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TERRECOTTE DA POPULONIA

Assai esiguo fino ad oggi è il numero dei frammenti attribuibili alla 
decorazione architettonica fittile di IV-II see. a.C. restituiti dalla città di 
Populonia.

L’Andrén nella sua ancor oggi fondamentale monografia elenca tre pezzi 
riferibili alla fase più recente.1

1 A. Andren, Architectural Terracottas from etrusco-italic temples, Lund-Leipzig 1940, pp. 
247-248; M.J. Strazzulla, Le produzioni dal IV al I sec. a.C., in Società romana e produzione 
schiavistica, voi. IL Merci, mercati e scambi (a cura di A. Giardina e A. Schiavone), Bari 1981, n. 
6, p. 195.

z A. Minto, in N5, 1934, p. 405, fig. 60.
3 Inv. 12231. Largh. max. cm. 12; alt. max cm. 11. Impasto arancio rossiccio con 

moltissimi inclusi micacei.
4 Per la testa di Zeus da Falerii: R. Bianchi Bandinelli - Μ. Torelli, L’arte deli Antichità 

classica. Etruria-Roma, Torino 1976, n. 133.
1 A. Maggiani, in L'Elba preromana: fortezze d’altura, catalogo della mostra Portoferraio 

1979, n. 126, tav. 3, p. 28.

Tra i pezzi più antichi compare, prima di tutto, un’antefissa frammentaria 
rinvenuta fortuitamente attorno all’Antico Navale di Populonia, nella città 
bassa.2

Si tratta di una testa femminile (tav. I a-b) di cui è conservata solo la parte 
inferiore del volto con l’attacco del collo.3 Il pezzo appare un’opera di buona 
qualità, databile ancora nella prima metà del IV see. a.C., i cui modelli 
sembrano da ricercarsi nell’ambito della produzione etrusca di ispirazione 
fardo-classica, in opere quali, ad esempio, alcune teste da Falerii già ampiamen
te trattate in questo convegno da Μ. Cristofani e G. Colonna.4

Il pezzo trova un confronto particolarmente stringente in una testa, 
pubblicata come ex-voto, rinvenuta nell’insediamento di Monte Castello dell’i
sola d’Elba.’

Il richiamo alla testa dell’Elba, che mostra la stessa peculiare resa degli 
occhi, va ben oltre il dato di una comune temperie stilistica o di uno stesso 
ambito cronologico, tanto che non sembra azzardato supporre per i due 
monumenti un’origine comune, confermando così quella stretta correlazione
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che doveva esistere tra coroplastica architettonica e produzione a carattere 
votivo già sottolineata per altri centri.6

6 A. Comella, I materiali votivi di Falerii, Roma 1986, pp. 11, 205-206, 214.
7 A. Minto, in NS 1921, p. 333.
8 Inv. 36983. Alt. 13; largh. 15.
9 La ricerca di eventuali influssi provenienti dalla Campania e dalla Magna Grecia non 

ha avuto per il momento alcun esito.
10 La collezione è in corso di notifica. Per altri materiali populoniesi conservati nella stessa 

collezione: F. Fedeli, Populonia. Storia e territorio, Firenze 1983, p. 95, note 18 e 19.
n A. Minto, in NS, 1934, p. 405, fig. 60.
12 Andren, op. cit., tav. 53, n. 172 da Civita Castellana, lo Scasato; ibidem, tav. 132, n. 

461, p. 430 da Lanuvio; ibidem, tav. 70, n. 231, p. 183 da Orvieto.
13 Cfr. da ultimo S. Bruni, Antefisse inedite da Populonia, in Rassegna di Archeologia, 5, 

1985, pp. 119-129 con riferimenti.

L’altra antefissa ricordata dall’Andren fu rinvenuta sporadica nel 1921 
nella città bassa presso la biforcazione della strada moderna che sale verso 
l’acropoli, dove, al di sopra dei resti di alcune strutture murarie attribuite dal 
Minto alla città etrusco-romana, venne alla luce una necropoli con tombe ad 
inumàzione in cassoni a lastre di panchina e di alberese, prive di corredo.7

L’antefissa, a protome leonina, realizzata con una matrice stanca e priva 
di qualsiasi traccia di policromia, presenta caratteri di un certo interesse, 
poiché l’iconografia del leone, assai peculiare, riecheggia chiaramente tipi 
gorgonici, come rivelano la forma tondeggiante delle orecchie, le sopracciglia 
rilevate e la parte inferiore della testa con le gote prominenti, le fauci socchiuse 
e la lingua pendula (tav. Ir).8 Il tipo così caratterizzato non trova per il 
momento, per quanto mi è stato possibile vedere, confronti precisi, ma sembra 
essere piuttosto una creazione tipicamente locale.9 La stessa identica matrice 
infatti sì ritrova impiegata per un secondo esemplare (tav. I d}, inedito, conser
vato in una collezione privata a Piombino, formatasi quasi interamente con 
materiali provenienti da Populonia.10 Una datazione ancora forse nell’ambito 
del III see. a.C., in attesa di nuovi dati ed elementi di confronto, appare 
probabile.

Accanto alle due antefisse nell’elenco dell’Andrén compare un frammento 
di lastra di rivestimento (tav. II a) rinvenuto erratico dal Minto nella zona 
dell’Antico Navale.11 I motivi decorativi, costituiti da girali e palmette contrap
poste con sottili racemi desinenti in tre piccole bacche, sembrano abbastanza 
comuni nel repertorio etrusco di età ellenistica: confronti si possono istituire 
infatti con lastre provenienti da Orvieto, da Falerii ed anche da Lanuvio.12

A fianco di questi pochi lacerti di una produzione fittile che pure deve 
aver conosciuto a Populonia aspetti di grande rilievo e spiccata individualità, 
vantando fra l’altro una tradizione che risale almeno all’età tardo-arcaica,13 si 
collocano alcuni pezzi di rinvenimento recente. $

Si tratta delle poche terrecotte architettoniche venute in luce durante lo
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scavo di un tempio di età tardoellenistica — l’unico finora individuato degli 
edifici sacri, gli hierà, visti da Strabone — scoperto sull’acropoli di Populonia 
nella sella naturale compresa tra il Poggio del Molino, detto anche del Telegra
fo, e quello del Castello.14

14 A. Romualdi, Guida Archeologica di Populonia, Roma 1983, pp. 43-44 con riferimenti; 
Eadem, Il museo archeologico di Populonia: idee e materiali, in Rassegna di Archeologia 4, 1984, 
pp. 255 ss.; Eadem, in L’Etruria mineraria, (a cura di G. Camporeale), Milano 1985, p. 186; 
Eadem, in Atti del Seminario di Studi «1 siti archeologici: un problema di musealizzazione 
all’aperto», Roma 24-26 febbraio 1988, Roma 1988, 77-82.

15 Cfr. relazione di I. Insolera, in Atti del seminario di Studi, cit., pp. 76-77.

Lo scavo, iniziato nel 1980 nell’ambito di un progetto che prevede lo 
studio e l’esplorazione dell’abitato racchiuso entro la cinta muraria dell’acropo
li, all’interno di un programma che comporta anche la costituzione di un centro 
museale attrezzato del costituendo Parco Archeologico e Naturalistico di Popu
lonia,15 è ancora in corso; pertanto alcuni dei dati qui esposti hanno carattere 
provvisorio e saranno necessariamente soggetti a modifica in seguito al procede
re dell’indagine sul terreno. La lettura della stratigrafia dell’area del tempio è 
gravemente compromessa dalle vicende che in tempi più o meno recenti hanno 
segnato la storia della zona: la messa in opera di recinzioni murarie e di un 
piccolo campo sportivo, nonché le continue e profonde arature, che costituisco
no gli eventi più macroscopici, hanno completamente distrutto i livelli di vita di 
età medievale e romana oltre a quelli relativi all’abbandonano del tempio, ed 
hanno gravemente danneggiato le strutture antiche. Numerosi sono i blocchi 
delle fondazioni del tempio divelti a suo tempo e trascinati ai lati del campo 
dove sono tuttora visibili. L’area indagata presenta una notevole e complessa 
sequenza di fasi, che dall’età tardo-villanoviana si susseguono, quasi senza 
soluzione di continuità, fino all’età imperiale.

Tutta l’area, dopo una fase di vita in epoca tardo-arcaica e classica, 
testimoniata dai resti di alcuni vani di abitazione, deve aver subito una 
risistemazione tra la fine del IV inizi del III see. a.C., epoca cui è riferibile un 
muro di terrazzamento orientato Nord-Sud, costruito con una notevole tecnica 
muraria. Nel pieno III see. a.C. sono da collocare alcune strutture murarie, in 
parte espoliate, sul lato orientale, fra cui una fogna coperta, a cui è addossata 
una sorta di cisterna ad essa collegata forse con funzione di smaltimento. 
Successivamente gli strati di vita e di abbandono relativi a tali strutture 
risultano livellati per la messa in opera del tempio. Numerosissimi sono i reperti 
ceramici rinvenuti che comprendono ceramiche a vernice nera, vasellame 
acromo da mensa e da cucina, anfore etrusche tipo Py4 e greco-italiche. Il 
termine cronologico più alto è costituito da una grande quantità di coppe 
dell’Atelier des Petites Estampilles (forme Morel 2783, 2784, 2672), mentre la 
campana A rappresenta quello più recente: è infatti presente sia la produzione 
più antica, databile tra il 220 e il 180 a.C., con alcune rarissime coppe con
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rilievi applicati sul fondo interno, documentate solo all’inizio della produzio
ne,16 che alcune forme più recenti. Tra queste, che costituiscono il riferimento 
cronologico post quem per la fondazione del tempio, si segnalano coppe di 
forma Lamboglia 33/Morel 2154, coppe di forma Lamboglia 31b/MoreI 2977, 
kantharoi ad anse bifide forma Morel 3131, oltre a piatti con orlo pendulo della 
forma Morel 1312, forme tutte databili ancora nella prima metà del II see. 
a.C.17 Tale datazione risulta, inoltre, confermata dallo scavo della fondazione 
del lató'occidentale del tempio, dove il pendio originale della collina o della fase 
precedente doveva essere molto più ripido che sul lato orientale e che risulta 
colmato con un imponente terrapieno che ha restituito anch’esso numerosissimi 
frammenti ceramici.

Gli elementi che caratterizzano la destinazione dell’area nelle fasi prece
denti alla costruzioni del tempio non sono per il momento moltissimi. Accanto 
a moltissimi reperti riferibili ad un abitato, compaiono alcuni frammenti {tav. 
Il b-c] di statuette votive,18 di lastre fittili di rivestimento,19 un’iscrizione 
dedicatoria, con la significativa attestazione del dedicante al nominativo,20 
nonché un frammento di altorilievo frontonale, forse ancora di epoca tardo- 
arcaica, rinvenuto all’esterno, ad Est delle strutture templari di II see. a.C.21 
Segnalo nell’occasione la presenza tra questi materiali di un’iscrizione latina su 
di un frammento di anfora di III see. a.C. riconosciuta da L. Agostiniani ed 
attualmente in corso di edizione da parte dello stesso, la cui importanza storica 
appare notevolissima.

Il tempio, orientato a Sud-Est, misura circa 18 metri per 13 metri, con il 
lato lungo dunque di 44 piedi {tav. Illa-b). La pianta appare ancora di non 
facile lettura: come risulta evidente dal rilievo (taw. IV-V) la parte centrale 
della struttura è completamente coperta da una strada vicinale di cui solo 
quest’anno sarà possibile lo scavo.22 Per il momento si può dire che la pianta 
presenta una sola partizione trasversale che avvicina l’edificio al tempio A 
dell’acropoli di Volterra, con cui trova confronto anche la presenza del pronao 
a Sud.23 Sul lato Sud e Sud-Est le fondazioni si appoggiano e si collegano alla 

5

,6J.P. Morel, in AA.W., Napoli Antica, Napoli 1985, p. 373.
17 J.P. Morel, Céramique campanienne. Les formes, Paris-Roma 1981,pp. 103, 142, 242, 

249-250.
18 PCS 85, senza numero; PCS 86 senza numero.
19 PCS 1984, inv. 1301 dal saggio IV strato 24; alt. cm. PCS 85 inv. 740bis.
20 A. Romualdi, in REE, 1983, pp. 213-214, n. 17.
21 PCS 1986, saggio VI, strato 14, frammento di spira forse pertinente ad un animale 

marino, di impasto rossiccio, alt. 15.
22 Dopo il convegno, la campagna di scavo condotta nel giugno 1988 ha permesso di 

delineare meglio la pianta del tempio. All’interno, infatti, la cella, di pianta quadrata, riempita 
con pietre di piccole dimensioni, misura m. 6,80 di lunghezza per ra. 7 di larghezza mentre lo 
spazio occupato dal pronao misura m. 6,80 di lunghezza per m. 4,20 di larghezza.

23 G. Colonna, in Santuari d'Etruria, Milano 1985, pp. 95-96 con bibliografia precedente.
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faccia vista di un imponente muro di terrazzamento, largo metri 2,40, orientato 
Est-Ovest, riferibile ad una sistemazione di tutta l’area a Sud del tempio (tav. 
VI), avvenuta probabilmente nel III see. a.C. Tale intervento ha comportato la 
realizzazione di una vera e propria colmata, onde creare una sorta di piazzale, 
di cui resta attualmente solo la massicciata sottostante il piano di calpestio. Si 
tratta di un’opera imponente che deve aver modificato radicalmente la fisiono
mia e la topografia dell’area e che si inserisce a pieno titolo in un più generale 
processo di costruzione e di ristrutturazione di santuari, che si verifica nell’Ita
lia centrale, sulla scorta di influenze dell’architettura microasiatica, nel corso 
del III e II see. a.C.24

24 F. Coarelli, I santuari del Lazio in età repubblicana, Roma 1987.
25 Forse potranno essere riferiti a questa fase due muri pertinenti ad edifici di grandi 

dimensioni che affiorano verso Sud dentro il campo sportivo e all’esterno lungo la strada che 
porta alla Stamperia.

Il muro di terrazzamento, dunque, doveva essere funzionale alla scenogra
fia di un complesso di edifici che per ora non sono ancora stati scoperti.25 Al 
momento dell’impianto del tempio, nel secondo quarto del II see. a.C., questo 
muro venne utilizzato, forse con alcune modifiche, nell’apparato delle fonda
zioni, mentre l’area a Sud di questo certamente doveva costituire il piazzale 
antistante il tempio. Non pare azzardato supporre che questa vasta area 
dovesse trovarsi in prossimità del Foro della città, se non costituirne parte 
integrante e non secondaria. Nella prima metà del II see. a.C. venne poi 
inserita in questo complesso anche la parte periferica a Nord con la costruzione 
del nuovo tempio.

Mi scuso per aver tediato l’uditorio con una descrizione forse troppo 
particolareggiata dello scavo, tuttavia ho ritenuto di un certo interesse presen
tare queste poche riflessioni che, ribadisco, costituiscono in gran parte solo 
ipotesi di lavoro da verificare con il proseguimento dell’indagine sul terreno, 
dal momento che rappresentano la prima testimonianza diretta del complesso 
sistema monumentale che caratterizzava, stando alla lettura del ben noto passo 
di Strabone, l’acropoli di Populonia, e che fino ad oggi era conosciuto solo 
attraverso la descrizione degli autori antichi.

A causa degli sconvolgimenti e delle depredazioni che queste strutture 
hanno subito in varie epoche a più riprese, non sono numerosi i frammenti, 
finora rinvenuti, riferibili alla decorazione architettonica dell’edificio. All’esi
guità della documentazione si aggiunge poi la circostanza che, date le vicende 
storiche del sito già ricordate prima, i frammenti provengono da livelli scon
volti.

In base all’esame delle caratteristiche tecniche si possono raggruppare 
tutti i frammenti in due nuclei. Ad un primo gruppo, rinvenuto sul lato 
occidentale del tempio, contraddistinto da un impasto giallo rosato, molto 
poroso e friabile con grossi inclusi, appartiene un frammento di lastra decorata
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a rilievo abbastanza basso (tav. VII λ).* 26 27 Le dimensioni del frammento rendono 
abbastanza problematica la lettura del pezzo, in cui è possibile però riconoscere 
una figura che, in un primo momento ritenevo femminile, ma che ad un esame 
più attento, soprattutto della resa del dorso, riterrei invece, anche se sempre 
con un grosso margine di dubbio, virile. La figura è rappresentata di profilo a 
sinistra, con il torso piegato in una violenta torsione ed il braccio sinistro 
allungato e leggermente proteso verso il basso, forse in atteggiamento di difesa 
o in atto di sorreggere una seconda figura. Indossa una clamide, che in parte 
lascia scoperto il dorso e che sembra ricadere poi sul davanti. Sulla ricaduta del 
panneggio nella parte anteriore confesso di avere alcune perplessità. Non 
escluderei la possibilità che si tratti della veste di un’altra figura che il 
personaggio virile potrebbe afferrare secondo uno schema noto per esempio 
nelle rappresentazioni del ratto delle Leucippidi.22

16 PCS 1982, saggio ad Ovest di B, quadrato 12, strato I taglio III. Lungh. cm. 18; alt. cm.
14. Spessore variabile da circa 3 a 5,7 cm.

27 J.C. Carter, The Sculpture of Taras, Philadelphia 1975, tav. 13c, gruppo D, databile tra
il 325 ed il 280 a.C.

29 A.Μ. Esposito, in Artigianato artistico in Etruria, catalogo della mostra Volterra 1985, 
pp. 138-147 con bibliografia precedente.

29 Ibidem, n. 183, p. 145.
30 G. Cavalieri Manasse, Appendice sulla decorazione architettonica dei monumenti forensi,

In base alle dimensioni si può pensare ad un fregio, alto circa 50/60 
centimetri, formato da una serie di lastre continue,, sul tipo di quelli, coevi, noti 
per esempio a Volterra e a Vetulonia,28 su cui sono intervenuti in questo 
convegno Μ. Cristofani e A.Μ. Esposito. Pur tenendo conto dell’esiguità del 
frammento mi sembra di poter affermare che si tratta di un lavoro di buona 
qualità che trova evidenti richiami stilistici tra i materiali riferibili alla decora
zione architettonica del tempio A di Volterra.29 Lo stile sembra riecheggiare le 
tendenze dinamico-patetiche della scuola pergamena e appare in particolare 
vicino, come è già stato ricordato dalla Massa Pairault a proposito del fregio 
con presunta Amazzonomachia da Volterra, alle temperie stilistica dei fregi di 
Magnesia sul Meandro. Appare comunque azzardato, viste le dimensioni del 
frammento, avanzare o anche suggerire ipotesi sul soggetto rappresentato.

Allo stesso gruppo di questo frammento appartengono anche i resti di 
alcune lastre di rivestimento, la cui decorazione, non ricostruibile nella sua 
interezza, presenta (tav. VII c) palmette dai lobi cordonati di un tipo di 
derivazione classica, ampiamente diffuso ed attestato nel II see. a.C. nella 
decorazione di quasi tutti i complessi santuariali da Luni a Roma, a Fregellae 
nel Lazio.30 Numerosi e minuti frammenti, rinvenuti; assieme al lacerto del 
fregio e di cui si è invano tentata una ricomposizione, sono riferibili allo stesso 
gruppo (tav. Vili) e presentano motivi assai comuni nel corso del II see. a.C. 
nell’area medio-tirrenica e che, date le dimensioni assai ridotte, non consento
no confronti specifici.
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1
Un secondo gruppo caratterizzato da un impasto rosso-arancio con fitti 

inclusi micacei comprende due teste a tutto tondo ed un frammento della parte 
k inferiore di una lastra con decorazione ad altorilievo. Tali frammenti provengo

no dall’area antistante l’ingresso del tempio.
Dalla decorazione del frammento di lastra si conserva solamente il piede e 

% parte della gamba (tav. VII b}, in cui è ben evidenziato il malleolo, di una figura 
maschile volta a destra.31 Sul fondo della lastra e a sinistra del personaggio resta 
una piccola parte di un oggetto di forma globulare, decorato da un motivo a 
croce inciso, per il momento non identificabile. Si tratta probabilmente di parte 
di una lastra pertinente alla decorazione della testata del columen o di uno dei 
mutulì come parrebbe indicare il resto di un listello verticale sulla sinistra. 
Forse appartengono allo stesso apparato decorativo anche le due teste: anche le 
dimensioni dei pezzi non escluderebbero infatti questa ipotesi.

La prima testa (tav. IX a-b} probabilmente pertinente ad una figura virile, 
elmata, è rivolta di tre quarti verso sinistra.32 La forte torsione del collo, gli 
occhi infossati e rivolti verso l’alto sottolineano repressione patetica e carica di 
drammaticità del volto secondo moduli stilistico-formali ampiamente documen
tati nel II secolo a.C. nell’Italia centrale.33 Il linguaggio figurativo è quello 
tipico del II see. a.C. testimoniato, ad esempio, nei materiali volterrani e nelle 
terrecotte della Catona di Arezzo, con cui la testa di Populonia trova particolari 
contatti.33bis Come è già stato ampiamente sottolineato da più parti, questo 
stile accoglie, accanto alle tendenze dinamico-patetiche di ascendenza microa
siatica, influssi più classicistici derivati dagli scultori atticizzanti operanti a 
Roma nel II see. a.C.34 A quest’ultima tendenza sembra più vicina la seconda 
testa (tav. IX c-d) che rappresenta un personaggio virile visto di fronte, proba
bilmente in atteggiamento statico, caratterizzato dalla capigliatura gonfia e 
mossa che incornicia il volto.35

in Atti del Convegno di studi lunensi e Prospettive sull'occidente romano (Lerici settembre 1985), 
1987,1, n. 11, p. 161. La lastra frammentaria misura cm. 17 X 16,5 ed ha uno spessore di cm. 3,4: 
una foto è pubblicata in Romualdi, Guida, cit., fig. 35, p. 44. Dallo stesso quadrato 1-2: 2 lastre 
liscie, 21 X 17 spessore 5 e 9 X 7,8, spessore 4,2; 2 frammenti con palmette 14 x 12 spessore 
3,3 e 11,5 X 6. 1 frammento di cornice con baccellature 8 X 9,5, spessore 5-6 cm.

31 PCS 1980, quadrato L2, superficie. Largh. 10 cm. Alt. 8,5 cm. Spessore 6,5 cm.
32 PCS 1984. Quadrato 13, superficie. Inv. 1458. Alt. max. 8 cm.; alt. dal mento alla 

sommità del capo 6 cm.; distanza fra gli angoli interni degli occhi 3,6 cm.
33 Μ. Cristofani, Rapporti fra Volterra e Roma nel II e I secolo a.C., in Hellenismus 

in Mittelitalien, I, Göttingen 1976, p. 114 ss.; Μ. Torelli, la situazione in Etruria, Ibidem, 
pp. 99 ss.

33bis m.J. Strazzulla, Le terrecotte architettoniche nell’Italia centrale, in Atti Siena, 
pp. 45 ss.

34 Μ. Cristofani, cit. supra. Μ. Martelli, in AC, 1971, pp. 268-272; M.E. Micheli, Su 
una testa di guerriero del Museo Gregoriano Etrusco, in Prospettiva, 44, 1986, pp. 58-61.

3ì PCS 1984, quadrato Si inv. 1457. Alt. max. 9,7; alt. dal mento alla sommità del capo 
7,8 cm.; distanza fra gli angoli esterni degli occhi 4,3 cm.
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La resa degli occhi, del naso e della bocca con le labbra gonfie e carnose, 
sottolineata da due profonde solcature a stecca, appare identica a quella 
dell’altra testa tanto che sembra sicura l’attribuzione ad una stessa officina se 
non ad un medesimo artigiano. Anche il linguaggio formale è lo stesso, le 
differenze che si possono notare sembrano piuttosto da ascriversi alla diversa 
iconografia. Verso questa ipotesi sembrano orientare anche le dimensioni che 
dovrebbero restituire figure alte circa un terzo del vero.

Nello stesso gruppo sono da inserire anche tre frammenti di gambe ed un 
frammento di spalla con l’attacco del braccio {tav. X a-d) purtroppo di dimen
sioni troppo ridotte per tentare qualsiasi considerazione.36

36 PCS 1984, quadrato 12. Inv. 2314. Lungh. 9,4 cm.; Ibidem inv. 2315. Lungh. max. 8; 
Ibidem Inv. 2316 frammento di spalla con attaccatura del braccio. Lungh. 6 cm. x largh. 6 cm.; 
PCS 1984, quadrato 3 Inv. 2111 frammento di coscia. Lungh. max. 10 cm.

37 PCS 82, inv. 114/1. Saggio ad ovest di B. Quadrato O2 superficie. 9 X 10. Impasto 
rosa rossiccio. PCS 80, 21/3. Fi. con petalo a rilievo. 7x6. PCS81 Q.P4 in 53, 48, 7,1 X 5. 
PCS 81, Q. P4 inv. 53, 7,6 X 5. PCS 82. Saggio a Q. di B. a N2 sup. 7 X 7,5. PCS 82, saggio 
tra A e D, strato I, 10,5 X 8,8. PCS 84. Quadrato S2. Inv. 2303 13,5 X 8,2. PCS 1984, Inv. 
2305. Impasto nocciola giallino con molti inclusi. Largh. 4 cm. Lungh. 5 cm. Spessore 2.: cfr. G. 
Della Fina, Le antichità a Chiusi un caso di arredo urbano, Roma 1983, tav. LIV, fig. 188 e p. 
100. Cfr. i frammenti rinvenuti sporadici pubblicati da Fedeli, op. cit., fig. 303 a-c, p. 337. Per il 
framm. a fig. 303 b: Andren, op. cit., tav. 88 da Bettona, tav. 118 n. 421 da Alatri; Cosa II, tav. 
XXVII 2, e p. 194 fig. 18. PCS 84, quadrato 12, inv. 2304, 8 X 6,3; PCS 84, quadrato S2 inv. 
2310, 9,6 X 4; PCS 84 12. Inv. 2309. 6,5 X 5; PCS 84. 12, inv. 2307, 5,8 X 7; PCS 84, 12, 
Inv. 2308, 6,4 X 3,5; PCS 84,12, Inv. 2306, 8,5 X 7,5; PCS 84 II, inv. 2437. 6,5 X 2,5; PCS 
84, Inv. 2436, superficie 7 X 3,2; PCS 84, quadrato II inv. 2435 9,5 X 8; PCS 84, quadrato 
II, Inv. 2438. 9,2 x 4,5; PCS 84, quadrato L3, superficie Inv. 2056, 10 X 5,2; PCS 84 
quadrato L3, superficie inv. 2155. 9,2 X 6,5 e Inv. 2156, 8 X 3,2; PCS 84 quadrato 13 
superficie 5x6.

38 Fedeli, op. cit., fig, 303d: cfr. Della Fina, op. cit., tav. LUI, 187b e d, p. 100; R. 
Naumann- F. Hiller, in RM, 66, 1959, tav. 16,3; O von Vacano, in RM, 82, 1975, pp. 73-74, 
fig. 87.

Ricordo infine la presenza di almeno 30 frammenti di lastre di rivestimen
to la maggior parte dei quali riferibili con sicurezza all’età ellenistica ma troppo 
poco conservati per poter ricostruire l’intera sintassi decorativa (tavv. XI-XII). 
Per quello che è possibile vedere sono comunque riconducibili a schemi ampia
mente attestati a Chiusi, Volterra, Cosa e Talamone.37 A questi tipi si ricollega 
anche un frammento rinvenuto sporadico dalla città bassa nei pressi della 
spiaggia.38

ADDENDUM

Quando questo lavoro era già in bozze ho preso visione di due antefisse, che 
rappresentano un confronto puntuale per quella a protome leonina {tav. I c), recuperate 
ad Arezzo nel corso di lavori effettuati in corso Italia negli anni ’50, attualmente 
depositate presso un privato (negg. SAT 10668-10670).



Tav. I

a-b) Antefissa a testa femminile dall’Antico Navale.

c) Antefissa a protome leonina da Populonia. d) Antefissa a protome leonina in una collezione 
privata a Piombino.



Tav. II

a) Frammento di lastra di rivestimento dall’Antico Navale.

b-c) Statuette votive frammentarie dagli strati di riempimento per la fondazione del tempio.



a-b) Strutture di fondazione del tempio nel lato a Nord.





Tav. V



Tav. VI
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Tav. VII

di lastra figurata pertinente ad un 
fregio.

c) Frammento di lastra di rivestimento.

b} Frammento di lastra figurata pertinente alla de
corazione della testata del columen o di uno dei 

mutuli.



Tav. Vili

a-d) Frammenti di lastre di rivestimento.



Tav. IX

c-d) testa virile. Inv. PCS 1457.



Tav. X

dc

a-c) Frammenti di gambe.
d} Frammento di spalla con attacco del braccio.



Tav. XI



Tav. XII

a-f) Frammenti di lastre di rivestimento.
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