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39. Siti industriali del litorale marino del Golfo di Follonica tra il 

Bronzo finale e il primo Ferro 

BIANCAMARIA ARANGUREN(1), MARIA ROSARIA CINQUEGRANA(2), 
 
 

SUMMARY- INDUSTRIAL SITES ON THE GULF OF FOLLONICA BETWEEN THE LATE BRONZE AND EARLY IRON 

AGE.  

 

A key context for our understanding of this particular site type can be found in the area of the 
town of Scarlino on the Gulf of Follonica (Tuscany). Here, between the promontory of 
Portiglioni and the former lake of Scarlino, thanks to a program of preventive archaeology of 
the Soprintendenza, a network of seven specialized sites exploiting marine resources has 
come to light showing different kinds of archaeological evidence. Excavations revealed the 
most complex set of structures on the Tyrrhenian coastal sites known to date: furnaces for 
pottery production, basins for seawater evaporation, rectangular firing structures, probably 
used for boiling brine in so-called “olle ad impasto rossiccio” (reddish coarse ware jars).  

 

 

INTRODUZIONE  

 

Tra la fine dell’età del Bronzo e l’inizio del primo Ferro si registra un’intensa occupazione 
delle aree litoranee. In particolare, la fascia costiera mediotirrenica è interessata dal 
diffondersi di numerosi complessi archeologici le cui caratteristiche peculiari ricorrenti ne 
hanno resa plausibile un’interpretazione non come normali siti residenziali, ma come siti 
industriali deputati allo svolgimento di particolari attività economiche legate all’ambiente 
costiero (Pacciarelli 2001). Nel 1991 fu proposta una chiave di lettura: la presenza esclusiva 
di frammenti di olle con orlo svasato e di fattura poco rifinita, valse a tali siti costieri la 
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definizione di “giacimenti ad olle d’impasto rossiccio” (Pacciarelli 1991). Talvolta tali reperti 
erano il principale elemento costitutivo di strati che apparivano quali scarichi di ripetute 
operazioni produttive. Le suddette caratteristiche hanno fatto maturare l’idea che tali 
giacimenti fossero la testimonianza di attività specializzate legate all’ambiente litoraneo e 
insieme con il confronto funzionale con i complessi detti ateliers de briquetage fu avanzata la 
teoria della produzione del sale e/o del pesce conservato (Aranguren et al. 2014, Pacciarelli 
1991).  

Lungo la costa meridionale del Golfo di Follonica, in anni recenti, la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana ha eseguito numerosi saggi di scavo, preventivi al rilascio delle 
autorizzazioni edilizie nella zona del Puntone destinata dal Comune di Scarlino all’espansione 
urbanistica. Il complesso insieme di giacimenti indagati, si è rivelato un contesto chiave per lo 
studio del fenomeno dei siti costieri specializzati nello sfruttamento delle risorse marine. 

In località il Puntone, in prossimità del Promontorio di Portiglioni, dove oggi si trova una 
palude di estensione limitata, in antico vi era il lago costiero di Scarlino,intorno al quale era 
distribuita una fitta rete d’insediamenti molti dei quali a carattere produttivo, che sfruttavano 
le risorse naturali proprie delle zone umide costiere (Bartoloni 1988; Cucini 1985; Aranguren 
2001, 2002, 2003). In questo territorio, in un’area di circa sei kmq, è stato identificato un 
complesso di sette giacimenti a briquetage (fig. 1). Si tratta di aree produttive nelle quali, la 
presenza di strutture diverse tra loro e la cospicua attestazione di frammenti di olle ad 
impasto rossiccio, suggeriscono l’esistenza di un’intensa attività produttiva specializzata, della 
quale ogni area con le sue strutture rappresentava una fase complementare. Il processo 
produttivo prevedeva, in successione relativamente rapida, la fabbricazione, l’uso con 
l’impiego di fuoco e la distruzione di moltissimi contenitori di medie e grandi dimensioni. 

In questa sede si presenta, a partire dalla complessa pluralità di evidenze rinvenute nell’area 
di Scarlino, una sintesi che mira a ricostruire il modello insediativo costiero che caratterizza la 
fitta rete di aree di frequentazione a carattere produttivo del Golfo di Follonica, attraverso lo 
studio delle strutture e dell’ingente numero di frammenti di olle ad esse associate.  

 

LE STRUTTURE 

 

Le vasche  

 

Nel 2005 nell’area alle spalle del porto, nel sito denominato Portiglioni-Campo da gioco, gli 
scavi hanno evidenziato la presenza di dodici vasche di forma circolare in parte impostate su 



 

____________________________________________________________ 
 

Comunicazione: discussione  7-8 ottobre 2015 
 
 

Pa
g.
3 

uno strato di livellamento ricco di frammenti di olle e in parte scavate in uno strato sabbioso 
di colore giallo connesse con una struttura di combustione (fig. 2A).  

L’area indagata, ha un’estensione di circa 520 mq, si sviluppa fra il piede delle colline di 
Portiglioni e l’antica linea di costa individuata a circa 40 m dall’attuale.  

Sette sono le vasche disposte intorno alla struttura di combustione, con un diametro che va 
dai 90 cm ai 2,80 m e una profondità compresa tra i 20 ai 40 cm, esse sono riempite da strati 
di terra bruna e sabbiosa.  

A circa 100 m da quest’area sono venute in luce altre cinque vasche scavate in uno strato di 
sabbia giallo quasi totalmente privo di materiale ceramico.  

Per quanto concerne la datazione, l’intero sito sarebbe contemporaneo o di poco successivo al 
deposito di frammenti d’olle su cui s’impostano alcune delle vasche. Le vasche tagliate nel 
medesimo piano di campagna della struttura di combustione risalgono agli inizi del IX sec. a.C. 
grazie alla datazione assoluta di un campione di carbone vegetale proveniente dalla struttura 
(V. infra). 

Per quanto riguarda l’interpretazione funzionale, una caratteristica che ricorre in quasi tutte 
le vasche a Portiglioni è la crosta di carbonato di calcio che copre i margini, le pareti e il fondo 
delle vasche, che potrebbe essere indizio della presenza prolungata di acqua di mare o acqua 
dolce fatta confluire dalle colline sovrastanti (Aranguren, Castelli 2011).  

Emergono due ipotesi d’utilizzo delle vasche, che ad oggi sembrano entrambe possibili e che 
non si escludono a vicenda. La prima vede tali vasche impiegate per l’ottenimento di soluzioni 
saline concentrate, mediante parziale evaporazione per esposizione solare e/o per 
trattamenti termici intermedi; questo spiegherebbe anche la presenza di pietre di alberese di 
dimensioni medio - grandi sul fondo delle vasche/pozzetti, probabilmente immerse calde per 
accelerare il processo di evaporazione. 

La seconda ipotesi, quella di un utilizzo come vasche di raccolta per il filtraggio di sedimenti 
salati, è stata proposta sulla base di confronti etnografici con strutture analoghe e attuali del 
Messico e della Guinea , presenti in siti dediti alla produzione del sale, mediante lo 
sfruttamento della terra salata della spiaggia (Aranguren, Castelli 2011). 

Vasche di decantazione sono segnalate peraltro negli ateliers de briquetage, mentre nei siti 
lungo la costa laziale sono invece documentati dei pozzetti dove le pareti e il fondo 
presentano un rivestimento di argilla gialla, interpretati come strutture di tipo domestico, 
eventualmente funzionali alla conservazione del sale (Pascucci 1998). 
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Le strutture di combustione 

 

Nel 2002 in località Puntone Nuovo in prossimità del nuovo Campo da gioco comunale, un 
saggio ha messo in luce tre strutture di combustione associate ad un ingente scarico di olle 
(Aranguren et al. 2014).  

Le strutture n. 1 e 2 (fig. 2B) erano costituite da una fossa di forma sub quadrangolare (n. 1:m 
2,5 x 2,20; n. 2: m 2,70 x 2,80). I due lati paralleli della fossa erano foderati da una fila di 
blocchi in arenaria arrossata dal fuoco. All’interno della fossa si alternavano strati di 
riempimento costituiti da sabbia bianca, rossa e terreno sabbioso marrone ricco di frammenti 
di olle e carbone ed infine un livello argilloso indurito dal fuoco; sul fondo vi era una buca di 
palo. 

La struttura n. 3, presenta forti analogie con le suddette strutture, e inoltre questa struttura 
conservava traccia di muro absidale.  

Un primo capillare confronto, per forme e dimensioni, è emerso a circa un chilometro, nel 
suddetto sito denominato Portiglioni – Campo da Gioco insieme alle vasche per la progressiva 
concentrazione salina. 

La struttura di Portiglioni è stata datata in maniera assoluta al 880- 790 BC 3 e analogamente 
alle strutture di Puntone essa presenta: due filari paralleli di pietre di arenaria arrossati 
dall’esposizione al calore, posti ad una distanza di m 2,5; al centro uno strato di carboni 
copriva il piano di cottura, costituito da terra frammista a pietre resa compatta e rossa ancora 
una volta dall’esposizione al calore (Aranguren, Castelli 2011).  

Difficile formulare delle ipotesi sul preciso utilizzo di questo tipo di strutture: il dato più 
interessante risulta la presenza al di sopra del piano di base in argilla arrossata ed indurita da 
fuoco di livelli di sabbie bianche anch’essi concrezionati probabilmente dal calore. 

L’assoluta assenza, sia nei giacimenti del Puntone del Golfo di Follonica e che nei siti costieri 
lungo la costa medio-tirrenica, di resti fittili quali sostegni, piani forati, vasi troncoconici, che 
rimandino ad una tecnica di lavorazione del sale analoga a quella degli atelier de briquetage 
noti in Europa ed anche in Istria (Cassola Guida, Montagnari Kokelj 2006), suggerisce l’uso di 
una tecnica di lavorazione diversa che impieghi le olle di impasto quali contenitori della 
salamoia, forse alloggiate nello strato di sabbia all’interno delle strutture di combustione 
(Aranguren et al. 2014). 

 

 

                                                           
3 Beta -215476: 2660 +/- 40 BP (età convenzionale) 880- 790 BC (calibrato con 2 sigma). 
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Le fornaci 

 

Lo scavo del 2004 alle Chiarine ha evidenziato come, lungo la strada che da Scarlino conduce 
al Puntone, durante l’età del Bronzo Finale fosse insediato un esteso complesso produttivo, 
costituito da ben tre fornaci molto ravvicinate fra loro ma di tipologia assai diversa, oltre ad 
altre strutture per la produzione di vasellame, come ad esempio la vasca per la decantazione 
dell’argilla e la zona di stoccaggio per l’argilla depurata (Aranguren 2008). 

La prima struttura (fornace A, fig. 3A) sembra rientrare nel tipo di fornace orizzontale con una 
camera di combustione ed una di cottura rappresentate da due fosse sub circolari separate dal 
setto divisorio.  

Tuttavia la presenza all’interno delle due fosse dei medesimi livelli che coprono anche il setto, 
pongono il dubbio che si tratti di una fornace a doppia fossa riconducibile al tipo a carbonaia 
(Aranguren 2009). 

Nelle immediate vicinanze è sita un’altra struttura, relativa ad una fornace (Fornace B, fig. 3B) 
costruita in tecnica muraria a secco, lunga circa 5 m larga 2,30 m. Questa fornace è costituita 
da 4 muri paralleli che delimitavano tre corridoi di cm 40 di larghezza; i muri esterni 
proseguivano poi verso nord e formavano una specie di vano di forma quadrata (m 1,80 x 
1,70) (Aranguren 2008). 

La fornace C invece, per la presenza di quattro sostegni verticali in pietra, dotata di 
praefurnium, sembra essere la prima testimonianza di fornace a tiraggio verticale in Italia 
centrale nel bronzo Finale (Aranguren 2009). Tuttavia mancano resti di qualsiasi piano forato 
che avrebbe dovuto separare la camera di combustione da quella di cottura e anche della 
copertura del forno. La fornace si presenta come una fossa di forma ovale (m 2,60 x 0,90) 
tagliata nello strato di sabbia gialla naturale. Il lato ovest presenta invece una parete verticale 
che termina, nella parte superiore, in uno scalino largo 30-40 cm., alto non più di 15/20 cm, su 
cui è collocato un allineamento irregolare di pietre, arrossate per la prolungata esposizione al 
calore, lungo circa 180 cm., che funge da parete della fornace. All’interno della fornace sono 
stati identificati quattro pilastrini monolitici alti 25-26 cm, a sezione sub quadrangolare, 
rinvenuti nella loro posizione originaria verticale infissi nel terreno.  

Le tre fornaci per quanto strutturalmente molto diverse sono state interpretate tutte come 
fornaci per la produzione di ceramica. Va fatto tuttavia notare come altrove impianti con 
caratteristiche simili siano stati identificati con una certa sicurezza come forni per il sale. Ad 
esempio i pilastrini monolitici della fornace C trovano confronti in contesti briquetage 
d’Oltralpe (Prilaux 2000, pp. 14-21, figg. 6, 9-10; pp. 77-78, fig. 53). 

Il risultato degli studi condotti nell’ultimo decennio in ambito transalpino ha permesso inoltre 
di identificare in Europa a partire dal Neolitico impianti di combustione posti in prossimità 
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delle aree di estrazione (Weller 2002) che presentavano spesso caratteristiche dimensionali e 
strutturali (corridoi delimitati da muretti in pietra) simili alla fornace B delle Chiarine, anche 
se con planimetrie in parte differenti (Lafitte 2002; Daire 2002). 

Un confronto più puntuale sembrerebbe offerto da un complesso indagato dal 2008 
dall’Università degli studi di Milano sulla spiaggia di Baratti (area Centro Velico), sito nel 
comprensorio di Populonia a 30 km ca dal Puntone di Scarlino e datato tra le fasi avanzate del 
Bronzo finale e il primo Ferro. La struttura emersa sulla spiaggia di Baratti, parte di un 
impianto dalla planimetria complessa (Baratti 2010), si articola su tre corridoi delimitati da 
muretti di pietre di arenaria che culminano in un vano di forma quadrata con un piano di cocci 
allettati in argilla. La planimetria e la composizione della struttura di Baratti, in particolare 
l’uso di muretti per la definizione di corridoi, hanno spinto a escluderne l’attribuzione a 
impianti legati al ciclo produttivo della ceramica o del metallo ed a proporre un uso legato alla 
produzione del sale (Baratti 2010). 

Le misure della struttura di Baratti sembrano corrispondere con quelle della fornace B di Le 
Chiarine, ma mentre la fornace di Baratti risulta collocata all’interno di una fossa, quella delle 
Chiarine era costruita in elevato. Anche la sequenza stratigrafica dei riempimenti dei corridoi 
sembra in parte corrispondere presentando sia a le Chiarine che a Baratti un livello di cocci, 
un sottile strato di argilla arrossata dal calore e quindi uno strato di 20 cm di carboni; tuttavia 
mentre a Baratti il livello di cocci sembra costituire un piano appositamente preparato con 
l’uso di frammenti piatti allettati nell’argilla, tutta la struttura B delle Chiarine (sia nei corridoi 
che nella camera) presenta alla base una specie di pavimentazione in concotto sopra il quale 
posa lo ,strato composto principalmente cocci in scarsa matrice terrosa. 

A favore dell’interpretazione della fornace B come fornace da ceramica e non da sale è anche 
la presenza all’interno della struttura fra gli scarti di produzione, di numerosi frammenti 
decorati a solcature e cuppelle, presenza altrimenti inspiegabile in una struttura produttiva 
per il sale. (Aranguren 2009).  

 

I MATERIALI CERAMICI 

 

Una caratteristica ricorrente nei giacimenti del Golfo di Follonica, come nei casi di altri 
giacimenti analoghi, è la presenza quasi esclusiva di scarichi di frammenti di olle ad impasto 
rossiccio. 

Ad oggi, dei materiali provenienti dalle aree produttive di Scarlino, sono stati esaminati in 
dettaglio quelli messi in luce a Puntone Nuovo-Campo da gioco e parte dei reperti provenienti 
da loc. Le Chiarine. 
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Lo studio dettagliato dei reperti ceramici provenienti da Puntone Nuovo – Campo da gioco, ha 
rivelato la presenza prevalente di frammenti di olle. In effetti, oltre a due frammenti di bacili 
cordonati (fig. 4B. 82) e a due riferibili a dolii, vi è una sola eccezione, riferibile ad una forma 
da mensa, rappresentata da un orlo di scodella (fig. 4B. 83). Nonostante vi sia una prevalenza 
assoluta di un’unica classe, la produzione non appare particolarmente standardizzata. Una 
serie di microvariazioni, nell’ambito della stessa forma, non hanno consentito l’identificazione 
di una precisa articolazione tipologica in senso stretto (Aranguren et al. 2014).  

Le fogge più comuni riscontrate sono quelle a corpo cilindro-ovoide e ovoide (fig. 4A. 19-68). 
Le prime presentano di frequente un orlo ricurvo e due ordini prevalenti di diametro: dai 20 
ai 28 cm e dai 30 ai 40 cm. Tra le fogge ovoidi sono in maggior numero le attestazioni con 
corpo a convessità moderata e con orlo curvilineo che si accorda al corpo con profilo sinuoso. 
Anche queste ultime presentano due ordini di grandezza: le grandi hanno un diametro che va 
dai 32 ai 40 cm, le medio-piccole da 16 a 26 cm. L’assenza di decorazioni incise è compensata 
dalla presenza di quelle plastiche come cordoni sovente poco aggettanti, decorati ad 
impressioni digitate o a tortiglione (fig. 4A. 79). 

Da un’accurata disamina delle superfici dei reperti è stato possibile identificare diversi gradi 
di trattamento delle stesse. Tale studio ha rilevato un trattamento delle superfici 
moderatamente accurato talvolta anche con tracce di lucidatura per il 70 % dei reperti, 
trattasi in prevalenza di olle cilindro-ovoidi ed ovoidi tra cui sono presenti il 50 % delle 
decorazioni plastiche attestate. 

Per fogge come queste, leggermente più curate, non è affatto esclusa una funzione legata alla 
produzione del sale, anche se sarebbero teoricamente giustificabili anche funzioni meno 
transitorie rispetto a quella delle olle in cui veniva riscaldata la soluzione salina (in letteratura 
è stata ad es. ipotizzata per forme analoghe la conservazione del pesce), ma ipotesi definite in 
questo senso potranno essere proposte solo dopo future analisi dei residui del contenuto, che 
sono state già programmate(Aranguren et al. 2014). 

La restante parte costituita da forme aperte a pareti rastremate è caratterizzata da un 
trattamento superficiale piuttosto corsivo, con superfici irregolari. Queste fogge, sono quelle 
che si accordano in modo più evidente con l’ipotesi dell’estrazione del sale mediante bollitura 
di salamoia, sia per la fattura approssimativa sia per la forma più o meno cilindrica o 
addirittura aperta. La loro manifattura più corsiva potrebbe d’altra parte essere legata, oltre 
che alla specifica funzione, anche a momenti cronologici e/o situazioni particolari in cui era 
richiesta una produzione seriale molto veloce. È difficile dire se la presenza o assenza del 
cordone abbia un significato esclusivamente legato alla funzione del vaso; difatti non si 
potrebbe escludere che la prevalente assenza fosse legata alla necessità di una fabbricazione 
rapida. 
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Ulteriori elementi indicativi potranno venire dalle analisi chimico-fisiche ancora in corso e da 
future sperimentazioni che riproducano le diverse fasi per l’estrazione del sale e nello 
specifico la funzione e l’utilizzo delle olle in tale produzione. 

Nonostante la limitata standardizzazione delle olle e la scarsità di caratteri tipologici 
identificativi i confronti tipologici suggeriscono con una certa attendibilità una datazione alla 
prima età del Ferro, e in particolare alla sua fase iniziale. Numerosi confronti provengono 
infatti dai siti di Gran Carro (Tamburini 1995), La Mattonara (Pascucci 1998; 1999) e 
Marangone (Belardelli, Pascucci 2002), databili esclusivamente o almeno in larga prevalenza 
alla fase iniziale della prima età del Ferro. In particolare appaiono significative le affinità non 
solo tipologiche ma anche funzionali con i siti di Mattonara e Marangone. In particolare in 
quest’ultimo sito gli scavi stratigrafici effettuati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Etruria meridionale (Trucco et al. 2002) hanno dimostrato una forte specializzazione in 
senso produttivo analoga a quella di Scarlino, come testimoniano le notevoli tracce di 
combustione, la pressoché totale assenza di forme aperte da mensa, di resti faunistici e di 
altre evidenze tipiche degli abitati, e la quasi assoluta predominanza delle olle d’impasto 
rosso-arancio. 

Il rinvenimento a Le Chiarine di abbondante ceramica con decorazioni protovillanoviane 
risulta di particolare interesse, poiché si tratta dei primi reperti del genere rinvenuti nel 
territorio di Scarlino ed insieme ai materiali di Castel di Pietra,quest’ultimi riferibili al Bronzo 
finale – Primo Ferro, mutano il quadro delle conoscenze sul popolamento alla fine dell’età del 
bronzo nel territorio del golfo di Follonica (Aranguren 2009). 

Dall’insediamento produttivo delle Chiarine infatti provengono non solo olle con orlo 
estroflesso, ma anche frammenti di ceramica fine. In particolate fra i reperti fittili rinvenuti 
nella fornace B sono presenti anche molti frammenti decorati a punti, solcature e cuppelle. La 
decorazione dei due biconici con fasci di solcature marginate da punti che formano motivi 
angolari e triangolari trova confronto con la vicina necropoli di Sticciano Scalo (Zanini 1995). 
La foggia priva di spalla distinta sembra essere una caratteristica areale più che cronologica 
(Zanini 1995), ma i motivi decorativi di fasci di solcature marginati da impressioni puntiformi 
o piccole cuppelline rimandano invece chiaramente alla fase di Tolfa cioè ad un Bronzo finale 
1-2 (Pacciarelli 2001). Questa attribuzione cronologico culturale trova corrispondenza con la 
datazione ricavata da un campione di carbone vegetale della Fornace B di 1160 – 1140 cal BC 
(1.0 %) e 1130 – 910 cal BC (94.4 %). 4. 

                                                           
4 La datazione C14 - AMS del CEDAD-Università del Salento è la seguente:  

LTL4108A 2856 ± 40 BP 1160 – 1140 cal BC (1.0 %) - 1130 – 910 cal BC (94.4 %). 

 

 
 



 

____________________________________________________________ 
 

Comunicazione: discussione  7-8 ottobre 2015 
 
 

Pa
g.
9 

CONCLUSIONI 

 

I giacimenti a olle d’impasto rossiccio identificati nell’area di Scarlino aprono un nuovo 
scenario nello studio dello sfruttamento delle risorse marine nella protostoria italiana. In 
paricolare i caratteri paleo ambientali dell’area con la presenza dell’antico lago di Scarlino, 
hanno evidentemente favorito il sorgere di una serie di insediamenti, con chiare tracce di una 
produzione specializzata, il cui prodotto finale ha svolto di sicuro un ruolo cardine 
nell’economia dell’area.  

Anche se confrontabili ai siti briquetage d’Oltralpe per alcuni tipi di evidenze, i siti costieri 
medio tirrenici presentano aspetti che ne fanno un fenomeno con caratteristiche proprie. 

L’area intorno all’antico lago di Scarlino con il suo complesso insieme di strutture, deve avere 
costituito un vero e proprio polo produttivo caratterizzato dalla presenza di vasche per la 
decantazione delle acque, strutture di combustione per la bollitura della salamoia e fornaci 
riferibili ad una vera e propria officina ceramica per la fabbricazione delle olle. 

Si trattava quindi di un’importante area produttiva, posta ai piedi dell’abitato protostorico di 
Scarlino (Bartoloni, Rossetti 1984), probabilmente a questo subordinato. 

Un progetto di ricerca multidisciplinare su tali siti, coordinato dall’Università di Groningen e 
l’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’ prevede oltre alla ricostruzione ambientale della 
zona, una serie di analisi che permettano di chiarire aspetti relativi alla produzione del sale e 
al suo impatto sul paesaggio circostante. In particolare tale progetto mira a comprendere la 
relazione di tali siti costieri con gli emergenti centri protourbani di Populonia e Vetulonia. 
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Fig. 1- Mappa dei giacimenti individuati nell’area meridionale del Golfo di Follonica.  
Map od the costal site located on the southern border of the Gulf of Follonica . 
 

 
Fig. 2 – A: Portiglioni – Campo da gioco. Esempi di vasche (Aranguren Castelli 2011); B: 
Puntone Nuovo – Campo da gioco. Esempio di struttura di combustione (Aranguren 2014). 
A: Portiglioni – Campo da gioco. Examples of basins (Aranguren Castelli 2011); Puntone 
Nuovo – Campo da gioco. Example of firing structures (Aranguren 2014).  



 

____________________________________________________________ 
 

Comunicazione: discussione  7-8 ottobre 2015 
 
 

Pa
g.
14

 

 
Fig. 3 – A:Le chiarine. Fornace A; B: Fornace B (Aranguren 2009); C: planimetria della 
struttura di Golfo Baratti (Baratti 2010). 
A:Le chiarine. Furnace A; B: Furnace B (Aranguren 2009); C: plan f the furnace Gulf of Baratti 
(Baratti 2010) 
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Fig. 4 – Puntone Nuovo- Campo da gioco. A: fogge ricorrenti; B: fogge isolate (Aranguren 
2014). 
Puntone Nuovo- Campo da gioco. A: recurring jars body shape; B: uncommon classes 
(Aranguren 2014). 
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