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RICONNETTERE PAESAGGI, INTEGRARE LA MARGINALITÀ
di Franco Cambi*, Giovanni De Venuto**, Roberto Goffredo**
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1. Archeologie globali e paesaggi mediterranei

Molte cose sono cambiate dal tempo dell’articolo
in cui J. F. Cherry considerava i possibili sviluppi futuri per la ricerca archeologica sui paesaggi del Mediterraneo 1: l’impatto dei cambiamenti nella
tecnologia dell’informazione avrebbe portato a archivi
interrelati in web; i passi da gigante delle tecnologie
del remote-sensing avrebbero reso la traditional pedestrian autopsy quasi un’esercitazione accademica;
la crescita demografica del Mediterraneo, da 130 a
260 milioni e l’incremento incontrollato di insediamenti manifatturieri, residenziali e turistici e di attività
economiche e agrarie sempre più aggressive avrebbe
nullificato la tutela dei beni archeologici; l’enfasi eccessiva posta sulle grandi imprese di scavo archeologico (i big digs) a detrimento della valutazione dei
tessuti culturali complessivi delle diverse regioni e la
conseguente distruzione della documentazione archeologica globale nel periodo 1950-2050, stimata attorno al 98% dei siti archeologici del pianeta; gli
approcci, spesso di stampo colonialistico, dei grandi
progetti di ricerca mediterranei.
Nel tempo, l’immagine complessiva del Mediterraneo è cambiata. Superata anche l’allusione al ‘mare
che corrompe’ 2, il Mediterraneo dei nostri tempi è lo
scenario nel quale si consumano tragedie impensabili
fino a dieci anni fa, ben più gravi delle aspettative di
degrado del patrimonio culturale lucidamente descritte da Cherry.
L’insieme dei contributi di questo volume, così
come l’incontro seminariale svoltosi a Roma grazie
alla ospitalità degli amici e colleghi svedesi (19 settembre 2014), rappresenta il tentativo di addivenire
ad una prima sintesi coerente di impostazione degli
studi di storia e archeologia globale sui paesaggi del
passato in ambito italiano e mediterraneo.
Un dato sicuramente acquisito è che storia e archeologia dei paesaggi non possono farsi prescinCherry 2003.
2
Horden, Purcell 2000.
3
Cambi 2011, pp. 17-52; Id. 2014.
1

dendo da una mentalità e da una cultura stratigrafiche 3.
Questo tipo di impostazione mentale, auspicabilmente
alla portata del mondo archeologico in generale, non
può, tuttavia, essere dato per scontato e può essere utile
di volta in volta ribadirne l’importanza. Archeologi e
storici indagano il passato con diligenza e passione anche perché fortemente attratti dalla contemporaneità,
secondo la condivisibile affermazione di R. Pazzagli 4.
Le spiegazioni di come funzionassero i paesaggi del
passato risiedono spesso negli assetti dei paesaggi
contemporanei; per contro, la definizione degli esiti
dei paesaggi contemporanei spesso risiede nelle dinamiche passate 5.
Alla contaminazione stratigrafica maturata dalla archeologia italiana negli anni ’70 e ’80, si aggiunge la
altrettanto indispensabile contaminazione in senso
geografico (di analisi degli spazi, grandi e piccoli)
delle archeologie europee, iniziato negli anni ’30 per
le discipline del nord del continente (si pensi alla geographical archaeology britannica) e diffusasi nel Mediterraneo a partire dai ’70 ma, in maniera efficace, nel
decennio successivo. Il contatto con la geografia è
stato, in maniera significativa, favorito e stimolato
anche dalla diffusione dei Sistemi Informativi Geografici 6. Tuttavia, stratificazione e spazialità sono soltanto due aspetti della nostra disciplina. Vi sono, infatti, anche i tematismi. Beninteso, alcune cifre
tematiche mantengono ruoli caratterizzanti questo o
quell’ambito spaziale. È innegabile come determinate
categorie economiche connotino stabilmente un ambito regionale rispetto agli altri e richiamino alla mente
icone identitarie precise: i cereali e il vino dell’Etruria romana, l’allevamento della Daunia, l’olio della
Messapia, il ferro dell’Isola d’Elba. Uno dei meriti
della archeologia dei paesaggi è stato quello di non arrestarsi di fronte alle pieghe e agli angoli bui dei quali
la storia aveva disseminato le geografie del passato.
Sono così emerse strutture territoriali assai più complesse e articolate, spesso difficili da decodificare e da
Pazzagli 2013.
Cambi 2011, pp. 15-30, 95-109, 117-143, 184-189, 225-235;
Id. 2014; Volpe, Goffredo 2014.
6
Pollini 2006.
4
5
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interpretare. Una consapevolezza, credo condivisa
dalla maggior parte dei ricercatori che contribuiscono
a questo volume, è che fra aree tradizionalmente definite centrali/egemoniche e aree definite marginali/subalterne esistono rapporti talvolta molto stretti
di contiguità geografica e materiale oppure relazioni
di intenso scambio e capillarità. L’integrazione, in
uno stesso racconto, della Daunia dei pascoli invernali
della transumanza e delle saline costiere, del subappennino e del Sannio non corrisponde semplicemente
ad una somma algebrica delle diverse attività o configurazioni bensì porta ad un arricchimento esponenziale delle conoscenze, potendosi istituire sempre
nuovi nessi e potendo costruire una sempre più articolata gerarchia delle conoscenze. In una nuova, e più
appropriata, prospettiva cominciamo a scorgere nuove
direttrici di connettività (per usare un termine caro a
Horden, Purcell 2000) non solo fra aree geografiche
diverse dal punto di vista culturale ma anche fra le
parti che considerate ‘opposte’ secondo una visione
tradizionale: città murata e campagna coltivata vs.
eschatia; divisione agraria vs. saltus; cittadini e agricoltori vs. pastores. Superando antiche e rigide opposizioni, talvolta già radicate in antico, talvolta rilanciate dalle tradizioni storiografiche moderne e
contemporanee, si vede che il paesaggio antico può
anche organizzarsi in forme inaspettate. La città e la
campagna divisa possono non essere i soli vettori del
dinamismo economico e sociali; una grande salina o
una laguna possono diventare formidabili attrattori nei
confronti di intensi flussi di persone, di merci, di tecnologie, di idee. Si va scoprendo che aree fino a
tempi recenti considerate antitetiche e quasi inconciliabili sono in realtà perfettamente complementari
per millenni. È indubbio che vi siano paesaggi, come
quello della villa romana, legati a una dimensione cronologica congiunturale, per rifarsi a Braudel, caratterizzati da una marcata visibilità archeologica, puntualmente riflessa da fonti testuali, agronomiche,
epistolari. Vi sono, tuttavia, casi emblematici di paesaggi congiunturali la cui esistenza si fa tangente, e
talvolta si intreccia, con le lunghe durate, talvolta
millenarie, della produzione del sale, della transumanza, della pesca.
Apertura delle partizioni cronologiche, supera6

7

Burgers 2008 e 2009; Cambi 2011, pp. 15-17.

mento degli steccati disciplinari, maturazione di rapporti sempre più diretti e pluralistici con altri saperi,
alcuni prossimi (storia, geografia, epigrafia, numismatica, antropologia culturale) altri remoti (le
scienze ambientali), consentono adesso la costruzione
di percorsi di conoscenza globale attraverso ricerche
anche di carattere geoarcheologico, bioarcheologico,
archeometrico e altri.
Oggi l’archeologo globale possiede per statuto gli
strumenti per decodificare-leggere-interpretare le
fonti, i segni, le tracce e gli indizi e che quindi una
nuova fase degli studi di Landscape Archaeology
possa essere inaugurata: quella della creazione. Altre
sfide ci attendono all’esterno, dove l’archeologo globale incontra il cittadino e la comunità oltre le sfere
economiche, le categorie, le rappresentanze a vario titolo, cosicché un rapporto reso già difficile dai diversi
linguaggi parlati si complica per il gran numero di mediazioni necessarie, forse ancor più di un tempo. Eppure, il pubblico è sempre più vasto ed esprime una
sempre più forte domanda di conoscenza 7.
La conservazione e l’uso corretto dei paesaggi
contemporanei passano anche dalla battaglia contro il
progressivo scollamento fra archeologie e utenza culturale e la riformulazione di una coerenza culturale
(fra storici/archeologi e pubblico), che consenta la
percezione interrelata di paesaggi-monumenti-oggetti 8.
L’archeologo, nello svolgimento del suo compito,
contribuisce a recuperare le diverse dimensioni identitarie delle comunità locali che compongono società
più vaste, nazionali o globali che siano. Oggi, tuttavia,
anche questa definizione pare superata. Parola chiave
(una delle tante) delle molte correnti post-processualiste, ‘identità’ appare piuttosto come concetto ambiguo e troppo onnicomprensivo, utilizzato anche per
fornire legittimazione ai molti localismi e razzismi
emergenti. Una archeologia globale dei paesaggi, fatta
di metodologie consolidate, di procedure meditate e
di tecnologie sperimentali, inclusiva nei confronti dei
più diversi tipi di fonti e delle più variegate discipline,
può innescare un processo a ciclo continuo, di sfida
virtuosa fra costruzione della conoscenza e sua comunicazione.
F.C.
8

Volpe, De Felice 2014.
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2. ‘Vecchi’ pregiudizi, ‘nuovi’ (e non marginali)
scenari

I contributi raccolti in questo secondo volume
della serie Storia e Archeologia Globale, pur diversi
per tematiche affrontate, ambiti geografici indagati e
cronologie di riferimento, affondano le proprie radici
in un terreno comune, da alcuni definito ‘paesaggio’,
da altri ‘territorio’, da tutti percepito come prodotto
delle relazioni coevolutive instauratesi, in prospettiva
sincronica e diacronica, tra società, cultura e ambiente 9.
Oggetto dell’osservazione sono paesaggi rurali di
montagna e di alta collina, di pianura interna e di
piana costiera, la cui identità è descritta e ogni volta riformulata attraverso la caratterizzazione degli atti territorializzanti 10 che, nel tempo, hanno dato forma agli
spazi vissuti, utilizzati, attraversati 11; e di tali atti ciascun saggio, qui presentato, offre un’ipotesi di lettura
o una possibile interpretazione, elaborate sulla base
di indagini condotte a scala locale, con vocazione intrinsecamente inter e multi disciplinare.
Al centro della riflessione vi sono innanzitutto le
morfologie del paesaggio rurale, che abbracciano gli
spazi abitativi e quelli del lavoro, i luoghi della produzione e quelli simbolici, stabili o temporanei, dispersi o aggregati; l’analisi si muove tra tipologie di
occupazione e usi del territorio differenziati per finalità, durata, modalità di formazione e di gestione, per
approdare alla comprensione dei reciproci rapporti di
interazione, integrazione, (inter)dipendenza, contrapposizione.
In questo senso, ben oltre il descrittivismo proprio
dei modelli distributivi di siti, la ricerca sulle forme
che l’uomo «scientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale» 12 si sostanzia dei signi-

ficati culturali, ideologici, economici insiti sia nelle
scelte insediative attuate da ciascuna comunità all’interno del proprio spazio di vita e di azione, sia nelle
connessioni instaurate all’esterno di tale spazio.
Nella prospettiva, dunque, di un approccio complesso, relazionale e diacronico 13 allo studio dei paesaggi storici locali 14 intesi con valenza ‘forte’ ovvero,
citando D. Vera, comprendenti in sé i fenomeni sociali ed economici, così come quelli culturali e politici 15, anche la riflessione sulle presunte periferie
dell’antropizzazione (boschi, incolti, pascoli, aree
umide), che idealmente attraversa questo volume, si
spinge oltre le secche della tradizionale dialettica tra
le categorie centrale-marginale, produttivo-non produttivo, verso più ampi e stimolanti orizzonti di conoscenza.
Su questo piano, i percorsi dell’archeologia hanno
già da tempo incrociato quelli della storia delle economie pre-moderne.
Nelle pagine iniziali del contributo dedicato da G.
Traina al tema Uso del bosco e degli incolti nel volume sull’Italia romana della Storia dell’agricoltura
italiana 16, che a loro volta richiamano importanti
spunti del The Corrupting Sea di P. Horden e N. Purcell 17, la ‘comprensione del marginale’ è assunta tra i
risultati più rilevanti conseguiti dalle indagini archeologiche sui paesaggi del Mediterraneo, condotte
a partire almeno dagli ultimi decenni del secolo
scorso.
All’origine di tale acquisizione vi sarebbero, da un
lato, il superamento dei determinismi geografici e dei
luoghi comuni ereditati da una storiografia sull’economia e la società del mondo antico incentrata sul binomio agricoltura-civiltà 18; dall’altro, la maturazione
di approcci di studio rivolti alla complessità dei contesti locali, ognuno con le proprie microstorie e mi-

9
Cfr. le recenti riflessioni sul tema presenti in Civantos 2006,
p. 12; Brogiolo 2007, pp. 32-33; Quirós Castillo 2014a, p. 26;
Volpe, Goffredo 2014; Volpe 2015; Chavarria Arnau 2015. Si
vedano anche i contributi Magnaghi 1998 e 2000.
10
Si rimanda alla formulazione di ‘atto territorializzante’
proposta da F. Gatti (Gatti 1990, pp. 269-303) ovvero processo di
costruzione del territorio attraverso il controllo simbolico dello
spazio naturale (cfr. spazio simbolico in Civantos 2006 e Brogiolo
2007); la definizione di limiti, confini, frontiere; la trasformazione
materiale o reificazione dell’ambiente (cfr. spazio sociale in
Civantos 2006, spazio del lavoro e spazio abitativo in Brogiolo
2007); la creazione di reti di comunicazione (cfr. relazioni in
Brogiolo 2007).

Colecchia et alii 2011, p. 246.
Sereni 1962, p. 29.
13
Così Brogiolo 2015, pp. 364-365.
14
Sul concetto di ‘paesaggi storici’ si vedano i recenti
contributi Chavarria Arnau 2015; Brogiolo 2015 con bibliografia
precedente.
15
Vera 2005, p. 24.
16
Traina 2002, pp. 225-231.
17
Horden, Purcell 2000.
18
Cfr. anche Burri 2014, p. 8.
11

12
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croeconomie da analizzare come sistemi di componenti reciprocamente integrate.
A tale riguardo, è noto come, soprattutto in Italia,
l’interesse per le problematiche economiche, culturali, sociali poste, a scala regionale o locale, dagli
spazi non insediati, dagli incolti, dalle zone umide, dai
paesaggi minerari e di cava, abbia accompagnato nel
tempo, e tuttora indirizzi, gli sviluppi metodologici e
di ricerca delle archeologie pre-protostoriche da un
lato, post-classiche dall’altro, entrambe impegnate,
sin dalle prime formulazioni, in un confronto serrato
con l’ecologia storica, l’archeologia ambientale, l’etnoarcheologia 19. Allo stesso modo, la riflessione su
tali temi caratterizza ormai stabilmente qualsiasi analisi dei paesaggi rurali mediterranei e, più in generale,
delle economie di età romana che miri a rinnovare e
arricchire, in termini di quantità e qualità, il quadro
delle conoscenze sulle possibili forme d’uso del territorio offerto da fonti scritte e precedenti filoni di studio.
È allora difficile non constatare come in numerosi
dei ventotto capitoli della recente Cambridge Economic History of the Greco-Roman World 20, il cui dichiarato intento è di «summarize the current state of
scholarship in their specialized fields and sketch new
directions for research», grandi assenti siano proprio
gli incolti e le economie non agricole. Ciò emerge con
evidenza nel contributo sulla Ecology di R. Sallares 21,
in cui boschi e incolti mediterranei appaiono di fatto
presentati solo nel ruolo di ‘naturali’ antagonisti dei
campi arati nella lotta per lo sviluppo dell’agricoltura
e della civiltà urbana. Non meno significative, in questo senso, appaiono le brevi annotazioni con cui J.P.
Morel, nel capitolo Early Rome and Italy 22, descrive
i paesaggi ‘desertificati’ della Lucania e dei Bruttii di
fine III-II secolo a.C., dove incolti e praterie «were
used by a sparse population [....] who perpetuated
what have been called ‘residual’ or ‘pre-Roman’
modes of production»; nel medesimo saggio, i motivi
della ‘residualità’ e della ‘marginalità’ ritornano
quindi con forza in relazione allo sviluppo dell’allevamento transumante nell’Italia centro-meridionale di
età post-annibalica, in una sorta di revival contempoSi vedano su questo tema Colecchia et alii 2011 con
bibliografia precedente; Quirós Castillo 2014b; Milanese 2014.
20
Scheidel, Morris, Saller 2007.
19

8

raneo di immagini di toynbeeana memoria. Il tema
della ‘non integrazione’ tra montagna e pianura, incolti e coltivi, allevamento e agricoltura, trova ulteriori sviluppi nella riflessione di D.P. Kehoe su The
Early Roman Empire: Production 23, che non esita tuttavia a riconoscere il rilevante valore economico delle
attività di estrazione, lavorazione, commercializzazione delle risorse naturali o delle manifatture tessili.
I pregiudizi appartengono, dunque, solo al passato? Forse non del tutto.
R.G.
3. Quale marginalità: connettere i paesaggi, integrare le differenze, mappare la biologia dei luoghi

Analisi e ricostruzioni del presente volume, muovendo dalla individuazione delle risorse naturali peculiari di un determinato comprensorio geografico,
dal riconoscimento delle sue potenzialità, specificità o
capacità produttive, percorrono inedite linee di congiunzione intra- o infra-territoriali attraverso le quali
è possibile (ri)connettere la complessità insediativa,
sociale e culturale stratificata non solo all’interno di
paesaggi storici fisicamente distinti ma, necessariamente, in un più ampio sistema integrato. Quest’ultimo appare come il solo in grado di superare limiti
geografici o identitari, di tracciare la direzione di
nuove infrastrutture, di definire nuovi spazi di contatto e interscambio, interfacce di confine inedite e in
continua oscillazione (cfr. Bertoldi, Castiglia).
I pascoli, i campi e il mare diventano, così, aree
tra loro secanti, tangenti e sovrapponibili, in cui sorgono e si ricompongono conflittualità, si pianificano,
congiuntamente, vie di sviluppo economico sostenibili e concorrenziali. È questo lo scenario tracciato per
la Venetia e l’Histria romane da un approccio archeologico multiscalare accorto ed esperto che giunge alla
definizione di un’economia della lana e della pietra
che, quasi parallele, seguendo direttrici comuni verticali ed orizzontali, incidono, rimodellano e ricuciono
incessantemente il corpo delle montagne e le ampie
superfici aperte della pianura (cfr. Busana e Previato).
Sallares 2007, pp. 28-34.
Morel 2007, pp. 498-500.
23
Kehoe 2007, p. 552.
21
22
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I contesti isolani dell’Elba (cfr. Cambi, Pagliantini, Di
Paola; Pagliantini) e della Sardegna (cfr. Garau) oltrepassano i propri limiti fisici, in particolare quelli
marittimi, e diventano essi stessi poli e gangli aggreganti, al contempo punti di partenza e di arrivo per
l’estrazione e la trasformazione di materia prima,
avamposti di redistribuzione e centri di accumulo di
ricchezza.
La lettura del volume rende difficile il ricorso ad
una categoria di marginalità intesa come prerogativa
di esclusione, di scarsa compartecipazione, di difficile integrazione. Vivere ai margini, insediarsi lungo
il bordo o il confine, percorrere il crinale, diviene piuttosto sinonimo di alterità e diversità, di facilità di adattamento e di resilienza nei confronti del contesto
ambientale, di flessibilità e immediato discernimento
nel vagliare la soluzione più vantaggiosa. Il concetto
di marginalità appare così sempre più governato dalla
relatività del punto di vista di un osservatore spesso
collocato in una posizione centrale solo rispetto a sè
stesso, costantemente uguale ed invariata nel tempo.
Le aree montuose, quelle a fitta copertura boschiva,
le zone umide o paludose, escono da quella definizione-condizione di marginalità da cui erano contraddistinte perchè periferiche (ovvero non facilmente
raggiungibili rispetto ad un centro egemone e non
coinvolte all’interno di un efficiente e sviluppato sistema di comunicazioni) o perchè scarsamente penetrabili e sostanzialmente impermeabili alle più diffuse
attività di trasformazione e produzione agrarie (cfr.
Moderato) 24. In Puglia, i monti del Subappennino
daunio (cfr. Romano, Volpe), l’altopiano collinare
murgiano o la fascia lagunare estesa lungo gran parte
del Golfo di Manfredonia (cfr. Buglione, De Venuto,
Goffredo, Volpe), sono aree di meticciamento interetnico, articolazioni interne di un’antica periferia mai
disabitata ma continuamente ripopolata pur nel variare
delle più idonee morfologie insediative, sono zone instabili, in perenne mutamento fisico, attraverso le

quali o sulle quali continuo e prolungato nel tempo
appare il passaggio o lo stanziamento di genti, di
strade, di città e di greggi, in un’incessante operazione
di sottrazione, partizione o aggregazione di spazi e, di
conseguenza, di riformulazione di paesaggio.
La transumanza risulta veicolo privilegiato nella
definizione delle traiettorie di penetrazione degli spazi
naturali e di quelli umani, tratto persistente di connotazione socio-economica di territori condivisi e contesi, in grado di realizzare una vera e propria
connettività pervasiva tra culture, sistemi di produzione, pratiche di sussistenza, modalità di approvvigionamento, dinamiche di scambio, coagulando
comparti geografici spesso distanti nello sfruttamento
integrato di determinate risorse, prime fra tutte il
sale 25. È quanto lasciano intravedere, più distintamente, contesti quali quello del Tavoliere apulo, del
comparto Segestano e centrale della Sicilia (cfr. Trotta
e Castrorao Barba), di quello Grossetano in Toscana
(cfr. Cambi, Vanni), dell’Appennino settentrionale
(cfr. Cavazzuti, Putzolu) e centro-meridionale (cfr. Farinetti).
Vivere in un ambiente marginale ha spesso comportato la scelta di particolari modalità, forme e tempi
dell’abitare (strutture in materiale deperibile, rimovibili o che sfruttano l’habitat naturale adeguandolo parzialmente come negli insediamenti rupestri;
stagionalità e nomadismo 26); ha indirizzato verso pratiche specializzate di adattamento e trasformazione
del suolo per fini agricoli quali bonifiche, interventi
sui corsi d’acqua, attività di terrazzamento dei costoni
montuosi 27; ha privilegiato economie produttive quali
caccia, pesca, pastorizia, raccolta e utilizzo del cosiddetto incolto produttivo (bosco, paludi), mantenendo
spesso in equilibrio il rapporto esistente tra queste diverse attività e l’ambiente circostante, cercando di definire limiti, intersezioni, regolando conflitti e
convivenze 28.
Il ricorso metodologico a discipline quali l’ar-

24
Il concetto di ‘marginalità’ è stato, in anni recenti, sottoposto
a discussione e revisione da parte sia di storici che di archeologi,
su scala globale e considerando diversi periodi cronologici. Si
vedano, ad esempio: Pollard 1997 sulle terre marginali d’Europa,
nel Medioevo o Mills e Coles 1998; più recentemente Turner,
Young 2007 e Svensson, Gardiner 2009).
25
Weller, Dufraisse, Petrequin 2008.
26
Su questi aspetti cfr. Rocek, Bar-Yosef 1998; Dupâquier
2002; Menestò 2004.

27
Civantos 2014 per il caso studio di un altro paesaggio
mediterraneo, quello della Sierra Nevada in Spagna.
28
Biget, Boissière, Hervé 1991; Andreolli, Montanari 1998
sullo sfruttamento delle risorse boschive; d’Ariez, di Silvia 2010
sulla pesca; Beck, Guizard, Bodinier 2013 per l’incolto; Maggi,
Nisbet, Barker 1991-1992, Badan, Congès, Brun 1995 e
Bartosiewicz, Greenfield 1999 su pastorizia e transumanza.
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cheozoologia, l’archeobotanica, la paleopalinologia
(cfr. Florenzano) o l’archeometria (analisi dei fosfati,
dei residui organici), costantemente in dialogo con i
risultati derivati dall’applicazione delle procedure di
indagine più tradizionalmente proprie della ricerca
storica e archeologica, oltre che con la ricerca etnografica, si dimostra sempre più efficace nel fare emergere le specificità biologiche dei luoghi, individuando
quelle risorse naturali, di origine vegetale o animale,
il cui utilizzo meditato, pianificato, talvolta intensivo,
rappresenta il motivo peculiare della occupazione di
determinati territori ovvero il lascito più radicato della
frequentazione umana su di uno spazio geografico, divenendo e fissandosi quale vera e propria invariante
genetica di un paesaggio storico, spesso in grado di
resistere o di adattarsi alle sue stratificazioni successive.
G.D.V.
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Abstract

Every historical period and economic system of Venetia, the major district of the 10th Augustean Regio (corresponding
to the North-Eastern Italy), was characterized by a close connection between mountains, plain and coast. This factor
was a natural consequence of the peculiar landscape of the area and, at the same time, the result of a systematic exploitation of different natural resources. A primary role was played by the wool economy, as attested by ancient literary sources, including Varro and the Diocletian’s Edictum de pretiis. Over the last decades, this issue has been the
subject of research conducted by scholars of Padua University, investigating routes of transhumance, excavating rural
settlements specialized in sheep-breeding (at the Ca’ Tron estate, Altinum area, near Venice North Lagoon) and, more
recently, studying the archaeological evidences of textile production (mostly the tools for spinning and weaving). It is
likely that, both sedentary and transhumant breeding were carried out in Venetia, according to the sheep race, as documented by the literary sources for the Apulia et Calabria.
Keywords: Roman age, North-Eastern Italy, sedentary breeding, transhumant breeding, farming and breeding.

Uno dei settori dell’economia antica in cui la pianura e le fasce collinari e montane sono entrate in un
rapporto di integrazione sinergica è indubbiamente
l’allevamento. In ambito mediterraneo esso ha avuto
infatti come caratteristica saliente un regime di mobilità, declinato in numerose varianti, dalle forme più
estreme del pastoralismo, con animali costantemente
tenuti a pascolo, all’allevamento transumante, con
spostamenti stagionali (da aprile a settembre). Tale fenomeno è stato analizzato in modo approfondito per
alcuni contesti, come l’Italia romana centrale e meridionale, la Spagna romana o la Grecia classica, anche
per la ricchezza di testimonianze letterarie ed epigrafiche 1.
Dagli anni ’90 del secolo scorso la tematica è stata
affrontata anche per la Venetia romana, corrispondente all’Italia nord-orientale, sullo stimolo del ruolo
rilevante dell’allevamento, in particolare ovi-caprino,
e della lavorazione dei prodotti derivati, in primis la

lana, emergente ancora una volta con forza dalle fonti
letterarie ed epigrafiche 2.
Tale settore economico ereditava una tradizione
già molto rilevante tra i Veneti antichi 3, che aveva risvolti di carattere economico, sociale e ideologico
connessi alla sfera femminile; l’economia della lana
aveva conosciuto un ulteriore sviluppo con l’arrivo
dei Celti, profondamente integrati nel territorio tra il
IV e il II secolo a.C. 4, portatori di un peculiare artigianato tessile, poi ereditato anche dai Romani 5.
Come per altri comparti economici, con l’ingresso del
territorio nello Stato romano tali attività crebbero di
scala, attestandosi su livelli di elevate produttività e
organizzazione.
Dopo 25 anni di ricerche, condotte prevalentemente da studiosi afferenti all’Università di Padova, si
è giunti a delineare i caratteri dell’allevamento ovino
e dell’economia della lana nella Venetia romana, proponendo quello che recentemente è stato definito un
modello allevatorio ‘cisalpino’, sostanzialmente

1
Per citare i contributi più importanti, si veda Gabba, Pasquinucci 1979 (per l’Italia centro-meridionale), Gomez-Pantoja 2004
(per la Spagna), Howe 2008 (per la Grecia arcaica e classica). Si
veda anche Bonetto 2012 per un confronto critico di tali contesti
con la situazione cisalpina.
2
La raccolta e un’analisi preliminare delle fonti letterarie ed epigrafiche relative all’allevamento ovino e alla lavorazione della lana
nella Venetia romana si trovano in Basso, Bonetto, Ghiotto 2004.
3
Lo conferma la costante presenza di strumenti per la filatura

e la tessitura, fino a modelli bronzei di telai, nelle sepolture femminili di rango: per la tematica generale e per il caso di Este, si
veda Gambacurta, Ruta Serafini 2007.
4
Pol. hist. II, 17, 10-11.
5
Ai Galli viene attribuito, ad esempio, l’uso di imbottire di
lana i materassi e la produzione sia di tessuti di arredamento (tapetes) in lana grezza sia del sagum, un piccolo mantello di forma
rettangolare in lana pesante, adottato da militari, contadini e servi
nel mondo romano: Wilson 1938, 104-108.
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nuovo nello scenario del mondo antico 6: l’allevamento stanziale delle greggi associato agli insediamenti rurali, praticato anche altrove – come attestano
le villaticos greges citate da Varrone 7 – sembra aver
ricoperto un ruolo preponderante, pur senza escludere
la pratica della transumanza. All’origine si riconosce
una precisa strategia economica, che integrava profondamente allevamento, agricoltura e artigianato, e,
dietro a queste attività economiche, gran parte delle
componenti sociali attive sia nel territorio che nei centri urbani, assumendo le dimensioni di un vero e proprio ‘sistema industriale’. I dati a disposizione per
l’area veneta, in realtà pochi, ma coerentemente sostenuti da diversi sistemi di fonti, e il confronto con
contesti differenti, per ambito geografico o cronologico, forniscono i termini essenziali per comprendere
le ragioni che stanno alla base della scelta attuata, di
volta in volta, tra i due regimi allevatori, transumante
o stanziale. Anche nel sistema allevatorio della Venetia romana sono quindi entrate in gioco tutte le componenti territoriali – dalla fascia costiera agli altipiani
montani – ma come risultato di uno sfruttamento diversificato e mirato delle diverse risorse in vista dell’ottimizzazione dei risultati (e dei profitti) del sistema
economico nel suo insieme.
Partiamo, innanzitutto, dalle fonti. Le greggi allevate nella pianura padana, definite gallicae, erano famose per il candore e per la morbidezza della lana 8:
secondo Columella (I secolo d.C.) superavano (pretiosiores) le pecore della Calabria et Apulia 9. Nella
Venetia gli autori celebrano soprattutto la lana di Altino, apprezzata fino al III-IV secolo d.C: se nel I sec.
d.C. Marziale la pone al terzo posto, dopo quella fornita dalle pecore della Puglia e di Parma 10, nell’Edictum de pretiis di Diocleziano del 301 d.C. tra le lane
di origine ovina occupa addirittura il secondo posto,
insieme alla lana scura di Modena (200 denari), dopo
la lana chiara di Modena (300 denari) 11; domina su
tutte la lana marina (400 denari), corrispondente al

bisso ricavato dai filamenti di un mollusco, la Pinna
nobilis. Le fonti ricordano anche alcune manifatture
tipiche, che raggiungevano il mercato di Roma e del
Noricum: a Patavium, le cui greggi secondo Strabone 12 fornivano una lana di qualità intermedia tra la
mutinense e la ligure (notoriamente la peggiore della
Cisalpina), venivano prodotti gausapae, tapetes e trilices, tessuti famosi per la pesantezza e la morbidezza,
usati per confezionare coperte, tovaglie, mantelli e tuniche 13; simili alle gausapae patavinae erano i lodices
prodotti a Verona 14.
Due sono gli aspetti da sottolineare nel quadro prospettato dalle fonti: da un lato, la rilevanza e la lunga
durata di questo fenomeno allevatorio e delle manifatture connesse (tessile, ma anche conciaria), che
avevano procurato una straordinaria fama e ricchezza
soprattutto ad Altino per la lana, a Padova per la produzione di ‘vestiario di ogni tipo’ 15; dall’altro, la varietà di razze ovine allevate, che fornivano produzioni
lanarie e tessili di qualità (e prezzi) differenti.
Purtroppo le fonti non forniscono chiare indicazioni sul sistema di gestione degli animali praticato in
questo comprensorio. L’unico riferimento segnalato
dagli studiosi è la notizia di Varrone in merito alla tendenza in agro gallico a costituire greggi formati da un
numero non elevato di animali (una cinquantina) piuttosto che grandi greggi, per evitare la diffusione di
epidemie 16. Va però detto che l’annotazione dell’autore latino potrebbe riguardare anche territori dell’Italia centrale occupati da popolazioni galliche
prima della conquista romana, ma soprattutto che si
riferisce specificamente a greggi di capre; poco prima
Varrone aveva invece specificato come per le greggi
di ovini non ci siano sul numero regole determinate
dalla natura, pur ricordando che in Epiro è generalmente richiesta la presenza di un pastore ogni 100 pecore dal vello duro (oves hirtas) e di due pastori ogni
100 pecore allevate coperte con pelli (oves pellitas)
per proteggere il vello di alta qualità 17. Tale riferi-

6
Si veda, da ultimo, Bonetto 2012, con completa bibliografia
precedente.
7
Varro. rust. II, 2, 8.
8
Plin. nat., VIII, 190.
9
Colum. VII, 2, 3.
10
Mart. ep., XIV, 155.
11
Ed. Diocl. 21, 2.

Strab. V, 7 e 12.
Strab. V, 1, 7 e 12; Mart. ep., XIV, 143; 145; 147; 152; Petron. sat. XXVIII, 4.
14
Mart. ep. XIV, 152.
15
Strabo geogr., V, 1, 7.
16
Varro rust. II, 3, 9. Cfr. Bonetto 2012, p. 119.
17
Varro rust. II, 2, 20.

14

12
13

Pianura e montagna: i due poli dell’economia lanaria nella Venetia romana

gione 18. Ancora più numerose sono le iscrizioni relative ai
vestiarii, sicuramente coinvolti nel commercio di panni
e tessuti, ma probabilmente anche nella gestione della produzione 19. Ovunque sono diffusi i centonarii, ma, come è
noto, la loro attività rimane di
incerta definizione.
Sul piano strettamente archeologico, se ancora non
sono stati individuati impianti
e officine inequivocabilmente
connesse alla lavorazione
della lana, quasi ogni contesto
abitativo, urbano ma soprattutto rurale, ha restituito strumenti utilizzati per la filatura
1. - Immagine da satellite dell’Italia nord-orientale e distribuzione dei materiali inerenti l’attie la tessitura, suggerendo il
vità tessile censiti nel Veneto, oltre che nella provincia di Brescia (elaborazione di A.R. Tricomi).
diffuso carattere domestico
dell’attività tessile, probabilmento conferma come le diversità di razza, in consimente non solo in funzione dell’autoconsumo, in linea
derazione delle diverse qualità della lana, richiedescon quanto noto dalle fonti letterarie (fig. 1). I matesero differenti sistemi di gestione degli animali.
riali deposti nelle sepolture hanno invece evidenziato
Aspetto su cui si tornerà.
che in età romana era la filatura a connotare specifiDati significativi su questa attività economica vencamente il mondo femminile, assumendo molteplici
gono anche dalle testimonianze epigrafiche, prevavalenze simboliche, mentre la tessitura, a differenza
lentemente monumenti funerari restituiti dai sepolcreti
del passato, non costituiva un segno di distinzione
urbani, che menzionano gli artigiani coinvolti nelle dimorale, sociale, economica e forse nemmeno di geverse fasi della lavorazione della lana (lanari purganere, probabilmente perché divenuta un’attività artitores, lanari carminatores, lanari pectinarii, lanari cogianale, come confermano le rare attestazioni epiactores) e del trattamento tessuti (lotores, fullones, tingrafiche di area centroitalica, tutte relative a uomini
tores, tenuarii, infectores, purpurarii), confermando
di origine servile 20.
l’elevato livello economico raggiunto dagli operatori
Tornando al segmento iniziale dell’economia della
del settore, spesso riuniti in collegia; la casualità dei
lana, cioè l’allevamento ovino, senza voler indulgere
rinvenimenti induce però cautela nei ragionamenti di
a criteri di determinismo geografico, è certo che lo
carattere economico sulla distribuzione dei segmenti
straordinario sviluppo dell’attività allevatoria nella
della lavorazione tra i diversi centri urbani della reVenetia fu favorito dalle peculiari caratteristiche am18
Per la raccolta e l’analisi delle testimonianze epigrafiche si
veda Basso, Bonetto, Ghiotto 2004.
19
Per il ruolo dei vestiarii come imprenditori del mercato tessile, e non solo del segmento finale della vendita, si veda Vicari
1994 e 2001.
20
Dal 2009 è in corso un censimento sistematico nell’ambito
della Venetia degli strumenti utilizzati per la filatura e la tessitura,
in particolare fusarole e pesi da telaio in quanto realizzati in materiale non deperibile (soprattutto argilla): per i primi risultati, si

veda Busana, Cottica, Basso 2012; Busana, Tricomi c.s. Un altro
indicatore archeologico della lavorazione della lana, ma anche
delle pelli, sono le anfore che trasportavano l’allume, un solfato
doppio di alluminio e potassio utilizzato per la tintura della lana
e per la concia (Borgard 2005). Di notevole interesse è il fatto
che proprio a Padova siano state rinvenute numerose anfore che
probabilmente trasportavano l’allume di Milo, alcune delle quali
provengono da contesti artigianali situati nel suburbio sud-occidentale (Pesavento Mattioli 2011).
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La tradizione di studi sull’allevamento in altre regioni
della penisola e del Mediterraneo ha inizialmente indotto
a impostare la ricerca anche
per la Venetia romana in una
prospettiva basata sull’allevamento transumante, concentrando l’attenzione soprattutto sulla ricostruzione del
quadro topografico e della
rete dei percorsi utilizzati per
lo spostamento stagionale degli animali tra i pascoli di
pianura e quelli di altura. Tali
ricerche hanno consentito di
identificare come tratturi al2. - Direttrici conosciute nelle migrazioni stagionali nel versante italiano delle Alpi (da Marcuni assi di collegamento tra i
chiori 1990).
pascoli d’altura e le aree di piabientali, relative tanto alla morfologia, quanto al regime
nura, in relazione soprattutto ai centri di Vicenza, Paclimatico-vegetazionale. La prima offriva una succesdova, Altino, Concordia e Aquileia 23. A supportare l’insione ravvicinata, nel raggio di 50-80 km, di tutti i posterpretazione sono stati diversi fattori: i percorsi tra comsibili contesti ambientali – mare, lagune, estese pianure,
prensori geografici dotati di risorse complementari; le
colline e montagne dotate di vasti altipiani – collegati
caratteristiche strutturali, quali una ‘carreggiata’ di notra loro da un ricchissimo sistema idrografico disposto
tevole ampiezza (fino a 18-20 m) e talora il carattere
a raggiera, parte a regime costante, parte stagionale (fig.
rilevato, che si spiega con una funzione anche di con1). Il secondo garantiva agli animali condizioni e ritrollo idrologico; la continuità funzionale in età mesorse alimentari ottimali, con disponibilità di foraggio
dioevale e moderna (fig. 2). Di grande interesse è la
fresco durante tutto l’anno, tanto che la capacità di ‘capresenza di santuari lungo importanti assi di collegarico’ di animali per ettaro in area padana risulta nettamento tra pianure e aree montane, in luoghi strategimente superiore (5-10 capi) alle altre aree mediterranee
ci di confine geografico (tra pianura e montagna) o giu(3-5 capi) 21; a queste caratteristiche ambientali, si agrisdizionale e culturale (tra il substrato veneto e quelgiungeva la disponibilità di sale marino, integratore inlo retico e celtico), tutti di tradizione preromana e con
dispensabile per l’alimentazione animale, che doveva
precoce presenza italica, che hanno restituito testiessere ricavato mediante evaporazione: pur in assenza
monianze talora esplicitamente connesse alla sfera aldi indicatori certi per l’età romana (impianti, strulevatoria e alla lavorazione dei suoi prodotti: i bronmenti), cancellati dalle trasformazioni ambientali della
zetti di Ercole dal vicentino Monte Summano e da Lalinea di costa e dalla deperibilità del materiale, alcune
gole (Calalzo) in Cadore 24; gli strumenti per l’attiviiscrizioni menzionanti salinatores rimandano all’attità tessile da Monte Castello presso il citato Summavità di estrazione/commercio di questa preziosa rino 25; le laminette con forma ‘a pelle di bue’ da Ponsorsa, che garantiva anche la conservazione dei cibi
zano Veneto, Villa di Villa (Cordignano), Monte Al(carne, pesce, formaggi) 22.
tare (Vittorio Veneto), Lagole (Calalzo), Monte CalBonetto 2012, 118 e nota 53; Gugnoni 1949, p. 849.
22
Le testimonianze provengono finora da Altino.
23
Si veda Marchiori 1990 sul tema generale; Gamba 2012
per Vicenza; Bonetto 1997 per Padova; Rosada 2004 per Al21
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tino; gli studi di F. Rosset per Concordia; Modugno 2000 per
Aquileia.
24
Per il santuario di Lagole di Calalzo, si veda Fogolari, Gambacurta 2001.
25
Per il santuario del Monte Summano, si veda Gamba 2012.
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vario (Auronzo) e Gurina,
sull’asse Altino-valle del Piave-Alpi orientali 26; ancora le
lamine ritagliate a giogo o
con rappresentazioni di mandrie da Villa di Villa 27 (fig. 3).
Anche le iscrizioni confinarie
incise sulle pareti rocciose
presso i passi alpini, come
quella sul Monte Civetta che
indicava il confine tra il territorio di Belluno e quello di Iulium Carnicum, possono attestare l’interesse strategico per
lo sfruttamento economico
delle aree ricche di pascoli
d’altura 28. L’insieme delle testimonianze ha consentito di
ricostruire un quadro indiziario molto solido a favore della pratica dell’allevamento
transumante nella Venetia. In
linea con quanto noto in altri
contesti mediterranei, la spiegazione di tale regime allevatorio è stata ricondotta a dinamiche conflittuali con le
attività agricole durante i periodi di crescita e di raccolto,
pur in assenza di specifiche attestazioni che comprovassero
tali situazioni di conflitto 29. 3. - Distribuzione dei principali tipi di ex-voto preromani nel Veneto orientale, tra cui le laminette a forma di “pelle di bue”, di giogo e con bestiame (da Capuis 1999).
Recentemente, un approccio più complesso e meno
zionale disponibilità, durante l’intero arco dell’anno,
condizionato dai modelli centroitalici ha portato ad
di spazi planiziari (calcolata per la Venetia e, in geanalizzare il fenomeno dell’allevamento contestualiznere nella Cisalpina, nel 43% del territorio, contro il
zandolo all’interno della situazione geografica com20% dell’Italia centrale e meridionale) 30, fertili e ben
plessiva della Venetia, del quadro storico e delle
irrigati durante tutto l’anno, anche grazie a un clima
strutture socio-economiche, al fine di meglio valutare
più piovoso rispetto ad altri contesti mediterranei, in
i rapporti tra l’allevamento e gli altri settori produtgrado di accogliere un numero enorme di capi, ha intivi, in primis l’agricoltura, ma anche l’artigianato e il
c
dotto a ritenere che, accanto al fenomeno della
trancommercio. Da questa prospettiva più globale ne è
sumanza, avesse un ruolo importante, se non
emerso un quadro profondamente rinnovato.
predominante, l’allevamento stanziale, strettamente
Sul piano ambientale, la considerazione dell’ecceCapuis 1999; Gangemi 2006.
Maioli, Mastrocinque 1992.
28
Bonetto 2009.
26
27

29
30

Bonetto 1997, 147.
Bonetto 2011.
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4. - L’organizzazione viaria e le divisioni agrarie nel settore centrale della Venetia, con indicati i probabili confini dell’agro altinate e
localizzata la Tenuta di Ca’ Tron (elaborazione di M.S. Busana e P. Kirschner).

integrato alla vita delle fattorie (a cui forniva latte, formaggi, lana) e alle pratiche agricole (la concimazione
dei campi durante il riposo invernale) 31. Sul piano storico e sociale, va considerato il fatto che la romanizzazione delle genti venete sia avvenuta attraverso la
graduale adozione delle strutture culturali, sociali, politiche, infine giuridiche di Roma e attraverso l’integrazione pacifica di elementi alloctoni; tale processo
non risulta aver comportato particolari criticità e conflitti nella gestione del territorio, ma anzi sembra aver
contribuito a potenziare il sistema economico preesistente, già fondato su uno sviluppato sistema agrario
e allevatorio, probabilmente attuato nel duplice regime transumante e stanziale; in questo quadro, la
stessa realizzazione, a partire dal I sec. a.C., del
grande piano di bonifica agraria e di assegnazioni catastali costituito dalle centuriazioni garantì un’ordinata pianificazione delle attività agricole e allevatorie,

prevedendo sia all’interno che all’esterno delle maglie centuriali ampi settori destinati al pascolo e allo
sfruttamento delle altre risorse (boschi, fiumi, paludi) 32 (fig. 4).
Tale ricostruzione, anche se non contraddetta
dalle fonti scritte, non è per ora supportata da prove
concrete, altrove molto esplicite nel documentare situazioni di conflittualità e di interessi contrastanti
tra diversi gruppi etnici o differenti comparti economici.
In questa prospettiva, di grande interesse sono i
risultati di un’articolata ricerca condotta in anni recenti nella Tenuta di Ca’Tron, una vasta azienda
agricola (circa 11 kmq) situata presso la laguna settentrionale di Venezia e anticamente compresa nell’agro orientale di Altino, da cui distava solo tre
chilometri 33; il settore meridionale era attraversato
dalla via Annia, la strada consolare stesa verso la

31
L’analisi quantitativa delle reali disponibilità di aree planiziarie per l’agricoltura e per l’allevamento si trova in Bonetto 2004 e
Id. 2008; per la discussione sul tema allevamento-agricoltura in
questa nuova prospettiva, si veda Id. 2011 e Id. 2012, oltre che le riflessioni in Bandelli 2009.
32
Bonetto 2012. Tra i più importanti studi sull’utilizzo dei ter-

ritori negli assetti agrari, si veda Capogrossi Colognesi 1999 e
Laffi 2001.
33
Il Progetto Ca’ Tron, avviato nel 2000 da un’équipe di studiosi afferenti a diversi Dipartimenti dell’Università di Padova,
ha previsto indagini geomorfologiche e palinologiche, sistematiche ricerche di superficie e lo scavo di alcune infrastrutture (strade
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5. - Tenuta di Ca’ Tron, sito A. Pianta ricostruttiva dell’insediamento rustico nella fase alto imperiale (rilievo ed elaborazione C. Previato e A.R. Ghiotto).

metà del II sec. a.C., che garantiva un collegamento
strategico tra centri urbani esistenti lungo la fascia
adriatica (Padova, Altino, il sito della futura Concordia Sagittaria, Aquileia) 34. Le indagini hanno
portato alla scoperta di due insediamenti rurali
dotati di grandi strutture stabili per la stabulazione
al chiuso degli animali, il cui significato è emerso
gradualmente, attraverso la paziente messa in atto
di diverse strategie di indagine: lo scavo estensivo,
le analisi del terreno di tipo micromorfologico e chimico (fosforo), che hanno consentito di precisare la
destinazione di spazi e ambienti, lo studio dei reperti, specie quelli faunistici, particolarmente rilevanti ai fini della comprensione del ruolo economico dei due insediamenti. Conclusa la fase di
indagine analitica, è stato poi necessario mettere in
relazione tra loro i dati, ‘contestualizzare’ i risultati,
inserendoli in un quadro più vasto, e confrontarli

con le informazioni fornite dalle fonti scritte (letterarie ed epigrafiche).
I due insediamenti sono risultati molto diversi tra
loro per funzione e ruolo economico.
L’insediamento A era una villa rustica (fig. 5),
dove, nell’intero arco della sua lunga frequentazione
(dal I al IV-V sec. d.C.) dovettero ricoprire grande importanza sia l’agricoltura (prevalentemente cerealicola, come attestano le macine manuali rinvenute) 35
che l’allevamento di animali di piccola e media taglia
(ovini, suini e bovini, specie presenti in quantità simili nel campione faunistico restituito dal sito), di cui
venivano sfruttate tutte le risorse (carne, latte e derivati, lana, forza lavoro), come attesta la varia età di
macellazione 36. A queste attività economiche doveva
essere riservata la maggior parte del complesso nella
prima fase (I-II sec. d.C.): l’ambiente con pilastri dell’edificio ovest, verosimilmente dotato di solaio, i due

e ponti) e di alcuni insediamenti opportunamente selezionati, che
hanno richiesto la collaborazione di numerosi specialisti di ambito scientifico per le analisi del deposito stratigrafico e dei reperti. Per i risultati si veda Ghedini, Bondesan, Busana 2002;
Busana, Ghedini 2004; Busana 2008; Busana, Martinelli 2009;
Busana, Kromer, Martinelli 2010; Busana et alii 2011; Busana et
alii 2012.
34
Sulla via Annia, interessata da numerose indagini negli ultimi anni, si veda da ultimo Rosada, Frassine, Ghiotto 2010.

35
Da un immondezzaio e da una sistemazione areale con costipazione di laterizi, evidenze entrambe databili alla prima fase di
vita del sito, tra il I e il II secolo d.C., provengono rispettivamente
un palmento superiore integro di macina rotatoria manuale in trachite e un frammento di palmento inferiore, sempre in trachite, di
una seconda macina: ringrazio Cecilia Rossi, responsabile dello
studio dei materiali, per le informazioni.
36
Bon, Garavello, Zampieri 2012.
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6. - Tenuta di Ca’ Tron, sito A. Pianta ricostruttiva dell’insediamento rustico nella fase medio e tardo imperiale (rilievo ed elaborazione
C. Previato e A.R. Ghiotto).

ambienti dell’edificio est, la tettoia settentrionale,
oltre alle aree cortilizie 37; l’allevamento sembrerebbe
aver assunto un ruolo ancora più rilevante nell’ultimo
periodo di vita dell’insediamento (IV-V sec. d.C.),
quando venne realizzato, presso l’area dove si trovava
la tettoia (già da tempo eliminata), il grande annesso
settentrionale (circa 140 mq) che le analisi chimiche
hanno consentito di interpretare come stalla 38 (fig. 6).
L’insediamento M sembra connotarsi nella sua
principale fase di vita (I-II sec. d.C.) come un cen-

tro specializzato per l’allevamento, prevalentemente
ovino, attività che potrebbe essere continuata, seppur in forma ridotta, fino al IV-V sec. d.C. 39 (fig. 7).
L’interpretazione si è basata inizialmente sulle peculiari caratteristiche del complesso: da un lato, la
planimetria dell’edificio più grande – stretta, allungata in senso N-S e aperta verso meridione – che
trova riscontro sia nelle indicazioni di Columella per
la costruzione di ovili 40, sia nelle ‘bergeries’ romane indagate in Gallia Narbonense (attuale Pro-

Ghiotto 2012.
Migliavacca, Nardi, Pizzeghello 2012.
39
Cerato 2012. Materiali di epoca tardoantica sono stati restituiti solo dai riempimenti successivi allo spolio delle strutture
della stalla/ovile (cfr. Mazzocchin, Belotti 2005, p. 65).
40
Columella (Colum. VII, 3, 8) fornisce indicazioni precise
per la costruzione di ovili: dovevano essere bassi (humilia sta-

bula), più lunghi che larghi e orientati a mezzogiorno, in modo
da essere caldi d’inverno, freschi e spaziosi d’estate, sempre puliti e asciutti con lettiere di felci o paglia, per garantire la salute
degli animali; un cortile antistante, chiuso da altissimi muri, doveva offrire ombra e protezione durante l’estate. Sulle caratteristiche delle stalle e degli ovili, si veda Basso, Bonetto, Busana
2011.

37
38

20

venza) 41 (fig. 8); dall’altro,
la struttura ad andamento
spezzato e il corridoio addossato agli ambienti di servizio,
che sembrano trovare una
giustificazione architettonicofunzionale nella regolamentazione degli spostamenti degli animali, in funzione del
pascolo, tra il luogo di stabulazione e l’ingresso aperto sul
muro di recinzione orientale
(sistema che favoriva peraltro il loro conteggio in uscita
e in entrata), passando per
l’area ‘a’ (dove si poteva svolgere una/due volte al giorno
la mungitura delle femmine e
una/due volte all’anno la tosatura dei capi): un sistema
particolarmente funzionale
per gli ovini, che tendono per
loro natura a disporsi in
gruppo, come ben noto già
agli autori antichi 42, confrontabile con i ‘corral’ presenti
anche negli allevamenti moderni 43. Lo studio dei resti
faunistici restituiti dal sito M
ha confermato l’ipotesi dell’allevamento ovino, documentando la netta prevalenza
di ovini (superiore in termini
numerici anche rispetto al sito
41
Su questi importanti complessi, che costituiscono ad oggi un
unicum, si rimanda a Badan, Brun,
Congès 1995.
42
Varro rust. II, 3, 9: «oves quae
se congregent ac condensent in
locum unum».
43
Fondamentale per l’interpretazione del complesso M si è rivelato
lo studio dei trattati moderni di costruzione zootecnica per la stabulazione ovina, in particolare quelli
prodotti dall’Insitut Technique de
l’Élevage Ovin et Caprin (ITOVIC):
Bergeries 1980; Matériel d’Équipements 1980.

7. - Tenuta di Ca’ Tron, sito M. Pianta ricostruttiva del complesso rustico (rilievo ed elaborazione
I. Cerato e G. Furlan).

8. - Planimetria dell’ovile romano Petit Abondoux 1 nella Crau d’Arles (da Congès, Leguilloux
2012).
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A), quasi esclusivamente macellati in età adulta e
quindi sfruttati soprattutto per i prodotti derivati, in
particolare per quello più redditizio: la lana. L’allevamento ovino doveva essere quindi l’aspetto economico prevalente del sito M, anche se erano previste altre attività, legate al mantenimento sia degli
animali, sia di coloro che lì vivevano e lavoravano: da
un lato, le colture di foraggio e di cereali, documentate ancora una volta da numerose macine manuali 44,
ma anche dai resti macellati di un solo bovino anziano, evidentemente sfruttato come forza lavoro;
dall’altro, l’allevamento di alcuni maiali per l’approvvigionamento di carne.
La domanda che ci si pone è: quale regime allevatorio era praticato a Ca’Tron? Transumante, con
spostamento stagionale degli animali durante la stagione estiva, tra maggio e settembre, quando i pascoli diventavano più scarsi e l’agricoltura esigeva
che i terreni concimati fossero lasciati liberi, oppure
stanziale durante l’intero corso dell’anno, ricorrendo
solo a spostamenti giornalieri per l’abbeveraggio e il
pascolo?
In considerazione delle caratteristiche ambientali
della Crau d’Arles, con terreni troppo aridi e asciutti
in estate a causa della natura calcarea, e dei risultati
dello studio dei resti faunistici provenienti dalle ‘bergeries’, confrontati con i campioni provenienti da ville
e fattorie 45, si ritiene che in primavera ed estate mandrie e greggi fossero spostati dalla Crau d’Arles verso
pascoli fertili. Ad analoghi risultati hanno condotto gli
studi sull’allevamento ovino dell’Apulia tardoromana
e medioevale 46. Nel caso degli ovini di Ca’Tron riteniamo altamente probabile che fossero allevati durante tutto l’anno in pianura. Gli indizi a sostegno di
tale ipotesi sono numerosi e provengono da fonti diverse, anche se troppo esiguo e senza adeguati confronti risulta essere il campione faunistico per poter
fornire adeguati riscontri.
Innanzi tutto, le indicazioni sull’uso misto del ter-

ritorio, agricoltura e pascolo, oltre che bosco, hanno
trovato a Ca’Tron puntuali riscontri dalle analisi palinologiche. I risultati delle indagini sui riempimenti
del paleoalveo della Canna, un corso d’acqua attivo
in età romana in prossimità del sito M, hanno infatti
documentato la presenza in area, sin dall’età del Ferro,
di coltivazioni di cereali (avena/ frumento), di piante
erbacee comuni nei prati adibiti a pascolo (graminacee, ombrellifere, piantaggine e romice) e di querceti;
in età romana si riscontra un aumento di cereali e
piante erbacee e, viceversa, una riduzione del querceto, suggerendo un più intenso uso del territorio.
Oltre a queste coltivazioni prevalenti, nelle vicinanze
degli insediamenti dovevano esserci alberi da frutta
(meli, peri, peschi e susini), il noce e la vite (mancano
però conferme a livello carpologico) 47. Tale quadro
economico si riflette in forma puntuale nel famoso
passo in cui Plinio il Giovane 48 , scrivendo all’amico
Arriano Maturo, princeps Altinatium, gli chiede conto
della sua fattoria, menzionando sia le arbusculae, le
vineae e le segetes, sia le delicatissimae oves: una
conferma straordinariamente efficace della compresenza nell’area altinate di interessi agricoli e insieme
allevatori da parte di uno stesso dominus, nel contesto
di un’economia mista e diversificata, che evidentemente prevedeva una perfetta integrazione delle diverse esigenze, per il fatto stesso che facevano capo
allo stesso proprietario.
A una visione più ampia dell’agro orientale di Altino, tra Sile e Piave, il settore occidentale in cui si
inserisce Ca’Tron si configura anzi come particolarmente vocato per caratteri ambientali all’uso pascolativo, sulla base delle specifiche caratteristiche
morfologiche e del quadro insediativo emerso dalle
sistematiche indagini di superficie condotte negli
ultimi decenni. Nel I sec. d.C. tale comprensorio,
corrispondente alla piana interfluviale tra Sile e Vallio, morfologicamente depressa, ha restituito pochi
siti e vaste aree libere 49; di contro, nel settore orien-

Dal sito M provengono due frammenti di palmento superiore
di macina rotatoria manuale in trachite e un palmento inferiore
intero; non si esclude che a tale attività possano essere collegati
anche alcuni frammenti di grossi bacini lapidei dal corpo troncoconico e/o emisferico. I contesti di rinvenimento indicano il perdurare dell’agricoltura cerealicola, con lavorazione in loco dei
prodotti, per tutto l’arco di vita del sito. Si ringrazia per le informazioni Cecilia Rossi.
45
Congès, Leguilloux 2012.

Volpe, Buglione, De Venuto 2012.
Miola, Sostizzo, Valentini 2005, pp. 69-70; Mozzi et alii
2011.
48
Plin. epist. II, 11, 25.
49
Per una più dettagliata descrizione dei resti archeologici e
una più ampia discussione si rimanda a Busana 2008. Significativo in questo senso anche il toponimo ‘Pascolon’ che ancora
oggi indica un’area tra Vallio e Marteggia (Croce Da Villa 1991,
p. 11).

44
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9. - Territorio tra Sile e Piave. Distribuzione dei contesti di età romana (I-II sec. d.C.) con indicazione della viabilità e dell’idrografia
antiche: villae (rombi), insediamenti rustici (cerchi pieni), sepolture (quadrati), fornaci (cerchi vuoti) (da Busana 2008).

tale del comprensorio (Meolo), caratterizzato da
‘alti’ morfologici, è emersa una presenza fitta e diffusa di insediamenti rurali (una settantina) che rimanda ad un intenso sfruttamento agricolo (cerealicoltura e viticoltura) 50 (fig. 9). I dati rivelano quindi
strategie di popolamento e di sfruttamento del territorio differenziate, in stretta relazione con le rispettive caratteristiche geografiche e potenzialità economiche; peraltro, molti indizi sembrano
concretamente suggerire che anche l’agro orientale
di Altino sia stato interessato da un intervento agrario a maglie ortogonali 51, che poteva prevedere al
suo interno spazi destinati ai diversi aspetti dell’economia rurale (agricoltura, pascoli, boschi, paludi) secondo un piano razionale e organico 52. La
drastica riduzione degli insediamenti rurali, tanto nel

settore occidentale (dei 9 siti della Tenuta di Ca’Tron
ne sopravvivono 3), ma ancor più in quello orientale
(da 68 a 4), a seguito della generale crisi che colpì
la penisola già dalla fine del I sec. d.C., portò a uno
spopolamento del territorio (fig. 10). In questo panorama la ristrutturazione documentata nel sito A
con la costruzione dell’annesso settentrionale verso
la metà del IV sec. d.C. e la coeva frequentazione
dell’ovile nel sito M indicano come l’allevamento
abbia costituito la risposta più efficace alla crisi, anche grazie all’accresciuta disponibilità di spazi incolti e di pascoli, la cui estensione trova riscontro anche nell’aumento di piante erbacee nei diagrammi
pollinici 53. Dati che si accordano con il valore che
la lana di Altino continua a rivestire, come si è detto,
nel calmiere dei prezzi voluto da Diocleziano nel 301

50
Busana 2008, p. 44. Le ricerche nel territorio di Meolo sono
state condotte dal valente Gruppo Archeologico ‘G. Pavanello’,
con la supervisione della Soprintendenza Archeologica per il Veneto (Croce Da Villa 1991).
51
L’indagine è condotta in collaborazione con Sandra Primon
e Cristina Zamboni. Per alcuni dati si veda Busana 2012.
52
Una sintesi chiara sulle diverse destinazioni d’uso di un

territorio sottoposto a pianificazione agraria in Celuzza 1984;
numerosi sono i contesti territoriali in cui è stata riconosciuta la
presenza di pascoli nell’ambito di una divisione agraria: a titolo
esemplificativo, i casi di Torino (Pezzano 1988), di Brescia
(Tozzi 1972), di Parma (Tozzi 1974), di Modena (Pasquinucci
1984).
53
Miola, Sostizzo, Valentini 2005, p. 69.
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10. - Territorio tra Sile e Piave. Distribuzione dei contesti datati ad età tardo romana (III-V sec. d.C.) con indicazione della viabilità e
dell’idrografia antiche: villae (rombi), insediamenti rustici (cerchi pieni), miliari (quadrati) (da Busana 2008).

d.C., celebrata per il bianco colore naturale anche da
Tertulliano 54.
A questi diversi indizi, si aggiunge un’altra motivazione, che si ricava anche dal passo di Plinio il
Giovane sopra citato: la particolare delicatezza della
specie ovina allevata nell’area altinate, che forniva
una lana bianca e morbida, famosa in tutto il mondo
romano, rendeva preferibile una stabulazione controllata e protetta durante tutto l’anno. Secondo J.M.
Frayn, il maggior studioso dell’allevamento ovino in
età classica, «any substantial building for housing
sheep would probably be used for the special breeds,
and would therefore not have to be very large except
on the farms of a very few wealthy wool merchants» 55; una tesi analoga era stata in precedenza sostenuta da P. Morris per la Britannia, come conseguenza del clima meno favorevole rispetto all’Italia

centro-meridionale 56. Il complesso di Ca’Tron sembra quindi inserirsi nell’ambito di una forma di allevamento intensivo e stanziale di una razza ovina delicata, pregiata soprattutto per la lana, che utilizzava
strutture per la stabulazione solide e autonome. Peraltro, se Varrone con il suo gregge di 700 pecore era
considerato un imprenditore nel settore 57, anche l’allevamento di Ca’Tron, calcolato in altra sede in almeno 450-500 capi sulla base delle dimensioni dell’ovile 58, si configura non come un semplice
complemento dell’attività prevalentemente agricola
di una fattoria, ma come un investimento specifico e
rilevante.
Il caso di Ca’Tron e dell’agro orientale di Altino
sembrano quindi offrire una prima concreta conferma
al quadro ricostruttivo iniziale. In virtù dell’estensione
della pianura e del regime climatico le aree di pascolo

Tert. pall. III, 6.
Frayn 1984, p. 122.
56
Morris 1979, p. 50.
57
Varro rust. II, 10, 11.
58
Il calcolo tiene conto della superficie dell’ovile, ipotizzando

che fossero destinati agli animali almeno 200 su 330 mq, e dell’indicazione fornita da Vitruvio (Vitr. VI, 6, 4) sullo spazio necessario per ogni ovino (tra 4,5 e 6 piedi, cioè tra 0,39 e 0,52 mq);
tenuto conto che ogni pecora forniva all’anno circa 1,5 kg di lana,
possiamo calcolare che la produzione annua del gregge fosse sull’ordine di 675 kg: cfr. Busana 2011.

54
55
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pianura non doveva entrare in contrasto con l’utilizzo agrario delle
stesse aree in ragione dell’enorme
disponibilità di spazi in grado di
soddisfare a pieno entrambe le pratiche. Ciò assume un peso notevole
poiché la sedentarietà degli animali
consentiva una totale compenetrazione tra attività allevatoria e pratica
agricola nelle fattorie.
Ai siti di Ca’Tron, si è aggiunto
recentemente un altro grande insediamento rurale di straordinario interesse, indagato in estensione
immediatamente a nord di Vicenza 59. Si tratta di una villa urbano-rustica, ben inserita all’interno
della maglia centuriale, che nella
fase di massimo sviluppo (III fase:
I sec. d.C.) raggiunge uno sviluppo
di 10.000 mq (fig. 11). L’aspetto più
rilevante è la presenza, a ridosso del
corpo principale del complesso, di
una grande area scoperta quadrangolare (lato di circa 50 m), delimitata da un muro di recinzione
contraffortato che forma un peculiare ingresso a imbuto; tale dettaglio, associato alla presenza di una
lunga canaletta-abbeveratoio all’interno dell’area recintata e di vasche
e piattaforme sotto un portico adiacente, consentono di ritenere che
l’allevamento ovino ricoprisse un
ruolo molto rilevante nel sistema
11. - Planimetria della villa romana scavata nell’area Dal Molin alla periferia setteneconomico del villa 60.
trionale di Vicenza (da Gamba 2012).
Le riflessioni sul sistema allepotevano essere reperite per l’intero arco dell’anno in
vatorio attuato in questa regione hanno condotto
zone – interne ed esterne alle maglie centuriali – non
quindi a proporre un modello ‘cisalpino’ basato precoincidenti con gli spazi dove era praticata un’agrivalentemente sulla proprietà diffusa delle greggi da
coltura intensiva, basata sulla piccola e media proparte degli agricoltori, in considerazione della diprietà. Quindi lo sfruttamento a fini allevatori della
stribuzione capillare degli insediamenti rurali e
59
L’indagine dell’area Dal Molin è stata condotta dalle ditte
P.ET.R.A. di Padova e Archeosistemi di Reggio Emilia con la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica per il Veneto (dott.ssa M. Gamba). Per una prima sintesi dei risultati, si
veda Gamba 2012.

60
Una simile struttura recintata, con ingressi a imbuto, è stata
indagata in loc. Palagiano, nel territorio di Taranto, presso il sito
di una villa romana; anche in quel caso il complesso è stato attribuito a un grande allevamento di ovini, famosi per la qualità della
lana (cfr. infra) (De Juliis 1981).
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della grande disponibilità di pascoli in pianura, confermata da alcuni riferimenti letterari (Plinio il Giovane, Varrone, Marziale). Si tratta di un sistema che
corrisponde a quanto previsto da Catone (con il suo
gregge ideale di 100 pecore), ma contemplato anche
da Varrone (oves villaticas), che attesta la sua esistenza in Italia centrale nel I sec. a.C., più di un secolo dopo che si era affermato un nuovo sistema
allevatorio su vasta scala. Del resto, il sito M di
Ca’Tron (e probabilmente anche la villa di Vicenza)
documentano anche in questa regione l’esistenza di
allevamenti ovini su larga scala, destinati a produrre
alti profitti soprattutto dall’economia della lana.
Non si può del tutto escludere, peraltro, la presenza
anche in Italia settentrionale di alcuni grandi allevatori non possessori di terre, forse di origine italica: potrebbe essere il caso di Afer, amico di
Marziale, possessore di greggi parmensi acquistati
nel famoso mercato dei Campi Macri, da cui ricavava forti redditi 61, che probabilmente sfruttava gli
estesi pascoli pubblici.
Riguardo alle modalità di conduzione del bestiame,
l’insieme dei dati suggeriscono la compresenza nella
Venetia di differenti sistemi allevatori, transumante e
stanziale. Pur in assenza di riscontri certi, è probabile
che uno dei parametri che presiedeva la scelta del regime allevatorio doveva essere la qualità della lana, legata alle diverse razze: l’allevamento stanziale doveva essere riservato alle razze speciali, come le
delicatissimae oves altinati che producevano lana
alba; quello transumante poteva essere praticato per le
razze meno pregiate, come quelle allevate nei dintorni
di Patavium e di Verona, con cui si fabbricavano i tessuti di arredamento e i mantelli apprezzati per la morbidezza e il calore.
Una simile situazione è documentata dalle fonti
per la Calabria et Apulia, dove l’economia della lana
prevedeva le delicate pecore di Taranto, dalla pregiata
lana bianca e morbida, allevate in forma stanziale e
pellitae (cioè coperte con cuoio per proteggere il loro
vello), e le più comuni greggi apulae, caratterizzate
da un pelo più ruvido, che fornivano lana per tessuti
e vestiario famosi per la loro resistenza (come i manMart. ep. IV, 37.
Grelle, Silvestrini 2001; Volpe, Buglione, De Venuto 2012.
63
Pastore, Legume, Carazzolo 1999, pp. 34-37; Varanini,
Demo 2012.
61
62
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telli canusini), allevate in forma transumante, sfruttando i pascoli appenninici 62.
Molto significativo è il fatto che anche nel Medioevo si adottano in area veneta le medesime strategie allevatorie. In ambito patavino, ad esempio, se da
un lato continua a essere praticata la transumanza, ben
documentata dalle fonti, si sceglie di allevare in forme
stanziali la Pecora Gentile, una razza di nuova introduzione, pregiata per la lana, che diede grande slancio
alla manifattura laniera patavina nel Basso Medioevo 63. Lo stesso regime venne adottato nel XIX secolo per l’allevamento della Pecora Padovana, razza
caratterizzata da una struttura delicata, ma produttrice
di una lana di altissimo pregio, che fornì per un secolo la materia prima per realizzare alcuni prodotti
diffusi in tutto il Mediterraneo, in primis le ‘berrette
padovane’ 64. Anche in Francia nello stesso periodo,
quando l’allevamento e la manifattura lanieria assunsero dimensioni ancora più ampie rispetto all’età romana grazie all’introduzione della Pecora Merinos,
venne adottata una modalità di stabulazione permanente, essendo tale razza più sensibile al freddo rispetto a quelle locali 65.
Per tutte le motivazioni geografiche e storiche
sopra esposte e per il livello mediamente elevato della
produzione lanaria della Venetia, si può ritenere che,
senza negare forme di mobilità delle greggi, forse soprattutto delle mandrie di bovini, la formula più praticata nella regione sia stata quella stanziale; in ogni
caso, è importante essere giunti a definire che l’allevamento transumante non dovette essere organizzato
per necessità, ma per scelta, per potenziare e migliorare la qualità della lana grazie a un’ottimale alimentazione 66. Nella Venetia romana venne quindi attuata
una perfetta e consapevole integrazione tra la fascia
costiero-planiziaria e l’area prealpina, privilegiando
l’utilizzo delle diverse aree non sulla spinta della necessità, ma di strategie economiche mirate, volte ad
ottenere i migliori prodotti, tanto dall’allevamento
quanto dall’agricoltura, e quindi il massimo profitto.
Si apre a questo punto una grande sfida, quella di confortare con maggiori dati il quadro ricostruito, sviluppando nuovi progetti di ricerca nel territorio, che
Fapanni 1823; Bonetto 1997.
Congès 1996, p. 95.
66
Sul tema, si veda Tortorelli 1984.
64
65
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mettano in atto tutte le strategie d’indagini indispensabili per fornire ulteriori elementi utili a ricostruire i
paesaggi storici e le modalità di interazione tra l’uomo
e l’ambiente.
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Abstract

In ancient times the region named Regio X - Venetia et Histria was characterized by a multiform landscape and by the presence
of numerous natural resources, that determined the development of a blooming economy. An important role was played by
stone extraction processes, thanks to the presence of a great number of basins where stones of good quality were quarried.
On the one hand, the presence of extraction basins gave the possibility to easily get building materials that were used in the
cities of the Regio X, as well as in their territories. On the other hand, the presence of a branched road system and of navigable
rivers encouraged the stone trade inside and outside the region. The wide spread of the stones of the Regio X is unusual and
remarkable, and the dynamics of stone extraction and trade that characterized the region can somehow be compared to that
of the precious and famous Mediterranean marbles.
Keywords: Regio X, quarries, stone trade, natural resources, Roman economy.

1. La Regio X - Venetia et Histria: inquadramento
geografico

Le regioni italiane che si affacciano sull’arco
adriatico settentrionale, e cioè il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, unitamente alla penisola istriana, oggi
parte della Croazia, costituivano in età romana
un’unica grande regione denominata, a partire dall’età
augustea, Regio X e divenuta poi, con Diocleziano,
Venetia et Histria.
Tale regione era caratterizzata, in passato come
oggi, da un paesaggio molto vario, e dalla compresenza di contesti morfologici e ambientali molto diversi tra loro.
Il settore centro-occidentale della regione, nella fascia costiera, si configurava come una zona anfibia,
composta da un’alternanza di ambienti emersi e palustri, dovuta alla presenza delle foci dei fiumi provenienti dall’entroterra e di spazi lagunari. Le zone
anfibie svolgevano una fondamentale funzione di
ponte tra il mare Adriatico e la terraferma, e offrivano
adeguati spazi per la navigazione paralitoranea, che
fu ampiamente praticata in epoca antica 1.
Procedendo verso l’interno, le paludi lasciavano
spazio alle terre emerse, zone di pianura solcate da

numerosi fiumi, dove si collocavano i principali centri urbani. I fiumi della pianura, soggetti nel tempo a
numerose variazioni di percorso per cause naturali e
artificiali, avevano la particolarità di essere navigabili
in doppia direzione grazie al loro regime costante e
tranquillo, e pertanto furono ampiamente utilizzati in
passato come vie di comunicazione e di commercio.
Alle spalle delle aree di pianura, punteggiate da alcuni rilievi collinari, si stagliavano imponenti rilievi
montuosi 2.
Molto diverso era invece il settore orientale della
regione. Superato il fiume Isonzo, la fascia costiera
assumeva carattere prevalentemente roccioso. Lungo
il litorale vi erano affioramenti di formazioni marnoso-arenacee e calcaree, e la costa diveniva via via
più frastagliata. Procedendo verso l’interno, si incontravano vasti altopiani con morfologia propria dei territori carsici, quasi del tutto privi di fiumi e circondati
da rilievi 3.
La notevole variabilità morfologica e ambientale
che contraddistingue la Regio X fu da sempre un elemento favorevole al suo sviluppo, in quanto garantì
la possibilità di intraprendere attività economiche diversificate e complementari, e di dare origine così ad
un sistema economico equilibrato e integrato.

Cfr. Rosada 1979; Id. 1990; Dorigo 1994; Cera 1995; Rousse
2006.
2
Numerose sono le descrizioni della Venetia ad opera di autori antichi (Liv. X, 2, 5-6; Strab. V, 1, 8; Plin. nat. III, 126-130).
A proposito dell’assetto geo-morfologico del settore occidentale

della Regio X, cfr. Bonetto 2009, pp. 1-19, con bibliografia precedente.
3
Per quanto riguarda il territorio triestino e il Carso, cfr. Carulli, Onofri 1960; I marmi del Carso triestino 1985. A proposito
dell’assetto geomorfologico della penisola istriana, cfr. Fouache
2001; Lazzarini 2006.
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Per quanto riguarda l’età romana, le principali attività economiche della regione erano l’agricoltura,
l’allevamento, soprattutto ovino, che alimentò un’importante industria lanaria 4, la pesca, la caccia, la produzione metallurgica e laterizia 5.

Nel territorio veronese vi sono estesi affioramenti
rocciosi che presentano caratteristiche favorevoli all’estrazione, e che furono ampiamente sfruttati già in
età antica. L’attività estrattiva si concentra in due aree,
e cioè nella Valpolicella, in prossimità dei paesi di Domegliara, S. Ambrogio, S. Giorgio, Volargne, e nella
Valpantena, nei comprensori di Mizzole, Grezzana,
Stallavena e Alcenago.

Si ritiene che le cave maggiormente sfruttate in età
romana siano state quelle della Valpolicella, corrispondente al pagus Arusnatium di età romana. Tali
cave infatti si trovavano a breve distanza dal fiume
Adige, via fluviale sicuramente sfruttata per il commercio del materiale cavato e per il trasferimento al
luogo di impiego 7. Purtroppo all’interno delle cave,
intensamente sfruttate fino ad oggi, non si conservano
tracce dell’estrazione antica 8. In passato, tracce di
cave antiche a cielo aperto e in galleria erano visibili
a Preosa, Colonne, Selva, Brolazzo, Restei, Corno 9.
Tra i materiali lapidei estratti nel bacino veronese
i più noti e i più utilizzati in epoca antica furono senza
dubbio il Rosso Ammonitico, il Biancone e la Scaglia
Rossa.
Il Rosso Ammonitico, noto come ‘marmo rosso di
Verona’, è un calcare con struttura nodulare, caratterizzato da una notevole quantità di ammoniti fossili e
dal colore rosso o rosato a causa dell’ossidazione del
ferro. Questa pietra, prevalentemente utilizzata negli
interni, si distingue per l’ottima lucidabilità. Essa era
estratta in cave a cielo aperto e a gradoni.
Il Biancone è un calcare bianco a grana finissima
e frattura concoide, gelivo e di conseguenza poco
adatto ad essere impiegato in esterni.
La Scaglia Rossa è un calcare selcifero a grana
fine, di colore prevalentemente rossiccio. Il termine
‘scaglia’ deriva dall’attitudine di questa roccia a lasciarsi suddividere in lastre di ridotto spessore, motivo per cui essa è di solito utilizzata nei lastricati. Si
tratta di un materiale particolarmente adatto ad essere
impiegato in esterni, in quanto molto resistente agli
agenti atmosferici. In passato, la scaglia rossa era
estratta in cave in galleria.
Nel bacino veronese si cavavano inoltre diverse
qualità di calcari teneri facilmente lavorabili spesso

A proposito dell’allevamento ovino e dell’industria lanaria in
Cisalpina si vedano i numerosi articoli contenuti in Busana, Basso
2012, il contributo di M.S. Busana in questo volume e quello di
M.S. Busana e J. Bonetto sulle relazioni economiche tra montagna e pianura presentato all’ultimo convegno LAC, svoltosi a
Roma nel settembre 2014, in cui è stato affrontato anche il tema
delle risorse lapidee.
5
A proposito delle attività economiche del Veneto in età romana cfr. Buchi 1987a, pp. 112-161; per quanto riguarda l’Istria
cfr. Matijasić
̌ 1998.
6
A proposito dei materiali lapidei da costruzione e delle cave
della Regio X, cfr. Chevallier 1980, p. 64; Rosada 1997.

7
Circa le varie ipotesi dei percorsi seguiti dai marmi della Valpolicella cfr. Buonopane 1987, pp. 208-209.
8
Marmi e lapicidi 1999, pp. 32-40. La frequentazione delle
cave in epoca antica è testimoniata dal ritrovamento di alcuni manufatti, come i due altari iscritti ritrovati nella cava Simieri a Sant’Ambrogio nel 1940, purtroppo oggi perduti, che testimoniano
l’esistenza di seguaci del dio Mitra nell’ambito della cava, analogamente a quanto documentato per altri siti estrattivi (cfr. Marmi
e lapicidi 1999, pp. 79-80).
9
Buonopane 1987, p. 191. Italo Sandri rilevò la presenza, in alcune cave della Valpolicella, di fori per cunei, alcuni dei quali
conservavano ancora al loro interno i cunei lignei (Buonopane
1987, p. 199).

2. L’estrazione della pietra: i bacini estrattivi della
Regio X

Tra le attività economiche della Regio X è necessario citare anche l’attività estrattiva, resa possibile
dalla presenza di numerosi bacini di approvvigionamento di materiale lapideo dislocati sia nel settore occidentale, sia nel settore orientale della regione, di
seguito descritti.
Tali bacini furono ampiamente sfruttati in età antica e fornirono ingenti quantitativi di pietra che venne
utilizzata in varie forme per la costruzione di edifici
ed infrastrutture dei centri urbani della regione e delle
regioni limitrofe, così come per la produzione di elementi architettonico-decorativi, statue e manufatti di
vario genere 6 (fig. 1). La qualità dei materiali in essi
estratti ha determinato, in molti casi, un loro sfruttamento fino all’età contemporanea.
2.1. Il bacino veronese
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1. - I bacini estrattivi della Regio X (immagine rielaborata da Google-earth).

denominati‘tufi’ 10, affioranti a nord di Verona, nelle
Valli di Avesa e Quinzano 11, così come nelle immediate vicinanze della città 12; il basalto, con affioramenti nella zona di Lavagno, nella vallata
dell’Alpone 13; la cosiddetta pietra di Incaffi, estratta
probabilmente in prossimità del Monte Moscal 14; un
calcare oolitico con buone qualità meccaniche ed estetiche estratto tra Garda e S. Vigilio 15.
Nel territorio veronese lo sfruttamento delle risorse
lapidee iniziò molto precocemente, e cioè già in età

protostorica, quando uno dei litotipi estratti in queste
zone, e cioè la scaglia rossa, venne utilizzato nella costruzione dei villaggi fortificati su altura e nelle case
di tipo retico 16. L’attività estrattiva andò poi intensificandosi in età romana, a partire dall’età augustea.
Inizialmente si fece uso soprattutto di scaglia rossa
e di tufo (dall’età tardo-repubblicana) 17, presto affiancato dal Rosso Ammonitico, che divenne in breve
tempo il materiale maggiormente utilizzato 18.
A partire dall’inizio del I secolo d.C. i marmi ve-

10
Tra cui la pietra nota come ‘pietra gallina’ (cfr. Rodolico
1953, p. 111; De Vecchi 2008, pp. 639-640). È forse in uno di
questi calcari che si può riconoscere il tofus albus della Venetia citato da Vitruvio (Vitr. 2, 7, 2) e poi da Plinio (Plin, nat. 36, 48), ricordato perché si poteva tagliare con una sega, come il legno.
Secondo altri il tofus albus sarebbe invece da identificarsi nella
pietra di Costozza, estratta sui colli Berici (cfr. infra).
11
I calcari estratti nei territori di Avesa e Quinzano raggiunsero, già nel I secolo a.C., alcuni centri della Lombardia, e cioè
Milano, Brescia e Sirmione (cfr. Bugini, Folli 2012).
12
Affioramenti di calcari con tracce di cavatura sono stati individuati in più casi in prossimità dei cantieri dove il materiale
estratto era destinato ad essere messo in opera, come sul colle San
Pietro, dove venne estratto il calcare impiegato nel teatro di Verona, e sul colle di San Zeno in Monte (Rodolico 1953, p. 112;
Buonopane 1987, p. 189; De Vecchi 2008, p. 640).

13
Il basalto venne utilizzato sotto forma di basoli nelle strade
di Verona (Buonopane 1987, p. 192).
14
La pietra di Incaffi venne utilizzata come supporto epigrafico
ma anche per realizzare elementi architettonici, come nel caso dell’arco di S. Tomio (Buonopane 1987, p. 192).
15
Il calcare oolitico venne utilizzato per la realizzazione di alcune basi e are rinvenute nei principali centri della riviera benacense (Buonopane 1987, p. 192).
16
Buonopane 1987, p. 188.
17
Il ‘tufo’ si trova impiegato nelle fasi antiche della Porta
Leoni e della Porta Borsari e nel Teatro di Verona, dove venne
utilizzato per la realizzazione dei ‘tufelli’ dell’opera reticolata che
contraddistingue alcune strutture dell’edificio.
18
Buonopane 1987, pp. 188-189.
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ronesi e in particolare il Rosso Ammonitico iniziarono
ad essere estratti in modo intensivo e vennero impiegati come materiale da costruzione in edifici pubblici
e privati, ma anche per la realizzazione di manufatti
talvolta iscritti e cioè basi, cippi, are, stele, lastre, fregi
e sarcofagi. Essi vennero largamente utilizzati nella
città di Verona, dove sono impiegati nel Ponte Pietra,
nell’anfiteatro, nella Porta Leoni, nella Porta Borsari
e nell’Arco dei Gavi, ma trovarono ampia diffusione
in tutto il Veneto e nelle regioni limitrofe, quali il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia.
La presenza di ‘marmi veronesi’è infatti attestata
lungo la costa orientale del Lago di Garda, nella Bassa
veronese, a Vicenza, Este, Padova, Altino, Adria, Treviso, Concordia, Vercelli, Novara, Industria, Mantova,
Brescia, Pavia, Cremona, Modena, Bologna, Imola,
Forlì, Faenza, Mevaniola, Sarsina, Ravenna, Rimini
e Aquileia 19.
La presenza di formazioni rocciose di buona qualità determinò già in passato l’apertura di numerose
cave nel territorio vicentino, molte delle quali sono
state sfruttate senza soluzione di continuità dall’antichità fino all’epoca attuale.
Il distretto estrattivo più importante è quello dei
Colli Berici, dove ancor oggi si estraggono dei calcari
teneri comunemente noti con il nome di ‘Pietra di Vicenza’ 20. In particolare, si possono distinguere due litotipi, e cioè la pietra di Nanto, un calcare a grana fine
risalente all’Eocene medio, di colore giallo-marrone,
facilmente lavorabile, estratto in prossimità dell’abitato di Nanto, e la pietra di Costozza, un calcare tenero, poroso, molto puro, di un bel colore bianco o
leggermente paglierino risalente all’Oligocene inferiore, estratto nell’area pedecollinare orientale dei
Colli Berici, presso Costozza e Zovencedo 21.
Dal momento che i Colli Berici sono stati oggetto

di attività estrattiva ininterrottamente da epoca preromana sino ad oggi, è difficile identificare le cave coltivate in età romana, anche se è lecito ritenere che i
più importanti siti di allora corrispondano a quelli attuali, localizzati lungo il versante orientale dei colli,
nei comprensori di Nanto, di Costozza di Longare e di
Zovencedo. Nella zona sono attualmente presenti sia
alcune cave attive sia numerose cave abbandonate.
In epoca antica, l’estrazione avveniva a cielo
aperto ma anche, soprattutto, in galleria. L’attività di
cavatura determinò, soprattutto nei pressi di Costozza,
la creazione di gallerie artificiali dette ‘covoli’ o ‘cogoli’. Alcune di esse, note con il nome di ‘Covolo
della Guerra’, sono ancora oggi visibili presso Costozza 22 (fig. 2).
I calcari dei Colli Berici vennero estratti almeno
dalla metà del VI secolo a.C., quando furono utilizzati per la fabbricazione di stele venete 23. A partire
dalla tarda età repubblicana (seconda metà I secolo
a.C.), questi litotipi cominciarono ad essere estratti e
commercializzati dapprima in modo limitato e poi, a
partire dall’età augustea, in maniera via via più intensiva.
I materiali estratti venivano trasportati prevalentemente per via fluviale, sfruttando la presenza del
fiume Bacchiglione e di altri canali, come il canale
Bisatto, che permettevano di raggiungere i centri urbani della regione e il mare Adriatico 24 o per via terrestre, sfruttando la via Postumia 25.
I calcari teneri dei Colli Berici furono utilizzati in
età antica sia per la costruzione di edifici pubblici e infrastrutture, sotto forma di blocchi squadrati (come
nel teatro di Berga, nel ponte S. Paolo, nel ponte degli
Angeli a Vicenza, nell’anfiteatro di Padova, etc.), sia
per la produzione di elementi architettonici quali colonne, capitelli e cornici e di manufatti (stele, are e
cippi).
Essi trovarono ampia diffusione in Italia settentrionale, soprattutto nel Veneto (Vicenza, Verona, Este,

19
Per una rassegna dei ritrovamenti in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna cfr. Buonopane 1987, pp. 191 e 208209; Marmi e lapicidi 1999, pp. 86-104; Calzolari 2003, con
bibliografia precedente. A proposito di Aquileia, cfr. Previato 2015.
20
Cfr. Cattaneo, De Vecchi, Menegazzo Vitturi 1976.
21
Alcuni studiosi ritengono che il tofus albus ricordato da Vitruvio e da Plinio per la facile lavorabilità sia la pietra di Costozza
(cfr. nota 10).

22
Lo sfruttamento di queste cave in epoca antica sarebbe testimoniato dai segni visibili all’interno delle gallerie e da alcuni
reperti rinvenuti al loro interno, tra cui delle monete di III-IV secolo d.C. (Buchi 1987b, p. 151).
23
Buchi 1987b, p. 151.
24
Buonopane 1987, p. 209.
25
Zezza 1982, p. 18.

2.2. Il bacino vicentino
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modesti situati pochi km ad
ovest di Padova. Sui Colli Euganei si estrae un pregiato materiale da costruzione che è la
trachite, roccia di origine vulcanica durevole, resistente alla
compressione, all’usura, all’acqua e alla salsedine.
I principali distretti estrattivi sfruttati in età antica si collocano nella fascia sud-orientale
dei Colli Euganei, tra Battaglia
Terme e Monselice 28, il cui antico toponimo è significativamente Mons Silicis, e nella
parte nord-occidentale, nel comprensorio di Zovon. Un’altra
cava si trova sul Monte Merlo 29,
un rilievo isolato dove ancor
2. - Interno della cava in galleria denominata ‘Covolo della Guerra’ a Costozza (Colli Berici).
oggi si estrae una pregiata qualità di trachite.
Padova, Adria, Altino, Treviso) e in Lombardia (ManLe cave sfruttate in epoca antica, sebbene finora
tova, Milano, Pavia, Cremona, Brescia, Sirmione) 26.
mai censite e studiate in modo approfondito, coinciPer quanto riguarda l’Emilia Romagna, ad oggi le
dono almeno in parte con quelle sfruttate in età mouniche attestazioni di pietra di Vicenza note sono
derna e contemporanea 30. È il caso ad esempio della
quelle di Modena e Reggio Emilia.
cava di Monte Merlo, al cui interno sono state indiviNel territorio vicentino erano estratti anche altri
duate tracce dell’attività estrattiva antica e dove sono
tipi di pietra, che non conobbero però lo stesso sucstati ritrovati tubi in trachite semilavorati 31.
cesso della pietra di Vicenza. Tra questi vi sono i maAnalisi condotte in anni recenti su manufatti e
teriali estratti nelle cave di Montecchio Maggiore,
strutture realizzate in trachite hanno dimostrato che le
Piovene e Isola Vicentina e i cosiddetti ‘marmi del
località maggiormente sfruttate in epoca antica sono
Chiampo’, estratti probabilmente nel tratto di valle tra
state quelle di Monselice, Monte Merlo e Monte OliArzignano e Altissimo 27.
veto. Minor diffusione sembrano avere avuto le trachiti estratte sul Monte San Daniele, sul Monte
2.3. Il bacino euganeo
Trevisan e sul Monte Rosso 32.
Un importante distretto estrattivo ampiamente sfrutLa trachite euganea conobbe un’enorme fortuna in
tato in epoca antica è quello dei Colli Euganei, rilievi
età romana e venne esportata su larga scala fino a rag26
Cfr. Buchi 1987b, p. 152 e, a proposito di Milano, Brescia e
Sirmione, cfr. Bugini, Folli 2012.
27
Buonopane 1987, p. 194.
28
Sul Monte Lispida per esempio, anche se la notizia che le
cave qui localizzate fossero già in uso in età romana non è documentata da prove certe. A questo proposito si veda Billanovich
1994.
29
Si tratta di un rilievo isolato interamente costituito di trachite, posto presso l’estremità Nord dei colli Euganei. Si estende
a forma di dorsale allungata in direzione Nord-Sud per circa 800
metri e raggiunge un’altezza massima di 108 metri. A questo proposito si veda Calvino 1969.

30
Secondo una notizia fornita da C. Gasparotto, tra le cave più
antiche, sfruttate già in epoca paleoveneta, vi sarebbero quelle del
M. Pendice, nel comune di Teolo (Buonopane 1987, p. 195).
31
L. Lazzaro riferisce della presenza, nella cavacdi Monte
Merlo, di ‘tracce in loco’, cioè di fori per travi di legno usate probabilmente per operazioni di scivolo dei blocchi, o per impalcature utili al carico dei carri. All’interno della cava lo studioso
indivuò anche dei fori per cunei (Lazzaro 1981, p. 240; Buonopane 1987, p. 197).
32
Per una sintesi sulle analisi petrografiche e sugli studi finora
effettuati sull’impiego della trachite euganea in epoca antica cfr.
Previato et alii 2014, pp. 157-163, con bibliografia precedente.
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Un altro importante bacino estrattivo sicuramente

e intensamente sfruttato in età antica è quello del
Carso. In epoca antica la coltivazione si concentrava
in prossimità del paese di Aurisina, località situata a
breve distanza dal mare Adriatico, dove affiorano calcari con ottime proprietà meccaniche ed estetiche, ancora oggi estratti.
Si tratta di diverse tipologie di calcari puri, compatti, omogenei, con colore di fondo grigio chiaro e
molto chiaro talvolta tendente al nocciola, che si differenziano per le dimensioni e l’orientamento della
frazione organica. Al bacino estrattivo di Aurisina è
da attribuire anche la ‘Breccia di Slivia’, un conglomerato calcareo poligenico, compatto, costituito da
clasti anche di grandi dimensioni, di colore dal nocciola al grigio, dal marrone al bianco-roseo e l’alabastro calcareo, estratto nelle varietà note come Stalattite
gialla e Stalattite rossa 37.
È ormai un dato acquisito che lo sfruttamento del
distretto di Aurisina iniziò almeno in età romana, come
suggerito dalla denominazione di una grande cava ancora oggi attiva, la ‘Cava Romana’, dal ritrovamento,
all’interno delle cave, di due cippi terminali non ancora messi in uso e di altri manufatti semi-lavorati, e
dal termine ‘Roman Stone’, con cui viene identificato
un tipo di calcare estratto nella zona 38 (fig. 3).
Allo stato attuale non si conosce esattamente quali
fossero le cave sfruttate in età romana, ma è probabile
che almeno alcune di quelle oggi attive coincidano
con quelle antiche 39.
Lo sfruttamento delle cave ebbe inizio forse già nel
II secolo a.C., o almeno nella prima metà del secolo
successivo 40. Nel corso del I secolo a.C. l’attività
estrattiva si fece via via più intensa, e il calcare di Aurisina conobbe enorme diffusione nella Regio X (Aquileia, Trieste, Concordia, Altino, Padova, Este, etc.),
fino a raggiungere centri urbani posti anche a notevole

33
Cfr. Buonopane 1987, pp. 195-197 e Calzolari 2003, p. 179.
Per Aquileia cfr. infra e Previato et alii 2014. Per l’uso della trachite a Fano, nella pavimentazione della via Flaminia cfr. Renzulli et alii 1999. Attualmente è in corso di svolgimento presso
l’Università di Padova una tesi di dottorato specificatamente dedicata allo studio dell’uso e della diffusione della trachite euganea
in epoca antica, a cura di A. Zara.
34
Buonopane 1987, p. 195; De Vecchi, Lazzarini 1994, p. 110.
35
Buonopane 1987, p. 196.
36
Buonopane 1987, pp. 198-199.
37
I marmi del Carso triestino 1985, pp. 86-90.
38
Cfr. Previato 2015, pp. 417-423.
39
In molte delle cave oggi attive su alcuni fronti di cava sono

visibili le tracce dei ‘primitivi scalpelli usati dai servi ad metalla’
(Carulli, Onofri 1960, p. 17). Dal momento che la tecnica di estrazione inventata dagli antichi Egizi è rimasta immutata fino al
1800, non è possibile attribuire con certezza i segni visibili sui
fronti di cava all’età romana, e non si può escludere che si tratti
delle tracce di attività estrattive condotte in età medievale.
40
Allo stato attuale, non è possibile stabilire con precisione
quando sia iniziato lo sfruttamento delle cave di Aurisina. Per una
sintesi del dibattito esistente cfr. Previato 2015, pp. 44-45. L’attestazione più antica dell’uso del calcare di Aurisina ad oggi nota
è il miliare di Spurio Postumio Albino, datato al 148 a.C. e posto
lungo la via Postumia, relativo probabilmente alla tratta CremonaVerona (cfr. Grossi 2003, p. 198).

giungere la maggior parte dei centri urbani del Veneto
(Padova, Este, Vicenza, Altino, Oderzo, Concordia,
Adria), della Lombardia (Milano, Mantova, Cremona,
Pavia), dell’Emilia Romagna (Reggio Emilia, Parma,
Modena, Faenza, Bologna, Imola, Rimini, Ravenna) e
del delta padano, ma si spinse anche molto più ad est,
fino a raggiungere Aquileia, e a sud, almeno fino a Fano 33.
L’estrazione della trachite iniziò già in epoca protostorica, quando questa pietra venne utilizzata per
realizzare macine, cippi, lastricati stradali 34. Successivamente, dopo un impiego sporadico in fase di romanizzazione, attestato dai cippi che segnavano il
confine del territorio atestino, in età repubblicana e
imperiale la trachite conobbe una larga diffusione e
venne ampiamente utilizzata per la realizzazione di
basolati stradali, ponti, fondamenta e strutture portanti
di edifici pubblici e privati, così come per condotti di
acquedotti, macine, stele, are e sarcofagi 35.
2.4. Il bacino bellunese

Anche alcuni affioramenti rocciosi del territorio
bellunese furono in passato sfruttati per l’estrazione
della pietra. In queste zone si cavavano infatti la cosiddetta ‘Pietra del Cansiglio’, un calcare bianco a
grana grossa utilizzato per basi di statue, cippi e are,
così come per la realizzazione di sarcofagi, e un’arenaria grigia, estratta nei pressi della città di Belluno.
Entrambi questi litotipi furono estratti ed utilizzati
in epoca antica, ma conobbero una diffusione esclusivamente locale. Per quanto noto infatti la Pietra del
Cansiglio è attestata infatti, oltre che a Belluno, solo
a Feltre 36.
2.5. Il bacino del Carso
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calcari di buona qualità di colore grigio/nero, che furono
utilizzati come materiale da
costruzione nella città di
Aquileia.
2.6. Il bacino dell’Istria

distanza dalle cave, quali Milano, Pavia, Cremona,
Mantova, Brescia, ma anche nella Regio VIII e più a
sud, lungo entrambe le coste adriatiche (almeno fino
a Fano sulla costa orientale e a Spalato sulla costa occidentale), come testimoniano alcuni monumenti interamente realizzati con questo tipo di pietra, numerosi
miliari 41 e altri manufatti ritrovati in queste regioni. Il
calcare di Aurisina venne esportato anche verso nord,
come testimoniano alcuni manufatti ritrovati a Nauportos ed Emona 42.
Il trasporto del materiale dalle cave ai luoghi di
messa in opera avveniva prevalentemente per vie
d’acqua, attraverso i porti situati lungo le coste adriatiche (Aquileia, Adria, Altino, Rimini, Ravenna), dai
quali poi si diffondeva nell’entroterra sfruttando le reti
fluviali e stradali.
Le cave di Aurisina restarono attive a lungo, almeno fino all’inizio del VI secolo d.C.: da qui proviene infatti il grande monolite di copertura del
Mausoleo di Teodorico 43.
Altre cave sfruttate in età antica si trovavano nella
zona del c.d. Carso isontino, zona dove si estraevano

Un altro importante bacino estrattivo della Regio X,
sicuramente sfruttato in
epoca antica, si colloca nel
settore orientale della regione
e coincide con la penisola
istriana. In questa zona affiorano calcari di vario tipo, comunemente riuniti sotto la
denominazione di Pietra
d’Istria 44.
Le cave della penisola
istriana sono situate per la maggior parte lungo la
costa o in prossimità di essa, in vicinanza a porti d’imbarco. Le cave si estendono dalla zona a nord di Parenzo fino all’estremità meridionale della penisola 45.
Lungo la costa si trovano cave nei pressi di Novigrad, in corrispondenza delle foci del fiume Quieto e
dell’attiguo Porto Cervera. Procedendo verso sud,
altre cave si trovano in prossimità di Orsera; la cava
più famosa è quella detta di Montracher, posta sotto la
collina su cui sorge la cittadina. Molte cave si trovano
inoltre lungo la sponda meridionale del canale di
Leme. Più a sud, altre cave sono presenti nei pressi di
Rovigno. La più grande è la cava di Capo Montauro
(Zlatni).
Cave sono presenti anche sulle isole Brioni e nei
dintorni di Pola. Anche nell’interno della penisola, in
prossimità del centro di Kirmenjak, sono presenti
delle cave, alcune delle quali aperte negli anni Settanta del XX secolo.
Le cave istriane furono sicuramente sfruttate già
in età romana, come testimoniano strutture e manufatti realizzati in pietra d’Istria, anche se allo stato at-

Grossi 2007, p. 188.
Cfr. Sasel-Kos 1997.
43
Pozzetto 1985; Bevilacqua et alii 2003.
44
Lazzarini 2006, pp. 29-30. L’esistenza di diverse qualità di
‘pietra d’Istria’ era già nota in passato, specialmente ai veneziani,

che sfruttarono ampiamente le cave della penisola a partire dalla
fine del 1200 (cfr. Dal Borgo 2006).
45
A proposito delle cave istriane cfr. Matijasić
̌ 1998; Girardi
Jurkić 1997; Lazzarini 2006, pp. 34-44; Girardi Jurkić 2012;
Buzov 2012.

3. - La ‘Cava Romana’ di Aurisina oggi (foto di C. Previato).
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4. - La diffusione delle principali pietre estratte nella Regio X.

tuale manca purtroppo un censimento completo e approfondito delle cave antiche.
Per quanto noto, la pietra d’Istria in epoca antica
trovò diffusione a Rovigno, Parenzo, Pola e Aquileia. Questo materiale non sembra aver raggiunto
altri centri urbani della Regio X 46.

Tutti i bacini estrattivi descritti furono ampiamente
sfruttati in epoca antica. La particolarità che li contraddistingue sta nel fatto che le pietre in essi estratte
conobbero diffusione non solo nei centri urbani e nei
territori situati in prossimità delle cave, ma spesso furono esportate anche a notevole distanza dal luogo di
estrazione, compiendo tragitti di centinaia di chilometri (fig. 4).

La distribuzione del materiale lapideo dalle cave
della Regio X ai luoghi di messa in opera avveniva via
terra, ma soprattutto per vie d’acqua. È noto infatti
come in antico si preferisse sempre, ove possibile, trasportare la pietra per via fluviale o marittima, in
quanto in questo modo era possibile ridurre tempi e
costi legati al trasporto del materiale.
In questo senso la Regio X era favorita, in quanto
la regione era particolarmente ricca di vie d’acqua,
sfruttate quali vie di commercio fin dall’età protostorica 47. La maggior parte delle cave della regione inoltre era situata in prossimità di fiumi o direttamente sul
mare, e questo fu sicuramente uno dei motivi del loro
successo.
Sebbene allo stato attuale esistano solo delle ipotesi relative ai percorsi utilizzati in epoca antica per il
commercio del materiale lapideo, abbiamo la certezza
dello sfruttamento delle vie d’acqua per il trasporto
della pietra grazie ad alcuni ritrovamenti effettuati nel

Lazzarini 2006, p. 26.
I fiumi della Regio X erano utilizzati per il trasporto di vari
tipi di merci e anche di materiali da costruzione, come docu-

mentato dal relitto ritrovato nel fiume Stella con il suo carico di
tegole e coppi (cfr. Vitri, Bressan, Maggi 1999; Vitri et alii
2003).

3. Il trasporto e il commercio della pietra nella
Regio X
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5. - Il carico del relitto del Bacchiglione (da Rosso 1987).

secolo scorso 48. Sono infatti due i casi ad oggi noti di
relitti di imbarcazioni utilizzate per il trasporto del
materiale lapideo dalle cave al luogo di messa in
opera.
Il primo ritrovamento, ampiamente noto, è rappresentato dai resti, individuati in località San Basilio, presso il Po di Goro, di una o forse due
imbarcazioni che trasportavano due blocchi di calcare della Valpolicella, identificato dagli scopritori
come ‘marmo rosa di Domegliara’, con riferimento
al suo colore e alla cava di provenienza. Intorno ai
blocchi sono stati ritrovati frammenti di fasciame di
imbarcazione, a testimonianza che i blocchi viaggiavano per via fluviale su una chiatta o su un bar-

cone diretto ad una località non meglio precisata
della regione 49.
Il secondo ritrovamento, molto meno conosciuto,
è stato effettuato invece nel fiume Bacchiglione, in località Boccalara, nei pressi di Cervarese Santa Croce.
In questo sito sono stati infatti individuati una serie di
elementi architettonici in pietra (blocchi squadrati,
rocchi di colonne, capitelli a base quadrata), che costituivano il carico di un’imbarcazione che trasportava materiale dai Colli Berici a una qualche località
della regione 50 (fig. 5).
Ove non era possibile sfruttare le vie d’acqua si
utilizzavano percorsi terrestri, e cioè la rete stradale
sviluppata in età romana. È stato ipotizzato che per il

48
A proposito della diffusione dei materiali lapidei della Regio
X e dei percorsi utilizzati per il trasporto della pietra cfr. Buonopane 1987, pp. 208-209; Zezza 1982; Calzolari 2003.
49
A proposito del relitto di San Basilio cfr. Dallemulle 1977,
pp. 123-124; Id. 1986; Buonopane 1987, p. 208; Toniolo 1987, p.
307; Beltrame 2001, p. 438.

50
Rosso 1987, pp. 152-157. Il relitto del Bacchiglione è attualmente in corso di studio da parte della Soprintendenza del Veneto, in collaborazione con l’Università di Padova. Analisi
petrografiche condotte su campioni prelevati dai manufatti sommersi hanno permesso di verificare che si tratta di manufatti in
pietra di Costozza (cfr. Asta et alii c.s.).
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trasporto della pietra via terra fossero utilizzati carri
come l’angaria, un carro a quattro ruote in grado di
sopportare pesi notevoli 51.
Allo stato attuale non è possibile ricostruire in modo
preciso e affidabile la distribuzione dei materiali lapidei della Regio X e i percorsi utilizzati per il loro commercio. I dati ad oggi disponibili infatti sono ancora
troppo parziali, e pochi e recenti sono gli studi che si
sono avvalsi di analisi petrografiche per l’identificazione dei litotipi, per cui si rende assolutamente necessario da un lato una revisione dei dati già noti, dall’altro
l’avvio di nuovi censimenti della distribuzione a livello
regionale ed extra-regionale delle pietre della Regio X,
analizzati in relazione alle vie di comunicazione fluviali e terrestri esistenti in età romana. Tali censimenti,
per riuscire a definire in modo preciso il volume di materiale estratto nel corso del tempo e le dinamiche di
sfruttamento delle cave della regione, dovrebbero tener
conto non solo della distribuzione dei manufatti in pietra, ma anche dei materiali lapidei utilizzati in ambito
edilizio, a scopo strutturale. Analisi di questo tipo possono infatti rivelarsi foriere di dati molto interessanti,
come è avvenuto per la città di Aquileia.

La città di Aquileia, colonia fondata nel 181 a.C.
nel settore nord-orientale della penisola italiana, costituisce un osservatorio privilegiato per analizzare dinamiche, portata e caratteristiche della produzione,
del commercio e della circolazione dei materiali lapidei nella Regio X-Venetia et Histria. La città, la cui
importanza in epoca antica è ampiamente nota, venne
fondata in posizione strategica: situata a pochi chilometri di distanza dal mare Adriatico, essa era infatti
in contatto con i principali porti del Mediterraneo e

inserita in un complesso sistema idroviario che la metteva in comunicazione con l’entroterra e con le province d’Oltralpe (fig. 6).
La complessa rete commerciale di cui Aquileia era
parte, trova diretto riflesso nell’analisi dei materiali
lapidei da costruzione attestati all’interno della città,
recentemente oggetto di analisi approfondita nell’ambito di un progetto di ricerca finalizzato allo studio
dei litotipi utilizzati in ambito urbano e dei relativi bacini di approvvigionamento 52. I risultati di tale progetto, condotto sia attraverso lo spoglio del materiale
edito relativo alla città, sia attraverso lo studio petrografico di campioni lapidei prelevati da strutture e infrastrutture urbane, hanno permesso di delineare un
primo quadro dei principali litotipi impiegati in città
nelle sue diverse fasi di vita.
Il panorama emerso appare di indubbio interesse.
Se la diffusa presenza di marmi di rivestimento bianchi e policromi provenienti dalle principali cave del
Mediterraneo non stupisce particolarmente, in quanto
è noto che il porto di Aquileia nel corso della sua storia costituì il terminale di rotte attraverso cui giungevano in città merci da tutto il bacino mediterraneo, poi
redistribuite nell’entroterra 53, ben più interessante è
la presenza di una notevole varietà di litotipi di provenienza regionale, utilizzati principalmente con funzione strutturale in edifici e infrastrutture urbane. Tali
litotipi, provenienti sia da bacini estrattivi posti a
breve distanza dalla città antica, sia da notevoli chilometri di distanza, vennero utilizzati all’interno della
città in forme, modi e tempi diversi 54.
Particolarmente diffuse sono le rocce sedimentarie, rappresentate dall’arenaria e da varie tipologie di
calcari, ma sono attestate anche rocce magmatiche, e
in particolare la trachite. Per quanto riguarda la provenienza di tali materiali, le analisi petrografiche condotte sui campioni prelevati in ambito urbano hanno

Buonopane 1987, p. 209.
A proposito di questo progetto cfr. Bonetto, Previato 2013;
Previato 2015; Previato, Ventura c.s. Il prelievo di campioni lapidei in ambito urbano è stato effettuato nell’ambito di una convenzione scientifica stipulata tra il Dipartimento dei Beni Culturali
dell’Università di Padova (prof. J. Bonetto), la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia (dott. Fozzati,
dott.ssa Ventura) e i Dipartimenti di Geoscienze delle Università
di Padova e Trieste (dott. C. Mazzoli, dott. D. Lenaz). Ringrazio
sentitamente tutti i partecipanti al progetto per aver permesso di
ottenere i risultati qui presentati.
53
A proposito dell’uso del marmo ad Aquileia, cfr. Pensabene

1987; Gomez Serito, Rulli 2012; Previato, Mareso c.s. In questa
sede si è scelto di non soffermarsi, per limiti di spazio, sui marmi
di importazione.
54
L’uso di materiali da costruzione di provenienza alloctona
appare in contrasto con quanto auspicato da Vitruvio («De ipso
autem muro e qua materia struatur aut perficiatur, ideo non est
praefiniendum quod in omnibus locis quas optimus copias, eas
non possumus habere. Sed ubi saxa quadrata sive silex seu caementum aut coctus later sive crudus, his erit utendum», Vitr. 1, 5,
8), e anche con quanto normalmente si verifica nei centri urbani
antichi, che effettivamente privilegiarono l’impiego di litotipi
estratti nelle vicinanze della città.

4. Il caso di Aquileia
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6. - Aquileia e l’area della bassa pianura friulana (da Fontana 2006).

permesso di verificare che l’arenaria proviene, con
buona probabilità, dal litorale triestino, mentre tra i
calcari ve ne sono provenienti dal Carso triestino (bacino di Aurisina), dal Carso isontino, dalla penisola
istriana e dalle Prealpi venete. La trachite proviene invece dai Colli Euganei (fig. 7).
L’ampio uso che si fece, fin dalle prime fasi di vita
della colonia, della pietra, distingue Aquileia da altri
centri urbani della Pianura Padana, e stupisce particolarmente, in quanto la città sorge in un’area di pianura alluvionale ricca di materie prime quali l’argilla
e il legno, adatte alla produzione di laterizi, ma dove

le cave di pietra sono del tutto assenti. Le cave più vicine si trovano infatti a circa 30 km di distanza dalla
città, nel Carso triestino, in località Aurisina.
Nonostante ciò la pietra venne utilizzata in ambito
edilizio fin dalle prime fasi di vita della colonia, come
testimonia il suo impiego nel più antico circuito murario aquileiese, attribuito al II secolo a.C., comunemente denominato M1.
I materiali in uso nelle fasi urbane più antiche (IIinizio I secolo a.C.) sono l’arenaria e la pietra d’Istria.
L’arenaria venne infatti utilizzata per la costruzione
della porta settentrionale delle mura M1, nel comi41

7. - I bacini di provenienza dei materiali in uso in città e la loro distanza da Aquileia (immagine rielaborata da Google-Earth).

tium, così come in numerosissime strutture murarie
individuate in vari settori urbani. La pietra d’Istria si
trova invece nelle fondazioni del lato occidentale delle
mura M1 e nel comitium, e venne utilizzata inoltre per
lastricare il fondo del canale Anfora, un canale artificiale con funzione di bonifica che metteva in comunicazione Aquileia con il mare (fig. 8).
Tali presenze risultano particolarmente interessanti, in quanto costituiscono importanti indizi per
chiarire l’assetto urbano e i rapporti della città con il
territorio in età repubblicana. La presenza di arenaria
e pietra d’Istria in città infatti, provenienti rispettivamente dal litorale triestino e dalla penisola istriana, ci
conferma che in questa fase Aquileia doveva già essere dotata di un porto. Infatti, dal momento che le
cave si trovavano lungo le coste triestino-istriane, è
assai probabile che tali materiali giungessero in città
per via marittima. Allo stesso tempo, la presenza di
pietra d’Istria ci informa di come in questa fase Aquileia esercitasse già un qualche tipo di controllo sul territorio istriano e sulle cave in esso presenti, o che
comunque intrattenesse relazioni commerciali con gli
abitanti dell’Istria, tali da permettere l’importazione
di pietra da questa regione.
Le modalità con cui tali materiali furono impiegati
risultano altrettanto interessanti, in quanto permettono
di comprendere alcuni dei motivi per cui furono selezionati. L’arenaria, utilizzata perlopiù sotto forma di
blocchi sbozzati, fu senza dubbio scelta sia per la facilità di reperimento, sia per la facilità con cui poteva
essere lavorata.
Per quanto riguarda la pietra d’Istria invece, impiegata nella maggior parte dei casi sotto forma di blocchi squadrati, e in un solo caso (nel canale Anfora) sot42

8. - Aquileia. Le fondazioni del lato occidentale delle mura M1,
realizzate in pietra d’Istria (da Strazzulla 1989).

to forma di lastre, si può affermare che in almeno due
casi il suo impiego fu determinato probabilmente da una
particolare caratteristica di questa pietra, e cioè dalla
sua resistenza all’acqua e all’attacco salino. La troviamo
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infatti utilizzata nelle mura
M1 a livello di fondazione, nel
settore della città più ‘basso’ e
soggetto ad impaludamenti,
e nel Canale Anfora, in cui
confluiva acqua marina. Le
particolari modalità di impiego della pietra d’Istria ci informano di come i costruttori
che operarono ad Aquileia in
questa fase cronologica fossero
in possesso di specifiche conoscenze sia circa le caratteristiche dell’ambiente naturale ove sorgeva la città, sia
circa le proprietà dei diversi
materiali da costruzione di
cui potevano disporre, utilizzati per ovviare a problemi costruttivi legati al contesto ambientale.
Successivamente, forse già
nella seconda metà del II secolo a.C. o almeno dall’inizio
del I secolo a.C., ad Aquileia
cominciò ad essere utilizzato 9. - La cunetta in calcare di Aurisina che circonda il lastricato forense (da Bertacchi 1980).
un altro materiale, e cioè il caldistanza dal centro urbano. Il trasporto del materiale
care di Aurisina. Questo tipo di pietra, con ottime cadalle cave alla città avveniva probabilmente per via
ratteristiche estetiche e meccaniche, veniva estratto in
55
marittima: le cave si trovano infatti a breve distanza
cave situate nel territorio di pertinenza della città . Le
dal mare Adriatico, e pertanto anche in questo caso
cave di Aurisina vennero sfruttate in maniera sempre
il trasferimento via mare risultava più agevole ripiù intensiva, e il materiale in esse estratto venne larspetto ad un trasporto via terra. È stato ipotizzato che
gamente utilizzato come pietra da costruzione ad
il dislivello tra il ciglione carsico ove si aprivano le
Aquileia, così come per la realizzazione di manufatti
cave ed il mare fosse superato attraverso degli scidi vario genere esportati in numerosi centri urbani revoli scavati nella roccia e rivestiti di piombo, ancora
gionali ed extra-regionali.
visibili all’inizio del secolo scorso, che avrebbero
A partire dal I secolo a.C., il calcare di Aurisina dipermesso il trasferimento dei blocchi cavati dalle
venne il materiale maggiormente utilizzato all’interno
cave ai porti di imbarco.
della città, sia in ambito pubblico, sia in ambito priLo sfruttamento intensivo di questo bacino estratvato.
tivo
permise di ottenere ingenti quantitativi di pieLa presenza di calcare di Aurisina ad Aquileia ci
tra: nel solo foro di Aquileia, interamente costruito in
informa di come almeno all’inizio del I secolo a.C.
calcare di Aurisina all’inizio del I secolo d.C., fula città avesse già pieno controllo del territorio cirrono impiegati circa 1500 m3 di pietra 56 (fig. 9).
costante, tanto da permettersi di poter aprire e sfrutOltre al calcare di Aurisina in questo periodo cotare un bacino estrattivo posto a circa 30 km di
55

Cfr. paragrafo 2.5.

56

Maselli Scotti et alii 2007, p. 38; Tiussi 2011, p. 173.
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sua comparsa anche un altro
tipo di pietra, e cioè la trachite euganea. Questo litotipo, dotato di ottime caratteristiche
meccaniche e particolarmente resistente all’usura, venne
utilizzato non a caso per la pavimentazione delle strade urbane (fig. 10), di alcune rampe presso il porto fluviale e,
sotto forma di blocchi squadrati, in un edificio pubblico
identificabile nel teatro.
La presenza di trachite
euganea ad Aquileia si rivela particolarmente interessante. Questo materiale, che
conobbe enorme fortuna nell’antichità, per giungere in
città dovette compiere un
percorso molto lungo e com10. - Aquileia. Basolato in trachite euganea di una strada urbana (foto di C. Previato).
plesso, dal momento che le
cave di trachite si collocano
minciarono a trovare diffusione anche altri calcari
a circa 200 km di distanza da Aquileia. Il trasferimento
provenienti dal Carso isontino, che giungevano in
del materiale dalle cave alla città avveniva con buocittà probabilmente attraverso il fiume Isonzo e che
na probabilità per vie d’acqua: sfruttando fiumi e cavennero utilizzati perlopiù per la costruzione di strutnali navigabili, la trachite poteva raggiungere il mare
ture murarie e per la realizzazione di tessere musive.
Adriatico, per poi risalire lungo la costa e attraverGradualmente, nel corso della prima metà del I seso un percorso paralitoraneo ed endolagunare giuncolo a.C., il calcare di Aurisina e i calcari del Carso
gere ad Aquileia.
isontino sostituirono quasi del tutto i materiali caratL’importazione di trachite in città tra la fine del I
teristici delle fasi precedenti, e cioè l’arenaria e la
secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C. testimonia da un
pietra d’Istria, che continuarono ad essere utilizzati
lato la disponibilità economica che caratterizzava
solo in casi particolari. È quello che si verifica ad
Aquileia in questo periodo, che corrisponde a quello
esempio nel porto fluviale della città, la cui monudel suo maggiore sviluppo monumentale, dall’altro
mentalizzazione, risalente al I secolo d.C., vide un
l’esistenza di reti commerciali regionali estese e comlargo uso di pietra d’Istria, utilizzata anche in questo
plesse, che venivano sfruttate per il commercio della
caso in strutture, quali le banchine portuali, a diretto
pietra anche a lunga distanza.
e costante contatto con l’acqua, in virtù della sua parLa scelta di utilizzare la trachite, materiale di siticolare resistenza all’acqua e all’attacco salino. Più
curo molto costoso data la distanza da cui proveniva,
difficile inquadrare le motivazioni alla base dell’uso
fu determinata con buona probabilità dalle sue quadella pietra d’Istria nella basilica forense, la cui datalità fisico-meccaniche: la ritroviamo infatti impiegata
zione resta tutt’ora incerta.
in strutture particolarmente soggette ad usura, quali le
L’impiego di pietra d’Istria in questi due complessi
strade urbane.
architettonici aquileiesi resta comunque un’eccezione,
Infine, per completare il quadro dei litotipi attein un momento in cui il materiale da costruzione prestati ad Aquileia, non resta che citare i calcari delle
dominante ad Aquileia rimane il calcare di Aurisina.
Prealpi venete. Si tratta di materiali, tra cui il c.d.
Verso la fine del I secolo a.C. ad Aquileia fece la
Rosso Ammonitico e la Scaglia rossa, che troviamo
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impiegati soprattutto sotto forma di lastre pavimentali in alcuni edifici pubblici e privati, come nel portico orientale del foro, a partire dal I secolo d.C.
Anche in questo caso, si tratta di pietre provenienti
da bacini estrattivi posti a notevole distanza da Aquileia. Sebbene le cave di provenienza dei campioni
analizzati siano ancora da identificare in modo preciso, si può a buon ragione ipotizzare che tali litotipi
provenissero dal bacino veronese, e in particolare
dalla Valpolicella, area che sappiamo essere ampiamente sfruttata in età romana. In questo caso, la distanza da superare per il trasferimento del materiale
dalle cave ai luoghi di messa in opera era ancora maggiore, in quanto pari a circa 250 km. Sembra assai probabile che il trasporto, tranne per brevi tratti, sia
avvenuto principalmente sfruttando le vie d’acqua di
cui la regione disponeva.
Quello che per la città di Aquileia costituisce il
momento di massimo sviluppo urbano ed economico,
e cioè il periodo compreso tra la fine del I secolo a.C.
e il I secolo d.C., coincide anche con il momento in
cui all’interno della città si riscontra la presenza della
più ampia gamma di litotipi. Successivamente, i materiali impiegati nelle costruzioni urbane provengono
ancora dai medesimi bacini. In seguito, già a partire
dal III secolo d.C., comincia a verificarsi il fenomeno
del reimpiego, e pertanto la pietra impiegata nelle costruzioni urbane viene prelevata almeno in parte non
dalle cave, ma da edifici precedenti, non più in uso e
di conseguenza ‘depredati’ per l’approvvigionamento
di materiale da costruzione.
Il panorama così sinteticamente delineato relativamente alla città di Aquileia si rivela molto utile per
comprendere le dinamiche di approvvigionamento dei
materiali da costruzione e i rapporti della città con il
territorio.
Se la diffusione della pietra ad Aquileia e il suo
impiego come materiale da costruzione trova motivazione nella presenza, nel territorio di pertinenza
della città, delle cave di Aurisina, facilmente raggiungibili e in grado di fornire pietra di ottima qualità, ben più anomala risulta l’importazione così
massiccia di materiali lapidei alloctoni, utilizzati
non a scopo decorativo, come i marmi, ma con funzione strutturale.
La presenza di pietre provenienti da bacini estrattivi posti a notevole distanza dalla città testimonia an-

cora una volta l’esistenza, nella Regio X, di estese e
complesse reti commerciali, attraverso cui viaggiavano merci di ogni tipo, tra cui anche i materiali lapidei, ricoprendo spesso distanze notevoli. Dati i costi di
trasporto, l’importazione di pietre da bacini posti a notevole distanza dalla città conferma il fatto che Aquileia, soprattutto nel periodo compreso tra il I secolo
a.C. e il I secolo d.C., godeva di una notevole disponibilità economica. Proprio la disponibilità economica
aquileiese, nonché le relazioni commerciali di cui la
città disponeva, determinarono la possibilità di utilizzare alcuni materiali anziché altri, selezionati tenendo
in considerazione non tanto la facilità di reperimento
degli stessi, quanto più le necessità strutturali che nascevano nel corso dei processi costruttivi. È quanto
avviene ad esempio nel caso della pietra d’Istria,
scelta e preferita all’arenaria per essere utilizzata in
strutture ed edifici a diretto contatto con l’acqua, o
della trachite euganea, importata per pavimentare gran
parte delle strade urbane e le rampe del porto fluviale,
soggette a forte usura.
L’importazione di materie prime venne sicuramente favorita dall’esistenza di percorsi commerciali
esistenti almeno in parte fin dall’età protostorica. Se
la presenza di trachite euganea ad Aquileia infatti
sembra essere un fatto eccezionale, da mettere in relazione con la conquista romana e con la conseguente
estensione delle reti commerciali e delle vie di comunicazione, esso assume un valore molto diverso se si
tiene conto che già in età protostorica nel Carso triestino e in Istria trovarono diffusione macine realizzate
in questo tipo di pietra 57.
Infine, nel tentativo di definire i fattori che comportarono l’impiego di determinati materiali lapidei
anziché altri, non si può non considerare anche il
gusto estetico dei committenti, che, anche se in misura minore, influenzò sicuramente le scelte effettuate
in ambito edilizio. Questo fattore può giustificare
forse l’utilizzo, a livello pavimentale, dei “marmi
rossi veronesi”, da sempre selezionati in virtù delle
loro particolari qualità estetiche, in epoca antica così
come oggi e, l’uso, in alcuni contesti, della pietra
d’Istria che, lucidata, con il suo colore bianco acceso
risultava molto simile al marmo.

57

Cfr. Antonelli et alii 2004; Bernardini 2004; Id. 2005.
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5. Lo sfruttamento delle risorse lapidee nella Regio
X: alcune considerazioni

Alla luce del caso aquileiese, si percepisce in
modo evidente che il processo produttivo della pietra
(estrazione-commercio-lavorazione-messa in opera)
giocò senza dubbio un ruolo fondamentale nella storia e nell’evoluzione dei centri urbani della Regio X.
La presenza di numerosi bacini estrattivi determinò
infatti la possibilità di fare largo uso della pietra in
ambito edilizio. Questo materiale, in grado di garantire alle costruzioni una lunga durata nel tempo, fu largamente impiegato negli edifici urbani sia con
funzione strutturale, sia a scopo decorativo.
Il processo di approvvigionamento della pietra era
caratterizzato da dinamiche complesse. Nella maggior
parte dei casi, nei centri urbani della regione, sembra
essere prevalso l’impiego, come materiale da costruzione, di pietre estratte a distanze relativamente brevi
dalle città, o comunque estratte in bacini facilmente
raggiungibili per vie d’acqua. È quanto si verifica ad
Aquileia, dove il materiale predominante è il calcare
di Aurisina, o quanto si riscontra a Verona, dove predominano i calcari estratti all’interno della città (tufo)
o nelle sue vicinanze (marmi della Valpolicella), o a
Padova (dove i materiali più diffusi sono la trachite
euganea e la pietra di Vicenza). In questo la Regio X
è perfettamente assimilabile ad altre regioni e rientra
perfettamente nelle dinamiche di approvvigionamento
dei materiali da costruzione caratteristiche dell’epoca
antica, quando nella scelta delle materie prime si seguiva la logica della vicinanza/comodità di reperimento.
D’altro canto nei medesimi centri urbani, o almeno in alcuni di essi, si riscontra però la presenza, in
misura minore, di materiali importati da bacini estrattivi posti a notevole distanza dalle città, selezionati per
le loro particolari caratteristiche fisico-meccaniche o
estetiche. È il caso ad esempio della trachite euganea,

esportata in quantità massicce sotto forma di basoli
nella maggior parte dei centri urbani dell’Italia settentrionale e più a sud, fino a Fano, in virtù della sua
particolare resistenza all’usura, che la rendeva adatta
ad un utilizzo nei lastricati stradali, o della scaglia
rossa della Valpolicella, esportata per essere utilizzata sotto forma di lastre. Se la diffusione della trachite
trova facile motivazione nelle sue particolari proprietà, su cui ci si è già soffermati, l’ampia diffusione
che conobbe questo materiale, così come altri, fu
senza dubbio favorita dall’esistenza di direttrici commerciali esistenti, almeno in parte, fin dall’età protostorica, che con la conquista romana e il potenziamento delle vie di comunicazione vennero sfruttate in
modo ancora più intenso.
La presenza di cave di pietra rappresentò inoltre
un’incredibile fonte di ricchezza per le città della
Regio X. Particolarità della regione infatti sta nel fatto
che, a differenza di altri contesti, le cave in essa presenti furono sfruttate in modo intensivo e ‘industriale’, e le pietre estratte, benchè non fossero
materiali preziosi, furono utilizzate non solo in ambito locale, per la costruzione dei vicini centri urbani,
ma conobbero una distribuzione su vasta scala, tanto
da superare spesso i confini regionali 58. L’esportazione di alcuni litotipi in altre regioni, dovuta probabilmente alla loro qualità, determinò sicuramente un
consistente arricchimento dei gestori delle cave, identificabili probabilmente nei centri urbani posti nelle
loro vicinanze o in famiglie della zona 59. Da questo
punto di vista le cave di pietra della Venetia et Histria
sono in parte paragonabili per modalità di sfruttamento alle grandi cave di marmo del bacino del Mediterraneo, che in età romana costituirono una
notevole fonte di ricchezza, e i cui prodotti furono oggetto di un intenso commercio 60. Benchè non si disponga di dati a sostegno di quest’ipotesi, non si può
del tutto escludere, visti gli enormi quantitativi di pietra estratta e commerciata a livello regionale ed extra-

58
Nell’analizzare la distribuzione dei materiali lapidei della
Regio X, per avere un quadro realistico delle dinamiche legate alla
pietra, sarebbe interessante distinguere tra elementi in pietra utilizzati con funzione strutturale (blocchi, architravi, basoli, etc.), e
manufatti (iscrizioni, are, cippi), per comprendere se vi siano differenze nell’area di diffusione di queste due categorie di elementi.
59
Per la Regio X non disponiamo di dati circa la gestione e
l’amministrazione delle cave. Dal momento che al loro interno
non si cavavano materiali preziosi, si ritiene che esse non fossero

di proprietà imperiale, ma fossero gestite dai centri urbani situati
nelle loro vicinanze o da singole famiglie della zona (cfr. Buonopane 1987, pp. 207 e 213).
60
È noto che le cave di marmo del Mediterraneo, inizialmente
in mano a privati o a singoli centri urbani, con Augusto e soprattutto con Tiberio divenirono, per la maggior parte, di proprietà
imperiale, in quanto fonti di enormi ricchezze. Per quanto riguarda
le cave di materiali ‘non preziosi’ si dispone di molte meno informazioni circa proprietari e modalità di gestione.
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regionale e la conseguente ricchezza prodotta, che almeno alcuni dei bacini estrattivi della Regio X siano
stati in parte posti sotto il controllo statale nel corso
della loro storia.
Nuovi studi e ricerche relative alla distribuzione
dei litotipi della Regio X nei centri urbani antichi e nei
loro territori permetteranno in futuro di giungere ad
una visione reale del volume di materiale estratto e
commerciato all’interno e all’esterno della regione, e
di svelare le dinamiche storiche, economiche e sociali
legate allo sfruttamento delle cave.
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Abstract

This work aims to highlight the occupation patterns of mountain territories between the rivers Tidone and Panaro (Po basin)
during the Bronze Age. A wide set of edited data has been recently integrated by significant series of new findings, mainly
recovered during survey campaigns. Old and new evidences have been collected in a GIS platform, in order to produce a
diachronic picture of landscape through the II millennium BC.
The story of the Aemilian Apennine in this period seems to be strictly connected to the origin and development of the
Terramare system in the plains, but some substantial differences actually occur. Which historical model can better explain the
“demographic” increase of the Middle Bronze Age in the mountains? Should it be considered a sort of colonization from the
lowlands or the result of an internal, parallel growth? Considering the intrinsic complications affecting archaeological record
and the consequent difficulty in assessing a precise chronology and a reliable dimension to each settlement, we decide to focus
on the strategies of occupation of mountain territories. The analysis has taken into account two specific factors: the spatial
relationship between the Bronze Age sites and the ophiolites, probably connected with the exploitation of different resources,
and the degree of visual control on the surrounding area.
The viewshed analysis and the classification of sites on the basis of their dominance on the valleys and routes seem to reveal
the existence of micro-districts of interconnected sites, at least in Parma Apennine. The emerging plurality of mountain areas
in the Bronze Age might be explained in the light of allogeneic materials, that suggest the compresence of multiple vectors
of trade and contact between the Terramare world and neighbouring groups.
Keywords: Aemilian Apennine, Bronze Age, ophiolites, viewshed analysis, demographic trends.

1. L’Appennino emiliano. Alla ricerca di un quadro
unitario

Negli ultimi anni diversi soggetti e gruppi di ricerca
hanno intrapreso indagini archeologiche nelle aree
collinari e montuose emiliane, sia attraverso ricognizioni di superficie, sia saggi di scavo. Pur trattandosi
di iniziative autonome, vincolate alle istituzioni competenti, è maturata nel tempo l’esigenza di adottare
metodologie di analisi territoriale condivise e di riunire
i risultati ottenuti allo scopo di ricostruire un quadro
il più articolato possibile dell’occupazione dei territori
montani durante il secondo millennio a.C., con particolare attenzione alle fasi centrali dell’età del Bronzo,
che nella pianura antistante vedono fiorire, svilupparsi ed infine spegnersi il ciclo secolare delle terramare 1.
Questo contributo intende approfondire le strategie insediative delle aree collinari e montane, sulle
quali ad oggi possediamo una quantità ed una qualità
inferiore di dati rispetto alla pianura, in ragione della
natura aspra del territorio e del grado di conservazione
1

Le Terramare 1997; Cardarelli 2010.

dei depositi, spesso interessati da fenomeni di erosione dei versanti.
L’areale preso in esame in questa sede si estende
per circa 6000 kmq, dal bacino idrografico della val
Tidone, nel piacentino, fino a quello del Panaro, nel
modenese, e comprende 192 siti databili alle varie fasi
dell’età del Bronzo. Nell’analisi di dettaglio delle strategie di occupazione ci si è poi concentrati sull’Appennino parmense e modenese, su cui chi scrive ha
avuto modo, negli ultimi anni, di effettuare ricerche e
analisi territoriali più approfondite.
L’area dell’Appennino parmense è stata studiata
da uno degli scriventi nell’ambito di un Dottorato di
ricerca discusso recentemente a Padova 2: uno dei criteri che aveva guidato all’individuazione dell’area di
studio era stato quello di cercare, all’interno dell’areale di diffusione della facies terramaricola, una
zona che risultasse interamente coperta da studi territoriali editi, e che pertanto si prestasse ad essere analizzata con l’ausilio di metodologie digitali.
La valle del Taro rispondeva a tale requisito essendo stata oggetto delle importanti ricerche, più che
2

Putzolu 2013.
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decennali, di Angelo Ghiretti 3 nella sua porzione centro-occidentale e di Leonardo De Marchi 4 in quella
orientale. Un ulteriore aspetto che rendeva questa
parte di Appennino particolarmente interessante era
legato alla presenza di siti con materiali afferenti alle
cosiddette facies occidentali dell’età del Bronzo. Nel
1978, con la scoperta del sito di Drusco nell’alta Val
Ceno 5, risultò chiaro che il modello di apparente unità
culturale della pianura non valeva anche per la montagna: i materiali di Drusco mostravano infatti una
componente occidentale che non concordava con il
mondo terramaricolo della pianura.
Data la sua unicità al momento della scoperta, Drusco venne messo subito in relazione con i siti di Zignago 6 e Camogli 7 e considerato una sorta di enclave
ligure all’interno del mondo emiliano (e quindi terramaricolo). Negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso il progredire della ricerca ha però portato alla pubblicazione
di altri contesti simili 8 ed è apparso sempre più chiaro
che l’Appennino parmense, tra l’Appennino modenese 9 e reggiano 10, di cultura terramaricola, e quello
piacentino, culturalmente di ambito occidentale 11, si
configura come un territorio nel quale le due componenti si mescolano spesso anche all’interno dello stesso
sito. Maria Bernabò Brea scrisse di una “interdigitazione” dei siti delle facies terramaricola ed occidentale,
ipotizzandola «… in relazione alla loro posizione cronologica, dato che induce ad avanzare l’ipotesi che
l’eterogenea situazione rilevata sia in parte imputabile
anche a fluttuazioni che l’areale occupato rispettivamente dai due aspetti culturali ha subito nel tempo» 12.
Per quanto riguarda l’area del modenese, l’edizione più completa di dati è senz’altro l’Atlante dei
Beni Archeologici della Provincia di Modena del
2006, curata da Andrea Cardarelli per gli aspetti protostorici 13. L’Atlante raccoglie tutti i rinvenimenti efGhiretti 2000. Ad Angelo, che mi ha più volte accompagnato
nei luoghi delle sue ricerche e non mi ha mai fatto mancare l’apporto critico della sua esperienza del territorio, va la mia più
grande riconoscenza (C.P.).
4
De Marchi 2003.
5
Maggi, Campana, Pearce 1983.
6
Mannoni, Tizzoni 1980.
7
Fossati, Milanese 1982.
8
Ghiretti 1986; Catarsi Dall’Aglio et alii 1988; Bernabò Brea,
Ghiretti 1993; De Marchi 1994-1995; Bernabò Brea 1997.
9
Cardarelli 2006.
3
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fettuati in oltre un secolo di ricerche in Appennino,
fra cui vale la pena citare le prime di Arsenio Crespellani sul finire dell’800, e quelle del secolo scorso
di Fernando Malavolti, Benedetto Benedetti, Amato
Cortelloni, fino ad arrivare alle più recenti, di Gianluca Bottazzi, Alberto Monti, Maurizio Cattani, e
dello stesso Andrea Cardarelli.
L’opera ha poi ispirato le ricognizioni di superficie
condotte dalla Società d’Archeologia Universitaria
Italiana nell’ultimo decennio, con una particolare attenzione alla valle del Panaro e dello Scoltenna, suo
principale affluente. I risultati delle indagini, sinteticamente editi sugli Atti della Riunione Scientifica dell’IIPP sulla Preistoria e Protostoria dell’Emilia
Romagna del 2010 14, hanno consentito di accrescere
le conoscenze relative a questo bacino montano, ampliando il numero dei siti noti dai 6 pubblicati sull’Atlante agli 11 attuali 15.
C.C., C.P.
2. Lo sviluppo del popolamento nel tempo

L’evoluzione cronologica del popolamento che si
espone di seguito è semplificata in macrofasi e va incontro da un lato all’esigenza di sintesi, dall’altro ai limiti intrinseci dei dati disponibili. I principali fattori
di condizionamento delle nostre attuali conoscenze
sono legati alla diversa intensità delle ricerche nei vari
comparti territoriali e alle modalità di rinvenimento
dei siti segnalati in carta: trattandosi infatti nella quasi
totalità di siti individuati grazie a ricognizioni di superficie, che in ambiente montano spesso si limitano al
rinvenimento di scarsi materiali colluviati, è estremamente difficile attribuire loro un’estensione, una funzione specifica e soprattutto una durata precisa, sicché
Tirabassi 2006.
Miari 2004.
12
Bernabò Brea 2004, 131; cfr. Ead. 1998.
13
Cardarelli 2006.
14
Barbieri et alii c.s.
15
È qui d’obbligo ringraziare coloro che assieme a chi scrive
hanno partecipato negli anni alle numerose ricognizioni nell’Appennino modenese: M. Barbieri, M. Bergamini, S. Buffagni, P.
Calicetti, L. Cionini, E. Coppoletta, M. Crotti, L. Diamanti, S. Farina, E. Fraulini, A. Gemma, L. Guidetti, M. Magoni, E. Marchi,
P. Messori, M. Molli, F. Montaguti, M.C. Montecchi, N. Morandi,
F. Panini, T. Pedrazzoli, F. Scacchetti, V. Venturelli (C.C.).
10
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L’esplosione demografica delle terramare di pianura durante il Bronzo Medio sembra interessare
anche le aree montane (fig. 1).
Già in un momento iniziale e ancor di più centrale
del Bronzo Medio si assiste ad un ampio spettro di

scelte locazionali che vanno dai siti su terrazzo o declivio di versante, a quelli su poggio, su pianoro sommitale o su rupe isolata, un trend che si consolida poi
alle soglie del Bronzo Recente. Nell’area del modenese i materiali terramaricoli si associano spesso con
materiali tipicamente ascrivibili alla facies centro-italica di Grotta Nuova a testimoniare un rapporto tra comunità insediate ai versanti opposti dell’Appennino e
con l’area romagnola, che sembra però arrestarsi bruscamente in concomitanza con la diffusione della ceramica appenninica, attestata ampiamente fino al
bolognese 19, ma salvo rarissimi casi, quasi del tutto
assente a ovest del Panaro. Nel parmense, il massiccio
impianto di nuovi siti sembrerebbe da ascrivere ad
una fase centrale del Bronzo Medio. Qui si trovano
associati al materiale terramaricolo elementi di derivazione occidentale.
Molti siti noti da ritrovamenti di superficie (in grigio nella carta) presentano materiale genericamente
attribuibito al Bronzo Medio - Bronzo Recente, ed è
perciò attualmente impossibile determinare se appartengano all’una, all’altra fase o ad entrambe. Per
questo motivo il numero di attestazioni rientra in un
range compreso tra 75 e 170; nel numero minimo
nessuno di questi siti di attribuzione incerta è incluso,
nel numero massimo sono invece tutti inclusi. La
densità è di 1 sito ogni 36-79 kmq con un progressivo
diradamento da occidente verso oriente (va considerata la minore intensità delle ricerche nel piacentino).
Per avere idea della portata di questa espansione
si possono comparare le stime demografiche proposte da Andrea Cardarelli 20 con i dati censuari riportati
da Massimo Livi Bacci per popolazioni europee di età
storica 21. Per le terramare di pianura è stato calcolato
un tasso di crescita annuo dello 0,3% tra il XVI e il
XIV secolo a.C. In un’Europa pre-industriale e prejenneriana (antecedente all’introduzione dei vaccini, e
quindi con un’alta mortalità infantile) i tassi di crescita annui difficilmente superavano lo 0,3%. Tra
1200 e 1700 d.C. Livi Bacci riporta un incremento

Dai materiali editi non sembra di poter ravvisare niente di sicuramente inquadrabile nel BM3, per cui si è altrove ipotizzato
(Putzolu c.s.) un abbandono di questo sito in un periodo che segna
nell’area una regressione a valle del popolamento di facies terramaricola per poi venire nuovamente occupato a partire dal Bronzo
Recente.

Ghiretti 2000, pp. 37-46.
Cardarelli 2006, p. 42; Di Renzoni 2006 cfr. anche per i paragrafi successivi.
19
Cattani, Miari c.s.
20
Le Terramare 1997, p. 748; Cardarelli 2010.
21
Livi Bacci 1989, p. 12; Id. 2000, pp. 8-9.

in diversi casi si è dovuta assegnare una generica connotazione cronologica di età del Bronzo o età del
Bronzo media e/o recente (metà dei siti nella porzione
dell’Appennino parmense). Va comunque fatto notare
che Groppo Predellara, unico sito dell’Appennino parmense oggetto di sistematiche campagne di scavo, ha
rivelato sia una notevole profondità cronologica con
materiali che vanno dalla fine del Bronzo Antico alla
fase estrema del Bronzo Recente 2 16, sia una notevole
complessità strutturale, con opere di terrazzamento e
aree dedicate ad attività pirotecnologiche 17.
2.1. Bronzo Antico (XXIII-metà XVII sec. a.C.)

Le attestazioni databili tra la fine del III e l’inizio
del II millennio in Appennino sono piuttosto sporadiche, e in prevalenza da attribuire alla fase più avanzata
del Bronzo Antico (fig. 1). I materiali raccolti, di
ascendenza poladiana, provengono esclusivamente
dai rilievi del modenese e del reggiano, soprattutto da
siti collocati su rupi o da aree prossime a bacini lacustri attivi o intorbati. Dove le indagini sono state più
sistematiche, come ad esempio alla rupe di Pompeano
(MO), si assiste ad una continuità dell’insediamento
anche nelle fasi successive.
I siti noti sono 9 e la densità, molto bassa (1 sito
ogni 667 kmq), è probabilmente influenzata dalle caratteristiche non particolarmente stabili dell’insediamento che limitano la visibilità del record
archeologico. Si può comunque ipotizzare che tale
dato corrisponda anche ad un effettivo scarso popolamento dell’Appennino, analogamente a quanto accade
nella pianura 18.
2.2. Bronzo Medio (metà XVII-metà/fine XIV sec.
a.C.)

16

17
18
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1. - Distribuzione delle evidenze archeologiche nel corso del Bronzo Antico (in alto) e Medio (in basso).
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medio dello 0,13% (con picchi positivi del +0,3% e
negativi del -0,3%), mentre con l’avvento dell’industrializzazione e l’introduzione dei vaccini si raggiungono tassi +0,4% del XVIII secolo e al +0,7% del
XIX. Si parla naturalmente di tendenze di lungo periodo, poiché sul breve possono sussistere fluttuazioni
notevoli dovute a carestie, epidemie, migrazioni ed
eventi bellici anche molto circoscritti, difficilmente
rintracciabili nella pre-protostoria. Il boom demografico delle terramare durante il Bronzo Medio ha già
fatto ipotizzare apporti allogeni da varie aree dell’Italia centro-settentrionale e dal bacino danubiano-carpatico aventi come meta le fertili aree sottopopolate
della Pianura Padana 22. Gli indizi a sostegno del forte
contatto tra queste aree sono numerosi e di varia natura (tipologia degli insediamenti e di alcune classi di
manufatti, modalità di sfruttamento del territorio, rito
crematorio), ma mancano tuttora prove inconfutabili
di tale fenomeno.

2.4. Bronzo Finale (primo quarto XII-metà X sec.
a.C.)

Con il Bronzo Finale, a seguito della crisi generalizzata che interessa il Mediterraneo, le aree della
pianura emiliana vengono completamente abbandonate. Le aree montane sembrano subire il contraccolpo del sistema terramaricolo, ma alcuni siti,
specialmente quelli localizzati su alture ben difese e
con un controllo ampio sul territorio circostante, rimangono occupati, con attestazioni anche di un
certo rilievo, come ad esempio Campo Pianelli
presso la Pietra di Bismantova 24. In questa fase i siti
noti sono 16 e la densità è di 1 sito ogni 375 kmq
(fig. 2).
C.C., C.P.
3. Qualche annotazione

In un trend che sembra nuovamente rispecchiare
quello della pianura, dove accanto alla diminuzione
del numero di siti si assiste ad un aumento sensibile
delle loro dimensioni medie, anche la montagna sembra essere interessata da un fenomeno di selezione e
concentrazione dell’insediamento, pur considerando
con estrema cautela le attestazioni ambigue e le difficoltà di accertare una variazione dimensionale dei siti.
Nel modenese le prime fasi del Bronzo Recente si caratterizzano per una massiccia intrusione di elementi
subappenninici che tendono ad attenuarsi in un momento più avanzato 23. Più ad ovest, invece, le influenze occidentali della facies di Canegrate si fanno
più consistenti e i siti più marcatamente terramaricoli
sembrano regredire a oriente del fiume Taro e alle
zone collinari. Per questa fase, il numero di siti varia
tra 63 e 158, con una densità di 1 sito ogni 41-107
kmq (fig. 2).

La tentazione di individuare nella crescita di attestazioni dal Bronzo Antico al Bronzo Medio un fenomeno assimilabile ad una vera e propria “colonizzazione” dell’Appennino è forte, anche in base alle
analogie con la pianura (fig. 3). Ci sono però alcuni
aspetti da considerare: la continuità d’insediamento
osservata a Groppo Predellara e Pompeano, dagli ultimi momenti del Bronzo Antico alle fasi successive,
potrebbe caratterizzare anche altri siti noti solamente
da ricognizione di superficie o raccolte non sistematiche 25. È però innegabile che la mole di materiale databile al Bronzo Medio e Recente, di gran lunga più
consistente rispetto a quello delle fasi precedenti e
successive, rispecchi realmente l’impianto di nuovi
abitati 26.
Fin dove ci è concesso spingere l’interpretazione
dei dati disponibili? Se da un lato non possiamo escludere che il processo di stabilizzazione di alcuni insediamenti cominci prima del XVII secolo a.C. e possa
svilupparsi in un arco di tempo più lungo, ponendosi
quindi su un piano diverso rispetto al modello “colonizzazione” dall’esterno, più assimilabile invece
ad
c

Cardarelli 2010, p. 450.
Cardarelli 2006, p. 44; Cattani, Miari c.s.
24
Tirabassi 2006.
25
Non possiamo dire con certezza assoluta se gli altri 40 siti
plurifase che attestano un’occupazione con tutta probabilità continua almeno dal Bronzo Medio al Bronzo Recente, non possano

in realtà nascondere livelli più evanescenti di un precoce Bronzo
Medio o persino di un avanzato Bronzo Antico, magari non rinvenuti perché sepolti, o non riconosciuti perché rappresentati da
una quantità minima o non diagnostica di materiali.
26
Cfr. Ghiretti 2000; De Marchi 2003; Cardarelli 2006; Tirabassi 2006.

2.3. Bronzo Recente (metà/fine XIV-primo quarto
XII sec. a.C.)

22
23
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2. - Distribuzione delle evidenze archeologiche nel corso del Bronzo Recente (in alto) e Finale (in grigio chiaro le evidenze databili genericamente ad una età del Bronzo media e/o recente).
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3. - Siti nel territorio collinare e montano occupati durante le varie fasi (a sinistra), a confronto con la pianura (a destra; da Cardarelli
2010; le barre sono suddivise in base agli insediamenti che continuano dalle precedenti fasi).

una appropriazione progressiva di terre di gruppi provenienti dalla pianura o ancora di “drenaggio” del
surplus demografico interno ai siti montani, dall’altro
è evidente che il materiale terramaricolo presente in
Appennino segna un forte legame con la pianura e con
le trasformazioni in essa avvenute nel corso dell’età
del Bronzo. La presenza endemica, seppur minoritaria, di materiali di ascendenza extra-terramaricola (importati, di imitazione?) in Appennino, alimenta l’ipotesi che queste aree rappresentassero importanti
interfacce con le comunità insediate al di là dei confini orografici, cioè oltre il crinale tosco-emiliano ed
emiliano-ligure. È pertanto possibile che la volontà di
mediazione con gruppi confinanti rappresenti già di
per se stessa una ragione necessaria, benché non sufficiente, all’occupazione strategica di queste aree.
Non potendo per ora valicare gli ostacoli oggettivi
del record e di una cronologia di massima, ci si è
quindi concentrati su un’analisi critica delle potenziali
ed effettive ragioni che orientarono le scelte insediative delle comunità dell’età del Bronzo, prendendo in
considerazione due parametri peculiari del territorio
appenninico: lo sfruttamento di risorse legato agli affioramenti ofiolitici e l’analisi di visibilità in rapporto
all’articolazione fisiografica delle valli.
C.C.
27
28

Brongniart 1813.
Segadelli 2006, p. 15.

4. L’occupazione sistematica delle ofioliti appenniniche. Ipotesi, analisi e deduzioni

Per la loro singolarità geomorfologica nel paesaggio montano le ofioliti hanno attratto l’attenzione dei
geologi sin dal XIX secolo. Il termine – da ophis, serpente e lithos, roccia – fu attribuito dal naturalista
francese Alexandre Brongniart nel 1813, durante le
sue ricerche nell’area alpina orientale, per il colore
verdastro simile alla pelle dei rettili e tipico delle serpentiniti che le compongono 27.
Nel ‘900 il dibattito sulla loro origine fu oggetto
di parecchie controversie, finché le ricerche oceanografiche degli anni ’60 non confermarono l’analogia
tra le ofioliti affioranti e quelle dei fondali oceanici.
Le ofioliti possono essere quindi considerate brandelli
di fondo della Tetide formatesi fra il Giurassico e il
Cretacico (160-130 milioni di anni fa) per la solidificazione di masse magmatiche, poi affiorate in seguito
alla collisione fra le placche eurasiatica e africana 28;
la loro origine rappresenta infatti uno dei principali
argomenti su cui si fonda il paradigma della tettonica
delle placche 29. Non a caso, le ofioliti abbondano in
quasi tutte le catene montuose formatesi in seguito a
tale fenomeno: per quanto riguarda l’area del Mediterraneo vale la pena citare le formazioni Dinaridi,

29

Dilek, Newcomb 2003.
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l’Appennino ligure-emiliano e quello calabrese, ma
anche i significativi affioramenti dell’Isola d’Elba e
di Cipro.
Fra le numerose mineralizzazioni presenti nelle
ofioliti emiliane, quelle contenenti rame, sotto forma
di rame nativo o carbonati (più rari) e solfuri (calcopirite), suscitano un particolare interesse nella prospettiva di ricerca che riguarda le strategie di
occupazione dell’Appennino durante l’età del Bronzo,
ed in particolare nel Bronzo Medio e Recente, ossia
nel periodo di più intenso popolamento del territorio
montano, come si è osservato in precedenza. La quantità enorme di manufatti in bronzo dalle terramare,
conservati nelle collezioni dei musei emiliani e del
Museo Pigorini, fanno pensare ad una produzione di
scala “industriale” che doveva certamente richiedere
un approvvigionamento e una circolazione intensissima di rame e stagno, forse provenienti da diversi distretti e lungo diversi vettori di scambio.
La coltivazione preistorica delle risorse cuprifere
in ambiente ofiolitico è ampiamente nota nel levante
ligure ed in particolare nelle miniere di Libiola e
Monte Loreto 30. Stando alle date radiocarboniche ottenute sui manici di mazzuolo rinvenuti da Artutro
Issel a Libiola e sugli strati carboniosi di Monte Loreto degli scavi Maggi, lo sfruttamento dei minerali
di rame risale addirittura alla fine del V-primi secoli
del IV millennio a.C. e perdura fino a metà del III
(cron. cal.), forse in due fasi distinte, il che testimonierebbe cicli successivi di frequentazione e abbandono. I sondaggi effettuati a Monte Loreto hanno
interessato alcune fenditure localizzate al contatto tra
le brecce serpentinitiche e i basalti, filoni di minerale
svuotati, con tracce di carbonati di rame 31. La presenza di mazzuoli litici, resti di strutture per impalcature, l’utilizzo di legni selezionati per la coltivazione
pirotecnologica a Feursetz evidenziano tecniche già
complesse per l’estrazione dei minerali 32. Benché non
siano state rinvenute aree per lo smelting, paragonabili
a quelle trentine 33, è stata stimata a circa 4500 tonnellate la quantità di rame estratto dalle miniere del
Maggi, Campana, Pearce 2011; Pearce 2007.
Maggi, Campana, Pearce 2011, p. 281.
32
Ibidem, p. 283.
33
Marzatico 1997; Silvestri et alii 2014.
34
Campana et alii 2006.
30
31
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levante ligure durante la preistoria 34. Se dal Trentino
l’utilizzo della calcopirite sembra attestato già dalla
tarda età del rame, il primo indizio dell’estrazione da
solfuri in Liguria è quello di una goccia di rame da
Bric Tana, proveniente dai livelli del BM2 (15001450 a.C.) 35, ma è probabile che in analogia al Trentino la tecnologia di riduzione dei solfuri sia nota già
dalla tarda età del rame o dal Bronzo Antico 36.
A questo proposito, è fondamentale segnalare che
la mineralizzazione più presente fra le ofioliti emiliane è proprio la calcopirite. Dalla val Nure a occidente, passando per le valli del Taro, Secchia, Panaro,
fino all’Idice nel bolognese, i depositi di solfuri sono
molteplici (Pomarolo, Vigonzano - PC, Tornolo, Corchi - PR, Villa Minozzo - RE, Toggiano, Vesale,
Renno - MO) e risultano essere stati sfruttati per tutta
l’età storica 37.
L’utilizzo recente delle risorse metallifere dell’Appennino modenese è noto anche dai documenti
conservati presso l’Archivio di Stato Estense, che testimoniano l’attività estrattiva del Ducato tra il XIV e
il XVIII secolo. In particolare, risultano di un certo
interesse due carteggi databili entrambi al 1758 in cui
si citano «le tre miniere di rame fin ore trovatesi»: la
prima «in luogo detto il Vesale»; la seconda «in luogo
denominato Renno»; la terza «in sito denominato
Lago o sia Toggiano» 38, tutte aree che nelle immediate vicinanze presentano siti del Bronzo Medio e
Recente.
Ancor più indicative della documentazione scritta
sono le tracce di sondaggi minerari visibili sul territorio. In alcuni casi, la struttura degli accessi identifica
chiaramente l’apertura come recente, in altri risulta
più complesso attribuire un’età precisa alla messa in
opera (fig. 4).
Nel modenese indagini geologiche condotte tra
‘800 e ‘900 hanno identificato cinque aree con un discreto potenziale estrattivo: Boccassuolo, Sasso Tignoso, Montecreto, Trentino di Fanano 39. La presenza
di minerali cupriferi è da riferirsi prevalentemente a
solfuri (calcopirite) contenenti percentuali di rame
Franceschi et alii 1997; Delfino 2008.
Ghiretti 2003, p. 142; Marzatico 1997.
37
Pearce 2007, p. 61 e bibliografia annessa.
38
Violi Guidetti 1971.
39
Cfr. Bertolani 1953, p. 37.
35
36

4. - L’imboccatura delle miniere d’età storica di Toggiano (in alto a sinistra), e Montecreto (Modena) presso affioramenti ofiolitici.

5. - Rame nativo dalle argille ofiolitifere di Frassinoro e Cargedolo (MO).

compresi tra il 3 e il 5%, dunque non particolarmente
alte, ma non sono assenti i carbonati (malachite, azzurrite) con frazioni utilizzabili più consistenti 40.
Nelle argille ofiolitifere di Frassinoro e Cargedolo non
è raro che si siano rinvenuti noduli e lamine di rame
nativo delle dimensioni medie di circa 5 cm, ma anche
superiori a 10 cm 41 (fig. 5).

In analogia con le evidenze liguri, l’esistenza di un
rapporto tra ofioliti e siti dell’età del Bronzo in ragione
dello sfruttamento di risorse cuprifere è stata proposta
a più riprese da diversi Autori, prendendo in considerazione territori distinti dell’Appennino emiliano 42.
Per quanto riguarda il modenese, Andrea Cardarelli
definisce quello della Val Dragone «un sistema inse-

40
Si tratta comunque di raccolte di campioni superficiali colluviati, non provenienti da vene in giacitura primaria, che si possono
presumere più ricche di rame e quindi, stando anche alle evidenze del
levante ligure, più efficacemente sfruttabili in antichità.

Bertolani 1953, p. 40.
Monti 1996; Cattani, Monti 1997, p. 289; Ghiretti 2003, pp.
111 e ss.; Cardarelli 2006, pp. 59 e ss.
41
42
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6. - Speroni ofiolitici della Val Dragone e Rocca val di Sasso (MO, a sinistra); Groppo di Rocca Varsi e Corniana (PR, a destra; foto da
Ghiretti 2003).

diativo integrato per lo sfruttamento delle risorse minerarie», con particolare riferimento alle ofioliti di Poggio Bianco Dragone 43; lo scavo condotto da Angelo
Ghiretti a Groppo Predellara nell’Appennino parmense
ha messo in luce l’insediamento importantissimo già più
volte citato, che si colloca in prossimità dell’ofiolite di
Rocca Varsi e ha restituito, oltre a una quantità consistente di materiale databile al XVI-XV sec. a.C., semilavorati in bronzo e oggetti per la produzione metallurgica secondaria, come crogioli su piede e forme di
fusione 44. Qui Ghiretti sostiene: «poter documentare la
presenza in loco di attività connesse alla metallurgia
contribuisce a spiegare la massiccia frequentazione
delle ofioliti nel periodo del Bronzo, essendo queste
rocce, come è noto, un punto di approvvigionamento di
rame e ferro, le calcopiriti, i cui meccanismi di riduzione
del metallo (rame) sembra fossero conosciuti almeno
dagli inizi del II millennio a.C.» 45.
Tutto ciò considerato, allo stato attuale delle conoscenze, e in assenza di saggi di scavo presso le miniere di dubbia cronologia, non esistono evidenze
certe che gli ammassi ofiolitici siano stati oggetto di
sfruttamento minerario durante l’età del Bronzo. Non

sono infatti attestate attività estrattive come nel levante ligure, né aree destinate alla riduzione dei minerali cupriferi, come in Trentino 46. È possibile che
qualora esse fossero collocate a valle sulle rive del torrente, in prossimità dell’acqua corrente necessaria al
lavaggio del minerale, le loro tracce siano state cancellate dai fenomeni erosivi dei versanti, particolarmente intensi in prossimità delle brecce ofiolitiche.
Ciononostante, i dati ricavati dalle analisi archeometriche condotte presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia sui manufatti metallici 47, mostrano con
una significativa ricorrenza le divergenze nelle concentrazioni di alcuni elementi in traccia fra i campioni
dell’età del Bronzo del parmense/reggiano, da una
parte, e del modenese, dall’altra (ancora diversa appare la composizione degli oggetti provenienti dall’area gardesana). Federico Scacchetti, infatti, sostiene
che: «Tali differenze farebbero ritenere che queste due
zone, territorialmente vicine, si approvvigionassero
da due distretti minerari differenti?» 48.
L’idea di un frazionamento del sistema delle terramare in distretti territoriali distinti e dialoganti con aree
geografiche differenti sembra quindi trovare indizi coe-

Cardarelli 2006, p. 59.
Ghiretti 2003, pp. 136 e ss.
45
Ghiretti 2003, p. 142; cfr. Maggi 1983; Marzatico 1997, Silvestri et alii 2014.

Marzatico 1997; Silvestri et alii 2014.
Giovannini 2004-2005; Terreri 2005-2006; Scacchetti 20112012.
48
Scacchetti 2011-2012, p. 257.

43
44
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7. - Distanza siti ofioliti nel parmense (in alto) e nel modenese (in basso).

renti tanto nella composizione delle leghe metalliche,
quanto nella presenza in Appennino di materiale extraterramaricolo. Se il rame terramaricolo non dovesse provenire dall’Appennino emiliano, potrebbero configurarsi
come fonti alternative il levante ligure a ovest e la Toscana a sud. La presenza di ceramica di tradizione “occidentale” nel parmense e di influenza Grotta Nuova
(Bronzo Medio) e poi subappenninica (Bronzo Recente)
nel modenese potrebbe perciò suggerire che una delle
principali ragioni dei contatti con le popolazioni al di là
del crinale fosse proprio la richiesta di rame.
Tornando all’area oggetto di studio e al tema in oggetto, gli affioramenti ofiolitici si distribuiscono su
tutta la fascia appenninica emiliana ed in misura più
significativa nelle zone occidentali, dove la loro superficie esposta è molto maggiore. Nella fascia emiliana orientale, invece, ad esclusione di quelli
localizzati nella valle del torrente Dragone, gli affioramenti sono di piccole dimensioni, spesso singole
rupi ben riconoscibili nel paesaggio montano (fig. 6).

Il rapporto tra i siti dell’età del Bronzo e le formazioni ofiolitiche è stato oggetto di analisi spaziale in
ambiente GIS. Incrociando i due tematismi si è ottenuto per ogni sito il valore della distanza in linea
d’aria dall’ofiolite più vicina e si sono potuti elaborare i grafici presentati sopra: da questi si evince la diversità dei due areali, con il Parmense che presenta
tre quarti dei siti su rupe ofiolitica o a meno di un km,
opposto al Modenese dove questi siti sono un quarto
del totale (fig. 7).
Per rendere visivamente significativa questa differenza si è pensato di elaborare due diversi DEM: uno
nel quale il valore di ogni cella corrispondesse alla distanza dall’ofiolite più prossimo (fig. 8) ed uno nel
quale si interpolassero le posizioni dei siti noti per
tutto l’Appennino emiliano utilizzando come valore
di z quello della rispettiva distanza dall’ofiolite più
prossimo.
Il primo mostra un territorio non fisico nel quale le
zone maggiormente depresse (quelle cioè a minor di61
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8. - In alto: DEM in cui ogni cella esprime il valore della distanza dall’ofiolite più prossimo (più chiaro più vicino) con il parmense (a
sinistra) e il modenese (a destra). In basso: DEM interpolato a partire dai siti con la distanza minima di ogni sito dall’ofiolite più prossimo come fattore z (parmense a destra, modenese a sinistra).

stanza dalle ofioliti) sono quelle a maggior vocazione
insediamentale mentre sui picchi non c’è traccia di insediamento.
Nel secondo la differenza nel rapporto tra siti e
ofioliti tra i due settori di indagine è immediatamente
percepibile nella colorazione nera (siti vicini all’ofiolite più prossimo) di quasi tutto l’Appennino parmense cui corrisponde un sostanziale equilibrio tra
zone nere e grigio chiare (siti più lontani dall’ofiolite
più prossimo) dell’Appennino modenese.
Visualizzando in carta i siti che hanno restituito
materiale del Bronzo Medio e Recente, si osserva che
nel parmense e in particolare nella Val Taro e nella Val
Ceno la loro distribuzione è strettamente connessa
alle ofioliti, mentre nel modenese, forse anche per la
minore consistenza degli affioramenti, tale relazione
esiste, ma è meno significativa. Con le recenti rico62

gnizioni nel modenese sono state confermate le prime
impressioni, e oggi è possibile estendere tale corrispondenza anche alle valli del Panaro e del suo maggiore affluente, lo Scoltenna 49. Considerando la relazione inversa, cioè ofioliti-siti, si osserva comunque
che nei pressi dei pur sporadici speroni ofiolitici del
modenese il materiale dell’età del Bronzo è quasi
sempre presente. Nella maggior parte dei casi i frammenti ceramici sono stati rinvenuti alla base degli affioramenti, poiché la loro sommità è di rado sufficientemente ampia e accessibile per l’impianto di
strutture abitative.
La lunga e doverosa premessa dedicata alla suggestione che le ofioliti fossero occupate proprio per
49

Barbieri et alii c.s.
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lo sfruttamento dei minerali cupriferi in essi talvolta
contenuti, non esclude che quella non fosse l’unica ragione che giustifica la ricorrenza osservata. Sempre a
titolo ipotetico si possono citare alcune ulteriori possibilità:

a) l’attività pedogenetica limitata e la scarsità di sostanze nutritive nel suolo (fosforo, azoto, calcio,
magnesio) che interessa le ofioliti e i relativi colluvi
di clasti, inibisce fortemente la messa a coltura di
questo tipo di terreni, più adatti invece alla pastorizia 50; si può ipotizzare che le comunità dell’età del
Bronzo orientassero le scelte insediative anche differenziando le attività di sussistenza fra villaggio e
villaggio;
b) in virtù della loro permeabilità e dell’impermeabilità delle unità argillitiche sottostanti, le ofioliti risultano ricche di sorgenti libere a carattere perenne,
che garantiscono il deflusso delle acque anche in
periodi di siccità; per questo vengono spesso definite “rocce magazzino” 51;
c) non è raro che in prossimità delle ofioliti sgorghino
acque sulfuree, come ad esempio a Montecreto. È
possibile che si attribuisse a queste sorgenti qualche
forma di potere curativo e che potessero quindi
esercitare un richiamo attrattivo per la frequentazione delle comunità dell’età del Bronzo;
d) è fuori dubbio che la conformazione geomorfologica delle ofioliti rappresenti un landmark territoriale estremamente evidente; vista la intensissima mobilità sul territorio delle comunità dell’età
del Bronzo non si può non ritenere la loro visibilità e riconoscibilità un chiaro punto di riferimento lungo i percorsi di circolazione di merci e
persone;
e) sempre in relazione alla loro struttura “a rupe”, il
carattere di difendibilità e di visibilità/controllo
sulle aree circostanti poteva risultare decisamente
attrattivo nell’ottica di un controllo del territorio e
delle vie di percorrenza vallive, oltre che del potenziale di comunicazione tra sito e sito 52.
C.C.
Maggi com. pers.; cfr. Segadelli 2006, p. 20.
Segadelli 2006, p. 22.
52
Vedi infra; cfr. Cardarelli 2006.
53
Renfrew 1979.
50
51

5. Analisi di visibilità

5.1. I concetti chiave

L’introduzione dell’analisi della visibilità (viewshed analysis) nella ricerca territoriale può essere fatta
risalire tra la fine degli anni ’70 del secolo scorso e
gli inizi del decennio successivo con i lavori di Colin
Renfrew 53 e David Fraser 54 sull’isola di Orkney, ma
è con la diffusione dei GIS tra gli archeologi negli
anni ’90 che gli sforzi di determinare le caratteristiche visive di un territorio e dei suoi siti cominciano
ad acquisire la sistematicità necessaria per farne una
metodologia di indagine. Nel suo pionieristico lavoro,
Colin Renfrew effettua numerose osservazioni da diversi cairns verso altri cairns e ne registra e plotta i risultati per ottenere mappe di visibilità tra le varie
tombe che potessero spiegare la loro distribuzione
spaziale 55. Ad un simile approccio David Fraser aggiunge l’introduzione del concetto di classi di visibilità nelle quali suddividere il campo visivo di cui si
può godere da una determinata posizione 56: restricted
(meno di 500 m), intermediate (tra 500 e 5000 m) e
distant (più di 5000 m). Ecco quindi introdotti da subito i concetti principali di ogni analisi di visibilità:
quello di linea di visuale (line of sight) e di campo visivo (field of view).
Le analisi di visibilità in ambiente GIS sono possibili a partire da un DEM e da un punto dal quale calcolare l’osservazione: il programma traccia un
segmento di retta nello spazio tridimensionale dal
punto di osservazione verso ogni altra cella del modello di elevazione (linea di visuale) e considera la
cella visibile se nessuna cella attraversata supera il valore di elevazione che il segmento ha in quel punto;
viceversa la cella risulta non visibile. Ripetendo il calcolo della linea di visuale per tutte le celle del DEM,
si ottiene un raster binario dove le celle con valore
positivo (1) sono quelle visibili dal punto di osservazione, mentre quelle con valore negativo (0) sono le
invisibili. Se i punti di osservazione sono più di uno
(n) l’operazione sopra descritta verrà effettuata n volte
e le celle del raster risultante avranno un valore corFraser 1983.
Renfrew 1979, pp. 19-23.
56
Fraser 1983, pp. 298-303.
54
55
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rispondente al numero di punti di osservazione da cui
sono risultate visibili (visibilità cumulativa), diversamente si possono ripetere in maniera separata le analisi di visibilità da ogni sito e poi unire i raster binari
in un nuovo raster binario nel quale le celle con valore
positivo sono quelle visibili da almeno un sito e quelle
a valore negativo sono quelle invisibili a tutti i siti (visibilità multipla).
5.2. Le analisi di visibilità nell’Appennino emiliano: alcuni chiarimenti necessari

In un fondamentale articolo pubblicato negli atti
del NATO Advanced Research Workshop “Beyond
the Map: Archaeology and Spatial Technologies” organizzato a Ravello da Gary Lock nell’ottobre del
1999, David Wheatley e Mark Gillings 57 introducono
nella ricerca archeologica un nuovo approccio al concetto stesso di visibilità, attraverso il lavoro dell’architetto del paesaggio Tadahiko Higuchi 58. Lo
studioso giapponese divide il campo visivo in 3 differenti componenti che corrispondono al modo di percepire visivamente un oggetto standard (che lui
individua nell’albero): una short-distance view (primo
piano), una middle-distance view (secondo piano) ed
una long-distance view (sfondo); all’interno della
prima (il cui limite corrisponde a 60 volte l’altezza
della specie di albero dominante nell’area) si riescono
a distinguere i singoli alberi nei diversi dettagli relativi a rami e foglie, nella seconda (il cui limite corrisponde a 1.100 volte l’altezza della specie di albero
dominante nell’area) si riescono a distinguere i contorni delle cime dgli alberi ma non gli elementi di ogni
singolo albero, nella terza infine (il cui limite corrisponde a 3.000 volte l’altezza della specie di albero
dominante nell’area) non si riescono a distinguere
nemmeno i contorni delle cime degli alberi ma si può
solo dire se un’area è alberata o meno.
Nella short-distance view gli oggetti sono percepiti dall’osservatore come immediatamente vicini e
ne coinvolgono non solo la vista ma anche gli altri
sensi; nella middle-distance view non ci sono altri
sensi coinvolti se non quello della vista e l’aspetto legato alla profondità del campo visivo assume grande
importanza; nella long-distance view infine sparisce
57

64

58

Wheatley, Gillings 2000.
Higuchi 1988.

ogni senso di profondità e ciò che si vede si riduce ad
uno sfondo verticale.
Passando dall’enunciazione teorica a quella pratica
Whitley e Gillings ipotizzano per lo Wiltshire (Inghilterra meridionale) l’altezza media di un albero in 6 m
e di conseguenza un range da 0 a 360 m per la shortdistance view, da 360 a 6.600 m per la middle-distance
view e da 6.600 a 18.000 m per la long-distance view
e con questi valori creano un buffer multiplo con il
quale incrociare la mappa di visibilità binaria prodotta
per ogni punto di osservazione individuato lungo una
strada antica: in questo modo è possibile ottenere dei
valori assoluti di aree visibili per range di campo visivo e da questi calcolare un valore di percentage of
maximum possible viewshed (superficie visibile/superficie totale di short-distance view, middle-distance
viewe long-distance view) che determini il carattere
complessivo (di breve, media o lunga distanza) del
campo visivo del punto di osservazione.
La proposta metodologica di Whitley e Gillings
viene presto accolta da Martijn van Leusen che, nella
sua tesi di dottorato presentata alla Rijksuniversiteit
Groningen, la applica, mantenendo gli stessi valori
spaziali per i ranges di campo visivo, ad una porzione
del Lazio del IV sec. a.C. («The distances at which
each of these sectors begin and end are variable, because they are relative to the typical tree size for the
area under study, but in the following description of
Higuchi properties of the three Lepine colonies I simply use Wheatley and Gillings’ figures» 59).
Partendo da queste premesse, ma cambiando l’approccio alla quantificazione del campo visivo (vd.
infra), si è deciso di testare questa metodologia di indagine nel territorio montano delle valli del Taro e del
suo affluente Ceno per indagarne il popolamento dell’età del Bronzo.
Il focus del discorso di Higuchi resta chiaramente
sul modo nel quale l’osservatore riesce a percepire ciò
che lo circonda e la creazione stessa di fasce spaziali
all’interno delle quali cambia la qualità e la modalità
della percezione visiva è chiaramente legata a ciò che
si vuole osservare: trovandosi ad analizzare il paesaggio naturale nella sua complessità, egli utilizza
quello che si può considerare un suo minimo comun
59

van Leusen 2002, p. 12.
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CONTROLLO VISIVO
a) siti a controllo visivo nullo
tutti i campi visivi).

MACROCATEGORIE

(valori bassi di controllo in

Nessuna dominanza visuale

b) siti a controllo visivo scarso
(valori medi di controllo in
un campo visivo e bassi negli altri).

Controllo visivo medio

c) siti a controllo visivo modesto (valori medi di controllo in
due campi visivi e bassi nell'altro).

Controllo visivo medio

d) siti a controllo visivo discreto (valori medi di controllo in
tutti i campi visivi).

Controllo visivo medio

e) siti a controllo visivo locale
(valori alti di controllo nel
primo piano e medi o bassi negli altri due).

Dominanza visuale selettiva

f) siti a controllo visivo ampio
(valori alti di controllo nel
secondo piano e medi o bassi negli altri due).

Dominanza visuale selettiva

g) siti a controllo visivo elevato
primo e nel secondo piano).

Dominanza visuale selettiva

(valori alti di controllo nel

h) siti di vedetta remota
(valori alti di controllo nello Dominanza visuale selettiva
sfondo e medi o bassi negli altri due).
i) siti di vedetta
secondo piano e nello sfondo).

(valori alti di controllo nel

Tabella 1. Classificazione degli insediamenti per controllo visivo.

Dominanza visuale selettiva

denominatore, cioè l’albero. Trasportando queste teorie in ambito archeologico, non si può mantenere l’albero come unità di misura per la determinazione dei
campi visivi: è intuitivo, ma non sarà forse inutile
dirlo esplicitamente, che in un paesaggio il cui albero
più diffuso è alto 6 m (con fasce di campo visivo da
calcolarsi in 360 m, 6.600 m e 18.000 m) ed in uno
nel quale arriva a 20 m (con fasce di campo visivo da
calcolarsi in 1200 m, 22.000 m e 60.000 m) la capacità di un osservatore di percepire visivamente un tumulo funerario non cambia! Sicuramente una capanna
non diventa visibile a 20 km di distanza da un osservatore se gli alberi del paesaggio che la circondano
sono alti 20 m invece che 6!
La proposta che si intende avanzare in questa sede
è quindi quella di assumere come unità di misura del
paesaggio archeologico un elemento caratterizzante
come poteva essere la capanna 60 ed usarne un valore
di altezza per generare le fasce di visibilità (short-di-

stance view, middle-distance view e long-distance
view che diventeranno di seguito primo piano, secondo piano e sfondo).
La capacità di controllo non è mai assoluta ma può
essere alta su un piano (ad esempio le immediate vicinanze) e bassa sugli altri. Un sito viene classificato
a seconda dell’ambito territoriale sul quale esercita un
buon controllo visivo. Se la capacità di controllo non
risulta alta in nessuno dei tre campi visivi significa
che dal punto di vista del controllo visivo tale sito ha
una rilevanza relativa o non ha nessuna rilevanza. In
base alle combinazioni possibili si distingue tra le categorie indicate in tabella 1.
In un contesto simile per fisiografia del territorio e
per ambito cronologico indagato, l’Appennino modenese nell’età del Bronzo 61, Andrea Cardarelli ha incentrato l’analisi del sistema insediativo su tre aspetti
principali: morfologia/posizione, difendibilità naturale e controllo visivo.

60
Non è facile riuscire a quantificare l’altezza di una capanna
in un villaggio dell’Appennino parmense durante l’età del Bronzo
Media e Recente, perché mancano totalmente contesti di riferimento. Ulteriore complicazione è poi quella di ricercare un dato,
come quello dell’altezza, che è normalmente assente anche in con-

testi ben conservati ed indagati: si ritiene pertanto verosimile ipotizzare per un contesto montano come quello dell’area oggetto
della presente indagine un’altezza compresa tra i 3 e i 4 m.
61
Cardarelli 2006.
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CONTROLLO VISIVO
CA = Limitato (se nel raggio di 2 km dal sito vi
sono rilievi più elevati che impediscono la vista per
oltre 180°).
CB = Controllo vallivo locale (se nel raggio di 3 km
dal sito vi sono rilievi che impediscono la vista oltre
180° e dal sito è possibile una dominanza visiva di
un segmento non esteso della valle, inferiore a 2 km).
CC = Controllo vallivo esteso (se nel raggio di 3
km vi sono rilievi che impediscono la vista fino a
180° e dal sito è possibile una dominanza visiva su
un segmento esteso di valle, superiore a 3 km).
CD = Ampio (se nel raggio di 3 km dal sito è
possibile una vista di almeno 180°).
CE = Esteso (se nel raggio di 3 km dal sito è
possibile una vista oltre i 180°).
CF = Molto esteso (se nel raggio di 6 km dal sito è
possibile una vista oltre i 270°).

MACROCATEGORIE
Bassa dominanza

Dominanza solamente locale

Dominanza solamente locale

Dominanza locale e remota
Dominanza locale e remota
Dominanza locale e remota

Tabella 2. Classificazione degli insediamenti per controllo visivo (mod. da Cardarelli 2006, p. 48).

Tabella 2
Se! la prima categoria è quasi sempre analizzata
negli studi territoriali che hanno come oggetto territori
montani, le altre due sono spesso tralasciate o trattate
in maniera non sistematica e solo quando un sito ne
gode in misura eccezionale.
Che tipo di controllo si può esercitare da un sito?
In che misura esso è difeso dalla sua stessa morfologia? Dal punto di vista metodologico, Cardarelli definisce il controllo visivo come «lo spazio visibile da
un sito nel raggio di 3 o 6 km» 62 e fornisce precisi parametri classificatori per la determinazione del suo carattere (tab. 2).

5.3. I casi di studio

Ciò che deve immediatamente essere sottolineato
è il carattere altamente modellistico delle analisi che
verranno di seguito proposte: il problema della datazione di molti siti (poco meno della metà per il Parmense e circa un quinto per il Modenese) rende infatti
estremamente problematica l’elaborazione di finestre
sincroniche, ed obbliga invece ad una simulazione palinsestica nella quale non ci può essere la certezza che
tutti gli attori coinvolti abbiano vissuto nel medesimo

66

62

Cardarelli 2006, p. 48.

segmento temporale. Tuttavia si ritiene che, in mancanza di dati strutturali e dimensionali sui siti, l’approccio utilizzato possa ugualmente fornire utili
spunti per la riflessione sul sistema insediativo di questi territori.
Letto diacronicamente e dove è possibile individuare sottofasi, dal punto di vista del controllo visivo,
l’Appennino modenese mostra tra la fine del Bronzo
Antico e l’inizio del Bronzo Medio abitati sulle sommità di pianoro con controllo visivo sulle valli su cui
sorgono e su porzioni relativamente più ampie di territorio. Con la fine del Bronzo Medio ed il Bronzo Recente si assiste alla nascita di sistemi integrati di
abitati con funzioni diversificate, anche dal punto di
vista del controllo visivo: nascono in questo momento
i siti su sommità isolate e dominanti che assicurano
un controllo visivo esteso e molto esteso sul territorio. Alla fine del Bronzo Recente vengono abbandonati i siti nelle valli (anche quelli su rupe) mentre
resistono i siti posti in sommità con controllo visivo
esteso e molto esteso (fig. 9).
Per quanto riguarda le valli del Taro e del Ceno,
dove una lettura diacronica è estremamente più difficile (vd. supra), si è invece proceduto ad un tentativo
di ricostruzione del paesaggio a partire dal dato dell’intervisibilità tra i siti all’interno del primo e se-
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9. - I siti del parmense (in alto) e del modenese (in basso) in rapporto al loro controllo visivo sul territorio.
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10. - I quattro gruppi di siti intervisibili del parmense.

condo piano: unicamente in base a tale criterio i siti
sono stati isolati in quattro diversi gruppi (fig. 10: A.
Un Gruppo orientale alla confluenza di Taro e Ceno,
B. Un Gruppo orientale sul Taro, C. Un Gruppo centro-occidentale in alta val Ceno e D. Un Gruppo centro-orientale in alta val Taro), all’interno dei quali si
possono evidenziare esempi di diversi gradi di controllo territoriale corrispondenti forse ad una diversa
funzione o importanza gerarchica all’interno del
gruppo stesso. Analizzando la composizione dei due
68

gruppi numericamente più importanti (il Gruppo A ed
il Gruppo C) si trovano siti di vedetta e di vedetta remota a garantire il controllo del paesaggio sullo
sfondo, quello sul secondo piano è assicurato dai siti
a controllo visivo ampio e a controllo visivo elevato,
mentre un dominio sul primo piano sembrerebbe mostrarlo solo il Gruppo centro-occidentale in alta val
Ceno. Se è vero che mancano nel Gruppo orientale
alla confluenza di Taro e Ceno siti a controllo visivo
locale e a controllo visivo elevato, bisogna però rile-
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vare che ben la metà dei siti che lo compongono (5 su
10) sono classificati a controllo visivo discreto (classe
come si è visto che è caratterizzata da valori medi in
tutte le fasce del paesaggio) e, dato il numero, potrebbero bene costituire una rete di controllo altrettanto efficace rispetto a più scarsi siti con valori più alti.
Mantenendo la necessaria prudenza sui risultati
delle analisi descritte sopra, che, si ripete, devono essere visti come modelli puramente ipotetici data l’impossibilità di stabilire la contemporaneità di
occupazione dei diversi siti all’interno dei vari gruppi,
un’ulteriore considerazione può essere fatta sul Gruppo
D ed il sito di vedetta di Monte Chiaro per i quali l’intervisibilità tra quest’ultimo ed uno dei siti del Gruppo
D risulta teoricamente possibile ma non è stata tenuta
in considerazione perché, data la distanza, i siti si trovano nel rispettivo campo visivo dello sfondo (vd.
supra). Se considerati però come parte di un unico sistema questi siti si porrebbero a controllo di un tratto
del Taro paragonabile a quello del Ceno controllato dal
Gruppo C. Richiamando quanto Andrea Cardarelli
scrive per l’Appennino modenese su «…un assetto territoriale in cui sembra riconoscibile l’esistenza di sistemi insediamentali integrati, con differenze funzionali
e forse con incipienti forme di gerarchizzazione dei siti
[…] posizionati su sommità isolate, o isolate e dominanti, con un controllo visivo esteso, o molto esteso del
territorio […] dislocati a quote anche assai elevate,
comprese fra 800 e oltre 1000 m s.l.m., che testimoniano non tanto l’esigenza di difesa ma piuttosto quella
di controllo […] (dai quali) sono infatti visibili gli abitati posti a quote meno elevate nella vallata, ma anche
altri villaggi posizionati in analoga posizione dominante» 63, si è tentato di riconoscere nel sito di Monte
Chiaro il sito di vedetta del Gruppo D e di ipotizzare
quindi l’esistenza di un sito, a noi purtroppo ancora
ignoto, che, attraverso l’intervisibilità con esso e con i
siti del Gruppo D, lo colleghi a quest’ultimo.
C.P.
6. Conclusioni

Seppure con le dovute cautele imposte dalla qualità dei dati in nostro possesso, è ormai acquisito che
63

Cardarelli 2006, p. 52.

l’Appennino emiliano si configuri come un territorio
tutt’altro che marginale durante l’età del Bronzo. Ne
sono chiara dimostrazione i materiali terramaricoli ed
“extra-terramaricoli” rinvenuti in grande quantità da
un numero formidabile di siti del Bronzo Medio e Recente, del tutto paragonabile a quello della pianura; lo
sono le evidenze di Bronzo Antico, attestate in alcuni
dei siti meglio indagati, e quelle di Bronzo Finale, altrettanto rare, ma presenti, in significativa opposizione
al completo spopolamento della pianura emiliana
dopo il XII sec. a.C.
Fra le capacità attrattive del territorio montano (al
di là della scontata transumanza) si annovera il potenziale approvvigionamento di rame per un mondo,
quello terramaricolo, in cui la produzione metallurgica secondaria svolse un ruolo centrale: è in quest’ottica, e seguendo alcune suggestioni della
letteratura, che ci si è proposti di valutare il rapporto
tra le formazioni ofiolitiche e la presenza umana alla
luce di un più ampio spettro di possibili scelte insediative, fra le quali, non ultima, la possibilità di controllo del territorio e delle vie di percorrenza.
Come di consueto, l’auspicio è che in futuro le indagini continuino e si approfondiscano, coinvolgendo
tutti i soggetti operanti nei vari comparti e applicando
alle analisi territoriali un approccio interdisciplinare.
C.C., C.P.
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Abstract

Populonia was a multiethnic city since its origins. Indeed, people coming from Etruria, Sardinia, Corsica Island, Syracuse,
and perhaps the Phoenicians too, made their contribution to the beginning of the city. This particular situation reflects on
both archaeological records from Populonia and Elba Island, where the presence of a Corsican community could be detected
by some analogies concerning ritual aspects and toponyms. Since some recent archaeological digs dated the Populonia upper
wall circuit to the beginning of the 3rd century B.C., we can presume that the centre was a particular port of trade city for a
long time. Starting from the Archaic period, Populonia marked its territory with specific type of sites, such as sanctuaries and
hilltop fortresses, as well as other Etruscan centers. In particular, the striking hilltop fortress system included land on both the
Italian peninsula and the island of Elba, and functioned as an overall unitary system. The hilltop fortresses would have come
about in response to an imminent military threat or to the various phases of imperial expansion, particularly on the part of the
Romans. These fortifications were often abandoned after such threats had passed, but while in use they constituted a network
of constant and widespread surveillance both around Populonia and on the island of Elba. Hence, aside from exhibiting close
typological and functional characteristics, these fortified settlements constituted a well structured system that exercised control
over their respective areas as well as the mineral, agricultural, maritime resources within the territory of the city.
Keywords: Elba Island, Etruscan city of Populonia, hilltop fortress, sanctuaries, cultural identity.

1. Identità etniche e bacini di approvvigionamento

Studi recenti, storici e archeologici, mostrano
come, da un punto di vista geopolitico, la vicenda urbana e territoriale di Populonia rappresenti un caso anomalo. Populonia non è una città le cui sorti si siano consolidate sulla duplice scala rappresentata attraverso le
interrelazioni fra istituzioni politiche, aspetti economici
e culturali da una parte e rapporti città/territorio/bacini di approvvigionamento dall’altra 1. Distante dal semplice schema città-territorio (o urbs-ager) comunemente
accettato per l’ambito tirrenico, nel quale appare predominante il ruolo egemone dell’abitato centrale sulle campagne, Populonia sembra mostrare maggiore familiarità con alcune situazioni della Magna Grecia 2,
segnate a un tempo da sussidiarietà e forte dualismo fra
abitato centrale e campagna. La sussidiarietà traspare
chiaramente dal rapporto biunivoco che la città, a prescindere dalle diverse configurazioni territoriali via via
assunte nel tempo, imposta con il proprio bacino di approvvigionamento. L’insediamento nel Golfo di Baratti
1
2

Cambi 2009.
Carter 2006 e 2008.

ha caratteristiche molto precoci, risalenti al Paleolitico Medio e Superiore, al Neolitico e all’Eneolitico; contestualmente appare piuttosto inconsistente la documentazione relativa all’area poi occupata dall’insediamento urbano 3. Dopo una fase di relativa scarsità
di attestazioni, sembra emergere con l’età del Bronzo
Finale una più articolata rete insediativa. Nel passaggio fra la fase conclusiva del Bronzo Finale e la fase
iniziale del Primo Ferro può dirsi cominciata la grande trasformazione che porterà alla piena occupazione
dell’acropoli di Poggio del Telegrafo e alla formazione della città.
Alle origini di Populonia l’originario nucleo cittadino sembra stabilire una convincente egemonia sul
Golfo di Baratti e sulle sue adiacenze. Ben presto, tuttavia, si instaura un regime di sussidiarietà fra abitato
e risorse disponibili nel bacino circostante: agricoltura, pesca, raccolta, portualità e scambi nelle acque
interne, produzione di sale, allevamento, disponibilità
di risorse minerarie nei vicini Monti del Campigliese 4. Non sembra sempre facile indicare, in pro3
4

Fedeli 1983, pp. 65-67; pp. 191-425; Galiberti 1997, p. 68 ss.
Cambi 2009.
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spettiva diacronica, quali tratti assuma, di volta in
volta, l’eventuale supremazia del tessuto urbano o, in
alternativa, quella delle diverse componenti territoriali (campagna, mare, cospicue risorse minerarie) e
comprendere chi e quando eserciti un più forte potere
di condizionamento. Al tempo stesso, la città in formazione sembra segnata da un dualismo che ne rafforza l’identità topografica rispetto alla campagna,
come non mancheranno di registrare le fonti, con particolare riguardo allo status di unica città costruita sul
mare. Le stesse fonti, peraltro, non mancheranno di
sottolineare il carattere non univoco nel rapporto fra
città e aree periurbane 5.
Una notevole complessità investe anche il variegato profilo etnico, tipico della città ai suoi esordi ma
anche delle campagne e destinato a riverberarsi sui
dominions populoniesi all’Isola d’Elba 6. Una analoga
indefinitezza pare caratterizzare la vicina Vetulonia.
Dalle compagini sociali delle due città traspare un carattere precocemente multietnico, sostanziato dalla
presenza di elementi culturali sardi, còrsi, fenici e
greci accanto a quelli Etruschi.
Con Populonia, Vetulonia condivide i forti interessi
verso le abbondanti e diversificate risorse minerarie
dell’interno (in questo caso le Colline Metallifere) e un
rapporto privilegiato con il mare 7. Vetulonia rivela una
considerevole precocità dal punto di vista della poleogenesi, con attestazioni consistenti già fra il Bronzo
Finale e la prima Età del Ferro. Quantunque la definizione del più antico abitato possa essere soltanto
congetturata sulla base di esili considerazioni indiziarie, quali la localizzazione dell’abitato nelle epoche
storiche (peraltro ancora molto da studiare) e il rapporto di questo con le ricchissime necropoli, l’area urbana appare saldamente occupata nella fase matura del
Bronzo Finale (BF3, X sec. a.C.) 8. La linea evolutiva
più attendibile, allo stato attuale delle conoscenze,
sembra segnare un passaggio abbastanza marcato dalla
relativa stagnazione dell’abitato fra Bronzo Finale 3Primo Ferro IA (X-metà IX) alla crescita subitanea da

PFIA a PFIB (dalla metà del IX in poi), una crescita
destinata a durare fino all’Orientalizzante avanzato. A
questo momento si collegano l’espansione demica
dell’abitato, l’incremento della pressione antropica in
generale nell’area circostante, la gerarchizzazione
delle strutture sociali, l’intensificarsi degli scambi 9. In
questo complesso contesto appaiono determinanti alcuni criteri. Una delle certezze è sicuramente che ritualità e ideologia funeraria vetuloniesi del PF si sostanziano nei pozzetti di incinerati. In seguito,
l’incremento quantitativo delle sepolture è accompagnato dall’emergere di forme di stratificazione sociale sempre più marcate. Contestualmente, a un certo
punto, si manifestano anche le sorprendenti urne cinerarie a capanna (dalla seconda metà del IX secolo).
Quantunque il dibattito su questa straordinaria diversificazione rituale sia ancora aperto, pare ragionevole affermare che anche Vetulonia dovette avere
un carattere profondamente multietnico, a partire
dalle sue remote origini. Accanto alla componente
‘etrusca’ sembrano avere un ruolo non indifferente
apporti, probabilmente anche etnici oltre che culturali, provenienti dall’Etruria meridionale e dal Lazio,
indiziati, oltre che dalle urne a capanna, anche da una
messe considerevole di documenti e di fonti di diversa natura, che sembrano alludere a una possibile
contiguità romano-vetuloniese fin dalle origini, concepita nel quadro di una consapevole syngheneia di
derivazione troiana, come la micro toponomastica locale sembra confermare 10. Presenze diverse, sarde,
còrse, fenicie, sono ben attestate archeologicamente 11.
Il nesso tra la crescita di Populonia e la metallurgia del ferro, spesso enfatizzato nelle fonti letterarie 12,
è archeologicamente verificabile con nitidezza a partire dal pieno VI secolo a.C. La questione se lo sviluppo delle tecnologie e delle attività siderurgiche
abbia favorito positivamente i processi di formazione
della città è, al momento, difficile da affrontare. Una
lettura dei dati provenienti dalle ricerche recenti con-

Diod. bibl. hist. V. 13. 1-2; Str., geogr. V. 2. 5-6; Tolom.,
geogr. III. 1. 4; Plin., nat. hist. XIV. 9; III. 50-51.
6
Si veda Pagliantini, infra.
7
Per le problematiche relative al territorio populoniese e alla
sua proiezione verso il mare, in generale: Cambi 2004a e 2004b.
8
Sintesi in Marino 2014, pp. 134 ss., con bibliografia prece-

dente; cfr. Cygielman 2002a, pp. 161-163; Cygielman 2010, pp.
45-46; Maggiani 2010, pp. 52-54.
9
Zanini 2012, p. 94.
10
Cambi c.s.
11
Cygielman 2002, pp. 161-163; Cygielman 2010, pp. 45-46;
Maggiani 2010, pp. 52-54; Zanini 2012; Lo Schiavo 2010.
12
Corretti 2004 e 2009.
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dotte nell’abitato, subordinata al problema della metallurgia del ferro, restituisce un quadro in cui il processo di formazione urbana sembra in realtà legato a
fattori estranei all’avvio dello sfruttamento dei giacimenti elbani. In realtà la questione è più complessa e
deve essere posta in maniera più articolata, distinguendo una metallurgia del rame e del bronzo da una
metallurgia del ferro.
È ampiamente possibile che nell’VIII secolo a.C.
vi fossero manifatture di oggetti in bronzo tanto nell’area della città quanto nel Golfo di Baratti. Un dato
inoppugnabile è rappresentato dal fatto che, almeno
nell’VIII secolo (ma forse anche prima) nel Golfo di
Baratti si lavorava il rame 13, come dimostrano analisi
archeometriche condotte dal Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Firenze, su campioni
prelevati dalla sezione occasionale della falesia che si
affaccia al Golfo di Baratti. Il dato, non particolarmente eclatante se considerato in sé, assume maggiore
importanza considerando che, con ogni probabilità, lo
strato di provenienza del nucleo campionato, composto da scorie di rame e carboni, si trova alla base dei
depositi stratigrafici del grande quartiere manifatturiero e portuale localizzato presso la attuale linea di
spiaggia. Precedenti campionature avevano mostrato
come nei depositi di scorie del golfo sfuggiti ai recuperi del XX secolo, fossero presenti scarti della lavorazione del rame, probabilmente più antiche del VI-V
secolo a.C. 14.
Una fase iniziale della metallurgia populoniese,
proiettata verso lo sfruttamento dei minerali di rame
delle Colline Metallifere, può essere ipotizzata almeno a partire dall’avanzata Età del Ferro 15.
Questi pochi elementi archeologici vanno letti e
interpretati nel contesto degli scarni e controversi dati
delle fonti sulla presenza all’Elba di rame e al suo
esaurimento 16. Peraltro, alla luce delle ultime prospezioni geologiche e analisi archeometriche condotte su
reperti provenienti da siti archeologici elbani databili
all’Eneolitico e all’Età del Bronzo, la disponibilità

dell’isola in termini di minerali cupriferi appare sempre più dubitativa e ridimensionata via via che si amplia il quadro delle conoscenze 17. Specifiche analisi
effettuate su strumenti in rame di quelle epoche hanno
addirittura individuato nella Sardegna l’areale di provenienza dei minerali di rame utilizzati per quelle manifatture.
Il quadro dell’insediamento dell’Elba, ora messo
a punto 18, non evidenzia un rapporto diretto tra specifiche forme di aggregazione sociale e le ingenti mineralizzazioni di ferro, almeno fino al periodo arcaico.
La presenza di gruppi di sepolture nell’Elba occidentale, databili tra la fine del VII e la prima metà del VI
secolo a.C., è usualmente collegata a insediamenti cui
era demandato il compito di controllare le rotte marittime fra città costiere dell’Etruria meridionale e la
Gallia. È, pertanto, difficile, individuare un interesse
da parte delle comunità insulari per i giacimenti di
ematite della zona orientale dell’isola stessa, dai quali
sembra invece provenire il ferro lavorato nei siti di
Rondelli e del Puntone di Scarlino 19. In più, la ricerca
è terribilmente arretrata per quanto concerne la localizzazione delle miniere antiche, probabilmente, in
gran parte, distrutte dalla apertura delle miniere di
epoca industriale. La diffusione dei siti di riduzione
del minerale all’Elba non pare iniziare prima del IV
secolo a.C.
A Populonia e lungo la costa gli indicatori della
produzione siderurgica sembrano databili a partire dal
VI secolo 20.
Per quanto non abbondanti e non del tutto soddisfacenti, i dati in nostro possesso consentono di delineare, ipoteticamente, il quadro di un accesso diretto
in età arcaica alle risorse dell’isola da parte delle città
costiere alle quali afferiva il ciclo nella sua interezza
(estrazione, trasporto in terraferma, riduzione dei minerali di ematite, diffusione fino a Pisa, alla Versilia e
a Genova 21). È del tutto ipotetica la possibilità che a
una iniziale primazia vetuloniese sulle miniere del-

Benvenuti, Chiarantini 2009.
Ipotesi avanzata in Chiarantini et alii 2006, 22-24, con sintesi della bibliografia.
15
Zifferero 2002, pp. 182-199; p. 202.
16
Corretti 2003 e 2004.
17
Alderighi, Pagliantini 2013.
18
Pagliantini 2013-2014.

19
Fedeli 1983, pp. 179-180; Maggiani 2006, pp. 440-443; Zifferero 2002, p. 181.
20
Per i siti dell’isola: Firmati 2006 e 2009, con bibliografia
precedente; per i siti della costa: sintesi in Ponta 2006; Acconcia,
Giuffré 2009b.
21
Corretti, Benvenuti 2001, pp. 142-143; Corretti 2009; questioni storiche in Colonna 1981.
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l’isola sia succeduta una fase di più incisivo controllo
populoniese 22.
Per la fase antecedente al VI secolo, il ruolo del
ferro dell’Elba nel quadro della crescita della comunità populoniese appare tutto da considerare 23 anche
se il quadro risulta, oggi, relativamente più consolidato, grazie soprattutto a contributi recenti 24. Si può
affermare, in breve, che lo sfruttamento sistematico e
continuativo delle miniere di ematite elbana fu il risultato di processi di lunga durata.
L’occupazione precoce e sistematica della sommità del poggio risponde infatti alla necessità di sorvegliare, oltre al vicino Golfo di Baratti, il breve tratto
di mare che collega il promontorio all’Elba 25. Proprio
grazie al controllo su quest’ultima e, forse, sull’intero
arcipelago toscano, Populonia diviene così snodo fondamentale per le rotte medio e alto tirreniche.
Va, invece, sottolineata l’importanza dei rapporti
fra Populonia e l’Elba da una parte e l’ambiente nuragico sardo dall’altra già a partire dal Bronzo Finale,
con la tendenza a farsi sempre più stretti nella prima
Età del Ferro 26. Peraltro, nei luoghi in cui appare più
marcata la presenza di cultura materiale sarda, sembrano meno tangibili le tracce di matrice culturale
greca e fenicia 27. In ogni caso, il controllo dei traffici
nel braccio di mare compreso tra le coste settentrionali
della Sardegna, quelle occidentali della Corsica e
l’Etruria settentrionale sembra governato dalle comunità locali 28, ciò che spiegherebbe anche il ruolo egemone avuto da Populonia nei traffici con la Sardegna.
Alla seconda metà inoltrata dell’VIII secolo il consolidamento delle posizioni greche in Italia e la penetrazione fenicia in Sardegna romperanno questo
equilibrio e i prodotti greci conquisteranno il mercato
settentrionale. Altro elemento fondamentale, che concorre ad approfondire e ad arricchire il quadro delle
componenti etniche fra terraferma e isole è la presenza
di una nutrita e ben definita comunità còrsa all’Isola
Cambi 2004b.
Sui rapporti fra inizi della siderurgia e stanziamento euboico
di Pithecusa, si veda da ultimo: Acconcia, Milletti 2009.
24
Zifferero 2002; Acconcia, Milletti 2009.
25
Bartoloni 2004, p. 237; Acconcia et alii 2006, p. 19; Acconcia, Milletti 2009.
26
Bartoloni 1997; Lo Schiavo et alii 2008; Lo Schiavo, Falchi,
Milletti 2009, pp. 203-211.
22
23
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d’Elba, sia nella parte occidentale (come poteva essere lecito attendersi) sia nella rada di Portoferraio 29.
Come è stato giustamente sottolineato 30, le ancora
numerose lacune nella documentazione hanno prodotto l’effetto paradossale di attribuire la nascita del
centro di Populonia al crescente sviluppo metallurgico
piuttosto che al generale fenomeno di incremento
degli scambi e dei contatti. Questi, dopo una prima
fase, si potenziano anche sulla base dell’approccio
alle risorse minerarie e alla trasmissione di saperi tecnologici, sulla quale il dibattito è ancora aperto. Nella
crescita della metallurgia populoniese, sia metropolitana sia insulare, si possono identificare due fasi ben
distinte: la prima, legata allo sfruttamento dei minerali
di rame del Campigliese, avrà il suo massimo sviluppo nel Bronzo Finale; la seconda, legata alla metallurgia del ferro, si afferma progressivamente a
partire dall’avanzato VIII secolo a.C. o dopo 31. Da un
lato, al suo sviluppo potrebbero aver contribuito i contatti e gli scambi con il mondo euboico (forse mediati
dai centri etrusco-meridionali), mentre dall’altro ricerche recenti sembrano rivalutare anche la possibilità
di un apporto sardo 32.
Un altro aspetto significativo scaturisce dalla dialettica a vario titolo agente fra costa e interno, sia del
continente sia delle isole.
Il nucleo di questo sistema è indubitabilmente il
Golfo di Baratti, con le sue sorgenti di acqua potabile
e i suoi accessi ai bacini portuali interni, la connessione alle variegate risorse dell’entroterra, la capacità
di stimolare la mobilità terrestre e marina. Nel mare
antistante, la collocazione geografica delle isole dell’Arcipelago Toscano, fra l’Etruria e la Corsica, ne fa
una formidabile piattaforma per il controllo delle rotte
tirreniche.
L’Isola d’Elba, caratterizzata da un articolato sviluppo costiero, possiede approdi sicuri e capienti in varie parti dell’isola (si pensi all’insistenza delle fonti antiche sul porto Argòo 33) e offre supporto alla
Acconcia, Milletti 2009.
Acconcia, Milletti 2009.
29
Si veda infra.
30
Acconcia, Milletti 2009.
31
Corretti 2009.
32
Acconcia, Milletti 2009.
33
Corretti 2005; Cambi, Corretti, Pagliantini 2013, p. 380.
27
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navigazione (soprattutto alle rotte di lungo corso euboiche, focee ma anche fenicie) e ad altre attività connesse al mare, dalla pirateria 34 alla pesca 35. Le particolari configurazioni biogeografiche e le carrying
capacities delle isole toscane possono soddisfare molti
dei bisogni primari tanto delle popolazioni autoctone
quanto di eventuali gruppi allogeni. L’isola offre, infatti, luoghi di sosta nei quali trovare cibo e soprattutto
acqua, indispensabili per le navigazioni di lungo corso
a partire dalla tarda Età del Ferro. Inoltre, come è
stato ben indicato da A. Corretti, le isole toscane erano
di per sé stesse, e contenevano al loro interno, punti di
riferimento straordinari per l’orientamento della navigazione antica 36. L’Elba, fra l’altro, rivela grande capacità nel sostenere fasi di antropizzazione consistenti, aggressive e suscettibili di un consumo elevato
di risorse naturali (minerali ferrosi e legname). Si
può, dunque, preliminarmente, concludere che le risorse minerarie siano state indubitabilmente un forte
valore aggiunto all’importanza delle isole, ma non
esclusivo.
Le ultime ricerche condotte su Populonia mostrano
l’immagine di una città aperta, le cui mura alte (e forse
anche più antiche) non vennero costruite prima della
fine del IV-inizi del III secolo a.C. 37. Potrebbe, dunque, riprendere consistenza l’idea di una città-porto
franco, o port of trade, per un tempo piuttosto lungo 38.
Populonia presenta così una marcata configurazione
storico-archeologica multietnica sin dalle sue origini.
Alle origini di Populonia erano stati, oltre agli Etruschi, Sardi 39, Corsi 40, Siracusani 41, forse anche i Fenici. Per quanto riguarda l’Arcipelago Toscano in
generale, appare urgente una riconsiderazione complessiva degli eventuali culti, con particolare riferimento alle loro localizzazioni (ove riscontrate) 42, alle
possibili titolazioni, importanti nella prospettiva di
una più precisa definizione delle componenti etniche 43, e ai simbolismi eventualmente celati dietro attività economiche e mercantili di lunga durata, come

la vitivinicoltura, la pesca, la produzione del sale. La
monumentalizzazione dell’acropoli di Populonia in
epoca tardo-repubblicana rafforza l’immagine di una
città multietnica, dove all’elemento locale si aggiungono le prostitute (probabilmente ierodule) di origine
egea e probabili suggestioni di provenienza africana
(come sembra suggerire il mosaico dei negri) 44.
A partire dall’età classica le attività economiche
crescono contestualmente a una territorializzazione
accentuata posta in essere dalla città nei confronti dell’intero distretto geografico della Val di Cornia e di
alcune isole dell’Arcipelago. Di questa territorializzazione sono indicatori particolarmente efficaci sia le
fortezze d’altura, presenti in maniera omogenea nel
continente e all’Elba sia i santuari di confine individuati nella fascia di territorio montano che separa i
territori di Volterra e di Populonia 45.
Come le ricerche condotte sui paesaggi antichi a
più riprese e in luoghi diversi (Populonia e relativo
entroterra; Isola d’Elba) hanno dimostrato, l’età tardorepubblicana fa registrare un aumento della produzione e della circolazione del ferro elbano. All’Elba
sono noti siti di riduzione solo a partire dal IV secolo
a.C., mentre la maggiore concentrazione di cumuli di
scorie, si determina proprio nel periodo tra il II e il I
secolo a.C. Nel vicino Golfo di Follonica si registra
un’analoga situazione: un’intensa distribuzione di siti
caratterizzati da numerose scorie di ferro associate a
ceramiche tardo-repubblicane 46. Farebbe eccezione il
sito produttivo di San Bennato, sulla punta settentrionale dell’Isola d’Elba, datato con campionamento archeomagnetico al 450±100 a.C. 47. È quindi probabile
che a Populonia e nel territorio circostante, proprio
con la romanizzazione, si determinasse una riorganizzazione della produzione di ferro, legata alle mutate esigenze dei nuovi assetti territoriali. Sulla base di
quanto è emerso dallo scavo della Spiaggia di Baratti
e dal riscontro con gli altri, analoghi, siti siderurgici,
la conclusione di questa fase intensiva della metallur-

34
Maggiani 2006, p. 442; Cambi, Corretti, Pagliantini 2013,
pp. 375-394.
35
Notizie sulla pesca del tonno tra Portoferraio e Marciana ad
es. in Pini 1777, pp. 15-16; Corsi 2004, p. 133, 137.
36
Corretti 2004.
37
Mascione, Salerno 2013; Cambi et alii 2013.
38
Lo Schiavo 2010; Acconcia, Milletti 2011.
39
Lo Schiavo 2010.
40
Acconcia, Milletti 2011.

41
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Oltre che a Colonna 1981, tuttora fondamentale, si
da ultimo a Corretti 2009a; Cambi, Corretti, Pagliantini 2014.
42
Da ultimo Cambi, Corretti, Pagliantini 2013, pp. 375-394.
43
Per cui vedi anche: Ciampoltrini 2003.
44
Gualandi 2003.
45
Si veda Di Paola infra.
46
Sintesi in Acconcia, Cambi 2009; Cambi 2009.
47
Acconcia, Cambi 2009, con bibliografia precedente.
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mento dell’episcopio nella lontana sede di Massa Marittima 54.
F.C.

gia si pone tra la fine del II e i primi decenni del I secolo a.C. Si potrebbe quindi avanzare l’ipotesi che tale
momento coincida con un evento puntuale registrato
dalle fonti, ovvero la chiusura delle miniere sul territorio della penisola italiana, più volte adombrato da
Plinio 48.
Il paesaggio del ferro si era conservato, pur con
forme e tipologie di organizzazione della produzione
molto diverse, in territori diversi e in configurazioni
geo-politiche diverse, dall’età arcaica (almeno) fino
alla tarda età repubblicana, probabilmente sottoponendo a forti stress gli ambienti e le biogeografie sia
metropolitane sia insulari 49.
A partire dalla fine del II-inizi I secolo tanto in terraferma quanto nelle isole le attività metallurgiche conoscono una battuta d’arresto inattesa ma significativa 50. Il paesaggio del ferro viene rapidamente
sostituito da un nuovo paesaggio, collegato alle produzioni vinarie, alla pesca e ad altre attività. Il sofisticato
bacino di approvvigionamento complesso che fino a
quel momento era stato la cifra stilistica emergente del
comprensorio, comincia a frammentarsi.
Purtuttavia, durante l’età imperiale la composizione
etnica delle comunità continua a essere variegata, come
mostrano alcune iscrizioni latine dall’Isola d’Elba 51 e
nuovi dati tipologici e antropologici da sepolture scoperte nel Golfo di Baratti 52. Sostanzialmente, pare esservi un elevato livello demico, soprattutto nelle isole,
e una qualità di vita apprezzabile.
Nella Tarda Antichità, pur in un quadro di progressivo declino dei livelli di vita nella città e nel territorio (sia continentale sia insulare), la partecipazione delle comunità ai grandi traffici mercantili
mediterranei è dimostrata dall’origine africana di alcuni dei vescovi che reggono la diocesi populoniese
nel VI secolo (Cerbone) e dalla presenza di grandi anfore olearie, pure africane, riutilizzate a scopo funerario 53.
Con l’Altomedioevo la situazione si semplifica in
maniera drastica. L’eclissi della città appare sancita
dal suo declassamento, che porta anche al trasferi-

I reperti bronzei che caratterizzano i ripostigli e le
sepolture elbane della prima Età del Ferro indicano
con chiarezza ampi orizzonti culturali di riferimento e
permettono di ricostruire contatti non solo con l’area
populoniese e con i centri più evoluti della vicina
costa tirrenica, ma anche con l’Italia centrale interna
(area emiliano-bolognese) e, soprattutto, con la Corsica e la Sardegna.
Fra la tarda Età del Bronzo e la prima Età del
Ferro, il profondo sincretismo culturale istituitosi tra
l’Isola d’Elba e i territori centro-settentrionali della
Sardegna e della Corsica appare testimoniato soprattutto dalla pratica funeraria, che prevedeva la deposizione di inumati all’interno di anfratti rocciosi naturali
(fig. 1). Le sepolture individuate a Monte Moncione e
Monte Calamita, nell’Elba orientale, ed in alcuni ripari dell’Elba occidentale 55 rivestono una grande importanza per l’eccezionalità della pratica funeraria
adottata: è infatti un uso inconsueto per l’Età del Ferro
e per il territorio dell’Etruria settentrionale la pratica
di seppellire individui in ripari sottoroccia poiché, il
progressivo diffondersi del rituale incineratorio provoca una parallela contrazione delle deposizioni in tali
ambienti.
In Etruria l’unico caso di utilizzo di cavità naturali per sepolture nell’Età del Ferro è attestato unicamente presso il Riparo Biserno (San Vincenzo,
LI), in prossimità delle colline del Campigliese 56. La
circostanza che uno stesso tipo di seppellimento, finora mai documentato altrove, sia attestato contemporaneamente nei due principali distretti minerari
(Elba e Colline Metallifere), contigui e sicuramente

48
Plin. nat. hist. III. 138; XXXIII. 78; XXXIV. 41; XXXVII.
202. Acconcia, Cambi 2009; Corretti 2009.
49
Pagliantini 2014.
50
Acconcia, Cambi 2009; Cambi 2009.
51
Ciampoltrini 2003.
52
Cambi et alii 2007; Acconcia, Cambi 2009, con biblio-

grafia precedente.
53
Cambi et alii 2007; Acconcia, Cambi 2009.
54
Manacorda 2008.
55
Alderighi et alii 2013, pp. 67-81; Foresi 1867; Delpino 1981;
Zecchini 2001; Maggiani 2006.
56
Fedeli et alii 1989, pp. 149-185.
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in stretto contatto tra loro, non può essere certo considerata casuale.
La pratica di deposizioni di inumati all’interno di
anfratti rocciosi naturali, se non trova riscontri nella
vicina Etruria, appare invece sistematicamente diffusa
in Corsica dove, fino alla seconda Età del Ferro la
prassi funeraria rimane, con poche eccezioni, quella
delle inumazioni con rituale collettivo in grotte o ripari, al pari di quanto riscontrato nella vicina Sardegna, nella regione della Gallura 57.
Vista l’affinità dei contesti funerari elbani e corsi,

non sorprendono, inoltre, le assonanze tra i materiali
metallici rinvenuti nelle grotticelle di Moncione e
quelli dell’isola maggiore. Oltre alle semplici armille
delle sepolture elbane che trovano confronto negli
esemplari corsi diffusi tra Bronzo Finale e prima Età
del Ferro, è particolarmente significativa la presenza
di un pendente biconico, la cui tipologia si inquadra
tra le diverse varianti di pendenti a oliva o biconici
prodotti nella grotta sepolcrale di Ordinaccio, ornamenti che ebbero discreta fortuna in Corsica tra VIII
e VII secolo a.C. 58.
L’esistenza, già in epoca molto antica, di stretti
rapporti tra l’ambiente corso e quello populoniese,
evidentemente mediato dall’Isola d’Elba, è suggerita
dal passo del commento di Servio all’Eneide, nel
quale sono presenti tre versioni distinte della leggendaria fondazione di Populonia 59: una prima collega la
città a un popolo venuto dalla Corsica; un’altra la individua come colonia dei Volterrani; una terza sostiene che questi l’abbiamo strappata ai Corsi. Da
queste tre versioni sembrerebbe, secondo le fonti di
Servio, che una popolazione venuta dalla Corsica sul
continente avrebbe fondato Populonia, prima o dopo
che si formasse la confederazione etrusca e che, successivamente, gli Etruschi di Volterra l’avrebbero
strappata ai fondatori e dedotto una colonia.
Per quanto tale testimonianza non possa essere dimostrata archeologicamente, un cospicuo corpus di
rinvenimenti materiali, di provenienza o imitazione peninsulare, testimonino l’intensa circolazione di prodotti e modelli formali tra le due aree 60, ed il passo sia
stato oggetto recentemente di una nuova interpretazione, che vede nel populus ex insula Corsica i Focei
insediatisi ad Alalia 61, i nuovi dati emersi all’Elba stimolano tuttavia alcune suggestioni.
La presenza di una popolazione corsa sull’isola
prima dell’arrivo degli Etruschi, potrebbe essere
adombrata anche da alcune caratteristiche del dialetto
insulare. Sono presenti, in letteratura, contributi che
individuano nella toponomastica elbana particolari e
significative somiglianze con la toponomastica della

Delpino 1981; De Lanfranchi, Weiss 1997; Ferrarese Ceruti
1968; Oggiano 1996.
58
De Lanfranchi, Luzi 1971, pp. 127-140; De Lanfranchi,
Weiss 1997, pp. 401-402, figg. 424, 434, 437.
59
Serv. ad Aen. X.172.

60
Bartoloni 2003 con bibliografia; Bartoloni 2000, p. 33; Delpino 1981; De Lanfranchi, Weiss 1975, p. 204. Oltre le fibule serpeggianti a gomito con due o più occhielli elencate da Delpino,
diversi appaiono i bronzi di provenienza italica rinvenuti in Corsica.
61
Maras 2015, pp. 47-61.

1. - Uno dei ripari rocciosi lungo le pendici di Monte Moncione
(Isola d’Elba).
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Corsica, soprattutto per quanto riguarda la zona di
Marciana, nella parte occidentale dell’isola 62.
A partire da questa comunanza del gruppo dialettale, e dalla pressoché totale assenza di tracce etrusche nella toponomastica dell’isola, R. Cardarelli nel
suo trattato sulla Comunanza etnica tra elbani e corsi,
si è spinto a ipotizzare che la vicinanza linguistica
degli Elbani e dei Corsi nel Medioevo risiederebbe su
di una loro comunanza etnica anteriore alla venuta
degli Etruschi sull’isola. Questi ultimi, pur imponendo
all’Elba la loro egemonia politica e militare, non
l’avrebbero popolata con loro propri gruppi, preferendo tollerare la sopravvivenza della popolazione indigena.
La posizione stessa dell’Elba, come un ponte proteso verso la Corsica, la pratica e le ideologie funerarie, oltre ad alcune testimonianze materiali, e la forte
impronta toponomastica dell’isola maggiore, concorrono senza dubbio a evidenziare il profondo legame
esistente tra i due popoli e la presenza di una compagine corsa insediata nell’isola.
L.P.
3. Le strutture della territorializzazione

Lo studio delle dinamiche di genesi e di sviluppo
della frontiera tra i centri etruschi di Populonia e Volterra, si inserisce pienamente nel filone della feconda
stagione di ricerche sull’articolazione dei territori
delle città magnogreche ed etrusco-italiche 63. Aree
sacre da una parte e fortezze d’altura dall’altra, infatti,
in quanto diretta emanazione della città, imprimono a
un comprensorio una propria e riconoscibile identità
in una determinata epoca, divenendo così veri e propri indici di territorializzazione. A questo riguardo,
uno dei progressi più interessanti nel campo che ci interessa è rappresentato proprio dalle ricerche sulla localizzazione dei luoghi di culto come markers delle
origini e degli sviluppi dei territori dei centri urbani 64.
Il ruolo ‘liminale’ delle aree sacre, ben inteso come
l’influenza che esercitano quei luoghi di culto ubicati
62

521.

Sabbadini 1919-1920; Cardarelli 1934; Cardarelli 1963, p.

Torelli 1982, pp. 54-58; Zifferero 1995, pp. 333-350; Atti
Taranto 1999; Cifani 2003; Carter 2008; Cifani, Stoddart 2012.
64
Molinos-Zifferero 1998, p. 178.
63
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in una determinata posizione periferica all’interno di
un preciso territorio politico, è stato sottolineato da
Pier Giovanni Guzzo, che ha proposto un modello
funzionale a descrivere la tipologia dei santuari della
Magna Grecia 65. Secondo Guzzo, infatti, le caratteristiche topografiche e storiche dei processi di colonizzazione sono una chiara espressione della loro natura
eminentemente economica 66.
I santuari, quindi, assumono il ruolo precipuo di
segnalare un limite e si distinguono in tre categorie
fondamentali:

- i santuari che individuano un limite tra la città e
la campagna;
- i santuari che marcano una separazione tra le
terre coltivate e le aree incolte;
- i santuari che segnano un limite tra il territorio,
comunque utilizzato, riconosciuto o riconoscibile
come possesso di una colonia determinata, da
quello di altre colonie o di altri popoli confinanti 67.

Da questa classificazione si può ulteriormente precisare che il ruolo di ‘liminalità’ rivestito dalle aree
sacre trova una sua compiuta manifestazione proprio
nella effettiva capacità delle medesime di demarcare
un limite tra due differenti sfere di influenza, siano
esse interne al territorio di un centro urbano (per
esempio tra città-campagna o tra aree urbane-suburbane), siano esse esterne alle chorai cittadine (per
esempio tra i Greci e le comunità italiche). Le aree
sacre, talvolta, possono anche promuovere contatti e
relazioni tra gruppi sociali e politici differenti ma
ugualmente propensi a condividere reciproci interessi
in attività economiche e produttive: in questo caso
precipuo il luogo di culto può pertanto appartenere
alla categoria dei ‘santuari di frontiera’ 68. Proprio la
frontiera, recentemente, è al centro di nuovi studi e riflessioni che ne mettono in rilievo la complessa articolazione e la considerano non più come una linea
fissa a cavallo tra due territori, bensì come un’area più
articolata, più o meno permeabile e fluttuante nelZifferero 2002, p. 246.
Guzzo 1987, pp. 373-379.
67
Ibidem.
68
Zifferero 2002, p. 246.
65
66
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2. - Distribuzione delle aree sacre di fine VII-VI secolo a.C. della città e del territorio di Volterra.

l’estensione, dipendente da una entità statale, in
quanto imprescindibile componente dell’organizzazione del suo ager 69. Ne consegue che, in quest’ottica, le aree sacre contribuivano efficacemente a
configurare e a modellare gli antichi confini delle città
e delle frontiere statali. Volgendo lo sguardo e la nostra attenzione ai territori dell’Italia centrale, l’analisi
e la ricerca dei luoghi di culto lungo le aree di frontiera tra i vari territori si è rivelato, e si rivela tuttora,
molto promettente in virtù della consuetudine invalsa
presso i popoli etruschi e italici di porre i limiti fisici
dell’ager sotto la protezione di divinità tutelari 70. Una
tale concezione è molto probabilmente alla base della
complessa organizzazione territoriale che le città di
Populonia e Volterra misero in atto già a partire dalla
69
70

Guidi 1998, pp. 139-161.
Zifferero 2002, p. 247.

fine del VII secolo e, in maniera più compiuta, in età
arcaica e tardo arcaica, posizionando aree sacre in
punti ben precisi delle chorai cittadine, con l’intento
di marcare differenti limiti territoriali. Per quanto riguarda la città di Volterra, gli scavi condotti sull’acropoli 71 da una parte e i ritrovamenti sporadici di
statuette votive provenienti dall’agro 72 dall’altra, se
valutati nel loro insieme, consentirebbero di ricostruire un triplice ordine di luoghi di culto che, a partire dall’acropoli cittadina verrebbero a marcare,
rispettivamente, la distinzione tra il cuore della città e
le aree suburbane, tra queste ultime e la campagna,
ovvero l’ager strictu sensu, e infine a cristallizzare i
confini del centro etrusco nei confronti delle confinanti Populonia e Pisa (fig. 2). Esempi del primo caso
71
72

Bonamici 2003, pp. 237-252; Bonamici 2007, pp. 201-221.
Fiumi 1961, pp. 273-275; Rapezzi 1968, pp. 17-20.
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sono i bronzetti votivi rinvenuti presso la Fonte San
Felice 73, a San Ottaviano 74, nel Podere Colloreto 75, e
nel Botro Pagliaio 76, probabilmente voluti dal centro
urbano per controllare gli itinerari di collegamento
con le campagne e con gli insediamenti vicini.
Esempi, invece, del secondo caso, cioè della delimitazione suburbio-ager, sono i bronzetti arcaici ritrovati a Terriccio, a Belora, a Pomarance, a Querceto in
località Poderi Nuovi, a Casale Marittimo e a Rocca
Sillano 77. Il ritrovamento di queste statuette, quindi, fa
chiaramente presumere la presenza di diversi luoghi di
culto sparsi nel territorio di cui però attualmente poco
o nulla si può dire sulla eventuale consistenza architettonica e sulla tipologia delle divinità oggetto di venerazione. Sempre a partire dall’epoca arcaica, nuove
installazioni sacre sorgono nelle zone più lontane
della città, come l’area sacra di Podere Ortaglia, a
Peccioli 78, al confine con il centro etrusco di Pisa, e il
bronzetto arcaico di tipo egineta proveniente da Lustignano 79, entrambi posizionati a marcare il confine
con il centro etrusco di Populonia. Un discorso a parte
merita, poi, la considerevole concentrazione di depositi votivi lungo la fascia costiera e nell’immediato entroterra di Bibbona 80, località che sembra essere una
vera e propria ‘area di frontiera’ già a partire dall’Orientalizzante Recente, sulla base di quanto lascerebbero intendere i caratteri ibridi di alcuni
monumenti funerari 81. Il deposito votivo più cospicuo
è stato rinvenuto nel 1868 sotto il castello di Bibbona
e contava ben cinquantadue bronzi etruschi. Le offerte
votive consistevano in figurine in bronzo, maschili e
femminili, riferibili alla produzione dell’area volterrana 82 e chiaramente interpretabili come tipiche autorappresentazioni dei devoti che frequentavano il
santuario. Nella stipe dovevano essere deposte anche
figure di animali, a testimoniare la funzione protettrice della divinità oltre che sugli uomini anche sulle
greggi; di queste statuette, ad eccezione del celebre
‘capro rampante’, nessun esemplare è pervenuto fino
Maggiani 1991, pp. 985-988.
La località è situata 5,5 chilometri a nord-est di Volterra. Cfr.
Fiumi 1961, p. 286; Bonamici 2007, p. 203.
75
La località è situata 1,25 chilometri a nord-ovest di Volterra.
Cfr. Fiumi 1961, p. 286; Bonamici 2007, p. 203.
76
La località è situata a circa 1,5/2 chilometri di distanza da
Volterra in direzione sud, non 7,5 chilometri come scritto in Bonamici 2007, p. 203.
77
Fiumi 1961, p. 273; Bonamici 2007, p. 203.
73
74

82

a noi. A questo deposito, che testimonia una frequentazione della zona dagli inizi del VI fino al primo
quarto del V secolo a.C. 83, sono associabili altri ritrovamenti di bronzetti arcaici provenienti sempre da
Bibbona, nello specifico, dal Campo ai Debbi, dal Podere Melagrani, e dal Campo detto della Pucina 84. A
questo proposito, vale la pena segnalare che la statuetta di offerente nudo proveniente da quest’ultima
località può essere attribuita alla produzione populoniese, individuata a suo tempo da Juncker, e datata tra
la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. 85. Ancora
una volta, quindi, in questa specifica porzione di territorio verrebbero a sovrapporsi influenze culturali
‘miste’, riferibili tanto all’orizzonte culturale populoniese quanto a quello volterrano, elemento, questo,
che sembrerebbe rafforzare il carattere di ‘area di
frontiera’ assunto proprio dalla fascia costiera e dall’immediato entroterra di Bibbona. All’origine di queste installazioni sacre si deve certamente cogliere la
volontà politica di Volterra di marcare il confine del
proprio territorio rispetto al limitrofo centro etrusco
di Populonia. Tuttavia, il ritrovamento del bronzetto di
produzione populoniese proveniente dal Campo della
Pucina non andrebbe di per sé sottovalutato e potrebbe, anzi, in qualche modo indiziare un’analoga
iniziativa di definizione territoriale promossa da Populonia nei confronti dell’ager Volaterranus. Ad ogni
modo, ciò che la dislocazione topografica di questi
depositi votivi e la relativa concentrazione sembrerebbero ben evidenziare, è l’assoluta importanza strategica rivestita da quest’area, ben posizionata a
controllo delle vie di penetrazione e dei percorsi dalla
costa verso l’entroterra, e come tale, quindi, sicuramente appetibile sia agli interessi populoniesi che a
quelli volterrani.
Volgendo ora lo sguardo a Populonia, Andrea Zifferero, recentemente, ha tracciato una vera e propria
‘geografia del sacro’ per il suddetto centro etrusco,
evidenziando la presenza di luoghi di culto nel suburBruni 2007, pp. 226-228.
Fiumi 1961, p. 273, n. 58.
80
Romualdi 1985, pp. 161-162; Esposito 2007, pp. 134-135.
81
Bruni 2000, p. 159.
82
Romualdi 1990, p. 144.
83
Romualdi 1985, pp. 161-162; Esposito 2007, pp. 134-135.
84
Rapezzi 1968, pp. 17-20; Romualdi 1985, p. 161.
85
Romualdi 1990, pp. 150-151.
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3. - Distribuzione delle aree sacre di VI secolo a.C. della città e del territorio di Populonia.

bio e nell’agro populoniese 86 (fig. 3). Lo studioso, infatti, ipotizza la creazione di un vero e proprio ‘corridoio sacro’ a partire dalla fine del VI secolo a.C.
funzionale, probabilmente, a contenere la spinta delle
necropoli verso la città e dei quartieri metallurgici
tardo arcaici, suggerendo l’ipotesi, alquanto suggestiva, di sincronizzare la nascita e lo sviluppo di tale
corridoio sia con l’attivazione dell’area sacra del Conchino, per la quale si segnalano ritrovamenti di frammenti di bucchero e di impasto, sia del santuario
enucleato da Antonella Romualdi nel Podere S. Cerbone, in corrispondenza della plateia lastricata degli
scavi Milani 87. In età classica, poi, i resti di edifici
ubicati in prossimità del Fosso di Valgranita, dei quali
almeno uno decorato con antefisse a testa di Sileno
Zifferero 2006, pp. 391-427.
Ibidem, pp. 411-415.
88
Ibidem, p. 417.
86
87

potrebbero far pensare, proprio in virtù della loro posizione periferica rispetto alla prima cintura di luoghi
di culto esterni al circuito delle mura basse, a una sorta
di cerniera fra la città e il suburbio, corrispondente ai
fines publici veri e propri 88.
In posizione strategica all’interno dell’agro populoniese, erano, invece, le aree sacre di Preselle, di
Casa Ricci 89 e di Torrenuova 90, attivate già a partire
dall’età tardo arcaica e, nel caso di Casa Ricci, in uso
fino ad età ellenistica. L’area sacra di Preselle, attestata dal ritrovamento di due bronzetti tardo arcaici di
offerenti, verrebbe a trovarsi ai margini orientali del
Lago di Rimigliano e sarebbe, perciò, da mettere in
relazione con un approdo lagunare più settentrionale
rispetto al Golfo di Baratti. La stipe di Torrenova,
89
90

Ibidem, pp. 417-422.
Romualdi, Zaccagnino 2009, pp. 53-63.
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4. - Carta generale delle fortezze del territorio di Populonia.

composta da sei bronzetti, un sigillo, undici frammenti
di bronzo e una medaglia, da intendersi, con ogni probabilità, come una moneta, si data anch’essa in epoca
arcaica e, secondo Antonella Romualdi, verrebbe a
collocarsi in un punto nodale per il collegamento con
l’entroterra minerario, nei pressi di un altro probabile
approdo portuale sul Lago di Rimigliano 91. Il santuario di Casa Ricci, verosimilmente attivato nella fase
tardo arcaica e frequentato fino alla fine del IV secolo
a.C., avrebbe, invece, un punto di riferimento nella
grande laguna costiera di Piombino, al cui interno dovevano trovarsi i principali scali portuali di età etrusca. Per quest’ultimo santuario e per quello di
Preselle, poi, aspetti quali la contiguità con le lagune
costiere e il probabile carattere emporico inducono
Ibidem.
Zifferero 2006, pp. 391-422.
93
Di Paola 2013, p. 390.
91
92
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Andrea Zifferero a proporre uno dei due siti come
possibile sede di un culto di Afrodite/Venere, sulla cui
presenza, a Populonia, rimangono tracce di non facile
lettura e comprensione 92.
Ma il territorio di Populonia costituisce, nella sua
duplice componente metropolitana e insulare, una
sorta di osservatorio privilegiato anche per provare a
definire le modalità attraverso cui un centro antico organizza la difesa del proprio territorio, avendo conservato resti assai consistenti di una tipologia
insediativa specifica ai fini del nostro discorso, quella,
per l’appunto, della fortezza d’altura 93 (figg. 4-5).
Con questo termine, corrispondente ai vocaboli
φρούριον e castellum 94 delle fonti classiche, si identificano una serie di insediamenti fortificati che con94
Per l’uso del termine φρούριον nelle diverse fonti letterarie
greche, cfr. Tréziny 2010, pp. 557-560. Questioni terminologiche:
Becker 2008, pp. 73-80.

5. - Carta generale delle fortezze dell’Isola d’Elba.

dividono specifiche caratteristiche tipologiche e strutturali, come 95:

- la localizzazione su alture non
molto elevate e in posizione
strategica rispetto al controllo
di itinerari, risorse agricole o
del sottosuolo, punti di approdo
e valichi;
- l’organizzazione in un edificio
articolato all’interno in modo
più o meno complesso;
- l’estensione limitata, con una
superficie di circa un ettaro (in
molti casi anche molto meno);
- la regolarità della cinta di forti- 6. - Dettaglio della muratura della fortezza d’altura di Monte Pitti.
ficazione, ad andamento rettand’altura del comprensorio di Populonia sono: Donogolare, cioè tale da non seguire fedelmente
ratico, Monte Pitti 97 (fig. 6), MonteRombolo 98, Pogl’andamento del terreno ma da rettificare i congio Montioni Vecchio 99, Castiglion Bernardi 100,
torni della sommità 96.
Montemassi 101, Scarlino 102, Castel di Pietra 103 e Poggio Castiglione 104. Per questi ultimi quattro insediaAllo stato attuale delle conoscenze, le fortezze

Di Paola 2013, p. 393.
Giovannini 1985, pp. 288-289.
97
Falchi 1895 pp. 334-335; Minto 1943, pp. 351, nr. 12; Fedeli
1983, pag. 414, n. 326a; Menichetti 1992, pag. 285, n. 76.1; Casini 1991-1992, pp. 307-308, 429-430; Farinelli 2001-2002, siti
nr. 9318-9319.
98
Casini 1993, p. 306; Fedeli 2001, pp. 11-34; Zifferero 2002
pp. 197-200.
99
Per le ragioni che inducono a ritenere Poggio Montioni Vec95
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chio una fortezza d’altura del territorio populoniese, cfr. Di Paola
2012, pp. 278-279.
100
Ponta 2011-2012, pp. 87-100.
101
Bruttini et alii 2002, pp. 189-207; Bruttini 2006-2007.
102
Francovich 1985 (con bibliografia precedente); Francovich,
Boldini 1994; Marasco 2002-2003.
103
Citter 2009 (con bibliografia precedente).
104
Levi 1933, pp. 121-135; Cucini 1985, pp. 223-224; Paribeni Rovai 1993, pag. 50.
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menti, la pertinenza o meno al territorio del centro etrusco è al centro di un dibattito che ha come protagoniste
Populonia, Vetulonia e Roselle, in relazione alle ipotesi
ricostruttive degli antichi confini territoriali delle medesime città. In breve, due sono le posizioni prevalenti
in letteratura. La prima propone un allargamento del territorio di Populonia e Roselle in età classica a spese di
Vetulonia (con conseguente appartenenza di Scarlino,
Castel di Pietra, Montemassi e Poggio Castiglione alla
chora populoniese) 105; la seconda, invece, in virtù della
controversa rifioritura di Vetulonia a partire dalla prima
metà del III secolo a.C., vuole interpretare gli insediamenti sopra citati come piazzeforti a difesa del confine
vetuloniese contro Populonia 106.
Questa poderosa opera di militarizzazione messa
in atto dal centro etrusco si realizza compiutamente a
partire dalla fine del IV-inizi del III secolo a.C., ma è
significativamente preceduta da una precoce fortificazione sia del bacino minerario prossimo ai Monti di
Campiglia sia dei punti più strategici dell’Isola d’Elba
(rada di Portoferraio, Procchio, Marina di campo), databile rispettivamente a partire dalle epoche arcaica e
classica, fatto, questo, che sembrerebbe giustificare la
preoccupazione della città di Populonia, e indirettaCambi 2002, pp. 9-27.
Maggiani 2008, p. 364; di questo avviso anche Cucini 1985,
p. 286 e Bernardini 2009, p. 98.
105
106
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mente di Siracusa, di tutelare e proteggere le fonti di
estrazione del minerale contro altre scorrerie nemiche 107. A un secolo di distanza il clima di diffusa insicurezza e instabilità dovuto al progressivo aumento
della pressione romana dovette acuire enormemente
il problema della difesa dei bacini di approvvigionamento continentali (agricoltura, allevamento, pesca,
estrazione di minerali e di lapidei) e insulari (approdi,
area mineraria, rotte commerciali) e si tradusse in
un’operazione programmatica di pianificazione della
difesa del territorio. Fu solo allora, all’alba del conflitto con Roma, che l’articolato sistema di piazzeforti
raggiunse il suo pieno sviluppo e la sua massima efficienza, tale da garantire un controllo costante e diffuso sul territorio isolano e continentale per mezzo di
segnalazioni e collegamenti ottici reciproci che permettevano a Populonia di scoprire tempestivamente
le minacce provenienti da Occidente 108.
I caratteri complessivi di questo sistema integrato
consistevano 109:
- nella gerarchizzazione delle sedi: in terraferma si
hanno insediamenti di rango superiore per dimensioni, imponenza della cinta muraria e ruolo

Di Paola 2013, p. 395.
Di Paola, Pagliantini 2013, p. 401.
109
Ibidem, pp. 402-405.
107
108
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assunto all’interno del sistema (Donoratico,
Monte Pitti, Poggio Castiglione, Scarlino); all’Elba, invece, si ha una rete difensiva imperniata
su vere e proprie fortezze (Monte Castello e Castiglione di S. Martino,) e su abitati/fortezza con
funzioni di raccordo tra i siti principali (Castiglione di Marina di Campo, Monte Fabbrello);
- nella regolarità degli intervalli: 9-10 chilometri
sul continente e 2-4 chilometri all’Isola d’Elba;
- nella concatenazione: i siti continentali sembrano
creare una sorta di cintura di fortificazione a certa
distanza dalla linea di costa, tale da garantire alle
fortezze, singolarmente o a gruppi di due, di esercitare il loro controllo su una determinata aerea o
su determinate risorse;
- nella ‘visibilità’ tra i siti, messa in luce anche
dalla viewshed analysis (fig. 7): le fortezze d’al-

Maggiani 2008, p. 364; di questo avviso anche Cucini 1985,
p. 286 e Bernardini 2009, p. 98.
110

tura, infatti, appaiono in collegamento visivo
l’una con l’altra. I risultati di questa analisi, inoltre, impongono la necessità di ridiscutere e di
ampliare il ragionamento sulla controversia dei
confini tra i centri di Populonia, Vetulonia e Roselle, in quanto emerge chiaramente che i castella di Castel di Pietra (fig. 8) e Montemassi
(fig. 9) sarebbero in collegamento ottico reciproco con il Poggio di Moscona, accreditato, recentemente, come una fortezza d’altura del
territorio di Roselle 110.

Tra la fine del III ed il II secolo a.C. le fortezze
d’altura persero la loro originaria funzione militare,
forse in concomitanza con il venir meno del pericolo
che dovevano scongiurare e del nuovo assetto imposto dai Romani: tuttavia, alcune sommità, sia sul continente sia sull’Isola d’Elba, continuarono ad essere
frequentate all’incirca fino alla fine delle guerre puniche, verosimilmente, dagli stessi Romani, per i quali
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divenne indispensabile il controllo strategico dell’Alto
Tirreno e dell’approvvigionamento minerario, come
sembra ben testimoniato dal noto riferimento liviano
in merito a un rifornimento di armi assicurato da Populonia alle truppe di Scipione l’Africano, impegnate
a combattere contro Annibale nella Seconda Guerra
Punica 111.
G.D.P.
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Abstract

Since the late Bronze Age and early Iron Age, the island of Elba is inhabited by human groups concentrated mainly in the submountain of granite complex of the Monte Capanne and along the mountain ridge around the Gulf of Portoferraio. It deals
with the high ground settlements located at distances fairly constant, which share many common elements such as natural
tactical defensive position, the presence of perennial springs of water just a few meters away, and the existence of a mixed
economy like agricultural-pastoral one. The strong changes in coastal morphology and the occupation of large tracts of coastal
by the modern urbanization has not allowed archaeologists to indentify traces of settlement or production sites off the coast
of Elba who could testify an intensive exploitation of salt, which, however, had represented an essential element in the
economy of human groups of Elba in the final stages of the Bronze Age.
A crucial role for the development of population and economic activities which are complementary to the metal one, such as
agricultural practices and the exploitation of sea salt, has been undoubtedly covered by the large lagoon areas that had to be
rised up in the past in the coastal plains of Portoferraio, Lacona, Porto Azzurro and Marina di Campo. The density and type
of the settlements, with sites located in a strategic position along the routes of transhumance, on the main connections between
the interior and the coast and strategically placed in control of the main landing points and stretches of sea, indicates clearly
a complex system of control of the territory in which an economy based strongly on agricultural and pastoral work was
supported by metallurgical activities and especially by a thriving commercial viability, certainly linked to trade in copper
and metal.
Keywords: Elba island, salt, settlements, lagoons, transhumance.

Tra la fine dell’Età del Bronzo e la prima Età del
Ferro un ampio tratto della costa toscana e laziale appare interessato da pratiche di sfruttamento intensivo
del sale marino, grazie a condizioni ambientali e climatiche favorevoli alla sua formazione: l’evaporazione solare delle acque, la forte salinità del mare, il
clima secco e ventoso e la conformazione del litorale 1.
Tutte le zone costiere in cui il mare tende a penetrare nella terraferma e a stagnarvi, come lagune, paludi o laghi costieri di origine marina, spesso in
corrispondenza di foci fluviali, costituiscono in verità
un habitat privilegiato per la formazione del sale.
Questo tipo di paesaggio drasticamente ridottosi negli
ultimi secoli di storia del Mediterraneo, a causa soprattutto dell’intervento umano (opere di bonifica,
ampliamento delle superfici coltivabili, sfruttamento
industriale o turistico del litorale), nell’antichità era
ancora largamente diffuso, come sembrano suggerire,
le indagini paleoambientali e la lettura delle cartografie storiche.
Lungo i litorali del Mediterraneo la formazione
1
2

104.

Carusi 2008a, pp. 31-32.
Horden, Purcell 2000, pp. 186-190; Bergier 1984, pp. 103-

spontanea di sale era dunque ampiamente diffusa e
poteva garantire quasi ovunque una raccolta almeno
modesta e in alcuni casi persino quantitativi di un
certo rilievo 2.
L’importanza che questa risorsa deve avere assunto nell’ambito delle dinamiche insediative della fascia tirrenica appare quindi capitale nella
comprensione delle culture della seconda parte dell’Età del Bronzo e della prima Età del Ferro in concomitanza con lo sviluppo dell’economia pastorale e
delle transumanze 3.
I pastori potevano approvvigionarsi di sale durante
i soggiorni presso le coste per poi usarlo nella produzione casearia o impiegarlo come merce di scambio:
i pani di sale, la cui produzione è attestata in Europa
centro-settentrionale già dal Neolitico, venivano realizzati tramite contenitori di terracotta, nei quali, con
il ricorso al calore artificiale, avveniva la cottura e la
solidificazione della soluzione salina o del sale già cristallizzato. L’impiego di tale tecnica, che necessitava
di una grande quantità di combustibile, viene geneCocchi Genick 1990, pp. 241-263; Barker 1991-1992, pp.
189-195; Grifoni Cremonesi 2006.
3
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ralmente riconosciuto a livello archeologico grazie ad
accumuli di materiali di terracotta dalle caratteristiche peculiari, detti «briquetages» 4.
La fabbricazione di tali pani non mirava alla produzione di sale per uso alimentare, ma piuttosto alla
realizzazione di oggetti trasportabili e identificabili
per forma e peso, ai quali veniva attribuito un rilevante valore economico e sociale e che, come tali,
erano inseriti a pieno titolo nella rete di scambio dei
beni di prestigio 5.
Proprio il territorio compreso tra il Golfo di Follonica e il comprensorio di Populonia ha restituito i dati
più significativi sugli impianti specializzati in tale
produzione; le ricerche effettuate nell’ultimo decennio
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana a Scarlino hanno permesso di identificare alcuni
insediamenti caratterizzati da tracce connesse allo
sfruttamento del sale 6: i caratteri paleoambientali dell’area con la presenza dell’antico lago di Scarlino, separato dal mare da un tombolo, hanno evidentemente
favorito il sorgere di una serie di insediamenti specializzati, a testimonianza di una vivacità insediativa
per la quale questa risorsa deve aver assolto un ruolo
di primo piano. È possibile che tutto il comprensorio
da Rimigliano a nord fino al Golfo di Follonica a sud,
caratterizzato da basse pianure costiere, insenature e
laghi salmastri costituisse una particolare attrattiva in
questo periodo per comunità dedite all’estrazione e al
commercio del sale probabilmente in un sistema più
ampio di sfruttamento delle materie prime che doveva
sovrapporsi e integrare in modo efficace quello delle
risorse minerarie. La spinta insediativa verso le fasce
costiere segnala ormai in modo significativo i caratteri
di questa realtà sebbene ad oggi la frammentarietà
degli studi e le difficoltà di una più puntuale definizione cronologica non permettano ancora di cogliere
appieno la straordinaria dimensione del fenomeno.
La zona di Populonia, in particolare, sembra co-

stituire un nodo cruciale per la sua ricchezza di lagune
costiere e tomboli di separazione che ne circondavano
il territorio 7; anche i nuovi dati assunti dalle ricerche
sulla spiaggia di Baratti appaiono inquadrabili in un
contesto insediamentale dedito all’estrazione e allo
sfruttamento del sale posto al centro della spiaggia 8.
Le strutture rinvenute facevano verosimilmente parte
di un impianto dalla planimetria complessa destinato
alla produzione di pani di sale, databile in un periodo
inquadrabile tra le fasi avanzate del Bronzo finale e
la prima Età del Ferro.
I profondi mutamenti della morfologia costiera,
l’occupazione di ampi tratti di litorale da parte della
moderna urbanizzazione e l’indirizzo assunto dalla ricerca archeologica rivolta specialmente verso le aree
interne, non hanno consentito allo stato attuale di individuare tracce insediative o siti produttivi in prossimità delle coste elbane, che possano attestare uno
sfruttamento intensivo di tale risorsa, che tuttavia doveva rappresentare un elemento imprescindibile nell’economia dei gruppi umani elbani nelle fasi finali
dell’Età del Bronzo.
Tra l’Età del Bronzo recente e gli inizi dell’Età
del Ferro, le testimonianze insediative dell’isola
d’Elba appaiono concentrate prevalentemente nell’area montana (800 m s.l.m.) e submontana (500400 m s.l.m.) del complesso granitico del Monte
Capanne e attorno al Golfo di Portoferraio (fig. 1). Si
tratta di estesi insediamenti d’altura localizzati a distanze abbastanza costanti, accomunati dalla naturale posizione tattico-difensiva, con una corona di
profondi valloni a delimitarne il territorio e dalla presenza di sorgenti perenni di acqua a pochi metri di
distanza.
Tale scelta insediativa è verosimilmente connessa
alle caratteristiche biogeografiche che caratterizzano
il territorio occidentale, ricco di acque, di spianate
montane e più adatta a una vita di spostamenti sta-

4
Carusi 2008a, p. 41; Puglisi 1959; Di Fraia, Secoli 2002.
L’estrema standardizzazione della ceramica e la mancanza di
tracce di abitato hanno portato ad evidenziare presso l’Isola di
Coltano, l’esistenza di un centro produttivo altamente specializzato nella produzione di sale, che prevedeva la raccolta, tramite
evaporazione dell’acqua marina, e la raffinazione e riduzione in
pani tramite cottura in contenitori ceramici.
5
Carusi 2008a, pp. 41-43; Carusi 2008b, pp. 303-312; Weller
1998.
6
Aranguren 2008, pp. 77-96.

Isola 2006, pp. 469-478.
Baratti 2010, pp. 243-260. La particolare collocazione del
sito sembra peraltro richiamare la posizione di altri insediamenti
con caratteristiche materiali simili, identificati in passato nell’area
circostante; gli insediamenti di Riva degli Etruschi, La Torraccia
e Torre Mozza (Zanini 1997, pp. 123-125), tutti datati in questa
fase avanzata del Bronzo Finale e caratterizzati da cumuli di materiali ceramici e dalla particolare prossimità al mare, presentano
una localizzazione che si adatta con una certa verosimiglianza alla
presenza di impianti di sfruttamento salino.
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1. - L’insediamento dell’isola tra la fine dell’Età del Bronzo e gli inizi dell’Età del Ferro.

gionali a corto raggio, a cui dovevano aggiungersi
anche esigenze legate alla sicurezza e a maggiori possibilità difensive.
La posizione degli insediamenti si presta particolarmente a esigenze di avvistamento, segnalazione e
difesa: le carte di visibilità realizzate attraverso l’ausilio della wieshed analysis mostrano come tutti i siti
dell’Elba occidentale siano in collegamento ottico tra
loro, secondo una schema insediativo assai diffuso
anche in altre zone del continente e tra le altre isole
dell’arcipelago. Fortificazioni su alture dominanti il
mare sono presenti per tutta l’Età del Bronzo all’isola
del Giglio 9, a Pianosa (Punta del Segnale) 10 ed in particolare in Corsica, dove a partire dal Bronzo medio il
popolamento appare concentrato sui cosiddetti ‘castelli’, ovvero abitati, spesso cinti da mura ciclopiche
localizzati sia su rilievi e chaos granitici naturalmente
protetti che su aree a basso potenziale difensivo ma
9

Ducci, Perazzi 2000.
Ducci, Randaccio 2002.

10

in posizione strategica per lo sfruttamento di significativi patterns di risorse 11 .
La disposizione secondo uno schema a corona di
villaggi attorno alla montagna occidentale e nei punti
che offrono una maggiore visibilità della dorsale centro-orientale dell’Elba, con una localizzazione tattica
tale che dal primo è possibile essere in contatto visivo
con il successivo, denota quindi precise finalità strategiche e di controllo del territorio e del mare circostante.
È possibile intravedere in questa strutturazione
territoriale una strategia di gestione dell’insediamento e di sfruttamento delle potenzialità economiche e naturali del comprensorio associato alle
necessità di protezione del bacino d’approvvigionamento minerario nei confronti di altri gruppi allogeni, in conseguenza del crescente interesse del
mercato per la circolazione della materia prima e dei
manufatti metallici che determina, tra la fine del
11

Mazet 2008; De Palmas 2007, pp. 319-321.
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2. - Ripostigli e oggetti in bronzo defunzionalizzati rinvenuti sull’isola.

Bronzo e gli inizi dell’Età del Ferro (XII-VIII a.C.),
anche una sensibile accelerazione nell’economia e
nello status dei gruppi umani insediati sull’isola 12.
La presenza di ritagli in bronzo e oggetti defunzionalizzati in siti prossimi ai piccoli affioramenti di rame
dell’isola rappresenta una costante per la tarda Età del
Bronzo-inizi dell’Età del Ferro in tutto il territorio 13 (fig.
2); la presenza di un numero così elevato di ripostigli e
‘tesoretti’ di metallo è indubbiamente indizio di un quadro complesso, nel quale la metallurgia del rame rappresenta il motore economico dell’area, con forme di distribuzione della produzione che presuppongono un
certo grado di organizzazione e complessità sociale.
12
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13

Zecchini 2001, pp. 49-72.
Alderighi et alii 2013, pp. 67-81; Delpino 1981, pp. 265-298.

La scelta di impiantare gli abitati in aree montane
o submontane, se da una parte sembra rispondere a
esigenze di difese del territorio, dall’altra si dimostra
pienamente funzionale anche a un’economia con spiccata vocazione agricolo-pastorale, indiziata dal complesso di materiali rinvenuti in questi insediamenti 14.
In associazione con le macine e con i macinelli per la
sfarinatura dei cereali e con molti resti ossei riferibili
a capri-ovini, sono sistematicamente presenti frammenti di coperchi forati, di forma imbutiforme, che
dovevano essere poggiati su alcuni particolari recipienti, muniti di sporgenze all’interno, e interpretati
come milk boiler 15.
14
15

Zecchini 1971, pp. 20-24; Alderighi et alii 2013, pp. 67-81.
Puglisi 1959, pp. 31-42.
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È quindi ipotizzabile che l’approvvigionamento di
sale e il fabbisogno immediato dei membri della comunità potesse essere facilmente assicurato dalle risorse immediatamente disponibili, grazie alla raccolta
di sale reperibile lungo il litorale o grazie all’uso della
stessa acqua di mare, magari sottoposta a un processo
di evaporazione in ambito domestico. Inoltre, secondo
un’usanza ancora oggi diffusa, le greggi dovevano essere condotte frequentemente lungo le spiagge, per
consentire agli animali di attingere direttamente dal
mare l’alimento salino, ritenuto indispensabile per una
buona lattificazione 16. Questo rapporto osmotico fra i
rilievi e la costa è indiziato anche dal rinvenimento
nei villaggi d’altura di moltissimi ciottoli marini raccolti durante tali percorsi.
Per quanto la toponomastica moderna, i supporti
cartografici e la presenza di impianti stabili per la
produzione di sale in epoche successive rappresentino elementi da utilizzare con una certa cautela, i
recenti studi di carattere geomorfologico e la sopravvivenza di alcune saline localizzate nella rada
di Portoferraio lasciano spazio ad alcune riflessioni
e suggestioni, anche in considerazione del fatto che
la formazione e lo sfruttamento di questa risorsa
sono generalmente considerati fenomeni di forte
persistenza.
L’isola d’Elba è stata interessata solo recentemente
da studi paleomabientali e sedimentari sull’ambiente
costiero, utili a determinare l’assetto e l’evoluzione
del litorale elbano nelle epoche più antiche.
In prossimità degli ampi golfi di Marina di
Campo, Lacona, Portoferraio e Porto Azzurro si trovano le ampie pianure costiere leggermente inclinate
verso mare, formate da sedimenti alluvionali antichi
e recenti 17, di Magazzini-Schiopparello-San Giovanni, Fosso Valdana-Mola, Lacona e Campo nell’Elba. In queste località le zone retrostanti le spiagge
sono interessate da cordoni dunari olocenici, attual-

mente stabilizzati dalla vegetazione e intensamente
antropizzati, che possono raggiungere spessori di
circa 50 cm 18.
Le aree di retrocordone, soggette a cicliche ingressioni marine e all’apporto sedimentario dei fiumi
dovevano essere occupate in antichità da lagune costiere che potevano estendersi verso l’entroterra per
circa 1 km 19.
A conferma di tali evidenze, nei depositi che formano le principali piane costiere dell’Elba centrale,
sono stati eseguiti recentemente 6 sondaggi meccanici 20; tutti i carotaggi hanno campionato, nel primo
tratto, argille e limi grigio-scuri olocenici tipici
degli ambienti lagunari salmastri, che sfumano
verso l’alto in formazioni di argille e di limi d’acqua
dolce 21.
Anche l’analisi della toponomastica relativa alla
morfologia costiera può rivelarsi utile alla determinazione della fisionomia delle aree umide litoranee
elbane. I toponimi locali, infatti, rimangono in
molti casi gli unici testimoni di un paesaggio completamente trasformato dall’azione dell’uomo: le
aree costiere acquitrinose nella quasi totalità dei
casi sono state prosciugate e bonificate, mentre i
cordoni litoranei sono stati spianati, tagliati e urbanizzati per consentire la valorizzazione turistica
delle spiagge.
In particolare, i termini padule e stagno indicano
assetti di difficile deflusso delle acque al mare, causati
dalla presenza di cordoni sabbiosi litoranei paralleli
alla costa, a loro volta derivati da materiali provenienti
dai fiumi e accumulati poi sulla spiaggia per l’azione
combinata dei venti e del mare, denominati localmente tomboli.
Nel Catasto Leopoldino del 1840 e nella cartografia attuale, la piana posta a sud-ovest dell’insenatura
di Porto Azzurro è segnata dal toponimo Padule di
Mola, e dalla presenza di una profonda insenatura im-

Carusi 2008a, p. 155.
In tali pianure costiere i sedimenti registrano l’azione congiunta di fiume e di mare: questi, infatti, sono caratterizzati dall’alternanza di depositi alluvionali (sabbie e limi), di laguna e
palude costiera (argille e torbe), di spiaggia (sabbie) e di mare
(sabbie e fanghi marini).
18
D’Orefice et alii 2009, pp. 103-104; D’Orefice et alii 2007.
19
D’Orefice et alii 2009, p. 49.
20
Bertini et alii 2013: i carotaggi sono stati effettuati nell’ambito del rilevamento del Foglio Geomorfologico ‘Isola

d’Elba’ alla scala 1:50.000; in particolare, sono stati realizzati 4
sondaggi nella piana di Marina di Campo e 2 rispettivamente nei
pressi di Magazzini e di S. Giovanni, integrati da sondaggi
mac
nuali (da 1 a 4 m di profondità), eseguiti solo nelle piane costiere
di Marina di Campo, di Lacona e di Mola. Per gli studi precedenti
si veda Bencini et alii 1986.
21
Questi depositi, solo in uno dei sondaggi di Marina di
Campo, passano gradualmente a sottostanti sabbie e biocalcareniti
di mare poco profondo, che documentano, per la prima volta con
certezza, la presenza di sedimenti marini quaternari nell’Isola
d’Elba.

16
17
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3. - Toponimo Padule di Mola, Catasto Leopoldino 1840 (Progetto CASTORE - Regione Toscana - Sistema Informativo Territoriale ed
Ambientale).

paludata, sfruttata in passato a scopi portuali (il toponimo Mola deriva da moles = porto), prolungata per
circa un centinaio di metri verso l’interno lungo la depressione che delimitava le estremità settentrionali e
meridionali dell’isola 22 (fig. 3). Anche se allo stato attuale risulta quasi completamente insabbiato a causa
del massiccio apporto sedimentario del Fosso Valdana, tale canale costituì almeno a partire dall’età romana e fino al Cinquecento il porto dell’abitato di
Capoliveri 23.
All’estremità occidentale del Golfo di Marina di
Campo, nell’ampia pianura formata dai depositi al-

luvionali dei Fossi Alzi e Bovalico, compare il toponimo Stagno (presso il Port’i Campo) 24, attribuito alla zona per il suo carattere acquitrinoso (fig.
4). Per la sua peculiarità di area umida e malsana,
tale piana, su cui è sorto l’attuale abitato di Marina
di Campo, era anticamente chiamata Maremma dell’Elba 25.
Nel Catasto Leopoldino, nella carte IGM del 1881
e in quella attuale compare inoltre il toponimo Fosso
della Lamaja / Foce della Lamaia (fig. 5), di probabile derivazione latina (da lama = palude / terreno acquitrinoso), che forma, peraltro, la base di toponimi

22
Cocchi 1871; Bencini et alii 1986, pp. 43-45. Un basso spartiacque collocato nei depositi alluvionali antichi divide la piana
di Mola vera e propria dalla parte inferiore del Fosso di Mar Carpisi, che sfocia nella spiaggia del Lido. Come ha messo in evidenza Bianchi (1943), c’è una sproporzione fra l’ampiezza della
valle e lo spessore dei sedimenti da una parte e l’esiguità dei corsi
d’acqua dall’altra. Considerata la continuità fra i depositi della
Piana di Mola e quelli del Fosso della Valdana, nonché la posizione dello spartiacque fra i due bacini, si può facilmente supporre che in passato la piana di Mola fosse la parte inferiore della
valle del Fosso della Valdana, il quale aveva come affluente di sinistra il Fosso di Mar di Carpisi. Successivamente questi due
hanno cambiato direzione per finire nel Golfo Stella. La causa di
questa cattura è probabilmente il sovralluvionamento: va infatti
notato che ciò è avvenuto in un periodo trasgressivo, cioè in un periodo nel quale la risalita del livello di base favoriva il deposito da
parte dei corsi d’acqua. I limi affiorano sia a ridosso della spiaggia di Mola che verso il Lido di Mola. In entrambi i casi rappresentano un deposito palustre: risulta infatti che le due zone erano
occupate da paludi.

Cardarelli 1963, p. 525.
Toponimo documentato da Andrea Pupi nel 1343; Ferruzzi
2010, p. 30.
25
Bencini et alii 1986, pp. 32-39; Carta geologica del CNR
di Pisa, 1967; Ferruzzi 2010, p. 23. I depositi quaternari della
piana sono distinti in sabbie di spiaggia, dune costiere e sedimenti alluvionali antichi e recenti I sedimenti alluvionali più
recenti riscontrati sono di origine palustre e composti da limi,
limi sabbiosi e sabbie limose. I limi sono prevalenti nella parte
bassa della piana di S. Piero. L’urbanizzazione moderna della
duna costiera e dell’area paludosa e la conseguente riduzione
del canale di bonifica hanno provocato conseguenze disastrose
e una grave alluvione nel novembre 2011. Maremma dell’Isola
si trova (1738) nella Visita del Governatore di Antonio Ferri.
Nel Catasto Leopoldino sono segnati, a matita, i precisi confini
della Zona Malarica che interessava tutta la pianura campese;
essi corrispondono a quelli dell’Elenco delle zone malariche
(1906) del Ministero dell’Interno (Biblioteca Foresiana di Portoferraio).
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4. - Toponimi Strada dello Stagno e Strada del Porto di Campo (Campo nell’Elba), Catasto Lepoldino 1840 (Progetto CASTORE - Regione Toscana - Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale).

5. - Toponimi Lamina e Fosso della Lamaja (Campo nell’Elba), Catasto Leopoldino 1840 (Progetto CASTORE - Regione Toscana - Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale).

assai diffusi in tutta Italia e con moltissime varianti
(Lamacce, Lamone, Lamacchia, Lamaia, Lamina, Lamaccione).

Il termine lama è riferito a condizioni geo-pedologiche particolari ed è prevalentemente associato a terreni umidi in presenza o in vicinanza di acque
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6. - Toponimo Le Foci e le saline di San Giovanni, Catasto Leopoldino 1840 (Progetto CASTORE - Regione Toscana - Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale).

stagnanti, tipici di zone fluviali o marine 26. Sul litorale
toscano, nel Parco Migliarino di San Rossore (Massaciuccoli), le depressioni retrodunali in vicinanza del
mare sono chiamate lame, e sono vere e proprie zone
umide con una vegetazione e una fauna del tutto peculiari 27; simili situazioni si trovano nella vicina tenuta di Tombolo dove l’ampia laguna formante il
sinus pisanus era originata da zone più elevate del li-

vello del mare (tomboli) e di altre più basse (lame), in
modo da formare un retroterra fatto di paludi, cotoni
(tomboli) e lame (depressioni tra tomboli) 28.
All’interno della rada di Portoferraio, estremamente interessante risulta inoltre il toponimo Le Foci,
registrato a un 1 km e mezzo circa dalla linea di costa
attuale, alle spalle della pianura alluvionale di San
Giovanni (fig. 6) 29; in corrispondenza di tale topo-

26
Enciclopedia Treccani p. 187; Vocabolario Etimologico
della Lingua Italiana; Dizionario della Lingua italiana di Caccia, 1941: «Lama, depressione stretta fra le dune litoranee siano
queste boschive o no, dove si raccoglie e stagna l’acqua». Repetti,
nel Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenete
la descrizione di tutti i luoghi del Granducato di Lucca (vol. III,
1835) descrive molte località con il toponimo lama e simili.
27
Le zone umide e paludose hanno un’importanza predominante
nel Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Nel Parco la superficie interessata a zone paludose, fiumi, laghi e stagni è di circa
3.000 ettari. Oltre al mar Tirreno che delinea il confine ovest e la vasta area occupata dal lago di Massaciuccoli a nord, il territorio è segnato da importanti fiumi e corsi d’acqua: l’Arno, il Serchio, il Canale dei Navicelli, il Fiume Morto, il Burlamacca etc.; le zone umide
e paludose sono però la caratteristica di tutta l’area e si manifestano
in più modi. Le depressioni retro-dunali in vicinanza del mare, chiamate lame, sono vere e proprie zone salmastre con un’alta concentrazione di sali e di conseguenza con una vegetazione particolare; di

tutt’altro genere il paesaggio del Padule, area che si insinua e che circonda l’intero invaso del Lago di Massaciuccoli per oltre 2.000 ettari. Gli specchi d’acqua (lame) sono formati da ristagni di acque piovane e da affioramenti di acque di falda (dolci) e marine dal
sottosuolo; minimi e occasionali sono gli apporti idrici dall’Arno.
L’area è stata soggetta a interventi di bonifica negli ultimi due secoli
(presenza di canali e opere di regimazione delle acque).
28
Perioli 2006. L’aspetto dei terreni della Tenuta di Tombolo è
quello di una pianura lievemente ondulata, formata da un alternarsi
di dune (dette tomboli o cotoni) e di zone depresse (denominate
lame), disposte parallelamente alla linea di costa; l’altezza dei rilievi
si mantiene sempre al di sotto dei 2 m, mentre il fondo delle lame
allo stato naturale è solo di poco più alto del livello del mare. I terreni sono di tipo alluvionale e hanno avuto origine con l’apporto di
sedimenti da parte dell’Arno; il processo di sedimentazione non è
stato continuo nello spazio, né tanto meno nel tempo, ed è avvenuto in parte naturalmente ed in parte per azione antropica.
29
Bencini et alii 1986, pp. 39-41. La pianura di Portoferraio
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7. - Jean Joseph Tranchot, Plan de l’Isle d’Elbe, 1791.

nimo confluivano infatti i fossi Ceppete, della Madonnina e delle Tre Acque, che in questo punto dovevano sboccare in un’area lagunare e alimentare tale
bacino d’acque interno.
All’approfondimento di alcuni aspetti geomorfologici riguardanti il territorio e alla registrazione delle
variazioni della linea di costa elbana, concorre inoltre
la cartografia storica che fornisce un utile contributo
per la ricostruzione delle principali vicende morfoevolutive che hanno caratterizzato la costa dell’isola
tra XVI e XX secolo 30.

Di grande interesse risulta in particolare la carta
francese di Jean Joseph Tranchot del 1791 (fig. 7), la
prima in cui si abbia un profilo della costa più aderente alla realtà, in cui sono raffigurate delle profonde
insenature in corrispondenza della foce del fosso
Galeo (Campo nell’Elba), e in prossimità della località Tallinucci (Golfo della Lacona), in corrispondenza
della Valle dello Stagnolo; il golfo di Porto Longone
(Porto Azzurro) appare sensibilmente più pronunciato
rispetto a oggi e ulteriori piccole rientranze si notano
inoltre anche nei pressi delle attuali spiagge di Mar-

può essere divisa in due parti, con caratteristiche morfologiche e
geologiche abbastanza diverse. Una è costituita dalle valle, piuttosto stretta, percorsa dal Fosso della Madonnina mentre l’altra è
rappresentata dalla parte orientale della pianura costiera, la piana
di San Giovanni; la parte più bassa di questa piana è stata bonificata per evitare le numerose alluvioni delle quali il Fosso era responsabile. I sedimenti quaternari che affiorano in questa pianura
sono depositi di spiaggia, depositi alluvionali (limi, limi sabbiosi
e sabbie limose) e depositi di sabbia eolica.
30
Lo studio finalizzato alla ricostruzione delle tendenze evolutive del litorale elbano è stato completato attraverso lo svolgimento di una tesi di stage, condotta dalla dott.ssa Flavia Gabrielli
nel 2008, nell’ambito del progetto di cartografia geomorfologica
promosso dal Servizio Geologico d’Italia/Dipartimento Difesa del

Suolo dell’ARPAT, ora ISPRA (finalizzato alla realizzazione della
Carta Geomorfologica dell’Isola d’Elba alla scala 1:50.000). La
documentazione storica presa in considerazione nell’ambito di
questo studio riguarda essenzialmente le carte geografiche nautiche e topografiche antiche, appartenenti a un periodo cronologico
compreso tra il 1400 ed il 1900, georeferenziate in ambiente GIS
(solo quelle carte che si prestavano a essere sovrapponibili e confrontabili con produzioni cartografiche più recenti); sono state,
inoltre, consultate alcune pubblicazioni che fanno riferimento a
carte e testi storici, da cui sono state tratte utili informazioni ai
fini della ricostruzione e della variazione della linea di costa. Il
documento di base utilizzato per la comparazione con le carte storiche selezionate è costituito dalla cartografia in scala 1:25.000
prodotta dall’IGM per l’Isola d’Elba nell’edizione del 1958.
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gidore (Lacona) e di Capoliveri. Nella stessa carta,
nella rada di Portoferraio e nella parte occidentale
della piana di Schiopparello-Magazzini, formata delle
frequenti alluvioni dei fossi dello Schiopparello e del
Fabbrello, sono rappresentate delle estese saline, impiantate verso la fine del 1500 in corrispondenza delle
estese aree lagunari presenti lungo la rada e abbandonate agli inizi del ‘900 31 (fig. 8); nella recente cartografia regionale l’attuale zona industriale di
Portoferraio appare connotata dal toponimo Antiche
saline, ripetuto più volte nelle varie zone ove esse
erano impiantate 32.
Volendo trarre delle preliminari conclusioni, nonostante siano necessarie ulteriori e più complete indagini paleoambientali sul territorio, i dati descritti e
le ipotesi proposte permettono di poter avanzare delle
supposizioni sulla successione degli eventi che hanno
modificato nel tempo il paesaggio costiero elbano.
La sovrapposizione di informazioni di diversa tipologia, quali le indicazioni geologiche relative ai de-

positi alluvionali, i recenti sondaggi condotti
nelle pianure costiere, il
sostanziale ‘vuoto’ di documentazione archeologica in queste zone, la
cartografia storica e la
registrazione di alcuni toponimi significativi, indicherebbero per le epoche più antiche la presenza di aree umide costiere o lagune retrolitoranee, sulle quali si aprivano bocche fluviali (o
Foci), che potevano rappresentare anche indispensabili vie d’accesso
al paesaggio interno (fig. 9); è possibile immaginare
che tali bacini lagunari abbiano rappresentato elementi
estremamente significativi nelle dinamiche del popolamento dell’isola e per lo sviluppo di attività economiche complementari a quella metallurgica, quali le pratiche agricole e lo ‘sfruttamento’ del sale 33.
Nonostante l’impianto di saline moderne abbia
cancellato ogni traccia di sfruttamento precedente, la
presenza in antichità nella rada di San Giovanni di
zone lagunari con la possibile formazione di saline naturali, può aver suggerito all’uomo fin dalle epoche
più remote un loro diretto sfruttamento.
L’osservazione della carta relativa alla distribuzione del popolamento tra l’Età del Bronzo e la prima
Età del Ferro mostra infatti forme stabili di insediamento sulle colline antistanti la baia di Portoferraio,
strategica non solo sotto il profilo commerciale, ma
verosimilmente anche per la presenza dell’estesa area
lagunare che, oltre a ospitare un valido punto d’approdo, poteva essere sfruttata per l’itticoltura e la rac-

31
Bencini et alii 1986, pp. 41-43. I depositi alluvionali della
piana, distinti in antichi e recenti, sono prevalentemente dei limi
con diversa percentuale di argilla, sabbia e ghiaia. Limi argillosi
si trovano nell’area della vecchia palude, in seguito occupata dalle
saline dello Schiopparello. I corsi d’acqua sono stati poi arginati
nel loro tratto finale e della palude sono rimasti solo pochi metri
quadrati di acquitrino.
32
Limitatamente al tratto costiero verso S. Giovanni, si possono ancora intravedere alcuni particolari delle antiche presenze,
come le vecchie separazioni tra il mare e le saline. Alcuni muretti

di queste separazioni venivano usati fino a non molto tempo fa
dagli abitanti di S. Giovanni come scorciatoia pedonale per raggiungere Portoferraio. Naturalmente la scorciatoia è stata interrotta dall’ampia trasformazione del profilo costiero notevolmente
avanzato verso il mare e in modo frastagliato dai progressivi insediamenti moderni.
33
Fedeli, Galiberti, Romualdi 1993. Un consistente gruppo di
insediamenti è dislocato lungo l’ampio arco del Golfo di Follonica, cronologicamente inseribili in un arco di tempo compreso
tra Bronzo recente e Bronzo finale (XIII-X secolo a.C.).

8. - Le saline di Portoferraio (fine XIX secolo).
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9. - Sovrapposizione fra i toponimi rilevati nella cartografia e i dati geologici relativi ai depositi alluvionali recenti.

colta del sale, oltre alle potenzialità agricole delle vicine aree pianeggianti 34.
Anche la densità del popolamento elbano nella
parte occidentale dell’isola nel corso dell’Età del
Bronzo e gli inizi dell’Età del Ferro, prospiciente la più
ampia pianura costiera del territorio insulare, quale
quella di Marina di Campo, potrebbe quindi essere legata anche alla presenza di un’antica area lagunare.
Queste basse valli che collegavano naturalmente costa ed entroterra e offrivano una notevole varietà di risorse e prodotti, sboccavano inoltre in corrispondenza
delle foci dei fiumi e ciò poteva favoriva lo sviluppo
di numerosi insediamenti litoranei e soprattutto vie di
penetrazione verso l’interno.
La densità e la tipolgia insediamentale, con siti collocati in posizione strategica, lungo le vie di transumanza, sulle principali direttrici di collegamento tra

l’interno e la costa e in posizione strategica a controllo
dei principali punti di approdo e dei tratti di mare, indica chiaramente un sistema complesso di controllo
del territorio in cui un’economia a base fortemente
agricola e pastorale era affiancata da attività metallurgiche e da una fiorente vitalità commerciale, sicuramente legata agli scambi di rame e di metallo.
L’abbondanza di depositi sedimentari e alluvionali
riscontrabili in queste pianure costiere, potrebbe essere stata con ogni probabilità favorita da un maggiore
impatto delle attività umane sull’ambiente a partire
dall’Olocene medio che ha modificato il territorio in
funzione di nuove esigenze.
L’intensa deforestazione, le attività agricole, pastorali e minerarie, e i numerosi incendi che si sono susseguiti almeno sin dai tempi preistorici e protostorici nelle
aree dei terrazzi collinari e submontani hanno condotto

34
Fedeli, Galiberti, Romualdi 1993, pp. 90-91. Ad esempio,
l’ubicazione della necropoli di Monte Pitti, nel Campigliese, marginale rispetto a quella dei principali filoni metalliferi e prospi-

ciente l’ampia e fertile Val di Cornia, autorizzerebbe a supporre
che gli abitanti della zona fossero dediti a pratiche agricole e/o di
allevamento, piuttosto che ad attività metallurgiche.
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all’instaurarsi di ripetute dinamiche di erosione accelerata del suolo e di dilavamento dei versanti, investendo
le pianure di un eccessivo apporto detritico 35.
L’intensa attività di lavorazione del ferro, che dovette ridurre drasticamente in epoca etrusca e romana
il manto vegetale dell’isola e provocare fenomeni erosivi importanti potrebbe aver ulteriormente accelerato
le dinamiche di sedimentazione nelle pianure costiere,
e contribuito alla veloce colmata e all’impaludamento
delle aree umide.
L’origine delle paludi e degli stagni malsani che
caratterizzano le coste elbane fino alla metà dell’800,
potrebbe quindi essere dovuta al progressivo degradarsi di ampie lagune di acqua salata, separate dal
mare da cordoni dunari ma soggette all’ingressione di
acqua marina attraverso un emissario che consentiva
di tenere le acque lacuali al livello medio del mare e
ne garantiva, attraverso il mantenimento della salinità,
anche la salubrità.
Proprio le caratteristiche costitutive dei territori perilagunari, interessati in misura cospicua sia da forte
pressione antropica che da fenomeni erosivi e di alluvionamento recente, potrebbero aver influenzato la visibilità dei siti sul territorio e condizionato la
ricostruzione moderna dei paesaggi antichi 36.
Nelle piane alluvionali costiere i paesaggi preistorici si trovano infatti spesso sepolti sotto metri di sedimento, ed emergono in maniera del tutto
preponderante le tracce dell’occupazione etrusco-romana 37; in conseguenza di ciò si può incorrere nel rischio di sovrastimare le fasi di occupazione di siti
d’altura e di sottostimare le epoche in cui modalità
d’utilizzo del territorio alternative all’agricoltura stanziale, quali ad esempio la caccia o la pastorizia transumante, divengono maggioritarie 38.
Le tracce di complessi dunali e aree paludose rappresentano, in conclusione, un’importante testimonianza relittuale di paesaggi costieri palustri
scomparsi, a causa soprattutto delle recenti bonifiche.
35
Bellotti 2000; Bellotti et alii 2004. Tale dinamica risulta evidente nel veloce protendimento dei delta di foce dei due fiumi
maggiori (Arno e Ombrone), che in meno di duemila anni hanno
colmato le aree umide interne, trasformandone molte da laghi e lagune in paludi e hanno saltato il lido esistente nel Bronzo recenteFerro iniziale avanzando per circa 7 km. La progradazione
registrata per il delta del fiume Ombrone a partire dai 2800 anni
BP, è stimata in circa 1 km per il periodo etrusco, fino ad un massimo di 2 km per l’epoca contemporanea.
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Allo stato attuale delle ricerche, appare evidente
quanto sia complessa la definizione della fisionomia
e del perimetro delle lagune costiere elbane nel corso
del tempo: l’elevata dinamicità dell’ambiente litoraneo, dove i fenomeni di erosione e di sedimentazione
sono controllati da molteplici fattori meteo-climatici,
geologici, geomorfologici, biologici e antropici, si è
tradotta nel tempo in fasi di arretramento o di avanzamento della linea di costa e risulta indispensabile
approntare uno studio più approfondito e multidisciplinare (geoarcheologico, storico-archivistico e cartografico), al fine di una corretta ricostruzione delle
modifiche del paesaggio litoraneo e dei suoi conseguenti utilizzi nelle grandi fasi storiche.
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Abstract

Transhumance has been practiced in the Mediterranean basin since prehistoric times. For a long time the themes related to
this pastoral practice have been a matter of debate that has affected the methodological approaches of researchers. Pastoralism
has always been considered a highly mobile practice. Models of pastoralism have usually assumed that ancient herders are
mostly archaeologically invisible as they had highly mobile life. In coastal Etruria the practice of transhumance characterized
the landscape from medieval to modern times, but any archaeological investigation has been run on this subject. A direct
dichotomy between cultivation and animal husbandry must be treated with great caution, like the dichotomy
transhumant/sedentary or mountain/plain. In order to reconstruct this peculiar practice, from the Bronze Age to the Modern
times, we have considered several archaeological aspects and sources: the zooarchaeological analysis, the study of ‘markers’
of cults as elements of attraction of the pastoral practices, the ethnographical sources, the pollen analysis. The picture that
emerges is a landscape with an instable interaction between human and natural factors, in which humid plains played a key
role in the seasonal silvo-pastoral activities. Since the ancient times, the low valley of the Albegna river was characterized
by a series of lagoons that extended in this part of the Tirrenic coastline. The presence of marshes and coastal depressions was
not always a negative element. The lagoons, in fact, were a significant resource for the territory; since the Neolithic, the
choice of settlements seems to privilege the band close to the coastline, near ponds and waterways. Furthermore, the
environmental conditions of the coast, low and sandy, were optimal for salt production. These areas resulted capital for the
choice of the settlements and the formation of political geography and economics of the district.
Keywords: transhumance, coastal Etruria, mobility, salt, wetlands.

1. Introduzione

Nel presente lavoro cercheremo di esplorare il
nesso funzionale tra sfruttamento del sale e fenomeni
dotati di un alto gradiente di mobilità, tra cui, nello
specifico, quello della pratica della transumanza, calati nel particolare contesto storico-archeologico delle
zone umide, tenendo conto di talune implicazioni di
ordine metodologico ed epistemologico.
La transumanza è pratica di vasta scala geografica
e di lunga durata storica, a partire dalla preistoria nel
bacino del Mediterraneo, assieme alla produzione del
sale. Le due attività economiche, entrambe di importanza strategica, sono state, tuttavia, considerate in
maniera adeguata soltanto per alcune regioni geografiche e per alcuni periodi. Fra l’altro, non sempre è
stato dato adeguato rilievo all’importanza ulteriore
che le due economie, del sale e delle pecore, possono
assumere se considerate alla luce delle forti interrelaCarandini, Ricci 1985.
Carandini, Cambi 2002.
3
Perkins 2012.
1
2

zioni che intercorrono. Pare qui opportuno fare un’altra considerazione preliminare, legata alla natura delle
diverse serie di documenti storici e archeologici. La
lettura e l’interpretazione delle economie del passato
sono state spesso condizionate dalla potenza e dalla
efficacia di questa o quella tipologia di fonti. I paesaggi della vite e del vino, e quelli del ferro, godono
di un riverbero mediatico molto forte nelle fonti testuali, epigrafiche ed archeologiche, che rendono conseguentemente molto visibili e attrattivi questi
paesaggi stessi. Nel comprensorio geografico in questione, rappresentato dalle Valli dell’Ombrone e dell’Albegna, il tema della vitivinicoltura appare come
centrale nella letteratura archeologica degli ultimi
trenta anni: si ricordano la villa tardorepubblicana di
Settefinestre 1, con i relativi paesaggi circostanti 2, le
produzioni anforarie della etrusca Doganella 3, le fornaci romane di Albinia 4, il progetto “Vinum” 5.
Altri paesaggi sono, per contro, meno facilmente
Vitali, Laubenheimer, Benquet 2012.
Ciacci, Rendini, Zifferero 2012. Queste ricerche, rimaste confinate fino a tempi recenti ad ambiti accademici o, al più, di tutela,
4
5
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percepibili o leggibili. Eppure, potrebbero avere avuto
un’importanza centrale nella territorializzazione di un
determinato comprensorio oppure nella costruzione
di economie di successo. Il pastoralismo è sempre
stato considerato come un’attività molto mobile. Alla
idea e alle immagini dell’economia pastorale viene
generalmente collegato l’assunto che i pastori del passato fossero per lo più invisibili dal punto di vista archeologico, proprio perché il loro stile di vita si
identificava nella mobilità. Del resto, con l’eccezione
delle fonti a carattere eminentemente bucolico, e perciò viziate ideologicamente, la figura del pastore risente pesantemente del pregiudizio che la voleva
contigua a quella del brigante. Nell’Etruria costiera le
attività di transumanza hanno una preponderante visibilità nei periodi medievale e moderno. Nel pastoralismo antico l’idea di una sostanziale inconsistenza
e invisibilità è accompagnata anche da quella di una
criticità sociale.
L’identificazione di siti e di attività pastorali, in
termini archeologici, appare condizionata dalla presenza/assenza di specifici indicatori, uno dei quali è
certamente la bassa densità di manufatti lungo i percorsi e resti di manufatti tipologicamente caratterizzanti la pastorizia: processo caseario, produzione di
lana.
I siti rurali, o fattorie, con abbondante documentazione ceramologica e strutture murarie di diversa
consistenza, sono generalmente considerati come i
luoghi degli agricoltori e non dei pastori. Una diretta
dicotomia fra coltivazione e allevamento deve essere
considerata con molta prudenza, così come altre opposizioni: transumanza/sedentarietà, pianura/montagna.
In ogni caso, il quadro che emerge è quello di un
paesaggio con fenomeni di intensa mobilità e con una
stabile interazione fra fattori umani e ambientali, un
quadro in cui le pianure costiere giocano un ruolo
sono oggi foriere di ulteriori sviluppi nel senso della comunicazione e della socializzazione dei dati scientifici.
6
Da ultimo con ampia bibliografia Weller 2002a; Nikolov,
Bacvarov 2012; Brigand, Weller 2015.
7
Gouletquer 2002.
8
Su questo punto si vedano gli studi sperimentali di Sandu et alii
2012 per l’individuazione di residui legati alla produzione del sale.
9
Man., astr. V, 682-692; Rut. Nam., de red. 475-490. Su que-
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chiave nella prospettiva dello studio delle attività
silvo-pastorali, stagionali e non.
La continuità nei legami fra scelte preferenziali
dell’insediamento e risorse (sorgenti di acque con valenze termali e distese di sale), la localizzazione di siti
aperti, le testimonianze archeozoologiche, la presenza
di abbeveratoi e di appositi luoghi di culto dedicati
come elementi di realtà pastorali, le analisi dei pollini
e la documentazione etnoarcheologica, tutto questo ha
un ruolo importante ai fini della ricostruzione del pastoralismo su vasta scala e su lunga durata, dall’età
del Bronzo al Medioevo.
F.C.

2. L’estrazione del sale: problemi e contesti

Il tema della produzione e dello sfruttamento del
sale, ha conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo notevole, grazie a ricerche condotte soprattutto in Francia, Germania, Romania e Spagna 6. Da un punto di
vista strettamente archeologico, gli studi si sono concentrati principalmente sugli indicatori materiali possibili per individuare le pratiche di estrazione del
sale e sulle prime forme economiche di produzione e
circolazione di questo bene 7. La difficoltà nel rintracciare strutture specifiche e di individuare chimicamente le tracce del processo di evaporazione solare 8, rende una qualsivoglia ricerca in questo senso
alquanto ardua, a maggior ragione se consideriamo
che in alcuni casi si poteva praticare la semplice raccolta e che anche le saline artificiali erano costituite
da strutture di lieve impatto, quali bacini di scarsa
profondità scavati nel terreno 9. Solo l’utilizzo dell’etnografia e della ricerca antropologica si è rivelato
utile per fornire un inventario di casi e di tracce paradigmatico 10. In mancanza di notizie esplicite nelle
fonti 11, è possibile individuare luoghi di produzione
del sale nel mondo antico grazie alla presenza di un
idoneo contesto ambientale, ricostruito grazie alla
ste questioni metodologiche si vedano Castro Carrera 2006;
Alonso Villalobos, Menanteau 2006, pp. 91-7; Morelli, Olcese,
Zevi 2004, pp. 43-50.
10
Da ultimo Alexianu, Weller, Curcă 2011 e Brigand, Weller
2015, parte prima, con casi etnografici.
11
Sull’importanza delle testimonianze latine e greche per l’individuazione di strutture specifiche per l’estrazione del sale, Carusi 2008b.
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descrizione delle fonti o a studi paleoambientali, di
saline attestate in epoca medievale o moderna, dalla
toponomastica, e alla co-esistenza di attività produttive legate allo sfruttamento del sale, come la pesca
e la salagione.
La circolazione del sale su grande scala e la sua
diffusione capillare nell’antichità, dovette essere tale
da costituire una risorsa fondamentale per le aree in
grado di attivarne la produzione. Questo naturalmente
dipendeva dalla natura stessa della risorsa la cui produzione poteva essere promossa soltanto in aree dotate di particolari condizioni ambientali, come la
presenza di mare con bassi fondali, di lagune interne
o di aree palustri costiere, oltre che di miti condizioni
climatiche, con estati calde ma asciutte tali da favorire
la rapida evaporazione dell’acqua salata all’interno
delle strutture predisposte per l’estrazione 12. Tuttavia
le ricerche hanno evidenziato come questi ambienti
‘umidi’ o aridi, situati per lo più lungo le coste del mediterraneo 13, non fossero gli unici contesti privilegiati
per questo tipo di attività 14. Sin dal Neolitico infatti,
non del tutto trascurabile sembra essere stata la produzione del salgemma, tramite il metodo dell’escavazione, come ad esempio a Cordona in Spagna presso
la Muntanya de Sal, dove una quantità consistente di
asce levigate insieme a sepolture, è stata interpretata
come probabile indizio di lavorazione ed estrazione
di questa risorsa 15. Attività per l’estrazione del sale
sono state inoltre ipotizzate presso sorgenti salate in
Romania (sito di Poiana Slatinei) 16, nella Francia
orientale (Montagne della Jura) 17 e in alcuni contesti
dei Pirenei (Bilhères-en-Ossau) 18.

In tutti questi siti continentali (datati tra il Neolitico e il Primo Ferro), la tecnica maggiormente utilizzata per l’estrazione del sale sembra essere stata
quella dell’evaporazione indotta tramite l’ebollizione
dell’acqua salata. Questa veniva posta all’interno di
contenitori in terracotta e fatta evaporare in apposite
fornaci dalla tipologia più o meno complessa 19. Una
volta evaporata l’acqua, il sale cristallizzato veniva
estratto rompendo il recipiente, ottenendo così dei
pani di sale compatti. Il termine briquetage con cui è
noto questo metodo, si riferisce proprio al particolare
deposito archeologico, formato dai centinaia di frammenti ceramici distrutti per estrarre i pani, che costituisce uno dei maggiori markers archeologici per
individuare tale procedimento, insieme alle barre in
impasto refrattario a sezione rotonda o quadrata utilizzati verosimilmente per sorreggere i bollitoi 20. Questi contenitori ceramici sono per lo più ottenuti da
argille locali, di colore prevalentemente rosso-arancione e hanno forme spesso troncoconiche o coniche,
a calotta o comunque aperte, per favorire l’estrazione
dei pani, con tracce di colori particolari all’interno dei
contenitori (salt colours) 21. Questa produzione industriale standardizzata è già presente sulle coste atlantiche francesi a partire almeno dalla metà del I
millennio a.C. 22.
La possibilità di desumere l’importanza della produzione e circolazione del sale anche in assenza di
reperti specifici è dimostrata nei siti neolitici di Pescale (Modena) e di Menglon (Francia meridionale),
ambedue vicini a sorgenti salmastre, dove è attestata una percentuale di ossidiana sarda e di selce pre-

Per gli aspetti generali, collegati alle condizioni adatte all’impianto di saline si veda Bellini 1962, p. 101.
13
È questo il caso della Francia Atlantica, dove per l’Età del
Ferro, gli insediamenti per l’estrazione del sale si ritrovano unicamente lungo la costa, Weller, Robert 1995, p. 90; Cassen, Labriffe,
Ménanteau 2004. In generale sulla produzione ed il commercio del
sale atlantico da ultimo Hocquet, Surrazin 2006.
14
Le tecniche utilizzate per estrarre il sale potevano andare
dalla semplice evaporazione dell’acqua salata, all’ebollizione tramite ignizione (v. infra) o per escavazione. In generale si può affermare che la produzione di sale tramite evaporazione o
ebollizione, praticata principalmente nelle zone interne presso sorgenti salate, deve aver preceduto quella di salgemma ottenuta per
escavazione; per ultimo deve essere comparso lo sfruttamento dell’acqua salata lungo le coste ed i bacini salmastri (Saile 2012, p.
233). Per ciò che concerne i metodi, l’estrazione per evaporazione
deve essere stata ‘intuitivamente’ la prima tecnica ad essere uti-

lizzata, tuttavia in tutti i siti sinora studiati il metodo per ebollizione sembra comparire accanto a quello per evaporazione.
15
Weller 2002b ipotizza che le stesse asce levigate potessero
essere state utilizzate per scavare il salgemma; anche Weller Fíguls, Grandia 2007.
16
Dumitroaia 1994; Monah 2002.
17
Petréquin et alii 2001, pp. 52-54; Pétrequin, Weller 2002/
2003.
18
Chopin, Roux, Billon 2013. In alcuni casi sono state individuate delle strutture per la canalizzazione e la raccolta dell’acqua
salata di queste sorgenti, come quelle del sito di Fontaine Salées
(Dufraisse et alii 2004, pp. 428-429).
19
Prilaux 2000, pp. 14-21, figg. 6, 9-10; pp. 77-78, fig. 53.
20
Sulla tipologia delle forme ceramiche, si veda l’ipotesi ‘funzionale’ di Cassen 2001.
21
Weller, Robert 1995, pp. 90-91; Di Fraia 2008, p. 599.
22
Gouletquer 2002, p. 27; Weller 2002a.
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simile produzione anche
per contesti ‘antichi’ (fig.
1) 26 . Recentemente A.
Boutet e O. Weller, constatando l’assenza di documentazione ralativa al
briquetage nel sud della
Francia, soprattutto rispetto alle numerose attestazioni sulle coste atlantiche, hanno proposto una
serie di indicatori ‘potenziali’ ed indiretti in cui riconoscere un probabile
contesto di produzione
del sale e poter riconsiderare alcuni siti in questa
chiave 27. Tra questi indicatori vi sarebbero la presenza di sepolture o di
abitati in prossimità di
1. - Tecniche di fabbricazione di pani di sale in Papua Nuova Guinea con l’utilizzo di strutture deperibili e tramite la semplice combustione di vegetali.
sorgenti salate, oltre che
quella di oggetti e di ‘tegiata più alta rispetto ai siti coevi dei rispettivi tersoretti’. Per le coste le testimonianze indirette saritori 23. Osservazioni simili sono state fatte riguarrebbero costituite dalla continuità tra le saline medo alla circolazione di manufatti particolari, come le
dievali e quelle antiche, nonché dalla presenza spoasce levigate in Germania e la loro concentrazione
radica dei pilastrini per il sostegno delle griglie dei
in corrispondenza di sorgenti salmastre dove avveforni usati per l’ebollizione del sale, oltre che dalle
niva l’estrazione del sale 24. L’unica spiegazione poslagune 28.
sibile è che tali siti costituissero nodi gerarchicamente
L’estrazione del sale con l’uso del fuoco era riimportanti nella rete di scambi, in quanto tappe obtenuta una tecnica sporadica nel Mediterraneo, ma tibligate per l’approvvigionamento del sale. Osservapica invece delle zone con clima meno favorevole alzioni etnografiche condotte in Nuova Guinea occil’evaporazione solare e delle aree dell’interno, sodentale (Papuasia), in particolare presso la tribù dei
prattutto in prossimità delle sorgenti salate, dove le
Baruya 25, hanno evidenziato come la produzione di
popolazioni erano costrette a tecniche ‘eccentriche’
pani di sale avvenisse tramite la semplice combustione
e ‘non convenzionali’ 29. Studi recenti condotti nel badi piante e di vegetali essiccati, lasciando come unicino meridionale del Mediterraneo hanno dimostraco indicatore archeologico uno strato combusto di carto come questa tecnica fosse impiegata anche in cliboni, che da alcuni è stato utilizzato per supporre una
mi aridi, come ad esempio nel sito di Marismilla (PueWeller 1999; Vaquer 2006.
Weller 2002a, p. 171.
25
Godelier 1969 sugli aspetti antropologici. Per le osservazioni
etnografiche Pétrequin et alii. 2001, pp. 39-40; Weller 2010, pp.
20-22. Sull’importanza di questi depositi di carboni per l’identificazione dei siti di produzione dei pani di sale si veda Weller
2010, p. 30.
26
Sulle potenzialità di questo indicatore per l’identificazione di
23
24
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siti adibiti per la produzione di pani di sale si veda Weller 2010,
p. 30.
27
Boutet, Weller 2013, p. 219. «Il faudra aussi réétudier le matériel et les structures de certains sites littoraux afin de détecter
d’éventuels autres éléments de briquetages ou des installations
d’exploitation du sel non identifiées comme telles» (p. 213).
28
Boutet, Weller 2013, pp. 231-232.
29
Carusi 2008b, pp. 38-41.
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bla del Río), nei pressi di
Cadice, alla foce del Guadalquivir, attenuando l’importanza del fattore climatico nell’evoluzione di
questi processi 30. A sostegno di questa ipotesi,
come vedremo, si aggiungono anche i numerosi ritrovamenti di siti
lungo le coste italiane con
probabili tracce di produzione e di lavorazione
del sale per metodo a ignizione (fig. 2).
2. - Carta della distribuzione dei siti con tracce certe o presunte di lavorazione e produzione di pani
L’attestazione archeo- di sale con la tecnica del briquetage.
logica di bacini per l’evavede spostamenti organizzati e cadenzati verso le zone
porazione del sale in concomitanza all’uso del bridi estrazione, con tecniche ‘non stabili’ di lavorazione
quetage, nonchè le analisi chimiche di alcuni semie vede nel pane di sale un oggetto connesso alla molavorati, testimonia come la produzione di pani avbilità.
venisse utilizzando sale già in parte cristallizzato o una
soluzione salina concentrata, ponendo ulteriori inE.V.
terrogativi su questi manufatti 31. La loro successiva
scomparsa a favore della più redditizia tecnica delle
3. Produzione del sale e transumanza: nuove ipotesi
saline a partire almeno dal Primo Ferro, è tema tuttora di discussione. È probabile che il blocco di sale
Studi condotti sulla dieta di cacciatori-raccoglitori
abbia perso gradualmente il suo valore di bene comodierni hanno permesso di stimare per gli uomini del
merciabile e simbolo sociale 32. La nostra ipotesi è che
Paleolitico Superiore, un consumo di sale intorno ai
la produzione di pani di sale rappresenti, almeno per
700 mg al giorno, compatibile con l’assunzione di dii contesti mediterranei, non una tecnica alternativa alscrete quantità di carne rossa, con eventuale integral’evaporazione solare, ma una precisa scelta sociozione di vegetali contenenti sodio (Tab. 1) 34. Poiché la
economica, messa in atto da determinati attori sociali,
documentazione archeologica indica che la produall’interno di precise pratiche economiche, in cui la
zione vera e propria del sale assunse una certa importanza durante il Neolitico 35, si è ipotizzato che il suo
mobilità e la stagionalità sembrano essere la chiave
33
uso alimentare, con il conseguente sfruttamento sidi lettura privilegiata . Come cercheremo di suggestematico di questa risorsa, sia cominciato con l’avrire, la tecnica dell’evaporazione al fuoco infatti, prePer il sito si veda Escacena Carrasco, Rodríguez de Zuloaga Montesino 1988; Escacena Carrasco 1994; Alonso Villalobos, Gracia Prieto, Ménanteau 2003, p. 318. Nonostante il sito
rappresenti a tuttoggi l’unica testimonianza accertata di estrazione per ignizione in Spagna, molti autori concordano nella necessità di reinterpretare una serie di siti neolitici e calcolitici
gaditani posti in prossimità di lagune costiere e noti con il nome
di campos de silos, come insediamenti per la produzione e lo
stoccaggio del sale, Alonso Villalobos, Ménanteau 2006. Per
l’estrazione del sale in Andalusia tra tardantichità e medioevo
Malpica Cuello 2011.
31
Gouletquer, Weller 2002. Si veda Kopaka, Chianotakis 2003
30

per il ritrovamento di alcuni semi-lavorati (pani non del tutto cristallizzati), ritrovati in grotte dell’interno dell’isola di Creta.
32
Sul sale come simbolo di status sociale si veda Godelier
1969 e Pétrequin, Pétrequin 2006.
c
33
Boutet, Weller 2013, p. 235: ‘Produire du sel en pains n’a pas
la même signification que produire du sel en grains’.
34
Eaton 1992; Di Fraia 2010, p. 597.
35
Weller 1999 con particolare riferimento ai siti presso sorgenti
salmastre, che diventano fin dal Neolitico nodi nevralgici nella rete
di scambi; Harding 2007 per l’estrazione del sale in particolar modo
per i siti del Bronzo Finale, soprattutto dell’Europa settentrionale.
Per una critica a quest’ultimo cfr. Di Fraia 2008, Id. 2011.
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vento dell’agricoltura, per la necessità di reintegrare
i sali persi soprattutto dai vegetali durante la bollitura 36. È verosimile invece che sia stata la domesticazione animale ad aver stimolato una domanda
sempre crescente di sale 37. Un ruolo importante ebbero da un lato l’implemento della lavorazione del
latte e dei suoi derivati, per cui la salatura costituisce
un momento fondamentale della caseificazione insieme all’esigenza di trovare nuove forme di conservazione per prodotti specifici, soprattutto di origine
animale, dall’altro la necessità di reperire una certa
quantità di cloruro di sodio, fondamentale integratore

nella dieta animale, per evitare patologie
e cali di produttività (Tab. 2) 38. Il fatto che
la documentazione archeologica europea
sia enormemente più ampia e ricca per
l’età del ferro e per le fasi protourbane,
quando diventa essenziale lo stoccaggio di
notevoli riserve alimentari per un numero
elevato di abitanti, rafforza la tesi secondo
cui l’aspetto economico-funzionale sia
stato quello più rilevante 39.
La transumanza, oltre alla propria specificità economica, va dunque inquadrata
nell’ambito della mobilità di materie prime
e manufatti, in un’economia di rete sistemica ed integrata, in cui il sale può avere
svolto un ruolo importante. I pastori, durante il loro soggiorno invernale nei pascoli presso il mare, avrebbero potuto
approvvigionarsi di sale marino, utilizzato
in parte per la caseificazione e in parte
come mezzo di scambio. L’etnografia documenta l’utilizzazione delle stesse pecore
come bestie da soma durante la transumanza: un esemplare della varietà Jumly
poteva trasportare fino a 13 kg di sale dal
Tibet al Nepal nei mesi di luglio-agosto e
in qualche caso resti ossei di ovini preistorici mostrano tracce di deformazioni provocate dal trasporto
di carichi pesanti (fig. 3) 40.
La produzione di pani di sale trasportabili era inoltre legata alla disponibilità di grandi quantità di legname,
il che rientrerebbe perfettamente all’interno di un sistema integrato ed interconnesso di sfruttamento delle risorse agro-silvo-pastorali 41. È stato obiettato che
il soggiorno costiero dei pastori coinciderebbe con il
periodo autunno-inverno, non propizio per il metodo
di evaporazione per l’estrazione del sale 42; un osservazione che rientra nella logica del determinismo cli-

Delluc, Delluc, Roques 1997, p. 191.
37
È questo il tema della cosìdetta secondary products revolution, su cui Sherratt 1981; Vigne, Helmer 2007; Greenfield 1988a;
Id. 1988b; Id. 2005; Id. 2010 con ampia bibliografia.
38
Jiménez Guijarro 2011, pp. 124-127.
39
Di Fraia 2008, p. 290; Jiménez Guijarro 2011 sostiene un
vero e proprio nesso tra l’inizio dello sfruttamento del sale e la
secondary products revolution e dunque con il pastoralismo e la
transumanza nella penisola Iberica.
40
Ross 1983; Ryder 1983.

41
Il fatto che si debba parlare di mobilità piuttosto che di transumanza in maniera rigida e di sistemi agro-silvo-pastorali per questo
territorio, è confortato dal dato tipologico legato alle capanne stagionali. Queste sono state studiate a fondo e si è visto che le capanne
costruite dai pastori avevano le stesse caratteristiche tecnologiche di
quelle costruite dai boscaioli Casentinesi (Mori 1999). In epoca storica nel villaggio di Poggio Ferro alle pendici dell’Amiata, si passa
senza soluzione di continuità da un villaggio di pastori ad un abitato
occupato da boscaioli del casentino (Detti 1998).
42
Di Fraia 2008, p. 29, ‘Tuttavia tale ipotesi cozza contro
troppe difficoltà. Anzitutto la produzione del sale era comunque

Tab. 1. - Da Eaton 1992 e Delluc, Delluc, Roques 1997.

Tab. 2. - Nutrient Requirements of Sheep, Sixth Edition (1985).
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matico, mentre invece potrebbe spiegare benissimo
l’utilizzo del sistema del briquetage a queste latitudini in
determinati periodi dell’anno, da parte di precisi attori socio-economici. Recenti studi
sul territorio del Levante ligure
nel III millennio a.C. hanno
ipotizzato che la mobilità connessa all’attività pastorale potesse essere stata innescata
dalle operazioni di estrazione
del sale. In uno scenario del
genere la produzione e il trasporto del sale potrebbero ave3. - Commercio di pani di sale e salgemma in Nepal con l’utilizzo di yak e ovicaprini.
re svolto un ruolo di implementazione di processi ecodi lagune marine interne si associava a fondali poco
nomici già molto importanti 43. I pastori avrebbero forprofondi in grado di favorire la formazione di incronito, attraverso il formaggio, una buona parte delstazioni saline facilmente utilizzabili ben prima del
l’apporto alimentare per i minatori impegnati nelmedioevo 47.
l’estrazione dei minerali del rame e degli specialisti adE.V.
detti alle prime fasi di lavorazione del metallo, contribuendo inoltre alla loro diffusione 44.
L’importanza rivestita dal sale nel ciclo produttivo
4. Zone umide, sale e mobilità
dei prodotti caseari e in quello dell’alimentazione animale come integratore, è stato in larga parte trascuLa presenza di paludi e di depressioni costiere, lonrato, così come il suo ruolo nella gestione delle greggi
tano dall’essere un elemento negativo (deformazione,
transumanti, stanziali e semi-stanziali, per cui invece
questa, introdotta dalla antiquaria tardo repubblicana,
si conosce una vera e propria sovrapposizione toporipresa poi dall’Illuminismo) 48, rappresentò, in realtà,
grafica tra l’ubicazione delle saline e i luoghi di sosta
una notevole risorsa per l’Etruria costiera. Le scelte
degli armenti 45. È dunque decisivo ricostruire nel detinsediative dal Neolitico in poi sembrano privilegiare
taglio la localizzazione certa ed anche congetturale
la fascia costiera, le aree prossime ai bacini d’acqua e
delle saline, al fine di poter ipotizzare siti attrattivi ed
i corsi d’acqua. Molti ritrovamenti di epoca preistoelettrificatori di queste pratiche 46.
rica e protostorica gravitano attorno alle lagune. Le
Condizioni di questo tipo risultavano tutte ben prelagune furono sfruttate principalmente a partire dal
senti nell’area del lago Prile, della laguna di Piombino
periodo romano, anche con la creazione di laghi artie in quella di Orbetello-Talamone, dove la presenza
ficiali per l’allevamento del pesce. Le condizioni amimpegnativa, anche in ambienti mediterranei; infatti se l’evaporazione non era sufficiente o il sale risultante non era abbastanza
puro per l’alimentazione o se comunque si volevano ottenere pani
facilmente trasportabili, bisognava produrre molti vasi e bruciare
grandi quantità di legna. Inoltre il soggiorno costiero dei pastori
coincide con il periodo autunno-inverno; quindi si richiederebbe
una precedente fase di evaporazione, che qualcuno dovrebbe comunque controllare più o meno continuativamente’; contra Lane,
Morris, 2001.
43
Maggi 2004, pp. 40-41; Di Fraia 2008, p. 291.

Pearce 2007, pp. 77-81; Marzatico 2009, pp. 122-124 trova
l’ipotesi troppo ‘modernista’ e tuttavia questo non inficia minimamente lo scenario generale di mobilità di persone e cose.
45
Grifoni Cremonesi 2006; Chopin, Roux, Billon 2013.
46
Su questi concetti si veda da ultimo Vanni 2015.
47
Per il lago Prile ed il delta dell’Ombrone Bellotti et alii 2001;
Bellotti et alii 2004; Arnoldus-Huyzendveld 2007; Tarragoni et
alii 2011; per la laguna di Piombino Isola 2006; Giroldini 201.
48
Traina 1988.
44
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ritmo diacronico dei paesaggi in cui erano inserite, rimanendo così reificate in dinamiche descrittive e analitiche. La scarsa attenzione all’evoluzione e alla storia delle zone umide corrisponde a
difficoltà reali di metodo, allorché ci si avventura nel
tentativo di analisi diacroniche. Il loro ruolo è sottovalutato come fattore decisivo
del popolamento antico e di
attivazione di pratiche transumanti; elemento materiale
interattivo in co-relazione
permanente e reciproca con le
pratiche di sfruttamento, capace di indirizzare e modifi4. - Evoluzione del lago Prile in base alle attestazioni archeologiche sinora conosciute (le ultime
due ricostruzioni modificate da Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2007).
care le geografie del popolamento e la mobilità.
bientali della costa, bassa e sabbiosa, dovevano essere
La distribuzione dei siti è utile sino ad un certo
ottimali per la produzione del sale.
punto, poiché non tiene conto di quella fascia seccoIn queste zone si possono anche creare forme di
umida, inadatta agli insediamenti stabili, ma sfruttata
agricoltura multisettoriale e reti di collegamento con
stagionalmente e intensamente nei periodi di secca
le montagne adatte al pascolo e con i boschi, sfrutestiva. La complessa storia evolutiva del lago Prile e
tando direttrici naturali e artificiali di comunicazione.
della laguna di Piombino, di cui non conosciamo nel
Queste aree appaiono dunque strategiche dal punto di
dettaglio le trasformazioni da ambiente salmastro a
vista delle scelte insediative ed estremamente perfordolce e da lago a laguna umida, né la loro estensione
manti per la formazione della geografia politica ed
nelle varie epoche, mostra tutte le problematiche e gli
economica del distretto.
interrogativi sollevati finora. Ciò accade per il lago
L’archeologia delle zone umide (Wetlands ArPrile, soprattutto per quanto riguarda l’età del Bronzo,
chaeology), è stata praticata principalmente in conin cui la distribuzione dei siti e delle occorrenze artesti di area britannica, aprendo una serie di stimocheologiche non chiarisce del tutto il grado di stabilanti prospettive, che non sempre sono state recepilità/instabilità del paesaggio e non getta luce sulle
te dall’archeologia di stampo storico-antropologico
attività praticate intorno al lago e alle paludi (fig. 4).
mediterraneo 49. Dal punto di vista archeologico, è riNon è sufficiente constatare la presenza di un sito
masto un settore di ricerca chiuso in sé stesso, che
tramite ricognizione per delimitare i confini della laha considerato le wetlands, come zone marginali e
guna. La stagionalità dei livelli delle acque influenza
dunque prive di una vera profondità temporale (til’occupazione e viceversa, un sito può scomparire o rimeless landscapes) 50. La stessa sorte hanno avuto le
comparire senza che se ne percepisca la discontinuipratiche di lunga durata che le caratterizzano (silvità. Esiste un corridoio di territorio umido, non adatto
coltura, pastorizia, pesca), senza relazionarle con il
all’insediamento, ma intensamente occupato. Anche per
49
Si veda a tal proposito Van de Noort, O’Sullivan 2006; Van
de Noort 2004, Id. 2008; e da ultimo Menotti, O’Sullivan 2013
con casi etnografici significativi. Per l’Italia Squatriti 1998, Id.
2008; Miola et alii 2006 e Saggioro 2012 per l’area padana; per
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Van der Nort 2008, p. 490.
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il periodo romano la modellazione del lago e dei suoi contorni trova differenti restituzioni, che non sono di poco
conto in chiave di narrazione
storica e interpretazione dei
siti. La situazione appare più
chiara per il Medioevo, periodo in cui la laguna, nella sua
instabilità (palude, stagno, acquitrino), trova paradossalmente una ‘stabilità’ nella restituzione del dato geomorfo- 5. - La laguna di Talamone tra età del Ferro/periodo etrusco (sinistra) ed epoca romana (destra).
logico e dunque in ultima anaUna serie di elementi, tuttavia, farebbero propendelisi dell’interpretazione. La cartografia storica, può rire per la presenza di una palude, piuttosto che di una
sultare molto utile per le informazioni che se ne poslaguna. Le ricerche di superficie hanno rilevato alcune
sono ricavare riguardo a toponimi, confini e viabilità,
evidenze proprio nell’area del Padule di Talamone, atsolo per fare alcuni esempi. In questo caso la cartografia
tribuibili al Bronzo Antico e all’età del Ferro, oltre a
di riferimento è principalmente quella relativa allo Staun insediamento di tipo urbano nei pressi della Punto dei Presidi (XVI-XVIII secolo) e al Catasto Leotata di Fonteblanda: gli insediamenti erano probabilpoldino (1825-1826). Alla luce dei dati emersi dallo stumente collocati sulle sponde dell’antica zona palustre.
dio delle fonti e della morfologia del territorio, conIn epoca romana una doppia viabilità collegava il profrontati con la localizzazione dei siti e della viabilità,
montorio di Talamone alla Via Aurelia, come testipossono essere tratte alcune conclusioni ipotetiche. La
moniato da Gamurrini e dal ritrovamento di un tratlaguna di Orbetello è da ritenere sostanzialmente into basolato durante i lavori di canalizzazione del 1915variata, se si esclude un restringimento rispetto all’epoca
16. Vista la particolare natura del contesto, possiamo
etrusco-romana, dovuto ad un livello marino più basdire con certezza che si tratta di un ambiente instabile,
so di quello attuale (secondo studi effettuati il livello
rimasto tale fino alle bonifiche in epoca moderna 51.
delle acque nella tarda età flavia era più basso di almeno
In questa zona sappiamo si praticò la transumanza an0,61 metri). Alla luce degli studi e delle tracce di freche in maniera massiva per tutto il basso medioevo e
quentazione attribuite ai periodi protostorico ed etrul’età moderna, in condizioni particolarmente difficisco, sappiamo che i tomboli di Feniglia e Giannella erali dovute alla malaria, la cui presenza per l’epoca rono già formati in epoca storica. Il discorso si fa più commana e tardo antica non è da escludere in maniera caplesso per l’area di Talamone, a causa della scarsità e
tegorica 52. In questo ambiente instabile ed insalubre,
della frammentarietà delle notizie disponibili (fig. 5).
51
Come ricorda Traina 1988, p. 712 ‘tutte le opere di sistemazione idraulica anteriori al XVII secolo, in Occidente, sono delle
migliorie più che delle bonifiche vere e proprie; in ogni caso, il
mondo antico conosceva la bonifica idraulica, non quella integrale’. Sulle stesse posizioni Leveau 1993, p. 16 ‘l’Antiquité n’a
pas connu le drainage total au sens oú nous l’envisageons’.
52
Del Panta, Rettatoli 1994. Sulla malaria nell’antichità si vedano le ricerche di Sallares 2002, in particolare Cap. 7 per la Toscana e la Maremma e Sallares 2006; Sallares, Bouwman,
Anderung 2004; Shaw 1996; Soren 2003; Adams et alii 2011 per
l’epoca rinascimentale. Il ‘reperto’ patognomonico più significativo oltre la talassemia, è rappresentato da un’alterazione morfologica dello scheletro, detta iperostosi porotica, provocata dalla
malaria nella sua forma di P. falciparum (Ascenzi 1983, p. 102).

Nella villa di Settefinestre, lo scavo di una piccola necropoli di metà
II secolo d.C., installatasi nella villa oramai ridotta a rudere, ha restituito un individuo affetto da una serie di patologie, che gli studiosi
hanno ricondotto alla presenza di β-talassemia (Mallegni, Fornaciari 1985). Le basse percentuali di stronzio indicano una dieta povera di vegetali e basata principalmente su carne e prodotti caseari
(zinco), indicativa di un gruppo di pastori, a cui sarebbero da associare le capanne ritrovate all’interno della villa. A Cosa, nella necropoli installatasi nel foro della città romana (The Forum. II
Cemetery), tra il 1010 e il 1265 d.C., su 91 individui, l’iperostosi porotica è stata riscontrata nel 52% dei bambini e nel 25% degli adulti
(Fentress 2003, pp. 353-361). Per la presenza della malaria in Etruria, recentemente F. Fabbri ha ipotizzato che la distribuzione dei
votivi anatomici ‘poliviscerali’ rinvenuti nell’area dell’antica Regio
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Per il contesto da noi preso in esame, conosciamo
alcuni casi in cui le informazioni in nostro possesso
permettono una ricostruzione dettagliata per le attività che si svolgevano sulle zone umide della costa, in
stretta connessione con forme mobili di gestione delle
risorse.
Nel Golfo di Baratti, a Populonia, gli scavi condotti
sulla spiaggia dall’Università di Milano hanno riportato alla luce una struttura costituita da una fossa scavata fino alla roccia vergine, conservata per circa 5,40
x 1,80 m, all’interno della quale si trovavano 3 o 4 muretti paralleli in arenaria e macigno grigio rossastro sbozzato, tre dei quali sono stati rinvenuti ancora in parte

in situ (US 20, 21, 22) 56. La particolare cura impiegata
per la posa dei due muretti centrali (US 20 e 21), impiantati direttamente nel suolo, ha fatto pensare che la
struttura dovesse proseguire in elevato, con lo scopo
di ostacolare il moto ondoso. All’interno il ritrovamento
di una discreta quantità di argilla, potrebbe essere il risultato del disfacimento di una sorta di copertura ‘idraulica’ della struttura, con all’esterno tracce di calore e
deposito vegetale. L’anomalia del deposito, ma soprattutto la planimetria e la composizione della struttura, in particolare l’uso di muretti per la definizione
di corridoi, hanno spinto a escluderne l’attribuzione a
impianti legati al ciclo produttivo della ceramica e ancor meno del metallo, considerando che le aree di combustione relative a queste lavorazioni a oggi conosciute
non presentano morfologie assimilabili a quanto rinvenuto, mentre piuttosto sicura è la datazione tra Bronzo Finale e Primo Ferro dell’impianto. G. Baratti ha interpretato questa struttura a corridoi come forno per la
produzione del sale, riflettendo sulla natura anomala
del deposito e basandosi su confronti con siti analoghi
in ambito transalpino, dove i segni di attività legate all’estrazione del sale, almeno a partire dal Neolitico sono
associati a impianti di combustione posti proprio in prossimità delle aree di estrazione (fig. 6) 57. Un confronto puntuale sembra essere offerto da un complesso indagato al Puntone di Scarlino in località le Chiarine
(Golfo di Follonica), poco più a sud, in un contesto territoriale fortemente caratterizzato dallo sfruttamento delle risorse saline 58. Si tratta di un insediamento produttivo
datato al Bronzo Finale dove sono state identificate quattro strutture, interpretate come fornaci da ceramica 59.
La fornace B, articolata in tre corridoi, appare del tut-

VII, costituirebbero un ‘reperto guida’ delle richieste di guarigione
da affezioni malariche di epoca repubblicana (Fabbri 2004-2005,
pp. 113-5, fig. 2). Ancora più interessante è il ritrovamento nel
santuario rurale di Veio-Campetti di un’iscrizione votiva datata al
II secolo d.C., ad Hercules e Fontes, posta da Caius Sulpicius Liscus, per la guarigione da un attacco di febbre terzana maligna (P.
falciparum), Fusco 2008-2009, p. 475; AE 2008, 527, p. 233: liberatus / (scil. febre) tertiana eo die.
53
Per lo sfruttamento delle paludi e delle miniere in epoca medievale in Toscana, Wickham 2001.
54
Per quanto mi è dato di sapere, un simile collegamento (malaria/zone umide/pastorizia) è accennato in maniera piuttosto marginale da Bjur, Frizell Santillo 2009, p. 43, per il caso della via Tiberina e i pascoli situati nella zona umida pontina. In un documentario dell’Istituto Luce, relativo alla bonifica fascista nel Tavoliere (http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/video-

Player.jsp?tipologia=&id=&physDoc=1197&db=cinematograficoDOCUMENTARI&findIt=false&section=/), si evince come la
transumanza fosse l’attività principale praticata in un ambiente umido non bonificato. Dal video si possono trarre importanti considerazioni sul conflitto agricoltura/allevamento, proprio analizzando
il linguaggio utilizzato dalla propaganda fascista nei riguardi delle figure dei contadini e dei pastori. I contadini ‘inoperosi’, in attesa che le terre vengano strappate alle acque malsane per essere
coltivate, vengono paragonati ai pastori, questi ultimi non tanto ‘incivili’ perché espressione di una vita di stenti, ma piuttosto ‘inutili’ per il progresso industriale della patria.
55
Sul tema si veda in generale Pedrocco 1998.
56
Baratti 2010, p. 245.
57
Ibidem, pp. 248-249.
58
Aranguren 2008 e 2009.
59
Aranguren 2009.

l’evoluzione della laguna avrebbe attivato condizioni ambientali tali da fare della mobilità stagionale la
pratica di sfruttamento più adatta 53 e non necessariamente perché si fosse in presenza di un vuoto (demografico ed insediativo). Potrebbe essere proprio
l’ambiente umido e la presenza della malaria ad aver
creato questo nuovo modo di sfruttamento 54. Certamente tutte queste zone marginali ed umide furono al
centro di un intenso sfruttamento agro-silvo-pastorale, dove la produzione del sale costituiva un elemento di importanza basilare nell’alimentazione degli uomini e degli animali, per la preparazione delle pietanze,
ma anche e soprattutto per la conservazione dei
cibi 55 – determinante nell’accrescere in modo significativo il valore di questa derrata.
E.V.

5. Approvigionamento del sale nell’Etruria costiera
tra età del Bronzo e il periodo romano
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to simile a quella emersa sulla spiaggia di Baratti, così
come il deposito ritrovato all’interno della struttura, che
presentava un ‘sottile livello di
argilla […] sopra di esso poggia un livello di carboni […].
Sopra ai carboni si trova uno
spesso accumulo di frammenti
ceramici’, composto da argilla arrossata dal calore e quindi uno strato di 20 cm di carboni 60. La fornace di Puntone
di Scarlino, ha inoltre restituito
dei frammenti di pilastrini, 6. - L’insediamento del Golfo di Baratti per l’estrazione del sale (modificato da Baratti 2010).
che le osservazioni etnografiche su impianti per la produzione del sale con forni, suggeriscono di interpretare come
i sostegni per una griglia per
sorreggere i bollitoi in terracotta (fig. 7) 61. Un insediamento per l’estrazione del sale
dove sicuramente veniva impiegata la tecnica del briquetage, è stato riconosciuto nel
tombolo della Feniglia, a Orbetello, in contesti pertinenti al
Bronzo Finale e Primo Ferro, 7. - Le strutture produttive del sito Le Chiarine, presso il Puntone di Scarlino (modificato da
dove una serie di sondaggi di Aranguren 2009).
scavo hanno portato alla luce
come ciò che resta di un forno a corridoio del tutto siscarichi di frammenti di ceramica pertinenti a grandi
mile a quello individuato a Baratti e Scarlino (fig. 8) 63.
vasi, per lo più di impasto grossolano, la cui forma e
Gli elementi che caratterizzano gli insediamenti di Duna
abbondanza, potrebbero indicare un sito per attività speFeniglia, sembrano avvicinarli a numerosi altri insecializzate di produzione del sale, con la tecnica deldiamenti contraddistinti appunto dall’abbondante prel’ebollizione graduale a fuoco 62. Sono state rinvenusenza di frammenti di olle con orlo svasato e cordone
te inoltre numerose tracce di focolare, un grande forplastico, e denominati anche ‘giacimenti costieri a olle
no a pianta ellittica e la presenza di una struttura retd’impasto rossiccio’ 64, presenti soprattutto lungo il trattangolare a secco, attribuita alla fondazione di un edito di costa compreso tra Tarquinia e Caere 65, ma anficio, ma forse più probabilmente da interpretare
Ibidem, p. 11.
Tra le tracce riconducibili ad una possibile attività di briquetage (ceramiche tipiche di bollitoi per far cristallizzare il sale, prevalentemente rosso-arancione, con impasti grossolani e porosi,
ottenuti da argille locali e da un deposito rosso-marrone ricco di
carboni, Weller 2002a, p. 167), vi è anche la presenza di barre refrattarie a sezione rotonda o quadrata, per sorreggere i bollitoi, che
ad esempio si ritrovano ad Isola di Coltano, di ceramica refratta60
61

ria (Pasquinucci, Menchelli 2002, p. 180, fig. 12) e in forma di
pezzi di tufo bruciati a Nettuno (Attema, Alessandri 2012, p. 290).
62
Negroni Catacchio 2006; Negroni Catacchio, Cardosa 2005;
Cardosa 2002.
63
Negroni Catacchio 2006, p. 502.
64
Fedeli 1983, pp. 71-74; Cardosa 2002, pp. 149-150.
65
Pacciarelli 1991, p. 170.
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ed è lecito dunque supporre
che queste dinamiche di mobilità operassero anche lungo
le coste italiane tra Bronzo Finale e del Primo Ferro. L’unicità della geomorfologia della fascia costiera tirrenica,
restituisce un contesto particolarmente favorevole allo
sviluppo delle pratiche di
estrazione del sale, con una
concentrazione per tutta l’età
8. - L’insediamento di Duna Feniglia, nel contesto della laguna di Orbetello (modificato da Nedel Bronzo e oltre, di una segroni Catacchio 2006).
rie di insediamenti caratteche come abbiamo visto a Follonica e Populonia, il
rizzati dallo sfruttamento intensivo del sale.
cui ruolo, alla luce di quanto detto sinora, andrebbe
Lo scenario che si delinea mostra presenze anche
rivisto in chiave di sfruttamento delle risorse saline.
capillari, in cui il sale come risorsa, deve aver assunto
La particolarità di Duna Feniglia, è che l’orizzonte croun ruolo primario di elettrificazione nelle dinamiche
nologico di questi frammenti di ceramica ad impasto,
insediative della fascia tirrenica nella seconda parte
non si esaurisce con l’età del Ferro, ma presenta tracdell’età del Bronzo e della prima età del Ferro e nelce evidenti dello stesso tipo di sfruttamento per l’età
l’interscambio con lo sviluppo demografico dell’enetrusco-arcaica 66. L’interpretazione più plausibile è
troterra appenninico e nell’attivazione delle
che esistesse per quest’epoca, un villaggio stagionatransumanze, come dimostra l’aumento significativo
le frequentato per lo sfruttamento delle risorse della
registrato per i resti di ovicaprini nei siti dell’Etruria
laguna. La lavorazione dei pani di sale doveva cotra Bronzo Medio e Finale 68. Per i contesti dell’Etrustituire una delle principali attività. Il fatto che le atria costiera i dati archezoologici mostrano anche per
tività di produzione proseguano per tutta la tarda età
le epoche successive, come le pratiche allevatizie giodel Ferro e oltre, quando l’intera area risulta invece
cassero ancora un ruolo economico primario. A Ropriva di insediamenti relativi a questo periodo, pone
selle, nel tardo Orientalizzante, l’abitato era formato
in evidenza il ruolo strategico costituito da questa tida capanne isolate, abbastanza distanti le une dalle
pologia di siti in chiave di geografia del popolamenaltre, con aree adibite a pascolo ed allevamento 69. In
to. L’ipotesi che in questi siti avvenisse l’estrazione
contesti di VI secolo a.C., la percentuale predominate
del sale secondo metodologie attestate anche in area
era quella relativa ai suini, anche se gli ovicaprini non
celtica, è stata tuttavia ritenuta poco convincente, addevono aver rivestito un ruolo secondario, il cui sfrutducendo come spiegazione il fattore ‘climatico’, di cui
tamento era indirizzato verso un utilizzo misto 70. A
abbiamo messo in evidenza le evidenti carenze euriPopulonia la percentuale di suini (circa il 46%) per il
stiche 67. È evidente che i pani di sale costituivano la
III secolo a.C., non raggiunge le percentuali ragguarforma più efficiente per il trasporto di questo prodotto,
devoli di altri contesti urbani, ma si avvicina a quella
Cardosa 2002, p. 150.
Ad esempio Cardosa 2002, p. 150, per il quale, ‘pone qualche dubbio alle nostre latitudini, in ambienti in cui le metodologie più comuni, ben note in area mediterranea, appaiono essere
più semplici, funzionali ed economiche’. Più plausibile dunque
per gli scavatori sembrerebbe l’ipotesi di una embrionale ‘industria di conservazione’ del pesce, in un momento in cui rilevanti
dovevano essere le necessità di approvvigionamento alimentare
per i neonati grandi insediamenti della prima età del Ferro, sulla
scorta di quanto ipotizzato per i siti costieri villanoviani a nord di
Roma (Belardelli, Pascucci 1998).
66
67
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De Grossi Mazzorin 2001, p. 325; Id. 2006, p. 90. L’aumento
percentuale delle greggi nel Bronzo finale potrebbe anche trovare
una spiegazione nelle modificazioni sociali verificatesi in questo
periodo; forse siamo di fronte a una prima tesaurizzazione del bestiame domestico. Il surplus di pecore (il pecus del mondo latino)
potrebbe andare a costituire parte della ricchezza mobile dei ceti
sociali più ricchi. È interessante notare che è in questa fase che le
curve di mortalità degli ovicaprini segnalano per la prima volta
una particolare attenzione alla produzione della lana.
69
Bartoloni, Bocci Pacini 2002, pp. 190-192.
70
Corridi 1989.
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di siti rurali come Settefinestre e Le Colonne, o Pievina
lungo la valle dell’Ombrone,
dove rilevanti sono gli ovicaprini 71. Se poi riflettiamo
sulla vicinanza della laguna e
su un paesaggio sostanzialmente spoglio, i suini dovevano con tutta probabilità
trovarsi altrove, probabilmente nelle colline di Campiglia, dove una zona più
boscosa con Q. caducifoglie
e Q. suber offriva un ambiente favorevole al pascolo. 9. - Siti italiani più significativi con tracce di produzione di pani di sale per ignizione.
Le basse percentuali di suini
durano per tutta l’età del Ferro fino alla metà del IX
a Cosa invece, e l’importanza degli ovicaprini nelsecolo a.C., sfuggendo al quadro del popolamento per
l’economia della città alle soglie del II secolo a.C.
il periodo di transizione tra Bronzo Finale e Primo
(52% circa), sembrano fare da eco a quello che sapFerro, che sembra prescindere dai processi poliogepiamo del primo periodo di Settefinestre, in cui gli
netici proto-urbani conosciuti 72.
ovicaprini si trovano quasi nelle stesse percentuali dei
In Italia sono stati identificati siti per l’estrazione
suini. È probabile che l’importanza dell’allevamento
del sale in pani sull’Adriatico, a Baia di Muggia
transumante ovicaprino in questa parte dell’Etruria,
(Ts) 73, a Vasche Napoletane (Foggia) 74, sulla costa tirabbia mantenuto una sua valenza precipua che affonda
renica nell’insediamento dell’Isola di Coltano nel terle sue radici nel periodo etrusco, trasformandosi in
ritorio di Pisa 75, nelle Saline di Tarquinia, impiantati
maniera sostanziale solo alla fine del II secolo a.C.
direttamente sulla spiaggia 76 e sulla costa laziale nel
I siti costieri e perilagunari dediti alla produzione
sito di Pelliccione, tra Nettuno e Torre Astura (fig.
del sale e con potenzialità di sfruttamento silvo-pa9) 77. Tutti questi insediamenti si pongono in un arco
storale, in questa parte dell’Etruria settentrionale, per71
De Grossi Mazzorin 1985 per Populonia. King 1985 e Id.
1999 per Cosa. Per Pievina Ghisleni et alii 2011, pp. 120-128,
dove l’importanza dgli ovicaprini si fa evidente nel periodo tardoantico (43% sul totale).
72
Aranguren, Castelli 2006; Cardosa 2005. Il quadro delle conoscenze per il periodo di transizione tra Bronzo Finale e Primo
Ferro, non è minimamente paragonabile a quanto emerso per
l’Etruria meridionale, nonostante situazioni più chiare si abbiano
ad esempio per il territorio di Chiusi e Volterra (Fontaine 2010) e
recentemente per Populonia, dove vi è una chiara occupazione relativa al Bronzo Finale (Bartoloni, Acconcia 2007). I centri dell’Etruria marittima sono comunque di dimensioni minori e a
maglie molto più larghe rispetto a quelli dell’Etruria meridionale,
nonostante si voglia da taluni considerare l’evoluzione insediamentale per questo territorio, sostanzialmente simile a quello dei
grandi centri meridionali (Pacciarelli 2000). Prende corpo cioè
l’ipotesi che la differenza fra le due Etrurie (per una critica su questa divisione Camporeale 2005), sia dovuta a scelte ben precise di
sfruttamento delle risorse e all’attivazione di pratiche silvo-pastorali e di estrazione del sale. Gli insediamenti sparsi del Bronzo
Finale vengono abbandonati solo in parte, mentre durante il Primo
Ferro si fondano nuove aree aperte, evidentemente connesse con
modi di produzione pastorali.

Cassola Guida, Montanari Kokely 2006, p. 330.
Tunzi Sisto, Batoli 1999.
75
Pasquinucci, Menchelli 1997 e 2002; Di Fraia, Secoli 2002;
Di Fraia 2006. Nel sito sono stati rinvenuti più di 10000 frammenti ceramici, e nessuna struttura riferibile ad abitazioni, né reperti tipici degli insediamenti stabili, ma molti focolari e alcuni
frammenti di probabili alari molto massicci, a sezione subquadrangolare (Di Fraia 2006, fig. 1, n. 12). È quindi lecito inferire
un’attività che prevedesse la preparazione di una salamoia, tramite evaporazione dell’acqua marina in saline, e la successiva raffinazione e/o riduzione del sale in pani, tramite ebollizione in
contenitori ceramici.
76
Mandolesi 1999a, p. 59 e 1999b, p. 174; Bonghi Jovino 2002.
77
Attema, de Haas, Nijboer 2003; Alessandri 2009, pp. 45-48;
Attema, Alessandri 2012, pp. 288-291. Nel sito in questione (denominato P13/Pelliccione) sono stati recuperati circa 45000 frammenti ceramici, di cui oltre il 97% di età protostorica. La
maggioranza sono contenitori grandi o medi, di forma troncoconica e cilindro-ovoidale, mentre scarso è il vasellame da mensa.
Alcuni frammenti conservano sulla superficie interna tracce di
salt colours ovvero colori prodotti dal contatto con acqua salata a
temperature relativamente alte.
73
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attività alieutiche connesse all’estrazione 79. In realtà la presenza di ‘pesi da telaio’, in siti
peri- o lagunari, può essere interpretato senza problemi
come indizio della pratica allevatizia, non sussistendo alcun contrasto tra mobilità pastorale e zone umide, ma anzi
10. - A destra un villaggio di pastori lungo le sponde della Diaccia Botrona, ovvero ciò che resta
dell’antico lago Prile (foto 1865); a sinistra una carta storica con paesaggio disseminato di cacostituendo quest’ultime, un
panne tra la laguna e l’Ombrone (1680-1699), con alla sua foce un impianto di estrazione del sale
interfaccia di elettrificazione
alla ‘trapanese’.
fra le due attività, come dicronologico che parte dal Bronzo Medio e Tardo fino
mostrano alcune realtà documentate in epoca storica
al Bronzo Finale-Primo Ferro e sono caratterizzati
per la pianura maremmana (fig. 10) 80. La visione che
dalla presenza in grandi quantità di reperti ceramici
gli antichi avessero utilizzato il sale esclusivamente per
assai frammentari, in prevalenza forme aperte dei bolla salagione del pesce, dipende in massima parte da
litoi-stampi (conici, troncoconici, troncopiramidali, a
quanto sappiamo dalle fonti, e questo risulta ancora più
calotta), per lo più ottenuti da argilla locale, di colore
evidente per l’epoca romana.
arancione-rossiccio, insieme a imponenti resti di foE.V.
colari.
Per il castelliere di Elleri (fra Trieste e l’Istria nord6. Conclusioni e riflessioni
occidentale), l’intensa attività dell’estrazione del sale
con l’utilizzo dell’evaporazione a fuoco, è stata posta
Dalla preistoria sino al XIII secolo il promontorio
in collegamento con l’allevamento transumante, condi Populonia doveva essere collegato alla terraferma
siderando le ‘caratteristiche geomorfologiche della coda una striscia di terra delimitata ad ovest e ad est da
sta, dati etnostorici, presenza relativamente alta di madue bacini salmastri in comunicazione con il mare,
teriali esotici’ 78. A Vasche Napoletane, in contesti perdenominati rispettivamente lago di Rimigliano e latinenti al Bronzo Medio, il ritrovamento di piattaforguna di Piombino 81. Le lagune, ci riferisce Rutilio Name circolari di battuto delimitate da strette e profonmaziano (de red. 378-380), potevano essere utilizzate
de canalette con buche da palo e con all’esterno focoper l’itticoltura oltre che per altre attività connesse,
lari, sono state interpretate come aree coperte da una
mentre Strabone (V, 2, 6) parla, ad esempio, nel tratto
tettoia e destinate all’accumulo di grandi coni di sale,
di costa lungo il promontorio di Populonia, di un thynper favorirne la cristallizzazione completa e la sepanoskopeion, ovvero una struttura destinata all’avvirazione per deflusso dei sali di magnesio. Il ritrovamento
stamento dei banchi di tonni, dalla quale si davano
di una singolare concentrazione di fuseruole (o pesi per
istruzioni per la loro cattura. e per l’installazione di
la pesca), sarebbe un possibile indizio della pratica di
saline 82.
Cassola Guida, Montagnari Kokely 2006, p. 330.
Tunzi Sisto, Batoli 1999. La questione è stata recentemente
ripresa da Di Fraia 2008, che contesta le ipotesi di Cassen, Labriffe, Ménanteau 2004, pp. 26-27, tese ad interpretare queste strutture circolari presenti in una serie di insediamenti neolitici nel
Tavoliere di Puglia come prova de l’existence de procédés artisanaux de fabrication du sel marin dans cette région d’Italie, attraverso il briquetage e lo stoccaggio dei pani, in particolare, a
proposito del sito di Masseria Passo di Corvo. La principale obiezione sarebbe quella dell’evidente contesto abitativo di Masseria
Passo di Corvo, mentre l’impianto di saline sarebbe incompatibile
con la presenza di manufatti che attesterebbero un insediamento.
In realtà come abbiamo visto la presenza di villaggi ed occupa78
79
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zione (stagionali o meno) non è incompatibile con le attività di
estrazione del sale o con altre pratiche come l’allevamento o la
pesca. Tuttavia lo stesso Di Fraia 2008, p. 296, non esclude, ‘che
la zona del Tavoliere abbia avuto fin dall’età dei metalli, o forse
anche prima, una rilevante importanza per la produzione del sale
in rapporto al fenomeno della transumanza’.
80
Per il nostro contesto è il caso dell’insediamento tardo-repubblicano di Casa Brancazzi, prospiciente la laguna di Orbetello,
in cui occupazioni stagionali forse riferibili ad un villaggio di pastori, rappresentate da una capanna e da un edificio rettangolare,
si accompagnano a numerosi pesi da telai (Ciampoltrini 1984).
81
Isola 2006, pp. 471-473; Carusi 2008a, p. 8.
82
Il documento più antico che attesta l’esistenza di saline
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Più a sud nell’ager Cosanus le caratteristiche favorevoli alla produzione di sale erano anch’esse legate all’ambiente salmastro palustre. Il toponimo
parlante di Torre Saline rivela che anche alla foce dell’Albegna dovevano essere presenti impianti per la
produzione di sale marino. L’edificio quadrato costruito dalla Repubblica di Siena per il controllo e lo
stoccaggio del sale nel XV secolo, è tuttora visibile e
riconoscibile nella struttura denominata ‘Forte delle
Saline’, posta sulla sponda sinistra dell’Albegna, a
guardia dello scalo fluviale e degli impianti di produzione di sale. Non si dimentichi, infine, la vasta laguna costiera – di cui oggi resta solo l’estremità più
orientale, nota come Lago di Burano – presente anche
a sud-est del promontorio di Cosa, nell’area in cui in
epoca romana sorgeva l’insediamento di Portus Cosanus e naturalmente il tombolo sottile tra il mare ed
il lago Prile in quella che ad oggi è la pianura grossetana, dove sappiamo vi furono saline medievali e medicee.
La bassa valle dell’Albegna, il tombolo della Giannella e la costa settentrionale del Monte Argentario,
furono sede dei praedia della gens Domizia, che nella
tarda età repubblicana beneficiarono delle confische
operate da Silla in quest’area, e che già alla fine del I
sec. d.C. entrarono a far parte del patrimonio imperiale 83. La gestione di questi terreni doveva essere assolutamente diversificata. E se accettiamo comunque
una certa rarefazione degli insediamenti rurali a partire almeno dal II secolo a.C., potremmo vedere una
precoce presenza di latifondi, in cui le pratiche silvopastorali dovettero rappresentare la strategia più uti-

lizzata di sfruttamento, una rarefazione delle piccole
e medie fattorie, e una comparsa invece di insediamenti ‘precari’, che testimonia non tanto una ‘crisi’,
quanto piuttosto una trasformazione delle tipologie insediative e del tessuto produttivo. Gli interessi di una
famiglia senatoria per il controllo dei siti per l’estrazione del sale, anche se fosse vero lo scopo primario
per la salagione del pesce, deve aver avviato, in corrispondenza dei punti adatti a questo tipo di sfruttamento, una serie di attività ‘collaterali’, come culti
emporici, gestione dei guadi e certamente transumanza. La diffusione lungo i percorsi di penetrazione
interni e attorno alle zone umide dei bronzetti votivi
raffiguranti Ercole, divinità notoriamente legata alla
transumanza e allo sfruttamento del sale, oltre che
l’attestazione dei suoi attributi (come la clave), e la
presenza di iscrizioni dedicate al dio, potrebbero suggerire un contesto di mobilità silvo-pastorale almeno
per tutto il V e III secolo a.C. 84.
Tra i primi decenni dell’VIII e la metà del IX secolo d.C., nuovi poteri si contenderanno il controllo e
la gestione della produzione del sale, moltiplicando i
luoghi d’accesso e di produzione 85: a nord l’episcopato lucchese e Chiusi, con la presenza di possedimenti posti tra la valle dell’Alma e la bassa valle
dell’Ombrone, mentre più a sud la Chiesa di Roma,
anch’essa presente con proprietà fondiarie nella pianura, costituendo i fattori determinanti di un quadro
politico decisamente articolato e complesso 86. Tra XIXII secolo il controllo dei siti costieri per l’approvvigionamento del sale, sarà alla base delle strategie
insediative perpetuate dalla famiglia comitale degli

presso l’attuale località di Casa Franciana è un atto di donazione
al monastero di S. Quirico da parte di Ranieri Aldobrandeschi, risalente al 1094 (Giorgetti 1874, p. 10, n. XXVII). La ricerca archeologica condotta nel comprensorio e sulla spiaggia di Baratti
ha messo in luce i resti di alcuni bacini destinati probabilmente
alla salagione del pesce, anche per il periodo romano, in un contesto artigianale, posto lungo la viabilità: se da un lato questo ritrovamento conferma l’esistenza di attività di trasformazione del
pescato, dall’altro non possiamo escludere che il sale ottenuto non
fosse utilizzato per altri scopi come per le pratiche allevatizie
(Cambi et alii 2007, p. 309).
83
Manacorda 1981, pp. 44-47.
84
Per l’iscrizione di Ercole in prossimità di un guado dell’Albegna Eck, Pack 1981; CIL XI 2644, AE 1981, 341. All’isola
d’Elba (CIL XI 7248) il ritrovamento di un’epigrafe datata all’età
adrianea (P. Acilius Attianus Praefectus Herculi Sancto), presso
Fosso dell’Inferno, sul Monte Capanne in località Le Macinelle,
dove insistono tuttora visibili i famosi ‘caprili’, ricoveri in pietra
a secco certamente utilizzati e costruiti da pastori (Miosi 2014-

2015; http://www.pierreseche.com/), mette ancora una volta in
evidenza lo stretto rapporto tra Ercole, l’allevamento transumante
e le sorgenti termali per la cura dei mali cutanei delle pecore (Santillo Frizell 2004, p. 81). Per i bronzetti Romualdi 1989-1990;
Rendini 2005 e Colonna 1970 per i confronti. A Populonia Ercole
è attestato da pocola deorum di IV-III secolo a.C. con H graffita
o sovradipinta, in numero tale da poter ipotizzare un luogo di culto
sull’Acropoli (Nonnis 2010).
85
Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2007, pp. 54-58, ipotizzano la
nascita di un villaggio ad occupazione stagionale per lo sfruttamento del sale tra V e VII secolo d.C., da cui poi nascerà la città
di Grosseto. Da ultimo sull’importanza delle saline nella tardantichità e alto medioevo per la pianura maremmana si vedano gli
importanti studi di Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2012 e Arnoldus-Huyzendveld, Citter 2014 essenzialmente basati su dati ‘predittivi’ ovvero sulla possibile ubicazione delle saline incrociando
diverse tipologie di dati (storici, geologici, di potenzialità del
suolo, di facilità di accesso alle risorse ed archeologici).
86
Mordini 1995.
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Aldobrandeschi, in relazione alla mobilità interna ed
al controllo dei guadi necessari al transito delle greggi
transumanti provenienti dall’Appennino e al centro di
numerose contese con l’episcopato di Lucca e di
Chiusi 87. Quando la repubblica di Siena entrerà nello
scenario geopolitico della regio maritima, l’acquisizione e la costruzione di nuove saline andrà di pari
passo con la nascita nel XV secolo di una delle più
importanti Dogane per la mena delle pecore 88.
F.C., E.V.
Adams et alii 2011 = M. Adams, W. Alther, M. Kessler, M.
Kluge, M. Hamburger, Malaria in the Renaissance:
remedies from European herbals from the 16th and 17th
century, in Journal of Ethnopharmacology, 133, 2, pp.
278-288.
Alessandri 2009 = L. Alessandri, Il Lazio centromeridionale nell’età del Bronzo e del Ferro, PhD thesis, Rijksuniversiteit Groningen, 2009.
Alexianu,Weller, Curcă 2011 = M. Alexianu, O. Weller, RG. Curcă (a cura di), Archaeology and anthropology of
salt: a diachronic approach, BAR International Series,
Oxford 2011.
Alonso Villalobos, Gracia Prieto, Ménanteau 2003 = C.
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Las salinas de la bahía de Cádiz durante la antigüedad: visión geoarqueológica de un problema histórico,
in SPAL, 12, pp. 317-332.
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9-23.
Aranguren 2008 = B. M. Aranguren, Il puntone di Scarlino
(Grosseto): la costa. Problemi di tutela, in M. Firmati
(a cura di), Coste e mari della Toscana. Archeologia e

storia di una regione del Mediterraneo, Atti del Convegno, Livorno 2008, pp. 77-96.
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Sul controllo fiscale dei flussi transumanti tra XII-XV secolo in Maremma si vedano Collavini 1998, p. 530; Dell’Omodarme 1996, pp. 274-286.
88
Nel golfo di Talamone lo sfruttamento del sale diventa sicuramente l’attività economica principale della zona, promossa dal
Comune di Siena, che nel 1306 acquisisce il porto di Talamone
dall’Abbazia di San Salvatore al Monte Amiata, approvando gli
statuti del sale, in conformità dei quali diede in affitto 113 saline

(Farinelli 2009, p. 109). È utile ricordare come in questo periodo
certamente la repubblica senese avesse già emanato documenti
circa la regolamentazione dell’allevamento transumante ed ancora più indicativo è il fatto che precedentemente nel golfo vi fossero proprietà dell’Abbazia, che evidentemente gestiva i percorsi
che dall’Amiata, lungo il corridoio Osa-Albegna, portavano alle
pianure e al sale di Talamone.
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Abstract

The aim of this paper is to understand the productive and economic dynamics of the Val d’Arbia, Val d’Orcia and the middle
Ombrone valley areas, starting from the case study of Santa Cristina in Caio. In order to study the relationships between
production, sorting and consumption centers of goods and the connections that they had with the hinterland and the coast, we
believe that the study of amphorae and the intercourses between what is called the ‘economic man’ and the surrounding
environment are to be considered as match points. Santa Cristina is a privileged sample: a vicus-mansio living from the 1st c.
BC, probably connected to the road system between Siena and Chiusi shown in the Tabula Peutingeriana, with a significant
late antique and early medieval settlement. The study of amphorae, of African Red Slip Ware (ARS) and of the red engobe
ware represents a set of information on trade in the short, medium and long distance: amphorae represent a ‘constant’ in the
study of these issues and the choice to focus on ARS and red engobe ware is a way to investigate the breaking point between
a global economy and a more markedly regional model linked to the contraction of supply basins. The analysis conducted so
far revealed that from the 1st to the 3rd c. AD half of the amphorae came from long-distance traffic, predominantly by sea. From
the end of the 3rd to the 5th-6th c. deposits are characterized by a new container, the ‘Empoli Amphora’, revealing that the
consumption of Italic wine continued in the centuries leading to the Early Middle Ages, although coming from a more
restricted area. Another distinguishing feature is the moment of transition from ARS to red engobe ware: the latter has to be
considered as one of the ‘guiding fossils’ of the late antique centuries, standing as a production that overlaps and then supplants
the ARS.
Keywords: roman roads, economic networks, secondary settlements, rivers, amphoras.

1. Introduzione

Il seguente contributo si propone di analizzare e
comprendere (dove possibile) le dinamiche commerciali del sito di Santa Cristina in Caio 1, le linee di penetrazione dal mare all’entroterra delle merci e quali
elementi del paesaggio hanno favorito, impedito e/o
trasformato tali traffici: se si abbandona il concetto sitocentrico e si proietta Santa Cristina all’interno di un
sistema universale, si possono osservare con un maggior grado di dettaglio i ritmi di crescita, decrescita e
crisi di un intero territorio, quali e in che misura gli
elementi antropici e naturali del paesaggio influiscano
su tali vicende storiche. In definitiva quindi, si può
comprendere come l’economia sia stata ostaggio e
complice degli attrattori naturali.
L’indicatore che abbiamo scelto come guida è l’anfora, ovvero l’elemento universalmente riconosciuto
come spia economica (sebbene talvolta in letteratura

si legga, soprattutto in tempi recenti, come secondo alcuni studiosi tale importanza dei contenitori da trasporto debba essere ridimensionata; chi scrive in realtà
ritiene che ad oggi essi siano assolutamente insostituibili nella disamina di determinati fenomeni e, soprattutto, che non esista un’alternativa altrettanto valida al
valore esegetico di cui si fanno portatori). Oltre allo
studio dei materiali dell’insediamento in questione,
stiamo realizzando una schedatura dei materiali di importazioni editi nei siti della Toscana meridionale (I
secolo a.C. - X secolo d.C.) 2, con l’obiettivo dichiarato
di analizzare le modalità economiche all’interno di un
esteso sistema-paesaggio.
Il vicus di Santa Cristina in Caio nasce probabilmente nel corso del I secolo a.C. nella vallata dell’Ombrone a sud di Buonconvento, poco dopo la
confluenza dell’Arbia. Il sito si trova a cavallo tra le
valli dell’Orcia e la parte meridionale dell’Arbia (fig.
1). Questi sono territori contigui che si estendono uno

1
Per lo scavo e la sua sequenza diacronica si rimanda al paragrafo “Lo scavo: diacronia dell’insediamento”.
2
La schedatura è in corso d’opera e non può dirsi completata.

Fa parte del progetto di dottorato di Stefano Bertoldi, dal titolo
“Crescita, recessione e crisi: strade e mercati nella Toscana tra
età imperiale e altomedioevo”.
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1. - Localizzazione del sito di Santa Cristina in Caio nel contesto della Toscana meridionale.

dopo l’altro, immediatamente a sud di Siena, suddivisi dal passaggio dell’Ombrone, che raccoglie le
acque dei due suddetti fiumi.
Il sito si sviluppa al centro di un territorio connotato da case sparse e alcune ville e doveva essere una
sorta di central place, un luogo di raccolta e smistamento della produzione agricola, di attività artigianali
e di mercato (fig. 2).
S.B.
2. Lo scavo: diacronia dell’insediamento

Lo scavo, iniziato nel 2009 e diretto dal prof.
Marco Valenti dell’Università degli Studi di Siena, ha
permesso di mettere in luce un impianto termale (fig.
3), che viene fondato verso la fine del I secolo a.C., dismesso entro la metà del IV secolo d.C. e poi riutiliz130

zato prima come cava di materiali e infine come area
insediativa durante l’Altomedioevo.
Sulla collina di Poggio alle Fonti, dove da due anni
si concentra la nostra indagine, abbiamo invece rinvenuto una necropoli, che al momento datiamo come
posteriore al I secolo d.C. Sul colle doveva trovarsi
un’area di produzione di ceramica a pareti sottili e
forse di lucerne, grandi contenitori e laterizi: se la produzione a carattere industriale si esaurisce con il I secolo d.C., è possibile che la fornace (non ancora
scavata) lavori fino al III secolo. Rinveniamo tracce di
produzione metallurgica durante il V secolo d.C. (analogamente con quanto accade nell’area dei bagni),
considerata la presenza di una struttura al cui interno
abbiamo rinvenuto grandi quantità di scorie di ferro e
un frammento di lingotto.
Durante il IV cambia l’urbanistica dell’insediamento, non cambia però la sua natura commerciale:
proprio verso la fine del IV secolo, l’edificio termale

2. - Le indagini archeologiche e la potenziale estensione dell’insediamento romano di Santa Cristina.

3. - Le terme di Santa Cristina, in vita tra l’ultimo terzo del I secolo a.C. e la metà del IV secolo d.C.
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4. - Ipotetica ricostruzione della viabilità romana tra Chiusi e Siena sulla base delle indicazioni della Tabula Peutingeriana.

mostra i segni evidenti di una nuova destinazione. Risulta essere trasformato in un’area artigianale dedita
allo spolio/riciclo dei materiali utili. Sono attestate attività di lavorazione del vetro e soprattutto del
piombo.
Le caratteristiche di polo artigianale e commerciale decadono con il VI secolo, quando l’area dei
bagni, gli spazi circostanti e la collina di Poggio alle
Fonti risultano essere occupati da capanne semiscavate e a livello del suolo.
Queste strutture sembrano essere state frequentate
al massimo fino ai primi decenni dell’VIII secolo, dopodiché l’insediamento sembra essere stato abbandonato.
La centralità di Santa Cristina potrebbe essere confermata dalla fondazione di una chiesa altomedievale,
Per una sintesi sulla storia della chiesa di Santa Cristina in
Caio si veda Cenni 2008.
3
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probabilmente nel corso dell’VIII secolo, di cui ancora non abbiamo rinvenuto i resti materiali. Tale
struttura è attestata per la prima volta nell’814 in un
diploma di Ludovico il Pio e viene citata in molti documenti per tutto il Medioevo 3.
S.B.
3. La Cassia romana come fattore di sviluppo economico

Il tema della viabilità romana in questo territorio
offre uno spunto di lettura fondamentale: parallelamente allo scavo è stato sviluppato uno studio delle
valli dell’Orcia, dell’Arbia e dell’Ombrone. Lo studio dettagliato sulla viabilità, basato su analisi in ambiente GIS, ci ha permesso, in questo modo, di
ipotizzare il passaggio di un tratto di cursus publicus.
La viabilità in questione è un diverticolo della Cassia
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Tav. 1. - Esempi delle principali tipologie anforiche attestate a Santa Cristina in Caio e a Siena tra I e III secolo d.C.

che poco dopo Chiusi si distacca dal percorso principale per arrivare a Siena (fig. 4).
Oltre la località di Acquaviva di Montepulciano,
la strada risaliva la dorsale collinare per arrivare in val
d’Orcia, attraversava i comuni di Pienza e San Quirico
d’Orcia, lambiva quello di Montalcino fino al comune
di Buonconvento dopo aver passato Torrenieri. In
questa ricostruzione l’insediamento di Santa Cristina
deve essere riconosciuto nella mansio Umbro flumen,
l’ultima stazione prima di Sena Iulia. Almeno l’ultimo
tratto di questa periferica strada romana (ovvero tra
Torrenieri e Siena), sarà ripercorsa dal VII secolo
dalla nascente Francigena.
S.B.
4. I contenitori da trasporto in età romana e tardoantica a Santa Cristina e a Siena

Il panorama dei contenitori da trasporto a Santa
Cristina in Caio, provenienti sia da ricognizione 4 che
da scavo stratigrafico 5, presenta da una parte una notevole varietà ma, dall’altra, consente di evidenziare
delle tendenze piuttosto chiare che, come vedremo, ci
autorizzano anche a effettuare dei raffronti con il vicino contesto urbano di Siena, rispetto al quale si possono enucleare affinità e divergenze.
4
5

Per i dati da ricognizione si veda Cenni 2008.
Per la sequenza stratigrafica del contesto di veda Bertoldi,

A Santa Cristina, fino almeno alla prima metà del
II secolo d.C., si assiste a una predominanza schiacciante delle anfore spagnole (tra le quali si annoverano tipologie come Dressel 7, Dressel 8, Dressel 9,
Dressel 14, Dressel 20, Dressel 28, Haltern 70, Beltràn IIA, Beltràn IIB ) e di quelle di produzione italica
(Dressel 2-4, Dressel 6A, Anfora di Forlimpopoli e la
cosiddetta ‘Anfora di Spello’), affiancate, in misura
minore, dai contenitori di derivazione gallica, soprattutto riferibili all’area narbonense (Gauloise 1, 2, 3,
4, 5) (tav. 1). Si può dunque evincere chiaramente
come fino alla prima età imperiale i bacini di approvvigionamento privilegiati per l’olio e le salse di pesce
fossero afferenti alle coste iberiche (fenomeno del
resto ampiamente diffuso in buona parte del Mediterraneo in questi secoli 6), mentre per l’acquisto del vino
il contesto da noi preso in esame si rivolgesse prevalentemente ai mercati italici, con direttive commerciali piuttosto variegate, legate sia agli assi terrestri
che a quelli marittimo-fluviali.
In queste fasi sono pressoché assenti i legami con
il Nord Africa, che invece iniziano ad attestarsi dalla
fine del II secolo d.C., quantunque non arrivino a toccare le vette quantitative in precedenza documentabili
c
nelle direttrici con la penisola iberica e lo stesso
territorio italico, con picchi quantitativi che si attestano
dalla seconda metà del III secolo fino alla metà del V.
Valenti c.s. e Bertoldi, La Salvia, Valenti c.s.
6
Si veda, a livello di sintesi, Panella 1993, passim.
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Significativa invece è la presenza, seppur non elevata,
di anfore di derivazione egea (Cretoise 1, nelle sue varianti più antiche, e Cretoise 4), che attestano il consumo di pregiati vini orientali, forse per un numero
più ristretto di fruitori.
Il II secolo d.C., nelle sue fasi finali, e dunque segnatamente nell’ultima parte dell’età antonina, si
configura come momento di trapasso emblematico,
le cui riconfigurazioni, in determinati casi, risulteranno ancora in fieri fino alla prima metà del III secolo d.C., fase in cui saranno ormai pienamente
compiute e tratteggeranno un’epoca già segnatamente
tardoantica. Gli stravolgimenti che si vengono a determinare, infatti, rappresentano una sorta di ‘rivoluzione’ economica in cui i mercati, de facto, subiscono
dei veri e propri ribaltamenti: il deposito archeologico e la cultura materiale a esso associata parlano
infatti questo linguaggio, con un calo vertiginoso dei
vini italici proprio a partire dal trapasso tra II e III secolo d.C., in cui verranno soverchiati da approvvigionamenti provenienti dalle province. In particolar
modo, però, l’elemento propulsore che andrà a incidere maggiormente nella formazione del sistema
tardo romano sarà dettato dalla dirompenza delle manifatture nord africane (e con esse, dei generi di
primo consumo, che sono poi lo specchio del reale e
del quotidiano che si nasconde dietro le tipologie anforiche), che se da un lato monopolizzeranno il consumo di olio, vino e salse di pesce, dall’altro
imporranno anche le stoviglie in cui tali beni dovevano essere consumati, con le sigillate e il loro vastissimo spettro tipologico.
Un periodo che a Santa Cristina in Caio sembra segnare una svolta nelle attestazioni dei contenitori da
trasposto, e dunque nei flussi economici e nella qualità e tipologia delle merci importate, è tracciabile
dunque proprio a partire dalla metà del III secolo d.C.:
da questo ambito cronologico in avanti, infatti, allo
stato attuale della ricerca, non si documentano più
nelle stratigrafie produzioni galliche e iberiche, mentre, invece, una tenuta piuttosto costante è verificabile
nei prodotti africani e in quelli italici, dove questi ultimi, seppur notevolmente diminuiti rispetto alla
prima età imperiale, caratterizzeranno i depositi del
sito fino al VI secolo d.C.
Le merci provenienti dalla fascia maghrebina rappresentano una costante nelle stratigrafie soprattutto
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nel corso del IV secolo, per poi avere una flessione
nel corso del V e un definitivo declino a partire dalla
prima metà del VI: questa tendenza evidenzia piuttosto chiaramente un’imposizione significativa dei mercati africani dalla media e tarda età imperiale,
perlomeno per quanto concerne l’olio (Africana I,
Keay XXV, Tripolitana III), in parte il vino (Keay IB)
e forse anche le salse di pesce (Africana IIC e Africana IID) (tav. 2). Come già sottolineato, nel corso
della Tarda Antichità, però, un peso importante è rivestito anche dai prodotti italici, tra i quali una significativa predominanza è stigmatizzata dall’anfora di
Empoli 7: tale produzione, i cui centri artigianali si articolano nella media e bassa valle dell’Arno, denuncia
il grande rilievo del consumo di vini che potremmo
definire ‘locali’, considerata la vicinanza geografica
tra Santa Cristina in Caio e gli areali di realizzazione
di questo contenitore, suggerendo dunque una dinamica di rapporti a medio raggio con l’entroterra in un
arco di tempo piuttosto prolungato, considerata l’ampia forchetta cronologica che l’anfora di Empoli abbraccia, fino almeno al VI secolo d.C. Dalla fine del
V-inizi VI secolo d.C. il crollo delle merci provenienti
da contatti commerciali a lungo raggio sembra essere
irreversibile, spia forse di una contrazione dei flussi di
scambio verso l’entroterra, ormai profondamente regredita a forme maggiormente ‘microeconomiche’.
Dando invece un rapido sguardo alla città di Siena,
di cui presentiamo una breve sintesi dei contenitori da
trasporto più significativi provenienti da differenti
contesti di scavo 8, si ha una tendenza pressoché analoga nel flusso delle merci fino agli inizi del III secolo (sebbene vedremo come, però, i vettori di
penetrazione delle merci abbiano canali di accesso
profondamente differenti rispetto a Santa Cristina in
Caio), testimoniando una sorta di monopolio da parte
delle anfore spagnole nei primi due secoli, associate a
quelle galliche e ‘italiane’ (quantunque in quantità
esponenzialmente minori rispetto a quelle iberiche);
allo stesso modo il III secolo si configura come un
7
Su tale contenitore si segnala un convegno internazionale tenutosi tra il 14 ed il 16 ottobre 2010 proprio a Empoli, sfortunatamente rimasto inedito, ma visibile on-line al seguente indirizzo:
http://www.milliarium.it/web/lanfora-di-empoli-convegno-internazionale/.
8
Sui principali contesti di scavo urbano, sia per le stratigrafie
che, soprattutto, per i materiali, si rimanda a Milanese 1991; Cantini 2005; Castiglia 2014.
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Tav. 2. - Esempi delle principali tipologie anforiche attestate a Santa Cristina in Caio e a Siena tra IV e VI secolo d.C.

momento di rottura, o se si preferisce di svolta, con
l’innesto di merci provenienti dal Nord Africa e la
scomparsa dei contenitori ‘francesi’ e ‘spagnoli’, mentre sembrano articolarsi con continuità le documentazioni di anfore prodotte in suolo italico.
Brevemente, dunque, confrontando i due contesti,
urbano e rurale, si evincono tendenze abbastanza concordanti tra loro, quantunque colpisca l’attestazione
esclusiva a Santa Cristina in Caio dell’anfora di Forlimpoli e a Siena la presenza di contenitori legati all’area egea fino alle soglie dell’Altomedioevo (Late
Roman 1) 9.
Volendo tradurre tutti questi elementi in dati perSulle anfore di origine orientale, si rimanda alla recente e aggiornata sintesi in Demesticha 2014.
9

centuali, si propone di seguito una disamina sui principali vettori di provenienza delle merci e dei contenitori a esse dedicati, distinguendo tra due macro-categorie, ossia l’asse costiero e l’asse terrestre: per
quanto concerne Santa Cristina in Caio è stato rilevato
come tra I e III secolo d.C. il 63% di anfore provenga
dalla costa e il 37% da vie di terra e come tra III e VII
secolo d.C. tali valori diventino ulteriormente sperequati, con una prevalenza dei traffici marittimi al 74%
contro il 26%; traslando la medesima analisi su Siena,
tra I e III secolo d.C. si ha un’enorme prevalenza dell’ambito costiero, e dunque marittimo, che si attesta a
ben il 91% contro il 9% di quello terrestre e tra III e
VII la tendenza rimane pressoché invariata, con un
rapporto di 89% a 11%. Questi dati potrebbero sembrare in apparente controtendenza tra loro e, sebbene,
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Concentrarsi sulla sola ed esclusiva valutazione
delle anfore sarebbe però in parte limitante, dal momento che i contenitori da trasporto, da soli, non possono essere esaustivi di una problematica articolata e
complessa com’è quella delle interazioni economicoculturali e paesaggistiche tra costa ed entroterra. È
inoltre sempre opportuno rimarcare il fatto che se da
un lato le anfore sono in assoluto l’indicatore di traffico di merci che meglio si preserva nei depositi stratigrafici, dall’altro molti di questi interscambi ci
sfuggono in larghissima misura, in quanto legati a
contenitori in materiali deperibili, come botti e sacchi
e, di conseguenza, parecchie dinamiche e flussi viarimarini, in primis quello legato ai cereali, rimangono
evanescenti 10. Si è deciso di operare un confronto, su
base quantitativo-qualitativa, tra le sigillate africane
e le ceramiche ingobbiate di rosso, imitazioni più o
meno dirette dei prodotti maghrebini, provenienti da
tipologie insediative (e dunque ‘consumistiche’) poste
a differenti gradi gerarchici, in cui Siena viene a costituirsi come polo urbano, il vicus/mansio di Santa
Cristina in Caio e la villa di Torraccia di Chiusi come
‘insediamenti secondari’ e l’areale del Chianti senese
come potenziale bacino produttivo. Appare fin da subito evidente come tale scelta strida in parte con il manifesto programmatico di questa ricerca, focalizzata

sulla disamina e auspicata comprensione di macroeventi, in cui una prospettiva ‘a volo d’uccello’ dovrebbe essere il minimo comune denominatore
nell’approccio esegetico, ma, cionondimeno, stringere
l’obiettivo su una zona più ristretta può essere, come
vedremo, lo strumento più utile per andare a configurare la chiave di volta di fenomenologie di più ampia
portata. I poli di questa rete insediativa, infatti, vanno
a supportare un sistema in cui i processi di circolazione e consumo dei prodotti divengono formidabili
strumenti di analisi per chiarificare i mutui rapporti
tra l’entroterra e la costa, o meglio, le coste. Non bisogna inoltre dimenticare che le ingobbiate di rosso
troppo spesso, purtroppo, vengano ancora adesso sottovalutate e marginalizzate nell’analisi delle tendenze
storico-economiche, mentre in realtà possono essere
considerate, perlomeno in Toscana (dove gli studi al
riguardo sono invece ad una fase più avanzata), un
vero e proprio fossile guida per la Tarda Antichità ed
i primissimi secoli dell’Altomedioevo 11. Tralasciando
dunque momentaneamente le anfore che, come abbiamo visto, si rivelano minimo comune denominatore tra i centri di Siena e Santa Cristina, sebbene con
peculiari differenze, nel raffronto tra città e campagna
appare da subito evidente la netta discrasia tra i due
vassoi topografici, dal momento che se a Siena le sigillate africane sono attestate in quantitativi abbastanza significativi ed estesi sulla lòngue dureé,
altrettanto non si può affermare per quanto concerne
Santa Cristina, dove i rinvenimenti sono risibili e scarsamente riconoscibili. In ambito urbano le produzioni
in sigillata abbracciano buona parte dei secoli tardoantichi, arrivando con alcuni esemplari fino al VII secolo d.C., ma, nonostante ciò, vengono affiancate, già
dal V secolo d.C., dalle ingobbiate di rosso, che dal
punto di vista morfologico sono a tutti gli effetti una
diretta derivazione degli archetipi africani, sebbene
qualitativamente inferiori, soprattutto nei rivestimenti 12 (tav. 3). A Santa Cristina in Caio, invece, i

10
A tal proposito si veda Panella 1993, p. 617 e p. 621, alla
nota 34, in cui si sottolinea come «a partire dal III secolo fonti letterarie, iconografiche e archeologiche attestano un uso nel commercio vinario, più generalizzato rispetto al passato, delle botti,
cioè di un tipo di contenitore che può conservarsi solo in condizioni molto particolari»; Brogiolo 2011, pp. 184-185. Sulla corrispondenza tra merci e tipologie di contenitori si veda anche Berti
et alii 2007, p. 490, tav. 3.
11
Per lo studio di questa classe ceramica in contesti toscani, in

areale senese, si rimanda a Valenti 1995; Cantini 2005, in particolare alle pp. 158-176; Fumo 2010; Castiglia 2014, in particolare
alle pp. 78-85; inoltre per una sintesi dei ritrovamenti in Italia si
rimanda a Fontana 1998, seppur da aggiornare con la bibliografia
più recente, ma comunque ancora attuale per gli aspetti economici e tecnologici.
12
Considerazioni sulle ingobbiate di rosso e il loro rapporto
con le acrome grezze da cucina in cronologie tardoantiche sono
presenti in Bertoldi, Castiglia 2015.

basandosi eminentemente sul dato quantitativo, in
parte sia così, in realtà il rumore di fondo, tradotto in
aspetto qualitativo, risulta essere profondamente convergente, come già evidenziato: cambiano i numeri
delle merci ma la provenienza, e dunque le aree di origine/produzione, risulta analoga, con le medesime
scansioni temporali.
G.C.
5. Il rapporto tra sigillata africana e imitazioni:
differenze tra un caso rurale e uno urbano
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Tav. 3. - Sulla sinistra raffronti tra i tipi morfologici delle ingobbiate di rosso maggiormente presenti nelle stratigrafie di Santa Cristina
e Siena; sulla destra viene invece proposta una tabella sinottica, esemplificativa, delle evoluzioni dei corredi delle imitazioni delle sigillate africane in relazione alle acrome grezze da cucina.

corredi da mensa sono di pertinenza quasi esclusiva
delle ingobbiate di rosso, con sporadici inserti in depurata acroma e, allo stesso modo, le africane da cucina sono quasi del tutto assenti, a favore di recipienti
da cottura in acroma grezza, prodotti molto probabilmente in ambito regionale. In una disamina proposta
in un recente contributo 13, è stato possibile evidenziare un filo rosso che lega intimamente i centri insediativi e produttivi di cui sopra per quanto concerne le
ingobbiate, prendendo anche spunto da un recente
contributo di A. Fumo dedicato a questa classe nel sito
di Torraccia di Chiusi 14. L’autrice ha giustamente evidenziato come il panorama delle forme rinvenute
nella villa presso San Gimignano abbia affinità morfologiche quasi esclusivamente con i contesti ceramici
di Siena, laddove, invece, la stessa cosa non si possa
affermare nei confronti con altri areali toscani; la studiosa è invece più prudente per quanto concerne le
analogie dal punto di vista degli impasti, una riflessione fondatamente dettata da un’incompletezza ed
eterogeneità delle analisi archeometriche, non effettuate in tutti i bacini stratigrafici 15. A tali osservazioni
possiamo aggiungere come queste affinità si possano
Bertoldi, Castiglia 2015.
14
Fumo 2010.
15
Fumo 2010, pp. 30-34.
13

tracciare anche con il vasellame ingobbiato di rosso
rinvenuto sia a Santa Cristina 16 che nelle ricognizioni
del Chianti senese 17 che, dunque, per proprietà transitiva, si vanno a riallacciare anche a quelle di Torraccia di Chiusi, determinando un vero e proprio
sistema di rapporti multivariati tra città e insediamenti
secondari, laddove ognuna delle trame di questa rete
diviene al contempo punto di partenza, arrivo e smistamento delle ingobbiate di rosso.
Questa classe, dunque, caratterizza, sebbene in un
territorio più ristretto, gli assi di penetrazione con
l’entroterra, andandosi parzialmente a sovrapporre al
trend ravvisabile nelle anfore, che nei secoli tardoantichi hanno, su Siena, un apporto privilegiato da vettori di interscambio terrestre: questa tendenza, del
resto, è un tratto comune al ‘concetto anfora’ nei secoli ormai segnatamente tardoantichi ove, come noto,
le morfologie di tali contenitori cambiano profondamente, prediligendo tipi globulari 18, adattandosi a esigenze ormai prevalentemente legate ad ambiti
maggiormente ‘micro-economici’; a margine, però, si
vuole sottolineare come le morfologie non indichino
un’esclusività di tal genere, considerato che, ad esemBertoldi, Castiglia 2015.
Valenti 1995.
18
Per considerazioni e riflessioni sul cambiamento morfologico delle anfore in epoca tardoantica si veda Zanini 2010.
16
17
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5. - Siti con materiali di importazione tra I e VII secolo d.C. nella Toscana meridionale.

pio, la stessa anfora di Empoli poteva essere destinata
anche al trasporto via mare 19.
G.C.

Per inquadrare il problema delle rotte commerciali
a Santa Cristina è stato sviluppato uno studio sulle

viabilità terrestri in questo territorio e parallelamente
una schedatura dei materiali editi dei siti della Toscana
meridionale (secoli I a.C.-X d.C.). I siti di cui è stato
possibile effettuare la schedatura di materiali di importazione sono 26 (9 in Provincia di Siena, 2 in Provincia di Arezzo, 15 in Provincia di Grosseto) (fig. 5).
Essi sono: generico ambito di Montalcino 20, generico
ambito di Pienza 21, Arezzo 22, Casa il Pino 23, Casette
di Mota 24, Castellaccio del Prile 25, Cincelli 26, Fattoria Badiola 27, La Befa 28, La Pieve 29, Le Camerelle 30,

Un esempio, su tutti, sono le considerevoli attestazioni di questa tipologia anforica nelle stratigrafie di IV-V secolo d.C. di Tarraco
(si veda l’intervento al convegno internazionale L’Anfora ‘di Empoli’. Produzione e diffusione in età romana - Empoli, 14-16 ottobre
2010 - di Remola Vallverdù, Trullén Fernàndez, ancora inedito, ma
consultabile su: www.academia.edu/5777479/Ánforas_de_Empoli_en_contextos_estratigráficos_de_Tarraco_IV-V_d.C.).
20
Campana 2014, p. 240.
21
Felici 2004, p. 229.
22
Tortorella 1991, p. 103; Manacorda 1991, p. 115.

23
Dato inedito proveniente dall’archivio Carta Archeologica,
gestito da LIAAM.
24
Vaccaro 2011, p. 250.
25
Ibidem.
26
Corchia, Zaccagnino 2005, pp. 557-579.
27
Vaccaro 2011, p. 244 - SITE.T.U. C.d.P. 14.1.
28
Cenni 2008, p. 248, tav. XXVII, n. 3.
29
Dato inedito proveniente dall’archivio Carta Archeologica,
gestito da LIAAM.
30
Paolucci 1992, p. 314 e seguenti.

6. Scambi commerciali ed importazioni: il caso
della Toscana meridionale

19
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6. - Ipotetiche linee di penetrazione delle merci nell’entroterra della Toscana meridionale.

Salebrum 31, Pancole 32, Pian d’Alma 33, Podere Marzuolo 34, Podere Orti Moris 35, Podere Serratone 36, Podere Sterpeto 37, Santa Cristina in Caio 38, Poggio
Mosconcino 39, Portus Scabris 40, Roselle 41, Podere
casa Mancini 42, Serpaio, Serrata Martini 43, Siena 44 e
Torraccia di Chiusi 45.
Prima di tutto, è interessante notare come la decrescita dei commerci non abbia un ritmo univoco in
tutta l’area presa in esame ma colpisca prima di tutto
le aree interne per procedere poi verso la costa, con le

città dell’entroterra che rappresentano una sorta di eccezione alla regola.
Nel VII secolo si osserva come i prodotti africani
siano ancora presenti in discrete quantità nel grossetano, limitati nel senese e assenti nell’aretino. Nel senese troviamo importazioni soltanto nella stessa città
di Siena, a Santa Cristina (estremamente limitate) e
nel territorio di Montalcino: quindi abbiamo attestazioni in una città, in un insediamento lungo la viabilità romana e un sito non definibile (fig. 6).

Vaccaro 2011, plate XLIX, n. 2.
32
Dato inedito proveniente dall’archivio Carta Archeologica,
gestito da LIAAM.
33
Vaccaro 2011, p. 244 - SITE.T.U. C.d.P. 12.2.
34
Dato inedito proveniente dall’archivio Carta Archeologica,
gestito da LIAAM.
35
Dato inedito proveniente dall’archivio Carta Archeologica,
gestito da LIAAM.
36
Campana, Francovich, Vaccaro 2005, pp. 13-20.
37
Vaccaro 2011, p. 251.

38
Dato inedito proveniente dall’archivio Carta Archeologica,
gestito da LIAAM.
39
Vaccaro 2011, p. 250.
40
Ibidem, plate LXVIII, n. 1.
41
Ibidem, plate VII, n. 1.
42
Ibidem, plate CXIV, n. 9.
43
Ibidem, p. 247 - SITE.T.U. C.d.P. 57.1/58.1.
44
Milanese 1991, p. 300, scheda n. 142, 336, 111, 112, 113,
115, 323, 325; Cantini 2005, N.I. SA25, SA1M, SA12, SA15,
SA201, SA52, SA20, SA27; Castiglia 2014, pp. 86-96.
45
Fumo 2010, p. 3.

31
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Nel grossetano, invece, la situazione appare ancora, nel VII secolo, molto più articolata, con materiali africani a Portus Scabris (Porto), a Serrata
Martini (vicino al porto di Salebrum), a San Martino
de Plano - Casa Mancini (villaggio), a Roselle, a Casette di Mota (villa poi necropoli con possibile villaggio), a Podere Sterpeto (villa forse riutilizzata).
In questa fase i porti continuano ad avere una certa
vivacità, come del resto la stessa Roselle: nonostante
la fase di declino della città, che inizia nel secolo precedente, ancora nel corso del VII secolo questa riesce
non solo ad attirare traffici, ma anche a essere il centro nevralgico dell’economia del territorio limitrofo.
Nell’entroterra, invece, soltanto città e insediamenti localizzati a ridosso delle infrastrutture stradali
riusciranno a importare prodotti africani.
L’area dell’arcipelago toscano in età romana è stata
fortemente attraversata da traffici marittimi, per esportazioni, importazioni e anche per il passaggio, soprattutto (ma non solo), in direzione di Roma. Oltre alle
rotte costiere ne è documentata una, molto trafficata
nell’antichità, che oltre Populonia virava verso l’Isola
d’Elba e poi la Corsica, accorciando così il viaggio
senza sfruttare la navigazione sotto costa 46.
Se la costa centro-settentrionale della Toscana è
fittamente caratterizzata da grandi aree portuali, lo
stesso non si può dire per la zona meridionale: al nord
infatti sono presenti gli scali di Luni, Pisa, Vada Volaterrana e Populonia. Oltre questa città invece si
deve invece arrivare fino a Cosa per incontrare un
grande attracco.
In realtà, superata Populonia, si potevano incontrare almeno tre scali marittimi che potevano offrire
luogo di attracco alle navi, oppure come punto di partenza per le merci in uscita: si tratta di Portus Scabris 47, di Salebrum 48 e dello scalo di Spolverino 49.
Il primo doveva essere pertinente alla città di Populonia, mentre i secondi due dovevano essere gli
scali commerciali della città di Roselle: probabilmente
Salebrum doveva svolgere la funzione di vero e proprio attracco portuale per le navi dirette, in partenza
e/o di passaggio dal Tirreno, mentre Spolverino do-

veva fungere da porto di cabotaggio per la città di Roselle. La posizione strategica di questo porto, localizzato quasi in corrispondenza della foce dell’Ombrone,
permetteva il trasporto fluviale delle merci da e per la
città. Roselle, come tutte le città (antiche o moderne)
è quindi un luogo di consumo, più che di produzione,
ma anche nuovo luogo di mercato per le aree circostanti. In questo sistema, il vettore commerciale dell’Ombrone potrebbe facilitare i commerci anche con
aree distanti dalla città e prolungare quello che viene
definito ‘territorio complementare’, ossia «il limite
spaziale, espresso sotto forma di distanza, entro il
quale lo sfruttamento di un servizio è praticabile» 50.
La città in questione nasce proprio in funzione
dello smistamento delle merci in un luogo favorevole
da un punto di vista ambientale e antropico, potendo
contare su una via costiera e una verso l’interno; poi
dal VII secolo a.C. si sviluppa e acquisisce autonomia 51.
Utilizzando un modello digitale del terreno della
Toscana, l’idrografia e la viabilità romana ipotizzata,
è stato costruito in ambiente GIS un raster dei costi,
ponendo come punti di origine i due porti di Portus
Scabris (Puntone di Scarlino) e Salebrum (Castiglione
della Pescaia). Successivamente abbiamo unito con il
least cost path questi due siti con tutti gli altri in cui
erano attestate delle importazioni. Il risultato è estremamente interessante, in quanto ci permette di osservare con chiarezza alcune rotte commerciali: prima di
tutto l’area aretina è esclusa dai traffici maremmani, in
quanto è chiaramente rifornita tramite la val d’Arno
(fig. 7).
Il senese ha invece due diverse linee di penetrazione per i traffici commerciali: la prima mette in comunicazione la costa (in particolare l’area di
Populonia) con Siena stessa attraverso una rotta terrestre, identificabile con la strada indicata nella Tabula Peutingeriana. La parte sud della val d’Arbia e
la val d’Orcia invece seguono una seconda linea commerciale di tipo fluviale, la cui infrastruttura naturale
altro non è che il fiume Ombrone.
Nonostante già dal V secolo inoltrato non si possa

Cibecchini 2010.
Camilli, Gambogi 2004; Vaccaro 2011, pp. 113-155.
48
Corsi 2000, pp. 146-147; Cygielman 2006, pp. 309-312.
49
Per lo scalo di Spolverino, attualmente in corso d’indagine,
si veda: Cygielman et alii 2011; Sebastiani 2012; Sebastiani 2013.

Macchi 2009, p. 104. Per un approfondimento sul concetto
di territorio complementare si veda Christaller 1980, p. 45 e Losch
1938, pp. 71-72.
51
Citter 1996, p. 29.

46
47
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7. - Ricostruzione delle possibili linee di penetrazione sulla base dei ritrovamenti e di analisi GIS.

parlare più di un cursus publicus romano organizzato
e che nello stesso periodo finisca ogni tipo di lavoro
di manutenzione, restauro, espansione sul manufatto
stradale, è il VI secolo il momento determinante per la
decadenza del sistema viario. La guerra greco-gotica
prima, che per quasi vent’anni sconvolge l’Italia e il
frazionamento della penisola, e l’arrivo dei Longobardi poi, sono i due fattori principali (anche se non
gli unici), della fine dei paesaggi e del mondo antico.
L’Italia che esce dal VI secolo è una realtà politica
frammentata, in cui i tracciati romani si snodano oltre
i confini: è questo il caso della via Flaminia, della via
Aurelia e della via Cassia.
In linea di massima il sistema altomedievale si installa sulla decadente struttura romana, ne ripercorre
gli assi principali e, dove possibile, fisicamente il trac-

ciato. Non si può più parlare di veri e propri assi stradali, organizzati, mantenuti e finanziati da uno Stato,
ma di fasci di percorsi che compongono una direttrice.
La direttrice, e non la strada, costa-Siena continua
a funzionare per tutto l’Altomedioevo: le produzioni
delle fornaci di Roccastrada (Montorsi) sono un utile
indizio in tal senso e dimostrano come la linea di penetrazione terrestre non decada con la fine del mondo
romano 52.
Olle, catini, contenitori da trasporto e coperchi
prodotti a Roccastrada sono stati rinvenuti a Scarlino,
Castel di Pietra, Rocchette Pannocchieschi e Montemassi 53 per quanto riguarda il grossetano; Miranduolo, Montarrenti e la stessa Siena per il territorio
senese. L’asse in questione potrebbe essere stato percorso, negli stessi secoli, dai prodotti delle fornaci di

Grassi 2010.
Per i siti di Scarlino, Castel di Pietra, Rocchette Pannoc-

chieschi e Montemassi si veda Grassi 2010, appendice Roccastrada.

52

53
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anfore e boccali nel territorio di Gavorrano 54: si ritrovano queste produzioni nei siti costieri di Scarlino e
Podere Serratone, a Montemassi e forse a Miranduolo.
Il tema dell’Ombrone inteso come linea di penetrazione commerciale necessita di alcune precisazioni,
ma può trovare un confronto puntuale con la val Padana e il fiume Po: queste aree, anche durante la Tarda
Antichità e l’Altomedioevo, continuano ad avere uno
spiccato ruolo commerciale. Le antiche città, come ad
esempio Ravenna e Rimini, e le nuove fondazioni,
Comacchio e Venezia, attestano il funzionamento
della rotta commerciale padana anche in zone oltre
confine bizantino. Soprattutto per i nuovi emporia,
sembra assodato che la loro vitalità e crescita sia da
collegarsi ad aspetti commerciali più che militari 55.
Proprio la tematica geopolitica, nell’alto Adriatico,
è fondamentale per comprendere la portata di tale fenomeno: nelle grandi città padane il dato archeologico
mostra con chiarezza i collegamenti internazionali e
mediterranei, che non possono che essere frutto dei
commerci adriatici 56. L’elemento su cui dobbiamo
porre l’accento è quello legato alla funzione dell’idrovia Tirreno-Ombrone (proprio come su quella
Adriatico-Po): tali sistemi di assi commerciali sono
validi per tutto il mondo antico, quando i costi di trasporto potevano essere ammortizzati soltanto sfruttando le vie marittime in associazione con quelle
fluviali 57.
Se effettivamente esistono delle somiglianze, soprattutto a livello di sistema, tra il mondo adriatico e
quello della Toscana meridionale, non possiamo dire
la stessa cosa nella diacronia: quando dal tardo V secolo il fiume Ombrone sembra indebolirsi, ma non
esaurirsi, nel suo ruolo di via privilegiata di penetrazione costa-entroterra, l’area padana inizia un trend
positivo destinato a perdurare per tutto l’Altomedioevo.
Le rotte tirreniche, nel frangente preso in esame,
dimostrano una limitata autonomia: forse il loro indebolimento potrebbe essere la causa della crisi degli
insediamenti funzionali a questo sistema economico.
Ancora agli inizi del V secolo Rutilio Namaziano
afferma che l’Ombrone non è un fiume trascurabile e
Grassi 2013, p. 104.
Gelichi 2007, pp. 365-386, nota 4.
56
Gelichi, Negrelli 2008, pp. 309-313.
54
55
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che è un buon ingresso per le navi, considerato che il
suo alveo è accessibile e sicuro quando sul mare si abbattono le tempeste 58.
Un luogo (intendendo probabilmente funzionale
alla navigazione) è citato anche nella Cosmographia
Anonymi Ravennatis (di fine VII-inizi VIII secolo) e
nella Guidonis Geographica degli inizi del XII secolo 59: anche se le strutture saranno presenti, quello
che mancherà dal VII secolo in avanti, sarà la domanda di beni esercitata da Roselle. A un calo del
principale luogo di mercato potrebbe corrispondere
quindi un crollo dell’intero sistema economico associato.
S.B.
7. Considerazioni conclusive

Questi dati rappresentano a nostro modo di vedere
un indicatore estremamente rilevante sulle dinamiche
di interazione paesaggistico-economica, rivelando una
differenziazione tra città e campagna che non può essere in alcun modo sottovalutata: quello che appare
evidente è che sembra rivelarsi una parziale differenziazione delle dinamiche di penetrazione delle merci
verso i contesti da noi presi in esame, dove se dal
punto di vista dei contenitori da trasporto possono registrarsi delle affinità, stessa cosa non può dirsi per i
corredi da mensa, che in ambito urbano potevano soddisfare richieste di materiali di maggior pregio ancora
nel VI-VII secolo (passando per tutta la Tarda Antichità), che invece in ambito rurale giungevano in
quantitativi nettamente inferiori. Se da un lato è vero
che la prevalenza di produzioni locali rispetto alle importazioni potrebbe essere letta come sintomo di autosufficienza, non sempre questo fatto implica
automaticamente un basso quantitativo dei traffici, e
dunque è bene soffermarsi a riflettere su come proprio i volumi di traffico che possiamo desumere dai
dati a nostra disposizione siano piuttosto configurati,
almeno in parte, secondo ottiche e sistemi differenti.
Dalle statistiche si evince come a Siena si abbia un
maggior numero di produzioni provenienti dalla costa
Negrelli 2009, pp. 36-41.
Rut. Nam. De Reditu, 337-348.
59
Renzi Rizzo 2010, p. 64.
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rispetto a quelle provenienti dall’interno, mentre a
Santa Cristina, sebbene si ravvisi una tendenza simile,
il peso percentuale risulta più bilanciato. Considerata
l’incidenza di un mercato cittadino rispetto a uno rurale, tale dato è assolutamente plausibile, ma l’elemento notevole è l’eterogeneità delle forme tra i due
siti. Questa differenziazione, peraltro, trova una conferma anche nei corredi da mensa, dove la sigillata
africana, prodotto che viaggia insieme alle merci provenienti dalla costa, risulta avere un valore quantitativo assolutamente preponderante a Siena rispetto a
Santa Cristina, dove, al contrario, l’impatto delle ingobbiate di rosso sembra essere una conferma di un
maggior legame con mercati di più ristretto raggio e
comunque ancorati all’entroterra.
Un altro dato da tenere in considerazione è che, su
una più ampia durata, ossia tra I e VI secolo, un quantitativo tra il 70 e l’80% delle forme attestate a Santa
Cristina non sia documentato a Siena. Tutti questi elementi ci lasciano pensare che esistano almeno due differenti linee di penetrazione delle merci dalla costa:
per quanto riguarda Siena si può ipotizzare il tratto
viario terrestre documentato nella Tabula Peutingeriana, che congiunge Sena Iulia alla zona di Populonia, mentre per Santa Cristina tale asse potrebbe
essere identificabile con il percorso fluviale rappresentato dall’Ombrone, che non a caso da una parte è
dotato alla foce di un importante scalo (Spolverino) e
che dall’altra ha restituito i resti di un ponte/attracco
proprio nei pressi di Santa Cristina. Inoltre un dato interessante in cui le anfore sembrano giocare un’importante ruolo esegetico è rivestito dalla presenza, a
Siena, di contenitori di provenienza orientale quali ad
esempio la Late Roman 1, che, sebbene in pochissimi
esemplari, sono spia di dinamiche di cui tener conto:
infatti è assolutamente plausibile ritenere che la loro
provenienza debba essere considerata interdipendente
dagli scali tirrenici dell’area grossetana (se ne attesta
infatti la presenza a Portus Scabris presso Scarlino),
dai quali poteva penetrare nell’entroterra (Roselle).
Città e campagna, dunque, non sembrano essere supplementari l’una all’altra ma, piuttosto, complementi
di una rete che non può essere scissa, nella configurazione di dinamiche di interazione socio-economica,
ove se, da un lato, la città deve inevitabilmente usu60

Cambi 2005, p. 79.

fruire degli apporti di cui gli insediamenti secondari si
fanno portatori (e con essi i sistemi infrastrutturali cui
sono legati, nel nostro caso in primis l’Ombrone), dall’altro lato le concentrazioni demico-commercialiproduttive di ambito rurale non possono essere
utilizzate «in forma di concetto per surrogare l’assenza della città medesima» 60.
L’Ombrone, dunque, in un’ottica di comprensione
integrale di un sistema-paesaggio, può essere visto
come una direttrice di lunga durata, forse mai istituzionalizzata, ma che favorisce per tutta l’età romana i
commerci tra il Mediterraneo e l’entroterra della Toscana. Al contrario invece, almeno per Santa Cristina
in Caio, le strade sono una variabile in continua trasformazione, la cui persistenza non è continua sulla
lunga durata.
Dunque, dall’osservazione e analisi dei dati si
evince come un sistema di comunicazione naturale
potrebbe aver resistito con più efficacia ai cambiamenti sociali, economici, politici e militari rispetto a
una complessa rete di strade, come poteva essere il
cursus publicus.
S.B., G.C.
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Abstract

Marginality has proved to be a relative issue, and intensive and systematic archaeological surface surveys are often able to
enhance hidden landscapes and bring whole regions or microregions back to the main historical narrative.
The Cicolano Survey research project aims at the reconstruction of the long-term human settling in the upland area gravitating
around the Corvaro plain, within the wider Cicolano region, with particular interest in the diachronic man-environment
interaction, for the human eco-dynamics, for past land-use, for rural landscape transformations and the movement in the area,
linked to transhumance routes. In four field seasons intensive and systematic artefact surface surveys were carried out in
sampling areas of the plain as well as on the surrounding mountain areas. Systematic research was also carried out on the
Frontino hill, a long-life fortified defensive high spot overlooking the upland Corvaro plain. Survey results offer a previously
unknown picture of an extensively occupied landscape in the Roman period, when the upland people inhabiting the Cicolano,
never fully Romanised in a political sense, made their strong archaeological appearance showing a dispersed settlement
pattern, which follows the less clearly visible lines of the pre-Roman period landscape.
Keywords: marginality, Cicolano, intensive survey, mountainous landscape, Roman landscape.

1. Introduction

Assessments of marginality are quite common in
landscape and environmental studies, especially referring to mountainous landscape contexts.
Marginalities, that involve environmental, economic, socio-political or cultural issues, occur in a dynamic network of relationships between people and
environment, and are embedded in cultural and physical processes. The notion marginality is «specific to
time, space, and even the social class of the individuals who experienced these sites and associated landscapes» 1. Furthermore, as clearly pointed out by
Horden and Purcell, the issue of marginality has to be
read through the lens of «diversity, extreme mutability, and pervasive interdependence of Mediterranean
microecologies» 2.
Therefore, contexts of marginality should be examined historically and never taken for granted. Attention should be paid to the different roles that a
‘marginal’ landscape could play in different periods
of history, as well as to the lower or higher marginality degree according to the shifting of the centres and
of changes in the socio-economical trends 3.
Walsh 2008, p. 553.
Horden, Purcell 2000, p. 83.
3
Walsh 2008; Coles 1998; Green 2005.
4
Since Braudel 1972, p. 33.
1

2

Following modern perception and economic
structures, mountainous landscapes were traditionally
seen 4 as hostile and marginal areas, often approached as wild zones, non-productive lands, exclusively used for animal husbandry and forest exploitation, whose topographic fragmentation would
increase their marginality, poverty and isolation.
Upland areas are often perceived as border zones,
no-man’s land separating human settlement areas.
On the contrary, mountainous landscapes should be
considered as vital and variegated landscapes, carrying economic and strategic opportunities as well as
cultural meanings, strictly integrated into patterns of
production and communication 5, as several studies
demonstrated 6.
Pastoralism, traditionally related to mountainous
upland landscapes, should not be considered as a marginal activity either. As Horden and Purcell point out 7,
pastoralism has been wrongly regarded «as the characteristic activity of the inhospitable mountain, determined by the poverty of natural resources». Especially
the practice of long-distance transhumance, in the majority of cases in the hands of economic and social
élites, is far from this. Peculiar upland and wetland
Horden, Purcell 2000, p. 81.
Barker 1995; Nixon, Moody 1990; Horden, Purcell 2000;
Van Leusen, Tol, Anastasia 2009-10.
7
Horden, Purcell 2000, p. 198.
5
6
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landscapes, mainly as regards their cultural characteristics, can be considered as a product of the practice of
pastoralism, with nothing of the marginal about them.
The so-called ‘landscapes of pastoralism’ tell us the
story of a part of society which may play a minor role
in the contemporary world but often played a central
role in several societies and periods of history.
Central Italy, including Appennine upland areas as
well as wet low-lands, constitutes an ideal context for
the diachronic study of marginal landscapes as well
as of the dynamics of interaction between different
microlandscapes, creating a series of strong and peculiar local identities, in the long term. Strong interrelation between agricultural exploitation and animal
husbandry is attested, often producing a dispersed settlement pattern with intensive farming of immediate
adjacent land and animals nearby.
In marginal areas, one might expect low-level archaeological information, not only on quality and density of archaeological record but also on the entity of past
structures represented. In these cases, archaeological
research would need to be strongly supported by historical sources or ethnographical documents. On the
other hand, since marginality has proved to be a relative
issue, sometimes systematic archaeological research,
approaching the landscape as a whole, could allow windows of landscape previously unknown to appear, bringing some areas back into the main historical narrative.
This paper aims at the illustration of an example of
‘relative marginality’, through the presentation of the
archaeological results offered by the archaeological
landscape research conducted in the Corvaro plain and
surrounding areas, within the Cicolano upland region.

The Cicolano area is located in the central Appennine region, at the borderline between the modern ad-

ministrative divisions of Lazio and Abruzzo. Geographically, the area belongs to the Abruzzo landscape, though administratively included into the Rieti
province in modern times, and it is characterised by a
mountainous landscape marked by the presence of
wide pasturage areas partially cultivated, forest areas,
and bare limestone mountains within which open up
dry Karstic plateaus. A series of upland plateaus, or
wide inter-mountain depressions, descend in a NWSE direction along the valley of the Salto river. The
Corvaro plain is an inter-mountain basin at the foot of
the Velino ridge, located at an average height of 800
m asl and 6500 km2 wide. It is constituted mainly by
limestone, with dark brown soils, partially covered by
ancient fluvial deposits. As it is of glacial origin, it is
bordered to the NW, E and SE by talus and glacial debris, which affect the quality of the soil, rich in rough
pebbles. Karstic phenomena limit the presence of surface water and create typical morphologies such as
caves and swallow-holes. Today, the only surface
stream is the Ruara stream, a main feature of the local
hydrologic network 8.
The natural landscape is marked by the presence of
the Velino ridge which overlooks the plain, while the
human landscape is characterised by the medieval village of Corvaro. A well known piece of archaeological evidence in the area is the large tumulus of
Corvaro, located in a fairly central position in the
plain. It represents the Italic population known as the
Aequicoli, the warlike people which inhabited the area
and never became completely Romanised 9.
In four field seasons (2005-2008-2009-2011), intensive and systematic artefact surface surveys were
carried out in sampling areas of the plain as well as
on the surrounding mountain areas (fig.1). Fieldwork
activities were carried out mainly during summer field
schools for students organised by the Mykenai noprofit cultural unit. Sampling areas were surveyed in
transects measuring 150x50 m in the majority of

8
On-going geo-pedological and remote sensing studies carried
out by the Cicolano Survey project’s research-team, following the
geomorphological analyses carried out by Chiarini et alii 2007,
located a palaeostream crossing the plain from E to NW. It would
have flown from the Terzana valley, at the Eastern edge of the plain,
and then crossed the Cammarone area in the centre of the plain,
reaching the large Corvaro tumulus, which was built on top of the
river terrace, leading to the gorge in correspondence of the deserted
village of Borgo Collefegato (earlier location of the modern village

of Borgorose, located today immediately outside the gorge towards
West): Farinetti, Paolini 2011. Surface water (mainly the Ruara
stream) probably used to flow into this stream, and then into the
gorge, in a period before Late Pleistocene - Early Holocene, as
already suggested by the geo-pedological analysis carried out in
1991 by Antonia Arnoldus Huyzendveld (in Alvino 1994).
9
On the Aequi/Aequicoli see the catalogue of the exhibition
Gli Equi tra Abruzzo e Lazio (Lapenna 2004). On the Aequicoli
see also Alvino 1996; Morandi 1984; Perotti 1989.

2. The Study Area and the Cicolano Survey Project
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1. - The Corvaro plain overlooked by the Velino ridge and fieldwalkers at work.

cases, with fieldwalkers 15 m apart. The intensive
field survey was directed by Emeri Farinetti (University of Roma Tre - University of Thessaloniki), with
the support of the municipality of Borgorose, the natural park Montagne della Duchessa and the VII Comunità Montana Salto-Cicolano, under the scientific
patronage of the local archaeological service (dr. Giovanna Alvino - Archaeological Service of Lazio) 10.
The field survey constitutes part of a wider research project on the historic landscape of the Corvaro plain within the wider Cicolano region. The
Cicolano Survey project aims at the reconstruction of
the long-term human settling in the upland area gravitating around the Corvaro plain, within the wider Cicolano region, with particular interest in the
diachronic man-environment interaction, in the
human eco-dynamics, in past land-use, in rural landscape transformations and the movement in the area,

linked to transhumance routes. Guide-lines to the research were initially offered by the Rieti Survey project 11, a pioneer work carried out in the upland region
to the immediate North-West. The project also involves multi-temporal examination of aerial photographs aiming at the reconnaissance of human and
natural features which could help in the reconstruction of the landscape history, geophysical prospection
in selected areas as well as systematic research on
archive data and historical maps.
The systematic artefact surface survey covered
sample areas in the plain as well as higher upland
areas (around the small Cartore hamlet and on the
Frontino hill, respectively to the E and W end of the
plain). The Frontino hill, a long-life fortified defensive high spot overlooking the upland Corvaro plain,
known as a fortified oppidum of the Aequi people (7th
- 6th c. BC) and a medieval fort (11th - 12th c. AD) 12,

10
I would firstly like to thank Giovanna Alvino, for her scientific
advice and continuous support, as well as the senior archaeologists
who offered their precious contribution to the research project in
several ways: Francesca Lezzi for the detailed study on survey
material, Kostas Sbonias for valued fieldwork assistance, Alessandro
De Luigi and Carlo Virili for their helpful suggestions, Francesca
Santini and Alessia Festuccia for their precious help in lab activities.
I am most grateful to the junior archaeologists who took part in the
project and enriched it with their enthusiasm and fresh ideas: Angela
Paolini, Elisa Giunta, Elena Taffi, Michela Rossi and Fabiola Gnoli
and, in particular, to Sara Pandozzi and Laura Giovannercole for
their significant input in the research through their bachelor theses,
on pastoralism and transhumance and on the Medieval landscape of
the wider Cicolano region, respectively.

Coccia, Mattingly 1992 and 1995.
The Frontino hill, formed by calcareous deposits of a
carbonatic platform of the Early Cretaceous period, is, in the long
term, one of the defensive outposts of the landscape of the area.
The hill overlooks the Santo Stefano village from the North-West
and visually controls both the Corvaro plain and the narrow gorge
of the Apa stream, that runs between Monte Cava, Monte Fratta
and the foothills of Prata hill, and it is followed by a transhumance
route leading to Campo Felice. An oppidum (7th - 6th c. BC) is
located on the hilltop, with a polygonal circuit and terraces,
already described by Grossi in 1984. Dated to the Medieval
period, and precisely since the 11/12th c., on the hilltop are the
remains of a Medieval castle which reuses building material from
the earlier circuit by cutting the large blocks in smaller pieces
11

12
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2. - Frontino hill. On the CTR map survey units are marked with letters coloured according to the density of surface material (higher
values in darker grey), whose dispersion is certainly biased by erosion and terracing (Farinetti 2011). Paths are marked with a fine gray
line, while a thicker line marks the architectural remains.

3. - Survey transects and major place names.

was surveyed applying the traditional intensive field
survey methodologies used in the plain, adapted to the
surface and visibility condition of a mountainous area.
(Farinetti 2011). From the castle, abandoned in the first half of
the 14th c., originates the small village of Santo Stefano, on the
SE slope of the Frontino hill, looking towards the plain.
13
Farinetti 2011.

150

In the 2011 campaign, a survey was conducted on
Frontino hill according to small survey units, following the hill’s geomorphology. Evidence of pottery and
architectural remains were registered, as well as paths
and terrace walls 13 (fig. 2). In the plain, the survey
covered sample areas (fig. 3) including the surroundings of the known Corvaro tumulus and the area to the
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4. - Surface material density map.

East of the A24 highway (2005), the area around the
small hamlet of San Francesco Vecchio (2008), the
Sant’Erasmo area and the fields along the road Nuova
Salto-Cicolana (2009). Visibility and density maps of
surface material were produced, throwing light onto
the rural occupation and the position of the nucleated
rural settlement 14 (fig. 4).
3. A Landscape History

On the basis of the Cicolano Survey results, examined jointly with geophysical prospection and remote sensing analyses, we can attempt to trace a
landscape history of the area from Protohistoric to
14

Farinetti 2007 and 2010.

Medieval times, focussing in particular on the changes
between pre-Roman landscape structures and the appearance of a distinctive dispersed settlement pattern
after the Roman conquest of the neighbouring Sabina
region.
Few Bronze Age sites (SP1-SP2-SP3), mainly
Middle Bronze Age with earlier horizons, at a small
distance to each other, were discovered in the Western
part of the plain, along the road Nuova Salto-Cicolana. The surface survey recognised concentrations
of brittle potsherds in very small pieces, which
c give a
dark brown colour to the surface soil. They are located
at a small distance and seem concentrated in the W
area of the plain, since the field survey did not find
similar material elsewhere, even in geomorphological and pedological identical conditions.
The Iron Age horizon is represented in the assem151

5. - Bronze Age sites in the plain.

6. - Pre-Roman material detected among larger concentrations of Roman date. Survey units with pre-Roman material are shown in
white and light grey colour.

blages from these sites, as well as at the Corvaro tumulus and among large concentrations of material of
later (Roman) date, in the plain. Furthermore, the
Frontino hill shows occupation from the Iron-Archaic
age, and it is known as a fortified oppidum of the
Aequi people (7th - 6th c. BC). Only the systematic
study of the material intensively collected allowed for
the appearance of new light shed on the Iron-Archaic
age, previously known for its monumental funerary
segment, represented by the large Corvaro tumulus
and circular tombs at the SE edge of the plain, as well
as for the fortified site on the Frontino hilltop. The latter probably lived along with other minor fortified
hilltop sites around the plain 15 and with a dispersed
settlement in the flat area, whose some foci were detected through a detailed study of the material collected during the fieldwork seasons. In fact, in small
152

areas within large concentrations a careful and systematic study of the material revealed the presence of
archaic sherds, probably representing a pre-existing
settlement focus (fig. 6). Such foci detected in the
plain can be chronologically placed in a period preceding the construction of the large Corvaro tumulus,
since comparable material was found in the soil employed for the construction of the tumulus itself. The
hypothesis of an earlier settlement, whose abandonment strata were used in the construction of the large
tumulus, already suggested by Giovanna Alvino, has
been recently strengthened by the examination of the
survey material by Alessandro De Luigi.
Monte Paco or Pago, overlooking the modern Sant’Anatolia
hamlet, and Colle Civita, above Spedino hamlet.
15

7. - Surface artefact density map in the large rural settlement areas (2005 and 2008).

Generally speaking, the ancient landscape recognised through survey fieldwork is mainly of Roman
date, and gives us the clue of a first impression of the
Roman occupation in this microregional context, approached by the Romans in a fairly early phase of the
conquest, concluded with Marius Curius Dentatus’s
campaign at the beginning of the 3rd c. BC, as in the
neighbouring Sabina.
Survey results offer a previously unknown picture
of an extensively occupied landscape in the Roman
period, when the upland people inhabiting the Cicolano, never fully Romanised in a political sense,
made their strong archaeological appearance showing
a dispersed settlement pattern which apparently follows the lines of the less clearly visible pre-Roman
period landscape.
In the plain, two main rural agglomerations were
detected, classifiable as mid-large nucleated rural settlements (possibly Roman vici). Both are located
above the line feature marking the elevation gap
crossing the plain, interpreted as a fluvial paleo-terrace 16. The one, surveyed in 2005, is located in a
fairly central location in the plain, by the large Cor16

See above, footnote n. 8.

varo tumulus; the other, detected and surveyed in
2008, is located in a foothill position along the N edge
of the plain running SE-NW 17. The extension of the
surface assemblages, along with the distribution of
surface material and the characteristics of the collected sherds, uncover two large rural settlements similar in character with slight differences. The first
(2005) is ca. 23 ha large and is organised in 5/6 habitation focuses visible in the density map, while the
second (2008) is ca. 8 ha in extension and looks much
more nucleated.
In particular, the settlement by the large Corvaro
tumulus (surveyed in 2005) appears as an extended
settlement, with a density of surface material concentrated but variable on an area of 23 ha ca. It seems to
be constituted by a series of habitation units organised in a dispersed settlement, and located at variable
distances around an empty central space (darker in fig.
7 the highest density values). A similar structure was
detected in the area surrounding the sanctuary of S.
Giovanni in Galdo (Molise), where a cluster of settlement was detected, whose larger unit is ca. 10 ha
large and other neighbouring units would be linked to
17

Farinetti 2007.
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8. - The Corvaro plain in the Roman period.

the first one. There, the hypothesis of a village with
several groups of buildings separated by open spaces
was confirmed by geophysical prospection. In our
case, the settlement can be dated to the Roman period;
coarse ware and tiles constitute the majority of finds,
though pottery that can be dated to the Middle and
Late Republican period is confirmed by an early excavation (in the 1980s), and the Imperial period is certainly present. To these phases the settlement
structure, as detected by the survey, is to be related.
On the other hand, the settlement detected in 2008
looks much more nucleated and coherent, according
to the picture offered by material concentration on the

surface, which outlines a settlement occupying an area
of ca 8 ha. Higher density values, in comparison with
the settlement surveyed in 2005, are probably due to
taphonomical processes, as the area is subject to intense mechanical agricultural activities 18. Collected
material mainly includes tiles and coarse ware sherds,
few fine ware pieces and an opus spicatum brick.
They are all to be assigned to the mid-late Republican period and the Early Imperial period.
At the SE edge of the plain, a mid-size settlement
site (8000 m2) of agro-pastoral character (S119), in
Colle Pezzuto locality, located above the deeply incised valley where the Ruara stream flows and along

The period when the survey fieldwork took place, July,
2005 and September, 2008, along with the fact that the plain

fields are ploughed in early autumn (September-October) must
be taken into consideration.
19
Farinetti 2007.

18
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9. - Route system in the plain.

a Roman upland route mentioned in literature 20 was
also surveyed (fig. 8 and 9). The route was linked to
transhumance activities and belonged to a wide network of upland communications (see below), which
led to the upland plateau (at 950 m asl) where the small
medieval hamlet of Cartore is located, up through the
inner valleys of the Velino ridge and to the Malpasso
mountain pass and, finally, downwards to Alba Fucens. On the S1 site both fine and coarse ware was
found, from cooking and storage vessels. The site
shows occupation in the Republican period and was
certainly still alive in the Imperial period. According
to the site typologies used by Barker 21 for the Biferno
Valley survey, this site would belong to the vicus/villa
category, but it could also fit into the generic category
20
21

Alvino 2004; Migliario 1995, p. 141.
Barker 1995.

of mid/large size rural settlement in which Barker included the vici/villae and the vici (villages) – from
7500 m2 up to 19 ha in the Biferno valley. Our two settlements, described earlier, also fit in this large category. The in between distance, 1000 to 1500 m, is also
comparable to that between nucleated settlements in
the middle Biferno valley (ca. 800/1000 m).
Without entering the lively debate on the vicus and
pagus categories and on their relationship with the
Italic communities rather than with the processes of
Romanization 22, we must note that the presence of a
vicus in the plain in the Roman period is epigraphically attested (CIL IX 4131). The site had been earlier
identified with the S1 site, but could also be connected
with one of the larger concentrations in the plain.
For the debate, see Letta 1988 and 2005; Tarpin 2002;
Todisco 2004; Patterson 2006; Capogrossi Colognesi 2002.
22
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Marginally, it can be noted that the intensive-systematic survey, which registered the surface densities
taking into account the actual visibility on the ground
and verified the spatial extension of the archaeological surface record, proved to be a useful research tool.
It allowed us to detect the inner structure of mid-size
settlements (that could be further improved with functional analyses) and to better qualify the actual presence of settlement structures marked by different
levels of complexity.
Thus, a clear rural pattern appears for the Roman
period (fig. 8): on one hand, the settlement sites, more
or less nucleated, and on the other hand several small
focuses of seasonal or permanent rural occupation,
probably small farms of comparable size, dated between the Late Republic and Imperial periods, that
were also detected in the sample areas, at a certain distance from the large nucleated settlements and elsewhere in the plain. These small rural sites (2000-3000
m2), characterised by the presence of small, often
clearly recognizable assemblages of tiles, coarse ware
and some pieces of fine ware, are located at an average distance of 200 m from each other. In other rural
contexts intensively surveyed, we see an interdistance
of 500 m in the area surrounding the sanctuary of S.
Giovanni in Galdo 23, and a closer distance in the
Biferno valley (100/150 m in the middle valley, where
we can also recognize settlement sites comparable to
ours, as seen earlier). The small sites in the Corvaro
plain therefore show a relatively high density, even in
the proximity of the ‘nucleated’ settlement. This enhances the hypothesis of a dispersed settlement de
facto, with areas of higher density and lower dispersion levels. Some of the small sites are probably farm
sheds, but some could even be simple tool sheds.
It is interesting to note that in the plain a site with

a possible status of large farm or villa was never
found, as far as extension and/or typology of material
are concerned. This would correspond to the general
picture known for the Cicolano area in the Roman period, with limited presence of rustic villae of ‘sabino’
type 24. In our wider area only one villa site is known,
partially excavated recently by Torano, immediately
outside the Corvaro plain. As Migliario 25 notes, the
region would have been reached only marginally by
the socio-economic changes which occurred elsewhere along with the extension and establishment of
the villa system. This would not directly mean a low
level agricultural exploitation of the area, as some
scholars seem to imply 26, even for the Imperial period, but it could indicate different choices in settlement and land use, perhaps due to the strong
persistence of earlier settlement patterns, dispersed in
character, along with a heavy presence of pastoralism.
In general, a picture of a not-urban community,
spatially differentiated, marked by a fairly high habitation density can be inferred from the archaeological
data. As previously mentioned, this possibly continues an earlier settlement model characterised by a
dispersed settlement pattern living along with fortified hilltop sites (among which the Frontino site – see
earlier) which slowly disappeared during the Roman
Republican period, leaving space to a high concentration of rural population in the plain. The transformation seems to coincide with the first period of
Romanization of the area, since the 3rd c. BC, and
with the first signs of activities in the cult place
known as ‘Sanctuary of Aequicoli’ in the SW part of
the plain (S. Erasmo) 27, which could have played a
central role as an aggregation point in the area 28. This
would coincide with a population increase at the beginning of the 3rd c. BC, as attested by the anthropo-

Stek 2008, cap. 5.
Migliario 1995. For Sabina see the results of the Riety
Survey (Coccia, Mattingly 1995), the results of the Tiber Valley
project (Patterson et alii 2000); see also Reggiani 1985; Migliario
1988; Sternini 2004; Coarelli 2009.
25
Migliario 1995, pp. 137-147.
26
See, for instance, Migliario 1995, p. 137, who describes the
area as having low fertility, harsh climate, and a distance from the
Roman market.
27
On the excavation and interpretation as ‘Sanctuary of
Aequicoli’ see Reggiani 1980 and 1988. The presence of a deep
depression has been noticed in correspondence to the indication

‘Sant’Erasmo spring’ on the local C.T.R. map. On its bottom, a
curve trace is visible, marked by the presence of pebbles, which
could recall a river bed. The feature is visible in the airphotos from
2000 and looks as if it follows the line of the fluvial scarp
recognised to the North (Farinetti, Paolini 2011; Chiarini et alii
2007). A local farmer tells us how he recalls that once there was
water there. The so-called spring could correspond to a spot where
water used to spring out, in a period later than the disappearance
of the stream, which determined the morphology of the plain very
much earlier than the Roman period (probably in the Late
Pleistocene - Early Holocene period, see footnote n. 8). The spring
could be linked possibly to the cult place.
28
Reggiani 1980 and 1988.
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logical study of the skeletons found in the central tumulus 29.
As noted by Rupke 30, the building of monumental
temples often shows the vitality of rural districts in
the Roman Italian countryside. Letta 31 talks about
rural extra-urban sanctuaries ordered on the decree of
the pagus by the North Oscan population, Vestini and
Peligni. Horden and Purcell 32 also mention religious
foci and great rural sanctuaries which can become
major foci of economic and social activity, generally
speaking for the Mediterranean context, and in particular point out how, in smaller contexts, they can assume socio-political values and absorb centralities
that traditionally belong to towns and cities.
The so-called ‘sanctuary of Aequicoli’ could have
played such a role for the local people and could also
have been linked to the passage of transhumance
routes along the plain (see below).
Afterwards, during the Longobard domination
(when the area is included in the Ducato of Spoleto)
and in the following phase (8th-9th c. AD) characterised
by the control of Farfa Abbey over the whole Cicolano area 33 the disperse settlement pattern remained
a characteristic of the landscape, based on a system
of churches (pieve in Italian, plebs in Latin) not related to a particular village / hamlet but located at neuralgic points in the countryside 34. Even later (12th c.),
with the progressive development of castles 35, a disperse settlement pattern appears in a dense network
of small hamlets organised around a rural church, all
over the Cicolano region 36, while the cura animarum
of inhabitants of the castra was often given to small
churches located in the countryside (often along transhumance routes) 37, as documents of the period tes-

In the long-term, the area shows characteristics of
high connectivity and plays an active role in the central Appenninic wider region within «the dense net of
capillaries that ties the individual mountains together», in Horden and Purcell’s own eloquent
words 39.
In fact, the Corvaro plain constitutes an important
link between the area of Rieti (ancient Reate) and the
Fucino basin, strategic nodes for the relationship between the Tirreno and the Adriatic sea, as well as a
cross-road to Alba Fucens and Carsioli from Reate,
especially after Romanization. A main road, coming
from Petrignano and crossing the Apa stream leading
to Borgorose, would have entered the Corvaro plain
by the Medieval and early-Modern hamlet of Collefegato and would have crossed the plain passing by
the Sant’Erasmo spring and cult area (see above), finally joining the via Valeria on its way to Alba Fucens. The via Valeria, as a continuation of via
Tiburtina from Tibur to Cerfenniae, in the stretch be-

Catalano 1996, p. 439.
Rupke 2011, p. 55.
31
Letta 1992.
32
Horden, Purcell 2000, p. 435.
33
Farfa Abbey controlled the area (in Eciculis) since the 8th c.,
by means of the cella Sancti Benedicti (located by Petrignano) in
an early period and later by the cella de Laurianum (located in
Corvaro). Staffa 1987.
34
Around the Corvaro plain, the plebs churches of Sancti
Stephani in Clavano e Sancti Laurentii in Cartore are attested.
35
Known Medieval nucleated settlements and castra around
the Corvaro plain are: Corvaro, Collefegato, the Frontino hilltop,
Torano.
36
Staffa 1987; Leggio 1999. Around the Corvaro plain, see,
for instance, the attested Spedino hamlet at the S edge of the plain,

and the small disperse hamlet around the church in the Cartore
upland small plateau.
37
Around the Corvaro plain, outside the castrum Malitum
(Catalogus Baronum, n. 1123, p. 221), identified on top of the
Frontino hill, a small church devoted for use of the 25 families
hosted in the castle, and later used by shepherds and flocks (still
existing) was located; the S. Angelo church, related to Corvaro
castle, was located in loci silvestri on the slopes of Amara valley,
along the transhumance route to Campo Felice (see below in the
text); the S. Martino church was located in the countryside below
the Torano castle. In addition, the monastery of S. Leonardus in
Silvis was also located along the upland route that was leading to
Alba Fucens, at the entrance of Teve narrow gorge (see below in
the text).
38
Staffa 1987; Piccinni 2002.
39
Horden, Purcell 2000, p. 82.

29
30

tify. The abandonment of the castles seems to have
occurred very early in the Cicolano region 38, attesting once again the vocation of the area for disperse
settlement.
Even today, a disperse settlement pattern constitutes a strong characteristic of the area landscape. The
main settlements (Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, and Petrella Salto) are widely spread into
the surrounding land, densely spotted by several hamlets with strong identity characteristics.
4. High Connectivity
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tween Carsioli and Alba Fucens 40 would have crossed
our area of study, probably following a pre-Roman
transhumance route 41 leading to the Malpasso mountain pass.
By looking at the modern path network, jointly
with survey results, a possible ancient route can be
hypothesised, which would have entered the plain
through the gorge overlooked by the Collefegato hamlet and could have lined the large rural settlement surveyed in 2005 and the large tumulus, which would
then have reached then the S. Erasmo cultural-funeral
area marked by the presence of the so-called ‘Sanctuary of Aequicoli’ and by burial features. Afterwards, it
would have approached the area of Colle Pizzuto
(where a large agro-pastoral site has been recognised
as linked to transhumance practices - S1 site), on its
way to Cartore (an upland pastoral site with occupation attested at least in the Medieval period but also
probably in Roman times), finally running towards
the Malpasso pass through the Velino mountain, to
end into the Italic town and Roman colony of Alba
Fucens (fig. 9). Stone blocks marking the passage of
the ancient path were found during the survey fieldwork both by the the S. Erasmo cult area and in the
proximity of the S1 site. Earlier paths, still clearly visible in a 1955 airphoto, looks obliterated after the construction of the highway in the 1960s, which clearly
constitutes a critical change in the landscape. The area
would have been, therefore, at least in the Roman period, at the cross point between two long-way routes,
coming respectively from Tibur through Carsioli and
from Reate, both leading to Alba Fucens.
In the wider area, from the primary road network
a dense network of paths would have detached, linked
to the practice of transhumance and quite recognizable still today, thanks to the relative continuity due to
strong topographical constraints 42. The pastoral routes
connect lower areas within the Cicolano region to the
higher pasturage zones (1100 to 2000 m asl).
Migliario 43 points out how in the wider Cicolano
region the ‘vertical’ transhumance is the most used,
although in the past century (in the 1980s as Migliario
van Wonterghem 1984, p. 63; Piraino 2004.
41
Tomei 1981, p. 83.
42
Alvino 1994; Migliario 1995.
43
Migliario 1995, cap. 2.
40
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says) and in some periods of the past we have evidence of long distance ‘horizontal’ transhumance 44.
Nixon and Price distinguish three varieties of pastoralism in the Mediterranean 45: 1. stationary pastoralism; 2. mobile economy within a restricted area;
3. long distance transhumance. In the Cicolano area,
and in particular in the Corvaro plain and surrounding
areas, we deal mainly with the second case: a mobile
economy within a restricted area, within which the
flocks might go up to summer pastures no more than
a day’s walk from the permanent habitation site. Certainly, though, there were also forms of stationary pastoralism, linked to the strict relation between animal
husbandry and agriculture, as the settlement pattern
seems to attest, allowing for intensive land use in the
immediately adjacent land and animal husbandry
nearby. Long distance transhumance in some periods
of history and for certainty at the end of the 19th c. also
existed in the area. Transhumant flocks may coexist
with stationary flocks during the locally fertile period
(winter-spring in the lower plateaus).
Above the Corvaro village, one of those pastoral
routes led to Campo Felice through the Amara valley,
and another one to Civitatomassa and Sassa through
the Ruella valley. A long-way route, coming from
Reate and leading to the Roman colony of Alba Fucens through the Malpasso pass on the Velino ridge,
would have crossed the plain, as seen earlier; at the
edge of the plain, it would have turned towards the
East along the N side of the Ruara valley towards the
Medieval Cartore hamlet, and then along the Teve
narrow gorge would have crossed the Duchessa and
Velino mountains arriving at the Fucino plain from
the North. At Avezzano, the route could have joined
the well known transhumance track (itiner callium)
Celano-Lucera, leading to Apulia. Along this route,
above Ruara valley, the survey site S1 described earlier, as well as rural sites by the small plateau at the
edge of which is located the Cartore medieval hamlet,
are located. Along the same path, survey fieldwork
detected the ruins of traditional structures used by
shepherds, along a transhumance track (fig. 10).
44
Barker, Grant 1991. On transhumance practice in the Roman
period and on the transhumance route network in Central and
Southern Italy from antiquity to the Middle-Ages, see the major
work of Gabba, Pasquinucci 1979.
45
Nixon, Price 2001, p. 405.
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10. - The ruins of a traditional structure used by shepherds along a transhumance track.

Camerieri and Mattioli 46 hypothesize a strict relationship between the structures in polygonal masonry
existing in the area 47 and the passage of transhumance
roads.
The Frontino hilltop, a long-life fortified defensive
high spot overlooking the upland Corvaro plain (oppidum of the Aequi people and medieval fort), surveyed in the framework of the project as mentioned
earlier, controlled the Apa stream valley, along which
used to run a transhumance road towards Campo Felice (via the Amara valley). The site itself should
therefore be linked to transhumance practice, an outstanding economic phenomenon for the area until recent times, when on the hill were located huts and
repairs for shepherds and flocks, similar to those
46

Camerieri, Mattioli 2010.

found on the East of the plain along the route to Cartore, mentioned above.
5. Relative Marginality

Today, the area can certainly be considered as peripheral. This can be due to several factors. Although
the area belongs to Abruzzo, geographically as well
as traditionally, it was assigned administratively to the
province of Rieti (Lazio). The area is not included in
the main communication network; it is crossed by the
A24 high-way, which marks the landscape without really involving in it, with an exit used mainly by locals. Furthermore, in the wider region, the creation of
The structures in polygonal masonry in the area are mapped
in Farinetti 2011, fig. 3.
47
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the artificial Salto lake in the 1930s modified the natural and economic balance of the area. Agricultural
activities collapsed and a strong depopulation process,
gradual migration towards Rome and Abruzzo towns,
started with a very heavy emigration abroad mainly
in the 1950s. The area is characterised today by demographical decline, an increase in an aged population, reduced employment in traditional activities such
as primary activities or handcraft, high number of
commuters, a lack of entrepreneurs and a low level of
public service.
In contrast to the above, the intensive survey detected a fairly high surface material density, 0.72 per
m2 in average, and offers insights against the wrong
impression of abandonment and isolation, which certainly did not characterise the past biography of this
landscape, at least in some periods of history.
As seen, density maps of archaeological surface
material and the preliminary study of the collected
material refer to a high level of occupation which certainly existed at least between the Late Republican
and Imperial periods, where settlement and economic
use of the plain appear quite intense, based on earlier
settlement structures and land use. Thus, the picture
offered by survey results matches the picture of the
area as a cross-point of ancient routes which crossed
the Turano-Salto river system, allowing for communication with the Rieti area and southern Sabina, and
of long-life transhumance routes and highland paths
that connected the area with the northern slopes of the
Velino ridge, with the area of Amiternum, the Marsica
and the Fucino. In early Medieval times (at least since
the 8th c. AD), this aspect played an important role in
the interest in the area of the Farfa monastery 48. In
earlier times, the relatively early Roman conquest
(Manius Curius Dentatus at the beginning of the 3rd c.
BC, jointly with the neighbouring Sabina) would be
an indication of a marginality only apparent, as firstly
suggested by Migliario 49.
The marginality of the Cicolano region is therefore
to be seen as relative, since characters of ‘centrality’
show up in different periods of history, showing a distinctive attitude to pastoralism, in both environmental
and cultural terms. However, we must consider how
48
49
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Migliario 1995, pp. 29-41, 136.
Migliario 1995.

the Cicolano area was not located on the main commercial routes serving the central market of Rome, and
certainly was only marginally involved in the social and
economic effects created elsewhere by the villa system.
Therefore, nevertheless remaining at the borders of the
main economic network, the characteristics of its landscape (high elevation, a harsh climate, low agricultural
potential in comparison with the neighbouring Sabina)
certainly contribute to the determination of distinctive
settlement patterns, land use and economic choices during history. The landscape history of the Corvaro plain
and surrounding areas, as outlined through the survey
results, confirms this picture.
Bibliography

Alvino 1985 = G. Alvino, Un nuovo intervento nell’ager
Aequicolanus, in Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica 7, 1985, pp. 99-105.
Alvino 1996 = G. Alvino, Alcune riflessioni sulla cultura
equicola nella piana di Corvaro, in G. Maetzke (a cura
di), Identità e civiltà dei Sabini. Proceedings of the 18th
Conference on Etruscan and Italic studies (Rieti, Magliano Sabina 1993), Firenze 1996, pp. 415-430.
Alvino 2001 = G. Alvino, Le sepolture a tumulo di età preromana e il tumulo di Corvaro di Borgorose, in A. La
Regina (a cura di), Studi sull’Italia dei sanniti, Catalogo della mostra (Roma 2000), Milano 2001, pp. 7-15.
Alvino 2004 = G. Alvino, Il tumulo di Corvaro di Borgorose, in Lapenna 2004, pp. 61-76.
Barker 1995 = G. Barker, A Mediterranean valley: landscape archaeology and Annales history in the Biferno
valley, Leicester 1995.
Barker, Grant 1991 = G. Barker, A. B. Grant (a cura di),
Ancient and modern pastoralism in Central Italy: an interdisciplinary study in the Cicolano mountains, in BSR,
59, pp. 15-88.
Braudel 1972 = F. Braudel, The Mediterranean and the
Mediterranean World in the Age of Philip II, London
1972.
Camerieri, Mattioli 2010 = P. Camerieri, T. Mattioli, Le
mura poligonali del Cicolano alla luce di recenti ricerche su transumanza e agro centuriato in Alta Sabina,
in R. Pagano, C. Silvi (a cura di), Quaderno valle del
salto.it, 3, pp. 18-37.
Capogrossi Colognesi 2002 = L. Capogrossi Colognesi,
Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell’Italia romana, Napoli 2002.
Catalano 1996 = P. Catalano, La comunità di Corvaro
(Rieti). Mutamenti delle condizioni di vita quotidiana
in epoca arcaica e repubblicana. Ipotesi antropologiche, in G. Maetzke (a cura di), Identità e civiltà dei Sabini, Proceedings of the 18th Conference on Etruscan

Challenging marginality: intensive field survey and long-term landscape analysis in an upland inter-mountain basin (Cicolano - Italy)

and Italic studies (Rieti, Magliano Sabina 1993), Firenze 1996, pp. 431-443.
Chiarini et alii 2007 = E. Chiarini, M. Giardini, E. La
Posta, F. Papasodaro, L. Sadori. Sedimentology, palynology and new geochronological constraints on Quaternary deposits of the Corvaro intermontane basin
(central Italy), in Revue de micropaléontologie 50, pp.
309-314.
Coarelli 2009 = F. Coarelli, La romanizzazione della Sabina, in Divus Vespasianus. Il bimillenario dei Flavii.
Reate e l’ager Reatinus, Exhibition catalogue, Rieti
2009, pp. 11-16.
Coccia, Mattingly 1992 = S. Coccia, D. Mattingly, Settlement History, environment and human exploitation of
an intermontane basin in the Central Appennines: the
Rieti Survey 1988-1991, part I, in BSR, 60, pp. 213289.
Coccia, Mattingly 1995 = S. Coccia, D. Mattingly, Settlement History, environment and human exploitation of
an intermontane basin in the Central Appennines: the
Rieti Survey 1988-1991, part II. Land-use patterns and
gazetteer, in BSR, 63, pp. 105-159.
Coles 1998 = G. M. Coles, (a cura di), Life on the Edge,
Proceedings of the 1992 AEA Conference at Edinburgh,
Oxford 1998.
Cortonesi 1995 = A. Cortonesi, Ai confini del regno. La signoria dei Mareri sul Cicolano fra il XIV e il XV secolo, in A. Cortonesi (a cura di), Ruralia: economie e
paesaggi del medioevo italiano, Roma 1995, pp. 209313.
Farinetti 2007a = E. Farinetti, Cicolano Survey 2005. Alla
ricerca del paesaggio degli Equi, in Lazio e Sabina, 4,
pp. 123-128.
Farinetti 2007 = E. Farinetti, Cicolano Survey 2008. Sul
paesaggio di epoca romana nella piana di Corvaro, in
Lazio e Sabina, 5, pp. 111-117.
Farinetti 2013 = E. Farinetti, Cicolano Survey 2011. Il paesaggio d’altura attorno alla piana di Corvaro, in Lazio
e Sabina, 9, pp. 105-111.
Farinetti, Paolini 2011 = E. Farinetti, A. Paolini, Considerazioni sull’approccio al paesaggio antico attraverso
l’esame delle fotografie aeree: il caso della piana di
Corvaro nel Cicolano, in Geostorie, XIX, n. 1-3, pp.
207-220.
Gabba, Pasquinucci 1979 = E. Gabba, M. Pasquinucci,
Strutture agrarie e allevamento transumante nell’Italia
romana (III-I sec. a. C.), Pisa 1979.
Green 2005 = S. Green, Notes from the Balkans: Locating
Marginality and Ambiguity on the Greek-Albanian Border, Princeton, NJ 2005.
Grossi 1984 = G. Grossi, Insediamenti italici nel Cicolano:
territorio della “Res Publica Aequicolarum”, L’Aquila
1984.
Horden, Purcell 2000 = P. Horden, N. Purcell, The corrupting sea. A study of Mediterranean History, New
York 2000.
Lapenna 2004 = S. Lapenna (a cura di), Gli Equi tra
Abruzzo e Lazio, Exhibition Catalogue, Soprintendenza
per i Beni Archeologici per l’Abruzzo, Chieti 2004.

Leggio 1999 = T. Leggio, Continuità e trasformazioni della
viabilità in Sabina e nel Reatino nel Medioevo, in Lazio
tra antichità e medioevo: studi in memoria di Jean
Coste, Roma 1999, pp. 391-406.
Letta 1988 = C. Letta, Oppida, vici e pagi in area marsa.
L’influenza dell’ambiente naturale sulla continuità
delle forme di insediamento, in M. Sordi (a cura di),
Geografia e storiografia nel mondo classico, Milano
1988, pp. 217-233.
Letta 1992 = C. Letta, I santuari rurali nell’Italia centroappenninica: valori religiosi e funzione aggregativa, in
MEFRA, 104, 1, pp. 109-124.
Letta 2005 = C. Letta, Vicus rurale e vicus urbano nella definizione di Festo (PP 502 e 508 L.), in RCulClMedioev,
47, pp. 81-96.
Maceroni 1981 = G. Maceroni, Notizie civili e religiose su
Borgorose dall’altomedioevo al secolo XIV, in L’Antipapa Niccolò V nel 650° anniversario d’incoronazione.
Atti del Convegno di Studi Storici. Borgorose 1979,
Rieti 1981, pp. 85-107.
Migliario 1988 = E. Migliario, Strutture della proprietà
agraria in Sabina dall’età imperiale all’alto medioevo,
Firenze 1988.
Migliario 1995 = E. Migliario, Uomini, terre e strade:
aspetti dell’Italia centroappenninica fra antichità e alto
Medioevo, Bari 1995.
Morandi 1984 = A. Morandi, Epigrafia latino-italica del
Cicolano. Per una definizione etnica degli Equicoli, in
ArchCl, 36, pp. 299-328.
Nixon, Price 2001 = L. Nixon, S. Price, The diachronic
analysis of pastoralism through comparative variables,
in BSR, 96, pp. 395-424.
Nixon, Moody 1990 = L. Nixon, J. Moody, Archaeological survey in Sphakia, Crete, in EchosCl, 34.9, pp.
213-220.
Patterson 2006 = J. R. Patterson, Landscapes and Cities:
Rural Settlement and Civic Transformation in Early Imperial Italy, Oxford 2006.
Patterson et alii 2000 = H. Patterson, F. di Gennaro, H. Di
Giuseppe, S. Fontana, V. Gaffney, A. Harrison, S. J.
Keay, M. Millett, M. Rendeli, P. Roberts, S. Stoddart, R.
E. Witcher, The Tiber Valley Project : the Tiber and
Rome through two millennia, in Antiquity 74, 284, pp.
395-403.
Perotti 1989 = M.F. Perotti, Per la storia degli Aequicoli in
età romana, in Il Territorio, 5, 1-2, pp. 15-31.
Petrangeli 1976 = C. Petrangeli, Il Cicolano, in Rieti e il
suo territorio, Milano 1976, pp. 75-86.
Piccinni 2002 = G. Piccinni, La campagna e le città (secoli
XII-XV), in A. Cortonesi, G. Pasquali, G.Piccinni (a cura
di), Uomini e campagne nell’Italia medievale, RomaBari 2002, pp. 123-189.
Piraino 2004 = C. Piraino, La via Valeria e la centuriazione,
in Lapenna 2004, pp. 115-120.
Reggiani 1980 = A.M. Reggiani, Aree sacre nella provincia di Rieti. S. Erasmo di Corvaro, in Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica, 3, pp. 195-198.
Reggiani 1985 = A.M. Reggiani, La villa rustica nell’agro
sabino, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel
161

Emeri Farinetti

mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e dal suburbio, Modena 1985, pp. 61–
65.
Reggiani 1988 = A. M. Reggiani, Santuario degli Equicoli
a Corvaro. Oggetti votivi del Museo Nazionale Romano. Roma 1988.
Rupke 2011 = J. Rupke (a cura di), A companion to Roman
religion, New York 2011.
Staffa 1987 = A. R. Staffa, L’assetto territoriale della Valle
del Salto fra la tarda-antichità e alto medioevo, in
Xenia, 13, pp. 45-84.
Stek 2009 = T. D. Stek, Cult places and cultural change in
Republican Italy. A contextual approach to religious aspects of rural society after the Roman conquest, Amsterdam 2009.
Sternini 2004 = M. Sternini, La romanizzazione della Sabina tiberina, Bari 2004.
Sthamer 1920 = E. Sthamer, Studien über die sizilischen
Register Friedrichs II, in Sitzungsberichte der
preussichen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1920.

162

Tarpin 2002 = M. Tarpin, Vici et pagi dans l’occident romain, Roma 2002.
Todisco 2004 = E. Todisco, La percezione delle realtà rurali nell’Italia romana: i vici e i pagi, in Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane, 7,
pp. 185-209.
Tomei 1981 = M. A. Tomei, Ricerche sul territorio degli
Equi: la valle dell’Aniene, in Quaderni di Archeologia
Etrusco-Italica, 5, pp. 83-90.
Van Leusen, Tol, Anastasia 2009-10 = P.M. Van Leusen, G.
Tol, C. Anastasia, Archaeological sites recorded by the
GIS Hidden Landscapes survey campaigns in the Monti
Lepini (Lazio, Italy), 2005-2009, in Palaeohistoria,
47/48, pp. 329-424.
Van Wonterghem 1984 = F. Van Wonterghem, Forma Italiae. Regio IV, 1. Superaequum, Corfinium, Sulmo.
Firenze 1984.
Walsh 2008 = K. Walsh, Mediterranean Landscape Archaeology: Marginality and the Culture-Nature ‘Divide’, in Landscape Research, 33.5, pp. 547-564.

Il relitto delle Ceppe.
Il progetto
Un naufragio
Cerbalus.
delArcheologia
XIX secolo globale
nella bocca
in un’area
di portodidiconfine
Malamocco di Venezia

IL PROGETTO CERBALUS.
ARCHEOLOGIA GLOBALE IN UN’AREA DI CONFINE
Angelo Valentino Romano*, Valeria Volpe**

* Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Foggia - valentino.romano@unifg.it
** PhD student, AMCH Analysis and Management of the Cultural Heritage, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca valeria.volpe@libero.it

Abstract

After a favourable season of studies during the ‘90s, the Cervaro valley remained marginal in the archaeological research over
the last two decades and it is now the object of a systematic study project. Based on a global approach both on methodologies
and on the wide range of sources, the research aims to the reconstruction of settlements transformations and rural organization,
for the interpretation of ancient landscapes and the historical becoming of a region of important cultural osmosis, boundary
line and area of transit, between the two sides of the Subappennino, between Apulia and Campania and the Adriatic and
Tyrrhenian coasts. Being a marginal area represents its peculiar and permanent feature throughout all stages of its historical
evolution.
Keywords: Apulia, Cervaro valley, survey, Bronze Age, Romanization.

1. Introduzione

In linea con gli studi di archeologia dei paesaggi
già svolti nel corso della ventennale esperienza di field
surveys, campagne di ricognizione aerofotografica,
prospezioni geofisiche e scavi stratigrafici in Daunia 1,
il progetto di studio diacronico su Bovino ed il suo
territorio nasce in seno al Laboratorio di Archeologia
dei Paesaggi dell’Università di Foggia, in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della
Puglia e d’intesa con il Comune di Bovino, con
l’obiettivo di analizzare in dettaglio le evoluzioni proprie di questo territorio di frontiera tra Campania e
Puglia che conserva un vastissimo repertorio di siti
già noti e potenzialità archeologiche di altissimo livello, sia per le vicende storiche di cui è stato teatro,
sia per le peculiari e favorevoli condizioni post-depo-

sizionali che hanno permesso, in più punti, un livello
di conservazione dei giacimenti archeologici inusuale.
Il progetto di ricerca pluriennale prevede un’articolazione su diversi fronti di lavoro: a. il riordino dei
dati già noti; b. l’integrazione di questo ricco patrimonio di conoscenze con i nuovi dati provenienti
dalle campagne di ricognizione sistematica condotte
su aree campione; c. il censimento, la localizzazione
in ambiente GIS e il rilievo delle evidenze archeologiche, dei numerosi ambienti ipogei e del complesso
‘sistema delle acque’ nell’area urbana; d. la ripresa
delle operazioni di scavo nella villa romana di Casalene, già parzialmente indagata, nel 2008, con lavori
a cura della Soprintendenza per l’Archeologia della
Puglia 2.
Nonostante la campagna bovinese risenta in misura minore, rispetto al Tavoliere, dei vorticosi fenomeni di urbanizzazione e di sviluppo industriale mal
pianificati e invasivi, forse in virtù di una più movi-

1
Si pensi alle ricerche nelle valli fluviali del Celone (Romano
2006a; Id. 2006b), del Fortore (Marchi, Buffo 2010), dell’Ofanto
(Goffredo 2011), del Carapelle (Goffredo, Ficco 2009; Ficco
2011-2012); quelle nei territori comunali di Pietramontecorvino,
Castelnuovo della Daunia, Biccari, Ascoli Satriano, Lucera (Marchi, Forte, Castellaneta 2014), Troia, Orsara, Deliceto, e agli scavi
archeologici, con campagne pluriennali, a San Giusto (Volpe
1998; Id. 2002), Herdonia (vedi Ordona X, Ordona XI), Faragola
(vedi Faragola 1), Canosa di Puglia (Giuliani, Leone, Volpe
2013), Motta Monte Corvino (Favia, Giuliani, De Venuto 2013),
Salapia (De Venuto et alii 2015).
2
Con uno scavo condotto nel 2008, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni archeologici della regione
Puglia, da parte della cooperativa archeologica A.R.A., grazie al

finanziamento P.I.T. n. 10 “Monti Dauni” (P.O.R. Puglia
2000/2006 - Mis. 2.1), sono state indagate le porzioni relative al
settore produttivo e del quartiere termale, mettendo in evidenza il
notevole stato di conservazione delle strutture e la complessità
planimetrica della villa che, dal primo impianto, datato ad epoca
primo-imperiale, ebbe lunga vita fino almeno al VI secolo d.C.
Con nota n° 2989 del 10/04/2014, il Dipartimento ha ottenuto la
concessione per ricerche e scavi archeologici nel sito di Casalene
(Bovino - FG) per il triennio 2014-2016, da parte del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, il cui
funzionario incaricato è la dott.ssa Marisa Corrente; direttori
scientifici delle operazioni saranno la prof.ssa Maria Turchiano, il
prof. Danilo Leone e il dott. Angelo Valentino Romano.
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mentata orografia che vi impedisce la realizzazione di
estesi fabbricati, la necessità di sfruttamento delle risorse naturali, la diffusione degli impianti per le energie alternative, la meccanizzazione dell’agricoltura
impongono, da una parte, l’accelerazione delle ricerche archeologiche, dall’altra, la necessità di una pianificazione paesaggistica attenta, che miri al
superamento di quel malinteso senso del progresso,
che annulla e seppellisce le tracce del passato, e che
guardi piuttosto alla possibile pacificazione e allo
stretto legame tra le esigenze di crescita economica e
quelle della tutela del patrimonio archeologico. E’ in
questo senso che gli enti di ricerca archeologica dovrebbero farsi portavoce e mediatori con gli enti preposti alla pianificazione territoriale, anche alla luce
del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 3.
A seguito di una stagione favorevole di studi sul
centro di Bovino sul finire degli anni Novanta, coincisa con la riorganizzazione del Museo Civico e l’edizione di un completo catalogo dei reperti ivi
conservati 4 e di vari altri contributi, l’area vibinate
non è stata oggetto di studi sistematici di tipo archeologico negli ultimi vent’anni: un vuoto conoscitivo
solo parzialmente colmato dai numerosi interventi di
archeologia preventiva, frequentissimi in queste aree
preliminarmente all’installazione di parchi eolici e di
metanodotti 5.
La necessità di porre attenzione al contesto quale
‘spazio geografico determinato, portato di una lunga
serie di esperienze storiche’ 6 richiede la formulazione
di scelte precise, funzionali alla più complessa strategia di impostazione del progetto. Il comparto territoriale di indagine, è stato definito cercando, ove
possibile, di assimilare elementi naturali evidenti,
come corsi d’acqua o crinali collinari, e ha un’area
complessiva di 330 km2, quasi del tutto coincidente

con l’estensione territoriale pertinente al bacino del
fiume Cervaro, “amnis Cerbalus Dauniorum finis” in
Plinio 7, Cerberio (Κερβαριω), poiché carpisce e divora le terre che attraversa 8, in Procopio 9. Ed è proprio il fiume a rappresentarne non soltanto l’elemento
geografico di maggior rilievo, ma anche ad essere
vera e propria direttrice mediana, attraversando il
comparto in senso SO-NE e dividendolo in due porzioni di pressoché eguale estensione (fig. 1). Essendo
il paesaggio il soggetto primo di questa ricerca, non si
poteva che scegliere come attributo paesaggistico fondamentale proprio il fiume e la sua valle, elementi territoriali di riferimento primario per lo sviluppo
dell’insediamento in questa zona fin dall’età pre-protostotorica.
Il comprensorio geografico ricade, seppur per
porzioni diseguali, nei territori amministrativi dei
comuni di Panni, Bovino, Troia, Orsara, Foggia,
Ascoli Satriano, Ordona e Castelluccio dei Sauri, cui
fanno capo agri comunali di estensione molto differente. Bovino, la romana Vibinum, si situa a 647 m
s.l.m., a SW di Foggia, da cui dista circa 34 km, 66
km a Ovest dalla costa adriatica. Il piccolo centro,
abitato da 3.600 abitanti, si erge sulle propaggini
orientali dei Monti Dauni, la catena preappenninica
che orla a ovest e sud-ovest la piana del Tavoliere ed
è confine naturale della Puglia con la Campania, e
domina la valle del Cervaro, orientata in senso OSOENE ad una quota inferiore di 350 m rispetto alla
collina vibinate. Scavato erodendo i sedimenti geologici, il Vallo di Bovino risulta stretto, piatto e con
scarpate ben definite, prima di aprirsi alla piana del
Tavoliere (fig. 2). All’interno di questa vasta area si
sono definiti comparti campione che, sulla base di
attenti studi spaziali, geografici e archeologici, avessero caratteri geomorfologici ben definiti nei suoi limiti, altimetrie variegate e una visibilità, almeno
auspicabilmente, ottimale. Si intende in tal modo individuare aree da indagare in maniera sistematica al-

Sul PPTR cfr. Mininni 2011; Magnaghi 2014.
Vedi: Bovino dal Paleolitico all’altomedioevo; Pani 1991;
Bovino 1994; Mertens 1994.
5
Oltre alle campagne di ricognizione, in più aree si è proceduto
a scavi archeologici di urgenza: il sito neolitico di Monte Calvello
(Tunzi Sisto, Monaco, Simonetti 2008), il sito neo-enolitico di Tegole (Tunzi Sisto et alii 2013; Tunzi Sisto et alii 2011), l’insediamento rurale di Masseria Pizzo dell’Angelo (Corrente, Distasi,

Liseno 2014) e la necropoli di Giardinetto (Corrente 2012, pp.
171-172). A questo genere di interventi si aggiunge lo scavo della
villa di Casalene, condotto nel 2008, che rappresenta un tassello
fondamentale nello studio del territorio (Corrente 2012).
6
Cambi 2011, pp. 31-32.
7
Plin. N.H. 3, 103.
8
Marmocchi 1859, p. 1459.
9
Procopio, Guerra Gotica, III, 19, 12.

1.2. Il contesto geografico
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1. - Il comparto della Valle del Cervaro. I limiti sono dati da corsi d’acqua secondari e da crinali collinari; il limite ovest è segnato dalla
linea ferroviaria Foggia-Napoli.

2. - La Valle del Cervaro vista da NE (foto A.V. Romano).
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3. - L’area di 8,1 km2 sottoposta a ricognizione di superficie, con l’indicazione delle UUTT, distinte in base agli indici di densità dei
materiali affioranti.

l’interno delle quali fosse possibile cogliere la più
vasta gamma di variabilità insediativa, tenendo
conto, allo stesso tempo, delle esigenze e dei tempi
necessari per lo svolgimento di una ricerca sul
campo.
1.3. Il contesto cronologico

L’archeologia dei paesaggi è per sua stessa natura
una ‘scienza senza pregiudizi’ poiché, come da un
lato applica la globalità dell’approccio, così, dall’altro, non si limita e non si àncora all’analisi di quelli
che sono i compartimenti stagni e artificialmente
prodotti dei ‘periodi cronologici’: essa guarda piuttosto al divenire e aspira alla lettura e alla comprensione diacronica del paesaggio antropizzato nel
lungo periodo.
Per questa ricerca, quindi, si è deciso di tener conto
del vasto arco cronologico compreso tra il Neolitico e
il Medioevo. Una scelta questa che, pur nella consapevolezza dell’impossibilità di un’analisi totale di
tutte le numerose tematiche storiografiche e archeologiche, trovi il giusto equilibro tra la necessità dello
sguardo di insieme, un adeguato livello di approfondimento e rigore scientifico ed i tempi propri della ricerca.
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2. Le ricognizioni di superficie

Per la prima campagna di field survey, la scelta è
ricaduta su di un’area posta a SE del centro di Bovino,
delimitata, a Nord, dall’odierno corso del fiume Cervaro che, dalla sua sorgente sul Monte Pietrosa in
Campania, scavalca il Vallo di Bovino, attraversa la
stretta valle pianeggiante e scorre in direzione del Tavoliere, mentre a Sud e ad Est essa è definita dal serpeggiante corso del Torrente Biletra; a delimitarne il
margine occidentale è invece la strada S.P. 110, che
da Bovino Scalo conduce al centro di Bovino. Nel
corso delle operazioni si è, poi, deciso di ampliare ulteriormente la superficie da indagare: la volontà di selezionare anche in questo caso un “contesto
geograficamente chiuso” ha portato a scegliere i terreni posti a Nord del Santuario della Madonna di Valleverde. Questa porzione territoriale, adiacente alla
precedente, è delimitata a Nord dal corso del Cervaro,
a Sud e ad Ovest dal percorso della S.P. 110 e ad Est
da una grande superficie incolta a carattere boschivo.
Le operazioni di ricognizione sono state svolte nei
mesi di settembre e ottobre 2014, nel corso di 30
giorni di lavoro sul campo, con la copertura di una superficie di circa 8,1 km2, e l’identificazione di 85
Unità Topografiche e di 17 aree di materiale spora-
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4-5. - Archeologi schierati nel corso delle operazioni di field survey.

dico, che hanno restituito reperti afferenti ad un ampio
arco cronologico, dal Neolitico all’Età Moderna (fig.
3). Una nuova campagna avrà inizio a settembre 2015,
per l’investigazione autoptica delle località Acquaviva
e San Lorenzo, sulla sponda sinistra del Cervaro.
La squadra di ricognitori, composta in media da
dieci elementi, tra archeologi e studenti 10, ha sistematicamente attraversato ogni campo, aiutandosi con
l’uso di carte su base aerofotogrammetrica in scala
1:10.000. Il desiderio di rendere quanto più efficace
possibile la ricognizione sul campo, cercando di intercettare ogni concentrazione di materiale, insieme
alla necessità di adeguarsi ai tempi previsti per la campagna, ha determinato la scelta di disporre i ricognitori ad una distanza di circa 7 m l’uno dall’altro; in
caso di presenza di tracce archeologiche la maglia andava infittendosi, riducendo fino a 2 m la distanza tra
i ricognitori (figg. 4-5).
Dal punto di vista della visibilità, le caratteristiche
morfologiche del settore indagato, l’utilizzo del suolo,
le pratiche agricole e le condizioni climatiche del
mese precedente a quello del lavoro sul campo, hanno
creato condizioni non perfettamente ottimali anche se
comunque piuttosto buone con un’alternanza di campi

Che la valle del Cervaro si caratterizzi come un
complesso palinsesto stratigrafico è un dato ormai
consolidato che le operazioni sul campo hanno sostanzialmente confermato. Seppur risulti ancora precoce proporre interpretazioni definitive dal momento
che molto ancora è il lavoro da svolgere, l’integrazione dei dati inediti con quelli, certo eterogenei, pubblicati nel corso di lavori precedenti e provenienti
nella maggior parte dei casi da lavori di archeologia
preventiva e da indagini aerofotografiche, permette
comunque di individuare delle linee di tendenza, che
dovranno, in ogni caso, considerarsi ancora provvisorie e suscettibili di modifiche e aggiustamenti 11.
La posizione geografica limitanea della zona ne ha
influenzato notevolmente l’evoluzione storica: peculiari linee di sviluppo si rintracciano già nel popola-

Le operazioni di ricognizione sono state programmate e gestite con una particolare attenzione verso l’aspetto didattico. Gli
studenti, provenienti dalle Università di Foggia, Roma Tre, Roma
Tor Vergata e da due Università spagnole, Universidad de La
Rioja e Universidad de Granada, hanno alloggiato nel comune di
Bovino per sei settimane, con turni di 2 settimane ciascuno.
11
Sono 206 le presenze archeologiche già note nel comprensorio in esame (fig. 6): di 136 si conosce la posizione esatta, la
superficie occupata, il tipo di sito e la cronologia di riferimento,
mentre dei restanti 69 sono note solamente l’ubicazione approssimativa e le caratteristiche principali. Alcune riflessioni si possono trarre dall’osservazione dei dati riguardanti il metodo di
individuazione dei siti noti; la maggior parte dei siti è nota tra-

mite ricognizione (67) e aerofotointerpretazione (60), in alcuni
casi associando i due metodi di indagine (17) o programmando
ricognizioni in siti già noti tramite i documenti di archivio (12).
Nel corso degli anni, poi, le segnalazioni di rinvenimenti casuali
di aree di frammenti e di strutture pervenute agli Uffici della Soc
printendenza sono state relative a 31 siti, mentre in 8 punti
sono
stati rinvenuti oggetti archeologici isolati. Solo 6 sono i siti, in
tutto il comprensorio, oggetto di scavo archeologico: si tratta della
villa di Casalene, di Masseria Pizzo dell’Angelo, della necropoli
e del villaggio neolitico presso Monte Calvello, del vicus in località Podere O.N.C. 756-758 e della necropoli intercettata in località Giardinetto durante i lavori di raddoppio della linea ferroviaria
Foggia-Cervaro. Infine, i siti con strutture ancora in elevato,
quindi da sempre visibili e noti, ammontano a 5.

10

arati e privi di vegetazione e campi non coltivati da
tempo e coperti di vegetazione spontanea.
A.V.R.
3. La valle del Cervaro: un complesso palinsesto
stratigrafico
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6. - Siti, viabilità e centuriazioni note nella Valle del Cervaro.

mento preistorico, permanendo poi nella società di
epoca arcaica e fino al momento della romanizzazione, quando Bovino, da oppidum fortificato, andò
assumendo l’aspetto di centro urbano, a seguito della
deduzione, in epoca sillana, della colonia Vibina 12, la
quale fu iscritta alla tribù Galeria, tradizionalmente
legata piuttosto all’area irpina.
Già dal Neolitico si delineano, infatti, alcune specificità all’interno del grande fenomeno del popolamento dei villaggi trincerati, che in questo territorio si

differenziano, almeno in parte, da quelli tipici dell’area pianeggiante del Tavoliere. Le conoscenze dei
siti di questo comparto si basano ancora prevalentemente sulle tracce aerofotografiche 13, ma sono sempre
più numerosi i casi di villaggi sottoposti a indagine
stratigrafica 14, in occasione dei frequentissimi interventi di archeologia preventiva, consentendo così
l’apertura di nuovi scenari interpretativi, non solo
sulle dinamiche propriamente insediative, ma anche
su rituali funebri e sacri, come nel caso degli ipogei
funerari e dei filari di buche in località Ponte Rotto 15.
I villaggi sono protetti non da fossati chiusi ma da
fossati a C (i cd. cliffcastles 16), sono posti prevalen-

Pani 1991; Id. 1994.
Tuttora il lavoro di fotointerpretazione condotto da John
Bradford rimane insuperato: egli individuò più di 200 siti neolitici nel Tavoliere (cfr. Redcliffe 2006).
14
Si tratta dei siti di Monte Calvello (cfr. D’Oronzo 2008;
Tunzi Sisto, Monaco, Simonetti 2008), di Tegole-Cologna (Tunzi

Sisto et alii 2013), di Masseria La Quercia (Brown 1991), di Ponte
Rotto I, Ponte Rotto II (Tunzi Sisto, Lo Zupone 2010; Tunzi Sisto,
Sanseverino 2010, pp. 115-118) e del sito presso la Strada Comunale 27 di Ordona.
15
Tunzi Sisto, Lo Zupone 2010.
16
Cassano, Manfredini 1994, p. 20.
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temente su alture e sfruttano uno dei versanti scoscesi come lato difensivo: una
particolarità che costituisce una variante
tecnico-strutturale rispetto ai villaggi trincerati, seppur al suo interno si mantenga
comunque la divisione in compounds 17.
Esempi esplicativi di questa tipologia insediativa sono i villaggi di Monte Calvello 18 (fig. 7) e di Monte San Vincenzo 19
(figg. 8-9).
Monte Calvello, sito nel territorio di
Troia, è limitato da una coppia di fossati
concentrici e da una seconda coppia di fossati paralleli più interni. Di questi è stato
indagato il fossato a C più esterno che si
presenta come un perfetto semicerchio,
con l’apertura rivolta verso NE e con un
diametro massimo di 22 m.
Non si tratta solo, però, di varianti strutturali e di modelli insediativi differenti:
sembra lecito supporre che anche le tecniche legate alla coltivazione dei cereali e all’allevamento abbiano subito forme di
adattamento alle caratteristiche del luogo
e si siano sviluppate sui rilievi subappenninici in maniera differente rispetto alla
pianura 20. I suoli qui sono fertili, ma meno
pianeggianti e il clima subisce forti oscillazioni stagionali: è probabile quindi che
siano state privilegiate forme di allevamento, secondo un modello comune anche
alle alture dell’Abruzzo 21.
Nel corso del field survey è stato intercettato un solo sito neolitico, già noto peraltro in bibliografia: il villaggio di Radogna. Il sito era già conosciuto per l’affiorare
dei frammenti che, in più ondate di indagini
sul campo, sono stati raccolti e, in parte,
studiati 22. Si presenta come un’area piuttosto vasta, di circa 1 ha di estensione, posta su un terrazzo a circa 300 m s.l.m. affacciato sulla sponda destra del Cervaro
(fig. 10). Il lato settentrionale è molto sco-

7. - Il fossato a C del sito neolitico di Monte Calvello (da Tunzi Sisto et alii
2008, p. 43).

8. - Monte San Vincenzo (Troia). Fotografia aerea del villaggio neolitico (foto
A.V. Romano).

9. - Monte San Vincenzo (Troia). Magnetogramma del villaggio neolitico (a cura
di M. Ciminale e A. Gallo).

Ibidem.
Tunzi Sisto, Monaco, Simonetti 2008; D’Oronzo 2008.
19
Tunzi Sisto, Danesi, Simonetti 2006.
17
18

Cassano, Manfredini 1994, p. 21.
Gravina 2010.
22
Cassano, Manfredini 1994, pp. 26-60; Langella 1997.
20
21
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ha rivelato, quindi, un’importanza
strategica e una notevole complessità, come testimonia la coesistenza
di aree abitative e aree produttive,
con una cultura materiale di buona
fattura, che prevede anche oggetti
10. - La valle del Cervaro vista dall’area del villaggio neolitico di Radogna.
di importazione, a testimonianza dei
contatti sia lungo la cd. ‘via della
selce’, risalente già al Neolitico, in
direzione del Gargano, sia verso
l’area campana.
È nell’età del Bronzo che le tracce archeologiche si fanno capillari: ed
è un dato, questo, che deve molto alle
nostre operazioni di ricognizione
grazie alle quali è stato possibile l’accesso, per questo periodo, a informazioni di rilevante valore 25. Se
nell’intera valle assai basso era in precedenza il numero delle aree note con
materiale di età del Bronzo, in virtù
della sostanziale ‘invisibilità’ dei
11. - Museo Civico di Bovino. Le stele litiche provenienti da Località Sterparo.
siti di questo periodo all’occhio della fotografia aerea, la prospezione sul
sceso verso la vallata mentre la porzione orientale del
campo ha restituito, al contrario, l’immagine di una frevillaggio potrebbe essere stata intaccata dalla costruquentazione puntuale, pervasiva e continuata, dal
zione del complesso di aziende agricole presenti nella
Bronzo Antico al Bronzo Finale, seppur con modalizona. Il sito ha restituito un’enorme quantità di matetà non sempre di chiara interpretazione. Sembra utiriali: 36 kg di ceramica di impasto non decorata e ad
le fornire qualche indicazione quantitativa: sono stati
impressioni, incisioni, incisa e impressa, graffita, imraccolti complessivamente 4.716 frammenti, per un topressa a unghiate, a impressioni cardiali, con impasto
tale di circa 58 kg; alla capillarità dell’insediamento coringubbiato oltre ad un discreto numero di frammenti
risponde una quantità piuttosto ridotta di materiale predi ceramica figulina e di qualche pezzo di ceramica
sente in superficie. Il dato sembra interessante se conMasseria la Quercia, Passo di Corvo e Diana e un alto
frontato con la situazione della ricognizione nella valnumero di frammenti di industria litica laminare.
le del Celone, contesto che, insieme agli studi sull’area
L’Eneolitico rappresenta, seppur nella scarsità dei
irpina 26, rappresenta il termine di confronto più vicisiti noti, un momento di floridezza, riflessa chiarano geograficamente e tipologicamente al paesaggio delmente nella produzione artistica delle note stele litiche,
la valle del Cervaro, nonostante sussistano, come vedi cui si conservano numerosi esemplari presso il Mudremo, anche alcune differenze. In quel territorio a fronseo di Bovino 23 (fig. 11). Lo scavo del sito pluristrate di 88 UUTT del Bronzo, distribuite però in un’area
tificato di Tegole-Cologna 24 ha portato in luce le
complessiva di ben 43,5 km2, si sono raccolti 21.748
tracce di differenti tipologie capannicole e quelle della
frammenti, per 289 kg complessivi. Sembra quindi che
palizzata frangivento che circondava il villaggio. Esso
a una minore densità di popolamento nella valle del CeTunzi Sisto 1994; Ead. 1989a; Ead. 1989b.
Tunzi Sisto et alii 2013; Tunzi Sisto et alii 2011.
25
Nell’area in esame erano note, infatti, solo cinque aree riconducibili a tali fasi cronologiche, ma, nel corso della ricogni23
24
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zione dell’area a NE di Bovino, il numero di UUTT riconosciute
come siti o aree di frequentazione del Bronzo è stato di ben 76
UUTT su 85 UUTT complessive.
26
Talamo, Ruggini 2005.
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lone, faccia riscontro la presenza di aree insediative più vaste e
di aree di dispersione con concentrazioni di materiale più elevato 27; nella valle del Cervaro, invece, sembra presentarsi una situazione opposta: alta concentrazione di aree insediative/aree
di frequentazione/aree di materiale sporadico, ma di minore
estensione e con una inferiore
densità di materiali affioranti.
Tale scarsità andrebbe dunque
motivata: potrebbe trattarsi sia
della fenomenologia superficiale di un modello insediativo differente, relativo a piccoli nuclei
umani sparsi nel territorio, sia di
un effetto dovuto ai fenomeni
post-deposizionali: le arature 12. - Le UUTT del Bronzo Finale, individuate nel corso della ricognizione di superficie del
non troppo profonde e poco fre- 2014, distinte per indici di densità dei materiali affioranti e con l’indicazione delle possibili
quenti in quest’area, la natura ar- associazioni.
gillosa dei suoli, la sedimentacondo un modello già proposto anche per l’ambito
zione di strati alluvionali nelle porzioni più vicine al
murgiano 28. Queste aree non sono divise da discontiCervaro potrebbero aver maggiormente protetto gli stranuità geomorfologiche e corrispondono a superfici
ti archeologici e dunque, quasi paradossalmente, la scarcon indici di densità medio-alti.
sità di materiale in superficie potrebbe essere indizio
Il modello insediativo applicabile potrebbe essere
di una migliore conservazione dei siti sepolti.
simile
a quello di altre zone montane o pedemontane,
Il Bronzo finale, essendo il periodo maggiormente
in cui gli insediamenti furono temporanei, con movirappresentato, è l’unico per il quale si possa proporre
menti dei gruppi umani legati alle esigenze del paqualche osservazione più di dettaglio (fig. 12). Le
scolo transumante e dello sfruttamento delle risorse
evidenze del Bronzo finale si situano nelle fasce altiboschive, seppur tali attività dovettero impegnare solo
metriche intermedie, tra 200 e 400 m s.l.m., e si diuna parte della popolazione. Il problema quindi delstribuiscono in maniera piuttosto omogenea nel coml’interazione tra siti temporanei e siti a lunga contiparto campione. In alcuni casi, per le UUTT vicine
nuità di vita resta aperto, così come ancora
topograficamente e omogenee, dal punto di vista dei
problematico resta il dibattito sul modello insediativo
materiali e, ovviamente, della datazione, è stata profondato sui cd. central places, ovvero siti centrali doposta un’associazione: per tali aree ravvicinate (nello
tati di strutture gerarchicamente rilevanti sotto il prospecifico tre gruppi di UUTT che si trovano nell’arco
filo ‘urbanistico’, che esercitavano un controllo su
di 200-300 m) si potrebbe, infatti, ipotizzare un’orgacentri minori distribuiti nel territorio. Sebbene sia innizzazione insediativa per piccoli gruppi, o cluster, didubbia una gerarchizzazione nella tipologia e nelstinti tra loro, ma afferenti tutti a un’unica “comunità
l’estensione degli agglomerati, non è certo che ad essa
co-residente”; oppure si potrebbe sospettare lo spodebba aver necessariamente corrisposto una subordistamento dei singoli nuclei in areali poco ampi, se-

27

Romano, Recchia 2006, p. 216.

28

Burgers, Recchia 2009, p. 47.
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nazione di tipo economico-politico di alcuni siti rispetto ad altri: potrebbe trattarsi, infatti, di una gerarchia articolata in siti specializzati nelle attività
produttive e commerciali, autosufficienti nelle attività
primarie, nei quali la lunga continuità d’occupazione
e l’adozione di sistemi difensivi sembrano costituire
caratteri precipui, e siti con una funzione insediativa
preponderante se non esclusiva. Esemplare in questo
senso è il sito di La Starza, presso Ariano Irpino, abitato fin dal Neolitico e occupato fino al Bronzo Finale, in virtù della sua posizione strategica tra Irpinia
e Tavoliere 29.
3.2. La società di epoca arcaica: per una nuova
interpretazione degli scontri tra etnie

Il popolamento daunio in questa zona si coglie solo
molto labilmente, grazie a qualche sporadico rinvenimento, per lo più in contesti funerari. La pubblicazione dei dati relativi alla scoperta di materiale daunio
in località Cologna potrebbe fornire forse ulteriori dati
sui quali riflettere 30. La componente sannita, la cui influenza era in quest’area di frontiera particolarmente
forte, ha lasciato tracce archeologiche più consistenti.
Tale presenza osco-sabellica, seppur emersa finora a
macchia di leopardo in contesti di scavo, in rinvenimenti casuali e fuori contesto, di utensili e parti di corredi (ad es. una statuetta in bronzo raffigurante Ercole
con la leonté, un cinturone, rinvenuto a Casale) apre,
dunque, nuove ipotesi sul rapporto tra questi gruppi
umani e le popolazioni daunie, prima, e le comunità
romanizzate, poi, sull’organizzazione del paesaggio e
sulla divisione a base etnica delle aree di influenza:
una contrapposizione, quella tra gruppi etnicamente
distinti, i cui contorni, fino a pochi anni fa definiti
come netti, anche sulla base delle indicazioni degli
autori antichi (Liv. 9.15.3; 9.26.1; 9.26.2), andranno
forse sfumati, sia per quanto riguarda la supposta distinzione spaziale che le forme di esplicitazione identitaria.
Nella seconda metà del VI secolo a.C., la presenza
sannita è già consistente in Daunia: nel comparto frentano, nella valle del Biferno e del Fortore, a Carlantino
Albore Livadie 1996.
Materiale di cultura daunia era già stato rinvenuto a ColognaTegole: cfr. Bovino 1994, pp. 296, 326.
29
30
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e in contrada Guadone, nei pressi di San Severo e di
Aecae-Troia, sul versante subappenninico del territorio arpano e fino al IV secolo. a.C. nella valle del Cervaro 31. Le relazioni tra i due distinti gruppi sono ben
esemplificate dalle aree di necropoli individuate in località Monte Calvello e in località la Murgetta. Sull’altura di Monte Calvello, infatti, nell’odierno
territorio di Troia, interventi di archeologia preventiva hanno portato alla luce una necropoli di età arcaica, datata, per tipologia dei corredi e forme di
deposizione, al VI secolo a.C 32. Le fosse sono terragne con coperture di pietrame di medie dimensioni,
cui forse era sovrapposto un tumulo di terra. I defunti
vi furono seppelliti in posizione supina e i corredi presentano una sostanziale omogeneità: prevedono poche
forme geometriche di fabbrica daunia in associazione
con brocche o tazze in impasto scuro, insieme ad ornamenti e abbigliamento di tradizione sannita, come
torques per i personaggi femminili e rasoi di tipo Alfedena per i defunti di sesso maschile. La sepoltura
supina costituisce un’eccezione nel panorama della
Daunia, caratterizzata, com’è noto, dall’inumazione
del defunto in posizione rannicchiata o adagiata su un
fianco o con gambe flesse.
Una situazione assolutamente analoga è quella riscontrata nella necropoli in località La Murgetta:
anche qui, seppur nella prevalenza di elementi identitari legati alle stirpi sannitiche, l’elemento daunio affiora in particolar modo nei corredi femminili
(posizione semiflessa degli arti, alcuni oggetti ceramici geometrici): per tale motivo si è ipotizzato uno
status di meticciato. Il sito, a destinazione esclusivamente funeraria, ha restituito otto tombe monosome
ad inumazione primaria in fossa terragna, nelle quali
il corredo e il rituale funerario appaiono consolidati e
complessi 33.
Se nella prospettiva di Livio (Liv. 9.13.6-7) pare
cogliersi una differenza tra i Sanniti, che vivevano
sulle alture in vici (in montibus vicatim habitantes) e
i Dauni della pianura campestria et maritima loca (per
i quali al contrario lo storico romano pare, per contrapposizione, indicare una condizione urbana), il dato
va ora precisato alla luce dell’archeologia. La comCorrente et alii 2010b, p. 328.
Corrente et alii 2008, pp. 345-347.
33
Corrente et alii 2010b, pp. 329-335; Goffredo 2014, p. 165.
31
32
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presenza di caratteri misti nei siti citati, e in altri limitrofi (ad esempio presso Masseria Casanova, nel
territorio di Luceria), permette forse di superare l’interpretazione dello scontro tra sanniti e romani come
intervento legato a contrapposizioni di tipo etnico, tra
sanniti e dauni-apuli. Come avanzato in un recente
contributo da R. Goffredo, sembra ormai più probabile ipotizzare che le tensioni, di cui Livio si fece portavoce (Liv. 8.25-37), fossero esplose, all’interno
delle stesse élites daunie, tra gruppi conservatori e
gruppi più permeabili agli apporti allogeni, tra questi
e le aristocrazie guerriere, genericamente a composizione etnica mista, come nel caso della necropoli della
Murgetta, ed, anche, tra ceti dominanti e ceti subalterni, in definitiva, tra due modelli sociali, di organizzazione insediativa e di sfruttamento del territorio 34.
3.3. La romanizzazione e la riorganizzazione del
paesaggio agrario in età romana

L’arrivo dei Romani in Apulia si pone, come già
accennato, in coincidenza con la richiesta di aiuto da
parte degli Apuli nel 326 a.C. contro le pressioni dei
Sanniti. La presenza romana andò, però, radicandosi
inizialmente nella pianura, con la fondazione delle colonie di Luceria prima e di Venusia poi e successivamente nelle zone più interne, in particolare a seguito
degli eventi della guerra annibalica: la defezione di
molti centri ad Annibale, in particolare a seguito della
vittoria di Canne, giustificò al termine del conflitto la
diffusa confisca di vaste porzioni di terreno alle civitates traditrici, dando avvio ad un progressivo processo di divisione agraria, cui seguì, in tempi e modi
differenti, l’assegnazione delle particelle ai coloni.
Cogliere e definire il momento storico in cui il centro di Bovino, probabilmente un oppidum fortificato,
andò assumendo un carattere propriamente urbano,
diventando centro attrattivo per la popolazione sparsa
nel territorio, non è operazione facile. Lo studio dell’epigrafia, ha chiarito, almeno in parte, l’evoluzione
istituzionale: a seguito della deduzione della colonia
Vibina in epoca sillana 35, Vibinum si dotò di tutta
l’ampia parure di edifici e infrastrutture (mura, viabilità, acquedotto, bagni pubblici, etc.) che la trasformarono in vera e propria città (figg. 13-14). Anche
34
35

Goffredo 2014.
Pani 1991; Id. 1994.

13. - Località Nocelleto-Mura d’Acqua (Bovino). Resti dell’acquedotto in opus quasi reticolatum (foto A.V. Romano).

14. - Bovino. Porzione della cinta muraria romana in opus reticolatum, conservata nelle strutture di epoca moderna del centro storico (foto A.V. Romano).

l’assetto agrario subì una riorganizzazione: come ricordato dal Liber Coloniarum, a Vibinum, si assegna
una divisione agraria per 20 actus 36. La traccia archeologica di tale suddivisione è stata da alcuni studiosi 37 individuata nel secondo dei due interventi di
centuriatio identificati sulla sponda sinistra del Cara36
37

Lib. Col. 210.
Volpe 1994, pp. 116-117; Mazzei, Grelle 1992, pp. 29-55.
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15. - La divisione agraria regolare nel comparto sottoposto a ricognizione sistematica (Località Contrada Mezzana, Femmina Morta).
Una serie di indizi (misure conformi alle divisioni romane, integrazione delle villae con la maglia centuriale, coincidenza di orientamento con gli assi stradali principali, secondari e del centro urbano, probabile rinvenimento di cippi, indicazioni nelle fonti d’archivio)
fanno ipotizzare che la divisione agraria di epoca moderna (datata 1882) possa ricalcare una divisione precedente.

pelle, entrambi attribuiti da altri, però, al vicino centro di Ausculum o alla ‘ignota colonia militare’ di Firmum Apulum 38. La presenza di una divisione regolare
in un’area di circa 10 km2 posta a Nord-Est di Bovino 39, in località Mezzana-Femmina Morta-Ischia,
ci ha, però, indotto a formulare una diversa ipotesi:
alcuni elementi (misure conformi alle divisioni romane, integrazione delle villae con la maglia centuriale, coincidenza di orientamento con gli assi stradali
principali, secondari e del centro urbano), infatti, potrebbero far pensare che la divisione moderna ricalchi una divisione antica (fig. 15). Se tale ipotesi

cogliesse nel segno – ma successivi studi archeologici
e di archivio saranno necessari ad avvalorarla o a
smentirla – si potrebbe chiarire quale parte del territorio sia stato riorganizzato in centurie e successivamente assegnato alla colonia Vibina, dimostrando,
inoltre, una eccezionale conservazione della stratificazione archeologica e del paesaggio. Una persistenza
peraltro in linea con l’inusuale livello di conservazione dei siti di ville, non di rado dotate ancora di
strutture antiche in elevato.
Fra epoca tardorepubblicana e medio-imperiale la
Valle del Cervaro, come molti altri contesti della Dau-

Sull’identificazione di Firmum Apulum: Bonora Mazzoni, Rezzonico 1990; Grelle 1994a; Id. 1994b, Pani 1994; Silvestrini 2007.

La divisione è stata datata a inizio Ottocento in Corrente
2012, p. 26.

38
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nia e del Meridione in generale, si costellò di insediamenti rurali di varia tipologia: fattorie, villae e vici, la
cui organizzazione planimetrica è frequentemente riconoscibile tramite l’aerofotointerpretazione. Questi
insediamenti rurali, in cui la componente abitativa e le
esigenze produttive si compenetrano, sfruttavano le
potenzialità agricole del territorio, orientando le produzioni non solo verso le colture cerealicole, come dimostra il frequente rinvenimento di macine e mortai,
ma anche verso le colture specializzate dell’olio e del
vino (numerose sono le mole olearie conservate nei
locali del museo o variamente reimpiegate nei caseggiati moderni) e, almeno in via di ipotesi, verso l’allevamento transumante e stabile, oltre che con lo
sfruttamento delle ampie risorse del bosco.
Che le sorti di questi centri rurali (fattorie, vici, villae), così come delle città, fossero strettamente legate
alla loro vicinanza agli assi viari e alla possibilità di
avvalersi di facili spostamenti, di comunicazioni agevoli e di un rapido accesso ai mercati urbani principali
e alle nundinae, è dimostrato dalle indagini archeologiche (si pensi ad Herdonia o ad Aecae, per rimanere
in Puglia, il cui declino in epoca tardoantica e medievale fu fortemente ridimensionato proprio grazie alla
loro posizione strategica lungo assi viari importanti),
ma appare già chiaro agli autori antichi che si occuparono di questioni agrarie 40. Se in epoca preromana
i movimenti di persone erano assicurati dai collegamenti naturali di crinale, di mezzacosta e di fondovalle, piste che assecondavano la natura dei luoghi,
nate per soddisfare le esigenze legate agli scambi e
per permettere il passaggio di mandrie e greggi verso
i pascoli, sia a breve che ad ampio raggio, tra le zone
appenniniche e le pianure costiere, con la riorganizzazione romana la viabilità si fece capillare, con un
lungo processo che può ritenersi concluso entro la fine
del II secolo d.C.
L’area in esame è da questo punto di vista particolarmente ricca, sia di dati provenienti dalle fonti scritte
e materiali, sia per l’ingente numero di contributi

scientifici su queste tematiche che, a partire dalle ricerche di Ashby, Bradford, Jones e Schmiedt, hanno
visto impegnati vari studiosi tra cui Alvisi 41, Ceraudo 42, Silvestrini 43 e Volpe 44 e altri ancora che a
vario titolo hanno affrontato questi argomenti 45. D’altronde questo territorio che fin dall’età pre-protostorica aveva rappresentato il naturale collegamento tra
area irpina e Tavoliere, conservò il suo naturale carattere di area di passaggio anche in epoca romana e
tardoantica, quando era attraversata dalla Via Minucia, che sostanzialmente seguiva il corso del Cervaro
per poi ricongiungersi, all’altezza di Ponte Rotto, con
la via Traiana.
A dimostrazione del carattere di collegamento
svolto da quest’area dall’antichità all’età moderna, la
valle fu interessata in epoca medievale da un tratturo
per la transumanza, che da Cerignola giungeva sino
al Vallo di Bovino e, a partire dal Settecento, dall’arteria stradale che metteva in collegamento la capitale
Napoli con la Puglia; tutt’oggi vi passa la strada
S.S.90 e la linea ferroviaria Foggia-Napoli. Ad integrare la viabilità principale si sviluppò una fitta maglia di collegamenti secondari che univano i centri
residenziali e produttivi alla città e li legavano alla
viabilità principale. Esistevano, nell’area ricognita,
quattro tracciati secondari: un percorso di dorsale che
si diparte dalla villa di Casalene e giunge a Bovino;
uno, di fondovalle, che, partendo da Bovino segue in
corso del Biletra e giunge a Casale; infine, due strade
che da Casale e Casalene conducono a Masseria Pizzo
dell’Angelo, confluendo poi in un’unica via, la quale,
correndo lungo il corso del Biletra, punta verso il Cervaro e si unisce alla Via Minucia. Questa via che unisce Casale, Casalene e Masseria Pizzo dell’Angelo
potrebbe essere un’ulteriore prova dello stretto legame
che intercorreva sicuramente tra Casalene e Masseria
Pizzo dell’Angelo, e forse, in una qualche misura,
anche con Casale 46. Seguendo, dunque, le indicazioni
del Nicastro 47 e di F.M. Martino 48, non solo questi tre
insediamenti, ma anche le ville individuate in località

Varr, R.R. 1.16.3, 1.16.6; Col. R.R. 1.2.
Alvisi 1962; Ead. 1970; Ead. 1979.
42
Ceraudo 2003; Id. 2007; Id. 2008.
43
Silvestrini 1980; Chelotti, Silvestrini 1980.
44
Volpe 1990 pp. 85-100; Id. 1994 pp. 114-116; Id. 1996, pp.
59-83.
45
Chelotti, Silvestrini 1980; Sivo 1987; Silvestrini 1999;
Calzolari 1996; D’Andria 1997; De Felice 2000; Dalena 2003;

Corrente et alii 2010a.
46
Masseria Pizzo dell’Angelo e Casalene sono geograficamente molto vicine; la prima sembra svilupparsi come impianto
produttivo in epoca tardoantica, proprio quando il settore tardoantico della villa di Casalene viene invece dismesso. Cfr. Corrente
2012, p. 179.
47
Nicastro 1984.
48
Martino 2004-2005.
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16. - Viabilità principale e secondaria nell’area ricognita. La maggior parte dei siti di villae sono lambiti dagli assi stradali che la collegano a Vibinum e alla Via Minucia.

Femmina Morta, Mezzana e Radogna sarebbero lambite dalla viabilità secondaria, con assi peraltro corrispondenti con quelli dell’ipotizzata centuriazione (fig.
16).
In epoca tardoantica, le trasformazioni istituzionali, il potenziamento di alcune città come centri di
potere, quali, ad esempio, Canosa, divenuta sede dei
correctores 49, la nascita di un nuovo ceto di élite, la
crescita delle istituzioni ecclesiastiche e l’ampliamento dei loro interessi anche nelle campagne, l’affermarsi di nuove forme di lavoro, modificarono
radicalmente tanto il paesaggio urbano quanto l’organizzazione agraria. Alla riduzione e, in alcuni casi, all’abbandono delle fattorie e villae minori, corrispose
49
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Goffredo 2011, p. 167 con vasta bibliografia precedente.

la monumentalizzazione di quelle maggiori, che furono oggetto di riorganizzazioni planimetriche, di accentuazione dei caratteri del lusso, di crescita dei
settori produttivi, che in alcuni casi occuparono aree
specifiche poste ad una certa distanza dai fabbricati
destinati a scopo abitativo. Un’evoluzione di questo
tipo si coglie anche nella villa di Casalene (fig. 17), il
cui quartiere termale fu nel V secolo ampliato, contemporaneamente alla dismissione del suo settore produttivo, probabilmente in virtù dello spostamento
delle attività agricole e artigianali presso le strutture
della vicina Masseria Pizzo dell’Angelo (fig. 18).
Nel corso della ricognizione sono state identificate cinque aree di spargimento di materiali particolarmente estese: comprese tra i 10.000 e i 45.000 m2, esse
fanno pensare a villae di medie e grandi dimensioni,
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fondate in età imperiale, dalle quali provengono enormi quantità di materiale ceramico e da costruzione. Nel settore oggetto
d’indagine sistematica le ville si dispongono tutte ad una distanza di circa 1,5 km l’una
dall’altra, restituendo l’immagine di un
paesaggio fittamente popolato in età tardoantica (fig. 3). Parte della ceramica raccolta nei siti delle ville (UUTT 42, 48, 53, 61)
si colloca in un ambito cronologico di pieno V-VI secolo; il rinvenimento di terra sigillata africana nelle forme Hayes 61, Hayes 80, 87, 91 conferma tale dato 50.
Di eccezionale interesse è la villa del Casale, che, non lontana dalla villa di Casalene, ha una planimetria complessa ma compatta, simile alla tipologia delle villaepraetoria, e perfettamente riconoscibile
nelle fotografie aeree (fig. 19). La ricognizione sul campo ha permesso l’identificazione di numerosi e differenti apparati de- 17. - Villa di Casalene (Bovino). L’area dello scavo: in basso la pars rustica;
corativi, che testimoniano la ricchezza del- sulle strutture romane si impiantò in epoca moderna un caseggiato che riutigli elevati e le pavimentazioni in opus spicatum. In alto: la zona termale
la villa e la certa esistenza di quei caratteri lizza
(foto A.V. Romano).
di lusso tipici delle ville residenziali tardoantiche, mentre i frammenti ceramici rimandano a un tipo di occupazione continuativa tra l’età repubblicana e il tardoantico. Numerosi anche gli indicatori relativi
alle attività produttive della villa (fig. 20).
L’incidenza nel quadro agrario e sociale della piccola proprietà contadina, che nelle fonti risulta evanescente, sembra rintracciabile nella proliferazione nel territorio di
strutture vicane e di un certo numero di piccole dimore sparse, fattorie e/o case coloniche 51. Il sistema delle ville, infatti, convisse
e si integrò con la fitta rete di unità abitativo-produttive sparse nel territorio. Le evidenze di superficie, in questo caso più eva- Masseria Pizzo dell’Angelo (Bovino). Fattoria tardoantica indagata nel
nescenti rispetto alle aree di localizzazione 18.
corso di operazioni di archeologia preventiva (da Corrente 2012, p. 178).
delle ville, si presentano con uno spargimento
ca tardoantica, si situa a valle, sulla sinistra del percorso
di materiali di medio piccole dimensioni (UUTT 57 e
della Via Minucia, e ha restituito solo materiale perti80A). La prima UT, interpretata come fattoria di epo50
Da segnalare è il rinvenimento, nell’UT 48, di un frammento
di ceramica comune dipinta che imita una forma in TSA Hayes
91C: per la forma in sigillata l’Atlante propone una cronologia tra
V-VI secolo, ma in contributi più recenti si è proposta una retro-

datazione rispetto alla cronologia di Hayes e di Fulford alla seconda metà-fine del V secolo d.C. Un pezzo di imitazione in ceramica comune dipinta potrebbe quindi datarsi al pieno VI secolo.
51
Goffredo 2011, p. 170.
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aerea, nei primi due casi, e come area
di frammenti, nel terzo.
La ricchezza archeologica dell’area indagata, che attesta una presenza capillare delle villae, farebbe
ipotizzare analoghe condizioni di
diffusione anche nelle altre aree ancora non soggette a ricognizione. La
sponda sinistra del Cervaro, d’altronde, è già particolarmente ricca
di segnalazioni. Nonostante le lacune ancora presenti nell’indagine
sistematica, il quadro che emerge
dalle prime indagini sembra rinviare
ad un territorio fittamente popolato; la viabilità era ancora perfettamente funzionante, i collegamenti
tra le ville e gli assi principali ancora attivi, la cerealicoltura doveva
avere un enorme peso, al pari delle colture specializzate, come sug19. - La villa di Casale (Bovino). Grazie alla traccia archeologica visibile nelle aerofotogerisce anche il rinvenimento di nugrafie è possibile ricostruire la planimetria del sito (foto A.V. Romano).
merose basi di macine olearie, alcune conservate presso il museo, altre ancora presenti nelle attuali
case rurali e frequentemente riutilizzate come vaschette o portafiori.
Nella valle non sono noti impianti artigianali rurali destinati alla
produzione di vasellame, ma nei
campi posti a est della villa di Casalene si è rinvenuta una gran quantità
di laterizi mal cotti, che fanno pensare alla presenza di una fornace.
Presso la villa di Casale, nel corso
della ricognizione, si sono potuti
rinvenire non solo laterizi e tegole
malcotti, ma anche scorie metalliche
a calotta; stessa situazione si è riscontrata anche nella villa presso
20. - Villa del Casale (Bovino). Mortarium reimpiegato come vaschetta nella azienda agriMonte Calvello, che ha restituito lacola moderna.
terizi malcotti. Il dato conferma la
nente all’età tardoantica. La seconda, invece, si trova
forte integrazione, nelle ville, del carattere residenziale
vicinissima alla sponda sinistra del Cervaro.
con quello produttivo artigianale 52.
Tre sono i vici noti nel comprensorio: in Località PoLa valutazione degli scambi commerciali e l’anadere O.N.C. 756-758, a San Lorenzo e in località Panetteria Copacchi. I dati per questi tre siti sono esigui:
52
se ne conosce la presenza grazie alla traccia da fotografia
Turchiano 2014.
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lisi del legame con altri centri di produzione e di smistamento delle derrate non possono prescindere dallo
studio dei materiali, che necessita senza dubbio di un
approfondimento: preponderante è stato il rinvenimento di ceramica comune da mensa e da dispensa,
tipologicamente molto simili tra sito e sito, con una
presenza rilevante di bacini a tesa decorata, ceramica
da fuoco steccata e ceramica acroma. Scarsi, ma non
irrilevanti, sono stati i rinvenimenti di TSA. Lo studio
in corso dei materiali provenienti dallo scavo della
villa di Casalene permetterà certamente di meglio
orientarsi nel quadro generale delle produzioni locali
e delle importazioni e di mettere in relazione questi
dati con quelli provenienti dalla ricognizione 53.
L’individuazione e l’interpretazione di quei fattori
che condussero alla fine di quel modello insediativo
che così fortemente aveva caratterizzato il popolamento del paesaggio rurale si presentano strettamente
legati, infatti, alle discussioni sui temi più generali del
cambiamento del sistema economico e dello sfruttamento agricolo, del rinnovamento delle élites e del
loro sistema di valori, della capacità morfogenetica,
dell’organizzazione amministrativa da Diocleziano in
poi e dell’impatto che le componenti barbariche ebbero sulla popolazione e sui territori.
Il fenomeno della fine delle ville si può collocare
in maniera generale tra V e VI secolo, anche se, soprattutto per questo processo, le generalizzazioni appaiono non solo scorrette da un punto di vista
metodologico, ma anche inadeguate a spiegare le
enormi differenze che, invece, sussistono sia tra aree
geografiche differenti sia tra i singoli casi. Il concetto
di fine della villa, soprattutto, non deve essere legato
strettamente alla fine dell’occupazione di un sito,
quanto piuttosto alla fine della funzione residenziale,
produttiva e sociale della villa tardoantica; non è, infatti, raro che alla continuità topografica di vita, non
corrispondesse una continuità funzionale degli ambienti.
Il sistema della villa fu espressione di uno stile di
vita tipicamente romano; corrispettivo rurale della
domus urbana e centro economico e gestionale delle
proprietà agricole, la villa, in particolar modo la villa
Lo studio ceramologico è portato avanti dal dott. M. Maruotti e dalla dott.ssa F. Giannetti, sotto la supervisione della
prof.ssa M. Turchiano e del prof. D. Leone.
54
Ellis 1988, p. 565.
53

tardoantica, fu una sintesi di luxuria e fructus nonché
punto di incontro tra le élites e i contadini. In quanto
tale, essa seguì le sorti dell’impero romano, con graduali processi di destrutturazione, che, in alcuni casi,
trasformarono la villa in qualcosa di diverso, modificandone l’organizzazione strutturale e la funzionalità
degli spazi, in altri portarono, invece, all’abbandono
del sito o al suo utilizzo solo per insediamenti temporanei. Le cosidette disaster theories 54, gli approcci di
tipo post-processuale, l’attenzione rivolta ai cambiamenti di mentalità 55 o piuttosto al solo aspetto economico non sembrano, se considerati singolarmente,
sufficienti e soddisfacenti a spiegare un fenomeno
così complesso come il cambiamento di un modello
insediativo rurale.
Furono processi lenti e graduali di trasformazione
delle strutture sociali ed economiche che portarono
alla fine della villa e alla comparsa di nuovi modelli
di insediamento rurale. I cambiamenti culturali e ideologici furono strettamente legati a fattori di tipo politico, amministrativo ed economico, sia endogeni che
esogeni: l’invasione dei popoli barbarici, la decadenza
e il collasso economico 56, la disintegrazione del commercio, la crisi delle élites, la diffusione del cristianesimo, etc. Lentamente le proprietà appartenenti
all’aristocrazia romana furono assorbite da una nuova
aristocrazia: quella crescente della chiesa e dalle
nuove élites barbariche 57.
Nella Valle del Cervaro i dati sono ancora troppo
esigui per cogliere una linea di tendenza. Sintomatico
sembra essere però l’abbandono ‘precoce’ della villa
di Casalene, in cui le rioccupazioni degli ambienti
della villa, ormai defunzionalizzati dalla destinazione
d’uso originale, si datano già alla fine del V secolo.
Negli ambienti prima destinati all’impianto termale, si
collocano dolia incastrati nella pavimentazione e piccole fornaci e fornelli. Non completo abbandono,
quindi, ma riuso, in funzioni ormai degradate e diverse degli ambienti ancora in elevato. Che ciò possa
essere conseguenza di una situazione particolare, a seguito della crisi della gens proprietaria o piuttosto un
esempio realmente esplicativo di una linea di tendenza
generale, è cosa ancora da verificare.
Lewit 2004; Halsall 1995.
Percival 1989, p. 248.
57
Per le trasformazioni dei vici si veda Arthur 2004.
55
56
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Il rinvenimento di brocchette a bande rosse nell’area a Nord di Casalene, identificata come l’area di
necropoli della villa, fa però supporre che la vita nella
villa o, almeno, in alcune porzioni di essa, non sia terminata. Le brocchette, infatti, sono pertinenti a orizzonti altomedievali e sono state trovate intere,
pertinenti, quindi, a contesti funerari 58.
La lacunosità dei dati e la scarsità di contesti di
scavo fanno dell’Altomedioevo un periodo particolarmente evanescente: sebbene le ricerche degli ultimi
anni in altri contesti abbiano ampiamente dimostrato
che il presunto spopolamento delle campagne 59 tra
VII e VIII secolo, pur nella labilità delle tracce, debba
essere quanto meno sfumato, restano alcuni punti su
cui si dovrà riflettere: a) nello scavo della villa di Casalene si registra una precocità delle fasi di defunzionalizzazione della villa 60; b) mancano nei siti ricogniti
quei fossili guida ceramologici individuati, per esempio, nello studio dei materiali della villa di Faragola 61;
c) si registra al momento una quasi totale assenza di
dati sicuramente attribuibili ad età altomedievale forniti dalla ricognizione, ad eccezione del rinvenimento
di un frammento di pietra ollare.
V.V.

Un’indagine che si avvalga di un approccio globale, con l’ampliamento delle aree da sottoporre a ricognizione sistematica, la programmazione di
operazioni di aerofotointerpretazione archeologica,
l’applicazione di analisi spaziali, possibili sperimentazioni di Remote Sensing, lo studio dei documenti di
archivio, porterà non solo ad un esponenziale aumento
dei dati, ma, come è auspicabile, ad un’“analisi in
continuità” che, da un lato, verifichi i risultati delle
precedenti acquisizioni conoscitive, dall’altro sappia
suggerire nuovi scenari e proporre nuovi spunti. Si potranno allora riconsiderare le tematiche storiche che
ancora serbano problemi di interpretazione (ad es. le
dinamiche della romanizzazione, il rapporto tra elemento autoctono e le comunità romanizzate, tempi e
modi di destrutturazione dell’ordine romano e del sistema agrario tardoantico), cogliere l’evoluzione dell’articolato palinsesto di paesaggi qui succedutosi e
proporre interpretazioni che tendano alla ricostruzione
della complessità delle relazioni e del divenire storico
in un territorio di una ricchezza storica e archeologica
tale da non poter rimanere, come è stato negli anni
passati, marginale nella ricerca scientifica.
V.V.

Lungi dal potersi considerare parti di un lavoro
concluso, le considerazioni espresse in questo saggio
devono, piuttosto, intendersi come punto di partenza
per una ricerca che, per moltissimi aspetti, resta tutta
da sviluppare. La straordinaria ricchezza della stratificazione archeologica del territorio vibinate, che in
queste pagine si è cercato almeno in parte di ricostruire, merita senza dubbio di venir ulteriormente
esplorata, anche in considerazione delle notevoli potenzialità di questo territorio interno della Daunia,
molto ben conservato, finora assai poco indagato e caratterizzato anche da un notevole pregio paesaggistico.
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Abstract

Transhumance, its characteristics and its development are among the main issues of the research project on archaeological
landscapes of Northern Apulia between the Roman period and the Middle Ages. The integration of different sources and methodologies has allowed archaeologists so far to shed light on some central aspects of this phenomenon: from the involved
regional districts to the social figures engaged in it; from the forms of production and craft related to breeding to the urban
and rural centers of consumption where manufacturing processes were based.
In this system of relations between places, people and processes, which the Apulian landscape of farming was based on, a central role must be recognized to the coastal plain of Tavoliere, extending from the Gargano to the mouth of the Ofanto river.
The Tavoliere housed extensive lagoons, exploited for fishing and the extraction of salt, and specialized settlements in such
activities. It is well known how salt, essential for human nutrition and food preservation, was also necessary for farming and
manufacturing activities: the landscape of transhumance is therefore enriched by new lines of connection, material and immaterial, between centers and regional contexts, united by the need of salt supply. However, there are many outstanding issues. What archaeological evidence can reveal the presence of stalls, pens, sheep pens? What were the directions of the
movement of the flocks? On what basis an ancient use of medieval and modern tratturi is assumed? Where were localized
pastures for flocks?
The systematic researches conducted in Apulia, mainly in the central and southern Tavoliere, show the predominant agricultural use of this district, at least until the end of Late Antiquity and than for the central centuries of the Medieval period. Even
the recent reconstruction about the location and the extent of the saltus Carminianensis (the huge imperial estate ideally
bounded by the roman towns of Luceria, Aecae, Vibinum and Arpi) does not seem to solve the problem of pastures location.
It is really possible to assume that farmers, shepherds and transhumant flocks coexisted in neighboring territories, without
forms of conflict?
Is the absence of measures to regulate the relationships between shepherds and farmers, in the known imperial constitutions,
an indirect evidence of a peaceful coexistence or, conversely, of an absence of contact between the two realities?
In the wake of these questions, particular attention will ultimately be paid to those areas of the region traditionally considered “marginal” since they were less suitable for agricultural exploitation: the damp and marshy coast and, above all, the Murgia plateau.
Keywords: Tavoliere Plain, Ofanto Valley, Murge Tableland, breeding, salt.

1. Introduzione

In una breve riflessione sulle ragioni che, alla fine
del IV secolo a.C., indussero i Dauni a invocare l’intervento di Roma contro i Sanniti, Livio rievocava la
consuetudine di questi ultimi, montani atque agrestes,
di saccheggiare i maritima et campestria loca insediati
dal popolo Dauno 1. E proprio in questa contrapposizione tra gli uni, montani, e gli altri, maritimi, già in
passato si erano intravisti i caratteri di un conflitto più
ampio di quello tra gruppi etnici diversi: tra montagna
e pianura, tra villaggi e città, tra pastori e contadini 2.
Aldilà delle possibili esegesi del noto passo li-

viano, il cui significato verosimilmente non travalica
la mera contrapposizione tra habitat e consuetudini di
vita, è evidente come i temi del rapporto tra agricoltura e allevamento, dell’interazione tra i due rispettivi
sistemi economici di riferimento, delle forme di utilizzo e gestione del patrimonio territoriale 3 funzionali
a tali sistemi, da sempre polarizzino la ricerca storica
e archeologica su una regione, l’Apulia, nota tanto per
la sua intrinseca, persistente vocazione agricola
quanto, al tempo stesso, per il ruolo centrale rivestito,
tra età antica e moderna, nell’ambito dell’allevamento
transumante e delle filiere produttive a esso associate.
A tale riguardo, è significativo rilevare come il

Liv. 9.13.6-7.
2
Torelli 1992, p. 608.
3
Il concetto di ‘patrimonio territoriale’ è qui inteso secondo

l’accezione recentemente proposta da A. Magnaghi ovvero come
insieme dei «valori dell’ambiente fisico, dell’ambiente costruito
e dell’ambiente antropico interpretati nelle loro relazioni coevolutive»: cfr. Magnaghi 1998.
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quadro delle conoscenze sui paesaggi agrari e sugli
assetti insediativi della Puglia settentrionale romana
e tardoantica abbia conosciuto, nel corso degli ultimi
vent’anni, un radicale ribaltamento di prospettive.
Dall’immagine di un’Apulia inanissima pars Italiae 4,
fatta propria dalla toynbeeana ricostruzione di una
Daunia post-annibalica irrimediabilmente segnata dal
conflitto, economicamente depressa e offerta, sulla
lunga durata, al latifondo cerealicolo e alle pratiche
allevatorie 5, si è giunti infatti alla caratterizzazione di
una regione dal tessuto insediativo dinamico, variegato per tipologie di siti attestati, capillare nella distribuzione e, soprattutto, orientato a un utilizzo
intensivo e diversificato delle risorse offerte dal territorio 6. In questa direzione, in effetti, convergono i risultati di tutte le indagini sistematiche sinora condotte,
dalla valle dell’Ofanto al Tavoliere centrale, sino alle
prime propaggini dei Monti della Daunia 7; né meno
importante appare la possibilità di valutare, oggi meglio che in passato, quanto ampia fosse la diffusione
delle colture specializzate della vigna e dell’olivo, elementi costitutivi del paesaggio agrario daunio a partire
almeno dal tardo II secolo a.C. 8. In stretta relazione
con questo paesaggio agrario ‘plurale’, nell’ottica di
una complementarietà topografica ed economica
senza dubbio non facile ma assai redditizia, è dunque
da porre lo sviluppo della transumanza ovina, intesa
come movimento migratorio stagionale di greggi tra i
pascoli montani centro-italici e le ampie piane del Tavoliere, attraverso un’articolata rete di calles distese
tra Abruzzo, Molise e Puglia 9.
È ben noto come un’ormai ricca tradizione di studi
abbia contribuito a fare luce sui caratteri strutturali di

questo macro-fenomeno economico, sociale e culturale che ebbe nell’Apulia uno dei principali ambiti territoriali di riferimento soprattutto tra l’età post
annibalica e la media età imperiale ma con importanti
sviluppi anche nel corso del IV secolo e ancora, in
modo più ridotto, almeno sino agli inizi del VI secolo 10. Allo stesso tempo è importante constatare
come da un lato la maturazione di un approccio critico
alle fonti letterarie e materiali disponibili, dall’altro il
consistente afflusso di dati forniti dalla sempre più sistematica realizzazione di indagini bioarcheologiche
e archeoambientali, abbiano favorito la riconsiderazione di problematiche troppo a lungo ostaggio di
pressanti condizionamenti ideologici.
Si pensi innanzitutto allo spinoso tema delle origini e dei precedenti della transumanza 11, per la cui
contestualizzazione appare quanto mai necessario un
confronto sereno sia con gli specifici caratteri paleoclimatici e paleoambientali della regione in esame, intesi come inevitabili fattori di condizionamento delle
scelte d’uso del patrimonio territoriale intraprese diacronicamente dalle comunità insediate 12; sia con l’entità e le modalità delle pratiche allevatorie e delle
attività produttive ad esse associate in uso prima dello
sviluppo del grande allevamento transumante, e dunque prima dell’incontro con Roma, che esprimono saperi, esperienze, tradizioni zootecniche e artigianali
autoctone, profondamente radicate nel territorio 13.
Non meno centrale è inoltre il tema della continuità o discontinuità della prassi della transumanza su
lunga distanza nel passaggio tra Antichità ed Età Moderna, attraverso i secolo dell’Altomedioevo sino all’istituzione della Dogana delle Pecore del 1447 14.

Cic. Ep. ad Att. 8.3.4.
5
Toynbee 1983; su questo tema si veda anche Goffredo 2011,
pp. 114-115.
6
Goffredo 2014, pp. 65-69.
7
Sul progetto di ricerche nella valle del Celone, tra i centri di
Luceria, Aecae (Troia) e Arpi si vedano Volpe 2001; Volpe, Romano, Goffredo 2004; Romano, Volpe 2005; Volpe, Romano, Turchiano 2013. Sulle indagini sistematiche condotte nella valle
dell’Ofanto si veda Goffredo 2011. Per le ricerche condotte nella
valle del Carapelle, tra Herdonia e Ausculum, si vedano Goffredo,
Ficco 2009; Goffredo, Ficco, Costantino 2013. Sul progetto Ager
Lucerinus si veda Marchi, Forte, Castellaneta 2014 con bibliografia precedente.
8
Goffredo 2014.
9
Gabba, Pasquinucci 1979; Whittaker 1988; Corbier 1991;

Ead. 2007; Maggi, Nisbet, Barker 1991-1992; Migliario 1995b;
Ciccozzi, Granata, Grossi 2009.
10
Volpe 1996; Id. 2008; Id. 2010a; Id. 2010b; Vie degli animali, vie degli uomini; Volpe, Buglione, De Venuto 2012.
11
Si vedano le considerazioni di G. Volpe in Volpe 1996, pp.
276-297 e Volpe 2010a, pp. 11-12 con bibliografia precedente.
12
Sul tema, con particolare riferimento alla Cisalpina, cfr. Bonetto 2007, pp. 688-690; Id. 2012.
13
A tale riguardo, per quanto concerne il rapporto tra agricoltura e allevamento nella Puglia settentrionale dell’età del Bronzo,
si vedano i risultati delle ricerche condotte nel sito di Coppa Nevigata in Siracusano 2010. Sull’allevamento equino e ovi-caprino,
la produzione laniera e la manifattura tessile nella Daunia preromana si vedano D’Ercole 2002; Goffredo 2014, pp. 65-69.
14
Su questo tema si vedano le considerazioni di G. Volpe in
Volpe 1996, pp. 289-297; Id. 2010a, pp. 12-13.
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Anche in questo caso, il superamento di consolidati
integralismi interpretativi ha senza dubbio consentito
di rinnovare il dibattito sulla ‘durata’ della transumanza e di rifocalizzarlo, più opportunamente, sulla
valutazione della durata delle condizioni infrastrutturali, giuridiche, amministrative, sociali che, nel corso
dell’età romana, consentirono a tale pratica di diventare il fulcro di un complesso sistema economico.
In questo senso, un contributo fondamentale per
una più approfondita caratterizzazione di tale sistema
e delle sue molteplici ricadute sulle forme della vita,
dell’insediamento, della produzione proprie delle collettività direttamente o indirettamente coinvolte in
esso, è derivato infine dall’analisi dell’ingente quantità di dati bioarcheologici provenienti da numerosi
contesti territoriali e insediativi della Puglia settentrionale. L’analisi di un cospicuo campione osteologico animale, in cui risultano rappresentati i secoli
compresi tra la piena età romana e il XV secolo d.C.,
sta consentendo infatti di fare luce sull’evoluzione dei
sistemi alimentari locali e delle pratiche allevatorie,
sulle modalità di produzione e di impiego dei beni derivati, sulle specifiche caratterizzazioni delle specie
allevate, sugli usi e le culture associate alla gestione
della risorsa animale 15.
Il quadro delle conoscenze disponibili sulla
‘grande transumanza’ è tuttavia ancora lontano dall’essere esaustivo: sono ancora numerosi, infatti, i
problemi storico-archeologici che necessitano di essere esplorati o approfonditi. Sfuggono in particolare
i caratteri e le morfologie del paesaggio della transumanza di età romana e tardoantica, nelle sue componenti materiali e immateriali: stalle, recinti, ovili,
ripari per pastori, tracciati viari al pari di luoghi di
culto o specifici rituali connessi ai movimenti migratori di uomini e animali. Evanescente appare soprattutto la geografia dei pascua, delle silvae, nonché dei
saltus ben noti a Varrone, Orazio e Virgilio, dei deserti Apuliae ricordati da Seneca, degli agri inculti
evocati da Silio Italico 16: spazi ‘alternativi’ ai fundi,
aree ‘marginali’, che tuttavia è verosimile caratteriz-

Nel cuore del Tavoliere un saltus appartenente all’imperatore occupava un’enorme estensione tanto
che, nel V secolo, la Notitia Dignitatum 17 lo teneva
distinto dal resto degli altri possedimenti nella stessa
provincia, pur nell’ambito della stessa organizzazione
amministrativa affidata alle cure del procurator rei
privatae per Apuliam et Calabriam sive saltus Carminianensis. Circa un secolo più tardi lo stesso territorio risulta sede di una diocesi rurale, retta agli inizi
del secolo da Probus episcopus Carmeianensis 18. Non
è escluso che, a seguito della formazione della diocesi
rurale e alla progressiva destrutturazione dell’organizzazione imperiale, sia stato proprio il vescovo, con
la sua struttura, ad ereditare le funzioni gestionali del
saltus (fig. 1).
Cuore amministrativo e religioso di questa grande
proprietà fu forse San Giusto 19, dove gli scavi hanno
portato all’individuazione di una villa della prima e
media età imperiale, probabilmente appartenuta ad
una importante gens aristocratica e poi entrata a far
parte della proprietà imperiale e trasformata in età tar-

Cfr. i contributi raccolti in Vie degli animali, vie degli uomini; Buglione 2010b; Ead. 2012; Ead. 2013; De Venuto 2013a;
Id. 2013b.
16
Varro Re Rust. 2.17.9; Hor. Carm. 3.4.14-16; Virg. Georg.
2.197; Sen. Ep. ad Luc.11.87.7; Sil. Pun. 8.567.
17
NDOcc. 12-18.

18
MGH AA, 12, 437, 453. Cfr. Volpe 2001; Id. 2008; Volpe,
Romano, Turchiano 2013; un altro possibile vescovo, di nome Iohannis è forse documentato dal monogramma su un mattone, cfr.
Volpe 2002.
19
Sugli scavi cfr. San Giusto; sulla diocesi carmeianense:
Volpe 2007; Id. 2009; Id. 2014; Volpe, Romano, Turchiano
2013.

15

zassero in modo estensivo la regione, offrendosi come
bacini preferenziali per il pascolo delle greggi transumanti.
Per queste ragioni, dunque, il presente contributo
si propone di offrire una visione d’insieme dei principali dati archeologici e bioarcheologici disponibili per
i comprensori della Puglia centrale e settentrionale
che sono stati e sono tuttora oggetto di ricerche intensive e sistematiche; ciò al fine di valutare come la
dialettica agricoltura-allevamento, fundi-saltus, si
espresse all’interno dei diversi ambiti territoriali esaminati.
G.V.
2. Il Tavoliere centrale

2.1. Il saltus Carminianensis: tra imperatori e vescovi, tra agricoltura e allevamento
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da un vicus tardoantico 21. La
seconda redazione dei Libri
Coloniari 22 ricorda interventi
agrari nell’ager Conlatinus
qui et Carmeianus.
Una serie di documenti
epigrafici 23, databili tra l’età
flavia e gli inizi del III secolo, consente sia di individuare la possibile estensione sia di
ipotizzare la fase di formazione del saltus. Particolare interesse riveste l’epigrafe dello schiavo imperiale dispensator Abascantus rinvenuta a
Montedoro, un vicus posto
lungo la strada tra Aecae e Luceria, dove si è proposto di
collocare il Praetorium Laberianum, una stazione di posta la cui denominazione che
1. - Carta generale del Saltus Carminianensis. In linea continua, l’area certa, con indicazione dei
centri urbani antichi; in linea tratteggiata, l’estensione ipotizzata.
sembra rinviare ad una proprietà dei Laberii 24, cui semdoantica, quando tra V e VI secolo fu costruito un
bra poter fare riferimento anche l’epigrafe di Laberius
complesso paleocristiano costituito da una basilica
Primus rinvenuta non lontano 25. Il sito, esteso su una
doppia, da un battistero e da una serie di ambienti funsuperficie di diversi ettari e collocato esattamente lunzionali; fu allora che le strutture della villa si trasforgo la strada che collegava i due centri, costituiva promarono in un annesso produttivo, rurale e artigianale,
babilmente il riferimento principale e il fulcro amdestinato in particolare alla lavorazione delle lane, alla
ministrativo di una vasta proprietà imperiale formaproduzione di ceramiche comuni e da fuoco ed alla
tasi in corrispondenza di quelli che erano stati posseproduzione e conservazione di varie derrate agricole,
dimenti della famiglia dei Laberii, imparentati con i
in particolare grano e anche vino (fig. 2).
Brutti Praesentes e quindi con Bruttia Crispina moLa formazione del saltus non solo costituisce
glie di Commodo, poi confluiti nel patrimonio impel’esito di un processo di lunghissima durata, risalente
riale nel momento in cui l’imperatore fece assassinaalmeno alla fase postannibalica, con le successive dire la moglie.
visioni agrarie e assegnazioni prima ai veterani di SciSaltus e regiones sembrano caratterizzare il paepione poi ai coloni di età triumvirale e cesariana 20, ma
saggio agrario di questa porzione della Puglia romalascia anche una traccia toponomastica casale e cana, come sembrano attestare due documenti lucerini,
strum di età medievale di San Lorenzo in Carminiano,
uno relativo ad un proc(urator) s(altuum) A(pulorum) 26,
sviluppatosi nella stessa zona in precedenza occupata
forse il gestore delle vaste proprietà imperiali in ApuGrelle 1999.
Sugli scavi a San Lorenzo in Carminiano cfr. Favia, De Venuto, Di Zanni 2006; Favia et alii 2007; Favia et alii 2009.
22
Lib. Col. 2.261. 3-4.
23
Per le epigrafi attestanti le proprietà imperiali si vedano Chelotti 1994a; Ead 1994b; Ead. 1996; Ead. 1999; Ead. 2001; Romano, Volpe 2005; si veda ora, con altra bibliografia, Volpe,
Romano, Turchiano 2013.
20
21
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24
Romano, Volpe 2005, pp. 244-245; com’ è noto i Laberii
erano imparentati con i Brutti Praesentes ed è dunque probabile
che le loro proprietà siano confluite nel patrimonio imperiale dopo
la morte di Bruttia Crispina moglie di Commodo.
25
Romano, Volpe 2005, p. 244.
26
CIL IX, 784, su cui Corbier 2001.
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lia, antecedente del funzionario indicato dalla Notitia Dignitatum, l’altro
menzionante i pascui saltus
della res privata 27. Diversamente da quanto potrebbe desumersi da un’analisi
superficiale, si tratta di un
paesaggio legato alle peculiarità produttive incentrate sulla cerealicoltura e il
pascolo, ma che prevedeva
anche spazi per le produzioni specializzate e che
risulta densamente popolato e molto articolato sotto il
profilo insediativo, come
hanno dimostrato le recenti ricerche.
Appare, infatti, sufficientemente evidente non 2. - Veduta aerea del complesso di San Giusto (Lucera, Foggia).
solo che l’articolazione fosse a macchia di leopardo,
nata dall’economia del pascolo e della selva, sia pur insecondo il tipo modello della massa fundorum 28, ma
tegrata con l’agricoltura, e un’ampia proprietà unitaanche che prevedesse una pluralità di specificità proria sotto il profilo amministrativo e organizzativo ma
duttive e insediative, in coerenza con le diverse situaplurale sotto il profilo delle destinazioni colturali e prozioni geomorfologiche: zone interne montuose, coperte
duttive e delle forme dell’insediamento rurale.
da boschi, zone collinari e valli fluviali densamente poG.V.
polate da vici, ville e fattorie e sfruttate a fini agricoli, zone pianeggianti litoranee destinate principal2.2. Attività produttive a San Giusto: gli indicatori
mente al pascolo, all’incolto e ad altre attività solo imbioarcheologici
propriamente considerate meno rilevanti.
29
Peraltro lo stesso significato del termine saltus ,
Nel caso di San Giusto, tale complementarità tospesso identificato con un territorio di grande estensione
pografica ed economica tra fundi e saltus, non facile
destinato al pascolo, al bosco e all’incolto, secondo le
ma assai redditizia, emerge anche dai risultati delle
definizione alquanto visione restrittiva di Varrone 30,
analisi bioarcheologiche. Se, da un lato, il sito risulta
sembra prevedere una coesistenza anche di attività agriinserito in un contesto territoriale caratterizzato, sin
cole, sia pure nell’ambito di una prevalenza silvopada età repubblicana, da un sensibile sviluppo insediastorale, come suggerisce la visione più articolata di Fetivo e da un’accentuata vocazione agricola, dall’altro
sto e di Elio Gallo 31. Le ricerche di archeologia dei paegli indicatori scheletrici di stress occupazionali, regisaggi restituiscono un’immagine del saltus Carmistrati su un campione databile tra V e VII secolo, renianensis assai coerente con quella proposta da Festo;
stituiscono per alcuni individui indizi dic attività
con un’organizzazione produttiva e insediativa domilavorative che prevedevano la frequentazione di spazi
27
Sulla costituzione imperiale di Valentiniano I del 365 C.Th.
7.7.2 cfr. Vera 2002 e anche Corbier 2007.
28
Vera 2001; Id. 2002.
29
Cfr. ora Soricelli 2004.

Varro. L.L., 5.36.6.
Fest. de verb. sign, 392 L; cfr. Capogrossi Colognesi 2002,
p. 202; Migliario 1995a; Soricelli 2004.
30
31
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50% dei resti delle tre principali specie allevate (fig. 3) 33.
Ben noti sono, inoltre, alcuni
ambienti rinvenuti nel sito di
San Giusto, dotati di un articolato sistema di deflusso dei
liquidi e probabilmente funzionali al lavaggio e al trattamento delle lane e delle
pelli 34. Interessante si rivela
anche il dato relativo al maiale che risulta, su lungo periodo, la seconda specie
attestata dopo la pecora, allevato per fornire carne (anche
da individui giovani) e per
fini riproduttivi (tab. 1), in
una dieta probabilmente
3. - San Giusto: percentuali del numero di resti (NR) e di individui (NMI) delle tre principali camolto
proteica, come suggetegorie di domestici.
rirebbero le analisi archeoantropologiche effettuate su
Classe d’età
alcuni campioni scheletrici 35.
Totale
Periodo
7-11
31-35
!
Proprio l’attestazione di suini
Individui
m
m
36 m
in percentuali sostenute potrebbe rimandare ad una praOvicaprini
2
7
9
tica della cerealicoltura nei
Fine IV-seconda metà del V sec.
Suini
3
1
5
9
pressi del sito, se pensiamo a
come il maiale trovi sostenOvicaprini
2
4
6
tamento nei prodotti derivati
Fine V-metà del VI sec.
Suini
2
4
6
dalle attività agrarie, oltre
che negli spazi dedicati alTabella 1 - San Giusto: mortalità di ovicaprini e suini per N.M.I. (Bullock, Rackham 1982; Bull,
l’incolto e al bosco 36. Seppur
Payne 1982).
con basse percentuali, i resti
incolti, mentre solo in un caso sono state rilevate
appartenenti a lepre e volpe, per la fine del IV-V setracce di brucellosi, malattia connessa con il mondo
colo, e di cervo, cinghiale e avifauna, per la fine del
pastorale 32. A tali dati corrispondono, peraltro, perVI sec., suggerirebbero un contesto idoneo a queste
centuali sostenute di ovicaprini allevati per la produspecie selvatiche, rafforzando l’ipotesi di una diversizione laniera, con indici che, tra la fine del V e la
ficazione dei paesaggi e delle attività (tab. 2) 37.
prima metà del VI secolo, raggiungono e superano il
A.B.
Sublimi Saponetti, Emanuel, Scattarella 2005.
33
Il campione considerato, piuttosto esiguo, proviene dall’ultima campagna di scavo (1999) e principalmente da alcuni vani
del settore produttivo, riutilizzati come depositi/scarichi di carattere domestico: cfr. Buglione 2010a. Ulteriori dati sono attesi
dagli studi archeozoologici di M. Mackinnon su campioni di altre
aree dello scavo.
34
Volpe 2001; Id. 2008.
32
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Sublimi Saponetti, Sallustio 1998, p. 236.
Baker 1999, p. 444; Wickham 1985, pp. 418-419.
37
La totale assenza di resti di selvatici nel campione di fine Vprima metà del VI sec. potrebbe indicare un accesso più limitato
alla pratica della caccia nella fase coincidente con l’ampliamento
del complesso paleocristiano; la comparsa del cervo e del cinghiale nella fase più tarda suggerirebbe l’ulteriore diffusione di
aree boschive e di radura funzionali al sostentamento di queste
specie.
35
36
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Fine IV-seconda metà del V sec.
Taxa
Animali domestici

Fine V-prima metà del VI sec.

Fine del VI sec.

N.R.

%

N.M.I.

%

N.R.

%

N.M.I.

%

N.R.

%

N.M.I.

%

Cavallo - Equus caballus L.

2

1,33

1

3,03

-

-

-

-

-

-

-

-

Asino - Equus asinus L.

1

0,66

1

3,03

-

-

-

-

-

-

-

-

Bovini - Bos taurus L.

5

3,33

3

9,09

4

2,72

2

9,52

37

11,2

8

14,5

Pecora o capra - Ovis vel Capra

27

18

7

21,2

63

42,8

4

19,04

111

33,7

14

25,4

Pecora - Ovis aries L.

2

1,33

1

3,03

1

0,68

1

4,76

-

-

-

-

Capra - Capra hircus L.

1

0,66

1

3,03

1

0,68

1

4,76

-

-

-

-

Maiale - Sus domesticus Erx.

30

20

9

27,2

48

32,6

6

28,57

108

32,8

21

38

Cane - Canis familiaris L.

-

-

-

-

7

4,76

2

9,52

-

-

-

-

Gatto - Felis catus L.
Animali selvatici

1

0,66

1

3,03

1

0,68

1

4,76

-

-

-

-

Volpe - Vulpes vulpes L.

1

0,66

1

3,03

-

-

-

-

-

-

-

-

Cervo - Cervus Elaphus L.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,30

1

0,30

Cinghiale - Sus scrofa ferus L.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,30

1

1,81

Lepre - Lepus sp.

3

2

2

6,06

-

-

-

-

4

1,21

1

1,81

18

12

6

18,1

19

12,9

4

19,04

43

13

8

15

0,30

1

1,81

Avifauna
Pollo- Gallus gallus L.
Uccelli ind.- Aves
Molluschi

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Ostrica - Ostrea edulis L.

57

38

-

-

2

1,36

-

-

-

-

-

-

Spondilo - Spondylus gaederopus L.

1

0,66

-

-

-

-

-

-

-

1
150

0,66

-

-

0,68
-

-

Murice - Murex trunculus L.
Totale identificati

1
-

-

-

-

-

-

-

Coste animali grossa taglia

13

19,7

-

-

62

32,1

-

-

18

2

-

-

Coste animali piccola taglia

17

25,7

-

-

8

4,14

-

-

164

18,5

-

-

Vertebre animali grossa taglia

3

4,54

-

-

1

0,51

-

-

2

0,22

-

-

Vertebre animali piccola taglia

2

3,03

-

-

16

8,29

-

-

85

9,63

-

-

Frammenti indeterminabili

31

47

-

-

106

55

-

-

613

69,5

-

-

Totale indeterminabili

33

21

147

66

193

306

55

882

Tabella 2. - San Giusto: elenco delle specie identificate e relativi numero di resti (NR) e numero minimo di individui (NMI).

2.3. Il paesaggio agrario medievale
L’incremento delle ricerche archeozoologiche da
contesti di età medievale costituisce un importante
contributo alla ricostruzione del paesaggio agrario di
questo territorio sub-regionale, consentendo di integrare la lettura delle fonti documentarie e di quelle più
propriamente materiali, talvolta rafforzandone l’interpretazione e spesso delineando aspetti non altri-

menti individuabili 38. Il pascolo rappresentò una costante del comprensorio daunio già a partire dal X secolo 39 e sino a tutto il XV secolo, come dimostrato
dalla sua sostanziale permeabilità all’allevamento ovicaprino, con una più spiccata propensione all’approvvigionamento di carne e, secondariamente, di
lana. Gli studi relativi all’età di abbattimento degli
animali, ai loro caratteri dimensionali, confermereb-

38
Il quadro delle conoscenze a disposizione per questa categoria di reperti risulta ancora disomogeneo e pone la necessità di
ampliare la rappresentatività dei campioni, in particolare rispetto
ai centri urbani e agli insediamenti religiosi. Cfr. De Venuto
2013b, 179-188 per una sintesi sui dati archeozoologici disponibili per i secoli centrali e finali del Medioevo; a questi si aggiunga

la pubblicazione delle faune dall’area castrale di Fiorentino (Torremaggiore, FG: Beck 2012). Sulle ricerche archeobotaniche, cfr.
Caracuta, Fiorentino 2012a. Una riflessione congiunta tra archeologia, storia e bioarcheologia è stata anche proposta da Favia,
Violante, De Venuto 2014.
39
Buglione, De Venuto 2011.
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bero, inoltre, come la gestione transumante delle
greggi, e dunque lo sfruttamento stagionale e integrato
tra pianura del Tavoliere e pascoli di altura abruzzesi
e molisani, costituisse un tratto distintivo del regime
di sostentamento di pecore e capre 40. Aree di pascolo
dovettero alternarsi ad un sistematico utilizzo di spazi
incolti, certamente privilegiati per l’allevamento dei
maiali, specie domestica a volte prevalente all’interno
dei campioni analizzati, in particolare nei centri a
maggiore densità demica, per l’apporto di carne e sostanze grasse che questi animali potevano arrecare. Il
loro abbattimento si concentrava soprattutto tra il
primo e il secondo anno di vita, quando più vantaggioso risultava il rapporto tra spese sostenute per il
loro mantenimento e ricavato in termini di prodotto
proteico primario 41. La propensione al dissodamento
e alla messa a coltura di ampie porzioni del territorio,
con un forte investimento nei confronti del grano, può
invece essere sostenuta anche dal rinvenimento di
resti bovini appartenenti in gran parte ad esemplari
adulti, generalmente abbattuti a conclusione del proprio ciclo lavorativo nell’attività di aratura dei campi,
a cui si affiancarono, in misura crescente a partire
dalla seconda metà del XIII secolo, gli equini. Alla
cerealicoltura estensiva, attività agricola di consolidata tradizione del Tavoliere, potevano integrarsi la
viticoltura, nelle zone più umide, le piantagioni di
ulivo, orti e frutteti. Accanto a più estese aree a copertura arborea naturale con querce caducifoglie, carpini, frassini e olmi, la presenza di un gran numero di
risorse idriche superficiali (pantani e stagni) favoriva
anche la presenza di boschi ripariali, ai cui margini
potevano estendersi aree con essenze proprie della
macchia mediterranea. Tale habitat vegetazionale risultava certamente idoneo al popolamento di fauna
selvatica (cervi, caprioli, cinghiali, volpi e volatili selvatici) la cui bassa incidenza, in termini quantitativi,
all’interno dei campioni faunistici analizzati, parrebbe
potersi ricondurre più a condizionamenti di carattere

sociale e culturale che all’effettiva connotazione ambientale del comprensorio territoriale: l’alta incidenza,
tra i contesti di provenienza degli assemblaggi osteologici analizzati, di settori e aree di abitato, anche rurali, confermerebbe, per l’attività venatoria, in
particolare per quella rivolta ad animali di grossa taglia, un connotato stabilmente elitario, di privilegio 42.
In particolare, il dato archeozoologico relativo al
casale e castrum di San Lorenzo in Carmignano consente di estendere cronologicamente sino al Basso
Medioevo la possibilità di ricostruire le morfologie
ambientali e del paesaggio rurale di una porzione del
Tavoliere intensamente ed estensivamente antropizzata nel corso delle età precedenti, attraversata dal
basso corso del fiume Cervaro e ancor oggi caratterizzata dalla presenza di una copertura vegetale spontanea, residuale, relativa ad un raro bosco planiziale,
quello dell’Incoronata, che certamente doveva estendersi molto oltre i limiti attuali, drasticamente ritratti
a causa dell’intensa acquisizione colturale di età contemporanea 43. La toponomastica del sito, le ricerche di
superficie, le notizie epigrafiche e, recentemente, le indagini archeologiche condotte in corrispondenza di alcuni settori dell’area originariamente occupata
dall’insediamento medievale, supporterebbero l’ipotesi di una sostanziale corrispondenza del sito con uno
dei nuclei principali in cui si articolava la res privata
imperiale di età tardonatica estesa per Apuliam et Calabriam e versosimilmente denominata, nella sua strutturazione complessiva, saltus Carminianensis 44. Il
campione archeozoologico relativo a San Lorenzo in
Carmignano appare tra i più consistenti, quantitativamente, dell’intero comprensorio territoriale pugliese,
per l’età medievale, risultando costituito da un totale
di 11543 frammenti, cronologicamente inquadrabili
tra il XIII e il XV secolo 45. L’analisi quantitativa ha rilevato un accentuato interesse riposto dalla popolazione del casale sulle pratiche di allevamento delle
categorie di animali domestici maggiormente coin-

De Venuto 2010a; Id. 2013a.
De Venuto 2010b.
42
De Venuto 2009.
43
Sul Bosco dell’Incoronata, sulla sua copertura vegetale attuale, cfr. http://lifeboscoincoronata.it/habitat/ e http://www.arcgis.com/home/item.html?id=4ac65f774325418cab2111ed53138
411; sulla menzione, in documenti di età aragonese, di aree boschive in cui era possibile cacciare numerosi capi di selvaggina,

in particolare cervi, cfr. Haseloff 1920, pp. 54-55.
44
Cfr. supra Volpe; Migliario 1995a, p. 479.
45
De Venuto 2013b, pp. 46-69. Recentemente lo studio dei
resti archeozoologici da San Lorenzo in Carmignano è stato completato dalla dott.ssa Mucciolo nell’ambito di una tesi specialistica in ‘Archeologia Medievale’ discussa presso l’Università di
Foggia, con l’analisi di un ulteriore nucleo di reperti provenienti
dal cosiddetto recinto settentrionale dell’insediamento.

40
41
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volti nell’alimentazione o nelle attività di produzione
umane: bovini, caprovini, maiali e pollame. Non può
non essere rilevato come tra questi domestici un ruolo
considerevole fu rivestito, come risorsa da allevamento, dai maiali, benchè l’indagine condotta tenendo
distinti i diversi nuclei in cui si articolava l’insediamento mostra come in corrispondenza del cosiddetto
recinto settentrionale, nucleo centrale dell’abitato, vi
fosse una prevalenza, accompagnata da un sostanziale
bilanciamento, di pecore/capre e maiali, con i bovini
in crescita; al contrario, presso il suburbio, la presenza
dei suini appare di gran lunga maggioritaria. Questa
differente distribuzione dei resti animali potrebbe riflettere una differente destinazione delle aree in cui si
articolava l’insediamento medievale, rispetto alla gestione della risorsa animale da allevamento. Non può
cioè essere esclusa la possibilità che stalle e ovili potessero essere presenti soprattutto in corrispondenza
del nucleo centrale dell’abitato in cui, verosimilmente,
si concentravano gli strumenti per la produzione agricola, come ad esempio buoi ed equini 46 per l’aratura
ed il trasporto, o particolari attività quali le produzioni
caprovine, dirette o derivate. Porcili o fangaie potevano invece trovare maggiore dislocazione negli spazi
aperti certamente più frequenti all’interno del suburbio, come ha dimostrato la stessa ricerca archeologica.
San Lorenzo in Carmignano, dunque, dopo un’iniziale
espansione insediativa motivata da un incremento
della domanda cerealicola 47 conobbe verosimilmente

una graduale riconversione produttiva in direzione
dell’allevamento (forse per la gran parte suino) sollecitata anche, nel corso della prima metà del XIII secolo, dallo sviluppo di importanti centri di consumo
prossimi al sito rurale 48, del cui decadimento, tra seconda metà del XIII secolo e inizi del XIV secolo, ne
risentì il sistema produttivo dello stesso casale 49.
Quale il rapporto tra tale parabola insediativa e l’affermazione, sui territori del Tavoliere, del grande allevamento transumante che a breve, nella seconda
metà del XV secolo, avrebbe conosciuto una propria
istituzionalizzazione amministrativa da parte della
Corona Aragonese e che il dato archeozoologico sembrerebbe individuare, nella sua originaria impostazione, almeno dal XII secolo 50? Appare interessante,
in tal senso, confrontare i campioni faunistici relativi
alle tre principali categorie di domestici da San Lorenzo in Carmignano ed Ordona 51, due centri rurali
che insistono sullo stesso comprensorio geografico (il
Tavoliere centro-meridionale) e che furono interessati
da dinamiche demografiche per certi versi condivise:
pur dimostrandosi gli esiti insediativi di entrambi i siti
assai simili, con l’inclusione o la trasformazione del
proprio territorio in due delle locationes amministrate
dalla Regia Dogana delle Pecore aragonese 52, può risultare suggestiva l’ipotesi che proprio una maggiore
o più precoce caratterizzazione produttiva nel senso
di una riconversione dell’economia sostanzialmente
agricolo-cerealicola in una da allevamento ovino tran-

46
La presenza di resti di equini (cavalli, asini o altre forme
ibride) appare trascurabile per l’intero insediamento. Essa è però
più consistente (l’8,6% del totale dei resti delle principali categorie di mammiferi domestici) in corrispondenza del nucleo centrale
dell’abitato.
47
Oltre all’evidenza archeologica (Favia et alii 2009), già documenti della seconda metà del XII secolo dell’abbazia di Cava e
riguardanti San Lorenzo citano fosse granarie situate presso case,
nelle strade o interne ad un casalinum: Favia et alii 2007, p. 107,
nota 3; Martin, Noyé 1987, p. 67.
48
Sul riconoscimento di un sistema territoriale integrato, comprendente il vicino palazzo federiciano di Masseria Pantano, San
Lorenzo e altri nuclei rurali, quali ad esempio S. Maria in fovea,
vedi Favia et alii 2007, pp. 104-109. Sulla Domus Pantani e sulle
ipotesi di collocazione rispetto all’attuale topografia del territorio, oltre al recente Favia et alii 2012, si cfr. Sthamer 1995, con
rassegna delle fonti di età angioina che citano la residenza imperiale; Haseloff 1920, pp. 79-88 con alcuni equivoci rispetto alla distinzione con San Lorenzo; Martin, Noyé 1987, pp. 68, 76 nota
72; Casiglio 1994; Calò Mariani 1997, pp. 152-153.
49
Circa le fluttuazioni di densità cui fu sottoposta, nello specifico, la popolazione di San Lorenzo, si rimanda nuovamente a

quanto già precedentemente segnalato nelle fonti scritte, ricognite
da J. M. Martin presso l’Archivio Capitolare di Troia (FG) e nei
documenti relativi all’Abbazia della Trinità di Cava dei Tirreni
(Martin, Noyé 1987), circa la deportazione, voluta da Federico II,
di una parte della popolazione di San Lorenzo, evidentemente castrum assai popolato, in altri siti del Tavoliere, o relativamente al
suo territorio, definito nel 1336 ‘spopolato’ e nel 1366 inhabitatum.
50
Su questo tema, sulla possibilità di riconoscere una sostanziale permeabilità di questo comprensorio geografico rispetto all’allevamento transumante ovino o ad un regime specializzato,
anche nel corso dell’Altomedioevo, cfr. Buglione 2010b; De Venuto 2010a; Volpe, Buglione, De Venuto 2012; De Venuto 2013b,
pp. 200-209.
51
Leguilloux 2000; Buglione, De Venuto 2008, pp. 278-302;
De Venuto 2013b, pp. 25-45.
52
Si consideri, a riguardo, che mentre Ordona diverrà località
principale all’interno dell’omonima locazione, pur con un trasferimento, a breve distanza rispetto al sito medievale originario, dell’abitato di età moderna, San Lorenzo sarà incluso,
marginalmente, all’interno di quella denominata di ‘Ponte Albanito’.
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plesso quadro territoriale della Puglia settentrionale, a caratterizzare la valle come corridoio tra entroterra appenninico e costa adriatica, da sempre attraversato da uomini e
animali (fig. 6).
Di tali attraversamenti sono
testimonianza i numerosi percorsi di crinale, di mezzacosta,
di fondovalle che, da un lato,
si inoltrano verso l’Irpinia, il
Melfese, il comprensorio bradanico; dall’altro si prolungano verso la pianura, la costa e
le aree umide litoranee. Si
tratta di tracciati, principali o
secondari, relitto o ancora in
4. - Confronto percentuale tra il NR delle tre principali categorie di domestici (bue, pecora/capra
e maiale) da San Lorenzo in Carmignano (Foggia) e Ordona (FG), tra seconda metà del XIII e
uso, che insistono su vie nainizi XV secolo.
turali già ricalcate da strade romane e medievali, quindi risumante o specializzato del casale ordonese (come
prese da tratturi di età moderna, infine consegnate al
può desumersi dalla fig. 4, oltre che da altri indicatori
paesaggio contemporaneo (fig. 7). Di mobilità nello spaarcheozoologici quali l’età di morte) potrebbe aver
zio e attraverso i secoli, parla soprattutto il tratturo dicomportato una più prolungata sopravvivenza delle
retto da Pescasseroli verso Candela e Ascoli Satriano,
maglie insediative e del carattere più strutturato dellungo il cui percorso, attraverso i centri di Aesernia, Bol’abitato rurale di Ordona che sin’anche al 1489 rivianum e Saepinum, si rintracciano non poche evidenze
sulta essere terreno di scontro decisivo nella ribellione
di quel bagaglio di relazioni sociali, economiche e culbaronale che insorse contro la nuova dominazione
turali che, ben prima dell’istituzione della Regia Dospagnola 53.
gana, viaggiava tra il Sannio e la Daunia anche al seG.D.V.
guito di greggi e pastori.
In questa prospettiva va collocata la singolare vicenda
di Q. Statius Bassus, dal nomen di origine osca
3. La valle del Carapelle
ma ben documentato in Apulia, che, dopo aver ricoperto
3.1. Vivere, coltivare, allevare nella valle tra età
l’edilità a Sepino, concluse verosimilmente la sua esiromana e Altomedioevo
stenza ad Ausculum (Ascoli Satriano) e, alla fine del
I secolo d.C., lì fu sepolto con la sua famiglia 54. QuaIl torrente Carapelle scorre tra i Monti della Dausi due secoli prima, questa volta a Herdonia, l’impenia e il mare Adriatico attraverso una valle ampia, poco
gno evergetico profuso a favore della rifondazione postprofonda e, nel suo tratto più alto, definita dalle propaggini
annibalica della città da parte di Numerius Statius, fororientali del sistema collinare subappenninico che,
se membro di una delle più eminenti famiglie del Sanprocedendo verso la costa, digrada sino a perdersi nelnio pentro, fu celebrato con un’iscrizione incisa sul pale pianure del Tavoliere (fig. 5). Sono questi particolaramento della porta di nord-est della cinta muraria urri assetti geografici e morfologici, all’interno del più com53
54
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Mertens 1995.
L’iscrizione funeraria di Q. Statius Bassus è pubblicata da M.

Silvestrini in Silvestrini 2008, pp. 391-394. La sua provenienza
da Ausculum o dal territorio ascolano è probabile ma non certa.

bica 55. Al ruolo svolto dalla
valle del Carapelle e dei suoi
centri principali nel mediare
connessioni tra montagna appenninica e pianura apula rimanda, d’altra parte, anche
la rilevanza attribuita dalla
comunità erdonitana alla celebrazione di Ercole, dio legato
a contesti di transito, sosta,
commercializzazione del bestiame e i cui luoghi di culto,
come noto, segnavano diffusamente i paesaggi urbani e rurali delle regioni a consolidata vocazione pastorale: l’area
centro-italica innanzitutto,
quindi la Daunia e le regioni
nord-adriatiche 56.

5. - Veduta aerea della valle del Carapelle, nei pressi di Ascoli Satriano (Foggia).

55
Silvestrini 1995, p. 241; cfr.
anche Strazzulla 2008, p. 261.
56
In generale si vedano Van
Wonterghem 1973; Id. 1992; Coarelli 1988; Letta 1992; Torelli 1993;
Mastrocinque 1993; Bonetto 1999;
Id. 2007; Modugno 2000; Zenarolla
2007; Corti 2012. Per quanto concerne la Daunia, le più antiche attestazioni del culto dell’Ercole italico
risultano distribuite lungo la dorsale
subappenninica e i naturali corridoi
di transito verso le piane del Tavoliere, aree peraltro permeabili, soprattutto nel corso del IV secolo
a.C., a forme di interazione-ibridazione tra l’ambito etnico-culturale
locale e quello sannitico (Goffredo
2014). Si pensi ai piccoli bronzetti
rinvenuti a Monte Sambuco, Roseto
Valfortore, Castelluccio Valmag6. - Carta della Puglia settentrionale con individuazione del corso del fiume Carapelle.
giore, Accadia, San Severo, Bovino
(Mazzei 1994, pp. 89-93), a Tiati
zetto della seconda metà del I secolo a.C. e soprattutto nelle quatnel deposito votivo del santuario di Coppa Mengoni (Strazzulla
tro statue in pietra e marmo di età imperiale rinvenute in città
2008, p. 255). La presenza di Ercole è inoltre documentata nei
(Evers, Massart 1995). Rimandano invece a un ambito privato le
principali centri coinvolti direttamente nella gestione della transtatuette frammentarie raffiguranti Ercole provenienti l’una dalla
sumanza, delle fiere di bestiame, delle manifatture tessili. Un colvilla di San Giusto-Lucera (per la quale si veda Volpe 2002) l’allegium Herculis et Apollinis è attestato nel I secolo d.C. a
tra dalla villa di Faragola (Ascoli Satriano), che è evidente fosLuceria, centro che ha restituito anche una statua marmorea di
sero parte dell’arredo dei due complessi residenziali nel corso
Ercole databile tra la fine dell’età repubblicana e la prima età imdella piena età imperiale. Pur senza sottovalutare i condizionaperiale (De Fino 2014, p. 633). Dal territorio della vicina Aecae
menti esercitati dal ‘gusto’ nella composizione dei repertori de(Troia) proviene l’ara dedicata, nel II secolo d.C., al numen di
corativi domestici, tali attestazioni potrebbero comunque essere
Hercules Acheruntinus da parte di uno schiavo regionarius opetestimonianza di una particolare sensibilità nei confronti della dirante nella proprietà di un esponente della gens senatoria dei
vinità e delle sue valenze cultuali: su questi temi cfr. Corti 2012,
Claudii Severi (De Fino 2014). L’ampia devozione riservata a
pp. 35-36.
Ercole dagli abitanti di Herdonia trova, infine, riscontro nel bron-
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7. - Articolazione del sistema viario di età romana, medievale e moderna nel tratto della valle del Carapelle compreso tra i centri di Ausculum (Ascoli Satriano) e Herdonia (Ordona). Da Alvisi 1970.

8. - Carta con localizzazione complessiva dei siti di età romana individuati nella valle del Carapelle a seguito delle ricognizioni sistematiche effettuate tra il 2006 e il 2011.

Tale vocazione, per il comprensorio in esame nei
secoli dell’età romana e tardoantica, risulta ormai ben
documentata dai risultati delle analisi archeozoologiche condotte proprio a Herdonia e in altri insediamenti
limitrofi 57, e induce a una riflessione sulle strategie di
gestione del territorio e delle sue risorse che, nella diacronia, furono attuate dalle collettività locali per garantire sia lo sviluppo agricolo del comprensorio sia la
pratica redditizia dell’allevamento specializzato 58.
In questo senso, il primo elemento a emergere con
chiarezza dalla lettura d’insieme dei dati sinora disponibili sull’articolazione dei paesaggi rurali della
valle del Carapelle nel lungo periodo compreso tra gli
inizi del III secolo a.C. e la fine del VI secolo d.C., è

rappresentato dalla caratterizzazione della piana di
fondovalle e degli ampi terrazzamenti pedecollinari,
che ne definiscono il bacino su entrambe le sponde
del torrente, come ambiti pressoché esclusivi per
l’occupazione insediativa e l’agricoltura 59 (fig. 8). Si
tratta di aree fertili, non prive di acqua, ben servite
da un articolato sistema di direttrici stradali, dunque
ideali per un intenso sfruttamento agricolo: non a
caso, proprio questi settori della valle furono oggetto,
tra la fine del II e il I secolo a.C., di estensivi interventi di divisio et adsignatio le cui tracce sono ancora ben leggibili immediatamente ad ovest
dell’abitato di Herdonia 60 (fig. 9). Se è possibile
ascrivere la conquista del fondovalle al periodo com-

Buglione, De Venuto 2008; Buglione 2009; Volpe, Buglione,
De Venuto 2012; De Venuto et alii c.s. Si veda inoltre infra Buglione.
58
È opportuno evidenziare come le considerazioni qui presentate riguardino solo un settore, pur rappresentativo e sistema-

ticamente indagato dell’intero comprensorio ovvero il tratto della
valle esteso tra i centri di Ausculum e Herdonia.
59
Goffredo, Ficco 2009, pp. 28-52.
60
Goffredo 2010, pp. 192-193.

57
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preso tra la fine del IV e il III secolo a.C., le attività
al contempo di capillare messa a coltura e intensivo
uso agricolo della piana si protrassero senza soluzione di continuità almeno sino alla seconda metà del
VI secolo d.C., attraverso due importanti fasi di profonda ridefinizione degli assetti locali: l’una rappresentata dai già ricordati interventi di centuriazione,
l’altra indotta, a partire dalla prima età imperiale,
dallo sviluppo e dal radicamento del sistema insediativo delle ville 61.
Più difficile risulta, al contrario, proporre una ricostruzione organica della composizione degli spazi
coltivati. È verosimile, ad esempio, ritenere che lo svi-

luppo di un’agricoltura intensiva nelle forme delle
monocolture specializzate avesse caratterizzato, a partire dalla fine del II secolo a.C., i settori della valle
che furono oggetto delle assegnazioni viritane 62. Tra
questi, un ambito di osservazione privilegiato è senza
dubbio rappresentato dal pianoro terrazzato posto a
spartiacque tra il bacino fluviale del Carapelle e quello
del torrente Cervaro, dunque ai limiti occidentali dell’ager Herdonitanus. Recenti indagini aerofotografiche hanno consentito infatti di rilevare la diffusa
presenza di tracce di coltivazione della vite e dell’ulivo distribuite, con piena coerenza di orientamenti,
entro le maglie della centuriazione di età graccana,
qui ricostruita per un’estensione complessiva di 26
kmq. D’altra parte, ad attività di trasformazione delle
derrate agricole finalizzate alla produzione di vino e
olio rimandano le frequenti attestazioni di dolia rinvenuti pressoché nella totalità delle fattorie di età repubblicana documentate in quest’area 63 e, soprattutto,
l’oletum della fattoria di Posta Crusta, il cui utilizzo si
daterebbe proprio a partire dalla fine del II secolo
a.C. 64.
In assenza di mirate ricerche di archeologia agraria, non si dispone di dati che possano fare luce sulla
‘durata’ delle coltivazioni e, più in generale, sulla ‘durata’ della centuriazione. Una persistenza d’uso della
limatio, almeno come modalità di organizzazione
dello spazio rurale e vassoio topografico preferenziale
per la pratica delle colture specializzate, sembra tuttavia suggerita da un lato dal coerente inserimento
anche delle ville di età imperiale entro i limites centuriali; dall’altro dalla specializzazione produttiva che
le evidenze materiali attribuiscono a tali insediamenti
(fig. 10). La centralità della produzione olearia nell’ambito delle performance economiche locali nel
corso della piena età imperiale è testimoniata, d’altra
parte, dalla presenza a Herdonia di un collegium dei
capulatores, attivo con certezza tra la fine del II e il III
secolo d.C. 65: in questa medesima direzione, peraltro,
potrebbe essere letto anche il dato relativo alle esigue
attestazioni di anfore vinarie e olearie d’importazione
documentate in tutti i siti della valle con fasi di occu-

Goffredo 2014, pp. 56-59; Goffredo, Ficco, Costantino 2013.
Su questo tema, in riferimento alla Daunia, si veda Goffredo
2014, pp. 65-69.
63
Ficco 2011-2012.

Volpe 1990, pp. 130-132.
CIL IX, 665. Sull’iscrizione si vedano anche Volpe, Mertens
1995, pp. 319-320 con bibliografia precedente e Silvestrini 2005,
p. 49.

9. - Carta con indicazione delle centuriazioni di età romana note
tra i centri di Ausculum e Herdonia, a ridosso del corso del torrente Carapelle.

61

62

64
65
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riale 69. Alla cerealicoltura è soprattutto legata la storia insediativa di Herdonia tardoantica, come evidenziato dalle ricerche condotte da G. Volpe 70:
a partire dal V secolo, infatti,
il centro assunse la fisionomia
di un vicus rurale, circondato
da campi destinati ad arativo
e dotato di depositi per lo
stoccaggio del grano 71. Nell’ambito del più generalizzato incremento delle produzioni cerealicole che ampi contesti territoriali dell’Apulia
conobbero a partire dal IV
secolo d.C. 72, e tra questi anche la valle del Carapelle, è in10. - Fotografia aerea della villa individuata in località Posta Carrera, sul pianoro terrazzato lofine da contestualizzare la decalizzato a W del torrente Carapelle: aldilà delle strutture riferibili al complesso architettonico
funzionalizzazione dell’olesepolto, i cropmarks rilevati evidenziano con chiarezza anche le tracce relative alla coltivazione
della vite.
tum della già ricordata fattoria
erdonitana di Posta Crusta a fapazione comprese tra il I e gli inizi del IV secolo
vore dell’apprestamento di macine granarie e magazd.C. 66.
zini 73.
Tra i componenti di lunga durata dei paesaggi agraAldilà di spazi coltivati ben strutturati e intensari locali sono senza dubbio da annoverare le coltivamente insediati, risulta sempre più solida l’ipotesi che
zioni di cereali, per secoli fonte di ricchezza delle ariil paesaggio rurale di età romana e tardoantica della
stocrazie daunie, la cui rilevanza nella Daunia post-anvalle fosse caratterizzato anche da estese aree incolte,
nibalica trova significative conferme nelle fonti lettepascoli e soprattutto boschi, il cui ruolo, nella comrarie e storiche 67. Alla necessità di stoccare ingenti quanposizione degli assetti vegetazionali attuali del comtitativi di grano, verosimilmente coltivato nei settori delprensorio, risulta quanto mai contratto e marginale 74.
la valle più distanti dai centri abitati e vicini alle piaA un paesaggio alberato rimandano, d’altra parte, i
ne del Tavoliere 68, rimanda la costruzione, nel cuore
culti di Silvano e di Diana, anch’essi ben attestati a
della città di Herdonia, di magazzini sotterranei per i
Herdonia 75; in particolare, la presenza di un templum
quali è possibile ipotizzare un utilizzo protrattosi tra la
extraurbano dedicato alla dea cacciatrice sembrerebbe
seconda metà del II secolo a.C. e la piena età imperichiamata da un’ara votiva di III secolo d.C. rinve66
Chi scrive ringrazia il dott. V. Ficco per il dato, ancora inedito. I materiali rinvenuti in occasione delle ricognizioni sistematiche effettuate nella valle del Carapelle sono in corso di studio.
67
Goffredo 2014, pp. 65-69.
68
Heim 1995, p. 321.
69
Mertens, Van Wonterghem 1995, pp. 168-170. In questo
senso, un’indicazione ‘indiretta’ della presenza di coltivazioni cerealicole nel territorio di Herdonia potrebbe essere fornita anche
dall’iscrizione posta sulla base della statua che, tra la fine del II e
gli inizi del III secolo d.C., fu eretta, dinanzi alla basilica civile di
Herdonia, in onore di Marcus Minatius Secessus. Il notabile locale
fu infatti celebrato per aver provveduto ad un approvvigionamento
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straordinario di grano per la cittadinanza, evidentemente a seguito
di una carestia o di raccolti non redditizi (Silvestrini 1999, pp. 7879, scheda B10).
70
Volpe 2000, pp. 507-554; Id. 2006b, pp. 559-587; Id. 2010c,
pp. 9-20; Id. 2012.
71
Si vedano infra le considerazioni di A. Buglione. Su questo
tema cfr. Giuliani 2010, pp. 158-161.
72
Volpe 1996, pp. 257-320.
73
Volpe, Mertens 1995, pp. 318-320; Volpe 1996, pp. 229-236.
74
Caracuta, Fiorentino 2009; Caracuta 2011.
75
Evers, Massart 1995, pp. 250-251.
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nuta nei pressi del Carapelle, a pochi chilometri di distanza dalla città, mentre suggestiva ma ancora molto
ipotetica appare l’associazione del cosiddetto tempio
B, nel foro erdonitano, al culto della dea 76.
In questo senso, la pressoché completa assenza di
forme di occupazione stabile riscontrata lungo la dorsale collinare che si distende a ridosso dell’abitato di
Ascoli Satriano, ai limiti sud-orientali del bacino fluviale, potrebbe segnalare una diversa strutturazione e
destinazione produttiva di un habitat che appare oggi
profondamente plasmato dall’antropizzazione e dall’agricoltura. D’altra parte, proprio in questo settore
della valle tuttora sopravvive un ristretto residuo di
querceto secolare (Il Boschetto-Selva San Giacomo) a
testimonianza di coperture boschive collinari più
ampie, come peraltro suggeriscono i risultati delle indagini bioarcheologiche condotte ad Ausculum e nei
vicini insediamenti di Giarnera Grande e Faragola;
allo stesso modo, è verosimile che più consistenti
lembi di vegetazione ripariale, sia erbacea che arborea, affiancassero il fiume e rivestissero le numerose
incisioni intercollinari solcate dai suoi affluenti 77.
Non meno interessante appare, inoltre, il dato relativo alla progressiva ‘apertura’ del paesaggio vegetale della valle nel suo procedere dai comparti più
interni e prossimi agli ambiti montani subappenninici
verso le piane del Tavoliere. In questo senso, si è già
fatto riferimento, in precedenza, alla possibilità di riconoscere nella cerealicoltura una delle vocazioni produttive principali e di lunga durata delle campagne
erdonitane. Varrà, tuttavia, considerare come le analisi
sulle faune di Herdonia tardoantica e quelle polliniche 78, effettuate su sedimenti provenienti da contesti
urbani con datazione compresa tra l’età daunia e il
Medioevo, riconoscano anche nella presenza di aree a
maggese e campi incolti destinati al pascolo uno dei
tratti distintivi di lungo periodo del paesaggio rurale
locale.
Per la ristrettezza delle fonti scritte disponibili e
l’evanescenza delle tracce archeologiche riferibili ad

età altomedievale, la storia delle evoluzioni del paesaggio agrario apulo nel periodo compreso tra il collasso dell’Impero e la riorganizzazione bizantina di
fine IX secolo si configura come una successione di
lacune e supposizioni. Anche nel caso della valle del
Carapelle, dunque, si è spesso ipotizzato che, a partire
dalla seconda metà-fine del VI secolo d.C., si fosse
avviata una fase di profonda discontinuità, segnata
dall’abbandono della quasi totalità degli insediamenti
rurali archeologicamente noti, dalla destrutturazione
degli assetti fondiari preesistenti, dalla progressiva
contrazione della popolazione rurale entro i perimetri
dei centri di Ausculum e Herdonia, la cui facies altomedievale appare, peraltro, ancora di non facile definizione 79.
A un profondo ripensamento di tale scenario inducono, senza dubbio, i dati acquisiti a seguito degli
scavi dell’abitato altomedievale di Faragola, sorto tra
VII e VIII secolo d.C. sulle strutture di una precedente
villa di età imperiale e tardoantica (fig. 11). Sull’articolazione dell’abitato, dei suoi spazi residenziali e
produttivi si è già scritto in diverse sedi 80: ci si limita
pertanto, in questa occasione, a considerare come la
complessità di questa esperienza insediativa, la cui
strutturazione richiama le specificità proprie di
un’azienda agraria di tipo curtense 81, necessariamente
presupponesse forme razionali di organizzazione del
territorio circostante, da leggersi, ancora una volta,
nell’ottica di un’utilizzazione condivisa tra agricoltura e pascolo. Alla prima rimandano, infatti, i resti di
frumento, orzo e veccia rinvenuti all’interno dei due
grandi magazzini di cui, nel corso del VII secolo, l’insediamento era dotato 82; la disponibilità di campi incolti o a maggese è invece richiamata dagli indicatori
archeozoologici locali che qualificano con chiarezza
l’abitato come centro di allevamento e di consumo
della risorsa ovina 83.
Allo stato attuale delle ricerche non è possibile stabilire se il modello di occupazione e gestione delle risorse territoriali proposto dall’abitato di Faragola

76
Silvestrini 1999, pp. 97-98; Mertens, Van Worterghem 1995,
pp. 166-168.
77
Si vedano infra i contributi di G. De Venuto e A. Buglione.
78
Buglione 2010b; Heim 1995.
79
Goffredo, Ficco 2009, p. 52. Più in generale, si veda Martin
1993.
80
La bibliografia su Faragola è ormai ampia: si vedano i con-

tributi raccolti in Volpe, Turchiano 2009; Iid. 2010; Volpe et alii
2009; Volpe et alii 2012; Volpe, Turchiano 2012; Goffredo, Maruotti 2012; Turchiano 2014.
81
Si vedano, a tale riguardo, le considerazioni di M. Turchiano
in Volpe et alii 2012, pp. 255-256 con bibliografia di riferimento.
82
De Venuto in Volpe et alii 2012, pp. 242-244.
83
Buglione 2009; Ead. 2010b, pp. 53-54.
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rappresentasse un unicum all’interno di una più generalizzata disarticolazione delle campagne
altomedievali della valle del Carapelle o se, al contrario, rappresentasse solo un tassello, senza
dubbio rilevante, di un più articolato sistema insediativo rurale dai
tratti ancora poco definiti 84. Le
annotazioni che accompagnano
l’atto con cui, nel 774, Arechi II
donò al monastero di Santa Sofia
di Benevento il gaio Fecline 85,
ovvero l’ampio possedimento
fondiario del palatium beneventano dislocato tra le colline di Ascoli Satriano
e il Carapelle 86, descrivono una proprietà
dagli assetti molteplici, caratterizzata dalla
presenza di campi coltivati e aree boschive,
vigneti e pascoli (fig. 12). Colpisce soprattutto la frequente menzione di casae e di
chiese rurali che rimanda alla presenza di collettività, libere o asservite, insediate in campagna e impegnate in attività agricole e
allevatorie orientate forse non solo alla sussistenza ma anche alla produzione di beni da
corrispondere come rendita o quote canonarie 87.
A tale riguardo, è allora significativo ricordare come il cosmografo Guidone 88 fosse
ancora a conoscenza dell’esistenza di un collegamento viario che, muovendo da Benevento, è plausibile seguisse il tracciato della
via Traiana sino ad Aequum Tuticum, quindi
il tratto della Herculia sino a Scampiglia 89 e,
di lì, proseguisse alla volta di Ascoli Satriano
Su questo tema, si veda ora Ficco 2015.
CSS I n. 1.2, 4, 35; I n. 2; I n. 5; I n.6; I n. 20.
86
Sul gaio Fecline si vedano Martin 1993, pp. 197199 e, soprattutto, Volpe et alii 2012, pp. 258-259.
87
Per le fasi altomedievali del sito di Faragola è stata
avanzata l’ipotesi di una destinazione in canoni delle
parti più ricche del maiale, nell’ambito di una riorganizzazione dell’abitato in azienda agraria: cfr. infra Buglione.
88
Guid. 45.21-22: Egotanticum, Erdona.
89
Sulla via Herculia si veda il recente contributo Silvestrini 2013 con bibliografia precedente.
84
85

12. - Popolamento e uso del suolo nella valle del Carapelle tra VII e VIII secolo (da Ficco 2015).
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e Ordona, forse lungo il tracciato di fondovalle già ricalcato dalla via Herdonitana 90. Nell’ambito, dunque,
di un progressivo consolidamento in questo comparto
dell’Apulia degli interessi fondiari dell’aristocrazia e
della chiesa beneventana, è suggestiva l’ipotesi di una
rivitalizzazione, tra VII e VIII secolo, di tali direttrici
transappenniniche seguite da amministratori, funzionari, maestranze ma anche beni e animali in movimento tra Irpinia e Tavoliere.
R.G.

Il dato relativo alla permeabilità a forme di utilizzazione condivisa tra cerealicoltura, arboricoltura e
pascolo nelle ampie valli fluviali del Tavoliere centrale trova ulteriori conferme in quanto emerso dalle
indagini bioarcheologiche condotte in contesti diversi,
anche dal punto di vista cronologico, della valle del
Carapelle.
I dati pollinici da Herdonia 91 e dal sito di Giarnera
Grande nel territorio di Ascoli Satriano 92, per un’età
genericamente definita ‘romana’ 93, hanno evidenziato
valori piuttosto alti di essenze erbacee (asteracee, graminacee selvatiche e plantaginacee) indicative di paesaggi vegetali connotati da estese aree di incolto e
maggese, verosimilmente destinate a pascolo.
Nelle campagne di Ordona, in località Ponte
Rotto-Masseria Aloiso, a breve distanza dal circuito
murario urbano dell’antica Herdonia, nell’ambito
delle ricerche condotte dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Puglia in relazione ad un insediamento rurale interpretabile nel suo primo periodo di vita (II sec. a.C.-fine I sec.) come una
fattoria inserita all’interno di una proprietà forse an-

corata al processo di riorganizzazione fondiario di età
graccana 94, il rinvenimento di una fossa riconducibile
allo svolgimento di un rito agrario (forse una lustratio) inquadrabile cronologicamente alla fine del I secolo a.C., denuncia, per questo territorio, un
potenziale produttivo da allevamento assolutamente
maturo e sviluppato, se si considera il consistente numero e l’età di abbattimento degli animali domestici
sacrificati all’interno della struttura ipogea 95. La
fossa, infatti, direttamente ricavata nel banco geologico ad una profondità di circa 1,25 metri dall’attuale
piano di campagna, si presentava colmata da un’omogenea deposizione di tre buoi in età adulta, dodici ovicaprini (tra i quali risultavano maggioritari gli esemplari
femminili in età riproduttiva) ed otto maiali giovanili;
accompagnavano tale consistente gruppo di mammiferi domestici, una lepre ed un corvo, dalle non marginali ed ulteriori valenze simboliche, oltre ad un cane
neonatale e a due cani adulti, significativamente collocati a custodia dell’insieme faunistico nella parte
bassa ed in quella superiore della fossa. La ritualità
dell’episodio risulta confermata dal rinvenimento di
un’anfora vinaria chiota della metà del I secolo a.C.,
volontariamente rotta e gettata al fondo della struttura 96. Permangono ancora rari, per la Daunia, i dati
archeozoologici di età romana; ulteriori indicazioni
circa le attività di allevamento proprie di questo comprensorio territoriale provengono, ancora una volta,
dal contesto urbano di Herdonia, ed in particolare da
un assemblaggio faunistico della media età imperiale
(II-III sec.), interpretabile come risultato dei consumi
alimentari di una domus interna alla città, caratterizzato da un sostanziale rapporto di bilanciamento tra
le tre principali categorie di domestici (bovini, ovicaprini e maiali) 97 che, solo nel corso della Tardantichità, sarebbe divenuto nettamente favorevole a
pecore e capre 98. Associata ad ampi spazi aperti, do-

A partire da Mommsen in CIL IX (pp. 99 e 601), la via Aurelia Aeclanensis viene identificata con la strada che collegava
Aeclanum (Mirabella Eclano) a Herdonia: una via prima municipale, lastricata con l’autorizzazione di Adriano e di Antonino Pio,
poi divenuta pubblica. Nella fase municipale, questa via è definita anche Herdonitana (CIL IX, n. 670 da Ascoli) o viam ducentem Herdonias (CIL IX, n. 1156 da Eclano). Non riportata dagli
itinerari antichi, la via è ben documentata da una serie di 6 miliari, provenienti soprattutto dall’area irpina (Grottaminarda,
Scampitella, valle del torrente Fiumarella): si veda Silvestrini
2013, pp. 710-717 con bibliografia precedente.
91
Heim 1995.

Accorsi et alii 1995.
Così Heim 1995; i dati di Accorsi et alii 1995 risultano datati ad un lungo arco cronologico compreso tra il I sec. a.C. e il VII
secolo.
94
Corrente, Distasi, Liseno 2014, pp. 394-396.
95
De Venuto et alii c.s.
96
Le analisi al C14 effettuate su alcune delle ossa animali rinvenute all’interno della fossa hanno restituito una datazione compatibile con quella dell’anfora.
97
Leguilloux 2000, pp. 477-481.
98
Cfr. infra Buglione.

3.2. Allevamento e agricoltura tra la tarda Repubblica e la media età imperiale: un approccio
bioarcheologico
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veva però affiancarsi anche un’articolata e stratificata copertura arborea, spontanea e coltivata.
Recenti dati archeobotanici provenienti da una porzione di necropoli
ad incinerazione della prima età
imperiale indagata subito fuori
l’area urbana di Ausculum 99, evidenziano, pur con le cautele necessarie nell’interpretazione di un
contesto di tipo funerario 100, una
diffusa presenza del querceto deciduo, a cui dovevano associarsi elementi propri della ripisilva e spazi
occupati da noce, nocciolo, castagno oltre che destinati alla coltivazione di olivo e pruni 101.
G.D.V.

13. - Ordona: percentuali del numero di resti (NR) e di individui (NMI) delle tre principali
categorie di domestici.

Per i secoli successivi, il confronto tra il dato archeozoologico proveniente da Herdonia e dall’abitato
di Faragola, lungo la via Herdonitana, a breve distanza dalla città, aggiunge ulteriori elementi sulle
possibili evoluzioni nella vocazione produttiva degli
spazi rurali circostanti i due insediamenti, intercorse
nella transizione tra la Tarda Antichità e l’Altomedioevo.
Le analisi hanno evidenziato, per Herdonia, un
cambiamento nelle pratiche alimentari e di allevamento in età tardoantica: campioni provenienti da
diverse aree confermerebbero un decremento dei
resti di maiale e un aumento di quelli di
pecora/capra rispetto alla fase pienamente romana
(fig. 13) 102, insieme ad una crescita di interesse, dal
IV alla prima metà del V secolo, per la produzione
di lana e di carne fornita anche da individui piuttosto giovani (fig. 14). La risorsa proteica era inoltre
assicurata dal maiale, abbattuto in età giovanile e

adulta, riflesso di un allevamento intensivo e controllato dall’uomo.
Tra fine V e VII secolo, contestualmente alla destrutturazione urbana di Herdonia 103, una contrazione
dei caprovini sembrerebbe aver favorito i bovini, indicando, probabilmente, un aumento delle aree destinate ad arativo 104. Allo stesso tempo si osservano
una maggiore attenzione per la produzione del latte e una concentrazione della mortalità dei maiali tra
due-tre anni, ovvero nel momento di piena maturità
in termini di resa carnea e di grasso (tab. 3). L’ipotesi di un allevamento più razionale e meno privilegiato del maiale potrebbe essere riconducibile ad uno
schema di ingrassamento autunnale/abbattimento
invernale, ben attestato in età medievale 105. Ulteriori
considerazioni circa la stagionalità e la mortalità degli ovini potrebbero indurre a ipotizzare che Herdonia avesse accentuato la fisionomia di centro di allevamento della risorsa ovina soprattutto dopo il V
secolo, probabilmente all’interno di pratiche di gestione delle greggi di tipo transumante, con una programmazione delle nascite e degli abbattimenti finalizzata a ottimizzare la produzione, anche della

De Venuto, De Stefano, Maruotti 2012.
L’indagine archeobotanica ha interessato i tessuti legnosi e
gli endocarpi presenti per fini rituali all’interno delle sepolture.
101
Caracuta, Fiorentino 2012b.
102
Si vedano i primi dati, per l’età romana e tardoantica, di M.
Leguilloux (Leguilloux 2000) e O. Simone (Simone 2000). Il quadro archeozoologico si è quindi arricchito con lo studio di ulteriori

campioni provenienti da diversi contesti della città databili dall’età tardoantica all’età medievale: cfr. Buglione, De Venuto 2008;
Iid. 2011; Buglione 2006; Ead. 2010b, Ead. 2012.
103
Si veda Volpe 2000 e Id. 2006b.
104
Alla crescita percentuale dei resti dei bovini corrisponde un
loro utilizzo come animali essenzialmente da lavoro.
105
MacKinnon 2004.

3.3. Uomini e risorse tra Tardoantico e Altomedioevo: i casi di Herdonia e Faragola
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lana 106. Per i secoli successivi
(VII-X sec.) la prevalenza ovina
nel campione non sembra conoscere soluzioni di continuità,
così come l’interesse per la resa
in termini di lana e carne. I bovini
rappresentano la seconda specie
allevata, utilizzata per ricavarne
carne (la maggior parte dei capi
fu abbattuta entro i tre anni di età)
e forza-lavoro 107. L’attestazione
degli ovicaprini come principale
gruppo domestico, rappresentato
sia da individui giovani che adulti, indicherebbe, anche per il pe- 14. - Ordona: istogrammi di mortalità a confronto tra la fine del IV e il X secolo (in base a
riodo altomedievale, una diffusa Payne 1973).
pratica dell’allevamento di pecore
e capre: evidentemente l’abitato
Classe d’età
Totale
Periodo
continuava a svolgere in tal senIndividui
feti 7-11 m 12-18 m 19-23 m 31-35 m ! 36 m
so una funzione centrale, sebbene in forme e dimensioni muta1
16
15
15
47
IV-V secolo
te 108. La lana costituiva uno dei
fine V-VII secolo 1
11
2
4
17
12
47
prodotti maggiormente ricavati:
essa rappresentava, ancora per
VII-X secolo
6
12
6
10
14
1
49
questi secoli, una risorsa econo- Tabella 3. - Ordona: mortalità dei suini per NMI (Bull, Payne 1982).
mica di rilievo, destinata a soddisfare domande di mercato anantropizzato, con essenze arboree che suggerirebche esterne 109.
bero aree di incolto e maggese verosimilmente deIl decremento della fauna selvatica, registrato sostinate a pascolo.
prattutto dalla fine del V-VII secolo, sia rispetto al
Presso il sito rurale di Faragola i dati mostrano,
campione complessivo che al totale dei resti dei prinsoprattutto per il V secolo, percentuali maggiori del
cipali mammiferi (tab. 4) 110, suggerisce un cambiamaiale rispetto alla pecora; irrilevante era il contrimento rispetto alla fase romana, per la quale i resti di
111
buto dei bovini (fig. 15). Oltre al consumo di maselvaggina sono presenti in percentuali maggiori .
iali in età giovanile, si registra l’attestazione di capi
I dati delle prime analisi palinologiche 112, inoltre, inabbattuti intorno ai due-tre anni, secondo un rapdicano uno scarso tasso di presenza boschiva fra IVporto ancora vantaggioso fra resa carnea e costi di
VII sec. all’interno di un paesaggio fortemente
Buglione 2010b, p. 55. Herdonia e il vicino sito rurale di
San Giusto svolgevano, tra V e VI secolo, varie funzioni all’interno del territorio circostante, tra cui quella di supporto logistico
all’allevamento transumante (Volpe 2000, p. 535; Id. 2001). In
entrambi i siti è stata inoltre ipotizzata l’esistenza di una nundina,
in un circuito più ampio di distribuzione del surplus produttivo:
cfr. Volpe 2000; Volpe, Turchiano 2010.
107
Buglione, De Venuto 2011, pp. 283-284.
108
Per i caratteri generali e gli sviluppi della transumanza fra
Tardoantico e Altomedioevo cfr. la raccolta di fonti storiche e diplomatiche in Volpe 1996, pp. 289-297 e Volpe 2010a con bi106

bliografia precedente; si veda inoltre, più estesamente, Buglione
2010b.
109
Buglione 2010b.
110
Costante è la presenza, nei campioni, di resti di cervo, costituiti soprattutto da estremità, utilizzate a scopo artigianale: cfr.
Buglione, De Venuto 2010; Iid. 2011; Buglione 2006; Ead. 2013.
111
Leguilloux 2000.
112
Heim 1995. Tale dato sembra confermato, anche per l’età
tardoantica-altomedievale, presso il sito di Giarniera Grande
(Ascoli Satriano), per cui si veda Accorsi et alii 1995.
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IV- prima metà del V secolo
Taxa

Fine V-VII secolo

VII-X secolo

N.R.

%

N.M.I.

%

N.R.

%

N.M.I.

%

N.R.

Cavallo - Equus caballus L.
Asino - Equus asinus L.
Equini - Equus sp.
Bovini - Bos taurus L.
Pecora o Capra - Ovis vel Capra
Pecora - Ovis aries L.

13
21
31
375
426
6

1,02
1,65
2,43
29,5

5
10
6
36

2,47
4,95
2,97
17,8

50

2,14

13

3,83

1,15
1,37
40,6

9
6
74

2,65
1,76
21,8

35,1

50

24,7

28,5

93

27,7

31
29
3
590
615
30

Capra - Capra hircus L.
Maiale - Sus domesticus Erx.
Cane - Canis familiaris L.
Gatto - Felis catus L.
Coniglio - Oryctolagus cuniculus L.

14
216
9
7
-

27
32
947
625
25
15

17
0,71
0,55
-

48
2
4
1

23,7
0,99
1,98
0,49

387
65
4
1

16,5
0,81
0,17
0,04

69
19
4
1

20,3
5,6
1,1
0,29

21
238
63
7
157

Cervo - Cervus elaphus L.
Capriolo - Capreolus capreolus L.
Cervidi - Cervidae ind.
Cinghiale - Sus scrofa ferus L.
Lepre - Lepus sp.

12
3
3
1
5

0,94
0,23
0,23
0,07
0,39

4
2
2
1
4

1,98
0,99
0,99
0,49
1,98

Ghiro - Glis glis L.
Volpe - Vulpes vulpes L.

1
-

0,07
-

1
-

0,49
-

21
5
1
4
-

0,90
0,21
0,04
0,17
-

16
1
1
1
1

4,71
0,29
0,29
0,29
0,29

3

0,12

1

0,29

Pollo - Gallus gallus L.

45

3,54

19

9,40

Oca - Anas domestica L.
Uccelli ind. - Aves
Rettili
Tartaruga - Testudo hermanni Gml.

10

0,78

3

1,48

29
1

1,24
0,04

25
1

7,3
0,29

8

0,34

1

43

3,38

4

1,98

29

1,24

Ostrica - Ostrea edulis L.
Cerastoderma - Cerastoderma edule glaucum P.
Lutraria - Lutraria lutraria L.
Tellina - Donax trunculus L.
Murice - Murex trunculus L.
Unio - Unio elongatulus L.

25
3
1
-

1,96
0,23
0,07
-

-

-

43

Seppia - Sepia sp.
Molluschi ind. - Mollusca

1

0,07

-

-

1
6
1
1

%

N.M. I.

%

Animali domestici
1,68
1,57
0,16
31,9

9
3
1
56

36

68

12,8
3,41
0,37
8,5

53
14
2
-

-

10
11
2

0,54
0,59
0,10

4
2
2

1,66
0,83
0,83

-

-

-

-

157

8,50

23

9,58

0,29

12
1

0,65
0,41

2
1

0,83
0,41

3

0,88

-

-

-

-

1,84

-

-

0,04
0,25
0,04
0,04

-

-

19
2
1
4

1,02
0,10
0,05
0,21

-

-

-

-

-

-

Animali selvatici

Avifauna

Molluschi

Totale identificati

1271

202

2332

Coste animali grossa taglia
Vertebre animali grossa taglia
Coste animali piccola taglia
Vertebre animali piccola taglia

145
59
195
48

6,09
2,48
8,2
2,01

-

-

352
193
105
142

22,2
12,1
6,62
8,97

-

-

204
165
94
56

-

-

-

Frammenti indeterminabili

1931

81,2

-

-

792

50

-

-

559

-

-

-

Totale indeterminabili

2378

1584

339

1845

240

1078

Tabella 4. - Ordona: elenco delle specie identificate e relativi numero di resti (NR) e numero minimo di individui (NMI)

mantenimento (tab. 5). Questo dato, in parte riconducibile al momento di maggiore espansione architettonica e quindi demografica della villa, essendo il
204

maiale particolarmente idoneo al rifornimento di
carne e abbondanti materie grasse, può fornire ulteriori indicazioni sul paesaggio circostante la villa,
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probabilmente costituito da
querceti, idonei all’allevamento
semibrado della specie, come
indicato anche dalle indagini archeobotaniche 113.
Se fino al VI secolo, dunque,
i dati quantitativi e sulla mortalità indicano, a Faragola, la pratica
di un’intensa suinocoltura accanto all’allevamento ovino realizzato
probabilmente con modalità transumanti (tab. 5) 114, successivamente, almeno fino al IX sec., pecore e capre costituirono la principale risorsa dell’abitato altomedievale (fig. 15). L’allevamento era principalmente finalizzato al reperimento di lana (individui abbattuti oltre i quattro
anni) e di carne, anche di agnel- Faragola: percentuali del numero di resti (NR) e di individui (NMI) delle tre princili 115 (fig. 16); inoltre il ritrova- 15.
pali categorie di domestici.
mento di esemplari giovani e di
adulti, soprattutto per le ultime fasi
Classe d’età
Totale
di vita dell’insediamento, disePeriodo
Individui
gnerebbe i contorni di un abitato
7-11 m 14-35 m 31-35 m > 35 m
altomedievale attivo come centro
Ovicaprini
7
3
2
12
di allevamento e, verosimilmenIV secolo
te, di consumo della risorsa oviSuini
5
10
15
na, come sembra indicare anche la
Ovicaprini
2
1
3
distribuzione delle parti anatoV secolo
miche. In questo sito, dunque, e
Suini
3
5
8
più in generale in questo settore
della medesima valle, l’interesse Tabella 5. - Faragola: mortalità dei suini per NMI (Bull, Payne 1982).
per l’allevamento ovino (fig. 17) e
sa importante; l’allevamento era probabilmente finaper la produzione laniera, che necessitava di una silizzato anche a scambi esterni e alla corresponsione
gnificativa domanda da parte del mercato, di capitadi quote canonarie 116 nella fase di riorganizzazione deli disponibili e ampi pascoli, si accentuò proprio tra
gli assetti produttivi e gestionali dell’insediamento tra
VII-VIII sec. I suini rimasero in ogni caso una risor113
Cospicua appare la presenza di resti di quercia caducifoglie
soprattutto tra VI-VII sec.: cfr. Caracuta, Fiorentino 2009.
114
Gli individui di pochi mesi rinvenuti nei campioni di IV-V
sec. (tab. 5) potrebbero indicare non solo l’attenzione per la produzione di latte, ma anche il coinvolgimento del sito in pratiche
di gestione transumante delle greggi, come osservato in altri contesti (Buglione 2010b; Ryder 1994).
115
Cfr. Buglione 2009 (il campione di fine VI-inizi VII sec. è
ora numericamente più ampio). L’apporto proteico, fornito principalmente da maiali e pecore/capre, è stato evidenziato anche

dagli studi archeoantropologici relativi alla facies altomedievale
del sito (cfr. D’Ardes 2009-2010).
116
Il rinvenimento di alcuni campioni faunistici, compresi
quelli provenienti dagli immondezzai realizzati dopo il VI secolo,
costituiti da resti di maiali abbattuti in età fetale, neonatale e giovanile o adulta, anche di sesso femminile, e l’osservazione della
distribuzione anatomica dei resti avvalorano questa ipotesi, oltre
a essere indizio di condizioni socio-economiche vantaggiose dell’abitato. Probabilmente ulteriori donativi provenivano anche dall’allevamento del pollame che, soprattutto fra il VII e l’VIII sec.,
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16. - Faragola: istogrammi di mortalità a confronto tra VIII e IX sec. (in base a Payne 1973).

17. - Herdonia-Faragola: confronto percentuali numero di resti e di individui delle tre principali categorie di domestici.
ebbe un ruolo non trascurabile: cfr. i dati in Buglione 2009, pp.
710-711.
117
Cfr. Goffredo supra e Volpe et alii 2012; Volpe, Turchiano
2012.
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VII e VIII secolo 117. È significativo osservare come i bovini siano poco rappresentati sia nelle fasi
tardoantiche che in quelle altomedievali, pur osservandosi una
crescita dei resti dopo l’VIII sec.;
l’abbattimento principalmente in
età adulta indica un loro utilizzo
maggiore, ma non esclusivo, nelle attività agricole. Questo dato va
letto alla luce delle fonti documentarie e dei risultati delle recenti
indagini archeologiche e archeobotaniche che descrivono, per il
territorio di Faragola, un quadro
produttivo agrario e silvopastorale altomedievale complesso, con
vaste aree incolte e destinate a colture intensive 118.
Se nel complesso il ruolo della risorsa selvatica fu marginale, le
oscillazioni registrate nel numero
di resti consentono alcune osservazioni. Nei campioni di IV secolo, quando il complesso architettonico conobbe un notevole
ampliamento, e in quelli databili
dalla fine del VI all’VIII secolo, in
corrispondenza dell’abbandono
della villa e delle successive e inedite fasi di frequentazione del
sito, le percentuali di selvaggina,
sia rispetto al numero di resti del
campione che al totale dei resti dei
principali mammiferi utilizzati
nell’alimentazione, potrebbero indicare un più ampio accesso alla
pratica della caccia da parte della
popolazione (tab. 6). Il cervo e la
lepre rappresentarono gli animali
più sfruttati, accompagnati, a partire dall’VIII secolo, dal cinghiale e dal capriolo. È d’altra parte

118
Cfr. Goffredo supra. Si vedano inoltre Martin 1991;
Volpe et alii 2012; Volpe, Turchiano 2012; Caracuta, Fiorentino 2009.

Dal Tavoliere alle Murge. Storie di lana, di grano e di sale in Puglia tra età romana e Medioevo

Periodo
IV secolo
V secolo
Fine VI secolo-inizi VII sec.
VII secolo
VIII secolo
Fine VIII-inizi IX sec.

Mammiferi domestici
Mammiferi selvatici
Mammiferi domestici
Mammiferi selvatici
Mammiferi domestici
Mammiferi selvatici
Mammiferi domestici
Mammiferi selvatici
Mammiferi domestici
Mammiferi selvatici
Mammiferi domestici
Mammiferi selvatici

% NR
92%
8%
97,8%
2,5%
93,5%
6,5%
94,8%
5,2%
94%
6%
98,6%
1,4%

NR totali
139
234
452
174
1338
1012

Tabella 6. - Faragola: percentuale dei resti dei principali mammiferi domestici e selvatici sul
totale dei resti dei mammiferi utilizzati per l’alimentazione.

18. - Il comprensorio della bassa valle del fiume Ofanto.

noto come nelle leggi longobarde siano assai numerosi
i riferimenti allo sfruttamento degli spazi incolti, e in
particolare alla caccia, per il cui esercizio non sembra
si possano ravvisare norme restrittive, pur non mancando riserve private di boschi il cui utilizzo era regolamentato dal potere regio 119. Dall’analisi della di119
Montanari 1984; Id. 2003. I dati archeobotanici indicano,
per le fasi altomedievali, l’incremento di resti di frassino, olmo,
pioppo/salice: cfr. Caracuta, Fiorentino 2009.

stribuzione dei resti è possibile
ipotizzare che i cervidi, in particolare il cervo, venissero introdotti quasi per intero nell’insediamento altomedievale
di VIII-IX secolo e che metapodi e palchi fossero destinati
alle pratiche artigianali 120.
A.B.
4. Canusium e la valle dell’Ofanto

4.1. Vivere, coltivare, allevare nella valle tra età romana
e Altomedioevo
Volgendo lo sguardo più a
sud, ulteriori spunti di riflessione
sul rapporto tra agricoltura e allevamento derivano dalla valutazione degli assetti insediativi
registrati, tra età romana e Altomedioevo, nella bassa valle
del fiume Ofanto che, come
noto, costituiva il nucleo territoriale più consistente dell’ampio ager Canusinus 121 (fig. 18).
Posto a raccordo tra le piane del Tavoliere e l’entroterra
collinare della Puglia centrale,
il bacino ofantino rappresentava di fatto l’ambito naturale di
confluenza per le greggi in movimento tra i pascoli delle Murge e l’Appennino: è verosimile
che qui, in primavera, avesse
luogo l’unica tosatura stagionale
prevista dalla zootecnia di età romana. Tali fattori, al
pari della disponibilità di acqua e del facile reperimento
in loco del sale, favorirono dunque l’emergere di Canusium tra i principali centri di produzione laniera della penisola italica, come documentato dai numerosi riferimenti letterari ed epigrafici che, a partire da età fla120
121

Buglione 2009, Ead. 2010c; Buglione, De Venuto 2010.
Goffredo 2011.
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via, attestano la fama delle lane canosine 122. Allo stesso modo, sono sempre le fonti a segnalare la presenza a Canosa e nel suo territorio di manifatture tessili
specializzate, dunque impegnate in attività di trasformazione locale della risorsa laniera, le cui tracce possono essere seguite, attraverso i secoli, sino ad età dioclezianea 123. In età tardoantica la città e la vicina Venusia furono inoltre sedi di un gineceo imperiale, rientrante nell’amministrazione delle sacrae largitiones,
l’unico noto per l’intera Italia suburbicaria 124: è evidente, dunque, come la scelta dei contesti in cui insediare i complessi di proprietà imperiale avesse privilegiato centri e territori caratterizzati da una consolidata tradizione nel campo dell’artigianato tessile, dall’ampia disponibilità di buoni pascoli, dalla presenza
di grandi allevamenti nonché dall’efficienza della
rete stradale e portuale.
Non sorprende, d’altra parte, constatare come proprio in questi luoghi, la dimensione pastorale fosse
penetrata nel profondo della sensibilità religiosa locale, segnando anche il paesaggio costruito del sacro.
L’epigrafia urbana canosina attesta, infatti, i culti di
Silvano e Vortumno 125, quest’ultima divinità particolarmente cara ai pastori e agli allevatori di bestiame;
lo stesso monumentale tempio di Minerva 126, sulla
collina di San Leucio, gravitava a ridosso della naturale via di raccordo tra Canosa e i pascoli murgiani 127.
A fronte di tali indicazioni, è tuttavia necessario
constatare come, sia per Canusium che per il comprensorio ofantino, ad oggi, ben poche siano le evidenze archeologiche che possano aiutare a individuare luoghi,
strutture, impianti coinvolti nelle attività di produzione,
trattamento e distribuzione di lane e tessuti 128; né le in-

dagini a scala territoriale sinora condotte hanno consentito di riconoscere esperienze insediative, a carattere permanente o stagionale, per le quali risulti
possibile ipotizzare un coinvolgimento diretto nel sistema del grande allevamento transumante.
Al contrario, dalla valutazione dei dati disponibili
sull’articolazione dei paesaggi rurali di età romana
della bassa valle ofantina, emerge la strategia di gestione delle risorse del territorio attraverso cui si
espresse, in questo comparto strategico della Daunia,
la dialettica fundi-pascua. A un intensivo uso agricolo
della piana ofantina e delle prime balze collinari della
Premurgia rimanda l’elevata densità del tessuto insediativo rurale locale, costituito da forme di abitato differenti per tipologia, dimensioni, complessità topografica, ma tutte accomunate da una spiccata caratterizzazione produttiva, rintracciabile soprattutto nella
presenza di impianti funzionali alla produzione e allo
stoccaggio del vino e dell’olio 129. Appare invece ragionevole ipotizzare che all’allevamento e alle attività
connesse allo sfruttamento dell’incolto e del bosco fossero destinati gli ambiti territoriali periferici dell’ager
Canusinus quali la laguna litoranea localizzata alla foce
del fiume Ofanto, l’area umida costiera di Barletta-Ariscianne e, soprattutto, i comparti più interni e collinari
degli attuali territori di Canosa, Minervino, Ruvo,
Montemilone 130.
In questo senso, importanti testimonianze epigrafiche consentono di tracciare una linea di collegamento tra Sulmona nelle terre dei Peligni, Peltuinum
fra i Vestini, Amiternum in Sabina e le Murge di Canosa, di Andria e di Ruvo 131, lungo la direttrice se-

122
Per una dettagliata disamina delle fonti letterarie e epigrafiche sulle lane apule e sulle manifatture tessili canosine si veda
Grelle, Silvestrini 2001.
123
Cfr. Volpe, Buglione, De Venuto 2012, pp. 243-246.
124
NDOcc. 11.52. Cfr. Volpe 1996, pp. 281-285; Goffredo
2011, pp. 181-187.
125
ERC I, n. 6 e ERC I, nn. 4, 7, 8.
126
Pensabene 2012; D’Alessio 2012.
127
Il tracciato è attualmente ricalcato quasi del tutto dalla via
Santa Lucia, che attraversa in senso nord-sud la collina di San
Leucio, costeggiando il tempio, quindi prosegue verso sud per le
località Casa del Vento, masseria S. Andrea, Sferracavallo. Si
veda Goffredo 2011, p. 79.
128
I dati più significativi, in questo senso, provengono dal settore
meridionale dell’abitato di Canusium, gravitante lungo l’asse del
Regio Tratturo. Gli interventi di scavo effettuati, sebbene episodici
e di emergenza, hanno consentito infatti di rilevare, nel corso del II

secolo a.C., la trasformazione funzionale di alcune strutture a precedente destinazione abitativa o funeraria con la realizzazione di impianti artigianali dotati di vasche e articolati sistemi di canalizzazione
delle acque, probabilmente funzionali alla lavorazione delle lane
(Corrente 1992, pp. 429-434; Corrente 2001, pp. 50-51). Più condivisa appare, invece, l’interpretazione come fullonica del complesso
rinvenuto in via Vanoni, nel settore occidentale della città (Goffredo
2011, p. 124). Per quanto concerne l’ambito rurale, si segnala il caso
della villa di Casa del Diavolo, nel territorio di Lavello, il cui impianto termale tra fine III e IV secolo d.C. fu ridimensionato al fine
di ottenere spazi e ambienti da destinare ad uso di fullonica (Nava,
Cracolici, Fletcher 2005, pp. 209-232).
129
Nel dettaglio si veda Goffredo 2011, pp. 102-111, 125-131,
140-144, 154-159, 174-180. Cfr. anche Turchiano 2014.
130
Goffredo 2011, pp. 145-146.
131
Si tratta delle epigrafi ERC I, n. 78 e, in particolare, ERC I,
n. 165 che documenta, agli inizi del III secolo d.C., la disloca-
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condo cui si sarebbe disteso il tratturo Celano-Foggia
con prolungamento verso Ruvo nella sistemazione
aragonese della Dogana delle Pecore. Nè infine è da
sottovalutare la stretta relazione esistente tra il coinvolgimento diretto delle elites urbane di più o meno
consolidata ascendenza, delle aristocrazie senatorie,
delle gentes provinciali e soprattutto dell’amministrazione imperiale nella gestione dell’indotto economico generato dal grande allevamento transumante e
il progressivo ampliamento degli interessi fondiari afferenti tanto a possessores privati quanto al patrimonium principis proprio verso i saltus murgiani del
territorio canosino 132.
Dal punto di vista archeologico, tali indicazioni fornite dalle fonti epigrafiche sembrano trovare riscontro
nella significativa assenza di insediamenti che le indagini sistematiche condotte nella valle dell’Ofanto hanno consentito di rilevare in corrispondenza delle pri-

me balze delle Murge distese a
sud del vicus di Canne 133, tra
Canosa e l’approdo adriatico di
Bardulos (Barletta), o ancora nel
tessuto insediativo rarefatto documentato, soprattutto tra piena
età imperiale e Tarda Antichità,
negli agri di Lavello, Montemilone, ovvero ai confini con il
territorio di Venusia 134.
L’assenza di estensive analisi paleoambientali non consente purtroppo alcuna ulteriore caratterizzazione vegetazionale di tali terre marginali.
Sfugge in particolare la geografia della selva che è verosimile caratterizzasse ampi
settori delle alture murgiane, oggi pressoché disboscate,
della valle fluviale, delle aree palustri costiere: in questo senso, qualche utile indicazione, pur da valutare con
cautela, è fornita da alcuni documenti di XII-XIII secolo 135 e, soprattutto, dalle rappresentazioni cartografiche di XVII-XVIII secolo del comprensorio ofantino che segnalano la presenza di boschi tra Canne e Barletta, dunque lungo il corso del fiume, a ridosso della
foce adriatica o ancora nei pressi di Corato, Minervino e Canosa 136 (fig. 19).
I dati archeologici disponibili per Canusium e il
comprensorio ofantino, anche in questo caso come
nella vicina valle del Carapelle, convergono nell’ascrivere al periodo compreso tra la fine del VI e gli
inizi del VII secolo da un lato la netta cesura con gli
assetti insediativi consolidatisi attraverso i secoli dell’età romana e tardoantica 137; dall’altro, l’avvio di una

zione degli interessi patrimoniali di Nummia Varia, onorata a Peltuinum fra i Vestini e rappresentata a Canosa da una famiglia di liberti. Sempre dal territorio canosino proviene inoltre la lastra
funeraria con dedica a Silvinus da parte della madre Betulena Mo[- -] e della moglie Successa. Betulenus è infatti gentilizio tipico
dell’area etrusca, umbra e picena, ben attestato peraltro ad Amiternum, luogo di probabile origine della gens. Si veda Chelotti
1994a, pp. 465-472.
132
Su tali temi si rimanda all’analitica trattazione, con ampia
disamina delle fonti letterarie ed epigrafiche, presente in Goffredo
2011, pp. 135-138, 144-147, 159-165.
133
L’area, caratterizzata dai primi rilievi murgiani del monte
Rasciatano e del monte Rotondo, è prossima alla località Lacagnola da cui proviene l’attestazione epigrafica dell’iniziativa intrapresa da Vespasiano per ripristinare gli agri publici municipii

Canusini (ERC I, n. 10) probabilmente contro le usurpazioni operate dai pastori (Goffredo 2011, p. 145).
134
Sabbatini 2001.
135
La presenza di un bosco tra Canne e Barletta è ad esempio
ricordata in due pergamene del1185 e del 1257 in relazione alla
chiesa di S. Andrea de silva (CDB VIII, n. 146 e CDB X, n. 94,
134); frequente è inoltre la menzione di una silva iuxta flumen Aufidi di pertinenza della diocesi di Canne (CDB X, n. 85; CDB X,
n. 94). Foreste nei pressi di Corato, Minervino e Canosa sono ricordate in documenti databili tra il 1269 e il 1284 (Cascella 1991,
pp. 88-90).
136
Si veda la raccolta della cartografia storica presente in Goffredo 2011, pp. 29-44.
137
Goffredo 2011, pp. 188-193.

19. - La Capitanata nella carta di G. Magini (1620).
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20. - La bassa valle dell’Ofanto tra fine VI e VIII secolo d.C.

complessa fase di definizione in forme nuove del paesaggio urbano e di quello rurale, nonché delle reciproche relazioni tra città e campagna 138 (fig. 20).
Sebbene una narrazione esaustiva di tali processi sia
ancora lontana dal poter essere elaborata, alcune riflessioni possono tuttavia essere proposte come spunti
per gli sviluppi futuri della ricerca.
Si delinea soprattutto la necessità di una valutazione cauta e critica del dato relativo al presunto spopolamento di lunga durata delle campagne ofantine
che sarebbe seguito alla destrutturazione del sistema
insediativo delle ville entro la seconda metà-fine del
VI secolo 139. Curtes e casalia dislocati nei territori di
Canosa, Canne, Trani, Barletta, ricorrono con significativa frequenza negli elenchi dei beni fondiari che,
tra VIII e IX secolo, principi beneventani ed esponenti
dell’aristocrazia longobarda o dell’emergente classe
dirigente locale donarono ai grandi complessi monastici di San Vincenzo al Volturno, San Benedetto di
Montecassino, Santa Sofia di Benevento. Allo stesso
modo rilevanti appaiono i riferimenti a celle monasti-

che e chiese rurali che, non di rado, disponevano di
terre di pertinenza, destinate al pascolo o all’agricoltura, e di forza lavoro libera o asservita 140.
La diffusa attestazione di possedimenti ducali, la cui
formazione è ragionevole che abbia preceduto gli atti
di donazione di VIII secolo, rimanda, dunque, alla presenza in loco di insediamenti impegnati in un utilizzo
ottimizzato e redditizio delle campagne e della forza
lavoro, nelle forme della conduzione diretta o indiretta 141. D’altra parte, alle medesime esigenze è verosimile rispondesse anche l’organizzazione e la gestione
delle proprietà fondiarie, molteplici e sparse, afferenti ai monasteri o ai membri di spicco della reichsaristokratie longobarda come Radeprandus che, agli inizi del IX secolo, disponeva di una curtis nel territorio
di Canosa e di altre terre distribuite tra Lesina, Siponto,
Lucera e l’Irpinia 142. La fisionomia di tali insediamenti
è tuttavia ancora evanescente. Se, infatti, da un lato, il
già ricordato abitato altomedievale di Faragola, nella
valle del Carapelle, può ben rappresentare un modello di riferimento per una riflessione sulle strutture ar-

Giuliani 2010.
In questa direzione orientano anche i pochi dati archeologici
sinora disponibili per le fasi cronologiche posteriori alla fine del
VI secolo, che documentano la presenza, nelle campagne ofantine, di numerosi cimiteri rurali (masseria Basso, Bellaveduta nei
pressi di San Ferdinando di Puglia; Chiavicella nei pressi di Trinitapoli; Casalonga, Matarrese tra Canosa e Canne): si veda Gof-

fredo 2011, pp. 190-191.
140
Si veda Goffredo 2011, pp. 189-197 per un’analisi delle
fonti documentarie altomedievali che riguardano Canosa e il suo
territorio.
141
Cfr. Cuozzo 2003.
142
Martin 1993, p. 178.

138
139
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chitettoniche, produttive e,
più in generale, sociali di una
curtis dell’Italia meridionale 143; dall’altro, mancano del
tutto evidenze archeologiche
e riscontri documentari che
possano consentire di defini- 21. - Canosa-San Pietro: percentuali del numero di resti (NR) e di individui (NMI) delle tre prinre meglio caratteristiche spe- cipali categorie di domestici.
cifiche, analogie, differenze,
reciproche relazioni tra le
esperienze insediative sottese
dai termini curtis, casale o
casa 144.
Il casale Doliolas nei pressi di Canosa, donato nel 797
da Hilpercus al monastero di
Santa Maria in Luogosano, disponeva di case, vigne, uliveti
e di campos cultum vel incultum che è verosimile fossero destinati alla cerealicoltura e all’allevamento 145; allo
stesso modo, anche la breve
descrizione del vicus Iulianellus, la cui presenza nel
territorio di Barletta è ricor- 22. - Canosa-San Pietro: istogrammi di mortalità a confronto tra la fine del VI e il X secolo (in
data da una cartula venditio- base a Payne 1973).
nis dell’845, menziona pacorrispondenti alla fase di progressiva destrutturascoli, orti, frutteti e campi a seminativo come pertinenze
zione del complesso paleocristiano e alla fase di strutdelle case del villaggio 146. Pur essenziali e scarne nei
turazione dell’abitato altomedievale (fine del VI-VII
dettagli, le annotazioni fornite dalle fonti documentasec., fine del VII-VIII sec., IX-X sec., post X sec.) 148.
rie restituiscono, dunque, l’immagine di un comprenI resti descrivono, per questi secoli, un elevato insorio ofantino insediato, popolato ma, soprattutto, utiteresse per l’allevamento ovino, soprattutto tra IX-X
lizzato, al centro degli interessi di compagini sociali ansecolo (quasi il 48,5% del campione totale di questa
cora profondamente ruralizzate che sul controllo ecofase e il 63,5% delle tre principali specie domestinomico e sullo sfruttamento produttivo della terra fonche) 149, finalizzato alla produzione di lana e carne (fig.
davano ricchezza e affermazione sociale 147.
R.G.
21; fig. 22); una maggiore attenzione per l’approvvigionamento di latte si riscontra tra la fine del VII e il
4.2. Indagini archeozoologiche a Canosa
X sec. (individui abbattuti a pochi mesi). La presenza
I dati di cui disponiamo sono relativi ai campioni
di esemplari adulti, accanto ad altri di età giovanile,
faunistici raccolti sulla collina di San Pietro a Canosa,
potrebbe suggerire un allevamento praticato presso
Si veda supra p. 15.
Si veda, a riguardo, Volpe et alii 2012, p. 255.
145
CV I, n. 53, pp. 279-280; sul documento, si veda anche Martin 1993, p. 205, nota 269.
146
Martin et alii 2002, p. 355, n. 699.
143
144

147
A tale riguardo si vedano le considerazioni di M. Valenti in
Valenti 2013, pp. 427-428.
148
Volpe et alii 2003; Volpe et alii 2007.
149
Buglione 2010b; Buglione, De Venuto 2011. Nel periodo
successivo al X sec. la percentuale diminuisce di poco: i resti di
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Bovini
IX-X secolo
dopo il X secolo

Classi di età

Totale
individui

12-24 m

24-36 m

>36 m

2

4

5

11

4

21

25

Tabella 7. - Canosa-San Pietro: mortalità dei bovini per NMI (Barone 1974).

l’abitato, che non esclude però la possibilità che le
greggi compissero estesi movimenti transumanti.
La rilevanza della produzione laniera per l’età altomedievale sembra confermata anche dai resti raccolti nell’area del Battistero di San Giovanni a Canosa
(VII-X sec.) 150.
Un aspetto interessante riguarda la maggiore attestazione di capre per le ultime fasi dell’abitato (70,5%
dei resti identificati fra fine VII-VIII sec., 62% circa
dei resti identificati fra IX-X sec.) 151. Il dato, oltre che
indicare un ambiente circostante più consono all’allevamento delle capre, costituito da zone rocciose e
di boscaglia, potrebbe essere messo in relazione con
le attività condotte dalle chiese rurali o monastiche
diffuse nel territorio canosino 152, come peraltro attestato da alcuni documenti 153.
L’allevamento dei maiali era probabilmente volto
ad assicurare la risorsa proteica all’abitato di San Pietro, anche mediante l’abbattimento di individui inferiori all’anno di vita.
Minoritario fu il ruolo dei bovini: se i dati sulla
mortalità lasciano ipotizzare, tra IX-X sec., una propensione per la produzione di carne di qualità, oltre
che un loro utilizzo nei campi, quelli registrati per la
fase successiva indicano una maggiore attenzione
pecora/capra rappresentano il 45% del campione e il 57,8% dei
resti di ovicaprini, suini, bovini.
150
Corrente, Giuliani, Leone 2007; De Stefano et alii 2008. Il
campione a disposizione, seppur non ampio, è costituito per quasi
la metà da resti di pecore e capre abbattute in età adulta.
151
Buglione 2010a, p. 59.
152
Vedi supra Goffredo e inoltre Martin 1993, pp. 161-164. Le
pelli di capra erano utili alla produzione di pergamene e feltro
(Clark 1997, p. 45; Ryder 1993; Noddle 1994).
153
In un documento del Chronicon Vulturnense si legge, ad
esempio, che il chierico Dauferi, figlio di Giovanni di Canosa, era
tenuto a corrispondere annualmente un censo di quattuor pelli caprine conciate e octo ligatura de sippie sicce al monastero di San
Vincenzo al Volturno, per 29 anni, in cambio della concessione a
livello delle chiese di S. Benedetto di Canosa e di S. Simone, S.
Basilio e S. Salvatore (CV, II, anno 976, n. 129, 180-181).
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da parte del gruppo umano per le pratiche agricole
(tab. 7).
A fronte di una scarsa attestazione di resti selvatici nei periodi considerati, si registra, dal VII-VIII
secolo, la comparsa del cervo, che può fornire utili indicazioni sul paesaggio circostante, caratterizzato probabilmente da spazi boschivi e aree di pascolo proprio
a partire dall’Altomedioevo 154. I resti di malacofauna
e ittiofauna rinvenuti attestano anche attività di raccolta e scambio con la costa 155 (tab. 8a; tab. 8b).
Se da un lato labili sono le tracce archeologiche
che consentano di ipotizzare una continuità insediativa nella zona di San Pietro oltre il X secolo e scarse
appaiono le informazioni anche per il territorio canosino nella fase compresa tra la fine del IX e gli inizi
dell’XI secolo 156, dall’altro i dati faunistici descrivono
il gruppo umano residente a San Pietro dedito ad attività diversificate (agricole, di allevamento, caccia, artigianato), in stretto rapporto con il territorio: costante
sembrerebbe essere stato l’interesse per i prodotti ricavati dagli ovicaprini e, in secondo luogo, dai maiali
e dai bovini 157.
A.B.
5. Le Murge

5.1. Dinamiche storico-ambientali di un paesaggio ‘marginale’

Progressiva espansione dei pascoli, consolidamento degli interessi economici della res privata imperiale nella gestione del ‘sistema transumanza’, potenziamento della manifattura tessile in stretta con154
La presenza, nel campione, di resti appartenenti principalmente a palchi ed estremità potrebbe indicare che nell’insediamento erano introdotte solo le parti utili a fini artigianali: cfr.
Buglione, De Venuto 2010. Il dato sembra confermato anche dal
campione del Battistero di San Giovanni.
155
Buglione 2006, p. 506; si vedano Battafarano, De Grossi
Mazzorin 2006 da cui sono tratti i dati sull’ittiofauna della tab.
8b.
156
Volpe et alii 2007; Goffredo, Volpe 2007; Goffredo 2011.
157
Oltre a ovini, suini e bovini, sembra che anche il pollame rivestisse un ruolo importante nell’ambito di un’economia domestica che prevedeva forme di piccolo allevamento,
contestualmente a quanto osservato per le fasi altomedievali di
Faragola: cfr. Buglione 2006; Ead. 2009; Buglione, De Venuto
2011.
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Fine VI-VII sec.
Taxa
Animali domestici
Cavallo - Equus caballus L.
Asino - Equus asinus L.
Equino - Equus sp.
Bue - Bos taurus L.
Pecora o Capra - Ovis vel Capra
Pecora - Ovis aries L.
Capra - Capra hircus L.
Maiale - Sus domesticus Erx.
Cane - Canis familiaris L.

Fine VII-VIII sec.

N.R.

%

N.M.I.

%

N.R.

%

N.M.I.

%

2

0,95

2

6,25

3

0,25

2

1,32

-

-

-

-

1

0,08

1

0,66

10

4,78

1

3,1

4

0,33

3

1,98

20

9,56

6

18,7

99

8,37

17

11,2

67
2

8
32,1

455
25

5

38
39,44

25,1

12
58

27,7

8

25

401

33,9

54

35,7

-

-

-

-

3

0,25

2

1,32

-

-

-

-

34

2,87

5

3,31

2

0,95

1

1,31

5

0,42

2

1,32

1

0,08

1

0,66

Animali selvatici
Cervo- Cervus elaphus L.
Cinghiale- Sus scrofa ferus L.
Tasso- Meles meles L.
Lepre- Lepus europaeus Pall.
Avifauna
Pollo- Gallus gallus L.
Oca domestica-Anas domestica
Uccelli ind. - Aves
Molluschi
Molluschi ind.- Mollusca
Ostrica- Ostrea edulis L.
Cerastoderma-Cerastoderma edule gl. P.
Lutraria- Lutraria lutraria L.
Tellina- Donax trunculus L.

-

-

-

-

2

0,95

1

3,1

27

12,9

4

12,5

119

10

22

14,5

-

-

-

-

2

0,16

1

0,66

1

0,47

1

3,1

6

0,5

3

1,98

1

0,47

-

-

4

0,33

-

-

3

1,43

-

-

6

0,5

-

-

-

-

-

-

2

0,16

-

-

1

0,47

-

-

12

1

-

-

-

-

-

-

1

0,08

-

-

13

6,22

-

-

3

0,25

-

-

-

-

-

-

1

0,08

-

-

-

-

-

-

1

0,08

-

-

-

-

-

-

1

0,08

-

-

-

-

-

-

1

0,08

-

-

209

-

32

-

1182

-

151

-

Coste animali grossa taglia

17

7,65

-

-

208

13,48

-

-

Coste animali piccola taglia

33

14,86

-

-

159

10,31

-

-

Vertebre animali grossa taglia

4

1,8

-

-

25

1,62

-

-

Vertebre animali piccola taglia

71

31,98

-

-

58

3,76

-

-

Frammenti indeterminabili

97

43,69

-

-

1092

70,81

-

-

Totale indeterminabili

222

-

-

-

1542

-

-

-

Murice- Murex trunculus L.
Glicimere- Glycimeris glycimeris L.
Patella –Patella sp.
Unio- Unio Elongatulus L.
Pecten- Pecten sp.
Totale identificati

Tabella 8a. - Canosa-San Pietro: elenco delle specie identificate e relativi numero di resti (NR) e numero minimo di individui (NMI)
tra fine VI e VIII sec.

213

IX-X secolo
Taxa
Animali domestici
Cavallo - Equus caballus L.
Asino - Equus asinus L.
Equino - Equus sp.
Bue - Bos taurus L.
Pecora o Capra - Ovis vel Capra
Pecora - Ovis aries L.
Capra - Capra hircus L.
Maiale - Sus domesticus Erx.
Cane - Canis familiaris L.
Gatto - Felis catus L.
Coniglio - Oryctolagus cuniculus L.
Animali selvatici
Cervo - Cervus elaphus L.

Dopo il X secolo

N.R.

%

N.M.I.

9

0,42

3

0,14

15

0,7

183

8,61

1023
3

%

N.R.

%

N.M.I.

%

6

1,9

2

0,63

18

1

12

3,72

32

1,79

9

6

2,79

1,9

19

1,06

12

3,72

26

8,25

209

11,7

45

13,97

113
48,51

5

2

795
37,14

2

6

104
45,16

6

409

19,25

61

19,36

1

0,04

1

5

0,23

3

-

-

-

2

33,54

2

382

21,41

72

22,36

0,32

3

0,16

1

0,31

0,95

15

0,84

4

1,24

-

-

2

0,11

1

0,31

-

-

-

4

0,18

2

0,63

7

0,39

4

1,24

Cinghiale - Sus scrofa ferus L.

-

-

-

-

1

0,05

2

0,62

Riccio - Erinaceus europaeus L.

2

0,09

2

0,63

-

-

-

-

5

0,23

4

1,27

17

0,95

6

1,86

-

-

-

-

6

0,33

5

1,55

359

16,8

73

23,17

198

11,1

37

11,49

Lepre - Lepus europaeus Pall.
Volpe - Vulpes vulpes L.
Avifauna
Pollo - Gallus gallus L.
Oca selvatica - Anser anser L.
Uccelli ind. - Aves

6

0,28

5

1,59

1

0,05

1

0,31

10

0,47

7

2,22

17

0,95

1

0,31

-

-

-

-

7

0,39

2

0,62

3

0,14

-

-

9

0,7

-

-

27

1,27

-

-

12

0,67

-

-

6

0,28

-

-

1

0,05

-

-

5

0,23

-

-

4

0,22

-

-

22

1,03

-

-

5

0,28

-

-

5

0,23

-

-

3

0,16

-

-

Rettili
Testuggine- Testudo hermanni Gml.
Molluschi
Molluschi ind. - Mollusca
Ostrica - Ostrea edulis L.
Cerastoderma - Cerastoderma edule gl. P.
Lutraria - Lutraria lutraria L.
Tellina - Donax trunculus L.
Murice - Murex trunculus L.
Glicimere - Glycimeris glycimeris L.

1

0,04

-

-

1

0,05

-

-

Pecten - Pecten sp.

1

0,04

-

-

-

-

-

-

Spondilo - Spondylus gaederopus L.

-

-

-

-

1

0,05

-

-

1

0,04

-

-

1

0,05

-

-

Cernia dorata - Epinephelus alex.

2

0,09

-

-

-

-

-

-

Spigola- Dicentrarchus labrax L.

3

0,14

-

-

-

-

-

-

Ombrina- Umbrina cirrosa

1

0,04

-

-

-

-

-

-

Rombo chiodato- Psetta maxima

2

0,09

-

-

-

-

-

-

Pesci ind.- Pisces

4

0,18

-

-

6

0,33

-

-

2125

100

315

1784

100

322

100

Coste animali grossa taglia

355

10,81

-

-

145

4,33

-

-

Coste animali piccola taglia

401

12,22

-

-

210

6,27

-

-

Vertebre animali grossa taglia

42

1,28

-

-

30

0,89

-

-

Vertebre animali piccola taglia

77

2,34

-

-

219

6,54

-

-

Frammenti indeterminabili

2406

73,33

-

-

2744

81,95

-

-

Totale indeterminabili

3281

100

-

-

3348

100

-

-

Seppia- Sepia sp.
Ittiofauna

Totale identificati

Tabella 8b. - Canosa-San Pietro: elenco delle specie identificate e relativi numero di resti (NR) e numero minimo di individui (NMI)
successivamente al IX secolo.

nessione con i principali centri lanieri della regione (Venusia, Canusium e Taranto) 158 sono le chiavi di lettura che consentono di comprendere gli assetti insediativi prodottisi, a partire dalla
fine del I secolo a.C., anche in
un altro settore strategico del- 23. - L’altopiano murgiano e la piana costiera adriatica viste dalla Selva di Fasano (BR).
la Puglia, quello murgiano 159.
cidono il territorio murgiano, costituendo il principale baLe Murge 160 si connotano come un paesaggio di mecino di raccolta delle acque piovane e importanti vie
dia collina 161 esteso da nord-ovest a sud-est, tra il basso
di penetrazione dalla costa verso l’interno 164. Dal puncorso dell’Ofanto a settentrione e il cosiddetto istmo mesto di vista climatico, la Murgia alta risulta compresa
sapico a meridione. L’altopiano si innalza dalla costa
tra le isoterme medie annue di 15°-16°, quella bassa
Adriatica (il fenomeno si evidenzia in particolar modo
tra quelle di 16°-17°; tale valore aumenta digradannei pressi della Selva di Fasano - Br, dove le Murge prodo verso il mare. Clima e rilievo condizionano la vepriamente dette precipitano con un pendio accentuato a
162
getazione dei differenti settori dell’area murgiana. Nel
4 Km dalla costa , fig. 23) verso l’entroterra terminando
climax della foresta sempreverde mediterranea (Laucon una ripida scarpata in corrispondenza delle valli dei
retum sottozona calda), con leccete e pinete litoranee,
fiumi Basentello e Bradano (Fossa Bradanica). Litoloaspetti di macchia, gariga e vegetazione rupicola, si
gicamente le Murge sono costituite da rocce calcaree e
inserisce la Murgia costiera; quella interna afferisce
calcaro-dolomitiche del Cretacico, sulle quali si estenal climax della foresta caducifoglie di collina e di alta
dono lembi di depositi marini pleistocenici di calcareniti,
collina (Lauretum sottozone media e fredda), somentre formazioni di argille grigio-azzurre del Pliocene
prattutto con querceti e boschi misti 165.
inferiore si rinvengono lungo il perimetro Bradanico. DiLe origini del toponimo Murgia (o Murge) restano
verse risultano le depressioni carsiche distinguibili sul teranora incerte; l’ipotesi di una sua derivazione dal laritorio: tra queste si distingue per ampiezza e per la sua
tino murex-icis appare legata al significato secondario
forma sub-circolare, la cosiddetta Valle d’Itria, ubicata
163
della parola, quello di ‘roccia sporgente’, ‘pietra
nelle Murge meridionali . Diversi solchi erosivi dal fonaguzza’ 166. L’emersione del termine ‘murgia’ o
do piatto e dalle pareti scoscese, denominate lame, inVolpe 1996, pp. 281-285. Cfr. supra Goffredo.
Per un quadro di sintesi diacronico, su questo comprensorio, da ricerche storiche e archeologiche, tra romanizzazione e tardantichità cfr. i più recenti: Small 1992, Id. 2011b, Id. 2014b per
la porzione di territorio compresa tra le colline dell’antica SilviumGravina di Puglia e la valle del Basentello; Todisco 2010; Mangiatordi 2011; Fioriello, Mangiatordi 2013.
160
Sulla geografia fisica e umana delle Murge cfr. Baldacci
1972 e Rossi 2011. Ampia è la trattazione riguardante gli aspetti
geologici: cfr., tra gli altri, Di Geronimo 1970; Grassi 1974; Ricchetti 1980; Iannone, Pieri 1982; Ciaranfi, Pieri, Ricchetti 1988;
Luperto Sinni, Borgomano 1989. Una sintesi recente sul paesaggio attuale delle Murge è anche in Pennetta 2010 e Mangiatordi
2011, pp. 11-30, con altra bibliografia di riferimento.
161
Il rilevo è compreso tra le isoipse di m 100-686 di quota
s.l.m., quest’ultima raggiunta in corrispondenza di Torre Disperata
(Spinazzola - Ba).
162
La maggiore lunghezza delle Murge è di circa 150 Km, la
media larghezza di 30 Km, per un’area complessiva di circa 4290
Km2. Il rilievo, sul versante adriatico, degrada in una serie di ampi
terrazzi paralleli alla linea di costa con relativi acclivi di raccordo
158
159

di altezza non superiore a 10 metri, di possibile formazione di età
quaternaria, elaborati da fenomeni di abrasione marina che hanno
fatto arretrare gli originari piani di faglia sub-verticali (scarpata
murgiana).
163
Numerose sono anche le conche chiuse vallive come il ‘canale di Pirro’, la depressione carsica più estesa ed imponente di
tutte le Murge sud-orientali, ritenuto un autentico polje.
164
Radina 1998, p. 53; Mangiatordi 2011, pp. 17-21. Circa la
circolazione profonda delle acque nelle Murge si suppone l’esistenza di una falda stabilizzata a circa 80 m sotto il livello del
mare; diffuso è il fenomeno di risorgiva lungo il settore prospiciente il mare.
165
La macchia, nel versante meridionale murgiano, si presenta
maggiormente degradata (steppa-gariga); la formazione sempreverde più matura (macchia primaria) è dominata dal leccio, a cui
si associano vari alberelli ed arbusti come il lentisco e l’asparago
selvatico. Con l’aumento di quota, al leccio si associano fragno e
roverella, querce caducifoglie, la prima delle quali esclusiva in
Italia per l’area della Murgia di sud-est.
166
Così Rossi 2000, p. 136. Il Deonomasticon Italicum (vedi),
pp. 370-371, pur riportando tale derivazione, la considera tuttavia

215

a

b
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24a-b. - a: Porzione della Provincia di Bari – sez. 6, colonna VIII; b: Porzione della Provincia di Terra di Bari e di Terra
d’Otranto – sez. 7, colonna X (carta del Regno di Napoli del 1823-1825).
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‘murg(i)e’ sembrerebbe collocarsi, nella cartografia regionale, alla metà del XVII secolo 167, senza però lasciare intendere, se non parzialmente in alcuni casi dei
primi decenni del XIX secolo 168 (fig. 24a-b), una percezione unitaria dell’intero complesso collinare, bensì limitandone l’uso all’individuazione di diversi rilievi
localizzabili nel comprensorio altomurgiano ofantino
e, soprattutto, tra i centri di Gravina e Altamura 169. Diversamente, i rilievi di sud-est e in particolare il tratto murgiano prospiciente l’Adriatico sono frequentemente indicati come monti, coste, ‘Lo Gradone’ o ‘La
Scaletta’, rimandando evidentemente al forte salto di
quota che appare percepibile osservando l’altopiano
murgiano dal litorale a sud di Bari. È dunque ipotizzabile che il toponimo abbia trovato una sua originaria collocazione nelle aree più interne della regione centrale (quelle appunto estese immediatamente ad est del
solco Basentello-Bradano) per giungere ad abbracciare
l’intero comprensorio collinare solo in età post-unitaria, preferendo preservarsi più diffusamente secondo
una declinazione al plurale. Allo stato attuale non sembrerebbe interecettarsi una sua attestazione nelle fonti antiche o in quelle medievali 170. Resta da cogliere
l’origine semantica della parola, sebbene quella riferibile ad una sua natura pietrosa rifletta l’effettivo carattere del substrato calcareo emergente e percepibile
per larga parte dell’altopiano. Nuove sollecitazioni interpretative potrebbero risultare, però, da un confrondubbia. È noto che la parola fosse utilizzata per indicare primariamente il murice, mollusco gasteropode tipico di ambienti marini mediterranei a fondale roccioso.
167
È questo il caso delle carte della “Reintegra dei tratturi”
fatte compilare dal governatore della Regia Dogana E. Capecelatro in occasione dell’intervento amministrativo del 1649-1652:
cfr. Desimio et alii 1996.
168
Cfr., ad esempio, anche la carta della Provincia di Terra di
Bari, del 1816, di Bartoli-Galiani, dove pure la dicitura ‘Le Murgie’ viene collocata in esteso tra i centri di Minervino e quello di
Altamura, lasciando fuori le cosiddette Murge Basse. Ancora nel
1854 compaiono le sole indicazioni di ‘Murgie di Gravina e Altamura’, ‘Murgie di Minervino’, ‘Murgie di Tora’ nella rappresentazione della Provincia eseguita sotto la direzione del
Marzolla, affidando alla denominazione di ‘Monte’ le diverse alture delle Murge centrali e di sud est.
169
Il Deonomasticon Italicum (vedi) riporta come prime attestazioni letterarie del toponimo quella del 1776 di Trutta
Gianfrancesco, nelle sue ‘Dissertazioni istoriche delle antichità
alifane scritte dal canonico arciprete Gianfrancesco Trutta e
dedicate a’ suoi amici’ (Napoli), 301, e quella del 1832 di Micali Giuseppe, in ‘Storia degli antichi popoli italiani’, tomo 3,
Firenze, 252.

to con gli studi linguistici elaborati rispetto al toponimo di Murcia, attuale città capoluogo dell’omonima Regione nel sud-ovest della penisola iberica 171. Al di là
di una possibile fondazione (o rifondazione) araba della città nel corso del IX secolo 172, appare ormai condivisa l’ipotesi di una derivazione dal latino della sua
denominazione, con rimando a tre ambiti semantici distinti, i primi due dei quali rifletterebbero aspetti di tipo
naturalistico dei luoghi:
1) dall’aggettiviale latino mortua (femm. di mortuus) ‘morta’, con riferimento alla sfera semantica
idrografica ed in particolare alle ‘aquae mortuae’, ovvero stantie, ferme e, dunque, a territori connotati da
frequenti impaludamenti, pantani, dovuti a ristagni
d’acqua piovana, privi di sorgenti o di corsi fluviali 173;
2) dall’aggettivo romanzo *murcio/a, derivato dal
sost. femm. latino myrtus, mirto, nel significato di
‘(luogo) ricco di mirto’ o, più in generale, ‘boscoso’ 174;
3) dall’antroponimo Murtius (o Murcius, Mursius)
ad individuare un originario fundus Murtianus (o
Murcianus) 175.

Accogliendo le prime due ipotesi, non andrebbe,
dunque, escluso un originario utilizzo del toponimo
Murgia in territorio apulo nel corso dell’Età Moderna
in conseguenza della pervasiva egemonia spagnola sul
Meridione d’Italia (di fatto avviatasi alla metà del XV

170
Grelle 2010; Fioriello 2010. Nella Tabula Peutingeriana
una rappresentazione simbolica riferibile ad un corpo montuosocollinare omogeneo assimilabile alla porzione più meridionale del
complesso murgiano compare solo ad individuare la cosiddetta
‘Conca Tarantina’: in alcun caso risulta leggibile un riferimento
all’intero altopiano o ad altre sue parti, probabilmente percepite
come appendice estrema e digradante dell’Appennino meridionale.
171
Per una sintesi sul dibattuto problema linguistico legato al
toponimo Murcia (con un definitivo abbandono della possibilità
di una sua derivazione araba) cfr.: Fernández Nieto, Molina
Gómez 2006 e Ruhstaller 2010.
172
Carmona Gonzalez 1982.
173
Menéndez Pidal 1970; De Hoyos 1975. Questi studi evidenziano come, in ambito europeo, lì dove emerga questo toponimo (Portogallo, Spagna, Francia) ad esso spesso si associ, in
contrapposizione semantica, quello di ‘aquae vivae’, ad indicare,
all’interno di un territorio privo di acque correnti o sorgive, la presenza isolata di fonti: si rintraccia così, anche nel territorio apulo
murgiano, il toponimo di Acquaviva delle Fonti, cittadina nell’entroterra barese.
174
González Blanco 1981.
175
Pocklington 1990.

217

Antonietta Buglione, Giovanni De Venuto, Roberto Goffredo, Giuliano Volpe

secolo con il dominio Aragonese), con rimando a peculiarità fisico-ambientali del comprensorio geografico (quali la scarsa presenza o assenza di corsi
d’acqua ovvero una fitta copertura vegetale).
Alla possibilità che ampie porzioni di territorio destinate principalmente all’allevamento o allo sfruttamento delle risorse boschive ed, in generale,
dell’incolto produttivo potessero diffusamente individuarsi in corrispondenza dell’altopiano murgiano già
da età annibalica (in questo periodo con un ruolo strategico soprattutto per il mantenimento dei cavalli 176)
rimanda, d’altra parte, il riferimento di autori latini,
quali Orazio o Livio 177, al rapporto di stretta vicinanza
geografica esistente tra aree di saltus 178 apule e quelle
lucane o rispetto al Sallentinum agrum 179.
In questa ‘periferia’ di pascolo invernale si inserisce una delle vicende insediative meglio note nel panorama storico-archeologico di questo comprensorio
sub-regionale, quella del vicus di Vagnari e della villa direzionale di San Felice 180, che si sostituirono gradualmente all’antico centro indigeno di Silvium (la cui
scomparsa risulterebbe ormai compiuta nei primi decenni del I sec. d.C.) nel controllo ed utilizzo delle risorse del territorio gravitante intorno al versante sudorientale della Fossa Bradanica, a partire dal I sec. a.C.
Essi si svilupparono al centro di una vasta proprietà imperiale consolidatasi dalla seconda metà del I secolo
d.C. ed economicamente fondata sullo sfruttamento della locale risorsa boschiva, sulla gestione dei flussi di
greggi transumanti e sulla lavorazione del prodotto laniero, lungo un tratto dell’asse viario dell’Appia,
quello che congiungeva Venosa a Taranto 181, connotato da una particolare funzione strategica proprio nel

commercio tessile-manufatturiero 182. Il ruolo assunto
dalla risorsa ovicaprina nella modellazione di questa
porzione più interna del complesso murgiano appare
ampiamente indiziato dall’indagine archeozoologica anche per la tardantichità. A Vagnari 183, il campione databile tra la metà del IV e il V secolo d.C., il più consistente dal punto di vista quantitativo all’interno dell’intero assemblaggio archeofaunistico, rivela, per
numero resti, percentuali prossime al 50% per pecore/capre sul totale delle tre principali categorie di animali domestici (bovini, ovicaprini e suini). Sostenuta
appare anche l’attestazione dei maiali (il 39,2%) a conferma della loro importanza nell’alimentazione proteica
umana oltre che di una particolare predisposizione, in
età tardoantica, al loro mantenimento da parte di questo comprensorio regionale e di quello confinante lucano 184, per la presenza presumibilmente di aree boschive idonee al sostentamento di questi animali.
Sebbene il numero di resti su cui sono calcolati i valori percentuali appaia inferiore, risulta interessante osservare come, all’interno del campione databile alla prima e media età imperiale, pecore e capre, pur rappresentando la categoria di domestici più ricorrente, siano attestate con il 40,7% a fronte del 20,4% di bovini, specie che nella la fase tardoantica non supererebbe l’11,6%. Questo confronto indurrebbe ad ipotizzare una differente articolazione del paesaggio agrario circostante l’insediamento umano, verosimilmente caratterizzato da aree di coltivo più estese nella fase primo e medio imperiale. Un investimento crescente sull’attività pastorale emerge anche dall’analisi del dato
antracologico che mostra un paesaggio vegetale maggiormente degradato in età tardoantica con le essenze

Sulla centralità assunta dall’allevamento equino in Peucezia già prima del consolidamento della presenza romana cfr.
Grelle 2008, p. 379.
177
Hor., Epist., 2, 2, 177-178 sull’allevamento ovino; Liv., 24,
20, 15 con riferimento ai pascoli Apuli e ai territori Salentini sottoposti a razzie da parte di Annibale per il rifornimento di cavalli.
178
Sul significato di saltus in età romano-repubblicana e primo
imperiale, cfr. Soricelli 2004, pp. 97-107.
179
Per questa ipotesi cfr. Desy 1993, p. 48; Mangiatordi 2011,
p. 36; Small 2014a, p. 55, con riferimento anche a Lib. Col. I 211,
3-5 La.
180
Sull’insediamento di San Felice: Small, Small 2007;
McCallum et alii 2011.
181
Rispetto al territorio tarantino si ricordi la consistente attività imprenditoriale nell’allevamento di Calvia Crispinilla, esponente femminile di spicco della facoltosa aristocrazia senatoria

romana, nel corso del I secolo (Tassaux 2001; Chelotti 2007, p.
184; Raepsaet-Charlier 1987, pp. 176-177), oltre che il noto riferimento alle pecore e lane tarantine nella documentazione letteraria (Grelle, Silvestrini 2001).
182
A riguardo risulta interessante evidenziare come tra gli altri
indicatori archeologici fortemente indiziari di una specifica permeabilità di questo territorio alle pratiche di approvvigionamento
e trattamento di una materia prima come la lana, siano stati individuati, in diversi contesti primo imperiali della villa di San Felice (fase II), frequenti semi di Saponaria officinalis (saponaria),
erba generalmente utilizzata nel lavaggio delle lane (McCallum,
vanderLeest 2014, p. 130).
183
MacKinnon 2011.
184
Small, Buck 1994 sulla villa di San Giovanni di Ruoti e
MacKinnon 2002 sulle indagini archeozoologiche ed archeobotaniche dello stesso insediamento.
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riconducibili ad un habitat di
macchia/gariga in aumento
e prevalenti 185. Il dato archeozoologico registrato per
alcuni contesti di età repubblicana, rurali ed urbani, di
Silvium-Gravina, rivela come
i resti di pecore e capre raggiungano, in alcuni casi, percentuali di oltre il 70% e di
25. - Confronto percentuale tra il NR delle tre principali categorie di domestici (bue, pecora/capra
quasi il 90%, a fronte di una e maiale) da alcuni siti nel territorio di Gravina in Puglia (BA) tra età arcaica ed età tardoantica.
quasi assenza di resti bovini
ri resta ancora da cogliere appieno, per le fasi tardoe di un ridimensionamento di quelli suini 186. Stesse proantiche (periodo 4), la relazione tra il dato sulle fauporzioni è possibile riscontrare presso l’abitato indigenone, i resti vegetali e il popolamento della valle del Bapeuceta di Jazzo Fornasiello, tra i territori di Gravina
sentello 191: a fronte di un raddoppiamento dei siti rue Poggiorsini, in corrispondenza della cosiddetta
rali si assiste ad un netto ridimensionamento delle loro
‘Casa dei Dolii’ (fase IIIa, secondo quarto del V sec.
187
188
dimensioni oltre che alla scomparsa di caratteri ria.C.) . Tale lettura diacronica del dato faunistico
conducibili a condizioni di ricchezza o agiatezza. Tale
(fig. 25) lascerebbe supporre come ad un crescente infenomeno è stato ricondotto ad un cambiamento sovestimento nella risorsa laniera, su questi territori, da
praggiunto nella conduzione e gestione della risorsa
parte della res privata imperiale e dell’aristocrazia ro189
agraria, sollecitato dalla stessa casa imperiale, che avrebmana potrebbe aver corrisposto, al contempo, un inbe favorito la formazione di piccoli ma diffusi nuclei
tegrato impegno nella messa a coltura di ampie porzioni
di popolamento dipendenti, in sostituzione di centri più
di territorio (verosimilmente quelle più facilmente aragrandi e articolati, espressione del radicamento di una
bili in corrispondenza dei versanti murgiani digradanti
classe burocratica diretta emanazione, sul territorio, del
verso le valli del Basentello o la piana tarantina, trapotere centrale ed ora limitata, dirottata e concentrata
lasciando, dunque, ad ovest, le aree più interne delsoprattutto nell’area del Tavoliere 192. Il mutamento in
l’altopiano murgiano, destinate probabilmente allo sfrutatto mirava verosimilmente ad una più capillare mestamento della risorsa boschiva). Una diffusa ma consa a coltura di nuovi campi e, conseguentemente, alla
trollata pratica di mantenimento del bestiame avrebbe
disponibilità di un surplus granario che avrebbe dovuto
potuto comportare una più abbondante disponibilità di
sopperire, insieme a quello proveniente dalla Puglia setletame per la fertilizzazione dei campi destinati alle coltentrionale 193, alla perdita del controllo da parte di Roma
ture estensive, rafforzando il rapporto di reciproca disugli approvvigionamenti Nord Africani dopo l’occupendenza tra agricoltura e allevamento 190. Per VagnaFiorentino et alii 2011, in part., pp. 339-340.
MacKinnon 2011, p. 321, tab. 10.8 e Watson 1992.
187
Montenegro, Salari 2014: gli ovicaprini raggiungono l’83%
dei resti calcolato sul totale (178) di quelli attribuibili alle tre principali categorie di domestici.
188
A tale scansione cronologica si aggiungono due campioni
minori databili tra l’VIII e il V sec. a.C. provenienti dalle fasi di
occupazione arcaica della collina di San Felice (cfr. De Venuto
c.s.), le cui percentuali relative alle tre principali categorie di domestici sono riportate anch’esse in fig. 25 (il grafico è stato realizzato sulla base di MacKinnon 2011, pp. 321-322, tab. 10.8 e di
Montenegro, Salari 2014, p. 153, fig. 66).
189
Cfr. Small 2014a, p. 63; Di Giuseppe 2012; Chelotti 2014
con riferimento anche a figure servili specializzate nella lavorazione della lana, impiegate nelle attività pastorali o in quelle ad
185
186

esse funzionali, tra cui un luparius (epigraficamente attestato nel
territorio di Butuntum), addetto cioè alla caccia al lupo, carnivoro
la cui diffusione, in particolare nell’Appennino meridionale, è
stata ecologicamente e storicamente ricondotta anche alle oscillazioni conosciute dalla disponibilità di ovini, tra le sue prede privilegiate, e dunque all’intensità con cui l’animale è stato cacciato
(cfr. Marrese et alii 2010).
190
Sul rapporto di reciproco vantaggio che allevamento e agricoltura potrebbero avere tra loro stabilito, seppure in un regolamentato ciclo di alternanza tra i due sistemi, cfr. Volpe 2008, p. 19
in riferimento all’Apulia tardoantica.
191
Small C.M. 2014.
192
Small 2011a, pp. 31-32.
193
Sulla produzione cerealicola nella Puglia settentrionale in
età tardoantica, Volpe 1996, pp. 256-270.

219

chitetture indagate (edifici A
e B, periodo 4) ad attività quali fiere o mercati stagionali
(nundinae), ricovero per animali, alloggio per genti in
transito e non direttamente allocate sul sito 194.
Recenti ricerche condotte
26. - Confronto percentuale tra il NR ed il NMI di bue, pecora/capra e maiale dall’insediamento
dalla Soprintendenza per i
bassomedievale della collina di San Felice nel territorio di Gravina in Puglia.
Beni Archeologici della Puglia in corrispondenza della
collina di San Felice hanno
consentito di recuperare anche
un campione faunistico riconducibile alla frequentazione di XIII-XIV secolo dell’area 195, rendendo possibile
una ricostruzione delle attitudini produttive di questo
comprensorio altomurgiano
sin’anche alla tarda età medievale 196. In particolare il
confronto percentuale tra le
tre principali categorie di domestici (fig. 26) mostra una
prevalenza di pecore e capre,
seguite da bovini e suini. Il
27. - Confronto percentuale tra il NR ed il NMI delle tre principali categorie di domestici (bue,
dato pertinente il NMI (nupecora/capra e maiale) e dei selvatici (cervo e capriolo) dall’insediamento bassomedievale della
collina di San Felice nel territorio di Gravina in Puglia.
mero minimo di individui) pur
ribadendo la maggiore frepazione vandalica agli inizi del V secolo. Appare però
quenza della prima categoria, evidenzia una più forte
possibile supporre che al ridimensionamento dei nupresenza dei buoi a svantaggio dei caprovini. A queclei di abitato e ad una loro maggiore capillarizzaziosto dato sui domestici si associa quello relativo ad una
ne sul territorio potesse aver corrisposto un più forte
non trascurabile presenza di animali selvatici, in parinteresse da parte della proprietà imperiale a valorizticolare cervo e capriolo, che, rispetto al totale stimazare le risorse maggiormente integrate alle condizioto sulla somma dei resti dei principali mammiferi atni naturali del comprensorio murgiano, tra le quali il
testati nel campione (fig. 27), raggiunge il 7% per NR
patrimonio ovicaprino dovette certamente costituire una
e ben l’11,5% per NMI. Si tratta della più alta frequenza
delle componenti più radicate; le stesse evidenze arpercentuale di ungulati selvatici in un campione archeologiche da Vagnari sembrerebbero mostrare
cheozoologico tardo-medievale pugliese 197. Ancor
un’economia fortemente orientata verso forme locali
più interessante appare il confronto rispetto alle fasi tardi produzione artigianale (lavorazione del ferro, deldoantiche di Vagnari, in cui il cervo (oltrechè il capriolo)
le ceramiche e di tegole) ed una vocazione delle arrisulta assente, ritrovandosi con percentuali di NR soSmall 2011a, pp. 29-30; Favia, Giuliani 2011 sugli edifici
A e B.
195
Small, Small 2007, pp. 118-121 sull’insediamento me194

220

dievale di San Felice da attività di ricognizione e fonti documentarie.
196
De Venuto c.s.
197
De Venuto 2013b, pp. 183-184.
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stenute solo in due contesti del territorio gravinese di
età repubblicana 198. È dunque ipotizzabile che la ricomparsa di questo animale, le cui abitudini di vita necessitano di estesi spazi a copertura arborea ad alto fusto alternati ad ampie aree radurali di pascolo 199, sia
da ricondursi ad una ripresa, nel comprensorio murgiano, di questo tipo di habitat verosimilmente dall’altomedioevo, dopo una regressione dovuta alla
pressione antropica esercitata in particolare per le esigenze produttive di tipo agricolo-pastorali nei secoli
compresi tra prima età imperiale e la Tardantichità 200.
Interessante osservare come resti di cervo e capriolo
siano stati individuati anche in alcuni campioni databili alle ultime fasi di vita (tra metà V e fine VI secolo d.C.) della città di Egnazia (Fasano, BR), sviluppatasi
sul litorale adriatico a sud di Bari e certamente coinvolta nello sfruttamento delle aree interne murgiane retrocostiere. Questi ungulati, pur rappresentando, per numero resti, sul totale dei principali domestici e selvatici, l’1,6%, unitamente al dato attribuibile a pecore/capre (il 44,8%) e ai maiali (il 22,6%), restituiscono un’indicazione non secondaria di una concentrazione
delle aree di pascolo e boschive localizzabili verosimilmente in corrispondenza delle fasce pedecollinari
e delle aree collinari, immediatamente retrostanti la città tardoantica, rispetto ad una non meno estesa fascia
di coltivo che probabilmente si distribuiva in maniera più prossima all’area urbana, con i buoi che costituiscono la seconda risorsa d’allevamento (il 31% dei
resti) 201. Si deve altresì sottolineare come alcune delle essenze arboree attestate nel campione antracologico
da Vagnari (faggio, carpino, quercia e ramno), datate
alla fase primo e medio imperiale (Periodi 2 e 3) la cui
ricorrenza appare riferibile ad un impiego in attività di
carpenteria, rimandino a spazi a matura copertura bo-

schiva, forestati e, nel caso di faggete, specifici di quote altimetriche maggiori di quelle murgiane, forse non
immediatamente circostanti il sito 202. In età medievale l’ambiente in cui dovette essere collocato l’insediamento individuabile sulla collina di San Felice fu verosimilmente caratterizzato dalla presenza di pascoli alternati ad arativo e a spazi con copertura arborea ad alto
fusto, adatti alle abitudini di vita di un ungulato selvatico quale il cervo, oltre che di macchia matura, idonea
alla frequentazione del capriolo e al mantenimento, anche allo stato semibrado, dei maiali. L’analisi archeozoologica condotta sul campione faunistico tardomedievale di San Felice rivela anche un non trascurabile
investimento sull’allevamento equino e, in particolare
dei cavalli: l’osservazione, relativa agli altri contesti del
territorio di Gravina, su scala diacronica, del rapporto
percentuale esistente tra i resti appartenenti a equini e
quelli delle altre tre principali categorie di domestici (bue,
pecora/capra, maiale) rivela come in età medievale la
percentuale di equini attestata risulti più elevata (fig.
28) 203. Il dato archeozoologico incontrerebbe una certa corrispondenza con quanto noto dalle fonti documentarie circa l’individuazione, nel territorio di Gravina,
di una delle più importanti marestalle di età angioina
fornitrici di cavalli all’interno del Regno, la cosiddetta ‘Cavallerizza’204, che dovette coinvolgere nel proprio
ciclo produttivo anche altre aziende o insediamenti rurali specializzati.
Nel corso del Basso Medioevo, e per gran parte dell’Età Moderna, le Murge più interne svolsero dunque,
molto probabilmente, un ruolo fortemente orientato verso la pratica intensiva dell’allevamento, in particolare equino, ovino e suino 205, preservando un tipo di ambiente naturale ampiamente connotato da copertura boschiva e conservatosi sino all’età immediatamente post-

MacKinnon 2011, pp. 321-322, tab. 10.8.
Sulla bio-etologia del cervo: Boitani, Lovari, Vigna Taglianti 2002, pp. 276-295; Mustoni et alii 2002, pp. 195-260; Toschi 1965, pp. 449-462.
200
Campbell et alii 2011, pp. 49-51 con riferimento ai dati geoarcheologici dal comprensorio di Vagnari tra VIII e XVI secolo
in base ai quali è possibile riscontrare un evidente ridimensionamento dell’attività antropica, ad eccezione di alcuni cicli di combustione di incerta origine che potrebbero essere ricondotti alla
rifrequentazione dell’area, dall’XI secolo, in corripsondenza della
collina di San Felice; cfr. anche Favia 2014, per l’assetto del popolamento in età altomedievale nel distretto di Vagnari e dell’Alta
Murgia.
201
Buglione, Cuccovillo, De Venuto 2012.

Fiorentino et alii 2011, pp. 337-339.
Il grafico è stato realizzato sulla base di MacKinnon 2011,
pp. 321-322, tab. 10.8 e Montenegro, Salari 2014, p. 153, fig. 66.
Nel caso della fase tardoantica di Vagnari sono presenti solo ossa
di asino.
204
Licinio 1998, pp. 44-46.
205
Le fonti documentarie (Licinio 1998, p. 47) individuano, ad
esempio, in età tardo-angioina (1372), una masseria d’allevamento suino a Noci (BA), nel cuore della cosiddetta Murgia dei
Trulli, nel sud-est barese, certamente per l’ampia disponibilità di
copertura boschiva (come attestato anche dallo stesso fitotoponimo dell’attuale comune oltre che dalla cartografia storica di
XVIII-XIX secolo) da cui il territorio dovette essere caratteriz-
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‘riforestazione’ ad opera di
un’arboricoltura intensiva
quale quella dell’ulivo (oltre
che del vigneto) che, come
ampiamente attestato nelle
fonti documentarie, investì
la regione dal basso corso
dell’Ofanto sino all’entroterra conversanese e monopolitano 207.
Le ricerche archeologiche
condotte sul comprensorio
murgiano appaiono ancora
troppo limitate per consentire
di definirne appieno le articolazioni del paesaggio agrario e le dinamiche insediative che lo caratterizzarono
lungo l’intera prospettiva
diacronica, dalla romanizzazione al Medioevo 208. Re28. - Confronto percentuale tra il NR delle tre principali categorie di domestici (bue, pecora/capra
e maiale) e degli equini da alcuni siti nel territorio di Gravina in Puglia (BA) tra età arcaica ed
sta da comprendere in quali
età bassomedievale.
morfologie insediative abbia
esitato la progressiva scomunitaria, come si rileva dalla ricorrenza e persistenza
parsa, declino o drastico ridimensionamento dei
di frequenti fitotoponimi o idrotoponimi 206 oltre che dalmaggiori centri indigeni peuceti (ad esempio: Bola lettura cartografica storica. Le risorse dell’incolto aptromagno-Gravina, Altamura, Monte Sannace-Gioparirebbero mantenute in corrispondenza della fascia
ia del Colle, Norba-Conversano) 209 all’indomani delcollinare maggiormente distante dalla costa adriatica,
l’affermazione, diffusione e consolidamento del domentre i primi rilievi, in particolare quelli limitrofi la
minio romano a partire dalla fine del IV-inizi del III
cosiddetta piana barese, conobbero a partire dalla fine
secolo a.C. (con la presa di Silvium prima e la fondel X secolo (e in particolare successivamente alla condazione della colonia di Venusia dopo) sino alla riquista normanna e soprattutto, inizialmente, ad opera
definzione dell’assetto geografico-amministrativo sodella signoria monastica), progressivamente sino al piepraggiunto con il processo di municipalizzazione agli
no Quattrocento, un vero e proprio processo di pervasiva
inizi del I secolo a.C. 210 (che avrebbe complessivazato, sino a comprendere anche granparte di quello odierno delle
limitrofe Mottola e Martina Franca (TA).
206
Fioriello 2010; Cuccovillo 2010. Già Tommaso Fiore, nelle
sue Lettere pugliesi pubblicate su Rivoluzione liberale del 1925 e in
Coscientia del 1926, successivamente riedite nel volume Un popolo di formiche (ora Bari 2001) e dedicate all’osservazione delle
sofferte dinamiche di popolamento ed economiche del comprensorio murgiano nel primo dopoguerra, sottolineava la presenza sul territorio di toponimi evocativi di specifici quanto radicati suoi
caratteri ambientali oltre che di attività di caccia o raccolta marginali, quali Volpe, Populeto, Laureto, Canne.
207
Sull’olivocoltura pugliese nel Medioevo cfr., da ultimo,
Violante 2013, con ampia bibliografia di riferimento.
208
Recentemente apportano un contributo interessante anche le
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ricerche svolte dall’Università di Foggia e dall’Università di Amsterdam, in corrispondenza della sua porzione più meridionale, nel
territorio di Cisternino (Burgers 2009). L’attività di ricognizione ha
mostrato una quasi completa assenza di insediamenti tra età ellenistica (IV secolo a.C.) ed età romano-imperiale, inducendo ad ipotizzare una sostanziale e protratta assenza, sul territorio, di centri
egemoni e direzionali (in particolare a matrice urbana) che possano
aver veicolato un’occupazione diffusa del comprensorio in esame
da parte di nuclei di abitato minori e rurali.
209
Per una rassegna archeologica sui centri di Altamura, Monte
Sannace e Norba in età peuceta e romana: Marin 1977; Ciancio
1989; Ead. 1990; Ead. 2001; Ead. 2002.
210
Grelle, Silvestrini 2013 sulle linee di svolgimento del processo di romanizzazione di questo comprensorio regionale.
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mente tralasciato l’intera area murgiana segnando
esclusivamente la fascia costiera e quella dell’immediato entroterra da Rubi-Ruvo ad Egnatia 211) o la
possibile e conseguente formazione e persistenza sino
ad età graccana, successivamente alla guerra annibalica, di vaste aree di ager publicus, verosimilmente
non coltivate e sottoposte ad appropriazione da parte di soggetti di fatto privi del titolo di proprietà, censite e assegnate solo in età flavia 212. Al contempo future ricerche dovranno approfondire il rapporto stabilito dai tracciati delle principali arterie viarie che
circuirono soltanto il complesso murgiano (è il
caso, ad esempio, dell’Appia, della Gellia, della Minucia e, più tardi, della Traiana), rispetto all’insediamento umano in corrispondenza della stessa area
collinare 213: in particolare sarà necessario coglierne
il ruolo di acceleratori di marginalità ovvero di importanti percorsi di canalizzazione delle risorse caratterizzanti questo comparto subregionale (lana, carni, legname) in direzione del golfo di Taranto e dei
principali approdi adriatici, passando per una rivitalizzazione di quella cosiddetta viabilità ‘minore’ che
almeno dal IV secolo a.C. sembrerebbe essere stata
in grado di superare il dislivello murgiano costituendo,
unitamente ai tracciati tratturali ed a quelli naturali
delle lame, il connettore fondamentale della Puglia
centrale, dall’Adriatico allo Ionio 214. Probabilmen-

5.2. I dati archeozoologici di S. Giorgio-Masseria
Masina (Brindisi)
Interessante si rileva, a questo punto, il dato archeozoologico registrato presso il sito rurale di San
Giorgio-Masseria Masina 216. Localizzato lungo la via
Appia e interpretato come stazione viaria e vicus databile dalla tarda età repubblicana alla tarda antichità,
tra IV-VI secolo visse una fase di notevole sviluppo,
accentuando il suo carattere di luogo di produzione e
stoccaggio di prodotti agricoli. Il sito si caratterizza
per la presenza di una cisterna costruita fra la seconda
metà del II sec. e gli inizi del III sec. intorno a cui si
svilupparono edifici di varia fattura, da cui provengono i campioni faunistici 217.
La prevalenza di pecore/capre e il loro allevamento
finalizzato alla produzione di lana e carne sembrano
essere una costante dell’insediamento, evidente soprattutto nelle fasi di II-IV sec. e di fine V-VI sec. 218,
quando il sito acquisì un ruolo importante nell’economia agricola del territorio prima di essere abbandonato 219 (fig. 29). I suini fornivano carne, anche

211
Su Egnazia, cfr. i più recenti Cassano et alii 2004 e 2007;
Cassano 2010.
212
Small 2014a, pp. 54-56.
213
Recentemente è stato ipotizzato, sulla base di un censimento
del dato d’archivio, un paesaggio agrario sostanzialmente connotato, seppure con oscillazioni nel numero di sopravvivenze, scomparse o nuove fondazioni, dall’associazione di ville e ‘case’
(edifici abitativi monofamiliari), tra loro in un rapporto di stretta
dipendenza economico-produttiva, lungo la fascia costiera e
quella immediatamente interna della Puglia centrale, con una certa
continuità tipologica delle seconde, dal III sec. a.C. al III sec. d.C.,
forse conseguentemente al persistere di un modello diffuso sul
territorio sin da età pre-romana (Mangiatordi 2011, pp. 415-440).
Solo intuibile risulta, però, una gestione agraria basata su una parcellizzazione degli appezzamenti, mentre ancora troppo scarsi appaiono i dati a disposizione riguardanti le produzioni per poter
ipotizzare una effettiva distinzione vocazionale (o una avvenuta
integrazione) tra aree più prossime alla piana costiera e quelle collinari interne.
214
Sulla viabilità in questo comprensorio regionale, tra IV e II
sec. a.C. cfr. Grelle, Silvestrini 2013, pp. 133-144, 200-207, con
ampia bibliografia di riferimento. Una sintesi sulle problematiche
legate all’interpretazione delle fonti letterarie, epigrafiche ed aereofotografiche in relazione ai possibili tracciati seguiti dai principali percorsi stradali che interessarono la Puglia centrale in età

romana è stata recentemente elaborata anche da Mangiatordi
2011, pp. 55-82, anche in questo caso con rimando alla bibliografia precedente. Sulla viabilità secondaria si vedano almeno
Lugli 1955 e Ruta 1989.
215
Cfr. Goffredo infra.
216
Le analisi sono state condotte da M. Leguilloux: i dati a cui
si fa riferimento sono esposti in modo preliminare nella tesi di
laurea di M. Valente (Valente 1995-1996) e in Aprosio 2008. Il
campione è stato oggetto di una revisione ed integrazione da parte
di chi scrive nell’ambito della propria tesi di dottorato.
217
Cfr. Volpe 1994; Aprosio 2005; Ead. 2008. La fase di maggior sviluppo del sito e della sua centralità nell’economia agricola
del territorio sembra collocarsi nella metà del IV secolo con nuovi
investimenti legati alla cerealicoltura, di cui la trasformazione
della cisterna in granaio potrebbe essere una conferma archeologica (Volpe 1996).
218
Per la fase di IV-V sec. non si dispone di un campione consistente; il tipo di resti, inoltre, non ha consentito, per tutte le fasi,
l’elaborazione di una curva di sopravvivenza.
219
Aprosio 2005. Appare suggestiva, a questo proposito, l’ipotesi di P. Arthur che, osservando lo sviluppo di alcuni vici, lo mette
in relazione con la crescita percentuale degli ovicaprini, sul modello di alcune piccole città britanniche (Arthur 2002; Id. 2004, p.
109).

te queste traiettorie dovette in parte seguire anche la
penetrazione e la ridistribuzione di una risorsa strategica per le economie di allevamento di queste aree
interne, il sale 215.
G.D.V.
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Brindisi che, ancora tra il IV
e il V secolo, era al centro di
una rete di scambi di medio e
lungo raggio 221.
In età medievale 222 bovini
e ovini rappresentarono le
specie più sfruttate dalla popolazione, i secondi allevati
soprattutto per la produzione
di lana; sembra che i bovini ricoprissero un ruolo maggiore
rispetto alle fasi precedenti.
L’attestazione di selvaggina, rappresentata principalmente dal cervo e dal capriolo, è evidente nei campioni ana29. - San Giorgio: percentuali del numero di resti (NR) e di individui (NMI) delle tre principali
categorie domestiche.
lizzati e suggerisce la diffusione
di un habitat ad essa congeniale; questo dato trova riPeriodo
% NR
NR totali
scontro in alcuni documenti
Seconda metà del II-inizi IV sec. Mammiferi domestici
91,8
171
che disegnano, per la Calabria
Mammiferi selvatici
8,2
tardoantica, medievale e moFine V-VI secolo
Mammiferi domestici
93,4
138
derna, un paesaggio piuttosto
Mammiferi selvatici
6,6
alberato, e comunque più alEtà medievale
Mammiferi domestici
95,9
74
Mammiferi selvatici
4,1
berato dell’Apulia 223 (tab. 9).
Tabella 9. - San Giorgio: percentuale dei resti dei principali mammiferi domestici e selvatici sul
Al IV secolo risale un riferitotale dei resti dei mammiferi utilizzati per l’alimentazione.
mento alla vegetazione da parte del pellegrino di Burdigala
gustosa; i bovini erano abbattuti principalmente in età
che, dopo aver attraversato un’ampia pianura dopo
adulta, al termine del loro ciclo lavorativo 220. Non è
Brindisi, cita colline coperte da boschi 224. Nel Medioedifficile immaginare che il vicus di San Giorgio fosse
vo la zona occidentale del territorio di Brindisi sembreuno dei protagonisti della campagna brindisina tardorebbe coperta da macchia e bosco, popolati da cervi e cinantica; destinato a soddisfare il fabbisogno di una picghiali, come è tramandato da un documento del 1100, le
cola comunità e dei viaggiatori che transitavano sulla
cui tracce sono evidenti anche in una mappa del 1087 che
vicina via Appia, era dotato di ambienti utilizzati proriporta un bosco nei pressi di Masseria Masina 225. A sudbabilmente anche per attività commerciali in grado di
est di Mesagne, inoltre, alcune zone dovevano essere laassicurare lo stoccaggio dei prodotti verso il porto di
sciate incolte o essere occupate da macchia 226. Analisi
La Calabria era famosa, oltre che per la produzione di lane
‘molli’ (Pomponio Porphyrio, Commentarii in Horatii Epist. II,
2, 117), anche per le ricche mandrie (Hor. Carm. I, 31. 1-8) e per
i bovini (Valerio Flacco III. 581-584).
221
Sidon. Ep. I, 10.2, Carm. VII 148; XXII, 169-172 sugli approvvigionamenti frumentari, anche dal porto di Brindisi.
222
Non è possibile, in base ai dati disponibili, precisare la scansione temporale della fase medievale.
223
Buglione 2012; Novembre 1987, p. 31. La presenza di cervo
e capriolo suggerisce un ambiente caratterizzato da una copertura
con alberi ad alto fusto, associati a tratti di macchia e pascoli.
220

224

Gelsomino 1966, p. 191.
Nel 1100 Goffredo di Conversano concede al vescovo di
Brindisi di esigere una decima de venatione cervorum atque
aprum nel territorio fra Brindisi e Mesagne (Poso 1988, pp. 160161; Scoditti 1961, p. 40). Per i secoli successivi si possiedono
ulteriori dati: sembra che nell’Ottocento la zona intorno a Mesagne fosse circondata da boschi, anche di querce (Scoditti 1961,
pp. 63-64). Il latifondo di Giancola nel 1754 era costituito in prevalenza da ettari di macchia rispetto a quelli coltivati, situazione
che perdurerebbe fino al ‘900: cfr. Cambi 2001, p. 379 con bibliografia di riferimento.
226
Poso 1988, p. 161.
224
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botaniche hanno individuato
fra Apani e Guaceto, per l’età
normanna, un aumento della
macchia rispetto alla vegetazione ad alto fusto costituita
dal leccio, ben diffuso in tutta la fascia costiera, come indicato anche da alcuni documenti 227.
Le indagini di superficie
mostrano un addensamento
delle ville e dei villaggi del
brindisino nei pressi della via
Appia, lasciando intravedere,
tra IV e V secolo, una fascia
costiera quasi spopolata,
forse per il progressivo allargamento del manto boschivo
e lo sviluppo di diffuse col- 30. - Il Golfo di Manfredonia e il comprensorio delle Saline di Margherita di Savoia.
ture erbacee che potrebbero
paesaggi dell’agricoltura e della pastorizia della Puaver provocato un forte diradamento delle maglie del
228
glia settentrionale si arricchisce, infine, dei primi ritessuto insediativo .
sultati forniti dalle recenti indagini avviate lungo la
L’abbandono dell’insediamento di Masseria Mafascia costiera del Golfo di Manfredonia (fig. 30).
sina alla fine del VI sec. è probabilmente da leggersi
Quest’ampia spianata di origine alluvionale fu a lungo
in un quadro generale di rarefazione della rete inse229
caratterizzata dalla presenza di una laguna litoranea,
diativa nel territorio brindisino ; accanto ad un calo
estesa tra la foce dell’Ofanto e il promontorio gargadelle merci di importazione, si registra un numero
nico, le cui evoluzioni, nella diacronia, furono condiesiguo di produzioni locali, che raggiunsero probazionate dal clima, dalle oscillazioni del livello del
bilmente un alto livello qualitativo 230. Le fonti demare, dalla progressiva antropizzazione dell’habitat
scrivono comunque la Calabria come una regione
231
lagunare 233 (fig. 31). Del bacino lagunare originario,
ancora per certi versi produttiva , tanto da permetoggi sopravvivono solo due derivazioni, risparmiate
tere ai rustici di vendere i loro prodotti nella fiera di
dalle bonifiche per colmata attuate tra la metà del XIX
Marcellianum nel Vallo di Diano 232.
secolo e la metà del secolo scorso: il lago Salso, nei
A.B.
pressi di Manfredonia, e il lago di Salpi, corrispondente all’attuale invaso delle Saline di Margherita di
6. La costa e le aree umide litoranee: il Golfo di
Savoia.
Manfredonia
In realtà, l’ampia e naturale disponibilità del sale ha
da sempre rappresentato un fattore strategico nella sto6.1. Il territorio utilizzato
ria insediativa ed economica di questo settore della Daunia costiera. Nonostante non siano state ancora rinIl quadro, necessariamente breve e non esaustivo,
venute, per l’età romana e medievale, testimonianze ardei temi e dei problemi affrontati dalla riflessione sui
Novembre 1989, p. 31.
Aprosio 2005.
229
Arthur 2005.
230
Aprosio 2005; Cocchiaro et alii 2005.
227
228

231
Cassiod. Var. I. 35; II, 26; V, 31; VIII, 33. Una certa vitalità
emerge anche dai passi di Procopio (Bell. Goth. II, 6. 24.14).
232
Cassiod. Var. VIII, 33.3.
233
Caldara, Simone 2012 con bibliografia precedente.
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ambiti topografici ideali per la
pratica e lo sviluppo di tale attività.
Il sale è innanzitutto nel
nome della città di Salapia,
sulle sponde occidentali della laguna di Salpi, che fu
sbocco portuale adriatico del
Tavoliere meridionale e, verosimilmente, centro di riferimento per l’estrazione, lo
stoccaggio e la ridistribuzione della risorsa salina 235; Salinis è d’altra parte il toponimo parlante con cui Salapia
è ancora menzionata dalla
Tabula Peutingeriana e dal
più tardo itinerario di Guidone come statio della via Litoranea, nel tratto compreso
tra Sipontum e Bardulos 236
(fig. 32).
Anche l’abitato di Salpi,
rifondato forse già nel corso
dell’Altomedioevo sulle rovine della città di età romana,
disponeva peraltro di saline,
come testimoniato da numerosi documenti medievali 237.
31. - Ricostruzioni ipotetiche dell’estensione della laguna litoranea tra il Gargano e la foce del
Sebbene non menzionate
fiume Ofanto. La prima si riferisce alla fase compresa tra la tarda età del Ferro e il III sec. a.C.;
da alcuna fonte di età romala seconda alla fase successiva alle oscillazioni climatiche degli inizi II sec. a.C.
na, saline erano presenti nei
cheologiche riferibili a impianti e strutture messi in opepressi di Sipontum, al limite settentrionale delle aree
ra per la produzione del sale marino 234, numerosi inumide costiere, la cui attività e rilevanza appare, andicatori lasciano pochi dubbi sull’utilizzo prolungato
cora una volta, ben documentata nel corso del XII e soe intensivo degli antichi bacini lagunari costieri come
prattutto del XIII secolo 238; il toponimo Salinis torna
234
Si pensi, ad esempio, ai canali di adduzione delle acque e
alle vasche di evaporazione, databili alla prima età imperiale, recentemente rinvenuti a ridosso della laguna di Maccarese (Fiumicino-Roma) nell’area delle saline di Ostia (Grossi et alii 2015);
ben noto è anche il complesso impianto delle saline romane di
Caunus in Caria (Turchia) su cui si veda Marzano 2013, pp. 126128 con bibliografia di riferimento. Per il Medioevo, interessanti
riferimenti alle strutture e infrastrutture che caratterizzavano gli
impianti per la produzione del sale attivi nei pressi di Salpi, Siponto e Canne sono presenti in alcuni documenti databili tra l’XI
e il XIII secolo: si veda, a tale riguardo, Martin 1993, pp. 417418.
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De Venuto et alii 2015a e 2015b.
Tab. Peuting. segm. 5-6; Guid. 22.
237
CSS I, n. 11 del 774; CDB VIII, n. 64 del 1152, n. 66 e n.
67 del 1153, n. 75 del 1155, n. 81 del 1157, n. 115 del 1171, n. 169
del 1194; CDB X n. 17 del 1157; Cava XXXVI n. 83 del 1179.
238
Tremiti n. 76 del 1064; n. 79 del 1068; n. 91 del 1112; n.
125 del 1200. SLS n. 25 del 1146; n. 36 del 1154; n. 80 del 1173;
n. 120 del 1199; n. 124 del 1201 in cui si menziona il casale di San
Cristoforo in Salinis nei pressi di Siponto. Cava XXXVI n. 83 del
1179; XXXVII n. 22 del 1180; XLV n. 29 del 1203. Assolutamente esplicito appare l’atto promulgato da Federico II nel 1231
235
236
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quindi nella denominazione
del casale medievale di Sancta Maria de Salinis, attestato a partire dal 1105 come pertinenza della diocesi di Canne 239 e sorto nel luogo in cui
si costituì il primo nucleo
strutturato delle odierne Saline
di Margherita di Savoia, note
dapprima come saline di Canne, poi di Barletta 240. La presenza di aree e impianti deputati all’estrazione del sale,
questa volta nei pressi della
città di Barletta, è infine segnalata dalle carte storiche
della Capitanata, redatte a
partire almeno dal XVII secolo: sia a nord della città, tra
questa e la foce dell’Ofanto, 32. - La via Litoranea da Sipontum a Bardulos: ipotesi ricostruttive del tracciato.
sia a sud, a ridosso dell’area
dati al momento disponibili, provenienti dall’abitato
umida costiera di Belvedere-Ariscianne.
dell’età del Bronzo di Coppa Nevigata 241, rimandano
I riferimenti considerati evidenziano, dunque,
alla presenza di un paesaggio vegetale aperto, pressocome la raccolta e la lavorazione del sale avessero
ché privo di copertura arborea e, al contrario, segnato
luogo, di fatto, in modo diffuso, favorite dal particoda coltivazioni erbacee, campi a maggese, con limitate
lare habitat lagunare, dal clima, dall’elevata salinità
zone incolte e lembi di vegetazione salmastra a ridell’acqua marina; è altresì evidente come proprio in
dosso delle aree umide. Appare evidente come simili
questi peculiari fattori di caratterizzazione ambientale
caratteri di apertura ambientale ben si prestassero,
del comprensorio costiero e nella rilevanza progressisulla lunga durata, ad una prevalente destinazione fruvamente assegnata al sale tra le risorse offerte dal pamentaria della piana costiera e, soprattutto, alla diffutrimonio territoriale locale, siano da riconoscere le
sione delle pratiche pastorali, peraltro supportate dalla
chiavi di lettura per la comprensione delle destinafacile reperibilità in loco del sale.
zioni e delle modalità d’uso del territorio in esame.
A tale riguardo, non occorre ritornare, in questa
Da questo punto di vista, è opportuno considerare
sede, sul tema delle strette connessioni topografiche,
come per l’area costiera non si disponga ancora di un
funzionali ed economiche esistenti tra l’allevamento, il
archivio ampio di analisi paleoambientali e bioarsale e le attività artigianali derivate, che risultano pecheologiche che possano supportare la costruzione di
raltro già ben illustrate dalle fonti antiche 242 e richiaquadri interpretativi contestuali e diacronici. Gli unici
con cui si ordinava di non inviare in spedizione sul mare «illos de
Syponto qui faciunt salem»: cfr. Volpe 1996, p. 308, nota 235 con
bibliografia di riferimento. Anche i documenti veneziani del terzo
quarto del XIII secolo segnalano con frequenza l’arrivo a Venezia
di sale proveniente dalle saline di Siponto et Canne, peraltro ricordate, insieme a quelle di Salpis et Baroli, anche dai coevi documenti ragusani: si veda a riguardo Hocquet 19822, p. 96 con
indicazione dei documenti.
239
Sul casale si veda Goffredo 2011, pp. 200-201.

240
CDB VIII n. 81 del 1157; n. 115 del 1171; n. 169 del 1194.
Cava XXXVI n. 83 del 1179; XXXVII n. 22 del 1180.
241
Fiorentino, D’Oronzo 2012, pp. 327-337; Di Rita, Magri
2012, pp. 361-366.
242
Si veda ora l’ampia trattazione, con raccolta e analisi delle
fonti letterarie greche e latine sul tema, presente in Carusi 2008;
cfr. anche Marzano 2013, pp. 123-141. In particolare, sull’importanza del sale per l’allevamento, cfr. anche Corbier 1991, p. 156;
Volpe 1996, pp. 307-310.
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conferme nelle evidenze materiali portate
alla luce dalle recenti indagini archeologiche condotte a Salapia (fig. 33 e 34). Il rinvenimento di un impianto artigianale
urbano interpretabile come conceria, attivo
tra il tardo II e il IV secolo d.C., rende infatti più concreta l’ipotesi di un pieno inserimento della città in quella filiera di
manifatture, pubbliche o private, delle
pelli, delle lane e, più in generale, dei tessuti che, assecondando il tracciato delle vie
della transumanza, connetteva Taranto,
Canosa, Lucera ai centri medio-italici
come Sulmona, Amiternum o Sepino 244.
Pascoli e cereali senza dubbio non
esauriscono la complessità dei paesaggi
vegetali e, dunque, dei paesaggi agrari
che, tra età romana e Medioevo, caratte33. - Foto da drone dell’area di scavo di Salapia.
rizzarono la Daunia costiera, riflettendo
peraltro le esigenze di economie locali
orientate tanto alla sussistenza quanto al
profitto e al mercato. L’intensa produzione olearia documentata nella villa marittima di Agnuli a Mattinata, tra la tarda
età repubblicana e il VI secolo d.C., rimanda, ad esempio, alla centralità e alla
persistenza dell’ulivo e, più in generale,
delle essenze della macchia mediterranea
nella composizione dei caratteri vegetazionali dell’area di transizione tra il promontorio garganico e la costa adriatica 245.
Vigneti e uliveti articolavano l’ampio
fundus della villa del Mascherone, edificata nel corso del I secolo a.C. in posizione dominante sul bacino portuale di
34. - Restituzione grafica delle anomalie geofisiche rilevate nell’area della città
Sipontum, che conobbe continuità di vita
di Salapia con localizzazione del saggio di scavo 2014-2015 (elab. L. Cerri).
sino ad età tardoantica 246. Anche la vicina
mate anche dalla nota iscrizione del conductor pascui,
villa di San Vito, sorta nel corso della seconda metà
salinarum et commerciorum rinvenuta ad Apulum in
del II secolo a.C. sulle sponde meridionali della laDacia 243. Preme, al contrario, evidenziare come, per
guna di Salpi, disponeva di un oletum, da associare
l’età romana e tardoantica, il sinora supposto coinvolverosimilmente alla presenza di uliveti dislocati a rigimento del comprensorio in esame nel sistema ecodosso della fascia perilagunare 247.
nomico del grande allevamento trovi le prime, rilevanti,
Allo stato attuale delle ricerche risulta difficile, tutCIL III.1209.
Cfr. De Venuto infra.
245
Volpe 1996, pp. 211-214.
243
244
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Ceraudo 2012.
Volpe 1990, p. 181.
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tavia, stabilire estensione e
durata di tali pratiche colturali,
soprattutto in quei settori del
comprensorio costiero più direttamente lambiti dalle acque
delle aree umide litoranee e
nella cui fisionomia attuale
ben si colgono gli esiti del
lungo e lento processo di impoverimento della produttività
agricola indotto dall’intensificazione della produzione
salina locale.
Per il lago di Salpi e il territorio circostante, alcuni indizi utili ad articolare, in prospettiva diacronica, le lacunose conoscenze disponibili
sono fornite dalle fonti me- Mappatura delle tracce aerofotografiche individuate nell’area della città di Salapia-Salpi a
dievali e basso medievali. Da 35.
seguito dell’analisi dei fotogrammi IGM 1954 e delle ortofoto 2000, 2004, 2005, 2012 (elab. R.
scarne menzioni occasional- Goffredo).
mente inserite tra le righe di
più assiduità, a testimonianza di quanto, ancora alla metà
atti notarili relativi a donazioni, cessioni, censimenti
del XIII secolo, il comprensorio salpino fosse luogo acdi beni immobili, si apprende come, tra XI e XIII secessibile, produttivo, ospitale e non privo di attrattive
colo, la città di Salpi fosse circondata da una campanaturalistiche quali il bosco. Le fonti infatti attestano
gna produttiva, connotata dalla presenza di ampi spacome annessa alla domus vi fosse una defensa, ovvezi deputati alla cerealicoltura e alle coltivazioni intensive
ro un’area boschiva utilizzata come riserva di caccia
di vigneti e uliveti, la cui gestione risultava affidata a
privata del sovrano e affidata alle cure di forestarii equicontadini liberi o affittuari 248. Una vivida immagine deltes 250.
la strutturazione del parcellare medievale nell’immeNella storia più recente degli assetti ambientali deldiato suburbio salpitano è restituita dalla ricomposizione
la piana litoranea della Puglia settentrionale, un peso
delle anomalie rilevate tramite aerofotointerpretaziodeterminante va senza dubbio attribuito alle consene che mostrano come la città fosse il fulcro generaguenze delle politiche economiche e agrarie intrapretore di una fitta lottizzazione terriera per appezzamenti
se prima dal governo angioino, quindi dalla dominaquadrangolari, distribuiti assecondando la trama a ‘venzione aragonese. Soprattutto l’estensiva conversione
taglio’ dei percorsi viari in uscita da Salpi e diretti verd’uso delle terre coltivate in pascoli per l’allevamenso l’entroterra e i principali abitati limitrofi (fig. 35).
to transumante, favorita peraltro dalla presenza degli
Allo stesso modo, le evidenze fotografiche documenimpianti delle Regie Saline ubicati all’estremità metano bene la serrata successione di vigneti dislocati,
ridionale del lago di Salpi, agì da fattore di rottura del
comprensibilmente, a ridosso dell’abitato e lungo la fadelicato equilibrio tra uomo e ambiente lagunare che,
scia perilagunare, distesa subito ad est della città. Sulsin dal Neolitico, aveva garantito lo sviluppo insediale sponde meridionali del lago di Salpi è inoltre verotivo e agricolo dei territori costieri. La significativa consimile fosse ubicata una delle domus solatiorum che Fetrazione del popolamento rurale delle aree umide liderico II fece edificare in Capitanata 249 e frequentò con
Di Biase 1985, pp. 142-150 con riferimenti alle fonti documentarie.
248

249
250

Di Biase 1985, p. 94.
Haseloff 1920, p. 53.
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cessità di interventi di riqualificazione igienico-sanitaria
dell’area, resero di fatto impercorribile ogni altra ipotesi
di conservazione del bacino lacustre e sancirono l’avvio delle bonifiche estensive e della
riconversione completa del
lago in salina.
R.G.
6.2. Allevamento e attività
manifatturiere: un impianto conciario a Salapia

Questa vocazione naturale
propria delle lagune costiere
della Puglia settentrionale
pone dunque il comprensorio
in esame e la produzione locale del sale al centro delle dinamiche di gestione, pubblica
o privata, dell’allevamento e
36. - Il Lago di Salpi nella Carta della Provincia di Capitanata rilevata e disegnata da A. Waiss
nel 1822.
delle attività manifatturiere
derivate i cui caratteri, per
toranee, anche a seguito del definitivo abbandono dell’età romana, iniziano ad emergere con maggiore
le città di Siponto prima e di Salpi dopo, segnò l’avchiarezza, come le recenti indagini condotte a Salapia
vio di rapidi processi di impaludamento locale, le cui
dall’Università di Foggia e dal Davidson College semevoluzioni, di lungo periodo, si rintracciano nelle fonbrerebbero dimostrare. In diretta relazione con uno dei
ti documentarie e cartografiche disponibili.
cardi della città è stato riportato alla luce un settore abSe, dunque, da un lato si apprende come alla fine
bastanza articolato di un complesso artigianale, allo stadel XV secolo il lago di Salpi fosse ancora luogo sato attuale delle ricerche composto da tre vasche circolari
lubre, ricco di acque e pescoso 251, dall’altro è signifidi differenti dimensioni, tra loro ravvicinate, rivestite
cativo constatare come, già alla fine del XVIII secoin cocciopesto; una vasca rettangolare con rivestimento
lo, lo stesso lago avesse assunto ormai i caratteri di una
ad intonaco; un tino costruito, interrato, anch’esso con
palude salmastra priva di forme di vita, all’interno di
interno in cocciopesto. Una quarta vasca circolare fu
un comprensorio pressoché disboscato, incolto e spoprobabilmente smantellata nel corso della protratta e
polato, anche a causa del clima e dell’aria pestilengraduale fase di abbandono dell’impianto, la cui diziale 252 (fig. 36). La crisi irreversibile che investì, nel
smissione ultima dovette verificarsi non prima degli inicorso del XIX secolo, l’attività di pesca nel Salpi, unizi del V secolo, mentre una canaletta con fondo rivetamente all’ampliarsi della richiesta del sale e alla nestito in materiale laterizio e spallette in muratura, ve251
La notizia è fornita dal resoconto del contenzioso tra Pirro
del Balzo, signore del feudo di Salpi, e la Regia Camera Sommaria: si veda Biblioteca Provinciale De Gemmis - Bari Mss. B/4,
vol. 28, fol. 102.
252
Con questi toni l’abate Longano, che alla fine del XVIII secolo attraversò in viaggio la Capitanata, descrisse Salpi e il territorio circostante: si veda Longano 1790. Una simile descrizione
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del lago è fornita anche da H. Swinburne, viaggiatore inglese che
tra il 1777 e il 1779 attraversò il Regno di Napoli, visitando peraltro le rovine della città di Salpi: si veda Cecere 1989, p. 183.
Una descrizione accurata della situazione drammatica in cui versava l’area in esame alle soglie del XIX secolo si rinviene, infine,
nella monumentale opera Fisica Appula di M. Manicone (Manicone 1806).
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rosimilmente scoperta in corrispondenza del suo tratto
iniziale, della lunghezza verificata di circa 5 metri, serviva al deflusso e smaltimento di sostanze liquide,
attraversando in senso EstOvest l’impianto artigianale.
È possibile che quella che
crediamo possa essere interpretata come una conceria,
fosse stata realizzata al più
tardi agli inizi del III secolo
(ad ogni modo in una fase
cronologica successiva a tutto il I secolo d.C. e dunque all’organizzazione originaria
del settore urbano indagato), occupando uno spazio
probabilmente scoperto o
semi coperto ad ovest e a
nord, delimitato sul fronte 37. - Foto da drone della conceria.
occidentale da un ulteriore
de domus indagata a settentrione indurrebbe a conarea aperta con pavimentazione in cocciopesto solo
siderarlo come una sua diretta pertinenza e dunque
in parte indagata e in comunicazione a settentrione
ad ipotizzarne una gestione di tipo privato.
con il corpo meridionale di una grande domus, atSi tratta di uno dei rari esempi di impianti conciari
traverso un vano con piano di calpestio in signino
attestati archeologicamente per l’età romano-impe(amb. 21) 253 (fig. 37). Le ricerche in corso lasciano
riale 254. L’identificazione con una struttura artigianale
intravedere come la realizzazione della conceria abadibita alla lavorazione del pellame appare conferbia inciso profondamente sugli assetti più antichi di
mata, oltre che dalla particolare morfologia e disposiquesta porzione della città, come sembrerebbe dezione delle vasche, anche dai primi risultati
nunciare la distruzione di un tratto della rete fognaprovenienti dall’analisi dei residui organici presenti
ria urbana e il rinvenimento, in strati maceriosi poall’interno di alcuni campioni prelevati dalle pareti in
sti al di sotto dei livelli pavimentali della bottega cococciopesto di una delle vasche circolari (str. US
riaria, di elementi pertinenti l’arredo architettonico
2048) che compongono l’impianto e del tino (str. US
(intonaci dipinti) ed alcune strutture murarie di uno
2004), sottoposti ad una serie di spot test finalizzati
o più vani appartenenti ad una probabile precedenall’individuazione di fosfati e proteine ed alla gas crote domus. Restano da definire gli assetti proprietari
matografia con spettrometria di massa (GC/MS) 255. I
dell’impianto produttivo: il diretto legame con la gran253
Allo stato attuale delle ricerche l’accesso alla conceria poteva avvenire anche direttamente dal fronte stradale, sul lato occidentale dell’area artigianale. Al momento resta incerto il limite
meridionale della struttura, non ancora indagato. Una prima notizia sull’atelier artiginale è in De Venuto et alii 2015b, p. 182.
254
Per una sintesi sullo stato delle conoscenze di questi impianti in età romana, con particolare riferimento alle concerie di
Sepino, in Molise, cfr. Brun, Leguilloux 2014b. Sebbene afferente
ad un periodo cronologico più tardo (età bizantina generica), l’im-

pianto conciario dell’Olympieion di Atene (Threpsiadis, Travlos
1949) costituisce forse il confronto più prossimo per l’offcina salapina, per la compresenza di vasche circolari e parallelepipede.
Tale doppia morfologia si riscontra anche presso la conceria del
vicus di Bons Villiers a Liberchies, in Belgio (prima metà del II
sec.), le cui vasche risultano, però, realizzate in legno: cfr Dewert,
Brulet, Vilvorder 2001
255
Si ringrazia la dott.ssa Notarstefano per la comunicazione
personale.
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campioni di entrambe le vasche erano molto ricchi in
fosfati, risultato che apparirebbe compatibile con un
deposito in cui si accumularono residui organici con
alta concentrazione di fosforo (ad es. feci, carne, sangue o ossa). La presenza di proteine è emersa, invece,
solo in tre campioni prelevati dalle parti basse delle
due strutture. La gas cromatografia accoppiata alla
spettrometria di massa ha rilevato per due dei campioni provenienti dalla str. US 2048 (vasca) la presenza di acidi grassi, le cui proporzioni rimandano ad
un’origine ‘mista’ (animale e vegetale); per altri due
campioni, invece, si sono osservati acidi grassi con
una proporzione dell’acido stearico (C18:0) leggermente superiore all’acido palmitico (C16:0), indicando una prevalenza di sostanze di origine animale,
confermata anche dalla presenza di colesterolo in uno
dei due campioni e dall’assenza di steroli vegetali
(beta-sitosterolo). Per quanto riguarda due campioni
prelevati dalla str. US 2004 (tino), i dati sembrerebbero indirizzare verso la compresenza di acidi grassi
associabili sia a sostanze vegetali compatibili con olio,
sia a sostanze di origine animale. Se dunque nel caso
della vasca troncoconica più grande (str. US 2048)
emergerebbe una destinazione quasi esclusivamente
legata al ciclo produttivo e lavorativo di materia di
origine animale (quali le pelli, appunto), nel caso del
tino (str. US 2004) non può essere escluso un suo utilizzo:
1) per mescolare e lasciare depositate sostanze liquide o semi-solide contenenti acidi grassi vegetali e

animali successivamente impiegate nell’attività artigianale;
2) per depositare materia di origine animale in liquidi caratterizzati da acidi grassi di origine vegetale
(olii);
3) per depositare, alternatamente o, più probabilmente in due fasi distinte d’uso del tino stesso, materia ad alta concentazione ora di acidi grassi vegetali,
ora animali 256.
Questo risultato apporta elementi non secondari
per la comprensione delle diverse fasi di lavorazione
delle pelli in cui fu coinvolto l’atelier artigianale di
Salapia che, per numero di vasche individuate 257, apparirebbe di dimensioni minori rispetto agli altri tre
impianti meglio noti sinora in Italia per l’età romana
primo e medio imperiale 258.
La collocazione del complesso artigianale in una
posizione semi centrale dell’insediamento urbano, indurrebbe ad escludere la possibilità che al suo interno
potesse svolgersi la primissima fase di lavorazione del
pellame, ovvero macellazione e scuoiatura degli animali 259. Le pelli potrebbero essere arrivate in conceria probabilmente già dopo essere state sottoposte ai
processi di essiccatura o salatura, funzionali alla loro
conservazione dopo l’estrazione dalla carcassa degli
animali e successivamente ai trattamenti del rinverdimento, della graminatura e della depilazione o calcinaio 260. A questo punto del trattamento è possibile che
la materia prima possa essere stata introdotta nell’officina di Salapia. In particolare, l’operazione di purga

256
Di particolare interesse risulta osservare come anche per
una delle vasche (la n. 6) dell’impianto conciario di Sepino, le
analisi dei residui organici conservatisi in parete abbiano rilevato
la compresenza di sostanze compatibili con olio d’oliva e di materia grassa/sebacea da cui è possibile invece confermare un suo
utilizzo per il trattamento di pellame (Garnier 2014).
257
Nel corso delle indagini stratigrafiche 2015 si è potuto confermare che il settore centro-orientale della conceria fu smantellato, in età tarda, presumibilmente medievale, da una invasiva
azione di sbancamento per scopi non ancora precisabili. Il riconoscimento dei resti in crollo di almeno un’altra vasca circolare
indurrebbe a non escludere la possibilità della presenza di altre
strutture produttive in questa porzione dell’impianto. Complessivamente, dunque, la conceria salapina sarebbe arrivata a comprendere cinque vasche circolari, una parallelepipeda ed un tino.
Un taglio di forma circolare intercettato direttamente a ridosso
della vasca troncoconica più grande (str. US 2048) potrebbe infine
essere interpretato come alloggio per un grande contenitore o
un’anfora, non conservatisi, come attestato per la conceria dell’insula 5 della Regio I di Pompei (Leguilloux 2002; Ead. 2004,
pp. 44-50).

258
Per Pompei, cfr. supra, nota 257; per Sepino: Brun, Leguilloux 2014b, in particolare, pp. 28-29, 149-158; per RomaSanta Cecilia: Parmigiani, Pronti 2004. Il tipo di vasche
troncoconiche, ad imboccatura larga individuate a Salapia, come
a Sepino, ed attribuibili al II secolo d.C., ben si inserisce nella
scansione crono-tipologica messa a punto da Brun e Leguilloux
per questo tipo di strutture, verosimilmente più tarde rispetto al
tipo cilindrico attestato ad esempio a Pompei e a Santa Cecilia: cfr.
Brun, Leguilloux 2014b, p. 158, fig. 141.
259
A riguardo si deve sottolineare che risultano assenti, allo
stato attuale delle ricerche, rinvenimenti di depositi di scarti ossei
animali direttamente attribuibili a questo primo stadio del processo artigianale, quali, in particolare, resti di cranio, cavicchie
cornee, carpo/tarso, metapodi, falangi (per una sintesi su questi
aspetti, cfr. Leguilloux 2004, pp. 56-60 e Serjeantson 1989).
260
Sull’articolato processo di lavorazione delle pelli cfr., tra
gli altri, Deferrari 1997; Leguilloux 2004, pp. 20-42; Giannichedda 2006, pp. 190-192; particolarmente utile anche il volume
Méthodes artisanales de tannage, edito dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), Roma
1962.
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o macerazione (l’eliminazione di quelle sostanze inutili o dannose – peli, residui grassi o muscolari – per
la concia attraverso procedimento di fermentazione enzimatica o batteriologica – ad esempio con escrementi
animali, urina, ma anche in acqua putrefatta o in una
miscela che poteva prevedere la presenza di cereali
quali crusca, avena, orzo e segale) potrebbe essere avvenuta all’interno del grande tino interrato (str. US
2004), la cui conformazione porterebbe ad escludere
un suo utilizzo nel vero e proprio processo di concia.
Si deve sottolineare come il fondo di questo contenitore abbia subito un rifacimento mediante l’applicazione di un frammento di tegola posto a risarcimento
di una lacuna di forma circolare forse causata da movimenti circolari che causorono l’usura del rivestimento di cocciopesto, per la miscelazione delle sostanze purganti 261. La successiva operazione della
scarnatura o raschiatura (eliminazione di ulteriori residui organici ancora presenti sulle pelli mediante,
generalmente, coltelli ricurvi, su cavalletti lignei) poteva avvenire in vani gravitanti attorno alla zona delle
vasche, ma non ancora intercettati ed indagati. Il momento della concia vera e propria dovette a questo
punto coinvolgere almeno tre delle vasche troncoconiche (compresa quella distrutta di cui appare visibile
la sola traccia in negativo, circolare, dell’alloggiamento) tra loro ravvicinate e disposte su di un asse
Nord-Sud all’interno della bottega. Restano da chiarire il ruolo della vasca (str. US 2144) posta immediatamente a Nord della vasca 2048; le ragioni del minore diametro della vasca più settentrionale (str. US
2153) e, infine, l’utilizzo della vasca parallelepipeda
con rivestimento ad intonaco. Nel primo caso, l’attestazione, ancora una volta al fondo, di un frammento
di tegola posto a risarcimento di una lacuna di forma
circolare nel cocciopesto, farebbe pensare ad un’usura
causata da reiterate operazioni di mescolamento di
261
L’individuazione alle pareti del tino di residui di sostanze
grasse di origine vegetale, compatibili con olio, potrebbe però portare a non escludere un suo utilizzo legato ad una tecnica specifica
di concia, quella detta appunto ‘all’olio’ per la cui descrizione più
ampia si rimanda a Leguilloux 2004, p. 33, ma anche a Méthodes
artisanales de tannage (vedi sopra nota 260), pp. 150-155. Dopo
essere stata distesa, la pelle da trattare era mantenuta ben tirata e
su di essa, in maniera vigorosa, attrraverso una serie di applicazioni per pressione manuale esercitate mediante strumenti specifici, si passava dell’olio e/o altre sostanze grasse di origine
animale per consentirne l’assorbimento da parte delle fibre della

sostanze che erano successivamente trasferite nelle più
grandi vasche adiacenti adoperate per l’effettiva attività di concia. Per quanto concerne la vasca str. US
2153 non può escludersi un suo differente utilizzo legato alla concia di pelli appartenenti ad animali di taglia più piccola (ovini e caprini). Dubbia resta la funzione della vasca parallelepida (str. US 2088), a
differenza di quelle troncoconiche, intonacata: l’assenza (o il non riscontro, allo stato attuale delle ricerche) di condutture di adduzione, potrebbe lasciare
ipotizzare un suo impiego per la conservazione di acqua, fondamentale in diversi passaggi dell’attività di
concia 262.
L’impianto salapino contribuisce ad integrare ulteriormenete questo comparto regionale e l’area
umida lagunare, per l’intera durata dei secoli centrali
dell’Impero, all’interno di quelle dinamiche di utilizzo
meditato delle risorse del territorio (pascolo e sale, in
particolare 263), tra loro interdipendenti nella filiera
produttiva derivata (carni, prodotti caseari, lane,
pelli). Risulta rafforzato (o ‘aumentato’) il tratto identitario-insediativo di Salapia, scalo portuale ampiamente impegnato nella redistribuzione dei prodotti
provenienti dal Tavoliere, dall’area ofantina e dall’entroterra altomurgiano (oltre che da comparti territoriali transadriatici), capace di apparire esso stesso
centro di trasformazione di beni verosimilmenete provenienti da un agro di propria pertinenza, ben caratterizzato nella sua vocazione produttiva, e di imprimere
anche profonde modifiche all’organizzazione strutturale dei suoi assetti urbani.
G.D.V.
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Abstract

Interdisciplinary researches including archaeological, historical and palynological investigations allow detailed reconstruction
of the Holocene environmental changes linked to human activities. Microscopic plant remains (pollen and non-pollen
palynomorphs-NPPs: algal and fungal spores and cysts, and other microfossils of biological origin) play key roles in
palaeoecological reconstruction. The combined evidence of pollen and NPPs from archaeological records is especially useful
in discriminating land uses and pastoral/breeding activities.
In pollen diagrams, the clearest signal for pastoralism is given by the abundance of plants reflecting animal breeding and
grazing areas, such as daisy-family (Cichorieae and Asteroideae). In addition to these pollen pasture indicators, NPPs –
with special attention paid to dung-related fungi (e.g. Sordaria, Sporormiella, Podospora and Cercophora) – can be used
to assess the presence of past fauna, in particular herbivores. Altogether, the pasture indicators from palynological
investigations help to identify pastoral sites and routes otherwise not clear from the archaeological record alone.
Archaeological layers from sites dated from Hellenistic to Medieval periods in Basilicata (southern Italy) give a palynological
dataset that may be of key relevance for understanding the past pastoralism practised in the area in the last 2500 years. 121
pollen samples were taken from small trenches, rooms or floors of houses, and spot samples. Data point to an open landscape
dominated by pastures and cereal fields. Important evidence of pastoral farming rises from the joint record of pollen grazing
indicators and spores of coprophilous fungi. This dataset highlight the pressure of pastoralism in the past and support the
idea of the importance of the ancient pasture farming as a major agent of landscape transformation in this Mediterranean
region.
Keywords: pollen, NPPs - non pollen palynomorphs, archaeological sites, pastoralism, Mediterranean.

1. Introduzione

Il paesaggio mediterraneo è il risultato della plurimillenaria azione di modellamento che uomo e clima
hanno operato sull’ambiente dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo 1. In queste aree, culla delle civiltà alla base della cultura europea, l’impatto
antropico è stato un fattore determinante nello sviluppo dell’attuale assetto ambientale. Attività quali
agricoltura e pastorizia, praticate per millenni nel bacino mediterraneo, hanno fortemente condizionato
l’evoluzione del paesaggio e la storia della vegetazione fino ai nostri giorni. La conoscenza delle attività
economiche dell’uomo in epoche passate però non
sempre è ben approfondita; ad esempio, comunemente l’agricoltura è intesa quasi esclusivamente
come coltivazione di cereali, mentre il ruolo della pastorizia recepita anche come funzione sociale di possesso di animali è spesso trascurato o ignorato 2.
Mercuri, Sadori, Uzquiano Ollero 2011; Mercuri, Sadori 2014.
Florenzano, Mercuri 2013.
3
Mercuri et alii 2010; Florenzano, Mercuri 2012; Torri et alii
1
2

Recenti lavori condotti su siti archeologici del sud
Italia hanno invece dimostrato il ruolo determinante
delle attività agricole nella definizione del paesaggio
culturale attuale 3. In particolare, le pratiche di allevamento e pastorizia - che vantano una lunga tradizione
nelle aree mediterranee - hanno avuto un peso significativo nel processo di evoluzione del paesaggio 4.
Tali informazioni arrivano dallo studio palinologico di siti archeologici, strumento particolarmente
utile per sviluppare e contribuire alla conoscenza di
queste tematiche. Il sito archeologico è un contesto
dove l’impatto antropico è presente per definizione, e
dunque un approccio interdisciplinare nella ricerca effettuata in tali contesti fornisce informazioni molto
puntuali sulle passate attività umane 5.
In particolare, lo studio integrato di polline e palinomorfi non pollinici – NPP (spore fungine, elementi
algali e altri corpuscoli di origine vegetale o animale)
– si è rivelato specialmente utile nella ricostruzione
2012; Florenzano, Mercuri, Carter 2013; Roubis et alii 2014.
4
Florenzano 2013.
5
Mercuri 2014; Mercuri et alii 2015.
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sando lungo il corso del fiume Bradano
(siti 2-8; fig. 1).
Il campionamento è avvenuto in occasione di campagne di scavo e ricognizioni
di superficie effettuate nell’area di studio
negli ultimi 15 anni. In totale, 121 campioni pollinici sono stati esaminati da siti
di diversa tipologia (insediamenti rurali indigeni e coloniali greci, aggeri, aree produttive e un castello) datati dall’età
ellenistica a quella medievale (tab. 1). I siti
studiati rientrano nell’ambito della ricerca
sugli insediamenti indigeni dell’Italia meridionale della Scuola di Specializzazione
in Beni Archeologici di Matera 6 (siti 1-4),
e della ricerca archeologica nella chora
metapontina dell’Institute of Classical Archaeology dell’University of Texas at Austin 7 (siti 5-8).
2.2. Estrazione e analisi

1. - Localizzazione geografica dei siti (1-8) nell’area di studio.

della complessità delle trasformazioni del paesaggio
che si sono susseguite in queste aree, continuativamente sfruttate dall’uomo per coltivazioni e pascoli.
Tali microreperti biologici hanno consentito di discriminare gli usi del suolo e le pratiche di allevamento/pastorizia, altrimenti non identificabili sulla
base del solo dato archeologico.
2. La ricerca palinologica

2.1. Siti e campionamento

La ricerca palinologica si è sviluppata su campioni
provenienti da siti archeologici della Basilicata centro-orientale, localizzati lungo un transetto nord-ovest
/ sud-est che va dalla zona montuosa interna della regione (sito 1) alla piana costiera di Metaponto, pasD’Andria, Roubis 1999; Osanna, Roubis, Sogliani 2007;
Roubis 1996.
7
Carter 1980, Id. 1990, Id. 2006.
6
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Dai campioni sono stati ricavati subcampioni di circa 5-10 grammi, che sono
stati sottoposti al trattamento per l’estrazione del polline e dei microreperti non
pollinici in uso presso il Laboratorio di Palinologia e
Paleobotanica di Modena 8. Esso permette la concentrazione di polline e palinomorfi anche in presenza di
contesti poco conservativi, quali quelli più frequenti
nei siti archeologici.
L’identificazione pollinica è stata condotta con microscopio ottico a 1000x a immersione, e con ausilio
di testi, chiavi e atlanti fotografici 9 e della collezione
di confronto del laboratorio di Modena. L’analisi degli
NPP è stata effettuata contestualmente all’analisi pollinica. L’identificazione degli NPP è basata su pubblicazioni sull’argomento 10.
Nei campioni sono stati contati in media ca. 350
granuli pollinici per campione. In fase analitica si è
scelto di contare solo gli NPP noti osservati durante
l’analisi pollinica e fino al raggiungimento della conta
pollinica del vetrino.
Florenzano et alii 2012a.
Moore et alii 1991; Reille 1998.
10
van Geel 2001.
8
9
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Tabella 1. Elenco dei siti studiati, con dati di localizzazione geografica, cronologia e contesto archeologico.

Sono state identificate cinque categorie di taxa utili per l’interpretazione dei risultati e la ricostruzione del
paesaggio: i) Querceto misto (include Quercus caducifoglie, Carpinus betulus-carpino bianco, Ostrya
carpinifolia-carpino nero, Fraxinus-frassino, Tilia-tiglio, Ulmus-olmo, ai quali può essere aggiunto Corylus-nocciolo); ii) Mediterranee (somma delle piante di
ambiente mediterraneo: Quercus ilex-leccio tipo,
Helianthemum-eliantemo, Juniperus-ginepro tipo,
Erica-erica, Olea-olivo, Phillyrea-fillirea, Pistacia
cf. lentiscus-lentisco, Rhamnus-ramno tipo); iii) Idroigro-elofite (somma delle piante di ambiente umido: Alnus-ontano, Cyperaceae-ciperacee, Nymphaea cf.
alba-ninfea, Phragmites cf. australis-cannuccia di
palude, Populus-pioppo, Ranunculus cf. fluitans-ranuncolo fluitante, Sagittaria-sagittaria, Typha/Sparganium-lisca/coltellaccio tipo); iv) Coltivate/coltivabili (le legnose Castanea-castagno, Corylus, Juglansnoce, Olea, Prunus-pruno, Malus/Pyrus-melo/pero, Vitis-vite, e i cereali Avena/Triticum-avena/grano gruppo e Hordeum-orzo gruppo); v) LPPI - Local Pastoral Pollen Indicators 11 (Indicatori Pollinici di Pastorizia Locale, strettamente correlati con l’attività pastorale
locale: Asteroideae, Cichorieae, Cirsium/Carduus11

Mazier 2007.

cardo, Galium-caglio tipo, Potentilla-cinquefoglie
tipo e ranuncoli-Ranunculaceae).
2.3. Gli indicatori ambientali di attività antropiche

Per indagare l’impatto dell’uomo sulla vegetazione
nei contesti archeologici si sono esaminate le curve
degli indicatori antropogenici (API - Anthropogenic
Pollen Indicators 12), taxa pollinici che testimoniano
la presenza dell’uomo e delle sue attività. Le principali categorie di API sono: piante coltivate/coltivabili
utilizzate per vari scopi (alimentazione, medicamento,
ornamento, rituali, abbigliamento); indicatori antropici spontanei (piante infestanti, indicatrici di incolti
e ruderali) e spontanee con frutti eduli che si diffondono spontaneamente al seguito degli insediamenti;
indicatori di prato/pascolo legate ad attività pastorali.
In generale, l’evidenza locale di ambienti antropizzati è data dalla presenza di taxa pollinici direttamente associati ad attività umane, prima tra tutte
l’agricoltura con piante coltivate (principalmente cereali, olivo, vite), infestanti e sinantropiche (centaurea, papavero, convolvolo, poligono), e ruderali
(ortica).
Insieme agli indicatori di coltivazioni, negli spet12

Behre 1981 e 1986; Brun 2011; Mercuri et alii 2013.

247

Assunta Florenzano

catore indiretto di un pascolo
continuativo.
Oltre al polline, altri importanti indicatori paleoambientali
per le ricostruzioni del paesaggio sono gli NPP. Essi forniscono un’informazione, spesso a
scala più locale, complementare
al polline nel determinare le
cause naturali o antropiche delle
modificazioni del paesaggio vegetale e associarle a determinati
eventi o pratiche. Ad esempio,
2. - Principali indicatori ambientali di pastorizia osservati nei campioni dei siti lucani: polline (a. Cichorieae; b. Aster tipo; c. Poaceae spontanee gruppo; f. Brassica tipo; g. Trifolium
dalle spore fungine possono vetipo; h. Chenopodiaceae) e NPP-palinomorfi non pollinici (d. Sporormiella tipo; e. Delitnire informazioni sull’uso del
schia tipo; i. Sordaria tipo; l. Chaetomium). La barra della scala misura 10 μm.
suolo; in particolare, alcuni studi
tri pollinici dei siti studiati si sono esaminati gli indisu campioni attuali prelevati da siti pascolati e non pacatori di pastorizia (fig. 2). Tra le piante strettamente
scolati hanno dimostrato che le ascospore di funghi
correlate ad attività di pascolo troviamo innanzitutto
coprofili sono indicatori locali di sterco e quindi posle cicoriee-Cichorieae, erbacee non appetibili agli anisono essere correlati con l’attività pastorale 15. Tra gli
mali e pertanto selezionate dalla brucatura 13. Le cicoindicatori più affidabili della presenza di fauna in un
riee rientrano nei LPPI (categoria v; v. supra),
sito sono le spore dei coprofili Cercophora, Spororcorrelati ad azioni pastorali locali. Altri indicatori di
miella, Podospora, Sordaria tipo, più comuni e abpascoli e pastorizia che fanno parte degli LPPI sono:
bondanti, insieme a Chaetomium e Delitschia tipo,
Asteroideae (famiglia a cui appartengono i cardi), Gameno frequenti in ambienti fortemente pascolati (fig.
lium tipo, Ranunculaceae, e Potentilla tipo. Frequenti
2). Oltre alle spore di coprofili, altri microfossili colnei pascoli sono anche Brassicaceae (= Cruciferae),
legati alla presenza di animali nei siti sono le uova dei
Chenopodiaceae, non brucate dagli animali, e Fabaparassiti intestinali come Dicrocoelium, parassita dei
ceae (= Leguminosae, tra cui il trifoglio e l’erba meruminanti 16.
dica), coltivate per foraggio. Oltre a tali taxa, anche
Nel loro insieme, tutti questi indicatori ambientali
l’alta presenza di piantaggine-Plantago, pianta coforniscono importanti informazioni sul paesaggio e
mune in aree sottoposte a calpestio, può essere indisull’economia del passato, e inoltre aiutano ad identicativa - sebbene indiretta evidenza - di pascolo.
ficare i siti pastorali e le vie dei pastori altrimenti non
Segnali ambientali di una diffusa pastorizia vengono
evidenti dal solo dato archeologico.
anche dallo sviluppo di praterie dominate da Poaceae
2.4. La ricostruzione paleoambientale e paleoeco(= Gramineae), che rappresentano la risposta della venomica: l’importanza della pastorizia
getazione al prolungato calpestio del bestiame 14.
Gli spettri pollinici dei campioni dai siti lucani esaAnche la vegetazione mediterranea, che copre gran
minati riconducono a un paesaggio a bassa copertura
parte del sud Italia, è comunemente considerata come
forestale, caratterizzato in prevalenza da aree a paun paesaggio degradato che rappresenta il risultato fiscolo in cui dominano cicoriee e graminee, e con una
nale della plurimillenaria attività di pascolo sull’ecoforte presenza di indicatori di frequentazione antrosistema mediterraneo. Pertanto anche il polline da
pica 17.
piante mediterranee può essere considerato un indiFlorenzano et alii 2015.
Ejarque, Miras, Riera 2011.
15
Blackford, Innes 2006; Graf, Chmura 2006.
13
14
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16
17

Florenzano et alii 2012a.
Florenzano 2013; Florenzano, Mercuri c.s.
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La composizione della
copertura arborea vede la
predominanza di taxa della
vegetazione mediterranea e
del querceto misto, associato a qualche conifera.
Nei periodi ellenistico e medievale è documentata una
maggiore diffusione delle
specie mediterranee che indica come queste fossero
fasi piuttosto calde ma comunque non aride, poiché
negli stessi campioni sono
sempre attestati anche elementi locali di ambienti
umidi (fig. 3).
3. - Diagramma pollinico percentuale delle principali categorie di taxa utili per la ricostruzione del
La ricostruzione paleo- paesaggio osservate nei campioni dagli 8 siti studiati. I taxa pollinici inclusi in ciascuna categoambientale del territorio oc- ria sono riportati nel testo nella sezione dei metodi. I campioni sono raggruppati per cronologia.
cupato dai siti evidenzia
dunque, nel complesso, i dati tipici dell’ambiente di
Pratiche di pastorizia sono ampiamente documenun sito archeologico: esso si trova generalmente in
tate in tutti i campioni sia da polline di piante correun’area con un basso tasso di forestazione (favorisce
late al pascolo/allevamento di bestiame, sia da spore
lo sviluppo dell’insediamento, che, a sua volta, riduce
di funghi coprofili legati alla presenza di escrementi di
ulteriormente la copertura arborea con lo sfruttamento
animali al pascolo. Tra le piante strettamente corredei boschi per il legname) e in prossimità di zone
late ad attività di pascolo troviamo innanzitutto Ciumide più o meno estese (necessità di approvvigiochorieae (ca. 26% media degli spettri di tutti i siti),
namento idrico).
molto sviluppate in aree a pascolo poiché selezionate
La ricostruzione paleoeconomica dei siti studiati
negativamente dalla brucatura 18. Il loro polline è un
evidenzia la grande importanza di olivicoltura e cebuon indicatore antropogenico di pastorizia insieme
realicoltura, costantemente affiancate da pascolo/ala quello di altre Asteraceae poco o per nulla appetite,
levamento del bestiame.
quali alcuni generi di cardi (Cirsium e Carduus tipo,
La coltivazione dell’olivo è la principale pratica agri0,4% e 0,2% rispettivamente). Gli indici LPPI, correcola attestata nel periodo ellenistico (Olea: 1,1% in melati ad azioni pastorali locali, raggiungono valori
dia, con max. 2,8% nei campioni di V-IV sec. a.C.). La
molto significativi negli spettri pollinici (37% in
cerealicoltura è documentata in sette dei siti esaminati;
media), indicando una diffusa pratica di attività di pai cereali sono rappresentati da polline appartenente ai
storizia nel passato. Tale indicazione è confermata
gruppi avena/grano-Avena/Triticum (1,8%; max. 6,9%
anche dalle elevate quantità di polline delle famiglie
nei campioni di VI sec. a.C.) e orzo-Hordeum (0,3%;
Chenopodiaceae (5,5%) e Brassicaceae (4,5%), altre
max. 0,5% - V-IV sec. a.C.). Le ridotte quantità di ceerbacee poco o per nulla brucate e quindi frequenti nei
reali osservate nei siti della chora (territorio rurale) di
pascoli. Altri indicatori che suggeriscono pratiche di
Metaponto sembrano ridimensionare il dato storico delc Trifoallevamento e pascolo sono le leguminose (es.
l’ampia diffusione della coltivazione di grano e orzo nellium, Medicago; 3,4% in media), generalmente prel’area in età magno-greca. Scarse sono le attestazioni di
senti nei prati/pascoli e che possono essere coltivate
polline di Vitis (0,01% in media), dato imputabile alla
per foraggio. In tutti i campioni sono inoltre risconbassa produttività pollinica della pianta; è comunque possibile anche ipotizzare che la viticoltura avesse una di18
stribuzione limitata a piccoli appezzamenti.
Florenzano et alii 2012b, Florenzano et alii 2015.
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trate alte percentuali di polline appartenente al gruppo
delle graminee spontanee (18,6% in media; max.
31,2% nei campioni del sito 2-ALJ, di III-V sec. d.C.).
Esse in genere attestano il paesaggio aperto tipico
delle zone aride e semi-aride 19, ma qui la presenza
contemporanea di tipiche indicatrici di pastorizia segnala l’origine antropica di questi ambienti. Oltre che
dalle erbacee, un’indicazione dello sfruttamento del
territorio per pascolo è fornita dalla buona presenza
degli arbusti mediterranei (ca. 20% delle piante legnose). Tra essi, ginepro-Juniperus ed eliantemo-Helianthemum sono infatti sempre ben attestati nelle aree
pascolate, in particolare da ovicaprini.
Tra gli NPP, in quasi tutti i campioni risultano particolarmente evidenti le spore dei funghi coprofili
(fig. 2), elementi legati alla presenza di escrementi e
quindi anch’essi associati a pratiche di pastorizia/allevamento. Prevalenti sono i morfotipi Sordaria e
Sporormiella tipo, che insieme a Chaetomium, Cercophora, Podospora e Delitschia tipo raggiungono
concentrazioni fino a 13-14x103 npp/g negli spettri
(siti 2 e 4). Indicativi di frequentazione del territorio
da parte di erbivori sono anche i microfossili di parassiti intestinali (Dicrocoelium; siti 2 e 7).
I siti che presentano maggiori indicazioni di attività legate alla pastorizia sono il sito 1-Torre di Satriano (Cichorieae 22,3%; altri LPPI 38,1%; elevate
quantità di spore fungine di coprofili), il sito 4-Difesa
San Biagio (Cichorieae: 25%; altri LPPI 39%; abbondanti coprofili), e il sito 2-Altojanni (Cichorieae
26,4%; altri LPPI 34,4%; particolare abbondanza di
coprofili nei campioni provenienti dalle aree ad aggere). Nell’insieme, i dati suggeriscono che nei siti indigeni di età ellenistica (siti 1 e 4) dovevano essere
presenti aree adibite a pascolo e, esclusivamente nel
sito 1, zone coltivate a foraggere. L’indicazione di elevato sviluppo di pratiche pastorali nelle fasi medievali del sito 2 è da collegarsi principalmente alla
provenienza dei campioni da aree destinate al pascolo
‘confinato’, con accumulo di escrementi nei depositi.
I microfossili dei campioni del metapontino (siti 5-8)
testimoniano la pratica della pastorizia anche nel territorio della chora per tutto il periodo di occupazione
Horowitz 1992.
Caroli, Caldara 2007.
21
Noti et alii 2009.
19
20
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dell’area (LPPI: ca. 39%, con coprofili ricorrenti nei
depositi).
Il quadro che emerge dai dati pollinici dei siti studiati è dunque quello di un’economia fortemente basata sulla pastorizia/allevamento del bestiame per tutte
le fasi di vita degli insediamenti. Tali pratiche hanno
fortemente influenzato l’ambiente vegetale del territorio, che risulta essere caratterizzato da una ridotta
copertura arborea tipica degli ambienti pascolati.
Oltre che dai campioni archeologici della Basilicata centro-orientale, l’impatto della pastorizia sull’ambiente è documentato a più ampia scala dalle
biostratigrafie di riferimento per l’Italia meridionale
(Lago Battaglia 20; Biviere di Gela 21; Lago Salso 22;
Lago Trifoglietti 23), che attestano significative attività
agricole e pastorali almeno da ca. 3000-4000 anni dal
presente. Il passaggio da un ambiente naturale a un
paesaggio antropico è segnalato nelle biostratigrafie
considerate da una variazione della copertura vegetale, che è tanto maggiore quanto più intensa e prolungata è stata la presenza umana nel territorio. Negli
ultimi cinque millenni il segnale antropico registrato
nei record pollinici è infatti gradualmente crescente,
ed è testimoniato dalla significativa riduzione della
forestazione e dallo sviluppo progressivo di ambienti
coltivati e pascolati. L’insieme di tali evidenze sottolinea l’importante ruolo avuto dall’uomo nella trasformazione del paesaggio mediterraneo negli ultimi
millenni, e in particolare il preminente ruolo della pastorizia nel modellamento della copertura vegetale.
3. Conclusioni

La ricostruzione paleoambientale e paleoeconomica del territorio lucano centro-orientale tramite
l’analisi pollinica ha permesso di rilevare le principali
trasformazioni del paesaggio vegetale determinate dal
variare delle condizioni ambientali e dalla pressione
culturale – utilizzo di piante, coltivazione, allevamento e pastorizia – degli ultimi 2500 anni. Lo studio integrato dei microfossili non pollinici ha inoltre
consentito una migliore comprensione dei complessi
22
23

Di Rita et alii 2011.
Joannin et alii 2012.
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rapporti tra ambiente ed esseri umani che hanno portato alla formazione del paesaggio culturale attuale.
Gli spettri pollinici hanno fornito importanti informazioni sull’ambiente naturale della regione, caratterizzato dalla predominanza di erbacee e coperto
in parte da elementi della macchia mediterranea. Tali
tratti caratteristici dell’ambiente sembrano emergere
in modo abbastanza ripetitivo da tutti i siti esaminati
(dall’Appennino alla costa ionica) e, seppure con piccole differenze, per tutte le fasi cronologiche considerate (dal periodo ellenistico al Medioevo).
Particolarmente significative sono le evidenze di
attività antropiche nel paesaggio, che risulta essere caratterizzato in prevalenza da aree a pascolo e, in prossimità degli insediamenti, da più ridotte aree destinate
ad attività agricole (soprattutto olivicoltura e cerealicoltura) che mostrano una notevole variabilità locale.
Le differenze locali riscontrate sono indicative di rilevanti cambiamenti culturali e risolutive nel dettagliare l’ultima fase dell’Olocene nelle biostratigrafie
di riferimento per l’Italia meridionale. In generale,
l’insieme dei dati palinologici dai siti archeologici
esaminati ha evidenziato l’importante ruolo avuto
dalla pastorizia nell’economia delle popolazioni e nel
modellamento del paesaggio mediterraneo negli ultimi millenni.
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Abstract

The territory of Castronuovo di Sicilia (Palermo) is located in western Sicily’s inland, in the Upper Platani Valley. The area
corresponds to the central part of the road that links Palermo to Agrigento. The territory shows different typologies of
landscapes: in the western part there are the Sicani Mountains, in the centre the Platani river valley while to the east there is
a hilly area suitable for agro-pastoral exploitation. This variety of landscapes, in addition to the river network and the position
between the Tyrrhenian and Mediterranean seas, have turned this area into a strategic centre for the communication between
the north and the south of Sicily. The long-term anthropization of this area (dating back to prehistory) is marked by the
persisting importance of the link between the inland and the coasts. Moreover, it confirms the high agricultural potentiality
of the hills and valleys of this area. The aim of the paper is the presentation of the main Roman and Byzantine rural settlements
identified through archaeological surveys (the latest in november-december 2013) and excavations (directed by the Sezione
Archeologica della Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo). In fact, the consistent number of recognized contexts can lead
the studies to a new understanding of the longue-durée in the Sicilian countryside. Some of these new sites are strictly related
to specific aspects of the ongoing debate:
- The villas and farms system of Roman age: the Roman villa of San Luca built between the end of the 2nd and the beginning
of the 1st c. BC, has been occupied until the 4th c. AD with several reconstruction phases. Other rural settlements (late
republican and imperial period) are also concentrated in Magaloggino and Regalsciacca.
- The reoccupation of Roman sites: phases of reuse of the San Luca’s villa structures (5th early 7th c. AD).
- The long-term role of the sites along the ancient roads: the settlement of Casale San Pietro (attested in the written sources
from the end of the 11th c. AD), a vicus/mansio of the imperial period connected to the road Palermo-Agrigento, that shows
a continued use from the Roman period to the Middle Ages.
- The rock-cut contexts (5th/8th c. AD): arcosolio graves, sub divo burials dug in sandstone, palmenti (olive press) and basins
for agricultural production in the west-central part of the Platani valley (Le Grotte-Capillovenere; Case Landolina;
Regalsciacca).
- The birth of new Byzantine settlements: the thematic castrum (end of 7th/8th c. AD) on the Monte Kassar and the another
interesting context of Ministalla, preliminarily dated to the 6th/7th c. AD, that controlled the river Saraceno on the southern
limit of the Castronuovo di Sicilia territory.
In conclusion, the complexity of this landscape palimpsests is an element of great importance for the comprehension of the
rural settlement patterns (and of their transformations) between the Roman Age and Arab conquest of the Island.
Keywords: survey, rural settlements, Roman and Byzantine Sicily.

1. Introduzione

Il territorio di Castronuovo di Sicilia, in provincia
di Palermo, si estende nell’alta Valle del Platani, nell’entroterra della Sicilia centro-occidentale, lungo
l’asse viario nord-sud che collega il palermitano con
l’agrigentino, con una distanza all’incirca di 50 km
dal capoluogo e di 40 km da Agrigento (fig. 1).
Questo settore interno dell’Isola è caratterizzato da
un paesaggio mutevole che possiamo schematizzare
in tre macro-aree: a ovest i versanti orientali dei Monti
Sicani, caratterizzati da massicci calcarei ricchi di boschi e sorgenti; al centro la vallata del fiume Platani
percorsa anche da una rete idrografica minore dalla
quale si originano fiumi maggiori come il Torto, il

Sosio e un ramo secondario del San Leonardo; nella
parte orientale infine si estende un sistema collinare
idoneo allo sfruttamento agro-pastorale.
Questa varietà di paesaggi, la fitta rete idrografica
e la posizione a metà strada tra le coste tirrenica e mediterranea hanno fortemente inciso sull’importanza
strategica di questo territorio, vero e proprio fulcro
delle vie di comunicazione tra la costa nord e il Canale
di Sicilia, ma anche tra l’area occidentale e quella
orientale della Sicilia.
La lunga antropizzazione (fin dalla preistoria) di
quest’area testimonia il persistere del ruolo fondamentale di collegamento tra l’entroterra e le coste e le
spiccate capacità produttive delle sue fertili colline e
vallate adatte ad attività di tipo sia agricolo che alle253

1. - Vista generale della Sicilia con evidenziata l’area pertinente al comune di Castronovo di Sicilia e la porzione
indagata dalle ricognizioni.

vatizio, oltre alla fitta disponibilità di risorse idriche e
boschive. Un paesaggio mediterraneo complesso che
nella lunga durata è stato alla base del susseguirsi di
strategie economiche e politiche che hanno condizionato l’articolazione della rete insediativa nel corso
dei secoli.
Questo contributo intende illustrare brevemente i
principali nodi del popolamento rurale (fig. 2), tra

epoca romana e bizantina, indagati attraverso ricognizioni di superficie e scavi effettuati sotto la direzione della Sezione Archeologica della Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo (Dr. Stefano Vassallo)
e in collaborazione con il Centre Camille Jullian di
Aix-en-Provence (Dr. Tomoo Mukai) per quanto riguarda le recenti indagini di superficie realizzate tra
novembre e dicembre 2013 1.
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campo.
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2. - Cartografia 1:10000 e immagine satellitare del territorio di Castronovo di Sicilia con la localizzazione dei
siti di epoca romana e bizantina citati nel testo: 1) Villa romana in Contrada San Luca; 2) Magaloggino; 3) Regalsciacca/Nord Case Pellitteri; 4) Le Querce/Case Celauro; 5) Contrada San Luca/Case Furitano; 6,1) Casale
San Pietro, Area ovest; 6,2) Casale San Pietro, Area nord-est/proprietà Celauro; 6,3) Casale San Pietro, Area
sud-ovest/Casa Pinto; 7) Le Grotte/Capelvenere; 8a-h) Contesti rupestri, Contrada Regalsciacca; 9) Monte
Kassar, porta est; 10) Monte Kassar, Frequentazione tardo antica; 11) Ministalla, collina; 12) Ministalla, lato
ovest; 13-14-15-16-17) Sponda ovest del Torrente Saraceno, siti tardoantichi e bizantini.

I dati archeologici a nostra disposizione sono frutto
di survey mirati, intensivi e non coprono sistematicamente un omogeneo campione di territorio 2; inoltre

Le ricognizioni archeologiche (11 giorni lavorativi, due archeologi) hanno avuto un carattere principalmente esplorativo e di
verifica di siti noti dalla letteratura per effettuare una preliminare
contestualizzazione cronologico/interpretativa degli insediamenti
2

quasi tutti i contesti ceramici relativi ai singoli siti
sono ancora in corso di studio consentendo solamente
delle proposte di datazione preliminari 3.

finalizzata alla pianificazione di indagini maggiormente dettagliate sull’intero comprensorio comunale.
3
Lo studio e le datazioni preliminari della ceramica rinvenuta
nel corso della campagna di ricognizione del 2013 sono state effettuate dal Dr. Tomoo Mukai.
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3. - Villa romana di San Luca: localizzazione; resti del peristilio; pianta.

Nonostante ciò le evidenze fin qui raccolte rappresentano degli indicatori qualitativi molto interessanti per proporre una prima lettura delle
trasformazioni diacroniche tra l’epoca romana e bizantina secondo la seguente articolazione tematica:
- il sistema di ville e fattorie di età romana;
- la rioccupazione di siti romani preesistenti;
- il ruolo nella lunga durata dei siti legati alla viabilità;
- il paesaggio rupestre (V-VIII secolo);
- la nascita di nuovi insediamenti in epoca bizantina.

2. Il sistema di ville e fattorie di età romana

Nei leggeri pendii collinari nella parte centrale e
settentrionale del comune di Castronovo di Sicilia si
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collocano i principali insediamenti rurali relativi al
periodo romano caratterizzato da un sistema di ville e
fattorie finalizzato alla conduzione agricola dei fondi
in aree comunque di stretta connessione con i diverticoli viari dell’arteria principale che doveva collegare
Palermo ad Agrigento.
I siti riferibili a questo periodo sono: la villa di San
Luca; Magaloggino; Regalsciacca-Nord Case Pellitteri; Le Querce-Case Celauro.
2.1. Villa romana di San Luca (fig. 3)

La villa occupa un terreno in un pendio morbido,
coltivato oggi a cereali, alle pendici sud del piccolo
Cozzo del Cairo lungo la Strada Statale 188 tra Lercara Friddi e Prizzi: lo spargimento di materiali in superficie lascia ipotizzare un’estensione di 1 ettaro del
complesso, al cui interno ricade anche una sorgente
d’acqua.
In seguito a una prima indagine preliminare nel

4. - Magaloggino: localizzazione e aree di concentrazione di materiali.

1992 4, tra il 2004 e il 2005 5 sono state messe in luce
delle strutture relative a due porzioni rispettivamente
della pars urbana e della pars rustica dell’edificio romano.
Su un’area già frequentata in epoca preistorica e
classica-ellenistica venne costruita, tra la fine del II e
la prima metà del I sec. a.C., la parte residenziale della
villa organizzata intorno a un peristilio (23 x 20 m),
accessibile da sud-est, che presentava su questo lato
una successione di pilastri realizzati in blocchi calcarei integrati nella parte superiore con mattoni. Gli altri
tre lati del peristilio erano invece costituiti da ambulacri (ampiezza di circa 2,7 m) separati dal cortile centrale da colonne calcaree. Una fase di parziale
abbandono delle strutture di questo settore della villa
è databile, sulla base del materiale ceramico e di indicatori numismatici, a epoca neroniana. Successivamente, gli ambienti, pur subendo modifiche anche
sostanziali, vennero abitati fino a età tardo imperiale.
Circa mezzo secolo dopo la costruzione della parte residenziale, fu invece realizzata a nord-est la pars rustica a cui si riferisce un lungo edificio a pianta
rettangolare (20 x 7 m circa) diviso in due vani, nel
senso della lunghezza, da un muro centrale e fiancheggiato da pilastri esterni a rinforzo dei lunghi pe4
5

Vassallo 1993.
Vassallo, Zirone 2009; Canzonieri, Vassallo 2007, pp. 57-58.

rimetrali. Questo ambiente ebbe, probabilmente, funzione di magazzino per la conservazione dei prodotti
(cereali?) che erano frutto delle attività agricole esercitate nel contesto territoriale circostante. A questo
edificio si collega direttamente, sul lato occidentale,
un nucleo, forse destinato ad attività produttive, formato da strutture murarie ad U, con disposizione a
pettine, limitrofo ad un cortile scoperto e corredato da
una scalinata in pietra (piano superiore non conservato). La villa rustica fu parzialmente abbandonata
alla fine del II-inizi del III sec. d.C. per poi subire
delle fasi di riuso di cui tratteremo in seguito.
2.2. Magaloggino (fig. 4)

Su una lieve collina a ovest del fiume Morello,
lungo la Strada Statale Palermo-Agrigento, a circa 4
km a sud di Lercara Friddi, si localizza il sito di Magaloggino 6 caratterizzato da una fitta densità di materiali affioranti (ceramica, tegole, laterizi), in seguito
alle arature del terreno argilloso, per una superficie di
circa 1 ettaro. I numerosi frammenti ceramici,c relativi
ad anfore (Dressel 2-4, Lamboglia 2, Mid Roman Amphora 3, Benghazi MR 1), sigillate italiche e africane
(Tipi A, C, D) oltre a pareti sottili e vernice nera, inGiustolisi 1999, pp. 123-125; Vassallo 1999, p. 18; Canzoneri, Vassallo 2007, p. 64.
6
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5. - Regalsciacca/Nord Case Pellitteri (sinistra); Le Querce/Case Celauro (destra), particolare della vasca di un palmento ritrovato nei
pressi del sito.

dicano una lunga frequentazione del sito, come nel
caso di San Luca, tra il II sec. a.C. e il V sec. d.C.
Le sole evidenze di superficie, in assenza di sondaggi stratigrafici, non ci consentono di proporre
un’interpretazione univoca del sito che potrebbe riferirsi o a una villa o a una grande fattoria oppure a un
agglomerato secondario connesso alla viabilità.
2.3. Regalsciacca/Nord Case Pellitteri e Le
Querce/Case Celauro (fig. 5)

A circa 3,5 km più a sud di Magaloggino, sull’altra
sponda orientale del fiume Morello che costeggia la Statale Palermo-Agrigento, sulla cima di un basso rilievo
collinare è stata identificata una limitata area di circa 0,3
ettari in cui la presenza di frammenti di anfore (Dressel
2-4, Benghazi MR 1, Keay 35 B) e sigillate africane
(Tipi A, A/D, D) orientano una datazione del sito, probabilmente una fattoria, tra il I e il V sec. d.C.
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Alla presenza di una fattoria romana (II-V sec.
d.C.) si riferiscono i numerosi materiali rinvenuti
presso i terreni coltivati adiacenti alla Casa Celauro
in contrada Querce a circa 1,5 km, in linea d’aria, a
sud-est del sito di Magaloggino. In particolare si segnalano vari frammenti di anfore africane (Keay 25,
Keay 35 B) e siciliane (Benghazi MR 1) oltre a sigillare africane tipi A, C e D, mentre dai campi limitrofi
proviene un palmento ricavato in un grande blocco di
calcare 7.
3. La rioccupazione di siti romani preesistenti

Un aspetto molto importante che tanto spazio ha
avuto del dibattito europeo è quello della fine delle
ville romane. A eccezione dei recenti scavi della villa
7

Giustolisi 1999, pp. 52-53.
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del Casale di Piazza Armerina 8 le fasi di vita postclassiche delle ville siciliane rimangono ancora poco
note e non contestualizzate in ricostruzioni di più
ampio respiro sulla formazione dei paesaggi rurali tra
la Tarda Antichità e l’Altomedioevo 9.
L’indagine della villa romana di San Luca ha
messo in evidenza alcune particolari trasformazioni
subite dal complesso dopo il periodo di abbandono
durante il III sec. d.C.; si tratta di dati puntuali ma
molto interessanti soprattutto in prospettiva di futuri
approfondimenti.
Nel corso del IV sec. d.C. vennero reimpiegati elementi architettonici del peristilio (capitelli, laterizi cilindrici delle colonne, mattoni rettangolari) e spoliati
alcuni pavimenti in malta e pietrisco pertinenti alla
fase precedente. Un periodo di grave crisi dell’insediamento, in cui si assiste a un’obliterazione definitiva delle strutture nella zona del peristilio, è
testimoniato da una successione di strati di dilavamento naturale, sui quali si impiantò tra fine V e VIVII sec. d.C. un edificio rettangolare absidato (al
momento di incerta funzione) 10 a cui sono associati
uno scarico di frammenti di anfore africane e un’attività di fusione del ferro. Il definitivo abbandono del
sito di San Luca è precedente alla conquista islamica
della Sicilia: una moneta di Eraclio ed Eraclio Costantino, databile nel secondo quarto del VII secolo,
indica una frequentazione dell’insediamento ancora
in piena età bizantina. Dopo questa fase è probabile
che il sito venne abbandonato e soltanto in età normanna troviamo tracce di nuovi insediamenti in contrada San Luca, nei pressi di un caseggiato rurale
(Case Furitano) distante circa 500 m dell’area di scavo
della villa romana.
Dai dati delle ricognizioni non è facile cogliere la
portata di eventuali cesure e rioccupazioni dei siti e
non possiamo scartare l’ipotesi che la prosecuzione
dei flussi commerciali, indiziati principalmente dalle
ceramiche africane, non sia necessariamente associabile a una continuità funzionale degli insediamenti
senza fenomeni di riconversione o restringimento di
Pensabene 2010.
Questa carenza di dati sui fenomeni di rioccupazione delle
ville siciliane tra V e VIII sec. d.C. è stata incisivamente puntualizzata in Nef, Prigent 2008, pp. 22-23.
10
Non si esclude, comunque, che l’ambiente absidato possa
essere riferibile a un edificio di culto cristiano: «A questo proposito si ricordi sia il toponimo della contrada San Luca, sia la de8
9

strutture preesistenti come mostrato dal caso della
villa di San Luca.
4. Il ruolo nella lunga durata dei siti legati alla viabilità

La centralità del territorio di Castronovo nel sistema stradale romano e medievale è un fattore decisivo per la comprensione degli assetti insediativi nella
lunga durata.
Le valli del Platani e del fiume Torto, che si incrociano proprio in corrispondenza di questo distretto,
hanno costituito un corridoio naturale utilizzato per
una diretta comunicazione tra l’agrigentino e la costa
tirrenica della Sicilia occidentale.
La via publica dell’Itinerarium Antoniniii menziona 4 stationes intermedie lungo il percorso tra
Agrigentum e Panormus: Pitiniana (11 km da Agrigento) - Comitana (35 km) - Petrina (53 km) - Pirama
(88 km) 11. Attraverso questo calcolo approssimativo
l’areale di identificazione della Statio Petrina sembrerebbe ricadere proprio nel settore del comune di
Castronovo di Sicilia lungo un transetto nord-sud tra
Lercara Friddi e Cammarata. Senza voler affrettarci
in identificazioni, al momento senza reale consistenza,
abbiamo identificato un sito che per rilevanza insediativa e posizione potrebbe essere associabile ad un
centro sorto proprio in connessione alla viabilità durante l’epoca romana: il Casale San Pietro.
4.1. Casale San Pietro (fig. 6)

L’edificio del casale San Pietro, localizzato al
bivio tra la Statale Palermo-Agrigento e la deviazione
che conduce in direzione ovest verso l’odierno paese
Castronovo di Sicilia, è costituito oggi da un agglomerato di corpi di fabbrica tra i quali si distingue la
chiesa, a pianta rettangolare monoabsidata, attestata
per la prima volta nel 1094 in una donazione del Gran
Conte Ruggero all’abbazia di San Bartolomeo di Lipari 12.

nominazione della vicina Portella di San Francesco, che potrebbero aver mantenuto il ricordo dell’esistenza di basiliche paleocristiane non altrimenti note da fonti d’archivio più tarde»
(Vassallo, Zirone 2009, p. 676 nota 24).
11
Giustolisi 1999, pp. 30-31.
12
Giustolisi 1999, pp. 59-67; Maurici 2000, p. 761; Pirri 1733,
p. 771; Canzonieri, Vassallo 2007, p. 59.
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6. - Casale San Pietro: le aree di concentrazioni di materiali; vista della Chiesa di San Pietro dall’area ovest; frammento di lucerna in
sigillata africana Atlante X (V sec. d.C.) proveniente dall’area sud-ovest/Casa Pinto.

Le indagini di superficie nei campi coltivati intorno al complesso di edifici medievali hanno rilevato
delle evidenze della lunga frequentazione del sito tra
l’epoca imperiale e il Basso Medioevo. In particolare
sono state identificate tre diverse aree di affioramenti
di materiali: a ovest, a sud-est (proprietà Celauro) e a
sud-ovest (Casa Pinto) rispetto all’odierno Casale.

Area ovest
Nel vigneto immediatamente a ridosso del lato occidentale della chiesa si trova la zona con la maggior
densità di materiali che comunque prosegue con una
discreta consistenza anche su altri due campi arati
estesi in direzione ovest. In totale la concentrazione
di materiali di estende su un’area di circa 1,3 ettari.
Lungo il bordo nord-est del campo vi erano degli
accumuli di pietre provenienti da operazioni di aratura e sistemate per facilitare il passaggio delle macchine: si tratta forse dei resti di strutture murarie
260

sepolte intaccate dai lavori agricoli. La maggior parte
dei materiali ceramici si riferisce al periodo medievale (X-XIII secolo) anche se la presenza di elementi
più antichi di epoca romana e bizantina (Dressel 2-4,
Hayes 105, Hayes 197, tegole striate) indicherebbero
la presenza di strutture continuamente riutilizzate durante il corso di un lungo arco di tempo.

Area nord-est, proprietà Celauro
In un terreno sul lato est della Statale, a nord-est
del Casale San Pietro, e immediatamente a nord e a
ovest di una piccola cappella rurale risalente al
XVIII-XIX secolo, si localizza un’altra zona di frequentazione di mezzo ettaro. Nonostante la scarsa
visibilità a causa della crescita dell’erba era presente
una discreta quantità di materiali ceramici riferibili
principalmente a epoca romana (Benghazi MR 1,
Hayes 61A, Hayes 184). Questo sito è riferibile alla
medesima frequentazione, tra età romana e altome-

7. - Aree caratterizzate da contesti di tipo rupestre: arcosoli della necropoli in Contrada Le Grotte/Capelvenere; arcosolio isolato e palmento in Contrada Regalsciacca.

dievale, attestata nelle altre aree limitrofe al Casale
San Pietro.

Area sud-ovest, Casa Pinto
All’interno di un grande oliveto di circa 2,2 ettari,
a sud della strada che dal bivio con la Statale porta a
Castronovo di Sicilia, a sud-ovest del Casale San Pietro, è stata individuata una densa e vasta area di affioramento di materiali (laterizi, sigillate africane,
anfore, scorie di ferro). Un primo esame dei reperti
ceramici lascia ipotizzare la presenza di un contesto
piuttosto omogeneo con la maggior parte dei frammenti databili al periodo tardoantico tra IV e inizi VI
sec. d.C. (Keay 25, Keay 35B, Keay 56, Hayes 67,
Hayes 70, Hayes 73, Hayes 87/88, Hayes 91, Hayes
104A), mentre la presenza di alcune tegole striate/
pettinate e di ceramica invetriata lascia ipotizzare
anche una frequentazione tra l’età bizantina e il XXII secolo.
La rilevante quantità di indicatori tardoantichi potrebbe indiziare uno spostamento dell’area di frequentazione a poca distanza dal nucleo insediativo
localizzato a ovest all’attuale chiesa di San Pietro.
In assenza di estese indagini di scavo possiamo
ribadire che l’area del Casale San Pietro rappresenta
un vero e proprio ‘central place’ di questo territorio
presentando una potenziale area insediata di più di
4 ettari che rimase popolata senza soluzione di continuità dall’epoca romana fino al pieno Medioevo
quando proprio la chiesa di San Pietro venne scelta,
nel 1391, dai baroni siciliani, come sede per riunirsi

in parlamento e decidere sul disconoscimento di re
Martino 13.
5. Il paesaggio rupestre (V-VIII sec. d.C.)

Un elemento importante che caratterizza il paesaggio antropico del territorio di Castronovo di Sicilia è rappresentato dai numerosissimi contesti di tipo
rupestre localizzati soprattutto nella parte centrale e
orientale del comune (fig. 7).
La prolungata frequentazione di tali strutture,
spesso fino ai giorni nostri, rende problematica una
loro precisa collocazione cronologica soprattutto in
mancanza di rinvenimenti ceramici associabili al loro
periodo d’uso. Nonostante ciò alcuni confronti tipologici con altri contesti rupestri siciliani ne orientano
una loro collocazione almeno all’interno di un arco
cronologico compreso tra il V e l’VIII sec. d.C. In generale si tratta di tombe ad arcosolio, sepolture sub
divo scavate in banchi di roccia, ambienti ipogeici,
palmenti e rare abitazioni. Oltre a sparute evidenze riscontrate in diverse località (Le Querce, Pietre Cadute, San Luca, Rocca Pizzutella) la maggior parte
delle strutture rupestri si concentra di due zone distinte separate dalla Strada Statale Palermo-Agrigento: la contrada Le Grotte a 600 m a nord-ovest del
casale San Pietro e a 2 km verso nord-est la contrada
13

Maurici 2000, p. 768; Canzonieri, Vassallo 2007, p. 58.
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Regalsciacca sulle sponde orientali del Torrente Morello alle falde occidentali della Montagna di Pietre
Cadute.
5.1. Le Grotte - Capelvenere

Sul lato orientale di un costone di roccia arenaria,
lungo circa 280 m, che guarda il fondovalle, si aprono
numerosissime sepolture, 23 del tipo ad arcosolio e 7
con tombe a fossa sul pavimento interno, che rispecchiano tipologie che trovano confronti con altri contesti di età tardoantica e bizantina della provincia di
Palermo 14. Nella parte superiore del rilievo vi era
anche una necropoli sub divo, con semplici fosse scavate nella roccia a sagoma rettangolare, distribuite in
5 gruppi distinti rispettivamente composti da 7, 22,
10, 37 e 13 sepolture 15.
Nell’uliveto antistante le tombe rupestri, in condizioni di scarsissima visibilità, sono stati rinvenuti
pochi pezzi di ceramica romana tra i quale si distingue
un frammento di sigillata africana D forma Hayes 70
(prima metà del V sec. d.C.).

univoca per questo tipo di struttura che potrebbe comunque essere stata rifrequentata e trasformata anche
in epoca moderna.
Un unico elemento interessante di cronologia relativa appare un possibile riutilizzo di alcune sepolture intagliate nella roccia per l’impianto di un
palmento, presso il sito di Case Pellitteri 17, presumibilmente di epoca bizantina.
La concentrazione di questi numerosi gruppi di sepolture testimonia la forte attrazione di questa zona
per i nuclei di popolamento dei dintorni visto che al
momento non è stato identificato un singolo sito a cui
associare direttamente l’utilizzo delle diverse tombe
rupestri.
6. La nascita di nuovi insediamenti in epoca bizantina
6.1. Kassar (fig. 8)

Il paesaggio della contrada Regalsciacca, situata a
est del corso del fiume Platani, poco a nord della stazione ferroviaria di Castronovo, è caratterizzato da
terreni posti in dolce pendio verso il corso d’acqua,
cosparsi da numerosi piccoli affioramenti di tenera
roccia arenaria, che conservano tracce di strutture rupestri. In quest’area sono stati individuati palmenti
con vasche singole o collegate con canalette (6) e
tombe a fossa scavate nella roccia (11) o ad arcosolio
(12) 16. Tra questi contesti si distingue un grande
masso roccioso in cui è stata scavata una camera quadrangolare (circa 4 x 4 m), terminante in una sorta di
lucernario o comignolo sulla volta, sulle cui pareti
sono ancora leggibili dei graffiti (uccello, stella a cinque punte, croce e stemma) e caratterizzato dalla presenza di una vasca per la pigiatura dell’uva: allo stato
attuale non è semplice proporre un’interpretazione

Il Monte Kassar è formato da un esteso massiccio
calcareo localizzato in posizione svettante sull’alta
valle del Platani (altezza massima 1030 metri s.l.m.)
al limite orientale del complesso dei Monti Sicani: un
rilievo da cui è possibile non soltanto un controllo
quest’area strategica della Sicilia centro-occidentale,
ma anche dei percorsi naturali che a ovest, attraverso
le vicine vallate dei fiumi Sosio e San Leonardo,
hanno da sempre rappresentato delle arterie privilegiate di collegamento con la Sicilia occidentale.
Il sito potrebbe essere identificabile con il qasr al
gadid (‘castello nuovo’) 18, conquistato dagli arabi tra
l’857 e l’858, sorto sul versante opposto di un villaggio indigeno di VII-inizi V sec. a.C. La datazione a
epoca bizantina thematica, fine VII-VIII sec. d.C., deriva, oltre che dalla conformazione architettonica
della fortificazione, dal rinvenimento di numerose ceramiche acrome e tegole striate rinvenute nelle fondazioni di alcuni tratti di mura 19. La presenza di aree
di concentrazione di materiali sul lato nord-est testi-

Carra 1986; Alfano 2006-2007.
Giustolisi 1999, pp. 68-84; Alfano 2006-2007, pp. 71-73.
16
Giustolisi 1999, pp. 104-122; Alfano 2006-2007, pp. 73-75.
17
Giustolisi 1999, pp. 98-104.
18
Tirrito 1873-1877, I, pp. 97-99; Maurici 1992, pp. 23, 41-42;
Maurici 2000, p. 759; Vassallo 2009, p. 690.

19
In un saggio di scavo effettuato all’interno del muro è
stato possibile raggiungere il piano di calpestio in fase con la
costruzione e realizzato al di sopra di un livellamento su cui
venne fondata la cinta: «Il riempimento sottostante questo
piano ha restituito pochissimi materiali archeologici utili per
fissare un terminus post quem per la costruzione del muro; si
tratta, infatti, di un frammento d’orlo di bicchiere di vetro da-

5.2. Regalsciacca

14
15
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8. - Monte Kassar: area interna alla cinta di fortificazione (tratto nero) e zone con concentrazione di materiali tardoantichi (sito 10); viste
generali del Kassar da sud-est e da nord-est.

monia una frequentazione di epoca tardoantica collocabile tra V e VI sec. d.C. (anfore africane: Keay 52,
Keay 57, Keay 61; sigillate africane: Hayes 61B-B3 e
C, Hayes 70, Hayes, 73A, Hayes 99A, Hayes 104A)
mentre pochissimi frammenti rimandano a un orizzonte cronologico primo imperiale.
La cinta muraria bizantina mostra un andamento
lineare continuo di circa 1800 m, seguendo la morfologia del fianco settentrionale del monte (dislivello di
150 m tra la quota minima e quella massima), ed ebbe
fondamentalmente una funzione di sbarramento del
versante più accessibile e meno protetto dalla conformazione naturale del rilievo che negli altri lati pre-

senta delle pareti rocciose a tratti a strapiombo. La superficie interna del Kassar (circa 90 ettari) entro la
linea di fortificazione è caratterizzata da una certa varietà geomorfologica con la parte più alta piuttosto
pianeggiante separata da un forte pendio da quella inferiore più irregolare 20.
Il muro di cinta è stato realizzato con una sostanziale omogeneità di tecnica costruttiva: si tratta di una
muratura, spessa mediamente 3,4 m, formata da due
paramenti di spezzame di calcare locale messi in
opera a filari irregolari legati da malta con riempimento interno pressato di scaglie di pietra e terra in
posizione caotica. Nell’opera della muratura sono

tabile genericamente tra V e VII/VIII secolo, e soprattutto di
tegole striate o pettinate» (Vassallo 2009, p. 681). Queste tegole (ma anche coppi) su cui ancora non sono stati effettuati
approfonditi studi tipologici-tecnologici, a superficie decorata
con solchi ben distanziati a sezione quadrangolare o con stria-

ture (‘pettinature’) ravvicinate sembrerebbero rappresentare un
indicatore tipico dei contesti databili tra fine V e VII/VIII secolo forse segno anche di mutate tecniche edilizie (Arcifa 2010,
pp. 108-111).
20
Vassallo 2009, p. 680.
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state riconosciute quattro diverse tecniche costruttive
che potrebbero indicare vari momenti del cantiere o
piuttosto l’intervento di differenti maestranze piuttosto che delle vere e proprie fasi cronologiche: l’opera
difensiva infatti sembrerebbe comunque essere stata
progettata e realizzata in maniera coerente in un determinato arco di tempo 21.
La fortificazione era dotata di undici torri, distribuite a distanza irregolare, al fine di garantire un completo controllo dei punti più significativi per la difesa
in relazione alla morfologia del terreno. Pertanto,
mentre nella cinta inferiore, quella strategicamente
più debole facilmente accessibile da valle, si concentrano a distanza relativamente breve sette torri, man
mano che si sale e i fianchi del monte diventano più
scoscesi, la loro frequenza diminuisce, limitandosi a
quattro 22. All’interno del circuito murario sono stati
identificati due edifici coevi alla fase bizantina di frequentazione del Kassar. La prima è una struttura rettangolare (35,2 x 8,2 m) suddivisa in due ambienti,
localizzata in una posizione rilevata, a controllo di
tutta la cinta bassa, che potrebbe riferirsi a un edificio
strategico, situato alle spalle della fortificazione, dal
quale era possibile gestire la difesa del centro (la c.d.
‘casermetta’) 23.
Nei pressi del bordo orientale della fortificazione,
tra una delle porte e la prima torre, è stata indagata
una piccola chiesa ad aula unica rettangolare (12,20 x
4,10 m) e monoabsidata (profondità 1,7 m), riferibile
allo stesso ambito cronologico bizantino del castrum
(tecnica edilizia analoga alla ‘casermetta’ e impiego
di tegole striate nelle murature): l’edificio di culto
venne abbandonato in epoca araba e normanna per essere successivamente riutilizzato per l’impianto di una
nuova costruzione di tipo rurale databile a età aragonese 24.
Il sito di Monte Kassar testimonia una forte iniziativa pubblica nell’ambito della militarizzazione
della Sicilia in seguito alla costituzione del thema e
l’intensificarsi dei raid islamici sulle coste dell’isola
dopo la caduta dell’Africa bizantina 25: l’organizzazione interna alla fortificazione non è al momento di
Vassallo 2009, pp. 681-682.
Vassallo 2009, pp. 682-685.
23
Vassallo 2009, p. 687; Villa 1997, pp. 1390-1391.
24
Vassallo 2009, p. 687.
21
22
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facile lettura anche se appare probabile l’esistenza
di ampie zone vuote, sfruttate per uso agricolo o
come pascoli, con poche aree coperte da edifici
forse unicamente in prossimità delle mura e delle
porte 26. Un insediamento, quindi, dal carattere
ibrido rifugio fortificato/abitato che dovette rappresentare un elemento significativo nell’organizzazione territoriale operata e gestita dal governo
bizantino della Sicilia tra la fine del VII e l’inizio
dell’VIII sec. d.C.
6.2. Ministalla (fig. 9)

Su un isolato rilievo a sud del Casale San Pietro,
a pochi km dal confine tra le province di Palermo e
Agrigento, su una serie di terrazzamenti realizzati
per colture agricole abbiamo individuato, su tre livelli, differenti aree di affioramenti di materiali ceramici (Keay 61, Hayes 88A, Hayes 104A, tegole
striate) che a un primo esame si riferiscono a un
contesto cronologicamente delimitato di VI e VII
sec. d.C.
Sui margini del rilievo, in prossimità del brusco
salto di quota che a nord, a est e a sud rende il sito difficilmente accessibile, non abbiamo individuato quei
tratti di murature citate e fotografate da Giustolisi
negli anni ’80 27 in un periodo precedente alla costruzione della casa odierna: non si esclude che tali murature siano franate a valle nel corso del tempo oppure
distrutte durante i lavori per la costruzione della casa.
Un’unica zona in cui possiamo solo ipotizzare
l’esistenza una sorta di allineamento di pietre di
medio-grandi dimensioni è stata individuata al centro
del limite est della parte sommitale.
Il sito potrebbe essere identificabile come un insediamento occupato dalla prima età bizantina in una
posizione d’altura con ottima visibilità sul Torrente
Saraceno e la zona intorno al Casale San Pietro in cui
probabilmente passava un asse viario di comunicazione ancora utilizzato in quella fase, come dimostrato
dai dati sulla la lunga occupazione del Casale.
L’assenza di ceramica pienamente medievale
rende quantomeno problematica e difficilmente spieAmari 1880-1881, I, p. 363; Maurici 1992, pp. 16-23.
Vassallo 2009, p. 690.
27
Giustolisi 1999, p. 58.
25
26
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9. - Contrada Ministalla (sito 11 e 12: insediamento d’altura bizantino e frequentazione esterna); sponda occidentale del Torrente Saraceno (siti 13-17: tardoantichi/altomedievali); Contrada Finocchiara (sito 18: VII sec. d.C.). Il rilievo di Ministalla visto da nord e un frammento di lucerna in sigillata africana Atlante X (VI sec. d.C.) proveniente dall’area esterna a ovest.

gabile l’identificazione di questo sito con il Castellonem citato in un documento dell’anno 1108 che inizialmente era stato localizzato proprio in cima alla
collinetta di Ministalla 28.
Nella parte bassa contigua al rilievo, lungo il lato
occidentale, è stata rilevata la presenza di due aree di
concentrazione di materiali, tra cui si segnalano tegole striate/pettinate di epoca bizantina e alcuni frammenti di sigillata africana D e di lucerne Atlante X
(V-VI sec. d.C.), che potrebbe riferirsi a una frequentazione esterna di età tardoantica/bizantina al soprastante insediamento di Ministalla.
Ai piedi di questo rilievo, sulla sponda occidentale

del Torrente Saraceno, sono state individuate 5 piccole aree di materiali di epoca tardoantica e bizantina
(tegole striate/pettinate, sigillata africana D Hayes 58,
67, 70; anfore africane Keay 35B e 62) che indicano
uno sfruttamento da parte di piccole unità agricole dei
fertili terreni della valle dell’alto corso del Fiume Platani.
Un altro sito riferibile sempre a un ridotto nucleo
abitativo è stato identificato a circa 400 m a nord di Ministalla, in Contrada Finocchiara, dove in un terreno
coltivato a uliveto affioravano materiali edilizi come
tegole striate/pettinate e ceramici tra cui un frammento
di anfora africana forma Keay 61 (VII sec. d.C.).

28
Giustolisi 1999, p. 58. Un’ulteriore possibilità potrebbe essere quella dell’«identificazione del castellonem con l’altura rocciosa di contrada Grutti, a poca distanza da S. Pietro, attualmente

sormontata da una dimora rurale fortificata e munita di torre, localmente detta ‘Castello’» (Maurici 2000, p. 773).
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7. Appunti conclusivi per una agenda della ricerca

A conclusione di questa sintesi sulla storia insediativa del territorio di Castronovo di Sicilia tra età
romana ed epoca bizantina possiamo sottolineare la
complessità di questo comprensorio nella sua conformazione di distretto produttivo agricolo e pastorale e
di fulcro di un più ampio sistema di comunicazioni
che lo rese strategico sia da un punto di vista politico
sia commerciale.
Si tratta quindi di un palinsesto paesaggistico in
cui poter analizzare le interazioni tra uomo e ambiente
sotto una prospettiva diacronica che possa approfondire i seguenti temi che proponiamo come futura
agenda della ricerca:

- La prosecuzione delle ricognizioni di superficie
per la ricostruzione della rete del popolamento
nella lunga durata, intensificando la superficie
investigata per ottenere una completa carta archeologica dell’intero comune.
- L’indagine sulle vocazioni produttive di epoca
romana soprattutto in un contesto come la villa di
San Luca in cui è stata solo parzialmente messa
in luce la pars rustica. In questo modo potrebbero avviarsi delle prime proposte ricostruttive
sulle modalità di sfruttamento e organizzazione
delle risorse naturali.
- Lo scavo di un’inedita realtà insediativa di epoca
romana come il sito di Magaloggino di cui ad
oggi non riusciamo a interpretarne la funzione:
villa o agglomerato secondario lungo la viabilità?
- Analisi dei flussi commerciali per verificare i vari
livelli d’integrazione dei siti rurali sia con i
grandi traffici mediterranei sia con le traiettorie
di scambi a medio e piccolo raggio. In questa
prospettiva sarebbero fondamentali delle analisi
petrografiche per affinare l’identificazione dei
vettori di origine dei contenitori.
- Il censimento sistematico di tutte le strutture rupestri e gli eventuali contesti insediativi a essi
collegati. Il lavoro sul paesaggio rupestre inoltre

29
Da settembre 2014 è stato avviato un progetto di ricerca
(Sicily in Transition AD 600-1200) diretto dai dipartimenti di
archeologia delle univeristà di York (Prof. Martin Carver) e
Roma Tor Vergata (Prof. Alessandra Molinari), in collaborazione con la Sezione Archeologica della Soprintendenza BB.
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richiederebbe una seria classificazione di tutte le
evidenze, quantomeno nella Sicilia occidentale,
per iniziare a proporre un’accurata crono-tipologia di tali strutture.
- La realizzazione di prospezioni intensive, ed
eventuali approfondimenti stratigrafici, all’interno della sommità del Monte Kassar per definire l’articolazione interna degli spazi della
fortificazione bizantina e la presenza di nuclei insediativi preesistenti.
- L’indagine stratigrafica in estensione di uno
snodo fondamentale come il Casale San Pietro
che rappresenta una sorta di fulcro di questo entroterra tra due mari in cui poter leggere le tracce
della lunga storia del rapporto tra forme microeconomiche legate allo sfruttamento delle potenzialità del territorio e l’orizzonte ampio degli
scambi commerciali connessi alle dinamiche
macro-economiche a scala mediterranea 29.
- Uno studio del sistema di viabilità, dall’epoca romana fino all’età moderna, da mettere in relazione con gli sviluppi e le trasformazioni della
rete insediativa.
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Abstract

The Sicilian trazzere, which connect the productive areas of the island with its cities and ports, have been dated by some
scholars to the Early Bronze Age (Castelluccio facies). Even today, most of the local, provincial, and state roads follow these
ancient routes with few variations. Thus, it is necessary to take into account the evolution and structure of these roads when
considering, geographically, both the history of human settlement in Sicily and the succession of economic and commercial
activities.
Here we examine the transhumance routes in the territory of Calatafimi-Segesta (TP). Systematic analysis of historical maps
from the fifteenth to nineteenth century has allowed us to identify the paths of these trazzere between the hills and the coast,
as well as their relationship with other trails, springs, and watering locations. Furthermore, a study of eighteenth- and
nineteenth-century toponymy suggests, in some areas, the presence of activities related to animal production and the movement
and sale of livestock. With this evidence, it is possible to reconstruct the evolution of these trazzere starting from the modern
age. The goal is to ascertain archaeologically the antiquity of these paths, as progressive modification owed to changing
economic necessity has shaped their layout over a period of centuries. In order to determine how the trazzere evolved, their
routes were overlaid with the Topographical Units of the Calatafimi-Segesta Archaeological Map, which could illustrate
geographical and typological connections between sites and paths. Using this methodology it is possible to show that, starting
from the Hellenistic age, farms and rural villages were distributed along trazzere, which confirms the antiquity of the drove
roads. At some of these sites hellenistic loomweights, for the processing of wool, have been found, which also serve as an
indication of animal production and transhumance.
Keywords: landscape archaeology, transhumance routes, toponymy, ancient cartography, Romanization.

1. Introduzione

Lo studio dei caratteri storici, economici e sociali
dei paesaggi di un’area non può prescindere dalla conoscenza delle vie di comunicazione che, nel corso
del tempo, hanno modificato i propri profili a seconda
delle esigenze indotte dal movimento di uomini, animali e merci 1.
Le più antiche strade siciliane sono definite trazzere 2, percorsi armentizi risalenti almeno all’antica
Età del Bronzo (facies di Castelluccio) 3, funzionali
alla transumanza delle greggi tra l’entroterra ed i pascoli costieri, ed utilizzate come direttrici di comuni-

cazione tra le aree interne, i principali centri urbani
ed i porti (fig. 1) 4.
L’ipotesi per cui le trazzere avrebbero ricalcato il
percorso di antichi tracciati precedenti alla colonizzazione greca risale a Paolo Orsi 5 e a Biagio Pace 6. Nel
1962 Dinu Adamesteanu per la prima volta integra diversi sistemi di fonti per la definizione della viabilità
di VI e V secolo a.C. tra le colonie della costa e i centri indigeni ellenizzati nell’interno 7. Adamesteanu utilizza le informazioni desunte dalle fonti letterarie, i
dati archeologici relativi alla localizzazione nell’entroterra delle fattorie di età arcaica ed i risultati delle
analisi di foto aeree anteriori alle riforme agrarie 8.

1
Calzolari 1994, pp. 35-67; Cambi, Terrenato 1994, pp. 4578; Cambi 2009, pp. 349-357.
2
La parola trazzera si fa derivare dal francese antico dreciere
(via dritta) e drecier (drizzare). Santagati 2006, p. 12.
3
Uggeri 2004, p. 13; Santagati 2006, p. 19; Bonacini 2007, p. 16.
4
Burgio 2005, p. 206. Il termine trazzera, secondo Santagati,
risale ad epoca normanna, ma viene utilizzato ufficialmente solo
a partire dal XV secolo (Santagati 2006, p. 12).
5
Paolo Orsi scrive nel 1907: «Chi ponesse mano allo studio
della viabilità della Sicilia antica, da nessuno mai tentato, arriverebbe alla singolare conclusione che quasi tutte le vecchie trazzere non erano in ultima analisi che le pessime e grandi strade

dell’antichità greca e romana, e talune forse rimontano ancora più
addietro». Orsi 1907, p. 750.
6
«La stabile organizzazione agricola della società sicana e sicula prima dell’arrivo dei Greci, e l’esistenza di veri centri abitati,
ci fanno immaginare un insieme di sentieri già nella Sicilia più
antica [...] là dove una strada romana coincide con un indizio di
strada precedente e collega centri abitati esistenti già in epoca
greca, si può facilmente ammettere l’antichità di tutto il tracciato».
Pace 1958, pp. 459-464.
7
Adamesteanu 1962, pp. 199-209.
8
Ibidem, p. 201: «La via antica si rivela, infatti, biancastra, allorché essa è stata abbandonata e tormentata dai lavori agricoli. Se
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1. - Pastori in Contrada Pianto Romano, a sud-ovest di Calatafimi, nel 1928. La foto fa parte dell’archivio fotografico del Sig. Salvo
Mucaria, che si ringrazia per la gentile concessione.

Con questo metodo lo studioso ricostruisce il tratto
di strada che da Mandria di Mezzo- Poggioreale 9 (da
identificare a suo parere con Alicie/Halicyae), prosegue in direzione sud verso Selinunte e in direzione
nord fino a Castellammare del Golfo. A proposito del
collegamento tra alcuni centri della Sicilia greca, egli
scrive:

aver servito anche al collegamento tra un villaggio
e un altro» 10.

«Ho constatato che una parte delle vie antiche è stata
utilizzata fino a pochi anni addietro come semplici
trazzere. Lungo queste trazzere della Sicilia […]
vennero identificate e scavate numerose fattorie di
età arcaica e classica. Spesse volte, sul posto di queste fattorie, sono stati individuati pochi villaggi preistorici […]. Era chiaro perciò concludere che
l’antica via di collegamento tra le fattorie doveva

Se, dunque, la ricostruzione archeologica degli
antichi percorsi sulla base della localizzazione dei
siti e delle trazzere inizia con Adamesteanu, allo
stato attuale resta problematica ed incompleta la cartografia esistente sulla rete trazzerale in Sicilia 11. Bisogna considerare inoltre che la conformazione di
questi percorsi è il risultato di una serie di modifiche operate attraverso i secoli a seconda delle esigenze di mobilità.
Partendo da queste premesse, per il territorio qui
considerato sono state esaminate le fonti cartografiche, la toponomastica ed i siti della carta archeologica del Comune di Calatafimi-Segesta 12, con lo

sparisce per un tratto sotto i campi coltivati, è facile ritrovarla per
un altro tratto ancora con funzione di tratturo o di confine tra una
proprietà e un’altra».
9
Luogo della scoperta dell’iscrizione arcaica dedicata ad Eracle iscritta su una pietra di tufo calcareo che andava a chiudere
con la faccia rivolta verso l’interno una tomba terragna ad inumazione di datazione incerta. Si veda Manni Piraino 1959,

pp. 159 e ss. e Guarducci 1959-1960, pp. 272-275.
10
Adamesteanu 1963, p. 40.
11
Non esiste una cartografia che riporti tutta la rete trazzerale
demanializzata, salvo una carta in scala 1:250.000 scarsamente
utilizzabile, elaborata nel 1929 e rivista negli anni cinquanta del
secolo scorso. Santagati 2006, p. 23.
12
Bernardini et alii 2000, pp. 91-133.
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scopo di arrivare ad una ricostruzione delle rotte di
transumanza e delle attività economiche legate alla
pastorizia, all’allevamento ed al commercio dei prodotti agricoli e pastorali tra l’età arcaica e l’età ellenistica.
2. Il sistema toponomastico e la viabilità nella cartografia storica

La ricostruzione del paesaggio segestano, in rapporto agli insediamenti ed alla viabilità, si è avvalsa
delle seguenti fonti cartografiche:

1. le mappe, le tavole, le incisioni, i manoscritti raccolti in edizione a cura di Liliane Dufour e Antonio
La Gumina, contenente la maggior parte della cartografia della Sicilia come elemento autonomo dal
1420 al 1860 13;
2. la carta corografica di Egesta realizzata da Cavallari Spadafora nel 1834 14;
3. gli schizzi topografici del territorio di Calatafimi e
dell’abitato di Calatafimi, redatti in occasione della
rettificazione del catasto fondiario voluta dal re
Ferdinando II di Borbone 15;
4. la carta dell’Isola di Sicilia realizzata dal Cav.
Smyth nell’Officio Topografico di Napoli, conservata nelle collezioni della Biblioteca Nazionale di
Napoli;
5. la nuova carta della Sicilia dedicata a sua maestà
Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie dal
Cav. Petetin dell’anno 1810, conservata presso la
Biblioteca Nazionale di Napoli;
6. la Carta dell’Italia Meridionale – Foglio 140 – Salemi edita dall’Istituto Topografico Militare Italiano
nella seconda metà del XIX secolo 16, archiviata

Dufour, La Gumina 1998.
Lo Faso Pietrasanta 1824, Tavola II.
15
Caruso, Nobili 2001, p. 18.
16
Con Regio Decreto del 27 ottobre 1872 fu creato l’Istituto
Topografico Militare al fine di raccogliere ed ordinare tutte le informazioni cartografiche utili alle esigenze del Regno. Il Progetto
della Carta Topografica d’Italia fu approvato dal Parlamento italiano con finanziamento in due riprese, nel 1875 e nel 1878. Le levate in scala 1:25000 furono riservate alle aree di particolare
interesse militare o caratterizzate da una particolare densità di informazioni, mentre le levate 1:50000 per le zone rimanenti, fino
a quando non fu decretata l’estensione sistematica delle levate alla
scala 1:25000 per tutto il territorio nazionale. I lavori di rileva13
14

2. - Robert Morden, Berry William, The island of Sicily [...], anno
1680, particolare (Dufour, La Gumina 1999, p. 160).

presso le conservatorie storiche dell’Istituto Geografico Militare di Firenze.

Per la catalogazione delle fonti cartografiche è
stata realizzata una scheda che organizza, cronologicamente, le carte che contengono le informazioni più
significative ai fini del nostro studio (tab. 1).
La prima strada documentata dalla cartografia per
il territorio di Calatafimi è datata alla fine del XVII
secolo (fig. 2) 17. Da Castellammare del Golfo un percorso risale verso l’interno, lungo la vallata del fiume
Freddo, sale sui crinali collinari interni, supera il
passo montano denominato in alcune carte stretto del
sorice 18, ed arriva a Marsala, sulla sponda opposta
dell’isola 19.
mento vennero ultimati nel 1903, e la pubblicazione della carta
nel complesso dei suoi 271 fogli nel 1921. Cantile 2013, pp. 431433.
17
Si tratta della carta del 1680 dei geografi inglesi Morden e
Berry (Dufour, La Gumina 1998, pp. 160, 299).
18
Nania 1995, p. 21: «Il termine stretto sta in genere ad indicare un tratto di strada affiancato da due alture che appunto lo rendono particolarmente stretto. Anche in questo caso l’esistenza di
un tale toponimo è indice della presenza di una strada».
19
Gulletta 2006, p. 163. Si veda anche Ioli Gigante, Dufour,
Polto 1999 per l’evoluzione della cartografia dal ‘500 al ‘700;
Polto 2006, p. 6.
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1701

1717

Nicolas
De Fer

Guillaume
Delisle

Castel a Mare,
Barbara,
Calatafimi

Baida,
Barbara/
Aegesta/
Diceapolis,
Calatafimi/
Longaricum

Carte de l'isle Ville ruineè:
et royaume
Barbara,
de Sicile [...] Pipisga,
Mendola,
Baronia di
Castelamare,
Bayda,
Baronia di
Calatafimi

Isle et
royaume de
Sicile [...]

Trinacria
hoggidì
Sicilia […]

1696

Vincenzo
Coronelli

IDRONIMI

Fiume di S.
Bartolomeo,
L Gurgo ou
F. Calido,
Bagne, fiume
Frigido, fonte
Rabici

Fiume
Freddo,
Fiume S.
Bartolomeo
Cinistus,
Herbessus
f[umen]

Egestano
Fiume
r[uine], Baida, Freddo olim
Barbara olim
Crimiso
Segesta,
Calatafimi,
Castel a Mare

Isola e
Regno di
Sicilia, detta
anticamente
isola del Sole
[…]

1682

POLEONIMI

Giacomo
Cantelli da
Vignola

TITOLO

The Island of C. Amare
Sicily in the
geography
rectified

ANNO

Robert
1680
Morden,
William Berry

AUTORE

ORONIMI

Stricto del
Sorice

Stretto del
Sorice

ODONIMI

FITONIMI

Tabella 1. Le fonti cartografiche

Chiesa/cappella di Dufour, La
Santo Bartolomeo Gumina 1998,
305, 179.

Dufour, La
Gumina 1998,
302; 165.

Dufour, La
Gumina 1998,
300; 146.

Dufour, La
Gumina 1998,
299; 160.

AGIOTOPONIMI BIBLIOGRAFIA

Alla foce del fiume di S. Bartolomeo si
trova il castello di Castelamare. Risalendo
il fiume sono rappresentati un castello
denominato Bayda, due sorgenti d'acqua
Gurgo ou F. Calido e Bagne. Una
chiesa/cappella di San Bartolomeo è
localizzata ad ovest di Bagne. Più a sud si
trovano le rovine di Barbara, Mendola e
Pipisga. La viabilità si divide in due
percorsi nei pressi di Monte Bonifacio: il
diverticolo nord attraversa il fiume

La strada costiera, disegnata con una
successione di tratti e punti, da Palamita
attraversa il fiume Jato e il S. Bartolomeo,
giungendo a Castel a Mare. Da qui
continua verso Barbara, Calatafimi e,
dopo aver attraversato una catena
montuosa, arriva fino a Marsala.

Calatafimi è identificata con l'antica
Longaricum, mentre il fiume Freddo
nasce dall'unione del fiume S. Bartolomeo
(anticamente Cinistus) e il fiume
Herbessus (denominazione antica).
Segesta è indicata con tre toponimi:
Barbara, Aegesta e Diceapolis.

Castel a Mare si trova a NE di Egestano
r[uine]. A sud, lungo il fiume Freddo olim
Crimiso, si trovano Barbara olim Segesta
e Calatafimi. Lo stretto del Sorice è un
passaggio collocato tra il fiume Freddo
olim Crimiso e il fiume Belice.

Nella carta è rappresentata una strada che
da Palermo prosegue lungo la costa, ed
attraversa la foce del fiume dove si trova
C. Amare. Da qui segue il corso del fiume
Freddo, quindi si dirige verso Marsala.

ANALISI

Regni et
Insulae
Siciliae [...]

Carta del
Regno di
Sicilia

Homan (eredi) 1747

18091810

1810

Ufficio
Topografico
di Palermo

Francesco
Ferrara

Carta
Mineralogica

Nova et
accurata
Siciliae [...]

1721

Samuel von
Schmettau

Alcamo, Vita,
Calatafimi,
Rosignolo,
Salemi

Calatafimi,
Inici,
Rosignolo,
Castel a Mare

Castel a mare,
Alcamo,
Calatafimi,
Rosignolo.

Sicilia, colla Calatafimi,
distinzione di Vita, Castello
suoi tre valli, a Mare
delle nove
diocesi, dieci
sergenzie, e
litorali e terre
marittime
[...]

1718

Agatino
Daidone
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Gorgo, acque
caldissime

Acqua
Salata,
Fontana
Fredda

S.
Bartolomeo

Fiume S.
Bartolomeo,
Scamander

Giummarella

Dufour, La
Gumina 1998,

Dufour, La
Gumina 1998,
316; 253.

Dufour, La
Gumina 1998,
309; 208.

Dufour, La
Gumina 1998,
306-307; 191.

Dufour, La
Gumina 1998,
181; 305; Polto
2006, 43.

Sono rappresentati con un cerchio un
Gorgo e immediatamente a sud M. Dei

Sono rappresentate le strade rotabili e i
sentieri. Da Alcamo la direttrice viaria più
a nord si biforca: un tracciato si dirige
verso Trapani, l'altro a Vita. Altre due
direttrici viarie collegano Alcamo a
Calatafimi, e Alcamo a Rosignolo e
Salemi.

Da Alcamo la strada si divide in tre
direttrici che attraversano il fiume S.
Bartolomeo: una va verso Castel amare,
l'altra arriva ad Inici e l'ultima a
Rosignolo. A NE di Calatafimi è
rappresentato un bosco.

Sono segnate Castel a mare, Alcamo,
Calatafimi e Rosignolo. Sulla costa ad est
di Castel a mare è presente il toponimo
Magazinazzi. Da Alcamo una strada si
dirama in quattro direzioni: la prima, più a
nord, segue l'andamento del fiume, lo
attraversa e arriva a Castel a mare; la
seconda si dirige verso Trapani; la terza
raggiunge Calatafimi e Vita; la quarta
Rosignolo. Ad est di Calatafimi compare
il toponimo Giummarella, e a nord-est un
bosco.

Un caricatore di frumento è segnalato tra
Castello a mare e la foce del fiume San
Bartolomeo, che nell'entroterra cambia
nome in Scamander. Una strada collega
Alcamo, Calatafimi e Vita, e poi prosegue
in direzione di Trapani.

Freddo, ed attraversa Mendola, Pipisga, e
Fondaco Nuovo in direzione Trapani; il
diverticolo sud giunge al castello di
Calatafimi, e quindi a Vita.
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1810

1834

1834

Cav. Petetin

Cav.
Guglielmo
Enrico Smyth

Dom.
Cavallari
Spadafora

Bartolomeo
F.

solfor fetide,
fiume S.
Bartolomeo

Fiume di S.
Bartolomeo,
Gorgo caldo
detto
Telmesso
dagli antichi
Termesso,
Fontana di S.
Girolamo,
Bagno delle
Femmine,
Bagni tiepidi
diseccati,
Fonte
Erbesso nel
mezzo del
fiume, Fiume
Freddo,
Gaggera,
Torrente
della Pispisa,
Torrente
della Vipera,
Galemici

Castellammare, Acqua
Alcamo,
Salata, Fiume
Freddo
Calatafimi,
Segesta

Corografia di Calatafimi,
Egesta
Antica città,
Antico
Sobborgo,
Calata-Jamet
ossia Castello
dei Bagni,
Casa di
Guardia,
Castello

Carta
generale
della Isola di
Sicilia [...]

Nuova Carta C. a Mare,
della Sicilia Alcamo,
[...]
Calatafimi,
Vita

dell'Isola di
Sicilia [...]

Bosco di
Calatafimi

Fastaja

Fastaja,
Giumotari

Madonna della
Mendola

Lo Faso
Pietrasanta 1834,
Tav. II.

Documento
originale
archiviato presso
la Biblioteca
Nazionale di
Napoli

Documento
originale
archiviato presso
la Biblioteca
Nazionale di
Napoli

316; 252.

A nord-est, lungo il Gaggera, è localizzata
una prima sorgente chiamata Gorgo caldo
detto Telmesso dagli antichi Termesso,
nei pressi di un molino in contrada
Fegotto; più a sud troviamo un antico
sobborgo con un altro molino, Calatajamet ossia Castello dei bagni, un Ponte
dei bagni e una Grotta di Calamet detta
Porpaci, insieme alle sorgenti chiamate
fontana di San Girolamo, Bagno delle
Femmine, Bagni tiepidi disseccati e Fonte
Erbesso nel mezzo del fiume. Seguendo il
corso del fiume Gaggera verso sud, dopo
aver oltrepassato la località Madonna
della Mendola, si arriva al sito di Segesta.
Qui sono rappresentati il tempio, una
mandra, e la casa dei custodi detta Casa
di Guardia. Sulla sommità settentrionale
del Monte Barbaro vi è l'antica città, con
la rappresentazione in pianta delle rovine
delle mura, del Castello e del Teatro,
mentre sulla collina ad ovest si trova il
tempio. Una strada segnata con il
tratteggio parte dalla mandra alle pendici
della collina del tempio, costeggia a nord
e ad est il Monte Barbaro e si dirige verso
sud, fino ad arrivare a Calatafimi. Il

Due strade per cavalli collegano la
località Sicciaro, situata nei pressi delle
Terme Segestane, alla località Fastaja, ad
ovest di Segesta, ed a Calatafimi. Una
strada rotabile dalla contrada Coda della
Volpe si dirige verso Calatafimi, mentre
una strada per cavalli è segnata tra Coda
della Volpe e Rosignolo.

Il fiume Freddo è identificato con il fiume
S. Bartolomeo. Sono indicate come terre
le località Fastaja, Giumotari, Rosignolo.
Un bosco è localizzato a nord/est di
Calatafimi.

Bagni,caratterizzate da «acque caldissime
solfor fetide».

Schizzo
topografico
del territorio
di
Calatafimi,
mappa 390

18371853

18371853

Michele Patti

Biaggio
Pummo

Calatafimi

Alcamo,
Calatafimi,
Salemi,
Salemi,
Macellaro,
Trapani

Schizzo
Calatafimi,
topografico Castello
dell'abitato di
Calatafimi,
mappa 391

Carta
itineraria
della Sicilia

Nunzio
1840
Interguglielmi
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Fontanelli,
Canale, Valle
Cubba,
Pantano,
Margi e Rio,
Fontana
Fredda,
FavarotellaA
cqua Salata,
Canalotto,
Cannizza,
Dagali di San
Martino

Acqua Salata

Vigniazzi,
Feudo
dell'Iacciaoppo
, Piranio,
Giummarella,
Bosco della
Foresta

Chiesa del SS.
Crocifisso,
Madrice Chiesa,
Convento di San
Francesco, strada
San Francesco,
Chiesa di S.
Antonio Abate,
Chiesa abbolita
del Carmine,
Chiesa

S. Vito, Angelo,
S. Agate, S.
Rocco, S.
Giovanni, S.
Librante, Lagani
di San Pietro,
Strasatto di S.
Isidoro

Caruso, Nobili
2001, 455.

Caruso, Nobili
2001, 454.

Dufour, La
Gumina 1998,
265; 318.

Per ogni edificio viene indicata la
denominazione in legenda.

Toponomastica legata alle attività agricole
e pastorali, alla vegetazione, ad ex feudi
ed a contrade attraversate dalla viabilità
principale. Quando le strade dividono la
proprietà in più parti, viene utilizzato un
simbolo simile per ribadire l’unitarietà del
fondo. La sorgente di Capo di Fiume,
evidentemente un punto di riferimento
importante nel territorio, viene
rappresentata con un cerchio.

Si distinguono i tracciati delle strade
rotabili o postali e le vie da percorrere a
piedi o a cavallo. Nel primo caso abbiamo
la strada che congiunge Alcamo,
Calatafimi e Salemi, e quella da
Calatafimi a Trapani; nel secondo caso
una strada che da Alcamo va verso M. S.
Giuliano e un'altra che dal Golfo di
Castellammare si dirige verso l'interno e
si biforca nella zona denominata Acqua
Salata in direzione Salemi e Macellaro.

Bosco di Calatafimi è localizzato tra due
catene montuose. La prima, più ad ovest,
termina con il monte Tre Croci; la
seconda, ad est, si estende tra Fegotto e
Calatafimi.
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Istituto
Topografico
Militare
Italiano

Seconda
metà
del
XIX
secolo

Carta
dell'Italia
Meridionalefoglio n°140
Salemi

Calatafimi,
Gibellina,
Poggioreale,
Salemi

Regione delle
Fontanelle,
Favarotta,
Canizzo,
Dagala

L'Accia, Rione S, Vito, Cappella,
Lochiuppo,
L'Agani di San
Rione della
Pietro
Giummarella,
Pizzo della
Foresta

dell'Addolorata,
Chiesa del
Purgatorio,
Chiesa e quartiero
della Maddalena,
Monastero di S.
Caterina, Piano di
San Michele,
Parrocchia di San
Giuliano, Piano di
S. Isidoro, Chiesa
di S. Isidoro,
orfanotrofio della
Trinità, Strada e
chiesa di S.
Rocco, Chiesa
dell'Immacolata,
strada della
Madonna
dell'Assiccorso.
Documento
originale
archiviato presso
le conservatorie
storiche
dell’Istituto
Geografico
Militare di
Firenze

Le strade rotabili di prima classe del
comune di Calatafimi sono due, e
percorrono il territorio in senso est-ovest e
nord-est/sud-ovest. La prima dal Rione
Bevignato si dirige a Calatafimi; la
seconda strada rotabile denominata
“nuovo tronco di deviazione” invece da
Angibe attraversa il Rione Gaggera fino
ad arrivare ai piedi della collina del
Castello. Al Trivio Gilferrana si biforca
in direzione sud, verso Vita, e a nord in
direzione Trapani. Una fitta rete di strade
carrabili di quarta classe, di sentieri e
mulattiere percorrono il territorio
assicurando il collegamento tra le aree
collinari più interne con pozzi, fontane ed
abbeveratoi, alla viabilità principale e ai
centri urbani.

Percorsi di transumanza nel territorio di Calatafimi-Segesta tra l’età arcaica e la romanizzazione

muel Von Schmettau 20 nel
1721 sono quattro e si diramano a partire da Alcamo
(fig. 3). La prima, più a
nord, segue l’andamento
dell’attuale fiume San Bartolomeo, lo attraversa ed arriva a Castel a mare; la seconda fiancheggia il corso
del fiume Caldo e poi del
Gaggera, dirigendosi verso
Trapani; la terza raggiunge
Calatafimi e Vita; la quarta attraversa il fiume Freddo, Contrada Giummarella
ed arriva a Rosignolo.
Per lo studio delle conoscenze cartografiche del
XIX secolo risulta particolarmente utile il rilievo eseguito da Domenico Cavallari Spadafora 21, che localizza tutte le sorgenti ed i
mulini del territorio a nord
di Calatafimi (fig. 4). Uno
degli allegati cartografici
3. - Samuel von Schmettau, Nova et accurata Siciliae [...], anno 1721, particolare (Dufour, La Gudella rettificazione del camina 1999, p. 191).
tasto fondiario iniziata nel
I toponimi della cartografia seicentesca indicano
1833 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone, persoltanto i centri urbani principali (Barbara, Calatamette una approfondita analisi tipologica dei toponifimi, Castellammare del Golfo), i fiumi più impormi del Comune (fig. 5) 22.
tanti (Fiume Freddo, Fiume San Bartolomeo) e le
La tabella 2 mostra il sistema toponomastico della
rispettive denominazioni storiche. Queste rappresencartografia borbonica, il significato dei toponimi ed il
tazioni cartografiche sottendono da una lato, la manconfronto con quelli della Carta dell’Italia meridiocanza di una conoscenza autoptica dei territori,
nale – Foglio 140 – Salemi e della Carta Tecnica Redall’altro la volontà di cartografare i luoghi citati
gionale aggiornata all’anno 2008. È possibile osservare
dagli autori antichi.
che, nella maggior parte dei casi, il sistema toponomaLe carte del XVIII secolo ci informano maggiorstico è invariato. L’analisi dei toponimi ha permesso di
mente sulla viabilità dell’epoca e sull’esistenza di un
riconoscere alcune aree utilizzate per il pascolo delle
bosco a NE di Calatafimi, corrispondente all’attuale
greggi, altre aree ricche di acqua, sorgiva o stagnante,
Contrada Bosco Gaggera. Le strade disegnate da Sautilizzata per l’irrigazione dei campi e per la transu20
Sulla cartografia della Sicilia prodotta da Schmettau ed altri
geografi del suo tempo si veda Santagati 2006, pp. 29-35.
21
Tavola II, in Lo Faso Pietrasanta 1834.
22
L’acquisizione delle mappe da parte dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali nel 1997 ne ha consen-

tito lo studio come strumento di comprensione delle dinamiche
del paesaggio, ai fini della pianificazione paesistica. Il Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali ed Educazione Permanente
ne ha anche curato la pubblicazione in un volume a cura di Enrico
Caruso e Alessandra Nobili (Caruso, Nobili 2001).
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4. - Dom. Cavallari Spadafora, Corografia di Egesta, Tavola II (Lo Faso Pietrasanta 1834).

manza. Alcune zone, invece,
erano probabilmente destinate
alla stabulazione degli animali. I fitonimi descrivono le
essenze, gli arbusti e le coltivazioni che caratterizzavano
il paesaggio calatafimese in
età medievale e moderna
(querce, pioppi, vigneti, mandorli, peri, agnocasti, palme
selvatiche, erbe aromatiche e
medicinali). In alcuni casi i
nomi delle contrade si riferiscono ad ex feudi.
Grazie all’utilizzo della
cartografia storica possiamo ricostruire l’andamento delle
trazzere a partire dall’età moderna. Il problema è dimostrare, archeologicamente,
l’antichità di questi percorsi. A
tal fine, si è ritenuto opportuno verificare le ipotesi sul
tracciato attraverso la presenza o assenza di siti lungo il loro
percorso.

5. - Michele Patti, Schizzo topografico del territorio di Calatafimi, senza data (Caruso, Nobili 2001, p. 454).
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assente

assente

Ancellaro

C. Angibe

assente

Alcaniso

assente

Monte Varvaro

assente

Rione Barone

Belvedere

Regione Bernardo

Rione di Bautia, Rione Gianquarara

Rione Bevignato

Pizzo della Foresta

Monte di Calemici

assente

Rione Canighedens

Canizzo

Amburgio

Ancellara

Ancimbè

Angelo

Arcauso

Avossa

Barbaro

Barchetta

Barone

Belvedere

Bernardo

Bigottia, Giancaldara e Giartrano (?)

Bivignisso

Bosco della Foresta

Calemici

Canale

Canichiddeusi

Cannizza

Toponimi della Carta dell'Italia
meridionale
Foglio 140- Salemi

Acqua Salata

Toponimi del catasto borbonico
(1837- 1853)

Contrada Cannizza

Contrada Canichiddeusi

assente

Monte Calemici

Contrada Bosco

Contrada Bivignato

Contrada Giancaldara, Baglio Bigottia

Contrada Bernardo

Contrada Belvedere

assente

Contrada Barchetta

Contrada Barbaro

assente

Contrada Arcauso

assente

Contrada Angimbè

Contrada Anguillara

Contrada Amburgio

Contrada Acquasalata

Toponimi della Carta Tecnica Regionale
anno 2008

Tabella Tabella
2. Il sistema
toponomastico
di età borbonica
e contemporanea.
2. Il sistema
toponomastico
di età borbonica
e contemporanea

«ayn= sorgente […]. Una delle radici più
comuni sembra essere Can. […] Molto spesso i
toponimi, la cui parte iniziale è Can, sono
relativi a siti nelle cui vicinanze vi sono delle
sorgenti, quando addirittura non stanno ad
indicare la sorgente stessa, oppure indicano il
nome di un vallone o di un fiume. E' il caso di
Cannizzola, Canneto, Cannavata, Cannita,
Cannitello [...]» (Nania 1995, 26; Pellegrini
1990, 286).

deriva dall'arabo khandaq al-lawz, «valle di
mandorla» (Molinari 1997, 37, Bresc-Bautier,
Bresc 2013, 17).

-

odonimo

fitonimo

-

-

antroponimo

-

antroponimo?

-

il toponimo deriverebbe dalla latinizzazione di
Qalat Barbari, il «Castello del Berbero»
(Molinari 1997, 35).

-

-

antroponimo

-

località dove si trovano o si prendono anguille
(Adamo 2008-2009, 62).

-

idronimo

Analisi

Percorsi di transumanza nel territorio di Calatafimi-Segesta tra l’età arcaica e la romanizzazione
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Pizzo Cantacorvo

assente

Rione Cardella

Rione Castelluzzi

C. Angibe

Alcaniso

Regione delle Pergole

C. Chiaveddo

assente

assente

Rione Conche

assente

assente

assente

assente

Pizzo Cutromeggio

Dagala

Regione Domingo

Rione Eredità

Pizzo del Falcone

Favarotta

L'Accia

Capo di Fiume

Cardella

Castelluzzi

Censiti di Ancimbè

Censi di Arcauso

Censito di Pergole

Chiavello

Chiusi di Amoroso

Comuni di Madonna Giacoma

Conche

Corciana e Chiusi [...]

Corriolano

Costabona

Costa di Ballo

Cultro Meggio

Dagali di San Martino

Domingo

Eredità

Falcone e Canalotto

Favarotella

Feudo del 'Iaccia
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Cantacorvo

Contrada Accia

Contrada Favarotella

Contrada Falcone

Contrada Eredità

Contrada Domingo

assente

Contrada Cultrumeggio

Costa di Ballo

assente

Coroliano

assente

Contrada Le Conche

assente

Baglio Chiuse

Contrada Chiavello

Contrada Pergole

Contrada Arcauso

Contrada Angimbè

Poggio Castelluzzi

Contrada Cardella

Capo di Fiume

assente

«accia, T. di botan, [...] sedano, appio e si
coltiva negli orti» (Mortillaro 1876, 26 e

probabilmente deriva dall'arabo faww!ra,
ovvero fonte, polla (Pellegrini 1990, 286).

-

antroponimo?

antroponimo?

Caracausi 1983, 199, conferma la sua derivazione dall'arabo dagal e dahl, «striscia di
terreno alluvionale coltivato lungo i margini di
un torrente, o le sponde di un fiume; può anche
formare un'isola se è circondata da due rami del
fiume».

-

-

-

-

cfr. Chiusi di Amoroso

«conca, s. f. […] Per cavità, nel terreno
mediocremente profonda, ove scolino acque o
lordure, pozza, fossarella, pozzanghera»
(Mortillaro 1976, 193).

antroponimo

«chiusa, s. f. luogo riservato per pastura, o per
caccia», Mortillaro 1876, 170.

-

cfr. Censiti di Ancimbè

cfr. Censiti di Ancimbè

censito significa «parte di feudo o territorio dato
a censo» (Nania 1995, 23).

il Notaio Vito Pellegrino riporta la notizia della
presenza delle rovine di un edificio, forse una
fortezza segestana (Adamo 2008-2009, 66).

la cardella (cardedda) è una pianta medicinale
commestibile (Mortillaro 1876 145).

idronimo

zoonimo

Valentina Trotta

Pizzo del Fagotto/Feotto

Regione delle Pergole

assente

Regione delle Fontanelle

assente

assente

Rione Forni

Rione Galitello

Rione Gaggera

Rione Garozzo

Trivio Gelferrana

assente

Rione Giovinco

assente

Rione Giobbino

Rione della Giummarella

assente

L'Agani di San Pietro

Feudotto

Fiume Freddo e Pergole

Fontana Fredda

Fontanelli

Fosse e Marzano

Franco

Furno

Gallitello

Gaggera

Garozzo

Gelferraro

Giacaudo

Giovenco

Gissi e Guadagnino

Giubbino

Giummarelli

Grotta Oscura

Lagani di San Pietro

Casa Lagani di San Pietro

Monte di Grotta Scura

Contrada Giummarella

Contrada Giubbino

Casa Gessi/ Molino Guadagnino

Contrada Giovenco

assente

assente

Contrada Garozzo

Contrada Gaggera

Baglio Gallitello

Contrada Forni

Contrada Franco

assente

Contrada Fontanelle

Fontana Fredda

Contrada Pergole

Contrada Fegotto

lagano = vitice, agnocasto (Adamo 2008-2009,
72).

odonimo

la giummara è la palma selvatica in dialetto
siciliano (Pasqualino 1785, 231 e Mortillaro
1876, 425 «foglie di cefaglione per farne scope,
o cordicelle»). La parola deriva dall'arabo
"umm!ra (Caracausi 1983, 257).
Nella «Nuova Carta della Sicilia ridotta da
presso i migliori autori, dedicata a sua maestà
Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie dal
Cav. Petetin […]» dell'anno 1810, conservata
presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, il
toponimo è presente nella variante Giumotari.

-

gissi potrebbe derivare dal plurale di *ggessa,
quercia (Adamo 2008-2009, 71).

-

-

-

-

Chagira/Gaggera, dall'arabo !adjîra, «sassoso»
(Bresc-Bautier, Bresc 2013, 17).

-

-

antroponimo

-

idronimo

idronimo

«pre'ula, s.f. ingraticolato di pali, stecconi o
d'altro a foggia di palco, sopra il quale si
mandano le viti o altre piante, pergola»
(Mortillaro 1876 674).

«toponimi quali Fegotto o Feotto o Figotto che
stanno a denominare, in forma generica, una
parte del feudo originario di appartenenza»
(Nania 1995, 22).

Pasqualino 1785, 22).
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L'Agani di Saura

assente

Rione Mango

Rione Marcatelle

assente

assente

Rione Marzugo

assente

Pizzo Mezzatesta

Montagna

assente

assente

Rione Nadore

assente

assente

assente

Pianto dei Romani

Lampasciutta

Mango

Marcatelli

Margana

Margi e Rio

Marzuco

Mazzaforte

Mezzatesta

Montagnia

Morffino

Nardo e Agen[...]

Noduri

Paganazzo

Pantano

Passo di coda e Ponte

Pianto Romano
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Lagani di Saura

Piano Romano

assente

Contrada Pantano

assente

Baglio Noduri

assente

Contrada Morfino

Contrada Montagna

Contrada Mezzatesta

assente

Contrada Marzuco

Contrada Le Marge

Contrada Margana

Contrada Mercatelli

assente

Contrada Lampasciuto

Casa Lagani di Saura

antroponimo

i toponimi con la denominazione «passo» o
«entrata» indicano che in quel punto passa o
passava una strada (Nania 1995, 21). Il
toponimo Ponte, scomparso nella cartografia
attuale, si ritrova come Ponte Patti, ad est del
Castello Eufemio, nella cartografia IGM
1:25000 e 1:50000.

«pantanu, s. m. luogo pieno di acqua ferma e di
fango, Pantano», (Mortillaro 1876, 622).

potrebbe riferirsi ad un insediamento o villaggio
ora scomparso, qualora derivi etimologicamente
dal latino paganus, abitante del pagus
(Pellegrini 1990, 382-383).

naduri/nadore, parola araba dal significato di
«posto di sorveglianza» (Bresc-Bautier, Bresc
2013, 17).

-

-

odonimo

-

-

-

«il termine margi denomina un terreno imbibito
d'acqua; per cui la presenza del toponimo anche
senza evidenti tracce d'acqua nel terreno indica
che difficilmente in passato l'area è stata
utilizzata per insediamenti» (Nania 1995, 20.
Secondo Trischitta 1983, 164: «Margi = luogo
concavo dove l'acqua si spande e ristagna senza
asciugarsi se non in estate».

-

potrebbe derivare da màrcatu, «luogo dove si
adunano gli armenti per mungerli, e la mandra
istessa con tutti i suoi accessori, […] ovile,
luogo dove stanno i pastori, mandra» (Caracausi
1983, 281).

fitonimo

-

cfr. Lagani di San Pietro

Valentina Trotta

Rione Lochiuppo

assente

Rione Pisanello

Monte Pispisa

assente

Rocche di Domingo

Regione Rincione

Regione Rosignolo

Regione Fastajazza

assente

Rione Agate

assente

Cappella

S. Vito

C. Sasi

Pioppo

Piranio

Pisanello

Pispisa

Quaranta Salme

Rocche

Roncione

Rosignolo

Salanga

San Giovanni o Pernica

S. Agate

S. Liberante

S. Rocco

S. Vito

Sasi
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Scarlata

assente

Rione Pietrarenosa

Pietra Rinosa

assente

Contrada Sasi

Santo Vito

Chiesa di San Rocco

assente

Contrada S. Agate

Baglio San Giovanni

Contrada Salanga

Contrada Rosignolo

Contrada Roncione

Casa Le Rocche

assente

Contrada Pispisa

Contrada Pisanello

Contrada Piraino

Contrada Pioppo

Contrada Pietrarenosa

-

-

agiotoponimo

agiotoponimo

agiotoponimo

agiotoponimo

agiotoponimo

salanga= forse è una forma ipercorretta da
scialanga, derivante dal siciliano antico calanca,
o galanga, pianta aromatica di origine orientale
(Adamo 2008-2009, 89).
Fastajazza= tra i significati: luogo cespuglioso
ed impervio; appendice della casa, usata come
recinto per grossi animali (Adamo 2008-2009,
84).

«rusigno'lu, s. m. […] piccolo uccello […],
Rosignuolo,
Rusignuolo,
Usignuolo»
(Mortillaro 1876, 741).

-

fortezze d'altura?

«sarma s.f. misura di capacità usata in Sicilia pel
frumento e pei vini, per altri cereali, e per il
carbone di legno, e per estensione delle terre,
Salma. Essa varia secondo le differenti derrate.
La salma generale è di tomoli sedici, la salma
grossa è di venti», Mortillaro 1862, 730.
Pasqualino 1785, 336 dice che deriva dal gr.
!"#µ$, sarcina, onus. In questo caso potrebbe
riferirsi al commercio del carbone di legno,
trovandosi questa zona nei pressi di Bosco della
Foresta.

«genere di uccelli che hanno il becco a lesina e
dritto, le mascelle quasi eguali, le narici
obliquamente ovali, e la lingua lacera smarginata [...]» (Mortillaro 1876, 659).

-

pero selvatico (Nania 1995, 21).

fitonimo

pietra arenosa (Adamo 2008-2009, 75).
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Rione Scorzagatto

assente

Pizzo Seifila

assente

assente

Rione Strasatto di Baida

assente

Castello

assente

assente

assente

assente

Rione Zaccanelle

Scorna Belica

Seifila

Sie[...] Giubbino

Smarmanico

Strasatti di Badia

Strasatto di S. Isidoro

Terra del Castello

Tuffo rosso

Valle

Valle Cubba

Vigniazzi

Zaccanelli
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Scorciagatto

Contrada Zaccanelle

Contrada Vignazzi

assente

Casa la valle/Casa la valle Palmieri

Tofforosso

Castello Eufemio

assente

Stasalto di Baida/Strasalto di Badia

assente

assente

Pizzo Seifila

assente

Scorcigatto

«zaccanu, s. m. luogo dove si ricoverano le
bestie, Gagno. E più propriamente dicesi delle
pecore, e delle capre, quando si adunano, e si
affoltano, onde essere munte», (Mortillaro 1876,
941).

fitonimo

la cubba è una volta a forma di cupoletta fatta
per copertura nelle sorgenti, Nania 1995, 24;
«polla col riparo d'una cupoletta», Pasqualino
1785, 359. Secondo Caracausi 1983, 195, la
parola deriva dall'arabo qubbah, e vuol dire
anche «solco artificiale per addurre le acque
piovane ad una cisterna», «vasca in muratura in
cui si raccoglie il mosto durante la pigiatura».

valle

Toffu, zolla di terra (Adamo 2008-2009, 90)

si riferisce al sito del Castello di Calatafimi, e si
ritrova come quartiero della terravecchia nello
schizzo topografico dell'abitato di Calatafimi
(Caruso, Nobili 2001, 455).

cfr. Strasatto di Baida

«strasatto: ordinariamente in ogni feudo, oltre le
masserie la chiesa vi possiede riservata per se
una porzione di terre che qui chiamano strasatto,
e serve a ciò il gabellotto, a cui si affitta l'erba, e
dello strasatto, e delle vacanti d'ogni massaria
avesse un luogo fisso, tutto suo per farci il
marcato del bestiame, e il restante per poterselo
seminare, o tenerlo ad erba a sua volontà».
Questa la definizione riportata da Nania 1995,
23.

-

-

odonimo

-

-

Valentina Trotta
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3. Ipotesi sui percorsi armentizi tra l’età arcaica e
l’età ellenistica
Nel racconto mitico di Diodoro una fonte d’acqua
termale, identificabile con le attuali Terme Segestane 23,
viene fatta scaturire dalle Ninfe per donare ristoro e sollievo ad Eracle. Questo luogo ricco di sorgenti sulfuree 24, ubicato lungo una trazzera alla confluenza tra il
fiume Caldo ed il fiume Freddo, potrebbe essere stato un importante punto di riferimento nei percorsi di
transumanza, per via del potere curativo delle acque sia
per gli uomini sia per gli animali 25. Il legame mitico
tra Eracle e le sorgenti di vulcanismo residuo segestane
probabilmente non è casuale, dato che l’Ercole italico era notoriamente protettore di pastori, greggi e sorgenti, e soprintendeva alla transumanza ed all’acquisizione del sale, fondamentale per la conservazione delle carni e per la produzione casearia 26.
Per le fasi arcaica e classica le ricognizioni hanno
documentato solo labili tracce di una frequentazione dell’area 27, mentre in età ellenistica nascono numerosi siti
con diversa funzione 28 (tab. 3). Nella zona delle Terme
Segestane (Tav. I), a nord del pianoro di Calathamet, sono
stati ritrovati alcuni blocchi di pietra lavorati, dei quali uno presenta una modanatura e una decorazione a gradina (UT 234). Il sito va, probabilmente, interpretato
come santuario che visse tra il III secolo a. C. ed il IV
d.C., legato al culto delle acque salutari 29.

Tra le Terme Segestane e Contrada Angimbè, una
strada 30 attraversa i confini settentrionali del comune
di Calatafimi, percorrendo il fondovalle solcato dal
fiume Gaggera. Lungo il suo percorso fino a Contrada
Salanga si dispongono altri siti ellenistici tipologicamente distinti in fattorie, villaggi, frequentazioni offsite (Tav. II; tab. 3).
Secondo Giovanni Uggeri questo tratturo venne
utilizzato dall’esercito romano nel corso della prima
guerra punica 31. L’adeguamento di questa strada alle
nuove esigenze di percorribilità, manifestatesi nei decenni successivi, viene attribuito 32 al console Marco
Valerio Levino, che dal 210 al 205 a.C. si occupò dell’organizzazione della provincia e del rilancio dell’economia agricola 33. La denominazione di questa
strada, Via Valeria, è tramandata da Strabone 34.
La distribuzione dei siti della Carta archeologica
di Calatafimi databili a partire dal IV secolo a.C. lungo questo tracciato, sembra, piuttosto, indicare una cronologia di questa direttrice viaria ben precedente alla
risistemazione di età repubblicana. Inoltre l’utilizzo di
questa viabilità per la transumanza potrebbe essere confermato osservando che questa direttrice viaria, congiungendosi ad un’altra proveniente da Alcamo, permetteva di arrivare fino alla costa (fig. 3). La cartografia IGM 1:25000 35 riporta a sud di Castellammare del Golfo i toponimi Pizzo Stagnone e Contrada Stagnone, conservando il ricordo della presenza di un lago
o pantano litoraneo dove le greggi trovavano acqua ed
erba scendendo alla marina per la transumanza in-

23
Diod., bibl. hist., 4, 23, 1. Per una rassegna delle Ninfe in Diodoro si veda Schirripa 2008, pp. 25-40, ed in particolare, pp. 33-34.
24
I lavori di canalizzazione del fiume Caldo, eseguiti alla fine
degli anni ’70, hanno distrutto i piccoli gorghi formati dalle sorgenti Gorgo di Erbesso, Bagno delle Femmine, Bagno di Calathamet, Gorgo Caldo e Fontana Girolamo (Filippi 1996, p. 14,
note 28-30). Longo 1810, p. 138 parla di sei scaturigini: Erbeso,
Gorgo caldo, Bagno di Calamet, Porpace, Bagno delle Femmine,
fontana di P. Girolamo, Gorgo Caldo (Termesso o Telmesso).
25
Un culto delle acque salutari in questo luogo è stato ipotizzato da Giustolisi 1976, e successivamente confermato dai risultati della ricognizione per la carta archeologica del Comune di
Calatafimi-Segesta (sito SG 233, Bernardini et alii 2000, p. 113).
Il rapporto tra sorgenti termominerali, santuari e greggi in età romana è stato documentato per circa trenta siti in Italia centrale
(Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Abruzzo, Marche,
Umbria) e nella Venetia, per i quali sono attestati ex voto fittili di
quadrupedi oppure leggende, tradizioni e toponimi che rimandano
all’utilizzo di acque termali per usi veterinari (Bassani 2012, p.
188). Per una rassegna delle fonti letterarie che testimoniano l’uso
delle acque sulfuree sugli animali da pascolo per scopi sacrali,
economici e medici si veda Bassani 2011, pp. 223-243.

26
Marcattili 2005, p. 237; Coarelli 1988, pp. 60-92, p. 121 ss.;
Mastrocinque 1993, pp. 49-61; Torelli 1993, pp. 91-117. Ricordiamo qui, a titolo esemplificativo, il culto di Ercole connesso alle
vie di transumanza nei santuari di Lanuvio (Garofalo 2009, pp.
1025-1039), Tivoli (Bonetto 1999, pp. 291-307) ed Alba Fucens
(Torelli 1999, p. 39; Camerieri, Mattioli 2011, pp. 29-30).
27
Bernardini et alii 2000, p. 102.
28
Per le tipologie insediative si vedano Bernardini 1996-1997,
p. 95 e Cambi 2003, p. 150.
29
Vedi nota 25.
30
Viene qualificata come strada ordinaria a fondo naturale
nella carta della viabilità storica del Piano Territoriale Paesistico
della Regione Sicilia (http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/vettoriali/10Viabilita.pdf).
31
Uggeri 2007, p. 230.
32
Mommsen 1887, pp. 730 sgg.
33
Ibidem, p. 231.
34
Strabo, geogr., V, 2, 1.
35
Reperibile sul portale web GIS del Dipartimento dell’Urbanistica della Regione Siciliana http://www.sitr.regione.sicilia.it/.

3.1. Terme Segestane-Contrada Salanga
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Tavola I. - Le Unità Topografiche e la viabilità tra le Terme Segestane, Contrada Bosco e Contrada Mezzatesta.

Tavola II. - Le Unità Topografiche e la viabilità tra Segesta e Contrada Salanga.

286

Von Schmettau, Homann, Ufficio
Topografico di Palermo, Petetin,
Smyth, Istituto Topografico Militarefoglio 140 Salemi
Unità Topografiche 305, 334, 335,
336, 337, 338, 340, 345, 407, 410,
445, 654, 651, 653.
Tavole IV, V e VI

assenti

Istituto Topografico Militare- foglio
140 Salemi
Unità Topografiche 301, 303, 330,
633, 640, 645.

3.2. Contrada Domingo- Capo di
Fiume- Calatafimi-Monte Calemici

Lungo il percorso delle mulattiere/trazzere 40 che da Contrada Domingo si dirigono rispettivamente
verso Calatafimi in direzione est-ovest
e verso Monte Calemici (Tav. III),
sono localizzate altre Unità Topografiche ellenistiche (tab. 3).
L’unico sito databile con certezza
alle fasi arcaiche e classiche è la UT
99, ubicata sulla sommità di una
collina di modeste dimensioni in località Capo di Fiume. Come suggeNovembre 1989, p. 41.
Giacomarra 2006, pp. 34-40.
38
Strabo, geogr., VI, 2, 5.
39
I ritrovamenti archeologici su Monte Barbaro databili al IV-III secolo a.C. sono pochi e
spesso di incerta interpretazione (Ampolo et alii
2010, pp. 529-530). Sappiamo però che al momento dell’assedio di Agatocle la città contava circa diecimila abitanti (Diod., bibl. hist. XIV
48, pp. 4-59) e che la necropoli di Porta di Valle è datata tra gli anni successivi al sacco di Agatocle (307 a.C.) e la fine del III secolo a.C. (Bechtold 2000, pp. 79-90; Giglio c.s.).
40
Così definite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.
36

Contrada Coda di Volpe Contrada Rosignolo

Contrada Mezzatesta - Calatafimi

Tavole I e IV

assenti

Delisle, Daidone, Von Schmettau,
Ufficio Topografico di Palermo,
Petetin, Smyth, Patti, Istituto
Topografico Militare- foglio 140
Salemi
Unità Topografiche 244, 247, 254,
255, 259, 261, 268.
assenti
Tavole I e IV
Terme Segestane - Calatafimi

Delisle, Daidone, Von Schmettau,
Petetin, Smyth, Interguglielmi, Patti,
Istituto Topografico Militare- foglio
140 Salemi
Unità Topografiche 79, 80, 81, 90, 94,
95, 77.
Unità Topografica 99
Tavola III
Calatafimi - Monte Calemici

Smyth, Interguglielmi, Patti, Istituto
Topografico Militare - foglio 140
Salemi
Unità Topografiche 145, 146, 153,
154, 156, 164, 165, 166.
assenti
Contrada Domingo - Capo di FiumeCalatafimi

Tavola III

Delisle, Von Schmettau, Homann,
Ufficio Topografico di Palermo,
Smyth, Interguglielmi, Patti, Istituto
Topografico Militare - foglio 140
Salemi
Unità Topografiche 13, 14, 45, 57, 65,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 203, 207, 212, 217, 222, 226,
232, 233, 235, 238, 239, 284.
assenti
Terme Segestane - Contrada Salanga

Tavole I e II

FONTE CARTOGRAFICA
(cfr Tab. 1)
SITI ELLENISTICI
SITI ARCAICI E CLASSICI
TAVOLA
PERCORSO

Tabella 3.
3. -Ipotesi
Tabella
Ipotesisui
suipercorsi
percorsididietà
etàellenistica.
ellenistica

vernale 36. Il percorso della Via Valeria, in conclusione, esisteva almeno dal IV secolo a.C., ed era probabilmente funzionale allo spostamento degli armenti, che necessitano di
pascoli estivi a quota più o meno elevata, ed invernali in pianura o fondovalle 37. In secondo luogo, poteva
essere utilizzata anche per il commercio dei prodotti agricoli che dall’entroterra venivano trasportati fino
allo scalo marittimo segestano 38. La
strada passava anche a poche centinaia di metri da Segesta, centro urbano che richiedeva un mercato locale
di prodotti coltivati (grano, vino,
olio) e derivati dall’allevamento del
bestiame (carne, latte, lana) 39.

37
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Tavola III. - Le Unità Topografiche e la viabilità tra Contrada Margana e Monte Calemici.

risce lo stesso toponimo, il paesaggio circostante è caratterizzato dalle sorgenti del fiume Gaggera che
scorre nel fondovalle in direzione Calatafimi. La folta vegetazione e la conseguente scarsa visibilità hanno permesso una raccolta parziale dei materiali all’interno di una concentrazione di cui non è stato possibile rilevare la reale estensione. I reperti diagnostici sono alcuni frammenti di coppette acrome e depurate, rinvenute in associazione a vernice nera, ceramica
comune, ceramica di impasto, laterizi, una lucerna ed
alcune conchiglie marine 41. Seguendo l’interpretazione
del sito come stipe votiva 42 sembra opportuno porre l’attenzione sulla posizione topografica della UT 99 in rapporto allo spazio circostante. Il sito si trova in un punto di passaggio nodale per i percorsi di transumanza proprio per la presenza delle sorgenti, che dalla sommità

di Capo di Fiume sono perfettamente visibili. L’importanza di questo luogo come punto di riferimento per
l’economia pastorale è evidenziata anche nel catasto
borbonico, dove le sorgenti di Capo di Fiume sono le
uniche rappresentate graficamente nel territorio.
I luoghi di culto su alture, difficilmente raggiungibili nelle stagioni invernali, dovevano essere legati «al
movimento delle mandrie, che in inverno si spostavano sugli altipiani proseguendo lungo le vallate,
mentre in estate si spostavano sulle pianure» 43.
Un confronto utile pare quello con il deposito votivo di Ferla (SR), quantunque, quest’ultimo, di cronologia diversa (fase finale dell’età del Bronzo); in
questo caso la pastorizia ed i tratturi sono stati messi
in relazione alle sorgenti e al culto delle acque 44. Attività di tipo cultuale nei pressi di sorgenti d’acqua

41
Collane fatte con conchiglie marine sono state ritrovate nell’area del santuario arcaico di Polizzello. Palermo 2008, p. 265.
42
Bernardini et alii 2000, p. 97.
43
Questa considerazione viene fatta da Germanà Bozza 2009,
p. 257, a proposito dei piccoli insediamenti d’altura con i luoghi

di culto dedicati ad Artemide, Afrodite, alle Ninfe e ad Asklepios
nelle valli dell’Alfeo e dell’Anapo.
44
Italia 1983, pp. 7-18. A questo contesto sembra essere collegata anche la pratica cultuale del sacrificio dei bovini (Crispino,
Cultraro c.s.).
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Tavola IV. - Le Unità Topografiche e la viabilità tra Contrada Fastuchera, Calatafimi e Contrada Pergole.

sono state documentate inoltre a Palma di Montechiaro, in territorio agrigentino, nelle vicinanze della
sorgente sulfurea di Tumazzo 45, ed a Butera, presso
le sorgenti calde di Fontana Calda, probabilmente dedicate al culto delle Ninfe 46.
3.3. Calatafimi- Contrada Mezzatesta- Stazione di
Alcamo

La strada 47 tra Pizzo Cultrumeggio e la Stazione di
Alcamo (Tav. IV) già in età ellenistica doveva permettere lo spostamento di persone, mandrie e probabilmente prodotti agro-pastorali tra le pianure interne
e la valle del fiume Freddo. Lungo il suo percorso
sono documentate altre case rurali, isolate o aggregate, ed alcune frequentazioni (tab. 3). Date le diverse
scale di rappresentazione delle carte utilizzate ed il diverso grado di accuratezza delle misurazioni, il per45
46

Bouffier 2003, p. 58.
Lambrugo 2009, pp. 133-154.

corso diverge di qualche metro tra una cartografia e
l’altra. Possiamo tuttavia affermare che la trazzera ricalca l’attuale SP 33 del Fiume Freddo.
Lo stesso utilizzo dovevano avere gli altri due sentieri a nord di Calatafimi (tab. 3). L’uno, tra le Terme
Segestane e Calatafimi, l’altro tra Contrada Mezzatesta e Calatafimi, incontrano alcune unità topografiche
ellenistiche disposte tra il fiume Freddo e l’interno,
nei pressi del bosco (Tavv. I e IV).
3.4. Contrada Accia - Contrada Rosignolo

Il sentiero proveniente da Coda di Volpe nel Foglio 140 - Salemi si interrompe ad ovest di Pizzo Falcone, nel punto di attraversamento di uno degli
affluenti del Fiume Freddo, per poi riapparire in Contrada L’Accia e successivamente come strada carreggiata a partire dalla località L’Agani di Saura (Tav.
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale la classifica come
trazzera.
47
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Tavola V. - Le Unità Topografiche e la viabilità tra Contrada Pioppo e Contrada Mercatelli.

V). Prosegue poi fino ad arrivare a Contrada Rosignolo, incontrando lungo il suo percorso altri siti ellenistici (Tav. VI). Sulla sommità di un poggio tra le
valli di Contrada Garozzo e Contrada Anguillara, solcate dall’affluente del fiume Freddo che scorre in direzione NO/SE, sono state localizzate due Unità
Topografiche che vivono esclusivamente in età arcaico-classica (UT 355 e 356). Le forme ceramiche
atte alla conservazione ed alla preparazione del cibo
(olle e catini), associate ad un mortaio in gesso, pesi
da telaio, laterizi, tegole, fanno ipotizzare la presenza
di due abitazioni rurali, con copertura in tegole. Probabilmente queste case occupano rispettivamente uno
spazio di 100 mq (UT 355) e 120 mq (UT 356). La
presenza di pesi da telaio indica che all’interno venivano svolte attività connesse alla tessitura, testimonianza indiretta dell’allevamento di caprovini.
Il settore sud-est del territorio di Calatafimi-Segesta è fittamente costellato da abitazioni e da villaggi ellenistici, localizzati nel fondovalle, sui pendii
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o sulla cima di colline, a poche decine di metri di distanza dai sentieri e dalle strade a fondo naturale
(Tavv. V-VI).
4. Conclusioni

Lo studio della cartografia storica moderna e contemporanea (tab. 1) ha permesso la ricostruzione della
viabilità principale e secondaria del territorio di Calatafimi-Segesta, e l’analisi crono-tipologica dei toponimi (tab. 2).
Questo patrimonio informativo è stato digitalizzato su piattaforma Esri ArcGIS 10.2, e confrontato
con i risultati della Carta Archeologica del Comune, al
fine di verificare l’andamento delle trazzere rispetto
alla distribuzione dei siti archeologici.
Per quanto riguarda il periodo arcaico-classico,
l’evanescenza delle tracce databili con certezza a
questa fase non permette l’applicazione della stessa
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Tavola VI. - Le Unità Topografiche e la viabilità tra Contrada Pisanello, Contrada Eredità e Contrada Rosignolo.

metodologia. È stato possibile comunque avanzare
una serie di ipotesi sulle pratiche della transumanza
in rapporto ad alcuni siti strategici nel territorio,
come nel caso di Capo di Fiume e delle Terme Segestane.
I paesaggi ellenistici, invece, sono costellati da
più di duecento siti, ed è possibile osservarne la disposizione lungo le regie trazzere sette-ottocentesche. Questo fenomeno da un lato permette di
retrodatare questi percorsi ad età ellenistica, dall’altro illumina sul loro utilizzo come vie di comunicazione e di trasporto di prodotti agro-pastorali tra
i siti dell’entroterra e la costa odierna di Castellam-

mare del Golfo, dove secondo Strabone sorgeva
l’emporion della città 48. In alcuni di questi siti ellenistici, infatti, sono stati individuati pesi da telaio,
indici di una attività di lavorazione della lana, e dunque indicatori archeologici dell’allevamento e della
transumanza, anche a breve raggio, dei caprovini.
Inoltre, l’assoluta predominanza di anfore di tipo
greco-italico e la loro costante presenza nelle case di
epoca ellenistica, appare come chiara testimonianza
della circolazione e del consumo di vino locale ed
italico, ma ci sono testimonianze anche di importazioni orientali 49.
Queste dinamiche di sfruttamento del territorio

Strab, geogr., VI, 2, 5.
Cambi 2003, p. 151. In termini quantitativi, i materiali diagnostici all’interno delle concentrazioni e degli spargimenti di età
ellenistica sono le anfore da trasporto (50%), la ceramica a vernice
nera (37%), la ceramica comune (12%) e, in qualche caso, le lucerne. Per quanto riguarda la classe delle anfore, pochi frammenti
appartengono ad anfore con orlo a profilo convesso (le anfore
dette “ionico-massaliote”), genericamente attribuite a fabbriche

greche d’Occidente, e cronologicamente inquadrabili tra la fine
del VI e la prima metà del IV secolo a.C. (Polizzi 1997, p. 96,
nota 8). Un unico frammento è riconducibile alle cosiddette MGS
V o “greco-italiche” della fine del IV secolo a.C., e due frammenti
alle anfore greco occidentali con collo rigonfio ed orlo a mandorla
(tipo MGS II, metà del V-fine del IV secolo a.C. Corretti, Capelli
2003, pp. 293-294). Le anfore rodie senza bollo sono state datate
genericamente tra III e II secolo a.C., mentre quelle bollate risal-

48
49

291

Valentina Trotta

sono già attive, anche se in scala minore, dal IV secolo
a.C., ma si rafforzano con una distribuzione capillare
degli insediamenti dopo il passaggio di Segesta dalla
parte dei Romani nel 263/2 50. In particolare dopo il
227 a.C., quando il primo pretore Gaio Flaminio
estende alla Sicilia occidentale la lex Hieronica 51,
molto probabilmente i terreni agricoli segestani furono maggiormente sfruttati non solo per l’autoconsumo, ma anche per il rifornimento granario dovuto a
Roma e per il commercio dei prodotti su scala mediterranea 52. Queste attività verosimilmente avranno arricchito la classe dirigente locale 53, che ostenta il
proprio potere e la propra ricchezza alla fine del II secolo a.C. trasformando completamente il volto urbano
di Segesta 54.
Dopo la conquista romana il paesaggio diventa di
pietra e marmo, con la costruzione degli edifici pubblici sull’acropoli nord del Monte Barbaro 55, centro
del potere e della rappresentanza politica, e di abitazioni lussuose sull’acropoli sud 56 e nel suburbio 57.
Anche le aree sacre su Monte Pispisa e nei pressi delle
Terme Segestane assumono forme monumentali.
Nello spazio circostante si assiste allo sfruttamento
intensivo dei terreni di fondovalle e dei pendii collinari per la coltivazione di grano, olivo e vite all’interno di piccole e medie proprietà terriere, localizzate
vantaggiosamente lungo i principali assi viari del territorio. Possiamo pensare alla coesistenza di terreni

agricoli e terreni dedicati alla pastorizia, sfruttati alla
fine del I secolo a.C. per l’industria laniera da personaggi aristocratici come Lamia, ricordata da Cicerone
nelle Verrine 58.
Proprietaria di un impianto manifatturiero specializzato nella tessitura della lana (textrinum) ubicato
nella propria abitazione 59, Lamia impiegava tessitrici,
forse schiave, che lavoravano la materia prima già
cardata e filata 60.
Questa industria laniera, che sottende il possesso
di vasti terreni per il pascolo, può essere considerata la conferma indiretta della nascita del latifondo,
in questo caso di tipo pastorale, proprio a partire
dalla tarda età repubblicana. Anche i risultati delle
ricognizioni archeologiche documentano una contrazione dei siti nelle campagne segestane proprio
alla fine del I secolo a.C. in favore dello sviluppo
del latifondo 61.

gono, su base epigrafica, alla fine del III e la prima metà del II secolo a.C. La tipologia anforaria in assoluto più documentata è
quella delle “greco-italiche” (1397 frammenti, 89% del totale), la
cui variazione degli orli permette di seguirne l’evoluzione dalle
forme più antiche a quelle più mature (fine IV-metà II secolo a.C.).
Sono presenti anche le anfore di tipo punico e di tradizione punica
(Maña B, Maña B3, Van der Werff 2, Van der Werff 3: Will 1982,
pp. 341-355). La circolazione di vino italico continua anche in età
tardo-repubblicana, con la transizione dalla produzione greco-italica alla Dressel 1, databile tra la fine del II e gli inizi del I secolo
a.C. (Peacock, Williams 1986, pp. 86-95).
50
Pinzone 2000, pp. 849-878.
51
Ibidem, p. 860.
52
Bejor 1983, pp. 362-363. Per un quadro generale sulle rotte
commerciali tra la Sicilia ed il Mediterraneo in età ellenistica e
romana si veda Malfitana 2004, pp. 239-250; Malfitana et alii
2014, pp. 303-332.
53
Dopo la seconda guerra punica le aziende a conduzione agricola e pastorale diventano di proprietà di ricchi esponenti delle
élite locali e di immigrati romano-italici, che beneficiano della disponibilità di ager publicus confiscato alle comunità ribellatesi a
Roma e del reperimento di manodopera schiavile. Ad essi si aggiungono, dalla fine del II sec. a.C., anche esponenti della classe

senatoria romana che costruiscono lussuose residenze. Mazza
1981, pp. 25 ss.; Fraschetti 1981, pp. 166 ss.; Toynbee 1983, pp.
3-36, 245-258; Pinzone 1979, p. 13; Coarelli 1981, pp. 8 sgg.
54
Campagna 2006, p. 32.
55
Parra 2006, pp. 103-118; Ampolo 2012, pp. 9-17; Ampolo,
Parra 2012, pp. 271-285.
56
Gli scavi hanno portato alla luce lussuose abitazioni di età ellenistica, tra cui la cosiddetta Casa del Navarca sull’acropoli sud
attribuita ad Eraclio (Nenci 1997, pp. 1196-1197).
57
Si tratta della UT 108 rinvenuta nel corso delle ricognizioni
nel Vallone della Fusa, ed interpretata come villa (Bernardini et
alii 2000, p. 108).
58
Lamia confezionava all’interno della propria dimora coperte
e tappeti per conto di Verre. Si veda Cic, Verrinae 2, 26, 58, 59:
«[...] nulla domus in Sicilia locuples fuit ubi iste non textrinum
instituerit. Mulier [est] Segestana perdives et nobilis, Lamia nomine, per triennium isti plena domo telarum stragulam vestem
confecit».
59
Un textrinum è stato rinvenuto a Pompei nella Casa di Minucio (La Rocca, de Vos, de Vos 1976, p. 172).
60
Ibidem, p. 220.
61
Bernardini et alii 2000, pp. 107-108.
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Abstract

New patterns of organization in Sardinia can be progressively defined between the end of the 9th and the 6th c. BC: this new
feature depends on the foreign influences, related to the Mediterranean trade. The analysis of some regions, connected with
coastal sites (local or colonial), allows us to hypothesize a system of economic, social and political relations between the
coast and the internal territories: in these dynamics the inland has an important role for the available resources, mines in
particular. Before Phoenician foundations, between the end of the 9th and the 8th c. BC, some important transformations in
the Nuragic settlement of Sant’Imbenia (Alghero) are connected to the strong relation with foreigner people (Levantine and
Greek); they depend on the complex economic system involving this context and the productive sites of a wider territory too.
The ways of production seem to be related to the surplus; so the local communities seem to satisfy the foreign trade demands.
This local system and its control of the territory (and of its resources) could explain the lack of colonial structures in the
North-Western and in the Northern Sardinia.
The Gulf of Oristano is another important area where it is possible to highlight the settlement dynamics between the coast
and the hinterland: the colonial structures of Tharros, Othoca and Neapolis were founded along this gulf between the 8th and
the 7th c. BC presumably in the territories conceived by the local communities; these sites were integrated in a territorial
system structured by the local people. The Phoenician entities were integrated inside local social organization and involved
in an economic collaboration, principally respect to the mine exploitation. The foreign presence in the inland is limited to the
distribution of ceramic and metal objects, often athyrmata.
Keywords: Sardinia, Iron Age, landscape, Nuragic communities, technological and cultural interactions.

1. Premessa

Tra gli ultimi decenni del IX e il VI sec. a.C. in
Sardegna si assiste a processi di trasformazione di
segno culturale e socio-economico che investono le
comunità locali 1 e le forme di strutturazione del territorio (costiero?), in particolare sotto la forte spinta di
agenti esterni, protagonisti nello scenario della mobilità mediterranea (fig. 1).
Il paesaggio degli approdi che inizia a delinearsi
con l’arrivo di mercanti orientali viene a definirsi
progressivamente in questo periodo, prima con
forme di frequentazione, poi attraverso lo stanziarsi
dei Fenici 2; i luoghi d’arrivo sono destinati, nel
corso del tempo, a soluzioni e sviluppi differenti, a
seconda dei contesti ambientali, territoriali e culturali, come anche delle dinamiche relazionali che si
instaurano con i gruppi locali 3, sulla base del differente sistema di organizzazione socio-economica e
Sulla problematica, che gode da tempo di un rinnovato e
forte interesse, si rimanda a: Bernardini, Perra 2012; Bernardini 2014.
2
Per il tema, ampiamente trattato, si rimanda ai contributi di
1

di controllo del territorio da parte di questi stessi
gruppi.
Il tema su cui s’intende qui focalizzare l’attenzione
costituisce un fil rouge che unisce, durante l’età del
Ferro, alcuni comparti territoriali in cui diverse forme
di relazione tra costa e zone interne sono il riflesso e
il portato di un sistema di gerarchie ai cui vertici
stanno le comunità locali che interagiscono con gli
altri protagonisti delle vicende svoltesi fra terra e mare
nei primi secoli del I millennio a.C.: i Levantini e i
Greci.
Prima di entrare in medias res, alcune premesse di
ordine metodologico appaiono doverose. In questa
sede s’intende ribaltare la prospettiva da cui finora
sono stati prevalentemente analizzati due nodi cruciali
concernenti il rapporto tra costa ed entroterra e le relative tendenze e soluzioni insediative:
1) rispetto alle modalità e alle forme dell’incontro e
dell’interrelazione tra Nuragici e Fenici, osservate

Bartoloni 2009 e Bernardini 2010, entrambi con bibliografia precedente.
3
Sull’interazione tra comunità locali e genti allogene, che
vanta una vastissima eco in letteratura, si veda il recente Bernardini, Perra 2012, con bibliografia precedente.
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precipuamente dalla parte di questi ultimi 4, agenti
principali nel commercio mediterraneo, si cercherà
di ragionare sulla base di un’ottica terrestre e non
marittima, secondo cui l’elemento locale, detentore
del controllo del territorio, può aver influito in
modo rilevante sulle forme di contatto, di sosta e di
scelte insediative da parte della componente allogena; a nostro avviso potrebbero essere infatti i locali, all’interno della relativa organizzazione
socio-economica, a decidere chi accogliere, quali
spazi accordare, in un’ottica di reciproci vantaggi
e guadagni;
2) quanto alle forme di strutturazione o frequentazione
da parte di genti ‘altre’ va sottolineato che riflettere
sulla base di categorie precostituite può impedire di
riconoscere altri tipi di installazioni a carattere commerciale dai tratti meno ‘distinguibili’ archeologicamente e di non tenere in adeguato conto il sistema
delle realtà locali, che potrebbero aver giocato un
ruolo non irrilevante rispetto a forme di occupazione
e interrelazione con le genti d’oltremare sulla base di
esigenze specifiche delle comunità autoctone e delle
potenzialità del territorio.

Riguardo ai modi e agli spazi di relazione tra costa
ed entroterra, nella dialettica ‘comunità locali/genti
allogene’, eloquenti indicatori sono quei prodotti
d’importazione, talvolta di pregio – bronzi figurati
(orientali), fibule (villanoviane) e ceramiche (fenicie,
greche, greco-orientali ed etrusche) destinate prevalentemente al consumo del vino – che, veicolati principalmente da Levantini, tra la seconda metà del IX e
il VI sec. a.C., vengono redistribuiti sul territorio per
concludere il percorso in contesti abitativi o sacri, situati presso zone costiere, subcostiere e interne.
La circolazione di tali beni pare indicare un efficiente sistema di scambio all’interno del quale i metalli e i prodotti dell’economia agro-pastorale avranno
costituito la locale merce di scambio. Questo sistema
induce a riflettere sulla vitalità degli assetti socio-economici locali e a non considerare il mondo indigeno
dipendente dai centri coloniali fenici.
Nonostante evidenti limiti imposti dai diversi metodi di ricerca o dalle differenti circostanze di rinve4
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1. - Carta con i principali siti citati nel testo.

nimento, occorre pensare a realtà demiche composite
e differentemente articolate che accompagnano o seguono la fondazione di Sulky, la più antica colonia
dell’isola 5.
Va sottolineata la necessità dell’edizione dei contesti e dei relativi materiali per inquadrare in modo
coerente la compagine territoriale locale, al fine di individuarne persistenze o neo-fondazioni, laddove si
registra tuttora una scarsa conoscenza della ceramica
nuragica per la fase in esame.
Tra i vari studi si fa riferimento a Bartoloni 2010, con bibl.
prec.
5

‘Logiche’ insediative costiere nella Sardegna dell’età del Ferro

Tra la fine del IX e la prima metà dell’VIII sec.
a.C., precedentemente quindi la fondazione delle
prime strutture coloniali in Sardegna, i profondi cambiamenti che investono l’assetto economico e sociale
del sito nuragico di Sant’Imbenia, ubicato presso la
favorevole insenatura di Porto Conte (Alghero-SS)
(fig. 1), sono strettamente collegati alla presenza di
genti ‘altre’ (levantine e greche) e rappresentano la
punta dell’iceberg di complessi sistemi di produzione
e forme di scambio che coinvolgono pienamente
anche i centri produttivi di un distretto territoriale più
ampio 6.
Recenti indagini hanno consentito di definirne ancora meglio il ruolo svolto negli scambi commerciali
e culturali mediterranei e di evidenziare una radicale
ristrutturazione dell’impianto insediativo verso la
prima metà dell’VIII sec. a.C. 7. Un coerente progetto
‘urbanistico‘ comporta, infatti, una serie di modifiche
planimetriche e strutturali che vengono a delimitare
uno spazio aperto centrale, in parte lastricato, su cui si
affacciano dieci vani: alcuni aperti, in quanto riservati
ad attività artigianali, altri chiusi, essendo destinati a
botteghe – come suggerisce la presenza di ripostigli
di metallo 8 o di semi di Silybum marianum (cardo ma-

riano) 9 – e, in un solo caso, ad ‘aula di rappresentanza’
(fig. 2a) 10. Rispetto al carattere privato e/o sacro che
distingue altre aree aperte coeve (Sa Sedda ’e sos Carros-Oliena - NU e S’Arcu ‘e is Forrus-Villagrande
Strisaili - NU, per citare due esempi rappresentativi:
fig. 2b-c) 11, l’ampio ambiente ellittico di Sant’Imbenia ha una connotazione ‘pubblica’, concepita quale
‘piazza commerciale’ di respiro ‘internazionale’, grazie alla posizione privilegiata dell’insediamento, trait
d’union tra il territorio, ricco di risorse, in particolare
minerarie, e un accogliente punto d’approdo che attira genti ‘altre’ provenienti da vari porti del Mediterraneo. La mobilità commerciale e culturale è infatti
ben documentata dalla circolazione, presso quel crossroad che è Sant’Imbenia, di numerosi prodotti fenici
(ceramica da mensa in red slip, anfore), di vasellame
greco legato al consumo del vino e di small finds di
matrice prevalentemente levantina (quali scarabei,
vaghi, pesi).
La posizione strategicamente centrale e il carattere
collettivo dell’ambiente aperto nel sito algherese sono
spiegabili alla luce di determinati e determinanti condizioni sociali e di forme di condivisione nella gestione economica del territorio: ad esempio, la scelta
di convertire spazi privati a un uso pubblico, relativo
ad attività di mercato; l’esistenza, nel territorio di cui
Sant’Imbenia parrebbe configurarsi come il polo catalizzatore, di una struttura sociale ed economica la
cui idea di scambio, rinnovata rispetto al passato, è
strettamente connessa alla produzione di un surplus
di beni e ai relativi commerci, legati non solo ai metalli ma anche presumibilmente al vino, alla cui sfera
rimanda il kit composto da coppe greche e fenicie,
brocche askoidi e anfore di fattura locale (ma d’ispirazione levantina) 12.
E proprio i contenitori anforici prodotti in loco 13
sono un chiaro riflesso di un nuovo sistema di organizzazione territoriale: estranei al repertorio nuragico
e ben documentati quantitativamente, essi costituiscono il marker archeologico di una differente temperie culturale e di cambiamenti socio-economici che
investono Sant’Imbenia e un comprensorio, anche in-

Rendeli 2012b, pp. 1839-1841.
Garau 2012b, con bibliografia precedente; Rendeli 2012a,
pp. 324-325.
8
Depalmas, Fundoni, Luongo 2012; Sartini c.s.
9
Marino 2013.

Vedi nota 7.
Depalmas, Rendeli 2012, pp. 908-909. Sa Sedda ’e sos Carros: Salis 2006; S’Arcu ‘e is Forrus: Fadda 2012.
12
Rendeli 2012b, p. 1840; Id. 2013.
13
De Rosa 2012.

Riguardo a tali tematiche alcuni distretti legati a
centri costieri (locali o coloniali) rappresentano casi di
studio utili per comprendere l’articolato tessuto di relazioni, non solo economiche, che s’instaurano tra la
costa e l’interno, forte polo di attrazione, quest’ultimo,
per la disponibilità di risorse, in particolare minerarie
e agricole.
In questa sede s’intende focalizzare l’attenzione su
due ambiti che risultano paradigmatici, poiché osservatori privilegiati grazie alla posizione geografica, al
quadro delle presenze e infine alla pluralità di ricerche
che li ha finora interessati: la baia di Porto Conte-Alghero e il golfo di Oristano (fig. 1).
2. Il ‘caso Sant’Imbenia’ e la Sardegna nord-occidentale

6
7

10
11
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mercantili) in questo comparto
dell’isola.
Nella Nurra meridionale, che
risalta infatti per la notevole
densità di strutture nuragiche del
Bronzo Medio o Recente – di
cui una parte attestata anche nell’età del Ferro con ampliamenti
di aree abitate 15 – le scelte e le
modalità d’occupazione nel territorio appaiono ben radicate e
improntate sullo sfruttamento
delle miniere (Argentiera, Calabona, Canaglia, rispettivamente
per argento, rame e ferro: fig.
4) 16 e della terra e sulle attività
connesse al mare e agli scambi.
a
Se allo stato attuale delle conoscenze non è possibile stabilire quanti (e quali) centri nuragici perdurassero all’alba del I
millennio, eccetto alcuni casi
(Flumenelongu, Risola) 17, tuttavia l’esistenza di un’efficiente organizzazione politico-economica del territorio – laddove pure ridimensionata, ma comunque differentemente articolata rispetto ai
secoli precedenti – è ipotizzabile anche sulla base del duplice
c
status di Sant’Imbenia: port of
b
trade, collettore di merci e beni
per scambi e forme di ospitalità
nei confronti di mercanti e arti2. - a) Sant’Imbenia: planimetria generale dell’insediamento (elab. L. Sanna); b) Sa Sedda’e
sos Carros-Oliena (da Salis 2006, p. 91, fig. 1) e c) S’Arcu’ e is Forros (da Fadda 2012, p.
giani stranieri, levantini prima,
51, fig. 65).
sulcitani poi, e ‘capitale’ di un’orterno, che ha in quest’ultima la sua gateway commuganizzazione statale complessa, fisionomia, questa, che
nity verso il Mediterraneo 14 (fig. 3).
consente di stabilire una liaison tra il contesto algheLa presenza di una realtà organizzata e strutturata
rese e altri insediamenti del Mediterraneo 18 quali Al
su una rete di capisaldi nel territorio potrebbe plausiMina 19, Lefkandi 20, Huelva 21.
bilmente spiegare l’assenza di impianti coloniali (o
All’interno di un siffatto assetto socio-economico
Garau c.s.b.
Alba 2012.
16
Sulle risorse minerarie della Nurra si vedano da ultimi Giardino, Lo Schiavo 2007.
17
Garau 2012a, p. 1226.
18
Rendeli 2012a, p. 326.
14
15
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19
Boardman 1990; Id. 1999; Id. 2002a; Id. 2002b; Luke 2003;
Hodos 2006, pp. 25-88.
20
Popham, Sackett, Themelis 1979-1980; Catling, Lemos
1990; Popham, Calligas, Sackett1993; Popham 1994; Popham,
Lemos 1996.
21
Gonzáles de Canales Cerisola, Serrano Pichardo, Gómez 2004.

è ipotizzabile che sia il mondo
indigeno a coordinare modi e
forme d’interrelazione con etnie
‘altre’, delle quali controlla anche l’accesso alle risorse legate
alla terra e al mare, cioè l’acquisizione dei beni oggetti di
scambio. Queste considerazioni
trovano riscontro nel carattere
propulsivo delle spinte che la
componente allogena esercita
nel territorio, che tuttavia parrebbero limitarsi, tra la fine del
IX e la prima metà del VI sec.
a.C., alla circolazione di manufatti d’importazione o di produzione locale, per lo più metallici,
connessi alla presenza di artigiani di cultura orientale 22
presso contesti locali (fig. 5): i
ritrovamenti presso il nuraghe
Flumenelongu-Alghero (bronzetto levantino 23, scure a occhio 3. - Anfore prodotte a Sant’Imbenia (elab. E. Garau).
ovale 24 e un piatto in ceramica
etrusco-corinzia 25), il villaggio del nuraghe Palmavera
(fibula a arco serpeggiante e ad arco semplice decorato 26), il pozzo sacro nuragico di Camposanto-Olmedo e un’area non meglio nota (rispettivamente due
bronzetti: l’uno con figura di orante di cultura levantina 27, l’altro più tardo, raffigurante un kouros, grecoarcaico o etrusco 28), il nuraghe Su Igante-Uri (coppa
in bronzo e argento di produzione locale composta in
antico con parti di vasi di metallo differenti, di cui due
oinochoai fenicie d’argento, a cui appartenevano i
due attacchi d’ansa a forma di palmetta che decorano
la coppa 29) e il ripostiglio di S’Adde’e S’UlumuBernardini 2011b, p. 35.
Bernardini 2011b, pp. 18-27, con bibliografia precedente.
24
Milletti 2012, pp. 49-50, scheda n. 1, con bibliografia precedente.
25
Santocchini Gerg 2014, p. 164, scheda n. 737, con bibliografia precedente.
26
Milletti 2012, pp. 30-31, schede nn. 20-22, con bibliografia
precedente.
27
Bernardini 2011b, pp. 24-27, con bibliografia precedente.
28
Santocchini Gerg 2014, p. 165, scheda n. 738, con bibliografia precedente.
29
Il manufatto era costituito dal corpo di una oinochoe classica
in lamina di bronzo e dal piede di una coppa ionica (si veda da ul22
23

4. - I distretti minerari inclusi presumibilmente tra i bacini di approvvigionamento del ‘sistema Sant’Imbenia’.
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ampio e profondo entroterra non equivale
a tributarne una leadership assoluta, che
offuscherebbe il ruolo che le altre entità
a
b
demiche locali giocano in un complesso
sistema socio-economico nonché ‘politico’. Infatti il complesso suddetto, in verità meglio noto rispetto ad altri siti grazie
alle ricerche che da anni vi si svolgono 32,
costituisce un elemento-chiave di un sistema il cui funzionamento tuttavia non
può che reggersi su una rete di connessioni tra i vari centri e su un differente
ruolo degli stessi.
L’assenza di strutture coloniali lungo
la costa nord-occidentale dell’isola potrebbe quindi essere letta come il segno
dell’efficiente organizzazione di questo
c
d
distretto, che non pare creare le condizioni
5. - Prodotti d’importazione dal territorio di Sant’Imbenia: a-b) nuraghe Flume– o forse non avvertire le necessità econelongu-Alghero (SS) (da Ichnussa 1981, fig. 409 e Santocchini Gerg 2014, tav.
nomico-commerciali – per la fondazione
XXIX. 737); c) Camposanto-Olmedo (SS) (da Ichnussa 1981, fig. 411); d) nuraghe Su Iganti-Uri (SS) (rielab. da Ichnussa 1981, figg. 471-472).
di siti costieri di carattere mercantile, essendo attiva la ‘piazza economica’ di SanUsini, non pertinente a un insediamento specifico (due
t’Imbenia, ubicata strategicamente tra la penisola
fibule ad arco serpeggiante 30), sono infatti riconduciiberica, l’Italia centro-tirrenica e le coste centro e sudbili a forme di redistribuzione ‘interna’ gestite da un
occidentali della Sardegna dove, nel corso dell’VIII
sistema prettamente locale.
sec. a.C., vengono impiantate alcune colonie fenicie.
Parrebbe emergere la vitalità di un’organizzazione
Una siffatta lettura implicherebbe un modello di
complessa che, sotto l’egida di Sant’Imbenia, coinstrutturazione economica e insediativa dalle maglie
volge, tra fine IX-VIII e VI sec. a.C. 31, alcuni centri
ben salde, radicata nel tessuto territoriale endemico,
produttivi del territorio, situati per lo più in un diche funzioni anche nel suo apparato di collegamenti
stretto non immediatamente limitrofo.
da e verso il mare.
La distribuzione/diffusione di merci ‘esotiche’,
Ampliando lo sguardo verso il Nord dell’isola,
segno dell’irradiazione culturale allogena, documenta
l’esistenza di altre realtà locali tipo Sant’Imbenia
la persistenza ‘avanzata’ nel tempo di centri locali. La
(‘caso apparente’?) inserite in un tessuto territoriale
geografia della circolazione dei beni importati costilegato a fattori deterministici, quali la disponibilità e
tuisce l’istantanea di un territorio che, a partire dalla
l’ubicazione delle risorse, il controllo e lo sfruttabaia di Porto Conte, appare costellato da realtà insemento delle stesse, potrebbe parimenti spiegare l’asdiative nuragiche che fanno parte di un network il cui
senza di strutture coloniali fino a Olbia 33.
avamposto parrebbe, per ragioni strategicamente toSi tratta di un paesaggio ancora mobile e fluido che
pografiche, proprio Sant’Imbenia.
si sta cercando di tratteggiare e interpretare attraverso
Il riconoscere, per le ragioni sopra esposte, la rilela circolazione, presso contesti indigeni, di materiali
vanza del contesto di Sant’Imbenia nell’ambito di un
di cultura prevalentemente villanoviana, che nella
timo Santocchini Gerg 2014, p. 165, scheda n. 739, con bibliografia precedente).
30
Milletti 2012, pp. 29-30, scheda n. 18, con bibliografia precedente.
31
Come attesta la presenza della suddetta coppa etrusco-corinzia
presso il nuraghe Flumenelongu-Alghero (vedi nota 25), segno di
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un sistema di circolazione in età più avanzata, che potrebbe ancora
avere in Sant’Imbenia il punto di riferimento principale.
32
Garau c.s.a.
33
La cui frequentazione da parte di Levantini è attestata dalla
metà dell’VIII sec. a.C. (D’Oriano, Oggiano 2005; D’Oriano 2010).
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Sardegna nord-occidentale mostrano una significativa
concentrazione 34.
Queste importazioni evidenziano quindi, tra l’ultimo quarto del IX e la prima metà dell’VIII sec. a.C.,
la vitalità di circuiti di scambio tra il distretto insulare
sopraindicato (compreso quello centro-settentrionale)
e alcuni centri costieri dell’Etruria settentrionale 35 e la
presenza di siti locali che ricevono i prodotti peninsulari. A tal proposito c’è da domandarsi se tale distretto, data l’assenza finora rilevatavi di una gateway
community, ricadesse nella sfera d’influenza di Sant’Imbenia e del suo sistema di redistribuzione di merci
sul territorio. In questo caso è ipotizzabile l’esistenza
di una fascia esterna all’ambito del sistema politico
che ruota attorno al suddetto polo, che si pone tuttavia
in una sorta di continuità culturale e commerciale.
Il ponte di collegamento verso la sponda tirrenica
è costituito evidentemente dal settore nord-occidentale della Sardegna, di cui Sant’Imbenia doveva rivestire un ruolo da protagonista nei traffici commerciali
e nel sistema di redistribuzione di beni nel territorio
retrostante. Riguardo al distretto centro-settentrionale,
non è possibile escludere la presenza di insediamenti
locali strutturati sul modello Sant’Imbenia – inteso
come caposaldo di un sistema di organizzazione territoriale e anello di collegamento tra costa e entroterra
– che fungessero dunque da agenti principali nella gestione degli scambi in questa parte dell’isola.
Accanto ai rinvenimenti presso contesti privati
(nuraghe Attentu-Sassari: fibule con arco semplice e
prevalentemente ingrossato 36), spiccano quelli nei
santuari indigeni di Serra Niedda-Sorso 37 (fibule ad
arco ingrossato sia ribassato e inornato sia decorato 38,
un frammento di coppa etrusco-corinzia 39) e di Monte
Sant’Antonio-Siligo (fibule con arco a sezione romboidale, in bronzo e argento, ceramica fenicia in red
slip e con bande dipinte) 40, capisaldi religiosi di territori strutturati secondo logiche locali. I riferimenti
appena citati, che rimandano a un quadro più articoMilletti 2012, p. 248.
Ibidem, p. 228; Bartoloni et alii c.s.
36
Milletti 2012, pp. 26-29, 42-43, schede nn. 5-16, con bibliografia precedente.
37
Rovina 2002, con bibliografia precedente.
38
Milletti 2012, pp. 26, 42, scheda n. 3, con bibliografia precedente.
39
Santocchini Gerg 2014, p. 166, scheda n. 741.
34
35

lato e ampio di attestazioni ancora in corso di analisi,
sono esemplificativi, rispetto alla cronologia più alta
di alcuni manufatti 41, di una circolazione più antica
di prodotti allogeni che precede quella dei secoli VIIIVI.
La presenza di possibili ‘imitazioni’ di prodotti peninsulari presso alcuni di questi siti (Attentu, Serra
Niedda-Sorso) 42, segno di intensi scambi culturali, potrebbe testimoniare anche la circolazione di artigiani,
come già ipotizzato 43, accanto a quella di manufatti,
dell’Etruria settentrionale costiera.
Riguardo alla circolazione di importazioni, che
costituiscono innanzitutto i preziosi indicatori dei
rapporti tra genti altre e i locali e l’impatto culturale
dei primi sui secondi, va infine evidenziato un altro
aspetto, quello legato alla maggiore diffusione di prodotti di cultura villanoviana rispetto a quelli feniciolevantini, presenti questi ultimi principalmente nell’Algherese. Future ricerche potranno gettare luce su
tali dinamiche, laddove per ora è possibile ipotizzare
che nella Sardegna nord-occidentale e centro-settentrionale le relazioni commerciali e culturali privilegiate con l’Etruria settentrionale parrebbero non lasciare spazio a una distribuzione interna, o comunque
esterna al sistema Sant’Imbenia, di prodotti feniciolevantini.
3. Il golfo di Oristano

Altro esempio significativo circa le dinamiche insediative che si sviluppano tra costa e comprensori interni è rappresentato dal golfo oristanese (fig. 6), dove
le mobili vie d’acqua consentono di disegnare scenari
più articolati in rapporto alla geografia degli insediamenti e degli scambi. In questa regione i Fenici approdano presso spazi costieri segnati da vie fluviali o
lagunari, aree di ‘confine’, ma anche di ponte verso
quelle interne, situate alla confluenza di importanti
40
Ialongo 2011-12, pp. 136-137, 178, 180, 220-221, 224-225,
227-228.
41
Quali le fibule ad arco di violino di Serra Niedda-Sorso (SS)
(Milletti 2012, pp. 25, 40-41, scheda n. 1, con bibliografia precedente) e Monte Sant’Antonio-Siligo (Milletti 2012, pp. 29, 40,
scheda n. 17, con bibliografia precedente).
42
Milletti 2012, p. 43.
43
Ibidem, p. 247.
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vie di penetrazione e di collegamento tra costa ed entroterra.
I tre siti ‘coloniali’ di Tharros, Othoca e Neapolis
si dispongono, secondo uno strategico sistema ‘triangolare’, lungo l’emporikos kolpos tra l’VIII e il VII
sec. a.C., al margine di un territorio densamente antropizzato grazie a risorse agricole, metallifere, del
mare, degli stagni 44 (fig. 6) e già coinvolto da tempo
in una rete di contatti tra i Nuragici e il Mediterraneo
orientale 45.
La distanza fra i centri suddetti parrebbe presupporre un loro sviluppo autonomo corrispondente a
differenti bacini di approvvigionamento e d’integrazione.
Questi capisaldi costieri, in virtù della relativa po-

sizione geografica, sono in stretto contatto con il retroterra: Tharros, proteso verso il mare, ma anche
porta d’accesso alle risorse agricole del Campidano
di Oristano e al distretto minerario del Montiferru,
Othoca, alla foce del Tirso, la principale via di penetrazione verso l’interno dell’isola, Neapolis, presso un
sistema lagunare, sbocco del sistema minerario dell’Arburese-Guspinese, tutti e tre ubicati (non a caso)
presso zone caratterizzate da uno strutturato background locale 46.
Alcuni interrogativi tra loro strettamente interrelati s’impongono immediatamente: quale relazione tra
le tre neo-fondazioni di matrice fenicia e l’entroterra
marcato dalla presenza di centri locali? Quale spinta
propulsiva, quale ruolo o quale influenza possono
aver esercitato tali poli verso l’interno? Vi sono markers archeologici che consentono di riconoscere o
d’ipotizzare una presenza stabile anche in aree non
costiere e l’accesso diretto alle risorse economiche del
territorio da parte degli allogeni?
La lettura dei dati disponibili, da valutare in relazione anche al tipo di ricerche finora condotte (le ricognizioni intensive sono ancora piuttosto limitate),
potrebbe indicare che i tre centri del golfo s’inseriscono in un territorio saldamente strutturato e articolato in termini insediativi ed economici dalle comunità
locali, le quali ‘accolgono’ nuove entità allogene, integrandole all’interno delle loro organizzazioni sociali
e coinvolgendole in una collaborazione economica,
legata in particolare ai metalli.
I nuclei fenici sulla costa del golfo di Oristano, inquadrati nell’ambito dell’assetto locale (che li ammette
e riconosce), rivestono il ruolo di collettori delle risorse
del territorio, controllato dal sistema suddetto, e contestualmente sono poli di redistribuzione interna di merci – richieste dalle comunità indigene – nonché d’irradiazione culturale (favorita anche dalla circolazione
di artigiani e mercanti?). La diffusione di prodotti – metallici e ceramici – d’importazione o di produzione indigena su influenza di culture levantine nell’entroterra indica una via d’acqua, il fiume Tirso 47 (fig. 7), che

44
Particolarmente significativa in tal senso è la situazione della penisola del Sinis, che si estende a Nord di Tharros (Depalmas 2008).
45
Ne sono testimonianza eloquente, ad esempio, alcuni rinvenimenti del santuario nuragico di S. Cristina-Paulilatino (tre bronzetti figurati di tradizione levantina o fenicia: Bernardini 2011b,
pp. 27-29, 36-40).

Bernardini 2011a, pp. 309-318.
Scandita da materiali provenienti da contesti quali: Su Cungiau ‘e Funtà-Nuraxinieddu (OR), anfore del tipo Sant’Imbenia
(Sebis 2007, con bibliografia precedente); S’Uraki-Su Padrigheddu-San Vero Milis (OR), ceramica fenicia, anfore del tipo
Sant’Imbenia (Stiglitz 2008; Roppa 2012), torciere bronzeo (que-

6. - Il golfo di Oristano con i tre siti coloniali di Tharros, Othoca
e Neapolis.
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procede da Othoca, ma coinvolge anche Tharros, e un’altra, terrestre, più a S, che ha il
suo punto di partenza in Neapolis 48 (fig. 7), vie già percorse e segnate dai contatti culturali/commerciali che si aprono
dall’XI secolo attraverso quella porta che è il golfo di Oristano 49. Attraverso tali avamposti costieri i Fenici s’inseriscono nella rete di contatti e
scambi che dai secoli precest’ultimo dalla cronologia mutevole:
Stiglitz 2013, pp. 16 ss. con bibliografia precedente), bucchero e materiale etrusco-corinzio (Santocchini
Gerg 2014, pp. 161-162, schede nn.
727-729); Tadasuni (OR), torciere
bronzeo (da ultimo Stiglitz 2013, ivi
con bibliografia precedente); S. Cristina-Paulilatino (OR), fibula ad
arco lievemente ingrossato (Milletti
2012, pp. 36-37, scheda n. 47, con
bibliografia precedente); Su MonteSorradile (OR), coppa carenata fenicia (d’imitazione?) (Bernardini
2005a, pp. 84) precedentemente riferita all’orizzonte del Bronzo Finale
(Santoni, Bacco 2001, pp. 92-93,
scheda n. 070; cfr. inoltre da ultimi
Santoni, Bacco 2008, p. 566, scheda
n. A1875, note 172-173); Sa TurreOrani (NU), ceramica fenicia (Tore
1990, pp. 83, 90-91, nota 10); Nur7. - La circolazione di materiali d’importazione nei siti “interni” (a partire dai centri coloniali: 1.
dòle-Orani (NU), materiali di cultura
Tharros; 2. Othoca; 3. Neapolis): 4: Su Cungiau ‘e Funtà-Nuraxinieddu (OR); 5: S’Uraki-San
fenicia – tra cui athyrmata – etrusca,
Vero Milis (OR); 6: Santa Cristina-Paulilatino (OR); 7. Tadasuni (OR); 8. Su Monte-Sorradile
un bronzetto (Madau 1997, pp. 71(OR); 9. Nurdòle e Sa Turre-Orani (NU); 10. Erismanzanu-Esporlatu (SS); 11. S’Aspru-Bene72, 247-250; per il bronzo figurato
tutti (SS); 12. Ruju-Buddusò (SS); 13. Nurazzou-Gonnoscodina (OR); 14. Santu Antine-Genoni
cfr. da ultimo Bernardini 2011b, pp.
(NU); 15. Su Nuraxi-Barumini (CA); 16. Santa Vittoria-Serri (NU); 17. Sant’Anastasia-Sardara
29, 33-34, con bibliografia prece(CA); 18. Genna Maria-Villanovaforru (CA); 19. Santu Brai-Furtei (CA) (base da Stiglitz 2012,
dente); nuraghe S’Aspru-Benetutti
fig. 2).
(SS), ceramica fenicia in red slip
(Tore 1992, p. 88); nuraghe Eri316 con bibliografia precedente) e ceramica greca (Ugas, Zucca
smanzanu-Esporlatu (SS), bucchero etrusco (Tore 1992, p. 88);
1984, p. 44); Sant’Anastasia-Sardara (CA), fibule ad arco ingrosnuraghe Ruju-Buddusò (SS), vasi metallici fenici e brocca askoide
sato (Milletti 2012, pp. 39-40, scheda n. 58, con bibliografia predi bronzo con palmetta fenicia in corrispondenza dell’imposta delcedente), bacili bronzei (da ultimo Botto 2011, pp. 77-79 con
l’ansa (da ultimo D’Oriano 2011).
48
bibliografia precedente) e bronzetti raffiguranti arcieri (da ultimo
Le cui direzioni sono segnate dalle testimonianze di ambiti
Bernardini 2011b, pp. 55-57, con bibliografia precedente); Su Nulocali come: Santu Antine-Genoni (NU), figura in bronzo di tipo
raxi-Barumini (CA), fibula ad arco ingrossato (Milletti 2012, p.
levantino (da ultimo Bernardini 2011b, pp. 36-37, 40-41, con bi39, scheda n. 56, con bibliografia precedente), ceramica fenicia
bliografia precedente); Santa Vittoria-Serri (NU), torciere bronzeo
in red slip (Bernardini 2011a, p. 316) e ceramica greco-orientale
(da ultimo Botto 2011, pp. 94-97 con bibliografia precedente),
(Ugas, Zucca 1984, pp. 52-53); Dom ‘e s’Abis, Is Bangius e Santu
frammento di bucchero (Santocchini Gerg 2014, p. 129) e ceraBrai-Furtei (CA), bucchero, ceramica etrusco-corinzia (da ultimo
mica greco-orientale (Ugas, Zucca 1984, p. 53); Nurazzòu-GonSantocchini Gerg 2014, pp. 126-127) e greco-orientale (Ugas,
noscodina (OR), ceramica fenicia in red slip (Passeroni, Ragucci,
Zucca 1984, pp. 37-40).
Usai 2003, 913-916; Usai, Ragucci 2006, 1256-1259); Genna
49
Bernardini 2011a.
Maria-Villanovaforru (CA), pilgrim-flask (Bernardini 2011a, p.
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denti coinvolgevano le comunità locali 50, le quali parrebbero quindi consolidare l’apertura ai traffici mediterranei.
Dalla costa verso l’interno è possibile quindi ricostruire un paesaggio mobile e fluido, quello della circolazione che si dispiega lungo vie d’acqua e di terra
e definito da elementi che si spostano, che seguono destinazioni diverse, markers della diffusione dei modelli
culturali prevalentemente fenici in un entroterra costellato da centri autoctoni. La variegata cultura materiale, ivi rilevata, attesta il collegamento con gli insediamenti costieri coinvolti pienamente in vivaci traffici mercantili, condizioni che consentono l’afflusso di
materiali verso l’interno, nonché l’irradiazione culturale mediata dai locali.
In merito al movimento di merci e beni occorre chiedersi altresì se essi raggiungessero le destinazioni interessate tramite un contatto diretto con i Fenici ovvero
se fossero veicolati dai locali.
I luoghi dell’incontro, gli scenari delle relazioni
culturali e commerciali sono di marca strettamente nuragica. I contesti di rinvenimento indicano una mobilità di prodotti destinati a insediamenti locali, tra i
quali, oltre a significativi contesti civili/abitativi
(S’Uraki-San Vero Milis, Su Nuraxi-Barumini, Genna
Maria-Villanovaforru), è evidente il ruolo significativo delle aree di culto (Su Monte-Sorradile, Santa
Cristina-Paulilatino, Santa Vittoria-Serri, Sant’Anastasia-Sardara) e funerarie (Mont’ ‘e Prama-Cabras),
quali punto di contatto e di scambio di beni e technai,
nonché centri di raccordo della cultura indigena.
Nel rapporto tra la costa e l’entroterra non sembra
quindi rilevarsi una forza di penetrazione da parte dei
centri fenici, laddove i materiali di cultura non locale
sono riconducibili a contatti tra i centri fenici sulla
costa e quelli indigeni dell’interno.
Una forza propulsiva dei Fenici verso l’interno, ma
secondo le medesime condizioni e dinamiche socioeconomiche evidenziate per i siti più interni, si coglie,
attraverso la circolazione di prodotti allogeni o di fattura locale ispirati a ‘modelli esterni’, in corrispondenza di zone prossime a Tharros, nella fertile
Bernardini 2005b, pp. 82 ss.
Milletti 2012, pp. 37, 45, schede nn. 48-49.
52
Del Vais 2014, p. 106.
53
Cfr. nota 50.
50
51
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penisola del Sinis (fibule villanoviane 51, ceramica fenicia 52) e nell’immediato entroterra della colonia,
presso i villaggi nuragici di Su Cungiau’e Funtà edi
S’Uraki-Su Padrigheddu-San Vero Milis 53, ubicati rispettivamente l’uno a controllo della via d’acqua del
Tirso verso l’interno, l’altro presso vie di collegamento con il distretto minerario del Montiferru. La
poleografia attorno a S’Uraki-San Vero Milis parrebbe
aver favorito l’impiantarsi, oltre che dell’insediamento di Su Padrigheddu, dall’VIII sec. a.C., anche
della necropoli a incinerazione di S’Uracheddu Pranu,
tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. a.C., ubicati rispettivamente a circa 200 e 500 m dallo stesso
S’Uraki 54.
Tali presenze, documentate da ricerche di superficie, attestano la vitalità delle componenti locali
nell’VIII-VII sec. a.C., non agevolmente desumibile
dalla produzione sarda coeva ancora poco nota.
È peraltro sintomatico che in questo distretto élites
locali esaltino programmi ideologici di autorappresentazione attraverso produzioni scultoree nei complessi di Mont ‘e Pramma e Cannevadosu-Cabras e in
misura minore di Banatou-Narbolia 55, entrambi strategicamente disposti lungo una direttrice nevralgica,
quella verso il Montiferru.
Viene così a comporsi un articolato paesaggio definito da elementi in movimento verso mete diverse,
guide e indicatori che rivelano la presenza di centri
autoctoni che fanno muovere e funzionare il sistema
dinamico della circolazione. La geografia di questi
elementi mobili consente di seguire chiaramente la penetrazione di riferimenti culturali allogeni nell’entroterra, dove continuano a vivere, anche permeati da
influenze altre, le strutture insediative della prima età
del Ferro.
Spostando l’attenzione di nuovo sul golfo e sui
centri fenici costieri, si vuole sottolinearne il peso del
sistema insediativo-commerciale ‘tripolare’ e non
quello di una singola entità, laddove differenti status
o diversi ruoli e vocazioni giustificano la presenza e
l’ubicazione dei tre centri in relazione anche al retroterra: se al momento non si dispone di dati fondaStiglitz 2008; Stiglitz et alii 2012.
Mont ‘e Pramma: da ultimi Minoja, Usai 2014; Cannevadosu: Tronchetti 2012, p. 248; Banatou: Stiglitz 2008, p. 91 con
bibliografia precedente.
54

55
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mentali a tale scopo – quali l’espansione nel territorio,
lo sviluppo urbano 56, potenziali indicatori di gerarchie – si ritiene di ragionare sulle differenti e ragionate
ubicazioni, nel senso che è la specificità dei contesti
e del territorio circostante che può dar conto del peso
di questo o di quell’altro sito e, in una dimensione più
ampia, dell’importanza e dell’efficacia del sistema tricentrico per le logiche e gli interessi del sistema economico locale.
Si è quindi portati a ragionare su una differenza di
vocazione e ruolo che i tre poli commerciali potevano
rivestire in un sistema politico-economico locale ancora vitale. Rispetto a questi poli il territorio appare di
segno nuragico e la spinta verso l’interno sembra legata e limitata precipuamente alla circolazione di materiali e alla diffusione di modelli culturali che li
esprime. Per contro le colonie potrebbero aver attratto
la presenza di esponenti di élites locali, come testimonierebbero, ad esempio, alcuni elementi di chiara
ascendenza indigena nei corredi tombali delle necropoli fenicie di Tharros 57.
L’emporikós kólpos può quindi assurgere a simbolo di paesaggio disegnato da nuovi venuti, da realtà
di nuova formazione, ponti di collegamento tra il mare
e l’entroterra. Tuttavia questi poli si connotano in
modo differente laddove la rispettiva fisionomia sia
inquadrata nella prospettiva propria delle comunità
nuragiche radicate nel territorio, che vedevano presumibilmente la convenienza non di questo o di quel
centro, ma di un articolato sistema di poli demici dalla
posizione accuratamente studiata, la cui fondazione
avviene sulla base di una sorta di concessione da parte
della componente locale.
Perciò se si osserva dall’interno questo sistema tripolare, esso, per la posizione avanzata e protesa verso
il mare, si configura come area di passaggio dalla
costa in direzione dell’entroterra, ai margini di un territorio le cui trame insediative sono disegnate dalla
gestione dei locali.
Riguardo al ‘sistema coloniale del golfo’ ci si può
soffermare su alcuni spunti di riflessione offerti da

Neapolis alla luce della sua fisionomia di centro mercantile fenicio recentemente ipotizzata 58 rispetto alle
realtà urbane di Tharros e Othoca. La sponda meridionale del golfo, ben connotata da una dimensione
locale e da una vocazione commerciale 59 destinata a
perdurare a lungo, ospita tra la seconda metà
dell’VIII-inizi del VII sec. a.C., una Palaiapolis fenicia che precede la Neapolis punica tradizionalmente
attestata 60.
In un ambito territoriale più ampio, ‘regionale’,
viene quindi a delinearsi, con l’inserimento di un’altra realtà allogena, Neapolis, un’organizzazione più
complessa in quella rete di insediamenti fenici dislocati lungo il litorale sud-occidentale e occidentale
della Sardegna, presso importanti e ricchi distretti minerari (fig. 1).
La presenza di una strutturazione stabile di matrice
fenicia ha un certo significato se osservata dalla parte
di coloro che s’insediano stabilmente in terra ‘straniera’, rispetto all’antichità dell’installazione e all’ubicazione della stessa nel golfo di Oristano, dove
viene quindi a definire un articolato e composito assetto coloniale tri-centrico, ma riveste un ruolo differentemente concepito qualora inquadrata nelle logiche
e nelle dinamiche di un sistema locale.
Sotto questo profilo Neapolis assume una posizione significativa laddove, chiudendo a S l’arco costiero centro-occidentale dell’isola, si trova a contatto,
nel suo raggio di influenza culturale e di veicolazione
di merci verso l’entroterra, con l’area d’irradiazione
del centro di Caralis. Alcuni siti sono esempi eloquenti (Santu Brai-Furtei, Sant’Anastasia-Sardara) di
questa zona di ‘confine’, potendo questi essere in rapporto, per la collocazione al limite tra le due aree in
esame, con Neapolis ovvero con il golfo della città
meridionale suddetta.
Riguardo invece al territorio immediatamente limitrofo a Neapolis, è interessante evidenziare un coerente riscontro materiale con l’orizzonte culturale del
central place 61, indicato dalla presenza di ceramica
fenicia d’uso quotidiano (prevalentemente bacini di

56
A causa di vari fattori, quali lo stato non avanzato o frammentato delle ricerche (Neapolis, Tharros), la continuità di vita
dell’insediamento (Othoca).
57
Bernardini 2005b, p. 85, ivi con bibliografia precedente.
58
Garau 2006, pp. 299-303.
59
Come suggerito dal rinvenimento di un manufatto ceramico

di tradizione filistea (databile tra XI e X sec. a.C.) dall’attribuzione controversa, in quanto interpretato dapprima come sarcofago antropoide (Bartoloni 1997), poi quale vaso canopo
antropomorfo (Bernardini 2005b, pp. 70-71).
60
Garau 2006, p. 301.
61
Garau 2014.
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tipo fenicio-cipriota) 62, che tuttavia in ambito extraurbano è attestata da una fase appena più avanzata,
cioè dalla seconda metà del VII (e fino al VI sec.
a.C.) 63. Queste testimonianze allogene, interpretabili
quali indice della presenza di siti locali che intrattengono scambi con la realtà mercantile, consentono di
iniziare a leggere in trasparenza una fisionomia perilagunare dietro alla dimensione della colonia 64, che
non ne costituisce lo sfondo ma una base essenziale
per la vita della stessa colonia.
I paesaggi costieri del golfo di Oristano risultano
caratterizzati da un profilo mercantile, non legato prevalentemente alle iniziative commerciali e coloniali
dei Fenici, ma, a nostro avviso, prioritariamente in accordo a componenti ed esigenze economiche locali.
Al movimento di merci dai centri del golfo fa da
contraltare quello in direzione opposta dall’entroterra
verso la costa, seguito non solo dalle risorse e dai prodotti del territorio, ma anche dal possibile spostamento, all’interno di tali centri, di un’élite di locali,
come potrebbero suggerire i già citati materiali di cultura nuragica rinvenuti nella necropoli fenicia di Tharros come in quella di Othoca 65.
4. Note a margine

Alcune riflessioni infine circa le risposte territoriali nel sistema di rapporti tra le strutturazioni locali
e le spinte esterne, laddove entrambi i casi qui presentati appaiono, per ragioni diverse, campi d’indagine privilegiati per ricostruirne i modi di contatto.
Lo sguardo dalla terraferma verso il mare, aprendo
prospettive di ricerca alternative, consente di iniziare a
delineare un quadro con tratti differenti in base alle varie forme di occupazione, alle diverse modalità di approccio e alla conseguente occupazione di territori già
saldamente organizzati dalle comunità locali. Le relazioni
tra costa e interno inquadrate in tali dinamiche costituiscono la chiave di lettura per comprendere il ruolo dominante che esercita il sistema insediativo locale (e la relativa organizzazione socio-economica e politica) nel creare un tessuto connettivo tra i vari siti e definire le forme
di controllo sia del territorio interno sia della costa.
62
Rilevata attraverso recenti indagini di superficie (Pompianu
2009).
63
Pompianu 2009, pp. 355-356, 357.
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In questo gioco delle parti l’elemento allogeno si
muove all’interno del raggio d’azione stabilito da
parte di chi detiene il controllo del territorio e dei collegamenti tra questo e le vie d’accesso da e verso il
Mediterraneo. Secondo questa prospettiva le differenti
strutturazioni, in termini di estensione e di vocazione
– fermo restando le specifiche peculiarità dei vari contesti territoriali, o i diversi modi e sviluppi dell’incontro tra le due componenti – risponderebbero
principalmente alle esigenze delle comunità locali,
nonché alla convenienza delle stesse.
Dei casi proposti quello di Sant’Imbenia, con il relativo distretto di riferimento, appare paradigmatico
per almeno due ragioni: è tra i primi siti locali a essere
interessato da presenze allogene con le quali attiva intensi rapporti di scambio economici e culturali che incidono nella trama dei rapporti tra costa ed entroterra;
è anche un indicatore prezioso di un assetto del territorio che si sta modificando, grazie anche agli apporti
allogeni, quel territorio che in altri casi appare criptico o criptato per l’inadeguatezza dei nostri strumenti
di analisi, per lo stato delle ricerche e per la difficoltà
di attribuzione di alcuni dati di cultura materiale in assenza di stratigrafie certe.
In entrambi i casi, pur nelle diverse risposte di organizzazione territoriale, sembra tuttavia assistere alla
sovrapposizione di due paesaggi: quello più stabile,
saldo, autoctono, e quello mobile della circolazione,
disegnato dalle componenti allogene attraverso le vie
indicate però dalle comunità locali.
La presenza levantina, gestibile dalle comunità autoctone e integrabile agevolmente con le stesse, non
pare in grado di esercitare un peso nelle strategie di
controllo politico e organizzativo dei territori in cui
viene a stabilirsi.
Per contro i vari apporti culturali allogeni e le influenze da questi esercitati sulle comunità locali si riverberano fino alle zone più interne grazie alla
vivacità degli scambi e all’efficacia della trasmissione
di know how (nella ceramica e nella bronzistica), ma
anche in ragione delle efficienti vie di penetrazione e
della vitalità e della capacità ricettiva dei centri autoctoni.
Nell’ottica di una ricerca finalizzata alla ricostru64
65

Van Dommelen 1998.
Vedi nota 57.
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zione dei paesaggi dell’età del Ferro, occorre quindi
verificare da un’angolazione differente la consistenza
e la tipologia delle importazioni o dei materiali locali
influenzati da culture allogene quali spie di frequentazione antropica su un dato territorio, per comprendere poi la fisionomia delle realtà insediative
ipotizzabili sulla base di tali attestazioni.
L’importanza del contesto ambientale e delle caratteristiche specifiche del territorio, che possono dare
esito a soluzioni differenti in termini insediativi, indica la necessità delle analisi sincronica e diacronica
dei vari contesti nell’ottica della ricostruzione di un
quadro più ampio che dia conto delle differenze e
delle peculiarità di un’isola che nella prima età del
Ferro appare composita già nella sua fisionomia interna.
La scarsa conoscenza della ceramica locale dell’età del Ferro avanzata (in questo le anfore tipo Sant’Imbenia costituiscono una felice eccezione, essendo
documentate almeno fino a tutto il VII secolo 66), a
causa dell’inadeguatezza dei nostri strumenti di analisi e dello stato delle ricerche, implica quasi una sorta
di dipendenza della civiltà nuragica dalle culture allogene e dai centri fenici o una sua riconoscibilità attraverso questi.
Il territorio tra costa e interno, analizzato dall’osservatorio locale, appare quindi, tra la fine del IX e il
VI sec. a.C., un ambito di studio particolare perché è
il segno dello sviluppo maturo delle comunità nuragiche dell’età del Ferro e contribuisce a definire la dimensione storica della presenza fenicia nell’isola.
Sottolineato il ruolo preminente della componente nuragica nella gestione e nelle forme di occupazione del territorio, come nella ‘politica dell’accoglienza’, nondimeno è da evidenziare che l’arrivo
e l’insediamento stabile dei Fenici, a ridosso della costa o in corrispondenza di questa, contribuisca a ridisegnare un paesaggio, quello tra la fine del IX e il
VII-VI sec. a.C., attraverso l’apporto di stimoli culturali esterni, in particolare levantini, un paesaggio
che era già comunque in movimento grazie a spinte
interne, in quanto legate a trasformazioni che la so-

cietà nuragica stava da tempo fisiologicamente maturando.
Le testimonianze di cultura allogena nel territorio
che rimandano alle città costiere sono il riflesso del
funzionamento di un sistema locale che coinvolge
anche la sfera coloniale e la sua forza propulsiva.
Il paesaggio tra mare e terra che si delinea nei secoli IX-VII/VI è tutt’altro che un fermo-immagine di
una società autoctona che vede disgregare la propria
compagine cedendo sotto la spinta di agenti esterni e
di un assetto prevalentemente urbano-coloniale che
riorganizzerebbe anche il territorio. Si tratta piuttosto
di una serie di istantanee su un arco di almeno tre secoli relativi a una stagione politico-culturale rinnovata, ricostruibile laddove si seguano i criteri di
un’analisi territoriale ampia, che tenga conto di tutte
le regole del gioco, e non solo di quelle dei nuovi arrivati, guidata dalle presenze (ma anche dalle assenze), talvolta costituite da testimonianze celate
dietro elementi a cui viene riconosciuta un’importanza
determinante.
La diffusione di prodotti di pregio, in particolare
nei loro riferimenti simposiaci, parrebbe sottintendere
la presenza di élites colte e documenta un efficiente sistema di scambio all’interno del quale i prodotti dell’economia agro-pastorale, i metalli, costituiscono la
locale merce di scambio delle ‘transazioni’.
In un’analisi diacronica delle forme di relazione
tra costa ed entroterra è interessante notare un’evidente discrasia tra i due distretti esaminati anche nei
secoli V-III a.C., quando vari comprensori dell’isola
saranno inglobati nel dominio di Cartagine: nel golfo
degli empori la politica espansionistica della metropoli africana porterà a una strutturazione nel territorio
in termini insediativo-produttivi 67; per il comparto
nord-occidentale dell’isola non si dispone di indicatori
archeologici che ne attestino un coinvolgimento nell’orbita cartaginese, sebbene questo dato debba essere
rapportato anche al carattere puntiforme e non intensivo delle indagini finora condotte 68; la circolazione di
ceramica punica e greca presso alcune strutture demiche locali, tra cui il sito di Sant’Imbenia 69, andrebbe

Garau c.s.b.
Van Dommelen, Gómez Bellard 2014, pp. 255, 257-264, ivi
con bibliografia precedente; Del Vais 2014.
68
Sono state infatti avviate recentemente le indagini sistema-

tiche a partire dal complesso nuragico di Sant’Imbenia al fine di
ricostruire in chiave diacronica le dinamiche di popolamento e
l’assetto insediativo.
69
Deaddis 2012.
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quindi letta nell’ottica di una continuità di traffici
commerciali nella rada di Porto Conte in rapporto con
la persistenza, nei secoli suddetti, di un tessuto territoriale ancora di segno presumibilmente locale.
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Abstract

This contribution shows the preliminary results of an analysis of settlement dynamics in the context of central Albania between
Roman age, Late Antiquity and Medieval times. The morphology of the central part of Albania differs a lot from the Appenine
valley system: while the latter is in fact shaped as a comb, with valleys running mainly perpendicular to the sea, linking the
inland areas to the coast, the former is arranged in longitudinal valleys, parallel to the sea and separated by lines of increasingly
higher hills. This peculiar morphology concurred to set settlement patterns of the Albanian valleys where, inter-visibility and
road networks played a very important role, as the view-shed and network analysis applied to this region show.
Keywords: inland, landscape, valley, viewshed, settlements.

1. Introduzione

Siamo abituati a pensare al rapporto costa-internoarea montuosa come a un sistema ben definito, dove
gli accessi alle aree più interne, solitamente fiumi e
assi stradali a essi paralleli, sono perpendicolari (o
quasi alla linea di costa), formando una sorta di pettine
che costituisce, per l’Italia centrale, un modello solido, basato sugli studi dell’Appennino e dei suoi rapporti con la costa. Lo sviluppo delle attività umane e
dei contatti fra la costa e l’interno è di certo condizionato da una serie di fattori naturali: posizione e
qualità dei terreni, corsi d’acqua, rilievo, pendenza,
esposizione e morfologia dei suoli. Tuttavia questo
condizionamento agisce in maniera bidirezionale
quando l’uomo sfrutta i contesti naturali per costruire
le proprie infrastrutture, in particolare quelle di comunicazione/trasporto: strade, sentieri, rotte costiere,
percorsi fluviali.
Un contesto di particolare interesse, e in parte poco
conosciuto e studiato, nello sviluppo delle interazioni
uomo-montagna e interno-costa è rappresentato
dall’Albania centrale, e nello specifico dall’area compresa tra i fiumi Ishem (a nord) e Shkumbin (a Sud).
Questo contributo vuole portare alcune considerazioni
preliminari 1 legate allo sviluppo delle dinamiche insediative, alla morfologia delle piane e dei rilievi, alla

rete viaria e infrastrutturale e alle interazioni fra gli
insediamenti presenti. Si è scelto di utilizzare le analisi spaziali in ambiente GIS (in particolare viewshed
analysis per verificare i rapporti visivi fra le linee di
fortificazione) al fine di comprendere meglio le dinamiche che intercorrono fra valle e valle e fra interno
e costa tra il VI secolo a.C. e il VI d.C.
La regione indagata alterna grandi piane fluviali
(quella dell’Ishem a nord e a est, dell’Erzen a ovest e
dello Shkumbin a sud), a fasce collinari e montuose.
La sezione di mare Adriatico che lambisce le coste albanesi rientra fra i due segmenti della linea Manfredonia-Spalato (222 km) e il canale d’Otranto (Capo
Otranto - Capo Gjuhes 72 km) che costituiscono il
basso Adriatico. La profondità media si aggira attorno
ai 1000 m, con il punto più basso a ovest del golfo del
Drin (1251 m) e risalendo gradualmente fino all’altezza del canale d’Otranto per poi ridiscendere nuovamente verso lo Ionio.
La pianura costiera, molto bassa sul livello del
mare e spesso soggetta a impaludamenti e formazioni lagunari 2, è il prodotto della sedimentazione
delle foci dei fiumi; a causa del costante apporto fluviale, si registra una progressione sensibile della linea
di costa (aumentata di 3500 ettari dal 1918 al 1978 3)
almeno sul 55% del litorale albanese 4. L’area pianeggiante arriva a estendersi verso l’interno in alcuni

Questo contributo rientra nella più ampia ricerca sulle dinamiche insediative del territorio di Durres che chi scrive sta
portando avanti all’interno del dottorato in Storia e Archeologia
Globale dei Paesaggi, XXVIII ciclo, Università di Foggia, nonché parte delle attività della Missione Archeologica Italiana a
Durres (direzione scientifica prof. Sara Santoro). Si tratta pertanto di uno studio preliminare, che presenta i dati ancora in

una prima fase di elaborazione e che sarà più avanti ripreso e
aggiornato.
2
Sul condizionamento dell’impianto urbano di Epidamnos/
Dyrrachium e il rapporto con la palude, si veda Santoro, Sassi
2010.
3
Fasolo 2003.
4
Fouache 2002; Fouache, Dalongeville 2005.
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fino a 40-50 km dalla linea di costa; utilizzata per
molto tempo come zona di pascolo invernale, dagli
anni 50 del Novecento è stata progressivamente bonificata per le colture di riso e cotone 5 e, più recentemente, cementificata da un’urbanizzazione fortemente invasiva.
La piana è interrotta da una serie di rilievi, di altezza crescente, orientati da NO a SE; questi formano
quasi delle enormi gradinate che vanno crescendo
dalla costa verso l’interno, fino ad arrivare al primo
comprensorio montano vero e proprio, caratterizzate
da pacchi di carbonati e coperture torbiditiche principalmente di età oligo-micenica. Le montagne sono
una prosecuzione delle Alpi Dinariche che caratterizzano tutta la penisola dalmata e chiudono le pianure
centrali con prominenze rocciose che arrivano fino al
mare. La dorsale più elevata nella zona di studio è situata alle spalle della città di Kruja e separa convenzionalmente la zona orografica montana centrale dalla
zona pianeggiante collinare occidentale; si tratta di un
sistema formato da calcari emergenti da un mantello
di flysch eocenico alternato a brevi tratti di rocce basiche e gabbro 6. Di fronte a questa dorsale si apre una
piana tagliata a metà in direzione NNO dal corso dell’Ishmi, mentre più a sud il corso dello Shkumbin ha
scavato il suo letto in un lungo lembo di roccia che
arriva fino alla costa adriatica. A chiudere la pianura
dell’Ishmi, un secondo sistema collinare, con direzione approssimativa NNO-SSE e altezze sotto i 200
m è formato da arenarie e argille mioceniche e plioceniche e termina a ridosso del litorale; queste alture
costituiscono un anticlinale modellatosi nel Quaternario dalla pianura costiera e delimitano le pianure
dell’interno dai comprensori costieri. La resistenza all’erosione della componente calcarea ha portato alla
formazione di creste collinari ripide, separate da selle
e pendii più morbidi.
I fiumi Ishem, Erzen e Shkumbin scorrono grossomodo da O verso E o NE e sono caratterizzati da
una forte carica sedimentaria (65.7 x 106 t/anno per il
periodo 1948-1990 7) che ha contribuito alla formazione di ampie vallate alluvionali, sfruttate dall’uomo
Wilkes 1996.
Fasolo 2003.
7
Mathers, Brew, Arthurton 1999.
8
Hammond 1974.
9
Wilkes 1996, pp. 14-15; Fasolo 2003.
5
6
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nei secoli sia come risorsa agraria, sia come infrastruttura viaria. L’Ishëm, il corso più settentrionale, è
in realtà parte di corso d’acqua (Tiranë-Gjole-Ishëm)
che misura 79 km. A partire dalla confluenza dei fiumi
Gjole e Zeze, nella piana di Kruja, il fiume scorrendo
in direzione NO diventa unico prendendo il suo nome
definitivo, per poi sfociare nell’Adriatico a nord di
Capo Rodoni, nei pressi della città di Ishem. L’Erzen
nasce nelle montagne a est di Tirana, vicino al villaggio di Shengiergi e si dirige da qui a SO fino a incontrare le propaggini meridionali delle Alpi Albanesi, a
sud di Tirana. Qui il corso vira verso E e scorre attraverso la dorsale collinare occidentale fino alla gola di
Ndroqi e Peza i Vogel dove svolta ancora in direzione
NO, rallentando di velocità e diventando più tortuoso
e sinuoso. Attraversando poi Shjaku e Sukth, l’Erzen
va a sfociare a nord di Durres nel golfo di Lalzhi. Lo
Shkumbin, (in antico Genusus flumen 8), inizia il suo
corso tra i monti Valamar e Kamje, scende verso valle
inizialmente in direzione NO per poi girare all’altezza
di Librazhid e scorrere verso O, allargando il proprio
alveo e rallentando il corso nell’ampia vallata di Elbasan. Il fiume continua poi attraversando i rilievi,
raccogliendo diversi immissari di carattere torrentizio
(Bushtrice, Zall i Shemillit, Zall i Prevallit e Zall i qarishtes) e passando per Cerrik, Peqin e Rrogozhine,
fino a sfociare, dopo circa 180 km nell’Adriatico poco
sotto Shkembi i Kavaje, a circa 35 km da Durres. Il
letto è ampio in media 10 m e profondo 1 m, diventando guadabile in alcuni tratti, in caso di stagione
secca 9.
2. VI-IV secolo a.C.

In questo contesto fra VI e IV secolo a.C. nelle
aree interne 10 si vengono a formare delle comunità attorno a dei centri che possiamo definire protourbani 11,
con alcune caratteristiche simili (fig. 1): una prima
fase contraddistinta da un marcato carattere fortificatorio-militare esemplificato da insediamenti d’altura,
di dimensioni limitate (0,5-5ha), con muri di cinta sui
10
Per ciò che riguarda la nascita delle colonie greche sulla
costa e in particolare Epidamnos/Dyrrachium si veda Santoro,
Sassi, Hoti 2011; Santoro 2012.
11
Per l’evoluzione architettonica e urbanistica dei centri illirici
si veda Islami 1987; Ceka 1993; Ceka 2012.
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macedoni, durazzini, ateniesi e romani, databili al IV secolo, sembrano attestare la vivacità commerciale di Shenlliu. Le evidenze
archeologiche permettono di ipotizzare come
l’insediamento di Shenlliu nel IV secolo
fosse pienamente inserito nei circuiti locali
e regionali. In passato si è ritenuto che l’insediamento sorvegliasse il passaggio che
permetteva la transizione dalla piana dello
Shkumbin a quella di Krrabe e da lì alla zona
di Tirana 12. Per comprendere quale fosse realmente l’area visibile – e direttamente sorvegliabile – da Shenlliu, è stata utilizzata una
viewshed analisys 13 ritenendo che tale tecnica, calcolando il campo di osservazione rispetto alla posizione e all’orizzonte visivo di
un osservatore, permetta di visualizzare le
relazioni fra un sito e il suo comprensorio.
Il risultato dell’analisi (fig. 2) mostra in maniera chiara come dal poggio di Shenlliu sia
possibile vigilare in maniera ottimale su quasi tutto il corso medio dello Shkumbin (con
1. - Carta dei siti tra VI e IV secolo a.C., su hillshade realizzato tramite DEM
un raggio visivo che raggiunge i 36 km di orizAster.
zonte), mentre rimane pressoché invisibile tutcui lati vengono inserite una serie di torri e ulteriori sita l’area alle spalle del sito. La posizione ottimale e il
stemi di media complessità per la difesa degli accessi.
controllo sulla principale via di comunicazione/trasporto
Dal punto di vista geografico, la vallata dello
deve aver giocato un ruolo importante nello sviluppo
Shkumbin ha offerto una delle vie naturali di comudel centro che, come detto, sembra mantenere contatnicazione tra la costa adriatica e l’entroterra Balcati sia con le colonie del litorale, sia con l’entroterra manico. Lungo tutto il corso del fiume, dalla foce fino a
cedone. Diverso invece il caso di Dorez, anch’esso cenElbasan, si aprono corridoi naturali in direzione N-S
tro fortificato, a controllo di uno degli accessi alla valche permettono una transizione dalle valli centro setlata dell’Erzen. La prima fase del sito si data alla metà
tentrionali verso sud e verso est. A controllo di quedel VI a.C., con una prima ricostruzione nel V a.C. e
st’asse strategico si sviluppa il sito di Shenlliu. Situato
una fase definita urbana databile alla metà del IV a.C. 14;
su un’altura che rappresenta una fortezza naturale, il
l’analisi di visibilità evidenzia come dal sito si godesse
centro diventa città nel IV-III secolo a.C. dotandosi
di una visuale quasi a 360°, permettendo di osservare
anche di fortificazioni in opera quadrata, mantenendo
sia la vallata dell’Erzen a ovest, nel punto in cui si apre
una certa importanza fino al I a.C. Il materiale ceranella piana costiera durazzina, sia le aree montane (e
mico rinvenuto oltre a datare il sito alla prima Età del
forse i pascoli, fondamentali per l’allevamento nella
Ferro dimostra l’esistenza di legami e rapporti tra il
zona) a est. L’espansione delle comunità illiriche fasito e il bacino di Korcia; inoltre, reperti numismatici
vorisce anche i commerci con il litorale e le colonie greCeka, Papajani 1971; Fasolo 2003.
Pecere 2006, pp. 180-184; il TIN sul quale è stata effettuata
l’analisi è stato rielaborato dall’autore; si è scelto di utilizzare
come campo visivo massimo un valore di 30 km, pari alla massima visibilità possibile, in condizioni ottimali, dell’orizzonte dal
punto più alto (Kruja); la visibilità computabile è stata inoltre
12
13

comparata con la visibilità reale da alcuni siti campione (Zgerdesh, Kruja) per verificare che tra risultato computato e contesto
reale non vi fossero differenze. L’altezza dell’osservatore è di 1.70
m e l’algoritmo utilizzato è quello contenuto nella funzione r.los
(LineOfSight) del software GRASS.
14
Ceka, Papajani 1971; Ceka 1986.
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che: prodotti bronzei di Corinto, ceramica e vetri arrivano dalla costa fino alle zone
più interne dei Balcani. Attorno a questi centri fortificati d’altura si formano abitati in
zone meno ripide, dove gli
spazi più ampi e la fertilità della terra consentono di coltivare grano e altri cereali (ritrovati
in quantità a Shenlliu 15).
3. III-I secolo a.C.

A partire dalla metà del IV
a.C., assistiamo alla trasformazione di molti dei centri
protourbani in vere e proprie
città, il cui peso economico diventa sempre più rilevante
negli assetti politici del mondo ellenistico, e al nascere di
nuovi centri, che mantengono
per la maggior parte, i caratteri
distintivi degli insediamenti
del periodo precedente (posizione elevata e facilmente difendibile, sistema di fortificazione complesso). Tra III e II
secolo a.C. le importazioni di
materiale macedone si arrestano nei pressi della parte
alta del corso dello S. mentre
Epidamnos/Dyrrachion, Apollonia e Orikum assorbono tutto il traffico del ramo inferiore; a Lleshan un cospicuo tesoretto monetale di 200 esemplari restituisce una proporzione di 80% di monete durazzine contro il 10% di Apollonia e il resto proveniente dall’Epiro e da Oricum, evidenziando così la portata del com15
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Ceka, Papajani 1971.

2. - Viewshed analysis sul sito di Shenlliu.

3. - Carta dei siti tra III e I secolo a.C., su hillshade realizzato tramite DEM Aster.
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4. - Viewshed analysis sul sito di Zgerdesh.

mercio delle colonie adriatiche e di Epidamnos in particolare. In questa fase mentre le colonie espandono la
loro influenza sulle piane costiere, l’entroterra sembra
ancora gestito dalle comunità illiriche e in questo contesto sembra di poter notare una sostanziale divisione
fra la pianura dell’Ishem, dove non sembrano esservi
nuovi insediamenti e il comprensorio montano a nord
e nord-ovest dello Shkumbin, dove si consolidano alcune realtà già esistenti (ad es. Shenlliu) e ne nascono di nuove (fig. 3). Questo fenomeno è, a parere di chi
scrive, dovuto principalmente a due fattori. Il primo è
il consolidamento nella piana dell’Ishem del ruolo di
Zgerdesh. Il sito ha da sempre attirato l’attenzione degli studiosi albanesi poiché spesso è stato associato nella tradizione della storia degli studi ad Albanopolis, la
città degli Albani, predecessori degli odierni Albane16

Andrea 1983.

si. Nelle fonti, Albanopolis è
collocata da Tolemeo fra Dyrrachium e il fiume Keylidon.
La città si sviluppa sul versante
di una piccola collina ai cui
piedi si stendono una piana fertile e ricchi pascoli; importanti
vie di comunicazione N-S e OE. Il sito occupa un’area di 10
ha, a forma di triangolo isoscele circondato da possenti
mura. Strutturato su terrazze
digradanti, per gestire al meglio lo spazio sul fianco della
collina, l’abitato proseguiva
anche al di fuori delle mura 16.
La fase di vita più antica della città sembra datarsi al VI-V
secolo a.C., momento a cui si
associa una tecnica costruttiva che prevede la messa in
opera di blocchi tagliati e appena sbozzati; una seconda
fase, caratterizzata dall’uso di
blocchi parallelepipedi con
facciata rettangolare, è datata
tra la fine del IV e l’inizio del
III a.C. Questa segna un momento di espansione della città, forse limitata in un primo momento solo all’acropoli e successivamente estesa anche ai fianchi della collina. La seconda fase si caratterizza, inoltre, per
un’intensa attività costruttiva, oltre che per una fioritura economica e culturale. Si distingue, infatti, in maniera netta l’insediamento fortificato della prima fase
rispetto all’impianto urbanistico della città di IV-III a.C.
Per la seconda fase del sito si registra la presenza di
tre atelier di ceramica, in base ai bolli trovati e alla grande quantità sia di vasi di ceramica comune e fine 17. La
viewshed analysis eseguita su Zgerdesh (fig. 4) mostra chiaramente come lo sguardo della città si estenc
desse per tutta la pianura, sulla quale, probabilmente
esercitava pieno controllo, limitando almeno fino al
II secolo a.C. l’espansione di Epidamnos/Dyrrachium verso Oriente.
17

Islami 1971; Myrto 1998.
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mografico ed economico anche della parte interna; contemporaneamente si assiste, a
partire dalla fine del I secolo
a.C., all’abbandono di molti
siti d’altura e alla fioritura di
diversi insediamenti minori
(vici, stationes/mansiones) e
rurali (fattorie, ville) 22. Si
crea, quindi, una maglia insediativa più fitta (fig. 5),
dettata da una parte dalla necessità di controllo capillare
del territorio e dall’altra dalla ridistribuzione di terre ai
veterani a seguito delle guerre civili 23. Purtroppo i dati riguardanti l’insediamento mi5. - Carta dei siti fra I e III secolo d.C., su hillshade realizzato tramite DEM Aster.
nore, che sarebbero di grandissimo interesse per la comIl secondo fattore è determinato dalla crescente imprensione delle dinamiche territoriali romane in una
portanza della vallata dello Shkumbin, sulla quale alregione a cavallo fra province d’Oriente e d’Occidente,
l’insediamento di Shenlliu si affiancano altri centri come
sono ancora scarsi e frammentari. La maggior parte
Bishem e Sarag 18, che si configura come vettore fondadei siti è conosciuta tramite rinvenimenti occasionamentale per le politiche militari romane verso oriente
li e rare ricognizioni di superficie 24; tuttavia recendel III-II secolo a.C. Dopo l’intervento nelle guerre illitemente sono in corso indagini territoriali intensive
riche, la presenza romana sul territorio è sempre più insia nell’area meridionale della colonia 25 che nell’area
settentrionale 26. Ciò nondimeno è possibile rintraccisiva (la costruzione della via Egnatia viene ormai
ciare alcune linee di sviluppo, senza però, allo stato
concordemente datata al 146 a.C. 19) innescando processi di trasformazione delle dinamiche insediative che
attuale degli studi, fornire una cronologia più definita
troveranno pieno compimento a partire dal I secolo d.C.
di quella già menzionata (I-III secolo d.C.).
Appare evidente anche dalla carta dei siti che il
rafforzamento della via Egnatia costituisce un attrat4. I-III secolo d.C.
tore per la nascita di nuovi siti, in particolare per stationes e vici legati alla viabilità.
La fondazione della colonia romana di DyrraPer quanto riguarda le stationes, se ne individuano
chium 20 nel 31 a.C. apporta numerosi cambiamenti
diverse sia dai resti archeologici (Kryeluz 27, Clodianell’assetto insediativo regionale dell’Albania cen21
na-Paper 28, Ad Quintum-Bradadesh 29) sia dalle fontrale . Lo sviluppo della via Egnatia, di cui la colonia
ti cartografiche e letterarie (It. Antonini, It. Burdigaera il terminale principale, arricchisce lo sviluppo deCeka, Papajani 1971; Fasolo 2003.
Fasolo 2003.
20
Sulla fondazione della colonia si veda Santoro 2003; Shehi
2007; Shpuza 2009; Santoro, Sassi, Hoti 2011; Shpuza 2014 oltre
che Wilkes 2011 per alcune note storiche.
21
Su un approccio critico al tema della romanizzazione a Dyrrachium, Moderato c.s.
22
Ceka 1972.
23
Praticamente nulli sono in questo senso ancora gli studi sulla
maglia centuriale della colonia di Dyrrachium.
18
19
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24
Alla prima indagine intensiva sulle colline retrostanti la città
di Durres condotte da J. Davis (Davis et alii. 2003), non sono seguiti studi intensivi sul territorio.
25
Durres Hinterland Project, ref. prof B. Forsen (Univ. di Helsinki) e dott. B. Shkodra (Istituto di Archeologia - Tirana).
26
Durres Survey Project - Missione Archeologica Italiana a
Durres, ref. prof. Sara Santoro e dott. M. Moderato.
27
Myrto 1982.
28
Ceka, Papajani 1971; Fasolo 2003.
29
Ceka, Papajani 1971; Bace 1980; Fasolo 2003; Kocollari n.d.
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lensis, Tabula Peutingeriana) 30; lungo la via nascono anche alcuni abitati aperti (Karine, Fatishe 31). La notevole
dinamicità di questi centri è testimoniata dal vicus di Scampi (Elbasan), l’unico centro di
cui conosciamo lo statuto giuridico tra I e III secolo d.C. 32.
Il sito nasce forse in connessione con una mansio 33 e diventa tra II e III secolo un centro fiorente, grazie alla posizione strategica a metà strada
tra la costa e i Balcani interni;
non è un caso che all’accrescersi del ruolo e dell’influenza di Scampis-Elbasan
coincida il declino della statio
di Ad Quintum 34.
In questo periodo si stabilizza anche l’asse viario nordsud che da Dyrrachium portava verso Lissus e poi Scutari, attraverso la piana di Kruja. Mentre si assiste al declino
dell’importanza di Zgerdesh,
sono rintracciabili anche su 6. - Carta dei siti fra IV e VI secolo d.C., su hillshade realizzato tramite DEM Aster.
questa direttiva nuovi siti legati
5. IV-VI secolo d.C.
alla viabilità, come la statio rintracciata a Burizane 35.
In alcune aree interne, tuttavia, sembrano conservarL’inizio delle incursioni degli Slavi segna un pesi alcuni siti fortificati in altura a controllo di vallate
36
riodo
di cambiamento nel trend insediativo dell’Albae passaggi dalla costa verso l’interno (Mliku ) e tra
37
nia
centrale,
con l’abbandono di molti centri in pianura
le vallate settentrionali e meridionali (Petrela ). È pos(e conseguente riduzione del contado) nuovamente a
sibile ipotizzare che l’assenza di grandi insediamenfavore di insediamenti d’altura. Alcuni centri illirici
ti nella piana di Kruja in questo periodo possa signivengono ristrutturati e rifortificati, consolidando di
ficare che il territorio in questione era direttamente genuovo un controllo territoriale sulle direttrici vallive
stito da Dyrrachium attraverso le terre consegnate ai
orientate N-S, ora di nuovo importanti nella gestione
veterani; allo stato attuale non è possibile verificare
della difesa dalle incursioni slave (fig. 6). Procopio di
questa ipotesi 38.
30
Rimando a Fasolo 2003 per una trattazione più ampia sui
dati raccolti dalle fonti storiche e cartografiche.
31
Ceka, Papajani 1971; Fasolo 2003.
32
Anamali, Ceka, Deniaux 2009 viene riportata l’iscrizione
dedicata dai convicani Scampenses.
33
Nell’It. Burd. viene menzionata una Mansio Hiscampis (Fasolo 2003) che però Ceka, Papajani 1971 preferiscono individuare
nel toponimo Rrapi Mansit, posto qualche chilometro a nord del sito.

Baçe 1984.
Baçe 1980.
36
Myrto 1982.
37
Baçe, Karaiskaj 1973; Karaiskaj 1981; Karaiskaj 1986.
38
È in corso da parte di chi scrive uno studio dei resti della
centuriazione romana nel paesaggio rurale moderno; non sono ancora disponibili però dati definitivi a tal proposito.
34
35
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7. - Viewshed analysis sul sito di Zgerdesh.

Cesarea ci informa che Giustiniano aveva costruito/ricostruito 58 fortificazioni nell’Epirus Nova (De Aed,
IV, 42) 39, ritenendo evidentemente la provincia dell’Epirus Nova (di cui Dyrrachium era capoluogo)
strategica nella gestione delle incursioni dai Balcani.
Di queste fortificazioni una parte sono città vere e proprie (ad es. le mura di Durazzo 40), altre centri intermedi (komeopolis) 41: abbiamo a esempio tracce di una
ricostruzione in età tardoantica a Dorez, Bodin, Gracen e Persqop, mentre nuovi centri come Ndroq 42 e
Petrela controllano il corso dell’Erzen dalla fonte fino
allo sbocco nella pianura durazzina. A Zgerdesh,
ormai decaduta si sostituisce l’insediamento di
Anamali 1999.
Gutteridge, Hoti 2003; Shkodra, Shehi 2011.
41
Baçe 1976; Karaiskaj 1986.
42
Frasheri 1972.
43
Frasheri 1987; Anamali 1989; Lafe 2004.
39
40
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Kruja 43, situato in una posizione assolutamente strategica per il controllo sia
dell’asse N-S (Lissus-Dyrrachium) sia per la possibilità di
vigilare sulla costa a lungo
raggio. Come dimostrato efficacemente dalla viewshed
analysis, il campo visivo di
Kruja (fig. 7) permette una
visibilità completa dal corso
dell’Ishem a nord fino a Persqop e Petrela a sud e soprattutto sul tratto di strada
Dyrrachium-Lissus a ovest.
Se si considera che il sistema
di segnalazioni tramite queste
fortezze estendeva la regione
di controllo fino quasi alla
vallata dello Shkumbin (tramite Petrela e Persqop) e fino
alla costa tramite Ndroq, si ha
la misura della complessità
delle fortificazioni satellite
che monitoravano il territorio
di Dyrrachium tra IV e VI
d.C. (fig. 8).
La diffusione del cristianesimo nella regione porta
con sé anche l’introduzione di nuovi elementi insediativi nel paesaggio storico; chiese paleocristiane e
basiliche vengono costruite vicino ai castelli e agli insediamenti aperti 44 (è il caso di Scampi-Elbasan 45),
mentre costruzioni ecclesiastiche vengono realizzate
anche sulla piana costiera e nelle immediate vicinanze, queste sono probabilmente legate alle prime
proprietà monastiche. A queste appartengono la basilica di Arapaj 46, sulla costa a sud di Dyrrachium e probabilmente anche la basilica di Gjuricaj 47, costruita
all’imbocco della piana di Kruja, sulla quale doveva
probabilmente avere dei possedimenti agricoli 48, e
forse nelle vicinanze di un approdo sul fiume Ishem.
Ceka 1972.
Cerova, Hobdari, Islami 2011.
46
Hidri 1986; Hidri, Hidri 2011.
47
Andrea 1991.
48
A partire dall’XI secolo nelle cronache cominciano ad ap44
45
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Sulla via Egnatia in questo
periodo sembra affievolirsi la
vivacità insediativa che aveva
caratterizzato il periodo precedente; secondo Bace 49 l’asse dello Shkumbin viene gradualmente abbandonato a partire dalla fine del VI secolo
perché di difficile manutenzione e perché l’impero bizantino non trova vantaggioso riaprire una via che poteva
essere usata per le incursioni
verso l’interno. Questo fenomeno è, a mio parere, piuttosto da interpretare non come
una fase di abbandono ma
come una frammentazione
dell’asse viario in un nucleo
esterno-costiero e un nucleo
interno; il primo gestito direttamente da Dyrrachium, il secondo da Scampi. I dati archeologici ci dicono che il vicus della prima età imperiale
si evolve in un vero e proprio
centro urbano che diventa il 8. - Viewshed analysis sul sito di Zgerdesh, Petrela e Ndroq.
fulcro delle attività nel medio
come l’assetto insediativo vari sostanzialmente su dicorso dello Shkumbin; la presenza di un imponente ca50
rettrici N-S/E-O; in particolare la vallata dello Shkumstrum , dove viene stanziata anche l’unica legione delbin sembra essere un motore propulsivo per
l’Epirus Nova, è ulteriore testimonianza della volonl’insediamento già a partire dal VI a.C. e, in maniera
tà di consolidare il controllo del comprensorio. A ulassai più marcata, tra I e III secolo d.C. La differenza
teriore riprova di ciò, la città è a partire dal V secolo
51
nei modelli di popolamento fra il comprensorio della
d.C. sede vescovile ; non a caso i mattoni delle forpiana di Kruja a nord e la valle dello Shkumbin è detificazioni ricostruite nello stesso periodo riportano interminata sia dalla morfologia stessa delle valli (la
ciso il motivo dei delfini (presente anche a Durres, il
prima molto più ampia e larga, la seconda più stretta
delfino è il simbolo delle città vescovili e del vesco52
e allungata sull’asse E-O) e dalla diversa evoluzione
vo che si pone come defensor civitatis ).
dei centri che su di esse si sono sviluppati. Nella piana
settentrionale, Zgerdesh si trova in una posizione privilegiata, con un ampio comprensorio agricolo da
6. Conclusioni
sfruttare, limitando l’espansione della chora di Epidamnos, fino a quando la presenza romana sul terriDa questa prima analisi preliminare delle vallate
torio trasforma radicalmente la regione.
interne dell’Albania centrale, è possibile verificare
parire descrizioni della prosperità delle pianure occidentali e dell’esportazione verso Occidente di cereali e di legna (Baçe 1984).
49
Ibidem.

Korkuti, Petruso 1993; Ceka, Korkuti, Baçe 2008.
Duval, Chevalier 1999.
52
Meksi 1985; Anamali 1999.
50
51
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Una costante nello sviluppo dei pattern insediativi
sembra essere la necessità di controllo di del territorio
tramite ampi orizzonti di (inter)visibilità, come le analisi di viewshed dimostrano. Le valli radiali e longitudinali contribuiscono quindi a modellare il
popolamento su corridoi comunicanti utilizzando sia
le strade sia gli assi fluviali, all’interno di una regione
che, non va dimenticato, si presenta per la maggior
parte montuosa.
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Conclusioni
IL PAESAGGIO NEGATO:
PER UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA MARGINALITÀ
di Giuliano Volpe*

* Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Foggia - giuliano.volpe@unifg.it

A lungo, sotto l’influenza degli autori antichi, si è
affermata l’idea che nel mondo antico, e in particolare
in quello romano, prevalessero i paesaggi ordinati e regolati, quelli disegnati dalle centuriazioni, con produzioni intensive, tecnologie avanzate, masse di schiavi:
una campagna ordinata, l’altra faccia della città. Come
ha sottolineato Giusto Traina «nella concezione classica, tutto ciò che si opponeva agli schemi della cultura dell’ecumene era implicitamente barbaro. Foreste
e paludi erano facilmente ignorate e bandite: di qui la
difficoltà a esplorare questo tipo di paesaggi, e soprattutto a conciliare i risultati delle indagini archeologiche con l’analisi delle fonti» 1.
Fuori del mondo civilizzato, oltre le frontiere, regnavano la barbarie, il disordine, la rozzezza. Ma
spazi marginali esistevano anche all’interno del
‘mondo civilizzato’: «è evidente che la marginalità interna o esterna – è ancora Traina a parlare – ha i suoi
paralleli nello spazio e nel tempo: così come alla geografia mitica oltre l’ecumene (hic sunt leones) corrisponde il silenzio sulle zone non civilizzate, allo stesso
modo la mitologia sfumata e parastorica corrisponde
al silenzio sul folklore locale e sulle tradizioni orali» 2.
Boschi, foreste, montagne, pascoli, incolto, paludi,
acquitrini, deserti: spazi primitivi e sostanzialmente
improduttivi, pezzi di barbarie interni al mondo civilizzato e allo spazio ‘ideale’, e per questo ignorati e occultati. Le stesse isole, tra terra e mare, per la mentalità antica rappresentavano un tipo di paesaggio
difficilmente percepibile e classificabile.
Ma come opportunamente fa notare E. Farinetti nel
suo saggio sul Cicolano, non ha senso parlare di marginalità quasi si trattasse di un dato di fatto immodificabile: «marginalities, that involve environmental,
economic, socio-political or cultural issues, occur in a
dynamic network of relationships between people and
environment, and are embedded in cultural and physical processes». La nostra percezione moderna ci porta
a considerare le montagne o le aree interne non urTraina 1990, p. 76.
Ibidem.
3
Horden, Purcell 2000, p. 198; cfr. supra Farinetti.
1
2

banizzate spazi marginali o alcune pratiche economiche come poco razionali, tanto che, ad esempio,
il pastoralismo è stato a lungo considerato «as the
characteristic activity of the inhospitable mountain, determined by the poverty of natural resources» 3: basti
pensare, però, alla grande transumanza di età antica,
medievale e moderna per smentire questa erronea valutazione.
In effetti la pastorizia, che pure rappresentava in età
romana un’attività economicamente rilevante, era considerata uno «stadio arretrato nell’evoluzione della
storia umana» 4, precedente alla scoperta dell’agricoltura, anche se un grande agronomo come Varrone (lui
stesso proprietario di greggi) la pensava diversamente,
tanto da dedicare l’intero secondo libro della sua opera
sull’agricoltura alla res pecuaria. Ma nella concezione prevalente i rustici, gli agrestes e ancor più i
montani o i pecuarii erano rozzi, incolti, turpi. Come
fa notare Andrea Giardina «il carattere bellicoso di popoli di montagna era interpretato come un prodotto
inevitabile dell’asprezza del clima e della povertà dei
luoghi» 5. L’equiparazione tra natura dei luoghi e caratteri sociali era cosi immediata e automatica che si
affermò facilmente un binomio tra montagne-pascoli
e briganti: «la connotazione brigantesca – etnica, di
gruppo, individuale – delle genti dei saltus e delle silvae era assolutamente dominante nelle rappresentazioni antiche, ma lasciava qualche spazio ad angolazioni diverse» 6; ad esempio il livello di civiltà era
diversamente proporzionale all’altitudine.
Il pregiudizio antico sui luoghi marginali è stato peraltro a lungo sostanzialmente condiviso non solo dagli studiosi moderni ma anche dalle pratiche politiche
e amministrative delle bonifiche, dei disboscamenti,
della cementificazione, dell’abbandono dell’agricoltura e soprattutto dell’allevamento tradizionali, a volte
con la giustificazione dell’eliminazione di malattie
(si pensi alla malaria), ma anche con una malintesa
idea di modernizzazione e con motivazioni iper-proGiardina 1999, p. 74.
Ibidem, p. 78.
6
Ibidem, p. 85.
4
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duttivistiche, quando non, ancor più spesso, sulla base
di logiche speculative. Ma se negli studi si è andato affermando abbastanza rapidamente un interesse per le
forme di marginalità sociale – si pensi solo da ultimo
al bel libro di Valerio Neri sui marginali in età tardoantica 7 – solo molto recentemente, anche a seguito dell’azione dei movimenti ambientalisti e di una maggiore diffusione di una sensibilità ecologista, si è
andata affermando una nuova attenzione, negli studi e
in parte anche nella politica e nella pianificazione territoriale, per i paesaggi cosiddetti marginali, per le aree
interne, per le montagne. E così, non è un caso che la
Società dei Territorialisti, composta da studiosi di
scienze del territorio di varia formazione disciplinare,
abbia organizzato ben due convegni, dal titolo emblematico, dedicati rispettivamente al ‘ritorno alla
campagna’ (2013) e al ‘ritorno alla montagna’(2015) 8
e che anche nelle pianificazioni territoriali si attribuisca una nuova centralità alle aree ‘deboli’. Ma soprattutto si è aperta una nuova e promettente stagione di ricerche storiche e archeologiche sui
paesaggi montani, del pascolo, delle foreste, delle
aree interne o di quelle umide e su un ventaglio di attività economiche spesso in passato relegate al mero
stadio della sussistenza. Per quel che riguarda l’Italia, dopo le ‘pionieristiche’ ricerche storico-archeologiche sui territori marginali (paludi e saline in particolare) di età antica condotte tra gli anni Ottanta e
gli inizi degli anni Novanta del secolo scorso da Giusto Traina 9, è grazie ai più recenti sviluppi dell’archeologia dei paesaggi che le aree montane e quelle
umide, il bosco e l’incolto, sono al centro di un nuovo
e promettente interesse.
Una sintesi assai ricca e aggiornata sugli sviluppi
di questo tipo di ricerche è fornita ora da Gian Pietro
Brogiolo nel dossier dedicato, in occasione del quarantennale della rivista Archeologia Medievale, all’archeologia globale 10, a partire dal progetto APSAT
(Ambiente e paesaggi di altura del Trentino) 11, da lui

coordinato, che rappresenta un esempio particolarmente significativo di tale nuovo approccio, nel quale
i paesaggi dell’incolto sono analizzati con lo stesso
grado di approfondimento di quelli agrari, nella diacronia e con una visione ecosistemica. Usando le sue
parole, è necessario andare oltre le diatribe oramai
ideologiche tra processualismo e postprocessualismo,
affermando una nuova, più complessa e meno deterministica visione sistemica, in modo da «affrontare lo
studio dei paesaggi agrari e dell’incolto in relazione ai
cambiamenti ambientali e tentarne alla fine un’analisi
quantitativa della sua produttività (Land capability
analysis)» 12.
Credo sia necessario, cioè, dare nuova forza e
spessore a definizioni come ‘off site’, ‘marginal’,
‘outfield’, ‘uncultivated areas’: definizioni costruite
sulla contrapposizione e sulla negazione rispetto a
qualcosa di più definito. Dovremmo passare, cioè,
dal definire uno spazio per quello che non è o per il
fatto di essere ‘oltre’, ‘fuori’, alla analisi e comprensione delle sue peculiarità, delle sue specificità, delle sue funzioni. Da più parti si invita, correttamente, a superare un visione ‘sitocentrica’ 13 e
si invoca un approccio realmente globale all’archeologia dei paesaggi 14. Oggi nuovi approcci e
nuove tecnologie ci consentono indagini sui paesaggi marginali prima inimmaginabili: si pensi alle
tecnologie innovative del remote sensing, in particolare il LIDAR, Radar e altre tecniche geofisiche,
alle potenzialità di gestione di grandi masse di dati
con i GIS, alle indagini bioarcheologiche (archeobotanica, archezoologia, palinologia, analisi sul
DNA, sui fosfati, sugli isotopi), microsedimentologiche, etc. 15. Un ampio dossier dedicato all’archeologia dei paesaggi incolti è stato recentemente dedicato dalla rivista Post Classical Archaeology 16,
con contributi su casi relativi alla Francia, all’Irlanda, alla Germania, alla Spagna, ai Paesi Baschi e
all’Italia. Un particolare interesse riveste il saggio di

Neri 1998.
8
www.societadeiterritorialisti.it.
9
Si vedano in particolare Traina 1988; Id. 1990; Id. 1992.
10
Brogiolo 2014.
11
Si vedano i 12 volumi della serie APSAT, in particolare Brogiolo et alii 2012; Angelucci 2013; Brogiolo 2013; Marzatico,

Nuccio 2013; Bazzanella, Kezich 2013; Dai Prà 2013; Brogiolo,
Faccio 2013.
12
Brogiolo 2014, p. 14.
13
Citter 2012.
14
Volpe, Goffredo 2014.
15
Si veda ad esempio De Guio et alii 2015.
16
PCA, vol. 4, 2014.
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Sylvain Burri 17, che partendo dal caso dell’incolto di
età tardomedievale della Provenza, sviluppa importanti riflessioni sul concetto stesso di paesaggio marginale, utilizzato indifferentemente e a volte semplicisticamente da storici e archeologi per indicare tutti
gli spazi periferici, non completamente dedicati all’agricoltura, come isole, montagne, foreste e zone
umide. La complessità del concetto di margine e di
paesaggio dovrebbero indurci ad una maggiore cautela e a un approfondimento caso per caso: l’esempio
della Provenza dimostra come l’incultum, cioè uno
spazio cosiddetto marginale, sia stato in realtà un
paesaggio spazialmente, economicamente e socialmente integrato.
Questo libro raccoglie una serie di contributi che in
maniera diversa affrontano il tema delle analisi territoriali condotte in zone interne, montuose, lagunaricostiere, in pascoli o boschi, zone di cava o di produzione del sale. Dall’insieme dei contributi, pur nella
diversità delle situazioni, emerge con forza e chiarezza
quanto fuorviante sia il concetto di ‘marginalità’ se
esso è considerato come un sinonimo di irrilevanza
economica e sociale, di sistemi primitivi, di mera sussistenza, di povertà culturale e tecnica. Emerge, al
contrario, una netta interdipendenza tra contesti diversi, una interconnesione sistemica, una complessità
dell’insieme assai articolato dei paesaggi nelle varie
fasi, oltre ad una mutevolezza di situazioni nel tempo
all’interno dello stesso contesto territoriale, una capacità evolutiva nel lungo periodo nelle forme di sfruttamento delle risorse, pur nell’ovvio condizionamento
dagli aspetti geomorfologici, climatici e ambientali.
Emergono cioè quelle che i pianificatori territoriali
chiamano ‘invarianti strutturali’ di un territorio, da
non considerare impropriamente come elementi statici
e immutevoli ma come peculiarità identitarie che, di
volta in volta nel corso del tempo, si esprimono in
modi diversi, all’interno dei differenti contesti funzionali. È infatti grazie ad un’indagine fortemente interdisciplinare che si può giungere alla definizione di
un ‘corpus di regole statutarie’ capaci di definire, per
usare le parole di Alberto Magnaghi, «le condizioni
genetiche e di riproduzione delle identità di cointesti

locali, nel loro percorso coevolutivo fra insediamento
umano e ambiente, espresse da invarianti strutturali,
figure territoriali, norme figurate, ecc.» 18. Si tratta,
cioè, di affermare il concetto di ‘bioregione’ 19, nella
cui analisi la ricerca archeologica, proprio per la sua
capacità di lettura dei paesaggi stratificati, potrebbe
e dovrebbe svolgere un ruolo essenziale. L’individuazione di tali caratteri ci consente, inoltre, di cogliere la portata dei danni effettuati in alcuni momenti, in particolare nel corso dell’ultimo secolo,
con interventi che hanno snaturato quei territori, con
bonifiche, disboscamenti, espansione incontrollata
dello sfruttamento agricolo o, peggio ancora, di edilizia e cemento, rompendo quegli equilibri secolari
costruitisi tra città e campagna e tra paesaggi differenti e integrati.
Un esempio di indagine ad ampia scala e con approcci e fonti diverse – in particolare con un apporto
significativo delle bioarcheologie – in un territorio, la
Daunia, analizzato attraverso i casi significativi di
città, ville, villaggi, sistemi territoriali (San Giusto e
il saltus Carminianensis, Herdonia, le valli del Carapelle e dell’Ofanto, le Murge, e, ora, anche la città lagunare di Salapia) consente di cogliere pienamente la
‘razionalità’ di un sistema paesaggio assai articolato in
cui le componenti relative all’uso del pascolo o alla
produzione del sale si integrano perfettamente con la
produzione agricola dei cereali e non solo, con le attività artigianali-industriali della lavorazione della
lana, della concia delle pelli, delle manifatture ceramiche, con cicli diversi e prevalenze mutevoli nel
corso del tempo tra età romana e tardoantica e tarda età
medievale (A. Buglione, G. De Venuto, R. Goffredo,
G. Volpe).
Un contributo relativo a un’area interna della Daunia, la valle del Cervaro, permette di cominciare a
comprendere meglio differenze e analogie tra la pianura del Tavoliere, la costa e i territori preappenninici,
da sempre aree di frontiera e di collegamento, interfaccia tra Daunia e Sannio, tra versante adriatico e versante tirrenico (A.V. Romano, V. Volpe).
Un altro contributo ad ampio spettro relativo ad un
comparto territoriale assai ben indagato nel corso de-

Burri 2014.
Magnaghi 2014, VIII.
19
Si veda ad esempio Magnaghi, Fanfani (a cura di) 2010 e

Magnaghi 2014 in riferimento in particolare al caso toscano. In
generale su questi temi si veda Magnaghi 2000.
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gli anni, quello del territorio di Populonia e, in particole, delle Valli dell’Ombrone e dell’Albegna, tradizionalmente legato alla viticoltura, mette in evidenza
attraverso fonti di diversa natura la straordinaria importanza della produzione del sale in questa zona lagunare-paludosa e del suo stretto collegamento con il
pastoralismo (F. Cambi, E. Vanni).
Nell’ambito degli apporti delle bioarcheologie, un
esempio significativo è fornito dalle ricerche condotte
nella Basilicata centro-orientale dove «lo studio integrato di polline e palinomorfi non pollinici - NPP
(spore fungine, elementi algali e altri corpuscoli di origine vegetale o animale) si è rivelato specialmente
utile nella ricostruzione della complessità delle trasformazioni del paesaggio che si sono susseguite in
queste aree, continuativamente sfruttate dall’uomo
per coltivazioni e pascoli» evidenziando «l’importante ruolo avuto dalla pastorizia nell’economia delle
popolazioni e nel modellamento del paesaggio mediterraneo negli ultimi millenni» (A. Florenzano).
Il binomio città-campagna o quello tra centralplace e territorio, la definizione dei confini e delle aree
di frontiera, i rapporti tra centri di trasformazione e
consumo e bacini di approvvigionamento si vanno
arricchendo di mille sfumature e acquistano una complessità che ci induce a visioni assai meno univoche e
schematiche del passato. Significativo, ad esempio, il
caso di Populonia, port of trade, città-porto franco, realtà «distante dal semplice schema città-territorio (o
urbs-ager)» e segnata «a un tempo da sussidiarietà e
forte dualismo fra abitato centrale e campagna» evidenti nel «rapporto biunivoco che la città, a prescindere dalle diverse configurazioni territoriali via via assunte nel tempo, imposta con il proprio bacino di
approvvigionamento» (F. Cambi, G.M.F. Di Paola, L.
Pagliantini). Solo utilizzando un’analisi integrata dello
sfruttamento delle risorse agricole, minerarie, marittime, dell’articolazione multietnica, del rapporto con
il Golfo di Baratti e in particolare con l’Elba, della circolazione delle merci e delle persone, del sistema dei
santuari e dei luoghi di culto, etc., è stato possibile proporre la ricostruzione di un lungo e complesso processo di territorializzazione.
L’archeologia dell’allevamento e del pascolo è andata conoscendo sviluppi notevoli, non solo sulla base
dei più tradizionali sistemi di fonti, ma ora anche grazie agli apporti sistematici dell’archeozoologia. Si trat328

tava di un’economia assai sviluppata e razionale, che
in alcuni territori come la Venetia o l’Apulia, rappresentava un asse strategico. Come giustamente ribadisce
nel suo saggio S. Busana «anche nel sistema allevatorio della Venetia romana sono quindi entrate in gioco
tutte le componenti territoriali – dalla fascia costiera
agli altipiani montani – ma come risultato di uno sfruttamento diversificato e mirato delle diverse risorse in
vista dell’ottimizzazione dei risultati (e dei profitti)
del sistema economico nel suo insieme» tanto sulla
base di «peculiari caratteristiche ambientali, relative
tanto alla morfologia, quanto al regime climatico-vegetazionale», quanto per effetto di precise strategie
economiche «volte ad ottenere i migliori prodotti, tanto
dall’allevamento quanto dall’agricoltura, e quindi il
massimo profitto». Siamo in presenza, dunque, di un
sistema integrato a scala territoriale locale e a scala più
ampia, peninsulare, che a volte vedeva proprietari,
grandi imprenditori, coinvolti in attività diversificate tra
agricoltura, allevamento e artigianato.
Anche lo studio di materiali ceramici, come le anfore, se condotto abbandonando una mera impostazione ceramologica o una visione ‘sitocentrica’ incapace
di contestualizzazione territoriale, può dare interessanti
informazioni su percorsi, itinerari, persistenze o rotture.
Esemplare in tal senso il caso di Santa Cristina in Caio,
dove l’analisi della documentazione anforica, effettuata con questo approccio, ha consentito di comprendere il ruolo dell’Ombrone «in un’ottica di comprensione integrale di un sistema-paesaggio» in quanto
«direttrice di lunga durata, forse mai istituzionalizzata,
ma che favorisce per tutta l’età romana i commerci tra
il Mediterraneo e l’entroterra della Toscana» diversamente dalle strade, variabili e «in continua trasformazione, la cui persistenza non è continua sulla lunga durata»: pertanto, «un sistema di comunicazione naturale
potrebbe aver resistito con più efficacia ai cambiamenti
sociali, economici, politici e militari rispetto ad una
complessa rete di strade, come poteva essere il cursus
publicus» (S. Bertoldi, G. Castiglia).
Anche dal caso dell’Appennino emiliano, in particolare parmense e modenese, un territorio che risulta
non marginale durante l’età del Bronzo, come ben attestano i materiali terramaricoli ed ‘extra-terramaricoli’, emerge chiaramente sia un quadro complesso
delle strategie insediative delle aree collinari e montane (sia pure ancora meno note di quelle delle aree
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pianeggianti) sia una capacità attrattiva del territorio
montano, che oltre all’allevamento transumante annoverava anche «il potenziale approvvigionamento
di rame per un mondo, quello terramaricolo, in cui la
produzione metallurgica secondaria svolse un ruolo
centrale» (C. Cavazzuti, C. Putzolu).
Per più versi prezioso è il lavoro condotto da E. Farinetti nel Cicolano, un’area oggi effettivamente periferica che le indagini archeologiche dimostrano essere
stato un caso di ‘relative marginality’, giustamente
considerato «an ideal context for the diachronic study
of marginal landscapes as well as of the dynamics of
interaction between different microlandscapes, creating a series of strong and peculiar local identities, in
the long term. Strong interrelation between agricultural
exploitation and animal husbandry is attested, often
producing a dispersed settlement pattern with intensive
farming of immediate adjacent land and animals
nearby» (E. Farinetti). Ancora un esempio, quindi, di
spiccata integrazione tra diverse forme di sfruttamento
oltre che di alta connettività con altri territori.
Un’attività tradizionalmente legata ad ambiti montani era l’estrazione della pietra, il cui processo produttivo (estrazione-commercio-lavorazione-messa in
opera) è particolarmente complesso. C. Previato ne ricostruisce le fasi nella X Regio Venetia et Histria, evidenziando il ruolo centrale di tale attività, alla base
dell’edilizia non solo di città del territorio come Aquileia o Padova, ma anche di un significativo flusso di
esportazione.
Non potevano mancare, ovviamente, in una raccolta di studi su questo tema, le isole, sia le più grandi
sia un esempio di quelle minori.
Dell’isola d’Elba L. Pagliantini illustra una delle
peculiarità delle fasi comprese tra l’età del Bronzo e
l’età del Ferro, le cui tracce sono quasi del tutto scomparse a causa delle trasformazioni della morfologia costiera e delle forme di urbanizzazione moderna, relativa a paludi e saline, per la produzione di uno degli
elementi essenziali per l’allevamento (e non solo), il
sale appunto. In tal modo si disegna un sistema economico alquanto complesso, integrato tra agricoltura,
allevamento e metallurgia.
La Sardegna è forse il caso, per più versi, più emblematico. Il contributo di E. Garau affronta il tema
dell’insediamento costiero in rapporto con le aree interne, nella dialettica ‘comunità locali/genti allogene’,

con particolare attenzione all’incontro e interrelazione
tra Nuragici e Fenici, letta mediante le merci e i sistemi
insediativi. Un’analisi del paesaggio tra mare e terra
nei secoli IX-VII/VI fornisce non già «un fermo-immagine di una società autoctona che vede disgregare
la propria compagine cedendo sotto la spinta di agenti
esterni e di un assetto prevalentemente urbano-coloniale che riorganizzerebbe anche il territorio» ma «una
serie di istantanee su un arco di almeno tre secoli relativi a una stagione politico-culturale rinnovata», che
soprattutto attraverso la «diffusione di prodotti di pregio, in particolare nei loro riferimenti simposiaci, parrebbe sottintendere la presenza di élites colte e documenta un efficiente sistema di scambio all’interno del
quale i prodotti dell’economia agro-pastorale, metalli
costituiscono la locale merce di scambio delle ‘transazioni’».
Quanto alla Sicilia, sulla ricostruzione della viabilità
nel territorio tra Calatafimi e Segesta, connessa con la pastorizia transumante, cioè una delle infrastrutture più importanti e una delle tracce spesso più visibili nel paesaggio di questa pratica, principalmente sulla base della
cartografia storica e dei toponimi, si concentra lo studio
di V. Trotta. Un altro esempio di territorio in cui si realizzò, sempre in Sicilia, un’integrazione tra agricoltura
e allevamento è quello del territorio di Castronovo, un
«distretto produttivo agricolo e pastorale» «fulcro di un
più ampio sistema di comunicazioni che lo rese strategico» indagato in particolare nella fase di transizione tra
età romana e età bizantina (A. Castrorao Barba).
Il contributo di M. Moderato, infine, ci porta a
gettare lo sguardo al di là dell’Adriatico, in un territorio montuoso e considerato ‘marginale’ per eccellenza, l’Albania interna, di cui sono indagate alcune
aree, la piana di Kruja e la valle dello Shkumbin, la cui
morfologia determina peculiarità insediative e anche
alcune differenze tra i due comprensori. Anche in queste aree interne, e in gran parte montuose, come in
molti altri casi, le regole insediative sembrano legate
anche ad esigenze di controllo del territorio e di intervisibilità tra i siti.
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