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LA VILLA DEI “VETTI” (CAPRAIA E LIMITE, FI):  
ARCHEOLOGIA DI UNA GRANDE RESIDENZA ARISTOCRATICA  

NEL VALDARNO TARDOANTICO

1. STORIA DELLE INDAGINI  
E STRATEGIA DELLA RICERCA

Il sito della villa dell’Oratorio è collocato nel territorio di 
Capraia e Limite (Fi) alle pendici del Monte Albano, in un 
luogo ricordato come “Oratorio” o “Le Muriccia” (fig. 1). 
Si tratta di un’area posta nella valle dell’Arno, che da alcuni 
anni è al centro di un progetto di ricerca, diretto da chi 
scrive, volto, attraverso l’indagine di siti di differente natura 
e cronologia (ville tardoantiche, vici, centri curtensi, castelli, 
città ecc.), a comprenderne le trasformazioni tra età tardo 
imperiale e Medioevo 1.

Lo scavo è iniziato nel 2010 sotto la direzione congiunta 
della Soprintendenza Archeologia della Toscana, che aveva 
realizzato nel 2008 dodici saggi preventivi nell’area occupata 
da un capannone che doveva essere demolito, e dell’Insegna-
mento di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università 
di Pisa, che ha poi continuato le indagini dal 2016 in regime 
di concessione (fig. 2). Le ricerche, grazie anche al costante 
sostegno dell’Amministrazione comunale di Capraia e Limite 2, 
proseguiranno nei prossimi anni, ma quanto emerso fino a 
questo momento ci permette già di proporre una prima sintesi 
delle trasformazioni dell’insediamento e di fare alcune rifles-
sioni sull’identità dei proprietari e sui loro modelli culturali.

L’interesse per il sito nacque in chi scrive dal rinvenimento, 
tra il 1983 e il 1984, in occasione delle operazioni di ripulitura 
di alcuni resti murari emersi casualmente durante i lavori 
di sbancamento realizzati per l’impianto di un frutteto, di 
un’iscrizione che menziona un ]ttius Praetextatus, quasi cer-
tamente un Vettius (cfr. oltre), mutila, sviluppata su cinque 
righe, murata sul fondo di una vasca semicircolare (fig. 2, n. 7),  
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quando ormai aveva perso la sua funzione originaria (fig. 3) 3.  
Dalla sua analisi, condotta dal prof. Giovanni Alberto Cecconi 
dell’Università degli Studi di Firenze, emergeva come probabile 
l’identificazione del personaggio citato con il senatore Vettio 
Agorio Pretestato, una figura tra le più importanti della Roma 
tardoantica. Nato tra il 314 e il 319 d.C., Pretestato ottenne al-
cune delle maggiori cariche istituzionali dell’epoca: fu questore 
e pretore, corrector di Tuscia e Umbria e consularis Lusitaniae, 
proconsole di Acaia (nominato dall’Imperatore Giuliano alla 
fine del 361 o all’inizio del 362 e rimasto in carica forse fino 
al settembre del 364), praefectus urbi (tra il 367 e il 368/69), 
prefetto pretoriano d’Italia, Africa e Illirico (nel 384) e consul 
designatus per l’anno 385, carica che poi non ebbe modo di 
ricoprire, morendo alla fine del 384 4. In particolare l’iscrizione 
doveva contenere «un elogio postumo, confacente a un manu-
fatto concepito per un’esposizione e destinatari privati» 5. La sua 
appartenenza al sito di rinvenimento sembrava poi suggerita 
anche da quanto sappiamo dall’epistolario di Simmaco (Symm. 
ep. 1, 51, del 383 d.C.), che fa menzione, lamentandosene 
amichevolmente, dei soggiorni di Pretestato in Tuscia.

Se questa identificazione fosse stata corretta avremmo 
avuto l’opportunità di scavare una delle grandi ville delle 
ultime aristocrazie senatorie (come quelle di Desenzano del 
Garda, di prima metà IV secolo, Palazzo Pignano-Cremona, 
di seconda metà IV-inizio V secolo, oppure di Meldola-Forlì-
Cesena, di V-VI secolo, per non parlare della villa del Casale 
di Piazza Armerina, in Sicilia, o Faragola in Puglia 6, solo per 
citarne alcune) 7, con fasi importanti almeno successive alla 
fine del IV secolo, quando l’iscrizione, realizzata verosimil-
mente dopo il 384, anno di morte di Pretestato, sarebbe stata 
esposta, forse in un lararium 8.

3 I lavori furono diretti dal Dott. Fausto Berti e realizzati dal locale Gruppo 
Archeologico.

4 Kahlos 2010, pp. 28-38.
5 Cecconi in Berti, Cecconi 1997, p. 19.
6 Per Piazza Armerina cfr. Carandini 1967; Carandini, Ricci, De Vos 

1982, Pensabene 2010 e 2014; per Faragola cfr. Faragola 1 2009.
7 Sul tema cfr.: Chavarría Arnau, Lewit 2004; Sfameni 2006; Vera 2012; La 
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l’ipotesi della presenza di un edificio funerario nel contesto della villa, come 
esemplificato da alcuni complessi dell’Italia settentrionale, dove sono utilizzati 
come strumenti per esaltare la rilevanza sociale dei proprietari (Brogiolo, 
Chavarría Arnau 2014, p. 231).
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fig. 1 – Localizzazione del sito dell’Oratorio nel contesto 
del Mediterraneo e della Toscana settentrionale.

fig. 2 – Le aree di scavo, i saggi e le trincee con le strutture murarie rinvenute e la numerazione degli ambienti. In giallo, nell’area del capannone, 
i saggi che hanno restituito stratigrafie di età romana.
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La villa dei “Vetti”: archeologia di una grande residenza aristocratica nel Valdarno tardoantico

La verifica dell’esistenza di un complesso di questo tipo 
e la sua analisi sarebbero state utili a comprendere meglio le 
trasformazioni che possiamo osservare nella valle dell’Arno, 
nel tratto compreso tra Pisa e Firenze, nel IV secolo, quando 
si assiste a una ripresa economica di questo territorio e a 
nuovi investimenti nelle città che vi si affacciano 9. Questo 
inedito scenario potrebbe infatti trovare una spiegazione 
anche nella presenza di alcuni membri dell’aristocrazia 
senatoria legati all’amministrazione della regione, che, ap-
profittando della crisi che nel III secolo porta all’abbandono 
di ville e fattorie poste lontano dai centri urbani 10, avrebbero 
potuto creare “a buon prezzo” grandi latifondi, con ville che 
all’otium univano la funzione di centri di amministrazione 
di estese proprietà.

Sarebbe poi stato interessante capire se la villa fosse nata 
nel IV secolo o avesse avuto origini più antiche e quale destino 
ebbe tra la fine dell’Antichità e l’alto Medioevo.

Le campagne di scavo che si sono succedute dal 2010 al 
2016 non hanno disatteso le aspettative 11. L’ultimo anno 
di ricerche è stato poi particolarmente significativo per la 
comprensione dell’articolazione del complesso architettonico. 
Proprio alla luce di questi nuovi dati e dei risultati delle analisi 
archeometriche che abbiamo condotto, che presenteremo nel 
dettaglio qui di seguito, abbiamo voluto rileggere quanto fino 
a ora emerso, presentando anche i dati sui reperti metallici, 
ceramici, vitrei, numismatici e sulle tecniche costruttive.

2. I RISULTATI DELLE RICERCHE CONDOTTE 
TRA IL 2010 E IL 2015 

Relativamente ai risultati delle campagne di scavo con-
dotte fino al 2015 abbiamo deciso di presentare in questo 
lavoro solo una sintesi, essendo già in parte edite nei saggi 
che annualmente sono stati pubblicati nel Notiziario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, oltre 
che in altre sedi editoriali 12.

L’indagine, iniziata nel 2010, come abbiamo già anticipato, 
è stata preceduta dalla realizzazione nel 2008 di 13 saggi nell’a-
rea occupata da un capannone e dal suo parcheggio (fig. 2).  
Questo intervento è stato importante per comprendere 
la potenziale estensione del complesso, sebbene il tipo di 
intervento non abbia potuto chiarire nel dettaglio le cro-
nologie di quanto rinvenuto, databile solo genericamente 
all’età romana.

Altri 11 saggi e una trincea (B) hanno interessato i campi 
posti a est di via Palandri: in quello collocato più a nord ave-
vamo fatto anche una campagna di magnetometria nel 2010, 
grazie a una collaborazione con il Prof. Stefano Campana 
dell’Università di Siena. Prospezioni geoelettriche sono state 
poi eseguite nel parcheggio adiacente lo scavo da parte del 
gruppo guidato dal Prof. Barone, dell’Università di Pisa.

9 Cantini 2013, pp. 246-248.
10 Cantini 2012, p. 165.
11 Per i risultati emersi fino al 2015 cfr. Cantini et al. 2016 con bibliografia 

precedente.
12 Alderighi, Cantini 2011 ; Alderighi et al. 2012; Alderighi, Cantini, 

Fatighenti 2013; Alderighi, Cantini 2013; Alderighi, Cantini, Fatighenti 
2014; Alderighi et al. 2016; Cantini et al. 2016.

Vere e proprie aree di scavo hanno invece interessato la 
zona compresa tra il capannone citato, via Palandri, la strada 
che vi si affaccia provenendo da nord-ovest e il Rio Botta.

La sequenza stratigrafica che abbiamo potuto documen-
tare fino al 2016 è stata articolata in 9 periodi e 9 fasi.

Il Periodo 1 corrisponde ai depositi, in parte alluvionali, 
che si formano in età preromana.

Il Periodo 2 è databile tra il III secolo e il I secolo a.C. ed 
è testimoniato da frammenti di ceramica a vernice nera, che 
potrebbero in realtà essere anche relativi a una frequentazione 
della collina che sovrasta l’area a est.

Il Periodo 3, compreso tra la fine del I secolo a.C. e il II 
secolo d.C., corrisponde a quello in cui viene realizzato un 
primo edificio in muratura, di cui rimane una fondazione 
dotata di un contrafforte esterno, di cui si conservano i resti 
nell’area 1000, orientati in direzione nord/ovest-sud/est e in 
direzione nord-sud (USM 1180, 1294). Nell’angolo est dell’a-
rea 1000 si conservava anche un lacerto di piano di calpestio 
caratterizzato da uno strato di calce, che forse in antico aveva 
ospitato un qualche tipo di pavimentazione. Le murature 
tagliavano strati, alcuni forse di tipo alluvionale, con vernice 
nera a impasto grigio, sigillata italica/tardo italica e un’anfora 
Dressel 7, databile tra il 30 a.C. e il 75 d.C.

Il Periodo 4 vede l’abbandono del complesso, la sua 
spoliazione e il deposito di spessi sedimenti alluvionali, che 
precedono un uso agricolo dell’area. Le stratigrafie di questo 
periodo hanno restituito ceramiche databili tra il II e il III 
secolo.

Il Periodo 5 corrisponde alla fase tardoantica. I resti 
dell’edificio della prima età imperiale sono riutilizzati per 
impiantare un nuovo complesso (fase 5.1). Di questo sono 
state rintracciate le murature (USM 1004, 1039, 1006, 
1257, 1259) pertinenti a un corpo esagonale (con diametro 
massimo di 29,5 m circa), con contrafforti esterni posti sui 
lati nord-orientale e nord-occidentale, in corrispondenza 
degli spigoli e dei punti di innesto sui perimetrali dei muri 
interni, che vanno a definire delle sale absidate (larghe 5 m  
e profonde 6 m), che si affacciano, attraverso un piccolo 
gradino (dello spessore di 7-9 cm), su un grande ambiente 
esagonale (diametro di 16,5 m). Fino al 2015 erano state 
individuate due sale absidate (fig. 2, nn. 2, 12) e parte di 
quella centrale (fig. 2, n. 13), arricchite da tappeti musivi 
policromi, che tratteremo più avanti. L’orientamento dei 
motivi decorativi del tassellato indicava nell’ambiente 2 la 
sala principale, che poteva aver accolto una cattedra o più 
verosimilmente una mensa a sigma e il relativo stibadium 13: 
quest’ultimo, che in base a quelli in muratura che si sono 
conservati o a quelli riprodotti nei mosaici non doveva 
superare i 4,02/4,40 m di diametro e i 2,70 m di profon-
dità, sarebbe potuto entrare nella parte terminale del vano, 
consentendo di ospitare al massimo sette commensali 14. 
Non rimaneva invece nessun resto della pavimentazione 
degli ambienti collocati tra le sale absidate: in particolare 
scendendo un gradino si accedeva a un piccolo vano deli-
mitato da un setto murario che si appoggiava allo spigolo 
interno della struttura poligonale, e poi a una stanza più 

13 Sugli stibadia cfr. Volpe 2006, con ampia bibliografia.
14 Volpe 2006, p. 339 con nota 75; Marano 2016, p. 113.
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fig. 4 – La vasca semicircolare e il punto in cui la fistula esce dalla 
struttura.

fig. 5 – Le fondazioni della struttura 20.

fig. 3 – Il frammento di iscrizione ritrovato agli inizi degli anni ’80 (fo-
tografia di A. Ferrari, Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino).

grande di forma trapezoidale. Solo la sala 2 sembra non aver 
avuto aperture verso questi ambienti, ma manca ancora di 
esplorare la sua parte meridionale, dove in linea del tutto 
ipotetica potrebbero trovarsi degli accessi.

Ad una fase di cantiere va probabilmente attribuita una 
fossa (US 1012, tra gli ambienti 5 e 6), solo parzialmente por-
tata alla luce, riempita con piccoli frammenti di calcare che 
hanno subito un processo di cottura, verosimilmente scarti 
del processo di produzione della calce. Chiazze di malta sono 
state rinvenute anche negli ambienti 1 e 9, insieme ad aree 
termotrasformate e a un focolare (US 1076, 1099).

La struttura esagonale doveva avere una copertura di 
tegole e coppi. Le prime, in base ai risultati dell’analisi allo 
stereomicroscopio degli impasti, sembrano il frutto di diverse 
produzioni, constatazione che trova conforto in una certa dif-
ferenza dimensionale dei manufatti 15. Questo dato potrebbe 
indicare un approvvigionamento che si era rivolto a diverse 
officine, oppure l’uso di materiali provenienti da altri edifici 
in dismissione, forse acquistati da venditori che li stoccavano 
in attesa di rivenderli, così come avveniva per i marmi 16.

La costruzione della struttura a pianta centrale è a oggi 
databile tra la metà e la seconda metà del IV secolo in base 
a una serie di elementi:
– la datazione al C14 delle travi carbonizzate (US 1125) messe 
alla luce in uno degli ambienti della struttura esagonale, 
compresa, con un grado di certezza del 93,3%, tra il 120 d.C. 
e il 350 d.C. 17. Questo intervallo di tempo data il taglio del 
legno e non l’incendio, per cui, pur ammettendo un periodo 
di stagionatura delle travi, la data di costruzione del com-
plesso dovrebbe ricadervi dentro o essere di poco posteriore 
(a meno di ammettere il riuso di vecchie travi);
– un frammento di ceramica sigillata africana, identificabile 
con una variante del tipo Hayes 59A, cronologicamente 
inquadrabile tra il 320 e il 400-420, rinvenuta all’interno 
della fossa riempita con frammenti di calcare cotto (US 1012)  
che segnano la chiusura del cantiere di costruzione del com-
plesso tardoantico;
– una moneta coniata nel 326 (cfr. Marani, infra, cat. 4), 
rinvenuta in uno strato (US 1195) tagliato da un muro peri-
metrale (US 1004) del corpo poligonale;
– tre monete databili tra il 346 e il 348 rinvenute accanto a un 
focolare associabile al cantiere di costruzione della struttura 
con le aule absidate (cfr. Marani, infra, cat. 5-7);
– le altre monete trovate nelle stratigrafie relative alle fasi di 
spoliazione della villa, ma che dovrebbero essere associabili 
alle fasi di vita del complesso: si tratta di esemplari che ris-
pecchiano la circolazione caratteristica della seconda metà del 
IV-primi decenni del V secolo (cfr. Marani, infra);
– i tappeti musivi che trovano confronti, più o meno strin-
genti, nel IV secolo (cfr. Cantini infra);
– l’iscrizione rinvenuta nella vasca semicircolare che va datata 
non molto dopo la morte di Pretestato, avvenuta nel 384, 
che costituisce un termine ante quem per l’edificazione della 
struttura.

15 Fatighenti 2011.
16 Marsili 2014.
17 Datazioni effettuate dal CEDAD, Università del Salento, rif. CEDAD: 

2016_0062.

Nel corso del V secolo (fase 5.2) il complesso viene 
ampliato verso nord con l’aggiunta di due nuovi ambienti 
rettangolari (fig. 2, n. 4, 6), dei quali quello più settentrionale 
(fig. 2, n. 6) ancora all’inizio degli anni ’80 del XX secolo 
conservava, in prossimità del muro nord-est, un lacerto di 
pavimentazione in laterizio, con mattoni di forma quadran-
golare dei quali era misurabile un lato, pari a 40 cm circa 18.

All’ambiente 6, sul suo lato nord-est, viene poi appoggiata 
una vasca semicircolare, rivestita di cocciopesto e dotata di una 
fistula di piombo che assicura lo scarico dell’acqua, visibile sul 

18 Alderighi, Cantini 2011, p. 52.


