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Francesca Anichini A , Gabriele Gattiglia A , M. Letizia Gualandi A
A

Dip. di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa.

IDEE, DATI, CONDIVISIONE. GLI OPEN DATA
IN ARCHEOLOGIA NON SONO MAI ABBASTANZA

L’archeologia si basa sui dati che gli archeologi raccolgono in enorme quantità e che spesso
risultano incredibilmente complessi, vari e disordinati (sia in termini pratici, sia statistici).
Gli scavi su ampia o piccola scala, di ricerca o professionali, gestiscono regolarmente da
migliaia a centinaia di migliaia di dati. L’archeologia di scavo, nel suo essere una pratica
distruttiva, lascia di sé resti materiali e soprattutto la documentazione di quanto distrutto,
cioè l’insieme dei dati raccolti, importanti non solo per la quantità, ma per la loro unicità.
Per non parlare dei dati che provengono, tra gli altri, dal remote sensing, dall’archeometria,
dalle fonti geomorfologiche, geologiche, ambientali e chimiche. Questo enorme volume e
la complessità dei dati archeologici sono spesso difficili da comunicare non solo ai non archeologi, ma agli archeologi stessi. Infatti, mentre gli archeologi generalmente concordano
su quelli che potrebbero essere chiamati meta-standard metodologici, la disciplina nel suo
insieme mostra una estrema varietà sia nella raccolta, sia nella registrazione dei dati. Questo
deriva dalla natura complessa ed eterogenea dei materiali e delle ricerche archeologiche,
in cui gli ambiti spaziali e cronologici hanno un impatto significativo sul tipo di dati che si
raccolgono e sul modo in cui si raccolgono.
A questa rilevanza intrinseca dei dati per la disciplina, si deve aggiungere il costante
incremento delle applicazioni digitali in archeologia, che nell’ultimo cinquantennio (e in
particolare negli ultimi 25 anni) ha portato ad una sempre maggiore centralità del dato
archeologico sia attraverso intense attività di digitalizzazione, sia, più recentemente, di datificazione (Anichini, Gattiglia, 2017). Acquisizione, raccolta, conservazione, analisi, accesso
e condivisione di grandi quantità di dati digitali, ovvero quello che possiamo definire come
il ciclo di vita dei dati archeologici, sono diventati l’essenza stessa dell’archeologia digitale
e potremmo dire più generalmente dell’archeologia stessa, con tutti i suoi annessi epistemologici ed ermeneutici. Il record archeologico può essere visto come intrinsecamente
digitale, non nel senso di una sua digitalizzazione ed elaborazione, ma, più radicalmente,
nel senso di una sua natura digitale, nella genesi e struttura epistemologica (Buccellati,
2017, p. 232). La digitalità intrinseca dell’archeologia si basa sull’idea che, a differenza di
altre discipline, l’archeologia opera dal basso verso l’alto, costruendo la sua interpretazione
a partire da frammenti del passato (più o meno recente) piuttosto che partendo dal tutto
e scomponendolo (Buccellati, 2017, p. 233). Da un lato, davanti a quantità crescenti di dati
digitali (“Oceans of Data” era il tema della conferenza CAA 2016) che spesso vengono archiviati senza una chiara comprensione del loro scopo finale, gli archeologi si sono attivamente
impegnati nell’esplorazione delle questioni relative agli standard e alla preservazione della
natura “caratteristica” dei dati digitali da cui sono nati repository di dati archeologici degni
di nota, come ADS, tDAR e Open Context. Dall’altro, i dati sono di fondamentale importanza
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perché consentono successive molteplici reinterpretazioni, anche divergenti tra loro, audaci
o non ortodosse che, partendo dal riesame dei dati, li fanno a pezzi, li ricostruiscono, li
reimmaginano e forse costruiscono in qualcosa di completamente diverso, inusuale e più
ambizioso (Posner, 2015). Interpretazioni, che, è giusto ricordare, dal punto di vista epistemologico, risultano intrinseche ai dati stessi e alle capacità del software e dell’hardware di
mediare tra il ricercatore e il passato.
ArcheoLogica Data nasce da queste riflessioni e dalla nostra storia personale.
Era il 2011, quando un piccolo gruppo di ricercatori si mise in testa che in Italia mancava
una riflessione approfondita sulla condivisione dei dati archeologici e mancava uno spazio
di pubblicazione e preservazione di quei dati. Era il 2011 e chi scrive stava coordinando il
progetto MAPPA, progetto che aveva come obiettivo quello di mettere a sistema un modello di archiviazione, categorizzazione e analisi di tutta la documentazione archeologica
di un centro urbano: il progetto MAPPA che, andando per quegli anni contro corrente,
aveva assoldato nel suo team un matematico esperto di analisi numerica per tentare, poi
con successo, di costruire un algoritmo in grado di prevedere la consistenza del potenziale
archeologico sepolto all’interno di un contesto articolato e pluristratificato come è quello
di una città. Parte integrante del progetto MAPPA fu la creazione di un repository open
data, il MAPPA Open Data archive (MOD), un archivio strutturato prendendo a modello il
più famoso Archaeology Data Service dell’Università di York (UK), progettato per accogliere
tutta la documentazione archeologica, nella sua forma “raw”-originale, raccolta mediante
l’archiviazione delle centinaia di interventi archeologici realizzati a Pisa nel corso dei secoli.
Nel MOD si concretizzava tutta la filosofia “open mind” del gruppo MAPPA: avvalorare come
bene comune i dati inerenti il patrimonio archeologico; renderli disponibili gratuitamente;
riconoscerne la piena “maternità” intellettuale ai creatori e ai redattori (Anichini & Gattiglia,
2012, p. 53); permetterne l’uso e il riuso in contesti anche molto differenti. Creare quindi,
concretamente, uno spazio accessibile a tutti gli operatori del mondo archeologico (accademici, professionisti, funzionari, studenti…) dove dare la possibilità di veder riconosciuto, in
forma di pubblicazione elettronica, il proprio lavoro sia archeografico, sia interpretativo. Il
MOD fu messo on-line nel 2012. Nella sua prima versione raccoglieva parte degli interventi
pisani, quelli per cui gli autori avevano acconsentito alla pubblicazione open data dei dataset
della documentazione e della letteratura grigia da loro prodotta. Nel corso degli anni ha
accolto dati provenienti da altri contesti, dal nord al sud dell’Italia. Il repository si è arricchito
di interventi eterogenei per provenienza e tipologia; grandi scavi e piccoli sondaggi, ricognizioni, letture di sondaggi geognostici, valutazioni preventive e molto altro. La struttura
informatica, oggi in fase di completa reingegnerizzazione, è rimasta sostanzialmente la
stessa, semplice e accessibile. I dati sono aumentati, ma, nonostante nel corso degli anni
la mentalità open abbia cominciato a circolare anche nei consessi archeologici italiani, non
si è riscontrato un boom di dati aperti (Anichini, 2017, p. II).
Nel 2012 era stata lanciata una sfida alla comunità archeologica italiana; era stato chiesto
di cambiare il paradigma con il quale, fino a quel momento, i dati archeologici erano stati
pubblicati (o non pubblicati) e considerati qualcosa di proprietario, qualcosa da tutelare a
costo di precluderne la diffusione; era stato chiesto di credere nella condivisione, testarne
le molteplici potenzialità, cogliere l’opportunità di dare pieno valore e riconoscimento ai
dati in quanto tali. Tutto sommato, la sfida sembrava persa. Si decise di tentare una nuova
strada, cercando di andare incontro all’esigenza di associare la pubblicazione dei dataset
alla pubblicazione di un articolo di stampo più “tradizionale”, esigenza in parte legata alla
mentalità consolidata fra gli archeologi, in parte strettamente connessa con il riconoscimento
scientifico da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca e quindi vincolante
per l’avanzamento di carriera dei singoli ricercatori. Nacquero così nel 2015 i “MAPPA Data
book”, «un tipo di pubblicazione che coniuga un livello di sintesi interpretativa, rappresentato da un volume in cui l’archeologo ha la possibilità di illustrare i dati raccolti in modo
tradizionale, a un livello più innovativo, che consiste nella pubblicazione dei ‘dati grezzi’ di
scavo in formato open data» (Gualandi, 2015, p. VII). I MAPPA Data Book sono usciti in due
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volumi nel 2015 e nel 2017, ma fin da subito era emersa la necessità di farne qualcosa di
diverso, dare una forma più strutturata e compiuta all’operazione di associazione del dato
grezzo a quello interpretato.
Nasce così l’idea di ArcheoLogica Data (ALD), una rivista che si colloca sicuramente come
innovativa nel panorama italiano, ma anche integrativa di quello internazionale.
ArcheoLogica Data si rivolge, a un pubblico italiano e internazionale composto da ricercatori, professionisti, studenti e, più in generale, archeologi ad inizio carriera, e accetta
contributi in italiano e in inglese. La scelta di pubblicare anche in lingua italiana è legata
a due aspetti. La rivista nasce in Italia, da ricercatori che operano nel contesto italiano e
internazionale e che conoscono le difficoltà, soprattutto culturali, legate alla promozione di
un’archeologia aperta e basata sui dati. Un tipo di archeologia che non deve essere appannaggio solo delle grandi istituzioni, ma che si deve diffondere capillarmente dal basso. La
scelta, quindi, corrisponde alla necessità di creare un dialogo con quelle realtà più avanzate
e allo stesso tempo accompagnare la comunità archeologica italiana in questo percorso.
ArcheoLogica Data propone di associare in maniera indissolubile dati ed interpretazione,
rendendo un obbligo la richiesta sempre più comune di molti grandi editori internazionali
di depositare i dati associati agli articoli in repository. ArcheoLogica Data si pone nel solco
di esperienze come quella del Journal of Open Archaeology Data (di cui MOD è uno dei
repository accreditati), rivista dedicata alla pubblicazione aperta di dataset archeologici ai
quali si affiancano data papers mirati alla descrizione del dataset, o quella precorritrice di
Internet Archaeology, ma al contempo cerca una strada nuova. Rivendica l’importanza della
disseminazione dei dati archeologici, attribuendo alla pubblicazione permanente del dataset
nel repository MOD, un carattere di obbligatorietà a cui associare riflessioni più ampie e di
carattere interpretativo, in un articolo di cui il dataset diventa parte integrante e fondante.
Un meccanismo virtuoso che consente di ampliare il dibattito intorno a ogni ricostruzione e
dissertazione archeologica, permettendo alla comunità tutta di verificare le basi d’appoggio
delle tesi espresse, confrontarne la tipologia e le caratteristiche, confutarne determinati
aspetti mettendo a disposizione eventuali nuovi dati. Tutto ciò vuol dire ricerca, scambio,
confronto fattivo e vivace. Vuol dire riconoscere quanto la propria visione possa essere
limitata a un determinato contesto e possa aver bisogno di essere ampliata o integrata
grazie all’apporto del lavoro degli altri. L’idea della “condivisione”, propria della filosofia
open data, porta in sé il superamento del concetto di semplice “scambio dei dati”; non vi è
solo la resa pubblica del dato come messa a conoscenza di quanto è stato documentato,
ma piuttosto la consapevolezza che i dati possono avere nuove e infinite vite, attraverso
il loro riutilizzo in contesti diversi da quelli originari, per costruire scenari differenti su
molteplici tematiche anche molto lontane da quelle per le quali sono stati raccolti. Un’idea
di arricchimento dei dati attraverso una costellazione di competenze che possono andare
oltre l’archeologia stessa, sposando la piena interdisciplinarietà e multidisciplinarietà. Un
cambio di passo sostanziale, del quale sentiamo oggi più che mai il bisogno, a cui questa
nuova rivista vuole contribuire.
ArcheoLogica Data si pone come uno spazio di pubblicazione per qualunque tipo di
intervento archeologico, un’occasione per far emergere, in forma compiuta (dati e sintesi)
anche le piccole o piccolissime indagini che spesso non trovano una sede editoriale, ma i
cui dati sono comunque importanti. Un’occasione per tutti i professionisti dell’archeologia
che, nella loro attività quotidiana, sono chiamati a processare dati da tanti interventi diversi,
la cui documentazione spesso rimane silente per anni negli archivi. Un’occasione per gli
studenti e i giovani ricercatori le cui tesi e dissertazioni, frutto di accurati lavori di raccolta,
analisi e interpretazione dati, spesso rimangono inedite.
ArcheoLogica Data sposa quell’idea globale di dato archeologico che integra tutte le
declinazioni della disciplina, senza alcun vincolo di carattere tematico o cronologico. I dati
al centro e attorno tutto quello che ne può scaturire. Interpretazioni, ipotesi, ricostruzioni,
applicazioni messe in campo, ma anche riflessioni di carattere teorico e metodologico,
spunti critici, discussioni costruttive.
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ArcheoLogica Data mira a spingere avanti la riflessione sul riconoscimento a livello di
metriche per l’avanzamento delle carriere del lavoro necessario a produrre dati pubblicabili.
I volumi di ArcheoLogica Data avranno cadenza annuale e, a partire dal prossimo volume,
saranno caratterizzati da una sezione tematica, monografica a cui si aggiungeranno articoli
miscellanei e riflessioni teoriche sull’archeologia digitale, soprattutto sull’archeologia dei dati.
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IDEAS, DATA AND SHARING.
ARCHAEOLOGICAL OPEN DATA IS NEVER ENOUGH
Archaeology relies on the data that archaeologists collect in enormous quantities that are
often incredibly complex, varied, and messy (both in practical and statistical terms). Both
large-scale or small-scale and research or development-led excavations routinely handle
thousands to hundreds of thousands of data. Being a destructive practice, the archaeological
excavation leaves behind the remains of material culture and, above all, the documentation
of the record destroyed, that is, the set of data collected, important not only for its extent but
also for its uniqueness. Not to mention th e data that comes from, among others, remote
sensing, archaeometry, geomorphological, geological, environmental, and chemical analysis.
The enormous volume and complexity of archaeological data are often difficult to communicate to non-archaeologists and archaeologists themselves. While archaeologists generally
agree on what might be called methodological meta-standards, the discipline as a whole
shows extreme variety in both data collection and recording. This phenomenon stems from
the complex and heterogeneous nature of archaeological materials and research methods,
in which spatial and chronological domains have a significant impact on the type of data and
how it is collected.
To this intrinsic relevance of data for the discipline, we must add the constant increase of
digital applications in archaeology, which in the last fifty years (and in particular in the previous
twenty-five years) has led to an even greater centrality of archaeological data both through
intense activities of digitisation and, more recently, of datificaton (Anichini, Gattiglia, 2017).
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Acquisition, collection, preservation, analysis, and dissemination of large amounts of digital
data, i.e. what we can define as the life cycle of archaeological data, have become the essence
of digital archaeology and, more generally, of archaeology itself, with all its epistemological
and hermeneutical aspects. The archaeological record can be seen as intrinsically digital, not
in its digitisation and processing, but, more radically, in its digital nature, in its genesis and
epistemological structure (Buccellati, 2017, p. 232). The intrinsic digitality of archaeology is
based on the idea that, unlike other disciplines, archaeology operates from the bottom up,
building its interpretation starting from fragments of the (more or less recent) past rather than
starting from the whole and breaking it down (Buccellati, 2017, p. 233). Faced with increasing
amounts of digital data (“Oceans of Data” was the title of the CAA 2016 Conference) that are
often archived without a clear understanding of their ultimate purpose, archaeologists have
actively engaged in the exploration of issues as the standards and the preservation of the
‘characteristic’ nature of digital data. Archaeological data repositories, such as ADS, tDAR and
Open Context, have been created from these experiences.
On the other hand, data is of fundamental importance because it allows subsequent
multiple reinterpretations, even divergent. Bold or innovative reconstructions that, starting
from the re-examination of the data, tear it apart, reconstruct, reimagine and perhaps build
it into something completely different, unusual and more ambitious (Posner, 2015). From an
epistemological point of view, interpretations are intrinsic to the data itself and to the software
and hardware’s ability to mediate between the researcher and the past.
ArcheoLogica Data was born from these reflections as well as from our background.
It was 2011 when a small group of researchers took it into their heads that there was no
in-depth reflection on the sharing of archaeological data in Italy, and there was no space for
publishing and preserving this data. It was 2011, and we were coordinating a project that
had the aim of developing a system for archiving, categorising and analysing all the existing
archaeological documentation of an urban centre: the MAPPA project, which engaged a
mathematician expert in numerical analysis to build an algorithm capable of estimating
the archaeological potential buried within the articulated and multi-layered context of a
city. A whole section of the MAPPA project was dedicated to the creation of an open data
repository, the MAPPA Open Data (MOD), an archive that is based on the same structure as
the Archeology Data Service of the University of York (UK), and designed to house all the
archaeological documentation, in its raw and original format, collected during hundreds of
archaeological interventions made in Pisa over the centuries. The MAPPA team fit its whole
‘open mind’ philosophy into the MOD: considering the data concerning the archaeological
heritage as a common good; making data openly available; acknowledging intellectual
‘motherhood’ to the authors and data creators (Anichini & Gattiglia, 2012, p. 53); allowing
data use and reuse in every context. Therefore, MOD concretely represents a space accessible to the whole archaeological community (academics, professionals, officials, students,
etc.) to have everyone’s archaeographic and interpretative work recognised in the form of
a digital publication. The MOD was online in 2012. In its first version, it collected part of
the Pisan archaeological investigations, those for which the authors had given consent to
releasing dataset and grey literature as open data. Over the years, it has received data from
other archaeological investigations from all over Italy. The repository has been enriched with
heterogeneous interventions both in terms of origin and typology; extensive excavations
and small surveys, geognostic core-drilling, preventive archaeology, 3D models and much
more. The IT structure, now undergoing a complete re-engineering, has remained essentially
the same, simple and accessible. The amount of data has increased, but although the open
philosophy has also begun to circulate in Italian archaeological fora over the years, there
has not been a spread in open data availability (Anichini, 2017, p. II).
In 2012, a challenge was launched to the Italian archaeological community. It was
asked to change the paradigm with which, up to that moment, the archaeological data
had been published (or not published) and stop to consider it as something proprietary,
something to be hidden at the cost of precluding its dissemination. Archaeologists were
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asked to trust data sharing, to test its multiple potentials, to seize the opportunity to give
full value and recognition to data as such. All in all, the challenge seemed lost. It was decided to try a new way: meeting the need to associate a dataset with a traditional paper.
A need which is linked to a well-established publishing practice, and the request of open
access/open data publications for the scientific assessment by the National Research
Evaluation Agency and required for individual researchers’ career advancement. Thus in
2015, the journal “MAPPA Data Book” was born, «a type of publication that combines a
level of interpretative synthesis, represented by a volume, in which the archaeologist has
the opportunity to illustrate the data collected in a traditional way, together with a more
innovative level, which consists in the publication of the excavation ‘raw data’ in open
data format» (Gualandi, 2015, p. VII). After the first two issues of the MAPPA Data Book,
published in 2015 and 2017, the need for a more in-depth and robust association between
raw data and interpretations emerged.
Thus, ArcheoLogica

Data (ALD) was born: a journal that aims to be innovative within the
Italian scenario and integrate similar international initiatives.
ArcheoLogica Data wants to reach an Italian and international audience of scholars, professionals, students, and, more generally, early-career archaeologists, and it accepts contributions
written both in Italian and English. The choice to publish also papers in Italian is related to
two main aspects. First, the journal was born in Italy and conceived by researchers who work
in the Italian and international contexts and are aware of the difficulties, especially cultural
ones, linked to promoting open and data-driven archaeology, which is not a prerogative of
large institutions and should be spread widely bottom-up. This choice corresponds to the
need of strengthening the dialogue with well-established experiences and, at the same time,
support the Italian archaeological community.
ArcheoLogica Data proposes to indissolubly associate data and interpretation, making
an imperative of many international publishers’ increasingly common request to deposit
the data associated with the papers in repositories. ArcheoLogica Data follows experiences
such as that of the Journal of Open Archeology Data (of which MOD is one of the accredited
repositories), a journal dedicated to data papers linked to an archaeological dataset already
published in an open data repository, or its precursor Internet Archeology. However, ArcheoLogica Data explores a new theoretical and methodological path. It claims the importance of
disseminating archaeological data as a mandatory and permanent publication in the MOD
repository, associated with broader interpretative reflections in a paper of which the dataset
becomes an integral and founding part. By making available any new data, the journal triggers
a virtuous mechanism that broadens the debate around each archaeological reconstruction
and interpretation, allowing the whole community to verify the basis on which they were
built, comparing their typology and characteristics, refuting specific aspects. Researching,
sharing information, and fostering active and fruitful discussion means recognising how
one’s vision can be limited to a specific context and may need to be expanded or integrated
thanks to the contribution of others’ work. The concept of sharing, quintessential of the open
data philosophy, overcomes the simple data exchange. It is not only the public disclosure of
the data for making available what has already been documented but rather spreading the
awareness that the data can have new and infinite lives through their reuse in contexts that
are different from the original ones, building new interpretative scenarios with aims that
are different from those that originated the data collection in the first instance. The concept
of sharing involves the idea of data enrichment through a constellation of skills that can go
beyond archaeology itself, in interdisciplinarity, transdisciplinarity and multidisciplinarity
perspective. This new journal wants to contribute to a substantial change of pace, of which
today we feel the need more than ever.
ArcheoLogica Data is dedicated to every kind of archaeological investigation. It represents an opportunity to bring out, in a structured form (data and synthesis), even the smallest
archaeological investigations that often do not find an editorial venue but whose data are
nevertheless important. It represents an opportunity for all professional archaeologists who,
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in their daily activities, process data from many different interventions, the documentation of
which often remains silent for years in the data silos. It represents an opportunity for students
and young researchers whose theses and dissertations, the result of careful data collection,
analysis, and interpretation, often remain unpublished.
ArcheoLogica Data embraces that global idea of archaeological data that integrates all the
discipline declinations without any thematic or chronological constraints. Data is at the centre,
and around lies everything that can stem from it: interpretations, hypotheses, reconstructions,
applications, theoretical and methodological reflections, critical ideas, constructive discussions.
ArcheoLogica Data aims to push forward the reflection on data publication metrics for
recognising the amount of work necessary to disseminate data for career advancement.
ArcheoLogica Data will be published annually and, from the next volume, will feature a
thematic section to which miscellaneous papers and theoretical reflections on digital archaeology, especially on data archaeology, will be added.
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LE RIPRESE DEL "PROGETTO SELVENA":
DAL SITO ARCHEOLOGICO AL PAESAGGIO IN UNA PROSPETTIVA
DI ANALISI DI LUNGA DURATA

Abstract: This paper provides the first results of the new research project focused on the territory of
Selvena (a medieval castle in southern Tuscany). The main difference between the new research and
the old one is the perspective on the landscape as well as on the castle. We opted for a re-evaluation of
the previous results starting from the still standing architecture. But we also started a new excavation
outside the upper plateau where we detected a late and post-medieval sequence, whose complexity is
encouraging for further research. The second main difference with the old project is the timeline that
spans from the Protohistory to the 20th century CE. In the field activity this produced a stimulating cooperation between prehistorians and medieval archaeologists. This led to emphasize more the continuities
in the landscape rather than the breaks. The new timeline encouraged to link the present situation with
postmedieval sources and maps, as well as material records on the field. Two intriguing sites (Monte
Civitella and Monte Penna) proved to be more linked to Selvena than we previously thought. They also
provide evidence of protohistoric funerary and possibly ritual places.
Keywords: long durée, archaeological landscape, mining exploitation.

Introduzione 1
Il progetto Selvena nasce nel 1996, in un contesto particolare della ricerca medievistica italiana: il tema dell’incastellamento e della riconquista delle alture era un punto centrale e anche
molto caldo del dibattito. Il progetto si arrestò nel 2004, come spesso accade, per mancanza
di fondi. Riprese per un breve periodo in occasione di lavori di restauro e fruizione dell’area
sommitale dieci anni dopo, ma una vera rinascita si data al 2019. Dopo 25 anni dal primo rilievo l’archeologia medievale italiana non è rimasta immobile. Per questo motivo la strategia
del nuovo progetto è stata completamente ripensata in chiave multidisciplinare e diacronica.
In questa nuova fase del progetto il castello non è in secondo piano, ma non è un punto
isolato. Al contrario, esso diventa parte di un contesto molto più ampio e molto più complesso
1

Tutti i luoghi menzionati nel testo sono riassunti in fig. 8.
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che non ha limiti precostituiti (come era la formazione dei castelli signorili) ma che parte dalla
Preistoria e arriva fino al secondo dopoguerra. Per questo motivo il nuovo progetto vede
coinvolte le colleghe preistoriche del dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali con
cui abbiamo lavorato ad un approccio che tenda a cogliere quella serie di sottili fili rossi costituiti ad esempio dallo sfruttamento di alcune nicchie ecologiche al variare delle condizioni
climatiche, ma anche risorse particolari come il cinabro. Ed è per questo che lo studio si è
aperto ad altri siti rilevanti nel comprensorio come Monte Penna e Monte Civitella dove la
presenza protostorica e medievale è ancora tutta da definire nei suoi contorni.
Un altro elemento centrale è lo studio della mobilità nella più ampia diacronia, lavorando
su simulazioni che permettono di cogliere possibili corridoi naturali da verificare sul terreno.
Approfittando delle sequenze emerse dallo scavo, che hanno posto con molta chiarezza il
quesito delle fasi postmedievali del sito, tutt’altro che labili frequentazioni come avevamo
ipotizzato anni fa, ci siamo spinti ad indagare la documentazione scritta e la cartografia di
età moderna da cui sono emerse indicazioni molto importanti anche per le fasi precedenti.
Infatti vi sono indizi che la struttura dell’insediamento sia stata articolata non su un castello
e qualche fattoria in posizione subordinata, ma su una serie di nuclei ravvicinati nell’area
dell’odierno villaggio, che ancora nella memoria locale sono associati a gruppi familiari e ad
una specifica attività produttiva. Il quadro emerge con forza sia dal catasto lorenese del 182335 sia dall’analisi dei gruppi familiari attestati già nel XVII secolo. Ma in fondo lo stesso primo
documento che parla di Selvena adombra una situazione insediativa con un vicus e un casale
che può ben ricondursi alla presenza di più nuclei sotto uno stesso nome che era quello della
proprietà fondiaria. A questo quadro assai stimolante dovremo agganciare Monte Penna e
Monte Civitella tramite un’area cerniera, la Ripa di Selvena, dove corrono alcuni percorsi di
crinale che consentono un collegamento agile fra Castell’Azzara, Selvena, Montevitozzo (molto
più delle odierne, tortuose strade asfaltate).
Il testo che segue presenta le ricerche condotte nella campagna 2019 (la campagna 2020
è stata rinviata causa covid19) sia sul sito che sul territorio. Questo nuovo approccio ha permesso di rivedere alcuni punti emersi dalle vecchie ricerche con un approccio rinnovato e
multidisciplinare. In primo luogo il progetto di scavo, poi un affondo sul complesso del palazzo,
quindi un nuovo rilievo del castello, effettuato con strumenti non disponibili 25 anni fa. Seguono le nuove prospettive aperte da una combinazione fra lo studio dei paesaggi medievali
e pre-protostorici. Sui primi in particolare il riesame delle fonti scritte e una riconsiderazione
della produzione di mercurio costituiscono elementi centrali per la nuova strategia. Chiude il
contributo un esame della mobilità attraverso un approccio GIS che su questo contesto non
era mai stato tentato.
C.C.

Lo scavo: 2019-2021 (fig. 1)
Le indagini archeologiche, riprese nel 2019 a seguito di una nuova concessione triennale,
si sono concentrate verso aree di pertinenza della Rocca di Selvena (Vicarelli, 1991), collocate
all’esterno dell’area sommitale del castello, indagata tra il 1997 e il 2001 (Citter et al., 2002,
Francovich et al., 1997a, Francovich et al., 1997b, Francovich et al., 1998, Francovich et al.,
1999, Francovich et al., 2000). La strategia di scavo ha proceduto contestualmente a quella
del progetto, volto allo studio della struttura dell’insediamento dalla pre e protostoria fino
al XX secolo, al fine di cogliere gli eventuali elementi di continuità nel tempo. L’estensione in
diacronia consente di stimare la resilienza ai mutamenti ambientali, climatici, sociali e culturali
di popolazioni che hanno sfruttato un paesaggio potenzialmente ricco (giacimenti minerari
e silvo-pastorali), ma complesso da gestire.
Fatte queste valutazioni si è quindi deciso di suddividere il triennio in altrettante aree da
indagare comprendenti: il complesso ecclesiale (area 10000, saggio A), alle pendici dell’area
signorile, e i due borghi, posti rispettivamente a Est e a Ovest del castello.
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fig. 1. Selvena (Castell’Azzara, GR) Aree di scavo concessione 2019-2021.

fig. 2. Catasto Leopoldino con i dati del rilievo gps, la freccia indica l’ambiente in cui è stato realizzato il
saggio A. Scala 1:2500.

Durante la campagna appena trascorsa si è deciso di iniziare dal complesso ecclesiale
(in uso fino alla fine del XVIII secolo), con quello che appariva essere l’ambiente più grande (figg. 2, 3). Lo scavo, sotto ai crolli, ha evidenziato la presenza di una pavimentazione in
laterizi, impiantata su sostruzioni messe in opera, molto probabilmente, per superare il salto
di quota del luogo, ricco di speroni rocciosi, al fine di dare maggiore stabilità alla struttura. I
collassi di intonaco bianco e rosso, da considerarsi per caratteristiche e consistenza di buona
fattura, enfatizzano la destinazione d’uso dell’ambiente, compatibile proprio con un edificio
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fig. 3. Area 10000. Saggio A.

fig. 4. Area 10000. Saggi 2019.
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di pregio come può essere una Chiesa. Ai limiti del saggio, il rinvenimento di un importante
scalino in pietra ci ha fatto supporre che il settore di scavo fosse collocato all’interno della
navata centrale, e che il cambio di quota fosse relativo alla zona del presbiterio. In parallelo al
saggio collocato nella Chiesa si è proceduto con la realizzazione di altri saggi esplorativi, volti
all’individuazione dell’area cimiteriale. Seguendo la prassi della sepoltura “ad sanctos et apud
aecclesiam”, ovvero vicino ai santi e presso le chiese, si è iniziato a scavare esternamente e tutto
intorno al complesso ecclesiale. Tale strategia è stata suggerita anche da riscontri ottenuti
nelle fonti dell’Archivio Vescovile di Pitigliano (infra Giovino). Alcune visite parrocchiali in loco,
come quella di Monsignor Francesco Pio Santi (AVP, Visite Pastorali 33, II visita di Monsignor
Francesco Pio Santi, c. 106) ci raccontano infatti i sopralluoghi con descrizioni dettagliate
della chiesa, della canonica e anche del cimitero. Quest’ultimo viene descritto come un’area
a sè, delimitata, dotata di cancello e di una piccola croce sormontante lo stesso (AVP, Benefici 197, Selvena, cc. 503-40). I saggi realizzati, purtroppo, non hanno trovato riscontro con
la fonte, almeno nelle aree da noi indagate (fig. 4). Un piccolo sondaggio, eseguito accanto
a quello che doveva essere l’ingresso principale della chiesa, ha però restituito indizi che ci
hanno suggerito una nuova strategia. Il rinvenimento in quest’ultimo di alcune ossa umane,
molto frammentate, ci ha spinto a scavare dentro al complesso, in particolare nell’ambiente
prossimo i rinvenimenti sporadici. L’ultimo saggio (L) è andato a buon fine, permettendoci di
recuperare, non un cimitero, ma un ambiente con funzione simile: un ossario (fig. 5). Sono
stati rinvenuti crani, ossa lunghe e scapole non in connessione, tutti di individui sotto i sedici
anni. Tale circostanza potrebbe collegarsi all’attività di una delle compagnie (confraternite)
attive nella Chiesa di Selvena, quella del Santo Rosario, volta proprio alla protezione dei fanciulli (AVP, Visite Pastorali 31, I visita di Monsignor Francesco Pio Santi, c. 55).
Solo il proseguo dell’indagine nei saggi A e L potrà permettere una messa a fuoco del
contesto generale, per questo motivo lo scavo continuerà durante la campagna 2021; compatibilmente alle restrizioni anticovid, nella stessa annualità, si prevede l'apertura di un nuovo
settore anche nel borgo Est, come indicato nella programmazione triennale (area 12000).
C.V.

L’edificio palaziale di Rocca Selvena: metodologia di indagine
L’avvio di una nuova indagine sulle murature del cosiddetto “palazzo” di Selvena, interamente
costruito in pietra, è nato dalla necessità di approfondire i processi di trasformazione dell’edificio, dal punto di vista sia delle fasi che dei modi di costruzione 2. Per le tecniche di lavorazione e
di posa in opera del materiale impiegato e, più in generale, per comprendere l’organizzazione
delle maestranze all’opera nel cantiere, in questa prima parte delle indagini si è proceduto
all’individuazione dei principali nodi stratigrafici 3 – intesi come punti di ‘cerniera’ tra fasi di
strutturazione del complesso e segnali dei processi di aggregazione e trasformazione delle
preesistenze – al fine di collegare le fasi di sviluppo nelle murature oggetto di indagine ad una
più generale sequenza evolutiva delle strutture che caratterizzano la parte sommitale del sito,
con uno studio approfondito delle murature ad esse pertinenti. L’analisi specifica di questi punti
permetterà, con il prosieguo delle ricerche, di ampliare i dati in nostro possesso sulle modalità
costruttive adottate tra XI e XIV secolo per l’ampliamento e la trasformazione delle strutture
dell’area sommitale che, da un primo recinto difensivo dotato di due torri a difesa (XI - prima
metà XII secolo), si trasforma progressivamente in area sommitale a carattere residenziale
(fine XIII - prima metà XIV secolo) dove primeggia, per imponenza, il nuovo edificio palaziale,
2
Per un primo ma accurato inquadramento delle fasi costruttive e delle tecniche edilizie, insieme alla lettura stratigrafica dei prospetti del palazzo, si rimanda a Citter et al., 2002 (in particolare alle pp. 178-187). Nel 2004 l’edifico fu
oggetto di lavori di consolidamento e restauro ad opera dell’allora Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio
delle province di Siena e Grosseto.
3
Punti archeologicamente più rilevanti o significativi la cui individuazione aiuta lo studio di complesse articolazioni
stratigrafiche.
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fig. 5. Area 10000. Saggio L.

bell’esempio di dimora signorile che, con la sua presenza, muta gli equilibri spaziali dell’intera
area – prima contraddistinta dalla verticalità delle due torri – portando con sé i nuovi valori di
rappresentatività sociale che, negli stessi decenni, contraddistinguono le residenze urbane
non solo dei nuovi ceti mercantili ma anche di un’ampia fascia dell’antica oligarchia consolare.
La sua edificazione comportò una progressiva ridefinizione degli spazi e degli assetti
topografici dell’area sommitale. Un palinsesto pluristratificato, dunque, che risulta, in certi
punti, di difficile lettura, proprio per la presenza di alcuni ‘nodi stratigrafici’ che lasciano, per
il momento, ancora in sospeso alcune ‘cerniere’ interpretative (nodi stratigrafici 1, 2 e 3).
L’analisi della sequenza costruttiva e delle relazioni tra i diversi edifici che compongono, nelle
sue fasi tardo medievali, la sommità del poggio, si concentrerà quindi su questi ‘nodi’ al fine di
comprendere a pieno le dinamiche che stanno dietro ai tempi di costruzione dei diversi corpi
di fabbrica attualmente visibili (recinto difensivo, torri est ed ovest, edificio signorile, palazzo).
La nuova, monumentale, residenza dei conti Aldobrandeschi, infatti, sebbene mantenga
nell’esclusivo utilizzo dei blocchi di pietra squadrati un aspetto imponente e ‘massiccio’, che
rimanda visivamente – e simbolicamente – alle strutture fortificate che la precedono, si struttura non più in verticale ma in orizzontale, inserendosi e inglobando parte delle strutture
più antiche (in particolare, il recinto fortificato) in un insieme architettonicamente armonico,
caratterizzato e ingentilito da finestre che si aprono ad ogni piano e da un portale d’ingresso,
oggi conservato solo in parte ma che si presume – dalle evidenze ‘in negativo’ ancora oggi
visibili – potesse essere ad arco acuto.
L’edificio si componeva di almeno due piani, il secondo dei quali presenta una forte rastremazione nella sezione muraria, impostandosi in parte, a nord, su ciò che resta del più antico
recinto, che a sua volta presenta internamente uno spessore ‘raddoppiato’ (nodo stratigrafico
1, fig. 6) 4. La stessa rastremazione si nota anche nel prospetto di facciata (prospetto interno
sud), caratterizzato dalle imponenti tracce di un camino più tardo, oggi perduto. Nell’angolo
esterno sud-ovest (nodi stratigrafici 2 e 3, fig. 6), infine, si nota in alto ciò che resta del davanzale e dello stipite destro di una finestra (3) in fase con il muro di facciata del palazzo e
con il fianco ovest dell’edificio (2), l’unico costruito ex novo per chiudere a oriente il palazzo,
che si appoggia, infatti, sia al muro sud (1) che al muro nord. Nel punto di aggancio tra la
facciata e il perimetrale est si trovano poi i resti di un ingresso voltato, ulteriore indizio di una
strutturazione in più fasi di corpi di fabbrica distinti.
M.-A. C.

4

Sulle diverse tecniche edilizie visibili nel prospetto interno sud, Citter et al., 2001, p. 206.
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fig. 6. A sinistra, il nodo stratigrafico 1 (angolo esterno nord-est): a destra, i nodi stratigrafici 2 (in alto)
e 3 (in basso) visibili nell’angolo sud-est.

Il nuovo rilievo del sito e delle aree di Monte Penna e Monte Civitella
Conseguentemente alla nuova campagna di indagine, tutta all’insegna del lavoro d’equipe,
della transdisciplinarietà e dello studio diacronico del caso di Rocca Silvana, si è pensato di
pianificare fin da subito nuovi rilievi e documentazioni topografiche sul territorio. Sebbene già
in passato fossero stati realizzati approfondimenti in merito, la strumentazione attualmente
disponibile ha permesso un’integrazione ed un confronto dei dati precedentemente raccolti
e pubblicati.
Per il nuovo studio, tenute in considerazione le diverse anime che compongono il progetto
e le loro altrettante necessità (di scavo, ricognizione o rilievo), si è deciso per un approccio
integrato che ha previsto l’utilizzo di più strumenti. Il progetto mira a studiare inclusivamente
l’insediamento di Rocca Silvana, come parte di una più ampia, diacronica e complessa realtà storico-topografica, produttiva ed ambientale e sempre in quest’ottica la ricerca è stata
estesa anche al Monte Penna. La campagna di rilievo non si è concentrata esclusivamente
sulle evidenze archeologiche di Rocca Silvana e questo auspicabilmente coadiuverà lo studio
su una scala territoriale più vasta, adatta ad indagare i meccanismi intrinseci che da sempre
in quest’area collegano gli insediamenti umani, gli aspetti morfologico-idrografici e quelli
produttivi.
Scopo di questa prima campagna di rilievo era dunque un prodotto pensato come base
utile per tutti i gruppi attivi sul campo e con il minor grado di errore possibile (che nonostante tutto permane e, per correttezza deontologica, è stato sempre e comunque esplicitato).
Per realizzare questi lavori nello specifico sono stati utilizzati:
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• drone: fondamentale per l’acquisizione di immagini. Nello specifico sono state pianificate
differenti operazioni che prevedevano il sorvolo dell’intera area archeologica con camera
nadirale, ed una serie di altri voli intorno a tre aree distinte (il palazzo, il cd. ambiente di
pregio e la torre pentagonale) con camera inclinata a 45° seguendo un percorso circolare
definito POI (Point of Interest), per una visione prospettica degli elevati;
• laser-scanner: utilizzato per il rilievo da terra di tutte le strutture, in particolar modo quelle
poco visibili dall’alto;
• fotocamera da terra e con asta: per l’acquisizione di immagini che fornissero punti in comune tra le scansioni laser e le riprese dall’alto;
• GPS geodetico: che ha permesso la misurazione di tutti i target posti a terra, visibili sia dalle
foto da drone che dalle scansioni, è stato possibile collocare con precisione centimetrica
l’intero rilievo.
Oltre alle differenti necessità dei singoli gruppi attivi, la natura stessa del territorio su cui
venne consolidandosi l’insediamento di Rocca Silvana si presenta difforme, articolata e ricca
di notevoli dislivelli orografici. Da qui la necessità di adattare e modificare la metodologia d’indagine a seconda dell’area in questione. Infatti l’area di Selvena presenta una zona sommitale,
occupata dalla Rocca; una prima zona pianeggiante, dove sono stati rinvenuti i resti di quella
che da sempre è identificata come una chiesa, posta proprio all’imbocco della rampa d’accesso
per la Rocca ed altre due aree, immerse nella vegetazione ad alto fusto, che ospitano quelli
che da sempre sono indicati come due borghi (l’uno a NE e l’altro a SW della Rocca). Questi cd.
borghi sono recintati da massicci muri ammaltati, attualmente almeno in parte ricalcati da più
recenti macere. Gli spazi di entrambi i due cd. borghi presentano aree di spargimento materiali
e si articolano sfruttando terrazzamenti realizzati o scelti per una massimizzazione degli spazi.
Così alla ricostruzione geomorfologica (DSM ottenuto dall’elaborazione delle fotografie aeree e
dei punti GPS) si è sommata la collocazione delle evidenze archeologiche in situ, anche di quelle
immerse nel folto della vegetazione e difficilmente raggiungibili ed individuabili.
Studi, analisi, confronti e approfondimenti sono ancora in fieri ma dall’elaborazione dei dati
raccolti sono già state prodotte alcune tavole graficamente esemplificative del lavoro svolto
sul campo. Ciononostante, ancor più che le tavole, l’enorme vantaggio del rilievo così ottenuto
consiste nella possibilità di continuare ad 'interrogare' la nuvola di punti e la mesh anche in
futuro, all’emergere di nuove domande e nuove esigenze. A tale proposito possiamo dire che
affinché un rilievo si possa dire fruibile e funzionale esso deve essere visualizzabile, misurabile
e da esso si devono poter estrapolare piante, sezioni e prospetti delle aree o delle strutture
di nostro interesse. Per questo sono state elaborate sia una nuvola di punti che una mesh
texturizzata, ovvero un modello 3D che è stato ‘ricoperto’ con la texture (un ‘vestito’ realizzato
unendo le varie fotografie ad alta risoluzione scattate sia da drone che da terra). In questo
modo, dalla nuvola di punti si potranno continuare a misurare distanze o a estrapolare piante
e sezioni degli alzati, mentre dalla mesh texturizzata si potranno ispezionare le apparecchiature murarie, anche quelle momentaneamente irraggiungibili. Indicativo in questo senso è
il settore settentrionale del recinto esterno alla Rocca, oggi completamente immerso nella
vegetazione, le cui fondazioni sono parzialmente crollate ed il cui paramento esterno resta
visibile solo dalle fotografie aeree (confluite nel rilievo e quindi nel modello generale del sito).
Nel corso degli ultimi decenni innovazione tecnologica e costi sempre più accessibili della
strumentazione necessaria su campo hanno portato a numerosi cambiamenti e facilitazioni
nella fase di raccolta dati, rivoluzionando spesso le procedure in uso sia nel settore del rilievo
che in quello della fotogrammetria. Alla luce di quanto emerso da questa prima campagna si
può affermare che le conoscenze relative al sito di Selvena si stiano arricchendo. Solamente
l’integrazione tra questo tipo di lavoro con i nuovi dati di scavo, la rilettura attenta delle fonti,
lo studio sullo sfruttamento delle risorse minerarie e l’indagine diacronica del paesaggio circostante (Monte Civitella, Monte Penna e la stessa Castell’Azzara) si potrà avere una visione
d’insieme di come la Rocca fosse inserita all’interno di un territorio più vasto e complesso.
C.B., F.R.
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fig. 7. Le attività di survey archeologico nel comune di Castell’Azzara. Distribuzione delle Unità di
Ricognizione della campagna 2019.

La preistoria sul versante meridionale del Monte Amiata:
la ripresa delle ricerche di superficie nel territorio di Castell’Azzara
La conoscenza relativa alla frequentazione umana del Monte Amiata nella pre – protostoria
fa riferimento ad informazioni sporadiche, legate a ricerche non sistematiche e non continuative nel tempo. Testimonianze relative alla più antica presenza di gruppi umani in territorio
amiatino riportano al tardiglaciale, a partire da momenti finali del Paleolitico superiore, e
proseguono nel primo Olocene. Sul versante senese il sito del Riparo Cervini al Vivo d’Orcia
(Castiglion d’Orcia, SI) ha restituito una sequenza stratigrafica importante che documenta
una significativa continuità di frequentazione dall’Epigravettiano al Mesolitico proseguendo nel Neolitico, nell’età del Rame e del Bronzo fino ad età classica, medievale, e moderna
(Galiberti, 1997; Galiberti e Fedeli, 2019, cum bibl.). Ad oggi, però, rispetto alle diverse fasi
pre-protostoriche evidenziate al Riparo Cervini, la più rappresentata in Amiata rimane l’età
del Bronzo, documentata essenzialmente da frequentazione di cavità e anfratti naturali ad
uso cultuale e/o funerario oltre che da poche altre evidenze frutto di sporadici rinvenimenti.
Proprio diverse formazioni carsiche nel comprensorio sia grossetano che senese ebbero destinazione cultuale/funeraria: la Buca delle Nottole, Rocca Silvana (Castell’Azzara, GR) (Casi,
1996; Botarelli et al., 2012) e Poggio La Sassaiola (Santa Fiora, GR), unico sito finora indagato
stratigraficamente (Metta, 2004), oltre allo stesso Riparo Cervini. Un unicum è certo costituito
dalla Grotta dell’Arciere (Abbadia S. Salvatore, SI) dove si conserva, dipinta in nero, la figura
schematica di un uomo munito di arco la cui realizzazione potrebbe risalire a momenti precedenti all’età del Bronzo. Alla base delle ricerche recentemente avviate dal Dipartimento di
Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena risiede la volontà di un migliore
inquadramento delle evidenze citate al fine di inserirle in un tessuto geografico che possa
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arricchirsi di dettagli cronologici, di strategie insediative, economiche, di ripartizione e controllo del territorio oltre che di scelte culturali.
Nel 2019 sono riprese le attività di ricognizione sul versante meridionale amiatino compreso nel Comune di Castell’Azzara. La strategia di indagine è orientata ad identificare
le evidenze relative alle fasi precedenti alla costruzione del Castello per mettere in luce
continuità e cambiamenti avvenuti fin dalla preistoria nella dinamica del popolamento di
questo territorio. In particolare, si intende indagare il rapporto con le risorse che da sempre
caratterizzano questo paesaggio: sia quelle silvo pastorali ma soprattutto quelle minerarie
nell’ottica di individuare fenomeni di lunga durata. Anche nel comune di Castell’Azzara
la frequentazione pre-protostorica è costituita da rinvenimenti isolati riferibili a recuperi
occasionali di superficie, a frequentazioni in cavità e a testimonianze di attività estrattive
individuate all’interno di cunicoli minerari artificiali. Nonostante al momento non sia possibile approfondire il contesto di rinvenimento di questi manufatti le caratteristiche delle
evidenze preistoriche amiatine stimolano nuovi interrogativi sulle dinamiche di popolamento
suggerendo che l’esiguità del record archeologico ad oggi individuato sia probabilmente
influenzato dalla mancanza di ricerche sistematiche sul territorio, come evidenziato dai dati
riportati nella Carta Archeologica (Casi, 1996). Per questa prima campagna di ricognizione si
è cercato soprattutto di stimare la potenzialità del territorio e di conoscere le caratteristiche
e la praticabilità del terreno al fine di pianificare le attività delle prossime indagini. Particolare
attenzione è stata dedicata ai contesti presenti intorno al centro di Selvena e la sua Rocca e
alle sommità del Monte Penna e di Poggio Civitella. In questo modo si è tentato di testare la
possibilità di indagine attraverso la selezione di aree campione, scelte rispetto agli obiettivi
portanti di questo intervento: a) individuazione delle evidenze relative ai sistemi insediativi
– con particolare riferimento alle aree sommitali – e di gestione delle risorse silvo-pastorali;
b) individuazione delle evidenze riferibili alla frequentazione pre-protosotorica con particolare riferimento all’uso delle grotte e cavità; c) individuazione delle evidenze di attività
di estrazione del cinabro riferibili ad un ampio arco cronologico a partire dal Neolitico. Le
attività di survey, documentate attraverso le Unità di Ricognizione (fig. 7) sono state limitate
da una bassa visibilità a terra dovuta prevalentemente all’uso del suolo caratterizzato per
la maggior parte da aree boschive e da aree a prato-pascolo dove, in queste ultime, si praticano sempre meno interventi di dissodamento al contrario di quanto accadeva qualche
decennio fa. Sono in progressivo abbandono anche le colture che prevedevano attività di
aratura. Maggiori potenzialità archeologiche sono espresse dalle sommità dei rilievi (Monte
Penna, Monte Civitella) dove si conservano elementi strutturali spesso articolati in forme di
delimitazione degli spazi, realizzate tramite costruzioni di strutture murarie, la cui cronologia è ancora in corso di studio. Sul Monte Penna oltre alle evidenze storiche presenti sulle
sommità sono state mappate strutture murarie a secco che si snodano sui piccoli crinali e in
parte sui versanti, queste potrebbero riferirsi ipoteticamente a una frequentazione ripetuta
anche nella lunga durata a partire dalla protostoria. Soprattutto certi tratti delle evidenze
murarie potrebbero suggerire un impianto fin dall’epoca protostorica, secondo modelli ben
noti in altri contesti montani e d’altura della Toscana meridionale, dell’Umbria e dell’alto
Lazio. In alcuni casi le murature in questione potrebbero riflettere necessità di ripartizione
del territorio segnalando aree di pertinenza per la gestione delle risorse agricole e forestali
ma anche per il contenimento del bestiame. È il caso ad esempio del tratto di muro a secco
realizzato con più ordini di pietre, di morfologia eterogenea e dimensioni variabili, che
corre per circa 250 m sulla sella che si sviluppa verso ovest formando un crinale verso un
secondo poggio, più basso, al limite della sommità occidentale del Monte Penna. A Belverde
di Cetona (SI) muri analoghi a questo sono stati datati ad un momento iniziale della media
età del Bronzo grazie agli scavi condotti nel sito della Buca del Leccio stratigraficamente
successivo all’impianto murario al quale si appoggia (Cuda et al., 2001).
Nel panorama delle evidenze preistoriche, particolare attenzione meritano i rinvenimenti
nei contesti minerari di coltivazione del cinabro. Le escavazioni dei primi decenni del Novecento misero in luce manufatti che permisero di ipotizzare l’avvio dell’attività estrattiva del
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Cinabro sul versante meridionale del Monte Amiata, in un’epoca compresa tra Neolitico ed
età del Bronzo.
In assenza di dati precisi relativi al contesto di rinvenimento dei reperti non è stato possibile un inquadramento cronologico puntuale sulla base dell’analisi tipologica degli stessi. I
ritrovamenti si concentrano nelle miniere del Cornacchino (Castell’Azzara, GR), del Siele (Piancastagnaio, SI) e di Cortevecchia (Santa Fiora, GR) nei cui cunicoli furono rinvenuti mazzuoli e
picconi in pietra e zappetti in corno di cervo. Gli unici dati utili ai fini cronologici sono emersi
dalla miniera del Siele-Solforate dove mazze o manici di mazza in legno di quercia, datati a
5280±75 anni fa, risalgono al Neolitico finale (Volante, 2016 e 2018; Terziani, 2019). Continuata
in età etrusca, dal III sec. a.C. la coltivazione cinabrifera sarebbe cessata a seguito della conquista della Spagna da parte di Roma. Qui i romani avviarono la coltivazione intensiva delle
miniere di Sisapo (Almaden araba) (Forconi, 2011).
Le attività di ricerca finalizzate, tra l’altro, alla individuazione e localizzazione di eventuali
ulteriori punti estrattivi non obliterati da impianti di epoca industriale, oltre al riconoscimento di modelli di gestione del minerale e delle tecniche estrattive, risultano particolarmente
complesse a causa della difficoltà di accesso ai singoli contesti minerari oggi dismessi. In
particolare le ricognizioni si sono ad oggi concentrate su alcune aree campione intorno alla
Rocca e alle miniere nel comprensorio di Selvena, tuttavia la fitta copertura boschiva che
caratterizza buona parte del territorio di interesse e le trasformazioni degli assetti territoriali
influiscono negativamente sulla visibilità a terra. I dati acquisiti recentemente dalle indagini
ancora in corso nel sito minerario del Poggio di Spaccasasso, sui Monti dell’Uccellina (GR) fanno
ipotizzare un possibile parallelismo con lo sfruttamento minerario dell’Amiata. La cronologia
della miniera di Spaccasasso è infatti sovrapponibile a quella amiatina essendo riferibile alla
fine del V millennio a.C. Dai dati acquisiti nella miniera dell’Uccellina possono inoltre emergere
spunti sulla possibile conduzione dell’attività estrattiva che a Spaccasasso per l’impiego del
fire setting hanno determinato particolari markers produttivi da tenere in considerazione nel
corso delle nuove ricerche intraprese in Amiata. L’esistenza contemporanea di uno sfruttamento minerario in due distretti vicini pone l’accento sull’importanza che fin dalla preistoria
può avere rivestito il cinabro. Il recente ricorso nelle indagini archeologiche a metodologie
analitiche chimico-fisiche ha permesso di rivalutare l’effettiva incidenza di questo minerale
fin dall’epoca preistorica. A partire dalle fasi medio-recenti del Neolitico l’impiego del cinabro
è infatti risultato cospicuo e massiccio un po’ in tutta Europa e nel Vicino Oriente. Tale dato è
particolarmente significativo se si considera la scarsa reperibilità di questo minerale sulla crosta
terrestre, fattore che ne accresce l’importanza e il peso forse non solo economico (Volante,
2018 per la trattazione di dettaglio cum bibl.). Allo stato attuale delle conoscenze, incrementate
dai dati dell’Uccellina, è comunque possibile affermare che il cinabro in Amiata può avere
costituito un importante elemento catalizzatore per la frequentazione e il popolamento del
territorio fin dal Neolitico, periodo fino ad ora poco documentato nel territorio. L’attenzione
che il Monte Amiata ha richiamato in varie epoche storiche indubbiamente non può essere
imputata esclusivamente alla presenza del cinabro ma certamente intorno a questo minerale
dovette giocarsi una buona parte delle vicende storiche e preistoriche amiatine, senza soluzione di continuità. Proprio tale continuità nell’uso intensivo del territorio è probabilmente
alla base della perdita di gran parte delle evidenze relative alle epoche più antiche.
Tra le risorse territoriali di interesse certamente anche la risorsa silvo-pastorale ha costituito un altro fattore determinante per il popolamento di questo territorio montano fin
dalle fasi recenti della Preistoria, tanto che il rinvenimento di emergenze archeologiche e la
loro interpretazione in questa ottica costituiscono uno dei focus del nostro lavoro sul campo.
Come accennato le indagini si sono concentrate sulle sommità del Monte Penna e del Monte
Civitella dove si riscontrano strutture riferibili alle fasi storiche ma che potrebbero essere in
relazione anche con le fasi pre-protostoriche. A fronte di tali emergenze le evidenze della cultura materiale che nel tempo e con l’avvio delle attuali ricerche, sono emerse in area amiatina
continuano a restituire uno sporadico strumentario in pietra, a dire il vero poco caratterizzato e genericamente riferibile ad età olocenica, al quale possono talvolta affiancarsi pochi
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frammenti di ceramica non tornita, anch’essa poco eloquente per una sua interpretazione
crono-tipologica e funzionale.
Indubbiamente, le peculiarità del Monte Amiata, sia da un punto di vista morfologico, che
delle risorse naturali offerte, devono avere determinato nella preistoria recente un’antropizzazione articolata, diversificata forse da periodo a periodo, che nel tempo sarebbe stata
oggetto di un progressivo assorbimento entro il tessuto antropico, abitativo e produttivo
che, costituitosi in epoche storiche nei medesimi luoghi e con modalità analoghe, ne avrebbe
determinato l’obliterazione. Questa ipotesi spiegherebbe in parte la mancanza di cospicue
evidenze riferibili alla preistoria che tuttavia vorremmo testare attraverso le prossime indagini sul campo. La possibile intensa mobilità, legata alla stagionalità delle frequentazioni
montane, potrebbe avere determinato, in certi periodi, una scarsa consistenza degli impianti
insediativi. Nell’ipotizzata complessità di occupazione verificatasi in Amiata tra Neolitico ed
età dei Metalli, devono essere considerate anche tutte le evidenze che parlano di un portato
immateriale, legate alla pratica di culti dei quali, da un punto di vista archeologico, poco si
conosce. Anche a questo scopo sono iniziati i sopralluoghi nelle varie cavità che si aprono
numerose nel versante grossetano dell’Amiata. L’avvio del progetto di indagine sul campo,
condotto su un’ampia diacronia e in considerazione di osservazioni comparative con i territori
limitrofi e con le aree appenniniche (si veda ad esempio Cazzella et al., 2019), è finalizzato al
riconoscimento di quelle evidenze che ancora possano raccontare la prima storia del territorio
amiatino, sulla quale sembra essersi sviluppata l’intera vicenda successiva 5.
G.P., N.V.

Selvena e il suo territorio: una rilettura delle fonti altomedievali
per la comprensione delle prime fasi di sviluppo
La ripresa delle indagini archeologiche alla Rocca di Selvena conduce ad una serie di
riflessioni che non esonerano le fonti scritte. Se a lungo ci si è interrogati sulla genesi del
sito ponendolo come centro propulsore dell’espressione del compatto potere della signoria
degli Aldobrandeschi, ora è fondamentale volgere lo sguardo al territorio in cui il centro si
origina e sviluppa cercando di cogliere nuovi aspetti su cui riflettere. Come spesso accade,
in particolare per i secoli altomedievali, le fonti d’archivio disponibili sono poche e concise
tanto che non è raro il doversi accontentare di una semplice menzione che, purtroppo, poco
o nulla restituisce se non l’attestazione del sito in una determinata epoca. Una rilettura critica
delle fonti, alla luce dei dati raccolti durante le precedenti campagne di scavo unitamente ai
risultati da ricognizione, permette tuttavia di considerare aspetti non ancora approfonditi e
questioni aperte. Le domande alla base del progetto di ricerca erano mirate a identificare
in Selvena un castello minerario, a specifica vocazione estrattiva con tutte le caratteristiche
per renderlo un idoneo caso di studio dell’incastellamento produttivo in area amiatina, sulla
scorta dell’esperienza maturata dalla scuola senese in altri contesti (cfr. il caso di Rocca San
Silvestro). In un’ottica più generale, però, gli studi condotti in quegli anni da Redon (Redon,
1989) e Wickham (Wickham, 1989) avevano fornito una geografia del popolamento del territorio amiatino che aveva trovato alcune conferme nelle prime indagini archeologiche di
cui Selvena, comunque, non avrebbe costituito un caso isolato bensì parte integrante del
processo di definizione delle dinamiche insediative dell’Amiata. Lo scavo archeologico e le
fonti documentarie (Archivio Vescovile di Pitigliano, Visite vescovili; Kurze, 1974; Kurze, 1982)
attestano per Selvena una lunga continuità di vita tale da giustificare una comprensione della
storia del popolamento condotta attraverso i concetti della longue durée con approcci interdisciplinari e uno sguardo più concreto anche alla realtà postmedievale, sede di innumerevoli
spunti di ricerca. Se è ormai cosa nota che lo sviluppo altomedievale del territorio amiatino
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fosse articolato in curtes e casalia, per Selvena si possono considerare alcuni elementi di
discussione a partire proprio dalle citazioni rintracciate per la fase di IX-X secolo. Sebbene
la prima menzione del toponimo Silbinia risalga ad una pergamena dell’833 (Kurze, 1974,
pp. 232-242), è con gli atti datati all’875 che la terminologia riportata nei documenti amiatini
lascia spazio a nuove interpretazioni della realtà insediativa. Le chartulae venditionis nn. 154
e 155 (Kurze, 1974, pp. 324-329) del Codex Diplomaticus Amiatinus menzionano possedimenti
localizzati «in fundo, bico et casalis Silbina» andando a porre l’accento su una problematica
non di poco conto: cosa si sta realmente cercando? Fundo, bico, casalis: tre unità territoriali,
ben distinte tra loro come realtà fondiarie e come abitato che di certo complicano il quadro
della riflessione. Selvena aveva già dunque nel IX secolo una realtà ben sviluppata, articolata
in un vicus o piuttosto era l’espressione più completa di un insediamento sparso all’interno
di un territorio geograficamente coerente e designava pertanto una precisa area? La duplicità di realtà legate da un unico toponimo rende piuttosto complicate tutte le attribuzioni
possibili, specie se ci si riferisce, come forse in questo caso, ad un territorio piuttosto che ad
un insediamento. La realtà archeologica purtroppo ricostruisce con estrema difficoltà le fasi
altomedievali, pertanto, resta forse al territorio o alla rilettura delle fonti scritte la comprensione delle forme di frequentazione dell’area. Solamente agli inizi del XII secolo Selvena è un
castrum strutturato di cui ancora godiamo delle imponenti vestigia e di cui gli Aldobrandeschi
vantano il controllo per le operazioni di estrazione dei minerali nella zona (argento, mercurio,
antimonio, cinabro, vetriolo, allume). La ricerca archeologica costringe ad un’operazione di
riesame continuo della documentazione scritta, per cercare di comprendere come integrare
i dati e giungere ad una storia dello sviluppo dell’abitato tentando di delineare una gerarchia
del popolamento. Si può tuttavia notare come nelle chartulae analizzate ricorra, tra i beni
posseduti e/o venduti, il termine casa. Questo si inserisce nel “paesaggio caotico” comunemente attestato per la Toscana altomedievale (Cambi et al., 1994, pp. 202-204), in particolare
per il comprensorio amiatino, dove nelle valli erano presenti case sparse e poche comunità
coese. Si tratta di un elemento di gestione agraria di tipo familiare, seppur legata ad un uso
sociale dei pascoli e delle terre coltivate ai margini dei villaggi. Sembra impossibile, sulla
scorta di quanto riportato che, almeno per questa fase, Selvena abbia svolto un ruolo di polo
accentrante di un insediamento rurale sparso i cui echi, forse, si rintracciano nello sviluppo,
di epoca moderna, che avrà il centro. La situazione cambierà solamente a partire dall’XI-XII
secolo con la sostituzione del sistema accentrato dei castelli di popolamento che di fatto
andrà a riorganizzare case e casalia sparsi. Echi dell’insediamento sparso sono forse le fasi
moderne dell’area occupata da Selvena: almeno agli inizi dal Settecento, e forse anche un po’
prima, risale lo sviluppo urbanistico dell’odierno borgo, visibile ancora oggi alle pendici del
Monte Ripa, non troppo lontano dalla zona della Rocca. Le tre contrade Borghetto, Belvedere
e Molino da subito costituiscono entità quasi del tutto autonome se non fosse per le funzioni
della chiesa parrocchiale, almeno fino alla fine del 1700 sita ancora nei pressi della Rocca,
dedicata a San Nicola da Tolentino (Vicarelli, 1991, pp. 171-188).
N.G.

Ipotesi sullo sfruttamento delle miniere amiatine
Le miniere caratterizzano il paesaggio del Monte Amiata e ne hanno influenzato pesantemente l’economia e la società, in particolare tra la metà dell’800 e gran parte del secolo
successivo. Risulta però di chiara importanza determinare quando è iniziata la coltivazione
di minerali nel territorio e, se possibile, chiarire anche il tipo di minerale estratto. Proprio nel
territorio di Santa Fiora e Castell’Azzara sono stati ritrovati utensili preistorici per lo scavo
all’interno delle antiche gallerie (Pistoi, 1989, pp. 73-82) per cui è possibile pensare di datare
l’attività estrattiva a questo periodo. Le evidenze archeologiche, a dire il vero assai scarse,
sembrano tutte relative alla coltivazione delle vene di cinabro presenti nel territorio compreso
tra Castell’Azzara, Santa Fiora e Piancastagnaio, e dai dati in nostro possesso sembra possibile
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riferire l’avvio di tali attività ad un periodo compreso tra Neolitico ed età del Bronzo (infra Pizziolo, Volante). Si colloca quindi a questo periodo una prima fase di interesse verso i minerali
di cinabro. In un testo di fine ’800 (Romei, 1890) circa lo sfruttamento delle miniere del Monte
Amiata si trovano informazioni riguardo l’estrazione del cinabro. Sono citati il ritrovamento del
1878 di una moneta con iscrizione di Filippo il Macedone risalente al IV secolo a.C. e scheletri
i cui crani mostrerebbero chiare tracce di mercurio. Fin da epoca etrusca il cinabro è stato
usato per le pitture murarli come documentato ad esempio in alcune tombe della necropoli
di Monterozzi (Tarquinia) e di Cerveteri (Forconi, 2011).
Secondo Forconi è ipotizzabile che nelle miniere amiatine l’estrazione più consistente di
minerale fosse avvenuta proprio ad opera degli etruschi, nei filoni più ricchi come quello
del Siele, delle Solforate e del Cornacchino. In epoca etrusca l’interesse per il cinabro era
certamente ancora motivato da un suo utilizzo come pigmento rosso. È utile ricordare a tal
proposito che in Amiata è reperibile un altro minerale di interesse per la sua pigmentazione
rossa, il realgar (solfuro di arsenico), estraibile proprio in alcune miniere di cinabro come in
quella del Morone. Per valutare effettivamente quanto e quale minerale venisse estratto dalle
miniere amiatine sarebbe opportuna un’indagine dettagliata mediante metodi analitici come
la spettroscopia Raman, in grado di rilevare le componenti chimiche di un pigmento senza
deteriorarne lo stato di conservazione. In tal modo sarebbe possibile valutare quali minerali
rossi sono stati effettivamente usati in antico sia su pitture murali che su ceramica. Dagli
studi consultati è emerso un unico utilizzo del cinabro come componente di un pigmento in
una sepoltura del VI secolo d.C. in Cina (Smith & Clark, 2004, p. 1144) mentre ad oggi per le
epoche tardo antiche e medievali il cinabro risulta spesso affiancato da pigmenti rossi ricavati
da ossidi di ferro come l’ematite ma anche dal minio o dallo stesso realgar. A tal proposito
è opportuno valutare il dato in considerazione del valore economico del cinabro il cui costo
doveva essere sicuramente elevato vista la sua scarsa reperibilità.
Riguardo i pigmenti usati tanto nella pittura parietale quanto nella decorazione della ceramica alcune indagini scientifiche condotte di recente con tecnologie innovative potrebbero
servire allo scopo. In particolare le analisi spettroscopiche sono in grado di rilevare le componenti chimiche di un pigmento senza deteriorarne lo stato di conservazione. La principale
problematica del cinabro è la sua elevata possibilità di alterazione, specialmente in ambienti
alcalini. Nel caso della vicina cattedrale di Siena, però, tutti i pigmenti si sono conservati decentemente e ciò ha permesso di identificare le componenti del pigmento rosso dei tessuti
negli affreschi di XIV secolo (Mugnaini et al., 2006). Insieme al cinabro è attestato anche il
minio, presente inoltre nella ceramica ingobbiata e graffita rinascimentale in area toscana
(Ricciardi, 2008). L’assenza del cinabro dalle componenti dello smalto in favore degli ossidi
di piombo per la ceramica di area toscana di XV-XVI secolo (Amato et al., 2004) fa ipotizzare
un uso esclusivo del minerale dovuto al suo difficile reperimento e, quindi, al costo elevato.
Non solo il cinabro potrebbe avere ruolo circoscritto, ma anche l’area di estensione di utilizzo
deve essere stata contenuta se i pigmenti rossi utilizzati negli affreschi per la decorazione
parietale di XI-XIV secolo in alcune chiese della provincia di Lecce usano ossidi di ferro (De
Benedetto & Vatinno, 2004). Il cinabro pur essendo tra i più primitivi pigmenti per il rosso
non è però tra i più comuni (Colomban, 2008). Una ricerca più approfondita sulle indagini
spettroscopiche potrebbe altresì portare dati in netto contrasto con quanto finora presentato, fermo restando che il grado di conservazione del cinabro è indubbiamente più basso di
altri componenti utili alla creazione di pigmenti rossi. Rimane però cruciale determinare se vi
fossero utilizzi diversi dall’ottenimento di pigmento rosso anche nel medioevo, similmente a
quanto visto per il Neolitico. Un’alta concentrazione di mercurio è stata associata proprio ad
un trattamento medico nello studio di un individuo proveniente da un cimitero medievale in
Danimarca (Rasmussen et al., 2013). L’utilizzo del mercurio in oreficeria per la raffinazione del
metallo prezioso, processo che non è possibile approfondire in questo contributo, sarebbe
ancora una volta un ulteriore campo di utilizzo del minerale. È da segnalare l’attestazione
esplicita delle argentarie di Selvena nella seconda metà del XIII secolo, in occasione della suddivisione patrimoniale tra i rami degli Aldobrandeschi (Francovich & Farinelli, 1999). Queste
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argentifondinae sono interpretate come luoghi di estrazione di argento vivo, benché la trattatistica rinascimentale confermi la notizia di giacimenti nell’area di vetriolo ed antimonio, in
cui è possibile trovare argento. L’utilizzo del vetriolo nelle ricette per l’inchiostro ferrogallico
potrebbe altresì essere un altro motivo che giustificherebbe l’intensa attività estrattiva della
zona amiatina (Burgio et al., 2010).
M.G.

Lo studio della mobilità storica attraverso simulazioni su base GIS
In parallelo all’avvio del nuovo progetto su Selvena, si è cercato, in maniera sperimentale,
di andare ad indagare quella che poteva essere la mobilità nell’area amiatina in esame. Attraverso tecnologia GIS e analisi dell’edito si è provato a calcolare e ipotizzare i percorsi che
a partire dai vari insediamenti o più semplicemente dalle tracce di frequentazione note (in
questo caso pre-protostorici e del Medioevo) potevano svilupparsi nel territorio.
Questi possibili itinerari, ancora da verificare, potevano essersi mantenuti nel corso del
tempo perché comodi e facilmente percorribili oppure essere abbandonati in relazione ad
esigenze diverse (Zakšek et al., 2007).
I percorsi calcolati attraverso il GIS si sono basati su due caratteristiche del territorio: la
morfologia e l’idrologia (Fiz & Orengo, 2007; Zakšek et al., 2007); queste due variabili possono
aver influenzato certi tragitti dato che alcuni tipi di terreni possono essere attraversati senza
problemi, indipendentemente dal periodo storico, ed essersi quindi mantenuti nel lungo
periodo (Verhagen et al., 2014).
Da questi due dati si è ottenuta la “superficie di costo”, un raster da cui si sono simulati i
percorsi più vantaggiosi da percorrere (Citter, 2012, p. 79; Llobera et al., 2011; Mlekuž, 2014;
Verhagen & Jeneson, 2012). Su questo raster ogni cella ha un valore in base ai fattori presi in
considerazione (Cross, 2012), in questo caso in relazione alle condizioni del suolo che poteva
essere ad esempio una pianura facilmente percorribile, un terreno scosceso o una zona particolarmente umida (Citter & Patacchini, 2018; Citter, 2019).
Per realizzare la superficie di costo sono stati usati due raster: il TPI, Topographic Position
Index, che prende in considerazione la natura morfologica (Lock & Pouncett, 2000) del terreno ottenuto con l’algoritmo SAGA TPI Landform Classification applicato al DTM (Digital Terrain
Model o modello digitale del terreno) e classifica ogni cella in relazione a quelle che gli stanno
intorno permettendo di ottenere un raster in uscita molto accurato sotto il profilo morfologico. L’altro valore è il TWI, Topographic Wetness Index utilizzato per vedere come la topografia
incide sull’idrologia di un territorio (Llobera et al., 2011). Esso si ottiene tramite l’algoritmo
SAGA Topographic Wetness Index che valuta la pendenza da un dato punto e la potenziale area
di captazione dell’umidità che scorre in quel punto (Llobera et al., 2011).
Questi due valori ottenuti tramite gli algoritmi SAGA sono stati poi riclassificati attraverso
r.reclass di GRASS. Infine con il raster calcolatore si è ottenuta la superficie di costo, utilizzando
la formula: TPI riclassificato * 0,6 + TWI riclassificato * 0,4 (Citter, 2019).
L’ultimo passo è stato creare la rete di percorsi che in via ipotetica possono aver collegato
le probabili evidenze pre-protostoriche, così come per i castelli medievali, in entrambi i casi i
siti hanno avuto la funzione di attrattori (Verhagen, 2010).
Per fare questo si è utilizzato l’algoritmo r.walk points di GRASS in cui si immettono il DTM,
la superficie di costo e il file vettoriale con la posizione dei siti pre-protostorici (stessa cosa è
stata fatta in seguito anche per i castelli) da cui si ottiene un raster di costo cumulativo dove
è simulata la difficoltà di muoversi da uno o più siti (Llobera et al., 2011; Verhagen, 2010).
Con l’algoritmo di SAGA Channels Network and Drainage Basins si ottiene una rete di percorsi
che partono dai siti e sono dei potenziali percorsi che li collegano tra loro in accordo con la
superficie di costo e quindi con i fattori ambientali presi in considerazione (Citter, 2019).
Ciò che rende interessante i risultati ottenuti da questi algoritmi è la presenza di un anello,
al cui interno si trova il Monte Penna, che collega le varie evidenze pre-protostoriche e che si
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fig. 8. Ricostruzione
dei percorsi potenziali
e in evidenza l’anello
del Monte Penna.

mantiene anche per i siti medievali. Per quanto riguarda i siti che non si trovano direttamente
sul percorso, come la Roccaccia di Selvena, questi si ricollegano al percorso principale tramite
una serie di vie trasversali (fig. 8).
È da notare però che le ipotesi formulate qui, si basano su un dataset le cui informazioni
sono attualmente in corso di verifica. Si è inteso in questa sede proporre un esempio dell’applicazione del metodo di simulazione al fine di mostrarne le potenzialità nello studio della
mobilità storica in Amiata.
Y.P.

Conclusioni
La prima campagna delle nuove ricerche sul castello e sul territorio si è caratterizzata per
un ampio spettro di approcci e per una altrettanto ampia diacronia dalla Preistoria agli anni
’60 del XX secolo, quando di fatto un millenario sistema di sfruttamento delle risorse e della
mobilità venne radicalmente stravolto. Il contributo affronta da diversi punti di vista la lunga
durata di un sistema produttivo basato sulle risorse minerarie e silvo-pastorali analizzando
alcuni degli elementi fondativi che hanno dato luogo alla sedimentazione del tessuto insediativo. Dal censimento delle cavità naturali alle indagini sugli elevati degli edifci intorno alla
Rocca si sono ottenute nuove informazioni circa le strategie produttive e insediative che ruotano intorno a Selvena e al suo territorio a partire dal più antico popolamento. Testare su un
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sito ed un territorio già studiati il progresso delle metodologie di indagine ci ha permesso di
valutare anche quanto sia importante tornare sui propri passi e rileggere vecchi dati con nuove
domande. Ma ci ha al tempo stesso permesso di porre nuove domande ad un paesaggio che
allora appariva agli occhi dello studioso profondamente diverso, più opaco e offuscato. La
lunga diacronia è forse il portato maggiore di questa nuova stagione che permette di rompere
sbarramenti disciplinari ormai obsoleti. Altre barriere sono state rimosse, la più rilevante è
forse quella fra sito e territorio. Il sito è parte del territorio ed è fondamentale che le ricerche
procedano di pari passo su entrambi per cogliere aspetti di similitudine e peculiarità. Tutti
elementi, questi, necessari ad una analisi critica e di insieme di un qualsivoglia ambito territoriale in corso di studio.
C.C., G.P., N.V., C.V.
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DALLE TERME DI NERONE A LARGO DEL PARLASCIO.
LA SEQUENZA STRATIGRAFICA DELL’AREA 1
DELLO SCAVO DEL 2017

Abstract: In 2017, the Department of “Civiltà e Forme del Sapere” of the University of Pisa carried out
an archaeological campaign at the so-called Terme di Nerone, the only Roman building still partially
standing in the urban area of Pisa. The main goal of this investigation was to solve some of the open
questions about the chronology, the phases, the plan of the Baths, and the specific function of some of
the rooms. Nevertheless, the excavation was a precious opportunity to investigate the transformations
of an important sector of the town over the centuries. After their defunctionalization in the late antiquity, indeed, the building was occupied by a necropolis; in the medieval and modern age the ruins were
occupied again, then they were almost completely demolished and subsequently rediscovered between
the end of the nineteenth century and the 40s of the twentieth century. In this paper the stratigraphic
sequence and phase maps of the Area 1 of the excavation is presented, accompanied by the complete
archaeological record.
Keywords: Roman Baths, Late Antiquity necropolis, Medieval district, Urban Archaeology, Pisa.

Introduzione
Nel 2017 il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, sotto la
direzione scientifica di Maria Letizia Gualandi e la direzione sul campo di Fabio Fabiani, in
accordo con l’Amministrazione Comunale di Pisa e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, ha condotto una campagna di scavo presso il
complesso delle Terme “di Nerone” in Largo del Parlascio a Pisa, con l’obiettivo non solo di
chiarire i numerosi punti oscuri riguardanti il complesso, ma anche di avviare un progetto
di valorizzazione e di riqualificazione del contesto urbano in cui sorge (fig. 1).
Il principale obiettivo di ricerca era la risoluzione di alcune delle problematiche ancora
aperte, come la cronologia, le fasi costruttive, lo sviluppo planimetrico dell’edificio termale
e la funzione di alcuni dei suoi ambienti. Nondimeno niente era noto delle fasi successive
all’utilizzo del complesso in età romana, cosicché lo scavo si è dimostrato una preziosa
occasione di indagine della lunga continuità insediativa di questo spaccato urbano e in
particolare delle sue fasi di vita di età medievale e moderna, completamente ignorate dai
precedenti scavi, il cui unico obiettivo era riportare in luce i ruderi romani (Fabiani et al.,
2019, pp. 302-304).
Lo scavo, posto in un’area nevralgica della città contemporanea, in collegamento (anche
visivo) con piazza del Duomo, è stata un’eccellente opportunità di stage per gli studenti dei
corsi universitari di Archeologia, che hanno potuto partecipare a tutte le fasi dell’indagine,
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fig. 1. Largo Parlascio
e le strutture note
delle Terme di Nerone:
nel verde chiaro quelle
all’interno dell’area
archeologica, le altre
non più visibili perché
coperte dall’asfalto e
dalle aiuole. In rosso
sono indicate le aree
di scavo del 2017
(rielaborazione da
Fabiani et al., 2018).

ed è stata occasione ideale per l’esposizione della ricerca nel momento stesso in cui questa
andava compiendosi. Le aree di scavo sono state perciò allestite limitando al minimo le
barriere visive in modo da permettere a chiunque di vivere giorno per giorno i progressi
delle ricerche sotto la guida degli stessi archeologi che lavoravano nel cantiere. Il dialogo tra
cittadini e archeologi si è sviluppato inoltre durante lo scavo con le visite guidate del “venerdì alle Terme”, la continua comunicazione dei risultati tramite i canali social e, nell’inverno
successivo, con laboratori didattici per bambini e incontri divulgativi aperti alla cittadinanza.
A coronamento delle attività di ricerca, didattica e valorizzazione, si presenta ora la lettura
analitica della sequenza stratigrafica dell’Area 1, accompagnata dal Matrix per attività, dalle
piante di fase e da tutta la documentazione di scavo in formato digitale. Il libero accesso e
la condivisione dei dati della ricerca costituisce non solo un’occasione per rendere fruibile
i dati di scavo con la comunità scientifica, nella filosofia dell’Open Science, ma anche una
nuova occasione per la promozione di un processo di valorizzazione partecipativo e condiviso (Anichini & Gattiglia, 2015, pp. 300-301; Gualandi, 2014, pp. 43-44).

Inquadramento topografico
L’elaborazione dei dati archeologici e paleogeografici della città di Pisa effettuata nell’ambito del Progetto Mappa, Metodologie Applicate alla Predittività del Potenziale Archeologico
(Anichini et al., 2012; Anichini et al., 2013; Fabiani & Gualandi, 2016) permette di ricostruire
il contesto topografico delle Terme “di Nerone” nella Pisa romana e tardoantica.
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Il centro urbano di Pisa in età romana occupava un alto morfologico nel punto in cui
i due fiumi che scorrevano nell’area erano più vicini: l’Arno a sud, con un percorso assai
simile a quello attuale, e l’Auser a nord, sinuoso e ramificato. L’edificio termale sorgeva nel
settore nord orientale del centro antico, in prossimità del fiume Auser e probabilmente non
lontano dal punto di arrivo in città dell’acquedotto proveniente dai vicini Monti Pisani. A
ovest del complesso, si sviluppava il quartiere residenziale di piazza del Duomo mentre a est
era presente una zona a carattere produttivo collocata nell’odierno quartiere di San Zeno.
Nel medesimo settore urbano, il ritrovamento di murature disposte a raggiera testimonia
inoltre la presenza di un edificio per spettacoli, forse un anfiteatro (Fabiani et al., 2013, pp.
173-174,178-179).
È possibile che, a causa di una contrazione dell’abitato tra età tardoantica e altomedievale,
il settore nord-orientale della città sia rimasto a lungo marginale e disabitato, anche per
l’estendersi nelle vicinanze di aree acquitrinose; per questo motivo, più a lungo si sarebbero
conservati toponimi riferibili a ruderi della città romana, come civitate vetera, a le grotte,
petricio (Garzella, 1990, pp. 1-12; Gattiglia, 2013, pp. 91-92). Nella metà del XII secolo l’area
delle Terme è inglobata nella città a seguito della costruzione delle mura medievali e della
Porta del Parlascio, principale ingresso alla città sul lato settentrionale, che comporta inoltre
la parziale rettifica del percorso dell’Auser.
Nella seconda metà del XVI secolo, a seguito del riassetto complessivo dell’area, si assiste
alla chiusura di Porta Parlascio e all’apertura, poco più a ovest, della nuova Porta a Lucca
(Fabiani et al., 2018, pp. 15-16).
Nelle epoche successive, intorno al complesso ormai in disuso si sviluppano edifici e infrastrutture con funzioni diverse, cosicché oggi su Largo Parlascio si affacciano e convivono
tracce della lunga vita cittadina.

Storia degli studi e degli scavi
Fin dal XIII secolo le cronache cittadine riportano l’esistenza, presso Porta al Parlascio, di
ruderi identificati come il palazzo di Nerone, secondo una tanto fortunata quanto ingiustificata
tradizione, che legava le vicende di Pisa all’imperatore (Brando & Guarguaglini, 1989, pp. 24-26).
Le ricerche archeologiche cominciarono quando Francesco Robortelli, professore di Lettere
Greche nell’Università pisana, già alla metà del XVI secolo, promosse il primo intervento di
sterro dell’aula ottagona, unico ambiente tutt’ora conservato fino alla copertura, identificata per la prima volta come un laconicum. Nonostante il precoce interesse antiquario per il
complesso e le numerose descrizioni degli eruditi nel corso dei secoli, è solo alla fine del XIX
secolo che si hanno i primi scavi estensivi, condotti da Clemente Lupi, professore di Archeologia all’Università di Pisa (Alessi et al., 1989; Cherubini et al., 1989, pp. 39-41). Queste ricerche
confluirono in una pubblicazione che rappresenta l’intera e unica documentazione esistente
per alcuni ambienti prossimi alla sala ottagona e ora non più visibili poiché coperti dalla rete
viaria cittadina (Lupi, 1885).
Agli inizi del Novecento seguirono alcuni ritrovamenti occasionali: nel 1906 in occasione di
lavori lungo l’odierna via Cardinale Maffi, a breve distanza dalle strutture note del complesso,
furono rinvenute alcune murature di notevole spessore, la cui pertinenza all’impianto termale,
pur essendo probabile, non è dimostrata; mentre nel 1913 vennero in luce, al di sotto della
«pubblica via», resti di un ipocausto – oggi purtroppo non più precisamente collocabili – che
Antonio Minto interpretava come pertinenti al tepidarium (Cherubini et al., 1989, pp. 41-42).
Fu solo negli anni ’40 del secolo scorso che, a seguito della demolizione degli edifici che
si erano addossati ai resti del complesso, si procedette allo sterro delle aree limitrofe all’aula
ottagona, riportando alla luce le strutture degli ambienti ora visibili all’interno dell’area archeologica comunale. La scarna documentazione di queste indagini si riduce a notizie riportate sulla stampa locale, alcune informative tra le istituzioni coinvolte e alcune planimetrie
(Aussant, 1943; Cherubini et al., 1989, pp. 43-45). In anni recenti non sono mancati studi volti
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alla rilettura dell’edificio e alla ricomposizione delle sue vicende costruttive (Pasquinucci &
Menchelli, 1989; Campus, 2015, 2016).
Tuttavia i numerosi problemi ancora aperti hanno indotto nel 2017 a una ripresa delle
indagini da parte del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa che
ha previsto l’apertura di due settori: l’area 1, di cui si presenta la sequenza stratigrafica, nelle
immediate vicinanze dell’area archeologica comunale, e l’area 2, a ridosso delle mura medievali (Fabiani et al., 2018).
S.B., A.C., G.S.

fig. 2. Diagramma stratigrafico per attività dell’area 1.
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fig. 3. Pianta del periodo romano, età imperiale.

La sequenza stratigrafica dell’Area 1 (fig. 2)
Periodo romano, età imperiale (fine I secolo d.C. - IV secolo d.C.)
In un momento ancora imprecisato tra la fine del I secolo d.C. e il II secolo d.C. avanzato
vengono fondate le strutture dell’edificio termale. Durante gli scavi degli anni ’40 del Novecento
in quest’area furono parzialmente indagati tre vani, affacciati sul grande ambiente 4 e ad esso
collegati: al centro una grande porta immetteva nell’ambiente 13, mentre due porte laterali di
minori dimensioni permettevano l’accesso agli ambienti 12 e 14. Sebbene gli ingombri delle
strutture fossero stati riportati nella planimetria redatta durante gli scavi, niente era noto del
loro stato di conservazione né della loro tecnica edilizia.
L’indagine del 2017 ha riportato alla luce i setti murari già noti in letteratura (Att. 100; USM
1027, 1047, 1139, 1076 e 1130) 1, e il muro divisorio degli ambienti 12 e 13 (USM 1061) individuato
sull’allineamento dello stipite USM 1076 e da esso diviso da una muratura con funzione di soglia
(USM 1078). Le strutture, che presentano un paramento in laterizi su un nucleo in cementizio,
apparivano in legatura con quelle già note del complesso termale, confermandone l’unità
progettuale (fig. 3).
L’interruzione dello scavo non ha permesso di individuare i piani pavimentali originari (Att.
101) se non sul fondo degli sterri del 1941. Si tratta di alcuni piani di malta (USM 1136, Amb. 3;
USM 1135, Amb. 12) e di cocciopesto (USM 1112 e 1127, Amb. 13) in cattivo stato di conservazione, da identificarsi evidentemente con gli strati preparatori per la posa in opera di pavimenti
in opus sectile, come testimonia anche il rinvenimento di numerosi frammenti marmorei nella
stratificazione soprastante 2. I lacerti pavimentali individuati all’interno dell’ambiente 13, dall’aspetto fortemente sconnesso e in declivio verso il centro dell’ambiente, si differenziano oltre
che per tecnica edilizia anche perché attestati a una quota inferiore rispetto a quella degli
1
Alcune murature non appaiono in planimetria e sono leggibili solamente in prospetto poiché inglobate nel muro
di recinzione dell’area archeologica edificato negli anni ’40 del Novecento. Per una documentazione di tutte le strutture
a fine scavo si veda il rilievo fotogrammetrico, elaborato da Emanuele Taccola del Laboratorio di Disegno e Restauro
(Ladire) dell’Università di Pisa, presente nel Dataset.
2
Uno studio petrografico e mineralogico sui frammenti marmorei, bianchi e colorati, rinvenuti decontestualizzati
nel corso dello scavo ha permesso di determinarne natura e provenienza. Si segnalano lastre di rivestimento per lo più
parietale in marmo colorato (Greco Scritto, Marmor Sagarium e Marmor Taenarium) e lastre di marmo bianco distinguibili
tra loro per differenti caratteristiche macroscopiche (tessitura, granulometria ed ornamentazione) ed assegnate a tre
diverse provenienze: Monte Pisano, Alpi Apuane e Mediterraneo orientale (Lezzerini et al., 2018).
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ambienti limitrofi. Il loro cattivo stato di conservazione è forse imputabile sia a fenomeni di
subsidenza, sia a successivi interventi antropici. La differenza di quote e l’utilizzo del cocciopesto lascerebbero invece ipotizzare una specifica funzione dell’ambiente, forse interpretabile
come vasca del frigidarium. L’interruzione non ha permesso tuttavia di accertare tale ipotesi
(Campus, 2015; Campus, 2016; Fabiani et al., 2018; Fabiani et al., 2019).
Periodo Tardoantico (IV secolo - VI secolo d.C.) e Alto Medioevo (VII secolo - X secolo d.C.)
Fase 1
Allo stato attuale delle ricerche non è possibile precisare il momento di defunzionalizzazione
delle terme, presumibilmente avvenuto in età tardoantica. È stato possibile acquisire invece
i primi dati sulle fasi di occupazione di questa parte dell’edificio successive a tale evento. Si
tratta in particolare di una serie di strati di varia composizione e tonalità scura, documentati
all’interno dell’ambiente 13 (Att. 102), che obliterano il piano pavimentale di età romana risarcendo il dislivello di quota fino a farlo pressoché coincidere con quello degli ambienti limitrofi.
Fase 2
Su questa serie di strati, in età tardoantica si imposta una necropoli (Att. 103), parzialmente
esposta per una ristretta superficie sul fondo del taglio degli scavi del 1941 (fig. 4). Sono state
complessivamente individuate cinque fosse, tutte presumibilmente riferibili a sepolture sebbene solo due di esse mostrassero resti ossei affioranti. La particolarità del rinvenimento ha
suggerito di non indagare sistematicamente la necropoli fino alla sua completa esposizione.
Per ragioni di conservazione è stata scavata solo una delle sepolture, priva di corredo e riferibile
a due individui di età compresa tra i 12 e i 18 mesi. I due bambini sono deposti con orientamento ovest-est e testa ad ovest. I pochi materiali rinvenuti durante lo scavo del riempimento
riconducono a un orizzonte cronologico di VI secolo d.C. Sulla base di un primo esame osteologico effettuato dall’équipe di Paleopatologia dell’Università di Pisa, è possibile ipotizzare che
la causa di morte dei due bambini sia da ricercare in un’infezione acuta che li avrebbe colpiti
nello stesso momento: potrebbe trattarsi di una piccola epidemia che ha interessato i membri
di un unico gruppo familiare.
Durante gli scavi dell’Ottocento anche Clemente Lupi rinvenne un’area cimiteriale a sud
dell’ambiente 6, in un’area esterna all’edificio termale, e registrò l’abbondante presenza di ossa
umane prive di connessione durante lo scavo dell’ambiente 2 (Lupi, 1885, pp. 37, 90 e 125).
In entrambi i casi non fu possibile stabilire una datazione, pertanto non vi sono elementi per
legare questi ritrovamenti all’area necropolare indagata nell’ambiente 13. Si deve comunque
sottolineare che, se nel primo caso si trattava di una vera e propria area cimiteriale con «scheletri
interi e bene accomodati» (Lupi, 1885, p. 125), nel secondo l’autore parla di ossa umane e animali
'mescolate' in un terreno che egli riteneva di riporto (Lupi, 1885, p. 90). È comunque probabile
che almeno parte dei rinvenimenti scheletrici effettuati da Lupi, e in particolare quelli a sud
dell’ambiente 6, debbano essere ricondotti alla presenza del vicino monastero di San Torpè,
fondato nel 1254 (Lupi, 1885, p. 126) 3.
Nello stesso settore urbano, sono comunque note altre necropoli databili all’età tardoantica.
Tra queste la più estesa è quella di Via Marche, la cui regolare frequentazione sembra cessare
nel corso del V secolo, fatta eccezione per sporadiche inumazioni databili ancora forse al VI-VII
secolo d.C. (Costantini, 2007-2008, pp. 160-161; Costantini, 2014, p. 346). A poca distanza, presso
le attuali Via Galluppi e Via Santo Stefano, sono state rinvenute sepolture databili al IV secolo
3
Il fenomeno del riuso a scopo funerario di edifici pubblici della città romana in età tardoantica è ben noto e trova
confronto in altre città della Toscana. Per quanto riguarda gli edifici termali in particolare, a Firenze è osservabile il
riutilizzo a fini cimiteriali delle Terme del Capaccio e delle Terme di Piazza della Signoria: se nel primo caso si dispone
solo di un terminus post quem al IV secolo d.C., nel secondo le sepolture possono essere meglio datate tra IV e VI secolo d.C. Anche ad Arezzo sembrerebbe attestata una necropoli tardoantica che insiste sulle strutture termali ormai
defunzionalizzate, seppure le operazioni di sterro non permisero di specificarne caratteristiche e datazione (Firenze:
Costantini, 2010-2011, pp. 176-177 e 189-190; Maetzke, 1948; Scampoli, 2010, p. 76. Arezzo: Cherici, 1988, pp. 462-463;
Costantini, 2010-2011, pp. 183-184).
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fig. 4. Pianta del periodo tardoantico e altomedievale, fase 2.

fig. 5. Pianta del periodo bassomedievale, fase 1.

d.C. (Anichini & Bertelli, 2009; Fabiani et al., 2013, p. 180). Infine, intorno al VI secolo d.C. una
estesa necropoli si imposta nell’area precedentemente occupata da un quartiere residenziale
presso l’attuale Piazza del Duomo (Bruni, 1995, pp. 172-173; Alberti et al., 2011, pp. 175-182).
S.B.

Fase 3
Nella stratificazione osservabile nelle sezioni occasionali offerte dagli scavi degli anni ’40
è stato possibile riconoscere una nuova frequentazione stabile e strutturata del complesso,
che da una parte sfrutta gli ambienti di età romana, dall’altra verosimilmente ne ridefinisce gli
spazi: all’interno dell’ambiente 13 è attestato infatti un piano di malta che, impostato sopra la
necropoli, parifica le quote del piano di calpestio di questo vano a quelle dei pavimenti di età
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romana limitrofi (Att. 105; USM 1110). In via di ipotesi può essere correlata a questo intervento
una muratura costituita da pietrame disposto irregolarmente e legato da una malta biancastra
e friabile che tampona la grande apertura tra gli ambienti 4 e 13 (USM 1132, Att. 104) 4. I lavori
degli anni ’40 hanno tuttavia causato la perdita degli originali rapporti stratigrafici, asportando
parzialmente la pavimentazione in malta e inglobando la struttura nel muro di delimitazione
dell’Area Archeologica Comunale, rendendo perciò difficile la ricostruzione planimetrica di
questa fase di occupazione dell’area.
Fase 4
Nella colonna stratigrafica segue una serie di strati, difficilmente databili e interpretabili, con
tonalità scure e caratteristico aspetto dovuto al disfacimento di materiale organico, leggibile
nella sezione occasionale degli scavi degli anni ’40 (Att. 106) 5.
Periodo Basso Medioevo (XI secolo - XV secolo d.C.)
Fase 1
Nel corso del XIV secolo, a seguito del rialzamento dei piani pavimentali, i ruderi ancora
parzialmente in elevato delle strutture termali sono sfruttati per la costruzione di un nuovo
complesso edilizio costituito da più vani pavimentati in mattoni disposti a spina di pesce
(Amb. 13, 19 e 3) che sembrerebbero affacciarsi su un’area cortilizia interna (Amb. 12; fig. 5).
Alla luce dei dati di scavo non è possibile determinare se questi ambienti fossero parte di un
complesso unitario o se gli spazi antichi, ancora in parte percepibili, siano stati parcellizzati in
unità molteplici e distinte.
L’originaria apertura tra gli ambienti 12 e 13 viene rifunzionalizzata con la costruzione di una
nuova soglia (USM 1079, Att. 109) costituita da un gradino in pietra alto 15 cm circa su una fondazione di pietre legate da malta. L’apertura doveva potersi chiudere tramite una porta lignea
di cui si conserva eccezionalmente il sistema di fissaggio. Prossima allo stipite è stata rinvenuta
infatti una struttura di mattoni e malta costituita da due parti che creano un’intercapedine
larga circa 10 cm (USM 1091, Att. 109). In corrispondenza dello spazio vuoto, sulla muratura di
età romana USM 1061 era praticato inoltre un profondo foro, leggermente rialzato dal piano
di calpestio, per l’inserimento di un elemento in materiale deperibile a sezione quadrata (Att.
109). L’intercapedine e il foro erano probabilmente funzionali all’installazione di una struttura
lignea che fungeva da telaio della porta (fig. 6).
Contestualmente a questa sistemazione, all’interno dell’ambiente 13 i piani vengono regolarizzati con uno strato di sabbia molto depurata sopra il quale è steso un pavimento costituito da mattoni disposti a spina di pesce (Att. 107), il cui utilizzo prolungato è testimoniato
dall’aspetto dissestato e dalla presenza di quattro lacune di forma irregolare (Att. 112) che, per
quanto non scavate, sembrerebbero da imputare a usura piuttosto che alla presenza di pali
per sostenere una copertura.
Il vano era definito a Ovest e a Sud-Ovest dalle murature dell’edificio termale riutilizzate
(USM 1061, 1078, 1130) ed era esteso probabilmente all’intero perimetro dell’ambiente 13.
Maggiori dubbi permangono invece sul suo limite meridionale, in corrispondenza della grande
apertura che collegava originariamente gli ambienti 4 e 13, forse tamponata dalla già descritta
muratura USM 1132 (Att. 104).
A giudicare dai materiali rinvenuti negli strati di crollo, la copertura dell’ambiente doveva
essere composta da lastre di scisti, come largamente attestato nell’edilizia pisana di questo
periodo.

4
Per una documentazione di tutte le strutture a fine scavo si veda il rilievo fotogrammetrico, elaborato da Emanuele
Taccola del Laboratorio di Disegno e Restauro (Ladire) dell’Università di Pisa, presente nel Dataset.
5
Per le loro caratteristiche e le tonalità scure, questi strati databili tra età tardoantica e altomedioevale sembrerebbero potersi interpretare come dark layers, tuttavia l’interruzione dello scavo non ha permesso di verificare questa
ipotesi. Per una discussione delle attestazioni di dark earth nell’area urbana di Pisa si veda: Gattiglia, 2013, pp. 179-180.

Dalle Terme di Nerone a Largo del Parlascio. La sequenza stratigrafica dell’Area 1 dello scavo del 2017

fig. 6. Sistema di
fissaggio del telaio
della porta tra gli
ambienti 12 e 13.

Come accennato, una simile sistemazione con piani pavimentali in mattoni interessò probabilmente anche gli ambienti 3 e 19, tuttavia l’individuazione di tali piani pavimentali esclusivamente in sezione non permette, al momento, di comprendere le loro caratteristiche né la
loro estensione (Att. 108).
Nell’area cortilizia 12, in corrispondenza dell’accesso all’ambiente 13, è collocata una struttura
costituita da uno zoccolo in pietra e laterizi impostato direttamente sul terreno e probabilmente
completata da un elevato in argilla (Att. 110; USM 1084 e 1083). Sebbene gli sterri degli anni
’40 ne abbiano pesantemente compromesso la leggibilità, rendendo difficile comprenderne
aspetto e dimensioni originarie, le abbondanti tracce di termotrasformazione attestano una
funzione legata all’uso del fuoco, confermata anche dalla presenza nelle immediate vicinanze
di un deposito costituito da sottili strati di carboni alternati ad argilla (Att. 111).
L’assenza di ulteriori indicatori materiali che permettano una chiara definizione della funzione
dell’ambiente 6 lascia spazio a una vasta gamma di ipotesi, suggerendo che la struttura potesse essere forse legata a una qualche attività, domestica o produttiva, difficilmente leggibile
perché caratterizzata da tracce labili. Anche per questo motivo non è possibile determinare la
destinazione d’uso di questo complesso edilizio 7.
A.C.

Fase 2
In una fase successiva, databile entro la seconda metà del XIV secolo, la struttura da fuoco
viene obliterata da un spesso strato di argilla depurata, probabile risultato della distruzione
del suo alzato (Att. 113). Allo stesso modo l’avvenuto abbandono della sistemazione medievale
dell’ambiente 13 è testimoniato dal crollo della copertura in scisti.
6
Lo scavo del deposito interno alla struttura e di quello carbonioso nelle immediate vicinanze ha restituito un’unica
scoria metallica ferrosa e rarissime scorie magnetizzabili di piccolissime dimensioni, quantitativamente insufficienti per
riconoscere un’attività siderurgica.
7
Per un confronto sull’attestazione di attività produttive in quest’area della città e in tutto il tessuto urbano in età
bassomedievale si veda: Gattiglia, 2013, pp. 161-179.
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fig. 7. Pianta del periodo età Moderna, fase 2 e 3.

fig. 8. Pianta del periodo età contemporanea (da: Fabiani et al., 2018).

Fase 3
A seguito della distruzione della sistemazione precedente, all’interno dell’ambiente 13
e in corrispondenza della sua soglia, il crollo della copertura in lastre di scisti viene risistemato e livellato creando un piano funzionale ad una nuova frequentazione. Al di sopra del
crollo viene steso infatti uno strato di sabbia molto depurata, preparazione di un piano
pavimentale in malta e rari mattoni privi di una ordinata sistemazione (Att. 114), che i pochi
materiali rinvenuti collocano intorno al XV secolo 8.
8
Si segnala un orlo in maiolica arcaica in monocromia smaltata su entrambi i lati e due orli di ceramica invetriata
(US 1037 e 1067).
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Una simile sistemazione dovette riguardare anche l’ambiente 3, dove è stato rinvenuto
un piano in malta (Att. 117) del tutto comparabile per quote e caratteristiche ma individuato
solo per una limitata porzione. Ancora nel corso del XV secolo quindi gli spazi dell’edificio
termale continuano ad essere utilizzati sfruttando le murature ancora in elevato, rialzando
i piani pavimentali e costruendo nuovi sistemi di copertura.
Periodo Età Moderna (XVI secolo - XVIII secolo d.C.)
Fase 1
Entro la metà del XVI secolo si assiste all’abbandono delle strutture e sopra le pavimentazioni si deposita uno strato a matrice terrosa con abbondante malta sbriciolata e sporadiche
macerie (Att. 115). All’interno dei ruderi dell’ambiente 13, viene acceso un focolare (Att. 116)
che sfrutta il riparo offerto dal muro USM 1061, ancora almeno parzialmente in elevato.
L’assenza di un vero e proprio piano di calpestio e il carattere non strutturato del focolare
porterebbero a pensare che possa trattarsi di una frequentazione solo episodica.
Fase 2
Intorno alla metà del secolo si assiste a grandi lavori di trasformazione urbana che portano all’apertura di un nuovo accesso alla città, Porta a Lucca, e alla concomitante chiusura
della medievale Porta del Parlascio (Fabiani et al., 2018, p. 8). È probabile che nella stessa
occasione nell’area delle Terme siano stati avviati alcuni lavori di demolizione e rimozione
delle macerie al fine di livellare i piani, che portarono in quest’area anche alla rasatura e
all’obliterazione delle strutture murarie di età romana. A partire da questo momento si
deposita una serie di strati a lento accrescimento (Att. 119, 122), occasionalmente interessati dallo scavo di fosse per messa a coltura (Att. 118), canalizzazione delle acque (Att. 120)
e smaltimento di materiale inerte (Att. 123), testimonianze della riconversione agricola
dell’area ormai priva di edifici.
Fase 3
Probabilmente nel corso del XVII secolo vengono fondati i due muri (Att. 124) ancora visibili nel Nuovo Piano Regolatore del 1918 con la funzione di divisori tra le diverse particelle
catastali delle proprietà Menocci (Cherubini et al., 1989, p. 42 e fig. 14). Il primo di essi, individuato solo in fondazione al centro del saggio, si estendeva in origine dalle Mura medievali
fino agli edifici addossati all’aula ottagona (USM 1019). Il secondo era invece composto da
una doppia cortina muraria che delimitava uno stretto passaggio pavimentato in lastre di
pietra (USM 1007, 1017, 1055), forse funzionale anche al displuvio delle acque (fig. 7).
Periodo Età Contemporanea (XIX - XX secolo)
Fase 1
Agli anni ’40 del Novecento sono databili i lavori di riassetto urbanistico che portarono
alla realizzazione dell’odierno Largo del Parlascio. In questi anni furono infatti demoliti gli
edifici moderni addossati alla sala ottagona e furono avviate le prime attività di scavo che,
a più riprese, misero in luce gli ambienti del complesso termale tuttora visibili nell’Area
Archeologica Comunale (Cherubini et al., 1989).
Lo scavo del 2017 ha permesso di riconoscere sul terreno queste attività urbanistiche:
le demolizioni sono testimoniate dalla rasatura dei muri di divisione delle proprietà di età
moderna e da strati ricchi di macerie che livellano i piani fino alla quota stradale (Att. 126);
mentre ai primi scavi del 1940 è attribuibile una lunga trincea che segue il muro perimetrale
dell’ambiente 3 (Att. 125; fig. 8).
Fase 2
Gli stessi depositi vennero tagliati dai grandi lavori di sterro del 1941-1942, quando fu realizzata l’Area Archeologica Comunale. Questi scavi raggiunsero la quota dei piani pavimentali
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di età romana senza alcuna attenzione né per la stratificazione archeologica, cancellando
irrimediabilmente tutte le testimonianze delle frequentazioni più recenti, né per la cultura
materiale, come dimostrano anche i numerosi frammenti di lastre marmoree del complesso
termale rinvenuti negli strati di riempimento (Att. 128).
Fase 3
All’immagine attuale di Largo del Parlascio appartengono, infine, la costruzione dei
sotto-servizi (Att. 130) e del marciapiede (Att. 131), la sistemazione dell’area a giardino (Att.
132) e la messa a dimora degli alberi di pino (Att. 129).

G.S.

Conclusioni
Riassumendo in ultimo le novità emerse dall’Area 1 dello scavo 2017 è possibile delineare
le trasformazioni di questo settore urbano nel corso dei secoli.
La scoperta di alcune strutture afferenti al complesso termale che proseguono oltre i limiti
di scavo ha confermato che il suo sviluppo planimetrico si estendesse sotto l’attuale manto
stradale, in direzione delle mura basso medievali. Il rinvenimento in giacitura secondaria
di lastre marmoree di rivestimento parietale e pavimentale testimonia la ricchezza dei suoi
apparati decorativi. L’interruzione dello scavo non ha permesso di accertare la destinazione
d’uso degli ambienti indagati, se non per l’ambiente 13 forse interpretabile come vasca del
frigidarium, né ha fornito ulteriori elementi per specificarne la datazione.
Pur nell’impossibilità di definire una datazione circostanziata per la sua defunzionalizzazione, una serie di strati dalla colorazione particolarmente scura testimonia diverse
modalità di occupazione dell’edificio romano in età tardoantica, fino al suo utilizzo come
area necropolare intorno al VI secolo.
La realizzazione di una pavimentazione in malta, a cui sembra associabile una struttura
che tampona l’originaria apertura tra gli ambienti 4 e 13, sembra indiziare una successiva
frequentazione stabile del complesso che da una parte sfrutta le murature romane, dall’altra
ne ridefinisce gli spazi.
Verosimilmente all’Alto Medioevo è riferibile una serie di strati a forte componente organica documentati in sezione, forse interpretabili come dark layers.
Entro la metà del XIV secolo le strutture delle terme, ancora almeno parzialmente in
elevato, sono riutilizzate per la costruzione di un complesso edilizio composto da più vani
pavimentati in mattoni a spina di pesce e con copertura in scisti. Gli ambienti si affacciano
su un’area cortilizia, forse a uso comune, dove era situata una struttura da fuoco conservata
solo parzialmente.
Nel XV secolo gli spazi dell’edificio termale continuano ad essere utilizzati, stendendo
pavimentazioni costituite da rari mattoni legati da abbondante malta.
Queste strutture vengono abbandonate entro la metà del XVI secolo, periodo al quale
sembrerebbero riferirsi solo frequentazioni episodiche.
Intorno alla metà del secolo si assiste ai grandi lavori di trasformazione urbana che
portarono alla chiusura dell’antica Porta del Parlascio e alla sua sostituzione con l’attuale
Porta a Lucca. Nella stessa occasione sono avviati i lavori di demolizione e rimozione delle
macerie che portano alla rasatura e alla obliterazione delle strutture di età romana per la
riconversione dell’area alle attività agricole.
Negli anni ’40 del Novecento, per mezzo dei lavori di riassetto urbanistico che portarono
anche alla realizzazione dell’Area Archeologica Comunale, infine Largo del Parlascio assume
la forma odierna.
S.B., A.C., G.S.
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INDAGINI GEOFISICHE NELL’HORTUS
DEI PRAEDIA IULIAE FELICIS (POMPEI, II, 4).
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Abstract: The paper presents the preliminary results of the integrated geophysical survey conducted in the
hortus of the Praedia Iuliae Felicis (Pompeii, II, 4). The project aims to reconstruct the original arrangement
of this vast open garden, belonging to one of Pompeii’s largest and most discussed buildings. Together
with archaeological consideration, the information collected during the survey guided the location of
three trenches, opened in the summer of 2019. Logistic constraints prevented from opening the three
trenches in the points deemed most interesting according to the geophysical survey. Nonetheless, the
multiparametric approach adopted for the survey provided useful data to the purposes of archaeological
interpretation.
Keywords: Geophysical survey, Pompeii, Praedia Iuliae Felicis, Magnetometry, Ground Probing Radar
(GPR), Frequency Domain Electromagnetic Method (FDEM).

Introduzione
In questo lavoro si presentano i risultati preliminari ottenuti attraverso l’integrazione di
diversi metodi di indagine geofisica nell’hortus dei Praedia Iuliae Felicis (Pompei, II, 4) a partire
dall’estate del 2016.
Tali ricerche sono state condotte grazie al coinvolgimento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’ambito di un vasto piano di ricerca, il Progetto “Pompeian Residential
Architecture Environmental, Digital and Interdisciplinary Archive” (PRAEDIA). Il Progetto vede
impegnate differenti istituzioni: il Parco Archeologico di Pompei, il Dipartimento di Civiltà e
Forme del Sapere dell’Università di Pisa, la Scuola IMT Alti Studi di Lucca e il laboratorio SMART
(Space-time Multiscale Applications for Research and Technology) della Scuola Normale Superiore. Grazie alla collaborazione tra prospettive e competenze diverse, PRAEDIA ha l’obiettivo
di affrontare, in un’ottica ampia e articolata, l’edilizia domestica nella Regio II pompeiana. La
prossimità di questo quadrante urbano, delimitato da due delle arterie principali di Pompei
(le strade oggi note come Via dell’Abbondanza e Via di Nocera), a luoghi intensamente frequentati quali l’anfiteatro, la Palestra Grande, una porta urbica e la necropoli di Porta Nocera,
ne fa uno dei settori di più vivace interazione tra la sfera pubblica e quella privata. Si tratta,
come è noto, di un’area a lungo considerata tra quelle di più recente urbanizzazione, sebbene
gli indizi in favore di una frequentazione di questo settore urbano già in età arcaico-classica
siano ormai significativi (Anguissola & Olivito, 2020; Olivito & Taccola, in press).

Indagini geofisiche nell’hortus dei Praedia Iuliae Felicis (Pompei, II, 4). Risultati preliminari e prospettive

In tale contesto, i Praedia Iuliae Felicis costituiscono uno dei complessi più articolati della
Regio II, frutto dell’accostamento di nuclei assai diversi tra loro: aree a destinazione commerciale aperte al pubblico (le tabernae lungo Via dell’Abbondanza); infrastrutture evidentemente
riservate a un numero ristretto di clienti (l’elegante balneum, le pergulae e i cenacula in affitto,
nonché, verosimilmente, il viridarium con triclinio estivo che occupa il settore centrale dell’edificio); una vera e propria domus privata aperta sul Vicolo di Giulia Felice; un esteso hortus messo
a coltura. Alla luce di queste osservazioni e delle esigenze poste dal contesto in esame, i rilievi
geofisici previsti nella zona dell’hortus hanno avuto come obiettivo principale una prima caratterizzazione del sottosuolo allo scopo di verificare la presenza di strutture residue anteriori al
complesso di proprietà di Iulia Felix. Proprio l’hortus, infatti, sembra configurarsi come un settore
di particolare interesse per lo studio delle differenti fasi dell’edificio: in quest’area, infatti, alcuni
saggi stratigrafici realizzati nel corso degli anni ’90 dello scorso secolo avevano portato in luce
i resti spoliati di strutture murarie apparentemente riferibili ad età ellenistica (Parslow, 1998;
Anguissola & Olivito, 2020). Le misurazioni geofisiche, dunque, si proponevano di intercettare,
in forma di anomalie, la prosecuzione di tali strutture, al fine di programmare le successive fasi
del progetto e, in particolare, la realizzazione di più puntuali indagini stratigrafiche.
Come è noto, infatti, l’applicazione di metodi geofisici esplorativi non invasivi (ad es. magnetometria; tecnica elettromagnetica radar GPR; tecnica elettromagnetica a induzione nel
campo della frequenza FDEM) è divenuta pratica piuttosto consueta in ambito archeologico.
Tali metodi consentono di raccogliere utili informazioni sulle caratteristiche del sottosuolo
e quindi programmare con un maggior livello di precisione gli eventuali interventi di scavo
(Basile et al., 2000; Brizzolari et al., 1992; Cardarelli et al., 2008; Boschi, 2020; Shi et al., 2020;
Smiriglio et al., 2020). In generale, infatti, lo scopo principale di una prospezione geofisica è
quello di rilevare ed enfatizzare i segnali prodotti da oggetti presenti nel sottosuolo caratterizzati da un contrasto più o meno netto rispetto al terreno inglobante, tale da generare pertanto
una “anomalia”. Come è facile immaginare, le caratteristiche fisiche dell’oggetto di indagine,
così come quelle del terreno (resistività, composizione, ecc.) incidono anche profondamente
sull’efficacia dei singoli metodi di misurazione (Weymounth & Huggins, 1985; Wynn, 1986), al
punto che non sempre è possibile ricostruire con accuratezza dimensioni e profondità delle
strutture sepolte. Per far fronte a tali ostacoli, è necessario dunque ricorrere all’impiego di
metodi di misurazione differenti. In questo modo è infatti possibile ridurre la naturale indeterminatezza di ciascuna tecnica (Harris et al., 1999) e pervenire ad una più accurata definizione
dell’oggetto d’indagine. Ciò spiega la ragione per cui, negli ultimi dieci anni, l’integrazione dei
risultati ottenuti con tecniche geofisiche diverse abbia condotto a definire una sorta di procedura d’indagine standard, applicata soprattutto in campo archeologico (Bottari et al., 2017; Di
Mauro et al., 2014; Ghezzi et al., 2019; Keay et al., 2009; Urbini et al., 2011; Yuan et al., 2006).
Anche nel caso dei Praedia si è dunque scelto di impiegare in maniera congiunta le seguenti
tecniche geofisiche, combinandole in funzione degli obiettivi che l’indagine si proponeva:
• la magnetometria (MAG);
• la tecnica GPR;
• la tecnica elettromagnetica a induzione nel campo della frequenza (FDEM).
Nelle pagine che seguono si illustreranno in maggior dettaglio i metodi di indagine non
invasiva impiegati nell’ambito Progetto PRAEDIA, presentando i risultati ottenuti nel corso di
due campagne di prospezioni geofisiche svoltesi nel novembre del 2016 e nell’aprile del 2018.
In particolare, si offriranno considerazioni di ordine metodologico relative alle potenzialità di
ciascuna tecnica, ai suoi limiti e ai modi di interazione con l’indagine prettamente archeologica.

Materiale e metodi
Come anticipato, nel caso delle indagini geofisiche nell’hortus dei Praedia Iuliae Felicis
sono stati adottati tre metodi differenti. Accanto ad una sintetica descrizione dei tre metodi,

49

50

S. Urbini, V. Sapia, V. Materni, M. Marchetti, A. Anguissola, E. Taccola, R. Olivito

di seguito si forniscono informazioni più dettagliate sulle strumentazioni impiegate e sui
relativi settaggi.
Metodo magnetico
Questo metodo d’indagine consiste nel misurare le variazioni spaziali del campo magnetico
terrestre dovute alla presenza nel terreno di corpi magnetizzati. Oggetti di ferro, ceramiche
o altre tipologie di materiali presenti nel sottosuolo, caratterizzati da una propria magnetizzazione, producono una deformazione (o anomalia) del campo magnetico terrestre naturale
che è tanto più intensa quanto maggiore è la massa del corpo sepolto e minore la distanza
dal punto di osservazione. Le anomalie magnetiche rappresentano, in generale, una minuta
frazione del campo magnetico terrestre e per metterle in evidenza è necessario utilizzare
strumenti denominati magnetometri.
La tecnica di acquisizione più impiegata in archeologia, fin dagli anni ’50 dello scorso
secolo (Belshé, 1957; Aitken, 1958; David et al., 2008) è la misura del gradiente magnetico
verticale (magnetometria differenziale). Tale tecnica si basa sull’impiego di due sensori posti
lungo la verticale a una piccola distanza (dell’ordine di 0.8-1 m) e fissa. Questa misura risulta
particolarmente utile nell’identificazione di anomalie magnetiche legate a corpi magnetizzati
superficiali. Inoltre, misurando il campo magnetico terrestre, allo stesso tempo, con due
sensori posti ad altezza differente è possibile eliminare alcune fonti di disturbo sia naturali,
sia artificiali senza dover ricorrere ai dati di una stazione base per le opportune correzioni in
fase di elaborazione.
Le misure magnetiche vengono eseguite muovendosi sul terreno lungo profili paralleli per
coprire in modo omogeneo tutta l’area di interesse. L’elaborazione dei dati consiste principalmente nel filtraggio degli spikes, ossia nell’eliminare il rumore provocato dalla presenza di
disturbi fortemente localizzati del campo magnetico misurato (di origine antropica e in genere
caratterizzati da grande ampiezze). Si procede inoltre alla rimozione delle misure influenzate
dalla presenza di oggetti metallici presenti nell’area (ad esempio recinzioni, tombini, ecc.).
I dati elaborati vengono rappresentati mediante mappe che mostrano la distribuzione dei
valori del campo magnetico terrestre e quindi di eventuali anomalie magnetiche rilevate. In
particolare, per l’esame del giardino dei Praedia, si è utilizzato un magnetometro a pompaggio ottico ai vapori di Cesio della Geometrics, modello G-858, interfacciato con un GPS della
Navcom Technology mod. SF-2110M e allestito in assetto gradiometrico, con due sensori posti
in verticale alla distanza di 1 metro e frequenza di campionamento impostata a 1 Hz. Le variazioni del gradiente magnetico verticale (espresse in nanoTesla/m) sono state rese mediante
isolinee e bande di colore, a formare carte magnetiche le cui coordinate sono rappresentate
nella proiezione UTM Zona 33N Datum WGS84.
Metodo GPR
Il metodo di indagine denominato Ground Penetrating Radar (GPR) è una tecnica di prospezione di tipo indiretto che sfrutta la generazione, propagazione e ricezione nel suolo di
onde elettromagnetiche nel campo delle onde corte (0.11 m). Le frequenze impiegate possono
variare tra i 10 MHz e i 2.5 GHz a seconda del tipo di obiettivo e del contesto ambientale in
cui si opera. Questa tecnica di indagine sfrutta la capacità di rilevare mezzi caratterizzati da
diversa permittività relativa e conducibilità, attraverso la riflessione delle onde elettromagnetiche generate da un’antenna. Tramite l’antenna vengono infatti irradiati nel sottosuolo
impulsi di energia elettromagnetica di brevissima durata (qualche nanosecondo, ns) che
vengono riflessi, ricevuti, registrati ed elaborati. Il tempo impiegato dall’impulso per viaggiare
dal trasmettitore al riflettore e ritornare al ricevitore viene misurato; nel caso in cui la velocità
di propagazione delle onde elettromagnetiche sia nota, si può determinare la profondità di
riflessione. La risoluzione che è possibile ottenere e la profondità di penetrazione dipendono rispettivamente dalla lunghezza d’onda del segnale emesso, nonché dall’attenuazione e
dall’assorbimento subito dall’onda nel terreno. In generale, la scelta della frequenza da impiegare in una prospezione GPR rappresenta il migliore compromesso tra risoluzione richiesta,
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profondità di indagine, dimensione del target, necessità logistiche e contesto geologico in
cui si opera (Annan & Cosway, 1992).
Questo particolare tipo di indagine è impiegato con successo in svariati campi di applicazione come quello ingegneristico, dei beni culturali, geologico-stratigrafico, idrogeologico oltre
che ambientale. Grazie all’elevata risoluzione resa possibile dall’impiego di alte frequenze,
negli ultimi venti anni questa tecnica è stata ampiamente utilizzata nelle indagini preventive
dei siti archeologici (Basile et al., 2000; Conyers, 2004, Francese et al., 2009) e anche nel caso
dei Praedia si è rivelata di particolare importanza.
Nello specifico, il rilievo GPR nell’hortus del complesso di Iulia Felix è stato effettuato impiegando un GPR GSSI Sir 3000 equipaggiato con un’antenna a frequenza centrale pari a
400 MHz ed eseguito secondo maglie di misura organizzate su linee parallele separate di
1 m una dall’altra. Ogni singolo profilo è stato campionato impostando un’acquisizione con
circa 100 scansioni al metro e un tempo di registrazione pari a 75 ns. Dopo la correzione per il
tempo-zero e il calcolo della velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche nel mezzo
(0.075 m/ns), la profondità di indagine è risultata pari a circa 2 m (considerando il mezzo tutto
omogeneo). Su ciascun radargramma, il rapporto segnale/disturbo è stato migliorato tramite
l’applicazione di tecniche di elaborazione digitale del segnale, tra le quali: filtri verticali in frequenza passa-banda, filtri orizzontali di tipo passa-alto (background-removal), deconvoluzione,
ottimizzazione della curva di amplificazione e migrazione.
Come nel caso del metodo magnetico, anche in questo caso le maglie di misura eseguite
sono state georeferenziate secondo coordinate UTM Zona 33N, WGS84. Ciò è stato possibile
tramite l’accoppiamento dello strumento con un GPS geodetico Topcon GB1000 in assetto
differenziale, che ha consentito un notevole livello di precisione nel posizionamento topografico delle anomalie risultanti dalla misurazione.
Metodo FDEM
Il terzo metodo impiegato nell’indagine all’interno dei Praedia, il Frequency Domain
Electromagnetic Method (FDEM), prevede l’uso di una bobina trasmittente che genera un
campo magnetico primario (Hp) che si propaga nello spazio circostante e nel sottosuolo.
Questo campo magnetico variabile, attraversando un conduttore (il terreno), induce in esso
delle correnti elettriche. Le correnti indotte si propagano nel mezzo e a loro volta genereranno un campo magnetico secondario (Hs) che viene rilevato in superficie da una bobina
ricevente posta a una distanza fissa (s) da quella trasmittente. La misurazione del rapporto
tra questi due campi magnetici (Hs/Hp) fornisce un’indicazione sulle proprietà elettriche del
mezzo attraversato, ossia sul terreno. Quanto alle misure, esse devono necessariamente
essere effettuate ad alta risoluzione, ossia campionando il terreno lungo griglie di acquisizione molto fitte, cercando di intercettare le strutture ortogonalmente alla loro direzione
preferenziale.
Nel caso dell’hortus dei Praedia, per effettuare i rilievi è stato utilizzato uno strumento
multifrequenza in configurazione dipolo verticale, nello specifico il GSSI Profiler EMP-400,
che permette un’acquisizione simultanea fino a tre frequenze (con valori compresi tra 1000
Hz e 16000 Hz) e la distanza tra le due antenne pari a 1.2 metri. In questo lavoro sono state
scelte le seguenti tre frequenze di acquisizione: 2000 Hz, 9000 Hz e 16000 Hz, in modo da
mappare le variazioni di conducibilità del terreno a profondità diverse, mentre la frequenza
di campionamento è stata impostata a 1 Hz. I profili sono stati eseguiti lungo linee parallele,
ancora una volta georeferenziate tramite il GPS integrato dello strumento secondo le già
menzionate coordinate (UTM zona 33N, WGS84).
Inquadramento topografico dell’hortus e delle aree indagate
L’hortus dei Praedia Iuliae Felicis si sviluppa su un’area di 3300 m² circa, occupando una
parte consistente del complesso, a sua volta esteso su un’intera insula del sito. Oltre che per
il già menzionato interesse che l’area dell’hortus assume nella ricostruzione delle principali
fasi edilizie dei Praedia, proprio l’estensione del giardino, il suo andamento pianeggiante e
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fig. 1. Aree indagate all’interno dell’ hortus dei Praedia Iuliae Felicis (Pompei, II, 4).

la pressoché totale assenza di strutture murarie emergenti sul terreno rendono l’hortus un
luogo ideale ove condurre misurazioni geofisiche.
Ciò non significa che non sia stato necessario confrontarsi con alcuni elementi di disturbo.
In primo luogo, l’hortus è attraversato diagonalmente (in direzione NE/SO) dal Canale del
Conte di Sarno, un ampio ed esteso canale in muratura realizzato tra la fine del XVI e gli inizi
del XVII secolo. Tale elemento, già ben noto nella storia degli studi, ha ovviamente comportato la necessità di valutare con cautela i risultati derivanti dalle indagini nell’area centrale
dell’hortus, ossia quella interessata dal passaggio del canale.
In secondo luogo, l’aspetto attuale dell’hortus è fortemente caratterizzato da alberi, soprattutto melograni (Punica granatum) e cotogni (Cydonia oblonga), e basse siepi che individuano
larghe aiuole di forma rettangolare. In questa sede non è possibile ripercorrere le differenti
tappe che hanno condotto all’aspetto attuale del giardino, frutto di una riflessione sulle
specie arboree e le essenze coltivate nel mondo romano, nonché sull’aspetto attribuito ai
giardini d’otium dell’area vesuviana. È tuttavia necessario sottolineare come la conformazione
odierna dell’hortus abbia imposto la necessità di suddividere l’area in quattro settori di forma
rettangolare ma di estensione variabile, numerati rispettivamente come Aree 1, 2, 3, 4 (fig. 1).

Risultati e discussione
Risultati del metodo magnetico
Le misure magnetiche (vedi Dataset), sono state eseguite all’interno delle varie aiuole
dell’hortus dei Praedia e acquisite in modo da coprire uniformemente tutta l’area (fig. 1). La
carta del gradiente magnetico verticale è stata ottenuta unendo tutte le 4 aree investigate
(fig. 2a). Per una migliore comprensione della geometria e del significato delle anomalie, la
mappa magnetica principale è stata quindi sovrapposta alla planimetria dell’edificio (fig. 2b).
Osservando i dati nell’area 4, nella parte sinistra della mappa del gradiente sono presenti
ancora gli effetti magnetici prodotti da una struttura in cemento con grata di ferro posta nel
terreno. Alcuni metri più in basso si nota un’anomalia piuttosto intensa che sembra collegarsi, lungo un allineamento in direzione NNE-SSO, con altre di minori dimensioni e intensità.
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fig. 2. a. Mappa del gradiente magnetico verticale dell’intera area; b. Sovrapposizione della mappa
magnetica complessiva alla planimetria dell’edificio.

I rilievi nelle aree 1-2-3, separati dal precedente dalla rampa metallica di accesso all’edificio,
mostrano chiaramente una serie di anomalie molto intense (frecce in fig. 2a) allineate secondo una geometria ben definita, pseudo-rettangolare, con il lato minore destro che sembra
proseguire in direzione SSE.
L’intensità del gradiente magnetico rilevato (alcune migliaia di nanoTesla/m) risulta particolarmente elevata in un contesto archeologico e fa ipotizzare la presenza, a ridotta profondità,
di elementi fortemente magnetizzati di natura ferrosa, probabilmente riconducibili a una
tubazione metallica di età moderna. Sfortunatamente, tali elementi hanno reso pressoché
impossibile individuare eventuali altri segnali magnetici di minore intensità, che avrebbero
potuto indiziare la presenza di strutture antiche interrate.
Anche i dati dell’area 4 sono stati oggetto di elaborazione separata per estrarre l’informazione appartenente alle strutture debolmente magnetiche. Nella nuova mappa (fig. 2c)
(vedi Dataset) risulta ben visibile un contrasto del gradiente magnetico allungato in direzione
NNE-SSO, che suddivide due zone con valori di fondo diversi. Il primo sembra da riferire alla
presenza, nota, di un canale per la regimentazione delle acque (cd. Canale del Conte di Sarno),
mentre la differenza dei valori di gradiente magnetico di fondo potrebbe essere imputabile
a un rimaneggiamento del terreno di età moderna.
Risultati del metodo GPR
Passando ad illustrare i risultati del Ground Penetrating Radar, per ciascuna area i singoli
radargrammi corretti sono stati riuniti sotto forma di modello 3D nel quale, per ogni intervallo
di profondità campionato, il valore delle ampiezze ricevute è stato mediato in funzione della
spaziatura planare (X-Y) (Goodman et al., 1995). L’efficacia di questo tipo di ricostruzione è
però spesso limitata dalle disomogeneità del terreno in cui le strutture sono inglobate. Tali
disomogeneità generano 'rumore' diffuso nel modello, con la conseguente difficoltà nell’individuazione e tracciatura degli obiettivi di indagine. L’interpretazione delle differenti misurazioni
è stata condotta preliminarmente tramite l’analisi delle sezioni 2D (profili), dove il contenuto
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fig. 3. Mappa Praedia Iuliae Felicis: GPR-Slices Z=40 cm.

informativo è più completo, cercando di identificare in esse le infrastrutture sepolte presenti
e quindi seguire la loro estensione areale sulle sezioni 3D.
I risultati delle indagini sono stati trattati separatamente per ciascuna area e successivamente combinati in funzione della loro adiacenza, come ad esempio per le aree 1, 2 e 4. Nelle
pagine che seguono si proporrà, per ognuna delle tre aree in questione, una discussione più
approfondita delle principali anomalie rilevate rispettivamente a tre profondità (40 cm, 80 cm,
120 cm ca) (figg. 3, 4, 5), rimandando invece al database Open Data MOD per la consultazione
dell’intero apparato grafico in cui le GPR-Slices sono corredate da profili esplicativi che mostrano quali, tra le anomalie individuate, siano caratterizzate da una correlazione areale maggiore.
Area 1
In quest’area le correlazioni di anomalie più evidenti si ottengono a quattro diverse profondità (da intendersi indicative, vista la scarsa conoscenza del valore della costante dielettrica
del mezzo) che risultano essere rispettivamente 40-50-70-120 cm dal piano campagna (p.c.).
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fig. 4. Mappa Praedia Iuliae Felicis: GPR-Slices Z=80 cm.

Per poter associare le singole anomalie alle forme individuabili nelle slices sono stati scelti i
profili posti a X=33 m e X=51 m.
I due profili GPR mostrano entrambi una coltre superficiale molto disomogenea a contatto
con un substrato più omogeneo, probabilmente compatto, e caratterizzato da un buon coefficiente di riflessione delle onde elettromagnetiche (rettangolo puntinato nero nel Profilo X=51
m). La riflessione dovuta a questa interfaccia raggiunge una profondità massima di circa 120
cm dal p. c. e l’energia riflessa indica un buon contrasto di costante dielettrica tra i due mezzi
e, di conseguenza, una certa differenza nelle caratteristiche fisiche dei materiali.
La parte superficiale mostra invece anomalie di diverso tipo (vedi Dataset):
a. riflessioni associabili a un sottoservizio di natura probabilmente metallica (indicati con il
cerchio puntinato azzurro nel profilo X=33 m);
b. riflessioni associabili a strutture compatte di origine antropica (rettangoli puntinati bianchi
nei profili X=33 m e X=51 m).
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fig. 5. Mappa Praedia Iuliae Felicis: GPR-Slices Z=120 cm.

Le GPR-Slices relative all’area 1 mostrano quindi la correlazione tridimensionale delle
anomalie identificate nei singoli profili a profondità costante (e di spessore di circa 15 cm) e
in particolare:
• la GPR-Slice Z=40 cm (fig. 3) evidenzia in maniera inequivocabile l’andamento di un sottoservizio (vedi punto “a”) che sembra confluire in una struttura allungata lungo l’asse Y;
• la GPR-Slice Z=50 cm mostra in pianta l’estensione della struttura evidenziata con il rettangolo puntinato bianco nel profilo X=33 m;
• la GPR-Slice Z=80 cm (fig. 4) è stata ricavata a questa profondità per cercare di ottenere
informazioni areali sull’anomalia particolare evidenziata lungo il profilo X=51 m (rettangolo
puntinato bianco). Dalla visione zenitale dell’area si desume una coerenza debole delle
energie riflesse sebbene ci sia un allineamento che induce a pensare a una struttura residua;
• la GPR-Slice Z=120 cm (fig. 5) evidenzia infine la zona in cui lo spessore della coltre è maggiore.
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Area 2
In quest’area le correlazioni di anomalia più evidenti si ottengono a due sole profondità
poste rispettivamente a 40 e 100 cm dal piano campagna. I radargrammi scelti come rappresentativi sono invece quelli posti a X=18 m e X=23 m.
I due profili radar mostrano ancora una coltre superficiale molto disomogenea ma il contatto con il substrato appare meno netto rispetto l’area precedente anche se posto all’incirca
alle stesse profondità. Nelle parti superficiali si osservano invece le seguenti anomalie (vedi
Dataset):
c. riflessioni associabili a un sottoservizio di natura probabilmente metallica (indicate con il
cerchio puntinato azzurro nel profilo X=23 m);
d. riflessioni associabili a strutture compatte di origine antropica evidenziate dal rettangolo
puntinato bianco nel profilo X=23 m e l’ovale puntinato grigio nel profilo X=18 m.
Le GPR-Slices corrispondenti permettono le seguenti supposizioni (vedi Dataset):
• la GPR-Slice Z=40 cm (fig. 3) evidenzia la continuazione del sottoservizio presente nell’area
precedente fino alla progressiva X=20 m. Variando un poco la profondità delle slices appare
una debole struttura allungata lungo l’asse Y che sembra connettere la conduttura verso
la parte alta dell’area indagata;
• la GPR-Slice Z=100 cm (vedi Dataset) mostra in pianta l’estensione della struttura evidenziata
con l’ovale puntinato grigio di cui al punto “b”. Tale struttura appare limitata linearmente
a circa 16 metri lungo l’asse Y e attraversa trasversalmente tutta l’area indagata. Piuttosto
singolare invece è l’anomalia evidenziata nel profilo X=18 m che potrebbe essere di dimensioni contenute (max. 1×1 m) e di materiale molto diverso dal mezzo inglobante.
Area 3  
Non si riportano anomalie di particolare interesse nell’area 3. Per tale ragione, non si è proceduto all’elaborazione di GPR-slices. Si rimanda dunque al Dataset MOD per la consultazione
dei dati grezzi ricavati dalle misurazioni GPR in questo settore dell’hortus.
Area 4
L’area 4 è un rettangolo di circa 28×25 m² ed è stato investigato con profili paralleli distanziati
di 1 m sia lungo l’asse X e sia lungo l’asse Y. La possibilità di mantenere un doppio orientamento (ortogonale) dei profili ha incrementato la qualità delle ricostruzioni 3D anche se, per
contro, ha innalzato il livello del 'rumore di fondo'. In quest’area le correlazioni di anomalia
più evidenti si ottengono a tre profondità poste rispettivamente a 40, 80 e 100 cm dal piano
campagna. I radargrammi scelti come rappresentativi per l’interpretazione delle strutture
sono invece quelli posti a X=11 m e Y=4 m.
Come nei casi precedenti, le anomalie principali si sviluppano nella coltre superficiale e in
particolare nei due radargrammi sono state evidenziate le seguenti anomalie di propagazione:
e. riflessioni associabili a un grande sottoservizio probabilmente in muratura e vuoto al suo
interno (indicato con il rettangolo puntinato azzurro nel profilo X=11 m);
f. riflessioni associabili a strutture compatte di origine antropica (rettangoli a linea intera
bianca con diversa puntinatura nei profili X=11 m e Y=4 m).
Le GPR-Slices corrispondenti sono quindi poste a tre diverse profondità 40, 80 e 120 cm e
sembravano rivelare la presenza di strutture ben definite e complesse:
• la GPR-Slice Z=40 cm (fig. 3) rivela una coerenza energetica areale della riflessione identificata dal rettangolo con puntinatura tonda piena del profilo X=11 m che occupa buona
parte del quadrante in alto a sinistra della slice. Inoltre, sussistono alcune correlazioni più
deboli di tipo lineare;
• la GPR-Slice Z=80 cm (fig. 4) mostra con evidenza l’andamento di una condotta in muratura,
identificabile con il Canale del Conte di Sarno, che attraversa diagonalmente l’area indagata
(rettangolo puntinato azzurro del profilo X=11 m) e che mostra una evidente interruzione fra
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le ascisse 12-15 m (verosimilmente riconducibile ad un crollo). Inoltre, risulta piuttosto interessante l’area di anomalia generata dai riflettori pseudo planari evidenziati dai rettangoli
bianchi con quadratini vuoti nei due profili presentati. La ricostruzione 3D di tali anomalie
restituisce un’area di riflessione omogenea fra le ascisse 5-25 m e limitata nettamente fra
le ordinate 0-5 m. Questo tipo di anomalia può essere causata dalla presenza di uno strato
di materiale più compatto disposto in maniera planare. Sebbene caratterizzata da minore
intensità e coerenza, allo stesso tipo di anomalia potrebbe appartenere l’area limitata
diagonalmente dalla linea gialla. A ulteriore conferma di tale ipotesi è interessante notare
che i limiti energetici inferiori di tali aree (contatto fra colore rosso-marrone evidenziato
dalle linee azzurra e gialla) formano un angolo di circa 90°;
• la GPR-Slice Z=120 cm (fig. 5), la cui isosuperficie è stata trattata graficamente in maniera
diversa dalle altre con l’obiettivo di rendere più evidenti le anomalie emerse dell’indagine
in questo punto dell’hortus, consente di formulare alcune ulteriori considerazioni. La
prima riguarda il canale idrico che, nello stesso intervallo di ascisse, riappare con energia
notevolmente indebolita e che quindi potrebbe rafforzare l’ipotesi del crollo o cedimento.
La seconda, invece, è relativa ad alcuni punti di discontinuità (cerchi tratteggiati bianchi
nei due profili presentati) che non risultano altrettanto evidenti nelle restituzioni in 2D.
Osservate tridimensionalmente queste anomalie delimitano in modo lineare un’area
rettangolare piuttosto netta, di dimensioni 15×23 m. L’interpretazione di tali anomalie è
piuttosto incerta perché potrebbero essere associate sia a un sistema di canalizzazione
di piccole dimensioni che a una delimitazione areale precedente al giardino ed eseguita
con materiale lapideo. Similmente, anche l’anomalia osservabile nel rettangolo con trattini
bianchi nel profilo Y=4 m possiede un’estensione areale geometricamente precisa, forse in
relazione con le strutture antropiche poste ad Ovest dell’area indagata. L’interpretazione di
tali anomalie potrebbe essere analoga a quella delle anomalie nel profilo Y= 4 m, sebbene
in questo secondo caso le dimensioni siano leggermente superiori.

fig. 6. a. Mappa della quadratura di fase (f=9000 Hz) delle aree 1-2-3; b. Sovrapposizione della mappa
sulla planimetria dei Praedia.
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Planimetrie dei risultati GPR  
Per completezza, le singole aree analizzate sono state assemblate e poste su un rilievo
georiferito dei Praedia in modo da poter relazionare le mappe con le strutture fuori terra. La
planimetria dei risultati delle “GPR-Slice” poste a profondità 60 cm sono state invece riportate
nel Dataset (contrassegnato come MOD: GPR slice 60 cm PRAEDIA).
Risultati del metodo FDEM
L’analisi dei dati FDEM ha fornito risultati attendibili solo nelle aree 1-2-3 mentre nell’area 4 la
presenza di fonti di disturbo ha impedito di ottenere dati significativi ai fini dell’interpretazione.
In particolare, si notano due anomalie (fig. 6) di forma lineare, allungate, che si estendono
in direzione NNO-SSE, e un’anomalia composita di forma allungata, che si sviluppa invece
lungo la direttrice ENE/OSO. Sebbene caratterizzate da intensità e coerenza diverse, queste
anomalie sembrano appartenere a un unico sistema che potrebbe essere relativo a uno
scarico di acque.

Conclusioni e interpretazione dei dati
I dati geofisici acquisiti, in generale, si sono dimostrati di buona qualità. La sovrapposizione delle singole tecniche sembra confermare la presenza di strutture e servizi inerenti
alla gestione idrica, sebbene non sia sempre facile definire un orizzonte cronologico per tali
apprestamenti.
La sovrapposizione pressoché perfetta delle anomalie GPR, MAG e FDEM nell’aree 1-2-3
sembra suggerire la presenza di un sistema di gestione delle acque costituito da tubature
(non metalliche) e canalette in muratura ancora in buono stato (fig. 7). Sulla possibile natura
e cronologia di simili apprestamenti non è al momento possibile formulare ipotesi attendibili
e solo la ricerca archeologica potrà stabilire l’esatta fisionomia di tali anomalie.
Altrettanto significativa è la sovrapposizione della mappa magnetica ottenuta dalla rielaborazione dell’area 4 (fig. 8), rappresentata questa volta in modalità di rilievo di colore, sulla 3D
Slice ottenuta con il GPR e corrispondente a una profondità di circa 120 cm. Dal confronto delle
differenti mappe (Dataset) si può osservare la sovrapposizione delle anomalie riconducibili
al Canale del Conte di Sarno, che attraversa diagonalmente l’hortus e per il quale sembrano
potersi individuare le tracce di un cedimento poco esteso al centro dell’Area 4. Nonostante
la presenza del Canale fosse già nota, questo risultato conferma la validità dell’approccio
geofisico multidisciplinare, pur in configurazione speditiva (Urbini et al., 2007, Sapia et al.,
2017) per l’identificazione di possibili strutture archeologiche sepolte.
In conclusione, e con le dovute cautele derivanti dall’interpretazione di un’indagine indiretta e non invasiva, le prospezioni condotte nell’area dell’hortus dei Praedia Iuliae Felicis
hanno permesso di ricostruire l’assetto più superficiale del sottosuolo e fornito nuove indicazioni sulla presenza di possibili strutture e sottoservizi sepolti. Le anomalie più significative
sono soprattutto quelle funzionali a sistemi di irreggimentazione e gestione delle acque.
Accanto all’evidente segnale relativo al Canale del Conte di Sarno, numerose altre anomalie
potrebbero infatti riferirsi ad apprestamenti idrici riferibili ad età antica. A tal proposito è
necessario ricordare come la seconda campagna di scavo nell’hortus, condotta nei mesi di
settembre-ottobre 2020, e dunque dopo l’invio del presente contributo, abbia individuato
consistenti resti di sistemi di raccolta e gestione delle acque localizzati nel settore occidentale
del giardino. Pur in attesa di ulteriori indagini volte a chiarire la natura e successione cronologica di tali resti, nonché il loro rapporto con il complesso dei Praedia e con la rete idrica
cittadina, non si può escludere che essi siano da mettere in connessione con le anomalie
evidenziate nelle Aree 1 e 2.
Altrettanto significativa è l’apparente assenza di anomalie chiaramente riferibili a strutture murarie sepolte, in qualche modo collegabili ai resti di tronconi murari individuati da
C. Parlsow nel corso degli anni ’90 dello scorso secolo nel settore ora definito come Area 4.
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fig. 7. Sovrapposizione dei risultati ottenuti tramite metodi diversi (GPR, MAG, FDEM) nelle aree
di indagine 1-2-3.

fig. 8. Sovrapposizione dei risultati ottenuti con tecnica magnetica e radar nell’area 4.
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In realtà, lo scavo condotto nell’estate del 2019 in prossimità dei saggi Parslow ha in parte
intercettato i resti di alcune strutture orientate in direzione Nord-Sud (Anguissola & Olivito,
2020; Olivito & Taccola, in press) – dati, a quanto pare, confermati dalle evidenze restituite
dalla campagna di scavo 2020. Esse, tuttavia, versavano in condizioni assai lacunose, essendo
state spoliate già in antico. Ciò potrebbe dunque spiegare l’apparente assenza nei risultati
forniti dalle indagini geofisiche.
Alla luce di tali considerazioni, l’importanza delle indagini non invasive nell’hortus dei Praedia risulta significativa sotto una duplice prospettiva. In primo luogo, tali misurazioni hanno
dimostrato la propria efficacia nell’individuare anomalie e resti riferibili ad un complesso
sistema di gestione e collezione delle acque provenienti dai settori abitativi e dall’area a
Nord del giardino (occupata, in effetti, da un esteso settore termale e da vasche decorative
e per la balneazione). In secondo luogo, esse hanno consentito di pianificare in maniera più
accurata gli interventi di scavo stratigrafico, permettendo di evitare possibili fonti di disturbo
(ad es. il Canale del Conte di Sarno) e di concentrare le energie in settori più promettenti e
significativi, con un conseguente risparmio di forze ed un più proficuo risultato in termini di
acquisizione dati.
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SPATIO-TEMPORAL NETWORK ANALYSIS
APPLIED TO ROMAN TERRA SIGILLATA1

Abstract: This work concerns the analysis of data related to Terra Sigillata (TS), gathered integrating
different sources, and carried out within the ArchAIDE project (www.archaide.eu). We analysed the data
to disclose statistical relationships between the variables considered. Statistical techniques were used
as explorative in order to summarise the main characteristics of data and identify outliers, trends or
patterns. Specifically, we focused on Network Analysis and on the identification of significant temporal
breaks in the data. The network structure is given by linking together locations where ceramics were
produced to locations where the same ceramics were retrieved, getting 3853 locations forming its vertices
throughout Europe, Middle East and North Africa. The 16820 different edges were built, joining 322764
different data. Network analysis allowed identifying communities in the network, i.e. groups of vertices
being densely connected internally but poorly connected externally. Such communities can represent
commercial routes adopted by producers or that established themselves by geographical or historical
reasons. Temporal breaks were identified by an algorithm minimising the variance within intervals, while
maximising the variance between intervals. Production and supply of ceramics have a specific relevance
only in certain temporal intervals. We were able to distinguish four main periods, characterised by different production centres emerging and declining in the different phases (Italian, South-Gaulish, Rhine
productions), and showing different production dynamics.This work also underlines how the availability
of a high volume of data (unfortunately rare in Archaeology), joined with data analysis, allows new insight
into archaeological research.
Keywords: Network analysis, Roman Ceramics, R, ArchAIDE.

Introduction
The aim of this work concerns the construction of networks and communities related
to Roman Terra Sigillata (TS) and their changes across time. Roman Terra Sigillata – also
called Samian or Arretine Ware – is a class of bright red glossy tableware. It was produced
in a circumscribed number of centres distributed in the western part of the Roman Empire
(Italy, Gaul, Spain, Germany and Britain) from the second half of the 1st century BCE to
the 3rd century CE. TS was widely distributed all over the Roman Empire, and it was used
for eating, drinking and serving food. Its standardised shapes (types) were dishes, cups
and bowls mainly. From a technological point of view, TS is a slipped pottery. Vessels were
formed on the fast-turning wheel, in a mould, and then dipped in a fine clay emulsion
that gives the pots a glaze-like aspect due to the sintering process happening during the
firing. Shapes were often decorated with figures in low relief, and more interestingly,
name-stamps of workshops were impressed inside the vessel, on the bottom of the body
(Van Oyen, 2016, p. 12). Stamps contain names of freeborn, freedmen or slaves, or more
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in general names of people responsible for the production of the vessels. They could be
both the masters and dependants of a workshop, and work as potters themselves and/
or function as small-scale workshop managers (Aubert, 1994, p. 220). Stamps were employed for the organisation of production phases such as firing (Peacock, 1982, p. 125;
Pucci, 1990; 1992), when the products of various potters were fired all in one kiln, and for
distribution reasons. They could also have acquired value for sales promotion, but in any
case, this should be a secondary effect based on the success of first Arretine ware (Fülle,
2000, p. 34). To sum up, stamps are related to the producer or someone connected to
him until pots are sold. How many vessels were stamped is a question without a solution;
the percentage may change from different producers, types, periods and other variables.
Nevertheless, they indicate the ownership, i.e. the workshop itself, and the relation between producers and consumers: we considered stamps as such in our study. Catalogues
of workshop stamps were edited from the first half of the 20th century and continuously
updated (Oswald, 1931; Oxé, 1933; Oxé & Comfort, 1968; Oxè, Comfort & Kenrick, 2000;
Hartley & Dickinsion, 2008-12). TS is also supported by reliable typology and chronology
based on datable contexts, a good number of excavated production sites (Bemont & Jacob,
1986; Bergamini, 2004; Bergamini & Manca, 2008; Bet, 1988; Bet, Delage & Vernhet, 1994;
Desbat, 2001; Menchelli, 2013; Passelac, 1992; Passelac, Sabrié & Sabrié, 1986; Picon &
Garmier, 1974; Pucci, 1990; Sforzini, 1987; Soricelli, 2004; Vaccaro, Capelli & Ghisleni, 2017),
archaeometric analysis for determining the provenance (Menchelli et al., 2001; Olcese,
2004; Picon, 1973; Picon, 2002a; Picon, 2002b; Picon & Lasfargues, 1974), and the evidence
of graffiti concerning the production organisation (Camodeca, 2006; Johnston, 1985; King,
1980; Marichal, 1988). These features have made it possible to build up a detailed knowledge of the production process, its distribution and consumption. For such reasons, TS is
of fundamental importance for the comprehension and dating of archaeological contexts
and even more crucial for understanding and interpreting dynamics of production, trade
flows and social interactions. Following the stamps is a way for understanding networks
as a process in constant flow. As Van Oyen pointed out (2016, p. 5), TS distribution maps
were used to show the economic performance, spread of dining habits, values, and sign
systems in a scenario in which economic effects in the standardisation of the production
are taken for granted (increased efficiency, mass production, economic growth).
The present work, integrating different sources collected within the ArchAIDE project
(2016), aims to propose a mathematical approach based on big datasets to disclose
production and consumption dynamics taking into account TS as a whole quite homogeneous pottery production and producer as part of a koinè. Production and consumption
have been analysed together from the broad point of view of networks composed of
communities of workshop owners, potters (both freemen and slaves), merchants, buyers
and consumers. This has been achieved by disclosing statistical relationships, extracting
significant patterns, visualising data and discussing the results. The primary concern of
this work relates to networks, described and handled as mathematical graphs, obtained by
linking locations where ceramics are produced to locations where (the same) ceramics are
retrieved. The interest of such networks is mainly due to the possibility of applying techniques of network theory, specifically concerning link analysis, classification and clustering
(i.e. identify communities). Network Analysis, despite the importance of relationships in
archaeology, is not a mainstream part of the discipline, but in the last decade, a growing
number of researchers have begun to explore the possibilities offered by this analysis
(Brughmans, Collar & Coward, 2016; Knappett, 2013). Roughly speaking, communities, or
clusters, are defined as groups of vertices of the network having a higher probability of
being connected than to members of other groups: this can be computed and checked
in terms of network links. Identification of significant communities in the network draws
attention to the principal 'import-export' systems and their dynamics. Distribution maps,
for instance, allow representing areas where a particular ceramic type was found, i.e.
produced or used, traded and discarded in the past. When a distribution map is analysed
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as a graph linking origin and destination sites, analysing and visualising a Big Dataset,
we create a deep map (Gillings, Hacigüzeller & Lock, 2019) able to describe a process, in
our case a community map delineating the main supply movement of pottery.
Chronology and assemblages changes across time allow disclosing the variation of
the communities during centuries. Based on the disparity exhibited by the chronology
of ceramics, we have also identified temporal intervals giving rise to different network
behaviours. We then specialised the analyses in such temporal intervals separately. These
analyses show the dynamics of the primary production sites and the main export areas,
the increase and decrease of productions, and the spheres of influence of the significant
production poles over time.
Finally, this work relates to how the availability and the re-use of a high volume of data
(being unfortunately rare in Archaeology), joined with explanatory analysis, allows for new
insight into archaeological research. In this case, data re-use means merging different
datasets and analysing them in new and different ways. The merging of archaeological
data does not only concern the availability of rich metadata, but it also involves issues
regarding the quality, quantity and methodology of data collection and the real interoperability of data (data that appears similar, but, indeed, archaeologically different). In
our case, data related to Gaulish-Rhenish productions are richer than Italian. In spite of
this, we decided to work with a minimum set of comparable data to explore the overall
production of TS, not only central European one.

1. Data and preprocessing
This section introduces data sources, data that are currently available and preprocessing operations done on such data. The software developed and the charts shown in
this paper were obtained by running the code on data about TS stamps, coming from the
sources listed below:
• ArchAIDE database (Anichini et al., 2020), including data about types of ceramics and
stamps, geolocation and chronology. This data source has been populated through the
digitisation of (i) Conspectus (1990) ceramics catalogue, a compendium of Terra Sigillata
Italica and a standard in the archaeological practice and pottery classification; (ii) Oxé,
Comfort & Kenrick (2000) catalogue, a corpus of potters and stamps related to Terra
Sigillata Italica, and also contains 3D representations and dimensional information
stored in .svg files.
• The website of The Roman-Germanic Central Museum (Samian Research, 2008), an international research institute for archaeology, that offers its database on Roman Terra
Sigillata under modular Digital Peer Publishing Licence (m-DPPL), i.e. permitting a free
use and re-use. This source contains data from different catalogues (mainly Hartley &
Dickinsion, 2008-12, and Oxé, Comfort & Kenrick, 2000) and has been filtered to avoid
duplication of data coming from ArchAIDE database.
In a preliminary phase, datasets have been cleaned with OpenRefine (OpenRefine,
2012) and harmonised in order to have consistent information. In this way, data can be
effectively merged and prepared for the exploration and analysis phases. The harmonisation was particularly important for data about stamps, coming from different sources.
For what concerns the present analysis, the main available information about stamps are:
• Workshop, i.e. the name of the freeborn, freedmen or slaves, or, more in general, the
name of the person responsible for the production of the vessels.
• Origins, i.e. names for the locations where the pottery was produced, together with
a unique ID of the location (name). Only exact locations were considered. Inaccurate
locations (e.g. Central Italy, Gaul, etc.) were excluded.
• Origins longitude and latitude, i.e. geolocation of places of origin (production areas).
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• Occurs, i.e. names for the locations where the pottery was retrieved, together with a
unique ID of the location (name).
• Occurs longitude and latitude, i.e. geolocation of places of occurrences (where potsherds were found).
• External ID, i.e. a unique code used to connect stamps to morphological types. Note
that one stamp can be connected to more than one type.
• Stamp ID, i.e. a unique code identifying the stamp.
• Chronology of the stamp, i.e. a range of dates identifying the temporal positioning of
the stamp.
• Frequencies, i.e. the number of different stamps (not the quantity of each one) found.
When missing, coordinates of the places have been retrieved by using API services of
Geonames (Unxos GmbH, 2018) for modern places and Pleiades (Pleiades, 2018) for ancient
places. Calls to such API are available within the R software suite. Latitude and longitude
use WGS84 (EPSG:4326) as their reference coordinate system.

2. Data Analysis
Statistical techniques were used as explorative to summarise the main characteristics
of data, identify outliers, trends, or patterns. Specifically, we focused on Network Analysis
and the identification of significant temporal breaks.
Network analysis has allowed identifying communities in the network, i.e. groups of
vertices that are densely connected internally but poorly connected externally. From an
archaeological point of view, such communities can represent commercial routes adopted
by producers and merchants or commercial routes that established themselves by geographical or historical reasons. Temporal breaks are substantial from an archaeological
and historical point of view because communities, productions, exporting and importing
of ceramics have a natural context only in certain temporal intervals. For this reason, we
applied an algorithm capable of selecting optimal temporal breaks.
Once collected the data, we first built the networks. All analyses have been carried
out with the R (R version 4.0.1, 2020-06-06) integrated suite of software facilities for data
manipulation, calculation and graphical display. R is a language and environment for
statistical computing and graphics, a standard in statistics and data science practice and
research. It is available as Free Software under the terms of the Free Software Foundation
(FSF, 2018) GNU General Public License (GNU, 1991) in source code form.
2.1 Network Construction
Analysis and visualisation of available data rely on the construction of a network, intended as a mathematical graph. The basic structure of the network is given by linking
together locations where ceramics were produced with locations where the same ceramics
were retrieved. More in detail, in the following we describe how the set of vertices and
edges of the mathematical graph are defined.
• Vertices are locations, intended as unique locations, where ceramics were found. This
is independent of the fact that ceramics were produced or simply retrieved in that specific location. Attached to vertices, there are attributes representing features available
from data:
• The name of the location;
• Latitude and longitude of the location;
• The number of edges starting from the vertex, i.e. the out-degree of the vertex;
• The number of edges arriving in the vertex, i.e. the in-degree of the vertex.
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fig. 1. The whole
network, obtained
from 3372 different
locations forming its
vertices, and 322764
different data about
stamps, giving rise
to 15407 different
edges. Vertices size
is proportional to the
quantity of exported
stamps.

fig. 2. Vertices of
the same network
depicted in fig. 1, with
size proportional to
their out-degree.
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• Edges between two vertices are directed. Each location where ceramic was produced is
linked to all locations where the same ceramic was retrieved. Attached to edges, there
are attributes representing features available from data:
• Latitude, longitude and names of origins and occurs relative to the edges;
• Workshop, indicating the workshop/potter having produced the ceramic;
• An external ID, identifying the ceramic types when available;
• Stamp ID, a unique code identifying the stamp;
• The frequency, or the weight, of the edge, indicating how many different stamps
belongs to the edge, i.e. produced in the place where the edge starts and found in
the place where the edge arrives;
• Chronology of the stamp, i.e. a range of dates identifying the temporal positioning
of the stamp.
Note that the edges’ weight is not the quantity of ceramics retrieved but the number of
different stamps. The graph obtained considering all data (and all chronologies) together
is depicted in fig. 1 and has 3372 different locations forming its vertices throughout Europe, the Middle East, and North Africa. There is also one location in Southern India, here
not shown in order for the network to be more conveniently visualised. The network has
15407 different edges connecting the vertices, i.e. the locations. It is important to note
that in the visualisation we have only one edge connecting each pair of vertices since the
weight attribute of edges represents the number of stamps relative to the same edge.
Therefore, the 15407 different edges come from a much higher quantity of data about
stamps: the graph is based on 322764 different data. This network represents the basis
for the development of the rest of the link analysis.

2.2 Network Analysis
Within the description and analysis of data, primary interest relates to its network
structure. This is mainly due to the possibility of applying classification and clustering
techniques. After the creation of the graph as described in Section 2.1, the focus is the
identification of communities in the network, i.e. groups of vertices in the graph that share
much more edges internally than externally. The archaeological hypothesis behind the
detection of communities is the identification of commercial routes adopted by producers,
or commercial routes that established themselves by geographical or historical reasons.
When a distribution map is associated with a production (or origin) area, the distribution
map represents the supply movement of pottery. Besides, some locations act as infrastructural nodes given their connectedness. These nodes represent well-connected centres for
distribution. We refer to them as distribution nodes (see Section 3). Highlighting these
nodes is of paramount importance for understanding points of turnover and transhipment
in production’s trajectory. In some cases, they may be located in critical administrative
centres; in other cases, their spatial location may seem ‘illogical’ and should be explained
(Van Oyen, 2015). Even if it is possible to enlighten the correlation between the origins
and the occurrence site(s) for indicating the trade(s) route from production areas to the
destination, data analysis on a larger scale than the one represented by the single site is
necessary for a better understanding of the overall mechanism of the distribution process.
In this way, as evidence grows, it is possible to create complex maps, allowing to understand the pottery supply and distribution. In case of quantitative information attached
to points (e.g. the number of items on a site), we can create more complex distribution
maps; on the other hand, this data needs to be handled with care because, in many cases, we have no information about proportion in an assemblage, or some site could be
over-represented. Moreover, by working on the variation of the assemblages in time, it
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fig. 3. Vertices of
the same network
depicted in fig. 1, with
size proportional to
their in-degree.

fig. 4. Vertices of
the same network
depicted in fig. 1, with
size proportional to
their eigenvector
centrality scores.

69

70

G. Gattiglia, N. Dubbini

is possible to enlighten the correlation between destination site and source site in order
to visualise the variation of the main route of commercial exchanges during centuries.
These considerations led us to apply the leading eigenvalue clustering algorithm for
community detection in the graph obtained. In the algorithm applied (Newman, 2006),
the problem of detecting communities in networks is approached by the maximization of
a benefit function known as 'modularity' over possible divisions of a network: modularity
is the fraction of the edges that fall within the given groups minus the expected fraction
if edges were distributed at random. Maximisation of modularity leads, therefore, to the
identification of groups (communities) made of densely interconnected vertices that are
only sparsely connected with the rest of the network. The maximisation of the modularity
is obtained based on the eigenspectrum of the modularity matrix. Moreover, the algorithm
scales well with the size of data.
After having applied the clustering, we added one more attribute to the vertices of the
graph to indicate the community. Specifically, the attribute is given as a colour so that it
can be visualised easily. For the sake of visualisation, the first four communities in terms
of number of vertices are kept, being the most represented. Every other edge/vertex is
associated with an additional (poorly structured) community, made by vertices and edges
not belonging to the main four communities identified by the clustering. Considering again
fig. 1, colours of vertices represent communities identified with clustering. Further considerations and interpretations on communities identified will be given in the Discussion
(3), when considering communities obtained in narrower temporal intervals.
Another important feature concerning networks is the relative importance of the vertices. Which vertices are more important, central in the network, and why? For our setting, a
measure of such importance can be the out-degree, i.e. the quantity of different ceramics
stamps 'exported' from a specific location, and another is the in-degree, i.e. the quantity of
different ceramics stamps 'imported' in a specific location. These measures give a view of
places having produced or imported many ceramics, and important as such. However, networks often have complex structure; so many refined measures of importance have been
derived. One of such measures is eigenvector centrality (Bonacich, 1987), corresponding
to the values of the first eigenvector of the graph adjacency matrix. Scores can be interpreted as arising from a process in which the centrality of each location is proportional
to the sum of centralities of connected locations. The underlying assumption is that the
most important locations in the network are connected to many other locations, which
are, in turn, connected to many locations. Eigenvector centrality scores were computed
on our network, giving a further view of the most important vertices. By confirming the
complex structure of the network, eigenvector centrality scores differ significantly from
in-degree or out-degree. Eigenvector centrality scores were also added as attributes to the
vertices. figs 3, 4 and 5 show the different measures of vertices importance in the network.
figs 2 and 3 show, respectively, in-degree and out-degree of vertices as a dimensional
attribute (dimension of vertices is proportional to the degree). Comparing figs 2 and 3, we
see that they tend to show similar importance patterns for two main reasons: production
locations tend to be also places where many ceramics (also produced somewhere else)
are found (e.g. Lyon); ceramics are in many cases exported close to their production location. fig. 4 shows the importance of vertices of the network as assigned by computing
eigenvector centrality scores.
2.3 Temporal Breaks
From an archaeological and historical point of view, communities, productions, exporting
and importing ceramics have relevance in relation to temporal intervals. For this reason,
we applied an algorithm capable of selecting significant temporal intervals searching for
optimal temporal breaks.
Given a vector of dates, which in our case were the lowest date in the chronology range,
and the number k of desired breaks, such algorithm calculates the optimum breakpoints
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fig. 5. Histogram of
the distribution of the
minimum chronologies
of stamps which shows
4 chronological peaks,
suggesting 4 phases in
the temporal interval
considered.

using Jenks natural breaks optimisation (Conolly & Lake, 2006, p. 142). This algorithm
works by binning the dates into k+1 categories, minimising the variance within categories
while maximising the variance between categories.
By applying this algorithm, we have divided the data into four temporal intervals. The
number of temporal intervals, which needs to be fixed in advance, has been chosen on the
basis of the peaks of the distribution of the minimum chronologies of stamps, suggesting
four phases in the temporal interval considered (fig. 5). The distribution of the maximum
chronology of stamps looks the same.
Separate networks have been generated for each period. Network clustering and visualisation has been separately applied to the networks obtained in the four intervals. The
four temporal intervals identified by the Jenks natural breaks optimisation are:
1.
2.
3.
4.

From -40 to 30;
From 31 to 90;
From 91 to 145;
From 146 to 300.

The first and last dates are the minimum and maximum dates of available data. The
temporal division computed by the algorithm also has clear historical interpretation. Starting from the following charts representing only quantitative information, we see that the
different temporal breaks identify clear changes in production patterns, specifically given
by the variation of chronology range in the periods identified. Chronology extremities
of each stamp can be interpreted as the time the production of that particular dye took
place. Looking at this data, we can observe that:
• the first period (fig. 7) is characterised by an initial phase of many different production
starting, with average lifetime increasing until first productions terminate (fig. 6);
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fig. 6. Histogram showing the frequencies of production starting (in blue) and closing (in red), plotted
against dates of production starting, computed as the minimum in chronology range. Moreover, the
curve approximating (smoothing) average ceramics production lifetime is shown in black, with units of
measure on the right. It is computed as the number of years in the assigned chronology range (y axis),
plotted against dates of production starting (x axis), computed as the minimum in the chronology
range. Labels on the x-axis correspond to temporal breaks identified by the Jenks natural breaks
optimisation algorithm.

• the second period (fig. 8) is characterised by a clear positive trend in lifetime of productions, together with an increase of productions starting ( );
• the third period (fig. 9) is characterised by the opposite trend, i.e. clear negative tendency
in lifetime of productions with a decrease of productions starting (fig. 6);
• the fourth period (fig. 10) is characterised by an initial phase of many different production closing (fig. 6), followed by some events of 'isolated' production starting, with
an average lifetime shorter and shorter.
The change in the dynamics of production and exportation of ceramics is strongly
reflected in the network structure and clustering of networks relative to the single temporal intervals, which we show in the following, with some comments in the captions.
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fig. 7. The network of stamps with chronology included in the first temporal interval (40 BCE, 30 CE),
followed by the communities given by the clustering (modularity = 0.31). The first four communities
are shown clockwise from top left.Taking into account the complete chronology of Terra Sigillata
production from the second half of the 1st century BCE to the end of 3rd century CE, it clearly appears
the importance of the Italian community in giving the start to the production of this type of pottery.
This does not mean that the Italian production ends after 30 CE, rather that its community becomes
weaker with respect to new emerging communities (it does not appear in the first 4 clusters).
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fig. 8. The whole network of stamps with chronology included in the second temporal interval
(31-90 CE), followed by the clustering (modularity score = 0.38). The first four communities are shown
clockwise from top left. This second period underlines the strong emergence of South Gaulish
productions. Specifically, a wide network with robust connection in the western part of the Roman
Empire has its fulcrum in La Graufesenque (orange community).
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fig. 9. Network of stamps with chronologies in the third temporal interval (91-145 CE), followed by the
clustering (modularity score = 0.39). The first four communities are shown clockwise from top left. This
period underlines the emergence of Rhine productions (blue community), in an overall framework still
characterised by the pre-eminence of South Gaulish productions, even if they start to grow weak.
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fig. 10. Network of stamps with chronologies in the fourth temporal interval (146-300 CE), followed
by the clustering (modularity score = 0.36). The first four communities are shown clockwise from top
left. This period underlines the differentiation and specialisation occurring among Rhine productions
(green, purple and orange communities) previously (third period) aggregated in one network. The
main community is referred to Gaulish production.
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fig. 11. Histogram and
estimated density
of distance covered by
ceramics. On the x-axis
the distance in terms
of latitude-longitude
degrees. Mean is 4.9,
median is 5, maximum
is 82.3.

2.4 Covered distances. Analysis and discussion.
Data concerning distances covered by ceramics, from the production centres to the locations where they were found, has been analysed in order to highlight if these distances
are related to political, geographical, or socio-economic barriers.
The analysis has been carried out on the overall data, so considering the complete
chronological range. The histogram in fig. 11 shows the distribution of distances within
the network. The reference system of spatial data is expressed in degrees (WGS 84). Transformation to kilometres has been made considering distance 1 as about 140 kilometres:
approximately, 1-degree latitude equals 110.574 km, and 1-degree longitude equals 85 km
(at this latitude). Distribution of distances accumulates around 0-300 km and 1100-1300
km. The average distance covered is about 680 km. The overall distribution of distances is
strongly affected by data from southern France. Data related to Lezoux, La Graufesenque
and Les Martres-de-Veyre represents 23% of the data.

3. Discussion
The network analysis and the identification of temporal breaks performed permits new
insights. Consequently, we present a short and general discussion of the leading communities (the first four) to show the potentiality of our method. It is essential to remind that
(i) chronological extremities go from 40 BCE to 300 CE and represent the minimum and
maximum dates of available data; (ii) each location is related to only one community in
each period; this does not mean that pottery could not arrive in a specific location from
production centres related to different communities, but that a specific location is preferably associated with the community in which is included; moreover, productions centres are
always included in only one community for each period; (iii) the different temporal breaks
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identify changes in production patterns: communities arise, transform and fall; (iv) the
communities identified by the community detection algorithm do not come with a natural
ordering of their role. The place they occupy in the overall network is discussed based on
(a) the number of links received by the locations reached by workshops (links to); (b) the
amount of links spread by the production centres (links from); (c) the sum of all the links
(total links); (d) the total number of locations (locations) belonging to the community (tab. 1);
and (e) on further qualitative archaeological considerations. Nevertheless, it is important
to state that following the number of stamps can lead to misinterpretation: (i) production
centres with many small workshops could be overrepresented in comparison to centres
with a few, big workshops (such as Arezzo with Ateius workshop); (ii) well-investigated
production centres could be overrepresented than less archaeologically investigated ones.
For this reason, a more articulated analysis of archaeological data and their meaning is
envisaged in a future work.
Period/community Links to Links from Total links Locations
P1/community1

80.559

27.710

108.269

1004

P1/community2

97.966

173.854

271.820

501

P2/community1

8.002

11.961

19.963

151

P2/community2

22.252

20.487

42.739

840

P2/community3

144.263

41.633

185.896

881

P2/community4

44.924

106.974

151.898

1065

P3/community1

31.315

63.797

95.111

919

P3/community2

25.612

15.276

40.888

950

P3/community3

170.395

84.236

254.631

3030

P3/community4

33.961

94.741

128.702

92

P4/community2

137.517

128.693

266.210

1053

P4/community3

78.388

53.152

131.540

2176

P4/community4

44.401

65.661

110.062

2141

tab. 1. P1 goes from 40 BCE
to 30 CE; P2 from 31 to 90 CE;
P3 from 91 to 145 CE; P4 from
146 to 300 CE. ”Links to”
represents the number of links
received by the locations
reached by the workshops;
“Links from” the amount of links
spread by the production
centres; “Total links” the sum
of all the links; “Locations”
the total number of locations
belonging to the community.

The first period (40 BCE, 30 CE; fig. 7) seems characterised by the initial phase of Italian and South Gaulish productions. The algorithm identifies two primary communities.
The Italian production centres in central (Arezzo, Pisa, Scoppieto, Vasanello, Ostia), in
southern (Aquinum, Pozzuoli, Cales, and Venosa) and in northern Italy (Po Valley) mark
the first (community 1), together with centres of Lyon and Vienne in Narbonensis, and
German workshops in Haltern. This community underlines the importance of Arezzo and
Pisa, which started the production of this type of pottery but also intercepted the Haltern
production that had a short life. Analysis of distribution nodes put in evidence the presence
of many medium-range nodes located along the coasts (e.g. Ampurias, Carthage, Corinth,
Berenice, Alexandria, Aquileia), the crossroads of the main roads (e.g. Poitiers, Gergovia,
Milan) and the Rhein limes (e.g. Xanten, Asciburgium, Neuss, Koln, Mainz); a few high-range
nodes also correspond to some of the main production centres (Arezzo, Pisa, Lyon, and
secondarily Pozzuoli and the Po Valley area). Overall, this community seems resting on
the widespread distribution of equal nodes. The second community (community 2) is less
addressed to the Mediterranean, and more to central Europe, Britain and partly the Iberian
Peninsula. Production centres are gathered in South Gaul, in Narbonensis and Aquitania
(Aspiran, Carrade, Crambade, Espalion, La Graufesenque, Le Rozier, Lezoux, the Lot Valley area, Montans, and Valery). Analysis of distribution shows that nodes are not widely
distributed. Medium-range nodes are concentrated in southwestern Gaul (Narbonensis
and Aquitania: Roanne, Limoges, Perigues, Jarnac, Bordeaux, Agen, Toulouse) around the
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main crossroads. High-range nodes are located in Paris, Amiens, addressing Belgium and
northern Rheinland, in Basel dealing with southern Rhein and eastern limes, and in Spain
both along the coast (Tarragona, Elche, Belo) and the interior (Merida). Interestingly, this
production penetrates Britain before the Roman conquest, underlining the strength of
Roman trade also outside of the border of the Empire and the Britain gravitation towards
the Roman Empire before 43 CE. The structure of the two communities is different. Community 1 distinguishes itself by the double of connected location and the half of overall
interactions in comparison to community 2. Community 1 is wider but weaker, considering
the number of connections, than community 2.
The second period (31 to 90 CE; fig. 8) seems characterised by a clear positive trend in
the lifetime of productions (together with an increase of production starting). The network
analysis underlines the strong emergence of South Gaulish productions. Community 1
rotates around the workshops based in Etruria (Arezzo, Pisa and Torrita di Siena) and the
Po Valley. Interestingly, productions from Torrita di Siena reach as many locations as the
other production centres together. Despite the broader distribution of Period 1, Italian
productions are specifically oriented to the Mediterranean and the eastern border (the Balkans). In this period, the area beyond the Alps is dominated by South Gaulish productions.
Analysis of distribution nodes puts in evidence the presence of a widespread distribution
network, which is characterised by many medium-range nodes (Luni, Naples, Siscia, Osijek,
Corinth, Tharros, Ibiza, Cordoba e Constantine), and high-range nodes (Hieres, Valeria,
Algiers, and Aquileia). Low-range nodes seem concentrated in Italy, Eastern provinces,
and the southern Mediterranean. The other three main communities are located in South
and central Gaul. The first (community 2) is related to the workshops in Banassac and Le
Rozier (respectively in southern Aquitania and Narbonensis) with a similar distribution.
The distribution of TS produced by this community is concentrated in the western part
of the Empire, primarily, in Gaul, along the Rhine and western Danube border, and in
Britain. The pottery produced by this community is also found in the Iberian Peninsula,
Algeria and Morocco (Mauretania Caesariensis and Tingitana). Analysis of distribution
nodes highlights the presence of a widespread distribution of medium-range nodes. The
second (community 3) is centred around workshops in northern Narbonensis (Miliau - Rajol) and southern Aquitania (Lot Valley, Carrade, and Espalion) except for Saint-Sauveur
in Lugdunensis (central Gaul). Espalion is the most connected centre. Distribution of this
community is addressed to Central Europe beyond the Alps and Britain, with sporadic
occurrences in the south of the Iberian Peninsula. Analysis of distribution nodes shows
a concentration of medium and high-range nodes in Eastern France, along the German
limes, and in Britain. Interestingly, Saint Sauveur, in addition to its role as a production
centre, represents the most critical node in the community. The third one (community 4)
is related to the workshops in La Graufesenque. The overall pattern of this community
is similar to community 2, with a more widespread distribution, except for the node in
Antakya, Syria. The role of Antakya should be further investigated because data show
relationships only with community 1. Is this a mistake? Or is the algorithm able to predict the role of Antakya without the collection of other data in this region? To conclude,
analysis of the structure of the communities shows a pre-eminence of communities 3 and
4 (see tab. 1), the high number of locations connected by community 2, but with a low
number of interactions, and the weakness of the Italian community with a low number
of locations and interactions.
The third period (91 to 145 CE; fig. 9) seems characterised by the opposite trend, i.e.
negative tendency in the lifetime of productions with a decrease of productions starting. Network analysis underlines the emergence of Rhine productions, in an overall
framework still characterised by the pre-eminence of South Gaulish productions, even if
they begin to grow weak. The absence of a Mediterranean market, and the concentration
of the market north of the Alps and Pyrenees, along the eastern border (including the
newly conquered region of Dacia), and in Britain that begins to produce TS as well, needs
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further investigation. Italian production disappears from the four main communities. This
can be seen as a weakness of Italian production centres, or this can be attributed to the
structure of the data itself. In fact, the so-called Late-italic productions are less studied,
and data is less exhaustive. In this case, the missed penetration of Gaulish productions
in the Mediterranean scenario could be interpreted as due to the presence of a well-controlled market. Community 1 is related to production centres in the south and central Gaul
(Banassac, Lezoux, Les Martres-de-Veyre, Nouatre, in Aquitania, Jaulges-Villiers-Vineux, in
Lugdunensis), and in Germania Superior (Luxeuil-Les-Bains). Analysis of the distribution
network shows the presence of a few medium-range distribution nodes in Lugdunensis
(Dijon), Belgica (Liberches), Germania Inferior (Fallais, and Fouron-le-Comte) and Superior
(Andernach and Vindonissa) to supply the Rhein limes, and Britain. Community 2 is related
to workshops in Montans (Narbonensis), Terre-Franche, Lubie, Toulon-sur-Allier (Aquitania),
and Pulborough (Britannia). The pattern of distribution is similar to community 1. Still,
distribution nodes are more differentiated in medium and high-range nodes, and their
allocation is widespread with presences in eastern and northern Gaul, along the eastern
border in Noricum and Pannonia, and high occurrences in Britain. Community 3 registers
the arising of Rheinland production and the parcelling out of workshops related to 25
different sites located in Aquitana (Queinon), Belgica, Germania Inferior and Superior
(in order of importance: La Madeleine, Lavoye, Blickweiler, Chemery-Les-Faulquemont,
Trier, Heiligenberg, Sinzig, Boucheporn, Haute-yutz, Mittelbronn, Argonne, Eschweilerhof,
Ittenwiller, Le Pont-des-Remes, Rheinzabern, Avocourt, Hombourg-Budang, Gueugnon,
Swabia, La Foret de Hesse, Dinsheim, Aachen-Schoenforst, Kraherwald, Waiblingen-Beinstein), and finally in Britannia (Colchester). Distribution is concentrated in the northeastern provinces of the Roman Empire and especially along the Rhein and western Danube
limes. Medium-range distribution nodes are mainly focused along the German border. Of
interest, the presence of nodes in London and York in Britannia. High-range nodes are
mostly located in production centres, so highlighting their proximity to the potential market and the short-range market of this community. Community 4 is related to workshops
in Narbonensis (La Graufesenque, Valery and Marseilles). La Graufesenque productions
seem to lose importance in this period. Distribution appears scattered in the south-west
of Gaul, south of Britain and northern Rhein, as well as its few medium and high-range
nodes. To sum up, analysis of the structure of the network highlights the pre-eminence of
community 3. North eastern productions reach more than three thousands occurrences,
with strong connections. On the other hand, community 4 is the smallest one with only
92 locations connected and rests on the leading position of La Graufesenque workshops,
which alone contributes three-quarters of the total links. Network 1 and 2 address quite
the same number of sites, but community 1 outnumbers the number of connections.
The fourth period (146 to 300 CE; fig. 10) seems characterised by an initial phase of
many different productions closing, followed by some events of 'isolated' production
starting, with an average lifetime shorter and shorter. The network analysis emphasises
the pre-eminence of Rhine productions previously aggregated in one undifferentiated
and robust community (third period). It also envisages specialisation that occurs among
central Gaulish production centres. The fourth period is characterised by three communities. Community 2 is characterised by production centres that spread through Germania
Inferior (Aachen-Schoenforst, Sinzig) and Superior (Baden), Belgica (Argonne, Avocourt,
Blickweiler, Lavoye, Les Allieux, Les Pont-des-Remes, and Trier), and southwestern Britannia (Colchester). Analysis of distribution nodes shows the presence of medium-range
distribution nodes in east Britannia and along the Adrian Wall, and then along the Rhine/
Danube border. In contrast, high-range nodes are related to production centres in Belgica.
This distribution network represents well the overall diffusion of this production along
the northeastern provinces of the Roman Empire. This community involves a little bit
more than one thousand locations, and it is highly connected, as demonstrated by the
high number of links. Community 3 follows the same spatial distribution as community
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fig. 12. On the left, pottery distribution from La Grafesanque in the ranges 0-300 km, in red, and 10001300 km, in black. The vast majority of the black lines end at the Roman Empire’s borders. Locations
further than 1300 km (not represented in the map) are related to maritime distribution routes. On the
right, it is visible the Rhein-Danube limes that stays within 1300 km. The overlapping of the two images
well clarifies how the distance of 1300 km represents a physical barrier.

2 but is characterised by a southern distribution of production sites. They are located in
Belgica (Chemery-Les-Falquemont, Eschweilerhof, Haute-Yuts, and La Madeleine), Germania Superior (Ittenwiller, Luxeuil-Les-Bains, Heiligenberg, Kraherwald, Mittlebronn,
Rheinzabern, and Swiss workshops) and in Raetia (Schwabegg, Swabia, Waiblingen-Beinstein, and Westerdorf-Sankt Peter). Analysis of Distribution nodes shows a high number
of them located along the southern Rhine and the Danube, until Singidunum in Moesia,
in the inland of Germania Superior and Raetia, and Britannia. The number of locations
involved in the community is double of community 2, but the number of overall links is
the half. The concentration of sites shows, on the one hand, widespread dissemination,
and on the other hand, a weaker community, given the lower number of interaction than
community 2. Community 4 has its core in Gaul and Britannia, with sporadic dissemination
along the Rhine/Danube limes, except for Pannonia Superior and Inferior. It also reaches
Dacia. Production centres are concentrated in Central (and East) France: in Aquitania (LesMartres-de-Veyre, Lezoux, Lubie, Terre-Franche, and Toulon-sur-Allier), and Lugdunensis
(Gueugnon, and Cournon). Medium-range nodes are mainly located in Britannia, where
one-fourth of the overall places take part in the communities; the other nodes are sporadically spread in Aquitania, Belgica and Noricum. The structure of the network (number
of locations and links) is similar to community 3.
In addition, the analysis of covered distances deserves a short discussion. Ranges
between 1000 and 1300 kilometres characterise the distance from southern France (Lezoux,
La Graufesenque, and Les Martres-de-Veyre represent one-quarter of the overall data) to
the northern, western, and eastern border of the Roman Empire. Such borders stand for,
in the North and the East, the Rhein-Danube limes and the Antonine and Adrian Walls,
i.e. the military and the political limits of the Empire, and in the West, the geographical
border of the Atlantic Ocean in the Iberian peninsula. fig. 12, describing La Graufesenque
distribution, well clarify these aspects. In some cases, these physical and political barriers
were exceeded, and further distances covered. Nevertheless, this range represents a peak,
i.e. a significant volume of pottery reached these distances. TS entered the areas where
the Roman garrisons resided, and it is ubiquitous in Roman camps along the limes (Van
Oyen, 2015). As pointed out by Willis (2005, 6.2, 6.5.1), south Gaulish TS in Britain is more
represented on military and urban sites than on smaller settlements, rural sites or villae.
The reasons for this high presence could be put in relation to orders made directly by the
army or to the free market that developed around the garrisons. For Britain, Willis (2005,
6.3, 13.1.1) suggests that military sites were supplied by a separate network, even if the
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rich collection of tablets coming from the forts of the Adrian Wall rarely mention orders
of vessels for the army (Vindolanda Tablets Online). The picture is more complicated, and
different distribution mechanisms have probably coexisted. Nevertheless, a market related to military supplies seems more convincing in the immediate post-conquest period,
whereas a free market could be a winner in the long run. Interestingly, the dramatic fall
of the distribution for distances higher than 1300 kilometres seems related to the fact
that further distances were less profitable. This can be seen by looking at the distribution
along the Danube. Legionary camps along the river more than 1300 kilometres were not
reached or rarely reached.
Ranges between 0 and 300 kilometres also represent a peak. In this case, the distribution
seems explainable with a short-range trade.

4. Conclusions
The method we presented seems promising and allows us to emphasise some methodological, theoretical, and archaeological points arising from the present work.
The first point involves the quality, quantity and the real interoperability of data (data that
appears similar, but, indeed, archaeologically different). The applied method shows how
the availability of high volumes of data (being unfortunately rare in Archaeology), joined
with explanatory analysis, allows new insight into archaeological research. Availability of
data mainly depends on three factors: digitisation of legacy data, datafication and open
access to research data. Digitisation is turning analogue information into computer-readable formats; datafication is the act of transforming objects, processes, etc. in a quantified
format, suitable to be tabulated and analysed (Gattiglia, 2015); open access to research
data allows to use, re-use and redistribute data. Without the vast amount of open data
created through digitisation by Samian Research (2008) and ArchAIDE consortium (2019),
the latter will be implemented through datafication (Anichini & Gattiglia, 2017), this work
would not have been conceived. In this research, we worked with a dataset composed
of more than 300000 data. Only a massive amount of data fits a Big Data approach and
allows new forms of quantification and associated data mining techniques that permit
more sophisticated mathematical analyses to identify non-linear relationships in the data.
Nonetheless, the quality of data is of paramount importance. As enlightened in the paper,
some aspects of TS production are less understandable due to the different levels of the
studies. This means that data could be fully interoperable but not completely comparable.
Moreover, an archaeological interpretation of the results is essential. «The use of Big Data
does not imply the end of archaeological theory, or even the end of archaeologists: no
matter how comprehensive or well analysed the data are, they need to be complemented
by big judgment» (Gattiglia, 2015).
The second point concerns the use of machine learning models, such as network analysis, for exploring and understanding archaeological data. This kind of analysis, despite the
importance of relationships in archaeology, is not a mainstream part of the discipline. This
poor attention could be related to a view of mathematical analysis as a reprise of processual
methods with all the negative aspects of deterministic relationships that were stigmatised
from the 1980s. On the contrary, this analysis is useful for illuminating the correlations
between data, making clear the patterns and offering archaeologists novel and invaluable
insights. Identification of possible correlations does not mean deterministic reasoning;
correlations do not imply causation. In other words, a correlation between two variables
does not necessarily mean that one causes the other, or to use a logic argumentation is
not a sufficient circumstance. As suggested by Tufte (2004, p. 4) «observed covariation
is a necessary but not sufficient condition for causality, (…) but it sure is a hint». Indeed,
correlation is used to infer causation; the critical point is that such inferences are made
after correlations are confirmed as real, and all causational relationships are systematically
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explored (Aldrich, 1995; Bollier, 2010, p. 4; Pearl, 2009). Correlations offer pretty clear insights
that help archaeologists in capturing a phenomenon not by recognising its inner workings
but by «identifying a useful proxy for it» (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013); in this way,
correlations are useful for archaeological interpretation because archaeology, unlike the
natural sciences, is further from the deterministic dualism of cause and effect. For this
reason, mathematical approaches are effective since they inform rather than explain, and
expose patterns for archaeological interpretation, providing the opportunity to test new
hypotheses at many levels of granularity.
The third point deals with publishing the results of big data analysis. Present data have
been published on the MOD repository, together with data visualisation tools. Visualisation is entirely part of the present work since web-based visualisation improves access
to archaeological heritage and generates new understanding. In our case, visualisation
(https://mappaproject.shinyapps.io/ArchAIDE/) is not displayed in the form of a ‘classical’
distribution map represented by dots and densities. Instead, it is conceived as a new approach in digital archaeological cartography that could provide exciting opportunities for
the querying and analysing Big Dataset (Gillings, Hacigüzeller & Lock, 2019).
We finally concern the archaeological meaning of this work. In the last years, there have
been attempts of using big data approaches and mathematical models to Roman Pottery
and Roman Economy; among the others, the EU funded project MERCURY-SIMREC (2018),
the research network, ‘Big Data on the Roman Table’ (Allison, 2018), and the work of Astrid
Van Oyen (2016). Our research aims to suggest a highly specialised algorithm for analysing
wide-scale archaeological records and demonstrate that this kind of analysis is of interest
for understanding archaeological phenomena. Moreover, TS production can be seen as a
proxy for the movement of other resources (Van Oyen, 2015). From this point of view, the
algorithmic detection of communities together with a robust archaeological interpretation
may help to build up a broad general picture of the movement of the staple goods around
the Roman Empire.
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Abstract: This article presents a new methodological approach to the documentation and study of masonry techniques in the Biella area in the XI-XIV centuries. Particular attention is given to the computer
protocol used to record the data. Forms have been created and then transferred to a database that
allows quick implementation and consultation. The study of masonry techniques led to the creation of a
digital atlas, a tool available to scholars and anyone interested in the archaeology of architecture in this
chronological and territorial context. The tool also makes it possible to carry out spatial and statistical
analyses take here as an example with processing on the data collected.
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Introduzione
Con il seguente lavoro si intende presentare l’applicazione degli strumenti informatici alla
documentazione e studio di una serie di dati riguardanti le stratigrafie murarie. La ricerca ha
avuto come scopo la realizzazione di un atlante delle tecniche murarie del territorio biellese
tra XI e XIV secolo; tuttavia, questo contributo mira a descrivere gli aspetti tecnici e metodologici dello studio e dimostrare l’interesse di questo approccio per lo studio archeologico
degli alzati. Le domande storico-archeologiche a cui si è tentato di dare una risposta sono
state: quali sono le tecniche edilizie utilizzate in questo territorio per l’arco cronologico preso
in esame? Quali materiali venivano utilizzati? Quali informazioni si possono trarre da questo
studio che riguardino la società che ha prodotto tali manufatti?
L’analisi delle tecniche murarie è stata pensata come base di partenza per la creazione di
un atlante che fosse implementabile, modificabile e soprattutto riutilizzabile nell’ambito della
ricerca, archeologica e non; alla base delle riflessioni scaturite dallo studio delle murature c’è
la filosofia degli Open Data. Quest’ultima mira a una libera fruibilità dei dati grezzi e al loro
utilizzo, seppur controllato da apposite licenze, promuovendo quindi la condivisione e il riuso
dei dati, gratuitamente e con finalità di sviluppo della conoscenza (Anichini & Gattiglia, 2015;
Anichini & Gattiglia, 2015a). Alla necessità di ottenere una serie di dati condivisibili si è risposto
tramite la creazione di un database relazionale che consentisse la raccolta e la gestione del
dataset contenente le informazioni sulle tecniche murarie. La raccolta dati è avvenuta attraverso lo spoglio della bibliografia edita e una seria di ricognizioni sul posto; il database è stato
creato e strutturato in modo tale da contenere tutti i dati interessanti ai fini della ricerca; una
volta sistematizzato l’archivio digitale è stato possibile analizzare i dati e infine condividerli.
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L’associazione dei dati raccolti al riferimento cartografico, in ambiente GIS, ha consentito
l’analisi spaziale delle evidenze, permettendo di trarre interessanti spunti per la riflessione
storico-archeologica.
La digitalizzazione diretta dei dati offre numerosi vantaggi tra cui la gestione di grandi
quantità di dati; la possibilità di rivedere in qualsiasi momento le schedature, anche in corso
di studio; la possibilità di modifiche immediate durante l’avanzamento delle ricerche; la condivisione immediata del DB. L’archiviazione del dataset consente inoltre di poter interrogare i
dati, sia in corso di studio sia a posteriori, facilitando, tra le altre cose, la selezione di elementi
con le medesime caratteristiche – attraverso una semplice query – al fine di trovare immediatamente un determinato edificio o una determinata tecnica.

Analisi degli elevati in archeologia
I metodi elaborati dall’archeologia dell’architettura rappresentano uno strumento per
l’osservazione di fenomeni che le fonti orali non sono in grado di registrare. Infatti il costruito non viene studiato come un mero prodotto finito ma come parte di un processo che
indica delle scelte culturali (Tosco, 2010, p. 211). La muratura è considerata l’obiettivo tecnico
e pratico del costruttore, ovvero la dirittura di arrivo di una serie di operazioni coordinate
e finalizzate all’edificazione della struttura. Per questo motivo ogni fase del processo prevede scelte che dipendono dal sapere tecnico del costruttore stesso, oltre che dall’ambito
culturale ed economico, dalle necessità e dai gusti dei committenti (Bianchi, 1996, p. 53).
L’indagine archeologica applicata agli elevati deve porsi di fronte all’oggetto di studio con
un atteggiamento conoscitivo aperto, per trarre il maggior numero di informazioni possibili
(Ferrando & Cabona, 1998, p. 78); ne deriva che la muratura non possa essere considerata
come un manufatto a sé stante, da studiare soltanto nelle sue caratteristiche materiali e
formali, ma come il risultato di un processo intellettuale che sta alla base della catena operativa (Bianchi, 1996, p. 53). Lo studio dei processi tecnologico-cognitivi ci consente davvero
di trascendere la semplice analisi tipologica degli oggetti e di raggiungere le persone che
li hanno prodotti. È importante quindi, nello studio delle tecniche murarie, analizzare non
solo i materiali con cui queste sono state realizzate ma anche il loro ciclo produttivo (Brogiolo & Cagnana, 2012, p. 147). Inoltre, un’analisi incrociata delle fonti indirette, non solo
documenti ma anche opere letterarie, può essere utile per comprendere i caratteri salienti
che gli autori contemporanei riconoscevano nelle opere di architettura (Tosco, 2012, p. 70).
Per la ricerca ci si è basati sulle metodologie dell’archeologia dell’architettura elaborate
fino a ora ed esplicitate in una vasta letteratura scientifica (Brogiolo & Cagnana, 2012; Mannoni, 1997; Mannoni, 1997a; Mannoni, 2005). Le analisi stratigrafiche degli elevati, laddove
possibile, sono state effettuate seguendo criteri di sistematicità e completezza. Tuttavia, per
questioni di accessibilità e/o illeggibilità, non sempre è stato possibile analizzare le strutture
nella loro interezza. Di conseguenza questo campionamento parziale delle evidenze causa
un margine di incertezza nella definizione degli orizzonti cronotipologici dell’atlante. Per
far fronte a questo problema, lo strumento informatico si caratterizza come un sistema
implementabile, che permetterà di aggiungere informazioni in futuro. L’obiettivo, come già
dichiarato, era una raccolta di dati che desse modo di aggregarli, condividerli, aggiornarli
e metterli in discussione.

Il campione biellese
Il campione delle strutture esaminate è stato scelto cercando di includere quanti più edifici
possibili databili al periodo cronologico preso in esame.
Per avere una base di partenza sono state fatte ricerche online e da bibliografia edita, in
modo da creare un elenco di tutti gli edifici che avessero fasi di XI-XIV secolo visibili. Da questo
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elenco primario hanno preso avvio le ricerche sul campo e successivamente il campione è
stato ampliato tramite sopralluoghi.
Occorre fare una premessa sul contesto storico e topografico della regione in
esame. Il Biellese è un territorio di poco più di 900 km², che si trova ai piedi delle
Alpi Biellesi, nel Piemonte settentrionale. Per quanto riguarda il Medioevo, Bugella
è nominata dalle fonti per la prima volta nell’826 in un diploma nel quale Ludovico il Pio e
Lotario donano la “Corte di Biella” al conte Bosone. Nell’882 Biella viene donata da Carlo il
Grosso alla Chiesa di Vercelli. Tra XI e XIV secolo, era un territorio per lo più di tipo rurale; era,
ed è tutt’oggi, caratterizzato da numerosi corsi d’acqua che costituiscono non solo una fonte
di approvvigionamento ma anche e soprattutto una via di trasporto. L’antico centro di Bugella
era sotto il controllo della diocesi di Vercelli, priva di grandi centri e, di conseguenza, di grandi
cantieri edilizi. Tutta la zona era un insieme di abitati rurali di modeste dimensioni che vivevano
di agricoltura, allevamento, viticoltura e tessitura. Come emerge dalla descrizione del Mullatera la città era suddivisa, come ancora oggi, in tre parti: Piano, Piazzo e Vernato. Il Piano e il
Piazzo erano collegati da cinque salite denominate Coste. Nonostante l’estensione della città
gli abitanti erano pochi poiché molti terreni erano adattati a orti e giardini (Mullatera, 1778).
Nel Biellese gli edifici che hanno conservato fasi basso medievali sono relativamente pochi.
Dopo più di settanta sopralluoghi il numero delle strutture utili a questa ricerca è risultato
essere abbastanza elevato, per un totale di 50 edifici, di cui: 14 castelli, 21 edifici di culto e
campanili, 14 strutture difensive (torri e ricetti) e un’abitazione. Purtroppo, quest’ultima categoria è quella che risente maggiormente di perdita di informazioni e rifacimenti nel tempo
per cui è anche la meno rappresentata.
Durante il lavoro di ricerca un numero limitato di edifici è stato escluso dalle analisi dirette in quanto di proprietà privata o inaccessibile. In questi casi si è cercato di ricorrere alla
documentazione d’archivio e alla fotografia storica. I dati presi in esame nella fase finale del
progetto, ovvero quella dedicata alle interpretazioni, sono soltanto quelli derivati da edifici
considerati come fonte materiale certa (perché già studiata in precedenza o perché è stata
possibile un’analisi degli elevati più dettagliata o perché sono stati possibili confronti con altri
edifici datati). Tutti quei dati per i quali non si hanno fonti certe sono stati utilizzati in maniera
diversa, tenendo conto della bassa affidabilità delle informazioni. Per ogni edificio sono stati
ricavati uno o più campioni di tecnica muraria di 1×1 m che sono serviti come dati grezzi per
l’elaborazione delle tipologie dell’atlante.
Come già sottolineato in precedenza, i dati registrati sono frutto di osservazioni personali,
pubblicazioni edite e confronti con altri territori che presentavano edifici la cui muratura era
stata datata con certezza. Tuttavia, per gli studi futuri, si rendono necessarie delle analisi
estensive di tutti gli elevanti campionati per affinare tipologie e datazioni.

Metodologia: dal caso particolare all’applicazione generale
Uno dei punti di forza delle metodologie digitali applicate all’archeologia è la loro versatilità;
si veda, ad esempio, il caso del database realizzato dal dipartimento SAGAS dell’Università di
Firenze per registrare i dati inerenti alle analisi stratigrafiche murarie sulla zona di Petra. Il
cosiddetto “PETRAdata” è servito poi a contenere anche dati sulle strutture di altri siti e viene
utilizzato per lo studio dei fenomeni oggetto di indagine da parte del dipartimento (Crescioli
& Vannini, 2000). Anche il database costruito per lo studio in esame è espandibile e applicabile
ad altri ambiti.
Dal caso studio particolare si può passare all’applicazione dei medesimi strumenti a un ambito generale. Per fare questo è necessario che i dati vengano raccolti in modo standardizzato,
dati omogenei permettono infatti confronti e valutazioni altrimenti impossibili. È inevitabile che
le schede con campi prestabiliti – la cui compilazione, talvolta, è aiutata da una scelta guidata
attraverso thesauri – non possano essere esaustive e soprattutto non rispettino del tutto la
soggettività di chi analizza i dati. Sebbene la categorizzazione possa essere considerata come
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una perdita parziale di informazioni, va anche considerata come un passaggio necessario per
registrarle in maniera omogenea (Gattiglia, 2012; Anichini et al., 2012); un buon compromesso
si ottiene tramite l’implementazione di sistemi di annotazione a campo libero, che permette di
aggiungere dettagli e descrizioni più soggettive ad ogni momento. Questa scelta deriva dalla
necessità di condividere i risultati derivanti da riflessioni personali accanto ai i dati cosiddetti
grezzi, così come sono stati raccolti, seguendo linee guida esplicite e condivise.

Open Data, accessibilità e riuso
I dati derivanti dalla ricerca archeologica sono stati registrati all’interno del database con
l’intenzione di renderli accessibili (Arizza et. al., 2018; Gattiglia, 2009; Gattiglia, 2018; Anichini
& Gattiglia, 2015a). Questo consente di disporre di Open Data che permettono non solo la
condivisione delle informazioni ma anche la modifica e il riuso del frutto di una ricerca che
altrimenti sarebbe destinata a rimanere a sé stante, specialmente perché condotta su un
territorio che non riceve molta attenzione da un punto di vista archeologico. Inoltre, la scelta
di condividere le informazioni raccolte permette di pensare preventivamente alla loro preservazione e diffusione, stimolando una riflessione che molto spesso viene tralasciata, ovvero
quella riguardante il futuro dei dati (come verranno utilizzati, conservati, disseminati, ecc.).
Durante la prima fase di raccolta si analizzano i manufatti per le loro caratteristiche materiali mentre l’interpretazione di questi dati descrittivi permetterà di inserire la tecnica muraria
all’interno di una sintesi storica, a scala più ampia. Alcune informazioni come dimensioni,
colori, tipologie litiche, ecc. sono da considerarsi raw data, ovvero le componenti base del
processo interpretativo; altri dati quali la cronologia e le fasi costruttive sono soggetti a un’interpretazione parziale che si presta ad essere rimessa in discussione sulla base di nuovi dati.
Per rendere riutilizzabili i dati è necessario pubblicarli associando loro una licenza CC-BY;
questa consente a terzi di modificare, ottimizzare e riutilizzare i dati, anche in modo differente
rispetto a quello originale – includendo lo scopo di lucro – con il solo obbligo di citare in modo
adeguato la fonte originaria. Ciò consente massima diffusione e uso dei dati pubblicati.

I dati a disposizione per la ricerca e i tipi di fonti
Nel momento in cui si decide di estrapolare informazioni di qualsiasi tipo dalle fonti storiche, è bene riflettere sulla natura delle fonti stesse. Per riuscire a ottenere una lista iniziale
di edifici da analizzare è stato necessario visitare i siti web dei Comuni. Partendo da notizie
online è stato possibile estrapolare alcune delle informazioni necessarie ovvero il nome e
talvolta l’ubicazione, tenendo presente che l’interesse del Comune è di promuovere l’edilizia
storica, mettendo in risalto il patrimonio locale di maggior rilievo.
È stata indispensabile una ricerca che riguardasse la totalità della bibliografia edita. Gli
studi pubblicati che riguardano le strutture superstiti datate al periodo in oggetto sono tutti
a carattere prevalentemente storico artistico e dunque è stato difficile reperire informazioni di
tipo strettamente archeologico. Gli edifici trattati sono soltanto quelli più rinomati o dei quali
si sono preservati resti consistenti e ben visibili oggi. Anche le informazioni edite su questi
ultimi non sono del tutto utilizzabili direttamente bensì necessitano di essere rielaborate e
verificate. Nelle schede, la bibliografia edita è servita per lo più ad accertare alcune datazioni
e a fornire le notizie di carattere storico, mentre non esistevano dati editi di carattere archeologico per i siti in questione. Rimane da verificare il dato archivistico, rimandato ad uno
sviluppo futuro del progetto
I sopralluoghi sono avvenuti seguendo uno schema preciso, partendo dai comuni più
vicini al centro di Biella andando verso quelli più distanti, in maniera concentrica. La scelta
di utilizzare la divisione territoriale moderna, basata sulle divisioni comunali, è dovuta a
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tab. 1. Scheda edificio.

due motivi: innanzitutto non esiste per il territorio biellese uno studio storico-topografico
completo, ma solo qualche contributo datato; inoltre non sapendo all’inizio del progetto fin
dove si sarebbe potuto arrivare si è scelto di adottare un criterio che consentisse di fermarsi
in qualsiasi momento e restituire comunque dati che avessero una certa omogeneità territoriale. Durante i sopralluoghi è stata raccolta tutta la documentazione che ora si trova nel
database. È interessante notare che durante il lavoro di schedatura è stato possibile affinare
e migliorare il sistema creato. La scheda cartacea è stata pianificata all’inizio della ricerca e
modificata in corso d’opera fino a raggiungere un modello che si adattasse al meglio alle
esigenze della documentazione.

Organizzazione dell’archivio digitale
Durante il lavoro sul campo è stata realizzata una scheda cartacea (tab. 1) che potesse
essere convertita in tabella digitale.
La scheda di edificio prevede una parte di dati anagrafici riguardanti la struttura che includono la denominazione, il codice edificio (che fa parte di un sistema ideato appositamente per
la ricerca; il codice si struttura nel seguente modo: abbreviazione del nome dell’edificio stabilito
in base alla sua funzione (abitazione=ABI, torre=TOR, ecc.) + un numero progressivo + abbreviazione del nome del comune di appartenenza dell’edificio (Roberto, 2018), la datazione (ricavata
basandosi su studi editi e confronti con altre tecniche murarie; starà al compilatore precisare
di volta in volta da quale fonte è stata ricavata la cronologia), localizzazione (in cui si riporta il
comune nel quale si trova l’edificio e le indicazioni per la sua individuazione sul territorio). La
sezione sui dati storici viene compilata facendo riferimento alla bibliografia edita; lo stato di
conservazione consente un primo inquadramento di quella che è la condizione generale dell’edificio (per l’analisi dello stato di conservazione di dettaglio sarebbe opportuno compilare una
scheda apposita che consenta di descrivere tutti gli elementi di degrado, il quadro fessurativo
e altri elementi che potranno essere aggiunti nello sviluppo futuro del database); l’analisi degli
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fig. 1. Maschera della scheda edificio.

elevati risulta essere generica e riporta le voci descrizione generale (da compilare in modo libero
per avere un quadro generale di quello che ci si trova davanti), fasi (in cui si riportano quelle che
sono le macrofasi visibili e chiaramente distinguibili) ed eventuali iscrizioni (in cui si riportano le
iscrizioni, sia quelle incise direttamente sul manufatto che le epigrafi); questa è forse la parte
più soggettiva della scheda in quanto per la sua compilazione occorre procedere con un’analisi
stratigrafica che comporta un’interpretazione. Segue la sezione dedicata alle tecniche murarie;
queste possono essere diverse e per ognuna vanno compilati tutti i campi relativi. In particolare,
le informazioni riportate riguardano: il codice della tecnica (un codice del tipo AAA-00, in cui le
prime lettere indicano la tipologia di appartenenza distinta in base al materiale utilizzato; così
avremo la distinzione tra ciottoli (CIO), laterizi (LAT), pietre (PIE), laterizi e pietre (LP), ciottoli e
laterizi (CL), ciottoli e pietre (CP), ciottoli, laterizi e pietre (CLP); il numero è semplicemente un
numero progressivo), la tipologia (di che tipo di tecnica si tratta, riportando una descrizione
generale), materiali impiegati (in cui si riportano le informazioni generali sul tipo di materiale)
specificando poi le eventuali dimensioni di mattoni o conci lapidei, seguono le informazioni sui
modi di lavorazione e la messa in opera; infine c’è una parte dedicata ai leganti (nella quale si
riportano le osservazioni autoptiche).
Per la creazione del DB è stato utilizzato Access, programma offerto dalla suite di Microsoft. Una critica a tale scelta potrebbe essere motivata dal fatto che il software è proprietario;
ciò rende i dati non del tutto accessibili perché gestibili solo da macchine che utilizzano il
medesimo software. Microsoft Access è un programma largamente diffuso; inoltre è intuitivo
e facilmente gestibile per chi non si occupa propriamente di informatica ma di archeologia.
La struttura
Il DB è stato organizzato in tabelle, composte da campi che riportano le voci già presenti
nella scheda cartacea. Il sistema si compone di tre tabelle distinte: una relativa agli edifici che
sono stati analizzati durante la ricerca, una riguardante tutti i campioni di tecniche murarie
documentati e infine una dedicata esclusivamente alle tecniche inserite nell’atlante finale.

91

92

S. Roberto

fig. 2. Maschera della scheda dei campioni murari.

La tabella edifici
I campi della tabella “Edifici” (fig. 1) rispecchiano quelli della scheda cartacea e in più riportano alcune chiavi primarie necessarie alla gestione del DB e delle relazioni tra tabelle.
Il campo ID è numerico e compilato automaticamente dalla macchina nel momento in
cui si aggiunge un nuovo record; il campo “Denominazione” è di tipo “testo breve”, nel quale
viene inserito il nome dell’edificio; “Codice edificio” è di tipo “testo breve” ed è un campo
che viene compilato con un codice che fa parte del sistema ideato da chi scrive per gestire
meglio i diversi edifici; “Datazione” e “Comune” sono due campi di tipo “testo breve” a libera
compilazione; segue una serie di campi di tipo “testo lungo” quali “Cenni storici”, “Stato di
conservazione”, “Descrizione generale degli elevati”, “Fasi visibili”, “Iscrizioni e/o decorazioni” e
“Tecnica muraria” nei quali vanno inserite le informazioni richieste – di particolare rilevanza è
l’ultimo di questi campi, nel quale si richiede una descrizione quanto più dettagliata possibile
delle tecniche murarie che si distinguono sull’edificio e che sono riferibili al periodo preso
in esame nella ricerca; il campo “Codice tecnica muraria” fa riferimento al sistema di codici
realizzato in base alla suddivisione delle tipologie murarie; il campo “Foto” è un collegamento
ipertestuale che rimanda direttamente alla cartella nella quale sono contenute tutte le foto
realizzate durante la documentazione sul campo; infine “Fonti bibliografiche” e “Data compilazione” sono metadati utili per chi andrà a riutilizzare i dati.
La raccolta di queste informazioni ha permesso non solo di poter avere a disposizione una
prima schedatura degli edifici, fonte primaria di informazioni materiali per la realizzazione
dell’atlante delle tecniche, ma ha portato anche alla creazione di una catalogazione, prima
inesistente, di tutta una serie di strutture che in futuro potrebbero essere analizzate in maniera
più approfondita, sia da un punto di vista storico-archeologico sia per quanto riguarda lo stato
di conservazione e la programmazione di eventuali interventi di restauro o di diagnostica.
La tabella campioni
Per raccogliere informazioni approfondite relative a ogni singolo campione – di 1×1 m –
documentato durante la ricerca è stata realizzata un’apposita tabella (fig. 2). I campi che la
compongono sono: l’ID numerico progressivo gestito automaticamente nel momento in cui
viene aggiunto un nuovo record; “Provenienza campione e codice edificio”, di tipo “testo breve”
che riporta le informazioni riguardanti la provenienza del campione; “Materiali”, “Disposizione” e “Malta” sono campi di “testo lungo” che riportano una descrizione riguardante questi
elementi – basandosi su osservazioni autoptiche – e, quando possibile, le dimensioni degli
elementi che compongono la muratura; “Datazione”, “Codice tecnica” e “Tipologia” sono campi
di “testo breve” compilati con le informazioni ricavate dallo studio del campione; il “Codice
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fig. 3. Maschera dell’atlante delle tecniche.

tecnica” si rifà al sistema di codici ideato per distinguere le murature in base al materiale,
mentre la “Tipologia” fa riferimento all’atlante delle tecniche vero e proprio. Infine, un campo
di tipo “allegato” consente di visualizzare la foto del campione di un metro per un metro.
In questo modo è possibile produrre sia una documentazione generica sugli edifici sia una
descrizione dettagliata dei singoli campioni, tenendo in considerazione che un edificio può
presentare più tecniche murarie appartenenti al periodo preso in esame. È inoltre possibile,
attraverso un filtro, ricavare una selezione in cui si visualizzino tutte le tecniche riscontrate sul
medesimo edificio e, viceversa, tutti gli edifici sui quali si può osservare un certo tipo di tecnica.
La tabella tecniche
La terza tabella è stata creata come atlante vero e proprio, che riassume tutte le tecniche
riscontrate sul territorio in esame.
Le tecniche sono state suddivise in tipologie in base alle caratteristiche dei materiali con
i quali sono state realizzate e alla disposizione degli elementi che le compongono. Per ogni
tipologia sono stati elaborati dei rilievi grafici da allegare alle schede.
I campi della tabella sono: l’ID che, come nelle altre due tabelle, serve a dare una chiave
univoca per la gestione dei record e delle relazioni; “Tipologia”, “Nome”, “Descrizione” e “Datazione” sono campi di “testo breve” nei quali si riporta la tipologia, la sottotipologia – assegnate
in base alla suddivisione fatta da chi scrive per la realizzazione dell’atlante –, la datazione e la
descrizione dettagliata della tecnica muraria; un campo di tipo “allegato” serve a mostrare –
come maschera – il rilievo della tipologia in esame.
Questa è forse la tabella più importante in quanto risulta in un efficace atlante delle tecniche, obiettivo primario della ricerca. Anche in questo caso si può interrogare il database in
modo da ottenere informazioni puntuali attraverso l’applicazione di filtri. È utile per cercare,
ad esempio, tutte le murature realizzate in certi materiali oppure tutte le tecniche utilizzate
in un certo arco cronologico.
Le maschere
Per rendere l’interfaccia del DB user-friendly sono state create apposite maschere che rendono la visualizzazione più agevole.
Le maschere principali sono tre (figg. 1, 3), una per ogni tabella, che riportano gli stessi
campi tabellari appena descritti.
Infine, è stata creata una quarta maschera con funzione di pagina iniziale, nella quale
sono stati implementati pulsanti per l’accesso diretto agli altri livelli, scegliendo tra “Edifici”,
“Campioni” e “Atlante tecniche”.
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Le relazioni
Al fine di ottenere un DB interrogabile e di collegare tra loro le diverse tabelle, sono state
create delle relazioni.
Innanzitutto, è stata creata una relazione di tipo uno a molti tra i campi “Codice tecnica”
delle tabelle “Edifici” e “Tecniche murarie” – il quale si riferisce alla raccolta di tutti i campioni
documentati – considerando che un edificio può essere connesso a più campioni ma un singolo campione può trovarsi su un solo edificio.
Una seconda relazione collega i campi “Tipologia” delle tabelle “Tecniche murarie” e “Atlante
tecniche”; la relazione è di tipo uno a molti poiché un campione può appartenere a una sola
tipologia dell’atlante ma ogni tipologia può riferirsi a più campioni.
I thesauri
Il database è stato costruito e popolato da una sola persona; di conseguenza, inizialmente,
non si è pensato di limitare la libertà di compilazione dei campi, in modo da rendere i dati
più omogenei, aiutare il compilatore con suggerimenti ed evitare errori di battitura che potrebbero causare problemi nel momento in cui si fanno ricerche all’interno dei record. Per
ovviare a questi problemi si è proceduto, in un secondo momento, alla realizzazione di appositi
thesauri, le cui voci sono state ricavate da quelle utilizzate già in precedenza in maniera libera
(Gattiglia, 2012).
Per la tabella “Edifici” sono stati realizzati thesauri per le seguenti voci: datazione, comune,
stato di conservazione.
Per la tabella “Tecniche murarie” sono stati realizzati thesauri per le seguenti voci: datazione, tipologia.
Per la tabella “Atlante” sono stati realizzati thesauri per le seguenti voci: datazione, tipologia.
Gli altri campi sono stati lasciati a compilazione libera perché raccolgono tutte le informazioni che il compilatore riesce a ricavare dall’elemento materiale analizzato; inoltre, non per
tutti gli edifici e per tutte le tecniche è possibile raggiungere lo stesso livello di precisione nella
descrizione, perciò questi campi si prestano all’aggiunta di informazioni non categorizzate,
che andrebbero altrimenti perdute.
Il campo “Stato di conservazione” della tabella “Edifici” è stato pensato come campo a compilazione guidata; in questo modo si possono, ad esempio, selezionare tutti gli edifici in cattivo
stato di conservazione in vista della progettazione di lavori di consolidamento, mettendo in
evidenza quali strutture necessitano di lavori urgenti. Inizialmente era stato previsto soltanto
un campo di tipo “testo lungo” affinché il compilatore potesse descrivere nel dettaglio il tipo di
degrado a cui l’edificio è sottoposto. In un secondo momento è stato aggiunto un campo con
menu a tendina, pur mantenendo quello a compilazione libera, nel quale si possono inserire
informazioni schematiche più specifiche.

Il progetto GIS
I dati così raccolti sono stati utilizzati per analisi spaziali in ambiente GIS con il software open
source QGIS. La cartografia di riferimento è quella fornita dalla provincia; in particolare le carte
del Biellese relative a: divisioni comunali, strade provinciali, emergenze isolate, idrografia ed
edifici rilevati sul territorio. In tutti i casi si tratta di Open Data reperibili online e associati a
una licenza CC-BY. La cartografia di riferimento più importante è quella relativa ai limiti amministrativi della Provincia di Biella. La carta dei Limiti Amministrativi è derivata dalla Carta
Tecnica Regionale; per la produzione dei dati originali si rimanda al dataset “CTR speditiva
1:10.000” della Regione Piemonte e in particolare alla classe “Limiti amministrativi comunali”.
Sul dato originale sono state svolte alcune operazioni, quali acquisizione e trasformazione in
shapefile dei file E00 della CTR speditiva; accorpamento e sottrazione di superfici alle vecchie
aree presenti su CTR; assegnazione degli attributi agli elementi geometrici. La varietà e lacunosità dei dati già esistenti relativi a limiti amministrativi, hanno indotto la ridefinizione grafica
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fig. 4. Mappa estratta
dal GIS con la distribuzione
delle tecniche murarie
sul territorio biellese.

di tali limiti, il più possibile rispondente alla realtà. È stata quindi condotta un’elaborazione
ad hoc partendo dai limiti delle particelle catastali aggiornate all’anno 2008 in coordinate
Cassini-Soldner, georiferendole in UTM-WGS84, accorpandole per comune e ridefinendo
manualmente tramite foto-interpretazione gli sfridi, le sovrapposizioni e le incongruenze.
Il sistema di riferimento del progetto è UTM-WGS84, mantenendo l’impostazione della
cartografia di riferimento.
I layer
Dopo aver caricato in ambiente GIS la cartografia di base sono stati realizzati diversi layer,
uno per ogni tecnica muraria (Tecniche-Lat&Pietre, Tecniche-Cio&Lat&Pietre, Tecniche-Cio&Pietre, Tecniche-Ciott&Lat, Tecniche-Pietre, Tecniche-Laterizi, Tecniche-Ciottoli) più uno relativo
ai singoli edifici (“Edifici”). In particolare, si tratta di layer composti da geometrie puntiformi
che riportano le coordinate esatte degli edifici analizzati.
Ogni layer è collegato a una tabella attributi che restituisce informazioni legate all’elemento
analizzato. Per gli edifici, i campi della tabella attributi sono: l’ID univoco, collegato all’ID del
record presente nel database; “Edificio” nel quale si riporta il nome; “Codice” fa riferimento
al sistema di codici edificio realizzato appositamente (vedi supra); “Tipologia”, indica di che
tipo di struttura si tratta, determinata in base alla sua funzione originaria (castello, chiesa,
porta, campanile, abitazione, battistero, ricetto, monastero, torre, ecc.); “Precisione” indica
se il posizionamento in pianta della geometria puntiforme è preciso o meno.
Per i layer delle tecniche, gli attributi assegnati sono: l’ID che corrisponde all’ID del DB;
“Codice” che si riferisce al codice del campione nel sistema di codici appositamente realizzato.
Grazie alla presenza dei due campi “ID” è possibile collegare i record del progetto in GIS
direttamente al database creato in Access; in questo modo si ottiene il posizionamento geografico degli edifici e delle tecniche con un collegamento a tutte le informazioni raccolte e
digitalizzate.
Il risultato finale è una carta del Biellese con tutti gli edifici posizionati geograficamente che
consente di avere una visione generale del censimento. In futuro se si dovessero aggiungere
altre strutture si potrà aggiornare anche il progetto GIS così da avere una carta implementabile e aggiornata.
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Si è deciso di utilizzare geometrie puntiformi perché erano le più adatte allo scopo del
progetto. Ciò che interessava in questa sede era soprattutto la distribuzione delle varie tipologie di tecniche.

Analisi spaziali e riflessioni sulle distribuzioni
Dopo aver posizionato in pianta tutti gli elementi analizzati si ottiene una carta interrogabile
che consente di fare analisi spaziali (fig. 4).
Una prima osservazione interessante è la totale assenza di geometrie nella parte nord-occidentale della carta. Un vuoto notevole che è stato collegato a una mancanza di attestazioni
nell’arco cronologico preso in esame in questa zona. Sappiamo dalle fonti documentarie
(Mullatera, 1778) che il popolamento della parte N-W del Biellese inizia solo più tardi, intorno al XV-XVI secolo. Allo stesso tempo possiamo dire che proprio quella zona priva di dati
dovrebbe essere oggetto di indagini più approfondite che possano confermare o smentire
l’ipotesi appena esposta.
Un’altra osservazione è stata fatta sovrapponendo la cartografia relativa all’idrografia 1,
scaricata dal portale della Provincia 2, alla carta della distribuzione delle tecniche. Dall’analisi
del risultato si evince che tutte le zone di distribuzione delle tecniche che prevedono un più
consistente utilizzo di ciottoli sono quelle solcate da un maggior numero di corsi d’acqua. Unito
al dato, logico, che l’approvvigionamento dei ciottoli avveniva presso i greti dei fiumi, possiamo
avere conferma che questo materiale era maggiormente utilizzato laddove era più facilmente
accessibile mentre nelle zone meno ricche di torrenti e fiumi veniva utilizzata la pietra locale.
In questo modo è possibile ricostruire, seppur parzialmente, la rete di approvvigionamento
delle materie prime e riflettere sulle conoscenze tecniche ed empiriche dei costruttori, che si
trovavano a maneggiare materiali molto diversi nel raggio di pochi chilometri.

Analisi statistiche
Nel caso delle tecniche murarie nel Biellese tra XI e XIV secolo sono state fatte riflessioni
di tipo quantitativo e qualitativo.
Gli edifici analizzati, coprono tutte le tipologie presenti sul territorio – edifici di culto, castelli,
ricetti, mura, porte urbiche, edilizia residenziale – prediligendo un’indagine di tipo estensivo.
Per tutte le analisi fatte va tenuto presente che il numero di campioni registrato è sicuramente inferiore rispetto all’originaria totalità di edifici bassomedievali. Molti dati materiali
sono andati perduti nel tempo sia per eventi bellici che per i cambiamenti di gusto avvenuti
nei secoli XVII-XVIII, che hanno comportato l’intonacatura totale di alcuni paramenti murari.
Sette tipologie di tecniche sono state definite secondo le caratteristiche dei materiali da
costruzione:
• Tipologia A: tecniche realizzate in ciottoli
• Tipologia B: tecniche realizzate in laterizi
• Tipologia C: tecniche realizzate in pietra
• Tipologia D: tecniche realizzate in ciottoli e laterizi
• Tipologia E: tecniche realizzate in ciottoli e pietre
• Tipologia F: tecniche realizzate in ciottoli, laterizi e pietre
• Tipologia G: tecniche realizzate in laterizi e pietre
Queste categorie sono state utili al fine di creare una prima distinzione; successivamente
all’interno di ogni tipologia sono state riconosciute alcune sottocategorie, distinguibili in base
1
2

L’idrografia è quella moderna in quanto non ci sono studi sui corsi d’acqua nel medioevo.
http://cartografia.provincia.biella.it/on-line/Home.html.
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alla disposizione degli elementi da costruzione. Il risultato è l’atlante delle tecniche murarie
(vedi infra) nel quale ciascuna sottocategoria è stata analizzata e i cui dati appaiono inseriti
nel database digitale. Per ogni tecnica è stato fatto un disegno in scala (fig. 5) – anche questi
sono stati inseriti nel database.
Dai dati raccolti è possibile estrarre analisi di tipo statistico che riguardano diversi aspetti.
Innanzitutto, si possono analizzare le tipologie di edificio suddivise in base alla destinazione
d’uso, per capire quali edifici sono più presenti sul territorio. In questo caso risultano: il 42%
di edifici di culto, il 28% di castelli, il 28% di strutture difensive e il 2% di edilizia abitativa. I
numeri rivelano come siano gli edifici di culto a prevalere e questo non stupisce vista la loro
funzione. Una buona percentuale è attribuibile a castelli e edifici difensivi quali torri, mura
e ricetti. La maggior parte di questi risale ai secoli XIII-XIV, quando il Biellese fu oggetto di
guerre intestine e scorrerie varie (Scarzella, 1985, 201). L’edilizia abitativa è chiaramente inferiore numericamente in quanto si tratta di edifici per lo più riutilizzati nel tempo e quindi
ammodernati rispettando i gusti di epoche successive a quella della loro prima realizzazione.
Un’altra riflessione si può fare sulle tipologie murarie. Va tenuto presente che il numero
di campioni è modesto e di conseguenza le percentuali possono essere considerate indice
di tendenze generali ma non come prove di fenomeni certi 3. Per ogni tipologia dell’atlante
è stata fatta una suddivisione in base al tipo di edifici sui quali si ritrova e i risultati sono i
seguenti: la tipologia A (tecniche realizzate esclusivamente in ciottoli) si ritrova per il 20% sui
ricetti, per il 20% su edifici di culto e per il 60% su castelli e torri. Per la tipologia B (tecniche
realizzate esclusivamente in laterizi) abbiamo il 40% su castelli e torri, il 40% su edifici di culto
e il 20% sui ricetti. Per la tipologia C (tecniche realizzate esclusivamente in pietra) abbiamo
l’84% su edifici di culto, il 5% su castelli e torri e l’11% sui ricetti. Per la tipologia D (tecniche
realizzate in ciottoli e laterizi) troviamo il 33% di ricetti, il 33% di edifici di culto e il 33% di
castelli, torri e mura. Per la tipologia E (tecniche realizzate in ciottoli e pietre) abbiamo il 67%
su edifici di culto e il 33% su torri. Per la tipologia F (tecniche realizzate in ciottoli, laterizi e
pietre) abbiamo il 33% di ricetti, 33% di edifici di culto e il 33% di mura e porte urbiche. Per la
tipologia G (tecniche realizzate in laterizi e pietre) abbiamo il 67% su edifici di culto, il 16,5%
di ricetti e il 16,5% di castelli.
Un’ulteriore analisi statistica è possibile per quanto riguarda le tecniche prevalenti per
ogni periodo. In questo caso avremo le percentuali per ogni tecnica suddivise in base al
secolo. Dai calcoli emergono i seguenti dati: per l’XI secolo, su un totale di 20 attestazioni, le
tecniche si suddividono nel seguente modo: 30% in ciottoli, 40% in pietra, il 20% in ciottoli
e laterizi, il 5% in laterizi e pietre e il 5% in ciottoli e pietre. Per il XII secolo, su un totale di 6
attestazioni, abbiamo: il 67% in ciottoli, il 16,5 in pietra e il 16,5% in ciottoli, laterizi e pietre.
Per il XIII secolo, su un totale di 15 attestazioni, abbiamo: il 13% in ciottoli, il 20% in laterizi, il
40% in pietre, il 7% in ciottoli e laterizi, il 7% in ciottoli e pietre, il 13% in laterizi e pietre. Per il
XIV secolo, su un totale di 26 attestazioni, abbiamo: il 12% in ciottoli, il 15% in laterizi, il 15%
in pietre, il 27% in ciottoli e laterizi, il 4% in ciottoli e pietre, il 12% in laterizi e pietre, il 15% in
ciottoli, laterizi e pietre.
Dai dati statistici si possono ricavare informazioni sull’utilizzo delle diverse tecniche e dei
materiali impiegati. Analizzando quanto riportato sopra si possono avanzare ipotesi sia in senso
diacronico sia in senso sincronico. Nel primo caso possiamo valutare il periodo col maggior
numero di attestazioni per ogni tipologia. Per le tecniche in ciottoli abbiamo un numero alto
nell’XI secolo con un calo progressivo fino ad arrivare alle poche attestazioni di XIV secolo; ad
ogni modo questa può essere considerata come una tecnica che ha una continuità d’uso. Le
tecniche in laterizi compaiono soltanto a partire dal XIII secolo, dato che è in accordo con la
ripresa della produzione di mattoni, per poi aumentare nel XIV secolo. Le tecniche realizzate
in pietra sono già attestate nell’XI secolo ma subiscono un calo nel XII secolo, seguito da un
nuovo aumento nei secoli XIII e XIV. Anche questa tecnica, come quella in ciottoli, vede una
3
Analisi delle tecniche murarie nel Biellese sono state fatte in passato soltanto relativamente al Ricetto di Candelo
e al Priorato cluniacense dei Santi Pietro e Paolo. Per approfondimenti si veda Leardi, 2015 e Destefanis, 2015.
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fig. 5. Esempi di tecniche
dall’atlante.

continuità d’uso. Le tecniche in ciottoli e laterizi sono attestate nell’XI secolo per poi diminuire
in numero durante i secoli XII e XIII, e aumentare nuovamente nel XIV secolo. Le tecniche
in ciottoli e pietre vengono impiegate con costanza per tutto il periodo cronologico preso in
esame ma sono sempre caratterizzate da pochissime testimonianze. Le tecniche in laterizi e
pietre sono attestate a partire dal XIII secolo con un lieve aumento nel XIV secolo, dato che
si collega di nuovo alla rinnovata produzione di mattoni del XIII secolo. Infine, le tecniche
realizzate in ciottoli, laterizi e pietre sono attestate soltanto nel XIV secolo con una sola testimonianza di XIII secolo.
In generale, analizzando i dati sincronicamente, possiamo dire che nell’XI secolo c’è una
prevalenza di tecniche realizzate esclusivamente in ciottoli o esclusivamente in pietra. Per il
XII secolo prevalgono ancora le tecniche che prevedono l’utilizzo esclusivo di ciottoli. Nel XIII
secolo c’è una prevalenza di tecniche realizzate esclusivamente in laterizi ed esclusivamente in
pietra. Infine, per il XIV secolo sono attestate tutte le tecniche, con netta prevalenza di quelle
in ciottoli e laterizi; questo è da ricollegare al fatto che questa tecnica è utilizzata per lo più
nella costruzione dei ricetti, strutture che sorgono proprio durante il XIV secolo.
Per quanto riguarda un confronto diacronico possiamo prendere in analisi i campioni
suddividendoli in base al tipo di edificio. Così avremo:
Castelli
• Un uso prevalente di tecniche in ciottoli per tutto l’arco cronologico compreso tra XI e XIII
secolo;
• Tecniche in laterizi introdotte alla fine del XIII secolo;
• Uso di svariate tecniche nel XIV secolo, sia con uso di un solo materiale che con uso di
materiali misti.
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Strutture difensive
• Realizzate per lo più in ciottoli o in laterizi e pietre durante i secoli XI-XIII;
• Tra XIII e XIV secolo si nota un uso sempre abbondante di ciottoli unito ad altri materiali.
In generale si osserva un uso di tutte le tipologie di tecnica riconosciute.
Edifici di culto
• Prevalenza di tecniche in ciottoli e in pietre per i secoli XI-XIII;
• Tra il XIII e il XIV secolo un aumento della varietà di tecniche utilizzate che prevedono
diversi materiali.
Possiamo riassumere quanto detto nella seguente tabella:
XI-XII

XII-XIII

XIII-XIV

XIV

Castelli

A (x1)

A (x3)

A(x1)
B(x1)

B (x1)
C (x1)
D (x1)
G (x1)

Strutture difensive

G (x1)

A (x1)

A (x2)
C (x2)

A (x2)
B (x1)
D (x3)
F (x1)
G (x1)

Edifici di culto

A (x3)
B (x1)
C (x9) E (x2)

A (x3)
G (x2)

C (x4)
E (x1)
G (x1)

A (x1)
B (x1)
C (x2)
D (x1)
G (x1)

tab. 2. Analisi diacronica
delle tecniche suddivise
per tipologia di edifici.

Dai dati grezzi all’interpretazione
Grazie ai dati raccolti è stato possibile ricavare alcune considerazioni: innanzitutto si è potuto
capire come nel Biellese tra XI e XIV secolo i materiali da costruzione più utilizzati fossero i
ciottoli e le pietre. I ciottoli di fiume sono il materiale più impiegato nelle zone solcate da numerosi corsi d’acqua. Nelle zone montuose è la pietra a essere utilizzata in maniera massiccia.
Questo dato evidenzia un chiaro collegamento tra la geografia del territorio e i materiali edilizi.
A partire da questi dati si possono condurre altre riflessioni riguardo maestranze, committenze, trasmissione di idee e saperi; più in generale su fenomeni di tipo, culturale, sociale,
economico e politico. Ad esempio, la presenza di elementi tipici delle architetture romaniche
dell’area dei laghi lombarda nelle architetture biellesi ha fatto ipotizzare un collegamento
tra le maestranze del Biellese e i cosiddetti magistri comacini. Inoltre l’assenza di lavorazione
delle materie prime nella maggior parte delle architetture esaminate ha fatto pensare a
maestranze locali.

Dataset digitali come supporto alla tutela e alla conservazione
Le evidenze archeologiche analizzate hanno restituito tutta una serie di informazioni importanti e hanno permesso di formulare delle prime ipotesi interpretative su aspetti di tipo
storico-archeologico. Tuttavia, la raccolta e sistematizzazione dei dati tramite un sistema digitale può fornire importanti informazioni anche per quanto riguarda l’analisi delle emergenze
che necessitano di restauri e ristrutturazioni.
La lista degli edifici, per ognuno dei quali conosciamo l’ubicazione esatta e lo stato di conservazione, può essere sfruttata per organizzare gli interventi, dando priorità a quelle strutture
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che necessitano di lavori più urgenti. Il posizionamento geografico consente anche di pianificare gli interventi in base al contesto ambientale (ad esempio molti edifici si trovano in zone
montane; questo rende difficile o impossibile l’esecuzione dei lavori nel periodo invernale).
Nel database è già stata prevista una voce sullo “stato di conservazione” con menu a tendina e
un campo di testo libero nel quale il compilatore può inserire osservazioni personali. Il passo
successivo sarà la realizzazione di una scheda di vulnerabilità o di valutazione del rischio,
con voci apposite. Questa dovrebbe contenere il solito ID univoco che consenta di metterla
in relazione con le altre tabelle. Dovrebbe poi prevedere campi che riportino le informazioni
riguardanti quali sono gli elementi sensibili della struttura, qual è stato il processo di deterioramento nel tempo, quali sono i fenomeni di deterioramento a cui la struttura è sottoposta
e a che livello di gravità si presentano 4.
La scheda di vulnerabilità può essere inserita nel database sia come maschera a sé stante
sia come collegamento visualizzato nella tabella della scheda edificio. In questo modo l’utente
può decidere cosa visualizzare, sia che gli interessi principalmente lo stato di conservazione
di più edifici sia che il suo interesse per un singolo edificio lo porti a voler approfondire anche
l’aspetto riguardante il degrado.
Avendo a disposizione una schedatura dettagliata, chi si occupa della tutela e della conservazione del patrimonio potrà utilizzarla come strumento per l’individuazione del tipo di
degrado, organizzare le priorità e pianificare al meglio i lavori di restauro.

Conclusioni
Si è parlato in questa sede di dati inediti e che ancora oggi trovano difficilmente posto nel
dibattito archeologico. Questo è dovuto al fatto che territori come il Biellese vengono considerati marginali e non vengono inseriti in progetti di studio ad ampio raggio. Eppure, ogni
territorio ha qualcosa da dire e le informazioni ricavate possono aggiungere un tassello, seppur piccolo, a una storia ben più grande. In che modo collegare i dati locali a quelli regionali,
nazionali, internazionali? Sicuramente un modo è quello di renderli disponibili e registrarli
come dati grezzi. Il concetto di Open Data è da ricollegare anche a questa riflessione: i dati
di una ricerca che rimangono fini a sé stessi finiscono per non essere considerati in un più
vasto e articolato racconto storico. Attraverso la disseminazione, non solo i dati raccontano la
storia di un territorio ma il territorio assume maggior valore grazie ai dati che ci raccontano
la sua storia. Questo lavoro non vuole essere un punto di arrivo ma una base di partenza per
studi futuri. Partendo da questa base di dati sarà possibile approfondire temi come quello
delle maestranze e delle committenze, affiancando al dato materiale una ricerca d’archivio
approfondita; si potrà portare avanti un progetto di studio specifico per i singoli edifici, che
comprenda analisi stratigrafiche degli elevati; si potranno effettuare analisi di laboratorio per
il riconoscimenti dei litotipi e risalire così anche alle cave di approvvigionamento; studiare
la viabilità medievale e inserirla nel contesto della produzione e trasporto di materia prima;
risalire agli strumenti utilizzati dalle maestranze partendo dalle tracce di lavorazione; si potrà
pensare a uno studio delle malte attraverso analisi di laboratorio per capirne la provenienza.
Questi sono solo alcuni esempi delle potenzialità di un dataset archeologico sistematizzato,
che funge da base di partenza e allo stesso tempo da raccoglitore delle nuove informazioni.
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LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI PIETRELCINA:
L’ESPERIENZA DEL PUC, LA DEFINIZIONE DELLA CARTA
ARCHEOLOGICA E I NUOVI DATI EMERSI

Abstract: The Regional law n° 16/2004 has introduced in Campania the Municipal Urban Plan, which
ruled the land-use planning of Pietrelcina. Within the same context of study and urban planning, the
archaeological map was drafted on the basis of archaeological surveys added to the cartographic, bibliographic and archival studies. Recent works of preventive archaeology and new archaeological data
allowed us to improve the knowledge of the landscape’s evolution and the development of the settlement
in Pietrelcina’s territory.
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La pianificazione territoriale del comune di Pietrelcina, piccolo centro in provincia di
Benevento, ha conosciuto un momento apicale grazie all’articolazione del PUC, il cui contenuto
segue l’art. 3 della legge regionale n. 16/2004. Tra le disposizioni strutturali che compongono
il corpo del testo, grande rilievo è stato dato alla salvaguardia delle risorse paesaggistico-ambientali e storico-culturali, nonché alla loro tutela e valorizzazione compatibile col costruito dei
centri storici. Il lavoro di ricerca eseguito in questo ambito è confluito nell’elaborazione della
carta archeologica del territorio comunale, diretta derivazione della più ampia esperienza
del PUC (fig. 1). Le ricognizioni effettuate sul territorio, se da un lato, hanno consentito di
posizionare puntualmente sulla cartografia di corredo quanto già conosciuto in letteratura,
d’altro canto hanno permesso di circoscrivere topograficamente l’estensione degli areali di
siti già noti e di identificarne di nuovi (figg. 2, 3 e 4).
La partecipazione alla stesura della documentazione archeologica inerente il territorio
comunale, parte integrante degli elaborati del Piano Urbanistico Comunale (d’ora in poi PUC),
è stata propizia per ampliare le conoscenze acquisite nel tempo e per allargare il fronte all’età
medievale, prima di allora mai trattata scientificamente. Un importante contribuito alla definizione delle dinamiche occupazionali del territorio si deve anche ai nuovi dati archeologici
emersi in seguito all’evento alluvionale che ha colpito il Sannio nel 2015. Nella più vasta maglia
dei siti archeologici che puntellano il comune pietrelcinese, attualmente noti solo da fonti e
da ricognizioni di superficie, la scelta dei luoghi riportati nel presente contributo sottende
due principali indirizzi: rendere note le nuove acquisizioni e definire puntualmente le aree di
pertinenza di siti già noti. Tutto ciò ha contribuito a una migliore definizione dello sviluppo
insediativo, nel quadro del più ampio processo storico culturale.
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fig. 1. Carta generale delle evidenze archeologiche del territorio comunale.

Il caso studio: la carta archeologica del nuovo Piano Urbanistico Comunale
La pianificazione territoriale, che muove dalla lettura del territorio da cui scaturisce la fase
progettuale, è caratterizzata da aspetti spaziali ed economici ed esplica la sua funzione sociale, istituzionale, economica e culturale attraverso modelli di riferimento, atti a organizzare il
territorio secondo precise direttrici. Tale programmazione, come disciplina scientifica, tecnica
amministrativa e politica, rientra tra le competenze del settore pubblico ed è rivolta a dare
ordine alle forme di occupazione del suolo. L'obiettivo precipuo è la realizzazione di un corretto
equilibrio tra l’habitat naturale e quello antropico, monitorando le trasformazioni territoriali
e urbane attraverso un complesso di norme che controlla la qualità e la quantità di queste. Il
processo di programmazione non può prescindere dalla lettura di tutti gli elementi peculiari
del tessuto urbano, che spesso, in Italia, si compone di un nucleo storico ben delineato, con
emergenze monumentali che ne caratterizzano la configurazione.
Per una corretta organizzazione territoriale rimane fondamentale la definizione degli
strumenti. A livello comunale, il PUC costituisce un mezzo di importanza fondamentale per la
pianificazione delle trasformazioni urbane, la cui redazione ha il fine di garantire uno sviluppo
organico del territorio e soprattutto di coglierne le peculiarità e di sfruttarne il potenziale,
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fig. 2. Carta delle evidenze protostoriche e di età classica e centuriazione Beneventum I.

specie in relazione ai caratteri culturali. Il PUC è uno strumento di gestione territoriale,
composto da elaborati cartografici e tecnici oltre che da normative, costituenti la cosiddetta
legislazione urbanistica, che regolano la gestione delle attività di trasformazione urbana ed
edilizia nel comune di pertinenza, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del
diritto di proprietà. Esso è redatto in équipe da tecnici specializzati in pianificazione urbanistica
con l’aiuto di professionisti competenti nei singoli campi di applicazione del piano stesso: la
scelta di tali specialisti spetta ai comuni in base alle linee guida date dalla normativa nazionale
e regionale. Le disposizioni impartite, coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Territoriale Regionale e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sono generalmente
distinte in “disposizioni strutturali” e “disposizioni programmatiche”. La parte strutturale (quadro conoscitivo interpretativo e strategico), con disposizioni a carattere permanente, contiene
la struttura del disegno del territorio comunale (vincoli-invarianti e aree di trasformazione),
determinata dall’analisi conoscitiva e dall’interpretazione delle varie problematiche. La parte
programmatica, con disposizioni a carattere temporaneo (in genere quinquennale per i piccoli centri, come nel caso in questione), contiene gli elementi di zonizzazione, poi declinati e
attuati attraverso gli atti di programmazione e le c.d. Norme Attuative. Nella forma originaria,
lo strumento del PUC è stato introdotto e disciplinato dalla legge n° 1150 del 17 agosto 1942,
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fig. 3. Carta delle evidenze protostoriche e di età classica e centuriazione Beneventum II.

con la denominazione di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), tuttavia nei decenni seguenti
la legislazione si è andata man mano ampliando, affinando la materia e integrandosi con le
iniziative regionali; è il caso del D.P.R. 15 gennaio 1972, n° 8, il quale tra l’altro ha trasferito la
competenza dell’approvazione alle regioni, eliminando al contempo l’obbligo di approvazione
finale da parte del Ministero dei lavori pubblici e di preventiva consultazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
Nel caso specifico campano, poi, lo strumento ha mutato nome con la Legge Regionale
16/2004 in PUC e si è definitivamente perfezionato col Regolamento di Attuazione n° 5 del 4
agosto 2011.
Il PUC è stato elaborato secondo le direttive del Regolamento n° 5 di attuazione per il governo del territorio con particolare riferimento contenutistico all’art. 3 della Legge Regione
Campania n° 16/2004 e all’art. 23 dello stesso testo.
Il Piano in questione è stato approvato nella sua versione definitiva e pertanto reso definitivamente fruibile, con delibera di C.C. n° 21 del 01/12/2016 e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n° 87 il 19/12/2016; lo stesso elaborato era stato adottato in
via preliminare in data 09/12/2015 con delibera di Giunta Comunale n° 134. Il legislatore ha
previsto questo lasso di tempo sufficientemente ampio, affinché il preliminare del P.U.C., di
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fig. 4. Carta delle evidenze medievali, postmedievali e di incerta collocazione.

libera consultazione, potesse essere aperto alle letture, alle istanze e alle osservazioni di soggetti pubblici e privati, da sottoporre allo staff di lavoro e, dopo un’accurata analisi, recepite o
scartate in fase di redazione definitiva degli elaborati. Nel periodo previsto dalla normativa per
proporre osservazioni sono pervenute, presso la Segreteria del Comune, circa trenta richieste
di modifiche e/o integrazioni al Piano. Tale dato numerico, se contestualizzato nell’ambiente di
un piccolo centro urbano di poco più di 3.000 abitanti, ha destato grande interesse da parte
del team di lavoro, poiché ha provato un’importante partecipazione della collettività all’opera
di pianificazione, tanto da essere recepito come spunto di riflessione in merito alle tematiche
di “programmazione strategica” e ancor più di “tutela archeologico-monumentale”.
La redazione del Piano ha rappresentato un esempio significativo di programmazione volta
alla gestione del territorio, attraverso la pianificazione strategica delle risorse emerse dai
rilievi eseguiti. Si tratta di emergenze rilevate attraverso l’attenta lettura delle caratteristiche
peculiari dei luoghi e legate prevalentemente a elementi di interesse paesistico, ambientale,
monumentale e archeologico.
S.S.
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La storia degli studi. Lo stato dell’arte
I primi studi che in qualche maniera includono Pietrelcina o i dintorni si fanno generalmente risalire ai contributi ottocenteschi del Garrucci (1847, 1864, 1875), Mommsen (1883) e
Meomartini (1907). Il primo tentativo di redazione di una carta archeologica della zona risale,
invece, a W. Johannowsky che, negli anni Ottanta del Novecento, conduceva ricognizioni utili
all’elaborazione di un documento cartografico che comprendeva la cittadina fino ad ampliarsi
all’intera fascia del territorio beneventano. Degli stessi anni sono i contributi portati avanti
dall’École de France sulle strutture agrarie dell’Italia romana (Chouquer et al., 1987), che hanno
identificato catasti e paesaggi agrari della Campania romana.
Il territorio è stato, inoltre, oggetto di periodiche ricognizioni da parte dell’Archeoclub di
Pietrelcina, che per circa quarant’anni ha effettuato, con azione meritoria, sistematiche ricognizioni, che talvolta hanno dato luogo a significative scoperte confluite nel testo del catalogo
della mostra (Iasiello, 2004), che raccoglie le evidenze di età protostorica e di età romana. E
infine, vanno citati alcuni dati interessanti emersi dall'attività di tutela in capo alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e quelli che
sono emersi dalla recente survey condotta da D. Musmeci (Musmeci, 2020).
Studiosi degni di nota si susseguono per tutto il Novecento alternando l’approccio localistico-campanilista (Scocca, 1993) a riuscitissimi tentativi e ricostruzioni operate attraverso le
indagini etno-antropologiche dei popoli antichi (Patterson, 1988 e 2013) e analisi di rinvenimenti particolari come il rilievo deliaco.

Descrizione dei siti
Le ricognizioni dell’agro pietrelcinese, eseguite nel 2014 nell’ambito dello studio sotteso
alla redazione dell’elaborato archeologico del PUC, congiuntamente agli interventi di archeologia preventiva, messi in campo a seguito dell’evento alluvionale del 2015, hanno permesso
di censire nuovi siti e di documentare sul campo siti noti solo in letteratura che in diverse
occasioni sono stati perimetrati con precisione al fine di meglio tutelare i beni nella logica
della salvaguardia del patrimonio.
Dal punto di vista metodologico, l’individuazione dei siti si è basata sull’interpretazione
della cartografia vigente (I.G.M. foglio 173, quadrante 2, tavoletta S/E, scala 1:25.000), dei
dati di archivio, di foto aeree e satellitari, mentre il riconoscimento dei siti inediti è avvenuto
grazie all’individuazione dei reperti di superficie. Per il loro posizionamento su carta è stato
utilizzato il ricevitore digitale Gps map 330x.
I dati raccolti sono stati inseriti in una piattaforma GIS con la quale è stato anche possibile
ricostruire alcuni elementi caratteristici del paesaggio antico tra cui le centuriazioni e i limiti
feudali.
Ai fini dell’individuazione e della perimetrazione delle aree si è tenuto conto oltre che della
pertinenza contestuale degli elementi archeologici, dei limiti delle centuriazioni ricostruiti e
dei confini poderali attribuiti ai toponimi di valenza storica. Esemplare è il caso dell’area “San
Marcuccio” che ha visto, oltre all’utilizzo dei tre criteri appena esposti, anche il preciso riscontro
dei confini attraverso la documentazione notarile e giuridica medievale.
Nel complesso sono state censite e cartografate 48 evidenze di cui 27 sono emerse dalla
nostra attività di ricognizione. Questo ha permesso di individuare 8 nuovi siti.
Sito 1 (UR 1)
Località: San Marcuccio
CTR foglio 112 Benevento
Coordinate: 484973, 4561411
Il sito, collocato poco fuori il centro abitato in posizione N/O, sorgeva su una piccola altura
caratterizzata da un affioramento roccioso su cui in passato era stata individuata una struttura
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fig. 5. Alcuni dei reperti ceramici
campionati per il sito di San
Marcuccio.

identificata come chiesa di San Marco Evangelista o un convento adiacente, in parte rupestre,
con vari ambienti annessi.
Nel corso della ricognizione, sulla parte alta della morgia sono state individuate strutture
murarie (10) apparentemente connesse: la prima sul versante sud, completamente obliterata
dalla vegetazione; la seconda, meglio leggibile, è composta da due UUSSMM perpendicolari tra
loro, che probabilmente individuano un ambiente in pietre rustiche su filari regolari allettate
con malta grossolana e rincalzata con cunei in pietrame fine. In connessione con quest’ultimo
sono presenti due cavità rupestri naturali (10), una attualmente oggetto di un culto locale e
l’altra ricolma di terra. Nella parte sommitale insiste una piccola camera in muratura moderna
utilizzata come ossuario (10). All’interno di questa si intravede un lacerto murario in opera
mista composta da filari regolari in laterizio e conci.
In prossimità della formazione rocciosa, verso la strada attuale, in un campo arato, si sono
raccolti 46 frammenti ceramici tra cui diversi pezzi di protomaiolica (11). Le tipologie di reperti
lasciano presupporre una frequentazione pressoché ininterrotta dal basso medioevo fino
all’età moderna (fig. 5).
Una descrizione approssimativa di questo sito è già presente nella bibliografia locale (Paga
et al., 1968, p. 13; Scocca, 1993, pp. 73-74). Negli anni Cinquanta è documentato uno scavo ad
opera di braccianti, che rinvennero alcune sepolture terragne, le quali avrebbero restituito,
secondo le testimonianze del tempo, «monili e altri oggetti d’oro» tra cui monete e anelli
trovati vicino agli scheletri (Scocca, 1993, pp. 73-74).
Nella medesima occasione si individuò il perimetro dell’edificio e un ambiente entro il quale
erano conservati ossa e alcuni crani intatti.
Secondo le descrizioni la chiesa di San Marco aveva l’abside formata da una cavità ipogea
mentre ai lati «erano disposte le celle dei monaci, lunghe circa tre metri, con mura spesse un
metro circa» e «a lato della chiesa, verso Sud, vi erano le cantine, con finestrelle e appoggi
per le botti» e «restavano ancora parte degli ingressi e un ordine di scale. Le mura sono di
pietra e calce; vicino alla seconda porta vi è un muro composto di mattoni e pietre» (Scocca,
1993, pp. 73-74).
Le fonti storiche accennano a un “Feudo di San Marcuccio” che nel 1171 venne donato dai
signori di Pietrelcina, insieme alla chiesa di S. Marco, al monastero di Montevergine (Scocca,
1993, p. 73-74). Tale possedimento venne confermato nel 1197 insieme alla concessione di un
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mulino nei pressi del torrente sotto la fontana denominata “Pulito”. I limiti del feudo vennero
riportati su una pianta del 1811.
La chiesa di San Marco (10) coi suoi beni meritò di essere ricordata nelle bolle pontificie a
favore di Montevergine: ne fa diffusa menzione la bolla di Celestino III nel 1197; brevemente
ne parla anche Innocenzo III nel 1209, mentre le bolle di Alessandro IV e Urbano IV, rispettivamente del 1261 e 1264, insieme con la chiesa ricordano case, redditi e altri possedimenti.
Trattandosi di beni feudali donati a Montevergine, era necessaria la conferma imperiale, che
si ottenne il 27 maggio 1228 per parte di Federico II di Svevia (Da Prata & Da Ripabottoni,
1994, p. 23).
L’acquisizione della proprietà nei beni del monastero deve aver favorito la presenza monastica nell’area che vi costruì un convento che, secondo alcuni, crollò al suolo con la scossa
tellurica del 5 dicembre 1456.
G.P.

Sito 2 (UR 6a)
Località: Cifariello
CTR foglio 112 Benevento
Coordinate: 489807, 4559897 – 488760, 4559755
In località Cifariello, che al momento della ricognizione non era accessibile, in passato sono
stati effettuati diversi rinvenimenti archeologici. Nel corso di ricognizioni eseguite negli anni
’60 e ’70, è stato raccolto materiale ceramico costituito perlopiù da frammenti di tipo “comune” e sono venuti in luce, spesso in modo fortuito, importanti rilievi pertinenti monumenti
funerari (43), oggi conservati presso il Museo del Sannio di Benevento. Durante l’attività di
ricerca archeologica nell’ambito del lavoro di redazione del PUC, si è venuti a conoscenza del
rinvenimento di un frammento marmoreo con motivo a voluta recuperato in un appezzamento
di terreno ubicato ai margini del fiume Tammaro (44).
S.S.

Sito 3 (UR 6b)
Località: Cifariello
CTR foglio 112 Benevento
Coordinate: 489807, 4559897 – 488760, 4559755
Si tratta di un abitato completamente abbandonato a seguito di un terremoto degli anni
’60, obliterato dalla vegetazione e sprovvisto di strade asfaltate. Nelle vicinanze, presso via
Paduli, si rinvenne durante le passate ricognizioni del locale Archeoclub il cippo votivo di Fufia
Lychinis (40) di cui, tuttavia, la provenienza risulta controversa 1.
La località, sulla base dei recenti studi di toponomastica postmedievale, è stata identificata
con l’antico feudo di Palata (42) (n. 345) censito nel catalogo dei Baroni 2. Tale supposizione è
supportata dall’etimo che richiama il toponimo “Palata”, il quale rinvierebbe a un riparo fortificato con palizzata, oppure a sistemi di canalizzazione delle acque dei fiumi per lo sfruttamento
dei mulini, oppure a uno sbarramento della navigazione per consentire il pagamento del
palatico. Alla stessa conclusione farebbe pensare il toponimo “Palatella”, attestato sul pianoro
ai piedi del c.d. Morgione, nei pressi dal torrente Acquaviva, dove sono stati documentati tre
differenti mulini (UR 8). Sintetizzando, si potrebbe circoscrivere il territorio della località Palata
con la zona del promontorio lambito dal torrente Acquaviva, presso l’insediamento Cifariello
e dei due diversi toponimi di zona “Palata” e/o “Palatella”.
S.S.

Le fonti orali indicano che l’epigrafe era reimpiegata presso un casale in zona Rattapone (Iasiello, 2004, p. 31).
Meomartini supponeva che l’insediamento potesse essere in prossimità del fiume Tammaro (Meomartini, 1970,
p. 165, cfr. De Feo, 1995).
1

2
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fig. 6. Alcuni dei reperti ceramici
campionati per il sito di Piana
Romana.

Sito 4 (UR 4)
Località: Piana Romana
CTR foglio 112 Benevento
Coordinate: 487907, 4562093 e 488673, 4562504
Il sito, collocato fuori il centro abitato in posizione N/E, si distingue per un ampio pianoro
scarsamente abitato; la zona è caratterizzata dall’unica porzione del territorio comunale già
sottoposta a vincolo di tutela archeologica con decreto ministeriale 3 (UR4A) ed è ricordata
dalle fonti bibliografiche per la presenza di un insediamento romano (5). Studi recenti, inoltre,
hanno attestato anche una frequentazione relativa all’Età del Bronzo (Musmeci, 2012-2013,
p. 351; cfr. Musmeci, 2020).
Il tentativo di ricognizione, non ha sortito alcun risultato di rilievo a causa della scarsa
lettura del suolo.
La segnalazione di un privato del rinvenimento di tombe avvenute nel secolo scorso, ci
ha portato alla ricognizione di una seconda area (UR4B) ubicata alle spalle dei ristoranti
Samniticus e Padre Pio, che ha dimostrato buona visibilità e ha restituito un congruo numero
di materiali archeologici di età romana (7). Presso una delle rare abitazioni del borghetto di
Piana, si segnala la presenza d’un inedito frammento architettonico (6) riconducibile a un
capitello antico molto consunto (fig. 6).

I materiali campionati
Il campione comprende in maggioranza frammenti di ceramica priva di rivestimento la cui
datazione è in genere incerta. Tra le altre classi ceramiche si distingue la vernice nera diffusa
fino al I secolo a.C. e un frammento molto consunto di sigillata chiara presumibilmente di
I-II sec. d.C. Le ingobbiate e le ceramiche con colature di vernice potrebbero riferirsi all’Alto
Medioevo vista l’assenza di ceramica con rivestimenti piombo-stagniferi. Il rinvenimento di un
peso da telaio e di un frammento di dolio farebbero supporre la presenza di un insediamento
produttivo di tipo rurale (pars rustica).
In totale si sono raccolti 97 reperti (7).
G.P.

3

D.L.V.O. 490/1999 art. 2,6,8 del 14/08/2002.
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Sito 5 (UR 10)
Località: Borgo Castello
CTR foglio 112 Benevento
Coordinate: 487811, 4561243
Anche per la zona del borgo Castello si è proceduto a un’approfondita ricognizione. L’analisi
dei monumenti del centro storico ha portato all’identificazione, con buona attendibilità, di
un’area edificata a partire dal XVII secolo incentrata nella zona della piazza SS. Annunziata
e della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Tali conclusioni si sono dedotte approfondendo
l’araldica di alcuni degli stemmi degli edifici più significativi e le datazioni riportate sui portali.
L’analisi dei resti delle mura fortificate ha portato all’identificazione di due tagli (45) nell’affioramento roccioso (in genere definito “tagliata”), il primo in via del Sole e il secondo in vico
Storto Valle, al di sotto della piccola torre (29) che oggi fa parte del percorso di visita inerente
i luoghi di San Pio. Entrambi potrebbero essere messi in relazione con un più complesso
sistema difensivo, che comprenderebbe anche alcuni contrafforti e un probabile accesso al
borgo localizzati in zona Porta Giardino.
Integrati, infine, in alcune strutture murarie poco distanti da piazza SS. Annunziata, ancora in essere, si sono rinvenute una serie di bozze in pietra realizzate “a feritoia” utilizzate in
funzione di autodifesa (26).
Altro elemento caratteristico che si è rinvenuto presso il centro antico è da individuarsi nella
forma peculiare del tracciato viario, ad andamento pressoché concentrico e modellato in molti
tratti a scapito proprio del “Morgione” e fortemente condizionato dalla sua presenza, tanto da
far dedurre la vetustà della modalità costruttiva (28 e 30). Inequivocabile è l’esistenza di un
sistema difensivo di cui restano tracce esigue non databili con certezza (29, 30 e 46). Di fatto
narra di fortificazioni Falcone Beneventano riportando la notizia dell’aggressione al castello
di Pietrelcina avvenuta nel 1138 e della sua caduta (Beneventano, 2000; cfr. Cuozzo, 1984).
La tradizione popolare e la storiografia locale, però, rimandano le origini dell’insediamento all’età longobarda di cui resterebbe soltanto l’affioramento roccioso al centro dell’abitato
antico e la chiesa di S. Anna per la quale possediamo documenti inerenti la sua fondazione
ascrivibile al 1308, data in cui pare riscossa la prima decima del Clero Petre Pulcin.
Si segnalano, infine, alcuni elementi di pregio, reimpiego e riutilizzo che sono stati individuati
nelle stradine del borgo come gradini, pietre cantonali e chiavi d’imposta angolari presenti
nelle strutture di vari edifici (32, 31).
S.S.

Sito 6 (UR 20)
Località: Ponte Sant’Addieci
CTR foglio 112 Benevento
Coordinate: 41°11’45.16”N, 14°50’55.28”E
Nel corso dell’evento alluvionale del 15 ottobre 2015 un’onda di piena del torrente Acquafredda, nel tratto a valle del centro storico di Pietrelcina, ha arrecato severi danni all’area,
alle strutture e alle infrastrutture lì ubicate. Sulle sponde del torrente si sono create frane
per scalzamento al piede dei versanti, costituiti in gran parte da terreni di riporto, causando
il crollo del ponte Sant’Addieci e il dissesto dell’area 4. In ottemperanza alle prescrizioni della
competente Soprintendenza archeologica 5, sono state effettuate le ricognizioni nella zona
oggetto di ricostruzione del ponte: l’area è stata suddivisa in unità, delimitate in base agli
interventi di ricostruzione eseguiti. Lungo la sponda destra, i movimenti franosi, che hanno
interessato i terreni che costituivano la sponda, hanno riportato in luce la spalla del ponte

4
Il collasso del ponte è stato seguito dall’asportazione delle spalle del più antico ponte preesistente, dal crollo della
briglia fluviale e la distruzione della strada di collegamento tra il ponte e il tessuto insediativo limitrofo.
5
Prescrizione MIBAC-SABAP-CE n° 20117 del 24/12/2018.
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preesistente, realizzata in blocchi di pietra 6. Nello stesso areale, durante la ricognizione è
stato individuato un setto murario, immediatamente di sotto il piano stradale. Sono pochi gli
elementi raccolti per poter argomentare con certezza sia la natura funzionale della struttura
sia la datazione del contesto: non si esclude, comunque, una sua pertinenza al ponte preesistente o la sua funzione di muro d’ala/di accompagnamento, che doveva raccordare il ponte
alla strada di accesso o alle sponde, o come muro di contenimento.
Nel terreno che copre la struttura sono stati documentati due frammenti ceramici ascrivibili
a età medievale (50): 1fr. di invetriata verde e 1 fr. di spiral ware campana. Nell’area in cui si
erge la sponda sinistra, la ricognizione ha riguardato l’areale che si sviluppa tra le strutture
del ponte e la quinta del quartiere Riella. Il settore indagato è composto da terreno di riporto
antropico, costituente un deposito di scarico. La ricognizione dell’area che si sviluppa lungo la
fascia meridionale, prospiciente i fabbricati privati, ha documentato reperti ceramici eterogenei
(50); tra questi, materiali recenti, ceramica dipinta a bande rosse, invetriata marrone e verde,
ceramica rinascimentale e post rinascimentale. L’area è nota ab illo tempore come «spazio di
butto», dove si è reiterata nel tempo l’azione antropica di scarico, al di fuori del centro abitato.
S.P.

Sito 7 (UR 21)
Località: Acquafredda
CTR foglio 112 Benevento
Coordinate: 480132, 4530210
L’alluvione verificatasi nell’ottobre 2015 ha portato alla luce in località Acquafredda una
serie di evidenze archeologiche – strutture e reperti ceramici (49) – riferibili a varie forme di
occupazione e di frequentazione della zona, ascrivibili a diversi orizzonti cronologici. Presso
l’area pianeggiante perifluviale, alla confluenza del torrente Acquafredda con il fiume Tammaro,
l’inondazione ha portato alla luce parte delle fondazioni a secco in blocchi irregolari di calcare,
di media pezzatura, pertinenti ad un edificio di modeste dimensioni (12 m circa per 10 m circa) 7.
Le strutture murarie, fortemente compromesse, in ultimo dagli eventi alluvionali, appaiono
realizzate inoltre con materiali di scarto, in particolare con tegole, laterizi e frammenti di grossi
contenitori ceramici. Le fondazioni riaffiorate descrivono una struttura a pianta quadrangolare,
con orientamento SO-NE, suddiviso in diversi ambienti 8. In attesa di precisarne la cronologia di
vita, la documentazione ceramica rinvenuta in superficie, databile tra gli ultimi decenni dell’età
repubblicana e l’età tardoantica, permette di inserire l’edificio rurale nel piano di risistemazione
che ha interessato il territorio di Pietrelcina già a partire dalla metà del III a.C. e fino al II sec.
d.C. Testimonianze sull’occupazione del territorio in età romana sono state rinvenute durante
l’attività di ricognizione superficiale o attraverso ritrovamenti fortuiti in località Piana Romana (Siti
4 e 8) e più estesamente nei territori gravitanti attorno alla città di Benevento. Nello specifico,
l’ubicazione e le caratteristiche planimetriche della struttura permettono di riconoscerla come
parte funzionale di un fundus 9. Nonostante la parzialità dei rinvenimenti, la struttura, oltre ad
apparire di limitate dimensioni ed edificata con modeste risorse, si presenta isolata e priva di
rapporti diretti con altre costruzioni; è possibile, pertanto, ipotizzare, che l’edificio fosse adibito
allo stoccaggio delle derrate agricole o degli attrezzi agricoli. Tuttavia, non si può escludere che
la struttura fungesse da umbraculum, un riparo per gli animali o per i lavoratori impiegati nella
coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli (Carandini, 1988, p. 83).
Non è possibile escludere la funzione dell’edificio, suddiviso in piccole celle, come ergastulum,
connesso con un complesso produttivo di tipo rurale di maggiori dimensioni ubicato nelle
vicinanze. Una forte concentrazione di frammenti ceramici di impasto, diffusa tra la strada
moderna e il fiume, permette di attestare, inoltre, la frequentazione dell’area già a partire
6
L’immagine di una cartolina, datata probabilmente agli anni ’50 del Novecento, fotografa il ponte nella sua conformazione dell’epoca.
7
Un breve accenno al rinvenimento è in Musmeci, 2020, p. 132.
8
Sono riconoscibili sette ambienti a pianta quadrangolare.
9
Sui i diversi settori che componevano le ville rustiche (Pellegrino, 2017).
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fig. 7. Una foto delle
strutture presso il
sito di Acquafredda e
localizzazione.

dall’età del Bronzo Antico e del Bronzo Medio. La documentazione delle sequenze stratigrafiche leggibili nelle sezioni esposte in prossimità della struttura ha permesso di riconoscere,
inoltre, materiale piroclastico relativo all’eruzione cd. delle “pomici di Avellino”, rispetto al
quale i frammenti d’impasto sono stati individuati sia nel paleosuolo superiore, sia in quello
immediatamente inferiore 10.
Tutti gli immobili su cui insistono le evidenze, dopo le verifiche della Soprintendenza, nel
corso del 2018, sono stati dichiarati di interesse culturale e rimarranno soggetti ai disposti
dettati dal Codice dei Beni Culturali (D.lgs 42/2004 e s.m. e i).

S.F.

Sito 8 (UR 22)
Località: San Francesco
CTR foglio 112 Benevento
Coordinate: 480932, 4500213
L’area, localizzata presso il moderno complesso religioso dedicato a S. Pio, a N/E di Piana
Romana, è stata oggetto di una ricognizione di W. Johannoswsky negli anni Ottanta del Novecento. In questa occasione si rinvenne un affioramento di materiali (48) di età romana tra
cui tegole e ceramica a vernice nera con la quale si datava il contesto all’età ellenistica-tardo
repubblicana (Musmeci, 2012-2013, p. 207; Musmeci, 2020). Nella recente ricognizione effettuata, invece, dagli scriventi nel mese di giugno 2020, sono stati individuati diversi frammenti
di tegole e di ceramica depurata di età romana.
G.P.

10
La funzionaria archeologa della Soprintendenza R. Bonaudo ha effettuato una prima ricognizione dell’area, documentando i rinvenimenti archeologici emersi nei momenti immediatamente successivi all’alluvione.
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La lettura storico archeologica del territorio alla luce dei nuovi dati
Le principali novità storico-archeologiche emerse hanno permesso di tracciare una linea
cronologica delle dinamiche insediative del territorio pietrelcinese.
Le vicende storiche che hanno determinato la trasformazione del paesaggio rurale sono
strettamente legate alle più importanti modifiche dei luoghi verificatesi a partire dalla
sconfitta di Beneventum, conquistata da Manio Curio Dentato nel 275 a.C.
La conseguenza più significativa, oltre al cambiamento del nome in Maleventum, fu
l’insediamento di soldati romani. I Gromatici antichi ricordano diverse ripartizioni: la prima formata da militi di diritto latino si ebbe nel 268 a.C. (Beneventum II); nel 42 a.C. vi fu
dedotta una nuova colonia fondata con i veterani della Guerra Civile (Beneventum I); una
terza, infine, detta Concordia, fu dedotta da Nerone ed è documentata nelle iscrizioni del
periodo di Settimio Severo come Colonia Julia Augusta Concordia Felix 11.
Questi nuovi assetti modificarono radicalmente il territorio che venne suddiviso in
centurie e trasformato per gli usi agricoli del tempo. Il territorio di Pietrelcina rientrando,
quindi, pienamente all’interno di questa ampia fascia di terra oggetto di lottizzazioni conserva ancora nell’attuale assetto morfologico numerose tracce delle suddivisioni poderali
che sono state puntualmente riportate in cartografia. Le ricognizioni sul territorio hanno
documentato la divisione centuriale del paesaggio agrario cui è correlato il sistema produttivo di tardo-repubblicano con le annesse ville rustiche/ fattorie contemporanee. Alcune
di queste sono state individuate nelle passate e recenti indagini di superficie attraverso
l’individuazione di materiali ceramici, nello specifico in località Mortine (14) (Apoikia S.R.L.,
2012, ID 86; Iasiello, 2004, p. 59), Piana Romana (5, 7) e Taverna Rocca (3) e dal rinvenimento
di un lapis pedicinus in località Bosco S. Andrea (1) (Iasiello, 2004, p. 61). Dello stesso genere
potrebbe essere anche l’affioramento ceramico (48) di età ellenistica-tardo repubblicana
formato da tegole e ceramica a vernice nera individuato da W. Johannowsky negli anni
Ottanta, in località San Francesco, non lontano da Piana Romana.
L’edificio a pianta quadrangolare, venuto in luce in località Acquafredda nel 2015 (49)
e datato a partire dalla fine dell’età repubblicana, è la testimonianza dello sfruttamento
agricolo del territorio in modo articolato e sistematico. La struttura doveva essere parte
funzionale isolata di un insediamento rurale gravitante nell’area in prossimità del fiume
Tammaro.
In età imperiale, la costituzione dei grandi latifondi modifica nuovamente il paesaggio
che si arricchisce di forme architettoniche di maggior prestigio: le grandi ville rustiche si
dotano di lussuose partes urbanae.
Nel già menzionato sito di Piana Romana si è ipotizzata la presenza di una grande villa
(5) che dai materiali ceramici (5) dimostra di essere stata in funzione dal III-II a.C. al IV-V
secolo d.C. Durante la ricognizione è emersa una seconda area più circoscritta che, viste
le caratteristiche di alcuni reperti individuati, potrebbe essere identificata con una pars
rustica posta nelle vicinanze (7).
Altro reperto riconducibile alle grandi ville è un frammento di rilievo in marmo datato
alla prima età augustea (8) ritrovato in località S. Pietro che, secondo quanto ipotizzato
da Adamo Muscettola, sarebbe in correlazione con i possedimenti di Publius Vedius Pollio,
cavaliere sostenitore di Augusto, a cui dedicò un Caesareum nella città di Benevento (Muscettola, 1996; De Carlo, 2013, pp. 268-269 e 276-277).
Gli insediamenti produttivi, o le ville in genere, erano servite dai diverticoli minori riportati
in cartografia che probabilmente erano connessi alle vie Appia e Traiana, passanti fuori

11
Lo studio dell’École Française de Rome ricostruisce la struttura di due differenti centuriazioni sovrappostesi sul
territorio beneventano: Beneventum I formata da centurie di 20×20 actus (706×706 m) e orientamento N-42°. Beneventum II costituita da centurie rettangolari 16×25 actus (570×889 m) e orientamento N-2°. Il risultato di tale suddivisione
poderale formava un reticolo di 250 centurie per 50.000 iugeri di terra (Choucher et al., 1987, pp. 159-161; Torelli, 2002,
pp. 148-149; Santoriello, 2014, pp. 257-265).
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dall’attuale territorio comunale. Va comunque rilevato che lungo il tragitto della Traiana,
a 10 miglia dalla città di Benevento, era posta la mutatio del vicus di Forno Nuovo 12 presumibilmente compresa tra i territori di Sant’Arcangelo Trimonte e Forno Nuovo a Paduli.
Non è da escludere che il settore del territorio di Pietrelcina che si sviluppa sul versante
opposto del fiume Tammaro, non distante dalla mutatio, potesse gravitare nell’area di pertinenza di Forum Novum. Di fatto, proprio in prossimità dell’area che convenzionalmente
viene attribuita a questo insediamento, in contrada Cifariello (UR 6A), si rinvennero negli
anni Sessanta alcuni elementi scultorei di pregio (43), a cui si aggiunge una porzione di
un frammento marmoreo con motivo a voluta rinvenuto nell’ultima survey e conservato
presso un privato (44).
Tutti questi rinvenimenti, in buona parte afferenti a monumenti sepolcrali, potrebbero
documentare la presenza di un’area a vocazione funeraria ubicata in località Cifariello.
Connesse alla viabilità sono altre aree a medesima vocazione di Rattapone (34), Mortine
(14), S. Pietro (8) e Taverna Rocca (3), purtroppo non debitamente documentate, a cui si
potrebbe aggiungere il Monte, Cifariello e Vallicelle testimoniate soltanto dai materiali di
reimpiego utilizzati nei casali (34, 37, 35, 36, 43, 16, 41, 8), tra i quali spiccano alcuni rilievi
con fregio dorico.
Se si esclude l’ara votiva di Umbrius Euphliletus in cui si fa riferimento al culto di Giove
Optimo Massimo (24) e il cippo votivo di Fufia Lychnis (40) non vi sono purtroppo indizi
della presenza di aree di culto o di templi.
La prima iscrizione (24), oggi murata nel sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli
e in origine posta nel campanile (Garrucci, 1875, p. 54), risulta difficilmente collocabile sul
territorio. È da escludere sicuramente la presenza del tempio dedicato a Giove sul c.d.
Morgione come affermerebbero alcune tradizioni storiche (Scocca, 1993, pp. 229-232).
In età tardo antica, l’organizzazione territoriale ricadente in un pagus più grande era
articolata per vici, piccoli insediamenti rurali connessi alla Traiana e alle ville rustiche del
territorio del fondo valle. Nei pressi di Pietrelcina conosciamo, come già accennato, Forum
Novum, il vicus documentato dalla Tabula Peutingeriana e da un decreto decurionale (AE,
2001, 889). Tale sistema sembra terminare, parallelamente alla fine della villa rustica 13,
tra la fine del VI secolo e la metà del secolo successivo. I dati raccolti registrano a Piana
Romana (5 e 7) continuità d’uso fino al V secolo e fino all’inizio dell’Alto Medioevo in località
Mortine (14). Gli insediamenti dislocati a valle vengono abbandonati a partire da questa
data in favore di abitati di altura, difesi naturalmente (Busino & Rotili, 2007, p. 64). Tale
fenomeno potrebbe aver interessato, ad esempio, i residenti di Piana Romana, che potrebbero essere migrati verso Terraloggia (Pago Veiano), dove è documentato un abitato.
Lo stesso fenomeno potrebbe aver dato origine ad un insediamento nel centro storico,
in seguito evolutosi in curtis, centro del potere feudale. Non è chiaro se questo primo
nucleo fosse o meno cinto da mura, come suppongono alcuni storici; queste sono invece
documentate per il successivo abitato normanno da Falcone Beneventano che riporta la
notizia dell’aggressione al «Petraepolicinae castellum» avvenuta nel 1138 e della sua caduta
«aggredi praecepit e tigne ferroque illud depopulatur» (Beneventano, 2000; Cuozzo, 1984)
delle quali, tuttavia, restano pochissime tracce (29, 30 e 46). Pertanto il villaggio avrebbe
potuto rappresentare anche un semplice avamposto fortificato a guardia del tratturo che
passa ai piedi dell’abitato.
Per ciò che riguarda l’area limitrofe all’abitato le ricognizioni eseguite presso Ponte
Sant’Addieci (Sito 6), hanno documentato frammenti di ceramica dipinta a bande rosse
ascrivibili dalla fine del IX sec. all’XI sec. (50) (Rotili & Busino, 2009). Questo dato consente
Tab. Peut.: Foro Novo; itinerario burdigalense: mutatio vicus forno nouo p. 610, 10.
Le ricerche archeologiche riguardanti la regione a partire dagli anni 80 il castello di Montella e i vicini siti di Torella
dei Lombardi e Sant’Angelo, rocca S. Felice, Ariano Irpino, Bisaccia, Frigento, nonché i risultati dell’indagine topografica
svolta di recente nella valle del Misciano, hanno evidenziato un significativo cambiamento degli assetti insediativi nel
paesaggio dalla fase tardo antica a quella altomedievale: l’insediamento sparso, persiste almeno fino al V-VI secolo, evolve
in forme accentrate, perlopiù villaggi, che talvolta vennero fortificati in una fase successiva (Busino & Rotili, 2007, p. 54).
12
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di asserire che l’area rurale estesa ai piedi del centro storico, lungo il torrente Acqua Fredda, ha conosciuto una frequentazione nel corso del periodo longobardo, probabilmente
in relazione allo sfruttamento agricolo dei terreni lambiti dal corso d’acqua. Altra località
che ha restituito materiale medievale è Mortine (12, 14).
Con l’età normanna viene avviata una vasta riforma amministrativa che vede peraltro
la fondazione di nuovi castelli (fig. 4). Pietrelcina al tempo della redazione del catalogo dei
baroni era parte della Contea di Puglia retta da Ruggero III, suddivisa a sua volta in centri
amministrativi minori. Il beneventano era unito a parte delle provincie di Avellino, Campobasso e Foggia. Questo territorio era retto dal Conte Guimund a cui prestavano giuramento
i diversi feudatari tra cui ebbero una parte rilevante i Bono Herbergo che vantavano diritti
su diversi territori compresi tra Campolattaro e Benevento. Il centro del potere locale era
il Castello di Buonalbergo a cui erano tenuti a prestare uomini e mezzi tutti i baroni come
stabilito nel Catalogo.
Pietrelcina che era un possedimento di Bartholomeus (n. 348) fornisce due militi: «Bartholomeus de Petrapulcina» che «tenet de eodem Petrampulcinam que est sicut dixit feudum
unius militis et cum augmento obtulit milites duos» ( Jamison, 1972, p. 59). L’altro feudo nel
territorio del comune di Pietrelcina era Palata (n. 345) posseduto da Robbertus de Monte
Malo che «tenet de feudo Thomasii de Feniculo Joem et Palatam et Sanctum Johannem Maytin»
i tre possedimenti forniscono 6 militi «quod est feudum trium militum et cum augmento
obtulit milites sex» ( Jamison, 1972, p. 59). Sulla base di recenti studi sulla toponomastica
postmedievale 14 è ipotizzabile che l’abitato di questo feudo possa essere all’interno della
contrada Cifariello (UR 6B).
A poca distanza da Palata (42), nel territorio attualmente appartenente al comune di
Paduli vi era anche il feudo di Furrio Novo/ Forno Nuovo (n. 430), località già menzionata per
la mutatio del vicus di Forum Novum, tenuto da Raho da identificarsi approssimativamente
con la zona boscosa di Paduli nominata Forno Nuovo posta a lato del fiume Tammaro.
Le ricognizioni del sito 6 hanno documentato la presenza di frammenti ceramici ascrivibili al periodo normanno, tra cui un frammento di spiral ware campana, un frammento di
ceramica invetriata verde e un frammento di ceramica incisa a pettine (50) 15.
Dopo la dominazione normanno-sveva, nel XIII-XIV sec. si assiste all’espansione del
borgo fuori le mura, oltre il recinto del castello. È in questo periodo che vengono costruite
le prime abitazioni nella zona Ariella, collegate al Castello da un nuovo asse viario (19, 20,
22, 26, 47). Il quartiere Riella, punto di passaggio tra l’area urbana e quella rurale, conosce
uno sviluppo occupazionale e architettonico dal XIV al XIX sec.
Il materiale ceramico documentato nel corso della ricognizione del Ponte Sant’Addieci
(Sito 6), in modo particolare quello proveniente dallo “spazio di butto” che si sviluppa tra
le strutture del ponte e la quinta del quartiere Riella, conferma questo intervallo cronologico. Frammenti di ceramica protomaiolica del XIV-XV sec. cedono il passo alle produzioni
rinascimentali del XVI sec., caratterizzate da smaltate bianche con decorazioni floreali, la
cui produzione giunse fino al XVII sec (50) (De Crescenzo et al., 1992).
Il Basso medioevo è documentato anche a San Marcuccio (10, 11), di cui si è già ampiamente parlato, e a San Pietro, dove nelle passate ricognizioni sono stati documentati
numerosi frammenti di Protomaiolica (8).
Fu solo successivamente alla decadenza feudale, tra il 1700 e il 1800, che prende forma
l’impianto attuale del centro storico e nascono le nuove residenze e i palazzi dei ricchi
borghesi, ancora presenti nel tessuto urbano, i cui portali riportano date incise, testimoni
di antiche memorie.
14
Meomartini supponeva che l’insediamento potesse essere in prossimità del fiume Tammaro (Meomartini, 1907,
p. 165).
15
Un frammento di spiral ware campana, la cui produzione e diffusione si datano dalla fine del XII sec. al XIII sec.;
attestata ancora nel corso del XIV sec. Coeva è la produzione di invetriata verde, di cui possediamo un frammento proveniente dallo stesso contesto, ovvero dal settore della sponda destra, in prossimità del setto murario esposto. Al XIII
sec. si data un frammento di ceramica incisa a pettine.
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THE LATE BRONZE AGE NECROPOLIS
OF KANGURTTUT IN SOUTH-WESTERN TAJIKISTAN
(MIDDLE OF 2ND MILLENNIUM B.C.)

Abstract: From the last part of the 3rd millennium B.C. Southern Tajikistan was, together with Southern Uzbekistan and North-Western Afghanistan, part of a geographical and cultural entity that the archaeologists
of Central Asia call Bactria. The civilization which developed in Bactria is characterized as “Sapalli culture”
(after Sapalli Tepe, in Southern Uzbekistan). The sites so far excavated are the cemeteries of Tandyriul
and Zar Kamar, the settlement and necropolis of Kangurttut, the settlements of Teguzak, Dakhana, Baraki
Kurug, the cemeteries of Nurek, the site of Gelot and the necropolis of Farkhor/Parkhar, in the valley
of the Kyzylsu. In the necropolis of Kangurttut, 91 graves were excavated, of which 88 were cenotaphs.
The prevalence of cenotaph burial is particularly evident in the necropolis of Kangurttut and in the two
cemeteries of Nurek. The settlement of Kangurttut enjoyed a relative well-being and it was possible to
observe the very beginning of a social diversification. The last period of Molali and the Bustan phase saw
a significant change in the economy and, moreover, a change in the beliefs and funeral practices which
had led to the great increase of the cenotaphs and caused the marked reduction of personal objects in
the burials. The study of this necropolis suggests a change in the Molali phase of Sapalli culture which is
characteristic of Southern Tajikistan and is not documented in Uzbekistan and Afghanistan.
Keywords: Power, sovereignty, necropolis, grave furniture, rituals.

The aim of this paper is to present briefly the preliminary findings of research on the
funerary rituals, and the possible evidence of the beginning of social differentiation as they
can be seen from analysis of the grave goods of the necropolis of Kangurttut, in the upper
valley of the river Vakhsh in Southern Tajikistan. Before approaching the analysis, however,
it is necessary to give a rapid overview of the cultural development of Southern Tajikistan in
the late 3rd and 2nd millennium B.C. and its environment.
From the end of the 3rd millennium Southern Tajikistan (fig. 1) was, together with Southern
Uzbekistan and North-Western Afghanistan, part of a geographical and cultural entity that
archaeologists of Central Asia call Bactria, the name of the area in the 1st millennium B.C., when
it became a satrapy of the Achaemenian Empire, and later, during the Empire of Alexander
the Great 1. From a cultural point of view Bactria was, in turn, part of the greater Namazga V-VI
civilization (2500-1500 B.C.). Namazga culture originated in Southern Turkmenistan between
the Chalcolithic and Early Bronze Age (5th - 4th millennium B.C.) and developed eastwards in
the late Early and Middle Bronze Ages (3rd millennium- middle of the 2nd B.C.), spreading
1
The geographical denominations “Bactria”, and “Margiana” which usually indicate the satrapies of the Persian Empire
in the 6th - 5th cent. B.C., are conventionally used by central Asian history and archaeology scholars when referring to
the above mentioned regions and to Southern Turkmenistan, even in the Bronze Age, i.e. almost a millennium before
the Achaemenians.
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fig. 1. Map
of Southern
Tajikistan
(Courtesy of
the Institute of
Oriental Studies,
Academy of
Science of Russia,
Moscow).

through the basin of the Murghab river, in central Turkmenistan (the ancient Margiana) 2,and
finally through Southern Uzbekistan, Northwestern Afghanistan and Southern Tajikistan.
Here Sapalli culture, a variant of Namazga, had developed, in the Namazga V-VI Periods (last
centuries of the 3rd - mid 2nd millennium B.C.) (Kohl, 1981, pp. vii-xxxix).
In Uzbekistan and Afghanistan, this culture was characterized by large fortress-settlements,
with massive impressing buildings and temples, whereas it resulted in apparently less monumental and simpler character in Tajikistan, where only villages and necropolises have been
discovered, at least up till now. This civilization is characterized as “Sapalli culture” (after Sapalli
Tepe, in Southern Uzbekistan, the earliest site discovered and one of the most important), or
alternatively as Bactro-Margian Archaeological Complex (BMAC) or Oxus Civilization. It was a
civilization based on agriculture, characterized by imposing fortress-settlements (such as in
Namazga V-VI culture, in the Middle and Late Bronze Age), like Sapalli Tepe, Djarkutan, Molali
Tepe in Uzbekistan, and Dashly 1 and 3 in the Dashly oasis in Northern Afghanistan, where a
fortress and a temple have been discovered.
Sapalli culture developed rich and refined art and crafts, taking inspiration from the iconographic heritage of Mesopotamia and Iran but reinterpreting the near Eastern and Iranian
prototypes, achieving an original style and an iconographic repertory of its own. This can be
seen mostly in the centres of Uzbekistan and Afghanistan, in the finds from the great fortress-settlements and in the necropolises. In Southern Tajikistan, as we have seen, Bactrian
civilization took a different, perhaps somewhat less imposing aspect. No monumental centres
like those of Uzbekistan and Afghanistan have yet been found. Until only a few years ago,
moreover, the general opinion of scholars had been that Sapalli culture had reached this area
only in its latest phases, Molali and Bustan (middle and second half of the 2nd millennium
B.C., i.e. 1500-1350 B.C.), as the earlier Sapalli (2400-1900 B.C.), Djarkutan (1900-1500 B.C.),
Kuzali (1700-1600 B.C.), were not documented.
The discovery of the sites of Farkhor, Kangurttut-2, Darnaichi, and Gelot, significantly
extended the chronological span of the cultures of Southwestern Tajikistan and Northern
Bactria as a whole. From research on the burial ground of Farkhor it emerges that this area
2
Namazga culture developed in Southern Turkmenistan around the 5th millennium B.C. (Period of Namazga I 48004000 B.C. ), in the Early Chalcolithic Age and lasted till the 2nd millennium (Periods of Namazga VI (2200-1500 ) and Yaz
I (1500-1100 B.C.), Late Bronze-Early Iron Ages.
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fig. 2. Kangurttut necropolis,
section of some graves.

was inhabited already in the late Eneolithic – Early Bronze Age (last part of the 4th-beginning
of the 3rd millennium B.C., corresponding to late Namazga III – early Namazga IV Periods of
Southern Turkmenistan). Seven excavation areas have been selected for this study and 55
burials have been found in this area, on the slopes of the hills of loess. All the burials are characterized by their shaft-catacomb 3 or pit structure. The skeletons are in crouching positions.
Ceramic vessels, bronze and silver items (knives, spatulas, pins, mirrors) were placed in the
graves. Items found in the burials also included stone objects (lamps, 'rods', knobs, spindles,
arrow heads) and pebbles. Almost every grave contained numerous beads and pendants
made of lapis lazuli, agate, turquoise, carnelian and gold.
Since 2007, however, a new evidence of Sapalli and Djarkutan phases was found in Southern
Tajikistan, at least in the extreme South, near the border with Afghanistan: the archaeologists
of the Joint Italian-Russian-Tajik research project 4 between 2007 and 2014 have unearthed in
the site of Gelot, not many kilometres from the Afghan border, a number of burials, including, a particularly rich female burial dating to the Sapalli-Djarkutan phases (Vinogradova &
For a description of the 'catacomb' graves see below, p. 6.
The project is conducted by the Museo Nazionale d’Arte Orientale of Rome and, more recently, by the Fondazione
Ing. Carlo Maurilio Lerici, the Institute for Oriental Studies of Moscow and the Institute for History, Archaeology and
Ethnography of Dushanbe.
3
4
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fig. 3. Plant of
the necropolis
of Kangurttut
(Courtesy of
the Institute
of Oriental
Studies,
Academy
of Science
of Russia,
Moscow).

Kutimov, 2009; Lombardo et al., 2011). In light of these discoveries, we can consider that the
first phases of the Sapalli culture are now documented, at least in the southernmost part of
Southern Tajikistan (Lombardo et al., 2014; Bobomullaev et al., 2017).
Between the second quarter and the mid 2nd millennium B.C., besides the Sapalli farmers,
the presence of nomadic tribes is also documented in Southern Tajikistan. These belonged to
the great Andronovo culture, which originated in Siberia and spread in central Asia and even
farther westwards, reaching southern Russia, the Caucasus and splitting into many groups.
One of these groups found its way to the Zeravshan area and Southern Tajikistan, mainly
practicing sheep breeding and metal working. There was an intense interchange between the
sedentary farming people of the Sapalli culture and the nomads of Andronovo. The Andronovo
groups which had settled in the Zeravshan valley acted as intermediaries in the exchange
between the farming populations and the other main Andronovo groups, which had settled
in the Zeravshan valley, between Pendjikent and Bukhara and in the Auminzatau mountains,
near the sources of the metals, especially copper and tin: the nomads exchanged raw metal,
and finished objects for the agricultural products of the farmers (Avanesova, 1991, p. 80). A new
mixed nomadic-sedentary culture originated from this interaction, known as Beshkent-Vakhsh
culture (from the valleys where it was first discovered, the river Vakhsh valley and the valley of
Beshkent), which had some characteristics of the Andronovo and others of Sapalli culture but
also some original characters of its own. Some necropolises and a few settlements ascribed
to this culture are documented in Southern Tajikistan (Vinogradova, 2004, pp. 77-98).
The sites excavated so far are mostly located in the northern part of Southern Tajikistan, in
the Hissar valley: the cemeteries of Tandyriul and Zar Kamar and some isolated Sapalli burials
in Sassanid contexts at Tupkhona and Kara Pichok. In the upper Vaksh valley the excavated
sites are the settlement and necropolis of Kangurttut, discussed below, the settlements of
Teguzak, Dakhana, Baraki Kurug and the cemeteries of Nurek.
The southernmost part of Southern Tajikistan has not been widely investigated – only a
few Sapalli sites have been discovered, of which I will mention here only the necropolis of
Farkhor/Parkhar, in the valley of the Kyzylsu river, in the Kulyab district: the site lies under a
Muslim cemetery and has therefore been excavated only partially (Götzelt et al., 1998, p. 130).
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fig. 4. Necropolis of Kangurttut 2, Burial 4, Early Bronze Age, middle of the 3rd millennium B.C.
(Courtesy of the Institute of Oriental Studies, Academy of Science of Russia, Moscow).

As described above, research carried out in 2007-2014 in the Gelot area led to the documentation of the presence of the early phases of Sapalli culture in the extreme South of Southern
Tajikistan. Further investigations have been conducted over the years, since the excavations
of Gelot, in the site of Farkhor/Parkhar, to the extreme South of Tajikistan, a few miles from
the Afghan border 5.
The picture of the archaeology of Southern Tajikistan emerging from the above outline
serves to illustrate the cultural environment of the farming sites in the Bronze Age, and particularly of the necropolis of Kangurttut in the Late Bronze Period.
5
From the evidence of the grave goods of Farkhor we can infer that its ancient people had contacts with the farmers
of the south of Central Asia, from the sites of Altyn Depe, Gonur Depe in Turmenistan, Hissar IIIС and Shahdad in Iran
and from those of Afghanistan. The agricultural sites of the Bronze Age, such as the looted burial grounds of Northern
Afghanistan and the sites of Farkhor, Kangurttut-2, Krugsay in Southern Tajikistan, can be considered to belong to a
single culture. The population of this culture probably had interregional contacts and the trade relations of southern
Tajkistan were very extensive. The object of this trade, since the 3rd millennium B.C., had been raw materials such as
semiprecious stones: lapis lazuli, agate, turquoise from the mines in the Iranian Plateau, in the mountains of the Hindu
Kush, in the Kyzyl Kum desert, and metals, among which copper and tin, from Kazakhstan, Southern Urals and Western
Siberia. The trade routes passed through the Khorasan, the Iranian Plateau and, more to the West, through the Zagros
mountains, reaching the western regions of Mesopotamia, Northern Syria, the Syrian-Palestinian area, as far as Egypt.
Objects in lapis lazuli found in the sites of the Northern foothill zone of the Kopet Dağ mountains at the end of the
middle Eneolithic period (end of the 5th- first three quarters of the 4th millennium B.C.), suggest the existence of an
ancient trade and exchange routes during the last centuries of the 4th Millennium B.C. Research and discovery of new
archaeological sites, especially settlements, in the South of Tajikistan, will allow us to outline a more complete picture
of the cultural and historical development of this region in the Early and Middle Bronze Age.
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The site of Kangurttut is in the upper reaches of the river Vaksh. The necropolis (fig. 3) is
situated near a steep slope 220 m southwest of the settlement, 91 graves were excavated, of
which 88 were cenotaphs while 4 had been destroyed. (fig. 4). The graves have been interpreted
as 'cenotaphs' according to the denomination given by the Russian archaeologists who have
excavated the necropolis in the last decade of 20th century (Avanesova, 1997; Vinogradova
et al., 2008; Iravani Ghadim, & Tahmasebi Zave, 2018).
Only three graves revealed a skeleton in a contracted position or at least some remains of
human bones. (nos. 53, 65, 74). The skeleton of the man buried in grave 53 was lying on his
right side, in front of the entrance. The two other graves were fractional burials. The three
skeletons belonged to the European Mediterranean type (Vinogradova & Lombardo, 2002);
in some of the cenotaphs the grave goods were lying down on one side, against the wall of
the burial chamber leaving a free space which may have been intended for the body of the
dead person. This solution possibly represents a memory of earlier funerary rituals in which
the burial was not a cenotaph but a real grave and the vessels were arranged in two groups,
one at the head and the other at the feet of the body (Vinogradova, 1996, p. 176; Lombardo,
2000, p. 579). The graves were generally of the 'catacomb' type, consisting of an entrance
(dromos), perpendicular to the burial chamber, which is an enlargement of the dromos and
is oriented in the same direction as the slope (fig. 2), but simple pit burials could also be
found. In some graves blocks of clay mixed with burnt charcoal, pottery fragments and
stones filled the dromos (Vinogradova & Lombardo, 2002, p. 81). The prevalence of cenotaph
burials is particularly evident in the necropolis of Kangurttut and in the two cemeteries of
Nurek. In Sapalli culture this type of burial had been in use, in a small percentage, since
the earliest phases of Sapalli and Djarkutan, at the end of the 3rd - beginning of the 2nd
millennium B.C., but its frequency increased significantly in the Molali and even more in the
Bustan phase. In Uzbekistan, however, despite the general increase in this type of burial,
there are consistently fewer cenotaphs than actual burials. In Tajikistan, instead, although
we have only the documentation of the cemeteries of Kangurttut and Nurek, the fact that
cenotaphs are the prevalent form of burial in these extensive necropolises, suggests that
this funerary custom gained great importance, especially in the Molali and Bustan phases.
Unfortunately, we have too few elements to make assumptions about the reasons why in
the Molali and Bustan phases cenotaphs became the predominant form of burial in the
necropolises of Kangurttut and Nurek: further excavations will be necessary to determine
whether the cenotaph was the prevalent burial form in the farming culture cemeteries of
Tajikistan, but if this is indeed the case, we could have additional evidence to hypothesize
the existence of a ‘Tajik aspect’ of the Sapalli culture.
Despite the fact that no skeleton was found in the graves they were actually legitimate
burials with goods, in some cases quite rich, although no grave furniture of the Kangurttut
necropolis can be compared to the plundered graves of Northern Afghanistan or those of
the cemeteries of Djarkutan. In several cenotaphs of Kangurttut a space was left free in the
arranging of the grave goods, as the body of the dead was to be laid there later on. The same
feature characterizes cenotaph burials in the area of the Bactrian civilization (Avanesova, 1997;
Vinogradova et al.,2008; Iravani Ghadim & Tahmasebi Zave, 2018).
In some cases, the vessels were arranged in a group near the wall of the burial chamber or
in a line along one side of it, always meaning to leave a space for the corpse. In other burials
the vessels were all placed in the centre of the burial chamber, without leaving any space
for the skeleton. This type of burials was documented in the graveyards of Sapalli culture
particularly during its last phases, Molali and Bustan, while few attestations date back to the
Djarkutan phase. The cenotaphs increased their number during the Kuzali phase, at the end
of the Late Bronze Age, but the significant, dramatic increase took place during the Molali
phase, when the cenotaphs in the graveyards of Uzbekistan reached a higher percentage
(as much as 40% at Djarkutan) (Ionesov, 1990, p. 27), although in Uzbekistan this type of burial never exceeded this percentage and remained a minority. Not many necropolises have
been excavated in Southern Tajikistan, so we do not have a great amount of documentation,
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fig. 5. Clay female figurine from Burial 26. (Courtesy of
the Institute of Oriental Studies, Academy of Science of
Russia, Moscow).

nevertheless Kangurttut is one the largest graveyards in the area and is not an isolated case,
since the cemeteries of Nurek also consist mostly of cenotaphs.
By contrast, in the necropolis of Tandyriul, which belongs to the early Molali phase, or
possibly to the end of Kuzali, only one cenotaph has been found.
The Sapalli culture cenotaphs burials generally contained real, not symbolic, grave goods,
consisting of pottery vessels and personal belongings of the deceased. The metal objects
decreased in number during the Molali phase and were substituted by miniature reproductions of life size objects, a characteristic of the Molali-Bustan phases (fig. 6). This could mean
a real lack of metal in the economy and, as a result, reduced use of it but this explanation is
not satisfactory. Our opinion is that in the Molali phase a significant change in funerary ideology, a change that had already started in the previous Kuzali phase, reached its apogee, as
indicated by the increase in the number of cenotaphs. In the Molali burials of the graveyards
of Uzbekistan, however, miniature objects are often present alongside life-size items and it
is probably so in the cemeteries of Nurek, although they were in such poor conditions that it
is difficult to verify this hypothesis. Nevertheless, life-size ornaments and a silver vessel have
been found, while in the necropolis of Kangurttut not a single life-size personal object has
been discovered. Moreover, the burials with miniature metal objects were only 19, around 1/5
of the total, of these only 6 have a number of miniature objects ranging from 4 to 14, while 13
burials have fewer than 4 objects. Beside the predominant presence of cenotaphs, this feature
constitutes another significant characteristic distinguishing the Kangurttut necropolis from
the other graveyards documented in Tajikistan, Uzbekistan and Afghanistan.
The majority of the burials contained only pottery vessels in a number from 2 to 10, while
the average is from 4 to 6. Out of 91 graves, 12 contained from 1 to 3 vessels, whereas 75 had
delivered from 4 to 10. Among these, the burials richest in vessels are only 14. The only other
objects to be found in the necropolis were three clay human figurines, found in burial 26 (a
female figurine, fig. 5) and in burial 73 (a couple of male and female statuettes).
In Sapalli culture cenotaphs the deceased is often represented with anthropomorphic clay
figurines. This element, which characterized cenotaphs burials of all the necropolises in the
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fig. 6. Miniature metal objects.

Uzbek area of Sapalli culture, was detected in the only cenotaph at Tandyriul, burial 2, where
a figurine of a seated bearded man was found (Vinogradova, & Lombardo, 2002, p. 75, fig.
3, n. 1), while, again, it is almost entirely absent in the necropolis of Kangurttut, where these
figurines have been found only in 2 of the 91 burials.
Similarly, the other characteristic element of cenotaphs in Uzbekistan, namely the presence
of the skeleton of an animal, usually a sheep or a goat, or a part of it, also probably intended
to represent the dead person, is not documented at Kangurttut.
In the one cenotaph of the necropolis of Tandyriul, besides the clay figurine, the skeleton of
a goat was also found. However, it must be said that Tandyriul, which is located in the upper
Hissar valley, in the Surkhandarja basin, very near to the Uzbek centres of Sapalli culture, is
earlier than Kangurttut and Nurek.
The necropolis of Kangurttut shows certain distinctive characteristics of its own: the prevalence of cenotaph burials, the total absence of personal life-size objects in the graves, and also
the scant quantity of miniature metal reproductions, figurines and sheep or goat skeletons.
All these elements point to a precise choice, rather than to a general poverty of the burials,
and, possibly, to a precise belief. In the first place, the preponderance of cenotaphs must have
had an influence on the furnishing of the graves, and may have been behind the lack of personal items, the scarcity of miniature reproductions and the presence of only three figurines
to substitute the dead instead of a higher number corresponding to that of the burials. In a
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necropolis where the majority of graves are cenotaphs, it might have been judged that there
was no point in putting life-size objects in the burials, the burials themselves being symbolic.
This, however, accounts for the presence of the miniature objects but not the absence of other
symbolic items representing the dead, such as the clay figurines or the goat or sheep bones.
As these latter items are almost always present in the Sapalli culture cenotaphs in Uzbekistan,
we could hypothesize, as suggested above, that the poverty of the burials of the necropolis of
Kangurttut marks a choice rather than a mere lack of economic means. The fact that so few
graves had miniature metal objects, whereas numerous others were rich in pottery vessels,
is doubtless significant: the miniature metal objects were probably 'status symbols', signs of
wealth, although not so expensive and necessary to everyday life as life-size prototypes. They
were not, however, indispensable elements central to the funerary ritual.
As pointed out above, not all the richest burials contained miniature metal objects, indeed,
the proportion of the burials with miniature metal reproductions is very small (19 out of 91) in
comparison with the number of the burials which had only a considerable number of pottery
vessels. Thus it appears that the pottery vessels must have been the truly important elements
in the burial furniture, which could not be missing from a grave.
There are 11 pottery classes in the necropolis. The first seven are wheel made, while classes
VIII-XI are handmade.
These are the pottery classes: I bowls on stem, II jars, III carinated beakers, IV cylindrical
beakers, V bowls, VI pots, VII spouted pots, VIII deep round based bowls, IX globular round
based pots, X small jars, XI, globular round based bottles (Vinogradova & Lombardo, 2002;
Vinogradova et al., 2008).
On analyzing the composition of the grave furniture in the necropolis we can say that
classes I to VI are those mostly represented in the burials, whereas classes VII to XI appear
only in a few of them. The first six classes are distributed in the burials in groups of different
composition. The classes which most frequently appear in the burials are V, bowls (86 burials),
III, carinated beakers (73 burials), VI, pots (69 burials), and IV, cylindrical beakers (50 burials).
At a considerable distance follow class II, jars (18 burials), I, bowls on stem (9 burials), IX,
globular handmade pots (4 burials) and VII, spouted pots, VIII, round based bowls, X, small
jars and XI, bottles (1 burial).
In particular there is a group of 3 classes – V (bowls), III (carinated beakers) and VI (pots) –
that are present in the majority of the burials. These three pottery classes may be connected
with the preparation and consumption of the ritual meal: the pots because they were used for
cooking, the bowls for eating, the carinated beakers for drinking. The bowls must have had
great importance within the basic group of classes, as in 42 burials there are 2 and in some
cases even 3 of them, to the extent that if there was no other possibility to provide a second
bowl in the furniture, a broken bowl of the type with stem, of which the stem had been lost,
was placed in the burial. This peculiarity regards the bowls only, as class III, the carinated
beaker, the other most used class, is only in some cases replaced by class IV, the cylindrical
beaker, which might have had a different use, possibly for a different kind of drink.
The presence of lumps of clay mixed with charcoal in the entrance pit and in the burial
chamber in the graves of Kangurttut necropolis suggests preparation of the ritual meal. Traces
of the use of fire and also evidence of the custom of putting lumps of clay and charcoals in the
filling of the entrance pit and in the burial chamber, have been discovered in the necropolis of
Tandyriul and interpreted as leftovers from the preparation of the ritual meal (Vinogradova,
1991; Lombardo, 2000). Definite evidence of the use of fire has also been discovered in the
necropolis of Bustan VI, where stone structures for the cremation of the bodies and hearths
for the preparation of food, have been brought to light, together with an altar for libation and
sacrifices (Avanesova, 1996), although it is to be noted that Bustan VI is prevalently a mixed
nomadic-sedentary necropolis.
In Kangurttut there is no direct evidence of rituals involving the use of fire or of preparation
of the ritual meal but the coals found in the lumps of clay may perhaps recall a time when
preparation of the ritual meal was actually practiced in the funerary rituals. The advent of
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the cenotaph burials might have conditioned the funerary custom: since there was no real
inhumation, as a result, there was no ritual meal, but the memory of this was to be kept alive;
hence the presence, in the majority of the burials – in those with 4 to 6 vessels and in almost
all those with more than 6 vessels – of the charcoal and, above all, of the three basic classes
of pottery necessary for the preparation and consumption of the meal.
With regard to the social relations which could be detected through analysis of the grave
furniture, we can say that in 91 burials, only 12 had fewer than 3 vessels, of these only 1 had
1 vessel, 9 had 3 vessels; 54 had from 4 to 6 vessels and 14, from 7 to 10. Of these, 8 burials
had 7 vessels, 4 burials had 8 vessels, only 2 had respectively 9 and 10. On the basis of these
proportions we could say that in the necropolis of Kangurttut wealth was distributed fairly
evenly, as the group with 4 to 6 vessels represents the majority while the group with 7 to
10 vessels accounts for only the 15%. We could conclude that the settlement of Kangurttut
enjoyed relative well-being and, indeed, the very beginning of a social diversification appears
in the 19 burials with miniature metal objects beside the pottery vessels. Of these 19 burials,
the majority (13) had from 1 to 3 miniature objects, 6 from 4 to 14 and only 2 had 13 and 14.
Given this picture, we might say that diversification on the basis of the grave furniture was
still at an early stage. This can be said of the necropolis of Kangurttut but we know that in
the earlier stage of Sapalli culture in Uzbekistan and Afghanistan this diversification was
already advanced. The rich Sapalli-Djarkutan burial discovered at Gelot, in the South, as well
as those of Tandyriul and Nurek, also showed a higher level of wealth than the Kangurttut
graveyard and therefore social diversification can probably be more easily detected there.
However, Tandyriul and Nurek belong respectively to the end of Kuzali or early Molali and to
the full Molali phase, when the number of precious objects placed in the burials may have
been generally more considerable. The last period of Molali and the Bustan phase possibly
saw a significant change in the economy and, moreover, a change in the beliefs and funeral
practices which had led to the great increase of the cenotaphs and caused the marked reduction of personal objects in the burials.
This, for the moment, is all we can say about the necropolis of Kangurttut, which raises
more questions and problems than the study of its documentation helps to solve. Besides,
the results of this first analysis of the Kangurttut grave furniture, cannot be extended to the
whole area of Southern Tajikistan, although the cemeteries of Nurek share many characteristics with that of Kangurttut.
There is, however, one point that can be made: the study of this necropolis suggests a
change in the Molali phase of Sapalli culture which is characteristic of Southern Tajikistan
and is not documented in Uzbekistan and Afghanistan. In the first place, the prevalence of
the cenotaph burial and secondly, but not less importantly, the total absence of personal
life-size objects, an aspect which is not shared by the cemeteries of Nurek, which come closest in term of finds and type of burials to the necropolis of Kangurttut. In any case, further
archaeological investigation is needed to determine whether what we see in this necropolis
can be considered as a characteristic of Southern Tajikistan or whether that of Kangurttut
is an isolated case. In conclusion, it remains to be established whether the features of this
necropolis can be referred to a Tajik aspect of Sapalli culture or whether Kangurttut is only a
mysterious oddity in the area.
Bibliography
Avanesova, N. (1991), Kul’tura pastusheskikh plemen epokhi bronzi’ aziatskoi chasti SSSR, Tashkent.
Avanesova N. A. (1996) Buston VI - the Peculiarities of the Protobactrian Complex of Uzbekistan. Information Bulletin, International Association for the Study of the Cultures of Central Asia, 20, Moscow, 141-155.
Götzelt, Th., P’iankova, L. & Vinogradova, N. (1998). In Neue Bronzeeitliche Fundorte in Kyzyl Su Tal. Archaelogische Mitteilungen aus Iran und Turan 30, 115-170.
Ionesov, V.I. (1990) Stanovlenie i razvitie ranneklassov'ikh otnoshenii v ocedlozemledel'cheskom obshestve
Cevernoi Baktrii. Avtorefer. Diss. kand. ist. nauk., Samarkand.

THE LATE BRONZE AGE NECROPOLIS OF KANGURTTUT IN SOUTH-WESTERN TAJIKISTAN (middle of 2nd millennium B.C.)

Lombardo, G. (2000). The necropolis of Kangurt-Tut: Aspects of the Sapalli Farming Culture in Southern
Tajikistan in the Late Bronze - Early Iron Age, in Taddei M., De Marco G. (eds), South Asian Archaeology
1997, Proceedings of the Fourteenth International Conference of the European Association of South Asian
Archaeologists, held in the Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, Palazzo Brancaccio, Rome, 7-14, July 1997
(pp. 579-592). Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente.
Lombardo, G., Teufer, M., & Vinogradova, N.M. (2011). Some considerations about the statuette from Burial
2 at Gelot, in Panaino, A., & Piras, A. (Eds.), Studi Iranici Ravennati, I (pp. 139-157). Mimesis.
Vinogradova, N.M. (1991). The Tandyriul Cemetery in Southern Tadjikistan. Information Bulletin 18, 68-88.
Vinogradova, N.M. (1996) Kangurttut: The Ancient Agricultural Ground in Southern Tadjikistan. Information
Bulletin, International Association for the Study of the Cultures of Central Asia, 20, 171-194.
Vinogradova, N., & Lombardo, G. (2002) Farming Sites of the Late Bronze and Early Iron Ages in Southern
Tajikistan. East and West, 52, 71-125.
Vinogradova, N.M. (2004). Yugo-ZapadniyTadjikistan v epokhupozdneybronzy. Nauka, Accademia delle
Scienze della Russia.
Vinogradova N.M., Ranov, V.A., & Filimonova, T.G. (2008), Pamâtniki Kangurttuta v Ûgo-Zapadnom Tadžikistane: (époha neolita i bronzovyj vek) (p. 290). Vjatka.
Vinogradova, N.M., & Kutimov, J.G. (2009) The Rich Grave in the Burial Ground Gelot (South Tajikistan), in
Beletskiy, S.B. & Kircho, L.B. (Eds.), Problems of Cultural Genesis and Heritage - Miscellany of Articles in the
Occasion of the 80th Birthday of Vadim Michailovich Masson (pp. 102-116).  Info Ol (Инфо Ол).

129

130

archeologica data, i, 2020
DOI 10.13131/archeologicadata-dmjs-p446

Anna Anguissola A , Silvana Costa B , Antonio Monticolo A
A
B

Università di Pisa.
Independent scholar.

RICERCHE NELLA NECROPOLI NORD A HIERAPOLIS DI FRIGIA.
LE CAMPAGNE 2017-2019 NELL’AREA DELLE TOMBE 156-163D*

Abstract: The article discusses the preliminary results of the 2017-2019 fieldwork campaigns at Hierapolis
in Phrygia (Turkey), within the framework of the Italian Archaeological Mission at Hierapolis (MAIER).
Research focused on the northern necropolis in this site, with particular reference to the area between
Tombs 163d and 156, with monuments ranging from the Hellenistic age to Late Antiquity. The paper
discusses the case of Tomb 159c in light of both the archaeological and epigraphic evidence. In-depth
investigation allows to reconstruct patterns and changes in ownership, use, and movement.
Keywords: Hierapolis, Phrygia, necropolis, funerary architecture, circulation.

La città frigia di Hierapolis è circondata da centinaia di sepolcri, databili tra l’età ellenistica e
la tarda antichità, testimonianza preziosa della fisionomia dei paesaggi funerari microasiatici.
Nell’ambito della Missione Archeologica Italiana, un’unità di ricerca pisana si dedica dal 2008
allo studio delle necropoli ierapolitane attraverso una varietà di metodi (ricerca d’archivio ed
epigrafica, ricognizione, rilievo, lettura degli elevati, recensione degli elementi in crollo, saggi
stratigrafici, studio dei reperti ceramici, inquadramento storico-artistico dei sarcofagi) 1. Il programma di ricerca nel triennio 2017-2019 ha riguardato il tratto settentrionale della necropoli
Nord, lungo l’antica strada verso la valle del Meandro e Tripoli 2.

Il contesto topografico
Le indagini si sono concentrate nel settore tra le Tombe 163d e 156. La presenza di tre
grandi tumuli conferma una prima fase di occupazione ellenistica. La fisionomia dell’area nel
periodo di massima espansione del sepolcreto (IV secolo d.C.) è esemplare dell’articolazione
dell’intera necropoli. I monumenti si dispongono lungo la strada e su terrazzamenti nella zona
scoscesa retrostante, a Est. La ricognizione condotta nel 2018 ha chiarito l’intricata viabilità
interna, individuando scalinate e passaggi di raccordo tra i sentieri principali 3. I numerosi
* La ricerca è stata condotta nell’ambito del PRIN 2015 Archeologia dei paesaggi urbani in Asia Minore tra tardo ellenismo
ed età bizantina, oltre che di un Progetto di Ricerca di Ateneo 2019-2020 dell’Università di Pisa, Paesaggi funerari tra rito e
società. Anna Anguissola ha coordinato l’unità di ricerca ed è autrice del testo, nel quadro di uno studio condotto in tutte
le sue fasi in collaborazione con Silvana Costa, che ha realizzato la documentazione cartografica. Antonio Monticolo ha
curato il dataset ed eseguito alcuni dei rilievi.
1
Una prima fase della ricerca ha riguardato la necropoli Sud-Ovest, lungo la strada verso la valle del Lykos: Anguissola
et al., 2016. Per l’area si rimanda all’Atlante di Hierapolis e al suo aggiornamento (D’Andria et al., 2008; Scardozzi, 2015).,,
2
Una più ampia discussione è in Anguissola, in press e Anguissola & Costa in press
3
Per la viabilità nel settore (Ronchetta & Mighetto, 2007, pp. 443, 446-447; Scardozzi, 2015, pp. 74-76, 98-99).
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fig. 1. Hierapolis, Necropoli Nord, n. 55 lungo la plateia, esedra funeraria in pietra calcarea locale.
Veduta dalla strada, 2019 (fotografia: A. Anguissola)

sedili addossati alle tombe, anche in punti non più accessibili, indicano una successione di
modifiche alla circolazione. La prosecuzione delle ricerche prevede, tra le diverse linee d’intervento, uno studio di tali dispositivi per la sosta (tra cui s’annoverano due esedre semicircolari,
i monumenti 147a e 55) 4, dei quali si è effettuato il censimento nel 2019 (fig. 1) 5.
Entro il tratto indagato, l’area della Tomba 159c (fig. 2) offre un caso di studio significativo
per comprendere l’evoluzione della necropoli 6. Il sepolcro, delimitato da un recinto 7, è eretto a
ridosso della plateia, lungo la quale correva un canale di scolo per le acque reflue. Si è rinvenuto
in crollo l’architrave che doveva coronare l’accesso all’area ipetrale: vi si distingue il nome Φλ.
Φιλίππου, probabilmente il titolare del sepolcro (o di parte di esso) nel IV secolo d.C. La tomba
sembra essersi impostata su una precedente lottizzazione, obliterando un percorso verso la
terrazza a monte, di cui conservano traccia una scalinata e un angusto camminamento con
gradini portati alla luce nelle operazioni di rilievo.

La Tomba 159c
L’area a cielo aperto era dominata, a Nord, dal corpo di fabbrica di una camera funeraria
coperta in origine da volta a botte 8. I testi iscritti sulle casse di due sarcofagi in travertino
nell’area Est del peribolos offrono dati preziosi per la lettura del complesso. Databili al III e al IV
secolo d.C., attribuiscono prima a un Marcus Aurelius Rouphos Asklepianos, poi a un diacono
4
Le due esedre hanno forma e dimensioni simili, con un’ampiezza di 3.47 m (147a) e 3.37 m (55), per una profondità
di 1.41 m (147a) e 1.27 m (55). Il termine ἐξέδρα è occasionalmente attestato nell’epigrafia funeraria ierapolitana; in
letteratura, per ‘esedre funerarie’ s’intendono nel contesto ierapolitano anche i basamenti per sarcofagi con sedute
(Ronchetta, 2018, pp. 61-63; Equini Schneider, 1971-1973, pp. 132-133).
5
Per un numero complessivo di 170 strutture nella necropoli Nord.
6
Scardozzi, 2015, p. 98 foglio 4. Il monumento è presentato in dettaglio nei lavori citati supra, nota 2.
7
I limiti orientali del peribolos possono solo essere ipotizzati a causa del mancato completamento dello scavo in
quella direzione. Per recinti analoghi cfr. la Tomba S10 nella necropoli Sud-Ovest e, nella necropoli Nord, A18, 2, 142,
156, 156a e 163b-g.
8
Questo tipo di copertura, con lastroni calcarei, è ben attestato a Hiarapolis (cfr. A20, A22, 45, 150a e 150b nella
necropoli Nord, D16 e D33 in quella Sud-Est, E182 in quella Est).
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fig. 2. Hierapolis, Necropoli Nord, n. 159c lungo la plateia: sepolcro delimitato da un recinto, con
doppia camera funeraria e podi sormontati da sarcofagi contro la facciata. Rilievo planimetrico di S.
Costa (2019) elaborato dalla fotogrammetria aerea dal volo di drone effettuato dall’unità di ricerca del
Politecnico di Torino coordinata da A. Spanò (2018)

Theodoros la proprietà di un’area pari a 15×6 cubiti, di alcuni dei sarcofagi e dell’heroon «a
sinistra di chi entra» 9.
L’insistenza sull’area posseduta (inferiore a quella del sepolcro nel suo insieme) e sulla
posizione dell’heroon ha guidato le indagini, che hanno rivelato, nella zona meridionale
del complesso, i resti di una seconda καμάρα (USM1, USM2), speculare alla prima ma di
9

Ritti, 2004, pp. 471, 569-570 n. 1 (nuova numerazione F557 e F558).
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dimensioni inferiori. Evidentemente, alla sola struttura maggiore era riconosciuto lo statuto
di ἡρῷον, sormontato, com’è d’uso a Hierapolis, da sarcofagi. Trova così spiegazione la compresenza, nel medesimo periodo, di due titolari del sepolcro, Theodoros e Flavius Philippos,
che doveva possedere la camera minore e parte dell’area ipetrale. È impossibile stabilire se la
prima redazione del sepolcro sia da ascrivere a Marcus Aurelius Rouphos Asklepianos. Certo
datano a una fase intermedia i podi addossati alla facciata, protesi sul suolo pubblico oltre
la canalizzazione. Il fatto che, a pochi decenni di distanza dall’impostazione della tomba, la
sua fronte venisse celata dietro un’ulteriore fila di monumenti è segno del ritmo serrato di
crescita della necropoli.
L’integrazione del dato archeologico ed epigrafico offre un contributo significativo allo studio dello spazio funerario in una comunità, come quella ierapolitana tra il II e il IV secolo d.C.,
acutamente consapevole dell’esiguità di superfici edificabili lungo i percorsi più frequentati.
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LETTURA ARCHEOLOGICA DELLA DISPERSIONE DEI RIFIUTI
IN UN PARCO PUBBLICO: L’USO DI GEOPAPARAZZI
IN RICOGNIZIONE

Abstract: Every archaeologist, since their early years of University, learn that waste is a very important
source of information (Carandini, 2000; Pallecchi, 2015, pp. 46-55). Anyway, it is not useful only for investigating antiquity. This study is based on the archaeological survey of a part (1236 sqm) of Giardini di
Piazza Firenze (Tuscany, Livorno) carried out on July 11-12, 2020. During the survey, about 336 contemporary anthropogenic traces were recorded using Geopaparazzi 6.0.3 application. The aim of this project
is to test the Geopaparazzi application for information collection in archaeological surveys, in order to
create digital data directly processable by software such as gis. This would make the archiving of the
documentation produced more automatic and faster. Collected data was imported into QGIS 3.4 cleaned
and explored through Point Pattern Analysis and Kernel Density Estimation. The dataset can be useful
for studies about surface material dispersion and accumulation.
Keywords: Geopaparazzi, QGIS, contemporary archaeology, ethnoarchaeology, Kernel Density Estimation
(KDE).

Premessa
Il presente studio è parte di un progetto svolto per il corso di Archeologia Digitale, tenuto
dal Professore Gabriele Gattiglia presso l’Università di Pisa. Esso si basa sull’osservazione
archeologica delle evidenze antropiche all’interno di un parco pubblico e ha come scopo
principale l’applicazione dello strumento Geopaparazzi 1 per la raccolta dei dati in ricognizione.
Riguardo l’organizzazione dell’indagine, è stato preso come riferimento il progetto Junk-Paccottiglia (Maini et al., 2007).

Contesto: il parco pubblico
I Giardini di Piazza Firenze (Venturina Terme, LI) coprono un’area di circa 8000 m² (di cui
sono stati ricogniti approssimativamente 1236 m²) e sono collocati in una zona periferica
rispetto al centro del paese.
All’interno dei giardini è presente un’area giochi e una pista da ballo/pattinaggio. A Nord
e a Est del parco è situato un ampio parcheggio; verso Sud vi è il Circolo Tennis; mentre a
1

https://www.geopaparazzi.org/#/
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Ovest i giardini confinano con la Sala della musica (inagibile dal settembre 2018 per motivi
di sicurezza).
La presenza dei parcheggi e della Sala musica hanno reso il parco un’area all’aperto ideale
per l’organizzazione di numerose iniziative contribuendo a creare da parte dei cittadini un
senso di appartenenza al luogo.
Tuttavia, data la collocazione periferica e la prossimità a strutture abbandonate, il parco
ha ‘da sempre’ rappresentato un luogo di degrado sociale.
Nonostante gli sforzi del Comune (progetto “Parco Bioenergetico” negli anni 2009-2014;
rinnovo dell’area giochi nel 2019), l’area rimane oggetto di eventi spiacevoli. Nel presente
anno, a febbraio è stato consumato un furto alla Sala della musica e a luglio si è verificata
un’aggressione con coltello tra quattordicenni. Episodi simili testimoniano la frequentazione
del parco anche da persone poco integrate all’interno della società.
Di conseguenza, si viene a creare un campione formato da individui di diversa età, estrazione sociale e condizione economica che rispecchia a grandi linee la composizione degli
abitanti del paese.

Strumenti e metodi
All’interno del parco sono stati presi come elementi di riferimento quattro panchine e
una fontana. Le panchine hanno rivelato una frequentazione più intesa rispetto ad altre durante il periodo di osservazione (5 luglio 2020). La fontana è l’unica fonte d’acqua all’interno
del parco. Partendo da un lato di ogni elemento, ne è stato percorso il perimetro più volte,
allontanandosi ad ogni giro di qualche metro dall’oggetto stesso. Successivamente è stato
indagato il resto dell’area.
Le principali difficoltà riscontrate sono state:
• Presenza di foglie secche o erba alta;
• Difficoltà di lavorare in un luogo pubblico;
• Precisione del GPS;
• Mancanza di esperienza personale.
Il dataset è stato prodotto mediante l’uso dei seguenti strumenti:
1. Geopaparazzi 6.0.3, per la raccolta dei dati in ricognizione;
2. Plugin per l’importazione dei dati in un ambiente GIS (IO Geopaparazzi 2);
3. QGIS 3.4.15 3, per l’importazione la pulizia e l’elaborazione.
Geopaparazzi è un’applicazione per dispositivo mobile programmata per effettuare rilievi
tecnici e scientifici. È uno strumento utile in fase di ricognizione perché consente di scattare
fotografie e scrivere note georeferenziate.
Interessante è l’opportunità di programmare dei modelli per la creazione di note complesse personalizzate 4: occorre collegare il dispositivo al computer e trovare il file “tags.json”
all’interno della cartella “geopaparazzi”. Il contenuto è descritto in formato json ed è possibile
modificarlo secondo il modello di cui abbiamo bisogno. Successivamente, il file originale va
sostituito con quello personalizzato.
Nel presente studio i modelli creati sono stati due:
• Scheda Ricognizione. Nota composta da diciotto campi. Il suo scopo è registrare le informazioni riguardanti il luogo in cui si effettua la ricognizione. Occorre compilarla una sola
volta per ogni ricognizione;
• Scheda Evidenze. Nota composta da sette campi. Il suo scopo è registrare le informazioni
relative alle evidenze riscontrate sulla superficie.
2
3
4

https://plugins.qgis.org/plugins/IOGeopaparazzi/
https://www.qgis.org/it/site/
https://www.geopaparazzi.org/geopaparazzi/index.html#_create_a_form
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fig. 1. Distribuzione delle evidenze antropiche nello spazio. Ogni punto indica un gruppo di reperti.
I punti scuri presentano elevate concentrazioni di oggetti rispetto a quelli chiari. Da notare la totale
assenza di evidenze nella parte a Sud dell’area osservata.

A causa della quantità e della concentrazione delle tracce antropiche presenti sulla superficie, le informazioni sono state registrate in forma aggregata: ogni Scheda Evidenze contiene
una quantità variabile di elementi che può essere descritta più dettagliatamente nei campi
“Numero di elementi” e “Tipo di evidenza”. Sarebbe opportuno specificare la quantità di reperti
per ogni categoria durante la raccolta dei dati (per es. sigarette 3, tappi a corona 2).
Il campo “ID Ricognizione” (numerico, obbligatorio) è comune ad entrambe le Schede.
L’elemento comune ci permette di compilare una sola volta la scheda con le informazioni
relative al sito, rendendo il lavoro di raccolta dati più agevole. Ogni evidenza sarà quindi
riconducibile (manualmente) al sito corrispondente attraverso lo stesso numero inserito nel
campo “ID Ricognizione” di entrambe le tipologie di nota.
I dati prodotti con l’uso dell’applicazione Geopaparazzi sono esportabili in diversi formati
(tra i quali pdf; kmz; gpx; gpap). Il formato pdf rappresenta una risorsa importante per il modo
in cui è strutturato da consultare durante l’elaborazione dei dati. Tuttavia, essendo un PDF è
difficilmente processabile per il computer.
Tra i plugins per l’importazione dei dati (per es. KML Tools 5), per il presente progetto è stato
utilizzato IO Geopaparazzi (attualmente sperimentale su QGIS 3.4.15), grazie al quale è possibile
importare direttamente il progetto gpap generato dall’applicazione.
I layer di output contenenti le note e le immagini (“Output_image” e “Output_notes”) sono
stati uniti in un unico layer e, in seguito, sono stati selezionati e salvati come strati a sé stanti
solo i punti indicanti una determinata categoria di oggetti (i palloncini, i tappi a corona, i resti
di carta).
5

https://plugins.qgis.org/plugins/kmltools/
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fig. 2. Possibile struttura del database.

I dati raccolti sono stati analizzati mediante l’uso di QGIS 3.4.15 (fig. 1). In particolare, sono
state effettuate Point Pattern Analysis e Kernel Density Estimation che hanno consentito di osservare le relazioni tra le diverse categorie di evidenze antropiche e l’ambiente circostante.
Creare un database relazionale (fig. 2), cercando di collegarlo all’applicazione, semplificherebbe ulteriori possibili analisi eliminando la ripetizione di dati e ottenendo maggiore ordine.
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