
ARCHEOLOGIA DEI PAESAGGI / PAESAGGI DELL’ARCHEOLOGIA:
IL CASO DELL’ACROPOLI DI POPULONIA

Quando abbiamo occasione di parlare di Populonia, non riusciamo a non dire innanzitutto
che Populonia è uno dei luoghi più belli d’Italia. I suoi resti sorgono su un promontorio ma-
gico, proteso verso l’Elba e la Corsica, da dove vennero forse i primi abitatori della città. Da
sempre fu mèta dei navigatori del Tirreno, che vi trovavano un porto sicuro – lungo quelle
vie del mare e del cielo che anche gli uccelli migratori da sempre percorrono, facendo il punto
della loro rotta proprio su quel promontorio – dove imbarcare i preziosi lingotti di ferro,
scambiandoli con ogni sorta di merci, come racconta Diodoro Siculo (V. 13).

Unica grande città etrusca sul mare, Populonia è oggi al centro di una nuova fase di ri-

1. L’Elba dal promontorio di Populonia
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2. Il borgo di Populonia e, in basso, il porticciolo turistico di Baratti

3. Il promontorio di Populonia
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cerche, perché il suo sito è di assoluta rilevanza
nel panorama nazionale anche se, a dispetto della
sua importanza storica, la città antica è ancora
quasi sconosciuta. Il luogo in cui sorge, infatti, è
abbastanza isolato dai percorsi abituali del traf-
fico commerciale e anche di quello turistico, di-
retto per lo più verso l’isola d’Elba. Ma proprio
questo isolamento ha garantito la conservazione
di un equilibrio quasi perfetto tra natura e cultura,
che costituisce uno dei valori del luogo che l’in-
dagine archeologica cerca di preservare. 

L’abitato antico era costituito da due nuclei di-
stinti: una città bassa, con il porto e i quartieri
produttivi, e l’acropoli, difesa da una cinta mura-
ria di cui sono ancora visibili cospicui tratti. Dopo
le prime ricerche, concentrate sulle grandi necro-
poli etrusche, Populonia è entrata nei manuali di

4. Pianta del promontorio di Populonia

5. Un tratto delle mura dell’acropoli
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archeologia per le sue tombe, oggi
inserite nel parco archeologico e
meta di decine di migliaia di visita-
tori. Venticinque anni fa gli scavi
condotti dalla Soprintendenza per i
Beni archeologici della Toscana ave-
vano gettato una prima luce sulla
sella che separa le due alture del-
l’acropoli, quella del Castello (occu-
pata oggi dal borgo medievale) e
quella del Telegrafo. Ai margini di
un campo sportivo emergevano le
fondazioni di un tempio tardo-elle-
nistico – il tempio A – ad indicare le
dimensioni e l’impegno della pre-
senza romana in una città formal-
mente certo ancora libera, ma ormai
pienamente inserita nel sistema stra-
tegico dell’Urbe.

7. Fondazioni del tempio A 8. Pianta del tempio A

6. Il promontorio di Populonia: l’area di intervento

Oggi possiamo dire che a quel tempio se ne affiancano altri due, ancor più imponenti, e
che tutta l’area monumentale che occupa la sella altro non è che un settore di un sistema ur-
banistico assai più articolato. Per progressivi terrazzamenti, il complesso risale la pendice nord
del Poggio del Telegrafo lungo il basolato di una strada che ci ha guidato verso l’alto, all’in-
terno della boscaglia dove da secoli emergeva in forme monumentali una rovina muta, nota
come le Logge: si tratta del basamento di un’ampia terrazza artificiale, sulla quale sorgeva un
complesso architettonico di grande rilievo, come hanno dimostrato i mosaici policromi e i resti
di intonaci dipinti e di stucchi pertinenti ad una decorazione parietale di ‘primo stile’ di altis-
sima qualità: una di quelle architetture scenografiche tipiche dell’età in cui Roma stava diven-
tando padrona del Mediterraneo ed erede delle grandi monarchie ellenistiche. Il rinvenimento
della grande strada basolata ha indicato che queste vestigia devono essere ricollegate ad un
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9. Ricostruzione dei templi sulla sella fra i Poggi del Castello e del Telegrafo: da destra, il tempio A, il B
e il C

10. Pianta dell’area di scavo
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11. In basso l’area dei templi, in alto la pendice nord del poggio del Telegrafo

12. La strada basolata che collega l’area dei templi con il complesso delle Logge
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unico intervento di ristrutturazione dell’acropoli, che fra il II secolo e i decenni iniziali del I
secolo a.C. interessò tanto l’area dei templi, sulla sella fra le due alture, quanto la pendice set-
tentrionale del Poggio del Telegrafo.

Ma l’obiettivo – ovvio – della conoscenza del monumento non è che un aspetto delle ri-
cerche in corso, che si pongono contestualmente anche quello della valorizzazione del sito, ad
ulteriore garanzia per la sua tutela e volano per nuove risorse da investire nella conoscenza.
Come abbiamo già accennato, l’acropoli di Populonia sorge all’interno di uno dei più bei Par-
chi archeologici non solo della Toscana, ma dell’Italia tutta, dove la tutela ambientale e paesi-
stica che accompagna la gestione del parco non blocca la ricerca, cioè la conoscenza analitica
del patrimonio archeologico, ma al contrario, ritiene l’indagine archeologica non solo com-
patibile con la gestione del sistema, ma anzi un vero e proprio valore aggiunto, un fattore di
dinamismo culturale. La ricerca, a sua volta, non mira esclusivamente a raggiungere i suoi le-
gittimi obiettivi di maggiore conoscenza. Sa di operare all’interno di un progetto che esige che
le risorse investite si traducano non domani, ma oggi stesso in offerta culturale, in estensione
di confini, in allestimento di sentieri, in chiavi di lettura per gli utenti del Parco. Se qualche volta
le esigenze della ricerca porterebbero ad approfondire lo scavo di una particolare stratifica-
zione, il progetto ci richiama al fatto che può essere più urgente programmare il riallinea-
mento di un punto di vista, lo smantellamento di un muro di confine o la riduzione di un

13. Le Logge prima dell’inizio dello scavo
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14. Mosaico con raffigurazione di un fondale marino dal complesso delle Logge (Museo di Piombino)
15 a-c. Mosaico con raffigurazione di schiavi neri dal complesso delle Logge
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16 a-i. Frammenti di in-
tonaci dipinti, di stucchi
e di un emblema in scutula-
tum pertinenti alla deco-
razione di un ambiente,
probabilmente un log-
giato, del complesso
delle Logge e ricostru-
zione dello schema de-
corativo
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orientamenti delle strutture significative del pendio della collina erano del tutto divergenti ri-
spetto a quelli dei monumenti antichi e, di conseguenza, era impossibile percepire il com-
plesso monumentale nella sua unitarietà. Uno iato di molti secoli separava la perdita degli
orientamenti antichi dalla costruzione di nuovi assi, dettati dall’uso agricolo e silvo-pastorale
della collina. Il recupero della strada, perfettamente orientata tanto con i templi a valle che con
le Logge a monte, è stato il primo passo di questa ricostruzione, che è andata avanti su diversi

dislivello.
Il progetto di ampliamento

del Parco, realizzato nel 2007,
ha accolto alcune delle indica-
zioni venute dalla ricerca e,
fondamentalmente, quella che
a noi più stava a cuore: creare
le premesse per riportare i visi-
tatori sulle pendici dell’acropoli
facendo loro percorrere le
strade tracciate dagli architetti
ellenistici e ridando senso alle
forme antiche, oggi dissimulate
dai secoli. Fondamentale per il
raggiungimento di questo
obiettivo è stato il ripristino
degli antichi assi di percezione
visiva. All’inizio degli scavi, gli

17. Materiali di progetto del Parco: i visitatori camminano sul
basolato della strada antica

18. Variazione degli assi di percezione: in giallo l’orientamento delle strutture moderne (strade, muri
di confine), in rosso quelli della città antica (strada basolata, templi, Logge) 
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livelli di intensità dell’intervento:
- aprendo saggi di scavo orientati secondo gli assi monumentali antichi e, conseguentemente
- apprestando percorsi di visita commisurati alle nuove forme,
- eliminando vecchie recinzioni sghembe rispetto ai monumenti antichi,
- praticando movimenti di terre superficiali in modo da ‘scolpire’ il pendio della collina in
funzione dei monumenti antichi,
- abolendo i moderni percorsi diagonali e aprendo  nuove strade di accesso, sul tracciato di
quelle antiche perdute.

Il progetto interviene dunque massicciamente – non senza remore – sull’immagine gene-
rale del sito: una volta presa la decisione di scavare, il tema centrale diviene necessariamente
il rapporto tra preesistenze, nuove conoscenze e punti di equilibrio tra la nuova e la vecchia
immagine. La scelta – difficile – che è stata presa è stata di modificare sensibilmente il pae-
saggio delle ultime generazioni, in funzione della restituzione della percezione dei monumenti
antichi nell’attuale assetto della collina. Il rapporto tra scavo archeologico e paesaggio storico
è un tema scottante. Confessiamo che, quando abbiamo cominciato a scavare, meno di dieci
anni fa, abbiamo avuto a lungo una paura: quella di scempiare un posto così unico e magico
come l’acropoli di Populonia. Certo, lo scavo è limitato solo ad una porzione del pendio della
collina, ma è una settore paesisticamente delicatissimo; certo, la situazione che abbiamo tro-
vato era degradata, sia dal punto di vista del patrimonio boschivo (ridotto ad una macchia
impervia) sia dal punto di vista delle pratiche d’uso (alle tante buche più o meno clandestine

19. Saggi di scavo orientati come le strutture anti-
che

20. Percorsi di visita allineati ai monumenti: a si-
nistra il nuovo ingresso al Parco, al centro la vec-
chia strada alberata
21. Abbattimento di un tratto del vecchio muro di
cinta per l’apertura del nuovo ingresso al Parco
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faceva riscontro la presenza di accumuli di immondizie della seconda metà del secolo scorso).
Le poche foto d’archivio esistenti testimoniano sull’acropoli di Populonia pratiche agricole al-
l’interno di un paesaggio fondamentalmente più spoglio, più campestre. Meno di mezzo se-
colo fa l’acropoli era clamorosamente libera da vegetazione, i ruderi del vecchio mulino e del
vecchio telegrafo, oggi nascosti nella boscaglia, svettavano nel profilo della collina. Le tra-

22. Poggio del Telegrafo mezzo secolo fa

23. Poggio del Telegrafo durante lo scavo
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sformazioni ambientali indotte dall’uomo –
si sa – sono spesso rapidissime e spesso irre-
versibili, ma anche quelle indotte dalla natura
(che recupera gli spazi abbandonati dai cam-
biamenti economico-sociali) possono essere
altrettanto rapide. Qual è dunque il paesag-
gio al quale dobbiamo ancorarci? Quale pae-
saggio va tutelato, quale può essere
trasformato? Il vigneto che si vede in un’im-
magine di qualche decennio fa è recente; la
pineta che lo ha sostituito è recentissima. E
lo scavo ha cominciato a sacrificarla lenta-
mente, scegliendo di farlo solo dove e
quando ci siano le condizioni per portare a
termine una porzione di indagine che dia
senso ai ritrovamenti futuri, che non di-
strugga una forma senza crearne un’altra al-
trettanto percepibile e dotata di senso.

L’intervento di scavo opera naturalmente
in un’ottica diacronica. Anche Populonia è
un sito pluristratificato. Ciò non significa che
il progetto di valorizzazione, nel settore oc-
cupato dal grande complesso monumentale,
debba per forza puntare sull’esposizione del
palinsesto, mostrando con le strutture tardo-
ellenistiche anche le preesistenze etrusche o
gli interventi episodici successivi all’abban-

24-25. Populonia in alcune vecchie immagini d’archivio

26. Guida del Museo Archeologico di Piombino
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dono dell’area. L’obiettivo in questo caso è rendere comprensibile un sito archeologico com-
plesso, favorendo la lettura di situazioni ampie ed organiche. Per questo motivo, anche là dove
lo scavo si sia approfondito sino a rintracciare i contesti rasi al suolo per edificare la strada e
gli edifici che essa metteva in relazione, il progetto prevede di reinterrare eventuali porzioni
di strutture di fasi più antiche (o più recenti) oggi particolarmente frammentate e di fatto

27. La via basolata con, a destra, i resti degli edifici preesistenti, che furono demoliti quando fu costruita,
e, sopra, il muro di terrazzamento moderno

28. Uno dei pannelli del Parco
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pressoché incomprensibili, almeno fintantoché lo scavo non potrà estendersi sufficientemente
in ampiezza e profondità per interpretarle meglio. Spetterà al sistema informativo nel suo
complesso (pannelli, dépliants, libri ecc.) il compito di non trascurare il racconto delle vicende
di cui non sarà possibile mostrare compiutamente i resti materiali.

L’area è stata dotata di pannelli esplicativi, situati in alcuni luoghi strategici per il punto di
vista che possono offrire, e resa percorribile lungo i bordi esterni. È importante infatti vedere
i templi dal davanti, come se dovessimo ancora entrarci dentro, e poi magari ripercorrerne l’im-
magine da dietro, da punti di vista sghembi rispetto all’asse dell’impianto. I pannelli sono
molto semplici e privi di testi lunghi, ma ricchi di disegni ricostruttivi. L’eccesso di informa-
zione analitica ed erudita, se viene talora incontro al desiderio di completezza del ricercatore
o del curatore, può soffocare il godimento della visita del sito. Nel caso di Populonia l’esistenza
del Museo del territorio nella vicina Piombino rappresenta l’altro polo dell’offerta turistica, ca-
pace di integrare ad un diverso livello informativo i contenuti della visita e di spiegare, attra-
verso le forme del ‘racconto museale’, il significato complesso di un sito.

Per ristabilire forme più empatiche di percezione dei luoghi, il progetto prevede non solo
di riportare alla luce nella sua completezza il selciato della strada, ma anche di restituirlo al-
l’uso con un’adeguata integrazione delle parti mancanti. Abbiamo sperato a lungo (e non ab-
biamo smesso di sperare) che si possa risarcire i basoli con pietre della stessa natura rilavorate
da scalpellini capaci, per rendere percorribile l’antica strada da parte di tutti (o quasi). Ci ren-
diamo conto che in merito ci possano essere idee diverse (siamo tutti a volte intrappolati nel
terrore del restauro mimetico), ma crediamo che un cantiere come quello di Populonia, che

29 a-d. Esempi di disegni ricostruttivi: a sinistra il tempio C, a destra il loggiato che si trovava sopra il
basamento delle Logge
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intende continuare a vivere anche dopo l’apertura del Parco, debba puntare sulla sperimenta-
zione. Nell’immediato - per motivi di risorse e di tempo a disposizione – è stato aperto un per-
corso alternativo, leggermente sopraelevato rispetto alla strada ma ad essa parallelo, che
permette comunque di risalire il pendio in sintonia con l’impianto e la monumentalità della
viabilità antica. 

30. Il percorso di visita del Parco, a lato della via basolata e leggermente sopraelevato

31. Il cedimento dell’angolata delle Logge 32. Cresta di muro sgretolata

M. Letizia Gualandi - Daniele Manacorda

16



33. I mosaici del balneum nell’edificio alla base delle Logge, al momento dello scavo

34. Gli stessi mosasici oggi, non visibili al pubblico perché ricoperti da strati di terra e ghiaia
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Lo scavo presenta problemi di tutela delicatissimi, tanto più che i turisti da un anno pos-
sono ormai accedere ai percorsi del Parco. I problemi della conservazione condizionano la ri-
cerca e la valorizzazione del sito
- per le condizioni precarie di alcune strutture, che impediscono di allargare le indagini in
punti nevralgici del complesso;

35. Ipotesi di ricostruzione dell’area dei templi e della pendice nord del Poggio del Telegrafo
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- per il problema irrisolto del restauro delle
creste dei muri, anche di quelli che emergono
da ambienti che non sono neppure stati inte-
ramente scavati;
- per la difficoltà di conservare intonaci e
mosaici, specie quelli dell’edificio antistante
la facciata delle Logge. Escluso che possano
essere lasciati esposti alle intemperie, che
fare? ricoprirli? renderli visibili a comando?
asportarli e musealizzarli? proteggerli in situ
con tettoie? E come ricostruire questi vo-
lumi, che di fatto nasconderebbero l’archi-
tettura delle Logge? Non si tratta solo di una
scelta tecnica: è un nodo culturale decisivo.
Le Logge, infatti, sono una magica ‘rovina’
per noi, ma quella struttura non era percepita
come tale nel momento in cui le fu costruito
davanti un grande edificio che di fatto la na-
scondeva. Quelle arcate sono per noi un
segno molto più forte di quanto fossero in
antico. E non vogliamo perderlo. Vogliamo
infatti continuare a vedere qualcosa che in
antico si vedeva molto meno e al tempo
stesso vorremmo vedere anche i mosaici, che
però non si vedevano perché erano al co-
perto: insomma, la nostra cultura vorrebbe
l’interno (i mosaici) e l’esterno (le Logge).

Questo è davvero un nodo centrale, per-
ché la sostanza materiale della struttura su-
perstite che ci sforziamo di cogliere nel suo
contesto storico è il risultato (provvisorio)
della dinamica della sua distruzione: è l’esito
di un processo diacronico, che noi perce-
piamo come sincronico al paesaggio in cui è
calato. Crediamo che questo nodo sia desti-
nato a restare irrisolto o ad essere di volta in
volta adattato alle specifiche situazioni sto-
rico-ambientali del sito, di ogni sito. 

A Populonia la spinta alla ricostruzione va
di pari passo con la consapevolezza della fra-
gilità delle strutture in luce. Dopo pochi anni
di esposizione all’aperto, non solo le strut-
ture precarie, ma gli stessi muri in pietra sof-
frono drammaticamente di un processo di
degrado che sembra inarrestabile. Si spac-
cano le pietre antiche, già cedono gli inter-
venti di restauro, appena eseguiti, delle creste

36. Le Logge come si dovevano vedere dal basso,
dall’area dei templi

37. Pietre spaccate

38. Muro sud del tempio C, privo del rivestimento
esterno in blocchi
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39. Il tempio C com’è oggi

40. Il tempio C come potrebbe diventare dopo la ricostruzione del rivestimento del podio in blocchi
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dei muri, franano le strutture rimaste in elevato ma ormai prive della cortina. Questo pro-
cesso è drammatico per il tempio C, che fu spoliato nel Medioevo dei blocchi squadrati che
ne foderavano l’alto podio. Nella fossa di spoliazione riportata alla luce precipitano un giorno
dopo l’altro i blocchi superstiti di ciò che non fu asportato. Qualcosa occorre fare. E presto.
Occorre innanzitutto ristabilire i volumi perduti per salvare i volumi superstiti. Una delle idee
su cui stiamo lavorando è la ricostruzione della cortina esterna del podio e della scalinata d’ac-

41. Il tempio B com’è oggi

42. I templi B (a destra) e C come si presentano
oggi ai visitatori

43. Pannello con la ricostruzione dei templi B e C
(a sinistra) e A
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cesso al tempio: una sorta di cornice/ciambella che avrebbe il duplice intento di bloccare la
distruzione e allo stesso tempo restituire la percezione volumetrica della rovina antica. I bloc-
chi squadrati di calcarenite sottratti nel Medioevo oggi sono solo parzialmente conservati nel-
l’area e in gran misura reimpiegati nelle strutture del vicino castello: stiamo pensando in
proposito ad una possibile utilizzazione di materiali sintetici per riprodurne le forme.

Ricostruire, dunque, per tutelare e al tempo stesso per comunicare. La tutela fisica non

44-45. Gli sbancamenti per ritrovare l’orizzonte antico

46. Il mare dal ciglio della sella, come si vede oggi
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può fare a meno della tutela culturale, che nasce dalla comprensione diffusa del significato for-
male e storico dei resti architettonici. È il tema che poniamo anche per l’attiguo tempio B. Qui
il degrado non è così drammatico, ma la percezione del monumento è del tutto insufficiente.
Chi si affaccia dal percorso del Parco verso le rovine del tempio percepisce un’immagine re-
ticente e quasi scostante, mentre il Parco è stato progettato all’insegna della comunicazione e
quasi della rivisitazione empatica del sito. Ma basta un bel disegno? Quando sia tecnicamente
possibile, è legittima, è preferibile, è praticabile la strada della ricostruzione volumetrica del-
l’elevato delle architetture? È anche questo un nodo culturale e metodologico assai rilevante
e non è questa la sede per affrontarlo approfonditamente. Noi crediamo che le soluzioni va-
dano cercate di volta di volta, aderendo alle specificità proprie di ogni sito. Nel caso del tem-
pio B ci domandiamo se non sia utile e al tempo stesso affascinante pensare ad un progetto
di restituzione volumetrica che aiuti la sua percezione nell’ambiente. Da anni abbiamo ope-
rato un po’ alla volta per ristabilire un collegamento visivo tra la spianata dei templi e il mare.
Piano piano dietro la boscaglia è emerso l’azzurro del Tirreno e quest’anno finalmente pos-
siamo dire che il lavoro sia quasi compiuto: possiamo ora cogliere la posizione dei templi
quasi a precipizio sulla costiera scoscesa e immaginarcene la visione dal basso, quella che do-
veva accogliere i naviganti che approdavano nel porto di Populonia. La gigantesca architettura
templare di quello che pensiamo fosse il tempio di Giove l’abbiamo immaginata in un dise-

47. Il tempio B come doveva presentarsi ai naviganti in arrivo nel porto di Baratti
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48. Il tempio B come si presenta oggi

49. Il tempio B come potrebbe essere ricostruito o, piuttosto, suggerito
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gno. Ora vorremmo tentarne una ricostruzione in loco o, per meglio dire una citazione ar-
chitettonica, che rialzi le colonne della fronte e del pronao, le strutture angolari e i setti delle
tre celle, in forme leggere, pervie all’aria e alla luce, secondo soluzioni tecniche (legno, ac-
ciaio, vetro?) che vorremmo mettere a fuoco con quanti – architetti e ingegneri – si occupano
di ricostruzioni sull’antico e di ricerca sui nuovi materiali. In quel meraviglioso angolo d’Ita-
lia dove un miracolo umano ha permesso la conservazione di un patrimonio archeologico
unico, immerso in un paesaggio storico stratificato e intatto, vorremmo introdurre con so-
brietà e cautela un segno della modernità, non per marcare la discontinuità, ma per favorire
senza inganni la ricomposizione di passato e presente, la visione critica e al tempo stesso emo-
zionale del loro rapporto, dal cui intimo equilibrio nasce spesso la speranza della conserva-
zione e della trasmissione consapevole.

M. LETIZIA GUALANDI - DANIELE MANACORDA

Gli scavi sull’acropoli di Populonia sono condotti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana,
con la collaborazione delle Università di Pisa (M.Letizia Gualandi), Roma Tre (Daniele Manacorda) e Siena (Cynthia
Mascione).

Per i risultati degli scavi e le indicazioni bibliografiche su Populonia, si rimanda alla serie di volumi Materiali per
Populonia, pubblicati senza soluzione di continuità a partire dal 2002 (nn. 1-4, All’Insegna del Giglio, Firenze; nn. 5-
7, ETS, Pisa).

Le ricostruzioni dei templi sono di Giulia Grassi, Cynthia Mascione, Rita Spina ed Elena Vattimo, quella della
decorazione in I stile dell’ambiente delle Logge di Fernanda Cavari, Fulvia Donati e M.Cristina Panerai; la ricostru-
zione a volo d’uccello dell’area della sella e della pendice nord del Poggio del Telegrafo è dello Studio InkLink di Fi-
renze ed è tratta dai pannelli e dalla Guida del Parco archeologico di Baratti e Populonia.
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