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Premessa

In questo libro si tenta di illustrare, attraverso esempi tratti dalla ri-
cerca concreta, in quali modi i diversi tipi di fonte contribuiscano
alla ricostruzione dei paesaggi antichi. In una precedente esperienza
(Cambi, Terrenato, 1994) il tema dell’archeologia dei paesaggi era
stato affrontato nella speranza di riempire, almeno parzialmente,
un vuoto nella manualistica archeologica italiana, quello relativo
alla teoria e alla pratica della ricognizione archeologica. Nello stesso
anno e sullo stesso argomento si aveva l’edizione di un importante
contributo di Oscar Belvedere (1994) e nel successivo la fitta e arti-
colata serie dei Colloqui del Progetto Populus, editi in cinque volu-
mi nel 2000. All’anno 2000 risale anche La topografia antica (Dal-
l’Aglio, 2000), utile raccolta di saggi miranti a definire le diverse
fonti e i diversi campi di applicazione di quella disciplina.
In questo libro non si tornerà quindi, se non marginalmente, sul
tema della ricognizione archeologica, anche se questa resta certa-
mente la procedura più redditizia se si vogliono scoprire siti finora
sconosciuti o acquisire informazioni su siti archeologici poco noti
nell’ambito delle ricerche sui paesaggi antichi. Nell’occasione, quel-
la della scrittura di un breve testo per il corso di laurea triennale, è
sembrato più utile illustrare allo studente la complessità dell’argo-
mento e invitarlo a comprendere la necessità di dare alla ricerca il
più ampio respiro possibile tenendo conto che in ogni caso la ricer-
ca sul terreno deve essere integrata con l’analisi di altre fonti.
L’archeologia dei paesaggi è un settore della ricerca archeologica in
cui l’approccio diacronico è, per forza di cose, imprescindibile. Vi
sono infatti ricerche nelle quali, per vari motivi, la spiegazione di
un paesaggio antico si trova nascosta in un documento medievale o
ricerche nelle quali la comprensione di un paesaggio protostorico è
rintracciabile nella storia naturale di quel contesto e allora, pur sen-
za improvvisarsi medievalista o studioso della preistoria, l’archeolo-
go deve comunque sapere istruire un procedimento conoscitivo che
solo con l’aiuto di altri specialisti potrà inoltrare e portare a con-
clusione.
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Il libro, progettato all’inizio come una monografia, si è via via arric-
chito dei contributi e dei suggerimenti delle persone che hanno se-
guito corsi e laboratori di Archeologia dei paesaggi negli ultimi anni
e che, in maniera attiva, hanno partecipato alle campagne di ricerca
degli anni 1999-2002 a Radicofani e a Populonia. Spesso queste
campagne si sono trasformate in veri e propri seminari permanenti
di Archeologia dei paesaggi.

Hanno partecipato alla stesura del libro: Stefania Bertini (parr. 5.1

e 5.3), Lucia Botarelli ed Elisabetta Ponta (rispettivamente par. 4.1

e parr. 4.2 e 4.3), Carlo Isola e Giacomo Ghini (rispettivamente
parr. 3.2 e 3.3). Resta inteso che la responsabilità di quanto detto
nel volume spetta esclusivamente al sottoscritto.
Un ringraziamento particolare va a Maria Aprosio e a Luisa Dallai,
dottori di ricerca del Dipartimento di Archeologia senese che in
questi anni hanno bravamente sostenuto la ricerca e la didattica sul
campo e in laboratorio, e infine a Daniele Manacorda che di questo
libro è stato ispiratore.
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1. Archeologia dei paesaggi
e ricerca degli indizi

1.1. Medici, detective e archeologi La metodologia archeolo-
gica è stata frequentemente accostata alle procedure della diagnosti-
ca medica e dell’indagine poliziesca quali sono venute configuran-
dosi a partire dal xix secolo (Carandini, 1980).
Nell’inchiesta medica tradizionale riveste un ruolo fondamentale la
semeiotica, ovvero l’osservazione delle manifestazioni e dei segni
che compaiono all’esterno, e l’anamnesi del paziente. Basandosi
sulla semeiotica, oltre che sulla letteratura specialistica, il medico di
famiglia può articolare e formulare una diagnosi anche senza fare ri-
corso a più approfondite e specialistiche procedure diagnostiche.
Macchie, eruzioni e manifestazioni cutanee possono così indirizzare
verso la diagnosi di patologie diverse: la varicella, il morbillo o la
scarlattina. Ordinariamente la diagnosi si chiude con l’osservazione
e l’identificazione della tipologia delle manifestazioni cutanee e di
altre anomalie sintomatiche; solo nei casi di più difficile interpreta-
zione si ricorre a indagini più approfondite.
L’indagine del medico in questi casi si fonda su documenti di tipo
indiziario e quindi, per definizione, di carattere non probatorio, al-
meno non in termini assoluti. Ma proprio l’indizio, come vedremo,
se corroborato da un solido impianto, sostenuto a sua volta dall’e-
lencazione dei casi ripetuti e descritti da un’estesa letteratura, fini-
sce per acquistare un’ampia e concreta validità, anche senza prove.
Nel campo dell’indagine poliziesca, molto è legato al gioco fra in-
dizio e prova. Molti indizi, per quanto eloquenti, non fanno una
prova e possono non portare alla soluzione di un caso. Del resto,
una prova sola, per quanto decisiva, potrebbe essere negletta o
non vista o non considerata per quanto vale anche da un investi-
gatore provetto. In questo caso tornano a essere importantissimi
gli indizi, non tanto perché li si possa forzare in un ruolo probato-
rio che non possono avere, ma perché proprio il loro ruolo di sug-
gestione può servire a indirizzare la ricerca nella giusta direzione,
escludendo quelle fasulle (qui l’abilità dell’investigatore è decisiva)
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fino a scoprire la famosa prova, rimasta fin qui silente, invisibile,
emarginata.
Per fare un esempio, si pensi alla storia raccontata ne Il segno dei
quattro, nella quale Conan Doyle utilizza un caso complicato per
far emergere la vulcanica genialità scientifico-intuitiva di Sherlock
Holmes. Il detective deve interpretare l’impronta di un piccolo pie-
de, lasciata sul luogo del delitto. Potrebbe trattarsi dell’impronta
del piede di un fanciullo, di una donna o di un nano. Invece, acco-
stando questo indizio ad altri, si verrà a scoprire che le impronte ap-
partengono a un adulto maschio di una popolazione delle isole An-
damane, caratterizzata dalla bassa statura. La somma degli indizi
non costituisce una prova (il colpevole deve ancora essere indivi-
duato) ma indirizza l’indagine in maniera decisiva.
Il paradigma semeiotico o indiziario in archeologia va identificato
«nell’atteggiamento conoscitivo costituito da una serie fissa di ope-
razioni intellettuali {...} raccolta, elaborazione di segni e di indizi»
(Grassigli, 1997, pp. 13-8). Ora, l’archeologia dei paesaggi si trova
costretta a lavorare molto sugli indizi e poco sulle prove, che rara-
mente ha la fortuna di incontrare. Gli indizi cui faccio riferimento
sono, spesso, poco più che ombre, relitti impalpabili colti prima
che scompaiano per sempre, annientati dai lavori agricoli, dalle co-
struzioni stradali e da altri fattori di trasformazione del nostro tem-
po. Lo scavo stratigrafico – altra procedura che, pur figlia dell’Illu-
minismo, avrà nel xix secolo la sua formazione metodologica defi-
nitiva e permetterà di misurarsi con ricerche e imprese di grande re-
spiro – incontra sovente prove in certa misura facili da collocare nel
tempo e nello spazio.

1.2. Paesaggi antichi e stratificazione archeologica Lo sca-
vo scopre Unità Stratigrafiche (us), episodi nella storia di un inse-
diamento che, opportunamente esaminati e correlati fra loro, dan-
no luogo alle attività (intese nel senso di eventi complessi che han-
no luogo contemporaneamente) e queste, a loro volta, ai periodi o
archi cronologici di media durata (Carandini, 1991).
La ricognizione scopre le Unità Topografiche (ut) o Siti, unità mi-
nime documentabili nell’archeologia di superficie, operando in
modo (apparentemente) orizzontale perché indaga l’orizzontalità
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della presenza umana e il disporsi di questa nel paesaggio contem-
poraneo. Lo scavo archeologico sembrerebbe invece verticale per-
ché indaga le profondità delle stratificazioni costruite dall’uomo,
ora per accumulo ora per sottrazione.
Ma è proprio vero? A pensarci bene il mondo sembra piuttosto un
unico, esteso bacino stratigrafico che comprende case, attività, og-
getti, funzioni e finalmente immagini e idee. Noi stabiliamo di ef-
fettuare scavi in questo o quell’insediamento e progettiamo ricogni-
zioni in questo o quel territorio, in quella valle o in quella pianura.
Si potrebbe dire che la stratificazione fa da sfondo sia alla scena di
uno scavo volto alla ricostruzione della storia di un sito sia alla sce-
na di una ricognizione volta alla ricostruzione della storia dei pae-
saggi.
Il tempio dorico di Segesta, nella Sicilia occidentale, è portatore di
numerosi significati e contenuti dal punto di vista della storia del
paesaggio segestano: luogo centrale della cultura occidentale e luo-
go di un’esperienza interrotta, quella di una comunità indigena in
via di progressiva ellenizzazione costretta, a partire dal 409 a.C. e a
causa degli eventi collegati con la fase siceliota della guerra del Pelo-
ponneso, a seguire altri percorsi. Atene uscì ridimensionata da quel-
la sconfitta, Segesta e il popolo degli Elimi, padroni di gran parte
della Sicilia occidentale, passarono nell’orbita militare e politica
cartaginese.
Il tempio è un segno importante del paesaggio antico, come si evin-
ce dal fatto che le sue statue e i suoi tesori furono probabilmente
oggetto, nel i secolo a.C., dei turpi interessi di Verre, ma anche del
paesaggio moderno, come dimostrano gli entusiasmi di Goethe e di
altri illustri viaggiatori dell’età moderna che contribuirono alla sua
riscoperta. Questo monumento, come altri consimili, ha un profilo
deciso che si staglia con forza nella storia della civiltà occidentale e
contribuisce di per sé a creare paesaggio, oggi come ieri: una Unità
Topografica straordinariamente visibile. Intorno vi è la moltitudine
silenziosa di tutti i siti che hanno avuto poca storia o che, pur aven-
dola avuta, sono stati poi comunque destinati al silenzio. È questa
l’archeologia dei paesaggi che si ricava da documenti archeologici
che possono essere ancora rintracciati nel paesaggio contempora-
neo, nei campi coltivati e sulla sommità delle colline. Ma per far
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questo occorrono metodi che tengano conto della cultura degli in-
dizi, che è poi la stessa per molte discipline, si tratti di scoprire un
nuovo elemento presente in natura, un codice antico quasi cancel-
lato dalle righe di una compravendita notarile moderna, un sito ar-
cheologico nascosto fra le pieghe dei campi coltivati (sulle Unità
Topografiche e sulla ricognizione archeologica cfr. Cambi, Terre-
nato, 1994).
È sempre la storia a produrre paesaggi, operando sui quadri am-
bientali naturali attraverso le azioni dell’uomo. Queste, in maniera
diversa, e con diversa complessità, si sovrappongono al substrato
naturale e si inseriscono in un’eredità storica che va progressiva-
mente arricchendosi, secondo un processo paragonabile alle trasfor-
mazioni inarrestabili del patrimonio genetico di un individuo, che
continuano, anche dopo la sua morte, nelle generazioni successive.
Un’archeologia moderna, accorta e ottimista può frugare tra le pie-
ghe e trasformare i fatti archeologici in strumenti culturali utili a re-
cuperare storie e memorie locali. In zone ricchissime di archeologia
(come la Sicilia o l’Etruria) o di sopravvivenze antropologico-cultu-
rali (la Sardegna) questo assunto è facilmente dimostrabile. È infat-
ti sufficiente calcolare il numero di insediamenti inediti emergenti
da un nuovo progetto di ricerca in queste regioni per poter avere
un’idea del potenziale archeologico ancora oggi nascosto nelle no-
stre campagne e in attesa di essere liberato e divenire disponibile
(fig. 1).
Tutto può essere scoperto e riscoperto, in ciò dobbiamo poterci
dire ottimisti. A prescindere dalle diverse interpretazioni che posso-
no essere date del “muro di Romolo”, studiato da Carandini, è co-
munque certo che la ricerca, partita per illustrare l’orizzonte delle
dimore aristocratiche del tempo di Cesare, ha poi illuminato anche
quello del tempo dei re e delle origini di Roma (Carandini, 1997).
Il problema, soprattutto di chi, come noi, è abituato ad assistere a
trasformazioni vorticose del paesaggio contemporaneo, è quello di
avere difficoltà o disagio a pensare che anche i paesaggi degli antichi
potessero cambiare velocemente.
La grande rivoluzione cosmologica del nostro tempo coincide, non
a caso, con la generalizzazione delle profonde conseguenze dell’in-
dustrializzazione. In alcune aree del paese (pianura padana) si ebbe,
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già nella prima metà del xix secolo, lo sviluppo concomitante di ca-
pitalismo agrario e di capitalismo industriale. In altre (Toscana) il
capitalismo industriale (soprattutto a matrice mineraria e metallur-
gica) crebbe prepotentemente nella seconda metà dello stesso seco-
lo accanto a realtà agrarie talvolta anche molto arretrate. La ferriera
di Pescia Fiorentina (Capalbio), organizzata in maniera capitalisti-
ca già attorno al 1820, operava nella cornice di un paesaggio latifon-
distico maremmano talmente arretrato da non avere mai conosciu-
to neanche la mezzadria. Le miniere aperte nel monte Amiata “al-
l’uso nordico” crebbero nel contesto di un paesaggio montano al-
quanto cristallizzato e caratterizzato da un’agricoltura di sussistenza
basata in gran parte sui frutti del bosco e della montagna.
È in questo momento che comincia a scomparire il vecchio paesag-
gio italiano e nasce quello dell’industrializzazione: ottanta-cento
anni di interventi pesanti che, all’indomani di un tempo rimasto
sospeso per ampie aree regionali, aprono una fase completamente
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La ricognizione archeologica in contesti diversi e la sua redditività

13



diversa. La prima conseguenza, rimasta sottaciuta e sottintesa per
decenni, è rappresentata da una distruzione progressiva e impres-
sionante dell’ambiente naturale, talvolta addirittura compiaciuta.
Tale compiacimento poteva avere una sua giustificazione fino al
momento in cui il legname delle foreste era indispensabile per ali-
mentare l’era del vapore o finché il paese era ancora in gran parte
chiuso e autarchicamente avviluppato sulle sue poche sorgenti di
energia o finché il consumo privato di energia rimase bassissimo ri-
spetto a quello collettivo. Fra l’altro, l’industrializzazione indusse
un’ulteriore e profonda polarizzazione degli abitati e una tendenza,
dapprima lenta, infine vorticosa, all’inurbamento. Finché questo
movimento colossale non ebbe termine, finché si visse rivolti con
gli occhi alla città-futuro e con le spalle alla campagna-passato, non
si ebbe ben chiara la portata delle alterazioni. Non è un caso, forse,
che l’ambientalismo, inteso come idea di massa e come valore asso-
luto, abbia trovato vigore e crescita solo a partire dagli anni settan-
ta, quando la grande trasformazione andava ormai esaurendosi e
stava per avere inizio la fase successiva, e non prima. Oggi potrem-
mo anche provocatoriamente e retoricamente chiederci se l’indu-
strializzazione non sia stata, in fondo, un errore, se non sarebbe sta-
to meglio tenersi il Bel Paese allo stato in cui era dopo l’Unità o, al
limite, anche dopo la Seconda guerra mondiale, magari anche arre-
trato. Se non sarebbe stato meglio avere ancora la Milano dei Navi-
gli o la Palermo degli anni trenta. Ripensandoci in maniera altret-
tanto provocatoria e retorica, si potrebbe anche essere atterriti all’i-
dea che, per cento anni di attività economiche, una plurimillenaria
stratificazione di bei paesaggi e di tesori ambientali e monumentali
possa essere stata tanto alterata, soprattutto considerando un fatto,
per molti versi inquietante: ci stavamo appena abituando all’idea di
essere un paese industrializzato quando, per cause energetiche e in-
frastrutturali, ci siamo trovati sulla via della deindustrializzazione
(sul rapporto tra italiani e tutela, cfr. Settis, 2002). Questa è stata
più breve e, forse, meno sconvolgente dell’industrializzazione, ma
ha avuto conseguenze profonde e ha lasciato segni indelebili. Natu-
ralmente, trattandosi di domande retoriche, non possono che avere
risposte retoriche e comunque esterne alla materia di cui l’archeolo-
go dei paesaggi si occupa.
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Per il breve tempo dell’industrializzazione alcune località del nostro
paese persero un’identità conservatasi per millenni e assunsero, ve-
stendo un abito completamente diverso, tutt’altra identità. In un
contesto come quello dell’isola d’Elba, dove erano sempre state mi-
niere di ferro e attività metallurgica (con gli Etruschi, i Romani e
infine con la Repubblica di Pisa), la vocazione mineraria era, agli al-
bori dell’era contemporanea, talmente poco sentita che Napoleone,
durante il breve e laborioso esilio, si chiese se una piena moderniz-
zazione della vitivinicoltura non fosse preferibile a un rilancio, pro-
babilmente molto più costoso, delle attività estrattive. Va conside-
rato che siamo in una fase di grande crescita europea dell’industria-
lizzazione. La vocazione mineraria, riscoperta soltanto nella secon-
da metà avanzata dell’Ottocento, sarà accompagnata dalla progetta-
zione degli altiforni dell’isola. Ebbene, gli altiforni saranno chiusi
definitivamente nel 1947, non ritenendosi conveniente la loro ri-
strutturazione e il loro ammodernamento, resi necessari dai danni
inferti dagli eventi bellici. Le miniere di ferro vivranno ancora po-
chi decenni, fin quando saranno inevitabilmente chiuse a dispetto
delle ricerche e degli studi che confermavano qualità e tenore eccel-
lenti del ferro isolano nel quadro mineralogico dei giacimenti con-
tinentali. A quell’epoca il turismo era ormai da due decenni la prin-
cipale attività economica dell’isola. Oggi il ferro è una struttura
portante della memoria storica di questo comprensorio, non più
della sua economia. L’identità e l’immagine dell’isola sono legate al
turismo balneare, non più alla vita dura del minatore, del cavatore
o del fonditore.
Un altro indice delle trasformazioni rapide che nel nostro tempo
possono avvenire lo si ricava dall’osservazione della realtà attuale.
Sollevando il velo con cui l’industrializzazione ha coperto per qual-
che tempo le culture locali, si riportano in luce comportamenti e
ideologie talvolta languenti e in letargo ma ancora suscettibili di es-
sere decifrate dall’antropologo e magari dall’archeologo.
Soltanto trent’anni fa era più facile trovare nelle cronache locali,
talvolta in quelle nazionali, notizie riguardanti le attività industriali
che si svolgevano nel monte Amiata, con le sue miniere di mercurio
e di salgemma, piuttosto che articoli sulla vicina Valdorcia o sul
Chianti. Queste realtà ancora quasi esclusivamente agricole non in-
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teressavano ed erano evidentemente periferiche. Oggi la situazione
è completamente ribaltata e il Chianti e la Valdorcia offrono
un’immagine positiva, mentre il comprensorio amiatino sta fatico-
samente recuperando la propria identità culturale e ideale, rimasta
per qualche tempo a sua volta periferica e agonizzante sotto la co-
perta dell’industrializzazione.
La rapidità delle trasformazioni non è comunque fatto riservato
esclusivamente ai nostri tempi. Vi sono stati luoghi ed epoche, nella
preistoria, nell’antichità e nel Medioevo, caratterizzati da un dina-
mismo impressionante. Sarebbe troppo lungo elencare i motivi
strutturali e culturali che sono alla base di queste trasformazioni.
Per rendersi conto di quanto le trasformazioni possano essere rapi-
de, anche in tempi remoti, basta pensare alla colonizzazione elleni-
ca della Sicilia. Megara era una cittadina di origine corinzia, dalla
quale si staccò una frazione etnica per andare a fondare la colonia di
Megara Iblea in Sicilia nell’anno 729 a.C. Da qui un gruppo andò
nel 650 a fondare Selinunte e da Selinunte altri andarono nel 510 a
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Le fonti per l’archeologia dei paesaggi
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fondare Eraclea Minoa. Ebbene, nell’arco di duecento anni assistia-
mo alla fondazione di ben tre città da parte della stessa etnia. Se in-
sieme consideriamo colonie di fondazione achea, euboica, laconica,
insulare, focea, e le colonie fondate in seconda istanza, ne emerge
un quadro di estremo dinamismo. Di questo va tenuto conto anche
quando si definiscono, un po’ troppo frettolosamente, stagnanti le
campagne.
L’archeologia dei paesaggi utilizza fonti diverse per scopi diversi.
Da documenti anche molto differenti fra loro si possono ricavare
informazioni utili. Vi sono procedure che possono portare molte
informazioni, tutte estremamente eloquenti, e procedure che porta-
no, invece, dati controversi, equivoci, ostici, talvolta apparente-
mente inservibili o inutili. Proprio quelli sono i dati sui quali l’ar-
cheologo deve lavorare con maggiore cura e attenzione. La ricogni-
zione diretta è senz’altro la più fruttuosa tecnica di acquisizione di
nuovi documenti archeologici (fig. 2).
Prima di procedere all’ispezione diretta del terreno, che comporta
comunque un notevole impegno di risorse (umane e finanziarie) e
soprattutto di tempo, altri modi di assumere informazione archeo-
logica su un determinato contesto possono recare contributi impor-
tanti e, se non altro, possono servire a una più appropriata defini-
zione del contesto che si vuole studiare. In alcuni casi l’archeologia
dei paesaggi si è appiattita in maniera eccessiva sulla ricognizione e
sulle tecniche di indagine sul campo, trascurando colpevolmente le
altre procedure di acquisizione delle informazioni.

Per riassumere...

• Lo studio dei paesaggi antichi dipende spesso dalla possibilità di esa-

minare e sottoporre a verifica i resti fossili in qualche modo conservatisi

nel paesaggio attuale. Ciò è tanto più importante in un momento in cui i

paesaggi, molto diversi da quelli del passato, cercano di trovare una loro

nuova identità al termine di due secoli di industrializzazione talvolta trau-

matica.

• In questo senso assume un’importanza centrale la cultura degli indizi,

quella che consente di individuare un corretto percorso di analisi e di ri-
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cerca degli elementi decisivi, non diversamente da quanto avviene in una

visita medica o in un’indagine poliziesca.

• Una delle procedure più comunemente utilizzata nel corso delle ricer-

che di archeologia dei paesaggi è la ricognizione, un metodo solo apparen-

temente “orizzontale”. Come lo scavo, anche la ricognizione indaga in fon-

do un unico, esteso bacino stratigrafico che comprende case, attività, og-

getti, funzioni e infine immagini e idee.

• L’archeologia dei paesaggi utilizza fonti diverse per scopi diversi. Da

documenti anche molto differenti fra loro si possono ricavare informazioni

utili, a patto che si parta sempre da un’appropriata definizione del contesto

che si vuole studiare.
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2. Le fonti

2.1. Le letterature antiche Gli scriptores de re rustica del perio-
do romano (in particolare Catone, Varrone, Columella e Palladio,
a cui possiamo forse aggiungere Plinio il Vecchio; sul tema delle
fonti letterarie cfr. Uggeri, 2000a e relativa bibliografia) sono certa-
mente tra le fonti da privilegiare per lo studio dei paesaggi dell’Ita-
lia antica e spesso il loro contributo è determinante per comprende-
re l’organizzazione di un certo tipo di insediamento, come avviene
nel caso della villa romana tardorepubblicana. Vi sono poi scrittori
che, direttamente o indirettamente, possono indicare la distribuzio-
ne delle proprietà fondiarie nella penisola (Cicerone, nelle sue Let-
tere) o nelle province. Le frequenti allusioni al paesaggio siciliano
tardorepubblicano che compaiono nelle Verrine dello stesso Cice-
rone, motivate dalla necessità di enfatizzare le malefatte di Verre,
sono anche degne di fede. Cicerone, questore di Lilibeo, aveva del-
l’ambiente siciliano una conoscenza diretta.
Infine vi sono fonti che possono essere definite “letterarie” a pieno
titolo: ad esempio, i poeti. In molti casi la finalità letteraria è esclusi-
va o prevalente, in altri, invece, sono contenute indicazioni molto
utili nella prospettiva della ricostruzione dei paesaggi antichi.
Nell’esempio che segue si utilizzeranno, a titolo di esempio, alcune
fonti letterarie per definizione: due epigrammi di Marziale (6, 73 e
13, 124; trad. di S. Beta), autore spagnolo vissuto fra il 38 e il 104
d.C., in auge a Roma all’epoca degli imperatori flavi. Questi verran-
no poi messi a confronto con una fonte più antica di qualche decen-
nio e più specifica: il passo in cui Columella parla delle proprietà e
dei vigneti che possedeva nell’agro di Caere (Cerveteri), a nord di
Roma. Come è noto, l’epigramma è un brevissimo componimento
in versi che può fungere, di volta in volta, da biglietto di auguri, da
messaggio allusivo e ironico, da lettera che accompagna un regalo.
L’epigramma 13, 124 sembra appartenere a questa terza categoria,
ovvero sembra essere il biglietto che accompagna il dono di un’anfo-
ra di pregiato vino di Caere, tanto buono, dice Marziale, che se Ne-
pote te lo offre, penserai che possa trattarsi di vino di Setia:
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Se Nepote ti servirà vino di Caere, lo potrai credere vino di Setia.

Non lo offre a molti; lo beve con tre amici.

L’indicazione della bontà dei vini ceretani ancora sullo scorcio del i
secolo d.C., in età flavia, è preziosa. Normalmente la vitivinicoltura
della regione etrusca è ricordata più per la quantità che per la quali-
tà, eccezioni a parte. Marziale accredita l’immagine di un agro Ce-
retano caratterizzato da bei vigneti.
Nell’altro epigramma il discorso si fa più diretto. L’epigramma (6,
73) è, nella finzione letteraria, il discorso di una statua di Priapo,
scolpita nel legno di cipresso allo scopo di scacciare il malocchio e
quindi messa a protezione dei terreni e degli orti.

Non mi fece un maldestro contadino con la sua rozza falce. Tu vedi l’opera famosa di

un amministratore. Ilaro, ricchissimo agricoltore della campagna di Cere, è padrone di

questi colli e di questi monti rigogliosi di alberi. Guarda come il mio volto dai tratti si-

curi non sembra scolpito nel legno, come l’arma dell’inguine, che io porto, non sia de-

stinata al fuoco, come il mio fallo destinato a durare a lungo, perché fatto con l’imperi-

turo cipresso, stia diritto, degno della mano di Fidia. O vicini, io vi esorto, onorate il

santo Priapo e rispettate questi quattordici iugeri.

La statua, parlando, fa capire di non essere il semplice segnacolo
dell’orticello di un povero contadino ma rivendica una sua nobile
origine per il fatto stesso di essere stata scolpita da Hilarus, Caereta-
ni cultor ditissimus agri, ovvero, letteralmente, ricchissimo coltiva-
tore delle campagne ceretane. L’epigramma non si limita a questo
ma va oltre e ci dice che Hilarus, pur agiato, non faceva parte dei
proprietari (che saranno stati ricchissimi) ma era dispensator, ammi-
nistratore che, per conto terzi, dirigeva attività di vario genere nei
poggi e nelle colline boscose attorno a Caere. Infine, dopo i compli-
menti alla perizia con cui è stata scolpita nel legno e all’inevitabile
esuberanza dei propri attributi sessuali, la statua di Priapo riferisce
anche le dimensioni del lotto sottoposto alla sua tutela: 14 iugeri,
pari a 3,5 ettari del nostro tempo.
Dall’epigramma emerge quindi l’immagine di un paesaggio piutto-
sto florido nella prima età imperiale, con ricchissimi liberti (come
Hilarus) divenuti grandi proprietari terrieri o grandi amministrato-
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ri e conduttori delle proprietà di altri, estese per centinaia di ettari e
con coloni che coltivavano direttamente appezzamenti più piccoli
(3,5 ettari) nei quali i grandi fundi erano ripartiti.
L’immagine è ben precisa e suggestiva ma potrebbe, trattandosi di
poesia, essere pur sempre frutto dell’ispirazione dell’autore più che
della realtà dei fatti. In casi come questo, occorre collocare la fonte
in un sistema di fonti più complesso e vedere se può integrarsi con
facilità in tale sistema, se pone difficoltà a esservi inquadrata, oppu-
re se, decisamente, essa risulti del tutto incompatibile.
Accostando l’epigramma ad altre fonti letterarie, di qualche decen-
nio precedenti o coeve, si riscontrano interessanti rispondenze.
Columella, scrittore ispanico di cose agricole di età claudia, scri-
ve a proposito dell’agro Ceretano (3, 3, 2-5, trad. di R. Calzecchi
Onesti):

Simile a un prodigio poi è stato considerato quello che è avvenuto nelle nostre proprie-

tà ceretane, che cioè qualche vigna delle tue ha prodotto più di duemila grappoli e che

nei miei vigneti ottocento piante a due anni dall’innesto hanno dato sette cullei [3.640

litri] e le vigne di un anno hanno dato cento anfore di vino [2.600 litri] per iugero [...]

Columella mette quindi l’accento sulla quantità e sull’ottima resa
dei terreni ceretani. Poco più avanti (3, 9, 4-8) si parla ancora dei
vantaggi che possono ottenersi innestando viti prelevate da un vi-
gneto ceretano dell’amico Silvino.
Anche se, complessivamente, viene recuperata la fisionomia più
reale dei vini dell’Etruria romana – famosi, come già detto, più per
la quantità che per la qualità –, resta comunque il fatto che il terri-
torio ceretano era costellato di vigneti nella prima età imperiale e
che i vini della zona erano tutt’altro che da disprezzare.
Accostando gli epigrammi di Marziale e i due passi di Columella a
fonti di tipo epigrafico (cfr. par. 2.2) provenienti dalla regione si ri-
cavano ulteriori suggestioni. Un’iscrizione proveniente dalla necro-
poli che fiancheggiava la via Aurelia nei pressi dell’antica stazione di
posta di ad Turres (oggi Statua, a nord di Roma, nel cuore dell’ager
Caeretanus del tempo) è dedicata infatti alla memoria di un liberto
di Gaio Licinio chiamato C. Licinius Hilarus (cil xi, 3701). Consi-
derata la cronologia, anche approssimativa, dell’iscrizione, potreb-
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be trattarsi, se non del dispensator celebrato da Marziale, di un suo
stretto congiunto o compagno di emancipazione (Enei, 2001). Ma
anche a prescindere dalla più o meno probabile identificazione dei
due liberti di nome Hilarus, quel che più conta è che nella zona era-
no attivi liberti dei Licinii, personaggi di spicco nel territorio ormai
da secoli, come anche le Lettere di Cicerone avevano lasciato intra-
vedere centocinquanta anni prima che Marziale scrivesse i suoi epi-
grammi.
Il discorso può continuare ricorrendo all’esame dei documenti ar-
cheologici, ove questi siano disponibili. Nel caso dell’agro Ceretano
abbiamo la fortuna di disporre di ricognizioni recenti e caratterizza-
te da un grado di analisi sufficiente a far sì che i diversi ritrovamenti
effettuati possano essere classificati e suddivisi per cronologie e per
tipologie precise (Enei, 2001). In un’area sono state identificate, per
il periodo che va dalla tarda repubblica al primo impero:

• 13 grandi ville, caratterizzate da sontuose decorazioni architet-
toniche e situate lungo la viabilità principale (grandi proprietari);

• 42 ville di medio livello, nelle aree meno appetibili (liberti e
proprietari medi);

• 132 piccoli insediamenti, privi di decorazioni architettoniche,
sparsi un po’ ovunque (coloni).
L’archeologia pare confermare, o comunque non ostacolare, attra-
verso la ricognizione, la sintetica immagine emersa dalla lettura del-
le fonti letterarie ed epigrafiche. L’agro Ceretano della prima età
imperiale era diviso in estese proprietà (grandi proprietari, forse,
talvolta, con la mediazione di liberti divenuti ricchissimi proprio in
virtù delle loro capacità agronomiche e manageriali), ciascuna delle
quali era a sua volta suddivisa in fondi medi oppure in fondi decisa-
mente più piccoli, coltivati da coloni liberi e, in qualche caso, come
si è visto, protetti da statue lignee di Priapo.
Altro caso interessante è quello delle Verrine ciceroniane. In un pas-
so celebre Cicerone definisce il personaggio Onasus di Segesta
homo nobilis, vir primarius, evidentemente in contrapposizione al-
l’odioso Verre. Cicerone, nella sua veste di questore di Lilibeo-
Marsala (76-75 a.C.), dovette imparare a conoscere bene la Sicilia
occidentale. La conoscenza della zona sarà tornata molto utile nel
comporre le orazioni contro Verre, suo successore nella questura li-
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libetana negli anni 73-71. Verre, responsabile di una quantità innu-
merevole di misfatti, aveva saccheggiato la Sicilia ed era stato parti-
colarmente rapace nei confronti dell’area di Segesta, giungendo ad
asportare la statua di Diana custodita nel tempio dorico della città.
Il personaggio che risponde al nome di Onasus negli scritti di Cice-
rone è realmente esistito. Autore di gesti di autentica e sincera ami-
cizia, nella vita egli era proprietario di manifatture che produceva-
no su grande scala materiali fittili da costruzione (tegole, coppi,
mattoni) e forse anche anfore. Alcuni laterizi bollati con il nome di
Onasus al genitivo (in greco) sono stati rinvenuti nel corso di ricer-
che condotte nella Sicilia occidentale.
Le campagne segestane godevano evidentemente di grande prospe-
rità in epoca tardorepubblicana, tanto da attirare la bramosia di
Verre. Personaggi importanti gestivano il mercato fondiario e in-
fluivano sui sistemi di conduzione agricola. Uno di loro aveva an-
che fornaci laterizie.
Altre ricerche (soprattutto ricognizioni di superficie) hanno confer-
mato per grandi linee la sintetica immagine delineata dalla fonti let-
terarie ed epigrafiche. Non sono state identificate grandi ville, nelle
quali si può presumere che abitassero i personaggi in questione, a
differenza di quanto si è visto per l’agro Ceretano, ma soprattutto
grandi villaggi, sparsi nelle campagne, nessuno dei quali contiene
elementi di particolare lusso architettonico. Eppure, se dall’archeo-
logia dei paesaggi passiamo all’archeologia urbana e agli scavi con-
dotti sull’acropoli meridionale di Segesta, si vede che il tipo di abi-
tazione della domus non era sconosciuto agli abitati della Sicilia tar-
dorepubblicana. Un caro amico di Onaso, il navarca Eraclio, aveva
una bella e comoda casa proprio sull’acropoli che, in omaggio alle
attività di famiglia, aveva decorato con elementi architettonici che
riproducevano i rostri delle navi da guerra. Eraclio era destinato a
una tragica sorte negli anni delle guerre civili e la sua salma fu recu-
perata proprio dal nobile Onaso perché avesse degna sepoltura.
Il territorio segestano della tarda età repubblicana era diviso in este-
se proprietà pertinenti a grandi affittuari di origine locale, residenti
non in campagna ma in città, dove sorgevano belle case come quel-
la di Eraclio. Forse uno dei siti in cui è stato trovato il bollo di Ona-
so era una villa di sua proprietà.
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Non deve assolutamente stupire il fatto che gli stessi personaggi,
nello stesso tempo e nello stesso luogo, parlassero e scrivessero in
due o più lingue diverse. Lo stesso Cicerone, in altra sede ma sem-
pre riferendosi alle sue attività di giovane questore (Divinatio in Q.
Caecilium 12, 39), ricorda il cattivo uso che della lingua greca si fa-
ceva a Lilibeo. Le iscrizioni di età tardorepubblicana trovate a Lili-
beo confermano che ancora si scriveva in greco e che in famiglia
non di rado si parlava in punico (Giglio, 2001). Il latino rimase per
qualche tempo lingua confinata al governo e alle magistrature della
provincia. Così, anche Onaso poteva essere conosciuto in latino e
magari parlare greco e far bollare in greco i suoi prodotti.
È tempo, ora, di occuparsi del terzo personaggio ricordato da Cice-
rone (Verrine 2, 3, 92-93): Diocles Panhormitanus detto Phimes, in
quegli stessi anni grande affittuario di terre (conductor) nell’agro
Segestano.

Diocle di Palermo, detto Fime, era persona nobile e illustre. Coltivava i suoi campi in af-

fitto [conductio] nel territorio di Segesta, dal momento che in quel territorio le proprie-

tà non possono essere oggetto di compravendita. L’affitto era di seimila sesterzi. La de-

cima, a causa delle vessazioni di un servo del santuario di Venere, era di sedicimila se-

sterzi e 653 medimni di grano [34.000 chili; il medimno era l’unità di misura greca per

aridi, evidentemente ancora in uso nella Sicilia romana, pari a circa 52 chili].

Il servo del santuario era un tale Simmaco, da Verre inviato a Sege-
sta dalla vicina Erice, dove prestava servizio presso il tempio di Ve-
nere come decumano, addetto cioè alla riscossione delle decime.
Questi, per ordine di Verre, si era reso responsabile di una serie di
vessazioni. Il caso di Diocle era il più vistoso da citare perché 6.000
sesterzi di affitto fondiario annuale sottintendevano una grande
porzione di terreno. Phimes aveva dovuto versare ben 16.000 sester-
zi e 653 medimni di grano. Phimes – questo è interessante – è ricor-
dato non come proprietario ma come affittuario di terreni. Questa
particolare condizione potrebbe essere dovuta al fatto, secondo al-
cuni studiosi, che i terreni attorno a Segesta, essendo inalienabili in
quanto di proprietà del tempio (sacra), potevano essere soltanto af-
fittati, nelle diverse forme (Nenci, 1997). Il vocabolo usato da Cice-
rone (conductio) può quindi sottintendere un’organizzazione delle
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terre nella zona molto complessa, in ogni caso – considerato l’eleva-
to affitto pagato da Phimes – articolata in grandi estensioni. Se
Diocle da solo pagava 653 medimni di decima e raccoglieva 6.530
medimni in tutto, doveva avere una conductio di 2.042 iugeri circa
(515 ettari), un fundus di notevoli dimensioni anche per la tarda età
repubblicana (Mazza, 1984-85).
Il passo ciceroniano contiene, fra l’altro, anche una preziosa indica-
zione toponimica. Dal cognomen Phimes potrebbe derivare, infatti,
l’odierno toponimo di Calatafimi, mediato attraverso l’arabo Qal’at
al-Fimi (Castello di Fimi). Quest’ultimo era stato fatto risalire, fino
a tempi recenti, al dominus bizantino Eufemio, generale dell’impe-
ratore Michele ii il Balbo (820-829), che avrebbe proposto agli Ara-
bi la spartizione della Sicilia nell’827. Secondo altri, a Eufemio si
deve anche il toponimo Isola delle Femmine attribuito all’isolotto
disabitato che si trova nei pressi di Capaci (Palermo). In realtà, il
brevissimo periodo di permanenza in Sicilia di Eufemio riguardò
soprattutto la parte orientale dell’isola e mai ebbe a che fare con Ca-
latafimi. Fra l’altro, il toponimo parla di Fimi e non di Eufemi. Il
cognomen Phimes potrebbe quindi essere giunto fino all’occupazio-
ne araba, che lo avrebbe adottato per definire la posizione del ca-
stello oggi di Calatafimi.
Di Phimes potrebbe essere rimasta traccia anche nel toponimo di
Aquae Segestanae, che indicava, in età imperiale, la stazione di posta
e le acque termali situate lungo la via Valeria, da Panhormus a Lily-
boeum. Nell’Itinerarium Antonini le Aquae sono dette anche Pin-
cianae o Perticianenses. Pincianae, secondo alcuni studiosi, potrebbe
rappresentare la corruzione di un corretto Phimianae, che rimanda-
va, evidentemente, a un tempo in cui gran parte del territorio sege-
stano doveva far parte dei fondi affittati da Phimes (Nenci, 2000).
Il lettore si renderà conto, già sulla base di due soli esempi, di quale
arricchimento possa venire alla progettazione di una ricerca dalla
collocazione di fonti diverse in una prospettiva archeologica. Anno-
tazioni di un autore antico, apparentemente solo indiziarie, posso-
no suggerire approfondimenti di ricerca che portano a intraprende-
re percorsi diversi con esiti talvolta probatori nel campo delle ricer-
che sui paesaggi antichi.
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2.2. Le iscrizioni Negli studi di topografia antica le iscrizioni
sono da considerare simili, per molti versi, alle fonti archeologiche.
Le iscrizioni, però, parlano e possono indicare l’ethnos, la lingua, i
nomi di chi ha costruito un monumento o una strada. Ai fini della
topografia antica il documento epigrafico riveste interesse se si trova
ancora in situ o se, comunque, ne è certa la provenienza (Uggeri,
2000b). Di conseguenza, molti documenti epigrafici rimossi dal
luogo di origine, relegati in collezioni e musei, rischiano di avere un
interesse esclusivamente antiquario, storico o letterario ma spesso,
agli occhi del topografo, di essere destituiti di significato.
Diversamente, nelle ricerche di archeologia dei paesaggi lo studio
delle iscrizioni riveste una primaria importanza nell’ottica della de-
finizione dei soggetti, dei gruppi familiari e delle comunità attivi in
un territorio o in una determinata zona: un’importanza quindi pro-
sopografica, cioè descrittiva quanto alle componenti sociali. Nei
casi in cui il documento epigrafico sia dubbio quanto alla prove-
nienza, si deve comunque cercare di capire se esso sia direttamente
o indirettamente legato con il contesto che ci si accinge a studiare.
Anche se di altra provenienza, l’iscrizione può contribuire forte-
mente alla ricostruzione della microgeografia e quindi, indiretta-
mente, del paesaggio antico.
Si dirà, anzitutto, che le iscrizioni possono essere divise, per grandi
linee, nelle seguenti categorie (Uggeri, 2000b):

• iscrizioni di carattere topografico, che identificano città, villag-
gi, territori, aree sacre o pubbliche, centuriazioni (delimitazioni ca-
tastali);

• iscrizioni di carattere monumentale, che identificano monu-
menti, opere pubbliche e onori concessi a un personaggio, non di
rado un imperatore;

• iscrizioni viarie, che sono quelle connesse con il sistema stradale
(miliarii) e con il cursus publicus (il servizio postale dell’impero);

• iscrizioni di tipo cartografico (ne è un esempio la Forma Urbis
marmorea);

• iscrizioni riguardanti attività mercantili e manifatturiere;

• iscrizioni nelle quali siano ricordate calamità naturali.
Vi sono poi casi complessi, nei quali una stessa iscrizione può avere
valenze diverse, a seconda del modo in cui viene interpretata. Un
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caso emblematico è quello dell’iscrizione, proveniente dall’agro
Falisco, nel versante dell’Etruria aperto verso la media valle del
Tevere, relativa ai prata (cil xi, 7505 = illrp 2, 1263). Recita l’i-
scrizione:

C. Egnatius prata faciunda coiravit

La curatela di Egnatius era rivolta alla creazione dei prata, ovvero
pascoli per l’allevamento bovino. L’iscrizione va messa in relazione
con imponenti lavori di bonifica nella zona di Corchiano (Gamur-
rini et al., 1887, p. 62; cil xi, 7505 = i-2, 1992 = i-3, 1068 = illrp

2, 1263; Di Stefano Manzella, 1981, p. 126, n. 7505; Quilici Gigli,
1989; Cambi, 1991 e in stampa) e, probabilmente, anche nelle cam-
pagne circostanti il pagus di Vignanello. Essa adombra la realizza-
zione di cunicoli scavati nella roccia tufacea della zona, da conside-
rare fra le più alte opere di ingegneria idraulica dell’Etruria meri-
dionale. I cunicoli aggiungono infatti alle abituali funzioni di dre-
naggio e di approvvigionamento idrico, riscontrate per analoghi
impianti in altri territori (Veio e Vulci), l’irrigazione pianificata. Le
acque dei fossi e dei torrenti di un comprensorio ricchissimo di ac-
qua venivano raccolte da appositi sbarramenti e inviate in successivi
bacini di raccolta, quindi immesse in canali e in cunicoli destinati ai
campi. Il deflusso delle acque eccedenti era assicurato da un canale
aperto.
Oltre a lasciar intravedere le cospicue trasformazioni fondiarie av-
venute nel ii secolo a.C., l’iscrizione, soprattutto se integrata con i
dati provenienti da fonti di tipo diverso (letterario e archeologico),
di epoca contemporanea o successiva, consente di tratteggiare in
maniera suggestiva il paesaggio tardorepubblicano dell’agro Falisco.
Il pratum destinato ai bovini, scriverà Columella (res rustica 2,
16-17) due secoli dopo, richiedeva un’accurata preparazione del ter-
reno: nel primo anno si piantavano le rape, nel secondo il grano,
nel terzo veccia o fieno, nel quarto si lasciava ricrescere l’erba e fi-
nalmente il pratum poteva essere destinato al suo uso primario, il
pascolo. Plinio suggeriva tipi di preparazione più semplici e citava
ad esempio proprio il rapporto fra allevamento e prati irrigui dell’a-
gro Falisco (omnis aqua pota candidos boves facit: La storia naturale,

27



2, 230). In alternativa i prata potevano essere utilizzati per la produ-
zione del fieno. Anche Ovidio, che aveva sposato una signora falisca
e che quindi conosceva bene il territorio, sarebbe rimasto colpito
dai pascoli della zona, ricordati per ben tre volte nelle sue opere con
la stessa formula (...quos aluit campis herba falisca suis: I fasti 1, 84;
Amores 13, 14; Pontica 3, 32; cfr. Quilici Gigli, 1989). L’iscrizione dei
prata arricchisce significativamente l’immagine delle campagne fali-
sche di età tardorepubblicana, facendo intendere che anche i piano-
ri scoscesi ai margini del territorio, pur non essendo destinati alla
coltivazione diretta, erano impiegati per il pascolo bovino. La vitali-
tà dell’agro Falisco tardorepubblicano è confermata dalle ricogni-
zioni condotte negli anni cinquanta e sessanta del Novecento (Pot-
ter, 1979), ora in via di riesame.
Altro esempio, più complesso proprio perché ricchissimo dal punto
di vista prosopografico, è, sempre in Etruria, l’iscrizione cil xi,
3003, proveniente dal territorio viterbese, un tempo ager Sorrinensis.
Recita l’iscrizione:

Mummio Nigro Valerio Vegeto, di rango consolare, l’acquedotto Vegeziano, di sua pro-

prietà, che sgorga nella proprietà Antoniana Maggiore [di P. Tullio Varrone] da lì, dove

la sorgente è imbrigliata, condusse per 5.950 passi [8,8 chilometri] fino alla sua villa

[detta Calvisiana], situata nella località di Aquae Passeris, anche questa sua [...] attra-

verso le seguenti proprietà: Antoniano Maggiore e Minore [di P. Tullio Varrone]; Bebia-

no e Filiniano [di Avillio Comodo]; Petroniano [di P. Tullio Varrone]; Volsoniano [di Pe-

rennio Polibio]; Fundaniano [di Cetennio Proculo]; Cuttoloniano [di Cornelio Latino];

Serrano di Sotto [di Quintinio Verecondo]; Capitoniano [di Pistranio Celso]; poi anche

lungo la sostruzione sinistra della via Ferentana; nella proprietà Scirpiana [di Pistrania

Lepida] e infine lungo la via Cassia fino ad arrivare alla villa Calvisiana [...]

L’iscrizione rende conto di dodici diverse proprietà fondiarie, perti-
nenti a nove diversi personaggi. Per semplicità, si elencano le une e
gli altri nella tabella 1.
La zona è quella dell’ager Sorrinensis prossima alla via Cassia, nel
tratto all’altezza di Viterbo, vicino all’antica stazione di posta che
gli Itinerari di età imperiale chiamano Aquae Passeris. Nel i secolo
d.C. tutta la zona apparteneva alla potente famiglia dei Mummii
Valerii. L’iscrizione di Lucius Mummius Niger Valerius Vegetus,
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console fra gli imperii di Antonino Pio e di Marco Aurelio, informa
sulle proprietà sue e di altri personaggi fra Sorrina e Ferentium, in
particolare fra le pendici settentrionali del Cimino e Aquae Passeris.
Oltre a lui anche un suo avo, console nel 112 (il nonno?) era stato
consolare di Sorrina Nova (Papi, 2000, pp. 153 e 160). Mummio
Valerio Vegeto possedeva in questo agro addirittura un acquedotto,
detto appunto aqua Vegetiana, la villa Calvisiana e la stessa stazione
di posta di Aquae Passeris. Era evidentemente fra i personaggi più
ricchi dell’intero comprensorio. Il riferimento alle aquas Passerianas
suas va probabilmente inteso nel senso delle sue proprietà topogra-
ficamente appartenenti al complesso della stazione, magari uno de-
gli edifici in cui anche Marziale aveva fatto bagni talmente benefici
da spingerlo a decantare senza eccezioni le terme d’Etruria. Un per-
sonaggio che, nel ii secolo d.C., alluda a una mansio come a una

tabella 1

I proprietari e le loro proprietà nell’iscrizione cil xi, 3003

Dominus Fundus

Mummius Niger Valerius Vegetus Calvisianus

Tullius Varro Antonianus maior
Antonianus minor
Petronianus

Avileius Commodus Baebianus
Philinianus

Perennius Polybius Volsonianus

Caetennius Proculus Fundananius

Cornelius Latinus Cuttolonianus

Quintinius Secundus Verecundus Serranus Inferior

Pistranius Celsus Capitonianus

Pistrania Lepida Scirpianus
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sua proprietà non è soltanto il proprietario più ricco e più attento
alla buona conduzione dei fundi (tanto da costruirsi un acquedot-
to), ma anche la figura più potente e più influente in assoluto. Il
suo dominio sul territorio viene mutuato dal controllo che di fatto
egli aveva acquisito sulla stazione di posta, inglobata nei suoi posse-
dimenti. In questo caso l’iscrizione illumina nitidamente la situa-
zione di Aquae Passeris nel ii secolo d.C. Il centro della mansio era
diventata a quel punto la villa Calvisiana. In questa luce andrebbe
forse riconsiderata la storia di tutte le mansiones, stradali e maritti-
me, topograficamente contigue a ville importanti fra i e ii secolo
d.C. Queste infrastrutture mantennero le loro funzioni pubbliche o
non divennero piuttosto, di fatto se non di nome, la mansione o il
porto privato della villa in questione? Per molte proprietà le strade,
le rotte marittime e le infrastrutture connesse erano, al tempo stes-
so, mezzi di comunicazione attraverso i quali ricevere merci ma an-
che luoghi di traffico frequentati da viaggiatori desiderosi di ristoro
e di ospitalità.
Il percorso dell’aqua Vegetiana può essere ricostruito sulla base del
luogo di rinvenimento dell’iscrizione, della descrizione in essa con-
tenuta e del punto di arrivo dell’acquedotto, in corrispondenza del-
la mansio. L’acquedotto doveva nascere presso Viterbo e si snodava
con 5.950 passi di lunghezza (8,8 chilometri) nella campagna, attra-
versando dodici fundi da quello di partenza a quello di arrivo. In
media vi era un fundus ogni 730 metri. Un calcolo approssimativo,
per quello che può valere, porterebbe a ricostruire proprietà di me-
dia grandezza per l’epoca, con superfici di poco superiori ai 200 iu-
geri (50 ettari). Va ricordato tuttavia che i proprietari dei dodici
fundi in quel periodo furono nove e che Tullius Varro, con tre pro-
prietà, poteva possedere più di 600 iugeri (150 ettari). Si tratta, pro-
babilmente, dello stesso eminente personaggio tarquiniese ricorda-
to da iscrizioni di Tarquinia, di Ferento e di Roma. Gli altri sem-
brano personaggi di rango medio: Herennius Polybius era forse li-
berto di una famiglia nota per aver rivestito cariche municipali a
Ferentium nel i secolo d.C., Cornelius Latinus era invece medico a
Ferentium.
Al di là degli aspetti prosopografici l’iscrizione merita di essere ri-
cordata per la complessità della situazione che rispecchia. Oltre ai
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nomi dei personaggi e delle loro proprietà, risulta straordinario il ri-
salto dato agli aspetti metrologici, ovvero alle distanze percorse dal-
l’acquedotto. Vi sono, inoltre, dettagli topografici particolarmente
significativi, come l’indicazione che le due principali strade antiche
della zona, la Cassia e la Ferentiensis dovevano evidentemente con-
fluire in un determinato punto, non lontano da Aquae Passeris. L’i-
scrizione è, infine, molto importante per tutta una serie di indica-
zioni – diremmo normative – che devono accompagnare la costru-
zione di un acquedotto, in particolare di un acquedotto privato,
non ultima l’autorizzazione del Senato locale.

2.3. Le monete Le monete non sono certamente i documenti
principali per un tentativo di ricostruzione dell’ambiente antico.
Ciononostante, in casi particolari, l’apparato iconografico delle di-
verse emissioni può contenere elementi indiziari di estrema sugge-
stione. L’esempio più banale, da questo punto di vista, è quello di
Selinunte: nel nome della città va ravvisata la radice della parola
greca selinos, prezzemolo o sedano, vegetale che compare anche in
molte delle emissioni monetali della città.
La città di Erice, celebre per uno dei più importanti santuari di
Afrodite dell’antichità, ebbe una monetazione argentea nel v secolo
a.C. (didramma coniato a partire dal 480-470) con legenda ancora
in lingua elima, dunque appartenente in pieno all’orizzonte etnico,
anche se ellenizzato, degli Elimi, popolo che controllava la maggior
parte della Sicilia occidentale nei secoli ix-iv a.C. Le monete porta-
no come simbolo, insieme alla figura del levriere etneo (cirneco), ti-
pico delle emissioni elime, la cariosside del panìco, vale a dire la
graminacea alimentare tanto diffusa e coltivata nell’area da far gua-
dagnare ai suoi abitanti l’epiteto di Elymoi (in greco panìco si dice
appunto elymos). A conferma del fatto che questa tipologia era con-
siderata indicativa del paesaggio elimo, essa ricorre anche sulle
emissioni di Segesta, confermando il legame politico e culturale fra
le due città. La graminacea figurava inoltre nelle monete di un’altra
città elima, Entella (fonti in Nenci, 1996 e 1997).
Gli Elimi, popolo estraneo in origine al mondo sicano, e verosimil-
mente proveniente dalla regione dell’Asia Minore nota come Troa-
de, erano dunque chiamati dai Greci di Sicilia Elymoi in quanto
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coltivatori e consumatori di quel particolare cereale, il panìco o mi-
glio a grappolo (motivo per cui sulle monete si raffigura come una
triplice spiga stilizzata). Il panìco, resistente alla siccità, caratterizza-
to da un ciclo rapido di vegetazione e quindi adatto alle zone calde,
è fra i più antichi cereali coltivati, fin dalla preistoria, anche senza
uso dell’aratro. Nell’antichità veniva qualitativamente al terzo po-
sto dopo il grano e l’orzo e prima del miglio. Malgrado il particola-
re valore nutritivo, veniva disprezzato dalle componenti più colte e
avanzate della Grecia. In una perduta commedia di Aristofane si al-
ludeva alla semenza del panìco, cotta e consumata senza altra elabo-
razione dagli abitanti della Laconia, famosi per povertà e per fruga-
lità dei costumi. D’altronde, esso trovava spazio anche in larga par-
te della Sicilia, isola celebrata per i suoi cibi elaborati e raffinati e
per i suoi ottimi e abbondanti cereali. Gli Elimi dovevano parere ai
coloni greci d’Occidente, oltre che barbari, anche sottosviluppati.
Ora, se consideriamo che la zona di massima diffusione della colti-
vazione del panìco coincideva con l’area pontica e che gli Elimi era-
no considerati dalla tradizione, tranne rare eccezioni, originari della
Troade, prende consistenza l’ipotesi che gli Elimi abbiano intro-
dotto in Sicilia questa coltivazione facendone un prodotto fonda-
mentale per la loro alimentazione, fino a meritarsi l’appellativo di
Elymoi. Anche in Grecia, del resto, in Arcadia, al confine con la La-
conia dei consumatori di elymos, si trovava una città chiamata Ely-
ma. In questa prospettiva sarebbe forse da riesaminare la tradizione
che colloca una città omonima in Sicilia, da alcuni studiosi identifi-
cata con Alcamo.
Le raffigurazioni monetali acquistano pertanto un rilievo speciale.
Esse invitano lo studioso ad approfondire l’immagine di un paesag-
gio non facilmente rintracciabile dal punto di vista archeologico
(quello dei campi seminati a panìco) e la natura delle componenti
etniche di quel paesaggio.

2.4. Le fonti e le cartografie d’archivio

2.4.1. Paesaggi antichi in documenti di età moderna L’uso dei docu-
menti e delle cartografie d’archivio nella prospettiva della ricostru-
zione degli assetti antichi e medievali, sia ambientali sia proprietari,
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è ben noto. Emilio Sereni, uno dei massimi storici del paesaggio
italiano e fra i più attenti alla valutazione degli aspetti agrari, fece ri-
corso con profitto alle documentazioni d’archivio nell’intento di ri-
costruire i paesaggi tardomedievali e moderni in particolare, ma an-
che quelli antichi e altomedievali.
L’archeologo, conscio di avere poca dimestichezza nel campo del-
l’esegesi dei documenti d’archivio, si servirà di fonti di prima
mano, ma farà bene a consultare archivisti, paleografi o specialisti
del periodo storico nel quale il documento è stato stilato oppure a
fare ricorso ad appropriate edizioni critiche dei documenti che inte-
ressano la sua ricerca.
In uno studio sui paesaggi della Calabria romana, coincidente ap-
prossimativamente con il Salento odierno, la lettura di alcune fonti
d’archivio edite in maniera dettagliata ha consentito di collegare al-
l’antichità romana emergenze del paesaggio contemporaneo del ter-
ritorio di Brindisi che, diversamente, sarebbero rimaste senza ap-
prezzabile significato. Nello specifico, la fonte archivistica ha con-
tribuito alla ricostruzione ipotetica della proprietà fondiaria di età
romana appartenuta al senatore Visellio, cugino di Cicerone e pro-
prietario delle fornaci per la produzione di anfore situate in località
Giancola, oggetto di scavi in anni recenti (Manacorda, Pallecchi, in
stampa). Forme e dimensioni della proprietà del personaggio erano
state intuite sulla base delle ricognizioni di superficie effettuate nel-
l’ambito del progetto di ricerca sul tema della romanizzazione del-
l’agro Brindisino, diretto da Daniele Manacorda.
Visellio ebbe, con le sue manifatture, un impatto fortissimo nel ter-
ritorio brindisino di età romana repubblicana, impatto che modellò
le forme del paesaggio e i cui effetti dovettero conservarsi a lungo
nel tempo, quantunque si tratti di attività circoscrivibili a un perio-
do della durata massima di alcuni decenni, seguito da fasi di espan-
sione, di ristrutturazione, di ripiegamento e di abbandono delle
strutture, con conseguente cancellazione di molti documenti ar-
cheologici. I segnali residui lasciati dalle manifatture sono però an-
cora molto forti e si prestano a una lettura attendibile. La compara-
zione fra la distribuzione dei siti tardorepubblicani e quella dell’off-
site (spargimento di reperti archeologici che indicano attività agri-
cole ma non insediamento stabile) ha consentito una delimitazione
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dell’area caratterizzata in maggiore misura dalle attività di Visellio.
Va premesso che la distribuzione dell’off-site di età tardorepubblica-
na trova, nella zona di Giancola, un parziale riscontro nella diffu-
sione delle anfore olearie recanti il bollo di Visellio o dei servi che
nell’agro Brindisino, per suo conto, coordinavano le attività agrico-
le e quelle manifatturiere. Le anfore con questi bolli mancano nelle
aree del Brindisino non coinvolte nella produzione. Tranne rarissi-
me eccezioni, esse si concentrano nell’area di Giancola.
I siti tardorepubblicani nella zona di Giancola si dispongono lungo
il canale omonimo. Un chilometro a sud delle fornaci era il mag-
giore insediamento dell’area, la villa, sintomo chiaro delle perma-
nenze brevi o lunghe del proprietario, ovvero di Visellio, anch’essa
fiancheggiata, a poche centinaia di metri, da due piccoli stanzia-
menti affacciati sul canale. La distribuzione si configura dunque in
maniera tale da far pensare a una strada locale che risaliva dalla via
Minucia verso nord, toccando la villa e le fornaci, fino allo scalo
mercantile situato alla foce del canale.
Allontanandosi dalle fornaci e dalla villa, le tracce di insediamen-
to si attenuano e l’archeologia di superficie tace: siti e non-siti
scompaiono. I dati della diffusione, per quanto non probanti in
merito ai limiti della proprietà di Visellio, appaiono comunque
significativi in quanto indicano l’area a suo tempo interessata dal-
le manifatture.
Ulteriori elementi di valutazione provengono dall’analisi dei docu-
menti d’archivio dei secoli xvi-xviii. La masseria Giancola si era
costituita tra la fine del Medioevo e gli inizi dell’età moderna. I to-
ponimi emergenti nella zona sono: Monte Ferraro, confinante con
Gallico; un “limitone”, che costituirebbe il confine meridionale del
latifondo; Jaddico o Gallico, a ovest del canale. L’estensione del la-
tifondo risulta essere di 800 tomoli (circa 320 ettari) nel 1754, ridot-
ta poi a 210 tomoli (84 ettari) a causa di una controversia sulla pro-
prietà. Il latifondo, di forma trapezoidale, era delimitato dal mare a
nord, dal fiume detto «del Gallico» a ovest, da un secondo «anti-
chissimo limitone» a sud-est, che cominciava dalla masseria Gian-
cola e terminava al fiume. Un’altra strada andava dalla masseria alla
«Torre delle Teste». Presso la strada si cita «Monteferrato» (De Ca-
stro, Carito, 1993, pp. 403 ss.; Cambi, 2001).
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I limitoni sono assi viari importanti per la letteratura archivistica sa-
lentina; di età generalmente imprecisabile, ma spesso risalenti al-
l’antichità, erano costruiti rialzando preventivamente il terreno.
Essi finiscono per acquisire il ruolo di confine grazie al loro aspetto
eminente in un paesaggio pianeggiante. Il limitone citato come
confine meridionale della masseria potrebbe rappresentare il fossile
della via Minucia-Traiana, ben visibile nelle fotografie aeree.
Posto che questo fosse il limite meridionale della masseria, che il ca-
nale ne fosse il limite occidentale, e conoscendo la superficie (320
ettari) del latifondo secentesco, si vede che il confine orientale della
proprietà cade presso una strada, orientata nord-sud, che riveste an-
cora oggi una certa importanza nel tessuto rurale locale. Adottando,
invece, il procedimento opposto, si parte da questa strada, si calcola
la superficie racchiusa fra la strada, il mare, il canale e il limitone e si
ottiene una superficie di circa 200 ettari.
Si può tentare ora di ricostruire la forma del più piccolo latifondo
del xviii secolo, esteso per 84 ettari. Nel documento si accenna alla
sua forma trapezoidale e ai limiti rappresentati dal mare, dal fiume
detto «del Gallico» (il canale Giancola) e dal limitone «antichissi-
mo» a sud-est, che andava dalla masseria al fiume. Nel xviii secolo
la proprietà, più circoscritta, forse non si estendeva più fino all’asse
della Minucia-Traiana. Per avere una superficie di circa 80 ettari, la
forma trapezoidale del latifondo deve assumere un profilo molto al-
lungato lungo il corso del canale. In questo modo si finisce per deli-
neare un’area assai prossima, per forma e per dimensioni, a quella
in cui sono stati trovati i diversi siti e non-siti archeologici, disposta
a fascia lungo la sponda est del canale.
Nell’andamento pianeggiante del terreno assume una certa impor-
tanza l’isoipsa (curva di livello) dei dieci metri, quota al di sotto
della quale non si hanno ritrovamenti archeologici. L’assenza può
forse essere spiegata con l’estensione dell’ampia palude che colmava
il bacino compreso fra le dune costiere e l’isoipsa dei dieci metri e
dava al latifondo moderno una forma trapezoidale, analoga a quella
disegnata dalle presenze archeologiche.
Per verificare l’attendibilità di questa ricostruzione, basata in parte
sulla distribuzione dei siti archeologici e in parte sullo studio dei
documenti di età moderna, si è applicata una formula calibrata dei
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poligoni di Thiessen. Il risultato ottenuto è illustrato nella figura 3 e
pare essere abbastanza soddisfacente con la definizione di due preci-
se aree di interesse, segnate dalle attività di Visellio: l’area della villa
di Giancola e l’area del villaggio di Pilella.
L’elemento caratterizzante la geografia fisica e quella umana della
zona è il canale Giancola. L’altro elemento essenziale è rappresenta-
to dalla via Minucia.

2.4.2. Paesaggi e documenti medievali Il ricco fondo archivistico del
monastero di San Salvatore sul monte Amiata in Toscana consente
di ricostruire soprattutto le vicende di carattere patrimoniale del-
l’abbazia, fra l’epoca della fondazione (metà dell’viii secolo) e quel-
la del declino (xiv secolo). Dai documenti emergono tuttavia topo-
nimi che ben possono servire a ricostruire una sorta di geografia
storica della parte più centrale dei possedimenti del monastero nei
paraggi della montagna. Alcuni di questi toponimi (Paliani, Causu-
lani, Sancti Philippi, Ministrone, San Lorenzo) possono infatti essere
ricondotti, attraverso la comparazione con toponimi moderni, a
precisi luoghi nella campagna e quindi essere inseriti nel paesaggio
del loro tempo (fig. 4):

• Paliani, in Val di Paglia;

• Causulani, “La Casella” o “Le Caselle”;

• Sancti Philippi, località termale di Bagni San Filippo;

• Ministrone, insediamenti localizzati presso l’omonimo corso
d’acqua;

• San Lorenzo, villaggio altomedievale monumentalizzato in epo-
ca romanica.
L’editore del Codex Diplomaticus Amiatinus, pubblicato in maniera
impeccabile (Kurze, 1974 e 1982), ha anche proposto una statistica
fondata sulla tipologia e sulla cronologia dei documenti del fondo
che ha consentito di ricostruire una sorta di linea di tendenza delle
vicende del monastero nei secoli dell’Alto Medioevo. A un periodo
florido, coincidente con la fine dell’viii e la prima metà del ix seco-
lo, segue una flessione nella seconda metà del ix, quindi una leggera
ripresa agli inizi del x, una decisiva caduta a partire dalla metà del
x, una lieve ripresa alla fine dello stesso secolo, che si fa potente con
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figura 3

Ipotesi di ricostruzione dei limiti dell’antico fundus di Visellio 

a Giancola (Brindisi)
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Questa ricostruzione è proposta con l’ausilio, fra le altre, delle fonti d’archivio e
della cartografia storica.
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il primo quarto dell’xi, e un successivo forte declino nella metà
dell’xi.
Ora, se c’è un periodo di difficile lettura e interpretazione nella ri-
cerca sul campo, questo è proprio l’Alto Medioevo. La scarsità dei
fossili guida e spesso l’imprecisione nella loro definizione tipologica
e cronologica consentono di redigere carte di distribuzione degli in-
sediamenti normalmente molto provvisorie e congetturali. Soltanto
in pochi casi l’archeologo trae conforto alle sue ipotesi e alle sue
supposizioni da una messe documentaria ricca e appropriata. Il
monte Amiata è uno di questi casi rari e fortunati.
Con le dovute cautele è così possibile dare, almeno ad alcune locali-
tà, il nome che queste ebbero nell’Alto Medioevo, all’epoca della
colonizzazione monastica della montagna. Quando poi il docu-
mento è prodigo di informazioni sul tipo di colture o di attività che
in quel determinato luogo si svolgevano, allora il conforto è ancora
maggiore perché si può tentare di identificare almeno alcuni degli
aspetti funzionali di quella località. All’anno 903 risale la prima
esplicita citazione di un impianto di adduzione e accumulo delle
acque connesso a un opificio amiatino, situato nel casale di Calle-
mala. Le citazioni si ripeteranno con regolarità nei due secoli suc-
cessivi, a testimonianza del fatto che questo tipo di manifattura do-
veva essere una costante del paesaggio altomedievale. I riferimenti
documentali consentono di inquadrare meglio una molteplice e ri-
corrente realtà locale, fatta di terrazzamenti e argini presso i torren-
ti, di canalizzazioni che di quel paesaggio facevano parte integrante.
I documenti ne spiegano, semmai, in maniera propria, le funzioni,
altrimenti destinate a rimanere mute.
E ancora, la frequente citazione nei documenti altomedievali della
coltivazione della vite come coltura di pregio del monastero per-
mette, se non di identificare la funzione delle grandi vasche trovate
un po’ ovunque dalla ricognizione nei dintorni del monastero, al-
meno di indirizzare la ricerca di carattere storico-archeologico verso
il recupero di un’immagine vitivinicola del territorio abbaziale.

2.5. La toponomastica L’analisi dei nomi dei luoghi può por-
tare spesso all’identificazione di situazioni locali antiche e medieva-
li. Naturalmente spetta allo studioso di linguistica storica il compi-
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to di svolgere l’esegesi dei toponimi, per le questioni di carattere
linguistico e glottologico che questa comporta, e di contestualizzare
il toponimo da vari punti di vista. L’archeologo lavora preferibil-
mente su documenti già elaborati e resi accessibili.
Normalmente i toponimi sono divisi per categorie semantiche, che
qui riprendiamo dalla classificazione di Uggeri (2000c):

• paesaggio (oronimi, idronimi);

• poleografia (poleonimi);

• popoli e confini (etnici e termini di frontiera);

• centuriazione (terminologia agrimensoria);

• assetto rurale;

• attività economiche;

• viabilità.
Aggiungerei i toponimi di carattere religioso (teonimi e teocorici)
che consentono di identificare, in taluni casi, aree sacre non diver-
samente localizzabili.
Vi sono, naturalmente, toponimi che contengono l’indicazione
precisa del luogo e delle sue caratteristiche. È il caso della topono-
mastica prediale (dal latino praedium, “proprietà”) che, soprattutto
per l’età romana, può consentire di rintracciare almeno alcuni dei
tratti dell’assetto proprietario antico. Molti degli odierni nomi di
luogo in “-ano” (Vallerano, Pitigliano, Clemenzano) derivano in-
fatti da toponimi prediali latini: Valerianum, Peitilianum, Clemen-
tianum. Nelle formazioni con suffisso “-ana”, “-aga” o “-iga” è in-
vece sottintesa, di norma, la villa, la casa, la massa e simili.
Altri toponimi sono collegati alla terminologia agrimensoria. Nei
dintorni di Firenze, la compresenza dei toponimi Limite, Colonna-
ta, Sesto Fiorentino è chiaro indizio della presenza di una centuria-
zione romana, quella di Florentia, con gli assi e i cippi che scandiva-
no la limitatio. Ugualmente, anche i toscani Dicomano (Firenze),
Comano (Lucca), Decumano (Pisa), l’emiliano Dismano (Mode-
na), il veneto Dusmano (Padova) e forse San Cumano (Benevento)
alludono chiaramente agli assi est-ovest (i decumani) delle rispetti-
ve centuriazioni romane.
Per il periodo preromano possono aversi casi relativamente sempli-
ci, come avviene soprattutto per certi poleonimi dell’Etruria storica
(Volterra, Tarquinia) e per certi idronimi (Cecina, Socenna) oppu-
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re casi complessi come quelli della Sardegna (Macomèr da maqom,
“fortezza” in punico) o della Sicilia. Nel Meridione è importante
l’apporto grecanico di tradizione sia antica sia medievale. Lungo le
coste calabresi, punteggiate dalle fornaci ceramiche di età greco-co-
loniale, è frequente il toponimo “stracìa” (da ostraka, “cocciame”).
Per il Medioevo, se si prescinde dai toponimi di origine longobarda
come “fara” o “gualdo”, generalmente facili da riconoscere, posso-
no aversi toponimi che indicano in maniera incontrovertibile un
castello o un monastero abbandonato (Castellaccio o Sant’Angelo
Rovinato) oppure, in maniera meno diretta, un’attività caratteristi-
ca dei paesaggi feudali come l’allevamento brado dei maiali (il dif-
fuso Porcareccia).
In questo paragrafo ci limiteremo a segnalare alcuni esempi di ana-
lisi toponomastica utile alla ricostruzione di paesaggi antichi e me-
dievali.
Un caso emblematico è quello delle lagune e del manto boschivo
che caratterizzarono ampi tratti del litorale tirrenico per l’età etru-
sca. Dalle fonti si ricavano indicazioni preziose sull’ambiente del-
l’antico territorio di Caere. Plinio il Giovane e Cassio Dione aveva-
no rilevato la povertà di insenature adatte a essere sfruttate come
scali e come porti, il primo parlando della costruzione del Portus
Traiani a Centumcellae (Lettere, 6, 31, 17, 5), il secondo (lx, 11) de-
scrivendo l’assenza di porti e di approdi sicuri nelle vicinanze della
foce del Tevere. L’interrimento dei porti già nella prima età impe-
riale doveva essere un inconveniente comune in una costa che, for-
mata per lunghi tratti da un litorale basso e sabbioso, da un cordo-
ne di dune e da pianure alluvionali, ha sempre avuto un drenaggio
difficoltoso. A chi viaggiava per mare, soprattutto in età repubblica-
na, le pianure costiere dovevano apparire assai più varie, o comun-
que meno monotone, rispetto a oggi, alternando boschi estesi e am-
pie lagune, scomparse con le bonifiche di età contemporanea. Al-
l’assetto paludoso della costa a nord di Roma sono dovuti toponimi
quali Palo e Palidoro (da palus, “palude”). Le paludi e le lagune era-
no però, spesso, interrotte dai boschi, oggi presenti allo stato di re-
litto, come quello protetto di Palo, presso il fosso Sanguinara (Enei,
2001). Il toponimo Sanguinara potrebbe riflettere il ricordo del re-
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moto e cruento sacrificio dei prigionieri greci effettuato dai Cereta-
ni all’indomani della battaglia di Alalia, nel 525 a.C.
E veniamo ai boschi. Presso Caere, dice Virgilio nell’Eneide (viii,
597), prosperava un maestoso bosco di abeti, sulla riva del Caeritis
amnis (il fiume che bagna Caere, odierno fosso Vaccina) nel quale il
poeta ravvisa il lucus Silvani, ovvero il bosco sacro alla divinità silve-
stre per eccellenza. Ora, il corso d’acqua che chiamiamo Caeritis
amnis/fosso Vaccina scorre tra il pianoro su cui sorge la città e il ri-
lievo da tempo detto monte Abatone. Questo e l’altro toponimo
(monte Abbadoncino) rappresentano le persistenze del ricordo del
bosco nella toponomastica locale. I due toponimi sono, infatti, l’in-
dizio potente dell’esistenza remota di un grande bosco di abeti.
Questa essenza vegetale era, contrariamente alle apparenze, tutt’al-
tro che insolita anche in una zona molto vicina al mare. Analisi di
laboratorio condotte sui resti lignei trovati nei pozzi del santuario
di Pyrgi, in strati del iii secolo a.C., hanno mostrato che in antico
l’abete bianco prosperava accanto alle specie tipiche della costa tir-
renica (Enei, 2001).
Nell’interno dello stesso territorio, ovvero sul versante dei monti
Ceretani che si affaccia verso il lago di Bracciano, possono essere re-
gistrate altre interessanti persistenze toponomastiche. I processi di
romanizzazione, profondi dal punto di vista culturale e politico,
erano stati, entro una certa misura, mitigati. La geografia di quelle
aree è di per se stessa tendente alla conservazione e l’assimilazione
da parte del mondo romano procedette non soltanto attraverso
conquiste-confische-genocidi, ma anche rivitalizzando e in qualche
caso monumentalizzando gli antichi pagi etruschi situati nell’area
montagnosa.
L’area sacra di Bagni di Stigliano, frequentata fin dal vi secolo a.C.
da quanti speravano di trarre benefici dalle acque termali, fu monu-
mentalizzata con la romanizzazione (Gasperini, 1976) e, mentre il
tempio di Apollo manteneva la sua centralità e si continuavano a
deporre ex voto anatomici, a nord-ovest sorse un grande edificio ter-
male che sfruttava le acque calde che scaturivano dal sottosuolo.
L’Itinerarium Antonini chiama Stigliano Aquae Apollinares, indivi-
duando legittimamente in Apollo il nume tutelare delle acque ter-
mali. Aquae Apollinares era stata ricordata come stazione termale
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anche da Marziale (Epigrammi, 6, 42, 1-8), convinto sostenitore dei
benefici delle acque terapeutiche d’Etruria. La congettura dell’uma-
nista Annio da Viterbo per cui il toponimo Stigliano sarebbe deri-
vato dall’antico Aquae Stygianae, respinta dalla critica ottocentesca
perché fantasiosa, resta comunque suggestiva, soprattutto se utiliz-
zata come tramite per la ricerca di altri indizi. Indizi che possono
essere rinvenuti ricorrendo al sostegno delle fonti letterarie. Per il
commentatore di Virgilio, Servio (Commento all’Eneide, 4, 638), e
per Arnobio (Adversus nationes 2, 70), Giove Stigio, Dis Pater, Plu-
ton e Soranus Apollo (il dio del monte Soratte, sempre in Etruria)
sono divinità corrispondenti (sintesi in Edlund, 1988) e legate dal-
l’intreccio fra vaticinio e fenomeni di vulcanismo residuo, quali le
acque termali. Il rapporto molto stretto fra queste divinità fa sì che
il teonimo o addirittura il dio possano cambiare restando analogo il
numen a cui i fedeli erano devoti. Le caratteristiche di divinità infe-
ra proprie dell’Apollo di Stigliano erano comunque mutate: il dio
portava benessere dal sottosuolo (come Fauno e Proserpina) e non
conduceva verso la morte come alcune delle divinità stigie della pa-
lude del Velabro. L’immagine dei fenomeni sotterranei era mutata
sensibilmente anche con il passare del tempo: un dio tenebroso e di
morte (Pluton-Dis Pater) era scomparso e al suo posto era un dio
più favorevole, forse più congeniale ai visitatori, desiderosi di go-
dersi la quiete dei luoghi e i benefici effetti curativi delle acque.
Non si vede comunque il motivo di negare al toponimo Stigliano
un rapporto con lo Stige degli antichi.
Un altro edificio termale, sempre nella zona braccianese, si trovava
nel pagus di Monterano, a poche miglia di distanza, edificato nella
tarda età repubblicana. La divinità che proteggeva le acque curative
di Monterano va identificata con Bona Dea, la dea benefica, sulla
base di tre documenti epigrafici (cil xi, 3303; Gasperini, 1971 e
1988).
Le nostre fonti descrivono un’area molto caratterizzata dal punto di
vista religioso, non diversamente da quanto accade nella vicina Sti-
gliano.
L’estensione di queste note al campo toponomastico consente di il-
luminare con una luce diversa il paesaggio antico della zona.
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La toponimia locale, infatti, si forma in età arcaica, conservandosi
pressoché intatta fino a noi. I toponimi Monterano, Manziana e
Selva di Manziana nascono dal teonimo *Mantura o Manturna, dea
infera etrusca ricordata da Varrone, da Agostino e da un’iscrizione
(mantrn/sl: cie 447; Gasperini, 1963; Varrone, La Lingua latina, 9,
61; Agostino, La città di Dio, 6, 9, 3). La tutela di una divinità infera
su un comprensorio in cui numerosi sono i fenomeni geotermici e
vulcanici appare giustificata. La traslitterazione latina di Mant(u)r-
n(a) è Mantia. Dai teonimi derivano i toponimi di Manturanum
(Alto Medioevo) e quello cinquecentesco di Silva Mantiana (Ga-
sperini, 1988). Mantia o Manturna è la stessa divinità della romana
Bona Dea, anch’essa ctonia e associata ai fenomeni vulcanici e alle
acque salutari. Il confronto fra i casi di Stigliano e di Monterano-
Manziana rappresenta un’ulteriore conferma. L’Apollo delle Aquae
Apollinares di Stigliano, con il suo antecedente etrusco Mantus, è
evidentemente il dio paredros (gemello) della Bona Dea-Mantia di
Monterano-Manziana.
Il culto di Apollo era celebrato a Stigliano nel tempio costruito in
opera quadrata. La localizzazione del santuario di Bona Dea, pro-
blematica se per santuario si intende un edificio consacrato in uno
spazio delimitato, si risolve identificando come luogo di culto l’in-
tero monte Calvario (541 m), non a caso contornato da Monterano
a ovest e da Manziana a sud. Nel bosco che copre i fianchi di questa
montagna sono stati trovati monumenti rupestri, altari con va-
schetta sacrificale e aree con numerosi ex voto, anche anatomici
(Gasperini, 1984). Uno dei monumenti è corredato di un’iscrizione
con il nome del dedicante: N(umerius) Pullius V(ovit). Il carattere
sacro dell’iscrizione la ricollega con l’ara rupestre situata nella loca-
lità I Quadroni e con la montagna in generale.
Ancora in prospettiva toponomastica, va detto che il monte Calva-
rio si chiamava nei secoli scorsi monte Sassano, evidente calco lin-
guistico del toponimo antico mons Saxanus. Il toponimo Saxanus
richiama il concetto di saxum, termine che in latino identifica la
rupe, il sasso e l’altare, in ogni caso un luogo connesso con il culto.
A conferma di ciò è l’esistenza del tempio della Bona Dea detta Sub-
saxana a Roma, sull’Aventino. La connessione fra il luogo e il divi-
no era talmente scontata che in molti casi, negli atti di devozione, si
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poteva ricorrere a formule dedicatorie semplificate. Per questo Nu-
merio Pullio si limitò a scrivere vovit, nel dedicare l’altare rupestre,
senza specificare la divinità oggetto della sua devozione. Tutta l’area
era dedicata alla dea, il nome della quale diventava superfluo per i
fedeli (Gasperini, 1984). Altra prova della destinazione sacrale del
monte Calvario è nella sua ancora oggi effettiva consacrazione alla
Madonna.
Il monte era dunque il nemus, il santuario/bosco della Bona Dea Fo-
roclodiensis, e questo è anche uno dei motivi per cui l’ambiente si è
ben conservato fino a tempi recenti. Ma l’analisi della toponimia
antica ci permette soprattutto di cogliere immagini del paesaggio
antico non soltanto e non semplicemente legate alle attività econo-
miche, alle infrastrutture territoriali e alle componenti sociali.
Come esempio relativo alla toponomastica medievale si ricordano
le ricerche storiche condotte nel monte Amiata da Wilhelm Kurze
(1974-82), che hanno dimostrato che la base territoriale del mona-
stero altomedievale di San Salvatore era una grande area boschiva
sulle pendici del monte Amiata. Erfo, abate amico del re longobar-
do Ratchis, ottenne l’assegnazione di beni e persone nella valle del
fiume Paglia, fino ad allora pertinenti alla curtis regia di Chiusi. La
zona di Abbadia San Salvatore, nella quale si trovava il monastero,
rientrava in un blocco di terra pubblica che comprendeva tutta l’a-
rea fra la vetta dell’Amiata e la sommità vicina di Radicofani, inclu-
dendo la maggior parte della Val di Paglia (fig. 4). La valle doveva
essere costellata già nell’viii secolo di insediamenti aperti (casalia).
I documenti citano:

• Palia, da identificare con l’area degli odierni poderi Voltole e
Voltolino. Nel 991 a S. Petir in Pail erano attributi 82 dipendenti
per un totale di 400 abitanti;

• Causulano;

• Presoniano, poi divenuto Callemala. I documenti localizzano
Callemala fra il Palia (oggi Paglia), il fossato Petroso o Cacari (oggi
Cacarello) e il fossato Sicco (oggi Vascio). Nel casale, in posizione
strategica fra le valli del Paglia e dell’Orcia, per l’anno 830 è citata
una taverna, cosa che fa pensare che la via Francigena fosse già atti-
va e frequentata. La strada sarà poi citata nell’876, quando il casale
Presoniano aveva preso il nome di Callemala. Nel 962 Callemala è
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diventato burgo ed è destinato a crescere nell’xi secolo. Nel 1009
sono citate case e taverne dentro e fuori del borgo. In questa fase la
popolazione del borgo dovrebbe essere stata intorno a duecento
abitanti, non pochi.
I documenti altomedievali rappresentano un paesaggio molto viva-
ce e dinamico. La ricognizione archeologica ha confermato la com-
plessità di questo quadro, anche arricchendolo, con la scoperta di

figura 4

La valle del fiume Paglia in epoca altomedievale 

presso Abbadia San Salvatore (Siena) 

Legenda:       Frequentazione;       Capanna;        Casa 1;           Casa 2;          Villaggio; 

Torchio.
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numerosi insediamenti, alcuni dei quali sono stati localizzati con
regolarità nei luoghi già resi noti dallo studio della toponimia sui
documenti.

2.6. Le letterature moderne Per letterature moderne inten-
diamo, in questo ambito, tutte le fonti di carattere letterario che
possono offrire un contributo significativo alla ricostruzione dei
paesaggi del passato. Semplificando, queste letterature possono di-
vidersi in due categorie:

• la letteratura di carattere antiquario o scientifico (sull’argomen-
to cfr. Uggeri, 2000d);

• la letteratura in senso stretto, ovvero romanzi, racconti, crona-
che di viaggi dai quali possono ricavarsi, con la dovuta critica, in-
formazioni utili dal punto di vista archeologico (cfr. Schnapp,
1993).
In età umanistica acquistò un peso crescente l’analisi filologica dei
testi insieme con l’epigrafia, la numismatica, la topografia storica.
Ciriaco d’Ancona (1391-1454), autore di avventurose esplorazioni,
attento al problema dell’attendibilità delle fonti letterarie ed epigra-
fiche, riscoprì vari luoghi del mondo antico (Grecia e Mediterraneo
orientale) mettendo in relazione i testi e il terreno, localizzando siti
e monumenti.
Alla stessa generazione si devono opere di documentazione impor-
tantissime. Leon Battista Alberti (1404-1472) è autore di una pianta
di Roma e fra i primi a porre problemi matematici e tecnici in me-
rito ai ruderi affioranti. Biondo Flavio (1392-1463) è personalità in-
novatrice e molto versata nella descrizione geografico-storica dell’I-
talia antica e moderna, con grande capacità di lettura del paesaggio.
Su queste figure e su altre consimili si fonda l’antiquaria europea di
età umanistica. La metodologia è basata sulla topografia, sulla geo-
grafia, sulla descrizione dell’evoluzione della civiltà.
Viene configurandosi il fenomeno del paesaggio con rovine che
avrà tanta fortuna in seguito: ricordiamo il bel disegno del Colosseo
proveniente dalla bottega del Ghirlandaio e le altrettanto belle de-
scrizioni pittoriche di Michelangelo e Vasari. La rovina non è anco-
ra semplicemente una rovina ma un documento vivo, da studiare
con attenzione. Il problema dell’antico è ora impostato in maniera

46



completamente nuova. Se anche si potranno avere fasi di soffocante
erudizione nella tradizione degli studi classici (pensiamo all’etru-
scheria), gli studiosi dell’Umanesimo hanno donato all’antiquaria
una prospettiva molto più ampia, nella quale il concetto di paesag-
gio comincia a prendere sempre più piede. Prova ne è la Pianta di
Imola, redatta da Leonardo nel 1502, nella quale alla definizione del
tracciato urbano si accompagna la proiezione di questo nella cam-
pagna, evidente nella successione degli allineamenti, che più di
quattrocento anni dopo verranno identificati come i limites della
centuriazione romana.
Contestualmente a questi esempi di riproduzione di monumenti
antichi, in città e in campagna, si ha una grande crescita delle tecni-
che cartografiche, che sarà, due secoli dopo, la base ideale per lo svi-
luppo dell’archeologia illuminista. Fra le realtà meglio rappresenta-
te del tempo sono la Toscana (dal Bellarmato nel 1536) e il Lazio
(da Della Volpaia del 1547).
L’apice della perfezione formale nella riproduzione del paesaggio
con rovine maturerà in età barocca, quando, alla tendenza a rappre-
sentare il monumento antico con le sue esatte proporzioni, si af-
fianca la proliferazione delle edere e degli acanti, abbellimenti che
servono ad accentuare l’impatto drammatico della rovina stessa.
Nei casi deleteri si avrà eclissi dell’interpretazione storico-architet-
tonica e visione assoggettata a esigenze estetiche.
Altrove, già a partire dalla fine del Cinquecento, altre antiquitates,
meno ricche di monumenti e, forse per questo, più attente alle for-
me del paesaggio, scoprono una serie di fatti sensazionali. Lo scoz-
zese William Camden, autore dell’opera Britannia, è il primo in In-
ghilterra a proporre un metodo che unisca lo studio delle fonti alla
“peregrinazione”, che diventerà, da allora, caratteristica essenziale
dell’archeologia anglosassone. Lo studioso scopre, ai primi del Sei-
cento, la corrispondenza fra crescita anomala della vegetazione e
strutture antiche sepolte, evento decisivo per i futuri studi di aero-
fotointerpretazione.
“Peregrinazione”, corografia e geografia sono parole familiari agli
antiquari del xvi e xvii secolo. Il surveying, o ricognizione, fa parte
del bagaglio culturale degli studiosi inglesi, antiquari legati al mon-
do rurale. Anche in Danimarca e in Svezia è ritenuto importante il
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collegamento fra segni del paesaggio e tipologie delle comunità
umane. L’esplorazione del suolo è un viaggio nel tempo collocato
in una visione panoramica che riporta gli elementi del paesaggio.
Il xvii è il secolo del Grand Tour, metafora della conquista cultura-
le del Mediterraneo da parte dell’Europa e genuino desiderio di
istruzione e di formazione. Nella seconda metà del secolo la scienza
delle antichità è ormai disciplina autonoma e completa. Nella ricer-
ca sul paesaggio antico i migliori risultati sono raggiunti ancora una
volta in Inghilterra con i Monumenta Britannica di John Aubrey
(1626-1697), nati dall’osservazione del presente e dall’indagine sul
passato, applicando per la prima volta il metodo comparativo alla
cronologia. L’analisi del paesaggio, stabile nella tradizione inglese, è
in rapporto con l’anatomia dei monumenti. La sensibilità per il pa-
radigma dell’indizio consente all’antiquario di partire da un ogget-
to per ricostruire il tutto (sistema di vita, comportamenti e psicolo-
gia delle popolazioni scomparse). Gli antiquari scavano, fondano
cronologie, osservano il suolo.
William Stuckeley (nato nel 1687) segue l’esempio di Camden,
classificando le anomalie visibili nella crescita della vegetazione, uti-
li per capire la presenza di strutture sepolte e scavando nelle campa-
gne per trovare conferme. Questa forma originale del sapere anti-
quario avrà grande fortuna nel corso di tutto il Settecento. Nel
Voyage pittoresque dell’abate de Saint-Non viene tracciato un rilievo
dell’urbanistica di Metaponto basato sulle forme delle anomalie
della crescita del grano. In Francia si forma una tradizione di anato-
misti del terreno, della quale è rappresentante illustre Felix Le
Royer de la Sauvagère, autore di prospezioni e scavi in insediamenti
della Turenne nel tardo Settecento.
A questo punto della nostra storia una felice saldatura si verifica fra
aspetti diversi dell’antichistica. Gli scavi trovano nell’ispezione del
territorio, il survey, il loro inquadramento storico-geografico e i sur-
vey trovano nello scavo un motivo ispiratore. Il sospetto che le real-
tà storiche dell’uomo possano essere stratificate come quelle natura-
li pone agli studiosi un serio problema: i luoghi sono sempre stati
così oppure sono cambiati nel tempo, e non soltanto per i capricci
della natura ma anche per i desideri specifici dell’uomo? Nell’ar-
cheologia di età illuministica matura un intreccio fra scienza anti-
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quaria ed etnoantropologia nascente, quale poi potrà essere meglio
ravvisata in certi scritti di Rousseau. Grecia, Oriente e Romanità
non sono più visti come epoche lontane, remote ed esotiche ma
come culle della civiltà. Punto di arrivo di decenni di esperienza
dell’antico da parte degli illuministi è Quatremère de Quincy, con
una concezione dell’antichistica ormai avanzata e integrale: «l’anti-
chità si compone ugualmente di luoghi, di montagne, di strade, di
posizioni rispettive delle città in rovina, dei rapporti geografici, del-
le relazioni di tutti gli oggetti fra loro, delle memorie, delle tradizio-
ni locali, delle usanze ancora esistenti, dei paralleli e dei raffronti
che possono essere fatti solo all’interno di una regione».
Sull’onda del fervore cartografico illuministico si registrano sensa-
zionali progressi anche nella cartografia sull’antico. Ma a questo
punto siamo ormai in pieno Ottocento e possiamo dire nata e for-
mata quella archeologia topografica che, stringendosi inizialmente
attorno alle istituzioni pontificie o al celebre Instituto di Corri-
spondenza Archeologica, del quale facevano parte Gerhard e West-
phal, fra gli anni venti e gli anni cinquanta dell’Ottocento creò le
basi per carte archeologiche che sarebbero state realizzate in seguito.
A questi coraggiosi studiosi si devono schematiche ricostruzioni del
paesaggio antico, basate sulla raffigurazione dei monumenti, delle
strutture idrauliche, delle strade, dei confini. Appartengono a que-
sto periodo importanti opere di sintesi, di taglio enciclopedico, cu-
rate da William Gell, da Antonio Nibby, da Luigi Canina e infine
da George Dennis e da Emanuele Repetti.
Questa è, per grandi linee, la formazione dell’ambito culturale nel
quale maturano le opere letterarie vere e proprie che, in alcuni casi,
possono fornire riferimenti interessanti. È questo il caso dei raccon-
ti di viaggio di Montaigne, di quelli di Jean de Thévenot che viag-
giò in Siria, Persia, Egitto, di Goethe, testimone importante di un
grande passato come di un presente a tratti modesto, di Stendhal,
attento ai paesaggi dell’uomo del suo tempo come anche ai resti del
passato.

2.7. Le fonti iconografiche Le immagini provenienti diretta-
mente dall’antichità sono preziose per le loro rarità e dispersione.
D’altra parte si tratta, essenzialmente, di viste di città o di monu-
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menti celebri e uno studio delle immagini riguardanti le campagne,
che non siano di maniera, finalizzato alla ricostruzione dei paesaggi,
deve essere ancora fatto. Anche per il mondo romano l’iconografia
è singolarmente avara. Fra le eccezioni va annoverato lo straordina-
rio rilievo proveniente dalla conca del Fucino, nel quale è riprodot-
ta a sinistra una città nella quale va forse identificata Alba Fucens, a
destra una statua, un edificio caratterizzato da un triportico con un
tempio accanto (una stazione di posta?), poi una strada fiancheg-
giata da tombe e quindi, in un altro frammento, altre costruzioni,
alberi, una strada. Per lo più si tratta però di immagini di maniera o
di paesaggi generici che servono da fondale per una scena mitologi-
ca o per un motivo di genere.
Negli affreschi e nei mosaici figurati è piuttosto frequente, insieme
con l’immagine della città, quella del porto, con i suoi navalia (ar-
senali), horrea (magazzini) e altro. Sono riprodotti con particolare
frequenza i porti famosi dell’antichità, come Ostia e Pozzuoli, men-
tre spesso le scene si riferiscono a situazioni astratte. A Pompei, nel-
la Casa di Orfeo (regione vi, 14, 20) una pittura parietale nel giardi-
no mostra Orfeo con la lira affiancato da due vedute di giardini di
ville. Sullo sfondo, a destra, è un fiume con alberi, rupi e altra vege-
tazione. Nella Casa delle Amazzoni (regione vi, 2, 14) si trova una
raffigurazione di giardino all’orientale, o paradeisos, con edicola
contenente statue di Iside e Osiride. Sullo sfondo è un mare o
un’ampia laguna con edifici circondati da grandi colonnati. Nel
giardino illusionistico che decorava la villa di Livia ad Gallinas albas
(Roma, Prima Porta) sono fedelmente riprodotti arbusti ed essenze
tipici dei giardini aristocratici del tempo e della natura mediterra-
nea: melograni, oleandri, rose, viole, lecci, mirti. In questo caso va
tenuta presente la particolarità del soggetto e della committenza.
L’augusta consorte era personaggio da poter avere non soltanto un
vero giardino, un paradeisos alla greca o all’orientale, con le piante e
i fiori più esotici e ricercati ma anche un giardino virtuale connota-
to nello stesso senso, ovvero con la riproduzione ideale di vegetali
caratteristici del Mediterraneo come anche di paesi più esotici. Si
tratta quindi di un documento iconografico che, nell’ottica della ri-
costruzione del paesaggio, deve essere utilizzato con grande cautela
proprio per questi motivi.
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Completamente diverso è invece il contesto dell’Africa tra la media
e la tarda età imperiale. Nei mosaici sono riprodotte, con una certa
frequenza, sia le architetture degli insediamenti che si trovavano
nelle campagne, sia preziose e talvolta precise indicazioni circa i
modi di gestire e di coltivare la terra. Mosaici da Tabarka (Tunisia)
raffigurano ville con porticati e colonnati di un certo pregio. Attor-
no a una villa turrita c’è la rappresentazione simbolica ma non ge-
nerica di oliveti, una delle specie caratteristiche dell’Africa romana.
In un altro mosaico sono rappresentate scene di vendemmia, di rac-
colta di olive e di altri frutti, di pascolo e, in secondo piano rispetto
alla villa, forni a cupola o fornaci. Un mosaico della villa di Dar
Buc Ammera (Libia) mostra con nitidezza una scena di trebbiatura
praticata con cavalli e buoi. Nel mosaico di Cherchel (Mauritania)
sono riprodotti con estremo realismo l’aratura, la semina, la zappa-
tura della vigna, la vendemmia e la pigiatura delle uve.
Passando al Medioevo si può contare su un numero di documenti
iconografici straordinariamente ampio. Va premesso che molta par-
te delle opere medievali è stata scolpita o dipinta a partire dalla fine
del xiii secolo, quindi in un’epoca in cui, tramontata la civiltà feu-
dale e sorta quella comunale, l’immagine della città tornava a essere
preponderante su quella del castello e del monastero e centrale an-
che nel campo della rappresentazione artistica. Vi sono casi, tutta-
via, in cui la rinascita della città trascina con sé una marcata ripresa
delle campagne e un riflesso di questo effetto molto forte si ha nella
colossale rappresentazione degli Effetti del buon governo dipinta da
Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena. Nell’affresco
predomina l’immagine di Siena nel Medioevo: laboriosa, manifat-
turiera, borghese, una città nella quale il trionfo del potere comu-
nale e il ritorno, dopo molti secoli, della civiltà urbana emergono in
maniera prepotente. Fervono le attività e si costruiscono nuovi pa-
lazzi, pubblici e privati, e si restaurano i vecchi. Persone di rango
sociale diverso sostano di fronte a taverne e a botteghe piene di ogni
mercanzia. Da una delle porte della città persone distinte escono a
cavallo mentre altre vi entrano. Ai lati della strada si apre, con una
prospettiva ariosa e ben curata nella profondità, una campagna or-
dinata e disposta secondo i criteri evoluti di un’agricoltura avanza-
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ta. Il contado di Siena è prospero e ordinato, costellato di poderi, di
campi, di oliveti e di vigneti. È il trionfo della civiltà mezzadrile in
campagna, che riflette quello della borghesia comunale in città, in
un periodo storico, quello dei decenni precedenti la Peste Nera, nel
quale l’Italia centrale, e la Toscana interna in modo particolare, go-
devano di un’egemonia ineguagliata nel campo della produzione
artigianale, dei traffici mercantili e infine anche in quello artistico.
Procedendo verso destra nell’osservazione del dipinto si assiste a
una trasformazione dell’ambiente che si fa via via più marcata, fin-
ché in lontananza, sullo sfondo, si finisce con lo scorgere un paesag-
gio senza città, privo di case sparse e dominato da castelli collocati
sulle alture. In questo caso l’artista usa l’accorgimento stilistico
esattamente opposto. Come prima aveva usato maestria e perizia
nel distinguere i particolari positivi del vigneto, dell’oliveto e del
campo arato, così ora utilizza la propria padronanza di mezzi per
abbozzare uno scenario deserto, tetro, ostile. Nelle pianure, lagune
e paludi prevalgono sui coltivi. È questa la Maremma, destinata poi
a essere chiamata “Provincia inferiore senese”. L’allegoria del Lo-
renzetti riveste, come fonte, una grande importanza per gli archeo-
logi del Medioevo perché è, con la dovuta critica, l’illustrazione di-
retta di un paesaggio toscano medievale. Ma è importante anche
per l’archeologo classico che abbia potuto studiare la Maremma e
che sia consapevole dell’elevato livello di sofisticata urbanizzazione
raggiunto da quella zona in antico (si pensi alle metropoli etrusche
e alle molte città romane dell’Etruria meridionale). La città era as-
sente e morta ormai nei luoghi che avevano contribuito a tenerla a
battesimo e tornava, di prepotenza, in quelli che fino a quel mo-
mento l’avevano conosciuta in modo più circoscritto.
L’affresco rappresenta per molti versi l’atto di nascita delle due To-
scane: una interna, progredita, evoluta, anche dal punto di vista ar-
tistico e culturale, l’altra destinata ad attardarsi in un feudalesimo
che sembrava non risolversi mai; una popolosa e una paludosa; una
benestante e una malarica; una ricca e una povera. L’allegoria, da
questo punto di vista, troverà un inconsapevole commento scritto
in un articolo del giornalista Olinto Marinelli, che scriverà delle
due Toscane ancora nel 1926.
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2.8. Il telerilevamento Dall’osservazione di immagini aerofo-
tografiche è possibile ricostruire impianti urbanistici, percorsi viari,
fondamentali assetti infrastrutturali come le centuriazioni dei pae-
saggi di età romana, insediamenti d’altura di epoca etrusca o me-
dievale (Quilici, Quilici Gigli, 1999; Piccarreta, Ceraudo, 2000,
con bibliografia).
Il telerilevamento, inteso come l’insieme delle metodologie di ac-
quisizione, elaborazione e interpretazione di immagini digitali rile-
vate da aereo o satellite, ha finora trovato nel campo delle scienze
naturali le sue più feconde applicazioni (meteorologia, climatolo-
gia, geologia: cfr. Campana, Forte, 2001). In archeologia l’uso si sta
diffondendo sempre di più e si spera di poter presto conseguire ri-
sultati soddisfacenti. L’oggetto archeologico è per sua natura picco-
lo e poco visibile, con l’eccezione di alcuni manufatti di grande im-
patto, quali appunto le città, le strade o le centuriazioni. Per questo
motivo il documento archeologico è, ancora oggi, meglio visibile da
fotografie aeree magari anche vecchie, ma realizzate a quote non ec-
cessive e con pellicole o comunque attraverso riprese digitali che ga-
rantiscano una buona definizione dei particolari. Le immagini sa-
tellitari, almeno quelle destinate all’uso civile e sempre con le dovu-
te eccezioni, sono ancora troppo poco definite perché si possa spe-
rare di ingrandirle conservando i dettagli.
Ciò non toglie che l’analisi delle immagini remote non possa conse-
guire confortanti risultati, come è avvenuto per alcune aree medi-
terranee. Normalmente il censimento della documentazione stori-
co-archeologica acquisita viene affiancato da un sofisticato esame
delle caratteristiche fisiche dell’ambiente. In questo ambito è im-
portante che venga formulato un percorso di ricerca nel quale le ri-
sorse tecnologiche siano adattate all’oggetto (e non viceversa) sia
durante il lavoro sul campo sia durante l’elaborazione dei dati. Ol-
tre a conseguire dati nuovi dal rilevamento in sé, lo studio delle im-
magini remote si rivela di particolare utilità per l’impostazione delle
campagne al suolo, fino a generare una sorta di ricognizione ar-
cheologica assistita dall’alto. Al momento la ricerca applicata all’ar-
cheologia fornisce dati utili sul rapporto fra distribuzione degli in-
sediamenti antichi e assetto ambientale.
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Osservando l’immagine satellitare di un contesto importante dell’I-
talia centrale, la Maremma, si possono rilevare fatti macroscopici di
straordinario interesse, ovvero la sopravvivenza dell’orientamento
privilegiato (56 gradi) dalle centuriazioni delle tre principali città
romane della zona (Cosa, Saturnia, Heba) e l’altrettanto suggestivo
equilibrio di questa macroinfrastruttura rispetto al fiume Albegna.
Questa osservazione ci consente di ipotizzare che il progetto della
centuriazione attuato dal Senato di Roma e dai governi delle tre cit-
tà, ancorché attuato in tre diversi momenti (Cosa: 273 a.C.; Satur-
nia: 281 a.C.; Heba: 140 a.C.?), fu unitario e venne studiato in ma-
niera tale da rispettare l’asse centrale del drenaggio naturale della
valle (Carandini et al., 2002).
Per scendere, tuttavia, in un dettaglio maggiore, occorrono imma-
gini aerofotografiche prese da quota più bassa. In un volo in bianco
e nero degli anni settanta, ad esempio, si possono cogliere alcuni
dati importanti relativi ai castelli medievali della zona, oppure alla
viabilità secondaria di età romana, oppure alcuni allineamenti nei
quali è facile leggere la disposizione di tombe a tumulo del periodo
etrusco arcaico.
Per indagare nello specifico insediamenti particolari, anche di una
certa consistenza, come le ville romane, è però necessario passare a
fotografie a colori che consentano al tempo stesso di apprezzare le
diverse sfumature cromatiche e di realizzare gli ingrandimenti del
caso. Da fotogrammi restituiti da un volo a colori degli anni ottan-
ta possono emergere con forza, ad esempio, le anomalie di molte
delle ville romane della zona e di alcuni porti antichi.

2.9. Fonti geomorfologiche e ambientali In alcuni casi l’os-
servazione del paesaggio naturale contemporaneo rivela aspetti or-
mai a malapena percepibili dei paesaggi del passato (Motta, 2000).
Talvolta l’osservazione può essere banale, come sa chiunque abbia
notato, almeno una volta, come all’interno delle case abbandonate
tendano a crescere certe specie tipiche, quali le piante di fico o di
cappero, e come sui muri di recinzione si formino cespugli di pru-
no e di mora. Si tratta di specie definite dai paleoecologi britannici
camp-followers, ovvero caratterizzate dalla tendenza a colonizzare
luoghi frequentati e poi abbandonati dall’uomo. Altri casi tipici
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sono quelli della marruca (Paliurus spina christi) e dell’albero di
Giuda (Cercis siliquastrum).
Questo tipo di fonti, per lo più negletto nelle archeologie di tradi-
zione più umanistica, riveste un’importanza fondamentale per la
preistoria e per l’archeologia medievale.
Studi su sedimenti situati lungo le rive degli antichi bacini lacustri
dell’Etruria meridionale hanno consentito di ricostruire le variazio-
ni verificatesi nel paesaggio vegetale a partire da epoche remote.
Allo stesso modo lo studio dei sedimenti antichi può concorrere,
indirettamente, a comprendere in quali zone possano trovarsi pro-
babili insediamenti preistorici.
Per l’età romana è ancora in formazione una tradizione di studi se-
dimentologici e pedologici che raccontino come erano fatti i campi
e i vigneti che si stendevano attorno alle case e alle ville. Talvolta i
carotaggi (trivellazioni a mano con prelievo di piccoli cilindri di
terra dal sottosuolo) praticati in pianure dell’Italia centrale tirrenica
hanno portato all’identificazione di spessi strati di terra rossa origi-
nata dal disfacimento del calcare cavernoso che costituisce l’ossatu-
ra delle colline sovrastanti. Il fenomeno della colluvione, o discesa
dei suoli dai rilievi sui quali si trovavano, è spesso determinata dal-
l’abbandono e dal degrado di antichi sistemi di coltivazione. Il fe-
nomeno è stato spesso osservato in comprensori interessati in passa-
to dal sistema della villa e quindi da piantagioni di vite e di olivi.
Quando queste colture venivano abbandonate, i suoli cominciava-
no a essere erosi verso valle. Gli accumuli di terra rossa possono
quindi essere una spia dell’esistenza di antichi sistemi insediativi e
di conduzioni agricole avanzate, non di rado connesse con l’oriz-
zonte della villa romana.
Per il Medioevo il rilievo di tipo paleoecologico può portare molto
lontano. Si sa che la pianta dell’olivo (Olea europaea) è frutto di in-
nesti condotti su specie spontanee dette volgarmente “oleastri”.
Quando l’olivo e la relativa piantagione vengono abbandonati, la
pianta addomesticata, quale che sia la sua età (dieci o quattrocento
anni), torna a inselvatichirsi e, al momento della riproduzione, si
presenta nuovamente nella forma dell’oleastro nei pressi della vec-
chia pianta. Quando, nel corso di una ricognizione archeologica, ci
si imbatte in una concentrazione di oleastri, soprattutto in ambito
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italico, ispanico o greco, occorre fare attenzione alla disposizione
delle piante che, se distribuite in maniera regolare o secondo forme
geometriche o secondo allineamenti, potrebbero rappresentare il
relitto di un oliveto abbandonato, pur non potendosi dire se da cin-
quanta o da cinquecento anni. In casi come questi è necessario an-
dare alla ricerca di conferme archeologiche (resti di castelli e di mo-
nasteri abbandonati) o toponomastiche (Sant’Angelo Rovinato,
Romitorio Diruto e così via).

2.10. Fonti etnoarcheologiche e antropologiche Il termine
etnostoria, in generale, secondo il francese Chevallier (2000), rac-
chiude il complesso di usanze, riti, credenze, superstizioni, raccon-
ti, leggende, letterature, arte e artigianato popolari, habitat, alimen-
tazione, costume, feste e giochi, calendario, fiere, tutto ciò che con-
cerne il quadro della vita quotidiana, in una parola tutte le forme di
civiltà tradizionale, spesso di ambito rurale, che, mantenutesi per
un lungo periodo, sono oggi sull’orlo della sparizione. Molte di
queste manifestazioni possono essere localizzate in modo preciso e
collegate a un borgo, a un villaggio, a una comunità per i rapporti
molto stretti che hanno con la terra, con le acque, le specie vegetali
e, da ultimo, con i resti archeologici. Nelle campagne francesi rive-
ste un ruolo importante l’immagine delle necropoli preistoriche (si
pensava che vi fossero sepolti i giganti) e dei megaliti, da tempo im-
memorabile oggetto di riti per metà religiosi e per metà superstizio-
si (processioni, offerte), durati talvolta fino ai nostri tempi malgra-
do le nette prese di posizione della Chiesa ufficiale. Le manifesta-
zioni sono spesso connesse con riti di fertilità o di fondazione (della
comunità, della colonia, della terra) e si è spesso assistito, per l’im-
possibilità di superare la tradizione di ritualità considerate supersti-
ziose, alla cristianizzazione di pietre e luoghi, ai quali sono stati for-
zosamente associati i culti cristiani.
Diverso è il caso dei luoghi in cui avrebbero sostato e riposato per-
sonaggi celebri. Nel Medioevo, in particolare, epoca di grandi viag-
gi ma anche di intensa fabulazione collettiva, la tradizione popolare
attribuisce a Carlo Magno permanenze più o meno estemporanee
in luoghi disparati, presso quasi tutte le rovine che pellegrini e mer-
canti incontravano lungo le strade e visitavano durante le tappe.
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Naturalmente neanche lo studio e la verifica dell’attendibilità delle
tradizioni è compito dell’archeologo, ma sarebbe scorretto liquida-
re queste fonti e ignorarle del tutto. Bisognerebbe invece poter con-
tare sull’aiuto di un antropologo capace di individuare le particola-
rità della tradizione locale e di raccogliere in fretta antiche leggende
incomprese, che stanno scomparendo.
Si intende per “etnoarcheologia”, secondo Guidi (19992; Vidale,
2000), l’osservazione diretta di come il record archeologico, che si
presenta in forma “statica”, viene prodotto da una comunità vivente.
Nel merito, vengono indagate diverse sfere di attività, osservando le
relazioni fra processi naturali e culturali nella formazione dei deposi-
ti, il ciclo di vita dei manufatti e le relazioni uomo-ambiente-manu-
fatti. Scopo di queste ricerche è quello di «creare ipotesi e modelli
sulle attività di sussistenza e sulle forme di insediamento, sui rapporti
fra manufatti e contesti socioculturali fino a ricostruire gruppi etnici,
regole di parentela o rapporti gerarchici» (Guidi, 19992, pp. 138 ss.).
L’etnoarcheologia, da mezzo di verifica di ipotesi puramente archeo-
logiche, può poi spingersi a diventare studio degli aspetti dei com-
portamenti immateriali oppure, applicandosi al campo delle ricer-
che di archeologia dei paesaggi, può essere lo strumento per poter
fare inferenze sui modi diversi in cui comunità, gruppi sociali, etnici
e religiosi hanno vissuto e percepito i paesaggi che essi stessi hanno
contribuito a costruire (archeologia della percezione).
In questa prospettiva si amplia notevolmente il campo d’indagine e
l’analisi etnostorica cessa di essere semplice studio delle culture locali
e subalterne volto all’individuazione di monumenti antichi e diventa
anche analisi delle attività, materiali e ideali, del passato che abbiano
lasciato traccia nei comportamenti di ieri o di oggi e che possano
concorrere a spiegare i modi di formazione del paesaggio umano. In
certi ambiti particolarmente isolati, come alcune valli alpine o certi
altopiani appenninici, sono stati registrati modi di operare nell’am-
biente che devono avere una lunga storia alle spalle. La ricerca con-
dotta da archeologi inglesi in provincia di Rieti sull’allevamento ovi-
no in una prospettiva di lunga durata, dal Bronzo antico ai giorni no-
stri, rappresenta un esempio tipico di applicazione dell’inchiesta et-
noarcheologica agli aspetti materiali dell’archeologia dei paesaggi
(Christie, 1992). Si è analizzato, in chiave di profitto economico, il

57



confronto tra l’allevamento ovino del passato e certi modi residuali
di allevamento presenti ai nostri tempi. La ricognizione archeologi-
ca, la ricerca documentaria e l’indagine etnoarcheologica hanno per-
messo di stabilire che questa zona, nella quale la maggiore risorsa è
rappresentata dal pascolo stagionale per le pecore, ebbe anche fre-
quentazioni stabili e composite: da un lato, i pastori che operano da
soli a bassa scala e con scarso reddito; dall’altro, i pastori che pratica-
no transumanza su larga scala e a lunga distanza, divisi in piccoli
gruppi di proprietari o per famiglie. Altri dati di fatto, emergenti dal-
la ricerca archeologica come da quella etnografica, sono l’assenza di
manufatti e di ornamenti connessi con il mundus muliebris, che pro-
va come i frequentatori della zona siano tutti, o quasi, di sesso ma-
schile, e la modestia del livello di vita e di cultura, che sta disgregan-
do la residua coerenza sociale delle montagne reatine e riflette la cre-
scente riluttanza della popolazione locale a continuare nell’isola-
mento sociale che questo modo di vita comporta. Citiamo per ulti-
mo il brutale risvolto economico della questione. Il confronto tra le
aspettative di reddito delle greggi dei pastori della zona (oggi) e quel-
le di alcuni gruppi di allevatori della preistoria dell’Europa occiden-
tale risulta fatalmente a favore dei secondi.
Vengono, infine, le manifestazioni collegate alle tradizioni popola-
ri. In termini di valorizzazione e di comunicazione, l’archeologia
dei paesaggi può contribuire alla riscoperta di fatti che parevano or-
mai sepolti da tempo, resi impalpabili e intangibili. Senza sovrap-
porsi all’antropologia culturale (scienza con la quale dovrebbe però
lavorare più spesso di concerto), essa può stimolare la ricerca di
nuovi percorsi e nuove strade suscettibili di favorire la rivalutazione
delle culture locali in un’ottica corretta, e di recuperare un legame
con le memorie e con le manifestazioni.
Ruota ancora oggi attorno alla vita di certe comunità (come quelle
che vivono attorno al monte Amiata) una serie di manifestazioni di
notevole interesse anche per chi studia l’archeologia dei paesaggi
della montagna. Fra gli eventi autentici si ricorda la Fiera di San
Marco papa nel monte Amiata, antica di almeno un millennio e ce-
lebrata, forse non a caso, il 19 settembre, in coincidenza approssi-
mativa con l’equinozio di autunno. Questo era un momento cru-
ciale per tutte le comunità premoderne (in particolare per quelle
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montane) in quanto segnava la fine della vendemmia, l’inizio delle
semine, la prossimità del raccolto delle castagne, fondamentali per
la sussistenza, e, con l’inizio dell’inverno climatico, sanciva la neces-
sità di acquisire, immagazzinare e conservare la maggior quantità
possibile di provviste per un inverno che non si sapeva come sareb-
be stato e quanto sarebbe durato.
In corrispondenza con la Fiera di San Giovanni (29 agosto, giorno
di San Giovanni martire) si svolgeva una curiosa corsa podistica per
la quale veniva messo in palio «un braccio di panno scarlattino». Il
premio, conferito al vincitore, di una sorta di locale pallium purpu-
reo, assume un sapore singolarmente arcaico, sul quale sarebbe utile
indagare. Nella circostanza della festa dell’Assunta (15 agosto, gior-
no della Feria Augusti) la dipendenza dell’intera montagna dalla co-
munità di Abbadia San Salvatore era celebrata attraverso un rituale
che aveva il suo momento più significativo nell’accensione di un
maestoso falò sulla cima della montagna. Un altro rito collegato al
fuoco è, infine, quello che si svolge il 24 dicembre, data del Natale
cristiano e del solstizio d’inverno, caro, quest’ultimo, a una quanti-
tà di rituali anche molto diversi tra loro. Nella circostanza numero-
se alte cataste di legna (dette fiaccole) vengono collocate in molti
punti dell’abitato e incendiate. Per buona parte della notte, fedeli e
non sostano presso questi giganteschi falò conversando, cantando e
brindando.
Torna infine l’elemento del fuoco. Ma l’elemento del fuoco, spiega-
va James G. Frazer ottant’anni fa nel Ramo d’oro (1922), è stretta-
mente connesso alle immagini del fulmine e della quercia. Anche
nella mitologia del Lazio primitivo il re del bosco viene bruciato
nelle feste del fuoco celebrate ogni anno nel nemus Aricinum. La
quercia è importante perché nell’immaginario primitivo (in molte
culture sopravvissuto fino a tempi recenti) questo albero era più
frequentemente colpito dal fulmine rispetto alle altre essenze e, per
questo motivo, era lecito supporre uno stretto legame fra il grande
dio dei cieli e la quercia. Nella ricca tradizione dei falò che, in estate
o in inverno, vengono accesi presso le più diverse comunità locali,
rivive la memoria della grande divinità originaria dei progenitori
indoeuropei.
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Tutto questo può non avere alcun rapporto con l’archeologia dei
paesaggi, se si pensa al paesaggio come a un contenitore che serve
semplicemente per arature, semine, raccolte, vendemmie, coltiva-
zioni minerarie, lavorazioni metallurgiche, traffici, commerci, ma
ne può avere numerosi e molto complessi, invece, se si pensa al pae-
saggio come allo scenario pluristratificato nel quale si svolsero tutte
le attività di carattere economico ma anche dove si scambiarono
idee, si adorarono divinità, si crearono e si modificarono rapporti
sociali.

Per riassumere...

• Tra le fonti tradizionali vanno collocati i passi delle letterature anti-
che (con particolare riferimento ai mondi greco, romano e medievale), le
iscrizioni e, in misura minore, le monete. Nelle ricerche di archeologia dei
paesaggi lo studio incrociato di queste tipologie di documenti può contri-
buire alla definizione dei soggetti, dei gruppi familiari e delle comunità.

• Le fonti letterarie moderne, pur essendo indirette e mediate dalla
mente dello scrittore, possono offrire un contributo significativo alla rico-
struzione dei paesaggi del passato non diversamente da documenti e car-
tografie d’archivio. L’analisi dei nomi dei luoghi può portare infatti all’i-
dentificazione di situazioni locali di grande interesse.

• È noto il potenziale informativo costituito dalle immagini oggi dette
“remote”, intendendo con esse non soltanto le fotografie aeree, con le qua-
li l’archeologo ha una dimestichezza ormai secolare, ma anche le nuove
immagini satellitari, dalle quali ci si attendono contributi significativi in
futuro.

• Nei casi fortunati, più spesso per il Medioevo che per l’antichità, del
paesaggio possono restare tracce molto suggestive nelle fonti iconografi-
che (affreschi, sculture, vecchie fotografie, spezzoni cinematografici). Tal-
volta l’osservazione degli aspetti del paesaggio naturale contemporaneo
rivela forme residuali dei paesaggi del passato ormai a malapena per-
cepibili.

• Le fonti di carattere etnoarcheologico e antropologico-culturale, infine,
possono avere con la storia del paesaggio rapporti molto complessi, so-
prattutto se si pensa al paesaggio come allo scenario pluristratificato nel
quale si svolsero tanto le attività di carattere economico quanto le manife-
stazioni ideali.
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3. Misurare il terreno

3.1. Come collocare un oggetto nello spazio Nella pratica
della ricerca archeologica sul campo la tradizionale cartografia del-
l’Istituto geografico militare è ormai quasi ovunque sostituita dalle
carte tecniche, più aggiornate e redatte in scale adeguate (1:10.000,
1:5.000, 1:2.000). Da pochi anni la diffusione degli strumenti e dei
programmi informatici consente di trasferire i dati raccolti sul cam-
po a sofisticati archivi elettronici (sistemi informativi) quasi in tem-
po reale.
In questo paragrafo si procederà tentando di spiegare come un ri-
trovamento archeologico possa essere preliminarmente segnato su
una carta, in maniera sufficientemente precisa e in assenza di stru-
menti sofisticati.
Nella carta riprodotta parzialmente (fig. 5) si mostra la registrazio-
ne delle zone sottoposte a ricognizione nei dintorni di Segesta (bor-
date in nero) e una serie di punti neri (le Unità Topografiche), cia-
scuno accompagnato dal proprio numero. Si tratta di una docu-
mentazione puntiforme, nella quale il sito archeologico è rappre-
sentato convenzionalmente da un punto che serve semplicemente a
indicare la posizione geografica senza ulteriori indicazioni di spazia-
lità, di tipologia (casa, villa, tempio), di cronologia (classico, elleni-
stico, altomedievale).
La carta fornisce generali indicazioni anagrafiche in alto a sinistra:
606070 (è il numero del foglio), Segesta-Calatafimi (nome del fo-
glio), 1:10.000 (scala).
In un dettaglio della carta possono essere verificati ulteriori partico-
lari. Sui quattro vertici della carta sono indicate le coordinate geo-
grafiche in rapporto al sistema utm (Universale Trasversa di Mer-
catore), il quale si traduce cartograficamente in un reticolo tracciato
con linee nere, che divide una carta in una quantità di quadrati
convenzionali uguali.
Ciascun quadrato della carta corrisponde, nella realtà, a un quadra-
to di 1.000 metri di lato. Poiché sappiamo che la carta è nella scala
di 1:10.000, è sufficiente un righello per calcolare le coordinate di
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un punto qualsiasi conoscendo le coordinate dei vertici dei vari
quadrati. Per calcolare la coordinata orizzontale (x) dell’Unità To-
pografica 125 si misurerà con una squadra la distanza lineare della
ut rispetto al margine del quadrato. La distanza di 850 metri dal
meridiano prossimo a sinistra (il meridiano 2330000) indica che la
coordinata orizzontale della ut 125 è 23 30 850. Procedendo allo
stesso modo, ma in verticale, e rispetto al parallelo più vicino e in

figura 5

Carta archeologica di Segesta

Nell’immagine è evidenziato un quadrato di 1.000 metri di lato; all’interno, grafi-

cizzazione del calcolo delle coordinate x e y relative al sito 125.
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basso (denominato 4291000) si otterrà la misura di 450 (metri). La
coordinata verticale (y) della ut 125 è dunque 42 91 450. Le due mi-
sure lineari indicano le distanze del punto rispetto al meridiano di
Greenwich e rispetto all’Equatore. Il sistema di coordinate utm

(come anche il sistema Gauss-Boaga) consente teoricamente di ar-
rivare alla precisione dell’unità di misura (il metro). Questa preci-
sione è destinata, però, in assenza di ulteriori e più sofisticati stru-
menti di misurazione, a restare teorica. Nella pratica della ricogni-
zione sul campo finalizzata all’individuazione di Unità Topografi-
che che coincidono con chiazze di materiali erratici ci si acconten-
terà, doverosamente, dell’approssimazione alla decina di unità di
misura. Si tratta, infatti, di una realtà puntiforme, che può mutare
di forma e di localizzazione anche da un anno all’altro, diventando,
soprattutto per effetto delle arature, sempre meno leggibile in su-
perficie fino a scomparire del tutto. Quando la distruzione del sito è
totale, la disputa sui limiti della documentazione puntiforme e sui
vantaggi dei sistemi di georeferenziazione e di rilievo più sofisticati
e più aggiornati diviene puramente accademica. Infatti il sito non è
mai stato scoperto né documentato né interpretato in alcun modo
(come se non fosse mai esistito) e non si saprà mai quello che si è
perso (una necropoli arcaica, un villaggio altomedievale, una nuova
Piazza Armerina). Diverso è il caso di ritrovamenti che richiedono,
proprio per la loro iniziale monumentalità, una documentazione
più appropriata (per cui cfr. cap. 4).
Fin qui si è visto come possano essere rapidamente calcolate le
coordinate di un punto (e di una ut). Per collocare su una carta il
punto in cui è stata trovata un’Unità Topografica si procede esatta-
mente in maniera opposta, tenendo presenti i tratti caratterizzanti
della topografia locale e la loro rappresentazione cartografica. Per
essere sicuri di stare operando correttamente, si possono prendere
delle misure di controllo a terra, calcolando con rotelle metriche le
distanze intercorrenti fra i bordi della strada e i margini della con-
centrazione del materiale archeologico.
Collocato il punto nella carta, si procede alla sua localizzazione geo-
grafica attraverso il calcolo delle coordinate sopra descritto. La pro-
cedura è semplice e, soprattutto, empirica e non legata al possesso
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di strumenti sofisticati. Ci si dovrà accontentare di un livello di pre-
cisione approssimato alle decine di metri.
Nel paragrafo successivo vengono illustrate procedure informatiche
che, pur senza richiedere investimenti esorbitanti (un normale
computer e uno strumento per la navigazione satellitare dovrebbero
costare entro i 5.000 euro), possono consentire di registrare i dati
della ricerca sul campo con una certa rapidità e precisione.

3.2. Il Global Positioning System Nell’anno in cui i primi
computer compaiono negli Stati Uniti (1945) per esigenze militari,
Arthur C. Clarke dimostra, sulla rivista “Wireless World”, che un
satellite, posto nell’orbita circolare equatoriale a un’altezza di 35,786
chilometri, compie una rivoluzione completa in 24 ore e che basta-
no pochi satelliti in orbita per offrire servizi di comunicazione in
tutto il mondo. Dall’analisi degli impulsi elettrici emessi da un sa-
tellite si possono ricavare indicazioni sulla posizione del satellite ri-
spetto alla stazione d’ascolto o viceversa. Nasce così nel 1960 il pri-
mo sistema di navigazione satellitare realizzato dalla Marina milita-
re degli Stati Uniti. Da allora i cieli si sono popolati di centinaia di
satelliti geostazionari, in grado di offrire servizi di telecomunicazio-
ni, di trasmissione dei dati, di telefonia e la più recente televisione
digitale. Dal 1974, con il lancio del programma Global Positioning
System, si sviluppano i servizi della radiolocalizzazione e della radio-
navigazione via satellite. Nel 1993 il sistema gps diviene operativo
anche per usi civili.
Il sistema di radiolocalizzazione e di posizionamento gps è costitui-
to da una costellazione di 24 satelliti geostazionari (navigation Sa-
tellite with Time and Rancing), situati a 20.200 chilometri d’altezza
sulla Terra. Dal primo maggio del 2000, per decreto del presidente
degli Stati Uniti, il sistema non possiede più l’“errore base”, un’im-
precisione artificiale di + /-30 metri della posizione (latitudine e
longitudine), inizialmente inserito nel sistema per scopi militari.
Dalla fine del 1980 anche la Russia ha allestito il suo sistema satelli-
tare per la navigazione e localizzazione (glo.na.s.s.) che ha rag-
giunto la piena operatività nel 1996, mentre il Consiglio dei tra-
sporti dell’Unione europea ha varato il progetto di navigazione sa-
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tellitare “Galileo”, sistema a uso esclusivamente civile, in servizio a
partire dal 2008.
Nel gps si hanno due livelli di servizi: il Servizio di posizionamento
standard (sps) e quello di posizionamento di precisione (pps); il
primo disponibile in continuità a tutti gli utenti gps, il secondo (si-
stema militare d’alta precisione) disponibile solo per gli utenti auto-
rizzati. Il gps si divide in tre segmenti principali: spazio, controllo e
utente. Lo spazio è composto dai 24 satelliti; il segmento di control-
lo è formato da postazioni, antenne terrestri e da una stazione ma-
ster (a Falcon, in Colorado), che individua i satelliti in vista, ne me-
morizza i dati e li rielabora in forme utili alla navigazione da ritra-
smettere tramite le antenne di terra; il segmento utente è formato da
antenne e ricevitori a microprocessore che rilevano con precisione,
in tempo reale, la posizione e la velocità dell’utente, cioè noi (fig. 6).

3.2.1. Verso l’applicazione archeologica Il sistema gps permette di
assumere e mantenere i dati spaziali e geografici di un oggetto
(quindi anche di un ritrovamento archeologico) e di trasferirli in

figura 6

Schema di localizzazione satellitare in terra, in mare e nell’aria

gps navigazione
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un archivio informatico fatto al tempo stesso di schede (di statue,
di vasi, di siti archeologici) e di cartografie che, in maniera multi-
mediale, fanno vedere dove si trova un oggetto, la sua immagine e il
suo disegno. Questo tipo di archivio di informazioni, concepito dai
geografi per meglio rappresentare la varietà e la complessità del pia-
neta, è stato chiamato Geographic Informative System (gis). Si tratta
della soluzione ideale per l’ordinamento e la gestione dei dati spa-
ziali in molti campi del sapere e consente di redigere cartografie del-
le risorse naturali, studi ambientali, raccolte di informazioni per ri-
sorse urbane e d’utilità.
Il sistema gps consente di disegnare punti, linee e aree, di registrare
informazioni d’attributo personalizzate sopra quelle generali, di
combinare i dati di campagna (del geografo, del geologo, del natu-
ralista, dell’archeologo), i punti gps e le fotografie aeree con il gis,
di costruire e amministrare una base di dati informatizzata.
Nella ricerca archeologica sul campo hanno ancora un ruolo im-
portante le carte tradizionali e le schede di Unità Topografica. La
manualità artigianale si integra con l’informatica nelle attività di la-
boratorio e nella ricerca mirata. L’informatica consente una gestio-
ne più agile di archivi formati da parecchie centinaia di ut (rico-
gnizione), da migliaia di Unità Stratigrafiche (scavo), da decine di
migliaia di reperti di vario tipo (musei).
Accanto all’impiego puramente archivistico vi è poi quello, più
avanzato, della vera e propria ricerca, finalizzata alla realizzazione di
mappe tematiche complesse o di confronti fra ricerche diverse ma
di contenuto analogo.
L’esercitazione sul campo tenuta a Populonia negli anni 2000 e
2001 ha dato la possibilità di sperimentare uno strumento per gps

digitale di tipo commerciale leggero e maneggevole, che permette
un notevole incremento della produttività grazie a una pianta grafi-
ca (di navigazione) inserita nella memoria dello strumento, che
consente di visualizzare l’ubicazione del momento in rapporto alla
rete satellitare. La macchina ha inoltre batterie che durano una
giornata intera e può essere usata in differenti situazioni ambientali
e climatiche. Nell’elaborazione dei dati di campagna il software di
corredo facilita il lavoro scientifico facendo risparmiare tempo;
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inoltre è molto più aggiornato rispetto alla cartografia perché per-
mette, grazie al ricettore di correzione differenziale, di convertire i
dati gis in un preciso tracciato gps.
Lo strumento si è dimostrato efficiente e semplice da usare. La fun-
zione principale, consistente nella ricerca delle coordinate orizzon-
tale (x) e verticale (y) e della quota altimetrica (z), è immediata.
Essa deve essere reiterata, soprattutto all’inizio, in modo da acquisi-
re dimestichezza con lo strumento ed essere certi che questo stia
funzionando bene. Inoltre è opportuno sapere che, mentre i dati re-
lativi alle coordinate x e y possono essere considerati attendibili, pur
con un certo margine di errore, il dato relativo all’altitudine è, ge-
neralmente, poco affidabile e deve essere rilevato più volte. Lo stru-
mento, in alcuni casi, può essere accecato da banali ostacoli natura-
li: il cielo coperto oppure il bosco fitto sono fra questi.
Fra le applicazioni secondarie, che possono semplificare e velocizza-
re ulteriormente il lavoro di ricerca sul campo, si ricordano:
a la configurazione del sistema di unità di misura (Units), del gra-
do di precisione dello strumento e delle modalità di immissione dei
dati cartografici in base ai quali i satelliti danno la posizione;
b la navigazione (nav), applicazione in base alla quale si possono
eseguire varie altre funzioni, tra le quali:

• la ricerca di un punto noto dopo averne immesso le coordinate
x e y;

• la registrazione, nella memoria dello strumento, di un percorso
che il ricercatore voglia poi ritrovare o ricontrollare a terra (l’impie-
go archeologico in questo caso è marginale ma può essere utile nei
casi in cui la vegetazione o altri fattori abbiano occultato un traccia-
to viario antico);

• la segnalazione di aree di interesse (un punto può essere usato
per rappresentare abitati, concentrazioni di spargimenti vari, im-
pianti minerari o siderurgici);

• la creazione di percorsi sentieristici;

• il riscontro di vecchie strade conosciute per mezzo di fonti orali
e scritte o la sovrapposizione con altre carte del luogo (più vecchie,
o con dettagli topografici quali, per esempio, sentieri, abitazioni,
vecchi corsi d’acqua o canali artificiali).
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Il sistema ha naturalmente anche alcuni difetti, in gran parte dovuti
al fatto che lo strumento non è fisso a terra. Agli errori di quota e
alle imperfezioni nella misurazione delle coordinate, dei quali si è
detto, va aggiunta l’impossibilità di tracciare i perimetri degli edifici
perché gli angoli d’incrocio fra i muri non possono essere impostati
dalla macchina. Per poter tracciare delle planimetrie vere e proprie
occorrono infatti strumenti dotati delle impostazioni per la georefe-
renziazione centimetrica, ben più sofisticati e costosi e appartenenti
al mondo del rilievo di precisione vero e proprio. In alternativa, si
può passare al rilievo topografico sul campo fatto con uno strumen-
to di precisione (teodolite distanziometro).

3.3. Georeferenziazione nell’acropoli di Populonia Popu-
lonia e, più in generale, l’area del promontorio di Piombino (Livor-
no), hanno permesso di provare lo strumento offrendo una gamma
piuttosto ampia delle condizioni di ricerca e alternando habitat di-
versi: litorale, fascia costiera, pianura e collina, campi coltivati, la
macchia fitta, bosco.
Il Global Positioning System è stato usato nella fase iniziale per rile-
vare e georeferenziare:

• i siti noti (da letteratura e da bibliografia);

• le anomalie individuate nelle fotografie aeree;

• le informazioni toponomastiche ricavate da fonti letterarie e
archivistiche;

• le informazioni raccolte nelle prime ricognizioni e nei controlli
preliminari sul terreno.
Il sistema è stato sperimentato con successo nel rilievo di un conte-
sto difficoltoso come quello degli insediamenti rupestri di età me-
dievale localizzati nel territorio comunale di Massa Marittima in
provincia di Grosseto (Dallai, 2001).
Avviata la ricognizione vera e propria, il gps è servito per il rileva-
mento di ogni singola Unità Topografica. La georeferenziazione è
stata condotta in alcuni casi (ottimali) rilevando l’area e prendendo
quindi le coordinate di più punti, in altri registrando gli allinea-
menti (muri, canali, altre strutture) e infine, nelle condizioni rese
estreme dalla vegetazione incombente o da altri fattori di condizio-
namento, limitandosi a registrare un solo punto.
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3.3.1. Il controllo delle anomalie Il controllo delle anomalie indivi-
duate sulle fotografie aeree è stato condotto, prima dell’impiego del
gps, segnando a matita sulla cartografia la posizione dell’anomalia e
andando poi a verificarne sul terreno la consistenza. Il passaggio
dalla scala del fotogramma di un volo vecchio (magari del 1938) alla
scala di una carta tecnica regionale degli anni novanta pone, come
si può immaginare, notevoli difficoltà, determinate dal tempo pas-
sato e dalle grandi trasformazioni subite dal paesaggio. L’identifica-
zione del punto, fra l’altro, era determinata dalla maggiore o mino-
re precisione delle coordinate, calcolate in maniera approssimativa.
Giunti nel campo, si cercava di ritrovare il punto definito dalle
coordinate e indicato sulle carte tecniche. La procedura era lenta e
complicata da vari fattori, fra i quali l’errore umano dovuto alle im-
precisioni di calcolo e gli errori dovuti all’ambiente (bosco fitto,
scarsa visibilità dell’area, difficoltà nel raggiungere o nel percorrere
una certa zona).
Questi inconvenienti sono stati risolti, almeno quelli dovuti all’er-
rore umano, facendo operare i dati raccolti con il gps nell’ambito
di una buona base cartografica. I dati raccolti sul campo sono poi
stati inseriti in un gis.

3.3.2. Il rilevamento di anomalie da fonti scritte Nell’archivio infor-
matizzato, e quindi nel gis, di Populonia sono state inserite, in for-
ma seminariale, le anomalie risultanti dalla lettura delle fotografie
aeree e le attestazioni di insediamenti preistorici, antichi e medieva-
li disponibili nella letteratura fino a oggi pubblicata relativamente
al contesto. Questo archivio, basato su schede apposite, ha rappre-
sentato una base di dati estremamente ricca e articolata. Seconda-
riamente, essa ha consentito di individuare le aree caratterizzate
dalle più forti emergenze archeologiche, tanto più importante in
quanto molti dei siti documentati dalla ricerca pubblicata nel 1983
(Fedeli, 1983) sono ormai del tutto scomparsi o hanno lasciato trac-
ce appena visibili. Infine l’archivio collegato alla cartografia digitale
ha consentito di mettere in rilievo le zone con condizioni ambien-
tali così particolari (paludi, boschi, urbanizzazioni) da richiedere
specifiche strategie di indagine, di volta in volta messe a punto nelle
campagne di ricognizione degli anni 2000 e 2001. In casi fortunati
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la sovrapposizione di documenti di periodi diversi (cartografia sto-
rica di età moderna e fotografie aeree) ha permesso di trasformare la
pura informazione geografica e topografica in ipotesi di ricostruzio-
ne dei corsi d’acqua di epoca preindustriale (analisi dei paleoalvei) e
dei limiti dell’antica laguna di Piombino (Bardi, 2002; Dallai,
2002), un tempo molto estesa e oggi ridotta a pochi acquitrini. La
fase cruciale del lavoro di analisi era rappresentata dal controllo a
terra, effettuato attraverso una ricognizione condotta in campagne
autunnali a partire dal 1999 (altri contributi in Cambi, Manacorda,
2002).
Una Unità Topografica può essere localizzata anche se, pur sprovvi-
sti di particolari tecnologie, ci si è dotati di carte aggiornate e detta-
gliate. Riconoscere, o meglio segnare la propria posizione, diventa
difficile quando non si reperiscono sul terreno punti noti (case,
strade, canali) che permettano l’inquadramento dell’Unità Topo-
grafica. Al problema si può ovviare impostando sul terreno una gri-
glia di quadrati (di solito di 20 metri di lato) che, partendo dal pun-
to noto più vicino all’ut (per esempio l’angolo di un edificio), per-
metta così di stabilirne la posizione. Il metodo può essere anche
preciso ma presenta alcuni difetti. Se l’ut è lontana dall’edificio, il
lavoro necessario all’impostazione dei quadrati può diventare lun-
go. Se la zona è coperta da vegetazione, è in pendio, oppure è fram-
mentata da fattori esterni (ad esempio una strada trafficata), la do-
cumentazione del sito può diventare faticosa e improduttiva. Sull’a-
cropoli di Populonia il sistema è stato impiegato in maniera soddi-
sfacente (Aprosio, 2002). Alcuni vecchi edifici di età moderna (detti
il Mulino e il Telegrafo), in rovina ma visibili e ben cartografati,
fornivano due ottimi punti di riferimento. Utilizzando come base
la carta tecnica catastale in scala 1:2.000 del Comune di Piombino,
di grande utilità per la qualità dei dettagli riprodotti, sono stati im-
postati i quadrati di 20 metri di lato. Dai vertici dei quadrati sono
poi state prese le misure per mettere in pianta le diverse Unità To-
pografiche e per raccogliere i reperti visibili sul terreno. In questa ri-
cognizione particolare soltanto la vegetazione ha rappresentato un
problema, mentre le difficoltà poste dai dislivelli altimetrici sono
state per lo più trascurabili. La quadrettatura è stata utilizzata alcu-
ni mesi dopo per la campagna di prospezione (geomagnetica e
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geoelettrica) e si può dire, quindi, che il tempo speso per realizzarla
sia stato un buon investimento oltre che una buona esercitazione
sul campo. Poiché i ruderi del Mulino e del Telegrafo sono entram-
bi registrati nelle cartografie vettoriali che fanno parte del gis di
Populonia, diventa a quel punto quasi automatica la georeferenzia-
zione delle Unità Topografiche rinvenute. In un momento succes-
sivo, battendo con uno strumento di precisione per il rilievo topo-
grafico (teodolite distanziometro) le posizioni dei due ruderi, si è
potuto inserirli anche nel sistema complessivo degli scavi dell’acro-
poli di Populonia, gestito da un programma informatico per l’ela-
borazione dei disegni architettonici (Mascione, 2002).
Le strumentazioni digitali, necessariamente collegate all’uso del
computer (gps, magnetometro, resistivimetro), servono per sem-
plificare e velocizzare il lavoro. Nel Progetto Populonia si sono uti-
lizzati tutti i sistemi sopra elencati. Indagini diagnostiche basate ri-
spettivamente sulle proprietà magnetiche e su quelle elettriche del
suolo (per cui cfr. cap. 5) sono state usate per lo studio dell’acropoli
e, in maniera dettagliata, per ricerche di tipo predittivo nelle aree
dell’edificio delle Logge, ora in corso di scavo, nella prospettiva di
contribuire a orientare gli scavi futuri.
Il gps invece è strettamente legato alla ricognizione per la segnala-
zione delle Unità Topografiche e per la localizzazione e migliore
georeferenziazione delle anomalie individuate nelle fotografie aeree.
Nel primo caso si tratta di localizzare siti archeologici per lo più
inediti e sconosciuti, trovati per la prima volta attraverso le ricogni-
zioni in corso, mettendo a confronto la georeferenziazione di tipo
tradizionale, fatta utilizzando le sole carte tecniche, con la georefe-
renziazione satellitare. Nel secondo caso si tratta di rintracciare sul
terreno reperti archeologici o strutture che diano corpo alle ombre
viste nella lettura delle fotografie aeree. In questo caso il risultato
può essere positivo (all’anomalia corrisponde una ut) o negativo
(non vi è nessuna ut rilevabile nell’area).
L’Unità Topografica può essere rappresentata, cartograficamente,
seguendo varie convenzioni, come quelle elencate di seguito:

• punto. Concentrazioni o spargimenti sporadici (ceramica, ma-
teriali da costruzione, scarti di lavorazione dei metalli); piccole ut

(fornaci, brevi tratti murari, elementi singoli come soglie di casa,
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pietre lavorate, colonne). In questi casi la scala alla quale si opera e
la scarsa attendibilità, dal punto di vista della collocazione nello
spazio, del ritrovamento non richiedono una precisione centimetri-
ca nella georeferenziazione e va quindi privilegiata la rapidità del ri-
lievo. Segnalare un punto è facile e veloce così come esportarlo dal
gps alla base di dati del gis. L’Unità Topografica avrà poi, in ogni
caso, la scheda, la fotografia e i disegni di dettaglio che si considere-
ranno opportuni;

• punto-linea. In questo caso più punti presi con il gps sono asso-
ciati a un’unica ut per ricreare la forma di una o più strutture.
Unendo i punti nella base gis si facilita la ricomposizione dello
spazio d’ingombro di una presenza archeologica alla quale si attri-
buisce una particolare consistenza. Soprattutto nei casi di scarsa vi-
sibilità (dovuta alla vegetazione), di frammentazione di una strut-
tura muraria o di un presunto allineamento stradale (dovuta a crol-
li, asportazioni, dilavamento) si può giungere a cartografare l’anda-
mento e la forma di quanto a stento può essere letto sul terreno o
nelle fotografie aeree e riuscire così a farsi un’idea più precisa della
complessità della situazione che si sta indagando. In questo caso va
accettato un compromesso fra rapidità di esecuzione e precisione
del rilievo. Ostinarsi nel pretendere da uno strumento a basso costo
un’accuratezza che non può avere significa perdere tempo. Avere
invece una prima mappatura delle emergenze presenti in un’area
piuttosto vasta nell’arco di pochi giorni può invece rappresentare
una tappa utile per la progettazione di indagini più approfondite e
anche soltanto per stilare una lista delle attività che appaiono prio-
ritarie. Inoltre, nel caso in cui ci si trovasse di fronte all’urgenza di
localizzare con precisione uno o più punti della struttura individua-
ta, si può procedere, dopo avere inserito il rilievo fatto con gps nel
gis, prendendo una serie di punti particolarmente significativi del-
la struttura con il teodolite distanziometro e ricollocando poi in
maniera accurata questi punti della struttura nella base cartografica
che si è scelta;

• linea. Il tracciamento di strade o percorsi rientra nelle funzioni
del gps. Lo strumento satellitare unisce una serie di punti per crea-
re il percorso e il programma di corredo rielabora tali dati permet-
tendo la loro visione per esteso e il lavoro d’unione di queste nuove

72



informazioni con la base gis. Nel Progetto Populonia è stato rap-
presentato in forma di linea il percorso dell’acropoli, le mura della
città antica, distinguendo le varie fasi e periodi della fortificazione,
e tratti murari di probabili strutture insediative.

Per riassumere...

• Possono bastare la carta topografica, purché a un dettaglio sufficiente,

e una matita per registrare la posizione e calcolare, molto approssimativa-

mente, le coordinate di un sito archeologico appena trovato con la ricogni-

zione, di un castello segnalato da un documento e da un toponimo, di un

asse della centuriazione individuato in una fotografia aerea.

• Possono però essere messe in pratica procedure di registrazione sem-

plici e poco costose, anche se talvolta un po’ laboriose, come la georefe-

renziazione satellitare che rappresenta oggi una soluzione al tempo stesso

immediata e accessibile e, anche se ancora non del tutto precisa, foriera di

sviluppi significativi.
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4. Il disegno dei siti archeologici

4.1. Strategie di documentazione di aree di manufatti Lo
studio dei manufatti rinvenuti in superficie richiede una serie di
strategie di documentazione atte a registrare quanto si consideri
fondamentale nella prospettiva dell’interpretazione dei siti. Poiché
ogni area da indagare deve essere esaminata in maniera sistematica e
omogenea, è opportuno che i ricognitori procedano per file paralle-
le e a una distanza stabilita in precedenza. Questo può influire in
maniera determinante sull’intensità della ricerca. I manufatti più si-
gnificativi (ad esempio frammenti di classi ceramiche che servano
da fossili guida per la cronologia del sito e da eventuali indicatori
per l’interpretazione del sito stesso) saranno raccolti e messi in ap-
positi sacchetti. La raccolta deve essere accompagnata dalla descri-
zione del sito su una scheda, dalla sua localizzazione su una carta to-
pografica e dalla fotografia del ritrovamento.
Queste sono le procedure basilari che vengono usate sempre per
documentare siti rinvenuti in modo sistematico e si adeguano alle
diverse dimensioni delle aree indagate e alla diversa consistenza dei
ritrovamenti. Da circa vent’anni tali strategie sono usate per inda-
gare anche tutte quelle aree, chiamate extrasito, che presentano sul-
la loro superficie pochi resti, ma che sono fondamentali nell’ambito
della ricerca perché testimonianza di frequentazione, se pur spora-
dica, del territorio.
L’elemento che permette di distinguere tra le diverse aree è rappre-
sentato dalla diversa densità di materiale che esse presentano sulla
loro superficie. Per questo ci sono strategie di documentazione spe-
cifiche, da adottare in relazione alle circostanze e basate su criteri
quantitativi.
Le strategie sopra descritte si applicano generalmente ad aree di pic-
cole dimensioni, quelle che possono essere schematicamente inter-
pretate nelle tipologie seguenti:

• casa 1, di dimensioni che oscillano tra 10 × 10 e 20 × 20 metri di
superficie, da interpretare come strutture abitative unifamiliari, con
possibile ricovero per animali, costruite in parte o del tutto in mate-
riale deperibile, con pavimentazione in terra battuta;
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• tomba, che si distingue facilmente per la presenza di ossa uma-
ne in associazione con frammenti di laterizi e di ceramiche partico-
lari;

• casa/tomba, di difficile interpretazione a causa dell’assenza di
anfore e contenitori di dimensioni medio-grandi (indizio di attività
produttiva e di stoccaggio, da relazionare con strutture abitative) e
di ossa umane (sicuro indizio di sepoltura).
In alcuni progetti gli operatori sono forniti di un clicker, un conta-
tore a scatti dotato di un bottone che i ricognitori schiacciano a
ogni manufatto individuato. In questo modo si ha una stima certa
della densità e si risparmiano molte ore di lavoro, ma non si acqui-
siscono informazioni sulla tipologia dei manufatti; in altri, i manu-
fatti vengono contati per ogni quadrato e successivamente disegnati
uno per volta, evitando così di prelevare i resti dal campo ma po-
tendo registrare su carta la localizzazione precisa (per far ciò l’ope-
ratore sceglie dei punti fissi da cui calcolare la distanza dei singoli
manufatti).
Un’alternativa più facile e veloce al disegno, anche se non sempre
praticabile, consiste nella fotografia, eventualmente fatta da un pal-
lone aerostatico o da un aquilone, che permetta in poco tempo di
avere un’idea precisa della dislocazione dei manufatti.
Le diverse strategie sono basate sulla quantificazione dei manufatti
utilizzata come criterio distintivo per definire il sito, anche se recen-
ti esperimenti hanno dimostrato che il calcolo della densità dei ma-
nufatti per metro quadrato è un procedimento spesso privo di fon-
damento oltre che operativamente complesso. Alle difficoltà opera-
tive vanno aggiunti i condizionamenti ambientali, che possono es-
sere diversi e di diverso impatto, a seconda del contesto. Aree sotto-
poste a lavori agricoli ripetuti avranno reperti molto sparsi e smi-
nuzzati e questi, a loro volta, se di piccola dimensione, possono
sfuggire all’occhio del ricognitore. Il rischio di tutto questo è, in de-
finitiva, quello di rallentare il lavoro sul campo per ottenere infor-
mazioni quantitativamente precise ma inattendibili ai fini di un’in-
terpretazione univoca e sufficientemente solida. Sulla base di questi
ragionamenti, nel progetto della Valle del Cecina i ricercatori han-
no rinunciato alla documentazione dei singoli manufatti a favore
della velocità di indagine e ciò ha permesso di rilevare un alto nu-
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mero di siti: decidere se operare a livello di singolo manufatto di-
pende, fondamentalmente, da scelte personali di valutazione del
tempo a disposizione, del numero di operatori sul campo, della loro
maggiore o minore preparazione e della disponibilità economica
del progetto (Cambi, Terrenato, 1994; Terrenato, 2000b).
Le procedure, d’altronde, sono oggetto di continue trasformazioni
e variazioni dettate dalle esigenze riscontrate sul campo dai ricerca-
tori ma lo scopo resta sempre quello di ricostruire le evoluzioni del
paesaggio e, quindi, le dinamiche degli insediamenti, la loro forma-
zione e il loro abbandono cercando di non tralasciare nulla della
vita che c’è stata nel mezzo.

4.2. Uno sguardo dall’alto e uno sul posto Nella figura 7 un
sito archeologico si manifesta attraverso le anomalie visibili in foto
aerea. Nel merito, si tratta di un grande edificio organizzato attorno

figura 7

Territorio di Segesta. Il sito archeologico sg1 visto dall’alto
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a una corte, immediatamente all’esterno della cinta muraria inferio-
re di Segesta.
La definizione delle anomalie non è però sufficiente per interpretare
e datare il sito. La ricognizione consente invece di raccogliere in su-
perficie i reperti che servono a precisare natura e cronologia dell’in-
sediamento. Gli scarti di lavorazione della ceramica e dei metalli
fanno capire che si tratta di un’area manifatturiera situata alle porte
della città, una sorta di quartiere Ceramico di Segesta. Le tipologie
dei reperti consentono di capire che una massiccia fase di vita inte-
ressò il sito fra il iv e il ii secolo a.C., in contemporanea con la fase
di massimo splendore della vita cittadina e, in particolare, del terri-
torio circostante.
Lo studio delle fotografie aeree risulta tuttavia estremamente utile,
nell’ambito di una ricognizione, anche al fine di collocare le Unità
Topografiche in maniera più appropriata. Talvolta l’analisi stereo-
scopica delle foto aeree, condotta anche con un semplice strumento
che consenta una visione tridimensionale del paesaggio contempo-
raneo, può consentire la localizzazione di alcune anomalie lineari.
Queste possono essere verificate sul posto attraverso la ricognizione
sistematica, che può fornire una serie di indicazioni suggestive per
quanto concerne l’interpretazione e la cronologia del sito.

4.3. Il disegno di antichi abitati scomparsi

4.3.1. La documentazione delle grandi aree di manufatti Per grandi
aree di manufatti s’intendono le concentrazioni di materiale ar-
cheologico visibili in superficie, aventi dimensioni superiori ai 20 ×
20 metri. Se si fa riferimento particolarmente, anche se non esclusi-
vamente, al periodo romano, rientrano in questa categoria:

• alcuni tipi di ville romane;

• le case di grandi dimensioni (la cosiddetta “casa 2”, secondo
una tipologia in uso presso il Dipartimento di Archeologia e Storia
delle Arti dell’Università di Siena, le cui dimensioni oscillano tra i
20 × 20 e i 40 × 40 metri in superficie);

• i villaggi;

• le necropoli;

• le stationes e le mansiones.
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La documentazione di queste Unità Topografiche richiede in gene-
re particolari accorgimenti che consentono, già a livello di raccolta
di superficie, di individuare per sommi capi l’articolazione interna
delle strutture. Malgrado la sua indiscutibile utilità, la documenta-
zione particolareggiata e accurata di questi siti spesso, a causa del
poco tempo a disposizione, non viene eseguita. La raccolta dei ma-
nufatti visibili in superficie secondo griglie di un metro quadrato,
infatti, comporta un notevole dispendio di tempo e di risorse uma-
ne. In questi casi può essere utile sfruttare la parcellizzazione mo-
derna dei campi e assegnare diversi numeri di Unità Topografica
alle varie porzioni di uno stesso sito che si trovano distribuite in più
campi.
Nel caso della ricognizione dell’ager Populoniensis è stato utile asse-
gnare un unico numero di Unità Topografica a una grande concen-
trazione di materiale archeologico (fig. 8), distinguendo al suo in-
terno due diverse concentrazioni sulla base della maggiore o minore
presenza dei due principali fossili guida, la ceramica a vernice nera e
la terra sigillata italica. A parità di densità di manufatti all’interno
dell’Unità Topografica, che si presentava senza soluzione di conti-
nuità, questo metodo si è rivelato tanto semplice e veloce quanto
efficace per fornire un’idea, pur sommaria, dello sviluppo e degli
ampliamenti di cui verosimilmente la struttura era stata oggetto nel
corso del tempo.
Nel caso in cui si individuino sul terreno tracce di un villaggio può
rivelarsi molto utile assegnare un singolo numero di Unità Topo-
grafica a ciascuna concentrazione e un ulteriore generico numero
allo spargimento che eventualmente caratterizza l’intera area. Nel
redigere la documentazione dell’insediamento situato in località
Poggio all’Agnello (fig. 8), presso Populonia, la cosa si è rivelata
particolarmente utile dal momento che i frammenti ceramici con
datazione recenziore provenivano tutti dagli spargimenti situati tra
le varie ut, formando una sorta di “rumore di fondo” rispetto alle
fasi più antiche della frequentazione del luogo.
Una situazione particolarmente difficile è quella in cui si debbano
mettere in pianta siti archeologici complessi, che occupano vaste
superfici, in assenza sia di cartografie particolareggiate della zona
(mappe in scala 1:2.000, 1:1.000, 1:500) sia di adeguata strumenta-
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zione (teodolite distanziometro e strumento per gps). Dovendo di-
segnare la superficie dei campi nei quali erano state individuate le
numerose Unità Topografiche che formavano la stazione di posta
di Aquae Segestanae, si dovette procedere, grazie all’ingegno di Ma-
ria Aprosio, alla conversione in scala più definita dell’originale car-
tografia tecnica in scala 1:10.000, cosa resa possibile dalla disponibi-
lità di buone fotografie aeree. Il passo successivo fu quello di collo-
care sulla carta le diverse Unità Topografiche, attraverso una serie
di misurazioni trilaterali prese in rapporto a punti fissi, a loro volta
misurati rispetto a elementi ben identificabili sulla carta o nelle fo-
tografie aeree. La carta venne poi riprodotta e si poté procedere a
una raccolta sistematica dei reperti per Unità Topografica. Com-
plessivamente il lavoro, compresi la prima sistemazione e l’inventa-
rio dei materiali, impegnò cinque ricognitori per dieci giorni (Ber-
nardini et al., 2000, tav. xxvi).
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figura 8

Territorio di Populonia. L’abitato antico di Poggio all’Agnello 

nel disegno fatto durante la ricognizione
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Nel caso, infine, in cui il tempo e le risorse umane a disposizione
siano particolarmente abbondanti è possibile procedere alla qua-
drettatura del sito e alla raccolta dei manufatti inscrivendoli in uni-
tà minime di un metro quadrato di superficie. I manufatti raccolti
all’interno di ogni quadrato vengono riposti in sacchetti accurata-
mente divisi, in modo che si possa poi avere una stima quantitativa
per ogni unità di raccolta.
Nelle indagini di diagnostica archeologica effettuate a San Vincen-
zo al Volturno (Isernia) si è proceduto a ripartire il terrazzamento
naturale posto immediatamente a nord-est del fiume Volturno, di
dimensioni 100 × 200 metri circa, in quadrati di un metro di lato,
effettuando poi la raccolta. È stato così possibile vedere che la con-
centrazione di industria litica di epoca preistorica era principalmen-
te concentrata nella porzione occidentale del terrazzo, mentre le
presenze di epoca repubblicana insistevano principalmente nella
porzione orientale e nord-orientale. Sempre nello stesso contesto
sono state eseguite alcune trivellazioni manuali, impostate nei verti-
ci di quadrati di 10 metri di lato. Tali trivellazioni hanno consentito
di tracciare alcune sezioni stratigrafiche ipotetiche che potrebbero
rivelarsi utili ai fini della progettazione degli scavi in questo settore
di San Vincenzo al Volturno. Sono state infatti identificate quote
di frequentazione diverse, che fanno pensare all’esistenza di terraz-
zamenti e di dislivelli artificiali, di alcune strutture, segnalate dalla
presenza di malta o calce, e di livelli di sepoltura che hanno restitui-
to ossa umane.
Nel caso della documentazione della città etrusca situata presso l’o-
dierno abitato di Doganella (Grosseto), l’analisi delle fotografie ae-
ree ha portato alla comprensione dell’organizzazione spaziale di
un’ampia porzione di territorio, caratterizzata non da un elevato
numero di strutture abitative di ambito rurale, come inizialmente
era sembrato, ma da un unico, esteso, impianto di tipo urbano (Ca-
randini et al., 2002, pp. 52 ss., figg. 27 e 28). Date le ampie dimen-
sioni del sito (240 ettari), anziché operare una quadrettatura tradi-
zionale, si preferì sfruttare le microripartizioni create dai filari delle
colture di tipo arboricolo all’interno delle singole particelle catasta-
li. In questo modo è stato possibile dare origine a una quadrettatura
costituita da unità minime di forma quadrata aventi 30 metri circa
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di lato, consentendo un notevole risparmio di tempo e di risorse
umane rispetto alla realizzazione di una quadrettatura impostata su
unità di un metro quadrato.

4.3.2. La documentazione dei siti particolari Per “siti particolari”
s’intendono le Unità Topografiche caratterizzate dalla presenza di
resti strutturali ancora parzialmente conservati in elevato. Questi si-
ti, generalmente noti al momento di intraprendere la ricognizione
archeologica, sono di norma segnalati nella cartografia storica, spes-
so congiuntamente a relitti toponomastici congrui. I siti particolari
costituiscono, di solito, una piccola porzione delle Unità Topogra-
fiche individuabili nel corso di una campagna di ricognizione ar-
cheologica. Si è già osservato infatti che la maggior parte delle Uni-
tà Topografiche è costituita da aree di manufatti localizzate nei
campi soggetti ad arature. Malgrado l’esiguo numero dei siti parti-
colari, la loro importanza è spesso decisiva nell’interpretazione di
consistenti porzioni di territorio. Il fatto stesso, del resto, che alcuni
elementi si siano conservati in elevato sta a indicare che questi siti
ebbero in passato dimensioni significative, costituendo una compo-
nente importante del paesaggio antico o medievale.
Questo tipo di Unità Topografica viene generalmente corredato di
una documentazione cartacea e fotografica più cospicua. Per quan-
to concerne la prima, è normalmente impiegata la Scheda di Unità
Topografica, in aggiunta alla quale è utile compilare anche una
Scheda supplementare (da allegare alla prima), recante le voci: De-
scrizione 2, Fonti archivistiche, Bibliografia, Fonti epigrafiche, Ele-
menti strutturali (descrizione, orientamento, dimensioni), Indagini
preliminari. È opportuno che il retro della scheda sia realizzato in
carta millimetrata per consentire la riproduzione di eventuali plani-
metrie, prospetti o altri disegni di dettaglio.
La realizzazione di una planimetria generale di tutti i lacerti murari
conservati in elevato o affioranti sulla superficie del terreno è fonda-
mentale per la comprensione della natura del sito (fig. 9). Accade
spesso, infatti, che l’eventuale allineamento oppure l’ortogonalità
tra elementi distanti sfugga al ricognitore a causa della presenza di
vegetazione. La vegetazione spontanea, arborea e arbustiva, è una
costante all’interno di questi siti, che, proprio per la massiccia pre-

81



senza di elementi costruttivi (pietre o laterizi) o di vistosi salti di
quota, mal si prestano a essere sfruttati dal punto di vista agricolo.
È sempre utile ancorare elementi fondamentali della pianta alla car-
tografia in uso tramite l’impiego di un gps (cfr. par. 3.2), procedu-
ra che permette, da un lato, che non vi siano errori nella localizza-
zione delle strutture – errori che possono essere anche di alcune
centinaia di metri considerando l’elevata scala della cartografia ge-
neralmente in uso – dall’altro di evitare distorsioni nella realizzazio-
ne della pianta stessa. L’assenza di punti sicuri cui poter ancorare
una trilaterazione degli elementi, nonché la difficoltà oggettiva di
tendere le rotelle metriche in mezzo alla vegetazione fanno sì, infat-
ti, che le cartografie di dettaglio ottenute senza l’impiego del gps e,
soprattutto, senza l’impiego di uno strumento ottico di precisione,
presentino spesso un certo grado di approssimazione. La realizza-
zione di prospetti è consigliabile soltanto qualora il tempo impiega-

figura 9

Pianta delle strutture emergenti del castello di Stachilagi 

in Maremma

Fonte: Carandini et al. (2002, p. 268, fig. 112).
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to nell’eseguirli non determini un dispendio eccessivo di risorse
umane e un conseguente, vistoso, ridimensionamento delle aree da
indagare.
Un esperimento di rilievo è stato condotto nel corso della ricogni-
zione di San Vincenzo al Volturno, procedendo nel disegno del
prospetto di un muro di terrazzamento in opera poligonale lungo
circa 30 metri e conservato in elevato per un metro. Il prospetto, in
scala 1:10, è stato realizzato in sette giorni di lavoro effettivi median-
te l’impiego di tre persone, con un dispendio di tempo veramente
eccessivo anche se il disegno rappresenta un’utile forma di docu-
mentazione.
In alcuni casi, come quello dell’oratorio di San Bruzio (Magliano,
Grosseto; fig. 10), alla documentazione della pianta dell’edificio si è
aggiunta quella del prospetto murario (in Carandini et al., 2002).
Con misure precise sono stati riportati i muri, le monofore, i capi-
telli e gli spicchi delle volte. Per il resto il disegno serve principal-

figura 10

Prospetto interno del muro dell’oratorio di San Bruzio in Maremma

Fonte: Carandini et al. (2002, p. 267, fig. 109).
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mente a rappresentare l’aspetto dell’interno della chiesa. L’ingom-
bro delle strutture murarie è quindi attendibile – non la resa della
tecnica costruttiva, che serve comunque a dare un’idea suggestiva
delle architetture – anche se prestratigrafico. I particolari (capitelli,
apparati decorativi) devono naturalmente essere fotografati accura-
tamente.
Un’adeguata documentazione fotografica di tutte le emergenze è
indispensabile e può sopperire, per quanto molto parzialmente, al-
l’incompletezza o alla totale mancanza di una documentazione gra-
fica, nei casi in cui quest’ultima è resa impossibile dalle asperità del
terreno. È consigliabile redigere questo tipo di documentazione
cercando di cogliere, quando possibile, l’interezza del sito, la sua
ubicazione all’interno del paesaggio – per esempio un castello si-
tuato su uno sperone di roccia isolato – e tutti i vari elementi che
costituiscono il sito. Quando il caso lo richiede, si può procedere
alla realizzazione di una sommaria opera di pulizia della vegetazio-
ne per mettere in luce i paramenti murari o le creste affioranti sulla
superficie del terreno. È opportuno fotografare sempre sia i para-
menti esterni sia quelli interni, la situazione prima e dopo l’even-
tuale pulizia, le tracce di intonaci e di malta e tutte le pietre e i late-
rizi che presentano particolari tracce di lavorazione, come bolli o
punzonature.

Per riassumere...

• Una volta trovato, individuato e posto nella carta un sito, si può pre-

sentare l’esigenza di darne una documentazione appropriata e dettagliata.

Esistono apposite schede descrittive del ritrovamento che possono dar

luogo a forme di documentazione scritta, grafica e fotografica ancora più

approfondita.

• In un secondo momento, o anche in tempo reale, l’informatica e Inter-

net consentono di creare archivi multimediali, divenuti ormai insostituibile

supporto sia per l’ordinamento dei dati sia per la ricerca vera e propria, e

di pubblicarli adeguatamente in rete.

• Con strumenti anche molto semplici si può procedere allo schizzo pla-

nimetrico di siti archeologici magari importanti e ben conservati ma diffi-
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cilmente accessibili. Suddividendo un determinato insediamento in parti-

zioni interne di forma regolare si può procedere al recupero dei reperti in

maniera sistematica e avere in questo modo un rilievo dettagliato dell’ar-

cheologia quale può essere vista in superficie.
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5. Le prospezioni geofisiche

5.1. Questioni generali L’applicazione dei metodi di prospe-
zione risulta efficace soprattutto quando può esserci un’adeguata ed
efficace cooperazione tra gli esponenti delle varie discipline coinvol-
te: nel caso, archeologi e geologi. In questo modo può essere scelto
di volta in volta il tipo di tecnica preferibile (resistività, magneto-
metria, prospezione elettromagnetica, georadar), possono essere
elaborati in maniera appropriata i dati provenienti dal campo e ot-
timizzati i risultati. L’indagine preliminare diventa un elemento di
risparmio in termini di tempo e di costi nell’ambito del progetto ar-
cheologico. Le tecnologie, gli strumenti e i sistemi automatizzati di
elaborazione dei dati oggi in commercio, grazie soprattutto al pro-
cesso di democratizzazione della conoscenze dovuto all’informati-
ca, consentono di ridurre la dipendenza dell’archeologo dal geologo
nelle fasi di acquisizione e di prima elaborazione dei dati. Quando
invece i dati devono essere sottoposti a trattamenti più sofisticati
l’apporto del geofisico diventa indispensabile.
Detto che le tecniche di prospezione geofisica sono molteplici, oc-
corre operare due distinzioni (Cambi, 2000b; Pasquinucci, Tré-
ment, 2000). Fra i metodi passivi si annovera la prospezione geo-
magnetica, fra quelli attivi le prospezioni geoelettrica, elettroma-
gnetica e georadar (sulle rispettive procedure cfr. le brevi descrizio-
ni in Cambi, 2000b). La seconda distinzione è di carattere finanzia-
rio: un Dipartimento di Archeologia può, con qualche sforzo e con
una spesa di 25.000 euro, dotarsi di una macchina per la resistività e
di un gradiometro per prospezioni magnetiche, mentre più difficil-
mente potrà disporre di una somma sufficiente all’acquisto di un
apparato georadar, peraltro anche di più difficile impiego.
Il metodo elettrico della resistività serve principalmente a localizzare e
a distinguere gli elementi litoidi sepolti, le cavità presenti a bassa
profondità, le variazioni sedimentologiche. La misurazione avviene
realizzando nel terreno un quadripolo con elettrodi in ferro e rame
nel quale viene fatta passare una certa quantità di corrente elettrica,
normalmente dell’intensità di 12 volt. Per la legge della conduttività
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differenziale dei corpi, il flusso di corrente produce all’interno del
quadripolo un campo elettrico di tensione proporzionale alla resi-
stenza elettrica dei terreni attraversati. Questo è il motivo per cui,
nei contesti archeologici, possono essere distinti in maniera soddi-
sfacente i corpi meno conduttivi, e quindi più “resistivi”, come i
muri, e i corpi più conduttivi, perché contenenti umidità, come i
riempimenti.
I vantaggi della resistività sono la semplicità operativa e l’insensibi-
lità per la maggior parte delle interferenze di origine antropica (so-
prattutto la presenza di masse metalliche, che è di grande disturbo
alla tecnica geomagnetica). Inoltre, molte delle macchine da resisti-
vità oggi in commercio consentono non soltanto di rilevare anoma-
lie di resistività sepolte ma anche di restituire viste tomografiche.
Una macchina di recente progettazione può anche indicare la pro-
fondità di un oggetto sotto il piano di campagna, arrivando a dise-
gnare delle vere e proprie sezioni di resistività.
Il vantaggio della tecnica geoelettrica capace di letture tomografiche
è intuitivo. Oltre a permettere di localizzare strutture archeologiche
e manufatti consistenti e caratterizzati da una resistività differenzia-
le, questa si presta particolarmente alla pianificazione dello scavo:
in base all’analisi tomografica si possono valutare complessità e
consistenza della stratificazione archeologica. Una controindicazio-
ne a questo metodo può eventualmente risiedere nella lentezza. Un
magnetometro effettua da 1.400 a 2.400 letture orarie puntuali, un
resistivimetro tomografico 400 (va considerato, nel caso, che il resi-
stivimetro impiega molto tempo nell’effettuare letture su più livelli
perché deve poter ricostruire la sezione apparente del sottosuolo).
La tecnica geomagnetica è strettamente legata al campo magnetico
terrestre (fig. 11). Poiché questo è influenzato dalle proprietà ma-
gnetiche delle rocce, è possibile, attraverso lo studio delle anomalie
del campo in un’area ristretta, valutare i contrasti tra rocce caratte-
rizzate da maggiore o minore suscettività magnetica. Le proprietà
magnetiche delle rocce dipendono dalla composizione mineralogi-
ca, dalla struttura e tessitura: le rocce vulcaniche presentano suscet-
tività magnetica elevata (anche per effetto di precedenti fasi di sur-
riscaldamento), le rocce sedimentarie suscettività moderata e le roc-
ce organiche modesta. In campo archeologico la magnetometria
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concorre a distinguere efficacemente i riempimenti e le aree adibite
alla lavorazione dei metalli, come è lecito attendersi, ma anche
strutture con laterizi, con pietre vulcaniche, con malta e pozzolana.
Il metodo magnetico, dove utilizzabile, è di eccellente precisione,
come hanno dimostrato Laura Cerri a Thamusida (Marocco) e i ri-
cercatori della British School a Faleri Novi (Keay et al., 2000; Papi,
Vismara, 2002). I limiti al suo impiego sono costituiti dal fatto che,
al momento, non esistono macchine dal costo contenuto che con-
sentano di ottenere viste tomografiche e che le possibilità di appli-
cazione in ambito urbano sono scarse per la quantità dei fattori di
disturbo.
L’identificazione e l’interpretazione delle anomalie sono condizio-
nate da una serie di problemi: la difformità dei livelli di leggibilità
del suolo, dipendente anche dal tipo di conduzione agricola prati-
cata nella zona; l’attitudine a distinguere certe anomalie meglio di
altre. In aree nelle quali la magnetometria consente di vedere im-
magini molto chiare, i tipi di strutture che hanno forme familiari e
riconoscibili sono identificati con facilità: un tempio meglio di una
casa.
La tecnica del georadar, che ha come principale finalità l’individua-
zione di contatti stratigrafici, strutture sepolte e cavità, utilizza la ri-
flessione delle onde elettromagnetiche per l’esplorazione del sotto-
suolo. Il rilievo viene eseguito per mezzo di un’antenna trasmitten-

figura 11

Schema della prospezione geomagnetica
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te che invia impulsi di energia elettromagnetica di brevissima dura-
ta. Quando questi impulsi incontrano una qualsiasi discontinuità,
parte dell’energia viene riflessa e parte prosegue in profondità. Le
onde riflesse, tornate in superficie, vengono captate da un’antenna
ricevente che le converte in impulsi elettrici, elaborati poi da un re-
gistratore di frequenze. I vantaggi del metodo sono la rapidità e la
produzione di sezioni. La penetrazione degli impulsi nel sottosuolo
può però essere influenzata dall’umidità e dall’acqua, tanto che l’u-
so del georadar è sconsigliato in presenza di sorgenti. Difficoltà pos-
sono presentarsi in ambienti urbani, per i quali, peraltro, non esiste
ancora uno strumento privo di controindicazioni. Inoltre, l’anten-
na trasmittente deve poter scorrere su terreni ben livellati.

5.2. Prospezione geomagnetica a Faleri Novi La scelta di
un sito adeguato per sperimentare nuove tecniche di indagine com-
binata (raccolte particolari in superficie e geognostica) da parte de-
gli archeologi della British School at Rome cadde sul sito urbano di
Faleri Novi per una serie di motivi. Dal punto di vista della meto-
dologia archeologica, l’antica città abbandonata era adatta allo sco-
po perché, essendo soggetta a lavori agricoli regolari, si prestava a
ricognizioni intensive. Il nucleo urbano è inoltre ben definito dalla
cinta urbica.
Dal punto di vista storico la città rappresenta un caso particolare
nell’ambito della romanizzazione dell’Etruria. Il territorio falisco
venne conquistato nel 293 a.C. ma Faleri Veteres (l’odierna Civita
Castellana) fu definitivamente e sanguinosamente assoggettata e
distrutta in seguito alla rivolta del 241, cui seguì la fondazione della
nuova Faleri, oggetto di questa ricerca. La città costituisce un
esempio classico di pianificazione urbana di età repubblicana. Lo
status della comunità falisca all’indomani di questi eventi risulta
poco chiaro: comunità federata o, come alcuni studiosi ritengono,
colonia latina? I problemi di carattere storico-istituzionale non tro-
vano facilmente soluzione nella ricerca sul campo, se non in quei
casi fortunati in cui il ritrovamento di un’iscrizione non consente
di mettere da parte dubbi e incertezze (contributi recenti: Keay et
al., 2000; Papi, 2000, entrambi con bibliografia precedente).
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Lo scopo principale dei ricercatori era quello di creare una base di
informazioni affidabili sul tessuto urbano della città. In questa pro-
spettiva venne impostato un progetto di ricerca articolato in tre at-
tività:
• rilievo topografico di dettaglio dell’area;
• prospezione geofisica;
• ricognizione intensiva con raccolta ragionata dei reperti presen-
ti in superficie.
I dati raccolti sarebbero stati poi inseriti in un apposito sistema in-
formativo. Il rilievo topografico realizzato con uno strumento di
precisione (teodolite distanziometro) ha permesso di costruire, fra
l’altro, una griglia nella quale collocare sia i ritrovamenti di superfi-
cie sia le misurazioni geofisiche. La nuova mappa del sito con iso-
ipse dell’area interna alle mura colloca le quote altimetriche a 5 me-
tri di intervallo e forma una pianta digitale, riversata nel sistema in-
formativo. Le aree interne al sito sono state divise in una griglia di
quadrati di 30 metri di lato.
Inizialmente i ricercatori pensavano di effettuare un rilievo geofisi-
co basato sulla misurazione della resistività. I test preliminari ese-
guiti con un resistivimetro si erano però rivelati deludenti, proba-
bilmente per effetto della natura delle formazioni geologiche e pe-
dologiche dell’area. Si optò allora per la prospezione geomagnetica.
Con il gradiometro vennero prese letture a intervalli di 50 centime-
tri in modo da avere una mappatura molto intensiva. Lo strumento
usato dai ricercatori di Faleri consente normalmente di ottenere vi-
ste molto sofisticate anche se unidimensionali (non tomografiche).
Altri limiti della prospezione geomagnetica sono rappresentati dal
fatto che nulla si può sapere della cronologia dei monumenti sepol-
ti così come degli aspetti architettonici o funzionali, anche se, in
casi particolarmente fortunati, qualche inferenza può esser fatta sul-
la base delle forme delle anomalie osservate. Così le anomalie relati-
ve a un teatro o a un peristilio possono essere di lettura agevole,
mentre l’anomalia di un ambiente absidato può corrispondere al-
l’aula di una basilica, al calidario di una terma, a una chiesa absidata
e ad altro ancora.
La raccolta e la documentazione sistematica dei reperti sono dun-
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que decisive per ottenere ulteriori informazioni su aspetti cronolo-
gici, architettonici e funzionali degli edifici. Ora, nel caso di una
città, l’eccessiva abbondanza dei materiali può anche rendere non
necessaria e addirittura impossibile la raccolta integrale dei fram-
menti. Nel caso di Faleri è stata dunque adottata una strategia di-
versa da quella utilizzata, ad esempio, per la documentazione di al-
tri siti urbani, come l’etrusca Doganella o la romana Heba (Grosse-
to) (Carandini et al., 2002).
In queste ricognizioni all’esame sofisticato delle presenze in superfi-
cie e all’analisi attenta delle fotografie aeree non si accompagnano
prospezioni geofisiche. Le apparecchiature geomagnetiche e geoe-
lettriche disponibili fino a pochi anni fa consentivano letture suffi-
cientemente accurate dei dati sul campo ma risentivano di due li-
miti: la lentezza dell’esecuzione e le scarse possibilità di elaborazio-
ne automatica dei dati, oggi enormemente accresciute dall’infor-
matica.
A Faleri è stata effettuata una ricognizione a maglie larghe attuata
attraverso la georeferenziazione con gps collegato a un piccolo
computer portatile. Di ciascuna presenza archeologica è stata redat-
ta una scheda e sono state prese le coordinate topografiche. A Faleri
il compito è stato affidato a un singolo ricognitore esperto nell’i-
dentificazione delle ceramiche. Questo tipo di informazione ha
permesso di redigere mappe generali della distribuzione dei mate-
riali in superficie.
Le georeferenziazioni di presenze archeologiche visibili in superficie
sono state 414. La distribuzione dei manufatti, per grandi linee, in-
teressa le aree significative: il foro con gli edifici importanti a nord e
la parte sud-est della città, dove la visibilità di superficie era miglio-
re. La ricognizione ha anche consentito, fra l’altro, di ricostruire ap-
prossimativamente il tracciato della via Amerina, segnato dai bloc-
chi di basalto portati in superficie dai lavori agricoli, che conferma-
no l’allineamento della maggior parte delle strade sepolte e registra-
te dalla magnetometria. Taluni reperti di rango, come marmi,
bianchi e policromi, iscrizioni e sculture, sono ovviamente comuni
verso il centro della città e indicano una zona residenziale a nord e a
sud del foro (fig. 12A).
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Dai reperti emergono indicazioni cronologiche importanti. Le ce-
ramiche a vernice nera, poco attestate, sono per lo più presenti nel
settore orientale della città, anche se non è detto che quello sia il
nucleo più antico dell’abitato. Le ceramiche fini della prima età im-
periale (i secolo a.C.-ii d.C.) si trovano un po’ ovunque ma, so-
prattutto, nel settore sud-est (probabilmente anche per effetto della
migliore visibilità). Per contrasto, i frammenti delle ceramiche della
media e della tarda età imperiale (iii-vii secolo d.C.) sembrano
concentrarsi nelle aree a nord e a sud del foro. In questo caso po-
trebbe non trattarsi di una pura coincidenza (fig. 12B).
La ricognizione intensiva, eseguita attraverso campioni di forma
circolare di diverse dimensioni, ha permesso di specificare alcuni
aspetti funzionali e decorativi del sito: per fare un esempio, in corri-
spondenza delle tabernae del foro sono state regolarmente trovate
tessere di mosaico.

figura 12A

Pianta schematica dell’area urbana di Faleri Novi

Nella pianta è indicata la distribuzione di frammenti di marmo, di sculture e di

iscrizioni.
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La prospezione geomagnetica ha interessato 371 quadrati di 30 me-
tri di lato. L’area coperta è di 30 ettari, 27,8 dei quali all’interno del-
le mura.
L’identificazione e l’interpretazione delle strutture sono state con-
dizionate da tre ordini di problemi: i dislivelli di leggibilità del suo-
lo, legati anche alle conduzioni agricole; il fatto che certe forme sia-
no meglio distinguibili di altre; il “rumore di fondo”, soprattutto
quando elevato, che non permetteva allo strumento di cogliere le
anomalie delle strutture più piccole.
Fra le aree più accattivanti sono state registrate quella del teatro e
quella del foro. Dalla vista elaborata relativamente al settore del tea-
tro, disposto sull’asse nord-sud, si evince come l’orchestra e la parte
inferiore della cavea sfruttassero il pendio naturale della valle men-
tre la parte superiore della cavea era sostenuta da volte. Un edificio
di forma rettangolare è visibile in summa cavea, leggermente sposta-
to verso est. La porticus pone scaenam sembra inquadrare un edificio

figura 12B

Pianta schematica dell’area urbana di Faleri Novi

Nella pianta è indicata la distribuzione dei frammenti relativi a classi di reperti

caratterizzanti dal punto di vista cronologico.
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scenico di una certa complessità, sottolineato verso sud da un gran-
de peristilio (fig. 13).
Per il foro è stato difficile, a detta degli stessi ricercatori, trovare pa-
ralleli diretti. Normalmente i fori di forma lunga e stretta sono tipi-
ci di siti urbani di antica fondazione, come Alba Fucens (303 a.C.) e

figura 13

Pianta schematica di un settore dell’area urbana di Faleri Novi,

come indicato dalla prospezione magnetometrica
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Paestum (273 a.C.). Il Capitolium è probabilmente interno al foro.
Si è comunque potuto capire che si è nell’ambito della tradizione
tardorepubblicana e protoimperiale. Altre informazioni significati-
ve hanno riguardato alcune irregolarità nell’assetto viario. Il sistema
risulta infatti ortogonale nella parte centrale; le incongruenze ri-
scontrate nell’andamento della via Amerina sarebbero dovute, se-
condo gli autori, alla differente cronologia di costruzione delle
mura rispetto alla strada. In assenza di scavi in estensione che chia-
riscano le diverse questioni, sono state fatte alcune ipotesi sullo svi-
luppo urbanistico utilizzando le informazioni della prospezione
gradiometrica. Inizialmente dovette essere costruito il tracciato del-
la via Amerina e le strade di contorno al foro, seguite dalla costru-
zione che racchiude il pomerio più antico. Quindi fu la volta del
Capitolium, della cinta muraria e dell’asse di riallineamento della
via Amerina. L’espansione del reticolo viario urbano fino alle mura
potrebbe essere di epoca successiva.
Grazie alle operazioni predittive condotte sul sito, è dunque possi-
bile procedere alla programmazione di scavi in estensione partendo
da una solida base conoscitiva, ancorché ipotetica, piuttosto che dal
nulla.

5.3. Prospezione geoelettrica nell’acropoli di Populonia
Nella ricerca archeologica la prospezione geoelettrica consente,
come già detto, di determinare la presenza di possibili strutture se-
polte e il loro eventuale orientamento analizzando la resistività del
suolo con un apposito strumento.
Il principio della prospezione geoelettrica si basa sul dato di fatto
che tutti i materiali in natura permettono al loro interno movimen-
ti di carica elettrica. In alcuni, chiamati corpi conduttori, la mobili-
tà è molto alta, mentre in altri, detti isolanti, è molto debole o quasi
nulla. La capacità di lasciar circolare la corrente è espressa dalla no-
zione di conduttività elettrica, mentre con resistività si intende la
resistenza che un corpo oppone al passaggio della corrente.
Come altre grandezze fisiche, questa può essere considerata una ca-
ratteristica di ogni materiale e, in quanto regolata dalle leggi di
Ohm, in generale si esprime come:
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r = KDV/ i

dove:

r = resistività del materiale;
DV = differenza di potenziale che si crea ogni volta che inviamo
corrente elettrica a un corpo. Affinché si origini una corrente elet-
trica, agli estremi del corpo è necessario applicare una differenza di
potenziale che permetta agli elettroni di muoversi in maniera ordi-
nata;
K = coefficiente dipendente dal materiale;
i = intensità di corrente.
L’unità di misura della resistività elettrica è l’ohm (Ω).
Le prime applicazioni di questo tipo di indagine risalgono agli anni
trenta e quaranta e soprattutto al secondo dopoguerra, quando un
notevole incremento di queste metodologie si dovette all’utilizzo di
tecnologie di derivazione bellica e alla diffusione nella ricerca ar-
cheologica delle tecniche di prospezione geomineraria. In questo
periodo si collocano i primi consapevoli esperimenti per l’applica-
zione dei metodi di indagine geofisica all’archeologia, rispettiva-
mente in Inghilterra nel 1946 e in Messico nel 1949, e per alcuni
anni il metodo di prospezione elettrica rimase la sola tecnica utiliz-
zata (Scollar et al., 1990).
L’applicazione del principio della resistività alle prospezioni archeo-
logiche consiste sostanzialmente nell’inviare corrente elettrica nel
terreno attraverso alcuni elettrodi collegati a un generatore di ten-
sione da altrettanti cavi. Gli elettrodi costituiscono un sistema qua-
dripolare di lettura del sottosuolo: la prima coppia di elettrodi del
quadripolo, denominati solitamente A e B, fa parte del circuito di
iniezione della corrente, mentre la seconda coppia (M e N) misura
la differenza di potenziale provocata dal passaggio della corrente
stessa. In questo modo si riescono a rilevare le variazioni che la pre-
senza di eventuali corpi, siano essi di formazione naturale o antro-
pica, apportano al campo elettrico. Infatti in un terreno omogeneo,
dove non si registrano differenze apprezzabili di resistività, la cor-
rente elettrica si distribuisce tra i due elettrodi A e B formando su-
perfici equipotenziali (che presentano in ogni punto lo stesso po-
tenziale).
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È possibile anche già notare, dal momento che la maggior parte del-
l’intensità di corrente emessa tra A e B è concentrata nelle vicinanze
del segmento AB, come questo fattore sia importante per la deter-
minazione della profondità alla quale si vuole condurre l’indagine:
più si scende in profondità meno il dettaglio si fa preciso (esempi in
Scollar et al., 1990).
Un fattore importante è costituito dalla maggiore o minore capaci-
tà di questo o di quel tipo di suolo a trattenere umidità. Un suolo
umido (come le argille e i limi) avrà evidentemente una bassa resi-
stività perché l’acqua è notoriamente un buon conduttore. Un suo-
lo arido (le sabbie e le rocce in genere) avranno invece elevata resi-
stività. Una cavità rocciosa rivelerà bassa resistività se piena di ac-
qua, elevatissima se vuota (l’aria non è buon conduttore di elettri-
cità).
Nel caso invece che ci riguarda più da vicino, cioè quello dei terreni
non omogenei o, meglio, che presentano evidenti differenze di resi-
stività, il campo elettrico viene alterato dalla presenza del corpo re-
sistente e questo genera delle distorsioni nelle linee di corrente e
nelle superfici equipotenziali che, a questo punto, non sono più tali
(esempi in Pasquinucci, Trément, 2000).
Le variazioni di resistività possono inoltre essere più o meno accen-
tuate in relazione al contrasto tra la resistività delle strutture ar-
cheologiche e il terreno che le contiene. In generale la presenza, al-
l’interno delle prospezioni, di valori elevati è di solito buon indizio
di strutture resistive come muri, fondazioni, strade, pavimenti e al-
tro, mentre valori molto bassi possono indicare strati di terreno più
o meno mobili come ad esempio riempimenti di fosse, fossati e ci-
sterne.
Nella figura 14 è documentata l’elaborazione della lettura dei valori
di resistività lungo una linea di 60 metri, nei pressi dell’edificio ro-
mano noto come Le Logge, a Populonia. Nella fattispecie la mac-
china è stata tarata in modo da poter leggere i valori della resistività
a intervalli di 20 centimetri e fino a una profondità di 2 metri. Teo-
ricamente, con una simile configurazione, si dovrebbero poter rile-
vare nel sottosuolo anche oggetti, più o meno resistivi, dello spesso-
re di 15 centimetri.
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La grande anomalia di resistività visibile a sinistra, che comincia a
50 centimetri dalla superficie e si protrae fino a un metro, è da-
ta da una strada basolata romana, visibile, a scavo ultimato, nella
figura 15.
Attorno ai 7 metri la forte resistività indotta dal lastricato stradale si
interrompe e a 8 metri si ha una prima depressione. I valori risalgo-
no attorno ai 12 metri, poi di nuovo discendono e, fra 20 e i 24 me-
tri, si verifica un nuovo picco, compreso fra 50 e 100 centimetri sot-
to il piano di campagna. Poiché, come si è visto, un elemento forte
come una strada si presenta in questo contesto con valori attorno ai
200 ohm, un picco pari o superiore a 400 ohm deve rappresentare,
certamente, un’anomalia fra le anomalie: si tratta, più che di una
struttura in muratura, di una cavità (una tomba o una cisterna)
che, essendo vuota, rappresenta per definizione il luogo della massi-
ma resistività. A destra si nota, per contro, una forte depressione
(circa 30 ohm). In questo punto di bassissima resistività, va ravvisa-
to un bacino stratigrafico a sé stante (una canaletta o un fossato con
il suo riempimento di terreno sciolto e umido) oppure una sorgen-
te. Altre anomalie sono infine ravvisabili procedendo verso destra.
Sommando più sezioni fra loro con programmi informatici adegua-
ti, si possono avere viste planimetriche, invece che tomografiche,
della resistività di un certo sito, ai diversi livelli.
Esistono speciali strumentazioni nel campo della geofisica che pos-
sono adattarsi meglio di altre all’indagine archeologica. Di solito
sono apparecchiature elettroniche portatili, di ridotte dimensioni e
dotate di un sistema di acquisizione dati e di un software apposita-
mente dedicato al loro sviluppo. Ognuno di questi strumenti è
provvisto di alcune possibili configurazioni elettrodiche e di profili,
cioè di sistemi di lettura variabili del terreno, che possono assicura-
re una resa ottimale in relazione al tipo di terreno o ai risultati che si
vogliono conseguire.
Spettano al ricercatore, in base alle caratteristiche del terreno (an-
che e soprattutto topografiche), al grado di precisione dei dettagli
ricercati e alle esigenze di tempo, la valutazione e la scelta della con-
figurazione migliore di cui uno strumento è provvisto (configura-
zione polo-polo, polo-dipolo, dipolo-dipolo, profili di Schumber-
ger o di Wenner e altri).
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figura 15

Acropoli di Populonia. Strada romana individuata 

nella campagna di scavi successiva all’indagine geoelettrica

Fonte: per gentile concessione dei responsabili dello scavo.
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Durante la campagna di ricognizione archeologica svoltasi a Popu-
lonia nel settembre-ottobre 2001 sono state effettuate indagini di
prospezione geoelettrica che hanno interessato l’area dell’acropoli e
le due porzioni di terreno, fino a oggi mai indagate, sotto il terraz-
zamento dell’edificio delle Logge. La prima indagine si è svolta nel-
l’area adiacente al tempio ellenistico, immediatamente a destra del-
l’attuale accesso all’acropoli, la seconda è stata condotta nell’area a
sinistra. L’acquisizione dei dati è avvenuta utilizzando un resistivi-
metro collegato tramite cavi elettrici a una serie di ventiquattro
elettrodi metallici divisi in due file e infissi nel terreno (fig. 16).
Il profilo scelto per la misurazione dei valori di resistività in base
alla condizione topografica del terreno e alla necessità di acquisire
dati dettagliati a una profondità che rispecchiasse bene l’esigenza di
indagare strutture archeologiche situate a quote relativamente su-
perficiali, è stato quello di Wenner. Questo sistema d’indagine del
terreno è funzionale a un lavoro svolto utilizzando ventiquattro
elettrodi conficcati nel terreno a una distanza costante di 50 centi-
metri. Dopo l’invio dell’impulso elettrico i dati vengono acquisiti
dal resistivimetro incrociando tra loro le letture degli elettrodi del
quadripolo con una profondità direttamente proporzionale alla di-
stanza tra gli elettrodi stessi: quanto questa è maggiore, tanto più in
profondità giunge la lettura del sottosuolo. Il profilo di Wenner,
compiendo sette rilevamenti nel terreno, consente di condurre l’in-
dagine per sette livelli complessivi di lettura e, anche in questo caso,

figura 16

Schema di disposizione dei picchetti metallici 

in una prospezione geoelettrica

Lo strumento invia impulsi elettrici nel suolo attraverso i picchetti e analizza le

risposte traducendole in valori espressi in ohm.

fila di elettrodi 1 fila di elettrodi 2
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la loro profondità dipende strettamente dalla distanza degli elettro-
di in superficie.
D’altra parte, maggiore è la profondità di investigazione, minore è
il dettaglio raggiunto. Inoltre, la larghezza della sezione analizzata
decresce per ogni livello di misurazione. Un’altra caratteristica fon-
damentale dei profili di lettura che utilizzano una disposizione del
tipo switch-24 (con 24 picchetti), quale quella usata nelle due aree
indagate a Populonia, è quella di permettere di ripetere progressiva-
mente, segmento per segmento, la misurazione fino a coprire tutta
l’area stabilita. In pratica, delle due file di dodici elettrodi viene
elettrizzata la prima e i dati che di questa vengono raccolti sono im-
magazzinati all’interno di un file creato per l’occasione nella memo-
ria del resistivimetro. Una volta che tutto il primo segmento è stato
rilevato, questo può essere disconnesso dalla macchina e, mentre
l’indagine prosegue con il secondo, il primo viene posizionato dal-
l’altra parte della seconda fila di elettrodi. Con questo sistema, det-
to roll along, la lettura di un segmento viene ripetuta due volte.
Le sequenze programmate in roll along possono essere ripetute sva-
riate volte, fino a quando l’area da analizzare non sarà completa-
mente rilevata, senza limiti di lunghezza. Al termine dell’operazio-
ne di rilevamento sul terreno, i dati acquisiti vanno trasferiti dal re-
sistivimetro al computer. Questo consente una rapida elaborazione
dei dati, che possono poi essere visualizzati sotto forma di sezioni.
All’interno delle sezioni, campiture di colori diversi evidenziano i
possibili allineamenti strutturali sepolti e consentono di arrivare al-
l’analisi archeologica del sottosuolo.
Anche per i dati raccolti a Populonia sono state elaborate sezioni
tramite un apposito programma capace di costruire al momento
modelli di resistività bidimensionali, di elaborare una grande quan-
tità di dati per mezzo di calcoli matematici e infine di valutare la re-
sistività apparente mediata in relazione a volumi significativi del
sottosuolo. I dati ottenuti vengono elaborati e disposti secondo un
modello costituito da una serie di blocchi rettangolari creati dal
programma in base alla distribuzione dei punti di misura nella se-
zione.
Il risultato finale di questo elaborato, ma velocissimo, procedimen-
to è un’immagine a colori che riporta in estensione il numero reale
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di metri sui quali l’indagine si è svolta e la profondità dei livelli ana-
lizzati dal profilo usato: la tomografia, che consente di analizzare in
sezione una porzione di sottosuolo attraverso una grande quantità
di punti di misura.
Le prime due elaborazioni sono chiamate pseudosezioni, in quanto
rappresentano le fasi iniziali di calcolo che il programma esegue per
arrivare a quella finale, la quale mostra la reale situazione emersa dal
trattamento dei dati raccolti.
Nelle immagini di questo tipo, ricavate direttamente dalle sezioni, è
possibile notare, seguendo la scala dei colori proposta, le zone di di-
versa resistività.
Non è sempre facile, durante il lavoro sul campo, acquisire dati di
misurazione che siano allo stesso tempo esatti e facili da elaborare e
molti sono i casi in cui elementi esterni disturbano il rilevamento.
Uno dei problemi più comuni è l’acquisizione di dati sbagliati. Va-
lori di resistività troppo alti o troppo bassi possono essere causati,
ad esempio, da errori durante il posizionamento degli elettrodi nel
terreno (troppo in superficie o eccessivamente profondi), o dalla
precarietà degli attacchi dei cavi al resistivimetro che possono essere
stati invertiti tra loro. La maggior parte delle difficoltà incontrate è
tuttavia prevalentemente dovuta alle condizioni atmosferiche e,
conseguentemente, allo stato del terreno: infatti, come già abbiamo
detto, zone troppo secche o troppo umide disturbano l’acquisizione
di dati corretti. La prova di come siano determinanti certe condi-
zioni è stata evidente soprattutto durante la prima indagine svolta a
Populonia quando, a causa delle intense piogge, è stato necessario
ripetere il rilevamento di alcune sezioni perché il terreno bagnato
rendeva inutilizzabili i dati ottenuti.
Se con le sezioni abbiamo una visione immediata e verticale delle
singole parti di terreno indagate, per avere una visione orizzontale
d’insieme è necessario che vengano create vere e proprie planime-
trie in grado di mostrare per esteso i risultati dell’indagine. Un’ana-
lisi più approfondita della situazione, che esalti le anomalie e che
documenti, nel caso di strutture sepolte, possibili allineamenti, è
quindi realizzabile elaborando, sempre tramite i sistemi informati-
ci, piante generali di resistività. Ognuna di queste piante, eseguite
con gli stessi dati ottenuti per le sezioni, si costruisce tagliando oriz-
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zontalmente ogni singola sezione per i sette livelli di profondità. In
questo modo alla visione dettagliata e verticale del terreno si sosti-
tuisce una visione complessiva della superficie analizzata, rendendo
la delimitazione degli elementi interessanti ancora più precisa. Nel
caso di Populonia sono state create due serie di piante rispettiva-
mente per la prima e per la seconda delle aree in esame.
In conclusione, possiamo affermare che ogni indagine di prospezio-
ne del terreno, finalizzata a una conoscenza preventiva delle possi-
bili strutture sepolte, può essere di grande aiuto nell’ambito archeo-
logico in quanto può risultare determinante per la decisione dell’a-
pertura di un’area di scavo.
I risultati ottenuti con questo tipo di indagini non sostituiscono in
alcun modo lo scavo archeologico, ma sono funzionali a una pro-
grammazione più mirata e consapevole della stessa attività di scavo.
Inoltre, ogni tipo di indagine diagnostica del terreno ha bisogno di
determinate condizioni di attuabilità perché si riescano ad avere, in
un tempo ragionevole, dati utili, tenendo conto che non sempre un
unico metodo di indagine è sufficiente e funzionale a esigenze par-
ticolari. Spesso è con l’utilizzo integrato di diverse strumentazioni e
con l’analisi comparata dei dati ottenuti che si ottengono risultati
adeguati all’indagine condotta.
Il metodo di indagine geoelettrica (resistività) svolta a Populonia si
è ben adattato alle caratteristiche proprie del terreno, che hanno
consentito così l’utilizzo di una configurazione elettrodica che con-
ciliasse le diverse esigenze di accuratezza nelle due aree indagate e,
soprattutto, ha potuto fornire le prime informazioni relative a una
zona non ancora interessata dagli scavi, ma immersa all’interno di
un contesto archeologico in parte già esplorato. La possibilità di
proseguire con l’indagine anche nelle aree dell’acropoli più diretta-
mente legate alle emergenze archeologiche appare un’ulteriore e in-
teressante prospettiva di ricerca.

Per riassumere...

• Negli ultimi decenni l’archeologia ha partecipato in maniera diretta al

grande sviluppo delle nuove tecnologie, prime fra tutte quelle informati-

che. Un aspetto importante è costituito dalla democratizzazione di quelle
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conoscenze e competenze di carattere geofisico che un tempo difficilmente

ed estemporaneamente toccavano le scienze dell’uomo.

• Oggi tanto la geoarcheologia quanto la geofisica tengono in debito

conto il fatto che una stratificazione archeologica possa essere indagata

con tecniche non distruttive (geoelettrica e geomagnetica) tali da poter

poi costruire mappe predittive del sottosuolo. Nessuna tecnica può sosti-

tuire lo scavo stratigrafico, ma è sempre più elevato il numero dei proget-

ti di ricerca che programmano gli scavi attraverso l’impiego delle nuove

tecnologie.
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6. Ricognizione, diagnostica e scavo
di emergenza di un sito complesso

6.1. La toponomastica antica In questo capitolo si utilizzerà
un esempio per illustrare il caso di un sito archeologico complesso,
etrusco e poi romano, presumibilmente identificabile con un topo-
nimo registrato dalle fonti antiche (Itinerari di età romana). Il sito,
oggetto di numerose ricerche, è situato in un’area caratterizzata da
un forte rischio per la tutela ambientale e culturale. Si tratta dell’a-
rea detta Puntone Vecchio di Scarlino, situata sulla costa toscana
nel tratto compreso fra Populonia e il promontorio di Punta Ala.
Nel merito, era necessario accertare l’estensione del complesso del-
l’insediamento romano in modo da evitare che i lavori di realizza-
zione della nuova foce del fiume Pecora arrecassero ulteriori danni a
un monumento già ramaneggiato. Dovevano essere attivate tutte le
opere di diagnostica archeologica utili alla definizione dell’area e
alla programmazione di eventuali, futuri, scavi stratigrafici in
estensione.
Il punto di partenza dell’indagine è rappresentato dalle fonti di tipo
tradizionale, quello di arrivo dalle procedure diagnostiche utilizzate
per “predire” l’archeologia sepolta.
L’insediamento archeologico sorgeva lungo il tracciato più antico
della via Aurelia (Aurelia Vetus). Molti studiosi, pensando che la
strada sia stata costruita soltanto fino a Cosa nel 242-241 a.C.,
escludono la possibilità di un collegamento fra Roma e i territori
dell’Etruria settentrionale fino agli anni della costruzione delle vie
Aurelia Nova-Aemilia Scauri (119-109 a.C.).
Secondo tesi più recenti, un percorso che collegasse Roma con Pisa
fin dal iii secolo a.C. spiegherebbe in modo più appropriato il ruo-
lo di primo piano interpretato da Populonia e da Pisa nel quadro
della romanizzazione dell’Etruria settentrionale. Nella zona di Scar-
lino la direttrice della Aurelia Vetus va identificata, approssimativa-
mente, con l’attuale strada delle Collacchie. Il toponimo è frequen-
te lungo la costa toscana (anche nelle versioni Collacchio e Col-
lecchio, quindi nelle zone attraversate dalla via Aurelia), derivando,
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con ogni probabilità, dalla corruzione del latino circum lacum
(sottinteso via) riferito alla strada che passava lungo le rive di un
lago, o meglio di una laguna, tipo di habitat allora assai diffuso. Si
sa, d’altra parte, che la via Aurelia Vetus aveva un percorso quasi
litoraneo, lambendo le molte lagune e paludi della costa etrusca.
Nel caso specifico il riferimento a una strada perilacustre corre al
lago Prile e al padule di Castiglione della Pescaia che la strada at-
traversava nel tratto a sud del Puntone di Scarlino. Il tracciato della
via Aurelia Nova (o Aemilia Scauri) degli anni 119-109 a.C. va inve-
ce identificata, con molte approssimazioni, con l’attuale Strada Sta-
tale 1 (Aurelia).
Gli Itinerari antichi offrono una serie di elementi fondamentali per
comprendere la microgeografia antica della zona (tab. 2 e fig. 17).
La Tabula Peutingeriana indica nell’area di Scarlino, lungo la via
Aurelia, la stazione di posta nominata Manliana, confermata in
questo dall’Itinerarium Antonini, che registra una stazione di posta
omonima. L’Itinerarium Maritimum segnala alla foce del fiume
Alma l’omonima positio e, sei miglia più a nord, uno Scabris portus.

tabella 2
Le indicazioni degli Itinerari antichi

Tabula
Peutingeriana

Itinerarium
Antonini

Itinerarium
Maritimum

Guidonis
Geographica

Ravennatis
Anonymi
Cosmographia

Località
attuale

Salebrone

xii

Lacu Aprile

positio xviii

Salembrum Salembro Castiglione

della Pescaia

Alma vi Ardea Foce del

fiume Alma

Aquae

Populoniae x

Bagni

Gavorrano

Manliana Manliana

viiii

Scabris xviii Malliana Malliana Puntone

Vecchio

Falesia xii Piombino

Populonium

xii

Populonium Populonia Populion Baratti
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L’Itinerarium Maritimum registra a nord di portus Augusti (Ostia)
una lunga serie di positiones (scali portuali locali) generalmente
poco distanti fra loro (sotto le dieci miglia), con l’eccezione di por-
tus Herculis e di portus Telamonis. Il fatto che la località di Scabris
sia elevata alla dignità di portus, come poi anche Falesia, Populonia,
Vada e portus Pisanus, potrebbe essere casuale oppure rispecchiare
uno status degli scali portuali dell’Etruria settentrionale (portus) su-
periore (per rango e dimensioni) rispetto a quelli dell’Etruria meri-
dionale (semplici positiones). L’Itinerarium Maritimum, di età im-
periale, riflette una situazione più antica e consolidata, forse di età
repubblicana. Questo spiegherebbe il motivo per cui Centum Cel-

figura 17

Etruria centrale costiera

0 5 10 15 20 km
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lae, all’epoca di redazione dell’Itinerario ormai celebrata come por-
tus (Traiani), sia ancora citata come positio. La parziale ma signifi-
cativa coincidenza fra Itinerarium Maritimum e via Aurelia Vetus
potrebbe inoltre essere determinata proprio dall’andamento litora-
neo della strada.
Scabris va identificata con lo specchio d’acqua contiguo al Pun-
tone Vecchio. Le cronologie degli insediamenti romani, stando
a ricerche condotte in precedenza, indicano una fioritura della
zona fra il iii e il i secolo a.C. (Cucini, 1985). Successivamente
i nuclei principali si trasferirono più in basso, presso l’attuale
Puntone Vecchio, dove già esistevano le manifatture siderur-
giche tardoetrusche e dove si sarebbe sviluppato l’abitato di
Manliana.
Manliana e Scabris sono evidentemente i nomi rispettivi della
stazione viaria sull’Aurelia Vetus e del porto, luoghi almeno in
parte coincidenti. Manliana doveva svilupparsi più a nord e ha
lasciato traccia nelle terme oggi ancora in parte visibili. Ancora a
nord di queste era l’ampia area manifatturiera di cui si dirà.
Fra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale, la costruzione
delle vie Aurelia Nova ed Aemilia Scauri favorì l’uso di un nuovo e
più rettilineo percorso interno. In questo contesto va collocata la
nascita dei due nuovi abitati di Aquae Populoniae (da localizzare,
stando all’indicazione della Tabula Peutingeriana, sette miglia da
Manliana, nei pressi dell’odierna Bagni di Gavorrano) e di Vignale,
sito di notevoli ritrovamenti archeologici del quale non si conosce il
toponimo antico. Si tratta comunque di una stazione di posta (o
mutatio) o di un villaggio che dall’età etrusca (v secolo a.C.) giunge
fino all’Alto Medioevo (Cambi, Manacorda, 2002).

6.2. Ricognizioni archeologiche e “scavi” negli archivi Le
terme romane oggi in parte visibili al Puntone Vecchio, scavate ne-
gli anni trenta del Novecento, subirono danni rilevanti nel 1962, in
occasione della costruzione di un canale artificiale che portò alla di-
struzione di numerose strutture murarie e di molti pavimenti a mo-
saico. I resti superstiti, portati in luce da scavi della Soprintendenza
archeologica della Toscana, sono rappresentati da strutture in opera
laterizia.
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L’edificio, a suo tempo interpretato come villa, era posto sul tom-
bolo, presso la foce del lago costiero bonificato dai Lorena e, nel
corso della ricognizione condotta da Cucini nei primi anni ottanta
(siti 23, 24, 25), vennero recuperati numerosi reperti. Altri reperti di
età romana affioravano nella zona, in molti punti. Nel 1956 erano
state rinvenute due tombe romane prive di corredo, una delle quali
coperta da tegole con bollo recante la data consolare del 120 d.C.
(Cucini, 1985).
La zona si presentava ampia e ricca di ritrovamenti. L’area defi-
nita Campi Butelli, fra il tombolo costiero e il padule di Scarli-
no, aveva acquistato rilevanza nell’età contemporanea per le
enormi masse degli scarti di fusione del minerale ferroso lasciati
dall’antichità (mezzo milione di tonnellate, una quantità pari a
cinque volte il quantitativo di tutte le discariche siderurgiche ro-
mane dell’antico Norico). In età granducale le scorie erano tanto
abbondanti da essere utilizzate per la bonifica per colmata del
padule (1832); nel 1873 si progettava di usarle per un’altra colma-
ta; nei primi anni del Novecento vennero impiegate per stendere
la massicciata della ferrovia Massa-Follonica. In una relazione del
1893 si rilevavano, sulla sinistra della via Emilia, venendo da
nord, i cumuli di scorie allora detti Poggetti Butelli, fra i quali
erano visibili le strutture antiche. Conclusosi il periodo in cui le
bonifiche costituivano priorità assoluta nella Maremma, si capì
che il riciclaggio industriale delle scorie di ferro dei Poggetti po-
teva essere vantaggioso in virtù delle temperature di esercizio dei
moderni altiforni, più elevate rispetto a quelle dei forni antichi,
ed ebbe inizio l’escavazione su larga scala delle scorie antiche,
proseguita, fra alterne vicende, fino al 1943. A partire dal 1950 le
politiche collegate alla Riforma fondiaria dettero al paesaggio un
volto essenzialmente agricolo.
Queste considerazioni e la documentazione edita da Cucini con-
corrono a confermare come l’abitato antico di Puntone Vecchio
fosse notevole per consistenza ed estensione, fatti oggi assai meno
apprezzabili a causa delle pesanti alterazioni degli ultimi cento anni.
Due furono le frequentazioni antiche di rilievo: il grande insedia-
mento manifatturiero tardoetrusco e repubblicano (a sud della
Casa Butelli) e quello tardorepubblicano e imperiale di Scabris-
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Manliana, in gran parte sviluppatosi dopo l’abbandono dell’inse-
diamento metallurgico (Paribeni, 1982; Cucini, 1985; Baiocco et al.,
1990; Cucini, Tizzoni, 1992).

6.3. La ricerca diagnostica Acquisite tutte le informazioni di-
sponibili in letteratura e in archivio, si poté procedere alla program-
mazione della ricerca sul campo. L’esame delle fotografie aeree dispo-
nibili, alcune a colori, altre in bianco e nero, ha fornito risultati
controversi. In simili casi è indispensabile conoscere la storia del
sito in termini di alterazioni del paesaggio causate da movimenti di
terra. I riporti di terreno e i livellamenti condotti nell’area all’epoca
dei grandi recuperi delle scorie ferrose avranno certamente causato
profonde trasformazioni. In una vecchia fotografia aerea si erano
potute osservare una fitta serie di anomalie nell’area dei Poggetti
Butelli prossima all’attuale canale, alcune decine di metri a nord
dell’edificio termale: si tratta verosimilmente di più ambienti con-
tigui.
Contestualmente è stata impostata una campagna di ricognizione
archeologica intensiva, con documentazione e raccolta dei reperti e
rilievo delle eventuali strutture emergenti, sulla base della quadret-
tatura dell’area. Alcuni resti archeologici mobili sono visibili nell’a-
rea circostante l’edificio termale.
Il taccuino dei ricognitori registra (fig. 19):
1. blocco composto da laterizi e malta di epoca romana in prossi-
mità del canale;
2. blocco di marmo accanto a blocco di arenaria, poche decine di
metri a nord dell’area scavata;
3. sezione occasionale del canale: una rottura incidentale nel man-
to di asfalto che fodera la parete occidentale consente di osservare
una sezione stratigrafica nella quale risulta ben visibile una notevole
concentrazione di laterizi, grumi di malta, marmo e soprattutto
scorie di ferro (ematite elbana), resti evidenti di una manifattura si-
derurgica, probabilmente antica, su ampia scala;
4. grande mucchio di pietre addossato all’argine del canale; l’accu-
mulo fa pensare a blocchi di grandi dimensioni divelti dal terreno,
dove facevano verosimilmente parte di cospicue strutture;
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5. all’interno della Riserva biogenetica prospiciente la spiaggia,
malgrado la pessima visibilità indotta dalla crescita disordinata del
sottobosco, sono qua e là visibili frammenti di tegole antiche (qua-
lora l’indagine fosse estesa a questa parte del sito non mancherebbe-
ro sorprese);
6. frammenti fittili e scorie procedono a fasi alterne verso nord, in
direzione delle Case Butelli; qua e là compaiono sostanziali affiora-
menti d’acqua, chiaro indizio di instabilità nella struttura idrogeo-
morfologica della zona;
7. a breve distanza dalle Case Butelli continua la concentrazione
di frammenti fittili e di scorie di ferro;
8. le informazioni raccolte sul luogo riferiscono di “muri antichi”
localizzabili verso il centro del campo, a breve distanza dalle terme
romane. La notizia si è rivelata parzialmente esatta riguardo all’esi-
stenza dei manufatti ma infondata quanto alla localizzazione.
Alcune notizie parlano di un’“antica strada basolata”, verosimil-
mente il selciato della Aurelia Vetus, da localizzare al di sotto dell’at-
tuale strada delle Collacchie; altre, rivelatesi fondate, riferiscono di
“forni per la fusione del minerale ferroso” poco più a nord, nella pi-
neta a ovest della strada delle Collacchie (Cucini, 1985, siti nn. 25,
27, 28).
In un multi-stage project (progetto articolato per fasi), come quello
pensato per il Puntone, è indispensabile procedere per tappe pro-
gressive. Nella terza fase si è realizzato un rilievo di precisione della
zona finalizzato alla localizzazione dei punti di riferimento princi-
pali del paesaggio contemporaneo, dei luoghi prescelti per gli inter-
venti e dei resti archeologici individuati.
Le considerazioni preliminari scaturite dalla verifica delle fonti tra-
dizionali consentivano già di predire la natura fortemente archeolo-
gica dei suoli nell’area compresa fra il Puntone Nuovo e le Case Bu-
telli. Il problema era rappresentato, come spesso accade nelle ricer-
che di archeologia di superficie, dal grado di attendibilità da dare
alla distribuzione dei ritrovamenti di superficie, condizionati dalle
alterazioni pregresse e dalla scarsa visibilità del suolo all’epoca della
ricognizione.
La ricognizione preliminare era comunque indispensabile per poter
impostare la fase successiva ovvero il progetto di carotaggi (prelievi
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figura 19

Puntone Vecchio. Carta di distribuzione dei rinvenimenti 

di superficie

Legenda: numeri piccoli = ricognizioni intensive; numeri grandi = trincee di scavo.
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di suolo tramite una trivella manuale) che avrebbe permesso di va-
lutare presenza, consistenza e livello di conservazione della stratifi-
cazione archeologica nei diversi punti dell’area (fig. 18). A loro vol-
ta i carotaggi, in un momento maturo dell’indagine, avrebbero
consentito di scegliere i punti più promettenti per l’apertura (a
mezzo di un escavatore meccanico) di trincee e di ampie aree nelle
quali verificare la presenza di resti archeologici. Trincee e ampie
aree, infine, sarebbero servite per stabilire in quali punti delle stesse
trincee o aree sarebbe stato più opportuno condurre limitati scavi a
mano. Si è allora deciso di concentrare le indagini nella parte nord,
dove la situazione appariva ambigua e controversa e dove tenden-
zialmente si intendevano realizzare le nuove opere di rettifica del
fiume Pecora.
Nella pianta generale (fig. 19) è raffigurata l’area compresa fra il
ponte con cui la strada delle Collacchie supera il canale e l’insedia-
mento detto Case Butelli. I numeri neri più grandi indicano le trin-
cee scavate a macchina, partendo dall’alto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I cer-
chietti in grigio indicano i punti della quadrettatura in corrispon-

figura 18

Disegno ricostruttivo di un carotaggio

Roccia

Terreno sabbio-limoso

Terreno sabbio-limoso ricco di calcare, malta e frammenti fittili

Terreno sabbio-limoso con frammenti fittili di grandi dimensioni

Terreno ricco di frammenti laterizi

Terreno ricco di calce
Terreno arido misto a roccia sbriciolata
Superficie pavimentale
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denza dei quali sono state eseguite le trivellazioni a mano. In basso
a destra è localizzato l’edificio termale romano.

6.4. I sondaggi di scavo Le trincee sono state aperte a macchi-
na e scavate a mano. Nella trincea 1 (fig. 20), che procedeva dalla
strada delle Collacchie verso est, vi erano cospicui affioramenti
d’acqua e un paleosuolo incoerente (la stessa sabbia bianchissima
che forma le dune pleistoceniche della zona). Nel settore centrale
della trincea sono state individuate strutture che sembrano in fase
con quelle comparse poi anche nel settore finale della trincea 2 (fig.

21). Nella trincea 3 sono visibili ancora altre strutture, pertinenti,
per orientamento e caratteristiche morfologiche, all’edificio visto
nella trincea 2 (la distanza fra le due trincee è di circa 17 metri).
Nella trincea 1 sono visibili numerose strutture. Quantunque sem-
bri improbabile un rapporto topografico e cronologico fra i muri
delle due trincee, sia per il diverso orientamento sia per la distanza
considerevole fra i due ritrovamenti (più di 30 metri), le loro carat-
teristiche costruttive sembrano sostanzialmente analoghe. In parti-
colare sono visibili: molti allineamenti di pietre disposte a secco e il

figura 20

Puntone Vecchio. Pianta del settore occidentale della trincea 1: 

dettaglio delle strutture

0 1 2 3 4 5
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complesso delle strutture relative alla manifattura siderurgica dei
forni 1 e 2 per la riduzione del ferro (us 9, 10, 11).
La manifattura siderurgica (forni 1 e 2), localizzata al centro della
trincea 1, è caratterizzata da muri in opera incerta di calcare con
pietre rozzamente sbozzate e legate con un’argilla molto elastica e
coerente. Fra i due muri passa una canaletta, la cui funzione è diffi-
cile da definire. Un pilastro realizzato con analoga tecnica costrutti-
va (us 11), ma con diverso orientamento, sembra rappresentare il
sostegno centrale per una grande camera di combustione, nella
quale è da vedere un forno assai articolato per la riduzione del mi-
nerale di ferro. Due ampie fosse, situate a est e a ovest del pilastro,
indicano forse i bacini per la raccolta del minerale di ferro durante
la fase della riduzione.
Nei settori orientali delle trincee 1 e 2 sono visibili i due edifici.
La divergenza fra gli allineamenti dei muri delle due trincee e una
possibile coincidenza fra i muri individuati nella trincea 2 (us 215,
216, 217 e 218) e il pilastro della trincea 1 (us 11) può essere apparen-
te e spiegabile con le dimensioni, necessariamente anguste, degli
scavi effettuati. Non va inoltre dimenticato che il ragionamento è
comunque condotto su elementi localizzati a distanze piuttosto

figura 21

Puntone Vecchio. Pianta della trincea 2: 

dettaglio delle strutture

0 1 2 3 4 5
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sensibili (più di 20 metri separano le due trincee). Le caratteristiche
costruttive fanno comunque ritenere che si tratti di un impianto
omogeneo, contemporaneo e di grandi dimensioni.
Nella pianta di dettaglio dell’edificio emerso nel settore est della
trincea 2 sono visibili, da est, i muri us 215, 216, 217, 218 e la strut-
tura in pietre a secco us 214, forse interpretabile come basamento
per un pilastro o come focolare.
Altri muri sono stati rinvenuti nello scavo della trincea 3. Evidente-
mente nell’area si estendeva un grande edificio con muri fondati in
pietra ed elevato in argilla.
L’orizzonte dell’edificio è chiuso da una vasca di forma rettangolare
con piano di calce biancastra, di difficile interpretazione. Nell’insie-
me, stando a confronti con analoghi apprestamenti di carattere ma-
nifatturiero rinvenuti sia lungo la costa toscana sia nelle isole (Ca-
praia, Pianosa) e in altri contesti mediterranei (Calabria e Sicilia),
potrebbe trattarsi di una vasca per la salagione del pesce, costruita
forse nel corso della media età imperiale o della tarda antichità.
Le altre trincee non hanno fornito indicazioni di particolare inte-
resse, a eccezione del consueto, potente strato di frammenti di for-
no e di scorie di ferro. La trincea 5 ha permesso di constatare che
anche in questa zona del campo si trovavano strutture antiche (an-
che se di cronologia non precisabile).

6.5. Considerazioni conclusive Le trivellazioni manuali han-
no permesso di identificare la consistenza della stratificazione ar-
cheologica un po’ ovunque nell’area sottoposta a indagine diagno-
stica. Le anomalie stratigrafiche più evidenti sembravano però con-
centrarsi nel settore centro-meridionale dell’area, a nord dell’edifi-
cio termale. Del resto, era più che lecito attendersi nuove, ulteriori
scoperte proprio in quella zona anche in virtù delle trivellazioni.
Queste hanno consentito di identificare numerosi strati piuttosto
solidi di scorie di ferro e di pietre, molto spesso a quote costanti, e
vari elementi litici (selciati o pietre formanti le creste di muri sepol-
ti) localizzati anch’essi a quote costanti. Talvolta queste pietre pos-
sono essere ricondotte a vere e proprie strutture. In alcuni casi si
tratta di cumuli artificiali apprestati in epoche imprecisabili.
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Sono stati spesso registrati i livelli dei paleosuoli della zona, quasi
ovunque rappresentati da sabbia bianchissima.
La parte meridionale dell’area, interessata dalla terma romana, ini-
zialmente era parsa caratterizzata da una certa densità di resti ar-
cheologici sepolti. I carotaggi avevano mostrato stratificazioni arti-
ficiali a quote relativamente costanti. Scavando le trincee a macchi-
na si è visto che l’aspettativa di ritrovamenti in questo settore non è
elevata. Per questo motivo, pur con tutte le cautele che il caso ri-
chiede, si deve ritenere che la terma costituisse l’estremità nord,
piuttosto che il nucleo, di un vasto insediamento tardorepubblica-
no o protoimperiale (un lembo dello Scabris portus oppure della
stazione di Manliana), estesa per lo più a sud del canale odierno e
fatalmente in gran parte distrutta da questo. Troverebbero così fon-
damento le notizie dei pavimenti a mosaico asportati all’epoca del-
l’escavazione del canale.
Le maggiori sorprese sono emerse dalla zona nord, dove sono stati
identificati e localizzati l’edificio manifatturiero della trincea 1 e
quello, forse residenziale, localizzato nelle trincee 2 e 3. Malgrado
gli scarsi fossili-guida raccolti nel corso degli scavi delle trincee, al-
cuni frammenti di ceramica a vernice nera e di anfore greco-italiche
di tipologia antica indicherebbero per gli edifici una vita compresa
fra il tardo periodo etrusco (seconda metà del iv secolo a.C.) e il
periodo romano repubblicano. Il sito va pertanto interpretato come
manifattura siderurgica di notevole estensione. In età tardoclassica
ed ellenistica Puntone Vecchio rappresenta la materializzazione del
nuovo orizzonte, contemporaneo alle fortezze d’altura di Poggio
Castiglione e di Scarlino, nel cui distretto si trovava. La complessità
di questa struttura potrà essere descritta soltanto in seguito ad ap-
propriati scavi in estensione. Si tratta tuttavia di un insediamento
siderurgico operante a una scala molto superiore a quella di altri siti
manifatturieri del circondario, successivamente acquisito dai Ro-
mani. Il fatto che proprio in quel punto venisse fatta passare l’Aure-
lia Vetus e che fosse consolidato lo scalo di Scabris portus indica sen-
za ombra di dubbio che la zona continuò a mantenere la sua nevral-
gica importanza.
Pochi frammenti di anfore ispaniche da garum della prima età impe-
riale, rinvenuti nello strato che sigilla l’abbandono della manifattu-
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ra, rappresentano l’ultimo segno di vita. Una seconda fase, più tarda
e a sé stante, è costituita dalla vasca in muratura della trincea 3.
Alla luce di queste considerazioni pare di poter affermare che la ter-
ma oggi emergente costituisce una piccola parte della statio Manlia-
na e dello Scabris portus segnalati dagli Itinerari. I due grandi inse-
diamenti presero a svilupparsi in un’area di grande rilevanza econo-
mica già in epoca etrusca (come è confermato dall’ampia manifat-
tura siderurgica). Con la romanizzazione l’area finì per costituire
un polo di importanza decisiva sia per le rotte verso nord sia per il
controllo della via Aurelia. In età imperiale l’abitato di Scabris-
Manliana godeva ancora di una certa prosperità, come l’investi-
mento in una terma di discrete dimensioni sembra dimostrare in
una fase che va inquadrata fra i Flavi e Traiano.
L’area del Puntone Vecchio non può dunque essere prescelta per
interventi di escavazione di pesante impatto. Almeno in questa cir-
costanza le necessarie analisi diagnostiche hanno permesso di evita-
re che un insediamento fosse oggetto di ulteriori, gravi, manomis-
sioni.

Per riassumere...

• Un insediamento, e il paesaggio nel quale è inserito, non è fatto sol-

tanto di parti che si estendono orizzontalmente nelle due dimensioni e

cronologicamente nelle successive fasi stratigrafiche ma anche di fonti che,

in varia misura, ne raccontano la formazione.

• In questo capitolo si è cercato di raccontare la storia di un sito com-

plesso attraverso procedure differenti: l’esame dei documenti d’archivio e

la storia fisica del luogo, la toponomastica antica e moderna, l’analisi delle

fotografie aeree, le ricognizioni effettuate a diversi livelli, il rilievo sul ter-

reno, il prelievo sistematico di piccoli campioni di suolo, infine lo scavo di

aree-campione. L’intera operazione è stata concepita in un’ottica multi-

stage : forse il sito non sarà mai scavato in estensione né valorizzato, ma i

dati raccolti consentono comunque di avere un quadro sufficientemente

preciso del potenziale archeologico del luogo.

119



Bibliografia

Letture consigliate

Capitolo 1

Per la storia dell’archeologia, relativamente all’Italia, cfr. pucci (1993) per i secoli xvi-

xviii; per l’Ottocento e il Novecento cfr. barbanera (1998); relativamente all’Euro-

pa cfr. schnapp (1993). Per la visione dell’antico a partire dall’antichità stessa fino a

tutta l’età moderna cfr. settis (1984-86). Per quanto riguarda le ultime tendenze, il

dibattito in Italia è piuttosto recente: cfr. manacorda (1998), terrenato (2000a) e

giannichedda (2002). Sul paradigma indiziario in archeologia cfr. carandini

(1980), grassigli (1997) e pucci (1994 e 2000). Sulle origini di Roma cfr. carandi-

ni (1997).

Capitolo 2

Sulle fonti che, in generale, possono servire all’archeologia dei paesaggi cfr. cheval-

lier (2000), dall’aglio (2000) e aa.vv. (1994). In particolare, per l’epoca medievale

cfr. patitucci (2000). Fonti epigrafiche e localizzazione di culti antichi sono stati in-

dagati con particolare efficacia da gasperini (1988 e 1989). Cfr. anche l’ampia pano-

ramica in edlund (1988). L’archeologia dei paesaggi, le sue finalità e metodologie

sono descritte in cambi, terrenato (1994), guidi (19992) e santoro bianchi

(1997 e 1998). Aerofotointerpretazione e telerilevamento sono due aspetti di un’estesa

tematica di intervento nell’ambito della quale si hanno sviluppi di carattere tecnologi-

co anche molto sensibili: sull’argomento cfr. piccarreta, ceraudo (2000), cosci

(1988), campana, forte (2001), quilici, quilici gigli (1999). Per l’archeologia

ambientale cfr. motta (2000) e dincauze (2000). I temi di etnostoria ed etnoar-

cheologia sono in via di sviluppo, soprattutto in ambito italiano. Ci si limita a consi-

gliare la lettura di un buon manuale come guidi (19992) per gli aspetti di etnoarcheo-

logia e del bel libro di chevallier (2000). Sugli aspetti teorici dell’archeologia cfr. i

contributi in terrenato (2000a). Sui rapporti fra archeologia, religione e antropolo-

gia cfr. carandini (2002). Sulla ricognizione archeologica intesa nei suoi aspetti ge-

nerali e nelle questioni terminologiche cfr. belvedere (1994), cambi, terrenato

(1994) e cambi (2000a). Per quanto riguarda i contesti citati nel capitolo, per il terri-

torio di Caere cfr. enei (2001) con ampia bibliografia; per il territorio di Segesta cfr.

giglio (2001), mazza (1984-85), nenci (1996 e 1997); per il territorio falisco cfr.

potter (1979); per il territorio di Sorrina-Viterbo cfr. papi (2000); per il territorio di

Brindisi cfr. manacorda, pallecchi (in stampa) e cambi (2001).

Capitolo 3

Le informazioni sul gps sono estratte dal Progetto di radionavigazione federale (frp)

del 1994, preparato congiuntamente dal Dipartimento della Difesa e dal Dipartimen-

120



to dei Trasporti degli Stati Uniti. Due testi classici sul remote sensing sono curran

(1986) e scollar et al. (1990). Un aggiornamento è in campana, forte (2001). Sul

gis cfr. gillings, mattingly, van dalen (2000). È peraltro utile consultare le se-
zioni “Cartografia archeologica” e “Insegnamenti” nella pagina web http://archeolo-
giamedievale.unisi.it, particolarmente ricche anche sotto l’aspetto dell’approfondi-
mento bibliografico e dei link con altri siti di interesse. Su Populonia e il suo territorio
cfr. fedeli (1983). Sulla ricerca in corso in questo sito cfr. i contributi di aprosio,
bardi, cambi e dallai in cambi, manacorda (2002) con ampia bibliografia prece-
dente e mascione, patera (in stampa). Sulla documentazione dei siti in grotta cfr.
dallai (2001).

Capitolo 4

In generale, sulle procedure diagnostiche cfr. cambi (2000b). Sulle ricognizioni inten-
sive condotte su siti particolari cfr. celuzza, fentress (1990). Esempi in carandi-

ni et al. (2002) e in cambi, terrenato (1994), ma cfr. anche terrenato (2000b).

Capitolo 5

La letteratura sulle prospezioni geofisiche è in costante crescita soprattutto grazie alle
sperimentazioni, sempre più numerose, e alle nuove apparecchiature, sempre più sem-
plici da utilizzare. Un elenco delle procedure diagnostiche di vario tipo è in cambi

(2000b). Volumi importanti sono scollar et al. (1990) spoerry (1992), ormai fatal-
mente invecchiati, e pasquinucci, trément (2000). Altri esempi in fassbinder,

irlinger (1999). Per Faleri Novi cfr. keay et al. (2000), mentre per la ricerca in Ma-
rocco cfr. papi, vismara (2002). È inoltre utile consultare sull’argomento le pagine
web di alcune ditte fornitrici di apparecchiature, ad esempio quella della Iris Instru-
ments e quella della Geonix.

Capitolo 6

Sugli Itinerari antichi cfr. cuntz (1929). Per la ricerca topografica sull’area di Scarlino
cfr. cucini (1985). Altri contributi vertono sulla topografia del golfo di Follonica
(baiocco et al., 1990; cucini, tizzoni, 1992) e sul territorio di Populonia (cambi,
2002 e 2003). Sul sito di Puntone Vecchio cfr. invece paribeni (1982) e cucini (1985,
pp. 171-81).

Riferimenti bibliografici

aa.vv. (1994), Metodologie nella ricerca topografica, in “Rivista di Topografia Antica”,
iv.

aprosio m. (2002), Le ricognizioni sull’acropoli di Populonia, in Cambi, Manacorda
(2002), pp. 43-50.

baiocco g. et al. (1990), Metallurgia antica e medievale nel golfo di Follonica, Follonica.
barbanera m. (1998), L’archeologia degli italiani, Roma.

121



bardi a. (2002), Ipotesi di definizione dei limiti dell’antica laguna costiera di Populonia,
in Cambi, Manacorda (2002), pp. 39-42.

belvedere o. (1994), La ricognizione di superficie, in aa.vv. (1994), pp. 69-84.
bernardini s. et al. (2000), Il territorio di Segesta fra l’età arcaica e il Medioevo, in Atti

delle Terze Giornate internazionali di studi sull’area elima (Gibellina-Erice-Contes-
sa Entellina 1997), pp. 91-133.

bruni s., caruso t., massa m. (a cura di) (2003), Archaeologica Pisana. Scritti per Or-

landa Pancrazzi, Pisa.
cambi f. (1991), L’Etruria meridionale romana. Ambiente, società, insediamenti, tesi di

dottorato di ricerca, Università di Firenze-Pisa-Siena.

id. (2000a), La ricognizione archeologica, in Francovich, Manacorda (2000), pp.

250-7.

id. (2000b), La diagnostica archeologica, in Francovich, Manacorda (2000), pp.

122-33.

id. (2001), Calabria romana. Paesaggi tardorepubblicani nel territorio brindisino, in E.

Lo Cascio, A. Storchi Marino (a cura di), Modalità insediative e strutture agrarie

nell’Italia meridionale in età romana, Bari, pp. 363-90.

id. (2002), I confini del territorio di Populonia: stato della questione, in Cambi, Mana-

corda (2002), pp. 9-28.

id. (2003), I confini del territorio di Populonia e l’insediamento del Puntone di Scarlino,

in Bruni, Caruso, Massa (2003).

id. (in stampa), I paesaggi romani dell’agro Falisco, in H. Potter, H. Wallace Hadrill

(eds.), Atti del convegno The Middle Tiber Valley (Roma 1997).

cambi f., manacorda d. (a cura di) (2002), Materiali per Populonia, Firenze.

cambi f., terrenato n. (1994), Introduzione all’archeologia dei paesaggi, Roma.

campana s., forte m. (a cura di) (2001), Remote Sensing in Archaeology, Firenze.

carandini a. (1980), Quando l’indizio va contro il metodo, in “Quaderni di Storia”,

vi, 11, pp. 3-11.

id. (1991), Storie della terra, Torino.

id. (1997), La nascita di Roma, Torino.

carandini a. et al. (2002), Paesaggi d’Etruria, Roma.

celuzza m., fentress e. (1990), La ricognizione di superficie come indagine prelimi-

nare allo scavo, in Francovich, Manacorda (1990), pp. 141-68.

chevallier r. (2000), Lectures du temps dans l’éspace, Paris.

christie n. (1992), Leicester in Sabina, Leicester.

cosci m. (1988), La fotointerpretazione archeologica, Firenze.

cucini c. (1985), Topografia delle valli del Pecora e dell’Alma, in R. Francovich (a cura

di), Scarlino, i, Firenze, pp. 147-320.

cucini c., tizzoni m. (1992), Le antiche scorie del golfo di Follonica (Toscana), Mila-

no.

cuntz o. (1929), Itineraria romana, 1, Stuttgart.

curran p. j. (1986), Principles of Remote Sensing, Harlow.

dall’aglio p. l. (a cura di) (2000), La topografia antica, Bologna.

122



dallai l. (2001), Grotte e castelli nel territorio massetano: il caso di Perolla, in “Archeo-
logia Medievale”, 28, pp. 149-61.

id. (2002), Topografia archeologica del territorio popoluniese: alcuni dati preliminari, in
Cambi, Manacorda (2002), pp. 29-38.

de castro a., carito g. (1993), Le masserie dell’agro di Brindisi dal latifondo alla ri-

forma, A-L, Brindisi.
dincauze d. f. (2000), Environmental Archaeology: Principles and Practice, Cam-

bridge.
di stefano manzella i. (1981), Regio vii Etruria. Faleri Novi, in “Supplementa Ita-

lica”, n.s., 1, pp. 101-72.
edlund i. e. m. (1988), The Gods and the Place: Location and Function of Sanctuaries

in the Countryside of Etruria and Magna Graecia (700-400 B.C.), Stockholm.
enei f. (2001), Progetto Ager Caeretanus. Il litorale di Alsium, Santa Marinella.
fassbinder j. w. e., irlinger w. e. (eds.) (1999), Archaeological Prospection, in Pro-

ceedings of the Third International Conference on Archaeological Prospection, Mün-
chen.

fedeli f. (1983), Populonia. Storia e territorio, Firenze.
francovich r., manacorda d. (a cura di) (1990), Lo scavo dalla diagnosi all’edizio-

ne (Pontignano 1989), Firenze.
idd. (a cura di) (2000), Dizionario di archeologia, Roma-Bari.
frazer j. g. (1922), The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, London (trad.

it. Il ramo d’oro. Studi sulla magia e la religione, Torino 1992).
gamurrini g. et al. (1887), Carta archeologica dell’agro Falisco, Firenze.
gasperini l. (1963), Canale Monterano, in “Études étrusco-italiques”, pp. 19 ss.
id. (1971), Il Braccianese nell’antichità, in “Tuscia Archeologica”, 5-6.
id. (1976), Scoperte archeologiche a Stigliano (Canale Monterano), in “Quaderni della

Forum Clodii”, 3.
id. (1984), Il monumento rupestre di Numerio Pullio nel Foroclodiense, in “Archeologia

Classica”, 36, pp. 361-74.
id. (1988), Gli Etruschi e le sorgenti termali, in Etruria meridionale. Conoscenza, conser-

vazione, fruizione, Roma, pp. 27-35.
id. (1989), Iscrizioni latine rupestri nel Lazio, vol. i: Etruria meridionale, Roma.
giannichedda e. (2002), Archeologia teorica, Roma.
giglio r. (2001), Mozia-Lilibeo. Un itinerario archeologico, Trapani.
gillings m., mattingly d., van dalen j. (eds.) (2000), Geographical Information

Systems and Landscape Archaeology, “The Archaeology of Mediterranean Landsca-
pes”, 4, Oxford.

grassigli g. l. (1997), Il paradigma indiziario, in Santoro Bianchi (1997), pp. 13-8.
guidi a. (19992), I metodi della ricerca archeologica, Bari.
keay s. et al. (2000), Falerii Novi: A New Survey of the Walled Area, in “Papers of the

British School at Rome”, 68, pp. 1-93.
kurze w. (1974), Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore

am Monteamiata von den Anfangen bis zum Regierungsantritt Papst Innocenz iii

(736-1198), i, Tübingen.

123



id. (1982), Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am

Monteamiata von den Anfangen bis zum Regierungsantritt Papst Innocenz iii

(736-1198), ii, Tübingen.
manacorda d. (1998), s.v. Archeologia, in Enciclopedia del Novecento, Roma, vol. x,

suppl. ii, pp. 26-32.
manacorda d., pallecchi s. (a cura di) (in stampa), Le fornaci anforarie di Visellio

a Giancola (Brindisi).

mascione c. (2002), L’edificio delle Logge, in Cambi, Manacorda (2002), pp. 105-16.
mascione c., patera a. (a cura di) (in stampa), Materiali per Populonia 2, Firenze.
mazza m. (1984-85), Economia e società nella Sicilia romana, in “Kokalos”, 30-31, pp.

292-359.
motta l. (2000), Archeologia ambientale, in Francovich, Manacorda (2000), pp. 3-4.
nenci g. (1996), I toponimi di Segesta e Calatafimi e il regime delle terre nell’ager Sage-

stanus, in C. Montepaone (a cura di), Studi in memoria di Ettore Lepore, Napoli,
pp. 479-88.

id. (1997), Novità epigrafiche dell’area elima, in Atti delle Seconde Giornate internazio-

nali di studi sull’area elima (Gibellina 1994), Pisa-Gibellina, pp. 1187-203.
id. (2000), Varia Elyma, in Atti delle Terze Giornate internazionali di studi sull’area eli-

ma (Gibellina-Erice-Contessa Entellina 1997), Pisa-Gibellina, pp. 809-21.
papi e. (2000), L’Etruria dei Romani, Roma.
papi e., vismara c. (2002), Paesaggi antichi del Marocco: ricerche archeologiche italo-

marocchine, Roma.
paribeni e. (1982), Scarlino, in “Studi e Materiali”, v, pp. 371-2.
pasquinucci m., trément f. (eds.) (2000), Non-destructive Techniques Applied to

Landscape Archaeology, “The Archaeology of Mediterranean Landscapes”, 4, Ox-
ford.

patitucci s. (2000), Le fonti di età medievale, in Dall’Aglio (2000), pp. 63-84.
piccarreta f., ceraudo g. (2000), Manuale di aerofotografia archeologica. Metodolo-

gia, tecniche e applicazioni, Bari.
potter t. w. (1979), The Changing Landscape of South Etruria, London (trad. it. Le

trasformazioni del paesaggio in Etruria meridionale, Milano 1985).
pucci g. (1993), Il passato prossimo, Roma.
id. (1994), La prova in archeologia, in “Quaderni Storici”, 29, 1, pp. 60-74.
id. (2000), Paradigma indiziario, in Francovich, Manacorda (2000), pp. 218-9.
quilici l., quilici gigli s. (1999), Esperienze di studio e rilevamento per la ricostru-

zione del paesaggio antico, Roma.
quilici gigli s. (1989), Paesaggi storici dell’agro Falisco: i prata di Corchiano, in

“Opuscola Romana”, 17, pp. 123-5.
santoro bianchi s. (1997), Archeologia come metodo: Le fasi della ricerca, in “Qua-

derni del Seminario di Archeologia”, 1.
id. (1998), Archeologia del paesaggio: alcune riflessioni sui più recenti sviluppi metodologi-

ci in Italia, in xliii Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina (Ravenna 1997),
Ravenna, pp. 817-38.

124



schnapp a. (1993), La conquête du passé. Aux origines de l’archéologie, Paris (trad. it. La
conquista del passato, Milano 1994).

scollar i. et al. (1990), Archaeological Prospecting and Remote Sensing, Cambridge.
settis s. (a cura di) (1984-86), Memoria dell’antico nell’arte italiana, Torino, 3 voll.
id. (2002), Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, Torino.
terrenato n. (a cura di) (2000a), Archeologia teorica, in x ciclo di lezioni sulla ricerca

applicata in archeologia (Siena 1999), Firenze.
id. (2000b), The Visibility of Sites and the Interpretation of Field Survey Results: To-

wards an Analysis of Incomplete Distributions, in Francovich, Patterson (eds.), Ex-
tracting Meaning from Ploughsoil Assemblages, “The Archaeology of Mediterranean
Landscapes”, 5, Oxford, pp. 60-71.

uggeri g. (2000a), Le fonti scritte di età classica, in Dall’Aglio (2000), pp. 45-62.
id. (2000b), Le fonti epigrafiche, in Dall’Aglio (2000), pp. 85-104.
id. (2000c), Il contributo della toponomastica alla ricerca topografica, in Dall’Aglio

(2000), pp. 119-34.
id. (2000d), Storia degli studi di topografia antica, in Dall’Aglio (2000), pp. 23-43.
vidale m. (2000), Etnoarcheologia, in Francovich, Manacorda (2000), pp. 143-4.

125



Altri volumi pubblicati nelle Bussole

Salvatore Zappalà
La ricerca in psicologia sociale

Paolo Soddu
Le date della storia contemporanea:
il xix secolo

Annamaria Dell’Antonio
La consulenza psicologica per i minori

Luca Davico, Alfredo Mela
Le società urbane

Giorgio Inglese
Dante: guida alla Divina Commedia

Antonio Costabile
Il potere politico

Alessandra Simonelli, Vincenzo Calvo
L’attaccamento:
teoria e metodi di valutazione

Roberto Marchisio
Religione e religiosità

Paolo Milizia
Le lingue indoeuropee

Maria Omodeo
La scuola multiculturale

Lavinia Bifulco
Che cos’è una organizzazione

Vanni Codeluppi
Che cos’è la moda

Barbara Fenati, Alessandra Scaglioni
La radio:
modelli, ascolto, programmazione

Enrico Giannichedda
Archeologia teorica

Luca Lorenzetti
L’italiano contemporaneo



Emma Baumgartner
Il gioco dei bambini

Alessandro Volpi
Le società globali:
risorse e nuovi mercati

Maria Rosa Baroni
I processi psicologici dell’invecchiamento

Fabrizio Battocchio
La produzione televisiva

Giuliana Di Febo, Santos Juliá
Il franchismo

Sonia Stefanizzi
La conoscenza sociologica


