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PARTE PRIMA
L’acropoli di Populonia

I SAGGI DI SCAVO SULL’ACROPOLI: UN AGGIORNAMENTO

…apud conditores Etruscarum urbium non putatas iustas urbes,
in quibus non tres portae essent dedicatae
et tot viae et tot templa, Iovis Iunonis Minervae.
Serv., Ad Aen., I, 422
La campagna di scavo del 2003 è stata realizzata a compimento del
progetto avviato l’anno precedente, regolato dall’accordo fra Stato e Regione
Toscana e finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con fondi
speciali destinati alla valorizzazione (Legge 626/96). La collaborazione istituita
fra la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, la società Parchi
Val di Cornia1 e le università di Pisa e Siena ha reso possibile sull’acropoli
di Populonia un ampio progetto di scavo che coniuga ricerca archeologica
e valorizzazione, in vista dell’ampliamento all’acropoli della città dell’area
attualmente visitabile del Parco Archeologico di Baratti. L’interazione fra le
diverse competenze ha permesso di realizzare un intervento di forte impatto
e, nello stesso tempo, ha portato a coagulare intorno al progetto un’équipe di
persone motivate che lavora con continuità, rendendo possibile il compimento
dello scavo2 e dell’ambizioso programma che prevede annualmente l’edizione
dei primi risultati della ricerca nella serie dei Materiali per Populonia.
1
Ente gestore del Parco Archeologico di Baratti, del Parco Archeominerario di S.
Silvestro, del Museo del Territorio di Populonia a Piombino e delle aree naturalistiche di
Montioni, Rimigliano e Sterpaia.
2
Lo scavo, condotto sotto la direzione di Andrea Camilli, funzionario di zona della
SBAT, è diretto e coordinato sul campo da Daniele Manacorda e Cynthia Mascione (Università
di Siena) e da M. Letizia Gualandi (Università di Pisa). La campagna si è svolta nei mesi di
settembre-ottobre per un totale di sette settimane, con la presenza di 60 persone, tra archeologi
laureati (tra cui i responsabili delle aree di scavo), laureandi e studenti delle università di Pisa e
Siena. Una campagna supplementare, coordinata da Maria Aprosio (per lo scavo stratigrafico) e
da Fernanda Cavari (per il consolidamento in situ e la rimozione dei materiali) è stata dedicata
nel mese di maggio allo scavo del saggio III, dove il recupero degli intonaci e degli stucchi
relativi al crollo della decorazione parietale di uno degli ambienti del terrazzo delle Logge ha
dettato necessariamente tempi e modalità di intervento diversi. Molti degli archeologi hanno
partecipato alle attività di laboratorio finalizzate allo studio dei materiali, che si sono svolte
presso l’Università di Pisa con il coordinamento di M. Letizia Gualandi, e all’archiviazione
digitale e all’elaborazione della documentazione di scavo, che si sono svolte presso l’Università
di Siena, con il coordinamento di chi scrive. La pulitura e lo studio degli intonaci e degli stucchi
parietali recuperati nel saggio III sono stati realizzati da Fernanda Cavari, con la collaborazione
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Lo scavo progettato e compiuto nel 2003 si è svolto secondo le modalità già programmate negli anni precedenti, che mirano a portare in evidenza
la parte dell’acropoli che si estende fra il Poggio del Telegrafo e la sella che
intercorre fra questo e il Poggio del Castello, interessata fra il II secolo e il
primo ventennio del I secolo a.C. da una fase monumentale di forte impatto
scenografico. I saggi di scavo (Fig. 1) sono stati progettati in rispetto delle
esigenze di musealizzazione del sito e quindi in estensione, in modo da mettere
in luce non solo i singoli monumenti, ma il tessuto urbanistico d’insieme, che
si sviluppa con terrazzamenti e vie basolate che risalgono il pendio del poggio
e collegano le aree monumentali.
In quest’ottica un punto di forza del progetto di valorizzazione è rappresentato dal completamento dello scavo della via occidentale, che nelle precedenti campagne era stata riportata in evidenza per porzioni separate. La via è in
gran parte in ottimo stato di conservazione e rappresenta nel tessuto urbanistico
antico l’elemento di giunzione fra due importanti aree monumentali (Fig. 2):
l’area sacra della sella, sulla quale si affacciano i templi, e l’edificio delle Logge,
impostato scenograficamente con più terrazzamenti sul pendio settentrionale
del Poggio del Telegrafo, complesso nel quale è forse possibile identificare un
santuario costruito sul modello dei più noti santuari italici ed ellenistici3. Lo
scavo integrale della strada (Figg. 31 e 33), tranne due diaframmi conservati
momentaneamente per rendere possibile il passaggio dei mezzi di servizio, ha
comportato l’eliminazione di una porzione di uno dei terrazzamenti agricoli
moderni, evidenza che rappresentava anche il confine fra l’area a monte, ancora
di proprietà privata4, e la zona a valle di proprietà pubblica.
L’area sacra della sella è stata interessata da tre saggi distinti e per il
momento separati da emergenze moderne collegate con l’uso agricolo del
poggio (muri di delimitazione e viabilità interna) che dovranno essere man
mano smantellate per restituire interamente il tessuto topografico antico. I
saggi XX, XXI e XXII (Figg. 1, 3 e 4) sono stati progettati per comprendere
e riportare in primo piano l’articolazione dei lati occidentale e meridionale
dell’area sacra che si sviluppa su un terrazzamento artificiale sorretto da un
di Lisa Bartali, presso il Laboratorio di Restauro dell’Università di Siena. I dati elaborati sono
stati presentati e discussi in incontri seminariali congiunti, che si sono tenuti mensilmente nella
primavera del 2004, presso le sedi delle due Università e della SBAT.
3
MASCIONE 2002.
4
L’operazione è stata possibile grazie alla cortesia della famiglia Gasparri, proprietaria del
terreno, che da sempre collabora fattivamente alla realizzazione del progetto, sostenuto anche
dall’Associazione Amici di Populonia impegnata nella valorizzazione e promozione dell’area di
Populonia-Baratti. Un punto importante dell’intero progetto è rappresentato dalla convergenza
di interessi focalizzati nel preservare i diversi aspetti archeologici, storici e naturalistici che
rendono unico il comprensorio del golfo e del promontorio di Populonia. In questa direzione si
muove anche l’amministrazione locale che da decenni opera, anche attraverso la Società Parchi
Val di Cornia, per la salvaguardia e la promozione dei beni archeologici e ambientali.
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Fig. 1 – Populonia, acropoli: planimetria dell’area di scavo con l’indicazione dei saggi realizzati
nel 2003.
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Fig. 2 – Populonia, acropoli: planimetria con l’indicazione delle principali attività costruttive. I
numeri si riferiscono alle principali attività costruttive. In corpo minore le quote altimetriche.
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Fig. 3 – Populonia, acropoli: l’area degli scavi dalla torre del castello di Populonia.

muro in opera poligonale costruito nella parte più scoscesa della sella, corrispondente al settore nord-occidentale. Il saggio XXI si pone in continuità
con l’area già indagata a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso da Antonella Romualdi, allora funzionario di zona della SBAT. Durante le precedenti
ricerche erano stati già individuati il muro di sostruzione dell’area sacra e un
primo tempio posto sul lato settentrionale (tempio A) del terrazzamento 5. La
prosecuzione dello scavo ha permesso di individuare un secondo tempio dislocato in corrispondenza dell’angolo nord-occidentale del complesso (tempio
B), edificio di cui sono per il momento visibili il pronao e pochi elementi della
scalinata di accesso6, e altre due strutture che completano l’organizzazione
dello spazio sul lato occidentale del terrazzamento. L’angolo sud-occidentale
è occupato da un altro edificio monumentale ricostruibile in base a due muri
di identica tecnica edilizia7 e di medesime proporzioni, individuati nella parte
meridionale del saggio XXI e nella parte settentrionale del saggio XX8. È così
ricostruibile un possibile terzo tempio (tempio C?), posto anch’esso sul lato
occidentale dell’area sacra e parallelo al tempio B. Rimane ancora indefinita
l’organizzazione del settore meridionale dell’area sacra. Nell’angolo sud-ocROMUALDI 1994-95; EAD. 2002; ALBANESI, ROMUALDI 2004.
GUALANDI, MASCIONE 2004; cfr. infra, periodo II.
7
Per una descrizione delle strutture cfr. infra, periodo II.
8
I due saggi sono per il momento separati da una servitù di passaggio carrabile che
conduce al Poggio del Telegrafo e quindi ai saggi posti nella zona superiore.
5
6
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Fig. 4 – Populonia, acropoli: planimetria dell’area sacra localizzata nella sella fra i Poggi del
Castello e del Telegrafo. Il tratteggio caratterizza le aree in cui emerge la roccia.

cidentale, e dunque a partire dalla fronte dell’edificio C, si innestava la via
basolata occidentale, mentre lo scavo del saggio XXII, realizzato in corrispondenza di un’anomalia evidenziata dalle indagini geofisiche9, ha restituito una
canalizzazione con pendenza verso est, probabilmente una fognatura per lo
scarico delle acque sporche.
Come già anticipato, un punto di forza del progetto è stato lo scavo integrale della via occidentale (saggio V), che ha portato a ricongiungere i tratti
recuperati durante le precedenti campagne, a monte10 e a valle11. È stato possibile
inoltre confermare l’ipotesi che il sistema di canalizzazioni per la raccolta dell’acqua piovana che scorre sotto il basolato vada ad alimentare la cisterna posta
ad occidente della strada, nel tratto immediatamente sottostante (Fig. 2).
APROSIO 2003.
Saggio V 2002: CAMAIANI 2004.
11
Saggio XX: ZANINI 2002b; RIZZITELLI 2004.
9

10
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Fig. 5 – Populonia, acropoli:
il saggio IV al termine della
campagna di scavo. Sono visibili
i terrazzamenti monumentali
superiore e inferiore, con il
crollo del muro di sostegno
ancora in situ.

Due saggi di scavo hanno interessato l’area del monumento delle Logge;
l’interno dell’ambiente di sostruzione orientale L1 (saggio III) è stato oggetto
di un’indagine condotta in sinergia con un’équipe di restauro12 coordinata
da Fernanda Cavari, mirata allo scavo del crollo della struttura e del sistema
decorativo dell’ambiente soprastante. Un secondo intervento è stato dedicato
all’indagine della fronte del monumento (saggio IV); l’area, oggetto di scavo
già nella precedente campagna13, è stata notevolmente ampliata verso sud ed
è stato possibile recuperare il tracciato di un muro di terrazzamento inferiore
(Fig. 5), che a valle della parete ad arcate segna un salto di quota di 3,40 m.
Alla base del terrazzamento inferiore sembra ricostruibile uno spazio
aperto, delimitato ad ovest da ambienti ancora visibili solo in minima parte
sotto il crollo che affiora a valle del terrazzamento, e ad est dal grande muro
nord-sud che sembra separare l’abitazione indagata con il saggio IX.
12
13

Cfr. nota 2.
MINUCCI 2004.
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L’età preromana (Periodo I)
In questo periodo sono riunite le poche attività edilizie individuate durante la ricerca in corso e riconducibili ad un orizzonte precedente la grande
monumentalizzazione dell’acropoli avvenuta nel II secolo a.C. (periodo II).
Non vi sono ancora elementi puntuali di datazione assoluta per queste attività,
che si riferiscono a strutture abitative o forse, in parte, a botteghe riportate in
luce nel saggio XX (att. 1 e 21). La periodizzazione degli interventi individuati
con le ultime ricerche non ha subito variazioni rispetto alle elaborazioni precedenti. Si è definita maggiormente l’articolazione planimetrica dell’edificio
posto nel settore occidentale del saggio XX (att. 1), tagliato nel periodo IIb
dalla costruzione della grande cisterna (att. 12) e del muro di contenimento in
opera quadrata che la delimita (att. 9); l’allargamento dello scavo verso ovest
ha permesso di individuare ciò che rimane del suo perimetro settentrionale organizzato in ambienti, come sul lato orientale, e di due canalizzazioni connesse
all’uso della struttura. La porzione di planimetria nota al momento sembra
suggerire un parallelo con le domus ad atrio centrale di età ellenistica, di cui
vi sono attestazioni anche nelle vicine città etrusche di Roselle e Vetulonia14,
ma la frammentarietà delle strutture e l’assenza dei piani pavimentali – la cui
natura potrebbe contribuire a connotare la funzione degli ambienti – non
permette al momento di definire l’uso originario dell’edificio.
Nell’area della sella (saggio XXII), al di sotto dei livellamenti realizzati
con la costruzione del terrazzamento e dei templi (periodo II), è stato visto un
breve tratto di una struttura, apparentemente di grandi dimensioni, costruita
in blocchi di calcarenite (att. 410). Non è comprensibile al momento la sua
funzionalità e non vi sono materiali mobili che possano indicare un orizzonte
cronologico certo.
L’età romano-repubblicana (Periodo II)
L’area dell’acropoli è interessata dall’inizio del II secolo a.C. (periodo
IIa) da un importante programma di ristrutturazione urbanistica, realizzata
secondo modelli attestati ampiamente nell’area campano-laziale15, che prosegue ancora nella seconda metà del secolo (periodo IIb) con la costruzione
di strade, terrazzamenti ed edifici monumentali, secondo un’organizzazione
architettonica di grande impatto scenografico. Alla fase iniziale sono ascrivibili il primo nucleo dell’edificio delle Logge (att. 65), databile in base a dati
preliminari nei primi decenni del II secolo a.C.16, e il terrazzamento dell’area
Roselle: MICHELUCCI 1998; Vetulonia: CYGIELMAN 2000, pp. 99-101.
MASCIONE 2002; EAD. 2004, pp. 36-38.
16
RIZZITELLI 2003; MINUCCI 2004.
14
15

14

sacra della sella, realizzato in opera poligonale nella prima metà del II secolo
a.C.17 in corrispondenza dell’angolo nord-occidentale della sella, che è la parte
più scoscesa del pendio naturale, evidentemente in funzione della costruzione
dei templi18 (Figg. 2, 4).
Sul lato settentrionale dell’area sacra le ricerche pregresse avevano già
permesso di individuare un primo tempio (A)19, al quale si aggiungono ora sul
lato ovest altri tre edifici, uno minore al centro (D) e due maggiori (B e C),
probabilmente due templi, ai lati. Il tempio B (att. 353) si sviluppa nell’angolo
nord-occidentale con una fronte di 23,98 m (81 piedi; comprese le due fodere
laterali l’ampiezza totale è 27,14 m). Il basamento è realizzato, come il muro
di terrazzamento, in opera poligonale di arenite, mentre le fodere laterali e
l’alzato del podio erano in blocchi squadrati di calcarenite20, quasi del tutto
asportati da ripetute operazioni di spoliazione, attestate fra l’età medievale
e l’età moderna su tutto il sito (cfr. infra, periodi IV e V). Presenta nel lato
frontale del basamento due basi quadrangolari aggettanti, poste ad una distanza
di ca. 5,80 m, che segnano l’imposta delle due colonne centrali del pronao. Il
ritmo ampio dell’intercolumnio si addice ad un tempio ‘tuscanico’, ma non vi
sono al momento ulteriori elementi a sostegno di tale ipotesi. Il pronao sembra
articolato con un’unica fila di colonne, ma non è ancora chiara la funzione
della fondazione più occidentale: il muro, largo ca. 2,10 m, può segnare sia
la parete di ingresso alla cella sia l’imposta di una seconda fila di colonne.
In sintesi del tempio sono ricostruibili per il momento la scalinata (att. 355),
che si sviluppava probabilmente su tutta la fronte con cinque gradini (più
un primo più basso di invito)21, che conducevano ad un podio alto almeno
17
ROMUALDI 2002, p. 15. L’opera poligonale è impiegata sull’acropoli di Populonia,
oltre che per la realizzazione del terrazzamento, anche nei basamenti dei templi, che avevano
fodere laterali e alzato in opera quadrata. Per la diffusione di queste tecniche edilizie in periodo
tardo-repubblicano cfr. CIFARELLI 2003, pp. 88-96.
18
Non vi sono ancora dati sufficienti per restituire nel dettaglio l’andamento del banco
roccioso, ma il dislivello si coglie mettendo a confronto i livelli raggiunti nel saggio VII realizzato
dalla SBAT davanti al tempio A (ROMUALDI 2002, p. 15), dove la roccia emerge ad una quota
inferiore di 2 m (161,60 s.l.m.) rispetto al sondaggio orientale (saggio XXII A, CAMAIANI, in
questo volume: 163,68 s.l.m.), progettato in corrispondenza di una platea del banco roccioso
individuata a seguito delle indagini geofisiche ad est del tempio A (APROSIO 2003, p. 12). Il
pendio sembra accentuarsi maggiormente ancora più ad ovest, poiché all’esterno del muro di
terrazzamento (saggio XVII: ALBANESI, ROMUALDI 2004) non vi sono ancora tracce di terreno
solido a quota nettamente inferiore (160,03 s.l.m.). Una forte pendenza si avverte anche in direzione sud-nord; nel saggio XXII vi è un dislivello di ca. 1,60 m tra la quota maggiore (164,22
s.l.m.) del settore sud e la minore (162,60 s.l.m.) della parte settentrionale.
19
ROMUALDI 1994-95; EAD. 2002.
20
Per una descrizione puntuale delle strutture cfr. GUALANDI, MASCIONE 2004 e COMINI,
SALTINI SEMERARI, in questo volume.
21
Il gradino di invito ha un’altezza di 16 cm, mentre i successivi cinque – ricostruibili da
due elementi dell’unico gradino superstite – sono di 22 cm; il podio arriverebbe quindi ad una
quota di 165,85 m s.l.m., la stessa della pavimentazione del piccolo edificio intermedio. Il piano
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1,26 m, dotato di una terrazza antistante il pronao, profonda ca 4,40 m, che
ingloba anche il muro di terrazzamento, e un pronao prostilo tetrastilo o in
antis22. La tipologia del tempio non è per il momento puntualizzabile, ma è
da sottolineare che le sue dimensioni sono equiparabili a quelle dei maggiori
templi di area etrusca costruiti fra il V e il IV secolo a.C.23; di proporzioni simili
è anche il tempio B dell’acropoli di Volterra24, che mostra numerose affinità
costruttive con il nuovo tempio populoniese25, la cui realizzazione è databile,
sulla base dei pochi e preliminari elementi di cronologia restituiti dallo scavo
del riempimento del podio26, intorno alla metà del II secolo a.C.
Dell’edificio C, forse un terzo tempio posto in corrispondenza dell’angolo sud-occidentale del terrazzamento, sono noti per il momento soltanto
i due muri laterali27, individuati nel settore meridionale del saggio XXI (att.
352) e nel settore settentrionale del saggio XX (att. 334). Questi muri portano
a ricostruire una fronte di 16,17 m (54 piedi). Si conserva inoltre un lacerto
di muratura inglobata nella massicciata dello stradicciolo che collegava l’area
agricola del Poggio del Telegrafo con il Castello di Populonia e che è stato

di calpestio del piazzale è stato completamente asportato da attività recenti, ma è ricostruibile
dalla risega individuata alla base del gradino di invito (164,38 s.l.m.), quota compatibile con
la copertura della canalizzazione individuata nel saggio XXII.
22
Non vi sono sul muro perimetrale meridionale elementi particolari o cambiamenti nel
tessuto della muratura che possano indicare la presenza certa delle colonne angolari. È dunque
possibile che le pareti laterali si prolungassero nel pronao. L’unico elemento che potrebbe
deporre a favore di un pronao tetrastilo, aperto quindi lateralmente, è l’esistenza del contiguo
edificio D, che poteva essere forse accessibile anche dal podio del tempio B, essendo ad esso
complanare (cfr. nota 21).
23
Pyrgi, tempio A, tuscanico a tre celle, con pareti laterali prolungate nel pronao, tetrastilo sulla fronte: Santuari 1985, pp. 127-130; Tarquinia, Ara della Regina, tuscanico ad alae
che si prolungano nel pronao con colonnato distilo doppio: Santuari 1985, pp. 70-73; Veio,
Tempio grande, cella unica con peristasi e pronao con doppio colonnato tetrastilo: Santuari
1985, pp. 78-80; Faleri, Santuario di Celle, tempio tuscanico ad alae e pronao con doppio
colonnato tetrastilo: Santuari 1985, pp. 110-112.
24
BONAMICI 2003, pp. 64-73.
25
Già messe in evidenza nel dettaglio in GUALANDI, MASCIONE 2004.
26
I muri sono stati interessati da una forte attività di spoliazione e il riempimento del
podio, composto da calcarenite sbriciolata (att. 354), non è da considerare del tutto affidabile,
almeno per la porzione scavata finora: cfr. COMINI, SALTINI SEMERARI, in questo volume. I pochi
materiali ceramici (quattro frammenti di ceramica da fuoco e da dispensa databili genericamente al II secolo a.C. e tre frammenti di anfore greco-italiche di fine III secolo a.C.), insieme
a un asse databile al 217-197 a.C. o 169-158 a.C. (CATALLI, in questo volume) consigliano una
cronologia prudente intorno alla metà del II secolo a.C., da puntualizzare con il proseguimento
dello scavo del riempimento del basamento.
27
Il basamento dei due muri (spessore ca. 2,30 m) è costruito, come nel contiguo tempio
B, in opera poligonale di arenite (macigno); l’alzato è formato da un paramento interno in
pezzame di arenite, muratura che non doveva essere visibile perché costituiva il muro di contenimento del riempimento del podio, e da un paramento esterno presumibilmente in blocchi
squadrati di calcarenite, completamente asportati su tutti e due i lati da fosse di spoliazione
gemelle che restituiscono materiale di X-XII secolo (cfr. GRASSI, in questo volume).
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interrotto solo a seguito dell’inizio degli scavi archeologici (Fig. 17)28. Non vi
sono elementi per una datazione dell’edificio C, ma i due (?) templi, posti in
posizione simmetrica ai due estremi del terrazzamento, sembrano rispondere
ad una progettazione unitaria ed è possibile che siano pressoché coevi.
L’edificio D (att. 356) si colloca nello spazio intermedio fra i due maggiori, con un lato di 7,32 m (24-25 piedi) ed è composto, per il momento,
da due ambienti posti in successione e pavimentati in battuto di scaglie di
marmo (att. 361)29. Buona parte dei muri perimetrali sono stati asportati
da fosse di spoliazione (att. 374, periodo V) mirate al recupero di materiale
edilizio, e i pochi frammenti dei blocchi di calcarenite superstiti sulla fronte
dell’edificio sembrano indicare una struttura priva di fondazione e dunque
di scarsa consistenza, che non si sviluppava in elevato. L’ambiente orientale
era probabilmente aperto e delimitato forse solo da uno zoccolo, mentre sul
lato est vi era probabilmente una scalinata di accesso. L’ambiente occidentale mostra, al contrario, fondazioni solide; era quindi chiuso e accessibile
attraverso un’apertura segnalata da una soglia, di cui rimane l’impronta sulla
parete ovest. Non abbiamo nessun dato per la cronologia dell’edificio D, che
possiamo considerare, in ipotesi, successivo ai due maggiori.
Nella seconda metà del II secolo a.C. la sistemazione urbanistica dell’area
prevede la costruzione delle due vie basolate che risalgono la pendice settentrionale del Poggio del Telegrafo e il sistema di terrazzamenti che regolarizzava
il pendio a lato delle strade. La via occidentale (att. 34) sembra innestarsi
all’angolo sud-occidentale dell’area sacra della sella, a lato dell’edificio C, e
risale il pendio verso il monumento delle Logge, costeggiando ad ovest un altro
terrazzamento imponente, costruito in opera quadrata (att. 9), che conteneva
una grande cisterna a due camere (att. 12), alimentata da un capillare sistema
di raccolta e canalizzazione dell’acqua piovana posto sotto la strada30. Questa
era affiancata lungo il suo percorso verso la sommità dell’acropoli da edifici,
forse abitazioni, indagati solo in minima parte31, e raggiungeva il grande monumento delle Logge.
L’edificio si sviluppa su almeno due terrazzamenti successivi, uno inferiore (att. 211), che segna un primo salto di quota di 3,40 m32, e uno superiore,

28
La strada, ben visibile in una foto scattata nel 1960, costeggiava il muro di delimitazione agricola che insisteva sul podio del tempio A (ROMUALDI 2002, fig. 10) e che oblitera
ancora parte del terrazzamento antico e delle scalinate di accesso agli edifici B e C.
29
MARRI, in questo volume.
30
Saggio VI, att. 48; CAMAIANI 2004, pp. 56-61, figg. 18-19; MASCIONE 2004, p. 41,
fig. 4.
31
CAMAIANI 2004.
32
Un piccolo saggio, realizzato immediatamente a valle del terrazzamento inferiore, ha
permesso di recuperare la quota della pavimentazione (174,60 s.l.m.) che risulta coerente con
i piani di calpestio dell’abitazione individuata lungo la via orientale (173,95 s.l.m.).
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Fig. 6 – Populonia, acropoli, saggio IV: crollo del terrazzamento inferiore e dettagli di una base
e di parte del fusto di una colonna.

più monumentale, formato da due ambienti a est (L1 e L2), più antichi (att.
65, periodo IIa) e dalla parete ad arcate cieche (att. 69), che si aggiunge nei
decenni successivi alla metà del II secolo a.C. L’indagine all’interno dell’ambiente orientale L1 (saggio III) ha permesso il recupero delle parti strutturali
e decorative del vano soprastante, crollato a seguito del cedimento del solaio.
Al di sopra dell’ambiente L1 insisteva dunque un ambiente accessibile dalla
terrazza superiore: il deposito di stucchi e intonaci già individuato nelle
campagne precedenti33 apparteneva quindi alla sua decorazione. Sono state
recuperate parti della falsa volta, realizzata con cassettoni profondi e bordati di
rosso, insiemi consistenti della decorazione parietale in ‘primo stile’, il crollo
completo del pavimento in mosaico bianco, bordato da una fascia realizzata
con tessere fittili dipinte di rosso e impreziosito da un riquadro centrale in
scutulatum34.
33
34
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CAVARI, DONATI 2002; EAED. 2004
CAVARI, DONATI, in questo volume.

A valle del terrazzamento inferiore insiste un poderoso crollo relativo al
collasso della struttura, che oblitera tuttora una serie di ambienti posti lungo
il lato occidentale dell’area aperta sottostante. Fra le pietre di crollo vi sono
anche parti di un colonnato (Fig. 6)35 attribuibili al terrazzamento inferiore36
o, forse, al prospetto del vano soprastante l’ambiente orientale L1. Secondo
quest’ultima ipotesi potremmo ricostruire, sulla fronte del terrazzamento superiore, un ambiente porticato: un affaccio-belvedere verso l’area del porto
di Baratti. Indirettamente lo scavo ha potuto dunque aggiungere dati importanti anche per la definizione dell’organizzazione planimetrica del terrazzo
superiore delle Logge, di cui sono noti altri ambienti indagati nelle ricerche
del 1999-2000, dotati di un repertorio decorativo notevole37.
Il terrazzamento inferiore prosegue lateralmente oltre l’ingombro della
fronte dell’edificio, probabilmente fino a raggiungere le due vie basolate; è inoltre presumibile che sia collegato al sistema di terrazzamenti che affianca la via
orientale (saggio IX, att. 73), all’interno dei quali vi è un’abitazione, costruita
intorno alla metà del II secolo a.C. (att. 54) e composta da vani articolati ai
lati di un corridoio centrale, soggetti a più fasi di ristrutturazione fra gli ultimi
decenni del II secolo a.C. (att. 76, periodo IIc) e il periodo successivo.
L’ultima età repubblicana e l’impero (Periodo III)
Gli anni delle repressioni sillane determinano sull’acropoli di Populonia
una cesura netta; nei decenni successivi e per tutto il I secolo d.C. le tracce di
vita e di uso delle strutture e della viabilità sono in genere assai labili. L’area
sacra, al contrario, sembra mostrare una continuità di frequentazione, legata
presumibilmente alla sopravvivenza dei templi. Lo scavo del saggio XXI non
ha ancora interessato le fasi di uso repubblicane e imperiali, ma la ceramica
residua contenuta nelle attività di spoglio (periodi IV e V) è testimonianza di
una frequentazione che si estende almeno a tutto il I e ai primi decenni del II
35
L’unica base visibile al momento presenta un diametro inferiore di 65-66 cm e uno superiore di 62 cm, mentre i frammenti di colonna hanno un diametro che varia tra 55 e 57 cm.
36
Sembra meno probabile l’ipotesi di un colonnato sul muro di terrazzamento inferiore poiché questo presenta uno spessore di 64 cm, quindi di poco superiore al diametro della
base rinvenuta. Il muro, privo di contrafforti, non è particolarmente stabile e risulta infatti
notevolmente inclinato verso valle.
37
Saggi I-II: GIORGI 2002b; RIZZITELLI 2002; CAMAIANI, NERUCCI, RIZZITELLI 2003. Dal
terrazzo superiore proviene il mosaico marino ora esposto al Museo del Territorio di Populonia
di Piombino (SHEPHERD 1999; EAD. 2002; DE TOMMASO, PATERA 2002; MANACORDA 2003), posto
originariamente a decorazione di una delle nicchie identificate nell’area sud-orientale. Un’altra
nicchia, appartenente ad un complesso di ambienti posti nella zona meridionale del terrazzo, ha
restituito un secondo mosaico policromo con delfini e busti di etiopi (GUALANDI, PATERA 2001;
GUALANDI 2002; EAD 2003). Per i frammenti di decorazioni pavimentali rinvenuti durante lo
scavo della terrazza superiore cfr. MARRI, in questo volume.
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secolo d.C., coerentemente con quanto già registrato negli studi precedenti38,
mentre i vetri restituiscono una cronologia estesa fino al IV secolo39.
Una continuità d’uso si registra anche nell’abitazione posta a lato della
via orientale (saggio IX), che mostra una parziale ristrutturazione di alcuni
ambienti, realizzata con materiali di recupero (att. 82 e 94, periodo IIIa)40; si
tratta però di un episodio probabilmente di breve durata, poiché l’abbandono finale dell’edificio sembra ascrivibile ai decenni a cavallo fra la fine del I
secolo a.C. e gli inizi del secolo successivo (periodo IIIb). Collegato forse al
riuso dell’abitazione è l’allestimento di un marciapiede, costruito anch’esso
con materiale di recupero a lato della sede stradale (att. 55).
La via occidentale, forse ancora in uso tra I secolo a.C. e I d.C., è parzialmente invasa dai crolli delle strutture che la affiancavano (saggio V, att.
43 e 236) tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C. (periodo IIIc) e anche
l’edificio delle Logge mostra tracce di frequentazioni labilissime e forti segnali
di abbandono. Il crollo all’interno dell’ambiente L1 ha restituito pochissimi
frammenti, databili al più tardi al primo ventennio del I secolo d.C.41, dato
che sembra indicare una frequentazione sporadica dell’ambiente soprastante,
forse già abbandonato e in via di disfacimento. Un orizzonte cronologico
identico si evince dalle attività che si depositano nell’area esterna, a ridosso del
terrazzamento ad arcate, dove vi sono tracce di frequentazione testimoniate
da un numero ridottissimo di materiali ceramici molto frammentati42, che non
si spingono oltre i primi decenni del I secolo d.C.
Età tardoantica e medievale (Periodo IV)
Per l’età tardoantica (periodo IVa) non vi sono nuovi dati utili a comprendere l’uso, comunque estremamente sporadico, dell’area dell’acropoli.
La via occidentale, invasa da crolli e da terre, forse di dilavamento43, sembra
permanere come punto di transito verso la sommità dell’acropoli e forse verso

38
FEDELI 1983, p. 338; ROMUALDI 1994-95, p. 320; DE TOMMASO 1994-95a; ID. 1994-95b;
ROMUALDI 2002, pp. 16-19. Per la ceramica rinvenuta nel saggio XXI, cfr. infra, note 52 e 54.
39
DE TOMMASO, in questo volume.
40
GIORGI 2004, pp. 80-82.
41
Lucerne: Deneauve I (ROMANAZZI 1984, p. 236, tavv. 131.5\132.1); Warzenlampen
(Luni II, p. 484 CM 2629, tav. 113.5). Anfore: 2 fr. di Dressel 1C (EMPEREUR, HESNARD 1987,
pp. 30-32).
42
I materiali confermano il quadro delineato nell’indagine del 2002 (APROSIO 2004, p.
109), con un frammento non identificabile di Terra Sigillata Italica (att. 205) e due frammenti
di anfore Dressel 1C (EMPEREUR, HESNARD 1987, pp. 30-32) e Dressel 2/4 (PANELLA, FANO 1977,
pp. 149-154) (att. 207).
43
Saggio XX, att. 304: RIZZITELLI 2004, pp. 51-53; saggio V, att. 44: CAMAIANI 2004,
p. 65.
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Fig. 7 – Populonia, acropoli: planimetria dell’area sacra con le due tombe rinvenute.

l’edificio delle Logge, dove sono state riscontrate tracce di una possibile continuità d’uso delle riserve di acqua poste sul terrazzamento superiore44.
Ad età medievale sono da ricondurre le prime attività di spoglio dei monumenti per il recupero di materiale da costruzione, che sembrano iniziare dal
IX-X secolo45 per intensificarsi nel XII secolo, quando le strutture costruite in
blocchi squadrati di calcarenite vengono sistematicamente smantellate (saggio
XXI, att. 366; saggio XX, att. 345, 319, 322, 336, 315)46. Le attività di spoglio
proseguono fino ad età rinascimentale47, estendendosi anche al recupero dei
blocchi angolari delle strutture costruite con altro materiale lapideo (fronte
Logge, saggio IV, att. 201, 71). Inoltre, la zona circostante l’area sacra della
sella è utilizzata sporadicamente come luogo di sepoltura (Fig. 7). Una tomba
CAMAIANI, NERUCCI, RIZZITELLI 2003, p. 50.
Saggio XX, att. 409: cfr. GRASSI, in questo volume.
46
GRASSI, in questo volume.
47
ALBANESI, ROMUALDI 2004, pp. 29-30.
44
45
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femminile è stata rinvenuta tra l’edificio C e la grande cisterna (saggio XX,
att. 327): è una semplice sepoltura in fossa, segnalata in superficie da due
blocchi quadrangolari di calcarenite (att. 325), probabilmente prelevati dalle
strutture circostanti, ed è priva di materiale di corredo. L’analisi al Carbonio
14 dei resti ossei48 ha permesso di collocare nel XIII secolo la deposizione,
che viene così ad essere di poco più tarda rispetto alla fossa di spoliazione
del muro perimetrale dell’edificio C (att. 336) datata, in base ai materiali del
riempimento, al XII secolo49.
Una seconda tomba infantile, rozzamente delimitata da frammenti di
calcarenite, è collocata all’interno dell’area sacra (saggio XXII, att. 412). Anche
questa sepoltura è priva di corredo e, in assenza di analisi, la sua collocazione
cronologica è del tutto preliminare e ipotetica50. È da sottolineare che l’uso
cimiteriale dell’area deve comunque essere ascritto ad un momento sicuramente
successivo all’abbandono definitivo dell’acropoli e dei templi.
Età moderna e contemporanea (Periodo V)
L’uso dell’area dell’acropoli come cava di materiale da costruzione è
continuato fino a tempi recenti. Ne sono testimonianza le molte fosse individuate nell’area dei saggi XX e XXI, realizzate in parte per asportare blocchi
e in parte per uso agricolo o per occultare rifiuti ingombranti. Dal 1800
fino a tempi recentissimi l’acropoli è stata infatti un’area agricola collegata
al borgo sorto intorno al castello, sull’omonimo poggio. Rimangono ancora
segni cospicui dei terrazzamenti, realizzati per ricavare sul pendio del Poggio
del Telegrafo aree pianeggianti da coltivare, e dei muretti di delimitazione
poderale: si tratta di strutture di cui è prevista una parziale demolizione per
riportare in primo piano il tessuto urbanistico antico.
CYNTHIA MASCIONE

MALLEGNI, in questo volume.
GRASSI, in questo volume.
50
Stratigraficamente la sepoltura è stata individuata immediatamente al di sotto dell’humus ed è ricavata nel terreno relativo all’allestimento dell’area sacra di età repubblicana
(periodo IIa).
48
49
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I saggi di scavo del 2003
IL SAGGIO XXI
Attualmente la sistemazione urbanistica antica è parzialmente obliterata
dal sistema di terrazzamento e dai muri di delimitazione poderale creati nell’Ottocento per l’uso agricolo dell’area, che impediscono di cogliere l’orientamento
delle strutture antiche. In vista del progetto di valorizzazione dell’acropoli,
l’apertura del saggio XXI è stata concepita proprio al fine di eliminare le
strutture moderne e restituire al visitatore l’asse di percezione antico51.
Il saggio è ubicato sul lato occidentale della grande area contenuta dal
muro di terrazzamento in opera poligonale, cui si appoggia il tempio scavato
da Antonella Romualdi (ROMUALDI 1994-95; EAD. 2002). Ha un’estensione di
circa 250 m2, sui quali l’indagine condotta nel 2003 si è fermata alle fasi più
recenti. Eliminato lo strato superficiale di humus, la parte centro-meridionale
dell’area presentava una nutrita serie di fosse di spoliazione, a loro volta tagliate da una grande fossa moderna, che ha reso lento e complesso lo scavo. Il
lavoro si è quindi limitato a mettere in luce il deposito archeologico, depurato
dalle operazioni più recenti. La zona settentrionale, invece, presentava un
contesto meno alterato, con un’unica lunga fossa di spoliazione relativa alla
spoliazione del muro meridionale del tempio B e in particolare della fodera
costituita da blocchi di calcarenite.
Periodo II
Le strutture più antiche attualmente individuate (Figg. 8-9) sono riferibili
al primo intervento massiccio di monumentalizzazione dell’area acropolare (fase
a), databile, sulla scorta degli studi di Antonella Romualdi (2002, p. 15), alla
prima metà del II secolo a.C. Si tratta di un muro di terrazzamento in opera
poligonale, costituito da grandi blocchi squadrati di arenite (macigno), lavorati
a facciavista. Lo scavo del saggio XXI ha portato ad individuare un ulteriore
tratto del terrazzamento (att. 351), ancora in buona parte coperto da un muro
moderno. Sul lato occidentale del terrazzamento vengono costruiti successivamente tre edifici, due maggiori (B e C), appoggiati alla sostruzione in opera
poligonale (att. 351, periodo IIa), e uno minore, intermedio e arretrato.
All’edificio B appartiene un grande basamento (att. 353) costruito in opera
poligonale a grandi blocchi di arenite (macigno), che si appoggia direttamente
all’esterno del muro di terrazzamento (att. 351, periodo IIa). La struttura presenta un’interfaccia integra, con il piano di posa dell’elevato regolarizzato con
pietrame di piccole dimensioni che riempie gli spazi fra i grandi blocchi. Il lato
settentrionale del basamento era già noto dalle ricerche precedenti e la prosecu51

MANACORDA 2004.
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Fig. 8 – Saggio XXI,
diagramma stratigrafico delle attività.

zione dell’indagine in corrispondenza del suo lato meridionale ne ha reso possibile l’interpretazione come base di un grande tempio, che presenta una fronte di
23,98 m. Il basamento è foderato lateralmente da due cortine in opera quadrata
di calcarenite, interessate da un ampio recupero di materiale edilizio avvenuto
tra l’età medievale (att. 366) e rinascimentale (ALBANESI, ROMUALDI 2004). Con
le due cortine laterali la struttura raggiunge una fronte di 24,14 m. Del tempio
è stata scavata solo parte del pronao, fino ad un muro più occidentale, che può
forse essere identificato come la fondazione della parete anteriore della cella.
L’edificio prosegue verso ovest, oltre i limiti attuali del saggio.
Il podio del tempio era costruito, come le fodere laterali, con blocchi
squadrati di calcarenite, anch’essi ampiamente asportati; i pochi blocchi residui
24

Fig. 9 – Saggio XXI, planimetria delle attività del periodo II.

permettono comunque di individuare con certezza la tecnica e il materiale
edilizio utilizzati. L’interno del podio era riempito da una sorta di ‘sabbione’,
composto da calcarenite sbriciolata (att. 354), che ha restituito materiale
databile, in via preliminare, intorno alla metà del II secolo a.C. (CATALLI, in
questo volume; cfr. supra nota 26).
All’interno del terrazzamento insisteva la scala di accesso al tempio
(att. 355, Fig. 10), di cui rimangono pochi blocchi relativi alla fondazione
e al primo gradino (h. 22 cm), sul quale la traccia della sovrapposizione del
gradino successivo permette di ricostruire la profondità della pedata (37-38
25

Fig. 10 – Saggio XXI, fronte del tempio B con, in primo piano, i blocchi residui della scalinata
di accesso all’edificio.

Fig. 11 – Saggio XXI, parete settentrionale
dell’edificio C (att. 352).

26

Fig. 12 – Saggio XXI, a sinistra il pronao del tempio B.

cm). I resti della preparazione del primo gradino lasciano supporre che la
scalinata si estendesse su tutta la fronte del tempio. Allo stato attuale delle
indagini, è possibile ricostruire una serie di cinque gradini, più un primo di
invito (h. 16 cm ca.), che porterebbero a ricostruire un podio alto 1,26 m. I
resti della struttura più interna potrebbero coincidere con una terrazza posta
fra la scalinata e il pronao, profonda ca. 4,40 m.
Il secondo grande edificio, forse anch’esso un tempio (C), è stato individuato nel settore meridionale del saggio, dov’è stata messa in luce una
struttura con orientamento est-ovest, come la precedente (att. 352, Fig. 11).
La fondazione è in opera poligonale, l’alzato presenta un nucleo interno in
blocchi irregolari di arenite (macigno) di dimensioni medio-piccole e un paramento esterno probabilmente formato da blocchi squadrati di calcarenite,
completamente asportati in età medievale (att. 366, periodo IVb). Il muro è
in relazione con un altro muro di tipologia e dimensioni identiche individuato nella parte meridionale del saggio XX (att. 334), anch’esso interessato da
una fossa di spoliazione parallela e coeva. Entrambi i muri sono pertanto da
ricondurre ad un unico edificio che presenta una fronte di 16,17 m, posto
parallelamente al tempio B. All’edificio va attribuita anche una struttura (att.
352, Fig. 12) visibile solo in minima parte sul limite meridionale dell’area di
27

Fig. 13 – Saggio XXI, edificio D (vista da ovest).

Fig. 14 – Saggio XXI, dettaglio della successione dei pavimenti nell’ambiente orientale
dell’edificio D.

scavo e inglobata nella massicciata della via (att. 373, periodo V) che collegava
la sommità del Poggio del Telegrafo e il Castello di Populonia. Al momento
non vi sono elementi per definire la cronologia dell’edificio e pertanto la
sua posizione all’interno della periodizzazione qui proposta va intesa come
assolutamente preliminare.
Lo stesso vale per il piccolo edificio (D, Fig. 13) che sorge fra i templi
B e C, in posizione arretrata. Ne conosciamo per il momento due ambienti,
28

uno occidentale, delimitato da una solida fondazione (att. 356), interessata
parzialmente da attività di spoliazione (att. 374, periodo V), e uno orientale,
totalmente privo dei muri perimetrali (cfr. att. 374, periodo V). Gli ambienti,
comunicanti attraverso una soglia di cui si conserva la traccia nel muro (att.
356), presentano una pavimentazione in ‘marmopesto’ (att. 361; per la tipologia pavimentale cfr. MARRI, in questo volume). Nell’ambiente orientale, al di
sotto del pavimento più recente, è visibile, nella sezione occasionale generata
dallo svuotamento della fossa di spoliazione che ha asportato i muri perimetrali, un lembo di un’altra pavimentazione (att. 360, Fig. 14), attribuibile
forse ad una fase precedente. Non sappiamo come fosse delimitato l’ambiente
orientale; le tracce residue di blocchi di calcarenite (att. 362), individuate sul
fondo della fossa di spoliazione sembrano indicare sulla fronte una struttura
non particolarmente solida, forse semplicemente uno zoccolo che delimitava
la pavimentazione o una scala. Non vi sono tracce delle pareti laterali e ipoteticamente l’ambiente poteva raccordarsi ai muri perimetrali dei due grandi
edifici (ambedue interessati, come abbiamo detto, da consistenti spoliazioni).
Dai riempimenti delle fosse più recenti che hanno sconvolto la stratificazione
antica, provengono diversi frammenti di terrecotte architettoniche pertinenti
alla decorazione degli edifici, materiale tuttora in corso di studio da parte di
Irene Calloud e Anna Patera.
ALBERTO COMINI
Periodo III
Il terzo periodo (80 a.C.-I sec. d.C.), successivo all’intervento sillano,
durante il quale l’area dell’acropoli registra un sostanziale abbandono con
un riutilizzo decontestualizzato e povero delle strutture precedenti, sembra
mostrare nell’area del saggio XXI l’uso continuato degli edifici fino al IV
secolo d.C., testimoniato per il momento solo dal materiale residuo rinvenuto
in contesti più tardi52. Genericamente ad una fase avanzata del periodo III
(b o c, I-inizi II secolo d.C.) o nel successivo periodo IVa, è forse da attri52
Att. 366, periodo IVb: Terra Sigillata Italica, coppa PUCCI XXXVII; Africana da cucina,
casseruola HAYES 197; anfora Dressel 2/4. Att. 369, periodo IVb: Terra Sigillata Italica, coppa
PUCCI XIX, Tardo Italica decorata, coppa Dragendorf 29 (ROSSETTI TELLA 1996, pp. 23-35) e
frammenti non identificabili di Terra Sigillata Italica, Tardo Italica, Sud Gallica Marmorizzata
e Africana da cucina; Ceramica comune da fuoco, pentola FABBRI tipo 3.4; Anfora Dressel 2/4.
Att. 370, periodo V: Terra Sigillata Italica, coppa PUCCI XXXVII; Africana A, coppa HAYES 9;
Anfora Dressel 14 (Luni II, p. 540, tav. 279,5). Att. 374, periodo V: Ceramica a Pareti Sottili,
coppa RICCI 2/433; Terra Sigillata Italica, piatto PUCCI II e coppa PUCCI XIX; Tardo Italica,
coppa Dragendorf 29 (ROSSETTI TELLA 1996, pp. 23-35), coppe PUCCI XXI e XXXVII; Africana
A, coppe HAYES 3B e 9B; Africana da cucina, piatto-coperchio Ostia I, fig. 261 e Ostia III,
fig. 332, casseruola Ostia III, fig. 267; Ceramica comune da mensa, brocca DYSON 22.II.97,
Ceramica comune da fuoco, pentola DYSON 22.II.10. Schedatura di S. Camaiani. Per i vetri
vedi DE TOMMASO, in questo volume.
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Fig. 15 – Saggio XXI, planimetria dell’edificio D con il crollo del muro in laterizi che
probabilmente ne chiudeva la fronte.

buire la costruzione di un muro in laterizio che insisteva con tutta probabilità al di sopra della struttura di ingresso del piccolo edificio intermedio
D. Il muro è stato rinvenuto in crollo (att. 358 e 364, periodo IVa; Figg.
15-16) nella zona immediatamente antistante l’edificio. Il crollo insiste su
terre ancora non scavate, preliminarmente accorpate nell’attività 353, che
sembrano restituire materiale ceramico e vetri di fine I-inizi II secolo d.C.53.
53
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DE TOMMASO, in questo volume.

Fig. 16 – Saggio XXI,
dettaglio del crollo del
muro (att. 364, periodo
IVa).

È possibile pensare che la fronte dell’edificio, precedentemente aperta, sia
stata delimitata da una parete solo in un momento successivo rispetto al suo
allestimento originario.
Periodo IV
Al quarto periodo, che comprende l’età tardoantica e altomedievale (fase
a) e medievale (fase b), è da attribuire il crollo del muro laterizio che chiudeva la
fronte dell’edificio D. Il crollo si presenta in parte formato da una porzione di
muratura ancora in connessione (att. 364, Figg. 15-16), probabilmente crollata
al suolo repentinamente, e in parte composto da tegole sconnesse (att. 358).
Dall’attività 358 provengono molti materiali residui e frammenti pertinenti ad un
testo da pane databile forse tra IX e X secolo54. Al periodo IV sono da assegnare
due fosse di spoliazione: la prima si trova a nord, lungo il lato meridionale del
basamento del tempio B (att. 366), mentre la seconda a sud, lungo il muro settentrionale dell’edificio C (att. 369). Negli strati di riempimento di quest’ultima,
oltre al materiale residuo (cfr. nota 52), sono stati trovati frammenti ceramici
pertinenti a materiali databili al XII secolo (GRASSI, in questo volume).
54

Cfr. GRASSI, in questo volume.
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Fig. 17 – Populonia, l’acropoli nel 1960, prima dell’inizio degli scavi. Sono visibili il muro di
delimitazione poderale e la strada che collegava il Poggio del Castello con l’area agricola di
Poggio del Telegrafo (da ROMUALDI 2002).

Periodo V
Al quinto ed ultimo periodo, corrispondente all’età moderna, vanno
assegnate attività da collegare probabilmente all’uso agricolo dell’area, con
una fossa piuttosto profonda che insiste all’interno della più antica trincea di
ruberia 369 (att. 370) e accumuli di terreno e pietrame (att. 367 e 371). Ad
età moderna risalgono inoltre le tracce di una strada di campagna rinvenuta
nella parte più meridionale del saggio (att. 373) che, costeggiando il muro di
delimitazione poderale moderno, passava sopra i templi e proseguiva verso il
castello. Questa strada, che collegava il borgo di Populonia con il poggio del
Telegrafo, è documentata in una foto del 1960 (Fig. 17). La strada insiste al
di sopra di terreni di accumulo ricchi di galestro (att. 372), conservati solo
nel settore meridionale dell’area di scavo e di natura del tutto simile a quelli
identificati nel saggio XX (att. 11; RIZZITELLI, in questo volume). A tempi recenti è da attribuire un’attività di più generalizzata distruzione della zona (att.
374) che interessava quasi l’intera area del saggio, con alcuni approfondimenti
che hanno leso pesantemente la stratificazione antica. Una piccola fossa di
forma circolare ha interessato anche la parte centrale del pavimento del vano
orientale dell’edificio D (att. 375).
GIULIA SALTINI SEMERARI
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Fig. 18 – Saggio XX, diagramma stratigrafico delle attività.

IL SAGGIO XX
Nella campagna di scavo 2003 il saggio è stato ampliato verso ovest
allo scopo di comprendere meglio l’andamento e la funzione della struttura
in opera quadrata di calcarenite già individuata in precedenza e di indagare
in estensione una serie di strati di frequentazione ‘povera’ di età imperiale e
tardo-antica, anch’essi individuati in occasione della campagna di scavo 2002
(RIZZITELLI 2004). All’interno di questa nuova area sono state riconosciute 82
unità stratigrafiche, accorpate successivamente in 23 attività (Fig. 18).
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Periodo I
Ad epoca precedente al periodo della monumentalizzazione romanorepubblicana dell’area (periodo II) sono riferibili innanzitutto i resti di quattro
muri a secco (att. 1; Fig. 19), tutti costruiti in blocchi irregolari di arenite
(macigno) con angolari in blocchi squadrati di calcarenite (panchina), da
mettere in relazione con gli ambienti riportati alla luce nel corso degli scavi
degli anni 1998-99 (ZANINI 2002b, p. 81). I muri delimitano due nuovi ambienti quadrangolari adiacenti; l’unico strato di terra (att. 323) forse coevo
alle strutture si conserva nell’ambiente occidentale, ma non è stato per il
momento scavato. Nella parte occidentale all’edificio si aggiunge un ulteriore
setto murario (att. 330), costruito per delimitare forse un nuovo ambiente.
È anche possibile ritenere, in via preliminare, che l’attività sia da attribuire
al periodo IIb e dunque alla fase di costruzione della cisterna (att. 12) e del
muro in opera quadrata che la delimita (att. 9).
A questo periodo risale anche l’impianto di due canalette parzialmente
individuate nella zona sud del saggio (att. 324) e collegate all’uso dell’edificio. Queste sono scavate direttamente nel banco roccioso e presentano un
orientamento non parallelo, ma convergente, con scorrimento verso nord. La
canalizzazione orientale conserva in parte una copertura in arenite (macigno)
ed è in fase con la costruzione dell’edificio (att. 1), mentre quella occidentale
ha una copertura in lastre di calcarenite ed è tuttora parzialmente obliterata
dall’attività 323: non è stato pertanto possibile verificare la sua relazione con
le strutture dell’edificio (att. 1).
Periodo II b
Nei decenni successivi alla metà del II secolo a.C. l’area centrale dell’acropoli è sottoposta ad una totale ristrutturazione (Figg. 20-21): il sistema
di ambienti e le relative canalizzazioni del periodo precedente vengono rasati
per costruire un muro in opera quadrata di calcarenite orientato est-ovest (att.
9), di cui sono visibili i blocchi squadrati di forma rettangolare, posti attualmente lungo il limite ovest del saggio di scavo (Fig. 1). La sottofondazione del
muro, visibile nel tratto interessato da un’estesa operazione di recupero dei
blocchi (att. 304, 345, 319, periodo IVb), è realizzata con blocchi irregolari di
arenite e calcarenite, posti in opera per livellare la roccia, che ha una naturale
pendenza verso nord, e per tamponare le due canalette (att. 324, periodo I) in
questa fase evidentemente non più in uso (att. 326). Il muro prosegue ad ovest
oltre il limite del saggio, mentre ad est all’altezza della coeva via basolata piega
ad angolo retto verso sud, legandosi al muro già individuato in precedenza
(RIZZITELLI 2004, p. 50). In prossimità dell’angolo il muro sembra provvisto di
un contrafforte, similmente a quanto registrato nel settore orientale; i blocchi
sono però giustapposti senza grande cura. Non sono state ancora indagate le
terre indicate con l’attività 331: non è pertanto escluso che, al termine delle
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Fig. 19 – Saggio XX, planimetria delle attività del periodo I.
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Fig. 20 – Saggio XX, planimetria delle attività del periodo II, fase b.

indagini, il contrafforte debba essere ricondotto ad un’attività più recente. È
possibile che il grande muro, già ritenuto di terrazzamento per la strada basolata, sia piuttosto una struttura di contenimento funzionale alla grande cisterna
a doppia camera e coperta da volte a botte, individuata nella zona sud-ovest
dell’area di scavo (att. 12; ZANINI 2002b, pp. 82-83) e alimentata dalle canalizzazioni che scorrevano al di sotto della via (CAMAIANI 2004; DE LAURENZI, in
questo volume). Si può infatti supporre che la cisterna presentasse, al di sopra
dell’estradosso delle volte, un piano di calpestio delimitato proprio dal muro
in opera quadrata, sul quale si aprivano i pozzi per attingere l’acqua.
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Fig. 21 – Saggio XX, ripresa fotografica dal pallone.

A questo periodo risale anche l’imponente struttura muraria con andamento est-ovest, emersa lungo il limite nord dell’area di scavo (att. 334),
composta da una fondazione in opera poligonale di arenite e da un alzato in
blocchi irregolari di macigno posti a formare la cortina interna (Fig. 24); il
muro è interessato da una fossa di spoliazione di età medievale (cfr. att. 336,
periodo IVb) che ne ha asportato interamente il paramento esterno, costruito
probabilmente con blocchi squadrati di calcarenite (opera quadrata?). Come si
è già detto, il muro è omologo a quello rinvenuto nella parte meridionale del
saggio XXI (supra), interessato anch’esso da una fossa di spoliazione coeva.
Le due strutture costituiscono le pareti di un edificio di grandi proporzioni,
forse un terzo tempio (supra, Fig. 4), che si affacciava sull’area sacra della
sella, a sud dei due altri templi (A e B).
CAROLINA MEGALE
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Periodo IV
Lo scavo del 2003 si è concluso lasciando in luce, tra le strutture emerse
a nord e a sud del saggio, una stratificazione (att. 314) che sigilla una situazione all’apparenza complessa e solo parzialmente intuibile dalle pareti delle
sezioni occasionali delle numerose buche presenti sull’area di scavo, dovute
ad operazioni recenziori. Questa attività coincide con quella già individuata
precedentemente (RIZZITELLI 2004, pp. 51-53), caratterizzata da strati di
obliterazione e lento abbandono, databili fra V e VI secolo (periodo IVa),
sovrapposti ad alcune frequentazioni precarie collegate al riuso dell’area, che
erano state messe in luce nella campagna di scavo del 2002 (RIZZITELLI 2004,
pp. 50-51) e non ancora raggiunte nella nuova area di scavo.
Al IX e X secolo sembra attribuibile la spoliazione (att. 304; per i materiali cfr. GRASSI, in questo volume) dei blocchi del muro di contenimento
della cisterna (att. 9, periodo IIb), mentre i materiali altomedievali presenti
come residui nella fossa di spoliazione (att. 336, periodo IVb) dell’edificio C
(att. 334, periodo IIb) sembrano preludere ad un uso altomedievale di questo
settore dell’acropoli.
Dopo questa fase di frequentazione dai tratti ancora sfuggenti, l’area
subisce un mutamento di destinazione, non sappiamo se occasionale o prolungato (Periodo IVb; Fig. 22): nel terreno ricondotto all’attività 314 viene
scavata la tomba 1 (att. 327, Fig. 23), datata al XIII secolo in base alle analisi
al Carbonio14. Si tratta di un inumato di sesso femminile, deposto senza corredo in una fossa molto stretta e poco profonda, delimitata da pietre di medie
dimensioni (per lo studio paleoantropologico: MALLEGNI, in questo volume).
La presenza della sepoltura testimonia che quest’area aveva conservato nel
tempo un forte richiamo per gli abitanti, se, dopo la fase monumentale e una
serie di riutilizzi ‘poveri’, cui sembra seguire un periodo di abbandono abbastanza lungo, è proprio qui che si sceglie di seppellire i defunti (per un’altra
sepoltura forse di cronologia coeva: CAMAIANI, in questo volume), apportando
un radicale cambiamento d’uso. Non è facile stabilire se ci siano eventuali
connessioni tra questa sepoltura e i tre blocchi di calcarenite (att. 325) che
poggiano direttamente su terra a formare una sorta di allineamento est-ovest.
Il terreno ricondotto all’attività 314, all’interno della quale era scavata la
sepoltura, sembra derivare da un accumulo lento e continuo nel tempo e,
allo stato attuale, non si può affermare con sicurezza che i blocchi facessero
parte della struttura tombale o, al contrario, che fossero pertinenti a qualche
altro apprestamento che in qualche modo, con la sua presenza, poteva aver
influenzato o condizionato la collocazione della tomba in quel punto.
Procedendo per semplice successione stratigrafica, a questo periodo
vengono attribuite anche alcune buche (att. 328 e 337), che interessano sempre
l’attività 314, e la spoliazione del muro in blocchi di calcarenite (att. 345, 319)
che in alcuni punti ha portato a nudo il banco di galestro su cui poggiavano i
38

Fig. 22 – Saggio XX, planimetria delle attività del periodo IV (in puntinato le attività della
fase a).

blocchi asportati. Ad obliterare questo strato, composto prevalentemente di
calcarenite frantumata e disgregata, si sono sovrapposti alcuni strati di terra
privi di reperti datanti (att. 335), interessati da una piccola buca pressoché
circolare (att. 343). Ad ulteriori azioni di spoliazione vanno attribuiti anche
altri interventi, quali la fossa nei pressi del limite sud-est dell’area di scavo (att.
344) e quella (att. 336, Fig. 24) individuata subito a ridosso del muro posto
lungo il limite nord dell’area di scavo (att. 334, periodo IIb), databile in base
ai materiali ceramici al XII secolo (cfr. GRASSI, in questo volume).
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Fig. 23 – Saggio XX: la sepoltura medievale
(att. 327).

Fig. 24 – Saggio XX, dettaglio della fossa di
spoliazione medievale (att. 336, periodo IVb)
che ha asportato completamente la cortina
esterna del muro meridionale dell’edificio C
(att. 334, periodo IIb).
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Periodo V
Dopo gli interventi di spoliazione è stata riconosciuta una fase (Va)
di lunga durata, durante la quale si sono depositati strati compatti (att. 11,
Fig. 25a) con una forte componente di galestro frantumato a prevalente colore
giallastro, individuati lungo i limiti nord e sud dell’area di scavo (nella parte
centrale la stratificazione è stata asportata da interventi moderni). L’unico
elemento datante proviene dall’US 364 e si tratta di un frammento di olletta
in ceramica invetriata di età post-medievale.
A questa fase di abbandono e lento accumulo succede una ripresa di
vita nell’area testimoniata da due nuovi interventi costruttivi da considerare
sostanzialmente contemporanei, anche se non precisamente databili: un piccolo
piano di pietre (att. 339), localizzato nella parte sud dell’area di scavo, e due
muri a secco composti da pietre di piccole e medie dimensioni (att. 338), in
parte rinvenuti in crollo (att. 329).
Ad epoca relativamente recente possono essere attribuiti strati accumulatisi successivamente alle suddette strutture (att. 340; Fig. 25b ) ed una buca
individuata nell’angolo ovest dello scavo (att. 341) che ha in parte intaccato
il muro dell’edificio più antico (att. 1, periodo I), arrivando in alcuni punti
fino al banco roccioso.
Alla sistemazione agricola ottocentesca va ricondotta la costruzione
di un muro a secco con andamento nord-est/sud-ovest (att. 342), in parte
demolito per permettere lo scavo dell’area. Gli ultimi interventi riconosciuti
sono costituiti, infine, da profondi scassi effettuati in epoca recentissima,
già individuati nella precedente campagna e ancora presenti in buona parte
dell’area scavata nel 2003, finalizzati prevalentemente all’uso dell’area come
discarica di rifiuti domestici e materiali ingombranti (att. 317).
CLAUDIA RIZZITELLI
IL SAGGIO XXII
Le ricerche archeologiche condotte nella zona meridionale del cosiddetto ‘campo sportivo’ hanno preso avvio dalle estese indagini diagnostiche,
realizzate con il metodo della resistività nell’estate del 2002 sulle due aree
pianeggianti della sella che si estende fra i poggi del Castello e del Telegrafo
(APROSIO 2003, pp. 9-13). Sulla base di tali prospezioni, che hanno registrato
in quest’area una serie di anomalie corrispondenti, in ipotesi, a strutture murarie significative orientate nord-ovest/sud-est e che forse potevano segnare il
limite meridionale dell’area sacra, sono stati aperti un saggio di proporzioni
maggiori e due piccoli saggi di verifica – denominati XXII A e B – di forma
quadrata (3×3 m), localizzati sull’asse centrale del santuario delle Logge e sul
prolungamento del suo lato orientale (Fig. 1).
Mentre lo scavo degli approfondimenti A e B è stato interamente condot41

Fig. 25 a-b – Saggio XX, planimetrie delle attività ricondotte ad epoca post-medievale
(Periodo V).
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Fig. 26 – Saggio XXII, diagramma stratigrafico delle
attività.

to a mezzo meccanico, per i restanti saggi – d’ora in poi denominati soltanto
saggio XXII (Fig. 27) – è stata eseguita un’indagine stratigrafica. La scelta di
operare integralmente con un escavatore nei saggi A e B è dipesa essenzialmente dall’assenza di una stratigrafia significativa: in particolare nel saggio A,
al di sotto del piano di campagna, dello spessore di ca. 1 m, è stato rinvenuto
uno strato sterile di limo, asportato anch’esso in modo meccanico per ca. 1
m, mentre all’interno del saggio B, al di sotto del piano di campagna (ca. 50
cm), è stato rinvenuto subito il piano di roccia naturale della collina. In totale
è stata sottoposta ad indagine un’area di 210 m2 in cui sono state individuate
44 Unità Stratigrafiche, accorpate in 11 attività, pertinenti a 5 periodi storici
che coprono le diverse fasi di vita dell’area tra l’epoca pre-romana e l’età
contemporanea (Fig. 26).
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Fig. 27 – Saggio XXII, planimetria dell’area.

Periodo I
Al periodo più antico è riferibile la costruzione di un grande muro in opera quadrata, rinvenuto nell’angolo nord occidentale del saggio (att. 410),
orientato in senso nord-sud. I resti portati alla luce del muro si estendono
per una lunghezza massima di 6 m, per un’altezza di circa 2,30 m e sono costituiti da conci grossolanamente squadrati di panchina (calcarenite), disposti
su filari orizzontali, delle dimensioni di ca. 1×0,60×0,40 m (Fig. 28). Allo
stato attuale la cortina orientale risulta fortemente inclinata verso est, così da
apparire separata da quella occidentale. Risulta difficile, al momento, dare
un’interpretazione di questa grande struttura muraria, anche se le dimensioni
e la tecnica edilizia possono essere messe in relazione con le mura della cinta
esterna più recente della città (III secolo a.C.), scoperte dal Minto nel 1926
in località Falda della Guardiola (MINTO 1926, pp. 372-374, figg. 11, 13;
FEDELI 1983, p. 133, fig. 70) e ancora di più con la struttura individuata al di
sotto del tempio A (ROMUALDI 2002, fig. 13).
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Fig. 28 – Saggio XXII, la
struttura in blocchi (att.
410).

Periodo II
A questo periodo è da ricondurre la risistemazione dell’intera area: il
grande muro in panchina (att. 410, periodo I) viene parzialmente smantellato ed interrato, mentre la roccia della collina è scavata e regolarizzata (att.
415) per creare un piano di calpestio sul quale viene probabilmente steso uno
strato di terra (att. 416). Queste attività sono verosimilmente da collegare alla
creazione del terrazzamento, datato in base alle ricerche precedenti alla prima
metà del II secolo a.C. (ROMUALDI 2002, p. 15).
Nella zona meridionale del saggio, direttamente nel banco di roccia,
è scavato un lungo canale idrico orientato in direzione est-ovest; la roccia è
45

foderata con spallette in muratura a secco coperte da grandi lastre in galestro
(att. 411, Fig. 29). È questa, e non un muro, la struttura che ha determinato
la forte anomalia individuata grazie alle prospezioni geoelettriche. Su questo
canale confluivano almeno tre canalizzazioni minori, orientate in senso nordsud e provenienti dalla zona a monte.
Genericamente al periodo II è assegnabile ipoteticamente anche la costruzione di un muretto, fondato direttamente sul piano di roccia e conservato
soltanto per un filare, a cui si appoggiava uno strato a matrice argillosa utilizzato come piano di calpestio (att. 420), privo di materiale datante.
Al momento non abbiamo dati certi per inquadrare cronologicamente
questa serie di attività, anche se la tecnica costruttiva impiegata per la canalizzazione e il suo allineamento suggeriscono una contemporaneità con il
sistema idrico individuato nel saggio XX (ZANINI 2002, pp. 81-82) e con il
terrazzamento noto dalla ricerche precedenti nella zona settentrionale dell’area (ROMUALDI 1994-95; EAD. 2002). La canalizzazione sembra restare in
uso fino almeno alla metà del I secolo d.C. (periodo IIIb); successivamente è
progressivamente obliterata da terre a prevalente matrice limosa (att. 413) e
ricche di reperti ceramici, fra cui frammenti databili nella seconda metà del I
secolo d.C. (Terra Sigillata Italica, tipi Conspectus 34.2.2 e 14). A questo periodo sono assegnabili anche il collasso della copertura delle canalizzazioni e,
nella zona orientale del saggio, l’obliterazione del muretto a secco del periodo
precedente (att. 421), attività priva purtroppo di materiale datante.
Periodi IV e V
Più avanti nel tempo non vi sono tracce di ulteriori forme di occupazione: l’unica attività è costituita dallo scavo di una piccola tomba a cassone
(0,90×0,34 m), realizzata con un fondo costituito da pietre di piccole dimensioni e lastre di panchina poste di taglio (att. 412, Fig. 30). La sepoltura,
pertinente ad un bambino di pochi anni di età (MALLEGNI, in questo volume)

Fig. 29 – Saggio XXII, la canalizzazione (att. 411).
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Fig. 30 – Saggio XXII,
la sepoltura a cassone
(att. 412).

risultava priva di elementi di corredo e va forse considerata contemporanea
alla tomba individuata nel saggio XX (supra).
La tomba e le canalizzazioni sono state rinvenute immediatamente al di
sotto del piano di campagna, poiché l’area è stata interessata da un potente
sbassamento, realizzato nel 1974 per la creazione di un campo da gioco e per
la messa a coltura del pianoro. Questi interventi hanno causato la parziale
distruzione delle strutture archeologiche esistenti e la rimozione di gran parte
della stratificazione antica (att. 418).
STEFANO CAMAIANI
IL SAGGIO V
Nelle campagne di scavo condotte tra il 1998 e il 2003 sono emersi nei
saggi V, VI e XX i resti di una grande strada basolata55. Sin dalla scoperta,
è stato evidente che la realizzazione di questo percorso viario faceva parte
del grande progetto di monumentalizzazione che, nella seconda metà del II
55

CAMAIANI 2002; ZANINI 2002a, pp. 75-78, 83; CAMAIANI 2004; RIZZITELLI 2004.
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Fig. 31 – Populonia, acropoli: la rimozione meccanica del muro del terrazzamento agricolo e
dell’interro moderno per l’apertura del saggio V.

secolo a.C. (periodo IIb), interessa gran parte del versante settentrionale del
Poggio del Telegrafo e la sella fra questo e il Poggio del Castello. La grande
strada aveva di certo una funzione esclusivamente monumentale: la sua forte
pendenza, l’assenza di solchi di carri e di eventuali inviti per questi e infine la
stessa sua ampiezza (ca. m 5,40/18 piedi) sembrano avvalorare tale ipotesi. Si
tratterebbe quindi di una rampa monumentale di accesso al complesso delle
Logge, simile a quella che a Praeneste conduceva alla terrazza degli emicicli56.
Va sottolineato che, pur non trattandosi di una via carrabile, questo asse condiziona l’urbanizzazione di una parte consistente di quest’area: gli scavi nel
saggio XX hanno infatti mostrato come la sua realizzazione abbia provocato
l’obliterazione di un intero quartiere più antico57.
All’inizio della campagna di scavo 2003, la necessità di unificare il saggio
XX (che interessava la parte inferiore del tracciato stradale) con il saggio V, ha
portato alla scelta di intervenire sull’ultimo lacerto di stratigrafia a ridosso del
muro di terrazzamento agricolo ottocentesco, con la conseguente rimozione di
quest’ultimo (Fig. 31). Il diaframma, che si è scelto di rimuovere con l’impiego
56
57

48

DEGRASSI 1969, pp. 125-127; COARELLI 1987, p. 36.
ZANINI 2002b, p. 83.

Fig. 32 – Saggio V, diagramma
stratigrafico delle attività, con
l’aggiunta di quelle elaborate
a seguito dello scavo del 2003
(nel riquadro).

del mezzo meccanico, consisteva in un gruppo di interri cronologicamente
compresi tra l’abbandono definitivo della strada e le sistemazioni post-antiche
dell’area, in una sequenza ovviamente analoga a quanto già riscontrato negli
scavi del saggio V (Fig. 32), contenuti da una macera in pietrame per lo più
di recupero (att. 376, periodo V).
Periodo IIb
Nel tratto stradale recuperato nel 2003 (att. 34, Figg. 33-34) vi è un
allineamento di basoli trasversale rispetto alla strada (Fig. 35), simile a quello individuato più in basso, nel tratto di strada compreso nel saggio XX58,
58

RIZZITELLI 2004.
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Fig. 33 – Populonia, acropoli: la strada occidentale a fine scavo, da sud.

che potrebbe indicare la presenza di un sottostante canale di adduzione per
la grande cisterna a doppia camera scoperta in quel saggio, da ricollegare
al sistema idrico già messo in luce nel saggio VI (att. 48). I basoli così posti
potevano inoltre servire per il deflusso delle acque piovane di superficie che
si incanalavano lungo la strada e che, data la pendenza, potevano arrivare ad
avere in qualche caso un regime torrentizio. Si noti che la piccola vasca di
decantazione59 ricavata nel muro in blocchi di calcarenite (saggio XX, att. 9,
periodo IIb) testimonia un prolungato utilizzo della cisterna, anche dopo il
parziale abbandono di quest’area. L’uso di utilizzare la strada per il deflusso
delle acque è del resto ben attestato a Pompei, dove condotti ‘del troppo pieno’, posti al di sotto del marciapiede (ma più in alto del basolato), scaricavano
direttamente sul manto stradale60. Anche a Populonia è dunque possibile che
il basolato, che come abbiamo detto presenta una forte inclinazione, non
servisse esclusivamente per il deflusso delle acque piovane, ma forse anche
per quelle che potevano esondare dal sistema di canalizzazione, nonostante
59
60
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Att. 13: ZANINI 2002b, p. 84, fig. 5.
ADAM 1990, pp. 258-259, figg. 550, 551 e pp. 284-288.

Fig. 34 – Saggio V, planimetria della strada occidentale (in retino obliquo le attività 237, 242,
378 riferibili alla fase d del periodo II).
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Fig. 35 – Saggio V, dettaglio dell’allineamento trasversale nel basolato stradale.

le proporzioni di quest’ultimo, ben evidenti nel saggio V61. La piccola vasca
(att. 13), collegata ad una canaletta che si dirige verso la grande cisterna posta ad ovest della strada, potrebbe essersi resa necessaria per la decantazione
dell’acqua piovana, probabilmente mista a terra.
Sul manto stradale è stata individuata una lacuna colmata da due strati
(att. 378, fase IIc-d) che sembrano interpretabili come risarciture antiche. Lo
strato più superficiale è composto da terra marrone mista a piccoli frammenti
di laterizi e il sottostante da frammenti di galestro di piccole dimensioni, che
appaiono allettati in modo da livellare la lacuna.
Periodo III
Al periodo di abbandono dell’acropoli sono da ricondurre poche nuove
evidenze (att. 43) composte da strati che si dispongono soprattutto a lato del
basolato stradale invadendolo solo parzialmente, evidenze che si aggiungono alle più cospicue tracce di accumuli e crolli individuate nella precedente
campagna di scavo62.
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CAMAIANI 2004, pp. 56-63.
CAMAIANI 2004, pp. 64-65, fig. 23.

Fig. 36 – Saggio V, muro probabilmente di terrazzamento (att. 379, periodo IVb).

Periodo IV
La fossa di fondazione del muro di terrazzamento moderno (att. 376,
periodo V) tagliava due strati sostanzialmente molto simili (att. 44), ma distinguibili per colore e interpretabili come depositi naturali seguiti all’abbandono
della strada. Lo stesso loro andamento, che aumentava verso l’asse mediano
della strada e verso nord, in conseguenza dell’aumentare della pendenza,
sembra confermare quest’ipotesi. I depositi hanno restituito solo materiali
residui, mentre lo scavo della parte a monte, indagata precedentemente63, ha
permesso di datare l’obliterazione finale della strada al periodo IVa.
All’attività 44 è stata ricondotta anche una fossa, forse di spoliazione,
che taglia a sua volta il riempimento di un forte avvallamento del basolato,
che in questo punto appare meno compatto, probabilmente per la presenza
di una cavità sottostante: forse un canale di raccolta delle acque piovane appartenente allo stesso sistema individuato nel saggio VI e intuibile anche nel
tratto superiore del saggio V dai cedimenti evidenti del manto stradale64.
L’abbandono definitivo della strada è testimoniato dalla costruzione di
un muro trasversale ad essa (att. 379; Fig. 36), di cui si conserva un solo filare
di pietre non legate (argillite-alberese, arenite-macigno), non lavorate e di
varie dimensioni, alloggiate in un taglio di fondazione di forma rettangolare.
Si tratta probabilmente della fondazione di un muro con lo stesso andamento
e le stesse funzioni del terrazzamento moderno, creato per contenere il consistente dilavamento che doveva interessare la parte settentrionale dell’area
in conseguenza della forte pendenza della strada.
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CAMAIANI 2004, p. 65.
CAMAIANI 2004 pp. 60-61; MASCIONE 2004, pp. 40-41, fig. 4.

53

Periodo V
Il rapporto tra gli strati che compongono l’alto interro e il muro di contenimento (att. 376) risulta parzialmente compromesso da una consistente fascia
di humus formatosi per l’azione delle radici degli alberi, che si sono infiltrate
orizzontalmente a partire dal muro moderno tra le pietre di questo ed in particolare nella parte inferiore della struttura, dov’è stata peraltro riscontrata la
presenza di una macera realizzata per raddrizzare il taglio di fondazione del
muro stesso. Questo è infatti costituito da pietrame posto a secco probabilmente
a ridosso di un taglio effettuato per regolarizzare il pendio, e fondato a macera
con pezzame di minori dimensioni. Lo scavo, come già detto, è iniziato con
l’asportazione mediante mezzo meccanico del muro, del retrostante accumulo
di pietrame e humus e degli strati più superficiali, composti dal terreno agricolo
e dall’humus relativo all’uso più recente dell’area, adibita a pineta.
ANGELINA DE LAURENZI
I SAGGI III E IV
Nel 2003 la zona delle Logge è stata oggetto di due distinte campagne
di scavo; la prima, svoltasi a maggio, ha interessato solamente l’area del saggio
III; la seconda, a settembre-ottobre, ha riguardato entrambi i saggi IV e III.
Con la campagna di maggio è stato proseguito lo scavo avviato nell’anno 2000
all’interno dell’ambiente L1, quando erano stati asportati solamente i livelli più
superficiali (MINUCCI 2002, pp. 90-92). Fin dal primo intervento era risultato
evidente, infatti, che la caratteristica peculiare di questo deposito era la presenza
di frammenti e di insiemi di elementi architettonici in stucco e di frammenti
di intonaci dipinti che richiedevano la programmazione di uno scavo coordinato con un’équipe di restauro per il consolidamento in situ dei frammenti,
prima della loro rimozione. Con la campagna autunnale sono stati proseguiti
gli interventi all’interno dell’ambiente L1 (saggio III) con il recupero, previo
consolidamento e documentazione di dettaglio, degli stucchi e degli intonaci, e
nell’area antistante la sostruzione ad arcate (saggio IV). Inoltre è stato ampliato
in misura consistente lo stesso saggio IV verso nord e, in misura ridotta, verso
est. L’ampliamento, di circa 205 m2, è stato realizzato interamente con i mezzi
meccanici, che hanno permesso la rimozione di circa 350 m3 di terreno di riporto e parte di un muretto di terrazzamento ottocentesco (att. 200, periodo
V), attività legate all’uso agricolo dell’area. La rimozione di queste presenze
ottocentesche ha contribuito a trasformare in modo considerevole il paesaggio
dell’acropoli di Populonia, restituendo visibilità ai terrazzamenti antichi.
A nord della sostruzione ad arcate è stato riportato in luce un secondo
terrazzamento e, a ridosso della struttura (att. 211, periodo IIb), è stato realizzato un approfondimento con lo scopo di acquisire informazioni riguardo
all’entità e alla natura del bacino stratigrafico, utili alla programmazione del
prossimo intervento di scavo. Sono stati asportati circa 2 m3 di pietrame relativo
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al crollo del muro ed è stato raggiunto il banco roccioso, regolarizzato per la
costruzione del terrazzamento. Le unità stratigrafiche individuate vanno in
parte ad integrare le attività elaborate nelle campagne precedenti (saggio IV:
MINUCCI 2004, fig. 24) ed in parte sono state raggruppate in 16 nuove attività,
per un totale di 42 attività distribuite in quattro periodi che coprono un arco
cronologico compreso fra l’epoca della romanizzazione (periodo IIa, prima
metà del II secolo a.C.) e l’età moderna (periodo V). Come nelle campagne
di scavo precedenti non sono stati raggiunti contesti precedenti la monumentalizzazione dell’area e non vi sono dunque tracce relative al periodo I, che
rappresenta la fase di vita della città in epoca preromana (Fig. 37).

Fig. 37 – Saggi III-IV,
diagramma stratigrafico
delle attività.
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Periodo II
Per quanto concerne la prima fase del periodo II (fase a), allo stato attuale non vi sono novità rispetto alle campagne precedenti, poiché lo scavo si è
limitato all’indagine dei livelli più recenti. In quest’area gli elementi più antichi
riferibili al periodo IIa, corrispondente alla vita della città in epoca romanorepubblicana (prima metà del II secolo a.C.), sono le strutture appartenenti
al primo nucleo dell’edificio delle Logge, realizzato con la costruzione degli
ambienti L1 e L2 e del muro perimetrale orientale della terrazza superiore
(att. 65: MINUCCI 2004, pp. 67-68).
Alla fase successiva del periodo II (fase b, seconda metà del II secolo
a.C.) va attribuita la costruzione dell’edificio delle Logge, articolato su due
terrazzamenti (Figg. 38, 40): uno superiore che ingloba la struttura formata
dagli ambienti orientali L1-L2, alla quale viene ora aggiunta la parete ad arcate
cieche (att. 69: MINUCCI 2004, pp. 67-68; PAIS 2003) e uno inferiore (att. 211,
in parte già individuata durante la campagna di scavo del 2002), composto da
un muro di terrazzamento e da altre strutture che sembrano delimitare alcuni

Fig. 38 – Saggi III-IV, planimetria delle attività del periodo II, fase a (in grigio) e fase b.
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Fig. 39 – Saggi III-IV, foto dal pallone dell’area a fine scavo.

ambienti, emergenti solo in minima parte al di sotto del poderoso crollo ancora
non rimosso (Fig. 39). Un approfondimento realizzato con l’asportazione del
crollo delle strutture ha permesso di riportare in vista la parete orientale di
un ambiente posto a ridosso del terrazzamento; questa conserva uno stipite e
l’accenno dell’arco di un’apertura che permetteva l’accesso al vano dal piazzale antistante (Fig. 40). Le strutture sono realizzate con cortine composte da
blocchi irregolari di argillite (galestro) e arenite (macigno) e nucleo di pietrame
di dimensioni medio-piccole legato da abbondante malta. Blocchi squadrati
di calcarenite sono utilizzati negli stipiti e nell’arco.
Il muro di terrazzamento sembra presentare, in corrispondenza dello
stipite occidentale dell’ambiente L1, un angolo in blocchi di calcarenite posti
alternativamente in orizzontale e in verticale, in parte crollati immediatamente
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Fig. 40 – Saggi III e IV, prospetto dell’edificio delle Logge.

Fig. 41 – Saggi III-IV, dettaglio del prospetto del terrazzamento inferiore (att. 211) e del crollo dell’angolata delle Logge.
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a valle (Fig. 41). È possibile che si tratti dello stipite di un’apertura di accesso
al piano del terrazzo superiore e agli ambienti L1-L2, poi tamponata dal prolungamento verso est del terrazzamento stesso (att. 259). Le strutture sono
tuttora emergenti in minima parte e solo le future indagini, che prevedono la
rimozione del crollo di pietre, potranno chiarire l’articolazione del terrazzamento inferiore e degli eventuali accessi fra i vari livelli.
Alla stessa fase sono state attribuite le attività 214, 258, 260 e 261 (Fig.
38). Le attività 214 e 261, tra loro contemporanee, rappresentano rispettivamente la costruzione del piano pavimentale nell’area antistante la parete
ad arcate cieche e la collocazione di blocchi di pietra all’interno delle arcate,
in buona parte asportati da fosse di spoliazione di età medievale (cfr. att. 71,
periodo IVb). La pavimentazione (att. 214), visibile solamente in un tratto della
sezione nord del saggio e nella sezione occasionale generata dallo scavo della
fossa di spoliazione (att. 71, periodo IVb), è costituita da un battuto compatto
di pietrame minuto e sembra avere un suo piano di preparazione costituito da
malta con una forte componente di calacarenite sbriciolata. Nell’area antistante
le arcate il piano roccioso appare regolarizzato (att. 260), presumibilmente
per garantire maggiore aderenza e stabilità al muro di terrazzamento inferiore
(att. 211, 259) e al relativo piano pavimentale (att. 258; Fig. 40).
Lo scavo dell’ambiente orientale L1 ha permesso di recuperare buona
parte del solaio di copertura e della decorazione parietale e pavimentale del
vano soprastante (CAVARI, DONATI 2002; EAED. 2004; EAED. in questo volume). Il consistente strato di crollo all’interno della stanza ha infatti restituito
frammenti di intonaci e stucchi pertinenti alla decorazione di ‘primo stile’ e il
pavimento in tessellato bianco con riquadro a cubi prospettici di un ambiente
che era accessibile dal terrazzo superiore, un’area indagata ancora solo in minima parte (saggi I-II: RIZZITELLI 2002; CAMAIANI, NERUCCI, RIZZITELLI 2003).
Periodo III
Il periodo III segna l’abbandono dell’acropoli di Populonia, probabilmente a seguito dell’intervento delle truppe sillane. Nell’area delle Logge la
stratigrafia è caratterizzata da un’alternanza di attività di abbandono e labili
frequentazioni. All’interno dell’ambiente L1, il crollo del vano soprastante
ha restituito materiali che si collocano non oltre i primi anni del I secolo
d.C., segno che in quell’epoca l’ambiente era in disuso e forse già in parte in
disfacimento (cfr. supra nota 41).
Nella prima fase del periodo III, corrispondente al periodo compreso
fra gli anni di Silla (80 a.C. circa) e la fine del I secolo a.C., si ha un iniziale
e parziale abbandono dell’area antistante il fronte ad arcate, con presenza
di strati di formazione naturale (att. 213) che vanno ad obliterare quella
che sembra essere stata la pavimentazione del periodo precedente (att. 214,
periodo IIb).
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A questa fase di abbandono fa seguito una serie di attività (IIIb) che
testimoniano una frequentazione dell’intera area del saggio IV: in particolare,
a cavallo tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del successivo sono registrabili
piccole attività edilizie finalizzate alla riorganizzazione degli spazi (att. 208,
209, 251; Fig. 42). Gli stipiti dell’apertura dell’ambiente L1-L2 vengono
foderati con due muretti (att. 208) realizzati con pietre squadrate di piccole
dimensioni legate da abbondante malta lisciata sulla faccia a vista. Allo stato
attuale quest’attività risulta di difficile interpretazione: possiamo considerare
l’ipotesi che con i due muretti si volesse restringere l’apertura dell’ambiente
L1, forse a seguito di un cambiamento d’uso. L’area antistante l’ingresso è
pavimentata con un battuto di calce e calcarenite sbriciolata e compattata
(att. 209). La stessa situazione si registra davanti alle arcate, dove sono stati
messi in luce alcuni strati (att. 251) non indagati in questa campagna, ricchi
di tracce di bruciato, di ceramica e di ossa di piccoli animali, che testimoniano
un’attività di frequentazione e di riutilizzo dell’area ancora non definita con
chiarezza, ma collegata probabilmente all’esistenza di una copertura, forse
una tettoia in laterizi appoggiata al muro delle Logge. La presenza di una co-

Fig. 42 – Saggi III-IV, planimetria delle attività del periodo III, fase a e fase b (in puntinato).
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pertura di questo tipo è testimoniata da uno strato di crollo ricco di chiodi da
carpenteria e dalle tracce in negativo date dall’appoggio della struttura lignea
di sostegno, visibili sul prospetto ad arcate (att. 207, periodo IIIc: MINUCCI
2004, p. 72, figg. 30-31).
La successiva fase c (fine del I-II secolo d.C.) presenta ancora un’alternanza di attività di abbandono e di frequentazione, anche se di modesta entità.
Il disuso dell’area antistante il monumento porta al depositarsi di strati naturali
(att. 250, 206) e, davanti alle arcate, di uno strato composto da frammenti
ceramici, spezzoni laterizi e pietre di piccole dimensioni (att. 207), che è quanto
resta della modesta struttura con copertura in laterizi della fase precedente.
La superficie compattata del crollo indica una successiva frequentazione dell’area a ridosso delle arcate (att. 217: MINUCCI 2003, figg. 30-31) come punto
di transito. Successivamente nell’area si depositano strati di origine naturale,
formatisi con ogni probabilità in seguito al dilavamento di terreni argillosi,
che costituiscono una grande attività di abbandono (att. 205).
Periodo IV
Nel periodo IVa (età tardoantica-altomedievale) si assiste in tutto il saggio
alla progressiva distruzione e obliterazione delle strutture (Fig. 43). L’attività
204 è il risultato del lungo abbandono dell’area interna ed immediatamente
esterna all’ambiente L1-L2. In breve successione tra loro, all’interno dell’ambiente L1-L2 vi sono accumuli di nuovi elementi di crollo del vano soprastante
(att. 249, 247) con pochissimo materiale ceramico, molto frammentato e non
diagnostico. Il deposito stratigrafico è alterato da un’operazione di scavo (att.
246) che sembra essere finalizzata al recupero di materiali da riutilizzare. In
questa fase una labile traccia di frequentazione è rappresentata dall’attività
203, composta da piccoli strati con tracce di bruciato, che viene rapidamente
obliterata da una serie di strati di abbandono di formazione naturale (att. 202,
periodo IVb). È stata inserita in questa fase, per adesso in modo preliminare,
l’attività di rasatura (att. 254) delle strutture del terrazzamento inferiore (att.
211, 259, periodo IIb), a seguito della quale si accumula, nell’area immediatamente a valle, un grande strato di crollo (att. 253, ancora non scavato) sulla
cui superficie sono visibili quattro rocchi ed una base di colonna in calcarenite
(Figg. 6, 43), la cui collocazione originaria è per il momento incerta.
Nella fase b del periodo IV (età medievale) si assiste al definitivo abbandono ed interramento dell’area interna ed esterna all’ambiente L1-L2;
le scarse tracce di frequentazione individuate davanti alle arcate (att. 203,
periodo IVa) vengono sigillate da un cospicuo deposito naturale di abbandono (att. 202). Contemporaneamente, all’interno dell’ambiente L1-L2 la
lacuna lasciata precedentemente dall’intervento di scavo (att. 246, periodo
IVa) è colmata con una nuova attività di crollo (att. 66) costituita da strati
ricchi di grandi frammenti di stucchi e intonaci e di laterizi in frammenti di
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Fig. 43 – Saggi III-IV, planimetria delle attività del periodo IV, fase a e fase b (in puntinato).

piccole dimensioni, frammisti ad argilla e terra rossa; in particolare si segnala
la presenza di mattoni in argilla rossa, provenienti forse anch’essi dal crollo
del vano soprastante. Gli strati che costituiscono l’attività 66 presentano una
superficie piuttosto regolare, con una leggera depressione nella parte centrale
dell’ambiente, quasi a livellare un deposito fortemente irregolare. Tutta la
stratificazione presenta un andamento digradante da sud verso nord, indice
dello slittamento verso l’apertura dell’ambiente.
In questo stesso periodo le strutture che delimitano ad ovest, nord ed
est l’ambiente L1-L2 sono sottoposte ad un’intensa azione di spoliazione
(att. 216) finalizzata al recupero di materiali da costruzione: non sono stati,
infatti, riconosciuti strati di crollo pertinenti a queste strutture. In mancanza
di elementi datanti, l’attività è stata per il momento inserita in quest’ambito cronologico per analogia con identiche azioni di spoliazione di alcune
strutture del saggio XX, riconducibili al XII secolo circa (cfr. RIZZITELLI, in
questo volume). Il progressivo abbandono del complesso porta ad un ulteriore deperimento di alcune strutture (att. 201), cui fa seguito un accumulo di
terreni a ridosso dei muri (att. 245). Gli ultimi interventi di questo periodo
(att. 71) sono costituiti da altre fosse di spoliazione, realizzate probabilmente
per il recupero dei blocchi posti all’interno delle arcate cieche, che intaccano
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profondamente la stratigrafia, e da una grande attività di abbandono (att.
67). Di origine naturale, ma difficilmente collocabili cronologicamente, sono
invece le rasature di scarsa entità che interessano il muro meridionale degli
ambienti L1-L2 e la sostruzione ad arcate cieche, tuttora conservati quasi
integralmente (att. 215).
Periodo V
L’ultimo periodo attestato è quello moderno e contemporaneo, rappresentato dalle attività 200 e 68=72. Durante il XIX secolo è stato creato un
sistema di terrazzamenti artificiali utili alla coltivazione dell’area (att. 200),
contenuti da muretti realizzati a secco con il pietrame proveniente dai crolli
degli edifici antichi. Le attività 68 e 72 testimoniano piccoli interventi di età
ancora più recente (cfr. MINUCCI 2004, p. 75).
FABRIZIO MINUCCI
IL SAGGIO IX
Nel corso delle campagne di scavo condotte a Populonia negli anni
2000-2002 sono stati individuati nel saggio IX65 alcuni ambienti di un’abitazione di età romana, situata lungo la strada basolata orientale, parallela a
quella che, dall’area sacra della sella sale verso il monumento delle Logge, sulla
pendice settentrionale del Poggio del Telegrafo. Dell’abitazione conosciamo i
limiti meridionale, orientale ed occidentale, questi ultimi costituiti da grandi
muri di terrazzamento in cementizio, con andamento nord-sud, riconducibili
all’opera di monumentalizzazione dell’acropoli realizzata nella seconda metà
del II secolo a.C. Per quanto è possibile vedere a tutt’oggi, l’abitazione è composta da sette ambienti, cinque dei quali (D1-5) individuati nelle precedenti
campagne di scavo (GIORGI 2002a; GIORGI, MINUCCI 2003) e due (D6-7) nel
2003 (Fig. 44).
Durante la campagna di scavo 2003 il Saggio IX è stato ampliato verso
nord per indagare nella massima estensione possibile la planimetria della
casa, fino a raggiungere il muro di terrazzamento moderno, oltre il quale non
è più possibile spingersi nell’indagine della stratificazione antica che è stata
completamente asportata per la costruzione del muro stesso (att. 58, periodo
V). Contemporaneamente si è provveduto ad approfondire l’indagine delle
fasi più antiche di frequentazione all’interno dell’ambiente D3. Le unità
stratigrafiche riconosciute sono in tutto 54, in parte attribuibili ad attività
individuate già nelle precedenti campagne di scavo ed in parte raggruppate
65
Allo scavo hanno partecipato studenti delle università di Siena e Pisa, fra cui Chiara
Ascani, Daniela Bubba e Manola Terzani che hanno collaborato anche all’archiviazione informatica e all’elaborazione della documentazione scritta, grafica e fotografica.
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Fig. 44 – Saggio IX, planimetria diacronica con l’indicazione degli ambienti. individuati nelle
precedenti campagne di scavo e di quelli identificati nel corso della campagna 2003.

in cinque nuove attività, dalle quali restano tuttavia esclusi alcuni strati messi
in luce, ma non ancora scavati, così come quelli individuati nelle sezioni occasionali (Fig. 45).
Periodo II
Alla prima fase di romanizzazione della città di Populonia (periodo IIa,
primi decenni del II secolo a.C.) o forse ad epoca più antica (Periodo I) è
stata già genericamente attribuita (GIORGI 2004) la grande struttura muraria
con andamento est-ovest, messa in luce quest’anno nella sua interezza (att.
220, Fig. 46), sulla cui rasatura (att. 221) è stato successivamente impostato il
muro perimetrale meridionale della casa (att. 54, periodo IIb). Appartengono
invece all’intervento di terrazzamento della collina, collegato al riassetto urbanistico dell’acropoli avvenuto intorno alla metà del II secolo a.C. (periodo
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Fig. 45 – Saggio IX, diagramma stratigrafico delle attività. I numeri in
riquadro indicano le nuove attività elaborate nel corso della campagna
di scavo 2003, mentre i numeri cerchiati indicano le attività già esistenti,
aggiornate con l’aggiunta delle nuove unità stratigrafiche.

IIb), i due grandi muri in cementizio (att. 73) che, con andamento nord-sud,
delimitano ad est e ad ovest la casa, il cui primo impianto (att. 54) è pertanto
da collocare in un momento immediatamente successivo, intorno alla metà
del II secolo a.C.
All’originaria organizzazione interna dell’abitazione (att. 54) si possono
ricondurre due ambienti rettangolari (D1/D2 e D6), orientati in senso estovest, affacciati sulla strada basolata e divisi tra loro da un corridoio (D4), che
conduceva ad un più ampio ambiente (D3/D7), disposto in senso nord-sud
e contiguo a quello che costituisce la parte terminale della casa verso ovest
(D5), del quale non sono ancora stati individuati gli accessi (Fig. 47). L’ap65

Fig. 46 – Saggio IX, veduta da sud dell’ambiente D3: in primo piano la grande struttura muraria
(att. 220, periodo IIa), su cui s’imposta il muro perimetrale meridionale della casa (att. 54,
periodo IIb).

profondimento dello scavo nell’ambiente D3 ha permesso di mettere meglio
in luce il muro in pietre di argillite locale, orientato in senso nord-sud, che in
questa prima fase d’uso della casa divideva gli ambienti D3/D7 e D5 (att. 54);
la struttura che, a causa del suo aspetto sommario, in precedenza era stata interpretata come fondazione di un più tardo muro in blocchi di calcarenite (att.
92, periodo IIIa), si è rivelata invece un vero e proprio muro divisorio, come
dimostra anche la sua prosecuzione nell’ampliamento verso nord dell’area
di scavo; è probabile che la sua demolizione e il successivo riutilizzo come
fondazione di un nuovo muro sia da imputare ad un cedimento strutturale.
Da segnalare che nella struttura è stato riutilizzato un frammento di tegola
bollata IPAAP (Fig. 48; MANACORDA, in questo volume).
A questa più antica fase di vita della casa può essere ipoteticamente
ricondotto un battuto in terra e calce nell’ambiente D3/D7 (Fig. 49), di cui
è stato possibile riconoscere anche un primo rozzo strato di preparazione
(att. 273), individuato, ma non scavato. In un momento successivo, databile
sulla base dei materiali al terzo quarto del II secolo a.C., il piano di calpestio
riconosciuto nel corridoio D4 (GIORGI, MINUCCI 2003; RIZZITELLI 2003, pp.
65-71) potrebbe essere stato uniformemente steso anche nell’ambiente D3/D7
66

Fig. 47 – Saggio IX, planimetria delle attività del periodo IIb, in grigio l’attività 220 (periodo IIa).

(att. 79)66, dove tuttavia una serie di interventi successivi legati alla ristrutturazione della casa (att. 222, periodo IIIa) sembrano averne irrimediabilmente
cancellato ogni traccia, lasciandone solo una minima parte nell’angolo nordorientale della stanza (Fig. 49).
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La prosecuzione dello scavo e il conseguente studio dei materiali, curato da M. Cristina
Mileti e Claudia Rizzitelli con un gruppo di studenti dell’Università di Pisa, ha portato a definire
meglio la cronologia dell’attività 79. I materiali datanti relativi al riporto di terra, individuato
nell’angolo nord-orientale dell’ambiente D3/D7 (US 4695) sono: frr. di coppa in ceramica a vernice
nera campana A (MOREL F 2825); frr. di coppa in ceramica a vernice nera campana A (MOREL
F 2812); frr. di coppa in ceramica a vernice nera campana A (MOREL F2973a); frr. di piatto in
ceramica a vernice nera campana A (MOREL F1312b); frr. di coppa in ceramica a vernice nera di
produzione volterrana (MOREL F2245); frr. di coppa in ceramica a vernice nera campana A (MOREL
F 2974a); frr. di coppa in ceramica a vernice nera campana A sovradipinta (MOREL F 2154a) con,
all’interno, due bande sottili bianche sovradipinte subito sotto l’orlo (COPEDE’ 2004, p. 137); un
fr. di orlo di anfora Dressel 1a (BERTONE 1994-95, p. 47, n. 4); un fr. di orlo di coperchio con
presa a pomello piatto e corpo troncoconico tipo Cp.2.c (SIANO 2002b, p. 182, fig. 75).
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Fig. 48 – Saggio IX, dettaglio del muro ovest dell’ambiente D7: frammento di tegola con bollo

Fig. 49 – Saggio IX, vista da sud dell’ambiente D3 con l’indicazione delle attività riferibili al
periodo IIb.
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Fig. 50 – Saggio IX: veduta da est dell’ambiente D6. Nella sezione, realizzata circa a metà
dell’ambiente, è possibile riconoscere in successione stratigrafica gli strati di riporto utilizzati per
livellare il terreno per l’allestimento dell’ambiente D6 (att. 270, periodo IIc) e quelli, variamene
rimescolati, collegati agli interventi agricoli di età moderna (att. 57, periodo V), tagliati dalla
fossa di fondazione del più recente muro di terrazzamento (att. 58, periodo V).

Tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C. (periodo IIc), un’ulteriore riorganizzazione dello spazio interno della casa ha comportato la divisione, mediante
la costruzione di un tramezzo (att. 77), del grande ambiente D1/D2 in due vani
distinti, ma collegati tra loro da una soglia in pietra (att. 78): D1, pavimentato in
cocciopesto dipinto di rosso e decorato con tessere musive disposte a crocette, è
adibito a lavatrina, mentre D2 è una culina con focolare collocato in una rientranza della parete divisoria, in modo da riscaldare anche l’adiacente stanza da
bagno (GIORGI 2002a). Questa ristrutturazione della casa ha comportato negli
altri ambienti la realizzazione di nuovi piani di calpestio, realizzati mediante la
stesura di un unico, consistente strato di terra nell’ambiente D3/D7 (att. 274) e
di una serie di riporti nell’ambiente D6, caratterizzati da una notevole presenza
di galestro. Su tre blocchi di calcarenite, che fanno parte del muro che divide il
corridoio D4 dall’ambiente D6, è stato riconosciuto un alloggiamento in malta
per una soglia che permetteva il passaggio da un ambiente all’altro (att. 270;
Figg. 50 e 51). Per loro stessa natura, gli strati di riporto riconosciuti negli am69

Fig. 51 – Saggio IX, planimetria delle attività del periodo IIc.

bienti D3/D7 e D6 restituiscono materiali caratterizzati da una grande varietà
e disomogeneità cronologica; tuttavia si possono ricondurre in entrambi i casi
ad un contesto non più antico della fine del II secolo a.C.67.
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I materiali datanti pertinenti al piano di calpestio presente in questa fase nell’ambiente D3/
D7 (US 4696), tutti riconducibili ad un contesto di fine II secolo a.C., sono: frr. di coppa in ceramica
a vernice nera campana A (MOREL F 2974 a2); frr. di coppa in ceramica a vernice nera campana
A (MOREL F 2941/42); frr. di coppa in ceramica a vernice nera campana B e di produzione locale
(MOREL F 2323); frr. di tegame in vernice rossa interna con orlo a mandorla tipo 4/16 (GHIZZANI
2004, p. 149, fig. 1a); frr. di tegame con orlo bifido accennato tipo T VII (ALBERTI 2002, p. 153,
tav. X, fig. 47); frr. di olla biansata con orlo estroflesso e profilo interno concavo tipo O.4c (SIANO
2002a, p. 131, tav. IV, fig. 20); frr. di Dressel 1A con orlo inclinato all’esterno con profilo concavo
(ANGELINI 2002, p. 222, tav. III, n. 1); frr. di anfore Dressel 1B con orlo leggermente inclinato
all’esterno (ANGELINI 2002, p. 225, tav. IV, n. 1). Tra i diversi strati funzionali al livellamento del
piano di calpestio nell’ambiente D6, quelli che restituiscono materiali datanti sono le UUSS 4737
e 4745, da cui provengono: un fr. di orlo di ceramica a vernice nera di produzione campana A
(MOREL 2984a1 similis); un fr. di orlo di ceramica a vernice nera di produzione campana B (MOREL
2973b); un fr. di orlo di ceramica a vernice nera di produzione volterrana (MOREL 1441); un fr.
di orlo di piatto a vernice nera di produzione campana A (MOREL 2282).
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Fig. 52 – Saggio IX, planimetria delle attività del periodo IIIa.

Periodo III
Ad una fase di rioccupazione dell’area in età post-sillana (periodo IIIa,
80-fine del I secolo a.C.), risale una seconda ristrutturazione della casa (Fig.
52). I muri precedentemente rasati (att. 98) sono ora rialzati con grossi blocchi
di riuso in calcarenite (att. 92) e la culina è coperta solo in parte e pavimentata, nella parte scoperta, con blocchetti di pietra sbozzata (att. 96; GIORGI,
MINUCCI 2003, pp. 29-33).
Ad un’ultima sistemazione degli spazi interni risale la costruzione di un
setto murario (att. 93) che, dividendo il vano D3/D7, viene a delimitare il nuovo ambiente D7, in cui pareti e pavimento vengono rivestiti con un intonaco
biancastro di scarsa qualità (att. 272); gli strati funzionali all’allestimento del
piano di calpestio (att. 271) risultano fortemente compromessi dagli interventi
moderni (att. 57, periodo V). All’interno di quello che ora è l’ambiente D3,
la costruzione del muro divisorio comporta lo smantellamento (att. 222) di
alcuni contenitori per l’immagazzinamento delle derrate, che erano interrati
nei piani di calpestio; di questa operazione si sono potute riconoscere le tracce
71

Fig. 53 – Saggio IX, veduta da nord-est dell’ambiente D7 con il taglio che intacca pesantemente
la stratificazione (att. 57, periodo V).

in una grande fossa di forma irregolare, il cui riempimento è servito a risarcire
il piano di calpestio in funzione della stesura di un battuto in calce (att. 84),
già individuato nelle campagne di scavo precedenti (GIORGI, MINUCCI 2003,
pp. 29-33).
Periodo V
Ad epoca moderna appartengono le tracce di aratura individuate in gran
parte dell’area indagata (att. 58) ed alcuni strati di riporto variamente rimescolati (att. 57), certamente connessi con il livellamento dell’area per uso agricolo
(cfr. anche GIORGI, MINUCCI 2003, p. 33). La grande fossa riempita di pietre
visibile nell’ambiente D6 (Fig. 50) è servita per la fondazione del muro di terrazzamento moderno (att. 58), mentre il taglio di forma singolarmente regolare
che intacca per intero l’ambiente D7 (att. 57) potrebbe esser stato destinato ad
alloggiare le precarie strutture di appoggio degli agricoltori (Fig. 53).
SANDRA SANTONI, ELENA VATTIMO
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Tav. I – a) Mattonella in marmo dal saggio IV; b) Frammenti di tessellatum bianco e rosso dal
saggio II: ipotetica disposizione in un motivo a fasce; c) Frammento di tessellatum rosso dal
saggio II con residui di malta in superficie; d) Frammento di tessellatum policromo dal saggio
III: parte della decorazione a triangoli alternati bianchi e colorati; e) Frammenti di mosaico a
canestro policromo dal saggio III.

a

b
Tav. II – a) Un insieme della decorazione parietale, costituito da due ortostati (imitazione
di marmo brecciato e cipollino) sormontati da una fascia continua (cipollino marino);
b) Frammento dello spiccato della volta con le scanalature rosse della cornice piana che
riquadrava i cassettoni.

a

b

c

d

e

f

Tav. III – Intonaci ad imitazione: a) della breccia pavonazza, b) della breccia
frutticolosa, c) della breccia dei Caetani, d) di una breccia non identificata, e) del
marmo africano, f) dell’alabastro cotognino.

a

b

c

d
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Tav. IV – Intonaci ad imitazione: a) dell’alabastro nuvolato, b) dell’alabastro
fiorito, c) dell’alabastro rosso, d) di un alabastro non identificato, e) del marmo
cipollino, f) del cipollino marino.

a

b

c

d

e

f

Tav. V – Intonaci ad imitazione: a) della lumachella rossa, b) del giallo antico
di Numidia, c) del rosso antico, d) del bigio antico, e) del nero antico, f) di un
marmo non identificato.

INDICE

PARTE PRIMA
L’acropoli di Populonia
I saggi di scavo sull’acropoli: un aggiornamento, di Cynthia Mascione,
Alberto Comini, Stefano Camaiani, Angelina De Laurenzi, Carolina Megale,
Fabrizio Minucci, Claudia Rizzitelli, Sandra Santoni, Giulia Saltini Semerari,
Elena Vattimo

p.

7

Ceramica da fuoco dal saggio IX, di Francesco Ghizzani Marcía

»

77

I reperti in vetro dal saggio XXI, di Giandomenico De Tommaso

»

89

Le monete. Campagne 2002-2003, di Fiorenzo Catalli, Cristiano Viglietti

»

93

Reperti ceramici medievali dai saggi XX e XXI, di Francesca Grassi

»

99

I rivestimenti pavimentali degli edifici sull’acropoli di Populonia,
di Federico Marri

» 105

Pittura di I stile a Populonia: nuovi rinvenimenti dal saggio III (2003),
di Fernanda Cavari, Fulvia Donati

» 119

Pittura di I stile a Populonia: repertorio delle imitazioni marmoree,
di Lisa Bartali

» 135

Studio antropologico di due inumati dall’acropoli di Populonia,
di Fulvio Bartoli, Leonia Burdassi, Francesco Mallegni, Giuliana Pagni

» 143

Paapus a Populonia, di Daniele Manacorda

» 153

PARTE SECONDA
La città e il territorio
Nuove ricerche nella necropoli populoniese di Piano e Poggio delle Granate,
di Valeria Acconcia, Manuela Merlo, Silvia Ten Kortenaar

» 165

Populonia in età ellenistica: nuovi dati dalla necropoli delle Grotte,
di Ornella Guzzi, Antonella Romualdi, Rosalba Settesoldi

» 175

… Ducit in arva sinum… Breve nota sulla definizione del sistema portuale
populoniese, di Andra Camilli

» 203

L’Apollo di Piombino, di Giandomenico De Tommaso

» 219

PARTE TERZA
L’Etruria
Per un riesame delle fonti greche e latine sull’isola d’Elba nell’antichità.
II. Gli Argonauti, di Alessandro Corretti

» 231

Le fornaci di Albinia (GR) e la produzione di anfore nella bassa valle
dell’Albegna, di Daniele Vitali, Fanette Laubenheimer, Laurence Benquet,
Elena Cottafava, Claudio Calastri

» 259

Vada Volaterrana: un porto lungo le rotte tirreniche, di Simonetta Menchelli,
Marinella Pasquinucci

» 281

