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Menù di pesce. 

Archeologia della 

produzione e del 

consumo del pesce 

a Populonia 

nell’antichità.

Il progetto è volto alla diffusione delle conoscenze 

che riguardano la cultura del cibo degli Etruschi e dei 

Romani di Populonia, in particolare attraverso le 

tracce archeologiche e le fonti storiche che 

raccontano di un’importante economia del pesce, 

dalla produzione (allevamento e pesca), alla 

lavorazione (garum e salsamenta), alla 

conservazione (sale, contenitori da dispensa) e al 

consumo (contenitori da trasporto e da tavola), che 

ha rappresentato per il territorio un segmento 

economico rilevante fin dall’età protostorica. 

Il progetto prevede l'organizzazione di incontri 

scientifico-divulgativi, tenuti da ricercatori e 

professionisti. In particolare, una visita all’Area 

archeologica di Poggio del Molino per conoscere il 

settore produttivo del pesce e i reperti ad esso 

collegati; una visita al Museo etrusco di Populonia 

dedicata ai reperti legati alla cucina, 

all’alimentazione e in particolare al pesce; una 

cooking class dedicata alla sperimentazione di 

ricette etrusche in collaborazione con il Museo 

archeologico di Rosignano M.mo; la realizzazione di 

un volumetto dedicato all’archeologia del pesce a 

Populonia.

Il garum dei Caecina. 

Produzione di salse pesce 

alla fattoria di Poggio del 

Molino. presso: PArCo di 

Poggio del Molino  (LI)  

04/09/2021 orario 18.00 - 

20.00

5.000,00 4.000,00 Inammissibile poiché il soggetto proponenete 

non rientra tra quelli previsti dal bando ai sensi 

dell'art. 3 comma, 1 "Enti locali, musei civici 

toscani appartenenti alla rete degli Enti locali, 

Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali 

protette e Parchi e Aree Archeologiche afferenti 

ad Amministrazioni locali toscane, aventi sede 

legale ed operativa in Toscana".

Compartecipa

zione 

richiesta

Motivo esclusione

Bando Giornata degli Etruschi, compartecipazioni concesse a Enti locali, Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette e Parchi e Aree Archeologiche

N. Ente Comune Prov 
Codice 

fiscale
Titolo Progetto Descrizione Iniziativa

Costo 

totale


