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Introduzione 
 
La presente tesi di dottorato, che  ha come obiettivo la documentazione e la ricostruzione 

delle modalità insediative del paesaggio elbano tra la preistoria e la Tarda Antichità, si 

inserisce all’interno del recente avvio di un programma di ricerche di archeologia dei paesaggi 

all’isola d’Elba. 

Tale realtà territoriale rappresenta infatti un importante contesto d’indagine storica ed 

archeologica, il cui studio sistematico si è reso necessario e fondamentale per la comprensione 

delle vicende che, durante l’antichità, hanno interessato tutta l’Etruria costiera, alla quale 

appare, per un lungo periodo di tempo, indissolubilmente legata. 

Se da un lato appariva innegabile la notevole ricchezza del suo patrimonio 

archeologico, terrestre e subacqueo, dall’altro emergeva una decisa scarsità delle ricerche 

fin’ora edite e di uno studio complessivo ed aggiornato della storia dell’archeologia dell’isola 

e dei suoi protagonisti. Il gruppo di ricerca ed il progetto “Aithale. Terra, mare e uomini 

nell’Arcipelago Toscano”, all’interno del quale è inserita la presente tesi, nascono nel 2006 

proprio con l'obbiettivo di una ripresa sistematica delle indagini sulla storia dell'isola d'Elba, 

con particolare attenzione alle dinamiche del popolamento antico in relazione ai principali 

bacini d'approvvigionamento e alle enormi risorse minerarie dell’isola ed al loro 

sfruttamento.  

Il Progetto “Aithale” , promosso dalle Università di Siena, di Firenze e di Pisa in stretta 

collaborazione con il CNR di Pisa e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 

ha cercato di sviluppare queste linee di ricerca attraverso un approccio integrato, 

pluridisciplinare e sistematico, con incrocio di dati storici, archeologici, cartografici, 

ambientali e minerari, che confluissero in una carta storico-archeologica dell'isola e 

contribuissero a ricostruire l'impatto effettivamente avuto dalle risorse minerarie dell'Elba a 

livello regionale e mediterraneo, nei diversi periodi storici. 

Le testimonianze archeologiche raccolte a seguito di indagini non sistematiche effettuate 

soprattutto nel corso dell’800 e nella prima metà del ‘900, le segnalazioni di privati,  i 

rinvenimenti occasionali e gli interventi effettuati dalla Soprintendenza sono assai numerosi; 

la ricerca condotta ha dunque previsto innanzitutto l’acquisizione di tale ampio patrimonio 

informativo già disponibile e la sua integrazione con le informazioni inedite derivanti dallo 

svolgimento di recenti ricognizioni archeologiche sistematiche e l’avvio di scavi stratigrafici, 

che hanno costituito la base di partenza per la verifica e la formulazione di ipotesi 

interpretative sul popolamento antico.  
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Il puntuale e dettagliato censimento bibliografico della documentazione archeologica è stato 

inoltre  integrato da un attento studio dei reperti ceramici raccolti in superficie nel corso degli 

ultimi trenta anni dal locale gruppo archeologico e provenienti da moltissimi siti individuati in 

tutta l’isola.  

Allo studio della storia dell’insediamento antropico si è cercato di affiancare puntualmente 

l’analisi delle caratterizzazioni e delle risorse ambientali. Per tali ragioni si è ritenuto 

opportuno aprire la prima parte della tesi con un capitolo destinato a delineare un 

inquadramento geo-morfologico dell’isola; poiché le indagini bio-archeologiche e paleo-

ambientali sono tutt’oggi ad uno stadio ancora embrionale, si è cercato di estrapolare dalla 

cartografia storica alcune informazioni ambientali, toponomastiche ed archeologiche da 

utilizzare ai fini della ricostruzione dei paesaggi antichi.  

Nel secondo capitolo è stata ripercorsa la storia degli studi di ambito erudito e delle ricerche 

storico-archeologiche dell’isola, a partire dalle opere e dalle segnalazioni di viaggiatori e 

appassionati locali vissuti tra XVI e XIX secolo, fino alle più recenti indagini territoriali.   

Il terzo capitolo è invece dedicato alla raccolta e all’analisi delle fonti letterarie, epigrafiche, 

toponomastiche, archivistiche e cartografiche utilizzate nella costruzione del progetto di 

ricerca e per lo sviluppo di considerazioni ed interpretazioni circa l’impatto delle diverse 

potenze che si sono avvicendate sull’isola e l’evoluzione delle forme di organizzazione 

politica e sociale.  

All’esposizione della strategia della ricerca e delle soluzioni informatiche adottate per la 

gestione e l’archiviazione dei dati raccolti è riservato il quarto capitolo, finalizzato anche ad 

analizzare le caratteristiche delle evidenze archeologiche ed illustrare i criteri crono-tipologici 

eseguiti nell’elaborazione delle specifiche interpretazioni. 

La creazione di un GIS a scala territoriale, finalizzato all’acquisizione-analisi-visualizzazione 

dei dati geografici ed archeologici, ha consentito la gestione informatizzata della realtà 

archeologica presente all’isola d’Elba e la possibilità di incrociare agevolmente i dati. Tali 

operazioni hanno prodotto numerose cartografie tematiche e di fase che evidenziano la natura 

degli insediamenti, in stretta relazione con le risorse territoriali e con la loro posizione 

geografica, consentendo di proporre modelli insediativi per ogni epoca analizzata.  

Il quinto capitolo è dedicato alla ricomposizione delle informazioni e all’analisi dei paesaggi 

antichi che si sono stratificati nel territorio insulare dalla preistoria alla Tarda Antichità: per 

ogni epoca affrontata sono state elaborate sintesi ed interpretazioni riunificando tutta la 

documentazione archeologica disponibile e mettendola in relazione con le molteplici tipologie 

di fonti  raccolte. 
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Alle considerazioni conclusive del sesto capitolo è affidato infine il compito di ripercorrere 

sinteticamente le principali linee evolutive e le trasformazioni della storia del paesaggio 

elbano, in relazione ai bacini d’approvvigionamento e alle dinamiche politiche e commerciali 

che hanno interessato l’isola nel corso della sua storia più antica, con l’obiettivo di fornire un 

quadro delle potenzialità archeologiche del territorio facendo emergere spunti critici di 

riflessione e ponendo le basi per lo sviluppo di nuove indagini territoriali.   
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1. L’isola d’Elba: il quadro geografico ed ambientale 

 

1.1 L’Arcipelago toscano. Geografia, geologia e geomorfologia 

 

La costa toscana tra Livorno e il Promontorio dell’Argentario è fronteggiata dalle isole 

dell’Arcipelago toscano, che formano una sorta di fascia arcuata con la convessità volta verso 

la Corsica , dalla quale sono separate dal Bacino e dal Canale che da essa prendono il nome. 

Mentre quasi tutte le isole emergono da bassi fondali di piattaforma continentale, maggiori 

profondità (circa 200 m) si registrano nel Canale di Corsica. 

Le isole maggiori sono sette, da nord a sud: Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, 

Giglio e Giannutri; ad esse si aggiungono alcuni isolotti tra cui: le Formiche di Capraia, le 

Formiche della Zanca, Cérboli e Palmaiola nei pressi dell’Elba, le Formiche di Grosseto, le 

Formiche di Montecristo o Scoglio d’Africa, e vari grossi scogli. Nel complesso l’arcipelago 

si estende per circa 300 km², dei quali 224 spettano all’Isola d’Elba. 

Tutte le isole, tranne Pianosa e Giannutri, hanno un rilievo estremamente vivace e solitamente 

dirupato, sebbene raggiungano altezze modeste, a parte l’eccezionale culminazione del 

plutone del Monte Capanne, nell’Elba occidentale, che svetta a 1018 m. 

Probabili resti di una porzione emersa del Paleo-Appennino, la cosiddetta Tirrenide, le isole 

dell’Arcipelago toscano sono diverse una dall’altra per costituzione, ma sono riunite in 

un’unica storia geologica, essenzialmente legata all’evoluzione dell’orogeno appenninico, in 

una omogenea provincia climatica dal clima subtropicale dolce e moderato e in un unico 

distretto floristico e vegetazionale con consorzi-climax di tipo macchia mediterranea, 

naturalmente confinata laddove l’uomo non è intervenuto con una azione, talora millenaria, di 

trasformazione territoriale, particolarmente evidente nelle isole d’Elba e del Giglio. 

L’Arcipelago toscano è parte integrante della catena dell’Appennino: appartiene alla sua zona 

interna e proprio ad ovest di esso va ricercato il limite meridionale fra le strutture alpine, 

presenti in Corsica, e quelle appenniniche. E’ verosimile, tuttavia, che parte della zona interna 

sia scomparsa con la tettogenesi e il margine orientale della Corsica rappresenti di fatto il 

limite naturale fra Alpi e Appennino1. 

L’Appennino è una catena a falde di ricoprimento derivata dalla deformazione terziaria di una 

porzione del margine continentale della microplacca Adria, prospiciente il dominio oceanico 

ligure. Infatti, la genesi dell’Appennino è correntemente intesa come il prodotto della 

convergenza e della collisione fra le placche Europea e Africana. 

1 PANDELI 1997, pp. 7-8.
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La più antica espressione della collisione del microcontinente corso-sardo (Europa) con il 

margine continentale della microplacca Adria (Africa) in seguito alla sua rotazione ovest-est è 

coincidente con la zona dell’Isola d’Elba e dell’Arcipelago2. 

L’area, tuttavia, è anche il frutto di una evoluzione legata all’insorgenza tardiva di un 

plutonismo di natura prevalentemente acida ed alla sua interazione con le serie sedimentarie. 

A partire dal Miocene la deformazione complessiva dell’orogeno si è propagata da occidente 

a oriente fino all’Adriatico, ma contemporaneamente, nella parte interna della catena le 

strutture compressive sono state interessate da una tettonica distensiva la cui intensità è 

aumentata da nord a sud3.  

La regione dell’Arcipelago doveva essere sicuramente emersa nel Miocene inferiore, poiché 

ciottoli arrotondati di genesi fluviale costituiti da eurite (porfirite tormalinifera, un 

differenziato acido del plutone del Monte Capanne e solo lì presente), si trovano nei 

conglomerati della “Successione gessifera del bacino di Volterra”. Il collasso parziale e la 

frammentazione in isole devono essere necessariamente posteriori alla messa in posto dello 

stock granitico. 

Una caratteristica peculiare dell’Arcipelago e della vicina Toscana è la presenza di rocce 

magmatiche sia effusive sia intrusive. In particolare, l’isola di Capraia è composta da rocce 

vulcaniche calcalcaline alte in K e shoshonitiche, l’isola d’Elba, da un grande plutone 

granodioritico a occidente e da una seconda intrusione quarzo-monzonitica a oriente4, l’isola 

del Giglio da due intrusioni monzogranitiche, Montecristo da un batolite monzogranitico. 

La tettonica neogenica e pleistocenica ha prodotto un risultato fondamentale, al quale è 

dovuto l’aspetto attuale della Toscana occidentale: la suddivisione in una serie di alti e bassi 

strutturali e morfologici. L’Arcipelago è parte integrante di questa megastruttura: infatti, più a 

occidente, il bacino della Corsica è un semi–graben, separato dall’Arcipelago, che giace su 

una dorsale prevalentemente sommersa, allungata nord–sud comprendente Capraia–Elba–

Pianosa5. Ad essa segue poi la piattaforma continentale toscana in cui si distinguono i bacini 

di Pianosa, di Montecristo, di Punta Ala, delle Formiche di Grosseto, separati da dorsali 

minori. Dall’analisi della flora e della fauna del Miocene superiore deriva che la Corsica e le 

altre isole dell’Arcipelago Toscano erano collegate alla porzione continentale; la 

comunicazione terrestre fu interrotta nel Pliocene, per ripristinarsi durante la glaciazione di 

Mindel nel Quaternario. 

2 PRINCIPI, TREVES 1984; ABBATE et alii 1994.
3 PANDELI 1997, pp. 8-9; AMBROSETTI et alii 1978; LAVECCHIA 1988; CARMIGNANI et alii 1995.
4 MARINELLI 1975; SERRI et alii 1991.
5 WEZEL 1982.  
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1.2 Caratteri geografici e geomorfologici dell’isola d’Elba 

 

L’isola d’Elba, posta a circa 10 km dal Promontorio di Piombino, con i suoi 224 km² di 

superficie rappresenta la maggiore delle isole minori italiane e la terza a livello nazionale. Le 

coste dell’isola, contraddistinte da un continuo susseguirsi di cale, insenature, promontori e 

spiagge, raggiungono uno sviluppo complessivo di 147 km. 

Per la sua estensione, il particolare assetto morfostrutturale e la varietà litologica, è l’isola 

dell’Arcipelago toscano che presenta la maggiore complessità geomorfologica. Quasi un terzo 

della superficie insulare è al di sopra dei 200 metri sul livello del mare, mentre i tre quarti 

superano la quota di 50 metri6. 

Dal punto di vista geomorfologico, l’isola è divisa da due profonde depressioni, che la 

ripartiscono in tre regioni distinte: una occidentale montuosa, con coste alte e rocciose, 

occupata dal massiccio del Monte Capanne (1018 m), il rilievo più elevato dell’isola; una 

centrale, prevalentemente collinare, attraversata da valli e pianure alluvionali (piane di Marina 

di Campo, Portoferraio, Schiopparello, Lacona); infine una orientale, geomorfologicamente 

eterogenea, disposta trasversalmente al resto dell’isola e a sua volta divisa in due distinti 

sistemi orografici: la dorsale di Cima del Monte (515 m) nella parte settentrionale e la 

Penisola di Monte Calamita (413 m) in quella meridionale7. 

Nel complesso la superficie dell’isola è occupata soprattutto da rilievi collinari, mentre le aree 

pianeggianti sono scarse e di modesta estensione, localizzate per lo più in prossimità delle 

coste; i corsi d’acqua sono limitati e prevalentemente a regime torrentizio ed incidono valli 

strette con fianchi scoscesi. I più importanti si trovano sul Monte Capanne e sono il Fosso di 

Marciana, il Rio di Pomonte ed il Fosso Bovalico8. Solo in vicinanza del mare sono presenti 

alcune pianure alluvionali, localizzate presso Marina di Campo (circa 1,5 km), Procchio (circa 

1 km), Lacona (circa 1 km), San Giovanni (circa 1 km) e Magazzini-Schiopparello (circa 2 

km). 

In queste località, le zone di retro spiaggia sono frequentemente interessate da cordoni dunari 

olocenici, attualmente stabilizzati dalla vegetazione e intensamente antropizzati. In base ai 

dati di alcuni pozzi per acqua, questi corpi sabbiosi dunari possono raggiungere spessori di 

circa 50 m9. 

6 BARSOTTI 2001a, p. 17.
7 REGOLI 1991.
8 BENCINI et alii 1986, p. 11; 
9 D’OREFICE et alii  2009, pp. 103-104; D’OREFICE et alii 2007
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Ad eccezione delle attuali spianate di abrasione marina, quelle di età più antica sono molto 

scarse e spesso d’incerta attribuzione genetica e cronologica per l’assenza di depositi marini o 

di elementi diagnostici certi. Appartengono a questa categoria i piccoli lembi rinvenuti a 

quote diverse all’Isola d’Elba (area di Fetovaia, S. Andrea, Marciana Marina, e settore NE del 

promontorio del Calamita). 

Testimonianza di più antichi depositi dunari sono le quarzo-areniti bioclastiche affioranti in 

più punti dell’Elba (Cavo, Cala Mandriola, Cala Cancherelli, Viticcio, Scaglieri, Biodola, 

Capo Stella, tra la Punta di Zuccale e la Cala dell’Innamorata, a est di Capoliveri e nella Valle 

di Lazzaro)10. Si tratta di eolianiti formatisi nel corso di periodi di basso stazionamento del 

livello marino, avvenuti durante i due stadi freddi dell’ultimo glaciale (stadio isotopico 4 e 

2)11. 

In generale, sull’isola predominano le forme d’erosione rispetto a quelle di deposizione. Tra le 

prime, lungo tutto il perimetro costiero, prevalgono i morfotipi marini, che danno un’impronta 

peculiare al paesaggio litoraneo di quest’isola: ne sono un suggestivo esempio le falesie, che 

con valori di altezza variabili da circa 10 m a più di 100 m, bordano alla stregua di 

inaccessibili bastioni, la gran parte dell’Isola d’Elba. La loro apparente stabilità è, comunque, 

continuamente minata alla base dall’intensa dinamica marina, che inesorabilmente ne sta 

provocando il loro arretramento per successivi fenomeni gravitativi. La retrogressione delle 

falesie è testimoniata dalla presenza di numerosi scogli emersi e semisommersi, di isolotti, di 

faraglioni e di innumerevoli massi accumulati alla base delle pareti rocciose costiere. Questi 

accumuli gravitativi in genere sono provocati da frane di crollo, ribaltamento e da scorrimenti 

di blocchi e di cunei rocciosi lungo piani di discontinuità preesistenti12.  

Ad una rilevante presenza di morfotipi erosivi si contrappone una minore diffusione delle 

forme di accumulo di origine fluvio-denudazionale. Queste sono soprattutto rappresentate 

dalle pianure alluvionali e costiere debolmente inclinate che caratterizzano aree abbastanza 

limitate dell’Elba centro-orientale (San Giovanni-Magazzini-Schiopparello, fosso della 

Valdana-Mola, San Martino, Lacona, Marina di Campo). Più significativa risulta la presenza 

di depositi di origine colluviale, che ammantano, con spessori abbastanza elevati (in genere 

superiori al metro), il settore inferiore e medio dei versanti collinari. L’abbondanza di questi 

depositi è stata sicuramente favorita dalla intensa deforestazione e dai numerosi incendi che si 

sono susseguiti in queste isole almeno sin dai tempi protostorici e che hanno condotto 

10 D’OREFICE et alii 2009, p. 104; testimonianze analoghe sono presenti anche nell’Isola di Pianosa e del Giglio.
11 CREMASCHI, TROMBINO 1998; D’OREFICE et alii  2007.   
12 D’OREFICE et alii  2009, p. 103.
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all’instaurarsi di ripetute dinamiche di erosione accelerata del suolo e di dilavamento dei 

versanti13.  

 

1.2.1 Il settore occidentale 

 

La parte occidentale ha una forma pseudo-circolare, indotta dalla presenza del grande plutone 

granodioritico del Monte Capanne (1.018 mi), che si estende per circa 80 km² con una sola 

minuscola insenatura a sud protetta dalla Punta di Fetovaia. La dorsale principale è costituita 

dalle cime del Monte Capanne (1.018 m), Le Calanche (903 m), il Monte Maolo (750 m) ed il 

Monte Perone (630 m) a est, il Monte di Cote (950 m) ed il Troppolo (748 m) a ovest. Nel 

settore settentrionale della dorsale le aste fluviali sono mediamente approfondite e articolate a 

comporre bacini ben sviluppati. Il più importante di questi, comprendente nella parte 

terminale l’abitato di Marciana Marina, è composto da più valli tributarie che salgono 

direttamente fino alle pendici della cima del Capanne. I bacini dell’Uviale dei Patresi, del 

Fosso della Gneccarina e di Pomonte, invece, hanno una forma allungata e sono quasi del 

tutto privi di valli tributarie. Nel settore meridionale, i reticoli fluviali sono poco sviluppati e 

risultano in generale meno approfonditi rispetto al settore settentrionale. Il bacino del Fosso di 

Vallebuia, che si chiude sull’abitato di Seccheto, mostra una forma decisamente asimmetrica, 

con versanti di sinistra molto più sviluppati ed incisi. Il resto dei canali del settore evidenzia 

un approfondimento relativamente elevato solo nei tratti apicali e prima di confluire nella 

pianura di Marina di Campo. Nella fascia altimetrica fra 200 e 300 m, il reticolo risulta invece 

poco approfondito e con spartiacque meno evidenti14. Ai sistemi di fratture primarie da 

raffreddamento e secondarie da rilascio di stress meccanico, sono legate le forme strutturali 

osservate nell’area del Monte Capanne. Questi elementi morfologici, che caratterizzano 

fortemente il rilievo del settore occidentale dell’isola d’Elba, rappresentano l’ossatura del 

paesaggio sulla quale hanno insistito vari processi morfogenetici. In particolare, processi di 

esfoliazione lungo fratture parallele alla superficie hanno favorito la formazione di ampie 

spianate estese ad interi settori di versante. Talvolta le superfici strutturali sono limitate verso 

l’alto da cornici corrispondenti alle cicatrici di distacco di masse rocciose e impostate a loro 

volta lungo fratture trasversali. Le più evidenti si trovano nei pressi dell’abitato di Chiessi, nel 

tratto terminale dell’Uviale dei Patresi, nella Valle di Pomonte e sul versante occidentale della 

13 D’OREFICE et alii  2009, p. 104.
14 D’OREFICE et alii  2009, p. 26.



10

culminazione del Monte Capanne. Altre superfici di questo tipo interrompono il profilo dei 

crinali inducendo discontinuità altimetriche e conferendone un andamento a gradinata. 

Gli esempi più evidenti sono rappresentati dai crinali che dal Monte Giove e dal Monte 

Perone si dirigono verso nord, e da quelli su cui sorgono gli abitati di San Piero in Campo e 

San Ilario in Campo. Nei settori dove l’esfoliazione ha aggredito il rilievo da più direzioni, 

tendendo a convergere verso un punto centrale, si sono generati duomi di esfoliazione, visibili 

sui crinali del Monte di San Bartolomeo e Monte di Cote-Monte Giove. L’assetto strutturale 

del Monte Capanne da una parte si riflette direttamente nella forma della maggior parte dei 

versanti e dei crinali, dall’altra rappresenta la condizione predisponente di molti dei processi 

esogeni che ne determinano il progressivo smantellamento. Nel settore occidentale dell’isola 

d’Elba la presenza di un substrato intrusivo di tipo granitico, peraltro intensamente fratturato, 

ha favorito infatti il processo di alterazione meteorica, che ha dato luogo a spettacolari forme 

d’erosione quali, cataste di blocchi (tor), sculture alveolari, tafoni, nonché a spesse coltri 

d’alterazione15.  

Gli agenti meteorici, nel corso di millenni, hanno quindi modellato il rilievo scolpendo la 

parte alta della vetta principale dell’isola in numerose cime di forma irregolarmente conica , 

dall’aspetto di “capanne”; da ciò ha avuto con ogni probabilità il nome del massiccio 

montuoso. L’erosione ha inoltre isolato costoni  e creste minori localmente noti come “crini”, 

“serre” o “serroni” (Crino di Serra, Crino delle Puntate, Crino di San Prospero, Serraventosa, 

Serrone della Settima, Serrone Castorino); la stessa erosione ha modellato anche le rocce 

granitiche in forme strane, talora zoomorfe, ed a queste sculture naturali i locali hanno dato 

nomi di fantasia come “l’Uomo Masso” e “l’Aquila”16. 

Tra le forme di origine gravitativa, vanno annoverati i depositi di colata da trasporto in massa 

del tipo debris flow (colate con elevata concentrazione di materiale detritico), i quali 

costituiscono nel settore occidentale dell’isola le forme di accumulo più importanti sia dal 

punto di vista volumetrico sia per la loro pericolosità geomorfologica. Questi accumuli sono 

praticamente esclusivi dei versanti settentrionali del Monte Capanne, raggiungendo la loro 

massima estensione nella parte superiore dei bacini che sottendono gli abitati di Marciana e 

Poggio, dove caratterizzano quasi tutta la fascia dei rilievi al di sopra dei 600 m. Verso il 

basso gli accumuli raggiungono l’apice dei canali di debris flow, lasciando intendere che ne 

abbiano rappresentato la principale fonte di alimentazione detritica.  

15 D’OREFICE et alii 2009, pp. 27-31.
16 BARSOTTI 2001a, p. 23.
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Il tratto di versante che sottende la costa fra Punta del Timone e Punta della Fornace presenta 

la più alta frequenza di forme legate all’instabilità dei versanti nell’intera area del Monte 

Capanne. Si tratta prevalentemente di frane di scorrimento multiple, solo localmente di crollo. 

Un’intensa produzione di detrito caratterizza questo settore del Monte Capanne: numerosi 

sono, infatti, i canali in roccia percorsi da scariche di detrito che talvolta raggiungono la 

spiaggia e che hanno indotto l’installazione di opere di contenimento, soprattutto reti 

paramassi, per proteggere la strada. Fra gli altri fenomeni franosi dell’area del Monte 

Capanne, è da segnalare lo scorrimento multiplo che interessa il tratto meridionale del 

Promontorio di Punta della Madonna, ad ovest di Marciana Marina. Altri scorrimenti multipli 

si osservano sui versanti settentrionali del Monte Perone (Fosso di Redinoce, Fosso 

dell’Acqua Calda)17.  

Fra le forme di erosione, alle scarpate di frana e ai canali in roccia devono essere aggiunte le 

scarpate di degradazione, che risultano particolarmente frequenti nelle aree costiere. Nel tratto 

di costa fra Punta Nera e Punta della Fornace è presente una scarpata di degradazione alta 

mediamente più di 70 m, che termina nella parte inferiore in corrispondenza dell’orlo della 

falesia. La stessa situazione morfologica è stata osservata nell’area del Promontorio di Punta 

del Nasuto.  

Le coste del Monte Capanne sono quasi esclusivamente rocciose e poco articolate con lunghi 

tratti ad andamento marcatamente rettilineo. Fra questi ultimi sono da segnalare i tratti da 

Punta della Fornace a Punta Nera e da Capo S. Andrea a Punta della Zanca nella parte 

occidentale, e tra Punta Palombaia e Capo di Poro nella parte meridionale18. Le insenature più 

grandi, oltre ai golfi di Campo e di Procchio ai bordi occidentali del Monte Capanne, sono 

quelle di Marciana Marina e Fetovaia. Le falesie sono quasi tutte attive e con altezze 

mediamente attorno a 10 m. I valori di altezza più elevati, in alcuni casi superiori a 20 m, sono 

stati osservati in corrispondenza di Capo S. Andrea, Punta della Fornace e Punta Polveraia, 

nel settore occidentale del Capanne. Talvolta l’azione del moto ondoso si è esercitata 

direttamente su accumuli di frana e di trasporto in massa, come nel caso del deposito di debris 

flow nel tratto finale dell’Uviale dei Patresi. I depositi di spiaggia più estesi sono quelli 

prevalentemente sabbiosi-ghiaiosi del Golfo di Procchio e dell’insenatura di Fetovaia, ai quali 

si devono aggiungere quelli minori di Cavoli e Seccheto. Gli altri accumuli lungo le coste del 

Capanne sono di dimensioni modeste, discontinui e composti prevalentemente da ghiaie. Essi 

si trovano localizzati in piccole insenature della costa rocciosa (a nord di Punta Polveraia e a 

17 D’OREFICE et alii 2009, pp. 33-34.
18 BARSOTTI 2001a, p. 23.
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est di Punta della Crocetta), alla base di ampie scarpate di degradazione (a nord di Punta Nera 

e Punta le Tombe) e allo sbocco di alcune valli principali (spiagge di Pomonte, Chiessi, La 

Cala, Redinoce e Punta Agnone). 

 

1.2.2 Il settore centrale 

 

Il settore centrale dell’Isola d’Elba è caratterizzato da elevazioni modeste (la massima quota 

raggiunta sono i 390 m del Monte Castello), da valli svasate e poco profonde, dove scorrono 

corsi d’acqua brevi a regime torrentizio. Vi si rinvengono inoltre le maggiori aree 

pianeggianti: Magazzini, Schiopparello, San Giovanni, Fosso Valdana-Mola, San Martino, 

Lacona, Campo nell’Elba19.  

Tre notevoli golfi, di Campo, della Lacona e Stella, separati dai promontori di Capo di Fonza 

e Capo della Stella, caratterizzano il sud della porzione centrale dell’isola; anche a nord tre 

ampie insenature, i golfi di Procchio e della Biodola e la grande Rada di Portoferraio, segnano 

il perimetro costiero. La parte centrale dell’isola è chiaramente delimitata da due 

restringimenti, uno fra Procchio e Marina di Campo e l’altro fra la Rada e il Golfo Stella.  

Tra le forme di origine strutturale, sono particolarmente evidenti le scarpate presenti nell’area 

di Monte Castello-Monte Mar di Capanna, a nord di Porto Azzurro. Queste sono caratterizzate 

da un andamento irregolare, strettamente controllato dall’assetto giaciturale della formazione 

dei Diaspri e dall’affioramento di bancate di strato più spesse e resistenti. Le forme d’erosione 

e d’accumulo dovute a processi gravitativi sono diffuse in tutta l’area. Nella porzione 

orientale di Monte Castello la presenza di versanti in roccia molto acclivi e prevalentemente 

denudati ha favorito il modellamento di scarpate di degradazione, che evolvono 

prevalentemente per distacco di detriti e crolli. I fenomeni gravitativi sono principalmente 

rappresentati da frane per scorrimento, di dimensioni relativamente ridotte. Nelle zone interne 

della porzione occidentale del settore centrale, i fenomeni maggiori sono ubicati lungo il 

versante nord di Poggio dei Mulini a Vento e lungo le pendici di Monte Pericoli, Monte 

Bacile e Monte Castello20. Sono stati anche riconosciuti alcuni fenomeni di crollo e 

scorrimento lungo la costa nord tra Portoferraio e Capo d’Enfola e scorrimenti e crolli lungo 

la costa sud presso i promontori di Monte Fonza e Monte Turato. Le altre forme di versante 

dovute alla gravità, principalmente inattive, sono rappresentate da orli di scarpata di 

degradazione, accumuli detritici presenti alla base di versanti acclivi, raramente organizzati in 

19 BARSOTTI 2001a, p. 20.
20 D’OREFICE et alii 2009, p. 40.
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falde (ad esempio a sud di Monte Castello, a nord di Monte Barbatoia). Il reticolo idrografico 

dell’area è caratterizzato dalla presenza di brevi corsi d’acqua a regime prevalentemente 

torrentizio. Lungo i versanti prevalgono vallecole a “V” che verso valle assumono, a volte, 

una forma a conca. Anche i solchi di ruscellamento concentrato sono diffusi e molto 

approfonditi, soprattutto in corrispondenza delle principali coperture detritiche e colluviali. 

Localmente, come a nord-est di San Piero in Campo, essi incidono direttamente il substrato. 

Le principali forme di accumulo sono costituite da depositi alluvionali antichi, presenti sulle 

ampie superfici, debolmente inclinate, di raccordo tra i rilievi collinari ed il mare, incisi dal 

reticolo idrografico olocenico21. 

I depositi sono costituiti da ghiaie eterometriche, eterogenee, poco arrotondate, sciolte e 

immerse in abbondante matrice sabbioso- limosa di colore bruno rossastro. Questi sedimenti 

formano le pianure costiere leggermente inclinate verso mare di San Giovanni, Magazzini, 

Schiopparello, Fosso Valdana-Mola, San Martino, Lacona, Campo nell’Elba22. Le pendenze 

divengono un poco più accentuate alla base dei versanti, in corrispondenza di estese coltri 

colluviali e piccoli conoidi alluvionali inattivi, profondamente incisi da corsi d’acqua. I 

depositi alluvionali attuali sono costituiti da ghiaie sciolte, eterometriche, eterogenee e 

subarrotondate, presenti sempre all’interno dagli alvei che incidono i depositi alluvionali più 

antichi. In prossimità della fascia costiera, dove si trovano i maggiori depositi di spiaggia 

(Marina di Campo, Lacona, Biodola, Procchio), i materiali fluviali risultano spesso 

difficilmente delimitabili, essendo gli stessi interdigitati con quelli di origine marino-costiera.  

Le principali forme di origine eolica riconosciute nell’area sono costituite dai cordoni dunari 

presenti a Marina di Campo, Procchio, alle spalle della Spiaggia Grande, nel Golfo di Lacona 

e della Spiaggia del Margidore, nel Golfo Stella. Essi presentano generalmente una tipica 

forma arcuata, ben riconoscibile nonostante la copertura vegetale e l’intensa antropizzazione. 

A Cala di Mola, presso Porto Azzurro, sono presenti i lembi residui di un cordone dunare di 

limitate dimensioni che attualmente è stato quasi del tutto obliterato a seguito della recente 

realizzazione di opere portuali. Depositi eolici più antichi, costituiti prevalentemente da 

sabbie generalmente ben classate e cementate, sono invece stati rinvenuti lungo la costa della 

Penisola di Capo Stella, a Viticcio, a Scaglieri e a Biodola. In prossimità dell’area dei 

campeggi, in località Lacona, queste sabbie sono fortemente alterate da un paleosuolo relitto 

rubefatto, lisciviato e argillificato, le cui figure pedologiche e micro morfologiche principali 

sono costituite da rivestimenti e riempimenti di argilla illuviale. I depositi sono generalmente 

21 D’OREFICE et alii 2009, p. 42.
22 BARSOTTI 2001a, p. 20.
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molto inclinati e localmente affiorano sotto il livello del mare; ciò fa presupporre una loro 

messa in posto nel Pleistocene superiore, durante un periodo di basso stazionamento marino23. 

La morfologia costiera del settore centrale dell’Elba si presenta molto articolata e 

caratterizzata da coste alte a falesia che si alternano a coste basse, generalmente 

corrispondenti ai principali golfi e insenature. Tratti continui di falesie attive, alte fino a 25 m, 

si osservano lungo la costa a nord e a nordovest di Portoferraio, lungo tutta la costa di Capo 

Stella, lungo la costa meridionale tra la Spiaggia del Mergidore e la Spiaggia del Lido e 

nell’area di Porto Azzurro. Le falesie hanno in genere andamento irregolare e sono interessate 

da frequenti processi gravitativi. Falesie inattive sono riconoscibili nell’area a ovest di Porto 

Azzurro dove le scarpate, parallele alla linea di costa e degradate, raggiungono altezze 

comprese tra i 75 e i 50 m s.l.m. Le spiagge, a granulometria prevalentemente ghiaiosa, sono 

in genere di limitata larghezza (poche decine di metri), ma possono raggiungere lunghezze 

considerevoli (circa 2 km nel caso di Magazzini-Schiopparello). Spiagge a granulometria 

prevalentemente sabbiosa si rinvengono nel settore meridionale dell’isola; l’esempio più 

spettacolare è quello di Marina di Campo, dove l’arenile raggiunge una lunghezza superiore a 

1,5 km e sono presenti barre e cordoni litoranei emersi. Le spiagge sono prevalentemente 

stabili: solo localmente (Cala di Mola) si osservano fenomeni di arretramento per erosione. 

Depositi di spiaggia sono osservabili a Schiopparello- Magazzini, dove bordano verso mare 

sedimenti di laguna costiera. Questi ultimi si estendono verso terra per circa 1 km e sono ben 

marcati anche dall’andamento della Strada Provinciale di Bagnaia, che originariamente ne 

seguiva a grandi linee i margini. A Cala di Mola si riconosce un’antica laguna costiera, estesa 

verso l’interno per circa 1 km e sbarrata verso mare da un cordone dunare oggi non più 

conservato. Lungo la costa si osservano numerosi scogli emersi e semisommersi, testimoni 

dell’arretramento delle falesie; sono inoltre presenti alcune grotte di modeste dimensioni (ad 

esempio sul lato occidentale di Capo Pini), impostate lungo fratture o linee di debolezza del 

substrato24. Nel settore centrale dell’Elba le principali forme di origine antropica riguardano 

l’attività estrattiva, con la presenza di numerose miniere a cielo aperto ormai inattive, delle 

quali si conservano scarpate e superfici di sbancamento, e di alcune aree estrattive attualmente 

in attività, presenti sul versante settentrionale del Monte Orello o alla Miniera Crocetta ad 

ovest di Porto Azzurro. Si osservano, inoltre, interventi di sistemazione idraulica dei 

fondovalle con canalizzazioni e arginature artificiali (ad esempio presso Magazzini-

23 CREMASCHI, TROMBINO 1998; D’OREFICE et alii, 2007.
24 D’OREFICE et alii 2009, pp. 46-47.
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Schiopparello)25. Molto comuni sono anche le opere di sistemazione agricola dei versanti, 

quali terrazzamenti e muretti, gran parte dei quali è oggi in stato di degradazione. A 

Portoferraio la presenza dell’area portuale e delle opere connesse hanno modificato 

profondamente la morfologia della costa, così come la sopravvivenza delle saline, realizzate 

in corrispondenza di aree lagunari, oggi scomparse a causa dell’intensa antropizzazione26 e 

dello scarico degli scarti di lavorazione del ferro degli altiforni presenti nell’area portuale di 

Portoferraio ed attivi fino agli anni ´50. Tutta l’area della discarica è oggi sede del settore 

artigianale, industriale e commerciale di Portoferraio.  

 

1.2.3 Il settore orientale 

 

La parte orientale, assai allungata (circa 18 km) da nord a sud, ha una notevole altitudine 

media, con quote costantemente fra i 200 e i 400 m circa.  Essa presenta, inoltre, una grande 

articolazione costiera ed un ampio golfo, detto di Porto Azzurro. Quest’ultimo si trova allo 

sbocco di una singolare depressione, la Piana della Mola, che divide l’estremità settentrionale 

da quella meridionale, cosicché durante la trasgressione tirreniana un canale marino separava 

l’Elba più orientale in due tronconi insulari27.  

Nel settore sud-orientale affiorano prevalentemente micascisti paleozoici, che divengono 

sempre più quarzitici verso il tetto. I depositi quaternari hanno un’estensione areale piuttosto 

ristretta e sono costituiti principalmente da sedimenti eolici, da depositi di spiaggia emersa, 

alluvionali, di versante, e da coltri eluviocolluviali. Il promontorio di Punta Calamita si erge 

bruscamente dal mare fino a raggiungere la quota di 412 m, ed è circondato, per più dello 

80% della sua costa, da ripide falesie, in gran parte attive28. Queste raggiungono anche altezze 

superiori ai cento metri, come nel tratto di costa compreso tra Punta delle Ripalte e Punta 

Galera. In questa zona, sottoposta ad un’intensa azione erosiva da parte del moto ondoso, 

sono presenti, tra l’altro, numerose cavità di piccole dimensioni modellate dalla dinamica 

costiera. La linea di riva è molto frastagliata e articolata da numerose insenature intercalate a 

promontori, quali, ad esempio, Punta Morcone e Punta Pareti. I depositi di spiaggia emersa, 

compresi all’interno delle cale e delle piccole baie, dal punto di vista granulometrico sono 

estremamente variabili, passando dalle sabbie grossolane ai grossi blocchi arrotondati.  

25 BARSOTTI 2001a, p. 20.
26 D’OREFICE et alii 2009, p. 49.
27 D’OREFICE et alii 2009.
28 BARSOTTI 2001a, p. 18.
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La parte sommitale del Calamita mostra un allungamento preferenziale in direzione E-O, 

corrispondente alla dorsale Monte Calamita-Poggio Fino. Da tale dorsale si dipartono in più 

direzioni numerose vallecole a “V”, che con un’elevata pendenza, dopo un percorso di circa 2 

km, raggiungono il mare29.  

Nella parte orientale del Monte Calamita sono presenti alcune zone soggette a dilavamento 

diffuso; questo processo è stato favorito dagli incendi boschivi che recentemente si sono 

sviluppati su vasti areali di questo settore. I depositi alluvionali si rinvengono in strette fasce a 

monte della Spiaggia della Madonna, a Morcone, a Pareti e nella Cala dell’Innamorata e 

presso la Spiaggia di Cala Grande. Sono costituiti in prevalenza da sabbie sciolte e ghiaie 

scarsamente elaborate, ma in alcuni casi, come nelle valli che interessano Morcone e Pareti, 

possono raggiungere la dimensione del blocco. Piccoli conoidi alluvionali di origine mista, 

generati da dinamiche fluviali e di massa, sono ubicati allo sbocco dei corsi d’acqua nelle cale 

prospicienti la costa. I depositi di origine colluviale ammantano, con spessori abbastanza 

elevati (in genere superiori al metro), soprattutto i versanti collinari circostanti il centro 

abitato di Capoliveri. Generalmente si tratta di sedimenti fini, massivi, sabbioso-limosi, 

contenenti clasti di varia natura e manufatti antropici.  

Le coste alte a falesia, modellate nel substrato metamorfico e sedimentario, sono spesso 

interessate da piccoli movimenti franosi, in prevalenza crollo e ribaltamento.  

Depositi di natura prevalentemente eolica, affiorano soprattutto lungo la costa occidentale del 

Monte Calamita, dove danno luogo alle esposizioni più peculiari ed estese di tutta l’isola. In 

particolare, si rinvengono con continuità tra la Punta di Barabarca e la Spiaggia della 

Madonna, mentre alloggiano in corpi isolati all’interno delle cale della Spiaggia di Peducelli, 

di Morcone, di Pareti e dell’Innamorata. Piccoli affioramenti sono inoltre ubicati a est di 

Capoliveri, lungo la valle che da Fonte Rovigoli raggiunge la Spiaggia di Naregno. I 

sedimenti eolici ammantano le antiche coste rocciose scolpite nel substrato e spesso risalgono, 

con spessori anche di decine di metri, le preesistenti valli fluviali di Stecchi, Madonna delle 

Grazie (fino ai circa 100 m di quota s.l.m.), Morcone, Pareti e dell’Innamorata30.  

La continuazione dei depositi eolici per diversi metri al di sotto del livello del mare attuale e 

la loro erosione ad opera dell’odierna dinamica marina, stanno a dimostrare che essi si sono 

formati nel corso di una fase di basso stazionamento del livello marino. In queste condizioni, 

emergeva progressivamente dal mare un fondo sabbioso, che costituiva la zona 

d’alimentazione dei depositi. I risultati delle datazioni al radiocarbonio effettuate sui 

29 D’OREFICE et alii 2009, p. 51.
30 D’OREFICE et alii 2009, p. 52; D’OREFICE et alii 2007.
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paleosuoli intercalati ai depositi eolici ed i dati cronologici sui reperti archeologici in essi 

contenuti31, consentono di attribuire le eolianiti in esame ai due stadi freddi dell’ultimo 

glaciale (stadio isotopico 4 e 2, Pleistocene superiore). Il promontorio di Punta Calamita è 

fortemente caratterizzato dalla presenza di discariche minerarie; tali miniere sono state 

coltivate sin dall’epoca etrusca per l’estrazione, soprattutto, dell’ematite e della magnetite. 

Anche se attualmente l’attività mineraria è sospesa, tali miniere non possono considerarsi 

abbandonate, in quanto rappresentano ancora riserve minerarie strategiche per il nostro Paese. 

La Miniera del Polveraio (Punta della Calamita), che, con un’estensione planimetrica di circa  

2 km2, rappresenta uno dei più vistosi esempi di attività mineraria dell’isola, conferisce una 

forte impronta al paesaggio del promontorio. 

All’interno dell’area mineraria è presente una serie di terrazzamenti antropici che, a partire 

dalla quota di 250 m, scendono sino al livello del mare. Altre due miniere, di dimensioni più 

ridotte rispetto alla precedente, sono ubicate nel settore orientale del Promontorio di Punta 

Calamita. La prima, denominata Miniera del Ginepro, è anch’essa caratterizzata da una serie 

di orli di scarpate, sbancamenti e terrapieni. La seconda, di estensione molto più limitata, è 

conosciuta con il nome di Miniera dei Sassi Neri.  

Il settore nord-orientale dell’isola d’Elba è costituito da una dorsale orientata circa N-S che 

raggiunge la massima elevazione con i 516 m di Cima del Monte. Essa è caratterizzata da una 

notevole complessità geologica, con fitte alternanze di formazioni litologicamente piuttosto 

dissimili. Sul versante occidentale della dorsale affiora soprattutto una successione 

sedimentaria (Diaspri di M. Alpe, Calcari a Calpionella, Formazione di Nisportino) con 

giacitura a franapoggio ed immersione ad ovest, e basalti32. Diversamente, sul versante 

orientale prevalgono unità tettoniche sovrapposte e traslate verso est, costituite principalmente 

da rocce metamorfiche. Di conseguenza, la morfologia di entrambi i versanti della dorsale è 

fortemente influenzata dall’assetto litologico e tettonico-strutturale del substrato; inoltre, 

l’influenza strutturale è sottolineata dall’orientazione dei corsi d’acqua di ordine maggiore che 

tendono ad assumere una direzione pressappoco parallela a quella dei principali elementi 

tettonici. Nel complesso l’intera dorsale è incisa da numerose vallecole a “V” e da solchi di 

ruscellamento concentrato, che hanno dato origine localmente a piccoli conoidi inattivi33. Alla 

base della dorsale, lungo i corsi d’acqua principali, sono presenti modeste piane alluvionali. Il 

versante orientale è caratterizzato da una maggior lunghezza, rispetto a quello occidentale, da 

una maggiore complessità dal punto di vista tettonico- strutturale e dalla presenza di 

31 CREMASCHI, TROMBINO 1998.
32 BORTOLOTTI et alii 2001.
33 D’OREFICE et alii 2009, p. 57.
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un’elevata percentuale di rocce metamorfiche. Il risultato è un paesaggio molto articolato con 

una serie di vallecole variamente orientate separate da piccoli rilievi spesso tondeggianti. Il 

reticolo idrografico ne risulta influenzato con aste di dimensioni ridotte che sfociano nelle 

valli principali con andamento circa NO-SE. 

L’assetto morfologico del versante orientale risulta fortemente modificato dall’intervento 

antropico. In particolare sono presenti aree a terrazzamento agricolo, sia integre che in 

degradazione. Inoltre, forme negative relative all’attività estrattiva mineraria 

contraddistinguono il paesaggio costiero da Porto Azzurro fino a Cavo34. Sul versante 

occidentale affiorano rocce discretamente resistenti all’azione degli agenti morfogenetici ed il 

risultato è un paesaggio contraddistinto da un’acclività media maggiore rispetto a quella del 

versante orientale. Sono anche presenti brusche variazioni di inclinazione in corrispondenza 

delle litologie più resistenti, come è il caso delle scarpate di degradazione legate 

all’affioramento dei diaspri. Coltri e falde di detrito stratificato inattive si rinvengono sulla 

porzione meridionale del versante occidentale, circa tra Nisporto e Magazzini. Il settore 

montano è in generale interessato principalmente da processi d’erosione per ruscellamento, 

favoriti dall’assenza di copertura vegetale. Alle quote inferiori, l’azione antropica ha 

ampiamente modificato l’evoluzione naturale dei versanti attraverso l’impianto di terrazzi 

antropici. Nei fondovalle principali sono presenti depositi alluvionali costituiti da ghiaie 

eterometriche ed eterogenee poco elaborate, immerse in matrice sabbioso limosa di colore 

bruno rossastro. Come avviene per la costa orientale, anche quella occidentale è caratterizzata 

da una falesia attiva di modesta altezza (sempre inferiore a 25 m), interessata da fenomeni di 

crollo. La costa a falesia è interrotta localmente da vallecole a “V”, con andamento 

perpendicolare alla linea di riva, che alimentano, al loro sbocco a mare, spiagge ghiaioso-

sabbiose35.  

 

1.3 Inquadramento geologico 

 

La costituzione geologica dell’Elba è estremamente articolata e varia: nel territorio dell’isola 

si trova rappresentato un grandissimo numero di rocce, sia sedimentarie, che magmatiche, che 

metamorfiche, oltre che una notevole varietà di specie mineralogiche diverse (circa 150), 

alcune delle quali sono state scoperte per la prima volta proprio nel territorio dell’isola36. 

Numerose sono le mineralizzazioni utili, sia metalliche (Fe, Cu, Sn, Mn, Sb), che non 

34 BARSOTTI 2001a, 18.
35 D’OREFICE et alii 2009, p. 58.
36 TANELLI et alii 2001.
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metalliche (silicati di Mg, magnesite, filoni pegmatitici, depositi di granito), sfruttate in varie 

epoche storiche anche se, tra queste, le principali dal punto di vista economico sono senza 

dubbio le mineralizzazioni a ferro localizzate nella parte orientale dell’isola. I primi studi 

scientifici sulla geologia  e sulla complessa evoluzione tettonica dell’Elba si sono avviati tra 

la fine del XVIII e la metà del XIX secolo, con la realizzazione della prima carta geologica 

(Paolo Savi, 1841) e con gli studi di Bernardino Lotti (1884)37; quest’ultimo considerò l’isola 

autoctona in tutte le sue 35 parti, mentre in seguito Termier (1910) introdusse nell’assetto 

tettonico della parte centrale dell’isola il concetto di falda: le concezioni di entrambi gli autori 

si rivelarono tuttavia errate.  

I primi grandi progressi nella conoscenza della geologia dell’Elba si ebbero negli anni ’50 e 

’60 grazie agli studi condotti da Livio Trevisan e dalla Scuola geologica pisana, i quali 

portarono ad inserire l’evoluzione tettonica dell’Elba nel quadro dell’orogenesi 

dell’Appennino Settentrionale ed interpretando l’isola come l’affioramento più occidentale di 

quest’ultimo. Per descrivere il complesso assetto geologico dell’edificio elbano, fu proposta 

una divisione dell’isola in cinque Unità tettoniche, i cosiddetti “Cinque Complessi di 

Trevisan”38. Tali Unità, originariamente appartenenti a domini paleogeografici diversi, 

sarebbero state intensamente deformate e sovrapposte l’una sull’altra durante la fase 

compressiva dell’orogenesi appenninica: nella pila tettonica elbana le tre Unità 

geometricamente inferiori (Complessi I, II, III) dovevano appartenere al paleomargine 

africano (dominio “toscano”), le due soprastanti (Complessi IV, V), invece, dovevano essere 

pertinenti al bacino oceanico tetideo (dominio “ligure”). Questo schema descrittivo costituisce 

ancora oggi una sintesi fondamentale dell’evoluzione sedimentaria e tettonica dell’Elba39. Più 

recentemente, tuttavia, gli studi portati avanti dalla Scuola fiorentina, hanno messo in 

evidenza un quadro geologico-stratigrafico per diversi aspetti più complesso: Il nuovo 

rilevamento alla scala 1:10.000 e 1:5.000 di Bortolotti et alii (2000) ha portato alla 

ricostruzione di un panorama stratigrafico e strutturale dell’isola d’Elba centro-orientale più 

articolato rispetto al classico schema dei cinque “Complessi” di Trevisan”. Sono stati infatti 

distinte nove unità tettoniche appartenenti ai domini paleogeografici Toscano, Ligure e 

Piemontese (fig. 1): 

 

37 TANELLI 1997.
38 TREVISAN 1950 e 1951.
39 PANDELI 1997, pp. 9-14.



20

 

Figura 1. Schema della sovrapposizione delle Unità tettono-stratigrafiche dell’Isola d’Elba 

proposta da Bortolotti et alii (2001) in relazione alla vecchia suddivisione di Trevisan (da 

Pandeli,1997, modificata) 

 

1- Unità Porto Azzurro (UP) 

E’costituita da filladi, micascisti e quarziti (Formazione di Monte Calamita), probabilmente di 

età paleozoica, che presentano un’ intensa ricristallizzazione a causa del metamorfismo 

termico indotto dall’intrusione di La Serra-Porto Azzurro e dal relativo corteo filoniano 

aplitico (6.0-4.9 Ma). Localmente sono stati riconosciuti anche metaconglomerati quarzosi, 

quarziti e filladi (quarziti di Barabarca, Verrucano s.l.) localmente sovrastati da dolomie e 

calcari dolomitici cristallini, che verosimilmente costituiscono parte dell'originaria copertura 

mesozoica di tipo toscano della Formazione del Monte Calamita. I filoni aplitici si 

interrompono sul contatto con le soprastanti unità tettoniche40.  

2- Unità Ortano (UO) 

Questa Unità include formazioni metavulcaniche (porfiroidi) e metasedimentarie quarzitico-

filladiche (Scisti di Capo d’Arco) correlabili con formazioni di età ordoviciana della Sardegna 

centrale e delle Unità Toscane Metamorfiche (Alpi Apuane). Alcuni filoni aplitici sono stati 

osservati anche in questa unità lungo la costa tra Capo D’Arco e Ortano41.  

3- Unità Acquadolce (UA) 

Essa affiora nell’Elba orientale, da Terranera a Rio Marina e nel Golfo Stella, ed ha alla base 

una fascia cataclastica che la separa dalla sottostante Unità di Ortano. E’ costituita da marmi 

40 GARFAGNOLI et alii 2005; D’OREFICE et alii 2009, p. 22.
41 D’OREFICE et alii 2009, p. 23.



21

passanti in alto a calcescisti e quindi a filladi, metasiltiti e metarenarie con livelli di 

metacalcari e calcescisti con fossili del Cretaceo inferiore. Al tetto è presente una lama 

tettonica di serpentiniti. Questa unità è stata attribuita al Dominio Piemontese e correlata con i 

calcescisti con ofioliti dell’Isola di Gorgona. Nell’area del residence di Capo d’Arco sono 

presenti alcune intrusioni filoniane lamprofiriche (Lamprofiri di Casa Carpini). E’ tipica la 

locale trasformazione dei litotipi carbonatici in corpi di skarn a silicati e minerali metallici 

(es. skarn di Torre di Rio)42.  

4- Unità Monticiano-Roccastrada (UM) 

Questa unità epimetamorfica affiora estesamente nell’Elba orientale e con essa sono collegati 

i giacimenti di ematite di Rio Marina. Anche questa unità è riferibile alle Unità Toscane 

Metamorfiche ed è in gran parte costituita dai metasedimenti silicoclastici carbonifero-

triassici (Formazione di Rio Marina del Permo-Carbonifero e Gruppo del Verrucano 

Triassico). Ad essa appartengono anche le successioni giurassico-oligoceniche 

epimetamorfiche (da Calcescisti e calcari diasprini allo Pseudomacigno) affioranti lungo la 

costa nell’area di Cavo (Capo Castello, Capo Pero) e presso l’area mineraria di Valle del 

Giove.  

5- Falda Toscana (FT) 

Nel’Elba orientale, a Sud della Parata è rappresentata solo da brecce calcareo-dolomitiche 

spesso a «cellette» (Calcare Cavernoso Auctt.) mentre, verso Cavo, a queste segue parte della 

tipica Successione Toscana non metamorfica comprendente carbonati di mare sottile del 

Triassico superiore-Hettangiano e sedimenti calcareo-siliceo-marnosi pelagici del 

Sinemuriano-Dogger43.  

6- Unità Gràssera (UG) 

Affiora in una stretta fascia ad andamento meridiano sia nell’Elba centrale (Golfo Stella) sia 

orientale (da Cavo a Porto Azzurro) ed è composta da argilloscisti varicolori con scarse 

intercalazioni calcareo-silicee e radiolaritiche (Formazione di Cavo). Tra Cavo e la Parata, 

alla base di questa unità è presente un orizzonte decametrico di calcescisti (Membro dei 

Calcescisti). L’Unità di Grassera, forse di età cretacica, è stata attribuita al Dominio 

Piemontese per le sue litologie poco confrontabili con quelle della Falda Toscana e per la sua 

tipica impronta metamorfica anchizonale44.  

7- Unità Ofiolitica (UOf) 

42 D’OREFICE et alii 2009, p. 23
43 D’OREFICE et alii, 2009, p. 23.
44 D’OREFICE et alii 2009, p. 23.
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Questa unità di provenienza ligure è stata suddivisa in 7 subunità, delle quali solo le quattro 

maggiori distinte nella carta geologica (Acquaviva - ASU, Mt. Serra - SSU, Sassi Turchini - 

TSU, Volterraio- VSU), caratterizzate da successioni di età giurassico-cretacea inferiore 

sensibilmente diverse, ma che comunque includono ultramafiti serpentinizzate, oficalciti, Mg-

gabbri ed una copertura vulcano-sedimentaria (Basalti, Diaspri di M. Alpe, Formazione di 

Nisportino, Calcari a Calpionelle e Argille a Palombini). L’unità affiora largamente nell’Elba 

orientale e centrale, sebbene sia presente anche intorno al M. Capanne. Un filone shoshonitico 

(Filone di M. Castello: 5,8 Ma) riempie faglie normali nella subunità Volterraio presso Porto 

Azzurro. Alcuni filoni a composizione calcalcalina (Filoni di M. Capo Stella) attraversano i 

basalti liguri dalla parte occidentale del Golfo Stella45.  

8- Unità del Flysch Paleogenico (UFP) 

Affiora nell’Elba centrale e in una sottile fascia dell’Elba occidentale. E’ costituita da argilliti 

con scarse intercalazioni calcareo-marnose, calcarenitiche, arenacee e localmente anche di 

brecce carbonatico-ofiolitiche (Formazione di Colle Reciso). Il contenuto fossilifero dei 

litotipi carbonatici indica un’età medio  eocenica. Questa unità rappresenterebbe un esempio 

della sedimentazione oceanica sintettonica (epiligure) sul tipo della Formazione di Lanciaia 

della Toscana Meridionale. Filoni aplitici (Apliti di Capo Bianco: 7-9 Ma) talora sericitizzati 

(“Eurite” Auctt.), e porfidi (Porfidi di S. Martino e di Portoferraio: 7.4-7.2 Ma) intrudono i 

suddetti litotipi, ma verso il basso non proseguono nell’Unità Ofiolitica46.  

9- Unità del Flysch Cretaceo (UFC).  

Affiora nell’Elba centrale a ovest di Colle Reciso e a est del Fosso Valdana. Questa unità 

ligure presenta alla base scarsi lembi di una successione analoga a quella dell’Unità Ofiolitica 

(ofioliti, vulcaniti e copertura sedimentaria), che passano ad Argilliti Varicolori di età cretacea 

ed infine ad una potente sequenza torbiditica da arenaceo-conglomeratica (Arenarie del 

Ghiaieto) a calcareo-marnoso-arenacea (Formazione di Marina di Campo) di età cretacea 

superiore. Anche questa unità, come la precedente, presenta frequenti ed estese intrusioni di 

filoni e laccoliti, spesso porfirici, a composizione acida.47 

 

 

 

 

45 D’OREFICE et alii 2009, p. 23.
46 D’OREFICE et alii, 2009, p. 23.
47 D’OREFICE et alii 2009, pp. 23-24.
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Relazioni fra complessi di TREVISAN (1950) e 

Unità di BORTOLOTTI et alii (2000) Complessi 

di TREVISAN (1950) 

Unità di BORTOLOTTI et 

alii (2000) 

Complesso V 

Unità del Flysch Paleogenico 

Unità del Flysch 

Cretaceo 

Complesso IV Unità Ofiolitica 

Complesso III 

Unità Monticiano-

Roccastrada 

Falda Toscana 

Unità del Gràssera 

Complesso II 
Unità di Ortano 

Unità di Acquadolce 

Complesso I Unità di Porto Azzurro 

 

Fig.2. Schema raffigurante la corrispondenza esistente con i complessi di TREVISAN (1950; 

1951) e le unità di Bortolotti et alii (2001) 

 

Nella fase tettonica distensiva, successiva all’impilamento delle Unità liguri e toscane48, 

l’edificio elbano fu interessato dalla formazione, soprattutto nell’area centro-orientale, di 

diversi sistemi di faglie normali ad alto angolo, accompagnati dalla messa in posto di due 

principali masse intrusive: il duomo granodioritico di Monte Capanne (7.2-5.9 Ma), nella 

parte occidentale dell’isola, e la quarzomonzonite di La Serra-Porto Azzurro (5.9-5.1 Ma), 

nella parte orientale49. L’ascesa di questi corpi magmatici influì notevolmente sull’assetto 

geologico e geo-mineralogico dell’isola. Alcune delle Unità tettoniche elbane, 

precedentemente impilatesi l’una sull’altra, furono indotte a staccarsi e a scivolare ad oriente 

delle cupole che si stavano innalzando ma il plutone di Monte Capanne fu quasi del tutto 

liberato dalle rocce di copertura e portato ad affiorare in larga parte della zona occidentale 

dell’isola50. La messa in posto delle masse intrusive fu accompagnata da processi magmatico-

idrotermali e termometamorfici che portarono alla formazione di numerose mineralizzazioni, 

48 GARFAGNOLI et alii 2005; PANDELI, PUXEDDU 1990.
49 TANELLI et alii 2001;BENVENUTI 1997, pp. 30-31.   
50 TREVISAN 1950.
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di tipologia estremamente varia51. Propaggini dei plutoni ancora fusi, attraversando le rocce 

incassanti e la stessa massa intrusiva già consolidata, dettero origine a filoni di varia natura, 

tra cui quelli pegmatitici, spesso ricchi di minerali rari, di S. Pietro e S. Ilario (Monte 

Capanne); durante la loro ascesa, i corpi magmatici crearono inoltre “aureole 

termometamorfiche” e trasformarono localmente, per metasomatismo, i litotipi carbonatici in 

masse di silicati a Ca-Fe (Al, Mg, Mn), i cosiddetti “skarn”, ampiamente presenti nella parte 

orientale dell’isola, lungo tutta la fascia costiera a Sud di Rio Marina (Torre di Rio, 

Porticciolo, Capo d’Arco) e nella penisola di Calamita52. A questi fenomeni magmatici ed in 

particolare all’intrusione di La Serra-Porto Azzurro, secondo Tanelli53, sarebbe da riferire in 

qualche misura anche la genesi dei giacimenti a ferro del settore orientale dell’isola, alcuni dei 

quali sono associati spazialmente a skarn. Secondo tali autori, infatti, queste mineralizzazioni 

sarebbero, almeno in parte, il prodotto di una metallogenesi molto antica, risalente al Permo-

Trias, con successiva rimobilitazione e ristrutturazione giaciturale, causata dalla fase 

distensiva dell’orogenesi appenninica. Molti aspetti giaciturali e genetici, tuttavia, devono 

ancora essere chiariti. 

 

1.4 I giacimenti a ferro: mineralogia ed attività minerarie 

 

I giacimenti a ferro elbani, economicamente più importanti, sono localizzati nel settore 

orientale dell’isola, lungo la fascia costiera che in direzione Nord-Sud congiunge Monte 

Calendozio al promontorio di Monte Calamita (fig.2); nella zona occidentale si trovano infatti 

solo manifestazioni di minore entità.  

Sulla base delle caratteristiche giaciturali e mineralogiche, è possibile distinguere due 

principali tipologie di giacimenti a Ferro presenti nell'isola d'Elba54:  

1) mineralizzazioni a prevalente ematite (pirite), stratiformi, in ammassi ed in vene, incassate 

per lo più in varie formazioni comprese nell'ex Complesso III di Trevisan (Unità 

Montinciano- Roccastrada, Falda Toscana, Unità Grassera: Bortolotti et alii, 2001). Le 

mineralizzazioni a prevalente ematite comprendono i giacimenti di Rio Marina, di Rio Albano 

e di Terranera, i primi due localizzati nella fascia costiera a Nord di Rio Marina, il terzo 

subito a Nord-Est di Porto Azzurro. Dal punto di vista mineralogico, il principale minerale 

metallifero è l’ematite, accompagnata da variabili concentrazioni di pirite e/o limonite (come 

51 DINI 1997.
52 BENVENUTI 1997.
53 TANELLI et alii 2001.
54 BENVENUTI 1997, pp. 32-35.
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fase di alterazione esogena della pirite) e raramente da magnetite. Nel giacimento di Rio 

Marina, che è uno dei principali, l’ematite è spesso associata con pirite e/o adularia e, a livello 

di struttura-tessitura, può essere presente sia in masse compatte, in forma ocracea e terrosa, sia 

in cristalli con habitus micaceo-lamellare, lenticolare o romboedrico, talvolta iridescenti a 

causa di sottili pellicole di idrossidi di ferro55; la limonite è presente soprattutto nella parte 

occidentale del giacimento, sotto forma di masse terrose o compatte, concrezioni stalattitiche 

oppure pseudomorfa su ematite56; localmente si trovano anche concentrazioni di galena e 

bismutinite57. Presso Rio Marina, in sottosuolo, sono presenti anche concentrazioni di ematite 

(± pirite) associate a corpi di skarn ad hedenbergite, ilvaite ed epidoto (giacimento di Rio 

Marina “profondo”); esse rappresentano una eccezione nel quadro delle mineralizzazioni ad 

ematite elbane, che, dal punto di vista giaciturale, non risultano in genere correlate a corpi di 

skarn58. 

2) mineralizzazioni a prevalente magnetite (o solfuri, come ad Ortano), incassate in terreni 

degli ex Complessi I, II e III di Trevisan (1950) e per lo più associate a corpi di skarn ( a 

hedenbergite, ilvaite, granati, anfiboli, epidoto). Queste mineralizzazioni comprendono i 

giacimenti di di Rio Marina profondo, di Ortano59, di Calamita, dei Sassi Neri e del Ginevro, 

sulla costa sud-orientale dell’isola; tali giacimenti sono costituiti essenzialmente da 

mineralizzazioni a ossidi di ferro (prevalente ematite o magnetite) associati a variabili 

quantità di pirite e di altri metalli e/o semi-metalli (Cu, Pb, Zn, As, Bi etc.).  

Le mineralizzazioni di Calamita sono incassate in terreni dell’ex Complesso I di Trevisan 

(Unità di Porto Azzurro: Bortolotti et alii, 2001), all’interno di formazioni carbonati che 

(dolomie, calcari dolomitici, marmi) del Mesozoico, situate al tetto di rocce silicatiche 

metamorfiche (“Gneiss del Calamita”); esse sono associate a due principali tipi di skarn, uno a 

granato (andradite) prevalente, l’altro ad ilvaite-hedembergite ed accompagnate, in alcune 

zone, anche da modeste concentrazioni di solfuri a Fe-Cu (pirrotina, pirite, calcopirite ± 

malachite, azzurrite, calcantite etc.)60. A livello di struttura-tessitura, la magnetite si presenta 

per lo più con abito lamellare, pseudomorfa su ematite61. 

Caratteristiche giacimentologiche-mineralogiche marcatamente diverse si riscontrano nei 

giacimenti di Ginevro e Sassi Neri: qui le lenti di magnetite incassate negli “Gneiss del 

Calamita” sono associate ad un particolare tipo di “skarn” a ferropargasite (una rara specie di 

55 BENVENUTI 1997.
56 TANELLI 1997.
57 BENVENUTI 1997.
58 BENVENUTI 1997.
59 GOTTARDI 1962.
60 TANELLI et alii 2001.
61 BENVENUTI 1997.
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anfibolo a Fe-Na) e granato (grossularia-almandino), con presenza molto ridotta di 

hedembergite, ilvaite ed epidoto (minerali tipici degli skarn elbani). Al Ginevro la magnetite è 

automorfa, spesso con perfetto habitus ottaedrico e tra i minerali metalliferi si trovano anche 

modeste quantità di pirrotina, pirite, ematite e calcopirite62. Il giacimento di Ortano, situato 

poco a Sud di Rio Marina, è l’unico a solfuri prevalenti: qui i corpi minerari sono costituiti da 

ammassi di pirite e pirrotina (± calcopirite), associati a “skarn” ad hedembergite, ilvaite, 

quarzo e calcite, incassati in terreni dell’ex Complesso II di Trevisan (Unità Ortano, Unità 

Acquadolce: Bortolotti et alii, 2001), al contatto tra marmi probabilmente di età paleozoica e 

rocce calcareo-dolomitiche del Mesozoico (“Calcare Cavernoso”). Secondo Benvenuti 

(1997), sulla base delle caratteristiche giacimentologiche e mineralogiche, le mineralizzazioni 

di Rio Marina, Rio Albano e Terranera possono essere riunite in un unico gruppo, distinto da 

quello dei giacimenti di Calamita, Ginevro, Sassi Neri e Rio Marina “profondo”, caratterizzati 

dall’associazione spaziale con “skarn”. 

 

1.5 Altri tipi di mineralizzazioni  

 

Le rocce granitiche elbane fanno parte di un insieme di manifestazioni magmatiche affioranti 

in Toscana, nel Lazio settentrionale e nel Mar Tirreno settentrionale fino alle coste della 

Corsica, conosciuto in letteratura come Provincia Magmatica Toscana63. Al suo interno sono 

presenti rocce intrusive e vulcaniche derivanti da magmi originatisi dalla fusione sia della  

crosta continentale, sia del mantello sottostante, messe in posto in un arco di tempo che va da 

circa 15 milioni di anni fa all’attuale. L’intensa attività magmatica responsabile della 

formazione della Provincia Magmatica Toscana s’inquadra nel contesto dell’evoluzione 

geologica dell’Appennino settentrionale64; a partire da circa 15 milioni di anni fa (fine del 

Miocene inferiore) l’area dell’attuale Mar Tirreno settentrionale ha subito un’importantissima 

distensione che ha provocato l’assottigliamento della crosta ed in generale della litosfera 

continentale. La risalita del mantello astenosferico al di sotto del Tirreno e della Toscana 

Meridionale ha prodotto una notevole anomalia termica e, i magmi così formatisi, dopo essere 

stati modificati per cristallizzazione frazionata o mediante processi di mescolamento, hanno 

alimentato i vari complessi intrusivi e vulcanici della Provincia Magmatica Toscana65. 

62 TANELLI 1997.
63 MARINELLI 1967; INNOCENTI et alii 1992.
64 PANDELI 1997, pp. 7-9.
65 DINI 1997, pp. 50-51.
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La piccola cupola intrusiva del Monte Capanne, con un’area di circa 42 km², rappresenta il 

più grande dei sei affioramenti di rocce intrusive acide della Provincia Magmatica Toscana. Si 

tratta di un tipico plutone a forma emisferica ed a composizione modale intermedia fra una 

granodiorite ed un monzogranito66; una caratteristica peculiare è la presenza di filoni 

microgranitici ad aplitico-pegmatitici distribuiti omogeneamente in tutto il plutone, che 

presentano uno spessore variabile da 10-20cm fino ad una decina di metri ed al cui interno si 

possono formare delle "tasche" pegmatitiche costituite da peculiari e splendidi cristalli di 

tormalina, topazio, berillo, granato e da altre specie più o meno rare, alcune delle quali qui 

identificate per la prima volta67. Le mineralizzazioni aplitico-pegmatitiche, rappresentano dei 

differenziati acidi separatisi dalle masse intrusive negli ultimi stadi della loro cristallizzazione 

e sono state oggetto di intensa coltivazione a partire dall'Ottocento, principalmente come 

materiale ornamentale.  

Un notevole interesse economico rivestono infine le apliti a basso tenore in Ferro ed elevato 

contenuto in alcali (“euriti”), che dagli anni Settanta sono coltivate nelle miniere della 

Crocetta e di S. Rocco di Marciana per la produzione di ceramica. Il processo di 

arricchimento in alcali è dovuto a processi primari magmatici nel caso di S.Rocco e a 

sericitizzazione post-magmatica nel caso della Crocetta68.  

Piccole mineralizzazioni cuprifere e manganesifere associate a rocce ofiolitifere e diaspri sono 

presenti in numerose località dell’isola d’Elba, e rivestono un’importanza per lo più storica, in 

quanto sfruttate in epoca pre-romana. 

66 POLI 1992.
67 ORLANDI, PEZZOTTA 1996.
68 DINI 1997, pp. 54-56.
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Località Storia mineraria Caratteristiche 

giaciturali 

Rio Albano Coltivazioni documentate in 
epoca romana. In epoca 
industriale: lavori a cielo aperto 
ed in sottosuolo 

Ammassi di ematite e 
limonite (±  pirite) incassate 
in formazioni mesozoiche del 
ex Compl. III (Verrucano, 
“Calcare Cavernoso”) 

Rio Marina Coltivazioni documentate nel 
periodo etrusco-romano, XI-
XIV secolo (Repubblica di 
Pisa), denominazione degli 
Appiani, periodo mediceo, 
granducato di Toscana. In 
periodo industriale: lavori in 
vari cantieri (Vigneria, Bacino, 
Piè d’ammone, Valle Giove, 
Falcacci, Antenna, Rossetto, 
Zuccoletto) tra Rio Marina e 
Monte Giove prevalentemente 
a cielo aperto, ma anche in 
sottosuolo (anni 50-60: “Rio 
Marina profondo”) 

1) “Rio Marina (tipo Valle 
Giove): lenti, ammassi e 
filoncelli nel Verrucano 
triassico (ex Compl. III) 

 
2) “Rio Marina profondo”: 
mineralizzazioni ad ematite ± 
pirite associate a silicati di 
skarn nel basamento 
paleozoico del ex Compl. III 

Ortano Coltivata negli anni tra 1950 e 
1960 

Ammassi di solfuri di ferro 
associati a silicati di skarn in 
livelli di marmi e calcare 
cavernoso (ex Compl. II) 

1)Terranera 
 

2) Monte Fico 

1) Terranera: le coltivazioni 
iniziarono nel XVIII secolo 
d.C. e cessarono nei primi anni 
’70 

 
 

2) Monte Fico: coltivazione 
attiva di serpentini 

1) Lenti ad ossidi di Fe e 
pirite ospitate presso il 
contatto tra il basamento 
paleozoico ed il Verrucano 
dell’ex Compl. III 

 
2) Serpentini facenti parte del 
complesso ofioliti fero (ex 
Compl. IV) 

Calamita Miniera coltivata in vari 
cantieri (Valloni, Macei, 
Polveraio, Punta Rossa ecc..) a 
partire dal XIX secolo fino agli 
anni ‘70 

Corpi lentiformi ed ammassi 
di ossidi di ferro associati 
agli skarn sviluppati nelle 
sequenze 28fioliti fera degli 
Gneiss del Calamita  (ex 
Compl. I) 

Ginevro Coltivazioni a cielo aperto 
(1928-1969) ed in sottosuolo 
(1969-1981) 

Lenti a magnetite e skarn 
incassati negli Gneiss del 
Calamita (ex Compl. I) 

Sassi Neri Coltivata dal 1935 al 1958 Corpi lentiformi associati a 
skarn tipo Ginevro negli 
Gneiss del Calamita (ex 
Compl. I) 

1) S. Lucia, Monte Orello, 
Norsi, Acqua Calda, 
Magazzini, Volterraio 

 
 
 

1) Mineralizzazioni a rame 
coltivate probabilmente in 
epoca pre-romana. Ricerche 
durante il XIX secolo. 
Coltivazioni di piccola entità di 
idrossidi di Mn a Magazzini-

1) Piccole mineralizzazioni 
cuprifere associate alla 
sequenza 28fioliti fera (ex 
Compl. IV). Idrossidi di Mn 
associati a diaspri 
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Fig.3. Tabella riassuntiva relativa alle principali mineralizzazioni dell’isola 

 

 

 

 

 
 
 

2) La Crocetta 
 
 
 
 

Volterraio durante il XX secolo 
 

2) La Crocetta: coltivazione di 
euriti 

 
 
2) Euriti: apliti più o meno 
seriticizzate associate a 
porfidi monzogranitici 

S. Ilario, S. Piero, S. Florio, 
Seccheto, Cavoli 

XVIII-XX secolo: estrazione 
della tormalina ed altri minerali 
semipreziosi nelle pegmatiti del 
Monte Capanne; XIX-XX: 
coltivazione di piccole quantità 
di magnesite (S. Florio); età 
romana-XX secolo: 
coltivazione di granito 
(Seccheto, Cavoli) 

Mineralizzazione pegmatitica 
associata a filoni aplitici 
nell’area dello stock granitico 
del Monte Capanne; tracce di 
magnesite in vena associata a 
rocce della sequenza 
ofiolitifera 

Pomonte, Le Tombe  Mineralizzazioni a rame 
coltivate probabilmente in 
epoca pre-romana 

Piccole mineralizzazioni 
cuprifere associate alla 
sequenza ofioliti fera (ex 
Compl. IV)  

1) Monte Perone 
 
 
 
 

2) San Rocco (Marciana) 

1) Mineralizzazioni a 
rame coltivate 
probabilmente in epoca 
pre-romana. Ricerche 
durante il XX secolo  
 
2) San Rocco: 
coltivazione di euriti 

1) Piccole 
mineralizzazioni 
cuprifere associate alla 
sequenza 29fioliti fera 
(ex Compl. IV) 
 
2)  Euriti: apliti più o 
meno seriticizzate 
associate a porfidi 
monzogranitici 
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Fig. 4. Schema dell’assetto geologico dell’Isola d’Elba con la localizzazione dei giacimenti a 

ferro (da Tanelli et alii, 2001, modificata) 

 

1.6 L’Idrografia 

 

L’idrografia dell’isola d’Elba è strettamente legata alle passate vicende geologiche dell’isola 

stessa ed in particolare a quando era collegata al continente e formava una vasta dorsale 

montuosa. Questa dorsale di direzione est-ovest aveva uno spartiacque che separava due 

sistemi idrografici, uno verso nord e l’altro verso sud; le tracce di questi antichi sistemi 

appaiono ancora chiaramente tutt’intorno all’isola, molto spesso come prolungamento di corsi 

d’acqua attuali69. 

BARSOTTI 2001c, p. 58. 
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Il reticolo idrografico odierno non appare complessivamente molto sviluppato, anche in 

considerazione della morfologia piuttosto accidentata e delle limitate dimensioni dell'isola. I 

corsi d'acqua, perlopiù brevi e impetuosi, hanno carattere prevalentemente torrentizio ed 

incidono strette valli dai fianchi ripidi70. Localmente vengono chiamati fossi, rii, od uviali e, 

quest’ultimo derivante probabilmente dal tardo latino uvula (ugula, gola), ed usato in 

particolare per alcuni corsi d’acqua del Monte Capanne71. 

La più fitta rete idrografica si trova infatti concentrata attorno al maggiore massiccio 

montuoso dell’isola, e da questo rilievo i piccoli torrenti discendono irradiandosi in tutte le 

direzioni. I bacini idrografici più importanti del Monte Capanne sono quelli del Rio del 

Pomonte, del Rio di Vallebuia, del Rio Bovalico ed infine quello del Rio di Marciana, il 

maggiore dell’Elba con un bacino idrografico di 7,9 kmq72. 

Una circostanziata analisi delle risorse idriche disponibili per l’isola è stata effettuata da 

Bencini et alii (1986). Tale studio, seppur ormai abbastanza datato, fornisce dettagliate 

informazioni sulle fonti idriche disponibili e sulla loro utilizzazione nonché dati utili a 

definire le caratteristiche idrogeologiche dell’intera isola.  

Le modeste dimensioni dei bacini idrografici e le elevate pendenze degli alvei, sono i 

principali fattori che determinano valori ridotti dei tempi di corrivazione, i quali consentono a 

precipitazioni di notevole intensità e di breve durata, uno scorrimento estremamente rapido 

verso valle, con conseguente formazione di piene improvvise, talvolta caratterizzate da elevati 

valori di trasporto solido.  

Negli anni 50 l’ufficio idrografico dell’Arno di Pisa effettuò un censimento delle sorgenti 

dell’isola d’Elba, allo scopo di catalogare tutte le emergenze d’acqua sull’isola e di 

controllarne la potenzialità idrica; il risultato di questo lavoro fu l’individuazione di 129 

sorgenti, delle quali venne misurata la portata minima per un periodo di cinque anni, dal 1951 

al 1955. Un nuovo censimento effettuato nel 1981, portò a verificare che delle 129 sorgenti 

individuate negli anni ’50, 29 risultarono prosciugate. Le cause principali sono imputabili 

all’abbassamento delle falde freatiche, dovuto all’aumentata richiesta d’acqua e l’incuria in 

cui sono state lasciate molte piccole sorgenti emergenti in aree ora non più coltivate. 

Parallelamente la ricerca ha consentito l’individuazione di 65 nuove sorgenti, portando così il 

totale delle sorgenti attive sull’isola d’Elba a 16573. 

70 Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Piano del Parco, allegato IA. 
71 Si notino ad esempio Uviale dell’Infernaccio ed Uviale dei Patresi. 
72 BENCINI et alii 1986. 
73 BENCINI et alii 1986, pp. 23-30.Nel 1983 la portata complessiva delle 165 sorgenti dell’Elba, le cui principali 
già captate dal consorzio per gli Acquedotti elbani, era in media di 66 l/s, ma le indagini svolte in tempi recenti 
mostrano una riduzione della portata di tutte le sorgenti. I 22 pozzi delle pianure alluvionali esistenti nel 1983 
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La zona più ricca di sorgenti è quella del Monte Capanne e la sorgente più importante è quella 

di S. Cerbone (Marciana) a quota 430 m; anche sulle pendici meridionali del Monte Orello e 

nella zona di Monte Castello sgorgano numerose sorgenti che scarseggiano invece nelle zone 

dove affiorano rocce porfiriche e nella massa scistosa del Promontorio di Capoliveri. La parte 

orientale dell’Isola, pur essendo nel complesso povera di sorgenti ne ha una in particolare, 

quella detta di “Serranto”, presso il centro di Rio nell’Elba, caratterizzata da una notevole e 

costante portata, e non sembra subire variazioni di rilievo in rapporto all’andamento delle 

piogge74.  

Nel 1986, circa l’80% dell’acqua distribuita dagli acquedotti comunali elbani proveniva da 

pozzi perforati nelle piccole pianure costiere, ai quali attingevano anche numerosi pozzi 

privati (Bencini et alii, 1986). Gli acquiferi più produttivi dell’isola sono infatti ospitati nei 

sedimenti alluvionali delle maggiori pianure costiere(Marina di Campo, Portoferraio, Lo 

Schiopparelloo, Mola, Porto Azzurro e Barbarossa), sulle quali sono state condotte ricerche e 

misure di dettaglio con l’intento di controllare lo stato delle falde, soprattutto in relazione agli 

effetti degli emungimenti sui livelli freatici e sulla salinità delle acque75. 

Il rilievo geologico dei sedimenti alluvionali, con ricostruzione del sottosuolo là dove i dati 

litostratigrafici risultavano sufficienti, ha permesso di accertare come gli acquiferi siano 

rappresentati da strato di ghiaia e di sabbia all’interno di sedimenti alluvionali 

prevalentemente limosi; il livello ghiaioso giace di norma sul substrato roccioso, la cui 

sommità si trova al di sotto del livello del mare nella maggior parte delle pianure. 

Tali indagini hanno quindi prodotto delle carte idrogeologiche delle pianure costiere e delle 

principali falde ivi localizzate. 

 

1.7 Cenni di ricostruzione paleombientale. Processi climatici e morfogenetici tra 

Pleistocene ed Olocene 

 

Dalla fine del Pliocene medio ad oggi l’Elba è passata ripetutamente da condizioni di 

insularità a fasi di continentalità, fino ad assumere, dopo la fine dell’ultima glaciazione 

(13.000-10.000 anni BP), l’attuale configurazione. Per il Pleistocene medio e superiore non è 

quindi possibile comprendere le vicende storiche dell'Elba se non si considera che le 

mutazioni climatiche e ambientali condizionarono per lunghi momenti la fruibilità del suo 

presentavano una portata nominale complessiva di circa 100 l/s, in notevole decremento nel periodo estivo; 
attualmente ne sono stati perforati altri al di fuori delle pianure ed in particolare nella zona di Rio Marina. 
74 BARSOTTI 2001c, p. 60. 
75 BENCINI et alii 1986. 
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territorio da parte di gruppi umani. Nel corso del Paleolitico, ad esempio, quando non era 

ancora praticata la navigazione, l'Elba fu abitata anche densamente durante i periodi glaciali 

poichè, per un marcato abbassamento della temperatura media annua e del livello del mare, si 

unì al continente configurandosi come la punta di un grande promontorio proteso verso la 

Corsica; viceversa, essa appare “disabitata” durante i periodi interglaciali, quando un braccio 

di mare più o meno esteso la separò dalla terraferma.  

Mentre l’Elba appare unita al continente nelle fasi finali del Pleistocene medio (fase glaciale 

Riss 250.000-125.000 anni BP), agli inizi del Pleistocene superiore, nel corso del periodo 

interglaciale Riss-Wurm (125.000-80.000 anni BP) i mari, innalzatisi per lo scioglimento dei 

ghiacciai, si spinsero nell’entroterra arrivando fino a 15 metri  sopra il livello attuale; tale 

circostanza determinò il carattere insulare dei promontori di Piombino e dell’Argentario ed 

originò un canale marino, in corrispondenza dell’attuale Piana di Mola, che separava  l’Elba 

orientale in due tronconi insulari76. 

Le calde acque marine del Mediterraneo favorirono l’ingresso, attraverso lo stretto di 

Gibilterra, di molluschi, ancora oggi viventi sulle coste atlantiche dell’Africa (Senegal), tra 

cui il grande gasteropode Strombus bubonius, considerato un vero e proprio fossile guida. 

Sedimenti di questo periodo, costituiti dalla cosidetta “panchina”, affiorano lungo le coste 

settentrionali dell’Elba, a Cala Mandriola77.  

Con l’arrivo dell’ultimo dei periodi glaciali quaternari, il Wurm (80.000 anni BP), il 

paesaggio e le fisionomia dell’Isola d’Elba mutarono nuovamente: la rapida espansione delle 

calotte glaciali e dei ghiacciai, che comparvero anche sui monti dell’Appennino-tosco 

emiliano, determinò un abbassamento del mare di oltre 100 m rispetto al livello attuale78 e 

l’emersione della lingua di terra che oggi separa l’isola dalla costa piombinese. Con la fase 

parossistica della glaciazione wurmiana (Wurm III, 29.000-18.5000 anni BP) l’Elba, già 

collegata al continente, formò con Capraia, Pianosa e Montecristo una penisola a forma di 

“martello” con due larghi golfi a nord ed a sud protesa verso la Corsica, aspetto che aveva già 

assunto verosimilmente nel Pleistocene inferiore (fig. 5)79.  

 

76 GUARDUCCI, PICCARDI, ROMBAI 2012, p.167; LEPORE, PICCARDI, PRANZINI 2012, pp. 16-27; D’OREFICE et 

alii 2009. 
77 BARSOTTI 2001b, p. 50. 
78 BONIFAY 1973, p. 139. Una differenza che intorno ad 8000 anni più tardi si ridurrà a circa 70 m. 
79 BARTOLINI et alii 1982; CHIOCCI, ORLANDO 1996; GUARDUCCI, PICCARDI, ROMBAI 2012, p. 167.   
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Fig. 5. Carta geomorfologica Italiana durante l’ultimo periodo Glaciale (22 ka cal. BP) 
(Da Antonioli, Silenzi 2007) 
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La presenza in più punti dell’Elba (Cavo, Cala Mandriola, Cala Cancherelli, Viticcio, 

Scaglieri, Biodola, Capo Stella, tra la Punta di Zuccale e la Cala dell’Innamorata, a est di 

Capoliveri e nella Valle di Lazzaro) di depositi eolici che si sviluppano per diversi metri al di 

sotto del livello del mare attuale, dimostrano che essi si sono formati nel corso di una fase di 

basso stazionamento del livello marino in cui emergeva dal mare un fondo sabbioso che 

costituiva la zona d’alimentazione dei depositi eolici stessi. I risultati delle datazioni al 

radiocarbonio effettuate sui paleosuoli intercalati ai depositi eolici, consentono di attribuire 

tali eolianiti proprio ai due stadi freddi dell’ultimo glaciale (stadio isotopico 4 e 2) 80.  

In conseguenza del clima sempre più freddo ed umido doveva svilupparsi, in questo ampio 

territorio emerso, una vegetazione di tipo montano sui rilievi (fitte foreste di piante come il 

Pinus sylvestris, Pinus mugo,  Abies e Betula) con lembi di macchia mediterranea lungo la 

fascia costiera; le associazioni faunistiche presenti sull’isola in questa fase, in cui prevalgono 

le specie di bosco/foresta, appaiono ben rappresentate dai resti fossili di vertebrati quaternari, 

tipicamente continentali, rinvenuti nella Grotta di Reale, presso Porto Azzurro.81 

Un elemento di fondamentale importanza per lo studio del paleoambiente è quindi costituito 

dalla ricostruzione dell’antica linea di costa ed i processi morfogenetici (connessi 

principalmente alla tettonica delle placche, alle modificazioni climatiche globali e ai cicli 

glaciali) che hanno portato alla sua attuale configurazione.  

La fluttuazione del livello marino risulta infatti particolarmente rapida ed incisiva durante gli 

ultimi 23.000/25.000 anni, modificando con altrettanta evidenza la paleotopografia delle coste 

italiane82. In questo arco cronologico sono riconoscibili tre fasi principali: la prima 

corrispondente alle fasi finali ed all’apice della diminuzione del livello delle acque marine 

durante l’ultima glaciazione; la seconda relativa alla forte trasgressione marina del tardo 

quaternario (in cui si sono succedute fasi di rapidi aumenti del livello marino, documentate in 

Italia attorno ai 12.000, 10.000 e 8.500 anni BP, e fasi di scarso cambiamento durante eventi 

climatici freddi, come documentato intorno a 14.000-14.500 anni BP ed a 10.000-11.000 anni 

BP); infine, la terza, equivalente al progressivo stabilizzarsi del livello marino verso i valori 

attuali83. 

80 D’OREFICE et alii 2009, p. 104; CREMASCHI, TROMBINO, 1998. Testimonianze analoghe sono presenti anche 
nell’Isola di Pianosa e del Giglio. 
81 DEL CAMPANA 1910; MALATESTA 1950; CARDINALI 1992, p. 412; ZECCHINI 2001, p. 31; DUCCI, 2001, p. 
215; ROLLA 2014, pp. 1-80. Nella grotta sono presenti frammenti ossei di: Equus caballus Linn, Rhinocerus 

Merki Jaeg, Sus scrofa Linn, Hippotamus amphibious Linn, Cervus capreolus Linn, Cervus elaphus Linn, Lepus 

meridionalis Genè, Lepus timidus Linn, Ursus Spelaeus Rosemull, Ursus sp. (Ursus mediterraneus? Forsyth 

Major), Felis spelaea Goldfus, Felis Lynx Linn. 
82 ANTONIOLI, SILENZI 2007.  
83 TORTORA, BELLOTTI, VALERI 2001. 
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Agli inizi dell’Olocene (11.500-10.000 anni BP), con la cessazione della fase glaciale, il clima 

tese progressivamente a riscaldarsi ed il mare a risalire lentamente. L’Olocene si configura, 

nel Mediterraneo, come una fase caratterizzata al suo interno da sostanziali variazioni 

climatiche, che risultano evidenti soprattutto dalla tradizionale letteratura relativa alle analisi 

polliniche84. Proprio i dati paleopollinici ed antracologici rivelano forti differenze nello 

sviluppo della vegetazione nel passaggio dall’Olocene antico a quello recente, nel senso di 

una forte e progressiva espansione dell’ambiente boschivo sclerofillo collegabile ad una 

generale evoluzione da climi più umidi a climi più secchi85 o, in alternativa, al crescente 

impatto umano avvenuto dal Neolitico in poi86. Spesso, in passato, queste due differenti 

interpretazioni (antropogenetica e non) hanno polarizzato il dibattito circa i cambiamenti 

climatici occorsi nel bacino del Mediterraneo durante l’Olocene medio; l’insieme di dati 

sedimentologici ed isotopici relativi a laghi e fondali marini confermano, in generale, una 

distinzione tra una prima parte dell’Olocene, più umida rispetto al presente e favorevole allo 

sviluppo di una vegetazione temperata decidua, ed una parte finale dell’Olocene, con clima 

più secco soprattutto in estate e favorevole allo sviluppo di sclerofille87. 

Nel Mediterraneo l'effetto principale connesso alla progressiva risalita del livello del mare è 

consistito in un abbassamento della superficie del fondale marino avvenuta durante e dopo la 

deglaciazione88; una prova di tale evidenza è data dal rinvenimento e dalle misurazioni 

effettuate su reperti archeologici sommersi, quali alcune peschiere, cave e moli di epoca 

romana (100 a.C.-100 d.C.), distribuite in buona parte delle coste Mediterranee ed in 

particolare del Tirreno centrale. I livelli costruttivi delle piscinae, rappresentano infatti 

un’indispensabile riferimento cronologico per il tardo Olocene nella ricostruzione delle 

oscillazioni del livello marino, poiché il successo del loro funzionamento richiede un rapporto 

definito con il livello del mare in fase di costruzione. Da tali strutture archeologiche è quindi 

possibile desumere sia l’antico livello medio del mare che le deformazioni verticali subite 

dalla crosta terrestre nelle aree indagate89.  

I primi tentativi di questi studi vennero proposti a partire dagli anni ’70, in aree archeologiche 

costiere di epoca romana, alle quali venne riconosciuto un ruolo fondamentale per la 

valutazione della risalita del mare nel tardo Olocene discostandosi anche di alcuni metri 

84 DAVIS et alii, 2003.   
85 ROBERTS et alii 2011. 
86 PONS, QUÉZEL 1985. 
87 ROBERTS et alii 2011, p. 3.  
88 LAMBECK et alii, 2004. 
89 ANZIDEI et alii 2003, pp. 115-126. 
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dall’attuale livello medio del Mediterraneo90. La compenetrazione tra dati archeologici, 

geofisici, geodetici, mareografici, geologici e geomorfologici di nuova realizzazione hanno 

consentito di rendere maggiormente affidabili questi studi e di ridurre al minimo le incertezze 

altimetriche, correggendo le quote desunte dalle strutture archeologiche con i valori di marea 

e pressione atmosferica registrati al momento della misurazione. A queste misure è stata poi 

apportata una correzione basata sull’altezza rispetto al livello medio del mare che, 

originariamente, doveva garantire la funzionalità del marker archeologico ed i dati ottenuti 

comparati con modelli teorici di previsione regionali91.   

Tali indicatori archeologici, misurati in aree tettonicamente stabili e ben correlati con il livello 

marino (le peschiere erano realizzate in corrispondenza dell’intervallo di marea) si trovano 

attualmente nel Tirreno alla quota di circa -1.35 m. Il livello relativo del mare nell’arco di 

2000 anni è risalito di circa 1.3/1.4 metri; di questo sollevamento solo 12 cm sono dovuti allo 

scioglimento dei ghiacciai mentre la maggior parte dei movimenti rilevati in questo settore 

sono di tipo isostatico, ovvero legati ad oscillazioni verticali della crosta terrestre92. Appare 

evidente, perciò, che la conoscenza delle variazioni glacio-idro-isostatiche del passato 

(connesse cioè alle variazioni del fondale marino dovute all'incremento/decremento della 

colonna d'acqua, a sua volta causato dello scioglimento/accrescimento dei ghiacci in 

conseguenza del riscaldamento/raffreddamento globale) e di quelle attualmente in corso lungo 

la penisola italiana, sia fondamentale nel computo delle variazioni relative del livello marino 

che, a loro volta, dovranno essere rappresentate da curve locali in connessione alle diverse 

caratteristiche geologiche e di ogni specifico settore93.  

Nel contesto toscano, per le epoche più antiche, dati più puntuali sulle variazioni del livello 

del mare provengono principalmente dalle aree corrispondenti alle foci dei fiumi Magra, Arno 

ed Ombrone94; in particolare, i dati relativi a quest’ultimo fiume e al Grossetano, mostrano 

come, intorno agli 11.000 anni BP, il livello del mare si trovasse ancora a circa cinquanta 

metri al di sotto quello attuale95, salvo poi innalzarsi di trenta metri nell’arco di duemila anni, 

90 SCHMIEDT 1972. 
91 ANTONIOLI et alii, 2007; LAMBECK et alii 2004; AURIEMMA, SOLINAS 2009; LAMBECK et alii 2011. In molte 
delle piscinae  analizzate si trovano due fori, uno in corrispondenza dell’alta marea e uno della bassa marea; 
durante l‘alta marea entrava l’acqua dal primo foro, mentre durante la bassa marea, l’acqua ristagnante usciva 
dal secondo, in modo da avere un continuo rinnovo di acqua. Poiché nel mediterraneo la marea è mediamente di 
circa 20 cm, è quindi possibile stabilire con precisione dove arrivava il livello del mare in epoca romana. 
92 LAMBECK et alii, 2004. 
93 ANTONIOLI, SILENZI 2007, p. 10. Tale innalzamento del mare di circa 12 cm si è però aggiunto solo negli 
ultimi 100 anni circa, come probabile conseguenza del progressivo riscaldamento globale. Così, negli ultimi 2 
secoli, da quando cioè sono disponibili misure strumentali e, successivamente, i dati da satellite, il livello del 
mare mostra di aver subito una risalita media complessiva (isostasia ed eustatismo) di circa 1-1.5 mm/anno. 
94 TORTORA, BELLOTTI, VALERI 2001. 
95 LUTI et alii 2000, pp. 15-65. 
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attestandosi dunque, intorno al 9000 BP, a sedici metri al di sotto del livello attuale96. Agli 

inizi dell’Età del Rame (circa 3.000 a.C.) il livello marino risultava risalito a circa quattro 

metri al di sotto del livello attuale, per poi raggiungere, nelle prime fasi dell’Età del Bronzo 

(circa 2.000 a.C.), la quota di poche decine di centimetri al di sotto del livello attuale97. 

Un recente contributo ha consentito di acquisire nuovi dati ed ottenere puntualizzazioni sui 

cambiamenti del livello relativo del mare che si sono verificati sull’isola di Pianosa a partire 

dall’ultimo periodo interglaciale (125.000 anni BP), grazie alla combinazione di marcatori 

geomorfologici e dati archeologici98.  

Tali elementi hanno permesso di stabilire che Pianosa è stata un’isola tettonicamente stabile 

almeno a partire dall’ultimo periodo glaciale ad oggi, rendendo così possibile utilizzare tale 

risultato per effettuare un tentativo di ricostruzione paleoambientale sulla base delle isoabate 

di profondità (Istituto geografico militare della Marina 1966, 1998) utilizzando la curva di 

livello del mare previsto dall’ultimo massimo glaciale a vari intervalli di tempo99. 

La tabella e la figura elaborate da Antonioli et alii (2011, fig. 6 e 7) mostrano la variazione 

del livello del mare nell’Arcipelago toscano in tempi diversi e le rapide variazioni 

paleogeografiche avviate durante l’ultimo massimo glaciale lungo la costa del centro Italia, 

con il livello del mare in aumento piuttosto velocemente da 130 m a 77 m. Nella fase di 

decrescita della glaciazione wurmiana (12.000-10.000 anni BP), con l’innalzamento del 

livello marino e la formazione del braccio di mare noto come Canale di Piombino, l’isola 

d’Elba  e le altre isole dell’Arcipelago Toscano si staccarono definitivamente dal continente 

acquistando la loro insularità100; tale dato si accorderebbe con la mancanza di tracce umane 

risalenti al Mesolitico, sia nel territorio di Pianosa101 che nel territorio elbano, collegato alla 

terraferma da una striscia di terra che andava velocemente riducendosi. 

Il livello marino appare, intorno agli 11.0000 anni BP, ancora a circa 50 metri al di sotto di 

quello attuale, per poi innalzarsi di 30 metri nell’arco di 2000 anni, attestandosi nel Neolitico 

96 ANTONIOLI, LEONI 1998, pp. 53-66. 
97 ANTONIOLI, SILENZI 2000, pp. 29-42; 2007, pp. 1-29. 
98 I depositi dell’ultimo alto stazionamento interglaciale (Il MIS 5.5) sono infatti caratterizzati da una pietra 
arenaria di 2 m di spessore, contenente Strombus bubonius, e sono associati con una piattaforme di abrasione. 
Questi depositi, considerati uno dei migliori marcatori livello del mare nel lungo termine, stabiliscono che 
Pianosa era una zona tettonicamente stabile dal 125.000 ka BP; particolarmente utili si sono inoltre rivelati i resti 
archeologici sull’isola, in particolare alcune peschiere, cetariae e cave presenti  nei siti di “Bagni d’Agrippa”, 
presso Marzocco, Cala Giovanna ed il porto romano risalenti a 2000 anni fa (età romana). Le misure ottenute, 
comparate con la curva del livello del mare previsto, mostrano come i valori si trovano a pochi centimetri al di 
sotto di tale curva, confermando che Pianosa è rimasta stabile nel corso degli ultimi millenni. 
99 LAMBECK et alii 2011 fig. 10. 

BARSOTTI 2001b, p. 50. 
101 LA MORGIA, GIUNTOLI 1991. 
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a -18 metri; nel corso dell’Età del Bronzo il livello del mare si troverebbe ad una quota di 

circa -3 metri, per poi raggiungere, in età romana la quota di circa -1.12 m102.  

 

 

Fig. 6. Tabella relativa alle evidenze geomorfologiche e archeologiche avvenute sull’isola di 

Pianosa tra 125.000 ka BP e il presente (da Antonioli et alii 2011) 

 

102 LAMBECK et alii, 2004. 
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Fig. 7. Le variazioni della linea di costa dal tardo Paleolitico (tra 15.000 e 11.000 ka BP), 

sulla costa del centro Italia (da Antonioli et alii 2011) 

 

1.8 La fascia costiera: aree umide, saline, evoluzione della linea di costa. Alcune ipotesi 

ricostruttive 

 

A partire dai 6.000 anni BP circa, con la progressiva stabilizzazione dei livelli marini verso i 

valori attuali, è possibile documentare la formazione di aree lagunari costiere lungo tutte le 

coste basse italiane103; in Toscana, la storia geologica recente ha prodotto importanti ambienti 

paludosi, sia nelle valli interne, spesso come colmamento di laghi intermontani non 

completamente riempiti dai sedimenti nelle fasi climatiche interglaciali, sia come fasi 

residuali di ambienti di transizione costiera, passando dalla formazione di cordoni litoranei 

sabbiosi, alla formazione di lagune, e poi di ampie aree umide palustri, fino alla costruzione 

delle pianure costiere. Questi ambienti idro-geomorfologici di pianura, sono stati oggetto in 

tempi recenti di alterne vicende che ne hanno visto la bonifica, oppure l’ampliamento o 

103 BELLOTTI 2000. Secondo un modello elaborato da Bellotti per la trasgressione versiliana dei principali delta 
tirrenici, durante le fasi di risalita del mare si sarebbero formate lungo la costa paludi o lagune salmastre/salate; 
quando il livello marino raggiunse all’incirca quello attuale, tra 7000 e 5000 anni fa, gli equilibri cambiarono: la 
posizione della linea di costa non doveva essere più governata dal rapporto tra le quote del mare e della fascia 
costiera, ma dall’interazione tra il reticolo fluviale e le correnti marine.  
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l’approfondimento per lo sfruttamento della pesca e per usi idraulici. Attualmente sono 

documentate nella Toscana centro-meridionale ancora numerose aree umide residuali, per lo 

più di limitata estensione, tra cui quelle della Diaccia Botrona (l’antico Lago Prile, fig. 8) e di 

Orbetello104.  

 

 

Fig. 8. Ricostruzione dell’area del Lago Prile in epoca protostorica (da Arnoldus-

Huyzendveld, 2005) 

 

Lagune costiere erano inoltre presenti nel territorio compreso tra Piombino e Populonia, 

oggetto nel secolo scorso di bonifiche realizzate in funzione di un allargamento delle 

superficie coltivabili dal Granduca di Toscana Leopoldo II.105  

La fase di nascita di queste lagune è compresa nel processo geologico che ha portato alla 

saldatura del promontorio populoniese alla terraferma106; nella preistoria il promontorio 

compreso fra Piombino e Populonia doveva apparire come una penisola, collegata alla 

104 CITTER, ARNOLDUS 2001. La Diaccia Botrona costituisce un sistema residuale di acque salmastre facente 
parte dell’antico sistema del Lago Prile (successivamente Lago Castiglione), già documentato nella Tabula 

Peutingeriana (Pars V Segmentum) ed a sua volta parte della laguna di maggiore estensione ipotizzata per 
l’epoca protostorica. Intorno ai 5000/6000 anni BP, è stata infatti ricostruita la presenza una laguna molto estesa, 
il cui persistere nel tempo è stato favorito dai fenomeni di subsidenza del terreno e le cui rive erano costituite dai 
terrazzi pleistocenici e dai rilievi più antichi. Le alture del Poggio Petriccio ed i Monti dell’Uccellina erano 
collegati da una serie di barriere costiere allineate in maniera discontinua, le cui aperture garantivano il libero 
scambio d’acqua tra il mare e la laguna (Arnoldus-Huyzendveld 2007; Bellotti et alii 1999). Successivamente le 
barriere si sono praticamente unite e la laguna ha risentito gradualmente di una maggiore influenza dell’acqua 
dolce dei fiumi Ombrone e Bruna; proprio in relazione alla minore portata del Bruna rispetto all'Ombrone, la 
porzione occidentale della laguna è persistita in epoca storica sotto forma del lago Prile, poi lago di Castiglione. 
Altro esempio è costituito dalla laguna di Orbetello, anch’essa documentata nel corso dell’Età del Bronzo con 
estensione simile a quella attuale (Boschian et alii 2006). 
105 FEDELI 1983, pp. 53-59; CUCINI, TIZZONI 1992, pp. 51-52; BARDI 2002, pp. 39-42; DALLAI 2002, pp. 35-38; 
CAMILLI 2005). 
106 PASQUINUCCI, MAZZANTI 1987. 
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terraferma da una striscia di terra che partiva dal versante nord-est di Monte Gemoli, 

delimitata dal Lago di Rimigliano ad ovest e dalla laguna di Piombino ad est107.  

La fase di sviluppo di queste lagune si colloca invece nel periodo etrusco e il XIII secolo, 

epoca nel quale il territorio compreso tra Populonia e Piombino era collegato al promontorio 

piombinese alla terraferma da una striscia di terra delimitata dal Lago di Rimigliano ad ovest 

e dalla laguna di Piombino ad est; fonti diverse informano inoltre che a partire dal periodo 

etrusco e almeno fino ai primi del 1600, la laguna venne sfruttata per l’allevamento dei pesci, 

attestato dalla messa in opera di molte peschiere, per la creazione di saline e per l’ormeggio di 

imbarcazioni all’interno dello stagno108. 

Nelle coste basse e sabbiose del Tirreno si osservano quindi frequentemente lidi in cui verso 

terra si sviluppano laghi e/o lagune più o meno ampie; la genesi di questi specchi d’acqua 

separati dal mare aperto è da mettere in relazione ad una preesistente insenatura spesso 

delimitata da speroni rocciosi o da cordoni dunari; gli apporti solidi provenienti da corsi 

d’acqua con foci adiacenti al tratto di costa, ridistribuiti ad opera delle correnti indotte dal 

moto ondoso, determinarono la formazione di frecce litoranee e/o barre longitudinali, che 

progressivamente isolarono le insenature dal mare aperto109. 

Per l’isola d’Elba si sono avviati solamente in tempi recenti i primi studi paleomabientali e 

sedimentari sull’ambiente costiero, che possono contribuire a determinare l’assetto e 

l’evoluzione del litorale elbano nelle epoche più antiche.  

In prossimità degli ampi golfi di Marina di Campo, Lacona, Portoferraio e Porto Azzurro, si 

trovano le ampie pianure costiere leggermente inclinate verso mare, formate da sedimenti 

alluvionali antichi e recenti110, di Magazzini-Schiopparello-San Giovanni, Fosso Valdana-

Mola, Lacona e Campo nell’Elba. In queste località le zone di retrospiaggia sono interessate 

da cordoni dunari olocenici, attualmente stabilizzati dalla vegetazione e intensamente 

antropizzati, che possono raggiungere spessori di circa 50 cm.111. 

Le aree di retrocordone, soggette a cicliche ingressioni marine e all’apporto sedimentario dei 

fiumi dovevano essere occupate in antichità da lagune costiere che, come nel caso di 

Magazzini-Schiopparello si estendevano verso l’entroterra per circa 1 km, ed in 

corrispondenza delle quali sono state realizzate in epoca medicea delle saline quasi del tutto 

107 FEDELI 1983, GALIBERTI 1997; ISOLA 2006, pp. 469-479. 
108 CARDARELLI 1963, pp. 43, 516; ISOLA 2006 con bibliografia precedente, pp. 471. 
109 PRANZINI 2004. 
110 In tali pianure costiere i sedimenti registrano l'azione congiunta di fiume e di mare: questi, infatti, sono 
caratterizzati dall'alternanza di depositi alluvionali (sabbie e limi), di laguna e palude costiera (argille e torbe), di 
spiaggia (sabbie) e di mare (sabbie e fanghi marini). 
111 D’OREFICE et alii 2009, pp. 103-104; D’OREFICE et alii 2007. 
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scomparse 112, i cui margini originari possono essere rintracciati dall’andamento della Strada 

Provinciale di Bagnaia. 

A conferma di tali evidenze, nei depositi che formano le principali piane costiere dell’Elba 

centrale, sono stati eseguiti recentemente 6 sondaggi meccanici a carotaggio continuo (< 30 

m), nell’ambito del rilevamento del Foglio Geomorfologico “Isola d’Elba” alla scala 

1:50.000113. In particolare, sono stati realizzati 4 sondaggi nella piana di Marina di Campo e 2 

rispettivamente nei pressi di Magazzini e di S.Giovanni, integrati da sondaggi manuali (da 1 a 

4 m di profondità), eseguiti solo nelle piane costiere di Marina di Campo, di Lacona e di 

Mola. 

Particolarmente interessanti si sono rivelati i saggi effettuati presso Marina di Campo, 

Magazzini, Lacona, e Mola: tutti hanno attraversato, nel primo tratto, argille e limi grigio-

scuri olocenici d’ambiente lagunare salmastro, che sfumano verso l’alto ad argille e limi 

d’acqua dolce114. I risultati delle analisi palinologiche condotte sulle carote prelevate negli 

stessi sondaggi evidenziano, a partire da ca 6500 BP, la storia recente di alcuni taxa (ad 

esempio, Pinus, Abies, Picea) e numerose variazioni del paesaggio vegetazionale, espresse da 

ripetute fasi di allargamento e restringimento delle formazioni forestali. Le successioni 

analizzate sono caratterizzate da ripetute fasi di riduzione delle concentrazioni polliniche, in 

corrispondenza dell’acme di Pseudoschizaea e del concomitante aumento del polline delle 

piante erbacee (in particolare Asteraceae Cichorioideae) rispetto a quello arboreo. Tali eventi, 

che coincidono con episodi di sedimentazione più grossolana, aumento dei processi erosivi e 

dei tassi di sedimentazione, riduzione delle aree lagunari e della copertura vegetale, 

potrebbero essere imputabili ad improvvise e brevi variazioni dei parametrici climatici; nella 

piana di Marina di Campo, la diminuzione della copertura arborea, negli intervalli più recenti, 

sembra però connessa alle prime fasi di incremento delle attività umane legate alla metallurgia 

(civiltà etrusca), mentre la scarsa abbondanza di taxa coltivati (ad esempio cereali, Vitis, 

Juglans e Castanea) porta ad escludere un intenso sfruttamento agricolo dell’area. Nella piana 

di S. Giovanni, la successione pollinica evidenzia un netto cambiamento tra vegetazione pre-

olocenica ed olocenica, quest’ultima dominata da Ericaceae e querce, nonché caratterizzata 

dall’incremento di taxa legati all’attività antropica (cereali); anche in questo caso sono state 

messe in evidenza successive fasi di incremento/ riduzione delle querce (sia decidue che 

112 D’OREFICE et alii, 2009, p. 49. 
113 BERTINI et alii 2013; per gli studi precedenti si veda BENCINI et alii 1986. 
114Questi depositi, solo in uno dei sondaggi di Marina di Campo, passano gradualmente a sottostanti sabbie e 
biocalcareniti di mare poco profondo, che documentano, per la prima volta con certezza, la presenza di sedimenti 
marini quaternari nell’Isola d’Elba. 
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sempreverdi) e delle piante non arboree, e cambiamenti nell’estensione delle zone umide 

costiere, caratterizzate dall’espansione alternata di praterie palustri ed arborate, nelle quali è 

lecito supporre un’azione combinata tra il  ruolo giocato dal clima e dall’interazione 

dell’uomo con l’ambiente. 

Anche l’analisi della toponomastica relativa alla morfologia costiera può rivelarsi utile alla 

determinazione della fisionomia delle aree umide litoranee elbane. I termini locali, infatti, 

rimangono in molti casi gli unici testimoni di un paesaggio completamente trasformato 

dall’azione dell’uomo: le aree costiere acquitrinose nella quasi totalità dei casi sono state 

prosciugate e bonificate, mentre i cordoni litoranei sono stati spianati, tagliati ed urbanizzati 

per consentire la valorizzazione turistica delle spiagge. 

In particolare, i termini “padule” e “stagno” indicano il difficile defluire delle acque al mare 

per la presenza di cordoni sabbiosi litoranei paralleli alla costa, derivati da materiali 

provenienti dai fiumi e accumulati poi sulla spiaggia per l’azione combinata dei venti e del 

mare, denominati localmente “tomboli”.  

Nella “Descrizione dell’isola d’Elba” del Cavaliere Luigi Serristori (1816)115 emerge in 

maniera chiara il quadro della situazione sull’isola all’indomani del restaurato periodo 

lorenese: “..Gran parte della superficie dell’isola è ancora incolta, sia perché occupata da 

bassa macchia, sia perché ingombrata dalle acque stagnanti . I terreni palustri potrebbero 

essere in gran parti dati alla coltura, se la mano industriosa dell’agricoltore aprisse alle 

acque ora stagnanti dei convenienti fossi di scolo: così verrebbe a migliorarsi l’atmosfera, le 

cui malefiche qualità debbono in gran parte certamente ripetersi dalla totale ignoranza o 

dalla pertinace trascuratezza di quei coltivatori”. 

Nell’“Atlante Geografico, fisico e storico del Granducato di Toscana” del 1832, nonostante 

emerga un generale miglioramento della produzione agraria, Zuccagni Orlandini, asserisce 

che “l’isola è sprovvista di fiumi e laghi, non essendo irrigata che da torrentelli i quali si 

asciugano nella stagione estiva. Ha però alcuni piccoli marazzi, non sempre innocui alla 

pubblica salubrità; tale è il Padule di Mola nel Lungonese che vien formato per un tratto di 

mezzo miglio quadrato dalle acque fluenti dai vicini colli, ai quali si frammischiano le 

marine; tale è il marazzo di Lacona nel distretto di Capoliveri; tale è quello del piano di 

Campo, di brevissima estensione, e che nei calori estivi si asciuga”116. 

115 Pubblicato negli “Atti della Regia Accademia de’ Georgofili”, 1816. 
116 ZUCCAGNI, ORLANDINI 1832, p. 9. Nel 1808, nel descrivere le pianure dell’isola in occasione del suo 
resoconto viaggio, Thiébaut De Bernard afferma che “..l’acqua..diviene presto, con il suo riposo, il laboratorio 

infetto del mefitismo che rende inabitabile per tre mesi all’anno Campo, L’Acona e altre pianure dell’isola”; 
proseguendo segnala che all’Elba “ci sono delle zone adatte alla coltivazione (piana dell’Acona, i dintorni di 

Lungone di Capo Liveri, di Porto Ferrajo) che sono troppo trascurate”.  
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Nel Catasto Leopoldino del 1840 e nella cartografia attuale, la piana  posta a sud-ovest 

dell’insenatura di PortoAzzurro è appellata con il toponimo Padule di Mola, ed indica la 

presenza di una profonda insenatura impaludata, sfruttata in passato a scopi portuali (il 

toponimo Mola deriva da moles=porto), prolungata per circa un centinaio di metri verso 

l’interno lungo la depressione che delimitava le estremità settentrionale e meridionali 

dell’isola (fig. 9)117. Anche se allo stato attuale risulta quasi completamente insabbiato a causa 

del massiccio apporto sedimentario del Fosso Valdana, tale canale costituì almeno a partire 

dall’età romana e fino al Cinquecento il porto di Capoliveri118.  

Nella corposa monografia dedicata alla “Descrizione geologica dell’Isola d’Elba”119 viene 

inoltre citato un episodio storico particolarmente significativo: Papa Gregorio XI, nel 1376, di 

ritorno da Avignone per Roma con le sue galere, attraccò a causa di un violento temporale ad 

Aiali, nel golfo di Portolongone (oggi Porto Azzurro); attualmente questo luogo, facente parte 

del Comune di Capoliveri, si trova a più un chilometro dal mare.  

 

 

Fig. 9. Padule di Mola (e Fosso degli Ajali), Catasto Leopoldino 1840 

 

117 COCCHI 1871; BENCINI et alii, 1986, pp. 43-45. Un basso spartiacque collocato nei depositi alluvionali antichi 
divide la piana di Mola vera e propria dalla parte inferiore del Fosso di Mar Carpisi, che sfocia nella spiaggia del 
Lido. Come ha messe in evidenza Bianchi (1943), c’è una sproporzione fra l’ampiezza della valle e lo spessore 
dei sedimenti da una parte e l’esiguità dei corsi d’acqua dall’altra. Considerata la continuità fra i depositi della 
Piana di Mola e quelli del Fosso della Valdana, nonché la posizione dello spartiacque fra i due bacini, si può 
facilmente supporre che in passato la piana di Mola fosse la parte inferiore della valle del Fosso della Valdana, il 
quale aveva come affluente di sinistra il Fosso di Mar di Carpisi. Successivamente questi due hanno cambiato 
direzione per finire nel Golfo Stella. La causa di questa cattura è probabilmente il sovralluvionamento: va infatti 
notato che ciò è avvenuto in un periodo trasgressivo, cioè in un periodo nel quale la risalita del livello di base 
favoriva il deposito da parte dei corsi d’acqua. I limi affiorano sia a ridosso della spiaggia di Mola che verso il 
Lido di Mola. In entrambi i casi rappresentano un deposito palustre: risulta infatti che le due zone erano occupate 
da paludi. 
118 CARDARELLI 1963, p. 525. 
119 COCCHI 1871.   
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All’estremità occidentale del Golfo di Marina di Campo, nell’ampia pianura formata dai 

depositi alluvionali dei Fossi Alzi e Bovalico, compare il toponimo Stagno (presso il Port’i 

Campo)120, attribuito alla zona per il suo carattere acquitrinoso (fig. 10); per la sua peculiarità 

di area umida malsana tale piana, su cui è sorto l’attuale abitato di Marina di Campo, era 

anticamente chiamata Maremma dell'Elba
121. Tracce di questa palude sono rintracciabili in un 

manoscritto di Bianchi (1839):  

“ (L’Elba)..ha però dei marazzi che talvolta tramandano fetide esalazioni e non penuria di 

fontane perenni di acqua potabile eccellente; fra i primi sono da annoversi.. e quelle del Pian 

del Campo che si dilatano poche centinaia di braccia e in primavera si essiccano”. 

Nonostante questo carattere stagionale ed il parziale risanamento dell’area122, l’acquitrino ha 

mostrato una lunga persistenza nel tempo ed ancora Carderelli (1963) ricorda l’esistenza nel 

golfo di un “..breve tombolo e di un laghetto oggi prosciugato”123.  

 

 

Fig.10. Toponimi Stagno e Foce della Lamaja nella cartografia IGM 1881 

120 Toponimo documentato da Andrea Pupi nel 1343; FERRUZZI 2010, p. 30. 
121 BENCINI et alii 1986, pp. 32-39; Carta geologica del CNR di Pisa, 1967; FERRUZZI 2010, p. 23.I depositi 
quaternari della piana sono distinti in sabbie di spiaggia, dune costiere e sedimenti alluvionali antichi e recenti I 
sedimenti alluvionali più recenti riscontrati, sono di origine palustre e composti da limi, limi sabbiosi e sabbie 
limose. I limi sono prevalenti nella parte bassa della piana di S. Piero. L’urbanizzazione moderna della duna 
costiera e dell’area paludosa e la conseguente riduzione del canale di bonifica, ha provocato conseguenze 
disastrose ed una grave alluvione nel novembre 2011. Maremma dell’Isola si trova (1738) nella Visita del 

Governatore di Antonio Ferri. Nel Catasto Leopoldino sono segnati, a matita, i precisi confini della Zona 

Malarica che interessava tutta la pianura campese; essi corrispondono a quelli dell’Elenco delle zone malariche 

(1906) del Ministero dell’Interno (Biblioteca Foresiana di Portoferraio). 
122 Nel Catasto Leopoldino del 1840 l’area occupata dal toponimo Stagno appare in gran parte già edificata, 
indicando l’avvio delle bonifiche e del parziale risanamento della zona.  
123 CARDARELLI 1963, p. 525. 
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Fig.11. Lamina e Fosso della Lamaja (Campo nell’Elba), Catasto Leopoldino 1840 

 

Nel Catasto Leopoldino, nella carte IGM del 1881 ed in quella attuale compare inoltre il 

toponimo Fosso della Lamaja/Foce della Lamaia (fig. 11), di probabile derivazione latina da 

lama= palude/terreno acquitrinoso, che forma la base di toponimi assai diffusi in tutta Italia e 

con moltissime varianti (Lamacce, Lamone, Lamacchia, Lamaia, Lamina, Lamaccione...).  

Il termine lama è riferito a condizioni geo-pedologiche particolari ed è prevalentemente 

associato a terreni umidi in presenza o in vicinanza di acque stagnanti, tipici di zone fluviali o 

marine; in particolare il toponimo è utilizzato per indicare la palude quando essa è originata 

dall'accumulo di acqua di piena in zone basse124; usato raramente negli autori latini, come 

Orazio ed Ennio per indicare località acquitrinose125, nei secoli del pieno Medioevo la 

124 Enciclopedia Treccani pag. 187; Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana; Dizionario della Lingua 

italiana di Caccia, 1941: Lama, depressione stretta fra le dune litoranee siano queste boschive o no, dove si 
raccoglie e stagna l'acqua. REPETTI, nel Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenete la 

descrizione di tutti i luoghi del Granducato di Lucca (vol. III, 1835) descrive molte località con il toponimo 
Lama e simili. 
125 Epist. I, XIII, 10 "viribus uteris per clivos flumina lamas. victor propositi simul ac perveneris illuc, sic 

positum servabis onus, ne forte sub ala fasciculum portes librorum, ut rusticus agnum". (10. per clivos, flumina, 

lamas: sunt cliui et ilumina et lamae in Uniere ex uilla Sabina in urbem peruadenda. 'Lama est aqua in uia stans 

ex pluuia. Dicit lamas lacunas maiores continentes aquam caelestem'. ACRON. 'Lama est uorago: Xatfioc enim 

est ingluuies. Lainiae quoque dicuntur deuoratrices puerorum.). Il termine si trova negli Annali 578, Silvarum 

saltus, latebras, lamasque luposa. L’altro frammento e stato tramandato da Servio (Serv., Aen., 2.173). 
“Un’interpretazione condivisa di lama e quella di Warmington e Flores, che traducono rispettivamente “marche” 
e “paludi”. La traduzione deriva dalla lettura di Pomponio Porfirione, seguita anche dai precedenti editori. Questi 
per interpretare lamas del v. 10 dell’epistola 1.13 di Orazio annota: Lama est uorago   . Nam lemos 

est ingluvie, unde lamiae quoque dicuntur deuoratrices puerorum. Poco prima di lui anche Paolo Festo ci 
attestava il significato di lama: “lacuna id est aquae collectio a lacu deriuatur, quam alii lamam, alii lustrum 

dicunt”. Alcuni autori sostengono che questo vocabolo derivi da lacma, cioè dalla radice di lacus e lacuna, 

'laguna', donde il significato di 'palude, acquitrino' e 'concavita' per contenere l'acqua. Paolo Diacono nella 
Historia Langobardorum (1.15) racconta che il re Agelmundo trasse in salvo un neonato che stava affogando in 
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designazione di lama, lamina risulta attribuita a vere e proprie raccolte d'acqua dalla 

fisionomia difficilmente definibile o distinguibile da altre consimili, mentre nei documenti 

tardo-medievali sembra prevalere l'accezione attuale. Alcuni autori sostengono che il 

toponimo abbia origine nella terminologia agricola e tale evidenza può forse spiegare il 

rarissimo uso che ne facevano gli autori classici latini e i letterati medievali mentre viene 

attestato di frequente nella toponomastica e nei documenti ufficiali medievali di proprietà126. 

Sul litorale toscano, nel Parco Migliarino di San Rossore (Massaciuccoli), le depressioni 

retrodunali in vicinanza del mare sono chiamate lame, e sono vere e proprie zone umide con 

una vegetazione e una fauna del tutto peculiare127; simili situazioni si trovano nella vicina 

tenuta di Tombolo dove l’ampia laguna formante il sinus pisanus era originata da zone più 

elevate del livello del mare (“tomboli”) e di altre più basse (“lame”), in modo da formare un 

retroterra fatto di paludi, cotoni (tomboli) e lame (depressioni tra tomboli).128 

Nel paesaggio agrario elbano, il toponimo Lammia (Lamina nel catasto Leopoldino del 1840, 

corruzione di Lamia), contraddistingue inoltre alcuni terreni situati ad est del Fosso della 

Lamaja (l’attuale Fosso di San Francesco), situati ad un km e mezzo dalla costa attuale: la 

denominazione, usata anche per indicare la strada in direzione della località La Pila, scaturiva 

verosimilmente dalla caratteristica acquitrinosa ed umida della zona, compresa tra il Fosso 

della Lamaja e Bovalico ed il Fosso della Pila, che doveva essere estremamente accentuata 

nei secoli scorsi (fig. 12).  

uno stagnoe lo chiamò Lamissone perchè “stagno” in longobardo si dice “lama”. Secondo altre interpretazioni, 
“lama” deriverebbe dal greco  nel significato di inabissato o profondo o da   nel significato di luogo 
irriguo, prato, pascolo. 
126 Basile (Basile, voce Lama, p. 555 e s., in AA. VV., Enciclopedia Dantesca, Istituto della Enciclopedia 

Italiana Treccani, Roma, Vol. III, 1984) sostiene “che tra il 1063 e il 1187 in cui si parla di “lama spinosa”, 
“lama ubi currit aqua”, “lama de flumine” dovremmo forse far riferimento, a un linguaggio tecno-agricolo 
toscano di remota radice latina. 
127 Le zone umide e paludose hanno un’importanza predominante nel Parco Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli. Nel Parco la superficie interessata a zone paludose, fiumi, laghi e stagni e di circa 3.000 ettari. 
Oltre al mar Tirreno che delinea il confine Ovest e la vasta area occupata dal lago di Massaciuccoli a nord, il 
territorio e segnato da importanti fiumi e corsi d’acqua: l’Arno, il Serchio, il Canale dei Navicelli, il Fiume 
Morto, il Burlamacca ecc.; le zone umide e paludose sono pero la caratteristica di tutta l’area e si manifestano in 
piu modi. Le depressioni retro-dunali in vicinanza del mare, chiamate “Lame”, sono vere e proprie zone 
salmastre con un’alta concentrazione di sali e di conseguenza con una vegetazione particolare; di tutt’altro 
genere il paesaggio del “Padule”, area che si insinua e che circonda l’intero invaso del Lago di Massaciuccoli per 
oltre 2.000 ettari. Gli specchi d'acqua ("lame") sono formati da ristagni di acque piovane e da affioramenti di 
acque di falda (dolci) e marine dal sottosuolo; minimi ed occasionali sono gli apporti idrici dall'Arno. L'area e 
stata soggetta a interventi di bonifica negli ultimi due secoli (presenza di canali e opere di regimazione delle 
acque). 
128  PERIOLI 2006. L’aspetto dei terreni della Tenuta di Tombolo e quello di una pianura lievemente ondulata, 
formata da un alternarsi di dune (dette “tomboli” o “cotoni”) e di zone depresse (denominate “lame”), disposte 
parallelamente alla linea di costa; l’altezza dei rilievi si mantiene sempre al di sotto dei 2 m, mentre il fondo 
delle lame allo stato naturale e solo di poco piu alto del livello del mare. I terreni sono di tipo alluvionale, ed 
hanno avuto origine con l’apporto di sedimenti da parte dell’Arno; il processo di sedimentazione non e stato 
continuo nello spazio, ne tanto meno nel tempo, ed e avvenuto in parte naturalmente ed in parte per azione 
antropica. 
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Fig.12. Lammia (Campo nell’Elba), Catasto Lepoldino 1840 

 

La strada che dalla costa, in prossimità della confluenza dei Fossi Pila, Galea e Filetto (dove 

compare il topomimo Foce) si dirama verso nord è inoltre indicata nel catasto con Strada 

dello Stagno e si congiunge a nord con la Strada del Porto di Campo; la zona nel 1840 appare 

già bonificata, come si desume dalla presenza di moltissime particelle catastali (fig. 13). 

 

 

Fig.13. Strada dello Stagno e Strada del Porto di Campo (Campo nell’Elba), Catasto 

Lepoldino 1840 
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Estremamente ricca in questo senso appare anche la toponomastica di Lacona, che la 

tradizione letteraria fa derivare dal latino lacus-lacuna
129, con i termini Stagnolo (fosso e 

valle), Tombino e Tombolo, presenti nel Catasto del 1840: nella zona ad ovest di Lacona, alle 

spalle della Spiaggia Grande, un’ampia porzione di piana era infatti occupata da tomboli che 

ostacolavano il deflusso dei corsi d’acqua che scendevano dalle colline; la parte più a valle del 

fosso che percorreva la Valle del Caubbio, dalla convergenza dei due fossi principali fino alla 

foce, è infatti denominata Valle dello Stagnolo e l’area prossima alla foce dello stesso fosso è 

detta Lo Stagnolo, indicando così la presenza di una zona umida divenuta palustre retrostante 

quella delle dune costiere (fig. 14).  

Nel 1809 il direttore delle miniere, Pons de l’Herault, scrive infatti che a Lacona c’è “..un 

piano, diventato acquitrinoso, perché non coltivato e perché non è stato fatto nulla per il 

deflusso delle acque pluviali..”130 

 

 

Fig.14. Fosso dello Stagnolo (Lacona), Catasto Leopoldino 1840 

 

Mentre nel 1832 Zuccagni Orlandini cita ancora “il marazzo di Lacona”, ad indicare che la 

parte ovest della zona è ancora paludosa, Giulio Pullè nella sua “Monografia agraria del 

circondario dell’isola d’Elba” (1879) quando parla dei marazzi dell’Elba non cita più Lacona, 

ad indicare verosimilmente che la zona era stata totalmente risanata131. Il completo recupero 

129 NINCI 1815, p. 13 nota F.: “..chiamata volgarmente dagli Elbani “Lacona” dal luogo del nome appellato 

anticamente Lacuna per le acque che scese dai monti ivi radunavanzi; FORESI 1923, p. 30: “..Fu certo una vasta 
palude, poi colmata dai detriti dei monti; onde il suo nome deriva da Lacuna”. 
130 PONS DE L’HÈRAULT 1898, p. 102. 
131 PULLÈ 1879, pp. 9-10. “Alcuni paduli non sempre innocui alla pubblica salubrità sono in vari luoghi; meglio 

che paduli si dovrebbero chiamare “marazzi” per la poca estensione, ma le miasmatiche esalazioni loro sono di 
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dell’area dovrebbe risalire almeno agli anni ’60 dell’800 poichè Foresi descrive contadini a 

lavoro presso Capo di Bove ed in generale in tutta l’area. La mappa dell’IGM del 1881 

fotografa quindi una situazione già consolidata, ovvero l’edificazione della part ovest del 

Golfo, probabilmente l’ultima parte della costa ad essere stata bonificata132.  

Il Catasto Leopoldino evidenzia inoltre il toponimo “Il Tombolo” nella zona di foce presso il 

centro urbano di Procchio, in corrispondenza di suoli composti da depositi alluvionali recenti 

(fig. 15). 

Estremamente interessante risulta inoltre il toponimo Le Foci, registrato ad un 1 km e mezzo 

circa dalla linea di costa attuale, alle spalle della pianura alluvionale di San Giovanni (fig. 

16)133. 

In corrispondenza di tale toponimo confluivano infatti i fossi Ceppete, della Madonnina e 

delle Tre Acque, che in questo punto dovevano sboccare in un’area lagunare ed alimentare 

tale bacino d’acque interno. 

 

 

Fig. 15. Toponimo Tombolo presso Procchio, Catasto Leopoldino 1840 

tale potenza, da renderli inabitabili nella calda stagione e da infestare ancora di più i luoghi più prossimi. La 

qualità del terreno vegetale pianeggiante, essendo siliceo-sciolta alla superficie e d argillosa subito al di sotto, 

favorisce molto la conservazione della umidità e con essa la putrefazione degli organismi, aumentando in 

conseguenza la potenza malefica dei marazzi. I più infesti sono: i Paduli di Mola e di Lito nel Longonese, la 

Prata e il Piano di San Giovanni nel Portoferraiese ed il piano di Campo nel Marcianese”. 
132 CANESTRELLI 1994, pp. 20-21. Nella “Relazione Finale” del Catasto Generale della Toscana, redatta nel 
1848, si trovano anche le “Ripartizioni  della superficie agraria e forestale” dell’Elba, in cui il territorio, diviso 
in quattro aree amministrative (Portoferrajo, Marciana, Longone e Rio), viene analizzato e misurato per “qualità 
di coltura”, mostrando una maggiore diffusione dell’agricoltura ed una crescente stabilità economica. 
133 BENCINI et alii 1986, pp. 39-41. La pianura di Portoferraio può essere divisa in due parti, con caratteristiche 
morfologiche e geologiche abbastanza diverse. Una è costituita dalle valle, piuttosto stretta, percorsa dal Fosso 
della Madonnina mentre l’altra è rappresentata dalla parte orientale della pianura costiera, la piana di San 
Giovanni; la parte più bassa di questa piana è stata bonificata per evitare le numerose alluvioni delle quali il 
Fosso era responsabile. I sedimenti quaternari che affiorano in questa pianura sono depositi di spiaggia, depositi 
alluvionali (limi, limi sabbiosi e sabbie limose) e depositi di sabbia eolica. 
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Fig. 16. Toponimo Foci e le saline di San Giovanni, Catasto Leopoldino 1840 

 

All’approfondimento di alcuni aspetti geomorfologici riguardanti il territorio e alla 

registrazione delle variazioni della linea di costa elbana, concorre inoltre la cartografia storica, 

che fornisce un utile contributo per la ricostruzione delle principali vicende morfoevolutive 

che hanno caratterizzato la costa dell’isola tra XVI e XX secolo134.  

134 Lo studio finalizzato alla ricostruzione delle tendenze evolutive del litorale elbano, è stato completato 
attraverso lo svolgimento di una tesi di stage, condotta dalla dott.ssa Flavia Gabrielli nel 2008, nell’ambito del 
progetto di cartografia geomorfologica promosso dal Servizio Geologico d’Italia/Dipartimento Difesa del Suolo 
dell’ARPAT, ora ISPRA (finalizzato alla realizzazione della Carta Geomorfologica dell’Isola d’Elba alla scala 
1:50.000). La documentazione storica presa in considerazione nell’ambito di questo studio riguarda 
essenzialmente le carte geografiche nautiche e topografiche antiche, appartenenti ad un periodo cronologico 
compreso tra il 1400 ed il 1900, georeferenziate in ambiente GIS (solo quelle carte che si prestavano ad essere 
sovrapponibili e confrontabili con produzioni cartografiche più recenti); sono state, inoltre, consultate alcune 
pubblicazioni che fanno riferimento a carte e testi storici, da cui sono state tratte utili informazioni ai fini della 
ricostruzione e della variazione della linea di costa.  
Il documento di base utilizzato per la comparazione con le carte storiche selezionate è costituito dalla cartografia 
in scala 1:25.000 prodotta dall’IGM per l’Isola d’Elba nell’edizione del 1958.  
Le “imprecisioni” caratterizzanti la cartografia pre-moderna hanno reso spesso difficoltoso il corretto 
posizionamento, e quindi la sovrapponibilità, degli oggetti geografici in uno spazio georeferenziato come quello 
dei GIS, che hanno fortemente influenzato la catalogazione, nonché la individuazione delle fonti cartografiche 
più pertinenti.  
Un primo esame del materiale recuperato ha consentito di distinguere, in funzione degli scopi prefissati, i 
documenti cartografici in tre tipologie: 
a) carte utilizzabili per misure quantitative;  
b) carte utilizzabili solo a fini qualitativi;  
c) carte inutilizzabili.  
Dall’analisi è emerso che circa il 52% delle carte rientra nella tipologia c), il 38 % appartiene alla tipologia b) e 
solo il 10% risulta utilizzabile per una comparazione con la cartografia attuale. 
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Di grande interesse risulta in particolare la carta francese di Jean Joseph Tranchot del 1791 

(cap. 3.5.1, fig. 54-55), la prima in cui si abbia un profilo della costa più aderente alla realtà, 

in cui sono raffigurate delle profonde insenature in corrispondenza della foce del fosso Galeo 

(Campo nell’Elba), e in prossimità della località Tallinucci (Golfo della Lacona), in 

corrispondenza della Valle dello Stagnolo; il golfo di Porto Longone (Porto Azzurro) appare 

sensibilmente più pronunciato rispetto ad oggi ed ulteriori piccole rientranze si notano inoltre 

anche nei pressi delle attuali spiagge di Margidore (Lacona), e di Capoliveri. Anche nella 

carta di Giovanni Inghirami del 1831 (cap. 3.5.1, fig. 59), è possibile osservare la profonda 

insenatura in corrispondenza dell’attuale Piana di Mola ed una pronunciata rientranza 

nell’estremità occidentale del Golfo di Campo. 

In entrambe le carte, nella rada di Portoferraio e nella parte occidentale della piana di 

Schiopparello-Magazzini, formata delle frequenti alluvioni dei fossi dello Schiopparello e del 

Fabbrello, sono rappresentate delle estese saline, impiantate verso la fine del 1500 in 

corrispondenza delle estese aree lagunari presenti lungo la rada135; nella recente cartografia 

regionale la zona industriale di Portoferraio, appare connotata dal toponimo “Antiche saline”, 

ripetuta più volte nelle varie zone ove esse erano impiantate. La realizzazione dello 

Stabilimento siderurgico nei primi anni del ‘900, l’ammassarsi per quasi mezzo secolo delle 

sue scorie d’alto forno ed altri interventi urbani hanno cancellato l’antica e più importante 

Salina di S. Rocco e le altre saline attigue136.  

Entrando nel parco delle Terme di San Giovanni è possibile tuttavia identificare alcuni 

specchi d’acqua delle terme con quelli delle vasche per il sale e parte dei tratti costieri attuali 

coincidono con il bordo di separazione tra il mare e gli antichi bacini nei quali si faceva 

entrare l’acqua salmastra che evaporando lasciava il sale pronto per essere raccolto (fig. 

17)137.  

135 BENCINI et alii 1986, p. 41-43. I depositi alluvionali della piana, distinti in antichi e recenti, sono 
prevalentemente dei limi con diversa percentuale di argilla, sabbia e ghiaia. Limi argillosi si trovano nell’area 
della vecchia palude, in seguito occupata dalle saline dello Schiopparello. I corsi d’acqua sono stati poi arginati 
nel loro tratto finale e della palude sono rimasti solo pochi metri quadrati di acquitrino. 

Le saline di Portoferraio nel periodo mediceo risultano citate da BATTAGLINI (1978) tramite due documenti 
presenti nel Regesto dei Documenti d’Archivio. Alla Filza 1820, p. 252, è riportato un categgio dell’Archivio 
Mediceo,. Senza data, in cui vengono menzionati lavori eseguiti in Portoferraio e tra questi è detto “fassi fossi, 

argini alle Saline”; alla Filza 464, p. 172 è riportato un carteggio sempre dell’Archivio Mediceo in cui vengono 
menzionati lavori, riferibili all’anno 1694, eseguiti in Portoferraio nei quali risulta un piccolo capitolo riferito 
alle Saline di S. Rocco. Le due filze menzionate offrono la certezza della presenza delle saline in Portoferraio nel 
periodo mediceo, anche se limitatamente alle Saline di S. Rocco.  
137 Limitatamente al tratto costiero verso S. Giovanni, si possono ancora intravedere alcuni particolari delle 
antiche presenze, come le vecchie separazioni tra il mare e le saline. Alcuni muretti di queste separazioni 
venivano usati fino a non molto tempo fa dagli abitanti di S. Giovanni come scorciatoia pedonale per 
raggiungere Portoferraio. Naturalmente la scorciatoia è stata interrotta dall’ampia trasformazione del profilo 
costiero notevolmente avanzato verso il mare e in modo frastagliato dai progressivi insediamenti moderni.  
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Fig. 17. Le saline di Portoferraio (fine 1800) 

 

Un primo esperimento di “salinette alla paesana”, attive fino alle fine dell’800, venne 

realizzato nel luogo dove un fosso alimentava un bacino di acque interne localizzato vicino 

alla spiaggia delle Ghiaie (indicate come Saline delle Ghiaie o Saline al Lazzaretto, fig. 18 e 

19)138. In corrispondenza di tale canale verrà realizzato nel 1643 un fossato (Fosso del 

Ponticello) che doveva separare la città fortificata di Cosmopolis dal resto dell’isola (il cui 

unico collegamento era costituito da un ponte levatoio in legno) 139, colmato solo agli inizi del 

secolo scorso, in funzione del nuovo sviluppo extraurbano avviato sotto la spinta industriale 

indotta dalla nascita degli altiforni.  

 

138 NACCHERI, ROSPIGLIOSI 2001, pp. 368-369. 
139 LAMBARDI 1791, p. 148; FARA 1997, p. 25. Il fosso fu scavato dall’allora governatore Marzio da Montauto 
per rendere più sicura la città dalla parte di terra. 
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Fig.18. Matteo Neroni, Circuito fortificato di Portoferraio nello stato del 1575, 1602 

(Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) 

 

 

Fig. 19. Joseph Roux, Portoferraio, 1764, raffigurazione delle Saline al Lazzaretto 
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Fig. 20. Francesco Duval, 1765-1790, Pianta della piazza di Portoferraio, porzione di 

campagna del territorio, saline vecchie e nuove, golfo etc.. 

 

Successivamente venne impiantato un primo corpo di saline “alla trapanese” nella zona di San 

Rocco e nel 1739, vengono così descritte Coresi del Bruno: “Entro l’insenatura di 

Portoferraio vi sono quattro luoghi su per il Lido del Mare, ove con studio particolare vi si fa 

il sale bellissimo in tempo d’Estate cavato dall’acqua del Mare, et in tanta abbondanza, che 

si tramanda per barche cariche in terraferma al Porto di Livorno. Non serve descrivere il 

modo di farlo, bastando solamente dire, che congelando l’Acqua a forza del sole si pietrifica 

di più e meno grossezza, a volontà dell’Artefice e quando vogliono farlo come Arena 

finissima lo cavano in minutissimi grani”. 

La posizione delle varie saline, talvolta distribuite nell’arco della rada l’una distanziata 

dall’altra e a volte accoppiate, era motivata principalmente dalla presenza o meno di fossi 

sfocianti al mare; così risultano separate tra loro le prime tre e accoppiate quelle a fianco del 

fosso della Madonnina (fig. 20) potendo esse usufruire del territorio ampiamente pianeggiante 

di S. Giovanni, più congeniale all’impianto delle varie vasche delle saline.  

Un documento conservato presso l’Archivio Storico di Portoferraio, riporta un inventario 

delle Saline datato al 1803140, nel quale oltre a fornire un elenco dettagliato dei bacini esistenti 

140 ASP, Miscellanea di diverse amministrazioni 1796-1829. Le saline continueranno ad essere fino alla fine 
dell’800 le ancora in perfette condizioni, si estendevano per una superficie di 33, 4068 ettari di cui 26,2428 per i 
bacini di evaporazione e 7,1640 per i bacini di concrezione. 
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(Salina di S. Rocco, Saline di San Pietro, Saline di San Giovanni, Saline alle Prate, Saline alle 

Ghiaie, Saline al Lazzaretto, Saline della Casaccia, Saline dell’Annunciata o Annunziata) 

sono riportate anche le relative opere di ripristino e riadattamento effettuate, soprattutto a 

causa delle tendenza al colmamento progressivo della rada. 

L’esame di testi storici ed il confronto tra carte antiche hanno infatti permesso di evidenziare 

come, a partire dal XVIII secolo, in alcuni settori costieri dell’isola, si possano registrare dei 

trend evolutivi e di valutare un notevole avanzamento della linea di costa.  

Nell’opera sulle “Risorse Idriche dell’Isola d’Elba”141, gli Autori riferiscono come da vecchi 

documenti risulti, per la zona di Portoferraio, una tendenza all’interramento della rada, con 

conseguente progradazione della linea di costa; nel 1865 Menabrea, nel presentare la sua 

relazione sulla difesa dello Stato, svolse alcune considerazioni tecniche generali 

sull’interramento della darsena, sulle fortificazioni e sulla scarsità d’acqua potabile a 

Portoferraio: “Portoferraio comprende una vasta rada, il cosiddetto porto e una darsena. I 

fondi sono eccellenti e la profondità d’acqua bastante per le più grosse navi, senonchè il 

porto tende ad interrirsi per effetto dè depositi provenienti da piccoli torrenti, che inalveati 

fra argini artificiali, conducono le loro torbide nel porto; fra questi v’è da notare 

specialmente il torrente della Madonnina che, sostenuto dalla sua arginatura, sporge nel 

mare ed ha già prodotto un banco..”; Si richiama la più seria attenzione del Governo sopra 

questa circostanza e sulla necessità d’imbrigliare i torrenti che versano nella rada e nel porto 

di Portoferraio, se si vuole preservarli dagli interrimenti che tendono a renderli rapidamente 

inapprodabili..”142 Menabrea prosegue: “Giova però avvertire essenzialmente che importa 

levare le cagioni dell’interrimento e del successivo restringimento della superficie della rada, 

prodotto dalle torbide versatevi dal rivo della Madonnina, che scende dalla vallata di S. 

Martino e sbocca fra le saline. I progressi della colmata prodotta da quel rivo sono 

sensibilissimi e compromettono affatto l’avvenire di questa importante rada”143. 

Un’ulteriore conferma di questo trend evolutivo nella rada di Portoferraio, è stato inoltre 

ottenuta dal confronto tra la Carta nautica della rada di Portoferraio del 1882 e la stessa 

aggiornata al 1948, in cui è stato rilevato un avanzamento di circa 80 m del delta del fosso 

della Madonnina: l’abbandono delle saline agli inizi del ‘900 e la bonifica della rada di 

Portoferraio nel periodo compreso tra le due guerre, con la costruzione di argini ed il 

141 BENCINI et alii 1986. 
142 MENABREA, Relazione intorno alla difesa della 3a Zona territoriale dello stato, 15 novembre 1865, pp. 52-
53, Archivio privato, riportato in Fara 1997, 49. 
143 MENABREA, m.s. cit., 1865, pp. 248-249. 
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colmamento delle vasche, hanno avuto l’effetto di aumentare notevolmente la velocità di 

interramento della rada stessa144. 

Il confronto tra la tavolette topografica IGM del 1958 con la Carta topografica dello Stato 

Pontificio e del Granducato di Toscana (1851),  ha consentito di valutare uno sviluppo analogo 

della spiaggia di Mola, in cui è stato registrato un avanzamento della linea di costa di circa 

100 m. 

In conclusione, nonostante siano necessarie ulteriori e più complete indagini paleomabientali 

sul territorio, i dati descritti e le ipotesi proposte permettono di poter avanzare delle 

supposizioni sulla successione degli eventi che hanno modificato nel tempo il paesaggio 

costiero elbano. 

La sovrapposizione di varie informazioni, quali le indicazioni geologiche relative ai depositi 

alluvionali, i recenti sondaggi condotti nelle pianure costiere, il sostanziale “vuoto” di 

documentazione archeologica in queste zone, la cartografia storica e la registrazione di alcuni 

toponimi significativi, indicherebbero per le epoche più antiche la presenza di aree umide 

costiere o lagune retrolitoranee, sulle quali si aprivano bocche fluviali (o Foci), che potevano 

rappresentare anche indispensabili vie d’accesso al paesaggio interno (Fig. 21). 

 

 

144 BENCINI et alii 1986. 
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Fig. 21. Sovrapposizione fra i toponimi rilevati nella cartografia e i dati geologici relativi ai 

depositi alluvionali recenti 

 

E’ possibile immaginare che tali bacini lagunari abbiano rappresentato elementi estremamente 

significativi nelle dinamiche del popolamento dell’isola; l’abbondanza di depositi sedimentari 

e alluvionali riscontrabili in tali pianure, potrebbe essere stata con ogni probabilità favorita da 

un maggiore impatto delle attività umane sull’ambiente a partire dall’Olocene medio che ha 

modificato il territorio in funzione di nuove esigenze. 

L’intensa deforestazione, le attività agricole, pastorali e minerarie, ed i numerosi incendi che 

si sono susseguiti almeno sin dai tempi preistorici e protostorici nelle aree dei terrazzi 

collinari e submontani hanno condotto all’instaurarsi di ripetute dinamiche di erosione 

accelerata del suolo e di dilavamento dei versanti, investendo le pianure di un eccessivo 

apporto detritico145. 

L’intensa attività di lavorazione del ferro, che dovette ridurre drasticamente in epoca etrusca e 

romana il manto vegetale dell’isola e provocare fenomeni erosivi importanti potrebbe aver 

145 ARINGOLI et alii 2009, p. 104 BELLOTTI 2000; BELLOTTI et alii 2004. Tale dinamica risulta evidente nel 
veloce protendimento dei delta di foce dei due fiumi maggiori (Arno e Ombrone), che in meno di duemila anni 
hanno colmato le aree umide interne, trasformandone molte da laghi e lagune in paludi e hanno saltato il lido 
esistente nel Bronzo Recente-Ferro iniziale avanzando per circa 7 km. La pro gradazione registrata per il delta 
del fiume Ombrone a partire dai 2800 anni BP, stimata in circa 1 km per il periodo etrusco, fino ad un massimo 
di 2 km per l’epoca contemporanea 
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ulteriormente accelerato le dinamiche di sedimentazione nelle pianure costiere, e contribuito 

al veloce colmamento e impaludamento delle aree umide. 

L’origine delle paludi e degli stagni malsani che caratterizzano le coste elbane fino alla metà 

dell’800, potrebbe quindi essere dovuta al progressivo degradarsi di ampie lagune di acqua 

salata, separate dal mare da cordoni dunari ma soggette all’ingressione di acqua marina 

attraverso un emissario che consentiva di tenere le acque lacuali al livello medio del mare e ne 

garantiva, attraverso il mantenimento della salinità, anche la salubrità. 

L’eccessivo apporto detritico dei fiumi ed il difficile deflusso delle acque al mare, determinati 

anche dall’aumento delle terre destinate al pascolo e dalla mancata manutenzione delle 

pianure costiere attraverso il controllo dei corsi d’acqua e lo svolgimento di pratiche agricole, 

determineranno nelle zone più basse le stagnazioni delle acque146.  

Le tracce di complessi dunali ed aree paludose rappresentano in conclusione un’importante 

testimonianza relittuale di paesaggi costieri palustri scomparsi, a causa soprattutto delle 

recenti bonifiche. Appare evidente quanto sia complessa la definizione della fisionomia e del 

perimetro delle lagune costiere elbane nel corso del tempo: l’elevata dinamicità dell’ambiente 

litoraneo, dove i fenomeni di erosione e di sedimentazione sono controllati da molteplici 

fattori meteo-climatici, geologici, geomorfologici, biologici e antropici, si è tradotta nel tempo 

in fasi di arretramento o di avanzamento della linea di costa e risulta indispensabile 

approntare uno studio più approndito e multidisciplinare (geoarcheologico, storico-

archivistico e cartografico), al fine di una corretta ricostruzione delle modifiche del paesaggio 

litoraneo e dei suoi conseguenti utilizzi nelle grandi fasi storiche. 

 
1.9 Sedimentologia e dinamica dei litorali attuale 

 

L’analisi qualitativa e quantitativa di documenti e cartografia storica ha consentito di far 

emergere un dato significativo: la sensibile progradazione di buona parte delle piane costiere 

elbane (golfo di Portoferraio, di Campo, di Lacona e Porto Azzurro) tra il XVIII ed il XIX 

secolo, fenomeno che si è andato, comunque, esaurendo verso la metà del ‘900, in 

concomitanza con l’abbandono progressivo dell’attività agricola per il settore terziario del 

turismo. Con il consolidamento di questa forma economica si attua un diverso uso del suolo, 

che favorisce la rinascita di una fitta ed estesa copertura boschiva con conseguente 

diminuzione del tasso di erosione e quindi di apporto sedimentario. Paradossalmente, ciò ha 

danneggiato proprio le spiagge. 

MELLINI, MONACO 1965; CANESTRELLI 1994. Dai documenti d’archivio è possibile desumere ad esempio nel 
corso del ‘700 il territorio era ancora prevalentemente occupato da pastori e dalle loro attività. 
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Il tema della dinamica evolutiva dei litoranei è stata infatti oggetto del nuovo Piano 

d’Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT 2005-2010), volto a una gestione integrata della 

costa ed a interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale per contrastare l’erosione 

costiera147. I dati relativi all’evoluzione delle spiagge dell’Isola d’Elba sono stati estrapolati 

dal confronto di documenti  cartografici e fotografici più antichi ed interpolati con nuovi 

rilievi eseguiti dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, prima 

nell’ambito di un Progetto di ricerca finanziato dalla Provincia di Livorno, e, 

successivamente, per il “Progetto pilota per la riqualificazione delle spiagge dell’Isola d’Elba 

mediante il ripascimento con sedimenti prelevati a mare” su incarico della Regione Toscana e 

dell’ARPAT148, finalizzato alla comprensione dei processi alla base dell’intensa erosione che 

ha interessato le spiagge nel dopoguerra (fig. 22).  

Per ogni spiaggia dell’isola sono stata confrontate le linee di riva relative ad anni diversi e 

sono stati determinati la superficie di erosione o sedimentazione, lo spostamento medio della 

linea di riva ed il tasso di variazione annuale. Le spiagge dell’Elba ricevono alimentazione 

fondamentalmente dall’apporto detritico dei torrenti, in quanto le coste alte dell’isola risultano 

costituite da rocce ad elevato grado di coerenza. Gli apporti sedimentari di origine fluviale 

sono regolati dai tassi di erosione del suolo, superiori ad alcuni ordini di grandezza nelle zone 

agricole rispetto ai terreni coperti da bosco. L’analisi dei dati dei censimenti dell’agricoltura, 

testimonia una notevole riduzione della superficie agricola, motivando così in modo oggettivo 

l’attività erosiva che ha interessato tutte le spiagge dell’Elba. 

Tuttavia, i dati relativi alle tendenze attuali indicano che dei 9432 metri di litorale studiato in 

25 spiagge, solo 3334 metri risultano in erosione (35%); va evidenziato comunque che 

nell’84% della lunghezza totale delle spiagge studiate lo spostamento della linea di riva 

nell’ultimo periodo è compreso entro i 5 metri, cioè nell’ordine di grandezza dell’errore 

previsto per il confronto.  

I dati relativi al confronto fra le linee di riva più recenti, rilevate con metodo celerimetrico 

diretto o con DGPS, indicano quindi che le spiagge dell’Elba hanno goduto, negli ultimi anni, 

di una relativa stabilità, ad eccezione di quelle in cui gli interventi antropici hanno modificato 

il quadro morfologico attraverso la costruzione di opere a mare (Golfo di Campo) o 

direttamente sull’arenile (Sant’Andrea e Lacona) 149. 

I rilievi effettuati tra il 2002 e il 2004 mostrano, per alcuni arenili, l’inversione del trend 

evolutivo che li aveva caratterizzati nel decennio 1987-1997: la progressione di queste 

147 CIPRIANI et alii 2006; PIT 2005-2010, 3. Quadro conoscitivo, allegato al testo 2, pp. 13-23.
148 PRANZINI 2000.
149 GABRIELLI 2008, pp. 19-20.
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spiagge è da attribuire a cospicui ripascimenti artificiali (Cavo), oppure all’input sedimentario 

eccezionale che alcune spiagge hanno ricevuto in seguito all’alluvione verificatasi nel 

settembre del 2002 (Capoliveri, Procchio e Lacona).150  

Le spiagge dell’Isola d’Elba vengono definite come “pocket beach”, ovvero racchiuse entro 

promontori rocciosi ed alimentate prevalentemente da piccoli corsi d’acqua e, 

subordinatamente, dall’erosione dei tratti di falesia limitrofi. In queste condizioni i principali 

elementi che possono modificare il bilancio sedimentario delle spiagge sono quelli legati alle 

variazioni di uso del suolo all’interno dei bacini idrografici dei piccoli corsi d’acqua 

alimentatori. I dati ISTAT relativi ai censimenti agricoli degli anni 1970, 1982 e 1990 sono 

estremamente indicativi in proposito: in venti anni si sono persi quasi 2800 ettari di superficie 

agricola, pari al 62.6% del totale. Le variazioni di uso del suolo avvenute nell’immediato 

dopoguerra, e probabilmente anche in periodi ancora precedenti, sarebbero ancora più 

marcate: Pullè riferisce che nel 1879, i tre quarti del territorio dell’isola (pari a 16.800 ha 

circa), erano destinati ad utilizzazione agricola, con il restante quarto (5.600 ha) coperto da 

vigneti151. 

Il processo di abbandono delle campagne verso attività più redditizie legate all’industria 

turistica si era già quasi esaurito negli anni Settanta, ed è certo che l’attuale tasso di erosione 

del suolo, a cui è dovuta la produzione di sedimenti idonei all’alimentazione delle spiagge, 

deve essere assai inferiore a quello che caratterizzava un territorio estesamente utilizzato da 

attività agricole, quale era quello elbano fino alla metà del secolo scorso152.  

 

150 CIPRIANI 2008.
151 PULLÈ 1879.
152 CIPRIANI 2008.
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Fig. 22.Tendenze evolutive delle spiagge dell’Isola d’Elba espresse sulla base del tasso di 

spostamento medio della linea di riva derivante dal confronto fra i due più recenti rilievi della 

linea di riva (dal Progetto “Beachmed-e, 2008”) 

 

 
2. Storia degli studi 
 
 

2.1 Viaggiatori, antiquari e avventurieri tra XVI e XIX secolo  

 

La ricchezza del patrimonio storico-archeologico del territorio dell’isola d’Elba ha attirato 

precocemente l’interesse di studiosi ed eruditi, anche se l’attenzione per lo studio delle 

testimonianze archeologiche finalizzato alla ricostruzione delle specifiche dinamiche del 

popolamento dalla Preistoria al Medioevo è relativamente recente, accresciutisi solo negli 

ultimi decenni grazie soprattutto ai più recenti risultati conseguiti nell’ambito di ricerche 

archeologiche sistematiche.  

Furono la ricerca antiquaria e la storiografia cinquecentesca a fornire le prime notizie su 

ritrovamenti archeologici nell’isola. Importanti tracce riferibili all’epoca romana e 

all’esistenza di un abitato antico a Portoferraio, risalgono infatti alla metà del XVI secolo, 

sono da connettere agli imponenti lavori indotti dalla fondazione di Cosmopoli, la città nuova 
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sul mare voluta da Cosimo de’Medici. Nell’Archivio di Stato di Firenze sono conservati 

documenti datati per la maggior parte al 1548, perlopiù lettere di corrispondenza tra il 

Granduca ed i suoi funzionari, attraverso le quali si informavano le autorità circa lo stato 

d’avanzamento dei lavori di fortificazione del Porto Ferrajo e all’interno delle quali si faceva 

contestualmente riferimento ai resti antichi venuti alla luce. In tale occasione emersero infatti 

consistenti strutture murarie, condutture e reperti archeologici in varie zone della città ed 

iniziarono ad emergere le prime tracce della villa romana della Linguella153. 

Fondamentale per la storia “antiquaria” di Portoferraio è l’opera di Antonio Sarri, ingegnere 

presso il granduca Cosimo III dei Medici, composta attorno al 1733. Il Sarri, oltre a presentare 

un breve compendio delle antichità rinvenute nel territorio di Portoferraio e a fornire un primo 

importante accenno all’estensione dell’insediamento antico, registrò con una notevole 

ricchezza di particolari i nuovi rinvenimenti da lui effettuati nel corso dei lavori154. Oltre a 

ricordare i resti della villa della Linguella155, Sarri descrisse i lavori e i reperti rinvenuti tra il 

1700 e il 1710 nell’allora Piazza d’Arme e le rovine delle altre ville romane evidenti sui 

promontori di Capo Castello e delle Grotte156. 

Gli scritti di Antonio Sarri furono in gran parte ripresi ed integrati nelle successive opere di 

Giovan Vincenzo Coresi del Bruno157 e di Sebastiano Lambardi158, il lavoro dei quali appare 

particolarmente prezioso per la presenza e per la qualità dei disegni di reperti ed epigrafi (che 

153 A.S.F Mediceo del Principato, filza 11, carta 97/v. e c. 199/r. ; f. 29, c. 311, f. 387, cc. 716-717 e cc. 729-730; 
f. 388, c. 450; f. 412, c. 23; f. 2561, s.d.; f. 4311, s.d.; Carteggio d’Artisti, f. 1, c. 252 r.; A.S.S., Balia 710, c. 7. 
Lorenzo Pagni, in una lettera indirizzata al vescovo di Forlì, parla di numerosi “fragmenti d’Anticaglie et fra li 

altri un Teatro che alcuni vogliono dire fusse bagno..”; in un’altra lettera dello stesso anno a proposito della 
Linguella, si dice: “..dove per antico erano molti maghazini, e uno bellissimo palazo dove si sono trovati 

bellissimi condotti d’acqua co’canne e di terra e di piombo co’bellissime conseve..”; il CIL (vol. XI) aggiunge 
che nel 1551 furono scoperte quattro lapidi con epigrafi latine 
154

 SARRI 1733.  
155 SARRI 1733, cc. 61-63; c. 165. Rinvenimenti più cospicui, relativi a quelli che il popolo allora chiamava “i 
Bagni della Regina Alba”, vennero effettuati nel 1683 durante la costruzione del bastione S. Cosimo. Antonio 
Sarri, che partecipò ai lavori in qualità di ingegnere, ebbe modo di vedere lungo tutta la Linguella, fondamenta, 
muri, alcuni dei quali “veramente.. in forma di bagni”, altri conservati per buona parte dell’alzato ed intonacati 
soprattutto di rosso, pavimenti in mosaico ed in lastre marmoree. A circa trenta passi dalla Torre del Martello 
rinvenne un’ara “d’altare”, quadrata, decorata alla sommità da una cornice marmorea lavorata, appoggiata su 
una base di sei gradini e legata ad un muro, che il Sarri indica come struttura relativa ad un tempio con 
pavimentazione in “marmetti a mandorla di vari colori”. Si rinvennero anche numerose monete imperiali e “due 

idoli di metallo, lunghi un terzo di braccio..uno era la vittoria et uno la Salute”. 
156 SARRI 1733, p. 3: “..Nel porto di San Bernardo, o sia S. Bennato.. si trovano pezzi di muraglie elevate dal 
terreno due o tre braccia, et altri che appena pareggiano il solo.. distante dalla battigia del mare, si ritrova un 
tempio con un’ara d’altare dentro..”; Sarri 1728-33, pp. 52-56.  
157

 Zibaldone di Memorie, 1740. Sia Sarri che Coresi sono debitori di suggestioni e segnalazioni a un’antica 
tradizione manoscritta sotto lo pseudonimo di Celeteuso Goto, autore di un manoscritto intitolato Cose mirabili 
dell’Elba157, è a noi noto solo per l’uso che ne fecero, credendolo realmente molto antico, altri eruditi di quel 
secolo e del successivo Sotto tale pseudonimo si celerebbe uno scrittore del XVIII secolo che si finge un goto 
portatosi in Italia, e all’Elba in particolare, nel 530 d.C.; secondo Sabbadini (1919, p. 835),  si tratterebbe di un 
tardo seguace del famigerato falsificatore Nanni (Annius) da Viterbo.  
158 Memorie antiche e moderne dell’Isola d’Elba, 1791. 
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rappresentano spesso l’unica testimonianza dei materiali recuperati a Portoferraio tra il XVI 

ed il XVIII secolo) e per il tentativo di interpretare i contorni urbanistici dell’antica Fabricia. 

Gli eruditi del XVIII secolo, concentrati solo sulle emergenze monumentali più visibili, 

interpretarono in vario modo i resti antichi presenti alle Grotte, Capo Castello e la 

Linguella159.  

Sia dal manoscritto del Sarri che dallo Zibaldone di Coresi del Bruno attinse le sue 

informazioni Lorenzo Ciummei, che nelle sue Memorie dell’Isola d’Elba, Portoferraio, e suo 

distretto
160, pur non aggiungendo alcun elemento nuovo, offrì un disegno acquerellato del 

promontorio delle Grotte con le sue rovine, di particolare importanza in quanto è l’unico che 

riporta tracce di costruzioni in prossimità del mare. E’ particolarmente significativo il 

riferimento ad un piccolo molo di approdo in corrispondenza della villa. 

 

 

Fig.23. La villa delle Grotte nel manoscritto di Ciummei (1786-91) 

 

159 Nel caso della villa delle Grotte secondo alcuni si trattava di una città (SARRI 1728-33, pp. 52-56) o di un 
grande edificio termale (GIOVANNELLI 1771, pp. 128-129), mentre secondo altri si doveva scorgere nei 
lunghissimi muri “mura castellane o circhi massimi e anfiteatri” (CORESI DEL BRUNO 1740, p. 173). Le rovine 
emergenti delle ville furono oggetto di interpretazioni leggendarie, secondo cui erano da riferirsi ad una città 
costruita da Zach, ricchissimo principe albanese e primo abitante dell’isola; riconosciuto re dell’Elba cent’anni 
prima dell’incendio di Troia, diede alla città il nome di Albizach, unendo il proprio nome a quello della moglie 
Alba (NINCI 1898, 20 nota 46; CORESI DEL BRUNO 1740, p. 53). Secondo un’altra versione, un certo Sabino, 
nobile albanese o patrizio romano, dopo aver rapito la figlia del re di Albania, avrebbe costruito sul promontorio 
una residenza “di delizie insieme e di difese”. Ma in seguito la regina, “per disgusti”, si tolse la vita gettandosi 
dai cosiddetti “precipizi della regina Alba”, ovvero la villa delle Grotte. (LAMBARDI 1791, pp. 4-5; NINCI 1814, 
p. 20.) Il nome della regina Alba accomuna anche le altre due ville dell’isola, quella della Linguella chiamata i 
“bagni della Regina Alba” (LAMBARDI 1791, pp. 51-52) e quella di Capo Castello presso Cavo, chiamata alla 
fine del XVIII secolo “palazzo della Regina Alba” (COLT HOARE 1819, p. 19). 
160 Il manoscritto di Ciummei, conservato presso la biblioteca Ilvae Historica di Torino, si apre in data 21 agosto 
1786 e si conclude nell’ottobre 1791. 
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Il primo concreto tentativo di comprensione delle strutture emergenti alle Grotte si deve al 

Maggiore Ettore Giovannelli, di stanza a Portoferraio nel 1771, che, in seguito ad un’attenta 

esplorazione del sito, eseguì una pianta delle strutture ed una descrizione accurata161. 

Giovannelli non si limitò dunque ad esplorare le rovine, ma attraverso l’esame delle 

caratteristiche topografiche e della distribuzione delle emergenze sul terreno, tracciò il quadro 

di una residenza signorile estiva, con una ricca parte abitativa ed un ampio giardino162. 

Nello stesso periodo suscitò un forte interesse antiquariale il primo degli oggetti etruschi 

rinvenuti all’Elba, un idolo in bronzo scoperto da un contadino nel 1764, fra Porto Azzurro e 

Portoferraio  e successivamente acquistato dal re di Napoli che stava allestendo il Museo della 

città163.  

Le rovine delle ville elbane vengono ancora menzionate dai viaggiatori che agli inizi del XIX 

secolo si recano all’Elba soprattutto per cogliere impressioni e memorie dell’esilio 

napoleonico164. Nonostante fossero spinti anche dalla curiosità verso luoghi poco conosciuti e 

lontano dalle tappe tradizionali del Grand Tour, lo spirito che anima i viaggi di questi 

personaggi è infatti in realtà teso soprattutto alla ricostruzione storica e psicologica dell’esilio 

napoleonico e alla descrizione degli episodi reali o immaginari della vita sull’isola 

dell’imperatore, che occupano la maggior parte delle pagine dei diari di viaggio.  

Ancor prima del periodo napoleonico, si distingue l’opera di  Sir Richard Colt Hoare, il quale 

viaggiando attraverso tutta l’Italia, visitò l’isola d’Elba nel 1789; in quell’occasione non solo 

potè descrivere i resti delle ville delle Grotte e di Capo Castello165, ma fu particolarmente 

attratto anche dalle cave di granito dell’Elba occidentale e dai resti di colonne ancora visibili, 

dalle miniere e dalle saline, offrendo un quadro completo dell’isola senza limitarsi solamente 

alla sua descrizione storica o paesaggistica. 

Alcuni anni dopo, Arsène Thiébaut de Bernaud con “Voyage à l’ile d’Elbe” (1808) fornisce 

senza dubbio l’opera più completa sull’isola riferibile a questo periodo166. All’Elba, che aveva 

particolarmente stimolato la sua curiosità rispetto alle altre isole del Tirreno, da lui visitate e 

161 GIOVANNELLI 1171, pp. 133-142. 
162 GIOVANNELLI 1771, pp. 130-142. 
163Antichità Ercolanesi 1771. Gli Accademici Ercolanesi che si occuparono della statuetta, ipotizzarono che 
potesse trattarsi, in base ai tratti fisiognamici del dio Vulcano o di Nettuno. 
164 COLT HOARE 1819, pp. 17-19; DE BERNARD, 1808, p. 119; VALERY 1837, p. 331. 
165 COLT HOARE 1819, pp. 4, 17 e 19. Notò in entrambe le ville le strutture a volta e l’uso dell’opus reticolatum. 
Sulla villa delle Grotte. “Molte delle volte sotterranee sono in perfetto stato e sono rivestite di stucco e cemento 
su entrambi i lati, soffitto e pavimento; l’esterno è ben costruito con pietre allo stesso dell’opus reticolatum”. 
166 Il volume apre, nel primo capitolo, con una prospettiva generale dell’Elba, ne circoscrive la posizione 
geografica, disquisisce sull’etimologia del nome Elba; seguono altri quattro capitoli dedicati alla geologia 
(costituzione fisica, rilievi, clima, acque), la popolazione, alla storia naturale, all’agricoltura, all’industria, al 
commercio, agli aspetti sanitari, a quelli storico-politici, alla topografia con excursus nei paesi di Portoferraio, 
Rio, Porto Longone, Capoliveri, Campo, Sant’Ilario, San Pietro, Marciana, Poggio. 
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delle quali riporta notizie sommarie in appendice al libro, de Bernaud si recò per tre volte in 

periodi diversi. Egli poté quindi studiare l’isola a fondo e formarsi, conseguentemente, 

un’idea molto precisa sui suoi aspetti geo-morfologici, antropologici e storici. La carta 

topografica dell’isola allegata al libro avrebbe dovuto essere, secondo l’autore, la più 

“veritiera” fino ad allora apparsa. Infatti, oltre alle conoscenze nautiche e geografiche, 

l’Autore si avvalse delle osservazioni geodetiche fatte sui rilievi elbani da L. Puissant, 

professore di matematica alla Scuola imperiale militare di Parigi. La carta realizzata dal 

bulino dell’artista M. Tardieu, pur vantando un notevole progresso su quelle precedenti, 

presentava delle inesattezze piuttosto evidenti, non solo nella toponomastica ma anche nella 

rilevazione di alcuni siti. 

Nel volume sono presenti alcune importanti annotazioni e descrizioni di resti antichi, relativi 

alle condutture romane presso le Tre Acque, alle fortificazioni visibili presso Volterraio e 

Monte Castello e soprattutto alle rovine delle ville romane delle Grotte e Capo Castello, per le 

quali l’attenzione è rivolta principalmente all’effetto pittoresco della vite selvatica e del 

lentisco che ricoprivano i muri in lenta distruzione167. 

Anche nella descrizione dei ruderi delle ville romane, presenti nei resoconti di viaggio di 

Gregorovius del 1852168  ed in quello di Valery (Antoine-Claude Pasquin), si coglie un 

maggiore interesse per la bellezza della vegetazione spontanea che per l’importanza del sito 

archeologico169. 

Pur in assenza di informazioni circostanziate circa le modalità e i luoghi di rinvenimento, de 

Bernaud riporta il disegno di 8 monete etrusche rinvenute, a suo dire, all’Elba, e menziona il 

rinvenimento di una cuspide di lancia in selce deducendone che l’isola fosse abitata “prima 

dell’uso del ferro e prima che Roma fosse fondata”170. 

Allo studioso locale Giuseppe Ninci (1814) va il merito di aver affrontato per la prima volta il 

tema del nesso fra civiltà etrusca e isola del Ferro e di aver tentato di inquadrare, soprattutto 

sulla scorta delle testimonianze degli autori classici, la storia dell’Elba romana nel più ampio 

quadro delle vicende mediterranee. Nella sua Storia dell’isola d’Elba compaiono molte 

osservazioni su ruderi di monumenti antichi evidentemente ben visibili agli inizi del XIX 

secolo, e dunque estremamente preziose perché rappresentano spesso le uniche informazioni 

167 DE BERNAUD 1808, pp. 111-128.  
168 GREGOROVIUS 1872, p. 37 
169 VALERY 1837, p. 331 e 351. 
170 DE BERNAUD 1808. 



68

disponibili per rintracciare costruzioni quasi totalmente sepolte o distrutte dal tempo e dalla 

mano dell’uomo171.  

A Ninci, si devono, fra l’altro, la scoperta della cinta muraria di Castiglione di S. Martino e la 

descrizione dei rinvenimenti di “Latrani” e di Grassera, e il ritrovamento di una tomba etrusca 

nelle vicinanze di “Meloa” (Madonna della Neve, Lacona).  

E’quindi possibile ascrivere al periodo esaminato solo studi di ambito erudito e localistico, 

peraltro spesso frutto di fantasiose ricostruzioni interpretative, ricche però di dati ed 

informazioni interessanti. Non sono infatti noti, per l’epoca considerata, significativi 

interventi di scavo che abbiano interessato il territorio; furono effettuati solo rinvenimenti e 

scavi occasionali, di cui spesso non è giunta alcuna documentazione. Tra questi figurano gli 

scavi nella necropoli etrusca e romana del Profico, a est di Capoliveri, condotti dal tenente 

colonnello ingegnere Giacomo Mellini, ufficiale dell’esercito francese ritiratosi all’Elba dopo 

la caduta di Napoleone. Stimolato dalla notizia che un contadino aveva ritrovato alcuni 

“idoletti” di bronzo nello scasso per impiantare una vigna, Mellini riuscì ad intraprendere 

ricerche che potrebbero essere definite “sistematiche”, per quell’epoca, che portarono alla 

scoperta di una necropoli con piccole tombe a camera scavate nella pietra, contenenti 

deposizioni a inumazione e incinerazione172. Di tali indagini lo stesso Mellini ha lasciato un 

ampio resoconto manoscritto, a lungo, erroneamente, considerato una sorta di relazione di 

scavo173. Si tratta, in realtà, di una lettera che doveva far parte di un carteggio indirizzato ad 

alcuni eruditi dell’epoca relativo ai ritrovamenti fatti e sulla datazione degli oggetti, dei quali 

riporta numerosi e dettagliati disegni. Per quanto ricco di informazioni preziose, mancano nel 

carteggio di Mellini, indicazioni puntuali sull’ubicazione della necropoli (attualmente non 

individuabile sul terreno) e sulle associazioni originarie degli oggetti nelle tombe, riferimenti 

indispensabili per una loro corretta datazione ed interpretazione.  

Nello stesso manoscritto Mellini segnalò il ritrovamento di monete romane, di bronzo e 

d’argento, nell’area della chiesa romanica di S. Michele (Capoliveri) prospettando, con 

171 NINCI 1815. Si devono a Ninci, ad esempio, la scoperta della cinta muraria di Castiglione di S. Martino, e gli 
importanti riferimenti a Latrani, Grassera e al ritrovamento di una tomba etrusca nelle vicinanze di “Meloa” 
(Madonna della Neve, Lacona). La valutazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche è però troppo 
spesso approssimativa, come quando la Villa di Capo Castello al Cavo viene identificata con la città di Faleria 
(p. 12 e sgg., nota A a pag. 13). 
172 VANAGOLLI 1998, MATERAZZI 2001 e FIRMATI 2009 offrono una sintetica nota sul personaggio e sullo scavo 
che condusse al Profico.  
173 MELLINI 1816. La relazione autografa di Giacomo Mellini è conservata alla biblioteca Foresiana di 
Portoferraio, mentre un ampio estratto è pubblicato in Mellini, Monaco 1965, pp. 18 e sgg. A Maggiani (1981) si 
deve la “riscoperta” e lo studio di una parte dei materiali consegnati da Mellini all’amministrazione granducale e 
conservati nei magazzini della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. I materiali sono ora 
esposti nel Museo Archeologico di Portoferraio. 
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grande intuizione, l’ipotesi che il Profico fosse stato il cimitero della comunità che viveva 

sull’altura di Capoliveri174. 

Nella seconda metà del XIX secolo l’indagine archeologica continuò a mantenere un carattere 

episodico ed asistematico, sebbene sia necessario isolare due personalità di rilievo, i cui studi 

raccolgono elementi ed informazioni utili per il loro impiego nell’indagine territoriale. 

Un notevole impulso alle ricerche si ebbe, infatti, a partire dalla seconda metà dell’800, grazie 

alle prime ricerche sistematiche sul terreno condotte da Raffaello Foresi e da Vincenzo 

Mellini, che portarono al recupero di numerosi oggetti di industria litica e alla localizzazione 

di circa 40 stazioni di superficie, dal Paleolitico all’Età del Bronzo e all’Età del Ferro175. 

Mellini, direttore generale delle miniere di ferro elbane, dal 1861 al 1891, si dedicò 

principalmente allo studio dei materiali relativi all’Età del Ferro, tentando di individuare dei 

nessi fra frequentazione umana e sfruttamento delle miniere; il Foresi, archeologo 

appassionato e vero iniziatore degli studi paletnologici all’Elba, si concentrò invece sulla 

ricerca e sulla raccolta dei reperti del Paleolitico e delle prime età dei Metalli, segnalando la 

presenza di importanti rinvenimenti nella Grotta di Punta Calamita, di Pianosa e di Reale176. 

In merito al ritrovamento di ossa di Orso Speleo avvenuto all’interno di quest’ultima, avanzò 

l’ipotesi che l’isola fosse stata unita al continente ed accettò, tra i primi in Italia, le teorie di 

Lubbock, distinguendo nell’ Età delle Pietra, il Paleolitico ed il Neolitico177. La ricca 

collezione messa insieme dal Foresi, composta da 1256 oggetti, tra cui anche molti falsi 

consegnati dai contadini a cui lui si rivolgeva per ottenere materiali178, fu inviata 

all’Esposizione Universale di Parigi, consentendo ai reperti preistorici elbani di imporsi 

all’attenzione dei più insigni paletnologi del tempo, come Cocchi, Gaetano Chierici e 

Pigorini179. Nei decenni successivi compaiono cenni ai reperti elbani anche nei lavori di Pio 

Mantovani e di Oscar Montelius180. 

Il XIX secolo si chiude con l’avvio di un nuovo importante filone di ricerca, tipicamente 

locale e regionale, ovvero quello sui cumuli di scorie di ferro, chiamati variamente schiumoli, 

174 MELLINI 1816. 
175 MELLINI 1879; FORESI 1865. 
176 Nel 1823 il naturalista Nesti (1823) pubblicò una nota sulla presenza di faune fossili  nella Grotta di Reale, 
studiate più dettagliatamente nel 1903 dal Forsyth Major e dal Del Campana e citate in seguito da Mochi (1911) 
nei suoi lavori sul Paleolitico e nel 1843, in occasione della V Riunione degli Scienziati Italiani a Lucca, il 
Savagnoli (1843) presentò, tra i primi in Italia, “avanzi di ossa umane trovate al Capo Argentaro con residui di 
altri animali, conchiglie e antichi avanzi di industria umana”. 
177 FORESI 1867, 1870. 
178 FORESI 1867. 
179 COCCHI 1865; CHIERICI, MANTOVANI 1873; FORESI 1870. 
180 MANTOVANI 1892. 
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rosticci, fabbrichili
181, in cui si cimentò Vincenzo Mellini (1879, 1965) che fu il primo ad 

interessarsi scientificamente degli ammassi di scorie di lavorazione del ferro sparsi in tutta 

l’isola182. Gli scopi dello studioso erano essenzialmente due: fornire una sufficiente 

documentazione archeologica relativa all’età del Ferro, ovvero la fase per la quale lo stesso  

Foresi aveva lamentato significative lacune nell’ambito della sua stessa collezione; recuperare 

manufatti che consentissero di stabilire l’epoca di attività delle fornaci, di ricostruire i 

processi di quella primitiva fabbricazione del ferro e di accertare la tipologia e la qualità del 

metallo ottenuto. Sulla scorta di queste condizioni, lo studioso si mise dunque a scavare nella 

zona mineraria alcune “rovine di fornaci in cui fondevano anticamente il ferro”, tra cui il 

fabbrichile degli Spiazzi di Rio Marina, nel quale operò una prima distinzione tra una  “parte 

superiore” dello scavo, nella quale vennero in luce materiali romani (frammenti di vasi 

comuni e a vernice nera, di anfore, quattro assi), ed una “parte inferiore” che restituì oggetti 

riferibili ad un “tempo antecedente” 183.  

Grazie alle precise informazioni sull’estensione dei fabbrichili, sui materiali ceramici 

rinvenuti e sulle caratteristiche metallurgiche dei reperti ferrosi, Vincenzo Mellini 

rappresenta, allo stato attuale della ricerca, l’unico che abbia eseguito scavi caratterizzati da 

una qualche validità scientifica in questi punti di riduzione del ferro. Nella sua esplorazione 

dell’isola l’ingegnere effettuò altri importanti ritrovamenti, tra cui una sepoltura femminile di 

epoca classica a Grassera184 e non trascurò gli altri ruderi antichi visibili, in particolare quelli 

della villa romana di Capo Castello, della quale ha lasciato la pianta e lo studio più completo 

ad oggi presente185.  

Mellini morì a Livorno nel 1897, lasciando inedita una mole di dati e manoscritti veramente 

notevole che avrebbero dovuto far parte, nel pensiero dell’autore, di un’opera monumentale 

“Delle Memorie Storiche dell’Isola d’Elba”, in diciotto volumi. 

 

 

181
 MELLINI, MONACO 1965, pp. 49-59. Il termine schiumoli, in uso soprattutto nella zona di Portoferraio, deriva 

dall’aspetto spugnoso delle scorie; tale denominazione compare in alcuni toponimi e definisce unità catastali. Il 
termine fabbrichile indica un accumulo di scorie; Secondo Sabbadini (1919-1920, p. 19) si tratta di un vocabolo 
in uso specialmente a Capoliveri. 
182 Prima di lui fu l’Ingegnere minerario Simonin ad interessarsi degli accumuli di ferro; egli datava sulla base 
della tradizione, all’età etrusca i resti di attività metallurgica all’isola d’Elba. (SIMONIN 1858, pp. 557-615). 
183 MELLINI 1879, MELLINI-MONACO, 1965 pp. 67-68 e 77-88. 
184 MELLINI, MONACO, 1965. La zona fu esplorata da Mellini nel 1883, perdendone poi ogni traccia e fu 
nuovamente individuata da Franco Vangolli, Ispettore Onorario, nel 1971. Fu rinvenuta una tomba a fossa, in cui 
furono recuperati: resti di ossa, ceramica comune e vernice nera, frammenti di vetro, due pesi da telaio, una pasta 
vitrea pertinente ad un anello, due attingitoi, uno specchio in bronzo, alcuni frammenti di vasi in bronzo, un 
orecchino.  
185 MELLINI, MONACO 1965. 
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2.2  La ricerca storica e archeologica nel XX secolo 

 

Tra la fine dell’800 e gli inizi del secolo successivo sono noti sull’isola solo ritrovamenti 

occasionali e sporadici, effettuati perlopiù nel corso di lavori agricoli e privi di importanti 

informazioni circa il contesto di rinvenimento. Tra questi è, tuttavia, opportuno ricordare 

alcuni siti o rinvenimenti di un certo interesse: una probabile sepoltura di epoca villanoviana, 

recuperati in località Val di Piano186; un sepolcreto a inumazione (quattro tombe) di epoca 

etrusca e romana, presso Casa del Duca, sul versante meridionale della rada di Portoferraio187; 

una necropoli di età classica in località Magazzini188; il ripostiglio di asce in bronzo, databile 

all’VIII secolo a.C., venuto in luce nella vallata di Chiessi189.  

Sul finire degli anni ’20 del XX secolo l’interesse per l’archeologia elbana si riaccese con 

rinnovati spunti d’indagine. La raccolta di oggetti preistorici di Foresi fu ripresa in esame nel 

1924 dalla studiosa Antonietta Gori, la quale, operando un’accurata descrizione tipologica dei 

manufatti, divise i giacimenti dell’Elba in paleolitici, neolitici e misti; in seguito, nel 1928, il 

Vaufrey attribuì le industrie paleolitiche individuate ad una fase finale del Paleolitico 

superiore.  

Per la prima volta nella storia dell’archeologia elbana, Remigio Sabbadini portò allo studio 

dell’isola il necessario contributo dell’indagine toponomastica, associando all’analisi 

etimologica la documentazione archeologica e fornendo preziose informazioni riguardanti la 

localizzazione e la descrizione di evidenze antiche in parte ormai perdute 190.  

A Carlo De Stefani (1907) si deve invece il primo studio sistematico sulle cave di granito del 

versante occidentale, di cui si era interessato un secolo prima, anche se esclusivamente sotto il 

profilo mineralogico, Carpi (1827), e di cui si trova menzione anche in Valery (1837, 1838) 

186 ZECCHINI 1978, pp. 76-78; MAGGIANI 2006, p. 436. Si tratta in particolare si tratta di un coltello con codolo e 
di una lama a profilo trapezoidale, inquadrabili cronologicamente alla seconda metà dell'VIII secolo a.C.  
187

 CHIERICI, MANTOVANI 1873. La necropoli fu scoperta nel 1872 da Carlo Bagnoli ed i materiali rinvenuti 
sono conservati nei Musei Civici di Palazzo San Francesco a Reggio Emilia.   
188 ZECCHINI 1978, pp. 74-76 e 2001, p. 96; BRAMBILLA 2003, pp. 71-72; CARDINALI 1992, p. 409; MAGGIANI, 
2006, p. 436. La necropoli fu scoperta nel 1880 in località Magazzini, all'interno dell'azienda agricola La Chiusa 
della famiglia Foresi, vicino al mare ed adiacente ad un impianto di forni per l'estrazione del ferro. Le tombe 
pertinenti ad una vasta necropoli, probabilmente articolata in periodi diversi, restituirono numerosi oggetti in 
ceramica, in bronzo e ferro (soprattutto armi e oggetti d'ornamento, tra cui alcune spade, un elmo di bronzo, una 
ventina di fibule prevalentemente a disco e ad arco angolato, un’ oinochoe, situle di rame, ceramica a bande 
brune. 
189 DUCCI 1985, p. 47; ZECCHINI 1968d, pp. 62-66, 1978, pp. 59-60; Archivio della Soprintendenza archeologica 
della Toscana (1961-1970). Posizione 9, Livorno 7; Cardinali 1992, p. 413. 
190 SABBADINI 1919-1920. Nella zona di San Bennato vennero in luce bronzi, anfore, frammenti di acquedotto in 
piombo, monete romane e reperti di epoca romana sono detti provenire dal Colle del Lentisco, Fornacelle (Rio 
Marina), S. Caterina, Spartaia. Sabbadini nella sua opera riuscì a definire l’impronta greca, etrusca e romana di 
molti toponimi ed individuò inoltre circa trenta località (quasi tutte nell’area orientale) con resti di forni e scorie 
di ferro. Spettano a lui, inoltre, alcune importanti osservazioni di carattere storico-geografico, come quella 
secondo la quale Mola era il porto, più rientrante dell’attuale, della romana Caput Liberum. 
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ed in Repetti (1839), ma senza l’approfondimento dei vari problemi connessi con lo 

sfruttamento del granito. 

Il geologo pone la sua attenzione sugli enormi tagli antichi esistenti nelle valli di Seccheto e 

di Cavoli e non manca di rilevare come alcuni di essi, così come le enormi colonne, appena 

abbozzate o perfettamente rifinite, giacenti abbandonate in più punti, dovessero risalire 

certamente a epoca romana191.  

Il rinnovato interesse per lo sfruttamento del granito emerge anche nei lavori di Pavolini 

(1931), che restituisce un elenco completo dei monumenti granitici provenienti dalle cave 

isolane e trasportati, in epoca romana o medievale, a Roma, Pisa, Firenze ed Acquisgrana, e di 

Tosi (1930), che rappresenta la prima vera indagine storico-archeologica sull’altare di granito 

rinvenuto nel 1889 a Seccheto192.  

Negli stessi anni, si deve agli studi di Cozzo, D’Achiardi e Stella anche una ripresa 

nell’approfondimento della produzione del ferro sull’isola: Cozzo cercò, attraverso un’analisi 

comparata delle miniere di ferro più attive nel Mediterraneo all’alba del I millennio a.C., di 

attribuire una dimensione cronologica allo sfruttamento iniziale delle miniere elbane. Secondo 

lo studioso furono gli Etruschi i primi a sfruttare il ferro elbano a partire dall’VIII secolo a.C., 

in concomitanza con la loro espansione civile e commerciale verso il nord e verso il sud 

Italia193. D’Achiardi si occupò soprattutto delle fornaci e della tecnica di riduzione del ferro, 

mentre Stella, attraverso precise indagini mineralogiche, portò un notevole contributo alla 

conoscenza dei procedimenti  estrattivi e dell’utilizzazione del minerale di ferro194. 

Nel breve intervallo che separa dalla metà del secolo, sono note solo precisazioni su problemi 

già dibattuti, dalle indagini toponomastiche condotte da Toscanelli e Cardarelli195 alle 

questioni metallurgiche196, al riesame di reperti noti197. 

191 DE STEFANI 1907. 
192 “Attiano fu insieme a Traiano, tutore di Adriano, e poi, praefectus praetorio durante i primi anni del regno di 
Adriano stesso. Erano sue le cave di granito? Si conosce infatti un’altra epigrafe elbana (CIL, XI, 2607: P. 
ACILI ATTIANI), la quale, secondo la testimonianza di Carlo Strozzi, sarebbe stata trovata tra i frammenti della 
maglia di un acquedotto.. si può congetturare che Attianus possedesse all’Elba una villa..” Tosi 1930, pp. 189-
190. 
193 STELLA 1927, pp. 421-425. 
194 D’ACHIARDI 1927, p. 412. 
195 TOSCANELLI 1930; CARDARELLI 1934. Oltre alle notizie sull’Elba romana sparse nel suo monumentale lavoro 
Pisa nell’antichità (19030-33), a Toscanelli si deve una monografia, purtroppo manoscritta, sull’isola 
nell’antichità. 
Originale e in parte valido ancora oggi è il primo capitolo dedicato all’aspetto geomorfologico dell’Elba in epoca 
etrusco-romana. Toscanelli, ad esempio, afferma che lo storico deve dare tutta la sua attenzione a fatti quali “la 
profondità maggiore del lungo golfo fino ai piedi della collina di Capoliveri, detta perciò Lungone; la formazione 
del piano di Campo in gran parte in epoca storica; la valle di S. Martino ancora occupata dalle acque del mare 
per lungo tratto” (p. 7). Anche la seconda parte del lavoro, dedicato alla toponomastica contiene osservazioni di 
una certa importanza, prima fra tutte l’ipotesi che i nomi latini in anus, ana, pur non formando “veri e propri 
gruppi da cui possa dedursi una costituzione coloniale” (p. 32), possono tuttavia indicare principi di 
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In seguito ad un lungo periodo di stasi, le ricerche territoriali sono state riprese in maniera 

sistematica negli anni ’60 del secolo scorso, grazie al lavoro dell’Ispettore della 

Soprintendenza alle Antichità d’Etruria, Giorgio Monaco, il quale a partire dal 1958 si dedicò 

all’esplorazione intensiva  dell’isola198.  

Nel luglio 1960, grazie alla collaborazione fra Soprintendenza, Enti locali “e appassionati di 

cose elbane”, si crearono le condizioni adatte ad affrontare l’indagine archeologica del sito 

delle Grotte, condotta dallo stesso Monaco e protrattasi, pur con qualche interruzione, fino al 

settembre 1961. Altre brevi campagne si svolsero negli 1967, 1971 e 1972, mentre nei periodi 

intermedi fu possibile procedere soltanto a piccoli lavori di pulizia e di manutenzione199.  

Lo scavo della villa fu impostato in modo tradizionale, secondo una radicata tradizione 

ottocentesca ed una metodologia comune alla maggioranza degli archeologici classici degli 

anni ’50 e ’60, conducendo un ampio sterro diviso per ambienti, numerati ogni volta che 

veniva individuato il perimetro. L’indagine era mirata ad individuare le strutture murarie e ad 

evidenziare l’aspetto “monumentale”, con scarsa o più spesso assente attenzione alla 

stratificazione, che di quei muri contenevano la vita e la storia.  

Quando Monaco morì, non esisteva ancora un suo elaborato complessivo sulla villa delle 

Grotte; la documentazione era affidata perlopiù alle relazioni stese in forma di diario, che egli 

puntualmente e settimanalmente inviava al Soprintendente, contenenti anche schizzi di 

strutture e qualche riferimento al materiale rinvenuto200.  

Oltre agli scavi della Villa romana delle Grotte, Monaco condusse altri saggi di scavo alla 

Valle d’Inferno, Monte Giove e Monte Cocchero, dove rinvenne moltissime ceramiche 

d’impasto riferibili ad insediamenti dell’età del Bronzo201. 

colonizzazione romana specie a Marciana e Campo: intorno a Marciana si incontrano infatti i nomi di Melagiana, 
Serana, Nortigliano e Montignano da Milesius, Serius, Murtelius e Montinius. 
196 PICCININI 1938. 
197 GIGLIOLI 1928, pp. 52-53. Giglioli affrontò in modo dettagliato lo studio degli aspetti stilistici e cronologici 
dell’ormai noto offerente di bronzo, già sommariamente analizzato dagli Accademici Ercolanesi.  
198 MONACO 1958: FA XIII, nrr. 2292; 4113; 4133; 4160; 1959: FA XIV, nrr. 2507; 4206; 4218; 1960: FA XV, 
nrr. 2440; 2470; 2525, 3827; 4397; 4497.; SE XXIX, 1961, p. 248; SE XXX, 1962, pp. 270-271; FA XVII, nrr. 
2663; 2726;4825;4842;4884;4898;4906; SE XXXIII, 1965, p. 417; SE XXXIV, p. 299; SE XXXV, 1967, p. 482; 
SE XXXVI, 1968 p. 158; SE XXXVII, 1969, p. 274; SE XXVIII, 1970, p. 252. 
199 Al 1901 risale il primo riconoscimento ufficiale dell’importanza archeologica del sito da parte della Regia 
Soprintendenza e nel 1911 il vincolo archeologico venne notificato all’allora proprietario dei terreni. 
200 Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, posizione 9 Livorno 12;MONACO 1962, pp. 
1179-1184; MONACO 1975; MONACO, TABANELLI 1976, pp. 188-196. 
201 MONACO 1959, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 14; MELLINI, 
MONACO, 1965, p. 217. MONACO 1962; MONACO 1975, pp. 14-18. Il risultato dell’esplorazione a Monte Giove, 
svoltasi nel 1959 dietro segnalazione dell’affioramento di frammenti fittili da parte di Enrico Lambardi, Rettore 
del Santuario della Madonna del Monte di Marciana, fu il rinvenimento a quota altimetrica di 840 metri di 
abbondanti frammenti di ceramica, in corrispondenza della sella ad est delle due cime del Monte Giove201. Lo 
scavo su questo "terrazzino", consentì a Monaco di recuperare oltre duemila frammenti fittili (spesso decorati 
con tacche, cordoni e impressioni), un macinello ed una macina di arenaria per cereali. Poiché numerosi 
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Nel 1965 si assunse inoltre l’incarico di procedere alla pubblicazione di un volume, rivedendo 

il manoscritto di Vincenzo Mellini ed arricchendolo di appendici, bibliografia ed indici; i 

documenti storici antichi, archeologici ed artistici che vengono pubblicati in Memorie storiche 

dell’isola d’Elba appartengono al preziosissimo patrimonio di documenti e dati che Vincenzo 

Mellini raccolse nella sua operosa esistenza ed estremamente preziosi soprattutto per i 

disegni, eseguiti in scala dallo stesso Mellini, dei materiali rinvenuti alla fine del secolo 

scorso nelle località elbane di maggior interesse archeologico. 

Nel 1972 Monaco lasciò il servizio per sopraggiunti limiti d’età, anche se continuò ad 

occuparsi dell’Elba come direttore della sezione archeologica del Centro Nazionale di Studi 

Napoleonici e di Storia dell’Elba, fondato nel 1959 e promotore di convegni internazionali e 

di una omonima rivista. 

Gli anni ’60 del secolo scorso segnarono anche l’inizio delle ricerche archeologiche 

subacquee, avviatesi nel 1958 con il rilievo e lo scavo del relitto romano di S. Andrea “A” a 

cura di Nino Lamboglia e del Centro sperimentale di archeologia sottomarina202. 

Tra il 1960 ed il 1972 furono moltissimi i rinvenimenti occasionali ed i recuperi di emergenza 

sottomarini203: nel 1961 fu individuato il relitto della nave oneraria di epoca imperiale di 

Punta della Cera204, nel 1966 venne scoperto un relitto di epoca imperiale al largo di 

Chiessi205, nel 1967 un nuovo relitto di età medio-imperiale fu individuato nella cala nord-

orientale del golfo di Procchio206, nel 1971 si accertava l’esistenza di resti lignei e del carico 

di una nave di epoca repubblicana al largo della punta di S. Andrea207 ed infine nel 1972 

veniva portata in luce una grande quantità di materiale di epoche diverse nella darsena di 

Porto Azzurro208. 

frammenti di ceramica furono trovati “nella selletta fra i due corni della cima”di Monte Giove, in un’area ben 
circoscritta che formava una sorta di affossamento naturale, Giorgio Monaco interpretò tale rinvenimento come, 
mettendolo in relazione col fatto che i Liguri, ai quali egli attribuiva i reperti, non erano alieni dal divinizzare 
vette montane. Nella Valle d’Inferno Monaco segnalò il rinvenimento di numerosi muri antichi, fortificazioni e 
costruzioni, da lui databili ad epoca molto antica, e che interpretò come i resti di un intero abitato preistorico 
dell'età del Bronzo-età del Ferro, in base ad alcuni frammenti di ceramica di quel periodo. Nella zona sono anche 
menzionate numerose scorie, associate a ceramiche antiche, ma di questi materiali non si hanno studi ne notizie 
più precise. Giusto Traina, che negli anni 80 condusse una serie di ricognizioni nell'Elba occidentale, ritiene la 
tesi di Monaco fantasiosa, e che gli antichi tracciati murari da lui visti, corrispondano in realtà ad un sistema 
alquanto recente di terrazzamenti. 
202 LAMBOGLIA 1959; PEDERZINI 1961. 
203 Martelli 1982; Poggesi, Rendini 1998, 142-163 (contributi di S. Ducci, L. Corsi); CIBECCHINI 2006, con 
bibliografia precedente. 
204 MONACO 1963, p. 171; 1965, p. 419; ZECCHINI 1978 pp. 168-170. 
205 MONACO 1960, p. 274; 1970, p. 252; ZECCHINI 1978, pp. 128-133. 
206 ZECCHINI 1978, pp. 133-168. 
207 ZECCHINI 1978, pp. 83-95.  
208 ZECCHINI 1978, pp. 92-127; CHIOFFI 1975; PALLARES 1977. Numerosi sono inoltre i rinvenimenti sporadici 
subacquei nelle acque dell’isola di anfore e altri oggetti, non riferibili con certezza a relitti (riferimenti e 
bibliografia in ZECCHINI 1978, pp. 170-176).  
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A partire dal 1969 ogni scoperta archeologica subacquea e sulla terraferma è stata seguita e 

coordinata da Gino Brambilla, Ispettore Onorario della Soprintendenza Archeologica della 

Toscana, e dal Gruppo Archeologico Naturalistico Elbano (GANE): grazie a quasi 

cinquant’anni di vigilanza ed attività su tutto il territorio, soprattutto in occasione di lavori 

stradali ed agricoli, il gruppo ha potuto segnalare numerose scoperte e raccogliere materiali, 

confluiti in gran parte nel presente lavoro, che avrebbero altrimenti preso la via del mercato 

clandestino e creato un’enorme lacuna nella conoscenza del passato dell’isola209. 

Negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso la Soprintendenza Archeologica della Toscana ha 

inoltre promosso in tutto nell’Arcipelago un’azione di conoscenza del patrimonio 

paletnologico, sia attraverso campagne di ricognizione ed attività di scavo, che tramite la 

revisione di vecchie collezione e la catalogazione e la schedatura dei reperti. 

Grazie all’inserimento dell’isola d’Elba in tale programma e nel piano di lavoro dell’Istituto 

di Antropologia e Paletnologia Umana dell’università di Pisa (Prof. Antonio Radmilli), dopo 

un lungo periodo di stasi, le ricerche preistoriche vennero quindi riprese in maniera 

sistematica e la preistoria elbana venne inquadrata per la prima volta in ambito regionale210, 

grazie anche alla sintesi dei dati archeologici a disposizione presentata nel corso del Primo 

Convegno di Storia dell’Elba, tenutosi a Porroferraio nel 1962. 

A questo periodo, negativamente segnato anche dall’intensa attività di clandestini, per terra e 

per mare, risalgono importanti ritrovamenti e scavi. Il più rilevante è certamente quello 

effettuato nella Grotta eneolitica di San Giuseppe (Rio Marina), scoperta casualmente nel 

1966 e scavata dal 1967 al 1970 da Giuliano Cremonesi211. Ad esso vanno aggiunte le 

indagini nella Grotta della Madonna o Masso dell’Aquila (Marciana), utile a descrivere una 

lunga frequentazione dei ripari sottoroccia a scopi funerari, a partire dall’età del Bronzo e fino 

ad epoca etrusco arcaica212. Un saggio di scavo condotto negli anni ‘70 da G. Vanagolli 

insieme con il Gruppo Archeologico Naturalistico Elbano nella villa di Capo Castello rese 

209 In particolare la scoperta della necropoli in località Vigne Vecchie, abitati del Bronzo Finale dell’Elba 
occidentale (Omo Masso, Monte Maolo) e tombe isolate presso Val Carene e Monte Orello. A Gino Brambilla si 
devono inoltre i primi studi ed esperimenti sulla riduzione del minerale di ferro, e la realizzazione del Primo 
Parco Sperimentale di metallurgia antica nel quale, attraverso la ricostruzione di antiche fornaci ha potuto 
riprodurre tutto il ciclo di lavorazione del ferro.  
210 RADMILLI 1975. Il paleolitico medio elbano venne da lui messo in rapporto con il Musteriano dei depositi 
alluvionali dell’Amiata e con le stazioni del circondario di Firenze e di Perugia ed individuò nella Liguria 
l’origine e la regione di provenienza delle genti del Paleolitico che lasciarono i resti nell’Isola. 
211

 GRIFONI CREMONESI 1967; GRIFONI CREMONESI 2001. Gli scavi furono iniziati da Zecchini per bloccare 
interventi clandestini e proseguirono, negli anni 1967-70 ad opera dell’Istituto di Antropologia e Paletnologia 
Umana dell’Università di Pisa, diretti da G. Cremonesi. 
212 ZECCHINI 1968b, pp. 199-205; ZECCHINI 1970, pp. 43-45; MARTELLI 1973, pp. 525-526. 
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possibile integrare ed ampliare le descrizioni fatte a suo tempo da Mellini e, grazie 

all’individuazione di ulteriori ambienti, di aggiornare la planimetria della villa213.  

La ripresa della ricerca territoriale, fu promossa da  Michelangelo Zecchini che, in occasione 

della sua tesi di laurea, condusse un riesame complessivo dei reperti preistorici studiati dalla 

Gori (conservati all’Istituto di Paletnologia di Firenze) ed individuò, attraverso ricognizioni 

non sistematiche, anche altri siti fino a quel momento sconosciuti.214 

A partire dalla fine degli anni ’60 sono numerosi i contributi di Zecchini volti all’analisi delle 

testimonianze archeologiche di epoca preistorica e protostorica dell’isola: Contributo alla 

conoscenza della preistoria dell' Isola d' Elba dal paleolitico all' età del bronzo (1967); La 

grotta della Madonna di Marciana nell’Isola d’Elba. Notizia preliminare (1968); Per una 

storia della preistoria dell’Isola d’Elba (1968); Lo sfruttamento minerario dall’Eneolitico 

all’Età del Ferro e la problematica dei tempi protostorici all’Isola d’Elba (1968); Asce di 

bronzo rinvenute in Valle Gneccarina (Isola d’Elba) (1968);  Rinvenimento di industrie 

litiche in alcune località dell’Isola d’Elba (1969); Ceramiche di tradizione subappenninica 

rinvenute a Monte Giove (1969). Nello stesso periodo, appaiono significativi anche nuovi 

studi sistematici sulla toponomastica elbana, confluiti nei contributi di Cardarelli (De ora 

maritima populoniensis, 1963) e soprattutto di Pieri (Toponomastica della Toscana 

meridionale e dell'arcipelago Toscano, 1969). 

Negli anni ’70 si devono ancora a Zecchini le prime opere di sintesi dei dati storico-

archeologici disponibili sull’Elba antica (L’Elba dei tempi mitici, 1970; Archeologia 

dell’Arcipelago toscano, 1971) ed il primo volume dedicato all’isola in epoca etrusca (Gli 

Etruschi all’isola d’Elba, 1978) che, seppur caratterizzato da numerose inesattezze, può 

essere considerato come un punto di riferimento per la presentazione, l’analisi e la 

documentazione fotografica di reperti e di siti archeologici altrimenti inediti e, in alcuni casi, 

financo sconosciuti.   

213 Il saggio di scavo fu eseguito da Vanagolli per incarico di Giorgio Monaco e della Soprintendenza 
all’Antichità d’Etruria (notizia in ZECCHINI, 1982, pp. 64-74; poi relazioni descrittive dell’intervento ne “La 
Piaggia”, pp. 28-30, 1990-1991). 
214 GRIFONI CREMONESI 2004, p. 229; RADMILLI 1975, pp. 26-30; ZECCHINI 1967, pp. 470-501. Zecchini 
suddivise le ricerche, iniziate nell’inverno del 1964, in due filoni: il primo prevedeva la conduzione di 
sopralluoghi nelle stazioni scoperte da Foresi, l’altro l’attuazione di nuove esplorazioni volte all’individuazione 
di giacimenti ancora sconosciuti. 
I sopralluoghi effettuati nelle località di S. Lucia, Spartaia, S. Martino, Procchio, Acquabona, S. Andrea, 
Pomonte, Carene, Capo di Bove, dove Foresi aveva rinvenuto strumenti litici in abbondanza, ebbero esito 
negativo a causa della localizzazione poco precisa dei giacimenti nelle descrizioni di Foresi e della Gori, 
dell’espansione della macchia e dal crescente flusso turistico ed edilizio, in particolare nelle zone di Procchio, 
Acquabona e Biodola. La ripresa di indagini sistematiche sul campo, al contrario, portò a risultati positivi, con 
l’individuazione delle stazioni di Campo all’Aia (Procchio), dove lo stesso Zecchini potè recuperare un centinaio 
di manufatti litici riferibili al Paleolitico medio e superiore, della Laconella con la scoperta, in un piccolo pianoro 
prospiciente la spiaggia, di 324 strumenti appartenenti al Paleolitico medio, superiore e al neo-eneolitico e del 
piccolo sito del Paleolitico superiore alle pendici del colle Serrone delle Cime. 
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Una nuova fase delle ricerche sul tema dei siti di riduzione del minerale di ferro si era, 

frattanto, aperta alla fine degli anni’50, con la ricognizione condotta da J. Nihlen (anni 1957-

1959)215. In questi tre anni lo studioso percorse l'isola raccogliendo le testimonianze dirette di 

coloro che avevano preso parte al recupero delle scorie ferrose tra il 1936 ed il 1950, periodo 

nel quale si ebbe, all’Elba, a Populonia ed in altri punti del litorale tirrenico, una fase di 

intensa e sistematica asportazione delle scorie ferrose antiche da reimpiegare negli altiforni di 

Piombino e di Portoferraio216. Mentre a Populonia, la scoperta di ulteriori aree sepolcrali delle 

già note necropoli etrusche di San Cerbone e Casone, aveva reso necessaria una assidua 

presenza scientifica che, sia pure in maniera ardua, era riuscita a registrare almeno alcuni dati 

relativi agli impianti metallurgici antichi217, all’Elba le operazioni di recupero delle scorie 

antiche avvennero attraverso un uso incontrollato di mezzi meccanici, che intaccarono e 

distrussero i depositi archeologici senza riportare notizie dei materiali antichi rinvenuti nel 

corso dei lavori218. Così nel volume dedicato nel 1938 al ferro elbano219, gli accumuli di 

scorie dell’isola occupano ben poco spazio e le notizie relative alle tecniche metallurgiche 

antiche vennero dedotte dai ritrovamenti della terraferma, specialmente il complesso di Val 

Fucinaia220.  

Nihlen, ispezionando di persona i siti indicati, aveva individuato sul suolo elbano almeno 67 

siti, osservando, prudentemente, che la sua valutazione era al ribasso e che il numero effettivo 

delle presenza poteva ammontare anche al doppio. Nel corso dei sopralluoghi Nihlen raccolse 

alcuni materiali, purtroppo rimasti inediti, e svolse alcuni tentativi di inserire i punti di 

riduzione nel loro contesto ambientale221. Purtroppo la ricerca non ha avuto un'adeguata 

pubblicazione e, i dati da essa scaturiti, sono confluiti nel catalogo redatto da Monaco e 

215 NIHLEN 1960. 
216 PISTOLESI 2013. 
217 D'ACHIARDI 1927; PICCININI 1938; MINTO 1954. 
218 È presumibile che sia in questa occasione che si scoprono, in alcuni accumuli, quei materiali archeologici 
segnalati da Sabbadini: “..accanto al forno del Lentisco [...] è una fonte con resti di conduttura romana. Presso il 
mucchio delle scorie delle Fornacelle [...] ho raccolto un frammento di un grosso manico di anfora romana. Ivi 
stesso fu rinvenuta 
una moneta dell'imperatore Vespasiano del 72 d.C.. Ma si va ancora più in su [...] per mezzo di un asse unciale 
trovato tra le scorie del Lentisco [...] e che ora è nelle mie mani..”(1919-1920, p. 21).  
219 AA. VV. Miniere e ferro dell’Elba dai tempi etruschi ai nostri giorni, Roma, 1938. 
220 AA. VV. Ricerche archeologico-minerarie in Val Fucinaia, 1927, pp. 305-341; Minto 1943, pp. 315-320. 
221 NIHLEN 1960. Sono interessanti in particolare il rapporto tra punti di riduzione e corsi d’acqua,e le 
osservazioni sui tipi di legno impiegati per la produzione del carbone, ricavabili da campionature prelevate trale 
scorie: pensa che si tratti di castagno e leccio, proponendo quindi una sostanziale continuitàtra il paesaggio 
boschivo antico e quello moderno. E’ necessario precisare che solo una trentina di siti, soprattutto nella zona 
occidentale dell’Elba, risultano inediti perché moltissimi erano già stati individuati da G. NINCI (1814), V. 
MELLINI (1965), R. SABBADINI (1907, 1919-1920) e che, come del resto lo stesso Nihlen ammette, in diversi casi 
egli segnala semplicemente la presenza di scorie, che però possono essere in giacitura secondaria, portate a valle 
dai torrenti oppure riutilizzate per la preparazione del manto stradale. 
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successivamente nella carta degli accumuli di scorie edita da Zecchini222, corredata da un 

commento non scevro da imprecisioni nelle datazioni degli accumuli. 

 

2.3 Dal 1977 al 1999: le fortezze d’altura e le ville romane 

 

Le Attività di tutela e di ricerca intraprese della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, 

divennero particolarmente intense a partire dal 1977, con gli scavi delle “fortezze d’altura” di 

Monte Castello di Procchio (Marciana), diretto da Adriano Maggiani, e di Castiglione di S. 

Martino (Portoferraio), svolto dall’Istituto di Archeologia dell’Università di Pisa con la 

direzione di Orlanda Pancrazzi che misero in luce il carattere, la funzione e la cronologia delle 

strutture fortificate presenti sulle sommità delle due colline.  

L’esigenza di inquadrare tali evidenze in una categoria che ne esplicitasse in maniera più 

precisa la caratteristiche costruttive e strutturali, spinse Anna Giovannini ad occuparsi 

dell’analisi delle peculiarità di tali fortificazioni di epoca ellenistica rispetto agli altri siti 

fortificati della Toscana e del Lazio settentrionale223. 

A partire dagli anni ’70, storici ed etruscologi iniziarono ad interessarsi in maniera sempre più 

decisa alle risorse minerarie dell’Etruria antica, facendone un fattore importante e qualificante 

della storia del popolo etrusco specialmente negli aspetti sociali ed economici.  

Il Convegno di Studi Etruschi dedicato a “L’Etruria mineraria” nel 1979224, nel quale furono 

affrontati i problemi di metallurgia e metallotecnica, di esplorazione di aree di interesse 

minerario, dell’attività produttiva e di scambio di queste aree e dei relativi significati 

storici225,  rappresentò quindi l’occasione per fare il punto anche su problematiche storiche ed 

archeologiche dell’isola, in una densa serie di contributi che costituiscono tuttora un punto di 

riferimento ineludibile per le ricerche sull’Elba. 

In tale occasione, trovarono spazio il riesame condotto da A. Maggiani su materiali 

archeologici elbani di epoca etrusca e romana, provenienti dagli scavi di Monte Castello e da 

altre località dell’isola226, l’analisi dei ripostigli bronzei dell’Etruria settentrionale marittima 

di F. Delpino227 ed il contributo di G. Colonna228 il quale, passando in rassegna le tradizioni 

storiche e le fonti testuali antiche relative all’isola, contribuì a delineare ipoteticamente le 

222 ZECCHINI 1978, p. 198. 
223 GIOVANNINI 1985.  
224 Etruria Mineraria 1981. 
225CRISTOFANI 1981, pp. 429-442. 
226 MAGGIANI, 1981, pp. 173-192. 
227 DELPINO 1981, pp. 265-298. 
228 COLONNA 1981, pp. 443-452. 
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varie fasi cronologiche e le compagini politiche che si alternarono nel possesso delle miniere 

dell’Elba, prima del loro definitivo controllo da parte di Populonia.   

Le importanti scoperte effettuate sulle fortezze di Monte Castello e Castiglione San Martino 

segnarono l’inizio di una lunga stagione (1977-1999) di ricerche scientifiche pianificate e di 

allestimenti museali229: i materiali degli scavi delle fortezze, rimasti purtroppo inediti e noti 

solo attraverso due notizie preliminari230, furono oggetto della mostra “L’Elba preromana: 

fortezze d’altura. Primi risultati di scavo” (1979); furono avviate la revisione dei reperti 

archeologici dell’isola conservate nel Museo Archeologico di Firenze231 e la catalogazione e 

lo studio dei materiali dei relitti elbani, con la relativa mostra allestita a Portoferraio nel 1981 

e la pubblicazione del 1982, sul volume del Bollettino d’Arte dedicato all’Archeologia 

subacquea in Toscana e sulla monografia Relitti romani all'isola d'Elba di Zecchini 232.  

Ad esso fece seguito la mostra “l’Etruria Mineraria” coordinata da G. Camporeale nell’ambito 

dell’anno degli Etruschi (1985)233, ed allestita a Portoferraio nella Fortezza della Linguella, 

costituendo l’embrione del futuro Museo Archeologico di Portoferraio, inaugurato nel 

1988234.  

Ulteriori scavi di emergenza, effettuati tra il 1984 ed il 1985 dalla Soprintendenza in seguito a 

lavori stradali ed agricoli, consentirono di rinvenire nella zona di Colle Reciso una tomba 

isolata ed una stipe votiva di epoca romana235, tutt’ora in corso di pubblicazione, e di 

individuare una necropoli di epoca ellenistica, in località Buraccio236. 

Alcune emergenze affiorate nell’area della Linguella nel 1976, in occasione di lavori volti al 

restauro delle opere di difesa rinascimentali, indussero la Soprintendenza ad effettuare negli 

anni successivi alcuni saggi di scavo, in particolare lungo il bastione San Francesco presso il 

quale emersero i pavimenti degli ambienti della villa che si sviluppavano in quest’area, che 

229 Risale al 1968 l’apertura del primo nucleo elbano del Museo Archeologico a Marciana per la volontà 
congiunta del suo sindaco della Soprintendenza alle Antichità e dell’Istituto di Antropologia  e Paletnologia 
Umana di Pisa; del 1972 è a Procchio la prima Mostra di Archeologia elbana, organizzata dalle stesse istituzioni. 
230 Elba preromana 1979. 
231 ADEMBRI 1983. 
232 MARTELLI 1982, pp. 37-86; ZECCHINI 1982. 
233 G. CAMPOREALE (a cura di),  AA. VV. L’Etruria mineraria, Catalogo della Mostra (Portoferraio, Massa 
Marittima, Populonia, 1985), Milano. 
234 In seguito all’apertura del Museo di Portoferraio è stato inaugurato il Museo Archeologico del Distretto 
Minerario di Rio nell’Elba (che ha stimolato una ulteriore riflessione sulla storia della parte orientale dell’Isola, 
quella a maggiore vocazione mineraria, dalla preistoria al medioevo) ed è stato riallestito quello di Marciana.  
235 In seguito ad alcuni lavori per l'allargamento della strada comunale che dalle pendici di Colle Reciso conduce 
a Lacona, nella primavera del 1984 la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana, nella figura di 
Adriano Maggiani, ha condotto  degli scavi d’emergenza, riportando in luce una probabile stipe votiva di epoca 
romana ed un una sepoltura femminile detta "Tomba della Fanciulla", che ha restituito materiale databile al II 
secolo a.C.  
236 ZECCHINI 2001, p. 240; BRAMBILLA 2003, pp. 74-75; 1992, Archivio della Soprintendenza Archeologica di 
Firenze. Posizione 9, Livorno 7. 
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sfociarono poi tra il 1990 ed il 1991 in due campagne di scavo volte a chiarire e ad ampliare il 

quadro emerso dai precedenti interventi e finalizzate al recupero e alla musealizzazione dei 

resti237. 

Negli anni ’80 iniziò a concretizzarsi inoltre una vera e propria ricerca territoriale, con le 

ricognizioni di superficie svolte da Franco Cambi e Giusto Traina, tra il 1982 ed il 1983, nelle 

aree circostanti le colline di Monte Castello e Castiglione di San Martino. Tali indagini, oltre 

ad inquadrare le due aree di scavo nell’ambiente circostante, si prefissero per la prima volta 

l’obiettivo di ricostruire il tessuto territoriale, insediativo e produttivo coevo alla vita delle 

fortezze, e di stimolare la realizzazione della prima carta tematica per l’Elba, ovvero quella 

delle “fortezze d’altura” del IV-III secolo a.C.238.  

Più approfondita e finalizzata al tema dell’estrazione del ferro fu la ricerca effettuata da 

Alessandro Corretti (Scuola Normale Superiore di Pisa) tra il 1988 ed il 1991. Le ricognizioni 

sul suolo elbano furono condotte al fine di testare la veridicità dei precedenti studi creando 

una carta degli accumuli delle scorie e raccogliendo dati e reperti che permettessero una 

datazione approssimativa di tali complessi archeologici239.  

Fu nell’ambito dell’indagine sulla metallurgia medievale nel comprensorio elbano-

populoniese che s’inserirono inoltri gli studi sui villaggi di Rio Elba e di Grassera, sulle 

pendici meridionali del Monte Strega e del Monte Serra, avviatisi nel 1992 da  un’equipe di 

archeologi della British School at Rome e del Dipartimento di Archeologia Medievale 

dell’Università di Siena con una campagna di ricognizione archeologica240 e sfociati tra il 

1993 ed il 1995 con gli scavi, diretti da R. Hodges, R. Francovich e S. Martin, di alcuni 

impianti produttivi per la lavorazione del ferro databili al XIII-XIV secolo d.C.241  

Dopo la realizzazione delle nove mostre del «Progetto Etruschi» nel 1985, che presentarono 

in otto diverse città della regione l'aggiornamento degli studi e delle ricerche sulla civiltà 

etrusca, nel 1992 venne pubblicato l'Atlante dei siti archeologici della Toscana, redatto 

237 PANCRAZZI, DUCCI 1996, pp. 44-65. 
238 DUCCI, MAGGIANI, PANCRAZZI 1985, pp. 83-91; CAMBI 2004, pp. 291-307. Le ricerche di Giusto Traina nel 
territorio di Castiglione San Martino sono rimaste inedite. 
239 CORRETTI 1988, 1991, 1997. il censimento dei siti metllurgici elbani, è stato portato a termine da Alessandro 
Corretti per incarico della Regione Toscana e nell'ambito della sua tesi di perfezionamento presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa sotto la direzione di Giuseppe Nenci. I problemi di metallurgia elbana, nei suoi 
rapporti con il distretto populoniese, vennero riesaminati nel 1983 da Fabio Fedeli, nella sua monografia su 
Populonia: a causa dei limiti della documentazione archeologica a disposizione, propose di non individuare 
sull’isola un'attività metallurgica anteriore al IV secolo a.C. 
240 MARTIN 1997; MARTIN 2007. La zona in esame è stata suddivisa in tre zone principali 1) I resti della chiesa di 
San Quirico; 2) I pendìì del Monte Serra e l’Eremo di S. Caterina; 3) la valle tra Rio nell’Elba e Rio Marina. La 
ricognizione in particolare ha avuto lo scopo di identificare i siti medioevali per la lavorazione del ferro 
compresa Grassera, villaggio di minatori, distrutto nel 1534 dal pirata Barbarossa. La ricognizione ha coperto 
una zona di 4 km quadrati  ed incluso il disboscamento, la documentazione dei siti archeologici, la raccolta e 
l’identificazione della ceramica da usare come metodo di datazione dei resti archeologici scoperti nel paesaggio 
241 MARTIN 1997; MARTIN 2007; FIRMATI, PAOLI 2007, pp. 109-113. 
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tramite spoglio bibliografico e archivistico in scala 1:100.000, mirante a fornire la mappa di 

insieme delle conoscenze archeologiche del territorio toscano e nel quale l’Elba viene 

presentata con 91 evidenze archeologiche provenienti da tutta l’isola242. 

Alla fine degli anni’90 sono infine da segnalare gli ultimi interventi d’emergenza eseguiti 

dalla Soprintendenza,  prima di un’interruzione di circa 10 anni, sulla dorsale montuosa di 

Cima del Monte dominante il versante orientale dell’isola, nel quale sono emersi contenitori 

d’impasto, inquadrabili tra l’età del Bronzo finale e la prima età del Ferro243. Ulteriori saggi di 

scavo nella villa di Capo Castello hanno contribuito a definire  l’estensione dei resti antichi, 

consentendone finalmente la tutela244.  

Fondamentale per la ricostruzione della storia della metallurgia sull’isola, è stato lo scavo 

d’emergenza del primo impianto antico per la riduzione del ferro, effettuato nel 1999 dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici nella località di San Bennato, presso Cavo (Rio 

Marina)245. L’edificazione dell’impianto va collocata, probabilmente, nella prima metà del II 

secolo a.C.. In questo sito già in precedenza erano state praticate attività siderurgiche, 

indiziate da analisi archeomagnetiche che hanno indicato, su una porzione di terreno concotto, 

un’esposizione al calore avvenuta attorno alla metà del V secolo a.C.246 

Tra i primi a condurre una disamina riassuntiva sull’assetto socio-economico della società 

elbana in età romana, anche sulla scorta delle fonti letterarie ed archeologiche allora 

disponibili, furono Silvia Ducci e Orlanda Pancrazzi con il volume Ville e giardini nell'Elba 

romana (1996)  e Giulio Ciampoltrini, autore di alcuni contributi sulle testimonianze 

epigrafiche dell’isola e sul suo profilo istituzionale in epoca imperiale247. Al 1997 risale 

inoltre la monografia sulla Villa delle Grotte (Elba romana. La villa delle Grotte) a cura di 

Sonia Casaburo, che offre una sistematizzazione e puntualizzazione dei vecchi scavi e dei 

materiali emersi dalla villa, mai pubblicati precedentemente, portando a conclusione le 

242 CARDINALI 1992, pp. 407-417. 
243 ALDERIGHI et alii 2013a, pp. 78-81. Lo scavo fu avviato in seguito a una segnalazione da parte del Gruppo 
Archeologico Naturalistico Elbano e svolto nell’inverno del 1998 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana, sotto la direzione di Silvia Ducci e di Marco Firmati, con la collaborazione del Comune di 
Portoferraio e dei volontari dello stesso Gruppo. 
244 FIRMATI 2001 e 2004. Le indagini si svolsero nel 1998 e furono dirette da Silvia Ducci (Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana) con il coordinamento sul campo di Marco Firmati. La villa, ad eccezione delle 
esplorazioni fatte da Mellini alla fine dell’800 e del saggio di scavo degli anni ’70, non era mai stata indagata in 
maniera sistematica e neppure sottoposta a vincolo archeologico, cosicchè cosicchè nel corso del ‘900 diverse 
nuove edificazioni hanno coperto o inglobato una parte delle strutture antiche. 
245 La segnalazione del rinvenimento di numerosi frammenti ceramici durante lo scavo per un edificio privato, 
che ha dato origine all’indagine, si deve a Massimo Ceccacci e a Gino Brambilla. Lo scavo diretto da Silvia 
Ducci (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana) è stato eseguito dalla Cooperativa Archeologia. 
246 Per l’analisi archeomagnetica: FIRMATI, ARRIGHI, PRINCIPE 2006. 
247 CIAMPOLTRINI 1990, Su una iscrizione di età imperiale da Portoferraio, pp. 423-430; CIAMPOLTRINI 2003, 
pp. 317-325. 



82

ricerche intraprese da Monaco.248 Nello stesso anno è dedicato ad un’esaustiva analisi 

dell’ambiente geomineralogico e della storia mineraria dell’isola d’Elba il Convegno “I Fiori 

della Terra”, i cui atti sono confluiti nell’omonimo volume curato da Giuseppe Tanelli.  

Alle soglie del nuovo millennio sono da segnalare i contributi di Orlanda Pancrazzi e 

Alessandro Corretti, che condensano gli esiti delle ricerche sull’isola alla luce di una nutrita e 

articolata documentazione archeologica e storiografica249. A quest’ultimo, in particolare, si 

deve  inoltre un approfondito riesame storico archeologico delle fonti letterarie relative alla 

produzione metallurgica e al mito greco del passaggio degli Argonauti sull’isola250. 

Nello stesso periodo sono infine noti due lavori di sintesi, Elba territorio e civiltà di 

un’isola
251

, promosso dalla Comunità Montana dell’Elba e Capraia, in cui vengono 

presentate, profondamente connesse tra loro, le caratteristiche culturali, naturali ed ambientali 

dell’isola e l’opera di Zecchini, Isola d’Elba: le origini, nella quale l’autore fa il punto sulle 

acquisizioni archeologiche e sulle conoscenze storiche dell’isola, dalla preistoria alla fine 

dell’età romana252. 

 
 2.4 Le recenti indagini territoriali ed archeologiche. L’attività del gruppo AITHALE 
 

Le indagini sistematiche sul territorio, con l’eccezione di una breve ricognizione nella zona di 

Lacona, condotta da Marco Firmati nel 2007253, a cui si deve anche la curatela del volume La 

terra di Rio. Guida al Museo Archeologico del Distretto Minerario, al paesaggi, e alla storia 

dell’Elba nord-orientale
254

, riprendono soltanto nel 2012 con la campagna di scavo svolta 

dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana in località Monte Moncione 

(Portoferraio), grazie alle quale sono stati indagati stratigraficamente alcuni ripari rocciosi 

utilizzati a scopi funerari a partire dall’Eneolitico fino ad epoca arcaica255e con l’avvio degli 

scavi sistematici dell’Università di Siena, attualmente in corso, sulla “fattoria” romana di San 

Giovanni (Portoferraio). 

Per quanto gli ultimi trent’anni del XX secolo abbiano visto lo svolgimento di numerosi 

interventi sul territorio, la storia delle ricerche all’isola d’Elba appare tuttavia caratterizzata da 

248 CASABURO 1997. Nel 1994 la Soprintendenza si occupa di aggiornare la pianta della villa e del riordino dei 
materiali di scavo, anche in occasione dell’allestimento del Museo Civico Archeologico di Portoferraio (1996), 
che ha consentito di intraprendere un lavoro di revisione e di analisi dettagliata di tutto il complesso.  
249 PANCRAZZI 1995, pp. 311-314. CORRETTI, PANCRAZZI 2001, pp. 18-21. 
250 CORRETTI 2004a, pp. 122-129; CORRETTI 2004b, pp. 269-289; CORRETTI 2005, pp. 231-258. 
251

 ROSOLANI, FERRARI 2001. 
252 ZECCHINI 2001. 
253 FIRMATI 2008, pp. 266-267. 
254 FIRMATI, PAOLI, 2007. 
255

 ALDERIGHI et alii 2013b, pp. 67-78. 
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un’incostante intensità delle ricerche condotte e da una loro eccessiva frammentarietà e 

tematizzazione.  

Il dato relativo alla scarsa continuità della ricerca archeologica sull’isola assume rilevanza 

anche maggiore se posto a confronto con gli esiti del vicino comprensorio populoniese, che ha 

invece conosciuto un vero e proprio boom delle indagini archeologiche, a tutti i livelli (tutela, 

ricerca, valorizzazione, comunicazione) a partire dagli anni ’80, dapprima con Antonella 

Romualdi, successivamente anche con i contributi di numerose istituzioni e università, ben 

coordinate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e sostenute dalla 

Società Parchi Val di Cornia256. 

La gran parte dei rinvenimenti isolati e degli scavi archeologici condotti in passato sull’isola 

sono in molti casi privi di informazioni scientifiche e, la definizione delle dinamiche 

insediative dalla protostoria all’età romana risulta estremamente problematica, dato lo stato 

disorganico e lacunoso della documentazione archeologica disponibile e l’assenza di 

programmi complessivi di indagine; rimane inoltre molto da approfondire anche il tema del 

ferro, in particolare la cronologia e l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’attività 

mineraria e metallurgica, nonché sul possibile impatto che nel corso dei secoli questa ebbe 

sull’ambiente e sulla società locale e, più in generale, sul contesto regionale e mediterraneo.  

L’interesse per il tema della metallurgia, l’incrocio di percorsi di ricerca storici e scientifici e 

la volontà di proseguire congiuntamente un’indagine necessariamente pluridisciplinare ha 

portato nel 2007 alla formazione del gruppo AITHALE, che vede la collaborazione integrata 

tra numerosi studiosi e strutture, afferenti a settori disciplinari diversi: oltre al Dipartimento di 

Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena (F. Cambi) aderiscono alla ricerca il 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze (M. Benvenuti), l’Istituto di 

Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa (A. Dini, C. Principe), la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Toscana (L. Alderighi), il Sistema dei Civici Musei Archeologici di 

Marciana, Portoferraio e Rio nell’Elba (M. Firmati) e il Laboratorio di Storia, Archeologia e 

Topografia del Mondo Antico della Scuola Normale Superiore di Pisa (A. Corretti). 

Tra le sue principali finalità, il progetto AITHALE si propone quella di chiarire, affiancando 

varie tipologie di indagine (bibliografico-archivistica, topografica, archeologica, 

archeometallurgica) i diversi aspetti ancora poco conosciuti del distretto elbano e di realizzare 

una prima carta storico-archeologica dell’isola per il periodo compreso tra le origini e il 

Medioevo, comprendente evidenze archeologiche, elementi di geomorfologia e risorse 

minerarie, e all’interno del quale si inserisce il presente progetto di dottorato di ricerca. 

256 CAMBI, CORRETTI, PAGLIANTINI c.d.s. 



84

In modo complementare a questa attività, sono state svolte a partire dal 2007 alcune 

prospezioni intensive finalizzate alla raccolta sistematica di campionatura archeologica e 

archeometallurgica in tre antichi siti di produzione del ferro, già noti in bibliografia, due di 

epoca romana (San Giovanni, Magazzini-la Chiusa), ed uno di età medievale (Monte Strega, 

Rio nell’Elba)257. 

In tutti i siti sono state condotte delle campagne di ricognizione, in collaborazione con 

archeologi dell’Università di Siena e della Scuola Normale Superiore di Pisa, secondo i 

propositi di multidisciplinarietà del progetto, affiancando le tecniche della ricognizione 

archeologica a quelle dell’analisi scientifica dei residui di lavorazione siderurgica; le 

differenti modalità di sfruttamento adottate nell’antichità e nel medioevo, già note sul piano 

archeologico e topografico, sono state così integrate con l’apporto analitico e mineralogico. 

Nell’ambito di tali ricognizioni è stato infatti effettuato il prelievo di campioni di resti di 

produzione da sottoporre ad indagini archeometallurgiche di dettaglio, che hanno consentito 

di scoprire come nei siti siderurgici di epoca medio e tardo repubblicana la tecnologia riguardi 

esclusivamente la fase iniziale dell’estrazione del ferro (smelting), senza attività di 

raffinazione258. 

E’ stato inoltre intrapreso uno studio geochimico delle ben  note mineralizzazioni ferrifere 

dell’isola, con l’obbiettivo di estendere tale indagine in modo sistematico alle principali 

mineralizzazioni ferrifere europee e circum-mediterranee (Italia, Inghilterra, Austia Germania, 

Francia, Grecia), oggetto di estrazione in epoca antica259.  

Il dato assai significativo che emerge dai primi risultati analitici è l’unicità a livello europeo 

delle mineralizzazioni a prevalente ematite provenienti dalle miniere elbane (zona di Rio 

Marina) che risultano caratterizzate da un elevatissimo contenuto di stagno e tungsteno. 

Questa duplice anomalia geochimica, si osserva più o meno costantemente in tutti i campioni 

del distretto di Rio Marina, indipendentemente dal cantiere di provenienza (Vigneria, Bacino, 

Valle Giove, Rio Albano), mentre le mineralizzazioni a magnetite della zona di Capo 

Calamita, nella porzione sud-orientale dell’isola, non mostrano particolari anomalie in questi 

due elementi. Se le ulteriori analisi in corso confermeranno questo risultato sarà possibile 

257CORRETTI et alii 2012; BENVENUTI et alii 2008. Entrambi I lavori sono sfociati in tesi di laurea triennale 
presso l'Università di Firenze (il sito di Mgazzini è stato affrontato nella tesi di Naldini 2008, mentre il sito di 
Monte Strega è stato discusso da Giuntoli 2008). 
258 BENVENUTI et alii 2008. 
259 BENVENUTI et alii 2009, pp. 221-222. La fase iniziale dello studio è consistita  in un campionamento di 
alcune mineralizzazioni facenti parte dei diversi giacimenti presenti lungo la costa orientale dell’Isola d’Elba (fra 
Rio Marina e Capo Calamita). Nella zona di Rio Marina i corpi minerari sono costituiti prevalentemente da 
ematite con minori masse di goethite derivanti dall’ossidazione della pirite; andando verso sud la magnetite 
diventa sempre più abbondante fino a costituire da sola grandi corpi associati a skarn  nella zona di Capo 
Calamita (TANELLI et alii 2001). 
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utilizzare questi due traccianti geochimici per verificare la supposta provenienza elbana di 

residui di carica mineraria ematitica trovati in molti siti antichi di riduzione, sia sull’isola che 

sul continente (Populoni-Baratti, Ischia, Marzabotto, Pisa, Genova, Aleria..), e delinearne 

l’effettiva area di circolazione come materia prima, con evidenti ed importanti implicazioni di 

tipo storico e  archeologico260.  

Per verificare l’eventuale permanenza di questi marcatori anche nei prodotti dei successivi 

passaggi della filiera del ferro, nonché nelle relative scorie, si è avviata la riduzione 

sperimentale di minerale elbano in piccoli forni in condizioni controllate261, procedendo 

all’analisi delle scorie e dei prodotti derivati.  

A partire dall’autunno 2012 gli scavi sistematici dell’Università di Siena sul sito di San 

Giovanni (Portoferraio), nel quale nel 2008 sono state condotte una ricognizione archeologica 

con campionatura delle scorie262 ed una prospezione geoelettrica263 e, nell’autunno 2011, una 

prospezione geo-magnetica264 (fig. 24), erano nati infatti dall’intento di verificare la presenza 

e la consistenza dei forni antichi per la riduzione dei minerali di ferro, indiziata da una 

cospicua tradizione letteraria e documenti di archivio; l’indagine non ha però riportato in luce 

i resti dei forni per la riduzione del ferro di epoca repubblicana, ipoteticamente ancora sepolti 

sotto la fase di vita individuata, ma un vasto edificio con doliarium, costruito attorno alla 

prima metà del I secolo a.C. e distrutto da un incendio nel I secolo d.C., interpretabile come la 

260 BENVENUTI et alii 2013.  
261 I primi due esperimenti di riduzione furono condotti utilizzando materiali refrattari disponibili sul mercato e 
miravano a verificare la fattibilità e i costi di tali esperimenti. Più articolato l’esperimento eseguito nel mese di 
marzo 2013 presso il Parco del Distretto Minerario di Rio Marina, che ringraziamo per il supporto finanziario, 
logistico e umano reso disponibile. Nell’occasione, l’apporto del fabbro d’arte Lucio Pari (Grosseto) è stato 
determinante nella realizzazione e gestione di un piccolo forno a manica in argilla, che ha reso ca. 15 kg. di ferro 
trattabile a partire da ca. 50 kg. di minerale. 
262 In occasione della prospezione del 2008 furono anche schedati e notificati alla Soprintendenza 179 frammenti 
ceramici, 13 laterizi e 4 elementi litici pavimentali a losanga custoditi presso la chiesetta di San Marco, che fa 
parte del complesso della villa Gasparri, presso il luogo di riduzione romano.. Sebbene non vi sia 
documentazione certa sulla provenienza dei reperti, lo stato di frammentazione confermerebbe l’informazione 
fornitaci dagli attuali proprietari, secondo cui si tratterebbe di frammenti raccolti nell’area nel giro di un secolo 
circa. Sono ben attestate le anfore greco italiche recenti e Dressel 1 (A e B) (47 frr.), oltre a ceramica campana (6 
frr.), alcuni frammenti presentano anche incrostazioni ferrose e provengono verosimilmente dal sito di riduzione 
di età repubblicana. Materiali della prima età imperiale sono invece da porre adesso in relazione con la villa 

rustica che dal I sec. a. C. in poi – come hanno dimostrato i recenti scavi – prese il posto del centro siderurgico, 
mentre altri reperti provengono certamente dalla soprastante Villa delle Grotte, come alcuni elementi litici a 
losanga (CASABURO 1997, tav. 12 nr. 28; tav. 13 nr. 29). Non mancano materiali della tarda età imperiale (anfore 
e sigillata africana) che, se recuperati in zona, potrebbero provenire dalla Villa delle Grotte, sulla cui 
frequentazione in età tardoantica vd. ancora la sintesi di CASABURO 1997, 63-64, sebbene non si possa 
escluderne la pertinenza a quelle strutture interrate nei pressi della costruzione secentesca intorno alla Chiesetta 
di San Marco ricordate dalla tradizione antiquaria (CORESI DEL BRUNO 1740, 172; LAMBARDI 1791, 7 e 142) e 
indiziate dalla prospezione magnetometrica del 2011.  
Di un certo interesse il rinvenimento di un’ansa di anfora etrusca Py 4 o Py 4A in impasto chiaro con inclusi 
augitici (su cui vd. da ultimo CIBECCHINI 2006, pp. 545), che indizia una precoce frequentazione dell’area. 
263 Eseguita da Nicoletta Barocca e Carlo Isola (Università di Siena). 
264 Eseguita da Laura Cerri - Ditta Tecne s.r.l. 
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pars rustica della Villa delle Grotte, situata sul promontorio adiacente ed attribuita alle 

proprietà fondiarie della gens Valeria
265.  

 

         

Fig. 24. Prospezione geoelettrica ed anomalie geomagnetiche rilevate sul sito di San Giovanni 

(Portoferraio) 

 

3. Fonti e strumenti per la ricerca 

 

3.1 Fonti letterarie 

 

La raccolta e la disamina delle fonti letterarie antiche sull’Elba consente di apprezzare il ruolo 

privilegiato avuto dall’isola tra gli autori antichi  rispetto al resto del distretto minerario, con 

ogni probabilità derivato dall’enormità delle sue risorse minerarie, che devono aver attratto 

precocemente l’interesse di geografi e naturalisti; per la sua collocazione geografica, ma in 

particolar modo per le sue miniere e l’attività siderurgica, disponiamo infatti di un solido 

nucleo di notizie.  

Una raccolta delle fonti greche e latine sull’isola è stata realizzata recentemente da Gianluca 

Casa e un riesame approfondito di queste in rapporto alle tematiche della sosta degli 

Argonauti e della metallurgia è stato condotto da Alessandro Corretti266, al quale si rimanda 

per un’ analisi più approfondita. Come già  notato dall’Autore, appare evidente che le notizie 

265 ALDERIGHI et alii 2013b, pp. 478-481. Sui risultati dello scavo è stato presentato un poster nell’ambito delle 
Ottave Giornate Internazionali di Studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo (Pisa, 
18-21 dicembre 2012: http://lsa.sns.it/index.php?id=180). E’ attualmente in corso di stampa in contributo negli 
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Notizie degli scavi di Antichità. 
266 CORRETTI 2004a, pp. 122-129; 2004b, pp. 269-289; 2005, pp. 231-258; 2009; pp. 133-139. 
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si condensino sostanzialmente intorno a due nuclei principali: le ricchezze minerarie e il mito 

argonautico, riconducibili ai due fattori maggiormente determinanti per la storia dell’isola, 

cioè l’abbondanza di materia prima metallica e il coinvolgimento nelle principali rotte 

commerciali tirreniche267. 

Di seguito viene quindi presentato il repertorio delle fonti letterarie, ripartite sulla base della 

natura tematica dei loro contenuti (anche se sono poche quelle che trattano di un solo 

argomento) ed anticipate da un introduzione in cui sono sintetizzate le informazioni 

desumibili da esse, rimandando alla bibliografia specifica per commenti e analisi più puntuali 

e approfondite. 

 

Toponomastica, posizione geografica  

 

L’isola d’Elba riveste, nell’arcipelago toscano, un ruolo centrale ed è la prima ad essere 

ricordata e collocata secondo coordinate geografiche e storiche. 

La maggiore visibilità dell’Elba rispetto alle altre isole dell’arcipelago nella documentazione 

letteraria (è la sola ad essere trattata con una certa ampiezza sia da Diodoro nel suo “libro 

delle isole” che nella Geografia di Strabone) può essere naturalmente spiegata con fattori 

oggettivi quali appunto la sua dimensione, la sua importanza nelle rotte marittime dell’Alto 

Tirreno e le sue miniere, ma certamente anche la sua centralità ha contribuito a farne punto di 

riferimento obbligato per la descrizione dell’intero arcipelago268.   

La più antica menzione dell’isola d’Elba si deve allo scrittore e geografo ionico Ecateo di 

Mileto, che in un frammento della sua Periegesis, pubblicata alla fine del VI secolo a.C., 

denomina l’isola con il termine greco A , attribuendo questo nome ai fumi provocati 

dalla lavorazione del ferro; lo stesso toponimo è riportato successivamente in altre fonti 

greche di epoca ellenistica (il periplo dello Pseudo-Scilace n.2, il Sikelikà del siceliota Filisto 

n.3), romana (Diodoro n. 27, Strabone n.4-6-7, Polibio n.5) e bizantina (Stefano di Bisanzio, 

che riprende Herennius Philo, n.1-3).  

Livio e Plinio ricordano quest’isola sia come Aethalia sia come Ilva: le fonti romane 

appellano infatti l’isola con tale nome (Pomponio Mela n. 10, Tolomeo n. 11-12, Seneca n. 

14, Solino n. 15, Itinerarium Antonini Augusti n. 16), non adducendo però spiegazioni per 

l’origine di tale toponimo (per l’approfondimento sugli aspetti toponomastici, si rimanda al 

cap. 3.5). 

267 CORRETTI 2004b, p. 269. 
268 CORRETTI 2009b, pp. 133-139. 
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Nella maggior parte delle fonti riportate appare evidente come la localizzazione dell’isola 

fosse ben definita fin dalle epoche più antiche sia in relazione alla distanza dalla costa 

tirrenica, della quale rappresenta una sorta di “appendice” proiettata nel mare (Diodoro e 

Strabone la pongono di fronte a Populonia), sia in rapporto alle isole maggiori (estremamente 

significativa la menzione dell’isola in Tolomeo con le indicazioni della latitudine e 

longitudine, per quanto oggetto di sensibile errore). L’Elba rappresenta infatti il trait d’union 

tra il continente e le grandi isole tirreniche, come esplicitamente afferma Strabone, ma 

costituisce anche lo snodo principale per la collocazione delle altre isole minori: Plinio (3,81) 

fornisce ad esempio la distanza tra l’Elba e Pianosa, mentre in Stefano di Bisanzio (che 

riprende Herennius Philo) l’isola di Giannutri è situata in relazione all’Elba269. 

 
1) HECATAEUS, FGrHist 1F59 = 67 Nenci, apud STEPH. BYZ. s. v. A  

 

Aithale: isola dei Tirreni. Ecateo nell'Europa. Sembra che avesse questo nome a causa del 

ferro che teneva immersi nel fumo i luoghi di lavorazione. 

 

2) Periplus Scylacis 6.1 (Ed. Müller 1861) 

 

L’isola di Cirno si trova presso la Tirrenìa. La durata della navigazione dalla Tirrenìa è di 

una giornata e mezza e a metà del percorso via mare si trova un’isola abitata, che si chiama 

Aithalia, e molte altre isole disabitate. 

 

3) PHILISTUS, FGrHist 556 F 21 apud. STEPH. BYZ., s.v. A  

 

 [...] Filisto, nel V libro dei Sikelikà la chiama Aithalìa, come anche Erodiano e Oro. 

 

4) STRABO, V.2.6 (Ed. Aly 1972) 

 

Dalla città, poi, si riesce a vedere in lontananza, e a fatica la Sardegna e più vicino Cirno, 

che dista dalla Sardegna all’incirca 60 stadi, e molto più di queste, Aithalìa, più vicina al 

continente alla distanza di 300 stadi, quanti ne dista anche da Cirno.  

 

 

269 SOLARI 1914, 9 sgg.; sui criteri di localizzazione delle isole in Plinio vd. Zucca 2003, p. 30. 
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5) POLYBIUS, 34.11.4 apud AEL. HER., Pros. cath., 3.1,275 

 

Aithale, isola dei Tirreni – Polibio, nel trentaquattresimo libro dice che Aithaleia sia nome di 

Lemno. 

 

6) STRABO, 2.5.19.25 - 2.5.19.37 

 

Sulla costa lungo il mar Tirreno fino alla Liguria ci sono isole fitte, le più grandi la Sardegna 

e la Corsica, dopo la Sicilia. Questa, tra le altre, è per me la più grande di quelle che ho visto 

e la più bella. Molto più piccole di queste, Pandateria e Ponza si trovano in alto mare, mentre 

vicine alla costa sono Aithalìa e Pianosa e Pithekoussai e Procida e Capri e Leucosia e altre 

simili. 

Dall’altra parte della Liguria non sono molte quelle che si trovano di fronte alla costa 

restante fino alle Colonne, e fra queste ci sono le Gimnesie e Ibiza; non sono molte nemmeno 

quelle davanti alla Libia e alla Sicilia, tra cui Cossura e Egimuro e le isole dei Liparesi, che 

alcuni chiamano “di Eolo”. 

 

7) STRABO,  V.2.8 (Ed. Aly 1972) 

 

Da tutto il tratto di costa tra Populonia e Pisa si riesce a vedere piuttosto bene le isole. Sono 

allungate e parallele, tutte e tre vicine e rivolte verso sud e verso la Libia. Aithalìa supera di 

molto le altre per grandezza. Che dalla Libia alla Sardegna il tragitto più breve misuri 

trecento miglia lo dice il corografo. 

 

8) PHILO BYBLIUS, FHG III, 573F13, apud STEPH. BYZ, s. v.  

 

Artemita, isola tirrenica dalle parti di Aithaleia, come dice Filone. 

 

9) TITUS LIVIUS, 30.39.1 (Il passo è nel racconto degli eventi successivi alla battaglia di 

Zama; Ed. Walsh 1986) 

 

Fra i porti Cosano e Loretano la terribile violenza di una tempesta sorprese il console 

Claudio, partito alla fine da Roma, e lo gettò nel panico. Dal momento che da lì aveva 
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raggiunto Populonia e vi era rimasto, in attesa che la tempesta cessasse del tutto, si spostò 

sull’isola Ilua, e da Ilua in Corsica, e dalla Corsica in Sardegna. 

 

10) POMPONIUS MELA, 2.122 (Ed. Silberman 1988) 

 

Più a nord ci sono altre piccole (isole), Dianio, Igilio, Carbania, Urgo, Ilva, Capraia, due 

grandi divise da uno stretto, delle quali la Corsica è più vicina alla costa etrusca, sottile da 

parte a parte e lunga, eccetto che nei punti in cui ci sono le colonie Alalia e Mariana, è 

abitata da barbari. 

 

11) CLAUDIUS PTOLEMAEUS, Geog., 3.1.78 (Ed. Nobbe 1966) 

 

Isole (che) si trovano in Italia di fronte al Mar Ligure 

Isola Aithale o Manora    30° 3/4 42° 

Gorgona                          33° 42° 

Isola Capraia                  32° 42° 

Isola Ilua                        33° 42° 

 

12) CLAUDIUS PTOLEMAEUS, Geog. 3.3.8.3 

 

Isole (che) si trovano intorno alla Sardegna 

Isola Fintono 30°, 3/4 28°, 1/2 

Isola Iloua 30°, 1/2 28°,1/6 

Isola Ninfea 30°, 1/3 28°,1/3 

 

13) GAIUS PLINIUS SECUNDUS, 3.81 (Ed. Zehnacker 1998) 

 

Più grande (è) Urgo e Capraia, che i Greci chiamarono ‘Aegilion’, e poi Igilio e Dianio, che 

chiamarono ‘Artemisia’, entrambe di fronte alla costa di Cosa, e Barpana, Menaria, 

Columbaria,Venaria, Ilva con le miniere di ferro, con un perimetro di cento miglia, a dieci 

miglia da Populonia, chiamata Aethalia dai Greci. Da questa Pianosa dista ventotto miglia. 

 

14) LUCIUS ANNAEUS SENECA, Ep. 2.3 (Ed. Prato 1964) 
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Corsica, più corta della Sardegna, più lunga di Ilva. 

 

15) GAIUS IULIUS SOLINUS, 3.2 (Ed. Mommsen 1895) 

 

Da questo punto bisogna cambiare stile di narrazione: una parte della terra, ed è cosa lunga 

a dirsi, spinge a esaminare in dettaglio le coste delle isole, tutte quelle che i promontori 

dell’Italia hanno di fronte: per quanto ampiamente disseminate dei più amabili recessi ed 

esposte come uno spettacolo della natura, non si potevano tralasciare: ma per quel che 

bisogna soffermarsi, rimandata la trattazione delle cose importanti per una certa 

indolenza50, potrei dire di Pandateria o Procida, o di Ilva ferace di ferro, o Capraia che i 

Greci chiamano ‘Aegilon’, o Pianosa, chiamata così perché sembra distesa in posizione 

supina, o Columbaria, con questo nome madre dei volatili, o Ilacesia osservatorio d’Ulisse, o 

Enaria, chiamata Inarime da Omero, e altre non meno felici. 

 

16) Itinerarium Antonini Augusti (Ed. Cuntz 1929) 

 

513, 5 Isola d'Elba; partendo dalla Toscana, da Populonia: 600 stadi (~57,5 miglia nautiche) 

514, 1 Isola di Pianosa; fra l'Elba e Pianosa vi sono; 90 stadi (~8,6 miglia nautiche). 

 

17) ANONYMUS RAVENNATES, Cosm. 25, 15 (Ed. Schnetz 1940) 

 

Illuda 

 

18) Tabula Peutingeriana, Segm. II, 4-5 (Ed. Bosio 1983) 

 

Le indicazioni toponomastiche riferite all’isola sono: Port(us) long(us) in Naxo insula. 

Il toponimo di Portus Longus richiama quello moderno di Portolongone (odierno Porto 

Azzurro); in prossimità dell’isola compare anche l’indicazione dell’ A n g o p o r t u s, il cui 

nome sarebbe secondo l’editore l’evoluzione del nome del Porto Argoo270. 

 

 

 

 

270 BOSIO 1983, pp. 43-45. 
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Il mito argonautico 

 

Tra le fonti più antiche che menzionano l’isola d’Elba, vi sono quelle riguardanti il passaggio 

sull’isola degli Argonauti in seguito alla conquista del vello d’oro, nell’itinerario che li 

avrebbe ricondotti in patria271. Sebbene tale episodio, legato ad una breve sosta tra la 

traversata dalle coste liguri alla dimora di Circe, non rivesta alcuna importanza nella dinamica 

del racconto, la tappa all’isola d’Elba appare ben radicata nella tradizione erudita ed è 

sostenuta da elementi toponomastici e materiali272.  

La tradizione relativa alla sosta argonautica all’Elba si presenta non univoca; sebbene non si 

riscontrino esplicite contrapposizioni tra versioni diverse del mito, emergono tra un’autore e 

l’altro delle differenze che possono essere motivate sia con la derivazione da fonti diverse, sia 

con il ricorso selettivo a singoli elementi di un complesso mitografico invece unitario. 

I segni del passaggio degli Argonauti riguardano da un lato un toponimo, il Porto Argòo, 

dall’altro tracce materiali di vario tipo, di cui i più comuni sono i ciottoli screziati.  

Il passo di Apollonio Rodio (n. 19), pur nella sua brevità, contiene il maggior numero di 

dati riguardanti la sosta degli Argonauti all’isola d’Elba; evidentemente almeno 

all’epoca di Timeo (che è da ritenersi fonte per l’episodio in questione), oltre all’aition dei 

ciottoli screziati e al dato toponomastico del Porto Argòo, dovevano sussistere nella tradizione 

relativa alla sosta degli Argonauti all’Elba altri elementi “minori” che non vengono ricordati 

nelle altre fonti e che in Apollonio, al contrario, vengono dati per noti al lettore così da poter 

essere richiamati solo da un accenno273. 

Per quanto riguarda il toponimo Porto Argòo, per la cui disamina si rimanda al cap. 3.5, la 

connessione con la sosta degli Argonauti è presente in Diodoro/Timeo (n. 22-23), Apollonio 

(n. 19) e Strabone (n. 24) ed è quindi solidamente documentata nella tradizione letteraria; il 

toponimo non compare infatti né in Tolomeo né in Plinio né in altri geografi o itinerari che 

includevano l’Elba, ma deve essere esistito se Diodoro, attingendo a Timeo, definisce il Porto 

Argòo “il più bel porto in quei luoghi”, riferendosi quindi ad una realtà geografica 

evidentemente esistita.  

Tra gli elementi più caratteristici della sosta argonautica, figurano i “ciottoli screziati” che 

vengono menzionati  in Apollonio Rodio, Diodoro/Timeo e Strabone; l’unicità di queste 

271 Le prime tracce del mito argonautico in Occidente risalgono ovviamente molto più indietro nel tempo (RIZZO, 
MARTELLI 1988-1989, pp. 26-28; BREGLIA PULCI DORIA 1997; GREEN 1997, pp. 301-303).   
272 CORRETTI 2005, pp. 231-258 con bibliografia precedente. 
273 CORRETTI 2005, pp.245-246; Frankel 1968, pp. 516-517. 
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pietre, per  quanto gli autori alludano a modalità diverse nella loro formazione274, è ben 

sottolineata dalle fonti antiche e rappresenta un fenomeno unico, che non trova un parallelo 

nel Mediterraneo né in relazione agli Argonauti né in rapporto ad altri miti.   

Per quanto alcuni studiosi abbiano ritenuto di individuare in tali pietre  i minerali ferrosi275  o 

le scorie di lavorazione del ferro276, vi è attualmente sostanziale accordo nel ritenere che gli 

  siano da identificare con i ciottoli della spiaggia delle Ghiaie, localizzata a 

Portoferraio e composta da ciottoli bianchi picchiettati di nero, che la geologia definisce apliti 

con inclusioni tormalinifere277.  

Tale identificazione, che troverebbe un significativo riscontro nella testimonianza di 

Apollonio, che collocherebbe i ciottoli in prossimità del mare ed in corrispondenza del Porto 

Argòo, tradizionalmente identificato con l’attuale rada di Portoferraio, appare radicata anche 

nella tradizione letteraria più recente278.  

Adombrata dalla sola testimonianza di Licofrone (n. 20), sarebbe la presenza sull’isola di un 

santuario dedicato ad Eracle279, omesso dal resto della tradizione, mentre ricca di suggestioni, 

soprattutto per la formazione stessa della saga argonautica, sarebbe l’affermazione dello 

Pseudo Aristotele (n. 21) che “sono i Greci che abitano nell’isola a mettere in relazione i 

ciottoli screziati con la sosta degli Argonauti”, alludendo quindi ad un insediamento greco 

all’Elba, di cui non vi sono allo stato attuale tracce archeologiche280.  

A partire dal VI secolo a.C., si era quindi formata un’articolata tradizione letteraria sulla sosta 

degli Argonauti sull’isola; i dati toponomastici ricondurrebbero a frequentazioni focee o 

comunque greco-orientali, legate verosimilmente al traffico dei metalli, l’origine della 

toponomastica greca dell’isola, lasciando quindi ipotizzare una loro influenza nella genesi 

dell’episodio argonautico, il cui itinerario nella sequenza di tappe nelle acque del mar Ligure 

274
 CORRETTI 2005, pp. 242-244. Nel De Mirabilibus Auscultationibus e in Licofrone gli schizzi degli strigili 

degli Argonauti avrebbero macchiato i ciottoli; in Strabone i ciottoli si sarebbero invece formati dal rapprendersi 
degli schizzi, mentre Apollonio Rodio asserisce che gli Argonauti si sarebbero detersi con i ciottoli stessi dando 
alle pietruzze il colore della loro pelle. 
275 HOLZINGER 1985, p. 261; BRACCESI 1999, p. 73; CORRETTI, BENVENUTI 2001, p. 139. Tale lettura è 
fortemente condizionata dall’importanza delle miniere di ferro dell’isola e dal fatto che sono verosimilmente i 
detriti ferrosi sulle spiagge ad attirare i primi prospectors, di cui forse gli Argonauti costituiscono un mitico 
antecedente. Ma le miniere di ferro sono presenti solo nella parte orientale dell’isola e nessun affioramento 
metallifero appare intorno al probabile sito del Porto Argòo.  
276 BOARDMAN 2004, pp. 90-91. 
277 DINI et alii 2007, pp. 227-241. 
278 SOLARI 1914, pp. 218-219; SABBADINI 1919-1920, p. 5. 
279 CORRETTI 2005, pp. 246-248. 
280 CORRETTI 2005, pp. 250-254; COLONNA 1981, p. 447. Tale notizia è stata messa generalmente in rapporto 
alla guarnigione siracusana che, secondo l’interpretazione del passo di Diodoro (XI, 88), dovette rimanere 
sull’isola dopo l’incursione del 453/2 a.C. Ma la diffusione del mito argonautico in Etruria avvenne ad un livello 
cronologico assai precedente le dinamiche espansionistiche della città siciliana (RIZZO-MARTELLI, 1988-1989). 
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e del Tirreno, così come narrato da Apollonio Rodio sulla base di Timageto e Timeo, 

attraversava regioni frequentate da mercanti Focei ed in particolare Massalioti281. 

Non è quindi escluso, come ipotizza Corretti “..che il mitico scalo all’Elba di Giasone e i 

compagni serbi il ricordo di queste frequentazioni greco-orientali”282. 

 

19) APOLLONIUS RHODIUS, Argonautica, 4. 654-658 

 

Lasciate le isole Stoicadi per l'alto mare si diressero all’isola d’Elba, dove, affaticati, con 

ciottoli si detersero l’abbondante sudore; e questi, ora, sono sparsi sulla spiaggia, alla (loro) 

pelle simili nel colore; e ci sono i pesi, e le loro divine reliquie, là dove il porto fu chiamato, 

per eponimia, Argòo. 

 

20) LYKOPHRON, Alexandra, 866-876283 

 

Ed egli [Menelao] quindi giungerà nei campi che sono palestra d'inospitale lotta al toro, cui 

diè la vita Afrodite, la dea dell'Alento, signora dle porto di Longuro – girando in torno al 

luogo ove cadde la falce di Crono, e intorno all'acqua di Conchea, e Gonusa e i campi dei 

Sicani, e intorno al tempio del feroce divoratore che portava la pelle del leone – a lui 

innalzato dal nepote di Creteo quando ancorava ivi la sua nave in compagnia di cinquanta 

remiganti. E quei lidi infatti conservano ancora il sudiciume che i Mini cacciaron dalle loro 

membra collo strigile; né riesce a nettarli l'onda del mare, né li asterge la forte pioggia 

ancorché duri a lungo.  

 

21) De Mirabilibus Auscultationibus, 105 

 

E sull’isola Aithaleia che si trova nel mar Tirreno, mostrano ancora altre memorie di questi 

eroi e quel che si dice dei sassi: infatti lungo la spiaggia dicono che ci siano dei sassi 

screziati. I Greci che abitano sull’isola dicono che acquistassero il pigmento dal sudore che 

gocciolava mentre si aspergevano: cosicché raccontano che da quei tempi, né prima né dopo, 

si videro nascere sassi di questo genere. 

 

281 BREGLIA PULCI DORIA 1997, pp. 239-240; CORRETTI, BENVENUTI 2001, pp. 141, 144.  
282 CORRETTI 2005, p. 253. 
283 Il brano fa parte della sezione dell’Alessandra in cui si espongono le peregrinazioni di Menelao e, questo 
inserto, è l’unico geograficamente eccentrico all’interno di una narrazione in gran parte ambientata fra Africa e 
Sicilia. 
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22) TIMAEUS, FGrHist 566 F 85 apud DIOD. 4, 56, 5 (cfr. infra) 

 

23) DIOD. 4.56.5.1 - 4.56.6.1  

 

Similmente dicono che anche sul continente al di qua di Cadice ci siano chiari segni del loro 

ritorno. Dalle parti della Tirrenia, approdati sull’isola chiamata Aithaleia, dal nome della 

nave chiamarono Argoo il porto che vi trovarono, che era particolarmente bello tra quelli in 

quei luoghi, e che fino a oggi gli rimanga quel nome. 

 

24) STRABO, V.2.6 (Ed. Aly 1972)284 

 

Ad Aithalìa si trova il porto Argoo, dalla nave Argo, come dicono. Si racconta12 infatti che 

navigasse fin là alla ricerca della casa di Circe Giasone, perché Medea voleva vedere la dea. 

E poi, che i ciottoli sulla spiaggia si mantengano ancora oggi colorati del sudore rappreso, di 

cui si erano detersi gli Argonauti. Leggende così costruite sono la prova delle cose che ho 

detto13, e cioè che Omero non s’è inventato tutto, ma sentendo molte chiacchiere di questo 

genere, aggiunse lunghezze di distanze e spostamenti, e come fece finire Odisseo 

nell’Oceano, in modo analogo fece per Giasone, avendo vagato entrambi, come anche per 

Menelao. Questo per quel che riguarda Aithalìa. 

 

Le risorse minerarie 

 

Nelle fonti antiche trovano ampio spazio le notizie relative alle miniere di ferro dell’isola 

d’Elba, celebrate per la loro inesauribilità, legata nella mentalità degli antichi anche ad una 

presunta capacità rigenerativa dei giacimenti285. 

Il tema dell’inesauribilità delle risorse minerarie dell’isola compare in forma embrionale nel 

De Mirabilibus Auscultationibus (n. 25)286, dove è riportato il paràdoxon dell’esistenza 

284 Le notizie di Strabone sull’Elba si sviluppano all’interno di una sezione dedicata a Populonia e al suo 
rapporto con le isole tirreniche. Mentre i dati minerari sull’isola scaturiscono da un’osservazione diretta del 
geografo, integrata con notizie da altri autori, la descrizione degli Argonauti appare piuttosto come la doverosa 
citazione di una tradizione ben nota (CORRETTI 2005). 
285 Holleaux 1970, pp. 20-21. Gli antichi naturalisti ritenevano che l’origine delle pietre e dei minerali avvenisse 
mediante procedimenti simili a quelli del mondo vegetale e animale. 
286 La fonte è forse riconducibile a Timeo ed è pertinente ad un settore dell’opuscolo inquadrabile nella prima età 
ellenistica). 
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all’Elba di una miniera che avrebbe fornito prima rame e, dopo un periodo di inattività, 

ferro287, che trova una significativa analogia con una miniera localizzata in Eubea288. 

Per quanto sussista l’incertezza circa la forma della notizia originaria e l’identificazione della 

fonte utilizzata dal compilatore, la notiziola potrebbe serbare, grazie anche alla parziale 

conferma offerta dai dati archeologici, la memoria di un effettivo sfruttamento in antico dei 

limitati filoni cupriferi dell’isola d’Elba.  

Il topos dell’abbondanza e dell’inesauribilità delle miniere appare invece ben consolidato tra 

la tarda età repubblicana e l’età augustea; Varrone, all’interno di uno scolio serviano (n. 32), 

ci fornisce la più antica menzione del doppio paradoxon del minerale elbano: esso infatti è 

inesauribile e si genera sull’isola, ma è solo sul continente e in particolare a Populonia, che 

può ricevere la necessaria lavorazione.  

Nella rassegna degli alleati Etruschi di Enea, anche Virgilio (n. 28) userà il riferimento a 

questo paradoxon per caratterizzare l’isola d’Elba, ed anche Strabone (n. 29), che fu a 

Populonia in un momento compreso tra la fine del I secolo a.C. ed primi decenni del I secolo 

d.C., afferma che il minerale estratto sull’isola può essere lavorato solo dalle fornaci 

siderurgiche del continente289. L’importanza di tali fonti risiede quindi nella possibilità di 

individuare alla fine dell’epoca repubblicana la cessazione delle attività metallurgiche 

sull’isola, descritte con dovizia di particolari nel breve excursus siderurgico riportato da 

Diodoro (n. 26), inconsueto nella letteratura antica per ampiezza e precisione290. La 

narrazione è scandita in quattro fasi: la prima lavorazione, la preparazione per la vendita e il 

trasporto, la vendita al dettaglio e la lavorazione finale degli oggetti. L’eventuale origine 

timaica dell’excursus diodoreo sull’Elba, ha portato ad ipotizzare che tale descrizione si 

riferisse ad un’attività siderurgica sull’isola in epoca arcaica291, ma Corretti ha recentemente 

proposto una cronologia più bassa e generalmente accolta riferibile al II secolo a.C., peraltro 

vicina a Diodoro stesso, anche sulla base della menzione di Pozzuoli come destinazione 

principale di parte dei semilavorati, che venne a rivestire un ruolo strategico, come porto 

287 Per i problemi testuali che pone il testo Flashar 1972. Il motivo del paràdoxon risiede proprio nella capacità 
espressa dalla stessa miniera di produrre due minerali diversi. Il modello narrativo paradossografico, prevede 
l’estrapolazione da narrazioni o descrizioni più ampie con conseguente perdita sia di buona parte delle originarie 
connotazioni spazio-temporali, che dell’eventuale indicazione della fonte. 
288 Strabo, Geogr., X, I, 9; MELE 1981; CORRETTI 2004 a, p. 128; BAKHUIZEN (1976, pp. 48-49), segnala 
l’analogia con il caso della miniera elbana. 
289 CORRETTI 2004b, pp. 283-284. Le parole dei due autori, così simili da far ipotizzare che Strabone abbia avuto 
ben presente il testo di Varrone e lo abbia riportato limitandosi sostanzialmente a tradurlo, sono molto vaghe 
riguardo alle motivazioni del divieto: l’ipotesi prevalente motiva l’impossibilità di una lavorazione sull’isola con 
la carenza di combustibile o quanto meno con la necessità di proteggere le risorse boschive; di ordine più 
politico è l’idea che Populonia intendesse controllare in maniera diretta le diverse fasi della produzione 
290 Il passo di Diodoro trova posto all’interno del V libro, in una sezione geografica dedicata alle isole del 
Tirreno la cui fonte primaria viene generalmente identificata in Timeo.  
291 ARANGUREN et alii, 2004, 337. 



97

militare e base logistica proprio nel corso della guerra annibalica292. Le attività siderurgiche 

descritte da Diodoro sarebbero quindi riferibili al periodo più intenso della siderurgia elbana e 

populoniese, collocabile nel pieno II secolo a.C., come indicherebbero anche le più recenti 

indagini archeologiche293. 

Sembrerebbe legato proprio a questa fase di sfruttamento intensivo e alla percezione del della 

grande massa mineralizzata l’affermarsi e il consolidarsi, nel tempo, del mito 

dell’inesauribilità delle miniere elbane.  

Appare infine interessante, per la possibilità di intravedere un ulteriore segno di 

frequentazioni euboiche sull’isola, la nota sui trecento giovani soldati elbani facenti parte di 

un contingente elbano-populoniese tra gli alleati etruschi di Enea, descritto da Virgilio 

nell’Eneide (n. 29) e guidati da un torvus Abas: con il termine Abantes, Omero appellava 

infatti gli abitatori dell’antica Eubea294, ma in seguito fu usato anche per designare  i primitivi 

abitanti di Chio/Aithale, detta anche Macris come l’Eubea295. Le stringenti analogie tra 

Abanti e Cureti conferiscono ai primi una connotazione metallurgica, che ben si adattava ai 

prospector euboici in viaggio nel Tirreno in cerca di metalli. 

Secondo una recente interpetazione del passo da parte di Elizabeth Jane Shepherd, nella figura 

del condottiero etrusco Abas potrebbe essere adombrato M. Vipsanio Agrippa296.  

La descrizione del mitico Abas sarebbe infatti densa di allusioni agrippine: l’Apollo dorato 

rimandava ad Augusto e ad Agrippa vittorioso ad Azio; Abas era, nell’Iliade, figlio di 

Poseidon, il dio del mare nelle cui sembianze Agrippa venne spesso raffigurato; ancora Abas 

si chiamavano un sacerdote di Apollo e un sacerdote oracolare degli Argonauti297. La stessa 

tradizionale connessione tra l’Elba e la saga degli Argonauti poteva rimandare ad Agrippa, 

che aveva fatto raffigurare gli Argonauti in uno dei portici dei Saepta, da lui costruito a 

Roma. A questi elementi va inoltre aggiunto che la torvitas era un preciso tratto fisionomico 

di Agrippa, ricordato con questo termine anche da Plinio (Naturalis Historiae 35, 26). 

 

25) De Mirabilibus Auscultationibus, 93 (Ed. Westermann 1963) 

 

Si dice che in Tirrenia ci sia un’isola detta Aithaleia, in cui da una certa miniera si cavava 

292 CORRETTI 2004a p. 224; 2004 b con bibliografia precedente; HEURGON 1967, pp. 173-174. 
293 CORRETTI et alii 2008; CORRETTI, CAMBI, PAGLIANTINI c.d.s. 
294 Tale termine appare filtrato attraverso il recupero di memorie locali confluite in Virgilio per il tramite di 
eruditi come ad esempio Varrone [Hes.] fr. 19, 3 M.- W.; Hom. Il. II 536-545; [Hes.] fr. 296 M.-W. La 
tradizione  è completata da Strabo, Geogr., X, 1, 3; Et. Mag. s.v. Euboia; St. Byz. s.v. Argoura; MELE 1997, pp. 
159-160).  
295 CORRETTI 2004a, pp. 250-251; CORRETTI 2004b, pp. 122-129. 
296 DALLAI, PONTA, SHEPERD 2006 pp. 189-190; MASSA PAIRAULT 1991, pp. 12-16. 
297 MASSA PAIRAULT 1991, 14. 
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inizialmente rame, col quale dicono che presso di loro venisse fabbricata ogni cosa, che poi 

non fu più trovato e che, passato molto tempo, comparve, da quella stessa miniera, ferro, di 

cui ancora oggi si servono i Tirreni che abitano la città chiamata Populonia. 

 

26) DIODORUS SICULUS, 5.13.1.1 - 5.14.3.1 (Ed. Vogel 1888) 

 

In Tirrenìa, nei pressi della città chiamata Populonia, c’è un’isola, che chiamano Aithaleia. 

Questa, distante dalla costa circa cento stadi, prese il nome dalla quantità di fuliggine che vi 

si trova. Infatti è ricca di roccia ferrosa che cavano per la fusione e la lavorazione del ferro, 

in abbondanza di minerale. E così quelli che si occupano della lavorazione fanno a pezzi la 

pietra e portano a incandescenza i pezzi così tagliati in ingegnose fornaci: in queste officine, 

fondendo le pietre con una quantità di fuoco, le dividono in grossi blocchi delle stesse 

dimensioni, simili nelle forma a grandi spugne. Comprandole tutte e vendendole i mercanti le 

portano a Dicearchia e negli alti empori. Alcuni comprando questi carichi e riunendo un 

certo numero di fabbri ferrai portano a termine il processo di lavorazione e producono forme 

di ferro d’ogni genere. Alcune di queste le forgiano per farne armi, altre le lavorano con cura 

per farne maneggevoli modelli di marre, falci e arnesi d’altro tipo. Quando questi sono 

portati ovunque dai mercanti, molte parti dell’ecumene godono della comodità che ne viene. 

Dopo Aithaleia c’è un’isola che ne dista circa trecento stadi, 

e viene chiamata dai Greci Kyrnos e dai Romani e dagli indigeni Corsica. 

 

27) STRABO, V.2.6  (Ed. Aly 1972) 

 

Dalla città, poi, si riesce a vedere in lontananza, e a fatica la Sardegna e più vicino Cirno, 

che dista dalla Sardegna all’incirca 60 stadi, e molto più di queste, Aithalìa, più vicina al 

continente alla distanza di 300 stadi, quanti ne dista anche da Cirno. Questa zona costituisce 

un eccellente punto d’imbarco per le tre isole suddette. Io stesso, salendo su Populonia, ho 

visto queste e certe miniere nella campagna, abbandonate. E ho visto anche quelli che 

lavorano il ferro portato da Aithalìa. Infatti sull’isola non si può fondere cuocendolo in 

fornace, e si porta dritto dalle miniere al continente. L’isola ha questo paràdoxon e anche il 

fatto che le miniere si riempiono di nuovo di minerali col tempo, come dicono delle cave di 

Rodi e della pietra marmorea a Paro e dei sali in India, di cui parla Clitarco ( = FGrHist 137 

F 28). Non è nel giusto Eratostene ( = Fr III B 116 Berger) quando dice che dal continente 

non si avvistano né Cirno, né la Sardegna, e nemmeno 
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Artemidoro ( = Fr. 48 Stiehle) che le fa stare entrambe in alto mare a 1200 stadi. E infatti, se 

non fossero state visibili per nessuno, nemmeno io, che pure l’ho fatto a tale distanza, avrei 

potuto vederle chiaramente, e soprattutto Cirno. 

 

28) PUBLIUS VERGILIUS MARO, Aen. X, 170-174 (Ed. Perret 1980) 

 

Insieme, lo scuro Abante: a lui un’armata tutta di armi eccellenti e la poppa splendeva di un 

Apollo dorato. La patria Populonia gli aveva dato seicento giovani esperti di guerra, e 

ancora trecento Ilua, isola provvida di inesauribili miniere di ferro. 

 

29) SILIUS ITALICUS, Pun. 8.615-6 (Ed. Miniconi-Devallet 1981) 

 

Non altrettanti uomini, ma entusiasti di impugnare le armi, Ilua / aveva armato col ferro 

patrio, che nutre le guerre. 

 

30) GAIUS PLINIUS SECUNDUS, 34.142,1-4 (Ed. Le Bonniec-Gallet de Santerre 1953) 

 

Miniere di ferro si trovano quasi dappertutto, dal momento che anche l’isola Ilua ne genera 

in Italia, e si riconoscono con pochissima difficoltà grazie all’inconfondibile colore della 

terra. 

 

31) RUTILIUS NAMATIANUS, De reditu suo sive Iter Gallicum, I, 349-356 (Ed. Doblhofer 

1972) 

 

C’era la luce: sembra che siamo fermi, dopo aver avanzato coi remi, / ma che ci siamo mossi 

lo prova la terra lasciata a prua. / Compare Ilva memorabile per le miniere, / il cui suolo non 

ne produsse in modo meno copioso del Norico, / non migliore la biturigia verga dalla larga 

fornace / e la massa metallica che in Sardegna viene dalla zolla ferrosa. / Ai popoli porta di 

più la feconda fattrice di ferro / che la bionda ghiaia del tartesiaco Tago. 

 

32) M. SERVIUS HONORATUS - DANIELINUS, ad Aen. X  

 

173. EXPERTOS BELLI peritos: infatti ‘expertes’ vuol dire ignari. ‘belli’ tuttavia si può 

intendere come ‘in bello’. ILVA alcuni vogliono che Ilva sia detta Ithaca; è tuttavia un’isola 
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prospiciente la Tuscia, di fronte a Populonia. Probo vuole separare con una virgola 

‘trecento’, perché ‘insula’ sia legata a quel che segue. 

 

174. IN EXAUSTIS CHALYBUM GENEROSA METALLIS in quanto esausta 

sarebbe stata tanto più generosa, cioè poluvgono" . Dunque ‘in exhaustis’ non è un 

unico elemento del discorso: infatti Plinio dice, essendo il suolo in altre regioni vuoto 

di miniere scavate, che presso Ilva sia stupefacente il fatto che sottoterra rinascono e 

di nuovo si scavano dagli stessi punti. Varrone dice anche altro, e cioè che il ferro 

nasce lì, ma che non si possa trasformare in verghe se non trasportato nella città della 

Tuscia, Populonia, vicina proprio a quest’isola. 

 

33) Excerpta ex Libro Glossarum 

 

Rufa isola del mar Tirreno in cui si lavora in miniera
298. 

 

Il commercio del ferro  

 

Il motivo dell’inserimento del brano seguente tra i passi che parlano dell’Elba risiede nel fatto 

che esso è stato riferito alle ferriere dell’isola prima da Pais e successivamente da Colonna299; 

tale passo dimostrerebbe secondo gli autori l’importanza e la dimensione dello sfruttamento 

delle miniere di ferro dell’Elba all’inizio del IV secolo a.C.  

Aristotele, nella Politica, volendo mostrare un esempio di monopolio, presenta il caso di un 

uomo d’affari siceliota che aveva ottenuto “tutto il ferro prodotto dalle ferriere” e lo aveva 

rivenduto agli emporoi realizzando un enorme profitto. Dioniso il Vecchio gli aveva lasciato 

le ricchezze ma lo aveva esiliato, “poiché aveva inventato dei mezzi di guadagno che 

danneggiavo i suoi affari”300. L’entità della somma investita (50 talenti) e del ricavo (100 

talenti) può legittimamente far supporre la provenienza del ferro dal distretto minerario del 

Campigliese e del Massetano ma, secondo Pais, è tale da essere rapportabile ad una 

produzione annua quale solo le miniere di Rio potevano offrire301. Corretti, in una recente 

analisi del brano, sottolinea come il dato aristotelico non implichi un’attività siderurgica già 

avviata sull’isola in quest’epoca, visto che il ferro elbano circolava anche come minerale allo 

Il nome dell'isola appare legato al colore della terra di almeno una parte dell'isola, famoso già in antico. Cfr. 
infra Plin., Nat. Hist., XXXIV, 142, 1-4.
299 PAIS 1893, p. 347-348, COLONNA 1981, 448. 
300 Pol., Hist., I, 11, 11-12. 
301 PAIS, 1983, p. 348 nota 3. 
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stato grezzo302; Aristotele inoltre sta parlando della pratica del monopolio, cioè della capacità 

di conquistarsi preventivamente merci di cui si prevede la sicura vendita. Al centro del suo 

interesse quindi non è la grande quantità della massa di ferro circolante, ma piuttosto il grande 

guadagno dell’anonimo siciliano rispetto all’investimento di partenza. 

 

34) ARISTOTELES, Politica, 1259a.21 - 1259a.31 (Ed. Bekker 1860) 

 

E per questa ragione alcune città ricorrono a questo genere di entrata, quando sono a corto 

di risorse: praticano la monopolìa delle vendite. Ad esempio, in Sicilia, un tale, avendo in 

deposito presso di sé una somma di denaro, comprò tutto il ferro dalle miniere; dopodiché, 

quando giunsero i mercanti dai mercati, lo vendeva lui solo, non aumentando nemmeno di 

troppo il prezzo. Ma ugualmente guadagnò cento talenti su cinquanta investiti. Quando poi lo 

seppe Dionisio, ordinò che si portasse via i beni, ma che non rimanesse più a Siracusa, dal 

momento che aveva trovato delle entrate infauste per i suoi affari. 

 

Eventi storici 

 

Nonostante la grande quantità di brani inerenti la posizione geografica dell’isola, le sue 

risorse minerarie e la sua tradizione mitica, le fonti antiche tacciono però sugli eventi storici e 

sulle principali vicende politico-amministrative che l’hanno riguardata. 

L’unica eccezione è rappresentata dal passo di Diodoro (n.35), nel quale l’autore narra di due 

spedizioni siracusane, nel 453 a.C., rivolte contro i Tyrrhenoi accusati di esercitare la 

pirateria.  

Le due spedizioni organizzate dalla potenza siciliana ebbero come obbiettivo principale l’isola 

d’Elba, ma solo la seconda ebbe buon esito per i siracusani: la prima infatti, al comando di 

Phayllos, si limitò a saccheggiare l’isola, senza altre conseguenze perché il navarca sarebbe 

stato comprato dal nemico; la seconda, forte di 60 trireme comandate da Apelles, avrebbe 

compiuto saccheggi e distruzioni sulle coste dell’Etruria e della Corsica “a quel tempo tenuta 

dagli Etruschi”, fino ad impadronirsi dell’isola d’Elba.  

Estremamente significativo, poiché rappresenta l’unica testimonianza che attesti la presenza 

di personalità di rilievo che sull’isola dovevano avere possedimenti ed interessi, appare il 

passo di Ovidio (n. 36): si tratta di una delle epistole che il poeta scrisse da Tomi, luogo del 

suo esilio, a Massimo Cotta, nella quale ricorda di aver incontrato per l’ultima volta l’amico 

CORRETTI, BENVENUTI 2001, pp. 127-145. 
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alle soglie della partenza, nell’8 d.C., proprio all’isola d’Elba303. Il giovane è il figlio minore 

di Valerio Messalla Corvino, uomo politico di grande struttura, legato ad Augusto e alla 

famiglia imperiale e protettore delle arti che, le recenti indagini archeologiche, individuano 

come proprietario della lussuosa Villa delle Grotte304. 

Infine, l’ultima testimonianza letteraria in cui l’isola viene citata, è riferibile alla Tarda 

Antichità e alla fuga del vescovo di Populonia, Cerbone, che si rifugia all’Elba per sottrarsi 

alle persecuzioni dei Longobardi.  

 

35) DIODORUS SICULUS, 11.88.3.5 – 11.88.6.1 

 

Dal momento che i pirati etruschi imperversavano sul mare di Sicilia, i Siracusani, avendo 

scelto il navarca Faillo, lo mandarono in Etruria. Questi, partito, saccheggiò per prima cosa 

l’isola detta Aithaleia, ma dopo aver accettato di nascosto i doni degli Etruschi, se ne tornò 

in Sicilia senza aver fatto niente che valga la pena di ricordare. E i Siracusani, dopo averlo 

condannato come traditore, lo esiliarono, e nominando stratego Apelle lo spedirono contro 

gli Etruschi con 60 triremi. Questi, percorsa l’Etruria lungo la costa, arrivò a Cirno, che a 

quei tempi era soggetta agli Etruschi; dopo aver saccheggiato buona parte dell’isola e 

conquistata Aithaleia, se ne tornò a Siracusa con una quantità di prigionieri e portando non 

poco bottino di vario genere. 

 

36) P. OVIDIUS NASO, Ex Ponto, II.3.83-9089 (Ed. André 1977)  

 

Per ultima mi vide con te e accolse il mesto pianto che scivolava dalle guance Ilva Aethalis, 

quando, davanti a te che domandavi se era vera la notizia che la malevola voce sulla mia 

colpevolezza aveva annunciato, senza affermare e senza smentire me ne stavo, da che la 

paura m’aveva dato i segni del terrore, e come la neve che l’Ostro umido scioglie, una goccia 

era sgorgata e scendeva per le attonite guance. 

 

37) GREGORIUS MAGNUS, Dial. III, 11, 4  

 

E su quest’uomo racconterò anche un altro miracolo. L’ho saputo dal racconto di Venanzio 

Lunense. Nella chiesa di Populonia, che presiedeva, si preparò infatti una tomba. Ma dal 

303 PANCRAZZI 1995, pp. 311-314. 
304 ALDERIGHI et alii 2013b, pp. 478-481. 
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momento che il popolo dei Longobardi, giungendo in Italia, aveva raso al suolo tutto quanto, 

si rifugiò sull’isola Helba. 

 

3.2 Il repertorio epigrafico 

 

Vengono qui presentate le iscrizioni rinvenute sull’isola d’Elba ed in particolare nell’abitato 

romano di Portoferraio, emerse tra Cinquecento e Settecento con i lavori di ampliamento e 

costruzione delle fortificazioni di Cosmopoli.   

Si tratta quasi esclusivamente di iscrizioni funerarie su lastre marmoree o su stele, ad 

eccezione dell’altare in granito dedicato ad Ercole (n. 11) e della probabile fistula plumbea 

sulla quale era impresso il nome del prefetto del pretorio Publius Acilius Attianus. 

Purtroppo, del materiale epigrafico recuperato tra il XVI ed il XVII secolo d.C., ad eccezione 

delle epigrafi n. 1 e 8, per le quali fu annotata la provenienza dalle vicinanze della Chiesa 

delle Anime del Purgatorio, delle n. 4 e 5 rinvenute nella necropoli di Piano dei Mulini e della 

n. 10 scoperta sotto Piazza d’Arme, non sono precisabili le zone di ritrovamento, ma solo 

generici riferimenti alla città di Portoferraio. Inoltre, la maggior parte di questi documenti 

sono andati dispersi e sono giunti fino a noi esclusivamente grazie ad alcuni disegni del Sarri, 

del Lambardi (n. 5 e 10) e del Pulciatti (n. 12) 

L’unica attestazione emersa al di fuori del nucleo cittadino romano è quella relativa all’ara in 

granito di Publius Acilius Attianus (n. 11), recuperata nella zona delle cave di Seccheto. 

Dall’analisi delle iscrizioni, riesaminate recentemente da Ciampoltrini305, emerge come la 

società dell’insediamento di Portoferraio, o almeno la frazione di essa che usava la necropoli 

da cui provengono le iscrizioni, fosse composta in larga parte da liberti o individui di 

condizione servile: il formulario epigrafico, uniforme, prevede, con la dedica ai Mani, il nome 

del defunto al dativo, l’indicazione dell’età e, talora del rapporto di parentela fra defunto e 

dedicante, corroborando la datazione dell’intera necropoli al II secolo d.C.306 

 

EPIGRAFE  N.1 

Luogo di rinvenimento: in luogo detto la Ridotta del Ponticello vicino alla Chiesa delle anime 

del Purgatorio, braccia 4 sotto la superficie del terreno et nelle fortificazioni esteriori di 

Porto ferrajo (1729). 

305 CIAMPOLTRINI 2003, pp. 317-325. 
306 CIAMPOLTRINI 1990, pp. 423-429. 
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Testo: D(iis) M(anibus) S(acrum)/ L(ucius) Valerius/ Maximus cas/tra praetoria/ Ravenn(a) 

milita/vit annis XXII/ vixit annis LX/ Helvius Priscus/ benemerenti. 

Descrizione: cippo marmoreo funerario; stele scorniciata con decorazione acroteriale 

composta da hastae incrociate con scutum sovrapposto e motivo frontonale con corona di 

foglie d’alloro. Eretta al classarius L. Valerius Maximus, morto a 60 anni, dopo 22 di servizio 

nei castra praetoria di Ravenna; il gentilizio ha larga diffusione in Dalmazia ed il cippo 

attesterebbe la presenza di marinai, giunti nei principali centri costieri dell’Etruria centrale, in 

seguito al congedo, documentato nell’Etruria centrosettentrionale anche a Luni e nella costa 

orbetellana. 

Datazione: II secolo d.C. 

Luogo di conservazione: // 

Bibliografia: CIL  XI, 2606; Ms. Marucelliano A. 196, c. v.; Gori 1726; Ciampoltrini 1990, 

pp. 426-427; Ciampoltrini 1993, p. 322. 

 

EPIGRAFE N. 2: 

Luogo di rinvenimento: “..nell’Isola dell’Elba, ne’ fragmenti della muraglia d’un 

acquedotto”. (In parietinis ductus aquarum qui adhuc / in Ilva insula que a Strabone Aetalia 

appellatur mutilis fractus/que visitur. Ita legitur nec aliud praeterea / iniuria temporum. / 

Petri Victori diligentia ad me pervenit). 

Testo: P. Acili Attiani 

Descrizione: iscrizione probabilmente apposta su fistula plumbea, recante il nome del prefetto 

del pretorio di Adriano Publius Acilius Attianus, il quale potrebbe risultare proprietario di un 

fundus sull’Isola e concessionario di una fornitura d’acqua. 

Datazione: Media età imperiale 

Luogo di conservazione: // 

Bibliografia: Il taccuino epigrafico di Vincenzio Borghini, oggi alla Nazionale di Firenze, alla 

c. XXI, salva il testo di questa iscrizione che, a quanto pare, fu vista solo da Pier Vettori, 

giacchè dal Borghini dipende lo Strozzi, il cui codice epigrafico degli Uffizi era unica fonte 

del testo per il CIL XI, 2607; Tosi, 1930; Ciampoltrini, 1990; Ciampoltrini 19933, p. 317. 

 

EPIGRAFE N. 3 

Luogo di rinvenimento: Portoferraio, 1551. 

Testo: [….] Coniugi fecerunt aprilis/ et Fortunatus et Victor(ia)/ fil(i) ben mer(enti) 
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Descrizione: iscrizione funeraria su lastra marmorea, lacunosa, che attesta due personaggi di 

condizione servile, Fortunatus e Victoria coniugi, e dedicata al figlio dei due. 

Datazione: II secolo d.C. 

Luogo di conservazione: // 

Bibliografia: CIL XI, 2608. 

 

EPIGRAFE N. 4 

Luogo di rinvenimento: Portoferraio, Piano dei Mulini (1710-1720). 

Testo: D(iis) M(anibus)/ Cornel(ia)/ vixit m(enses)/ IIII, Tyce (nut)/rix pien(tissi)/ma 

mere(nti) (f)/ecit. 

Descrizione: stele funeraria, con simboli che incorniciano il campo epigrafico ispirati ai 

modelli urbani. Lastra apposta dalla nutrice Tyce, alla neonata Cornelia vissuta 4 mesi (qui 

usato come cognomen e non come gentilizio); in associazione alla tomba vanno riferite 

monete di Domiziano e lucerne con marchio Fortis e Eroti. 

Datazione: Inizi II secolo d.C. 

Luogo di conservazione: // 

Bibliografia: CIL XI, 2609; Gori 1726; Ciampoltrini 1993, p. 321. 

EPIGRAFE N. 5: 

Luogo di rinvenimento: Portoferraio, Piano dei Mulini (1710-1720). 

Testo: Felicissimae/ filiae dulciss/ Polixena/ mater/ v(ixit) a(nnos) VII XX/ III VIII. 

Descrizione: iscrizione funeraria su lastra marmorea; tomba pertinente ad un bambina, 

dedicata dalla madre Polyxena, di condizione servile. Il sepolcro in muratura, doveva essere 

estremamente ricco e comprendeva, secondo Lambardi, due lucerne, alcuni vasi, un 

contenitore in terracotta con bitume e carboni chiuso da un coperchio in argento ed un anello 

d’oro con pietra turchina. 

Datazione: II secolo d.C. 

Luogo di conservazione: // 

Bibliografia: CIL XI, 2610; Lambardi 1791, p. 190; Ciampoltrini 1990, p. 426. 

 

EPIGRAFE N. 6: 

Luogo di rinvenimento: Portoferraio, 1551 

Testo: D(iis) M(anibus)/ Filocyrio filio/ dolcissimo qui/ vixit annis II di/ebus X horabus II/ 

fecit Nice mater/ pientissimo non/ merenti. 
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Descrizione: iscrizione funeraria su lastra marmorea dedicata da una donna di condizione 

servile, Nice, al figlio Filocirio. 

Datazione: II secolo d.C. 

Luogo di conservazione: Museo Mediceo, Firenze. 

Bibliografia: CIL XI, 2611; Gori 1726. 

 

EPIGRAFE N. 7: 

Luogo di rinvenimento: Portoferraio, 1551. 

Testo: D(iis) M(anibus)/ Victoriae/ vixit ann(os)/ octagin(ta), di/(ebus) qua(ttuor), 

men/(sibus) du/(obus), cogna/(tus?) et filia/ fece matri bene/ merenti. 

Descrizione: iscrizione funeraria su lastra marmorea, posta dalla figlia e dal cognato(?) alla 

madre Vittoria, di condizione servile. 

Datazione: II secolo d.C. 

Luogo di conservazione: Museo Mediceo, Firenze. 

Bibliografia: CIL XI, 2612; Gori, 1726. 

 

EPIGRAFE N. 8: 

Luogo di rinvenimento: in prossimità della Chiesa delle Anime del Purgatorio, 1729. 

Testo: D(iis) M(anibus)/ Vitalis vixit annis XXIIX [….]. 

Descrizione: iscrizione funeraria su lastra marmorea, lacunosa. 

Datazione: II secolo d.C. 

Luogo di conservazione: // 

Bibliografia: CIL XI, 2613. 

 

EPIGRAFE N. 9: 

Luogo di rinvenimento: Portoferraio, 1551. 

Testo: [….] II diebus V fecit Coiux/ benemerenti. 

Descrizione: iscrizione funeraria su lastra marmorea, lacunosa. 

Datazione: II secolo d.C. 

Luogo di conservazione: // 

Bibliografia: CIL XI, 2614. 

 

EPIGRAFE N. 10: 

Luogo di rinvenimento: In una stanza sotto la cisterna di Piazza d’arme in Porto Ferrajo. 
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Testo: Ex His mox Iup(piter) O(ptimus) M(aximus)/ siquid tempus per(petuus?) [….] e fiix 

nec non ista/ fuerit simper felix. 

Descrizione: iscrizione funeraria su lastra marmorea, lacunosa “..di quadro perfetto della 

lunghezza di un braccio”. Il Lambardi riporta il rinvenimento nella stesa zona di molti 

mattoni e ceramiche, bollati Bibulus, Cajus, Hortensius, Flavius e Sestus, molte monete 

antiche e chiodi di rame e bronzo. 

Datazione: II secolo d.C. 

Luogo di conservazione: // 

Bibliografia: CIL XI, 2615; Lambardi 1791, p. 182-184. 

 

EPIGRAFE N. 11: 

Luogo di rinvenimento: Fosso dell’Inferno, Seccheto, 1889 

Testo: P. Acilius/ Attianus/ praef(ectus) pr(aetorio)/ Herculi san/cto d(onum) d(edit). 

Descrizione: altare in granito, di forma quadrangolare, e misura in altezza 1,06 m. Sul lato 

inferiore al di sotto dell’iscrizione è presente scolpita una clava, il simbolo erculeo per 

eccellenza, mentre nel lato opposto si trovano una spada e uno scudo, che indubbiamente si 

riferiscono alla carica militare ricoperta dal dedicante Publius Acilius Attianus. 

Il culto di Ercole ebbe particolare rilievo nella politica e nella propaganda di Adriano, poichè 

ereditò il tema dell’Hercules Gaditanus dalla propaganda del predecessore; inoltre l’epiclesi 

di Ercole Sanctus applicata talvolta in concomitanza con divinità come Silvanus e i 

Campestres, era piuttosto diffusa dopo quelle di victo e invictus nelle iscrizioni dell’alto 

impero, sia civili, sia militari, soprattutto quella degli Equites Singulares Augusti. 

Ancora all’inizio del III secolo nel territorio dell’ager Gabinus, a poca distanza dalla villa 

Adriana, sorgeva un’importante santuario dedicato ad Hercules sanctus come documentano le 

iscrizioni rinvenute307.  

Appare interessante il fatto che in un’iscrizione rinvenuta a Roma (CIL VI, 30738) l’epiclesi 

sanctus di Ercole abbia valore di protettore della domus, significato che diventa più esplicito 

in Hercules tutor dell’iscrizione CIL X 3799, poiché Sparziano ricorda Attiano in primo 

luogo come tutore del giovane Adriano e poichè un praeco della familia castrensis, M. Ulpio 

CIL XVI 2788, 2789 2792. Sul complesso significato del termine sanctus si veda SANTI 2004, pp. 92-96, 175-
224; in generale, la diffusione in Roma dell’epiclesi è documentata in AE 1982, p. 66. 
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Apollonio, liberto di Traiano, aveva posto una dedica proprio ad Hercules Sanctus, il 

protettore della domus e della familia.308 

Datazione: II secolo d.C. 

Luogo di conservazione: Museo della Linguella, Portoferraio 

Bibliografia: CIL XI, 7248; Littig-Huelsen 1903; Tosi, 1930; Ciampoltrini 1993, pp. 317-319. 

 

EPIGRAFE N. 12: 

Luogo di rinvenimento: iscrizione rinvenuta nel 1580 in luogo non definibile. 

Testo: D(is) M(anibus) s(acrum)/ Tiberio Clau/dio Hilaroni /vixit an(nis) L Hosti/lius 

Maximus / lilius ac Hostilia / Flora titulum / p(osuerunt) b(ene) m(erenti). 

Descrizione: stele corniciata, con semplice frontone triangolare in cui sono disposte due foglie 

lanceolate incrociate. Problemi di lettura, dovuti all’inesatta trascrizione da parte di Pucciatti, 

o all’imprecisione dello scalpellino, sono limitati alla riga 1, con l’inconsueta abbreviazione 

D. M. SA, a meno che non si tratti di una formula analoga a quella testimoniata, per rimanere 

nell’ambito dell’Etruria costiera, da un’iscrizione di Saxa Rubra (CIL XI, 3847). 

La famiglia che compare nell’iscrizione posta a Tiberius Claudius Hilarion è dunque 

irregolare. Il figlio del defunto, Hostilius Maximus, porta il gentilizio della madre, cosa che 

dovrebbe qualificare entrambi come liberti; un liberto è dunque, probabilmente anche il 

defunto, come suggeriscono del resto cognomen grecanico e mancata indicazione di status. 

Prenome e gentilizio potrebbero farne un liberto imperiale, di Claudio o Nerone, o un liberto 

di liberti imperiali. 

Datazione: seconda metà del I-II secolo d.C 

Luogo di conservazione: dispersa 

Bibliografia: Arch. St. Firenze, Carteggio d’Artisti, 1, c. 252 r.; Ciampoltrini 1990, pp. 423-

429; Pancrazzi, Ducci, 1996, p. 69. 

 

3.3 Fonti d’archivio 

 

L’analisi dei documenti d’archivio relativi all’isola d’Elba ha costituito una fase di studio 

fondamentale nell’ambito della ricostruzione del patrimonio archeologico del territorio 

insulare. In particolare è stato consultato l’Archivio della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Toscana, dove sono conservati tutti i documenti dal 1888 fino al 2005: 

308 MIGLIORATI 2003 pp. 209-210. Secondo gli studi di Mommsen V, 73, castra designava ancora nel II secolo la 
residenza, civile e militare, dell’imperatore fuori da Roma, mentre la familia castrensis erano i liberti addetti alla 
cura di tale residenza, in particolare i praecones membri di un collegio funeratico. 
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l’Archivio costituisce un enorme patrimonio documentario cartaceo in cui sono confluite 

informazioni descrittive, cartografiche e fotografiche, relative ai rinvenimenti archeologici 

effettuati sull’isola e le relazioni di scavi e ricerche, alcune delle quali ancora non edite309.  

A tali fondamentali informazioni, si è aggiunto il patrimonio storico-archeologico conservato 

presso l’ “Archivio” dell’ex ispettore onorario dell’isola d’Elba Gino Brambilla: si tratta di 

una grande ed eterogenea raccolta di dati naturalistici, archeologici e mineralogici, corredati 

per la maggior parte da fotografie, diapositive, appunti scritti e carte relative ai ritrovamenti, 

recuperati in superficie dallo stesso Brambilla e dai membri del Gruppo Archeologico 

Naturalistico Elbano, provenienti dai moltissimi siti individuati in tutta l’isola. 

Si tratta di un archivio in larghissima parte inedito e pazientemente formato dallo stesso 

Brambilla, attraverso il quale è stato possibile acquisire nuovi dati ed integrare le 

informazioni estrapolate dall’Archivio della Soprintendenza. 

Infine, particolarmente utile nella fase di ricostruzione delle antiche saline, si sono rivelati i 

manoscritti custoditi presso l’Archivio Storico di Portoferraio310, costituito dai fondi 

preunitari della comunità e mairie di Portoferraio, della cancelleria, del Governatorato e degli 

uffici centrali relativi al periodo napoleonico, quando l'isola divenne residenza del sovrano. 

Attraverso la consultazione di atti, rapporti, rilevazioni e perizie, prodotte dalle varie 

istituzione che hanno amministrato il territorio di Portoferraio a partire dal XVI secolo, 

relative al mantenimento di strade e fossi, è stato possibile ricavare preziose informazioni in 

merito alle condizioni della rada e del porto e determinare la configurazione delle aree 

occupate dalle saline in epoca antica; l’esame della toponomastica, delle strutture antropiche, 

dei percorsi stradali e delle lottizzazioni terriere si è rivelato necessario per svelare tracce 

significative di tipo paleoambientale e storico-archeologico la cui visibilità spesso non è 

evidenziabile attraverso il ricorso ad altri documenti disponibili, a volte lacunosi e poco 

esaustivi. 

Tali acquisizioni sono state infine integrate dai numerosi testi di storia locale, preziose fonti 

d’informazione sugli aspetti paesaggistici, produttivi ed economici dell’isola nel corso dei 

secoli. 

 

309 I documenti relativi all’isola Elba si trovano in Posizione 9-Livorno. 
310 Si ringraziano per la loro disponibilità e aiuto nel reperimento dei documenti Gloria Peria, responsabile 
dell’Archivio Storico di Portoferraio, Franco Ballone e tutto il personale della Biblioteca Foresiana di 
Portoferraio. 
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Fig. 25. Documenti d’archivio reperiti presso la Soprintendenza per Beni Archeologici della 

Toscana (Monaco 1960, Posizione 9 Livorno) e presso l’archivio custodito da Gino Brambilla 

 

3.4 Fonti toponomastiche 

 

Le indagini toponomastiche nel territorio dell’isola si avviarono nel primo dopoguerra con 

Remigio Sabbadini, che pubblicò uno studio su i Nomi locali dell’Elba, nel quale lo storico 

raccolse, pubblicò e commentò 650 toponimi, escludendo da tale gruppo quelli che 

apparivano sicuramente di formazione più recente311.  

Il linguista, associando spesso all’analisi etimologica la documentazione archeologica, 

circoscrisse all’interno della raccolta circa 50 toponimi derivati da nomi personali romani, 18 

da nomi personali longobardi e solamente 4 originatisi da nomi etruschi; quasi tutti gli altri 

sarebbero stati, a suo parere, di derivazione da nomi comuni del latino volgare medievale312.  

Secondo gli studi del Sabbadini resterebbero quindi pochissimi toponimi relativi alla storia 

più antica dell’isola. Lo studioso identifica come greci i nomi stessi dell’Elba e del suo porto 

311 SABBADINI 1919-1920. L’autore condusse un’indagine meticolosa sui toponimi desunti dalle mappe catastali 
e dagli archivi di Marciana, Portoferraio, Rio, oltre che dalle carte dell’Istituto topografico militare e dai 
manoscritti dell’Archivio di Stato di Firenze. 
312 Esaminando il lungo elenco di toponimi riportati dal Sabbadini emerge che circa il 32,7% del totale dei nomi 
appare indubbiamente connesso con la morfologia del territorio, il 19% comprende toponimi relativi alle piante e 
ai loro prodotti, il 7, 1% è connesso con la sfera animale, il 3% il campo minerario, il 9,4% la sfera agricola ed 
edilizia e l’1,2% sarebbe infine connesso con le industrie pescherecce e navali. Da tale sintesi emerge quindi 
come il 72% dei toponimi troverebbe la sua spiegazione logica nel mondo fisico e biologico attuale, senza 
ricorrere al mondo classico e prelatino. 
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(A  ed ) ed afferma una decisa scarsezza di toponimi di chiara derivazione 

etrusca. Egli riconosce invece come le tracce romane siano più profonde, con desunzione da 

patronimici o da radici etimologiche latine. Queste, tuttavia, sulla base dei più recenti studi, 

sembrerebbero essere però di numero inferiore rispetto a quelli riportati dal Sabbadini. 

Osservazioni e spunti toponomastici interessanti si trovano in un manoscritto di Nello 

Toscanelli secondo il quale i nomi latini con terminazione -anus, -ana, pur non formando 

“veri e propri gruppi da cui possa dedursi una costituzione coloniale”, possono tuttavia 

indicare principi di colonizzazione romana, soprattutto nella zona di  Marciana313. 

Spunti e osservazioni sui toponimi di epoca romana sono presenti anche in Cardarelli (1934), 

ma l’analisi dello studioso è concentrata perlopiù a confutare o a ridurre il carattere “romano” 

attribuito ad alcuni toponimi dagli studi pregressi. 

In anni più recenti, tornano ad occuparsi della toponomastica elbana Riccardo Ambrosini e 

Michelangelo Zecchini314 ma soprattutto Silvio Pieri, con il suo volume sulla Toponomastica 

della Toscana meridionale e dell’Arcipelago Toscano
315: Pieri, in particolare, riesce a 

identificare 26 nomi locali derivati da nomi di persona in forma primitiva o in -anu e molti 

nomi locali derivati da nomi di animali e di piante o relativi alle condizioni del suolo.  

Nonostante lo sforzo notevole dell’autore nel catalogare gran parte della documentazione 

toponomastica toscana, appare tuttavia criticabile la scientificità dei suoi studi incentrati 

sull’etrusco: le raccolte di tali toponimi si fondano infatti essenzialmente sulla segnalazione di 

nomi di luogo terminanti in -ena, -enna, -ina,  trovati dall’autore spogliando carte e repertori 

antichi. 

Il riesame delle fonti greche e latine relative all’isola d’Elba, condotto recentemente da G. 

Casa e A. Corretti (2004), ha consentito infine di approfondire la toponomastica greca, 

ravvisabile nel nome dell’isola e del suo principale porto. 

Tali studi pregressi, non si sono rivelati tuttavia esaurienti ed in grado di tracciare un quadro 

affidabile e definitivo e, le considerazioni dei singoli autori, si pongono spesso in conflitto tra 

loro. Da questa constatazione è emersa la necessità di approntare in futuro uno studio più 

completo, aggiornato e dettagliato della toponomastica dell’isola, affidato a studiosi di storia e 

linguistica storica in grado di svolgere l’esegesi dei toponimi e di contestualizzarli da vari 

punti di vista.  

313 TOSCANELLI 1930, p. 32. 
314 AMBROSINI 1978; ZECCHINI 1978, 1982 e 2001. 
315 PIERI 1969. Lo scopo principale dell’opera di Pieri, pubblicata postuma, era quello di costituire cataloghi 
ragionati di tutte le evidenze toponomastiche presenti nel territorio dell’odierna regione Toscana, con particolare 
attenzione per quelle formazioni più oscure che, in qualche modo, potevano essere ricondotte a frequentazioni 
etrusche. 
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Sulla base delle considerazioni degli Autori sopra citati e attraverso l’ausilio di cartografia 

storica (in particolar modo il Catasto Leopoldino del 1840) e carte tecniche regionali, questo 

lavoro cerca di prendere in considerazione, pur con le dovute riserve, i toponimi più 

significativi in relazione ai diversi periodi e alle tipologie di insediamento riscontrate, 

accompagnate da alcune brevi osservazioni. 

 

La toponomastica pre-romana 

 

Per quanto riguarda la toponomastica pre-romana dell’Elba, molti autori si sono pronunciati in 

particolare sull’origine e il significato del nome con cui è designata l’isola nelle fonti greche e 

latine316.  

Le testimonianze degli autori antichi (per la disamina relativa alle fonti che menzionano il 

nome dell’isola si rimanda al cap. 3.1) indicano che il toponimo A  deriverebbe dalla 

grande quantità di fuliggine o fumo che vi si trovava: A , attributo o sostantivo derivato 

da , ha il duplice significato di “scintilla”, quando riferito al momento della combustione, 

o di fuliggine se si considera l’effetto della combustione stessa317. Nell’uno o nell’altro caso, 

appare forte il nesso fra il nome dell’isola e la presenza di fornaci.  

Il collegamento tra il nome dell’Elba e l’attività metallurgica è destinato a conservarsi anche 

nella letteratura antiquaria e negli studi naturalistici, linguistici ed archeologici di epoca 

moderna318. Ma tale toponimo, che compare per la prima volta nel VI secolo a.C. in Ecateo e 

presuppone quindi per l’epoca arcaica un’avviata e intensa attività di lavorazione del ferro, 

non trova allo stato attuale delle indagini il supporto dei dati archeologici (si veda il cap. 

5.2.3). Le recenti indagini sulle fonti letterarie antiche condotta da Corretti, hanno quindi 

messo in luce altri possibili collegamenti che svincolino il dato toponomastico dall’idea di 

un’intensa attività siderurgica in epoca alto arcaica sull’isola. La questione è, con tutta 

evidenza, molto complessa. 

Va considerato, anzitutto, che sono note, nel Tirreno e nell’Egeo, altre A /A . 

Con questo lemma vengono infatti indicate le isole di Lemno319, di Chio320 ed una località, 

citate a proposito delle operazioni militari romane in Asia nel 190 a.C. collocabile con una 

Il toponimo di cui ci stiamo occupando è attestato in greco in tre forme lievemente diverse A  (usato in 
riferimento all’Elba da Ecateo, fr. 67 Nenci e Tolomeo 3,I,78) ; A , in alternanza alla forma dittongata 
A  si trova in tutti gli altri autori e nella trascrizione latina (Aethalia) in Plinio, Nat. Hist., 3,81. 
317 CORRETTI 2004a, p. 125. 
318 NINCI 1815; SOLARI 1914, pp. 219-220; SABBADINI 1919-1920, TORELLI 1981 p. 17; GIARDINO 1995, p. 122; 
COLONNA 1981, pp. 443-452. 
319 Il toponimo è attestato da Polibio (Hist. 34, II, 4, ap. Steph. Byz., s.v. A ) 
320 Ephor., FGrHist., 70 F 165 ap. Plin., Nat. Hist., 3, 136. 
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certa approssimazione nel golfo di Efeso321. Strabone appella inoltre con il nome A , 

un fiume che scorreva nel territorio di Scepsi, in Asia Minore322.  

Poiché non per tutti questi toponimi è possibile evocare un significato “metallurgico”, è 

ipotizzabile che tale denominazione possa avere un’altra origine. A. Corretti propone, infatti, 

di valutare la valenza cromatica di questo gruppo di aggettivi, spesso usati per indicare una 

colorazione scura, ipotizzando che il toponimo A  indichi originariamente un’isola 

caratterizzata dalla presenza di rocce scure, dovute probabilmente alla presenza di minerali, e 

che tale aspetto rientrasse nel patrimonio di conoscenze degli antichi navigatori, che 

utilizzavano gli aspetti coloristici e i loro stessi contrasti per identificare isole e promontori ed 

orientare così la propria rotta (capi “bianchi” e capi scuri)323.  

I Greci che percorrevano il Tirreno in età arcaica, avrebbero quindi denominato l’Elba “l’isola 

color fuliggine”, partendo quindi da un dato cromatico, anche a prescindere da un’eventuale 

attività siderurgica. L’origine del toponimo greco potrebbe inoltre essere legato alle rotte 

marittime tirreniche prima Euboiche e poi Focee, e rispondere alla consuetudine assai diffusa 

in antichità di reimpiantare nelle nuove terre, soprattutto in occasione di insediamenti 

coloniali, i culti ed i toponimi patrii.  

Il paradoxon riportato dallo Pseudo Aristotele, sulla presenza nell’isola di una miniera di 

rame poi esaurita, dalla quale in seguito si sarebbe ricavato ferro (cap. 3. 1 n. 25), trova un 

significativo parallelismo con un’altra miniera localizzata in Eubea; i dati relativi alla 

colonizzazione e frequentazione focea nel Mediterraneo occidentale, indicano che le rotte dei 

navigatori focei toccavano tutte le A  note, localizzate nel Mar Egeo e concentrate di 

fronte alle coste della Ionia324; nel delineare le rotte marittime per giungere in Occidente, 

potrebbero quindi aver identificato luoghi e punti di riferimento per la navigazione e di 

conseguenza aver trasmesso o prodotto, nomi di regioni e di isole magari traendoli dal 

patrimonio toponomastico a loro familiare325.  

321 Livio, Ann., XXXVII, 13, 3; 37, 13, 5. 
322 Strabo, Geogr., 10,3, 21.  
323 CORRETTI 2004 a, p. 126; sui toponimi derivati da connotazioni cromatiche Grasberger, 291-293. 
324 E’ proprio in direzione di Chio/Aitale che si volsero i Focei fuggendo nel 545 a.C. dalla città assediata dai 
Persiani prima di dirigersi ad Alalia, in vista dell’altra Aithale tirrenica, dove approdano, nel mito degli 
Argonauti, durante il percorso occidentale di ritorno che in parte, nella versione seguita da Apollonio Rodio, 
segue itinerari terrestri e marittimi frequentati e controllati da Focei e Massalioti (BREGLIA PULCI DORIA 1997, 
pp. 23 e sgg.; CORRETTI , BENVENUTI 2001, pp. 141-144). 
325 CORRETTI 2004 a, p. 127. 
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A sostenere tale ipotesi potrebbe concorrere anche la radice arg-, che caratterizza l’altro 

toponimo greco dell’isola, il Porto Argòo, assai frequente nella toponomastica delle coste 

orientali dell’Egeo e nella zona gravitante intorno a Focea326.   

Il toponimo Porto Argòo viene ricordato nella tradizione letteraria solo in relazione al mito 

argonautico e compare nella cartografia antica esclusivamente nella Tabula Peutingeriana, 

nella quale è presente la scritta Ango portus (da correggere in Argo portus), collocata in 

corrispondenza dell’attuale rada di Portoferraio327. 

La denominazione del porto potrebbe però scaturire nuovamente da un elemento percettivo e 

cromatico, che lo caratterizzava e lo rendeva sicuramente identificabile; anche se l’aggettivo 

 appare impiegato solo in relazione alla nave Argo, è infatti assai probabile la 

derivazione del toponimo dall’aggettivo  e quindi dalla radice arg-, che rimanda al 

significato di “splendente, luminoso”328.  

Un ampio tratto della costa a Ovest di Portoferraio, culminante in un promontorio chiamato 

Capo Bianco, è geologicamente costituito da una parete a picco di aplite, caratterizzata da 

notevole brillantezza, tanto da essere ben visibile a distanza329; il toponimo potrebbe quindi 

derivare dal colore bianco delle rocce che caratterizza il promontorio intorno alla rada di 

Portoferraio, inserendosi nella tradizione di quei “capi bianchi”, che dovevano rivestire un 

ruolo rilevante per la navigazione antica, sempre legata a punti di riferimento costieri, 

caratterizzati da una eccellente visibilità agli occhi dei naviganti330.  

Poche informazioni possono trarsi invece negli studi che si sono occupati in passato della 

toponomastica etrusca dell’isola, soprattutto a causa dello stato embrionale dell’analisi 

morfologica e lessicale della lingua etrusca. Per lungo tempo le scarse conoscenze acquisite 

non hanno permesso agli studiosi di avere un quadro definibile ed affidabile.  

Nel suo contributo sulla toponomastica elbana, R. Sabbadini era riuscito a rilevare solamente 

quattro nomi, a suo dire, di chiara derivazione etrusca: si tratta Cenno (Capoliveri), Ginni 

(Porto Azzurro), Verna (Marciana) e Pizzenni (Marciana). Gli studi successivi hanno 

convalidato come etrusco soltanto quest’ultimo (Cardarelli 1934, Ambrosini 1982: la 

326 CORRETTI 2004b, p. 240 con bibliografia di dettaglio.  veniva chiamato un promontorio nella parte 
sud-occidentale della penisola di Eritre, distante solo 60 stadi dall’isola di Chio; lo stesso nome aveva anche un 
altro promontorio nella parte nordorientale dell’isola di Lesbo e nella costa orientale della Sicilia, presso 
Taormina.  
327 BOSIO 1983, pp. 43-45., fig. 10. 
328 SABBADINI 1919-1920, p. 5; CORRETTI 2004b, pp. 240-241. 
329 DINI et alii 2007, pp. 227-241. 
330 Il ricorso a elementi cromatici nella toponomastica costiera è stato indagato da Nenci 1973. Un altro Capo 
Bianco chiude a Nord il golfo di Porto Azzurro, mentre una spiaggia delle Pietre Albe è proprio in 
corrispondenza della traversata dalla Corsica; il Capo Bianco presso Portoferraio segnala l’ampio e sicuro 
approdo a chi si avvicina da Nord.  



115

terminazione -enni non sarebbe rara in toponimi di origine etrusca), che denominerebbe un 

fosso sottostante l’altura di Monte Giove caratterizzata da importanti evidenze di epoca 

arcaica. 

Fra i toponimi derivati da paraetimologie di nomi etruschi, ai quali corrispondono nomi simili 

anche nella Toscana Meridionale331, Zecchini ed Ambrosini elencherebbero inoltre, nell’area 

del massiccio occidentale, il Monte Capanne (da càpane o capne), Anime (dal personale Ane, 

Ania), appena a sud-est del Cotone, Agnone (da Aniu, Anie), a sud dell’insediamento di 

Monte Castello, Trana, nei pressi di Marina di Campo, che gli autori farebbero derivare da un 

etrusco atrane e che metterebbero in relazione con Le Trane (Latrani/Atrani nei documenti 

d’archivio), area in prossimità del golfo di Portoferraio densa di ritrovamenti etruschi.332  

Pieri ricondurrebbe alla toponomastica etrusca anche Lacona, derivante da axuna, nome 

etrusco di persona333, ma l’origine del toponimo appare più verosimilmente legata a lacus-

lacuna (laguna) alludendo alla conformazione lagunare del golfo (si veda cap. 1.8). 

Lo stato ancora fortemente lacunoso delle conoscenze sulla lingua etrusca rappresenta la 

prima difficoltà, spesso determinante, per uno studio appropriato dell’origine dei nomi di 

luogo etruschi e sui criteri di formazione di tali toponimi334. È infatti piuttosto diffuso, anche 

nel caso elbano, interpretare i nomi di luogo terminanti in -na e accentati sulla terz’ultima 

sillaba come antichi prediali etruschi, ovvero dei nomi di luogo derivati dal nome personale di 

chi aveva posseduto quegli stessi terreni. In molti casi, tuttavia, il supposto prediale etrusco e 

il gentilizio non sono l’uno la derivazione dell’altro, ma risultano essere identici: gli studi 

linguistici sull’etrusco, del resto, hanno mostrato che la formante -na ha un valore generico di 

derivazione che può essere applicato a diversi settori del lessico, non necessariamente alla 

creazione di toponimi prediali. 

Da tali osservazioni scaturisce quindi un quadro estremamente lacunoso e contraddittorio, 

tracciato dagli studi pregressi, e la necessità di una profonda revisione delle evidenze 

toponomastiche pre-romane dell’isola. 

 
La toponomastica romana 
 
Mentre i nomi apportati dalla presenza etrusca risultano estremamente scarsi e tutt’ora di 

difficile individuazione e determinazione, le tracce toponomastiche lasciate sull’isola in epoca 

331 AMBROSINI 1982, p. 72. 
332 ZECCHINI 2001, pp. 138-139; AMBROSINI 1982, pp. 72-73. Per Toscanelli la derivazione di Le Trane 
deriverebbe da un etrusco "atrane, atrani"; per Sabbadini deriverebbe dal nome personale latino LATERIUS, 
derivato per -ano (LATERIANUS). 
333 PIERI 1969, p. 4. 
334 MASSARELLI 2012, pp. 147-148. 
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romana appaiono più profonde e meglio definibili, e risultano in massima parte di tipo 

prediale; il fisco romano, soprattutto dell’età imperiale, denominava infatti i fondi con il nome 

aggettivato del proprietario, riconoscibile per il suffisso anus-ana
335. E’ quindi forse possibile 

intravedere e rintracciare, integrando la lettura toponomastica al dato archeologico, una stabile 

presenza romana sull’isola ed alcuni tratti dell’assetto proprietario antico.  

La toponomastica romana mette inoltre in evidenza la grande importanza commerciale che 

dovevano rivestire i porti e gli approdi di cui era ricca tutta l’isola. 

Intorno a Porto Azzurro spicca il toponimo Portolongone, già noto nel IV-V secolo d.C. nella 

Tabula Peutingeriana ed in uso nella cartografia fino agli inizi del ‘900, che ne riconosce 

l’importanza nel quadro degli itinerari “internazionali”: Longone viene tradizionalmente 

interpretato come Longus, in riferimento alla lunghezza della sua insenatura. Secondo una 

recente interpretazione di A. Corretti, dietro al toponimo è, probabilmente, un antico , 

il nome che i Siracusani attribuivano al porto e che in varie forme (Loggon, Longane, ecc.) 

era diffuso nella Sicilia nordorientale336, adombrando quindi una presenza siracusana 

sull’isola, peraltro già radicata nelle fonti antiche (cap. 5.2.3). 

Il Golfo di Porto Azzurro è inoltre chiuso ad ovest dalla Piana di Mola (moles=porto), località 

nella quale dovevano sorgere le probabili strutture d’approdo della romana Capoliveri (Caput 

Liberum). Particolarmente interessante per la possibilità di intravedere anche un sistema di 

approdi minori, legati alla viabilità fluviale, sono i toponimi Nisporto e Nisportino (Rio 

nell’Elba), tradizionalmente connessi al latino amnis portus. 

Appare invece ancora problematica la determinazione dell’origine del nome Ilva, con il quale 

l’isola d’Elba viene appellata in epoca romana (vedi cap. 3.1) 

Sabbadini, Cardarelli e Monaco337 interpretarono in senso etnico il toponimo, legandolo alla 

tribù ligure degli Ilvates, che tra III e II secolo a.C. abitavano nelle montagne a nord di 

Genova338. Cardarelli, pur notando come non fossero infrequenti le coincidenze fra toponimi 

elbani e liguri339, osservava che anche l’isola della Maddalena era denominata da Tolomeo 

(III, 3,8) , Ilva e che, nell’alto medieovo, era designato con il nome  Ilvensa un territorio 

della Sardegna settentrionale, nell’antichità interessato da una lunga occupazione corsa.  

Anche l’origine del toponimo Fabricia appare di difficile individuazione e verosimilmente 

attribuibile alla tradizione antiquaria. Lo storico elbano Sebastiano Lambardi, fornisce tuttavia 

335 CAMBI 2011, pp. 76-77; TOSCANELLI, 1930, p. 32. 
336 PAIS 1915, 367 e nota 2. Per la definizione di  come ‘porto’ Etym. Magn., 569,11. Per altre attestazioni 
del toponimo anche nella Sardegna nordorientale Zucca 1996, p. 67 e sgg. 
337 SABBADINI 1919-1920; CARDARELLI 1934; MELLINI, MONACO 1965. 
338 Livio, Ann., XXXI 10, XXXII 29 e 31. 
339 CARDARELI 1934, pp. 49-50. 
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due possibili etimologie per questo nome: Fabricia da Fabricius Console Romano o Fabricia 

da fabricando ferrum, ricollegando cioè il toponimo allo sfruttamento delle risorse naturali340.  

 
TOPONIMO 
ATTUALE 

LOCALIZZAZIONE DERIVAZIONE BIBLIOGRAFIA 

Volbiana Cala, Rio Marina Volviana, Volvius Ambrosini, Pieri, 
Sabbadini, Zecchini 

Magnani Monte, Rio Marina Manianus Ambrosini, Pieri, 
Sabbadini, Zecchini 

Campita Manci Località, Rio Marina Mancius Ambrosini, Pieri, 
Sabbadini, Zecchini 

Calenzana, 
Calenzano, 
Galenzana 

Cala, Rio Marina; 
località Marina di 
Campo; cala, Marina di 
Campo 

Calentius Ambrosini, Pieri, 
Sabbadini, Zecchini 

Ortano Capo, Rio, Spiaggia e 
isolotto tra Rio Marina 
e Porto Azzurro 

Hortanum (Plinio 
III, 52) 

Ambrosini, Pieri, 
Sabbadini, Zecchini 

Nisporto Località, Rio nell’Elba Amnis Portus Ambrosini, Pieri, 
Sabbadini, Zecchini 

Sopignano, 
Zupignano 

Località, Rio nell’Elba Sapinius, Sopinius Ambrosini, Pieri, 
Sabbadini, Zecchini 

Portolongone Porto Azzurro Portus Longus Pieri, Sabbadini, 
Zecchini 

Naregno Spiaggia, Capoliveri Herennius Ambrosini, Pieri, 
Sabbadini, Zecchini 

Mola Località, Porto Azzurro Moles Pieri, Sabbadini, 
Zecchini 

Capoliveri Centro Urbano, 
Capoliveri 

Caput Liberum Ambrosini, Pieri, 
Sabbadini, Zecchini 

Puccio Monte, Capoliveri Paucius Sabbadini, Pieri, 
Zecchini 

Segagnana Località, Campo 
nell’Elba 

Sicaniana, Sicanius Sabbadini, Pieri, 
Zecchini 

Procchio Centro urbano, 
Marciana 

Proculus Ambrosini, Pieri, 
Sabbadini, Zecchini 

Marciana Centro urbano, 
Marciana 

Marcius Ambrosini, Pieri, 
Sabbadini, Zecchini 

Mortigliano Fosso, spiaggia, 
Marciana 

Martilius, Martius Sabbadini, Pieri, 
Zecchini 

340 LAMBARDI 1791, p. 52. 
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Orano Colle, Marciana Oranius Sabbadini, Pieri, 
Zecchini 

Montignano Località, Capo 
Sant’Andrea 

Montignanus Sabbadini, Pieri, 
Zecchini 

Rialbano Fosso, Rio Marina Albanus-ius Pieri, Sabbadini,  
Pian di Lari Località, Capoliveri Larius Pieri 
Cenno Monte, Campo 

nell’Elba 
Cennius Sabbadini 

 
 
Toponimi relativi ad insediamenti fortificati o evidenze murarie 
 
Nel corso di questa ricerca è stato possibile osservare come alcuni toponimi attuali, possano 

rappresentare un’eco per l’identificazione di situazioni locali antiche e celare la presenza di 

tracce monumentali e resti archeologici341.  

Un carattere particolare sembrano infatti rivestire i ruderi che si trovano sulle sommità di 

colline accomunate sia dal toponimo “castello” che “castiglione”, che indicano la presenza di 

nuclei fortificati tradizionalmente riferiti ad una fase di incastellamento territoriale di epoca 

medievale342. 

Sulle cime di Monte Castello di Procchio e di Castiglione San Martino sono state scavate due 

delle fortezze d’altura di epoca etrusco-ellenistica e romana343. La presenza di un’altra 

fortezza, in attesa di adeguate indagini stratigrafiche, è attestata sulla cima di Castiglione di 

Marina di Campo344. In questi siti non sono note fasi insediative di epoca medievale, 

lasciando ipotizzare, quindi, che l’origine del termine risieda nella presenza di ampi tratti di 

cinta muraria di epoca etrusca, ben conservata e rimasta visibile attraverso i tempi, che 

cingeva le vette di questi colli345.   

Il toponimo “castello” è attestato anche a Rio Marina ed indentifica l’altura sulla quale si 

trova la villa romana di Capo Castello: anche in questo caso, devono essere stati i ruderi della 

villa stessa, con muri possenti che si ergevano sul mare, a determinare l’origine di tale 

toponimo346.  

341 UGGERI 2000, pp. 119-134. 
342 REPETTI 1835; C. BATTISTI-G. ALESSIO, Dizionario etimologico italiano, Firenze 1950, I, p. 799: Castiglione 
equivale a fortezza, paese cinto di mura, (lat. Med. Castellio-onis diminutivo di castellum); Farinelli 2007. 
343 Elba preromana 1979. Le strutture presenti sulle colline erano già ben visibili, e forse in maniera molto più 
percepibile di adesso, a partire dagli inizi del ‘800 (Ninci 1814). 
344 Durante il XIV secolo è  documentato Serra del Castello Campese, identificabile con l’attuale Serra di 

Castiglione o Castiglione di Campo e corrispondente alla fortezza etrusca di Castiglione di Campo (Archivio di 
Stato di Pisa, Opera del Duomo, atti notarili di Andrea Pupi, 1343). 
345 All’Elba nel pieno Trecento non sono noti siti fortificati. Dalle fonti documentarie emerge che tra il XIII e il 
XIV secolo era presente sull’isola un solo villaggio fortificato, quello di Montemarsale, tradizionalmente 
collocato sulla cima di Santa Lucia a Portoferraio (Archivio di Stato di Pisa, Opera del Duomo, atti notarili di 
Andrea Pupi, 1343; Pintor 1898).  
346 SARRI 1733.  
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La posizione topografica, la ricorrenza del toponimo e il recupero, lungo le pendici, di 

frammenti di ceramiche romane, spingerebbe ad ipotizzare la presenza di un nucleo fortificato 

anche sulla vetta di Monte Castello di Porto Azzurro, per il quale sono auspicabili indagini di 

superficie mirate.  

Resti murari di notevole evidenza, riferibili forse a cinte murarie, in parte ancora visibili, 

spiegherebbero inoltre i toponimi “Le Mure” e Pietra Murata”, dove nel corso di alcuni 

sopralluoghi da parte del Gruppo Archeologico Naturalistico Elbano, sono stati raccolti 

frammenti ceramici che attestano una lunghissima frequentazione dei siti, dall’età del Bronzo 

a quella etrusca-ellenistica nella quale, con ogni probabilità furono erette in questi siti delle 

piazzeforti militari, in virtù delle loro posizione estremamente strategica.  

Infine, sono assai probabilmente riferiti alla presenza di evidenze antiche, i toponimi “Le 

Tombe” dove, alla fine dell' Ottocento sarebbero venute in luce tombe a cassone e 

“Monumenti”, in cui sono ricordate dalla tradizione antiquaria, la scoperta di tombe romane, 

murature antiche e molti manufatti in bronzo347, tra cui anche il celebre Bronzetto di Offerente 

di età arcaica. 

 
TOPONIMO 

 
LOCALIZZAZIONE TIPO DI EVIDENZA 

Capo Castello Rio Marina Strutture murarie in opus 

reticolatum di età romana 
pertinenti ad una villa 
romana (Monaco, 1961, p. 
248;Pancrazzi-Ducci, 
1996, pp. 27-30). 

Monte Castello Marciana;  
Porto Azzurro 

Cinta muraria costruita in 
blocchi di granito relativa 
ad una fortezza d’altura di 
epoca etrusca e romana 
(Elba preromana 1979, 
pp. 5-29); Affioramento di 
materiali ceramici di 
epoca romana in 
superficie. 

Castiglione di S. Martino Portoferraio Cinta muraria costruita in 
blocchi di granito relativa 
ad una fortezza d’altura di 
epoca etrusca e romana 
(Elba preromana 1979, 
pp. 33-69). 

347 MELLINI, MONACO 1965, pp. 249-250; SABBADINI 1919-1920, p. 27; TINOZZI, TESI 1959, pp. 3-9; ZECCHINI 
2001, p. 239.  
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Castiglione di Marina di 
Campo 

Marina di Campo Cinta muraria a blocchi 
sovrapposti e resti di un 
piccolo ambiente relativi 
ad una probabile fortezza 
d’altura di epoca etrusca e 
romana (Zecchini 2001, p. 
110, 190-191; Maggiani, 
1981; Cambi, 2004;  
Corretti 2012, pp. 347-
362) 

Le Mure Campo nell’Elba Resti di ruderi elevati a 
secco e ceramica di epoca 
romana affiorante in 
superficie (Zecchini 2001, 
pp. 117-118; Corretti 
2012, pp. 347-362) 

Pietra Murata Campo nell’Elba Resti di una cinta muraria 
costruita a secco con 
grossi blocchi di granito e 
ceramica etrusco-romana 
affiorante in superficie 
(Zecchini, 2001, pp. 110-
113; Cambi, 2004; 
Corretti 2012, pp. 347-
362) 

Monumenti Portoferraio Notizie antiquarie, 
scoperta di tombe romane 
(Mellini-Monaco 1965, 
pp. 249-250; Sabbadini 
1919-1920, p. 27) 

Le Tombe Campo nell’Elba Notizie antiquarie, 
Scoperta di tombe a 
cassone (Mellini-Monaco 
1965, pp. 249-250; 
Sabbadini 1919-1920, p. 
27) 

 
 
La toponomastica di origine corsa: possibili sviluppi 
 
 
Nel 1919 R. Sabbadini, per primo, evidenziava quanto il dialetto elbano mantenesse una 

stretta affinità con quello corso; si deve senza dubbio a questo studio, se Gino Bottiglioni nel 

monumentale “Atlante linguistico etnografico della Corsica”, di cui nel 1933 è uscito il primo 

volume, vi ha compreso anche il dialetto di Marciana. Da questa prima analisi emergeva già 

chiaramente quanto il dialetto marcianese, nonostante la toscanità di gran parte del suo 
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lessico, mantenesse la sua ossatura molto più affine a quella dei dialetti corsi, che a quella del 

pisano-lucchese348.  

Cardarelli nel 1934, nel suo trattato sulla “Comunanza etnica tra elbani e corsi”, a partire 

dall’elenco di toponimi elbani e corsi foneticamente e lessicalmente affini, evidenziati da 

Sabbadini349, sviluppò alcune riflessioni per poter spiegare tale concordanza, restringendo le 

possibili spiegazioni di tale evidenza ad una massiccia immigrazione corsa sull’isola d’Elba o 

ad una comunanza etnica originaria di elbani e corsi.  

Mentre nei primi decenni del XV secolo, una numerosa emigrazione di Corsi si riversò nella 

Maremma pisana, senese e laziale e almeno per un secolo e mezzo continuò a colmarvi i vuoti 

operati dalla malaria350, dall’analisi delle fonti non emergono per questo periodo e neppure in 

epoca precedente, notizie relative ad immigrazioni corse sull’isola d’Elba. 

Pertanto, Cardarelli si è spinto ad ipotizzare che la vicinanza linguistica degli elbani e dei 

corsi nel Medioevo possa essere spiegata in virtù di una loro comunanza etnica molto antica, 

addirittura anteriore alla venuta degli Etruschi sull’isola; poiché questa identità linguistica da 

lui individuata, non può derivare da una graduale sostituzione di elementi indigeni elbani con 

altrettanti corsi, l’autore conclude con la possibilità, da dimostrare con il supporto di altri 

studi, che ab antiquo elbani e corsi fossero genti di uno stesso popolo351. 

Il prosieguo delle ricerche linguistiche, condotto da studiosi di storia locale, tra cui Silvestre 

Ferruzzi, ha ulteriormente evidenziato l’affinità tra i dialetti delle due isole: per quanto tale 

studio non sia stato affrontato da linguisti e conoscitori della materia, le considerazioni di 

Ferruzzi sulla toponomastica dell’Elba occidentale, hanno prodotto una lunga lista di nomi di 

località che mantengono lo stesso significato e appaiono ricorrenti sia all’Elba che in Corsica 

(Fig.26), lasciando quindi aperto un interessante spunto per una ricerca futura più 

approfondita e consapevolente condotta.  

 

348 CARDARELLI 1934, p. 11. 
349 CARDARELLI 1934, pp. 23-24; CARDARELLI 1963, p. 52; SABBADINI 1919-1920. Tra questi spiccano i termini 
Affaccata, Agnone, Biodola, Bollero, Maceo, Mocalo, Pastacceri, Penta, Riondo, Teppe, Tola, Zaccari, Zanca, 
Alzi, Cuccola, Enfola, Facciale, Ferale, Fine, Fondi, Forcione, Gorgoli, Ogliera, Paffe, Cote. Sabbadini aggiunge 
infine il suffisso -inco, vivo all’Elba come -incu in Corsica.  
350 IMBERCIADORI 1931, pp. 204-224.  
351 CARDERELLI 1934, p. 52. 
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Fig. 26.  tavola sinottica delle concordanze toponomastiche tra Elba e Corsica (da Ferruzzi 

2010, pp. 43-44) 
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3.5 Le fonti cartografiche 

 

3.5.1 La cartografia storica 

 

La ricerca storica sulle rappresentazioni cartografiche dell’isola può essere condotta a partire 

dai disegni che, dal XIV al XIX secolo, vengono lentamente a definire una restituzione 

“aderente” del profilo dell’Elba. In questo lungo periodo, la maggiore isola toscana, così 

come il resto dell’Arcipelago, assume contorni che variano a seconda degli esecutori fino a 

rappresentare l’arbitrarietà.  

La Toscana rappresenta in generale un ambito privilegiato per la ricerca storica sul territorio 

poichè gli archivi, le aziende pubbliche e private, le Collezioni italiane e straniere, mostrano 

un vasto patrimonio iconografico del periodo che va dalla metà del Cinquecento alla metà del 

XIX secolo. 

Nonostante una forte dispersione di gran parte di questo nucleo, la caratteristica insulare 

dell’Elba ha favorito nei secoli una ricca produzione cartografica, a noi pervenuta, in cui la 

restituzione del territorio è offerta nella sua interezza e dentro i confini fisici propri, che non 

caratterizza in molti casi le carte raffiguranti le coste e l’area continentale352. 

 

 

Fig. 27. La prima raffigurazione dell’Elba nella Tabula Peutingeriana: l’isola è rappresentata 

a forma di mezzaluna, con due toponimi «Angus Portus» (Argous Portus = Portoferraio) e 

«Portus Longus» (Porto Azzurro). Più a destra, la Corsica e la Sardegna ed in alto, la Liguria 

352 GUARDUCCI et alii, 2011. La dispersione di questo ricco nucleo può essere ricondotta a tre fattori principali: 
in primo luogo, l’estrema frammentazione che ha caratterizzato la politica toscana fino all’Unità e la presenza 
delle due dinastie (Medici e Lorena) che governarono il Granducato di Toscana congiuntamente all'occupazione 
dell'isola da parte di potenze straniere (Spagna e Francia). In secondo luogo, la posizione centrale dell'Elba nella 
navigazione del Tirreno e lungo la rotte commerciali del Mediterraneo hanno creato una situazione che ha 
incoraggiato le produzioni cartografiche da parte di nazioni straniere; in terzo luogo, non può non essere 
considerato il fenomeno del collezionismo privato. 
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Purtroppo, le immagini a grande e grandissima scala riconducibili al filone della cabreistica, 

che è molto diffusa nel panorama della rappresentazione cartografica del territorio 

continentale, è praticamente inesistente in quella dell’isola. Le rappresentazioni, in cui è 

percepibile una scarsa attenzione nei confronti dei diversi elementi territoriali o nelle tipologie 

di uso del suolo, sono infatti in buona parte e per lungo tempo relazionate alle esigenze 

nautiche o alle illustrazioni degli insediamenti e delle difese costiere (Vedi Portoferraio); 

tuttavia queste mappe, insieme a quelle relative agli insediamenti o ai porti  marittimi o quelle 

connesse allo sfruttamento del mare (ad esempio la mappatura delle saline, zone di pesca, 

ecc..), sono in grado di darci una percezione immediata del territorio. 

Carte terrestri e nautiche, vedute paesaggistiche e marittime e disegni a scala architettonica 

hanno inoltre contribuito ad una definizione più appropriata della linea di costa nei secoli 

passati e a comprendere i fenomeni naturali ed antropici che hanno profondamente 

trasformato, nel corso dei secoli, alcune porzioni dei litorali sabbiosi. Naturalmente, la 

cartografia storica, come ogni fonte, può risultare affidabile o, in alcuni casi, fuorviante e può 

focalizzarsi su certi aspetti a spese di altri; per questo motivo è necessario valutare la coerenza 

e la validità delle varie rappresentazioni cartografiche, anche sulla base degli autori dei 

disegni, della loro eventuale scuola di riferimento e del periodo storico in cui sono state 

prodotte. 

Alcuni tipi iconografici (come le carte portolano e le carte nautiche, gli isolarii) non sono stati 

infatti concepiti per rispondere alle esigenze di gestione del territorio: in questo senso appare 

emblematica la cartografia nautica medievale che, una volta considerati i difetti della 

rappresentazione tolemaica del XV secolo, rappresenta per noi l’unico riferimento grafico 

delle sponde mediterranee nei secoli considerati (fig. 27-32); tali carte, certamente per quanto 

riguarda il Mar Mediterraneo, non sono costruite con una tecnica di restituzione codificata in 

senso astronomico o geodetico, ma sono frutto di dati raccolti durante la navigazione che 

hanno a che fare con direzioni e distanze353.  

 

353 LEPORE, PICCARDI, PRANZINI 2011; PICCARDI, LEPORE 2012, pp. 205-206 
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Fig. 28. Il Mediterraneo centrale e la Toscana nella carta nautica di Cortona 

(inizio XIII secolo) 

 

 

Fig. 29. Nicholaus Germanus, 1482, estratto dall'opera Cosmographia 
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Fig. 30. Litorale e arcipelago in Hadji Muhiddin Piri Ibn Hadji Mehemed, 1520, 

estratto dall’opera di Kitab I Bahryie 

 

 

Fig. 31. Isolario, stampa, Benedetto Bordone, 1528 
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Fig. 32. Battista Agnese, estratto da Atlante Portolano d’Europa, 1544 

 

Le carte portolano, funzionali alla navigazione costiera e portuale e basate sull’esperienza e 

l’osservazione, riproducono i profili litoranei ma la scala e i limiti della tecnica di 

restituzione, che doveva allinearsi con la capacità di ricezione dei destinatari del prodotto, 

imponevano una semplificazione delle linee di costa: la carta operava una selezione delle 

componenti litoranee per orientare la navigazione e mettere a fuoco gli elementi di specifico 

interesse per i naviganti, visibile nella marcatura della profondità delle baie, nel 

pronunciamento dei promontori e nel sovradimensionamento di isole minori e scogli354.  

La prima rappresentazione interamente dedicata all’isola d’Elba è inserita in una copia non 

datata del Liber insularum archipelaghi di Cristoforo Buondelmonti (quattro edizioni 

conservatesi tra 1418 e 1430 e ben 64 tra 1420 e 1462, fig. 33).  

 

354 PATRICK GAUTIER DALCHÉ, Carte marine et portulan au XIIe siècle. Le Liber de existencia rivieriarum et 

forma maris nostri Mediterranei, Pise, circa 1200, Roma, École Française de Rome, 1995. 
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Fig. 33. L’isola d’Elba nella prima metà del XV secolo d.C. in Liber  Insularum Archipelagi, 

Enrico Martello 1488 

 

Con questo volume Buondelmonti inaugura il genere degli Isolarii, un genere che godrà di 

fortuna fino a tutto il XVII secolo e che può essere ricondotto ad una tipologia più erudita, 

rispetto a quella delle carte nautiche, che integrava conoscenze storiche, geografiche e 

nautiche ma che poteva richiamare anche la letteratura di viaggio355.  

La datazione proposta per l’esemplare della Biblioteca Nazionale di Firenze è il 1420 ma 

l’incertezza persiste dal momento che il Liber si concentra sui mari Egeo e Ionio e la copia in 

esame risulta l’unica a contenere l’isola toscana e questo potrebbe rivelare un inserimento 

tardo di tale immagine in un testo già esistente. Nell’isola sono illustrati elementi pittorici del 

borgo e della torre marinara di Marciana, delle fortezze Volterraio e del Giove, del borgo di 

Giestri (forse è il villaggio di Grassera/Grassuli/Grassola saccheggiato a più riprese dagli 

ottomani e definitivamente abbandonato nel 1553), Verifare (Rio?) e Torre di Spiaggia, 

probabilmente la Torre di Rio Marina. Resta poco comprensibile l’assenza di Portoferraio 

perché, nonostante il forte impulso dato al centro abitato dalla fondazione di Cosmopolis sotto 

Cosimo I (1548), sappiamo che il borgo di Ferraja era preesistente, anche se il secolare 

interesse per il ferro di Rio nell’Elba e il comodo accesso agli scali della marina relegava 

verosimilmente Ferraja ad una posizione di secondo piano nell’insediamento elbano. Il 

disegno si concentra sulle insenature di Procchio, Portoferraio e Porto Azzurro, mentre 

trascura la rappresentazione dei golfi meridionali (Campo, Lacona e Stella). 

355 GUARDUCCI, PICCARDI, ROMBAI 2012, p. 158. 
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Numerose rappresentazioni dell’isola sono inoltre contenute nel Theatrum Orbis Terrarum, 

redatto da Abraham Ortelius (Fig. 34-37) e considerato il primo vero atlante moderno. Tale 

opera,  stampata per la prima volta nel 1570, consisteva in una raccolta di mappe con testi a 

supporto e fu considerato il compendio della cartografia del XVI secolo: molte delle mappe 

riportate nell'atlante erano infatti basate su fonti non più esistenti o estremamente rare e 

Ortelius allegò una preziosa lista delle fonti (il "Catalogus Auctorum") con i nomi dei 

cartografi dell'epoca, alcuni dei quali destinati altrimenti a rimanere sconosciuti. Dopo la 

prima uscita del Theatrum Orbis Terrarum, Ortelius lo revisionò con regolarità, espandendo 

l'atlante e ripubblicandolo in diversi formati fino alla sua morte avvenuta nel 1598. Dalle 70 

mappe e dagli 87 riferimenti bibliografici della prima edizione del 1570, l'atlante crebbe nel 

corso delle sue 31 edizioni arrivando ad avere 183 riferimenti e 167 mappe nel 1612356. 

 

 

Fig. 34. Abraham Ortelius, 1572, estratto dall'opera Theatrum Orbis Terrarum, dettaglio della 

mappa 

 

 

356 A partire dal 1630, Willem Bleu ed il figlio Joan Bleau lavorarono su un nuovo atlante, l’Atlas Maior, 
denominato originariamente Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus in quo Tabulæ et Descriptiones 

Omnium Regionum che, come si evince dal titolo, era basato proprio sul Theatrum orbis terrarum di Ortelius. 
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Fig. 35. Abram Ortelius, 1570, estratto dall’opera Theatrum Orbis Terrarum 

 

 

Fig. 36. Abram Ortelius, Giacomo Gastaldi, XVI secolo, dettaglio estratto dall’opera 

Insularum Aliquot Maris Mediterranei Descriptio// 

Sardinia//Sicilia//Corfv//Zerbi//Elba//Malta,in Theatrum Orbis Terrarum 
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Fig. 37. Abram Ortelius, 1598, estratto dall'opera Theatrum Orbis Terrarum 

 

L’isola è riprodotta inoltre nella Cosmographia universalis di Sebastian Münster (fig. 38), uno 

dei maggiori cartografi tedeschi del XVI secolo e tra i più famosi Cosmografi rinascimentali 

insieme a Leonardo da Vinci; l’opera, che rappresenta la prima descrizione del mondo in 

lingua tedesca, è stata pubblicata in più edizioni a partire dal 1544, e conteneva non solo 

mappe e vedute di tutte le città più famose, ma anche una serie di notizie enciclopediche di 

dettagli relativi al mondo conosciuto; la rappresentazione dell’Elba, della quale non è ancora 

possibile riconoscere il profilo litoraneo, mostra tra i dettagli più interessanti i centri di 

Marciana, Sant'Andrea e Capoliveri messi in fiamme dalla flotta franco/turca di Dragut 

(1553/55), e la sovradimensionata rappresentazione della fortezza di Cosmopoli, rispetto al 

resto dell’isola, osservabile anche nella stampa di Bertelli del 1560 (fig. 39). 

Anche se in questa sede non verranno prese in considerazione le numerose immagini storiche 

che ritraggono il centro fortificato di Portoferraio, a partire dalla fine del Cinquecento e 

l’inizio del Seicento, la nascita e lo sviluppo della medicea Cosmpolis, determinò la comparsa 

di numerose vedute e disegni della città e delle sue fortificazioni357.  

Tali rappresentazioni, che evidenziano il promontorio di Portoferraio separato dal resto del 

territorio insulare dal Canale delle Ghiaie, sono particolarmente utili per l’osservazione e la 

GUARDUCCI, PICCARDI, ROMBAI 2012, pp.158-160; FARA 1997.
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comprensione dello sviluppo urbanistico della città e delle sue strutture produttive (ad 

esempio l’impianto delle saline, cap. 1.8): a partire dalle vedute più antiche (come quelle di 

Giovanni Camerini del 1552, fig. 40) è infatti possibile osservare un notevole sviluppo 

edilizio intorno alle prime costruzioni e fortificazioni nel corso dei secoli successivi.  

 

 

Fig. 38. Sebastian Münster, 1560, estratto dall'opera Cosmographia universalis 
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Fig. 39. Fernando Bertelli, Ilba sive Ilva Insula, 1562 

 

 

Fig. 40. Giovanni Camerini, Veduta di Portoferraio, schizzo a scala geografica del territorio di 

Portoferraio e Porto Longone ed elementi decorativi (verso), circa 1553 
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L’opera dell’umanista aretino Tommaso Porcacchi, datata al 1590, ma già inserita nella prima 

edizione del 1572 della raccolta l’Isole più famose del mondo, esce sotto il titolo Porcacchi-

Isole e funerali (fig. 41)358. Il disegno dell’Elba appare come il risultato di un maggiore sforzo 

verso la rappresentazione geografica ma l’isolario del Porcacchi presenta ancora difetti e 

distorsioni nella realtà territoriale: è assente il complesso succedersi di capi e insenature che 

caratterizza l’isola e sono diffuse imprecisioni geografiche come ad esempio la posizione di 

Rio e del Golfo di Porto Azzurro, rivolto volto a sud359 (rappresentato allo stesso modo anche 

nel Tabularum Geographicarum Contractarum di Pieter Bert, 1600, fig. 42).  

 

 

Fig. 41. Tommaso Porcacchi, estratto da Isole e funerali, 1572 

 

358 La prima edizione a stampa del 1572 viene riproposta nel 1576 con un notevole arricchimento del testo ed un 
maggiore numero di carte. 
359 GUARDUCCI, PICCARDI, ROMBAI 2012, p. 158; PICCARDI, LEPORE 2012, p. 211. 
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Fig. 42. Pieter Bert, 1600, estratto dall’opera, Tabularum Geographicarum Contractarum 

 

In Toscana, fino alla metà del 700, il “sapere cartografico”, era in mano ai pittori-architetti, 

che continuavano ad operare prevalentemente sulla base di schemi propri del vedutismo 

paesaggistico e che solo di rado riuscivano a coniugare la tecnica pittorica con la geometria e 

la geodesia360: le sedi minori o i centri sparsi, i boschi, le coltivazioni ed il rilievo orografico 

venivano rappresentati simbolicamente ed in maniera distorta e schematica.  

Tuttavia, a partire dalla metà del XVI secolo, la politica di controllo e gestione del territorio 

del neonato Stato Granducale, determinò un rapido processo di normalizzazione del disegno 

cartografico e, nel caso elbano, un maggior riallineamento tra la realtà costiera e la sua 

rappresentazione nelle mappe.  

Per quanto riguarda la cartografia insulare del periodo, una più evidente adesione ad una 

realtà territoriale, comunque accompagnata da rilevanti imprecisioni, è presente nel disegno di 

Fabio di Giovannantonio Magini che nel 1620 pubblica, nella raccolta di carte dedicate 

all’Italia curate dal padre astronomo e cartografo morto tre anni prima, la tavola Elba isola 

Olim Ilva (fig. 43). In realtà questa tavola risulta essere un dettaglio ingrandito dell’isola  che 

compare nella carta del Territorio di Siena stampata da Magini intorno al 1600 e che diverrà 

assai popolare grazie alla sua diffusione negli atlanti stampati da Ortelius e successivamente 

da Blaeu. 

360 ROMBAI 1991, pp. 38-39; 1993, pp. 105-110 
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La carta del Cavallo di Giuseppe Rosaccio, del 1608 (fig. 44), che riassume gran parte della 

produzione cartografica toscana del 500 (in particolare le opere di Buonsignori, fig. 45), non 

mostra ulteriori progressi nel disegno del profilo litoraneo dell’isola361.  

 

 

Fig. 43. Gio Antonio Magini, L’isola d’Elba, stampa, 1620 

 

 

Fig. 44. Giuseppe Rosaccio, “Carta del Cavallo”, 1608 

361 ROMBAI, CIAMPI 1979; GUARDUCCI, PICCARDI, ROMBAI 2012, p. 161. 
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Fig. 45. Ludovico Buti e Stefano Buonsignori, 1589, dipinto ad olio tempera, Sala delle Carte 

Geografiche (detta anche Sala delle Matematiche) alla Galleria degli Uffizi in Firenze 

 

 

Fig. 46. L’isola d’Elba, anonimo, inizio del XVIII secolo 
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Occorrerà guardare alla Pianta dell’Isola d’Elba, riconducibile agli anni che corrono dal 1670 

al 1737, per riconoscere il profilo dell’isola (fig. 46)362.  

Con il Nord in alto, la carta rappresenta la maggiore isola toscana con una configurazione 

d’insieme nettamente migliore rispetto ai tanti prodotti contemporanei e successivi noti, tanto 

da poter essere ricondotta ai primi decenni del XVIII secolo. Tuttavia ancora molte 

imprecisioni ne segnano il profilo meridionale, più evidenti nella conformazione dei golfi 

Stella, Lacona, Campo e, nell’interno, nella posizione eccessivamente occidentale del castello 

del Volterraio; una maggiore caratterizzazione delle insenature, un miglior dettaglio nelle 

componenti del territorio ed un ricco corredo toponomastico, emergono invece nella carta di 

Duval del 1680 (fig. 47).  

Nella prima metà del Settecento, il problema di una base scientifica nella formazione dei 

tecnici civili e militari era universalmente avvertito, tanto che i Lorena, non appena ebbero 

preso possesso del Granducato, tentarono di introdurre la figura dell’ingegnere geografo-

militare e di unificare il linguaggio cartografico: nel 1739, con l’istituzione del Corpo degli 

Ingegneri del Genio Militare, fu realizzata la Raccolta di piante delle principali città e 

fortezze del Granducato di Toscana (anonima ma realizzata dal Genio Militare Lorenese tra il 

1739 ed il 1749 sotto la direzione del colonnello Odoardo Warren, fig. 48).  

La carta dell’Elba inserita in tale raccolta evidenzia un fenomeno già registrabile nelle mappe 

fino ad ora esaminate, ovvero la diversa approssimazione dei vari settori del litorale insulare, 

all’interno della stessa carta: nel disegno del Warren appare evidente una tale distorsione e, 

mentre i settori meridionale ed orientale appaiono accettabilmente configurati, quello 

settentrionale risulta trascurato e quello l’occidentale assume una forma addirittura arbitraria. 

Gli esempi di settori più o meno “aderenti”, all’interno di una stessa carta, rimarranno 

molteplici fino al XIX secolo (fig. 49-52)363. 

 

 

362 La carta fa parte della raccolta dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio. 
363 PICCARDI, LEPORE 2012, p. 216 
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Fig. 47. Francesco Duval, l’isola d’Elba, 1680, Archivio di Stato di Firenze 

 

 

Fig. 48. L’isola d’Elba, Genio Militare Lorenese, 1737-1749 
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Fig. 49. Prencipato di Piombino colle sue isole adiacenti, 1770 (Archivio Storico di 

Simancas, Spagna) 

 

 

Fig. 50. Antonio Giachi, 1771, estratto dall’opera La Toscana nelle sue provincie, città, terre 

e castelli, Archivio di Stato di Firenze. La linea rossa divide  la Giurisdizione di Portoferraio 

da quella del Principato di Piombino, a cui appartiene tutto il rimanente dell'Isola 
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Fig. 51. Jacque Nicolas Bellin, estratto da Le Petites Atlas Maritime, 1764 

 

Fig. 52. Autore ignoto, 1791, estratto dall'opera Memorie storiche dell’Isola dell’Elba, di 

Sebastiano Lambardi 
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La stessa tendenza è ravvisabile nella carta di Ferdinando Morozzi, datata tra il 1772 ed il 

1784 (fig. 53) che, pur richiamandosi alle misurazioni del meridiano di Padre Boscovich 

“tirato da Roma a Rimini”, mantiene evidenti distorsioni rispetto ad altri esemplari pre-

geodetici364; anche nella carta dell’Elba eseguita Jean Joseph Tranchot (fig. 54-55), uno dei 

tre specialisti trigonometri francesi impegnati tra il 1770 e la fine del secolo nella mappatura 

geometrica della Corsica365, per quanto s’inizi a delineare un profilo piuttosto aderente 

dell’isola, le misurazioni non appaiono precise in quanto derivanti da un approfondimento 

delle operazioni corse mirate al calcolo della distanza dalla Corsica del Nord e dalla Sardegna 

alle isole dell’Arcipelago toscano.  

 

 

Fig. 53., Ferdinando Morozzi, L’Arcipelago toscano, 1779 

 

364 Nel 1751 Morozzi “ebbe ordine di formare la Carta generale dello Stato del Granduca di Toscana”, da 
utilizzare nel quadro dei progetti di revisione della maglia delle circoscrizioni politico-amministrative. 
365 GUARDUCCI, PICCARDI, ROMBAI 2012, p. 162. 
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Fig. 54. Jean Joseph Tranchot, Plan de l'Isle d'Elbe, 1791 

 

 

Fig. 55. Jean Joseph Tranchot, Plan de l'Isle d'Elbe, 1791 

 

Solo con la Carte Topographique de l’Archipel toscan ou de l’île d'Elbe et des îles adjacentes 

dressée et gravée au Dépôt de la Guerre del 1802-1803 si arriverà ad una rappresentazione 

cartografica del litorale più rigorosa e ad un disegno compiuto e affidabile dell’Isola d’Elba.  
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Le rilevazioni, condotte da Puissant e Moynet e da una piccola squadra d’ingegneri geografi 

militari francesi che condusse alla redazione della carta in scala 1:10.000, si conclusero nel 

1803 e furono con buona probabilità esigenze di segretezza a ritardarne la diffusione fino al 

1814 e al 1821 (fig. 56-57). Le carte di Puissant e Piquet rappresentano le prime mappe 

scientifiche dell’Elba, sia sul piano planimetrico che morfologico366.  

 

 

Fig. 56. Louis Puissant, Carte de l'isle d'Elbe, 1821 

 

 

Fig. 57. Charles Piquet, Coste de l’Isle d’Elbe, 1814 

366 PICCARDI, LEPORE 2012, pp. 217-218. 
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Nonostante le operazioni geodetiche e topografiche francesi degli anni tra Sette e Ottocento, 

la conoscenza geometrico-topografica della Toscana era ancora del tutto insufficiente per 

garantire la costruzione di una buona rappresentazione generale, come dimostra la Carta 

militare del Regno d’Etruria, redatta dallo stesso stato maggiore napoleonico e stampata nel 

1806 nel Deposito della Guerra di Milano (fig. 58).  

Per ottenere un’accettabile riproduzione del territorio del Gran Ducato, realizzato con criteri 

completamente scientifici, si dovrà attendere la Carta Geometrica della Toscana di Giovanni 

Inghirami in scala 1:200.000: costruita su precisa committenza granducale e stampata per la 

prima volta nel 1831, tale carta costituisce il principale “monumento” della cartografia 

italiana scientifica, strutturata intorno alle misure geodetiche per il primo catasto 

geometrico367 (fig. 59).  

Infine intorno al 1840, con la realizzazione del primo Catasto, la realizzazione cartografica e 

la conoscenza del territorio elbano si completano e trovano una rappresentazione compiuta 

nella prima mappa dell’Elba dell’istituto geografico militare del 1881.  

 

 

Fig. 58. Gaudenzio Antonini, Antonio Campana, 1806, estratto dall’opera Carta militare del 

Regno d’Etruria e del Principato di Lucca 

367 ROMBAI 1991, p. 46. 
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Fig. 59. Giovanni Inghirami, Carta Geometrica della Toscana, 1831 

 

Per le loro caratteristiche geometrico-particellari di estrema precisione, i catasti storici 

costituiscono, ancora oggi, uno strumento fondamentale per lo studio e la restituzione 

dell’assetto territoriale della Toscana prima delle grandi trasformazioni avvenute a partire 

dalla fine del XIX secolo.  

Nel 1817, Ferdinando III decreta la formazione del nuovo catasto per i territori del 

Granducato di Toscana; nel 1826, con il cosiddetto “impianto del catasto” , per ogni territorio 

comunicativo furono realizzati un “quadro d’insieme” e le mappe con la rappresentazione di 

tutti gli appezzamenti, divisi in Sezioni e Fogli. Al 1832-35 risale l’ “Attivazione del 

Catasto”, dal quale restavano però escluse le isole dell’Arcipelago Toscano, che erano esenti 

da imposta fondiaria e per le quali il rilevamento catastale fu realizzato tra i 1840 e il 1845.   

Il Catasto ferdinandeo-leopoldino costituisce quindi il documento più completo e attendibile 

per la ricostruzione dell’assetto insediativo (urbano e rurale) e del paesaggio agrario della 

Toscana; è infatti l’unica fonte che consente di “fotografare”, con il massimo grado di 

dettaglio, tutti gli elementi strutturali del paesaggio ottocentesco, quali il sistema insediativo, 

gli assetti colturali, la rete stradale e idrografica. Un ulteriore motivo di interesse per questa 

documentazione è dato dal fatto che si colloca in un particolare momento storico, alla fine di 
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un lungo processo di assestamento delle strutture produttive della regione e alle soglie 

dell’unificazione nazionale. 

Il Catasto Leopoldino fu poi integrato nel Nuovo Catasto Terreni, istituito per il rilevamento 

nazionale nel 1886.  

Il Catasto all’Elba fu decretato il 27 febbraio 1840 con le norme ed applicazioni già attivate 

per la Toscana ma fu abbandonata la stima particellare e le nuove stime vennero applicate per 

classi e tariffe, stabilendo fondi campione per produttività e per tipo colturale368. 

Il Catasto consiste di numerose mappe relative alle quattro aree amministrative in cui fu 

diviso il territorio (Portoferrajo, Marciana, Longone e Rio), suddivise in fogli e sezione, in 

scala 1:2.500; i documenti presentano una ricca e abbondante toponomastica, costituita 

principalmente da nomi di corsi d’acqua, territoriali e nomi di strade.  

 

3.5.2 La cartografia raster e vettoriale 

 

Il territorio oggetto del presente lavoro è compreso nelle tavolette IGM in scala 1:25.0000, 

Foglio 126, suddivise nei quadranti  III NE, II NO, II NE, I SE, II SE, II SO, III S, e nei Fogli 

317090, 317100, 316140, 316150, 316160, 317130, 317140, 328020, 328030, 328040, 

328060, 328070, 328080, 329010, 329020, 329050, 329060 della Carta Tecnica Regionale 

(C.T.R.) alla scala 1:10.000369. 

Tali supporti cartografici sono stati utilizzati per identificare il posizionamento dei siti 

laddove, pur non riuscendo a reperire da edito le coordinate esatte del sito, siano state fornite 

nella pubblicazione indicazioni più o meno precise sulla sua posizione.  

Le cartografie georeferenziate in scala 1:25.000 precedenti il 1943, edite sulla base dei rilievi 

aerofotogrammetrici condotti tra la fine del 1930 e il 1940 e testimoni di paesaggi spesso non 

più esistenti, si sono rivelate utili soprattutto per lo studio della toponomastica e della viabilità 

antica; per le ricostruzioni di antichi tracciati viari si è rivelata particolarmente preziosa anche 

l’acquisizione di una cartografia militare anglo-francese del 1944, relativa alle postazioni 

belliche e ai percorsi seguiti dalle truppe e dai mezzi pesanti sull’isola (fig. 60).  

 

368 CANESTRELLI 1994, p. 13. 
369 Le cartografie sono relative agli anni 1881, 1894, 1907 e 1943. 
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Fig. 60. Cartografia militare anglo-francese 1944 

Ai fini del presente lavoro è stato fondamentale, inoltre, l’utilizzo di carte di distribuzione dei 

giacimenti minerari, in modo da ottenere il posizionamento dei bacini di reperimento

minerali utilizzati nelle produzioni metallurgiche; tale supporto ha reso possibile l’utilizzo 

della vicinanza o meno a fonti di questo tipo come variabile nella creazione dei modelli 

quanto riguarda la cartografia vettoriale sono state prese in considerazione carte relative al 

reticolo idrografico e alle sorgenti (fig. 61), utilizzate allo scopo di fornire un’idea generale 

della disponibilità di risorse idriche nel comprensorio oggetto di studio; pur tenendo in 

considerazione i limiti costituiti dalla distanza cronologica che separa le morfologie fluviali 

attuali da quelle esistenti nel periodo in analisi, tali dati hanno permesso di ottenere 

indicazioni circa la connessione dei siti schedati con le risorse idriche disponibili.
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Fig. 61. Cartografia vettoriale relativa al reticolo idrografico e alle sorgenti 

 

La carta geologica, fornendo informazioni sull’assetto geologico e strutturale della superficie 

terrestre e del sottosuolo, è lo strumento più importante per rappresentare le conoscenze 

fisiche e geologiche del territorio (fig. 62); tale supporto cartografico è stato utilizzato, in 

questa sede, per l’identificazione di quegli elementi geologici che hanno influito in maniera 

preponderante sulla distribuzione del popolamento e delle scelte insediative. La stessa 

variabilità delle formazioni geologiche è essa stessa fonte di riflessione circa la natura 

dell'ambiente naturale, la geomorfologia e le direttrici di antropizzazione dell'ambiente stesso. 
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Fig. 62. Carta geologica dell’isola d’Elba 

 

Altre tipologie di carte tematiche sono risultate utili in fase sia di progettazione sia di analisi 

dei dati: è il caso, questo, delle carte altimetriche con le indicazioni delle curve di livello, 

estratte dalle carte topografiche, con le quali è stato possibile costruire un modello digitale del 

Legenda

Dune costiere

Depositi alluvionali recenti e sabbie di spiaggia attuale

Depositi alluvionali antichi

Detriti/frane di calcari a calpionelle

Depositi di sabbie più o meno cementate di natura eolica

Argilloscisti siltosi con intercalazioni di calcari silicei/
formazione a posidonia alpina/argille e marne scure con interstrati di calcari, calcari marnosi e arenarie

Brecce tettoniche/brecce ofiolitiche e microbrecce calcaree con elementi ofiolitici

Arenarie quarzoso-feldspatiche

Calcari compatti grigi, verdastri e rosei a capionella/calcari a liste di selce grigio chiaro/calcari rosei, grigi e nocciola/
calcare massiccio bianco, grigio e rosato/calcari grigio scuri a lenti e noduli di selce/
calcari più o meno dolomitici e brecce/calcari marnosi e marne grigio scure

Porfiri granodioritici e graniti in filoni o ad ammassi/basalti-diabase

Gabbri e brecce di gabbri/granodiorite del Monte Capanne/anfiboliti derivanti dal termometamorfismo di rocce gabbriche/
aplite porfirica tormalinifera (eurite)/quarzomonzonite di Fosso Mar di Carpisi/aplite pegmatitica

Serpentiniti iherzolitiche e harzurgitiche/serpentinite a tremolite, antofillite e talco/arenarie quarzifere e scisti arenacei/
silicati ferro-calciferi/filladi calcarifere/cornubianiti, 
scisti cornubiatici e scisti biotitici/calcescisti e cipollini/
anfiboliti derivanti dal metamorfismo termico di originari diabasi compatti/
marmi bianchi giallastro/porfiridi e scisti porfirici/gneiss del Calamita/argilloscisti siltosi termometamorfici

Radiolariti calacarifere/gruppo del Verrucano: anageniti, quarziti, scisti quarzitici

Discariche/aee urbanizzate/acque interne



152

terreno (DEM) ed utilizzare la variabile dell’altitudine nella costruzione dei modelli e delle 

scelte insediative. 

Infine sono state considerate le carte dell’utilizzazione del suolo, Corine Land Cover (fig. 63) 

che, offrendo un quadro preciso sulla copertura vegetazionale attuale del territorio, 

consentono di valutare in sede di progetto le aree con maggiore o minore visibilità e possono 

fornire un prezioso aiuto nell’interpretazione delle assenze di dato, coincidenti spesso con 

aree boschive, quindi a bassa visibilità, o con aree ad alto tasso di urbanizzazione in cui, 

potenzialmente, parte del dato archeologico potrebbe essere stato obliterato o distrutto.  

Nel caso specifico, la distribuzione spaziale dei siti insediativi analizzati ha evidenziato la 

presenza della maggior parte dei rinvenimenti soprattutto nelle aree più interne, configurando 

spesso quello elbano come un tipo di popolamento arretrato rispetto alla costa; tale evidenza 

potrebbe essere legata a svariati fattori, tra i quali in primo luogo la completezza e 

disponibilità di fonti edite e la contrapposizione tra particolari aree in cui le ricerche 

archeologiche sono state effettuate con maggiore frequenza e sistematicità ed aree in cui le 

ricerche risultano essere meno intensive, con una conseguente sproporzione nella quantità dei 

dati editi disponibili. Al di la della storia delle ricerche è necessario però considerare anche 

fattori connessi alla visibilità archeologica e ai mutamenti geomorfologici, che potrebbero 

aver influito negativamente su una corretta lettura del dato archeologico370.  

La mancata individuazione di siti in alcune aree potrebbe essere imputabile a fattori 

occasionali di varia natura, quali l’occupazione di ampi tratti di litorale da parte della moderna 

urbanizzazione, nel caso delle coste, o una eccessiva copertura boschiva nelle aree interne ed 

una intensa pratica agricola nelle zone prospicienti la costa.  

Rimane da considerare comunque anche l’ipotesi di un’effettiva differenziazione nella densità 

delle presenze archeologiche, legata evidentemente alla presenza di risorse territoriali e di 

contesti geografici e geomorfologici più o meno favorevoli all’insediamento.  

370 Sulle cause dei profondi processi di trasformazione di un territorio determinanti una restituzione incompleta 
dell’originale popolamento antico del contesto esaminato, si vedano GALLANT 1986; BINTLIFF 1992; FENTRESS 

2000; CELUZZA 2002b. 
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Fig. 63. Carta Corine land Cover (suddivisa in macro-classi) dell’isola d’Elba 
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4. Metodologia e procedure: l’analisi e la raccolta dei dati 

 

4.1 L’archivio dell’edito: problemi tipologici e cronologici 

 

Il dato archeologico posto alla base del presente lavoro risulta quasi esclusivamente da 

informazioni presenti in letteratura; si tratta, dunque di una raccolta di dati, già 

precedentemente analizzati e interpretati, relativi a siti archeologici rinvenuti e indagati con 

metodologie, tempi e competenze diverse, che hanno determinato un approccio spesso 

discontinuo ed eterogeneo all’indagine territoriale e ai tentativi di inquadrare lo sviluppo del 

popolamento antico dell’isola d’Elba. 

Le emergenze archeologiche dell’ampio territorio preso in esame, presentano inoltre una 

notevole varietà tipologica ed una forte difformità nei metodi d’acquisizione e di raccolta; 

considerata dunque l’eterogeneità delle fonti utilizzate relativamente all’edito archeologico, è 

stato quindi necessario effettuare un’opera di codifica e di standardizzazione, costituendo una 

griglia metodologica utile ad uniformare dati di varia provenienza ed elaborando categorie 

interpretative applicabili per l’esteso arco cronologico preso in considerazione. 

Tali operazioni, finalizzate soprattutto ad ottenere un minimo comune denominatore nella 

omologazione della terminologia usata nella descrizione dei siti, nelle revisioni cronologiche, 

nella definizione/revisione dell’interpretazione funzionale, sono state in parte preliminari, in 

parte contestuali all’inserimento dei dati all’interno del database. 

Tale approccio ha quindi richiesto una recensione complessiva delle emergenze note che sono 

state inserite nel contesto di una schedatura più uniforme possibile, al fine di tentare una dei 

sistemi insediativi antichi dell’Elba con riferimento agli aspetti della cultura materiale e 

all’evoluzione dei gruppi insediativi nel territorio in relazione ai bacini 

d’approvvigionamento. 

Si è quindi proceduto alla schedatura di tutti i siti, ad eccezione di quelli per i quali le 

informazioni non fossero affidabili e scaturissero da segnalazioni eccessivamente generiche.  

Al termine delle operazioni di selezione e di schedatura dell’edito, il numero totale delle 

località di interesse archeologico localizzate nel territorio elbano risulta essere 209; nel caso 

di siti multifase è stata segnata una presenza per ciascun periodo attestato, portando così ad un 

totale di 357 i record presenti nel database (fig. 64). 
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Fig. 64. Carta con i rinvenimenti archeologici dell’Isola d’Elba presenti nella schedatura 

 

Nell’ambito di questo database i siti archeologici possono essere così ripartiti: sono 51 

ascrivibili alla preistoria, 34 al Neolitico-Eneolitico, 37 all’età del Bronzo, 11 all’età del 

Ferro, 42 al periodo etrusco, 24 all’età etrusco-ellenistica, 96 al periodo romano e 6 a quello 

tardo antico (fig. 65). Nella schedatura sono presenti anche 68 siti per i quali non è stato 

possibile risalire ad una cronologia precisa o anche, soltanto, approssimativa ma sono stati 

tuttavia considerati poiché, essendo caratterizzati dalla presenza di scorie e resti di forno, 

attestano un’attività produttiva antica di epoca romana o basso medievale. I siti del periodo  

medievale non sono stati oggetto di schedatura poiché esulano dai limiti cronologici della 

presente ricerca.  
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Un ulteriore elemento importante per fornire un primo inquadramento generale dei dati 

raccolti è rappresentato dalla tipologia delle ricerche con cui sono stati indagati i siti analizzati 

(fig. 66). In particolare risultano 131 i ritrovamenti noti attraverso notizie orali e rinvenimenti 

occasionali (39%), 6 emersi dallo studio di fonti documentarie (2%), 11 provenienti da 

3%), 75 derivanti dallo svolgimento di ricognizioni non sistematiche (22%) 

e 94 da ricerche di superficie sistematiche (28%) A questi vanno ad aggiungersi 8 aree 

indagate attraverso saggi di scavo (2%) e 13 oggetto di scavi stratigrafici programmati o 

ergenza effettuati dalla Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana (4%). 

Grafico rappresentante la percentuale di siti schedati suddivisi per modalità 

d’indagine 
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E’ possibile, quindi, affermare che 153 attestazioni, pari al 57% del totale, siano note 

esclusivamente da segnalazioni di vario tipo, edite soprattutto in pubblicazioni locali o 

acquisite a seguito della consultazione di archivi privati o statali, come quello della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, dove sono stati reperiti documenti a 

partire dagli inizi del ‘900 fino ad anni recenti. Non di rado essi rappresentano le uniche 

informazioni disponibili per siti ormai del tutto scomparsi a seguito di azioni antropiche 

particolarmente distruttive. 

Il posizionamento dei siti editi è stato effettuato attraverso l’utilizzo del supporto cartografico 

della Carta Tecnica Regionale (Regione Toscana) in scala 1.10.000, che costituisce la base 

per l’elaborazione del progetto. E’ stato possibile posizionare con un maggior dettaglio di 

precisione, grazie alla georeferenziazione delle carte di campagna, i 94 siti indagati attraverso 

le ricognizioni sistematiche, il 35% del totale, in particolare quelle svolte da Alessandro 

Corretti, alla metà degli anni ’80 tese a verificare gli accumuli di ferro conosciuti e ad 

individuare nuovi siti produttivi di età romana e medievale, e quelle condotte da Franco 

Cambi all’inizio degli anni ‘80 nell’Elba nord-occidentale ed in particolare nell’area 

circostante la fortezza d’altura di Monte Castello, volte alla comprensione del contesto 

territoriale degli abitati di altura.  

Tra questi siti figurano anche alcuni ritrovamenti noti in bibliografia o inediti (grazie allo 

studio dei materiali dell’Archivio Brambilla), sottoposti ad un ricontrollo sul campo, 

attraverso l’utilizzo del GPS, e posizionati puntualmente. 

Solamente 21 siti, il 8% del totale, sono stati indagati mediante scavi archeologici, purtroppo 

mai pubblicati in forma definitiva, di cui sono note solo relazioni preliminari; fra questi sono 

compresi siti in cui le ricerche hanno riguardato solo settori limitati degli insediamenti, 

sondati con saggi di piccola estensione. 

La maggior parte dei siti censiti è rappresentata da aree con frammenti fittili e materiale 

edilizio, emersi in superficie spesso in seguito a lavori agricoli e stradali. La frequente assenza 

nella documentazione consultata di specifici riferimenti all’estensione e alle dimensioni delle 

evidenze rinvenute, nonché ai reperti individuati sul campo, ha reso tuttavia estremamente 

problematica la definizione delle tipologie insediative e l’elaborazione di cronologie puntuali. 

Solo a seguito di un’attenta riconsiderazione delle notizie fornite dalla bibliografia e dagli 

archivi consultati, è stato possibile ricavare dati cronologici utili sufficienti all’inquadramento 

del’78% dei siti noti all’interno di un arco cronologico suddiviso in periodi, mentre per il 

restante 28% è stata fornita o solo un’indicazione cronologica di tipo generico, senza fattori di 
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ulteriore precisazione (“preistorico”, “etrusco”, “romano”) o, nel caso di accumuli di scorie, 

nessuna datazione. Nonostante questi ritrovamenti non possano, allo stato attuale ed in 

mancanza di uno studio più approfondito, contribuire a determinare né la natura né la 

cronologia puntuale del contesto, sono comunque significativi ai fini della ricostruzione dei 

sistemi insediativi dell’isola durante le epoche più antiche, e potrebbero rappresentare 

un’importante testimonianza delle scoperte archeologiche avvenute nel secolo scorso. In molti 

casi, infatti, i documenti relativi a queste occorrenze, restituiscono descrizioni di materiali 

andati dispersi o riportano notizie su siti e strutture oggi giorno non più visibili. Sono stati 

inoltre registrati anche i siti segnalati unicamente dal rinvenimento di iscrizioni funerarie che 

attestano in modo indiretto la presenza di necropoli e risultano assai preziose ai fini della 

ricostruzione degli assetti proprietari delle principali gentes elbane. 

Le modalità di rinvenimento e di edizione dei siti noti dall’area in esame hanno determinato 

notevoli difficoltà nel localizzare puntualmente molte delle emergenze venute alla luce prima 

dell’avvio delle ricerche territoriali mirate. Nella storia degli studi si è infatti frequentemente 

riscontrata la mancanza di cartografie di dettaglio allegate alle notizie di rinvenimento. Tale 

fenomeno è più evidente per i siti individuati prima del XX secolo, per alcuni dei quali è nota 

spesso solo la generica segnalazione della vicinanza rispetto a un centro abitato, ed è 

accentuato dal fatto che essi non sono più visibili. 

Le difficoltà e le problematiche insite nella raccolta bibliografica dell’edito hanno quindi reso 

necessario attribuire un grado di affidabilità ai singoli rinvenimenti, finalizzato ad una 

interpretazione e ricostruzione attendibile dei dati relativi alla realtà archeologica elbana. Tale 

valore è stato assegnato sulla base di specifiche caratteristiche e parametri insiti ai singoli 

ritrovamenti, organizzati in una scala crescente, articolata in 5 livelli: 

 

1- Sito noto attraverso notizie orali o notizie bibliografiche poco attendibili, caratterizzato da 

incerta localizzazione e cronologia. 

2- Sito noto attraverso indagini di superficie non sistematiche o frutto di ritrovamenti casuali, 

caratterizzato da un posizionamento non puntuale, raccolta/studio 

parziale/dispersione/necessità di revisione dei reperti. Genericamente localizzabile 

(posizionamento generico e giustificato sul toponimo). 

3- Sito noto attraverso indagini di superficie non sistematiche o frutto di ritrovamenti casuali o 

emerso dallo studio di fonti documentarie, caratterizzato da un posizionamento non puntuale 

ma dalla raccolta e dallo studio integrale dei reperti rinvenuti. Localizzabile con precisione 

approssimativa (posizionamento giustificato ma con affidabilità non elevata). 
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4- Sito noto attraverso ricognizioni di superficie sistematiche, dallo raccolta e studio dei 

materiali rinvenuti e dal posizionamento puntuale sul terreno attraverso strumenti per rilievo. 

Localizzabile con precisione (posizionamento preciso). 

5- Sito oggetto d’indagine di scavo stratigrafico, studio complessivo dei reperti rinvenuti, 

posizionamento puntuale sul terreno attraverso strumenti per il rilievo. Localizzabile con 

precisione (posizionamento preciso). 

 

Le considerazioni finora esposte evidenziano, dunque, quanto i dati recensiti risultino 

profondamente condizionati dal tipo e dalla qualità delle indagini condotte; il lavoro fin qui 

svolto, potrebbe quindi non risultare esauriente o quantomeno sufficiente a produrre modelli 

di popolamento plausibili. Il continuo aggiornamento dei dati, nel corso dei tre anni, sulla 

base dei nuovi rinvenimenti o di nuove pubblicazioni, ha fatto sì che al momento della stesura 

del presente elaborato i dati disponibili costituissero tuttavia un campione ben rappresentativo 

ed il più possibile completo del territorio preso in esame, costituente un base di riflessione per 

revisioni e approfondimenti futuri.    

 

4.2 L’Archivio Brambilla: materiali inediti e nuove acquisizioni 

 

Tale ampio patrimonio conoscitivo edito è stato integrato con le informazioni inedite derivanti 

dallo studio e analisi tipologica dei reperti temporaneamente depositati presso l’abitazione 

dell’ex ispettore onorario per l’isola d’Elba Gino Brambilla, a Portoferraio.  

Tali materiali erano stati in passato solo parzialmente visionati, ma mai catalogati e schedati 

sistematicamente. Il lavoro ha quindi preso le mosse dalla creazione di una scheda in formato 

Access contenente le informazioni necessarie ad inventariare i reperti, a cui si sono affiancate 

fotografie e disegni dei pezzi più significativi (fig. 67). Benchè l’attività di tutela e di ricerca 

svolta dal Gruppo Archeologico sul territorio, abbia consentito di recuperare una grande 

quantità di ceramica, occorre precisare che si tratta per la maggior parte di frammenti 

piuttosto minuti, che solo in piccola parte è stato possibile ricondurre a forme tipologiche 

attendibili. 
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Fig. 67. Scheda elaborata per la catalogazione dei reperti archeologici dell’Archivio 

Brambilla 

 

Sono stati schedati e documentati 721 reperti, provenienti da 66 località dell’isola; è stato però 

possibile inquadrarne cronologicamente 353, di cui 119 riferibili genericamente alla 

Preistoria, 7 riferibili al Neolitico-Eneolitico, 72 all’età del Bronzo-età del Ferro, 5 al periodo 

etrusco, 64 all’età etrusco-ellenistica e romana e 28 ad epoca medievale. Quest’ultimi sono 

stati esclusi dal presente lavoro, poiché il limite cronologico di analisi e di ricostruzione 

storico-archeologica è stato posto alla fine della Tarda Antichità (fig. 68). 
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Fig. 69. Grafico rappresentante la percentuale dei siti sche

Grafico rappresentante la percentuale di reperti schedati suddivisi per periodo 

cronologico di appartenenza 

La revisione di tali materiali ha fornito dati estremamente interessanti ed aggiunto nuova 

formazione alle conoscenze attuali sulle principali fasi insediative dell’isola in epoca antica 

(fig. 69); è stato possibile ottenere una conferma cronologica ed un maggior dettaglio per 34 

siti già editi (58%), acquisire fasi di insediamento inedite per 13 siti (22%) e soprattutto 

individuare 12 nuove aree con una forte caratterizzazione archeologica (20%). 

Grafico rappresentante la percentuale dei siti schedati suddivisi per modalità 

d’indagine 
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I ritrovamenti sono stati inseriti nella piattaforma GIS attraverso la georeferenziazione, su 

base CTR, delle carte redatte da Gino Brambilla contenenti le indicazioni ed i punti in cui 

sono stati effettuati nel corso degli anni i ritrovamenti di tali reperti (fig. 70). Le informazioni 

desunte dallo studio di tali materiali archeologici sono confluite successivamente nell’archivio 

generale dei siti editi, integrando ed aggiornando le testimonianze archeologiche dell’isola; in 

questo modo è stato possibile gestire tutte le informazioni attraverso un unico database di 

riferimento. 

 

 

Fig. 70. Carta realizzata da Gino Brambilla con indicazioni sui luoghi dei rinvenimenti 
archeologici 
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Fig. 71. Carta relativa alla distribuzione e alla tipologia dei siti individuati da Gino Brambilla 
 
 
4.3 Tipo di evidenze e criteri di datazione  
 
Ai fini della ricostruzione diacronica dei processi di formazione dei paesaggi antichi 

dell’isola, è stato indispensabile ricorrere ad una griglia tipologica nella quale collocare gli 

insediamenti. 

Tale griglia è stata elaborata a partire dalla raccolta e dal confronto di una molteplicità di 

fonti, ciascuna delle quali portatrice di elementi informativi che hanno consentito di 

suddividere il complesso quadro insediativo in singole categorie interpretative. 

Nella storia degli studi sull’area in esame non risulta ancora elaborata una classificazione 

puntuale e univoca delle emergenze archeologiche, determinata soprattutto dalle diverse 

modalità di recupero dei dati: in particolare si è rivelato complesso far coincidere dati 

territoriali, in buona parte raccolti negli ultimi anni grazie a metodologie consolidate, con 

quelli noti dalle precedenti ricerche, nelle quali in particolare le emergenze a carattere 

insediativo erano spesso poco o mal riconosciute. Conciliare la terminologia usata dagli autori 

antichi per definire gli insediamenti archeologici, specialmente se non sottoposti ad uno scavo 

è un processo complesso ed articolato che non necessariamente fornisce dati che possano 

essere meccanicamente utilizzati al momento della ricostruzione del paesaggio; è dunque 
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preferibile adottare schemi di riferimento formalizzati che possano, poi, essere messi a 

confronto con schemi utilizzati da altre ricerche371.  

Inoltre, dato che la maggior parte delle evidenze funerarie censite è frutto di scavi occasionali 

e recuperi non programmati, che spesso non hanno condotto a un prosieguo dell’indagine, 

anche quelle che in questa sede sono state classificate come tombe isolate potrebbero essere in 

realtà pertinenti a gruppi più numerosi. 

Nonostante si sia cercato, laddove possibile, di definire più precisamente gli ambiti 

cronologici proposti e di uniformare i rinvenimenti editi e le Unità Topografiche all’interno di 

macro categorie tipologiche, è risultato tuttavia abbastanza difficile proporre un sistema di 

classificazione omogeneo e coerente, che va pertanto considerato un modello di riferimento 

generale, da integrare con considerazioni relative ai singoli casi.  

Sulla base dei dati a disposizione, riguardanti sia la funzione che la complessità interna, è 

stato possibile distinguere le seguenti categorie tipologiche:  

  

Tipologia sito 
 

Parametri tipologici 

Accumulo di scorie di ferro Età romana (ricognizione di superficie 
sistematica e non sistematica): 
Concentrazione molto consistente di scarti 
(scorie) della lavorazione del ferro 

Tubatura Età romana imperiale (ricognizione di 
superficie non sistematica, notizie orali, 
ritrovamento casuale): 
recupero in superficie di singoli elementi di una 
condotta idrica, sia fittili che plumbei. 

Approdo Periodo etrusco arcaico; età ellenistica; età 
romana medio e tardo repubblicana 
(ritrovamento casuale, indicazioni letterarie, 
ricognizione di superficie non sistematica): 
Evidenza indiziata dal recupero di materiali 
ceramici in prossimità della spiaggia e nelle 
acque antistanti (ceramica, ancore) e dalla 
presenza di relitti nel tratto prospiciente 

Area megalitica Età del rame-età del Bronzo(ricognizione di 
superficie non sistematica): 
Area caratterizzata dalla presenza di monoliti 
sagomati di grandi dimensioni  

Casa Età ellenistica; età romana medio e tardo 
repubblicana; età romana imperiale 
(ricognizione di superficie sistematica): 
Il termine “casa”, è stato utilizzato per indicare 

371 CAMBI, TERRENATO 2004, pp. 212-214; CAMBI 2011, pp. 184-188. 
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un’unità o insediamento abitativo di cui non 
siano note né l’organizzazione funzionale degli 
spazi, né le relazioni con il paesaggio agrario 
circostante; concentrazione di reperti con 
estensione compresa tra i 100 e 300 mq, 
caratterizzata dalla presenza di laterizi, 
frammenti di ceramica (soprattutto da mensa, 
dispensa e da fuoco) 

Cisterna Età romana imperiale (indicazioni 
bibliografiche, ritrovamento casuale): 
Evidenza monumentale e resti di strutture per 
l’immagazzinamento e la conservazione 
dell’acqua 

Fortezza d’altura Età ellenistica; età medio-repubblicana 
(indicazioni bibliografiche, ricognizione di 
superficie sistematica e non sistematica; 
scavo stratigrafico programmato) 
Estensione limitata delle superfici abitate, poste 
solitamente in posizione sommitale a quote 
elevate, difese da fortificazioni a secco. Tale 
categoria può prestarsi ad esigenze sia 
residenziali che difensive  

Frequentazione Paleolitico medio e superiore; neolitico; 
eneolitico; età del Bronzo recente e finale; 
periodo etrusco arcaico; età ellenistica; età 
romana medio e tardo repubblicana età 
romana imperiale; tarda antichità 
(indicazioni bibliografiche, recupero/scasso, 
ricognizione di superficie non sistematica e 
sistematica, ritrovamento casuale, scavo 
stratigrafico programmato):  
rinvenimento di pochi o pochissimi materiali in 
aree piuttosto ampie; segni più o meno tenui 
individuati sul terreno, attestanti una 
frequentazione del luogo da parte dell’uomo 
episodica o di più lunga durata. 

Grotta Paleolitico medio (saggio di scavo, indicazioni 
bibliografiche): cavità naturale più o meno 
estesa del terreno sottostante il suolo in cui sono 
state rinvenute tracce di frequentazione umana 

Insediamento Età del Bronzo recente-finale; età del Bronzo 
finale-prima età del Ferro; età del Ferro 
(ritrovamento casuale, ricognizione di 
superficie non sistematica, saggio di scavo, 
scavo stratigrafico programmato): 
nucleo abitativo caratterizzato da scarsa 
estensione interna, dalla presenza di strutture in 
materiale deperibile e da un utilizzo alternato di 
insediamenti all’aperto, testimoniati da resti di 
capanne a pianta circolare o ellittica, con grotte 
naturali o artificiali, impiegate sia come 
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strutture di servizio con focolari, forni esterni, 
silos, sia come abitazioni. 
Periodo etrusco arcaico; età romana 
imperiale (ritrovamento casuale, ricognizione 
di superficie non sistematica, 
recupero/scasso): 
presenza di tracce abitative maggiormente 
articolate, indiziate dal rinvenimento in 
superficie di coppi, tegole, ceramica di uso 
domestico e per l’immagazzinamento, materiale 
lapideo da costruzione e altre possibili tipologie 
di reperti; rapporto di vicinanza con aree 
funerarie complesse. 

Luogo di culto Periodo etrusco classico (ritrovamento 
casuale, scavo stratigrafico programmato):  

rinvenimento di materiali votivi che 
suggeriscono l’esistenza di santuari rurali 
o zone di culto in siti a carattere abitativo  

Necropoli Eneolitico; età del Bronzo recente-finale; 
prima età del Ferro; periodo etrusco 
orientalizzante, arcaico e classico; età 
ellenistica; età romana medio e tardo 
repubblicana; età romana imperiale; tardo 
antichità (indicazioni bibliografiche, 
ritrovamento casuale, recupero/scasso, 
ricognizione di superficie non sistematica, 
saggio di scavo, scavo stratigrafico 
programmato):  
Aggregazione di un numero di sepolture 
coerenti per cronologia o anche distribuite per 
un lungo periodo; rinvenimento di iscrizioni, 
materiali ceramici e metallici tipici dei corredi 
funerari, ossa umane; presenza di fosse scavate 
o elementi architettonici (lastre di copertura) 

Pars rustica Età romana tardo repubblicana; età romana 
alto-imperiale (ricognizione di superficie non 
sistematica, scavo stratigrafico 
programmato):  
Complesso agricolo afferente alla villa 
marittima, settore destinato alle attività 
economico-produttive, costituito da impianti 
utilitaristici e artigianali dalle dimensioni 
considerevoli 

Reperto isolato Paleolitico medio e superiore; neolitico, 
eneolitico; età del Bronzo finale; prima età 
del Ferro; periodo etrusco arcaico; età 
ellenistica; età romana medio repubblicana, 
età romana imperiale (ricognizione di 
superficie non sistematica, ritrovamento 
casuale):  
rinvenimento e recupero di un manufatto, 
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integro o frammentario, non riconducibile ad un 
giacimento archeologico più ampio  

Ripostiglio Età del Bronzo finale; prima età del Ferro 
(ritrovamento casuale):  
concentrazione di frammenti metallici (asce, 
fibule, aes rude) spesso rotti, accumulati e 
nascosti intenzionalmente  per la loro rifusione 
o per un atto cultuale. 

Sito di lavorazione del ferro Età romana medio e tardo repubblicana 
(ricognizione di superficie non sistematica e 
sistematica, scavo stratigrafico 
programmato): presenza di scarti di 
lavorazione (scorie), di minerale (ematite), 
mattoni refrattari e numerose ceramiche di uso 
comune che indiziano la presenza di un insieme 
di strutture per la riduzione dei minerali 
metalliferi in metallo 

Sito di lavorazione del rame Protostoria (ricognizione di superficie non 
sistematica):  
rinvenimento di scorie di lavorazione del rame  
e frammenti di bronzo, associati a pezzi di 
minerale che indiziano la presenza di strutture 
per la trasformazione dei minerali cupriferi in 
metallo 

Stazione di superficie Paleolitico medio e superiore (ricognizione di 
superficie non sistematica, ritrovamento 
casuale): 
zona, ambiente, o insediamento umano di epoca 
preistorica, indiziato dal recupero di molti 
frammenti di industria litica 

Stipe votiva Età romana medio repubblicana (scavo 
stratigrafico d’emergenza):  
rinvenimento di una concentrazione di ex voto, 
tra cui fittili anatomici, statuette, monete che 
indicano la presenza di un luogo di culto 

Tomba isolata Età del Ferro; periodo etrusco arcaico; età 
romana medio repubblicana (ricognizione di 
superficie sistematica, ritrovamento casuale, 
scavo stratigrafico d’emergenza): 
rinvenimento di piccole concentrazioni di 
materiali tipici di corredi funerari (materiali 
ceramici e metallici, iscrizioni, ossa umane); 
presenza di fosse scavate o elementi 
architettonici (lastre di copertura) 

Villa marittima Età romana imperiale (saggio di scavo, scavo 
stratigrafico programmato): 
Evidenza monumentale e resti di strutture 
murarie di un complesso residenziale, recupero 
di oggetti di lusso, resti di elementi 
architettonici di alta qualità, ceramiche di uso 
comune e da mensa. 
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Miniera di ferro Periodo etrusco, età romana (ricognizione di 
superficie non sistematica e sistematica): 
Luogo di attività produttiva; giacimento 
metallifero affiorante o sotterraneo e complesso 
delle opere e delle attrezzature per il suo 
sfruttamento. 

Cava di granito  Età romana medio e basso imperiale 
(ricognizione di superficie non sistematica) 
Luogo di attività produttiva; giacimento 
affiorante o sotterraneo dal quale si cavano 
materie prime quali pietra, marmo, selce, 
ossidiana ecc., ed il complesso delle opere e 
delle attrezzature per il suo sfruttamento. 

 
 
I dati archeologici a disposizione non solo risultano eterogenei dal punto di vista del metodo 

di acquisizione e della qualità dell’informazione ma risultano anche difformi nella definizione 

cronologica ed è quindi sembrato necessario proporre in via preliminare una griglia in cui 

inserire i dati raccolti. Nella definizione di tale scansione sono state utilizzate le 

denominazioni in uso nei diversi ambiti culturali pur utilizzando e adattando quelli specifici 

per l’area oggetto di studio. Le evidenze archeologiche individuate sono riferibili ad un arco 

cronologico compreso tra il Paleolitico medio e la Tarda Antichità. La cronologia di ciascun 

insediamento individuato è stata determinata valutando, per ogni fase storica, i dati delle 

ricerche pregresse e la presenza di classi ceramiche datanti. Nell’elaborazione delle carte di 

fase, cui è stata affidata la visualizzazione grafica della diacronia del popolamento dell’isola 

attraverso la rappresentazione di tutti i siti, editi ed inediti, ha previsto anche l’inserimento 

degli insediamenti con datazione generica ad epoca storica, segnalandone però la presenza 

nell’ambito di ciascuna fase della medesima epoca. 

Non è sempre stato possibile ricontrollare e ridefinire, alla luce delle nuove conoscenze le 

datazioni attribuite, che devono prese in considerazione con un margine di dubbio; anche i 

dati raccolti in tempi recenti presentano talvolta un certo margine di incertezza dovuto alla 

particolarità dei contesti o più in generale allo stato della ricerca. 

Negli studi pregressi alcuni siti, tra cui quelli interpretati come “fortezze d’altura”, sono stati 

attribuiti al periodo etrusco-ellenistico: allo stato attuale delle indagini emerge una forte 

criticità nella inconciliabilità tra ellenismo inteso in senso comune, ovvero il periodo che si 

colloca generalmente tra il 323 e il 31 a.C. (anno di morte di Alessandro Magno/battaglia di 

Azio) e come fase archeologica; nell’archeologia dei paesaggi esiste infatti una grande 

trasformazione a livello mediterraneo, con la proliferazione dell’insediamento sparso già alla 

metà del IV secolo a.C., quindi prima dell’inizio dell’ellenismo come fase storico-culturale. 



169

Sarebbe quindi più opportuno riferire l’inizio di tale periodo ai primi decenni dell’espansione 

romana nell’Italia centrale (311-280 a.C.) 

Per ovviare a tale problema è stata mantenuta la cronologia d’inizio dell’età ellenistica 

tradizionale utilizzata dagli autori precedenti ma, poiché Populonia e l’isola Elba entrarono 

nell’orbita romana agli inizi del III secolo a.C. (cap. 5.4.1), a partire da questo periodo è 

sembrato corretto non parlare più di età etrusco-ellenistica ma di età romana medio-

repubblicana. 

 

• Paleolitico medio: 75.000-35.000 anni BP 

• Paleolitico superiore: 35.000-10.000 anni BP 

• Neolitico: Prima metà del VI -metà IV millennio a.C. 

• Eneolitico: Metà IV-III millennio a.C. 

• Età del Bronzo recente: XIII secolo a.C. 

• Età del Bronzo finale: XII-X secolo a.C. 

• Età del Ferro iniziale: IX secolo a.C. 

• Età del Ferro avanzata: Prima metà VIII secolo a.C. 

• Etrusco Orientalizzante: Seconda metà VIII-VII secolo a.C. 

• Etrusco arcaico: VI secolo a.C. 

• Etrusco classico: V-prima metà IV secolo a.C. 

• Etrusco-ellenistico: Seconda metà IV- inizi III secolo a.C. 

• Età romana medio repubblicana: Inizi III-seconda metà II secolo a.C. 

• Età romana tardo repubblicana: Seconda metà II-fine I secolo a.C. 

• Età romana alto imperiale: Fine I a.C.-I secolo d.C. 

• Età romana medio imperiale: II-III d.C. 

• Tarda Antichità: IV-VI secolo d.C. 

 
4.4 L’Informatizzazione dei dati: database ed elaborazione GIS.  
 
La creazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS)372, si è rivelato uno strumento  

indispensabile allo studio del dato archeologico territoriale per la possibilità di analizzare 

efficacemente le trasformazioni sincroniche e diacroniche del contesto indagato, i rapporti tra 

i siti e quelli tra gli insediamenti e l’ambiente373. Tale sistema ha permesso la gestione, 

l’archiviazione, la visualizzazione e la restituzione dei dati georeferenziati raccolti, attraverso 

l’integrazione e l’elaborazione tra le informazioni grafiche (dati geometrico/spaziali) ed 

Nel presente lavoro è stato utilizzato il software ArcGis 9.0, con la sua applicazione ArcView. 
373 DE FELICE, SIBILANO, VOLPE 2008; SALZOTTI 2008, pp. 55-59; SALZOTTI 2009, pp. 53-56;  FRONZA, 
NARDINI, VALENTI 2009. 
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alfanumeriche374: come già anticipato nel capitolo 3.5.2, all’interno di tale sistema è stata 

caricata la cartografia di base rappresentata dalla CTR 1:10.000 nei formati raster e vettoriale; 

successivamente, all’interno della base GIS sono stati importati e georeferenziati in 

coordinate geografiche Gauss-Boaga tutte le informazioni disponibili per il territorio in 

esame.  

Questi sono stati trasformati in shapefiles, ovvero file compositi in cui ad ogni elemento 

grafico sono associati una serie di attributi organizzati in tabelle. La base GIS è stata 

implementata con l’importazione del database dei siti archeologici, l’archivio alfanumerico 

appositamente creato attraverso l’impiego del software Access per la schedatura delle 

evidenze del territorio in esame, all’interno del quale sono stati creati i campi per 

l’inserimento e la modifica delle informazioni relative ai singoli  siti (fig. 72).  

 

374 SALZOTTI, VALENTI 2003, pp. 113-118. Gli elementi grafici possono essere codificati secondo due principali 
formati di dati: il formato vettoriale, che consistente in una struttura di dati spaziali che rappresenta questi ultimi 
come punti, linee e poligoni, registrati in un sistema di coordinate; il formato raster, in cui le informazioni 
vengono organizzate in griglie di celle (pixel), che costituiscono la più piccola unità per la quale l’informazione 
sia diposnibile. L’informazione alfanumerica è invece organizzata in tabelle di attributi memorizzate nel DBMS 
(Databse Managament System), interno al software GIS, necessari per la gestione di attributi troppo numerosi e 
troppo complessi. 
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Fig. 72. Scheda Access elaborata per la schedatura dei siti editi/inediti 

 

L’esportazione di tali dati in formato DBF e la loro importazione in ambiente GIS, con la 

creazione di un set di shapefiles, ha consentito di porre le basi  per una visualizzazione 

tematica dei dati grafici che, opportunamente interrogati per mezzo dello strumento “query”, 

sono stati filtrati in base alle necessità di visualizzazione e organizzazione, ottenendo così 

carte tematiche a partire dalle quali effettuare considerazioni preliminari sui dati a 

disposizione e costruire un quadro più chiaro delle fasi di frequentazione dei siti, della natura 

degli insediamenti, l’impatto del popolamento nelle diverse epoche e nelle diverse zone e le 

dinamiche insediative in relazione ai bacini di approvvigionamento e alla vicinanza con essi. 

E’ stato inoltre costruito un DEM, realizzato a partire da un modello TIN (Triangulated 

Irregular Network), ovvero un modello digitale del terreno (DTM) generato da curve di 

livello con passo di 10 metri; la scelta del metodo TIN, che descrive un territorio secondo i 
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suoi aspetti altimetrici (quote) e morfologici (pendenze ed esposizione dei versanti) attraverso 

varie forme di rappresentazione grafica ed uno specifico paradigma di interpolazione, ha 

consentito di ottenere una descrizione dettagliata del territorio ed un DEM dettagliato ed 

affidabile375. 

Quest’ultimo è stato inoltre il punto di partenza per la realizzazione di alcune spatial analyst, 

per lo studio delle forme di aggregazione e distribuzione spaziale dei fenomeni, la loro 

manifestazione nello spazio e le reciproche relazioni, interessando sia contesti territoriali più o 

meno ampi sia singoli siti376. 

Nell’ambito di questa tipologia di indagini si sono rivelate particolarmente adatte al contesto 

in questione e ad alcune epoche storiche, l’utilizzo della buffer analysis, con la quale si viene 

a creare un’area di rispetto o interesse (definita buffer zone) attorno ad un elemento spaziale 

(punto, linea, poligono)377 e della wiewshed analysis che permette l’individuazione delle aree 

visibili a partire da un determinato punto di visuale378. 

L’analisi di visibilità è una delle analisi spaziali più importanti per lo studio di un paesaggio 

archeologico e per la sua possibile ricostruzione percettiva, poiché consente di  comprendere 

la visibilità che si poteva apprezzare da un insediamento verso il territorio circostante ed 

intuire così il “bacino di controllo” di ogni sito e valutarne la localizzazione territorialmente 

strategica.  

Nel caso degli insediamenti fortificati dell’isola d’Elba sorti nel IV secolo a.C. tale analisi ha 

messo in luce non soltanto le aree di pertinenza di ogni singolo insediamento ma anche la loro 

più o meno effettiva intervisibilità reciproca e, attraverso la sovrapposizione con altri layer 

tematici (distribuzione di altre tipologie di siti, approdi e bacini di approvvigionamento), 

anche le potenzialità strategiche e di controllo del territorio da parte di ogni fortezza. 

 

 

 

 

375
 FRONZA, NARDINI, VALENTI 2009, p. 188.  

376 FRONZA, NARDINI, VALENTI 2009, pp. 185-186; SALZOTTI 2012, p. 66. 
377 FRONZA, NARDINI, VALENTI 2009, pp. 185-186; SALZOTTI 2012, p.186. Grazie a questi tipo di analisi è 
possibile ad esempio visualizzare la presenza di risorse naturali all’interno dell’area di rispetto creata per ogni 
sito (1-2 km) ed ipotizzare come la presenza di un determinato patterns di risorse, come ad esempio quelle 
minerarie, abbiano influenzato l’attrazione dell’insediamento in quelle aree. Sotto molti aspetti, anche questa 
analisi si presenta come una sorta di site catchment. 
378 FORTE 2002, pp. 100-101. Dal punto di vista informatico una tipica viewshed corrisponde ad una griglia in cui 
ogni cella ha un valore di visibilità, rappresentante il numero di punti di osservazione dai quali si può rilevare 
l’orizzonte prescelto. In senso strettamente tecnico e basilare, l’analisi di visibilità si applica su un DEM o DTM, 
un modello di elevazione del terreno, calcolando, in base all’altimetria del punto di osservazione e dell’area 
osservata, quali regioni rientrano nel campo visuale. 
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5. Paesaggi antichi 

 

5.1 La preistoria e la protostoria 

 

5.1.1 Il Paleolitico medio  

 

I dati disponibili per la ricostruzione dello svolgimento delle culture preistoriche dell’isola 

d’Elba risultano, alle stato attuale della ricerca, molto limitati. Servono nuove indagini mirate 

e ricognizioni intensive sui siti preistorici elbani per i quali, trattandosi di raccolte di 

superficie sporadiche effettuate in passato, è stato possibile suggerire solo generiche 

attribuzioni alle varie facies rappresentate. Sono assenti, infatti, elementi imprescindibili, 

quali lo studio dei depositi, delle faune e degli insediamenti, necessari ad una completa 

ricostruzione culturale e paleoambientale. 

Il popolamento dell’isola durante il Paleolitico medio e superiore attesta la necessaria unione 

al continente dell’Elba e di Pianosa durante i periodi glaciali quando, per effetto 

dell’abbassamento del livello del mare nel corso dell’ultima glaciazione, le isole 

dell’Arcipelago toscano poterono essere raggiunte dai cacciatori paleolitici. I resti della più 

antica attività umana sul suolo elbano, anche se non è escluso che con il proseguire delle 

ricerche si possano individuare documentazioni di vita precedenti, sono ascrivibili al 

Paleolitico medio (fra i 75.000 e i 35.000 anni BP circa) e alla cultura Musteriana. Il 

Paleolitico medio è presente in Toscana con un numero cospicuo di siti, distribuiti nell’interno 

e nella Valle d’Arno, lungo la costa e nelle isole; nella maggior parte dei casi si tratta però di 

siti noti da indagini di superficie che, in assenza di giacimenti stratificati intatti, non possono 

fornire informazioni di carattere paleoecologico e cronologico puntuale379. 

Il Musteriano è rappresentato da dodici evidenze relative a giacimenti all’aperto e a stazioni di 

superficie. I siti individuati mostrano particolare concentrazione nella parte centro-orientale 

dell’isola, in zone pianeggianti o collinari in prossimità di torrenti, dove era più facile 

stanziarsi o reperire acqua (fig. 73). Nel corso del Paleolitico, sia a causa dei i forti 

cambiamenti climatici che hanno più volte nel tempo modificato l’ambiente e i lineamenti 

geografici della regione, sia a causa della natura dei ritrovamenti, perlopiù di superficie, non è 

possibile valutare l’importanza della prossimità alla costa nelle scelte insediamentali, dato che 

non è nota l’effettiva distanza dal mare dei siti al momento della loro frequentazione. 

379 Una sintesi sui dati della Toscana è offerta da GALIBERTI 1997, con bibliografia precedente. 
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La più elevata frequenza di insediamenti si registra negli areali corrispondenti ai golfi di 

Procchio, Lacona e Portoferraio e ai loro rispettivi entroterra (S.51, S.52, S.87, S.110, S.115, 

S.126, S.140, S.319, S.325, S. 346, S.351); questi luoghi, dai quali provengono centinaia di 

frammenti litici in diaspro e selce, tra cui strumenti, scarti di lavorazione e schegge, furono 

scelti probabilmente per accampamenti all’aperto da utilizzare nella buona stagione, la più 

favorevole per la caccia. Le altre nove località (S.1, S.11, S.18, S.25, S.187, S.207, S.307, 

S.332, S.341) in cui sono stati rinvenuti solo pochi frammenti ed interpretate, quindi, come 

frequentazioni, inducono ad ipotizzare che i gruppi umani del Paleolitico medio le abbiano 

frequentate solo occasionalmente: i ritrovamenti effettuati a S. Andrea e Pomonte, in zone 

lontane da quelle in cui sembrano concentrarsi gli accampamenti più stabili, suggerirebbero 

uno spostamento dei gruppi umani finalizzato verosimilmente alle battute di caccia, durante le 

quali è possibile che siano stati perduti o gettati via alcuni oggetti380. Le ricerche fin’ora 

condotte non hanno indicato, per il Paleolitico medio, tracce o reperti riferibili a sepolture sul 

suolo elbano, lasciando quindi profondamente lacunoso il quadro delle conoscenze relative 

alla vita spirituale e rituale di queste popolazioni. 

Per quanto riguarda le industrie musteriane italiane, Palma de Cesnola (1996, 2001), ha 

identificato due macro aree della penisola, quella centro-settentrionale, caratterizzata da 

industrie di tecnica levallosiana ricche di raschiatoi (Charentiano orientale) e quella centro-

meridionale, con industrie di tecnica non levallosiana. Aspetti particolari sono inoltre assunti 

dal Musteriano costiero: nel Lazio si distingue una particolare industria litica, definita 

Pontiniano su ciottolo, caratterizzata dalla lavorazione di piccoli ciottoli in selce, dai quali 

venivano ottenute schegge a forma di calotta o di spicchio381. All’Elba, il rinvenimento di 

industrie litiche riconducibili al Musteriano classico, al Musteriano di tecnica Levallois, al 

Pontiniano su ciottolo e al Musteriano denticolato (datato attorno ai 40.000 anni BP)382, 

attesta una grande mobilità da parte delle popolazioni portatrici di questa cultura (fig. 74)383. 

380 ZECCHINI 1970, pp. 9-10. 
381 BROGLIO 1998, p. 109. 
382 GRIFONI CREMONESI 2004, pp. 229-230. 

DUCCI 2001, p. 215. 
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Fig. 74. Industrie del Paleolitico medio provenienti da Caubbio, Spartaia, S. Martino, S. 

Andrea, Laconella, Lacona e Acquabona (da Zecchini 2001) 

 

La fauna che caratterizzava il territorio insulare in questa fase, appare rappresentata dai dati 

provenienti dalla Grotta di Reale, presso Porto Azzurro (S. 100), al cui interno, in unico 

grande strato di argilla rossa, furono rinvenuti agli inizi del secolo scorso resti di Rihinoceros 

Mercki, Hippopotamus amphibius, Ursus spelaeus, Ursus mediterraneus, Equus caballus, 

Felix lynx, Felis spelae, Cervus elaphus, Capreolus capreoius, Lepus meridionalis, Lepus 

timidus, Sus scrofa: si tratta dell’associazione di faune ancora a carattere “caldo”, come i 

grandi pachidermi, con specie di foresta, che trova confronti analoghi con altre grotte riferibili 

alla fase finale del Wurm II384.  

E’ plausibile pensare che, le popolazioni neandertaliane che s’insediarono in Toscana, si 

fossero spostate dalla Francia in cerca di nuovi territori favorevoli alla caccia: sfruttando 

384 ZECCHINI 2001, p. 31; ZECCHINI 1969a. Ad esempio la grotta dell’Hortus, fasi IV e V del Wurm II, con 
musteriano tipico e denticolato (46-37.000 anni fa): DE LUMLEY et alii 1973, pp. 88-89. Un Musteriano tipico, 
con elementi di tipo pontiniano, è stato individuato tra i materiali raccolti presso la Spiaggia di Reale, distante 
poche centinaia di metri dalla caverna suddetta: in particolare alcuni raschiatoi laterali e trasversali “pontiniani” 
di Reale trovano strette analogie per dimensioni, forma e tecnica di ritocco (embricato o sub embricato) con 
strumenti dello stesso tipo venuti alla luce nella grotta di S. Agostino presso Gaeta (Würm II).  
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l’ampia fascia pianeggiante creatasi dinanzi all’attuale costa della Liguria, raggiunsero 

l’esteso promontorio, oggi rappresentato dalle isole Elba, Cerboli e Pianosa, caratterizzato da 

un ambiente estremamente ricco per la presenza di zone pianeggianti, colline, montagne che, 

in quel periodo, presentò ed offrì requisiti adatti ai cacciatori del Paleolitico385. 

 

5.1.2 Il Paleolitico superiore 

 

Il Musteriano venne gradualmente sostituito, intorno a 35.000 anni da oggi, dalle più 

complesse culture del Paleolitico superiore. Il limite tra Paleolitico medio e Paleolitico 

superiore, viene individuato nell’interpleniglaciale, un cambiamento caratterizzato da un 

miglioramento climatico compreso tra i due principali periodi freddi dell’ultimo ciclo 

glaciale, corrispondente allo stadio isotopico 3386. 

Sul versante tirrenico lungo le coste ligure, toscana e laziale, il trend deposizionale di questo 

periodo risulta fortemente condizionato dall’abbassamento della linea di costa, dalla 

successiva ingressione di sabbie eoliche e dai depositi di piana alluvionale387. 

Le isole dell’Arcipelago toscano risultavano ancora unite in un vasto promontorio, 

notevolmente vicino alla Corsica e alla Sardegna; il graduale stabilirsi di nuove condizioni 

glaciali, determinò un progressivo declino di specie vegetali temperate, sostituite dai faggi e 

dalle conifere388 e la scomparsa dei grandi animali di clima caldo, come il rinoceronte e 

l’ippopotamo, sostituiti da orsi, stambecchi, caprioli e cervi389. I gruppi del Paleolitico 

superiore, come in precedenza i gruppi neandertaliani, arrivarono all’Elba in tale contesto 

ambientale, seguendo la zona pianeggiante antistante la Liguria, ridotta ormai alla larghezza 

di 5-6 chilometri, e lasciarono i resti più abbondanti della loro attività in particolare nella zona 

di Lacona e S. Martino390.  

Lo stadio culturale del Paleolitico superiore è caratterizzato nell’industria litica dalla forte 

percentuale di lame, che i cacciatori ottenevano con una nuova tecnica di lavorazione del 

nucleo e per un maggiore differenziazione, che interessa sia i processi di produzione dei 

supporti sia la morfologia e le dimensioni degli strumenti  e delle armature391. Per la 

realizzazione dei loro strumenti, affiancarono all’utilizzo del diaspro lo sfruttamento dei 

385 RADMILLI 1975, p. 28. 
386 BROGLIO 1998, pp. 134-135. 
387 D’OREFICE et alii 2009. 
388 GUIDI, PIPERNO1993, p. 35. 
389 GUIDI, PIPERNO 1993, p. 81. Per la fascia tirrenica si veda le associazioni faunistiche di Grotta dei Fanciulli 
(Palma di Cesnola, Bietti 1983) e delle Arene Candide (Cassoli 1980). 
390 ZECCHINI 1970, pp. 13-15; RADMILLI 1975, p. 29. 
391 BROGLIO 1998, p. 137. 
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ciottoli silicei abbondanti in prossimità della costa e quello delle liste di selce, presenti nelle 

formazioni calcaree dell’Elba orientale392. 

L’approvvigionamento della materia prima litica doveva avvenire non lontano dai siti, 

generalmente entro un raggio di 10-20 km393; osservando la carta di fase dell’età preistorica 

dell’isola e rapportandola con i dati emergenti dalla cartografia geologica è possibile 

osservare come la maggior parte degli insediamenti si trovi infatti in prossimità di formazioni 

geologiche calcaree e depositi secondari, che rappresentano le situazioni naturali di 

approvvigionamento della selce (fig. 75). 

Tale materiale è presente in posto soprattutto nelle formazioni calcaree marine mesozoiche e 

cenozoiche, sia sottoforma di strati continui (liste) che di noduli di varia forma e dimensione 

(lenticolari, sferici, ramificati ecc..) all’interno delle bancate oppure in corrispondenza dei 

giunti, ma anche in forma di filoni e di ammassi che attraversano obliquamente le formazioni 

stesse. La si ritrova anche in giacitura secondaria, sia nelle formazioni detritiche superficiali, 

sia in quelle fortemente rimaneggiate (depositi fluviali e marini), sottoforma di ciottoli e 

blocchi variamente elaborati sul piano fisico-chimico394. 

Si tratta di due situazioni giaciturali distinte, che forniscono generalmente materiale siliceo 

diverso sul piano della qualità. Le formazioni geologiche stratificate (calcari selciferi e filoni 

di origine epigenetica) contengono la selce con caratteristiche originarie, soprattutto in fatto di 

integrità chimico-fisica, cioè materiale ancora intatto, più facilmente lavorabile, ed anche in 

quantità superiore a quella visibile in superficie. I depositi detritici (alluvioni) forniscono, 

generalmente, materiale siliceo che è stato sottoposto, dopo il distacco dalle formazioni di 

appartenenza ad una serie talora lunga e complessa di vicende geologiche (trasporto, 

riscaldamento, gelivazione) che ne hanno alterate nella maggior parte dei casi le 

caratteristiche chimico-fisiche: in questo caso la materia prima risulta di peggiore qualità 

anche se più facilmente reperibile e spesso anche più differenziata, trattandosi in molti casi di 

depositi formatisi a spese di formazioni geologiche diverse, affioranti in uno stesso bacino 

idrografico395. 

Quasi tutte le stazioni di superficie dell’isola Elba in cui sono state rinvenute industrie litiche 

musteriane, hanno restituito anche manufatti di tipo Paleolitico superiore e, tale continuità 

nella frequentazione, ha determinato una ricca associazione di elementi culturali diversi che, 

come sosteneva Radmilli “non è però dipesa da relazioni, contatti, scambi fra le ultime 

392 ZECCHINI 1970, pp. 19-20. 
BROGLIO 1998, p. 118. 

394 DI LERNIA, GALIBERTI, 1993, pp. 24. 
395 DI LERNIA, GALIBERTI 1993, pp. 24-25. 
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popolazioni neandertaliane e l’Homo sapiens sapiens”396. Infatti le più antiche industrie del 

Paleolitico superiore fin’ora rinvenute all’Elba sono riferibili a culture che rispecchiano un 

momento già piuttosto avanzato di tale età, l’Aurignaziano evoluto, databile intorno ai 27.000 

anni BP, e l’Epigravettiano, che si sviluppa in Italia fra i 20.000 e i 10.000 anni BP. In 

assenza di nuove e più puntuali indagini sul territorio insulare e di un riesame delle industrie 

litiche note, sembrerebbe quindi che un intervallo di diecimila anni separi le manifestazioni 

elbane del Paleolitico medio da quelle del Paleolitico superiore. 

L’analisi dei materiali fin’ora rinvenuti in superficie hanno consentito di individuare la fase 

classica dell’Aurignaziano (34.000-27.000 anni BP), caratterizzato da tipiche lame e da 

grattatoi circolari, a muso, a spalla, a fronte regolare ma sempre con caratteristico ritocco 

lamellare397; le principali stazioni aurignaziane, fin’ora individuate, risultano localizzate 

presso Lacona, Caubbio, S. Martino, Campo all’Aia, Serrone delle Cime e Biodola (S.110, 

S.51, S.325, S.18, S.338, S.8)398. 

Le altre undici stazioni di superficie individuate, con strumenti litici di tipo Paleolitico 

superiore, sono invece state inquadrate nelle varie facies evolutive che caratterizzano 

l’Epigravettiano; in particolare, appare fortemente indiziata la presenza di un orizzonte 

Epigravettiano antico/evoluto a cran (20.000-16.000 BP), grazie al rinvenimento di strumenti 

a cran (perlopiù lame e punte a dorso con ampio incavo all’estremità e dal ritocco molto 

curato)399, nelle località di S. Lucia, S. Martino, Lacona e Capoliveri (S.319, S.325, S.110, 

S.29) . 

All’Epigravettiano evoluto, in uno stadio già avanzato (16.000-14.000 BP), rimandano invece 

i grandi bulini o grattatoi lunghi tipo S. Martino, nonché le punte “La Font Robert”, raccolte 

soprattutto a S. Martino e S. Lucia400; alla stessa fase Zecchini401 attribuisce anche l’insieme 

di manufatti litici raccolti a Laconella (S.115), in una superficie molto ristretta (2x2 m circa), 

fra i quali compare un alto numero di lamette e di piccole schegge/rifiuto di lavorazione, che 

appaiono tipologicamente molto omogenee. Il dato appare interessante, dal momento che la 

facies evoluta dell’Epigravettiano, presente in Liguria, nel Lazio e in Umbria402, non è 

396 RADMILLI 1975, pp. 27-31. 
397 BROGLIO 1998, pp. 159-161. 
398 GRIFONI CREMONESI 2004, p. 230. 
399 GALIBERTI 1997, pp. 114-115. La fase a cran è attestata in Toscana presso Poggio la Malva, nel Valdarno 
inferiore fiorentino, relativa ad uno stanziamento all’aperto oggetto di scavi regolari (MARTINI 1982, pp. 306-
326). 
400 ZECCHINI 2001, p. 40; GORI 1924. Il Gori ne contava ben 34 esemplari, oggi in gran parte non reperibili, di 
cui 16 nella prima località e 18 nella seconda. 
401 ZECCHINI 1967, pp. 495-497; ZECCHINI 2001, p. 40. 
402

 GALIBERTI 1997, p. 116. Si tratta della Grotta dei Fanciulli (Liguria), dei siti di Palidoro, Cenciano Diruto, 
Riparo di Biedano, Valle Ottara (Lazio) e della località Tane del Diavolo (Umbria). 
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attestata con certezza in Toscana; tale carenza di informazioni potrebbe essere legata alla 

casualità dei ritrovamenti archeologici e alla mancanza di contesti stratificati.  

Nell’ambito dello stessa cultura Epigravettiana, devono essere collocate anche le industrie 

litiche del Paleolitico superiore di Pianosa403, le quali mostrano strette analogie con quelle 

elbane. In particolare, i bulini rinvenuti nelle stazioni di superficie di Procchio e di Laconella 

(S.207, S.115), trovano un confronto puntuale con quelli rinvenuti nella Grotta di Cala 

Giovanni e conservati attualmente al Museo di Reggio Emilia404.  

La distribuzione degli insediamenti del Paleolitico superiore interessa, come nel precedente 

periodo Musteriano, la parte centrale e centro-orientale dell’Isola, con particolare 

concentrazione nella zona di Lacona e dei Golfi di Procchio e della Biodola (fig. 73). Anche 

la scelta insediativa, che privilegia sempre terrazzi o spianate in prossimità di vallecole o 

torrenti, cioè le zone ancora oggi più adatte per una vita di caccia, risulta univoca per tutti siti 

di superficie individuati e coerente con la tendenza osservata anche nel Paleolitico medio.405 

Come osservato per il periodo precedente, sono assenti anche in questa fase dati relativi a 

sepolture o a rituali messi in atto dalle popolazioni stanziate sul territorio elbano; in generale, 

i ritrovamenti di superficie effettuati, possono fornirci solo informazioni parziali 

sull’economia e la vita dei primi abitanti dell’Elba. 

Allo stato attuale delle ricerche risultano assenti nel territorio la fase finale 

dell’Epigravettiano (14.000-10.000 BP) e  le testimonianze della cultura mesolitica, da 

mettere verosimilmente in relazione ai nuovi cambiamenti climatici che, intorno ai 12.000 

anni BP, ne determinarono la perdita della continentalità e la difficile accessibilità da parte 

dell’uomo406.   

 

403 FORESI 1867; CHIERICI 1875, p. 7. La Grotta di Cala Giovanni, o Cala Giovanna, fu esplorata per la prima 
volta da Foresi nel 1867 e scavata con una certa sistematicità da Chierici nel 1875; Grifoni, che nel 1996, ebbe 
occasione di rivedere e studiare i materiali di Pianosa, ha potuto stabilire che si trattava di 224 strumenti in selce 
o quarzite e 395 scarti di lavorazione. 
404 ZECCHINI 2001, p. 40. La stessa affinità tra gli oggetti elbani e quelli di Pianosa, è evidente anche nei grattatoi 
frontali, corti e a profilo subtriangolare, o subcircolari a ritocco erto periferico 
405 ZECCHINI 1970, pp. 15-17. Zecchini ipotizza la prevalenza di insediamenti a carattere temporaneo, per la 
bassa percentuale di schegge rifiuto, derivanti dalla lavorazione, rispetto al numero degli attrezzi finiti; suppone 
però che i cacciatori avessero anche degli accampamenti più stabili in determinate zone, da cui si dipartivano 
gruppi di uomini alla ricerca della selvaggina, che tornavano alla base una volta terminate le battute di caccia.  
Considerando che, nella zona del Golfo di Lacona, sono stati recuperati, frutto solo di ricerche sporadiche, oltre 
duemila manufatti litici, si deve necessariamente pensare ad una sorta di accampamenti-base o stanziamenti di 
gruppi numericamente notevoli e con caratteri di permanenza molto prolungata nel tempo.  
406 Tale fase, ben rappresentata nell’Italia settentrionale, nell’alta Val di Serchio e lungo le vie di valico 
appenniniche, è scarsamente documentata nell’Italia centro-meridionale: sono noti solo alcuni siti della fase 
arcaica (Sauveterriana) a Sammartina presso Fucecchio, a Castagneto Carducci, all’Isola di Bientina e piccoli 
insediamenti sulle colline livornesi (GHESER, MARTINI 1985-1986,  pp. 137-200; SAMMARTINO 1997; GALIBERTI 
1997, p. 154). 
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5.1.3 Il Neolitico  

 

L’avvento del Neolitico, attorno ai 7.000 anni BP, innescò in Italia, come nel resto 

dell’Europa, un processo di profondi cambiamenti nei modi di vita dell’uomo, che passò dalla 

condizione di cacciatore-raccoglitore nomade a quella di produttore del proprio cibo, 

attraverso la coltivazione di specie vegetali e l’allevamento di animali. Questo totale 

rinnovamento nei riguardi dei precedenti gruppi paleolitici è frutto di un passaggio graduale 

che vede i suoi inizi durante il Mesolitico: una maggiore attenzione verso tutte le forme di 

sostentamento a diposizione sul territorio, accompagnato da un crescente sfruttamento dei 

vegetali commestibili, oltre che della piccola caccia, della pesca e dell’uccellagione, può aver 

portato ad una spiccata territorialità se non ad una vera e propria semi-sedentarietà delle 

comunità mesolitiche, creando i presupposti favorevoli alla massima ricettività nei riguardi 

delle innovazioni economiche e tecnologiche che accompagneranno il processo di 

neolitizzazione407.  

Il passaggio da un’economia di predazione delle specie animali e vegetali, dove l’ambiente 

viene sfruttato per tutto quello che è necessario ad un’economia produttiva basata 

sull’agricoltura e l’allevamento del bestiame, stabilì nuovi rapporti tra Uomo ed ambiente e 

definì il carattere di sedentarietà degli accampamenti, legato alla vita degli uomini nei campi.  

Con l’insorgere di una vera e propria navigazione, gli elementi peculiari della nuova civiltà si 

diffusero dal vicino Oriente attraverso il mare, con una penetrazione verso l’interno molto 

intensa e capillare, che determinò un vero e proprio commercio di materie prime e manufatti. 

La neolitizzazione in Italia è dovuta a gruppi della corrente culturale della ceramica impressa, 

che si evolve nell’arco cronologico di oltre un millennio, definiti come ceramica impressa 

apulo-matera (7.300-6.400 BP) che si sviluppa nel sud-est, impressa medio-adriatica (6.600-

6.100 BP), cultura di Stentinello e ceramica impressa tirrenica (6.600-6.050 BP)408: con 

quest’ultimo termine, viene raggruppata e configurata sotto un’unica denominazione, l’ampia 

area di rapporti che comprende, oltre la costa toscana e nord laziale, la Sardegna, la Corsica e 

l’arco ligure provenzale409. Le zone chiave per interpretare, quindi, la comparsa del Neolitico 

ZAMAGNI 2000, pp. 6-9. 
408 GRIFONI CREMONESI 1992, pp. 310-312. In tutta l’area mediterranea la prima produzione fittile è 
rappresentata da forme generalmente semplici (ovoidali, troncoconiche, emisferiche, a fiasco), decorate con 
motivi più o meno elaborati, che possono invadere tutta la superficie del vaso o risparmiando alcune fasce. Le 
decorazioni sono ottenute imprimendo sulla pasta ancora molle dl vaso, prima della cottura, il peristoma della 
conchiglia di Cardium edule, che lascia un’impronta a linea dentellata. 
409 GRIFONI CREMONESI 1987, pp. 229-235; 2000, pp. 9-15; CALVI REZIA, GRIFONI CREMONESI 1996, pp. 27-32; 
UCELLI GNESUTTA, BERTAGNINI 1993, pp. 67-102; GRIFONI CREMONESI 2004, p. 230. 
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nell’Italia peninsulare sono il sud-est, per il versante adriatico, e le grandi isole per quello 

tirrenico410. 

Fino a non molti anni fa la scarsità dei dati relativi alle prime fasi di neolitizzazione 

dell’Arcipelago toscano era tale da far pensare che quest’aspetto culturale avesse avuto 

un’incidenza minima nel popolamento del territorio insulare toscano. Infatti, le ricerche 

condotte a partire dal secolo scorso da Foresi e Chierici411, fino a quelle più recenti degli anni 

‘60 e ‘70 di Bronson, Uggeri e di Zecchini412, non avevano condotto altro che a sporadici 

recuperi. Grazie agli importanti rinvenimenti effettuati alla fine degli anni ’80 all’isola del 

Giglio, in località le Secche413, alla scoperta dell’insediamento con ceramica cardiale 

dell’Isolotto della Scola (Pianosa)414 e allo scavo condotto alla fine degli anni ’90 a Pianosa, 

nel sito di Cala Giovanna415, il panorama delle conoscenze sul Neolitico è mutato, tanto da 

poter considerare tutt’altro che marginale il ruolo svolto dall’Arcipelago come tramite nei 

commerci marittimi e nei contatti culturali tra la penisola e le grandi isole del Tirreno 

centrale416. Per quanto riguarda le isole minori, è noto un solo frammento di ceramica 

impressa a Montecristo, mentre Giannutri e Capraia hanno restituito vari materiali in 

ossidiana417. Si può immaginare che non tutte le isole abbiano contribuito nella stessa misura 

e nello stesso tempo alla diffusione della civiltà neolitica; sicuramente alcune di esse potevano 

offrire condizioni più favorevoli ad uno stabile insediamento (approdi, sorgenti, aree 

coltivabili), mentre per altre si può ipotizzare una funzione di semplice scalo418. 

La presenza neolitica all’Elba è riconoscibile solamente attraverso pochi elementi, nessuno 

dei quali purtroppo in contesto stratigrafico, provenienti da raccolte di superficie in varie 

località dell’Isola, che testimoniano verosimilmente attività connesse allo sfruttamento delle 

risorse boschive. Sono infatti note un buon numero di asce ed accette levigate in pietra verde, 

rinvenute alla Biodola (S.10), Capo di Bove (S.24), Capoliveri (S.29), Cavo (S.53), Cavoli 

(S.64), Fosso del Pino (S.88), Lacona (S.111), Madonna della Neve (S.135), Montagna di 

Campo (S.149), Portoferraio (S.193), S. Giovanni (S.316), S. Martino (S.325) e Piane del 

ZAMAGNI 2000, p. 10. 
411 FORESI 1867, 1870; CHERICI 1875. 
412

 BRONSON, UGGERI 1970, pp. 201-214; ZECCHINI 1967, pp. 470-501. 
413 BRANDAGLIA 1985, pp. 53-76; 1991, pp. 43-104. 
414 DUCCI, PERAZZI 2000, pp. 53-56; DUCCI, PERAZZI 2013, pp. 46-56; UCELLI GNESUTTA 2002, pp. 23-26; 
FRIMATI, GRANDINETTI 2013, pp. 68-70. 
415 TOZZI 1999; TOZZI, WEISS 2000, pp. 11-20. A Pianosa il Chierici aveva scavato nel 1875 la Grotta di Cala 
Giovanna dove, oltre alle industrie del Paleolitiche superiore, aveva rinvenuto anche ceramiche dell’Età del 
Bronzo ed altre attribuibili invece alla ceramica impressa di tipo cardiale (CHIERICI 1875; GRIFONI CREMONESI, 
1966, pp. 49-61). 
416 DUCCI 2001, pp. 216-217; MARINO, NEGRI, PATERA 2013. 
417 TOZZI et alii 2000. 
418 GRIFONI CREMONESI 2004, pp. 230-231. 
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Canale (S.126) associate a trapezi ed altri manufatti in selce ed ossidiana, tra cui lame, 

lamelle, strumenti a ritocco erto e geometrici419; in assenza di ceramiche accompagnati, che 

ne possano corroborare con sicurezza l’inquadramento culturale e cronologico, sembrerebbero 

riferibili al contesto neolitico sia le lunghe lame in selce, sia le asce campignanoidi, sia, 

infine, gli strumenti in ossidiana quali le lamette, le schegge e le troncature420 rinvenuti a 

Laconella (S.117), Fosso del Pino (S.88), Cavoli (S.64), Capo di Bove (S.24), Lacona 

(S.111), Capoliveri (S.29), Cavo (S.53), S. Piero e S. Ilario in Campo (S.318, S.329), 

Portoferraio (S.193), S. Giovanni (S.316), S. Lucia (S.319), S. Martino (S.325), Valle di 

Filetto (S.365) e Piana di Moncione (S.176)421.  

Nonostante la parzialità dei dati a disposizione, la carte relativa al periodo Neolitico, consente 

di osservare come i ritrovamenti siano localizzati frequentemente in zone pianeggianti, 

costiere o collinari, adatte all’agricoltura e allo sfruttamento delle risorse arboricole, come 

Lacona, Laconella, S. Giovanni e la Piana di Moncione, quest’ultima prospiciente l’ampio 

Golfo di Marina di Campo (fig. 76). In particolare, i siti appaiono concentrati nella parte 

meridionale dell’isola e nel Golfo di Lacona dove le condizioni geomorfologiche, come la 

vicinanza ai corsi d’acqua, alla costa e verosimilmente ai luoghi di approdo, hanno favorito la 

scelta insediativa dei gruppi neolitici: tale evidenza è da porre in relazione con le rotte e con 

gli intensi flussi commerciali esistenti con le grandi isole del Tirreno e soprattutto con quelle 

di Pianosa e del Giglio, e che in seguito giungevano sino alla costa toscana. 

Anche se in percentuale ridotta rispetto a quella riscontrata nei complessi litici di queste due 

isole422, i pochi strumenti di ossidiana rinvenuti all’Elba costituiscono prova evidente che essa 

non rimase estranea alla rete commerciale marittima del prezioso “vetro” nero423. 

Il complesso di queste testimonianze, pur nell’esiguità numerica degli elementi che lo 

compongono, appare comunque denso di significato, e lascia intravedere un panorama di 

contatti, commerci, scambi molto più ricco e articolato di quanto lo stato attuale della 

conoscenza lasci supporre424.  

BIGAZZI, RADI 1981, pp. 223-246; BIGAZZI et alii 1992, pp. 9-18; GRIFONI CREMONESI 2004, p. 231. 
ZECCHINI 2001, p. 64. Ad un’analisi macroscopica l’ossidiana appare di tipo Monte Arci. L’Elba potrebbe 

essere stata una stazione commerciale intermedia tra Sardegna e costa tirrenica, secondo le rotte già ipotizzate 
anche da Dixon (Dixon et alii, 1977). 
421 ZECCHINI 1970, pp. 24-25; ZECCHINI 2001, pp. 64-65. 
422 DUCCI 2000, p. 18. 
423 Ossidiana sarda è stata rinvenuta anche all’Elba ma, poichè l’analisi è stata eseguita su un campione senza 
indicazione di provenienza, non risulta possibile attribuirlo ad un preciso momento nell’ambito del Neolitico o 
dell’Eneolitico. 
424 DUCCI 2001, p. 217; ZECCHINI 2001, p. 64. Ad un’analisi macroscopica l’ossidiana appare di tipo Monte 
Arci. L’Elba potrebbe essere stata una stazione commerciale intermedia tra Sardegna e costa tirrenica, secondo le 
rotte già ipotizzate anche da Dixon (DIXON et alii, 1977). 
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Risultano infine estremamente ridotte anche le tracce di ceramiche impresse cardiali, che 

rappresentano i più importanti fossili-guida del primo Neolitico: due frammenti, conservati al 

Museo Archeologico di Firenze, provengono da località imprecisate dell’Isola; un altro 

frammento, di probabile ceramica impressa, che conosciamo solo attraverso una riproduzione 

grafica, doveva far parte della collezione paletnologica formata nel secolo scorso da Raffaello 

Foresi, ma risulta irreperibile nel Museo Fiorentino di Preistoria, dove la collezione è 

attualmente conservata. Come si desume dal lavoro di Antonietta Gori, alla collezione 

apparteneva anche un altro frammento di ceramica impressa rinvenuto a Capo Stella nel 1816 

(notizia attinta dai registri dell’Archivio del Museo Nazionale Archeologico di Firenze, dove 

il frammento attualmente giace) ma, un recente riesame del materiale ha dimostrato che 

l'attribuzione alla località è errata425. 

Un ultimo frammento, infine, è stato raccolto, alla metà degli anni ’90 del secolo scorso a 

Portoferraio città (S. 193) e si tratta della base di un’ansa, di cui si conserva solo l’attacco, 

decorata con una serie di impressioni profonde sub triangolari426.  

 

 

 

Fig. 77.  Frammenti di ceramica impressa neolitica rinvenuta sull’isola 

 

Il recente incremento delle ricerche in tutto il territorio tosco-laziale, specie nella fascia 

costiera e sub-costiera, ha consentito di apprezzare un popolamento della regione piuttosto 

intenso fin dall’inizio del Neolitico; infatti la ceramica impressa è presente in vari siti di 

superficie lungo la costa tra Pisa e Grosseto427e nel territorio di Manciano ma, i rinvenimenti 

più consistenti, rappresentati da veri e propri insediamenti, sono localizzati nella Toscana 

centro meridionale e nell’Alto Lazio, lungo le valli fluviali ed i rilievi costieri, con i siti 

all’aperto di San Pietrino, Tuffarelle, le palafitte de La Marmotta e con i resti in grotta delle 

GORI 1924; TOZZI et alii 2000, ; GRIFONI CREMONESI 2004, p. 230; DUCCI 2000, p. 18; DUCCI 2001, p. 217. 
426 DUCCI 2000, p. 18; DUCCI 2001, p. 217. 
427 GRIFONI CREMONESI 1986, pp. 43-46;  
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Settecannelle428.  Allo stato attuale delle ricerche l’area di distribuzione comprende la zona tra 

Arno e Tevere, soprattutto nella fascia costiera e sub costiera, con una penetrazione 

nell’interno attestata solo nel senese e nel Lazio; questa concentrazione di presenze lungo le 

coste, che si spinge poi progressivamente verso l’entroterra tosco-laziale, potrebbe essere 

messo in relazione con gli stretti rapporti, sicuramente intercorsi,tra la regione tosco-laziale e 

le isole dell’Arcipelago toscano, la Sardegna e la Corsica429, dimostrati dal ritrovamento di 

manufatti in ossidiana, provenienti da Lipari, Palmarola e dalla Sardegna (Monte Arci) e la 

presenza di forme e decorazioni ceramiche allogene430. 

Verrebbe quindi ad essere confermata l’ipotesi, già prospettata da Camps431, di una diffusione 

costiera delle innovazioni neolitiche, legata ai commerci con le grandi isole e di una rotta 

marittima Sardegna-Corsica-Elba-costa tirrenica, che si sarebbe poi diretta a nord.  

Un recente studio condotto da Pennacchioni sulle correnti marine di superficie e la 

navigazione durante il Neolitico432, ha consentito di proporre una ricostruzione delle rotte fra 

la costa Toscana e la Corsica: l’autore ipotizza un percorso dal continente all’isola che 

sfruttava la corrente che, a nord di Piombino, si dirigeva verso Ovest, costeggiando a nord 

l’isola d’Elba e raggiungendo, dopo un tratto di mare aperto di circa 50 km, la costa orientale 

di Capo Corso, all’incirca in corrispondenza del sito pre-neolitico e poi neolitico di Torre 

dell’Aquila433. In direzione del continente si poteva sfruttare la corrente che dalla costa 

orientale della Corsica si dirigeva verso Pianosa (43 km dalla Corsica), da lì raggiungere 

l’Elba (13 km), e poi il promontorio di Piombino434. 

In conclusione la presenza, sulle coste toscane e laziali, di insediamenti di gruppi a ceramica 

cardiale in località situate in prossimità della costa e degli approdi lungo una linea che, dalla 

428 FUGAZZOLA DELPINO 2002; FUGAZZOLA DELPINO, NEGRINO, PESSINA, 2000; FUGAZZOLA DELPINO, 
D’EUGENIO, PESSINA, 1993; UCELLI GNESUTTA, BERTAGNINI, 1993.  
429 GRIFONI CREMONESI 1992, p. 311. 
430

 CALVI REZIA, GRIFONI CREMONESI 1996; UCELLI GNESUTTA, BERTAGNINI 1993; GRIFONI CREMONESI 1998; 
GRIFONI CREMONESI et alii, 1999, GRIFONI CREMONESI  2000 e 2002; COCCHI GENICK, SAMMARTINO, 1983, pp. 
151-163; SAMMARTINO 1986, pp. 295-310. Lunga la costa, le recenti ricerche effettuate tra Pisa e Piombino, 
hanno individuato oltre ai resti di un insediamento a ceramica impressa nella tenuta di Coltano, e frammenti 
ceramici tra Livorno e Piombino, anche notevoli concentrazioni di manufatti di ossidiana lungo il cordone di 
dune tra Pisa e Livorno Si tratta di varie centinaia di manufatti, tra cui trapezi, punte a doppio dorso e troncature 
che risalgono ad un momento antico del Neolitico. L’analisi delle ossidiane ha messo in evidenza come la 
maggior parte dei manufatti sia di provenienza sarda dal Monte Arci e, in minor misura di Lipari e Palmarola. 
Sia le ceramiche di Coltano (SAMMARTINO 1986, pp. 61-63), che quelle di Pianosa (TOZZI 1999) sono 
tipologicamente simili alle ceramiche cardiali sarde e corse, come del resto quelle rinvenute lungo la fascia 
costiera tosco-laziale e nel Senese. 
431 CAMPS 1976, pp. 192-200. 
432 PENNACCHIONI 1998. 

TOZZI WEISS 2007, pp. 80-110. L’insediamento neolitico in Corsica privilegia prevalentemente le piane 
litoranee e gli speroni rocciosi in prossimità della costa, che costituivano delle zone chiave per le attività 
concernenti la di navigazione e la gestione dei commerci e degli scambi.  
434 UCELLI GNESUTTA 2002, p. 25. 
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foce dell’Arno giungeva fino a Piombino, è da porre quindi in relazione con le rotte che dalle 

tre isole giungevano sino alla costa toscana. Gli insediamenti situati lungo il litorale 

ricoprivano infatti delle posizioni ottimali di collegamento tra nord e sud e verso ovest tramite 

il ponte di isole (Elba, Pianosa, Giglio, Montecristo), dove esistevano abitati di una certa 

consistenza (Pianosa e Giglio) o almeno presenze (Elba e Montecristo)435. Questa 

frequentazione delle coste va quindi inquadrata nell’ambito di ampi contatti con tutto l’areale 

medio e alto tirrenico e della vasta diffusione del cardiale nell’Occidente Mediterraneo: agli 

inizi del VI millennio il Mar Tirreno non rappresenta quindi una barriera ma costituisce un 

ponte di interazione fra il continente e le isole maggiori436. 

Sono invece totalmente assenti all’Elba e molto scarse nelle altre isole dell’Arcipelago 

toscano , le testimonianze successive alle fasi più antiche e relative alle altre culture neolitiche 

note in Toscana, cioè quelle della ceramica a linee incise che segue ovunque la cardiale, a 

partire dai 6000 anni da oggi, e quelle di Lagozza-Chassey (databile alla metà del IV 

millennio a.C.), ben documentate nel pisano, nel senese e lungo la costa piombinese e la bassa 

Val di Cornia437. 

Si conoscono per ora solo un frammento a linee incise da Pianosa-Cala Giovanna438 ed alcuni 

vasi attribuibili alla cultura di Diana dall’isola del Giglio439, ma non è escluso che questa 

scarsità di dati sia dovuta alla lacunosità delle ricerche condotte fino ad oggi. 

 

5.2 L’Eneolitico  

 

Alla metà del IV millennio a.C., la grande innovazione tecnologica della metallurgia, 

determinò l’affermarsi di una nuova civiltà, caratterizzata da profondi mutamenti nella sfera 

economico-sociale, in quella ideologico-culturale e nella modalità insediativa. 

Nel territorio italiano la prima età dei metalli (Eneolitico o Età del Rame) appare connotata da 

una grande varietà di manifestazioni e culture; le varie facies eneolitiche sono caratterizzate 

da una serie di elementi che ne fanno intuire l’inserimento in una vasta corrente di contatti 

culturali in ambito mediterraneo e, soprattutto gli elementi di ascendenza egeo-anatolica (area 

nella quale sono state individuate le più antiche testimonianze di sfruttamento e di lavorazione 

del metallo di rame), avvalorano le ipotesi che nel processo di diffusione della nuova civiltà 

435 TOZZI et alii 2000; CALVI REZIA, GRIFONI CREMONESI 1996, pp. 27-32; GRIFONI CREMONESI 2004, p. 231. 
436 GUILAINE et alii 1987. 

CALVI REZIA et alii 1996, pp. 37-47; GRIFONI CREMONESI, TOZZI, 1994, pp. 153-182; SAMMARTINO 1988, pp. 
337-343; FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993, pp. 45-49. 
438 TOZZI, WEISS 2000, pp. 11-20; FIRMATI, GRANDINETTI 2013 pp. 72-73 con bibliografia precedente. 
439 BRANDAGLIA 1991, pp. 43-104. 
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abbia avuto un ruolo predominante una generalizzata attività di ricerca e prospezione dei 

giacimenti minerari440.  

A partire dal III millennio a.C., l’area medio-tirrenica, il territorio toscano e l’Alto-Lazio, 

conobbero infatti un improvviso aumento delle frequentazioni, legate verosimilmente alla 

ricerca e all’estrazione dei metalli, di cui è ricca la regione. Osservando la carta di 

distribuzione dei giacimenti minerari, sono visibili consistenti  concentrazioni nel Massiccio 

Apuano (rame, argento, piombo, zinco, antimonio, mercurio), nelle Colline Metallifere 

(mercurio, rame, piombo, zinco, argento, stagno, antimonio, ferro), nell’Alta Val di Cecina 

(rame e mercurio), nella zona di Massa Marittima e Gavorrano (argento, rame, ferro, piombo) 

ed in quella dell’Amiata (mercurio, rame, antimonio) fino al fiume Fiora (rame, antimonio). 

Affioramenti di rame ed antimonio sono inoltre riscontrabili presso il promontorio 

dell’Argentario e sul Monte Cetona, e piccoli giacimenti cupriferi sono presenti anche nel 

territorio compreso tra Prato e Arezzo441. Si tratta quindi di una delle regioni più ricche di 

minerali d’Italia, che pur non raggiungendo l’importanza delle zone minerarie della penisola 

iberica e dell’Europa continentale, dovette certamente attirare i cercatori di minerali.  

La distribuzione delle sepolture e dei manufatti metallici (asce piatte e pugnali in rame) nei 

principali distretti metalliferi tosco-laziali, sembra indicare un rapporto diretto tra 

popolamento e zone minerarie, anche se risulta ancora difficile istituire in legame tra le 

attività minerarie e metallurgiche e le restanti attività economiche, in quanto non vi sono 

ancora sufficienti elementi sui siti di abitato eneolitici in Toscana442. 

Risulta inoltre assai problematica la comprensione della vastità della rete di scambi 

riguardante i prodotti metallici, anche in considerazione del fatto che alla relativa abbondanza 

di questi in area medio tirrenica si riscontra una certa scarsità  nel resto dell’Italia centrale. 

In rapporto allo sfruttamento delle materie prime, oltre ai metalli ed al cinabro, il territorio 

toscano fu interessato dalla ricerca di altri materiali di facile reperibilità, utilizzati 

verosimilmente a partire dal Paleolitico: affiancati alla selce, ancora estremamente necessaria 

alla produzione di cuspidi e pugnali e, alle pietre dure per asce e mazze, furono infatti 

utilizzati marmo, calcari, quarzi e steatiti per la realizzazione di oggetti d’ornamento443.  

E’ possibile individuare nell’Eneolitico delle Toscana differenti facies culturali collegate 

soprattutto a differenze nel rituale funerario e, nell’ambito di questo, anche a varianti 

tipologiche delle industrie ceramiche e litiche. Si possono distinguere alcuni aspetti 

DUCCI 2001, p. 219. 
441 COCCHI GENICK, GRIFONI CREMONESI 1989; COCCHI GENICK 2010, pp. 17-21. 
442 VIGLIARDI 1999, pp.179-187. 
443 COCCHI GENICK, GRIFONI CREMONESI 1989, pp. 221-222. 
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caratterizzati dall’utilizzazione, a scopo sepolcrale, di grotte naturali (facies di Vecchiano), di 

tombe a forno (facies di Rinaldone) e di tombe a fossa444. 

L’uso delle cavità naturali è attestato soprattutto nelle Toscana Nord-occidentale, soprattutto 

nella fascia tra le Colline Metallifere ed il senese (ma il fenomeno è diffuso anche nel resto 

dell’Italia Peninsulare, tra Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise), mentre le tombe a 

grotticella artificiale si trovano in particolare concentrate nell’area nucleare della cultura di 

Rinaldone, tra Lazio e Toscana meridionale, corrispondente al medio corso del Fiora445.  

A partire dall’Eneolitico, anche l’isola d’Elba appare connotata da un’intensa frequentazione, 

che delinea un impossessamento molto più radicale del territorio rispetto alle epoche 

precedenti (fig. 78). Tale realtà è connessa senza dubbio con la ricerca, con 

l’approvvigionamento e, verosimilmente, con la lavorazione almeno parziale in loco dei 

minerali di rame. Nell’isola sono infatti presenti, seppur in maniera modesta, giacimenti 

cupriferi e affioramenti di minerale (che trovano un’eco nel De mirabilibus Auscultationibus 

cap. 3.1, n. 25)  che, nella fase iniziale della metallurgia potevano fornire quantità sufficienti a 

giustificarne il commercio, tramite contatti documentati anche da manufatti appartenenti a 

sfere culturali proprie della Toscana nord-occidentale, del senese e del grossetano: rame 

nativo si trova in particolare a Colle Reciso, Santa Lucia, Monte Perone, Volterraio, mentre 

minerali cupriferi sono presenti a Campo, Lacona, Rio Marina, Pomonte446.  

Oltre al rame nativo, che poteva essere lavorato con un semplice martellamento, i primi 

minerali di rame ad essere sfruttati furono verosimilmente gli ossidi (cuprite, tenorite) ed i 

carbonati cupriferi (malachite, azzurrite)447.  

L’assenza di chiari e visibili indicatori di estrazione potrebbe essere spiegata dalle condizioni 

giacimentologiche dei depositi cupriferi stessi, prevalentemente affioranti e non sedimentati in 

filoni incassati nella roccia, che potrebbero aver favorito una coltivazione anche di superficie 

senza la necessità di fronti di abbattimento in gallerie profonde448. 

Alle popolazioni eneolitiche vanno riferite le asce piatte in rame rinvenute a Colle Reciso 

(S.72), Laconella (S.117) e Pomonte (S.187), e le numerose cuspidi di freccia in selce raccolte 

al Cavo (S.55), Pomonte (S.187), Montagna di Campo (S.149), S. Ilario in Campo (S.318), S. 

444
 COCCHI GENICK, GRIFONI CREMONESI 1989; COCCHI GENICK 2009, pp. 228-248. 

445 NEGRONI CATACCHIO 1999 e 2000. 
446 TANELLI et alii 2001. Si deve al Gruppo Archeologico Naturalistico Elbano la scoperta di una piccola cava di 
rame nativo a Valdanella, a mezza costa del Monte Volterraio, tra la Valle del Frasso e la Collina della Concia. 
Sono stati raccolti molti frammenti di roccia calcarea contenenti tracce di minerali di rame. I sopralluoghi del 
Gruppo hanno portato ad identificare nella zona di Pomonte molti punti di estrazione del rame da affioramenti 
naturali: Zona delle Tombe, Punta del Giardino e Buca del Rame. 
447 GIARDINO 1982. 
448

 ZIFFERERO 2002. 
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Piero in Campo (S.329), Piane del Canale (S.126), Lacona (S.112), Capoliveri (S.29), S. 

Lucia (S.319), S. Martino (S.325) e Portoferraio (S.193)449.  

Le popolazioni eneolitiche dovevano quindi ben conoscere ed utilizzare i depositi minerari 

dell’isola, come dimostrano i rinvenimenti degli oggetti tipici della loro cultura in 

corrispondenza puntuale di piccoli giacimenti cupriferi ed affioramenti di rame nativo e 

stabilire verosimilmente i loro insediamenti nelle zone più vicine alle preziose risorse. 

Attraverso la sovrapposizione della carta di distribuzione dei ritrovamenti eneolitici nell’isola 

con quella dei giacimenti di rame, e la creazione di buffers concentrici ogni 3 km attorno alle 

zone di frequentazione (fig. 79), appare infatti evidente una connessione tra presenza e 

sfruttamento dei minerali di rame ed insediamento dei gruppi umani: ad ovest Pomonte, Piane 

del Canale, S. Ilario e S. Piero in Campo e Montagna di Campo; nella dorsale centrale Monte 

Moncione, S, Martino, S. Lucia e Colle Reciso; nella zona sud orientale Punta Calamita e 

Capoliveri e a nord la Grotta di San Giuseppe, prossima alle mineralizzazioni di Cima del 

Monte e Volterraio. 

 

 

Fig. 79. Buffer analysis effettuata a partire dagli affioramenti di rame presenti sull’isola 

449 FORESI 1867; RADMILLI 1975, p. 30; MELLINI, MONACO 1965; ZECCHINI 1971, p. 34; 1975, p. 30; 2001, p. 42, 
72; GRIFONI CREMONESI 2004, pp. 229-232. 
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Dall’osservazione delle carte di fase pare potersi desumere, allo stato attuale,  il quadro di una 

notevole presenza umana attorno alle zone più interne,  ricche di minerali ed in posizione 

difesa lungo vie di crinale; a questa tendenza fa riscontro un minore interesse per le coste, ad 

eccezione dei rinvenimenti effettuati presso Laconella, Cavo e Portoferraio, in zone 

pianeggianti e litoranee, da interpretare forse come punti di approdo funzionali al commercio 

dei prodotti metallici e dei minerali nel Tirreno centrale.  

Nonostante la recente scoperta delle grotticelle funerarie di Monte Moncione e gli scavi 

effettuati nella Grotta sepolcrale di San Giuseppe, l’assenza di dati relativi alle strutture 

insediative, fin’ora non individuate, rappresentano una grande lacuna per la comprensione 

delle altre attività utili al sostentamento della comunità stessa anche se, le numerose asce 

ricavate da rocce ofiolitiche possono suggerire l’esistenza di attività arboricole quale 

necessario complemento per le operazioni di estrazione e lavorazione dei minerali sul posto. 

 

5.1.4.1 Testimonianze funerarie nell’Elba centro-orientale: le grotte di San Giuseppe e 

Monte Moncione 

 

La più importante testimonianza relativa al periodo eneolitico è rappresentata dalla Grotta di 

San Giuseppe (S.102), situata in località il Piano nel comune di Rio Marina, che documenta le 

pratiche funerarie ed i costumi di una comunità rinaldoniana insediata nel principale distretto 

metallifero dell’Isola450.  

All’interno della grotta furono deposti circa novanta individui, di sesso maschile e femminile, 

appartenenti ad una stessa comunità familiare, accompagnati da ricchi corredi costituiti da 

vasellame fittile di varie fogge, industria litica e numerose armi in metallo (fig. 80)451. 

 GRIFONI CREMONESI 1987, pp. 1-4. La grotta, scoperta casualmente nel 1966 e scavata dal 1967 al 1970 da G. 
Cremonesi, era originariamente un’ampia cavità naturale prima che consistenti fenomeni di crollo la 
trasformassero in una spaccatura a forma d’imbuto, con una stretta e lunga apertura sulla sommità, che tra la fine 
del III ed il II millennio a.C. fu usata come luogo di sepoltura. Nel 1966, sono stati praticati due saggi di scavo 
nella parte destra della grotta, uno in prossimità dell’ingresso ed uno a circa 6 metri dall’imboccatura; nel 1967, 
nel quadro del programma di esplorazioni paletnologiche dell’Isola d’Elba, condotto dall’Istituto di Antropologia 
e Paletnologia Umana  dell’Università di Pisa, in collaborazione con il centro nazionale di Studi Napoleonici, è 
stata aperta una trincea lunga 4,20 m e larga 2,40 m adiacente al secondo saggio di scavo, asportando del terreno 
anche presso l’ingresso per liberare un altro cunicolo che si addentrava nelle parti sottostanti della grotta. La 
maggior parte delle deposizioni era concentrata vicino all’ingresso e in un’ampia nicchia nella parete destra ma, 
purtroppo, nessuna di esse si è conservata intatta, perché i resti umani più antichi, secondo un uso comune alle 
grotte sepolcrali eneolitiche, furono di volta in volta accantonati per far posto ai più recenti ed i successivi 
assestamenti del pavimento hanno spinto i materiali lungo le fessure; inoltre la grotta, fu utilizzata fino agli anni 
’50 del secolo scorso, come stalla e ricovero per gli animali, e come deposito di munizioni durante l’ultima 
guerra, alterando la conservazione e la composizione chimico-fisica del sito archeologico. 
451 Accanto ad un numeroso gruppo di ciotole carenate e vasi biconicheggianti, la forma vascolare più diffusa nel 
sepolcreto è quella tipicamente rinaldoniana del vaso a fiasco con una o due anse, spesso ornata con decorazioni 
plastiche a cordoni, file di piccole bugne e prese a grossa bugna forata, i cui confronti più stringenti si hanno con 
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Fig. 80. Vasellame, oggetti in metallo ed industria litica provenienti dalla Grotta di San 

Giuseppe (Museo Archeologico Rio nell’Elba) 

 

Lo studio antropologico delle ossa dei defunti, ha permesso di fornire importanti indicazioni 

sull’assetto sociale e sulle attività economiche della comunità, evidenziando un’elevata 

frequenza di matrimoni all’interno del gruppo, la mancanza di significative patologie 

scheletriche e, per quanto riguarda la nutrizione, una dieta ricca e variegata, effetto dello 

sfruttamento sia di risorse agricole che marine e non lontana dallo standard delle più ricche 

società attuali452. Questi dati forniscono quindi un quadro abbastanza completo delle 

condizioni di vita di questa comunità, che doveva trarre il proprio benessere da un’economia 

incentrata non solo sulla semplice sussistenza453.  

Lo studio paleopatologico degli inumati della Grotta di San Giuseppe, oltre ad evidenziare 

stress causati verosimilmente da attività pastorali e forse minerarie, ha messo in luce anche la 

presenza di frequenti traumi cranici454, provocati da colpi, che risultavano inferti con violenza 

da armi. Questo dato, associato all’imponente armamento bellico dei corredi maschili, portato 

i vasi delle necropoli di Garavicchio e Corano (GRIFONI CREMONESI 2001, pp. 175-183; ARANGUREN, 
PALLECCHI, REVENDIN 1987-1988; COCCHI , CECCANTI 1981). L’industria litica è costituita quasi esclusivamente 
da cuspidi di feccia in selce e diaspro locale, presenti in gran numero (64) e con dimensioni variabili, a partire da 
quelle medio-piccole fino ad alcune molto grandi: in tutti gli esemplari il corpo è triangolare con peduncolo, 
alette e lavorazione caratterizzata da un accurato ritocco piatto su ambedue le facce.  La presenza di un piccolo 
gruppo di cuspidi in ossidiana, di cui non è stata determinata la provenienza, in fasi avanzate dell’eneolitico 
indica che lo sfruttamento dei giacimenti di Lipari e del Monte Arci continuò, anche se in tono minore, ancora 
per un lungo arco di tempo, anche dopo la fine delle culture di Diana e Ozieri (GRIFONI CREMONESI 2001, pp. 
183-186).  Le armi in metallo, in rame con elevato contenuto di arsenico, costituiscono uno dei complessi più 
ricchi di questo periodo, e sono rappresentate da quattro pugnali a lama piatta, con tallone trapezoidale, 
punteruoli e lesine che potevano forse essere impiegati per la fabbricazione di strumenti da lavoro  (CREMONESI, 
1987, 2001; GRIFONI, CREMONESI 1988-1989; DUCCI 2007, p. 50). 
452 MALLEGNI 2001, pp. 203 e sgg. 
453 DUCCI 2007, p. 55. 
454

 GRIFONI CREMONESI 1967, pp. 23-34. Si tratta di tre casi, documentati su un totale di venti crani, 
sufficientemente integri. 
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in luce sia nella grotta di San Giuseppe che nelle necropoli del continente455, riconduce 

l’attenzione sul carattere di accentuata bellicosità già riscontrato nelle popolazioni 

rinaldoniane e sembra suggerire una necessità di controllo del territorio, per la difesa di 

risorse preziose quali potevano essere i giacimenti minerari456. Nonostante la mancanza delle 

strutture di abitato precluda purtroppo la piena comprensione dell’organizzazione economica 

e sociale della popolazione di San Giuseppe, i dati emersi dal contesto sepolcrale e dai corredi 

funebri rafforzano quindi l’ipotesi che essa sia stata inserita in una vasta rete di commerci del 

minerale e della circolazione e scambio dei manufatti metallici.  

L’utilizzazione di grotte naturali per deposizioni collettive è attestata e praticata in un gruppo 

grossetano di cavità naturali dislocate in prossimità della costa, in un’area intermedia tra 

quella delle tombe a fossa e quelle delle tombe e forno457.  Si tratta delle Grotte di 

Spaccasasso, dello Scoglietto di Alberese, di Punta degli Stretti sul Monte Argentario, del 

grottino di Ansedonia e del Fontino a Montepescali458, ubicate principalmente sui promontori 

costieri dell’area centrale tirrenica e frequentate a scopo funerario e cultuale nell’Eneolitico e 

nel Bronzo antico. Il complesso di San Giuseppe, che condivide col cerchio culturale 

grossetano il rituale funebre della deposizione in anfratto naturale della roccia e alcuni 

elementi componenti i corredi, se ne discosta per una più marcata connotazione 

rinaldoniana459.  

Nella grotta non sono riconoscibili elementi del vaso campaniforme ma alcuni tipi ceramici 

ricordano contesti in cui, sulla tradizione eneolitica, si innestano nuove fogge che 

continueranno poi nell’età del Bronzo460; sono stati inoltre isolati alcuni vasi, che non 

sembrano appartenere al complesso funerario eneolitico della grotta ma che indicano 

verosimilmente una frequentazione della cavità in un momento successivo alle deposizioni,  

La grotta sepolcrale di San Giuseppe, attribuita ad un momento forse in parte contemporaneo 

a complessi del campaniforme evoluto, datati tra i 4100 e i 3900 BP, si pone quindi in un 

455
 FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993, pp. 51-59. 

456 DUCCI 2001, p. 220; ZECCHINI 1971, p. 18; GRIFONI CREMONESI 1967, p. 427-430. Alcuni affioramenti di 
rame allo stato nativo sono stati individuati recentemente presso il Volterraio, in una zona non distante dalla 
Grotta di San Giuseppe. 
457 COCCHI GENICK, GRIFONI CREMONESI 1989; COCCHI GENICK, GRIFONI CREMONESI 1996, pp. 52-53. 

CAVANNA, PELLEGRINI 2007; VIGLIARDI 2002. Quasi tutte mostrano una forte vocazione a contatti e scambi 
anche su lunghe distanze, in particolare con l’area del Tirreno meridionale e, in modo più intenso e sistematico, 
con la Sardegna.
459 CAVANNA, PELLEGRINI 2007; DUCCI 2001, p. 220; GRIFONI CREMONESI 2004, p. 232I caratteri del corredo 
degli inumati rimandano infatti ad un ambito culturale in cui sono predominanti i caratteri della Cultura di 
Rinaldone, ma non mancano apporti esterni ed estranei alla cultura rinaldoniana stessa, riscontrabili in alcune 
tipologie ceramiche, dell’industria su osso e delle armi in metallo, che riconducono a cerchie culturali tardo 
eneolitiche della Toscana nord-occidentale, dell’area senese e di quella grossetana. 
460 GRIFONI CEMONESI 1982-1983. 
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momento avanzato dell’eneolitico, di passaggio al Bronzo antico, ed è lo specchio della 

pluralità di movimenti e di mire sulle miniere isolane da parte di gruppi umani diversi461. 

Uno di questi ha lasciato nella vicina Pianosa la testimonianza della sua diversità in tombe 

connotate da una singolare ritualità: esse sono ricavate nel tufo e si conformano a pozzetto 

cilindrico, o a piccolo ipogeo artificiale, bicellulare462. Purtroppo la maggior parte dei corredi 

sono andati dispersi e, i pochi manufatti in selce illustrati dal Chierici e recuperati 

recentemente463, tra cui alcune forme vascolari a profilo tendente al fiasco, non sono 

facilmente inquadrabili nelle culture dell’eneolitico toscano. Alcune frequentazioni 

eneolitiche sono attestate nell’isola di Gorgona, ma anche i materiali della Grotta di San 

Gorgonio, scavata nel 1867 dal Regnoli, sono andati dispersi durante l’ultima guerra e restano 

solo due cuspidi di freccia e il disegno di un pendaglio in pietra464.  

Estremamente significativo, per la comprensione dei contatti marittimi con le isole maggiori, 

il rinvenimento a Monte Ortu du Reginu, in Corsica, di un vaso a fiasco di tipo ancora 

sconosciuto nell’isola, che mostra notevoli analogie con i fiaschi della Grotta di San 

Giuseppe465, determinando quindi l’esistenza di contatti  tra le due aree, confermati anche 

dalla diffusione delle pratiche funerarie megalitiche, con ogni probabilità connessi alla 

diffusione della metallurgia466. 

Grazie ad una recente campagna di scavo a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

della Toscana in località Monte Moncione467 (S. 164), è stato possibile individuare un altra 

fondamentale traccia insediativa eneolitica; il sito è posto nella dorsale centrale dell’Isola 

d’Elba ed è caratterizzato per una notevole visibilità a nord sul Golfo di Portoferraio e 

l’antistante promontorio di Populonia, e a sud sul Golfo di Lacona.  

461GRIFONI CREMONESI 2001, p. 199. Va in ogni caso valutato il fatto della deposizione in grotta in un contesto 
insulare che privilegiava, forse, determinate reti di contatti  e scambi in un sistema di rotte di collegamento alle 
attività minerarie e che può aver determinato l’aspetto particolare del complesso. 
462 CHIERICI 1875, pp. 9-10; FORESI 1867; DUCCI, SANNA RANDACCIO 2002, pp. 35-54. 
463 RITTATORE 1956; DUCCI, SANNA RANDACCIO 2000, pp. 621-627. 
464 GRIFONI CREMONESI 1971. 
465

 WEISS 1995. 
466

 WEISS 1997; GRIFONI CREMONESI 1999, p. 125. 
467 Lo scavo si è svolto nel mese di novembre 2012, sotto la direzione scientifica del funzionario di zona, Lorella 
Alderighi e la direzione di cantiere di Marco Firmati, Laura Pagliantini, Luisa Quaglia e la partecipazione 
costante e proficua di alcuni volontari elbani. L'intervento ha avuto come obiettivo la verifica della natura dei 
segni di antropizzazione antica del luogo, dove, in vari momenti del passato recente (anni '70 e '90 del secolo 
scorso), erano stati raccolti materiali ceramici di epoca protostorica ed arcaica, reperti consegnati alla 
Soprintendenza e conservati a Portoferraio.  
La natura del luogo, impervio per la presenza di grossi massi sovrapposti a creare ripari ed anfratti, portava ad 
ipotizzarne l'utilizzo per usi sepolcrali, supposizione solo in parte risultata veritiera. 
Non conoscendo il punto preciso dei rinvenimenti precedenti, è stato deciso di affrontare l'area con una serie di 
saggi localizzati dove la posizione dei massi o la presenza di allineamenti artificiali facevano presupporre la 
frequentazioni antropica. In tutto sono stati eseguiti 6 saggi in altrettante aree posizionate a quote diverse s.l.m.  
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Nonostante il sito fosse profondamente disturbato da scavi clandestini, dal passaggio di 

animali e dal riuso dei ripari rocciosi durante l’ultimo conflitto mondiale, l’indagine 

archeologica ha evidenziato una lunga cronologia di frequentazione, dalla protostoria all’età 

arcaica ed in alcuni casi una duplice natura dell’utilizzo umano dei ripari stessi, abitativo e 

sepolcrale, talvolta insieme nella stessa area anche se non contemporaneamente, in  una 

sequenza che pare riproporre la storia degli insediamenti nelle caverne naturali della vicina 

isola di Pianosa, inizialmente come abitazione, in seguito come sepoltura468. 

Almeno tre dei sei ripari sottoroccia di Monte Moncione (fig. 81, n. 1-4-3), per quanto le 

stratigrafie originali fossero state profondamente sconvolte, appaiono frequentati fin 

dall’Eneolitico, come dimostra il rinvenimento di alcune punte di freccia peduncolate, in 

selce, diaspro e calcare, e molti frammenti ceramici che rimandano a tipologie ben attestate 

nel complesso funerario elbano di San Giuseppe (fig. 82)469. La presenza di alcune conchiglie 

forate, usate come pendenti, e di cristalli di quarzo, assi diffusi in contesti sepolcrali della fase 

tarda dell’Eneolitco470, ha permesso di ipotizzare una funzione di queste cavità rocciose come 

luoghi di sepoltura. Nelle fogge ceramiche si possono enucleare elementi di tipo rinaldoniano 

(i caratteristici vasi a fiasco), pur essendo presenti anche elementi semplici che richiamano 

quelle della Toscana settentrionale.  

 

 

Fig. 81. Posizionamento su CTR dei ripari rocciosi indagati nel corso della campagna di 

scavo 2012 

468 CHIERICI 1875; DUCCI, PERAZZI 2013, pp. 49.51. 
469 GRIFONI CREMONESI 2001, pp. 183-186, fig. 38-45; pp. 136-137, fig. 11/2, 12/5. 
470 COCCHI GENICK, GRIFONI CREMONESI 1989. 
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Fig. 82. Cuspidi di freccia in selce e diaspro dal sito di Monte Moncione. 

 

La frequenza di cristalli di quarzo, frequenti nei complessi campaniformi e presenti anche nei 

ripari di Monte Moncione, costituisce un ulteriore indizio per l’attribuzione di questo gruppo 

di tombe elbane ad una fase tarda dell’Eneolitico, caratterizzata dal pieno affermarsi della 

metallotecnica, da una notevole varietà nel repertorio degli ornamenti e da un’articolata 

tipologia vascolare. La presenza di alcune fogge caratteristiche del Bronzo antico, 

analogamente a quanto avviene nel complesso elbano di San Giuseppe, lascia supporre che 

l’utilizzazione delle grotte a scopo sepolcrale iniziata alla fine dell’Eneolitico si sia protratta 

in epoca successiva, mantenendo lo stesso rituale funerario ed acquisendo nuovi elementi 

nella produzione materiale.  

L’insediamento a cui la necropoli di Monte Moncione doveva fare riferimento potrebbe 

trovarsi sulla sommità del Monte stesso, anch’essa archeologicamente compromessa dagli 

eventi bellici, o nelle vicine colline di Colle Reciso e di Santa Lucia, dove erano presenti in 

passato alcuni affioramenti di rame nativo; la vicinanza a questi piccoli giacimenti cupriferi 

ed il rinvenimento di alcuni frammenti di bronzi e scarti di lavorazione del rame a Santa Lucia 

(fig. 83)471, per quanto non riferibili con certezza ad un orizzonte eneolitico, confermano 

tuttavia l’intenso sfruttamento dei giacimenti da parte delle popolazioni rinaldoniane, che 

giustifica la nascita di uno stanziamento stabile nelle loro vicinanze.  

A questo proposito è da rilevare l’importanza di un recente rinvenimento presso S. Vincenzo, 

nella frazione di S. Carlo e nel cuore della zona mineraria di Campiglia, per la quale 

esistevano segnalazioni di antiche gallerie d’estrazione: in un’area con evidenti tracce di 

471 Recuperi effettuati negli anni 80-90 da Gino Brambilla e dal locale Gruppo Archeologico. 
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lavorazione del rame e materiali riferibili ad una fase avanzata dell’Eneolitico, è stata 

individuata una struttura in mura a secco, con tracce di scorie e pezzi di rame con crogiuoli, in 

associazione a molte ceramiche, pesi da telaio e abbondante fauna domestica472. 

La scoperta dell’insediamento di S. Carlo dimostrerebbe come le attività metallurgiche 

venissero svolte in abitati sorti nelle immediate vicinanze delle aree di estrazione del minerale 

e, l’individuazione di un’area adibita alla lavorazione del rame, confermerebbe quindi quanto 

era stato ipotizzato a proposito delle potenzialità economiche delle aree minerarie toscane già 

nel III millennio a.C., anche in rapporto alla gran quantità di siti eneolitici e di manufatti di 

rame presenti in tutta la regione regione, nonché lo svolgersi di attività non solo estrattive ma 

anche metallurgiche473. 

 

 

Fig. 83. Scorie di rame e frammenti di bronzo rinvenuti in superficie nel sito di S. Lucia 

 

5.1.4.2 Testimonianze funerarie megalitiche nell’Elba occidentale 

 

 
Tra la fine dell’età del Rame e la prima età del Bronzo si datano probabilmente alcune 

emergenze monumentali come i menhir di Sassi Ritti e Pietra Murata e le tombe dolmeniche 

di Piana della Sughera, tutti concentrati sul massiccio granitico del Monte Capanne, nella 

parte occidentale dell’isola (fig. 84)474. Perlopiù sconvolti da attività di ricerca clandestina, 

questi luoghi non sono stati ancora sufficientemente indagati in maniera scientifica, ma 

472 FEDELI 1995c; FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993, pp. 56-57. 
473 GRIFONI CREMONESI 1988-1989; GRIFONI CREMONESI, NEGRONI CATACCHIO, SARTI 2001, pp. 72-73. 
474 TOZZI, WEISS 2007, pp. 169-175. All’interno di un programma di collaborazione Europea INTERREG tra le 
Università della Corsica e di Pisa, sono state effettuate delle prospezioni sull’isola d’Elba, operazioni preliminari 
che avevano come obbiettivo il ricontrollo di alcuni siti noti e definiti come megalitici. 
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rimandano con tutta evidenza al fenomeno del megalitismo, che si diffonde dal Mediterraneo 

al Nord Europa con accentuata multiformità di espressioni e in un arco cronologico di ampio 

spessore, e che trova le espressioni fisicamente più prossime in Corsica e in Sardegna475.  

Nelle due isole maggiori, sono infatti ben indagate strutture funerarie e cultuali realizzate 

attraverso l’accostamento di moduli di pietre senza l’uso di leganti; queste costruzioni si 

trovano spesso in corrispondenza di sommità rocciose, associate a manufatti litici, metallici e 

ceramici attribuibili ad un ampio arco cronologico che va dal Neolitico evoluto alla fine 

dell’età del Bronzo.   

L’unico complesso funerario riconducibile a questo orizzonte cronologico è  quello rinvenuto 

nel pianoro della Sughera, sulle pendici sudoccidentali del Monte Capanne, orientato verso la 

Corsica e a dominare il passaggio marittimo tra le due isole. Oggetto di studi più o meno 

approfonditi a partire dagli anni Settanta476, questa grande necropoli si trova nel vasto 

altopiano soprastante il paese di Seccheto, a 481 metri s.l.m. e conserva alcune tra le più 

interessanti testimonianze archeologiche funerarie elbane: in seguito ad un incendio avvenuto 

nel 1990, nell’area sono state individuate in totale tre strutture funerarie dolmeniche, tra cui 

una grande sepoltura e circolare e molti menhir alcuni infissi verticalmente nel terreno, altri in 

posizione obliqua477. 

Le prime strutture sono disposte all’estremità orientale di questo pianoro immediatamente in 

prossimità di un vasto affioramento roccioso, mentre le altre sono situate all’estremità opposta 

di questa spianata. L’evidenza più caratteristica del complesso funerario è rappresentata da 

una struttura pseudo-circolare in pietra a secco, di circa 3 metri di diametro, al centro della 

quale è presente un cassone litico, parzialmente chiuso da una grande lastra piatta di forma 

semicircolare478; all’altra estremità del pianoro sono presenti altri due complessi funerari, 

meno elaborati e semplicemente costituiti da due grandi lastre granitiche molto regolari fissate 

sul terreno in senso parallelo, su cui erano poggiate piccole lastre di copertura  (Fig. 85)479. 

475 GUILAINE 1998, pp. 167-18; DE LANFRANCHI 2002, pp. 295-326. 
476 Gino Brambilla, che ha esplorato Piana della Sughera nel 1974, segnalò un monumento funerario di tipo 
dolmenico, con breve dromos di accesso ed altre sepolture da lui definite dell'età del Bronzo, sconvolte dai 
clandestini (BRAMBILLA 2003, pp. 31-33); anche Michelangelo Zecchini, dopo aver esplorato la zona alla fine 
degli anni ’70, rilevò la presenza di una tomba a pozzo scavata in tempi non precisabili e di una serie di tombe a 
cassone formate da pesanti lastre di granito, con alcuni segnacoli infissi nel terreno (ZECCHINI 1978, p. 59 e 
2001, p. 239). 
477 NICOSIA, 1995, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 7 
478 La costruzione è stata tuttavia arbitrariamente “restaurata” e molte pietre e macerie che si trovavano sparse 
nelle vicinanze, sono state riposizionate attorno al cassone 
479 Secondo la tradizione orale alla fine dell' Ottocento, sul pianoro denominato Le Tombe, sarebbero venuto in 
luce tombe a cassone dello stesso tipo di quelle presenti alla Piana della Sughera e contrassegnate da segnacoli 
analoghi, contenti scheletri in buono stato di conservazione e armi di bronzo. Un sopralluogo effettuato da 
Zecchini nell'estate 2000, ha consentito di osservare in superficie qualche frustolo di ceramica d'impasto 
pertinente l'Età del Bronzo Finale (ZECCHINI 2001, p. 239). 
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Fig. 85. Piana della Sughera, sepoltura a cassone iscritta in circolo di pietre e cassoni litici 

 

Nel comprensorio di San Piero,  ancora sul versante meridionale del Monte Capanne, ed in 

contatto visivo con la necropoli di Piana della Sughera, si trova il sito dei Sassi Ritti, il cui 

toponimo è dovuto proprio alla presenza di caratteristici monoliti sagomati alti circa un metro. 

Il vasto pianoro ospita una serie di quattro menhir aniconici infissi nel terreno, rivolti in 

direzione Nord/Sud con i lati minori e ad Est/Ovest con i lati maggiori, distanti circa 3 metri 

gli uni dagli altri a formare un allineamento (Fig. 86); altri gruppi di monoliti inclinati, 

abbattuti o parzialmente sepolti si trovano nelle vicinanze e lungo il pendio che conduce al 

pianoro, dove in passato sarebbero state raccolte anche alcune schegge di ossidiana ed alcuni 

frammenti ceramici molto erosi480.  

480 ZECCHINI 1978, p. 54. Le ricerche svolte da Gino Brambilla nel 1977 nel pianoro soprastante, avrebbero 
riportato in luce abbondanti resti fittili pertinenti all'età del Bronzo ed individuato grotte naturali formate da 
grosse coti granitiche, adattate ad abitazioni, che lo hanno portato ad ipotizzare la presenza di un grande 
insediamento con annesso un luogo dedicato a scopi rituali. 
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Fig. 86. Menhir in località “Sassi Ritti” 

 

Infine, evidenze megalitiche sono state individuate anche in località Pietra Murata, su due 

piccoli pianori a ridosso del Monte Capanne: si tratta di tre massi granitici allungati non in 

situ e di varie forme e dimensioni e di una serie di piccoli massi squadrati, infissi 

verticalmente nel terreno in senso circolare481. D’ interpretazione più incerta risultano alcuni 

grandi monoliti in granito, presenti sull’altura di Monte Cocchero (313 m s.lm.), disposti 

naturalmente a semicerchio e digradanti dalla vetta verso est per un’estensione di circa 50 

metri. Giorgio Monaco, che individuò e scavò il sito nel 1962, interpretò questi elementi 

come parte di un complesso megalitico che, pur essendosi formato naturalmente, era stato 

interessato da modifiche antropiche e da una frequentazione di tipo cultuale482.  

Allo stato attuale delle indagini ed in mancanza di contesti stratigrafici affidabili, è 

impossibile tentare una datazione sufficientemente precisa di queste testimonianze 

megalitiche. 

Nel corso dei loro sopralluoghi a Piana della Sughera, Gino Brambilla ed il locale Gruppo 

Archeologico, non hanno infatti individuato materiali all’interno delle sepolture che ne 

indicassero un cronologia di utilizzo; in prossimità dei cassoni sono emersi solamente pochi  

481 ZECCHINI 2001; NICOSIA 1995, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 
7. Secondo la tradizione orale, intorno ai menhir, sarebbero venuti in luce numerosi attrezzi di rame o bronzo. 
Per quanto non sia possibile definire la cronologia di questi monoliti, è tuttavia ipotizzabile il loro utilizzo per 
scopi rituali e collegare verosimilmente questa piccola area megalitica con le tracce di frequentazione dell’età del 
Bronzo della grotta di Pietra Murata, e le altre evidenze megalitiche presenti ai Sassi Ritti.
482 MELLINI, MONACO 1965, pp. 201-203; MONACO 1960, p. 44; MONACO 1962, Archivio della Soprintendenza 
Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 39. Zecchini, 1978, pp. 53-54 e 2001; GRIFONI CREMONESI 1971, 
p. 221; CARDINALI 1992, p. 412; NICOSIA 1995, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. 
Posizione 9, Livorno 7. L’archeologo rinvenne nell’area una macina per cereali, un macinello in pietra verde, 
ossa di animali e materiale ceramico frammentario riferibile all’Età del Bronzo (1200-1000 a.C.). 
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frammenti di ceramica d’impasto, non caratteristici, una piccola ascia in pietra verde ed alcuni 

frammenti di litica mentre nel resto del pianoro sono state raccolte alcune parti di macine.  

In assenza di dati cronologici certi, i riferimenti più immediati ed i confronti più affini relativi 

alle caratteristiche degli elementi architettonici sono quindi da ricercare nelle analoghe 

manifestazioni diffuse in Sardegna e soprattutto in Corsica dove, le prime attestazioni di 

megalitismo insulare, compaiono già con il Neolitico evoluto, anche se la diffusione di questo 

fenomeno giungerà a compimento nel III millennio a.C.; le prime sepolture megalitiche sono 

caratterizzate da una struttura dolmenica, ovvero un semplice monumento posto su quattro 

pietre, aperto su un lato e coronato da una cassa di copertura monumentale, per inumazioni 

collettive. In seguito le tombe megalitiche vengono inserite in un complesso architettonico 

che prevedeva una serie di blocchi sovrapposti che identificavano un’area pavimentata 

circolare al centro della quale si trovava il dolmen o un cassone, uno o più menhir e infine 

aree di forma e dimensioni variabili, delimitate da pietre giustapposte, documentati dai tipi 

monumentali di Monte Rotondu, Ciutulaghja (Neolitico finale e l’inizio dell’Età del Rame) e 

Settiva (quest’ultimo è un monumento funerario del Bronzo antico) nella Corsica meridionale 

(Fig. 87)483. 

a)       b)  

Fig. 87. a) Corsica, Monte Rotondu: planimetria (da Lanfranchi 2000); b) Sardegna, Li Muri: 

planimetria (da Puglisi 1942) 

 

In associazione a queste sepolture monumentali sono spesso presenti alcuni menhir, posti o 

all’interno della camera funeraria o all’esterno in prossimità del monumento, funzionali ad 

evocare ed indicare il luogo di sepoltura; esempi di questa pratica sono stati documentati nei 

483 DE LANFRANCHI 2000, pp. 19-55; D’ANNA et alii 1998, pp. 91-105. 
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siti di Vascolacciu e Tivologhju, in Corsica e nella necropoli di Li Muri in Sardegna484 e sono 

visibili anche nella necropoli elbana di Piana della Sughera. 

A partire dalla fine del Neolitico evoluto, ed in maniera più compiuta nell’Eneolitico, in 

stretta relazione con l’avvio di pratiche metallurgiche, si assiste quindi alla comparsa, in 

Corsica ma anche in Sardegna, di tombe isolate, iscritte in un circolo: l’adozione di sepolture  

monumentali (individuali o collettive) potrebbe segnare un mutamento nella sfera sociologica 

o la comparsa di una nuova classe sociale, legata con ogni probabilità alla diffusione della 

metallurgia del rame485. 

I “circoli” di Li Muri, ad Arzachena, nella regione della Gallura (facies di Ozieri, 3.200-2.800 

a.C., fig. 87) consistono in piccole ciste litiche dolmeniche seminfossate coperte da un tumulo 

marginato da un anello di pietre e fiancheggiati da sagomati menhir, che richiamano gli 

analoghi tipi occidentali della zona mediterranea franco iberica e della Corsica; tali evidenze 

sono riferibili alla stessa fase culturale nella quale si datano i primi oggetti metallici, le scorie 

e i crogioli della lavorazione del rame rinvenuti in Sardegna, e nella regione di Terrina-Aleria 

in Corsica486. 

Anche nell’isola della Maddalena sono state individuate un numero rilevante (oltre 20) di 

particolari strutture megalitiche, sub rettangolari, con almeno un lato costituito da un costone 

roccioso, gli altri formati da muri di pietre irregolari ed una lastra di copertura. 

La tecnica costruttiva megalitica non risulta l’unica attestazione funeraria praticata nelle zone 

prese in considerazione: esistono infatti altri tipi di tombe presenti nelle stesse zone di 

diffusione dei dolmen, come le tombe in grotticelle artificiali e naturali, situate talvolta nelle 

immediate vicinanze dei dolmens stessi e comunque in ambiti geografici con le stesse 

caratteristiche geologiche.   

La maggior parte delle tombe corse databili tra il Neolitico finale ed il Calcolitico si 

caratterizzano  per la coesistenza di ripari sottoroccia sepolcrali e monumenti megalitici, che 

lasciano quindi ipotizzare una gerarchizzazione della società e la comparsa di ceti emergenti, 

aperti alle influenze esterne, che venivano in questo modo separati dagli altri membri della 

comunità, sepolti collettivamente nelle grotte487.  

Le piante delle strutture funerarie della Piana della Sughera, contraddistinte da una camera 

rettangolare delimitata e coperta da lastroni granitici, situate al centro di tumuli di pietrame 

484 DE LANFRANCHI, WEISS, 1997, pp. 224-228; ANTONA 2003, pp. 359-373. 
485 ANTONA, LO SCHIAVO, PERRA 2000, pp. 237-260; CESARI, LEANDRI 2007, pp. 229-232. Il tipo di sepolcro a 
camera dolmenica con cerchi di pietre e tumulo viene distinto dal complesso megalitico dell’Europa nord-
occidentale, e indicato come fenomeno proprio del bacino occidentale del Mediterraneo, riconoscibile soprattutto 
nel meridione della Spagna, nella Francia, in Corsica, Sardegna ed Africa del Nord (PUGLISI 1954, pp. 3-32). 
486 ANTONA 2003, p. 371; DE LANFRANCHI, WEISS 1997, pp. 213-214. 
487 DE LANFRANCHI, WEISS 1997, pp. 208-233. 
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prevalentemente a pianta circolare, trovano strette analogie anche con quelle studiate da 

Puglisi a Pian di Sultano, sulle propaggini del Monte Tolfa protese verso il Tirreno, e databili 

al Bronzo medio488. Si tratta di un gruppo di sepolcri dolmenici con tumulo di pietre e 

corridoio d’accesso, coperti da un lastrone di pietra, riutilizzati per deposizioni funebri in 

epoca etrusca, alla fine del periodo orientalizzante; dei cinque tumuli scavati da Puglisi 

quattro formavano un unico complesso, mentre il quinto era collocato ad un centinaio di metri 

a sud-ovest, forse delineando in tal modo una distribuzione articolata dei monumenti 

organizzati per gruppi nel territorio. 

Nell’Etruria meridionale, ed in particolare nell’area di Allumiere, sono noti inoltre i tumuli di 

Tufarelle489, databili nel Bronzo medio, e quello in località Montejanne, attribuito all’età del 

Bronzo recente490 mentre a Tolfa, in località Cicugnola, sono stati rinvenuti un certo numero 

di tumuli sepolcrali datati al Bronzo medio. Sulla base di queste attestazioni sembra dunque 

che i tumuli e probabilmente le necropoli costituite da più tumuli, siano presenti in modo non 

sporadico anche nell’Etruria meridionale dall’inizio del Bronzo medio fino al Bronzo recente. 

Anche in Corsica sono note evidenze monumentali di epoca più recente, come il dolmen 

documentato a Settiva, datato al Bronzo antico e a Caleca, dove compare un monumento di 

fattura megalitica comprendente una cassa litica situata al centro di una serie di cerchi di 

pietre concentrici, databile all’Età del Bronzo recente (1.2000 a.C.). 

Tra i materiali recuperati in superficie sul sito di Piana della Sughera, è presente un 

frammento di vaso ovoide ad orlo rientrante con presa a linguetta su cordone (tav. II, n. 5)491, 

databile tra il Bronzo antico ed il Bronzo recente; tale isolato reperto, se non può essere 

indicativo della cronologia di edificazione del tumulo, potrebbe essere riferibile ad una fase di 

utilizzo o reimpiego.  

Tutto il pianoro di Piana della Sughera, si prefigura, quindi, anche per l’estensione dell’area di 

distribuzione, come una grande area funeraria megalitica il cui studio consentirebbe di 

ricostruire relazioni ed associazioni con le altre strutture megalitiche circostanti, come quelle 

in località Sassi Ritti, le cui evidenze sembrano rimandare ancora una volta ad influssi sardo 

corsi.  

488 PUGLISI 1954, 1956; FUGAZZOLA 1976, 1982. Le sepolture di Piano del Sultano sono caratterizzate da un 
riutilizzo in epoca etrusca orientalizzante e arcaica. 
489 FUGAZZOLA 1982, pp. 76-94. 
490 FUGAZZOLA 1976. 
491

 ZANINI 1998, p. 436. Il tipo di per sé non particolarmente specializzato ha nel leggero spigolo esterno 
dell’orlo una particolarità che l’avvicina ad un esemplare del primo abitato di Mezzano, quindi ad un momento 
avanzato dell’antica età del Bronzo. Forme simili sono comunque di lunga durata e coprono un arco cronologico 
che arriva sino al Bronzo recente; questa forma trova un confronto puntuale tra i materiali della fase 2 
individuata presso la Selva del Gaggio (Pitigliano, Grosseto), datato tra l'orizzonte più avanzato del Bronzo 
recente ed il momento centrale del Bronzo finale. 
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Durante il III millennio a.C. si costituisce infatti nella Sardegna meridionale (Pranu 

Mutteddu) e nella Corsica meridionale (Cauria, Palagghju e Filitosa tra i più importanti) la 

rete di menhir antropomorfi o aniconici, eretti da soli o disposti all’interno di filari, che 

perdurano anche durante l’età del Bronzo492; la scelta delle linee d’impianto dei menhir 

privilegiava in tutti i casi pianori e superfici relativamente piane, con un orientamento nord-

sud per i lati corti ed est-ovest per i lati larghi delle pietre, lo stesso riscontrato per le evidenze 

elbane dei Sassi Ritti. 

Gli allineamenti di epoca più antica, databili tra il Calcolitico finale ed il Bronzo antico, sono 

spesso eretti in relazione a tombe megalitiche, come a Celle de Pallaghju, dove ai piedi di un 

chaos granitico ed in prossimità di una tomba monumentale, forse ascrivibile ad un guerriero, 

sono state erette file di 258 monoliti, e a Rinaghjiu, nel quale associato ad un dolmen 

racchiuso all’interno di un circolo di pietre sono visibili 45 menhir493.  

Nel corso del Bronzo finale la rete di monoliti viene accentuata ed, in molti casi, essi risultano 

inseriti in precedenti allineamenti, sorti già a partire dal Bronzo antico. I menhir venivano 

posti in genere nei pressi di crocevia di sentieri, di passi pedemontani o ai limiti degli 

altopiani, allo scopo forse di marcare il territorio di pertinenza dei vari abitati494 ; in alcuni 

casi erano collocati a ridosso di sorgenti d’acqua, dove assolvevano forse una funzione 

apotropaica ed erano forse esse stesse oggetto di culto495. Nella parte sommitale del sito di 

Sassi Ritti era presente una sorgente, non più registrata tra quelle perenni, ricordata solo dal 

toponimo “Fonte alla Colonna” 496, alludendo alla presenza in corrispondenza di tale bacino di 

un menhir, forse relativo ad una zona di culto delle acque. 

E’, inoltre, interessante constatare che le tombe individuali o collettive fortemente strutturate 

si riscontrano in Corsica soprattutto nei territori riservati alle attività pastorali, analogamente a 

quanto avviene all’isola d’Elba, dove tutta l’area del massiccio del Monte Capanne, nella 

quale sono concentrate queste testimonianze, è fortemente connotata da queste pratiche. 

Puglisi, nell’esaminare le testimonianze funerarie di Pian del Sultano, aveva ipotizzato che la 

comparsa nella penisola italiana di sepolcri a tumulo di tipo dolmenico, si fosse diffusa dalle 

vicine isole di Corsica e Sardegna attraverso gruppi o famiglie di pastori497, in ambienti 

economicamente e socialmente affini a quello dei portatori, che ne avrebbe condizionato la 

492 DE LANFRANCHI, WEISS 1997, pp. 317-320; GUILAINE 1996, pp.123-140. 
493 DE LANFRANCHI, WEISS 1997, pp. 226-227. 
494 DE LANFRANCHI 2006, pp. 137-179 
495 D’ANNA et alii 2006, pp. 191-213. 
496 FERRUZZI 2010. 
497 Anche per Childe (1947) il veicolo di diffusione in Europa è probabilmente l’elemento pastorale, impersonato 
dai complessi associati al vaso campaniforme. Il traffico di prodotti rari tra cui ambra e rame è dovuto agli stessi 
gruppi che diffusero il vaso campaniforme, con fisionomia di nomadi-guerrieri. 
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rapida adozione: nelle piccole tombe scavate a pianta tondeggiante e nei circoli tombali di 

pietre, con sepolture singole, poteva infatti scorgersi l’idea della capanna nomade e 

l’individualismo che caratterizza la pratica dell’economia pastorale498.  

Anche in Sardegna la contrapposizione tra tombe megalitiche a carattere collettivo (Tomba 

dei Giganti) e sepolcri individuali a tumulo (Gallura) sembrerebbe rispecchiare i due aspetti 

economico-culturali della civiltà nuragica e di quella pastorale settentrionale.  

Un forte legame tra la Sardegna, la Corsica e l’isola d’Elba appare quindi consolidato già a 

partire dall’Età del Rame, in relazione verosimilmente all’avvio della metallurgia e alla 

circolazione delle conoscenze tecnologiche, e caratterizzerà la pratica funeraria elbana fino 

alla presenza romana sull’isola: è attraverso le due isole maggiori che vengono veicolati 

modelli ideologici ed architettonici di larga diffusione mediterranea tra l’Eneolitico e l’età del 

Bronzo, ma praticamente assenti sul versante tirrenico della penisola.  

 
5.1.5 L’età del Bronzo 

 

All’isola d’Elba, sono assenti, allo stato attuale delle ricerche, tracce materiali consistenti di 

altre manifestazioni dell’Eneolitico (in particolare la cultura del Vaso Campaniforme, la cui 

ceramica riccamente decorata è così bene attestata in Sardegna e nella fascia tirrenica)499, 

dell’antica Età del Bronzo (XVIII-XVII secolo a.C.)500 e delle facies pertinenti alla media età 

del Bronzo (XVI-XIV secolo a.C.), in particolare la facies di Grotta Nuova501 e la cosiddetta 

facies Appenninica che, sul finire di questo periodo, tra XIV e XIII secolo, si afferma con 

grande uniformità di manifestazioni e straordinaria capacità di penetrazione nell’intera area 

peninsulare, provocando cambiamenti di rilievo nell’assetto sociale ed economico502.  

498 PUGLISI 1954, pp. 18-23. Pian del Sultano rappresenta un luogo di sepoltura posto lungo una delle vie di 
transito tra l’Appennino e il Tirreno; non vi sono state rinvenute tracce di abitato, ma alcune concentrazioni di 
materiali attorno all’area dei sepolcri megalitici hanno fatto supporre a Puglisi la presenza di accampamenti 
temporanei, testimonianza della frequentazione della zona da parte di gruppi pastorali transumanti. 
499 MARTINI, PALLECCHI, SARTI 1996 pp. 64-72. 
500 COCCHI GENICK, SARTI 2001 p. 98. Di particolare interesse sono le evidenze emerse nel Grossetano dove il 
gruppo dello Scoglietto manifesta chiari indizi di contatti e scambi con le altre zone, probabilmente agevolati 
dalla ricchezza mineraria di questo territorio. 
501 COCCHI GENICK, SARTI 2001. La facies di Grotta Nuova, riferita ormai quasi unanimemente al Bronzo Medio 
1 e 2 è attestata in un vasto areale che comprende l’alto e medio versante tirrenico e l’alto e medio versante 
adriatico, arrivando a lambire a nord-est l’Emilia orientale e la Romagna. Osservando lo stato attuale delle 
ricerche la facies presenta, tuttavia, una diffusione discontinua: scarsamente attestata lungo la dorsale 
appenninica, è stata riconosciuta in un’area delimitata a nord dalla fascia comprendente la bassa pianura 
romagnola e a sud dall’Arno e dall’Appennino umbro-marchigiano, nella Toscana meridionale (Senese e 
Grossetano), nel Lazio fino alla pianura pontina ed ai monti Leptini ed, infine, nell’area del Sentino fino al fiume 
Tronto; quasi del tutto ignota a causa della carenza di rinvenimenti risulta, invece, nelle zone intermedie tra le 
suddette aree. 
502 Questa definizione nasce agli inizi del XX secolo, a seguito della distinzione, operata dal Rellini, di una 
cultura, riferibile all’Età del Bronzo ed all’ambito dell’Italia centro-meridionale, con aspetti “non terramaricoli” 
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Se si escludono i pochi reperti riferibili genericamente al Bronzo antico e medio venuti in luce 

nelle grotte funerarie di Monte Moncione e San Giuseppe, il fatto che aree di rilevante 

interesse minerario come le Colline del Campigliese ed il territorio elbano abbiano fin’ora 

restituito una documentazione così limitata potrebbe essere del tutto casuale e verosimilmente 

imputabile ad una profonda lacuna nelle ricerche503; è del tutto probabile che, indagini 

sistematiche mirate, in alcune aree che appaiono molto promettenti, possano mutare 

radicalmente il panorama delle conoscenze, facendo luce sulla storia del popolamento elbano 

in questi secoli.  

La documentazione archeologica relativa all’antica età del Bronzo risulta tuttavia 

estremamente povera sia nelle altre isole dell’Arcipelago Toscano, con poche ceramiche 

rinvenute dal Chierici nella Grotta di Cala Giovanna a Pianosa504, che nel comprensorio della 

Val di Cornia e di Piombino505. Un’assenza significativa di testimonianze caratterizza anche 

la media età del Bronzo, dove le tracce della facies appenninica risultano qualitativamente e 

quantitativamente limitate: l’unico elemento riferibile con certezza ad un momento avanzato 

di tale periodo è infatti costituito da un piccolo frammento vascolare provvisto di una 

decorazione tipica del Bronzo medio Appenninico, rinvenuto presso il Golfo di Baratti, in un 

sito su cui è successivamente sorto un insediamento del Bronzo finale. La presenza di un vero 

e proprio abitato nel golfo di Baratti riveste un notevole interesse poiché tale sito costituisce 

lo stanziamento litoraneo più settentrionale tra quelli fin’ora noti per la media età del 

Bronzo506, mentre a sud una fitta serie di insediamenti rivieraschi è concentrata nel tratto 

compreso tra Civitavecchia e Santa Marinella507. La distribuzione topografica di questi abitati 

mostra come essi sorgano su tratti di costa antistanti importanti bacini di approvvigionamento 

minerario (isola d’Elba, rilievi del Campigliese, Colline Metallifere, Monti della Tolfa) che 

lasciano verosimilmente supporre che gli abitanti di tali stanziamenti esercitassero forme di 

commercio marittimo dei metalli o dei prodotti metallurgici. Le ceramiche con decorazione 

e, quindi, distinta rispetto alla parte settentrionale della penisola; in un primo momento il Rellini definì questa 
cultura “extraterramaricola”, per poi approdare, in seguito, all’adozione del termine “appenninica” (RELLINI 
1916, 1920, 1929, 1931, 1933, 1934). La facies appenninica un’estensione che, alla luce dei dati noti, occupa 
un’area delimitata a nord dall’ipotetica linea di congiunzione tra bassa Toscana a sud del fiume Albegna e del 
monte Amiata sul versante tirrenico e Marche a sud del fiume Foglia sul versante adriatico fino a giungere, a 
sud, al Salento ed alla piana di Sibari nella Calabria settentrionale, con un’appendice che arriva a lambire le isole 
Eolie, la costa del Milazzese ed il promontorio di Tropea nella Calabria meridionale. 
503 ARANGUREN 2001, pp. 489-500. 
504 TOZZI, WEISS 2000, pp. 165-168.. 
505

 FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993, pp. 60-62. Le testimonianze più significative riferibili a questo periodo 
sono costituite da due ripostigli di panelle di rame, venuti in luce presso Campiglia Marittima e a sud di San 
Vincenzo tra la fine del secolo scorso ed il primo ventennio del novecento, di incerta attribuzione cronologica, da 
un’alabarda rinvenuta a Monterotondo, da un’ascia a margini lievemente rialzati proveniente da Bibbona e da 
alcuni frammenti vascolari venuti in luce a Rosignano Marittimo 
506

 GALIBERTI 1984, pp. 281-300; ZANINI 1997, p. 127. 
507 FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993, p. 62. 
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appenninica rinvenute nell’abitato del Castellare del Campese dell’isola del Giglio508, di 

Punta del Segnale a Pianosa509 e in alcune località corse510evidenziano come il tratto di costa 

compreso fra i promontori di Piombino e dell’Argentario continuasse a trovarsi in una 

posizione privilegiata per i contatti tra la terraferma e la Corsica, sia in considerazione della 

minore distanza da essa, sia per la presenza delle isole, ideali scali intermedi per qualsiasi 

navigazione di piccolo cabotaggio.  

Due avrebbero potuto essere le rotte ottimali: la prima di esse (percorsa certamente già 

durante il Neolitico) avrebbe congiunto la costa toscana alla Corsica attraverso le isole 

dell’Elba e di Pianosa (o Capraia), mentre un itinerario marittimo  più meridionale avrebbe 

potuto collegare il litorale grossetano al territorio corso mediante le tappe dell’Isola del Giglio 

e di Montecristo. 

Il potenziamento dei traffici marittimi, dovuti anche ad una maggiore padronanza delle 

tecniche di navigazione, con la vasta diffusione di prodotti metallici ed altri oggetti di 

artigianato, tra cui paste vitree ed ambre, potrebbe giustificare il fiorire di numerosi 

insediamenti nelle ultime fasi dell’età del Bronzo lungo tutta la costa Toscana511.  

Una nuova e duratura importanza sembrano infatti assumere, al passaggio al Bronzo finale, la 

costa ed i siti comunque prossimi ad essa, con una lunga catena di piccoli villaggi distesi dalla 

Lucchesia fino a Piombino e al territorio populoniese512 che dimostrano come il litorale 

toscano fosse particolarmente attivo e proteso verso attività di commercio ma anche di 

lavorazioni specializzate legate alla trasformazione dei prodotti ittici e alla produzione di 

sale513. 

 

5.1.5.1 L’età del Bronzo recente e finale (XIII-X secolo a.C.) 

 

A compensare le labili tracce di frequentazione dei secoli precedenti, la documentazione 

archeologica relativa alle fasi recente e finale dell’età del Bronzo nel territorio elbano è 

particolarmente ricca di testimonianze. Numerosi sono infatti i giacimenti individuati tra gli 

anni ’60 e ’80 del secolo scorso da Gino Brambilla e dai locali gruppi archeologici, con 

508 ARANGUREN et alii 2005; ARANGUREN, PERAZZI 2000, p. 132. Di notevole interesse è stata la scoperta 
dell’insediamento del Castellare del Campese al Giglio, punto di approdo di primaria importanza lungo le rotte 
di collegamento tra il territorio peninsulare italiano, la Sardegna, la Corsica e le coste francesi e iberiche; 
particolarmente evidente è la valenza strategica del sito, che ubicato tra due corsi d’acqua sul versante 
meridionale di una collina riparato dai venti, poteva controllare l’ampio golfo del Campese. 
509 DUCCI, PERAZZI 2002, pp. 95-103. 
510 FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993, pp. 64-65; DE LANFRANCHI, WEISS 1997. 
511 ARANGUREN, DUCCI, PERAZZI 2002 p. 41. 
512 ZANINI 1997; FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993, pp. 60-76 
513 DI FRAIA, SECOLI, 2002; ZANINI 1997; BARATTI 2010, pp. 243-260. 
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ricerche di superficie ed alcuni scavi stratigrafici. Queste indagini hanno consentito di 

documentare la presenza all’Elba della facies subappenninica514 (1300-1150 a.C. ca), che 

all’inizio dell’età del Bronzo recente raccoglie l’eredità di quella appenninica fondendola con 

apporti terramaricoli ed operando un processo di osmosi tra le diverse “culture” della penisola 

italiana che portò alla formazione di caratteri sostanzialmente omogenei, soprattutto nelle 

produzioni ceramiche515. L’universo culturale delle produzioni materiali del Bronzo recente è 

contraddistinto, oltre che dall’omogeneità tipologica nella produzione vascolare, anche da una 

koiné metallurgica che investe gran parte della penisola e che si emana dai centri palafitticoli 

e padani, che costituiscono il polo più importante e avanzato di sviluppo sociopolitico ed 

economico e rivestono un ruolo chiave, negli scambi con l’Europa transalpina e con i 

Balcani516. 

A partire dalla media età del Bronzo, il deciso orientamento dell’economia in senso pastorale 

impose nuove strategie di insediamento: in tutta l’Italia centrale gli abitati, maggiormente 

stabilizzati ed in crescente estensione, si concentrano quindi nelle zone collinari lungo la 

dorsale appenninica, in luoghi naturalmente difesi con potenzialità tattico-strategiche ma 

anche adatti ai pascoli e alla transumanza stagionale517. Alla fine dell’età del Bronzo l’assetto 

del popolamento si presenta, in tutta l’Italia Peninsulare, caratterizzato da villaggi d’altura o 

su pianoro, circondati da aree pianeggianti destinabili all’agricoltura, spesso allo sbocco di 

valli fluviali; i dati desunti da questi abitati inducono a pensare che vi fosse un’occupazione 

514
 COCCHI GENICK 2004; Il contesto geografico della cultura Subappenninica comprende l’Italia centro-

meridionale fino alla Romagna e all’Emilia orientale, con una penetrazione dei suoi più tipici elementi verso 
l’ambiente terramaricolo e il Veneto (BAGOLAN, LEONARDI 2000), fino a raggiungere con labili tracce il 
territorio friulano (CÀSSOLA GUIDA et alii 2004). Restano fuori l’Italia nord-occidentale (GAMBARI 1998) e la 
Sicilia, fatta eccezione per la sua parte nord-orientale e l’isola di Lipari, pur essendo parte integrante della koinè 
metallurgica dell’epoca (PERONI 1994). 
515PERONI 1994. 
516BIETTI SESTIERI et alii 2001, pp. 138-140. Sembra che l’acquisizione di metallo e oggetti finiti da parte dei 
navigatori egei che raggiungevano l’Italia meridionale e le isole avvenisse secondo le stesse modalità della 
circolazione di questi beni nelle regioni centro-meridionali della penisola, cioè dal nord verso il sud. La ceramica 
micenea che fra Bronzo recente e finale raggiunge i centri della pianura padana può essere considerata come un 
ulteriore indicazione della partecipazione egea alle reti di scambio attive sul territorio dell’Italia continentale. 
Nel corso dell’Età del Bronzo recente, il complesso terramaricolo-palafitticolo subisce una grave crisi, che 
provoca l’abbandono pressoché completo degli insediamenti a sud del Po e una forte diminuzione del loro 
numero nelle regioni della Pianura Padana centro-orientale. Tra la fine dell’età del Bronzo recente e l’età del 
Bronzo finale, la comparsa della facies Chiusi-Cetona nelle regioni dell’Italia centrale che nei secoli precedenti 
erano state in collegamento sistematico con l’area terramaricola-palafitticola, e di facies ad essa affini tra la 
Romagna e la pianura padana centro-orientale, costituisce uno dei correlati archeologici degli sviluppi 
immediatamente successivi alla crisi del sistema palafitte-terramare. L’elemento di maggiore interesse storico di 
questi sviluppi consiste nel fatto che essi implicano verosimilmente lo spostamento all’Etruria toscana del ruolo 
centrale che nel periodo immediatamente precedente era stato svolto dalle regioni padane nell’organizzazione 
della produzione e degli scambi.  
517 GUIDI 1993, pp. 420-470. 
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delle pendici o delle vicinanze delle alture più intensiva di quella delle sommità, usate come 

eventuale rifugio in caso di pericolo o come ricovero degli armenti518. 

In Toscana, i rari ritrovamenti di questo periodo, prevalentemente grotte ed insediamenti a 

lunga frequentazione, rendono ancora oggi mal definibile la facies subappenninca nelle sue 

caratteristiche e negli aspetti del popolamento, abitativi ed economici. 

I siti noti presentano più fasi di frequentazione nei quali i livelli di Bronzo recente non 

appaiono integri o perché disturbati dal successivo impianto insediativo del Bronzo finale o 

perché poco rilevati ed editi nella loro sequenza stratigrafica. 

La densità del popolamento elbano, come si desume dalla carta relativa alla fase dell’età del 

Bronzo recente e finale, è riscontrabile soprattutto nel versante occidentale dell’isola (fig. 88); 

gli insediamenti mostrano una particolare concentrazione nell’area del Monte Capanne che 

rappresenta il massiccio montuoso più elevato.  

Tale scelta insediativa è verosimilmente connessa alle caratteristiche biogeografiche che 

caratterizzano il territorio occidentale, ricco di acque, di spianate montane e più adatta ad una 

vita di spostamenti stagionali a corto raggio519, a cui dovevano aggiungersi anche esigenze 

legate alla sicurezza e a maggiori possibilità difensive.  

Come già notato da Radmilli, una singolare continuità nella frequentazione dell’area è 

testimoniata dall’abitudine dei pastori moderni al riuso le stesse grotticelle abitate da 

popolazioni antiche, costruendo in prossimità dei ripari naturali dei domoliti pastorali 

comunemente chiamati “caprili”: la strordinaria concentrazione di queste particolari 

costruzioni rivela appieno la vocazione della zona alla pastorizia520. 

Il complesso dei materiali raccolti negli insediamenti elbani dell’età del Bronzo recente e 

finale rivela una marcata connotazione agropastorale dell’economia dei gruppi che 

popolarono la parte occidentale dell’isola521: in associazione alle macine e ai macinelli per la 

sfarinatura dei cereali, negli insediamenti sono stati rinvenuti molti resti ossei riferibili a 

capri-ovini ed alcuni frammenti di fornelli e bollitoi, che evidenziano attività legate alla 

lavorazione del latte. Inoltre, una diffusa attività complementare di filatura e tessitura è 

documentata da rocchetti, fuseruole e pesi da telaio in terracotta.  

Le più importanti testimonianze relative a questo periodo sono emerse nel territorio di 

Marciana e di Campo nell’Elba, in seguito a segnalazioni e ricognizioni non sistematiche di 

superficie che, in aggiunta ad uno studio non approfondito dei materiali ceramici o ad una 

PEREGO 2012, pp. 23-27. 
ZECCHINI 1970, p. 39. 

520 RADMILLI 1975; COSCI 2001, pp. 224-229. 
521 ZECCHINI 1971, pp. 20-24. 
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loro scarsa diagnosticità, ha reso difficile nella maggior parte dei casi, un’attribuzione 

cronologica precisa ed esaustiva.  

Rappresentano un’eccezione gli insediamenti scoperti sulle pendici del Monte Giove (S.159) 

e della Madonna del Monte (S.145), indagati stratigraficamente negli anni ’50 e ’60 del secolo 

scorso; tali ricerche hanno consentito di verificare, per la grande quantità e varietà del 

materiale rinvenuto, l’effettiva importanza e consistenza dell’insediamento di popolazioni 

subappenniniche nell’isola, nel momento in cui essa si avviava a divenire uno dei più ricchi e 

frequentati centri In Italia per l’estrazione dei minerali. Nonostante il sito di Monte Giove,  

localizzato ad una quota altimetrica di 840 metri522, presenti aspetti molto complessi e 

necessiti di nuovi scavi stratigrafici che ne chiariscano più puntualmente tutta la cronologia 

d’insediamento, le forme vascolari ed i motivi decorativi esaminati da Zecchini (fig. 89) 

trovano strette analogie con i tipi subappenninici e con i reperti emersi dagli strati databili al 

Bronzo recente del Riparo dell’Ambra presso Camaiore523 e della Romita di Asciano524. 

 

 

 

Fig. 89. Forme vascolari provenienti da Monte Giove (da Zecchini 2001) 

 

522 MONACO 1959, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 14; Mellini-
MONACO, 1965, p. 217. 
523 COCCHI GENICK 1986. 
524 PERONI 1962-1963. 
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Anche la maggior parte degli oggetti rinvenuti presso la grotta della Madonna o Masso 

dell’Aquila, tra cui olle, doli e vasi troncoconici, decorati con varie tipologie e sintassi di 

cordoni plastici, risultano ascrivibili ad un orizzonte culturale di tradizione subappenninica 

(fig. 90)525; altri materiali, sono stati invece attribuiti da Zecchini, che ha curato lo studio di 

questi frammenti, ad una facies locale profondamente influenzata dalla cultura 

protovillanoviana526, che caratterizza le fasi finali dell’età del Bronzo. Alcune trincee aperte 

nel piccolo pianoro a sud del Masso dell’Aquila, hanno inoltre messo in luce una capanna di 

pianta irregolarmente ellittica delimitata da grossi blocchi di granito, affioranti sul posto; altri 

saggi di scavo, in direzione sud, hanno portato in luce altri resti di muretti ed alcuni 

frammenti di ceramica, lasciando supporre che la zona abitativa si estendesse e che alcuni 

resti di capanne siano state sconvolte dall’opera di terrazzamento finalizzata alle coltivazioni 

moderne.  

 

Fig. 90. Madonna del Monte, ceramiche dalle capanne e dal riparo roccioso (da Zecchini 

2001) 

 

525 ZECCHINI 1978, pp. 79-85 e 2001, p. 83-85; CIAMPOLTRINI, ZECCHINI 1978, p. 37. I materiali trovano 
confronti stringenti con quelli rinvenuti presso Fossa Nera di Porcari (Lucca), che presentano elementi del 
Bronzo Recente/Finale (ANDREOTTI, ZANINI 1997);  
526 ZECCHINI 2001, p. 57. L’autore individua confronti puntuali anche in ambito tirrenico meridionale e 
settentrionale in una fase avanzata del Bronzo Finale.
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Il complesso di aree insediative rinvenute, articolato in abitato in grotta ed in capanne, 

testimonia quindi la presenza di un esteso villaggio d’altura del Bronzo recente e finale; le 

ricche risorse arboricole e la presenza di sorgenti di acqua a poche decine di metri dalla grotta, 

dovevano garantire delle condizioni insediative particolarmente favorevoli e la possibilità di 

attività connesse con l’allevamento ed il pascolo del bestiame527.  

Importanti villaggi del Bronzo recente e finale, caratterizzati dalla presenza di ripari sotto 

roccia e resti di fondi di capanna, associati a numerosi di frammenti fittili, sono emersi inoltre 

presso il Crino di Montecristo (S.75), Le Mure (S.124, tav. V, n.1-2), Monte Cocchero 

(S.156), Monte Maolo (S.163, tav. VII, n. 1.5) e S. Bartolomeo (S.309, tav. IX, n.1-4)528; 

importanti testimonianze insediative sono inoltre note anche in località Pietra Murata 

(S.177)529, presso la Spianata di Chiusa Borsella (S.347)530 ed il pianoro dell’Omo Masso 

(S.174, tav. V n. 4)531 dove ammassi granitici naturali sono stati sfruttati per realizzare ripari 

sotto roccia, utilizzati a scopi abitativi e forse funerari.  

Alcuni frammenti fittili, ascrivibili alle fasi recente e finale dell’età del Bronzo, sono stati 

inoltre rinvenuti presso il pianoro di Campitini (S.14), a sud del Monte Capanne532, lungo le 

pendici nord-occidentali della Galera (S.105)533, in località Caprilacci (S.31)534, situata tra le 

Piane della Terra ed il Colle di San Bartolomeo, nella zona compresa tra le Macinelle e le 

Calanche (S.132, tav. II, n.4)535, sul colle di Castiglione di Marina di Campo (S.49, tav. I, n.1-

5) e a Monte Perone-Arengo (S.170)536.  

Alcuni recuperi di superficie hanno consentito di determinare la presenza di significative 

tracce di frequentazione nel corso dell’età del Bronzo anche nella parte orientale dell’isola 

dove, in mancanza di indagini mirate, non erano emerse in passato testimonianze relative alla 

presenza di veri e propri nuclei insediativi.  

Tracce materiali riferibili al Bronzo recente sono infatti attestate in località Casa del Duca 

(S.38, tav. III, n.4-5)537, ai piedi di una collina antistante la baia di Portoferraio e sottostante 

ZECCHINI 1975, pp. 32-35. 
528 ZECCHINI 1971, pp. 20-26; ZECCHINI 2001 pp. 53-63; FERRUZZI, 2010, p. 81. 
529 ZECCHINI 1978, p. 55; CARDINALI 1992, p. 413; NICOSIA 1995, Archivio della Soprintendenza Archeologica 
di Firenze. Posizione 9, Livorno 7. 
530 ZECCHINI 1978, p. 54; NICOSIA, 1995, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, 
Livorno 7. 
531 ZECCHINI 2001, pp. 60-62. 
532 ZECCHINI 1970, p. 39; ZECCHINI 1978, p. 58. 
533 Recente rinvenimento effettuato da Silvestre Ferruzzi (FERRUZZI 2010, p. 101). 
534 ZECCHINI 1978, p. 59. 
535 ZECCHINI 1978, p. 55.  
536 Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze (1961-1970). Posizione 9, Livorno 7. 

Gino Brambilla, in merito al sito di Casa del Duca, scrive che Il dott. Maggiani (funzionario della 
Soprintendenza) individuò al termine della collinetta dove sorge la necropoli etrusca e romana il fondo di una 
capanna che durante le piogge restituisce frammenti di ceramica di vario tipo, d'impasto e tornita. 
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gli affioramenti di rame di Santa Lucia; tale rinvenimento, associato a quello di frammenti di 

grandi contenitori cordonati rinvenuti a Grassera, probabile insediamento d’altura a cui 

potrebbero essere riferite le tracce di utilizzo della Grotta sepolcrale di San Giuseppe nel 

corso dell’Età del Bronzo, e lungo le pendici del Monte Volterraio, in corrispondenza della 

dorsale nord-orientale dell’isola ed in prossimità di alcuni affioramenti di rame nativo, lascia 

già intravedere il legame tra scelta insediativa e sfruttamento delle risorse minerarie che 

diverrà una costante alla fine dell’età del  Bronzo ma soprattutto nel corso della prima età del 

Ferro. 

 

5.1.5.2 L’età del Bronzo finale e la prima età del Ferro (X-IX secolo a.C.) 

 

Nella Toscana centro-settentrionale, l’età del Bronzo finale e la transizione tra questa e la 

prima età del Ferro si accompagnano ad una più articolata organizzazione territoriale ed 

insediativa degli abitati, sviluppatisi spesso in continuità su siti fondati sin dagli inizi del 

Bronzo medio, e ad un notevole incremento della metallurgia. Quest’ultima è contrassegnata 

dalla circolazione intensa di materia prima e prodotti finiti, come si rileva dai numerosi 

ripostigli rinvenuti in Toscana e Umbria (Goluzzo, Campese, Elba, Santa Marinella, Orvieto) 

e dalla specializzazione artigianale e produzione di manufatti interna ai villaggi, come 

attestano le forme di fusione rinvenute in alcuni siti538. Questi elementi potrebbero indicare la 

fase iniziale dello sviluppo di una produzione metallurgica autonoma, basata sulla 

intensificazione e sul controllo diretto dello sfruttamento delle risorse locali539. Per quanto 

riguarda la Toscana centro-settentrionale, a parte gli elementi relativi allo sfruttamento 

sistematico dei giacimenti metalliferi, la documentazione per ora disponibile relativa all’età 

del Bronzo Finale è troppo limitata e frammentaria per consentire una ricostruzione 

complessiva soddisfacente; tuttavia lo sviluppo contemporaneo, al passaggio tra età del 

Bronzo finale e prima età del Ferro, di un processo di definizione di gerarchia insediativa su 

tutto il territorio dell’Etruria è un’indicazione significativa dell’evoluzione di sistemi politico-

territoriali complessi. L’Etruria centro-settentrionale è la sola, fra le regioni interessate dalla 

distribuzione della facies Chiusi-Cetona, nella quale il momento iniziale dell’età del Ferro 

coincide con la nascita di centri protourbani che, anche se di dimensioni fisiche minori 

538CARANCINI 1979; BERGONZI, CATENI 1979, pp. 249-264; PERONI 1989; DELPINO 1981, pp. 265-298; LO 

SCHIAVO, FALCHI, MILLETTI 2009, pp. 203-211. 
539 GIARDINO 1995, pp. 109 e sgg 
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rispetto a quelli dell’Etruria meridionale, costituiscono comunque un compatto fenomeno di 

strutturazione politica e territoriale su scala regionale540.  

Nel corso della prima età del Ferro, l’isola d’Elba appare ben inserita nei più importanti 

circuiti commerciali, legati indubbiamente allo sfruttamento dei minerali e alla circolazione 

dei manufatti metallici. La documentazione materiale per il IX-VIII secolo a.C., permette 

infatti di ricostruire contatti non solo con l’area populoniese, dove tra VIII e VII secolo a.C. si 

assite alla formazione della città storica541, ma anche con l’Italia centrale interna e con il 

bolognese542 e soprattutto con la Corsica e la Sardegna. Alla fine dell’età del Bronzo si assiste 

infatti ad un progressivo consolidamento dei contatti tra le grandi isole del Tirreno, in 

particolar modo la Sardegna, ed i territori della futura Etruria; l’analisi comparata dei 

ripostigli sardi inquadrabili nell’orizzonte cronologico corrispondente al Bronzo Finale-Prima 

età del Ferro, con un nucleo di analoghi e coevi contesti provenienti dai distretti minerari della 

futura Etruria, consente di rilevare l’esistenza di rapporti consolidati tra l’Etruria tirrenica e la 

Sardegna già in un periodo precedente alla massima fioritura dei contatti, da collocarsi nella 

prima età del Ferro543. 

All’isola d’Elba, tra la fine dell’età del Bronzo e gli inizi dell’età del Ferro, il quadro 

insediativo della zona occidentale viene incrementato dai rinvenimenti effettuati presso la 

Grotta di Giuliano a Serraventosa (S.337)544, e nella zona delle Prigioni-Piane del Canale 

(S.125)545, la cui frequentazione è attestata senza soluzione di continuità dal Paleolitico medio 

all’eneolitico (fig. 91).  

Con gli inizi dell’età del Ferro continuano ad essere occupati gli insediamenti “d’altura” di Le 

Mure e Pietra Murata (S.124, tav. V, n.3; S.177, tav. VIII, n.3); una frequentazione a scopi 

funerari, ipotizzata da Zecchini ed indiziata dal rinvenimento di due fibule ad arco 

semplice546, interessa il riparo granitico dell’Omo Masso (S.174, tav. VI, n. 1-4), ed una 

540 CARDOSA 1993. I dati materiali relativi al litorale e all’arcipelago toscano indicano la fase terminale del 
Bronzo finale come il periodo più intenso di popolamento: a questa datazione portano infatti i ripostigli ed 
alcune tracce di abitati nei pressi di Livorno (GAMBOGI et alii, 1995), di Populonia (FEDELI 1984), di Roselle, 
alla Puntata di Fonteblanda (CIAMPOLTRINI 1999) e sul colle di Talamonaccio (NEGRONI CATACCHIO 1979). 
541 ROMUALDI 1994, p. 180; BARTOLONI 2002, pp. 343-362. 
542 DELPINO 1981, pp. 282-291; MAGGIANI 1988, p. 197. 
543 LO SCHIAVO, MILLETTI, FALCHI 2009, pp. 203-213; FALCHI, MILLETTI 2012, pp. 1613-1617. 
544 ZECCHINI 2001, pp. 62-63. 
545 ZECCHINI 1978, p. 55; ZECCHINI 2001, p. 48; NICOSIA 1995, Archivio della Soprintendenza Archeologica di 
Firenze. Posizione 9, Livorno 7. La spianata delle Prigioni si trova sulla destra del sentiero di S. Giovanni e 
prende il nome da due grotte: si tratta di una vera e propria fenditura nella roccia granitica con un lato chiuso da 
un muro a secco e di una più piccola divisa caratterizzata all'interno da due nicchie e due muretti a secco. 
Zecchini vide e descrisse, nella zona orientale delle Piane, una struttura dolmenica di granito, costituita da due 
spallette a lastroni irregolarmente ellittiche e da una lastra di copertura irregolarmente rettangolare che appare 
scivolata verso il basso. Nell'area intorno, devastata sotto il profilo archeologico dai rimboschimenti degli anni 
'50 e '60, sono stati raccolti piccoli frammenti di ceramica d'impasto riferibili al Bronzo finale.  
546 ZECCHINI 2001, pp. 60-63. 
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continuità insediativa si registra anche sul colle di San Bartolomeo (S.309, tav. X, n. 1-2), 

testimoniata da numerosi frammenti ceramici ma soprattutto da una nutrita quantità di reperti 

metallici: si tratta di alcuni frammenti di asce ad alette e numerosi ritagli di bronzo, ricavati 

verosimilmente da altri oggetti e destinati ad essere rifusi, ed un pendente che doveva far 

parte di elemento con filo di bronzo ricurvo e terminazione a doppia spirale, ben attestato in 

Etruria nel periodo villanoviano (fig. 93)547; tale oggetto è presente anche tra i materiali che 

componevano il ripostiglio del Campese (isola del Giglio), individuato nel 1950 nel corso di 

lavori di estrazione della pirite nella miniera omonima e databile tra la seconda metà del IX e 

la fine dell’VIII secolo a.C.548 E’ quindi plausibile che questi oggetti, rotti e resi parziali 

intenzionalmente, potessero formare un piccolo ripostiglio di metallo pronto ad essere rifuso e 

ad assumere nuove forme.  

 

       

Fig. 92. Frammento di un pendente a doppia spirale e di un’ascia in bronzo provenienti da 

San Bartolomeo 

 

5. 1.5.2.1 Il consolidamento della metallurgia del rame: i ripostigli 

 

Tra lo scorcio dell’età del Bronzo e gli inizi dell’età del Ferro si assiste, lungo la dorsale 

medio tirrenica dell’Italia penisulare e nelle isole dell’Arcipelago toscano, alla concentrazione 

di ripostigli di bronzi, ovvero un complesso di oggetti in metallo deposti, interi o frammentari, 

in fosse terragne549. Tali complessi, indicatori della crescita e dell’alto livello tecnologico 

raggiunto nella prodzione metallurgica, sono interpretabili come forme di tesaurizzazione, sia 

in vista di un consumo locale che in prospettiva di scambi con i navigatori che percorrevano 

547 In particolare l’oggetto trova un confronto con un esemplare rinvenuto presso la Necropoli Veiente dei 4 
Fontanili, tra prima metà ed il secondo quarto dell’VIII secolo a.C. (GUIDI 1993) 
548 BIZZARRI 1965. 
549 LO SCHIAVO, FALCHI, MILLETTI 2009, pp. 203-213. Si tratta dei ripostigli di Pariana (CATENI 1985), Goluzzo 
(MULLER KARPE 1959, tav. 47), Gabbro (DELPINO 1977) e Limone (CATENI 1997); nel Lazio settentrionale 
Tolfa (PERONI 1961, 1.3), Monte Rovello (PERONI 1961, 1.2), S. Marinella (BASTIANELLI 1934) 
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le acque tirreniche alla ricerca di risorse metalliche, o più probabilmente come oggetti 

destinati alla rifusione550. 

Il frequente ricorso alla riconversione di reperti in bronzo è un fenomeno estremamente 

comune dovuto più che a carenza di rame alla scarsità di stagno, un metallo alquanto raro ed il 

cui approvvigionamento è stato sempre problematico in età protostorica. La metallurgia del 

bronzo, che si sviluppò intensamente a partire dal Bronzo recente, dovette aver 

verosimilmente prodotto una penuria di stagno, che trovò risposta almeno parziale nella 

pratica del riciclo dei manufatti551. 

Il fenomeno della frequenza dei ripostigli e la difficoltà o impossibilità di operare per essi una 

distinzione sempre netta e rigorosa tra Bronzo finale e prima età del Ferro spinge a prendere 

in considerazione, insieme con altri fattori, un tipo di organizzazione economica che non 

sembra mostrare connotati identici a quelli noti per l’Etruria meridionale, dove più netta 

sembra la cesura fra le culture protovillanoviana e villanoviana552. 

L’analisi delle presenze note nella letteratura archeologica consente di osservare una 

particolare concentrazione di testimonianze relative a ripostigli nelle isole dell’arcipelago 

toscano, lungo la fascia costiera e nell’immediato retroterra. Di particolare rilievo è la 

presenza di almeno quattro ripostigli all’isola d’Elba, un numero, come nota Delpino, “tanto 

più significativo in assenza di indagini sistematiche in quest’isola”553. 

Nel 1896, fu rinvenuto casualmente da un contadino, in località S. Martino, il più antico dei 

ripostigli elbani (S.327); purtroppo la mancanza di notizie sulle esatte condizioni di giacitura 

non ha consentito di determinare le caratteristiche della deposizione o identificare la presenza 

di un contenitore. Molte incertezze riguardano anche la quantità degli oggetti che lo dovevano 

comporre, soprattutto a causa dei numerosi passaggi che questi hanno subito554 e, allo stato 

attuale, sembrano riferibili al complesso solo gli oggetti bronzei menzionati in tutti gli 

elenchi: si tratta di una fibula, un armilla, alcune catenelle, un coltello a codolo, un pugnale e 

due asce ad alette (una delle quali rotta intenzionalmente). Il ripostiglio di San Martino è stato 

interpretato come un deposito a carattere economico dato che, la presenza di danneggiamenti 

intenzionali in alcuni degli oggetti, sembrerebbe indicare una volontà di accumulo di una 

550 DUCCI 2001, p. 222; CORRETTI, PANCRAZZI 2001, p. 18.  
551 GIARDINO 2006. 
552 DELPINO 1981, p. 270. 
553 DELPINO 1981, p. 268. 
554 I materiali sono stati trasferiti dalla collezione Foresi al Museo e Istituto fiorentino di preistoria a Firenze e si 
conoscono tre elenchi di materiali che non corrispondono tra loro (FORESI, 1870; Catalogo Museo di 
antropologia 1870; PINZA, 1905); inoltre la letteratura archeologica ha attribuito al ripostiglio un numero 
eccedente di oggetti rispetto a quello degli elenchi (MELLINI, MONACO 1965, pp. 251-252; BACHECHI 1985, pp. 
46-47; ZECCHINI 1968d, pp. 62-66, 1978, p. 51 e 2001; CARDINALI 1992, p. 411). 
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certa quantità di metallo (sia che fosse destinato alla rifusione o alla tesaurizzazione di una 

certa ricchezza), che aveva valore in se stesso, indipendentemente dalla possibilità di uso 

degli oggetti. Riguardo alla cronologia, i confronti offerti dalla fibula, il coltello e le asce (di 

tipo Gabbro), permettono di datare il ripostiglio tra il X e i primi decenni del IX secolo a.C.555 

La lavorazione o l’intensa circolazione di strumenti bronzei in questa fase è attestata anche 

dalle punte di lancia a cannone rinvenute a Cavoli (S.62)556  e San Piero (S.329), già 

interessato da un frequentazione eneolitica557, dall’accetta in bronzo da Lacona (S.113)558, 

dalla fibula ad arco serpeggiante recuperata alle Trane (S.130) e da un ulteriore ripostiglio di 

bronzi, scoperto in una località imprecisata dell’Isola559: tale ripostiglio, conservato al Museo 

di Berlino, conteneva quattro asce ad alette del tipo Gabbro560, una fibula, una punta di lancia 

con relativo pugnale, un pugnaletto sardo ed un frammento di staffa a disco. Si tratta di tipi 

databili ancora nell’ambito della fase più tarda del Bronzo finale, come indicano le asce di 

Tipo Gabbro, sia di tipi caratteristici di quel gruppo di ripostigli (come Goluzzo, Contignano, 

S. Marinella)561 contenenti anche materiali attribuibili alla piena Età del Ferro. In particolare il 

pugnaletto sardo, presente anche tra i materiali del ripostiglio di San Martino562, insieme con 

le due asce a tagli ortogonali di foggia sarda da Montagna di Campo (S.149)563, testimonia 

l’esistenza di rapporti consolidati fra la Sardegna e l’isola d’Elbae la funzione di tramite che 

quest’ultima ha svolto rispetto all’Etruria settentrionale costiera (Populonia e Vetulonia), dove 

prodotti sardi sono ben documentati564. 

La conferma della vitalità della bronzistica locale nella piena età del Ferro, in significativa 

continuità con il periodo precedente, è fornita dall’attestazione di altri due ripostigli, rinvenuti 

rispettivamente a Colle Reciso (S.70)565 e presso Valle Gneccarina (S.366)566, databili nella 

fase avanzata della prima età del Ferro. Quest’ultimo era composto esclusivamente da quattro 

asce di bronzo ad alette, con tallone breve e spalla appena distinta, recanti evidenti tracce di 

555 DELPINO 1981, p. 271 e pp. 294-298. 
556 ZECCHINI 1978, p. 60. 
557 ZECCHINI 2001, p. 47; COLMAYER 2007, p. 60. 
558 MONACO 1960, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze, posizione 9, Livorno 39. 
559 KILIAN K. 1975. La notizia sulle condizioni del ritrovamento sono contraddittorie e non è certa l’appartenenza 
del pugnaletto ad un ripostiglio. 
560 CARANCINI 1979, p. 632. 
561 BERGONZI, CATENI 1979, pp. 255-256. 
562 LO SCHIAVO 1981, p. 302; DELPINO, 1981. 
563 CARANCINI 1984, nn. 4471-4472, p. 232: queste asce sono provenienti dalla Sardegna ma appartenenti ad una 
foggia di remota cronologia ciprota. 
564 LO SCHIAVO 1981, pp. 299-314; LO SCHIAVO, FALCHI, MILLETTI 2009, p. 208. 
565 FORESI 1865, pp. 9-11; COCCHI 1865, p. 8, tav. II: 1-1a. 
566 ZECCHINI 1968d, p. 64 e sgg. 
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lavorazione e di usura, che testimoniano verosimilmente un utilizzo prima della 

deposizione567. 

Queste asce, definite di “Tipo Elba” nella classificazione di Carancini568, sembrebbero essere 

caratteristiche del distretto populoniese, dove si concentra la quasi totalità delle attestazioni: 

oltre agli esemplari recuperati a Valle Gneccarina, è infatti nota un’ascia di questo tipo nel 

ripostiglio di Falda della Guardiola, a Populonia (seconda metà VIII secolo a.C.) 569. Al di 

fuori del distretto populoniese, un esemplare proviene dal ripostiglio di San Francesco a 

Bologna570, al cui tipo possono ricondursi alcuni esemplari del ripostiglio di Ardea, ed uno 

dalla Sardegna settentrionale, forse da Bonannaro (SS)571; è proprio quest’ultimo 

rinvenimento ad evidenziare il prosieguio della vitalità delle direttrici di collegamento tra 

Populonia e le grandi isole del Tirreno durante la prima età del Ferro, nel quadro di un intenso 

scambio di merci e idee.572  

Un altro complesso di materiali bronzei, rinvenuti presso Montagna di Campo ed inquadrabili 

nelle fasi iniziali dell’età del Ferro, furono recuperati nell’Ottocento da Raffaello Foresi e 

confluiti nella sua collezione573; il complesso, interpretato dallo stesso Foresi come un 

deposito funerario, appare riferibile in maniera più convincente ad un ripostiglio574 che 

comprendeva, oltre ad una spada riferita dalla Bianco Peroni all’inizio dell’età del Ferro575, 

una punta di lancia col puntale ed alcune fibule, due delle quali ad arco serpeggiante a gomito 

formante occhio. La tipologia degli oggetti risulta databile agli inizi del IX secolo a.C., ma la 

presenza del puntale, abbassa tale cronologia alla fine del IX-inizi dell'VIII secolo a.C.576 

Sebbene la fama dell’isola sia legata specialmente allo sfruttamento dei giacimenti di ferro, le 

tracce insediative relative alla fine dell’età del Bronzo e agli inzi dell’età del Ferro, 

continuano a mostrare uno spiccato interesse per lo sfruttamento dei minerali di rame; la 

scoperta di numerosi utensili ed ornamenti di bronzo nel ripostiglio di S. Martino e a Monte 

567 ZECCHINI 1968d, pp. 62-66, 1978, pp. 59-60; Archivio della Soprintendenza archeologica della Toscana 
(1961-1970). Posizione 9, Livorno 7; CARDINALI 1992, p. 413. 
568 CARANCINI 1984, pp. 112-113. 
569 LO SCHIAVO, MILETTI 2011 pp. 309-355, con bibliografia precedente. 
570 CARANCINI 1984, n. 3535, tav. 107. 
571 PINZA 1901, coll. 172-173; LO SCHIAVO 1981, pp. 304-305, tav. LXIIb. 
572 Sui rapporti tra Populonia e Sardegna vedi BARTOLONI 1991, BARTOLONI 2002, LO SCHIAVO 2010. 
573 FORESI 1867, pp. 19-20: "..un contadino zappando scoperse tempo fa una breve cinta di sassi, nel cui centro 

era sotterrato un grosso vaso di terracotta, o ziro, com'ei lo chiamava, il quale racchiudeva oggetti in bronzo"; 
ROSSI, 1872, p. 34. 
574 DELPINO,1981. 
575

 BIANCO PERONI 1976, pp. 75-77, tav. 26, 186. 
576 ZECCHINI 2001; ADEMBRI 1983. Insieme a questi materiali sono inoltre conservati pochi altri frammenti di 
bronzo databili alla prima fase villanoviana che, seppur di pertinenza non sicura al complesso di Montagna di 
Campo ma verosimile per l’uniformità delle patine, sembrano fornire un’ utile precisazione e conferma della sua 
datazione (DELPINO, 1981, p. 272). 
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Calamita (S.152)577, in località, quindi, adiacenti od interne ad aree minerarie, attestano infatti 

una frequentazione legata allo sfruttamento di queste mineralizzazioni, anche se di dimensioni 

contenute; da un punto di vista topografico, è inoltre interessante notare la vicinanza tra 

l’importante ripostiglio di San Martino (X-IX secolo a.C.) e quello di Colle Reciso (VIII) e 

l’area di Santa Lucia, interessata da mineralizzazioni a rame sfruttate nell’antichità578 e dove 

sono stati raccolti in superficie alcuni frammenti di bronzo e piccole scorie di rame (fig. 83). 

La lavorazione di oggetti in metallo in quest’area era stata in passato ipotizzata anche sulla 

base del ritrovamento di una matrice in pietra per armi e oggetti in bronzo, raffigurata in un 

disegno pubblicato nel 1865 da I. Cocchi579; la forma della punta di lancia raffigurata nel 

disegno, estranea alla tipologia nota in epoca protostorica, ha spinto però ad ipotizzare che si 

tratti di un reperto tardo, forse medievale, o piuttosto di una falsificazione (fig.93). 

 

Fig. 93. Matrice in pietra raffigurata da Cocchi (Museo Archeologico Rio nell’Elba) 

 

Analoga continuità tra presenza di rame e tracce di frequentazione si riscontra nella zona 

metallifera di Monte Calamita580 e a Pomonte (S.188), con il ritrovamento di strumenti di 

lavorazione in bronzo e del vicino ripostiglio di asce della Valle Gneccarina581; un’attività 

legata alla lavorazione di oggetti in bronzo sull’isola appare definitivamente confermata dal 

577 MELLINI, MONACO 1965, p. 90; ADEMBRI 1983. 
578 SIMONIN 1858, p. 567; MASCARO, GUIDERI, BENVENUTI, 1991, schede n. 97, 104, 110, 113, 123, 124; per le 
mineralizzazioni a rame dell’Elba: DELPINO 1981, p. 275; MAGGIANI 1988, p. 197; CORRETTI, PANCRAZZI 2001, 
pp. 18-19. 
579 Tale oggetto fu acqusistato da Foresi come proveniente da S. Lucia-Colle Reciso e da lui donato al Museo di 
Preistoria di Firenze (DELPINO 1981, p. 275 nota 27); per le scorie ramifere MASCARO, GUIDERI, BENVENUTI, 
1991, schede n. 97 e 104. 
580 DELPINO 1981, p. 275, 289; FEDELI 1983, p. 177. 
581 MAGGIANI 1988, p. 197; MASCARO, GUIDERI, BENVENUTI, 1991, p. 128 scheda n. 97. 
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recente rinvenimento nell’area dei ripari rocciosi di Chiusa Borsella, sfruttati a scopo 

insediativo nel Bronzo recente e finale, di una matrice frammentaria in pietra destinata, sulla 

base delle sue caratteristiche formali, alla produzione di asce.  

La presenza di ritagli in bronzo ed oggetti defunzionalizzati in siti prossimi ad affioramenti e 

piccoli giacimenti di rame rappresenta quindi una costante per la tarda età del Bronzo-inizi 

dell’età del Ferro in tutta l’isola (fig. 94), come dimostrano anche i recenti rinvenimenti di 

superficie presso il Volterraio (S.372) e S. Bartolomeo (S.309) e lo scavo d’emergenza 

effettuato presso Cima del Monte, dal quale provengono centinaia di frammenti di aes rude e 

verghette in bronzo582. 

La presenza di un numero così elevato di ripostigli e “tesoretti” di metallo sull’isola è 

indubbiamente indizio di un quadro complesso, nel quale la metallurgia dei solfuri misti 

rappresenta il motore economico dell’area, con forme di distribuzione della produzione che 

presuppongono un certo grado di organizzazione e complessità sociale. 

 

Piane del Canale

 

Fig. 94. Ripostigli ed oggetti in bronzo defunzionalizzati rinvenuti sull’isola 

582 ALDERIGHI ET ALII 2013A, PP. 67-81. 
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5.1.5.2.2  I siti di Cima del Monte e Monte Moncione  

 

L’assenza o la frammentarietà di esplorazioni archeologiche sistematiche nel settore montano 

dell’Elba centro-orientale e mineraria fino ad un ventennio fa, non avevano consentito di 

delineare per l’età del Bronzo e del Ferro una rete insediativa analoga a quella riscontrata 

nella parte occidentale dell’isola, lasciando ipotizzare che il popolamento in questa fase 

storica si fosse concentrato solamente in questa porzione. Le ricerche di superficie, ma 

soprattutto alcune indagini stratigrafiche condotte dalla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Toscana, hanno invece consentito di verificare l’esistenza di alcuni 

insediamenti d’altura e di necropoli ad essi riferite. 

Lo scavo d’emergenza nella sella compresa tra i rilievi di Cima del Monte e di Monte Castello 

(S.65), sulla dorsale di colline che domina il versante orientale dell’isola, in prossimità di 

alcuni affioramenti di rame, ha portato in luce alcuni vasi d’impasto (vaso biconico, scodelle, 

dolio, fig. 95) 583 ma soprattutto un centinaio di ritagli di bronzo, tra aes rude e frammenti di 

verghette a sezione ovoidale e quadrangolare,  probabili residui di lavorazione del metallo. La 

presenza di una buca nella quale insieme alla ceramica erano presenti carboncini e frammenti 

di ossa, ha consentito di ipotizzare che si trattasse di una sepoltura, che avrebbe trovato un eco 

nella notizia di una scoperta effettuata da Giorgio Monaco nella vicina località di Campo alla 

Valle nel 1960, sottostante il sito di Cima del Monte (S.16)584; secondo l’archeologo si 

583 I frammenti di ceramica d’impasto, restaurati dalla Soprintendenza ed esposti nel Museo Archeologico del 
Distretto Minerario di Rio nell’Elba, consentono di ricostruire parzialmente un dolio con parete decorata da un 
cordone plastico, un vaso biconico, due ciotole carenate, elementi comuni nei corredi funebri e negli abitati tra 
bronzo finale e prima età del ferro, che trovano significativi confronti morfologici nell’Etruria settentrionale, 
specialmente costiera.  
La forma del dolio ovoide, con labbro estroflesso e parete decorata da un cordone a unghiate sotto l’orlo , appare 
declinata in dimensioni variabili dall’olla al dolio in diversi contesti datati tra Bronzo finale e prima età del ferro, 
dalla costa all’entroterra toscano, sebbene si tratti comunque di contenitori da conserva di larga diffusione e 
durata: alla Romita di Asciano (FEDELI , GALIBERTI , ROMUALDI 1993, pp. 66-68; FEDELI 1995b, p. 243, fig. 7,2), 
alla Villa Salus di S. Vincenzo (GAMBOGI, MANNI, ZANINI 1995, fig. 3,6-7), nell’abitato di Stagno presso 
Livorno (POGGESI 1998, fig. a p. 220),  a Punta degli Stretti sulla laguna di Orbetello (MARTINI, PALLECCHI,  
SARTI 1996, p. 299, fig. 63,1) 
I due esemplari di scodella monoansata a vasca tronconica dal profilo convesso, labbro rientrante, orlo 
arrotondato, fondo piatto internamente molto ispessito al centro, – forma largamente rappresentata583 – trovano 
un confronto piuttosto preciso nella necropoli protovillanoviana di Villa del Barone, nei pressi della vicina costa 
continentale di Populonia (FEDELI 2005, p. 93 n.H1, fig. 75 a p. 96) . Il vaso biconico con orlo irregolarmente 
arrotondato, corpo ovoide rastremato verso l’alto, fondo piano, non sembra altrettanto documentato, soprattutto 
per la presenza di un’ansa (orizzontale?) il cui attacco è visibile poco sotto l’orlo (ZANINI 1997 p. 41, fig. 15,15; 
PERONI 1963, p. 358-361, p. 434, tav. 62/4).  
584

 MELLINI, MONACO 1965, p. 236; MONACO 1975, p. 17. MONACO, 1960, Archivio della Soprintendenza 
Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 42. Come risulta dagli appunti autografi conservati nell’archivio 
della Soprintendenza, l’archeologo nel corso dell’estate eseguì alcuni saggi di scavo poco a valle di Cima del 
Monte, verso sud-ovest, dove rinvenne molti frammenti di ceramica «di impasto rozzo preromano con cerchi 
concentrici a grosso rilievo, fuseruole, frammenti di tazze e ciotole, ossa umane». 
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trattava dei resti dilavati di una necropoli originariamente posta sotto la Cima del Monte 

databile fra il Bronzo finale e la prima età del Ferro585.  

 

 

Fig. 95. Cima del Monte, ceramica d’impasto (da Alderighi et alii 2013a) 

 

La zona gravitante attorno a Cima del Monte è nota anche per il rinvenimento di alcuni 

materiali, riesaminati recentemente da Maggiani: si tratta di un coltello con codolo ed una 

lama a profilo trapezoidale, recuperati nell’800 da Foresi presso Valdipiano,586, riferibili ad un 

corredo tombale del villanoviano evoluto (VIII secolo a.C.) e di una fibula in bronzo e due 

frammenti di un ossuario fittile, databili al periodo protovillanoviano, provenienti dalla 

località Le Trane587 .  

I materiali raccolti in questi due siti, posti a breve distanza dai ritrovamenti effettuati da 

Monaco presso Campo alla Valle, potrebbero indicare l’esistenza di alcuni complessi funerari 

585 ADEMBRI, 1983; MELLINI, MONACO, 1965; ZECCHINI 1968c, p.199- 205; CARDINALI 1992, p. 414. 
ZECCHINI 1978, pp. 76-78; MAGGIANI 2006, p. 436. 

587 COLMAYER 2007, p. 60. 
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alle pendici di Cima del Monte, in connessione con un probabile insediamento, arroccato sulla 

sommità. 

La diffusa presenza a Cima del Monte di colaticci di bronzo e di frammenti di verghette, molti 

dei quali richiamano la forma dei canali di adduzione del metallo incandescente nelle matrici 

per la fusione, sembra riferirsi ad un’attività metallurgica che si svolgeva nei pressi, sia che 

fossero scarti di una lavorazione in posto sia fossero un accumulo di metalli pronti per essere 

rifusi. Un elemento estremamente interessante è rappresentato dalla provenienza del rame in 

lega dalle miniere sarde, come sembra emergere dalle analisi recentemente compiute su due 

campioni da Cima del Monte588; se la produzione ceramica trova confronti stringenti sulla 

vicina costa continentale, il bronzo sembrerebbe invece richiamare la Sardegna, a conferma 

della funzione di ponte che l’isola ha certamente svolto tra l’età del Bronzo finale e la prima 

età del Ferro.589  

Una cospicua quantità di ritagli e frammenti informi di bronzo, in associazione ad alcune 

piccole scorie di rame sono stati inoltre recuperati in superficie lungo le pendici del Monte 

Volterraio, dove è stato recentemente individuato un piccolo giacimento di rame nativo; il 

sito, anch’esso situato sulla dorsale orientale dell’Elba, in posizione dominante sul Golfo di 

Portoferraio ed in collegamento ottico con Cima del Monte, ha restituito molti materiali che 

attestano una intensa frequentazione tra l’età del Bronzo e la prima età del Ferro590. 

Anche lo scavo archeologico condotto all’interno delle grotticelle naturali di Monte Moncione 

(S.164), nonostante il profondo sconvolgimento delle stratigrafie originali, in parte avvenuto 

già in epoca antica, ha permesso di individuare un’ importante fase di frequentazione del sito 

tra la fine dell’Età del Bronzo e gli inizi dell’Età del Ferro, che si pone in continuità con la 

prima occupazione eneolitica (fig. 96)591.  

 

588 ALDERIGHI et alii 2013a, pp. 80-81. 
589 DELPINO 1981; LO SCHIAVO 1981. 
590 Materiali recuperati da Gino Brambilla e custoditi presso il deposito comunale DeLaugier; vago di collana 
biconico in bronzo, di tipo Vetulonia (IX secolo a.C.) ed un rocchetto la filatura della lana in impasto, decorato 
con motivo cruciforme (Materiali conservati nel Museo Archeologico di Rio nell’Elba). 
591 ALDERIGHI et alii 2013a, pp. 67-78. 
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Fig. 96. Ripari rocciosi lungo i pendii di Cima del Monte 

 

All’interno dei ripari sono emersi numerosi reperti, perlopiù vasi e tazze con decorazioni 

cordonate e a pettine, che trovano confronti puntuali in molti siti vicini della costa tirrenica 

ed, in ambito elbano, tra le ceramiche emerse nei villaggi subappenninici e del tardo Bronzo 

della montagna occidentale (fig. 97) 592. Le tracce di una vera e propria frequentazione 

insediativa sono emerse solamente in uno dei ripari rocciosi indagati, testimoniata dal 

recupero di numerosi frammenti di incannicciato concotto, funzionale alla chiusura delle parti 

scoperte del riparo stesso;  in tutta l’area e lungo le pendici del monte sono stati tuttavia 

raccolti numerosi macinelli, frammenti di macine ed un frammento di coperchio/colatoio che 

attestano l’esistenza di un abitato ad economia agricolo-pastorale. L’insediamento di Monte 

Moncione, che doveva dislocarsi su limitati pianori lungo le pendici del rilievo e 

verosimilmente sulla cima del monte stesso, sorge su una posizione fortemente strategica, a 

breve distanza ed in collegamento visivo con i principali punti di approdo rappresentati dal 

Golfo di Portoferraio e di Lacona, ma soprattutto in prossimità degli affioramenti di rame e 

degli oggetti di bronzo recuperati a Santa Lucia e Colle Reciso. 

 

592 ZECCHINI 2001, pp. 281-286, tav. 25-30; confronti con Populonia, Poggio del Molino (FEDELI et alii  1993, 
pp. 69-73), Rosignano Marittimo, la Mazzanta (CHERUBINI, SAMMARTINO 1997, p.164, fig.104) e San Vincenzo, 
Villa Salus (FEDELI 1997, p.120 fig.69). 
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Fig. 97. Monte Moncione, ceramica d’impasto (da Alderighi et alii 2013a) 

 

Il recupero all’interno di un  riparo di alcuni oggetti bronzei, tra cui un pendente biconico, 

un’armilla, ed un fermatrecce, documentano invece la presenza di una o più sepolture 

femminili, il cui numero non è determinabile a causa dello sconvolgimento dei materiali e 

dello scarso numero di ossa presenti.  

Ad un’altra sepoltura femminile, in questo caso singola, rimanda inoltre una piccola tomba, 

composta da una grossa e spessa lastra di pietra, di forma romboidale, disposta 

orizzontalmente sul ripido pendio settentrionale del monte e sostenuta a valle da un muretto di 

pietre, al cui interno sono stati rinvenuti una fuseruola, un rocchetto d’impasto, ed un arco di 

fibula in bronzo593. 

L’utilizzo di grotte ed anfratti rocciosi a scopi sepolcrali non appare isolato in ambito elbano, 

poiché è presente anche a Monte Calamita dove, nell’’800 il Foresi segnalò la presenza di 

593
 Questi oggetti sono associati secondo una pratica ben documentata nelle più antiche necropoli veienti 

(BARTOLONI et alii 1997, p. 96 ss.). Il rocchetto d’impasto, cilindrico a basi espanse e con incavo centrale, trova 
confronti puntuali nell’isola stessa, nella costa vicina e nell’Etruria interna tra l’età del bronzo finale e la prima 
età del ferro (Elba, S. Lucia: Museo di Portoferraio; Elba, Monte Calamita: DELPINO 1981, tav. LVI; San 
Vincenzo: FEDELI 1995a, p. 188 fig. 21, 84; Livorno, Fortezza Medicea: ZANINI 1997, p. 167, fig. 105,17; Punta 
degli Stretti: POGGESI 1998, p. 219; Osteria dell’Osa: BIETTI SESTIERI 1992, tav. 27, 34d).  
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alcune sepolture di inumati, deposti entro una cavità naturale (S.153)594. La composizione dei 

corredi, caratterizzati da numerose fibule databili agli inizi dell’età del Ferro595, rimanda a 

deposizioni in larga parte di sesso femminile, data anche la presenza di rocchetti e fusaiole 

fittili, dello stesso tipo di quelli rinvenuti nelle grotticelle di Monte Moncione (fig. 98). 

 

Fig. 98. Oggetti in bronzo da Monte Calamita, collezioni Foresi (Museo Archeologico Rio 

nell’Elba) 

 

Le deposizioni di Monte Calamita e Monte Moncione, documentate anche nella parte 

occidentale dell’Elba596, rivestono una grande importanza per l’eccezionalità della pratica 

funeraria adottata: è infatti un uso inconsueto per l’età del Ferro e per il territorio dell’Etruria 

settentrionale la pratica di seppellire individui in ripari sottoroccia.   

Se nel Bronzo antico è possibile ravvisare una certa continuità rispetto alle precedenti fasi 

eneolitiche nel riutilizzo a scopo funerario di grotte e ripari597, il progressivo diffondersi del 

rituale incineratorio tra l’età del Bronzo recente ed il Bronzo finale provocò una parallela 

contrazione delle deposizioni in tali ambienti598: in questa prima fase, il nuovo rito non 

produsse una vera e propria cesura territoriale generalizzata, poiché non si accompagnò ad un 

594 FORESI,1865, pp. 11-12; FORESI 1867, p. 20 e sgg.; GRIFONI CREMONESI 1971; DELPINO 1981, pp. 273-274; 
MELLINI, MONACO 1965, pp. 209, 319; ZECCHINI 1978, p. 209 e 2001; GRIFONI CREMONESI 2004, p. 229; DUCCI 
2001, p. 222.  
595 Oltre ad una serie di fibule ad arco semplice di aspetto piuttosto arcaico, si distinguono una fibula con arco 
serpeggiante, riferibile al gruppo tipologico presente nei ripostigli di S. Martino, Montagna di Campo e 
Populonia, due fibule foliate con frangia di anellini sui margini, riferibili ad un tipo largamente diffuso e ben 
documentato anche a Populonia e Vetulonia (MINTO 1943, p. 59 e sgg.;DELPINO 1981, p. 274) e una fibula con 
arco di verghetta appiattita con terminazioni a spiralette coniche, inquadrabile in un tipo molto caratteristico, 
attestato a Vulci, Terni, Populonia (Bibliografia in DELPINO 1981, p. 274). 
596 FORESI 1867; DELPINO 1981; ZECCHINI 2001; MAGGIANI 2006. 
597 LEONINI, SARTI 2006. 
598

 BARTOLONI 2003; BIETTI SESTIERI 2011. 
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cambiamento nelle sedi abitative, che avverrà invece nella seconda metà del X secolo a.C. con 

l’abbandono graduale dei siti su rupe, e delle relative necropoli, e l’occupazione di pianori di 

maggiori dimensioni. Tuttavia, un significativo cambiamento nella sfera ideologica e religiosa 

dei gruppi umani, appare evidente nell’abbandono delle grotte come luogo di culto, oltre che 

di seppellimento599. 

Da questo panorama si differenzia anche Populonia, per la precoce attestazione nella pratica 

funeraria di tombe a camera: nella necropoli di Poggio delle Granate, situata nella parte 

settentrionale del Golfo di Baratti, sono state infatti rinvenute le più antiche tombe ad 

inumazione, testimonianza di un’adozione precoce di questo rituale funerario, soprattutto 

rispetto agli altri centri dell’Etruria settentrionale, ma anche le prime tombe a camera a 

carattere familiare, che a partire dalla fine del IX secolo a.C. in anticipo di almeno un secolo 

rispetto alle altre comunità dell’Etruria, affiancano tombe ad incinerazione, a pozzo e a 

fossa600. L’adozione di tombe a camera di dimensioni limitate, originariamente destinate ad 

un numero ristretto di deposizioni, in un momento centrale dell’età del Ferro (dagli inizi 

dell’VIII all’inoltrata età Orientalizzante), testimonia l’emergere e il definirsi dell’importanza 

del gruppo familiare ristretto. 

In Etruria l’unico caso di utilizzo di cavità naturali per sepolture in età villanoviana è attestato 

unicamente presso il Riparo Biserno (San Vincenzo, LI), oggetto di deposizioni funerarie già 

a partire dall’eneolitico, la cui presenza sembrerebbe legata verosimilmente allo sfruttamento 

dei solfuri misti delle colline del Campigliese601. Dopo un lungo periodo di assenza di 

frequentazioni, il riparo appare nuovamente utilizzato a scopi funerari nell’età del Ferro: 

all’interno della fenditura rocciosa sono stati individuati quattro individui ed i pochi elementi 

del corredo (ago, spiralina ferma trecce, fibula ad arco ingrossato e vago di collana in bronzo), 

rimandano alla presenza di almeno una sepoltura femminile, databile ad un periodo compreso 

tra la fine del IX e gli inizi dell’VIII secolo a.C. La circostanza che uno stesso tipo di 

seppellimento, fin’ora mai documentato altrove, sia attestato contemporaneamente nei due 

principali distretti minerari (Elba e Colline Metallifere), contigui e sicuramente in stretto 

contatto tra loro, non può essere certo considerata casuale.  

Anche nel territorio di Massa Marittima sono presenti alcune grotte utilizzate a scopo 

sepolcrale a partire dell’eneolitico ma le cui ultime fasi di frequentazione appaiono terminare 

agli inizi del Bronzo medio602. E’ interessante tuttavia notare come i complessi di grotte 

599
 NEGRONI CATACCHIO 1995, pp. 15-17; NEGRONI CATACCHIO, CARDOSA, PITONE 2011, pp. 595-602. 

600 TEN KORTENAAR et alii 2004-2005, pp. 105-131; BARTOLONI 2000, pp. 19-33; BARTOLONI 2004-2005 p. 51. 
601 FEDELI et alii 1989, pp. 149-185. 
602 ARANGUREN et alii 2008, pp, 582-583 
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rimasti più a lungo in uso a scopo sepolcrale, fino al Bronzo medio iniziale, siano proprio 

quelli contigui a importanti aree minerarie intensamente sfruttate  in età antica: la Grotta del 

Pesce prospiciente l’area mineraria di Serrabottini ed il complesso di Grotticelle di Poggio al 

Montone e quelle di Marsiliana entrambi ubicati all’interno delle omonime aree minerarie603. 

La pratica di deposizioni di inumati all’interno di anfratti rocciosi naturali, se non trova 

riscontri nella vicina Etruria, appare invece sistematicamente diffusa in Corsica604; a partire 

dall’età del Bronzo fino alla seconda età del Ferro, la prassi funeraria corsa rimane, con poche 

eccezioni quali ad esempio i tumuli con incinerazioni individuali di VIII-VII secolo a.C., 

quelle delle inumazioni con rituale collettivo in grotte o ripari, al pari di quanto riscontrato 

nella vicina Sardegna, nella regione della Gallura605. Le cavità venivano generalmente 

adattate allo scopo delimitando l’imboccatura con strutture murarie a secco, a limitato 

sviluppo verticale.  

Le cavità naturali corse risultano inoltre frequentate a scopi abitativi nel corso della media età 

del bronzo e solo successivamente, quando l’accumulo di strati all’interno ne riduce 

l’accessibilità, adibiti a sepoltura606; tale evidenza potrebbe riscontarsi anche a Monte 

Moncione dove, al di sotto delle deposizioni del Bronzo finale, compaiono alcuni materiali, 

tra cui in grosso dolio cordonato, relativi a fase insediative più antiche.   

Anche le modalità di sistemazione dei ripari a scopo funerario e di deposizione del defunto 

presentano caratteri comuni: in Corsica è infatti abbastanza frequente la regolarizzazione delle 

pareti interne riempiendo le aperture naturali o costruendo muretti con pietre, che ne 

chiudevano anche l’accesso607; al Moncione sono stati rilevati alcuni muretti che 

tamponavano il fondo della cavità o residui consistenti di accumuli laterali di pietre, e la 

presenza di una vera e propria pavimentazione di pietre o di scaglie di calcare marnoso a 

formare una sorta di letto funebre. 

Una pratica tipicamente locale ed elbana prevedeva invece la copertura del defunto con uno 

spesso strato di piccoli ciottoli di spiaggia, prelevati verosimilmente dal vicino lido di 

Magazzini, e rinvenuti in quantità abbondanti in tutti i ripari indagati. Ciottoletti dello stesso 

tipo, anche se non collegabili in modo diretto al rituale funerario, sono stati raccolti anche in 

altri contesti sepolcrali elbani, come la Grotta di San Giuseppe608 ed alcuni dei ripari in 

603 ARANGUREN et alii 2004, pp. 323-339. 
604 DELPINO 1981; DE LANFRANCHI, WEISS 1997. 
605 FERRARESE CERUTI 1968; OGGIANO 1996. 
606 DE LANFRANCHI, WEISS 1997, p. 364. 
607 DAVID 2001, p. 128-129. 
608 GRIFONI CREMONESI 2001, p. 186. 
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prossimità del Monte Capanne, lasciando ipotizzare che si tratti di una pratica simbolica 

caratterizzante i gruppi umani insediati sull’isola609.  

Vista l’affinità dei contesti funerari elbani e corsi, non sorprendono infine le assonanze tra i 

materiali metallici rinvenuti nelle grotticelle di Moncione e quelli dell’isola maggiore. Oltre 

alle semplici armille delle sepolture elbane che trovano confronto negli esemplari corsi diffusi 

tra bronzo finale e prima età del ferro, è particolarmente significativa la presenza di un 

pendente biconico, la cui tipologia si inquadra tra le diverse varianti di pendenti a oliva o 

biconici prodotti nella grotta sepolcrale di Ordinaccio (Solaro, sud della Corsica), ornamenti 

che ebbero discreta fortuna in Corsica tra VIII e VII secolo a.C. (fig. 99)610. 

 

                    

Fig. 99. Pendenti biconici dalla Grotta di Ordinaccio Corsica (da Lanfranchi Weiss 1997) e da 

Monte Moncione 

  

Il consolidamento e gli stretti rapporti tra l’isola d’Elba e la Corsica, già delineati per le 

epoche più antiche con la diffusione delle sepolture megalitiche, non può non essere ricercata 

nell’importanza assunta dalla pratica metallurgica nei secoli finali dell’età del Bronzo.  

L’esistenza già in epoca molto antica di stretti rapporti tra l’ambiente corso e quello 

populoniese, evidentemente mediato dall’isola d’Elba,  è suggerita dal passo del commento di 

Servio all’Eneide, nel quale sono presenti tre versioni distinte della leggendaria fondazione di 

Populonia611: una prima collega la città ad un popolo venuto dalla Corsica; un’altra la 

individua come colonia dei Volterrani; una terza sostiene che questi l’abbiamo strappata ai 

Coperture del defunto con pietre, se non proprio con piccoli ciottoli di spiaggia, sono tuttavia documentate 
anche nelle sepolture sotto ripari di roccia della Corsica, come a Monte Lazzu,609 Cauria, Nulacchiu, Strapazzola 

(DAVID 2001, p. 129; MILLETTI et alii 2012: nella sepoltura di Nulachiu-Porto Vecchio, le deposizioni erano 
poste su un piano di roccia calcarea e sigillate da pietre e lastre). 
610

 DE LANFRANCHI, LUZI 1971, pp. 127-140; DE LANFRANCHI ,WEISS 1997, pp. 401-402, figg. 424, 434, 437. 
611 Serv., Ad Aen., X, 172. 
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Corsi. Da queste tre versioni sembrerebbe, secondo le fonti di Servio, che una popolazione 

vemuta dalla Corsica sul continente avrebbe fondato Populonia, prima o dopo che si formasse 

la confederazione etrusca e che, successivamente, gli etruschi di Volterra l’avrebbero 

strappata ai fondatori e dedotto una colonia.  

Per quanto tale testimonianza non possa essere dimostrata archeologicamente, nonostante  un 

cospicuo corpus di rinvenimenti materiali, di provenienza o imitazione peninsulare, 

testimonino l’intensa circolazione di prodotti e modelli formali tra le due aree612, ed il passo 

sia stato oggetto recentemente di una nuova interpretazione, che vede nel populus ex insula 

Corsica i focei insediatisi ad Alalia (cap. 5.4), i nuovi dati emersi all’Elba stimolano tuttavia 

alcune suggestioni. 

La presenza di un popolazione corsa sull’isola prima dell’arrivo degli etruschi, potrebbe 

essere adombrata anche da alcune caratteristiche del dialetto insulare: la tradizione letteraria 

ha infatti individuato nella toponomastica elbana una particolare somiglianza con quella della 

Corsica, soprattutto per quanto riguarda la zona di Marciana613. 

A partire da questa comunanza del gruppo dialettale, e dalla pressochè totale assenza di tracce 

etrusche nella toponomastica dell’isola614, Cardarelli nel suo trattato sulla Comunanza etnica 

tra elbani e corsi (1934), si è spinto ad ipotizzare che la vicinanza linguistica degli elbani e 

dei corsi nel Medioevo risiederebbe su di una loro comunanza etnica anteriore alla venuta 

degli Etruschi sull’isola; quest’ultimi, pur impadronendosi dell’Elba, non l’avrebbero 

popolata con loro gente lasciandovi piuttosto la popolazione indigena. 

Poiché questa identità linguistica da lui individuata, non può derivare da una graduale 

sostituzione di elementi indigeni elbani con altrettanti corsi, l’autore conclude con la 

possibilità che ab antiquo elbani e corsi fossero genti di uno stesso popolo: “un popolo corso 

abitò l’Elba prima che gli etruschi si stabilissero sulle coste della Toscana e, nonostante la 

dominazione da questi esercitata poi sull’isola, almeno a cominciare dal VII secolo a.C., 

rimase in fondo etnicamente inalterato, come il popolo fratello di Corsica, su cui il dominio 

etrusco fu tanto più debole e più breve”615. 

La posizione stessa dell’Elba, come un ponte proteso verso la Corsica, la pratica e le ideologie 

funerarie, oltre ad alcune testimonianze materiali, e la forte impronta toponomastica dell’isola 

maggiore, concorrono senza dubbio ad evidenziare il profondo legame esistente tra i due 

BARTOLONI 2003 con bibliografia; BARTOLONI 2000, p. 33; DELPINO 1981; DE LANFRANCHI, WEISS 1975, p. 
204. Oltre le fibule serpeggianti a gomito con due o più occhielli elencate da Delpino, diversi appaiono i bronzi 
di provenienza italica rinvenuti in Corsica. 
613 SABBADINI 1919-1920, CARDARELLI 1934; CARDARELLI 1963, p. 521. 
614 SABBADINI, 1919-1920.  
615

 CARDERELLI 1934, p. 52. 
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popoli, già sottolineato a partire dall’Eneolitico, e la probabile presenza di una compagine 

corsa insediata nell’isola. 

L’attrattività esercitata dalla zona di Santa Lucia-Colle Reciso nel corso della prima Età del 

Ferro è infine confermata dal rinvenimento di alcune fibule ed armille bronzee, rinvenute 

sulle pendici meridionali del Monte Orello616 e riconducibili verosimilmente a corredi 

tombali; questa presunta necropoli potrebbe riferirsi ad una forma d’insediamento stabile 

posta sulla sommità in collegamento ottico con Monte Moncione e soprastante gli 

affioramenti cupriferi di Colle Reciso. 

 

5.1.5.3 Ambiente costiero e potenzialità economiche: lo sfruttamento del sale 

 

Tra la fine dell’età del Bronzo e la prima età del Ferro, un ampio tratto della costa toscana e 

laziale, appare interessata da pratiche di sfruttamento intensivo del sale marino, grazie alle  

condizioni ambientali e climatiche favorevoli alla sua formazione tramite evaporazione solare 

delle acque, quali la forte salinità del mare, il clima secco e ventoso e la conformazione del 

litorale617.  

Tutte le zone costiere in cui il mare tende a penetrare nella terraferma e a stagnarvi, come 

lagune, paludi o laghi costieri di origine marina, spesso in corrispondenza di foci fluviali, 

costituiscono in verità un habitat privilegiato per la formazione di sale. Si tratta di un tipo di 

paesaggio che si è drasticamente ridotto negli ultimi secoli di storia del Mediterraneo, a causa 

soprattutto dell’intervento umano (opere di bonifica, ampliamento della superficie coltivabile, 

sfruttamento industriale o turistico del litorale), ma che nell’antichità era ancora largamente 

diffuso, come sembrano suggerire, le indagini paleomabientali e la lettura delle cartografie 

storiche.  

Ciò implica che lungo il litorale del Mediterraneo la formazione spontanea di sale fosse 

ampiamente diffusa e potesse garantire quasi ovunque una raccolta almeno modesta e in 

alcuni casi persino quantitativi di un certo rilievo618. 

L’importanza che questa risorsa deve avere assunto nell’ambito delle dinamiche insediative 

della fascia tirrenica appare quindi capitale nella comprensione delle culture della seconda 

parte dell’età del Bronzo e della prima età del Ferro in particolare con lo sviluppo 

dell’economia pastorale e delle transumanze619.  

616 ZECCHINI 2001, pp. 88-89. 
617 CARUSI 2008a, pp. 31-32. 
618 HORDEN, PURCELL 2000, pp. 186-190; BERGIER 1984, pp. 103-104.  
619 COCCHI GENICK 1990, pp. 241-263; BARKER 1991-1992, pp. 189-195; GRIFONI CREMONESI 2006. 
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Il sale, il cui uso è fondamentale per il fabbisogno alimentare e la conservazione degli 

alimenti, giocava infatti un ruolo rilevante anche nell’allevamento del bestiame: come 

sottolineano molti autori antichi il consumo di sale spinge gli animali (ovini, bovini o bestie 

da soma) a mangiare e bere maggiormente e questo contribuisce a farli ingrassare ed a rendere 

il latte più abbondante ed il formaggio che si ricava da esso di migliore qualità. La produzione 

di latticini e di formaggio fu una scelta obbligata per i primi allevatori neolitici, non solo e 

non tanto per la difficile conservazione del latte, quanto per la sua impossibile o scarsa 

digeribilità da parte degli adulti; è dunque legittimo supporre che già agli inizi 

dell’allevamento siano stati avviati i primi tentativi di trasformazione del latte, che si sia 

arrivati ben presto a scoprire i meccanismi della coagulazione attraverso vari tipi di fermenti e 

quindi si siano perfezionati i metodi di conservazione, fino alla capacità di produrre formaggi 

a pasta dura, per i quali ovviamente il sale sarà stato assolutamente indispensabile620.  

I pastori potevano approvvigionarsi di sale durante i soggiorni presso le coste per poi usarlo 

nella produzione casearia o impiegarlo come merce di scambio: i pani di sale, la cui 

produzione è attestata in Europa centro-settentrionale già dal Neolitico, venivano realizzati 

tramite contenitori di terracotta, nei quali, con il ricorso al calore artificiale, avveniva la 

cottura e la solidificazione della soluzione salina o del sale già cristallizzato. L’impiego di tale 

tecnica, che necessitava di una grande quantità di combustibile, viene generalmente 

riconosciuto a livello archeologico grazie ad accumuli di materiali di terracotta dalle 

caratteristiche peculiari, detti briquetages
621.  

La fabbricazione di tali pani non mirava alla produzione di sale per uso alimentare, ma 

piuttosto alla realizzazione di oggetti trasportabili e identificabili per forma e peso, ai quali 

veniva attribuito un rilevante valore economico e sociale e che, come tali, erano inseriti a 

pieno titolo  nella rete di scambio dei beni di prestigio622.  

Proprio il territorio compreso tra il Golfo di Follonica e il comprensorio di Populonia ha 

restituito i dati più significativi sugli impianti specializzati in tale produzione; le ricerche 

effettuate nell’ultimo decennio dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana a 

Scarlino hanno permesso di identificare alcuni insediamenti caratterizzati da tracce connesse 

allo sfruttamento del sale623: i caratteri paleomabientali dell’area con la presenza dell’antico 

620 DI FRAIA 2008, p.598. 
621 CARUSI 2008a, p. 41; PUGLISI 1959; DI FRAIA, Secoli 2002. L’estrema standardizzazione della ceramica e la 
mancanza di tracce di abitato hanno portato ad evidenziare presso l’Isola di Coltano, l’esistenza di un centro 
produttivo altamente specializzato nella produzione di sale, che prevedeva la raccolta, tramite evaporazione 
dell’acqua marina, e la raffinazione e riduzione in pani tramite cottura in contenitori ceramici. 
622 CARUSI 2008a, pp. 41-43; CARUSI 2008b, pp. 303-312; WELLER 1998.  
623 ARANGUREN 2008, pp. 77-96. 
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lago di Scarlino, separato dal mare da un tombolo, hanno evidentemente favorito il sorgere di 

una serie di insediamenti specializzati, a testimonianza di una vivacità insediativa per la quale 

questa risorsa deve aver assolto un ruolo di primo piano. E’ possibile che tutto il 

comprensorio da Rimigliano a Nord fino al Golfo di Follonica a sud, caratterizzato da basse 

piane costiere, insenature e laghi salmastri costituisse una particolare attrattiva in questo 

periodo per comunità dedite all’estrazione e al commercio del sale probabilmente in un 

sistema più ampio di sfruttamento delle materie prime che doveva sovrapporsi e integrare in 

modo efficace quello delle risorse minerarie. La spinta insediativa verso le fasce costiere 

segnala ormai in modo significativo i caratteri di questa realtà sebbene ad oggi la 

frammentarietà degli studi e le difficoltà di una più puntuale definizione cronologica non 

permettano ancora di cogliere appieno la straordinaria dimensione del fenomeno.  

La zona di Populonia in particolare sembra costituire un nodo cruciale per la sua ricchezza di 

lagune costiere e tomboli di separazione che ne circondavano il territorio624; i nuovi dati 

assunti dalle ricerche sulla spiaggia di Baratti appaiono dunque inquadrabili in un contesto 

insediamentale dedito all’estrazione e allo sfruttamento del sale posto pressoché al centro 

della spiaggia625. 

I profondi mutamenti della morfologia costiera, l’occupazione di ampi tratti di litorale da 

parte della moderna urbanizzazione e l’indirizzo assunto dalla ricerca archeologica rivolta 

specialmente verso le aree interne, non hanno consentito allo stato attuale di individuare 

tracce insediative o siti produttivi in prossimità delle coste elbane, che possano attestare uno 

sfruttamento intensivo di tale risorsa, che tuttavia doveva rappresentare un elemento 

imprescindibile nell’economia dei gruppi umani elbani nelle fasi finali dell’età del Bronzo, 

connotata fortemente in senso agricolo-pastorale: in particolare è estremamente significativo 

il sistematico rinvenimento in tutti gli abitati di frammenti di coperchi forati, di forma 

imbutiforme, che dovevano essere poggiati su alcuni particolari recipienti, muniti di 

sporgenze all’interno, ed interpretati come milk boiler
626

. E’ quindi ipotizzabile che 

l’approvvigionamento di sale ed il fabbisogno immediato dei membri della comunità potesse 

essere facilmente assicurato dalle risorse immediatamente disponibili, grazie alla raccolta di 

sale reperibile lungo il litorale o grazie all’uso della stessa acqua di mare, magari sottoposta 

ad un processo di evaporazione in ambito domestico. Inoltre, secondo un’usanza adottata 

tutt’oggi, le greggi dovevano essere condotte frequentemente lungo le spiagge, per consentire 

agli animali di attingere direttamente dal mare l’alimento salino, ritenuto indispensabile per 

624 ISOLA 2006, pp. 469-478. 
625 BARATTI 2010, pp. 243-260. 
626 PUGLISI 1959, pp. 31-42. 
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una buona lattificazione627, dimostrato anche dal rinvenimento nei villaggi d’altura di 

moltissimi ciottoli marini raccolti durante tali percorsi.  

Per quanto la toponomastica moderna, i supporti cartografici e la presenza di impianti stabili 

per la produzione di sale in epoche successive rappresentino elementi da utilizzare con una 

certa cautela, gli studi di carattere geomorfologico e la sopravvivenza di alcune saline ubicate 

nella rada di Portoferraio (cap. 1.8) lasciano spazio ad alcune riflessioni e suggestioni, anche 

in considerazione del fatto che la formazione e lo sfruttamento di questa risorsa sono 

generalmente considerati fenomeni di forte persistenza.  

Recenti indagini hanno evidenziato la presenza di depositi lagunari antichi nell’ampia pianura 

costiera di San Giovanni628, in corrispondenza della quale furono impiantate in epoca medicea 

delle saline; nonostante siano necessarie indagini paleombientali più puntuali e l’impianto di 

saline moderne abbia cancellato ogni traccia di sfruttamento precedente, la presenza in 

antichità di zone lagunari con la possibile formazione di saline naturali, possono aver 

suggerito all’uomo fin dalle epoche più remote  un loro diretto sfruttamento. 

L’osservazione della carta relativa alla distribuzione del popolamento tra l’età del Bronzo e la 

prima età del Ferro mostra infatti forme stabili di insediamento sulle colline antistanti la baia 

di Portoferraio, stretegica non solo sotto il profilo commerciale, ma anche per la presenza 

dell’estesa area lagunare, che oltre ad ospitare un valido punto d’approdo poteva essere 

sfruttata per l’itticoltura e la raccolta del sale, oltre alle potenzialità agricole delle vicine aree 

pianeggianti629. 

Nella piana di S. Giovanni, la successione pollinica ricavata da alcuni carotaggi evidenzia 

nella vegetazione olocenica una dominante di Ericaceae e querce, ma anche un incremento di 

taxa legati all’attività antropica (cereali)630.  

Tali dati ben si allineano con il contingente pollinico rilevato nello scavo di Monte Moncione, 

prodotto da vegetazione coeva alla formazione del sedimento relativo all’età del Bronzo, dove 

sono documentati taxa arborei ed erbacei, indicando la presenza di spazi boschivi e piccole 

aree relativamente aperte e coltivate con moderato impatto antropico631. 

627 CARUSI 2008a, p. 155. 
628 BERTINI et alii 2013; D’OREFICE et alii 2009, p. 49 
629

 FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993, pp. 90-91. Ad esempio, l’ubicazione della necropoli di Monte Pitti, nel 
Campigliese, marginale rispetto a quella dei principali filoni metalliferi e prospiciente l’ampia e fertile Val di 
Cornia, autorizzerebbe a supporre che gli abitanti della zona fossero dediti a pratiche agricole e/o di allevamento, 
piuttosto che ad attività metallurgiche. 

BERTINI et alii 2013.  
631

 ALDERIGHI et alii 2013a, p. 77-78; Sono presenti specie legnose quali Quercus suber mentre tra le erbacee si 
distinguono Graminacee, Trifolium, Dryopteris e Cistus tipiche di ambienti temperati caratterizzati da 
vegetazione mediterranea spontanea. 
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Antiche lagune costiere dovevano essere presenti anche presso le basse pianure di Marina di 

Campo, Lacona e Mola: i carotaggi effettuati hanno infatti mostrato come, nel primo tratto, i 

terreni siano caratterizzati da argille e limi grigio-scuri olocenici d’ambiente lagunare 

salmastro, che sfumano verso l’alto ad argille e limi d’acqua dolce632. 

La densità del popolamento elbano nella parte occidentale dell’isola nel corso dell’età del 

Bronzo e gli inizi dell’età del Ferro, prospiciente la più ampia pianura costiera del territorio 

insulare, quale quella di Marina di Campo, potrebbe quindi essere legata anche alla presenza 

dell’area lagunare. Queste basse valli che collegavano naturalmente costa ed entroterra ed 

offrivano una notevole varietà di risorse e prodotti, sboccavano inoltre in corrispondenza delle 

foci dei fiumi e ciò poteva favoriva lo sviluppo di numerosi insediamenti litoranei e 

soprattutto vie di penetrazione verso l’interno.  

Le caratteristiche costitutive dei territori perilagunari, interessati in misura cospicua sia da 

forte pressione antropica che da fenomeni erosivi e di alluvionamento recente, potrebbero 

aver influenzato la visibilità dei siti sul territorio e condizionato la ricostruzione moderna dei 

paesaggi antichi633. 

Nelle piane alluvionali costiere i paesaggi preistorici si trovano infatti spesso sepolti sotto 

metri di sedimento, ed emergono in maniera del tutto preponderante le tracce 

dell’occupazione etrusco-romana634; in conseguenza di ciò si può incorrere nel rischio di  

sovrastimare le fasi di occupazione di siti d’altura e di sottostimare le epoche in cui modalità 

d’utilizzo del territorio alternative all’agricoltura stanziale, quali ad esempio la caccia o la 

pastorizia transumante, divengono maggioritarie635. 

Non è tuttavia possibile, allo stato attuale delle ricerche, ricostruire con esattezza l’estensione 

di queste aree umide nel corso dell’età del Bronzo, per quanto sia realistico ipotizzare che 

queste fossero ancora piuttosto ampie, anche se l’attività agricola-pastorale in connessione 

con l’aumento delle pratiche metallurgiche, può aver innescato precocemente  dinamiche di 

erosione accelerata del suolo ed importanti cambiamenti dell’ambiente fisico e del paesaggio. 

 

 

 

BERTINI et alii 2013. 
633 Per la laguna di Orbetello si veda DOLFINI, DOLCI, RAVASI 2008, pp. 241-260; CAMBI, TERRENATO 1994, p. 
154. Tra i fattori ambientali che influenzano la visibilità dei siti sul territorio maggiormente vi sono la 
vegetazione, la movimentazione del terreno (soprattutto in seguito a lavori agricoli) e le dinamiche geo-
pedologiche di erosione e accumulo. 
634 LEONARDI 1992. 
635

 BARKER 1991; 1995a; Barker, Grant 1991, pp. 15-88. 
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5.1.5.4 Considerazioni conclusive sulle dinamiche del popolamento tra età del Bronzo e 

prima età del Ferro: conferme e nuove ipotesi interpretative 

 

All’alba dell’età del Ferro, l’isola d’Elba appare quindi abitata da gruppi umani concentrati 

prevalentemente nell’area submontana del complesso granitico del Monte Capanne e attorno 

al Golfo di Portoferraio. Si tratta di estesi insediamenti d’altura localizzati a distanze 

abbastanza costanti, che condividono molti elementi comuni: la naturale posizione tattico-

difensiva, con una corona di profondi valloni a delimitarne il territorio; l’esistenza di 

un’economia mista, di tipo agricolo-pastorale; la presenza di sorgenti perenni di acqua a pochi 

metri di distanza, indispensabile alla vita pastoralistica (fig.100). 

Il tessuto abitativo appare articolato, fino alla prima metà dell’VIII secolo a.C., in più nuclei 

insediativi, ognuno dei quali con la sua specifica necropoli, occupanti i principali rilievi 

montuosi; poiché la documentazione archeologica relativa ai diversi abitati dimostra una loro 

sostanziale contemporaneità è evidente che tra i gruppi umani circonvicini non dovettero 

sussistere rapporti conflittuali. 

Le indagini stratigrafiche condotte nell’Elba occidentale da Michelangelo Zecchini, alla metà 

degli anni ’70 del secolo scorso, hanno consentito di definire due tipi di insediamento, 

connotati da un comune adattamento alle risorse geologiche locali: il riparo roccioso naturale, 

il più frequentemente usato, adattato alle esigenze di abitabilità con la costruzione di muretti a 

secco per chiudere o allargare gli spazi, e gli insediamenti all’aperto, testimoniati da resti di 

capanne a pianta circolare o ellittica, con base in blocchi granitici636.  

Le strutture abitative, di dimensioni e tipologie varie, messe in luce negli abitati di Scarceta 

(Grosseto) e Sorgenti della Nova (Viterbo)637 mostrano un utilizzo alternato con grotte 

naturali o artificiali, impiegate sia come strutture di servizio con focolari, forni esterni, silos, 

sia come abitazioni. 

La presenza di nuclei abitativi a pianta ellissoidale, già note nell’abitato coevo di San 

Giovenale, costituiscono un interessante elemento di continuità tra l’età del Bronzo Finale e 

l’età del Ferro, durante la quale appaiono ancora in uso e diffuse, come attestano ad esempio 

le tracce di capanne note in località Calvario (Tarquinia) e le recenti strutture capannicole 

databili alla prima età del Ferro, individuate sulle pendici sud-orientali di Poggio del 

Telegrafo, a Populonia638. 

DUCCI 2001, pp. 221-222; ZECCHINI 2001, pp. 67-72. 
637 Rispettivamente POGGIANI KELLER 1993, pp. 301-310, POGGIANI KELLER 2001, pp. 503-518, NEGRONI 
CATACCHIO1989, pp. 271-283, NEGRONI CATACCHIO, CARDOSA, 2007. 
638 ACCONCIA, BARTOLONI 2007, pp. 11-26. 
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Tali evidenze consentono quindi di affermare come questi abitati d’altura non abbiano 

caratteristiche di provvisorietà ed occasionalità, legate ad una frequentazione stagionale, ma 

siano piuttosto sede di un insediamento stabile.  

La scelta di impiantare gli abitati in aree montane (800 metri s.l.m.) o submontane (500-400 

metri s.l.m.),  se da una parte si dimostra pienamente funzionale ad un’economia con spiccata 

vocazione pastorale, dall’altra sembra rispondere anche ad esigenze di difesa del territorio e 

suggerire, per questo scorcio dell’età dei Metalli, un clima di diffusa instabilità. La posizione 

degli insediamenti si presta particolarmente ad esigenze di avvistamento, segnalazione e 

difesa: le carte di visibilità realizzate attraverso l’ausilio della wieshed analysis mostrano 

come tutti i siti dell’Elba occidentale siano in collegamento ottico tra loro, secondo una 

schema insediativo assai diffuso anche in altre zone del continente e tra le altre isole 

dell’arcipelago. Fortificazioni su alture dominanti il mare sono presenti per tutta l’età del 

Bronzo all’isola del Giglio639, a Pianosa (Punta del Segnale)640 ed in particolare in Corsica, 

dove a partire dal Bronzo medio il popolamento appare concentrato sui cosiddetti “castelli”, 

ovvero abitati, spesso cinti da mura ciclopiche localizzati sia su rilievi e chaos granitici 

naturalmente protetti che su aree a basso potenziale difensivo ma in posizione strategica per lo 

sfruttamento di significativi patterns di risorse641 . Questi insediamenti sono generalmente 

caratterizzati dalla presenza, in posizione dominante, di almeno una torre e di un complesso 

monumentale, che vengono defunzionalizzate già a partire dal Bronzo recente, mentre il resto 

del villaggio si sviluppa sulle terrazze limitrofe, spesso ampliate e regolarizzate 

artificialmente con imponenti muri di sostruzione, con le unità abitative ricavate integrando le 

naturali sporgenze del banco roccioso o adattando a tale scopo grotte e ripari sotto roccia642. 

E’ possibile ravvisare nella disposizione dei siti d’altura elbani un sistema per il quale da un 

abitato è possibile scorgere uno od un gruppo di insediamenti coevi ed un ampio orizzonte 

marittimo. Il sistema insediativo sviluppato nella parte occidentale dell’isola prevedeva inoltre 

un saldo collegamento ottico anche con la parte orientale, come dimostrato dall’analisi di 

visibilità effettuata dalla sommità di Monte Giove e Pietra Murata: da queste alture è possibile 

avvistare i siti che dovevano trovarsi arroccati sul Volterraio, Grassera, Cima del Monte, 

Monte Moncione e Monte Calamita. In particolare, è la vetta del Monte Volterraio ad offrire 

la migliore visibilità non solo sul Golfo di Portoferraio ma anche sui siti posti alle pendici 

nord-orientali del Monte Capanne (fig. 101). 

639 DUCCI, PERAZZI 2000. 
640

 DUCCI, PERAZZI 2002. 
MAZET 2008; DEPALMAS 2007, pp. 319-321 

642 DE LANFRANCHI 2006. 
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Fig. 101. Wieshed analysis effettuata dal sito dell’età del Bronzo del Volterraio 

 

La disposizione a corona di villaggi attorno alla montagna occidentale, e nei punti che offrono 

una  maggiore visibilità della dorsale centro-orientale dell’Elba, con un’ubicazione tattica tale 

che dal primo è possibile essere in contatto visivo con il successivo, denota quindi precise 

finalità strategiche e di controllo del territorio, inteso come insieme del perimetro insulare e 

del mare che lo circonda.  

E’ possibile intravedere in questa strutturazione territoriale una strategia di gestione 

dell’insediamento e di sfruttamento delle potenzialità economiche e naturali del comprensorio 

associato alle necessità di protezione del bacino d’approvvigionamento minerario nei 

confronti di altri gruppi allogeni, in conseguenza del crescente interesse del mercato per la 

circolazione della materia prima e dei manufatti metallici che determina, tra la fine del Bronzo 

e gli inizi dell’età del Ferro (XII-VIII a.C.), anche una sensibile accellerazione nell’economia 

e nello status dei gruppi umani insediati sull’isola643. Appare estremamente significativo il 

ritrovamento di ben tre perle d’ambra di tipo Tirinto nel sito sorto in prossimità dell’Omo 

Masso (fig. 102): secondo una tesi elaborata dalla Negroni Catacchio l’ambra rappresenta un 

prodotto di prestigio legato alla circolazione dei metalli644. I rinvenimenti più cospicui di 

ZECCHINI 1978, p. 221. 
644 NEGRONI CATACCHIO 2006, pp. 1439-1475.  
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questi prodotti appaiono concentrati in Italia nord-orientale (dove Frattesina rappresenta 

verosimilmente il centro d’arrivo e di smistamento di tali preziose merci)645, l’area medio-

tirrenica (soprattutto il comprensorio del Fiora)646 e la Sardegna647, che appaiono nel periodo 

in esame le aree maggiormente attive nei processi di circolazione dei beni nell’area 

mediterranea.  

 

 

Fig. 102. Il riparo dell’Omo Masso: vaghi d’ambra tipo Tirinto, macine, fibule in bronzo e 

ceramiche d’impasto (da Zecchini 2001) 

 

I reperti ceramici rinvenuti all’Omo Masso, affini ai tipi riferibili al Bronzo recente/Bronzo 

finale nel riparo dell’Ambra presso Camaiore e ai reperti rinvenuti nel comprensorio 

piombinese648 e soprattutto quelli bronzei che caratterizzano i ripostigli e le sepolture indicano 

con chiarezza ampi orizzonti culturali di riferimento, dai centri più evoluti della vicina costa 

tirrenica, alla Corsica, alla Sardegna, fino ad indubbie analogie con il villanoviano dell’area 

645 NEGRONI CATACCHIO 1972. 
646

 POGGIANI KELLER 1993, pp. 301-310. 
647 LO SCHIAVO 1982, pp. 57-277; USAI 2007, pp. 96-110. 
648 ZANINI 1997; FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993, pp. 64-72. 
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emiliano-bolognese649; tali evidenze denotano quindi un quadro culturale ricco ed articolato 

ed integrano al carattere agricolo-silvo-pastorale degli abitati d’altura della montagna 

occidentale anche quello di carattere commerciale e strategico.  

Quanto detto è sufficiente a testimoniare il perpetuarsi dell’attrazione esercitata dalle ingenti 

ricchezze di metalli delle isole dell’arcipelago toscano nei secoli iniziali del I millennio a.C.; 

lo sfruttamento di tali risorse è un elemento di fondamentale importanza, essenziale per 

mettere a fuoco non solo problemi relativi all’archeologia elbana ma anche per una migliore 

comprensione della protostoria dell’Etruria settentrionale marittima. 

La vitalità della produzione metallurgia locale è favorita, oltre che dalla diretta disponibilità 

delle materie prime, proprio dai contatti con consolidate tradizioni artigianali delle aree 

limitrofe. In questo senso un interlocutore privilegiato sembrerebbe essere stata la Sardegna 

nuragica, anche nella veste di mediatore di oggetti e di impulsi provenienti dai comparti 

occidentale ed orientale del Mediterraneo.  

Le comuni esperienze connesse alla metallurgia, nel quadro di una generale circolazione di 

materiali e di know how tecnologico, contribuiscono a rafforzare nel corso della prima Età del 

Ferro i legami tra la Sardegna ed il distretto minerario della futura Etruria settentrionale. Nel 

medesimo circuito di traffici, risulta inserita anche la Corsica, per la quale si moltiplicano, con 

il progredire delle ricerche, le testimonianze dei contatti con le aree in questione durante la 

prima età del Ferro650. 

Lo stretto sincretismo culturale istituitosi tra i principali centri costieri dell’Etruria set-

tentrionale ed i territori centro-settentrionali della Sardegna è testimoniato anche 

dall’assimilazione di usi e costumi provenienti dalle aree limitrofe651. Proprio all’influenza 

nuragica e corsa è stata attribuita la precoce adozione in ambito populoniese del rito 

inumatorio e soprattutto l’uso delle sepolture collettive in ripari naturali sottoroccia, che 

appare sistematico in ambito elbano652.  

L’esistenza di rapporti privilegiati anche con l’ambiente nuragico appare evidente nella 

composizione del ripostiglio di manufatti bronzei rinvenuto in località Falda della Guardiola, 

comprendente tra gli una spada di tipo Monte Sa Idda ed una navicella votiva sarda653. Questo 

649 DELPINO 1981, pp. 291-292; ZECCHINI 2001, pp. 71-72; CORRETTI, PANCRAZZI 2001, pp. 18-19; DUCCI p. 
222; BENVENUTI, BALDINI, CHIARANTINI, 2007, p. 29: venette cuprifere sono presenti nei calcari termo 
metamorfosati di Grotta rame, a Capo Calamita. 
650 FALCHI, MILLETTI 2012, pp. 1613-1615. 
651 BARTOLONI 2003. 
652 BARTOLONI 2004-2005, pp. 50-51; BARTOLONI 2002, pp. 343-362. Per l’ipotesi di una derivazione delle 
tombe a camera protostoriche di Populonia dall’architettura nuragica:GRAS 1985, pp. 158-159; BARTOLONI 
1989, p. 39; BARTOLONI 1991, pp. 17-18; FEDELI 2000, p. 45. 
653 FEDELI 1983, pp. 347. 
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contesto è stato deposto nell’ambito di un rituale di fondazione, nella seconda metà dell’VIII 

secolo a.C. a ridosso della cinta urbica bassa, eretta almeno dall’epoca ellenistica su di un 

tracciato più antico; esso testimonierebbe quindi la volontà del ceto emergente populoniese, in 

occasione di una nuova definizione dello spazio urbano, di sottolineare i rapporti consolidati 

con l’ambiente nuragico tramite l’offerta di due bronzi, non solo estremamente significativi da 

un punto di vista ideologico e molto caratterizzanti in senso culturale, ma anche 

considerevolmente più antichi rispetto al resto degli oggetti sepolti654. 

Il diretto controllo delle rotte di collegamento tra Etruria settentrionale, Corsica e Sardegna 

centro-settentrionale da parte delle popolazioni locali e l’esistenza tra queste ultime di 

rapporti preferenziali negli scambi, sembrerebbero inoltre confermati dalle difficoltà con cui i 

prodotti provenienti da altre aree sembrano circolare all’interno di questo circuito di traffici. 

In Etruria settentrionale si riscontra infatti una minima incidenza di prodotti greci e fenici; in 

quest’area le merci fenicio-levantine incontrano difficoltà ad imporsi almeno fino allo scorcio 

dell’VIII secolo a.C. e non circolano in Corsica, così come la ceramica euboica e quella greca 

sono attestate solo sporadicamente a nord di Vulci fino alle soglie dell’Orientalizzante655. I 

traffici nello spazio di mare compreso tra le coste settentrionali della Sardegna, quelle 

occidentali della Corsica ed il distretto settentrionale dell’Etruria sembrerebbero quindi gestiti 

direttamente da popolazioni locali: il probabile controllo sull’Arcipelago toscano deve 

certamente aver garantito a Populonia il ruolo di interlocutore principale nei traffici con la 

Sardegna, così come gli stretti legami delle popolazioni nuragiche settentrionali con le genti 

corse meridionali, basati su di un sostrato culturale comune maturato nel corso dei secoli 

precedenti656, dovevano permettere a queste popolazioni la diretta gestione dello snodo 

cruciale costituito dalle odierne Bocche di Bonifacio. 

Tale sistema sembra reggere fino alla seconda metà inoltrata dell’VIII secolo a.C., quando il 

consolidamento delle posizioni greche in Italia e la penetrazione fenicia in Sardegna finiscono 

per rompere questo equilibrio: solo in questa fase ed in seguito alla progressiva perdita di 

autonomia e vitalità della civiltà nuragica, i prodotti greci conquistano finalmente il mercato 

settentrionale ed una molteplicità di influssi si sostituisce ai rapporti privilegiati che si erano 

instaurati tra le due aree657.  

654 BARTOLONI 2002. 
655

 BOTTO 2007; ACCONCIA, MILLETTI 2009, pp. 141-147. 
656 DI FRAIA, GRIFONI CREMONESI 2007, MELIS 2007. 
657 BAFICO et alii 1995, BAFICO et alii 1997, GIARDINO, LO SCHIAVO 2007, pp. 28-30; RENDELI 2005. Nel sito di 
San’Imbenia fondaco indigeno ancora attivo nel corso del VII sec. a.C. sembrerebbe attestata la coesistenza 
dell’elemento locale a commercianti Fenici e Greci che si sostituiscano gradualmente alle popolazioni delle coste 
tirreniche settentrionali come interlocutori privilegiati per i prodotti nuragici. 
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Dobbiamo però rilevare quanto, ancora alla metà del VII secolo a.C.fosse viva in Etruria l’eco 

di questa tradizione di rapporti. La scelta degli aristoi vetuloniesi di inserire tra i selezionati 

oggetti d’accompagno delle proprie sepolture alcune navicelle nuragiche, testimonia la 

volontà da parte delle elites orientalizzanti d’Etruria di sottolineare il proprio status attraverso 

il richiamo ad una consolidata tradizione di rapporti658.  

L’isola d’Elba, ponte e crocevia dei circuiti commerciali che legano l’Etruria settentrionale 

alle grandi isole del Tirreno, sembra essere entrata nell’orbita di Populonia già nel corso del 

Bronzo finale659; lo testimoniano i manufatti di produzione populoniese presenti in grande 

numero sull’isola e lo lascia supporre la scelta di Poggio del Telegrafo quale sede 

dell’insediamento più antico. L’occupazione precoce e sistematica, come dimostrato dai 

recenti scavi, della sommità del poggio risponde infatti alla necessità di sorvegliare, oltre al 

vicino Golfo di Baratti, anche il breve tratto di mare che collega il promontorio all’Elba660. 

Proprio grazie al controllo su quest’ultima e, forse, sull’intero arcipelago toscano, Populonia 

diviene a partire dalla fine dell’età del Bronzo e per tutta l’età del Ferro uno snodo 

fondamentale per le rotte medio ed alto tirreniche ed un ricettore primario (ma con ruolo 

anche di mediazione e redistribuzione) di impulsi di provenienza sia continentale che 

mediterranea. Il motore economico dell’area va ricercato con ogni probabilità nella 

metallurgia dei solfuri misti, il cui periodo di massima fioritura sembra collocarsi proprio tra 

Bronzo finale e inizi dell’età del Ferro, in significativa coincidenza con il consolidamento del 

controllo populoniese sull’arcipelago Toscano e con l’avvio del processo di formazione 

protourbana.       

Il rinvenimento  di un frammento di valva di fusione per spilloni alle pendici del Poggio del 

Telegrafo661, databile all’VIII secolo a.C.,  al quale se ne è aggiunto di recente un altro 

analogo, rinvenuto in posizione residuale nello scavo del saggio alle pendici nord-orientali 

della terrazza superiore,  induce a ritenere che, ad una quota cronologica abbastanza alta, 

nell’area della città fossero presenti lavorazioni localizzate di oggetti in bronzo, così come in 

quella del Golfo di Baratti. Analisi archeometriche recenti condotte dal Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’università di Firenze proprio su campioni prelevati nel golfo hanno 

consentito di inquadrare nel pieno VIII secolo a.C. un nucleo di scorie di rame e carboni, 

raccolto alla base dei depositi stratigrafici del quartiere industriale e portuale conservati a 

658 GRAS 1985, pp. 136-140. 
659 BARTOLONI 1991, pp. 4-5;  FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993, p. 85; BARTOLONI 2004, p. 237 
660 BARTOLONI 2004, p. 237; ACCONCIA et alii 2006, p. 19. 
661 FEDELI 1982-1983. 
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ridosso della spiaggia662. Precedenti campionature avevano già evidenziato come nei depositi 

di scorie del golfo sfuggiti ai recuperi della prima metà del ‘900, fossero  presenti scarti di 

lavorazione del rame, probabilmente più antiche del VI-VI secolo a.C.  E’ quindi possibile 

ipotizzare una fase iniziale della metallurgia populoniese, proiettata verso lo sfruttamento dei 

solfuri misti, il cui luogo di approvvigionamento va identificato nelle Colline Metallifere, 

dove le ricerche degli ultimi decenni hanno evidenziato lo sviluppo, fin dall’avanzata età del 

Ferro, di un sistema insediativo aggregato intorno alle mineralizzazioni cuprifere, 

individuando anche chiare tracce di estrazione e lavorazione663, e nei piccoli affioramenti di 

rame della vicina isola d’Elba. 

Alla luce della sistematizzazione dei dati, un analogo sistema insediativo è infatti riscontrabile 

anche sull’isola, dove i numerosi ripostigli di bronzi destinati alla rifusione e le tracce di 

abitati e necropoli appaiono proprio legati alla vicinanza alle risorse cuprifere;  un rapporto 

diretto tra specifiche forme di aggregazione e le ingenti mineralizzazioni ad ossidi di ferro, 

non è invece verificabile sul territorio almeno fino al periodo arcaico.  

Gli insediamenti fin’ora noti sul territorio insulare occupano aree montane o collinari, ma non 

è affatto improbabile che piccoli scali sorgessero anche lungo le coste, secondo il modello del 

limitrofo continente che ipotizzava l’esistenza di insediamenti sorti nelle aree minerarie e 

destinati all’estrazione ed alla lavorazione dei metalli e di abitati litoranei dediti soprattutto 

alla commercializzazione di tali prodotti; un ruolo determinante per lo sviluppo del 

popolamento e di attività economiche complementari a quella metallurgica, quali le pratiche 

agricole e forse lo sfruttamento di aree lagunari per la raccolta del sale664, è stato rivestito 

indubbiamente dalle ampie pianure costiere, di Cala Mola, San Giovanni, Magazzini, San 

Martino, Lacona e Campo nell’Elba. 

La densità e la tipolgia insediamentale, con siti collocati in posizione strategica, lungo le vie 

di transumanza, sulle principali direttrici di collegamento tra l’interno e la costa ed in 

posizione strategica a controllo dei principali punti di approdo e dei tratti di mare, indica 

chiaramente un sistema complesso di controllo del territorio in cui un’economia a base 

fortemente agricola e pastorale era affiancata da attività metallurgiche e soprattutto da una 

fiorente vitalità commerciale, sicuramente legata agli scambi di rame e di metallo.  

 

 

662 CHIARANTINI et alii 2006, pp. 22-24; BENVENUTI, CHIARANTINI 2009 pp. 203-208. 
663 ZIFFERERO 2002, 182-199, p. 202; ARANGUREN 2001; ZIFFERERO 2009, pp. 149-156. 
664 FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993. Un consistente gruppo di insediamenti è dislocato lungo l’ampio arco 
del Golfo di Follonica, cronologicamente inseribili in un arco di tempo compreso tra Bronzo recente e Bronzo 
Finale (XIII-X secolo a.C.). 
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5.2 Il periodo etrusco 

 

5.2.1 Dall’Orientalizzante all’età arcaica (seconda metà VIII-VI secolo a.C.) 

 

Per la fase Orientalizzante sono noti all’isola d’Elba pochissimi ritrovamenti, pertinenti a 

contesti funebri, sulla base dei quali non è possibile osservare una riorganizzazione territoriale 

legata all’emergere di gruppi gentilizi o un cambiamento significativo nelle strategie 

insediative, ciò che traspare, invece, dagli assetti rilevati nei comprensori territoriali delle 

grandi metropoli tirreniche (fig. 103)665.  

Attestazioni relative ad una necropoli, da verificare puntualmente sul campo, sarebbero 

emerse nell’Elba orientale in località Spiazzi (S.349)666. Il rinvenimento più importante 

riferibile a questa fase è tuttavia quello effettuato sui pendii circostanti la vetta della collina di 

Santa Lucia (S.320, fig. 104), rappresentato da un complesso di manufatti, riferibili ad uno o 

più contesti sepolcrali: tra questi figurano reperti fittili (7 fusaiole in ceramica 

d'impasto,alcune delle quali decorate) e soprattutto reperti in bronzo, tra cui fusaiole, alcune 

spirali, un ditale e quattordici fibule (a sanguisuga, a navicella e a drago)667. Questa collezione 

di oggetti viene datata tra la fine dell'VIII e la metà del VII secolo a.C., in pieno periodo 

orientalizzante ma non è escluso che alcuni di questi manufatti, in particolare le fusaiole fittili, 

possano riferirsi a complessi funerari più antichi668.  

 

665 BARTOLONI 1989, pp. 87-107; BARTOLONI 2001, pp. 361-374; ZIFFERERO 2000, pp. 232-247; ZIFFERERO 
2005, pp. 257-272. In un momento avanzato della prima età del Ferro si assiste alla scomparsa degli 
insediamenti di minori dimensioni e alla nascita di un solo centro che assume il controllo del territorio.  
666 ZECCHINI 1978, pp. 203-206; MELLINI, MONACO 1965, pp. 83-88: in seguito a lavori per il rifacimento del 
piano stradale, Mellini individuò un "piazzaletto composto da una crosta di grosse scorie frammiste a terra 
argillosa e pietre sconvolte che coprivano scheletri umani" e distinse, al di sotto di un livello di frequentazione 
romano, una fase sepolcrale preromana data la presenza di alcune fibule inquadrabili nell'VIII- VII secolo a.C. e 
fittili riproducenti genitali maschili. 
667 D'ACHIARDI 1927; SQUARZINA 1964. Per misure e confronti ZECCHINI 1978, pp. 67-74; 2001, pp. 81-83. 
Zecchini ravvisa nelle fusaiole e nelle fibule confronti con il villanoviano e l’orientalizzante dell’area emiliano 
ed etrusco-laziale. 667. I materiali sono attualmente conservati presso il Museo Archeologico della Linguella 
(Portoferraio). 
668 ZECCHINI 1978, pp. 67-74 e 2001, p. 81-82; CARDINALI 1992, p. 410. 
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Fig. 104. Fibule a navicella e a sanguisuga da Santa Lucia (Museo Archeologico della 

Linguella, Portoferraio) 

 

Ad una continuità d’uso della necropoli situata alle pendici di Monte Moncione, ricavata in 

anfratti rocciosi naturali, potrebbe riferirsi il rinvenimento all’interno di un riparo, in giacitura 

secondaria, di  alcuni frammenti di ansa con decorazione a falsa cordicella, pertinenti ad un 

Kyathos/kantharos che presenta stringenti affinità con esemplari populoniesi di seconda metà 

del VII secolo a.C.669; tale oggetto, data la presenza di un nucleo di materiali relativi ad un 

corredo di epoca arcaica potrebbe essere pertinente a sepolture più antiche rinvenute al 

momento della nuova deposizione o indicare l’uso di deporre oggetti significativi nell’ambito 

della tradizione familiare del defunto. Ripetuti riusi delle sepolture ed una continuità di uso 

fino al pieno periodo arcaico, appaiono attestati anche nella necropoli populoniesi di Piano 

delle Granate, San Cerbone e Casone, con il frequente ritrovamento accanto a materiali 

dell’Orientalizzante recente, di oggetti riferibili alla seconda metà del VI secolo a.C. 670 

La scarsità dei dati provenienti da indagini di superficie e la carenza di indagini a carattere 

stratigrafico induce a valutare con prudenza ogni ipotesi circa le reti insediative relative a 

questa fase. Il dato di maggior rilievo al momento, è la continuità delle frequentazione sui 

poggi di Santa Lucia e Monte Moncione, in corrispondenza di affioramenti cupriferi ed in 

posizione dominante sul golfo di Portoferraio. La presenza di insediamenti sulla cima dei due 

monti è ipotizzabile solo sulla scorta di caratteristiche fisiche e morfologiche delle alture, 

669 ACCONCIA, MILLETTI, PITZALIS 2004-2005, p. 76 fig. 15.3; ROMUALDI, SETTESOLDI, PACCIANI 1994-1995, p. 
286 fig. 8.3. 
670 TEN KORTENAAR et alii 2004-2005, p. 117. 
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poiché entrambi i siti sono stati profondamente alterati da costruzioni e frequentazioni 

moderne, legate anche agli episodi bellici del XX secolo. 

Un recente sopralluogo effettuato lungo le pendici meridionali di Santa Lucia, ha evidenziato 

però la presenza di numerosi anfratti rocciosi naturali, del tutto analoghi a quelli indagati sul 

Monte Moncione, che potrebbero essere stati utilizzati a scopi funerari.  

La presenza di alcune sepolture di epoca Orientalizzante sul Poggio di Santa Lucia potrebbe 

tuttavia essere riferibile all’abitato già anticamente sorto sul Monte Moncione, dove è 

presente un nucleo funerario di epoca orientalizzante-arcaica e sul quale sorgerà 

probabilmente un fortezza d’altura di epoca etrusco-ellenistica e repubblicana, rispettando la 

dominanza visiva da parte dell’insediamento sulle proprie aree di sepoltura. Il fenomeno, noto 

in Etruria già per l’Età del Bronzo Finale671, sopravvive lungo tutto l’arco della storia etrusca 

e trova un interessante confronto nel comprensorio tarquiniese e nel caso di Monte Rovello672. 

Se tale ipotesi trovasse conferma, emergerebbe da un lato l’importanza dell’insediamento nel 

settore considerato, dall’altro la necessità di delimitare, tramite la presenza delle tombe, uno 

spazio circostante l’insediamento stesso, necessario alla sopravvivenza del nucleo abitato 

attraverso la sua destinazione ad usi agricoli o alla pastorizia. 

A Populonia, il quadro complessivo derivante dall’analisi dei materiali e dalle considerazioni 

sulle modalità di occupazione del Poggio del Telegrafo durante l’Orientalizzante antico e 

medio è quello di un sistema insediativo già pienamente sviluppato. La presenza alle pendici 

meridionali di un insieme di abitazioni capannicole dalle varie caratteristiche e dimensioni, 

suggerisce, insieme alla scoperta di una residenza di prestigio alle pendici settentrionali, una 

realtà sociale sicuramente unitaria, già articolata ed in grado di intraprendere progetti edilizi 

di una certa entità673.  

La particolare collocazione di quest’ultimo edificio ai margini della sommità,  sul versante 

prospiciente Cala San Quirico e l’isola d’Elba, indica con ogni probabilità la volontà di 

renderlo ben visibile dal territorio circostante, forse per un’esigenza di autoaffermazione del 

gruppo sociale, occupante il poggio. A confermare la sua identificazione come dimora di 

rango elevato, concorre il rinvenimento di una fossa riempita da numerose tazze/kyathoi, 

integre o frammentate dopo la deposizione. Tale contesto si pone come indizio di un’azione 

simbolicamente connotata, realizzata in coincidenza di un momento specifico, ovvero la fine 

della vita e dell’uso di questa antica struttura, intorno al primo quarto del VII secolo a.C., alla 

quale segue l’impianto di un’altra simile per tipologia edilizia. Il deposito di tazze di Poggio 

671 DOMANICO, MIARI 1991. 
672

 PEREGO 2012, pp. 40-41. 
673 MILLETTI et alii 2010, pp. 10-13. 
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del Telegrafo deve riferirsi indubbiamente ad una cerimonia, che prevedeva una libagione 

rituale, svoltasi in occasione della distruzione del “palazzo reale” ed allude alla presenza di un 

gruppo di personaggi eminenti all’interno della comunità: concludendo con una libagione di 

cento individui si è voluto testimoniare e ritualizzare la distruzione della casa del re e 

probabilmente celebrare l’assunzione al potere di una nuova leadership nel comparto di 

Populonia674 . 

L’adozione, nella stessa epoca in cui è attestata anche nell’Etruria meridionale (Caere e 

Tarquinia), dell’architettura funeraria monumentale rappresentata dalla tomba a camera a 

pseudo-cupola con avancorpo e crepidine cilindrica, conferma la posizione di preminenza 

raggiunta da Populonia nell’ambito dell’Etruria settentrionale e l’esistenza di profonde 

trasformazioni in seno alle strutture economiche e sociali del distretto populoniese. Le tombe 

monumentali a camera costituiscono infatti una delle espressioni più significative della 

ricchezza e del prestigio raggiunto dalle elites aristocratiche, che controllavano 

verosimilmente i traffici commerciali675. La continuità nella scelta insediativa di Poggio del 

Telegrafo, potrebbe infatti collegarsi al mantenimento del controllo sull’isola d’Elba e sulle 

rotte che collegavano le due sponde.  

A partire dal VI secolo a.C. i dati archeologici relativi al territorio elbano, desunti perlopiù da 

scavi clandestini e da ritrovamenti di superficie, aumentano in maniera considerevole: si tratta 

prevalentemente di attestazioni relative a necropoli che mostrano una significativa continuità 

di utilizzo dei ripari granitici, posti a quote altimetriche elevate nella parte occidentale 

dell’isola, utilizzati a scopi insediativi ma soprattutto funerari durante le fasi finali dell’Età del 

Bronzo e la prima età del Ferro. Tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C. gli 

anfratti granitici naturali presenti sui pianori montani e pedemontani di Monte Giove (S. 160), 

Masso dell’Aquila (S.145), Omo Masso (S.174) e Serraventosa (S.337) sono caratterizzati 

dalla presenza di sepolture di inumati676; i corredi, per quanto notevolmente danneggiati, 

appaiono composti da buccheri, ceramiche corinzie ed etrusco-corinzie, coppe ioniche e 

numerose tipologie di fibule677.  

Numerosi frammenti di bucchero e ceramiche d'impasto sono state recuperate alla fine degli 

anni ’80, anche in corrispondenza dell’imponente complesso di cavità granitiche di Masso alla 

Quata (S.144), all’interno di un riparo; tale scoperta consente di ipotizzare che il Masso sia 

stato frequentato a scopi sepolcrali, analogamente a quanto avvenuto negli altri complessi 

674ACCONCIA et alii 2006, pp. 13-78;  ACCONCIA, BARTOLONI 2007, pp. 11-30. 
675 BARTOLONI, 2004-2005, pp. 45-55. 
676 ZECCHINI 2001, pp. 42-72. 
677 MAGGIANI 2006, pp. 440-443, con elenco dei reperti dei confronti tipologici. 
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granitici del versante settentrionale del Monte Capanne678. Frammenti di bucchero, di 

ceramica buccheroide ed etrusco corinzia, oltre ad alcune ossa umane, databili tra la fine del 

VII e la prima metà del VI secolo a.C. sono stati inoltre recuperati all’interno di una cote 

granitica, intercettata da clandestini, nei pressi della località Bagno (S.6)679;  un’altra piccola 

necropoli, realizzata sfruttando cavità naturali, è nota in località Pianello (S.178), ai piedi 

della dorsale su cui sorge l’odierno paese di Poggio. Il rinvenimento di vasi a vernice nera e 

sovradipinti, ascrivibili alla fine del IV-inizi del III secolo a.C., e di alcuni frammenti di coppe 

ioniche680, indiziano la presenza di un sepolcreto, scandito da almeno due fasi di 

frequentazione, con un primo utilizzo in età etrusca arcaica681.  

Nel Museo Archeologico di Marciana sono inoltre conservati alcuni frammenti di bucchero 

raccolti in superficie nel sito di Le Mure (S.124), che attestano quindi una fase di 

frequentazione in epoca arcaica in uno dei più importanti insediamenti d’altura dell’Elba 

occidentale.  

Tra la fine del VII e i primi decenni del VI secolo a.C. è attestato inoltre un numero cospicuo 

di materiali, provenienti genericamente da Portoferraio (S.193): si tratta di oltre un centinaio 

di oggetti682, tra i quali due alabastra etrusco corinzi a fiaschetta con decorazione lineare, 

fibule di vari tipi, uno strumento da toeletta, un piatto in lamina di bronzo ed un'ascia in 

lamina bronzea. In occasione di una recente ricognizione sul materiale archeologico dall'isola 

d'Elba conservato nelle collezioni fiorentine, è stato possibile aggiungere ai numerosi reperti 

già noti, anche un orecchino etrusco a bauletto, lavorato a filigrana: questo appare riferibile ad 

una nota produzione di monili etruschi, probabilmente di ambito settentrionale, sviluppatasi 

tra i decenni centrali del VI e il primo trentennio del V secolo a.C., assai diffusa in tutta 

l'Etruria683. 

Il riutilizzo durante l’età arcaica di ripari granitici a scopi funerari, che caratterizza la parte 

occidentale dell’Isola, è stato recentemente messo in luce anche nell’Elba centro-orientale 

attraverso l’indagine stratigrafica che ha interessato il sito di Moncione; all’interno di un 

anfratto roccioso, con consistenti tracce di frequentazione eneolitica e delle fasi finali del 

678 ZECCHINI 2001, p. 239. 
ZECCHINI 1978, pp. 85-89 e 2001, 89-91, pp. 142-143; ZECCHINI 1975. La presenza di alcuni frammenti 

ceramici più antichi, attualmente non rintracciabili, lascia ipotizzare anche in questo caso una frequentazione di 
epoca precedente, forse connessa con le attività estrattive del Monte Perone e con l’approdo offerto dall’ampio 
Golfo di Procchio. 
680 Una coppa ionica di tipo B2 d'imitazione è conservata nel deposito del Museo Archeologico di Firenze. 
681 ADEMBRI 1983; MAGGIANI 2006, p. 441. 
682 MAGGIANI 2006, p. 440, con elenco dettagliato degli oggetti. Si tratta di un cospicuo nucleo donato dal Foresi 
al Chiellini (oggi al Museo Fattori di Livorno), con indicazione di provenienza “Portoferraio”: l’incertezza della 
provenienza induce a valutare tale dato con la massima prudenza, soprattutto perché negli scavi condotti in 
passato a Portoferraio non sembrano emersi materiali più antichi dell’epoca romana. 
683 ADEMBRI 1998, pp. 25-27.  
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Bronzo e dell’età del Ferro, è emerso infatti un gruppo di materiali, estremamente 

frammentari ma molto omogenei tra loro, tra cui buccheri, coppe ioniche e ceramiche etrusco-

corinzie, riconducibili ad un corredo databile alla metà del VI secolo a.C. (fig. 105-106)684. 

 

 

Fig. 105. Monte Moncione: bucchero, ceramica etrusco-corinzia e ionica (da Alderighi et alii 

2013a) 

 

684 ALDERIGHI et alii 2013b, p. 71. Sono presenti un kantharos Tipo Rasmussen 3ei, databile nella seconda metà 
del VI secolo a.C. (RASMUSSEN 1979, p. 108, Pl. 33) e due piedi a tromba pertinenti, per le loro dimensioni, a 
calici o kantharoi: per quanto non sia possibile ricondurre tali frammenti ad una esatta tipologia, essi appaiono 
caratteristici della seconda metà del VI secolo a.C. Il corredo doveva inoltre essere composto da due coppe 
d’importazione ionica, una kylix decorata a fasce ascrivibile al tipo V/1di Gravisca (BOLDRINI 1994, pp. 170-
178, tav. 13, n. 376, 570/560-550 a.C.), ed una coppetta su alto piede (BOLDRINI 1994, p. 239, tav. 23, n. 493, 
530-500 a.C.), e da alcuni frammenti riconducibili a produzioni etrusche d’imitazione corinzia, la cui tipologia 
risulta estremamente comune nei corredi etruschi, laziali e dell’area falisca dall’ultimo quarto del VII alla prima 
metà del VI secolo a.C: si tratta di numerose pareti e di un’ansa di una oinochoe con decorazione lineare dipinta 
di colore rosso e bruno e di due orli pertinenti ad un alabastron ed una lekythos. Questa associazione di oggetti 
trova un confronto puntuale con quelli rinvenuti nella Tomba XI della necropoli di Poggio Buco, databile alla 
metà del VI secolo a.C. (PELLEGRINI 1989 p. 145 fig. 70) e nelle necropoli populoniesi di San Cerbone, Casone e 
Poggio delle Granate (MARTELLI 1981, pp. 406-413). 
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Fig. 106. Monte Moncione, kylix ionica decorata a fasce ascrivibile al tipo V/1di Gravisca 

 

Ad altri nuclei funerari, forse connessi allo stesso insediamento di Monte Moncione, vanno 

riferiti un frammento di armilla ed una testina in bronzo, raccolti in superficie presso Colle 

Reciso (S.71)685 e una tomba violata, individuata a nord del Santuario della Madonna della 

Neve e alle pendici meridionali di Monte Moncione (S.135)686, costituita da una grossa lastra 

di pietra orizzontale sostenuta da altre pietre dalla quale sono state recuperate una fibula ad 

arco semplice ed alcuni frammenti di ceramica ionica e d'impasto.  

Alcune tombe di epoca arcaica sono attestate anche nella necropoli, fiorente in epoca classica 

e romana, di Casa del Duca (S.37)687: degna di nota appare la notizia, riportata da Zecchini688, 

che le fosse in cui erano deposti i cadaveri, erano state ricolmate con molta ghiaia e ciottoli di 

mare, secondo una consuetudine sepolcrale tipicamente elbana, attestata nelle grotte sepolcrali 

di Monte Moncione a partire dal Bronzo finale689. 

Il rinvenimento di epoca arcaica più significativo è tuttavia rappresentato da una statuetta 

votiva in bronzo, detta dell'Offerente, le cui caratteristiche tecniche e formali consentono di 

riconoscere un prodotto di un’officina populoniese degli ultimi decenni del VI secolo a.C. 

685 ZECCHINI 1978, p. 193. 
686 FIRMATI 2008, pp. 210-211. Sito n. 7 individuato nel corso di una ricognizione, svoltasi tra il 2007 ed il 2008 
nel Comune di Capoliveri da Marco Firmati. 
687 Alcuni frammenti di bucchero sono stati raccolti nel corso di sopralluoghi nella zona da parte di Gino 
Brambilla, ed alcune brocche e calici sempre di bucchero, trovati in passato, sono stati regolarmente denunciati 
dai proprietari del sito di Casa del Duca. 
688 ZECCHINI 1978. Queste informazioni sono contenute nel manoscritto di Chierici e Mantovani (CHIERICI, 
MANTOVANI 1873, pp. 28-29), che riportarono testualmente le notizie date loro dal dott. Bagnoli, in possesso 
degli oggetti emersi dalle sepolture.  
689 ZECCHINI 1978, p. 106. Nel resoconto del 1872, anche Gaetano Chierici scrisse: «Le fosse dentro cui si 
deposero i cadaveri, profonde da mezzo metro a un metro, erano ricolmate di terriccio misto a molta ghiaia 
grossa e minuta e nessuna pietra le rinchiudeva.» 
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(fig. 107)690. Il luogo del ritrovamento, avvenuto nel XVIII secolo, è controverso: l’ipotesi più 

verosimile colloca la scoperta nei pressi di Monumenti, in località Le Trane (S.130)691, ad un 

km e mezzo circa dal Volterraio, dove i numerosi sopralluoghi effettuati da Gino Brambilla 

hanno consentito il recupero di alcuni frammenti di bucchero che potrebbero attestare 

l’esistenza di un nucleo insediativo sullo sperone roccioso.  

 

 

Fig. 107. Statuetta dell’Offerente, proveniente da Le Trane (Museo Archeologico di Napoli) 

 

Ad una frequentazione, forse a scopo cultuale, nella zona sud-occidentale dell’isola, 

potrebbero riferirsi anche le notizie relative al rinvenimento di alcune statuette in bronzo, 

recuperate presso S. Mamiliano (S. 324) dove, a partire dall’800, sarebbero emerse tracce di 

690
 ZECCHINI 1978, pp. 92-94; Etruria Mineraria 1985, p. 84, n. 301. Si tratta di una figura maschile stante con 

pesante toga aderente che lascia scoperte le braccia e la spalla destra, il braccio sinistro piegato, e la mano destra 
tesa a sostenere un attributo attualmente mancante. 
691 NINCI 1814; ZECCHINI 1978, pp. 91-101 e 2001, p. 93-95; MAGGIANI 1981, pp. 188-189; Lettera di Foresi del 
16 aprile 1898, Archivio Soprintendenza Archeologica di Firenze, posizione 35. Tale località risulta 
estremamente significativa nella tradizione letteraria: Le Trane, il cui toponimo viene tradizionalmente 
ricondotto all’etrusco atrane-atrani, è infatti ricordata fin dal 1700 dagli storici locali per la presenza di un 
insediamento,  e per il ritrovamento di importanti manufatti archeologici. 
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un insediamento di epoca etrusco-arcaica in un’area profondamente sconvolta 

dall’asportazione, avvenuta in epoca prebellica, dei grandi ammassi di scorie692. 

A partire dall’età tardo-arcaica si registra quindi l’importante comparsa di alcune emergenze a 

carattere cultuale che pongono però notevoli problemi interpretativi, trattandosi di 

ritrovamenti sporadici di pochi materiali votivi; il rinvenimento di alcune statuette bronzee a 

Grassera (S.99) agli inizi del XIX secolo, andate disperse693, e soprattutto lo straordinario 

bronzetto dell’Offerente rinvenuto a Le Trane, consentirebbero tuttavia di collocare nel cuore 

del distretto minerario ed in prossimità della rada di Portoferraio due luoghi di culto oggetto 

di una devozione assai qualificata. 

In assenza di dati sulla consistenza e tipologia degli insediamenti ai quali le necropoli 

“rupestri” di epoca arcaica dovevano essere relative, la distribuzione geografica di queste 

sepolture lascia ipotizzare che si tratti di abitati arroccati che ricalcano nella funzione 

difensiva  il primo impianto abitativo della tarda età del Bronzo694. 

Se, tuttavia, almeno per quel che riguarda la fase protostorica, lo studio dei centri 

naturalmente fortificati rientra nella valutazione delle caratteristiche tipiche degli insediamenti 

del periodo, l’evoluzione delle strategie di popolamento nel corso della fase Orientalizzante e, 

soprattutto, arcaica induce a considerare determinate scelte insediative come frutto di precise 

progettualità miranti al controllo e, all’occorrenza, alla difesa del territorio695. La scelta 

locazionale attuata dalla popolazione elbana affonda le proprie radici in una strategia di 

occupazione dei punti nevralgici del comprensorio di notevole efficacia, databile alla tarda età 

del Bronzo e riscontrabile anche nel territorio tarquiniese696; ma in questo contesto sembra 

emergere la presenza di un potere centrale, in grado di assumere il controllo del comprensorio 

e di definire le strategie necessarie alla sua tutela, in quadro organizzato e cooperante 

all’ottenimento del risultato prefisso.  

Il controllo del bacino metallifero elbano e la possibilità di scontri con altri gruppi umani, 

spiegherebbe con ogni probabilità la necessità di disporre di oppida ante litteram su cui 

incardinare il controllo delle vie di transito e dunque la difesa del comprensorio. Il riutilizzo e 

la scelta dei ripari rocciosi naturali indica una significativa continuità nell’organizzazione del 

sistema di segnalazione; l’esperienza maturata dalla popolazione locale nelle fasi della 

protostoria ha forse permesso al nascente centro protourbano di avere a disposizione una serie 

692 ZECCHINI 2001, p. 91-93. 
693 La zona di Santa Caterina è frequentemente ricordata nella tradizione letteraria: Ducati e Solari parlano 
addirittura dell’esistenza di alcuni resti di un tempio etrusco dedicato a Tinia, sul Monte Serra (DUCATI 1925; 
SOLARI 1931; MELLINI, MONACO 1965, p. 6-10). 
694 ZECCHINI 1968b, p.199- 205; 1978, pp. 79-85 e 2001, p. 83-85; MARTELLI 1973, pp. 525-526. 
695 PEREGO 2012, pp. 27-28. 
696 PEREGO 2012, pp. 23-68.; PACCIARELLI 2000, CARANDINI, CAMBI 2002; CIFANI 2002; BONGHI JOVINO 2005. 
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di potenziali località su cui edificare degli oppida a difesa del comprensorio, in grado di 

sfruttare le difese naturali costituite dalla peculiare morfologia delle alture elbane (fig.108) . 

 

 

Fig. 108. Wieshed analysis effettuata dal sito di epoca arcaica di Monte Moncione 

 

E’ quindi forse possibile definire l’esistenza di una progettualità a carattere difensivo di ampio 

respiro, già a partire dall’epoca arcaica.  

I frammentari reperti recuperati, che componevano i corredi di queste sepolture, in cui 

dominano i  buccheri di Caere e la ceramica etrusco-corinzia di probabile fabbrica vulcente 

ma anche reperti bronzei di manifattura populoniese, appaiono estremamente significativi per 

la ricostruzione dei flussi commerciali che investono l’isola in età arcaica, con ogni 

probabilità attraverso la mediazione di Populonia697. I materiali di queste tombe elbane, pur 

lontani per ricchezza dalle più lussuose sepolture populoniesi, denotano tuttavia un certo 

grado di prestigio dei gruppi umani, il cui status è forse da mettere in relazione con le 

operazioni di controllo nell’avvio dello sfruttamento minerario; la presenza di una grattugia 

697 MARTELLIN1973. 
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per formaggio frammentaria, legata al consumo del vino, nel contesto sepolcrale di Monte 

Giove, attesta infatti un livello piuttosto alto dell’ideologia funeraria di queste sepolture698. 

In assenza di resti umani e di dati povenienti da esami osteologici, risulta estremamente 

problematica la definzione del rituale funerario e la comprensione dell’organizzazione 

spaziale delle necropoli; per quanto riguarda invece la tipologia tombale, la continuità 

dell’utilizzo dei ripari rocciosi naturali a scopi funerari, appare una scelta del tutto inconsueta 

per il periodo cronologico in questione che non trova confronti sulla costa tirrenica. Tale 

fenomeno potrebbe essere interpretabile come la volontà da parte di questi gruppi umani, 

nonostante la progressiva assimilazione entro la sfera d’influenza populoniese, di 

autorappresentarsi nella linea della tradizione e di richiamarsi a modelli funerari e rapporti 

sociali consolidati.  

Tali evidenze, incrementate dai nuovi dati provenienti dall’Elba centro-orientale, permettono 

quindi di confermare, secondo un’ipotesi già avanzata da Maggiani699, come l’isola d’Elba, 

agli inizi del VI secolo a.C., sia interessata dalla nascita di stanziamenti etruschi stabili 

strettamente collegati con Populonia, come indicano gli oggetti di corredo di produzione o 

mediazione populoniese, in siti che dominano gli importanti approdi marittimi di Portoferraio 

(per le rotte commerciali verso Populonia e il continente) e Marciana Marina (per la 

navigazione verso la Corsica settentrionale).  

I dati emersi indicano una più articolata organizzazione sociale della comunità dell’isola tra 

VII e VI secolo a.C.: tale fenomeno fu accompagnato da un parallelo processo di crescita 

economica, verosimilmente legato all’avvio delle attività di estrazione del ferro e alla 

posizione di centralità in rapporto alle rotte commerciali marittime. 

 

698
 CRISTOFANI 1980; secondo RIDGWAY (1998), la presenza di grattugie per formaggio legate al consumo del 

vino in contesti funerari di VII secolo nell’Etruria settentrionale consente di avanzare l’ipotesi che gli Euboici, 
nel corso dell’VIII secolo, raggiungessero anche l’area di Populonia. L’associazione di grattugie e vasi per bere, 
infatti, è già attestata, intorno al X secolo, in alcune tombe di Lefkandi. 
699 MAGGIANI 2006 p. 442. Maggiani ipotizza che si tratti di nidi di pirati populoniesi ed osserva come i materiali 
dell’ornamento e dell’abbigliamento personale rimandino a Populonia, mentre le ceramiche delle tombe siano 
tutte vulcenti o tarquiniesi, deducendo che si tratti forse della parte visibile del pedaggio pagato dalle navi per la 
sicurezza della navigazione. 
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Fig. 109. Frammenti di una grattugia bronzea da Monte Giove; coppe ioniche e fibule bronzee 

da Masso dell’Aquila (da Maggiani 2006) 

 

5.2.2 Rotte marittime e commerciali in età arcaica 

 

Con il tardo VII secolo a.C. si assiste all’inizio della massiccia esportazione di vino etrusco in 

Gallia, documentato dalle anfore tipo Py 1-2 di probabile produzione vulcente, che dominano 

i traffici commerciali fino alla metà del VI secolo a.C.700, in concomitanza con l’attività dei 

commercianti greci, cui l’apertura degli empori sulla costa etrusca, come quello di Gravisca, 

offre nuove opportunità commerciali701. 

Dallo stretto di Messina le navi dei mercanti Focei e ionici toccavano il Lazio e l’Etruria, per 

poi cabotare lungo le coste liguri o affrontare la traversata Elba-Corsica-Antibes, fino a 

giungere al Golfo di Leone702.  

Il rinvenimento del relitto del Campese, naufragato probabilmente tra il 590 ed il 580 a.C.703 e 

di un piccolo sito fortificato con funzione di protezione dell’approdo attestato nella prima 

metà del VI secolo a.C., conferiscono un’importanza centrale alla tappa rappresentata 

dall’isola del Giglio. Di queste rotte dirette da una parte verso la Corsica, la Sardegna  ed  il 

Golfo del Leone, e dall’altra verso le coste dell’Etruria e del Lazio, costituiscono un segno 

tangibile anche i relitti, i recuperi isolati ed i ritrovamenti archeologici terrestri di età arcaica 

rinvenuti all’Elba, confermando il ruolo di primo piano svolto dall’isola nel quadro delle 

grandi reti mercantili arcaiche.  

700 PY 1985, pp. 73-95; GRAS 1998, pp. 291-304. 
701 CRISTOFANI 1991, p. 68 e sgg.; CRISTOFANI 1998, p. 231; MAGGIANI 2008, p. 440; GRAS 1985,  pp.477-484. 
702 BONAMICI 1996, pp. 3-43.  
703 CRISTOFANI 1995. Oltre a vasellame da tavola (numerose coppe ioniche di tipo A2, buccheri) ed anfore da 
trasporto (soprattutto etrusche), facevano parte del carico anche unguenti profumati, lingotti di metallo grezzo e 
materie preziose come l’ambra, oltre ad un elmo corinzio e a un corredo scrittorio. Tali elementi hanno indotto 
Mauro Cristofani a suggerire che la nave, che aveva appena fatto scalo nel porto dell’isola, presso un’officina di 
raffinazione del ferro, provenisse da area ionica, forse da Samo,e fosse diretta a Massalia  
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La collocazione spaziale dei nuclei insediativi e la presenza di ceramiche etrusco-corinzie, 

vulcenti e tarquiniesi, suggeriscono un legame di questi siti con lo stretto controllo del 

passaggio della rotta commerciale che convogliava verso la Gallia vino e ceramiche 

provenienti da Vulci e Caere. Gli insediamenti di epoca arcaica del comprensorio di Marciana 

dominano infatti la costa nordoccidentale dell’isola, caratterizzata da una serie di piccole 

insenature immediatamente ad est di Capo S. Andrea, che le navi dovevano costeggiare prima 

della navigazione in mare aperto verso la Corsica settentrionale (fig. 103)704. Dalle acque di 

Patresi, piccolo golfo all’estremità nord occidentale dell’isola, provengono infatti un anfora 

fenicio punica ed anfore etrusche di tipo Py 4 e buccheri; più dubbia è invece la presenza di 

un secondo relitto nel canale tra Elba e Capraia, al largo della costa tra S. Andrea e Patresi, 

dove furono recuperate con reti da pesca e a grande profondità un’anfora Py5 ed un’anfora 

corinzia assimilabile al tipo A1705.  

Il collegamento dell’isola con il litorale antistante doveva essere assicurato da una rotta che 

correva lungo la costa settentrionale dell’isola stessa; una volta raggiunto il Golfo di Baratti, il 

percorso proseguiva verso gli scali di Tarquinia, Vulci e Vetulonia  per poi tornare verso 

Populonia. Costeggiando l’isola d’Elba da nord, facendo forse tappa nel golfo di Portoferraio 

ed in prossimità di Capo S. Andrea, la rotta si dirigeva poi verso ovest in direzione della 

Corsica e della Gallia706. Tale ipotesi appare supportata dalla presenza di un relitto, situato  tra 

Capo Enfola e Capo Vite, dal quale sono stati recuperati alcuni kantharoi e kylikes in 

bucchero nero del tipo definito di transizione, tre frammenti d’anfora di tipo Py3 e un lotto di 

venticinque bacini in bronzo con orlo perlato, di produzione etrusca707. La nave, proveniente 

verosimilmente da Vulci, doveva essere diretta verso la Corsica per raggiungere le coste della 

Francia, dove questo tipo di bacino rappresenta il manufatto etrusco di bronzo più diffuso tra 

la fine del VII e il primo quarto del VI secolo a.C.708  

Tra la fine del VII e la prima metà del VI uno scalo marittimo e un piccolo approdo sembra 

sorgere anche nella baia di Porto Azzurro, che rappresenta una ben protetta insenatura sul 

versante sud-orientale dell'isola ed in probabile relazione con l’approvvigionamento del 

minerale cavato dal distretto minerario. Un recupero dall'area del porto attuale ha restituito, 

704 MAGGIANI 2006, p. 442 
705 CIBECCHINI 2006, p. 536. La tradizione orale vuole che qui sia avvenuto anche il recupero di venti anfore 
assieme a “pani di metallo”, che avvalorerebbero l’ipotesi di un relitto databile nella seconda metà del VI secolo 
a.C.; nell’arenile del porto di Capraia è stata inoltre rinvenuta un’anfora iono-massaliota Py 1,  databile al 525-
500 a.C. (PAOLETTI, 1984). 
706 MAGGIANI 2006, p. 443.  
707 CORSI, FIRMATI 1998, pp. 143 e 148-154; ZECCHINI 2001, pp. 141-142. 
708 CIBECCHINI 2006, pp. 510-511. In molti siti della Gallia meridionale è documentata la presenza di anfore PY3 
insieme a kylikes, kantharoi e bacini di bronzo, ma essi sono abbondantemente presenti nei relitti etruschi 
ritrovati in acque francesi  (Cap d’Antibes, Bon Portè, Point edu Dattier, Marsiglia). 
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tra moltissimi materiali di tutte le epoche, una coppa ionica B2 e soprattutto buccheri e 

ceramiche d'impasto bruno etrusco meridionali709, mentre, nelle acque antistanti la vicina 

spiaggia del Barbarossa fu ripescata un’anfora massaliota databile alla fine del VI secolo 

a.C.710  

In conclusione, la disamina di questi materiali consente di ricostruire, anche se in maniera 

parziale, l’intenso traffico commerciale che, pur essendo diretto verso altre località,  interessa 

l’isola durante l’epoca arcaica, conferendogli un’importanza centrale come scalo e come 

punto di raccordo tra il Mar Tirreno ed il Mar Ligure per la navigazione verso il Mediterraneo 

occidentale: attraverso la Sardegna e la Corsica, giungevano anfore fenicio-puniche; a partire 

dai principali centri dell’Etruria, come Caere e Vulci, arrivavano sull’isola le anfore e le 

ceramiche che tra la fine del VII e il VI secolo a. C. invadono i mercati della Gallia 

meridionale; lungo la stessa rotta, ma in direzione inversa, scendevano le anfore massaliote 

prodotte nella colonia greca di Marsiglia711. 

 

5.2.3 Dall’età arcaica all’età classica (VI-V secolo a.C): dinamiche insediative e 

sfruttamento dei giacimenti di ferro 

 

La raccolta delle fonti letterarie incentrate sull’isola (cap 3.1) consente di rilevare come gli 

scrittori antichi considerassero unanimemente l’Elba come “la terra del ferro”. Sulla base dei 

dati archeologici a disposizione, risulta però estremamente difficile determinare l’avvio 

sull’isola di attività di sfruttamento delle miniere ferrifere e la trasformazione del minerale in 

semilavorati o prodotti finiti. La carta relativa al popolamento in epoca arcaica non mostra 

apparentemente un forte interesse da parte delle stesse comunità insediate nel territorio 

insulare per i giacimenti di ematite presenti nella zona orientale, il cui intenso sfruttamento 

emergerà invece, con la proliferazione dei siti di estrazione e riduzione del minerale, a partire 

dal III secolo a.C. 

L’inizio della commercializzazione, almeno allo stato grezzo, del minerale elbano è tuttavia 

da collocare, con ogni probabilità, a partire dal fine VII- prima metà VI secolo a.C., come 

dimostrano i numerosi frammenti di ematite di sicura provenienza isolana rinvenuti a 

Populonia all’interno di un grande edificio siderurgico, sorto sul Poggio della Porcareccia alla 

709 MAGGIANI 2008, p. 443. 
710 MAGGIANI 1982; ROSSI 1982, p. 85. 
711 CORRETTI 2001, p. 278. 



256

fine del VI secolo a.C. 712, nei siti metallurgici di Rondelli (Follonica), Puntone di Scarlino, 

Fonteblanda (Talamone) e presso il Castellare del Campese all’isola del Giglio713. 

Per questo periodo, in assenza di dati che testimonino l’esistenza di stanziamenti stabili 

connessi alle attività siderurgiche, si può quindi ipotizzare un accesso diretto alle risorse 

minerarie da parte dei centri costieri, verosimilmente in accordo con le comunità locali, il 

trasporto sulla terraferma, la lavorazione nei centri manifatturieri e l’ampia distribuzione 

dell’ematite, come attestato dalla sua diffusione fino a Pisa, alla Versilia e verosimilmente 

Genova714. È da sottolineare l’importanza del ritrovamento, dove attività siderurgiche di varia 

natura (dalla riduzione alla forgiatura) si scaglionavano tra la città e i siti circostanti in età 

arcaica715. In particolare, le analisi condotte dal gruppo AITHALE su frammenti di ematite da 

San Piero a Grado716 confermano inequivocabilmente la già proposta provenienza elbana del 

minerale: lo stagno, insieme al tungsteno, è infatti presente in percentuali importanti nel 

minerale proveniente dalle miniere di Rio Marina e ne costituisce un significativo e preciso 

marcatore717. 

Nella fase precedente alla fine del VII secolo a. C. l’apporto e la circolazione del ferro 

dell’Elba resta tuttavia ancora in via di definizione; il minerale, per quanto non sfruttato con 

le modalità intensive riscontrabili dall’età arcaica in poi, potrebbe circolare lungo le coste 

tirreniche fin dall’avanzato VIII secolo a.C. in relazione allo stanziamento euboico di 

Pithecusa718.  

Gli inizi di  un utilizzo del ferro elbano da parte dei greci occidentali, potrebbe essere 

testimoniato da un frammento di ematite proveniente dallo scarico Gosetti, identificata come 

712 MARTELLI CRISTOFANI, 1981 E 1985; BONAMICI 2006, pp. 255-265. 
713 ARANGUREN at alii 1998; ARANGUREN at alii 2004, pp. 323-327 con bibliografia precedente; BAIOCCO et alii 
1990; CUCINI TIZZONI 1992; CORRETTI, FIRMATI 2011, p. 232. Ad età preromana risale anche una fornace per la 
riduzione del ferro ad Aleria, posta al di sotto del muro di cinta della città romana (JEHASSE 1985), mentre chiari 
resti di lavorazione del ferro in epoca arcaica sono emersi tra l’altro a Gravisca  (FIORINI 2001), a Pisa 
(BONAMICI 1989, 1144; TANGHERONI 2003, p.  359, n. 30) e nel suo epineion di San Piero a Grado 
(TANGHERONI 2003, p. 343, n. 3, con bibliografia precedente; BRUNI 2001). Per Rondelli disponiamo di una 
datazione archeomagnetica di  530+/-130 anni a.C. ottenuta con la precisione del 2sigma da MALFATTI et alii. 
2009. 
714 BONAMICI 1989; MILANESE 1987, pp. 307-308; CORRETTI, BENVENUTI 2001, pp. 142-143. Le analisi sui 
campioni provenienti da Genova sono in corso. Ringraziamo la dott.ssa Piera Melli per la disponibilità e la 
collaborazione dimostrata. 
715 Oltre al forno di riduzione con scorie e frammenti di ematite da San Piero a Grado, si ricordano i frammenti di 
ematite e alle scorie dall’area Scheibler (BONAMICI 1989) e la scoria a calotta dallo scavo di Via Sant’Apollonia 
a Pisa (CORRETTI, VAGGIOLI 2003, p. 60; PALLECCHI, CORRETTI 2003). Scorie ferrose proverrebbero anche da 
San Rocchino presso Massarosa (BONAMICI 2006). 
716 BRUNI 2001, pp. 86-88. Analisi eseguite da Massimo D’Orazio e Andrea Dini. Ringraziamo il prof. Stefano 
Bruni, le dott.sse Silvia Ducci, Emanuela Paribeni, Elena Sorge per la disponibilità e la collaborazione 
dimostrata. 
717 BENVENUTI et alii 2013. 
718Sulla ricerca dei metalli quali obbiettivo privilegiato della prima presenza euboica in area tirrenica si veda 
RIDGWAY 1986, pp. 173-185. 
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elbana (ma le cui condizioni di giacitura inducono a prudenza circa l’inquadramento 

cronologico)719, da una spugna di ferro sporadica in un livello di metà VIII secolo a.C. dalla 

necropoli di San Montano e dal noto complesso artigianale rinvenuto in località Mazzola, 

un’officina per la lavorazione del bronzo e del ferro, databile tra l’VIII ed il VII secolo a.C.720 

Ai ritrovamenti ischitani, provenienti da contesti fortemente rimaneggiati e quindi 

scarsamente affidabili, si aggiungono i rinvenimenti di superficie da Tarquinia, associati a 

materiali dell’Età del Ferro, per i quali però resta in possibile dubbio la puntualizzazione 

cronologica721.  

Questi dati rimandano alla dibattuta questione dei primi contatti pre-coloniali in Etruria e nel 

Latium Vetus, alla base dei quali vi sarebbe la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento 

dei metalli e l’elaborazione e trasmissione di saperi tecnologici da parte degli artigiani 

metallurghi-euboici a quelli tirrenici; in questo senso potrebbe essere proprio l’interesse 

espresso dai prospectors euboici a stimolare l’avvio dell’estrazione dell’ematite elbana, pur se 

con la mediazione dei centri etrusco-meridionali, anche se resta ancora sostanzialmente 

confermata la carenza di attestazioni di ceramica geomterica a nord di Vulci722.  

Il paradoxon pseudo-aristotelico della presenza sull’isola di una minera di rame poi esaurita, 

dalla quale in seguito sarebbe stato tuttavia ricavato ferro (cap. 3.1, n. 26), trova un notevole e 

raro parallelismo con un’altra miniera in cui si sarebbe estratto rame e ferro, localizzata nella 

lontana Eubea723. E’assai probabile, escludendo la possibilità reale di una manifestazione 

geologica di questo genere, che un simile approccio al mondo delle risorse minerarie sia un 

tema ricorrente nelle tradizioni euboiche della madrepatria, così come in quelle di occidente. 

Il ricordo di prospectors euboici in viaggio nel Tirreno in cerca di metalli, potrebbero celarsi 

inoltre dietro la menzione del torvus Abas, alla guida del contingente elbano-populoniese 

descritto da Virgilio nell’Eneide (cap. 3.1, n. 29)724. 

La disamina affrontata nel cap. 3.4 riguardo la toponomastica greca dell’isola rende plausibile 

l’ipotesi che anche navigatori ed esploratori Focei abbiano avuto un ruolo di primo piano non 

solo nell’inserimento dell’Elba nella geografia greca d’Occidente ma anche nell’avvio della 

719 Le analisi sono state eseguite da Massimo D’Orazio e Andrea Dini. 
720 BUCHNER 1985; NIJBOER 1998, pp. 240-244. Nel corso di una campagna di scavo condotta nel 1961 nella 
necropoli di Pithecusa, fu rinvenuta una massa di ferro di aspetto spugnoso proveniente dallo strato inferiore, 
attribuibile all’VIII secolo a.C. L’esame chimico del reperto, eseguito presso il laboratorio scientifico 
dell’University Museum of Pennsylvania, rivelava la seguente composizione. FE 63, 4%; Si 21,2&; tracce di Cu, 
Ca, Mg.  
721 MANDOLESI 1999, pp. 80-84, sito 81; ZIFFERERO 2002, p. 181 
722 RIDGWAY 1998. Un frammento databile al Tardo Geometrico I è segnalato presso il Lago dell’Accesa; un 
frammento di forma chiusa, databile alla metà dell’VIII secolo a.C. proviene dagli scavi condotti sul Poggio del 
Telegrafo ed una coppa dalla Collezione Gasparri (Populonia). 
723 Strab., Geogr., X, 1, 9; MELE 1981; CORRETTI 2004 a, p. 128. 

Per Abantes come segno di antiche frequentazioni euboiche si veda MELE 1997, pp. 159-160. 
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circolazione del minerale725; ad epoca arcaica risalgono inoltre le prime menzioni dei nomi 

greci delle altre isole dell’arcipelago toscano726, testimonianza delle intense navigazioni e dei 

traffici commerciali greco-orientali: Aigilion (Capraia riferibile sia alla morfologia montuosa 

dell’isola che alla sua possibile vocazione pastorale), Igilium e Urgon (Giglio e Gorgona), 

Oglasa (Montecristo, forse per il colore delle rocce chiare e dai riflessi ocra e rosa) 727 e 

/Artemisia l’isola di Giannutri, il cui nome potrebbe testimoniare una traccia di 

quella devozione ad Artemide Efesia (di Efeso) che caratterizzava il mondo foceo728. Si tratta, 

in generale, di nomi che trovano paralleli sia nell’area ionica che, in Occidente, in zone di più 

intensa frequentazione massaliota; anche lo stesso nesonimo Kyrnos/Corsica , attestato da 

Ecateo, viene connesso a frequentazioni focee e, prima ancora, euboiche729. 

I dati archeologici, pur con le dovute riserve, sembrerebbero mostrare per l’età arcaica e 

soprattutto per l’età classica una concentrazione di presenze intorno al Golfo di Portoferraio, 

il Porto Argòo della saga argonautica; questa fase coinciderebbe proprio con il periodo di 

maggiore attività dei Focei (ed in generale dei Greci d’Oriente) nel Tirreno, ai quali è forse 

legata la formazione dell’articolata tradizione letteraria sulla sosta degli Argonauti sull’isola 

(cap. 3.1), con la più antica menzione dell’Elba nello scrittore ionico Ecateo di Mileto (cap. 

3.1., n. 1), e con la diffusione nella costa tirrenica del minerale elbano allo stato grezzo730.  

Alla luce di questi dati è quindi possibile ipotizzare che nell’avvio della commercializzazione 

del minerale non fossero coinvolti solo gli etruschi di Populonia, ma anche quei naviganti 

focei che nel 600 a.C. avevano fondato Massalia e nel 565 a.C. Alalia in Corsica, il cui 

stanziamento presupponeva un’attiva presenza nelle acque dell’arcipelago toscano731.  

725 ANTONELLI 2008, p. 72. Esisterebbe una continuità tra le due esperienze, indubbiamente distanti innanzitutto 
sul piano cronologico, nonché nelle modalità di attuazione: e tale continuità va individuata proprio nell’ampiezza 
del raggio di azioni dei traffici che, in entrambe i casi, garantivano il contatto e lo scambio di beni tra Oriente e 
Occidente mediterraneo. Al medesimo patrimonio di scienze nautiche e relazioni commerciali con l’elemento 
semitico accumulato dagli Euboici nella tarda età geometrica e che doveva ancora essere vitale dopo un secolo, 
attinsero verosimilmente i Focei, protagonisti del flusso commerciale greco-orientale, nella loro scoperta del 
mediterraneo occidentale. 
726 A proposito della toponomastica greca dell’alto Tirreno si veda Colonna1962, p. 58 ss e 2006, p. 660 nota 5 
(l’autore attribuisce verosimilmente alle navigazioni focee l’intera toponomastica greca del medio e alto 
Tirreno); per le più recenti riflessioni CORRETTI 2009b, pp. 295-313. 
727 Plin., Nat. Hist., III, 80-81. 
728 CORRETTI 2001 p. 274. 
729 ANTONELLI 2008, 214-216 con esame delle fonti e principale bibliografia precedente. 
730 COLONNA 1962; ANTONELLI 2008, 146 sgg.; CORRETTI 2001, p. 254 ; CORRETTI, PANCRAZZI 2001, p. 19; 
CORRETTI 2009b, p. 303; SOLARI 1914,  p. 225, ipotizza invece che dietro al nesonimo ci sia la forma ‘a 
mezzaluna’ dell’isola. 
731 Steph. Byz., s.vv.; Plin., Nat. Hist., III,80-81. CORRETTI 2009b, pp. 302-303. Pisa con il suo fondaco foceo a 
Nord (BONAMICI 1993; CORRETTI 1994; BRUNI 2003; ANTONELLI 2008, pp. 117-118, con altra bibliografia 
precedente), più a Sud Gravisca con la sua nota realtà emporica (TORELLI 2004, p. 125; MOREL 2006, p. 37; 
ANTONELLI 2008, pp. 122-123 con bibliografia precedente) e la realta di Olbia, in cui la presenza nord-ionica 
appare in forma sempre più strutturata e documentata da reperti ceramici ed epigrafici (D’ORIANO, MARGINESU 
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Appare in questo senso etremamente interessante la recente revisione del noto passo serviano 

relativo alla fondazione della città di Populonia, nel quale Maras ha proposto di identificare 

con il populus ex insula Corsica non la popolazione indigena corsa, ma proprio quei coloni 

focei installatisi ad Alalia dopo la migrazione forzata del 546 a.C. 732. L’insediamento 

populoniese andrebbe quindi inserito, per l’autore, nell’ambito dei traffici marittimi greco-

orientali di VII e VI secolo a.C. e nel quadro più ampio di una rinnovata serie di presenze 

focee nel Mediterraneo centro-settentrionale nella seconda metà del VI secolo a.C.733. La 

presenza di un fondaco greco-orientale a Populonia era già stato ipotizzato in passato, sulla 

base della documentazione archeologica relativa alla cospicua presenza di prodotti greco-

orientali tra i corredi populoniesi dell’Orientalizzante recente e di epoca arcaica734. 

Nell’avvio dello sfruttamento sistematico del ferro elbano è forse possibile comprendere, tra i 

molteplici influssi, anche i contatti con le consolidate tradizioni artigianali dell’ambiente 

sardo. La tradizione siderurgica della Sardegna, sembrerebbe infatti già consolidata prima 

dell’arrivo dei Fenici735, grazie agli intensi rapporti intercorsi in campo metallurgico fra la 

Sardegna e Cipro a partire già dalla tarda età del Bronzo, che spiega la precocità della 

lavorazione del ferro nei contesti nuragici736. 

Il potenziamento dello sfruttamento dei giacimenti di ematite potrebbe quindi essere il 

risultato di processi di lunga durata che vedono l’isola d’Elba e Populonia affermarsi come 

uno dei poli metallurgici del Mediterraneo occidentale; in epoca arcaica, la cospicua presenza 

all’Elba di ceramica greco-orientale e di produzione ceretana, vulcente e populoniese, 

dimostra e riflette la coagulazione di una complessa serie di interessi finalizzati 

all’approvvigionamento del minerale. 

2008), includono l’arcipelago toscano in un triangolo di insediamenti o punti di appoggio controllati o 
frequentati dai Focei. 
732 MARAS, Populus ex insula Corsica. Ancora sulla fondazione di Populonia, c.d.s. L’autore propone di 
accostare tale passo con la traduzione latina del passo di Timagene relativo alla fondazione di Massalia; l’ipotesi 
era stata avanzata già da ETTORE PAIS (1913, vol. 22, p. 400: “Codesti Corsi non son certo gli indigeni barbari 
della Corsica. È oltremodo naturale pensare a quell'elemento foceo che verso la metà del VI secolo si fissò in 
quest’isola…”; e ID. 1933, vol. I, p. 160: “Ignoriamo se si accenni ai discendenti di Focei o di Massalioti 
anteriormente fissati sulle spiaggie di quest’isola e poi approdati sulle coste della Toscana”. 
733 Anche Pisa, posta come Populonia lungo la frequentata rotta commerciale dell’alto Tirreno (BONAMICI 1995, 
p. 23 ss.), presenta nelle fonti il ricordo di una presenza greca di matrice focea, (CORRETTI 2005, p. 254, nota 52, 
che pensa ad un fondaco foceo in funzione del controllo del commercio del minerale elbano; sull’argomento si 
veda però anche BONAMICI 1993 e BRUNI 2004, p. 227 ss.).  
734 MARTELLI 1979, p. 39; ROMUALDI 1993, p. 112; CORRETTI, BENVENUTI 2001, p. 141, nota 82. 
735 ATZENI et alii 2005; LO SCHIAVO 2005. 
736 GIARDINO 2006, p. 496; LO SCHIAVO et alii 2008, pp. 417-436. 
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La presenza di oggetti in ferro, collegata all’inizio dello sfruttamento delle miniere di Rio 

Marina e verosimilmente anche di quelle di Monte Valerio, nel Campigliese737, appare, allo 

stato attuale delle conoscenze, estremamente ridotta nei più antichi corredi funerari 

populoniesi738  mentre diventa progressivamente più frequente nel corso dell’Orientalizzante, 

pur rimanendo ancora relativamente limitata fino alla metà del VII secolo a.C.739.   

I dati della spiaggia di Baratti mostrerebbero fino a tutto l’VIII secolo a.C. l’esclusiva 

attestazione di attività di trasformazione di minerali di rame, mentre dal VII secolo a.C. è 

documentata anche la presenza di scorie ferrose740, seppur in quantità non paragonabili agli 

accumuli di III-II secolo a.C. 

Sulla base di un riesame delle fonti antiche, Colonna, ha ipotizzato di individuare alla metà 

del VI secolo a.C. un’emergenza di potere da parte di Caere sul controllo del distretto 

minerario741, testimoniato dalla massiccia presenza di ceramica etrusco-corinzia742 ed dal 

coinvolgimento della città, che nel racconto di Erodoto è esclusivo, nella battaglia di Alalia 

(540 a.C.) e nei confronti dei profughi focei743; tuttavia, sembrerebbe verosimile che lo 

737 CORRETTI, BENVENUTI 2001, p. 144, n. 101. In particolare, le tracce di stagno presenti nelle scorie di 
Populonia e individuate già da Minto erano state interpretate proprio come indizio dell’impiego anche del 
minerale di Monte Valerio. 
738 Coltello a codolo dalla tomba 1/1981 di Poggio delle Granate, fine IX-inizi VIII secolo a.C. (ROSI 1994-1995, 
p. 251; BARTOLONI 2000, p. 25) ed alcuni frammenti di difficile identificazione dalla tomba I di Poggio del 
Molino (FEDELI 1983, p. 178). DELPINO (1986, pp. 50-57) segnala la presenza di incrostazioni di ossidi di ferro 
su oggetti di bronzo nel ripostiglio di San Martino (X-IX a.C.) precisando che “le incrostazioni ferruginose 
notate su materiali di questi complessi siano da considerare come indizio della originaria presenza in essa di 
elementi di ferro è infatti non solo possibile ma anche verosimile, dal momento che l’esistenza di oggetti in ferro 
è infatti non solo possibile ma anche assai verosimile”. Delpino osserva anche che “l’altro dato da considerare è 
la presenza di elementi di ferro in ripostigli (Casalecchio, Gabbro, S. Martino, Modica) in contesti cioè 
direttamente connessi con l’attività di produzione metallurgica e di diffusione di manufatti metallici”; 
evidentemente nel XI-X secolo a.C. in Italia, al di la della ridotta consistenza numerica della documentazione di 
oggetti in ferro, deve essersi variamente manifestato un interesse per il “nuovo metallo e con esso devono essersi 
andate maturandosi le condizioni favorevoli per l’avvio di attività locali siderurgiche”. 
739 CORRETTI, BENVENUTI 2001, p. 137; ACCONCIA, MILLETTI 2009, p. 144; FEDELI 1983, pp. 178-179. Il ferro, 
usato soprattutto per le armi è ancora un metallo relativamente raro se, nel carro di Populonia, dalla tomba dei 
carri esso è impiegato per le decorazioni a intarsio delle lastre di rivestimento delle lastre del veicolo che sono 
invece di bronzo. 
740 CHIARANTINI et alii 2009, con bibliografia precedente. 
741 COLONNA 1981; COLONNA 2000, pp. 47-56; CASABURO, PANCRAZZI 2001. 
742 MAGGIANI 2006, p. 443.; BONAMICI 1996, pp. 24 e sgg.  La parte preminente avuta da Caere nel più antico 
commercio etrusco nella Gallia meridionale risulta dal bucchero e dalle anfore Py3 (COLONNA 1985, pp. 12-15; 
GRAS 1987, p. 146). Per le esportazioni ceriti a Pisa e in area ligure vedi BRUNI, 1998, p. 160 e sgg. 
743 Diod., Bibl. Hist., V, 13, 3; COLONNA 2000, pp. 47-56. I contrasti creatisi con i Focei, tratteggiati da Erodoto 
come pirati, dediti ad atti di razzia lungo le coste della Sardegna e dell’Etruria (Herodot. I, 166) che avrebbero 
potuto compromettere da un lato il primato di Caere sull’alto Tirreno e sulle rotte che da essa si diramavano 
verso la Gallia e dall’altro il controllo da parte della nazione etrusca della zona mineraria e del ferro elbano, 
sfociarono nel 540 a.C. in un conflitto navale, il primo nella storia del Mediterraneo occidentale di cui sia 
rimasto eco nella tradizione letteraria, che vide scontrarsi il popolo foceo contro la coalizione punico-etrusca, 
desiderosa di riaffermare la propria egemonia nelle acque tirreniche (ANTONELLI, 2008; BARTOLONI 2000, p. 85 
e sgg; GRAS 1972, pp. 698-716e 1987). Nonostante la loro vittoria i Focei furono costretti ad abbandonare 
Alalia, lasciando ai Cartaginesi i territori della Sardegna e agli Etruschi il controllo del Tirreno settentrionale e il 
dominio sulla Corsica (Diod., Bibl. Hist., V, 13, 3-4; XI, 88,4; COLONNA 1973; COLONNA 2000, p. 49.) che 
divenne un’importante base strategica ed un bacino d’approvvigionamento di materie prime e schiavi. Colonna 
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sfruttamento del ferro elbano fosse in questa fase diretto e coordinato, anche se forse in modo 

non esclusivo e con il probabile apporto di emporoi allogeni radicati nella comunità locale, 

dalla città di Populonia (come indicato nel De Mirabilibus Auscultationibus, cap. 3.1, n. 25), 

dove alla fine del VI secolo a.C., viene edificato un quartiere industriale sul Poggio della 

Porcareccia, in un luogo dove veniva lavorato ferro già a partire dagli inzi del VI secolo 

a.C.744 

In concomitanza con l’inizio dell’attività organizzata di lavorazione del metallo, si verificano 

inoltre profondi mutamenti in seno agli assetti sociali cittadini. Da un sistema articolato su 

base gentilizia si passa ad un più complesso tessuto sociale nell’ambito del quale si 

determinerebbe l’emergere dei ceti medi o medio-bassi, legati allo sviluppo delle attività 

manifatturiere. L’articolazione delle necropoli di San Cerbone e Casone a Populonia potrebbe 

infatti rispecchiare tale differenziazione sociale: mentre nei proprietari delle tombe ad edicola 

potrebbero identificarsi individui esponenti della classe abbiente, negli inumati sepolti nelle 

tombe a cassone potrebbe celarsi verosimilmente proprio quel ceto intermedio, formatosi 

anche con l’apporto di elementi stranieri, greci ed italici, che doveva controllare e gestire i 

commerci e tutta l’attività manifatturiera, in particolare quella del ferro745.  

Con l’inizio del V secolo a.C., i dati archeologici indicano un sensibile cambiamento nelle 

dinamiche insediative dell’isola (fig. 110). L’apparente cessazione nell’utilizzo delle 

necropoli “rupestri” dell’Elba occidentale e centrale sembra coniugarsi con la comparsa di 

alcuni nuclei funerari nella parte centro-orientale dell’isola, sia intorno alla rada di 

Portoferraio sia in prossimità delle miniere di ferro, che devono aver definitivamente acquisito 

il ruolo di risorsa trainante dell’economia isolana746. 

A questa epoca si possono infatti ricondurre le prime, limitate tracce della produzione del 

ferro sul suolo elbano: le più antiche evidenze sarebbero emerse durante lo scavo 

dell’impianto metallurgico di epoca medio e tardo repubblicana di San Bennato, presso Rio 

Marina (S. 311), dove, i risultati di analisi archeo-magnetiche, hanno indicato forti anomalie 

da calore, riferibili alla metà del V secolo a.C.747, nonostante nel sito non siano stati rinvenuti 

materiali ceramici di questo periodo. Ad epoca etrusca può essere considerata già attiva la 

vicina miniera di Vigneria (S.370), ritenuta il più antico cantiere dell'isola per l’estrazione dei 

minerali di ferro. Allo stato attuale delle ricerche manca ancora però una approfondita 

ipotizza che Caere, protagonista e principale artefice del successo, abbia acquisito un controllo politico e militare 
sulle miniere elbane, ma i dati materiali indicano un ruolo attivo di Populonia ed un ruolo certo non marginale.  
744 BONAMICI 2006, pp. 255-265. 
745 FEDELI, GALIBERTI, ROMUALDI 1993, pp. 102-117; FEDELI 1983, pp. 119.125. 
746 CHIAVERINI 1993; CASABURO, PANCRAZZI 2001, p. 232; CORRETTI, PANCRAZZI 2001, pp. 19-20; MAGGIANI 
1981, p. 190 e sgg. 
747 FIRMATI 2009, pp. 187-193; FIRMATI, ARRIGHI, PRINCIPE 2006, pp. 306-307. 
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definizione della quantificazione di una eventuale produzione siderurgica sull’Elba in età 

preromana e del suo effettivo impatto ambientale, economico e sociale748. 

I rinvenimenti funerari di età classica, effettuati nell’800 e quindi privi di informazioni 

puntuali circa il contesto di deposizione e soggetti ad una forte dispersione dei reperti, 

appaiono caratterizzati da sepolture ad inumazione accompagnate da ricchi corredi; ne sono 

un esempio le tombe a cassone rinvenute a Magazzini (S.136)749 ed una tomba femminile ad 

inumazione rinvenuta nella necropoli di Casa del Duca (S.37), databile al V-IV secolo a.C. 

(ma la necropoli è in uso fino al II secolo a.C.), il corredo della quale comprende oreficerie e 

oggetti d’ornamento in argento e pasta vitrea (fig. 111)750. Analoga ricchezza si coglie anche 

in un’altra tomba ad inumazione rinvenuta a Grassera, nella parte orientale dell’isola dove, 

recentemente è stata recuperata in superficie una testina bronzea, forse applicata ad una situla, 

databile al V secolo a.C. 751  

 

 

Fig.111. Casa del Duca, particolare di una collana in oro (Museo Civico di Reggio Emilia) 

 

Per quanto i materiali necessitino di una revisione più puntuale, il vasellame bronzeo di 

genere simposiaco organizzato in servizi (tra cui coppie di simpula, situla, candelabri), 

ricorrente in queste sepolture, offre un collegamento significativo con l’Etruria padana. Tali 

748 Sulla necessità di un approccio anche quantitativo alla problematica dell’attività siderurgica nell’area in 
questione rimando a CORRETTI, BENVENUTI 2001 p. 145.  
749 ZECCHINI 1978, pp. 74-76 e 2001, p. 96; BRAMBILLA 2003, pp. 71-72; Atlante dei siti archeologici della 
Toscana, 1992, p. 409; MAGGIANI 2006, p. 436; CASABURO, PANCRAZZI 2001, pp. 231-232. 
750 MAGGIANI 1981, p. 188 e note 63 e 65; ZECCHINI 1978, pp. 103-117 e 2001, p. 97-98; L'Etruria mineraria, 
Catalogo della Mostra, p. 117, nn. 504-505; CARDINALI 1992, p. 410. Il corredo in una statuetta, in uno specchio 
in bronzo, in una coppia candelabri in piombo, alcuni manufatti in steatite e in gioielli in oro e argento. Le 
oreficiere, conservate presso il Museo Civico di Reggio Emilia, sono attualmente in corso di studio da parte della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. 
751 MAGGIANI 1981, pp. 188-189; VANAGOLLI 1971, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. 
Posizione 9, Livorno 8; ZECCHINI 1978, pp. 89-91 e 2001, p. 95-96; ZECCHINI 1970, pp. 67-68. Probabile 
sepoltura femminile, in cui furono rinvenuti farmmenti ceramici, un anforisco di vetro blu a strisce gialle, due 
pesi da telaio, una pasta vitrea pertinente ad un anello, due attingitoi, uno specchio in bronzo, alcuni frammenti 
di vasi in bronzo, un orecchino in argento.  
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oggetti presentano infatti analoghe caratteristiche morfologiche, tipologiche ed ornamentali 

non solo con Populonia e Aleria, ma anche con Marzabotto, Felsina e Spina e seguono 

verosimilmente un itinerario terrestre che si diramava dai centri padani per 

l’approvvigionamento dei metalli752.  

La comparsa di oggetti in piombo, in modo particolare candalabri, ottenuti sfruttando la 

materia prima offerta dal Campigliese, rappresentano la versione “economica” degli omologhi 

bronzei e sembrerebbero avere una diffusione limitata, che non va oltre il distretto 

minerario753. 

Una recente ricerca d'archivio, effettuata da Maggiani, ha permesso di accertare che alla fine 

dell'800 furono scoperte tre tombe a cassone, con corredi databili al V secolo a.C. anche 

presso Le Trane (S.130)754, testimoniando in questa zona l’esistenza e la continuità con il 

periodo precedente di un insediamento etrusco. 

Ulteriori tracce di frequentazione risalenti ad epoca classica, ma per le quali è auspicabile una 

revisione dei materiali più puntuale, proverrebbero dalle pendici settentrionali di Monte 

Orello (S.165)755 e dalla piana di San Giovanni (S.316), dove la tradizione antiquaria riferisce 

del rinvenimento di alcune tombe ad inumazione756; il recente rinvenimento di un attacco di 

ansa a sezione circolare pertinente ad un’anfora etrusca Py 4 o Py 4 a (metà V-metà III a.C.), 

confermerebbe l’ipotesi di una frequentazione etrusca della zona. 

Con l’età classica si assiste anche all’emergere di una nuova tipologia insediativa, quella della 

fortezza d’altura, che assumerà una fisionomia ben definita nel corso dell’età etrusco-

ellenistica: a questo periodo, risalgono infatti le prime tracce di frequentazione delle fortezze 

di Castiglione S. Martino (S.50) e di Monte Castello di Procchio (S.154), documentate dal 

rinvenimento di ceramica attica ed anfore massaliote ed etrusche757. Per quanto riguarda 

752 MARTELLI 1981, pp. 417. Riguardo all’associazione di due simpula, esempi numerosi esempi ad Aleria, dove 
i simpula sono inoltre costantemente a ssociati a una situla e a uno specchio liscio (MAGGIANI 1981; JEHASSE 
1973). 

CIANFERONI 1992, p. 14; SHEPERD 2009, pp. 171-180. La produzione di vasellamee ed utensili in piombo, le 
cui forme imitano quelle coeve in bronzo, sembra specificatamente populoniese; oggetti in piombo, oltre che a 
Populonia,  sono attestati a Madonna di Val Fucinaia, Monte Pitti, isola d’Elba, Donoratico e Volterra. 
754 MAGGIANI 1981, pp. 188-189; Lettera di Foresi del 16 aprile 1898, Archivio Soprintendenza Archeologica di 
Firenze, posizione 35; i corredi comprendevano una padella senza manico (perduta), un colum (perduto), due 
simpula, una fibula in bronzo, due frammenti di ossuari in terracotta (da espungere dall'elenco), un vasetto con 
due anse (perduto), una ciotolina in terracotta, un simpulo mancante del fondo bronzeo (perduto), parte superiore 
di una situla, due frammenti di specchio liscio, un manico di strigile in bronzo. Il corredo di tali tombe fu offerto 
in vendita ed acquistato dal Museo Archeologico di Firenze. 
755 ZECCHINI (1978, pp. 164-168 e 2001, p. 88-89) vi rinvenne alcuni frammenti di ceramica attica e di bucchero 
grigio, inquadrabili in un arco cronologico di V-IV secolo a.C. 
756 ZECCHINI 1978, pp. 206-207; CARDINALI 1992, p. 409. 
757 Elba preromana 1979, p. 187. A Monte Castello è documentata una kylix attica a figure rosse attribuibile 
forse al pittore di Vienna, altri due frammenti di kylikes ed un cratere a campana, e un fondo di un’anfora 
massaliota. 
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Monte Castello, non è accertata con sicurezza l’esistenza in età classica di una vera e propria 

fortezza d’altura: tra il materiale raccolto negli scarichi degli scavi clandestini è stata infatti 

recuperata una testina votiva frammentaria d'impasto, ed altri frammenti modellati, forse 

appartenenti ad altri esemplari (fig. 112)758. La natura degli oggetti e la mancanza di strutture 

edilizie associate a questa fase può rendere plausibile l'ipotesi dell'esistenza di una piccola 

zona di culto precedente l’impianto della fortezza d’altura759. 

 

 

Fig. 112. Monte Castello di Procchio, testa fittile 

 

Come per l’epoca arcaica, anche per l’età classica la lettura dello sviluppo del territorio in 

esame si avvale della possibilità di integrare i dati delle indagini a carattere archeologico e 

topografico con l’apporto delle fonti storiche ed epigrafiche. 

Questo mutamento nella geografia insediativa insulare, rappresentato dalla prima fase di vita 

delle fortezze e dalla maggiore concentrazione di insediamenti in prossimità della zona 

mineraria e del Golfo di Portoferraio, si colloca verosimilmente sullo sfondo dei complessi 

avvenimenti che alla metà del V secolo a.C., in concomitanza con l’affievolirsi dei grandi 

758 MAGGIANI 1981, pp. 187-188. 
759 DUCATI, 1925; TINOZZI e TESI 1959; DIVERSI 1968; ZECCHINI 1978, p. 195; CARDINALI 1992, p. 411; CAMBI 
2004; CORRETTI, 2012, pp. 347-362; MAGGIANI, 1981, pp. 187-188; PANCRAZZI, DUCCI 1996; ZECCHINI 2001, p. 
99-106; CARDINALI 1992, p. 411. 
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traffici legati agli emporia greco-orientali, vedono il deciso intervento di Siracusa nelle acque 

tirreniche. 

Le sconfitte dei Cartaginesi ad Himera nel 480 a.C. e degli Etruschi a Cuma nel 474 a.C., 

avevano segnato un’importante battuta d’arresto, che dette origine ad una lenta regressione 

della potenza etrusca sul mare. Siracusa, nel suo processo di espansionismo nel Tirreno 

settentrionale, dovette sicuramente ambire al cuore del distretto minerario e alla grande risorsa 

rappresentata dal ferro elbano.  

Apprendiamo infatti da Diodoro (cap. 3.1, n. 35) che nel 453 a.C. i Siracusani inviarono due 

successive spedizioni navali contro i Tyrrhenoi, accusati di esercitare la pirateria, ed entrambe 

ebbero come principale obbiettivo l’isola d’Elba. Una terza spedizione, avvenuta nel 384 a.C., 

che portò alla realizzazione di un caposaldo della città siciliana in Corsica, attraverso la 

fondazione del portus siracusanus, coinvolse con ogni probabilità e ancora una volta l’isola 

d’Elba, per quanto le fonti tacciano in tal senso760.  

L’interesse di Siracusa per il ferro elbano emergerebbe, peraltro, nel noto episodio, contenuto 

nella Politica di Aristotele e collocabile all’epoca di Dioniso I di Siracusa (cap. 3.1, n. 35), 

riguardante un privato siracusano che aveva ottenuto il monopolio della produzione di ferro, 

ricavandone un grande guadagno;  tale profitto è stato attribuito da Pais e Colonna a quello 

ricavabile, in un anno, dalle ferriere elbane761. Se l’ipotesi fosse fondata, sarebbe 

ipoteticamente ravvisabile in questo brano non solo il reddito annuo, approssimativo, nei 

primi decenni del IV secolo a.C. , prodotto dalla commercializzazione del ferro, ma anche 

l’esistenza di una partecipazione di Dionisio alla gestione delle miniere762. Anche la 

fondazione del portus Siracusanus sulla costa orientale della Corsica, potrebbe legarsi a tali 

interessi: le maggiori ricchezze dell’isola, il legname vantato da Teofrasto763 e gli schiavi 

menzionati da Diodoro764, erano proprio le materie prime essenziali per lo sfruttamento delle 

miniere. 

Affiorerebbe dunque, adombrata dalle testimonianze di Aristotele e di Diodoro, una fase 

siracusana, forse assai breve, nel controllo dell’Elba, le cui finalità dovevano riguardare 

dinamiche di politica economica (il controllo sulle miniere e sul ferro) ma anche motivi 

strategico militari (possesso dei punti strategici più importanti per la lotta contro la pirateria). 

Nel quadro di generale declino economico che caratterizza tutta l’Etruria costiera, in seguito 

alle spedizioni siracusane nell’Alto Tirreno e alla chiusura dei porti dell’Etruria meridionale, 

760 Ps. Aristot., Oec., II, p. 1349; Diod., Bibl. Hist., XV, 14, 3; Strabo, Geogr., V, 2, 8; Serv., Ad Aen, X, 184. 
761 PAIS 1895; COLONNA 1981. 
762

 COLONNA 1981, p. 448. 
763 Teofr., Hist. Plat., III, 15, 5. 
764 Diod., Bibl. Hist., V, 13. 
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Populonia appare l’unico centro etrusco a non mostrare segni di recessione nel corso del V 

secolo a.C.765 La città conserva infatti la sua prosperità e mostra un quadro culturale vivo 

simile a quello riscontrabile nella stessa epoca nei fiorenti centri dell’Etruria padana e, nella 

seconda metà del V secolo a. C., inizia anche la coniazione regolare di moneta d’argento766. 

Tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C. si registra inoltre una profonda ristrutturazione 

dell’edificio industriale sul Poggio della Porcareccia, con un sensibile ampliamento delle sue 

funzioni ed un consistente aumento della produzione siderurgica767.  

Populonia sembrerebbe quindi beneficiare dell’intervento siracusano, tanto da far pensare che 

Siracusa stessa le avesse affidato, come naturale tramite del ferro elbano, la gestione dell’isola 

e delle sue miniere768, analogamente a quanto avviene per l’isola d’Ischia, affidata ben presto 

dalla città siciliana ai Neapolitani769. 

Il regime di protettorato siracusano che avrebbe accentrato su Populonia la lavorazione e lo 

smercio del minerale, percepibile con ogni probabilità anche nell’abbandono nella seconda 

metà del secolo di piccoli nuclei di attività metallurgica dislocati lungo la costa del distretto770 

e dal probabile contemporaneo avvio delle prime attività metallurgiche all’Elba, potrebbe aver 

garantito alla città anche le condizioni politiche per lo scambio e le importazioni di merci 

pregiate771. 

La grande importanza strategica acquisita quindi dall’isola d’Elba, sia per la sua posizione 

strategica che per le sue risorse minerarie, si rispecchia nella ricchezza dei corredi delle 

sepolture di V secolo a.C., i cui materiali risultano affini a quelli diffusi nello stesso periodo a 

Populonia e Aleria (anch’essa prosperante nel periodo dell’egemonia siracusana)772, e 

giustifica la preoccupazione della città di Populonia, e attraverso essa di Siracusa, di tutelare e 

proteggere le fonti di estrazione del minerale contro altre scorrerie nemiche. 

Questo spiega la realizzazione, già nel V secolo a.C., ma in forma più compiuta tra la seconda 

metà del IV e gli inizi del III secolo a.C. di un sistema di fortezze d’altura edificate nei punti 

più strategici dell’isola, omogenee per impianto, cronologia e posizione topografica, disposte 

765 MARTELLI 1981, pp. 414-421. 
766 COLONNA, 1981. 
767

 BONAMICI 2007, p. 438. Si assiste alla formazione di un complesso polifunzionale destinato alla produzione 
allo scambio di merci importate oltre ad una maggiore razionalizzazione ed intensificazione dell’attività 
metallurgica.  
768 COLONNA 1981, pp. 443-452. 
769 Potrebbe trattarsi di una sorta di eparchia come quella di Cartagine su Segesta (CATALDI 2003, pp. 217-252).  
770 Rondelli presso Follonica (ARANGUREN et alii 1998); Fonteblanda vicino Orbetello (CIAMPOLTRINI, FIRMATI 
2002-2003) e forse anche San Rocchino in Versilia (BONAMICI 2006, p. 491 e sgg.) 
771 Sull’interpretazione generale delle vicende rimane fondamentale il lavoro di COLONNA 1981. 
772 JEHASSE 1971, pp. 39 e sgg.  
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in collegamento ottico tra loro e a controllo sia dei principali approdi (rada di Portoferraio, 

Procchio, Marina di campo), che dell’area mineraria773.  

 

5.3 L’età etrusco-ellenistica (seconda metà IV-inizi III secolo a.C.) 

 

5.3.1 Insediamento e difesa del territorio tra IV e inizio del III secolo a.C.: la rete delle 

fortezze d’altura 

 

Con il termine “fortezza d’altura” furono definite, nel 1979, due fortezze a pianta rettangolare 

individuate sulla sommità delle alture di Monte Castello di Procchio e di Castiglione di San 

Martino, oggetto di indagini archeologiche da parte della Soprintendenza archeologica della 

Toscana774. 

La coniazione del termine nasce dall’esigenza di inquadrare proprio le evidenze archeologiche 

dell’isola d’Elba all’interno di un raggruppamento che ne espliciti le caratteristiche costruttive 

e strutturali, dal momento che nella terminologia classica si riscontra la mancanza di un 

vocabolo che si adatti a descrivere le realtà in questione775. 

I termini che nella letteratura classica sembrano adattarsi in maniera più stringente alle realtà 

archeologiche elbane sono  e castellum776 vocaboli che indicano, appunto, «un forte, 

un accampamento secondario a difesa di quello principale o di un punto strategico o, ancora, 

un magazzino777».  

Fin dall’inizio delle indagini queste due fortezze sono state percepite ed interpretate come 

elementi di un unico e più ampio sistema di controllo e difesa del territorio, sviluppato da 

Populonia e riguardante non solo l’isola ma anche i domini della terraferma778. 

La fortezza d’altura, che rappresenta uno degli elementi più significativi della trama del 

popolamento di tutto il comprensorio populoniese nel periodo classico ed ellenistico, viene 

eretta generalmente in concomitanza con pericoli imminenti o minacce belliche e, solo il venir 

meno dello stato di insicurezza, comportava l’abbandono del fortilizio.  

Anna Giovannini, che si è occupata dell’analisi delle peculiarità delle fortezze d’altura 

rispetto agli altri siti fortificati della Toscana e del Lazio settentrionale, ha suddiviso le 

773 MAGGIANI 1981; PANCRAZZI 1985; MAGGIANI 1988, p. 198; GIOVANNINI 1985. 
774 Elba preromana 1979 ( Monte Castello, dir. A. Maggiani; Castiglione di S. Martino, dir. O. PANCRAZZI; 
MAGGIANI 2008, pp. 355-371. 
775 GIOVANNINI 1985, p. 283, nota n.1. 
776 I significati del termine in CASTIGLIONI-MARIOTTI 1997 sono: castello, fortezza, cittadella. 
777 Tuc., Hist., II. 18.2; III. 18.4; VII. 4.5;  VII. 28,1; cfr. anche GIOVANNINI 1985, p. 283, nota n.1. 
778 MAGGIANI, 1981, pp. 190-191; CASABURO, PANCRAZZI 2001, pp. 232-233; RAFANELLI 2007, pp. 70-71; 
CAMBI 2004, p. 302; MAGGIANI 2008, p. 360; ZIFFERERO 2009, p. 151. 
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fortificazioni in due tipi ed in vari sottotipi (Tipo I o Tipo II)779, secondo la posizione che 

occupano sul rilievo montuso e sulla forma dei circuiti murari; all’interno del Tipo I, 3b, che 

raggruppa siti sorti sulla sommità di alture, a cinta quadrilatera completa, in cui cortine 

rettilinee, chiudono la sommità dell'altura stessa con un circuito continuo, possono rientrare le 

fortezze elbane di Castiglione S. Martino e Monte Castello (fig. 112).  

 

 

 

Fig. 112. Pianta della fortezza di Castiglione di San Martino (da Elba preromana 1979) 

 

Le caratteristiche principali che gli insediamenti fortificati d’altura sembrano condividere 

sono la localizzazione su alture non molto elevate ed in posizione strategica rispetto al 

controllo di itinerari, risorse e punti di approdo, l’organizzazione in un edificio articolato 

all’interno in modo più o meno complesso, l’estensione limitata (con una superficie di circa 

un ettaro) e la regolarità del perimetro murario, ad andamento rettangolare780. Per ciò che 

concerne la tecnica costruttiva adoperata per la realizzazione del muro di cinta di questi 

insediamenti, i dati desumibili principalmente dalle indagini stratigrafiche rivelano che, nella 

779 GIOVANNINI 1985, p. 287: Tipo I, o fortificazioni di vetta; Tipo II, fortificazioni di costa. 
780 GIOVANNINI 1985, pp. 288-289. 
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maggior parte dei casi, le murature, poste in opera a secco, erano costituite da pietre non 

sbozzate disposte in filari irregolari ed erano provviste di uno zoccolo in muratura e di un 

alzato in mattoni crudi781. 

Ogni fortezza presentava inoltre un organizzazione interna degli spazi, con cisterne e vasche 

per l’immagazzinamento delle risorse idriche, aree funzionali alla conservazione delle derrate 

e zone abitative con alzati realizzati in argilla e tetto composto da tegole e coppi. 

La genesi di questa tipologia insediativa appare contestualizzabile nello scenario politico che 

va delineandosi in Etruria a partire dalla metà del VI secolo a.C. 

All’indomani dei raids siracusani nell’alto Tirreno782 e con il venir meno della potenza e del 

controllo della città siciliana nella seconda metà del IV secolo a. C., inzia a profilarsi in 

maniera consistente la minaccia rappresentata dall’espansionismo romano sui territori 

dell’Etruria settentrionale. Il clima di diffusa insicurezza ed instabilità dovuto quindi al 

progressivo aumento della pressione romana dovette acuire enormemente il problema della 

difesa dei bacini di approvvigionamento continentali ed insulari e si tradusse  in 

un’operazione programmatica di pianificazione della difesa dell’intera compagine territoriale 

mediante una rete ben strutturata di piazzeforti erette in punti critici e strategici. Gli 

insediamenti fortificati vengono edificati, con poche eccezioni783, a partire dalla fine del IV-

inizi del III secolo a.C. e, tale intervento, risulta quindi  una vera e propria operazione di 

militarizzazione del territorio populoniese784. 

Allo stato attuale delle conoscenze, le fortezze d’altura del comprensorio di Populonia sono: 

Donoratico785, Monte Pitti786, Monte Rombolo787, Poggio Montioni Vecchio788, 

Montemassi789, Scarlino790, Castel di Pietra791 e Poggio Castiglione792. 

781 GIOVANNINI 1985, pp. 292-293. 
782 Diod., Bibl. Hist., XI, ,88,2. Secondo un’ipotesi di Colonna, in COLONNA 1981, questi raids siracusani furono 
condotti indirettamente a favore della stessa Populonia. 
783 Il sito di Donoratico non fu mai completamente abbandonato, anche se probabilmente, attraversò un periodo 
di crisi in epoca tardo-repubblicana, testimoniato dall’obliterazione dei complessi adoperati per 
l’immagazzinamento dell’acqua e delle derrate (BIANCHI 2004; GALLONE, MOGETTA, SEPIO 2008, pp. 81-95). 
784 CAMBI, DI PAOLA, PAGLIANTINI c.d.s.; CAMBI, DI PAOLA 2013. 
785 BIANCHI, FRANCOVICH 2001 pp. 405-6; GALLONE, MOGETTA, SEPIO 2008 pp. 81-95. 
786 FALCHI 1895 pp. 334-335; MINTO 1943, pp. 351 nr. 12; FEDELI 1983, pag. 414 n. 326a; MENICHETTI 1992, pag. 
285 n. 76.1; CASINI, Tesi di Laurea, 1991-1992, pp. 307-308, 429-430; FARINELLI,Tesi di Dottorato, 2001-2002, 
siti nr. 9318-9319.,  
787 CASINI 1993 p. 306; BRUNI 2001 pp. 11-34 ; ZIFFERERO 2002 pp. 197-200. 
788 Per le ragioni che inducono a ritenere Poggio Montioni Vecchio una fortezza d’altura del territorio 
populoniese cfr DI PAOLA 2012, pp. 278-279. 
789 BRUTTINI ET ALII 2002, pp. 189-207. 
790 FRANCOVICH 1983 pp. 45-50; FRANCOVICH, BOLDRINI 1994. 
791 CITTER 2009. 
792 CUCINI 1985, pp. 223-224; PARIBENI ROVAI 1993, pag. 50. 
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I piccoli insediamenti fortificati de I Manienti, Scala Santa e Monte Rombolo793, sorti a 

diretto contatto con le miniere del Campigliese, vengono dotati di cinte di fortificazione già in 

epoca arcaica e, almeno in un caso, quello della sommità di Monte Rombolo, continuano ad 

essere occupati fino ad età ellenistica794. La precoce fortificazione del bacino di 

approvvigionamento dei minerali di ferro delle Colline Metallifere, trova un significativo 

parallelo nel territorio insulare, con la rete di abitati di altura del VI secolo a.C. (indiziati dalla 

presenza delle relative necropoli) e con l’occupazione di epoca classica delle fortezze di 

Castiglione di San Martino e Monte Castello. 

Nel territorio insulare sono noti, in base alla letteratura archeologica, indagini stratigrafiche e 

ricerche di superficie, tredici insediamenti interpretabili come fortezze d’altura (fig. 113): si 

tratta di Castiglione di San Martino (S.50), Monte Castello (S.154), Castiglione di Marina di 

Campo (S.49)795, Monte Fabbrello (S.157)796, Madonna del Monserrato (S.134)797, Pietra 

Murata (S.177)798, Le Mura (S.124)799, Volterraio (S.372)800, Monte Serra (S.171)801, 

Capoliveri (S.28)802, Monte Pericoli (S.168)803, Cucculino (S.76)804 e Monte Moncione 

(S.164)805. 

Ad eccezione delle due sottoposte ad indagine stratigrafica, l’individuazione delle altre è stata 

effettuata sulla base della collocazione geografica e della quota altimetrica, dell’analisi 

topomastica, della presenza di resti di murature antiche e del recupero in superficie di 

materiali riferibili al periodo cronologico in questione. Nonostante siano state avviate di 

recente alcune ricerche di superficie mirate su questi siti806, che hanno prodotto maggiori 

informazioni ed in parte confermato le ipotesi proposte, sono tuttavia auspicabili ulteriori 

indagini ed approfondimenti che consentano di ottenere un quadro completo della linea 

difensiva elaborata sull’isola.  

793 CASINI 1993 p. 306; BRUNI 2001 pp. 11-34  ; ZIFFERERO 2002 pp. 197-200. 
794 ZIFFERERO 2009. 
795 Elba preromana 1979, pp. 40-41; MAGGIANI 1981, p. 190 e n. 69; ZECCHINI 2001, p. 110; CAMBI  2004, pp. 
294-295; CORRETTI 2012, p .350. 
796 MAGGIANI 1981, p. 190 e n. 69; CARDINALI 1992, p. 411 n. 38; ZECCHINI 2001, pp. 145-146; CAMBI 2004, p. 
205; CORRETTI 2012,  p. 350. 
797 MAGGIANI 1981, p. 190 e n. 69; CARDINALI 1992,p.  411 n. 36; CAMBI 2004, p. 295; CORRETTI 2012,  p. 350. 
798 CARDINALI 1992, p. 413 n. 49; ZECCHINI 2001, pp. 110-113. 
799 ZECCHINI 2001, pp. 117-118; CORRETTI 2012, p. 351. 
800 CARDINALI 1992, p. 409 n. 15; ZECCHINI 2001, p. 117; CORRETTI 2012, p. 351. 
801 ZECCHINI 2001, p. 122; CORRETTI 2012, p. 351. 
802 MAGGIANI 1981, pp. 178 e ss.; CORRETTI 2012, p. 351; CAMBI 2004, pp. 294-295. 
803 ZECCHINI 1978, p. 227; CAMBI 2004, p. 295 (nota 16); CORRETTI 2012, p. 351. 
804 Sito già segnalato nel PIT della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana; il suo inquadramento 
cronologico e la tipologia insediativa di riferimento sono stati resi possibili dallo studio dei materiali recuperati 
in superficie da Gino Brambilla e dal locale Gruppo Archeologico. 
805 ZECCHINI 1978, p. 227; CAMBI 2004, p. 295 (nota 16), p. 302; CORRETTI 2012, p. 351. 
806 Oggetto di una tesi di dottorato di Giorgia Maria Francesca di Paola, attualmente in corso presso l’Università 
degli Studi di Foggia. 
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Strutture murarie, composte da blocchi accostati a secco e tracce di ambienti sono emersi 

presso Castiglione di Marina di Campo, Le Mure, Pietra Murata (toponimi riferibile alla 

presenza di notevoli resti murari) e Monte Fabbrello in associazione a reperti ceramici di 

epoca etrusco-ellenistica (tav. VIII, n.4-5)807; numerosi frammenti di anfore greco-italiche di 

tipo antico, anfore puniche, ceramiche sovradipinte e a vernice nera databili tra la fine del IV 

e gli inizi del III secolo a.C., raccolti sui pianori e lungo le pendici di Monte Serra, Volterraio 

(tav. IV, n. 1-7), Madonna del Monserrato, Monte Moncione e Monte Pericoli, pongono nello 

stesso momento cronologico l’impianto di queste fortificazioni808.  

Altre fortezze d’altura potrebbero trovarsi sotto fortilizi o abitati medievali e moderni, posti in 

luoghi di grande importanza strategica: per quanto non siano noti materiali riferibili a questo 

periodo o tracce di strutture antiche, un importante nucleo fortificato doveva infatti sorgere 

presso Capoliveri, a cui viene tradizionalmente riferita la necropoli romana del Profico809. Il 

rinvenimento di alcune ceramiche di epoca etrusco arcaica e vasi a vernice nera e sovradipinti, 

databili tra la fine del IV e gli inzi del III secolo a.C., all’interno di una cavità naturale in 

località Pianello (S.178), ai piedi della dorsale su cui sorge l’odierno paese di Poggio, 

potrebbe attestare la presenza di una piccola necropoli legata ad un villaggio situato al centro 

dell’altura o ad una vera e propria fortezza810.  

L’analisi di un gruppo di materiali recentemente recuperati in superficie da Gino Brambilla ha 

consentito di individuare un ulteriore sito fortificato, fin’ora inedito. I ritrovamenti effettuati 

presso Cucculino (S. Stefano alle Trane) lasciano infatti supporre che, in questa zona, 

sorgesse una fortezza di epoca ellenistica e romana repubblicana, venendo cosi ad integrare il 

807 Numerosi frammenti, raccolti in superficie, di anfore greco italiche, dolia, ceramiche sovra dipinte e 
ceramiche a vernice nera.  
808 Gli elementi diagnostici e più antichi provenienti dal Volterraio, che datano verosimilmente il primo impianto 
della fortezza,  risultano un orlo di un’anfora greco-italica antica, databile alla fine del IV-inizi II secolo a.C. e 
un frammento di uno skyphos del Gruppo Ferrara T585, riferibile alla fine del IV-inizi III secolo a.C.; questi 
materiali trovano un confronto puntuale con quelli presenti nelle altre fortezze d’altura elbane, soprattutto Monte 
Castello di Procchio e Castiglione di San Martino, ma anche Le Mure, Pietra Murata, Monte Moncione. 
Frammenti di dolia, anfore e di ceramica a vernice nera sono stati recuperati a Monte Serra, Monte Pericoli e 
Madonna del Monserrato Lo scavo effettuato nei ripari rocciosi di Monte Moncione, ha messo in luce numerosi 
materiali di epoca ellenistica, in giacitura secondaria e provenienti da un insediamento posto sulla sommità: 
insieme a ceramica comune in impasto da fuoco e da mensa (ollette e piattelli), sono presenti molti frammenti di 
anfore tra cui un orlo di una greco-italica di forma più antica, un fondo di coppa a vernice nera di probabile 
importazione volterrana e la parte superiore di una ciotola con orlo a fascia, vicino alla forma Morel serie 2534 

(MOREL 1981, p. 179),  databile al II sec.a.C., di probabile produzione campana. 
Tra le fortezze fortemente indiziate, CAMBI (2004) e CORRETTI (2012) citano anche Monte Orello, Poggio 
Alberane, Torre del Giove e Santa Lucia, ma da queste alture non sono stati raccolti in passato e neppure in 
epoche recenti materiali ellenistici o romani. 
809 MAGGIANI 1981, pp. 178 e sgg.  
810 SABBADINI 1919-1920, p. 195; ZECCHINI 1978, p. 195 e 2001, pp. 113-115; ADEMBRI 1983; FERRUZZI 2010, 
p. 52. 
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quadro difensivo e strategico della parte centro-orientale dell’isola811. L’ipotesi sembrerebbe 

confermata dall’individuazione di molti tratti di un circuito murario (fig. 114), costituito da 

blocchi squadrati sovrapposti e dal ritrovamento di alcune ghiande missili in piombo812, in 

associazione a frammenti di anfore greco-italiche813, puniche814, Dressel 1A815, vernice nera 

di produzione volterrana (III-I sec. a.C.) e ceramiche comuni di epoca romana (tav.II, n.1-3). 

  

 

Fig. 114. Tratto di cinta muraria in blocchi squadrati e sovrapposti sul pianoro di Cucculino 

 

La distribuzione dei siti fortificati elbani appare particolarmente concentrata nel settore 

centro-orientale dell’isola e, in minor entità, in quella occidentale. Gli elementi che 

accomunano tali insediamenti sono:  

- la collocazione geografica, sulla cima di rilievi, in posizione altimetrica non sempre molto 

elevata ma strategica. Le fortezze dominano le vallate situate ai loro piedi, pur essendo 

811 Elba preromana 1979; PANCRAZZI 1985; MAGGIANI 1981, pp. 190 e ss.; MAGGIANI 2008, pp. 360-365; 
CAMBI 2004, pp. 291-307; CORRETTI 2012, pp. 347-370. 
812 L’impiego di proiettili realizzati in piombo è un’innovazione introdotta nell’esercito greco a partire dalla 
seconda metà del V secolo a.C. (Tuc. VI, 69, 2) e diffusa per tutta l’età classica ed ellenistica. Nell’esercito 
romano l’uso delle glandes è attestato a partire dall’inizio del II secolo a.C. da parte delle truppe ausiliare, i cui 
soldati erano chiamati funditores (frombolieri), ovvero lanciatori di proiettili con fronda. L’utilizzo delle ghiande 
missili dovette durare anche in età imperiale almeno fino al II secolo d.C., come testimoniato da Tacito (Hist., V, 
17). Tali oggetti sono attestati in diversi siti dell’Etruria meridionale, come Pyrgi e Rofalco (CERASUOLO 2009), 
all’interno di strati di distruzione legati alla conquista romana, e in Etruria settentrionale a Populonia 
(COCCOLUTO 2006, pp. 187-195), dove gli esemplari trovati non sembravano però essere stati utilizzati. 
813 INCITTI 1986, p. 197, fig. 4.6; POGGESI, RENDINI 1998, p. 130 fig. 2. 
814 RAMÓN TORRES, 1995, p. 206-207, fig. 174 nn. 226-228. Esemplari della medesima tipologia sono stati 
rinvenuti a Populonia acropoli (RIZZITELLI 2006, pp. 163-164). 
815 BELTRAN 1970, p. 304, fig. 67.9. Confronti con i numerosi esemplari rinvenuti sull’acropoli di Populonia 
(ANGELINI 2002, pp. 221-223, tav. III,1). 
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arretrate rispetto alla costa; le sommità risultano spianate ed ampliate attraverso un muro di 

terrazzamento, che assolveva anche la funzione di muro di cinta816; 

- le planimetrie, nel caso di Monte Castello e Castiglione S. Martino, presentano due serie di 

tre ambienti poste sui lati brevi del rettangolo, divise da uno spazio centrale aperto: è evidente 

l’applicazione di uno stesso modulo, anche se le dimensioni dei singoli ambienti risultano 

diverse. Infine, evidenti analogie, possono essere riscontrate nelle tecniche costruttive delle 

mura perimetrali, di notevole spessore, e di quelle degli ambienti, che risultano apprestate in 

mattoni crudi su zoccolo in pietra817.  

- tra la seconda metà del IV e gli inizi del III secolo a.C., le sedi fortificate sorgono in molti 

casi su luoghi con forte fisionomia strategica e costituitisi in epoche più antiche. Sono i casi di 

Le Mure e di Pietra Murata, nella parte occidentale dell’isola, importanti villaggi d’altura tra 

il Bronzo Finale e gli inizi dell’età del Ferro, preposti al controllo delle rotte tra il continente e 

la Corsica818; per quanto riguarda l’Elba centrale, il sito di S. Martino è noto per il 

rinvenimento di un ripostiglio della fine dell’età del Bronzo- inizi età del Ferro819 (del quale 

però nin si conosce il punto di ritrovamento) ed allo stesso momento cronologico è riferibile 

l’abitato sull’altura di Monte Moncione, oggetto di un importante insediamento tra la fine 

dell’Orientalizzante e l’epoca arcaica. Sul versante orientale la presenza di un abitato 

(d’altura?) di età classica sembrerebbe attestata dal rinvenimento di un complesso di oggetti, 

riferibili con ogni probabilità a più tombe, sulle pendici meridionali del Monte Serra820 e una 

lunghissima continuità insediativa, dall’età del Bronzo all’epoca arcaica, è testimoniata sul 

Monte Volterraio. La presenza stessa della fortificazione sulla piccola sommità del Cucculino, 

attesta inoltre una significativa continuità nella valenza acquisita già in epoca arcaica dalla 

zona delle Trane.  

La presenza della maggior parte dei siti fortificati nella porzione centro-orientale dell’isola, 

consente di confermare l’ipotesi della stretta relazione tra la fioritura del fenomeno delle 

fortezze d’altura e l’esigenza di un controllo del distretto minerario dell’Elba orientale, 

conseguente all’intensificarsi della siderurgia populoniese, che presupponeva il saldo 

controllo dell’area mineraria isolana. L’intensificarsi dell’insediamento nell’area centro-

816 MAGGIANI 1981, p. 190; CORRETTI 2012,  p. 348. 
817 Elba preromana 1979, pp. 3, 33-37; MAGGIANI 2008, pp. 362-363. 
818 ZECCHINI 1978, p. 55; CARDINALI 1992, p. 413. 
819 S. Martino: FORESI 1870; MELLINI, MONACO 1965, pp. 251-252; BACHECHI 1985, pp. 46-47; ZECCHINI 1978, 
p. 51; ZECCHINI, 2001, pp. 58-59; CARDINALI 1992, p. 411; DELPINO 1981, pp. 265-298.  
820 SABBADINI 1920; DUCATI 1925; SOLARI 1931; MELLINI, MONACO 1965, p. 6-10; ZECCHINI 1970, pp. 67-68; 
VANAGOLLI, 1971, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 8; ZECCHINI 
1978, pp. 89-91 e 2001, p. 95-96; MAGGIANI 1981, p. 189. 



274

orientale dell’Elba a partire dall’età classica, legato all’incremento dello sfruttamento 

minerario, costituiva una prima risposta alla necessità di difesa di questa parte dell’isola821. 

Le fortezze elbane situate sul versante occidentale dovevano invece garantire uno stretto 

controllo sulla rotta commerciale settentrionale che, sfruttando principalmente l’isola d’Elba,  

si dirigeva verso Capo Corso per poi raggiungere le coste della Provenza822. 

Nonostante l’assenza di un quadro puntuale e completo dell’insediamento dell’isola durante il 

primo impianto delle fortezze, la presenza di piccole necropoli e di tracce di frequentazione di 

epoca etrusco-ellenistica a S. Mamiliano (S.324), Aereoporto di Marina di Campo (S.3), Casa 

del Colle  (S.36) e Casale La Cava (S.45)823, lasciano supporre un tipo di insediamento 

diffuso e la concentrazione della popolazione in piccoli insediamenti sparsi, gravitanti attorno 

a questi luoghi fortificati (fig. 113). Le superfici all’interno delle cinte murarie 

indicherebbero, infatti, che tali strutture fossero in grado di ospitare in maniera continuativa 

solo un piccolo corpo di guardia, e che potessero offrire rifugio ad un nucleo umano più o 

meno ampio solo in caso di incursioni e pericolo; anche la scelta di alture poste nella parte più 

interna delle vallate, lontano dalla costa, induce a ritenere che l’obbiettivo primario fosse 

proprio offrire rifugio a chi viveva nelle aree pianeggianti, anche in prossimità del mare ed era 

quindi esposto alle incursioni piratesche824. 

La probabile presenza di una rete insediativa non densa ma diffusa, difficilmente difendibile 

attraverso un solo centro fortificato, spiegherebbe quindi la costruzione di oppida così 

numerosi e piccoli825. 

Le fortezze dell’isola d’Elba e del territorio di Populonia costituivano una rete capillare di 

piazzeforti, che esercitavano un controllo costante e diffuso sul territorio isolano e 

continentale. La linea difensiva delle fortezze d’altura elbane, era infatti inserita in un unico 

ed articolato sistema di controllo e difesa del territorio sviluppato dal potere centrale di 

Populonia, riguardante non solo l’isola ma anche i domini della terraferma: le fortezze insulari 

dovevano essere integrate con la rete fortificata del territorio populoniese per mezzo di 

segnalazioni e garantivano a Populonia di essere immediatamente informata dell’avvicinarsi 

di una minaccia da Occidente, permettendo un rapido intervento difensivo(fig. 115)826.  

 

821 MAGGIANI 1981, p. 189 fig. 2; CORRETTI, PANCRAZZI 2001, pp. 19-20; CORRETTI 2012, p. 357.  
CIBECCHINI 2008, p. 541.

823 ZECCHINI 2001, p. 239, 113, 91-93; CAMBI 2004, pp. 297-304. 
824 Tali fortezze dovevano anche garantire la conservazione delle derrate alimentari, testimoniato dal recupero 
sistematico di grandi frammenti di dolia, in tutti i siti fortificati dell’isola (Elba preromana, 1979). 
825 CORRETTI 2012, p. 354. 
826 Elba preromana 1979, pp. 40-41; MAGGIANI 1981, p. 191; GIOVANNINI 1985; CAMBI 2004, p. 304; 
RAFANELLI 2007, pp. 70-71; CORRETTI 2012, p. 353; CAMBI, DI PAOLA, PAGLIANTINI c.d.s. 
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Fig.115. Carta della visibilità dall’acropoli di Populonia, verso le fortezze continentali ed 

insulari: in grigio chiaro la porzione di territorio visibile, in grigio scuro la porzione di 

territorio non visibile (da Cambi, Di Paola, Pagliantini c.d.s.) 

 

Il presupposto per garantire il funzionamento di tale sistema era indubbiamente  

l’intervisibilità tra i siti, messa in luce attraverso la viewshed analysis: è probabile che le 

fortezze di Monte Serra e del Volterraio, con la loro posizione altimetrica e privilegiata, 

dirimpetto a Populonia, rappresentassero i centri primari del sistema di collegamento ottico 

che legava il territorio insulare a quello continentale. Il sito di Monte Serra, posto nel punto 

più a nord sulla dorsale centro-orientale dell’Elba mostra una notevole visibilità sui 

giacimenti minerari e sulle principali miniere attive per l’estrazione del ferro, nonché sugli 

importanti approdi che dovevano sorgere presso Rio Marina e Porto Azzurro, legati 

verosimilmente all’imbarco del minerale verso i centri manifatturieri della costa (fig. 116); 

appare infatti interessante, il rapporto tra il sito eretto presso la Madonna del Monserrato e la 

Spiaggia del Barbarossa, dove doveva sorgere uno scalo già frequentato a partire dall’età 

arcaica, testimoniato dal recupero subacqueo di un’anfora massaliota. 

Dal Volterraio la rete doveva diramarsi poi in due direzioni: attraverso Cucculino, Monte 

Fabbrello e Capoliveri si estendeva a cingere la zona mineraria ed i principali approdi, 

rappresentati dai golfi di Portoferraio, Lacona, Rio Marina e PortoAzzurro/Mola; 
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proseguendo verso Occidente Monte Moncione, Castiglione di San Martino, Monte Pericoli e 

Monte Castello a dominare la rada di Portoferraio e ed il Golfo di Procchio. A partire da quest 

ultime si stabiliva anche il contatto visivo con le fortezze poste all’estremità dell’Elba 

occidentale, rappresentate da Castiglione di Marina di Campo, Pietra Murata e le Mure, 

preposte al controllo dell’ampio specchio di mare del Tirreno settentrionale e, grazie al 

collegamento ottico con Capoliveri, a “chiudere” il sistema di avvistamento strategico 

approntato sull’isola (fig. 117). 

 

 

Fig. 116. Wieshed analysis dal sito di Monte Serra 
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Fig. 117. Wieshed analysis dal sito di Pietra Murata 

 

La loro disposizione, adattata alla morfologia e alle dorsali montuose del territorio, garantiva, 

quindi, non solo una intervisibilità reciproca, ma anche una copertura visiva complessiva sui 

principali approdi, sui tratti prospicienti del mar Tirreno e le isole circostanti (fig. 118): dalle 

fortezze situate nel versante nord dell’isola (Monte Moncione, Castiglione S. Martino, Monte 

Fabbrello) si potevano scorgere Populonia ed un ampio tratto della costa a nord; da quelle 

situate a sud (Monte Castello, Castiglione di Marina di Campo), erano visibili nord le isole di 

Capraia e di Gorgona, a sud Talamone, l’Argentario e le isole del Giglio, Montecristo, 

Pianosa e Punta Ala, mentre dalle fortezze dell’Elba occidentale (Pietra Murata, Le Mure) da 

cui era ottima la visibilità con la Corsica, veniva ad essere recinto un ampio tratto di mare 

compreso fra essa e l’Etruria. 
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FORTEZZA INTERVISIBILITA’ APPRODI RISORSE 

MINERARIE 

Monte Serra Volterraio, Madonna del 
Monserrato, Monte 
Moncione, Castiglione di 
San Martino, Monte 
Pericoli, Pietra Murata 

Rio Marina (Cavo) 
Golfo di 
Portoferraio 

Distretto 
minerario nord-
orientale e sud-
orientale 

Volterraio Monte Serra, Cucculino, 
Monte Fabbrello, Monte 
Moncione, Castiglione di 
San Martino, Monte 
Pericoli, Pietra Murata 

Golfo di 
Portoferraio, Golfo 
di Lacona 

 

Cucculino Volterraio Golfo di 
Portoferraio 

 

Madonna del Monserrato  Porto Azzurro, 
Spiaggia del 
Barbarossa 

 

Capoliveri Madonna del Monserrato, 
Monte Fabbrello, Monte 
Moncione, Monte Pericoli, 
Pietra Murata, Le Mure 

Porto Azzurro, 
Golfo Stella 

 

Monte Fabbrello Volterraio, Capoliveri, Golfo di 
Portoferraio, Golfo 
di Lacona 

 

Monte Moncione Monte Serra, Volterraio, 
Castiglione di S. Martino, 
Monte Pericoli 

Golfo di 
Portoferraio 

 

Castiglione di San Martino Monte Pericoli, Monte 
Serra, Castiglione di Marina 
di Campo, Pietra Murata 

Golfo di Marina di 
Campo 

 

Monte Pericoli Monte Serra, Volterraio, 
Cucculino, Capoliveri, 
Monte Moncione, 
Castiglione di San Martino, 
Monte Castello 

Golfo di 
Portoferraio, Golfo 
di Procchio 

 

Monte Castello Monte Pericoli, 
Castiglione di Marina 
di Campo 

Golfo di Procchio, 
Golfo di Marina di 
Campo 

 

Castiglione di Marina di 
Campo 

Castiglione di S. Martino, 
Monte Castello 

Golfo di Marina di 
Campo 

 

Pietra Murata Le Mure, Castiglione di San 
Martino, Monte Moncione, 
capoliveri, Madonna del 
Monserrato, Volterraio, 
Monte Serra 

  

Le Mure Pietra Murata, Capoliveri   
 

Fig. 118. Tabella riassuntiva relativa alla visibilità reciproca tra le fortezze e i principali 

approdi e aree minerarie 
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Per quanto i dati a disposizione siano ancora troppo lacunosi per tentare una ricostruzione 

dettagliata, è forse possibile individuare nel sistema delle fortificazioni elbane siti di maggiore 

o minore estensione ed importanza, a seconda del ruolo che essi dovevano assumere nella rete 

stessa: cioè ruoli organizzativi e punti di riferimento o più semplicemente ruoli di 

collegamento in caso di minaccia immediata.  

Per quanto riguarda Monte Pericoli è infatti ipotizzabile che si tratti di un punto controllo 

posto tra Monte Castello e Castiglione S. Martino, che non sono reciprocamente visibili tra 

loro; il sito non necessariamente dotato di strutture consistenti, doveva prefigurarsi, quindi, 

come non una fortezza d'altura, ma piuttosto un punto utilizzato per il raccordo ottico tra le 

due fortificazioni. 

Anche la presenza di due oppida presso la piccole alture di Cucculino e Madonna del 

Monserrato, collocate in aree più interne e a quote meno elevate (rispettivamente a 73 m e 123 

m s.l.m.), doveva essere giustificata, oltre che dall’esigenza di disporre di un elemento 

intermedio di raccordo tra le principali fortezze del versante orientale e di controllo sugli 

approdi, anche dalla necessità di garantire un punto di riferimento facilmente raggiungibile 

per gli abitanti del territorio circostante in caso di pericolo. Questi due siti appaiono infatti 

come insediamenti minori, sia per le dimensioni sia per la scarsa visibilità con le altre 

fortezze: è assai probabile che un centro fortificato di primaria importanza, e che necessita 

quindi di nuovi sopralluoghi, sorgesse sulla soprastante collina di Monte Castello di Porto 

Azzurro (S.154), come indicherebbe anche il toponimo e alle pendici del quale sono stati 

raccolti frammenti ceramici di epoca romana827. Monte Castello si troverebbe in relazione 

ottica sia con il sito di Cucculino che con la Madonna del Monserrato, rappresentando così il 

punto di avvistamento e controllo primario, attorno al quale erano disposti insediamenti 

fortificati minori. Il sito avrebbe inoltre coperto visivamente gran parte del territorio insulare 

centro orientale, essendo ben visibili dalla sua cima Capoliveri, Monte Fabbrello e Monte 

Pericoli, e si sarebbe riallacciato anche alla zona occidentale grazie all’intervisibilità esistente 

con Pietra Murata. 

E’ ipotizzabile che anche la fortificazione di Castiglione di Campo, posto ad un’elevazione di 

88 metri s.l.m., avesse una funzione di controllo più diretto sulla piana costiera di Campo, il 

cui golfo doveva ospitare un importante scalo portuale. La Serra di Castiglione, dove sorgeva 

la fortezza d’altura, si trova a ridosso dell’area indicata nella cartografia storica “Stagno”, alle 

827 Numerosi frammenti di anfore sono stati raccolti in superficie dal locale Gruppo Archeologico, in particolare 
in corrispondenza della sella tra Cima del Monte e Monte Castello. 



280

spalle del Port’i Campo828: se la ricostruzione della fascia litoranea per le epoche più antiche, 

come caratterizzata da ampie zone lagunari ed acquitrinose, fosse ancora valida per il periodo 

in questione, la posizione dell’insediamento risulterebbe ancora più strategica, in quanto 

dominante una fondamentale via di penetrazione verso l’entroterra. Nei carotaggi effettuati 

nella piana di Marina di Campo, la diminuzione della copertura arborea, negli intervalli più 

recenti, sembra connessa alle prime fasi di incremento delle attività umane legate alla 

metallurgia, con conseguente aumento dell’apporto sedimentario dei fiumi ed un possibile 

restringimento delle aree umide rispetto alle epoche più antiche829. 

Pur non potendo ipotizzare l’estensione delle lagune nelle varie epoche senza un approfondito 

approccio geologico, le informazioni disponibili (per una disamina completa si veda cap. 1.8) 

potrebbero indicare l’esistenza di un o specchio d’acqua interno, al pari di quanto accade 

anche nei golfi di Portoferraio, Lacona e Piana di Mola: l’importanza degli estuari e delle 

lagune costiere come approdi e come vie di penetrazione verso l’entroterra, traspare dal 

controllo che su di essi dovevano avere i centri fortificati d’altura. 

Alcuni ritrovamenti isolati concorrono a confermare la solida presenza populoniese sull’isola: 

oltre al raro rinvenimento di una didracma d’argento populoniese con Gorgone rinvenuta a 

Valdana (S.357, fig. 119), di un sestante bronzeo populoniese con Atena/civetta da 

Castiglione S. Martino, di particolare importanza appare il recupero a S. Felo (S.313), nel 

cuore del distretto minerario, di un corredo tombale con ceramiche a figure rosse riconducibili 

al Gruppo Populonia Torcop di fabbrica etrusco-meridionale, certamente smistate e 

commercializzate dalla stessa Populonia830. 

 

 

Fig. 119. Didracma d’argento populoniese rinvenuta a Valdana (Museo Archeologico Rio 

nell’Elba) 

 

828 Toponimo documentato da Andrea Pupi nel 1343; FERRUZZI 2010, p. 30. 
829 BERTINI et alii 2013. 
830 ZECCHINI 1978, pp. 168-169 e 2001, p. 115. 
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L’articolato repertorio di prodotti fittili recuperati nelle aree occupate dalle fortezze 

comprende, oltre alle produzioni populoniesi, anche ceramiche provenienti dall’Etruria 

meridionale e soprattutto dall’area ceretana, come gli skyphoi e i kantharoi del Gruppo 

Ferrara T585 e del Phantom Group e i piattelli Genucilia (Monte Castello, Castiglione S. 

Martino). Dall’Apulia provengono i vasi di tipo Gnathia e Saint Valentin rinvenuti a 

Castiglione S. Martino e a Pietra Murata831, a cui si aggiungono anfore massaliote, fenicio-

puniche e le prime greco-italiche, contenenti i vini dell’italia meridionale e centrale e dirette 

verso i mercati gallici. 

Ai contatti commerciali con Volterra è infine riconducibile un aes grave con Giano bifronte 

recuperato lungo le pendici del Volterraio.  

Tali materiali sono riconducibili al circuito commerciale definito da Marina Martelli come 

“facies dei porti”832, in seguito alla evidente omogeneità riscontrabile nella cultura materiale 

dei principali approdi tirrenici di IV-inizi III secolo a.C.833.  

In questo periodo è infatti evidente un ruolo ancora centrale dell’isola d’Elba nei traffici tra la 

Corsica, la Sardegna e la costa etrusca; materiali come le anfore etrusche tardive Py4, 

numerose nella fortezza di Castiglione San Martino834, segnano una rotta che dal territorio di 

Caere si spingeva verso l’Elba e da li in Corsica e in Sardegna, mentre un flusso consistente si 

dirigeva lungo le coste toscane e liguri fino a giungere a Genova835.  

Grazie all’associazione di questi reperti, recuperati nel corso di alcune vecchie indagini di 

superficie836 ma anche in recenti sopralluoghi, è possibile supporre che la rete delle fortezze 

d’altura si infittisca e si organizzi meglio proprio tra la fine del IV ed il III secolo a.C.in 

funzione antiromana, anche se solo lo scavo può confermare in maniera più puntuale tale 

tessuto di ipotesi. A questo proposito risultano estremamente significative le ultime ricerche 

condotte sulle mura dell’acropoli di Populonia837, che hanno restituito importanti elementi di 

novità e spinto a riconsiderare i tempi e le condizioni che hanno portato alla definizione del 

tracciato dell'acropoli, tradizionalmente attribuito all'età arcaica o tardo-arcaica838. La 

presenza di alcuni apprestamenti di difesa avanzata e l’analisi dei materiali provenienti dalle 

831 CASABURO PANCRAZZI 2001, 232-233; ZECCHINI 2001, pp. 108-111. Per la bibliografia sul Gruppo Torcop si 
rinvia a Ambrosini 2007, 389, nota 29, con bibl. cit. 
832 MARTELLI 1981, p. 426.  
833 MARTELLI, CRISTOFANI ,1981, p. 171; MAGGIANI, 1981;CORRETTI 1985. 
834 CORRETTI 1988, pp. 307-312. 
835 CIBECCHINI 2008, pp. 544-545. 
836 CAMBI 2004, pp. 291-307. 
837 MASCIONE, SALERNO c.d.s. La ricerca è stata condotta all'interno del progetto PRIN 2008 “Mura di legno, di 
terra e di pietra”, coordinato da Gilda Bartoloni e da Franco Cambi per l'unità senese, impegnata nello studio 
integrato delle mura dell’acropoli e del sistema di fortezze del territorio.   
838 MINTO 1943, p. 20; ROMUALDI 2012.  
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attività di costruzione, databili agli inizi del III secolo a.C.839,  daterebbero all’età ellenistica 

la fortificazione dell’acropoli o per lo meno una consistente opera di ristrutturazione del 

circuito, forse coincidente o vicina alla costruzione delle mura della città bassa840.  

Si potrebbe dunque prefigurare un grande progetto di fortificazione, realizzato tra la fine del 

IV e gli inizi del III secolo a.C., a sua volta correlato ad un sistema di controllo territoriale, 

che pare prendere forma già precedentemente, con la dislocazione di una corona di fortezze a 

difesa dell'entroterra e dell'isola d'Elba. In questo organismo piuttosto articolato l'acropoli, 

oltre ad essere la roccaforte ultima della difesa urbana, pare assumere anche una valenza 

strategica come caposaldo della difesa del territorio, e un ruolo fondamentale era affidato 

proprio ai settori meridionale e settentrionale dell'arce, la cui posizione garantiva il contatto 

visivo con buona parte delle roccaforti dislocate nelle aree minerarie del campigliese e 

dell'Elba. 

Populonia si inserisce di fatto nel folto gruppo delle città etrusche, prime fra tutte le 

contermini Roselle, Vetulonia e Volterra, che tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C. 

costruiscono o rinsaldano i propri circuiti difensivi, nel tentativo di salvaguardare la propria 

identità, in opposizione all'avanzata di Roma.  

 

5.3.2 La viabilità del sistema delle guarnigioni: un’ipotesi di lettura 
 

I siti fortificati di epoca ellenistica e romana sono caratterizzati da una significativa continuità 

insediativa militare che si è protratta fino ad epoche recenti, con la costruzione, spesso in 

corrispondenza delle strutture preesistenti, di torri di avvistamento e di fortezze nel XV secolo 

d.C. in risposta alle scorrerie barbaresche (Volterraio) e soprattutto prima del secondo 

conflitto mondiale, con l’edificazione di bunker e di opere militari, che in parte sconvolsero 

tali insediamenti (Monte Moncione, Volterraio). 

Benchè strade o o sentieri antichi siano di difficile identificazione, e lo studio della 

comunicazione tra questi siti richieda un maggiore approfondimento, alcune congetture ed 

ipotesi di partenza possono essere formulate utilizzando come base alcuni dei sentieri indicati 

nella cartografia I.G.M., in particolare nelle produzioni degli anni 1881, 1894, 1907,1943 e 

nella cartografia militare anglo-francese del 1944841.  

In tali supporti cartografici è infatti riportata una vecchia strada, nota come strada militare e di 

fatto usata dall’esercito italiano fino all’ultimo conflitto per le comunicazioni tra i versanti  

839 CAMBI, CHIESA, GIUFFRÈ, ZITO 2014, pp. 51-74. 
840 MASCIONE, SALERNO, c.d.s. 
841 Carta reperite presso la Comunità montana dell’Elba e Capraia. 
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orientali ed occidentali dell’Elba, e che in molti tratti riprende la viabilità attuale; la 

vettorializzazione di questo percorso e di tratti di sentieri e mulattiere, oggi perlopiù 

scomparse, si è rivelata estremamente interessante per la possibile ricostruzione delle vie di 

comunicazione tra  siti fortificati (fig. 120)842.  

Nella parte occidentale, la strada, partendo dalla punta dell’Agnone, costeggiava le pendici di 

Monte Castello e giungeva fino al Golfo di Marina di Campo, ai piedi della fortezza di 

Castiglione: fra i due siti doveva esistere, per motivi di sicurezza difensiva, più di un sentiero 

e, a tale via di fondovalle, più agevole ma anche più esposta, doveva aggiungersi un sentiero 

passante per le creste delle colline.  

Il collegamento tra Monte Castello, Castiglione di Marina di Campo e le fortezze più 

occidentali de Le Mure e Pietra Murata, può verosimilmente essere rintracciato nella fitta rete 

di mulattiere che caratterizza questa parte dell’isola e che potrebbero ricalcare gli antichi 

percorsi della transumanza.  

La strada militare, proseguiva verso est con due percorsi litoranei, rispettivamente lungo le 

costa nord e sud, e attraverso un percorso interno che, partendo dal Literno attraversava la 

dorsale del Monte San Martino e scendeva verso est toccando l’altura di Moncione ed infine 

quella di Monte Fabbrello. Il percorso della strada che, partendo dalle pendici inferiori della 

fortezza di Monte Castello, si snodava poi attraverso le sommità centrali dell’isola passando 

in prossimità di altre importanti fortificazioni coeve, quali Castiglione di San Martino e 

Monte Moncione e sboccando ancora alle pendici della fortezza di Monte Fabbrello, è 

evidentemente da collegare alla rete delle fortezze d’altura ed ha conservato nel tempo la sua 

funzione di collegamento militare. 

La strada proseguiva poi verso sud, in direzione di Capoliveri, e verso est attraversando Porto 

Azzurro e risalendo verso Rio nell’Elba e Rio Marina; un’ ulteriore diramazione partiva dalle 

pendici meridionali di Monte Fabbrello, per poi interrompersi in prossimità di un fortino in 

località Buraccio, e solo attraverso l’integrazione con vecchi sentieri e mulattiere è stato 

quindi possibile sviluppare quelle che potevano configurarsi come le vie di comunicazione tra 

le fortezze del versante orientale.  

Sulla base di questa ipotetica ricostruzione della viabilità tra i siti d’altura di epoca ellenistica, 

che fu probabilmente migliorata ed ampliata in epoca romana, appare evidente come fossero 

sfruttati diversi collegamenti naturali di crinale, mezzacosta o fondovalle, i cui percorsi 

dovevano essere impiegati per un rapido collegamento tra i centri fortificati dell’isola; a 

partire da questa “viabilità principale” doveva poi diramarsi una sistema di percorsi ed accessi 

842 Tale ipotesi era già stata avanzata da CAMBI 2004, pp. 291-307. 
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secondari in grado di mettere in comunicazione le fortezze e la popolazione che risiedeva nel 

fondovalle.   

 

5.4 L’età romana 
 

 

5.4.1 La romanizzazione 

 
 
Le fonti testuali antiche non consentono di definire con certezza la conquista o assimilazione 

della città di Populonia, e con essa dell’isola d’Elba, da parte dei romani.  

Gli scavi delle fortezze di Monte Castello e di Castiglione San Martino hanno però restituito 

significative tracce di incursioni belliche, rappresentate da livelli d’incendio e di crollo, 

databili, sulla base dei materiali finora editi, nella prima metà del III secolo a.C.843  

Le ricognizioni effettuate da Gino Brambilla sulla sommità di Cucculino (S.76), nel pianoro 

antistante le mura rivolte verso il mare, hanno permesso di individuare e raccogliere una 

piccola concentrazione di 6 glandes plumbee anepigrafi in piombo (fig.121)844; la presenza di 

alcuni frammenti informi dello stesso materiale, tra cui si riconosce un ulteriore ghianda, 

potrebbe attestare la produzione e la rifusione in posto di questi manufatti dovuta ad un 

momento di contingenza e ad un loro frequente utilizzo.  

 

 

Fig. 121. Glandes plumbee rinvenute nel sito di Cucculino 

 

Tali evidenze lasciano quindi supporre il verificarsi di un episodio bellico ed un tentativo da 

parte del centro fortificato di difendersi dall’imminente attacco: è infatti probabile che la 

distruzione delle fortezze sia correlata alla politica espansionistica di Roma verso le città 

843 Elba preromana 1979, pp. 29, 41. Nella relazione tenuta al XXVIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici, 
Adriano Maggiani confermava la sua propensione per la datazione “alta” (momento non avanzato nel primo 
quarto del III secolo a.C.) degli strati di distruzione della fortezza di Monte Castello di Procchio.   
844 Si tratta di proiettili fusiformi, realizzati a stampo con l’ausilio di due matrici, che venivano scagliati con 
l’aiuto di fionde a movimento rotatorio. Sono attestati in diversi siti dell’Etruria meridionale, come Pyrgi e 
Rofalco (CERASUOLO, 2009), all’interno di strati di distruzione legati alla conquista romana, e in Etruria 
settentrionale presso Civita di Castellina (NASTASI, MAFFEI 2011, pp. 924-925) a Populonia (COCCOLUTO, 2006, 
pp. 187-195), dove questi oggetti non sembrano però essere stati utilizzati. 
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etrusche della costa settentrionale del Tirreno agli inzi del III secolo a.C.845. Negli anni che 

vanno dal 311 al 283-282 a.C., i Romani mostrano infatti un’attenzione sempre più marcata, 

una volta superate alcune divisioni interne e consolidato il dominio su Sutri e sull’area 

ciminia, verso i territori del nord dell’Etruria, dei quali alla fine del secolo completerà la 

sottomissione (fig. 122)846. 

EVENTO ANNO FONTE 
…omnes populi Etruriae, con l’eccezione di Arezzo, danno inizio 
ad una grande guerra assediando Sutri, alleata dei Romani. I motivi 
della secessione degli Aretini saranno spiegati nella narrazione dei 
fatti del 301. Trionfo di Emilio Barbula. 

311 Liv. 9.32; Fasti Tr. 

Azioni a Sutri, attraversamento della Silva Ciminia, interventi 
contro Perugia, Cortona, Arezzo. Trionfo di Q. Fabio Rulliano. 

310-309 Liv. 9.33-37; Fasti 
Tr. 

Operazioni belliche nel Sannio e in Campania; nuova grande 
vittoria romana al lago Vadimone e quella sui Sanniti. Q. Fabio 
Rulliano, al terzo consolato, vince a Perugia, dove lascia un 
praesidium. 

309 Liv. 9, 38-39 

Piccole azioni in Etruria 307 Liv. 9.41 
Costruzione tempio di Salus, poi decorato da Fabio Pittore, 
probabile autore delle pitture che decoreranno la tomba del più 
celebre Q. Fabio Rulliano sull’Esquilino. 

306-305 
303-302 

Liv. 9.43; Plin. 
35.19; Val. Max. 
8.1.4.6.; Coarelli 
1990, pp. 165-168. 

Stallo nelle operazioni in Etruria 305-302 Liv. 9.44-46; 10. 1-
2 

Ribellione in Etruria, originata da Arezzo, a causa dei Cilnii. 
Sconfitta romana in Etruria e azioni nell’agro Rosellano. Trionfo 
di M. Valerio Massimo de Etrusceis. Sconfitta etrusca senza 
combattimento, a seguito del riposizionamento di Arezzo847.   

301 Liv. 10. 3-5; Fasti 
Tr.72 

Con i Valerii, i Fabii e gli Aemilii ai vertici dello stato, l’Etruria 
torna al centro delle operazioni. Valerio devasta l’Etruriae delle 
campagne in Etruria. 

299 Liv. 10.6-10 

L. Cornelio Scipione sconfigge gli Etruschi a Volterra, poi passa in 
Faliscum agrum e vi depone un praesidium. Trionfo di G. Fulvio 
Massimo de Samnitibus Etrusceisque.  

298 Liv. 10.12; Fasti Tr. 
72-73. 

Situazione confusa : tentativi diplomatici e militari dei Sanniti in 
Etruria. Fase critica nelle operazioni in Etruria, poi felicemente 
superata.  

297-295 Liv. 10.13-17; 
10.18-19; 10. 30-3. 

Trionfo di Q. Fabio Rulliano de Samnitibus et Etrusceis 295 Liv. 10.32-36; Fasti 
Tr. 72-73 

Trionfo di L. Postumio Megello de Samnitibus et Etrusceis 294 Liv. 10.32-36-37 
Expugnatio di 5 castella. 293 Liv. 10.46. 
Cornelio Dolabella sconfigge Galli ed Etruschi al lago Vadimone 283-282 Polyb. 2.20; Dion. 

Hal.9.13.1; Frontin. 
Strat. I, 2, 7. 

Fig. 122. Tabella riassuntiva degli eventi principali accaduti in Etruria nel corso della 

romanizzazione 

845 MAGGIANI 2008. 
846 HARRIS 1971; Liv., Hist., IX, 33-37. 

Il passo appare suggestivo per una serie di ragioni. L’intento liviano di celebrare onorevolmente gli antenati 
di Mecenate, facendone le vittime prima, i protagonisti risolutori poi, di una intricata vicenda di lotte intestine, 
assume presto contorni ambigui. La gens sembra piuttosto il tramite per il quale si consolida una sorta di 
protettorato romano sulla città, con il quale si spiega la secessione di Arezzo rispetto all’assedio di Sutri nel 311. 
Arezzo è, ormai, strategicamente decisiva per il controllo delle vie d’acqua dell’Etruria interna e del commercio 
del grano. 
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In questo periodo un ruolo determinante, come riconosceva lo stesso Harris848, venne giocato 

dalle potenti casate gentilizie romane e dalle funzioni che queste interpretarono durante la 

prima fase della conquista.  

In tale contesto appare estremamente significativa la notizia liviana secondo la quale nel 298 

a.C. un esercito romano guidato da Cornelio Scipione Barbato penetrò profondamente nel 

territorio di Volterra849, con l’obbiettivo di assumere il controllo di uno dei territori di 

maggiore importanza strategica. Il racconto relativo alla vittoria romana su Volterra potrebbe 

riguardare indirettamente la vicenda della presumibile conquista di Populonia, spesso, in 

letteratura, considerata come conseguenza inevitabile: la conquista di Volterra, città 

dell’interno ma dotata di un territorio caratterizzato da un certo sviluppo marittimo, poteva 

infatti innescare una dinamica d’espansione che avrebbe finito per coinvolgere anche l’area 

costiera e, quindi, i limitrofi territori di Pisa e di Populonia850. 

Il legame tra questa vicenda e la conquista del territorio populoniese non appare però 

convincente poichè Cornelio Barbato, dopo avere sconfitto gli Etruschi a Volterra, sarebbe 

tornato verso Roma e avrebbe lasciato un modicum praesidium presso il Faliscus ager; se 

come propone Maggiani, in questo toponimo si riconosce la città non dei Falisci, bensì il 

porto di Falesia o Faleria, un approdo noto dalle fonti classiche situato sulla parte 

meridionale del promontorio di Piombino, in territorio controllato da Populonia, il racconto 

potrebbe però riacquistare verosimiglianza851. 

In questa prospettiva, infatti, si potrebbe ipotizzare, per l’esercito di Scipione Barbato, un 

movimento diretto verso le coste volterrana e populoniese e la costituzione del modicum 

praesidium nei pressi di Falesia, completando così l’operazione strategica nell’Etruria 

settentrionale costiera.   

I passi di Livio per gli anni successivi al 298 riportano una serie pressoché ininterrotta di 

scontri puntualmente coronati da successo852, tra i quali spicca un nuovo spostamento della 

direttrice romana verso ovest e verso la costa con la presa di Roselle nel 294 a.C. e lo 

sterminio di metà della sua popolazione853. 

848 HARRIS 1971, p. 18.
849 Liv. Hist., X, 12; Fasti Triumphales 72-73. 
850 CAMBI 2006, pp. 437-444; CAMBI, DI PAOLA, PAGLIANTINI, c.d.s. 
851Su Falesia, ricordata da Rutilio Namaziano (De Red. 370-371) e dall’Itinerarium Antonini Augusti (500.1). 
Rut. Nam. De reditu suo ; MAGGIANI 1999, pp. 11-16; MAGGIANI 2008, pp. 355-371. 
852 Fasti Triumphales 72-73. 298: trionfo di G. Fulvio Massimo de Samnitibus Etrusceisque; 295: Q. Fabio 
Massimo de Samnitibus et Etrusceis ; 294: L. Postumio Megello de Samnitibus et Etrusceis e M. Atilio Regulo 
de Volsonibus et Samnitibus. 
853 Liv., Hist., X, 37, 1-12 
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La prosopografia attesta, tra i protagonisti del bellum Etruscum854 anche un Q. Emilius 

Paapus, console nel 282 e nel 278 e censore nel 275 a.C.; numerosi laterizi bollati Paapi 

rinvenuti  sull’acropoli di Populonia, potrebbero, pur con le dovute riserve, ricondurre a 

questo personaggio la conquista della città durante il bellum Etruscum del 282 a.C. e forse 

riportare a questo momento, o ai decenni successivi, l’instaurazione di un patronato che gli 

Emili Papi potrebbero aver esercitato sulla civitas foederata di Populonia855 . 

E’ forse possibile collegare proprio a questi eventi e a questo ristretto periodo cronologico 

(298 a.C. Volterra-294 a.C. Roselle-282 a.C. bellum Etruscum), l’assimilazione della città di 

Populonia e la distruzione violenta delle fortezze d’altura da parte delle armate romane: l’isola 

d’Elba, con le sue celebrate miniere, rappresentava indubbiamente un bacino di 

approvvigionamento fondamentale per l’impero romano poiché il ferro, importante per le 

armi, divenne indispensabile soprattutto allo scoppiare della guerra tra Roma e Cartagine a 

partire dal 264 a.C.856. Secondo quanto ricordano le fonti storiche, Populonia e con essa 

l’isola d’Elba, sarebbero annoverate tra i socii che fornirono contribuiti (il ferro populoniese) 

alla spedizione navale condotta nel 205 a.C. da Publio Cornelio Scipione contro Cartagine857, 

testimoniando un loro definitivo inserimento nell’orbita romana. 

I dati emersi nel corso dello scavo della fortezza elbana di Castiglione San Martino mostrano 

però come alla destrutturazione del sistema difensivo etrusco segua una rapida ricostruzione 

della fortificazione da parte romana: sulle rovine dell’originaria fortificazione viene infatti 

impiantato un vero e proprio cantiere finalizzato alla ristrutturazione della cinta muraria e alla 

riorganizzazione delle strutture abitative e di servizio; i materiali ceramici indicano una 

prosecuzione nella frequentazione dell’insediamento almeno fino alla metà del II secolo 

a.C.858. 

I numerosi materiali riconducibili al II secolo a.C., raccolti nel corso di alcuni sopralluoghi 

effettuati a Castiglione di Marina di Campo, Pietra Murata, Le Mure, Monte Pericoli, 

Cucculino, Madonna del Monserrato, Volterraio e negli scavi condotti sul Castiglione di San 

Martino e Monte Moncione appaiono confermare queste ipotesi859.  

854 RE, I.1, col. 576, s.v. Aemilius 112; MRR, I, pp. 230, 235, 252). 
855 CAMBI 2002, pp. 17-18; MANACORDA 2005, pp. 158-159; MANACORDA 2006, pp. 305-306. Frontino (I.2.7) 
riporta una vicenda accaduta nel 282 a.C., nella quale mentre il console Q. Aemilius Paapus durante la “guerra 
etrusca” stava per portare l’esercito nella pianura verso Vetulonia, sventò un’imboscata messa in atto dai Galli 
Boi. 
856 CASABURO, PANCRAZZI 2001. 
857 Liv., Hist., XXVIII, 45; HARRIS 1977, p. 61; CORRETTI 2009a.  
858 Elba preromana 1979, pp. 38-40. 
859 Elba preromana, 1979, pp. 38-39. A Pietra Murata sono stati raccolti in superficie frammenti di coppe e piatti 
a vernice nera in ceramica Campana A; sul Volterraio i materiali romani più recenti individuati appaiono relativi 
al II secolo a.C. e  si tratta di alcune anse di kylix volterrane e soprattutto resti di coppe di ceramica Campana A; 
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Le fortezze d’altura, ancora funzionali agli intenti dei romani di utilizzare le isole come 

“sentinelle avanzate”, vennero quindi ristrutturate con la funzione di proteggere uno dei bacini 

d’approvvigionamento più importanti del Mediterraneo e per il controllo dell’ampio tratto di 

mare prospiciente le isole maggiori. L’isola d’Elba deve infatti aver avuto un ruolo di primo 

piano, nelle operazioni militari che nel 259 a.C. portarono il console L. Cornelio Scipione alla 

conquista della Corsica e successivamente della Sardegna860; l’impresa si rese strategicamente 

indispensabile per prevenire Cartagine, che nelle due isole avrebbe trovato una base 

fondamentale per un eventuale sbarco sulla costa laziale861. L’itinerario insulare, da Roma in 

Africa, effettuato nel 202 a.C. dal console Tiberio Claudio e descritto da Livio, 

confermerebbe che il passaggio dall’isola d’Elba rappresentava la via abituale delle flotte 

romane dirette in Corsica e Sardegna862 dove, a causa di una sotterranea politica di 

sobillazione da parte cartaginese, finalizzata alla rivolta degli strati indigeni della 

popolazione, ancora legati alla città africana per vincoli etnici, culturali ed economici, 

determinò a partire da 236 a.C. numerose ribellioni e guerre con  i romani863.  

a Cucculino sono stati raccolti un orlo di Dressel 1a (un orlo inclinato all’esterno con profilo dritto, ultimo quarto 
II-metà I secolo a.C.) , un’anfora punica di tipo T-7.3.1.1 (fine III-prima metà II a.C.) ; nello scavo di Monte 
Moncione, in posizione residuale, insieme a ceramica comune da fuoco in impasto e da mensa (ollette e 
piattelli), sono state rinvneute e molte pareti di anfore e la parte superiore di una ciotola con orlo a fascia, vicino 
alla forma Morel serie 2534, databile al II secolo a.C., di probabile produzione campana. 
860 Sull’intervento romano in Corsica e Sardegna del 259 a.C. si veda ZUCCA 1996, pp. 83-86 con bibliografia 
precedente, MAGGIANI 1979, p. 29, MAGGIANI 1981 e CAMBI 2004, p. 304. In un passo di Joannes Zonaras, 
(Epitome Historiarum, 387) in cui l’epitomatore narra eventi relativi alla I guerra punica, è registrato Il 
passaggio della flotta di Roma nel 259 a.C. attraverso la rotta che collegava la Corsica all’Elba, senza tuttavia 
che l’isola sia menzionata. DE SANCTIS (1916, p. 131, n.79), ricorda le altre fonti sullo stesso evento e in 
particolare fa riferimento a una notizia in Polibio (I.10.5). Anche CARDARELLI (1963, pp. 209-210) ipotizza che i 
romani abbiano potuto condurre a termine l’occupazione non solo della Corsica ma anche della Sardegna, 
presidiata dai Cartaginesi, passando per l’Elba. 
861 VISMARA 2005, p. 325; La Corsica si trova in mano punica a partire dal 279/278 a.C. , all’epoca del quarto 
trattato tra Roma e Cartagine. 
862 Liv., Hist., XXX, 39,2. L’accendersi di una resistenza in Africa dall’ottobre 202 a.C. costrinse il console T. 
Claudius Nero a guidare da Roma una flotta in Africa. Livio afferma che, a causa di una tempesta scoppiata tra il 
porto di Cosa e il Loretanus Portus, che lo aveva obbligato a cercare approdo a Populonia, il console preferì 
condurre le sue 50 navi per la via più breve e sicura Elba-Corsica-Sardegna.  
863 Pol., Hist.,  II, 27; MELONI 1991, p. 128, n. 23, 130; ZUCCA 1996, pp. 83-86. La cessione delle due isole del 
Tirreno ai romani risale al 238/237 a.C. Sin dal 236 a.C. i Romani dovettero infatti aprire le ostilità nei confronti 
dei Liguri e dei corsi; nel 235 a.C, le fonti registrano un grande ribellione in Sardegna e collegate alla rivolta 
sarda si ebbero nuove defezioni in Corsica e in Liguria; questa rete di riebellioni, orchestrata dai Cartaginesi 
costrinse i romani nel 234 ad un triplice contemporaneo impegno militare affinchè le popolazioni non si 
prestassero vicendevole aiuto; nel 233 sono segnalate ancora rivolte dei Sardi e nel 231 si rinnovò la guerra 
contro entrambe le popolazioni, registrata anche nell’anno 226 a.C. Nel 226 a.C. si ebbe una nuova sollevazione 
dei Sardi e probabilmente anche dei corsi provocata dalla costituzione nel 227 in Karales della sede del pretor 
della provincia Sardinia et Corsica; per reprimere la rivolta fu necessario inviare uno dei due consoli, C. Atilius 
Regulus che riuscì a domare il conflitto e passò con l’esercito, che aveva condotto in Sardegna, a Pisa, 
costeggiando la Corsica. 
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Solo con la seconda guerra punica, il timore di nuove sollevazioni nella provincia di Sardinia 

et Corsica impose ai romani di matenervi costantemente due legioni, con l’appoggio di una 

flotta che pattugliava le coste provinciali864. 

Come già notato da Orlanda Pancrazzi865, è forse la fine delle guerre puniche e la definitiva 

romanizzazione del Mar Tirreno, a determinare la fine del carattere militare di queste 

strutture.  

 

5.4.2 L’età medio-tardo repubblicana (III-I secolo a.C.): Populonia, l’isola d’Elba e il 

ferro 

 

In età medio e tardo repubblicana, il suolo elbano appare fortemente connotato in senso 

metallurgico ed industriale. In questa fase l’isola è infatti interessata dalla intensa attività di 

estrazione dell’ematite dalle minere poste lungo la costa orientale, dall’impianto di molti siti 

produttivi e dall’accumulo di enormi ammassi di scorie della lavorazione del ferro. 

Il Sabbadini agli inizi del ‘900, descrivendo la toponomastica elbana, osservava che appunto 

alla presenza di accumuli di scorie diverse località dell’Isola devono il proprio nome: secondo 

quanto ricorda il Mellini, le scorie erano generalmente dette “rosticci”, a Portoferraio 

“schiumoli”, a Capoliveri e Marciana “fabbrichili”866. 

Scorie e resti di fornaci si trovano ancora sparsi in tutto il territorio elbano, nonostante l’isola, 

analogalmente a quanto avvenne nel Golfo di Baratti, sia stata oggetto di una vasta operazione 

di asporto e recupero delle scorie ferrose antiche, fra il 1936 ed il 1950,  

destinate ad essere reimpiegate negli altiforni di Piombino e Portoferraio867.  

Lo scavo incontrollato con mezzi meccanici degli accumuli antichi, e con essi di gran parte 

dei reperti archeologici che ne connotavano i momenti di formazione, ha così provocato 

un’enorme perdita d’informazione e creato profonde lacune su molti aspetti della lavorazione 

del ferro sull’isola.  

Anche per quanto riguarda le miniere dell’Elba orientale, le uniche sfruttate in maniera 

massiccia e sistematica fino al 1981, i lavori moderni, eseguiti a cielo aperto con l’impiego di 

esplosivi, hanno distrutto i resti delle antiche coltivazioni minerarie; tuttavia, grazie alle opere 

di alcuni naturalisti ed ingegneri del XVIII e XIX secolo, che ebbero modo di osservare le 

miniere di Rio e di raccogliere notizie sul posto, sappiamo dell’esistenza di alcune gallerie 

864 PAIS 1923 , p. 64; JEHASSE 1987, p. 38. 
865 CORRETTI, PANCRAZZI 2001 p. 20. 
866 SABBADINI 1919-1920, p. 19; MELLINI, MONACO 1965, pp. 49-59. 
867 PISTOLESI 2013. 
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antiche (di epoca non determinabile), che scendevano nella montagna anche per un centinaio 

di metri e che potevano raggiungere dimensioni ragguardevoli, come la Grotta Ferrea 

ricordata da Buzzegoli868. 

Lo studio degli accumuli di scorie di ferro dell'Elba, avviato nel XIX secolo da Vincenzo 

Mellini, con un censimento dei principali accumuli e l’indagine su alcuni "fabbrichili" nella 

zona di Rio Marina869, passando per la ricognizione eseguita da Nihlen negli anni ’50 e dai 

cataloghi redatti da Monaco e Zecchini, ha trovato una sistemazione scientifica grazie alle 

indagini di superficie condotte da Alessandro Corretti, alla fine degli anni ’80, che hanno 

consentito di creare una carta affidabile degli accumuli di scorie e dei principali siti produttivi 

presenti sull’isola in epoca romana870. 

I risultati di queste ricognizioni hanno messo in luce come sull’isola le più antiche tracce di 

attività siderurgica non sembrano risalire oltre la fine del III sec. a.C.:  i pochi materiali 

diagnostici raccolti consistono soprattutto in orli di anfore greco-italiche o Dressel 1e 

ceramiche a vernice nera di produzione campana, pienamente databili tra la fine del III e  la 

prima metà del I secolo a.C.871, confermando quanto già noto da segnalazioni precedenti872  e 

restringendo il periodo di massima intensità della produzione metallurgica elbana al pieno II 

secolo a.C. 

I numerosi impianti di riduzione, che allo stato attuale delle indagini sono circa 24, sorsero sia 

nel settore orientale che in quello occidentale dell’isola e, come è possibile osservare nella 

carta relativa agli accumuli di ferro di epoca repubblicana (fig. 123), secondo una ben precisa 

dislocazione topografica, ovvero lungo la fascia costiera (San Bennato S.311, Rio Marina 

S.302, Spiaggia del Barbarossa S.343, Magazzini S.138, Ferrato S.78, Seccheto S.335, 

Galenzana S.98, Procchio S.209, Spartaia S.340, La Guardiola S.106, S. Andrea S.306, Valle 

del Giove S.361, Vigneria S.369, Bagno S.7, San Giovanni S.314, Capo Pero S.27, Spiazzi 

S.350, Marciana Marina S.141, Scoglio della Paolina S.333, Fornacelle S.83) o allo sbocco di 

vallate o vicino a corsi d’acqua (Valle dei Topinetti S.360, Santa Lucia alla Pila S.322, 

868 BUZZEGOLI 1762, pp. 17-18; CORRETTI 1991, p. 17 n. 26; CORRETTI 2001, pp. 252-253. In assenza di dati 
sulle tecniche di estrazione utilizzate nelle minere elbane, è forse possibile desumerne le caratteristiche sulla 
base di quanto emerge nelle vicine minere del Campigliese. Lo sfruttamento avveniva per gallerie, seguendo 
filoni; in genere i pozzi non erano rivestiti, come quelli di età medievale, tuttavia in alcuni punti, dove il terreno 
era più instabile, sono state rinvenute armature lignee, mentre le cavità ormai esaurite venivano riempite con 
colmate di terreno sterile. Gli strumenti di lavoro non dovevano essere dissimili da quelli impiegati ancora in età 
moderna: piccone, mazze, scalpelli, recipienti di cuoio per il trasporto all’esterno del minerale. 
869 MELLINI 1879. 
870 CORRETTI 1988, 1991. 
871 CORRETTI 1988. 
872 MAGGIANI 1981; altri dati in ZECCHINI 2001. 
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Naregno S.173)873.  Tale disposizione si prestava con ogni probabilità ad un ottimale 

sfruttamento delle materie prime: il minerale grezzo, probabilmente imbarcato a Rio Marina e 

a Capo Pero (dove in passato sono emersi consistenti resti di fornaci, fig. 124), doveva 

giungere sul punto di riduzione via mare, così come i generi di prima necessità; dalle vallate 

del retroterra, invece, doveva essere trasportato il combustibile, ottenuto nelle carbonaie ed 

erano garantite le risorse idriche necessarie all’insediamento umano; nel centro di produzione, 

infine, sfruttando la disponibilità di acqua, il minerale veniva preparato e quindi ridotto. 

 

 

Fig. 124. Forno di riduzione a Capo Pero (Archivio fotografico Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Toscana) 

 

Le dimensioni degli accumuli, calcolate in base alla quantità di scorie recuperate nel secolo 

scorso per il reimpiego negli altiforni di Piombino e di Portoferraio, sono ragguardevoli e di 

gran lunga superiori a quelle registrate in epoca medievale: in alcuni siti si sarebbero 

recuperate fino a 20500 t di scorie874, ma stime basate su successivi sopralluoghi portano a 

ipotizzare dimensioni ancora maggiori, ad es. 30-35000 t a Capo Pero875.  

Il materiale campionato in alcuni siti di riduzione dell’isola risulta composto perlopiù da 

scorie di scorrimento in blocchi di notevole spessore (fino a cm 20-25 ca.), talora con inclusi 

argillosi dal rivestimento del forno e da molti frammenti in argilla fortemente scorificata, 

873 CORRETTI, FIRMATI  2011 con bibliografia precedente. 
874 CORRETTI 1988, n. 2.1, Spiaggia del Barbarossa, presso Porto Azzurro. 
875 Per un inquadramento generale dell’attività moderna di recupero delle scorie all’Elba si veda PISTOLESI 2013. 
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spesso con segni di rifacimenti, che appartenevano invece alla struttura della fornace. La 

ventilazione doveva essere forzata, come documenta un blocco con foro da identificare come 

alloggio per la tuyère rinvenuto nel sito di Marciana Marina876 e le fornaci dovevano essere 

dotate di un canale per la fuoriuscita delle scorie, testimoniato dal rinvenimento di molte 

scorie di colata877.  

I forni impiegati, sulla base di quanto si può dedurre dalle frammentarie evidenze 

archeologiche e dalle poche immagini d’archivio, erano probabilmente dei bassi fuochi del 

tipo a camino, dotati di un’alta sovrastruttura in pietra rivestita internamente di argilla con 

un’apertura alla base per l’evacuazione delle scorie allo stato fluido. Essi erano quindi 

analoghi a strutture coeve che recenti indagini hanno messo in luce nell’area di Populonia878, 

e che oggi possiamo meglio definire grazie allo scavo stratigrafico del sito di San Bennato, 

posto nella parte orientale dell’Elba, più prossima al continente, dove sono concentrati i 

giacimenti di ferro sfruttati fino all’età moderna 879. 

A San Bennato lo scavo d’emergenza ha portato in luce uno spesso accumulo di scorie e le 

strutture di un impianto metallurgico, articolato in quattro ambienti distinti, databile, per i 

materiali rinvenuti in strato, tra II e I secolo a.C.. All’interno di uno di questi ambienti sono 

stati individuati i resti di almeno tre fondi di forni sovrapposti, uno dei quali, grazie alle 

analisi archeomagnetiche, è stato datato al 450 + 100 anni a.C., testimoniando dunque la 

specifica destinazione e la lunga continuità d’uso del luogo per la riduzione del minerale di 

ferro (fig. 125)880; ad un precedente impianto è riferibile anche un’orlo di un’anfora greco-

italica di tipo antico, databile tra secondo e terzo quarto del III secolo a.C.881, rinvenuta sotto 

lo scarico di scorie prodotte dall’impianto medio-tardo repubblicano (fig. 126). 

 

876 CORRETTI 2001, pp. 127-145; CORRETTI, FIRMATI 2001, pp. 229-234; materiali inediti Archivio Brambilla. 
877 I materiali campionati presso il sito La Chiusa (Magazzini), oggetto di una tesi di laurea (Giuli Naldini, 
Università degli Studi di Firenze) hanno mostrato come il 65% dei materiali campionati fosse rappresentato da 
scorie di riduzione. 
878 Da ultimo Chiarantini et alii 2004-2005,con bibliografia precedente. 
879 FIRMATI, ARRIGHI, PRINCIPE 2006; FIRMATI 2009, 188-189. 
880 Per i dati preliminari dell’analisi archeomagnetica condotta da Claudia Principe (Istituto di Geoscienze e 
Georisorse, CNR – Pisa) si veda FIRMATI, ARRIGHI, PRINCIPE, 2006. 
881 CORRETTI, FIRMATI 2001 p. 239. 
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Fig. 125. Fondi di fornaci per la riduzione del ferro emersi nello scavo di San Bennato (da 

Firmati, Principe, Arrighi 2006) 

 

 

Fig. 126. San Bennato, cermiche a vernice nera di produzione campana, anfora greco-italica 

di tipo antico e boccaletti corsi (disegni di A. Corretti) 

 

Le condizioni ambientali in cui sorgeva il sito di San Bennato, per la vicinanza alle vene del 

ferro, concentrate nel settore orientale dell’isola e per la disponibilità di acqua dal vicino fosso 

Baccetti, erano estremamente favorevoli per lo svolgimento delle attività metallurgiche. La 

posizione era inoltre funzionale all’approdo che doveva sorgere nella baia di Cavo, dove 
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diversi recuperi subacquei testimoniano la frequentazione proprio a partire almeno dal III sec. 

a.C, in particolare da parte di mercatores/emporoi legati al commercio del ferro. 

Tale afflusso è infatti testimoniato dal recupero subacqueo di una coppa a vernice nera 

databile nella prima metà del III secolo a.C. che reca il nome del proprietario graffito sul 

fondo: si tratta di un Aulo Vettio nel quale si può riconoscere, come ipotizzato da Adriano 

Maggiani, uno dei negotiatores di Roma che frequentavano la zona mineraria dell’isola 882. 

Grazie al riesame della documentazione e alla revisione di alcuni materiali rinvenuti nei siti 

produttivi prossimi ai centri di Capoliveri (Ferrato, Naregno, Barbarossa), Rio Marina (Capo 

Pero), Portoferraio (Scoglio della Paolina, Magazzini tav. III, n.1-2) e Marciana Marina 

(tav.X, n.4-5; tav. XI, n.1-4), è stato possibile individuare alcune forme ceramiche, anfore e 

vernici nere, inquadrabili nel pieno III secolo a.C.; tali evidenze consentono quindi di 

determinare una fase produttiva più antica, meno chiaramente leggibile ed obliterata dal 

periodo di massima intensità delle operazioni metallurgiche, tra il II e il I secolo a.C. 

Tra la fine del IV e la prima metà del III secolo a.C. Populonia conobbe infatti un notevole 

sviluppo, documentato in primo luogo dal consistente incremento demografico, in relazione 

all’attività di lavorazione del metallo ottenuto con l’ematite elbana883. I dati relativi allo scavo 

del quartiere manifatturiero della spiaggia di Baratti, indicano evidenti attività di lavorazione 

che non riguardano solo la riduzione del minerale: la presenza di almeno quattro piccole 

forge, sembra piuttosto prefigurare una fase di manipolazione dei semilavorati in ferro 884, 

articolata tra il IV e la fine del III secolo a.C (fig. 127). 

         

Fig. 127. Baratti, piccole strutture per la forgiatura del metallo 

 

882 FIRMATI, PAOLI 2007 p. 75; FIRMATI 2009, p. 188. 
883 FEDELI, GALIBERTI, ROMULADI 1993, p. 122. 
884 CAMBI et alii 2007; ACCONCIA 2008, pp. 227-242; CAMBI 2009, pp. 221-230. 
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Non si può non intravedere dietro l’aumento esponenziale della produzione di ferro nel II 

secolo a.C., l’impatto della romanizzazione sull’attività mineraria e metallurgica, con la 

richiesta sempre più massiccia di metallo legata alla politica espansionistica di Roma. 

Proprio lo scavo della spiaggia di Baratti, in cui, fino al III secolo le attività siderurgiche 

riguardano la forgiatura e non la riduzione, ha consentito di circostanziare meglio una seconda 

fase di romanizzazione, coincidente più o meno con il II secolo a.C., in cui si ha la 

massificazione e standardizzazione dei processi produttivi su tutto il territorio populoniese: è 

a questa fase che vanno riferiti gli enormi accumuli di scorie ferrose, oggetto di recupero in 

età moderna, da San Vincenzo a Follonica, a Scarlino, all’isola d’Elba885. 

Le evidenze messe in luce negli scavi di San Bennato e del quartiere metallurgico sulla 

spiaggia di Baratti suggeriscono un ciclo continuo dei processi produttivi, in cui costruzione-

uso-dismissione dei forni si succedono senza sosta e gli scarti vengono di volta in volta 

livellati per nuovi apprestamenti (fig. 128)886. 

 

 

Fig. 128. Baratti, particolare dei cumuli di scorie della riduzione del ferro relativi alla fase 

metallurgica 

 

Sulla base di alcune osservazioni condotte da Alessandro Corretti sulle fonti letterarie, la 

formazione degli enormi accumuli di scorie sia sul territorio isolano che sui centri della costa 

potrebbe trovarsi in significativa coincidenza con la notizia di Livio riguardo la fornitura di un 

885
 CORRETTI 1988; CUCINI, TIZZONI 1992, pp. 48-53; DALLAI 2000; ARANGUREN et alii 2004. Sul recupero delle 

scorie ferrose a Populonia si veda PISTOLESI 2006. Un’analoga ricerca è stata condotta sul recupero di scorie 
all’isola d’Elba (PISTOLESI 2013). 
886 ACCONCIA, CAMBI 2009, pp.174-176. 
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ingente quantitativo di ferro da parte di alcune città etrusche ai Romani, alla vigilia della 

spedizione di Scipione l’Africano contro Cartagine887.  

Nel brano colpisce in particolare il dualismo tra Populonia ed Arezzo: la prima infatti avrebbe 

offerto ferrum (voce generica usata verosimilmente per indicare metallo grezzo, in barre o 

masselli), mentre è alla città dell’interno che si devono gli strumenti finiti, questi invece 

accuratamente descritti e conteggiati888. 

Sui motivi per cui spettasse ad Arezzo predisporre questi tipi di manufatti, considerando le 

caratteristiche complessive delle armi e degli strumenti elencati (un gran numero di armi da 

getto e/o da combattimento navale tra cui pila gaesa hastas longas... falces, oltre a elmi e 

scudi), si può supporre che la città dell’interno potesse facilmente, e meglio di Populonia, 

reperire nelle foreste appenniniche il legno necessario per i manici di un così gran numero di 

armi d’asta e da getto; ma, poiché gli strumenti forniti dagli Arretini esigevano anche di una 

grande quantità di ferro, limitatamente disponibile nelle vicinanze della città889, Corretti 

conclude che solo le miniere elbane e la siderurgia primaria populoniese siano state in grado 

di fornire in breve tempo una così grande quantità di metallo. 

Tale lettura consentirebbe quindi di congetturare una possibile articolazione regionale nel 

ciclo produttivo e commerciale del ferro, con un’area mineraria (le miniere di Rio all’isola 

d’Elba) che forniva il minerale a Populonia, la quale deteneva la gestione diretta delle miniere 

dell’isola, dove il minerale veniva trattato e trasformato semilavorato; infine altre città 

dell’Etruria interna, tra le quali Arezzo, caratterizzata da una consolidata tradizione 

metallurgica e dalla presenza di artigiani specializzati890, trasformavano il semilavorato in 

strumenti con forma definitiva. 

L’esistenza di una simile serie di passaggi è d’altronde ravvisabile nella filiera minerale-

spugne-semilavorati-prodotti finiti, delineata dal brano di Diodoro  (cap. 3.1 n. 26), con Elba e 

Populonia specializzate nei soli processi di riduzione mentre il raffinamento, la forgia e la 

produzione di semilavorati si sarebbero svolti in altre sedi ed empori (in primis Dicearchia e 

Arezzo), in quanto erano necessarie manodopera e competenze di volta in volta diversificate. 

Le osservazioni scaturite dalla lettura congiunta di Livio e di Diodoro, circa la produzione e 

diffusione preferenziale del ferro elbano sotto forma di semilavorati, sono ben applicabili alle 

evidenze relative alla metallurgia elbano-populoniese di fine III-I secolo a.C . ed indicano 

887 Livio, Ann., 28, 45, 15. 
888 CORRETTI 2009a, pp. 133-136; TOYNBEE 1965, p. 11. 
889 CAMPOREALE 2004, 53,337; TANELLI 1989, 1413. 
890 Provengono da Arezzo, e probabilmente da officine aretine, alcuni bronzi di alto livello qualitativo (ad es. la 
nota Chimera, su cui si veda Nicosia, Diana 1992; o la Minerva del Museo Nazionale di Firenze, oggetto di un 
recentissimo riesame tecnico e stilistico: Cygielmann 2008), oltre ad un’ampia produzione di statuette votive. 
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un’attività siderurgica intensa e pianificata: recenti indagini in due dei principali siti di 

riduzione dell’Elba centro orientale, Magazzini e San Giovanni, confermano la produzione in 

massa di spugne ferrose poco raffinate, attraverso un processo siderurgico che prevedeva 

esclusivamente la fase iniziale della riduzione del ferro (smelting)891, in coincidenza con le 

evidenze messe in luce nello scavo della spiaggia di Baratti che confermano l’impressione 

generale di un drastico salto a livello quantitativo nella produzione di ferro, rispetto ai periodi 

precedenti892. 

La presenza tra i resti metallurgici di numerosi frammenti di anfore e di ceramica comune, 

oltre che di tegole, lascia ipotizzare che gli impianti di riduzione romani fossero occupati in 

maniera stabile, con strutture abitative fisse, destinate verosimilmente agli operai: strutture 

murarie in connessione con le scorie furono infatti notate nel territorio insulare da Zecchini 

presso lo Scoglio della Paolina893 e da Fedeli nei siti produttivi distribuiti tra l’area di 

Follonica e San Vincenzo894.  

Lo svolgimento di un’estesa attività metallurgica in loco, e non più finalizzata alla sola 

escavazione del minerale, doveva richiedere un controllo totale sul territorio insulare da parte 

di Populonia, necessario in primo luogo per un pieno sfruttamento del manto boschivo da cui 

ricavare il combustibile; la scelta di collocare siti produttivi non solo in prossimità delle aree 

estrattive, ma anche nel settore occidentale dell’isola, rivela una logica di sfruttamento 

pianificato e sistematico delle risorse boschive895. 

L’avvio di produzioni di massa sull’isola in epoca medio repubblicana presuppone, in 

conclusione, anche un diverso e deciso approccio al territorio e alle sue risorse e 

probabilmente, una profondo rinnovamento istituzionale, economico e sociale896. 

L’impatto delle attività minerarie e metallurgiche deve aver comportato, oltre ad un 

incremento nella demografia dell’isola897, un probabile mutamento nella fisionomia sociale 

dei vertici della gestione delle miniere (organizzazioni, strutture) e dell’organizzazione del 

lavoro, con un deciso apporto di manodopera servile sia per la miniera sia per i siti di 

riduzione e le attività connesse898. 

891 BENVENUTI et alii 2008. 
892 CORRETTI et alii 2008 ; ACCONCIA, CAMBI 2009, pp. 171-180. 
893 ZECCHINI 2001, pp. 191-192. 
894 FEDELI 1994-1995, pp. 235-250. 
895 CORRETTI 1988; CORRETTI, FIRMATI 2012. 
896 CAMBI, CORRETTI, PAGLIANTINI c.d.s. 
897 FIRMATI, PAOLI 2007, pp. 73-76; MAGGIANI 1981; CAMBI, CORRETTI, PAGLIANTINI c.d.s. 
898 Vd. i dati della necropoli del Buraccio, probabilmente riferibili a individui connessi all’estrazione e 
lavorazione del ferro: FIRMATI, PAOLI 2007, pp. 75-76. 
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L’avvio di questa nuova fase produttiva, posteriore alla romanizzazione dell’area elbano-

populoniese899, potrebbe quindi essere il frutto di un nuovo sistema di gestione della risorsa 

ferro da parte dello stato romano900, oppure la conseguenza dello sforzo produttivo sostenuto 

per la necessità della guerra annibalica che ha in seguito dato l’impulso ad un rinnovamento 

radicale del ciclo di produzione.  

Per circa due secoli, quindi, l’attività di riduzione del minerale ferroso investe gran parte del 

comprensorio minerario, con una distribuzione dei centri produttivi atta ad un razionale e 

intensivo sfruttamento delle risorse boschive, che affluivano dalla vallata retrostante al 

complesso produttivo posto presso un approdo, tramite il quale poteva invece ricevere via 

mare il minerale dall’Elba orientale. 

Scali o approdi dovevano sorgere lungo tutta la costa orientale dell’isola, testimoniati dai 

materiali ceramici romani rinvenuti sulla Spiaggia di Topinetti901 e presso Barbarossa e Porto 

Azzurro902, la cui importanza portuale è sottolineata anche dal toponimo Mola (da 

moles=porto), che indica la retrostante piana903, occupata in passata da un profonda laguna 

costiera che si spingeva verso l’interno dell’isola.  

La vicinanza e la visibilità da parte di Capoliveri, che ne dista appena un Km e mezzo, e 

l’esistenza, secondo la tradizione antiquaria, di resti di una via selciata romana che lo metteva 

in comunicazione con Portoferraio904 attribuisce a questo porto una centrale importanza in 

epoca romana, che ne giustificava un controllo da parte di un nucleo fortificato, come quello 

che doveva sorgere sulla collina di Capoliveri.  

Un’importanza centrale era sicuramente rivestita anche da Portoferraio, la cui posizione verso 

il mare e verso l’interno dell’isola, l’ampiezza del suo golfo e la facilità delle comunicazioni 

verso le zone isolane più produttive, lo resero fin dai tempi più remoti il principale porto 

dell’Elba; il traffico marittimo è in questo periodo testimoniato dai numerosi recuperi 

899 CAMBI 2009, 226-227. 
900 Tale ipotesi troverebbe supporto nel fatto che l’edificio industriale di Populonia, che dalla fine del VI sec. 
a.C. aveva ospitato attività di lavorazione del ferro, accompagnata o meno da altre attività commerciali, venga 
abbandonato e sepolto dagli accumuli di scorie entro la prima metà del III sec. a.C. (BONAMICI 2006; 2007). 
901 Lungo la spiaggia sono stati raccolti in passato frammenti di anfore e ceramica romana. 
902

 ZECCHINI 1982: scarico portuale a Porto Azzurro con molta ceramica a vernice nera di produzione campana; 
anfore Dressel 1A e B. 
903 SABBADINI 1919-1920; CARDARELLI 1963, p. 525. Strutture murarie antiche, forse relative ai resti di un 
approdo di epoca romana, erano visibili in passato anche presso la Mola. 
904 CARDARELLI 1963, p. 525: “Prima di passare sotto la diretta dominazione spagnola, anche Longone 
apparteneva alla giurisdizione di Capoliveri che almeno dal tardo Medioevo in poi se ne valeva come porto 
sussidiario al suo, che andava sempre più interrandosi”. 
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subacquei di anfore Dressel 1 presso le Ghiaie, l’Enfola, la Secca di Capo Bianco, Acquaviva 

e Scoglietto905. 

Un piccolo scalo doveva inoltre sorgere anche in prossimità di Magazzini e del sito di 

riduzione di epoca romana, dove gli apporti alluvionali del fosso del Molinaccio hanno nei 

secoli modificato la linea di costa, consentendo di ipotizzare che in antico vi fosse un 

andamento costiero tale da permetterne l'approdo906. 

Nella zona occidentale dell’isola, la presenza, nei fondali antistanti il sito di riduzione romano 

de La Polveraia, di ancore ed anfore romane, indizierebbero la presenza di un piccolo approdo 

portuale nella zona, funzionale al commercio del metallo907. 

 

5.4.3 La rete insediativa dell’isola tra III e II secolo a.C. 

 

La riorganizzazione del territorio elbano in funzione dell’attività siderurgica introduce un 

aspetto ancora problematico, relativo all’individuazione dei nuclei insediativi coevi al 

funzionamento degli impianti di lavorazione e al rapporto tra questi e la ristrutturazione 

romana delle fortezze d’altura di epoca etrusca. 

I dati emersi dallo scavo di Castiglione San Martino e la revisione dei materiali raccolti in 

superficie nelle maggior parte delle altre fortezze note, mostrano infatti un riutilizzo delle 

fortezze stesse da parte dei Romani fino alla metà del II secolo a.C., lasciando ipotizzare che 

potessero svolgere, almeno in una prima fase, una funzione di protezione e di controllo nei 

confronti delle aree di produzione mineraria e metallurgica.  

Numerosissime scorie di ferro ed evidenze di attività siderurgica sono state effettivamente 

riscontrate nell’areale controllato dalle singole fortezze e, nei siti di Monte Castello, 

Castiglione San Martino e Monte Fabbrello, sono state raccolte scorie ferrose, spesso 

riutilizzate come materiale da costruzione908. 

905 ZECCHINI 1978, pp. 170-175; ROSSI 1982. A. J. Parker, Ancient Shipwrecks of the Mediterranean and Roman 
Provinces, Oxford 1992, p. 115, con riferimenti a bibliografia precedente. Al largo di Capo Enfola, ad una 
profondità di circa 35 metri è stato rinvenuto nel corso degli anni Sessanta un ceppo di ancora in piombo del tipo 
fisso  e dalle stesse acque dovrebbero provenire anche un altro ceppo d’ancora e un’anfora di tipo Dressel 1A, 
databile nei decenni centrali del II secolo a.C. Oltre  questi reperti, un chiodo di rame con attaccato un 
frammento di legno, sicuramente pertinente ad uno scafo, testimonia la presenza di resti di almeno 
un’imbarcazione; non si può escludere che si tratti anche di una ripetuta attività di ancoraggio di fronte 
all’Enfola. 
906

 CORRETTI 1988, pp. 15-16. La carta I.G.M. del secolo scorso indica infatti una profonda rientranza nella 
curva di livello di circa 5 metri, in corrispondenza della foce del fosso Molinaccio, ed una depressione 
immediatamente ad E di essa. 
907 CORRETTI 1988, p. 22. 
908 Elba preromana 1979, p. 6; RAFANELLI 2007, pp. 71-72; CORRETTI 2012, p. 355. 
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Allo stato attuale delle indagini, che meritano ulteriori verifiche, appare però evidente una 

diacronia tra abbandono delle fortezze d’altura e cessazione delle attività siderurgiche ed 

estrattive. Queste attività, sull’isola, sembrerebbero prolungarsi almeno fino alla fine del II-

inizi del I secolo a.C.909 L’unica eccezione sembra rappresentata dal sito di Monte Castello, 

per il quale Maggiani non ha individuato una fase di rioccupazione medio-repubblicana ma 

una ristrutturazione più tarda, avvenuta nel I secolo a.C., che si accompagna parzialmente ad 

una vitalità insediativa e produttiva nel fondovalle910. 

Il rapporto tra le fortezze d’altura ed i punti di lavorazione del ferro non trova quindi sempre 

delle corrispondenze puntuali a causa anche della difficoltà di datazione delle prime attività di 

riduzione del minerale sull’isola. Tuttavia alcuni reperti ceramici ed analisi 

archeomagnetiche, come quelle effettuate nel sito di San Bennato, che rimandano ad 

un’attività inquadrabile nel pieno III secolo a.C., non consentono di escludere in maniera certa 

un rapporto tra i siti fortificati e le maestranze impiegate nei processi di riduzione del 

minerale911.  

In conclusione, è forse ipotizzabile che, tra la fine del III ed il II secolo a.C., le fortezze 

d’altura perdano la loro originaria funzione militare, forse in concomitanza con il venir meno 

del pericolo che dovevano scongiurare, ed assumano un ruolo di controllo politico-

amministrativo del territorio di pertinenza, contestualmente alla nascita di alcune forme di 

insediamento sparso in pianura in cui si affiancano alle attività metallurgiche, quelle agricole 

(Fig. 129)912.  

La ricognizione effettuata da Franco Cambi negli anni ’80, nell’area circostante la collina di 

Monte Castello, ha permesso di apprezzare come le fortezze apparissero coerentemente 

inserite nei territori di loro pertinenza913. I frequenti ritrovamenti di cumuli di scorie di ferro 

(Capannili S.23, Casa del Romito S.40, Casale Consumello S.44, Mote Bacile S.151, 

Procchio S.208, S. Lucia alla Pila S.322) nelle valli e lungo i corsi d’acqua, alcuni dei quali 

(S.23 e S.208) possono essere considerati come veri e propri forni per la riduzione dei 

minerali di ferro, concorrono a tracciare un quadro preciso: le stazioni manifatturiere 

909 CORRETTI 1988, pp. 27-28; CORRETTI 2012, p. 357. 
910 CAMBI 2004, pp. 304-305; Elba preromana 1979, pp. 28-29.; MAGGIANI 1981, pp. 175-178.; MAGGIANI 
2008, pp. 362-363.L'occupazione e la ristrutturazione tardorepubblicana appare testimoniata dalla presenza di un 
grosso pavimento in cocciopesto, che ingloba con la sua parte inferiore una grande quantità di scorie di ferro, 
usate come preparazione. 
911

 CAMBI, DI PAOLA, PAGLIANTINI c.d.s. 
912 CAMBI 2004, pp. 304-305. 
913 CAMBI 2004, pp. 291-305. 
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gravitavano intorno all’insediamento fortificato di Monte Castello, costituendone il vero e 

proprio hinterland914. 

Durante l’epoca medio e tardo repubblicana i dati raccolti in superficie mostrano la 

fondazione ex-novo di insediamenti (Capannili S.22, Campo Forcioni S.20) che attestano 

un’occupazione stabile della pianura e del fondovalle915, e che sembrano vivere fino alla 

seconda metà del I secolo a.C.  

La presenza di un popolamento sparso, dedito allo sfruttamento agricolo del territorio 

circostante al centro fortificato, sembrerebbe attestato anche nell’area della fortezza di Monte 

Moncione, per la presenza di alcuni gruppi di tombe e sepolture isolate databili nel II secolo 

a.C. Si tratta di tre tombe rinvenute a Casa del Duca (S.37)916, alcune sepolture individuate 

sulle pendici di Monte Orello (S.165), intaccate durante lavori di sbancamento917, e due tombe 

isolate recuperate all’estremità ovest della spiaggia della Laconella (S.86)918 e nei pressi di 

Colle Reciso (S.74)919. Non lontano da quest’ultima sepoltura, in seguito ad alcuni lavori per 

l'allargamento della strada comunale che dalle pendici di Colle Reciso conduce a Lacona, è 

stato inoltre messa in luce una stipe votiva composta da un nucleo di ex-voto tra cui un busto 

di donna, parti anatomiche (braccia, gambe e piedi in ceramica), lucernette, figure di animali 

(soprattutto cavalli) e decine di monete di bronzo, databile nel complesso al II secolo a.C. 

(S.73) 920 Tale ritrovamento, di cui sono noti solo i dati preliminari di scavo, induce a 

supporre che nella zona potesse trovarsi un luogo di culto, legato alla sfera della sanatio o alle 

acque, data la presenza di una sorgente proprio ai piedi di Colle Reciso.   

A tali evidenze si aggiunge inoltre la notevole concentrazione di reperti fittili di epoca 

romana, presso la Valle dei Fichi (S.359), interpretati da G. Monaco come i resti di un abitato 

rurale921. Per quanto sia difficile delineare con esattezza i reali rapporti intercorrenti fra questi 

insediamenti sparsi ed il centro fortificato di altura di riferimento, i pochi dati a disposizione 

permettono comunque di ipotizzare che nello spazio limitrofo (compreso nel raggio di 2 km, 

914 CAMBI 2004, p. 299. 
915 CAMBI 2004, p. 304: Siti 6 e 9, presenza di numerosi frammenti di dolia. 
916 MELLINI, MONACO, 1965, p. 237; ZECCHINI 1978, pp. 103-117 e 2001, pp. 185-187; MAGGIANI 1981, p. 178; 
CARDINALI 1992, p. 410; CHIERICI, MANTOVANI 1872. 
917 ZECCHINI 1978, pp. 164-168 e 2001, pp. 187-188; MAGGIANI 1981, pp. 177-178; CARDINALI 1992, p. 411. 
918 Materiali, pertinenti verosimilmente ad un corredo tombale, rinvenuti nel corso di lavori edilizi nel 1961.  
919 Sepoltura femminile rinvenuta casualmente durante lavori di rifacimento della strada Colle Reciso-Lacona, 
detta “Tomba della Fanciulla”,  in corso di studio da parte del dott. Maggiani. 
920 Scavo di emergenza condotto dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscan (Adriano Maggiani) 
ed il supporto del Gruppo Archeologico Elbano e di Gino Brambilla; i materiali sono in corso di studio da parte 
del dott. Maggiani.    
921 MELLINI, MONACO, 1965, p. 214; MONACO 1959, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. 
Posizione 9, Livorno 39. 
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fig. 130 CARTA) si sviluppassero le aree agricole ed il conseguente sorgere di piccoli villaggi 

e fattorie isolate.  

 

 

Fig. 130. Buffer analysis dai siti di Monte Castello e Monte Moncione 

 

Oltre ad alcune tracce di frequentazione sul colle di San Bartolomeo (tav.X, n-3) e Piana della 

Sughera, nelle quali la forte concentrazione di scorie fa supporre lo svolgimento di attività di 

lavorazione del ferro, e nella sella del Gualdarone ed in quella tra Monte Castello e Cima del 

Monte, probabili postazioni di controllo e avvistamento, l’analisi della toponomastica 

suggerisce in questo periodo anche la nascita di veri e propri centri urbani, con gli abitati di 

Capoliveri (Caput Liberum), che si sviluppa forse a partire dal nucleo fortificato di epoca 

ellenistica, Marciana (Marcius o Marcianus) e Rio (Rivus).  

All’abitato di Capoliveri viene tradizionalmente connessa la necropoli del Profico (S.300), 

scavata nel 1816 dal tenete colonnello ingegnere Giacomo Mellini, nel cuore dell’area di 

estrazione del minerale ed in prossimità del porto di Mola, verosimile approdo della romana 

Caput Liberum. Rimasta forse in uso fino ad epoca imperiale, la fase di maggiore espansione 

dell'area sepolcrale viene fissata tra la metà del III  e la fine del II-inizi I secolo a.C922. Ad un 

orizzonte cronologico più recente, tra II e I secolo a.C., sembra riferita la vicina necropoli 

922 MELLINI, MONACO 1965, pp. 11-18; ZECCHINI 1978, pp. 172-193; MAGGIANI 1981, pp. 178-185. 
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delle Vigne Vecchie (S.368, tav.III, n.6-9), emersa nel corso di lavori agricoli e mai 

scientificamente indagata923 e, ad un altro nucleo insediativo può essere attribuita la necropoli 

in località Buraccio (S.12), nella quale, grazie ad alcuni saggi condotti dalla Soprintendenza 

per i Beni Archeologici della Toscana, sono state recuperate sette tombe a fossa, databili al 

pieno II secolo a.C.924. 

Trattandosi perlopiù di recuperi di emergenza o di ritrovamenti casuali, le informazioni sulle 

caratteristiche morfologiche delle tombe e sulla distribuzione dei corredi all’interno delle 

tombe stesse, risultano estremamente superficiali; dalle relazioni di scavo possiamo 

apprendere che si trattava di sepolture ad inumazione in semplice fossa e nel solo caso della 

necropoli del Profico, secondo la relazione di Giacomo Mellini, sembrerebbe trattarsi di 

sepolcri eretti a forma di piccola tumulo, attraverso l’utilizzo di lastre tufacee925.  

Per quanto riguarda gli oggetti di corredo, tutte le necropoli hanno restituito molte ceramiche 

a vernice nera di produzione volterrana e campana, lucerne di tipo sud-etrusco, balsamari, 

bicchieri a pareti sottili, boccali corsi ed ampuritani, che denotano il pieno inserimento 

dell’isola nella rete di intensi traffici marittimi che gravitavano nell’ambito del bacino del 

Mediterraneo occidentale.  

La diffusione assai ampia della ceramica grigia prodotta nella costa catalana, interessa in 

questa fase principalmente il Tirreno centro-settentrionale, con una particolare concentrazione 

dei ritrovamenti tra il distretto minerario populoniese, in cui rientra a pieno titolo anche 

Aleria, e gli scali marittimi di Volterra926. La circolazione di questa ceramica potrebbe essere 

però legata anche alla presenza di individui iberici nel distretto minerario così come, 

all’afflusso di genti dalla Corsica, è verosimilmente lecito ricondurre la presenza di materiali 

di produzione corsa, in particolare i piccoli boccali monoansati e le ollette ovoidi, la cui 

superficie esterna è caratterizzata da una tipica decorazione “a pettine”, ottenuta con fitte 

incisioni verticali (fig.131).  

923Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 7. Materiali inediti Archivio 
Brambilla. Buona parte del materiale, affiorato in superficie, venne recuperato da Gino Brambilla ed alcuni pezzi 
esposti nel Museo di Portoferraio. 
924 ZECCHINI 2001, p. 240; BRAMBILLA 2003, pp. 74-75; 1992, Archivio della Soprintendenza Archeologica di 
Firenze. Posizione 9, Livorno 7; RAFANELLI 2007, pp. 76-77. 
925 ZECCHINI 1978, p. 192; MELLINI, MONACO 1965, pp. 12 e sgg. 
926  ampuritana è presente nella necropoli delle Grotte a Populonia, (ROMUALDI, SETTESOLDI 2009, pp. 221-222) 
e negli scavi dell’acropoli (ALBANESI 2002, p. 34; BERTINI 2004, p. 143), e testimonia gli stretti rapporti 
commerciali intercorsi tra la Populonia e la penisola iberica , documentati già dal primo ellenismo. 
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Fig. 131. Boccaletto corso monoansato dalla necropoli del Buraccio (Museo Archeologico 

Rio nell’Elba) 

 

I vasi corsi viaggiavano con ogni probabilità in funzione del loro contenuto, ovvero il miele di 

produzione locale, famoso in età ellenistica in area mediterranea e portatore di valenze 

salutari e salvifiche, e dovevano avere perciò una destinazione prevalentemente funeraria927. 

Recenti analisi mineralogiche-petrografiche effettuate su una vasta campionatura di 

frammenti ceramici riferiti a tale produzione, provenienti sia da varie località delle Corsica, 

che dagli scavi dell’acropoli di Populonia, hanno consentito di individuare all’interno del 

gruppo un interessante produzione locale che utilizzava materie prime dal territorio di San 

Vincenzo e soprattutto di provenienza elbana928; tale dato appare estremamente interessante e 

potrebbe indicare l’esistenza di una produzione locale d’imitazione, promossa verosimilmente 

da gruppi corsi stanziati sull’isola929.  

E’ assai probabile che l’arrivo di gente alloctona dalla penisola iberica, ma anche dall’area 

punica, dalla Campania e dalla Corsica, sia da imputare alla richiesta incessante di 

927
 DE TOMMASO-ROMUALDI 2001, pp. 183-184. Mentre in Corsica ed in particolare nella necropoli di Aleria i 

boccali sono sono attestati già a partire dal V secolo a.C. (JEHASSE 1973, pp. 599-620) a Populonia e all’isola 
d’Elba questo tipo di ceramica inizia ad essere attestato intorno alla metà del III secolo a.C. (necropoli del 
Profico, Capoliveri: MAGGIANI, 1981 p. 179; CORRETTI, PANCRAZZI 2001, p. 24) e non sembra spingersi oltre la 
seconda metà del II secolo a.C. (necropoli della Sterpaia: FEDELI 1989, pp. 217-218; necropoli delle Grotte, 
Populonia: Guzzi, SETTESOLDI 2009, p. 121; necropoli di Buca delle Fate, Populonia: MAGGIANI, 1981, p. 182; 
PAGLIANTINI, SALERNO 2009, p. 84). 
928 PALLECCHI 2001, pp. 22-23. 
929 La presenza di genti di origine corsa sembrerebbe attestata a Populonia dall’iscrizione presente sul fondo di 
una coppa che riporta il nome etrusco di kursike (MAGGIANI 1999, pp. 47-51). 
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manodopera che doveva essere impiegata nelle attività legate all’estrazione e alla lavorazione 

del ferro nonché nei pesanti lavori portuali930. 

La presenza di questi materiali e la caratteristica delle deposizioni elbane, in semplici fosse, 

sembrerebbe confermare l’ipotesi che le tombe appartengano ad individui di ceto medio, 

verosimilmente legati ai diversi processi della lavorazione metallurgica931, testimoniata anche 

dall’iscrizione Larth Petrus, graffita su una coppa a vernice nera recuperata nella necropoli 

del Buraccio (fig. 132). La formula onomastica indica che si tratta di un individuo di 

condizione libera, ma che tale stato potrebbe essere stato un’acquisizione recente: questo 

personaggio o uno dei suoi antenati prossimi, era stato verosimilmente uno schiavo, da poco 

entrato in possesso di diritti civili in virtù di particolari benemerenze, o in seguito ad una 

generale trasformazione istituzionale932.  

 

 

Fig. 132. Coppa a vernice nera, con l’iscrizione Larth Petrus dalla necropoli del Buraccio 

(Museo Archeologico Rio nell’Elba) 

 

930 ROMUALDI, AMADASI 2008 p. 161 con riferimenti. 
931 Le ricerche onomastiche condotte a Populonia su iscrizioni di V-III secolo a.C. hanno portato 
all’identificazione di un numero consistente di elementi allogeni o caratterizzati da condizioni di semilibertà o di 
asservimento, probabilmente gli stessi che gestivano e si occupavano della lavorazione del ferro (CAMBI 2009, p. 
178; MAGGIANI 1992, pp. 183-184; ROMUALDI, AMADASI 2008, p. 161) 
932 RAFANELLI 2007, pp. 76-77. Nomen Larth, e cognomen Petrus a sua volta formato sul nome personale Petru.  
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Non va, quindi, esclusa, la possibilità di poter riconoscere nelle sepolture simili per tipologia 

e per caratteristiche del corredo, una parte di quella manodopera, di estrazione servile, 

impegnata originariamente nell’estrazione del minerale, e che successivamente aveva ottenuto 

una particolare promozione sociale. 

L’iscrizione appare estrememente significativa perché sottolinea come, ancora nel II secolo 

a.C., epoca in cui l'isola d'Elba è certamente in mano romana, l'uso della lingua e della 

scrittura etrusca sia ancora appannaggio comune.  

 
5.4.4 Rotte marittime e commerciali in età repubblicana 
 
 
A partire dalla media età repubblicana, le testimonianze subacquee note nell’Arcipelago 

Toscano, con i relitti di Cala Diavolo all’isola di Montecristo,  della Meloria A di Livorno933, 

di Cala Scirocco e di Punta Scaletta all’Isola di Giannutri934, testimoniano l’affermarsi di una 

rotta che veicolava vino e ceramiche a partire dalle coste tirreniche centro-meridionali, 

soprattutto campane, verso la Gallia meridionale, in particolare Marsiglia, e verso la costa 

orientale della penisola iberica, parallelamente all’affermazione all’interno delle navi del 

binomio “vino (carico principale) e ceramica da tavola a vernice nera di produzione campana 

(carico secondario)”, che dominerà fino alla fine dell’età repubblicana935. 

Con la definitiva romanizzazione della Gallia meridionale, la navigazione mercantile verso 

occidente divenne assai intensa coinvolgendo, sia come transito che come centri di partenza, 

le coste dell’Etruria; il crescente sviluppo del commercio del vino italico è testimoniato dai 

numerosi relitti di anfore Dressel 1, disseminati lungo tutte le coste del Tirreno centro-

settentrionale e della Francia, che costituiscono i fossili guida della via del vino della tarda età 

repubblicana936. 

Due di questi relitti, furono individuati nelle acque di Sant’Andrea nel 1958 e nel 1969, 

affondati rispettivamente alla fine del II secolo a.C. (S. Andrea B) e intorno al 50 a.C. 

(Sant’Andrea A)937; la loro presenza sull’estrema costa occidentale sembrerebbe indicare la 

persistenza di una rotta ben nota fin dall’età arcaica, relativamente sicura e più rapida rispetto 

a quella interamente costiera, che toccando l’Elba e la Corsica, tagliava da Capo Corso verso 

933
 MAGGIANI 1982, pp. 65-68; CIBECCHINI 2002, pp. 209 ss. 

934 FIRMATI 1992, pp. 13-33. 
935 In tutti e quattro i casi citati molto verosimilmente non si trattava di imbarcazioni destinate alla re-
distribuzione costiera, ma a rotte di lungo percorso, con un carico omogeneo assemblato in un unico momento, 
almeno per quanto riguarda le merci principali.  
936 CELUZZA, RENDINI 1991. 
937

 POGGESI, RENDINI 1998, pp. 162-163 con riferimenti a bibliografia precedente; CIBECCHINI 2010, pp. 17-18. 
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la Gallia938, testimoniata anche dalle anfore tardo-repubblicane recuperate nelle acque di 

Patresi e presso l’isolotto delle Formiche della Zanca939. 

Tuttavia, le ridotte dimensioni di tali imbarcazioni, lasciano ipotizzare che esse fossero forse 

destinate all’imbarco del ferro o al rifornimento dei siti di lavorazione, attivi sull’isola tra II e 

I secolo a.C., uno dei quali localizzato proprio a S. Andrea940: anfore Dressel 1 A e Dressel 

1B sono state inoltre recuperate nelle acque di Galenzana, Marciana Marina, Cavo e Capo 

Pero941, in significativa corrispondenza degli impianti metallurgici, oltre che negli ampi 

approdi offerti dai golfi di Portoferraio e PortoAzzurro942. 

Nel quadro dei commerci e della navigazione che fra la fine della Repubblica e gli inizi 

dell’età imperiale, costituiscono una rete fra il territorio italico e le provincie occidentali, si 

colloca inoltre il relitto dei dolia rinvenuto presso la Punta del Nasuto a Marciana Marina; il 

carico, che allo stato attuale delle indagini appare costituito da dieci dolia, è databile in un 

arco cronologico limitato, compreso tra 50 a.C. e 50 d.C., in concomitanza dell’invio di 

grandi grandi quantità di vino verso l’esportazione in Gallia e nelle coste iberiche da parte 

delle regioni centrali della penisola943. La presenza di un bollo in planta pedis riferito alla 

gens Umidia, originaria di Gaeta, lascerebbe ipotizzare la provenienza del carico dalle zone 

centro-meridionali della penisola, a partire dalle quali potevano svilupparsi due direttrici di 

trasporto: una di cabotaggio che seguiva la costa del Tirreno verso la Gallia orientale, l’altra 

più d’altura attraverso il Giglio, Giannutri, la Sardegna, la Corsica, verso la Gallia occidentale 

e la Spagna944. 

 

5.4.5 Tra tarda Repubblica e primo Impero: la fine del ferro e il paesaggio della ville. 

Nuovi assetti economici e sociali 

 

I materiali recuperati nell’isola in associazione agli strati di scorie, nel corso di ricognizioni 

sistematiche e raccolte sporadiche di superficie, sono riferibili soprattutto al II secolo a.C., 

mentre solo pochi reperti possono scendere fino alla metà del I secolo a.C.; nonostante 

938 POGGESI, RENDINI 1998, pp. 157-162 con riferimenti a bibliografia precedente; CIBECCHINI 2006, pp. 535-
552. 
939 ZECCHINI 1982, p. 175. 
940 CORRETTI, MAESTRINI, ROSPIGLISI 2001, pp. 278-279. 
941 PALLARES 1975-1981, p. 83 con riferimenti a bibliografia precedente; PARKER 1992, p. 136 con riferimenti a 
bibliografia precedente.  
942 ZECCHINI, 1982, pp. 97-99 e 170-175; ROSSI 1982. Scarico portuale a Porto Azzurro con molta ceramica a 
vernice nera di produzione campana; anfore Dressel 1A e B; nella rada di Portoferraio anfore Dressel 1 sono 
state recuperate presso le Ghiaie, l’Enfola, la Secca di Capo Bianco, Acquaviva e Scoglietto. 
943 GAMBOGI, SCARADOZZI 2006, pp. 82-95. 
944 RENDINI 2008, pp. 486-487. 
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l’assenza di scavi stratigrafici nei resti di punti di riduzione, ad eccezione del sito di San 

Bennato, e la prudenza nell’utilizzazione dei dati provenienti da ricognizioni di superficie, si 

può tuttavia determinare l’interruzione delle attività siderurgiche sull’isola tra la fine del II e 

gli inizi del I secolo a.C945.  

In sintonia con i dati archeologici, anche le fonti storiche disponibili registrano in questo 

periodo tale cambiamento ed una prosecuzione esclusiva della siderurgia nei quartieri 

manifatturieri di Populonia (cap. 3.1 , n. 32 e 27). 

In particolare Strabone, che fu a Populonia in un momento compreso tra la seconda metà del I 

secolo a.C. e nei primi decenni del I secolo d.C., in seguito all’assedio subito dalla città 

durante la guerra civile che segnò l’inzio di declino e di parziale abbandono delle strutture 

dell’acropoli946, osservava che sull’isola non si poteva ridurre il minerale ferroso se non lo si 

trasportava sul continente, in particolare a Populonia, ma sono oscure le motivazioni di questo 

divieto, e se si tratti di una prescrizione sacrale o legale o un’impossibilità di ordine 

tecnologico947. 

L’ipotesi prevalente motiva l’impossibilità di una lavorazione sull’isola con la carenza di 

combustibile, o quantomeno con la necessità di proteggere le risorse boschive; ma dietro tale 

notizia potrebbe emergere anche una motivazione politica, per la quale la città di Populonia 

intendesse avere un controllo diretto sulla produzione e commercializzazione del ferro. 

Sulla base di quanto emerso dallo scavo della spiaggia di Baratti  e nel corso delle 

ricognizioni condotte nel circondario populoniese, sia nelle immediate adiacenze della città 

che nella valle del Fiume Cornia, la conclusione di questa fase intensiva della metallurgia si 

porrebbe in maniera quasi simultanea in tutto il comprensorio tra la fine del II e la metà del I 

secolo a.C.948.  

Si potrebbe quindi avanzare l’ipotesi che tale momento coincida con un evento puntuale 

registrato dalle fonti, ovvero il vetus senatusconsultum citato da Plinio il Vecchio che avrebbe 

determinato la chiusura delle miniere sul suolo italico; tale provvedimento, la cui cronologia 

risulta incerta ma posta tradizionalmente nel I secolo a.C., dovette avere effetto su tutto il 

suolo peninsulare949. 

945 CORRETTI 1991; CAMBI 2004; CORRETTI, BENVENUTI 2001, p. 137; FIRMATI,  ARRIGHI, PRINCIPE 2006, p. 
304. 
946 Strabo, Geogr., V, 2,6; MASCIONE 2005, pp. 19-20. La città è descritta come un piccola centro abbandonato, 
in cui sopravvivono i templi e qualche costruzione. 
947 CORRETTI 2004, pp. 281-284; CORRETTI 2009a, p. 137. 
948 BOTARELLI, CAMBI 2004-2005; ACCONCIA, CAMBI 2009, pp. 171-179. 
949 Plin., Nat. Hist., III, 138; XXXIII, 78; XXXVII, 202; CORRETTI 2004, p. 282; PAIS, 1918, pp. 598-599: II-
inizi I secolo a.C.; CAMPOREALE 1992, p. 34. Inizi I secolo a.C.; CAMBI 2009, pp. 226-227. 



Nel quartiere industriale della spiaggia di Baratti

dell’area è sancita nella prima metà del I secolo a

formanti uno steccato, che sembrano allu

sostenere una colmata di scorie; si tratta di una v

consapevolmente realizzata al termine della stagion

(fig. 133-134)950. 

Fig. 133. Scavo della spiaggia di Baratti: cumulo di scorie del

epoca tardo repubblicana sul quale vengono edificat

 

Fig. 134. Scavo della spiaggia di Baratti

palo funzionali alla costruzione di una struttura c

950 ACCONCIA et alii 2009. 

Nel quartiere industriale della spiaggia di Baratti, la fine dell’utilizzazione metallurgica 

dell’area è sancita nella prima metà del I secolo a.C. da una serie di apprestamenti lignei, 

formanti uno steccato, che sembrano alludere ad una sorta di terrazzamento creato per 

sostenere una colmata di scorie; si tratta di una vera e propria bonifica “industriale”, 

consapevolmente realizzata al termine della stagione della grande metallurgia populoniese

avo della spiaggia di Baratti: cumulo di scorie della lavorazione metallurgica di 

epoca tardo repubblicana sul quale vengono edificate delle strutture di età imperiale

della spiaggia di Baratti, edifici di epoca imperiale: in evidenza l

palo funzionali alla costruzione di una struttura contenitiva del cumulo di scorie residuo

lavorazione metallurgica 
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E’ forse possibile pensare che dietro alla deliberazione del Senato vi sia stata la volontà di 

tutelare le risorse minerarie italiche da uno sfruttamento incontrollato ma anche la 

salvaguardia di quelle boschive, indispensabili per l’approvvigionamento del combustibile 

vegetale che alimentava la metallurgia e le manifatture ceramiche951. L’intensa fase di attività 

siderurgica medio e tardo-repubblicana doveva infatti aver prodotto un forte impatto sulle 

risorse forestali del comprensorio e, più in generale, sull’utilizzo del suolo e 

sull’insediamento952. 

La formula parci italiae potrebbe riflettere, secondo F. Cambi “..una sorta di attenzione 

ecologica ante litteram, riferita al declinante stato di salute del manto vegetale dell’Italia 

centrale, peraltro confermato da ricerche archeologiche e paleoecologiche condotte in altri 

contesti dell’Etruria romana”953.  

Tra le molte ipotesi avanzate circa l’interpretazione e le ragioni di tale provvedimento, vi è 

anche la concorrrenza esercitata dalle regioni minerarie di nuova conquista romana (Spagna, 

Francia, Norico) ed il ruolo primario svolto dalla classe degli equites nella gestione delle 

miniere provinciali954.  

Lo sfruttamento minerario nelle province del Mediterraneo e dell’Europa centrale non solo 

poteva essere reso estremamente redditizio attraverso il massiccio impiego di schiavi (il cui 

assembramento, per motivi di sicurezza, era invece evitato sul suolo italico), ma consentiva 

anche di tutelare le risorse boschive e la produzione agricola sulla penisola, che sarebbero 

state compromesse dall’attività mineraria, nonché di ovviare all’impoverimento dei 

giacimenti metalliferi locali, considerati di importanza strategica.  

Appare estramente interessante il fatto che Strabone, sul finire del I secolo a.C., noti però le 

miniere abbandonate nel territorio di Populonia, ma quelle dell’Elba in piena attività (cap. 3.1 

n. 28): il provvedimento citato da Plinio potrebbe quindi non aver comportato una definitiva 

cessazione dello sfruttamento delle miniere elbane, ma contribuì probabilmente 

all’interruzione delle attività di riduzione sul suolo insulare.955 

951 CORRETTI 2004a; CAMBI 2009.  
952 Appare in questo senso promettente la ricerca avviata da WILLIAMS 2009. 
953

 CAMBI 2009, p. 226. 
954 CORRETTI 1997, pp. 74-75.; CORRETTI 2004, pp. 281-284. Appare comunque suggestiva l’ipotesi avanzata da 
Domergue (DOMERGUE 1993, pp. 363-364) che il grande centro siderurgico che sorge ex novo nella Montaigne 
Noire (Gallia meridionale) nel I sec. a.C. possa rappresentare il trasferimento di tecnologie e filiere produttive 
presso il nuovo mercato aperto dalle campagne di Cesare in Gallia. 
955 CORRETTI 2004, pp. 283-284. 
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Nel I secolo a.C. l’attività metallurgica in tutto il territorio di Populonia appare ormai 

definitivamente in declino e relegata a soddisfare il fabbisogno locale di piccoli nuclei 

abitativi e di ville sulla terraferma956. 

I documenti archeologici e le fonti letterarie indicano dunque un profondo cambiamento nel 

quadro delle attività economiche e dei paesaggi nel corso del I secolo a.C., legato con ogni 

probabilità a mutate esigenze nello sfruttamento delle risorse e nell’utilizzo del territorio.  

Il quartiere manifatturiero sulla spiaggia di Baratti sembra cambiare completamente assetto e 

funzione dalla seconda metà del I secolo a.C., accogliendo un nuovo sistema di viabilità ed 

edifici abitativi (fig. 133)957. I molti siti individuati nel comprensorio populoniese nel corso 

delle ricognizioni e configuratisi nelle epoche più antiche come piccoli nuclei insediativi o 

produttivi di tradizione tardo etrusca, vanno incontro, in questa fase, ad una generale 

ristrutturazione che le porta ad essere trasformate in vere e proprie aziende produttive958. Tale 

trasformazione del paesaggio avviene in significativa coincidenza anche sull’isola dove, sulla 

base di quanto emerso nei siti produttivi di San Bennato e di San Giovanni959, alla fine del II 

secolo a.C. si esaurisce la destinazione siderurgica registrata per tutta l’epoca medio 

repubblicana, sostituita da una a carattere prevalentemente residenziale. 

I risultati delle recenti indagini condotte sul sito di San Giovanni (S.317)960, hanno consentito 

di evidenziare come i lavori per la costruzione della pars rustica della villa delle Grotte, 

abbiano rappresentato verosimilmente la fine della fase metallurgica che interessò il sito in 

epoca medio repubblicana; le scorie di lavorazione, che i costruttori dovettero trovare in 

grande abbondanza in tutta l’area, furono utilizzate infatti come piano preparatorio dei 

pavimenti in coccio pesto ed in opus signinum. La successione di tali eventi è stata messa in 

luce grazie all’apertura di una trincea sperimentale nella zona ovest dell’area di scavo nella 

quale, alle quote inferiori, sono emersi in sezione i numerosi livelli di scorie, resti di forno e 

minerale obliterati da uno strato di livellamento dell’area sulla quale sono stati impostati i 

muri dell’edificio tardo-repubblicano, emersi nello scavo della trincea stessa (fig. 135-136); il 

rinvenimento di un piatto in ceramica a vernice nera di produzione Campana B (tipo Morel 

2257 b1 o 2286 c)961, databile alla fine del II secolo a.C., al di sotto della fondazione di uno 

dei muri, posto verosimilmente a sancire la fondazione dell’edificio, potrebbe rappresentare il 

956 CAMBI 2009, pp. 226-228.  
957 ACCONCIA 2008, pp. 227-242; ACCONCIA et alii 2009, pp. 127-170; ACCONCIA, CAMBI 2009, pp. 177-178. 
958 BOTARELLI 2004, pp. 223-235; BOTARELLI 2006, pp. 481-507. 
959 FIRMATI 2006. 
960 ALDERIGHI et alii 2013b, pp. 478-481. 
961 MOREL 1981, pl. 41 e 46. 
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termine post quem per l’interruzione della lavorazione siderurgica, almeno nella rada di San 

Giovanni, ed un cambio di destinazione dell’area. 

 

 

Fig.135. Trincea eseguita nel fronte di scorie presente nella zona ovest dello scavo di San 

Giovanni (in alto a destra il livello delle strutture dell’edificio romano) 

 

 

Fig. 136. Particolare del piattello rinvenuto nella trincea, al di sotto della fondazione del muro 

dell’edificio tardo-repubblicano di San Giovanni 

 

A partire dalla tarda età repubblicana, lungo tutta la costa dell’Etruria e nelle isole 

dell’arcipelago toscano, si assiste all’insorgere di lussuose ville, destinate all’otium di ricchi 
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esponenti delle elites romane. Il fenomeno della diffusione delle villae marittimae, che si 

propaga lungo le coste del Tirreno centrale nel corso del I secolo a.C., a partire dal precoce 

successo delle residenze di villeggiatura litoranee presenti nel II secolo a.C., soprattutto nel 

Lazio meridionale e nel Golfo di Napoli, rappresenta una delle espressioni più significative 

dell’alta società romana; tali residenze, sorte su piccoli promontori ed in prossimità di 

insenature adatte all’ormeggio, si distinguono dalle ville “costiere e litoranee” per un disegno 

architettonico a “fronte aperto” e per la presenza di strutture ed ambienti proprio a ridosso 

della riva, tra cui porti, terme, peschiere e terrazze panoramiche, che sottolineano l’intenzione 

di creare un rapporto diretto tra la struttura architettonica e il mare962.  

Questo spiega il motivo per cui le villae marittimae appaiono caratterizzate, nelle 

testimonianze delle fonti antiche,  da un’idea ricorrente di totale improduttività e di elevati 

costi di mantenimento963,  in maniera opposta a quanto riscontrato per le villae rusticae, 

simbolo di produttività agricola e di investimenti economici, in cui gli aspetti fructus-

delectatio appaiono fortemente intrecciati. 

Il fenomeno della diffusione quasi simultanea delle ville marittime nelle isole tirreniche, viene 

tradizionalmente messo in relazione con l’allontanamento, da parte di Pompeo, della pirateria 

nelle acque del mar Tirreno (67 a.C.), e con la vittoria conseguita ad Azio (35 a.C.), che avviò 

il periodo di pacificazione augustea964. Grazie al controllo riportato sui mari e sui litorali, le 

isole toscane divennero quindi sufficientemente sicure per accogliere le ricche residenze 

patrizie ed assunsero un ruolo importante nella diffusione di questo fenomeno965. 

Se da un lato l’isolamento rappresentato dal territorio insulare ne fece un luogo ideale per 

l’esilio di scomodi personaggi della famiglia imperiale, come Agrippa Postumo a Planasia966, 

questa stessa caratteristica ne fece anche luoghi privilegiati di “evasione” ed isolamento 

dall’intensa vita della capitale.  

Resti di ville marittime sono, infatti, presenti in tutte le maggiori isole dell’Arcipelago 

toscano, come a Giannutri, Giglio, Pianosa, Capraia, Gorgona e naturalmente l’Elba, nella 

quale le maggiori evidenze di età tardo repubblicana e imperiale sono proprio rappresentate 

dai resti di tre imponenti residenze marittime: si tratta delle ville della Linguella (S.200)967 e 

962 Per le ville marittime in Italia si veda LAFON 1981, pp. 297 e sgg. e LAFON 2001 (Villa marittima in quanto 
edificata “a livello del mare e con annessi nello stesso mare”); SFAMENI 2006. 
963

 D’ARMS 1981; Varrone (De re rust., 3.17) definisce queste ville “edifici di puro e semplice sfarzo, senza 
alcuna possibilità di reddito”. 
964 Res Gestae, 25, I. 
965 LAFON 2001, pp. 234-238. 
966 Tacito, Ann., I, 3, 4; Svet., De Vita Caeas., 65; DIONE CASSIO, Hist. Rom., LV, 32.2; CAMBI 1997, pp. 91-98; 
DUCCI, FIRMATI 2001. 
967 PANCRAZZI, DUCCI, 1996, pp. 44-45. La villa è stata indagata nel 1979 attraverso un saggio di scavo lungo il 
bastione S. Francesco, condotto dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana; nel 1990 e nel 1991 sono 



314

delle Grotte (S.122) nella rada di Portoferraio, e Capo Castello (S.56) nella punta nord 

orientale dell’isola; le rovine di questi tre edifici, oggetto di descrizioni, disegni e notizie 

leggendarie da parte di viaggiatori stranieri e antiquari locali nel corso del Settecento e 

dell’Ottocento968, sono state sistematicamente indagate tra gli anni ’60 e ’90 del secolo scorso 

(fig. 137-141). 

 

 

Fig. 137. Villa romana della Linguella (Portoferraio) 

 

 

Fig. 138. Villa romana delle Grotte (Portoferraio) 

 

state condotte due campagne di scavo, da parte dell’Università di Pisa, volte a chiarire ed ampliare il quadro 
emerso dai precedenti interventi e finalizzate al recupero e alla musealizzazione dei resti. 
968 Sarri, 1733; Ninci, 1898; Colt Hoare 1819; Valery 1837; Simonin 1868; Lambardi 1791; Ninci 1814; 
Giovannelli 1771; Coresi del Bruno, 1740. 
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Fig. 139. Planimetria della villa della Linguella, fasi I/II (da Pancrazzi, Ducci 1996) 

 

 

Fig. 140. Planimetria della Villa delle Grotte (da Casaburo 1997) 
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Fig. 141. Planimetria generale della Villa di Capo Castello (A ruderi di Capo Castello, B 

ruderi di Capo Mattea) e planimetria e prospetto est dei ruderi del colle del Lentisco (da 

Mellini 1883) 

 

I materiali da costruzione e quelli decorativi, riportano l’edificazione di tutte le residenze 

marittime elbane tra la fine dell’età repubblicana e l’inizio dell’età augustea:  a questo periodo 

sono infatti da riferire non solo l’uso dell’opus reticolatum per gli alzati e dell’opus sectile e 

signinum per i pavimenti, ma anche frammenti ceramici ed alcuni bolli attestati sui laterizi969. 

La localizzazione geografica di queste residenze evidenzia la precisa volontà nella scelta di 

siti paesaggisticamente suggestivi: la villa della Linguella sorge infatti su una stretta lingua di 

terra che, insinuandosi nel mare, delimitava da un lato un porto naturale e dall’altro segnava 

l’ingresso nella rada di Portoferraio; con la villa delle Grotte, sul lato opposto del golfo, 

veniva così a creare, per chi proveniva dal mare, un impatto scenografico di straordinario 

effetto. La presenza di imponenti terrazzamenti, che davano un assetto monumentale ai 

naturali pendii dei promontori e l’orientamento delle strutture, finalizzato al massimo 

godimento del panorama, suggeriscono l’organico inserimento di queste residenze 

nell’ambiente circostante. 

Le ville presentano tra loro notevoli analogie non solo nei rapporti planimetrici e nella 

posizione geografica ma anche nella strutturazione edilizia (peristili, giardini, terme ed una 

969 FIRMATI 2001; PANCRAZZI, DUCCI, 1996; CASABURO 1997. 
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notevole articolazione in ambienti) e decorativa (sectilìa in palombino e cipollino di 

manifattura locale, marmi pregiati di importazione, lastre fittili architettoniche) e nelle  

connessioni con gli ambienti di servizio, come la presenza di alcune cisterne e condutture in 

piombo discendenti dai monti soprastanti. Il colle del Lentisco conserva ancora i resti di una 

cisterna, incorporata in un edificio moderno, che raccoglieva l’acqua proveniente dalle fonti 

di Vignola e della Chiusa, per poi rifornire la villa del Cavo attraverso condutture idrauliche 

di collegamento, di cui sono emerse ampie porzioni sul territorio circostante970; una cisterna 

posta su un livello superiore all’estremità dell’ampio giardino della villa della Grotte, 

convogliava per gli usi della villa stessa le risorse idriche del vicino Monte Orello.  

Nei pressi di queste due residenze sono inoltre presenti costruzioni ed edifici ad esse 

collegate, formanti una sorta di quartiere marittimo, che svolgeva funzioni di servizio per i 

vicini approdi e poteva accogliere anche ambienti produttivi971. 

Le due campagne di scavo svoltesi a partire dal 2012 sul sito di San Giovanni hanno riportato 

in luce i resti di un grande edificio, composto da vari ambienti di servizio ed un cortile dove 

sono stati localizzati cinque grandi “dolia defossa”, utilizzati per completare la fermentazione 

del vino o per la sua conservazione (fig. 142-144)972.  

 

 

Fig. 142. Planimetria scavo San Giovanni (elaborazione Laboratorio Archeologia dei 

Paesaggi Univerità degli Studi di Siena) 

970 MELLINI, MONACO 1965, pp. 95-31; ZECCHINI 1982, pp. 64-74 e 2001, p. 168. 
971 MELLINI, MONACO 1965, pp. pp. 115-117. Della costruzione che sorgeva a Capo Mattea, vicino alla villa del 
Cavo, oggi non resta traccia. Era verosimilmente formata da un ambiente centrale, a pianta rettangolare, e da due 
laterali collegati al primo da muri alle cui estremità erano due scale, che mettevano in comunicazione le vicine 
spiaggie dell’Alga e di Bolbaia con il piano dove sorgeva l’edificio centrale. Secondo alcune ipotesi potrebbe 
trattarsi della pars rustica della Villa di Capo Castello. 
972 ALDERIGHI et alii 2013b, pp. 478-481. 
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Fig. 143. San Giovanni, due dolia defossa in corso di scavo 

 

 

Fig.144. San Giovanni, anfore Dressel 1 ed ambiente di stoccaggio in corso di scavo 

 

Sulla base della sua collocazione topografica, ai piedi della collina su cui sorge la villa delle 

Grotte e dello studio dei materiali ceramici e delle testimonianze epigrafiche rinvenute, 

l’edificio ed il doliarium di S. Giovanni risalgono alla prima metà del I secolo a.C.  e si 
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configurano come la pars rustica della villa stessa, che non fu individuata durante gli scavi 

condotti da Giorgio Monaco negli anni ’60973. In base alla cronologia dei reperti è possibile 

ipotizzare che il quartiere produttivo destinato alla lavorazione dei prodotti  fosse stato 

costruito precedentemente  rispetto alla residenza signorile o potesse configurarsi esso stesso 

come il nucleo originario della villa. Secondo Catone  il proprietario nella prima adolescenza 

avrebbe dovuto piantare il vigneto e solo più tardi pensare ad edificare974: nel II e nel I secolo 

a.C. la costruzione è infatti prevista per un secondo momento, perché è quest’ultima a doversi 

adattare alle necessità del fondo e non viceversa, almeno secondo la buona norma975. 

Mutando, poi, dimensione e qualità delle colture sul fondo, la villa dovette subire 

trasformazioni, per adeguare le sue strutture alle nuove realtà produttive976 e, con l’età 

augustea, accentuare sensibilmente l’importanza e lo sviluppo architettonico della pars 

dominica. 

I pochi resti conservati e l’innalzamento del livello del mare di circa un metro rispetto 

all’epoca romana977, che ha parzialmente inabissato l’edificio, non consentono di ricostruire 

come si articolasse il fronte sul mare della villa della Linguella, anche se è assai probabile che 

essa comprendesse avancorpi, porticati o peschiere che si protendevano nell’acqua. 

Le attestazioni materiali rinvenute nella villa della Grotte terminano bruscamente nella 

seconda metà del I secolo d.C. e lasciano supporre un completo abbandono del sito con lo 

spoglio dei suoi arredi più preziosi978; gli elementi desunti dagli strati di crollo dell’edificio di 

S. Giovanni, pongono nello stesso momento la fine della frequentazione dell’edificio, a causa 

di un violento incendio, consentendo di proporre che sia stato proprio questo evento, che colpì 

il cuore produttivo della villa, a segnare l’abbandono da parte dei proprietari.  

A causa forse della scarsità dei resti conservatisi, anche per la villa di Capo Castello è stato 

possibile evidenziare una prima fase di età augustea, contemporanea a quella delle Grotte, ed 

una ristrutturazione di età tiberiana979. Mentre quindi, queste due residenze vengono nel corso 

del I secolo d.C. abbandonate, la villa della Linguella verrà invece profondamente ristrutturata 

ed impreziosita con un ricco programma decorativo, fra la prima metà del II e gli inizi del III 

secolo d.C.980 

973 CASABURO 1997, p. 59. ALDERIGHI et alii 2013b, pp. 478-481 
974 Cato, De agri., III. 
975 Plin., Nat. Hist., XVIII, 32 e sgg. 
976 CARADINI  1985, p. 119. 
977 SCHMIEDT 1972, pp. 212-214; ANTONIOLI et alii 2011. 
978 CASABURO 1997, pp. 27-56. 
979

 FIRMATI 2001, pp. 223-232; FIRMATI 2004, pp. 171-185. 
980 PANCRAZZI, DUCCI 1996 pp. 51-65. 
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Mentre per il Giglio, Giannutri e Pianosa non mancano indizi archeologici o fonti scritte che 

permettano di attribuire la proprietà delle ville981, per l’Elba è invece ancora difficile definire 

quali siano state le personalità a scegliere l’isola come luogo per le loro lussuose dimore. 

Tuttavia Ovidio, in una delle epistole destinate a Massimo Cotta (cap. 3.1, n. 36) ricorda 

all’amico il loro ultimo incontro, avvenuto all’Elba nel corso dell’8 d.C., alla vigilia della 

partenza del poeta per l’esilio; questi è il figlio minore di M. Valerius Messalla Corvinus, che 

essendo stato adottato dallo zio materno M. Aurelius Cotta ne ha assunto il nome (L. Aurelius 

Cotta Maximus Messallinus, fig. 145)982. Come già osservato da Orlanda Pancrazzi, senza 

avere altri indizi oltre le parole di Ovidio, sull’isola Massimo Cotta doveva possedere una 

residenza degna del suo alto rango che, verosimilmente, poteva riconoscersi in una delle tre 

monumentali ville marittime note983. 

 

 

Fig. 145. Albero genealogico di L. Aurelius Cotta Maximus Messallinus (da Sternini 2000) 

 

Grazie al rinvenimento di alcune testimonianze epigrafiche nella pars rustica individuata 

nella piana di San Giovanni, è stato possibile ricavare preziose indicazioni sulla proprietà 

degli edifici scavati e, dunque, della vicina villa marittima delle Grotte, verosimilmente 

981 BRONSON, UGGERI, 1968, pp. 201-214; PANCRAZZI, DUCCI 1996. La presenza di bolli laterizi, soprattutto 
riferibili a Cneo Domizio Argnoto, testimonia la presenza all’isola del Giglio della potente famiglia dei Domiti 
Ahenobarbi, che avevano vasti possedimenti nell’ager Cosanus  già a partire dall’età cesariana; alla fine del I 
secolo d.C. è inoltre attribuita alla stessa famiglia la costruzione della villa di Giannutri, testimoniando come i 
Domizi sembrano avere ancora interessi diretti sulle due isole sul finire della prima età imperiale. Di proprietà 
imperiale era in età augustea la villa di Pianosa, dove trascorse il suo esilio fino alla morte Agrippa Postumo.  
982 Nato dopo il 25 a.C.; cos. 20 d.C. con M. Valerius Messalla, figlio del fratello maggiore; procos. Asiae nel 
35/36 d.C. PIR2 A 1488; RE, II.2, s.v. Aurelius, n. 111. Su di lui e sulla famiglia: SYME 1978, 114-134; SYME 
1986, 230-240; STERNINI 2000, 44-47; SHEPHERD 2004, 209, con bibliografia. Sugli Aurelii Cottae: HALPERN 

1964; STERNINI 2000, 27-50, con albero genealogico e ampia bibliografia. 
983 PANCRAZZI 1995. 
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appartenenti al patrimonio dei Valerii Messallae984: due dei dolia interrati finora individuati 

nell’ambiente produttivo presentavano infatti due bolli in planta pedis che, sebbene 

frammentari, hanno consentito di recuperare l’intero contenuto testuale con il nome del 

produttore: H^ermia V^a(leri) M(arci) s(ervus)/ fecit985. La proprietà faceva quindi capo a M. 

Valerius Messalla, princeps senatus e protettore delle lettere e delle arti, tanto da essere 

ricordato come il fondatore del “Circolo di Messalla”; il fundus sarebbe passato poi al figlio 

Aurelius Cotta Maximus Messallinus, che avrebbe avuto come ospite il poeta Ovidio prima 

della partenza di quest’ultimo per l’esilio nel Mar Nero. 

In conclusione, la grande Villa delle Grotte può essere definitivamente e legittimamente 

annoverata tra le numerose proprietà fondiarie della gens Valeria, radicata saldamente lungo 

tutta la costa Toscana: il richiamo agli Aurelii Cottae fornito dal tracciato della via consolare 

Aurelia986 che, correndo nell’antistante pianura di Follonica, costituiva il collegamento 

dell’Elba con Roma tramite i porti di Populonia, di Falesia, del Portus Scabris/Puntone 

Nuovo987, consente di ipotizzare in tutta quest’area la presenza fondiaria dei Valerii Messallae 

e degli Aurelii Cottae; il rinvenimento di bolli laterizi “Cotta”  nel sito manifatturiero del 

Sontrone (Massa Marittima) e nell’insediamento portuale del Puntone Nuovo (Scarlino) 988, 

che tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. entrò a far parte del sistema di comunicazioni 

costiere e divenne uno dei capisaldi per la movimentazione dell’ematite elbana, delinea un 

ampio contesto nel quale il controllo economico si estendeva dai siti di produzione 

manifatturieriera ceramica e metallurgica, posti sulla costa e sull’isola, all’entroterra delle 

984  PANCRAZZI 1995; GLIOZZO, MANACORDA, SHEPHERD 2004; DALLAI, PONTA, SHEPHERD 2006: Elisabeth Jane 
Shepherd si è spinta a ipotizzare, sulla base di una nuova e convincente lettura di un noto bollo laterizio dalla 
villa delle Grotte, di provenienza urbana, che proprio questa potesse essere la residenza di Massimo Cotta. Su un 
frammento di bipedale è conservato il bollo lacunoso, impresso in cartiglio rettangolare, L. Corvini M[---].: nella 
produzione doliare il cognome Corvinus compare nei bolli di Liberalis, servo di Calpurnia Corvini e di L. 
Valerius Corvinus, identificati con il M. Valerius Messalla Corvinus, padre di Cotta Massimo, e la prima moglie 
di lui 
985

 ALDERIGHI et alii 2013b, pp. 478-481: il servo Hermia usa una formula onomastica ben documentata 
nell’opus doliare tra tarda repubblica e prima età augustea, come lascia supporre l’uso di posporre il prenomen 
del dominus al suo gentilizio. 
986

 CUNTZ 1929; COARELLI 1988, pp. 35-48; CAMBI 2002, pp. 9-27; CAMBI 2004, pp. 79-80; PONTA 2006, pp. 
454-467. Riutilizzando le direttrici di vie costiere di epoca etrusca, con ogni probabilità C. Aurelius Cotta, 
durante il suo consolato (252) o la censura (241) fece costruire l’antica via Aurelia che, con andamento litoraneo, 
attraversava l’Etruria venendo a creare un meccanismo di difesa /offesa basato sulle coloniae maritimae, sulla 
colonia di Cosa, sulle civitates alleate di Pisa e Populonia e su porti e positiones indispensabili per operazioni 
offensive da effettuare in mare. La costruzione della Via Aurelia Nova viene invece attribuita ad Aemilius 
Scaurus (Strabo V, 217) che, in una data compresa tra il 115 ed il 109, rispettivamente gli anni del suo consolato 
e della censura, provvide ad affiancare alla Via Aurelia vetus una strada dal percorso più rettilineo e più interno 
che, tralasciando le antiche colonie, raggiungeva località che erano state escluse dal percorso più antico, 
rivelandosi come vera e propria strada alternativa e funzionale all’alleggerimento del traffico, aumentato nel 
corso del II secolo a.C. Le stazioni sono ricordate dall’Itinerarium Antonini (289.3-292.1, 300. 6-301.5). 
987 CAMBI 2002, 22-23; CAMBI 2004, 80-88; MANACORDA 2006 con bibliografia di riferimento. Approdo 
testimoniato dall’Itinerarium maritimum, come un portus in posizione intermedia tra L’Alma (Alma flumen) e il 
porto di Falesia. 
988 DALLAI, PONTA, SHEPERD 2006, pp. 185-189; BAIOCCO et alii 1990, 49; CUCINI 1985, 286-290. 
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Colline Metallifere (tradizionali bacini di approvvigionamento minerario per la produzione di 

ferro, rame, piombo ed argento), fino ai centri della loro commercializzazione. 

Nella scelta dei luoghi sui quali edificare le ville marittime, potrebbero infatti non essere 

estranei anche gli interessi economici legati allo sfruttamento delle risorse minerarie 

dell’isola; si può infatti notare come tutte e tre le ville note convergano su zone chiave per il 

commercio del minerale di ferro e a forte vocazione siderurgica, con la residenza del Cavo 

situata in prossimità della zona di estrazione e  le altre due poste a controllo del porto. 

Tuttavia, poiché le attività minerarie e metallurgiche non vengono annoverate dalle fonti tardo 

repubblicane tra le tipologie di fructus consigliate ai domini e le estrazioni minerarie risultano 

concluse o vanno concludendosi con l’edificazione delle ville marittime nelle isole, appare 

problematico individuare il rapporto fra attività minerarie, produzioni di ferro e impianto di 

tali residenze.  

Le indagini di superficie condotte sui centri di riduzione di epoca romana sull’isola pongono 

infatti la cessazione dell’attività di lavorazione del ferro tra la fine del II e gli inizi del I secolo 

a.C.989, ma, ancora negli ultimi decenni del secolo, Strabone vede arrivare al porto di 

Populonia il minerale che non può più essere ridotto sull’isola (cap. 3.1, n. 27); malgrado la 

fine delle attività siderurgiche, il commercio dell’ematite elbana e la sua estrazione, 

potrebbero quindi essersi protratti, in forme ridotte, almeno fino alla fine del I secolo a.C. e 

nei primi decenni di quello successivo. 

Se da un lato si può quindi escludere un rapporto di contemporaneità fra le due 

manifestazioni, dall’altro si può forse intravedere un possibile rapporto di causa/effetto fra 

estrazione e metallurgia e comparsa delle ville990. 

Queste residenze potrebbero infatti rappresentare l’esito conclusivo di un processo di 

accumulazione economica iniziato probabilmente all’indomani della conquista romana;  

la toponomastica dimostra che gli Aurelii Cottae furono certamente protagonisti della 

romanizzazione di Populonia fin dai suoi esordi, in connessione gli Aemilii Scauri, il cui 

cognomen chiama in causa anche la produzione del carbone, elemento imprescindibile nel 

contesto delle manifatture metallurgiche991.  

989 CORRETTI 1988; CORRETTI, FIRMATI 2011. 
CAMBI 2009, pp. 226-228. 

991 MANACORDA 2006, pp. 305-318; CAMBI 2009, p. 228. La presenza degli Aemili Scauri nella zona di 
Populonia è connesso al rifacimento della Via Aurelia (Via Aemilia Scauri) attuato tra gli anni del consolato (115 
a.C.) e della censura (109 a.C.) del princeps senatus M. Emilius Scaurus (FENTRESS 1984, MARCACCINI, PETRINI 
2000); questo personaggio, era secondo le fonti (MANCORDA 2006), figlio di un nobile che esercitava il 
carbonarium negotium a causa della sua povertà. Poiché è da pensare che la paupertas degli Aemili fosse più 
attribuito dai valori morali costitutivi gentilizi che effettiva indigenza materiale, il carbonarium negotium del 
padre del princeps senatus va con ogni probabilità considerato non attività mercantile di piccola scala bensì 
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Alla fine del I secolo a.C. l’alleanza tra Valerii ed Aurelii dovette contribuire a consolidare 

questo blocco di potere formatosi nel territorio populoniese, continentale ed insulare, 

attraverso una loro solida presenza fondiaria nel territorio992; tali gentes, con ogni probabilità 

affermatesi economicamente grazie allo sfruttamento dei grandi giacimenti minerari 

dell’Etruria centrale e dell’Elba e delle risorse boschive e del carbone a queste collegato, una 

volta costruite le loro probabili ville nell’area delle loro ricchezze, potrebbero aver presto 

orientato in maniera diversa le loro strategie economiche. 

Cotta Massimo è infatti ricordato tra gli autori da cui Plinio attinse per la stesura della sua 

opera, in particolare per i libri sulla coltivazione della vite, degli olivi e degli alberi da 

frutto993:  il fundus di San Giovanni può essere quindi stato sfruttato in una fase iniziale per  

gli interessi legati al commercio dei  minerali di ferro, e successivamente per la coltivazione 

agricola. 

Il caso elbano della villa delle Grotte dimostrerebbe quindi che, in quei casi in cui la proprietà 

comprendeva terreni adatti all’agricoltura, è possibile trovare anche nelle villae maritimae 

quelle attività di trasformazione del prodotto agricolo, ad esempio la produzione di vino ed 

olio, per uso interno o per distribuzione sul mercato994.  

Anche per le ville d’otium quindi, come per quelle dell’entroterra, non sembra trascurata la 

relazione tra fructus e delectatio, tra piacevolezza del soggiorno e produttività 

dell’impianto995, ed è verosimile che fossero proprio questi diversificati interessi economici 

radicati nell’Etruria settentrionale a motivare l’eccezionale concentrazione tra l’Elba e la costa 

antistante di personaggi illustri e membri delle grandi famiglie senatorie legate alla cerchia 

forma imprenditoriale evoluta e su vasta scala, da collegare verosimilmente alla produzione metallurgica. 
MANACORDA (2005, pp. 158-159;  2006, pp. 305-321) sulla base di alcuni bolli laterizi, ha ipotizzato la possibile 
presenza degli Aemilii Paapi a Populonia, forse già all’epoca della conquista militare dell’Etruria settentrionale, 
fra gli ultimi decenni del IV e i primi due decenni del III secolo a.C., ed una loro adozione o almeno una tutela 
esercitata su il ramo emergente degli Aemili Scauri. 
992 MANACORDA 2005, pp. 159-161. L’attestazione nella fascia costiera settentrionale di personaggi appartenenti 
alla più alta nobiltà romana, di origine etrusca o meno, è strettamente connessa alla storia della proprietà 
fondiaria in questa parte d’Etruria, a sua volta collegata alle successive fasi di avanzamento della 
romanizzazione (HARRIS 1971; TERRENATO 1998, pp. 106-109; CARANDINI, CAMBI 2002, pp. 145-154, 181-
196); molti probabilmente approfittarono delle proscrizioni sillane o delle ridistribuzioni di ager confiscato, 
forse fino ad età cesariana (HARRIS 1971, pp. 259-269, 294-299; SYME 1986, pp. 72 e 215). 
993 Plin., Nat. Hist. 1,14 e 15; STERNINI 2000, 28.

 LAFON 1981, cit. a nota 3, pp. 297-3. La villa di Punta della Vipera, vicino a Santa Marinella, occupata dal I 
sec. a.C. al II-III secolo d.C., ha restituito nel settore rustico un torchio, probabilmente per vino GIANFROTTA, 
1972, n. 96; MARZANO 2007, cit. a nota 3, pp. 449-450); la parte rustica della Villa Prato a Sperlonga, che 
sembra essere stata abbandonata verso la metà del I secolo a.C. forse a seguito delle guerre civili, aveva un 
doppio torchio, forse utilizzato per produzione olearia in una prima fase e vinicola successivamente. 
995 CARANDINI 1985; LAFON 2001. D’Arms ha inoltre evidenziato con chiarezza quali fossero le attività 
produttive principali delle ville d’otium  del Golfo di Napoli: le ville marittime potevano ricavare un reddito 
dall’allevamento dei pesci, oppure potevano utilizzare un terreno adatto alla coltivazione posto nell’entroterra; in 
mancanza di un fondo proprio da sfruttare le ville d’otium potevano essere mantenute da altre proprietà del 
medesimo dominus (D’ARMS 1981, pp. 82-90). 
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augustea996. Tale ipotesi sembrerebbe inoltre confermata dalla recente interpretazione, 

proposta da Elizabeth Jane Shepherd, che vedrebbe nel torvus Abas citato da Virgilio 

nell’Eneide (cap. 3.1 n. 29) la figura di M. Vipsanio Agrippa. 

L’insolita associazione di Abas-Agrippa con Populonia e con l’Elba potrebbe, secondo 

Françoise-Hélène Massa Pairault, adombrare l’origine, in queste zone, della famiglia di 

Agrippa (di origini oscure, mai precisate) o almeno indicarne un forte legame di patronato997, 

giustificato dagli interessi economici per i giacimenti di metallo ma anche per l’attenzione 

notoriamente prestata da Agrippa alla rete portuale998. 

 

5.4.6 La prima età imperiale (fine I a.C.-prima metà II d.C.): la nascita del centro 

urbano di Fabricia 

 

Le maggiori evidenze riferibili alla prima età imperiale sono rappresentate all’Elba 

principalmente dai resti delle tre ville marittime (fig.146); la lacunosità e scarsità dei 

ritrovamenti archeologici rendono molto difficile la ricostruzione del popolamento dell’isola 

in questa fase e l’individuazione di nuclei insediativi o abitazioni sparse dell’interno, della 

loro organizzazione economica e dei loro rapporti con le ville patrizie. 

I siti di Capannili (S.21), Campo Forcioni (S.20) e Spartaia (S.340)999, individuati da Franco 

Cambi nel corso della ricognizione effettuata negli anni ’80 nell’area circostante la zona di 

Monte Castello1000, potrebbero identificarsi come piccoli insediamenti rurali, data la presenza 

di frammenti di dolia e ceramiche di uso comune; le associazioni di resti e scorie riferibili ad 

attività siderurgiche con frammenti di terra sigillata italica, lascerebbero supporre forse una 

residualità delle attività manifatturiere inerenti la riduzione dei minerali ferrosi in epoca alto-

imperiale, in accordo con quanto accade anche nel comprensorio populoniese e nel sito della 

spiaggia di Baratti, dove nello stesso periodo è stata rinvenuta una piccola forgia, finalizzata 

ad un utilizzo e ad una produzione marginale1001.  

996 DALLAI, PONTA, SHEPERD 2006, con bibliografia precedente. 
997 DALLAI, PONTA, SHEPERD 2006, pp. 189-190. RODDAZ 1984, 17-29; MASSA PAIRAULT 1986, 224, nota 129. 
998 Anche nell’ambito della carica di praefectus classis et orae maritimae (COARELLI 1996, p. 453). 
999 SABBADINI (1919-1920) menziona l'esistenza di cave antiche di cipollino sulla Punta dell'Agnone, ed aveva 
messo in relazione tale evidenza con i ritrovamenti di epoca romana effettuati a Spartaia. ZECCHINI (1982, pp. 
28-29), nel corso di alcuni sopralluoghi ha osservato a metà strada fra la spiaggia di Spartaia e la spiaggia della 
Paolina, alcuni blocchi squadrati e tronconi di colonne ed ipotizza uno sfruttamento del cipollino avviato già in 
epoca romana, per poi continuare fino ai giorni nostri. A provarlo starebbero, secondo l’autore, sia le colonne sia 
in località Porto di Procchio, sia quelle delle calette dell'Agnone, sia l'utilizzazione di tale tipo di materiale nella 
villa romana di Capo Castello. 
1000 CAMBI 2004, pp. 291-305. 
1001 ACCONCIA, CAMBI 2009, p. 178. 
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A tali evidenze potrebbe aggiungersi l’asse di Vespasiano ritrovato tra le scorie di Fornacelle 

(S.83), presso Rio Marina, dal Sabbadini1002, il recente rinvenimento di materiali alto-

imperiali sullo Scoglio della Paolina (S.333)1003 e i frammenti di terra sigillata italica ed un 

unguntario di vetro recuperati presso San Bennato (S.311), forse ascrivibili in questo caso ad 

una frequentazione successiva all’abbandono dell’impianto siderurgico; nella stessa località 

furono infatti raccolti frammenti di crustae marmoree, tessere musive di calcare bianco e una 

piastrella con tessera marmorea che indiziano la presenza di una struttura residenziale con 

caratteri di lusso, correlata con ogni probabilità alla villa di Capo Castello1004.  

Le attività superstiti di manifattura e di forgiatura del ferro non sembrano spingersi, in ogni 

caso oltre la prima metà del I secolo d.C. 

E’ verosimile, attraverso questi pochi dati ipotizzare una tendenza alla conservazione degli 

assetti insediativi preesistenti, ovvero del radicato sistema di occupazione del suolo per 

insediamenti sparsi, testimoniato anche dal rinvenimento di frammenti di terra sigillata italica 

tra i materiali presenti nella necropoli di Casa del Duca (S.37), attestando una continuità 

sepolcrale nella zona a partire dalla media e tarda età repubblicana1005. 

A partire dalla fine del I secolo a.C., comincia a formarsi un primo nucleo abitativo nell’area 

corrispondente all’attuale Portoferraio ed indicato dalle fonti settecentesche con il nome di 

Fabricia (S. 197; cap. 3.4). 

Le prime notizie dell’esistenza di un centro romano sono da riferire ad alcuni documenti 

d’archivio datati per la maggior parte al 1548, in occasione dei lavori per la costruzione della 

medicea Cosmopoli1006: da questi documenti si ricava che fragmenti d’anticaglie de’Romani 

(perlopiù resti di muri in opus reticolatum, di pavimentazioni, intonaci, condutture e di 

moltissimi reperti tra cui lucerne, monete, frammenti statuari ed iscrizioni funerarie) furono 

rinvenuti al Forte Stella (S.198), nel Piano dei Mulini a Vento (S.203), agli Altesi (S.194), 

alla Linguella (S.200) ed in altri punti all’interno del tracciato mediceo. 

Nella sua fondamentale opera, composta nel 1733, Antonio Sarri, presentando un compendio 

delle antichità rinvenute nel territorio di Portoferraio consente di immaginare quale potesse 

essere l’estensione dell’insediamento in base ai ritrovamenti effettuati tra XVI e XVII secolo. 

In particolare, alla carta 161 dell’opera, l’autore registra con estrema dovizia di particolari, i 

rinvenimenti da lui effettuati mentre era al servizio di Cosimo III: oltre a ricordare i Bagni 

1002 SABBADINI 1919-1920; CORRETTI, FIRMATI 2011 p. 232 nota 37; CORRETTI 1988,  31 nota 15. 
1003 ZECCHINI 1982, pp. 29-30. 
1004 CORRETTI, FIRMATI 2001, p. 240. Materiali inediti conservati dalla SBAT. 
1005 MELLINI, MONACO, 1965, p. 237; ZECCHINI 1978, pp. 103-117; CARDINALI 1992, p. 410. 
1006 ZECCHINI 1982, p. 43; DUCCI, PANCRAZZI 1996, p. 65; A.S.F. Mediceo del principato, filza 11, carta 97/v. e. 
c. 199/r.; f. 29, c. 311, f. 387, cc. 716-717 e cc. 729-730; f. 388, c. 450; f. 412, c. 23; f. 2561, s. d.; f. 4311, s. d.; 
Carteggio d’Artisti, f. 1, c. 252 r.; A.S.S., Balia 710, c 7. 
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della Regina Alba, ovvero i resti della Linguella, descrive i lavori condotti tra il 1700 ed il 

1710 nell’allora Piazza d’Arme (S.205), nel corso dei quali vennero alla luce, a circa quattro 

metri di profondità, resti di muri, pavimentazioni in marmo e in mattoni, monete, chiodi in 

rame ed in bronzo1007.  

Tra il 1710 ed il 1720, a seguito di lavori pubblici nel piano dei Mulini, venne individuata una 

necropoli; in quell’occasione vennero in luce numerose sepolture, alcune in muratura, altre 

alla cappuccina, di una delle quali Lambardi, oltre a produrre una pianta generale delle 

emergenze antiche della città, ha realizzato un disegno con alcuni oggetti del corredo (fig. 

147-148) , composto da due unguentari in vetro ed una o più lucerne in terracotta1008.  

 

 

Fig. 147. Necropoli dei Mulini. Balsamario e lucerna (da Lambardi 1791) 

 

 

Fig. 148. Pianta dell’antica Fabricia (da Lambardi 1791) 

 

1007 SARRI 1733. 
1008 LAMBARDI 1791, pp. 188-189; dalla necropoli sono dette provenire molte monete attribuite soprattutto agli 
imperatori Adriano e Antonino Pio. 
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Particolarmente ricca doveva essere inoltre la tomba di una bambina, chiusa da una lapide 

(cap. 3.2 n. 5), che comprendeva due lucerne, alcuni vasi, un contenitore in terracotta con 

carboni chiuso da un coperchio in argento ed un anello d’oro con pietra turchina.  

Altre due iscrizioni funerarie  si rinvennero nel 1729 in prossimità della Chiesa delle Anime 

del Purgatorio (S.195; cap. n. 3.2 n. 1 e n. 8) e, accanto alla seconda, vennero alla luce due 

ossa e due monete, una dell’imperatore Claudio ed una di Adrianus Augustus. 

Nonostante gran parte del materiale archeologico recuperato tra il XVI ed il XVII secolo, sia 

purtroppo andato per la maggior parte disperso, sulla base delle notizie tramandate dalle fonti 

letterarie è possibile ipotizzare che l’abitato romano si estendesse per tutto il tratto di terra 

dalla Linguella fino a Via dell’Amore e al Bastione del Maggiore, lungo la darsena (da Porta a 

Mare a Porta a Terra) e più all’interno nelle aree corrispondenti all’attuale Piazza della 

Repubblica e al Duomo, sotto la ex Chiesa del Carmine ed infine al Forte Stella, mentre l’area 

cimiteriale doveva essere perifierica e coprire in buona parte il Piano dei Mulini, una parte 

degli Altesi e l’area corrispondente all’ex Chiesa delle Anime del Purgatorio (fig. 149)1009. 

 

 

Fig. 149. Fabricia. Le emergenze archeologiche dei secoli XVI-XVIII (da Pancrazzi, Ducci 

1996) 

 

PANCRAZZI, DUCCI 1996 pp. 68-69. 



328

Nel corso della seconda metà del XX secolo, durante alcuni lavori pubblici in Piazza Cavour, 

in Piazza della Repubblica, Le Galeazze ed in località il Grigolo, vennero in luce altre 

strutture riferibili all’età romana ed alcuni materiali ceramici (pareti sottili, lucerne, piatti a 

vernice rossa interna, sigillata di produzione italica, africana, africana da cucina, ceramica 

comune e anfore) che, malgrado la loto estrema frammentarietà hanno consentito di 

individuare una lunga cronologia insediativa, dai decenni finali del I secolo a.C. al IV/V 

secolo d.C. (fig. 150)1010. 

 

 

Fig. 151. Fabricia. Le emergenze archeologiche del XX secolo e quelle attualmente visibili 

(da Pancrazzi, Ducci 1996) 

 

Nonostante la parzialità dei dati raccolti, è tuttavia ipotizzabile che nel corso della prima età 

imperale (tra la fine del I secolo a.C. e la prima metà del I secolo d.C.), si sviluppi il primo 

nucleo insediativo di Fabricia nell’area compresa tra le Galeazze e Piazza della Repubblica, 

forse da riconnettere soprattutto all’impianto della villa della Linguella, a cui seguirà una 

sensibile dilatazione urbanistica, a partire dalla media età imperiale (fig. 151). 

 

1010 MELLINI, MONACO 1965, p. 232; ZECCHINI 1982, pp. 45-61. 
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Fig. 151. Ricostruzione dell’articolazione dell’insediamento di Fabricia nel corso dell’età 

imperiale 

 
5.4.7 La media età imperiale (seconda metà II-III secolo d.C.): lo sfruttamento del 

granito 

 

A partire dalla media età imperiale, tra le nuove potenzialità naturali e produttive offerte 

dall’isola, emerge l’importanza dell’escavazione e della lavorazione del granito elbano. Nel II 

secolo d.C. l’aumento esponenziale nella richiesta di marmi bianchi e colorati, non solo a 

Roma ma in tutte le province dell’impero, favorisce, parallelamemte all’ampliamento delle 

cave già esistenti, l’avvio dell’estrazione di pietre e marmi locali simili a quelli più prestigiosi 

di proprietà imperiale, tra cui i graniti grigi e rossi dell’Elba, del Giglio e della Sardegna1011.  

Molti autori e studiosi che a vario titolo si sono occupati dell’isola, ricordano antichi siti di 

escavazione soprattutto nella parte occidentale, caratterizzata dal massiccio del Monte 

Capanne. Tra le varie località vengono ricordate S. Andrea, Chiessi, la Valle di Pomonte ed in 

modo particolare l’area tra Secchetto e Cavoli, dove la massa granodioritica è più compatta e 

1011 TEDESCHI GRISANTI 1992, p. 83; ZUCCA 2003. 
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meno esposta all’erosione marina e dove sono presenti insenature protette che potevano 

consentire operazioni d’imbarco sulle navi lapidariae1012.  

Il granito all’Elba, di cui esistono due tipi, uno a grana grossa ed uno a grana fine (il 

cosiddetto “granitello”)1013, fu utilizzato per le sue proprietà di resistenza alla trazione e alle 

sollecitazioni da spinte, soprattutto per la realizzazione di elementi strutturali dell’edilizia, in 

particolare per la messa in opera di colonne, di grandi dimensioni. 

La carta che il geologo Giuli disegnò nel 1835, allo scopo di tracciare un parere tecnico sulle 

opportunità di utilizzazione delle risorse minerarie dell’isola, rappresenta ancora oggi una 

guida preziosa per la ricognizione sul terreno alla ricerca delle cave antiche ed evidenzia assai 

bene la distribuzione del granito.  

Tracce di antichi fronti di cava si possono ancora osservare in diversi punti del pendio e nelle 

cave abbandonate di Caprili, Molino di Moncione (località Grottarelle), in località Le Conche 

sulle scogliera tra Cavoli e Seccheto e nel fosso di Vallebuia (S.61)1014; si tratta di fasce di 

linee oblique e parallele, lasciate sulla roccia dalla punta di un corto piccone o di un grosso 

scalpello, utilizzati per realizzare delle trincee poco profonde, che servivano ad isolare dalla 

massa rocciosa il blocco da estrarre1015.  

Questa tecnica rimase in uso dall’antichità fino alla metà circa dell’800, momento in cui gli 

strumenti manuali impiegati nell’estrazione, quali piccone, mazza, mazzuolo, scalpello, cuneo 

e leva, si venne a sostituire il filo elicoidale1016.  

Per questa ragione oggi è praticamente impossibile stabilire se queste tracce risalgano all’età 

romana o a periodi di sfruttamento successivi e perciò è soprattutto attraverso la testimonianza 

1012 TADDEI 2001. I punti d’imbarco sorgevano probabilmente sul lato destro in entrata del Golfo di Cavoli dove 
sono stati caricati i bastimenti fino agli anni 1940 e sullo stesso lato della piccola insenatura del Seccheto dove 
sono i segni dell’installazione di un Pick (bigo), probabilmente a inizio secolo, quando in questa zona erano 
attive le cave degli Zimmer. Sono punti riparati dove per molti giorni all’anno si possono effettuare operazioni 
d’imbarco ed è possibile che anche nell’antichità questi siti fossero attrezzati con strumenti per il sollevamento e 
l’imbarco.  
1013 Essi sono ben descritti da Pietro Carpi, professore di mineralogia che nel 1827 si recò all’Elba, dove osservò 
che il granito “si estende lungo il mare per più e più miglia e, dal pelo dell’acqua s’innalza fino alla cima dei 
monti” (CARPI, 1827) .  
1014 Antiche cave di granito abbandonate sono segnalate dal Repetti al piccolo capo di Pomonte, ancora più a 
ovest rispetto a Seccheto, “cave del miglior granito di cotest’isola” che sarebbero state aperte dai Romani e 
sfruttate dopo dai Pisani anche per il comodo scalo sul mare alla base della breve insenatura di poggio, 
denominata Valle di Pomonte (REPETTI 1833, cit. I, p. 458, 626; IV, pp. 509-510).  
1015 TEDESCHI GRISANTI 1996, p. 45. L’escavazione avveniva con attrezzi rudimentali quali il mazzuolo e la 
subbia, praticando nel masso incavi ravvicinati nei quali si forzavano cunei di legno che venivano bagnati 
ripetutamente finché il legno ingrossava e spaccava la roccia. Un sopralluogo effettuato dall’autrice nel 1996 alle 
antiche cave abbandonate di Cavoli e del territorio soprastante ha consentito di verificare i segni lasciati dalla 
messa in opera di tale tecnica.  
1016 SAGE, Seccheto Anonima Graniti Elbani, che di fatto monopolizza l’estrazione e la lavorazione del granito 
con 20 cave, cessa le attività nel 1932.  
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di manufatti in granito databili all’età romana imperiale, che possimo parlare di sfruttamento 

del granito anche in età così antica. 

Tra la vegetazione arbustiva che ricopre il pendio alle spalle di Cavoli e Seccheto ma anche in 

prossimità della spiaggia, si nascondono ancora oggi numerose colonne (fig. 152): mentre 

alcune giacciono ad uno stadio di rifinitura piuttosto avanzato, pronte per essere trasportate a 

valle attraverso il sistema della lizzatura e caricate sulle navi, altre sono state abbandonate 

subito dopo essere state sbozzate, probabilmente perché non più necessarie. Le colonne con 

incisa la sigla dell’Opera del Duomo di Pisa (Operae Sanctae Pisanae Ecclesiae) sono 

riferibili all’età medievale e furono estratte dai Pisani tra XI e XII secolo d.C. per decorare gli 

edifici ecclesiastici della loro città, altre invece risalgono probabilmente ad età romana 

imperiale, riconoscibili per la presenza di èntasi, il caratteristico rigonfiamento a 1/3 

dell’altezza, che generalmente non compare sulle colonne di fabbricazione pisana. 

 

 

Fig. 152. Colonne di granito sbozzate tra Cavoli e Seccheto 

 

Fonti antiquarie ricorderebbero come elbane alcune colonne impiegate a Roma in edifici 

pubblici di età imperiale, quali le Terme Antoniniane o di Caracalla, edificate tra il 212 ed il 

217 d.C. e, il Vasari, ricorda che 7 delle colossali colonne del Pantheon, alte 12 m e di 1,5 m 

di diametro, furono realizzate con il granito di Seccheto; anche Corsi afferma che il granito 

dell’isola d’Elba fu usato dai romani “..adducendo come prova tre rocchi di colonne nell’isola 
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Tiberina alla quale sono attaccate le catene che tengono feme le mole a grano che sono sul 

Tevere”1017. 

Attraverso un piccolo censimento autoptico, effettuato dalla Tedeschi Grisanti accostando alle 

colonne suddette un campione del granito elbano a grana fine (granitello) prelevato dalle cave 

di Cavoli, è stato possibile osservare come a Roma il granito elbano sia presente in luoghi ben 

più significativi, come al Foro Romano, dove è usato per colonne di varie dimensioni1018.  

Numerose altre colonne di granito elbano sono sparse per Roma, tra le quali ve ne è una in 

situ sulla sua base attica di marmo bianco in via di Sant’Eustachio sul lato destro del 

Pantheon, altre tre nella chiesa di San Clemente e quasi tutte quelle del portico di San Lorenzo 

in Lucina.  

A Pisa il granito dell’Elba è presente in quantità massiccie nelle chiese dell’XI e XII secolo, 

in primis nel Duomo, che ne sfoggia 24 nella navata centrale oltre ad altre quattordici di 

dimensioni minori addossate al paramento esterno della navata centrale sotto il tetto.  

Le cinquasette colonne di granito elbano censite per ora a Pisa (nelle chiese di San Zeno, 

Santa Cecilia, San Piero a Grado, San Sisto)1019 pongono il problema della loro datazione, 

poichè alcun di esse hanno l’èntasi e le dimensioni che si aggirano intorno a multipli del piede 

romano, calcolato in 29,5 cm; considerando che il Duomo di Pisa racchiude circa 300 pezzi di 

reimpiego di età romana, di cui soltanto per alcuni di essi è certa la provenienza da Roma, è 

ipotizzabile che il granito dell’Elba abbia rivestito un ruolo preponderante nella Pisa 

romana1020 anche se, purtroppo, la scarsità di resti monumentali di quell’epoca rende difficile 

dimostrarne la reale entità.   

Alla luce di queste testimonianze appare evidente che le cave di granito elbane abbiano 

conosciuto nel II e nel III secolo d.C. momenti di un’attività non marginale, legata alla 

produzione non solo di elementi strutturali per l’edilizia pubblica e privata, ma anche di 

manufatti connessi con la sfera cultuale; nella zona corrispondente alle antiche cave, tra 

Cavoli, Seccheto e Vallebuia sono stati infatti effettuati alla fine dell’800 importanti 

1017 CORSI 1845, cit., pp. 221-222. La colonna situata sulla fronte del palazzo pubblico di Siena, verosimilmente 
proveniente da Cosa, potrebbe essere di granito elbano (Cristofani 1979). 
1018 TEDESCHI GRISANTI 1992, p. 48. La colonna più grossa, in quattro grandi frammenti con un diametro di 1, 10 
m, è ricoverata in uno dei basamenti delle colonne onorarie che fronteggiano la basilica Giulia; la seconda è una 
delle due colonne onorarie ancora in piedi; la terza è in frammenti di fianco agli scalini d’ingresso alla basilica 
Giulia (gli ultimi verso il tempio di Saturno) e ha un diametro di 0,57 m; la quarta giace accanto al pilastro 
dell’ingresso sud-est della basilica di Massenzio; la quinta è distesa nell’area del tempio di Venere (diametro 
0,52 m). 
1019 TEDESCHI GRISANTI 1992, p. 48; TEDESCHI GRISANTI, 2006, p. 84. Colonne in granito elbane sono inoltre 
presenti in Versilia nelle pievi romaniche di Cascina, Calci e Vicopisano.  
1020 Alcune colonne del Duomo di Pisa hanno lo stesso diametro di base di una colonna trovata in situ nel corso 
di uno scavo in piazza Duomo alla metà degli anni ’40, dove furono messi in luce degli edifici residenziale di 
epoca imperiale con mosaici e colonne (SANPAOLESI 1956-57, pp. 383-384). 
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rinvenimenti, tra i quali i più significativi sono in particolare un busto di un personaggio non 

identificato, ma i cui canoni stilistici sarebbero riferibili ad epoca adrianea1021, un altare o 

labrum abbozzato (chiamato localmente per la sua forma che ricorda la prua di una nave “la 

nave di Cavoli”, fig. 153) ed un’ara rinvenuta presso il Fosso dell’Inferno, dedicata ad Ercole 

dal prefetto del pretorio di Adriano Publius Acilius Attianus1022. 

La presenza di colonne di granito elbano nei templi romani e di personaggi di primo piano 

della politica romana all’Elba per lo sfruttamento delle cave di granito dimostra che il mercato 

di questo materiale nella media età imperiale ebbe un peso economico senza dubbio superiore 

a quanto possano evidenziare gli scarsi dati archeologici fin’ora disponibili. 

 

     
 

Fig. 153. Busto ed altare in granito rinvenuti tra Cavoli, Seccheto e Vallebuia 

 

L’effetto prodotto dallo sfruttamento di tale risorsa si può rintracciare nel contemporaneo 

sviluppo dell’insediamento di Portoferraio e della villa della Linguella la quale conosce alcuni 

importanti interventi di ampliamento e ristrutturazione proprio nel corso nel II secolo d.C. 

I materiali archeologici sembrano infatti indicare che il momento di maggior sviluppo ed 

espansione dell’abitato di Fabricia, conseguente ad un aumento demografico del quale ci 

1021 PREZIOSI 1987; secondo l’autore nel busto potrebbe essere rappresentato Ercole e precisa che la scultura, che 
doveva avere un’altezza calcolata di cm 62, fu trovata sulla spiaggia di Cavoli agli inizi del XX secolo ed era di 
proprietà dell’avvocato Federico Mellini; oggi a quanto pare è rimasta solo la testa che è alta 27 cm ed ha una 
circonferenza alla fronte di 57 cm. 
1022 LITTIG-HUELSEN 1903; TOSI 1930. Inferno/Infernaccio è un toponimo citato già dal Repetti nel suo celebre 
Dizionario del 1833. Sono numerosi, in Toscana e in tutta Italia, i toponimi che richiamano voci “infernali” o 
“diaboliche”, rifacendosi in genere a speciali conformazioni del territorio (ad es. una profonda gola) o a leggende 
nate attorno ad una determinata zona; la ricorrenza del toponimo in altre zone dell’Elba (PIERI 1969, p. 258), 
appare legata alla presenza di fornaci e fuochi accesi perennemente, legati alla lavorazione del ferro, come 
nell’immaginario dell’inferno. 
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rimane parziale traccia nei materiali relativi alla necropoli, sia da collocare nel periodo che va 

dalla seconda metà del I a tutto il II secolo d.C1023. Sulla base delle notizie e dei rinvenimenti 

archeologici effettuati tra XVI e XIX secolo, il centro politico-amministrativo continuerebbe a 

disporsi in prossimità dell’area di approdo, mentre la zona funeraria occuperebbe la fascia 

occidentale. 

Alla media età imperiale appare riferibile l’iscrizione P. ACILI. ATTIANI posta su fistula 

plumbea rinvenuta verosimilmente in prossimità di un acquedotto attorno alla metà del XVI 

secolo d.C. (cap. 3.2 n.2); se anche quest’iscrizione, come altre, fosse stata rinvenuta durante i 

lavori di fortificazione di Portoferraio-Cosmopoli, si verrebbe a stabilire un interessante nesso 

tra l’insediamento romano ed il potente prefetto del pretorio di Adriano, Publius Acilius 

Attianus, a cui fa riferimento anche l’ara in granito rinvenuta a Seccheto1024. 

Il rinvenimento del suo nome su di una fistula plumbea, di cui un esemplare analogo è 

attestato anche nel territorio prenestino1025, ricondurrebbe ad Acilio Attiano la concessione di 

una fornitura di acqua e verosimilmente la proprietà di un fundus, che potrebbe identificarsi 

con la villa della Linguella, oggetto nel II secolo d.C. d’imponenti ristrutturazioni, molto 

notevoli soprattutto per la ricchezza del programma decorativo1026; il nuovo proprietario e 

promotore di tali interventi potrebbe essere verosimilmente il prefetto del pretorio di Adriano, 

i cui interessi sull’isola appaiono legati allo sfruttamento del granito, come testimonierebbe 

l’ara da lui dedicata ad Ercole in prossimità delle cave1027. 

Secondo alcune recenti ipotesi, l’attività di Attiano si sarebbe esplicitata anche nel bacino 

marmifero versiliese, ricco di marmi colorati da cui si ricavava materiale che poteva 

degnamente sostituire i più costosi marmi greci ed orientali1028: il toponimo “Azzano”, che 

identifica una località posta in zona di cava di marmi colorati sulla strada da Serravezza verso 

il Monte Altissimo, ha infatti un etimo Attianus, che secondo Pieri potrebbe essere in 

relazione con un’eventuale proprietà di Attiano in questa zona o con un suo procurator a capo 

del distretto marmifero versiliese1029.  

Analogalmente a quanto avviene alla Linguella, anche la villa del Castellare all’isola del 

Giglio, il cui primo impianto viene datato alla metà del I secolo a.C., mostra una serie di 

1023 CIAMPOLTRINI 1990. Pp. 423-429. Anche il formulario epigrafico, assai uniforme, con la dedica ai Mani, il 
nome del defunto al dativo, l’indicazione dell’età e, talora del rapporto di parentela fra defunto e dedicante 
concorre a confermare la datazione dell’intera necropoli al II secolo d.C. 
1024 LITTIG, HUELSEN 1903, TOSI 1930. 
1025 CIL XIV, 3039. 
1026 CASABURO, PANCRAZZI 1996, pp. 51-65. 
1027 CIAMPOLTRINI 2003, pp. 317-318; DUCCI, PANCRAZZI 1996, p.70. 
1028 SHEPERD 2009, pp. 281-282;TEDESCHI GRISANTI 2006, p. 85. 
1029 PIERI 1936, p. 34. 
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ampliamenti e ristrutturazioni tra la fine del I e la prima metà del II secolo d.C. ; sulla base 

delle testimonianze epigrafiche, i proprietari della lussuosa residenza erano esponenti della 

potente famiglia dei Domitii Ahenobarbi, proprietari di vasti possedimenti nell’ager Cosanus  

già a partire dall’età Caesariana1030, e i cui interessi sull’isola erano giustificati con ogni 

probabilità dallo sfruttamento delle cave di granito del Giglio, il cui prodotto alimentava 

principalmente progetti edilizi locali, tra cui anche la villa Domizia della vicina isoletta di 

Giannutri, la cui costruzione appare contemporanea ai lavori di ampliamento nella villa del 

Giglio1031.  

L’iscrizione rinvenuta nelle cave di granito e la fistula plumbea rappresentano quindi prove 

tangibili degli interessi che Acilio Attiano aveva concentrato all’Elba, acquisiti sfruttando 

probabilmente l’occasione offerta dall’intervento imperiale di Traiano, volto al recupero del 

sistema viario e portuale del litorale dell’Etruria centrale1032, che dovette essere assecondato 

anche dalla partecipazione dei massimi esponenti dell’ambiente imperiale: la presenza nel 

territorio vulcente di un eminente personaggio del circuito senatorio di Traiano, P. Minucio 

Natale, verosimilmente proprietario della villa delle Cento Camere, appare come un 

suggestivo parallelo per gli investimenti di Acilio Attiano all’Elba1033.  

I beni elbani del prefetto del pretorio dovettero confluire in seguito alla sua morte nel 

patrimonio imperiale, andando verosimilmente a consolidare la rete di porti direttamente 

controllati dall’Urbe1034. 

Sarebbe con ogni  probabilità imputabile proprio al progressivo intervento del demanio 

imperiale, ben attestato nell’agro Cosano1035 ma ipotizzabile anche all’Elba, una penetrazione 

di gruppi sociali urbani, che avrebbero trasferito i modelli culturali acquisiti a Roma anche 

agli strati inferiori della popolazione, testimoniato dalla rapida recezione del formulario 

epigrafico urbano nelle testimonianze funerarie insulari1036. I testi epigrafici elbani, 

recentemente riesaminati da Ciampoltrini, tratteggiano una società che, nel II secolo d.C., 

appare simile a quella degli altri approdi dell’Etruria centrale marittima direttamente o 

1030 BRONSON UGGERI 1970, p. 204 
1031 PELLEGRINI, 1900. Similmente a quanto accadeva con il granito delle cave dell’Elba, identificato grazie ad 
analisi chimiche fin a Roma, così il granito del Giglio può aver avuto una distribuzione per lo meno regionale: a 
titolo di esempio, colonne gigliesi sono presenti nel Duomo di Pisa, nel Battistero di Firenze, nelle chiese di 
S.Croce in Gerusalemme e di S. Grisogono in Trastevere di Roma, nel Porto Neroniano di Anzio, nella Chiesa 
dei Gerolamini di Napoli e nella Villa di Punta Scaletta di Giannutri. Tutta la costa orientale dell'isola è 
disseminata di cave, e nel nostro itinerario ne visiteremo quattro, le più importanti da un punto di vista sia storico 
che geomineralogico. 
1032 CIAMPOLTRINI 2003, pp. 317-325; CIAMPOLTRINI, RENDINI 2000, pp. 67-81. 
1033 CIL XI, 2925. 
1034 POGGESI, RENDINI 1998.  
1035

 MANACORDA, 1979; CELUZZA, REGOLI 1982, pp. 31-62; CELUZZA 2002b, pp. 196-206;. 
1036 CIAMPOLTRINI 1990 p. 425, nota 11. 
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indirettamente controllati dall’autorità imperiale: le epigrafi funerarie fanno tutte riferimento a 

persone di condizione servile e libertina1037, verosimilmente coinvolte nell’organizzazione 

dell’attività di cava, che sembrerebbero tuttavia aver raggiunto un discreto tenore, 

documentato dalla qualità della suppellettile funeraria e dall’attenzione per l’iscrizione 

stessa1038, che potrebbero documentare l’ascesa di nuovi ceti in precedenza compressi 

dall’organizzazione accentrata della villa. 

Le informazioni note e gli esiti delle più recenti ricerche, dunque, convergono 

nell’individuare nel II e III secolo d.C. un periodo di crescita economica del centro di 

Fabricia e verosimilmente di tutto il territorio insulare, supportata da una corrente di massici 

investimenti alimentata soprattutto da potenti famiglie senatorie (fig. 154). Se lo sviluppo 

dell’insediamento può essere per ora solo in via ipotetica, connesso allo sfruttamento del 

granito, un impulso notevole sarà infatti certamente da attribuire anche alla vitalità dei traffici 

commerciali marittimi all’interno dei quali è inserita l’Elba con i suoi porti, l’importanza dei 

quali potrebbe essere proprio comprovata dalla presenza dell’epigrafe del classarius L. 

Valerius Maximus; la presenza di cospicui interessi imperiali in queste zone fa però anche 

prospettare l’ipotesi che i marinai della flotta imperiale potessero aver svolto qualche preciso 

incarico nel territorio in cui poi sceglievano di rimanere1039. 

 

5.4.8 Il commercio marittimo in epoca imperiale 

 
In piena età imperiale (I-III secolo d.C.), le coste della Maremma e delle isole meridionali 

dell’arcipelago toscano continuano a rappresentare uno snodo fondamentale per le rotte di 

collegamento tra Roma e le province occidentali, lungo le quali affluivano il vino prodotto 

nella Gallia Narbonese, l’olio e le salse di pesce delle zone meridionali della Spagna, olio,  

garum e frutta secca dall’Africa settentrionale.1040  

Appaiono infatti in netta riduzione, rispetto ai secoli precedenti,  i prodotti ed i manufatti 

italici, come le anfore Dressel 2/4, di cui pochi esemplari sono stati recuperati nei fondali 

1037 CIAMPOLTRINI 1990, p. 426. 
1038 In particolare  il corredo della tomba segnalata da CIL XI, 2620, comprendente anche gioielli (LAMBARDI, 
1791, p. 187). La datazione del massimo sviluppo della necropoli nel II secolo d.C. appare confermata dal resto 
del materiale archeologico rinvenuto, soprattutto lucerne e monete, di cui si è conservata almeno notizia 
(Lambardi, 1971, p. 170 e sgg., in particolare 187; Sarri 1733: monete di Adriano e Antonino Pio; Coresi del 
Bruno 1740: lucerne con bolli L. MUN SUC e EROTI (c. 154 r. e ss.; ZECCHINI 1982, p. 50); Gori 1726: lucerne 
con marchio FORTIS e EROTI, bronzo di Domiziano (suppellettile riferita alla tomba segnalata da CIL XI, 
2609). 

 CIAMPOLTRINI 1990, p. 428. 
1040

 CAMBI, CELUZZA, GIANFROTTA 1991, pp.39-41; CAMILLI, GAMBOGI 2005, pp. 123-125. 
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prospicienti Sant’Andrea1041, anche se, nella seconda metà del I secolo d.C., occupa una 

posizione di primo piano il commercio della sigillata tardo-italica marcata dalla cerchia dei 

Murrii e soprattutto di Rasinius Pisanus (Luni, Versilia, Lucca, Populonia, Corsica, fig. 

155)1042; questo dimostra come l’Elba svolgesse una tappa nelle rotte destinate al commercio 

di questi prodotti, a partire dal centro di produzione (agro pisano-lunese) verso il 

Mediterraneo occidentale. 

 

 

Fig. 155. I bolli su terra sigillata italica dalla villa delle Grotte e da Portoferraio (da Casaburo 

et alii, 1995) 

 

Durante il I ed il II secolo d.C. i protagonisti del commercio marittimo risultano 

prevalentemente i prodotti spagnoli (olio nelle Dressel 20, salse di pesce nelle Pelichet 46 e 

nelle Dressel 10/24, vino nelle Dressel 2/4 tarraconensi e nelle Haltern 70 e ceramica sud-

ispanica), come attestano i rinvenimenti sporadici effettuati nelle acque antistanti Pomonte e 

Porto Azzurro1043 e soprattutto i relitti delle navi onerarie di Chiessi (75-100 d.C.) 1044 e di 

1041 ZECCHINI 1983, p. 173. 
CASABURO et alii 1995, pp. 433-438. 

1043 CORRETTI, MAESTRINI, ROSPIGLIOSI 2001; ZECCHINI 1982. A Circa 500 metri al largo dello scoglio 
dell’Ogliera, è stata recuperata un’anfora di tipo Haltern 70, adibita al trasporto di vino, simile agli esemplari 
recuperati a Chiessi, e a Porto Azzurro. Al largo sono presenti molte anfore, sparse per un raggio di 100 metri 
forse per effetto del trascinamento da parti di reti di pescatori. Nel 1989 il Centro Toscano per l’Archeologia 
Sottomarina, Naupegos, che riprese le operazioni di scavo nel golfo di Porto Azzurro, avviatesi alla fine degli 
anni ’70, ha ipotizzato la presenza di un relitto, di età alto imperiale, mescolato a quello di III secolo d.C.: dal 
deposito provengono materiali fittili d’origine italica ed un sesterzio databile tra il 37 e il 41 di Agrippina 
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“Elba Sud” (50-75 d.C.)1045 che costituiscono le testimonianze più eloquenti del nuovo flusso 

commerciale che investe la penisola italica dagli inizi del I secolo d.C.  

Sulla base dell’analisi dei materiali conservati, è possibile ipotizzare che si trattasse di 

imbarcazioni medio-grandi che dalla Spagna meridionale (Baetica), seguivano una rotta che, 

passando lungo le isole Baleari e la Corsica, si dirigeva verso la penisola italica ed i principali 

porti delle coste toscane e laziali1046. 

La nave affondata alla fine del II secolo d.C. nell’insenatura di Procchio attesta invece la 

presenza, a fianco di merci iberiche, di manufatti di provenienza gallica (vino nelle Pelichet 

47 e ceramica sigillata sud-gallica) e prodotti di origine africana, rinvenuti anche presso 

Acquaviva, le Formiche della Zanca,  Punta Polveraia e la grande “discarica” portuale di 

Porto Azzurro1047.  

La nave naufragata a Procchio, a pochi metri dalla riva, rappresenta senza dubbio un unicum 

sia per l’ottimo stato di conservazione del natante che per il carico, estremamente eterogeneo, 

contenuto nella stiva: la nave trasportava, oltre a numerose anfore vinarie di produzione 

gallica (Pelichet 47),  anche anfore olearie africane (Africana IA) ed anfore spagnole destinate 

al trasporto di salse di pesce (Beltran II B, Dressel 14 ), ed alcuni grossi pani di zolfo, 

Maggiore. Alcuni autori escludono la presenza di un relitto e propendono verso l’interpretazione di “discarica” 
portuale, vista l’estrema frammentarietà dei reperti. 
1044

 MASSA 1999, pp. 259-290, con bibliografia precedente; CIBECCHINI 2010, pp.17-18. Il relitto di Chiessi è 
uno dei più grandi relitti antichi del Mediterraneo, paragonabile forse per dimensioni a quello celeberrimo della 
Madrague des Giens (lungo la costa provenzale). Scoperto nel 1966 a circa 500 metri di distanza dalla costa 
occidentale dell’isola d’Elba e posizionato si un fondale di circa 50 metri, il relitto è stato oggetto di numerosi 
scavi clandestini che hanno irrimediabilmente portato alla completa distruzione del giacimento archeologico, ma 
sappiamo che il cumulo di anfore, disposte su tre strati, era enorme, tanto che il relitto meritò il nome di “la 
cattedrale di anfore”. 
1045CIBECCHINI 2010, pp. 17-18. Il relitto ad alta profondità Elba Sud occupa un’estensione di ca. 25x4 m, 
confrontabile con quella occupata dal relitto betico del Bou-Ferrer, vicino Alicante in Spagna, in corso di scavo e 
per il quale si ipotizza un’imbarcazione di oltre 30 m di lunghezza, cfr. F. Cibecchini - C. De Juan - E. Vento, Il 
Bou-Ferrer: protezione e studio di un relitto affondato nel I secolo nelle acque di Villajoyosa (Alicante- 
Spagna), in «Archaeologia Maritima Mediterranea, An International Journal on Underwater Archaeology», 3 
(2007), pp. 43-56. Il relitto denominato convenzionalemte “Elba sud” è uno dei più recenti scoperti nelle acque 
toscane (BARGALIOTTI, LA MONICA 2013). Si tratta di un relitto profondo (-187 m.) che non è stato oggetto di 
scavi clandestini. Il relitto è stato segnalato e documentato dalla società francese COMEX tramite ROV, 
immersione con mini sommergibile e indagini acustiche, sotto la supervisione della SBAT. Lo scafo e gli altri 
elementi strutturali dell’imbarcazione non sono vsibili, a differenza delle nuemrose anfore trasportate , che 
costituiscono un cumulo dell’altezza superiore ai 2 metri.  
1046 ZECCHINI 1982, pp. 128-133; CIBECCHINI 2010, pp. 17-18. La nave affondata a Chiessi era partita dalla costa 
meridionale della Spagna con un carico di anfore contenenti principalmente conserve di pesce (Beltran II A); il 
relitto trasportava anche anfore olearie Dressel 20 ed Haltern 70 ma, dal momento che le Beltran II A 
costituiscono circa l’80% del totale delle anfore recuperate, una loro così netta preponderanza rispetto agli altri 
tipi rispecchia molto probabilmente la situazione originale della composizione del carico. 
1047

 POGGESI, RENDINI 1998, p. 145; ZECCHINI 1982, pp. 175-176: Tra Acquaviva e lo scoglio di S. Lucia sono 
stati recuperati frammenti di sigillata tardo-italica ed alcune anfore di forma Pelichet 47; a sud dello scoglio delle 
Formiche della Zanca sono state rinvenute anfore di forma Dressel 1 B mentre a nord dello scoglio anfore 
spagnole di forma Dressel 7-11, Beltran II B ed anfora gallica Pelichet 47. Presso Punta Polveraia sono state 
rinvenute due ancore in ferro e alcune anfore datate datate al I secolo d.C. (PARKER 1992, p. 357); dalla 
“discarica” portuale di Porto Azzurro provengono materiali fittili d’origine ispanica, gallica, africana e alcuni di 
produzione locale( PARKER 1992, p. 334 con riferimenti a bibliografia precedente, ZECCHINI 1982, pp. 97-127).
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provenienti dalla Sicilia o dalle Isole Eolie, uno dei quali recante il bollo impresso Modesti, 

purtroppo in gran parte saccheggiati dai contadini locali per utilizzarli come rimedio contro la 

filossera nei vigneti1048. 

L’orientamento della prua rivolta verso mare e la presenza in fondo alla stiva di pietre 

granitiche e scorie, raccolte verosimilmente sull’isola (scorie di ferro si trovano in 

abbondanza a Campo all’Aia e al Poggio della Guardiola), sembrerebbero indicare che la 

nave sia naufragata nel riprendere il largo dopo lo scalo effettuato all’Elba1049. Dimensioni e 

tipologia dello scafo, assieme alla forte presenza di prodotti nord-africani, sembrano avallare 

maggiormente l’ipotesi di un commercio di medio cabotaggio lungo il Mediterraneo 

occidentale, testimoniato anche da un probabile relitto prospiciente la spiaggia di Pareti1050 ed 

i numerosi rinvenimenti effettuati nelle acque della baia del Cavo1051, oggetto di un’intensa e 

lunga frequentazione, come scalo ed approdo, a partire dall’età etrusco-romana. 

Nel II secolo d.C., accanto alle manifatture spagnole e galliche, iniziano quindi a fare la loro 

comparsa le produzioni e le derrate provenienti dal Nord-africa, che domineranno il mercato 

mediterraneo per tutto il III ed il IV secolo d.C.1052; in questa fase è l’isola del Giglio ad 

assumere un ruolo strategico all’interno delle rotte provenienti dall’Africa settentrionale, in 

particolare dall’odierna Tunisia1053.  

1048 ZECCHINI 1982, pp. 133-168; MARTELLI 1982, pp. 68-70; CORSI, FIRMATI 1998, p. 146, con bibliografia 
precedente. Un aspetto di grande interesse è costituito dalla presenza a bordo di una statuetta in avorio e lamina 
d’oro raffigurante le divinità Pan e Dioniso, della quale non è ancora del tutto chiara la funzione (conservata 
presso il Museo Archeologico di Marciana). Il gruppo formato da Dioniso e Pan costituisce una coppia 
largamente impiegata nell’arte imperiale, di cui i sarcofagi offrono forse i migliori esempi. Poiché si tratta di un 
oggetto prezioso, interpretabile forse come un tappo di un contenitore per unguenti e profumi, è stato ipotizzato 
che si tratti di un oggetto destinato alla vendita. 
1049 PARKER 1992, pp. 342-343. Dalle ricostruzioni disponibili sembra che l’imbarcazione potesse affrontare 
bene la navigazione marittima purché dotata di una buona zavorra. 
1050 Il giacimento archeologico di Pareti è costituito da frammenti ceramici di vario genere comprendente terra 
sigillata e sud gallica, ceramica da cucina di produzione africana, anfore africane e galliche, lucerne, ceramica 
comune e due frammenti pertinenti ad un piatto in vetro. I reperti potrebbero appartenere ad un relitto di età 
medio-imperiale non ancora indagato. Tali dati scaturiscono dall’esito del progetto THESAURUS (Tecniche per 
l’Esplorazione Sottomarina Archeologica mediante l’Utilizzo di Robot aUtonomi in Sciami), avviato nel 2011 
e di durata biennale (2011-2012), finanziato dalla Regione Toscana e supportato dalla Scuola Normale Superiore 
di Pisa (BARGAGLIOTTI, LA MONICA 2013). 
1051 PARKER 1992, p. 136 con riferimenti a bibliografia precedente; ZECCHINI 1982, pp. 174-175. Nel 1972 fu 
recuperata nelle acque del Cavo un’ancora in legno perfettamente conservata, munita di contromarra in piombo, 
la cui cronologia oscilla tra il II secolo a.C. e di il I secolo d.C. .e nel 1976, in occasione di lavori nel porto 
furono infatti rinvenuti un peso da stadera in bronzo raffigurante un busto femminile con elmo crestato e chitone, 
un sesterzio di Antonino Pio (145-161 d.C.) ed un medaglione di Marco Aurelio, tutti databili nel II secolo d.C. e 
attualmente esposti presso il Museo Civico Archeologico del Distretto Minerario di Rio nell’Eba . 
1052 PANELLA 2001, p. 177-275. 
1053 CIBECCHINI 2010, p. 19. Oltre all’importante relitto di Giglio Porto (200-225 d.C.), l’unico a essere stato 
oggetto di un’indagine scientifica (RENDINI, DELL’AMICO, DE TOMMASO 1991, pp. 117 sgg.; RENDINI 1998, pp. 
132-135), altri importanti rinvenimenti sono rappresentati da quello tardoromano delle Scole (sempre all’isola 
del Giglio, Ibid., p. 127) e da quello di Giannutri (metà del III secolo a.C., RENDINI 1991, pp. 99-105). La nave 
del Giglio è naufragata appena fuori del Porto e cercava probabilmente di raggiungere l’interno dell’insenatura 
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La prevalenza di merci africane nella composizione del carico caratterizzava anche la nave 

affondata presso Punta Cera (250-300 d.C.) 1054, nell’Elba orientale; è ragionevole ipotizzare 

che il suo naufragio sia avvenuto prima o dopo lo scalo a Porto Azzurro, la cui intensa 

frequentazione da parte di navi africane è attestata dal recupero nell’area portuale di una vasta 

gamma di ceramiche e di anfore prodotte nei centri manifatturieri della costa africana1055.  

E’ verosimile che insenature come Porto Azzurro e Giglio Porto rappresentassero scali 

“tecnici” per le operazioni di manutenzione, il rifornimento di acqua dolce e lo smercio di 

piccoli lotti di merce, lungo una rotta detta “delle isole” che collegava l’Africa settentrionale 

ai centri del Tirreno centro settentrionale e del mar Ligure, attraverso la Sardegna, la Corsica 

e le isole dell’Arcipelago1056. Tale sistema permetteva una navigazione “sicura” ed offriva 

scali e piccoli approdi lungo le rotte per i porti principali della costa tirrenica, tra i quali 

soprattutto Vada Volaterrana, Portus Pisanus e Portus Lunae o, scendendo verso Sud dopo la 

traversata all’altezza di Giglio e Giannutri, per ultimare il viaggio ad Ostia. 

 

5.5 La Tarda Antichità 

 
Nel corso della seconda metà del III secolo d.C. si assiste ad una contrazione di tracce 

insediative nel territorio elbano e ad una sensibile inflessione nelle attestazioni materiali 

rinvenute nel centro urbano di Fabricia, anche se tracce di frequentazione sporadica sono 

attestate almeno fino alla fine del IV /inizi V secolo d.C. (fig. 156)1057 

Anche nel territorio di Populonia la maggior parte dei grandi siti costieri individuati nel corso 

di indagini territoriali, sorti in epoca repubblicana e sviluppatisi durante l’età augustea e 

giulio-claudia (Casa Franciana, Macchialta, Cafaggio, Poggio al Lupo, Podere Acquaviva, 

ben riparata dai venti di libeccio, dove si trovava un insediamento frequentato dall’età repubblicana fino al VII 
secolo. 
1054

 ROSSI 1982, pp. 83-85; ZECCHINI 1982, pp. 168-170. 
1055

 ZECCHINI 1982, pp. 97-168; PARKER 1992, p. 334 con riferimenti a bibliografia precedente). Nel 1976 e nel 
1977, il CSAS di Albegna, ha effettuato due campagne di scavo archeologico a seguito delle quali sono state 
recuperate due travi in legno pertinenti probabilmente alla struttura di una nave antica. Il ritrovamento vicino alle 
travi di numerosi frammenti di ceramica fine da mensa e ceramica da cucina di produzione africana, dello stesso 
periodo, hanno lasciato ipotizzare la presenza di un relitto di una nave oneraria, affondata intorno alla metà del 
III d.C. Sono state inoltre recuperate anche rare attestazioni di anfore, del tipo Kapitan I e II, prodotte nel 
Mediterraneo orientale tra seconda metà del II e IV secolo d.C., destinate a contenere vino. Una parte 
significativa di questi materiali è attualmente esposta in due musei Museo Civico Archeologico della Linguella e 
Museo Civico Archeologico del Distretto Minerario di Rio nell’Elba. L’intensa frequentazione di tutta la parte 
orientale dell’isola è testimoniata anche dai presunti relitti di Capo Calvo (anfore di tipo Dressel 30, prodotte nel 
Nord Africa, che potrebbero appartenere ad un relitto affondato nella zona tra III e IV secolo d.C. (PALLARES 
1975-1981, p. 183, n. 43), di Punta Nera (recupero di 14 esemplari di anfore di tipo Africana II (POGGESI, 
RENDINI 1998, p. 147) e di Naregno (numerose anfore di produzione africana PALLARES 1975-1981, p. 184, n. 
47). 
1056

 CIBECCHINI 2010, p. 19. 
1057

 PANCRAZZI, DUCCI 1996, p. 71. 
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Marsiliana) non ha restituito materiali posteriori alla fine del II secolo d.C.; solo alcuni degli 

insediamenti più grandi sembrano superare con successo la crisi che durante il III secolo colpì 

le reti insediative di buona parte dell’Etruria centrale e meridionale1058, con fossili guida che 

ne attestano la vitalità fino al V secolo d.C.1059 

La forte tendenza all’accentramento insediativo documentata in tutti i campioni territoriali 

indagati ed in altri contesti regionali1060, e che divenne ancor più accentuata tra IV e VI secolo 

d.C., produsse la scomparsa dei siti minori e il conseguente accrescersi di quelli che si erano 

configurati, già a partire dalle fasi precedenti, come insediamenti più strutturati, caratterizzati 

da condizioni topografiche più vantaggiose, come ad esempio la vicinanza agli assi viari 

principali: i siti di Vignale, Poggio all’Agnello e Massa Vecchia, manterranno anche in questa 

fase il ruolo di centri di consumo e di scambio, testimoniato dalla presenza di una vasta 

gamma di ceramiche di importazione africana1061. 

Il paesaggio della Tarda Antichità è dunque in quest’area, come nel resto della Tuscia,  fatto 

prevalentemente di villaggi e, naturalmente, di ville che, quando non scompaiono, si 

trasformano esse stesse in nuclei di attrazione del popolamento1062: ne sono un esempio le 

ville populoniesi di Poggio San Leonardo e di Poggio del Mulino che, sorte come villae 

maritimae, continuarono a vivere, pur mutando in buona parte fisionomia, a cavallo fra Tarda 

Antichità ed alto Medioevo (VI-VII secolo)1063, verosimilmente per il loro rapporto con gli 

1058 POTTER 1979, pp. 139-143; NARDI COMBESCURE 2002, pp. 11-45; CAMBI 2005, pp. 71-89; CAMBI 2009, p. 
203; VALENTI 2005, pp. 193-219. 
1059 Si tratta del sito di Fattoria Alba, del villaggio di Poggio all’Agnello, e dei grandi insediamenti di Casal 
Volpi e Podere San Giuseppe (DALLAI 2003, p. 338).  
1060 CAMBI 2002, p. 246; CARANDINI, CAMBI 2002, p. 227. 
1061 BOTARELLI 2006, pp. 500-503. 
1062 CAMBI et alii 1994, pp. 183-217. Per la denominazione della regione e la sua configurazione tra tardo antico 
e Medioevo si veda SCORZA BARCELLONA 2005, pp. 13-22 con bibliografia precedente.  
1063 FRANCOVICH, DALLAI, FARINELLI 2005; GELICHI 1996, p. 40. A Poggio del Mulino le evidenze di IV-V 
secolo d.C. indicano la presenza di attività metallurgiche ed un uso delle strutture, forse già in parte crollate, che 
con la metà del V secolo assume aspetti spiccatamente marginali; l’assenza di materiali specifici, quali ad 
esempio le lucerne, induce a ritenere tale occupazione del tutto residuale ed episodica. Si datano a questa fase 
alcune sepolture allestite negli strati di crollo delle strutture della villa, che testimoniano l’esistenza di un piccolo 
nucleo di occupanti i quali ne avevano riutilizzato i ruderi a scopo abitativo (SHEPERD 1986-87, pp. 283-286). 
Dell’impianto più antico pare rimanere in vita solo una parte degli ambienti, che sono riadattati per un assetto 
economico e sociale di riferimento del tutto mutato. In relazione a quest’ultimo il sito dovette assumere una 
connotazione spiccatamente produttiva; oltre alla presenza delle sepolture risulta infatti di particolare interesse il 
rinvenimento di impianti di lavorazione metallurgica collocati sul crollo delle strutture termali della villa stessa 
(DE TOMMASO 1998, p. 131). A questa fase segue un lungo periodo (fine V-inizi VII) che segna l’avvio di un 
lento e definitivo declino. l’assenza (a partire dalla metà del V) di testimonianze relative a classi di materiali 
chiaramente legati a forme di frequentazione (quali la suppellettile di illuminazione e i contenitori da trasporto) 
documenta un’utilizzazione del sito svincolata dalla presenza di strutture architettoniche ancora utilizzabili se 
non come semplici ripari occasionali e dell’avvenuta trasformazione del paesaggio verso le forme di una 
campagna abbandonata, malsana e insicura (Sulle mutazioni del paesaggio in età tardo antica CAMBI 1993; 1994, 
pp. 192-210 con bibliografia). 
Per la villa di Poggio San Leonardo, un utilizzo riferibile alla Tarda Antichità ed ai primi secoli del Medioevo è 
qui indiziato dal rinvenimento di alcuni frammenti ceramici fra cui vanno segnalati in particolare una imitazione 
in acroma grezza di Hayes 104, anse a nastro lievemente insellate con anima grigia, e numerosi frammenti 
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approdi del Pozzino e di Torre Nuova e per la presenza di un tracciato viario costiero 

documentato lungo tutto il litorale piombinese1064. 

Nel caso della villa di Poggio del Mulino, il numero cospicuo di materiali databili tra IV e V 

secolo rinvenuti nel corso dello scavo, indicano che l’occupazione e la frequentazione del sito 

dovette essere relativamente intensa almeno fino alla metà del V secolo, anche se risulta 

difficile delinearne la reale entità: più che occupazione temporanea e casuale da parte di 

“squatters”, secondo un fenomeno ben noto anche per altri siti in questo periodo e con 

modalità attestate a Poggio del Mulino per la fase successiva1065, il tipo e la qualità dei 

materiali riferibili agli anni tra gli inizi del IV e la prima metà del V (sigillata africana D, un 

frammento di sigillata grigia, lucerne, anfore) sembrano comunque testimoniare consumi 

relativamente consistenti, indice di una frequentazione non occasionale, probabilmente 

un’occupazione stanziale ancora legata a finalità produttive da parte di “servi” o “coloni” che 

utilizzarono le strutture di questi edifici già parzialmente in rovina; anche la sopravvivenza di 

San Leonardo in epoca tardo antica e altomedievale1066 è legata al riutilizzo delle strutture 

della villa ed è strettamente relazionabile al posizionamento strategico dell’altura rispetto al 

complesso sistema di infrastrutture, il cui utilizzo è diffusamente attestato senza soluzione di 

continuità fino all’età moderna1067. 

Anche le ville romane della Linguella, delle Grotte e di Capo Castello, in stato di abbandono 

alla fine del III secolo d.C., sono interessate da frequentazioni tardo antiche, testimoniate dal 

rinvenimento di reperti ceramici, databili tra il IV e gli inizi del VI secolo d.C. (sigillata 

grigia, ceramica comune, anfore africane e di produzione orientale) e da tracce di alcune 

strutture in materiale deperibile, poste al di sopra dei crolli e degli zoccoli dei muri di epoca 

romana1068. Alcuni vani ancora esistenti furono resi abitabili con una serie di interventi 

costruttivi che utilizzarono ogni tipo di materiale proveniente dalle strutture crollate ed altri 

ambienti utilizzati come luoghi di sepoltura1069.  

Tali evidenze sono state ascritte a piccole comunità insediatesi tra i ruderi delle ville, dedite 

verosimilmente ad attività agricolo-pastorali, finalizzate a garantire l’autosufficienza locale, e 

pertinenti ad un grosso contenitore (probabilmente un’anfora), analoghi per impasto a quanto documentato 
sull’acropoli di Populonia (DALLAI 2004, pp. 433-440; DALLAI 2003, pp. 338-340; FEDELI 1983, pp. 394-395. 
1064

 BOTARELLI, DALLAI 2003 pp. 233-250. 
1065

 SHEPERD et alii 1986-87, pp. 284-285. 
1066

 DALLAI 2003, pp. 338-341. Le attestazioni ceramiche raccolte nel corso dell’indagine di superficie 
testimoniano che, seppur con caratteristiche differenti rispetto al periodo precedente, la frequentazione dell’area 
e l’utilizzo delle più antiche strutture insediative perdura fino al VI-prima metà VII d.C. 
1067

 DALLAI 2004, p. 437. 
1068

 DUCCI, PANCRAZZI 1996, pp. 71-76. 
1069 Per la villa delle Grotte si veda CASABURO 1996, pp. 63-64; per la villa di Capo Castello SHEPERD 1985, pp. 
283-286; MELLINI, MONACO 1965, p. 117. 
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probabilmente all’attività di spoliazione: il fenomeno, che vede anche molte delle ville sulla 

terraferma accomunate dalla stessa sorte, appare una conseguenza della crisi più ampia 

dell’edilizia pubblica e privata, che in Italia inizia a manifestarsi in maniera evidente già a 

partire dal II secolo d.C. 1070. Il problema è reso evidente dai provvedimenti che si 

susseguirono a partire già dall’età claudia, quando con il S. C. Hosidianum (44 d.C.) ci si 

opponeva alla pratica, ormai diffusa, della vendita di domus o di villae a demolitori che poi 

rivendevano i materiali edilizi e le decorazioni architettoniche. Nonostante tali provvedimenti, 

adottati anche da Adriano, Marco Aurelio e i Severi, che oltre a proibire le spoliazioni 

obbligavano anche il restauro delle strutture, non fu possibile tuttavia riuscire a frenare la crisi 

ormai dilagante1071. 

Allo stato attuale delle conoscenze, i segnali di rioccupazione delle ville e di frequentazione 

tardo antica di Portoferraio e Porto Azzurro, dalla cui discarica portuale provengono alcuni 

frammenti di ceramiche grigie paleocristiane, anfore nord africane e orientali di V-VI secolo 

d.C. (fig. 157)1072 appaiono flebili e discontinui, e dalle ricerche territoriali non emergono 

indicatori archeologici sufficienti a risalire alle forme di sostentamento della residua 

popolazione elbana.  

 

Fig. 157. Patera di forma Rigoir 4 in terra sigillata grigia (da Zecchini 1982) 

Gli scavi condotti sulla spiaggia della spiaggia di Baratti, hanno messo in luce un edificio di epoca imperiale, 
dotato di cetariae, interessato anche da una fase di rioccupazione tardo antica e alto medievale, caratterizzata dal 
riutilizzo degli edifici romani a fini abitativi e funerari con tracce di spoliazione (CAMBI 2007, pp. 312-316); Per 
quanto riguarda l’acropoli di Populonia sono note per questo periodo solo tracce estremamente evanescenti di 
frequentazione, forse da mettere in relazione ad attività di spoliazione delle architetture preesistenti BOTARELLI, 
2006, pp. 501-502;GRASSI 2006, pp. 175-185). 
1071 CARANDINI 1985, p. 184 
1072 ZECCHINI 1978, pp. 110-112 e 121-126. Tra i materiali rinvenuti in superficie nel sito di San Giovanni, nella 
rada di Portoferraio, e studiati da Alessandro Corretti, sono presenti numerosi frammenti di terra sigillata 
africana e di anfore spagnole e africane, quest'ultime ascrivibili cronologiamente al III-IV secolo d.C. In 
particolare un 'ansa a sezione ovale, costolata e incurvata, sembrerebbe attribuibile al tipo Keay LXII, databile a 
partire dalla fine del IV alla metà del VII secolo d.C. 
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Tuttavia, la presenza in prossimità dei principali approdi e dei piccoli insediamenti sorti sui 

resti delle ville romane di materiali di importazione africana, spagnola e dall’area provenzale, 

testimonia la vitalità degli scali elbani nelle rotte transamarine fino a gran parte del VI secolo 

d.C. ed una continuità nella frequentazione di determinate aree, legata verosimilmente alle 

caratteristiche morfologiche e alla vicinanza agli approdi.   

A Populonia, le peculiarità paesaggistiche ed insediative riscontrate sul Poggio di San 

Leonardo, hanno indotto ad interpretare la sua tardo occupazione anche in chiave ascetico-

eremitica1073 e, sulla base della presenza di un edificio religioso situato sul poggio nei secoli 

centrali del Medioevo, a valutare l’ipotesi dell’esistenza di una stessa tipologia insediativa già 

a partire da epoca tardo antica. A questa ben si attaglierebbe il riuso delle strutture della villa 

romana ormai abbandonata e la presenza dell’impianto di allevamento ittico, che doveva 

rivestire una risorsa indispensabile per l’economia e la sussistenza del sito1074. 

Il rinvenimento di un’iscrizione funeraria di fine V-VI secolo d.C. in prossimità di uno templi 

sull’acropoli di Populonia, ha permesso di confermare l’esistenza di una comunità cristiana 

nella civitas antica e la probabile presenza di un edificio di culto: sulla base delle fonti scritte, 

sappiamo infatti che Populonia era già sede vescovile nel 502 quando è ricordato un Asellus 

episcopus ecclesiae Populoniensis1075.  

La precoce cristianizzazione di quest’area, legata all’azione missionaria della Chiesa romana, 

avrebbe avuto il suo inizio proprio a partire dalle città poste vicino alle principali vie consolari 

e marittime, come appunto nel caso di Populonia1076, centro posto su di un promontorio 

1073
 SHEPERD 1986-1987, pp. 273-300, secondo la quale le sepolture tardo antiche sul Poggio di San Leonardo 

potevano essere interpretabili come le tracce sepolcrali di un insediamento monastico. DALLAI 2004, pp. 436-
438: le caratteristiche paesaggistiche ed insediative di poggio San Leonardo sono fin troppo evocative del 
desertum cristiano; il luogo ha infatti un aspetto aspro, accentuato dalla presenza delle ripide falesie a picco sul 
mare; la presenza della palude di Rimigliano doveva rendere in due poggi di San Leonardo e del Mulino simili 
ad isole, luoghi di passaggio obbligati e dunque strategici lungo la costa. 
1074

 GELICHI 1996, p. 40; FEDELI 1983, n. 286, pp. 394-396 e p. 54, fig. 317. Sulle rovine della villa maritima 
venne costruito, in tempi imprecisati, l’omonimo convento, ancora ricordato in una planimetria del 1589. 
1075

 GARZELLA 1991, p. 2; MANACORDA 2008, pp. 262-264. La diocesi di Massa/Populonia, ampio territorio 
anticamente sottoposto alla giurisdizione ecclesiastica della città di Populonia e poi, con l’XI secolo di Massa 
Marittima, dove la sede episcopale fu definitivamente spostata ed è nota a partire dal 1602 (una sintesi degli 
aspetti istituzionali della diocesi, ricavabili dalla lettura della documentazione in GARZELLA 1996, pp. 6-9), si 
estendeva dal litorale tirrenico alla parte più meridionale delle Colline Metallifere, comprendendo l’isola d’Elba 
e secondo le modalità indicate dalle Decime del 1298, le isole minori dell’arcipelago toscano, ad eccezione del 
Giglio e di Giannutri (sui limiti continentali ed insulari e l’estensione del controllo dal’isola d’Elba alle isole 
minori di Montecristo, Caparia ed in epoca moderna, Pianosa, si veda GARZELLA 2001, p. 310 nota 54).  
Tale insieme di dati è oggi comunque mancante del principale tassello ovvero l’individuazione dell’originaria 
cattedrale. Le numerose ricerche archeologiche mirate (per una panoramica sintetica sulla questione, 
FRANCOVICH BIANCHI 2003) non hanno ancora risolto il problema della locazione dell’originaria cattedrale, in 
via preliminare ipotizzata sulla sommità del promontorio all’interno o immediatamente all’esterno dell’antica 
civitas oppure nei pressi della rada di Baratti, luogo di una serie di sepolture di età tardo antica (MINTO 1943, pp. 
289-293; FEDELI 1983, pp. 157-158; GELICHI 1984, p. 343; 1996, pp. 40-43, con bibliografia). 
1076

 CECCARELLI LEMUT, SODI 1996 p. 9-56; SODI 2005, pp. 97-109. L’ipotesi che sia proprio l’importanza della 
via marittima a rivestire un ruolo cruciale per l’evangelizzazione dell’area costiera, è corroborata da una serie di 
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direttamente prospiciente le principali isole dell’arcipelago toscano interessate, a partire dal V 

secolo d.C., da importanti esperienze monastiche, testimoniate dalla presenza, nel caso di 

Pianosa, di uno dei più ampi complessi catacombali che avrebbe raccolto, almeno dagli inizi 

del IV sino ai primi anni del VI secolo d.C., le sepolture di almeno 700 individui1077. 

Il fenomeno del monachesimo in Occidente, sorto nella seconda metà del IV secolo d.C. per 

influsso delle tradizioni orientali, trovò risposta alla ricerca di ascetismo proprio nelle isole, 

considerate alla stregua di piccoli deserti in mezzo al mare, luoghi prediletti di meditazione e 

di preghiera1078. Il monachesimo insulare, per lo meno nella sua fase primordiale, si configura 

come un’organizzazione autonoma e indipendente, stimolata dalla volontà di attuare un 

programma di vita apostolica basata sulla pratica quotidiana della preghiera e sulla rinuncia al 

mondo. Caratteristica imprescindibile del movimento eremitico è la solitudine e, le isole 

circondate dal mare e caratterizzate da disagevoli anfratti rupestri, rappresentarono i luoghi 

più  somiglianti al deserto orientale nel quale il monachesimo aveva tratto origine1079.  

fenomeni, uno dei quali è proprio la precoce, consistente, duratura presenza di insediamenti cristiani 
nell’Arcipelago Toscano, documentata a partire dal IV secolo. 
1077

 BARTOLOZZI, CASTI  2005, pp. 67-96. La catacomba è situata nella parte sud-orinetale dell’isola ed è 
costituita dall’unione di più ipogei inizialmente indipendenti e le sue gallerie sono scavate all’interno di una 
collina, sviluppandosi almeno su due livelli, con una superfcie di almeno 10.000 mq. Un settore della catacomba 
è stato riutilizzato a scopi cultuali mediante la realizzazione di un ambiente più vasto. Non si conservano pitture 
né iscrizioni, il che rende difficile collocare cronologicamente il primo impianto del cimitero e il suo periodo di 
utilizzo. La catacomba non è citata nelle fonti perché probabilmente nessun martire vi è stato sepolto, né 
menzionata l’isola in relazione a comunità qui presenti. La catacomba di Pianosa, di dimensioni notevoli in 
rapporto all’isola, mostra stringenti confronti tipologici con le catacombe dell’alto Lazio e testimonia la 
diffusione, anche nelle isole minori, di modelli cultuali e culturali tipici delle comunità avanzate del continente e 
del rilievo demografico delle isole nei secoli di passaggio (IV-VII) fra l’antichità e il medioevo. 
1078 PRICOCO 1986, pp. 194-195; PENCO 1983, 27-29; TRAINA 1990, pp. 96-97; BARTOLOZZI CASTI 2005, pp. 91-
92.Il movimento eremitico nasce in Oriente (Egitto, Siria, Palestina) ed il suo rappresentante più noto e 
autorevole è certamente Antonio, morto circa nel 365 d.C., anche se non ne fu l’iniziatore in quanto dalla sua 
stessa biografia si evince l’esistenza di eremiti e anacoreti in territorio egiziano prima di lui, ai quali egli si 
ispirò. Atanasio, discepolo e ammiratore di Antonio, esule da Alessandria, fu presente in Occidente, a Treviri e 
Aquileia, tra il 335 e il 340; giunse a Roma nel 341 e poi vi tornò nel 346, mentre Antonio era ancora in vita. 
Questo momento può essere considerato l’atto di nascita della prima forma di ascetismo occidentale. Non si 
tratta di eremitismo ma di esercizio mistico della virtù praticato in seno alla comunità, unito alla preghiera e alla 
povertà delle vesti, costituite da un semplice saio. Su richiesta dei fratelli occidentali Atanasio compose la Vita 
Antonii nel 356-357 e la vera conoscenza dell’anacoresi in Occidente inizò con le due traduzioni in latino di 
quest’opera, l’una anonima, l’altra di Evagrio Pontico, venute alla luce tra il 370 e il 375 d.C. . Ad esercitare un 
forte influsso sui gruppi ecclesiali più aperti all’ideale ascetico fu inoltre la forte azione di Girolamo che, 
soprattutto durante il suo secondo soggiorno romano tra il 381 e il 384, fu un attivo fautore e propagatore 
dell’esperienza monastica. Essa predilesse, nel suo primo insediarsi, sia nella forma anacoretica che in quella 
cenobitica, l’autosegregazione nelle isole del Tirreno e, più di rado, dell’Adriatico. Il primo che operò questa 
scelta fu Martino di Tours che, dopo aver vissuto per breve tempo da eremita vicino a Milano, cacciato dal 
vescovo ariano Auxentius, si ritirò tra il 357 e il 360 sull’isola di Gallinara, di fronte ad Albenga (Sulp. Sev., Vita 
Mart., 6). Una forte influenza esercitarono sui monasteri insulari del Tirreno, oltre che le esperienze e la 
letteratura monastica orientale, divulgate soprattutto da S. Girolamo e da Giovanni Cassiano, le Regulae Patrum 
composte nel monastero dell’isola di Lérinsn (presso Marsiglia), che già nel secolo quinto era uno dei più 
importanti centri monastici dell’Occidente. 
1079

 BELCARI  2013, pp. 79-97. 
MAZZEI, SEVERINI 2000, pp. 621-623, SCALFATI 1978, p. 40-44. Ben poco sappiamo della vita di questi eremiti, 
raccolto in genere intorno alla personalità dei singoli viri Dei che attraverso l’isolamento, la povertà, la castità, la 
preghiera e la meditazione attuavano l’esigenza di un rinnovamento spirituale, anche quando s’impose il 
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Una prima comunità di monaci basiliani si sarebbe insediata a Capraia nella seconda metà del 

IV secolo d.C.1080 e, negli ultimi decenni dello stesso secolo, Ambrogio inserisce nel suo 

Exameron un’immagine delle isole come luoghi rifugio dalla sregolatezza mondana e di 

raccoglimento spirituale per le persone consacrate a Dio1081.  

Completamente ribaltato appare il giudizio morale di Rutilio Namaziano che, come l’alta 

aristocrazia della capitale, si richiamava alla tradizione pagana dell’impero romano; nel 417 

d.C., nel suo viaggio di ritorno da Roma in Gallia, nel costeggiare le isole dell’arcipelago, lo 

sdegno etico di Rutilio si riversava su quei viri lucifugi che in odio al mondo avevano 

occupato l’isola di Capraia1082 o sui monaci di Gorgona1083 assimilati ai maiali di Circe. Le 

testimonianze epistolari di Gregorio Magno attestano inoltre che nelle due isole erano stati 

eretti due monasteri1084, la cui vita comunitaria non era disciplinata da una regula precisa, e 

che un altro doveva sorgere sull’isola di Montecristo, legata alle tradizioni agiografiche del 

ritiro di S. Mamiliano1085. La testimonianza di Girolamo, che attesterebbe l’esistenza di 

monachorum chori sparsi per totum Etruschum mare, può verosimilmente evocare l’ampiezza 

del fenomeno effettivamente diffusosi nel V e VI secolo d.C.1086 

monachesimo cenobitico sottoposto a regole organizzate e dopo che prevalse la regola benedettina che 
prescriveva un’ascesi moderata, contemperata con il lavoro manuale e con attività culturali e letterarie. Una forte 
influenza esercitarono sui monasteri insulari del Tirreno, oltre che le esperienze e la letteratura monastica 
orientale, divulgate soprattutto da S. Girolamo e da Giovanni Cassiano, le Regulae Patrum composte nel 
monastero dell’isola di Lérinsn (presso Marsiglia), che già nel secolo quinto era uno dei più importanti centri 
monastici dell’Occidente.  
1080

 TRAINA 1985, pp. 93-105.  
1081 Ambr., Exameron, III, 5, 23. 
1082 Rut. Namaz., De reditu, I, 439-452. La prima attestazione di un insediamento monastico nell’isola di 
Capraia, anche se l’identificazione del toponimo citato da Agostino con l’isola del Tirreno risulta ancora molto 
incerto (PENCO 1983, p. 28), è contenuta in Agost., Ep. 38, del 398 d.C. indirizzata ad Eudossio, abate dei 
monaci della Capraia, in merito ai due monaci dell’isola che si erano recati presso di lui. 
1083 Rut. Namaz., De reditu, I, 511-526. Sembra che i primi eremiti abbiano raggiunto Gorgona nel IV secolo, 
per essere sostituiti due secoli più tardi, da un primo nucleo benedettino; la prima attestazione dell’esistenza di 
un monastero di osservanza benedettina sull’isola di Gorgona risale al 105, attraverso un documento giunto fino 
a noi in una copia del XII secolo, in cui si parla di un privilegio pontificio concesso dal Papa Leone IX a Bonus, 
abate di S. Gorgonio, al quale viene confermata la proprietà del monastero di S. Maria della Gorgona (Bullarium 
Romanum, Augustae Taurinorum 1857, vol. I, p. 601.). 
1084 Greg. I Papae, Reg. Epist., I, 50; SODI 2005, pp. 97-109. Qualcosa della vita religiosa e della predicazione 
nelle isole dell’arcipelago toscano dovette suscitare le preoccupazioni di Papa Gregorio I che inviò a Gorgona 
Orosio e Simmaco per punire i monaci accusati di non rispettare la regola; l’intervento di Gregorio Magno, oltre 
a suscitare interrogativi ancora irrisolti, non sembrò sortire gli effetti sperati se tre anni più tardi, nel 594, si 
richiedeva un nuovo intervento de l’ex Saturnino (o Saturo) in Gorgona e Capraia per prendersi cura dei due 
monasteri, affinchè biasimasse come poteva, “con la sua predicazione, le azioni cattive”. E’ evidente come, a 
partire dal V secolo si sia sviluppato  un fenomeno di aperta diffidenza da parte delle autorità ecclesiastiche nei 
confronti di queste forme “estreme” ed “eversive” di ascetismo nei confronti delle quali si cercò di esercitare 
restrittive e disciplinanti norme di controllo attraverso la figura del vescovo locale. 
1085 Passio Senti=BHL, II, p. 1029, nn. 7581-7582; LOMBARDI 1961, pp. 11-14. riguardo ad un insediamento 
monastico sull’isola la più antica attestazione è fornita dall’epistolario di Gregorio Magno (Greg. I Papae, Reg. 
Epist., I. 49): nel 591 il Papa si rivolge ai monaci stabilitisi sull’isola di Montecristo, annunciando la loro la 
visita dell’abate Orosio, da lui inviato con l’incarico di indurli all’obbedienza e all’osservanza della regola 
monastica. 
1086 Gerol., Ep. 77, 6; MAZZEI, SEVERINI 2000, pp. 648-649. 
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La consistenza della documentazione letteraria se da un da un lato costituisce una prova 

oggettiva sull’esistenza dell’evento, sulla sua diffusione ed evoluzione nel tempo, dall’altro ha 

provocato un fraintendimento sulla effettiva consistenza e natura del fenomeno in età tardo 

antica. Se, infatti, solo con Gregorio Magno assistiamo all’introduzione di una 

regolamentazione delle forme di vita monastica1087, le notizie che si possono desumere dagli 

scrittori del periodo precedente non forniscono elementi sufficienti a stabilire l’esatto tipo di 

vita effettivamente condotta dai primi monaci, a cui si aggiungono la frammentarietà dei dati 

archeologici provenienti dai contesti presi in esame, la sovrapposizione dei complessi 

monastici di età medievale su impianti di epoca precedente ed i metodi di scavo impiegati in 

passato, poco attenti ai dati più labili1088. 

Mentre a Pianosa non sono state ancora individuate le tracce dell’insediamento tardo-antico  a 

cui doveva riferirsi il complesso catacombale, a Gorgona e Capraia gli scavi delle ville 

marittime di epoca tardo repubblicana ed alto imperiale, hanno restituito materiale ceramico 

di età tardo antica ed altomedievale, accertando l’occupazione di questi complessi fino 

almeno alla metà del VII secolo d.C.1089. Presso la chiesa romanica di S. Maria Assunta a 

Capraia, sono stati inoltre individuati i resti di una necropoli, databile alla metà del V secolo 

d.C., che potrebbe essere messa in relazione con un edificio di culto più antico sottostante la 

chiesa attuale1090. 

Anche all’isola del Giglio il complesso della villa romana situata presso il Bagno del 

Saraceno, risulta occupato almeno fino al IV secolo d.C. e riusi parziali come area di 

necropoli sono attestati fino al VII secolo d.C.1091 

La mancanza della documentazione materiale e delle strutture che possano riferirsi alle prime 

esperienze monastiche, potrebbero essere imputabili alla presenza di forme insediative che 

hanno riutilizzato le strutture abbandonate delle villae di età imperiale senza modificarle, 

secondo una dinamica attestata in vari contesti rurali e nella costa antistante e sulla base di 

quanto affermato da Cassiodoro, alla metà del VI secolo d.C., che ricordava la consuetudine 

di ritirarsi in eremitaggio tra le rovine di edifici antichi1092. Agli inizi della loro esperienza 

1087 PENCO 1983, pp. 28-29. 
1088

 MAZZEI, SEVERINI 2000, p. 622. 
1089

 FIRMATI, GAMBOGI 1995 pp. 635-638. 
1090 Alla necropoli appartengono due sepolture terragne scoperte una ad est della chiesa e l’altra in prossimità del 
sagrato; quest’ultima con ricco corredo, è relativa ad un militare, probabilmente un federato franco o alemanno 
(BEDINI et alii 1992, pp. 369-377; DUCCI, CIAMPOLTRINI 1995, pp. 53-54). 
1091

 RENDINI 1995, pp. 149-158. L’origine di un insediamento monastico sull’isola viene fatta tradizionalmente 
risalire alla fine del V secolo d.C., traendo spunto anche dalle notizie leggendarie sulla vita di S. Mamiliano, il 
quale essendosi ritirato sull’isola di Montecristo, sarebbe poi stato sepolto su quella del Giglio. 
1092

 BOTARELLI, CAMBI 2004-2005; p. 165; Cassiod., Instit. Div., I, XXIX, 3. 
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eremitica, i monaci potrebbero infatti non aver avuto bisogno di strutture realizzate ex-novo, 

ma aver trovato sufficiente spazio negli edifici già esistenti. 

Proprio sulla base delle testimonianze monastiche e delle modalità nelle frequentazioni tardo 

antiche delle altre isole dell’arcipelago è forse ipotizzabile che anche le rovine delle ville 

romane dell’Elba potessero aver costituito un luogo ambito e privilegiato per l’insediamento 

di piccole comunità monastiche. 

L’isola appare infatti legata alle fughe di S. Cerbone e di S. Regolo per sottrarsi ad una serie 

di scorrerie barbariche, tra le quali il noto attacco, ricordato nei Dialoghi di Gregorio Magno, 

del duca Gummarit1093. Tale situazione rispecchia probabilmente un clima di insicurezza e di 

instabilità in questa parte costiera della Tuscia, peraltro fortemente interessata dagli eventi 

della guerra greco-gotica e probabilmente caratterizzata da una recessione demografica ed 

economica, a cui lo stesso potere vescovile non riuscì a far fronte, come si deduce dal 

provvedimento di Gregorio Magno del 591, di incaricare il vescovo di Roselle di visitare la 

diocesi di Populonia dove avrebbe dovuto ordinare preti e diaconi nella cattedrale, oltre a tre 

preti per le chiese battesimali1094. Le notizie intorno a Cerbonio, successore di Asellus come 

vescovo di Populonia, si traggono da varie fonti, costituite dalla Passio Sancti Reguli, 

composta nel VII o VIII secolo d.C. e da un’anonima Vita di S. Cerbonio, dipendente dalla 

precedente1095. I due testi agiografici, non esenti da inserimenti leggendari, attribuiscono al 

santo una vita eremitica condotta sul litorale toscano. La fama sviluppatasi intorno alla sua 

persona, oltre a coinvolgere nella sua scelta di vita un gruppo di compagni, lo avrebbe portato 

sino all’elezione episcopale per la sede di Populonia. Le notizie più antiche ed in parte 

leggendarie sulla figura di San Cerbonio si traggono dai Dialoghi di Gregorio Magno, dai 

quali apprendiamo che, al sopraggiungere dei Longobardi, Cerbonio si era rifugiato, con 

alcuni dei suoi chierici, proprio nell’isola d’Elba e li rimase sino a poco prima della sua 

morte, presumibilmente avvenuta tra il 573 e il 5751096.  

Secondo la tradizione, una volta giunto sull’isola, Cerbone scelse come rifugio una piccola 

grotta naturale situata nella vallata del Monte Capanne, chiamata poi in seguito Grotta del 

Santo (fig. 159); qui sarebbe sorto, subito dopo la sua morte, anche il primo nucleo della 

1093 ZANINI 2003, p. 308 con bibliografia di riferimento. 
1094

 VIOLANTE 1982, p. 1009; BIANCHI 2008, pp. 371-373; Greg. I Papae, Reg. Epist. 
1095 Rispettivamente BHL 7102-7105a e BHL, I, 1728-1729. 
1096 Greg. I Papae, Dial., 3, 11= PL 77, 237-240; Gelichi 1996, pp. 44-45; MANACORDA 2008, pp. 259-274. Il 
presule, prima di morire, avrebbe invitato i propri chierici a trasferire il suo corpo nel sepolcro che aveva 
preparato a Populonia e, quando questi ultimi osservarono che ciò era impossibile in quanto la città era occupata 
dai Longobardi, Cerbonio li avrebbe invitati a non avere paura e ad eseguire quanto era stato loro ordinato. Così, 
dopo il transitus del santo (avvenuto il giorno delle Idi di ottobre), i chierici imbarcarono il corpo di Cerbonio su 
una nave, e dopo un viaggio caratterizzato da un evento miracoloso, riuscirono a seppellirlo a Populonia, dove il 
santo aveva indicato, e solo successivamente trasferito nella cattedrale di Massa 
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Chiesa, ma essa è citata espressamente solo nel 1421, in relazione al Convento 

dell’Osservanza Francescana edificato sul luogo con il concorso di Jacopo II Appiano, 

principe di Piombino1097.  

 

 

Fig. 158. Marciana, Grotta di San Cerbone 

 

Gli edifici di culto più antichi attestati sull’isola sono datati all’XI secolo d.C. ma, per quanto 

la documentazione al riguardo sia piuttosto scarsa, risulta molto insolita l’apparente mancanza 

di fasi precedenti1098; è assai probabile tuttavia che la presenza di grotte naturali sull’isola, 

cosi come a Gorgona e Montecristo, nelle quali spesso si colloca la dimora del santo venerato, 

possa spiegare la mancanza di strutture monastiche per il periodo più antico1099. Sono 

numerosi infatti in Oriente gli esempi di eremi costituiti da celle in parte costruite ed in parte 

scavate nella roccia, associate ad un edificio di culto, in genere di modeste dimensioni. 

I pochi dati materiali a disposizione non consentono quindi di affermare con certezza che il 

fenomeno del monachesimo abbia interessato in maniera consistente anche l’isola d’Elba, 

seppur i dati archeologici evidenzino per le altre isole dell’arcipelago toscano un deciso 

mutamento nelle dinamiche di frequentazione in età tardo antica e la coesistenza di fenomeni 

pressoché analoghi, ovvero la parallela presenza di oratori/sacelli e tracce insediative, tra IV e 

1097
 LOMBARDI 1961. La tradizione individua anche oggi nella Grotta del Santo una piccola cavità seminterrata, 

non segnata da nessun sacro emblema, in prossimità della chiesa di San Cerbone (Marciana). 
1098

 MORETTI, STOPANI 1972; BELCARI 2008.  
1099

 BRIZZI 1986. Il monastero di S. Salvatore e S. Mamiliano, sulle pendici del Monte della Fortezza, fu fonato 
dai benedettini nel XI secolo. Attorno al monastero si notano diverse grotte, una delle quali, trasformata in 
cappella, è detta “Grotta di S. Mamiliano”.



350

VII secolo d.C., che insistono su strutture abitative riferibili ad epoche precedenti, e forse 

ricollegabili ad insediamenti monastici non ancora organizzati in forme regolate di vita 

cenobitica1100. 

 

6. Considerazioni conclusive 

 
A conclusione di questo lavoro, nonostante la lacunosità e il carattere spesso provvisorio dei 

dati archeologici di partenza, appare opportuno tracciare una sintesi degli esiti delle ricerche 

condotte, proponendo una ricostruzione delle dinamiche insediative dell’isola dalla preistoria 

alla Tarda Antichità1101, mettendo in risalto i tratti peculiari che contraddistinsero i diversi 

periodi analizzati. Accanto alla ricostruzione delle vicende del paesaggio, delle trasformazioni 

dell'ambiente, delle modificazioni delle tipologie insediative, si è tentato di dare spazio alla 

ricerca della profondità all'interno delle singole fasi e di caratterizzarle dal punto di vista 

storico.  

Le frequentazioni dell’isola durante il Paleolitico medio e superiore sono chiaro indizio 

dell’unione delle isole Elba e Pianosa al continente durante i periodi glaciali quando, per 

effetto dell’abbassamento del livello del mare, le isole dell’arcipelago toscano formarono una 

sorta di grande promontorio proteso verso la Corsica. Le stazioni di epoca paleolitica 

appaiono concentrate nella parte centro-orientale dell’isola, in zone pianeggianti o collinari in 

prossimità della costa odierna o di torrenti, ed  in corrispondenza di formazioni geologiche 

calcaree e depositi secondari di approvvigionamento della selce.  

Nonostante la presenza neolitica all’Elba sia riconoscibile solo attraverso scarsi elementi, i 

dati a disposizione dimostrano come, in questo periodo, l’isola fosse già interessata da un 

circuito di scambi e contatti, soprattutto con la Corsica e la Sardegna. I ritrovamenti risultano 

localizzati frequentemente in zone pianeggianti, costiere o collinari, adatte all’agricoltura e 

allo sfruttamento delle risorse arboricole, ma anche in prossimità dei probabili luoghi di 

approdo. Tale evidenza è da porre in relazione con due fenomeni: le rotte e gli intensi flussi 

commerciali marittimi esistenti con le grandi isole del Tirreno, testimoniati dalla presenza di 

oggetti in ossidiana; il processo di neolitizzazione dell’area medio e alto-tirrenica che 

attraverso la rotta Sardegna-Corsica-Elba-si propagava sulla costa tirrenica e verso nord.  

A partire dall’Eneolitico, le tracce insediative sull’isola sembrerebbero connesse con  

l’approvvigionamento e con la lavorazione almeno parziale in loco dei minerali di rame, 

1100
 SODI 2005, pp. 108-109; SCALFATI 1978, p. 44. Occupazione di edifici preesistenti da parte di comunità 

isolate di monaci, potrebbero essere indiziate dalle sepolture di V secolo d.C. sull’isola di Capraia e del Giglio. 
1101 L’analisi dei paesaggi di epoca medievale e moderna, che esulava comunque dal progetto di questa ricerca, è 
ancora da impostare. 
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presenti, seppur in maniera modesta, in piccoli giacimenti ed affioramenti che, nella fase 

iniziale della metallurgia, potevano fornire quantità sufficienti a giustificarne il commercio. 

La distribuzione dei ritrovamenti eneolitici nelle zone più interne, in posizione difesa lungo le 

vie di crinale e soprattutto in prossimità dei piccoli affioramenti di rame, indicherebbe infatti 

una connessione tra presenza e sfruttamento dei minerali e insediamento dei gruppi umani ed 

un precoce coinvolgimento delle comunità nella circolazione dei manufatti bronzei, di cui 

sono testimonianza i reperti rinvenuti nella Grotta di San Giuseppe (cap. 5.1.4.1).  

Ad un mutamento nella struttura sociale, legata verosimilmente alla comparsa di ceti 

emergenti, possono essere ricondotte le testimonianze megalitiche della parte occidentale 

dell’isola, concentrate attorno al massiccio granodioritico del Monte Capanne: si tratta di 

tombe isolate, iscritte in un circolo, come quelle elbane di Piana della Sughera, e di 

allineamenti di monoliti aniconici o antropomorfi visibili nel sito dei Sassi Ritti che, in 

assenza di dati puntuali,  trovano i confronti più stringenti nelle analoghe manifestazioni 

diffuse in Sardegna ed in Corsica (cap. 5.1.4.2). 

Un forte legame tra l’Elba e le isole maggiori appare quindi estremamente consolidato già a 

partire dall’età del Rame, in relazione verosimilmente all’avvio della metallurgia e alla 

circolazione delle conoscenze tecnologiche e caratterizzerà la pratica funeraria elbana fino 

alla presenza romana sull’isola. 

Tra l’età del Bronzo e agli inizi dell’età del Ferro, si può parlare di effettiva rete insediativa 

solo per l’area submontana del complesso granodioritico del Monte Capanne e per la dorsale 

montuosa attorno al Golfo di Portoferraio. Si tratta di insediamenti d’altura localizzati a 

distanze abbastanza costanti, che condividono molti elementi comuni come la naturale 

posizione tattico-difensiva, la presenza di sorgenti perenni di acqua a pochi metri di distanza e 

l’esistenza di un’economia mista, di tipo agricolo-pastorale, indiziata dal complesso di 

materiali archeologici rinvenuti: in associazione a macine e ai macinelli per la sfarinatura dei 

cereali, sono presenti resti ossei riferibili a capri-ovini, rocchetti, fuseruole e pesi da telaio che 

documentano una diffusa attività complementare di filatura ed alcuni frammenti di milk boiler 

(cap. 5.1.5). 

Il popolamento relativo a questa fase, mostra inoltre il consolidamento dell’interesse per lo 

sfruttamento dei minerali cupriferi, testimoniato dalla disposizione stessa degli insediamenti e 

dalla presenza di “ripostigli” di bronzi in località adiacenti od interne ad aree minerarie. 

La presenza di ritagli in bronzo e di numerosi oggetti defunzionalizzati in siti prossimi ad 

affioramenti di rame rappresenta una costante per la tarda età del Bronzo-inizi dell’età del 

Ferro in tutta l’isola, ed è indubbiamente indizio di un quadro complesso, nel quale la 
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metallurgia dei solfuri misti rappresenta il motore economico dell’area, con forme di 

distribuzione della produzione che presuppongono un certo grado di organizzazione e 

complessità sociale, che giustificherebbe la particolare posizione geografica ed altimetrica di 

questi villaggi, preposti al controllo del territorio e del mare.  

I reperti bronzei che caratterizzano i ripostigli e le sepolture della prima età del Ferro 

permettono inoltre di ricostruire contatti non solo con l’area populoniese, ma anche con 

l’Italia centrale interna e, soprattutto, con la Corsica e la Sardegna. La vitalità della 

produzione metallurgia locale è favorita, oltre che dalla diretta disponibilità delle materie 

prime, proprio dai contatti con consolidate tradizioni artigianali delle aree limitrofe. Nel 

quadro di questi contatti, la Sardegna nuragica sembrerebbe essere stata un interlocutore 

privilegiato. 

Un ruolo determinante per lo sviluppo del popolamento e delle attività economiche 

complementari a quella metallurgica, quali le pratiche agricole e lo sfruttamento del sale 

marino, è stato rivestito indubbiamente dalle ampie aree lagunari che dovevano sorgere in 

passato presso le pianure costiere di Portoferraio, Lacona, PortoAzzurro e Marina di Campo; 

queste basse valli, che collegavano naturalmente la costa all’entroterra ed offrivano una 

notevole varietà di risorse e prodotti, si aprivano, inoltre, in corrispondenza delle foci dei 

fiumi e ciò poteva favorire lo sviluppo di numerosi insediamenti litoranei e soprattutto vie di 

penetrazione verso l’interno. 

La densità e le tipologie insediative, con siti collocati in posizione strategica, lungo le vie di 

transumanza, sulle principali direttrici di collegamento tra l’interno e la costa ed in posizione 

strategica a controllo dei principali punti di approdo e dei tratti di mare, indica chiaramente un 

sistema complesso di controllo del territorio in cui un’economia a base fortemente agricola e 

pastorale era affiancata da attività metallurgiche e soprattutto da una fiorente vitalità 

commerciale, sicuramente legata agli scambi di rame e di metallo.  

Ancora fra la tarda Età del Bronzo e la prima età del Ferro, il profondo sincretismo culturale 

istituitosi tra l’isola d’Elba e i territori centro-settentrionali della Sardegna e della Corsica 

appare testimoniato anche dalla pratica funeraria, che prevedeva la deposizione di inumati 

all’interno di anfratti rocciosi naturali (cap. 5.1.5.2.2). Tale pratica, del tutto inconsueta nei 

territori dell’Etruria settentrionale nel corso dell’età del Ferro, appare invece sistematicamente 

diffusa in Gallura e in Corsica dove, fino ad epoca arcaica, la prassi funeraria rimane, con 

poche eccezioni, quella delle inumazioni con rituale collettivo in grotte o ripari.  

Mentre i pochi dati a disposizione per il periodo etrusco Orientalizzante, non consentono di 

valutare gli assetti insediativi o una riorganizzazione territoriale legata all’emergere dei gruppi 
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gentilizi, a partire dal VI secolo a.C. i ritrovamenti archeologici indicano la presenza di 

numerose sepolture e necropoli che mostrano una significativa continuità di utilizzo dei ripari 

granitici utilizzati a scopi insediativi, ma soprattutto funerari, durante le fasi finali dell’età del 

Bronzo e la prima età del Ferro.  

Anche in assenza di dati sulla tipologia degli insediamenti ai quali queste necropoli dovevano 

essere relative, la distribuzione geografica delle sepolture,  nei punti che offrono una 

maggiore visibilità delle dorsali centrali ed occidentali dell’Elba, lascia ipotizzare che si tratti 

di villaggi con finalità strategiche, che ricalcano nella funzione il primo impianto abitativo 

della tarda età del Bronzo. I frammentari reperti che componevano i corredi di queste 

sepolture, in cui dominano i  buccheri di Caere e la ceramica etrusco-corinzia di probabile 

fabbrica vulcente, appaiono inoltre estremamente significativi per la ricostruzione dei flussi 

commerciali che dovevano investire l’isola in età arcaica, con ogni probabilità attraverso la 

mediazione di Populonia (cap. 5.2.2).  

I dati emersi indicano quindi una più articolata organizzazione sociale ed economica della 

comunità dell’isola tra VII e VI secolo a.C., verosimilmente legata alla posizione di centralità 

in rapporto alle rotte commerciali marittime e all’avvio delle attività di estrazione del 

minerale di ferro, che inizia a circolare nella penisola a partire dalla fine del VII secolo a.C.  

Nell’avvio dello sfruttamento sistematico del ferro elbano è possibile forse comprendere, oltre 

ai probabili influssi greco-orientali di cui rimane traccia nella toponomastica greca dell’isola, 

anche i contatti con le consolidate tradizioni artigianali dell’ambiente sardo.  

I nuclei funerari di epoca classica mostrano una sensibile concentrazione dell’insediamento 

sia intorno alla rada di Portoferraio, che nella parte centro-orientale dell’isola, in prossimità 

delle miniere di ferro. Questo mutamento nella geografia insediativa insulare si colloca anche 

sullo sfondo dei complessi avvenimenti che, alla metà del V secolo a.C., vedrebbero 

concretizzarsi una breve eparchia siracusana (esplicitamente menzionata nelle fonti letterarie 

e la cui presenza sull’isola poggia anche su tracce toponomastiche) su Populonia e l’isola 

d’Elba: la necessità di tutelare le risorse minerarie potrebbe anche spiegare la necessità di 

edificare una serie di “fortezze d’altura”, edificate nei punti più strategici dell’isola, 

omogenee per impianto, cronologia e posizione topografica, disposte in collegamento ottico 

tra loro e a controllo sia dei principali approdi che dell’area mineraria (cap. 5.3).  

Sulla base dei dati archeologici disponibili, è possibile supporre che la rete delle fortezze 

d’altura si infittisca e si organizzi in maniera più strutturata tra la fine del IV ed il III secolo 

a.C., quando inzia a profilarsi in maniera consistente la minaccia rappresentata 

dall’espansionismo romano sui territori dell’Etruria settentrionale. A questo proposito 
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risultano estremamente significative le ultime ricerche condotte sulle mura dell’acropoli di 

Populonia, tradizionalmente attribuite all'età arcaica, che daterebbero invece all’età ellenistica 

la fortificazione dell’acropoli stessa o per lo meno una consistente opera di ristrutturazione del 

circuito. 

Si potrebbe dunque prefigurare un grande progetto di fortificazione, realizzato tra la fine del 

IV e gli inizi del III secolo a.C., in cui le fortezze insulari dovevano essere integrate con la 

rete fortificata del territorio populoniese per mezzo di un sistema segnalazioni e avvistamento. 

La romanizzazione dell’Etruria settentrionale e la conquista di Populonia agli inizi del III 

secolo a.C., testimoniata forse all’Elba dalla distruzione violenta delle fortezze d’altura 

etrusche, determina una riorganizzazione del territorio elbano in funzione dell’attività 

siderurgica. A partire dall’età medio e tardo repubblicana l’isola è infatti interessata dalla 

intensa attività di estrazione dell’ematite dalle minere poste lungo la costa orientale, 

dall’impianto di molti siti produttivi e dall’accumulo di enormi ammassi di scorie della 

lavorazione del ferro. 

I numerosi impianti di riduzione sorsero sia nel settore orientale che in quello occidentale 

dell’isola secondo una ben precisa dislocazione topografica, ovvero lungo la fascia costiera o 

allo sbocco di vallate o vicino a corsi d’acqua, in relazione ai numerosi scali o approdi per 

l’imbarco del minerale che sorgevano lungo tutta la costa orientale dell’isola (cap. 5.4.2).  

Le fortezze d’altura, ricostruite e riutilizzate dai romani, forse in funzione di protezione e di 

controllo nei confronti delle aree di produzione mineraria e metallurgica, persero nel corso del 

II secolo a.C. la loro originaria funzione militare assumendo forse un ruolo di controllo 

politico-amministrativo del territorio di pertinenza, contestualmente alla nascita di alcune 

forme di insediamento sparso in pianura in cui, alle attività metallurgiche, si affiancarono 

quelle agricole. 

Sulla base delle fonti storiche e della documentazione archeologica, la conclusione di questa 

fase intensiva della metallurgia si porrebbe in maniera quasi simultanea sull’isola e in tutto il 

comprensorio populoniese tra la fine del II e la metà del I secolo a.C., introducendo un 

profondo cambiamento nel quadro delle attività economiche e nell’utilizzo del territorio.  

Tra la fine dell’età repubblicana e l’inizio dell’età augustea l’Elba è infatti interessata 

dall’edificazione di tre imponenti ville marittime; i recenti dati acquisiti dalle indagini 

stratigrafiche sul sito di San Giovanni, indicano la solida presenza fondiaria sull’isola dei 

Valerii Messallae radicati, insieme agli Aurelii, lungo tutta la costa Toscana, e con ogni 

probabilità affermatesi economicamente grazie allo sfruttamento dei grandi giacimenti 
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minerari dell’Etruria centrale e dell’Elba e delle risorse boschive e del carbone a queste 

collegato.  

Il caso elbano della villa delle Grotte, con la sua parte produttiva nella piana di S. Giovanni, 

dimostrerebbe inoltre che, in quei casi in cui la proprietà comprendeva terreni adatti 

all’agricoltura, è possibile trovare anche nelle villae maritimae quelle attività di 

trasformazione del prodotto agricolo, ad esempio la produzione di vino ed olio, per uso 

interno o per distribuzione sul mercato (cap. 5.4.5).  

La lacunosità e scarsità dei ritrovamenti archeologici rendono molto difficile ricostruire il 

popolamento dell’isola nel corso dell’età imperiale e l’individuazione di nuclei insediativi, 

della loro organizzazione economica e dei loro rapporti con le ville patrizie. 

E’ verosimile, attraverso i pochi dati di superficie ipotizzare una tendenza alla conservazione 

degli assetti insediativi preesistenti, ovvero del radicato sistema di occupazione del suolo per 

insediamenti sparsi.  

A partire dalla fine del I secolo a.C., le fonti antiquarie attestano la costituzione di un primo 

nucleo abitativo nell’area corrispondente all’attuale Portoferraio (Fabricia), il cui maggior 

sviluppo urbanistico nel corso della media età imperiale, in significativa concomitanza agli 

importanti ampliamenti e ristrutturazioni della villa della Linguella, sembrerebbero legarsi 

allo sfruttamento e alla commercializzazione del granito, affiorante nella parte occidentale 

dell’isola, supportato da una corrente di massici investimenti alimentata soprattutto da potenti 

famiglie senatorie (cap. 5.4.7). 

La vitalità dei traffici marittimi, all’interno dei quali l’Elba è inserita con i suoi porti, è ben 

percepibile fino alla metà del III secolo d.C.: le isole dell’arcipelago continuano a 

rappresentare uno snodo fondamentale per le rotte di collegamento tra Roma e le province 

occidentali, lungo le quali affluivano il vino prodotto nella Gallia Narbonese, l’olio e le salse 

di pesce delle zone meridionali della Spagna, olio, garum e frutta secca dall’Africa 

settentrionale. 

La presenza in prossimità dei principali approdi e dei piccoli insediamenti sorti sui resti delle 

ville romane di materiali di importazione africana, spagnola e dall’area provenzale, testimonia 

il prosieguo della vitalità degli scali elbani nelle rotte transmarine fino a gran parte del VI 

secolo d.C. ed una continuità nella frequentazione di determinate aree, legata verosimilmente 

alle caratteristiche morfologiche e alla vicinanza agli approdi.   

Le ville romane della Linguella, delle Grotte e di Capo Castello, in stato di abbandono alla 

fine del III secolo d.C., sono infatti interessate da frequentazioni tardo antiche, testimoniate 
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dal rinvenimento di reperti ceramici, databili tra il IV e gli inizi del VI secolo d.C., da tracce 

di alcune strutture in materiale deperibile e da alcune sepolture (cap. 5.5). 

Tali evidenze possono essere ascritte a piccole comunità insediatesi tra i ruderi delle ville, 

dedite verosimilmente ad attività agricolo-pastorali, e probabilmente all’attività di spoliazione 

ma, sulla base delle testimonianze monastiche e delle modalità nelle frequentazioni tardo 

antiche delle altre isole dell’arcipelago, anche a gruppi di monaci eremiti, il cui arrivo 

potrebbe legarsi alla fuga di S. Cerbone sull’isola.  

La mancanza della documentazione materiale e delle strutture che possano riferirsi alle prime 

esperienze monastiche, potrebbero essere imputabili alla presenza di forme insediative che 

hanno riutilizzato le strutture abbandonate delle villae di età imperiale senza modificarle, 

analogamente a quanto ipotizzato per le ville di Poggio del Molino e di Poggio S. Leonardo a 

Populonia. 

In conclusione, emerge da questa ricerca come, le dinamiche insediative elbane, debbano 

essere sempre analizzate in rapporto alle vicende metropolitane populoniesi ma anche alle 

frequentazioni di tutte le isole dell’arcipelago toscano che, fin dal Neolitico antico, 

rappresentano un tramite per le rotte che si dirigevano da sud e dalle isole maggiori verso la 

costa toscana. E’ proprio il rapporto con il mare che predispone l’ambiente isolano 

all’apertura, alle relazioni internazionali e agli scambi commerciali, ad un ruolo di ponte di 

comunicazione. Tale caratteristica ha senza dubbio favorito l’impronta multi-etnica che sin 

dalle origini appare connotare l’isola, con apporti corsi, sardi, greci, populoniesi e siracusani; 

preziosa si è infatti rivelata l’analisi della documentazione archeologica disponibile al fine di 

evidenziare le influenze culturali esterne, assorbite dai gruppi umani locali attraverso scambi, 

diretti o mediati, più o meno intensi nel tempo.  

L’isola d’Elba appare inoltre connotarsi come un grande bacino d’approvvigionamento 

complesso (agricoltura, risorse boschive, risorse minerarie) e autosufficiente. Come in ogni 

tratto della costa mediterranea il binomio terra-mare si è modellato sulla conformazione 

geomorfologica dei luoghi, per sfruttare al meglio le risorse e mantenere alcuni requisiti 

essenziali: la sicurezza (centri collinari arroccati e fortificazioni), il rapporto con l’acqua dolce 

(per l’insediamento), i collegamenti con le terraferma e le rotte marine mediterranee (il 

sistema degli approdi e dei porti).  

Il ruolo delle isole dell’arcipelago deve inoltre essere per molto tempo legato anche al loro 

ruolo di “assistenti alla navigazione”, luoghi di sosta nei quali trovare cibo e soprattutto 

acqua, indispensabili per le navigazioni di lungo corso a partire dalla protostoria, che invitano 
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a considerare il ferro e le altre mineralizzazioni che caratterizzano l’isola d’Elba come una 

risorsa economica fondamentale, ma non esclusiva.   

Nell’ampio arco cronologico affrontato divengono infine apprezzabili le forti continuità e i 

forti mutamenti distribuiti sulle diverse scale temporali: lunga durata-congiuntura-

avvenimenti. Solo sullo sfondo di una lunga durata rappresentata dalle fondazioni di nuovi 

siti, dalla persistenza e dall'abbandono dei vecchi, possono essere disegnati i paesaggi dei 

territori delle città storiche e i paesaggi dei gruppi sociali e degli uomini. 
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Catalogo delle Unità topografiche dei siti editi/inediti 

 

S.1. 
Località: Acquabona 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1610113 
Gauss Y: 4738004 

Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di alcuni strumenti litici ascrivibili al musteriano. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 

Interpretazione: Frequentazione 

Bibliografia: Mellini, Monaco, 1965, p. 235; Adembri, 1983; Zecchini, 2001; Grifoni Cremonesi, 
1971, p. 221 e 2004, p. 229; Cardinali, 1992, p. 411. 
 
S.2. 
Località: Acquabona 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1610269 
Gauss Y: 4738053 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione del luogo: Il sito si trova a N del fosso dell'Acquabona, presso una casa colonica. Area 
di collegamento tra Portoferraio-Magazzini-Porto Azzurro, dominata dal sito di Monte Fabbrello. 
Descrizione: Sul sito è presente una vasta area con scorie sparse di piccole e medie dimensioni. 
L'area non è ben delimitabile e scorie si possono trovare un po’ tutto il corso di questo come di altri 
fossi che scorrono vicino a importanti punti di riduzione. Si tratta verosimilmente di una zona di 
deposito alluvionale delle scorie fluitate a valle dal grande deposito posto alle falde del Monte 
Fabbrello. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 

Bibliografia: Nihlen, 1960, n. 10; Monaco, 1965, p. 235; Corretti, 1984-1985. 
 
S.3. 
Località: Aeroporto di Marina di Campo 
Comune: Campo nell’Elba 
Gauss X: 1601417 
Gauss Y: 4735159 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Pianura di Marina di Campo, ormai profondamente trasformata dall'attività 
edilizia degli ultimi 40 anni. 
Descrizione: La ricognizione nella zona, effettuata da Franco Cambi nel 1987, ha rilevato la 
presenza sulla pista dell'aeroporto, erbosa al tempo della ricognizione, alcuni frammenti di tegole. 
L'attendibilità del ritrovamento è sempre stata incerta a causa dei numerosi livellamenti e riporti di 
terra effettuati in passato. 
Corrispondente al sito n. 3 della ricognizione Cambi. 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica. 
Interpretazione: Casa 
Bibliografia: Cambi, 1987. 
 



S.4. 
Località: Bagnaia 
Comune: Rio nell'Elba 
Gauss X: 1611708 
Gauss Y: 4740876 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Il sito si trova attraversando Bagnaia, in direzione della chiesa, in 
prossimità di un piccolo fosso. 
Descrizione: Nei pressi del fosso, sono state notate molte scorie sparse, in frammenti di piccole e 
medie dimensioni ed alcuni frammenti di argilla con scorie, pertinenti a tubi per l'immissione 
dell'aria. In assenza di materiali datanti in associazione al deposito la collocazione cronologica 
rimane incerta. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1984-1985. 
 
S.5. 
Località: Bagnaia 
Comune: Rio nell'Elba 
Gauss X: 1611700 
Gauss Y: 4740871 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 
Descrizione: In passato nella località di Bagnaia sono state rinvenute monete romane 
(probabilmente assi in bronzo) e Mellini riferisce di aver constatato la presenza di alcune 
fondamenta di edifici da lui definiti antichi. 
Periodo/fase: Età romana 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 260; Vanagolli, 1998, p. 3. 
 
S.6. 
Località: Bagno 
Comune: Marciana Marina 
Gauss X: 1599406 
Gauss Y: 4738851 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nel 1972, sulla sinistra del Fosso del Bagno, due membri del Centro Nazionale di 
Studi Napoleonici e di Storia dell’Elba, Aldo Camponogara ed Alfredo Sardi, rilevarono le tracce 
dello scavo clandestino di una cote granitica e raccolsero numerosi manufatti di varie epoche. 
Un’esplorazione successiva portò all’individuazione di un lembo di stratigrafia in posto dell’antico 
riparo sotto roccia e il rinvenimento di alcuni materiali, tra cui numerosi frammenti di bucchero, di 
ceramica buccheroide ed etrusco corinzia, oltre ad alcune ossa umane. Il complesso di materiali 
rinvenuti è databile tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C. 
Periodo/fase: Età etrusco arcaica 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Zecchini, 1978, pp. 85-89 e 2001, 89-91; Radmilli, 1974. 
 
 
 



S.7. 
Località: Bagno 
Comune: Marciana Marina 
Gauss X: 1599406 
Gauss Y: 4738851 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In tutta la vallata di Bagno sono stati rinvenuti numerosi resti di lavorazione del ferro 
e manufatti romani, tra i quali frammenti di ceramica a vernice nera Campana A, anfore e lucerne. 
Periodo/fase: età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Zecchini, 1978, pp. 85-89. 
 
S.8. 
Località: Biodola 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1603754 
Gauss Y: 4739360 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di manufatti litici ascrivibili al gravettiano-epigravettiano. 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Galiberti, 1997; Zecchini, 1967 e 2001; Grifoni Cremonesi, 1971, p. 221 e 2004, p. 
229. 
 
S.9. 
Località: Biodola 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1603638 
Gauss Y: 4739202 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Il sito è in situato in prossimità di un promontorio, alto una decina di metri, 
posto tra due torrenti profondamente incassati. 
Descrizione: Nella sommità del promontorio, vicino ad un piazzola utilizzata recentemente da 
carbonai, sono state osservate moltissime scorie e raccolti frammenti di tubi in argilla, coperti di 
scorie. Assenza di materiali datanti in associazione al deposito. In molti altri punti del litorale della 
Biodola sono stati rinvenuti notevoli accumuli di scorie. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 236; Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-1985. 
 
S.10. 
Località: Biodola 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1603754 
Gauss Y: 4739360 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 



Descrizione: Michelangelo Zecchini riporta nel suo volume il rinvenimento di un frammento di 
un'ascia in pietra verde levigata e di una cuspide di giavellotto. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 42. 
 
S.11. 
Località: Buraccio 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1610895 
Gauss Y: 4737293 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella località è attestato il rinvenimento di una punta ascrivibile al musteriano. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Zecchini, 2001; Grifoni Cremonesi, 1971, p. 221 e 2004, p. 229; Cardinali, 1992, p. 
411. 
 
S.12. 
Località: Buraccio 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1610895 
Gauss Y: 4737293 
Tipo d’indagine: Saggio di scavo 
Affidabilità: 5 
Descrizione del luogo: Sperone roccioso di forma allungata che occupa il fondo della vallecola 
formata dal torrente Buraccio, oggi coperto da una fitta vegetazione spontanea. L'area oggetto della 
ricerca ha ricoperto solo una piccola parte della originaria estensione della necropoli, che 
probabilmente occupava tutta la lingua di roccia affiorante nel fondovalle. 
Descrizione: Nel 1988, in località Buraccio, il proprietario di un'azienda agricola della zona, 
nell'effetuare lavori agricoli, si accorse dell'affioramento di alcuni maufatti ceramici. A seguito di 
un sopralluogo effettuato da Gino Brambilla, Ispettore Onorario, sono stati condotti dalla 
Soprintendenza Archeologica della Toscana (con la direzione scientifica di Adriano Maggiani) 
alcuni saggi di scavo stratigrafico, in un'area di circa 30 metri. Sono state recuperate sette tombe  a 
fossa con consistenti corredi (una paresentava circa 40 pezzi), databili all'epoca ellenistica. Tra 
questi figurano molte ceramiche a vernice nera di produzione volterrana e campana, lucerne di tipo 
sud-etrusco, balsamari, bicchieri a pareti sottili e boccali corsi, che consentono di datare in maniera 
puntuale le deposizioni al II secolo a.C. In particolare un corredo presentava una coppia di coppe a 
vernice nera con graffito in etrusco Larth Petrus, una formula onomastica che non solo segnala la 
presenza di un'individuo da poco entrato in possesso di diritti civili, ma soprattutto sottolinea come, 
ancora nel II secolo, epoca in cui l'isola d'Elba è certamente in mano romana, l'uso della lingua e 
della scrittura etrusca è ancora appannaggio comune. I materiali emersi dalla necropoli del Buraccio 
trovano stretti confronti con esemplari analoghi rinvenuti nelle necropoli del Profico e di Casa del 
Duca e datati al III-II a.C. 
Periodo/fase: Età romana medio-repubblicana 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 240; Brambilla 2003, pp. 74-75; Maggiani, 1992, Archivio della 
Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 7. 
 
 



S.13. 
Località: Campelle 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1614560 
Gauss Y: 4744636 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Il sito si trova in prossimità della strada che da Cavo conduce a Rio Elba, 
sotto il Monte Grosso. 
Descrizione: Nella zona sono state rilevate abbondanti scorie relativamente concentrate, in 
frammenti di tutte le dimensioni, e rinvenuti frammenti di tubi in argilla per l'immissione dell'aria, 
coperti di scorie. Il Sabbadini menziona in questa località scorie della lavorazione del ferro, nei 
pressi dei resti di una conduttura romana che portava l'acqua a Capo Castello. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Sabbadini, 1920, p. 20; Mellini-Monaco, 1965, pp. 264-265; Zecchini, 1978, p. 199; 
Corretti, 1984-1985. 
 
S.14. 
Località: Campitini 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1595347 
Gauss Y: 4735677 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Vasto pianoro a sud del Monte Capanne dal quale affiorano numerosi frammenti fittili 
d'impasto di tradizione subappenninica. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione Frequentazione 

Bibliografia: Zecchini, 1970, p. 39; Zecchini, 1978, p. 58. 
 

S.15. 
Località: Campo 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1600530 
Gauss Y: 4733515 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella località è attestato il rinvenimento di alcuni strumenti litici, tra cui selci e 
schegge in quarzo, ascrivibili al gravettiano-epigravettiano. 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione Stazione di superficie 

Bibliografia: Galiberti, 1997; Zecchini, 1967; Adembri, 1983; Grifoni Cremonesi, 2004, p. 229. 
 
S.16. 
Località: Campo alla Valle 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1613083 
Gauss Y: 4738925 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 



Descrizione del luogo: Il sito si trova sotto la Cima del Monte e poco sotto, ad ovest, della 
mulattiera. 
Descrizione: In una radura, in parte coltivata a vigna, furono rinvenute alcune fuseruole fittili e di 
numerose ceramiche d'impasto riconducibili alla fase di transizione fra l'Età del Bronzo e quella del 
Ferro. Giorgio Monaco, che individuò il sito nel 1960, parla del rinvenimento di alcuni resti di 
cinerari e di ossa, indicanti forse l'esistenza di una necropoli, localizzata più a monte. Monaco 
stesso sostiene infatti che tali reperti siano pertinenti ad un contesto sepolcrale situato sotto Cima 
del Monte, dove adesso si trova una folta macchia, e che siano stati tutti trascinati in questa zona da 
una frana.  
Periodo/fase: Età del Bronzo finale-prima Età del Ferro 
Interpretazione Necropoli 
Bibliografia: Adembri, 1983; Mellini-Monaco, 1965; Monaco, 1960, Archivio della 
Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 42; Monaco, 1975, p. 17; Zecchini, 
1968, p.199- 205; Cardinali, 1992, p. 414. 
 

S.17. 
Località: Campo all'Aia 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1602307 
Gauss Y: 4738323 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Sul lato O della strada che conduce alla spiaggia di Campo all'Aia, 
all'altezza della cabina ENEL è presente un vasto campo coperto di scorie e delimitato a Ovest da 
una vecchia strada sterrata, oltre la quale la folta vegetazione impedisce un ulteriore indagine. 
Descrizione: Molte scorie sono venute alla luce nel corso dei lavori per la costruzione della cabina 
ENEL sulla sponda di un profondo fosso. Sul mare era stato rilevato un taglio nel terreno, che 
mostrava uno strato di argilla bruna-rossastra, ricco di scorie, coperto da uno strato di terreno 
agricolo con scorie sparse. Le persone del posto insistono sulla grande quantità di scorie asportate: 
Nihlen menziona almeno quattro accumuli vicini e fa provenire il minerale da Monte Perone. 
Anfore romane intere e raggruppate, come in un deposito, sono state rinvenute, secondo fonti locali, 
nelle vicinanze dei fossi. Altro materiale romano è segnalato da Zecchini. Il fosso che scorre 
accanto all'accumulo ha un notevole bacino idrografico. La linea di costa era forse in antico più 
arretrata. e permetteva un ancoraggio riparato, come del resto è indiziato dalla persistenza del 
toponimo "Porto" per questa insenatura nella carta I.G. M. del secolo scorso, oltre che dalla 
presenza del relitto di una nave di II secolo d.C., naufragata probabilmente mentre era alla fonda. 
Dalle acque antistanti Campo all'Aia provengono anche materiali romani e medievali non meglio 
precisati. Area con spargimento di scorie di ferro. Sono stati rinvenuti alcuni frammenti di anfore 
Dessel 1. Corrispondente al sito n. 17 della ricognizione di Cambi. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana  
Interpretazione Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 216; Cambi, 1987; Corretti, 1988, pp.11-12 ; Zecchini, 
1982. 
 
S.18. 
Località: Campo all'Aia 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1602566 
Gauss Y: 4738556 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 



Descrizione: Nella località è attestato il rinvenimento di manufatti litici ascrivibili al musteriano e 
al gravettiano-epigravettiano. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Galiberti, 1997; Zecchini, 1967 e 2001; Grifoni Cremonesi, 1971, p. 221 e  2004, p. 
229; Cardinali, 1992, p. 410. 
 

S.19. 
Località: Campo Forcioni 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1600449 
Gauss Y: 4736337 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella località è attestato il rinvenimento di manufatti litici ascrivibili al gravettiano-
epigravettiano. 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Galiberti, 1997; Zecchini, 1967; Grifoni Cremonesi, 1971, p. 221 e 2004, p. 229; 
Cardinali, 1992, p. 411. 
 
S.20. 
Località: Campo Forcioni 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1600449 
Gauss Y: 4736337 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: La località nella carta IGM è segnalata come Valle Forcioni. Il sito si trova 
in prossmità del fosso dei Forcioni, risalendo il quale si raggiunge una vigna, posta a S del corso 
d'acqua. 
Descrizione: Rinvenimento di abbondantissime scorie e frammenti ceramici. Molte scorie si 
trovavano anche nei campi posti a SE, mentre nel fosso stesso, erano presenti i frammenti più 
grossi; nella sponda era riconoscibile, in sezione, uno strato più scuro, carbonioso. Franco Cambi, 
nella sua ricognizione nel 1987, segnalava un'area sulla riva sinistra del fiume di 30 x 20 metri circa 
con abbondanti frammenti fittili (tegole e ceramica); erano inoltre presenti molti frammenti di 
materiale cotto o bruciato o arrossato dal fuoco, che indiziano la presenza di forni. Sulla riva destra, 
Cambi notava l'esistenza di una vigna in gran parte costituita dallo scarico di detriti, soprattutto 
scorie di riduzione del ferro. I materiali ceramici meglio determinabili sono costituiti da un 
frammento di un'anfora Dressel 1 B, alcune pareti di anfore di produzione italica, un frammento di 
un grosso pithos ed alcune pareti di sigillata-italica che datano l'insediamento al I a.C.-I secolo d.C. 
Corrispondente al sito n. 21 della ricognizione Cambi. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Casa/sito di lavorazione del ferro 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Casa 
Bibliografia: Corretti, 1988, p. 18; Cambi, 1987, pp. 6-9. 
 
 



S.21. 
Località: Capannili 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1600747 
Gauss Y: 4735700 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Fondovalle del Fosso Gorgolinato (povero d'acqua anche nella stagione 
invernale), in una zona meno compromessa delle altre dagli interventi edilizi moderni. 
Descrizione: Nella zona, ricognita da Franco Cambi nel 1987, è stata riscontrata una 
concentrazione di frammenti fittili (tegole e ceramica) e pietre, in un'area  rettangolare di 30 x 20 m, 
molto ricca anche di scorie di ferro. Tra i frammenti ceramici raccolti figurano ceramica comune, 
anfore, dolii e sigillata italica, che datano il sito al I a.C.-I d.C. Cambi ipotizza che si tratti di un 
insediamento rurale di età romana, dedito all'agricoltura (per la presenza di dolii) e la manifattura 
del ferro (desumibile dalla vicina concentrazione di scorie). Corrispondente al sito n. 7 della 
ricognizione Cambi. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Casa 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Casa 
Bibliografia: Cambi, 1987, pp. 6-9. 
 
S.22. 
Località: Capannili 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1600546 
Gauss Y: 4735920 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Pendii presso il Fosso Gorgolinato, povero d'acqua anche nei mesi 
invernali. 
Descrizione: Nella zona, ricognita da Franco Cambi nel 1987, sono stati rinvenuti alcuni frammenti 
di tegole molto sparsi, non associati a nessun materiale datante. Cambi ipotizza che possa trattarsi 
forse di una struttura satellite del vicino insediamento rurale. Corrisponde al sito n. 6 della 
ricognizione Cambi. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Casa 
Bibliografia: Cambi, 1987, pp. 6-9. 
 
S.23. 
Località: Capannili 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1600426 
Gauss Y: 4735660 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Pendii presso il Fosso Gorgolinato, povero d'acqua anche nei mesi 
invernali. 
Descrizione: Nella zona, ricognita da Franco Cambi nel 1987, è stata rilevata una grande 
concentrazione di scorie di ferro nella vigna, presso una strada non registrata dall'IGM. In 



particolare, è stato rinvenuto un frammento pertinente alla struttura di un forno sul terreno, non 
associato ad alcun materiale datante. Corrispondente al sito n. 8 della ricognizione Cambi. 
Periodo/fase: Età romana  
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Cambi, 1987, pp. 6-9. 
 
S.24. 
Località: Capo di Bove 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1606210 
Gauss Y: 4734625 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione del luogo: Il sito si trova nel golfo di Lacona, in prossimità di punta della Contessa. 
Descrizione: Nella località è noto il rinvenimento di manufatti litici ascrivibili al gravettiano-
epigravettiano e di alcune lame ed asce in pietra verde levigata. 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 30; Galiberti, 1997; Zecchini, 1967 e 2001; Grifoni Cremonesi, 
2004, p. 229.  
 
S.25.  
Località: Capo di Fonza 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1605056 
Gauss Y: 4732296 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella località è noto il rinvenimento di manufatti litici ascrivibili al paleolitico medio. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 30; Grifoni Cremonesi, 2004, p. 229.

 
S.26.  
Località: Capo Pero 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1617579 
Gauss Y: 4744963 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 1 
Descrizione: Giorgio Monaco riporta il rinvenimento in tale località di alcuni manufatti litici 
ascrivibili alla preistoria e all’età dei metalli, ma la notizia è da verificare. 
Periodo/fase: Preistorico 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Mellini, Monaco, 1965, pp. 69-70. 
 
 
 



S.27.  
Località: Capo Pero 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1617579 
Gauss Y: 4744963 
Tipo d’indagine: Saggio di scavo 
Affidabilità: 5 
Descrizione del luogo: Il sito si trova sul promontorio nordorientale dell'Isola, di fronte a 
Piombino, nel cuore dell'area mineraria di Cavo-Rio; a circa 4 km dall'abitato di Rio Marina. La 
località è posta sull'angolo dell'isola che volta da levante a grecale, dirimpetto all'isolotto di 
Palmajola, all'ingresso orientale del canale di Piombino.  
Descrizione: Il sito, composto da un enorme ammasso di scorie ampio un centinaio di metri quadri 
per uno spessore di 4 m, fu scoperto e scavato da Vincenzo Mellini nel 1874, che segnalò il 
rinvenimento di un forno, a pianta circolare, per l'arrostimento del minerale, un tubo in piombo per 
il trasporto dell'acqua nella vallata, frammenti di tre brocche in bronzo, una patera ed una pisside in 
vernice nera. Franco Vanagolli, ex Ispettore Onorario della Soprintendenza Archeologica, durante 
saggi esplorativi da lui effettuati tra il 1968 e il 1971, rinvenne una enorme quantità di scorie di 
ferro, numerosi frammenti di ceramica campana, tegole, embrici, anfore, un vasetto di ceramica 
corsa e moltissima ceramica comune.  Adriano Maggiani, Ispettore della Soprintendenza, nel 
riportare la presenza di un forno di fusione a Capo Pero, segnala il rinvenimento nelle vicinanze 
della struttura di"ceramica campana A tarda, anse di anfora tipo Dressel  2/4, frammenti di 
Warzellampen. Durante il sopralluogo di Alessandro Corretti alla fine degli anni 80, fu individuato 
sulla spiaggia, pochi metri a S dello stradello che vi sbocca, un tratto di circa 40 cm della parete, in 
argilla rossa, cotta, di un forno circolare, deI diametro di circa 2 metri, ma non furono notate scorie 
associate a questa struttura. I fondali antistanti, anch'essi probabilmente alterati dagli sbancamenti 
terrestri, hanno restituito anfore romane, tra cui Dressel 1 e grosse tegole ricoperte di scorie. E' 
possibile che Capo Pero, anticamente, offrisse sul suo lato N un ancoraggio riparato per il carico del 
minerale ferroso, qui lavorato in età romana. Ulteriori e recenti sopralluoghi hanno permesso di 
trovare sulla spiaggia la base circolare della struttura di un  forno e molti frammenti fittili sparsi, tra 
i quali ceramica precampana e vernice nera di III e II secolo a.C. Il momento di intensa riduzione a 
Capo Pero appare concentrato, tra II e prima metà I a.C. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicano 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini, 1965, p. 69; Vanagolli, 1971, Archivio della Soprintendenza Archeologica di 
Firenze. Posizione 9, Livorno 8;  Zecchini, 1978, p. 202 e 2001, pp. 197-198; Corretti, 1988, pp. 23-
24; Repetti, 1846, numero scheda 44522 / 3595. 
 
S.28. 
Località: Capoliveri 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1612806 
Gauss Y: 4733491 
Tipo d’indagine: Studio delle fonti documentarie 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Sulla sommità del paese in antichità si trovava verosimilmente il caput fortificato, 
circoscritto alla base da una cinta muraria. L'esistenza di un oppidum antico può essere congetturato 
soltanto sulla tenue base della distribuzione di piccoli abitati e necropoli nei dintorni. All'abitato o 
fortezza di Capoliveri va senz'altro riferita la necropoli del Profico, estremamente fiorente in età 
ellenistica. 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica 
Interpretazione: Fortezza d'altura 



Bibliografia: Maggiani, 1981, p. 178; Corretti 2012, pp. 347-362. 
 
S.29. 
Località: Capoliveri 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1612833 
Gauss Y: 4733455 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella località è noto il rinvenimento di materiali litici ascrivibili al gravettiano-
epigravettiano e di un'ascia in pietra verde e manufatti in ossidiana pertinenti al Neolitico. Con la 
generica indicazione di provenienza "Capoliveri" nella collezione Foresi sono inoltre presenti 
cinque cuspidi di freccia di selce di diaspro, riferibili all’Eneolitico. 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Galiberti, 1997; Zecchini, 1967, p. 493 e 2001 p. 47; Grifoni Cremonesi, 2004, p. 
229. 
 
S.30. 
Località: Cappella Tonietti 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1615431 
Gauss Y: 4746835 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 2 
Descrizione del luogo: La località si trova a circa 3 km dall'abitato di Cavo, nei pressi del monte 
Lentisco, su uno scalino di roccia, a 112 metri di altezza a dominare il paese di Cavo. 
Descrizione: Nella zona, parzialmente sconvolta dalla costruzione di una rotabile (1970), è stato 
individuato da Franco Vanagolli, ex Ispettore Onorario della Soprintendenza Archeologica, un 
tratto di un acquedotto romano, caratterizzato da una serie di tubi fittili troncoconici infilati l'uno 
nell'altro, per metà interrati e senza nessuna copertura esterna. 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Conduttura 
Bibliografia: Vanagolli, 1971, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, 
Livorno 8. 
 
S.31. 
Località: Caprilacci 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1592632 
Gauss Y: 4734940 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 2 
Descrizione del luogo: Zona posta tra le Piane alla Terra e S. Bartolomeo. 
Descrizione: Nella zona sono stati recuperati frammenti di ceramica di tradizione subappenninica e 
scorie di ferro. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 



Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 59. 
 
S.32. 
Località: Casa Alberelli 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1599797 
Gauss Y: 4737320 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella zona è presente un grande accumulo di scorie di ferro, assenza di elementi 
datanti. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 
S.33. 
Località: Casa Bellavista 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608046 
Gauss Y: 4737770 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella zona sono state rinvenute evidenti tracce che indicano la destinazione 
metallurgica dell'area, soprattutto per la presenza di grandi quantità di scorie di ferro (non databili). 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 
S.34. 
Località: Casa Binelli 
Comune: Rio nell'Elba 
Gauss X: 1612786 
Gauss Y: 4742220 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Spargimento di scorie, probabile punto di riduzione e lavorazione del ferro. 
Collocazione cronologica incerta. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 
S.35. 
Località: Casa Corsi 
Comune: Rio nell'Elba 
Gauss X: 1606347 
Gauss Y: 4737820 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Accumulo di scorie, probabile punto di riduzione del ferro. Incerta collocazione 
cronologica. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 



S.36. 
Località: Casa del Colle 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1602247 
Gauss Y: 4736930 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nell'area è stato rilevato uno spargimento di frammenti fittili, attribuibili con ogni 
probabilità al periodo etrusco. Corrispondente al sito n. 13 della ricognizione Cambi. 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica 
Interpretazione: Casa 
Bibliografia: Cambi, 1987. 
 
S.37. 
Località: Casa del Duca 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1607647 
Gauss Y: 4738755 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 
Descrizione: La necropoli, scoperta nel 1872, è stata utilizzata a partire dalla fine del V secolo a.C. 
sino alla fine del II secolo a.C. ed era composta da un totale di quattro sepolture.  
La più antica, di età classica, era una sepoltura femminile e comprendeva un ricco corredo funebre 
consistente in una collana d'oro a piccoli globi, un orecchino d'argento con pendenti, una fibula 
d'argento, una collana a piccoli globi in pasta vitrea, un elemento di collana in steatite, sette 
pendagli di bronzo, uno specchio di bronzo, una situla frammentaria di bronzo, una fusaiola, uno 
strumento da toeletta di bronzo. Per la tipologia degli oggetti del corredo la sepoltura è stata datata 
all'ultimo quarto del V secolo a.C. 
Tra i materiali recuperati in superficie da Gino Brambilla e dal locale Gruppo Archeologico sono 
emersi alcuni frammenti di bucchero, che consentono di ipotizzare un utilizzo della necropoli anche 
in epoca etrusca arcaica. 
Altre tre sepolture, di epoca romana, contenevano candelabri di bronzo, otto vasi a vernice nera 
(quattro patere, due coppe, una lekythos e un kantharos), un'olpe di produzione iberica, un boccale 
di Ampurias, un unguentario, un lagynos e dieci fittili d'impasto (sei ollette, un coperchio, una 
patera, una coppetta e un'olla globulare con organi genitali maschili e femminili in rilievo).  
 La presenza di numerosi materiali in ceramica a vernice nera (soprattutto campana A) e in acroma 
comune di III-II secolo a.C., conferma una frequentazione della zona a scopi funerari durante la 
media età repubblicana ed attesta una circolazione mediterranea di beni di consumo di buona 
qualità. Maggiani ritiene che la classificazione del materiale effettuata da Zecchini non sia del tutto 
corretta e pertinente ed auspica un completo riesame del complesso. 
Nel resoconto del 1872, Gaetano Chierici scrisse: «Le fosse dentro cui si deposero i cadaveri, 
profonde da mezzo metro a un metro, erano ricolmate di terriccio misto a molta ghiaia grossa e 
minuta e nessuna pietra le rinchiudeva.» 
Il Mellini riporta anche il ritrovamento di alcuni frammenti di terra sigillata italica. 
Periodo/fase: Età etrusco arcaica 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Età etrusca classica 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 



Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 237; Zecchini, 1978, pp. 103-117 e 2001, pp. 185-187; 
Maggiani, 1981, p. 178; L'Etruria mineraria, Catalogo della Mostra, p. 117, nn. 504-505; Cardinali, 
1992, p. 410; Chierici, Mantovani 1872; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 

S.38. 
Località: Casa del Duca 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1607647 
Gauss Y: 4738755 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Alcuni materiali recuperati in superficie da Gino Brambilla e dal locale Gruppo 
Archeologico possono essere riferiti all'Età del Bronzo recente. Gino Brambilla, in merito al sito di 
Casa del Duca, tra i suoi documenti scrive che Il dott. Maggiani (funzionario della Soprintendenza) 
individuò al termine della collinetta dove sorge la necropoli etrusca e romana il fondo di una 
capanna che durante le piogge restituisce frammenti di ceramica di vario tipo, d'impasto e tornita. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Materiali e documenti inediti Archivio Brambilla. 
 
S.39. 
Località: Casa del Duca, Monte Cafferi 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1607933 
Gauss Y: 4738705 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Sulla strada che conduce a villa Lambardi, che procede parallela alla strada 
che per Colle Reciso. 
Descrizione: In un campo, posto tra la strada ed un fosso profondo circa 5 metri, è stata osservata 
una concentrazione di scorie, di piccole dimensioni, per un raggio di 7 metri.  
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-1985. 
 
S.40. 
Località: Casa del Romito 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1601797 
Gauss Y: 4736341 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Piccolo spargimento di scorie di ferro. Corrispondente al sito n. 10 della ricognizione 
Cambi. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
Bibliografia: Cambi, 1987. 
 
 

 



S.41. 
Località: Casa Giannoni 
Comune: Rio nell'Elba 
Gauss X: 1613008 
Gauss Y: 4742613 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Spargimento di scorie, probabile punto di riduzione e lavorazione del ferro. 
Collocazione cronologica incerta. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 
S.42. 
Località: Casa Grecale 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604702 
Gauss Y: 4741667 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Spargimento di scorie, probabile punto di riduzione e lavorazione del ferro. 
Collocazione cronologica incerta. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 
S.43. 
Località: Casa Mellini 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616746 
Gauss Y: 4745520 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Spargimento di scorie, probabile punto di riduzione e lavorazione del ferro. 
Collocazione cronologica incerta. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 
S.44. 
Località: Casale Consumello, Marmi 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1601345 
Gauss Y: 4736498 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Versante meridionale di Monte Castello. Nelle vicinanze si trova un 
pozzo/sorgente non registrato dall'IGM. Tutta l'area è stata soggetta ad interventi edilizi di una certa 
entità. 
Descrizione: Nella zona, ricognita da Franco Cambi nel 1987, è stata rilevata una notevole 
concentrazione di scorie di ferro, in particolare nei pressi del fosso, non associata a materiale 
datante. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 



Bibliografia: Cambi, 1987. 
 
S.45. 
Località: Casale la Cava 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1601345 
Gauss Y: 4736498 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Versante meridionale di Monte Castello. Nelle vicinanze si trova un 
pozzo/sorgente non registrato dall'IGM. Tutta l'area è stata soggetta ad interventi edilizi di una certa 
entità. 
Descrizione: Nei dintorni del Casale La Cava, Franco Cambi durante la sua ricognizione nel 1987, 
ha rilevato uno spargimento di tegole di probabile produzione etrusca. L'impianto del casale 
moderno ha probabilmente sconvolto l'insediamento antico, che doveva comunque essere di limitata 
dimensione ed estensione. 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica 
Interpretazione: Casa 
Bibliografia: Cambi, 1987. 
 
S.46. 
Località: Case Colli 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1615028 
Gauss Y: 4744863 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Il sito si trova in prossimità della strada che conduce da Cavo a Rio Elba, in 
una valletta posta tra due fossi confluenti. 
Descrizione: Nella zona sono state documentate abbondanti scorie, in frammenti di tutte le 
dimensioni, e frammenti di tubi di argilla per l'immissione dell'aria. Nel dopoguerra gran parte del 
giacimento è stato asportato. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 129; Corretti 1984-1985. 
 
S.47. 
Località: Case Muti 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1615028 
Gauss Y: 4744863 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Spargimento di scorie, probabile punto di riduzione e lavorazione del ferro. 
Collocazione cronologica incerta. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 

 

 

 



S.48. 
Località: Case Pellegrini 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616346 
Gauss Y: 4745120 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Spargimento di scorie, probabile punto di riduzione e lavorazione del ferro. 
Collocazione cronologica incerta. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 
S.49. 
Località: Castiglione di Marina di Campo 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1600015 
Gauss Y: 4733699 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione del luogo: La collinetta di Castiglione si trova sotto l'abitato di S. Piero e vicino al 
golfo di Marina di Campo. Il sito si trova ad un'altitudine di 88 metri sul livello del mare, ma 
domina da est il golfo di Campo e gli accessi rappresentati dal Fosso Bovalico e da quello degli 
Alzi. 
Descrizione: Sulla sommità furono notate, nel corso di alcuni sopralluoghi, alcune strutture 
composte da piccoli blocchi accostati a secco; nonostante la sommità pianeggiante sia fitta di 
vegetazione, alcuni sopralluoghi hanno consentito di appurare l'esistenza di una cinta muraria a 
blocchi sovrapposti e di un piccolo ambiente, di funzione non definibile. Lavori agricoli hanno 
portato in superficie molti frammenti di tegole e di fittili appartenenti a vasi di vario genere e di 
epoche diverse, ma prevalentemente vernice nera ed anfore di epoca romana repubblicana. Sono 
stati rinvenuti anche fittili, di probabile destinazione sepolcrale, ai piedi della collina, ancora 
databili al III-II secolo a.C. Anche se la storia del sito rimane tutta da definire, i manufatti fin'ora 
recuperati sembrano corrispondere alle ultime due fasi di vita (etrusco-ellenistica e medio-tardo 
repubblicana) di Monte Castello e Castiglione S. Martino, dati anche gli evidenti legami 
architettonici. E' ipotizzabile che anche l'agglomerato di Castiglione di Campo avesse una funzione 
di controllo sul ferro prodotto nell'ambito del territorio di sua giurisdizione o sugli itinerari 
commerciali locali. Si tratta con ogni probabilità di una fortezza, ma resta problematica la posizione 
del sito, tutt'altro che d'altura. La sua posizione, interessante per la visibilità sul golfo, consente 
anche di stabilire un interessante contatto visivo con Monte Castello di Procchio. 
Alcuni materiali recuperati in superficie da Gino Brambilla, in particolare olle e dolii con cordoni 
plastici, attestano una frequentazione nel corso del Bonzo recente e finale. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica/età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Bibliografia: Zecchini, 1978, pp. 157-159 e 2001, p. 110, 190-191; Maggiani, 1981; Cambi, 2004;  
Pancrazzi, in corso di stampa; Corretti 2012, pp. 347-362; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
 

 

 

 



S.50. 
Località: Castiglione di S. Martino 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604495 
Gauss Y: 4736768 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico programmato 
Affidabilità: 5 
Descrizione del luogo: Il sito di Castiglione San Martino occupa la vetta di un'altura a quota 115 
m; la posizione permette il pieno controllo, in direzione nord-orientale, della rada di Portoferraio e 
di una vasto tratto di mare aperto. La zona è lontana da quella mineraria, ma è ricca di piccoli corsi 
d'acqua (Fosso della Madonnina e altri corsi minori) e boscosa. Lungo i corsi d'acqua, nelle valli 
sottostanti, abbondano scorie di ferro. 
Descrizione: Fortezza d'altura caratterizzata da una cinta muraria rettangolare; presenta la stessa 
geometria edilizia e tecnica di Monte Castello, ma sono inferiori le dimensioni e l'imponenza 
dell'insieme, a sottolineare le diverse funzioni svolte dai due insediamenti tra la metà del V e la 
metà del III secolo a.C. Nella prima fase di frequentazione, articolata tra la metà del V e la metà del 
IV secolo a.C., forse all'indomani delle scorrerie siracusane degli anni 453-1, la sommità della 
collina viene dotata di una cinta muraria al cui interno si costruisce una serie di ambienti. 
Testimonianze di questo momento di occupazione sono le ceramiche a vernice nera e a figure rosse, 
nonché i frammenti di anfore etrusche e massaliote.  
Nella seconda fase di frequentazione, attestata tra la metà del IV e la metà del III secolo a.C., 
l'abitato conosce un periodo di floridezza testimoniato da ceramiche a vernice nera (atelier des 
petites estampilles, officine volterrane, campane), produzioni sovradipinte (Heracleschalen, gruppo 
Ferrara, gruppo Fantasma, Gnathia) e anfore (greco-italiche, massaliote, etrusche, fenicio-puniche). 
E' stata rinvenuta anche una moneta bronzea di Populonia con Atena e civetta, numerose scorie e 
frammenti ossei riferibili ad animali domestici. Questa fase appare concludersi, come avviene a 
Monte Castello, con una brutale distruzione, testimoniata dalle evidenti tracce di incendio, che 
segnano intorno al 260 a.C. la fine dell'abitato etrusco. 
Periodo/fase: Età etrusca classica 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica/età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Bibliografia: Zecchini, 1978 e 2001, p. 107-109; Pancrazzi, Maggiani, 1979; Cardinali, 1992, p. 
411; Corretti 2012, pp. 347-362. 
 
S.51. 
Località: Caubbio 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1604747 
Gauss Y: 4735252 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di manufatti litici ascrivibili al gravettiano-epigravettiano e al 
musteriano. 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Galiberti, 1997; Zecchini, 1967 e 2001. 
 
 



S.52. 
Località: Caubbio, Laconella 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1606030 
Gauss Y: 4735015 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di manufatti litici ascrivibili al musteriano, d'incerta attribuzione. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Galiberti, 1997; Zecchini, 1967. 
 
S.53. 
Località: Cavo 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616136 
Gauss Y: 4746175 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di alcuni strumenti litici, in particolare asce levigate in pietra verde, 
riferibili al Neolitico. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965; Zecchini, 1975, p. 30; Grifoni Cremonesi, 2001, p. 221 e 
2004, p. 229. 
 
S.54. 
Località: Cavo 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616168 
Gauss Y: 4746194 
Tipo d’indagine: Reperto isolato/ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Dalle acque del Cavo, luogo di imbarco del ferro elbano, è stata recuperata una coppa 
di vernice nera, databile alla prima metà del III secolo a.C., recante un graffito con il nome del 
proprietario (Aulo Vettio). Si tratta probabilmente di uno dei negotiatores italici che frequentavano 
la costa orientale dell'Elba per commercializzare il minerale. 
Nel 1979, presso il Golfo di Cavo, furono rinvenuti alcuni oggetti in bronzo: si tratta di due monete, 
una coniata sotto Claudio (41-54 d.C.) ed una all'epoca di Antonino Pio (139 d.C.), un medaglione 
con l'effigie di Marco Aurelio e un peso da stadera configurato a forma di busto femminile, 
raffigurante forse Minerva. Queste evidenze si collegano verosimilmente all'impianto della grande 
villa di Capo Castello alla metà del I secolo a.C. e alla conseguente frequentazione di tutto il golfo 
di Cavo durante l'età romana imperiale. 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Reperto isolato 
Periodo/fase: Età romana medio imperiale 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Firmati, 2009, pp. 187-193; Rafanelli, 2007, 75; Maggiani, 1981, pp. 178 e sgg.; 
Sabbadini, 1920; Vanagolli, 1971, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. 
Posizione 9, Livorno 8; Adembri, 1983, p. 7. 
 



S.55. 
Località: Cavo 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616136 
Gauss Y: 4746175 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di alcune cuspidi di freccia, ascrivibili alla cultura di Rinaldone. Tra i 
materiali raccolti in superficie da Gino Brambilla vi sono anche alcuni frammenti di industria litica 
su diaspro. 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965; Zecchini, 1975, p. 30; Grifoni Cremonesi, 2001, p. 221 e 
2004, p. 229; Grifoni Cremonesi, 2004, p. 232. Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.56. 
Località: Cavo, Capo Castello 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616271 
Gauss Y: 4747023 
Tipo d’indagine: Saggio di scavo 
Affidabilità: 5 
Descrizione del luogo: Il sito si trova sul promontorio dominante a nord l'insenatura di Cavo, 
all'interno di una proprietà privata. 
Descrizione: Spesso indicata come "Villa del Cavo". Sono visibili numerose strutture murarie in 
opus reticolatum di età romana, frammenti di pavimenti in cocciopesto, a mosaico e frammenti 
fittili sparsi nelle aiuole. Si tratta, con ogni probabilità, del corpo centrale di una villa romana 
affacciata sul mare (come Le Grotte) oggi pesantemente degradata dalla costruzione della moderna 
dimora per villeggiatura. Alcune delle strutture visibili sono in opus reticulatum. Tra i materiali 
recuperati in superficie da Gino Brambilla sono presenti anche alcuni frammenti fittili riconducibili 
all'acquedotto della villa (Proprietà Ballini) 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Villa marittima 
Bibliografia: 1960, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 
43; Monaco, 1961, p. 248; Monaco, 1963, p. 171; Zecchini, 1970, p. 74; Zecchini, 1971, p. 143 e 
169; Bernardini, 1982, p. 124; Cardinali, 1992, p. 407; Pancrazzi-Ducci, 1996, pp. 27-30. Materiali 
inediti Archivio Brambilla. 
 
S.57. 
Località: Cavo, Capo di Mattea 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1615825 
Gauss Y: 4746825 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella zona furono notate da Vincenzo Mellini alcune strutture murarie romane in opus 
reticolatum di età romana, tutt'oggi emergenti; il Mellini parla anche di un edificio, formato da un 
ambiente centrale, a pianta rettangolare, e da due laterali collegati al primo da muri alla cui 
estremità erano due scale, che mettevano in comunicazione le vicine spiagge dell'Alga e di Bolbaia 
con il piano dove sorgeva l'edificio centrale. Tali strutture vennero interpretate come parte di una 
casa colonica collegata alla pars dominica o come un piccolo abitato. Si tratta verosimilmente della 



pars rustica della sovrastante villa romana di Capo Castello. Furono rinvenute anche numerose 
monete romane della prima epoca imperiale, andate smarrite, ed alcuni blocchi di marmo. Il 
rinvenimento di alcune tombe che il Mellini data al IV-V secolo d.C., attesterebbero inoltre un uso 
cimiteriale dell'area della villa in epoca tardo antica, da mettere in relazione con la costruzione della 
vicina chiesa di S. Miniato. 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Pars rustica 
Periodo/fase: Tarda Antichità 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Pancrazzi, 1996, p.29; Mellini, 1965, pp. 115-117; Vanagolli,1999, Archivio della 
Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 7. 
 
S.58. 
Località: Cavo, Fosso di Chiassi 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1615118 
Gauss Y: 4745891 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Nella vallata di Chiassi, sotto Ombria (il più antico insediamento di Cavo, a 
detta dei locali), alla confluenza di due corsi d'acqua, alla base di un piccolo promontorio. 
Descrizione: Nella zona sono state documentate abbondanti scorie, relativamente concentrate; 
scorie numerose risultano concentrate anche sulla riva destra del fosso, dove un abitante del luogo 
conferma l'ubicazione di un vasto fabbrichile, asportato nel dopoguerra. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Pars Rustica 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-1985. 
 
S.59. 
Località: Cavo, Pisciatoio 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1614733 
Gauss Y: 4746443 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Il sito si trova in prossimità della strada che da Cavo conduce a Rio Elba, 
vicino ad un sentiero che conduce alla Casa Gemelli. 
Descrizione: Il toponimo sembra riferirsi all'esistenza di una piccola fonte. Le scorie documentate 
sono abbondantissime, concentrate in una spianata, in frammenti di tutte le dimensioni. Sul sito 
sono stati raccolti anche frammenti di tubi in argilla per l'immissione dell'aria. Tutta la zona è stata 
sconvolta da terrazzamenti. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-1985. 
 
S.60. 
Località: Cavo, Ponte alla Pergola 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616024 
Gauss Y: 4745430 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 



Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Il sito si trova nei pressi di un fosso che, partendo dalla Fonte alla Pergola, 
confluiva nel Fosso Baccetti. 
Descrizione: Nella zona sono presenti scorie sparse e frammentate. Tutta l'area è stata molto 
rimaneggiata e spianata (nei pressi è stato costruito un camping); tuttavia il fatto che a monte non si 
trovano scorie nel terreno, induce a pensare che il punto di riduzione del minerale si trovasse qui e 
poi sia stato distrutto. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Sabbadini, 1920, p. 20, 34; Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-1985. 
 
S.61. 
Località: Cavoli 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1596142 
Gauss Y: 4732857 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione del luogo: Il sito si trova nei pressi di un fosso che, partendo dalla Fonte alla Pergola, 
confluiva nel Fosso Baccetti. 
Descrizione: Cave di granito all'aperto nell'area compresa fra le località di Cavoli e Seccheto. In 
realtà tutta l'area sud-occidentale dell'Elba, che comprende Vallebuia, Cavoli, Seccheto, Moncioni e 
S. Ilario, ha fornito con le sue cave blocchi granitici da lavorazione e pregiati manufatti fin da epoca 
romana. Lo sfruttamento delle cave della zona è attestato a partire dal I secolo d.C. e, 
successivamente, per i secoli del Medioevo. E’ il sito meglio conservato, grazie alla mancanza di 
strade che hanno impedito il riuso dei semilavorati presenti in abbondanza sul territorio. In uno 
spazio non molto ampio sono leggibili le tecniche di lavorazione usate nella cava, tra cui: cesure per 
tagliare i blocchi e formelle per sgrossare; si possono inoltre vedere semilavorati  a vari livelli di 
lavorazione. Essendo rimasti inalterati sia gli utensili che le tecniche di lavorazione fino alla metà 
del XIX secolo, non è possibile definire con certezza la datazione dei reperti metallici e dei 
numerosi semilavorati di cui è cosparsa tutta la zona. In particolare provengono da Cavoli alcuni 
strumenti in ferro conservati presso l'Antiquarium di Marciana ed analizzati da Maggiani: si tratta di 
un malleus, di un cuneus e di un probabile scalpello in ferro, che appartengono ad una categoria di 
strumenti da lavoro per cavatori, scalpellini e tagliapietre ben attestati nelle cave di marmo delle 
Alpi Apuane dove compaiono in contesti di età romana. 
Periodo/fase: Età romana alto e basso imperiale 
Interpretazione: Cava di granito 
Bibliografia: De Stefani, 1907, pp. 12-15; Maggiani, 1985, Archivio della Soprintendenza 
Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 6. 
 
S.62. 
Località: Cavoli 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1597180 
Gauss Y: 4732545 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Alla Palazzina Napoleonica dei Mulini è conservata una punta di lancia a cannone, 
proveniente da Cavoli e donata dal dott. G. Zimmer al Comune di Portoferraio. La forma, che 
richiama una foglia di lauro, è piccola e tozza con lame brevi e ricurve alla base e può avvicinarsi al 
tipo A1 di A. Talocchini (1942), il quale si ricollega ad esemplari della fine dell'Età del Bronzo o 



degli inizi dell'Età del Ferro. Le dimensioni sono le seguenti: lunghezza 13,3 cm; larghezza 
massima 3,1 cm; larghezza al tallone 2,1 cm (Attualmente al Museo archeologico della Linguella). 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale-prima Età del Ferro 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 60. 
 

S.63. 
Località: Cavoli 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1597144 
Gauss Y: 4732504 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione del luogo: L'ara è stata rinvenuta in prossimità di un sentiero soprastante l'abitato di 
Cavoli; il busto raffigurante Ercole presso la spiaggia di Cavoli 
Descrizione: Rinvenimento di un blocco subcilindrico incompiuto, da interpretare come ara o 
labrum. Lo spazio centrale è circolare e alle estremità presenta delle appendici a forma di corna di 
animale ricurve che si collegano, nella parte inferiore, con una testa di ariete capovolta. Questo 
oggetto si trova su una stradina sopra l'abitato di Cavoli e viene chiamata dalla gente del posto "la 
nave", per il suo profilo frontale che richiama la prua di un'imbarcazione. 
A questo, si aggiunge il recupero di un busto, raffigurante un personaggio (Ercole?), con caratteri 
stilistici arcaizzanti riferibili ad epoca adrianea. 
Periodo/fase: Età romana medio imperiale 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 195; Preziosi 1987. 
 
S.64. 
Località: Cavoli 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1597180 
Gauss Y: 4732545 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di alcune lamette in selce e asce in pietra verde levigata. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 30. 
 
S.65. 
Località: Cima del Monte 

Comune: Rio nell’Elba 
Gauss X: 1613558 
Gauss Y: 4738624 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico d'emergenza 
Affidabilità: 5 
Descrizione del luogo: Nella sella compresa tra i rilievi di Cima del Monte e di Monte Castello, al 
limite del territorio comunale di Portoferraio con quello di Porto Azzurro, localmente indicato come 
Piane della Madonna. 
Descrizione: In seguito a una segnalazione del Gruppo Archeologico Naturalistico Elbano in una 
settimana tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo 1998 la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana, sotto la direzione di Silvia Ducci e con la collaborazione del Comune di Portoferraio 



e dei volontari dello stesso Gruppo, coordinati da Gino Brambilla, effettuò uno scavo di emergenza 
sulla cresta della dorsale di colline che domina il versante orientale dell’isola .  
Dati e materiali forniti dallo scavo, insieme alle notizie di recuperi precedenti nella zona, hanno 
consentito di delineare il contesto archeologico.  
I frammenti di ceramica d’impasto, restaurati dalla Soprintendenza ed esposti nel Museo Archeolo-
gico del Distretto Minerario di Rio nell’Elba, consentono di ricostruire parzialmente un dolio con 
parete decorata da un cordone plastico, un vaso biconico e due ciotole carenate: elementi comuni 
nei corredi funebri e negli abitati tra bronzo finale e prima età del ferro, che trovano signi-ficativi 
confronti morfologici nell’Etruria settentrionale, specialmente costiera. 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale-prima Età del Ferro 
Interpretazione: Insediamento/necropoli 
Bibliografia: Monaco, 1962; Zecchini, 1970, p. 39; Zecchini, 1978, pp. 52-53 e 2001; Cardinali, 
1992, p. 409; Alderighi et alii 2013. 
 

S.66. 
Località: Cima del Monte 

Comune: Rio nell’Elba 
Gauss X: 1613596 
Gauss Y: 4738701 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione del luogo: Spianata a sud del Volterraio addossata al pendio del fianco occidentale di 
Cima del Monte. Ritrovamenti effettuati nella sella tra Cima del Monte a Monte Castello. 
Descrizione: I materiali recuperati sia nel sentiero che da Cima del Monte conduce alla vetta di 
Monte Castello, che nel prato sottostante Cima del Monte, attestano una generica frequentazione di 
epoca romana. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.67. 
Località: Col Piane 

Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1615947 
Gauss Y: 4732420 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Rinvenimento di un accumulo di scorie; si tratta probabilmente di un punto di 
riduzione del ferro, senza alcun elemento datante. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 

S.68. 
Località: Colle del Lentisco 

Comune: Rio Marina  
Gauss X: 1615378 
Gauss Y: 4746560 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale  
Affidabilità: 3 
Descrizione del luogo: Il luogo si trova a circa 2 km dall'abitato di Cavo.  



Descrizione: Ruderi di epoca romana posti ad ovest di Capo Castello. Nella zona è segnalato il 
recupero di un'ansa di un'anfora greco-italica, di una moneta repubblicana (asse unciale con Giano 
bifronte del II secolo a.C.)  di un pozzetto e di una conduttura romana. Il Mellini ipotizza che tali 
ruderi potessero costituire un'appendice della villa romana di Capo Castello; in particolare la grande 
cisterna, realizzata in opus reticolatum, doveva rifornire di acqua, proveniente dalle fonti di Vignola 
e della Chiusa, la villa stessa e l'edificio di Capo Mattea. La struttura, in gran parte inglobata in un 
edificio moderno (Casa di Carolina) è tutt'ora conservata nel suo ambiente, nella costruzione e 
nell'intonaco, molto simili a quelli della cisterna della villa romana delle Grotte di Portoferrio. E' 
divisa in tre corpi, tutt'ora ben conservati, benchè riadattati ed adibiti a cantine. Durante un 
sopralluogo effettuato da Franco Vanagolli negli anni 70 del secolo scorso, furono raccolti 
frammenti di ceramica campana nelle vicinanze. 
Periodo/fase: Romano alto imperiale 
Interpretazione: Cisterna 
Bibliografia: Mellini, 1965, pp. 119-124; Vanagolli, 1971, Archivio della Soprintendenza 
Archeologica di Firenze. Posizione 9,Livorno 8; Pancrazzi, 1996, pp. 29-30; Sabbadini, 1920; 
Zecchini, 1982, p. 26; Zecchini 2001, p. 168. 
 
S.69. 
Località: Colle Reciso 

Comune: Portoferraio  
Gauss X: 1607208 
Gauss Y: 4737522 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: La zona di Colle Reciso presenta alcuni piccoli affioramenti di rame nativo. Nel corso 
di una ricognizione, svolta da Marco Firmati tra il 2007 ed il 2008 (sito n.2), lungo la strada che da 
Magazzini conduce a Colle Reciso, è stata individuata in seguito all'ampliamento della sede 
stardale, una lente di terreno nero e d alcuni frammenti di ceramica comune. Nella zona sono 
presenti anche scorie di ferro. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 50; Firmati, 2008, pp. 210-211. 
 
S.70. 
Località: Colle Reciso 

Comune: Portoferraio  
Gauss X: 1607246 
Gauss Y: 4737265 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: La zona di Colle Reciso presenta alcuni piccoli affioramenti di rame nativo. Nella 
zona vi è stato rinvenuto un ripostiglio di bronzi, composto da un'ascia ad alette, un frammento di 
falcetto, tre frammenti di un pugnale a lama piatta, ventisette pezzi di aes rude. Il ripostiglio, cui va 
con tutta probabilità attribuito un valore monetale, viene inquadrato in una fase avanzata dell' VIII 
secolo a.C. (Museo Archeologico della Linguella). 
Periodo/fase: Età del Ferro 
Interpretazione: Ripostiglio 
Bibliografia: Zecchini, 1968, p.199- 205; Zecchini, 1978, p. 62 e 2001; Cardinali, 1992, p. 413. 
 

 

 



S.71. 
Località: Colle Reciso 

Comune: Portoferraio  
Gauss X: 1607231 
Gauss Y: 4737442 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento casuale di un frammento di armilla a filo piatto di bronzo e una testina 
bronzea, databile al VI-V secolo a.C., per i caratteri arcaici sia della pettinatura che del taglio degli 
occhi. (Museo Archeologico della Linguella) 
Periodo/fase: Età etrusca arcaica  
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 193. 
 
S.72. 
Località: Colle Reciso 

Comune: Portoferraio  
Gauss X: 1607231 
Gauss Y: 4737442 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di una piccola ascia piatta in rame e di una matrice in pietra per la 
fusione, proveniente dalla collezione Foresi e adesso conservata presso il Museo archeologico di 
Rio nell'Elba. Di questo oggetto esiste un disegno, pubblicato da Cocchi nel 1865, nel quale sono 
ben visibili non solo gli incavi per la realizzazione di oggetti in bronzo, ma anche i fori di riscontro, 
che dovevano permettere l'accurata giunzione delle due valve da cui era costituita la matrice. 
Tuttavia il reperto è di dubbia autenticità e difficilmente può essere attribuito alla protostoria. 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Cocchi, 1865; Foresi, 1867; Zecchini, 1968, p.199- 205; Zecchini, 2001; Cremonesi, 
2004, p. 232. 
 
S.73. 
Località: Colle Reciso 

Comune: Portoferraio  
Gauss X: 1607390 
Gauss Y: 4737284 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico d'emergenza 
Affidabilità: 5 
Descrizione: In seguito ad alcuni lavori per l'allargamento della strada comunale che dalle pendici 
di Colle Reciso conduce a Lacona, nella primavera del 1984 sono stati portati in luce alcuni 
materiali archeologici. La Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana, nella figura di 
Adriano Maggiani, con il fondamentale contributo di Gino Brambilla, ha condotto uno scavo 
d'emergenza  che ha riportato in luce verosimilmente una stipe votiva. Il materiale raccolto è infatti 
interpretabile come un nucleo di ex-voto, ed è rappresentato da un busto di donna, parti anatomiche 
(braccia, gambe e piedi in ceramica), lucernette, figure di animali (soprattutto cavalli) e decine di 
monete di bronzo, databili al II secolo a.C. Tale ritrovamento induce a supporre che nella zona 
potesse trovarsi un tempio connesso ad una divinità protettrice della salute. 
La frequentazione della zona durante l'epoca romana è attestata anche dai materiali recuperati in 
superficie, in direzione della strada che conduce verso Casa del Duca. 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 



Interpretazione: Stipe votiva 
Bibliografia: Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.74. 
Località: Colle Reciso 

Comune: Portoferraio  
Gauss X: 1607426 
Gauss Y: 4737170 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico d'emergenza 
Affidabilità: 5 
Descrizione del luogo: Sulla strada che da Colle Reciso scende a Lacona, sotto il Monte Petriciaio. 
Descrizione: Rinvenimento casuale e scavo di emergenza di una sepoltura femminile detta "Tomba 
della Fanciulla", che ha restituito materiale databile al II secolo a.C., tra cui un paio d'orecchini 
d'oro, un anello d'argento ed un piccolo corredo ceramico. In superficie sono stati raccolti nel corso 
degli anni numerosi frammenti di ceramica romana, che attestano una intensa frequentazione della 
zona. 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Tomba isolata 
Bibliografia: Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 

S.75. 
Località: Crino di Montecristo 
Comune: Marciana  
Gauss X: 1596097 
Gauss Y: 4737500 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In questo pianoro, Silvestre Ferruzzi, ha scoperto nel marzo 2006 le tracce di un 
insediamento dell’ultima fase dell’Età del Bronzo; il pianoro sul Crino di Montecristo, compreso tra 
420 e 423 metri d’altitudine, ospitò verosimilmente un insediamento che comunicava visivamente 
con gli abitati delle Calanche, del monte Giove, delle Puntate e dell’Aquila, trovandosi in una 
posizione estremamente strategica. 
Centinaia di frammenti ceramici molto frammentati, dal tipico impasto grossolano con inclusioni 
granulari, sono stati notati sul pianoro e su entrambi i fianchi della dorsale; sino agli anni Sessanta 
dello scorso secolo, i frammenti fittili, anche di notevoli dimensioni, si osservavano lungo il 
sentiero sottostante. Sono inoltre raccolti diversi ciottoli marini levigati, di varia forma e grandezza, 
e delle pomici, forse usate per la levigatura di utensili in bronzo. Trovandosi in forte pendio, le 
capanne vennero forse realizzate sopra piccoli terrazzamenti sostenuti da muretti a secco e 
delimitati lateralmente da rocce preesistenti con integrazioni di pietrame, mentre il piano di 
calpestio era ottenuto con un grossolano riempimento di pietre. L’approvvigionamento d’acqua era 
garantito dal vicino Fosso dell’Acquitella, per quanto dal regime stagionale. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Ferruzzi, 2007, p. 81. 
 

S.76. 
Località: Cucculino 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1611875 
Gauss Y: 4738220 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 



Affidabilità: 4 
Descrizione: I ritrovamenti effettuati in superficie presso Cucculino (S. Stefano alle Trane, 
Portoferraio) lasciano supporre che, in questa zona, sorgesse una fortezza d’altura di epoca 
ellenistica e romana repubblicana, venendo cosi ad integrare il quadro difensivo e strategico della 
parte centro-orientale dell’Isola . L’ipotesi sembrerebbe confermata, oltre che dalla posizione 
topografica del sito, dal ritrovamento di alcune ghiande missili in piombo e da alcuni frammenti 
anfora greco-italica (un’ansa a nastro, leggermente ricurva databile III-II secolo a.C.) , Dressel 1a 
(un orlo inclinato all’esterno con profilo dritto, ultimo quarto II-metà I secolo a.C.) , un’anfora 
punica di tipo T-7.3.1.1 (fine III-prima metà II a.C.) , vernice nera di produzione volterrana (III-I 
secolo a.C.) e ceramiche comuni di epoca romana. 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica/età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Bibliografia: Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 

S.77. 
Località: Fabbrichile della Fonte del Lentisco 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1614904 
Gauss Y: 4747006 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona sono stati rinvenuti alcuni cumuli di scorie e resti di forni per la 
lavorazione del ferro. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini, 1965, pp. 70-71; Nihlen, 1960, n. 1. 
 

S.78. 
Località: Ferrato 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1615374 
Gauss Y: 4733508 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Presso la punta di Cala Nuova. 
Descrizione: Il toponimo ricorre nel XVIII secolo anche per l'accumulo di scorie di S.Giovanni, e 
probabilmente indica generalmente le aree con tracce di lavorazione del ferro. L'accumulo di Cala 
Nuova-Ferrato era, al momento del sopralluogo fatto da Alessandro Corretti alla fine degli anni 80, 
coperto da una folta vegetazione che ne impediva l'immagine sul mare; era tuttavia visibile, per una 
lunghezza di circa 60 metri e per uno spessore di poco più di un metro, uno strato omogeneo di 
scorie di piccole e medie dimensioni, frammenti ceramici, piccole pietre e minerali, frammisti al 
terreno. Un vicino muro di terrazzamento è stato costruito utilizzando anche grossi blocchi di 
scorie. Mellini ricordava che "a Ferrato anni sono furono scavate anfore ed altri utensili ...anzi 
molto prossimo alla spiaggia... fu scavato uno scheletro gigantesco..”Due fossi sboccano ai margini 
della spiaggia. Sembra che il fosso della Feccia avesse avuto una foce più ampia, o che forse la 
linea di costa fosse più arretrata (come indiziato da uno stagnetto residuo alla foce del fosso). Sono 
stati rinvenuti frammenti di tegole e anfore, riconducibili a greco-italiche. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, pp. 49-51; Corretti, 1984-1985; Corretti, 1998, p. 17. 
 



S.79. 
Località: Fonte del Leccio 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1601544 
Gauss Y: 4737362 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Il sito si trova percorrendo la strada Marina di Campo-Marciana, nel punto in 
cui costeggia l'abitato di Procchio, nei pressi di uno stradello che risale il corso di un torrente. 
Descrizione: In prossimità dello stradello, nel corso di indagini di superficie,è stato individuato un 
promontorio coperto di scorie, i cui scoscesi pendii apparivano cosparsi di polvere di minerale. 
Nell'accumulo non sono stati recuperati materiali datanti ma scorie e la parte terminale di un tubo in 
argilla coperto di scorie. Il sito si trova in prossimità della fortezza di Monte Castello, cui il sito è 
collegato da un sentiero. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-1985. 
 
S.80. 
Località: Fonte alla Chiusa 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1615448 
Gauss Y: 4745517 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nei pressi della fonte rimangono tracce di una conduttura, costituita da tubi (fistulae) 
in terracotta, che doveva portare l'acqua che da qui sgorgava, fino alla cisterna di Colle del 
Lentisco, la quale riforniva la villa di Capo Castello. Le due condutture, della Chiusa e della 
Vignola, procedevano parallelamente sino alla cisterna, alla quale facevano capo; dalla cisterna alla 
villa il tubo era realizzato in piombo e diveniva unico. Il Mellini parla di una struttura di grosse 
dimensioni i cui frammenti, recuperati nelle circostanze, sono andati perduti. La conduttura è stata 
in gran parte demolita in tempi recenti per impiegarne il materiale nella costruzione di alcune 
vasche per l'irrigazione. 
Periodo/fase: Romano alto imperiale 
Interpretazione: Conduttura 
Bibliografia: Mellini, 1965, pp. 125-129. 
 

S.81. 
Località: Fonte di Vignola 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1615413 
Gauss Y: 4745560 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nei pressi della fonte rimangono tracce di una conduttura, costituita da tubi (fistulae) 
in terracotta, che doveva portare l'acqua che da qui sgorgava, fino alla cisterna di Colle del 
Lentisco, la quale riforniva la villa di Capo Castello. La conduttura è stata in gran parte demolita in 
tempi recenti per impiegarne il materiale nella costruzione di alcune vasche per l'irrigazione. 
Periodo/fase: Romano alto imperiale 
Interpretazione: Conduttura 
Bibliografia: Mellini, 1965, pp. 125-129. 



 
S.82. 
Località: Fonteviva 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1605234 
Gauss Y: 4741358 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: In prossimità della strada che da Portoferraio conduce a Viticcio, tra due fossi 
vicini e paralleli. 
Descrizione: Nella zona è presente una forte concentrazione di scorie, per un raggio di circa 7/8 
metri. Sul sito sono stati raccolti frammenti di tubi per l'immissione dell'aria. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini, 1965, pp. 125-129. 
 

S.83. 
Località: Fornacelle 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616817 
Gauss Y: 4745487 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: L'accumulo occupava il lato S della vallata del Fosso delle Fornacelle, ad 
una certa distanza dal mare. Parte della zona era recintata e non è stata ispezionata. 
Descrizione: Le scorie occupano una limitata estensione e non si sono rinvenuti frammenti fittili. Il 
Sabbadini raccolse probabilmente qui un'ansa di anfora che definì romana e gli fu consegnata una 
moneta di Vespasiano, datata al 72 d.C., detta provenire dal sito. Appare evidente la differenza 
rispetto agli altri accumuli di età romana, di notevoli dimensioni e ricchi di materiale ceramico. 
Occorre quindi pensare ad un punto di riduzione limitato nel tempo e nello spazio, o sconvolto da 
lavori agricoli, oppure pensare che scorie e reperti segnalati appartengano a contesti archeologici 
distinti, anche se spazialmente contigui. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Sabbadini, 1919-1920, pp. 21-23; Mellini-Monaco, 1965, p. 267; Zecchini, 1978, p. 
199. Corretti, 1988, p. 24; Zecchini, 1982, p. 26. 
 
S.84. 
Località: Forno 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604079 
Gauss Y: 4740578 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Il sito si trova risalendo da Forno, in prossimità dell'impluvio in cui si forma il 
vicino torrente, in una vallata coperta di terrazzamenti. 
Descrizione: Nella zona sono state osservate numerose scorie frammiste al terreno, ma lo strato di 
scorie è visibilmente sconvolto dalla costruzione dei terrazzamenti. L'assenza di scorie più a monte 
fa pensare che il punto di riduzione si trovasse qui. Sono stati raccolti anche alcuni frammenti di 



argilla con scorie. Il toponimo, già menzionato da Sabbadini, risulta estremamente interessante. 
Assenza di materiale datante in associazione all'accumulo di scorie. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Sabbadini, 1920, p. 24; Corretti, 1984-1985. 
 
S.85. 
Località: Fosso Baccetti 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616345 
Gauss Y: 4745521 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Il sito si trova in prossimità di una spianata alla confluenza del fosso di Gorgoli 
con quello delle Vallecchie. 
Descrizione: Nella zona sono state notate numerose scorie frammiste al terreno, sparse, fluitate, in 
frammenti di piccole e medie dimensioni ed alcuni pezzi di argilla concrezionata a scorie. Si tratta 
verosimilmente di un accumulo di scorie trascinate a valle dalle acque del fosso Gorgoli. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
Bibliografia: Sabbdini, 1920, pp. 8-9; Mellini-Monaco, 1965, pp. 175-177; Zecchini, 1982, p. 27; 
Corretti, 1984-1985. 
 

S.86. 
Località: Fosso Caubbio, Casa Tallinucci 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1606437 
Gauss Y: 4735052 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Il rinvenimento è situata alla destra del torrente Caubbio, in prossimità della sua 
foce. 
Descrizione: Giorgio Monaco nel 1961 rinvenne, in occasione di alcuni lavori edilizi presso 
Laconella, all'estremo ovest della spiaggia, alcuni frammenti di ceramica, in mezzo a cumuli di 
scorie di lavorazione del ferro, pertinenti verosimilmente ad un corredo tombale. Si tratta di alcune 
tazze, un unguentario (tipo Forti V), un boccale, un piatto a vernice nera (caratterizzato da due segni 
graffiti al suo interno, di forma Lamboglia A 5) ed una lucerna. Tra i reperti sono menzionate anche 
due anfore in gran parte ricostruibili ed un frammento di mattone con lettera alfa. La sepoltura è 
stata sconvolta da lavori di terrazzamento. Monaco ascrive tali materiali al IV-III secolo a.C., ma 
una loro revisione ha consentito di inquadrarli più correttamente nel II secolo a.C.  
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Tomba isolata 
Bibliografia: Monaco, 1962, p. 271 e 1975, p. 20; Zecchini, 1968, pp. 199-205 e 1978, pp. 171-172 
e 2001, pp. 188-190; Zecchini, 1978, p. 171; Cardinali, 1992, p. 413; Archivio della Soprintendenza 
Archeologica di Firenze (1961-1970). Posizione 9, Livorno 8; Corriere Elbano, 10 agosto 1961. 
 

S.87. 
Località: Fosso del Pino 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1607347 
Gauss Y: 4735241 



Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Per l'elevato numero di manufatti litici ascrivibili al Paleolitico medio e superiore 
rinvenuti in superficie, tale località rappresenta una delle stazioni paleolitiche più importanti 
dell'isola.  
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Galiberti, 1997; Zecchini, 1969 e 2001; Cremonesi, 1971, p. 221; Cardinali, 1992, p. 
412; Brambilla, 2003, p. 15. 
 
S.88. 
Località: Fosso del Pino 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1607304 
Gauss Y: 4735455 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona sono stati rinvenuti alcuni frammenti di asce in pietra verde, punte e 
cuspidi in ossidiana. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Zecchini, 2001; Cremonesi, 1971, p. 221; Cardinali, 1992, p. 412. 
 
S.89. 
Località: Fosso del Pontimento 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1613624 
Gauss Y: 4732153 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Il sito si trova all'inizio della vallata del Fosso del Pontimento, interessato da 
lavori si sbancamento e risistemazione della vallata, nei pressi di una cessa spartifuoco. 
Descrizione: Nella zona sono presenti abbondanti scorie, in frammenti di tutte le dimensioni. 
Probabilmente i lavori di sbancamento hanno portato alla completa asportazione e dispersione a 
valle del deposito di scorie, che infatti si trovano in abbondanza lungo tutto il fosso del Pontimento 
e che le scorie notate dal Sabbadini presso Morcone siano in realtà l'accumulo secondario delle 
scorie provenienti da qui. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Sabbadini, 1920, p. 20; Monaco, 1965, p. 212; Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-
1985. 
 
S.90. 
Località: Fosso della Gneccarina 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1591895 
Gauss Y: 4734990 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 



Descrizione luogo: Il sito si trova presso il Fosso della Gneccarina, risalendo il fosso in 
corrispondenza di una zona con terrazzamenti e vigneti abbandonati, lungo il torrente. 
Descrizione: Nella zona sono presenti abbondanti scorie, concentrate, in frammenti di tutte le 
dimensioni, in parte frantumate da lavori agricoli. Sono stati recuperati anche frammenti di tubi in 
argilla per l'immissione dell'aria, coperti di scorie. Assenza di materiali datanti in associazione al 
deposito. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1984-1985. 
 
S.91. 
Località: Fosso della Greppa 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1594947 
Gauss Y: 4732420 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: La presenza di molte scorie indizia l’esistenza di un probabile punto di riduzione del 
ferro. Assenza di elementi datanti. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1991. 
 
S.92. 
Località: Fosso di Colletondo 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1599950 
Gauss Y: 4735620 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Area di scorie e frammenti ceramici accumulati fra massi granitici. Il sito è 
notevolmente sconvolto da lavori di recupero delle scorie. 
Le scorie sono abbondantissime, in frammenti di piccola e media dimensione; molti frammenti di 
argilla con incrostazioni ferrose, pochi frammenti di scorie spugnose e piccole scorie di colata. Tra i 
materiali ceramici, oltre ai testi medievali, sono stati rinvenuti numerosi frammenti non 
determinabili pertinenti comunque ad un'anfora romana. In attesa di uno scavo stratigrafico, è lecito 
ipotizzare che un punto di riduzione medievale si sia impostato su un sito romano (fattoria, area 
sepolcrale, o centro di riduzione del minerale) 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Corretti, 1991, p. 40. 
 
S.93. 
Località: Fosso di Gorgoli 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1615116 
Gauss Y: 4744773 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Il sito si trova in prossimità del Fosso di Gorgoli. I boschi circostanti recano 
tutt'ora tracce dell'attività dei carbonai. 



Descrizione: Nella zona sono state rinvenute abbondanti scorie, sparse ed in frammenti di tutte le 
dimensioni. Sono stati inoltre raccolti frammenti di tubi per l'immissione dell'aria, in argilla, coperti 
di scorie. Assenza di materiali datanti in associazione al deposito. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Sabbadini, 1920, p. 26 (toponimo Gorgoli); Corretti, 1984-1985. 
 

S.94. 
Località: Fosso di Santina 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1597697 
Gauss Y: 4737422 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: La presenza di molte scorie indizia l’esistenza di un probabile punto di riduzione del 
ferro. Assenza di elementi datanti. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 

S.95. 
Località: Fosso di Straccoligno 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1614569 
Gauss Y: 4733679 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Il sito si trova in prossimità del Fosso di Straccoligno, a monte della strada, nel 
letto del torrente. 
Descrizione: Nella zona sono state notate numerose scorie, fluitate, in vari punti del torrente, in 
frammenti di tutte le dimensioni. Assenza di materiali datanti in associazione al deposito. Il punto di 
riduzione vero e proprio potrebbe trovarsi nella parte più alta della vallata. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 214; Corretti, 1984-1985. 
 
S.96. 
Località: Fosso S. Francesco 
Comune: Campo nell’Elba 
Gauss X: 1598149 
Gauss Y: 4735622 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: La presenza di molte scorie indizia l’esistenza di un probabile punto di riduzione del 
ferro. Assenza di elementi datanti. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini, 1995, p. 204. 
 
 

 

 



S.97. 
Località: Fosso Tombino 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1604745 
Gauss Y: 4735724 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: La presenza di molte scorie indizia l’esistenza di un probabile punto di riduzione del 
ferro. Assenza di elementi datanti. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 

S.98. 
Località: Galenzana 
Comune: Campo nell’Elba 
Gauss X: 1601195 
Gauss Y: 4732150 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: l'accumulo giace sul tratto di costa che si affaccia sulla baia di Calenzana o 
Galenzana, sul lato O del golfo di Marina di Campo, in una zona di non facile ispezione,a causa del 
denso manto erboso. 
Descrizione: Molte scorie, anche di grosse dimensioni, sono riutilizzate nel muro di recinzione 
lungo la costa; di un certo interesse appare inoltre la presenza di un frammento di granito con scoria 
ferrosa. I fossi non hanno un grande bacino idrografico ma cala costituisce un valido riparo per le 
imbarcazioni, come documentato dai numerosi materiali di diverse epoche qui ripescati.  
Nelle basse acque di Galenzana, presso la cosiddetta Secca del Bagnolo, si trovano cinque «cerchi» 
di pietre non murate; il maggiore ha un diametro di ben 8 metri, gli altri di circa 3. Si tratta 
verosimilmente di basamenti di grosse fornaci per la lavorazione del ferro, data la presenza di 
numerose scorie di lavorazione sparse in tutta la zona. 
Tra i materiali recuperati in superficie da Gino Brambilla, in particolare in prossimità della spiaggia, 
sono presenti moltissime scorie e frammenti di ceramica romana. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1988, p. 23; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.99. 
Località: Grassera 
Comune: Rio nell'Elba 
Gauss X: 1615110 
Gauss Y: 4742649 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità:3 
Descrizione luogo: Nei pressi dell'oratorio di S. Caterina. 
Descrizione: La zona fu esplorata da Vincenzo Mellini nel 1883, perdendone poi ogni traccia e fu 
nuovamente individuata da Franco Vangolli, Ispettore Onorario, nel 1971. Fu rinvenuta una tomba a 
fossa, in cui furono recuperati: resti di ossa, ceramica comune e vernice nera, frammenti di vetro, un 
nforisco di vetro blu a strisce gialledue pesi da telaio, una pasta vitrea pertinente ad un anello, due 
attingitoi, uno specchio in bronzo, alcuni frammenti di vasi in bronzo, un orecchino in argento. 
Probabile sepoltura femminile. Il Mellini la attribuisce ad epoca preromana o romana; Zecchini 
propende per una datazione all'età classica, V secolo a.C., in particolare per quanto riguarda i 



materiali in metallo. Non è da escludere l'ipotesi che possa trattarsi di di più tombe di periodi 
diversi. Sabbadini riporta il ritrovamento neli pressi di S. Caterina di materiali e statuette etrusche, 
andati dispersi; Ducati e Solari parlano dell'esistenza di alcuni resti di un tempio etrusco a Tinia a 
nord di Grassera, sul Monte Serra (ma la notizia non è verificabile). E' recente il ritrovamento in 
superficie di una testina bronzea di V secolo a.C. Si tratta forse dell'applique di una situla perché 
presenta sul retro una base circolare piatta. 
Nel corso di alcune raccolte di superficie presso la strada che conduce a Grassera, sono stati raccolti 
alcuni frammenti di ceramica cordonata, inquadrabili nell'Età del Bronzo. 
Periodo/fase: Età del Bronzo 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Età etrusco classica 
Interpretazione: Tomba/necropoli 
Bibliografia: Maggiani, 1981; Sabbadini, 1920; Ducati, 1925; Solari, 1931; Mellini, 1965, p. 6-10; 
Zecchini, 1970, pp. 67-68; Vanagolli, 1971, Archivio della Soprintendenza Archeologica di 
Firenze. Posizione 9, Livorno 8; Zecchini, 1978, pp. 89-91 e 2001, p. 95-96; Maggiani, 1981, p. 
189; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.100. 
Località: Grotta di Reale 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1615852 
Gauss Y: 4736432 
Tipo d’indagine: Saggio di scavo 
Affidabilità: 5 
Descrizione luogo: La Grotta di Reale è situata in località Reale nel comune di Porto Azzurro, in 
prossimità di una collinetta chenrappresenta l'ultima appendice del complesso calcareo che si 
estende in direzione Sud-Nord fino a Cavo. La grotta dista circa 600 m dalla spiaggia di Reale dalla 
quale si può raggiungere il Laghetto di Terranera. 
Descrizione: La caverna di Reale presso Porto Azzurro rappresenta una vera e propria galleria 
naturale che si sviluppa per una profondità di 25 m nel fianco di una collina sovrastante la valle del 
Fosso di Reale e distante dal mare circa 1 km. La grotta presenta un'apertura piuttosto stretta 
(appena 2,50 m all'imboccatura) ma aumenta gradualmente di larghezza fino a toccare gli 8 m sul 
fondo.  
La grotta di Reale fu scoperta casualmente nel 1787 durante lavori di cava per produrre la calce 
necessaria all’ampliamento di Forte San Giacomo a Longone; in realtà furono scoperte due grotte, 
contenenti grandi quantità di ossa fossili. Il primo studioso che esplorò le grotte fu Paolo Spadoni 
nel corso del 1800, il quale vi rinvenne resti di fauna fossile, nella quale predominava l’orso delle 
caverne. Per tale motivo la grotta è conosciuta anche come Grotta dell’Orso. I primi scavi furono 
condotti da Campana agli inizi del '900, il quale pubblicò anche il primo elenco scientificamente 
argomentato delle specie trovate nella Grotta di Reale; successivamente la grotta fu espolrata più 
accuratamente da Malatesta nel 1948 e nel 1950. Malatesta non si limitò a semplici esplorazioni e 
descrizioni, ma effettuò direttamente scavi che portarono ad ulteriori ritrovamenti di ossa fossili . 
La grotta ha restituito frammenti ossei di molte specie animali, comprese nelle faune di vertebrati 
quaternari tipicamente continentali. Si tratta di :  
Equus caballus Linn, Rhinocerus Merki Jaeg, Sus scrofa Linn, Hippotamus amphibious Linn, 
Cervus capreolus Linn, Cervus elaphus Linn, Lepus meridionalis Genè, Lepus timidus Linn, Ursus 
Spelaeus Rosemull, Ursus sp. (Ursus mediterraneus? Forsyth Major), Felis spelaea Goldfus, Felis 
Lynx Linn. 
Le associazioni presenti nelle grotta possono essersi formate nella fase avanzata della glaciazione 
wurmiana, Würm I (circa 75-60 mila anni fa), nel Paleolitico medio e superiore; i resti sono stati 



rinvenuti iall'interno di un unico strato di argilla rossa dai 20 ai 50 cm di profondità e testimoniano 
il collegamento con la terraferma. 
Studiosi contemporanei di paleontologia hanno espresso nuove valutazioni su le specie di Ursus 
della Grotta di Reale, riconducendone alcuni frammenti alla specie Ursus Thibetanus. 
Attualmente la fauna fossile della Grotta Reale, alcune centinaia di pezzi, è conservata nel Museo di 
Storia Naturale di Firenze, sezione di Geologia e Paleontologia. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Grotta 
Bibliografia: Campana 1910; Malatesta 1950; Cardinali 1992, p. 412; Zecchini 2001, p. 31; Rolla 
2014, pp. 1-80; Paul Mazza, Marco Rustioni: The Tibetan-like bear from Grotta di reale Porto 
Azzurro Il, Quaternario, (1993). 
 

S.101. 
Località: Grotta di S. Cerbone 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1595404 
Gauss Y: 4737141 
Tipo d’indagine: Studio delle fonti documentarie 
Affidabilità: 3 
Descrizione: L’angusta cavità, chiamata Grotta di San Cerbone, ospitò il vescovo Cerbone per due 
anni, dal 573 al 575 d.C., quando sbarcò con alcuni discepoli nella vicina Elba, scegliendo come 
latebra l’attuale Grotta di San Cerbone. 
La grotta è vicina ad un limpido torrentello, affluente del sottostante Fosso di Pedalta, ed avrà 
certamente fornito a Cerbone e ai suoi confratelli il necessario approvvigionamento d’acqua. 
Periodo/fase: Tarda Antichità 
Interpretazione: Grotta 
Bibliografia: Ferruzzi, 2007, pp. 102-105. 
 
S.102. 
Località: Grotta di S. Giuseppe 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1615165 
Gauss Y: 4740932 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico programmato 
Affidabilità: 5 
Descrizione del luogo: Grotta situata in località il Piano, a circa 1 km dall'abitato di Rio Marina. 
Descrizione: Rinvenimenti in grotta naturale con presenza di tipologie vascolari attribuibili alla 
cultura di Rinaldone. Si tratta usualmente di sepolture collettive oppure di depositi votivi. I 
materiali rinaldoniani sono riconoscibili grazie ai vasi a fiasco e alle ciotole carenate e sono presenti 
maggiormente nelle tombe a fossa. Rinvenimento di numerosi frammenti di industria litica, in 
particolare punte di freccia. La grotta è stata individuata e scavata attraverso varie esplorazioni 
condotte dall'Istituto di Antropologia e Paletnologia umana dell'Università di Pisa negli anni 1966-
1973. 
All'interno della Grotta sono state individuate delle fogge ceramiche perinenti genericamente all'Età 
del Bronzo. 
Periodo/fase: Età del Bronzo 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Grifoni Cremonesi, 2001; Mallegni, 1972; Zecchini, 1978, p. 49 e 2001; 1961-1970, 
Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 7; Vanagolli, 1971, 



Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 8; Cardinali, 1992, p. 
408. 
 
S.103. 
Località: Gualdarone 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1602546 
Gauss Y: 4737811 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Tra i materiali recuperati in superficie da Gino Brambilla e dal locale Gruppo 
Archeologico sono presenti alcuni frammenti di ceramiche comuni e anfore di epoca romana. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 

S.104. 
Località: Il Castagno  
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616233 
Gauss Y: 4744985 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione del luogo: Il sito si trova in prossimità della strada che risale il fosso Baccetti. 
Descrizione: Nella zona, nei pressi di un pendio intaccato per aprire ed allargare la strada, si 
trovano molte scorie in frammenti di grosse dimensioni. E' assai probabile che il deposito sia stato 
intaccato radicalmente dagli sbancamenti . La presenza di un punto di riduzione al Castagno è 
menzionata anche da Sabbadini. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Sabbadini, 1920, p. 20; Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-1985. 
 
S.105. 
Località: La Galera 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1595164 
Gauss Y: 4736448 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Sulle ripide pendici nord-occidentali della Galera sono state rinvenute ceramiche 
subappenniniche. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Ferruzzi, 2007, p. 101. 
 

S.106. 
Località: La Guardiola 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1602012 
Gauss Y: 4738750 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 



Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Sul lato meridionale del promontorio della Guardiola, che chiude a N 
l'insenatura di Campo all'Aia. 
Descrizione: Imponente scarico di scorie, frammenti fittili e resti di forni. In particolare alla 
sommità, ad est della casa, si ha la maggior concentrazione di scorie (qui erano probabilmente i 
forni per la riduzione). Zecchini parla del recupero, in questo sito, di un collo di anfora greco-italica 
databile alla fine del II- inizi I secolo a.C. Le caratteristiche topografiche del sito, che si discostano 
da quelle degli altri centri di riduzione dell'età romana, spingono a chiedersi se non si tratti di un 
impianto di riduzione di epoca medievale, installatosi su rovine di edifici romani, connessi 
all'antistante centro metallurgico di Campo all'Aia, ma aventi funzione diversa. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Zecchini, 1982, p. 28; Corretti, 1988, p. 12. 
 
S.107. 
Località: La Polveraia 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1590831 
Gauss Y: 4738581 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Una villa occupa, su un'altura alla confluenza di due fossi, a poca distanza dal mare, 
un punto di riduzione indiziato dalla presenza di abbondanti scorie, reimpiegate, in blocchi di 
notevoli dimensioni, in muri di terrazzamento. Il sopralluogo della fine degli anni 80 di Alessandro 
Corretti, non ha restituito frammenti determinabili. Ancore antiche e anfore romane, forse pertinenti 
ad un relitto, proverrebbero dai fondali antistanti.. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1988, p. 22. 
 

S.108. 
Località: La Polveraia 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1590831 
Gauss Y: 4738581 
Tipo d’indagine: Studio delle fonti documentarie 
Affidabilità: 3 
Descrizione: La presenza, nei fondali antistanti il sito di riuduzione romano, di ancore antiche e 
anfore romane, forse pertinenti ad un relitto, indizierebbero la presenza di un piccolo approdo 
portuale nella zona, funzionale al commercio del metallo. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Approdo 
Bibliografia: Corretti, 1988, p. 22. 
 
S.109. 
Località: La Zanca 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1592644 
Gauss Y: 4739054 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 



Descrizione: Rinvenimento di alcune schegge di lavorazione in selce. 
Periodo/fase: Preistorico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Adembri, 1983. 
 

S.110. 
Località: Lacona 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1607130 
Gauss Y: 4735754 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di numerosi manufatti litici ascrivibili al musteriano e al gravettiano-
epigravettiano. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Galiberti, 1997; Zecchini, 1967 e 2001; Cremonesi, 1971, p. 221; Cardinali, 1992, p. 
412. 
 
S.111. 
Località: Lacona 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1606888 
Gauss Y: 4735370 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di alcune lame ed un'ascia in pietra verde levigata. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 30; Cremonesi, Cremonesi, 1971, p. 221 e 2004, p. 229; Cardinali, 
1992, p. 412. 
 
S.112. 
Località: Lacona 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1607130 
Gauss Y: 4735315 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nell'ampia fascia costiera che arriva fino alla Madonna di Lacona, furono raccolte due 
cuspidi di giavellotto (lunghezza 6 cm e 7,6 cm), con codolo triangolare e cenno di alette, dieci 
cuspidi di freccia, caratterizzate da ritocco bifacciale a distacco di scheggioline irregolari, non 
completamente invadente le superfici. 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 44; Radmilli, 1975, p. 30. 
 
 

 



S.113. 
Località: Lacona 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1606590 
Gauss Y: 4735815 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nel 1960 Giorgio Monaco condusse una ricognizione nella zona della Lacona, in 
particolare presso la chiesa della Madonna della Lacona dove, nei muri della chiesetta stessa, 
sembra fossero riutilizzati materiali e pietre antiche. Sulle pendici nord-ovest della collinetta dove 
sorge la chiesa, fu rinvenuta un'accetta di bronzo dai bordi rialzati e, nella zona circostante, altri 
piccoli resti di bronzo e frammenti di ceramiche inquadrabili cronologicamente tra la fine dell'Età 
del Bronzo e gli inizi dell'Età del Ferro. 
Durante alcune ricerche non sistematiche effettuate nel 1951, in occasione di lavori al romitorio e 
dell'asportazione delle macerie della parte crollata di esso, il dottor Bonetti prese nota del 
rinvenimento di un'ascia in rame lunga circa 20 cm, a 2 metri di profondità nel piazzaletto antistante 
la chiesa mentre, sotto la casa demolita, vennero in luce varie tombe a fossa di forma trapezoidale, 
disposte a semicerchio, con resti scheletrici rannicchiati e alcune punte di lancia in bronzo. 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale-prima Età del Ferro 
Interpretazione: Frequentazione/necropoli  
Bibliografia: Monaco, 1960, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze, posizione 9, 
Livorno 39; Bonetti, 1951-1963; Mellini-Monaco, 1965, p. 211. 
 
S.114. 
Località: Lacona 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1606512 
Gauss Y: 4735754 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Il sito si trova nella vallata ad ovest dell'altura su cui sorge la chiesa della 
Madonna della Neve, presso un sentiero prossimo ad un fosso. 
Descrizione: Nella zona sono presenti abbondanti scorie, sparse, frammentate da lavori agricoli. 
Sono stati raccolti anche alcuni frammenti di argilla con scorie. Assenza di materiali datanti in 
associazione al deposito. Nel corso di una ricognizione, svolta tra il 2007 ed il 2008 da Marco 
Firmati per il Comune di Capoliveri,  intorno alla Villa Foresi ed in particolare sul versante sud-est, 
sono state raccolte numerose scorie di ferro ed un colaticcio di piombo. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro  
Bibliografia: Lambardi, 1971, p. 7; Sabbadini, 1920, p. 20; Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-
1985; Firmati, 2008, pp. 210-211. 
 
S.115. 
Località: Laconella 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1606105 
Gauss Y: 4734959 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In questa località sono stati rinvenuti manufatti litici ascrivibili al musteriano e al 
gravettiano-epigravettiano. 



Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Galiberti, 1997; Zecchini, 1967 e 2001; Cremonesi, 2004, p. 229; materiali inediti 
Archivio Brambilla. 
 

S.116. 
Località: Laconella 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1606105 
Gauss Y: 4734959 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In questa località sono stati rinvenute tre lamette di ossidiana e di una cuspide di 
freccia appena abbozzata. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Reperto isolato  
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 30; Zecchini, 2001; Cremonesi, 2004, p. 229. Materiali inediti 
Archvio Brambilla. 
 
S.117. 
Località: Laconella 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1606105 
Gauss Y: 4734959 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In questa località sono state rinvenute tre lamette di ossidiana e una cuspide di freccia 
appena abbozzata; sono stati inoltre ritrovate un'ascia piatta in bronzo ed alcuni frammenti di 
bronzo fuso, ascrivibili all'Eneolitico. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Reperto isolato  
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Ducci, 2001, p. 218. 
 

S.118. 
Località: Laghetto di Terranera 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1616182 
Gauss Y: 4736764 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Terranera confina a S con la Spiaggia di Reale, a W e a N con terreni agricoli e 
ad E col mare. L'accumulo di trova nei pressi del sentiero della spiaggia del Reale al laghetto di 
Terranera. Gli scavi della miniera hanno profondamente alterato l'idrografia della zona. 
Descrizione: La caratteristica peculiare del laghetto di Terranera è rappresentata dalla presenza di 
un laghetto che, formatosi nello scavo dovuto all'asportazione del materiale ferroso, cambia di 
colore durante l'anno per il variare della vegetazione sulle sue rive. Presso il mare è presente una 



scarpata provocata dall'erosione marina, in cui sono visibili numerosi strati di minerali e di terreno 
alluvionale alternati. 
Le lenti di minerale, che sembrano poggiare sulla roccia o su di un basso strato di detriti, sono 
coperte da uno strato rossastro, argilloso, senza pietre, dello spessore di circa 30 cm, e poi da uno 
strato di terreno ricco di pietre. Questa situazione trova interessanti analogie con il complesso di 
Capo Pero. 
Mancano autentiche scorie di riduzione, il minerale può tuttavia presentare segni di arrostimento. 
La vicinanza di un Capo Bianco può essere indizio della presenza di punti di riferimento per la 
navigazione. La miniera di Terranera sembra essere stata sfruttata in età romana e poi riaperta nel 
Medieovo. Tra i materiali recuperati in superficie da Gino Brambilla e dal locale Gruppo 
Archeologico sono presenti molte scorie. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Miniera di ferro 
Bibliografia: Sabbadini, 1920, p. 42; Mori 1960-1961, p. 180; Monaco, 1965, pp. 259, 332; Corsi, 
1984, pp. 207-209; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 

S.119. 
Località: Laghetto di Terranera 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1616182 
Gauss Y: 4736764 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Terranera confina a S con la Spiaggia di Reale, a W e a N con terreni agricoli e 
ad E col mare. L'accumulo di trova nei pressi del sentiero della spiaggia del Reale al laghetto di 
Terranera. Gli scavi della miniera hanno profondamente alterato l'idrografia della zona. 
Descrizione: Rinvenimento di alcuni strumenti litici in ossidiana nei pressi del Laghetto, forse 
relativi alla frequentazione della Grotta di Reale. 
Periodo/fase: Preistorico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.120. 
Località: Le Calanche 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1596576 
Gauss Y: 4735671 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona delle Calanche è stato recuperato recentemente un frammento di 
tazza/ciotola carenata, della tipologia assai diffusa tra Bronzo recente e finale. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.121. 
Località: Le Cime 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604647 
Gauss Y: 4740422 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 



Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella zona sono presenti accumuli di scorie di ferro, non databili. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 
S.122. 
Località: Le Grotte 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608825 
Gauss Y: 4739553 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico programmato 
Affidabilità: 5 
Descrizione luogo: Villa romana situata sul promontorio che domina da sud la rada di Portoferraio. 
Descrizione: Il toponimo è stato ispirato dalla vista, dalla piana di San Giovanni e dal mare, delle 
volte, ora crollate, che costituivano il portico panoramico. Posta ad una quota  di m.50 s.l.m.,.la 
villa ebbe due fasi edilizie: 
1) Età augustea; 2) Eta' tardo-augustea e tiberiana.  
La Villa delle Grotte, con ogni probabilità appartenuta alla nobile ed antica famiglia dei Valerii, è 
stata solo parzialmente indagata dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana negli anni 
sessanta. 
L'area edificabile venne ampliata con la costruzione di muri di terrazzamento e di ambienti di 
sostruzione su tre lati (S.Giovanni, Magazzini e il mare). L'area centrale fu destinata alla parte 
residenziale e al grande giardino mentre le sostruzioni artificiali furono parzialmente utilizzate per 
ambienti di servizio.  
Nel punto in cui il promontorio addolciva la propria pendenza, l'area edificabile venne ampliata con 
la costruzione di muri di terrazzamento e ambienti di sostegno sui tre lati, verso il mare, verso San 
Giovanni e verso Magazzini, dove il terreno riprende a scendere. Si venne così a creare lo spazio 
necessario all'impianto di una villa organizzata in forme architettoniche compatte, "a blocco", su di 
un podium in parte naturale e in parte artificiale.  
Il livello di pianoro originario fu destinato alla vera parte residenziale e a un ampio giardino 
rettangolare che si estendeva verso la collina, mentre nelle costruzioni artificiali di sostegno 
trovarono posto ambienti di servizio come cisterne e criptoportici, cioè passaggi coperti utilizzati 
per spostarsi nelle varie zone della villa senza attraversare le zone di soggiorno, oppure come 
passeggiate coperte, riparate sia dal caldo estivo che dal freddo invernale. 
L'ingresso della villa era previsto lungo il lato nord, in modo da mettere immediatamente in 
evidenza il panorama del braccio di mare compreso tra l'Elba e la costa. Dopo aver costeggiato il 
lungo muro di terrazzamento, si aveva così accesso ai quartieri residenziali del piano superiore.  
La piscina era circondata su tre lati da un ampio spazio aperto che doveva essere sistemato a 
giardino e delimitato da un portico colonnato. Il giardino reale veniva illusoriamente ampliato da un 
hortus conclusus (giardino chiuso tra incannicciati) che era dipinto sulle pareti di fondo del 
porticato, come indicano i frammenti rinvenuti nel riempimento della piscina.  Lungo i lati sud e 
ovest, gli ambienti che si sviluppavano al livello inferiore erano in buona parte non utilizzati se non 
come fondamenta del piano residenziale. In un momento di qualche decennio successivo alla 
costruzione  della villa venne ricavato in questi vani un piccolo quartiere termale reso comunicante 
con l'area abitativa tramite la costruzione di una scala.  
Le attestazioni  materiali terminano bruscamente nella seconda meta' del I secolo d.C. 
Se l'abbandono della villa fu forse conseguenza di una scelta economica, è possibile che l'edificio 
sia stato sistematicamente privato dei suoi più pregevoli arredi e delle opere d'arte che dovevano 
decorare stanze e giardini al momento del "trasloco" dei suoi proprietari; non si può tuttavia 
escludere che l'assenza dei materiali di pregio sia dovuta all'opera di spoliazione e recupero dei 
materiali che il sito conobbe dopo il suo abbandono.  



Il rinvenimento di materiali ceramici databili tra il IV e gli inizi del VI secolo d.C., indicano una 
frequentazione della villa in epoca tardo antica con il riutilizzo di materiali provenienti dalle 
strutture crollate a scopi abitativi; si tratta forse dell’insediamento di una piccola comunità legata 
alla pastorizia o al brigantaggio o di un piccolo gruppo di monaci che tra le rovine seppellisce anche 
i propri morti. 
Grazie alla solidità delle strutture, le volte e le pareti dovettero restare sempre, almeno in parte, 
visibili non solo ai livelli inferiori ma anche al piano dell'area residenziale, come ci mostrano anche 
due stampe di Portoferraio visto dalle Grotte risalenti al XVIII secolo.  
Pavimenti e strutture vennero danneggiati nei secoli dai continui lavori agricoli, durante i quali 
furono rinvenuti lastre di marmo, tubature in piombo, idoli e monete. L'intervento distruttivo più 
grave fu l'utilizzo dell'area per scopi militari durante la guerra tra Francia e il Regno di Napoli per il 
predominio dell'isola alla fine del XVIII secolo. 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Villa marittima 
Periodo/fase: Tarda Antichità 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: 1953, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 
24; 1970, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 12; Mellini-
Monaco, 1965, pp. 240-248; Pancrazzi, 1996, pp. 30-43. 
 
S.123. 
Località: Le Grotte 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608825 
Gauss Y: 4739553 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Alle spalle della villa romana delle Grotte (interessata attualmente dalla presenza della 
strada provinciale), lungo le pendici settentrionali del Monte Orello, si trova una grande cisterna, 
realizzata in opus reticolatum che doveva rifornire di acqua, la villa stessa. La struttura è tutt'ora 
ben conservata ed è divisa in tre corpi, con ancora evidenti tracce di intonaco rosso all'interno. 
Presenta stringenti analogie con la cisterna presente sul Colle Lentisco, riferibile alla villa di Capo 
Castello. 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Cisterna 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, pp. 240-248; Pancrazzi, 1996, pp. 30-43. 
 
S.124. 
Località: Le Mure 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1594524 
Gauss Y: 4734159 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona di Le Mure, così chiamata per l'evidenza di notevoli resti murari, sono 
presenti ruderi elevati a secco: alcuni sono riferibili ad epoca medievale, altri, secondo Zecchini, ad 
epoca etrusca. L'area non è mai stata indagata con sistematicità ma in superficie sono stati raccolti 
frammenti di dolia di età ellenistica e scorie di lavorazione del ferro. Da questa sommità è ottima la 
visuale verso la Corsica. 



Gino Brambilla, ex Ispettore Onorario della Soprintendenza, nel 1975 notò in questa località un 
sistema difensivo realizzato con muri a secco ed alcuni ripari sottoroccia ed ha raccolto in superficie 
un forte quantitativo di ceramica appenninica, rocchetti e macinelli. 
I materiali da lui recuperati in superficie confermano una frequentazione articolata tra il Bronzo 
Finale e la prima età del Ferro; i reperti, perlopiù vasi ovoidi, olle ed un grosso dolio lasciano 
ipotizzare l’esistenza di un insediamento, la cui necropoli potrebbe trovarsi lungo le pendici. 
I materiali trovano confronti nell’abitato di Sorgenti della Nova e della Duna di Feniglia. 
Il rinvenimento in superficie di alcuni frammenti di bucchero, conservati presso il Museo di 
Marciana, attestano una frequentazione del sito in epoca etrusco arcaica. 
Presso il deposito comunale DeLaugier di Portoferraio sono inoltre conservati molti frammenti di 
dolia e ceramiche grezze e depurate di epoca romana. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 
Periodo/fase: Età del Ferro 
Interpretazione: Insediamento 
Periodo/fase: Età etrusca arcaica 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica/età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Bibliografia: Brambilla, 1975, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 
9, Livorno 8. Materiali inediti Archivio Brambilla; Zecchini, 1978, pp. 58-59 e 2001, pp. 117-118; 
Corretti 2012, pp. 347-362. 
 
S.125. 
Località: Le Prigioni- Piane del Canale 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1597839 
Gauss Y: 4734895 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: La spianata delle Prigioni si trova sulla destra del sentiero di S. Giovanni e 
prende il nome da due grotte: una è una vera e propria fenditura nella roccia granitica con un lato 
chiuso da un muro a secco; l'altra, a circa 200 metri dalla prima, è angusta e mostra all'interno due 
nicchie e due muretti a secco. 
Descrizione: Tutta la zona delle Piane è caratterizzata da numerosi anfratti granitici naturali, usati 
come ripari sottoroccia. Nella zona orientale delle Piane, poco al di sopra della strada forestale, 
Zecchini notò una struttura dolmenica di granito, costituita da due spallette a lastroni irregolarmente 
ellittiche e da una lastra di copertura irregolarmente rettangolare che appare scivolata verso il basso, 
ma la struttura non è stata rintracciata. Nell'area intorno, devastata sotto il profilo archeologico dai 
rimboschimenti degli anni '50 e '60, furono notati anche piccoli frammenti di ceramica d'impasto 
riferibili al Bronzo finale. La datazione appare confermata dai numerosi frammenti di ceramica 
d'impasto raccolti in superficie e conservati presso Gino Brambilla: tra questi compare una 
fuseruola conica decorata sul fondo con scanalature. Sono numerosi anche ciottoli usati 
verosimilmente come macinelli. 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale-prima Età del Ferro 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 55; Zecchini, 2001, p. 48; Nicosia, 1995, Archivio della 
Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 7. Materiali inediti Archivio 
Brambilla 
 
 



S.126. 
Località: Le Prigioni- Piane del Canale 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1597921 
Gauss Y: 4734712 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: La spianata delle Prigioni si trova sulla destra del sentiero di S. Giovanni e 
prende il nome da due grotte: una è una vera e propria fenditura nella roccia granitica con un lato 
chiuso da un muro a secco; l'altra, a circa 200 metri dalla prima, è angusta e mostra all'interno due 
nicchie e due muretti a secco. 
Descrizione: Nella zona sono stati rinvenuti alcuni manufatti litici ascrivibili al musteriano e 
all’Eneolitico. Nel corso di alcune recenti indagini di superficie è stato inoltre recuperato un frammento di 
un'ascia in pietra verde neolitica. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Zecchini 2001, p. 113; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.127. 
Località: Le Prigioni- Piane del Canale 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1597288 
Gauss Y: 4734331 
Tipo d’indagine: Notizia orale 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Nel pianoro di Piane del Canale, vicino alla località di Pietra Murata, secondo la 
tradizione orale, pare che i contadini si siano imbattutti più volte in olle cinerarie che. Poco oltre il 
pianoro, verso nord, si scorgono i ruderi di un oratorio medievale, che sembra poggiare sui resti 
murari di una struttura ben più antica dove si scorgono anche piccoli frammenti di vernice nera 
(forse di III secolo a.C.). Tra i materiali conservati presso Gino Brambilla sono presenti alcuni 
frammenti, di tipologia non definibile, ma ascrivibili per impasto ad epoca romana. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Zecchini 2001, p. 113. 
 
S.128. 
Località: Le Solane 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1600381 
Gauss Y: 4736743 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona sono stati rinvenuti alcuni strumenti litici ascrivibili al gravettiano-
epigravettiano. 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Zecchini 2001. 



S.129. 
Località: Le Tombe 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1593175 
Gauss Y: 4732415 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Secondo la tradizione orale alla fine dell' Ottocento, sul pianoro sovrastante l'attuale 
strada provinciale, sarebbero venuto in luce tombe a cassone dello stesso tipo di quelle presenti alla 
Piana della Sughera e contrassegnate da segnacoli analoghi, contenti scheletri in buono stato di 
conservazione e armi di bronzo. Un sopralluogo effettuato da Zecchini nell'estate 2000, ha 
consentito di osservare in superficie qualche frustolo di ceramica d'impasto pertinente l'Età del 
Bronzo finale. Il sito deve essere sottoposto a verifica per consentire un più certo inquadramento 
cronologico. Nella zona sono state raccolte da Gino Brambilla e dal locale Gruppo Archeologico 
alcune rocce calcaree con vene di rame nativo. 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale 
Interpretazione: Frequentazione/necropoli 
Bibliografia: Zecchini 2001, p. 239; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.130. 
Località: Le Trane 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1611699 
Gauss Y: 4738868 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale/studio delle fonti documentarie 
Affidabilità: 3 
Descrizione:  
Maggiani riporta il rinvenimento, in questa località, di materiali ascrivibili al periodo 
protovillanoviano. Si tratta di una fibula ad arco serpeggiante e staffa spiraliforme in bronzo e di 
due frammenti di un ossuario fittile. 
Nella zona è stata inoltre rinvenuta una statuetta votiva in bronzo, detta dell'Offerente, dell'ultimo 
ventennio del VI secolo a.C., di probabile manifattura populoniese. Il ritrovamento è avvenuto 
verosimilmente nei pressi di Monumenti, ad un miglio dal Volterraio, secondo la notizia riportata 
dal Ninci, a metà strada tra Portoferraio e Porto Azzurro, vicino al confine di Rio, come affermano 
gli Accademici Ercolanesi. Si tratta di una statuetta maschile stante con pesante toga aderente che 
lascia scoperte le braccia e la spalla destra; il braccio sinistro è piegato, la mano destra teneva un 
dono votivo o un attributo ora mancante. 
Una recente ricerca d'archivio, effettuata da Maggiani, ha permesso di accertare alla fine dell'800 
furono scoperte alcune tombe a cassone, con corredi databili al V secolo a.C. Il corredo di tali 
tombe fu offerto in vendita ed acquistato dal museo archeologico di Firenze per lla somma di lire 20 
"per prezzo di tre tombe a cassone trovate alle Trane, in com. di Portoferraio, isola d'Elba, e così 
costituite: una padella senza manico (perduta), un colabrodo (perduto), due simpula, una fibula in 
bronzo, due frammenti di ossuari in terracotta (da espungere dall'elenco), un vasetto con due anse 
(perduto), una ciotolina in terracotta, un simpulo mancante del fondo bronzeo (perduto), parte 
superiore di una situla, due frammenti di specchio liscio, un manico di strigile in bronzo. 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Età etrusca arcaica 
Interpretazione: Luogo di culto 
Periodo/fase: Età etrusca classica 
Interpretazione: Necropoli 



Bibliografia: Firmati, Paoli, 2007, p. 60; Zecchini, 1978, pp. 92-94; L'Etruria Mineraria, Catalogo 
della mostra, p. 84, n. 301; Chierici Mantovani, 1873, p. 30; Zecchini, 1978, pp. 91-101 e 2001, p. 
93-95; Maggiani, 1981, pp. 188-189; Lettera di Foresi del 16 aprile 1898, Archivio Soprintendenza 
Archeologica di Firenze, posizione 35; Cardinali, 1992, p. 409. 
 
S.131. 
Località: Lido 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1611053 
Gauss Y: 4735168 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona sono stati rinvenuti manufatti litici, tra cui schegge e raschiatoi, ascrivibili 
al Paleolitico. 
Periodo/fase: Paleolitico  
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Adembri, 1983. 
 
S.132. 
Località: Macinelle 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1596243 
Gauss Y: 4734597 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Zona compresa tra Macinelle e Calanche, caratterizzata dalla presenza di due 
caprili, ovvero rifugi in pietra a pianta circolare, costruiti su un pianoro erboso affacciato sul mare 
sottostante. 
Descrizione: Nella zona sono stati ritrovati numerosi frammenti fittili di tipo subappeninnico; nella 
zona esiste una grande grotta, detta alle Pecore, che non è stata esplorata. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 55. 
 
S.133. 
Località: Madonna del Monserrato 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1613887 
Gauss Y: 4737818 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Sono note in letteratura notizie circa il rinvenimento di manufatti litici nelle grotte 
presso il Santuario.  
Periodo/fase: Preistorico 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 257. 
 
S.134. 
Località: Madonna del Monserrato 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1613887 



Gauss Y: 4737818 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nel 1979, l'ispettore Adriano Maggiani e l'ex ispettore onorario Gino Brambilla, 
hanno rinvenuto alcuni frammenti di ceramiche antiche in località Monserrato, uno sperone 
roccioso situato in un'ampia vallata, sulla cui sommità si trova una cappella settecentesca con 
annessa un'abitazione. Sono stati raccolti alcuni frammenti di anfore, tra cui uno pertinente alla 
spalla di un'anfora greco-italica databile al III secolo a.C. ed un frammento di coppa a vernice nera, 
probabilmente della stessa epoca. Maggiani ipotizzava, quindi, che sul sito attualmente occupato dal 
piccolo santuario, vi sia stato un piccolo luogo fortificato o forse, piuttosto, un luogo di culto.Sui 
pendii della collinetta sulla quale sorge oggi il santuario è segnalata la presenza di materiali di 
epoca ellenistica e romana, soprattutto ceramica a vernice nera ed anfore databili al III secolo a.C. 
Interessante il rapporto topografico con il sito di riduzione posto sulla Spiaggia del Barbarossa. E' 
possibile ipotizzare il ruolo di fortezza d'altura del sito eretto alla Madonna del Monserrato, a 
controllo dell'approdo della Spiaggia di Barbarossa. Presso il deposito comunale DeLaugier sono 
conservati molti materiali provenienti dal piazzale ai piedi del Monte e dalle pendici, tra cui 
frammenti di dolia, laterizi, anfore e ceramiche a vernice nera. 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica/età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Bibliografia: Maggiani, 1979, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, 
Livorno 8; Zecchini, 2001, p. 115; Corretti, 1988, p. 11; Maggiani, 1981, p. 190; Cardinali, 1992, p. 
411; Cambi, 2004; Corretti 2012, pp. 347-362. 
 
S.135. 
Località: Madonna della Neve 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1606598 
Gauss Y: 4735813 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 4 
Descrizione: In prossimità del Santuario sono state rinvenute in passato una grande ascia bombata 
ed un'ascia levigata in pietra verde. 
Nel corso di una ricognizione, svoltasi tra il 2007 ed il 2008 nel Comune di Capoliveri da Marco 
Firmati (sito n.7), è stata individuata, a nord del santuario della Madonna della Neve, una tomba 
costituita da una grossa lastra di pietra orizzontale sostenuta da altre pietre. All'interno sono stati 
recuperati due piombi a goccia con foro passante (forse orecchini), una fibula ad arco semplice ed 
alcuni frammenti di ceramica ionica e d'impasto. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Reperto isolato 
Periodo/fase: Età etrusco arcaica 
Interpretazione: Tomba isolata 

Bibliografia: Firmati, 2008, pp. 210-211. 
 
S.136. 
Località: Magazzini 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1610783 
Gauss Y: 4739269 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 



Descrizione: Nel 1880 in località Magazzini, all'interno dell'azienda agricola La Chiusa della 
famiglia Foresi, vicino al mare ed adiacente ad un impianto di forni per l'estrazione del ferro, furono 
rinvenute alcune tombe, pertinenti ad una vasta necropoli, che restituirono numerosi oggetti in 
ceramica, in bronzo e ferro (soprattutto armi e oggetti d'ornamento, tra cui alcune spade, un elmo di 
bronzo, una ventina di fibule prevalentemente a disco e ad arco angolato, un’ oinochoe, situle di 
rame, ceramica a bande brune.). L'imperizia degli scavatori ha compromesso la piena comprensione 
della necropoli, ma è indubbio che si tratti di più tombe pertinenti a diversi periodi. Sulla base dei 
commenti risalenti ad un secolo fa sui materiali, in parte andati dispersi in parte conservati al Museo 
di Livorno ma non visibili, il nucleo maggiore dei reperti appare databile al V secolo a.C. 
Periodo/fase: Età etrusco classica 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Zecchini, 1978, pp. 74-76 e 2001, p. 96; Brambilla, 2003, pp. 71-72; Atlante dei siti 
archeologici della Toscana, 1992, p. 409; Maggiani, 2006, p. 436. 
 
S.137. 
Località: Magazzini 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1611040 
Gauss Y: 4739269 
Tipo d’indagine: Studio delle fonti documentarie 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Il fosso del Molinaccio raccoglie le acque di un ampio bacino. I suoi apporti 
alluvionali hanno modificato la linea di costa: effettivamente la carta I.G.M. del secolo scorso 
indica una profonda rientranza nella curva di livello di circa 5 metri, in corrispondenza della foce 
del fosso, ed una depressione immediatamente a E di essa. È possibile quindi che in antico vi fosse 
un andamento costiero tale da permettere l'approdo. Sono stati recuperati numerosi frammenti 
ceramici tra cui anfore, di produzione italica. 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Approdo 
Bibliografia: Corretti, 1984-1985; Corretti, 1988, pp. 15-16. 
 
S.138. 
Località: Magazzini, Schiopparello 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1610685 
Gauss Y: 4739299 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 

Descrizione luogo: L'accumulo occupava l'area a NO di Casa Foresi, in prossimità del mare, ad 
ovest del corso del fosso del Molinaccio, che oggi fa parte della Tenuta la Chiusa. 
Descrizione: Il sito è definito dagli abitanti anche "Schiopparello", per la grande quantità di scorie 
di ferro presenti in superficie. La lavorazione agricola ha frantumato scorie e reperti; scorie di 
notevoli dimensioni sono state trasportate a scopo ornamentale nei giardini di casa Foresi. Il fosso 
del Molinaccio raccoglie le acque di un ampio bacino. I suoi apporti alluvionali hanno modificato la 
linea di costa: effettivamente la carta I.G.M. del secolo scorso indica una profonda rientranza nella 
curva di livello di circa 5 metri, in corrispondenza della foce del fosso, ed una depressione 
immediatamente a E di essa. È possibile quindi che in antico vi fosse un andamento costiero tale da 
permettere l'approdo. Sono stati recuperati numerosi frammenti ceramici tra cui anfore, di 
produzione italica. La lavorazione del ferro in epoca antica appare ben testimoniata dal 
rinvenimento superficiale, ad opera di Gino Brambilla, di numerose scorie di ferro, di riduzione e 
colata, ematite, frammenti di ceramica d’impasto, anfore e ceramica grezza e depurata di epoca 



romana. Risulta particolare il rinvenimento, nella zona di Schiopparello, di una coppetta a vernice 
nera la cui forma può essere genericamente avvicinata alla serie Morel 2640, le cui varianti 
sembrano essere prodotte in ambito meridionale e coprono il III secolo a.C.; l’esemplare trova 
stretti confronti anche con forme propriamente attiche, datate tra il 225 e il 175 a.C. Un'ulteriore 
ricognizione, svoltasi nel 2006 dall'Università degli Studi di Siena e dalla facoltà di Scienze della 
Terra di Firenze con l'obbiettivo di individuare ulteriori concentrazioni di materiali 
archeometallurgico, ha consentito il campionamento di minerali di carica, scorie di colata e scorie di 
forno, consentendo di confermare un processo di riduzione serrato in un impianto metallurgico 
dotato di impianti stabili. Moltissimi i materiali, scorie e frammenti ceramici di epoca romana, 
recuperati in superficie da Gino Brambilla. Zecchini riporta il rinvenimento casuale in località 
Sciopparello di un boccale di tipo ampuritano, contenente 19 denti umani, databile tra il II e il I 
secolo a.C. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1984-1985; Corretti, 1988, pp. 15-16; Zecchini, 1978, p. 193; materiali 
inediti Archivio Brambilla. 
 
S.139. 
Località: Magazzini, Schiopparello 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1610685 
Gauss Y: 4739299 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 

Descrizione luogo: L'accumulo occupava l'area a NO di Casa Foresi, in prossimità del mare, ad 
ovest del corso del fosso del Molinaccio, che oggi fa parte della Tenuta la Chiusa. 
Descrizione: Il sito è definito dagli abitanti anche "Schiopparello", per la grande quantità di scorie 
di ferro presenti in superficie. La lavorazione agricola ha frantumato scorie e reperti; scorie di 
notevoli dimensioni sono state trasportate a scopo ornamentale nei giardini di casa Foresi. Il fosso 
del Molinaccio raccoglie le acque di un ampio bacino. I suoi apporti alluvionali hanno modificato la 
linea di costa: effettivamente la carta I.G.M. del secolo scorso indica una profonda rientranza nella 
curva di livello di circa 5 metri, in corrispondenza della foce del fosso, ed una depressione 
immediatamente a E di essa. È possibile quindi che in antico vi fosse un andamento costiero tale da 
permettere l'approdo. Sono stati recuperati numerosi frammenti ceramici tra cui anfore, di 
produzione italica. La lavorazione del ferro in epoca antica appare ben testimoniata dal 
rinvenimento superficiale, ad opera di Gino Brambilla, di numerose scorie di ferro, di riduzione e 
colata, ematite, frammenti di ceramica d’impasto, anfore e ceramica grezza e depurata di epoca 
romana. Risulta particolare il rinvenimento, nella zona di Schiopparello, di una coppetta a vernice 
nera la cui forma può essere genericamente avvicinata alla serie Morel 2640, le cui varianti 
sembrano essere prodotte in ambito meridionale e coprono il III secolo a.C.; l’esemplare trova 
stretti confronti anche con forme propriamente attiche, datate tra il 225 e il 175 a.C. Un'ulteriore 
ricognizione, svoltasi nel 2006 dall'Università degli Studi di Siena e dalla facoltà di Scienze della 
Terra di Firenze con l'obbiettivo di individuare ulteriori concentrazioni di materiali 
archeometallurgico, ha consentito il campionamento di minerali di carica, scorie di colata e scorie di 
forno, consentendo di confermare un processo di riduzione serrato in un impianto metallurgico 
dotato di impianti stabili. Moltissimi i materiali, scorie e frammenti ceramici di epoca romana, 
recuperati in superficie da Gino Brambilla. Zecchini riporta il rinvenimento casuale in località 
Sciopparello di un boccale di tipo ampuritano, contenente 19 denti umani, databile tra il II e il I 
secolo a.C. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 



Bibliografia: Corretti, 1984-1985; Corretti, 1988, pp. 15-16; Zecchini, 1978, p. 193; materiali 
inediti Archivio Brambilla. 
 
S.140. 
Località: Magazzini, Schiopparello 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1610283 
Gauss Y: 4738756 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 

Descrizione: Nella località è segnalato il rinvenimento di manufatti litici pertinenti il musteriano. 
Alcuni frammenti di industria litica sono stati recuperati in superficie da Gino Brambilla e dal 
locale Gruppo Archeologico. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Grifoni Cremonesi, 1971, p. 221; Atlante dei siti archeologici della Toscana, 1992, p. 
409. Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.141. 
Località: Marciana Marina 
Comune: Marciana Marina 
Gauss X: 1598231 
Gauss Y: 4739783 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 

Descrizione luogo: Area rettangolare compresa tra l'uviale di S. Giovanni ad ovest, il municipio a 
sud, gli inizi del pendio collinare ad est e la spiaggia a nord. 
Descrizione: Il sito, prima che molte scorie fossero asportate per il loro riutilizzo negli altiforni, 
doveva estendersi su un'area non inferiore ai 100 mq, per uno spessore variabile dai due ai quattro 
metri e peso complessivo superiore a 25.000 tonnellate. L'asportazione sistematica ha sconvolto e 
distrutto il 90% delle stratificazioni ma ha lasciato alcuni lembi ancora in situ. Sono stati riportati in 
superficie, durante lavori moderni di sbancamento sul lato ovest di via Umberto I, grossi resti di 
forni, scorie e moltissima ceramica romana, in particolare anfore, vernice nera e acroma. Marciana 
Marina dovette rappresentare il porto principale per le operazioni d'imbarco del ferro (prodotto nella 
zona nord-occidentale, in particolare la Valle della Nivera) ed i reperti testimoniano un'intensa 
attività metallurgica soprattutto nel II e nella prima metà del I secolo a.C.I numerosissimi materiali 
scaturiti dall’archivio Brambilla, ben documentano la fase di intensa attività metallurgica di epoca 
medio e tardo-repubblicana: dal sito, oltre ad una eccezionale quantità di scorie di riduzione e 
consistenti frammenti di argilla concotta (uno dei quali presenta la traccia in negativo della tuyère), 
provengono molti frammenti di anfore, con particolare riferimento alla tipologia greco-italica (in 
particolare quattro anse a bastone , quattro orli a sezione triangolare del tipo detto antico databile al 
III secolo a.C.  e tre orli a profilo meno obliquo di forma Vandermersch MGS VI  degli inizi del II 
secolo a.C.) e ai tipi Dressel 1 A e B (un orlo a fascia, databile tra l’ultimo quarto del II e il I secolo 
a.C. ). Sono presenti in buon numero anche le ceramiche a vernice nera, rappresentate 
esclusivamente dalla produzione Campana A (in particolare un orlo riconducibile al piatto di tipo 
Morel 1312 a  databile alla prima metà II secolo .C. ed una coppa profonda di tipo Morel 2574a, 
caratterizzata da due cerchi sovradipinti in bianco sul fondo, diffusa intorno alla seconda metà del II 
secolo a.C.). La presenza di alcuni frammenti di bucchero nero riferibili al VII-VI secolo a.C., 
menzionati da Zecchini tra i reperti riportati in luce con le scorie, non è stata riscontrata in questa 
recente revisione: è possibile che i materiali arcaici, qualora presenti, siano riferibili ad alcune 



sepolture obliterate dagli accumuli di scorie di epoca romana, suggerendo una sovrapposizione tra 
aree sepolcrali ed impianti produttivi che trova analogia proprio nella prospiciente Populonia. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Zecchini, 1978, pp. 207-208 e 2001, pp. 192-193; Corretti, 1988, p. 22. Materiali 
inediti Archivio Brambilla. 
 
S.142. 
Località: Marmi 
Comune: Marciana  
Gauss X: 1601430 
Gauss Y: 4736695 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 

Descrizione luogo: Versante meridionale di Monte Castello, presso un fosso oggi povero di acqua, 
anche nei mesi invernali. Nelle vicinanze è situato un pozzo/sorgente non registrato dall'IGM. 
Descrizione: Nei pressi del fosso è stata rilevata una concentrazione di scorie di ferro, senza alcun 
materiale datante. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
 
S.143. 
Località: Marmi 
Comune: Marciana  
Gauss X: 1601364 
Gauss Y: 4736418 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 

Descrizione: Nel 1998 Gino Brambilla, ex Ispettore Onorario, segnalò il rinvenimento, effettuato 
dal sig. Polastri, nella sua proprietà "Podere il Micio", in località I Marmi (Procchio), ai piedi di 
Monte Castello, di un lotto manufatti litici in diaspro e in selce ed alcuni frammenti di ceramica 
d'impasto. 
Periodo/fase: Preistorico 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: 1998, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9,Livorno 7. 
Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.144. 
Località: Masso alla Quata 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1597038 
Gauss Y: 4735009 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Il sito si eleva a 744 metri sul livello del mare, nel versante sudorientale del Monte 
Capanne. 
Descrizione: Si tratta di un imponente complesso di cavità granitiche. All'interno di un riparo sono 
stati rinvenuti frammenti di bucchero e ceramiche d'impasto. Non è da escludere che il Masso sia 
stato frequentato con scopi sepolcrali, come è avvenuto per complessi granitici simili nel versante 
settentrionale del Monte Capanne. Vicino alle cavità sono state recuperate da Gino Brambilla 
alcune ceramiche cordonate, non rintracciabili tra i materiali da lui custoditi. 



Periodo/fase: Età etrusco arcaica 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 239. 
 
S.145. 
Località: Masso dell'Aquila/Madonna del Monte 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1594276 
Gauss Y: 4738281 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico programmato 
Affidabilità: 5 
Descrizione: Si tratta di un pianoro che si trova a 630 metri sul livello del mare, in una posizione 
tattica con il massiccio del Monte Capanne a sud, una ripida scarpata a nord, profondi 
scoscendimenti a est ed ovest: Dista solo poche decine di metri da alcune sorgenti perenni. 
Descrizione: A pochi metri dal Santuario della Madonna del Monte è stato scavato nel 1960 
dall'Università di Pisa, un riparo sotto roccia, sconvolto da clandestini, detto grotta della Madonna, 
che ha restituito materiale fittile della fine dell'Età del Bronzo (fine XII-fine X secolo). Il complesso 
è stato attribuito ad un orizzonte culturale di tradizione subappenninica, databile all'XI-X secolo 
a.C. Si tratta di brocche, dolii, olle e vasi con decorazioni a cordone, impressioni, nervature. A 
questi si aggiungono numerosi frammenti di macine, macinelli, vasi usati per bollire il latte, un 
frammento di fornello e moltissimi resti ossei di capre e pecore. A pochi metri dal riparo sono state 
individuate anche le tracce di due capanne, a pianta irregolarmente ellittica. Il complesso di aree 
insediative rinvenute testimonia la presenza di un villaggio a vocazione agricolo-pastorale, ma la 
scelta del sito potrebbe essere stata influenzata anche dalla posizione strategica e dalla possibilità di 
collegamenti ottici con altri insediamenti dell'Elba. La grotta, un enorme masso di granito incavato, 
si apre nel piede occidentale del Masso dell'Acquila, a 650 m di altitudine sul livello del mare e ha 
due imboccature rivolte rispettivamente verso ovest e sud-ovest. 
Nel 1971, un gruppo di clandestini, scavò a poche decine di metri dalla grotta della Madonna e a 
ridosso del pendio settentrionale del Masso dell’Aquila, un riparo granitico, già individuato durante 
la campagna condotta alla fine degli anni ’60 dall’Università di Pisa. I pochi materiali superstiti 
furono raccolti dal Gruppo Archeologico Piombinese e, in seguito alla loro consegna in 
Soprintendenza, furono esaminati da Marina Martelli. Alcuni di questi reperti si trovano 
nell’Antiquarium di Marciana. 
 Si tratta di: 
-un gruppo di anse nastriformi frammentarie, d’impasto bruno-rossastro e d’impasto buccheroide, di 
cui alcune decorate con linee impresse a cordicella, pertinenti a tazzette;  
-un frammento di bucchero nero pertinente ad un kantharos o calice con carena a punta di diamante;  
-un’ansa con porzione di orlo, in bucchero nero, pertinente a kyatos o tazzetta; 
-due frammenti pertinenti a kylikes ioniche d’imitazione etrusca, con la caratteristica vernice nera a 
riflessi metallici e doppi filettature paonazze suddipinte; 
-vari frammenti  etrusco-corinzi: quattro pertinenti a due piccoli bacini con bordo rilevato dipinto in 
bruno; un’ansa a nastro, pertinente ad un’olpe od oinochoe con dorso verniciato in bruno;  
-alcuni frammenti di un’olpe del Gruppo ad Archetti Intrecciati;  
-vari frammenti pertinenti ad almeno un aryballos globulare decorato a fasce brune;  
-una decina di frammenti pertinenti ad un’olpe, inseribile nel Ciclo delle Olpai e più precisamente 
vicina al Gruppo di Hercle, ornata alla base del collo da una fila di cigni rivolti a destra e da un 
fregio zoomorfo, sul corpo, in cui sono riconoscibili un cervide pascente ed il corpo di un felino con 
zampe posteriori abbassate. 
Particolare interesse suscita poi, fra i materiali conservati nell’Antiquarium di Marciana, la presenza 
di tre frammenti di un alabastron corinzio con galli, realizzato nella tecnica a punti bianchi, databile 
alla fine del VII secolo a.C.e accostabile alla produzione del “Pittore dei Galli”. 



Tali materiali riconducono sia a prodotti vascolari locali delle città costiere della costa tirrenica 
settentrionale sia, più specificamente, alla ceramica etrusco-corinzia prodotta a Vulci e largamente 
attestata nel suo territorio. Nel riparo furono raccolte anche molti frammenti ossei umani, fra un 
frammento di tibia ed alcuni frammenti cranici appartenenti probabilmente ad un individuo di sesso 
femminile, come sembrano indicare anche i materiali presenti nel corredo. 
Il riesame del materiale da parte di Maggiani ha consentito di inquadrare  più puntualmente il 
corredo del riparo sotto roccia tra primo e secondo quarto del VI secolo a. C. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 

Periodo/fase: Età etrusca arcaica 
Interpretazione: Necropoli  
Bibliografia: Zecchini, 1968, p.199- 205; Zecchini, 1978, pp. 79-85 e 2001, p. 83-85; Cardinali, 
1992, p. 410; Martelli, Cristofani, 1973, pp. 525-526. 
 

S.146. 
Località: Miniera del Maciarello 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1594959 
Gauss Y: 4740088 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: La miniera è situata fra lo scoglio del Leccioncino e la Punta dell'Acqua della 
Madonna. 
Descrizione: In località Maciarello, si apre, a circa quindici metri sul livello del mare, una galleria 
mineraria scavata a scalpello nella granodiorite. La cosidetta "Cava dell'Oro" era già nota agli inizi 
dell'Ottocento e ripetutamente esplorata. Lunga complessivamente 110 metri, essa è inizialmente 
perpendicolare alla linea di costa e poi, dopo una larga curva, le corre pressochè parallela. 
L'ingresso è attualmente angusto e basso ma in seguito il tetto si alza fino a due metri e la galleria, a 
sezione triangolare, può essere percorsa con facilità. Nel tratto di mare prospiciente sono stati notati 
blocchi squadrati e sagomati, forse i resti di un pontile d'attracco. Nel fondale prospiciente sono 
stati rinvenuti alcuni frammenti di anfore ed un frammento di sigillata tardo-italica. Rimane il 
dubbio se siano stati usati e cercati minerali di ferro (visto il basso tenore di ferro che hanno 
restituito alcuni campioni esaminati). Una foto degli anni Settanta documenta nella vicina Via 
Dussol la presenza di strutture murarie tardo repubblicane sotto una spessa coltre di scorie di ferro. 
Tra i pochi materiali raccolti in superficie da Gino Brambilla sono presenti alcuni frammenti di 
ceramiche d'impasto romano. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Miniera di ferro 
Bibliografia: Zecchini, 1982, 30-32; materiali inediti Archivio Brambilla.. 
 
S.147. 
Località: Mola  
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1613426 
Gauss Y: 4735217 
Tipo d’indagine: Studio delle fonti documentarie 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Strutture murarie antiche, forse romane. Il toponimo, da moles (porto), indicherebbe 
che nella località, che chiude il golfo di Porto Azzurro, dovevano sorgere antiche strutture 
d'approdo della romana Capoliveri. 
Periodo/fase: Romano 



Interpretazione: Approdo 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 257; Zecchini, 2001, p. 232. 
 
S.148. 
Località: Molino Moncioni  
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1597361 
Gauss Y: 4733514 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Il mulino di Moncioni sorge a 350 m sul mare, in una località chiamata Moncione, che 
il Sabbadini fa derivare dal nome romano Montius. Il mulino risulta essere stato operativo fino ai 
primi del 1900. In questa località sono state segnalate tracce di insediamenti preistorici all'aperto e 
in ripari sotto roccia. Dal sito provengono moltissimi strumenti in selce, raccolti in superficie e 
conservati da Gino Brambilla. 
Periodo/fase: Preistorico 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Nicosia, 1995, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, 
Livorno 7; materiali inediti Gino Brambilla. 
 
S.149. 
Località: Montagna di Campo 
Comune: Campo nell'Elba  
Gauss X: 1598344 
Gauss Y: 4734525 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona sono state rinvenute alcune asce levigate in pietra verde, neolitiche, ed 
alcune cuspidi di freccia in selce riferibili all’eneolitico. La località è nota soprattutto per la scoperta 
di numerosi oggetti bronzei isolati e diun ripostiglio, contenente una spada, una punta di lancia, un 
puntale, alcune fibule ad arco serpeggiante e fuseruole fittili. La tipologia degli oggetti rimanda agli 
inizi del IX secolo a.C., ma la presenza del puntale abbassa tale cronologia alla fine del IX-inizi 
dell'VIII secolo a.C. La notizia è riportata dal Foresi, il quale narra che "un contadino zappando su 
la Montagna di Campo scoperse tempo fa una breve cinta di sassi, nel cui centro era sotterrato un 
grosso vaso di terracotta, o ziro, com'ei lo chiamava, il quale racchiudeva oggetti in bronzo." 
Il complesso è stato interpretato sia come deposito funerario, dal Foresi e dal Pigorini, che come 
ripostiglio, interpretazione per la quale propende anche Delpino.  
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Frequentazione 

Periodo/fase: Età del Ferro 
Interpretazione: Ripostiglio  
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 30; Foresi, 1867, pp. 19-20; Rossi, 1872, p. 34; Zecchini, 2001; 
Adembri, 1983; Delpino, 1981, p. 272. 
 
S.150. 
Località: Monte Argentiera 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1615463 
Gauss Y: 4744843 



Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella zona è stato rilevato uno spargimento di scorie, probabile punto di riduzione e 
lavorazione del ferro. Collocazione cronologica incerta. 
Periodo/fase: Non id.  
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 
S.151. 
Località: Monte Bacile 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1602299 
Gauss Y: 4735517 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella zona sono presenti numerosi accumuli di scorie di ferro. Corrispondente al sito 
n. 25 della ricognizione Cambi. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
Bibliografia: Cambi, 1987. 
 
S.152. 
Località: Monte Calamita 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1614322 
Gauss Y: 4731922 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Presso il Vallone di Calamita è segnalato il rinvenimento di un'ascia in bronzo 
riferibile alla fase finale dell' Età del Bronzo-prima Età del Ferro (conservata presso il Museo 
Archeologico della Linguella) 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale-prima Età del Ferro 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Mellini, 1965, p. 90; Adembri, 1983. 
 
S.153. 
Località: Monte Calamita 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1614322 
Gauss Y: 4731922 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 1 
Descrizione: La grotta non è rintracciabile nell'IGM e neppure sul terreno. 
Descrizione: A Monte Calamita il Foresi ha segnalato la presenza di alcune sepolture di inumati, di 
cui ha descritto molto sommariamente il corredo, deposti entro una cavità naturale: "Ciò che fu 
raccolto nella grotta sepolcrale dell'Elba, e ch' io posseggo, consiste in una tazzetta bassa e in una 
specie di chicchera con manico, tutt'e due di terracotta molto ordinaria; in una fusaiola conica di 
terracotta della stessa pasta; in alquanti chicchi di bronzo da collana e, in frammenti di fibule e 
d'altri oggetti da ornamento; e, che più importa, in una quantità di ossa umane.." 
I materiali, con provenienza Monte Calamita, sono presenti nei registri inventariali del Museo di 
Antropologia di Firenze. 
Periodo/fase: Età del Ferro 



Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Atlante dei Siti Archeologici della Toscana, 1992; Foresi, 1865; Foresi, 1867, p. 20 e 
sgg; Grifoni Cremonesi, 1971; Delpino, 1981, pp. 273-274; Mellini-Monaco, 1965, pp. 209, 319; 
Zecchini, 1978, p. 209 e 2001; Cremonesi, 2004, p. 229. 
 
S.154. 
Località: Monte Castello 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1601031 
Gauss Y: 4737092 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico programmato 
Affidabilità: 5 
Descrizione: L'area di Monte Castello si estende sulla sommità di una collina alta 227 metri sul 
livello del mare, immediatamente a ridosso della ben protetta baia di Procchio, sulla costa 
settentrionale dell'Isola, ma in posizione dominante anche sull'ampia piana che si allarga a sud fino 
alla località di Marina di Campo. E' significativa e interessante la sua riutilizzazione avvenuta 
durante la seconda guerra mondiale: la parte orientale è occupata da un bunker italiano, singolare 
conferma delle caratteristiche strategiche del rilievo, sede dell'antica fortificazione.. 
Descrizione:  
La prima fase di frequentazione dell'area di Monte Castello sembra ascrivibile ad una fase avanzata 
del V-metà IV secolo a.C., come testimoniano alcuni frammenti di ceramica attica (due pertinenti a 
kylikes ed uno ad un cratere a campana), di un frammento di coppa precampana e di anfore 
massialote ed etrusche. E' stata inoltre rinvenuta una testina frammentaria d'impasto, che trova 
confronti con note realizzazioni della coroplastica etrusca della fine del V secolo a.C. (Zeus dello 
Scasato, testa di Gravisca). Tra il materiale raccolto negli scarichi degli scavi clandestini sono stati 
individuati altri frammenti modellati, forse appartenenti alla testa frammentaria, della quale 
documenterebbero la natura di testa votiva, dato che essa risulterebbe terminata alla base del collo. 
A questa certa frequentazione di V non è stato possibile associare alcuna struttura edilizia, anche se 
la natura degli oggetti può rendere plausibile l'ipotesi dell'esistenza di una piccola zona di culto (in 
cui rientra anche un kyathos miniaturistico d'impasto). 
L'ipotesi della presenza di un luogo di culto sulla sommità di Monte Castello appare rafforzata dalla 
notizia antica, non verificabile, inerente il rinvenimento dei resti di un tempio etrusco dedicato a 
Vertumno in questa località. 
La fortezza d'altura etrusca fu scavata dalla SBAT (A. Maggiani) negli anni 1977-1980; la cinta 
muraria, costruita in blocchi di granito racchiude un'area di 1500 mq. La seconda fase di 
frequentazione della cima di Monte Castello è quindi connessa alla fase di piena occupazione 
etrusca, iniziata nella seconda metà del IV secolo a.C. e ad il suo momento finale, determinato agli 
inizi del III secolo a.C. da una brutale distruzione della fortezza, come testimoniano i notevoli crolli 
e le evidenti tracce d'incendio. Da questi strati di vita provengono moltissimi materiali, esposti al 
Museo di Portoferraio, in particolare anfore (etrusche, corinzie, puniche, greco-italiche), ceramiche 
da mensa (piattelli tipo Genucilia, ceramiche etrusche sovradipinte, coppe in vernice nera dell' 
atelier des Petites Estampilles) e dolia. Sono inoltre emersi numerosi pesi da telaio, fusaiole e 
rocchetti, segno tangibile di attività domestiche. Abitato aperto alle correnti commerciali più 
intense. E' riportata da Adembri anche la notizia del ritrovamento di una coppa a vernice nera con 
iscrizione graffita. 
Notevole accumulo di scorie di ferro, notati anche presso il perimetro murario meridionale della 
fortezza. Assenza di elementi datanti e motivi della loro presenza non ancora chiari, data l'assenza 
di tracce riferibili a forni di riduzione. Non è da escludere che nel sito fossero presenti operazioni di 
martellatura e pulitura delle masse spugnose appena ridotte; la presenza del pavimento in 
cocciopesto e scorie, riferibile alla ristrutturazione tardorepubblicana, indica la formazione 
dell'accumulo di scorie nello stesso periodo cronologico. 



Una più tarda frequentazione va infatti inquadrata attorno alla metà o al terzo quarto del I secolo 
a.C. Non si notano tracce databili nel  periodo intermedio fra la conquista romana e la tardissima età 
repubblicana. L'occupazione e la ristrutturazione tardorepubblicana appare testimoniata dalla 
presenza di un grosso pavimento in cocciopesto, che ingloba con la sua parte inferiore una grande 
quantità di scorie di ferro, usate come preparazione. 
Periodo/fase: Etrusco classico 
Interpretazione: Luogo di culto  

Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica 
Interpretazione: Fortezza d'altura 

Periodo/fase: Età romana tardo repubblicana 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia:
Ducati, 1925; Tinozzi e Tesi, 1959; Diversi, 1968; Zecchini, 1978, p. 195; Cardinali, 1992, p. 411; 
Cambi, 2004; Corretti 2012, pp. 347-362; Maggiani, 1981, pp. 187-188; Pancrazzi-Ducci, 1996; 
Zecchini, 2001, p. 99-106; Cardinali, 1992, p. 411. 
Inedite le scorie; Zecchini, 2001, p. 99-106 e 190; Maggiani, 1981, pp. 173-177; Cardinali, 1992, p. 
411; Pancrazzi-Ducci, 1996; Cambi, 2004; Corretti, 2011, in corso di stampa. Materiale inedito 
Archivio Brambilla. 
 
S.155. 
Località: Monte Cenno-Fosso del Pratetto 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1595154 
Gauss Y: 4733559 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella zona sono presenti numerose scorie che indiziano la presenza di un probabile 
punto di riduzione del ferro. Assenza di elementi datanti. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1991. 
 
S.156. 
Località: Monte Cocchero 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1603522 
Gauss Y: 4734540 
Tipo d’indagine: Saggio di scavo 
Affidabilità: 5 
Descrizione: Il sito è caratterizzato dalla presenza di un complesso di grandi pietre di granito 
disposto a semicerchio. Monaco, che ha individuato e scavato il sito nel 1962, sostiene che i 
monoliti, pur essendosi formatisi naturalmente, siano stati interessati da azioni e modifiche da parte 
dell'uomo (ravvisa in alcuni di essi, teste umane ed animali); è verosimile attribuire al complesso un 
valore rituale ed ai reperti un carattere votivo. Zecchini ipotizza la presenza di un culto solare, da 
ravvisare nella disposizione a semicerchio dei massi e nel loro orientamento rivolto ad oriente. 
Ipotizzabili influenze dall'ambiente megalitico sardo-corso. Monaco ha individuato nel sito anche 
alcune grotticelle appartenenti ad un villaggio subappenninico, che ha restituito molte ceramiche 
d'impasto di tradizione subapenninica, una mola da grano, un macinello di pietra verde ed ossa 
animali. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 



Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, pp. 201-203; Monaco, 1960, p. 44; Monaco, 1962, Archivio 
della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 39; Zecchini, 1978, pp. 53-54 e 
2001; Grifoni Cremonesi, 1971, p. 221; Cardinali, 1992, p. 412; Nicosia, 1995, Archivio della 
Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 7. 
 
S.157. 
Località: Monte Fabbrello 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1610379 
Gauss Y: 4737640 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Il sito si trova a quota 135 m sul livello del mare, ed è completamente ricoperto 
da una fitta vegetazione. 
Descrizione: Sulla sommità di Monte Fabbrello si trova, presumibilmente, una fortezza d'altura, 
inquadrabile cronologicamente fra la seconda metà del IV e il III secolo a.C. Un intervento 
clandestino ha messo in luce le tracce di resti murari, ancora visibili e ben connessi soprattutto a 
nord, e frammenti di tegole e resti pavimentazioni. Gino Brambilla, ex Ispettore Onorario, ha 
effettuato sul luogo numerosi sopralluoghi rilevando numerose scorie; in particolare, ha rinvenuto 
un frammento di pavimentazione in cui sono inglobate molte piccole scorie. La visibilità è ottima su 
Porto Ferraio e la sua rada; meno buona e comunque notevole la visibilità sul Golfo di Lacona. I 
pochi reperti raccolti sono rappresentati da frammenti di coppi e dolii, mentre non sono stati 
rinvenuti materiali post-classici. 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Bibliografia: Pancrazzi, Maggiani, 1979, p. 190; Mellini-Monaco, 1965, p. 238; Zecchini, 1982, p. 
204; Pancrazzi, in corso di stampa; Cardinali, 1992, p. 411; Cambi, 2004; Corretti 2012, pp. 347-
362. 
 
S.158. 
Località: Monte Fabbrello 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1610375 
Gauss Y: 4737688 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Il sito si trova presso il fosso dell'Acquabona, immediatamente sotto le pendici 
Ovest del Monte Fabbrello. 
Descrizione: Sulla sommità di Monte Fabbrello si trova, presumibilmente, una fortezza d'altura, 
inquadrabile cronologicamente fra la seconda metà del IV e il III secolo a.C. Un intervento 
clandestino ha messo in luce le tracce di resti murari, ancora visibili e ben connessi soprattutto a 
nord, e frammenti di tegole e resti pavimentazioni. Gino Brambilla, ex Ispettore Onorario, ha 
effettuato sul luogo numerosi sopralluoghi rilevando numerose scorie; in particolare, ha rinvenuto 
un frammento di pavimentazione in cui sono inglobate molte piccole scorie. La visibilità è ottima su 
Porto Ferraio e la sua rada; meno buona e comunque notevole la visibilità sul Golfo di Lacona. I 
pochi reperti raccolti sono rappresentati da frammenti di coppi e dolii, mentre non sono stati 
rinvenuti materiali post-classici. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 



Bibliografia: Ninci, 1814, libro I; Sabbadini, 1920, pp. 19-20; Mellini-Monaco, 1965, p. 175, 238; 
Zecchini, 1978, p. 199; Maggiani, 1979, p. 190; Corretti, 1984-1985; materiali inediti Archivio 
Brambilla. 
 
S.159. 
Località: Monte Giove 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1594334 
Gauss Y: 4737822 
Tipo d’indagine: Saggio di scavo 
Affidabilità: 5 
Descrizione: Nella selletta tra le due cime di Monte Giove, in particolare su di un terrazzo sul 
versante di Marciana, nel 1958, su segnalazione di don Enrico Lombardi, rettore del sottostante 
santuario della Madonna del Monte, l’archeologo Giorgio Monaco intraprese un modesto scavo, 
rinvenendo un consistente giacimento preistorico. Lo scavo sistematico su questo "terrazzino" ha 
consentito di recuperare oltre duemila frammenti fittili (spesso decorati con tacche, cordoni e 
impressioni), un ciottolo marino oblungo, un macinello ed una macina di arenaria per cereali; fra la 
ceramica spiccano principalmente doli, vasi a collo cilindrico, brocche, olle, olle a corpo cilindrico, 
con abbondante presenza di decorazioni cordonate, a tubercoli o a sottili nervature parallele. 
Monaco ipotizzò che potesse trattarsi di una stipe votiva genericamente compresa fra le età del 
Bronzo e del Ferro, per l'altitudine dell'insediamento, per la presenza di moltissima ceramica stipata 
in un solo punto da lui definito "affossamento naturale", per l'assenza nella zona di altre strutture, 
fortificazioni, mura o sepolture e per la caratteristica dei popoli antichi alla divinizzazione delle 
vette montane (Pen, Pennino, Appennino, Giove Pennino. Monaco ipotizzava l'offerta di cibi o 
materie vegetali per la massiccia presenza di un terreno molto scuro, di natura organica). Zecchini 
ritiene invece che si tratti di un abitato, data la presenza di numerose strutture murarie, in cui si 
arroccarono, in periodi di pericolo, le stesse popolazioni di tradizione subappenninica insediatesi nel 
sottostante pianoro della Madonna del Monte. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 217; Monaco, 1959, Archivio della Soprintendenza 
Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 14; Monaco, 1975, pp. 14-18; Zecchini, 1978, pp. 
57-58 e 2001; Cardinali, 1992, p. 410; Ferruzzi, 2007, p. 86. 
 
S.160. 
Località: Monte Giove/Monte Catino 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1594548 
Gauss Y: 4738118 
Tipo d’indagine: Saggio di scavo 
Affidabilità: 5 
Descrizione luogo: Modesto pianoro presso un contrafforte roccioso, a mezza costa tra Madonna 
del Monte e Monte Giove, delimitato da grosi ripari granitici. Chiamato Monte Catino o Coppa al 
Nappo. 
Descrizione: Nella zona di Monte Giove sono state individuate una serie di tombe, realizzate 
utilizzando ripari sotto roccia ed anfratti tra i grandi massi granitici che caratterizzano il paesaggio. 
Tra il 1982 ed il 1988, uno di questi, rivelatosi come una camera sepolcrale naturale, è stato 
recuperato un complesso di maufatti pertinenti ad un corredo funebre e conservati presso 
l'Antiquarium di Marciana: coppe, kantharoi e kyathoi di bucchero, frammenti di oinochoe di 
bucchero pesante, molte fibule di tipi vari in bronzo e ferro, un armilla frammentaria, un orecchino 



d'argento, uno strumento da toeletta in bronzo, un ditale e vari aryballos ed alabastron etrusco-
corinzi. 
Appare certa la connotazione femminile del corredo, più problematica la cronologia dei materiali, 
genericamente databile tra la metà del VII e gli inizi del VI. Un'ulteriore esplorazione della zona ha 
consentito di scoprire una seconda cavità, anch'essa adibita a sepolcro, che ha rivelato un gran 
numero di materiali etruschi, in particolare fibule, ceramica d'impasto e aryballoi etrusco corinzi.  
Periodo/fase: Età etrusco arcaica 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Zecchini, 2001, pp. 86-87; Maggiani, 2006, p. 440. 
 
S.161. 
Località: Monte Grosso 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1614417 
Gauss Y: 4745424 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Il Mellini riporta la notizia del rinvenimento di una punta di freccia e di un manufatto 
litico.  
Periodo/fase: Preistorico 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965. 
 
S.162. 
Località: Monte Grosso/Fosso al Ziro 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1614049 
Gauss Y: 4744971 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: La località dista circa 5 km dall'abitato di Rio Marina, percorrendo la strada a 
Cavo a Rio Elba, risalendo il fosso che va al Monte Grosso. 
Descrizione: Nella località sono presenti notevoli accumuli di scorie e resti di fornace, associati a 
frammenti fittili di ceramica acroma grezza, non meglio databili. Nella zona è presente una 
carbonaia e, verosimilmente, i lavoi per la sua sistemazione hanno intaccato ma non distrutto 
completamente il giacimento. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Sabbadini, 1920, p. 20, 26; Vanagolli, 1971, Archivio della Soprintendenza 
Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 8; Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-1985. 
 
S.163. 
Località: Monte Maolo 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1597169 
Gauss Y: 4736342 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Ai piedi del Monte Capanne, nella valle di S. Francesco. Sulle pendici orientali 
del Monte Maolo. Nelle vicinanze si trova la Fonte alla Chiova. 



Descrizione: Giacimento archeologico ai piedi del Monte Capanne, individuato da Gino Brambilla 
nel 1970  in seguito a lavori di rifacimento della strada Perone-S. Piero, che hanno intaccato il 
deposito portando in luce numerosissimi frammenti. Secondo Radmilli potrebbe trattarsi di un 
deposito in giacitura secondaria, proveniente dallo scarico di un villaggio situato più a monte e non 
ancora individuato. Monaco afferma l'esistenza di alcuni fondi di capanne e dello sfruttamento di 
grossi massi di granito. Il deposito è composto da abbondanti frammenti fittili, tra cui macine, 
pestelli, rocchetti, fusaiole, pesi da telaio, ciotole, olle, anse a nastro, ad anello, prese con insellatura 
e a tubercolo, frammenti decorati con cordoni semplici, a pizzicato o a linee incise. E' stato inoltre 
recuperato un coperchio di bollitoio per latte. I materiali recuperati in superficie da Gino Brambilla 
comprendono ciotole ed olle, con decorazioni cordonate semplici e a tacche. I cordoni, a sezione 
triangolare o semicircolare, lisci o decorati a tacche e profonde impressioni digitali sono di difficile 
definizione cronologica e culturale, essendo diffusi in tutta l’età del bronzo e del ferro iniziale. 
Tuttavia, la presenza di alcune pareti decorate con solcature orizzontali (conservate alla Delaugier), 
motivo decorativo tipico delle fasi finali dell’Età del Bronzo, consentono di confermare la datazione 
proposta per il sito. 
Nel 1969, nel corso di un sopralluogo sulla strada in terra battuta che da Poggio conduce a S. Ilario, 
fu constato che per tutto il tratto di circa 200 metri che precede il rifugio San Francesco, affioravano 
numerosi frammenti di ceramica cordonata; tali frammenti sono verosimilmente connessi con 
l'insediamento di Monte Maolo, e potrebbero essere precipitati dalla parte superiore del monte. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: 1961-1970, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, 
Livorno 7; Monaco, 1971, p. 302; Radmilli, 1974; Zecchini, 1970, p. 40 e 1978, pp. 55-57 e 2001; 
Cardinali, 1992, p. 412; Nicosia, 1995, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. 
Posizione 9, Livorno 7; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.164. 
Località: Monte Moncione 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1607084 
Gauss Y: 4737201 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico programmato 
Affidabilità: 5 
Descrizione luogo: Il sito sorge su un rilievo di 284 m sul livello del mare ed è fittissimo di 
vegetazione. 
Descrizione: Nel corso di una ricognizione, svolta tra il 2007 ed il 2008 da Marco Firmati (sito 
n.13-14), sono stati individuati alcuni ripari rocciosi, adibiti a sepolture. In particolare è stata 
indagata una struttura, caratterizzata da una grossa lastra di pietra in orizzontale con rinzeppature di 
pietre minori su due lati, che presentava all'interno segni di scavo in due punti. E' stata esplorata 
anche una cavità parzialmente chiusa da una parete di pietre, dove sono stati rinvenuti alcuni 
frammenti di ceramica ionica, comune e ceramica d'impasto. 
Nel mese di novembre 2012, si è svolta una campagna di scavo a cura della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana in località Monte Moncione, in un'area ubicata in massima parte 
nel comune di Portoferraio e per breve tratto nel  Comune di Capoliveri.  
Due dei sei ripari scavati hanno restituiti significative testimonianze riferibili a sepolture 
eneolitiche: si tratta di alcuni frammenti di vasi a fiasco, biconici, minerali di quarzo, pendenti in 
conchiglia e soprattutto alcune punte di freccia peduncolate in diaspro, selce e calcare. 
Ad una necropoli sorta sfruttando i ripari rocciosi, ascrivibile alla fasi finali dell’età del Bronzo e 
agli inzia dell'Età del Ferro, rimandano alcuni frammenti ceramici, individuati in quattro ripari 
rocciosi, tra cui alcune olle decorate con cordoni a tacche e impressioni digitali, ed alcuni reperti 



bronzei (fibule, armile, fermatrecce e pendenti); questi ultimi, in associazione ad un rocchetto e ad 
una fuseruola, rimandano a sepolture femminili.  
Questi materiali trovano dei confronti puntuali in ambito elbano, tra le ceramiche emerse nei 
villaggi subappenninici e del tardo Bronzo di Monte Maolo, Masso dell’Aquila e Monte Giove e nei 
contesti funerari di Santa Lucia e Monte Calamita. Una funzione abitativa, dimostrata dal 
rinvenimento di moltissimi frammenti di incannicciato, appare attestata in un solo riparo. 
Ad un prosieguo nell’utilizzo dei ripari rocciosi a scopi funerari in epoca etrusca arcaica rimandano 
inoltre numerosi frammenti di bucchero. La forma più antica è rappresentata da due frammenti di 
ansa con decorazione a falsa cordicella pertinenti ad un Kyathos/kantharos che presenta stringenti 
affinità con esemplari populoniesi di seconda metà del VII secolo a.C.  
Sono presenti anche un kantharos Tipo Rasmussen 3ei, databile nella seconda metà del VI secolo 
a.C.  E due piedi a tromba pertinenti, per le loro dimensioni, a calici o kantharoi: per quanto non sia 
possibile ricondurre tali frammenti ad una esatta tipologia, essi appaiono caratteristici della seconda 
metà del VI secolo a.C. 
Il corredo doveva inoltre essere composto da due coppe d’importazione ionica, una kylix decorata a 
fasce ascrivibile al tipo V/1di Gravisca ed una coppetta su alto piede e da alcuni frammenti 
riconducibili a produzioni etrusche d’imitazione corinzia, la cui tipologia risulta estremamente 
comune nei corredi etruschi, laziali e dell’area falisca dall’ultimo quarto del VII alla prima metà del 
VI secolo a.C: si tratta di numerose pareti e di un’ansa di una oinochoe con decorazione lineare 
dipinta di colore rosso e bruno e di due orli pertinenti ad un alabastron ed una lekythos. Questa 
associazione di oggetti trova un confronto puntuale con quelli rinvenuti nella Tomba XI della 
necropoli di Poggio Buco, databile alla metà del VI secolo a.C. e nelle necropoli populoniesi di San 
Cerbone, Casone e Poggio delle Granate . 
D’incerta attribuzione ai distinti complessi funerari risultano un’armilla in bronzo, a capi 
sovrapposti e sezione circolare, che trova confronti con esemplari attestati a partire 
dall’Orientalizzante Recente fino ad epoca arcaica, ed un vasetto miniaturistico frammentario, 
caratteristico delle stipi votive laziali e dei corredi funerari dell’Etruria a partire dall’inizio dell’Età 
del Ferro fino alla fine dell’arcaismo. 
Il sito non appare dotato di strutture murarie, ad eccezione di un piccolo vano, sicuramente 
ristrutturato e riutilizzato in tempi recenti. Lungo le pendici sono però visibili crolli consistenti di 
blocchi di porfido misti a materiale ceramico. Dalla vetta si domina perfettamente la rada di 
Portoferraio, la piana di S. Giovanni, e si è in relazione ottica con S. Lucia. Il materiale raccolto in 
superficie nel corso di precedenti sopralluoghi è costituto soprattutto da embrici e coppi, pareti di 
dolio, ceramica da fuoco, colli e anse di anfore greco-italiche, un peso tronco-piramidale, ciottoli di 
fiume ed un frammento di un piattello di vernice nera (tipo Morel 1312d1), databile alla metà del II 
secolo a.C. Non è stato rinvenuto materiale post-classico. Durante una ricognizione, effettuata da 
Marco Firmati nel 2006, è stato individuato, sul fianco scosceso del monte, un piccolo pianoro dove 
è stata raccolta una parte di macina, interpretabile come probabile zona insediativa. Nel corso della 
campagna di scavo svoltasi nell'autunno del 2012 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana, sono emersi molti reperti attribuibili ad età ellenistica: tra questi, insieme a ceramica 
comune da fuoco in impasto, e da mensa (ollette e piattelli), molte pareti di anfore, un orlo di 
un'anfora greco-italica di forma più antica, alcune anse pertinenti a forme diverse, un fondo di 
coppa con piede ad anello in ceramica a pasta color beige e vernice nera bluastra e coprente, di 
probabile importazione volterrana e la parte superiore di una ciotola con orlo a fascia, vicino alla 
forma Morel serie 2534 , databile al II secolo a.C., di probabile produzione campana. Inoltre, un 
fondo di pelvis in impasto chiaro sabbioso e un frammento di bollitoio. Il loro rinvenimento in 
massima parte all'esterno dei ripari rocciosi, mescolati a terra smossa, ha portato ad ipotizzare una 
loro giacitura secondaria e una provenienza dall'alto a seguito di eventi bellici. L'associazione dei 
materiali qui rinvenuti appare, inoltre, comune ai due insediamenti di altura di Castiglione San 
Martino e Monte Castello di Procchio; appare quindi confermata la presenza a monte Moncione di 
un insediamento di altura al quale riferire i numerosi materiali ellenistici rinvenuti più in basso. 



Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale-prima Età del Ferro 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Età etrusca orientalizzante 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Età etrusca arcaica 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica/romano medio repubblicano 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Bibliografia: Pancrazzi, c.d.s; Corretti 2012, pp. 347-362.; Firmati, 2008, pp. 210-211. Alderighi et 
alii 2013; materiali inediti Archivio Brambilla 
 

S.165. 
Località: Monte Orello 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608121 
Gauss Y: 4736962 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Nei pressi della "fonte agli schiumoli". 
Descrizione: Sulle pendici settentrionali del monte, durante alcune operazioni di sbancamento, 
sono state sconvolte una o più tombe pertinenti ad una necropoli. Sono stati rinvenuti, in numero 
assai esiguo, alcuni frammenti di ceramica attica e di bucchero grigio, inquadrabili in un arco 
cronologico di V-IV secolo a.C., che fissano, in mancanza d'indagini più approfondite, una prima 
fase di utilizzazione del sepolcreto. Sul pendio meridionale del monte, verso Lacona, fu in seguito 
raccolto un frammento di un'ansa in bronzo figurata, i cui caratteri stilistici sembrerebbero 
rimandare all'età ellenistica. Maggiani che non ha riscontrato ed individuato tali frammenti nel 
complesso dei materiali di Monte Orello, conservati al museo archeologico di Marciana, li 
attribuisce probabilmente ad un errata classificazione da parte di Zecchini. 
Sono stati rinvenuti inoltre abbondanti frammenti di ceramica a vernice nera, balsamari, ceramica 
depurata e d'impasto grossolano databili al pieno II secolo a.C., che indicano una fase di 
frequentazione del sepolcreto anche durante la media età repubblicana. Tra i materiali, attualmente 
conservati al Museo archeologico di Marciana, figurano anche alcuni frammenti di un "sombrero de 
copa" e di un boccale di tipo ampuritano. Al deposito comunale DeLaugier sono conservati alcuni 
frammenti di anfora e di piatti di vernice nera (Campana A), databili al II secolo a.C. 
Periodo/fase: Età etrusca classica 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Zecchini, 1978, pp. 164-168 e 2001, p. 88-89; Maggiani, 1981, pp. 177-178; 
Cardinali, 1992, p. 411. 
 
S.166. 
Località: Monte Orello 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608063 
Gauss Y: 4736962 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 



Descrizione: Sul pendio meridionale del monte, verso Lacona, furono raccolte una fibula e due 
armille che, in base a confronti con esemplari populoniesi, rimanderebbero ad una datazione 
riferibile alla fine del IX-inizi VIII secolo. Gino Brambilla ha raccolto in superficie alcuni 
frammenti di roccia calcarea con vene di rame nativo. 
Periodo/fase: Età del Ferro 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Zecchini, 2001, pp. 88-89; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.167. 
Località: Monte Orello 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608058 
Gauss Y: 4737840 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica/ritrovamento casuale 
Descrizione luogo: Il sito si trova in prossimità della strada che da Colle Reciso si reca alle 
Picchiaie e poi a Porto Azzurro, vicino ad un torrente. 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella zona, indagata da Mellini nel 1958, sono emersi abbondanti cumuli di scorie e 
rinvenimento e resti di una conduttura, probabilmente romana, scavata nella roccia e coperta da 
tegole, per il trasporto dell'acqua. 
Il Corretti, che ha ricognito la zona nel 1984-1985, ha rinvenuto in questa zona una notevole 
quantità di scorie, anche se l'accumulo originario sembra essere stato sulla riva sinistra del torrente. 
La vicinanza di un acquedotto romano non è necessariamente datante l'attività di riduzione. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Conduttura 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 212; Mellini, 1965, pp. 50 e 70; Corretti, 1984-1985; Atlante dei 
siti archeologici della Toscana, 1992, p. 414. 
 
S.168. 
Località: Monte Pericoli 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604052 
Gauss Y: 4737966 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Descrizione luogo: Il sito si trova a quota 335 m sul livello del mare. 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Sul sito non sono state notate tracce evidenti di strutture o mura tipiche dei siti 
fortificati; tuttavia i frammenti rinvenuti, alcuni di età post-classica, altri pertinenti a contenitori in 
ceramica d'impasto, del tutto simili a quelli raccolti nello scavo di Castiglione S. Martino, 
consentono di ipotizzare l'esistenza di un punto controllo posto tra Monte Castello e Castiglione S. 
Martino. Il sito poteva non necessariamente essere dotato di strutture importanti e prefigurarsi, 
quindi, come non una fortezza d'altura, ma piuttosto un punto utilizzato per il raccordo ottico tra le 
due fortificazioni. 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica/età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Bibliografia: Cambi, 2004, p. 295; Pancrazzi, in corso di stampa; Corretti 2012, pp. 347-362. 
 
S.169. 
Località: Monte Perone 



Comune: Marciana 
Gauss X: 1598261 
Gauss Y: 4736884 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Accumulo di scorie di ferro, assenza di elementi datanti. Presenza di affioramenti di 
rame nativo e di alcune scorie di fusione del rame. Al limite settentrionale della pineta, presso Le 
Bocche, si trova un imponente sito per l’estrazione di minerale contenente ossidi di ferro inseriti in 
ocra rossa e gialla, insieme a minerali di rame come cuprite, calcopirite, malachite e limonite. In 
tutta la zona, a quota leggermente più elevata e in direzione della cima del monte Perone, si 
scorgono piccole voragini artificiali scavate nella roccia, inghiottite dalla vegetazione; al loro 
interno è possibile intravedere i mille colori dei minerali cupriferi, dal giallo della limonite al 
bluastro della malachite. 
Il toponimo Le Bocche, già presente nel XVII secolo, si riferiva forse proprio a queste cavità 
sotterranee. Secondo una concorde tradizione orale, il minerale vi veniva estratto già ab antiquo 
tramite un esteso scavo a cielo aperto dalla forma di mezzaluna, con la concavità rivolta a 
settentrione. 
Alle estremità della mezzaluna sono ben visibili due pianori terrosi provocati dall’accumulo del 
materiale di scavo. Sul lato occidentale si trova una fossa con incamiciatura in grossi blocchi di 
roccia; se si esclude il suo uso come nivèra, peraltro improbabile in quanto il luogo è poco 
ombreggiato, non rimane altra ipotesi che si tratti di un bacino acquifero di decantazione e 
setacciatura del minerale o d’un forno di riduzione «alla catalana». 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini-Monaco, p. 219; Zecchini, 1978, p. 50; Ferruzzi, 2007, p. 12. 
 
S.170. 
Località: Monte Perone-Arengo 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1598236 
Gauss Y: 4736287 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Il sito è localizzato tra Monte Perone e Monte Maolo, lungo la strada forestale 
che da Campo, per S. Giovanni e S. Francesco sale a Monte Perone. 
Descrizione: In un taglio, a monte, della strada forestale, nel 1968 sono stati raccolti molti cocci 
affioranti di ceramica d'impasto, decorata a cordoni ed impressioni, riferibili all'età del Bronzo 
recente-finale, dello stesso tipo di quella recuperata a Monte Giove, Monte Cocchero e sotto Cima 
del Monte. 
Tra i materiali conservati da Gino Brambilla spicca la presenza di un'ansa a tortiglione tipica del 
Bronzo Finale. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze (1961-1970). Posizione 9, 
Livorno 7; Materiali e documenti inediti Archivio Brambilla. 
 
S.171. 
Località: Monte Serra 
Comune: Rio nell'Elba 
Gauss X: 1615206 
Gauss Y: 4743065 



Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 2 
Descrizione luogo: Il sito è localizzato tra Monte Perone e Monte Maolo, lungo la strada forestale 
che da Campo, per S. Giovanni e S. Francesco sale a Monte Perone. 
Descrizione: In superficie vi sono stati trovati frammenti di epoca ellenistica; è probabile che il sito 
con la sua posizione altimetrica e privilegiata, dirimpetto a Populonia, fosse sede di un centro 
primario del sistema di collegamento ottico. 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 195 e 2001, p. 122; Corretti 2012, pp. 347-362. 
 
S.172. 
Località: Morcone 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1612331 
Gauss Y: 4732045 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona sono stati rilevati abbondanti accumulo di scorie e resti di fornace. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 199. 
 
S.173. 
Località: Naregno 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1614436 
Gauss Y: 4733728 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Nella parte nord della piana di Naregno, presso il fosso delle Concie. 
Descrizione: Rinvenimento di scorie e pochi frammenti fittili in un'area edificata e ormai 
definitivamente sconvolta. Secondo Nihlen da Naregno sarebbero state recuperate ca. 1200 
tonnellate di scorie. Rinvenimento di un frammento riferibile ad un'anfora greco-italica o di 
produzione tirrenica. Interessante toponimo di epoca romana (da Herennius). 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 212; Zecchini, 2001, p. 232; Corretti, 1984-1985; Corretti, 
1988, pp. 17-18. 
 
S.174. 
Località: Omo Masso 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1594627 
Gauss Y: 4738960 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Il pianoro dell'Omo Masso, che prende il nome da una grossa cote granitica dal 
profilo di un uomo, si trova nei pressi del pendio settentrionale del Monte Giove e immediatamente 
al di sotto del Monte dell'Acquila. E' connotato da una posizione strategica naturale che permette di 



abbracciare con la vista un ampio orizzonte marittimo e continentale che comprende la zona 
orientale dell'Elba e il golfo di Baratti e le isole di Capraia, Gorgona e Corsica. 
Descrizione: Numerose ricerche di superficie hanno consentito di recuperare molti manufatti, tra 
cui frammenti di ceramiche d'impasto cordonate, fibule, fusaiole e macine. I dati consentono di 
stabilire una frequentazione molto lunga per il riparo dell'Omo Masso, compresa tra fine XII e IX 
secolo.  
Zecchini ipotizza una duplice tipologia frequentazione, insediativa in una prima fase (XII-X) e 
funeraria nella seconda (IX). 
Una fase abitativa sembra attestata dal rinvenimento in superficie di numerosi macinelli e dalla 
presenza di grossi vasi troncoconici con presa a linguetta insellata ed una parete con traccia di una 
decorazione a cerchio concentrica impressa, tipica della facies medio-tirrenica del Bronzo 
finale/Protovillanovano. Alla prima Età del Ferro sono riconducibili alcuni frammenti, recuperati in 
superficie da Gino Brambilla, tra cui vari tipi di olle attestate nei principali contesti sepolcrali 
villanoviani dell'Etruria centro-meridionale. 
Un recente riesame dei materiali, effettuato da Maggiani, ha consentito di evidenziare anche la 
presenza di alcuni calicetti etrusco-corinzi con decorazione lineare, un orecchino d'argento e due 
fuseruole, che indiziano il prosieguo della frequentazione dell'area fino alla pieno periodo arcaico. 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale 
Interpretazione: Insediamento 
Periodo/fase: Età del Ferro 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Età etrusca arcaica 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Zecchini, 2001, pp. 60-62; Maggiani, 2006, p. 441; materiali inediti Archivio 
Brambilla 
 
S.175. 
Località: Piana della Sughera 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1594889 
Gauss Y: 4732759 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: L’ipotesi più verosimile è che la cosiddetta Necropoli della Piana alla Sughera sia un 
complesso funerario sorto tra il II e il I millennio avanti Cristo. 
Oggetto di studi più o meno approfonditi a partire dagli anni Settanta, questa grande necropoli si 
trova all’isola d’Elba, nel vasto altopiano soprastante il paese di Seccheto. Questo sito conserva 
alcune tra le più interessanti testimonianze archeologiche elbane. Prima fra tutte, la grande sepoltura 
grossolanamente circolare (in origine forse coperta da un tumulo di terra) di cui oggi resta il 
basamento in pietra e il vano centrale per il defunto. 
Nei pressi, altre sepolture segnalate da menhir in granodiorite di varie dimensioni, collocati 
probabilmente in corrispondenza della testa del defunto. E ancora, nei paraggi, numerose pietre 
infisse nel terreno (le cosiddette «pietre fitte» riscontrabili anche in Corsica e nelle Baleari) che 
disegnano circoli simbolici o, più probabilmente, funerari. Si ricorda anche l’esistenza di una 
piccola sorgente, chiamata tradizionalmente Fonte alla Colonna, in riferimento ad uno dei tanti 
menhir della necropoli 
Dall'area provengono abbondanti frammenti fittili attribuibili al Bronzo finale e all'età del Ferro. 
Anche Zecchini ha rilevato la presenza di una tomba a pozzo scavata in tempi non precisabili e di 
una serie di tombe a cassone formate da pesanti lastre di granitico, con alcuni segnacoli infissi nel 
terreno. Gino Brambilla, che ha esplorato Piana della Sughera nel 1974, parla anche di un 
momumento funerario di tipo dolmenico, con breve dromos di accesso e di altre sepolture dell'Età 



del Bronzo, sconvolte dai clandestini. Tra i materiali recuperati in superficie sul sito di Piana della 
Sughera, è presente un frammento di vaso ovoide ad orlo rientrante con presa a linguetta su 
cordone, databile tra il Bronzo antico ed il Bronzo recente; tale isolato reperto, se non può essere 
indicativo della cronologia di edificazione del tumulo, potrebbe essere riferibile ad una fase di 
utilizzo o reimpiego. Tutta la zona, che sembra prefigurarsi come un'area funeraria megalitica, 
merita un'indagine più approfondita. 
Rinvenimento superficiale di frammenti ceramici pertinenti l'età romana. Gino Brambilla, Ispettore 
Onorario della Soprintendenza, ha rinvenuto in superficie un notevole accumulo di scorie tra le 
quali era presente anche un frammento di un tubo fittile d'impasto grossolano, che ipotizzava 
potesse servire come conduttura dell'aria in una fornace. Le numerose scorie e frammenti di ematite 
sparse in tutta l'area consente forse di ipotizzare una fase di frequentazione di epoca romana, forse 
repubblicana, in connessione con le attività di lavorazione del ferro. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-prima Età del Ferro 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Frequentazione/sito di lavorazione del ferro 

Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 59; Brambilla, 2003, pp. 31-33. Materiali inediti Archivio 
Brambilla; Brambilla, 1975, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, 
Livorno 8. Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.176. 
Località: Piana di Moncione 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1597502 
Gauss Y: 4733025 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 2 
Descrizione: In questa località è segnalato il rinvenimento di tre lamette in ossidiana frammentarie. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 42. 
 
S.177. 
Località: Pietra Murata 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1596828 
Gauss Y: 4734155 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Sotto la denominazione di Pietra Murata è conosciuto un ammasso granitico, 
una sorta di torrione naturale, in prossimità di sorgenti perenni. Il sito gode di una posizione 
strategica eccezionale, che consente il controllo di un vastissimo orizzonte marino, le principali aree 
minerarie e la costa populoniese. 
Descrizione: Su un pianoro a ridosso del Monte Capanne sono visibili tre massi granitici allungati, 
non in situ e di forma e dimensioni diverse. Si tratta verosimilmente di piccoli menhir. Sul pianoro 
adiacente si nota una serie di piccoli massi squadrati, infissi verticalmente nel terreno e talvolta con 
accenno di cerchio. La cronologia di tali evidenze è problematica ma appare assai probabile la loro 
origine megalitica. Secondo la tradizione orale, intorno ai menhir, sarebbero venuti in luce numerosi 
attrezzi di rame o bronzo. E' forse possibile collegare questa piccola area megalitica con le tracce di 
frequentazione subappeninica della grotta di Pietra Murata, e alle altre evidenze megalitiche 
presenti a Monte Cocchero e ai Sassi Ritti, databili all'Età del Bronzo recente e finale. 



Nella pianoro è presente la grotta di Pietra Murata, localizzata da Aldo Camponogara nel 1971 ed 
esplorata da Antonio Radmilli nel 1973; si tratta di un piccolo riparo simile a quelli utilizzati come 
abitazioni alla Madonna del Monte di Marciana (misure 1,30 m per 2 per 3 m). Vi sono stati 
rinvenuti molti frammenti di tradizione subappenninica, tra cui moltissime olle e vasi troncoconici. 
I materiali recuperati in superficie da Gino Brambilla e dal locale Gruppo Archeologico, perlopiù 
provenienti da scavi di clandestini, evidenziano una prosecuzione della frequentazione nel corso 
della prima età del Ferro, testimoniata da numerosi orli di olle che trovano confronti tra i reperti 
presenti a Duna della Feniglia e in località Galafone (Pisa), databili agli inizi dell’Età del Ferro. 
Un sopralluogo, condotto da Zecchini nel 1999, ha consentito di individuare una potente cinta 
muraria costruita a secco con grossi blocchi di granito. Le ceramiche recuperate in superficie (dolia, 
vernice nera, produzioni sovradipinte, acrome, anfore greco-italiche di tipo antico), mostrano 
evidenti analogie con quelle rinvenute nelle fortezze d'altura tra la metà del IV e la metà del III 
secolo a.C. Considerata la posizione naturale di roccaforte strategica, dalla quale si dominano i due 
sottostanti abitati coevi di Castiglione di Marina di Campo e Monte Castello, Pietra Murata si 
configura come un centro primario di un sofisticato sistema insediativo di avvistamento e controllo 
che in epoca classica ed ellenistica copriva porti, approdi e itinerari commerciali interni attraverso 
fitti collegamenti etruschi. La presenza di coppe e piatti in ceramica Campana A, data 
verosimilmente l'ultimo periodo di frequentazione del sito alla metà del II secolo a.C. 
Periodo/fase: Età del Bronzo  
Interpretazione: Area megalitica 

Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 
Periodo/fase: Età del Ferro 
Interpretazione: Insediamento 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica/età romana medio repubblicana. 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 55; Cardinali, 1992, p. 413; Nicosia, 1995, Archivio della 
Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 7; Cambi, 2004; Corretti 2012, pp. 
347-362; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.178. 
Località: Poggio 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1596803 
Gauss Y: 4738096 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: In località Pianello, ai piedi della dorsale su cui sorge Poggio. 
Descrizione: In questa località, furono rinvenuti alcuni materiali in una cavità naturale. Lo storico 
Remigio Sabbadini scrisse a tal proposito: «Al Poggio sotto la villa già di Pilade del Bono fu 
recentemente da lui rinvenuta una tomba etrusca, donde vennero tratti molti vasi. Io ne ebbi in 
dono uno di stile arcaico, con fogliame nero su fondo rosso.»  Una fotografia allegata ad una 
missiva del 23 dicembre 1914, scritta dall’archeologo Antonio Minto all’avvocato fiorentino 
Federico Mellini, mostra il vasellame di corredo alla sepoltura. Si tratta di vasi a vernice nera e 
sovradipinti, ascrivibili alla fine del IV-inizi del III secolo a.C. E' ipotizzabile la presenza di una 
piccola necropoli, scandita da almeno due fasi di frequentazione, realizzata sfruttando le cavità 
naturali, che doveva essere legata ad un villaggio situato al centro dell'altura.  
Il rinvenimento di alcuni frammenti di coppe ioniche, in particolare una coppa ionica di tipo B2 
d'imitazione conservata nel deposito del Museo Archeologico di Firenze, fa ipotizzare un primo 
utilizzo della necropoli in età etrusca arcaica. 
Periodo/fase: Età etrusco arcaica 



Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Sabbadini, 1919-1920, p. 195; Zecchini, 1978, p. 195 e 2001, pp. 113-115; Adembri, 
1983; Maggiani, 2006, p. 441.Ferruzzi, 2007, p. 52. 
 
S.179. 
Località: Poggio 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1596876 
Gauss Y: 4737891 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In questa località sono segnalati abbondanti cumuli di scorie ed il rinvenimento di 
alcuni oggetti di ferro ed utensili pertinenti alla lavorazione del metallo, recuperati durante i lavori 
per la costruzione della strada comunale dalla Marina di Marciana a Marciana Castello. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 

Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 208. 
 
S.180. 
Località: Poggio Accolta 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1599445 
Gauss Y: 4734924 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: In questa località sono stati rilevati alcuni accumuli di scorie di ferro. Assenza di 
elementi datanti 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 
S.181. 
Località: Poggio Berghino 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1605325 
Gauss Y: 4735818 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: In questa località sono state rilevate alcune concentrazioni di scorie di ferro di piccole 
e medie dimensioni. Incerta la collocazione cronologica. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 
S.182. 
Località: Poggio del Pozzo 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1613947 
Gauss Y: 4732021 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 



Descrizione: In questa località sono state rilevate alcune concentrazioni di scorie di ferro di piccole 
e medie dimensioni. Incerta la collocazione cronologica. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 
S.183. 
Località: Poggio S. Prospero 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1599148 
Gauss Y: 4736824 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: In questa località sono stati rilevati alcuni accumuli di scorie di ferro. Incerta la 
collocazione cronologica. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 
S.184. 
Località: Poggio Zuffale 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1602148 
Gauss Y: 4736121 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: In questa località sono stati rilevati alcuni accumuli di scorie di ferro. Incerta la 
collocazione cronologica. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 
S.185. 
Località: Pomonte 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1591672 
Gauss Y: 4733423 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Grande accumulo nella zona dell'abitato, a N del fosso. a poche centinaia di metri dal 
mare. Recenti sbancamenti per  la costruzione di un parcheggio, hanno messo in luce molte scorie e 
frammenti di anfore romane nell'area a N della strada che dalla provinciale conduce al paese: la 
maggiore concentrazione di scorie è tuttavia in una zona, adibita a vigneto e orti, tra le case e il 
fosso. Evidenti i segni delle escavazioni per il recupero delle scorie, avvenuto tra le due guerre, che 
tuttavia non hanno interessato tutto l'accumulo. Moltissimi frammenti di scorie, di grosse 
dimensioni, sono riutilizzati per la costruzione di muretti a secco. Già Nihlen segnalava 
l'importanza del sito e i numerosi frammenti di anfora che ne provenivano, come del resto 
confermano fonti locali. Il fosso ha una notevole portata d'acqua: mulattiere e tracciati piuttosto 
antichi risalgono la vallata (che ha restituito tracce di occupazione in età romana) e raggiungono 
Madonna del Monte e Marciana. Nell'insenatura antistante l'abitato, utilizzata come ancoraggio 
anche dai bastimenti che in età moderna caricavano il vino qui prodotto, sono state recuperate 
anfore romane, tra cui una Dressel 1. 



Una ricognizione di Giorgio Monaco nel 1961 ha permesso di confermare la presenza di molta 
ceramica romana e medioevale affiorante in superficie, in particolare nella vallata che verso 
Pomonte dal Monte Capanne.  
Il toponimo deriverebbe, secondo Sabbadini, dal latino tardo post montem (il paese si trova infatti 
dietro i monti di Marciana); secondo Ferruzzi il nome deriva dalla contrazione di Pedemonte (ai 
piedi del monte). 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1988, p. 21; Mellini-Monaco, 1965, pp. 222-223; Monaco, 1961, Archivio 
della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 8; Cardinali, 1992, p. 413. 
 
S.186. 
Località: Pomonte 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1591858 
Gauss Y: 4733419 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: La località è nota per aver restituito alcuni strumenti litici ascrivibili ad un orizzonte 
musteriano di tipo evoluto. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Zecchini, 2001; Grifoni Cremonesi, 2004, p. 229. 
 
S.187. 
Località: Pomonte 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1591858 
Gauss Y: 4733419 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: La località è nota per aver restituito alcuni strumenti litici ascrivibili ad un orizzonte 
musteriano di tipo evoluto e per il rinvenimento di alcune cuspidi di freccia e frammenti di asce in 
rame, di epoca eneolitica. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 30; Zecchini, 2001; Grifoni Cremonesi, 2004, p. 229. 
 
S.188. 
Località: Pomonte 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1591726 
Gauss Y: 4733428 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella località sono stati rinvenuti uno scalpello, un pennato ed un utensile descritto da 
Foresi come "strumento a rampino". Gli oggetti sono databili genericamente all’Età del Ferro. 
Periodo/fase: Età del Ferro 
Interpretazione: Reperto isolato 



Bibliografia: Ducci, 2001, p. 222; Corretti, Pancrazzi, 2001, pp. 18-19. 
 
S.189. 
Località: Pomonte, Le Fabbriche 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1593343 
Gauss Y: 4734221 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Il sito si trova presso il sentiero che risale la valle di Pomonte, dopo aver 
attraversato il fosso, in corrispondenza di un'area occupata da terrazzamenti e da vigneti. 
Descrizione: Nella zona sono presenti abbondanti scorie, sparse, in frammenti di piccole e medie 
dimensioni. Sono stati recuperati anche numerosi frammenti di argilla con scorie. Nella valle di 
Pomonte sono menzionati materiali di epoca romana. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Nihlen, 1960, p. 41,63; Mellini-Monaco, 1965, pp. 222-223; Zecchini, 1978, p. 199; 
Corretti, 1984-1985. 
 
S.190. 
Località: Porto Azzurro 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1614243 
Gauss Y: 4735821 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Il panorama dei rinvenimenti archeologici elbani attribuisce importanza a Porto 
Azzurro in età arcaica, che rappresenta una ben protetta insenatura sul versante nord-orientale 
dell'Isola, forse perché eccellente luogo di approvvigionamento del minerale cavato dal distretto 
minerario dell'Isola: un recupero dall'area del porto attuale ha restituito, tra moltissimi materiali di 
tutte le epoche, una coppa ionica B2 e soprattutto buccheri e ceramiche d'impasto bruno etrusco 
meridionali, attualmente conseravti nel deposito statale di Portoferraio. Nel corso dei alcuni lavori 
edilizi nei pressi dell’attuale porto è inoltre emerso un grande scarico portuale di anfore ed altri 
materiali di età romana.  
Periodo/fase: Età etrusca arcaica 
Interpretazione: Approdo 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Approdo 
Bibliografia: Pancrazzi-Ducci, 1996; Zecchini, 2001, p. 232; Maggiani, 2006, p. 443. 
 
S.191. 
Località: Porto Azzurro 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1614243 
Gauss Y: 4735821 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona sono stati osservati abbondanti accumuli di scorie della lavorazione del 
ferro. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 



Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 255. 
 
S.192. 
Località: Porto Azzurro 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1614243 
Gauss Y: 4735821 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona sono stati osservati abbondanti accumuli di scorie della lavorazione del 
ferro. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 255. 
 

S.193. 
Località: Portoferraio 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608881 
Gauss Y: 4741216 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Da Portoferraio sono detti provenire alcuni frammenti di asce levigate in pietra verde, 
riferibili al Neolitico. Alla metà degli anni '90 è stato rinvenuto da Gino Bramabilla, ex Ispettore 
Onorario della Soprintendenza Archeologica della Toscana, presso la collina del Lazzeretto, un 
frammento di ceramica impressa cardiale. Si tratta di una base di un'ansa, di cui si conserva solo 
l'attacco, decorata con una serie di impressioni profonde sub triangolari. 
Nella zona sono state inoltre rinvenute alcune cuspidi di freccia, riferibili alla facies di Rinaldone. 
In prossimità di Forte Falcone sono stati raccolti da Gino Brambilla e dal locale Gruppo 
Archeologico, molti frammenti di industria litica, in diaspro ed ossidiana.  
Tra la fine del VII e i primi decenni del VI secolo a.C. è attestato un numero cospicuo di 
rinvenimenti nella rada di Portoferraio, che documentano la continuità della presenza etrusca nella 
baia stessa. Il lotto di materiali da Portoferraio è costituito dal nucleo donato dal Foresi al Chiellini 
(oggi al Museo Fattori di Livorno) e consta di oltre un centinaio di oggetti, tra i quali due alabastra 
etrusco corinzi a fiaschetta con decorazione lineare, fibule di vari tipi, uno strumento da toeletta, un 
piatto in lamina di bronzo con orlo lavorato a giorno ed un'ascia in lamina bronzea. In occasione di 
una recente ricognizione sulla consistenza del materiale archeologico dall'Isola d'Elba conservato 
nelle collezioni fiorentine, condotto da Benedetta Adembri, è stato possibile aggiungere ai numerosi 
reperti già noti, anche un orecchino etrusco a bauletto, lavorato a filigrana: questo appare riferibile 
ad una nota produzione di monili etruschi, probabilmente di ambito settentrionale, sviluppatasi tra i 
decenni centrali del VI e il primo trentennio del V secolo a.C., assai diffusa in tutta l'Etruria. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Frequentazione 

Periodo/fase: Età etrusca arcaica 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 30; Grifoni Cremonesi, 2004, p. 229; Ducci, 2000, p. 18; Ducci, 
2001, p. 217; Maggiani, 2006, p. 440; Adembri, 1998, pp. 25-27; materiali inediti Archivio 
Brambilla. 
 



S.194. 
Località: Portoferraio, Altesi 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608669 
Gauss Y: 4741217 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In questa zona dell’odierno centro urbano di Portoferraio sono stati riportati in luce 
nel corso del ‘500 resti di muri in opera reticolata e quasi reticolata, condutture e reperti mobili, in 
particolare lucerne, monete, frammenti statuari ed iscrizioni funerarie che attesterebbero un uso 
dell’area a scopi sepolcrali. 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Casaburo, 1997; Zecchini,2001, p. 158. 
 
S.195. 
Località: Portoferraio, Chiesa delle Anime del Purgatorio 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608550 
Gauss Y: 4741355 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Intorno alla chiesa, al Ponticello, è da collocare una necropoli non marginale. 
Rinvenimento di due iscrizioni funerarie; in particolare, accanto alla seconda iscrizione, è stato 
segnalato il ritrovamento di ossa e di due monete, una dell'imperatore Claudio e una di Adriano 
Augusto. 
La prima iscrizione (CIL IX, 2606) consiste in un cippo marmoreo con dedica a L. Valerius 
Maximus da parte di Helvius Priscus. 
La seconda potrebbe essere la stessa reperita da Ciampoltrini in archivio: una stele con dedica a 
Tiberius Claudius Hilario da parte di Hostilius Maximus e di Hostilia Flora. 
Periodo/fase: Età romana medio imperiale 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Casaburo, 1997; Zecchini, 2001, pp. 158-159. 
 
S.196. 
Località: Portoferraio, Fabricia 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608881 
Gauss Y: 4741216 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Insediamento romano, così denominato dalle fonti locali settecentesche. Il Lambardi 
attribuisce l'etimologia del nome a Fabricius Console romano o a Fabricandum ferrum, 
ricollegando in questo caso il toponimo allo sfruttamento del ferro. I resti di questo abitato iniziano 
ad emergere a partire dalla metà del 1500, con la costruzione delle fortificazioni di Portoferraio. 
Tracce di mura in opus reticolatum, pavimentazioni, condutture e moltissimi reperti mobili, tra cui 
ceramiche, monete, frammenti statuari ed iscrizioni, pertinenti ad un vasto abitato romano, furono 
rinvenuti per tutto il tratto di terra dalla Linguella fino al Bastione Maggiore, lungo tutta la darsena, 
nelle attuali piazza della Repubblica e del Duomo e al Forte Stella. In seguito a lavori pubblici nel 
piano dei Mulini, venne invece individuata una necropoli, con numerose sepolture, databili al II 
secolo d.C., lasciando ipotizzare che si trattasse di un'area cimiteriale pertinente all'abitato romano, 



posta in una zona periferica. I materiali ceramici indicano una vita di tale abitato piuttosto lunga, 
compresa tra la fine del I a.C. e il V d.C., anche se la maggior parte del materiale si colloca tra la 
seconda metà del I d.C. e la metà del III d.C. Questi dati hanno consentito di proporre una sequenza 
di insediamento nell'area dell'attuale Portoferraio in età romana. La prima si colloca a partire dalla 
fine I a.C.-fine I d.C., nel quale prende il via lo sviluppo di un primo nucleo abitativo da 
riconnettere all'impianto della villa della Linguella.La seconda fase si colloca verosimilmente tra la 
seconda metà I-II d.C., che rappresenta il momento di maggior sviluppo ed espansione dell'abitato, 
conseguente ad un probabile aumento demografico. 
Periodo/fase: Età romana alto-basso imperiale 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Pancrazzi, Ducci 1996, pp. 65-74. 
 
S.197. 
Località: Portoferraio, Fabricia 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608881 
Gauss Y: 4741216 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Insediamento romano, così denominato dalle fonti locali settecentesche. Il Lambardi 
attribuisce l'etimologia del nome a Fabricius Console romano o a Fabricandum ferrum, 
ricollegando in questo caso il toponimo allo sfruttamento del ferro. I resti di questo abitato iniziano 
ad emergere a partire dalla metà del 1500, con la costruzione delle fortificazioni di Portoferraio. 
Tracce di mura in opus reticolatum, pavimentazioni, condutture e moltissimi reperti mobili, tra cui 
ceramiche, monete, frammenti statuari ed iscrizioni, pertinenti ad un vasto abitato romano, furono 
rinvenuti per tutto il tratto di terra dalla Linguella fino al Bastione Maggiore, lungo tutta la darsena, 
nelle attuali piazza della Repubblica e del Duomo e al Forte Stella. In seguito a lavori pubblici nel 
piano dei Mulini, venne invece individuata una necropoli, con numerose sepolture, databili al II 
secolo d.C., lasciando ipotizzare che si trattasse di un'area cimiteriale pertinente all'abitato romano, 
posta in una zona periferica. I materiali ceramici indicano una vita di tale abitato piuttosto lunga, 
compresa tra la fine del I a.C. e il V d.C., anche se la maggior parte del materiale si colloca tra la 
seconda metà del I d.C. e la metà del III d.C. Questi dati hanno consentito di proporre una sequenza 
di insediamento nell'area dell'attuale Portoferraio in età romana. La prima si colloca a partire dalla 
fine I a.C.-fine I d.C., nel quale prende il via lo sviluppo di un primo nucleo abitativo da 
riconnettere all'impianto della villa della Linguella. La seconda fase si colloca verosimilmente tra la 
seconda metà I-II d.C., che rappresenta il momento di maggior sviluppo ed espansione dell'abitato, 
conseguente ad un probabile aumento demografico. 
Tra il III-V d.C., infine, si colloca l'abbandono della villa della Linguella e la frequentazione 
tardoantica dell'abitato. 
Periodo/fase: Età romana alto-basso imperiale 
Interpretazione: Insediamento 
Periodo/fase: Tarda Antichità 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Pancrazzi, 1996, pp. 65-74. 
 
S.198. 
Località: Portoferraio, Forte Stella 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1609066 
Gauss Y: 4741281 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 



Affidabilità: 3 
Descrizione: E' nota fin dal XVI secolo la presenza, nelle strutture occidentali del Forte, di tratti di 
muri romani. Si tratta di resti di muri in opera reticolata e quasi reticolata, pavimentazioni, 
condutture, coevi alla seconda fase di vita della villa della Linguella. Fra i  reperti mobili figurano 
lucerne, monete e frammenti statuari. Sono segnalate iscrizioni funerarie. 
Periodo/fase: Età romana medio imperiale 
Interpretazione: Necropoli/insediamento 
Bibliografia: Pancrazzi, Ducci 1996; Mellini, 1965, p. 232; Zecchini, 2001, p. 157. 
 
S.199. 
Località: Portoferraio, Galeazze 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608973 
Gauss Y: 4741025 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nel 1977 sono stati rinvenuti frammenti fittili riferibili alla fine del I-inizi II d.C., tra 
cui sigillata tardoitalica e tre bolli di L. Rasinius Pisanus. 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Zecchini, 2001, p.156; materiali inediti Archivio Brambilla 
 
S.200. 
Località: Portoferraio, Linguella 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608867 
Gauss Y: 4740881 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico programmato 
Affidabilità: 5 
Descrizione: Resti di una villa romana, la cui articolazione è stata parzialmente distrutta dalle fasi 
di profonda urbanizzazione moderne (medicee) e contemporanee e da fenomeni di bradisismo. La 
villa sorge su di una stretta lingua di terra nella rada di Portoferraio, di fronte alla villa delle Grotte, 
eretta sul lato opposto del golfo. Della struttura rimangono resti di muri in opera reticolata, 
pavimentazioni in opus sectile e mosaico, condutture e molti reperti mobili. I reperti ceramici e la 
successione dei diversi strati pavimentali e di intonaco, indicano una frequentazione che va dal I 
secolo a.C. al III secolo d.C. e, gli scavi, hanno consentito di scandire la storia della villa in tre fasi. 
La prima, cronologicamente inquadrabile tra I a.C. e I secolo d.C., è caratterizzata dall'impianto 
originario e dai primi ampliamenti della struttura. La seconda fase, pertinente il pieno II secolo d.C., 
è caratterizzata da interventi di ampliamento e arricchimento del quartiere residenziale. Nell'ultimo 
periodo di frequentazione, risalente agli inizi III d.C., sono ben visibili le imponenti ristrutturazioni 
ed un notevole arricchimento del programma decorativo. 
Il rinvenimento di reperti ceramici databili al IV-V secolo d.C., segnano la fase di abbandono e 
spoliazione della villa della Linguella e la presenza di una frequentazione tardo-antica. Al di sopra 
degli strati di crollo, s'impiantano alcune capanne in legno, testimoniate da buche di palo che 
impiegavano come inzeppatura laterizi e frammenti di intonaco dipinto provenienti dagli strati 
sottostanti. 
Periodo/fase: Età romana alto-basso imperiale 
Interpretazione: Villa marittima 
Periodo/fase: Tarda Antichità 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Pancrazzi-Ducci, 1996, pp. 71-74. 



S.201. 
Località: Portoferraio, Linguella 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608867 
Gauss Y: 4740881 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Il rinvenimento di alcune iscrizioni funerarie, nel corso dei lavori per la costruzione 
delle fortificazioni medicee, ha lasciato ipotizzare la presenza di una possibile area sepolcrale nei 
pressi della villa. 
Periodo/fase: Età romana alto-basso imperiale 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Pancrazzi-Ducci, 1996, pp. 17-21. 
 
S.202. 
Località: Portoferraio, Palazzo delle Poste 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608549 
Gauss Y: 4740970 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Gli scassi eseguiti nel 1976, nel corso di lavori pubblici, hanno portato in luce 
frammenti di ceramica e di anfore (Tripolitana I, Pelichet 47, Dressel 20, Africana I) riferibili ad un 
arco cronologico compreso posto fra la metà I ed il III secolo d.C. 
Periodo/fase: Età romana alto-basso imperiale 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 157. 
 
S.203. 
Località: Portoferraio, Piano dei Mulini 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608942 
Gauss Y: 4741394 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In questa zona del centro urbano odierno di Portoferraio sono stati rinvenuti resti di 
muri in opera reticolata e quasi reticolata, pavimentazioni, condutture e reperti mobili. Tra il 1710 e 
il 1720 venne individuata una necropoli, caratterizzata da numerose sepolture, alcune in muratura, 
altre costituite da tegole giustapposte; uno dei corredi era formato da due unguentari in vetro ed una 
o più lucerne in terracotta; furono trovate diverse monete la maggior parte delle quali attribuite agli 
imperatori Adriano e Antonino Pio. Particolarmente ricca la tomba di una bambina che 
comprendeva due lucerne, un contenitore in terracotta con bitume e carboni, chiuso da un coperchio 
in argento e da un anello d' oro. La diffusione dei reperti va verosimilmente collegata alla zona 
sepolcrale del Forte Stella. 
Periodo/fase: Età romana medio imperiale 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Casaburo, 1997; Zecchini, 2001, p. 158. 
 
S.204. 
Località: Portoferraio, Piazza Cavour 
Comune: Portoferraio 



Gauss X: 1608891 
Gauss Y: 4741123 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Sono ricordati in questa zona ritrovamenti e recuperi di strutture romane (anche resti 
di opus reticolatum), la base di una colonna marmorea ed una moneta di Domiziano. 
Periodo/fase: Età romana medio imperiale 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 156. 
 
S.205. 
Località: Portoferraio, Piazza d'Arme 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608913 
Gauss Y: 4741158 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Nell'odierna Piazza della Repubblica, l'antica Piazza d' Armi di Cosmopoli, sono stati 
rinvenuti numerosi resti di muri, pavimentazione in marmo e mattoni, alcuni dei quali bollati, 
monete,chiodi in rame e bronzo, iscrizioni. 
Periodo/fase: Età romana alto-basso imperiale 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, pp. 232-233. 
 
S.206. 
Località: Pozzatelli 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1606649 
Gauss Y: 4738117 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella località è stata rilevata la presenza sparsa di scorie di ferro, non databili. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 
S.207. 
Località: Procchio 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1601946 
Gauss Y: 4737822 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In questa località è segnalato il rinvenimento di strumenti litici ascrivibili al 
musteriano e al Paleolitico superiore. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 223; Zecchini, 2001; Grifoni Cremonesi, 2004, p. 229 
Cardinali, 1992, p. 410. 
 



S.208. 
Località: Procchio, cimitero 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1602532 
Gauss Y: 4737737 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: In prossimità del vialetto che conduce al cimitero di Procchio. 
Descrizione: Nella zona sono stati notati notevoli accumuli di scorie di ferro e resti di forno, portati 
in luce in seguito allo scasso operato per la realizzazione della strada del cimitero. Il sito non risulta 
compreso nell'insieme degli accumuli di scorie localizzati da Nihlen. Assenza di materiali datanti in 
associazione al deposito. Sito n. 12 ricognizione Cambi. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, pp. 223-224; Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-1985. 
 
S.209. 
Località: Procchio, La Gnacchera 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1601741 
Gauss Y: 4737977 
Tipo d’indagine: Saggio di scavo 
Affidabilità: 5 
Descrizione: In tutta l'area è presente un notevole accumulo di scorie di ferro sparse ed alcuni resti 
pertinenti ad un forno per la riduzione del ferro. Nel 1961 sono state eseguite alcune ricerche nella 
proprietà dell' ex Ispettore Onorario alle Antichità dell'Elba, Aldo Olschki, "la Gnacchera" (nella 
parte centrale e orientale della spiaggia), dove sono state effettuate due lunghe fosse, in 
corrispondenza delle aree occupate da cumuli di scorie di ferro, che hanno restituito numerosi 
frammenti di anfore e vasellame comune e a vernice nera, scorie e resti di fornaci. 
Il toponimo, derivato dal latino Proculus, indica senza dubbio l'importanza dell'insenatura nelle 
operazioni commerciali. Secondo Ninci, all'epoca delle guerre puniche, a Procchio fu fondata la 
città di Corvina o Cervina: "vollero che nella città di Corvina vi fossero varie officine, alcune per 
purgare oro e argento, altre ferro e rame. Di una tale città e delle nominate officine più non se ne 
osserva alcun vestigio. Si vedono peraltro tuttora sparse nel piano di Procchio molte scorie di rame 
e di ferro, che accertano la passata esistenza di dette officine." 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini-Monaco, pp. 223-224; Zecchini, 1982, p. 28; Archivio della Soprintendenza 
Archeologica di Firenze (1961-1970). Posizione 9, Livorno 8. 
 
S.300. 
Località: Profico 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1613568 
Gauss Y: 4734078 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico programmato 
Affidabilità: 5 
Descrizione: Vasta necropoli romana con materiali fittili e metallici che indiziano un lungo uso 
sepolcrale, dal III secolo a.C. al IV d.C. In particolare sono stati rinvenuti molti materiali di epoca 
medio e tardo repubblicana, tra cui lucerne, ceramica a vernice nera campana e calena, assi monetali 
e numerosi reperti in bronzo e ferro. Tali reperti indiziano che la fase di maggiore espansione 



dell'area sepolcrale del Profico è da ascrivere al III-II secolo a.C. Maggiani fissa precisamente 
l'excursus cronologico della necropoli tra la metà del III (suggerito da una coppa a vernice nera di 
forma Lamboglia 27 dell' atelier des petites estampilles) e la fine del II-inizi I secolo a.C. (per la 
presenza di alcuni bronzi e di una lucerna di tipo radiale). Di grande interesse appaiono tre lekythoi 
a corpo ovoide e bocca a tulipano, una delle quali presenta un graffito in latino. Molto ben 
rappresentata in questa necropoli, così come in quelle di Casa del Duca e di Monte Orello, è 
l'importazione di vasi iberici (la cosiddetta ceramica ampuritana). Sono inoltre presenti esemplari di 
candelabri in piombo (dello stesso tipo di Casa del Duca e Monte Orello), fibule e armille. La 
località non è stata rintracciata nella cartografia IGM (secondo le indicazioni del Mellini dovrebbe 
trovarsi vicino il Fosso delle Concie) e le coordinate si riferiscono convenzionalmente all'abitato di 
Capoliveri. E' sconosciuto dove fosse ubicato l'insediamento con il quale la necropoli doveva essere 
connessa. 
L'utilizzazione della necropoli è attestata fino ad epoca tardo imperiale, per la presenza di ceramica 
sigillata italica ed il ritrovamento di una moneta dell'imperatore Graziano e di un monogramma 
crisiano post-costantiniano. 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Necropoli 
Periodo/fase: Età romana basso imperiale 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, pp. 11-18; Poggesi, 1985, p. 119; Zecchini, 1978, pp. 172-
193; Maggiani, 1981, pp. 178-185. 
 
S.301. 
Località: Rio Albano 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1617561 
Gauss Y: 4743850 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Le miniere di Rio Albano potrebbero essere state sfruttate fin dall'antichità, anche se 
non esistono fonti certe che lo documentino. Capacci (1913) ritiene che il ferro vi sia stato estratto 
soltanto in epoca romana. Il giacimento è stato coltivato principalmente nei cantieri di Caledonzio, 
Fornacelle, Conche, Pistello, Venezia e Castagno, attivi tra il 1853 e il 1981, anno in cui è cessato 
lo sfruttamento minerario dell'elba. La presenza di cappellacci ferriferi (limonite) superficiali ha 
facilitato l'individuazione del sito, e l'estrazione dei minerali di ferro, quali l'ematite e la limonite. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Miniera di ferro 

Bibliografia: Capacci, 1913. 
 
S.302. 
Località: Rio Marina 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616661 
Gauss Y: 4741400 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In località Pozzo Fondi, nel 1902, durante lo sfruttamento di una miniera di ferro, a 2 
metri di profondità, all'interno di un'anfora, rotta e dispersa al momento del ritrovamento, vi erano 
42 denari (44 al momento del ritrovamento), pertinenti tutte alla Zecca di Roma, tranne una 
proveniente da Narbo. Le monete, datate dal Crawford tra il 78 e il 49 a. C., sono conservate al 
Museo Nazionale Romano. 



Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicano 
Interpretazione: Ripostiglio 

Bibliografia: Petrillo Serafini, 1902 (Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze, 1092, 
posizione F13); Cardinali, 1992, p. 408. 
 
S.303. 
Località: Rio Marina 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616824 
Gauss Y: 4741591 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Le miniere presenti a Rio Marina sono senz'altro da considerarsi le più antiche 
dell'Isola ed erano state sfruttate presumibilmente già a partire da epoca etrusca. Fino al XVI secolo 
la coltivazione avveniva in sotterraneo, soltanto negli ultimi due secoli è stata sfruttata a cielo 
aperto. Comprendono vari cantieri posti tra il Monte Giove e Rio Marina; sembra che in epoca 
romana l'escavazione avvenisse nella minieria di Vigneria, mentre nel Medieovo era sfruttata l'area 
delle Cavacce. L'ematite è presente in lenti, superficialmente è associata ad idrossidi di ferro 
(limonite), mentre più in profondità a pirite. In località Ripa Bianca sono state raccolte numerose 
scorie di ferro ed alcuni frammenti di ceramica comune d'impasto romano. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Miniera di ferro 

Bibliografia: Mori, 1960; Benvenuti, 1994; materiali inediti Archivio Brambilla 
 
S.304. 
Località: Rio Marina, Ripa Bianca 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1617395 
Gauss Y: 4743395 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Ritrovamenti effettuati presso la curva della strada per Cavo, sopra la strada 
ponte fosso. 
Descrizione: Sono state raccolte in superficie da Gino Brambilla e dal locale Gruppo Archeologico 
moltissime scorie di riduzione e frammenti di ematite.  
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Miniera di ferro 

Bibliografia: Mori, 1960; Benvenuti, 1994. Materiali inediti Archivio Brambilla 
 
S.305. 
Località: Rio nell'Elba 
Comune: Rio nell'Elba 
Gauss X: 1614597 
Gauss Y: 4741121 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di alcuni frammenti di selce e punte di freccia. Un raschiatoio ed un 
coltello in selce, proveniente dalle antiche gettate di Rio, che colmavano il bacino di pozzo Fondi, 
sono andati perduti. 
Periodo/fase: Paleolitico 
Interpretazione: Frequentazione 



Bibliografia: Adembri, 1983. 
 
S.306. 
Località: S. Andrea 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1593262 
Gauss Y: 4740124 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: L'accumulo era situato sul lato O della vallata, in prossimità della costa. 
Descrizione: Abbondantissimo accumulo di scorie, da considerarsi come uno dei più consistenti 
giacimenti di scorie ferrifere dell'isola. Si estende su un'area superiore di cento metri quadrati. 
Probabile sito di riduzione del ferro. Il potente cumulo di scorie fu notato da Ninci, Sabbadini e 
Nihlen (scorie che occupavano un'area di m. 100x50, con uno spessore di 8 metri; la quantità di 
materiale ferroso recuperato ammonta a circa 10.000 tonnellate). Sono tutt'oggi visibili i resti di un 
pontile appositamente costruito per il recupero delle scorie. Secondo la tradizione orale, prima che 
le industrie asportassero il deposito ferroso, fu portato alla luce un forno ben conservato. Lo scasso 
recentemente operato per la costruzione della strada di accesso al parcheggio,  mostra in sezione 
uno strato di scorie frammiste a terreno e frammenti fittili, con una maggiore concentrazione di resti 
di fornace sul fondo, che poggia su un livello di argilla rossastra. Numerosi torrenti sfociano presso 
S. Andrea, da cui si diparte una mulattiera che raggiunge il santuario della Madonna del Monte e 
Marciana; il tratto di mare antistante offre possibilità di ancoraggio, come documentato tra l'altro da 
anfore di età tardo-repubblicana e imperiale qui rinvenute, oltre ad un anello in pietra con apofisi 
laterale e foro per il fissaggio, forse un rudimentale tipo di ancora. 
Rinvenimento di alcuni frammenti di ceramica a vernice nera di produzione campana. 
Periodo/fase: Romano medio-tardo repubblicano 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 

Bibliografia: Ninci, 1814; Sabbadini, 1919-1920; Nihlen, 1960; Zecchini, 1971, 1978, p. 208; 
Corretti, 1984-1985; Corretti, 1988, pp. 12-13; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.307. 
Località: S. Andrea 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1593150 
Gauss Y: 4739534 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: La località è nota per aver restituito alcuni strumenti litici ascrivibili al musteriano di 
tipo evoluto.  
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Frequentazione 

Bibliografia: Zecchini, 2001; Adembri, 1983; Cardinali, 1002, p. 408; Grifoni Cremonesi, 1971, p. 
221 e 2004, p. 229. 
 
S.308. 
Località: S. Bartolomeo 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1592345 
Gauss Y: 4734637 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 



Descrizione luogo: Il colle ricorda molto Monte Giove per la conformazione a sella fra due guglie. 
Tutta l'area risulta terrazzata perché coltivata, in passato, a vigneto. Secondo la gente del posto, 
durante i lavori di terrazzamento sono stati portati alla luce numerosi vasi. 
Descrizione: Sotto la chiesa di S. Bartolomeo e sul versante di Chiessi, nel 1971 Aldo 
Camponogara, Alfredo Sardi e Lorenzo Serena raccolsero molti frammenti di grosse olle, anse a 
nastro e prese e pesi da telaio di tradizione subappenninica. I numerosi materiali ceramici di recente 
analisi, recuperati da Gino Brambilla, confermano la cronologia della prima frequentazione del 
colle (ansa con sopraelevazione a corna ad andamento curvilineo). Ben documentata è la fase 
relativa al Bronzo finale, pertinente ad un esteso insediamento, come dimostrano i frammenti di 
dolio  grandi contenitori con anse a maniglia, olle ed alcuni vasi biconici con presa a linguetta ch 
trovano confronti a Poggio del Molino, Scarceta (Grosseto), Saturnia, Marsiliana d’Albegna e 
Sorgenti della Nova (quindi stringenti affinità con i materiali provenienti dall’area della Valle del 
Fiora). 
Al periodo compreso tra la fine dell’Età del Bronzo e gli inizi dell’Età del Ferro rimandano alcuni 
rocchetti e fusaiole, che denotano una diffusa attività di filatura complementare alle attività 
agricolo-pastorali. Il carattere insediativo del sito è inoltre confermato dalla presenza di numerosi 
frammenti di macine e macinelli. 
Si tratta di un insediamento completamente sconvolto dal passaggio di cinghiali. Durante i vari 
sopralluoghi Gino Brambilla ha osservato la presenza di muri a secco, fondi di capanna e piccoli 
terrazzamenti. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 

Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 59 e 2001. Materiali e documenti inediti Archivio Brambilla. 
 
S.309. 
Località: S. Bartolomeo 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1592345 
Gauss Y: 4734637 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Il colle ricorda molto Monte Giove per la conformazione a sella fra due guglie. 
Tutta l'area risulta terrazzata perché coltivata, in passato, a vigneto. Secondo la gente del posto, 
durante i lavori di terrazzamento sono stati portati alla luce numerosi vasi. 
Descrizione: Sotto la chiesa di S. Bartolomeo e sul versante di Chiessi, nel 1971 Aldo 
Camponogara, Alfredo Sardi e Lorenzo Serena raccolsero molti frammenti di grosse olle, anse a 
nastro e prese e pesi da telaio di tradizione subappenninica. I numerosi materiali ceramici di recente 
analisi, recuperati da Gino Brambilla, confermano la cronologia della prima frequentazione del 
colle (ansa con sopraelevazione a corna ad andamento curvilineo). Ben documentata è la fase 
relativa al Bronzo finale, pertinente ad un esteso insediamento, come dimostrano i frammenti di 
dolio  grandi contenitori con anse a maniglia, olle ed alcuni vasi biconici con presa a linguetta ch 
trovano confronti a Poggio del Molino, Scarceta (Grosseto), Saturnia, Marsiliana d’Albegna e 
Sorgenti della Nova (quindi stringenti affinità con i materiali provenienti dall’area della Valle del 
Fiora). 
Al periodo compreso tra la fine dell’Età del Bronzo e gli inizi dell’Età del Ferro rimandano alcuni 
rocchetti e fusaiole, che denotano una diffusa attività di filatura complementare alle attività 
agricolo-pastorali. Il carattere insediativo del sito è inoltre confermato dalla presenza di numerosi 
frammenti di macine e macinelli. 
La frequentazione del colle nel corso della prima età del Ferro, è inoltre testimoniata dal 
rinvenimento di alcune olle (con confronti alla Duna di Feniglia) ma soprattutto di una nutrita 
quantità di reperti in bronzo: si tratta di alcuni frammenti di asce ad alette e numerosi ritagli di 



bronzo, ricavati verosimilmente da altri oggetti e destinati ad essere rifusi, ed un pendente che 
doveva far parte di elemento con filo di bronzo ricurvo e terminazione a doppia spirale, ben 
attestato in Etruria nel periodo villanoviano (necropoli Veiente dei 4 Fontanili, tra prima metà ed il 
secondo quarto dell’VIII secolo a.C.); tale oggetto è presente tra i materiali che componevano il 
ripostiglio del Campese (Isola del Giglio), individuato nel 1950 nel corso di alcuni lavori di 
estrazione della pirite nella miniera di Campese. Di questo complesso, databile tra la seconda metà 
del IX e la fine dell’VIII secolo a.C., facevano infatti parte, oltre ad alcune punte di lancia e fibule 
di vari tipi, anche due pendagli di tipo "ad occhiale". 
E’ quindi plausibile che questi oggetti, rotti e resi parziali intenzionalmente, potessero formare un 
piccolo ripostiglio di metallo pronto ad essere rifuso e ad assumere nuove forme. 
Si tratta di un insediamento completamente sconvolto dal passaggio di cinghiali. Durante i vari 
sopralluoghi Gino Brambilla ha osservato la presenza di muri a secco, fondi di capanna e piccoli 
terrazzamenti. 
Tra i materiali in ceramica d'impasto riferibili all'insediamento dell'Età del Bronzo, sono presenti 
anche l'orlo di un dolio ed alcuni frammenti di ceramiche comuni romane, tra cui un'olla ad orlo 
ingrossato diffusa a Populonia tra la fine del III e la metà del II secolo a.C.  La presenza di scorie di 
ferro sparse su tutta l'area, lascia ipotizzare una frequentazione della zona, connessa alla lavorazione 
del metallo che si svolgeva nella valle di Pomonte. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 
Periodo/fase: Età del Ferro 
Interpretazione: Insediamento 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Frequentazione/sito di lavorazione del ferro 

Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 59 e 2001; materiali e documenti inediti Archivio Brambilla. 
 
S.310. 
Località: S. Bennato 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616458 
Gauss Y: 4745907 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico programmato 
Affidabilità: 5 
Descrizione luogo: Presso il limite meridionale della baia di Cavo, in fondo ad una stretta valle che 
convoglia al mare le acque di un fosso che scende dalle colline retrostanti.Sul promontorio, che 
chiude a nord la stessa baia di Cavo, si trovano i resti di una imponente 
villa marittima sorta alla metà del I secolo a.C. 
Descrizione: In questa località dell'Elba settentrionale, già nota per importanza archeologica, 
nell'estate del '99 sono iniziati scavi archeologici da parte della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici, che hanno portato in luce un importante insediamento produttivo etrusco-romano. 
L'edificazione del complesso avvenne probabilmente nella prima metà del II secolo a.C., in luogo 
dove già in precedenza si erano praticate attività siderurgiche, come testimoniano laterizie e scorie 
intravisti negli strati sottostanti e soprattutto i risultati delle analisi archeo-magnetiche, che indicano 
un'esposizione al calore avvenute alla metà del V a.C. Le condizioni ambientali della zona erano le 
più favorevoli: per la vicinanza alla vene di ferro, concentrate nel settore orientale dell'isola, per la 
disponibilità dell'acqua dal vicino fosso e per la facilità di approdo nella baia di Cavo, dove diversi 
recuperi subacquei testimoniano la frequentazione almeno dal III secolo a.C. Un frammento di 
un'anfora greco-italica di tipo arcaico, databile tra secondo e terzo quarto del III secolo a.C., è stata 
recuperata sotto lo scarico di scorie prodotte dall'impianto medio-tardo repubblicano. 
Il complesso era costituito da quattro ambienti, di cui due provvisti di pavimentazione idraulica in 
cocciopesto che fungevano da vasche.  



Il complesso sembra arrestare la produzione intorno alla metà del I secolo a.C., come testimoniano 
vernici nere campane e anfore Dressel 1 che accompagnano l'ultima fase di riduzione del minerale. 
Sul promontorio che chiude a nord la stessa baia di Cavo, si trovano i resti di un'imponente villa 
marittima sorta alla metà del I secolo a.C., in concomitanza forse con la fine della attività di 
lavorazione del ferro. 
Periodo/fase: Età etrusco classica 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 

Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 240; Firmati, 2006, pp. 301-312; Firmati, 2009, pp. 187-193; 
materiali inediti Archivio Brambilla
  
S.311. 
Località: S. Bennato 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616458 
Gauss Y: 4745907 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico programmato 
Affidabilità: 5 
Descrizione luogo: Presso il limite meridionale della baia di Cavo, in fondo ad una stretta valle che 
convoglia al mare le acque di un fosso che scende dalle colline retrostanti.Sul promontorio, che 
chiude a nord la stessa baia di Cavo, si trovano i resti di una imponente 
villa marittima sorta alla metà del I secolo a.C. 
Descrizione: In questa località dell'Elba settentrionale, già nota per importanza archeologica, 
nell'estate del '99 sono iniziati scavi archeologici da parte della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici, che hanno portato in luce un importante insediamento produttivo etrusco-romano. 
L'edificazione del complesso avvenne probabilmente nella prima metà del II secolo a.C., in luogo 
dove già in precedenza si erano praticate attività siderurgiche, come testimoniano laterizie e scorie 
intravisti negli strati sottostanti e soprattutto i risultati delle analisi archeo-magnetiche, che indicano 
un'esposizione al calore avvenute alla metà del V a.C. Le condizioni ambientali della zona erano le 
più favorevoli: per la vicinanza alla vene di ferro, concentrate nel settore orientale dell'isola, per la 
disponibilità dell'acqua dal vicino fosso e per la facilità di approdo nella baia di Cavo, dove diversi 
recuperi subacquei testimoniano la frequentazione almeno dal III secolo a.C. Un frammento di 
un'anfora greco-italica di tipo arcaico, databile tra secondo e terzo quarto del III secolo a.C., è stata 
recuperata sotto lo scarico di scorie prodotte dall'impianto medio-tardo repubblicano. 
Il complesso era costituito da quattro ambienti, di cui due provvisti di pavimentazione idraulica in 
cocciopesto che fungevano da vasche.  
Il complesso sembra arrestare la produzione intorno alla metà del I secolo a.C., come testimoniano 
vernici nere campane e anfore Dressel 1 che accompagnano l'ultima fase di riduzione del minerale. 
Il rinvenimento di alcuni frammenti di sigillata italica e di un unguentario di vetro, sembrerebbero 
da ascrivere ad una frequentazione successiva all'abbandono dell'impianto siderurgico. Nella stessa 
località furono infatti raccolti in passato frammenti di crustae marmoree, tessere musive di calcare 
bianco ed una piastrella con tessera marmorea, che indiziano la presenza di una struttura 
residenziale con caratteri di lusso. Un tale edificio potrebbe essere correlato all'imponente villa 
marittima, con articolati annessi al mare e all'entroterra, che alla metà del I secolo a.C., viene 
costruita al margine opposto della baia di Cavo, sul promontorio di Capo Castello, in concomitanza 
forse con la fine della attività di lavorazione del ferro. 
Periodo/fase: Età etrusco classica 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 



Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Frequentazione 

Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 240; Firmati, 2006, pp. 301-312; Firmati, 2009, pp. 187-193; 
materiali inediti Archivio Brambilla
 
S.312. 
Località: S. Caterina 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1615195 
Gauss Y: 4742570 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Nel 1906 fu rinvenuto un cospicuo ripostiglio di monete repubblicane, per lo più 
trafugate o disperse. Secondo Sabbadini "erano tutti denari romani d'argento con la testa elmata 
della dea Roma nel dritto e coi Dioscuri a cavallo nel rovescio. Si tratta del tipo della prima 
emissione romana dell'argento che data dal 268 a.C. In ogni modo non possiamo uscire dal 
periodo repubblicano e verosimilmente rimaniamo entro il II secolo a.C." 
Zecchini riporta il ritrovamento di frammenti di ceramica Campana B ed ipotizza che la zona di 
Grassera fosse stata frequentata per scopi connessi con lo sfruttamento delle risorse minerarie. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana. 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Sabbadini, 1919-1920, pp. 139-141; Mellini-Monaco, 1965, p. 262; Zecchini, 1978, 
pp. 89-91; Zecchini, 2001, p. 117; Zecchini, 1982, p. 26. 
 
S.313. 
Località: S. Felo 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1615685 
Gauss Y: 4738489 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Dalla località non sono noti ritrovamenti archeologici, ma nella palazzina napoleonica 
dei Mulini sono conservati due reperti molti significativi provenienti proprio da S. Felo. Si tratta di 
una oinochoe decorata a figure rosse, pertinente al gruppo Populonia Torcop, e di un'altra oinochoe 
sovradipinta, entrambe inquadrabili alla fine del IV-inizi del III secolo. Questi due reperti 
potrebbero rappresentare un utile indizio per la localizzazione di un altro probabile insediamento 
tardo etrusco nel cuore della zona mineraria. 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Zecchini, 1978, pp. 168-169 e 2001, p. 115. 
 
S.314. 
Località: S. Giovanni 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608622 
Gauss Y: 4739602 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Il sito si trova sulla costa settentrionale dell'Isola d' Elba , più precisamente 
nella piana di Portoferraio la quale occupa una area di 3 kmq. All' estremo est della piana di S. 
Giovanni è localizzato il sito di produzione del ferro, oggetto di analisi geoelettriche e 



magnetometriche, che è interamente inglobato nella proprietà di Villa Gasparri occupante un' area 
di 7500 mq. Ad est di questa inizia l'altura su cui si trovano ruderi della Villa Romana delle Grotte 
che si estende su una vasta area del promontorio omonimo dominando tutto il Golfo di Portoferraio. 
Descrizione: Il sito di San Giovanni, indicato anche come S. Marco ( riferendosi alla chiesetta 
presente nel sito) o anche come podere Gasparri, è uno dei primi punti di riduzione ad essere stato 
conosciuto sull'isola. Il sito si estende per un'area di circa 100 mq per uno spessore di circa 2 metri e 
si trova alle falde occidentali dello sperone su cui si erge la villa romana delle Grotte. Già nel XVII 
secolo, quando è stata costruita la Villa Gasparri, si ha una mutazione della stratigrafia 
archeologica, ma danni più seri, secondo le notizie raccolte da Nihlen e confermato da una 
personale comunicazione della sig.ra Annamaria Gasparri, sono stati fatti nel secolo scorso intorno 
alla II Guerra Mondiale quando il territorio è stato scavato per recuperare 10.000 tonnellate di 
scorie. Questo evento è ancora testimoniato dalle tracce di escavazione visibili nella parte N-E della 
tenuta. Più recentemente il suolo è stato utilizzato in passato per fini agricoli, in particolare per 
attività vitivinicola, come è testimoniato dai proprietari del podere, questo può aver provocato 
ulteriori danni per capire l'effettiva entità della produzione del sito perchè tale attività prevede 
periodicamente dissodamento del terreno. I grandi mucchi di scorie furono descritti in questa area 
fin dal XIII secolo ed esaminato già all'inizio del XVIII secolo , precisamente da Coresi del Bruno 
nel 1729 e successivamente Sabbadini, i quali menzionano dei grossi blocchi di scorie nel mare 
davanti a San Giovanni (approssimativamente largo un metro e lungo due metri lungo) e parlano di 
strutture visibili al suo tempo. Supponendo che la linea di costa fosse più avanti di una decina di 
metri rispetto alla posizione attuale, questi blocchi di scoria potrebbero essere interpretati come resti 
provenienti dai flussi di scoria dell'attività siderurgica antica. Per quanto riguarda 
l'approvvigionamento idrico, nelle vicinanze del sito scorre un fosso con bacino idrografico di una 
certa estensione. La maggior parte di frammenti di anfore trovate durante una recente e 
preliminarente ricognizione (descritta in Corretti 1988, pag.15) sono greco-italiche e Dressel 1 
datate nel II-I secolo a.C. alcune delle quali sono incrostate con depositi di idrossido di ferro. Sono 
presenti anche frammenti di anfore brindisine, puniche ed alcune coppe a vernice nera di 
produzione campana. Materiali vari tra cui anfore ed un ceppo d'ancora in piombo, provengono 
dalle acque antistanti la villa delle Grotte: potrebbero testimoniare l'importanza portuale della rada 
di Portoferraio ed in particolare dell'area di S. Giovanni, dove una linea di costa forse più arretrata 
in corrispondenza del fosso e più ad ovest poteva offrire una possibilità di approdo. 
Tra i materiali rinvenuti sul sito e studiati da Alessandro Corretti, sono presenti numerosi frammenti 
di terra sigillata africana e di anfore spagnole e africane, quest'ultime ascrivibili cronologicamente 
al III-IV secolo d.C. In particolare un 'ansa a sezione ovale, costolata e incurvata, sembrerebbe 
attribuibile al tipo Keay LXII, databile a partire dalla fine del IV alla metà del VII secolo d.C. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Periodo/fase: Tarda Antichità 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Materiali inediti (Lo studio dei materiali si deve ad Alessandro Corretti) 
 
S.315. 
Località: S. Giovanni 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608529 
Gauss Y: 4739616 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 
Descrizione luogo: Il sito si trova sulla costa settentrionale dell'Isola d' Elba , più precisamente 
nella piana di Portoferraio la quale occupa una area di 3 kmq. All' estremo est della piana di S. 
Giovanni è localizzato il sito di produzione del ferro, oggetto di analisi geoelettriche e 



magnetometriche, che è interamente inglobato nella proprietà di Villa Gasparri occupante un' area 
di 7500 mq. Ad est di questa inizia l'altura su cui si trovano ruderi della Villa Romana delle Grotte 
che si estende su una vasta area del promontorio omonimo dominando tutto il Golfo di Portoferraio. 
Descrizione: Nella stessa area in cui si trovano le scorie, nel passato furono scoperte alcune tombe 
ad inumazione, ma la notizia non è verificabile. Nel 1930 sotto un palazzo adiacente al sito e nella 
spiaggia antistante, furono raccolti un frammento di ceramica a figure rosse, armille, anelli e 
frammenti di bronzo databili tra il V e il IV secolo a.C.; il recente rinvenimento di un attacco di 
ansa a sezione circolare pertinente ad un’anfora etrusca Py 4 o Py 4 a (metà V-metà III a.C.), 
conferma l’ipotesi di una frequentazione etrusca della zona. 
Periodo/fase: Età etrusca classica 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Zecchini, 1978, pp. 206-207; Cardinali, 1992, p. 409. 
 
S.316. 
Località: S. Giovanni 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608529 
Gauss Y: 4739616 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 
Descrizione luogo: Il sito si trova sulla costa settentrionale dell'Isola d' Elba , più precisamente 
nella piana di Portoferraio la quale occupa una area di 3 kmq. All' estremo est della piana di S. 
Giovanni è localizzato il sito di produzione del ferro, oggetto di analisi geoelettriche e 
magnetometriche, che è interamente inglobato nella proprietà di Villa Gasparri occupante un' area 
di 7500 mq. Ad est di questa inizia l'altura su cui si trovano ruderi della Villa Romana delle Grotte 
che si estende su una vasta area del promontorio omonimo dominando tutto il Golfo di Portoferraio. 
Descrizione: La località è nota per il rinvenimento di alcuni frammenti di lame ed asce in pietra 
verde levigata. Nella stessa area in cui si trovano le scorie, nel passato furono scoperte alcune tombe 
ad inumazione, ma la notizia non è verificabile. Nel 1930 sotto un palazzo adiacente al sito e nella 
spiaggia antistante, furono raccolti un frammento di ceramica a figure rosse, armille, anelli e 
frammenti di bronzo databili tra il V e il IV secolo a.C.; il recente rinvenimento di un attacco di 
ansa a sezione circolare pertinente ad un’anfora etrusca Py 4 o Py 4 a (metà V-metà III a.C.), 
conferma l’ipotesi di una frequentazione etrusca della zona. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Età etrusca classica 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 30; Zecchini, 2001. 
 
S.317. 
Località: S. Giovanni 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1608529 
Gauss Y: 4739616 
Tipo d’indagine: Scavo stratigrafico programmato 
Affidabilità: 5 
Descrizione luogo: Il sito si trova sulla costa settentrionale dell'Isola d' Elba , più precisamente 
nella piana di Portoferraio la quale occupa una area di 3 kmq. All' estremo est della piana di S. 
Giovanni è localizzato il sito di produzione del ferro, oggetto di analisi geoelettriche e 
magnetometriche, che è interamente inglobato nella proprietà di Villa Gasparri occupante un' area 



di 7500 mq. Ad est di questa inizia l'altura su cui si trovano ruderi della Villa Romana delle Grotte 
che si estende su una vasta area del promontorio omonimo dominando tutto il Golfo di Portoferraio. 
Descrizione:  
La prima campagna di scavi svoltasi a S. Giovanni nel 2012, era nata dall’intento di verificare la 
presenza e la consistenza dei forni antichi per la riduzione dei minerali di ferro, indiziata da una 
cospicua tradizione letteraria e documenti di archivio; l’indagine non ha però riportato in luce i resti 
dei forni per la riduzione del ferro, verosimilmente ancora sepolti sotto la fase di vita individuata. 
Nella campagna di scavo 2012, che si è protratta per tre settimane, il sito è stato indagato attraverso 
due saggi di 12x6 e 6x8 metri, impostati sulle aree che avevano restituito le anomalie 
archeomagnetiche più consistenti; nel corso dell’indagine 2013 lo scavo si è approfondito nel primo 
saggio, nel quale sono emersi i resti i resti di un grande edificio, interessato da un consistente strato 
di crollo di tetti e pareti in terra cruda, di cui sono stati messi in luce cinque ambienti. Nel III 
ambiente, interpretabile come un vasto cortile scoperto, sono stati localizzati e scavati cinque grandi 
“dolia defossa”, utilizzati per completare la fermentazione del vino o per la sua conservazione.  
Al tempo stesso sono stati eseguiti altri due piccoli saggi, che hanno restituito imponenti murature e 
crolli di pareti, volti alla comprensione dell’estensione del sito in antichità. 
Sulla base dello studio dei materiali ceramici rinvenuti e delle attestazioni epigrafiche su tegole e 
opus doliare la costruzione dell’edificio di S. Giovanni  appare riferibile alla prima metà del I 
secolo a.C. ed il suo abbandono è segnato da un incendio avvenuto nel I secolo d.C., che 
“cuocendo” le strutture in terra cruda, ne ha garantito la conservazione. 
Questo grande complesso è interpretabile sicuramente come la pars rustica della Villa delle Grotte, 
situata sul promontorio adiacente, scavata negli anni ’60 del secolo scorso ed attribuita alle 
proprietà fondiarie della gens Valeria. 
Periodo/fase: Età romana tardo repubblicana/età romana alto imperiale 
Interpretazione: Pars Rustica 
Bibliografia: Alderighi et alii 2013. 
 
S.318. 
Località: S. Ilario in Campo 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1599445 
Gauss Y: 4735317 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento di alcuni strumenti in selce, tra cui cuspidi, ascrivibili al Neolitico e 
all’Eneolitico. (Alcuni oggetti sono stati recuperati presso Campo S. Ilario e Montagna di S. Ilario). 
Tra i materiali recuperati da Gino Brambilla all'interno di alcuni ripari sottoroccia sono presenti un 
minerale di quarzo con evidenti segni di ritocco ed alcuni pareti di ceramica d'impasto. 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 30; Adembri, 1983; Grifoni Cremonesi, 2004, p. 229; Brambilla, 
2003, pp. 22-23; Cardinali, 1992, p. 412; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.319. 
Località: S. Lucia 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1607104 
Gauss Y: 4738333 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 



Affidabilità: 3 
Descrizione: Per il rinvenimento di numerosissimi manufatti litici ascrivibili al musteriano e al 
gravettiano-epigravettiano, rappresenta una delle stazioni di superficie paleolitiche più importanti 
dell’isola. In questa località sono stati rinvenute inoltre alcuni manufatti litici in ossidiana ed 
un’accetta levigata a tallone appuntito e taglio e margini quasi rettilinei e sette cuspidi di freccia 
eneolitiche. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 251; Adembri, 1983; Galiberti, 1997; Zecchini, 1967 e 
2001; Cardinali, 1992, p. 410; Grifoni Cremonesi, 2004, p. 229; materiali inediti Archivio 
Brambilla. 
 
S.320. 
Località: S. Lucia 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1607127 
Gauss Y: 4738320 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Dai pendii circostanti la vetta di Santa Lucia, proviene un complesso di manufatti, 
riferibili forse a contesti sepolcrali, conservati presso il Museo Archeologico della Linguella a 
Portoferraio. Tra questi figurano manufatti fittili (7 fusaiole in ceramica d'impasto, alcune decorate 
e ascrivibili al villanoviano) e soprattutto reperti in bronzo: una fusaiola, due anelli, un ditale, tre 
frammenti di spirali, quattro spirali a molti giri, e tredici fibule (a sanguisuga e a navicella). Questa 
collezione di oggetti viene datata tra la fine dell'VIII e la metà del VII secolo a.C., in pieno periodo 
orientalizzante. 
Tra i materiali recuperati in superficie da Gino Brambilla è presente un altro ditale in bronzo 
frammentario, che consente di confermare la connotazione femminile di queste sepolture. 
Periodo/fase: Età etrusca orientalizzante 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: D'Achiardi, 1927; Squarzina, 1964; Zecchini, 1978, pp. 67-74 e 2001; Cardinali, 
1992, p. 410; Zecchini 2001, pp. 81-83. 
 
S.321. 
Località: S. Lucia 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1607127 
Gauss Y: 4738320 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona è noto il rinvenimento di scorie di lavorazione del rame e pezzi di rame 
nativo, e abbondanti scorie di lavorazione del ferro. E' noto il rinvenimento presso il vicino Colle 
Reciso di una matrice per fusione in arenaria. Anche tra i materiali di recente analisi, recuperati in 
superficie da Gino Brambilla, sono presenti alcuni frammenti informi di bronzo (aes rude) ed una 
scoria di rame, ed un ditale frammentario. 



Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del rame 
Bibliografia: D'Achiardi, 1929, p. 400; Squarzina, 1964; Zecchini, 1978, pp. 67-74 e 2001; 
Adembri, 1983; Cremonesi, 2004, p. 232; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.322. 
Località: S. Lucia alla Pila 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1600999 
Gauss Y: 4735597 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Primi pendii della valle del fosso Gorgolinato, in una zona interessata da 
costruzioni recenti (case per villeggiatura), disposte nei dintorni della chiesa di S. Lucia. 
Descrizione: Nella zona, ricognita da Franco Cambi nel 1987, è stata rilevata una concentrazione di 
pietre, frammenti di tegole e ceramica, in un'area di circa 30x30 m, presso il Fosso la Pila. Sono 
state rinvenute molte scorie di ferro sparse, e numerose scorie e fondi di anfore Dressel 1 appaiono 
reimpiegate nella decorazione del giardino di una villetta. Cambi ipotizza che possa trattarsi di un 
insediamento rurale e produttivo di età romana, dedito all'agricoltura e alla manifattura del ferro . 
Corrisponde al sito n n. 23 della ricognizione Cambi. 
Proprio la villetta recintata, circa 100 m. a S del poggio di S. Lucia alla Pila,  occupa, secondo 
Alessandro Corretti, l'area di un punto di riduzione del ferro. Nel suo sopralluogo alla fine degli 
anni 80, ha notato scorie di medie e grosse dimensioni visibili ovunque, in particolare nel fossetto 
che segue la recinzione privata. Secondo fonti locali l'accumulo di scorie occupava circa 800 metri 
e sarebbe stato asportato dopo l'ultima guerra. Non sono stati recuperati ulteriori materiali datanti. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Cambi, 1987; Corretti, 1988, p. 18. 
 
S.323. 
Località: S. Mamiliano 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1600446 
Gauss Y: 4733720 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella zona sono state rilevate numerose scorie di ferro che indiziano la presenza di un 
probabile punto di riduzione del ferro. Assenza di elementi datanti. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 
S.324. 
Località: S. Mamiliano 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1600624 
Gauss Y: 4733708 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: A partire dall'800 sarebbero emerse, in questa località nei pressi di Marina di Campo, 
tracce consistenti di muri a secco, vasi e statuette di bronzo tra cui una kore dalle sembianze 
giovanili. L'area era coperta da un grande ammasso di scorie di ferro, asportate in epoca prebellica e 



nell'immediato dopoguerra. I caratteri stilistici della statuetta elbana fanno propendere per una 
datazione intorno al 540-520 a.C. 
Dallo stesso sito in cui è stata rinvenuta la statuetta bronzea di epoca arcaica, proverrebbero anche 
alcuni frammenti di vernice nera, in particolare una lekythos databile alla seconda metà del IV 
secolo a.C. ed una coppa dell' atelier des petites estampilles, dell'inizio del III secolo a.C. 
Periodo/fase: Età etrusca arcaica 
Interpretazione: Luogo di culto 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica  
Interpretazione: Frequentazione/necropoli  
Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 91-93. 
 
S.325. 
Località: S. Martino 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604347 
Gauss Y: 4737521 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Per il rinvenimento di molti manufatti litici ascrivibili al musteriano e gravettiano-
epigravettiano rappresenta una delle stazioni paleolitiche di maggiore interesse dell'isola. Negli anni 
Sessanta del secolo scorso a S. Martino furono raccolte otto cuspidi di freccia ed un frammento di 
ascia di pietra verde. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Eneolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Gori, 1924; Mellini-Monaco, 1965, pp. 251-252; Radmilli, 1975, p. 30; Galiberti, 
1997; Zecchini, 1967 e 2001, p. 58; Cremonesi, 2004, p. 229.  
 
S.326. 
Località: S. Martino 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604842 
Gauss Y: 4737532 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Il sito si trova in prossimità della strada che dalla Villa di Napoleone risale la 
vallata di S. Martino. 
Descrizione: Lungo la strada è stato rilevato un notevole accumulo di scorie di ferro, per una 
lunghezza di circa 10 metri e dello spessore di circa 30 cm. Altre scorie si trovano lungo la strada 
sia a valle che a monte del presunto punto di riduzione, probabilmente spostate dalla ruspa che 
aveva aperto o regolarizzato la strada. In prossimità del sito si trova un fosso ricco d'acqua e i 
boschi circostanti recano tracce di attività dei carbonai. Nell'accumulo non è stato rinvenuto nessun 
elemento datante. E' incerto se a questo accumulo si riferisse il Niheln. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1984-1985; Nihlen, 1960, n. 17. 



S.327. 
Località: S. Martino 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604744 
Gauss Y: 4737523 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Il complesso di materiali fu rinvenuto casualmente da un contadino nel 1868 e, 
successivamente passarono a far parte della collezione Foresi. Non si hanno notizie sulle esatte 
condizioni di giacitura del ripostiglio, ma sembra potersi escludere un suo inserimento in un 
contesto archeologico di una qualche rilevanza e, per la mancanza di notizie riguardo ad eventuali 
contenitori, si può pensare ad una deposizione diretta nella nuda terra. Ci sono molte incertezze 
anche sulla quantità degli oggetti che lo componevano, sia per i numerosi passaggi che questi hanno 
subito (si trovano oggi al Museo e Istituto fiorentino di preistoria a Firenze), sia perché si 
conoscono tre elenchi di materiali che non corrispondono del tutto, sia perché la letteratura 
archeologica ha attribuito al ripostiglio un numero eccedente rispetto agli elenchi. Sembrano 
riferibili al complesso solo gli oggetti bronzei menzionati in tutti e tre gli elenchi: si tratta di una 
fibula, un armilla, alcune catenelle, un coltello a codolo, un pugnale e due asce ad alette (una delle 
quali rotta cui fibule ed asce (alcune delle quali rotta intenzionalmente). Il ripostiglio di San 
Martino è stato interpretato come un deposito a carattere economico dato che, la presenza di 
danneggiamenti intenzionali in alcuni degli oggetti, sembrerebbe indicare una volontà di accumulo 
di una certa quantità di metallo (sia che fosse destinato alla rifusione o alla tesaurizzazione di una 
certa ricchezza), che aveva valore in se stesso, indipendentemente dalla possibilità di uso degli 
oggetti. Riguardo alla cronologia, i confronti offerti dalla fibula, il coltello e le asce (di tipo 
Gabbro), permettono di datare il ripostiglio tra il X e i primi decenni del IX secolo a.C. 
Gino Brambilla durante i suoi sopralluoghi aveva notato la presenza di alcuni ripari sottoroccia in 
prossimità di una cessa tagliafuoco. 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale 
Interpretazione: Ripostiglio 
Bibliografia: Foresi, 1870; Catalogo Museo di antropologia 1870; Pinza, 1905; Mellini-Monaco, 
1965, pp. 251-252; Bachechi, 1985, pp. 46-47; Zecchini, 1968, pp. 62-66, 1978, p. 51 e 2001; 
Cardinali, 1992, p. 411. Documenti inediti Gino Brambilla. 
 
S.328. 
Località: S. Piero in Campo 
Comune: Campo nell’Elba 
Gauss X: 1599071 
Gauss Y: 4734035 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Dalla zona di S. Piero proviene una lunga punta di lancia a cannone in bronzo, 
databile alle fasi finali dell'Età del bronzo finale e agli inizi dell'Età del Ferro (Museo Archeologico 
della Linguella). La cronologia appare confermata dai frammenti cordonati rinvenuti in superficie e 
conservati presso Gino Brambilla. 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale-prima Età del Ferro 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Zecchini, 1978, pp. 60-62; Firmati, Paoli, 2007, p. 60. Materiali inediti Archivio 
Brambilla. 
 
 

 



S.329. 
Località: S. Piero in Campo 
Comune: Campo nell’Elba 
Gauss X: 1598828 
Gauss Y: 4734018 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Dalla vasta area compresa tra la piana di Campo e la montagna soprastante 
provengono interessanti manufatti di tipo neolitico ed eneolitico, tra cui due asce di selce chiara che 
ricordano esemplari campignani e sei cuspidi di freccia. Una di esse, rotta verso l'apice, presenta 
alette orizzontali, lungo peduncolo triangolare e accurata lavorazione bifacciale con distacco di 
lamelle regolari, molto vicina ai tipi recuperati nella grotta di San Giuseppe. 
Periodo/fase: Neolitico  
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Eneolitico  
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 30; Adembri, 1983; Zecchini, 2001; Cremonesi, 1971, p. 221 e 
2004, p. 299; Brambilla, 2003, pp. 22-23; Cardinali, 1992, p. 413; materiali inediti Archivio 
Brambilla. 
 
S.330. 
Località: Sassi Ritti-Le case 
Comune: Campo nell’Elba 
Gauss X: 1598047 
Gauss Y: 4733181 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Nel pianoro della Sughera, situato sulle pendìci sudoccidentali del Monte 
Capanne. 
Descrizione: Nel comprensorio di San Piero si trova il sito dei Sassi Ritti, importante testimonianza 
del megalitismo elbano, infatti riconducibile, per analogia con Corsica e Sardegna, all’Età del Rame 
o ai primi secoli dell’Età del Bronzo (II millennio avanti Cristo). 
La località, non distante dal paese di San Piero, ospita una serie di quattro menhir aniconici, ossia 
senza decorazioni o immagini scolpite. Altri, inclinati o abbattuti, si trovano nelle vicinanze dove, 
secondo la tradizione orale sarebbero state rinvenute alcune schegge in ossidiana. 
Tali menhir hanno una sezione grossolanamente rettangolare, e sono rivolti in direzione Nord/Sud 
con i lati minori mentre i lati maggiori sono esposti ad Est/Ovest.  
Le ricerche svolte da Gino Brambilla nel 1977 nel pianoro soprastante, hanno portato in luce 
abbondanti resti fittili pertinenti all'Età del Bronzo e grotte naturali formate da grosse coti 
granitiche, adattate ad abitazioni, secondo un'architettura già notata alla Madonna del Monte. 
Periodo/fase: Età del Bronzo 
Interpretazione: Area megalitica 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 54; Nicosia, 1995, Archivio della Soprintendenza Archeologica di 
Firenze. Posizione 9, Livorno 7; Ferruzzi, 2007. 
 
S.331. 
Località: Schiopparello 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1609734 
Gauss Y: 4739033 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 



Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: In località Villa Giuseppina, nella pineta in prossimità del mare. 
Descrizione: Nella zona è presente un consistente accumulo di scorie e resti di fornace. Si tratta 
probabilmente di scorie in giacitura secondaria, provenienti dai ricchi accumuli del retroterra. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 199; Corretti, 1984-1985. 
 
S.332. 
Località: Schiopparello 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 4742507 
Gauss Y: 4739033 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona sono stati rinvenuti alcuni strumenti litici ascrivibili al musteriano, che 
testimoniano l'esistenza di una stazione riferibile al Paleolitico medio. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Radmilli, 1975, p. 28; Cremonesi, 2004, p. 229; Cardinali, 1992, p. 409; materiali 
inediti Archivio Brambilla 
 
S.333. 
Località: Scoglio della Paolina 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1600729 
Gauss Y: 4738167 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Il vero nome dello scoglio, situato vicino Procchio, è Castiglioncello, il quale sembra 
una costante toponomastica di zone archeologiche con abitati immediatamente preromani o romani. 
Furono notati da Zecchini resti di murature, forni per la riduzione del ferro e abbondanti scorie. In 
particolare, sulla punta nord est, si notano le strutture di un forno per la riduzione di ferro ancora in 
situ.Tegole, lucerne e ceramica (a vernice nera, pareti sottili, anfore greco italiche e Dressel 1) 
sembrano indicare l'esistenza di un edificio romano databile tra il III secolo a.C. e il I secolo a.C. 
Ceramica a vernice nera e frammenti d'impasto grossolano, rinvenuti negli strati inferiori del cumuli 
di scorie, permettono di collocare, con ogni probabilità, la prima fase di frequentazione del sito agli 
inizi del III secolo a.C. Alcuni campioni di scorie prelevati dai livelli superiori di alcuni resti di 
forno, appaiono associati a ceramica campana B, pareti sottili e anfore Dressel I, determinando un 
prosieguo nell'utilizzazione del sito nei secoli II-I a.C. Lo stesso Zecchini ipotizza che lo scoglio 
abbia inizialmente conosciuto un'attività legata alla riduzione e al commercio del ferro ed utilizzato 
più tardi dai Romani come avamposto dell'abitato di Monte Castello, ma in ogni caso ha ricoperto 
un ruolo significativo, connesso per quasi un secolo con la produzione e il commercio di ferro e 
cipollino. Corrisponde al sito n. 20 della ricognizione Cambi. 
Il recente rinvenimento di ulteriori materiali hanno consentito di determinare il prosieguo della 
frequentazione dell'isolotto, a scopi verosimilmente commerciali, fino alla fine del I secolo d.C. Si 
tratta di un peso da rete in terracotta, di forma troncopiramidale (I d.C.) e di un frammento di 
lucerna di forma Dressel 2 con decorazione a globetti in rilievo sulla spalla, databile tra I a.C. e I 
d.C. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 



Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Zecchini, 1971, p. 175; Zecchini, 1978, pp. 159-164; Zecchini, 1982, pp. 29-30 e 
2001, pp. 191-192. 
 
S.334. 
Località: Seccheto 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1595818 
Gauss Y: 4734269 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Lungo il fosso dell'Inferno 
Descrizione: Rinvenimento, nel secolo scorso, di un'ara di granito locale, con basamento sagomato 
e coronamento a volute. L'ara reca un'iscrizione dedicatoria sulla faccia principale: P. Acilius/ 
Attianus/Praef(ectus) Pr(aetori)/Herculi Sancto/d(onum) d(edit) e sotto, in rilievo, una clava con 
impugnatura a sinistra, simbolo di Ercole. Sulla faccia opposta sono scolpiti in diagonale uno scudo 
e una lancia, con ogni probabilità riferibili al grado militare del dedicante. Si ignora quale dovesse 
essere la destinazione del manufatto anche se è quasi inevitabile immaginare una sua collocazione 
nei giardini di qualche villa marittima dell'isola. La collocazione cronologica è ascrivibile all'epoca 
dell'imperatore Adriano, di cui Acilio Attiano fu il prefetto del pretorio intorno al 118-120 d.C. (e 
precedentemente insieme a Traiano fu tutore di Adriano): gli interessi economici del personaggio 
all'Elba sono confermati dal ritrovamento, presso Portoferraio, di un tubo con la stessa iscrizione. 
L'ara, conservata fino al 1988 nella corte del Palazzo municipale di Portoferraio, si trova 
attualmente presso il Museo Archeologico di Portoferraio. 
Periodo/fase: Età romana medio imperiale  

Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Tosi, 1930, pp. 189-190; Pancrazzi-Ducci, 1996, p. 31; Zecchini, 2001, p. 195-196. 
 
S.335. 
Località: Seccheto 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1596197 
Gauss Y: 4732138 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Il sopralluogo della fine degli anni 80 di Alessandro Corretti, ha accertato la presenza 
di un punto di riduzione del ferro, in un'area che le persone del posto chiamano "schiumoli", andato 
completalmente distrutto durante gli sbancamenti conseguenti la costruzione della strada 
provinciale per Pomonte (secondo dopoguerra) e, più recentemente, di una villa e di una strada per 
il mare. Il complesso occupava un pendio sul lato O della piccola insenatura, allo sbocco di un 
torrente relativamente ricco di acque. Lo si inserisce, pur con estrema cautela, tra gli accumuli di 
possibile età romana, per la posizione topografica e per il ritrovamento avvenuto, secondo fonti 
locali, durante gli sbancamenti, di numerose anfore. La retrostante vallata presenta cave di granito 
attive in età romana. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana  

Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1988, p.21. 
 
S.336. 
Località: Serra del Pero 



Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1605942 
Gauss Y: 4735920 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella zona è stato rilevato un consistente accumulo di scorie che indizia un probabile 
punto di riduzione del ferro. Assenza di elementi datanti. 
Periodo/fase: Non id.  
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 
S.337. 
Località: Serraventosa 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1593364 
Gauss Y: 4738065 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella parte inferiore della Grotta di Giuliano, un riparo granitico naturale usato in 
epoche recenti come ricovero per capre e pecore, le ricerche di superficie hanno consentito di 
rinvenire un complesso di reperti, tra cui fibule in bronzo e ceramica d'impasto cordonata. Secondo 
Zecchini, che ha osservato questi materiali, il riparo fu frequentato ed utilizzato da popolazioni 
dell'Età del Bronzo Finale e della prima Età del Ferro. Il riparo fu inoltre nteressato da una 
frequentazione forse a scopi sepolcrali di epoca arcaica, come dimostra il rinvenimento di un 
coperchio di una pisside etrusco-corinzia. 
Periodo/fase: Età del Bronzo finale-prima Età del Ferro 

Interpretazione: Insediamento/necropoli 
Periodo/fase: Età etrusca arcaica 

Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Zecchini 2001; Maggiani, 2006, p. 441. 
 
S.338. 
Località: Serrone delle Cime 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604749 
Gauss Y: 4739717 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In questa località è segnalato il rinvenimento di materiali litici ascrivibili al Paleolitico 
superiore. 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Zecchini, 1967; Galiberti, 1997; Grifoni Cremonesi, 1971, p. 221 e 2004, p. 229. 
 
S.339. 
Località: Serrone delle Rose 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1614949 
Gauss Y: 4732021 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 



Descrizione: In questa località è stato rilevato un consistente accumulo di scorie di ferro. Assenza 
di materiali datanti. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 
S.340. 
Località: Spartaia 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1601149 
Gauss Y: 4737857 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nel corso di indagini di superficie, a metà strada fra la spiaggia di Spartaia e la 
spiaggia della Paolina, in un'area in cui Zecchini osservò anche alcuni blocchi squadrati e tronconi 
di colonne, sono state raccolte scorie di lavorazione del ferro e frammenti di ceramica romana, tra 
cui vernice nera riferibile al I secolo a.C. ed un frammento di terra sigillata tardo-italica con 
decorazione a motivi metopali e archetti al cui incrocio compaiono specie di pigne, attribuibile alla 
seconda metà del I secolo d.C. 
Corrispondente al sito n. 19 della ricognizione Cambi. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicano 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, pp. 228-230; Zecchini, 1982, pp. 28-29; Cambi, 1987; Cambi 
2004. 
 
S.341. 
Località: Spartaia 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1601149 
Gauss Y: 4737857 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella località sono stati rinvenuti strumenti litici in selce e quarzo ascrivibili al 
Musteriano. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Zecchini, 2001; Adembri, 1983; Cremonesi, 2004, p. 229; Cardinali, 1992, p. 411. 
 
S.342. 
Località: Spiaggia dei Topinetti 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1617014 
Gauss Y: 4742375 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Sulla spiaggia sono stati rinvenuti alcuni frammenti di anfore e ceramiche comuni di 
età romana. La spiaggia è stata utilizzata verosimilmente in epoca romana come punto di imbarco 
del minerale ridotto. 
Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Approdo 



Bibliografia: Materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.343. 
Località: Spiaggia del Barbarossa 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1615179 
Gauss Y: 4736287 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione luogo: Sul lato N della strada che conduce alla spiaggia del Barbarossa, interessata da 
lavori di spianamento per la realizzazione di un camping, che hanno portato ad un certo accumulo 
di scorie anche sula spiaggia. 
Descrizione: Il sito situato in un campo che, nella sua parte più bassa, è ricco di scorie di varie 
dimensioni, più concentrate in prossimità del mare. Uno strato compatto di scorie, dello spessore 
visibile di 50 cm, compare sotto 30 cm di terreno per diversi metri in sezione in un fosso che 
attraversa il campo in direzione del mare. Nella zona confluivano il fosso dei Sassi Turchini. che 
tuttora vi scorre e il fosso del Monserrato, adesso incanalato più a Sud. La spiaggia costituiva un 
approdo frequentato dall'età arcaica in poi (anfora iono-massaliota e anfore greco-italiche); 
interessante il rapporto topografico 
con il complesso archeologico ellenistico posto sul sito del santuario della Madonna del 
Monserrato, forse fortezza d'altura a controllo dell'approdo. Secondo notizie raccolte da Nihlen. Dal 
sito sarebbero state prelevate 20500 tonnelate di scorie. Tra i materiali raccolti figurano frammenti 
di anfore greco-italiche e Dressel 1.  
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Sabbadini, 1920, p. 7; Monaco, 1965, p. 256; Zecchini, 1978, p. 199; Zecchini, 1982, 
pp. 173-174; Correti, 1984-1985. 
 
S.344. 
Località: Spiaggia del Barbarossa 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1615179 
Gauss Y: 4736287 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: La spiaggia, dove si sviluppa un sito di riduzione del ferro in epoca romana 
repubblicana, costituiva verosimilmente un approdo frequentato dall'età arcaica in poi, per il 
rinvenimento di alcune anfore iono-massaliote e anfore greco-italiche. 
Periodo/fase: Età etrusca arcaica 
Interpretazione: Approdo 
Periodo/fase: Età romana medio repubblicana 
Interpretazione: Approdo 
Bibliografia: Corretti, 1988, p. 11; Zecchini, 1971. 
 
S.345. 
Località: Spiaggia dell'Ottone 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1611430 
Gauss Y: 4739997 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 



Descrizione luogo: Il sito si trova lungo il sentiero che dalla strada per Bagnaia conduce al mare, 
lungo il fosso della Concia, nella parte più vicina al mare. 
Descrizione: Lungo il sentiero è stata notata una notevole concentrazione di scorie frammentate e 
frammenti di argilla concrezionata a scorie. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Nihlen, 1960, n.8; Mellini-Monaco, 1965, p. 250 e 329; Zecchini, 1978, p. 199; 
Corretti, 1984-1985. 
 
S.346. 
Località: Spiaggia di Reale 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1615847 
Gauss Y: 4736415 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella spiaggia di Reale sono stati raccolti 53 manufatti litici, di cui 13 sono scarti, 
appartenenti al Paleolitico Medio. Tra questi compaiono nuclei, sette schegge non ritoccate, 
ventidue schegge con tracce di ritocchi diretti, due raschiatoi, un grattatoio, due denticolati e tre 
becchi. 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Galiberti, 1997; Zecchini, 1967 e 2001; Brambilla, 2003. 
 
S.347. 
Località: Spianata di Chiusa Borsella 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1598600 
Gauss Y: 4734555 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Si tratta di un modesto pianoro non molto distante da S. Piero al quale si accede 
attraverso il sentiero cosiddetto della Fonte. 
Descrizione: Sopralluoghi effettuati nel 1971 da Aldo Camponogara, Alfredo Sardi, Lorenzo 
Serena, hanno consentito di notare e di raccogliere frammenti fittili di tradizione subappeninnica 
tutt'intorno e all'interno di due grotte granitiche, usate fino a poco tempo fa come caprili. La prima 
grotta, di forma presoochè trapezoidale con ingresso ad ovest, è lunga 8 m, larga 3 m ed alta 1,50, 
ed è divisa in ambienti da muretti a secco recenti che ne restringono anche l'ingresso. La seconda 
cavità si trova a 20 m di distanza dalla prima, l'ingresso meridionale ristretto da muretti a secco e 
interno a calotta emisferica. Vi è stato raccolto anche un ciottolo oblungo levigato, usato 
verosimilmente come pestello. Nelle immediate vicinanze c'è una sorgente perenne. 
Presso il deposito comunale DeLaugier sono conservati moltissimi reperti provenienti da Chiusa 
Borsella: si tratta di grandi recipienti con decorazioni cordonate anche complesse, diffuse tra 
Bronzo Recente e Bronzo Finale in tutta la Toscana centro-occidentale. 
Il recente rinvenimento in prossimità del Caprile di Chiusa Borsella di un’altra matrice in pietra 
frammentaria destinata, sulla base delle sue caratteristiche formali, alla produzione di asce, consente 
di confermare come sull’isola esistesse un’attività legata alla lavorazione di oggetti in bronzo. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Zecchini, 1978, p. 54; Nicosia, 1995, Archivio della Soprintendenza Archeologica di 
Firenze. Posizione 9, Livorno 7; Materiali inediti Archivio Brambilla. 



S.348. 
Località: Spiazzi 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616747 
Gauss Y: 4741355 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Rinvenimento, nella zona, di un frammento di coltello o raschiatoio a sezione 
triangolare, con segni d'uso, di una punta di "argilla diasproide ftanite" con deboli tracce di ritocchi 
e di un frammento di coltello di ematite a sezione triangolare, con segni d'uso. 
Periodo/fase: Preistorico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, pp. 67-68. 
 
S.349. 
Località: Spiazzi 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616747 
Gauss Y: 4741355 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 

Descrizione: Il sito, segnalato dal Mellini, è stato oggetto di scavi invasivi per il rifacimento e 
l'abbassamento del piano stradale. A 3,5 metri dal piano di campagna, sotto un abbondante cumulo 
di scorie, venne trovato un "piazzaletto composto da una crosta di grosse scorie frammiste a terra 
argillosa e pietre sconvolte che coprivano scheletri umani".  
Mellini distingueva un livello inferiore, sicuramente preromano data la presenza di fibule 
inquadrabili nell'VIII- VII secolo a.C., cuspidi litiche, bicchieri, fittili riproducenti genitali maschili, 
da uno superiore romano. 
Periodo/fase: Età etrusca orientalizzante 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, pp. 67-68; Zecchini, 1978, pp. 203-206. 
 
S.350. 
Località: Spiazzi 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616648 
Gauss Y: 4741213 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Centro di Rio Marina, in un'area adibita a parcheggio privato presso le case popolari. 
Descrizione: Il sito caratterizzato da una grande concentrazione di scorie di ferro, si trova nel 
centro di Rio Marina e si estende per un'area di circa 50 mq per uno spessore di almeno tre metri e 
per un peso di 20/25.000 tonnellate.E probabile che si tratti del "fabbrichile degli spiazzi", scavato e 
pubblicato da Mellini nel secolo scorso, dopo il ritrovamento fortuito nel corso di lavori edilizi. Il 
grosso cumulo di scorie sembrava coprire, ma la relazione del Mellini non è chiara, un sepolcreto 
più antico. Dallo scasso del terreno provengono numerosi frammenti di vernice nera, di lucerne, assi 
unciali con Giano bifronte, semiunciali e sestantarii in bronzo, un denario in argento della gens 
Valeria databile al 46-43 a.C., un quadrante dell'epoca di Vespasiano e molte anfore. Vennero 
infine trovati elementi relativi alle parti strutturali di forni per la riduzione del minerale di ferro. I 
reperti sopra descritti evidenziano che il momento più intenso di uso del sito per attività 
metallurgica è da collocare tra fine III e metà I a.C. Interessanti le osservazioni tecnico-



metallurgiche, relative alla presenza di carboni di leccio e quercia, all'utilizzazione di minerale 
(oligisto) della miniera di Rio, in frammenti "della grossezza media di una noce", al riconoscimento 
di un frammento di "uge!lo, da piccoli forni o da ferriere, in argilla ferruginosa, cruda e fatto a 
mano", all'identificazione di frammenti di calcare, forse usato come fondente, nei blocchi di scoria. 
L'approvvigionamento idrico è costituito dal fosso di Rio, ricco d'acqua, quanto alle possibilità di 
approdo. si tenga presente che anche in epoca medievale la marina di Rio costituiva il punto di 
imharco del minerale. 
Periodo/fase: Età romano medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, pp. 67-68; Zecchini, 1978, pp. 203-206 e 2001, pp. 196-197; 
Corretti, 1988, pp. 16-17. 
 
S.351. 
Località: Tre Acque 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604904 
Gauss Y: 4738841 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Dalla zona delle Tre Acque è segnalato il ritrovamento di alcuni reperti pertinenti al 
Paleolitico superiore, tra cui punte di freccia, nuclei e selci lavorate ed di un grattatoio su calotta 
pertinente all'industria musteriana. 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Reperto isolato 
Periodo/fase: Paleolitico medio 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, pp. 232, 253; Radmilli, 1975, p. 29; Adembri, 1983; Grifoni 
Cremonesi, 1971, p. 221 e 2004, p. 229; Brambilla, 2003, p. 15. 
 
S.352. 
Località: Tre Acque 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604845 
Gauss Y: 4738722 
Tipo d’indagine: Notizia orale 
Affidabilità: 2 
Descrizione: Nella zona delle Tre Acque furono visti, agli inizi dell'800, resti di un acquedotto 
romano in tubi di piombo, di cui allo stato attuale non si conservano tracce, che verosimilmente 
convogliava la acque verso Portoferraio. Il toponimo stesso è estremamente significativo. 
Periodo/fase: Età romana alto imperiale.  
Interpretazione: Conduttura 
Bibliografia: Thiebaut de Bernaud, 1808, pp. 127-128. 
 
S.353. 
Località: Uviale dei Pratesi 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1592749 
Gauss Y: 4737817 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 



Descrizione: Nella località è stato rilevato un consistente accumulo di scorie di ferro, che indiziano 
la presenza di un probabile punto di riduzione del ferro. Assenza di elementi datanti. 
Periodo/fase: Non id.  
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 
S.354. 
Località: Uviale di S. Giovanni 
Comune: Marciana Marina 
Gauss X: 1597547 
Gauss Y: 4738620 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella località è stato rilevato un consistente accumulo di scorie di ferro. Assenza di 
elementi datanti. 
Periodo/fase: Non id.  
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
 
S.355. 
Località: Val Carene 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1605995 
Gauss Y: 4738518 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella località sono stati rinvenuti numerosi strumenti litici, tra cui punte di freccia, 
schegge e raschiatoi. 
Periodo/fase: Paleolitico 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Bibliografia: Adembri, 1983. 
 
S.356. 
Località: Val di Piano 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1610978 
Gauss Y: 4737852 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Rinvenimento, alla fine dell'800, di alcuni frammenti in bronzo pertinenti 
verosimilmente ad una sepoltura. In particolare si tratta di un coltello con codolo e di una lama a 
profilo trapezoidale. Quest'ultima è caratteristica delle asce e dei rasoi di epoca villanoviana, 
inquadrabili cronologicamente alla seconda metà dell'VIII secolo a.C. I materiali sono attualmente 
conservati al Museo Fattori di Livorno. 
Periodo/fase: Età del Ferro 
Interpretazione: Tomba isolata 
Bibliografia: Zecchini, 1978, pp. 76-78; Maggiani, 2006, p. 436. 
 
S.357. 
Località: Valdana 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1610309 
Gauss Y: 4735970 



Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Sul pendio della collinetta conica che sovrasta la Valdana, al confine con il comune di 
Porto Azzurro, nel 1972 è stata rinvenuta una moneta etrusca d'argento, un didracma con protome di 
gorgone, del tipo monetale dei "tesori" populoniesi, databile tra il primo e il terzo quarto del III 
secolo a.C.  
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Zecchini, 1978, pp. 169-171 e 2001, p. 116. 
 
S.358. 
Località: Vallata Inferno 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1605449 
Gauss Y: 4734117 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 1 
Descrizione luogo: Con questo nome viene indicata una piccola pianura che si trova nel boscoso 
pendio nella parte ovest del golfo di Lacona. La Valle d'Inferno si trova in mezzo tra la località 
Lacona e Capo di Fonza e nelle immediate vicinanze di un'insenatura formata da rocce a 
strapiombo, che offre una notevole difesa naturale. In prossimità due fossi, ricchi di acqua perenne, 
dividono con il loro corso la pianura in tre parti. 
Descrizione: Giorgio Monaco, che individuò il sito nel 1962, segnalò il rinvenimento di numerosi 
muri antichi, fortificazioni e costruzioni, da lui databili ad epoca molto antica, e che interpretò come 
i resti di un intero abitato preistorico dell'età del Bronzo-età del Ferro, in base ad alcuni frammenti 
ceramici, non rintracciabili attualmente; segnalò anche il rinvenimento di alcuni strumenti litici, tra 
cui schegge e nuclei in selce,  ascrivibili al Paleolitico. 
Nella zona sono anche menzionate numerose scorie, associate a ceramiche antiche, ma di questi 
materiali non si hanno studi ne notizie più precise. Il Mellini parla anche della presenza di 
fabbrichili, ovvero rovine di fornaci per la lavorazione del ferro. Giusto Traina, che negli anni 80 
condusse una serie di ricognizioni nell'Elba occidentale, ritiene la tesi di Monaco fantasiosa, e che 
gli antichi tracciati murari da lui visti, corrispondano in realtà ad un sistema alquanto recente di 
terrazzamenti. 
Periodo/fase: Paleolitico 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Monaco, 1962, p. 271; Monaco, 1962, Archivio della Soprintendenza Archeologica di 
Firenze. Posizione 9. Livorno 7; Mellini-Monaco, 1965, pp. 214, 320; Traina, 1981. 
 
S.359. 
Località: Valle dei Fichi 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1607349 
Gauss Y: 4736320 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 1 
Descrizione: In superficie, è visibile una fitta concentrazione di reperti fittili di età romana, da 
interpretarsi come generico abitato rurale. La località  è stata rintracciata approssimativamente nella 
cartografia IGM. Quando Monaco ricognì la zona nel 1959, gli fu comunicato che nel luogo furono 
rinvenute anche scorie, in associazione a cocci romani. 



Periodo/fase: Romano 
Interpretazione: Insediamento 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 214; Monaco, 1959, Archivio della Soprintendenza 
Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 39. 
 
S.360. 
Località: Valle dei Topinetti 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616586 
Gauss Y: 4741833 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Franco Vanagolli, ex Ispettore Onorario della Soprintendenza Archeologica, durante 
un'escursione nella località Valle dei Topinetti nel 1974, ha rinvenuto e raccolto in superficie alcuni 
manufatti litici riferibili verosimilmente al Paleolitico Superiore; rinvenne inoltre un consistente 
accumulo di scorie e resti di una fornace per la riduzione del ferro, ben conservata per circa metà 
del suo diametro, addossata al fianco di una collina. Intorno alla struttura furono raccolti molti 
frammenti fittili, tra cui un collo di un'anfora, parte di un piatto di ceramica campana ed un fondo di 
olletta. 
Periodo/fase: Paleolitico superiore 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Vanagolli, 1974, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, 
Livorno 8; materiali inediti Archivio Brambilla. 
 
S.361. 
Località: Valle del Giove 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616847 
Gauss Y: 4742673 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Sulla pendice meridionale del Bosco del Giove, in prossimità del fosso, a circa 2 km 
dall'abitato di Rio Marina. 
Descrizione: La zona, del tutto sconvolta, fu parzialmente esplorata da Vincenzo Mellini nel 1877 e 
da Franco Vanagolli, ex Ispettore Onorario della Soprintendenza Archeologica, nel 1970. Furono 
rinvenute moltissime scorie e resti di strutture di forno, uno dei quali presenta forse la traccia della 
tuyere. Sono stati recuperati numerosi frammenti fittili, tra cui anfore Dressel 1 e ceramica a vernice 
nera campana. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini, 1965, pp. 60-61; Vanagolli, 1971, Archivio della Soprintendenza 
Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 8. 
 
S.362. 
Località: Valle del Monserrato 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1616847 
Gauss Y: 4742673 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 



Affidabilità: 4 
Descrizione: L'accumulo è posto in prossimità di un fosso ricco di acqua. Il fosso, a detta dei locali, 
avrebbe cambiato corso anche nella parte a valle del ponte della strada Rio Elba-Porto Azzurro. 
Precedentemente esso scorreva più a Nord, nel mezzo della vallata. Tale vallata collega il santuario 
della Madonna del Monserrato con una spiaggia che costituisce un valido approdo (spiaggia del 
Barbarossa). 
Descrizione: Nel letto del fosso della Valle del Monserrato sono stati individuati, in punti divesi, 
accumuli di scorie fluitate miste a ghiaie e terra, probabilmente trascinate dal torrente che, a detta 
dei locali, può divenire molto impetuoso, tanto che nel nubifragio del 1993 modificò profondamente 
il suo corso nella vallata, rendendo necessari successivi lavori di scavo e di regolarizzazione, che 
hanno ulteriormente alterato l'assetto del suolo, ostacolando così anche la ricerca del sito di 
provenienza delle scorie, trasportate dal torrente. Un signore del luogo, ha comunicato di aver 
notato delle scorie mentre stava eseguendo lavori agricoli nella sua proprietà, posta in cima alla 
vallata. E' evidente l'esistenza nella vallata di uno o più punti di riduzione, non ancora identificati o 
sconvolti dalle alluvioni del torrente. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1984-1985. 
 
S.363. 
Località: Valle del Monserrato 
Comune: Porto Azzurro 
Gauss X: 1614463 
Gauss Y: 4737178 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: L'accumulo è posto in prossimità di un fosso ricco di acqua. Il fosso, a detta dei locali, 
avrebbe cambiato corso anche nella parte a valle del ponte della strada Rio Elba-Porto Azzurro. 
Precedentemente esso scorreva più a Nord, nel mezzo della vallata. Tale vallata collega il santuario 
della Madonna del Monserrato con una spiaggia che costituisce un valido approdo (spiaggia del 
Barbarossa). 
Descrizione: Nel letto del fosso della Valle del Monserrato sono stati individuati, in punti divesi, 
accumuli di scorie fluitate miste a ghiaie e terra, probabilmente trascinate dal torrente che, a detta 
dei locali, può divenire molto impetuoso, tanto che nel nubifragio del 1993 modificò profondamente 
il suo corso nella vallata, rendendo necessari successivi lavori di scavo e di regolarizzazione, che 
hanno ulteriormente alterato l'assetto del suolo, ostacolando così anche la ricerca del sito di 
provenienza delle scorie, trasportate dal torrente. Un signore del luogo, ha comunicato di aver 
notato delle scorie mentre stava eseguendo lavori agricoli nella sua proprietà, posta in cima alla 
vallata. E' evidente l'esistenza nella vallata di uno o più punti di riduzione, non ancora identificati o 
sconvolti dalle alluvioni del torrente. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Corretti, 1984-1985. 
 
S.364. 
Località: Valle delle Foreste 
Comune: Rio nell’Elba 
Gauss X: 1611943 
Gauss Y: 4740820 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 



Descrizione: Nella zona è stato rilevato uno spargimento di scorie che indizia un probabile punto di 
riduzione e lavorazione del ferro. Collocazione cronologica incerta.  
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro 
Bibliografia: Corretti, 1984-1985. 
 
S.365. 
Località: Valle di Filetto 
Comune: Campo nell’Elba 
Gauss X: 1602725 
Gauss Y: 4735021 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Nella zona sono stati rinvenuti alcuni strumenti litici, tra cui alcuni raschiatoi in selce 
e quarzo, ascrivibili al Paleolitico e al Neolitico. 
Periodo/fase: Paleolitico 
Interpretazione: Stazione di superficie 
Periodo/fase: Neolitico 
Interpretazione: Frequentazione 
Bibliografia: Mellini-Monaco, 1965, p. 203; Adembri, 1983. 
 
S.366. 
Località: Valle Gneccarina 
Comune: Marciana 
Gauss X: 1591869 
Gauss Y: 4734896 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione: In questa zona, localizzata nella vallata di Chiessi, nel 1930 alcuni contadini hanno 
rinvenuto quattro asce di bronzo ad alette, recanti evidenti tracce di lavorazione (con tallone 
brevissimo e spalla appena distinta), sotto un lastrone di arenaria. Si tratta di una tipologia databile 
all' VIII secolo secolo a.C. Le misure di ciascuna sono: lunghezza 18,5 cm; 6,6 cm di larghezza 
dalla parte tagliente, 3,8 cm di larghezza dall'altra estremità (che si presenta con due scanalature, 
dove veniva sistemato il manico). Tre asce, inizialmente conservate presso l'Ente per la 
valorizzazione dell'Isola d'Elba e poi trasferite al Museo di Marciana, sono integre mentre una è 
danneggiata dalla parte dell'impugnatura. Evidenti tracce di usura riscontrabili sui quattro esemplari 
testimoniano l'uso prima della deposizione; questa è forse da interpretarsi come un temporaneo 
accantonamento di oggetti in lega pregiata (Zecchini), cioè come forma di tesaurizzazione del 
metallo, anche se priva di valore monetale. Questa variante, invero assai rara di ascia ad alette, non 
trova confronti nell'isola; analogie piuttosto strette si hanno invece con un'ascia proveniente dal 
ripostiglio di San Francesco di Bologna, al cui tipo possono ricondursi alcuni esemplari del 
ripostiglio di Ardea. Tale confronto consente di datare l'insieme (la cui omogeneità è attestata 
dall'identità di forma, proporzioni, patina e percentuali mineralogiche) all'VIII secolo a.C., in una 
fase ormai avanzata della prima Età del ferro. 
Periodo/fase: Età del Ferro 
Interpretazione: Ripostiglio 
Bibliografia: Ducci, 1985, p. 47; Zecchini, 1968, pp. 62-66, 1978, pp. 59-60; Archivio della 
Soprintendenza archeologica della Toscana (1961-1970). Posizione 9, Livorno 7; Cardinali, 1992, 
p. 413. 
 
 



S.367. 
Località: Vallebuia 
Comune: Campo nell'Elba 
Gauss X: 1595685 
Gauss Y: 4733113 
Tipo d’indagine: Ritrovamento casuale 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Nel rio ovest della Cava di Vallebuia. 
Descrizione: In questa località è segnalata la presenza di una colossale colonna di granito, del 
diametro di 1,20 m e lunga 7,50 m, non terminata di lavorare e quindi abbandonata in epoca 
romana. Nel 1907, a sinistra di Vallebuia, erano ancora visibili una decina di colonne sepolte nella 
sabbia ed erano ben riconoscibili, nei banchi compatti ed uniformi, lunghi e profondi tagli per la 
cavatura dei blocchi di granito. 

Periodo/fase: Età romana medio imperiale 
Interpretazione: Reperto isolato 
Bibliografia: Preziosi, 1987, p. 5. 
 
S.368. 
Località: Vigne Vecchie 
Comune: Capoliveri 
Gauss X: 1613322 
Gauss Y: 4733897 
Tipo d’indagine: Recupero/scasso 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Il luogo sorge poco distante dalla grande necropoli del Profico. 
Descrizione: Nel 1969, in Località Vigne Vecchie, nella proprietà Guglielmi, durante uno scasso 
eseguito con un grosso trattore per impiantarvi un vigneto, vennero sconvolte alcune tombe di II e I 
secolo a.C. Buona parte del materiale, affiorato in superficie, venne recuperato da Gino Brambilla 
ed alcuni pezzi esposti nel Museo di Portoferraio. Tra questi sono presenti moltissimi frammenti di 
ceramica comune depurata, anfore, un piattello di presigillata volterrana e soprattutto coppe, piatti e 
patere di ceramica a vernice nera Campana A. 
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Necropoli 
Bibliografia: 1994, Archivio della Soprintendenza Archeologica di Firenze. Posizione 9, Livorno 
7; materiali inediti Archivio Brambilla 
 
S.369. 
Località: Vigneria 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616700 
Gauss Y: 4742255 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: Sulla via che dalla miniera di Vigneria porta a Torre del Giove. 
Descrizione: Nella zona sono presenti delle piccole fonti di acqua. Ritrovamento di moltissime 
scorie (alcune delle quali reimpiegate nei muri di terrazzamento), resti di minerale, argilla concotta, 
frammenti di anfore, lucerne e ceramiche comuni.  
Periodo/fase: Età romana medio-tardo repubblicana 
Interpretazione: Sito di lavorazione del ferro 
Bibliografia: Mellini, 1965, pp. 65-66. 
 



S.370. 
Località: Vigneria 
Comune: Rio Marina 
Gauss X: 1616764 
Gauss Y: 4742075 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione luogo: La miniera di Vigneria è attraversata nella sua parte inferiore dalla strada 
provinciale Rio Marina-Cavo ed ha due ingressi, uno vicino all'ultima casa di Rio ed uno a quota 
35, circa 200 m dopo. 
Descrizione: Sfruttato sin dal tempo della civiltà etrusca, è ritenuto il più antico cantiere dell'Isola 
per le ricerche delle terre ferrifere, dell'ematite, dei minerali piritosi, ma anche di magnetite e 
quarzo. 
Periodo/fase: Età etrusca 
Interpretazione: Miniera di ferro 
Periodo/fase: Età etrusca 
Interpretazione: Miniera di ferro 
 
S.371. 
Località: Villa Napoleone 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1604746 
Gauss Y: 4737819 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie sistematica 
Affidabilità: 4 
Descrizione: Nella zona è stato rilevato un consistente accumulo di scorie che indizia un probabile 
punto di riduzione del ferro. Assenza di elementi datanti. 
Periodo/fase: Non id. 
Interpretazione: Accumulo di scorie di ferro/sito di lavorazione del ferro 
 
S.372. 
Località: Volterraio 
Comune: Portoferraio 
Gauss X: 1613181 
Gauss Y: 4739835 
Tipo d’indagine: Ricognizione di superficie non sistematica 
Affidabilità: 3 
Descrizione: Dalla vetta e dalle pendici del Monte Volterraio sono stati raccolti in passato 
moltissimi materiali, riferibili ad un arco cronologico che abbraccia la protostoria, l’età etrusca e 
romana. L'origine del nome appare incerta, anche se potrebbe derivare dal latino “vultur” 
(avvoltoio) di origine etrusca, o da dal nome dell'architetto volterrano Vanni di Gherardo Rau, che 
nel 1231 fu incaricato dai Pisani di lavorare alla rocca costruita circa duecento anni prima. 
Dalla vetta e dalle pendici del Monte Volterraio sono stati raccolti in passato moltissimi materiali, 
riferibili ad un arco cronologico che abbraccia la protostoria, l’età etrusca e romana. Sia tra i 
materiali recuperati da  Gino Brambilla che tra quelli conservati al Museo di Rio nell’Elba, sono 
presenti numerosi campioni di rocce calcaree che conservano evidenti vene di rame nativo e 
soprattutto molti frammenti informi di bronzo (aes rude) ed alcune scorie di rame; tali reperti 
indicano la presenza di affioramenti di rame ed il loro sfruttamento in antichità. 
All’Età del Bronzo, verosimilmente alla fase recente e finale, rimandano numerosi frammenti di 
ceramica d’impasto con cordoni plastici semplici o decorati a tacche oblique; frammenti di grossi 
recipienti cordonati figurano anche tra i materiali conservati al Museo di Rio nell’Elba. Al Bronzo 



Recente appare riconducibile un frammento di ansa con sopraelevazione cilindro-retta, tipica dei 
contesti sub-appenninici. 
La frequentazione del sito appare perdurare anche nell’Età del Ferro, come testimonia il vago di 
collana biconico in bronzo, di tipo Vetulonia (IX), conservato presso il Museo di Rio ed un 
rocchetto per la filatura della lana in impasto, decorato con un motivo cruciforme. 
Una frequentazione di età arcaica sembrerebbe attestata dal ritrovamento di alcune pareti di 
bucchero e due anse a bastoncello (una conservata al Museo di Rio), che rimandano genericamente 
al VI secolo a.C. 
Della fortezza doveva esistere un impianto preesistente, testimoniato da resti di muri romani che, in 
associazione a materiali di età ellenistica recuperati in superficie e lungo le pendici del monte 
avvalorano l'ipotesi che potesse trattarsi di una fortezza d'altura etrusca e romana. Sono presenti 
tegole, laterizi e moltissime ceramiche comuni; gli elementi diagnostici e più antichi, che datano 
verosimilmente il primo impianto della fortezza, risultano un orlo di un’anfora greco-italica antica, 
databile alla fine del IV-inizi II secolo a.C. ed un frammento di uno skyphos del Gruppo Ferrara 
T585 riferibile allo stesso periodo cronologico; questi materiali trovano un confronto puntuale con 
quelli presenti nelle altre fortezze d’altura elbane, soprattutto Monte Castello di Procchio e 
Castiglione di San Martino, ma anche Le Mure, Pietra Murata, Monte Moncione. Sono inoltre stati 
recuperati un grosso orlo di dolio ed un peso da tealio. I materiali romani più recenti individuati 
appaiono relativi al II secolo a.C.: si tratta di alcune anse di kylix volterrane e soprattutto resti di 
coppe di ceramica Campana A. 
Periodo/fase: Età del Bronzo recente-finale 
Interpretazione: Insediamento 
Periodo/fase: Età del Ferro 
Interpretazione: Insediamento 
Periodo/fase: Età etrusca arcaica 
Interpretazione: Frequentazione 
Periodo/fase: Età etrusco-ellenistica/romano medio repubblicano 
Interpretazione: Fortezza d'altura 
Bibliografia: Zecchini, 2001, p. 117; Naccheri, 2001, p. 323; Corretti 2012, pp. 347-362; materiali 
inediti Archivio Brambilla. 
























