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1. Introduzione

Nel mese di novembre 1997, il complesso di
edifici rurali abbandonati dei “Casoni della Pie-
tra”, situati sul versante occidentale della Valle
Lagorara, una vallata minore dell’alta Val di
Vara (loc. Lagorara, comune di Maissana) (Fig.
1), è stato oggetto di una campagna di valuta-
zione archeologica del sito, legata all’ipotesi di
una futura fruizione pubblica dell’area e di un
suo conseguente restauro per stabilirvi una
scuola di archeologia sperimentale.
Questa ipotesi è stata determinata dall’estrema
vicinanza dei Casoni della Pietra alle cave di
diaspro di Lagorara (situate a poche centinaia
di metri in linea d’aria, sul versante opposto
della Valle Lagorara), sfruttate dall’Eneolitico alla
prima Età del Bronzo e al centro di un decennio
di campagne di scavo da parte della Soprinten-
denza Archeologica della Liguria (MAGGI et al.
1996; AA.VV. 1997).
La ricerca, commissionata dalla Soprintendenza
Archeologica della Liguria al Dipartimento di
Storia Moderna e Contemporanea dell’Univer-
sità di Genova (Polo di Etnobotanica e Storia), è
stata realizzata dalla Cattedra di Metodologia

della Ricerca Archeologica delle Università di
Genova, Sassari e Siena (sede di Arezzo) 1.

Archeologia e storia di un “alpeggio” dell’Appennino ligure orientale.
I Casoni della Pietra nella valle Lagorara (Maissana, SP)

(XVII-XX sec.)
Marco Milanese – Marco Biagini

1 Il coordinamento scientifico ed amministrativo è sta-
to assicurato dal Polo Etnobotanica e Storia presso il Di-
partimento di Storia Moderna e Contemporanea dell’Uni-
versità di Genova, nell’ambito delle ricerche che il Polo
persegue sulla caratterizzazione storica ed ambientale
delle produzioni locali di origine animale e vegetale ed
sulle forme del loro consumo in età postmedievale, con
lo scopo di sperimentare – con i risultati di questa cam-
pagna – i possibili contributi dell’archeologia rurale alla
problematica. Lo scavo dei Casoni di Lagorara rientra
nell’attività di ricerca e didattica della Cattedra di Meto-
dologia della Ricerca Archeologica dell’Università degli
Studi di Genova, dell’Università degli Studi di Sassari e
dell’Università degli Studi di Siena (sede di Arezzo) ed è
stato svolto nell’ambito dell’A.A. 1997/98 (nei giorni dal
6 al 21 novembre 1997). Lo scavo è stato diretto da M.M.
con la responsabilità sul campo di M.B.: allo scavo han-
no partecipato studenti e laureandi in archeologia delle
Università sopra citate: Lucia Albino (UniGe); Alberto
Bellondi (UniGe); Francesco Boesmi (UniGe); Emanuela
Bosco (UniGe); Andrea Crosetti (UniGe); Olivia Man-
giapane (UniGe); Gianluca Nenna (UniGe); Jessica Pic-
cardo (UniGe); Maria Dorina Poirè (UniGe); Monica
Pratesi (UniSi/Ar); Valeria Salaris (UniGe); Hermann Sal-
vadori (UniSi/Ar); Luca Sanna (UniSS); Tiziana Scheno-
ne (UniGe); Anna Maria Stagno (UniGe); Marco Trema-
ri (UniGe); Valentina Ruzzin (UniGe). Specifiche respon-
sabilità sul campo sono state affidate a L.S. (area 100),
M.P. e A.S. (area 200), E.B. e H.S. (shoel tests e carotag-
gi). Alcuni studenti (G.N.; M.D.P.; A.S.; M.T) hanno an-
che attivamente collaborato alla raccolta delle fonti ora-
li, alla trascrizione delle interviste ed alla ricerca sulla
cartografia storica (V.R.). L’analisi delle murature e lo
studio complessivo dei volumi sono stati eseguiti da A.C.
e V.S., che stanno attualmente curando l’elaborazione de-
finitiva dei dati ottenuti. Dobbiamo molto al Dott. Ro-
berto Maggi della Soprintendenza Archeologica della
Liguria, che ha reso possibile la ricerca proponendo una
convenzione con l’Università di Genova, al Soprinten-
dente Dott.ssa Giuseppina Spadea che ne ha approvato
la realizzazione e al Prof. Diego Moreno del Dipartimento
di Storia Moderna e Contemporanea dell’Università di
Genova, che ne ha seguito lo svolgimento scientifico e
amministrativo. Ringraziamo infine la dott.ssa Monica
Baldassarri (Università di Pisa) per aver realizzato il rilie-
vo generale del sito e alcune piante di U.S. dello scavo
dell’area 100. In questo articolo con il termine Casoni si
esprime, in forma abbreviata, il toponimo “Casoni della
Pietra”, mentre con la definizione di casone(i) ci si riferi-
sce alla tipologia architettonica e funzionale di questi edi-
fici in senso lato o ad edifici particolari, anche del sito in
esame (es. il casone 4).
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Fig. 1 – Ubicazione del Comune di Maissana e dell’area dei Casoni della Pietra.


