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POPULONIA: CULTURA LOCALE E CONTATTI CON IL
MONDO GRECO

(Con le taw, LXXXVII-CVI f.t.)

La prospettiva storica nella quale dobbiamo interpretare il com
prensorio populoniese ed i dati archeologici che lo caratterizzano impone 
il riconoscimento di un ruolo della massima importanza svolto anche nei 
confronti del resto dell’Etruria tirrenica; la zona mineraria fu infatti 
il polo di attrazione degli émporoi e dei naviganti stranieri, ma altresì 
il punto di approdo di un viaggio che costeggiava tutto il litorale etrusco 
e che, in processo di tempo, doveva spingersi ancora più a nord. L’area 
dove concretamente avveniva lo scambio dei prodotti minerari non con
sente tuttavia di configurare una situazione perfettamente analoga a 
quella dei porti dell’Etruria meridionale, né sembra che il contatto con 
gli stranieri abbia influito in modo determinante sulla cultura materiale 
locale, almeno non nella misura in cui ciò si verifica nelle grandi poleis 
dell ’Etruria meridionale.

In altri termini, Populonia appare una sede di passaggio più di 
quanto non lo siano le città etrusco-meridionali nelle quali sono docu- 
meniate forme stanziali dei Greci e, in quanto tale, essa assume il 
carattere di sede di tipo più recettivo che rielaborativo.

Le fonti di informazione archeologica sono limitate essenzialmente 
al materiale delle necropoli, che si distribuisce omogeneamente, senza 
alcun fenomeno di rottura, fra la prima età del ferro e l’età romana.

Per quanto concerne l’insediamento, i dati sono molto parziali: 
si tratta di strutture e materiali provenienti dall’area extraurbana in cui 
veniva esercitata, dalla fine del VI sec. a. C. \ l’attività manifatturiera,

1 Questo nuovo dato è emerso in seguito alle esplorazioni condotte nell’ultimo 
biennio sul Poggio della Porcareccia: v. M, Cristo?ani-M. Martelli, Ricerche archeologiche 
nella zona ' industriale 1 di Populonia, in Prospettiva 16, 1979, pp. 74-76 e Μ. Martelli, 
Scavo di edifici nella zona ' industriale ’ di Populonia, in questo stesso volume di 
Atti, pp. 161-172.
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mentre finora mancano resti sicuri di edifici di culto — gli ιερά di 
Strabone (V, 2,6) — e della loro decorazione

D’altro canto, la situazione interna di questo centro è fondamental
mente legata allo sfruttamento delle risorse minerarie: in progresso di 
tempo si passa da un’attività estrattiva connessa con i giacimenti del 
Campigliese ad una più estesamente speculativa, che inizia alla fine del 
VI secolo, collegata con l’utilizzazione ed il raffinamento del ferro el- 
bano. Di tale differenza strutturale, che porta i segni nell’organizzazione 
stessa del territorio, è necessario tener conto.

L’attuale situazione del materiale di rinvenimento populoniese con
servato nell’ex Museo Topografico dell’Etruria è tale che potremo for
mulare solo alcune proposte di ordine generale, frutto di una prima 
ricognizione dei reperti disponibili, mentre un’ulteriore, più compiuta 
verifica non potrà che conseguire al completamento del restauro dei com
plessi. Ci si baserà quindi, necessariamente, su una campionatura dei 
documenti archeologici dal VII sec. a. C. al periodo ellenistico.

* Λ «

Si può affermare che lo sviluppo attestato dalle necropoli di Popu- 
lonia2 3 nel IX ed Vili sec. a. C. ed il precoce inserimento di questo

2 Le terrecotte, architettoniche e non, nonostante quanto supposto da L. A. Mi
lani, Relazione preliminare sulla prima campagna degli scavi governativi di Populonia 
nel comune di Piombino, in NS 1908, pp. 218 ss., erano infatti pertinenti alla decora
zione non già di templi o santuari, bensì delle tombe a edicola, come ebbe a dimostrare 
A. Minto, Populonia, Firenze 1943 (in seguito abbreviato Minto), pp. 168 ss., 187, 
325, n. 31 e ha ribadito A. Andrén, Architectural Terracottas from Etrusco-ltalic Temples, 
Lund-Leipzig 1940, pp. 245 ss.; v. anche NS 1957, p. 26 s. Peraltro la vecchia, erronea inter
pretazione è confluita in un lavoro a destinazione didattica, quale Μ. Bonghi Jovino, 
Depositi votivi d’Etruria (Dispense delle lezioni di Etruscologia e Archeologia Italica 
tenute nell’a.a. 1975-76, Università Statale di Milano), pp. 109-112, ove addirittura si 
perviene a ravvisare in una testa fittile (ivi tav. XXIII, 9 = NS 1908, p. 218 s., fig. 23 
e Minto, p. 168) un simulacro di culto.

3 La stratigrafia orizzontale dei sepolcreti populoniesi contempla tombe a pozzetto 
e a fossa dell’età del ferro nella zona S. Gerbone-Casone (NS 1908, pp. 212-4; 1923, 
p. 134 s.; A. Minto, Populonia. La necropoli arcaica, Firenze 1922, pp. 17 ss.) — cui 
vanno correlati anche la tomba a circolo sulla quale Minto, op. cit., p. 159 s. e un piccolo 
nucleo di cinerari d’impasto ridotti in frustuli, recuperati nel settembre 1977 nel versante 
N del Poggio della Porcareccia — ed in quella del Piano e del Poggio delle Granate 
(NS 1917, pp. 72 ss.; 1921, pp. 197 ss.; 1923, pp. 137 ss.; Minto, op. cit., pp. 60 ss., 
160 s;. Mon. Ant. Line. XXXIV 1932, cc. 365 ss.), ove si impostano altresì, già nella 
seconda metà del IX see. a.C., le prime tombe a camera con copertura a pseudocupola 
(Minto, op. cit., pp. 74 ss., 107 ss., 161 ss.; NS 1923, pp. 147 ss.; 1934, pp. 397 ss.; 
Minto, pp. 76 ss.), fra cui qxiella « del rasoio lunato di bronzo », additata come « primo 
esempio di tomba a camera di tutta l’area etrusca » da G. Colonna, Basi conoscitive per
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centro in un’area tirrenica particolarmente vasta, nella quale la Sardegna 
gioca un ruolo di primo piano* I * * 4, non sembra trovare nella prima età 
orientalizzante un rigoglio pari a quello delle città etrusco-meridionali. 
Tale valutazione è suggerita dal concreto stato di rinvenimento delle 
tombe a camera con pseudocupola, che ospitano di norma seppellimenti 
susseguentisi in un arco di molti decenni.

una storia economica dell’Etruria, in Contributi introduttivi allo studio della monetazione 
etrusco. Alti del V Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli 
20-24 aprile 1973, Roma 1976, p. 5 e sul cui pezzo eponimo v. ora V, Bianco Peroni,
I rasoi nell’Italia continentale, München 1979, p. 94 s., n. 563, tavv. 46, 115 A. Tombe 
di questo stesso tipo, risalenti alla medesima fase e accoglienti cremati, sono state indi
viduate anche sul Poggio del Molino (o del Telegrafo): in una di esse, già violata da 
clandestini ed il cui scavo è stato completato fra l’autunno del 1972 ed il marzo 1973 
dall’istituto di Archeologia dell’Università di Pisa (v. P. E. Arias, in St. Etr. XLI, 
1973, p. 528), sono stati recuperati frammenti di un cinerario e di un elmo d’impasto 
con lamelle applicate, due elmi di lamina bronzea, un cinturone a losanga, due punte di
giavellotto, numerose fibule (ad arco follato con anellini lungo i margini, a sanguisuga con
dischetti inseriti, etc.), catenelle, armille, vaghi di collana in ambra e pasta vitrea, etc.

4 V. al riguardo più recentemente Μ. Cristofani, in St. Etr. XLVI, 1978, p. 631; 
Aa.Vv., Kunst und Kultur Sardiniens vom Neolithikum bis zum Ende der Nuragbenzeit, 
Karlsruhe 1980, passim-, Μ. Gras, L'Etruria villanoviana e la Sardegna settentrionale: 
precisazioni ed ipotesi, in Atti della XXII Riunione Scientifica dell’istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria, Firenze 1980, pp. 513 ss., con altra lett.; F. Lo Schiavo, Le 
fibule della Sardegna, in St. Etr. XLVI, 1978, pp. 25-46, con segnalazione di molteplici 
parallelismi tipologici e di forte importazione, nell’età del ferro, di tali manufatti nell’isola 
dall’Italia centrale tirrenica, e Eadem, Osservazioni sul problema dei rapporti fra Sardegna 
ed Etruria in età nuragica, in questo stesso volume, pp. 299 ss.

5 A. Minto, Populonia - Scavi governativi eseguiti nell’autunno del 1920 nella zona 
di Porto Baratti, in NS 1921, pp. 301 ss., figg. 9 (il disegno va capovolto),, 7, 8, 10; 
per la pisside v. anche AA.W., Perachora. The Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia. 
Excavations of the British School of Archaeology at Athens 1930-1993, II, Oxford 1962 
(poi abbreviato Perachora), p. 105, sub n. 942,

6 Μ. Cristofani Martelli, Documenti di arte orientalizzante da Chiusi, in St. Etr. 
XLI, 1973, p. 105, nota 27..

A titolo paradigmatico ricorderemo, tra i molto esempi che si 
possono addurre, una tomba del Poggio della Porcareccia 5 che acco
glieva, inter alia, vasi PC degli inizi del VII secolo (un frammento 
dì pyxis ed alcune kotylai leggermente più evolute; tav. LXXXVIII, 1 ) ed 
etrusco-corinzi in stile lineare della fine dello stesso secolo. Più noto è 
certo il caso del Tumulo dei Flabelli, che ho avuto già occasione di 
verificare, ove le deposizioni si scaglionano fra il secondo venticinquen
nio del VII ed il 560 a. C. ca.6.

La presenza della ceramica greca rimonta quindi alla prima metà 
del VII secolo: quella protocorinzia annovera, accanto ai pezzi suindi-
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cali, un congruo numero di aryballoi ovoidi e piriformi subgeometrici 
PCM e T7 {tav. LXXXVII, 1-6), due pissidi a pareti lievemente concave

7 La scelta qui operata è limitata, necessariamente, ad alcuni documenti esemplifi
canti le tipologie attestate e l’evoluzione che esse riflettono. È inoltre appena da avvertire, 
una volta per tutte, che i materiali, nei vari rapporti di scavo, sono assai spesso generica
mente o sommariamente descritti, cosicché non sempre possibile o sicura risulta la loro 
identificazione. Si forniscono di seguito gli elementi ‘ anagrafici ’ dei pezzi riprodotti alle 
iavv. LXXXVII, 1-6 e LXXXVIII, 2, corredati da una succinta indicazione degli ornati 
meno visibili nelle fotografie e da termini di confronto che ne suffragano la classificazione:

a) R. 77/933. Da una tomba a camera di S. Cerbone, è una unità del « gruppo di 
aryballoi» di cui MS 1925, p. 361. Sulla spalla, baccellature (tav. LXXXVII, 1). Cfr. 
Perachora, II, tav. 2, 23, p. 14.

b) R. 77/164. Dal Poggio delle Granate, tomba a camera 5/1922 (N5 1923, p. 151, 
forse l’ultimo ivi descritto). Sulla spalla, cirri e cani in corsa; sul corpo, altri running dogs 
(tav. LXXXVII, 2). Cfr. Perachora, II, tav. 2, 39, p. 18.

c) R. 77/928. Dalla stessa tomba di a). Sulla spalla, tre rosette a punti; sul corpo, 
cani correnti e raggiera (tav. LXXXVII, 3). Cfr. K. Friis Johansen, Les vases sicyoniens, 
Paris-Copenhague 1923, tav. XV, 7; Ann. Sc. At. XXXVII-XXXVIII, 1959-1960, pp. 29, 
n. 12, fig. 20 b, 48, n. 22/2, fig. 33 b; Mont. Ant. Line. XLII, 1955, c. 335 s., nn. 19, 
41-42, fig. 66, 2-4 (Camera degli Alari); CVA, Louvre, 13, taw. 40, 6, 41, 2.

d) R. 77/941. Dalla stessa tomba di a) e c). Sulla spalla, cani (tav. LXXXVII, 4). 
Cfr. Perachora, II, tav. 2, 36, p. 17; Ann. Sc. At., cit., p. 44, n. 18/2, fig. 30 b.

e) R. 77/135. Da una tomba a camera/scavo 1915 del Poggio delle Granate (detta 
«dei vasi fittili»: Minto, p. 345 s.), corrisponde ad uno degli aryballoi di NS 1917, 
p. 85. Sulla spalla, cani; sul corpo, ancora cani, con riempitivi a sigma e a rosette 
punteggiate (tav. LXXXVII, 5). Cfr. Mont. Ant. Line. XXXIV, 1932, c. 310 s., tav. XIV, 
10 (T. dei Flabelli); CVA, Louvre, 13, tav. 41, 1, 3-4.

f) R. 76/750. Da S. Cerbone-Casone, tomba a camera 4/1931, non è specificamente 
identificabile fra i reperti di cui in NS 1934, pp. 371-373. Decorazione a squame e bac
cellature graffite sulla superficie, verniciata in nero (tav. LXXXVII, 6). Per il tipo, 
TPC/Transiz., cfr. CVA, Gela, I, tav. 12, 2, con comparanda,

g) R. 77/71 (tav. LXXXVIII, 2). Dalla stessa tomba di e), è identificabile come 
una delle « due coppe d’argilla giallastra... » di NS 1917, p. 86; v. pure Minto, tav. XXIV, 
9. Cfr. S. S. Weinberg, Corinth, VILI, The Geometrie and Orientalizing Pottery, 
Cambridge (Mass.) 1943, tavv. 18, n. 138, 22, n. 152, pp. 42 s., 45, con rifer., 36, n. 282, 
p. 68; Civiltà del Lazio primitivo, Roma 1976, p. 338, 2-4, tav. XCI, B, 2 (Satricum, t. 
II); T. B. Rasmussen, Bucchero Pottery from southern Etruria, Cambridge 1979, p. 19, 
n. 33, fig. 304 (Veio).

Di imitazione è invece la kylix di tav. LXXXVIII, 3, con quattro gruppi di baccel
lature nella metà inferiore della vasca, proveniente dalla medesima tomba àé\T ary ballo s 
b); per essa un appropriato termine di confronto è offerto da un esemplare, sempre di 
imitazione etnisca, dal tumulo di Pertuis: cfr. Gallia XXXVI, 1978, pp. 220 ss., fig. 2 a-b.

D’altro canto, sarei incline a ricondurre ad uno smistamento populoniese quello 
che, per ora almeno, risulta il più antico oggetto di importazione greca a Volterra, un 
inedito aryballos PCM (ovoide, con cani in corsa e filetti; fig. 1) dalla tomba III/scavo 
E. Fiumi 1969 della necropoli delle Ripaie; ringrazio per la fotografia e notizie sulla 
tomba - a pozzetto, che accoglieva inoltre una tazza emisferica, una fuseruola baccellata 
e varie fibule in ferro - il dr. G. Cateni, direttore del Museo Guarnacci,
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fe· 1

PCM 2 8 (tav. LXXXVII, 7-S), kylikes (tav. LXXXVIII, 2) ed una 
« squat olpe » 9, mentre dalla metà (o poco prima) del medesimo secolo 
compaiono le prime importazioni greco-orientali, ossia le coppe a uccelli 
che, significativamente, trovano in Populonia una delle non numerose 
tappe della loro irradiazione in Etruria (accanto a Caere, Tarquinia, Vul- 
ci, Vetulonia e Poggio Pelliccia, nonché Narce). Delle due qui occorren
ti 10 si segnala particolarmente quella dalla Tomba dei Flabelli, in quanto

8 Dalla stessa tomba a camera dì S. Cerbone degli aryballoi dì nota 7, a), c) - d), 
sono descritte in NS 1925, p. 361; una è anche riprodotta da Minto, tav. XXIV, 5. 
Per la forma v. Friis Johansen, op. cit., p. 83, tav. XVIII, 1-4; H. Payne, ìdecrocorintbia, 
Oxford 1931, p. 273, tipo B; Perachora, II, p. 103; per la sintassi ornamentale cfr. 
Perachora, II, taw. 42, n. 1015, p. 109, 43, n. 1028, p. 110. In particolare per l’ex. as., 
con decorazione dell’orlo a cirri e losanghe, cfr. ibidem, taw. 42, 1025, p. 110, 52, 
n. 1180, p. 118 (coperchio).

9 Pure proveniente dalla tomba a camera di S. Cerbone (NS 1925, p. 361) con gli 
aryballoi e le pissidi di cui a note 7, a), c)-d), 8, è stata edita da Μ. Martelli Cristofani, 
La ceramica greco-orientale in Etruria, in Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur 
diffusion en Occident, Paris-Naples 1978, p. 157, nota 18, tav. LXXVII, figg, 12-13.

10 Ibidem, pp. 154 s., 156 s., nn. 18-19, tav. LXXVI, figg. 5-8, con cfr.: l’una 
stava con la suppellettile di una tomba a camera di S. Cerbone (NS 1925, pp. 349-352), 
l’altra nella Tomba dei Flabelli (vedine riproduzione anche in Μ. Cristofani, Città e 
campagna nell’Etruria settentrionale, Arezzo 1976, p. 69, fig. 84),

Richiamo inoltre, per l’estrema rarità di documenti consimili in Etruria, la coppa, 
morfologicamente identica alle « Vogelschalen » ma ornata da semplici bande, da una
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rappresenta, per le piccole dimensioni ed il dettaglio dei gruppi di zig-zag 
che, in sostituzione delle canoniche losanghe, inquadrano il volatile, una 
infrequente variante che ha come sola replica a me nota un esemplare di 
trovamento camirese.

Di notevole interesse sul piano documentario, come conferma di 
una non trascurabile dinamica di frequentazione e di contatti non epi
sodici nel corso dell’orientalizzante con il distretto etrusco-meridionale, 
è poi un gruppo di vasi « italo-geometrici » (seguiamo la terminologia 
di F. Canciani, CVA Tarquinia 3) dipendenti da prototipi PC, da esso 
provenienti o comunque certo diramati: skyphoi con ornati a sigma 
{tav. LXXXVIII, 4) e intermedi fra questi e quelli con banda risparmiata 
all’altezza delle anse * * 11 {tav. LXXXVIII, TT), kotylai con fascia serpeg
giante nel pannello tra le anse 12 {tav. LXXXVIII, 7), un attingitoio pure 
con tremolo sul collo13 {tav. LXXXVIII, <S), i cui omologhi ricor
rono nella seconda metà del VII secolo a Cerveteri, Veio, Capena, 
Marino-Riserva del Truglio. Questo stesso « trend » è ribadito da un’an- 
foretta d’impasto 14 15 con motivo a spina di pesce sopra le spirali, appar
tenente alla Tomba dei Flabelli, chiaramente corrispondente a tipi cere- 
tani del secondo quarto del VII sec. a. C.

tomba a camera di S. Cerbone, pubblicata dalla scrivente, art. cit. a nota 9, p. 155,
tav. LXXVIII, fig. 9.

11 Per il primo, R. 76/455, cfr. CVA, Tarquinia, 3, tav. 33, 1, 3, fig. 5, con rifer. 
Per gli altri due, provenienti rispettivamente dalla tomba a camera del Poggio delle 
Granate che ha dato anche Yaryballos e la kylix di nota 7, e) e g) (v. NS 1917, p. 86 e 
Minto, tav. XXIV, 10) e da una tomba del Poggio della Porcareccia (NS 1940, p. 385, 
fig. 5, 26; Minto, tav. XXIX, 26), cfr. CVA, Tarquinia, 3, tav. 33, 7, con comparanda.

12 Dalla tomba del Poggio delle Granate di nota prec. (N5 1917, p. 86; Minto, 
tav. XXIV, 6).

13 Ancora dalla tomba del Poggio delle Granate di note 11-12, è identificabile 
nel « kyathos di terracotta giallastra » di NS 1917, p. 86, riprodotto ih Minto, tav. XXIV, 1. 
Cfr. CVA, Tarquinia, 3, tav. 38, 7, con rifer.

14 A. Minto, Le ultime scoperte archeologiche di Populonia (1927-1931), in Mon. 
, Ant. Line. XXXIV, 1932, cc. 308 s., 352, tav. XIV, 3 e Minto, tav. 38, 3. Cfr. A. Beijer, 

* Proposta per una suddivisione delle anfore a spirali, in Mededelingen van het Nederlands
Instituât te Rome XL, 1978, p. 11 s., taw. 4, 2-3 e 5, 1-2.

15 Phoenician oil bottles and tripod hotels, in Berytus XIX, 1970, pp. 14 s. 
I mortai tripodati provengono rispettivamente: dalla t. a camera 1/1921 del Poggio della 
Porcareccia (NS 1921, p. 331; Minto, p. 113, tav. XXIV, 12); da un’altra tomba a camera/

Oltremodo importante, in quanto evidenzia un ambito di prove
nienza affatto diverso, è un nucleo di ceramiche fenicie, costituito da 
piatti tripodati, olpai « a sacco » {tav. LXXXIX, 1-4) e da una lucerna 
bylicne con relativo piattello, la cui prima individuazione è merito di 
W. Culican 13: testimonianze numericamente ridotte, ma valide ad indi-
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ziare un orientamento di interessi verso il comprensorio metallifero 
populoniese, specialmente ove le si correli alla diffusione di manufatti 
consimili nell’area della colonizzazione fenicia nel Mediterraneo occiden
tale, da Malta a Tharros, da Mozia alla costa orientale della Penisola 
Iberica (Carmona, Toscanos, distretto minerario di Rio Tinto).

Gli oggetti suntuari non sono affatto numerosi: due kotylai d’argen
to * * * * * * * * * * * * * * * 16> frammenti di un uovo di struzzo 17 18 non decorato (tav. LXXXIX, 5), 
rare oreficerie. Se mai, in queste categorie di beni di prestigio vengono 
ad inserirsi, dato che in quest’epoca le armi di tipo oplitico costituiscono 
uno « status-symbol » per la classe egemone, gli elmi di tipo corinzio 
che, nella Tomba dei Flabelli, sono accompagnati da cnemidi e da uno 
scudo con decorazione sbalzata di manifattura etrusco-meridionale1S, 
oltre che da armi in ferro.

se. 1940 della Porcareccia (N5 1940, p. 382, fig. 5, 2; Minto, tav. XXIX, 2); da quella 
stessa tomba a camera di S. Cerbone che ha restituito, oltre ai vasi PC di cui alle note 7 a),
8-9 (NS 1925, p. 351, fig. 6, I da s.; Minto, p. 113, tav. XXIV, 7), anche due olpai 
‘ a sacco ’ (N5 1925, p. 351, fig. 6, al centro; Minto, p. 113, tav. XXIV, 2. Una di esse
{tav. LXXXIX, 2), allora in frammenti, è semplicemente menzionata in NS, cit., p. 351). Per 
la lucerna, dal Tumulo dei Carri, v. N5 1914, p. 461 s., figg. 25-26; Minto, p. 127 s., 
fig. 45 a-b; J. Macintosh Turfa, Evidence for etruscan-punic relations, in AJA 81, 1977, 
pp. 369, η. 1, 373.

Per le attestazioni fenicie a Populonia v. altresì B. D’Agostino, Tombe « prin
cipesche » dell’orientalizzante antico da Pontecagnano, in Mon. Ant. Line., serie miscel
lanea II. 1, 1977, p. 49 s. e la recensione di Μ. Cristofani, in St. Etr. XLVI, 1978, 
p. 631; per altre nell’area etrusco-laziale-campana v. ultimamente A. Μ. Bisi Ingrassia,
La presenza fenicia in Italia nei primi tempi della colonizzazione greca, In Magna Grecia
XIII, 5-6, 1978, pp. 12 ss.

Di alto interesse è poi l’individuazione nella Sicilia orientale (v. G. Bacci, Ceramica
dell’ Vili e VII secolo a.C. a Messina e P. Pelagatti, Siracusa. Elementi dell’abitato di
Ortigia nell’ Vili e nel VII secolo a.C., in Insediamenti coloniali greci in Sicilia nell’VIII
e VII secolo a.C. Atti della 2a Riunione Scientifica della Scuola di Perfezionamento in
Archeologia classica dell’università di Catania, Siracusa, 24-26 novembre 1977 (= Cronache
di Archeologia, 17, 1978 (1980), rispettivamente p. 101 s., tav. XVIII, 1 e p. 130 s.,
fig. 8) di ceramica fenicia, ossia piatti in ‘ red slip ’ e lucerne, che si affiancano alla
lucerna già nota da Himera (per la quale v. ora ibidem, p. 82, con bibl. prec., tav. VII, 4).

·'* NS 1921, p. 304. Mon vidi.
17 Minto, p. 325, sub n. 31/A; Μ. Torelli, Un uovo di struzzo dipinto conservato 

nel Museo di Tarquinia, in St. Etr. XXXÏII, 1965, p. 334, n. 4.
18 Mon. Ant. Line. XXXIV, 1932, taw, V, XII, cc. 329-332, 351 s., fig. 9; Minto, 

taw. XXXII-XXXIII, figg. 36 a p. 107 e 49 a p. 144, p. 143; A. Minto, L’antica industria 
mineraria in Etruria ed il porto di Populonia, in St. Etr. XXIII, 1954, p. 313, figg, 17-18; 
I. Strom, Problems concerning the Origin and early Development of the Etruscan Orien
talizing Style, Odense 1971, n. 61, pp. 49, 51, 195; Cristofani Martelli, art. cit. a 
nota 6, p. 112; Cristofani, op. cit., p. 69, n. 85. Un altro elmo (NS 1921, p. 330, fig. 24 a) 
si rinvenne nella tomba a camera 1/1921 della Porcareccia (v. supra nota 15).



406 Μ. Martelli

Nelle tombe orientalizzanti largamente si riscontrano oggetti in 
ferro, sì da non parere infondato il postulare che proprio a Populonia 
si producesse l’utensileria in ferro abbondantemente diffusa anche nelle 
contemporanee necropoli di Vetulonia, Marsiliana d’Albegna, etc.: ac
cette, punte di lancia, alari, spiedi e, specialmente, carri, per la cui orna
mentazione viene eccezionalmente usata, come nel noto Tumulo dei 
Carri, anche la tecnica deU’ageminazione del bronzo con il ferro 19 20. Tecnica 
insolita, attestata in una protome leonina, probabilmente estremità di 
timone di carro, da Praeneste a Monaco 2(1 e forse in una da Serre di 
Rapolano 21, ma ricorrente anche in un lotto di affibbiagli concentrati nel 
Senese (Castelnuovo Berardenga, Murlo, Castellina in Chianti), di cui 
si conoscono tuttavia anche esemplari eccentrici, da Cerveteri e, a quanto 
sembra, addirittura dal sud-Tirolo e da Lione22. Si è congetturato23 
che questa peculiare lavorazione ad intarsio, i cui precedenti sono stati 
ravvisati in Oriente e particolarmente nella zona caucasica, sia propria 
di Populonia, ove invece l’attività produttiva nel settore ceramistico, 
pur intensa, è di livello abbastanza modesto.

19 Minto, pp. 122 ss., figg. 39-43, tav. XXVI; Idem, art. cit. a nota prec., pp. 313, 
316, fig. 19; W. LI. Brown, The Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 21 s.; E. Woytowitsch, 
Die Wagen der Bronze- und frühen Eisenzeit in Italien, München 1978, p. 44, nn. 66-67, 
taw. 9-10.

20 Woytowitsch, op. cit., p. 34, n. 9, tav. 8, con bibl. prec.
2LH-JUCKER, Etruscan Votive Bronzes of Populonia, in Art and Technology. A 

Symposium on classical Bronzes, Cambridge-London 1970, p. 196, fig. 5.
22 F.-W. von Hase, Gürtelschliessen des 7. und 6. Jahrhunderts v. Chr. in Mitte

litalien, in Jdl 86, 1971, pp. 17 ss., 49 s., figg. 19-23; riesame della questione di J. Swadd
ling, Etruscan Bronze Belt Clasps with Iron Inlay, in St. Etr. 46, 1978, pp. 46 «s., 
taw. VII-IX (e l’appendice di P. Craddock, Report on the Construction and Composition 
of the Belt Clasps, p. 54 s.), con rifer. ad attestazioni nel Caucaso, in Iran, a Lindos, 
a Samos.

Non mancano, d’altronde, in Etruria altri, pur eccezionali, manufatti tipici della 
zona caucasica, obliati dai recenti studi sull’orientalizzante: richiamo il campanello bronzeo 
dalla tomba II (con carro) di Marsiliana d’Albegna individuato da H. Möbius, Kauka
sische Glocken in Samos. Glocke aus Marsiliana d’Albegna, in Studia varia, Wiesbaden 
1967, p. 11, tav. 1, 3-4, del tipo occorrente anche a Lanuvio {ibidem, p. 5 e nota 44) e, 
soprattutto, a Samos (v. U. Jantzen, Ägyptische und orientalische Bronzen aus dem 
Heraion von Samos, Samos VIII, Bonn 1972, pp. 81 ss., taw. 79-80).

\/ .P...P... Bocci-Pacini, Un ritrovamento arcaico presso Castelnuovo Berardenga, in
λ St. Etr. XLI, 1973, p. 138.

24 V., ad es., Minto, taw. XXIII, 7-9, 11, XXIX, 4, XXXVIII, 2 o il calice su alto 
piede {tav. XC, 1), con sequenza di punti lungo l’orlo, da quella tomba a camera del

I vasi d’impasto24 richiamano sovente morfologie della tarda età 
del ferro (tav. XC, 1-2), mentre più elaborata è la serie degli impasti
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buccheroidi e dei buccheri, con grandi kyathoi e kantharoì* * * * * * * 25 (tav. XC, 3-6 
e figg. 2-3), che vanno certo assegnati a fabbrica locale, così come un 

Poggio Granate (NS 1917, p. 87) che è stata già ripetutamente chiamata in causa (v, note
7, 11-13), o la rozza tazza con ansa a presa forata, R. 76/828, qui a tav. XC, 2, dalla t. a
camera 1/1921 della Porcareccia (N5 1921, p. 331). Rientra invece in una tipologia più
evoluta vra'oinochoe trilobata con cuspidi sulla spalla, dalla tomba a camera di S. Cerbone
(N5 1925, p. 350, fig. 5, I da d.; Minto, tav. XXIII, 1) che accoglieva anche fittili
fenici (v. supra nota 15), la quale trova pertinenti confronti a Caere {Mon. Ant. Line.
XLII, 1955, c. 492, n. 49, fig. 115, 16: t. 75).

25 Minto, taw. XXIII, 3, 5-6, XXIX, 9, XXXVIII, 6-7; Μ. Cristofani, Osserva
zioni sul k'yathos di Monteriggioni, in 57. Etr. XL, 1972, pp. 85 ss,; Μ. Bonamici, I buc
cheri di produzione ceretana, ibidem, p. 112 s.; Rasmussen, op. cit., pp. 147, 149 
{kyathos tipo 3, kantharos tipo 4).

26 Mon. Ant. Line. XXXIX, 1932, cc. 379 s., 383, figg. 46, 2, 48; Minto, taw. XV, 
5, XXIII, 10 ( = NS 1925, p. 350, fig. 5, 1; qui tav. XC, 7), 12. L’ex. R. 77/128, qui 
riprodotto a tav. XC, 8, appartiene al corredo della tomba a camera del Poggio delle Gra
nate di cui a note 7, 11-13, 24, corrispondendo alla « coppa a tronco di cono rovesciato... » 
di NS 1917, p. 87. Altri exx. inediti, dalla necropoli della Porcareccia, sono esposti nel- 
l’Antiquarium di Populonia, inv. 183 (NS 1934, p. 397: t. a camera 2/1933), 238 
(ibidem, p. 393: t. a camera 1/1933), 247 A-B, 248.

fig- 2 fig. 3

largo novero di poculi con prese forate a rocchetto o a bottone e se
quenza di solcature nella metà superiore del corpo 26, tipici di Populonia 
(tav. XC, 7-8), che si seguono per tutto l’orientalizzante.
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Nell’orientalizzante recente e finale il numero delle tombe e delle 
suppellettili d’accompagno si fa più cospicuo. Nondimeno, piuttosto stan
dardizzata risulta la ceramica corinzia (CA e M), consistente essenzial
mente in aryballoi — del tipo « quatrefoil »27 {tav. XCI, 1), con corna
sti 28 {tav. XCI, 2), con parata di guerrieri29 e di altre categorie 30 —, 
alabastro., ampboriskoi31.

Il contingente etrusco-corinzio è rappresentato, oltre che da aryballoi 
di varie fogge, alabastro (diversi dei quali a fondo piatto) e calici a deco
razione lineare 32,. da balsamari plastici33 {tav. XCII, 2) e da vasi a figure 
nere fra cui un piatto frammentario del Pittore Senza Graffito e alaba
stro del Ciclo dei Galli Affrontati. Mi limito a segnalare in questa sede, 
fra le identificazioni che ho potuto operare: un grande alabastron 35 at-

27 R. 76/728 B, dalla tomba a camera/sc. 1940 della Porcareccia (NS 1940, p. 384 
s., con descrizione inesatta, fig. 5, 19; Minto, tav. XXIX, 19), e R. llfYl'S. Per il tipo 
cfr. CVA, Gela, 1, taw. 38-39, con rifer.

28 Minto, tav. XXIX 20; A. Seeberg, Corinthian Kontos Vases, London 1971, ρρ. 20, 
η. 45, 59, con altra Iett. e attribuzione al « Soldier-Dancer Group ».

29 Nella tomba dei Flabelli (Mont. Ant. Line. XXXIV, 1932, c. 357, fig. 25) e nelle 
tombe a camera S. Cerbone-Felciaieto 1/1932 (NS 1934, p. 386) e Poggio della Porca
reccia 1/1933 (ibidem, p. 394, fig. 51, in basso a s.).

30 Ad es., uno globulare con galli fra cui serpente (NS 1908, figg. 17-17a a p. 214; 
Minto, disegno a p. 156: S. Cerbone/sc. 1908; Payne, op. cit., p. 289, η. 548: Lion Group) 
e uno ad anello (Mont. Ant. Line. XXXIV, 1932, c. 355, tav. XIV, 20: t. dei Flabelli).

31 Antiquarium di Populonia, inv. 605 (NS 1934, p. 388: S. Cerbone-Felciaieto, 
tomba a camera 2/1934) e 648; Museo Archeologico di Firenze, R. 76/926 b, con zona 
a punteggio sul corpo.

32 V., ad es., Minto, taw. XXIV, 14-16, 19-20, XV, 1-17, 20-22, XXIX, 15-18, 
XXXIX, 7, 11, 13, 15, 19, 22, 24; NS 1961, figg. 20-21 a p. 82 s. (t. dei Colatoi). 
Mette conto ricordare che calici di questo tipo, oltre a ceramica etrusco-corinzia, figu
rata e non, di fabbrica vulcente, sono pervenuti all’isola d’Elba (Μ. Cristofani Martelli, 
in St. Etr. XLI, 1973, p. 525 s., tav. CHI), probabilmente per il tramite populoniese.

33 V., ad es., Minto, taw. XXIX, 23, XXXIX, 1-2, 5-6; NS 1934, pp. 364, fig. 18 
(a cerbiatta), 370, fig. 24 (= J. G. Szilägyi, in RA 1972, p. 118, nota 3: a scimmia); 
Martelli Cristofani, art. cit. a nota 9, p. 179 e qui tav. XCII, 2: a gamba).

34 Ad es., Minto, taw. XXV, 18-19, XXIX, 22, 25; NS 1934, p. 394, fig. 51, 
■·- in basso a d.; J). A. Amyx, Some etrusco-corinthian Vase-Painters, in Studi in onore di

Luisa Pariti, Roma 1965, p. 13, nn. 23-24 e Idem, The Mingor Painter and others: 
etrusco-corinthian Addenda, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 108, A-5 (Pittore di Bobuda) e 
pp. 109, A-20 e 21, 110, f (Pittore deU’Albero); J. G. Szilagyi, Etruszko-korinthosi 
Vazafestészet, Budapest 1975, p. 153, n. 20, con altra Iett. (Pittore senza Graffito): framm. 
di piatto, erratico da S. Cerbone/sc. 1908.

33 R. 77/74, dalla tomba a camera del Poggio delle Granate di cui anche a note 
7, e) e g), 11-13, 24, 26 (NS 1917, p. 85 s.).

Sul ceramografo v. Szilägyi, op. cit., p. 119 s., tav. XXX, fig. 43 e Idem, Re
marques sur les vases étrusco-corinthiens de l’exposition étrusque de Vienne, in AC XX, 
1968, p. 10, taw. Ι-ΓΙ, 1.
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tribuibile al Pittore di Züst (tav. XCII, 1), esponente del vulcente Ciclo 
delle Olpai; tre piatti, di cui una coppia 36 pure ascrivibile al Ciclo delle 
Olpai (tav. XCII, 4-5), ed uno 37 al Gruppo Senza Graffito (tav. XCII, 3); 
un paio di aryballoi del Ciclo degli Uccelli38 (tav. XCI, 3-4).

36 Entrambi dalla tomba a camera 4/1931 di S. Cerbone-Casone (NS 1934, p. 371, 
fig- 25).

37 R. 77/81, dalla stessa tomba déH’alabastron di cui a nota 35 (NS 1917, p. 86 s.) 
e del balsamario a gamba di nota 33. Si ricordi anche il piatto del P. senza Graffito 
richiamato a nota 34.

38 L’uno, inv. 77927 del Museo Arch, di Firenze, appartiene all’acquisto Mazzolini 
1898 (NS 1905, p. 55, fig. 1; Minto, p. 201, tav. LIX, 2); l’altro, R. 76/737, del 
sottogruppo Fol, proviene dalla stessa tomba dei piatti di nota 36 (NS 1934, p. 372, 
fig. 26, 5). Non è possibile stabilire se questi due siano compresi fra i quattri exx. del Ciclo 
che Szilagyi, op. cit., p. 230 indica da Populonia, data la mancanza di referenze inventariali.

39 R. 76/745. Dalla medesima tomba a camera dei piatti c deW'aryballos etrusco
corinzi di note 36, 38 (v. anche nota 7, f), è identificabile con il « kantharos di impasto 
(sic!), frammentario » di NS 1934, p. 371 e rientra nel tipo 3e Rasmussen, op. cit., 
p. 146 s., taw. 31-32.

40 In St. Etr. XLI, 1973, p. 525 s., tav. CHI; v. supra, nota 32.
Fra gli apporti vulcenti, e in ogni caso etrusco-meridionali, si considerino altresì 

i vasi in gesso alabastrino attestati tanto a Populonia (T. dei Flabelli) quanto in zone ad

In siffatto contesto si individua come importazione etrusco-meri
dionale anche un kantharos di bucchero « transizionale »39 (fiç. 4), 
che si diversifica nettamente da quelli di produzione locale.

fig- 4

Parallelamente cioè a quanto si è osservato per la fase precedente, 
anche nell’orientalizzante recente si rileva, accettando i vasi etrusco-co
rinzi, sostitutivi della più antica ceramica italo-geometrica, come ‘ segna
le ’ di traffici intervenuti con l’Etruria meridionale, la compresenza di 
prodotti di Vulci — del resto già segnalata da chi scrive pochi anni 
or sono per l’Elba 40 —, di Tarquinia e di Caere.
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Il problema che s’impone, di fronte a tale evidenza, è se valutare 
questa molteplicità di apporti come importazioni da singoli centri, cui 
imputare anche la redistribuzione della ceramica greca, ovvero come 
esito del viaggo nel corso del quale gli émporoi toccavano le diverse sedi 
prima di approdare al porto più settentrionale della costa tirrenica, e 
di qui sospingersi oltre, proseguendo la rotta fino al Midi francese.

In questo quadro va esaminata con attenzione la questione delle 
presenze greco-orientali, per le quali Populonia emerge nell’ambito del- 
l’Etruria settentrionale: sintetizzando rapidamente quanto ho altrove 
esposto * * 41, basterà qui osservare come vi siano attestate diverse forme 
del bucchero ‘ ionico ’, quali alabastro, scanalati fusiformi (tav. XCIII, 3) 
o con peduccio discoidale ed un tipo assai poco frequente di pisside lenti- 
colare, per la quale i confronti più vicini si ravvisano a Samos; piuttosto 
numerosi sono poi i balsamari plastici, alcuni dei quali rarissimi in as
soluto, come quello a cane accovacciato, o non comuni in Etruria, quali 
quelli a volatile con coda bifida 42 (tav. XCIII, 1), a patoikos, a comasta 
accosciato, a figura maschile in ginocchio, a kore con attributi, a scim
mia, a Sirena. Il panorama di dati tracciato in occasione del Convegno 
del Centro Jean Bérard può ora essere integrato da qualche aggiorna
mento: un aryballos globulare in bucchero ‘ ionico ’ (tav. XCIII, 5), dalla 
ripetutamente richiamata tomba a camera del Poggio delle Granate 43 44 ; 
una coppa ‘ ionica ’ di forma B 2 (tav. XCIV, 1 ), associata ad una leky- 
thos con fasce dipinte (tav. XCIV, 2) di quella classe che, già reputata 
orvietana ha invero ampia diffusione anche nell'Etruria meridionale e

essa collegate (Casaglia, Casal Marittimo), sui quali ho richiamato già l’attenzione in
Atti Grosseto, p. 88.

41 Art. cit. a nota 9, pp, 154 s., 156 s., nn. 18-19, 164, 171, 173, n, 20, 174, 177, 
nn. 28-32, 179, 185, 189, n. 7, 190, n. 2, 203 s., nn. 239-241, 210, nn. 73-85, tavv. LXXVI, 
figg. 5-8, LXXVII, fig. 9, LXXX, figg. 28 a-b, 29, LXXXT, figg. 38-40, LXXXIX, figg. 86 
a-b, 87.

42 Ibidem, p. 210, n. 80, con bibl. prec.
43 R. 77/85, corrisponde al « piccolo aryballos di bucchero assai fine conformato 

sui tipi protocorinzii » (r/c!) di NS 1917, p. 87; sul complesso di appartenenza v. nota 35, 
con rifer.

44 G. Camporeale, Un gruppo orvietano di lekythoi globulari e ovaleggianti, in 
AC XXI, 1969; pp? 262 ss., tav. XCIII, 2; da ultimo L. Donati, Ceramica. _ or vietana 
arcaica con fregi ornamentali, in Atti e Memorie dell’Accademia Toscana di Scienze_e Let
tere La Colombaria XLIII, 1978, pp. 21 ss., con aggiornamento della lista, da integrare con 
le aggiunte della scrivente, art. cit. a nota 9, p. 187, nota 123 e con un ex. inedito, di prov. 
sconosciuta, nel Museo Civico di Livorno, inv. 1925.

Da Populonia era già noto un ex., il n. 18 dell’elenco Comporeale, da identificare 
con NS 1961, p. 74, n. 90, recuperato nelle adiacenze della Tomba del Bronzetto di 
Offerente.
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dipende comunque da prototipi greco-orientali45, dalla tomba a cassone 
A/1931 di S. Cerbone/Casone 46; frammenti di kylikes ‘ ioniche 5 B 1 e 
B 2 (figg. 5-6), da quella stessa tomba a camera 1/1931 di S. Cer-

45 CVA, Tarquinia, 3, commento »a tav. 27, 2-4, p. 36 (F. Canciani); Martelli 
Cristofani, ör/. cit. a nota 9, p. 186 e., con rifer. Cfr. inoltre P. Alexandrescu, 
Histria, IV. La céramique d’époque archaïque et classique (VIIe-IVe s.), Bucuresti 1978, 
p. 104, fig. 23, con altri rifer.

46 NS 1934, p. 367, rispettivamente riconoscibili nella « tazza biansata di fine 
argilla dipinta a fasce... » e nell’« aryballos dal corpo globulare di terracotta color 
rossiccio... ».

47 Ibidem, pp. 361-4, figg. 12, 13-19: i frammenti di coppe ioniche non sono 
specificamente individuabili nelle descrizioni ivi fornite.

fig- 5

bone/Casone47 che ha restituito anche un aryballos {tav. XCIV, 3) ed un 
ampboriskos ornati a bande, alabastra di bucchero ‘ ionico ’ e varie altre 
importazioni dalla Grecia dell’Est, in specie balsamari plastici.

Inoltre, questa concentrazione di documenti, che si addensa a par
tire dal secondo quarto del VI sec. a. C., è inserita in un flusso con-
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tinuo che, iniziando, come si è visto, con le « bird-bowls », termina con 
le lekythoi di tipo samìo 1,8 (tav. XCIII, 2), le coppe a filetti B 3 e, appun
to, la « Reifenware », compresa una isolata olpe a bocca verniciata48 49 
(tav. XCIII, 4), collocabile verso la fine del VI secolo, che trova pun
tuale riscontro in esemplari rinvenuti a Gravisca.

48 Mastelli Cristofani, art. cit. a nota 9, pp. 171, 173, n. 20, con bibl. prec. 
Si noti che questo ex. è identico ad uno del Museo di Tarquinia (Les céramiques de la 
Grèce de l’Est, cit., p. 234, tav. CHI, fig. 15), mentre due altri, inediti, sono nei depositi 
del Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto.

Circa le lekythoi ‘ samie ’, sarà da tenere presente l’ipotesi di ruia derivazione 
da prototipi palestinesi della II età del ferro prospettata recentemente da W. Culican, 
Sidonian Bottles, in Levant Ί, 1975, pp. 145-150 e A. Μ. Bisi, Les sources syro- 
palestiniennes et chypriotes de l'art punique (à propos de quelques objets de Carthage}, 
in Antiquités africaines 14, 1979, pp. 30-33, figg. 61, n. 7 a-b, 8, 9.

49 Martelli Cristofani, art. cit. a nota 9, pp. 185, 190, n. 2, con rifer. Cfr. ivi 
tav. LXXXIII, fig. 53 (Bisenzio) e NS 1971, p. 257, nn. 203-4, fig. 79, a s. (Gravisca).

50 B. B. Shefton, Die « rhodischen » Bronzekannen, Mainz am Rh. 1979, ρ. 27 s. 
e pp. 62 s., A 2, 71, Bal, tav. 6, 1-2, 81, C 4, tav. 9.

Sotto questo profilo andranno altresì considerate, fra il vasellame 
bronzeo, le oinochoai c.d. rodie della Tomba dei Flabelli che, secondo 
la suggestiva proposta di Shefton50, rientrano fra i beni di lusso pervenuti 
attraverso il commercio focese.
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Una testimonianza efficace dell’influenza microasiatica suU’artîgia- j 
nato artistico locale è offerta,d’altro canto, da una mutila testa fittile51, ! 
adespota, di dimensioni quasi al naturale, che, per la tipologia dell’orec- i 
chio e l’acconciatura a perle, pur corsivamente realizzata (tavv. XCV- 
XCVI), si ispira alle sculture di ambito samio-milesio del 550-540 a.C. 
ca., con i nobili archetipi marmorei a Didyma e Samos.

51 NS 1934, p. 406 s., fig. 62; Μ. Cristofani Martelli, Il ripostiglio di Volterra, 
in Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca, cit., p. 103; F.-H. Pai- 
rault-Massa, Note sur la stèle « CIE I, 50 » (Volterra}, in L’Italie préromaine et la 
Rome républicaine. Mélanges offerts à Jacques Heurgon, Rome 1976, p. 756.

32 R. 77/129 e 130, entrambi dalla tomba a camera del Poggio Granate (v. nota 
43, con xifet.) di N.Ç 1917, p. 87.

33 Dalla Tomba del Bronzetto di Offerente: NS 1961, p. 69, n. 46.
54 NS 1940, pp. 382, 384, fig. 5, 7; Minto, tav. XXIX, 7.
55 Cristofani Martelli, art. cit. a nota 51, pp. 87-104, taw. V-XII; v. ora anche 

A. E. Furtwängler, Monnaies grecques en Gaule. Le trésor d‘Auriol et le monnayage 
de Massalia 525/520-460 av. J.-C., Fribourg 1978, pp. 40 ss.

56 Gr. 1,00 e 1,10; modulo: mm. 8,60-9,50 e mm. 9,05-10,55. Ringrazio viva
mente il sig. Louis Chabot per la cortesia e la prontezza con cui ha messo a mia dispo
sizione fotografie e diapositive dei pezzi. Essi sono stati nel frattempo pubblicati da 
L. Chabot-Qi. Kurtz, Monnaies de l’Étang de Berre. Deux oboles étrusques découvertes

Del resto, la produzione populoniese del bucchero, nero e grigio, 
che continua fino alla fine del VI secolo con morfologie caratterizzate 
da pareti piuttosto spesse — piatti, tazze carenate, kyathoi52 (tav. XCVII, 
1-2) a volte echeggianti tipi vulcenti53 (tav. XCVII, 3) — ricalca ed 
adotta essa pure forme « straniere », quali le coppe ioniche, come nel
l’esemplare qui illustrato (tav. XCVII, 4), che è certamente di fabbrica 
locale54.

È dunque possibile enucleare a Populonia, specialmente nel corso 
del VI secolo, una perspicua presenza, di prodotti greco-orientali. Di 
essa si ha un indiretto ma concreto riscontro nel ripostiglio di Volterra 55, 
occultato verosimilmente nei primi decenni del V sec. a. C., dove figura
no monete di Focea, del tipo Auriol e locali, con immagini di gorgoneion, 
cavallo alato, hippalektryon. Ora, la connessione, da me prospettata nelle 
riflessioni storiche su tale tesoretto, dell’ambiente di Volterra/Populonia 
ad un circuito commerciale che interessava anche Massalia ha trovato una 
recente, fortunata conferma: neH’opp^wm presso la cappella di S.-te 
Maxime a Gignac, situato nella catena della Nerthe, che divide Marsiglia 
dalla μαστραμέλη λίμνη (Étang de Berre), dunque nell’entroterra mas-
saliota, sono state infatti scoperte, nel luglio 1978, due monete d’ar
gento 56, perfettamente corrispondenti, anche per modulo e peso, a quel
le del ripostiglio volterrano (tav. XCVII, 5-6).
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Prove archeologiche in questo senso, più o meno decisamente ca
ratterizzanti l’impronta di cultura * ionica ’ emergente a Populonia, sono 
offerte, d’altro canto, dagli acroteri tombali a volute e dalle stele ad 
anthemion di tipo_samio37mediate da esperienze greco-insulari, e dalla 
plastica figurata, in particolare dai bronzetti votivi tardo-arcaici, ricon
ducibili ad ateliers attivi nell’Etruria settentrionale, che, stilisticamente, 
appalesano una marcata componente nord-ionica ultimamente attribuita 
a Massalia* * * * * * * 57 58.

sur V oppidum de Ste Maxime à Gignac, Bouches-du-Rhône (France), in Cahiers Numisma-
tiques. Bulletin de la Société d’Études Numismatiques et Archéologiques XIV, 58,
1978, pp. 230-234.

L’oppidum, non ancora scavato, aveva restituito finora quattro monete massaliote
della fine II -1 sec. a. C., ma anche frammenti di anfore etnische: v. L. Chabot, La
circulation monétaire autour de l'Etang de Berre et le monnayage massaliète au premier
siècle avant notre ère, in Revue Archéologique de Narbonnaise 8, 1975, p. 115, tav. IX.

57 Μ. Martelli, Osservazioni sulle « stele » di Populonia, in Studi per Enrico 
Fiumi, Pisa 1979, pp. 33-45, tavv. IV-XII.

58 Μ. Cristofani, La « testa Lorenzini » e la scultura tardoarcaica in Etruria set
tentrionale, in St. Etr. XLVII, 1979, pp. 85-92, tavv. XXIII-XXX.

59 V. in questo senso Μ. Martelli, Prime considerazioni sulla statistica delle im
portazioni greche in Etruria nel periodo arcaico, in St. Etr. XLVII, 1979, p. 49 e R. Μ. 
Cook, Archaic Greek Trade: Three Conjectures, 2. The Distribution of Laconian Pottery, 
in JHS XCIX, 1979, p. 153 s.

Martelli, art. cit. a nota 59, p. 50, con bibl. prec.
61 R. 77/121. Cfr. P. Mingazzini, Vasi della collezione Castellani. Catalogo, I, 

Roma 1930, tav. XXIII, 5-7, p. 120, n. 344; AA. W-, Himera-IJ, Campagne di scavo 
1966-1973, Roma 1976, pp. 796, NI 1109, 823, con cfr., tav. CXXII, 11 (necropoli 
Est, t. 38).

62 Nelle liste di Beazley, ABV, figurano solo uno stamnos framm. vicino al P. 
di Michigan (p. 344; v. anche B. Philippaki, The Attic Stamnos, Oxford 1967, pp. 13, 
22 s., con altra bibl.) ed una neck-amphora della classe «doubleen» (p. 482, n. 3), 
mentre nei Paralipomena, Oxford 1971, è stato aggiunto un frammento di anfora del 
P. Affettato (p. Ili; v. anche H. Mommsen, Der Affecter, Mainz 1975, pp. 72, 89, n. 19, 
tav. 27, con altra bibl. e A. De Agostino, Populonia. La zona archeologica e il Museo,

Né mancano, collateralmente, a livello di importazioni, altri ele
menti, numericamente limitati, che pure concorrono ad evidenziare l’azio
ne penetrativa del commercio greco-orientale: mi riferisco alla cera
mica laconica 59, attestata da due aryballoi, di cui uno di forma B nella 
Tomba dei Flabelli60 ; l’altro, della ben meno frequente forma C61 
(/zg. 7), trova un puntuale omologo nella collezione Castellani a Villa 
Giulia, nonché ad Himer a.

Relativamente tardiva è, a Populonia, l’apparizione di ceramica 
attica, consistente solo dal 540 a. C. ca.: nelle f.n., complessivamente 
ridotte62, sono abbastanza rappresentate le kylikes dei Piccoli Maestri,
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i

fig. 7

con prevalenza delle band-cups, e decisamente pochi sono i pezzi di 
qualità, riscontrabili se mai nelle prime figure rosse* * * * * 63, della fine del 
VI sec. a. C., in opere di Phintias, del Pittore di Epidromos e Apollo- 
doros. Anche in seguito il livello non è dei più prestigiosi, ma sembra 
degna di nota l’assenza di cesure nelle importazioni, a differenza di altri 
centri dell’Etruria costiera. Al nucleo compatto di ceramografi dello stile 
severo (Onesimos, Pittore di Brygos, P. di Antiphon, P. della Dokimasia, 
Makron, Douris) segue quello dei Pittori di Leningrado, di Agrigento e 
di Altamura, per giungere agli esponenti del gruppo classico. A questi

Roma 1963, p. 79, fig. 35), erratico da S. Cerbone. Per altri vasi, fra cui coppe dei
Miniaturisti, si vedano, ad es., NS 1934, pp. 364, figg. 21 a-b - 22, 388, fig. 44, 424, fig. 78;
Minto, pp. 188 ss., tav. LU; NS 1957, p. 34, fig. 43; NS 1961, p. 84, 3, fig. 22; De
Agostino, op. cit., pp. 81, 91, figg. 36, 45 = Idem, Populonia. La città e la necropoli,
Roma 1965, figg. 18-19.

63 V. fondamentalmente Beazley, ARV2 e Paralipomena, ad indices.
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documenti si affiancano prodotti minori, quali glaukes64 e lucerne65 66 
(tav. XCVIII), del secondo quarto del V sec. a. C.

64 Ad es., Μ. Cristofani Martelli, in St. Etr. XLIII, 1975, pp. 213 ss., n. 17, 
taw. ΧΧΧΙΙ-ΧΧΧΙΠ, ed una inedita, inv. 12121 del Museo Arch, di Firenze, dalla 
tomba L/1908 di S. Cerbone.

65 Inv. 36775. Sul fondo reca un digramma inciso ed un contrassegno in forma di 
asta verticale reduplicata; corrisponde a NS 1926, p. 363 (S. Cerbone, zona adiacente al 
tumulo dei Carri, erratica) e rientra nel tipo 22 A della classificazione di R. H. Howland, 
The Athenian Agora, IV, Greek Lamps and their Survivals, Princeton 1958, p. 52 s., 
taw. 7, 35.

66 J. et L. Jehasse, La nécropole préromaine d'Aléria (1960-1968), Paris 1979, 
pp. 74, 490, tav. 165, n. 2003; Μ. Yon, Les bijoux d'ambre de la nécropole d'Aléria 
(Corse), in MEFRA 89, 1977, pp. 589-618; J. et L. Jehasse, in AA.VV. Italy before 
the Romans, London-New York-San Francisco 1979, p. 338, fîg. 12.

67 Gli exx. qui riprodotti dovrebbero corrispondere a NS 1923, p. 136 (tomba a 
cassone del Poggio Finocchio). Per altri v. Mon. Ant. Line. XXXIV, 1932, c. 390 (Il 
tomba a edicola de La Sughera della Capra); Minto, p. 172, tav. XLIV, 1 (tomba a 
edicola di S. Cerbone) e D. E. Strong, Catalogue of the carved Amber in the Department 
of Greek and Roman Antiquities, London 1966, pp. 28, 71; NS 1961, p. 66, n. 4, 
fig. 5 (T. del Bronzetto di Offerente).

Per la distribuzione delle ambre figurate v. più di recente N. Negroni Catacchio, 
Le ambre figurate protostoriche nel quadro di uno studio generale dell’ambra nell’an
tichità, in AA. VV., Un decennio di ricerche archeologiche, II, Roma 1978, pp. 172 ss. 
(adde, per la Lucania, NS 1900, p. 34: da Anzi); A. Lipinsky, Le ambre italiche in 
Lucania. Origini, vie commerciali e centri di lavorazione dell’ambra nel Meridione, in 
Studi Lucani (Atti del II Convegno nazionale di storiografia lucana, Montalbano 
fonico - Matera, 10-14 settembre 1970), Galatina 1976, pp. 45 ss.; E. Lattanzi, Attività 
archeologica nel Materano, in La Magna Grecia nell’età romana. Atti del XV Convegno 
di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 9-1.0 ottobre 1979, Napoli 1976 (1980), ip. 562 s.,

I circuiti commerciali sono forse gli stessi che interessano 1’Etruria 
■ meridionale, ma mi preme particolarmente sottolineare come nel corso 

j del V secolo, si rilevino diversi indizi di un collegamento di Populonia 
; con l’Etruria padana.

L’evidenza in questo senso è fornita particolarmente dal vasellame 
bronzeo di genere prevalentemente simposiaco che, sovente organizzato 
in ‘ servizi ’ (piwpchoai a corpo biconicheggiante, olpai, stamnoi, sim- 
pula, cola, pempobola, kyathoi ‘ a rocchetto ’, ma anche situle di varia 
forma, patere e teglie, candelabri, etc.), esibisce identiche caratteristiche 
morfologiche, tipologiche e ornamentali a Populonia e Aleria, da un 
lato, a Marzabotto, Felsina e Spina, dall’altro. Ancora, assai eloquenti a 
suggerire connessioni fra i due distretti sono le ambre figurate perti
nenti a collane: Populonia, come del resto, una volta ancora, Aleria 
ne ha restituito un buon numero, a testa femminile (tav. XCIX, 1, 3) e 
di ariete 67 (tav. XCIX, 2), non ancora adeguatamente valutato sul piano 
storico-culturale.
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Ora, la distribuzione di questi manufatti segna un percorso piut
tosto significativo: Arezzo, San Gimignano, Volterra e, soprattutto, Po
pulonia ed Aleria, mentre, d’altro canto, abbiamo Marzabotto, Bologna, 
Spina e Adria 6S, quasi a contrappuntare quell’itinerario che, con altri 
argomenti, è stato supposto per l’approvvigionamento dei metalli da 
parte dei centri padani69.

Nella seconda metà del V sec. a, C. la ceramica attica comprende 
opere del P. di Codro, del Marlay Group, dei « Minor Painters of 
Cups and Stemlesses » di Beazley, le notissime hydriai di Meidias 70 e, 
contestualmente, esemplari a vernice nera di diverse forme — dagli 
amphoriskoi con ornati stampigliati (/zg. 8) agli askoi, alle kylikes 
« stemlesses with inset lip » 71 (tav. C, 1-3) —, la cui recezione si protrae 
fino ai primi decenni del secolo successivo, trovando un ulteriore paral
lelo nell’ampio assorbimento che queste stesse classi vascolari hanno, 
simultaneamente, nella Penisola Iberica.

tav. XLIII, 2 (Timmari, t. 1); Sannio. Ventri e Frentani dal VI al I see. a.C., Roma 1980, 
pp. 69, 71, nn. 14-16, tav. 14, con tiler. (Termoli, t. 23).

68 V., rispettivam., G. Muffatti, in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 473 ss., taw. 
LXXVI b - LXXVIII; A. Zannoni, Gli scavi della Certosa di Bologna, Bologna 1876, 
p. 192 s., tav. XLVIII, fig. 2 e Mostra dell'Etruria padana e della città di Spina, Bologna 
1960, pp. 201 s., nn. 682, 684, nonché Strong, op. cit., pp. 28 s., 71, 82; P. E. Arias- 
N. Alfieri, Il Museo Archeologico di Ferrara, Ferrara 1955, p. 73 e Mostra dell’Etruria 
padana, cit., pp. 340, n. 1086, 367, n. 1190, 371, nn. 1201-2; G. Fogolari-B. Μ. Scarfì, 
Adria antica, Venezia 1970, p. 76, tav. 49, 1. Con l’occasione segnalo due pendaglietti a 
testa d’ariete nel Museo dell’opera del Duomo di Orvieto (inv. Bizzarri 322 = inv. 
Franci 894), che ho potuto vedere grazie alla cortesia della dr. A. E. Feruglio.

69 Μ. Zuffa, I commerci ateniesi nell’Adriatico e i metalli d’Etruria, in Emilia 
preromana 7, 1975, pp. 1 ss. (dell’estratto).

Per le attività manifatturiere nella Padania v. da ultimo S. Patitucci Uggeri, 
Voghiera: un nuovo insediamento etrusco del Delta padano, in St. Etr. XLVII, 1979, 
p. 105, con lett.

70 Beazley, ARV2, pp. 1270, n. 8, 1282, n. 9, 1289, n. 24, 1294, n. 2, 1312, 1-2.
71 Amphoriskos: inv. 36476 (NS 1926, p. 371: t. a edicola di S. Cerbone). Per 

il tipo cfr. B. A. Sparkes-L. Talcott, The Athenian Agora, XII, Black and plain Pottery 
of the 6th, Sth and 4th Centuries B. C., Princeton 1970, pp. 156, 316 s., fig. 11, taw. 39, 
48; lista di exx. in P. Mingazzini, Catalogo dei vasi della collezione Augusto Castellani, 
II, Roma 1971, p. 125 s.

Askoi·. Select Exhibition of Sir John and Lady Beazley’s Gifts to the Ashmolean 
Museum 1912-1966, London 1967, p. 108, nn. 401, 403, tav. LVI.

Kylikes: Museo Arch, di Firenze, inv. 12017-12018 e inv. 12095, rispettivamente 
dalle tombe XIV/e e D/1908 di S. Cerbone. Per il tipo, già affermato nel secondo quarto 
del V secolo, cfr. più recentemente Athenian Agora, XII, cit., pp. 101 s., 268, tav. 22, 
fig. 5; CVA, Varsovie, 6, tav. 8, 2; CVA, Zurich, 1, tav. 29, 2-3; G. Baldelli, Tomba 
con vasi attici da Monte Giove presso Fano, in AC XXIX, 1977 (1980), p. 290 s., n. 7, 
fig. 2, tav. LXXII, 1, con rifer., cui aggiungi G. Trias De Arribas, Ceramicas griegas



418 Μ. Martelli

fié- 8

Di ambito diverso, ma, mi sembra, meritevole di attenzione, visto 
che è sfuggito a pur ampie inchieste recenti * * * * * * * * * * 72> è un ciondolo di collana a 
testa maschile (fig. 9) in pasta vitrea policroma73, databile al V/IV 
sec. a. C., amuleto caratteristico di Cartagine e di tutto il mondo punico,

de la Peninsula Iberica, Valencia 1968, pp. 273 s., tav. CXLIV, 2-3, 311, nn. 74-75,
tav. CLIV, 2-3, 423, n. 5, tav. CLXXXVI, 6; Μ. Gil-Mascarell, in Miscelanea Pericot,
Valencia 1969, p. 144, fig. 3, 1; Jehasse, op. cit., pp. 56, 524, n. 2193, tav. 112, 528,
n. 2221; J. Μ. Blazquez, Castulo I, Madrid 1975, p. 228 e passim; St. Etr. XLIV, 1976,
p. 62, n. 14, con bibl. prec., tav. XXI (Este, t. 31 Capodaglio); Un decennio di attività
archeologiche, cit., fig. 2 a p. 559, fila centrale, I da s. (Locri),; CVA, Musée des Beaux-
Arts à Tours, Musée du Berry à Bourges, tav. Bourges 9, 6-9. La presenza in Etruria pare
nel complesso abbastanza ridotta: v., ad es., Mon. Ant. Line. XXX, 1925, c. 654 (Saturnia,
t. 3 Sterpeti, inv. 80674 del Museo Arch, di Firenze); Nuove letture di monumenti etruschi,
Firenze 1971, p. 79, n. 4, tav. XXXVI (Orvieto, t. 1 Conce e Scorticatoio).

72 T. E. Haevernick, Gesichtperlen, in Madrider Mitteilungen 18, 1977, pp. 152 
ss.; Μ. Seefried, Glass Core Pendants found in the Mediterranean Area, in Journal of 
Glass Studies 21, 1979, pp. 17 ss. Per pendenti configurati a mascheretta delle serie 
in questione v. anche Klassieke Kunst uit particulier Besit, Leiden 1975, cat. n. 841, fig. 344 
e Nuove scoperte e acquisizioni nell’Etruria meridionale, Roma 1975, tav. 91, fig. in alto 
(coll. Castellani).

73 De Agostino, opp. citt. a nota 62, rispettivam. fig. 31 (capovolta) a p. 74 
e fig. 15.
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fig- 9

la cui circolazione — estremamente limitata nell’Etruria propria — 
riguarda invece, fra l’altro, anche alcuni siti tirrenici della costa cam
pana (Paestum, Cuma) e Anzio.

Continua, notevole, per tutto il secolo, la congerie dei vasi e del- 
l’instrumentum bronzeo, che, come si è accennato, riconduce per cate
gorie e qualità alle necropoli felsinee e spinetiche.

Populonia si segnala inoltre, nell’ambito dell’Etruria propria, per 
avere restituito in misura abbastanza copiosa ceramica attica della prima 
metà del IV secolo a. C.: segnalo qui, inter alia, un cratere a campana 
uno dei cui lati è stata connesso al Pittore di Meleagro74 75 {tav. CI), 
un altro già pubblicato come apulo7o, tre pelikai del Gruppo G76 
{tav. CIII), che nei corredi dovevano accompagnarsi a suppellettile 
bronzea ed oreficerie, che richiamano da vicino quelle ricorrenti, ad es., 
nei contesti tombali della prima metà del IV sec. a. C. a Valle Pega e 
a Valle Trebba. Si possono inoltre segnalare un frammento con Satiro

74 Beazley, ARV2, p. 1415 (N5 1905, p. 59, E a, fig. 5, al centro; Minto, p. 206, 
tav. LX, 3, al centro).

75 A. De Agostino, Nuovi_^.co.ntributj all'archeologia di Populonia, in St. Etr. 
XXIV, 1955-56,”p~"263 7.; fig. 7.

76 Beazley, ARV2, pp. 1464, n. 47, 1694, n. 3 bis: una dalla tomba a edicola di 
S. Cerbone (NS 1926, p. 370; Minto, p. 174), le altre due sporadiche dalla necropoli del 
Poggio della Porcareccia (NS 1940, p. 390 s., figg. 7 a-b, 8; De Agostino, Populonia. 
La zona arch., cit., p. 86, fig. 40; Cristofani, op. cit., p. 76, n. 98).
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attribuibile al Retorted Painter 77, un cratere a campana da riferire al 
Pittore del Tirso Nero78 (tav. CII, 7-2), frammenti di kylikes del Gruppo 
YZ 79 (tav. CII, 3) e di lekane 80 da associare al Gruppo della Lekanis 
Rodin (tav. CII, 4), tutti erratici da S. Cerbone.

77 Mon. Ant. Line. XXXIV, 1932, tav. XVII, I fila da s., Il dal basso.
78 Nell’Antiquarium di Populonia, inv. 1040 (descrizione in De Agostino, op. cit. 

a nota 76, p. 100). Cfr. CVA, Wien, Kunsthistorisches Museum, 3, taw. 127-128, 1-2, e 
in particolare per il lato B tav. 127, 6; Trias De Arribas, op. cit., p. 489 s., tavv. 
248-249, 1 e specialmente p. 396 s., n. 1, tav. 183.

Sul significato della presenza di vasi del gruppo di questo ceramografo nei porti 
tirrenici e ad Aleria v. G. Colonna, in St. Etr. XLI, 1973, p. 571; v. inoltre P. Rouillard, 
Un cratère inédit du Peintre du Thyrse Noir à Alcâcer do Sal, in Conimbriga 14, 
1975, pp. 177-183.

79 Uno con Nike, in Mon. Ant. Line. XXXIV, 1932, tav. XVII, I fila dal basso, I 
da s. (Firenze, Museo Arch., PD 199), nonché quelli rinvenuti nell’edificio 1 industriale ’, 
qui editi a p. 169, tav. XLIII, ah.

80 Inedito, nel Museo Arch, di Firenze, PD 179. Cfr. Beazley, ARV2, p. 1499 s.
81 Per le importazioni attiche in Campania v. W. Johannowsky, in La circola

zione della moneta ateniese in Sicilia e in Magna Grecia. Atti del I Convegno del Centro 
Internazionale di Studi Numismatici (Napoli, SS aprile 1967), Roma 1969, p. 227 s.; 
intervento di C. G. Franciosi, in Economia e società nella Magna Grecia. Atti del XII 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 8-14 ottobre 1972), Napoli 1973, 
pp. 247 ss.; B. D’Agostino, in Popoli e civiltà dell'Italia antica, II, Roma 1974, p. 194 s. 
e altra lett. a p. 266. Per Genova v. R. Paribeni, Necropoli arcaica rinvenuta nella città 
di Genova, in Ausonia X, 1910, (1911), pp. 13 ss.; L. Bernabò Brea - G. Chiappella, 
Nuove scoperte nella necropoli preromana di Genova, in Riv. St. Lig. XVII, 1951, 
pp. 163 ss,; P. Mingazzini, Due tombe della necropoli preromana di Genova, in Studi 
Genuensi III, 1960-61, pp. 35 ss.; A. Bertino, frammenti di ceramica attica da Genova- 
S. Silvestro, in Archaeol. Neppi, pp. 477 ss.; P. Melli, Genova. Necropoli preromana 
di via Giulia, in Restauri in Liguria, Genova 1978, p. 43 s.

82 Sulle importazioni attiche in queste aree v. Μ. Clavel-LÉVÊque, Marseille grecque.

Dovendo enucleare le componenti che connotano gli interessi com
merciali di Populonia, va ricordato che la ceramica attica tarda di questo 
genere, solo in parte compresa nell’opera di Beazley e finora non com- 

■1 piutamente investigata, si individua tradizionalmente nelle regioni peri- 
<·. feriche del Mediterraneo occidentale, segnatamente in Spagna, e orien- 
L; tale (ÀI Mina), oltre che_neU,a zona del Mar Nero. Nel bacino del Tirreno 
’ i due poli di riscontro più precisi sono, da un lato, la Campania e, dal

l’altro, la necropoli di Genova 81, ma anche, per quanto concerne più da 
vicino Populonia, Aleria, che, attraverso gli scavi accuratamente con
dotti e pubblicati dagli amici Jehasse, ci restituisce in positivo ed in 
associazioni tombali sicure quanto a Populonia è, troppo spesso, regi
strato come erratico.

Ne consegue dunque l’inserimento della città in quei medesimi 
circuiti che investono l’oppido genuate, la Gallia e l’Iberia 82 ellenizzate
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e nei quali Cuma e Neapolis devono avere costituito, nella prima metà 
del IV sec. a. C., sedi privilegiate.

Com’è noto, il passo della Nesiotiké di Diodoro (V, 13) collega 
direttamente la zona mineraria dell’Etruria, l’Elba in particolare, con 
Dicearchia: la funzione di emporio di Pozzuoli è comunque individuata 
dalla fine del III sec. a. C.> cosicché il passo diodoreo non può avere 
quale fonte, come pure si vorrebbe, Timeo. È più probabile in questo 
momento un contatto con Cuma o Neapolis, ove la situazione, quanto 
a presenze attiche, si rivela abbastanza simile.

Nella seconda metà del IV sec. a. C. il circuito commerciale se
gnato dalle occorrenze di ceramica attica viene sostituito da materiali 
di fabbrica etrusca, laziale e campana. Questo mutamento d’indirizzi 
è noto a Spina * * * * * * * * * * 83 84 85, ove le cause della frattura sono individuate negli esiti 
della battaglia di Cheronea, e nella Gallia e nella Spagna, ove viene 
invece correlato al trattato romano-cartaginese del 348 a. C.

La dynamique d’un impérialisme marchand, Marseille 1977, pp. 16 ss., 28 ss., con altra lett.
e Trias De Arribas, op. cit., oltre a A. Salva, Las importaciones de ceràmica àtica lisa en
La Albufereta de Alicante. Estudio comparativo, in Miscelanea Pericot, cit., pp. 133-136;
P. Rouillard, Les coupes attiques à -figures rouges du IVe i. en Andalousie, in Mélanges
de la Casa Velâzquez XI, 1975, pp. 21-49; J.-J. Jully, Les importations attiques dans la
Néapolis d’Ampurias du VIe s. au IVe s., in Revue belge de philologie et d'histoire LIV,
1976, pp. 25 ss.; Μ. Picazo, Las cerâmicas âticas de U lias tret, Barcelona 1977; G. López
Monteagudo, Panorama actual de la colonización griega en la Peninsula Iberica, in Arch.
Esp. A 50-51, 1977-78, spec. pp. 11 ss.; J. Μ. Bläzquez (ed.), Castulo II, Madrid 1979,
figg. 162, 164-167, 183-186, taw. LV-LVI, pp. 371, 376 ss., 396 ss., 427 ss.

83 V. da ultimo L. Massei, Gli askoi a figure rosse nei corredi funerari delle 
necropoli di Spina, Milano 1978, pp. 354 ss.

84 Beazley, EVP, p. 121, J ii 2-3; Μ. Montagna Pasquinucci, Le kelebai volter
rane, Firenze 1968, p. 93, n. XCI: va rilevato che questo cratere e quello ivi catalogato 
a p. 94, n. XCII sono in realtà lo stesso pezzo, corrispondente a N5 1934, p. 412; è 
di presumibile rinvenimento populoniese anche il n. XCIII. Inoltre frammenti di esem
plari inediti, recuperati nella necropoli del Poggio Malassarto, sono conservati a Piombino 
nella sede dell’associazione archeologica locale.

85 Su questi v. qui p. 169, con nota 10, tav. XLIV, d.
86 Μ. A. Del Chiaro, The Genucilia Group: A Class of Etruscan Red-Figured 

Vases, Berkeley-Los Angeles 1957, pp. 258, 1-3, 285, 39-40, 286, 12-16, 297, nota 1, 300, 
tav. 19, d e più recentemente Idem, Etruscan Red-Figured Vase-Painting at Caere,

A Populonia un ruolo rilevante è svolto, ad esempio, dai pro
dotti volterrani, registrabili nella stessa misura e nella stessa qualità 
che ad Aleria: kelebai (tav. CIV. 1) e stamnoi del Gruppo Volaterrae M, 
ceramica a vernice nera e skyphoi del Gruppo Ferrara T 585 con cigno 
o palmette suddipinti in rosso ss. Negli stessi contesti compaiono sovente 
piattelli Genucilia del ramo ceretano 86, fra cui uno decisamente ‘ eccen-
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trico ’ nell’ambito di questa stereotipa classe, in quanto fornito di una 
raffigurazione di ketos * * 87 88 eseguita a vernice nera a macchia, da accostare 
per l’eccezionaiità tematica a quello con Dioniso e i pirati recuperato 
in un pozzo della Regia S8; ancora, da Caere, molti vasi a figure rosse 89 90. 
Allo scorcio del IV secolo si pongono numerosi pezzi a decorazione suddi
pinta, segnatamente del Phantom Group e una quantità davvero 
notevole di forme 27 e 36 c dell’atelier «des petites estampilles»91, 
mentre fra i numerosi vasi a v. n. riferibili al III secolo spiccano una 
« Heraklesschale»92 [tav. CV, 1) ed un paio di coppe a vasca profon-

Berkeley-Los Angeles-London 1974, pp. 133 e 148 (« Index of Collections », ad voces
Florence, Museo Archeologico e Populonia, Antiquario).

87 Μ. Martelli Cristofani, Davvero tarquiniese. la « Tarquinia Silhouette Work
shop»?, in Annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona XVIII (n. s. XI), 1979 (1980), 
p. 325, tav. LVHI.

88 Roma medio-repubblicana, Roma 1973, p. 380, n. 558, taw. XXIV, XXVI; 
Del Chiaro, Etruscan Red-Figured, cit., pp. 65 ss., fig. 5.

89 V. più di recente ibidem, pp. 15, n. 14, 51 s., nn. 86, 89, tav. 55, 52, n. 92, 60 s., 
n. 109, tav. 63, 133, 149 (Torcop Group), nonché il prospetto a p. 104 e le osservazioni 
a pp. 132-4 sulle esportazioni etrusco-meridionali a Populonia; vengono assegnati a manifat
tura ceretana anche due lekythoi aryballiche e due kantharoi a decorazione suddipinta, trat
tati a pp. 95 ss., con bibl. prec., figg. 93-95.

90 Da ultimo v. G. Pianu, Due fabbriche etrusche di. vasi sovradipinti: il Gruppo 
Sokra e il Gruppo del Fantasma, in MEFRA 90, 1978, pp. 173 ss. e, specificamente 
per Populonia, pp. 174, n. 2, 176, n. 74, 179, n. 163, 180, nn. 174-179, oltre allo 
specchietto a p. 184. Si possono aggiungere, per il momento almeno, NS 1905, fig. 2 a 
p. 56, II fila dal basso, I da d. (inv. 77923) = Minto, p. 201 s., tav. LIX, fig. lei 
seguenti exx. inediti, tutti da S. Cerbone/sc. 1908 e nel Museo Arch, di Firenze: inv. 
11950-51 (tomba 32), 11991 (t. 44), 12002-3 (t. Ili), 12011-12 (t. VII), 12026 (t. XX).

91 J.-P. Morel, Etudes de céramique campanienne, I. L’atelier des petites estam
pilles, in MEFRA 81, 1969, pp. 87 s., fig. 6, 30, 96, nota 3. La concentrazione delle 
attestazioni è tale che chi scrive vi ha congetturato (in St. Etr. XLII, 1974, p. 223 s.) 
una filiale di produzione, imputando a Populonia la loro redisttibuzione ad Aleria.

Circa l’ampia irradiazione dei prodotti dell’atelier « des petites estampilles » v. più 
di recente, con lett., J.-P. Morel, La Sicile dans les courants commerciaux de la Méditer
ranée sud-occidentale, d’après la céramique à vernis noir, in φιλίας χάριν. Miscellanea in 
onore di Eugenio Manni, Roma 1979, pp. 1571 s., 1576, 1578, taw. I, figg. 1-7, II, fig. 3 
e idem, Les vases à vernis noir et à figures rouges d’Afrique avant la deuxième guerre 
punique et le problème des exportations de Grande-Grèce, in Antiquités africaines 15, 
1980, pp. 33, n. 3, 71, nn. 69-70, 72, n. 71, nota 2. In questi ultimi anni poi lo stesso studioso 
(A propos des céramiques campaniennes de France et d’Espagne, in Journées d’étude de 
Montpellier sur la céramique campanienne, 17-18 décembre 1977, Séte 1978 (= Archeologie 
en Languedoc, 1, 1978), p. 156; art. cit. a nota 92, p. 92) è pervenuto ad un più che plau
sibile rialzo cronologico dell’attività di tale atelier, rialzo che è pienamente confermato 
dall’evidenza stratigrafica dei nostri scavi populoniesi sul Poggio della Porcareccia.

92 Inedita, nell'Antiquarium di Populonia, inv. 1081, dal Poggio delle Granate. 
Sulle « Heraklesschalen » v. ultimamente Roma medio-repubblicana, cit., pp. 49, 70, n. 43,
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da con tre peducci configurati a maschera teatrale * * * * * * 93 (tav. CIV, 2-3 a-b). 
Fra le accessioni etrusco-meridionali si iscrive certo anche un’olla
cinerario ‘ a colletto ’94 (tav. CV, 2 ), tipo che, pur occasionalmente 
testimoniato nell’Etruria settentrionale (Ponte a Moriano, Monte S. Sa
vino), come a Cosa, Orvieto e Pyrgi, vanta una forte concentrazione a 
Tarquinia e nel suo territorio (Norchia, Musarna).

tav, XIII, 131, n. 152, 132, n. 156 (Roma), 358 s., n. 520 (Ostia, tempio dell’Ara rotonda),
con rifer.; E. Colonna Di Paolo-G. Colonna, Norchia, I, Roma 1978, p. 348 s.,
con altri rifer.; Archeologia laziale. {Incontro di studi del Comitato per l'archeologia la
ziale), I, Roma 1978, p. 62, tav. XXVI, 2 (loc. La Giostra); J.-P. Morel, La céramique
campanienne: acquis et problèmes, in Céramiques hellénistiques et romaines, Paris 1980,
p. 95, 2.11.

93 Una dalla tomba a cassone 3/1915 del Piano delle Granate (NS 1917, p. 72), 
nel Museo Arch, di Firenze, inv. 36819; della seconda, inv. 36824, di generica prove
nienza populoniese, si conserva solo una maschera (tati. CIV, 2).

Un vaso identico proviene da Roma — area sacra del Largo Argentina (v. Roma 
medio-repubbl., cit., p. 133, n. 160, tav. XIII); altri, da Roma - necropoli dell’Esquilino 
- e a Capua, sono menzionati da J.-P. Morel, Céramique à vernis noir du Forum romain 
et du Palatin, Paris 1965, p. 123; un altro ancora, framm., da Vetulonia/Costa Murata, è 
conservato nell’Antiquarium locale (inv. 29220). Per esempi di coppe con diversi sostegni 
plastici (a Sileno, conchiglia, etc.) v. Beazley, EVP, p. 241 s. (« mastoi ») e Aa. Vv., Locri 
Epizefiri, I. Ricerche nella zona di Centocamere, Firenze 1977, p. 124, C. 47 - C. 48, con vari 
rifer. e altra lett., fig. 28 {—Un decennio di ricerche archeol., cit., fig. 3, in basso a s., a 
p. 560).

94 Inedita, inv. 11908 del Museo Arch, di Firenze, dalla tomba 30/1908 di S. Cer- 
bone, che ha restituito anche i tre piattelli Genucilia Del Chiaro, The Genucilia Group, 
cit., p. 258, 1-3 (v. nota 86).

Per l’individuazione del tipo v. Μ. Martelli, in Prospettiva 4, 1976, p. 47, figg. 
8-10, con rifer.; Colonna di Paolo - Colonna, op. cit., pp. 242 s., n. 20, taw. 3501, 
1-351, 294, nn. 52-53, tav. 363, 352, n. 16, tavv. 397, 404, 2, 373, con cfr. Possono 
inoltre aggiungersi il succitato ex., acromo, da Monte S. Savino, acq. Orsi 1901, nel 
Museo Arch, di Firenze (già sala XLVII del Topografico) e uno, a vernice nera, detto 
« to be from Tarcento », in CVA, University of Michigan, 1, tav. XIX, 15; un altro ex. 
acromo, « da Cosa, suppellettile di una casa », è esposto nel Museo Arch, di Grosseto.

95 Inv. 36900, è riprodotta in Minto, p. 218, tav. LXV, 3 e corrisponde verosimil
mente a NS 1917, p. 71 (Piano delle Granate, tomba a cassone 1/1915).

Per la classe di appartenenza cfr. A. D. Trendall, The Red-Figured Vases of 
Lucania, Campania and Sicily, Oxford 1967, pp. 674 ss.; CVA, Copenhagen, 5, tav. 231, 
8-9; CVA, Capua, 3, IV E s, tav. 10, 7-10, 23-24; CVA, Mainz, 2, tav. 25, 6-14. Estrema- 
mente simile al nostro è un ex. da Teano, t. 62, in Mon. Ant. Line. XX, 1910, c. 112, 
fig. 84, e.

96 V. qui anche pp. 169-170.

Per quanto concerne poi gli apporti dalla Campania, andranno se
gnalate una pisside del Kemai Group95 (tav. CV, 3) e la lekythos Pagen- 
stecher dall’edificio ‘ industriale ’96 (tav. XLV, b-c), oggetti davvero non 
comuni nei centri dell’Etruria.
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Piuttosto interessante, a ribadire i saldi vincoli con la Corsica, è 
altresì la presenza di alcuni rozzi vasi monoansati d’impasto grossolano, 
modellati a mano e interessati da decorazione a pettine su tutta la 
superficie 97 {tav. CVI, 1-3), abbondantemente attestati non solo nella, ne
cropoli di Casabianda, ma anche in altre località dell’isola (Santa Cata
lina, Cucuruzzu, Morsaja, Modria, etc.), come del resto all’Elba, dal V e, 
massime, dal IV al II sec. a. C., riconosciuti come produzione indigena 
corsa da Laurence Jehasse, che ne ha elaborato la tipologia.

97 Rispettivamente nell’Antiquarium di Populonia, inv. 1467 e 1449 (sporadici) e nel 
Museo Arch, di Firenze, R. 76/720. Cfr. Jehasse, op. cit., pp. 117, 131, n. 42, 433, n. 1711, 
616 (forma 60 C), taw. 137, 139; L. Jehasse, La céramique modelée d'Aléria préromaine, 
in Études corses III, 4, 1975, pp. 143 ss., taw. 1, 10, 2, 11, 15, 3; F. de Lanfranchi - Μ. 
C. Weiss, La civilisation des Corses. Les peuplades de l’âge du fer, Bastia 1975, pp. 138, 
182, 184, 199 s., 208, fîg. 60 B; Gallia XXXIV, 1976, p. 503 (Aleria, tombe 169-170/sc. 
1974-75); J. Jehasse, Les civilisations de l’âge du fer en Corse, .in Aspetti archeologici 
dell’occidente mediterraneo, Roma 1978, p. 51; J. et L. Jehasse, Lhe Etruscans and 
Corsica, in Aa. Vv., Italy before the Romans, cit., pp. 321, 335, fig. 8. Per l’Elba v. Μ. 
Zecchini, Gli Etruschi all'isola d’Elba, Lucca 1978, tav. 87, 3 (Profico di Capoliveri). 
Sembra utile segnalare altresì cinque exx. {tav. CVI, 4-7) conservati nel Museo Civico 
di Livorno, di cui quattro, inv. 406-409, da Quercianella (dono A. Gower al Chiellini, 1880: 
v. P. Mantovani, Il Museo Archeologico e Numismatico di Livorno, Livorno 1892, p. 42, 
VI, tav. 9, fig. 6) e uno, inv. 1954, di prov. ignota.

98 NS 1957, p. 49, nn. 51-59, figg. 71-72 (tomba a cassone del Campo del Debbio); 
inoltre nell’Antiquarium di Populonia, inv. 871, 873-879, 1328 (treppiede ed elementi di 
candelabro), 872, 941, 1329 (anse), 850 (teglia), adespoti. Gli exx. di trovamento elbano 
(candelabri), sono illustrati fotograficamente in Zecchini, op. cit., taw. 28 (Casa del Duca), 
87, 1 (Profico di Capoliveri), 88 (Monte Orello).

Basandosi sulle testimonianze archeologiche, sembra dunque che 
H l’attività commerciale si sia ridotta nella seconda metà del IV secolo ad 
li un ambito tirrenico: i beni, anche di consumo, sembrano tuttavia per- 
1 venire ancora dall’esterno; localmente si possono apprezzare alcuni vasi 

che imitano le figure rosse volterrane, una produzione di vernice nera ed 
una, tipica, che sfrutta verosimilmente la materia prima offerta dal 
distretto campigliese, di utensili e vasellame in piombo 98, le cui forme 
(teglie,' situle, cola, pempobola, candelabri, etc.) sono patentemente 
esemplate su quelle in bronzo del V e della prima metà del IV sec. a. C. 
e la cui limitata irradiazione investe puntualmente, ancora una volta, 
l’isola antistante.

*

Dovendo ora ricomporre ed organizzare diacronicamente i dati fin 
qui esposti, occorre cercare di interpretare conclusivamente il panorama 
offerto dal materiale populoniese.
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Nell’orientalizzante recente il quadro di riferimento che prospetta 
maggiori analogie non appare tanto quello delle grandi necropoli del- 
l’Etruria meridionale quanto piuttosto quello, che più nettamente va 
emergendo grazie alle indagini recenziori, degli insediamenti della Gallia 
meridionale, parzialmente riflesso anche dai relitti naufragati con i loro 
carichi ed il vasellame di bordo. In questo senso risulta significativa la 
presenza sia di ceramica greco-orientale dalla metà del VII sec. a. C. 
sia di ceramica etrusco-meridionale di imitazione corinzia, quale appare 
in aree ‘ periferiche * * * * 5 * * * * del Mediterraneo, come Saint-Blaise, Ampurias, 
Ullastret, Tharros o Cartagine, sia del bucchero, la cui diffusione (parti
colarmente quella dei kantharoi) è notoriamente assai vasta". È in sif
fatto contesto che si spiegano i fittili fenici, sostanzialmente estranei al 
distretto etrusco-meridionale (anche se non va dimenticato che una lu
cerna bylicne è attestata nel relitto di Cap d’Antibes 10°, appartenente 
verosimilmente all’utensileria di bordo piuttosto che al carico della nave).

99 Da ultimi sull’argomento Rasmussen, op. cit., pp. 150 ss., 161, con rifer.,
e F.-W. von Hase, Zur Interpretation villanovazeitlicher und friihetruskischer Funde in 
Griechenland und der Ägäis. Überlegungen zum gegenwärtigen Forschungsstand, in
Kleinen Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg V, 1979, elenco a ρρ. 95- 
99, ai quali si aggiunga: Kunst und Kultur Sardiniens, cit., p, 208, n. 48 (Perfugas; per 
altri travamenti già noti v. nn. 40, 45-46, 49-5.3, 55-95, p. 209, nn. 123, 125, 127, p. 210)
e p. 425 s., nn. 281-284, fig. a p. 353; P. Pelagatti, in Kokalos ΧΧΙΙ-ΧΧΠΙ, 1976-1977, 
p. 526, nota 22 (Naxos, Messina); St. Etr. XLVI, 1978, pp. 574 (Camarilla), 578 (Mes
sina; v. anche Bacci, art. cit., p. 101, tav. XVII, fig. 2, in basso e a d.), 584 (Monte
S. Mauro); O. Belvedere, Nuovi aspetti del problema di Himera arcaica, in insediamenti 
coloniali, cit., p. 82, tav. VII, fig. 5, a s.; NS 1970, III Supplemento, p. 267, n. 182, 
fig. 287 (Sibari); E. Lattanzi, in II Museo Nazionale Ridola di Matera, Matera 1976,
p. 105 (santuario di Zeus Aglaios a S. Biagio alla Venella presso Metaponto); Le bucchero 
nero étrusque et sa diffusion en Gaule Méridionale. Actes de la Table-Ronde d’Aix-en-
Provence (21-23 mai 1973), Bruxelles 1979, passim, nonché Gallia XXXIII, 1975, pp. 525 
(Rallongue), 584, fig. 17 (Marsiglia-Esteù dou Mieù, dal mare), XXXV, 1977, pp. 525 
(Martigues), 534 (Avignone), XXXVI, 1978, pp. 443 (Cabanes de Tonnerre), 446 (Beaucaire-
oppidum di La Redoute), 448 (oppidum di Roquecourbe), 445 (oppidum Le Marduel);
AA 1978, p. 249 (Toscanos); Les céramiques de la Grèce de l’Est, cit., pp. 96 (Gela), 
104-106, 143 nota 17 (Sardegna), 268, 270 (St,-Julien), 273 (Aleria); Shefton, op. cit., 
pp. 49 ss., 53 s., nota 96.

100 C. Albore Livadie, L’épave étrusque du Cap d’Antibes, in Riv. St. Lig. 
XXXIII, 1967, pp. 320-22, fig. 24.

In altri termini, l’evidenza archeologica populoniese riflette la coa
gulazione di una serie di interessi finalizzati anche all’approvvigiona
mento del rame, che si ripetono alla foce del Rodano, forse per l’approv
vigionamento dello stagno.

Nel corso del VI secolo si fa cospicuo il novero delle attestazioni 
greco-orientali, mentre non anteriore alla metà circa dello stesso secolo
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è, come si è visto, l’introduzione della ceramica attica. Per diversi 
aspetti — cronologico, qualitativo e di consistenza — anche nel periodo 
arcaico il milieu più affine è riscontrabile nelle coste settentrionali del 
Mediterraneo occidentale. Tale affinità risulta più stretta se si conside
rano i rinvenimenti monetali, quali il ripostiglio di Volterra e gli £ oboli ’ 
di Gignac nella chora massaliota, o i modelli figurativi che influenzano 
l’industria artistica locale.

Dalla fine del VI, allorché viene organizzata e potenziata l’attività 
siderurgica, Populonia appare inserita in un tessuto di traffici che per
durano oltre la fatidica data della battaglia di Cuma e che contemplano, 
da una parte, un itinerario terrestre, rivolto all’Emilia, ed al grande em
porio., spinetico tràmite l’Etruria settentrionale — l’agro volterrano 
fondamentalmente — ed i percorsi appenninici, e, dall’altra, una circola
zione ‘ marittima ’ in cui le coste della Campania a sud ed il litorale 
meridionale della Francia e la Spagna a nord rappresentano i poli più 
marcatamente analoghi. Il fatto nuovo della presenza di ceramica attica 
fra il 400 e il 350 a. C. ca. a Populonia va verosimilmente spiegato in 
funzione, degli interessi per l’approvvigionamento del ferro da parte 
forse degli Ateniesi stessi o è, comunque, da imputare ad un circuito 
commerciale che, evitando l’Etruria meridionale, tocca Ostia, Populonia, 
l’Elba, la Corsica, fino alla Gallia e alla Spagna e che viene a delineare, 
per quanto riguarda il versante tirrenico della penisola italiana, una 
facies che abbiamo proposto di designare, convenzionalmente, ‘ dei por
ti ’ (v. p. 171).

L’interruzione dell’afflusso di ceramica greca alla metà circa del 
IV secolo non comporta tuttavia la fine di tale circuito, di cui diven
gono ora ‘ fossili-guida ’ altre classi di materiali ceramici, di produzione 
campana, laziale-romana ed etrusco-meridionale. La città viene a tro
varsi’ à circa metà di quel tragitto di collegamento di Roma con Marsiglia 
che, come è stato ora rilevato da Μ. Clavel-Lévêque 101, doveva essere 
privilegiato da trattati politici. Populonia mantiene ancora il carattere 
di sede mineraria piuttosto che di emporio: il minerale viene trasportato 
a Dicearchia — il sito toccato, alla fine del II sec. a. C., da Eudoxos di 
Cizico prima di spingersi a Marsiglia (Strabone II, 3, 4) nel suo viaggio 

j ‘ per emporia ’ —, ove viene effettuata, durante l’età ellenistica, la vera 
e propria trasformazione del ferro in utensili (Diod. Sic. V, 13).

101 Op. cit., pp. 132 ss.

Nel corso del II sec. a. C. infatti la ceramica campana A è presente, 
accanto alla prevalente B (etnisca, d’accordo con Morel), ma, quasi a 
conferma di un quadro di rapporti con l’esterno che rimane immutato,
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elementi cronologicamente significativi, quali la ceramica grigia della 
costa catalana 102 o le monete auree dei Celti di Boemia del ripostiglio 
di Campiglia Marittima 103> degli inizi del I sec. a. C., denunciano ancora 
la preferenziale proiezione della città verso le aree greche e non greche 
del Mediterraneo settentrionale.

102 Antiquarium di Populonia, inv. 652 e forse 703-5. Sulla ceramica c.d. ampuri- 
tana più di recente v. Jehasse, op. cit., p. 117, con rifer. a nota 22, tav. 141, nn. 43, 
182, 583; CVA, Musée Archéologique de Barcelone, 2, p. 7 (III gruppo), tav. 5, nn. 3, 
22 ss.; C. Aranegui, Ceràmica gris de los poblados ibéricos valencianos, in Miscelanea 
Pericot, cit., pp. 120, 125, figg. 4, 10-11; Eadem, La ceràmica gris monocroma. Puntualiza- 
ciones sobre su estudio, in L Aniversario de la fundación del Laboratorio de Arqueologia 
1924-1974 (Papeles del Laboratorio de Arqueologia de Valencia, 11), Valencia 1975, 
ρρ. 354 ss., figg. 9-10, 13, 20, tav. Il; Clavel-Lévêque, op. cit., p. 44; Μ. Py, L’oppidum 
des Castels à Nages (Gard). (Pouilles 1978-1974), Paris 1978, pp. 263 ss., con altra Iett., 
figg. 116, 7-8, 127, 346-351; H. Gallet de Santerre, En s crune. Les silos de la terrasse 
Est, Paris 1980, tav. XIX, pp. 97 ss.

Essa non manca, naturalmente, nell’agro lunense: v. G. Cavalieri Manasse, in 
Aa.Vv., Scavi di Luni, II, Roma 1977, p. 117 s. (a nota 2 rifer. alle attestazioni sulla 
costa tirrenica) e tabella 74 a p. 142 s., tav. 88; L’età del ferro in Lunigiana, catalogo della 
mostra, La Spezia 1975 (ma 1978), pp. 98, con bibl. prec. e fig. (Ameglia), 132, con fig. 
(Genicciola). Ricordo inoltre due brocche biconiche da Belora, scavo Chiellini 1879, inedite, 
nel Museo Civico di Livorno, inv. 118-119 (non individuabili specificamente fra i materiali 
con tale provenienza sommariamente indicati da Mantovani, op. cit., p. 97) e altre da vari 
siti elbani, riprodotte da Zecchini, op. cit., fig. 18 a, taw. 29, 34 (Casa del Duca), tav. 79, 
in basso (Profico, di Capoliveri: se. Meliini 1816), fig. 47, 2 e tav. 89, 2 (località non 
precisate).

103 Sul quale ultimamente I Galli e l’Italia, Roma 1978, pp. 221, 224, con bibl. 
prec., figg. a pp. 222-3, 225; Μ. C. Parra, Moneta gallica del Museo di Cecina, in Riv. 
It. Num. LXXXI, 1979, p. 203 s.

Marina Martelli
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Martelli - Populonia; cultura locale e contatti con il mondo greco Tav. XCV



Tav. XCVIII Martelli - Populonia: cultura locale e contatti con il mondo greco

2

3



Martelli - Populonia: cultura locale e contatti con il mondo greco Tav. XCIX

3



Tav. C Martelli - Populonia: cultura locale e contatti con il mondo greco



Martelli - Populonia: cultura locale e contatti con il mondo greco Tav. CI



4



Martelli - Populonia: cultura locale e contatti con il mondo greco Tav. CHI



Tav. CIV Martelli - Populonia: cultura locale e contatti con il mondo greco

2

3 a

3 b



Martelli - Populonia: cultura locale e contatti con il mondo greco Tav. CV

1

2

3



Tav. eV! Martelli - Populonia: cultura locale e contatti con il mondo greco

7 8


