età del ferro) (iav. LV b) e alcuni 
frammenti di verghetta bronzea a sezione quadrangolare con decora
zione a gruppi di tratti obliqui e contrapposti (iav. LV c), riferibili a 
una armilla o, forse meglio, agli archi di due fibule (che hanno con
fronto con esemplari di Populonia e di Bologna (fig, 11) presenti 
in contesti almeno in parte assegnabili alla prima fase villanoviana)2Z. 
La pertinenza di questi oggetti al complesso di Montagna di Campo, 
non sicura ma verosimile per la uniformità delle patine, sembra for
nire una utile precisazione e conferma alla sua datazione.

A Monte Calamita il Foresi ha segnalato la presenza di alcune se
polture di inumati, di cui ha descritto molto sommariamente il corredo, 
deposti entro una cavità naturale22 23: di grande interesse è la serie di 
oggetti, con annotata la provenienza dal Monte Calamita, che ho potuto 
rintracciare nei depositi del Museo Fiorentino di Preistoria (iavv. LVI; 
LVII a-b). Dal gruppo sono forse da estrapolare un elegante braccia
letto (tav. LVI c) (non specificamente descritto dal Foresi e per il quale 
non conosco confronti in ambito villanoviano) e, quasi certamente, una 
fibula (tav. LVII a, in alto a sinistra) con arco a piccole coste, staf
fa (mancante) a disco spiraliforme di verghetta appiattita e riparazio
ne antica all’attacco dell’ardiglione, ben confrontabile con esempla
ri di Goluzzo, Piediluco e « Contigliano », della quale il Pinza ha

22 Per questo tipo di fibule cfr. nota 70. Per un possibile confronto con un’armilla 
di verga a sezione quadrangolare con decorazione simile cfr. H. Müller-Karpe, Beiträge 
zur Chronologie der XJrnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Berlin 1959, tav. 6.3 
K, 1; R. Pincelli - C. Morigi Govi, La necropoli villanoviana di S. Vitale, Bologna 1975, 
p. 293, tav. 219 (tomba 479, n. 3).

23 La descrizione più estesa è in Foresi, Sopra una collezione composta di oggetti 
antestorici, cit., p. 20 sgg.: «Ciò che fu raccolto· nella grotta sepolcrale dell'Eiba, e ch'io 
posseggo, consiste in una tazzetta bassa, e in una specie di chicchera con manico, tutt’e due 
di terracotta molto ordinaria; in una fusaiola conica di terra cotta della stessa pasta; in 
alquanti chicchi di bronzo da collana, e in frammenti di fibule e d’altri oggetti da orna
mento; e, che più importa, in una quantità di ossa umane... ».

Nei registri inventariali del Museo di Antropologia sono menzionati, con prove
nienza Monte Calamita, i seguenti materiali: inv. n. 1694 vaso di terracotta, fusaiole ecc.; 
inv. n. 1695 vaso di terracotta piccolo con manico; inv. n. 2196 sette fibule di rame; inv. 
n. 2209 trentadue frammenti di oggetti di bronzo (fra cui almeno un vago 'di collana di 
ambra); inv. n. 2219 quindici frammenti di fibule e braccialetti di bronzo, inv. n. 2478 tre 
oggetti lavorati di terracotta; inv. n. 2480 tre fusaiole di terracotta (una ceduta Tottobre 
del 1890 alla Smiths. Inst, di Washington); inv. n. 2521 due vasi rotti di terracotta.
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riferito la pertinenza al «ripostiglio» di S. Martino24. Le rimanen
ti fibule appaiono formare un insieme piuttosto omogeneo e coe
rente, probabilmente databile non oltre gli inizi della fase recente 
della prima età del ferro, se non già a un momento avanzato della fase 
più antica di questa. Da notare in particolare la presenza dì due fibule 
follate con frangia di anellini sui margini e staffa breve e simmetrica, 
riferibili a un tipo largamente diffuso, ben documentato anche a Popu- 
lonia e Vetulonia 25, e di una fibula con arco di verghetta appiattita su 
cui sono applicati degli elementi a « cartiglio » con terminazioni a spira
lette coniche, incjuadrabile in un tipo molto caratteristico, attestato a 
Vulci, Terni, Populonia, Verucchio, Borgo Tossignano e Bologna (la 
presenza di una staffa breve e simmetrica come in alcuni esemplari 
emiliani può essere indizio di recenziorità rispetto agli esemplari con 
staffa a disco piuttosto che peculiarità di un centro di produzione)26. 
Da segnalare infine la presenza, oltre a una serie di fibule ad arco sem
plice di aspetto piuttosto arcaico, di una fibula con arco serpeggiante 
a gomito formante occhio e con molla ampia {tav. LVII c) riferibile a 
quel gruppo tipologico (S. Martino, Montagna di Campo, Populonia, 
Vetulonia ecc.) che ho già citato e su cui tornerò più avanti.

24 Pertinenza resa probabile dall’identità di patina con altri materiali di quel « ripo
stiglio »: cfr. Appendice p. 296, Per i confronti citati v. Müller-Karpe, op. cit., tav. 47, 1 
(Goluzzo), tav. 48, 4-5, 7 (Piediluco); L. Ponzi Bonomi, li ripostiglio di Contìgliano, in 
BPI n.s. XXI, 79, 1970, p. 117, fig. 8, 4, 8-9.

2:5 Cfr. A. Minto, in N5 1923, pp. 145, 158, 160 (da tombe a fossa e a camera del 
Poggio delle Granate); Minto, Populonia, cit. (1943), p. 59 sg.; I. Falchi, in NS 1885, 
p. 410 (t.ba a pozzo 10 del Poggio alla Guardia).

26 Sul tipo cfr. J. Sundwall, Die älteren italischen Fibeln, Berlin 1943, ρρ. 134-135 
(CII β a-b); per la diffusione adriatica di fogge analoghe cfr. Sundwall, op. cit., p. 135, 

y fig. 188 (CIVI); S. Batovic, Le relazioni culturali tra le due sponde adriatîche nell’età dei- 
ferro, in Jadranska obala u Protohistoriji (Atti Simposio Ragusa, ottobre 1972), Zagreb 

X 1976, pp. 37-38 (carta n. 3) e R. Peroni, La « koiné » adriatica e il suo processo di for
mazione, ibidem, p. 109, note 87 e 88. Per gli esemplari citati cfr. Μ. T. Falconi Amo- 
relli, La Collezione Massimo, Roma 1968, n. 62 (Vulci); A. Pasqui, in N5 1886, p. 260 
(Terni); A. Pasqui - L. Lanzi, in N5 1907, pp. 604-605, fig. 10, 605-606 (Terni); E. Ste
fani ’- L. Lanzi, in NS 1914, pp. 48-49 (Terni); A. Minto, in NS 1923, p, 142, fig. 12 
(Populonia, tomba a fossa 10 del Poggio delle Granate; la descrizione è erronea: l’arco 
è di verga di bronzo a sezione rettangolare su cui sono applicate delle piastrine di bronzo 
con estremità di filo avvolto a formare delle spiralette coniche, un filo a spirale è disposto 
longitudinalmente sull’arco); E. Brizio, in NS 1894, pp. 298 sgg., 303 fig. 11 (Verucchio); 
Pincelli - Morigi Govi, op. cit., pp. 73-74 (tomba 61), 391-392 (tomba 671), 550, 558, 
fig. 75, 9-10 (le due fibule vengono riferite a tipi distinti)·, si vedano ivi anche i rinvìi 
bibliografici ad altri esemplari, in parte assegnabili a tipi più evoluti e di età più avan
zata, dalle necropoli bolognesi di Savena, Benacci, Cortesi e da Borgo Tossignano presso 
Imola.
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Nel concludere questa sommaria e incompleta rassegna di ritrova
menti archeologici nell’arcipelago toscano va notato che molti di essi 
provengono da località in cui sono presenti giacimenti metalliferi come 
Colle Reciso 27, S. Lucia28 e Pomonte 29 (tav. LVII d-f·, fig. 3) (miniere di 
rame segnalate dal Foresi) e Campese (miniera di pirite); minerali di 
ferro sono inoltre presenti a Monte Calamita25 bls.

27 Da Colle Reciso, oltre al « ripostiglio » citato a nota 12, proviene forse anche 
un frammento dì matrice per fusione: Cocchi, Raccolta degli oggetti de1 così detti tempi 
preistorici, cit., p. 4; Cocchi, Di alcuni resti umani, cit., p. 10 tav. I, 11-12. Dello 
stesso oggetto il Foresi {Oell’età della pietra all’isola d’Elba, cit,, p. 11) afferma invece 
la provenienza da S. Lucia (confermata nei registri inventariali del Museo di Antropo
logia: inv. n. 1800).

28 In questa località furono recuperati uno spillone di bronzo, « pezzi di rame 
nativo » e, forse, la matrice di cui alla nota precedente: Foresi, Oell’età della pietra 
all’isola d’Elba, cit., p. 11 (lo spillone non è ricordato nei registri inventariali del Museo 
di Antropologia ove sono menzionati, come provenienti da questa locahtà, solo i seguenti 
oggetti: inv. n. 2218: masso di ferro; inv. n. 2220 pezzo di ferro).

29 In questa località vennero recuperati: « un celto », « una superba falce », « un 
{strumento adunco a mo’ di rampino », « un altro celto non molto grande » (Foresi, 
Oell’età della pietra all’ìsola d’Elba, cit., p. 11; elenco differente si ha in Foresi, 
Sopra una collezione di oggetti antestorici, cit., p. 19: « falce, strumento a rampino e 
scalpello »; per quest’ultimo si veda Mont., tav. 124, 19). Anche di questi materiali 
abbiamo un’accurata descrizione del Pinza {op. cit., col. 424, nota 1), corrispondente ai 
dati inventariali: «a) inv. 2204 falcetto a sodalo coi margini rialzati e un foro per 
incassarlo e fissarlo all’asta; sul dorso, verso il tallone della lama, sporge una appendice 
ad accetta, identica a quella che si osserva in esemplari del ripostiglio di S. Francesco a 
Bologna e in quello di Piediluco. b) 2205 ascia a cartoccio piramidale con ornati a rete 
rilevati sulle due facce di quest’ultimo. Lungh. circa cm. 10. c) inv. 2205 piccola ascia 
ad alette e tallone, con foro verso la base e lama ricurva. Dalla medesima località prover
rebbe inoltre, secondo l’inventario del Museo, anche d) inv. 4866 ascia piatta sottilissima, 
trapezoidale assai allungata (cm. 13).

Nel Museo Fiorentino di Preistoria ho potuto rintracciare gli oggetti a, b e c 
{tav. LVII d-f) dell’elenco del Pinza (per il d cfr. Mont., tav. 124, 19): molto interessante 
c la presenza di strumenti da lavoro quale il « falcetto » (o, forse meglio, il « pennato »: 
su questi attrezzi sì veda la relazione di G. Camporeale in questo stesso volume) e il 
curioso utensile descritto dal Pinza come ascia ad alette, che trova confronto con un più 
antico esemplare del «ripostiglio» di Casalecchio (Mont., tav. 30, 5); l’ascia a cannone 
non è, per le sue piccole dimensioni, un oggetto d’uso. Non si sa se questi materiali, che 
presentano patine assai simili, siano stati trovati insieme; una attribuzione ad una fase 
avanzata dell’età del ferro è postulata dall’ascia a cannone, con essa potrebbe concord.are 
la foggia evoluta della immanicatura dell’utensile c dell’elenco del Pinza (fig. 3), ormai 
privo di tallone.

29 Ms Qp_ AA.VV., Note illustrative della Carta Geologica d’Italia, Foglio 126 Isola 
d’Elba, Ercolano 1969, pp. 27-28: per la zona di Capo Calamita, oltre agli importanti 
giacimenti di ematite e, soprattutto, magnetite, è segnalata, fra l’altro, la presenza di rame 
nativo.

Quanto assai brevemente detto è sufficiente a testimoniare l’attra-
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fig. 3 - Utensile di bronzo da Pomonte (1:1).

zione esercitata dalle ingenti ricchezze di metalli delle isole dell’arcipe
lago toscano nei secoli iniziali del primo millennio a. C., come del resto 
in quello precedente. Lo sfruttamento di tali risorse è un elemento 
di fondamentale importanza, essenziale per mettere a fuoco non solo 
problemi relativi all’archeologia elbana ma anche, e soprattutto direi, 
per una migliore comprensione della protostoria dell’Etruria setten
trionale marittima; per quanto riguarda l’archeologia elbana va ribadito, 
contro recenti affermazioni, come appaia del tutto ingiustificata, e anzi 
presumibilmente da rovesciare, una interpretazione della protostoria iso
lana in chiave di segregazione di popolazioni e di attardamenti culturali, 
interpretazione che ha fatto persino favoleggiare sul tema di ipotetiche 
« relazioni fra Subappenninici [ ! ] ed Etruschi per quanto concerne lo 
sfruttamento delle risorse minerarie » 3il,

Nel passare ora a parlare delle testimonianze della fascia costiera 
dell’Etruria settentrionale sorvolo sui riferimenti, cui ho già accennato,

30 Μ. Zecchini, Gli Etruschi all’ìsola d’Elba, Portoferraio 1978, p. 223.
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a materiali del bronzo finale e agli indizi di continuità di vita fra età 
del bronzo ed età del ferro, rilevabili in alcune località 31. Desidero solo 
mostrare due fìbule fig. 4, una sporadica da Belora vicino Cecina e

31 Cfr. note 2-8.
32 Mantovani, op. cit., pp, 35-36, tav. 8, 2-3.
33 Per la fibula da Colognole, con arco costolato, cfr. gli esemplari di Limone 

(Mantovani, op- ait., tav. VI, 1: con minore sviluppo della molla), di Goluzzo (Müller- 
Karpe, op. cit., tav. 47, 7), di Piediluco (Müller-Karte, op cit., tav. 48, 6), di Allumiere

fig, 4 - Fibule tardo-protovillanoviane da Belora (1) e da Cologne (2) (da Mantovani) 
(1:1).

l’altra da una tomba presso Colognole 32, riferibili a varietà distinte di 
un tipo, di larghissima diffusione, prevalentemente rappresentato in 
ambiti tardo-pro to villanoviani ma che giunge forse anche agli inizi del
l’età del ferro33 ; queste fìbule hanno rapporti indubbi con gli esem-
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plari molto simili, ma con staffa simmetrica, di S. Martino e Mon
tagna di Campo nell’Elba, di cui ho già parlato, e di Populonia e Ve- 
tulonia, sui quali ritornerò tra breve. È da sottolineare la presenza nella 
tomba di Colognole di un oggetto di ferro, secondo la precisa testi
monianza del Mantovani che ne seguì lo scavo

Credo sia giunto il momento di affrontare il tema centrale di que
sta relazione, e cioè l’esame della documentazione archeologica di Popu
lonia e Vetulonia in rapporto con il soggetto specifico di questo con
vegno. Ho già detto degli attuali limiti esistenti circa la possibilità di 
studiare questo argomento; gli elementi che possono essere passati in 
rassegna sono tuttavia molteplici e richiederebbero una disponibilità di 
tempo ben superiore a quella che mi è qui concessa. Procederò quindi 
limitandomi più che altro a indicare gli aspetti più notevoli della pro
blematica e a proporre più distesamente solo qualche analisi esemplifi
cativa, per concludere poi cercando di trarre il senso generale di quanto 
sarò andato esponendo.

Accenno anzitutto a qualche considerazione di ordine topografico. 
La dislocazione dei sepolcreti sembra testimoniare notevoli differenze 
fra Populonia e Vetulonia, quali sono avvertibili anche sul piano dei 
rituali funerari e, in minore misura, forse pure nella composizione dei

(G. A. Colini, Le antichità di Tolfa e Allumiere e il principio della età del ferro in Italia, 
in BPI XXXV, 1909, tav. Vili, 5; cfr. anche - tav. Vili, 7 - una differente varietà dello 
stesso tipo. S. Bastianelli, Il territorio tolfetano nell’antichità, in St. Etr. XVI, 1942, 
p. 236, tav. XVII, 1 a), di Fontanella (F. Trerotoli, Il sepolcreto dell’età del ferro di 
Fontanella Mantovana, in BPI n.s. VII, IV, 1951-52, p. 154 fig. 9, 4); assimilabile a 
questo tipo è infine un esemplare della tomba 190 di Torre Galli, dell’inizio dell’età del 
ferro (P. Orsi, Torre Galli, Canale, Janchina, Patariti, in Mon. Ant. Line. XXXI, 1926, col. 
100 sgg. fig. 93).

La fibula da Belora, con decorazione incisa, trova confronto con esemplari di Al
lumiere (S. Bastianelli, in NS 1939, p. 56 fig. 12 b) e del « ripostiglio » di « Contigliano » 
(Ponzi Bonomi, art. cit., pp. 117 fig. 8, 10; 119 sg. fig. 9, 5: inornata); avvicinabili a 
questo tipo sono una serie di fibule, variamente caratterizzate da differenti peculiarità, 
da Grottaferrata e Castel Gandolfo (P. G. Gierow, The iron age culture of Latium, II, 1, 
Lund 1964, p. 97 fig. 48, 24; p. 305 fig. 183, 10), Ortucchio (R. Peroni, Bronzi del ter
ritorio del Fucino nei Musei preistorici di Roma e Perugia, in Riv. Sc. Preist. XVI, 1961, 
p. 164, tav. XV, 4), S. Angelo in Formis (W^Johannowsky, Problemi di classificazione e 
cronologia di alcune scoperte protostoriche a Capua e Cales, in St. Etr. XXXIII, 1965, 
p. 690, fig. 3, 1), Cuma (Idem, Problemi relativi a Cuma arcaica, in Cahiers Centre J. 
Bérard lì, Napoli 1975, p. 99, tav. II), Napoli 1975, p. 99, tav. Il), Cairano (G. Colucci 
Pescatori, in NS 1971, p. 483 sgg., fig. 4; p. 517 sgg., fig. 4, t. 3).

Cfr. inoltre Sundwall, op. cit., pp. 144-145 (tipo DII a e), 152 (tipo DII 0 c 1-5).
34 Mantovani, op. cit., p. 36: « ... fra le ceneri e frammenti d’ossa mal combu

ste (...) si trovò un oggetto di ferro tanto guasto da non poterne riconoscere la forma... ».
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corredi tombali. Il distendersi dei sepolcreti arcaici tutto attorno all’acro
poli di Vetulonia, con massimi addensamenti sui Poggi alla Guardia, 
al Bello, Belvedere e alle Birbe (a E e a NE delle città) e sul Colle Ba- 
roncio, a O di essa) e con minori presenze segnalate un po’ in tutte 
le direzioni3S, testimonia evidentemente un tipo di popolamento analogo 
a quello ben documentato nella maggior parte dei grandi centri del- 
l’Etruria meridionale e a Veio in particolare36: l’utilizzazione di una 
ampia formazione naturale, morfologicamente ben definita, occupata da 
più nuclei distinti di abitazioni, ciascuno con distinte aree cemeteriali, 
nuclei che in qualche modo prefigurano — quali che fossero i rapporti 
tra loro — la futura entità cittadina. Diversa appare la situazione a 
Populonia ove i più antichi sepolcreti sono troppo discosti dall’arce, 
sede della città di età storica, per essere riferiti ad un insediamento 
posto su questa 37 ; si dovrà pensare piuttosto che l’abitato villanoviano, 
o forse meglio gli abitati villanoviani, occupassero la fascia costiera, op
pure fossero eventualmente posti su qualcuna delle tante pendici delle 
alture che contornano il golfo di Baratti, zone in cui si svilupperà in 
seguito il quartiere industriale della città. Differenti rispetto a Vetulonia 
sono anche gli indizi relativamente al popolamento nell’età antecedente: 
là possiamo presumere che gli stanziamenti del bronzo finale coincides
sero topograficamente con quelli villanoviani38, qui abbiamo invece la 
testimonianza del sepolcreto protovillanoviano di Villa del Barone, a N 
del Piano delle Granate, che prova come nel tempo si siano verificati 
fenomeni di abbandono di sedi e di aggregazione delle popolazioni in 
località differenti39. Non credo si possa oggi precisare l’epoca cui far 
risalire l’occupazione stabile della rocca di Populonia. Che io sappia non 
sono noti complessi della fase iniziale della prima età del ferro o di 
epoche antecedenti. I documenti più antichi sono il « ripostiglio » 
di Falda della Guardiola (che per la sua stessa natura non può di per sé 
testimoniare l’esistenza di un insediamento nei pressi)40 e le tombe poste

35 Cfr. D. Levi, Carta archeologica di Vetulonia, in St. Etr. V, 1931, p. 13 sgg.
36 Sulle necropoli di Veio si veda ora G. Bartoloni - F. Delpino, Veto 1, Mon. 

Ant. Line., serie monografica I, Roma 1979.
37 Cfr. Minto, Populonia, cit., (1943), p. 303 sgg. e carta archeologica.
38 Sulla base di presenze protovillanoviane in ciascuna delle necropoli villanoviane 

di Poggio alla Guardia, Poggio Belvedere e, forse, Colle Baroncio: cfr. nota 10.
39 Per il sepolcreto di Villa del Barone cfr. nota 8.
40 A. Minto, in NS 1926, pp. 374-375, figg. 14-17. Il ripetersi di richiami e 

valutazioni ingiustificate (Μ. Cristofani, Città e campagna nell’Etruria settentrionale, 
Arezzo 1976, p. 65; A. Mazzolai, Grosseto. Il Museo Archeologico della Maremma, 
Grosseto 1977, p. 52) rende opportuno ribadire che il « ripostiglio » è costituito da una 
serie coerente di oggetti da datare alla fase recente della prima età del ferro (Vili see.:
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in luce da scavi promossi dall’istituto di Archeologia delTUniversità di 
Pisa sul versante NO del Poggio del Molino, con corredi attribuiti al 
villanoviano evoluto * * * 41. Nella fase avanzata della prima età del ferro 
doveva quindi presumibilmente esistere nella zona di Populonia una 
pluralità di abitati, non ancora formanti un insieme unitario almeno dal 
punto di visto topografico e urbanistico: va quindi notata una certa 
possibile coincidenza fra i dati archeologici, seppure da valutare con 
prudenziali riserve, e le notizie delle fonti storiche riportate nel noto 
passo servianOf.le quali parlano di una « fondazione » tardiva di Popu
lonia, rispetto a quella dei centri della dodecapoli dell’Etruria 42.

la presenza di una fibula « a cuscinetto romboidale » suggerirebbe di collocarne la
deposizione nella seconda metà del secolo): cfr. Bianco Peroni, Le spade nell’Italia
continentale, cit., p. 99.

41 Cfr. St. Etr. XLI, 1973, p. .328 (P. E. Arias).
42 Serv,, ad Een. X, 172: « Quidam Populoniam post XII populos in Etruria 

constitutes, populum ex insula Corsica in Italians venisse et condidisse dicunt: olii 
Populoniam Volaterranorum coloniam tradunt, olii Volaterranos Corsis eripuisse dicunt ».

Per la discussione e i richiami alla bibliografia precedente, relativi al passo serviano, 
cfr. C. Battisti, Sul nome di Populonia, in St. Etr. XXVII, 1959, p. 385 sgg. (con notevoli 
intuizioni circa il processo formativo della città) e R. Cardarelli, De ora maritima Popu- 
loniensi, in St. Etr. XXXI, 1963, p. 503 sgg.

43 Minto, Populonia, cit. (1922), p. 91.
44 G. Colonna, Basi conoscitive per una storia economica delVEtruria, in Contributi 

introduttivi allo studio della monetazione etrusca [Ann. 1st. It. Hum. Suppl. 22), Roma 
1976, p. 4 sg.

Altro elemento di grande interesse è la diversità delle strutture 
tombali e dei rituali funerari attestati a Populonia e Vetulonia. Mentre 
a Vetulonia, come nell’Etruria meridionale, nel IX sec. a. C. e probabil
mente per buona parte dell’Vili, le necropoli hanno l’aspetto di grandi 
« campi d’urne » con la rigorosa utilizzazione del rito crematorio, a 
Populonia invece sono documentate, quanto al rito funebre, sia la cre
mazione che l’inumazione, e vengono impiegate strutture tombali di
verse quali i pozzetti, le fosse con tumulo di sassi e le piccole tombe 
a camera, non ipogeiche, con copertura a falsa volta e tumulo circostan
te. É un dato ormai acquisito che l’utilizzazione di riti e strutture tom
bali differenti non può trovare generalizzata spiegazione in chiave cro
nologica 43: tombe a pozzo, a fossa e a camera sono, almeno in parte, 
riferibili alla stessa età e il loro sincrono impiego risale già al IX see. 
a. C.44. Sul piano dei rituali funerari è poi da osservare la possibile 
frequenza a Populonia delle sepolture bisome, non solo, come è logico, 
nelle tombe a camera, ma forse anche in quelle a fossa (come sembre-
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rebbe a volte testimoniato dalla presenza nello stesso corredo di elementi 
«maschili» e «femminili», sempre che ciò non dipenda da partico-1, 
lari usanze funebri)45; quali sepolture da avvicinare a quelle bisonte sono 
inoltre probabilmente da interpretare alcune tombe con un unico tumulo 
che ricopre un pozzo e una fossa tra loro contigui, segnalate dal Minto 
al Piano delle Granate46. Con la fase avanzata della prima età del 
ferro l’inumazione sembra prevalere sulla cremazione (che peraltro è 
testimoniata ancora in piena età storica), ma questo è un dato da non 
generalizzare come insegnano le scoperte delle tombe a piccola camera 
costruita di Poggio del Molino ove si ha notizia 47 48 della presenza anche 
di cremati, che il ricco corredo connota come « guerrieri », secondo ( 
una costumanza che trova riscontro nel villanoviano evoluto dell’Etruria 
meridionale.

45 Come, ad esempio, nella tomba a fossa 6 del Piano delle Granate ove due roc
chetti, una fusaiola e un grano di pasta vitrea sono associati a una punta e un puntale 
di lancia e a una sola fibula: cfr. A. Minto, in NS 1917, p. 75 sg.

46 A. Minto, in NS 1917, p. 73 sgg. (Piano delle Granate t.be 1, 2, 12).
47 Cfr. nota 41. La notizia mi è stata cortesemente confermata dal dott. F. Fedeli 

che ha condotto le esplorazioni.
48 Ckistofani, op. cit., p. 7.
49 Minto, Populonia, cit. (1922), p. 159 sgg.; Minto, Populonia, cit. (1943). p. 58.

Un tentativo di interpretazione di questi fenomeni è senz’altro 
prematuro: esso potrà essere avviato solo quando si disporrà di una 
edizione aggiornata di tutti i materiali dei vecchi scavi — impresa che 
calorosamente auspico possa essere quanto prima realizzata — e di una 
solida impalcatura cronologica; per il momento si può solo accennare 
che la documentazione archeologica sembrerebbe testimoniare il precoce 
emergere e affermarsi, specialmente a Populonia, di nuclei familiari *, 
alcuni dei quali manifesterebbero, mediante la scelta di rituali funerari 
e strutture tombali peculiari, con la consapevolezza della propria iden
tità, la volontà di esprimree una loro propria connotazione distintiva 
nell’ambito della comunità, caratteristiche queste che paiono decisa
mente anticipare una realtà che si andrà rivelando un po’ in tutta 
l’Etruria solo con la fase avanzata della prima età del ferro.

Molte altre sarebbero le particolarità da annotare nel quadro della 
« diversità » del villanoviano di Populonia rispetto a quello di Vetu- 
lonia e del resto dell’Etruria. Si pensi alla rarità a Populonia delle 
cosiddette « tombe a circolo », rappresentate solo da singole tombe a 
fossa49, contro la frequenza di queste strutture a Vetulonia, compren
denti anche numerose deposizioni. Alcune differenze sembra di poter 
cogliere anche nella composizione dei corredi funebri, con la abbondanza
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a Populonia di oggetti metallici cui si contrappone una certa scarsità 
di prodotti ceramici; eccezionale è poi a Populonia l’adozione dell’urna 
a capanna50, largamente rappresentata invece a Vetulonia.

50 Minto, Populonia, cit. (1922), p. 93.
51 G. Bartoloni-F. Delpino, Un tipo di orciolo a lamelle metalliche. Considera

zioni sulla prima fase villanoviana, in St. Etr. XLIII, 1975, p. 3 sgg.
52 La documentazione è verosimilmente ben più vasta di quella nota e control- 

labile: sembra ad esempio possibile riconoscere, nella descrizione del Falchi di alcuni 
oggetti di bronzo rinvenuti a Vetulonia nella necropoli villanoviana di Poggio Belvedere 
(NS 1898, p. 161: « ...quattro oggetti che hanno la forma di un piccolo imbuto, sormon
tato da animale cornuto »), dei caratteristici prodotti — « bottoni nuragici » — della 
piccola plastica bronzea sarda, la cui presenza in Etruria è attestata solo da pochi esem
plari di Populonia e Tarquinia (cfr. Bartoloni - Delpino, art. cit., p. 37 sg. note 155 e 
157), cui è probabilmente da aggiungere un inedito esemplare da Roselle, nel Museo 
G. Fattori di Livorno (inv. n. 990), con uccello schematico sulla sommità {tav. LVIII a).

Non procederò oltre su queste esemplificazioni che del resto, nel- 
l’impossibilità di analisi più puntuali e articolate, rimangono nell’ambito 
del generico e del casuale: mi sembra sufficiente l’avervi accennato per 
ribadire che solo da una più approfondita conoscenza di tutti i materiali 
può derivare una . corretta interpretazione di fenomeni culturali che 
mostrano aspetti assai vari e tra loro in parte di versificati.

Ritengo utile invece soffermarmi ancora brevemente sulla vastità 
delle relazioni di Populonia e Vetulonia, quale è documentata dall’area 
di diffusione di taluni prodotti caratteristici, relazioni che sembrano 
testimoniare nel modo più evidente la grande importanza di questi due 
centri. Per quanto riguarda il rapporto con l’Etruria meridionale rinvio 
a uno studio, di G. Bartoloni e mio, in cui l’argomento è stato già 
sufficientemente approfondito, ma non esaurito51. L’esame di una se
rie di piccoli vasi dalla peculiare decorazione a lamelle metalliche, 
diffusi a Populonia, Vetulonia, Tarquinia, Cerveteri, Veio (e, forse, 
Bisenzio), e quello di altri elementi su cui non sto a soffermarmi, ci ha 
permesso di affermare l’esistenza di intense relazioni fra tutti i maggiori 
centri dell’Etruria costiera, già stabilite in un periodo avanzato della 
prima fase villanoviana, nella seconda metà circa del IX sec. a. C.; alla 
stessa epoca facevamo risalire la documentazione relativa a conside
revoli contatti con la Sardegna, comprovati dalla presenza di ogget
ti sardi in contesti villanoviani non solo di Populonia e Vetulonia 52, 
ma anche di Vulci, Tarquinia e, forse, Cerveteri, avanzando con mol
ta cautela l’ipotesi che essi potessero essersi realizzati pel tramite 
eventuale di una mediazione fenicia. Non insisto su questi ultimi
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temi, che hanno sollecitato altri recenti interventi53 e di cui trat
teranno ora F. Lo Schiavo e Μ. Gras; mi limito a mostrare (fig. 5) 
una carta della diffusione in Etruria di tipici oggetti sardi - le cosid
dette « faretrine votive » - interessante perché documento l’accentrarsi

53 Si veda, con la bibliografia ivi citata, F. Lo Schiavo, art. rii., p. 25 sgg. e 
Μ. Gras, L'Etruria villanoviana e la Sardegna settentrionale: precisazioni ed ipotesi, 
in corso di stampa negli Atti della XXII Riunione Scientifica dell’Ist. It. di Preist, e 
Prot.: ringrazio il collega Μ. Gras per avermi cortesemente fornito il dattiloscritto della 
sua comunicazione.

54 Si tratta di almeno quindici esemplari, di alcuni dei quali è nota la provenienza: 
Donoratico («due [pendaglietti] in forma di timone di barca con strie graffite»: G. Pel
legrini, in St. M.at. AN II, 1902, p. 220); Populonia (tre exx. « dal territorio di P. »: 
A. Minto, in NS 1926, p, 376 sg. fig. 18; un ex. « rinvenuto durante lo scavo della biga, 
1955»: Firenze, Museo Archeologico, neg. fot. n. 14918); Caldana (due exx.: Firenze, 
Museo Archeologico, acquisto Mazzolini 14-1-1904, inv. nn. 81700-81701); Vetulonia 
(un ex.: I. Falchi, in NS 1885, p. 124, tav. IX, 23); Sarteano (Collezione Bargagli- 
Petrucci, comprendente per lo più materiali locali: A. Minto, in NS 1926, p. 377). 
Altri tre esemplari, di provenienza ignota, sono nelle collezioni del Museo Archeologico 
di Firenze (inv. nn. 93501-93502; inv. n. 1031: A. Minto, in NS 1926, p. 377), pure di 
provenienza sconosciuta erano due esemplari già della collezione Ancona (citati da 
A. Minto, in NS 1926, p. 377; cfr. anche A. Ancona, Le armi, le fibule e qualche 
altro cimelio della sua collezione archeologica, Milano 1889.

55 Cfr. E. Acquaro, Una faretrina votiva da Antas, in Ortens Antiquus Vili, 
1969, p. 127 sgg. (con bibliografia precedente).

56 Cfr., ad esempio, Atti Grosseto, p. 89 (F. Delpino).

1 DONORATICO
2 POPULONIA

3 CALDANA

4 VETULONIA
5 S A RTEANO
0 20 40 oo 80 TOO
■ ■ ■ — ·~Ί Km.

fig. 5 - Carta di distribuzione in Etruria delle « faretrine votive » sarde.

di esse54 nell’Etruria settentrionale costiera, notando altresì che « fa
retrine votive » sono presenti in Sardegna anche in contesti fenicio
punici 55. Circa i rapporti fra i centri costieri dell’Etruria settentrio
nale e meridionale si potrebbero aggiungere altri documenti56 a quel
li presi in considerazione nello studio cui ho fatto riferimento: a 
titolo esemplificativo mostro solo due fibule identiche (fig. 6), rispet-
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fig. 6 - Fibule della prima fase villanoviana: da Cerveteri (1) e dal Populonia (2)

tivamente provenienti da Cerveteri e Populonia57 che testimoniano, 
anche per la coerente presenza nel corredo ceretano di una brocchetta 
a collo obliquo 58 pure essa verosimilmente importata dalPEtruria set
tentrionale costiera, una notevole intensità di contatti. Il corredo cere
tano, per ragioni che non sto qui ad analizzare, è certamente riferibile 
alla prima fase villanoviana 59, attribuzione che offre un utile elemento 
di aggancio alle sequenze dell’Etruria meridionale della cronologia del 
villanoviano di Populonia e Vetulonia, in gran parte ancora da definire.

57 Cerveteri, Sorbo tomba a fossa 233: I. Pohl, The iron age necropolis of Sorbo 
at Cerveteri, Stockholm 1972, p. 57 sgg. fig, 48, 4. Populonia, 1° gruppo di tombe del 
Piano delle Granate: Minto, Populonia, cit. (1922), pp. 60 sgg,, 95 fig, 9, 8,

58 Pohl, op. cit., p, 57 fig. 48, 1,
59 Bartoloni - Delfino, art. cit., p. 8 sgg., nota 24,
60 Cfr. Sundwall, op. cit., pp. 142-143 (tipo DII a b), 156-157 (tipi DUI a b, 

DUI a c). Una stretta relazione fra fibule di questo gruppo tipologico ed esemplari 
della Sicilia orientale (Cassibile, Mulino della Badia ecc.), della Grecia, di Cipro e del 
Vicino Oriente è stata sostenuta da K. R. Maxwell-Hyslop, Notes on some distinctive 
types of bronzes from Populonia, Etruria, in Proc. Pr. Soc. XXII, 1956, p, 126 sgg,,

Una serie di fibule ad arco serpeggiante con uno o due occhielli, 
molla ampia e staffa simmetrica, certamente riferibili a uno stesso gruppo 
tipologico (nel cui ambito si possono distinguere peraltro tipi diver
si e alcune differenti varietà e varianti)60, costituisce uno dei docu-
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menti più illuminanti per individuare l’estensione delle relazioni di 
Populonia e Vetulonia dalla fine dell’età del bronzo a tutta la prima 
età del ferro. L’area di diffusione di questi oggetti (fig. 7), infatti, si 
estende dalla Corsica a occidente alla Romagna a oriente, con signifi
cativa concentrazione nell’Etruria settentrionale in particolare costiera, 
e documentazione anche nell’Etruria meridionale (Tarquinia) e in Umbria 
(Terni). La cronologia di queste fibule sembra abbracciare un arco di 
tempo insolitamente ampio: dal X * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 61 (fig. 8) al VII see. circa a. C.62; 
la maggior parte di queste fibule, con arco tanto a uno che a due oc
chielli, è peraltro databile alla prima età del ferro, con sicura documen
tazione sia nella fase più antica63 (tav. LVIII b] che in quella più re

in particolare pp. 130-131 e fig. 2, articolo che ha avuto una grande fortuna, inserendosi
nella vivacemente dibattuta problematica dello studio dei rapporti intermediterranei, e
che ha suscitato, direttamente o indirettamente, molti alti contributi (tra i quali si veda
in particolare L. Bernabò Brea, Leggenda e archeologia nella protostoria siciliana, in
Kokalos X-XI, 1964-65, p. 14 sgg. che rileva giustamente i diversi livelli cronologici cui
sono riportabili da una parte le fìbule di Cassibile e dall’altra le fibule di Populonia e
Vetulonia, le quali mostrano anche peculiarità tipologiche — il grande sviluppo della
molla — senza riscontro in Sicilia). In realtà la fibula del « ripostiglio » di S. Martino
documenta, se è valida la collocazione cronologica da me proposta, che i più tardi — e
diversificati — esemplari di Populonia e Vetulonia (e di numerose altre località: cfr,
fig. T} sono il frutto di elaborazioni e modifiche apportate a tipi noti in Etruria già in
una fase avanzata dell’età del bronzo finale (oltre all’esemplare di S. Martino si possono
ricordare, come ideali prototipi, le fibule con arco serpeggiante a gomito formante
occhio larga molla e staffa di verga a disco spiraliforme, documentate, per esempio, a
Belora e Colognole: cfr. note 32-33 e fig. 4), Così posto il problema viene a cadere la neces
sità di porre fortemente l’accento su trasmissioni fenicie o orientali o siciliane per spiegare
l’origine delle fibule di Populonia e Vetulonia: il discorso si sposta, caso mai, sui contatti
fra Etruria, Sicilia e Mediterraneo orientale nel X o nell’Xl see. a.C., contatti che per
quanto riguarda l’Etruria settentrionale costiera sono forse ipotizzabili anche per gli indizi
relativi all’avvio nell’età del bronzo finale della produzione e lavorazione del ferro (argo
mento questo su cui tornerò in seguito) ma che non sembrano doversi riconnettere spe
cificamente al discorso relativo a questo gruppo di fibule.

61 Esemplare del «ripostiglio» elbano di S. Martino; l’attribuzione all’età del 
bronzo finale mi sembra giustificata, anche indipendentemente dalla cronologia del complesso 
nel suo insieme, dalle dimensioni defia fibula, dalla foggia della staffa e dalla caratteri
stica decorazione.

62 Esemplare da tomba a circolo di Caldana presso Vetulonia: D. Levi, in NS 
1928, pp. 48 sgg., 52 fig. 5.

63 Esemplari dì Tarquinia (Hencken, Tarquinia, pp. 42, 44 fig. 31 a); Temi 
(E. Stefani, in NS 1914, pp. 36 sgg., 37 fig. 30; cfr. anche Müller-Karpe, op. cit., 
tav. 44, B 5); Montagna di Campo (cfr. supra p. 272; tav. LV a); Populonia (A. Minto, 
in NS 1917, p. 77 fig. 8 (cfr. tav. LVIII fi); Minto, Populonia, cit. (1922), pp. 60 sgg., 95 
fig. 9, 11).



---------------------------------------------- ------------------------ .------------------------------------------------ :-----------------

fig. 7 - Carta dì distribuzione delle fibule serpeggianti a gomito, con uno o due occhielli, 
staffa simmetrica e molla più o meno ampia (il simbolo a semplice contorno indica le pre
senze in musei o collezioni di esemplari 'di provenienza ignota): 1) Milano. 2) Ravenna.
3 a-b) Livorno. 3c) Volterra. 4) Siena. 5) Cecina. 6) Bambolo. 7-8) Populonia. 9) Montagna
di Campo. 10 a-b) S. Martino e Monte Calamita. 11) Lago dell’Accesa. 12) Caldana. 13-14)

Vetulonia. 15) Tarquinia. 16-17) Terni. 18) Cime (Saint Florent). 19-20) Sartène,
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fig. 8 - Fibula dal « ripostiglio» di S, Martino (1:2).

cente64 {tav. LVIII c). La presenza di un netto rigonfiamento o di una 
sagomatura nel tratto sopra la staila caratterizza forse gli esemplari 
più recenti65 {tav. LVIII c, e), mentre di altri non è possibile preci
sare meglio il livello cronologico al di là di una probabile attribuzione 
alla prima età del ferro 66 {tavv. LVIII d; LIX a-f-, fig. 9).

64 Esemplare dal « ripostigEo » di Bambolo (Muller-Karpe, op. cit., tav. 52, C 9). 
Il complesso è stato datato agli inizi dell’VIII secolo sulla base di una persuasiva 
analisi delle asce e delle fibule che lo compongono e del confronto con altri « ripostigli » 
della fase avanzata della prima età del ferro (Peroni, art. cit., p. 175 sgg., in particolare 
p. 187); tale valutazione contrasterebbe con la presenza nel « ripostigEo » di una fibula 
bolognese (Müller-Karpe, op. cit., tav. 52, C 8) che viene ritenuta, piuttosto, elemento 
caratteristico deEa III fase del villanoviano bolognese, datata a partire daEa metà 
defi’VIII see. (Pincelli - Morigi Govi, op. cit., p. 550 fibula tipo 50, p. 558 fig. 75, 8; 
per l’attribuzione alla III fase cfr. osservazioni alla tomba 759 p. 462, e diagramma deEe 
associazioni p. 575 fig. 82). Indipendentemente dal problema di un approfondimento e 
di una verifica della cronologia proposta per queste fibule (che può eventualmente offrire 
una indicazione per la data di deposizione del complesso) mi sembra che nel suo insieme 
rimanga vafida una coEocazione del « ripostigEo » nei primi decenni dell’VIII sec. a. C. 
Degna di nota è la provenienza daEa stessa zona di una fibula del Museo di Livorno, 
databile ai primi decenni dell’VIII see. (Mantovani, op. cit., p. 89, tav. 11, 10).

65 Tale particolarità è infatti documentata in forma accentuata nelle fibule, con arco 
sia a uno che a due oochielE, di Caldana e di Bambolo (cfr. note 62 e 64). Esemplari con 
caratteristiche analoghe a quelle deEa fibula di Caldana provengono da Volterra (G. Viegi, 
Le fibule dell’antico fondo del Museo Guarnacci dì Volterra, in di. Etr. XXIII, 1954, 
p. 426 sgg., n. 51), Cecina (Cecina, Antiquarium, inv. n. 65) {tav. LVIII e) e da Vetulonia 
(Vetulonia, Antiquarium : cfr. neg. n. 23170/5-6 dell’archivio fotografico deffa Soprinten
denza Archeologica di Firenze).

66 Possono esere ricordati i seguenti esemplari, tutti con arco serpeggiante a 
gomito con un solo ocohieffo e molla più o meno larga: Milano, coUezione Ancona 
(A. Ancona, Catalogo descrittivo della raccolta egizia, preromana ed etrusco-romana 
di Amilcare Ancona in Milano, Milano 1880, tav. XIII, 9), territorio di Ravenna (Mont., 
tav. 96, 14; Ravenna, Museo Archeologico, inv, n. 1151, ringrazio la dott.ssa Μ. G.
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fig. 9 - Fibula dal territorio dì Ravenna (1:1),.

Molto significativa è la presenza di esemplari riferibili a questo 
gruppo tipologico in Corsica 67 (fig. 10), regione che ebbe relazioni con la

Maioli per avermi cortesemente fornito notizie in merito e il disegno dell’oggetto) 
(fig. 9); Livorno (Museo G. Fattori, inv. n. 2007, provenienza ignota) (tav. LVIII 
d'y, Volterra (Viegi, art. cit., p, 426 sgg. n. 52); Siena, collezione Chigi-Zondadari 
(Siena, Museo Archeologico, sala VII); Populonia (cinque esemplari sembrano forse 
ri conoscibili dalle descrizioni dei rendiconti di scavo;: c£r. A. Minto, in N5 1917, p- 79: 
Piano delle Granate t.be 11 e 12; Idem, in NS 1923, p. 139: Poggio delle Granate tomba 
a fossa 3; p. 152: Poggio delle Granate tomba a camera 7 (= Minto, Populonia, cit. 
(1943), tav. XIII, 1 b (?)); p. 158: Poggio delle Granate tomba a camera 19; nei labo
ratori di restauro della Soprintendenza Archeologica di Firenze ho potuto rintracciare 
quattro fibule dì questo tipo, attualmente prive di indicazioni di esatta pertinenza a sin
goli complessi tombali); Monte Calamita (Museo Fiorentino di Preistoria, inv. n. 2209; 
cfr. nota 23) (tav. LVII c); Lago dell’Accesa (D. Levi, La necropoli etnisca del Lago 
dell’Accesa e altre scoperte archeologiche nel territorio di Massa Marittima, in Mont. Ani. 
Line. XXXV, 1931, coll. 36-37, 85-87, tav. XI, 1); Vetulonia (Falchi, op. cit., tav. Ili, 22, 
sporadica dal Poggio alla Guardia (tav. LIX è); Grosseto, Museo Archeologico, sala 
XVI, vetrina B, senza n. inv,: sporadica dal Colle Baroncio [tav. LIX a]); Terni (A. Pasqui, 
in NS 1886, p. 249).

Possono inoltre essere ricordate altre tre fibule, con arco serpeggiante a gomito 
con due occhielli, provenienti dalle necropoli vetuloniesi di Colle Baroncio (Grosseto, 
Museo Archeologico, inv. n. 2791) (tav. LIX c) e di Poggio alla Guardia (Firenze, 
Museo Archeologico, inv. n. 7990; I. Falchi, in NS 1898, p. 110, tomba 106) (tav. LIX 
e); del terzo esemplare (tav. LIX d) non si conoscono dati di provenienza (Livorno, 
Museo G. Fattori, inv. n. 2008). Dalla necropoli di Poggio alla Guardia a Vetulonia 
proviene, infine, un esemplare (tav. LIX /) che, per la conformazione dell’arco (ma non 
della molla e dell’ardiglione) può essere accostato ai precedenti (I. Falchi, in NS 1885, 
p. 146, tav. IX, 30, tomba 32 del 4" saggio).

67 Non del tutto sicuro è l’accostamento con i sopra citati esemplari ad arco serpeg
giante con due occhielli di una fibula recentemente rinvenuta in località Cime presso 
Saint Florent (J. Jehasse, in Gallia 36, 1978, p. 469 fig. 18: è proposto il confronto 
con esemplari di Cagnano, regione del Capo Corso, e con fìbule di Terni, Populonia e 
Vetulonia); mentre certamente inquadrabili nel gruppo precedentemente descritto sono due 
esemplari documentati graficamente nel Museo della Preistoria Corsa a Sartène (primo 
piano, sala 51, vetrina 9; si ignora ove siano le due fìbule e la loro provenienza). 
Alla cortesia dei colleghi J. Jehasse e J. Liegeois debbo informazioni su questi esemplari
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fig. 10 - Fibule serpeggianti a gomito con uno o due occhielli e staffa simmetrica dalla 
Corsica: Museo di Sartòrie (1-2), Cime (3) (n, 3 da Jehasse; 1:1).

penisola fin dalla media età del bronzo 08 ma che non sembrava rivelare 
nell’età del ferro particolari legami con essa, tanto che la notizia serviana 
di una « origine » corsa di Populonia veniva considerata del tutto leggen
daria o al più connessa con una confusa memoria di lotte per il controllo 
dei giacimenti minerari* * * 68 69. Non si tratta, beninteso, di sopravalutare il 
passo serviano né tanto meno di prenderlo alla lettera, ma ancora una vol
ta di notare una certa coincidenza fra notizie delle fonti antiche e docu
mentazione archeologica, coincidenza che rende verosimile e rafforza l’ipo-

e a P. Nebbia indicazioni bibliografiche sulle fibule della Corsica. Riferimenti a queste
fibule, altrimenti documentate in Corsica, sono stati proposti da J. Jehasse nella relazione
da lui svolta a questo stesso Convegno.

68 Ceramiche idi tipo appenninico a Filitosa: cfr., con differente valutazione tipo
logica e cronologica, R. Grosjean, J. Liégeois, G. Peretti, Les civilisations de LAge 
du Bronze en Corse, in La préhistoire française, II, Paris 1976, p. 647 sgg., tav. IV c 
(con bibliografia precedente); cfr. inoltre G. Lilliu-H. Schubart, Civilisations anciennes 
du bassin Méditerranéen, Paris 1970, p. 25.

69 Minto, Eopidonia, cit. (1922), p. 4 sgg. Una valutazione critica, o comunque 
assai riduttiva, del passo serviano per quanto concerne l’antichità dei rapporti fra Popu
lonia e la Corsica è espressa anche da A. Solari, Topografia storica dell’Etruria, II, 
Pisa 1914, p. 125 sgg.; cfr. inoltre Banti, Mondo Etr., p. 95 sg. e l’articolo del Battisti, 
cit. a. nota 42,
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tesi di una effettiva esistenza di rapporti, e di un certo rilievo, fra le due 
regioni. Altra preziosa indicazione in tal senso è la singolare presenza 
di sepolture di inumati in grotta sul Monte Calamita nell’isola d’Elba, 
dal momento che l’utilizzazione funeraria di grotte non è altrimenti 
documentata in Etruria, mentre è assai diffusa in Corsica.

Numerosi collegamenti sono infine istituibili fra Populonia e Vetu- 
lonia e centri della pianura Padana e dell’Umbria. Non approfondisco 
particolarmente questo tema — pur di notevole importanza — per non 
appesantire ulteriormente questa relazione; accenno soltanto che in en
trambe le regioni molto abbondanti sono gli elementi documentati 
anche nell’Etruria settentrionale costiera, con una interessante esten
sione, quanto all’Umbria e in genere all’area italica orientale, anche a 
particolari strutture funerarie (tombe « a circolo »). La recente splendida 
edizione dei materiali della necropoli bolognese di S. Vitale permette 
di rendersi conto, ben più largamente di quanto non fosse prima possi
bile, della quantità di oggetti di diffusione comune all'area bolognese 
e all’Etruria; ne offro un limitatissimo campione (fig. 11) per quanto 
riguarda tipi attribuiti sia alla fase iniziale 70 che a quella avanzata della

70 Si vedano, ad esempio, le fibule a foglia con puntini perimetrali e longitudi
nali e staffa breve (Pincelli-Morigi Govi, op. cit., p. 551, tipo 57, p. 559 fig. 76, 4) 
note anche a Populonia con esemplari generalmente di maggiori dimensioni (A. Minto, in 
NS 1917, p. 73 fig. 3: 1° gruppo di tombe del Piano delle Granate; A. Minto, in NS 
1923, p. 140: tomba a fossa 4 del Poggio delle Granate; p. 143: tomba a fossa 11 del 
Poggio delle Granate); le fibule ad arco semplice costolato con sezione romboidale e 
caratteristica decorazione (Pincelli-Morigi Govi, op. cit., p. 552 tipo 59, p. 559

1

2

fig. 11 - Fibule della prima età del ferro: da Bologna (.1) e da Populonia (2) (n. 1 da 
Pincelli-Morigi Govi ) (1:1):
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prima età del ferro * * * * * * * * * 71, precisando peraltro che la presenza di oggetti di 
verosimile produzione bolognese appare largamente testimoniata in 
Etruria, in quella settentrionale come in quella meridionale, tanto nelle 
zone costiere che nell’interno, già nel IX e poi, con maggior frequenza, 
nell’VIII sec. a. C. 72.

fig. 76, 7; sono presenti in tombe assegnate sia alla I fase - t.ba 88 - che all’inizio
della II - t.ba 380 - cfr. p. 575 fig. 82) largamente testimoniate a Populonia (A. Minto,
in N5 1923, p. 140: tomba a fossa 4 del Poggio delle Granate {fig. 11, 2); p. 144:
tomba a fossa 12 del Poggio delle Granate; p. 152: tomba a camera 7 del Poggio delle
Granate; p. 153: tomba a camera 9 del Poggio delle Granate; p. 154: tomba a camera 11
del Poggio delle Granate), documentate anche a Vetulonia (Firenze, Museo Archeologico,
inv. n. 5971/f; Grosseto, Museo Archeologico, piano 1° sala XVI, vetrina B, senza
n. inv.) e, forse, a Montagna di Campo nell’isola d’Elba (cfr. nota 22). Per le fibule
con spiralette di filo di bronzo applicate sull’arco cfr. nota 26.

71 Si considerino, a titolo esemplificativo, le piccole fibule ad arco semplice rive
stito da perle di pasta vitrea ed osso, con staffa breve e simmetrica (Pincelli - Morigi 
Govi, op. cit., p. 547 tipo 24, p. 556 fig. 73, 1; sono attribuite alla II fase, ma il tipo 
doveva già essere diffuso nell’epoca antecedente dal momento che esso è presente in 
alcuni corredi tarquiniesi di alta arcaicità: cfr. ad esempio Hencken, Tarquinia, p. 44 fig. 31 
c) documentate anche a Populonia (A. Minto, in NS 1923, p. 158: tomba a camera 19 
del Poggio delle Granate); le fibule a tre archi paralleli rivestiti da filo di bronzo a 
spirale (Pincelli - Morigi Govi, op. cit., p. 548 tipo 35, p. 556 fig. 73, 11) presenti 
con numerosi esemplari a Populonia (A. Minto, in NS 1923, p. 143: tomba a fossa 11 
del Poggio delle Granate; p. 152: tomba a camera 7 del Poggio delle Granate; p. 153: 
tomba a camera 8 del Poggio delle Granate; p. 158: tomba a camera 19 del Poggio 
delle Granate); le fibule a sanguisuga con arco ribassato angolato nella faccia interna e 
caratteristica decorazione (Pincelli - Morigi Govi, op. cit., p. 550 tipi 49-50, p. 558 
fig. 75, 5-8) note a Vetulonia (Firenze, Museo Archeologico, inv. n. 6207 da Poggio alla 
Guardia) e nel «ripostiglio» di Bambolo (Müller-Karpe, op. cit., tav. 52, C 8).

72 L’argomento meriterebbe uno studio particolareggiato; per un breve richiamo 
alla presenza a Veio di oggetti importati dall’area bolognese cfr. Bartoloni - Delfino, 
op. cit., p. 97, nota 37; sulla diffusione a Tarquinia, Vetulonia e Bologna di rasoi dello 
stesso tipo cfr. Bartoloni - Delpino, art. cit., p. 39, nota 161 (è da aggiungere un 
esemplare dalla tomba a camera 10 del Poggio delle Granate: A. Minto, in N5 1923, 
p. 153).

Nell’awiare a conclusione questa relazione credo sia opportuno 
comporre le varie annotazioni in un quadro sintetico, che permetta di 
cogliere il senso di quanto sono andato esponendo. Gli elementi essen
ziali da tenere presenti possono essere schematicamente così riassunti:

1) occupazione più intensa della fascia litoranea, rispetto all’entro- 
terra, sia nel bronzo finale che nella prima età del ferro;

2) notevoli indizi di continuità di vita fra età del bronzo e età 
del ferro per tutto il tratto costiero da Livorno all’Argentario;

3) presenza cospicua di « ripostigli » nella zona costiera e nelle 
isole, sia nell’età del bronzo finale che nell’età del ferro;
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4) legami tra l’Elba e la costa antistante (Populonia) tra bronzo 
finale ed età del ferro;

5) tardivo strutturarsi di Populonia come « città » e precoce emer
gere di gruppi familiari con connotazioni distintive;

6) « diversità » fra Populonia e Vetulonia;
7) intensità e vastità di relazioni ad ampio raggio di Populonia e 

Vetulonia fin dagli inizi della prima età del ferro, con l’occidente (Cor
sica e Sardegna), con il settentrione e il levante (Emilia e Romagna, 
Umbria), con il mezzogiorno (grandi centri dell’Etruria meridionale);

8) particolarità nei riti funerari e nelle strutture tombali.
Non tutti questi vari elementi appaiono facilmente interpretabili 

o lo sono in modo univoco; nel suo insieme tuttavia mi sembra che 
la documentazione vada considerata anche e soprattutto alla luce del
l’inserimento nel suo contesto geografico, della provenienza di essa 
cioè da una regione che, come abbiamo sentito nei giorni scorsi, pre
senta una delle più rilevanti — a livello mediterraneo - concentrazioni 
di giacimenti metalliferi, in particolare di minerali di rame e di ferro.

Ê da sottolineare a questo proposito che non mancano indizi - in 
parte già da tempo noti ma fino ad ora incredibilmente trascurati — rela
tivi alla presenza di oggetti di ferro in contesti sia dell’XI che del X see. 
a. C.: incrostazioni di ferro sono state notate su un pane di bronzo del 
« ripostiglio » di Casalecchio di Romagna 73 e su materiali dei « ripo
stigli » di Gabbro74 e di S. Martino all’Elba75; un oggetto di ferro 
faceva parte della già ricordata tomba di Colognole presso Livorno 76; 
alcuni anelli digitali di ferro e un coltello di ferro e bronzo provengono

73 L. Tonini, Dì alquanti oggetti umbri o etruschi nella maggior parte in bronzo 
trovati di recente in una villa del Rimine se, in Atti e Memorie della R. Deputazione 
di Storia Patria per le Provincie della Romagna, V, 1867, p. 9 dell’estratto: «notabile in 
uno di essi è una forte bolla di ossidazione ferruginosa; segno che venne a contatto di 
qualche ferro ».

74 E. Galli, Ripostiglio dell'età del bronzo scoperto presso Livorno, in BPI XLV, 
1925, p. 117: « in talune [asce] si notano larghe chiazze rossicce dovute all’ossido di 
ferro»·, p. 119: «anche su parecchi dei 16 pezzi di aes rude si scorgono larghe chiazze 
di ossido di ferro ». La presenza di estese e tenaci incrostazioni di ossido di ferro è 
particolarmente evidente sulle asce inv. n. 88307 - 88309 e sui pani inv. n. 88315, 
88321, 88327.

75 Cfr. Appendice, p. 296. La presenza di ossido di ferro è stata in seguito corte- 
semente verificata da E. Formigli, mediante test del ferro con solfocianuro di potassio ese
guito presso il Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica della Toscana il 12 
aprile 1980, su due campioni prelevati dalle asce di tav. LIV d (esemplari iti basso).

76 Cfr. nota 34.
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da corredi tombali della fase di Cassibile nella Sicilia orientale 77. È pos
sibile, e direi verosimile almeno per le segnalazioni relative alla Toscana 
e alla Romagna (ma forse difficilmente verificabile anche mediante ana
lisi), che tale ferro provenisse dai giacimenti dell’Etruria settentrio
nale. È un dato questo del più grande interesse e sul quale è oppor
tuno richiamare con forza l’attenzione : è evidente infatti l’estremo 
rilievo che assume per la protostoria dell’Etruria settentrionale l’even
tualità - postulata da una convergente serie di consistenti indizi — che la 
lavorazione del ferro fosse stata già avviata nell’età del bronzo finale, 
con tutto ciò che un tale fatto significa circa l’acquisizione di nuove e 
complesse tecnologie, l’organizzazione e la gestione delle attività estrat
tive, di raffinamento e di lavorazione, i meccanismi di diffusione e 
scambio del metallo (grezzo e/o lavorato), i rapporti con altre genti ecc., 
e le relative conseguenze, a tutti i livelli, sulle comunità interessate da 
questi fenomeni.

77 Anelli digitali di ferro e di bronzo e ferro dalla necropoli della Madonna del 
Piano: L. Bernabò Brea, F. Militello, S. La Piana, in NS 1969, pp. 213-215, 243; 
coltello di ferro con manico di bronzo dalla necropoli del Mulino della Badia: P. Orsi, 
Necropoli e stazioni sicule di transizione. V. Necropoli al NLulino della Badia presso 
Grammichele (Catania), in BPI XXXI, 1905, p. 123 sg. Si veda inoltre Bernabò Brea, 
art. cit., pp. 12-13 e, a p. 33 sg., l’intervento di G. Garbini esprimente fondate perples
sità circa l’ipotesi di una produzione « fenicia » degli oggetti di ferro ricordati in 
precedenza.

78 La documentazione da richiamare a questo proposito è molto vasta: a titolo 6olo 
esemplificativo può essere interessante considerare l’area di diffusione delle fibule con arco 
fortemente espanso e ritorto nella porzione centrale e con costole e listelli alle estremità, 
staffa ampia e simmetrica (tipo BII a a del Sundwall, op. cit., p. 89 sg.), documentate 
all’isola d’Elba (Kilian, art. cit., tav. 34, 7), a Nomadlfia presso Roselle (Bergonzi, art. cit., 
ρ. 13 e nota 35), a Sticciano Scalo (Firenze, Museo Archeologico, inv. n. 93063), a 
Chiusi (Chiusi, Museo Archeologico, inv. n. P. 95: provenienza ignota, già della Colle
zione Paolozzi) {tav. LIX g), a Piediluco (Müller-Karpe, op. cit., tav. 48, 2; si veda pure, 
tav. 48, 1, una variante del tipo, con staffa di filo a disco spiraliforme), forse a « Conti- 
gliano» (Ponzi Bonomi, art. cit., p. 116 n. 52, p. 117 fig. 8, 3; si veda anche, fig. 8, 5, 
una variante del tipo, con staffa di filo a disco spiraliforme), a Santa Marinella (S. Ba- 
STIANELLI, in NS 1934, p. 447 n. 27 fig. 3 c; ad una variante del tipo, con ingrossa
mento dell’arco meno accentuato, è riferibile l’esemplare della fig. 3 d).

Un’area di diffusione ben più vasta hanno le fibule a due pezzi con arco a 
contorno trapezoidale con due occhielli decorato a piccole coste, staffa di filo a disco 
spiraliforme, spillone rettilineo con testa sferica inserito nell’arco (tipo DIV a b del

Ma a parte ciò gli indubbi rapporti che i « ripostigli » toscani rive
lano con analoghi complessi in specie dell’Umbria (Piediluco e « Conti- 
gliano ») e dell’Etruria meridionale (Monte Rovello e S. Marinella), e 
l’esame delle aree di diffusione di numerosi tipi o classi di oggetti di 
bronzo 78 (tav. LIX g-/?) sembrano di per sé indizi sufficienti per ritenere
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non solo che il greggio toscano doveva alimentare l’industria metallur
gica di larga parte dell’Italia centrale, ma forse anche che ad artigiani 
dell'Etruria settentrionale costiera, tra l’età del bronzo finale e la prima 
età del ferro, si può attribuire una posizione di particolare rilievo nella 
elaborazione e diffusione di prodotti finiti. Non appare inverosimile 
ipotizzare che l’epicentro della lavorazione dei metalli (raffinamento dei 
minerali ma anche produzione di oggetti finiti) possa porsi a Populonia, 
non solo per ragioni di continuità storica, ma anche proprio per quei 
caratteri particolari della facies culturale populoniese della prima età 
del ferro sui quali mi sono precedentemente soffermato.

A Populonia, più che altrove, le testimonianze archeologiche sem
brerebbero prestarsi a documentare i rapporti intercorrenti tra lo svi
lupparsi di nuove forme di produzione e il particolare strutturarsi della 
comunità: ma lo svolgimento di questo tema, e di ogni articolata e pun
tuale analisi della realtà interna di Populonia (come di Vetulonia), mi 
sembrano oggi preclusi, in assenza di una adeguata edizione dei sepol
creti della prima età del ferro, e di una ripresa sistematica delle ricerche 
sul terreno, volte anche all’acquisizione di nuovi dati relativi a queste 
prospettive di studio.

APPENDICE

Il « ripostiglio » di S. Martino

La ricostruzione della composizione del « ripostiglio » di S. Martino 
appare piuttosto complessa: è apparso opportuno, per non appesantire troppo

Sundwall, op. cit., p. 158 sg.), documentate a Limone (Cateni, art. cit., in St. Etr. XLV, 
1977, p. 18 fig. 9, 11, 12, 14), Campese (Bizzarri, art. cit., in St. Etr. XXXIII, 1965, tav. 
CXX b), Marsiliana (Grosseto, Museo Archeologico, inv. n. 2056) (tav. LIX h), Saturnia 
(Grosseto, Museo Archeologico, inv. n. 1790: cfr. Colonna, art. cit., in Ató Grosseto, 
tav. XL c-d\, Allumiere (Bastianelli, art. cit., in St. Etr. XVI, 1942, tav. XVII, 1 c), 
Piediluco (Müller-Karpe, op. cit., tav. 48, 11-12, 14: frammenti probabilmente riferibili 
a fibule del tipo in esame), « Contigliano » (Ponzi Bonomi, art. cit., in BPI 79, 1970, p. 117 
fig. 8, 21: sono probabilmente riferibili a fibule di questo tipo anche i frammenti fig. 8, 
14-16, 20, 23), Alfedena (L. Mariani, Aufidena, in Mon. Ant. Eine. X, 1901, col. 625 sg. 
fig. 100), Capua (Jghannowsky, art. cit., in Cahiers Centre J. Bérard II, Napoli 1975, 
tav. II, in alto a destra)., Bologna (Mont., tav. 72, 2), Fontanella (Trerotoli, art. cit., in 
BPI n.s. Vili, 1951-52, p. 154 fig. 9, 3, 5-6) e da due esemplari di provenienza 
■ignota (Mont., tav. XIV, 204, 206). Interessante è la presenza di una differente varietà di 
questo tipo a Chiusi (Mont., tav. 213, 3) e il perdurare di questa foggia nella prima 
età del ferro, con tipi e varietà distinti, largamente testimoniati nell’Italia centro-meridio
nale sia del versante adriatico che di quello tirrenico.
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il testo e le note della relazione, trattarne separatamente. Fondamentali in 
proposito sono le descrizioni lasciateci da R. Foresi e G. Pinza e l’elenco del 
registro inventariale del Museo di Antropologia di Firenze (Catalogo cronolo
gico del Μ. Nazionale d’Antropologia di Firenze. Parte seconda, Etnologia. 
Vol. I, 1870-); prezioso potrebbe essere, se esistente e rintracciabile, un even
tuale catalogo manoscritto del Foresi, redatto prima del passaggio della colle
zione di questi al Museo di Antropologia.

Il Foresi ha descritto il complesso rinvenuto a S. Martino con le seguenti 
parole: « Or fan circa due anni che un contadino, zappando, scoperse in S. 
Martino tutte insieme queste reliquie di bronzo. [1] Un'accetta grande, in
tatta, di bella forma (il suo taglio è di 8 centimetri e 8 millimetri), [2] con 
altre accette in pezzi, visibilmente rotte apposta quando furono sotterrate (...), 
[3] una larga fibula (ha 16 centimetri di larghezza massima), [4] un pugnale, 
[5] un coltello, [6] uno smaniglio liscio, [7] quattro pezzi di aes rude e 
[8] buona quantità di frammenti di catenelle composte di campanelline tutte 
compagne e congegnate insieme, una delle quali or ne tiene una sola, ora per
fino sei » (Foresi, Nota d'oggetti preistorici, cit., p. 4).

Trentacinque anni più tardi il Pinza ci ha lasciato questa ben più detta
gliata descrizione del complesso: «... Cotesto materiale si conserva nel Museo 
Antropologico di Firenze ed è qui appresso descritto sulle indicazioni di pro
venienza esistenti al Museo: Materiale scoperto a S. Martino a) inv. 7212 
frammento di fibula a nodi; b) inv. 2211 magnifica e grande fibula ad arco 
rovescio (larga circa 20 cm.) con molla piccola verso l'asticella che sostiene 
la staffa e molla grande verso lo spillo. L'asticella e l’arco sono fusiformi, pieni, 
ornati a sottili fasci di linee anulari, fra i quali esistono delle zone lisce ornate 
a spina di pesce; la staffa è a disco piegato a canale ed è ornata con una bu
gnetta a sbalzo; c) arco di fibula con una corda di cm. 6 ornato con grandi 
coste ottenute a fusione; porta tracce di chiodetti agli estremi, mediante i 
quali, in una antica riparazione, si assicurarono all’arco medesimo lo spillo e 
la staffa; d) inv. 2213 braccialetto di bronzo a sezione ellittica assai schiac
ciata; e) inv. 2206 coltello serpeggiante ad un sol taglio, identico all’esemplare 
di Palombara, colla punta alquanto smussata, I. cm. 18,5; f) inv. 2207 lama 
di pugnale in bronzo, a foglia di lauro colla punta arrotondata ed i margini 
leggermente divergenti verso il tallone espanso e lunato, in cui si osservano 
tre fori per i chiodetti che dovevano assicurarla al manico e dei quali ne resta 
ancora uno al suo posto; g) inv. 1691 numerosi frammenti di catenelle orna
mentali, spesso assai grandi, ed anellini addoppiati; h) inv. 2203 ascia ad 
alette e tallone, con denti rudimentali, lateralmente alla base della lama e due 
fori alla base del codolo; h. cm. 20,5: deve considerarsi come varietà di un 
tipo comune nei ripostigli della prima età del ferro » (Pinza, op. cit., col. 423 
sg., nota 3).

Dal registro inventariale del Museo di Antropologia di Firenze si rica
vano inoltre le seguenti indicazioni di oggetti detti, senza ulteriori, specifica
zioni, provenienti da S. Martino all’Elba: inv. n. 1691 catena di bronzo in 
frammenti; inv. n. 2203 ascia di bronzo a alette; inv. n. 2206 coltello di 
bronzo; inv. n. 2207 pugnale di bronzo; inv. n. 2211 fibula di bronzo; inv. 
n. 2213 una armilla dì bronzo; inv. n. 2214 frammento di fibula di bronzo; 
inv. n. 2215 frammento di bronzo; inv. n. 2216 frammento di un manico di
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vaso di bronzo; inv. n. 2217 cinque frammenti di asce di ferro; inv. n. 2236 
frammenti di bronzo greggio.

Si può notare che i tre elenchi non sono del tutto corrispondenti; va 
altresì rilevato che i numeri d’inventario non formano una serie omogenea: 
sembra probabile che già all’atto della immissione degli oggetti nel Museo non 
si fosse certi, o non si avesse più consapevolezza, delle associazioni, o si fossero 
verificate delle confusioni.

In ogni caso l’esame delle concordanze fra i tre elenchi permette di rite
nere come pressoché sicura la pertinenza al « ripostiglio » dei seguenti mate
riali: 1) grande fibula serpeggiante a gomito formante occhio, molla ampia, 
grande staffa simmetrica con decorazione a sbalzo, fine decorazione incisa sul 
corpo a fascette alternate di linee trasversali e di spina di pesce (inv. n. 2211, 
Foresi 3, Pinza b); 2) braccialetto di bronzo a sezione ellittica assai schiac
ciata, rastremato e appiattito a una estremità, privo dell’altra (inv. n. 2213, 
Foresi 6, Pinza d); 3) numerosi elementi di catenelle (inv. n. 1691, 
Foresi 8, Pinza ,g); 4) coltello a lama serpeggiante e codolo (inv. n. 2206, 
Foresi 5, Pinza e); 5) pugnale (inv. n. 2207, Foresi 4, Pinza /); 6) ascia 
ad alette con tallone (inv. n. 2203, Foresi 1, Pinza h). A questi oggetti 
si debbono aggiungere quelli ricordati dal Foresi e dall’inventario, ma 
non dal Pinza: 7) cinque frammenti di asce (inv. n. 2217: « di ferro », Fo
resi 2: non è indicato il numero dei pezzi); 8) quattro pezzi di « aes rude » 
(inv. n. 2236: non ne è indicato il numero, Foresi 7). Probabile, anche sulla 
base dell’esame delle patine, è la pertinenza al complesso di quelli menzio
nati solo nell’inventario ; 9) verghetta frammentaria nastriforme, di bronzo, 
lunga cm. 7,2 (inv. n. 2215: « frammento di bronzo »); 10) verghetta 
frammentaria di bronzo a sezione ellittica assai schiacciata con estremità 
rastremata, ripiegata su se stessa, lunga cm. 5, probabile frammento di brac
cialetto analogo al n. 2 (inv. n. 2216: « frammento di un manico di vaso di 
bronzo »). Delle altre due fibule citate dal Pinza, ma non descritte dal Foresi, 
appare probabile (anche dall’esame delle patine) la pertinenza al « riposti
glio » di 11) fibula con arco a coste, staffa (mancante) di verghetta a disco 
spiraliforme e chiodi di riparazione antica su di una estremità all’attacco 
dell’ardiglione (Pinza c, inv. n. 2214: « frammento di fibula di bronzo), 
mentre sembra di dover escludere il « frammento di fibula a nodi » (Pinza a) 
poiché il numero di inventario citato (2212) corrisponde a « 17 frammenti 
di oggetti di bronzo di Montagna di Campo ». Parimenti da escludere è la 
pertinenza al complesso di un’ascia ad alette, non corrispondente con la de
scrizione del Foresi (1) e del Pinza (h), che reca l’annotazione « S. Martino » 
(il n. d’inventario segnato sull’oggetto - 2206 - corrisponde a quello del 
coltello serpeggiante con codolo.

Sulla base di questi dati e descrizioni ho potuto rintracciare e ricono
scere nel Museo Fiorentino di Preistoria gli oggetti sopra indicati coi nn. 1, 2, 
3, 4, 7, 8 (solo due pezzi), 9, 10 e 11, molti dei quali ormai privi di indica
zioni di provenienza o erroneamente riuniti a materiali rinvenuti altrove (come 
la fibula 11, associata con materiali di Monte Calamita: la corrispondenza 
colla descrizione del Pinza e, soprattutto, la sua patina verde scura con super
ficiali incrostazioni di ossido di ferro, analoga a quella degli altri oggetti, in 
particolare di quelli nn. 3 e 7, ne rende assai probabile la pertinenza al 
« ripostiglio » di S. Martino).
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Non mi è stato invece possibile ritrovare gli oggetti indicati coi nn. 
5 e 6.

La questione della originaria composizione del « ripostiglio » è resa 
ancor più intricata da alcune indicazioni della letteratura archeologica che 
riferiscono al « ripostiglio » di S. Martino oggetti, in numero eccedente ri
spetto agli elenchi del Foresi, del Pinza e del registro inventariale, presenti in 
vari musei. All·Antiquarium di Marciana all’Elba sarebbero conservati « ... cin
que pani di rame, catenelle di bronzo e asce bronzee frammentarie a margini 
rialzati che originariamente facevano parte del deposito scoperto nel 1868 da 
R. Foresi a S. Martino... » (Zecchini, L’Elba dei tempi mìtici, cit., p. 98); 
« cinque pani di rame dal ripostiglio di S. Martino » sarebbero al Museo Ar
cheologico di Firenze e, nel Museo di Livorno, sempre riferiti al « riposti
glio » di S. Martino, « un’ascia di bronzo rotta, un coltello di bronzo con co- 
dolo e un’ascia di bronzo » (Zecchini, ibidem, pp. 103-104). Le indicazioni 
relative al Museo Archeologico di Firenze e al Museo Civico di Livorno sono 
verosimilmente da respingere: esse sembrano indebiti riferimenti al « ripo
stiglio » di S. Martino di materiali elbani (in parte certamente pertinenti a 
« ripostigli ») di cui non sono note le circostanze del rinvenimento; gli oggetti 
citati sembrano corrispondere a materiali già noti nella letteratura archeologica 
con generica indicazione di provenienza dall’Elba: cfr.., per gli oggetti del 
Museo Archeologico di Firenze, V. Mellini, Memorie storiche dell’isola 
d’Elba, Firenze 1965 (a cura di G. Monaco), p. 199 e R. Grifoni Cremo
nesi, Revisione e studio dei materiali preistorici della Toscana, in Atti Soc. 
Tose. Se. Nat., Memorie, s. A, 78, 1971, p. 222 (è citata anche la presenza di 
« due frammenti di ceramica decorata, uno a solcature parallele e l’altro a sol
cature disposte a spina di pesce »), oggetti tutti che ho potuto rintracciare nei 
magazzini del Museo e che non hanno, in effetti, altra indicazione oltre quella 
di una generica provenienza dall’Elba. Per i materiali di generica provenienza 
elbana nel Museo Civico di Livorno cfr. Mantovani, op. cit., p. 11 sgg., 
tav. 3, 5-9. Non mi è stato possibile esaminare i materiali àAT Antiquarium 
di Marciana citati dallo Zecchini: certo l’associazione asce ad alette-catenelle- 
pani di rame è analoga a quella testimoniata dal Foresi per il « ripostiglio » 
di S. Martino e, in linea d’ipotesi, non sarebbe da escludere a priori un rife
rimento al « ripostiglio » stesso; debbo avvertire peraltro che il collega A. 
Maggi ani, da me pregato di effettuare un riscontro degli oggetti, cortesemente 
mi informa che presso 1’Antiquarium di Marciana non esistono attualmente 
tali materiali tranne, forse, un frammento di ascia di bronzo senza indicazioni 
di provenienza.

Circa la cronologia del « ripostiglio » non sembra opportuno esprimere 
una valutazione definitiva, nell’attesa che più approfondite ricerche possano 
meglio definire la sua composizione e portare al reperimento degli oggetti 
non rintracciati il pugnale n. 5 e l’ascia n. 6). Per il momento si può 
solo accennare che i materiali, nel loro insieme, sembrano attribuibili ad 
una fase evoluta dell’età del bronzo finale, datazione che, per molti dì essi, 
potrebbe scendere agli inizi della prima età del ferro, mentre paiono mancare 
tipi peculiari in modo certo ed esclusivo all’età del ferro.

Fra gli elementi cronologicamente più significativi possono essere ricor
dati il coltello n. 4 (per la cui datazione, espressa in forma non perentoria, 
cfr. nota 16), la fibula n. 11 (che trova confronto con esemplari di contesti
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attribuibili al X-IX sec. a. C.: cfr. nota 24) e la grande fibula n. 1 che ritengo 
assegnabile all’età del bronzo finale (cfr. nota 61). Vanno ricordate, infine, le 
cinque asce frammentarie n. 7 che presentano, nel loro insieme, caratteristiche 
ampiamente documentate in « ripostigli » dell’Italia centrale del X (Limone, 
Gabbro, Campese, Monte Rovello) e del X-IX sec. a. C. (Goluzzo, Elba loca
lità sconosciuta, Piediluco e « Contigliano »): lama più larga del manico, 
spalla sporgente, manico a contorno rettangolare o trapezoidale, alette non 
molto pronunciate, tallone breve non rientrante (in un esemplare — tav. LIV d, 
in alto al centro - con incavo centrale e apici).

Il « ripostiglio » di S. Martino in conclusione pare inserirsi nella serie 
di complesi di questo genere rappresentati, nell’area qui considerata, dai « ri
postigli » di Limone, Gabbro, Campese da una parte, e di Elba località sco
nosciuta dall’altra ; una sua attribuzione al X see. a.C. mi sembra molto pro
babile, senza del tutto escludere, anche per le riserve sopra esposte, che la 
sua deposizione possa essere riportata ai primi decenni del IX see. a.C.

Dal punto di vista della composizione del « ripostiglio » è da notare la 
presenza di molte differenti classi di materiali (oggetti di ornamento, armi, 
utensili, pani da fondere) e di oggetti sìa interi, sia rotti (ma riparabili), sia 
deliberatamente frammentati, caratteristiche del resto comuni a numerosi ri
trovamenti di questo genere (per una informazione compendiosa, e relativa 
bibliografia, cfr. Μ. A. Fugazzola Delfino, Ripostigli « protovillanoviani » 
dell'Italia peninsulare, in PCI A IV, Roma 1975, p. 43 sgg.).

Va richiamata, infine, l’attenzione sul fatto che i frammenti di asce n. 7 
sono, nell’inventario, descritti come « di ferro »: preziosa indicazione circa la 
consistenza di quelle incrostazioni superficiali di ossido di ferro che è ancora 
dato di constatare sugli oggetti (cfr. nota 75) e che, evidentemente, nel 
secolo scorso si dovevano presentare con ancora maggiore consistenza.

Referenze fotografiche :

Soprintendenza archeologica per la Toscana: tavv. LUI a-b> LVIII; LIX h, d-g. 
Museo fiorentino di Preistoria: tavv. LIV; LV; LVI; LVIII. Museo archeologico di Gros
seto: tavv. LUI c-d- LIX a, c, h.
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Ossuari protovillanoviani da Vetulonia: a) Poggio alla Guardia; b) Poggio Belvedere; c-d\ Colle 
Baroncio (?).



Tav. LIV Delfino - Aspetti e problemi della prima età del ferro nell’Etruria

e

d

a) Ascia da Colle Reciso; b-c) fibula e coltello da S. Martino; d-e) frammenti di asce e catenelle 
da S. Martino.



Tav. LV
FERRO NELL’EtRURIADelpino - Aspetti e problemi della prima età del

a

o... « —, L * —■ ”



Tav. LVI Delfino - Aspetti e problemi della prima età del terrò nell'Etruria

d

Oggetti fittili e bronzei da Monte Calamita: a-b) tazze; c) artnilla; d) rocchetti e fuseruola; 
e) fìbule.



Delfino - Aspetti e problemi della prima età del ferro nell’Etruria Tav. LVI1

a

h

a-c) Fibule e altri oggetti di ornamento da Monte Calamita (la fibula in alto a sinistra da 
S. Martino); d-f) ascia e utensili di bronzo da Fornente.



Tav. LVni Delfino - Aspetti e problemi della prima età del ferro nell’Etruria

e

Fìbule e applique di bronzo: a\ da Roselle; b] da Populonia; c) da Bambolo; d) dal Museo di 
Livorno; e) dall’Aniiquarium di Cecina.



Tav. LIXDelpino - Aspetti e problemi della prima età del ferro nell’Etruria

Fibule: a-c, e-f) da Vetulonia; d) dal Museo di Livorno; g) dal Museo di Chiusi; h) da 
Marsilìana.


