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PRESENTAZIONE 

L'Università di Roma "La Sapienza", nata da un documento ufficiale (la 
bolla pontificia di Papa Bonifaclo VIII del 2 aprile 1303), ha compiuto 700 
anni nel 2003. Uno degli ultimi mattoni aggiunti all'immenso edificio de 
"La Sapienza" è stato ii CISTeC Centro di Ricerca in Scienza e Tecnica per 
la Conservazione del Patrimonio Storico-Architettonico, creato nel 1994 
con decreto rettorale e da allora attivo nel campo dello studio e della con-
servazione del Beni Culturali. 

Nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni de "La Sapienza", ii CISTeC 
ha partecipato ad una serie di eventi, culminati nella mostra al Vittoriano 
avente per oggetto la sua attività svolta al servizio della Città di Roma ("La 
Sapienza" per Roma). 

Un momento importante delle celebrazioni e stato l'organizzazione di 
due Convegni, ideati per ii CISTeC dai colleghi Cavallini e Gigante, dedicati 
alla valorizzazione e diffusione dei risultati conseguiti dalla ricerca sulle 
tecnologie antiche, con particolare attenzione alla storia della cultura me-
tallurgica. Per queste iniziative sono state messe a disposizione due sedi 
prestigiose: la sala Pietro da Cortona all'interno dei Musei Capitolini (Con-
vegno: "Scienziati, tecnici, falsi e falsari") e Villa Poniatowski, nell'ambito 
del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Convegno "I metalli in Etru-
na", vedi foto). 

Per questa opportunità il CISTeC è particolarmente grato alla direzione 
dei Musei Capitolini e del Museo Nazionale Etrusco, nonché alla Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del Lazio e a! Comune di Roma. 

Ii Convegno "Scienziati, tecnici, falsi e falsari" ha voluto ribadire l'iden-
tificazione dell'Università "La Sapienza" con la Città di Roma, rifacendosi 
alla tradizione orafa romana, elemento importante nella cultura della no-
stra città, con radici molto profonde nel tempo. Tall radici, che potrebbero 
essere ricercate nella tradizione orafa etrusca e successivamente in quella 
romana, sono testimoniate anche dalla presenza di un Collegio degli Orafi 
che, ininterrottamente, ha operato a Roma fin dal 1508. 

Ii Convegno, cui sono intervenuti ricercatori de "La Sapienza" ed esperti 
del mondo dell'oreficeria e delle Istituzioni (es. Arma dei Carabinieri), ha 

7



Convegno "Scienziati, tecnici, falsi e falsari" nella sala Pietro da Cortona all'interno 
dei Musei Capitolini. 

preso in considerazione le tecniche e i problemi che da sempre (falsi e falsa-
ri) hanno interessato l'oreficeria. E stato tracciato un quadro della situazio-
ne attuale per poi ripercorrere una parte della storia delle tradizioni orafe 
romane (vedi ad es. i Castellani), ivi inclusa la numismatica e ii mercato 
delle pietre, mettendo anche in evidenza le piü moderne tecniche di studio e 
di indagine per ii settore. 

Ii Convegno dedicato ai "Metalli in Etruria: dalla produzione antica alla 
copia moderna", ha voluto, riallacciandosi al precedente, approfondire ii 
tema storico della metallurgia etrusca, dedicando particolare attenzione 
allo studio dei procedimenti di estrazione e lavorazione dei metalli. Sono 
state prese in considerazione le causa di deperimento e i metodi di conser-
vazione, nonché gli interessanti aspetti legati alla creazione delle copie e 
alla loro fruizione. 

Ii presente volume raccoglie memorie presentate nei due convegni del 
CISTeC e lavori creati ad hoc; nel complesso costituiscono una documenta-
zione originale e preziosa su argomenti specifici non abitualmente trattati 
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in letteratura. Un ultimo capitolo, sempre attinente alla metallurgia antica 
e alla creazione delle copie, è dedicato al monumento bronzeo del Marco 
Aurelio, che ha visto ii CISTeC impegnato in due importanti fasi della re-
cente storia della statua, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni 
Archeologici del Comune di Roma.

CARLO GIAVARINI 
Direttore del CISTeC



INTRODUZIONE 

A partire dalla prima esperienza di Freiberg del 1993, sono già otto i 
convegni internazionali dedicati allo studio ed alla valorizzazione dei glad-
menti culturali di ingegneria mineraria e metallurgica, per i quali l'Italia 
tutta, ed in particolare quella centrale, possono presentarsi con un ruolo 
non secondario nell'evoluzione di processi e prodotti. Ii progetto de re me-

tallica, che prende ii nome dal trattato di Georgius Agricola pubblicato nel 
1556, ha avuto come obiettivo, nell'ambito delle celebrazioni del 700 anni 
della Sapienza, la raccolta di esperienze e la promozione del giacimento 
culturale e materiale, minerario e metallurgico di un bacino idealmente 
centrato nell'area romana. 

La tradizione mineraria e metallurgica dell'Italia centrale, necessaria-
mente connessa a quella piü antica del Mediterraneo orientale, è molto si-
gnificativa ancorché poco valorizzata anche a livello nazionale. A partire 
dalla preistoria l'area dei Monti della Tolfa, ad esempio, ha conosciuto 
eventi minerari e metallurgici probabilmente antecedenti, quelli pilli noti 
delle terre etrusche della Toscana e che sono rimasti vivi sino al secolo scor-
so con la coltivazione dell'allume e lo sfruttamento della marcassite. Con 
rinnovato vigore sul finire del Medioevo, sia ii Granducato di Toscana che 
lo Stato pontificio Si SOflO impegnati in redditizie attività estrattive e di pro-
duzione primaria di materiali metallici. 

Con ii convegno sui "Metalli in Etruria" ii progetto de re metallica ha rac-
colto testimonianze "dalla produzione antica alla copia moderna" di ambi-
to sia accademico che museale. I lavori di Chiarantini et al., Giardino e Ca-
vallini descrivono differenti attività produttive minerarie e metallurgiche, 
dall'area di Populonia al complesso del Monti della Tolfa in un vasto arco 
temporale che arriva fino al nascere dello Stato unitario. Sempre maggior 
rilievo hanno avuto le attività artigianali, da quella pesante della lavorazio-
ne del ferro sino a quella phi creativa della realizzazione di prodotti artisti-
ci e di oreficeria. Lo studio di manufatti ottenuti dalla lavorazione dei mate-
riali prodotti nella metallurgia primaria, viene aifrontato nel lavori di Aran-
cio et al., con riferimento all'area vulcente nella prima eta del ferro, e di Sa-
viano et al., relativamente all'area di Pyrgi e dell'Artemisio.
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La valorizzazione della tradizione dei grandi orefici romani, segnatamen-
te la famiglia Castellani, cui fanno riferimento i lavori di Caruso e di Guerra, 
sulla collezione del marchese Campana, e oggetto in questi anni di rinnovato 
interesse sia a livello locale che internazionale con la mostra itinerante sugli 
orafi Castellani promossa dal Louvre. Le ulteriori esperienze della zecca e 
della scuola della medaglia sono stati alla base del convegno su "Scienziati, 
tecnici, falsi e falsari". Alla produzione di copie si sovrappone la contraffa-
zione e la commercializzazione come falso, aprendo la strada a nuove inda-
gini strumentali per lo studio dei reperti in vista dell'autenticazione. I lavori 
di Tamiozzo e Pastore prendono in rassegna aspetti normativi relativi al 
nuovo codice dei beni culturali e di tutela del patrimonio archeologico nazio-
nale. Con i lavori di Formigli, Ferro e Botrè Si entra nel dettaglio della fab-
bricazione di copie e nelle indagini sull'autenticità dei manufatti archeologi-
ci. Per ii settore dei falsi in numismatica sono riportati i lavori di Serafin e 
Bozzini et al. Nei lavori di Butini, Graziani e Aurisicchio si esplora ii mondo 
delle gemme, limitrofo a quello dei metalli, considerando gli aspetti di imi-
tazione e falsificazione nel mondo antico. Ii libro si conclude con una rela-
zione di Giavarini e Santucci relativa allo studio e ai lavori del CISTeC effet-
tuati sia sulla copia che sul monumento originale di Marco Aurelio, recente-
mente collocato nella nuova sede museale del Campidoglio. 

Non è stato possibile stampare l'intero libro a colon, per cui si è deciso 
per ii bianco e nero - che ha i suoi meriti - nella prospettiva di rendere di-
sponibile ii mateniale a colon utilizzando lo strumento del web. Del resto la 
produzione di opere in formato cartaceo e digitale sta divenendo una rego-
la, cosI come regola sara sempre di phi la disponibilità delle opere in rete. 

La sintesi delle esperienze raccolte nei due convegni citati e da ulteriori 
contributi di studiosi de La Sapienza mira ad un ruolo di promozione e 
supporto ad attività di ricerca, didattiche e museologiche, espressioni di 
cosI diversi aspetti del mondo della metallurgia, per tramandare e riscopri-
re competenze tecnico-scientifiche legate a produzioni del passato. 

Ringraziamo le Istitizuioni che hanno permesso la realizzazione dei due 
convegni, ii CISTeC che ha realizzato la stampa di questo volume. In parti-
colare si ringrazia la Sovraintendenza Archeologica per l'Etruria Meridio-
nale, la Sovraintendenza del Comune di Roma, il Nobil Collegio degli Orefi-
ci, Gioiellieri e Argentieri dell' Alma Città di Roma, oltre l'Università di 
Roma "La Sapienza".

MAURO CAVALLINI, 
GIovAr'mu ETTORE GIGANTE 

12



REPERTORIO DEGLI AUTORT 

ARANcIO MMu LETIZIA, Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio 
AuiusIccHIo CARLO, Istituto Geoscienze e Georisorse, CNR, Roma. 
BENVENUTI MARCO, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli 

Studi di Firenze 
B0TRE CLAUDIO, Dipartimento ChimiCa farmaceutica, Università degli Studi 

di Roma "La Sapienza" 
BozzINI BENEDETTO, Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, Università 

di Lecce 
IBROTZU ANDREA, Dipartimento di Jngegneria chimica, dei materiali, delle mate-

ne prime e metallurgia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
BuTINI ENRICO, Istituto Gemmologico Italiano 
BuTINI FLAvI0, Istituto Gemmologico Italiano 
CARUSO IDA, Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio 
CAVALLINI MAURO, Dipartimento di Ingegneria chlmica, dei materiali, delle ma-

terie prime e metallurgia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
CHIARANTINI LAURA, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli 

Studi di Firenze 
DRAGO LUCIANA, Dipartimento SSAAA, Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza" 
FELLI FERDINANDO, Dipartimento di Ingegneria chimica, dei materiali, delle ma-

terie prime e metallurgia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
FERRO DANIELA, Istituto per lo Studio dci Materiali Nanostrutturati, CNR, 

Roma 
FORJVIIGLI EDILBERTO, ANTEA, Munlo (SI) 
GIARDINO CLAUDIO, Istituto universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli 
GIAVAP.ThII CARLO, Dipartimento di Ingegneria chimica, dei materiali, delle ma-

terie prime e metallurgia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
GIGANTE GIOVANNI ETTORE, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza" 
GIOVANNELLI GIUSEPPE, Dipartimento di Ingegneria chimica, dci materiali, 

delle materie prime e metallurgia, Università degli Studi di Roma "La Sa-
pienza"

13



Gzii GI0RGI0, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Stu-
di di Roma "La Sapienza" 

GUERRA MARIA FILOMENA, Centre de Recherche et de Restauration des Mu-
sees de France - UMR 171- CNRS - Parigi 

GUIDERT SILWA, Società Parchi Val di Cornia S.p.A.- Piombino (LI) 
NATALI STEFANO, Dipartimento di Ingegneria chimica, dei materiali, delle mate-

ne prime e metallurgia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
PASTORE GIovANNI, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, 

Roma 
PELLEGRTNI ENPJCO, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
SANTuccI GIOVANNI, Dipartimento di Meccanica e Aeronautica, Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza" 
SAVIANO GIOVANNA, Dipartimento di Ingegneria chimica, dei materiali, delle 

materie prime e metallurgia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
SERAFIN PATPJZIA, Dipartimento di Beni Culturali, Musica e Spettacolo, Uni-

versità di Roma "Tor Vergata" 
SIcILIANO ALDO, Dipartimento dei Beni Culturali, Università di Lecce 
TAMIozzo RAFFAELE, Avvocato dello Stato 

14



LA PRODUZIONE DI RAME, FERRO E BRONZO A POPULONIA 
IN EPOCA ETRUSCA: NUOVE ACQUISIZIONI 

L. CHIARANTINI, S. GuIDERI, M. BENVENUTI 

INTRODUZIONE 

A Populonia, nonostante la prolungata ed intensa attività metallurgica 
qui espletata in epoca etrusca e successiva, rimangono scarsissime testimo-
nianze delle strutture utilizzate per i processi metallurgici. Non è un caso, 
infatti, che la storia della scoperta dell'antica città di Populonia sia legata in 
modo significativo al recupero delle scone di ferro di epoca etrusca e roma-
na accumulatesi nel corso dci secoli lungo la piana del sottostante golfo di 
Baratti, seppellendo le necropoli etrusche. L'attività di sfruttamento delle 
antiche scone metallurgiche ha profondamente modificato l'originale di-
stribuzione stratigrafica del reperti, rendendone assai problematica la ca-
ratterizzazione tipologica e cronologica. 

Se oggi è nota alla stragrande maggioranza degli studiosi l'importanza 
di questa città, questo lo si deve esciusivamente alla approfondita cono-
scenza di tali necropoli, frutto di decenni di ricerca archeologica. La vita e 
in particolar modo l'economia prevalente del territorio di Populonia, da 
sempre indissolubilmente legata alle risorse minerarie, e invece conosciuta 
solo dalle fond scritte e indicata dalla presenza di imponenti cumuli dci re-
sti di lavorazione, che, nonostante l'attività di sfruttamento effettuata nella 
prima metà del secolo scorso, possono ancora fornire interessanti informa-
zioni suhle antiche tecniche di lavorazione, sulla cronologia e sull'entità di 
tale produzione, soprattutto se collocati all'interno di una indagine strati-
grafica. 

Gli studi effettuati negli ultimi dieci anni dal Dipartimento di Scienze 
della Terra dell'Università di Firenze in collaborazione con la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Toscana, e la Società Parchi Val di Cor-
nia S.p.A sono stati finalizzati alla caratterizzazione della produzione di 
metalli (ferro, rame, stagno) e leghe metalliche (bronzo) in epoca etrusca ed 
etrusco-romana. Lo studio dettagliato della distribuzione e delle caratteri-
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stiche mineralogiche, chimiche e strutturali del prodotti metallurgici popu-
loniesi (scone, resti di carica mineraria, manufatti, ecc.) ha sin qui por-tato 
alla caratterizzazione di alcune tecniche di produzione impiegate, oltre che 
della probabile provenienza del minerali metalliferi impiegati. 

DATI PREGRESSI SULLA METALLURGIA POPULONIESE 

500 a	

A Fe 

I______	
MSn 
4 Cu-Pb-Zn 

Caropi lie 

(7 

GOLFO di BA	
Pnpalnnia 

Dnp0stu I 
Pie di spiagg,,/ one	 Elba

Ii lungo protrarsi dell'attività 
metallurgica a Populonia (in epoca 
Etrusca e Romana) aveva portato al-
l'accumulo nel golfo di Baratti (Fig. 
1) di un'enorme quantità di materia-
le scoriaceo, che negli anni '20 del 
secolo scorso copriva un area di cir-
ca 225.000 m2 (DOMPE 1921). Tali de-
positi, talvolta spessi anche una de-
cina di metni costituivano delle vere 
e propnie collinette che alteravano 
l'oniginania morfologia del Golfo. Lo 
sfruttamento dei depositi di scone, 
continuato fino agli anni '60 del Se-
cob scorso ed avvenuto per lo piü 
con l'ausilio di mezzi meccanici, ha 

Fic. 1. Carta schematica dell'area di 
Populonia-Baratti in cui sono indicate le 
principali zone oggetto di ricerche ar-
cheometallurgiche citate nel testo (Ca-
sone, Campo Sei, Poggio della Porcarec-
cia e la Sniaccia'L 

-	 profondamente sconvolto l'assetto 
stratigrafico del depositi necando gravi danni ai reperti archeometallurgici. 
Pnincipalmente per questa ragione nell'anea sono state rinvenute solo rara-
mente strutture metallurgiche in posto. Durante gli scavi del 1977-1978 
presso gil edifici industriali del Poggio della Porcareccia (MARTELLI 1981), 
vennero ritrovate vane strutture di ipotetica vocazione metallurgica, tra cui 
un forno "a graticola", rifenibile al III sec. a C., che perà deve essere proba-
bilmente interpretato come una struttura per la cottura di fittili (cfr. SPERL 
1981). Un pnimo studio sistematico delle scone metailurgiche dell'area di 
Populonia-Baratti è quello di Spenl (1980), nel quale vengono fornite le ana-
lisi di numerosi campioni provenienti dai depositi di Baratti-Casone. Nel 
1984 Voss identifica una struttura metallurgica all'interno del deposito di 
scone che affiora lungo la spiaggia di Baratti (Fig. 2). Era una struttura di 
piccole dimensioni (larga 30 cm con un alzato probabilmente di circa 1 m), 
costituita da blocchi di arenaria lutata con argilla e collocata nella porzione 
medio alta del deposito di scone di spiaggia (Voss 1988). Secondo questo 
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autore si trattava di un forno metal-
lurgico per la riduzione del ferro 
privo di sistema di spillatura della -. 
scoria La struttura fu datata sulla - 
base dei frammenti di carbone in 4 

essa rinvenuti al 170 ± 70 a C Voss 
(1988) fornisce anche una somma- L 

na descrizione delle scone che cir-
FIG. 2. Deposito di scone che affiora lun-

condano ii forno, arrivando a distin- go ii litorale di Baratti nei pressi della 
guerne due tipologie. Secondo Crew Chiesa di San Cerbone. La foto e stata 
(1991), una di esse, ed in particolare scattata prima delle recenti campagne 

quella che occupava la porzione di scavo. 

feriore del deposito, sarebbe da riferirsi non tanto alla produzione del ferro 
ma del rame (vedi in seguito).

LE NUOVE RICERCHE 

Da oltre una decina di anni il Dipartimento di Scienze della Terra di Fi-
renze ha portato avanti, in collaborazione con la Soc. Parchi Val di Cornia 
S.p.A. e con la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana, una se-
ne di interventi di ricerca nell'area archeologica di Baratti volti alla com-
prensione dei processi metallurgici svolti nell'area. In particolare sono state 
indagate diverse tipologie di materiali metallurgici provenienti da diverse 
località del Golfo di Baratti (Fig. 1): gli edifici "industriali" di Poggio della 
Porcareccia, dalla necropoli del Casone, dall'area del Campo Sei ed il depo-
sito di scone lungo ii litorale di Baratti. Si tratta di materiali (scone, fram-
menti di minerali di carica, piccoli manufatti metallici, frammenti di strut-
ture metallurgiche...) provenienti da contesti stratigrafici spesso di difficile 
interpretazione e datazione che in generale abbracciano un intervallo tern-
porale che va dal IV sec. a.C. al II sec. d.c. 

Nella parte bassa dell'edificio A del Poggio della Porcareccia, come so-
pra accennato, sono state ritrovate alcune rudimentali strutture ritenute di 
natura metallurgica, che purtroppo non sono giunte a noi. Inoltre, di questi 
ritrovamenti si hanno scarsissime documentazioni di scavo, che non con-
sentono di verificare o meno l'attendibilità delle ipotesi proposte. Nell'am-
bito delle nuove ricerche da noi effettuate, sono state campionate ed analiz-
zate alcune scone da un orizzonte sottostante l'edificio A della Porcareccia, 
riferibile ad un periodo di tempo compreso tra fine IV e III secolo a.C. 
(MARTELLI 1981). 

Altri frammenti di scone e resti di minerale di carica 50110 stati raccolti 
presso la necropoli del Casone: esse provengono da contesti meno facilmen-
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te circoscrivibili da un punto di vista cronologico, riferibili ad un intervallo 
temporale compreso fra ii IV secolo a.C. ed ill-Il secolo d.c. 

Gli scavi effettuati nel 1996-1997 presso l'area del Campo Sei hanno 
messo in luce una cerchia di mura difensive del IV-III secolo a.C. parallela-
mente alla quale si trova una canaletta lunga 30 m, larga 80 cm e profonda 
1,2 metri circa. La struttura, non phi tarda del III sec. a.C., era riempita da 
frammenti di materiale metallurgico fra cui scone, minerali di carica e 
frammenti di manufatti metallici, che sono stati oggetto di analisi di labo-
ratorio. 

Infine SOflO State analizzate vane tipologie di scone metallurgiche pro-
venienti da diversi livelli del deposito che si trova lungo la Spiaggia antistan-
te ii Podere S. Cerbone, già studiato da Voss (1988) e crew (1991). Nuovi in-
teressanti dati sulla evoluzione della produzione metallurgica populoniese, 
e sulla sua correlazione con lo sviluppo della SteSSa città di Populonia stan-
no venendo da nuovi scavi archeologici condotti in quest'area industriale 
della città nell'ambito di un progetto di ampliamento del Parco archeologi-
co di Baratti e Populonia. 

L'indagine sui van tipi di materiali campionati ha consentito di ottenere 
nuove informazioni sulle attività metallurgiche espletate nell'area populo-
niese in epoca etrusca e romana, particolarmente in rapporto alla produzio-
ne di ferro, name e sue leghe (bronzo). Ulteriori informazioni SOflO State ac-
quisite sulla possibile provenienza delle materie prime metallifere impiega-
te per tali produzioni, attraverso analisi di dettaglio dei dati di letteratura 
ed una ricognizione in campagna effettuata nel 2002-2003 nel vicino di-
Stretto minerario a Cu-Pb-Zn-Sn-Ag del Campigliese. 

L'ATTIVITA SIDERURGICA 

Per quanto sia del tutto evidente (da fonti documentanie oltre che dai vo-
lumi di scone ritrovati sul tenritorio) che Populonia Sia stata uno del phi 
importanti centri siderurgici dell'antichità, tutt'oggi risulta alquanto diffi-
coltosa una stima oggettiva dell'entità della produzione antica. Van autori 
hanno tentato di stimare l'entità della produzione basandosi sulla origina-
na quantità di Scone che dovevano trovarsi nel Golfo di Baratti prima che 
iniziassero i lavori di recupero. Secondo Dompè (1921) la quantità totale di 
scone fernifere doveva aggirarsi sui 2 milioni di tonnellate. Sulla base di 
questa stima, leggermente rivista al ribasso, Voss (1988) calcola una produ-
zione di circa 600-1000 tonnellate di ferro annue per l'inter-vallo temponale 
compreso tra 600 e 100 a.C. Crew (1991) ritiene invece tale dato fontemente 
sovnastimato, anche perché parte delle scone populoniesi sarebbero nifeni-
bili alla metallurgia del Cu; pertanto, egli suggerisce che la produzione di 
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ferro nello stesso arco temporale possa essere stata di oltre due ordini di 
grandezza inferiore (intorno a 1 tonnellata/anno), comunque sempre consi-
derevole. 

Come si vede la frammentarietà e la scarsità di dati non consentono al 
momento di fornire una stirna attendibile della produzione metallurgica. 
Chiarantini (2000) stima in 5:1 ii rapporto in volume tra scone ferrose e 
non ferrose presenti nel deposito di spiaggia di San Cerbone. L'approfondi-
mento delle indagini in questa zona e l'eventuale estrapolazione di questo 
dato a tutto l'areale originariamente sotteso dai depositi di scone potrà for-
nire una stima piü precisa della produzione metallurgica populoniese per i 
van metalli. 

Come già accennato, il lavoro di ricerca sviluppato in questi anni è con-
sistito soprattutto nel prelievo e successiva analisi di frammenti di scone a 
ferro e resti di carica minerale provenienti dalle diverse località del Golfo di 
Baratti ricordate (vedi Fig. 1). Per quanto possibile si è cercato di analizzare 
reperti che potessero essere riferiti ad un determinato intervallo temporale, 
cosi da poter valutare eventuali evoluzioni della siderurgia populoniese con 
ii tempo. 

Gran parte dei materiali scoriacei analizzati possono essere attribuiti a 
differenti fasi del ciclo produttivo del ferro. Sono state individuate e carat-
terizzate sia scone ascrivibili a processi di riduzione (scone di colata, scone 
di forno, conglomerati di forno) che di lavorazione post-riduzione ("smit-
hing"). Data la prevalenza di scone di colata fra i materiali identificati ed 
indagati risulta probabile l'impiego di strutture di riduzione munite di si-
sterna di spillatura della scoria. 

Per quanto concerne le possibili aree di provenienza delle materie prime 
minerali impiegate, le caratteristiche dei resti di minerali di carica e dei 
mateniali scoriacei, oltre che le fonti documentarie e le vane evidenze ar-
cheologiche, concordano con due possibili aree minerarie: l'Isola d'Elba e ii 
distretto di Campiglia Manittima. 

E ipotesi comunemente accettata che le miniere elbane fossero sfruttate 
sin dal I millennio a.C.; anche se le tracce di questo sfruttamento spesso 
non sono molto chiare, è comunque ragionevole stimare intorno a! VII se-
cob a.C. l'inizio di un periodo di intenso sfruttamento delle mineralizzazio-
ni elbane (Cou&ETTI 2001). A questa epoca infatti nisalgono numerosi ritro-
vamenti di manufatti ed armi a ferro a Popubonia ed in altri distretti mine-
ran della Toscana meridionale. 

I frequenti nitrovamenti di ematite lamellane del Casone e di Poggio del-
la Porcareccia indicano una probabile provenienza del minerale dalle mi-
neralizzazioni di Rio Marina (Elba onientale) anche se non è da esclude-
re che fossero già conosciute e sfruttate le mineralizzazioni dell'area del 
M. Calamita (Elba sud-orientale) da cui potrebbero provenire alcuni fram-

19



menti di minerale di carica ricco di magnetite, ritrovati presso ii Casone 
(BENVENUTI 2000). 

Ci sono perO anche numerosi indizi che concordano con una provenien-
za di parte della materia prima minerale dal Campigliese: la presenza di bi-
smuto metallico e di relitti di scheelite in alcune scone, la presenza al Caso-
ne ed al Campo Sei di solfuni di rame, zinco e piombo fra i minerali di carl-
Ca, e soprattutto l'anomalo contenuto in stagno delle scone a ferro. Infatti, 
indipendentemente dai contesti archeologici di provenienza, e pur nella va-
riabilità legata alle vane tipologie, molte delle scone a ferro investigate 
sono caratterizzate da concentrazioni di stagno tra 100 e 200 ppm, per1opif 
dovute alla presenza di globuli micrometrici di composizione FeSn-FeSn2 
("hardhead") (BENVENUTI 2000). Benché a livello di tracce, queste concentra-
zioni di stagno sono da considerarsi anomale in confronto a scone etrusche 
provenienti da altri contesti metallurgici (cfr. BENVENUTI 1996). Una possi-
bile spiegazione dell'anomalia in stagno potrebbe essere l'impiego nel pro-
cesso di riduzione di materie prime ferrifere contenenti "impurezze" di 
stagno. 

E noto (cfr. TANELLI 1998) che minerali contenenti stagno e bismuto 
sono estremamente ran all'Isola d'Elba e relativamente frequenti nel Cam-
pigliese: in particolare Si puè ipotizzare 10 sfruttamento dci depositi ad ossi-
di ed idrossidi di ferro con cassiterite disseminata presenti in particolare 
nell'area di Monte Valenio. Non è ancora chiaro se gli Etruschi conoscesse-
ro e sfruttassero tali mineralizzazioni (BENVENUTI e CHIARANTINI, 2003), an-
che se sembra del tutto realistico che potessero coltivare tali depositi insie-
me alle mineralizzazioni a solfuri polimetallici che affiorano estesamente 
nel Campigliese (Valle Lanzi, Valle del Temperino) e che furono sfruttate 
Con ogni probabilità per la produzione populoniese di rame e piombo (vedi 
in seguito). 

Come accennato in precedenza, uno degli aspetti piü lacunosi della me-
tallurgia populoniese nimane appunto la ricostnuzione delle strutture me-
tallurgiche impiegate nei van processi di trattamento, riduzione e lavora-
zione dci metalli. Sulla base dci ritrovamenti di frammenti di strutture me-
tallurgiche nell'area del Golfo di Baratti (in particolare nella zona del Cam-
P0 Sei), si è tentato di ricostruire un prototipo di forno populoniese per la 
niduzione del ferro (BENVENUTI e PEccHI0NI, 2003). La ricostnuzione ipotizza 
un forno a tino con diametro di circa 30-3 5 cm ed un aizato infeniore ad 1 
m, costituito da blocchi di arenaria e munito di canaletta per la spillatura 
della scoria. Ii nivestimento interno, la canaletta e la base del forno enano di 
argilla, sulla base doveva essene posta, secondo questa nicostruzione, una 
sottile lastra di arenania per favonire l'isolamento termico del forno. 

Un importante nuovo contnibuto in tal senso è venuto dai recenti scavi 
effettuati sul deposito di spiaggia di San Cerbone. Come detto, l'intervento 
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di scavo (iniziato nel 2002) ha inte-
ressato ii tratto di costa adiacente la 
chiesetta di S. Cerbone, dove i resti 
metallurgici della produzione etru-
sca e romana hanno formato una 
piccole falesia con un altezza varia-
bile fra 1,5 e 3 metri e con una evi-
dente stratificazione orizzontale del 
materiali contenuti nel deposito 
(Fig. 2). Si tratta degli stessi depositi 
in cui già in passato sono stati rinve-
nuti resti di forni metallurgici (Voss

FIG. 3. Il forno di forgia ritrovato nd de-
posito di spiaggia di San Cerbone. 

1988). 
L'area indagata si presentava purtroppo disturbata dai recenti interventi 

di recupero delle scone. E stato infatti possibile individuare, immediata-
mente al di sotto del primo strato di humus, ii limite di una grossa buca di 
forma irregolare, che tagliava tutta la stratigrafia preesistente, lasciando un 
sottile lacerto di stratigrafia ancora conservata in prossimità della falesia. 

Tralasciando una descrizione piü di dettaglio dello scavo archeologico e 
della conseguente ricostruzione dell'evoluzione storica di quest'area (si 
veda al proposito BENVENUTI 2006), dallo scavo sono emersi i resti di una 
piccola struttura metallurgica parzialmente danneggiata dall'azione erosiva 
del mare e alcuni strati di ematite appoggiati su letti di argilla (letti di arro-
stimento) che ci consentono di dire che, in una fase che si colloca quasi cer-
tamente nel Ill-Il sec. a.C., l'area ospitava delle officine metallurgiche per la 
lavorazione del ferro. In orizzonti correlabili stratigraficamente con la 
struttura metallurgica di seguito descritta (o immediatamente sovrastanti) 
sono state individuate un gran numero di scone di forgia con una particola-
re forma a calotta piano - o bi-convessa, in genere ellittica o irregolare e 
con dimensioni molto variabili (diametro 8-19 cm; spessore 4-10 cm). Vi Si 
ritrovano inoltre numerose piccole sferule interpretabili come scaglie di 
battitura di forma globulare che si formano durante le attività di martella-
tura per la depurazione e la lavorazione del metallo (SERNEELS 2004). 

La struttura è di piccole dimensioni (1 mx4O cm circa) e presenta una 
forma apparentemente squadrata, in parte scavata all'interno del terreno 
(Fig. 3). E principalmente costituita da blocchi di arenaria tenuti insieme 
da argilla cotta che riveste anche internamente il forno. 

Forma e dimensioni della struttura, oltre che le scone ritrovate in asso-
ciazione piü o meno stretta, hanno fatto ipotizzare che Si tratti di un forno 
di forgia ("reheating furnace"), ovvero un forno utilizzato per i processi di 
lavorazione post-riduzione del metallo (BENVENUTI 2006). Inoltre la struttu-
ra sopra descritta presenta forti analogie morfologiche e strutturali con ii 
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forno descritto da Voss (1988), rinvenuto nel 1984 a poca distanza dall'at-
tuale area di scavo. 

Questo ritrovamento rappresenta finora l'unica testimonianza archeolo-
gica superstite di strutture adibite al ciclo di produzione e lavorazione del 
ferro a Populonia. E molto probabile che la struttura identfficata, tuttavia, 
non faccia parte di un piccolo atelier isolato per la produzione locale di ma-
nufatti, ma bensI di un'ampia zona produttiva, tenuto conto del fatto che 
l'attività di lavorazione del ferro a Populonia era, come noto dalle fonti do-
cumentarie, estremamente sviluppata (cfr. FEDELI 1993). A tale proposito va 
menzionato il recente ritrovamento, a poca distanza dall'area di ritrova-
mento della forgia, di un deposito di armi ed altre suppellettili in ferro e 
bronzo, attualmente oggetto di indagini (ROMUALDI 2004; BIANcHI 2005). 

METALLURGIA DEL RAME 

Gran parte del materiale scoriaceo che si trova nel sito archeologico di 
Populonia-Baratti e sempre stato storicamente attribuito ai processi di pro-
duzione del ferro dall'ematite elbana, ma già autori come D'Achiardi 
(1921,1929), Dompè (1921) e Fossa-Mancini (1922), accennano alla presen-
za di scone a rame lungo ii litorale di Baratti. 

Di particolare rilevanza è ii lavoro di Fossa-Mancini (1922) nel quale si 
parla di frequenti ritrovamenti di scone con patine di alterazione a carbo-
nati di rame lungo la spiaggia di Baratti in cornispondenza del Casone (vedi 
fig. 1). Questo autore suggerisce che i frammenti di maggiori dimensioni 
rappresentino delle porzioni di "lend piano-convesse", ovvero le cosiddette 
"torte di scoria" ("slag cakes"). 

Sono poi stati segnalati da D'Achiardi (1929), ritrovamenti di scone cu-
prifere sotto il Poggio della Porcareccia, ed anche queste mostrerebbero tal-
volta forme simili a lenti piano convesse. L'autore riporta un contenuto in 
rame che oscilla fra 0.67 e 1.2 1% in peso perle scone a rame vere e proprie, 
in confronto con contenuti in rame decisamente inferiori, 0.1-0.25% in 
peso, per le scone riferibili alla metallurgia del ferro. 

Piü recentemente dati analitici su scone a rame sono stati forniti da 
Sperl (1980): undici dei diciotto campioni da lui analizzati e provenienti dai 
depositi di Baratti-Casone, sono presumibilmente riferibili alla metallurgia 
del rame. 

Infine Crew (1991), studiando i depositi di scone della spiaggia di Barat-
ti con l'intento di stimare l'effettivo quantitativo di materiale presente nel-
l'area, rilevO la presenza, alla base della scarpata, di frammenti che mostra-
vano evidenti patine di carbonati di name e che contenevano gocce di ossidi 
e solfuni dello stesso metallo. Queste scone erano assai differenti rispetto a 
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