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DAL TIRRENO ALL’ADRIATICO: IL CASO DI FERMO NELL’ETÀ DEL FERRO
Giovannangelo Camporeale
Fermo nell’età del Ferro è un’isola etrusca in area picena. Le manifestazioni culturali, documentate da due necropoli in località Misericordia e Mossa, sono tipicamente villanoviane. Le più antiche testimonianze, risalenti
alla prima metà del IX secolo a.C., riportano a Chiusi, da cui sarebbe partito un gruppo numeroso e organizzato alla ricerca di nuove terre. Il fenomeno è da parallelizzare ai movimenti che, sempre nel IX secolo a.C.,
partono dall’Etruria meridionale costiera verso Pontecagnano, dall’Etruria meridionale interna verso Capua e
dall’Etruria centro-settentrionale verso la Pianura Padana. Nel corso del IX e dell’VIII secolo al flusso chiusino
si sarebbero aggiunti uno dall’Etruria meridionale e aperture verso l’ambiente felsineo ed alto-adriatico.
Tutto il fenomeno è da inquadrare in un contesto economico, che forse comporta l’arrivo di minerali e metalli
dall’Etruria e di lana dall’ambiente piceno verso l’Etruria.
GIOVANNANGELO CAMPOREALE
Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, Firenze
giovannangelo.camporeale@unifi.it
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INSEDIAMENTI DELLA VAL D’ELSA IN ETÀ ETRUSCA
Giuseppina Carlotta Cianferoni
I risultati delle indagini archeologiche degli ultimi decenni hanno consentito di puntualizzare ed approfondire
la conoscenza della Val d’Elsa nel periodo etrusco, ripercorrendo la via intrapresa da un giovanissimo Giuliano
de Marinis nella sua tesi di laurea, poi confluita nel volume “Topografia storica della Val d’Elsa in periodo etrusco”, di cui in questo Convegno si presenta il progetto di riedizione.
In particolare l’attenzione è focalizzata sulla dinamica del popolamento in quest’area nel periodo etrusco. Come
già indicato dalla presenza di necropoli e tombe isolate, la Val d’Elsa era densamente popolata già nell’VIII secolo a.C., periodo in cui sono attestati piccoli insediamenti autosufficienti e relativamente stabili, in prevalenza
dislocati sulla sommità delle alture o sui crinali, in posizioni strategiche dominanti i passi obbligati tra l’alta
valle dell’Ombrone e la Val d’Elsa.
Solo tra la fine del VII e il VI secolo si assiste alla formazione di piccoli agglomerati a carattere prevalentemente
rurale, anche se non mancano i siti dove è attestata una stabile concentrazione del popolamento, come dimostrano le evidenze dell’area di Monteriggioni.
La frequentazione del territorio sembra intensificarsi durante l’ellenismo quando la Val d’Elsa entra stabilmente
nell’orbita politica e culturale di Volterra, città di cui segue le sorti, fino all’abbandono degli inizi del I secolo a.C.
GIUSEPPINA CARLOTTA CIANFERONI
Polo Museale della Toscana
giuseppinacarlotta.cianferoni@beniculturali.it
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PER L’EPIGRAFIA ARCAICA DELLA VALDELSA
Adriano Maggiani
Il dossier epigrafico del comprensorio della Valdelsa è costituito da alcune rarissime ceramiche di età tardo-orientalizzante e da un nutrito gruppo di stele e urne funerarie, dell’arcaismo maturo e tardo.
I monumenti iscritti più significativi del territorio sono però indubbiamente le grandi stele lapidee recanti iscrizioni che corrono sulla lastra descrivendo un percorso curvilineo, spesso rigorosamente racchiuse entro “binari”
incisi a ferro di cavallo. Questa particolare tecnica scrittoria si diffonde rapidamente in aree dell’Italia nordoccidentale, dove conosce una fedelissima realizzazione nella stele da Busca e imitazioni in numerose stele leponzie.
Rinvenute in genere completamente adespote e solo raramente reimpiegate come elementi di chiusura di tombe, le stele della Valdelsa sono conosciute talora solo perché copiate da studiosi locali.
L’intento di questo intervento è la raccolta di un piccolo corpus degli esemplari noti, con l’inclusione di un
nuovo esemplare.
L’analisi paleografica sembra indicare che il gruppo dei segnacoli tombali fa capo a una unica scuola di lapicidi
probabilmente insediata nell’area, forse in un un santuario. L’analisi interna dei testi documenta che la maggior
parte delle epigrafi è stata incisa sullo scorcio del VI e forse all’inizio del V secolo a.C.
L’occasione consente di studiare le caratteristiche epigrafiche del gruppo e di valutare i rapporti di questa scuola
scrittoria con quelle che in età arcaica sono fiorite nelle aree immediatamente circostanti.
La scuola epigrafica locale non elabora soltanto un tipo di grafia che rientra a pieno titolo tra gli alfabeti arcaici
dell’Etruria settentrionale, cui sembra solo aggiungere alcune idiosincrasie grafiche.
Nucleo della riflessione di questi scribi è una innovazione che tocca il campo dei grafemi: questi incisori non
hanno accolto la soluzione, ormai da quasi un secolo vigente nell’Etruria settentrionale , di realizzare la sibilante marcata (/σ/, pronunciata probabilmente / š/) con il sigma a tre tratti, ma inventano un nuovo sistema, che
prevede per questo particolare fonema il digrafo –sh-, una soluzione inedita in Etruria.
ADRIANO MAGGIANI
Università “Ca’ Foscari”, Venezia
maggiani@unive.it
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LA BASSA VALDELSA IN ETÀ ETRUSCA: UN CROCEVIA DELL’ETRURIA SETTENTRIONALE
Giulio Ciampoltrini
Fu felice intuizione di Giuliano de Marinis, nella sua memorabile ‘opera prima’ sulla Valdelsa, ampliare l’attenzione dalle colline dell’alta e media valle – all’epoca decisamente meglio conosciute tanto per l’età etrusca
che per quella romana – sino alla pianura della bassa valle, dove tra Empoli e San Miniato, la Valdelsa e il
Valdarno Inferiore si saldano.
Ai materiali emersi da antichi e recenti ritrovamenti – tra i quali all’epoca, sul finire degli anni Settanta, di
gran lunga spiccava il complesso d’età ellenistica di Fonte Vivo di San Miniato, reso disponibile dall’edizione
ad opera di A. D’Agostino – quaranta anni di ricerche di superficie e di organica attività di scavo, dovuta
quasi esclusivamente all’azione di tutela preventiva, hanno aggiunto dati che corroborano le intuizioni di
Giuliano de Marinis e disegnano il coerente sistema di insediamenti che in età etrusca, dall’arcaica all’ellenistica, si dipana lungo l’Arno.
È questo il tema che verrà trattato, anche per invitare all’analisi comparata – sin qui sostanzialmente assente
– della dinamica degli insediamenti nei due bacini: l’Alta e Media Valdelsa, in solido rapporto con Volterra;
il basso corso del fiume, in cui è percepibile la presenza egemone di Pisa.
Un significativo ruolo di snodo tra i due ambiti potrebbe essere stato svolto dall’acropoli di San Miniato, la
cui frequentazione dapprima tra VI e V secolo a.C., e poi in età ellenistica, sino all’esaurimento negli anni
delle guerre civili tra Mariani e Sillani, è stata tratteggiata dai saggi condotti nell’area della Cattedrale fra
2007 e 2008.
Il confronto con le indicazioni dalle indagini in atto nella Valdelsa potrà permettere, almeno in sede di edizione, di far luce sui coni d’ombra che si avvertono sino alle colline di Montaione e di sanare dunque le cesure
fra i due distretti, proponendo negli insediamenti d’altura i possibili punti di raccordo fra gli itinerari fluviali
che sono asse portante del sistema del Valdarno, e quelli delle colline della Valdelsa.
GIULIO CIAMPOLTRINI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
giulio.ciampoltrini@beniculturali.it
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FIG. 1. Santa Croce sull’Arno insediamento arcaico Sant’Andrea
FIG. 2. San Miniato materiali acropoli
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Per una carta archeologica del territorio di San Gimignano: l’età etrusca
Pierluigi Giroldini
Il comune di San Gimignano presenta una documentazione storica straordinariamente ricca. Da sempre collocato al centro di un’area chiave per quel che riguarda le vie di traffico e i collegamenti a medio e lungo raggio,
questo territorio somma, all’interesse legato alle testimonianze ancora incredibilmente intatte del suo passato
medievale, una grande importanza per quel che riguarda l’occupazione antica del territorio.
La vastità e la complessità del patrimonio insistente sul territorio comunale ci spinge dunque ad avviare un
progetto di ricerca che consenta l’elaborazione di una carta archeologica, la cui necessità risulta tanto più urgente non solo per scopi di pura conoscenza scientifica, ma anche e soprattutto per elaborare uno strumento
fondamentale in chiave di tutela territoriale e pianificazione urbanistica, in un momento in cui, peraltro, si sta
avviando la modifica del piano di gestione del sito UNESCO.
In questa sede tenteremo dunque di indicare alcune linee di indirizzo per l’elaborazione della ricerca, concentrandoci sugli aspetti relativi al popolamento etrusco e partendo da quanto già noto attraverso le elaborazioni
degli studiosi e dalle evidenze, in parte ancora inedite, recuperate grazie al pluridecennale lavoro dell’Associazione Archeologica Sangimignanese.
Il territorio di San Gimignano del resto è stato più volte analizzato nel quadro del popolamento della Val d’Elsa in età antica, oggetto di numerosi studi che nel corso dei decenni hanno affrontato le problematiche legate
al tema. Dai fondamentali lavori di Ranuccio Bianchi Bandinelli e Giuliano de Marinis, fino ai contributi più
recenti di Carlotta Cianferoni, Giacomo Baldini e Fabio Boldrini, le evidenze note costituiscono la base da cui
partire per un’elaborazione che tenga conto anche dei numerosi recuperi di superficie inediti e delle attività di
survey e aerofotointerpretazione da avviare per consentire una mappatura completa del territorio.

Fig. 1 - Distribuzione dei siti antichi sul territorio di San Gimignano

Pierluigi Giroldini
Soprintendenza Archeologia della Toscana
pierluigi.giroldini@beniculturali.it
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DIMORE DI PIETRA.
NOTE SULLA PIÙ ANTICA PRODUZIONE DI URNE LITICHE IN AREA VOLTERRANA
Giacomo Baldini
“Uno sviluppo continuo sembra legare le manifestazioni della scultura funeraria della fine V e poi del IV secolo
alla tradizione dell’arcaismo maturo: l’urna a cassetta rettangolare con coperchio displuviato, diffusa fin dal tardo
VI secolo anche nel volterrano e talora ornata […] da rilievi, assume all’inizio del IV forma tipica e proporzioni
monumentali: l’imitazione di prototipi lignei […] è evidente soprattutto nella fastosa decorazione dei coperchi”.
Le parole di Adriano Maggiani rappresentano il punto di partenza e l’orizzonte di riferimento della ricerca sulla
più antica produzione di urne litiche nel territorio volterrano. In effetti la presenza di urne a teca a Volterra e
nel territorio fin dall’età arcaica ha sempre suscitato grande interesse, soprattutto in relazione agli sviluppi che
tale forma ebbe in età classica e, soprattutto, in periodo ellenistico.
Tuttavia, se escludiamo rari esempi di urne in pietra provenienti da contesti più antichi, come gli esemplari
dalle note tholoi della Val di Cecina o sporadiche (e per certi aspetti controverse) attestazioni in area valdelsana
(come l’urna da Ranza a San Gimignano), poche, fino a qualche decennio fa, erano le urne litiche riferibili con
sicurezza ad età tardo arcaica o classica: peraltro la maggior parte si trovava nelle collezioni del Museo Guarnacci priva di contesto ed era riferibile al IV secolo a.C.
Oggi, grazie a scavi in contesti ben datati, è possibile non solo precisare lo sviluppo della produzione, definendone specifici caratteri tipologici dall’età tardo-arcaica fino alla tarda età classica, ma anche definire un areale
di diffusione, compreso tra la Val di Cecina e tutto l’alto bacino dell’Elsa, in parallelo a quanto si riscontra per
peculiari tipologie sepolcrali.
Tutti questi elementi, uniti alle attestazioni epigrafiche, alle architetture tombali e a specifiche pratiche funerarie, concorrono a delineare una società complessa, dominata da importanti gentes che, nel territorio, si configurano come veri e propri potentati rurali, capaci di svolgere per secoli un ruolo dominante, fino alla definizione
dello spazio politico della città di Volterra, così come lo troviamo strutturato nel IV secolo a.C.
GIACOMO BALDINI
Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli”, Colle di Val d’Elsa
gisobaldini@gmail.com
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FIG. 1. Le Ville, tomba 10: urna ‘a teca’ in travertino.
FIG. 2. Le Ville, tomba 10: urna ‘a casa’ in arenaria.

Topografia storica della Val d’Elsa: risultati e prospettive

CRATERI DI USO CINERARIO DI ETÀ ELLENISTICA NEL TERRITORIO VOLTERRANO
Fabio Boldrini
Come già notato in importanti studi del XX secolo, in territorio volterrano in età ellenistica, si diffonde un tipo
di cratere cinerario fittile che evidenzia, nella semplificazione della forma e della decorazione, una derivazione
dai cinerari a figure rosse di fabbrica volterrana, presenti in contesti datati tra la fine del IV e i primi decenni
del III secolo a.C.
L’intervento ha l’obiettivo di specificare i termini delle diffusione e della produzione, con particolare riferimento all’areale di ritrovamento e alle modifiche formali nel lungo periodo, per arrivare a proporre una sequenza
cronotipologica.
(Red.)

FIG. 1. Colle di Val d’Elsa, Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi
Bandinelli”, cinerari dalla tomba n. 2 in località Le Ville (foto
Lensini, Siena)

FABIO BOLDRINI
Ricercatore indipendente, Colle di Val d’Elsa
fabbold@gmail.com
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LA VALDELSA TRA ROMANIZZAZIONE E PRIMA ETÀ IMPERIALE
Lorella Alderighi, Günther Schörner
Prima di presentare i siti archeologici ed i ritrovamenti pertinenti sembra opportuno problematizzare ‘romanizzazione’ come termine cronologico ben definito senza tener conto del fatto che il concetto di ‘romanizzazione’ è contestato duramente in altri paesi, soprattutto in Inghilterra.
In età ellenistica la Valdelsa fiorentina fa parte dell’ager Volaterranus. E’ evidente per questo periodo un forte
popolamento diffuso attestato quasi esclusivamente sulla base delle necropoli.
Per quanto riguarda, invece, l’età romana, è da segnalare una riduzione degli insediamenti rispetto al periodo
etrusco; l’influenza economica e politica di Volterra continua sulla riva sinistra dell’Elsa almeno fino alla metà
del I secolo a.C., mentre la zona tra Elsa e Pesa, potrebbe essere stata compresa nella giurisdizione della colonia
di Florentia.
Infine si presenta come caso di studio lo scavo del ‘Monte’ nei pressi di San Gimignano nella Valdelsa senese,
dove è stato trovato un ampio spettro di cultura materiale significativo per la situazione di un sito rurale in età
imperiale.
LORELLA ALDERIGHI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
lorella.alderighi@beniculturali.it
GÜNTHER SCHÖRNER
Institut für Klassische Archäologie, Wien
guenther.schoerner@univie.ac.at
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L’ALTA VALDELSA IN ETÀ TARDO-ANTICA: CONTINUITÀ E TRASFORMAZIONE DI UN PAESAGGIO
Marco Cavalieri
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“...e quando [...] le superstiti risorse dovettero venire travolte dalla generale crisi di tutta l’economia agricola italiana nel tardo impero, la Val d’Elsa dovette spopolarsi definitivamente, in forma relativamente quasi assoluta”.
Con queste parole, che hanno condizionato parte della ricerca archeologica regionale fino a tempi assai recenti,
Giuliano de Marinis nel 1977 tracciava, sulla base delle evidenze allora disponibili, le linee fondamentali del
modello interpretativo territoriale della Valdelsa in età tardo antica. Oggi, a quasi quarant’anni da quel lavoro
magistrale, i dati a nostra disposizione sono per qualità e quantità aumentati così da consentire alcune puntuali
revisioni a tale modello, formulate sulla base di indicatori archeologici che, pur non riguardando la Valdelsa
nel suo complesso, mostrano un panorama quantomeno diversificato per subporzioni di essa. In particolare ci
riferiamo al bacino idrografico dei torrenti Fosci e Riguardi, area oggetto di ricerche da parte dell’Université
catholique de Louvain dal 2005. Al centro di tale territorio gli scavi hanno riportato alla luce una monumentale
e sofisticata villa tardo antica, databile tra il IV e la metà del V secolo d.C., caratterizzata da una fase residenziale
di prestigio, completamente metabolizzata nell’alto-medioevo dalla trasformazione funzionale del sito in cava
di materiali e complesso di officine artigianali. Tale presenza mostra di per sé come la regione avesse conservato
presenze insediative e una certa vitalità economica sulla longue durée, facendo della villa di Aiano un polo di
controllo territoriale certamente non secondario. La stabilizzazione amministrativa e la ripresa economica tra
fine III e prima metà del IV secolo d.C., infatti, sembrano aver avuto come conseguenza l’accentramento della
ricchezza nelle mani di una ristretta classe di possessores che reinveste anche in questo comparto della Valdelsa,
portando con sé modelli architettonici urbani e formule decorative ispirate ad una inattesa luxuria e di conseguenza modificando anche il paesaggio insediamentale circonvicino.

FIG. 1. La villa di Aiano in una foto panoramica presa da nord-ovest a
fine campagna 2010.
FIG. 2. Frammento di sectile in pasta vitrea a soggetto ittico dalla
decorazione della villa di Aiano.

MARCO CAVALIERI
Université Catholique de Louvain
Centre d’étude des Mondes antiques
marco.cavalieri@uclouvain.be
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IL PAESAGGIO RURALE DELLA VALDELSA IN ETÀ ALTOMEDIEVALE
Marco Valenti
Scrivere di alto medioevo per il territorio valdelsano, seguendo la ricerca archeologica, è abbastanza difficile.
Se escludiamo alcuni complessi (Poggibonsi e la Rocca di Staggia), le indagini stratigrafiche non hanno mai interessato le componenti di quella rete dei castelli che, a livello regionale, rivelano un gran numero di siti di successo,
cioè un tipo insediativo sviluppatosi su agglomerazioni preesistenti, quasi sempre mai attestate da fonti scritte.
Anche a livello territoriale senese, grazie alla buona documentazione sia scritta sia archeologica a disposizione,
vediamo l’affermazione di gruppi egemoni, tra i quali un’aristocrazia militare con notevoli proprietà terriere; per
tutta la durata del regno italico questa esercitò il suo controllo su una serie di agglomerati rurali aperti e solo nel
corso della seconda metà del X secolo dette vita ad un nuovo tessuto insediativo dove non fungevano più da riferimento i villaggi privi di difese, bensì una rete di castelli.
Pur in assenza di prove dirette, credo che anche per il distretto valdelsano il modello accennato possa funzionare;
ma per comprendere davvero la formazione dell’insediamento post classico, risulterebbe necessario programmare
ricerche archeologiche pluriennali su siti incastellati campione.
La lunga continuità insediativa dall’alto medioevo sino, almeno, ai secoli centrali si evince con chiarezza per alcuni
centri senesi ben indagati a partire dalla metà degli anni ‘80 del secolo scorso, in particolare dall’Università di Siena.
Oltre ai due casi citati di Poggibonsi e di Staggia, possiamo così contare su contesti probanti come i non lontani
Montarrenti e Miranduolo, posti tra la Val d’Elsa e la Val di Merse. Ad essi possiamo poi affiancare altri siti di genere
diverso ma scavati in anni recenti, come Torraccia di Chiusi (a San Gimignano): un esempio di agglomerazione
altomedievale in riuso di un palinsesto insediativo di periodo romano decaduto, ma non arrivato ad avere successo.
Restando vicinissimi e volgendo lo sguardo sulla vicina Staggia, che ha avuto un ruolo non indifferente nella formazione dei paesaggi medievali valdelsani, la sensazione è molto netta; osservando così le vicende patrimoniali
dei Lambardi qui insediati, gruppo egemone fondatore di Abbadia a Isola, i dati disponibili indirizzano verso
conclusioni simili.
MARCO VALENTI
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, Università degli Studi di Siena
marco.valenti@unisi.it
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FIG. 1. Tavola ricostruttiva parte centrale dell’insediamento di IX-X
secolo a Poggibonsi.
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IL RESTAURO DEI BRONZI DI RIACE
Simonetta Bonomi, Paola Donati
Il 16 agosto.1972, nelle acque antistanti la spiaggia di Riace, vennero ritrovate due statue in bronzo. Il restauro,
eseguito poco dopo al Centro di Restauro di Firenze, rivelò che si trattava di originali greci del V secolo a.C. La
‘scoperta’ ebbe una eco straordinaria, grazie anche alla mostra che fu organizzata nel 1980 a Firenze e poi a Roma.
Da quel primo restauro altri interventi si sono resi necessari, importanti soprattutto per le indagini sulle terre di
fusione contenute all’interno, che hanno permesso di precisare la cronologia e l’area di produzione.
(Red.)
SIMONETTA BONOMI
Soprintendente Archeologia del Veneto, Padova
simonetta.bonomi@beniculturali.it
sar-ven@beniculturali.it
PAOLA DONATI
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Roma
paola.donati@beniculturali.it

FIG. 1. Firenze, Centro di Restauro 1975: un momento dell’allestimento
dei Bronzi di Riace (Foto: Archivio Fotografico SBAT).
FIG. 2. Bronzo A, particolare del volto.
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Tutela, restauro e archeologia urbana

LE NUOVE FRONTIERE DEL RESTAURO ARCHEOLOGICO: REPERTI ORGANICI E NON
Andrea Camilli
È ormai qualche anno che progressivamente si vanno a riconsiderare alcuni aspetti della teoria brandiana del restauro,
dedicato, come è noto, esclusivamente alla …materia dell’opera d’arte..., in netta contrapposizione con quello che, con
l’avvento delle teorizzazioni sulla cultura materiale, era divenuta la considerazione dell’oggetto-bene archeologico, non
più tale in quanto opera d’arte o “di particolare interesse”, ma come testimonianza …avente valore di civiltà….
Il limite della teoria brandiana, forse, era proprio nell’affermazione secondo la quale ...la teoria del restauro non si evolve,
ma evolveranno i mezzi fisici per metterla in atto..., non considerando quindi la possibilità che emergessero nuove categorie di beni, e che, evolvendosi e trasformandosi il concetto stesso di bene, si potesse trasformare anche la teoria del
restauro ad esso connessa. Alla brandiana contrapposizione tra Istanza Storica (tendenza alla cancellazione delle tracce
del tempo) e Istanza Estetica (possibilità di cancellare i segni in conflitto con le valenze estetiche) si è iniziata quindi a
sostituire, non sempre consapevolmente, la nuova contrapposizione operante, altrettanto complessa negli esiti pratici,
tra Istanza Archeologica (intesa come prevalenza del valore documentale che l’archeologo - e solo lui - può riconoscere
nel bene), e Istanza Materica (che prediliga la prevalenza della materia, misurabile ed analizzabile, e quindi tangibile,
come oggetto da privilegiare nella conservazione, rispetto alla stessa forma).
Da qui nasce l’esame di alcuni interventi esemplificativi, che potenzialmente segnano un passaggio essenziale non solo
in ambito tecnologico, ma nell’intero percorso progettuale, dallo scavo (o scoperta) alla musealizzazione. Un percorso
che mira a rendere comprensibile un bene anche privo di valenze estetiche ma ricco di significati, con un processo che
tiene conto sin dal momento del primo trattamento della destinazione finale dell’oggetto, e quindi di una sua potenziale
esposizione.
In questo, visto lo stretto legame che, fino a poco tempo fa, univa valorizzazione museale con tutela e restauro, i laboratori della Soprintendenza Archeologia sono stati protagonisti, potendo disporre di un naturale e continuo interscambio
tra Archeologi, Restauratori, Diagnosti, Tecnici, tutti contraddistinti da quella mirabile tendenza all’artigianato artistico che è precipua caratteristica della Toscana.
Si esamineranno quindi alcuni interventi di restauro di sostanze organiche (e non), in particolare di legni di grandi
dimensioni, che hanno visto apporti multidisciplinari complessi, per tutto il loro iter fino alla (speriamo) prossima
musealizzazione.
ANDREA CAMILLI
Soprintendenza Archeologia della Toscana
Cantiere delle Navi Antiche di Pisa e Centro di Restauro del Legno Bagnato, Pisa
andrea.camilli@beniculturali.it
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CONOSCENZA E CONSERVAZIONE: I RESTAURI DELL’ARCO DI TRAIANO IN ANCONA
Pasquino Pallecchi
La leggibilità della materia originaria, la conoscenza delle tecniche di realizzazione e la valutazione dei processi di
degrado rappresentano i presupposti necessari e indispensabili per poter conservare con consapevolezza un monumento. In questa ottica l’intervento di restauro rappresenta un elemento di sintesi che comprende non solo il
complesso delle operazioni finalizzate al recupero dell’integrità materiale ma anche la realizzazione di quelle opere
necessarie a limitare, nel futuro, l’azione dei processi degradativi. Questa prassi in uso al Centro di Restauro della
Soprintendenza Archeologica della Toscana, negli anni in cui Giuliano de Marinis era direttore, è stata applicata
in occasione dell’intervento di restauro dell’Arco di Traiano in Ancona avvenuto negli anni compresi tra il 1998
e il 2005 quando lo stesso de Marinis era a capo della Soprintendenza per i Beni Archeologici di quella regione.
L’Arco di Traiano (115 d.C.) è un monumento realizzato con grandi blocchi di marmo bianco, leggermente venato, che l’indagine diagnostica ha mostrato provenire dalle antiche cave del Proconneso a differenza di quanto
precedentemente supposto che lo indicava come proveniente dall’Imetto. La diagnostica ha permesso, inoltre, di
ottenere una accurata precisazione dei processi di degrado e degli antichi trattamenti che hanno interessato le
superfici del marmo, mentre l’approntamento di un sistema di misurazione dei parametri microambientali, del
particellato atmosferico e delle vibrazioni indotte dal transito dei veicoli di servizio entro il porto, hanno permesso
di verificare il rischio a cui era soggetto il monumento.
I dati raccolti sono stati utilizzati per la precisazione del progetto di restauro dell’Arco e come supporto alle varie
fasi operative.

FIG. 1. L’arco di Traiano durante i lavori di restauro.

PASQUINO PALLECCHI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
pasquino.pallecchi@beniculturali.it
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LE ANSE LACONICHE RINVENUTE IN TERRITORIO MARCHIGIANO:
PRIME CONSIDERAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHEOMETRICHE
Valentina Belfiore, Fabio Milazzo, Maria Letizia Amadori
La tradizione degli studi sulle anse bronzee di idrie - verticali con motivo del despotes hippon e orizzontali - è da tempo concentrata sull’individuazione delle botteghe di produzione.
Tali prodotti, attestati nel corso del VI secolo a.C. in contesti non sempre datanti, mostrano una distribuzione varia
e complessivamente sporadica. La provenienza delle anse dall’Etruria, dal Piceno, dall’Umbria e dalla Campania,
spesso scorporate dalle forme vascolari cui erano saldate, unitamente a valutazioni stilistiche, ha da tempo indotto
ad attribuirne la produzione ad officine laconiche, o picene su modelli laconici, o a botteghe etrusche operanti su
influsso di maestranze ancora laconiche.
All’interno di questa produzione, sui cui caratteri permangono dunque non pochi motivi di disaccordo, l’attribuzione del singolo prodotto all’una o all’altra maestranza è stata progressivamente acquisita sulla base di considerazioni
stilistiche.
Mentre per le anse da Belmonte Piceno, ritenute picene o laconiche, il dibattito è ancora aperto, per quelle da Sirolo
e Tolentino ad esempio è comunemente accolta l’idea di una produzione picena. L’idria di Treia al contrario, insieme
a quella di Grächwil, è stata considerata come prodotto laconico.
Una rinnovata attenzione all’indagine stilistica e tecnologica, unitamente ai risultati di recenti analisi condotte sulle
terre di fusione di alcuni manufatti di area picena consente di aggiungere qualche nuovo elemento alla discussione
e di riconsiderare in via preliminare se le opinioni già consolidate sulla fabbricazione locale o allotria del materiale
piceno non siano piuttosto da rivedere.
VALENTINA BELFIORE
Universität Innsbruck, Institut für Archäologien
valentina.belfiore@uibk.ac.at
FABIO MILAZZO
Soprintendenza Archeologia delle Marche, Ancona
fabio.milazzo@beniculturali.it
MARIA LETIZIA AMADORI
Università degli Studi di Urbino
maria.amadori@uniurb.it
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FIG. 1. Ansa in bronzo dell’idria di Belmonte Piceno (FM).
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GIUSEPPE FIORELLI E LA TUTELA ARCHEOLOGICA IN ITALIA:
L’ATTUALITA’ DEL SUO PENSIERO
Mario Pagano

1

2

La figura di Giuseppe Fiorelli (1823-1896), primo ispettore archeologo degli scavi di Pompei dal marzo 1847,
segretario della Commissione per le riforme del Museo e degli Scavi di Antichità del 1848, arrestato e destituito,
e poi, dopo l’Unità, prima Ispettore e poi, dal 1862, Soprintendente degli scavi per l’Italia meridionale e Direttore del Museo Nazionale di Napoli, e infine, dal 1875, primo Direttore generale delle Antichità e delle Belle
Arti, è stata negli ultimi anni approfonditamente indagata, anche grazie allo studio di importanti documenti
di archivio, quali il disegno di legge per il riordino dei Musei e degli Scavi del 1848 e delle discussioni relative.
Alcuni inediti documenti d’archivio, come l’interessante carteggio con l’avv. De Minicis, noto studioso di antichità di Fermo, all’indomani dell’Unità d’Italia, sono l’occasione per alcune nuove riflessioni sugli apporti
normativi di Fiorelli e sulla sua multiforme attività sotto vari aspetti della tutela, della conoscenza, della catalogazione e della divulgazione al pubblico dei dati scientifici.
Queste riflessioni sono lo spunto per alcune osservazioni sulle più recenti evoluzioni legislative e organizzative
in materia di beni culturali, e su quanto queste ultime si integrino o si distacchino dalle specificità del pensiero
e dell’azione di Fiorelli.

MARIO PAGANO
Soprintendente Archeologia delle Marche, Ancona
mario.pagano@beniculturali.it

FIG. 1. Giulio Minervini, amico e rivale del Fiorelli, nipote di
Francesco Maria Avellino.
FIG. 2. Rame inedito dell’opera “Antichità di Ercolano”.
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ARCHEOLOGIA URBANA E STORIA DELLA CITTÀ ALTO-MEDIEVALE: QUALE FUTURO?
Sauro Gelichi
Intorno alla fine degli anni ’70, primi anni ’80 del secolo scorso, una favorevole congiuntura fece si che i metodi e
le tecniche dello scavo stratigrafico fossero estesamente introdotti all’interno delle città a continuità di vita. Inoltre,
un cambiamento di prospettiva storica ampliò i confini cronologici dell’azione archeologica e così anche i depositi
post-antichi cominciarono ad essere indagati. Tutto questo comportò due principali positive conseguenze: le attività di scavo divennero quasi sempre pianificate; una serie di dati nuovi, soprattutto relativi alle fasi post-antiche
delle città, furono immessi nel tradizionale dibattito sull’urbanesimo antico e medievale.
Fu quella anche la stagione dei grandi scavi nelle principali città italiane. Quelli per la linea 3 della Metropolitana a
Milano, quelli di piazza della Signoria a Firenze, infine quelli riassunti all’interno del grande progetto della Crypta
Balbi a Roma non sono che esempi, tra i tanti, che si potrebbero menzionare per ricordare quella stagione e quelle
ricerche.
Proprio questo cambiamento di registro fu determinante per riavviare anche il dibattito sulla città alto-medievale
che, fino a quel momento, si era sviluppato principalmente su coordinate di tipo topografico-urbanistico. Infatti,
proprio in ragione dei caratteri della struttura materiale, la città post-antica non poteva ancora essere appieno né
compresa né interpretata se non si fosse fatto ricorso a quelle nuove metodologie che l’archeologia stava introducendo anche in Italia. Così, proprio in quegli anni, vengono ripensati i caratteri principali dell’urbanesimo altomedievale e vengono messi a fuoco i nuovi ‘paradigmi’ che lo caratterizzano.
Dopo quel periodo, gli scavi urbani sono continuati, con qualche tentativo di pianificarli meglio attraverso la realizzazione delle carte di rischio archeologico. Inoltre essi sono diventati quasi la norma, cosicché quasi tutte le città
a continuità di vita della nostra penisola hanno conosciuto, e conoscono, la felice stagione di quella che possiamo,
a ragione, definire archeologia urbana.
La situazione, allora, parrebbe sicuramente positiva. Tuttavia la minacciano, a mio parere, tre principali pericoli,
che vorrei discutere in dettaglio nel mio intervento.
Il primo, e più banale, è l’endemica presenza di inedito. Ad numero elevato di scavi non corrisponde un altrettanto
grande numero di edizioni di scavo. Le informazioni, dunque, restano spesso saltuarie e lacunose e solo una parte
dei risultati sono utilizzabili.
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Il secondo pericolo, più subdolo, è quello che potremmo definire della coazione alla ripetizione. I ‘paradigmi’
riformulati tra gli anni ’70 e ’80 hanno indiscutibilmente modificato la nostra percezione dell’urbanesimo altomedievale ma, con il tempo, sono diventati essi stessi degli stereotipi su cui appoggiare le interpretazioni. Così le
città alto-medievali tendono tutte a somigliarsi perché l’archeologo è portato ad interpretare il dato materiale non
per quello che è, ma in rapporto ad un ‘paradigma’ già dato (le ‘terre nere’, la retrazione dell’abitato, le case di legno
etc.).
Il terzo pericolo è insito nel concetto stesso di città nell’alto-medioevo, nelle definizioni che lo riflettono nei documenti scritti e nel trasferimento di tali lemmi nei loro corrispettivi materiali.
Questi pericoli, certo non i soli ma a mio giudizio i principali, stanno provocando una sorta di impasse nel dibattito sulla città alto-medievale (direi sulla città in generale). Superarli è un primo passo per cercare di promuovere,
assieme ad un’archeologia urbana migliore, anche una storia della città alto-medievale migliore.
SAURO GELICHI
Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari, Venezia
gelichi@unive.it
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ARCHEOLOGIA URBANA E TUTELA ARCHEOLOGICA
Luigi Malnati
Nel 2003 io e Giuliano de Marinis intervenimmo ad un importante convegno svoltosi a Bologna sui temi di tutela
e valorizzazione del patrimonio archeologico, con due relazioni distinte ma coordinate, poi edite su Ocnus nel
2004. Affrontavamo i problemi relativi all’archeologia preventiva e alle sue ricadute. In particolare Giuliano affrontò la questione degli scavi archeologici finanziati da terzi in una situazione normativa che all’epoca di fatto ne ignorava l’esistenza. Io svolgevo invece alcune considerazioni sullo stato dell’archeologia urbana, preannunciandone in
modo provocatorio “il tramonto”, se non se ne fossero affrontate le problematiche sia di carattere metodologico e
normativo sia di ordine pratico ed organizzativo.
Negli anni successivi si sono registrate importanti novità sul fronte dell’archeologia preventiva, grazie all’emanazione di una normativa specifica, pur non esente da criticità e difficoltà applicative.
Manca ancora, invece, un trattamento specifico per l’archeologia urbana. Se infatti per quanto riguarda le attività
sul territorio il problema da porsi riguarda la possibilità o meno della presenza di contesti archeologici e quindi si
può porre l’alternativa di una diversa collocazione delle opere, nel caso degli interventi in area urbana (in tutte le
aree urbane) la presenza dei depositi archeologici è certa (salvo casi limitati). Il problema non è quindi eludibile: o
si effettua lo scavo archeologico sacrificando i depositi archeologici (al di là del problema delle eventuali necessità
di rimozioni di strutture storiche), o non si autorizzano le opere progettate. Come da varie parti è stato affermato in sede teorica, il patrimonio archeologico conservato nei depositi nel sottosuolo non è inesauribile: la stessa
Convenzione di Malta, ratificata solo nel 2015 dall’Italia, indica la necessità di conservare “riserve” di contesti per
eventuali indagini future: è evidente che questa ipotesi dovrebbe riguardare in primo luogo i centri urbani.
In Emilia Romagna il problema è stato affrontato già alla fine del secolo scorso con l’elaborazione delle prime “carte del rischio archeologico” (Modena, Faenza, Forlì) e poi con la progettazione a livello sperimentale di carte di
potenzialità archeologica, prima delle quali quella realizzata a Cesena dall’Università di Venezia. La Soprintendenza dell’Emilia Romagna, che ha già elaborato con la Regione le linee guida per le carte di potenzialità archeologica
del territorio (2014), intende ora lavorare per sistematizzare e dare indicazioni di metodo anche per quelle urbane,
a partire da centri dell’importanza di Ravenna e Reggio Emilia.
Luigi Malnati
Soprintendente Archeologia dell’Emilia Romagna, Bologna
luigi.malnati@beniculturali.it
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FIG. 1. Bologna, via Massimo d’Azeglio.
FIG. 2. Modena, Cantiere NoviSad.
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DUE MARMI DI FLORENTIA
Gabriella Capecchi

1

FIG. 1. Frammento di statua raffigurante Attis.

Due marmi romani frammentari, recuperati nel centro di Firenze e scelti da Giuliano de Marinis per un
progetto (1987) di pubblicazione su Florentia, ma rimasti inediti a tutt’oggi, sono diversi per epoca, destinazione e qualità e in sé degni di qualche attenzione; ma possono essere anche un invito a riconsiderare le
nostre conoscenze su quella parte della cultura artistica e figurativa della colonia, che affidò al marmo, nel
corso di cinque secoli, l’immagine pubblica e privata di Florentia e dei suoi abitanti.
Molti decenni, e anche un diverso atteggiamento nell’affrontare questo genere di documenti, ci separano
dai primi tentativi (1941, 1962) di ricostruirne un profilo. Da allora, possiamo contare su un certo numero
di studi rivolti a chiarirne qualche aspetto in classi o complessi monumentali; ma anche su voci di catalogo
e più saltuarie notazioni in monografie, o su importanti recuperi di dati dalla tradizione antiquaria; mentre diversi lavori di laurea, di perfezionamento e di dottorato hanno affrontato qualche specifico problema
di ‘livello’ della produzione, e quello - più a monte e spinoso - dei reimpieghi a Firenze (e dintorni) e della
reale pertinenza a Florentia di questi particolari materiali.
Quanto fatto non è certo sufficiente a darci un’immagine adeguata, soprattutto dei mutamenti nel tempo; ma almeno si sono chiariti lo sfondo e alcune linee maestre lungo le quali, in questo campo, si deve
muovere la ricerca futura. Per molte ragioni, non è più il caso di ridurre la storia artistica della colonia
all’opposizione tra una corrente mediocrità e un subitaneo floruit adrianeo, con scarsi o nulli episodi successivi: quanto ora sappiamo (e anche una nuova datazione di materiali già considerati adrianei) ci dà una
scansione più ragionevole e articolata, in linea con il resto dell’Italia romana e con il ruolo di Florentia, e
più in accordo con i documenti epigrafici e in un caso perfino pittorici.
Qualcosa di analogo è stato già colto nell’esame dei pavimenti musivi, i cui dati sono comunque da integrare a questi. Ci manca (forse) invece il supporto della toreutica figurata, a meno che monumenti vecchi
e nuovi non si rivelino a titolo certo ‘florentini’. Senz’altro produttivo parrebbe lo studio della decorazione
architettonica nei marmi di scavo, in quei casi nei quali sia fondato supporre la pertinenza dei pezzi alla
città: di datazione relativamente agevole, adatti in modo esemplare a definire ambiti, ‘livelli’ di produzione
e committenza, essi sono tra i materiali più parlanti, e che è opportuno far parlare: a cominciare da quelli
dalle Terme di Piazza della Signoria, per capire fondatamente di quando siano.
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Oltre a ciò, e in attesa di novità, sembra opportuno intensificare su più fronti la ricerca sulle fonti antiquarie e sui materiali del collezionismo, sia per sgombrare il campo da ciò che non è di Florentia, sia per
ritrovare quei molti marmi noti ai cultori settecenteschi, ma che sembrano spariti nel nulla.
GABRIELLA CAPECCHI
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Università di Firenze
gabriella.capecchi@unifi.it
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FIG. 2. Frammento di blocco con iscrizione.
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SAN PIER SCHERAGGIO NEL CONTESTO STRATIGRAFICO URBANO DI FIRENZE
Monica Salvini
La romanica chiesa di San Pier Scheraggio, la cui prima attestazione documentaria risale all’XI secolo (1068),
è uno dei complessi monumentali più celebri in Firenze (fu sede stabile di riunione dei consigli dei Priori delle
Arti).
La sua posizione all’interno della città antica ha atto sì che rimanesse coinvolto nelle principali vicende cittadine: dalla distruzione della navata settentrionale nel 1410-1419 per l’allargamento della strada che correva
tra la chiesa e il Palazzo dei priori, alla costruzione degli Uffizi dal 1560, fino alla ristrutturazione dell’attuale
complesso museale.
Le sue strutture (muri, colonne, tetto, finestre, pavimenti, etc.) sono state continuamente manipolate: come in
un organismo vivente, mai irrigidito in una forma definitiva, nel quale si possono leggere i cambiamenti del
tessuto urbano antico di Firenze.
San Pier Scheraggio è, ad oggi, l’unico monumento dell’area sud-orientale del centro cittadino visitabile diacronicamente, in quanto, negli anni Settanta, i resti venuti in luce furono subito musealizzati.
I consistenti interventi di restauro e di allestimento realizzati negli anni Trenta e agli inizi degli anni Settanta
del Novecento, nonché gli attuali scavi stratigrafici ancora in corso che hanno consentito di leggere le stratigrafie murarie conservate e i livelli rimasti indenni dai numerosi interventi edilizi succedutisi nel tempo, hanno
portato in luce le preesistenze romane, altomedievali e le prime fasi edilizie della chiesa romanica, fondata in
un’area che conserva una quanto mai ricca stratificazione urbana.
Lo spazio di terra sul quale insiste il San Pier Scheraggio si trova tra l’Arno e Palazzo Vecchio; qui, come abbiamo avuto modo di leggere attraverso le eccezionali stratigrafie indagate negli anni Ottanta in Piazza della
Signoria e Duemila nell’ex-Piazza Castellani, oggi del Grano, nell’XI secolo, dovevano ancora essere visibili porzioni degli edifici pubblici di epoca romana, mentre già si affermava la nuova struttura urbana fiorentina che
nei secoli successivi rimodellò la planimetria della città, obliterando o incorporando le più antiche strutture.
MONICA SALVINI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
monica.salvini@gmail.com
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DESIDERIO FRASCHETTI: GLI SCAVI E GLI ARCHIVI DI FLORENTIA
Michele Bueno, Valeria d’Aquino, Giovanni Roncaglia, Elena Sorge
Nell’anno in cui si celebra il centocinquantenario della scelta di Firenze come capitale del Regno d’Italia, appare
opportuno presentare in questa sede un profilo di uno dei maggiori protagonisti di quella stagione che vide un
susseguirsi di importanti interventi urbanistici a Firenze, Desiderio Fraschetti. Il lavoro si colloca nell’ambito
più generale di riordino, digitalizzazione e pubblicazione degli archivi storici della Soprintendenza Archeologia della Toscana, che qui si presenta con particolare attenzione per la revisione dell’archivio disegni. Appare
opportuno in questa sede tentare di legare le preziose informazioni raccolte da Fraschetti con i più recenti dati
emersi da alcune indagini recenti condotte nelle medesime aree.
MICHELE BUENO
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
michele.bueno@beniculturali.it
VALERIA D’AQUINO
Collaboratrice esterna Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
valeriadaquino@gmail.com.it
GIOVANNI RONCAGLIA
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
giovanni.roncaglia@beniculturali.it
ELENA SORGE
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
elena.sorge@beniculturali.it
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FIG. 1. Desiderio Fraschetti, pianta e prospetti delle strutture
dell’Anfiteatro di Firenze.

abstracts | IV sessione | 27 novembre 2015 | San Gimignano

FIRENZE: PROBLEMI DI TOPOGRAFIA ANTICA E MEDIEVALE
Emiliano Scampoli
L’intervento intende evidenziare alcune delle problematiche riguardo la trasformazione della città tra l’epoca
romana ed il XIII secolo. Saranno trattati brevemente alcuni aspetti su cui si potrebbe concentrare la futura
ricerca o lo studio dei dati raccolti. Molte questioni, dalla trasformazione delle mura sino ai cambiamenti delle
strutture abitative e religiose, sono inquadrabili all’interno del panorama offerto dell’archeologia urbana dell’Italia centro settentrionale, ma contengono aspetti da chiarire o approfondire.
Alcune criticità locali sono dovute, in effetti, alla mancanza di dati. Tuttavia, mancano anche metodi e strumenti per gestire e far fruttare le informazioni raccolte. Se da una parte ancora non è stata recepita l’importanza di
rendere pubblici, subito dopo la conclusione dello scavo, i dati ‘grezzi’ a gruppi di ricerca interessati allo studio,
dall’altra, non sono mai stati adottati strumenti adeguati per tentare di gestire la grande massa di informazioni
e farle interagire con altri tipi di dati provenienti dalla città. E’ sempre stato detto che l’archeologia urbana in
città a continuità di vita è particolarmente problematica. Firenze non ha mai fatto eccezione.

FIG. 1. Foto in bianco e nero degli scavi di Piazza Signoria durante gli
anni ‘80. Archivio dell’Ufficio S.I.T. del Comune di Firenze.

EMILIANO SCAMPOLI
Ricercatore indipendente, Firenze
scampoli.e@gmail.com
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Ricerche nell’Ager Faesolanus

LA STELE, IL TUMULO, IL PAESAGGIO: LA TOMBA DELL’ARCIERE E LA VAL DI PESA
TRA ORIENTALIZZANTE ED ARCAISMO
Barbara Arbeid
Lavori agricoli sul poggio in località La Collina di S. Angelo a Bibbione, prospiciente da oriente la vallata della
Pesa, consentirono, nel 1978, di individuare i resti di un’imponente sepoltura di epoca orientalizzante e la parte
inferiore di una stele difficilmente inquadrabile nell’ambito della scultura funeraria etrusca coeva: eccezionali
sono infatti dimensioni, iconografia e tecnica di esecuzione. La decorazione di uno dei lati del monumento,
che si stima avere avuto in origine un’altezza superiore ai tre metri, mostra, eseguita a rilievo bassissimo e con
tutta probabilità completata un tempo dal colore, la rappresentazione di una figura maschile, identificabile con
il defunto, caratterizzata dall’attributo dell’arco.
Lo scavo della tomba, diretto da Giuliano de Marinis, ha evidenziato come la camera funeraria fosse stata violata già in antico e riutilizzata almeno fino in epoca rinascimentale; nonostante il saccheggio tuttavia, alcuni
resti del corredo, o dei corredi, ad essa pertinenti sono stati recuperati nel corso delle operazioni di scavo, e
offrono elementi utili per l’inquadramento cronologico del monumento. Il contributo si propone di fornire
una rilettura della stele dell’Arciere e del complesso funerario nel suo insieme alla luce degli studi posteriori
alla prima edizione dello scavo da parte di de Marinis in Studi Etruschi del 1980, inserendo inoltre l’evidenza in
una proposta di sintesi sul popolamento etrusco della bassa Val di Pesa e del distretto compreso fra la Pesa e la
Greve in epoca orientalizzante.

1

BARBARA ARBEID
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
barbara.arbeid@beniculturali.it
2
FIG. 1. San Casciano Val di Pesa, Museo di Arte Sacra, stele etrusca
detta “dell’Arciere”.
FIG. 2. San Casciano Val di Pesa, Museo di Arte Sacra, fibula a
sanguisuga dalla tomba di S. Angelo a Bibbione.
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GIULIANO DE MARINIS E IL MUGELLO: PRIMA, DURANTE E DOPO
Luca Fedeli

1

2

Fig. 1. La sala delle pietre fiesolane al Museo di Dicomano.
Fig. 2. L’invaso del Bilancino e, sulla destra (al centro), il rilievo del
Torracchione.

L’azione di Francesco Nicosia (dal 1964) e poi quella di Giuliano de Marinis (dal 1976) segnarono l’inizio di una
fattiva presenza dello Stato nella ricerca archeologica militante in Mugello, un impegno proseguito poi -sotto la
mia conduzione- fino alla metà del decennio scorso, quando il taglio sempre più drastico della spesa vi ha sostanzialmente decretato la fine del diretto intervento economico statale. L’attività dei funzionari, così, è stata da allora
circoscritta alla direzione scientifica di scavi archeologici in opere fatte realizzare o/e condotte da soggetti terzi (enti,
privati, volontariato); d’altra parte, l’attività archeologica in genere si è tradotta in interventi di scavo in concessione,
condotti da università italiane o straniere, e in attività di studio (effettuate, magari, dal volontariato locale).
Fino agli scorsi anni Sessanta avevano avuto luogo rinvenimenti e segnalazioni ed erano avvenute anche ricerche archeologiche. Gli uni e le altre, tuttavia, si erano sempre svolti a opera di privati, notabili, possidenti
proprietari, nobili o istituzioni ecclesiastiche: in epoche in cui la ricerca archeologica era volta al reperimento di
oggetti di pregio, l’interesse dei governanti e degli studiosi toscani si era ovviamente focalizzata sui comprensori
regionali di più noto prestigio.
Quando poi la scienza archeologica, a cavallo fra Ottocento e Novecento, cominciò a dedicarsi agli elementi storico-culturali desumibili da indagini di scavo, il Comprensorio non era tuttavia pronto ad affrontare la
portata delle novità e, d’altra parte, i Funzionari dello Stato (ancora poco numerosi e provvisti di scarsi mezzi
economici) continuarono a dedicarsi alle aree toscane considerate archeologicamente più interessanti.
Solo con l’arrivo di Nicosia e di de Marinis, circa cinquant’anni fa, la formazione dei nuovi Funzionari e i mutamenti d’approccio culturale ormai determinatisi anche nei comprensori toscani più appartati, costituirono
-l’una e gli altri- volano per un drastico cambiamento di rotta. Già con Nicosia cominciarono dunque i primi
scavi, che si ampliarono poi con de Marinis. L’abbrivio così fornito e, d’altra parte, il mutamento del clima culturale italiano dagli scorsi anni Sessanta favorirono col tempo la nascita di numerosi gruppi archeologici, di
musei o depositi locali, fino alla nascita del Museo Archeologico Comprensoriale del Mugello e della Valdisieve
a Dicomano (2008) e all’apertura dell’area archeologica attrezzata di Frascole (2013).
LUCA FEDELI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
luca.fedeli@beniculturali.it
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ABITATI D’ALTURA DELL’AGER FAESULANUS
Luca Cappuccini, Mariangela Turchetti
Il tema degli insediamenti d’altura, ormai da alcuni anni al centro del dibattito scientifico, si è arricchito recentemente di nuovi dati provenienti dal territorio fiesolano, grazie alle ricerche condotte dall’insegnamento di
Etruscologia dell’Università di Firenze e dalla Soprintendenza Archeologia della Toscana. Gli scavi condotti a
Monte Giovi e a Poggio la Sughera, assieme alle testimonianze conosciute per altri siti, permettono di aggiornare il quadro e di formulare alcune ipotesi su sviluppo e funzione di questi insediamenti periferici.
L’insediamento di Monte Giovi, posto sul rilievo più elevato dello spartiacque tra Mugello e Valdarno, presenta
una frequentazione ininterrotta dalla seconda metà del VII al IV secolo a.C., pur con funzionalità differenziate
nei secoli. Il suo abbandono sembra coincidere con la nascita dell’abitato di San Martino a Poggio, sul versante
opposto della Valdisieve e ad una quota inferiore, che recenti scavi consentono di collocare nella seconda metà
del IV secolo a.C.
Nel territorio dell’attuale Scandicci due sono ad oggi gli insediamenti d’altura noti ubicati sui rilievi formanti
lo spartiacque tra media valle dell’Arno e torrente Pesa, posti tra loro in collegamento visivo e viario: Poggio
La Sughera e San Romolo. Nonostante il dato parziale delle ricerche, i due insediamenti sembrano susseguirsi
nel tempo, scaglionati tra VI e fine V-inizi IV secolo a.C. l’uno, tra fine IV e fine III-inizi II secolo a.C. l’altro.
Continuità e discontinuità di questi insediamenti offrono spunti per una sintetica rilettura delle dinamiche insediative del territorio fiesolano e del Medio Valdarno alla luce delle vicende storiche, delle risorse economiche,
degli aspetti sociali e cultuali nonché delle principali direttrici viarie.
LUCA CAPPUCCINI
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze
luca.cappuccini@unifi.it
MARIANGELA TURCHETTI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
mariangela.turchetti@beniculturali.it
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FIG. 1. Monte Giovi (Pontassieve) cinta muraria della fortezza
d’altura.
FIG. 2. Poggio La Sughera (Scandicci) resti dell’insediamento.
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RECENT DISCOVERIES AT THE SANCTUARY AND SETTLEMENT OF POGGIO COLLA
(VICCHIO DI MUGELLO)
P. Gregory Warden
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2
FIG. 1. Bronze figurines recovered in the 2014 and 2015 excavation
seasons.
FIG. 2. Altar in center of phase 2-3 courtyards.

The Mugello Valley Archaeological Project has conducted excavations from 1995 to 2015 at the sanctuary and
settlement of Poggio Colla. The project’s research design is interdisciplinary, utilizing stratigraphic excavation,
materials science, land survey, and geophysical prospection to form an interdisciplinary regional analysis of
Poggio Colla and surroundings. Excavation has primarily focused on the acropolis, which served as a sanctuary, but surrounding areas of settlement and production have been explored. These include a 5th-2nd c. BC
area for ceramic production (the Podere Funghi), circa .75 km from the acropolis, with a structure and well
preserved kilns, and ceramic production areas and Orientalizing quarries closer to the site on the North-West
Slope. Excavation of the fortified acropolis has uncovered at least four major phases of construction: huts of the
Orientalizing period, and a monumental temple complex of late Archaic date that was destroyed and replaced
by at least two courtyard buildings. The ceramic assemblage from the acropolis documents occupation from
the mid-7th through the 2nd c. BC. Also documented is a complex series of ritual contexts that spans much of
the history of the acropolis and that attests to rich cultic activity at the site. Much of this activity seems to result
from the trauma caused by the destruction of the temple, probably around the end of the 5th c. BC. Notable
recent discoveries include two bronze statuettes that were probably part of the “Inscription Deposit” that contained two statue bases, one inscribed, part of an altar or votive column, and bronze and gold objects. Two other
statuettes discovered in 2015 are more enigmatic; their deposition may be related to complex ritual topography
of the site. Most notable was the discovery in 2015 of a large inscribed stela of Archaic date carefully interred
in the foundations of the temple.
P. GREGORY WARDEN
Franklin University Switzerland
gwarden@fus.edu
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PIETRAMARINA: UNA FORTEZZA E UN LUOGO DI CULTO DEL TERRITORIO ARTIMINESE/FIESOLANO
Maria Chiara Bettini
Il sito di Pietramarina (m 585 s.l.m), ubicato nel medio Valdarno, in posizione strategica per il controllo di un
areale vasto, costituisce uno dei capisaldi di un sistema di comunicazioni visive a medio e lungo raggio che doveva collegare l’Etruria interna con il tratto della costa tirrenica controllato da Pisa e con le regioni poste a nord
e ad est degli Appennini. La sua collocazione, la presenza della cinta muraria perimetrale, di strutture abitative
e di un magazzino per riserve alimentari all’interno dell’area delimitata dalle mura, seppure solo parzialmente
indagate, hanno consentito di inquadrarlo tra gli insediamenti d’altura fortificati dell’Etruria settentrionale
interna, a presidio di quello che verosimilmente può essere considerato il confine occidentale del territorio
artiminese/fiesolano costituito dalla dorsale collinare del Montalbano che si protende nella pianura segnata dal
corso dell’Arno.
Questo quadro del sito, sebbene ancora lontano dall’essere completo, nel corso delle ultime ricerche si è notevolmente arricchito grazie all’individuazione di un’area di culto frequentata almeno dall’età tardo arcaica.

1

MARIA CHIARA BETTINI
Museo Civico Archeologico “Francesco Nicosia”, Artimino
mariachiara.bettini@alice.it

2

FIG. 1. Pietramarina, Carmignano (PO) mura sud.
FIG. 2. Pietramarina, Carmignano (PO) base di votivo.
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IL MUSEO CIVICO E L’ARCHEOLOGIA A FIESOLE E NEL SUO TERRITORIO (1981-2015)
Marco De Marco
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FIG. 1. Asciugatura lastre Fotografico SBAT al Museo di Fiesole (foto
SBAT).
FIG. 2. Veduta dell’Area archeologica di Fiesole (Fotocronache
Germogli).

È significativo il ruolo che la Soprintendenza fiorentina e Giuliano de Marinis in particolare hanno avuto per l’archeologia fiesolana e per l’allestimento del Museo Civico.
C’è uno stretto rapporto tra Fiesole e la Soprintendenza, fin dai primi anni dell’esplorazione della città antica.
Furono il Soprintendente Milani e Edoardo Galli, allora Ispettore della stessa Soprintendenza, a curare, nel 1914, il
trasferimento e l’ordinamento del Museo nella sede attuale, ordinamento che seguiva allo scavo di tutta la necropoli
longobarda nell’area del tempio (esplorazione curata da Edoardo Galli con ordinata raccolta dei corredi funerari) e
alla prima sistemazione dell’area archeologica per quanto riguardava, allora, il teatro e le terme.
Questo rapporto si consolidò poi negli anni seguenti e soprattutto nel dopoguerra quando, Soprintendente Giacomo
Caputo, fu portato a termine il rilievo di tutta l’Area archeologica che a quel punto vedeva ormai portata alla luce e
restaurata anche l’area sacra comprendente il tempio etrusco e il tempio romano a seguito degli scavi effettuati tra il
1954 e il 1965 dall’allora Ispettore Guglielmo Maetzke.
Il contributo della Soprintendenza non si limitò all’esplorazione ma si sostanziò anche nel consolidamento e restauro
delle strutture via via portate alla luce, sia nell’area archeologica – che stava prendendo sempre più l’aspetto di parco
archeologico urbano – sia in altre aree della cittadina interessate da scavi: valga per tutti la necropoli etrusca di via
del Bargellino.
E’ in questo contesto che Giuliano entrò a far parte, nella sua qualità di Ispettore della Soprintendenza, della rinnovata Commissione Archeologica Comunale coordinando l’opera di riallestimento del Museo e curando anche il
restauro dei numerosissimi materiali, di proprietà statale e comunale, inseriti nella nuova esposizione. Dopo questo
intervento nel Museo, caratterizzato da un’idea di allestimento in buona parte valida anche oggi, basterà qui ricordare
l’esplorazione archeologica nell’area di via Portigiani, con la messa in luce di monumentali strutture di età ellenistica, l’avvio dello scavo archeologico nell’area Garibaldi a seguito del progetto di riqualificazione urbana promosso
dall’Amministrazione Comunale con la messa in luce di un deposito archeologico di eccezionale importanza, lo scavo nella cripta della Cattedrale fiesolana con la documentazione delle fasi più antiche dell’edificio nonché, last but not
least, la compilazione della voce Fiesole nell’Enciclopedia dell’Arte Antica per delineare l’importanza che Giuliano de
Marinis ha avuto per l’archeologia fiesolana.
MARCO DE MARCO
Museo Civico Archeologico, Fiesole
demarco.marco@comune.fiesole.fi.it
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RECENTI SCOPERTE SUL NEOLITICO DELL’AREA MEDIO-ADRIATICA
Andrea Pessina
Recenti campagne di scavo nell’area del villaggio neolitico di Ripoli (Corropoli, TE), condotte dalla Soprintendenza Archeologia dell’Abruzzo in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Corropoli e l’Associazione Italico onlus, hanno consentito di raccogliere nuovi dati sulla cultura di Ripoli, che dal sito ha preso il nome.
È stato in particolar modo possibile indagare alcune sottostrutture riferibili alla fase più antica di sviluppo
della cultura, recuperando abbondanti ceramiche figuline, dipinte nello stile peculiare di questo aspetto medioadriatico; alcune statuette fittili anche di grandi dimensioni; industrie litiche in selce e in ossidiana, oltre a
manufatti su osso. I materiali ceramici confermano e rafforzano alcune delle connessioni culturali proposte per
questa facies neolitica negli anni Sessanta del secolo scorso.
Di grande interesse appaiono soprattutto i dati relativi alla cronologia. La serie di datazioni AMS su semi consentono infatti di anticipare di alcuni secoli l’inizio di questo aspetto, definendo un nuovo quadro cronologico.
Abbondanti e del tutto nuovi risultano i dati sulle attività agricole, attestate da una ricca documentazione paleobotanica.
Nel corso degli scavi è stato inoltre individuata e parzialmente scavata una paleo superficie di probabile età
mesolitica (Mesolitico antico ?), ricca di industria micro litica in selce e di resti di pasto (molluschi terrestri,
tartarughe palustre, fauna selvatica), eccezionalmente conservata su un’ampia superficie. Le indagini di questa
paleo superficie sono attualmente in corso.
ANDREA PESSINA
Soprintendente Archeologia della Toscana, Firenze
andrea.pessina@beniculturali.it
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Relazioni e connessioni tra Adriatico e Tirreno nell’Italia centrale preistorica
Fabio Martini, Lucia Sarti
Durante la preistoria la piana fiorentina può essere considerata un’area di transito in comunicazione con altre
regioni limitrofe, verso la costa tirrenica in ragione anche del corso dell’Arno, verso l’area emiliana-romagnola e
adriatica tramite i valichi appenninnici, senza escludere i passaggi vallivi verso l’Italia centrale.
Diversificati contatti hanno creato le condizioni per una rielaborazione di diversi stimoli culturali che ha portato
ad una originale rielaborazione di elementi allogeni, coniugati con quelli locali.
La documentazione archeologica, soprattutto l’indicatore ceramico ma non solo, permette di ipotizzare un ambiente ricettivo, inserito in circuiti anche su ampie distanze.
Gli Autori presentano un quadro dei rapporti intercorsi tra i due versanti dell’Italia centrale, con particolare riguardo all’area fiorentina, a partire dal Neolitico, sulla scia di probabili percorsi già avviati precedentemente in
merito all’approvvigionamento delle materie prime.
È durante l’età dei Metalli che tali rapporti si consolidano.

Fabio Martini
Università degli Studi di Firenze
fabio.martini@unifi.it

FIG. 1. Siti dell’età del Bronzo nella fascia geografica toscomarchigiana ed aree limitrofe.

Lucia Sarti
Univeristà degli Studi di Siena
lucia.sarti@unisi.it
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STATUS E OGGETTI IDENTITARI NEL PRIMO FERRO DEL PICENO CENTRO MERIDIONALE: NOTE
PRELIMINARI
Nora Lucentini
Negli ultimi anni è divenuto evidente che almeno in gran parte dell’area marchigiana il passaggio tra BF e PF è
un processo graduale con limiti cronologici da ridefinire.
Anche i contorni tipologici della I fase picena come delineati da D. Lollini, sono divenuti più sfuggenti. In
particolare l’uso della cremazione più che una caratteristica cronologica sembra essere un segnale diacronico
di appartenenza ad una élite caratterizzata da corredi in cui la mescolanza di elementi italici e transadriatici
sembra esibita come elemento identitario, così da far pensare che i defunti vengano presentati appunto come
signori dei traffici marittimi inter e circumadriatici.
La conservazione di oggetti e intere parures, spesso di origine allogena sia transmarina che tirrenica, tramandati o replicati per generazioni sembra essere una costante del panorama piceno almeno nel settore centro meridionale e ben si collega con la rigida struttura gentilizia ed il sistema politico gerarchizzato che ci sono restituiti
dallo studio comparativo dei corredi.
Queste eredità saldano la cultura picena del PF a quella successiva nonostante la brusca crisi che investe il territorio nel VII secolo a.C. rivoluzionando necropoli e abitati e affermando una struttura politica compartimentata, decisa a rivendicare la propria autonomia o almeno le proprie specificità villaggio per villaggio, rinunciando
così allo sbocco urbano. Sulla base di queste premesse si riesamina la diffusione di alcuni tipi o classi di materiali (in particolare le spade ad antenne e cinturoni) della Prima età del Ferro che sembrano particolarmente significativi anche sotto il profilo della rivendicazione di un’identità culturale, per tentare una valutazione storica
della loro differente distribuzione sul territorio.
NORA LUCENTINI
Soprintendenza Archeologia delle Marche, Ancona
nora.lucentini@beniculturali.it
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FIG. 1. Cinturone panciera “ Numana “ collezione . Ancona Museo.
Inedito.
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NECROPOLI DEL PICENO. DATI ACQUISITI E PROSPETTIVE DI RICERCA
Chiara Delpino, Stefano Finocchi, Giorgio Postrioti
L’intervento proposto si prefigge di avanzare un’ipotesi di lettura e tratteggiare alcuni possibili segmenti ricostruttivi della strutturazione sociale in ambito piceno nel periodo compreso fra l’età del Ferro e l’età arcaica a partire dai
riflessi che se ne possono riconoscere in ambito funerario.
Come ambito di ricerca privilegiata vengono esaminati alcuni complessi necropolari che per estensione spaziale
e ambito cronologico possano essere considerati almeno in parte rappresentativi delle dinamiche socio-culturali
proprie dei diversi comparti territoriali (settentrionale, centrale e meridionale) delle Marche. Quali indicatori utili
a tale proposta di lettura vengono utilizzati i dati relativi alla distribuzione spaziale delle sepolture, alla composizione dei corredi e allo stesso rituale funerario a partire da quanto pubblicato o desumibile dalle documentazioni
relative a vecchi scavi fino alle più recenti acquisizioni anche alla luce degli studi che si sono venuti sviluppando
in anni recenti.

CHIARA DELPINO
Soprintendenza Archeologia delle Marche, Ancona
chiara.delpino@beniculturali.it
STEFANO FINOCCHI
Soprintendenza Archeologia delle Marche, Ancona
stefano.finocchi@beniculturali.it
GIORGIO POSTRIOTI
Soprintendenza Archeologia delle Marche, Ancona
giorgio.postrioti@beniculturali.it
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INTERVENTI DI ARCHEOLOGIA URBANA: NUOVI INDIZI DELLA ROMANIZZAZIONE A CAMERINO
Nicoletta Frapiccini, Mara Silvestrini
Si deve ai lavori di realizzazione di nuove infrastrutture nel pieno centro storico di Camerino, l’occasione di
effettuare nuove, fruttuose indagini archeologiche utili a ricostruire alcuni brani dell’evoluzione del tessuto
urbano della cittadina per un lungo lasso di tempo, che va dalla protostoria a oggi. Uno degli interventi di
scavo archeologico maggiormente significativo ha riguardato l’area di Piazza Mazzini, che ha restituito un
complesso spaccato delle fasi di vita del punto più alto della città (670 m s.l.m.). Una prima indagine nel
2007, e un secondo intervento tra marzo e aprile del 2010, misero in luce, immediatamente al di sotto del lastricato moderno, setti murari appartenenti a due edifici: una struttura a base quadrata, probabilmente riferibile a epoca medievale, adiacente a un ampio ambiente quadrangolare, di epoca precedente. Da quest’ultimo
provennero lacerti di intonaco dipinto (in bianco, rosso e celeste), pochi resti di pavimentazione a mosaico
a motivi geometrici in bianco e nero, frammenti di sectilia di rivestimenti pavimentali e frammenti ceramici di età romana. Ulteriori saggi di approfondimento misero in luce parte del paramento murario dei setti
rinvenuti, giungendo a scoprirne le fondazioni. Inoltre, un considerevole nucleo di frammenti di terrecotte
architettoniche era presente in giacitura secondaria fin dai livelli superficiali, in connessione a manufatti di
epoche diverse. Un altro insieme di frammenti ceramici di particolare interesse venne scoperto all’interno
di due grandi fosse di scarico, che comprendevano ceramica a vernice nera e ceramica sovraddipinta, alcuni
dei quali riferibili alla fine del IV-III sec. a.C. L’indagine successiva, nel 2010, rivelò la presenza di altri resti
monumentali nelle immediate adiacenze di questa struttura, in evidente connessione con essa, restituendo
una porzione di basolato con probabile copertura e due basamenti di colonne allineati, forse originariamente
appartenenti a un portico o a un ingresso.
La complessa stratigrafia, in parte compromessa dai numerosi interventi che nei millenni si sono susseguiti
sulla piazza, rivelò l’esistenza di livelli di frequentazione del sito sin dall’età protostorica, rendendo assai delicata l’interpretazione delle diverse fasi insediative.
Il contributo che si presenta intende prendere in esame le strutture di età romana e, alla luce dell’analisi dei
reperti ceramici rinvenuti contestualmente, si propone di circoscrivere un orizzonte cronologico entro cui
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FIG. 1. Camerino, Piazza Mazzini: terracotta architettonica
frammentaria.
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l’edificio potrebbe essere ricondotto. Una disamina più approfondita riguarderà i frammenti di ceramica a
vernice nera e di ceramica sovraddipinta, mentre una specifica trattazione, dal punto di vista iconografico e
tipologico, sarà riservata alle terrecotte architettoniche rinvenute nella struttura, che paiono indiziare l’originaria esistenza di un edificio il carattere pubblico e, forse, cultuale.

NICOLETTA FRAPICCINI
Soprintendenza Archeologia delle Marche, Ancona
nicoletta.frapiccini@beniculturali.it
2
FIG. 2. Camerino, Piazza Mazzini: resti di basolato romano e due
basamenti di portico.

MARA SILVESTRINI
Soprintendenza Archeologia delle Marche, Ancona
silvestrinimara@libero.it
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SEPOLTI NEL MARMO: IL CASO DI ANCONA
Maria Elisa Micheli
Lungo la direttrice che collegava Numana ad Ancona -individuata negli attuali assi viari Matteotti e Amendola- si sviluppa una parte consistente della necropoli cittadina, interessata dalla presenza di sepolcri monumentali. Questi hanno restituito pochi, ma significativi, arredi in pietra locale e marmo databili tra la tarda
età repubblicana e la primo-imperiale che, nella varietà delle tipologie, rendono conto delle scelte di autorapresentazione attuate dai ceti dirigenti locali. Oltre all’assunzione e recezione di modelli urbani, attestate
ad esempio dalla lastra con Musa/Danzatrice, di particolare interesse si è rivelata una situla marmorea, che
traduce prototipi toreutici greco-egiziani di età ellenistica. Mi sembra importante sottolineare che il pezzo
è in fase con la decorazione a soggetto nilotico del complesso residenziale di Via Fanti, la testimonianza ad
oggi quantitativamente più cospicua di II stile restituita dall’antico territorio marchigiano.
MARIA ELISA MICHELI
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche, Università di Urbino
maria.micheli@uniurb.it
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ANNOTAZIONI, SUGGESTIONI, INDAGINI E VECCHI APPUNTI
ATTORNO AL LUCUS VETERUM PISAURENSIUM
Gabriele Baldelli
Nonostante i numerosi tentativi e le indagini di vari studiosi il luogo di culto scoperto nel Settecento da Annibale Abati degli Olivieri nei pressi di Santa Veneranda, e di cui restano nel Museo da lui fondato le are e gli
altri oggetti votivi, non è stato più ritrovato e non può ancora, pertanto, essere ricollocato con esattezza nel
terreno né verificato nella sua effettiva configurazione e strutturazione.
L’importante scoperta, però, sulla base di quanto l’Olivieri e l’amico Giovambattista Passeri hanno lasciato
scritto ed è noto, può essere ricollocata nella cultura antiquaria del tempo in cui avvenne e in quella dello
stesso scopritore e può essere inquadrata, oltre che nel paesaggio antico locale, nella rete degli altri luoghi di
culto preromani e dell’età della colonizzazione romana nella regione, migliorando così la nostra comprensione del suo effettivo significato archeologico e storico-religioso.
GABRIELE BALDELLI
Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, Firenze
gabriele.baldelli@gmail.com
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IL TERRITORIO MARCHIGIANO NELL’ETÀ DELLA ROMANIZZAZIONE. PROBLEMI E PROSPETTIVE
Tommaso Casci Ceccacci, Maria Raffaella Ciuccarelli, Filippo Demma, Ilaria Venanzoni
Lo scopo della comunicazione è affrontare in maniera problematica i temi connessi alla romanizzazione del territorio
dell’ager Gallicus e del Piceno antico, oggi ricompresi nella regione Marche.
La distribuzione, ubicazione e sviluppo dei siti di epoca ellenistica si configura come un indicatore affidabile delle
trasformazioni avvenute in quei secoli. In particolare vengono presi in considerazione gli insediamenti che presentano maggiore omogeneità, quali Montorso di Genga e Civitalba (nel territorio di Sentinum) e il complesso santuario/
necropoli di Montefortino (nel territorio di Suasa). Il problema della continuità e dei modi della trasformazione
dell’insediamento è stato riaperto dalla recente scoperta di un lembo di abitato “preromano” nei livelli sottostanti
un quartiere repubblicano della colonia romana di Sena Gallica, oltre che dalle scoperte di Matillica e Attidium. Lo
stesso modello di occupazione del territorio, con il presidio sistematico dei confini dell’ager e delle zone ritenute più
vulnerabili, in chiaro rapporto con l’insediamento indigeno, si propone con chiarezza oltre che a Sena Gallica, anche
nel territorio della colonia latina di Firmum nel Picenum.
Infine, il caso di Asculum – unica vera città picena sicuramente esistente e menzionata dalle fonti al momento della
conquista romana – e del suo territorio fornisce elementi interessanti per la comprensione delle dinamiche di acculturazione di un nucleo urbano indigeno nella trasformazione in civitas foederata prima e colonia poi. Una lettura
parallela con i dati forniti dalla vicina Firmum,- viceversa colonia latina – fornisce l’opportunità di istituire alcuni
interessanti confronti.
TOMMASO CASCI CECCACCI
Soprintendenza Archeologia delle Marche, Ancona
tommaso.casciceccacci@beniculturali.it
MARIA RAFFAELLA CIUCCARELLI
Soprintendenza Archeologia delle Marche, Ancona
mariaraffaella.ciuccarelli@beniculturali.it
FILIPPO DEMMA
Soprintendenza Archeologia delle Marche, Ancona
filippo.demma@beniculturali.it
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IL MONUMENTO DI UN PRETORIANO D’ORIGINE PICENA SEPOLTO A DION NELLA MACEDONIA
ORIENTALE
Gianfranco Paci
Si porta l’attenzione sul monumento funerario di un pretoriano, originario di una città del Piceno (Firmum Picenum o Asculum Picenum), rinvenuto a Dion, capoluogo della Pieria, nella Macedonia orientale. Esso è stato
pubblicato da G.P. Oikonomos nel 1915 ed è stato ripreso in considerazione un paio di volte; ma oltre a passare sostanzialmente inosservato (per es. negli studi sui pretoriani), se ne può proporre un inquadramento più completo.
Un esame attento del monumento consente infatti di capire che esso corrisponde alla metà circa, dell’originale e
che la parte perduta, a sinistra, doveva contenere oltre ai nomi del defunto (l. 1) e a quanto manca – e cioè circa i
2/3 - del carme riportato alle ll. 5-14, anche la raffigurazione del personaggio, per la quale c’è posto.
Il pannello di destra contiene un apparato decorativo che rinvia alla vita militare del defunto: nostra il cavallo
del pretoriano, e dietro il suo aiutante; quindi alcuni elementi dell’armatura (elmo, scudi, schinieri, lancia) e le
decorazioni al merito, che sono, in alto da sinistra, un torques e due corone prive di bende, quindi un’armilla nello
spazio a destra della lancia, in basso. Resta incerto se l’oggetto raffigurato al di sopra sia un vessillo o un insieme
di phalerae.
In ogni caso si tratta di una insieme di decorazioni (enfatizzate anche dalle dimensioni, rispetto al cavallo e palafreniere) impressionante per numero e qualità: esse sottolineano il culmine della carriera e del prestigio raggiunto
con il grado di portainsegne (signifer) della V coorte pretoria. Dopo tale carica, che lo includeva tra i sottufficiali
(principales), e in virtù delle decorazioni ottenute egli aveva la strada spianata per accedere ai prestigiosi incarichi
di ufficiale (centurione e tribuno). Ma preferì andare in congedo e finire a Dion, in Macedonia, dove ricoprì le più
importanti magistrature cittadine.
Credo che la spiegazione della cessazione dal servizio e della sua presenza in questa città sia da cercare nel fatto che
Dion divenne una colonia romana dopo Azio: la scelta di chiudere la carriera fu dunque determinata dalla possibilità di avere una importante buonuscita, per aver egli combattuto, riportando decorazioni al merito, proprio ad
Azio. Al riguardo apprendiamo dalle fonti che a quella battaglia presero parte almeno cinque coorti pretorie. Tutto
ciò comporterebbe una datazione del monumento alla prima età augustea (rispetto a quella proposta precedentemente al II sec. d.C.); ma mi sembra che resa dei elementi figurativi e paleografi del testo non vi si oppongano.

FIG. 1. Dion, Macedonia, lastra sepolcrale frammentaria di pretoriano
di origine picena.

GIANFRANCO PACI
Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Macerata
gianfranco.paci@unimc.it
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LO SCAVO DELLA CHIESETTA DI S. MARIA DELLE GRAZIE DEL FURLO, E LA FORTEZZA GOTA DI
PETRAPERTUSA
Maria Gloria Cerquetti, Mario Pagano
La galleria dell’epoca di Vespasiano del Furlo e i resti della via Flaminia, tracciata nel 221/0 a. C. e principale asse
viario da Roma verso l’Adriatico e l’Oriente, inseriti all’interno di un parco nazionale, sono tra i resti archeologici
romani più importanti delle Marche. La narrazione di Procopio e recenti studi hanno sottolineato l’importanza
della fortezza, denominata appunto Petrapertusa dalla galleria di Vespasiano, durante la guerra greco-gotica, ma
probabilmente anche prima. Il passo del Furlo, infatti, rivestì un ruolo strategico importantissimo a partire dalla
guerra civile fra Otone e Vitellio e fra quest’ultimo e Vespasiano nel 69 d. C., costituendo una delle chiavi d’accesso
dal Nord a Roma, e moltiplicò la sua importanza col trasferimento della capitale dell’impero romano d’Occidente
da Milano a Ravenna ad opera di Onorio.
Recenti indagini condotte all’interno e all’esterno della chiesetta di S. Maria al Furlo, e l’analisi delle strutture murarie del piccolo edificio, hanno consentito di individuare un lungo e monumentale tratto della Flaminia, scavato
nella roccia e sorretto da imponenti sostruzioni in parte volutamente scalzate, e di documentare un consistente
strato di bruciato, datato, su base radiocarbonica, al V secolo d. C., che testimonia l’esistenza all’epoca di strutture
provvisorie, forse difensive.
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FIG. 1. Petrapertusa, traforo minore, tratto della strada consolare
Flaminia.
FIG. 2. Petrapertusa, chiesa S. Maria delle Grazie, saggio esplorativo
con tratto della Flaminia.
FIG. 3. Petrapertusa, parete ovest della chiesa S. Maria delle Grazie.
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RITORNO A CASTEL TROSINO: DAL BOSCO AL MUSEO
Maria Cecilia Profumo
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FIG. 1. Castel Trosino panorama dall’elicottero.
FIG. 2. Forte Malatesta, sala IV.

Dopo aver brevemente ricordato le circostanze del rinvenimento sulla base delle cronache locali, la relazione illustrerà le iniziative che nella città di Ascoli Piceno si sono attivate per valorizzare il sito dell’importante cimitero altomedievale e arricchire la conoscenza dei reperti ivi raccolti, conservati per la maggior parte a Roma, a partire dalla
grande mostra che nel 1995 ha celebrato (nelle sale del Museo Archeologico Statale) il centenario della scoperta.
In particolare sarà ricordata l’attività svolta dal Comitato Scientifico per la valorizzazione del patrimonio archeologico tardoantico e altomedievale di Ascoli Piceno, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale dopo
il 1995 e costituito dalle Soprintendenze marchigiane, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Museo
dell’Alto Medio Evo romano, dagli Enti locali e da studiosi ed esperti della materia.
Si tratta dell’apertura di nuovi scavi a Castel Trosino, per ricercare le tracce della necropoli e degli scavi ottocenteschi, con nuove scoperte che hanno arricchito la mostra tenutasi nel Palazzo Comunale dell’Arengo nel 2004 ed
hanno offerto nuovi spunti di studio sia per quanto riguarda il sito, sia per quanto riguarda la storia dell’archeologia e delle metodologie di ricerca.
Si tratta anche di un progetto di valorizzazione, che ha fatto seguito agli scavi, comprendente sentieri, punti di
sosta, pannelli didattici e ricostruzioni.
Punto finale di questa fase di recupero del patrimonio tardoantico e altomedievale di Ascoli, e quindi non solo di
età longobarda, è stata l’apertura del Museo dell’Alto Medio Evo ascolano nella suggestiva sede del Forte Malatesta,
affacciato sul Castellano e sul romano Ponte di Cecco.
Il progetto, partito con il restauro della fortezza già utilizzata come carcere ed eseguito dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici ed il Paesaggio, è stato coordinato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici e da un gruppo di lavoro ristretto espresso dal Comitato Scientifico.
Verranno pertanto illustrati il percorso espositivo e l’apparato didattico realizzato su supporto informatico con
schermi touch screen, con un’esperienza in quel momento nuova per gli operatori del Ministero.
Da notare è che la mostra del 2004 e l’allestimento museale inaugurato nel 2014 comprendono i meravigliosi
corredi delle tombe 90 (maschile) e 115 (femminile) di Castel Trosino, concesse in deposito dal MiBACT e dal
Museo Nazionale dell’Alto Medio Evo, permettendo alla città di Ascoli di conservare reperti di assoluto prestigio,
unitamente ad una cospicua serie di corredi ed oggetti risalenti dall’età paleocristiana all’età carolingia rinvenuti
nel territorio piceno.
MARIA CECILIA PROFUMO
Soprintendenza Archeologia delle Marche, Ancona
mariacecilia.profumo@beniculturali.it
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DAL CENTRO ALLA PERIFERIA
L’ESPERIENZA DEL VOLONTARIATO ARCHEOLOGICO NELLA FORMAZIONE DEI MUSEI CIVICI
Associazione Archeologica Sangimignanese, Gruppo Archeologico Colligiano, Società Archeologica della Valdelsa
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FIG. 1 Colle di Val d’Elsa 1982: convegno Fonologia etrusca, fonetica toscana: il problema del sostrato; al tavolo si riconoscono il
soprintendente Guglielmo Maetzke (destra), Giuliano de Marinis
(al centro) e Mario Manganelli (sinistra), presidente del Gruppo
Archeologico Colligiano.

Il volontariato archeologico in Valdelsa ha origini antiche: in una lettera del 21 febbraio 1879, il marchese
Bonaventura Chigi Zondadari, Regio Ispettore degli Scavi e dei Monumenti di Siena, chiede al Ministro della
Pubblica Istruzione che venga corrisposto «un piccolo rimborso […] a titolo d’incoraggiamento» a Gioacchino Vannini, che ha eseguito il lavoro di scavo e rilievo di tombe e materiali per il Ministero «senza alcun
compenso».
Tuttavia bisognerà aspettare quasi un secolo perché prendano corpo le prime esperienze associative riconosciute: nel 1965 un gruppo di persone a Casole d’Elsa decise di costituire la Società Archeologica della Valdelsa, nel 1973, a Colle di Val d’Elsa, nacque il Gruppo Archeologico Colligiano, a cui fece seguito nel 1975
la costituzione del Gruppo Archeologico di San Gimignano, divenuto nel 1996 Associazione Archeologica
Sangimignanese.
Le caratteristiche che accomunano questi gruppi spontanei sono, da una parte, la volontà di recuperare tutta
la documentazione del passato, dall’altra la forte spinta esercitata sulle Amministrazioni locali e sulla Soprintendenza alle Antichità d’Etruria perché, anche nei piccoli centri, venissero aperti dei punti espositivi: nel
1968 venne inaugurato l’Antiquarium di Casole d’Elsa, l’Antiquarium Etrusco “Ranuccio Bianchi Bandinelli”
di Colle di Val d’Elsa fu aperto nel 1976 ed il Museo Etrusco di San Gimignano nel 1977.
In tale contesto un ruolo di assoluto rilievo venne svolto dal Soprintendente Gugliemo Maetzke che, per
primo, capì l’importanza del decentramento, posizione che lo portò in contrapposizione polemica con una
certa parte dell’accademia, che osteggiava questa spinta al particolarismo, anticipando con illuminate lungimiranza il moderno concetto di valorizzazione, come normato nel 2004 dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio.

FIG. 2. Casole d’Elsa, inaugurazione dell’Antiquarium alla presenza del
soprintendente alle Antichità d’Etruria Guglielmo Maetzke (1968).
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In questa opera, tra la seconda metà degli anni 70 ed i primissimi anni ’80 del XX secolo, Guglielmo Maetzke
fu affiancato da Giuliano de Marinis che rappresentò un riferimento straordinario sul territorio, realizzando
quell’opera virtuosa di integrazione tra il lavoro svolto dalla Soprintendenza, dagli Enti locali e dalle associazioni di volontariato.
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA SANGIMIGNANESE, San Gimignano
archeosangi@gmail.com
GRUPPO ARCHEOLOGICO COLLIGIANO, Colle di Val d’Elsa
gaccolle@gmail.com
SOCIETÀ ARCHEOLOGICA DELLA VALDELSA, Casole d’Elsa
archeocasole@hotmail.com
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FIG. 3. Giuliano de Marinis e Pier Roberto del Francia in visita alla
sede del Gruppo Archeologico Colligiano.
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LA TOMBA 1/2010 IN PODERE MILANESE NELLA NECROPOLI DEL CASONE (MONTERIGGIONI, SI)
Giacomo Baldini, Luca Passalacqua
1

2

Lungo uno dei tratti più suggestivi della via Francigena nei pressi di Abbadia ad Isola (Monteriggioni), nella
necropoli del Casone (podere Milanese), a seguito di una profondo apertura nel terreno provocata dal crollo
della volta di una struttura ipogea, è stata portata alla luce una tomba a camera. L’area, già nota per il ritrovamento di tombe di età etrusca, è stata oggetto di un intervento di prospezioni geofisiche e, successivamente, di
uno scavo di emergenza, sotto la direzione scientifica di Giuseppina Carlotta Cianferoni della Soprintendenza
Archeologia della Toscana.
La tomba, scavata nel terreno, alla quale si accede da un breve dromos ‘a caditoia’ privo di gradini, è del tipo a
tramezzo centrale: la camera si articola in due celle munite di banchine e presenta loculi lungo le pareti per la
deposizione dei cinerari, elemento piuttosto comuni nei contesti valdelsani coevi.
Nonostante le ripetute violazioni (testimoniate, tra l’altro, da graffiti sulle pareti) ed il prolungato utilizzo (reso
evidente anche da importanti interventi strutturali), l’architettura e i copiosi resti dei corredi suggeriscono di
riferire la costruzione del sepolcro ad una fase piuttosto antica della necropoli, compresa tra la fine dell’Orientalizzante ed il primo Arcaismo.
Tra i numerosissimi oggetti recuperati (di cui è da poco iniziato il restauro presso il Centro di Restauro della
Soprintendenza Archeologia della Toscana sotto la direzione scientifica di Pierluigi Giroldini), molto interessanti sono le ceramiche, come i calici di impasto bruno o i contenitori da simposio in bucchero (olpai e kantharoi), già attestati nel sepolcreto a seguito degli scavi del marchese Giulio Vagnoli Terrosi tra la fine del XIX e gli
inizi del XX secolo o i vasi di produzione etrusco-corinzia (aryballoi, alabastra e crateri), a decorazione subgeometrica o figurata, tra i quali sono da segnalare un aryballos globulare ed un alabastron riferibili alla fase tarda
della produzione, caratterizzata da palmipedi resi in modo schematico distribuiti su un fregio unidirezionale.
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GIACOMO BALDINI
Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli”, Colle di Val d’Elsa
gisobaldini@gmail.com

FIG. 1. Monteriggioni, necropoli del Casone, podere Milanese: scavo
della tomba 1/2010.
FIG. 2. Monteriggioni, necropoli del Casone, podere Milanese, tomba
1/2010: cella sinistra in corso di scavo (U.S. 15).
FIG. 3. Monteriggioni, necropoli del Casone, podere Milanese, tomba
1/2010: cella sinistra in corso di scavo (U.S. 24).

LUCA PASSALACQUA
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena
luca.passalacqua@unisi.it
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DA AχU A COGNANO. UNA FAMIGLIA GENTILIZIA ETRUSCA ED UN TOPONIMO ATTESTATO
NEL TERRITORIO DI POGGIBONSI
Rossella Merli
All’estremità nord del distretto comunale di Poggibonsi sono concentrati alcuni prediali romani risalenti ad
antroponimi etruschi, fra i quali risulta di particolare interesse il termine Cognano o Coniano (Carta d’Italia,
Foglio 113, III NE, Colle di Val d’Elsa 76/18) ritenuto discendere, tramite il latino Aconius, dal gentilizio
etrusco aχu.
Quest’ultimo, a sua volta, ampiamente diffuso, in età ellenistica, soprattutto a Chiusi e a Perugia, è documentato anche sul posto, a San Martino ai Colli, distante due chilometri in linea d’aria dalla località Cognano, dove
compare graffito su due ciotole acrome risalenti al III secolo a.C. La coincidenza sembra istaurare un rapporto
diretto fra toponimo e dato archeologico e costituisce un indizio significativo della presenza nella zona, in
epoca ellenistica, della famiglia gentilizia etrusca degli aχu peraltro già impiantata nella parte nord-occidentale
della Valdelsa fra la fine del VI secolo a.C. e i primi decenni del secolo successivo come testimonia un cippo
monolitico tardo arcaico rinvenuto in località Poggio alla Corti (San Gimignano), recante l’iscrizione [m]i
velθuru[ś] aχuś.
La derivazione da aχu del toponimo Cognano, formatosi nel periodo della romanizzazione del volterrano,
implica che la famiglia degli aχu in Valdelsa fu parte di quella componente etrusca che perdurò solidamente
nell’assetto fondario del territorio in quella fase.
ROSSELLA MERLI
Ricercatrice indipendente, già Ispettrice Onorario per la tutela del Beni Archeologici dei comuni di San
Gimignano e Poggibonsi
rossellamerli18@gmail.com
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FIG. 1. Cippo tardo-arcaico da Poggio alle Corti (San Gimignano)
FIG. 2. Iscrizione su ciotola da San Martino ai Colli (Riproduzione
da REE 1981)
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LA ROMANIZZAZIONE DELLA VAL D’ELSA E DELL’AGRO FIESOLANO ATTRAVERSO L’ANALISI
DELLE RETI SOCIALI (SNA)
Raffaella Da Vela
Nel poster si presenta una lettura della romanizzazione della Val d’Elsa e dell’Agro Fiesolano, dal punto di vista
dell’evoluzione delle reti relazionali tra i centri delle due aree geografiche. Lo studio è condotto con la metodologia della Social Network Analysis (SNA), già consolidata nel campo delle scienze sociali e recentemente
applicata a diversi contesti archeologici, storici ed epigrafici. La SNA permette di prendere in esame come un
insieme unitario i centri (nodi del network) ed i rapporti tra essi (legami). L’attenzione agli aspetti relazionali
implica l’analisi del ruolo di ogni centro all’interno del network insediativo. I legami relazionali tra centri possono essere di diverso tipo; in questo caso di studio vengono assunti come legami la connettività geografica,
la mobilità personale, lo scambio di oggetti materiali e la trasmissione culturale. Per ogni legame relazionale
si costruisce un network, rappresentato con un grafico che offre non solo una visualizzazione di fenomeni già
noti, osservati nella loro complessità, ma anche la possibilità di misurare la funzione ed il ruolo dei singoli
centri. I network vengono elaborati in tre fasi cronologiche, per considerare l’impatto della romanizzazione,
intesa come processo dinamico, sui legami relazionali. Il confronto tra le fasi permette di cogliere l’evoluzione
della struttura generale dei network insediativi durante la romanizzazione e come varia il ruolo dei centri al
loro interno. L’applicazione presentata è parte di una mia ricerca più ampia, riguardante l’evoluzione dell’identità culturale etrusca durante la romanizzazione, come modifica delle reti sociali: la possibilità di prendere in
considerazione i legami trasversali tra territori confinanti, tradizionalmente pertinenti ad aree di influenza di
due centri maggiori, nel nostro caso la Val d’Elsa, nell’Agro Volterrano ed il contiguo Agro Fiesolano, permette
alcune riflessioni sul valore dei confini culturali nell’Etruria settentrionale ellenistica.
FIG. 1. Carta di distribuzione degli skyphoi Ferrara T585. n. 11
Certaldo. n. 12 Barberino Val d’Elsa. n. 17 Colle Val d’Elsa. n.
18 Lucignano. Con un cerchio campito: skyphoi Ferrara T585
settentrionale, con un quadrato: T585 meridionale, una stella:
entrambi i tipi.
FIG. 2. Network dell’indice di similarità dei corredi contenenti
ceramiche sovradipinte volterrane. Tra i centri con skyphoi Ferrara
T585, Certaldo potrebbe aver assunto un ruolo di mediazione con
l’agro fiesolano (Software Visone 2.9.2: BRANDES – AAGNER
2004. Coefficiente di similarità di BRAINERD-ROBINSON;
algoritmo di clusterizzazione di GIRVAN-NEWMANN)

RAFFAELLA DA VELA
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BUCCIANO 1896-1900. NUOVI DATI SUL RITROVAMENTO DELLE TOMBE IN PROPRIETÀ MOGGI
Giacomo Baldini, Graziella Giapponesi
Nel 1906 venne inaugurato, nel Palazzo Pubblico di San Gimignano, il Museo Civico. L’allestimento, curato
da Corrado Ricci, comprendeva anche una importante sezione archeologica, composta da vasi, urne, oggetti
in metallo e reperti numismatici. Tale raccolta, ordinata secondo criteri tipologico-antiquari usuali per l’epoca, era il frutto dell’opera instancabile e continua di Ugo Nomi Venerosi Pesciolini, Regio Ispettore degli
Scavi e dei Monumenti per San Gimignano. Fin dal 1874, in qualità di direttore della Biblioteca comunale,
riuscì a costituire una collezione “per la raccolta di ricordi municipali di ogni secolo”, costituita, oltre che da
documenti archeologici e numismatici, anche da fossili.
Grazie alla maniacale cura nel relazionare su tutte le attività, possediamo notizie importanti sulle ricerche
archeologiche avvenute nel territorio del comune di San Gimignano tra l’ultimo quarto del XIX secolo ed il
primo decennio del XX.
Infatti, nonostante fossero note relazioni di scavo o note sulle indagini che lo videro protagonista, come
quelle a Bucciano, a Sferracavalli e a Poggio ad Issi, l’analisi in parallelo della documentazione presente
nell’archivio storico della Soprintendenza Archeologia della Toscana e nell’archivio post-unitario del Comune di San Gimignano ha permesso di recuperare importanti testimonianze sulla nascita e sulla formazione
della collezione civica: in particolare le relazioni (inedite) sugli interventi a Bucciano del 1896 e del 1900
concorrono a definire in modo più preciso i termini del ritrovamento sia della tomba gentilizia del 1896, sia,
quattro anni dopo, della necropoli, confermando il carattere di assoluta eccezionalità del ritrovamento, che
non passò inosservato agli occhi del giovane Ranuccio Bianchi Bandinelli, il quale, nel suo studio sulla Valdelsa della fine degli anni ’20 del XX secolo, parlò con particolare attenzione proprio dei reperti da Bucciano
presenti nel museo.
GIACOMO BALDINI
Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli”, Colle di Val d’Elsa
gisobaldini@gmail.com
GRAZIELLA GIAPPONESI
Biblioteca Comunale “Ugo Nomi Venerosi Pesciolini”, San Gimignano
ggiapponesi@comune.sangimgnano.si.it
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FIG. 1. L’epitaffio sul monumento sepolcrale di Ugo Nomi
Venerosi Pesciolini (1840-1910) che lo ricorda come
primo bibliotecario e fondatore del Museo Civico.
FIG. 2. Fotografia della parure trovata a Bucciano nel 1896.
FIG. 3. Gruppo di amici in visita alla sezione archeologica
del Museo Civico di San Gimignano (anni ’40 del XX
secolo; cortesia Maria Rosa Caponi).
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UNA PRODUZIONE DI URNE LAPIDEE DEL TERRITORIO VOLTERRANO: LA BOTTEGA DI CELLOLE
Sofia Ragazzini

FIG. 1. La Ripa, San Gimignano, scavi Monaco 1959: coperchi di urne
provenienti dalla tomba n. 1; con la lettera A sono indicate le urne di
produzione locale riferibili alla Bottega di Cellole.
FIG. 2. La Ripa, San Gimignano, scavi Monaco 1959: cassa di urna
proveniente dalla tomba n. 1 (particolare), riferibile alla BOTTEGA
DI CELLOLE.

La necropoli della Ripa di Cellole e quella di Sferracavalli-Piattaccio, entrambe prospicienti le pendici del Poggio del Comune a San Gimignano, si possono ritenere, ad oggi, il nucleo necropolare più cospicuo ed importante per lo studio economico e sociale del popolamento del territorio sangimignanese in età ellenistica.
La zona di Cellole, a cui sono convenzionalmente riferite le necropoli suddette, è stata oggetto di ricerche approfondite fin dai primi anni del XX secolo. Segnalata con sicurezza nella letteratura archeologica nel 1900, è
stata oggetto di studi specifici: tra i molti si segnalano quello di Ranuccio Bianchi Bandinelli e, più recentemente, quello di Giuliano de Marinis che nella Topografia storica della Valdelsa in periodo etrusco ha proposto un
primo inquadramento complessivo.
Un attento esame e lo studio dei corredi della necropoli de La Ripa hanno permesso di delineare una società
formata da liberi lavoratori, artigiani e modesti proprietari, insediati verosimilmente in un piccolo agglomerato: le tombe familiari, lontane dall’ostentata ricchezza dell’aristocrazia rurale, evidenziano una compagine socialmente ed economicamente più livellata, che, anche dal punto di vista artigianale, dimostra di conoscere e di
aver fatto propri i dettami emanati dal centro di Volterra, e di averli rielaborati con un gusto tipicamente locale.
Tutto questo emerge soprattutto dall’analisi delle urne: già inserite nella Local Style Fase da Marjatta Nielsen
nella proposta di inquadramento di tutta la produzione di urne volterrane, palesano un gusto “popolare”, più
semplice, ma ispirato a modelli artistici e formali urbani e pienamente inserito nel contesto culturale volterrano.
L’utilizzo del litotipo locale, la resa schematica e stereotipata delle figure e la concentrazione nelle necropoli di
Cellole di questi cinerari sembrano dimostrare una produzione in situ, espressione di una forte domanda locale. Vero e proprio marchio di fabbrica è la decorazione del fronte della cassa, costituita da un rosone inciso a sei
petali, in origine campiti con colori accesi, che è diffuso su gran parte dei cinerari con coperchio decorato con
recumbente o con tetto a doppio spiovente, elemento che permette di definire anche una possibile diffusione
regionale delle opere di questo atelier, che, convenzionalmente, possiamo definire BOTTEGA DI CELLOLE.
SOFIA RAGAZZINI
Ricercatrice indipendente, Società Storica della Valdelsa, San Gimignano
gisobaldini@gmail.com
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EVIDENZE ETRUSCO - ELLENISTICHE: IL POZZO E LE FORNACI DI BELLAFONTE
Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina
Informazioni archeologiche nel territorio di Bellafonte, Comune di Montaione, risalgono agli anni ‘70, per
opera di Giuliano de Marinis. Le ricerche si svolsero nel 1972 con saggi di scavo di circa 1500 metri quadri,
dai risultati si definì la zona di scavo come area di scarico di fornace presupponendo una produzione in loco,
databile tra la metà del II secolo a. C. e i primi decenni del I secolo d. C.
Una nuova ricerca è stata portata avanti nel 2003, su affidamento della Soprintendenza Archeologica della Toscana, dall’Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina.
Le indagini hanno permesso di identificare una struttura perimetrale a 50 cm di profondità rispetto al piano di
campagna. Realizzata con pietre ben vicine tra loro presenta una pianta circolare, con un diametro di 3m e uno
spessore di 50 cm, costruita con pietre fluviali, per una profondità di 5m. Si distinguono tre fasi di uso.
La prima costituita da un riempimento di circa 1m di spessore formato prevalentemente da reperti e ceramiche
di diverse tipologie con un arco cronologico che va dal VII secolo a.C. al II secolo d.C.
La seconda fase è relativa al crollo della copertura, caratterizzato da una presenza di reperti lignei, tra i quali tralci
di vite, gusci di noce e di nocciole e una pigna di pino domestico.
La terza fase è relativa all’utilizzo del pozzo: vicino al fondo sono affiorati reperti ceramici, la maggioranza in frammenti molto piccoli ma in gran parte ricostruibili completamente forse utilizzati per attingere acqua dal pozzo.
Nel 2007 lo scavo ha interessato una seconda area di 50 mq, dove sono stati evidenziati i resti di due fornaci.
Costruzioni di piccole dimensioni con pianta rettangolare e con dimensioni di circa 2 m x 1m. Delle strutture
sono rimasti visibili i muretti laterali della camera di combustione, costruita in argilla locale. Il materiale ceramico recuperato permette una prima datazione delle strutture all’età tardo-repubblicana.
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FIG. 1. Fornaci di Bellafonte.
FIG. 2. Perimetro del pozzo Bellafonte.
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IN VITREIS EDERE. SULL’UTILIZZO DEI CONTENITORI IN VETRO NELLA DOMUS DI PIAZZA
DELLA PROPOSITURA AD EMPOLI
Leonardo Giovanni Terreni
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FIG. 1. Scavo Piazza della Propositura 1999, Empoli: rinvenimento di
reperti vitrei in fase di scavo.
FIG. 2. Scavo Piazza della Propositura 1999, Empoli: vetro soffiato,
incolore leggermente tendente al giallo/verde (U.S. 281). Forma
aperta, frammento di piatto/scodella. Assimilabile alla forma Isings 18.

Secondo gli studi più recenti, l’attuale sito di Empoli corrisponde all’importante località di “In Portu”, riportata
sulla Tabula Peutingeriana. Numerosissimi sono i rinvenimenti archeologici di età romana nel centro storico,
compresi i materiali vitrei. Tra questi ultimi, il rinvenimento più importante e - ultimo in ordine di tempo - è
quello proveniente dallo scavo di piazza della Propositura. L’indagine, realizzata tra il giugno del 1999 e il
settembre del 2001, ha rappresentato il primo esempio di ricerca archeologica di tipo preventivo realizzato a
Empoli in sinergia tra il Comune, La Soprintendenza Archeologica della Toscana e il Volontariato locale.
Lo scavo urbano di piazza della Propositura è stato fra i più complessi, sia per l’elevata concentrazione di emergenze archeologiche, sia per la molteplicità di manomissioni alle stesse che si sono succedute nelle varie epoche,
sia infine per la limitata area su cui è stato eseguito l’intervento. L’occasione è stata data dai lavori di ripavimentazione del centro storico che avrebbero interessato la stessa piazza, posta in uno dei luoghi topograficamente
più interessanti di tutto il territorio empolese. Ubicata infatti su un leggero rilievo, la piazza è occupata dal
principale complesso monumentale religioso empolese, costituito dalla chiesa Collegiata (già pieve di S. Andrea al Mercato), il Museo d’Arte Sacra (già chiesa e poi battistero di S. Giovanni), il Palazzo della Prepositura,
il chiostro, il teatro, per un’area di circa 5500 mq di superficie.
Tra le varie stratigrafie individuate e databili fin dal periodo ellenistico, è stata riconosciuta una domus romana
di età imperiale con tre fasi di vita ben distinguibili. Dall’obliterazione di una di queste fasi (nello specifico in
una canaletta di scolo riempita intenzionalmente: UU.SS. 278-279-281), sono stati recuperati numerosissimi
reperti vitrei, molti dei quali riconducibili ad una tipologia di forme, sia aperte che chiuse, concepite per l’uso
alimentare, come piatti, scodelle, bottiglie, coppe per libagione, contenitori per confetture, con anche alcuni
indicatori di produzione. Tutto ciò a dimostrare un elevato utilizzo del vetro nella mensa di questa domus,
paragonabile, se non addirittura superiore a quello della ceramica tipologicamente corrispondente. Lo studio
dei materiali ceramici compresenti e le analisi archeometriche fanno ipotizzare una datazione dei reperti vitrei
entro la fine del II secolo d.C.
LEONARDO GIOVANNI TERRENI
Collaboratore esterno Soprintendenza Archeologia della Toscana, Empoli
leonardoterreni@yahoo.it; presidente@archeoempoli.it
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INSEDIAMENTI ANTICHI NEL TERRITORIO DI MONTAIONE (FI): LA VILLA ROMANA DI S. ANTONIO
Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina
I lavori di aratura, in località S. Antonio, a est della cisterna romana del Muraccio, ogni anno sconvolgevano un’importante superficie di terreno. Nell’estate 2012, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana ha deciso di
effettuare, con la collaborazione dell’Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina, un’indagine archeologica.
Nel 2012 sono state effettuate dodici trincee , che sono state georeferenziate e posizionate sulla foto aerea della zona
e sulla carta catastale.
Nel 2013, la ricerca ha dato priorità all’area delle trincee dove è stata individuata una porzione di mosaico pavimentale e una struttura muraria di forma semicircolare con una forte concentrazione di tessere musive in pasta vitrea.
Ad oggi sono stati identificati i perimetri di almeno quattro ambienti. Il primo ambiente (A) si presenta a pianta
rettangolare con un orientamento nord – sud e con il muro perimetrale sud di forma absidata. Le sue dimensioni sono di 5,50 m di larghezza e di circa 10 m di lunghezza, lo spessore della muratura è di 70 cm. Tutto il
perimetro interno della muratura, pilastri compresi, presenta un rivestimento di cocciopesto a cui si appoggiano delle lastre di marmo bianco che vanno a formare un ulteriore strato di copertura.
A nord è emerso un nuovo ambiente (C) di cui per adesso sono evidenziati i lati nord e ovest. La muratura è di
circa 60 cm di spessore ed è composta da pietre di medie e grandi dimensioni legate con malta. La sua disposizione è con orientamento nord – sud. Al suo interno per adesso si è rilevato uno spesso strato di crollo al di
sotto del quale emerge un grosso blocco di coccio pesto di circa 30 cm di spessore.
Le altre murature emerse sul lato nord dell’area di scavo lasciano ipotizzare la presenza di ulteriori due ambienti
disposti uno a est, in appoggio sul lato nord dell’ambiente B ed uno, sul lato nord dell’ambiente C. Tutto ciò
permette di capire l’importante estensione del sito archeologico.
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA DELLA VALDELSA FIORENTINA, Gambassi Terme
info@archeovaldelsa.it
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FIG. 1. Villa romana di S. Antonio, Montaione: AMBIENTE A.
FIG. 2. Villa romana di S. Antonio, Montaione: AMBIENTE B,
mosaico.
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AIANO-TORRACCIA DI CHIUSI: LA ZONA A NORD DELLA SALA TRIABSIDATA
Sara Lenzi, Jean-Christophe Caestecker, Antonia Fumo, Beatrice Magni, Lucia Orlandi, Gloriana Pace
Dal 2005, un’équipe belgo - italiana, sotto la direzione scientifica del prof. Marco Cavalieri, dell’Université catholique de Louvain (Belgio), sta operando sul sito della villa romana in località Aiano - Torraccia di Chiusi
(San Gimignano, Siena). Il complesso (fig. 1), che sorge nelle vicinanze del fiume Foci, può essere identificato
come una villa longinqua verosimilmente situata ai margini dell’ager Volaterranus orientale, edificata all’inizio
del IV secolo d.C. e frequentata fino all’inizio del VII secolo d.C.: in questa ultima fase, in particolare, il sito
si caratterizza per una sistematica spoliazione ed una proliferazione di impianti produttivi al suo interno, che
utilizzavano come “materie prime” gli stessi arredi della villa tardoantica.
Questo dato, già evidenziato nelle aree indagate negli anni 2005 - 2008, è stato ulteriormente confermato nelle
successive campagne di scavo. A partire dal 2009, infatti, le ricerche si sono concentrate a nord del complesso
della sala triabsidata, mettendo in luce alcuni ambienti, oggetto di questo contributo (vani K, Q, U, Z, area V),
caratterizzati dalla presenza di fornaci (fig. 2), materiali di spoliazione, sepolture all’interno dei vani: tutti elementi, questi, che hanno dato testimonianza di un’attività “produttiva”, che si impianta all’interno di strutture
più antiche e riconducibili alle fasi precedenti, residenziali, della villa.
1
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FIG. 1. Aiano - Torraccia di Chiusi (San Gimignano): pianta della villa
con indicazione dei vani a nord dell’aula triabsidata.
FIG. 2. Aiano - Torraccia di Chiusi (San Gimignano): vano K, dettaglio
di alcune fornaci.
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DA FATTORIA A CHIESA: LA PIEVE DEI SANTI IPPOLITO E CASSIANO A COLLE DI VAL D’ELSA
Debora Bennati, Giuseppina Carlotta Cinferoni, Massimo Pianigiani, Giovanni Roncaglia
La Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano, conosciuta a livello documentario fin dal 971, è stata oggetto di un intervento di
scavo archeologico nel 2007 e nel 2009. I risultati ottenuti da queste indagini hanno gettato nuova luce sulle possibili
origini di questo edificio.
Sono state aperte due aree di scavo: una, nella parte antistante la facciata, ha permesso di individuare strutture relative
alla Pieve di epoca tardo medievale e moderna e parte di un’area cimiteriale.
La seconda area di scavo ha interessato la navata Nord, crollata in antico, e ha messo in luce un contesto più articolato.
Nella porzione Ovest è emersa una struttura in cementizio (probabilmente una struttura produttiva) di epoca romana
con all’interno quattro dolia, riutilizzati per due sepolture in età tardo antica. Verso la zona absidale è stata ritrovata una
scala che conduceva, probabilmente, ad una primitiva cripta poi obliterata da un poderoso crollo.
Se sono poche le tracce e i reperti relativi alla prima fase della struttura, più interessanti sono quelli di epoca successiva,
riferibili ad un arco cronologico compreso tra V e VII secolo d.C. In particolare i reperti vitrei, tra i quali sono riconoscibili tipologie di lampade ad olio per l’illuminazione dall’alto, ben attestate nel VI secolo nei contesti liturgici.
Questo tipo di reperti, insieme alla presenza di sepolture, può far supporre che la fondazione della Pieve sia avvenuta in
un momento antecedente alla prima menzione nelle fonti documentarie. Inoltre, la rioccupazione di un sito di epoca
romana, probabilmente una fattoria con un impianto produttivo, inserisce la Pieve tra i casi di fondazioni ecclesiastiche
in età tardo antica su insediamenti preesistenti, spesso legate alla viabilità. Il sito si colloca infatti lungo le direttrici viarie
che portavano verso San Gimignano (quindi lungo la via Francigena) e verso Volterra.
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FIG. 1. La Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano (Colle di Val d’Elsa).
FIG. 2. La Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano (Colle di Val d’Elsa): la
navata nord, veduta di fine scavo
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FORTEZZA DI POGGIO IMPERIALE - POGGIBONSI (SI)
SCAVO ARCHEOLOGICO PRESSO PORTA DELLA FONTE E LETTURA DEGLI ELEVATI DELLE PORTE
Marieange Causarano, Alessandro Costantini, Pierluigi Giroldini, Flavia Lodovici
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Durante i lavori di restauro della Fortezza di Poggio Imperiale (Poggibonsi-SI) si è proceduto allo svuotamento
e alla pulitura di Porta della Fonte e Porta di Calcinaia. La lettura degli elevati, condotta da parte dell’Università
di Siena, ha evidenziato le tecniche di costruzione impiegate: le pareti della porta esterna furono eseguite per
prime, poi la costruzione proseguì con l’edificazione dei muri laterali della camera interna, ai quali a loro volta
si appoggiava la parete di fondo con l’arco interno.
Nell’area in prossimità di Porta della Fonte, è emersa una struttura muraria di notevole lunghezza in blocchi di
travertino. Il ritrovamento ha dato l’avvio ad uno scavo che ha interessato una superficie di 14x3,50m.
All’interno dell’area sono stati individuati resti riferibili ad un edificio probabilmente a carattere abitativo di età
medievale, con corte interna, solo parzialmente indagato.
Tra gli elementi più interessanti si segnala uno dei muri perimetrali con due gradini di accesso, che delimita un
ambiente con piano in malta.
Lo scavo ha permesso la definizione di quattro macrofasi:
1. fase dell’edificio medievale: realizzazione della struttura e della corte interna attraversata da una canaletta;
2. seconda fase di vita dell’edificio medievale: ridefinizione degli spazi legata alla costruzione di un pilastro nella
corte e all’obliterazione della canaletta;
3. abbandono della struttura e successivo innalzamento e livellamento del piano, mediante la posa di una massicciata in pietrisco e laterizi, collegata alla costruzione della fortezza medicea e alla nuova funzione dell’area;
4. fase di abbandono caratterizzata da tagli di grandi dimensioni.
Tra i reperti un denaro di Lucca (seconda metà XII-inizi XIII secolo) ed alcuni frammenti di maiolica arcaica
(fine XIII-prima metà XIV secolo).
L’edificio potrebbe far parte di un’area abitativa posta a sud del quartiere medievale e della chiesa di S.Agostino,
già scavati dall’Università di Siena, situandosi ad una quota notevolmente più bassa.
MARIE ANGE CAUSARANO
Dipartimento Scienze storiche e dei beni culturali, Università degli Studi di Siena, marieange.causarano@gmail.com
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FIG. 1. Poggio Imperiale (Poggibonsi): area di scavo vista da S/W.
FIG. 2. Poggio Imperiale (Poggibonsi), Porta di Calcinaia, lato sudest con l’arco di accesso: lettura semplificata delle principali Unità
Stratigrafiche Murarie, con evidenziati in rosso i tagli.
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IL BRONZO MEDIO SULLE COLLINE DI SCANDICCI
Alberto Agresti, Mariangela Turchetti
Le ricerche del Gruppo Archeologico Scandiccese condotte negli ultimi decenni sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologica della Toscana, hanno permesso di individuare sulle colline del comune di Scandicci una serie
di siti attribuibili all’età del Bronzo. Tra questi il sito di Certano, posto sulle pendici meridionali, lungo il corso del
torrente Pesa, ha restituito materiali inquadrabili nel Bronzo medio avanzato, data la presenza di un frammento di
scodella con decorazione appenninica e di una piccola porzione di ansa a maniglia. Inoltre, la compresenza di elementi di tradizione appenninica e Grotta Nuova con altri di tradizione padana, inserisce pienamente il sito nell’areale
culturale della vicina piana fiorentina.
ALBERTO AGRESTI
PhD Student, Università degli Studi di Pisa
albertoagresti81@gmail.com
MARIANGELA TURCHETTI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
mariangela.turchetti@beniculturali.it
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FIG. 1. Il sito di Certano (Scandicci, FI).
FIG. 2. Materiali ceramici: ciotole e scodelle.
FIG. 3. Materiali ceramici: olle e vasi.
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CERAMICA GRECA DI IMPORTAZIONE NEI LUOGHI DI CULTO DELL’ALTO VALDARNO E
DELL’AGER FAESULANUS NEL VI–V SECOLO A.C.
Robinson Peter Krämer
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FIG. 1: luoghi di culto dell’alto Valdarno e dell’ager Faesulanus nel
VI–V sec. a.C. con l’indicazione del numero dei ritrovamenti di
ceramica greca (autore con QGIS Geographic Information System.
Open Source Geospatial Foundation Project. http://qgis.osgeo.org).
Fig. 2: Distribuzione probabilistica della ceramica attica con
cronologia nota (autore).

In questo contributo si affronta la distribuzione della ceramica greca di importazione nei luoghi di culto etruschi dell’Alto Valdarno e dell’Agro Fiesolano. Sulla scorta di questi dati, ci si sofferma in particolare sui caratteri
di ostentazione legati al consumo e sui meccanismi di distribuzione delle produzioni egee.
Il luoghi di culto in cui è attestata ceramica greca di importazione sono i seguenti:
Montereggi: 8 kylikes attiche a figure rosse;
Impruneta: 1 kylix o skyphos di produzione attica a figure nere, 1 kylix attica a figure rosse;
Fiesole, Tempio: 1 coppa samia (Tipo B3), 9 frammenti di kylikes o coppe attiche;
Vicchio, Poggio Colla: 1 kylix attica a figure rosse, 1 skyphos attico del Gruppo St. Valentin (allo stato attuale della
pubblicazione, ma gli scavi e le ricerche ancora in corso potrebbero restituire ulteriori attestazioni).
Non si hanno invece dati riguardanti ceramica di importazione greca nei contesti sacri di Fiesole, Villa Marchi,
Monte Giovi, Monte Falterona e Lago degli Idoli.
Complessivamente si sono quindi potuti individuare sette luoghi di culto, in parte di importanza sovra regionale, nei quali sono noti in tutto 22 reperti ceramici di importazione greca. Tra essi uno solo è di produzione
samia, il resto di produzione attica. Per quello che riguarda le forme ceramiche, si constata che la totalità dei
vasi sono forme potorie: 20 coppe/kylikes, 1 skyphos ed 1 forma di attribuzione incerta che potrebbe essere
una kylix o uno skyphos. Una statistica non stupefacente, in quanto le coppe/kylikes costituiscono le forme più
attestate della produzione attica ed i vasi attici trovati in Etruria sono nella quasi totalità forme potorie. Quasi
tutte le importazioni greche hanno una cronologia compresa nel V secolo a.C., prevalentemente nella seconda
metà del secolo. Si deve notare come le importazioni di ceramica greca nell’alto Val d’Arno e nell’Agro Fiesolano
siano in quantità assai ridotta e abbiano una datazione bassa. Evidentemente solo pochi dei numerosi vasi greci
importati nella Pianura Padana e nei territori di Populonia, Volterra e Pisa vennero distribuiti lungo la Valle
dell’Arno, così che il ruolo da loro rivestito nel culto si può considerare irrilevante. Questo quadro d’insieme
si deve tuttavia precisare sottolineando l’elevata qualità di sporadiche attestazioni, quali la kylix del Pittore di
Kodros a Montereggi e la kylix del Pittore della Gigantomachia di Parigi a Vicchio, Poggio Colla.
ROBINSON PETER KRÄMER
Doktorand im DFG-Graduiertenkolleg 1878, “Archäologie vormoderner Wirtschaftsräume”, Bonn
rkraemer@uni-bonn.de
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SCARICO DI FORNACE DAL SITO DE LA ROTTA (FIGLINE VALDARNO, FI): I DATI DELLE ANALISI
ARCHEOBOTANICHE
Luca Fedeli, Marco Fioravanti, Gianna Giachi, Pierluigi Giroldini, Elisa Giovannelli
Il sito archeologico de La Rotta, individuato nel 1999, è stato oggetto di numerose campagne di scavo condotte dalla
Soprintendenza Archeologia della Toscana tra il 2000 e il 2014. Il lavoro ha permesso di mettere parzialmente in luce
un’area interessata da una frequentazione di lungo periodo, che va dall’Orientalizzante antico all’età tardo-repubblicana.
Nel corso delle campagne 2013 e 2014 è stato rinvenuto un grosso scarico di fornace databile al V secolo a.C., da cui sono
stati prelevati numerosi frammenti di carbone sui quali è stato realizzato uno studio di identificazione tassonomica.
Lo studio si è avvalso di metodiche di preparazione dei campioni ad hoc e della raccolta dei dati diagnostici mediante
tecniche di microscopia ottica. Sei sono le specie identificate: due querce caducifoglie, Quercus cerris (cerro) e Quercus
pubescens Willd.(roverella), una quercia sempreverde, Quercus ilex L.(leccio), oltre a Fagus sylvatica L. (faggio), Alnus cfr.
glutinosa (ontano nero) e, infine, Tilia cfr. cordata (tiglio). Appare plausibile supporre che venisse fatta una scelta mirata
del legname allo scopo di produrre legna da ardere o carbone, dato il buon potere calorifico delle prime quattro specie
appena riportate, che hanno fornito, anche, il materiale più abbondante fra i macroresti lignei.
Un’osservazione accurata ha permesso, inoltre, di constatare come la materia prima utilizzata fosse costituita da legno,
in particolare da porzioni di ramo, e non da carbonella: infatti i reperti hanno conservato in gran parte la morfologia
del pezzo, fenomeno non possibile pensando alla fragilità della carbonella. Le caratteristiche ecologiche degli alberi che
ne hanno fornito il legno fanno inoltre pensare che il reperimento fosse per lo più limitato alle aree limitrofe all’insediamento, mentre la raccolta del faggio doveva interessare zone a maggiore altitudine.
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LUCA FEDELI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
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MARCO FIORAVANTI
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali, Università di Firenze
marco.fioravanti@unifi.it
GIANNA GIACHI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
gianna.giachi@beniculturali.it
PIERLUIGI GIROLDINI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
pierluigi.giroldini@beniculturali.it
ELISA GIOVANNELLI
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali, Università di Firenze
eligiova92@virgilio.it
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FIG. 1. Figline Valdarno, località La Rotta: scavo del secondo livello
di scarico di fornaci (U.S. 1032; foto Roberto Righi, Archeo Club
Valdarno Superiore).
FIG. 2. I campioni al momento dell’arrivo in laboratorio.
FIG. 3. Percentuale delle specie legnose dei carboni analizzati.
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Fiesole. Area Archeologica di Piazza Garibaldi. Un’insula romana in centro
città
Giuseppina Carlotta Cianferoni, Giandomenico De Tommaso, Carolina Megale
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Il sito archeologico in corso di scavo in Piazza Garibaldi si trova nello spazio retrostante il Palazzo Comunale. Si tratta di un’area che l’Amministrazione locale, a partire dalla metà degli anni ’80, ha destinato a Centro
Civico. Il sito occupa attualmente un’area pressoché quadrangolare compresa tra il Municipio ad ovest, via
Santa Maria a sud, il nuovo complesso di laboratori della Menarini ad est e la Piazza Garibaldi a nord.
Il nuovo progetto di ricerca, avviato nel 2013 da una collaborazione tra Soprintendenza Archeologia della
Toscana, Università di Firenze e ISI Florence at Palazzo Rucellai, mira a definire funzioni e fasi di questo
settore della città romana di Fiesole.
Gli scavi precedenti, avviati da Giuliano de Marinis negli anni ’80 e proseguiti fino al 2010, hanno permesso
il recupero e lo studio di un’importante necropoli longobarda che fu impiantata tra VI e VII secolo sui ruderi
degli edifici di epoca romana.
Durante questi scavi furono messe in luce alcune strutture riferibili alle fasi che precedettero la necropoli.
Sulla base dei nuovi interventi, in via del tutto preliminare, è possibile definire in questo settore la successione di almeno tre fasi distinte, comprese tra il periodo ellenistico e la tarda antichità.
GIUSEPPINA CARLOTTA CIANFERONI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
giuseppinacarlotta.cianferoni@beniculturali.it
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FIG. 1. Fiesole, veduta aerea dell’insula di Piazza Garibaldi (foto Paolo
Nannini).
FIG. 2. Dettaglio parziale dell’area in corso di scavo dal 2013 (foto
Paolo Nannini).

GIANDOMENICO DE TOMMASO
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze
giandomenico.detommaso@unifi.it
CAROLINA MEGALE
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze
carolina@archeodig.net
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LA MANSIO AD SOLARIA DELLA TABULA PEUTINGERIANA?
Daria Pasini
Nei pressi della stazione ferroviaria di Calenzano (FI) le indagini condotte dalla S.A.T. (dott.ssa G. Poggesi) ed
eseguite dalla Giano s.n.c. hanno portato alla luce parte di un’ampia struttura che ha conosciuto articolate fasi
edificatorie in un arco temporale compreso tra il II secolo a.C. ed il VII secolo d.C.
Il complesso, la cui planimetria subisce nel tempo ricorrenti modificazioni, ha restituito sia apprestamenti
relativi al sistema di captazione ed adduzione delle acque o funzionali alla conservazione ed alla preparazione
degli alimenti sia soprattutto tre segmenti di altrettanti assi viari in ciottoli e fittili, con andamento N-S i due
più antichi (II e II-I secolo a.C.) ed E-W il più recente (II secolo d.C.).
La durata di vita della struttura e l’insistenza con la quale essa viene ricostruita sempre nella medesima zona, a
dispetto del delicato equilibrio idrogeologico di quest’ultima, indicano che il complesso rivestisse un’importanza strategica in relazione alla sua ubicazione, prossima ai due assi viari rappresentati dal collegamento transappenninico lungo la valle del torrente Marina e dalla via Cassia, e candidano il sito ad essere interpretato come
una stazione di sosta, forse proprio la mansio ad Solaria della Tabula Peutingeriana, sulla cui localizzazione
ancora non vi sono dati definitivi.
La strategicità dell’area nella quale è ubicato il contesto è del resto ben nota già dall’età etrusca, quando in essa
si venivano a saldare le direttrici di collegamento fra l’Etruria settentrionale e quella Padana e quelle verso i
centri di Pisa e di Volterra, e non viene meno durante l’epoca medievale, quando la viabilità a lunga percorrenza
trovava nell’incrocio tra la Cassia/Francigena ed il tracciato appenninico lungo la Val di Marina, un crocevia
fondamentale. Il capillare popolamento del territorio conferma l’importanza del comprensorio quale emerge
dalla rete del tessuto viario, in buona parte ancora oggi in uso.
DARIA PASINI
Università degli Studi di Pisa
dpasini@gianosnc.it
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FIG. 1. Tratto di glareata del II sec. a.C.
FIG. 2. Pozzo in muratura, in buona parte scavato durante le indagini
dalla Società Naturalistica Speleologica Maremmana.
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IL SASSO DI EINSTEIN, UN FUSTO DI COLONNA NEL BOSCO DEI FRATI FRANCESCANI DI
FIESOLE
Valter Fattorini

1

Nel giugno del 1908 Edoardo Galli, funzionario della Soprintendenza delle Antichità d’Etruria, segue lo scavo di una cisterna antica individuata nel bosco a nord del convento dei frati francescani di Fiesole.
Nel corso dello scavo, oltre ad altro materiale descritto nella sua relazione in Monumenti Antichi del 1910,
viene recuperato un fusto di colonna in pietra serena di grosse dimensioni che viene adagiato accanto al
luogo del ritrovamento.
Agli inizi degli anni ‘30 Albert Einstein, in occasione delle sue frequentazioni al convento fiesolano, passeggiando nel bosco dei frati si concedeva un momento di riposo e di riflessione mettendosi a sedere sul fusto
ritrovato dal Galli.
Da allora il reperto archeologico diventa per i frati francescani il “sasso di Einstein”.
VALTER FATTORINI
Museo Francescano, Fiesole
valter.fattorini@alice.it
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FIG. 1. Fusto della colonna al momento del ritrovamento (1908).
FIG. 2. Fusto della colonna oggi (2015).
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INDAGINE STORICA E ARCHEOLOGICA NEI DINTORNI DELLA PIEVE DI SAN MARCELLINO
(MONTI IN CHIANTI)
Eleonora Bernardoni, Federico Marri
La frequentazione del Chianti senese fin dall’antichità è attestata da testimonianze archeologiche e letterarie.
Durante l’età imperiale, sorsero numerose villae rustiche legate alla gestione di latifondi rurali amministrati da liberti. Si ipotizza la presenza di una di queste villae nelle immediate vicinanze della Pieve di San Marcellino (Monti
in Chianti – Gaiole in Chianti) grazie al ritrovamento di vari elementi nell’area della Pieve stessa; primi fra tutti due
cippi di marmo iscritti e databili tra il I e il II secolo d.C., testimonianti la presenza di procuratores summarum, amministratori dei redditi imperiali, appartenenti probabilmente alla famiglia flavia. Inoltre, colonne, basi e capitelli,
alcuni reimpiegati all’interno della Pieve e, nei terreni ad est, numerosi frammenti di laterizi, ceramica e marmo.
Si ha anche menzione di un pavimento a mosaico con tessere bianche e nere demolito durante uno scasso. Tutti
questi elementi rafforzano l’ipotesi che la villa (databile tra il I sec. a.C. e il V secolo d.C.) si estendesse verso est.
In seguito allo studio delle fonti e all’analisi dei materiali, è stata effettuata un’indagine preliminare su due dei terreni adiacenti la Pieve: prospezioni geomagnetiche e ricognizione di superficie hanno permesso di identificare tracce
di interventi umani sia in superficie che nel sottosuolo. L’analisi comparata dei dati ha indicato come particolarmente interessante quest’area e in particolare il terreno ad est, che è stato dunque oggetto di campagne di scavo.
Il territorio della pieve di San Marcellino è quindi ricco di testimonianze archeologiche, come documentato anche
in precedenza da ritrovamenti casuali e ricerche topografiche (Carta
Archeologica della Provincia di Siena) e costituisce punto focale in un progetto che parte dal reperimento di notizie storiche, d’archivio e sul territorio, integrandole, per trasmettere una conoscenza del territorio stesso quanto
più ampia possibile, creando una base per futuri interventi.
ELEONORA BERNARDONI
Collaboratrice esterna della Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
elebernardoni@yahoo.it
FEDERICO MARRI
Collaboratore esterno della Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
federicomarri@gmail.com
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SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO. IL CASO-STUDIO DEI MANUFATTI METALLICI DELLA TOMBA
DI RADICONDOLI (SAN PIERO A SIEVE, FI)
Annalena Brini, Andrea Cagnini, Stefano Casu, Luca Fedeli, Anna Patera, Stefano Sarri
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Come spesso accade in archeologia, lo scavo archeologico che qui si presenta è stato condotto in condizioni d’emergenza
a seguito del rinvenimento fortuito in superficie di materiali fittili e metallici. Il sito, indagato nel maggio del 2012, si trova
in località Radicondoli, sul possibile tracciato di un’importante viabilità etrusca arcaica fra Felsina e Faesulae, ipotizzata da
D. Sterpos già agli inizi degli scorsi anni Ottanta. Lo scavo ha rivelato una tomba a cista litica dal corredo particolarmente
ricco - inquadrabile negli anni centrali del VII secolo a. C. - anche se, purtroppo, rinvenuto in uno stato conservativo
critico a causa del collasso della tomba e dell’asportazione di parte della stessa.
I manufatti metallici sono stati oggetto di una tesi di restauro presso la Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Opificio
delle Pietre Dure di Firenze. L’obiettivo principale è stato quello di individuare la metodologia più corretta di micro-scavo
(in quanto i materiali sono stati staccati in pani di terra) e di restauro nel rispetto dei principi conservativi vigenti.
Il percorso di studio è partito, quindi, dalla messa a punto di una metodologia mirata del micro-scavo grazie all’utilizzo di
indagini (MSTC e Radiografia X), per continuare con le attività di restauro, anch’esse supportate da indagini scientifiche
(XRF e SEM-EDS) che hanno permesso la caratterizzazione dei materiali, in alcuni casi altamente compromessi. L’attività
ha avuto come principi-chiave il minimo intervento (sia nelle indagini non invasive che nella prassi operativa) e il limitato
uso dei materiali moderni.
Di particolare interesse un tripode bronzeo (fig.1) le cui condizioni critiche non permettono la ricomposizione, ma per
cui è prevista una riproposizione ai fini dello studio e della musealizzazione. Fra gli oggetti esaminati vi è anche una patera
baccellata (fig. 2) per la quale si intende proporre un’integrazione completamente reversibile non vincolata al manufatto.
ANNALENA BRINI
Opificio delle Pietre Dure, Firenze, annalena.brini@beniculturali.it
ANDREA CAGNINI
Opificio delle Pietre Dure, Firenze, andrea.cagnini@beniculturali.it
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FIG. 1. Tripode in bronzo. Visione all’interno dello stacco attraverso la
tomografia computerizzata multistrato.
FIG. 2. Patera baccellata in bronzo al termine delle operazioni di
micro-scavo in laboratorio e prima dell’intervento di restauro.

STEFANO CASU
Scuola di Alta Formazione e Studi dell’Opificio delle Pietre Dure, Firenze, stefano.casu83@gmail.com
LUCA FEDELI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze, luca.fedeli@beniculturali.it
ANNA PATERA
Opificio delle Pietre Dure, Firenze, anna.patera@beniculturali.it
STEFANO SARRI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze, stefano.sarri@beniculturali.it
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IL RESTAURO DEL CARRO DEL TUMULO DI MONTECALVARIO
Franco Cecchi, Mara Carlo Cavallaro, Adria Coscia
Il progetto conservativo del carro di Montecalvario parte dal riesame delle indagini radiografiche eseguite in occasione di
un precedente intervento di restauro, curato da personale tecnico della Soprintendenza Archeologia della Toscana in collaborazione con l’équipe tedesca del Laboratorio di Restauro del Museo Archeologico di Mainz; lo studio ha permesso di
ottenere informazioni sulla struttura e lo stato di conservazione dei reperti metallici, acquisire i relativi dettagli decorativi,
lo spessore delle lamine e l’entità delle corrosioni. L’intervento si è sviluppato con lo studio propedeutico dei carri etruschi
editi, seguito da una revisione autoptica e microscopica del materiale originale e relativa suddivisione per morfologia,
stato di conservazione e tecnologia di lavorazione. L’ipotesi elaborata è quella di un carro principesco ligneo di forma
squadrata rivestito di elementi metallici con ruote a nove raggi, quantità determinata dal numero degli incassi presenti sui
coprimozzi. In bronzo si conservano le fasce di rivestimento delle sponde e del timone, le maniglie, le lamine decorative
lavorate a sbalzo e a incisione presenti sia sul fronte della cassa sia sulle sponde, infine elementi ottenuti a getto come
un acciarino, il terminale del timone, il montante angolare destro del corrimano della cassa, un leone alato gradiente; in
ferro: le fasce decorative lavorate a sbalzo e a incisione, le fasce decorative traforate, il rinforzo del pianale, i battistrada, i
coprimozzi e i fermagavelli. A far da guida nell’allestimento provvisorio è stato un supporto modellato in scala 1:1, che ha
permesso di disporre in tempo reale di una visione d’insieme dell’opera e di poter valutare in itinere la pertinenza di ogni
singolo manufatto con il sistema ricostruito. I reperti in bronzo presentavano patine stabili di varia entità (ossido rameoso
e malachite), e casi isolati di efflorescenze verdi verosimilmente dovute alla presenza del cloruro rameoso; consistenti tracce di legno sono state rilevate nelle parti interne di alcuni frammenti del timone e delle fasce di rivestimento della cassa.
Per gli elementi in ferro le ossidazioni hanno causato evidenti alterazioni nella forma dei manufatti, in particolar modo
nel caso dei decori con traforo. Sui reperti in bronzo è stata eseguita una pulitura meccanica operando con bisturi sotto
microscopio, matite in fibra di vetro e spazzole di setola montate su micromotore; sul ferro è stata effettuata una pulitura
con un apparecchio aeroabrasivo di precisione, microsabbiatrice con polvere abrasiva a bassa durezza. Per l’assemblaggio
dei frammenti è stato usato un collante a base di cianoacrilato, mentre le parti mancanti sono state reintegrate con una
resina poliestere liquida caricata di polvere metallica, opportunamente lavorata per rendere la superficie regolare e poi
patinata. Si è scelto di realizzare copie in resina, mediante calco in gomma siliconica, di alcuni elementi strutturali (porzioni di battistrada, fermagavelli, parti del corrimano della cassa, leone alato gradiente) per completezza e agevolare la
lettura dell’opera. Le parti restaurate sono state alloggiate su un supporto definitivo in legno realizzato sulla base di misure
e indizi tecnici determinati dallo studio dei frammenti; ogni porzione del rivestimento ricostruita è stata progettata per
essere completamente rimovibile.
FRANCO CECCHI
Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze, franco.cecchi@beniculturali.it
MARA CARLA CAVALLARO
titolare impresa Restauro Opere d’Arte, Firenze, artemisia82@alice.it
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FIG. 1. Porzione del timone in bronzo in fase preparatoria per la
reintegrazione.
FIG. 2. Fermagavelli in ferro: A) originale integro; B) originale
reintegrato; C) ricostruzione plastica.
FIG. 3. Frammenti di lamina di bronzo decorati a sbalzo e a incisione
in fase di reintegrazione.
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(RI)PORTATI ALLA LUCE: GLI ARMAMENTI DEL GUERRIERO. NOTA PRELIMINARE SULL’INTERVENTO
CONSERVATIVO ISCR SU ELEMENTI DI ARMATURA IN BRONZO DI EPOCA ARCAICA
Vilma Basilissi, Giuseppe Guida, Maurizio Mariottini, Simona Pannuzi

1

Durante il mese di settembre 2012 si è svolto, grazie alla disponibilità della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, un cantiere didattico dell’ISCR su elementi di armatura in bronzo di epoca arcaica (un elmo a
calotta con paragnatidi, un cinturone e una coppia di schinieri) conservati presso il Museo Archeologico di Ascoli
Piceno.
Su questi reperti non si hanno informazioni riguardanti il contesto di rinvenimento e il restauro in questa circostanza si dimostra essere un momento essenziale per lo studio e la comprensione dei dati e della realzione tra i
quattro manufatti.
Infatti, anche se molte informazioni possono essere andate perdute, grazie all’intervento diretto sugli oggetti si
può ipotizzare la ricostruzione del loro possibile ambito di provenienza e delle condizioni di giacitura e di conservazione.
Inoltre il restauro rappresenta sempre un’occasione preziosa per lo studio dei manufatti consentendo, grazie anche
a mirate indagini scientifiche, un’approfondita conoscenza dei materiali costitutivi e del loro degrado nonchè una
migliore comprensione delle tecniche esecutive, contribuendo anche a stabilire una più precisa individuazione
del contesto storico-produttivo e della cronologia dei reperti. L’intervento di conservazione e restauro, particolarmente complesso e delicato, è attualmente in via di conclusione presso il Laboratorio Metalli e Leghe dell’ ISCR.
VILMA BASILISSI
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Roma
vilma.basilissi@beniculturali.it
GIUSEPPE GUIDA
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Roma
giuseppe.guida-01@beniculturali.it
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FIG. 1. Attività di cantiere: fasi di ricerca delle connessioni e interventi
di pulitura.
FIG. 2. Elmo (n.inv.86700): incollaggio dei frammenti.

MAURIZIO MARIOTTINI
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Roma
maurizio.mariottini@beniculturali.it
SIMONA PANNUZI
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Roma
simona.pannuzi@beniculturali.it
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LE TERRECOTTE POLICROME DI MONTE RINALDO. PRIMI DATI SU INTERVENTI CONSERVATIVI E
INDAGINI SCIENTIFICHE
Andrea Cagnini, Nicoletta Frapiccini, Monica Galeotti, Anna Patera con la collaborazione di Luigi Vigna
Fra il 2002 e il 2006 l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze ha diretto il restauro di un gruppo di terrecotte policrome
facenti parte della decorazione architettonica del santuario di età repubblicana di Monte Rinaldo (FM), un imponente
complesso che si inseriva con strutture di scenografica monumentalità in un contesto naturale di spettacolare suggestione, che è stato letto in rapporto ai santuari di Rodi e Coo. I maestosi resti della sua porticus duplex (fine II secolo a.C.), se
realmente influenzati dal modello della porticus Octavia, attesterebbero l’adesione a tipologie ricorrenti in ambito urbano, mentre la presenza delle due ali laterali (metà del I secolo a.C.), avvicinate alla grande stoa dell’Anphiareion di Oropos, forse rivelano una plausibile frequentazione del santuario attico in età sillana. Nella ricca decorazione fittile, di cui
sopravvivono lastre e sculture a tutto tondo, si coglie l’efficace interpretazione di archetipi pergameni in un linguaggio
formale centro-italico. L’intervento di restauro fu richiesto dall’allora Soprintendente Archeologo delle Marche Giuliano
de Marinis, che all’epoca partecipò in prima persona al progetto di allestimento del Museo Archeologico Nazionale delle
Marche, alle cui collezioni appartengono le terrecotte qui presentate.
In questo lavoro si propongono, nell’ambito di una campagna analitica più estesa, i risultati di alcune indagini eseguite
su due teste a tutto tondo (figg. 1 e 2) pertinenti alla decorazione frontonale - una maschile (inv. 26171) e una femminile
(inv. 26179) - e su di una lastra di rivestimento (inv. 26183). Le analisi sono state effettuate sia con metodologie di tipo
non invasivo (XRF portatile) che con prelievo di micro campioni (microscopia ottica, SEM con microanalisi a raggi
X, FT-IR) allo scopo di comprendere la tecnica pittorica e la natura e l’origine dei materiali concrezionati presenti in
superficie che in parte sovrastano i residui di cromia. Dalla discussione dei dati composizionali e stratigrafici emergono
indicazioni significative circa i pigmenti utilizzati e la tecnica di applicazione che permettono confronti interessanti con
materiali e tecniche riscontrati in altri manufatti fittili dell’Italia centrale. L’identificazione sui reperti esaminati di materiali organici sembra invece da riferirsi ad un intervento di restauro precedente a quello attuale.
ANDREA CAGNINI
Opificio delle Pietre Dure, Firenze, andrea.cagnini@beniculturali.it
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NICOLETTA FRAPICCINI
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FIG. 1. Ancona. Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Testa
maschile in terracotta policroma (inv. 26171).
FIG. 2. Ancona. Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Testa
femminile in terracotta policroma (inv. 26179).
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LA DOCUMENTAZIONE TRIDIMENSIONALE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO, TRA EMERGENZA
E TUTELA
ATS srl
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FIG. 1. Bandella, Terranuova Bracciolini: allineamento.
FIG. 2. Bandella, Terranuova Bracciolini: nuvola di punti densa.

Lo scavo archeologico è un processo distruttivo e non ripetibile: la documentazione delle stratigrafie archeologiche e delle relazioni fra gli strati è una componente essenziale del lavoro dell’archeologo finalizzato alla comprensione del contesto oggetto di studio. Le tecniche di documentazione tradizionale, basate sul rilievo diretto e
sul disegno manuale, necessitano di tempi lunghi per essere portate a termine e sono caratterizzate da una certa
incertezza nella misura che, propagata nel tempo, può condurre l’archeologo a errori e imprecisioni. Nel corso
dell’ultimo ventennio si sono affermate innovazioni tecnologiche che hanno progressivamente ridotto queste
problematiche, aprendo la strada al rilievo 3D: la scansione laser e la tecnica fotogrammetrica.
Mentre i sensori laser hanno avuto una limitata diffusione a causa dell’alto costo della strumentazione e della
complessità nell’elaborazione e gestione dei dati, la tecnica fotogrammetrica di Image Based Modeling (IBM)
sta avendo ampia diffusione e può essere considerata la più recente innovazione tecnologica nel mondo dei
beni culturali: nuovi software infatti consentono di produrre documentazione tridimensionale in modo automatico o semi-automatico, restituendo dense nubi di punti e, in alcuni casi, mesh poligonali dotate di textures.
Tali software rendono l’IBM uno strumento estremamente utile alla produzione della documentazione archeologica sui cantieri di scavo, consentendo all’archeologo di migliorare la velocità di esecuzione, il dettaglio
e la precisione della documentazione. Tali tecniche infatti permettono di produrre piante e sezioni in modo
estremamente accurato, e allo stesso tempo consentono di migliorare il processo interpretativo del contesto
indagato mettendo a disposizione dell’archeologo nuovi strumenti analitici all’interno di un ambiente virtuale
tridimensionale. Nel presente intervento vengono illustrati alcuni casi applicativi realizzati tra il Valdarno e la
Valdelsa in occasione di indagini archeologiche di emergenza o realizzate per la tutela e la messa in sicurezza
di contesti archeologici.
ATS srl, Siena
info@atsenterprise.com
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TUMULO ETRUSCO DI MONTECALVARIO: INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE
Marco Firmati
Il Comune di Castellina in Chianti è impegnato da tempo perché la cittadinanza e i numerosi turisti possano
godere delle notevoli testimonianze archeologiche del territorio, tra cui spicca il tumulo etrusco di Montecalvario. In questo ambito si colloca il recente intervento di riqualificazione e valorizzazione dell’imponente monumento sepolcrale etrusco che domina il quattrocentesco centro fortificato di Castellina e si affaccia sull’ampio
panorama della Val d’Elsa.
Il tumulo, di proprietà comunale, è liberamente visitabile e risulta piuttosto frequentato perché è vicino al paese, alla strada chiantigiana e a un ampio parcheggio, attrezzato anche per la sosta dei camper.
Il progetto ha permesso di:
- rinnovare il ripido accesso, mantenendo l’aspetto naturale di strada bianca;
- sostituire la vecchia recinzione di rete metallica e il cancello di ferro con una staccionata di legno;
- realizzare un impianto d’illuminazione a risparmio energetico;
- produrre un pannello che descrive il monumento e rimanda al vicino Museo.
Contestualmente è stato effettuato il rilievo completo del monumento con laser scanner. L’accurata documentazione raccolta, oltre alla prospettiva d’impiego per studio e conservazione del monumento, ha un’immediata
ricaduta nella realizzazione di un’app per smartphone e nella possibilità offrire una navigazione virtuale su
differenti supporti informatici.
MARCO FIRMATI
Museo Archeologico del Chianti senese, Castellina in Chianti
m.firmati@libero.it
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FIG. 1. Montecalvario, Castellina in Chianti: veduta del tumulo.
FIG. 2. Montecalvario, Castellina in Chianti: sezione del tumulo
ottenuta da laserscanner.
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IL MUSEO IN TASCA: UNA APPLICAZIONE PER MOBILE per RACCONTARE I MUSEI E IL TERRITORIO
Fondazione Musei Senesi

FIG. 1. L’immagine guida della app “Museo in tasca”

“Il Museo in Tasca” è un’applicazione, presto disponibile gratuitamente per dispositivi smartphone e tablet su
piattaforma Android e iOs, che permette di incrementare l’accessibilità delle collezioni museali. La app, che una
volta scaricata può essere navigata anche in assenza di rete web, è pensata a partire dal concetto di “museo diffuso”, alla base del modello culturale della Fondazione Musei Senesi: si tratta infatti di uno strumento che guida
l’utente alla scoperta dei legami tematici tra i musei coinvolti, creando un suggestivo spazio di comprensione
delle collezioni museali in rapporto ai contesti di provenienza.
Le informazioni testuali sono accompagnate da numerosi contenuti esclusivi: gallerie fotografiche, video con
interventi di professionisti e originali ricostruzioni grafiche. Sarà possibile condividere le informazioni, salvare
i propri “preferiti” e visualizzare le planimetrie di ciascun museo, con l’indicazione della collocazione degli oggetti esposti, per orientarsi nella visita in loco; si potrà accedere alle mappe interattive che guidano alla scoperta
del territorio, dei palazzi, delle chiese, dei siti archeologici di provenienza delle opere e dei reperti. Ancora,
per la prima volta in Toscana e comunque all’avanguardi con i pochi esperimenti italiani, la app sperimenta
l’utilizzo dei beacon nell’ambito dei beni culturali: grazie a questa sorta di “antenne”, capaci di inviare segnali ai
dispositivi mobili, sarà infatti possibile visualizzare alcuni speciali moduli di realtà aumentata, fruibili soltanto
all’interno dei musei.
Tutta la navigazione è strutturata in quattro lingue - (italiano, inglese, cinese e Lingua Italiana dei Segni), con
lo scopo di garantire la massima accessibilità non solo ai “nativi digitali”, ma anche alle altre fasce di utenza.
Il progetto, coordinato da Fondazione Musei Senesi, è stato realizzato e finanziato grazie ai contributi di Regione Toscana nell’ambito del “bando per musei accreditati 2013” e ha visto la collaborazione fattiva dei musei,
delle istituzioni e delle amministrazioni comunali coinvolte, oltre che il partenariato dell’Università per Stranieri di Siena, della Mason Perkins Deafness Fund e di Technology for All, spin-off del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Siena.
FONDAZIONE MUSEI SENESI, Siena
info@museisenesi.org
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NON SOLO RINASCIMENTO. FIRENZE ROMANA E LA DIDATTICA ARCHEOLOGICA
Stefania Berutti, Sideways
Nell’ambito del progetto Picchetto l’Archeologo, ideato da Sideways e patrocinato dall’Ente Cassa di Risparmio
di Firenze, si inserisce un percorso didattico che vuole avvicinare gli studenti del capoluogo toscano alle origini
romane della città. Il laboratorio didattico prevede un incontro in classe, che illustra i metodi dello scavo archeologico e introduce ai temi principali dell’archeologia romana, e un tour guidato attraverso il centro cittadino.
A questi due momenti didattici si può aggiungere una visita al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, incentrata sui reperti della città romana raccolti nel Cortile dei Fiorentini. Il tour nel centro storico è sicuramente
il momento più delicato del laboratorio, dal momento che i ragazzi non hanno la possibilità di entrare nell’antico anfiteatro, o di passeggiare lungo le mura della colonia romana, oppure di osservare le vasche delle terme
imperiali, e nemmeno, per questioni di tempistica, di entrare a visitare il teatro sotto Palazzo Vecchio. Tuttavia
il laboratorio di “Picchetto e la Firenze romana” sta riscuotendo un certo successo, perché ai ragazzi viene data
la possibilità di impersonare giovani gladiatori, ognuno con un nome e una storia ricavati dalle testimonianze
epigrafiche pompeiane o da fonti letterarie di età imperiale, e di attraversare i luoghi della Firenze odierna
guardandoli con l’occhio dell’esplorazione archeologica. In tal modo, piazza della Repubblica diventerà lo spazio del forum di Florentia, la colonna dell’Abbondanza tornerà ad essere uno dei sostegni del tempio di Marte,
il nome di Via delle Terme acquisterà un significato più pregnante e il profilo curvo delle case di via Torta sarà
l’impronta inequivocabile dell’antico anfiteatro.
Per il laboratorio, Sideways ha prodotto un fumetto ad hoc: l’avventura di “Picchetto e i Gladiatori della Firenze
romana”, che viene ad arricchire la serie di cortometraggi di animazione, web-app e giochi che formano l’ampio
corpus didattico dedicato a Picchetto l’Archeologo.
STEFANIA BERUTTI
Collaboratrice esterna Soprintendenza Archeologia della Toscana, Firenze
stefaniab@gmail.com
Sideways, Firenze
info@sideways.it
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FIG. 1. Copertina di Picchetto l’archeologo e i gladiatori della Firenze
romana (2015).
FIG. 2. Museo Firenze com’era: plastico, particolare dell’anfiteatro.
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La comunicazione nel fare archeologia. La lezione di Giuliano
Simone Bellucci
In quest’epoca superficialmente “smemorata” in merito al tema della comunicazione in archeologia, ci possiamo riconoscere profondamente debitori nei confronti di figure di precursori come fu quella di Giuliano De
Marinis.
La presentazione di questi pochi frammenti della cospicua produzione video-documentaria conservata presso
l’archivio-videoteca del Centro di Restauro di Firenze, offre una prima testimonianza, a suo modo esemplare,
di un lascito significativo da parte di un archeologo a tutto campo, capace ancora di interrogarci sulle ragioni
e i modi del nostro comunicare l’archeologia.
La stessa presenza di questo raro deposito documentario, appartenente alla Soprintendenza Archeologia della
Toscana, redatto e custodito ancora oggi attraverso l’opera di appassionati operatori e costituito da una messe
infinita di “storici” frames (dai nastri Umatic, BetaCam, VHS, fino ai tracciati digitali delle nuove Schede), si
deve alla lungimirante visione di Soprintendenti come furono i compianti Francesco Nicosia e Giuliano De
Marinis. Entrambi, insieme all’egittologo Pier Roberto Del Francia, fin dai primi anni ottanta del secolo passato,
attraverso il ricorso all’impiego delle tecniche video-documentaristiche, seppero interpretare, nella forma più
avanzata e oggi attualissima, il loro ruolo di testimoni e insieme di produttori e conservatori di memoria storica.
Con la sua voce e le immagini che impaginava nei video prodotti insieme ai suoi collaboratori del Centro di
Restauro di Firenze, Giuliano De Marinis ci suggerisce almeno due riflessioni. La prima riguarda il lavoro di
ricerca e tutela storico archeologica, dalle più estese indagini sul territorio fino alle sperimentazioni di nuove
tecniche conservative all’interno dei laboratori, attività tutte concepite, specie nella loro reale possibilità di
essere comunicate, come un servizio o risarcimento “dovuto” alla società civile che può riconoscere più facilmente nella buona divulgazione il senso ultimo di uno scavo stratigrafico. . La seconda sta nel riconoscimento
dello straordinario potenziale di diffusione della conoscenza offerto dalla comunicazione capace di impiegare
tecniche e prodotti di fruizione indiscriminata. Questo con la felice e consapevole conseguenza di estendere in
modo esponenziale quella rete di “alleanze” e supporti che allora, come ancor più oggi, si rendevano e si rendono necessari per favorire e sostenere gli oneri e il consenso verso ogni “conflittuale” impresa archeologica.
SIMONE BELLUCCI
Funzionario informatico, Soprintendenza Archeologia della Toscana
simone.bellucci@beniculturali.it
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LA VALLE DEL TORRENTE CRINACCI. ETÀ DEL FERRO-EPOCA ROMANA
Emanuela Biocco, Giuseppe Cilla
L’area si colloca a Sud-Est di Matelica lungo la valle del torrente Crinacci, affluente di destra del fiume Esino. La
valle, orientata NO-SE, frequentata sin dalla preistoria, costituisce una delle vie di collegamento naturali tra l’alta
valle dell’Esino e quella del fiume Potenza.
I siti indagati dalla Soprintendenza Archeologia delle Marche in quest’area, che nel tratto prossimo alla confluenza
con l’Esino è in buona parte edificata, hanno restituito testimonianze archeologiche che si collocano tra la fine
dell’età del Ferro e l’epoca romana.
Le prime notizie di ritrovamenti risalgono agli inizi del Novecento e documentano la presenza di tombe, riferibili all’età del Ferro, presso la stazione ferroviaria (FIG. 1, 1). Recenti indagini archeologiche, preliminari alla
costruzione dell’ I.P.S.I.A., hanno portato al rinvenimento di strutture di abitato e di fornaci risalenti al VI secolo
a.C., su un sito precedentemente occupato da fossati funerari e da una tomba di fase orientalizzante (FIG. 1, 2). A
sud-ovest, durante i lavori per edilizia residenziale (FIG. 1, 3) e in quelli più recenti, tuttora in corso, legati all’ampliamento del cimitero cittadino, sono emerse fosse-deposito funerarie della seconda metà del VII secolo a. C.,
propaggini meridionali di un’unica area di necropoli (FIG. 1, 4). Resti di un battuto stradale in ghiaia sono emersi
nelle adiacenze della strada provinciale 122 Matelica-Gagliole (FIG. 1, 5), alla base di un versante collinare dove si
sviluppa una grande villa suburbana di epoca romana (FIG. 1, 6) con relativo sepolcreto nell’area del cimitero attuale (FIG. 1, 4). Ad esclusione della villa, i siti sono posti in corrispondenza di un ripiano alluvionale, terrazzato,
riferibile al Pleistocene superiore.
Le indagini in corso stanno fornendo nuove informazioni sull’insediamento nell’area: con la ripresa della ricerca
sarà possibile definire più chiaramente le dinamiche del popolamento, il rapporto con la geomorfologia, alcune
cronologie, soprattutto attraverso l’analisi dei materiali.
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FIG. 1. Veduta aerea della valle del torrente Crinacci.
FIG. 2. Sito n.4, cimitero. Tomba 60 (SAR Marche).
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INDAGINI ARCHEOLOGICHE AL LUCUS PISAURENSIS
Laura Cerri, Vanessa Lani
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FIG. 1. San Martino di Pesaro, particolare del saggio 2.
FIG. 2. San Martino di Pesaro, ripresa aerea dei due saggi.

Nel 2010 la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche decise di eseguire due saggi di scavo in loc.
S. Martino di Pesaro, in un’area già nota per il rinvenimento di alcuni materiali di superficie romani e indicata
dall’erudito pesarese Olivieri come sede del discusso lucus Pisaurensis, il bosco sacro da cui proverrebbero numerosi ex-voto di età repubblicana e imperiale recuperati nell’800.
L’area era stata preventivamente oggetto di una prospezione magnetica, la quale, nonostante importanti fattori
di disturbo moderni, aveva individuato in ca. 4000 mq numerose anomalie lineari, interpretabili come strutture
murarie, e altre puntuali dovute alla presenza di focolari o fosse.
I saggi hanno permesso di verificare la presenza di un edificio di carattere rustico, la cui
pars dominica potrebbe essere indicata dal rinvenimento di frammenti di intonaco dipinto e di qualche tessera
di mosaico, oltre che dai frammenti architettonici (rocchi di colonne, frammenti di architravi) presenti all’interno della vicina villa settecentesca Bufalini, in cui si trova anche un’erma in pietra calcarea. Questa potrebbe
essere appartenuta ad una necropoli prediale, di cui rimarrebbe testimonianza nelle due fosse rinvenute nel
saggio 1, quella con deposizione di bovide e l’altra più piccola di cui attendiamo ancora uno studio antropologico dei resti ossei combusti. Alla luce di questi se pur parziali dati, risulta evidente l’importanza dei contesti
indagati, che apportano nuovi dati sulla antica organizzazione topografica e insediativa di questo territorio,
purtroppo senza rivelare un legame certo con il lucus Pisaurensis, verso cui, però, potrebbe condurre la strada
diretta verso la sommità del colle, individuata nel saggio 2.
LAURA CERRI
Tecne s.r.l., Riccione
lauracerri@alice.it
VANESSA LANI
Tecne s.r.l., Riccione
vanilani@libero.it
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ANALISI E RICERCHE SULLA PANOPLIA MONUMENTALE DELLA CITTÀ DI URBS SALVIA
ATTRAVERSO LE RICOSTRUZIONI VIRTUALI IN 3D DEI SUI PRINCIPALI MONUMENTI
Sofia Cingolani
Il contributo intende mostrare i primi risultati dello studio architettonico, finalizzato anche alla valorizzazione, dei
principali monumenti della colonia di Urbs Salvia (Urbisaglia – MC)
Fondata alla metà del II secolo a.C. con il nome di Pollentia è nota per ciò che riguarda il suo assetto topografico, urbanistico e monumentale grazie agli scavi archeologici condotti dall’Università di Macerata a partire dal
1995. Le strutture messe in luce, tuttavia, sebbene sia nota la topografia della città con l’ubicazione e la pianta dei
principali monumenti pubblici sono conservate nella maggior parte dei casi solo a livello delle fondazioni, spesso
difficilmente leggibili. Non si era, infatti, mai andati oltre la semplice identificazione funzionale né proceduto ad
uno studio approfondito dei singoli tipi architettonici al fine di individuarne fasi costruttive ed evoluzione e di
ottenere ipotesi ricostruttive per ciò che riguarda l’aspetto in alzato dei singoli monumenti né il senso della loro
collocazione nel contesto topografico.
Si è dunque scelto di procedere, in via ancora del tutto preliminare e sperimentale, dopo lo studio di natura architettonica, alla ricostruzione virtuale, attraverso l’ausilio del 3d modeling, dei monumenti pubblici che caratterizzano l’aspetto del centro antico concentrandosi, in particolare, sulle fasi augustea e tiberiano-claudia, per le quali
strutture e dati a disposizione hanno consentito di proporre ipotesi coerenti di ricomposizione virtuale (si veda,
ad es., figg. 1-2).
Un più ampio progetto di carattere multidisciplinare promosso dall’Università di Macerata e dall’Associazione
Museale della Provincia di Macerata in coordinamento con la Regione Marche ha consentito quindi di pervenire
alla ricostruzione virtuale e navigabile del paesaggio archeologico in cui anche la realtà urbana di Urbs Salvia e
dunque i suoi monumenti pubblici si è potuta inserire, nel tentativo di riprodurre il notevole impatto scenografico
che tali monumenti dovevano avere, nel complesso della città, al momento della riorganizzazione monumentale
di età augustea.
SOFIA CINGOLANI
Phd Università degli Studi di Macerata
sofiacingolani@msn.com
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FIG. 1. Ricostruzione in 3D del complesso Tempio-Criptoportico di
Urbs Salvia (G. Villani, GRender).
FIG. 2. Ricostruzione in 3D del teatro di Urbs Salvia (G. Villani,
GRender).
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INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI A VILLA MAGNA NEL TERRITORIO DI POLLENTIA-URBS SALVIA
Gianfranco Paci, Roberto Perna
Il contributo è dedicato alla pubblicazione preliminare dello studio, in corso con il coordinamento degli scriventi e di prossima pubblicazione, del sito di Villa Magna, nel territorio di Pollentia-Urbs Salvia, le cui indagini
sono state avviate nel 2000 nell’ambito di un Progetto congiunto tra Soprintendenza archeologica delle Marche, allora guidata da G. de Marinis, ed Università di Macerata con la direzione di G. Paci. Si tratta di un sito
a circa 1 Km a Sud-Est della città romana a cui è riferibile un’ampia estensione di frammenti fittili diffusa sulla
sommità ed alle prime pendici di una collina, percorsa dai collegamenti viari che conducevano verso Firmum,
Falerio e Pausulae. Le prime tracce di occupazione sembrano essere riferibili ad età pre-protostorica ed essa
è documentata per tutta l’età romana fino al Medioevo, quando, nel 1199, il Marchese della Marca d’Ancona,
Markward d’Anweiler, e Gualtiero di Abbracciamontone, signore d’Urbisaglia, distrussero il castello di Villamaina prima del suo definitivo abbandono e della distruzione, avvenuta nel 1422.
Gli scavi archeologici, hanno riportato in luce, sotto un crollo databile intorno al VI secolo, la pars urbana e quella
rustica di una villa romana, la cui edificazione può essere fatta risalire almeno alla seconda metà del I secolo a.C.;
successivi ingrandimenti hanno portato il complesso alle dimensioni e caratteristiche planimetriche che conosciamo ora. La villa era organizzata forse su più livelli appoggiati ad almeno due imponenti muri uno dei quali definisce due ambienti della pars urbana, arricchita con pavimenti in mosaico e decorata con antefisse con teste leonine.
Poco distanti emergono le tracce della pars rustica, caratterizzata da alcuni muretti di pietre e tegole e dolia
di grandi dimensioni ancora in situ. Il rinvenimento di mattoni e tegole bollati ci permettono di ricondurre la
proprietà di questa struttura alla famiglia degli Herennii. Di particolare interesse l’analisi delle foto aeree che ha
rivelato come l’insediamento si estendesse su una superficie di più di 20.000 metri quadrati.
GIANFRANCO PACI
Dipartimento di Studi Umanistici, sezione di Storia, Università di Macerata
gianfranco.paci@unimc.it

FIG. 1. Immagine aerea dello scavo del sito di Villa Magna.
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SENTINUM (SASSOFERRATO, AN): ARCHEOLOGIA DELLA DISTRUZIONE NELL’AREA SACRA
Marina Lo Blundo
Dal 2002 al 2009 la città romana di Sentinum è stata oggetto di indagini archeologiche condotte dalle Università di Genova e Urbino. Il progetto di ricerca mirava ad approfondire le conoscenze su una città romana della
quale ancora ben poco si sapeva relativamente agli edifici pubblici e più in generale alla topografia urbana.
In particolare, qui si vuole focalizzare l’attenzione sugli scavi condotti nell’area sacra della città, prospiciente
il cardine massimo, in corrispondenza del suo incrocio con il decumano massimo. Sono venuti in luce due
complessi sacri adiacenti: un tempio ad alae, il cui primitivo impianto risale a fine II secolo a.C. – età sillana,
ricostruito in età augustea, e un santuario dedicato probabilmente ad Augusto costituito da tempietto tetrastilo
entro portico su tre lati aperto verso il cardine massimo. Dei due complessi sacri sono state indagate le fasi di
vita, di abbandono e soprattutto di distruzione. Proprio il drammatico stato di conservazione ha consentito di
studiare il cantiere di distruzione che vi si installò al di sopra in età bassomedievale, le cui dinamiche si possono riscontrare nel resto della città romana. Si tratta di un importante cantiere di spoliazione, da connettere
con la grande richiesta di materiale edile per la costruzione della rocca di Sassoferrato e per il mercato lungo
la valle del fiume Sentino. Sull’area sacra sono individuabili le varie azioni di lavoro del cantiere: dapprima la
spoliazione di muri e pavimenti, poi l’esecuzione di grandi fosse mirate a recuperare materiali lapidei lungo le
fondazioni degli edifici, quindi una prima lavorazione e scarto sul posto degli elementi architettonici, in vista
di un loro utilizzo come semplice materiale da costruzione, come dimostra l’ingente quantitativo di frammenti
con evidenti tracce di rottura intenzionale.
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Fig. 1. Sentinum, l’area oggetto degli scavi.
Fig.2. Tempio ad alae, fosse di spoliazione nelle fondazioni del tempio.
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CASTRUM S. MARIE DE MONTE (ESANATOGLIA, MC): UN INSEDIAMENTO RITROVATO
Viviana Antongirolami, Giuseppe Cilla, Giuseppe Bartocci
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I risultati che si presentano derivano da un’attenta rilettura di varie categorie di fonti le quali concorrono alla
localizzazione del castrum Sancte Marie de Monte, fino ad oggi mai identificato con certezza. Si tratta di un comprensorio particolarmente favorevole all’insediamento antropico attestato senza interruzioni a partire dal Paleolitico medio e superiore, il cui valore strategico trova pieno riconoscimento in epoca romana quando vi passa la
strada che collega il municipium di Matilica con il diverticolo della Flaminia ab Nuceria ad Anconam. Vari interventi archeologici dalla fine degli anni ’90 attestano frequentazioni tra tardoantico e pieno medioevo: la necropoli
altomedievale del Crocefisso, con tombe a cassone litico e corredi scarni ma chiaramente riferibili al VII secolo;
l’abitato di Campocuiano, i cui pozzetti granari hanno restituito un corposo instrumentum databile tra XI e XIII
secolo; la necropoli connessa alla chiesa di S. Maria de Monte o Nova, attestata dal 1198 e quella nei pressi dell’abitato di Capriglia, con significativi oggetti di manifattura bizantina. Proprio con i resti strutturali presenti sul
podium che si erge quasi al centro delle varie evidenze archeologiche enumerate si identifica, secondo la nostra
ricostruzione, il castrum Sancte Marie de Monte, citato nelle fonti a partire dal 1212, pur non potendosi escludere
una fondazione più antica: una posizione assolutamente dominante e di controllo, sia del territorio circostante
che di quella viabilità antica di ascendenza quantomeno romana di cui si è detto. Lo studio delle carte d’archivio
ha poi permesso di tracciare i limiti del tenimentum del castrum nel corso del XIII secolo, entro cui ricadono le
zone archeologiche menzionate. Ulteriore riprova dell’esatta localizzazione del castello deriva dal rinvenimento,
nelle vicinanze dei ruderi, di due sigilli in bronzo inediti, i cui titolari, Albertinus e Bucarus S. Marie de Monte
(fine XII-XIII sec.), compaiono negli atti di sottomissione e vendita del castello al comune di Matelica.
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FIG. 1. Localizzazione dei siti citati nel testo.
FIGG. 2-3. Sigilli in bronzo, fine XII-XIII secolo (2:1).
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PROGETTO R.I.M.E.M.: RICERCHE SUGLI INSEDIAMENTI MEDIEVALI NELL’ENTROTERRA
DELLE MARCHE
Umberto Moscatelli, Diego Gnesi, Elisa Ravaschieri
Gli autori illustrano gli aspetti metodologici e alcuni dei principali risultati ottenuti nel corso delle ricognizioni
di superficie collegate al progetto R.I.M.E.M. (Ricerche sugli Insediamenti Medievali nell’Entroterra delle Marche), che si svolgono dal 2006 lungo le alte valli del Fiastrone e del Chienti e ora, nel quadro di un sottoprogetto
che si svolge in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, nell’area di Amandola.
Per quanto concerne le acquisizioni scientifiche, va anzitutto segnalato che, sia pure in un percorso ermeneutico di notevole complessità, i dati raccolti stanno aprendo la strada a una discussione sul popolamento rurale tra
tardoantico e alto medioevo finalmente basata sulle fonti archeologiche e non più solo di quelle documentarie.
Inoltre l’analisi dei reperti raccolti nel corso delle ricognizioni ha portato al riconoscimento di numerose forme
riferibili sia alle produzioni di ceramica comune, databili tra la fine del mondo classico e il tardo medioevo
(olle, forni-coperchio, anfore, paioli a cestello), sia a quelle rivestite, tra le quali spiccano numerosi frammenti
di invetriate, maioliche arcaiche e graffite.
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Fig. 1. Posizionamento delle UUTT battute nelle alte valli del Chienti
e del Fiastrone.
Fig. 2. Alcuni reperti ceramici recuperati durante le ricognizioni.
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PIAZZA MAZZINI (CAMERINO, MC): FASI DI FREQUENTAZIONE TARDOANTICA E MEDIEVALE
Viviana Antongirolami, Alessandra D’Ulizia, Sonia Virgili
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Argomento di questo studio è l’abbandono dell’edificio pubblico di età romana e le successive fasi di frequentazione
testimoniate, nell’ordine, dai livelli di spoliazione ed obliterazione delle strutture esistenti; da un utilizzo circoscritto
della piazza quale spazio funerario; infine da attività costruttive riferibili ad età medievale e postmedievale.
I depositi individuati al di sopra del grande edificio pubblico di età romana (CF 2) restituiscono reperti ceramici
cronologicamente eterogenei, tra i quali si riconoscono frammenti di terra sigillata medio-adriatica, sigillata africana e forme di imitazione, oltre che ceramiche di uso comune. Lo studio tipologico dei manufatti consente di
inquadrare l’abbandono delle strutture romane tra III e VI secolo d.C. In una fase successiva una piccola porzione
dell’area scavata, posta al margine nord-orientale della piazza, risulta interessata da un’attività funeraria attestata
da due deposizioni in fosse terragne realizzate a spese dei riporti di cui si è detto. Tale dato stratigrafico consente
pertanto di fissare il terminus post quem per tali sepolture al IV-V secolo d.C., mentre la realizzazione di una
porzione di struttura muraria in bozze di arenaria, che intercetta e parzialmente asporta uno dei due inumati,
definisce una pur circoscritta rifunzionalizzazione dell’area. È possibile che la struttura sia pertinente ad un edificio religioso attestato dalle fonti nella zona di Piazza Mazzini in piena età medievale. Ulteriori murature di epoca
postclassica sono state portate in luce nel 2007 nella zona meridionale dell’area scavata: si tratta di fondazioni di
un edificio a pianta quadrata ben identificabile come torre. Elementi di frequentazione cronologicamente affini
sono altresì riconosciuti nell’adiacente via XX Settembre, dove il riempimento di un pozzo in arenaria restituisce
ceramiche comuni di età medievale, tra cui un interessante frammento di bacino con stampiglie di tradizione
longobarda. L’orizzonte cronologico più recente, riconosciuto nella zona sud-occidentale della piazza, è rappresentato da stratigrafie superficiali cui sono associati numerosi frammenti ceramici postmedievali.
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FIG. 1.
Camerino, Piazza Mazzini, la struttura medievale
interpretabile come torre.
FIG. 2. Camerino, Piazza Mazzini, ceramiche tardoantiche e
medievali.
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