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Cos’è l’archeologia dei paesaggi?

“Quasi tutti i paesaggi sono palinsesti di attività umane”

(G. Barker)

L’Archeologia dei Paesaggi è “lo studio archeologico del rapporto tra le
persone e l’ambiente nell’antichità e dei rapporti tra la gente nel
contesto dell’ambiente in cui abitava” (G. Barker)

“L’Archeologia dei Paesaggi è lo studio dei paesaggi pluristratificati in
un comprensorio” (F. Cambi, N. Terrenato)



La lettura stratigrafica di un intero territorio, la
decodifica delle tracce impresse nel paesaggio
attuale, la ricostruzione storica di sistemi
insediativi, sociali ed economici succedutisi nel
tempo, il contributo alla pianificazione e alla
trasformazione dei paesaggi contemporanei.

Cos’è l’archeologia dei paesaggi?





Due parole chiave: complessità e globalità.

Il paesaggio dell'archeologo è un sistema complesso di relazioni, un
flusso dinamico di processi costruttivi e distruttivi in cui trova piena
espressione la dialettica tra uomo e ambiente. Insomma non una mera
somma di elementi, di punti, di siti, di monumenti, ma un organismo
unitario, stratificato e complesso. È il museo vivo dell’evoluzione
culturale, il patrimonio di immagini condivise da una comunità, il
palinsesto in cui sono celate, sovrapposte, mescolate tracce risalenti di
ogni epoca, alcune chiare ed evidenti, altre sfuggenti ed evanescenti:
non solo insediamenti, strade, tratturi ma anche i segni del lavoro
quotidiano e delle manifestazioni artistiche, dei rapporti di potere,
della religiosità, della cultura delle società succedutesi.

Il paesaggio dell'archeologo 



Cos’è il paesaggio archeologico?

Il paesaggio non è una mera rappresentazione scenica, lo sfondo delle a:vità umane
o il contenitore di storia e diventa esso stesso funzione delle vicende storiche

Il paesaggio è il prodo=o di una serie di vicende storiche e la combinazione di even?
che fanno la storia di un comprensorio, plasmandone la superficie, ora sommando ora
so=raendo, ora costruendo ora distruggendo



Lo scavo archeologico, con lo smontaggio della stratigrafia
sedimentata in una porzione ristretta di un sito, è più simile a
un’operazione chirurgica.

La ricognizione archeologica è più vicina all’indagine clinica o
all’anamnesi condotta dal bravo medico di famiglia che
conosce perfettamente la storia del suo paziente ed è
attento nell’individuare tutti i minimi sintomi di una malattia.

L’archeologo dei paesaggi deve saper leggere le tracce
presenti nel corpo di un territorio, grazie a un approccio
globale e a una vocazione multidisciplinare. L’archeologia dei
paesaggi è più di ogni altra archeologia un lavoro di equipe.









I paesaggi con rovine

Il Partenone in un disegno di Ciriaco 
d’Ancona (metà XV sec.) G. B. Piranesi: Terme di Diocleziano







Il Lazio nell’Italia Antiqua di Cluverius (1624)

Cartografia storica





William Stukeley (1687-1765)

Le prime ricognizioni





Il castello di Lucera in un disegno di Saint-Non (1783)

I viaggiatori









Thomas Ashby

Rodolfo Lanciani

I  pionieri
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Il Proge)o Carta Archeologica d’Italia “Forma Italiae”



La tradizione italiana
• La ‘scuola romana’: Ferdinando Castagnoli, Paolo Sommella, C. 

Fulvio Giuliani, et alii
• La ‘scuola pavese’: Plinio Fraccaro, Gianfranco Tibiletti, Emilio 

Gabba
• La ‘scuola di storia dell’agricoltura e del paesaggio’: Emilio 

Sereni
• La Landscape Archaeology anglosassone in Italia: J.B. Ward

Perkins, John Bradford, 



Emilio Sereni 

Lo studio del paesaggio agrario

Definizione di  paesaggio 
agrario: 
“Quella forma che l’uomo, nel 
corso e ai fini delle sue 
attività produttive agricole, 
coscientemente e 
sistematicamente imprime al 
paesaggio”



Quando nasce l’Archeologia dei Paesaggi?

Fino agli anni ’60 inoltrati non si può parlare di Archeologia dei 
Paesaggi così come la intendiamo oggi. 

Solo nel dopoguerra infatti in ambito britannico comincia a svilupparsi 
un approccio che potremmo definire l’inizio della 

Landscape Archaeology

Il primo progetto che può essere definito un progetto di archeologia dei 
paesaggi è il South Etruria Survey che ha avuto inizio nel 1955 sotto 

la direzione di Ward Perkins. 



La New Archaeology

L’origine dell’agricoltura in uno schema di 
Lewis R.  Binford

Un esempio di 
sistema 

archeologico



Il diba(to teorico negli anni O1anta



Archeologia storica

Archeologia ambientale



Trasformazioni del concetto di Archeologia 

• Antico Passato
• Aspetti culturali Aspetti ambientali
• Evoluzione storica Antropologia
• Studio della forma Studio della materia
• Arte Prodotti del lavoro

L’Archeologia dei paesaggi è il luogo ideale 
di integrazione dell’archeologia storica e 

dell’archeologia ambientale



La conoscenza di tutti i fatti umani del passato ha come sua 
prima caratteristica quella di essere una conoscenza per 
via di tracce
M. Bloch, Apologia della storia, Torino 1969, p. 63



Analisi dei segni del rapporto tra uomo e ambiente 



L’Archeologia globale



Da un’archeologia per segmenti a una 
‘archeologia globale dei paesaggi’

• Archeologia della complessità e delle relazioni “i cui 
limiti cronologici non siano definiti a priori, ma 
dipendano dalla qualità delle fonti disponibili e dalla 
durata dei singoli fenomeni” (Brogiolo 2007)

• Archeologia globale dei paesaggi (Volpe 2008; Cambi 
2009; Volpe, Goffredo 2014), intesa non come illusoria 
comprensione totale delle tracce archeologiche ma 
come globalità dell’approccio ai diversi sistemi di fonti



Archeologia dei paesaggi come analisi delle trasformazioni dei 
paesaggi urbani, rurali e costieri



L’archeologia 
urbana come 
archeologia 
dei paesaggi 

urbani



Due parole chiave: complessità e globalità. 

La globalità, come ha ben precisato Daniele Manacorda, «non
mira tanto a una comprensione globale delle tracce
archeologiche, probabilmente destinata a rimanere illusoria,
quanto piuttosto alla globalità dell’approccio, cioè alla raccolta
di quegli ‘insiemi di informazioni’ che le diverse fonti,
archeologiche e non, mettono a disposizione per rispondere,
ciascuna per le proprie possibilità, alle domande dello storico».



Il contesto per gli archeologi

• «quella situazione in cui uno o più ogge3 o le tracce di 
una o più azioni si presentano all’interno di un sistema 
coerente in un rapporto reciproco nello spazio e nel 
tempo sulla base di relazioni di cara9ere funzionale» 
(Manacorda 2014). 



• «Un contesto paesaggistico è un organismo naturale, 
agricolo-pastorale o insediativo che si è andato 
componendo e sovrapponendo nei millenni grazie al 
lavoro, all’abilità e al gusto di uomini tanto numerosi 
quanto a noi sconosciuti, i quali inconsapevolmente 
hanno determinato un ordine dovuto ad attività 
riproposte identiche o compatibilmente variate, che 
hanno conferito alla stratificazione un volto riconoscibile, 
al quale siano legati come a quello di una persona 
amata». 
• Il paesaggio è l’aspetto storico-culturale dell’ambiente, 

così come l’ambiente è l’aspetto naturale del paesaggio

Dal ‘testo’ al ‘contesto’. Dal museo al paesaggio
Italia non ‘museo diffuso’ ma ‘contesto dei contesti’





Un esempio di contesto: la piana di Mattinata

CITTA’

ULIVETO 
STORICO

MASSERIA VILLA ROMANA DI 
AGNULI

VILLAGGIO 
DAUNIO DI 

MONTE 
SARACENO

Un contesto 
territoriale non è 
una mera somma 

di elementi, di 
punti, di siti, di 

monumenti, ma 
un organismo 

unitario, 
stratificato e 
complesso



« Un volto non è 
mai la somma di 
capelli, fronte, 
orecchi, occhi, 
guance, naso, 
bocca, mento e 

collo, ma una loro 
speciale 

composizione, a 
parole non 

descrivibile ma che 
l’occhio in un lampo 

riconosce» (A. 
Carandini)

Tra paysage e 
visage



Ce ne sont pas les perles qui font le collier, 
c’est le file

G. Flaubert Glauco Cambom, La collana di perle (1924)

Giovanni Boldini, ritratto di Donna Franca Florio, 
Dettaglio



Archeologi, geofisici, informatici 

Storici, filologi, 
epigrafisti, archivisti, 

paleografi, storici 
dell’arte, 

antropologi, 
geografici, 

economisti, giuristi

Pianificatori, 
geomorfologi

agronomi, 
pedologi, 

bioarcheologi, 
archeometristi

architetti

Un esempio di 
approccio sistematico e 
multidisciplinare ad un 

territorio



Tra specialismo e visione 
d’insieme

Gli specialismi sono 
assolutamente necessari per il 
progresso delle conoscenze, ma 
risultano meno utili se, 
attribuendosi una patente di 
totalità, portano all’isolamento 
e alla autoreferenzialità







Archeometria

Scienze naturali

Metodi matematico
-statistici

Informatica

Fonti storico-
letterarie

-epigrafiche

Antropologia
-etnologia

Archeologia 
sperimentale

Recupero dati
(manufatti, ecofatti)

survey scavo

Progetto
/ipotesi 
di lavoro

Edizione/

fruizione

Classificazione dei dati
Funzionale Tipologica Cronologica Culturale

Informatica-Scienze 
naturali Archeologia 
sperimentale

Interpretazione dei dati
indicatori correlati

Fotografia aerea/ 
telerilevamento

Geomorfologia/ 
prospezioni



Direttore 
Scientifico

equipe

Committente

Commissiona

Comitato 
Scientifico

Progetto

Formalizzazione
Obiettivi Scientifici

FASE PROGETTUALE
PIANIFICAZIONE

Indagine
Pronta a Partire

Specialisti
Esterni

Tavolo della 
classificazion

e

Metodologia

Obiettivi
RECUPERO

DATI

A
B C1

Bibliotecari
Archivisti

Web surfer

C2
CLASSIFICAZIONE

DATI

Tavolo della 
interpretazio

ne

Dati
Classificati e

Contestualizzati

Università

Altri Istituti di 
Ricerca

Supporto logistico 
Spazi

Supporto Scientifico
Supporto logistico 

Spazi

INTERPRETAZIONE

Incremento 
delle conoscenze 

scientifiche
Risposta all’ipotesi 

di partenza

RELAZIONE

Ipotesi
Scientifica

EDIZIONE
DIVULGAZIONE

Prodotto
Editoriale
Scientifico

Mostra

Convegno

…

Prodotto
Editoriale

Divulgativo



Il tempo e lo spazio

• Definizione del taglio cronologico dell’indagine: approccio 
diacronico (dalla preistoria all’età moderna) o scelta di un 
preciso periodo storico?

• Definizione del taglio spaziale: l’ambito spaziale scelto non 
cos=tuisce  solo una semplice cornice della ricerca ma è capace 
di condizionare procedure ed esi=



La scelta del contesto

un contesto per la tutela

il territorio di una città 
antica

un esempio di Carta 
archeologica comunale 
(Abbadia S. Salvatore)
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Il Proge)o Carta Archeologica d’Italia “Forma Italiae”



Archeologia dei paesaggi in Daunia: i progetti di ricerca



ARCHEOLOGIA DEI PAESAGGI E 
ARCHEOLOGIA PREVENTIVA. 

Un esempio di Valutazione di impatto 
archeologico: le pale eoliche sul 
Subappennino daunio

Foto aeree di Monte 
San Vincenzo (Troia)



Schemi di campionatura Campionatura stratificata per ecozone

Campionatura stratificata per ecozone

















469 fattorie di età romana 237 ville di età romana

1085 siti di età romana
(Carta dei Beni Culturali Regione Puglia)

I numeri contano!
Massa cri0ca di da0 disponibili



Cartografia IGM: fogli in scala 1:100000

277 fogli in 
scala 1:100.00

Inoltre 12 
fogli in scala 
1:250.000 e 
carta in scala 
1:1.000.000



Carte geologiche ( scala 1:100.000)



Carta tecnica regionale (scala 1:10.000 e 1:2.000)



Carta catastale (urbana: 1:500 e 1:1.000 e rurale:  1:2000 o 1:4.000)



La ricognizione archeologica  sistema1ca 



















La visibilità delle tracce archeologiche sulla superficie del territorio ricognito

Alla ricognizione sfuggono molti siti che si trovano in zone non visibili,
frustrando così l’ambizione di ottenere la distribuzione completa dei siti

Visibilità contingente:

• copertura vegetale

• lavori agricoli 

• dinamiche geopedologiche di 
erosione o accumulo

Visibilità soggettiva:

• competenze individuali

• caratteristiche del deposito 
archeologico



Fenomeni di erosione/accumulo



Comparazione fra numero di siti rinvenuti e classi di visibilità 

Valle del Cecina



Carta della visibilità







Sistemi di posizionamento GPS


