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Introduzione

Non crediamo sia questa la sede per presentare una sintesi del pensiero di 
Riccardo Francovich sul ruolo delle chiese nella tarda antichità e nel Medioevo, un 
compito, peraltro, che sarebbe particolarmente dif�cile considerato il dinamismo e la 
vivacità intellettuale del grande archeologo. Siamo però certi che i progetti avviati, 
prima a San Genesio e poi a Pava, così come a Donoratico, San Quirico a Populonia 
ecc., lo appassionavano in quel modo viscerale al quale ci aveva abituato nelle sue 
tante avventure. Questo è l’atteggiamento con cui Francovich si era posto di fronte 
all’organizzazione del seminario tenuto a San Giovanni d’Asso all’inizio del novembre 
2006 e di cui presentiamo gli atti.

L’esigenza di quelle giornate di studio sulle chiese scavate in Toscana veniva 
in primo luogo dalle ri�essioni sull’argomento stimolate dallo scavo della chiesa di 
Pava. Il monumento, che proprio quell’anno stava emergendo nella sua complessità, 
poneva l’esigenza di confrontarsi con situazioni coeve e relativamente vicine. Il taglio 
temporale e spaziale ha quindi privilegiato l’intervento degli archeologi medievisti del 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena sebbene siano 
stati presenti anche altri studiosi che nel corso degli anni sono intervenuti in ricerche 
sulle chiese toscane, afferenti alla Soprintendenza Archeologica della Toscana e alle 
Università di Pisa, L’Aquila e Roma Tor Vergata.

Il seminario è stato volutamente rivolto a discutere le problematiche connesse 
alle chiese rurali e castrensi, escludendo gli edi�ci religiosi urbani per non estendere 
troppo l’argomento. Un incontro quindi a scala regionale per confrontare le ormai 
numerose indagini stratigra�che sulle chiese rurali toscane, caratterizzato però, proprio 
per volontà di Francovich, dalla presenza di discussants nazionali ed internazionali di 
grande spessore: Gian Pietro Brogiolo, Letizia Pani Ermini, Richard Hodges e Chris 
Wickham, oltre allo stesso Francovich, alcuni intervenuti in sede di convegno altri in 
fase di pubblicazione, apportando, da prospettive talvolta diverse, un contributo sempre 
determinate per l’inquadramento generale e l’analisi del tema.

Il seminario, oltre a con�gurarsi come un’importante occasione di dibattito scien-
ti�co su un argomento abbastanza lontano dalle linee di ricerca principali sulle quali per 
anni si è confrontata l’area di Archeologia Medievale dell’Università di Siena, si è rivelato 
un momento di stimolo e presa di coscienza del sito archeologico di Pava da parte della 
stessa comunità di San Giovanni d’Asso. Il tema del convegno, le chiese rurali, è certamente 
seducente per le comunità locali. Le chiese sono oggi, e lo sono state ancora di più in pas-
sato, luoghi depositari di speranze, luoghi di identi�cazione sociale, punti di riferimento 
territoriale. Rilevante è stata la partecipazione di un pubblico locale di non esperti che nei 
mesi successivi ha costituito il volano per l’istituzione, insieme al comune di San Giovanni 
d’Asso e ai ricercatori del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti di Siena, di una 
fondazione per lo scavo di Pava e per il proseguimento delle ricerche archeologiche in Val 
d’Asso (Fondazione P.A.V.A. onlus, Paesaggi Archeologici della Val d’Asso). 

Obiettivo del seminario era di non considerare le chiese come fenomeni isolati, 
avulsi dal loro contesto storico, culturale e territoriale. Il titolo stesso dell’incontro è 
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chiaro e pone gli edi�ci religiosi strettamente in connessione con il territorio: chiese e 
insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana. Fondamen-
tali abbiamo considerato le relazioni con i paesaggi tardo antichi e medievali, al �ne di 
coglierne le trasformazioni nonché i rapporti con i villaggi d’altura e i castelli in via di 
formazione. A questo scopo è risultato particolarmente signi�cativo il confronto fra i 
casi di Pava e San Genesio, per i quali è evidente il legame con gli insediamenti romani 
e tardo antichi, mentre le chiese castrensi palesano rapporti con un assetto pienamente 
medievale del territorio.

La pubblicazione di questi atti costituisce una delle numerose testimonianze 
dell’atteggiamento di apertura e curiosità con cui Riccardo Francovich si era, nel corso 
degli anni, progressivamente avvicinato al tema dei siti ecclesiastici. Il suo interesse, 
come del resto quello dei prosecutori della sua scuola, era rivolto sempre e comunque 
alla complessità della storia, nell’esplorazione delle sue dimensioni spaziali e tempo-
rali. Gli edi�ci religiosi intesi come una delle tante espressioni della società: scavare 
chiese come scavare castelli, villaggi, abitazioni, strutture produttive, campi fossili, nel 
tentativo di rimettere insieme tutti i pezzi superstiti per la comprensione di ciò che è 
stato, di ciò che adesso è storia.

Stefano Campana, Cristina Felici, Fabio Gabbrielli
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Progetto Valle dell’Asso.  
Resoconto di otto anni di indagini1

Localizzazione e metodologia di indagine

La Valle dell’Asso è il territorio interessato dal progetto di indagine archeologica 
di lungo termine che comprende lo scavo di Pava. L’area si trova nella bassa provincia 
di Siena, il bacino fa da spartiacque tra la Val d’Orcia e le colline delle Crete senesi. 
La Valle si estende in direzione nord-sud, caratterizzata da colline che seguono, con 
terrazzi degradanti, la linea dei meandri dell’Asso (�g. 1). 

Le ricerche archeologiche in questo territorio sono iniziate nel 20002. Nello spe-
ci�co si è trattato di ricognizioni di super�cie, af�ancate da analisi ad ampio spettro sul 
territorio (fotointerpretazione di fotogra�e verticali, lettura delle più note fonti storiche, 
raccolta della bibliogra�a di natura storica e archeologica del territorio).

In sinergia con questo lavoro, è attivo sullo stesso contesto un progetto mirato 
allo studio di un periodo preciso, la transizione fra tarda antichità e Altomedioevo. Le 
domande speci�che sono numerose, prima fra tutte l’indagine del rapporto fra le chiese 
attestate nei primi documenti della celebre contesa fra Siena e Arezzo ed i territori in 
trasformazione fra V e VIII secolo3. È in buona misura sulle domande suggerite dallo 
svolgersi di questo progetto, che si sono imbastite le basi del “Progetto Pava” e la scelta 
di scavare una delle pievi indicate nei primi documenti della contesa, quella di S. Pietro 
in Pava, in Val d’Asso (�g. 2).

Tra le principali caratteristiche di questo lavoro, segnaliamo la scala territoriale: 
il bacino del torrente Asso. Il secondo presupposto è in stretta relazione con il primo. 
Ridurre la scala per aumentare l’intensità della ricerca. La strategia è fondata sull’in-
tegrazione tra metodi tradizionali e tecnologie innovative la cui applicazione viene 
estesa dalla scala intra-site ad un livello superiore, inter-site. L’obiettivo consiste da un 
lato nel tentativo di superare problemi di visibilità che tradizionalmente af�iggono la 
ricerca territoriale (con le dovute varianti legate al contesto) mentre dall’altro cercare 
di recuperare oltre alle evidenze insediative, almeno alcuni elementi, probabilmente 
frammentari, del “tessuto connettivo” (parcellizzazioni agrarie pregresse, viabilità, 
piccole strutture funzionali, ecc.) del territorio in esame nella diacronia4.

I principali strumenti per l’analisi della Valle dell’Asso sono la cartogra�a storica, 
le serie di aerofotogra�e verticali storiche e recenti, le ricognizioni aeree con le relative 

1 Il progetto è portato avanti dal Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento (LAP&T), il 
team è composto da Stefano Campana, Cristina Felici, Barbara Frezza, Mariaelena Ghisleni, Lorenzo Marasco, 
Francesco Pericci, Matteo Sordini, Emanuele Vaccaro, Francesco Brogi, Elisa Rubegni, Chris Musson.

2 Il progetto promotore di queste ricerche è il ventennale lavoro sulla provincia senese, il “Progetto 
Carta Archeologica della Provincia di Siena”.

3 Tale progetto è divenuto un progetto di dottorato dal titolo “Processi di trasformazione dell’insedia-
mento rurale tra V e VIII secolo d.C. nella provincia senese. Un esempio di sinergia fra ricerca archeologica e 
fonti documentarie”, progetto di Cristina Felici, Dottorato di Ricerca in Storia e Archeologia del Medioevo. 
Istituzioni e Archivi Archeologia Medievale, XVIII ciclo. Sui primi documenti della contesa fra Siena e Arezzo, 
Schiaparelli 1929, nn. 4, 17, 19, 20; Pasqui 1899-1904, nn. 1, 3, 5.

4 Campana 2008a.


