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PRESENTAZIONI

Quando le bombe degli alleati anglo-americani, a partire dal dicembre 1943, devastaro-
no il centro storico di Aulla furono colpiti anche gli edifici dell’antica abbazia e la navata di 
sinistra della chiesa, tanto che si pensò di costruirne una nuova. Fortunatamente Silvestro 
Bassi, già podestà di Aulla e autore, nel 1927, del volume “Il Castello e l’Abbazia di Aulla” 
si oppose al progetto con l’adesione di buona parte della popolazione e così, nonostante 
i danni di incongrui restauri fatti nei primi anni ’50, la chiesa fu salvata. Sulle rovine 
dell’edificio abbaziale sorsero gli edifici di una scuola materna e tutta l’area del chiostro 
divenne una discarica di pietrami e materiali conseguenti al bombardamento del paese. 
Di un’abbazia millenaria parevano essere rimaste soltanto le nicchie a fornice dell’abside 
maggiore, il ricordo della tradizione popolare che voleva la tomba di San Caprasio celata 
al di sotto dell’altare ed il celebre atto dell’anno 884 con il quale Adalberto I di Toscana 
esprimeva la volontà di erigere una chiesa alla confluenza di Magra e Aulella, dotando la 
stessa e l’erigendo monastero di notevoli beni. 

Il colpo di martello che Marino Navalesi, allora seminarista, nella primavera del 2000 
dette sugli intonaci cadenti dell’abside maggiore fece scoprire la tessitura insolita di parte 
del paramento e, incoraggiati da Tiziano Mannoni, il Comune di Aulla e la Parrocchia 
intrapresero nell’estate 2001 la prima campagna di ricerche sull’elevato e scavi archeo-
logici condotti dall’Iscum. Di tutto questo e dei risultati di vent’anni di ricerche si parla 
in questo volume curato da Enrico Giannichedda coinvolgendo nella redazione tanti 
studiosi di prim’ordine che hanno avuto parte nell’avanzare delle ricerche. Le scoperte 
ed i recuperi dei quali si dà ora conto erano insospettabili nel 2001 e sono stati possibili 
grazie all’impegno del Comune, a partire dal sindaco on. Lucio Barani che per primo 
intuì l’importanza del recupero, nel reperire fonti di finanziamento ed alla disponibilità 
dei sacerdoti Giovanni Pasquelli, Giovanni Perini e Lucio Filippi, oltre alla sensibilità del 
vescovo Eugenio Binini che autorizzò la prosecuzione degli scavi e le indagini scientifiche 
sui resti che egli stesso poi riconobbe come riconducibili a San Caprasio, Santo designa-
to a protettore dei pellegrini che attraversano il tratto diocesano della Via Francigena. 
Non comune e non da tutti comprensibile è stata la scelta di rendere visibili gli scavi e 
la tomba del Santo, preziosi reperti ma anche, e forse soprattutto, testimonianze della 
fede millenaria di una comunità. La cronologia degli scavi e la descrizione dei materiali 
rinvenuti documentano scoperte insperate, ricche committenze e periodi di decadenza: 
l’allestimento museografico ne dà conto, a partire dal ricco repertorio di capitelli della 
prima metà del 1200 attribuiti a Oberto Ferlendi, dai superstiti arredi liturgici in marmo 
delle prime chiese dei secoli VIII e IX, dalle monete provenienti dalle borse dei pellegrini. 
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Frammenti tutti della millenaria vita di un complesso abbaziale che fu ricco e potente 
e che possiamo solo immaginare nella propria integrità, perché il tempo è davvero, con 
Margherita Yourcenar, quel “grande scultore” che modifica inesorabilmente l’opera degli 
uomini e, tuttavia, ce la consegna piena di nuove suggestioni.

Chi oggi visita San Caprasio percorre spazi che narrano anche il dramma della guerra 
e della recente alluvione del 2011: il simulacro della bomba rimasta inesplosa accanto alla 
tomba del Santo e il grande Cristo “volante” opera del giovane scultore aullese Alessio 
Manfredi sottolineano in qualche modo come qui, da sempre, si conservi la memoria 
di una comunità. La disponibilità di Marta Colombo, della Soprintendenza di Lucca 
e Massa Carrara, ha consentito la prosecuzione di nuove indagini archeologiche ed il 
riconoscimento dei nostri spazi e allestimenti come museo ufficialmente riconosciuto 
dal Ministero. A conclusione di questa breve presentazione della guida alla scoperta della 
nostra abbazia non so trovare, ancora una volta, espressioni migliori di quelle di Tiziano 
Mannoni: «Ma la vera conclusione di questa visita è davanti alle spoglie mortali del Santo, 
che dopo essere state occultate per cinquecento anni nell’isola di Lérins e per millecento 
anni nella seconda e nella terza chiesa dedicata a Santa Maria e San Caprasio di Aulla, 
tanto che chi ha meno fede cominciava a mettere in dubbio la loro esistenza, ora, che 
neppure le bombe che hanno distrutto il borgo medievale invece di interrompere i ponti 
sull’Aulella, sono riuscite a farle scomparire, sono raccolte e visibili nell’altar maggiore a 
ricordarne la sua vita esemplare».

Lorella Giuli, 
Presidente Associazione Amici di San Caprasio

Riccardo Boggi,  
Direttore del Museo di San Caprasio
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Anche se di carattere strettamente personale, non posso disgiungere quanto raccon-
tato in questo volume dal ricordo della prima volta che visitai, a titolo privato e grazie 
all’amicizia con Riccardo Boggi, gli “scavi di San Caprasio” ad Aulla. 

Era una bella giornata d’Autunno del 2003.
Passarono poco più di due anni e mi ritrovai in quella stessa chiesa per dare l’ultimo 

saluto a mia mamma, che lì era stata battezzata e che mi aveva accompagnato in quella 
visita.

Sono passati quasi vent’anni, da quel tour svolto con la guida dell’amico Riccardo, 
ma il tempo non sembra trascorso. Diversa è invece la sensazione se osservo l’esito di 
quel cammino, i notevoli risultati del lavoro, dello scavo, della ricerca e dello studio che 
ne sono poi seguiti.

Con un’unica grande certezza ad accompagnarmi: che qui ad Aulla, a San Caprasio, 
si sia realizzato un felice connubio di esperienze e di conoscenze e che le persone, tutte 
le persone coinvolte, abbiano dato il loro contributo senza mai prevaricare quello degli 
altri, forse per la consapevolezza dell’importanza del luogo e della missione che tutti 
assieme stavano compiendo, ma di certo anche perché fin dall’inizio una forte mano ha 
delicatamente guidato ogni interprete verso la meta agognata.

Grazie perciò alla parrocchia di San Caprasio e a Riccardo Boggi per la determinazione, 
il coraggio e l’entusiasmo dimostrati.

Grazie come dirigente del Ministero della Cultura, ma soprattutto come persona che 
sente in San Caprasio una parte delle sue origini.

Angela Acordon 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  

per le province di Lucca e Massa Carrara
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La presentazione di questo nuovo libro sulle ricerche nell’area dell’Abbazia di San 
Caprasio ad Aulla è per l’Ufficio un’occasione unica per tracciare un provvisorio bilancio 
di questo lungo periodo di ricerche.

L’esperienza di San Caprasio, iniziata ormai 20 anni fa, può sicuramente definirsi come 
un caso di archeologia partecipata, ossia una nuova modalità di condurre la ricerca in 
grado di mettere in relazione il mondo scientifico, le istituzioni ecclesiastiche e civili, ma 
soprattutto la comunità locale in un contesto di lavoro stimolante, vitale e amichevole.

Proprio il continuo dialogo tra i vari partecipanti alle indagini è stato ed è in grado di 
accrescere incessantemente le competenze di tutti, la conoscenza del luogo, la compren-
sione della sua storia, e di rafforzare così lo spirito di comunità e il legame con l’ambiente.

Questo impegno e la costante collaborazione e comunione di intenti con la Soprin-
tendenza ha portato a quello che forse è il risultato più importante: l’ottenimento da 
parte della Direzione Generale del Ministero della Cultura del decreto di deposito per i 
reperti rinvenuti durante gli scavi, che ha sancito ufficialmente la nascita del piccolo ma 
importante Museo dell’Abbazia di San Caprasio.

In questo contesto così particolare, nato e cresciuto in anni precedenti al mio arrivo ad Aulla, 
ho avuto la fortuna di iniziare il mio percorso di funzionario archeologo in Soprintendenza.

Veloce è quindi il passaggio ad un piano più personale: questa breve introduzione è il 
luogo adatto per ringraziare coloro che hanno lavorato con me e con l’Ufficio in vista della 
tutela e la valorizzazione del sito, rese possibili anche grazie ad un recente finanziamento 
ministeriale che ha consentito una serie di puntuali interventi di restauro e di indagine.

Preme ringraziare direttamente Riccardo Boggi per il suo costante e premuroso so-
stegno al mio lavoro e per avermi accolto nel grande gruppo di ricerca, illustrandomi le 
diverse competenze, i vari collaboratori e le innumerevoli idee per approfondimenti e 
valorizzazione di singoli aspetti o di tutto il complesso.

Fondamentale inoltre sottolineare l’incessante lavoro di Enrico Giannichedda che ha 
coordinato e in questa sede riunito gli studi e gli approfondimenti sui rinvenimenti nell’area 
dell’Abbazia e che da subito ha condiviso con me i risultati delle ricerche condotte negli anni, 
fornendomi preziosi consigli e validi suggerimenti per il mio lavoro di tutela e valorizzazione.

La pubblicazione di questo libro vuole insomma essere un auspicio che esperienze del 
genere si ripetano e moltiplichino sul territorio.

Marta Colombo 
Funzionario archeologo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  

per le province di Lucca e Massa Carrara
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Vent’anni di ricerche a San Caprasio hanno restituito una importante pagina della 
storia millenaria della nostra città, il più vitale centro viario della Lunigiana che ebbe un 
precoce incastellamento e fu sede di mercato già prima dell’anno mille. 

I pregevoli manufatti in marmo e arenaria, gli oggetti e le monete lasciate dai pellegrini, 
così come le importanti superstiti architetture opera di maestranze venute da lontano sono 
qui a testimoniare la caratteristica di Aulla quale naturale luogo di scambi, accoglienza e 
dialogo tra genti e culture diverse. 

Chi visita Aulla scopre in San Caprasio, ancora oggi luogo di culto caro agli aullesi, 
un passato di insospettabile ricchezza storica, artistica e culturale; per me, di antiche 
ascendenze aullesi e oggi sindaco, avere recuperato l’abbazia è un risultato che invita a 
guardare al futuro con ottimismo. 

Vent’anni di lavori, sempre sostenuti dalle Amministrazioni comunali che vi hanno 
investito risorse, hanno in qualche modo sanato le ultime ferite della guerra rimaste visibili 
tra le murature di chiesa e abbazia. 

È un segno, anche questo, di una città che riscoprendo il proprio passato lo affida, 
per farlo vivere, alle generazioni future, con l’onore e l’orgoglio mio di rappresentare una 
popolazione che ha saputo risorgere con intelligenza e coraggio dalle distruzioni dell’ultimo 
conflitto mondiale ed anche dalla più recente alluvione. 

Roberto Valettini 
Sindaco di Aulla
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fig. 1 – La discesa. Opera del giovane scultore aullese Alessio Manfredi.
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fig. 2 – Collage di immagini relative a vent’anni 
di archeologia ad Aulla (in questa pagina e nelle 
seguenti).
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INTRODUZIONE 

«Il cielo si fece scuro e una tempesta si scatenò sul paese, e 
non si tacque se non quando fu riassettato nella sacra quiete»

La frase con cui Silvestro Bassi riportava, nel 1927, una leggenda relativa all’esuma-
zione di San Caprasio può essere usata anche per descrivere un altro evento, all’epoca 
non immaginabile, parimenti importante per la storia aullese. E, fatto non secondario, 
condizionante le ricostruzioni archeologiche oggi possibili. Per circa un anno fra il dicem-
bre del 1943 e il dicembre del 1944, Aulla fu bombardata dagli Alleati in quanto nodo 
stradale importante per gli spostamenti delle truppe tedesche. E se il primo obiettivo fu 
il ponte sul Taverone, a monte del paese, la distruzione quasi totale del centro abitato si 
ebbe il 18 maggio 1944 con ventidue morti e la maggioranza delle case sventrate. Colpi-
ta, pesantemente, fu anche la chiesa e l’abbazia di San Caprasio che, però, si risollevò e, 
oggi, grazie agli scavi archeologici è il luogo che più ha restituito spessore storico ad una 
cittadina tanto importante per la propria posizione quanto poco ricordata nelle fonti alto 
e bassomedievali. Aulla, difatti, non fu mai sede vescovile e i signori che la tennero erano 
quasi sempre stabilmente insediati altrove. 

«Archeologia della memoria» ha scritto al riguardo Riccardo Boggi (in Arslan et al. 
2006, p. 168), ed è vero, ma in questa introduzione ci proponiamo di accennare ai tanti 
temi che lo scavo e le ricerche nel complesso abbaziale obbligano ad affrontare partendo 
da una considerazione. Pregi e difetti delle indagini qui descritte dipendono dall’essere 
‘archeologia in un monastero’ e non ‘archeologia del monastero’ nella sua complessità o, 
tantomeno, del territorio.

Per molteplici ragioni, gli interventi condotti ad Aulla sono stati limitati all’interno 
del complesso abbaziale. Quasi integralmente sono stati indagati il chiostro e l’edificio 
che lo chiudeva a Ovest, ma nella chiesa è stato possibile cogliere solo porzioni limitate 
di quanto resta delle diverse fasi costruttive e d’uso. E questo, per ragioni diverse, vale sia 
per quanto nel sottosuolo sia relativamente agli alzati. 

Rispetto al modello di monastero ideale propostoci dalla ben nota planimetria del 
monastero di San Gallo, e sapendo quanto le planimetrie reali fossero soluzioni pratiche 
a esigenze diverse, la parzialità delle indagini obbliga ad alcune notazioni. La prima, ov-
via, è che l’abbazia di Aulla era almeno dieci volte meno estesa di San Gallo, ma doveva 
comunque essere organizzata per risolvere il problema della gestione degli spazi tenendo 
in considerazione le preesistenze, la morfologia locale, le esigenze cultuali, gli aspetti 
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pratici dipendenti dal numero dei monaci e dalle attività svolte. Compresa l’ospitalità a 
persone estranee al complesso che poteva essere frequente in un monastero posto lungo 
una strada importante.

Ad Aulla, si conformano al modello di monastero ideale la chiesa orientata con l’altare 
a Est e l’ortogonalità fra gli edifici disposti intorno a un chiostro. Chiesa a Sud e una sala, 
tradizionalmente definita capitolare, a Ovest, ma nulla sappiamo di quanto doveva esistere 
sui restanti lati del chiostro. Quasi certamente il refettorio, la cucina, forse il dormitorio 
se non era al primo piano del lato Ovest, ma anche i magazzini, le officine, gli orti e, 
importante, la foresteria aperta ai laici e agli ospiti dell’abbazia, ma anche l’ospedale per i 
meno abbienti. Ospedale che, forse, è da riconoscersi proprio nell’ala ovest del complesso 
esattamente in posizione opposta all’altare così da ribadire la distanza fra le esigenze della 
vita terrena e l’ascesa verso Dio.

fig. 3 – Aulla al centro di una rete di monasteri e pievi dislocate in relazione alla viabilità medievale 
(da Dadà 2012, p. 190).
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Quello di cui disponiamo a seguito delle indagini archeologiche è il risultato di un’in-
dagine parziale in un contesto chiuso in cui, però, molti manufatti indiziano l’apertura al 
mondo esterno. Anche in tal senso leggeremo i reperti rinvenuti: le monete, lo sperone 
appartenuto a un cavaliere, il bastone e la conchiglia del pellegrino, le ceramiche d’im-
portazione e altro ancora. E perfino le campane e le relative fosse fusorie che non solo 
indiziano il richiamo che l’abbazia aveva sul circondario, ma ci ricordano che il complesso 
di San Caprasio fu, per svariati secoli a cavallo del Mille, il più grande cantiere edile aperto 
in Lunigiana. Per estensione, superata solo dai castelli basso e postmedievali, ma anche 
per la frequenza con cui si susseguirono modifiche importanti e per la qualità delle stesse. 
Qualità che richiese risorse ingenti e maestranze specializzate certamente provenienti per 
l’occasione da altre regioni.

San Caprasio fu, fra il VII e il XVII secolo, un’abbazia posta a governare un’area di 
strada al pari di altre, ma con una particolarità dipendente dalla posizione geografica. 
Come ben evidenziano gli itinerari medievali, quello di Sigerico in particolare, Aulla si 
trova a metà strada (due tappe) fra la costa lunense e lo spartiacque tosco ligure emilia-
no. A seconda dei casi e dei momenti davvero vicina o lontana da entrambe quelle aree, 
marittima e padana, ma sempre sulla strada a costituire una tappa obbligata per chi sale 
o scende la valle del Magra.

Alzato lo sguardo dall’abbazia in direzione del territorio le considerazioni sono diverse. 
Nel monastero quanto conosciamo aiuta a farci un’idea anche di quanto ancora manca 
alla comprensione dell’insieme, ma nel territorio la carenza di dati si fa maggiormente 
sentire. Sia per quanto attiene alle proprietà dell’abbazia che le fonti ci consentono quasi 
soltanto di ipotizzare estese e importanti, sia più in generale per altri complessi. Poco, 

fig. 4 – Schema planimetrico 
ideale di un generico monaste-
ro medievale con, in grigio, le 
parti indagate a San Caprasio 
di Aulla: la chiesa, il chiostro 
e un edificio, lato strada, il 
cui uso non è caratterizzato da 
elementi funzionali specifici 
ma potrebbe essere connesso 
all’ospitalità. In tal modo, si 
avrebbe, in senso orario, l’in-
contro con Dio, l’amore per il 
prossimo, l’afflizione e la cura di 
se stessi (schema modificato da 
Cassidy-Welch 2001).
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difatti, sappiamo del territorio circostante, delle caratteristiche e consistenza dell’edificato, 
della gestione dei suoli, delle attività economiche, della demografia e così via. Le indagini 
archeologiche nella pieve di Santo Stefano a Filattiera informano di come, fase per fase, la 
crescita dimensionale delle chiese fra alto e basso medioevo fosse una costante, ma anche 
quanto Aulla fosse eccezionale. Nell’abbazia, stucchi, marmi e intonaci dipinti; altrove 
chiese costruite con i ciottoli del fiume o pietre locali sbozzate e, al massimo, qualche 
capitello d’arenaria scolpito. 

Stabilire somiglianze e differenze fra l’abbazia di Aulla e altri complessi, lunigianesi e 
non, è un gioco a cui non ci presteremo. Perché si tratta di operazione diversa dal rendere 
conto delle evidenze indagate e perché ogni confronto, ogni sito, ogni datazione che si 
richiamerebbe andrebbe messa in discussione in maniera approfondita e, talvolta, criticata. 
Nel testo che segue sarebbe facile suggerire confronti puntuali, ad esempio, fra il sarcofago 
rinvenuto sotto l’altare della chiesa a tre navate e quello, in identica posizione nella chiesa 
di Santa Maria di Vezzano o fra il fonte battesimale circolare e quelli di Brugnato e Codi-
ponte. Al riguardo siamo stati tentati ma poi abbiamo ritenuto più opportuno soffermarci 
sui dati oggettivi conseguenti alle indagini in loco, lasciando ad altri, o a future occasioni 
di riflessione, lo stabilire rapporti. Un lavoro che riteniamo non potrà essere fatto per 
singoli ed episodici ‘confronti’ ma in una ottica generale diversa, fra l’altro, dallo stabilire 
similitudini formali e a largo raggio fra capitelli, o altro elementi architettonici, quando 
servirà, invece, descrivere, interpretare e datare, per ogni materiale, le tracce lasciate da 
chi lo produsse, con quali pietre e utensili, in quali periodi e per quali destinazioni d’uso. 

Nella direzione di indagare l’intero sistema dei monasteri lunigianesi dal punto di vista 
archeologico, per nostra fortuna si è mosso in tempi recenti Massimo Dadà in un lavoro 
prezioso ed ancora attuale (2012), che è al tempo stesso sintesi e proposta. Un lavoro di 
cui, ovviamente, terremo gran conto. Egli, oltre a discutere le evidenze monastiche caso 
per caso, ragiona diffusamente di come l’archeologia dei monasteri possa contribuire a 
storie più generali. Affrontato l’esame autoptico di una ventina di siti, Dadà rileva che, 
in Lunigiana, solo cinque sono finora stati oggetto di indagini archeologiche a fronte 
degli oltre duecento in Italia. Dei cinque, però, a tutt’oggi solo Aulla è stata indagata con 
discreta estensione, attenzione stratigrafica rispondente ai canoni attuali della ricerca, 
pubblicazioni per quanto possibile ampie e suffragate da dati scientifici ove indispensabili. 
Nei casi di Brugnato, isola del Tino, Capo Corvo e Monte dei Bianchi, non si dispone 
ad esempio di studi dettagliati dei materiali rinvenuti, di stratigrafie estese e pienamente 
affidabili, di datazioni radiocarboniche per quei livelli, e periodi, che altrimenti rischiano 
di essere studiati guardando quasi soltanto gli elementi più appariscenti e, spesso, casuali. 

Da ciò ne possiamo fare conseguire due osservazioni: la prima, ben si coglie proprio 
nell’opera di Dadà che, discusse le poche fonti storiche, affronta monastero per monastero 
registrando la parzialità, e talvolta la non affidabilità, dei dati a disposizione per ciascuno; la 
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seconda è che, proprio l’assenza di buoni confronti locali se si rischia di pagarla in termini 
di interpretazioni generali deve essere altresì stimolo per future ricerche. Oggi, purtroppo, 
per la Lunigiana interna e medievale, archeologia, estensiva e intensiva, significa quasi 
soltanto Filattiera e Aulla. Altre ricerche sono in corso, ma moltissimo resta da fare e, se 
è stato fatto, da pubblicare.

Al proposito, occorrerà cogliere, più di quanto fatto in passato, ogni occasione offerta 
da lavori di rifacimento e restauro di chiese e complessi ecclesiastici per giungere a un pro-
getto complessivo di qualità in cui sarà finalmente possibile valorizzare anche dati parziali, 
disomogenei, frutto di lavori privi di metodo. Gian Pietro Brogiolo (2008) perorando la 
necessità di progetti ad ampia scala ricorda la necessità di indagini stratigrafiche, prospe-
zioni e scavi in grado di comprendere il contesto in cui avvenne la prima costruzione del 
luogo di culto, quale ne fu il motivo liturgico e sociale, l’entità delle risorse impiegate, 
le trasformazioni nel tempo, l’associazione o meno con un sepolcreto. Un’agenda della 
ricerca tentata ad Aulla, pur lavorando solo all’interno dell’abbazia, ma certamente da 
estendere anche ad altri siti nell’intera Lunigiana. 

fig. 5 – Abbazia e chiesa di San Caprasio.
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Stabilito come nostro compito quello di offrire al lettore un’approfondita disamina dei 
dati materiali conseguenti a scavi, studio degli elevati, recuperi e analisi, non potremo non 
accennare in più occasioni al contesto. In primis al contesto geografico e storico. Abbiamo 
già detto che l’abbazia di San Caprasio fu posta a governare un’area di strada, e delle percor-
renze lungo la valle della Magra diremo ancora, ma ora necessitano altre due considerazioni. 

La prima è che storicamente la Lunigiana fu, in tutti i periodi, un territorio compreso 
fra altri più ampi e importanti. Territori pertinenti a poteri diversi e intenzionati a con-
trollarla. Di ciò vedremo le prove offerte da molteplici reperti che rinviano talvolta alla 
Liguria, in altri casi all’oltregiogo padano o alla Toscana. 

La seconda osservazione, dipende dalla prima ma è anche il frutto di come procede 
il mondo della ricerca. Fare archeologia in Lunigiana significa fare un’archeologia border 
line. Ovviamente, non si è amministrativamente liguri (lo è Luni), ma in quanto toscani 
si resta lontani ed estranei al mondo archeologico che pulsa, più forte che altrove, fra 
Pisa, Siena e Firenze. E ciò si coglie non solo in molte pubblicazioni dove un cenno alla 
Lunigiana manca, ma anche nella quasi totale assenza, in zona, di progetti paragonabili a 
quelli condotti altrove. Essere lontani dagli occhi e dal cuore talvolta può perfino essere 
conveniente, ma alla lunga si paga non tanto in termini di visibilità ma di risorse econo-
miche, politico culturali, culturali. 

Detto delle chiese, occorre riconoscere che una migliore comprensione ‘globale’ ne-
cessiterebbe di indagini sia nei complessi tardo antichi sia nei castelli dei secoli successivi. 
Soprattutto in quelli che, fra IX e X secolo, permisero alle élite locali di aggregare persone e 
risorse divenendo ‘famiglie’ e ‘signorie’ in grado di muoversi politicamente in orizzonti più 
vasti. Nell’attesa, ovviamente, occorre guardare alle fonti e, benché il nostro scritto intenda 
restare legato a dati certi, non si è potuto evitare di farvi cenno in molti passaggi pur sapen-
do che dati archeologici e storiografici sono pertinenti a sistemi diversi. E gli automatismi 
interpretativi, per cui l’uno spiega l’altro, raramente funzionano come vorremmo.

Per la Lunigiana, e per l’abbazia di Aulla in particolare, le fonti scritte di qualche 
utilità si contano sulle dita di una mano e solo dal XII secolo divengono più numerose, 
anche se, spesso, forniscono notizie tanto puntuali quanto non riconducibili a un disegno 
complessivo. Talvolta si tratta di un testamento, di un atto notarile, di una lettera. Come 
noto l’archivio dell’abbazia, il cartolario, non si è conservato e, purtroppo, ben poco aiuta 
per la caratterizzazione del territorio la cartografia storica, che segnala sostanzialmente 
solo strade e fiumi, o la toponomastica sopravissuta. 

In generale, gli storici in moltissime occasioni hanno ribadito come le istituzioni 
religiose fossero, almeno dal VI secolo vere e proprie diramazioni del potere. Coloro che 
investirono nelle chiese erano gli stessi che avevano (o avrebbero di lì a poco) investito nei 
castelli e la cura delle anime non era mai disgiunta dal controllo sulle persone, le risorse, 
il territorio, i confini. Adalberto I di Toscana, che vedremo fondatore dell’abbazia in un 
luogo già insediato e incastellato, nell’anno 884 si preoccupò, difatti, di controllare gli 
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abati, stabilirne gli ambiti di azione, proteggerli da altrui ingerenze, probabilmente in 
funzione anti vescovile e certamente a proprio, perlomeno indiretto, beneficio. 

Al netto delle ricostruzioni genealogiche, purtroppo, occorre ammettere che non è 
chiaro chi fosse nel concreto Adalberto I. Quale fosse il suo retroterra, dove risiedesse 
stabilmente, in quale castello ponesse la sede del suo potere, quali beni controllasse. Come 
già sostenuto da Eugenio Branchi nel 1897 (p. 50) è possibile che gli Adalberti fossero 
famiglia di legge bavara o longobarda e che ne derivassero gli Oberti noti, nel X secolo, 
per l’omonima Marca posta a controllo della Liguria orientale oltre che della Lunigiana. 
In realtà, e con qualche utilità anche al fine di meglio comprendere le evidenze archeo-
logiche, si possono richiamare pochissimi dati certi. 

Il primo è che gli Adalberti scomparirono dalla scena locale a favore degli Oberti e 
che questi erano, nel X secolo, fra le famiglie più importanti del Regno italico. Entram-
be le famiglie avevano patrimoni ingenti ed estesi dalla Provenza alla Toscana all’Italia 
nord orientale. Fra questi, inevitabilmente, doveva trovarsi Aulla benché il nome degli 
Oberti non sia mai associato a quello dell’abbazia che solo nel 1077 sappiamo assegnata 
da Enrico IV a Ugo e Folco d’Este. In un territorio che, giustamente, è stato definito 
geograficamente disomogeneo (Ricci 2002) per la presenza di aree costiere, valli laterali 
in direzioni contrapposte e rilievi appenninici con elevate pendenze, è quindi verosimile 
che gli Obertenghi, anch’essi muovendo da chissà quali castelli, non siano riusciti a creare, 
nonostante l’abbazia, «compatti nuclei estesi fortemente» o, per essere ancora più chiari, 
non riuscirono a costruirsi, in Lunigiana, un proprio «regno in miniatura». 

Troppo oltre probabilmente non conviene spingersi: ricchi, potenti, impegnati in alle-
anze mutevoli e conseguenti alle lotte di successione fra Ugo di Provenza e Berengario II 
per l’investitura del Regno. Questi furono gli Obertenghi il cui potere fu territorialmente 
limitato nonostante le alleanze, spesso sancite da matrimoni, su cui tanto hanno scritto 
gli storici rincorrendo Adalberti e Oberti che, immancabilmente, sposano Berte da cui 
altri Adalberti Oberti e Berte di cui neppure si riesce a ricostruire un albero genealogico 
privo di incertezze. Fondazione aristocratica, l’abbazia di Aulla è stata definita ‘monastero 
privato’ o familiare, ente autonomo, pertinenza benedettina, ma a ben vedere tutto ciò 
è tanto verosimile, anche quando ipotizzato per esclusione, quanto privo di consistenza 
materiale. Non che lo stato giuridico non sia importante, ma nulla ci dicono, le definizio-
ni, di come fosse il complesso, come funzionasse, quali terreni gestisse all’esterno, come 
influisse sui traffici e i movimenti lungo le strade, quali rapporti avesse con altri centri 
ecclesiastici e con il vescovo di Luni in una contrapposizione perfino ovvia e spesso ribadita 
dagli storici, ma non conosciuta per come si traduceva in fatti concreti. 

Un albero genealogico, ovviamente, lo vorremmo, così come vorremmo l’elenco com-
pleto degli abati e quello delle opere o il cartulario dell’abbazia riportante datazioni sicure 
e spiegazioni causali dei fatti materiali che l’archeologia ha restituito, ma non è questa la 
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situazione in cui ci troviamo ad operare. Ciò su cui baseremo le pagine a seguire saranno 
perciò diagrammi stratigrafici (una sorta di genealogia di muri, sedimenti e reperti), da-
tazioni radiocarboniche, analisi scientifiche, tipologie e descrizioni dei materiali. Il tutto 
per giungere a interpretazioni e, ovviamente, ipotesi esplicitate però come tali.

Quel che sappiamo, e l’abbiamo già detto, lo sappiamo ‘filtrato’ da dentro l’abbazia. 
Sappiamo del primo impianto fra fine VII e IX secolo, della chiesa costruita da Adal-
berto I nel 884 e dotata di reliquie a legittimarne un ruolo autonomo e ben diverso da 
quello delle chiese castellane. Ancora meglio conosciamo il complesso a cavallo dell’anno 
Mille: la chiesa a tre navate con tre absidi, un arredo scultoreo che si fa più importante 
ed è arricchito da stucchi e intonaci dipinti, all’esterno il sepolcreto che permane in uso 
e l’abbazia nelle forme che dureranno fino ad oggi e sono ancora percepibili negli alzati 
della canonica attuale. 

A seguire, sappiamo della costruzione del chiostro e, parimenti con maestranze non 
locali, della costruzione di una torre quadrata in conci di cava e, a più riprese, della fusione 
di campane. Nelle strutture e nei reperti cogliamo anche fasi di crescita e fasi di crisi che 
solo dal XIII e XIV secolo riusciamo a comprendere meglio per i pochi cenni in quelle 
fonti che segnano il passaggio dell’abbazia nelle mani di famiglie della nobiltà genovese: 
i Malaspina dal Duecento, i Centurione tre secoli dopo. 

Chiudo infine questa introduzione con quella che potrà apparire essere una duplice 
nota di colore ma non lo è. La prima è che, diversamente da altri scavi, almeno per la 
mia esperienza, ad Aulla le testimonianze della vita quotidiana, dal pentolame ai carboni, 
sono risultate se non quantitativamente minori certamente meno informative di quanto 
siano i reperti ‘eccezionali’: dalle reliquie al sarcofago in stucco, dallo sperone alla spilla 
d’oro, dall’iscrizione su una lastra d’altare al capitello di un magister importante, dal 
tazzone siciliano allo spillone di bronzo. Dagli arredi delle chiese nelle diverse fasi alla 
torre in conci squadrati. Oggetti spesso privi di confronti, tanto più in ambito locale e 
regionale. Di ciò ragioneremo evidenziando come si tratti al tempo stesso di un pregio e 
di un difetto informativo non trascurabile.

La seconda considerazione è relativa al come si è lavorato. Fortemente condizionati 
dalle concomitanti esigenze dei restauri e del culto, e certamente si poteva fare di più e 
meglio, ma con il fine da tutti condiviso di acquisire ogni informazione storica possibile 
e rendere fruibile in tempi brevi ogni scoperta al visitatore e agli studiosi. Nel museo 
allestito in conseguenza degli scavi e con pubblicazioni le più tempestive possibili. E, se 
si volesse, potremmo dilungarci su Aulla come un caso di archeologia pubblica messo in 
atto ante litteram (Boggi 2021). A ben vedere, però, nulla di più di quella che dovrebbe 
essere una normale archeologia. 

Il 17 ottobre 2021, a undici anni dalla morte, la ‘sala capitolare’ dell’abbazia è stata 
intitolata a Tiziano Mannoni per ricordarne l’opera. 
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Un risultato, questo libro, che si deve a molti. Facendoci personalmente carico degli 
errori, si deve, in primis allo scomparso Tiziano Mannoni, ai sempre presenti Riccardo 
Boggi e Rita Lanza, a Olivia Ratti, alle maestranze della ditta ‘La volta’ e in particolare a 
Nino e Roberto Benettini, ai tanti studiosi di archeologia che hanno partecipato agli scavi 
e fra questi al compianto Ivo Tiscornia, agli specialisti che si sono occupati di singole classi 
di materiali, ai coautori e, per suggerimenti importanti, a Laura Arcifa, Fabrizio Benente, 
Aurora Cagnana, Claudio Capelli, Giuseppina Legrottaglie, Giovanni Mennella, Elisabetta 
Neri, Gianluca Pesce, Remo Rachini, Edilio Riccardini, Viva Sacco. Ovviamente ai parroci 
succedutisi negli anni e alla Parrocchia e al Comune di Aulla che hanno contribuito con 
un sostegno attivo e mai venuto meno; ai funzionari delle Soprintendenze, in particolare 
Emanuela Paribeni e Marta Colombo, che non si sono limitate ai compiti istituzionali ma 
hanno sempre contribuito fattivamente; agli storici del territorio con le loro stimolanti 
ricerche; agli aullesi e lunigianesi che hanno seguito i lavori con partecipazione e interesse.

Grazie a tutti loro, le relazioni preliminari sono oggi divenute, non un’opera de-
finitiva, perché ci sarà ancora modo di fare di più e meglio, ma una sintesi, storica e 
archeologica, coerente. Un nuovo punto di partenza per conoscere una grande abbazia 
medievale nel cuore della Lunigiana. 





1.

ARCHEOLOGIA  
AD AULLA

Archaeology in Aulla
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1.1  

LE RICERCHE  

NEL TEMPO

Riassunto

Fino al 2000 la chiesa di San Caprasio si configurava come un edificio a tre navate, divise da 
pilastri e completamente intonacato all’interno. Anche nell’abbazia, benché necessitasse svariati 
lavori di restauro, poco si intravedeva delle origini medievali. Nonostante ciò, Riccardo Boggi 
e Tiziano Mannoni colsero nel complesso svariati elementi di interesse e appena fu possibile le 
ricerche archeologiche presero avvio. L’occasione, lo vedremo, fu offerta dal succedersi di lavori 
di restauro che prevedevano il rifacimento degli intonaci, ma anche più impegnativi interventi 
strutturali e cambiamenti nelle destinazioni d’uso.

Nonostante il crescente interesse delle istituzioni locali, la necessità di garantire il funzionamento 
del luogo di culto – dalle normali funzioni religiose al catechismo, all’accoglienza dei pellegrini 
e a tutto ciò che potremmo definire vita di comunità – non ha quasi mai consentito scavi ampi, 
regolari, programmati. In economia e in emergenza, però, l’archeologia ha contribuito a ricostruire 
una storia altrimenti ignota.

Summary

Research through time

Till 2000, the church of San Caprasio used to be a building with three naves, divided by pillars 
and fully plastered. Despite several restorations, the medieval origin of the building was barely 
distinguishable inside the abbey. However, Riccardo Boggi and Tiziano Mannoni took an inte-
rest in the complex and archaeological research soon began. As we will see, the opportunity was 
given by a series of restorations which included the plasters renovation, as well as more structural 
interventions and change in use of the spaces.

Despite the growing interest in the archaeological research by local authorities, the priority was 
always to guarantee that the place of worship continued in its functions, including celebrations, 
hospitality for pilgrims and, broadly speaking, community life. Therefore, there has almost never 
been an extensive or regular excavation programme. However, archaeology has contributed to 
piece together an otherwise unknown story.
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Poche osservazioni preliminari, possono essere utili a chiarire il senso e l’organizzazione 
del presente volume.

Così come in altre situazioni, l’indagine archeologica all’interno di chiese e complessi 
religiosi quasi mai coglie aspetti dei modi in cui si svolgeva la vita quotidiana in passato. 
Anche ad Aulla, difatti, poco è emerso a testimoniare cosa mangiavano, producevano o 
scambiavano le persone del posto nei svariati periodi storici. Tutto ciò sarebbe stato più 
facile riconoscerlo indagando un villaggio. Come spesso accade, nella chiesa e nell’abbazia 
ciò che si è conservato è, quasi sempre, testimonianza di attività eccezionali: costruzione 
dell’edificio sacro, arredi lapidei e in stucco, modifiche strutturali, demolizioni, ricostru-
zioni in forme nuove.

Il tutto, all’interno di spazi che erano mantenuti ‘puliti’, se non altro per una ragione 
di accessibilità, e ‘chiusi’ con muri e pavimenti che, nel tempo, si sovrapposero gli uni 
agli altri. Chiesa e abbazia, quindi, si configurano come un microcosmo in cui, per ogni 
nuova fase edilizia, si riusavano le preesistenze e si utilizzavano, in periodi diversi, materiali 
simili ai precedenti perché disponibili in loco. Più di tutti, i ciottoli fluviali facilmente 
reperibili nel fiume Magra e caratterizzanti gran parte delle murature. E, fatto su cui si 
dovrà tornare, in epoca moderna si gettarono via, fra le macerie, quelli che oggi ricono-
sciamo essere elementi architettonici di grande pregio. Quasi a sottolineare che la vita del 
complesso, più che un continuum, era scandita nettamente in fasi.

Ad interrompere la crescita verticale della stratificazione, con il nuovo che si impostava 
sui ruderi del vecchio, ad Aulla si ebbero però due tipi di interventi di segno opposto. Lo 
scavo di sepolture, numerosissime, e di alcune fosse per il getto di campane che ‘bucarono’ 
a più riprese le preesistenze. Non solo con l’ovvia conseguenza di rendere più difficile la 
comprensione delle singole parti costituenti l’insieme, ma ‘confondendo’ e mischiando 
materiali di periodi diversi. Ad esempio, un capitello medievale è stato ritrovato sottoterra 
insieme a moderni residui di lavorazione del ferro.

Nel precedente paragrafo, come avrete notato, alcune parole sono state volutamente 
poste fra virgolette perché usate in maniera che vorrei efficace, anche se imprecisa. E qui 
arriviamo al presente testo e al problema di raccontare, con parole e immagini, ‘cose’ 
materiali. In parte non più direttamente visibili, perché smontate con il procedere degli 
scavi, o risepolte, e altre in parte visibili, come mai era capitato prima d’oggi, perché 
musealizzate. Fra queste, le absidi delle diverse fasi, un sarcofago in stucco, la base di una 
torre quadrata, il fonte battesimale, molti oggetti esposti nelle vetrine del museo.

Ovviamente, non è la prima volta che ‘raccontiamo’ lo scavo e, negli anni, proprio la 
necessità di presentare le scoperte via via che il lavoro procedeva ha portato a tre ampie 
relazioni preliminari e a un gran numero di scritti minori. Talvolta divulgativi, o riassuntivi, 
talvolta specialistici e di approfondimento su temi particolari. Spesso con rinvii interni 
per cui, ad esempio, le vicende relative alle absidi, e quindi alle chiese, sono trattate in tre 
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diversi articoli: uno dedicato allo scavo all’esterno della chiesa attuale, uno allo scavo della 
zona presbiteriale e, solo nel terzo, si trovano le considerazioni che si volevano conclusive 
(ma, in realtà, non lo erano e vengono aggiornate proprio in questa sede). 

Nel presente lavoro si è cercato di riassumere quanto scritto in passato senza perdere 
sostanza. Quel che si vorrebbe è un concentrato ad alta digeribilità. Adatto per i palati fini 
degli addetti ai lavori ma, speriamo, anche per chi affronta per la prima volta questioni di 
storia e archeologia. Quindi capitoli brevi, tono discorsivo privo di inutili tecnicismi, nes-
suna nota, talvolta lunghe didascalie per evidenziare le caratteristiche di depositi, strutture 
e manufatti. Ovviamente moltissime immagini e qualche box per divagare, incuriosire, 
aprire a tematiche più ampie. Dalle fonti a questioni di metodo, dalle strade ai castelli.

In fondo al volume, chi vorrà potrà trovare l’elenco di tutte le pubblicazioni fin qui 
redatte, perché è ad esse che si rimanda, come fossero pezze d’appoggio, per molte delle 
considerazioni che seguiranno. Gli specialisti non faranno fatica a orientarsi, ma è impor-
tante rilevare che, per quanto non riportato diversamente in questa sede, rimane valido 
ciò che si è scritto in passato. Anche se, proprio la redazione di questa sintesi, oltre ad 
informare della storia delle ricerche, grazie alla revisione critica dei dati accumulatisi in 
vent’anni di lavoro ha talvolta portato a rivedere precedenti ipotesi. Inoltre, nel presente 
lavoro si presentano per la prima volta alcuni elementi nuovi conseguenti a ricerche e 
ritrovamenti occorsi nel 2020 e 2021.
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Box LA CRONISTORIA DELLE RICERCHE

Enrico Giannichedda, Rita Lanza 

Un breve resoconto di come le indagini si sono susseguite nel tempo è importante per 
evidenziarne complessità, e costanza, ma, anche, l’articolazione degli interventi e, talvolta, 
la frammentarietà dei risultati unita al tentativo costante di tenere insieme ricerca, con-
servazione e valorizzazione in edifici in cui non si sono mai interrotte le attività cultuali 
e associative della comunità locale.

Nel 2000, la rimozione degli intonaci ormai scrostati nella parte esterna dell’abside 
maggiore consentì di riconoscerne le differenti fasi costruttive. La più antica conservava tre 
piccole monofore tamponate, in basso, e finestrelle cieche (designate in letteratura come 
nicchie a fornice) alla sommità. La seconda fase presentava invece una pluralità di interventi, 
alcuni dei quali percepibili solo grazie alle fotografie storiche, relative al tamponamento e 
alla riapertura, in rottura delle preesistenze, di grandi finestre con arco a tutto sesto.

Nel 2001, il primo saggio di scavo sul lato esterno dell’abside maggiore, e a lato della 
torre campanaria, indagò una sequenza stratigrafica con fittissimi livelli di sepolcreto, in 
parte precedenti le murature in elevato, e mise in luce l’abside meridionale rasata. Tale 
struttura è stata quindi resa visibile e, nel cortile retrostante la chiesa, è possibile cogliere 
nelle murature un primo indizio della storia millenaria del complesso (fig. 6).

fig. 6 – Planimetria dell’at-
tuale complesso con in-
dicate in nero le aree di 
scavo. E esterno; A zona 
altare – presbiterio; C cor-
tile – chiostro; SNC navata 
centrale; SND navata de-
stra; NE trincea lato Nord 
Est; VV vano voltato; S1 e 
S2 ‘sala capitolare’, stanze 
1 e 2; VC vano caldaia; VS 
ex vano sacrestia; T torre.
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Nel 2002 un piccolo scavo fu condotto in quello che all’epoca era il vano caldaia 
dell’abbazia ed è ora diventato un vano di collegamento fra la chiesa e la canonica che 
ospita il museo. Qui fu portata alla luce una piccola fornace per la fusione delle campane.

Tra il 2003 e il 2004 le indagini archeologiche si spostarono all’interno della chiesa.  
I risultati non furono quelli attesi, ma per certi versi furono davvero eccezionali (fig. 8). Si 
trovarono, difatti, le murature della più antica chiesa mai esistita ad Aulla e la prova delle 
trasformazioni successive con la costruzione di una seconda chiesa che aveva, al di sotto 
dell’altare, una cassetta reliquiario destinata in origine a contenere le ossa poi attribuite a 
San Caprasio. E, infine, furono poste in luce le fondazioni dell’attuale chiesa a tre navate 
e un sarcofago in stucco in cui, intorno al Mille, furono ricollocate le ossa benedette. Da 
notare, però, un fatto tecnico: per evitare la rimozione dell’altare moderno, inizialmente 
si è scavata prima la zona occupata dal sarcofago e, solo in seguito a tale rinvenimento, le 
più antiche ed adiacenti strutture che avevano contenuto la cassetta reliquiario.

Nei medesimi anni fu anche indagata un’ampia porzione dell’edificio adibito a ca-
nonica riconoscendovi le strutture dell’abbazia medievale e altre due fosse per campane.

In conseguenza di quanto sopra, l’area presbiteriale della chiesa è stata musealizzata 
così da consentire la visione delle strutture portate alla luce dallo scavo (figg. 9 e 10, 11 
e 12, 13 e 14).

Nel 2005, con prosecuzione nel 2006, l’indagine è stata condotta nel cortile situato tra 
la chiesa, l’edificio della canonica e l’attuale scuola materna riconoscendovi ampie porzioni 
dell’antico chiostro connesso all’abbazia. Oltre ad indagare moltissime sepolture e una 
quarta fossa per campane, lo scavo ha restituito alcune testimonianze che, per quanto 
tarde, è stato possibile conservare alla vista e che oggi caratterizzano l’area. In particolare, 

fig. 7 – Una fase di scavo nel 
settore esterno alla chiesa. 
Si noti l’abside meridionale 
rasata per costruirvi il cam-
panile e le lastre a copertura 
di fosse sepolcrali tardo e 
postmedievali.
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fig. 8 – Veduta d’insieme dell’area presbiteriale musealizzata.

figg. 9 e 10 – L’interno della chiesa prima del 1944 e nel 2021.
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figg. 11 e 12 – L’abside centrale come si presentava prima del restauro avviato nel 2001 e nel 2021.

un pozzo, una canaletta per le acque, parte del corridoio perimetrale del chiostro lastricato 
con ciottoli in età moderna. Dove possibile le strutture antiche sono state conservate alla 
vista e nel chiostro, aperto alla pubblica frequentazione, sono ora coltivate le piante erbacee 
menzionate dalla tradizione biblica. Nella metà orientale e lungo la chiesa l’indagine si è 
invece fermata ai piani pavimentali acciottolati senza indagare le preesistenze medievali. 
Nel frattempo, al piano terra dell’abbazia, aperto al pubblico, si esponevano i materiali 
e i primi pannelli di spiegazione dello scavo. Nel tempo, la mostra temporanea è stata 
costantemente arricchita e, nonostante i danneggiamenti conseguenti all’alluvione del 
2011, è stata ufficializzata come museo nel 2012 (figg. 15 e 16).

Nel 2008, è stato condotto un limitato saggio di scavo nell’ex sacrestia che non si è 
potuto però portare a termine ed è stato ripreso nel 2021 indagando altre parti del sepol-
creto medievale e la fondazione dell’abside laterale rasata.

Nell’estate 2010, i lavori di abbassamento del piano pavimentale della chiesa portarono 
alla luce la pavimentazione secentesca con le aperture per gli ossari coevi e la struttura 
circolare di un fonte battesimale all’epoca già obliterato. Il conseguente scavo archeo-
logico ha quindi fornito dati per la conoscenza delle fasi bassomedievali del complesso 
anche se, per varie ragioni, non è stato possibile scavare in estensione nella chiesa. Veri-
fiche puntuali hanno comunque consentito di verificare che i depositi più antichi erano 
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figg. 13 e 14 – Il prospetto esterno dell’abbazia e della chiesa, lato fiume Magra, in una foto storica 
con il cosiddetto muro dell’orto in ciottoli fluviali e in una fotografia del 2021.

stati in gran parte asportati, al più tardi nel Seicento, per procedere alla costruzione dei 
grandi ossari che occupano quasi per intero la navata centrale. In due piccoli saggi sono 
stati mantenuti visibili importanti porzioni di intonaci dipinti e la parte basale del fonte 
battesimale è stata restaurata. Nel 2021 la stessa è stata dotata di una vasca in vetro che 
ha consentito di riutilizzare la struttura, dopo quasi cinquecento anni dalla dismissione, 
per il rito del battesimo.

Nel 2014, interventi edilizi di riqualificazione di un vano destinato ad attività ricreative, 
hanno posto in luce una torre quadrata la cui indagine è stata portata a termine nel 2019 
con l’individuazione della pavimentazione interna e del basamento su cui fu costruita. 
La torre, con le sue murature e pavimentazioni, essendo posta in un vano utilizzato per 
attività parrocchiali è quindi stata musealizzata rendendola visibile al disotto di una pa-
vimentazione in lastre di vetro.

Nel giugno 2020 è stata scavata una trincea sui lati settentrionale e orientale dell’ab-
bazia (nel cortile interno adiacente al chiostro) con lo scopo di eliminare le infiltrazioni 
di umidità verso l’interno. Con la direzione della Soprintendenza ai beni archeologici, 
oltre a porzioni di acciottolato identico a quanto conservato alla vista nel chiostro, sono 
state indagate tre vasche di circa 120 per 90 cm (profonde 90 cm) rivestite in ardesia e 
prive di fori di scarico che possono interpretarsi come ‘dispense’ presumibilmente in uso 
in età tardo o post medievale.

L’undici febbraio 2021, a dimostrazione che anche la cura dei reperti è importante, 
lavori di pulitura della lastra d’altare usata come copertura del già citato sarcofago in stucco, 
hanno portato alla luce un’iscrizione, leggibile con difficoltà, incisa nel momento in cui le 
reliquie attribuite a San Caprasio furono sepolte nella chiesa in costruzione grossomodo 
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intorno all’anno Mille. Nel frattempo è stato anche completato il saggio di scavo nella 
sacrestia iniziato nel 2008 e che era stato sospeso per garantirne la fruizione.

Durante l’intero svolgersi delle ricerche sono stati svolti molteplici approfondimenti 
analitici, coordinati fino al 2010 da Tiziano Mannoni e relativi a datazioni (radiocarbo-
niche in vari laboratori e per termoluminescenza presso l’Università di Milano, prof.ssa 
Emanuela Sibilia), caratterizzazione malte (laboratorio ISCuM a opera di Gianluca Pesce 
e Roberto Ricci), analisi mineralogiche con tecniche diverse (Università di Genova, grazie 
a Claudio Capelli e, per i marmi, Marco Lezzerini dell’Università di Pisa), studio dei 
carboni (presso l’ISCuM e dal 2021 con la collaborazione di Daniele Arobba del Museo 
Archeologico del Finale), analisi antropologiche (Università di Pisa ad opera dell’equipe 
di Francesco Mallegni, prima, e poi di Antonio Fornaciari). I restauri dei reperti metallici 
sono opera di Docilia snc.

figg. 15 e 16 – Viandanti e pellegrini 
ospitati all’interno del museo e la sala 
dedicata ai resti architettonici.
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1.2 DALLO SCAVO AL MUSEO.  

MANUFATTI ED ECOFATTI

Riassunto

Gli scavi condotti ad Aulla, nonostante il loro estendersi su quasi 250 m², hanno restituito 
un’esigua quantità di reperti mobiliari il cui potenziale informativo sarà discusso nel testo per 
quanto caratteristico dei singoli periodi. Una significativa selezione di quanto rinvenuto, ad inda-
gini ancora in corso, è da tempo esposta nel museo ubicato nella sala capitolare dell’abbazia. Di 
seguito, un breve cenno ai caratteri dei depositi indagati e a quanto rinvenuto.

Summary

From excavation to musealization. Artefacts and natural remains

Despite covering an area of ca. 250 m², few artefacts were retrieved from the excavations in 
Aulla. A significant selection of them has been displayed in the museum located in the chapter 
house of the abbey. A brief description of the archaeological deposits, what had been retrieved and 
their informative potential will be discussed in the following sections.
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Testelli 61 31 2 14 58 9 7 2 1 43 228
Grezza 207 63 1 14 1 148 47 5 8 16 7 1 5 523
Anfore 31 6 1 0 38
Acroma depurata 34 18 12 24 12 5 2 107
Invetriata 82 86 10 3 2 1 184
Ingobbiata 58 49 1 1 2 4 115
Graffite 9 9 1 19
Graffite tarde 49 17 2 1 1 70
Maiolica arcaica 23 29 1 5 1 11 70
Marmorizzate 5 4 1 10
Montelupo 6 8 3 17
Macchie verdi 31 9 40
Maioliche bianco blu 29 28 57
Altre maioliche 90 33 123
Terraglia nera 78 10 7 95
Taches noires 7 0 7
Altre terraglie 146 70 30 246
Pietra ollare 3 6 4 7 4 1 2 27

TOTALE 946 473 17 41 43 248 80 16 20 28 12 2 50 1976

Vetri 386 8 1 320 26 10 2 5 3 761
Scorie 146 3 6 18 175 1 1 11 3 364
Concotti 9 334 24 19 23 409
Chiodi 106 2 7 18 37 2 2 1 2 2 179
Ferri vari e non det. 149 1 6 12 12 1 1 182
Ossa 52 2 69 105 1 6 235
Strutture fuoco 2 2 4
Piombo 1 1
Bronzi 5 3 8
Bronzi non det. 5 7 1 13
Gocce bronzo 3 3
Monete 3 1 1 6 2 8 1 2 24
Pietra 1 1 12 14
Intonaci 11 1 2 14
Conchiglie 1 1 2

TOTALE 853 13 30 20 438 721 36 32 7 10 0 44 8 2211

tabella 1 – Distribuzione dei reperti per fasi e aree di provenienza con esclusione dei recupero 
moderni negli ossari secenteschi (interno abbazia; cortile; chiesa; esterno dietro absidi, torre).

Nell’abbazia di Aulla, la natura della stratificazione, costituita in gran parte da livelli 
costruttivi, con demolizione di preesistenze, e dal fitto succedersi di fosse sepolcrali, ha 
impedito di rinvenire cospicue associazioni di manufatti d’uso quotidiano, in particolare 
ceramiche e utensili. I reperti rinvenuti non sono quindi numerosi, soprattutto per le 
età più antiche, anche se comprendono alcuni manufatti di grande, se non eccezionale, 
interesse.
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Livelli 
altomedievali 28 12 2 50 92

Livelli 
bassomedievali 248 80 16 20 364

Livelli moderni 946 473 17 41 43 1520
TOTALE 1222 565 35 111 43 1976

tabella 2 – Sintesi della distribuzione areale dei fram-
menti di recipienti (ceramica e pietra ollare) distinti 
per livelli di giacitura e senza l’impossibile distinzio-
ne dei residui. Considerati i metri cubi di depositi 
scavati si va da circa 30 reperti, di cui 23 moderni, 
per mc nell’abbazia, 11 reperti/mc nell’area esterna 
alle absidi, 5 reperti/mc nel cortile, 1,7 reperti, tutti 
moderni, presso la torre, 1 reperto/mc nella chiesa.

Alcune considerazioni quantitative e metodologiche sono però importanti. Il dato 
complessivo è di circa duemila frammenti ceramici rinvenuti, di cui una ottantina in 
livelli altomedievali (4% del totale), quasi quattrocento in livelli bassomedievali (18%) 
e la restante parte in strati formatisi in età moderna (tabella 1). Addirittura ancor più 
riferibili a produzioni postmedievali e moderne sono i circa 700 frammenti vitrei rinve-
nuti, quasi tutti di piccolissime dimensioni, 180 chiodi ed altrettanti elementi in ferro 
quasi mai identificabili. Fanno eccezione, i concotti argillosi, circa 400, rinvenuti solo 
negli strati relativi alla fusione delle campane medievali, e oltre 260 oggetti devozionali, 
fra medagliette votive e crocefissi, rinvenuti negli ossari secenteschi interni alla chiesa.

Se guardiamo, invece, alla distribuzione areale del solo vasellame, classe funzionalmente 
meno disomogenea di altre, grossomodo il 62% dei reperti di ogni periodo proviene dallo 
scavo nell’abbazia, il 28% dal chiostro e solo pochissimi dall’interno della chiesa (tabella 
2). Questo in conseguenza dei riporti di terreno, anche in epoche recentissime per la rico-
struzione di parti dell’abbazia, che altrove non si sono avuti per la presenza di pavimenti e 
sistemazioni stabili. Se guardiamo, però, alla distribuzione per fasi, i reperti altomedievali 
sono maggiormente attestati nell’area a Est, esterna alla chiesa, dove la stratificazione è 
cresciuta senza troppi interventi edilizi; i reperti bassomedievali e moderni, invece, sono 
attestati soprattutto nell’abbazia in livelli di riporto e spianamento.

Ulteriori dati sono ricavabili appuntando l’attenzione su quelle classi di materiali che 
è possibile datare tipologicamente. In particolare, cinque delle nove monete rinvenute nel 
presbiterio, benché di XI e XII secolo, sono state trovate in strati cinquecenteschi o po-
steriori. Similmente, le cinque monete bassomedievali rinvenute nel chiostro provengono 
tutte da strati successivi e in molti casi novecenteschi. E, ancora, i circa settanta frammenti 
di maiolica arcaica, ceramica tipicamente bassomedievale, provengono per la gran parte 
da strati formatisi in età moderna. Tutto ciò significa che, a seguito dello scavo di fosse, 
quasi sempre sepolcrali, molti materiali finirono, come residui, in strati di formazione 
più recente rispetto a quando erano stati utilizzati e scartati. Di conseguenza, bisogna 
ammettere che i testelli, molte olle, numerosi frammenti vitrei e metallici, ma soprattutto 
le ossa animali o i carboni, non sono sempre assegnabili a un periodo preciso e ciò ha reso 
difficile, quando non impossibile, trarne un qualche dato significativo.
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Nel complesso, però, anche tenendo conto di quanto sopra, dati importanti sono stati 
comunque ottenuti e saranno discussi distinguendo tre principali periodi. L’altomedioevo, 
compresa la costruzione dell’abbazia nelle forme che ancora si conservano; il bassome-
dioevo caratterizzato da una maggiore importazione di beni; l’età moderna al cui interno 
è necessario separare quanto antecedente al XVII secolo dalle testimonianze più recenti. 

In tutte le fasi, il vasellame da fuoco (43% del totale ceramico) è rappresentato soprat-
tutto da olle i cui frammenti sono quasi il triplo di quelli riferibili ai testelli. Ciò, però, può 
dipendere in parte sia dalla diversa frammentazione dei materiali sia da fenomeni connessi 
alla durata in uso dei medesimi. Rarissimi i tegami e altre forme idonee alla cottura di arrosti 
e simili. I lavezzi in pietra ollare, benché costituenti solo 1,3% dei frammenti di recipienti 
da fuoco, sembrano caratteristici della fase altomedievale dove sono in numero pressoché 
pari alle olle d’impasto.

Il discorso è un po’ diverso nel caso del vasellame da mensa per la comparsa nel basso 
medioevo di piatti e scodelle identiche a quelle diffuse nei coevi insediamenti liguri e 
toscani (assenti, fra i tipi più comuni, sembrano essere solo le graffite arcaiche savonesi 
e, tranne un’eccezione importante, le importazioni dal bacino del Mediterraneo). Da 
questo punto di vista, con le cautele di cui sopra, la dotazione di vasellame da mensa 
all’interno dell’abbazia, almeno per la parte fin qui indagata, appare ben più povera di 
quanto normalmente attestato in complessi coevi. Le maioliche arcaiche, una classe 
ben riconoscibile e databile, sono difatti meno del 4% delle ceramiche rinvenute e 
nessun frammento riporta le iniziali di nomi incise dagli utilizzatori che sappiamo ben 
attestate in altre sedi.

Per la prima età moderna, un piccolo gruppo di scarti di produzione di ceramiche 
graffite a stecca suggerisce la possibilità di una produzione secentesca locale. Totalmente 
assenti, nel periodo, le ceramiche di pregio ma questo potrebbe essere un difetto d’infor-
mazione conseguente alla gestione degli spazi e dei rifiuti quotidiani in un’area che, non 
dimentichiamolo, era prossima al greto fluviale. Diversamente, le associazioni di terraglie 
del XIX e XX secolo, in particolare terraglia nera, taches noires e terraglia bianca, attestano 
l’uso nell’abbazia degli stessi tipi diffusi nel limitrofo territorio ligure e toscano. 

Sempre per i caratteri dei depositi, ma di segno positivo, è il dato relativo ai materiali 
architettonici, e arredi, in pietra e stucco (tabella 3). Essi sono difatti numerosi, spesso 
integri o in buono stato di conservazione, riconducibili a precisi periodi. E concorrono, 
quindi, a informare delle risorse impegnate nelle diverse costruzioni, delle scelte fatte, 
ma anche della partizione degli spazi destinati al culto (in particolare, gli elementi di 
transenne e il fonte battesimale).

Comparando i frammenti rinvenuti e ragionando di quanto mancante perché disper-
so o ancora sepolto, possiamo sostenere che conosciamo meno del 8% della recinzione 
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presbiteriale della prima chiesa e poco di più per le fasi successive. Un dato analogo è 
ipotizzabile anche per altri periodi con esclusione del chiostro bassomedievale di cui forse 
conosciamo un sesto dei capitelli e semicapitelli esistiti.

Alla chiesa attribuita ad Adalberto I, oltre a frammenti marmorei, è riferibile un fram-
mento di iscrizione che sembra indiziare l’esistenza di un ciborio o altra struttura che poteva 
essere posta a coprire l’altare. Più ricco ed eterogeneo il campione di materiali posteriore 
al Mille. Esso comprende pilastrini e plutei, probabilmente parti di una recinzione, ma 
anche capitelli figurati, semicapitelli, pannelli in stucco e intonaci dipinti.

Considerazioni interessanti sono state ottenute dai carboni lignei, raccolti nei diversi 
settori di scavo, grazie al lavoro di identificazione condotto dal compianto Severino Fossati 
e da Gianluca Pesce.

Lo studio è stato possibile su un campione quantitativamente esiguo e, come si è 
detto, a rischio di residualità per l’impossibilità di distinguere i carboni di periodi diversi 
rinvenuti in un medesimo strato. Nonostante ciò, alcune tendenze sono risultate chiare. 
Prevalenti, in tutti i periodi sono i carboni di castagno (50% del totale) e quercia (25%) 
e interessante, in conseguenza dell’erezione della chiesa di Adalberto I, è l’associazione di 
ontano, salice, carpino e pioppo. Tutti legni leggeri che potevano provenire da boschi non 
lontani dal sito sfruttati per le esigenze domestiche. Sempre grossomodo nel X secolo, i 
carboni di nocciolo, ciliegio e albicocco attestano la presenza di frutteti. Dopo il Mille, 
oltre a castagno e quercia, compaiono alcuni carboni di faggio, un legno che poteva essere 
importato dall’alta valle come legname da costruzione. I campioni archeobotanici prove-
nienti dagli scavi più recenti sono invece in corso di studio da parte di Daniele Arobba 
che ne presenta una sintesi nel Box dedicato.

Per i problemi posti dai residui, a cui si è già accennato, i resti archeoozoologici, po-
chissimi e in pessimo stato di conservazione, non sono stati studiati perché si è ritenuto 
che, non potendoli assegnare ad un periodo preciso, non se ne sarebbe tratto alcun dato 
significativo.
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Box ANTICHI RESTI VEGETALI

Daniele Arobba

Lo studio dei micro- e macroresti vegetali che si sono preservati per lungo tempo nei 
livelli archeologici compete all’Archeobotanica, una disciplina che permette di conoscere 
le interazioni tra l’ambiente, le sue risorse vegetali e le popolazioni che nel corso del tempo 
hanno vissuto nel territorio.

Studi in tal senso sono stati recentemente avviati sui depositi scavati all’interno della 
chiesa e delle parti superstiti degli edifici dell’abbazia di San Caprasio ad Aulla, che hanno 
restituito abbondante materiale organico conservatosi nel terreno per carbonizzazione o 
mineralizzazione.

In particolare, sono stati presi in esame i carboni lignei rinvenuti nelle fosse fusorie di 
campane e nei livelli di frequentazione compresi tra l’altomedioevo (prima del X secolo) e 
l’età moderna (XVI-XVII secolo). Tali analisi permettono di risalire al tipo di combustibile 

fig. 17 – Carboni lignei in visione trasversale (segmento = 200 micron) delle specie più comuni 
rinvenute nei livelli di fine X-XV secolo a confronto con le relative piante: a. castagno; b. quercia 
decidua; c. carpino bianco; d. faggio.
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utilizzato sia per le pratiche metallurgiche, sia per le altre attività artigianali o gli impieghi 
domestici che si sono svolti nel centro monastico.

Nel complesso sono stati esaminati 1049 frammenti lignei e 28946 semi/frutti di 
piante d’interesse alimentare che hanno fornito diversi spunti di riflessione: da un lato 
sui cambiamenti della vegetazione della bassa val di Magra e dall’altro sul consumo di 
cibo di origine vegetale durante il medioevo.

Oltre a questi reperti, ossia elementi in genere visibili a occhio nudo o a basso ingrandi-
mento, sono state ricercate ed esaminate anche tracce biologiche microscopiche che spesso 
si conservano altrettanto bene nei suoli, come polline, spore e uova di parassiti animali.

Per quanto riguarda le attività fusorie, quelle medievali hanno privilegiato legnami 
ricavati da fusti di querce decidue (rovere, farnia o roverella) e di castagno. Talvolta a 
questa “legna forte”, dotata di buon potere calorifico, che brucia in modo durevole, 
lentamente e con fiamma corta per ottenere un buon preriscaldamento degli stampi di 
fusione evitando fessurazioni o spacchi, si è aggiunta ramaglia ricavata da alberi fruttiferi 
(pruni, ciliegi, meli, ecc.). Durante la stagione fredda, quando si potavano queste pian-
te, si producevano evidentemente anche fascine adatte per attivare il fuoco. Solo in età 
moderna fu scelta come unica fonte di combustione il castagno, sfruttando soprattutto 
branche e fusti di grosso calibro.

È tuttavia evidente come l’esame dei carboni di queste fornaci comunichi informazioni 
puntuali legate a determinate attività pirotecniche di breve durata, sulle quali influirono 
certamente le scelte dell’artigiano nella selezione del combustibile.

Le informazioni scaturite dallo studio dei carboni lignei rinvenuti nei “livelli di fre-
quentazione” restituiscono invece un quadro diverso, più rappresentativo dell’evoluzione 
del paesaggio vegetale del territorio (fig. 17). Il primo periodo, X-XI secolo, è caratteriz-
zato da apporti diversificati da boschi misti collinari (castagno, carpino bianco, carpino 
nero, frassino), da aree coltivate (rosacee da frutto) e in parte da quote montane (faggio). 

Una situazione che sembra mutare dopo il XII-XV secolo, quando si registra una 
netta riduzione del castagno e successivamente del faggio a cui si contrappone la crescita 
preponderante delle querce decidue. 

La spiegazione più verosimile di questo evento è da ricercare nella scelta da parte delle 
comunità della zona d’impiegare il castagno sempre più come albero da frutto anziché 
come fonte di legname, sviluppando così una vera e propria economia alimentare sul 
raccolto e un’originale gastronomia locale (castagne essiccate, focaccette di farina cotte 
nei testelli, castagnaccio, ecc.).

Queste selve castanili, ma anche i boschi misti e i querceti collinari, furono comunque 
sfruttati anche attraverso la pratica della “scalvatura”, che ha lasciato evidenti tracce negli 
anelli di crescita del legno tra il XII secolo e l’età moderna. Infatti, la gestione dei boschi 
cosiddetti “da scalvo” prevedeva il taglio a fine estate di tutti i nuovi getti degli alberi 
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fig 18 – Semi e frutti carbonizzati e mineralizzati dai livelli di fine X - inizi XI secolo con raffronto 
della specie di appartenenza (segmento = 1 mm): a. residuo alimentare di panìco e relativa cariosside; 
b. orzo comune (cariosside); c. farro (cariosside); d. favino (seme); e. pesco (endocarpo-nòcciolo); 
f. fico (acheni); g. castagno (epicarpi – frammenti di “bucce”); h. vite (vinacciolo mineralizzato).

decidui di oltre una decina d’anni (castagno, querce, olmi, frassini, tigli, aceri, faggi, 
ontani), lasciando intatto fusto e cima per creare fascine da ardere, materiale da intreccio 
e soprattutto fogliame da seccare per l’impiego come foraggio invernale per ovi-caprini. 
Questi prelievi, ben documentati tra i contadini-pastori della zona, perdurarono fino alla 
prima metà del secolo scorso, determinando un forte rallentamento nella produzione di 
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legno nell’anello estivo-autunnale e lasciando nel fusto centrale della pianta e nelle branche 
primarie chiare “stimmate”, oggi ben riconoscibili al microscopio quali testimonianze 
delle antiche operazioni di capitozzatura. 

L’indagine ha poi fornito anche riscontri sulle fonti alimentari di origine vegetale in 
età medievale in Lunigiana tra fine X e post XII-XIII secolo (fig. 18), con attestazioni 
cerealicole (orzo a sei file nella forma vestita, farro, miglio e panìco), oltre a una legumi-
nosa edule (favino) e diversi resti di piante arboreo-arbustive (pesco, fico, castagno, vite, 
ciliegio/mareno, sorbo domestico, rovo/lampone).

Ancora in questi stessi livelli, ma soprattutto all’interno della fossa fusoria designata 
coma A1 (US 1130), insieme ad una moneta datata 962 d.C. sono stati rinvenuti nu-
merosi vinaccioli mineralizzati per assorbimento di fosfato di calcio: una condizione 
che si realizza tipicamente in contesti di latrina per la presenza di calcio e di fosfati 
nei liquami. Questi macroresti sono di aspetto caratteristico per via del decadimento 
dell’intero seme nel sedimento, nel quale rimane una cavità della sua stessa forma che 
in seguito viene colmata dall’apatite, un minerale che replica fedelmente nel calco il 
reperto originale. 

Nello stesso livello US 1130 quelli che in microscopia ottica sembravano resti di fibre 
vegetali, al microscopio elettronico a scansione sono risultati essere un insieme eterogeneo 
di materiali vegetali, genericamente definibili come “paglia”: lamine fogliari probabilmente 
di graminacee con stomi e cellule dell’epidermide, fitoliti, vasi conduttori e fibre scleren-
chimatiche. Altresì, le analisi palinologiche (polline e spore) hanno messo in luce anche 
la presenza di resti di parassiti veicolati verosimilmente nel sedimento usato per colmare 
la fossa attraverso scarichi fognari.

La scoperta di numerose uova di tricocefalo, detto anche verme a frusta e soprattutto 
di ascari, depone per infezioni umane causate da vermi intestinali. Tali parassitosi, abba-
stanza comuni nelle popolazioni medievali, potevano colpire la comunità che frequentava 
l’abbazia per la scarsa igiene nel consumo di alimenti contaminati dal terreno da feci suine 
(frutta e ortaggi non lavati), oppure per l’ingestione delle stesse larve contenute nella carne 
di maiale cruda in insaccati o poco cotta (fig. 19).

A proposito del panìco, uno dei cereali presenti nei campioni, è stato rinvenuto un 
abbondante residuo (27936 chicchi) associato a carboni di quercia decidua all’interno di 
un vano interrato dell’abbazia (US 864). Nel riempimento del vano, usato probabilmente 
come dispensa dopo il XII, ancora in età bassomedievale sono confluiti i possibili scarti di 
una preparazione alimentare che si bruciò per eccessiva cottura e che poi fu gettata come 
rifiuto sulle braci del focolare o in alternativa potrebbero essere i resti di una derrata che 
subì un incendio.

Questo cereale “povero”, molto simile al miglio e oggi impiegato solo come becchime 
per uccelli o pianta da foraggio, era già in uso presso i Romani per preparare una gustosa 
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polenta. Si tratta forse di una consuetudine alimentare che sembra, in effetti, evocare come 
l’agricoltura medievale non si distaccasse molto da più antiche tradizioni economiche 
rurali, peraltro già riconosciute nel sito di Filattiera-Sorano tra fine I - inizi II secolo d.C. 

In questo medesimo contesto, il rinvenimento di molti acheni di fico, i cosiddetti 
“granelli” che si trovano nelle infruttescenze commestibili, può essere messo in relazione 
alla presenza di residui fecali che, evidentemente, dovevano finire con frequenza nei ri-
empimenti di buche o vani interrati presenti, per motivi diversi, nell’abbazia.

fig. 19 – Uova di parassiti intestinali rinvenuti nel livello di fine X secolo contaminato da liquami 
di latrina (segmento=10 micron): a. tricocefalo o verme a frusta; b. ascaro.
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Box LE DATAZIONI

Fin dall’avvio, nel 2000, degli studi relativi alle absidi, poi rivelatesi costruite, e 
ricostruite, fra fine X e XV secolo, uno dei problemi che si è posto con urgenza era la 
datazione e messa in fase di strati e strutture. Laddove quanto desumibile dai reperti era 
insoddisfacente, si è quindi fatto sistematico ricorso alle datazioni assolute e, in particolare, 
al metodo del radiocarbonio.

tabella 4 – Schema semplificato e tabella delle datazioni radiometriche con, per ognuna, l’indica-
zione degli intervalli (probabilità 95,4% tratto sottile; probabilità 68,2% tratto spesso).

Nr Us Materiale Laboratorio 2 sigma (95,4 %) 1 sigma (68,2%)
18 853 carbone fornace Teofilo LTL 689 A 1030-1260 1050-1090, 1120-1140 e 1150-1220
17 245 carbone for. piccola Teofilo LTL 687 A 990-1160 1010-1050 e 1090-1150
16 1130 legno fornace Biringuccio LTL 1248 A 770-1020 820-840 e 860-990
15 Scae 102 carbone rifacimenti abside Beta 168592 1310-1370 e 1380-1430 1400-1420
14 T 62 costa osso LTL 692 A 1150-1270 1160-1225
13 T 62 osso LTL 685 A 1030-1260 1050-1090, 1120-1140 e 1150-1220
12 419 carbone copertura ciottoli LTL 683 A 980-1160 990-1050, 1090-1120 e 1140-1150
11 475 carbone esumazione LTL 682 A 810-1040 890-920 e 940-1020
10 Scae 101 carbone Beta 168591 880-1010 900-990
9 1235 osso fossa fond. LTL 686 A 820-840 e 860-1030 890-925 e 935-990
8 470 carbone LTL 691 A 970-1160 980-1050, 1090-1120 e 1140-1150
7 416 carbone malta abside LTL 1246A 800-1050 890-930 e 940-1020
6 416 carbone malta abside LTL 684 A 890-1030 890-920 e 960-1020
5 Scat T 46 ossa umane T 46 Beta 168593 770-980 790-900
4 430 carbone malta abside LTL 1247 A 660-870 670-780
3 476 A carbone LTL 690 A 430-650 460-490 e 530-640
2 476 B osso LTL 688 A 430-600 430-490, 510-520 e 530-570
1 inumato ossa Poz 4671 410-560 430-470 e 480-535
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fig. 20 – Lettura stratigrafica delle superfici esterne dell’abside centrale della chiesa attuale con 
indicati i punti di prelievo dei campioni utilizzati per le datazioni 14C. A lato, parte del prospetto 
murario. Mentre la datazione Scae 101 della parte inferiore al periodo 880-1010 (al 95,4%) ben si 
allinea con numerosi altri dati al proposito, lo stesso non si può dire della datazione Scae 102. L’e-
strema difficoltà, talvolta impossibilità, a distinguere fasi costruttive diverse, ma tutte caratterizzate 
dall’uso di ciottoli e in parte obliterate dalla stilatura dei giunti e dal moltiplicarsi di interventi, ha 
fatto sì che la datazione della porzione mediana dell’abside centrale sia quasi certamente relativa 
a un intervento successivo all’edificazione del complesso (datazione al 95,4% fra 1310 e 1430). 
Forse ad un tamponamento o modifica delle finestre, prima a feritoia e successivamente ampliate, 
dotate di grate, parzialmente murate e riaperte in età moderna. Un’operazione attuata in rottura 
della muratura romanica che quindi deve considerarsi unitaria, dalle finestrelle in basso fino alle 
nicchie a fornice alla sommità. Rilievo grafico di Laura Bruzzone e Caterina Lastrico.

Il metodo del radiocarbonio, come noto, permette di datare il momento in cui un 
qualsiasi animale o vegetale smise di vivere. Si applica perciò a ossa, legname, carboni e 
non offre come risultato una singola data ma una “forchetta” di date fra le quali l’evento 
avvenne. Per ragioni di attendibilità statistica, ogni laboratorio fornisce un intervallo di 
date più ristretto, con probabilità del 68,2% che il fatto vi sia compreso, e uno più ampio 
ma verosimile al 95,4%.

Ad esempio, un carbone inglobato nella malta della chiesa attribuita ad Adalberto I 
è stato datato fra 890 e 1020 con probabilità 68,2%, e fra 800 e 1050 con probabilità 
del 95,4% (analisi LTL 1246A). Benché il metodo sia attendibile, i risultati delle analisi 
vanno, però, interpretati storicamente e noi abbiamo deciso di procedere in due modi. Il 
primo è ragionare a partire dalle date che hanno il 95,4% di probabilità di essere corrette; 
il secondo non basarsi su singole date ma cercare di porle in sequenza. Ad esempio, per 
essere chiari, grazie alle osservazioni di scavo siamo certi di un fatto: il carbone della citata 
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analisi LTL 1246A proviene da una muratura che si pone cronologicamente fra altre. È 
certamente posteriore alla datazione della prima chiesa e anteriore alla costruzione della 
terza. Avendo datato radiometricamente anche tali strutture, ne consegue la considera-
zione che la chiesa è con tutta probabilità quella voluta da Adalberto I e nella cui malta 
finì un carbone proveniente da un albero che riteniamo tagliato nel corso, o verso la fine, 
del IX secolo.

Nella tabella 4 sono poste in sequenza le datazioni radiometriche, o 14C, utilizzate per 
la messa in fase del complesso ecclesiastico. Oltre ai carboni rinvenuti nelle malte delle 
murature, si sono datati i resti attribuiti a San Caprasio, alcuni carboni rinvenuti in sca-
vo, alcune ossa rinvenute nelle fosse di fondazione, legni e carboni dalle fosse di fusione 
di alcune campane. Alcune datazioni ottenute con il metodo della termoluminescenza 
e le datazioni di un’importante torre la cui indagine è stata portata a termine nel 2019 
sono, invece, discusse nel corso del testo perché non collegate alle sequenze di messa in 
fase della chiesa.
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Box IL QUADRO CRONOLOGICO

Caposaldo per la storia dell’abbazia di San Caprasio è, ovviamente, l’atto di fondazione 
del complesso da parte di Adalberto I di Toscana nel 884. Nulla si sa dei secoli precedenti 
se non sporadiche menzioni del toponimo Aulla o di altri siti ubicati nella valle della Ma-
gra di cui però le fonti non chiariscono mai quale fosse la configurazione, la consistenza 
demografica, l’organizzazione sociale e economica.

A partire proprio dall’atto di fondazione, la storia dei secoli successivi è stata ripe-
tutamente indagata da molti storici che hanno studiato documenti che, soprattutto dal 
XIII secolo, divengono via via più numerosi. Spesso, però, si tratta di atti relativi a singoli 
episodi, talvolta cronache minute da cui è impossibile trarne una adeguata ricostruzione 
delle condizioni di vita socio economica nell’abbazia, ad Aulla e in Lunigiana. Per tutto 
il medioevo, e ancora agli inizi dell’età moderna, l’abbazia fu difatti in lotta per affermare 
la propria autonomia dal vescovo di Luni preferendo cercare protezione nella più lontana 
chiesa romana. Come ben ricostruisce Giulivo Ricci, tale contrapposizione fu «molto 
serrata e, aldilà della sfera spirituale, riguarda la sovranità temporale del borgo» (1973, p. 
30) pretesa da ambo le parti.

Un breve cronistoria dei principali avvenimenti noti dalle fonti può essere utile a 
contestualizzare i dati di scavo.

Nel 1077 gli Estensi, nelle persone di Ugo e Folco, ebbero il giuspatronato di Aulla 
dall’imperatore Enrico IV ma cosa ne conseguì non è chiaro.

Nel XII secolo, fra 1126 e 1197, la contrapposizione fra il Vescovo di Luni e gli abati 
fu continua e comportò denunce, ricorsi e arbitrati, tutti favorevoli al vescovo ma non 
sufficienti a mettere fine al contrasto relativo sia ad aspetti religiosi sia di potere territo-
riale. Giulivo Ricci al proposito scrive di Aulla «al centro di scontri, incontri e battaglie» 
per i quali «la documentazione è povera e incerta e lascia il campo ad ogni illazione» 
(Ricci 1973, p. 31). Tanto che la cessione, nel 1218, dei possedimenti abbaziali esistenti 
in val di Taro per taluni potrebbe indiziare un impoverimento del monastero, per altri, 
invece, suggerisce il tentativo di costituire un patrimonio più facilmente gestibile perché 
omogeneo e raccolto.

Geo Pistarino, ricordando che i documenti in grado di fare intuire la storia medievale 
di Aulla sono solo una ventina, notava che la stessa si era «svolta, tutta, tra il monastero 
fondato dal marchese Adalberto I di Toscana, i vescovi di Luni, il populus, che si affaccia 
alla storia tra gli ultimi decenni del secolo XII ed i primi anni del XIII, il dominio due-
trecentesco di Lucca, i Malaspina dal 1355 sino alla prima metà del Cinquecento» (1986, 
p. 103). Una storia che egli ritiene emblematica di tutta la Lunigiana interna, così come 
quella di Lerici o Portovenere sono emblematiche per la Lunigiana marittima. 
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Nel 1202, l’abbazia cedette al vescovo la chiesa di Sant’Alessandro a Pontremoli 
ottenendo, secondo Pistarino, il diritto di svolgere nell’abbazia funzioni parrocchiali 
altrimenti riservate alle pievi. Prima fra tutte, il battesimo ed è grossomodo a questo 
periodo che possiamo riferire il fonte battesimale portato alla luce con gli scavi e di cui 
diremo più avanti.

Dal 1221, Aulla appartenne ai Malaspina, ma nei cinquant’anni successivi ebbe cinque 
signorie differenti passando sotto il controllo del Vescovo, dell’Imperatore, di pisani e 
lucchesi, nuovamente dei Malaspina. Anche in questo frangente, cosa ciò comportò per 
le condizioni di vita della popolazione, l’organizzazione del territorio e per le strutture 
edilizie non è chiaro, ma le lotte per il potere per quanto serrate non impedirono una cre-
scita significativa dell’abbazia. Con, nel 1231, l’abate Venanzio che ottenne di incastellare 
Rometta a riprova di un periodo di crescita che durò, forse, fin quando Tommaso, uno 
degli ultimi grandi abati, ruppe l’alleanza con i Malaspina, ormai soffocante, per passare 
con il vescovo. Sancendo però, oltre alla propria morte per mano degli stessi Malaspina 
nel 1299, la sconfitta dell’istituzione. Sconfitta che gli storici sostengono si fece palese nel 
secolo successivo. In sintesi, se si pensa, però, al fonte battesimale o alla realizzazione del 
chiostro, il periodo corrispondente grossomodo al XIII secolo dovette comunque essere 
il momento di maggiore ricchezza dell’abbazia bassomedievale e le tracce restituite dalle 
ricerche archeologiche sono la migliore prova di come crisi istituzionali momentanee e 
congiunturali non significhino decadenza nel medio e lungo termine.

Nel 1309, nel monastero, privo di abate, risiedeva soltanto un monaco benedettino, tal 
Mercato, costretto a vivere di elemosine. E, nel 1378, l’abbazia nominalmente sottoposta 
al Vescovo di Luni tornò ai Malaspina, come commenda secolare, che ne sceglievano l’a-
bate, non più espressione della comunità, ma del signore feudale. Pistarino, al proposito, 
sostenne che tale vicenda determinò la fine dell’abbazia come centro di vita e spiritualità 
monastica anche se le tracce successive, in coincidenza con il possesso dei Centurione, 
indicano il contrario. 
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Riassunto

Il confluire del torrente Aulella nel Magra è l’elemento caratterizzante non solo la topografia, 
ma la storia dell’area. Tutto intorno zone di media pendenza, vallette strette, passaggi obbligati, 
aree coltivabili di ridotta estensione. Ma da un lato, l’Aulella e i crinali discendono da Est, in 
direzione delle Apuane e conducono verso la Toscana, mentre la valle della Magra è un asse Nord 
– Sud che unisce l’alta Lunigiana e l’oltregiogo padano (parmense e piacentino) alle regioni e alla 
viabilità costiera, terrestre e marittima. E, senza la confluenza dei fiumi, ad Aulla non ci sarebbe 
stata l’abbazia, il bombardamento alleato nel 1944, l’attuale polo autostradale.

Summary

The history and topography of the area has been characterised by the stream Aulella flowing 
into the river Magra. Geographically the area is defined by narrow valleys, limited crossing paths 
and small arable lands. The Magra valley links the upper Lunigiana and the Padan oltregiogo (Par-
ma and Piacenza areas) with the coastal regions and the maritime and land viability. Instead, the 
Aulella valley leads to the Apuan Alps and Tuscany.

Without the confluence, of the rivers, there wouldn’t have been an abbey in Aulla, the 1944 
allied bombing nor the current motorway hub. 
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Lo scavo archeologico, in particolare nella zona dietro l’abside maggiore, è stato con-
dotto in profondità fino a livelli di limo e argilla portati dalle esondazioni del fiume Magra 
e apparentemente non interessati da attività antropiche. Un fenomeno, le alluvioni, che si 
ripeté molte volte nel corso dei secoli, l’ultima è del 2011, e che non ha però pregiudicato 
l’insediamento umano alla confluenza del torrente Aulella nella Magra. In una limitata 
porzione dello scavo, a oltre tre metri dall’attuale piano stradale sono difatti state trovate 
le tracce di radici di grandi dimensioni che testimoniano, da un lato, la presenza di alberi, 
anche di alto fusto, dall’altro una certa stabilità del terreno in un periodo imprecisato ma 
ben precedente la fondazione dell’abbazia.

Le tracce di frequentazione antropica antecedenti la costruzione della chiesa sono 
pochissime.

Al VII secolo a.C. si data una fibula in bronzo, del tipo detto a navicella, deformata per 
esposizione al fuoco e, quindi, quasi certamente proveniente da una tomba a incinerazione 
(fig. 21). Inizialmente ritenuta scarto di lavorazione per quello che sembrava un difetto di 
fusione piuttosto evidente è però quasi certamente stata alterata da un rogo funebre. Un 
fatto abbastanza consueto che consente di ipotizzarla pertinente a una tomba distrutta in 
antico (fig. 21). La fibula, simile ad esemplari rinvenuti nella necropoli di Chiavari, è al 
momento l’unico indizio materiale di una frequentazione, protostorica e ad uso sepolcrale, 
altrimenti attestata soltanto dal toponimo Castellaro ad indicare un insediamento sulle 
colline fra Aulla e Burcione.

Prova dell’esistenza di un abitato, anche soltanto poche case, di età romana o tardo 
antica, sono alcuni frammenti di laterizi ad alette (tegoloni). Essi erano spesso impiegati, 

fig. 21 – Fibula a navicella, lacunosa e deformata. Decorata con solcature orizzontali e, forse, poco 
leggibili incisioni angolari. Disegni da Paribeni 2010.
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fig. 22 – Blocchi di cornice curva. I due conci in marmo bianco lunense sono pertinenti a un’unica 
cornice posta a coronamento di un archivolto o lunetta e sono stati trovati durante i lavori di ri-
strutturazione edilizia. Uno nell’abside, l’altro nella canonica. Tipologicamente rinviano a modelli 
di età imperiale, ma quasi certamente furono realizzati nel medioevo ad imitazione dell’antico. 
Giuseppina Legrottaglie (2020), ipotizza fossero parte del coronamento di una lunetta o un ar-
chivolto con ampiezza di circa 140 cm. Successivamente, come dimostrano le aderenze di malta, i 
conci furono invece riutilizzati murandoli con le facce decorate non a vista (il disegno è di Remo 
Rachini da Legrottaglie 2020).

fra I e VI secolo, per la copertura dei tetti sia in edifici residenziali di pregio, e tipicamen-
te romani, sia in case di legno di tradizione locale. Al momento, il più vicino villaggio 
con case di legno, e utilizzo dei tegoloni per le coperture ma anche per la costruzione di 
focolari, è stato indagato presso la pieve di Santo Stefano a Sorano di Filattiera (Gianni-
chedda 1998 e 2010). L’esistenza di un centro curtense, segnalato da un toponimo di 
origine romana in prossimità della confluenza del Taverone nella Magra, è stata, invece, 
ipotizzata grazie ad un documento che cita la curtis de Cuscugnano in documenti peraltro 
di poco antecedenti al Mille ma, per quanto verosimile, non è al momento comprovata 
da alcuna evidenza archeologica.

Di alcuni frammenti architettonici di marmo (fig. 22) e di una porzione di iscrizione 
onoraria che potrebbero indiziare una frequentazione del territorio aullese in età romana, 
ma più probabilmente furono recuperati a Luni, si dirà più avanti.
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Box LA VIABILITÀ

Alcune importanti ricerche condotte da Angelo Ghiretti (2016) al passo del Valoria, in 
comune di Pontremoli, hanno riportato alla ribalta un tema di ricerca che ha impegnato, 
per molti decenni, storici, archeologi e topografi storici. A partire da poche fonti, qualche 
toponimo, dislocazione degli insediamenti e morfologia, negli anni si sono difatti succe-
dute svariate ipotesi circa la viabilità romana e il suo modificarsi nelle epoche successive.

Il caso, che potremmo definire di scuola, fintanto non sono stati rinvenuti i resti ar-
cheologici al Valoria, è stato costruito a partire da tre elementi: un punto fermo, un asse 
Sud Nord, molteplici alternative. Il punto fermo è ovviamente Luni, caposaldo costiero 
da cui dovevano partire (o, a seconda dei punti di vista, convergere) tutte le strade della 
Lunigiana almeno dall’avvenuta conquista romana dell’intero territorio; l’asse è quello 
del fiume Magra che congiunge la stessa Luni allo spartiacque e, a suggerire molteplici 
possibilità concorrono quasi una decina di passi appenninici che, a raggiera da Ovest a 
Est, collegano la Lunigiana a Velleia, Parma, Reggio Emilia, Lucca.

Non è questa la sede per ragionare, e neppure ci interessa, delle ipotesi fatte in passato 
da studiosi del calibro di Ubaldo Formentini, Manfredo Giuliani, Leopoldo Cimaschi, 

fig. 23 – La sella del Monte Valoria in corso di scavo (da Ghiretti 2016).
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Augusto Cesare Ambrosi ed altri, ma è forse utile accennare agli esiti delle ricerche ar-
cheologiche che, direttamente o indirettamente, stanno dando concretezza materiale a 
ricostruzioni troppo spesso congetturali e rischiose (pensiamo alla possibilità che più 
valichi avessero pari importanza nel medesimo periodo; a mutazioni di percorso anche 
di breve durata per fatti contingenti, dalle frane alla presenza sul tragitto di pericoli o, 
all’opposto, di luoghi deputati al ricovero e così via; al rischio di guardare con mentalità 
moderna ad un sistema complesso, articolato e forse comprensivo di numerose varianti).

Al passo del Valoria, i recenti scavi hanno portato all’identificazione di un’area di culto 
di età repubblicana, certamente sorta a lato della strada coeva, e di un successivo dissesto 
geomorfologico che dovette obbligare i viandanti a salire al passo della Cisa fin quando 
la crisi dell’impero portò uomini e merci a tornare sul monte Valoria, dove non servivano 
né ponti né altre infrastrutture viarie per transitare senza eccessive difficoltà (fig. 23).

A Filattiera, invece, il tratto di strada acciottolata identificato per una lunghezza di circa 
cento metri, sembra fosse tutto interno al villaggio tardo antico e non sappiamo come si 
sviluppava altrove, ma conferma l’importanza anche viaria del sito e delle percorrenze nella 
valle (Giannichedda 1998 anche per un cenno alla storia delle ricerche sulla viabilità 
romana). Percorrenze non soltanto in senso longitudinale ma anche trasversale con, nel 
caso di Aulla, la valle Aulella che risale in direzione della Garfagnana e le attestazioni di 
ospitali bassomedievali a Podenzana e, forse, Burcione, che testimoniano quanto fosse im-
portante ‘tagliare’ la valle in direzione della val di Vara e, quindi, verso la Riviera e Genova.

Ad Aulla, la fondazione stessa dell’abbazia, e per le età medievali le tracce del passaggio 
di viandanti e pellegrini di cui diremo più avanti, raccontano invece di come le vecchie 
strade divennero la via Francigena e il ruolo che ebbero i grandi complessi religiosi dislocati 
sul territorio. Dal più lontano e precoce Monastero di Bobbio, fondato nel 612, a quello di 
Berceto sorto un secolo dopo, fino all’ospitale di San Benedetto di Montelungo ricordato 
in una ben nota epigrafe filattierese datata al 752. Per usare le parole di Giuseppe Sergi 
(1994, p. 15), si trattava di un «grande percorso sovraregionale» che, lo sappiamo anche 
per altre aree, conosceva varianti e diverticoli, ma determinava comunque una «area di 
strada» intesa come quella parte di territorio prossima al percorso. Percorso condizionato e 
condizionante la vita delle persone abitanti nella zona, i movimenti degli eserciti, i traffici 
dei mercanti, le aspettative dei pellegrini, gli interessi e le mire dei potenti.

La complessità delle questioni e l’importanza, ovviamente storica, della posta in gioco, 
è ben resa nel Box che segue.
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Box LA PEUTINGERIANA E LA VIA ROMANA 
NEL FONDOVALLE DELLA MAGRA

Gianluca Bottazzi

In un recente contributo sulla viabilità romana tra la Lunigiana e il versante appen-
ninico emiliano si è avuto modo di accennare ad alcune nuove prospettive di ricerca 
(Bottazzi 2016 con bibliografia precedente). La Tabula Peutingeriana ha permesso in 
particolare alcune riflessioni: si tratta, come è noto, di una copia del XIII secolo di un 
originale databile intorno alla metà del IV secolo (originale che ovviamente poteva rac-
cogliere anche situazioni precedenti di secoli). La compressione in altezza per realizzare 
un lunghissimo rotolo ha fatto si che non vi è corrispondenza tra i centri poste sulle due 
falde dell’Appennino.

Nonostante la opinione comune è risaputo che i Romani erano in grado di produrre 
cartografie approssimative ma confrontabili con le nostre (come si evince anche dalla 
mappa della regione piemontese presente nell’antico codice Arcerianus A tra le “vignette” 
di un manuale di agrimensura). Queste mappe non furono copiate dagli amanuensi ma 
il notissimo geografo greco Tolomeo (II secolo d.C.) indica per le città i relativi gradi 
numerici di latitudine e longitudine da inserire nella sua proiezione cartografica.

L’osservazione che Parma e Luni sono indicate in modo accettabile ha permesso un 
artificio: lo scorrimento meccanico delle due parti raffigurate nella Tabula Peutingeriana 
(sull’asse orizzontale del sinuoso crinale appenninico rappresentato in modo assai sem-
plificato) finché le due città non risultavano prossime all’indicazione tolemaica.

Il risultato ha permesso di svolgere alcune considerazioni:

1) la via romana che da Luni si porta verso Nord Ovest non è una parte “troncata” 
della via costiera o retrocostiera per Genua ma una direttrice autonoma che si dirige con 
decisione verso il territorio Veleiate (è infatti presente la scritta VELEIATES a ricordo 
dell’antico raggruppamento tribale ligure e del successivo territorium dipendente dal 
municipium autonomo di Veleia che controllava molte vallate dalla Val Luretta alla riva 
sinistra del Taro)

2) le due stazioni itinerarie riportate dalla Tabula Peutingeriana di BORON e di IN 
ALPE PENNINO sono pertanto pertinenti alla via romana PARMA-LUNI, costituendo 
essa tra BARDONE e PONTREMOLI / FILATTIERA il più breve tratto collinare-
montano dell’Appennino settentrionale.

Non vengono purtroppo riportate le miglia di distanza da Luni, mentre il numero II 
tra un tratto di catena montana ed IN ALPE PENNINO (che pare subito oltre la stessa) 
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forse indica la distanza dal passo della mansio itineraria. Di quest’ultima si è proposta 
con forza l’identificazione con Berceto (che è ancora IN ALPE BARDONIS in Paolo 
Diacono al momento della fondazione del locale monastero da re Liutprando) o con un 
pianoro nei pressi della conca bercetana. Compare inoltre Berceto come saltus praediaque 
BERUSETIS nella Tabula Alimentaria di Veleia (datata al 112 d.C.).

L’altra stazione itineraria BORON a mio avviso non nasconde altro che un incompleto 
[TA]BORON ovvero un idronimo preromano (con note assonanze con oscuri termini che 
richiamano l’acqua) che si è proposto per la prima volta corrispondere all’attuale torrente 
TAVERONE. La proposta è suggestiva ed ha dalla sua la possibilità di una mancanza 
di una sillaba nell’originale o un errore materiale del geografo (forse grecofono) o del 
copista. L’elemento a favore più significativo pare la necessità di un punto di appoggio 
in prossimità degli attraversamenti e dei ponti (probabilmente almeno in parte lignei) 
della via romana sui torrenti Aulella e Taverone, oltretutto alla distanza di una giornata di 
cammino tra Luna e la zona tra Aulla e Terrarossa (su un percorso interno distinto dalla 
viabilità contemporanea). Dagli studi sulla ben scavata e studiata mansio sulla Secchia tra 
Modena e Reggio sappiamo che essa può collocarsi anche a qualche miglio dal fiume e 
può risultare non un unico grande complesso ma più strutture coordinate e addensate. Tra 
Aulla (sia o non sia lo xenodochio IN AVLA di una nota quanto complessa iscrizione di 
tarda età longobarda di Filattiera) e Terrarossa andrebbero, a conferma o meno di questa 
ipotesi di lavoro, ricercate presenze di età romana se non sono state travolte dall’erosione 
laterale dei corsi d’acqua o dall’espansione edilizia. 
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Box CASTELLARI, CASTRA E CASTELLI

Frequentemente, in periodi e per ragioni storiche diverse, in Lunigiana e nelle vallate 
limitrofe si ebbe l’occupazione di aree sommitali a scopo difensivo. Di ciò restano evidenze 
corpose, talvolta con strutture in elevato di cui è esempio la fortezza della Brunella ad 
Aulla. Talvolta, invece, le tracce sono più labili, con muri e muretti in molti casi associati 
a toponimi caratteristici: castellaro, castè, castelvecchio, castello e simili.

Quasi un secolo fa le ricerche storico archeologiche furono orientate soprattutto dal 
toponimo ‘castellaro’ e condotte avendo come linea guida quel poco che le fonti raccon-
tano circa le guerre romano liguri. Da subito fu però chiaro che, nei medesimi luoghi, 
erano esistite anche, o prevalentemente, fortificazioni di età storica degne di attenzione. 
In assenza di scavi e di datazioni attendibili, poche notizie desunte da fonti di dubbia 
interpretazione, in particolare la Descriptio Orbis romani di Giorgio Ciprio, offrirono 
quindi una ulteriore chiave interpretativa per resti che vennero ipotizzati bizantini e 
ricondotti a una linea difensiva ben strutturata a protezione dall’avanzata longobarda 
(da ultimo Petracco 2018 e gli atti del convegno tenutosi a cura di Lusuardi Siena, 
Legrottaglie 2018).

Già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso le ricerche archeologiche condotte 
in più siti modificarono, però, fortemente lo stato delle conoscenze.

A Ovest della Lunigiana, nello Zignago, gli scavi archeologici hanno dimostrato che 
la prima occupazione delle aree sommitali si ebbe già nell’età del Bronzo, ad esempio 
sul monte Castellaro, e non sempre a scopo difensivo (è il caso, per l’età del Ferro, di 
monte Dragnone). Altrove, penso ad esempio al Castellaro di Uscio, ciò avvenne fin dal 
Neolitico, ma il dato ricorrente è che quasi mai si ebbe continuità di vita nei millenni, e 
le alture furono occupate, abbandonate e rioccupate in più momenti senza che ancora sia 
possibile generalizzare con certezza quanto avvenne zona per zona. Tantomeno a partire 
da poche e vaghe, se non inattendibili, fonti storiche (per l’età preromana vedi Maggi 
2015 con bibliografia precedente).

Nella valle del Magra, a Filattiera, per l’età storica, le indagini condotte in più siti 
evidenziano situazioni molto diverse l’una dall’altra (Giannichedda 1998 e 2010).

Monte Castello, ubicato nell’alta valle del Caprio, aveva una possente cinta muraria 
lunga quasi cento metri, un edificio centrale interpretabile come caserma, una piccola 
chiesa. Frequentato per brevissimo tempo, si data fra metà VI e metà VII secolo, un 
periodo che si estende quindi fino alla conquista longobarda della Liguria conclusasi con 
Rotari nel 641-643.

Nell’area della pieve di Santo Stefano a Sorano, su un piccolo dosso che in parte 
riparava dalle esondazioni del Magra, in età tardo antica fu invece eretta una probabile 
torre, forse con una cortina muraria, poi distrutta per lasciare spazio alla chiesa. Tutto 
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intorno, case in pietra e legno all’interno di uno spazio, chiuso da un aggere in ciottoli, 
attraversato da una strada.

Poco lontano, sulla testata di una dorsale minore, tracce di una torre lignea e di fossati 
sono ciò che resta del cosiddetto Castelvecchio (figg. 24 e 25).

In sintesi, tre siti, grossomodo coevi fra loro, di cui uno solo ha continuità di vita 
oltre l’età tardoantica-altomedievale, ma con funzione esclusivamente religiosa (la pieve) 
e non più abitativa. In precedenza, solo Monte Castello aveva un carattere prettamente 
militare, ma nessun sito reca traccia di distruzioni, della presenza di armati, di individui 
caratterizzati etnicamente. A contribuire alla storia locale, delle persone e degli insedia-
menti, dovettero quindi non essere tanto i bizantini e i longobardi, ma i ‘lunigianesi’, 
uomini e donne, impegnati in vicende minori che per secoli non furono registrate dalle 
fonti. In tal senso, evidenza di un personaggio di rango si ha, proprio a Filattiera già nel 
VI secolo, quando un giovinetto venne seppellito in una struttura absidata, forse coperta 
da un tetto, rimasta poi visibile all’interno della chiesa fin quando, nel basso medioevo, 
venne trasformata in vasca battesimale. E, nella stessa area, altro personaggio importante 
dovette essere, nell’VIII secolo, il cosiddetto Leodegar che si muoveva dispensando ele-
mosine e gestendo siti sparsi sul territorio.

fig. 24 – Il Monte Castello di Filattiera nella valle del Caprio chiudeva la valle a poca distanza dalle 
pendici del Monte Orsaro e, più in generale, dello spartiacque appenninico (da Giannichedda 2010).
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Ubaldo Formentini, nel 1930 (p. 63), pur non disponendo di alcun dato archeologico, 
al proposito gettava lì un’intuizione che potrebbe tornarci ancora utile per non dimenticare 
che, in assenza dell’azione di poteri centrali, un ruolo importante dovettero averlo, nei secoli 
definiti come bui, i signori locali. Da storico, Formentini ipotizzava che, dopo « l’invasione 
rotariana» quelli che riteneva essere stati « i militi presidiari», ma io direi anche altri e anche 
da prima del VII secolo, si ridussero a una «vita semi-brigantesca» i cui segni si confondono 
con quelli «d’una precoce attività feudalistica». In tal modo, secondo Formentini vennero 
mantenuti in vita presidi semiabbandonati più «per spirito d’indipendenza e d’avventura che 
per disciplina ed ordinato comando». Una motivazione, quest’ultima, che, anche per come è 
espressa, può ritenersi semplicistica, ma l’idea di una precoce «attività feudalistica» da parte 
di personaggi locali va tenuta in considerazione soprattutto in assenza di poteri altrimenti 
autorevoli. Ormai inutilizzabili nel dibattito storiografico sono, com’è ovvio, termini come 
vita brigantesca o spirito d’avventura che restituiscono, però, l’arguzia di Formentini e, 
forse, l’idea che aveva di un mondo rurale, autoreferenziale ed autarchico, tutto concluso, 
per necessità e lungo tempo, nella valle del fiume Magra.
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fig. 25 – Filattiera. In primo piano la pieve di Santo Stefano con alle proprie spalle la collina di 
Castelvecchio e, sullo sfondo, il borgo attuale di origine bassomedievale.

Tornando ad Aulla, però, nulla sappiamo del castello di Adalberto I, di eventuali 
preesistenze e ben poco anche delle strutture che, in epoca moderna sono descritte dalle 
fonti come ciò che restava di muraglie, cinte con torri e torrioni. Solo una torre in conci 
squadrati, rinvenuta sepolta pochi metri a Est della chiesa abbaziale, è prova di una strut-
tura difensiva di cui, però, diremo a tempo debito. Più in generale, ragionare di castelli, 
che in Lunigiana sono noti grazie alle fonti quasi soltanto per il bassomedioevo, è anche 
un ragionare di chi controllava il territorio. Un’ipotesi da verificare è che proprio il ruo-
lo, e non necessariamente la ricchezza, dei monasteri diminuì parallelamente all’ascesa e 
proliferazione in ogni borgo bassomedievale dei castelli feudali. Il tutto con dinamiche 
tanto sfuggenti quanto complesse se è vero che l’abbazia di Brugnato possedeva castelli 
nel 1131 e che nel 1231 l’abate di Aulla, Venanzio, ottenne dal vescovo e dal podestà dei 
Bianchi d’Erberia il diritto di incastellare Rometta. Forse, come rilevato da Dadà (2012, 
p. 169), in chiave anti Malaspina e senza successo. 
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Riassunto

La più antica chiesa di Aulla sorse a circa cinquanta metri dall’alveo fluviale su quello che all’e-
poca doveva essere un piccolo dosso al riparo da esondazioni. Quale fu la funzione e la dedicazione 
della chiesa non è noto, e neppure può escludersi si trattasse di una pieve o, più probabilmente, 
una cappella privata, ma la sua costruzione costituì certamente una tappa significativa nella 
cristianizzazione della Lunigiana. Al proposito ricordiamo che nella città di Luni le più antiche 
testimonianze di culto cristiano si datano al V secolo mentre a Filattiera la prima chiesa è riferibile 
al VI e cronologie di poco posteriori sono proposte per la fondazione dell’abbazia di Brugnato, 
probabilmente fra il 643 e il 744 e per altre sedi ubicate nei villaggi e nei luoghi di transito. Sia 
sulla costa sia nelle valli interne.

Lo scavo ha dimostrato che la chiesa aullese era larga almeno quattro metri, con abside circolare 
e murature di ciottoli fluviali.

Summary

The earliest church in Aulla was located ca. 50 m from the riverbed, on a little hill protected 
from flooding. Its function and dedication are unknown. It could have been a parish church or, more 
likely, a private chapel. Either way, its construction marked a significant phase in the Christianisa-
tion of the Lunigiana. Moreover, the surrounding area shows significant evidence of Christianity 
from the 5th till the 8th century, both on the coast and the internal valleys. For example, in the city 
of Luni, the earliest traces of a Christian cult date back to the 5th century; in Fillattiera the first 
church is dated to the 6th century and the foundation of the abbey in Brugnato is dated 643-744.

The excavation in Aulla showed that the church was at least 4 m wide, with a circular apse and 
walls made of fluvial cobbles.
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fig. 27 – Planimetria 
generale dell’area di 
scavo interna alla 
chiesa a fine lavori. 
In grigio l’abside 
della prima chiesa.

fig. 26 – La situa-
zione nel 2004 al 
termine dello scavo 
nel presbiterio con 
l’abside della prima 
chiesa (1) tagliata 
da interventi poste-
riori e le successive 
absidi di fine IX e 
X-XI secolo (nume-
ri 2 e 3).
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Oggi, della prima chiesa costruita ad Aulla gli scavi archeologici hanno reso visibile la 
piccola abside semicircolare, con murature spesse circa 80 cm realizzate con ciottoli fluviali 
(figg. 26 e 27). L’edificio aveva una sola navata ed era largo circa quattro metri, ma non ne 
conosciamo la lunghezza, i caratteri della pavimentazione, la posizione della soglia o gli arredi. 
All’esterno dell’abside, le sepolture in fosse terragne prive di corredo erano numerosissime.

Nessun reperto è stato rinvenuto per questa fase e importante è perciò la datazione 
14C di un carbone presente nella malta usata come legante nella muratura dell’abside. 
Tale analisi ha indicato un periodo compreso, al 95,4%, tra la seconda metà del VII e la 
seconda metà del IX secolo. Per la data di costruzione della chiesa si propende, quindi, 
per fine VII o VIII secolo anche considerando un qualche lasso di tempo fra il taglio 
dell’albero, di cui si è datato il carbone, e il suo utilizzo nella fornace che produsse la 
calce utilizzata per l’abside.

All’arredo della prima chiesa possono essere riferiti alcuni frammenti di lastre marmoree 
e parte di pilastrini (figg. 28-30). Rinvenuti in giaciture rimaneggiate, erano probabil-
mente pertinenti a una recinzione che separava il presbiterio dalla navata. Tali materiali, 
stilisticamente simili a manufatti lunensi, sono databili all’VIII secolo e testimoniano un 
primo arredo liturgico di cui faceva parte anche un ulteriore elemento, probabilmente una 
lastra, non rinvenuto, ma di cui si è conservata l’impronta nella malta della pavimentazione 
marmorea della chiesa di fine IX - inizi X secolo (fig. 31).

fig. 28 – Frammenti combacianti di una lastra di marmo bianco, VI secolo (?).
fig. 29 – Frammenti di plutei e parte di un pilastrino in marmo. Nei reperti e nonostante la fram-
mentarietà, Letizia Casati (in Arslan et al. 2006) ha rilevato come i motivi floreali e a girali non 
appaiano ancora rigidamente geometrizzanti, come avverrà in periodi successivi. Rifiniti con cura 
levigandone le superfici con abrasivi (pomice o arenaria), l’interno della treccia del pilastrino fu 
realizzato con l’ausilio di un trapano.
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Nell’VIII secolo, la chiesa, benché piccola, era quindi dotata di elementi marmorei 
di pregio che trovano molti confronti al di fuori della Lunigiana dove costituivano, per 
l’epoca, un’eccezione. Maria Letizia Casati, guardando alla qualità dei reperti e confron-
tandoli con quelli rinvenuti nella cattedrale di Luni, al proposito ha riconosciuto l’opera 
di maestranze qualificate e, considerando proprio la rarità con cui materiali analoghi 
sono diffusi in altre parti del territorio, ha dedotto l’assoluta importanza della chiesa di 
Aulla fin dalla sua costruzione. Nonostante questo, la chiesa rimase in uso per non più 
di duecento anni e fu volutamente demolita sul finire del IX secolo per fare spazio ad un 
edificio più grande e più ricco.

fig. 30 – Frammento lapideo, con motivo ad intreccio e foglie, databile all’VIII secolo, rinvenuto 
frammisto a detriti moderni nell’area del chiostro.
fig. 31 – Particolare dell’impronta nella malta pavimentale della chiesa di IX secolo lasciata da una 
lastra, non rinvenuta, con motivo floreale riconducibile a VIII-IX secolo. Diametro circa 14 cm.
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Box LA CRISTIANIZZAZIONE

L’affermazione del cristianesimo in Lunigiana è stato un fenomeno storico importante 
che ebbe evidenti conseguenze territoriali, sociali ed economiche, oltre che spirituali. 

Da ciò, le domande sul quando avvenne e quali furono le prime chiese. Al secolo V 
si data la cattedrale di Luni, al VI quella che sarà poi la pieve di Filattiera e la chiesetta 
castrense di Monte Castello, oltre un secolo dopo la prima chiesa di Aulla. Molte altre 
chiese, se fossero indagate con metodo, probabilmente restituirebbero fasi più o meno 
del medesimo periodo benché attestate solo in epoche di molto successive (tabella 5).

Intitolazione Località Provincia 
attuale

Santa Maria, plebs civitatis Luni SP
Santo Stefano di Versilia Vallecchia LU
Santi Vito, Modesto e Crescenzio di 
Castello Aghinolfi Montignoso MS

San Pietro di Bagnara Massa MS
Santi Vitale e Giovanni Battista Mirteto MS
San Lorenzo Monte Libero MS
Sant'Andrea Apostolo Carrara MS
Santa Maria e San Basilio Sarzana SP
Sant'Andrea Sarzana SP
Santo Stefano de Cerreto Santo Stefano Magra SP
San Vincenzo Ameglia SP
San Michele Arcangelo Trebiano SP
Santi Niccolò e Margherita Arcola SP
San Venerio di Migliarina La Spezia SP
San Prospero di Corongiola Vezzano SP
Santo Stefano di Marinasco La Spezia SP
San Siro di Ceula Montale di Levanto SP
Santa Maria Assunta e San Marco Roggiano di Sesta Godano SP
San Pietro di Cornia Zignago SP
Santa Maria Assunta Pignone SP
Sant'Andrea di Castello Montedivalli MS
Santa Maria Assunta Bolano SP
San Pietro di Castello Piazza al Serchio LU
San Lorenzo di Vinacciara Pieve San Lorenzo, Minucciano LU
San Pietro Offiano MS
San Martino Viano MS
Santi Cornelio e Cipriano Codiponte MS
Santa Maria Assunta Soliera MS
San Paolo Vendaso MS
Santa Maria Assunta Crespiano MS
Santa Maria Assunta di Venelia Monti di Licciana MS
Santi Ippolito e Cassiano Pieve di Bagnone MS
San Martino di Vico Castevoli MS
Santo Stefano di Sorano Filattiera MS
San Cassiano di Urceola Saliceto MS
Santi Pancrazio, Nereo e Achilleo Vignola MS

tabella 5 – Dedicazione e ubi-
cazione delle pievi della diocesi 
di Luni come desumibile da una 
bolla del 1148 (da Dadà 2012).
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fig. 32 – La lapide cosiddetta 
di Leodegar, conservata a 
Filattiera, misura 70,5 cm 
per 90 di altezza e riporta 
nella settima riga le parole 
dochium aula.

A fornirci informazioni su quello che fu un processo di lunga durata, e non l’affermarsi 
istantaneo di un nuovo culto, sono però altre fonti. La cosiddetta lapide di Leodegar, da 
epoca imprecisata conservata nella chiesa di San Giorgio a Filattiera, racconta difatti di un 
individuo, morto nel 752, che fondò un ospedale a Montelungo, fece opere caritatevoli 
e, soprattutto, ruppe gli idoli pagani (fig. 32). Idola fregit, recita difatti il secondo rigo 
dell’epigrafe. Idoli in cui tutti gli studiosi riconoscono le statue stele dell’età del Rame (e 
in parte dell’età del Ferro) che, in moltissime situazioni, sappiamo rotte intenzionalmente 
e seppellite proprio in quei luoghi dove poi sorse una chiesa.
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Per svariati secoli, in Lunigiana, ma il fenomeno è noto anche in altre aree, convissero 
quindi culti vecchi e nuovi, autoctoni e d’importazione, preromani e destinati a segnare 
l’intera età storica. Senza che nessuno mai decidesse di cristianizzare le vecchie statue rila-
vorandole o scolpendovi sulle superfici delle croci. L’attenzione sembra invece fosse stata 
volta ai luoghi che, con qualche incertezza di significato, definiremmo sacri. Forse quei 
siti, in cui le statue stele erano state erette per secoli, erano anche altro, e vi si svolgevano 
perciò funzioni che non conosciamo, ma certamente con l’affermarsi del nuovo credo, 
alcuni divennero chiese e, fatto nuovo, sepolcreti che definire cristiani, in una prima fase, 
potrebbe essere azzardato. Non solo perché la sacralità del luogo era di antica derivazione, 
ma perché talvolta si colgono persistenti indizi di una qualche forma di ‘rispetto’ per le 
statue stele. Anziché romperla, ad esempio, la statua stele Sorano V fu addirittura murata 
come architrave in una porta della chiesa romanica. E la lapide di Leodegar racconta della 
necessità di abbattere gli idoli in un momento in cui alcune chiese erano vecchie di secoli.

Statue stele e chiese, manufatti che ancora segnano in Lunigiana il paesaggio e l’im-
maginario collettivo, furono quindi le risposte concrete, e ancor oggi percepibili, alla 
domanda tipicamente umana di spiritualità, ma come dimostrano anche le vicende di 
Filattiera e Aulla, divennero anche capisaldi per centri di incontro, scambio economico 
e culturale, gestione del potere civile e religioso.

A proposito della citata lapide di Leodegar, merita però menzionare quanto vi legge 
Massimo Dadà (2012, pp. 86-89) proprio in relazione ad Aulla (fig. 32, particolare). Senza 
entrare nel dettaglio, egli mette in discussione l’integrazione della riga 7 non leggendovi 
il riferimento a san Benedetto (come fatto da Mazzini fin dal 1919) fondatore di un 
ospedale, ma valorizza il termine aula ipotizzando indichi l’ospitale di Aulla che vedremo 
citato proprio nell’atto di fondazione dell’abbazia un secolo dopo. All’ignoto defunto 
andrebbe quindi non il merito di avere fondato un ospedale generico, ma quello aullese. 
Ovviamente, come sostiene Dadà, è questa un’ipotesi che apre «un percorso ancora non 
battuto» interessante, ma non decisivo (e stranamente non considerato da Petoletti 
2018 che rovescia dochium aula in aula dochium da cui xenodochium ad indicazione di 
un generico ospitale).

In ogni caso, l’archeologia ha dimostrato che fin dal VII secolo ad Aulla esisteva una 
chiesa con ospitale anche se, come sempre, associare nomi a cose, toponimi a luoghi, 
fonti scritte a fonti materiali è operazione doverosa e stimolante, ma quasi mai risolutiva.
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4.1  

L’ATTO  

DI FONDAZIONE

Riassunto

Per la ricostruzione storica delle vicende lunigianesi fino grossomodo al Mille, quasi tut-
to ciò che conosciamo con certezza dipende da fonti di carattere archeologico o materiale. 
Scavi, ricognizioni, reperti variamente conservati o portati alla luce nel corso degli anni.

Solo successivamente al cambio di millennio, all’epoca un fatto epocale, le fonti di-
vengono via via più numerose e, soprattutto da fine medioevo, consentiranno di meglio 
contestualizzare quanto l’archeologia ci ha restituito. Procedendo con ordine si data, però, 
al 884 un documento eccezionale noto come atto di fondazione dell’abbazia di cui ci 
stiamo occupando. A seguire, perciò, una breve presentazione del documento, un cenno ad 
alcuni dati storici e il confronto con quanto portato alla luce con le indagini archeologiche.

Summary

The founding act

Almost everything we know about the history of Lunigiana till the year 1000 comes 
from excavations, surveys and finds. Only after the year 1000, we start to find written 
evidence. From the Late Middle Ages, the written evidence can help to contextualize the 
archaeological data.

The Foundation Act regarding the abbey in Aulla is dated at 884 AD. A short descrip-
tion of this document will follow, including some historical data and the comparison 
with the archaeological evidence.
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«… nel quarto anno di impero, il 27 maggio, indizione 
seconda. Io, Adalberto, nel nome di Dio conte e marchese, figlio 
di Bonifacio, già conte di buona memoria, dichiaro che, con 
l’ispirazione della misericordia di Dio onnipotente …»

Così si apre l’atto di fondazione della chiesa di santa Maria e dell’abbazia di Aulla da 
parte di Adalberto I, marchese di Toscana, che il 27 maggio 884, la dotò di numerosi beni. 
Non solo la terra, la chiesa e gli edifici esistenti, ma numerose altre proprietà: casa corte 
e chiesa in Arbaritulo, casa e beni in Podenzana, terre e boschi a Gaggio e Baruscaio e, 
ancora, selve, campi, pascoli, decime e case a cui si aggiungono anche il servo Giovanni 
e sua moglie, così che servano in chiesa, il censo degli abitanti nel castello e altro ancora. 
Possedimenti mai studiati nei dettagli cercando riscontri sul territorio, ma certamente 
numerosi e posti su entrambi i versanti appenninici, sia verso il mare sia verso la pianura 
piacentina e parmense.

L’atto di fondazione giunto a noi in copie tarde è con tutta evidenza un documento 
importantissimo, ma occorre rilevarne alcuni caratteri (fig. 33). Oggetto di studio da 
parte di studiosi di valore, da Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) a Geo Pistarino 
(1917-2008), Giulivo Ricci e, da ultimo, Roberto Ricci e Mariano Lallai, le diverse copie 
non sono mai state oggetto di un approfondito studio di carattere diplomatistico inteso a 
coglierne quei caratteri utili a precisarne la datazione e l’attendibilità. O a spiegare quelle 
differenze che potrebbero essere semplici errori di copisti, interpolazioni per avallare tardivi 
interessi, tentativi di riassumere il senso da parte di studiosi moderni.

La bontà del testo, nella sua complessità, e cioè il suo non essere un falso, è oggi suf-
fragata da almeno quattro indizi. Il primo indizio, colto già da Roberto Ricci, è relativo 
ai notai citati nel testo e che compaiono in altri documenti coevi; il secondo deriva dalla 
coerenza territoriale dei beni riferiti all’abbazia. Terzo indizio è l’esistenza stessa di copie e 
il loro ‘naturale’ e mai eccessivo discostarsi da un unico originale di cui perciò comprovano 
la bontà. Quarto indizio, benché indiretto, è dato dal disinteresse stesso dei diplomatisti 
che, di fronte a un possibile falso, avrebbero certamente affilato le armi della critica.

Il testo dell’atto di fondazione e dotazione dell’abbazia di San Caprasio, che qui uti-
lizzeremo nella traduzione di Mariano Lallai, dal punto di vista storico deve quindi essere 
ritenuto coerente e pienamente affidabile. E, se volessimo, potremmo perfino sostenere 
che proprio le ricerche archeologiche dimostrano la bontà del diploma. Per quanto ci 
interessa, è anche possibile rilevare che, nei diversi documenti, le parti dedicate all’abbazia 
non presentano differenze importanti e sono quindi utili, oltre che attendibili, proprio 
per meglio comprendere i resti che emergono dagli scavi. Ma non è questo il punto. 
Come sempre avviene, non vi può, difatti, essere precisa corrispondenza fra fonti, scritte 
e materiali, che appartengono a sistemi diversi, ma il quadro generale è perfettamente 
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coerente dal punto di vista storico (la cronologia dell’insediamento), da quello insediativo 
(l’analoga consistenza del bene descritto nel documento e dei resti architettonici individuati 
in scavo), da quello religioso (il ruolo dell’abbazia nel governo del territorio, ma anche il 
ricorso alle reliquie per sancirne l’importanza).

E tutto questo pur riconoscendo che la fonte scritta e la fonte materiale, ad Aulla come 
altrove, raccontano storie diverse. Il diploma dice della volontà di Adalberto I, l’arche-
ologia dice come la stessa si tradusse nel concreto. L’abbazia non fu difatti costruita in 
un dato anno, ma ne richiese diversi. E la ricchezza che il testo suggerisce laddove elenca 
case, officine, terre e servitù distribuite su un territorio ampio, è stata resa dagli scavi con 
murature possenti, arredi di pregio e reliquie. Tutte, paradossalmente, concentrate in 
un’area ristretta coincidente con chiesa e abbazia.

Tralasciando in questa sede l’analisi delle forme proprie del linguaggio notarile e i 
dettagli, il primo punto di interesse del documento è relativo ai caratteri dell’abbazia: «ho 

fig. 33 – Particolare dell’atto di fondazione dell’abbazia nella copia secentesca conservata nell’Ar-
chivio comunale di Bagnone (da Boggi 2012, p. 7).
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fatto costruire ed elevare dalle fondamenta nel territorio mio proprio una fondazione e 
una fabbrica nel luogo detto alla Confluenza, posto fra i fiumi Magra e Aulella, proprio 
sotto il castello che io feci costruire con l’aiuto di Dio e la fondazione e la fabbrica che 
per opera mia sono state fatte voglio che debbano essere una chiesa consacrata in onore 
di Dio e della beata Madre sempre Vergine Santa Maria e degli altri santi le cui reliquie 
vengano qui riposte».

Quindi, stando al documento, c’era già un preesistente castello e da ora, nell’884, c’è 
un complesso che unisce edifici preesistenti e di recente costruzione. Fra cui una chiesa 
funzionante in cui si prevede siano poste delle reliquie di Santi all’epoca non meglio 
specificati. Altro non si può dire, anche se Geo Pistarino va oltre e sostiene che l’abbazia 
nel 884 era già ultimata, ma non la chiesa. Lo scavo archeologico, però, racconta di una 
chiesa, che abbiamo già descritto, costruita ben prima dell’intervento di Adalberto I. Un 
intervento che Aldo Settia (2003, p. 11), altro studioso importante, ipotizza riconducibile 
a un più generale progetto di organizzazione difensiva del litorale ligure toscano affidato a 
pubblici funzionari del regno e presidiato da abitanti del luogo dispensati dal partecipare 
ad azioni militari a più ampio raggio.

Secondo passo notevole è, fin dalle prime righe, la consacrazione della chiesa «in onore 
di Dio e della beata Madre sempre vergine Santa Maria ed egli altri santi le cui reliquie 
vengono qui riposte». Reliquie, però, non meglio specificate, quasi si trattasse solo di 
un’intenzione dai caratteri ancora da definire, anche se lo scavo archeologico proprio per 
questo periodo ha restituito una fossa sepolcrale svuotata in epoca successiva e ricondotta 
quindi a quel San Caprasio che sarà menzionato solo nel 1077 in un diploma dell’impera-
tore Enrico IV a Folco d’Este. In ogni caso, lo scavo ha dimostrato che Adalberto I fu di 
parola e le reliquie di almeno un Santo arricchirono la fondazione fin dalle origini o quasi.

Il terzo punto su cui occorre soffermarsi è la ricchezza materiale dell’abbazia, fondata 
in un luogo già insediato, in cui dovevano prestare servizio un abate con dei monaci e le 
loro officine, corti, orti. Nel diploma l’elenco dei possessi è molto elaborato e alcuni non 
sono facilmente localizzabili, ma forse è sufficiente notare come lo stesso documento ad 
un certo punto riassuma il tutto evidenziandone eterogeneità e ricchezza: «Tutte queste 
soprascritte case, corti, beni donnicati, case e beni massarizi con le fondazioni e tutte le 
costruzioni, con le corti, orti, terre, vigne, oliveti, boschi, macchie di salici, prati, pascoli, 
terre colte o incolte, beni mobili o immobili o semoventisi, servi e ancelle».

Detto dei beni materiali, l’atto elenca anche diritti e prestazioni. Ogni anno doveva-
no essere versati alla chiesa il censo degli abitanti del castello e le decime delle corti nei 
territori Sorianense e della Garfagnana. Una notazione quest’ultima importante perché 
rinvia a un controllo del territorio che va aldilà delle case menzionate singolarmente, 
ma, al tempo stesso, salvaguarda il tessuto economico preesistente. Le decime che per 
consuetudine andavano alle pievi locali, non menzionate singolarmente nel documento, 
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dovevano, difatti, rimanere tali e così le none di quelle corti in cui lo stesso Adalberto I 
costruì chiese. E per ben tre volte è precisato che parti del raccolto e dei beni dovavano 
andare, ogni anno, ai poveri ospitati nell’ospedale del castello.

Più avanti nel testo, Adalberto I sembra però conscio dei problemi che potranno 
derivare dalla creazione di un così ricco centro religioso posto sotto un controllo di tipo 
signorile. E, quindi, egli ribadisce che, finché sarà in vita, la chiesa, le case e i beni immo-
bili rimarranno di sua proprietà e anche in seguito gli eredi nulla potranno contendere o 
sottrarre alla chiesa e all’abate. La pena invocata per chi solo tentasse, oltre alla punizione 
divina, è quantificata in dieci libbre d’oro e cinquanta d’argento e, comunque, la donazione 
resterà valida e la chiesa dovrà essere sempre «provveduta di preti».

In generale, è perfino ovvio che l’operazione aveva un intento territoriale e politico 
tanto sfuggente nei dettagli quanto certamente volto al controllo di una parte importante 
della Lunigiana e di alcune terre limitrofe. A questo punto, è perciò lecito chiedersi cosa 
c’è e cosa manca nel testo se confrontato con le evidenze archeologiche note.

Dal punto di vista delle strutture materiali nel documento compare un ospitale desti-
nato ai poveri, di cui, al momento, non abbiamo alcuna evidenza coeva, mentre non si 
fa cenno a mura di recinzione o difesa, accessi e viabilità, arredi di culto, aree destinate 
a sepolture. Forse perché lo stato dei luoghi, intesi come aree di attività e pertinenza, era 
sufficientemente definito e non necessitava che di ciò si facesse menzione. Lo stesso ospitale 
è difatti ricordato come destinatario di proventi e non per la sua struttura.

Nel territorio, invece, non sono menzionati impianti produttivi, ad esempio mulini, 
o militari se si fa ovvia eccezione per il castello. Gli uni e gli altri, possiamo ipotizzare 
siano stati ritenuti strategici e per questo motivo non rientranti fra i beni dell’abbazia. 
Solo seicento anni dopo, nel 1517, un mulino abbaziale cum quattuor molis bonis compare 
nelle fonti perché dato in affitto insieme con il bedale che traeva acqua dal Taverone. 

Infine, per un cenno alla figura di Adalberto I, individuo tanto importante quanto poco 
noto, tornano ancora utili le note di Gina Fasoli nel Dizionario biografico degli italiani 
(1960). Figlio di Bonifacio II conte di Lucca, fu marchese di Toscana, impegnato contro 
gli infedeli con il re Lotario I nel 846. Nei decenni successivi si schierò con il cognato 
Lamberto, duca di Spoleto nelle lotte per la successione imperiale e il controllo del papato. 
Scomunicato e riabilitato poco dopo, Adalberto I compare per l’ultima volta proprio nel 
citato documento di fondazione dell’abbazia aullese.
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LA CHIESA DI ADALBERTO I  

E LA DEPOSIZIONE DI RELIQUIE

Riassunto

Lo scavo archeologico ha restituito molte informazioni sulla chiesa di IX secolo: la struttura 
dell’abside, più ampia della precedente, la pavimentazione e la base d’altare, una fossa reliquiario, vari 
manufatti d’arredo. Elementi in parte compromessi da interventi successivi, e perciò frammentari, 
ma sufficienti a comprendere la ricchezza della chiesa che, all’epoca, non aveva pari in Lunigiana.

Summary

Adalberto’s church and the relics deposition

The archaeological excavation provided much information about the 9th century church: the 
apse (wider than the previous one), the floor and the base of the shrine, a relics grave, several 
furniture artefacts. The integrity of the above-mentioned elements was partially compromised 
by later interventions; however, they could contribute to the understanding of the incomparable 
wealth of the church in Aulla during that time.

fig. 34 – Ancora la situa-
zione al termine dello 
scavo del 2004 con, ol-
tre all’abside della prima 
chiesa (1), le evidenze 
riconducibili alla chiesa 
di Adalberto: l’abside 
semilunata (2); la fossa 
che conteneva la casset-
ta reliquiario in legno 
(A); la pavimentazione 
(P) che resterà in uso 
anche nella successiva 
fase (abside 3).

82
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Probabilmente tra fine IX e inizi X secolo la chiesa altomedievale venne distrutta per 
costruire un edificio di culto più grande. Tale impegnativa operazione edilizia è attribui-
bile al conte e marchese Adalberto I di Toscana che vi fece cenno nell’atto di fondazione 
dell’abbazia datato all’anno 884. Pertanto, come già sostenuto da numerosi studiosi, 
Adalberto I non creò l’insediamento aullese dal nulla, ma fece proprio, e riorganizzò con 
ampia dotazione di beni, un complesso preesistente che si rivelava ormai inadeguato per 
le sue ambizioni.

La seconda chiesa, in ordine cronologico, di cui gli scavi hanno posto in luce le mura-
ture per un tratto di circa otto metri, aveva un’abside semilunata e muri, più spessi della 
precedente, realizzati anch’essi con ciottoli di fiume. Anche di questa chiesa, però, non 
conosciamo l’intero sviluppo planimetrico ma è possibile che la facciata fosse in corrispon-
denza del più tardo fonte battesimale. In tal modo la chiesa sarebbe stata ‘dimensionata’ 
al chiostro che conosciamo meglio per le fasi successive e di cui avrebbe costituito il lato 
Sud. Nel caso, la lunghezza della chiesa risulterebbe di circa ventuno metri con una lar-
ghezza probabilmente superiore a otto ma certamente inferiore a diciotto metri. Misure 
non eccezionali per l’epoca, ma certamente importanti.

fig. 35 – Planimetria ge-
nerale dell’area di scavo 
interna alla chiesa a fine 
lavori. In grigio scuro 
l’abside lunata e la fossa 
di deposizione della cassa 
lignea; in grigio chiaro 
il piano pavimentale su-
perstite.
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fig. 36 – Elementi in ferro pertinenti alla cassetta reliquiario. Serratura, angolari e cardini erano 
accantonati sul fondo della sepoltura privilegiata svuotata. La serratura del tipo da applicare (fronte 
e retro nella fotografia) è ancora in posizione di chiusura. La fessura per la chiave è a sinistra con il 
boncinello ancora chiuso dal chiavistello. Il meccanismo è a molla semplice con denti rivolti in basso.

Oltre ai livelli di cantiere, lo scavo ha portato alla luce molti elementi della chiesa 
che definiamo di Adalberto I. Di particolare importanza, una fossa reliquiario, il piano 
pavimentale con tracce dell’altare, elementi di arredo (figg. 34 e 35).

A chiesa praticamente ultimata, nel centro dell’abside fu scavata una fossa e vi si 
realizzò un alloggiamento in muratura di forma grossomodo rettangolare (190 per 65 
cm circa, profondo 105 cm) interamente intonacato. In tale spazio, fu collocata una 
cassa lignea di cui si sono conservati, accantonati da un lato, pochi frammenti molto 
degradati e le parti in ferro (fig. 36). La cassa, in origine, era munita di sedici angolari 
a L, due cerniere, quattro pezzi di bandelle forse pertinenti ad altri due angolari, una 
serratura ancora chiusa, dieci chiodi che testimoniano tavole spesse circa 2,5 cm, alcuni 
pezzetti di ferro arrugginito. Il tutto a comprovare non una normale deposizione in una 
cassa lignea, ma quel che restava di una cassa reliquiario costruita prevedendo di poterla 
aprire all’occorrenza (cardini e serratura) per ispezionarne e venerarne il contenuto. Con 
tutta evidenza, un corpo articolato e pressoché completo come indiziano le dimensioni 
della fossa e, lo vedremo, i resti successivamente traslati altrove. Al momento dello scavo 
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archeologico, quel che mancava nella chiesa di Adalberto I, se non si considerano minuti 
frammenti ossei, erano, difatti, proprio i resti scheletrici che, lo scavo in un’area adiacen-
te, aveva però già dimostrato essere stati ricollocati, intorno al Mille, in un sarcofago di 
cui diremo più avanti essendo pertinente alle fasi di costruzione della chiesa a tre navate 
databili intorno al Mille.

Nella chiesa di Adalberto I, l’area presbiteriale aveva una pavimentazione in marmo, 
sopraelevata di almeno un gradino rispetto alla navata e chiusa da una recinzione marmo-
rea di cui resta un solo frammento rinvenuto però in giacitura secondaria (fig. 37). Tale 
pavimentazione era costituita da elementi eterogenei e di recupero: mattonelle di forma 
esagonale o romboidale, pezzi irregolari, frammenti di lastre con modanature, parte di 
un’epigrafe tardo-repubblicana (fig. 38). E, ovviamente, il già menzionato frammento di 
una lastra, non conservata, di cui è rimasta l’impronta ben leggibile nella malta in cui 
era alloggiata. Un’altra impronta importante, anch’essa conservata nella preparazione 
pavimentale di malta rossiccia, è quella di un basamento che misurava circa 100 per 140 
cm e si trovava esattamente sopra la fossa reliquiario (fig. 39). Su tale struttura doveva 
perciò sorgere l’altare il cui piano, o mensa marmorea, è stato rinvenuto reimpiegato, 
nell’XI secolo, come copertura del sarcofago di San Caprasio (vedi più avanti capitolo 5.1).

Dal riempimento di una buca moderna nell’area Ovest del presbiterio proviene una 
porzione di architrave in marmo bianco tipologicamente databile fra VIII e IX secolo. 
Esso, difatti, conserva nove caratteri dalla grafia incerta e tondeggiante in cui Giovanni 
Mennella vi ha letto una C, dubbia, seguita dalle lettere TAOBDIE a cui fa seguito una 
M, anch’essa di dubbia lettura (fig. 40). Da ciò, nonostante manchino inizio e fine della 
frase, l’ipotesi [---extru]cta ob diem (?) [---] che ha fatto pensare a una struttura costruita 
sopra “qualcosa” e, quindi, l’appartenenza del frammento a un possibile ciborio a coper-
tura dell’altare e della fossa in cui era posta la cassetta reliquiario di San Caprasio. Se così, 
fosse, architrave e il relativo monumento sarebbero stati eretti a seguito della fondazione 

fig. 37 – Frammento di 
pilastrino, IX secolo, 
fronte e lato. Dimensioni 
11,5 h ×12×12 cm.



fig. 39 – Veduta generale dell’area di scavo con evidenziata l’impronta rettangolare dell’altare e 
quella circolare lasciata nella malta pavimentale da un frammento di pilastrino reimpiegato capo-
volto (più sopra fig. 31).

fig. 38 – Particolare della pavimentazione con l’epigrafe dedicata a Lucio Titinio praefectus fabrum.
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fig. 40 – Frammento di architrave (epistilio) forse pertinente a un ciborio soprastante l’altare e 
che, nell’ipotesi più semplice doveva essere quadrato, con quattro colonne a reggere un tettuccio 
sormontato dalla croce.

fig. 42 – Frammento di capitello corinzieggiante di lesena 
rinvenuto capovolto nella pavimentazione della chiesa. 
Realizzato in marmo bianco lunense è databile a metà del I 
secolo d.C. e confrontabile con alcuni capitellini del teatro 
di Luni. Presenta palmetta centrale e rosette con quattro 
petali. Sul piano di attesa conserva la traccia di un perno 
in bronzo (da Legrottaglie 2020).

di Adalberto I e, perciò, di quella chiesa avremmo, oltre all’abside, alla fossa sepolcrale 
e alla pavimentazione, anche indizi, indiretti ma significativi, di parti importanti degli 
elevati: l’altare, reso dall’impronta pavimentale e dalla mensa, e l’ipotetico ciborio a cui 
rinvia l’epigrafe. 

fig. 41 – Mattonelle marmoree romboidali (dimensioni circa 
20×12 cm). Da sinistra a destra, US 511 giallo antico (nu-
midico) spessore 21 mm; US 491 marmo cipollino, spessore 
33 mm.; US 412 marmo cipollino, spessore 16 mm.
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In sintesi, oltre alla deposizione di reliquie, nella chiesa costruita da Adalberto I furono 
riutilizzati elementi della precedente (come minimo, la lastra di cui si conserva l’impronta) 
e altri recuperati quasi certamente a Luni in contesti diversi. Le epigrafi di età romana 
imperiale provengono difatti da monumenti pubblici, mentre le mattonelle potrebbero 
essere state recuperate anche in domus private. Realizzate in marmo apuano, ma anche 
in porfido rosso egiziano, verde orientale e giallo numidico, le mattonelle hanno spessori 
differenti per cui in origine erano quasi certamente poste in opera in pavimenti diversi. 
Da notare come l’utilizzo di elementi di recupero, considerata l’epoca, non è indizio di 
poca cura o pochi mezzi, ma è invece una caratteristica propria del costruire medievale 
in cui spesso si affiancavano pezzi eccezionali a pavimentazioni che altrimenti potremmo 
definire raffazzonate, incoerenti, rattoppate. O, più semplicemente, funzionali. In realtà, 
pavimentazioni in cui il frammento antico era inserito in quanto citazione e riferimento 
colto ad un passato, classico o cristiano non importava, che si intendeva esibire. Da ciò, 
ad esempio, l’avvenuta scelta di lasciare a vista il testo bilingue di un’epigrafe, affiancargli 
mattonelle diverse e, quasi certamente, anche altri elementi recuperati smontando gli ar-
redi della prima chiesa. Il tutto, però, in un edificio costruito ex novo, dotato di reliquie, 
di un altare in marmo, forse di un soprastante ciborio e di un arredo marmoreo, almeno 
nell’area presbiteriale che fu poi rempiegato nei secoli a venire.
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Box RIUTILIZZI ECCELLENTI

Il pavimento della chiesa attribuita a Adalberto I, oltre a svariate mattonelle di recupero, 
comprendeva un grande frammento di un’epigrafe bilingue tardo repubblicana il cui stu-
dio è stato condotto da Giovanni Mennella (in Arslan et al. 2006 con approfondimenti 
in Mennella 2006). Realizzata in marmo lunense cipollino grigio, la lastra misura 41 
per 21 per 2,5 cm e vi si legge, nella prima riga, L TITINIO e nella successiva FABR 
COM. Nella terza e quarta riga, con caratteri più piccoli, compare invece il testo greco 
TO KOINON e LEUKIO TIT (fig. 43 e la già vista fig. 38 per l’ubicazione).

Lucio Titinio era quindi praefectus fabrum e l’epigrafe doveva corredare un monumento 
predisposto in suo onore da un’assemblea provinciale (koinon) di area greca o microasiatica.

fig. 43 – Frammento 
di lastra con iscrizione 
bilingue dedicata a Lu-
cio Titinio e conservata 
in situ.
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In conseguenza del ritrovamento aullese, recenti studi hanno portato Federico Frasson 
(2019) a ipotizzare che la lastra rinvenuta nello scavo sia parte di un’epigrafe in parte già 
nota grazie ad un frammento rinvenuto a Luni e successivamente disperso dopo avere 
attirato l’attenzione degli eruditi sarzanesi fra XVI e XVII secolo. L’integrazione proposta 
(fig. 44) conferma la carica di praefectus fabrum per un individuo il cui nome è ora reso 
nella sua integrità proprio dall’unire il gentilizio dell’epigrafe aullese al cognome riportato 
nelle trascrizioni degli eruditi. Quindi, un Lucio Titinio Petriniano, figlio di Titus, non 
noto da altre fonti e ricordato nell’unica epigrafe dell’Occidente romano che menzioni 
come dedicante del monumento un’assemblea provinciale d’Asia (commune Asiae) che, 
altro dato importante, per qualche ignoto motivo manteneva un qualche rapporto con 
l’élite lunense.

A fronte di quanto sopra, è ora possibile sostenere con maggiore certezza che il fram-
mento aullese doveva provenire dallo spoglio di un monumento lunense escludendo, 
quindi, la già avanzata ipotesi di un recupero in una villa rurale del territorio di cui al 
momento non si avrebbero comunque tracce.

Sul tema del riuso di materiali di spoglio il caso aullese consente anche altre conside-
razioni. Al momento, si tratta, difatti, dell’unica attestazione in Lunigiana di reimpieghi 
di materiali architettonici romani ed è, probabilmente, significativo che ciò avvenne in 
concomitanza con la ‘fondazione’ di Adalberto I. Un atto che sappiamo non essere stato 
una vera e propria fondazione in un luogo deserto, ma che i marmi lunensi concorrevano 

fig. 44 – Ricostruzione ipotetica della dedica posta dal koinovn d’Asia a Lucio Titinio Petriniano. 
A sinistra l’epigrafe aullese a destra il testo desumibile dalle trascrizioni degli eruditi sarzanesi e al 
centro l’integrazione proposta in Frasson 2019.
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fig. 45 –Altro frammento di epigrafe in 
marmo lunense di età romano imperiale 
non pertinente ai precedenti. Rinvenuto 
nel chiostro, al di sopra dell’acciottolato 
moderno, il frammento era forse anch’esso 
parte della pavimentazione della chiesa 
altomedievale. Del testo si conserva in-
tegralmente la sola lettera I soprastata da 
due aste. Trattandosi di un numerale è 
stata proposta la lettura II[vir] che rinvia 
a magistrati attestati a Luni. Dimensioni 
massime: larghezza 14 cm, altezza 19 cm, 
spessore 3,5 cm.

a palesare come eccezionale. Essi testimoniano non solo disponibilità economica, ma 
una scelta di ‘prestigio’ e, forse, perfino di rivendicazione politica su Luni. Una Luni che 
Adalberto I poteva concorrere a spogliare a partire dai monumenti civili e non dalle ne-
cropoli come è maggiormente consuetudine in altre situazioni. Questo in un momento 
in cui l’attività nelle cave di marmo era, se non totalmente cessata, ridotta a così poca 
cosa che forse anche gli arredi marmorei altomedievali potrebbero essere stati realizzati 
a partire da manufatti romani usati come materia prima. Un aspetto che le analisi dei 
litotipi non hanno consentito di approfondire, ma che segnala, comunque, controllo del 
territorio e di manodopera che aveva le competenze, tecniche e non, per gestire un traffico 
evidentemente diretto quasi sempre oltre i confini locali in luoghi eccezionalmente ricchi 
e potenti. A tale proposito, l’acuta analisi di Giuseppina Legrottaglie ha anche dimostrato 
che il gusto per l’antico, di cui l’epigrafe lasciata a vista a pochi passi dall’altare è prova 
evidente, ad Aulla, permase anche in periodi di molto successivi. Nella fase secentesca 
vi fu, difatti, «recupero filologico di stilemi classici, e nello specifico proto imperiali, che 
dimostra quanto radicata e feconda fosse la memoria dell’antico in quest’area, posta fra 
Pisa, Lucca e Genova» (Legrottaglie 2020).
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Box CASE E CHIESE

Discutere di chiese, tecniche murarie, absidi ed elevati obbliga a ricordare che ben 
oltre il Mille, in Lunigiana e non solo, il materiale da costruzione usato per le case, e 
spesso anche per i castelli di prima generazione, era il legno. In molti casi, legno e terra. 
Di legno erano le case costruite nel foro di Luni nel VI-VII secolo, in una città che aveva 
ormai perso gran parte della monumentalità romana. E di legno con intonaco di argilla 
pressata erano le case, pressoché coeve, indagate presso la pieve di Filattiera (Giannichedda 
1998 e 2010). Case per cui si ipotizza un uso abitativo misto e la compresenza di vani 
destinati alle persone e vani per gli animali, lo stoccaggio di beni, lo svolgersi di attività 
produttive di rilevanza locale. Parimenti di legno erano anche le capanne recentemente 
indagate nel castello della Brina e datate fra IX e X secolo (Baldassarri, Parodi 2011 
e, più in generale, Benente 2017 per un’ampia discussione del tema con riferimento al 
popolamento e gestione del territorio in età altomedievale).

L’altomedioevo fu, difatti, un’età del legno come ben testimoniano anche le chiese 
lignee, finora non attestate in Lunigiana, ma note nella restante Toscana e in altre aree. 
In questo paesaggio, certamente antropizzato ma non ancora ‘murato’, vanno quindi 
collocate le evidenze di chiese in muratura, ad Aulla e altrove, che testimoniano non solo 
la disponibilità di risorse importanti, ma la volontà messa in atto richiamando maestranze 
che solo nelle città potevano avere imparato a murare in pietra, a erigere colonne, a realiz-
zare coperture voltate, ma anche a porre in essere elementi architettonici appositamente 
costruiti e a realizzare tombe con muretti e coperture. In una prima fase, quindi, legno 
e terra, talvolta con basamenti in ciottoli; poi soprattutto fondazioni e alzati in ciottoli 
fluviali e, ad Aulla, solo dal bassomedioevo un episodico uso del mattone per alcuni 
elementi dell’abbazia, in particolare semicolonne, volte e l’arco di un portone aperto in 
direzione del chiostro.
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5.1 

LA CHIESA TRIABSIDATA

Riassunto

Nel corso del X secolo, e con maggiori probabilità nei decenni immediatamente precedenti il 
Mille, ad Aulla fu edificato un nuovo edificio religioso poco più grande del precedente e, per molti 
aspetti, simile all’attuale. In quella chiesa, con tre navate e tre absidi, le reliquie già presenti furono 
esumate e riseppellite in un sarcofago di stucco al disotto del nuovo altare. E, come dimostrano 
le evidenze archeologiche, la celebrazione dell’evento fu importante e, probabilmente, ebbe una 
risonanza notevole.

Una volta ultimato, il complesso formato da chiesa e abbazia fu adornato di stucchi e arredi 
marmorei senza precedenti. Molto probabilmente il sogno di Adalberto I, vecchio ormai di un 
secolo, era finalmente giunto a totale compimento e le reliquie di un Santo erano poste a vegliare 
su una popolazione in crescita e con l’abbazia fiorente anche in conseguenza dell’aumentata im-
portanza della via che, in seguito, sarà detta Francigena.

Summary

The triapsal church

At the end of the 10th century, a new church with three apses and three naves was erected in 
Aulla. It was a bit bigger than the previous building and similar to the present one. The relics 
were exhumed and reburied in a stucco sarcophagus under the new shrine. As the archaeological 
evidence proves, the celebration of the event was very important and had a wide resonance.

Once the construction of the new church and abbey was brought to completion, they were 
adorned with stucco, plasters, and marble furniture as never before. It is very likely that this is when 
Adalberto’s old dream was fulfilled: certified saint’s relics were placed in the church of a flourishing 
abbey, by a road of increasing importance, which would have been known later as Francigena.
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figg. 46-48. Stato attuale e ricostruzione virtuale congetturale della chiesa a tre navate e tre absidi 
tratta dal video Aa.Vv., 2012, San Caprasio: mille anni di fede e storia sulla via Francigena.

La costruzione della chiesa

Per la costruzione della terza chiesa avutasi, in ordine di tempo, ad Aulla, le strutture 
di quella precedente vennero in parte rasate e in parte inglobate nelle nuove. In parti-
colare, fu mantenuto parzialmente in uso il pavimento di marmo della zona absidale, 
risistemandolo e integrandolo con argilla, e la nuova costruzione fu realizzata intorno 
alla preesistente che fu demolita solo quando i lavori, se non del tutto ultimati, erano 
comunque a buon punto.

L’abside centrale fu realizzata a partire da un’ampia fossa di fondazione, profonda 
quasi due metri rispetto al preesistente piano di calpestio, in cui fu messo in opera un 
muro con faccia a vista in ciottoli disposti su filari regolari e legati da malta abbondante. 
Simile tecnica dovette essere adottata per le absidi laterali di cui, per eventi successivi, si 
sono conservate solo le fondazioni (figg. 49-52).
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fig. 50 – La situazione musealizzata 
al termine dello scavo del 2004 con, 
oltre all’abside della prima chiesa (1) 
e le evidenze riconducibili alla chiesa 
di Adalberto (abside 2 e fossa A), sono 
ben leggibili le strutture edificate in-
torno al Mille: l’abside centrale 3 con 
le tre finestrelle F e la fossa B al cui 
interno è stato rinvenuto il sarcofago 
di stucco.

fig. 49 – Planimetria generale.
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fig. 51 – L’abside meridionale in corso di scavo.

fig. 52 – L’abside settentrionale rasata con fondazione e elevato realizzati con filari regolari di ciottoli.
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fig. 53 – Nel capitolo precedente abbiamo ipotizzato che la chiesa di Adalberto fosse lunga una ventina 
di metri ma alcuni indizi suggeriscono che questa fu anche, in una prima fase, la lunghezza della chiesa 
di X-XI secolo. Non solo il muro di facciata sottostante al fonte battesimale bassomedievale non è 
chiaro a quale fase appartenga, ma in tal modo la chiesa sarebbe stata ‘allineata’ al chiostro e, fatto più 
importante, in tal modo si spiegherebbero alcuni dati relativi ai pilastri fra le navate. In particolare, 
su entrambi i lati della navata centrale, i pilastri dal 2 al 5 distano fra loro circa 205 cm mentre fra i 
pilastri 1 e i pilastri 2 lo spazio è 260 cm (e forse era simile fra i pilastri 1 e il muro lato Ovest prima 
delle modifiche all’ingresso avutesi in età moderna). Inoltre, pur avendo potuto indagare con metodo 
solo presso tre pilastri, è stato accertato che i pilastri n. 3 erano dipinti sul lato della navata centrale, 
cosa che non è stata accertata per il pilastro 1 di destra. In grigio, nella figura, i pilastri distrutti nel 
dopoguerra e di cui restano le basi percepibili nella pavimentazione attuale.

In questa fase, benché non siano stati identificati con certezza i perimetrali e la facciata, 
essendo nota la posizione dei pilastri fra le navate, la chiesa doveva essere larga più del 
doppio della chiesa precedente (fig. 53).

Volumetricamente simile all’attuale, come vedremo, conteneva reliquie importanti ed 
era adornata con intonaci dipinti ed arredi, marmorei e in stucco, che, per quanto, noto, 
non avevano uguali in Lunigiana (fig. 54).
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fig. 54 – Lunghezza (in ordinata) e larghezza (in ascissa) delle chiese monastiche lunigianesi. Benché 
i valori sono spesso stimati e andrebbero discussi caso per caso, è evidente la tendenza a costruire 
chiese sempre più grandi al passare dei secoli, il mutare delle tre chiese succedutesi ad Aulla, con 
la seconda che ipotizziamo più ampia di quanto indicato, e la dimensione ‘importante’ di quella 
di X-XI secolo (da Dadà 2012 modificato).
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La cripta mai ultimata

Durante la costruzione dell’abside centrale, nella muratura furono realizzate tre mo-
nofore strombate e con la base inclinata verso l’interno della chiesa (figg. 55 e 56). Già 
nel 2000-2001, lavorando allo scavo retrostante l’abside, si era notato che tali finestre 
erano a una quota troppo bassa per illuminare l’interno chiesa e si era ipotizzato servissero 
a dare luce a una cripta di cui non si avevano, però, né altre tracce né alcuna menzione 
documentaria. Gli scavi del 2003-2004 all’interno della chiesa esclusero però tale ipotesi e 
l’esistenza di un qualsivoglia vano interrato. Nell’area dell’ipotetica cripta furono, difatti, 
portate alla luce le absidi rasate delle chiese più antiche e le fosse reliquiario in cui, in 
due diversi momenti, erano state collocate le ossa di San Caprasio. Nessuna possibilità, 
quindi, che in quell’area sia mai esistita una cripta.

Considerata l’importanza di tali evidenze, il tema ‘cripta’ (o, meglio, il problema posto 
dalla quota a cui si trovano le finestrelle) è stato poi scarsamente considerato, ma oggi credo 

fig. 55 – Sullo sfondo, la muratura dell’abside centrale, ora a vista con la propria fossa di fondazione, 
le soprastanti finestrelle e, in alto, decoro in stucco. La riga nera è posta ad evidenziare il livello 
orizzontale a cui si trovano sia la base della finestrella sia la rasatura dell’abside altomedievale.
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fig. 56 – La muratura e la 
fossa di fondazione dell’ab-
side centrale.

che, a differenza di quanto sostenuto in passato, si possa sostenere che la realizzazione di 
una cripta era nelle intenzioni dei costruttori di X secolo. Proviamo, perciò, a ricapitolare 
i dati e cercare una spiegazione al perché cambiarono idea.

Le finestrelle (alte circa 50 cm e larghe 32) furono costruite alla quota del pavimento 
della chiesa di Adalberto I che sappiamo essere rimasto in uso anche nella chiesa a tre 
navate. Tale realizzazione, oltre che inusuale, è illogica e non razionale. Normalmente le 
finestre danno luce ad ‘altezza d’uomo’. E, a quanto è dato sapere, nelle chiese medievali, 
le finestre non sono mai all’altezza del pavimento. Un’ipotesi avanzata da Letizia Casati 
(in Arslan et al. 2006, p. 192) è che le finestrelle dovessero illuminare una cripta posta 
alla medesima quota del pavimento della navata per cui il presbiterio si doveva ergere 
più in alto, ma di ciò non si alcuna traccia né nelle murature absidali né nei materiali di 
crollo. Anche Marco Frati (2010, p. 261) considera possibile «una cripta a oratorio e un 
presbiterio rialzato … contenuto nell’alta campata voltata a botte», ma di ciò non si ha 
alcuna evidenza materiale. Per ragioni stratigrafiche e di configurazione degli spazi, un fatto 
certo è anche l’impossibilità sia mai esistita una cripta anulare, e tantomeno interrata, fra 
l’abside rasata della chiesa eretta da Adalberto I e l’abside maggiore della chiesa a tre navate.

Sgombrato il campo da ipotesi non verosimili è pertanto necessario tornare a ragionare 
della possibilità che le finestrelle fossero state costruite per illuminare un qualcosa che, 
progettualmente, avrebbe dovuto stare più in basso del pavimento della navata. Per l’esat-
tezza, quella cripta che non abbiamo trovato perché, in un secondo momento, si decise 
di non realizzarla. Motivo, questo, per cui le finestre furono immediatamente tamponate 
per essere riaperte solo in conseguenza dei recenti restauri. Una scelta che, se si vuole, ha 
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determinato la realizzazione di un falso storico nel senso che, da quelle finestrelle, prima 
d’oggi, non entrò mai alcuna luce.

Ulteriori indizi dell’intenzione di realizzare una cripta, sono la fondazione stessa 
dell’abside centrale, realizzata con cura e destinata in origine a rimanere a vista, e lo spazio 
presbiteriale molto profondo (un rettangolo di circa sei per quattro metri davanti all’ab-
side vera e propria avente raggio di circa 2,7 m). Uno spazio che poteva essere idoneo a 
ospitare la scala di accesso alla cripta, le colonne poste a sostegno e gli arredi che, però, 
non furono mai posti in essere. E, molto probabilmente, anche quel sarcofago in stucco, lo 
descriveremo più avanti, che a ben vedere, per caratteristiche e materiale, è più verosimile 
fosse realizzato per essere posto in bella vista e meno per essere sepolto.

Se, come crediamo, la cripta era stata progettata perché non fu portata a termine? Per 
rispondere, seppur in maniera dubitativa, dobbiamo fare alcune ipotesi.

La prima ipotesi, a mio avviso la più improbabile, imputa il mutamento progettuale 
alla ‘scoperta’ della fossa reliquiario di San Caprasio. Nel caso, però, i costruttori avrebbero 
dovuto non conservarne precedente memoria, e, se anche fosse, non si spiega perché poi 
ricollocarono i resti ossei nel sarcofago di stucco. Il fatto stesso che edificarono le nuove 
murature preservando il piano pavimentale al centro dell’abside è, invece, prova di una 
sequenza costruttiva organizzata quasi certamente come segue: scavo fondazioni e realizza-
zione elevati; esumazione reliquie; completamento della demolizione della vecchia chiesa; 

fig. 57 – Sezione Ovest-Est semplificata con, in evidenza, la quota del piano pavimentale e della 
rasatura delle strutture altomedievali, la prima fossa destinata al reliquiario ligneo (RL), la fossa 
con il sarcofago (FS), le buche moderne (BM), la fossa di fondazione dell’abside centrale della 
chiesa a tre navate e la muratura con la finestrella strombata (in grigio scuro).
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scavo della cripta (non attuato); risistemazione delle reliquie nel sarcofago e copertura 
del medesimo.

La seconda ipotesi da valutare per comprendere perché la cripta non fu realizzata è 
banalmente riconducibile a mancanza di fondi per andare avanti, per cui si decise di la-
sciare perdere e modificare la sequenza costruttiva già ipotizzata. A favore di questa ipotesi 
si potrebbero citare i frequenti ripensamenti costruttivi in importanti cantieri medievali 
imputabili a difficoltà economiche. Fra tutti, ad esempio, il mancato completamento 
della facciata del Duomo di Fidenza. Contro questa ipotesi, potremmo però sostenere 
che lo scavo della cripta non doveva essere eccessivamente costoso e che di lì a breve, ad 
Aulla, si spesero capitali ingenti per gli arredi, marmorei e in stucco, destinati proprio 
alla nuova chiesa.

La terza ipotesi può anche essersi verificata in contemporanea con la precedente raffor-
zandola, ma da sola è comunque quella che meglio spiega le vicende costruttive. Probabil-
mente, lo scavo in cui si stavano costruendo le fondazioni delle nuove absidi durò diversi 
mesi e, in occasione di forti piogge, si allagò per l’innalzamento dell’acqua di falda, ancor 
prima che ci si apprestasse a demolire la chiesa di Adalberto I e a scavare in profondità 
per la cripta. Un fatto che nella zona è ricorrente e a tutt’oggi si verifica stagionalmente 
con la risalita della falda nelle parti più basse dei settori oggetto di scavo archeologico 
e il conseguente ricorso a canalizzazioni e drenaggi. Il tutto in un periodo di optimum 
climatico che non esclude, però, il verificarsi di fenomeni stagionali rilevanti e ripetuti.

Contro questa ipotesi, se vogliamo, potremmo citare il suo essere generica e non dimo-
strabile; a favore la frequenza delle alluvioni nell’area in età moderna e il grande impegno 
che in seguito fu posto, non solo per proteggere, ma per ‘isolare’ la nuova fossa reliquiario 
e il suo sarcofago dall’ambiente circostante. Sarcofago, ricordiamolo, eccezionale, per 
tecnica e fattura, non solo nel contesto lunigianese, ma realizzato con un materiale poco 
idoneo ad ambienti molto umidi.
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La fossa e il sarcofago reliquiario

Cripta o non cripta, l’edificazione della chiesa triabsidata, intorno al Mille, portò alla 
risistemazione delle antiche reliquie. Una volta che fu deciso, come si è ipotizzato sopra, 
di non realizzare la cripta, al centro di quella che diverrà la nuova area presbiteriale, la 
fossa in cui giacevano le reliquie fu aperta, venne trascurato quel poco che restava della 
cassa lignea ormai consunta (se vogliamo a riprova dell’ambiente umido) e le ossa vennero 
ricomposte in un sarcofago di stucco. Sigillato con malta, il sarcofago fu disceso all’interno 
di una fossa appena scavata poco a Est della precedente e al centro della nuova abside, 
anche se non perfettamente orientata con la stessa (fig. 58-60).

Nella fossa, il sarcofago fu appoggiato su un letto di sabbia fluviale finissima, usata 
anche per coprirlo fino a colmare la buca. Al disopra, la fossa fu sigillata con una lastra di 
marmo lunense recuperata dall’altare di IX secolo, affiancata a frammenti di altre lastre 
in marmo pario e tasio (figg. 61-62). Sul retro della lastra d’altare, ma ne parleremo più 
avanti, nell’occasione fu inciso un breve testo che riteniamo commemorativo dell’evento.

fig. 58 – Planime-
tria generale re-
lativa alle attività 
di chiusura della 
tomba privilegiata 
con lastre litiche 
(Us 420) non an-
cora coperte da 
interventi succes-
sivi e in presenza 
di strutture pree-
sistenti riempite o 
manomesse.



figg. 59 e 60 – A sinistra la fossa come doveva apparire prima 
che vi venisse deposto il sarcofago, a destra.

figg. 61 e 62 – Le lastre marmoree a copertura del sarcofago 
e, a destra, un particolare della lastra di altare.

fig. 63 e 64 – La copertura a cappuccina con lastre di calcare 
immorsate (dall’alto e particolare).
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A sigillare il tutto, fu quindi realizzata una copertura alla cappuccina con quattordici 
conci di calcare, incastrati a due a due in modo da formare un tettuccio a doppio spiovente 
(figg. 63-65). A seguire, uno spesso strato di ciottoli legati da una malta molto tenace a col-
mare la buca, per un’altezza di quasi un metro, così da ostacolare l’eventuale profanazione 
delle preziose reliquie. A quel punto, il sarcofago modanato, che già abbiamo ipotizzato 
essere stato realizzato per collocarlo nella cripta non costruita, era adeguatamente protetto 
e destinato a non tornare mai più alla luce (figg. 66-67).

fig. 66 – Sezione a1-a (Sud-Nord) che intercetta, fra l’altro, la sepoltura privilegiata con, evidenziate 
in diverse tonalità di grigio, la copertura di ciottoli legati da malta, i conci di calcare alla cappuccina, 
le lastre marmoree poste in orizzontale, il sarcofago in stucco.

fig. 65 – Operazioni di scavo della copertura a cappuccina dopo la rimozione del soprastante 
riempimento della buca con ciottoli legati da malta.
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fig. 67 – Il sarcofago reliquiario in stucco ricollocato, aperto, nella propria sede a fine scavo. Il sar-
cofago ha forma rettangolare rastremata alla base che ricorda quella di una comune cassa funebre. 
Il coperchio, modanato nella parte centrale, era sigillato con malta. Oltre ad essere un oggetto 
unico nel suo genere, il sarcofago fu certamente realizzato per la deposizione secondaria delle re-
liquie e non come cassa funebre. Prova ne sono le dimensioni insufficienti a contenere il cadavere 
di un adulto. Lo spazio interno misura difatti 130 cm di lunghezza, fra 25 e 28 cm di larghezza, 
solo 11 cm di profondità (le misure esterne sono lunghezza 148 cm; larghezza 42-46 cm; altezza 
totale, compreso il coperchio, 26 cm). Data la pesantezza e, soprattutto, la fragilità è probabile 
che il sarcofago sia stato realizzato nell’abbazia o nelle immediate vicinanze. Le analisi condotte 
da Claudio Capelli, e non ancora discusse in altre sedi, hanno dimostrato trattarsi di gesso e la 
tecnica evidenziata dalla presenza di bolle è riconducibile ad una colata in stampo.
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La mensa d’altare

Fra i materiali posti a copertura del sarcofago in stucco una lastra di marmo bianco 
lunense, pressoché integra ma molto consunta, è di eccezionale importanza.

Grazie anche agli studi di Giuseppina Legrottaglie (2020), è stato difatti possibile 
riconoscervi un tipo di mensa comune già in età paleocristiana, almeno dal VI secolo, 
e diffusa anche nei periodi successivi. La lastra, che presenta una cornice formata da tre 
listelli e misura 94,5 per 79 per 6 cm, era molto probabilmente l’altare di IX secolo e fu 
posta a coprire il sarcofago con la modanatura verso l’alto (fig. 68). 

Proprio sul retro della lastra, lavori di pulitura da aderenze e incrostazioni di calce 
condotti dalla restauratrice Marzia Bertolla nel 2021, hanno portato alla luce un’iscrizione 
organizzata su quattro righe in una posizione marginale del rettangolo che nelle restanti 
parti conserva solo tracce di lavorazione a gradina. Il primo a occuparsi della difficile 
lettura dell’iscrizione è stato Giovanni Mennella che ne ha colto l’importanza, e il senso, 
consigliando anche gli approfondimenti specialistici necessari. A tale scopo è stato effet-
tuato un calco e una scansione 3d della porzione di lastra iscritta con il duplice scopo di 
agevolarne la lettura e di rendere meglio visibile l’iscrizione in sede museale (figg. 69-70).

Il testo, su cui in forma preliminare si sofferma Antonio E. Felle nel Box dedicato, 
dovette essere vergato con la lastra posta in verticale e con l’ausilio di uno strumento 
metallico a punta fine, probabilmente da individui di rango presenti alla celebrazione 
connessa al seppellimento delle reliquie.

fig. 68 – Mensa d’altare pertinente alla chiesa altomedievale rinvenuta reimpiegata a copertura del 
sarcofago in stucco. Misure 94,5 per 79 cm. Spessore 6 cm.
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Box PRIME OSSERVAZIONI SULL’EPIGRAFE DELLA LASTRA 
D’ALTARE
Antonio Felle

Per quanto riguarda l’epigrafe tracciata leggermente a sgraffio nell’angolo superiore 
sinistro della lastra, l’intuizione di Giovanni Mennella di riconoscervi una serie di nomi 
si ritiene possa essere la migliore ipotesi di partenza.

Ad un esame più accurato si può avanzare la seguente prima proposta di lettura, sulla 
quale ovviamente ci si deve riservare di ritornare con maggiori approfondimenti:

((crux)) Arnus (vac.) Arnulfus ((crux)) Bonterus +++++
Altrudis Doninu(?) bibete?… [semper?]
Erdenger (?) Werifred
Galdo (?)

1. Il primo rigo, introdotto da un signum crucis cui seguono le lettere ARNVS posso-
no essere interpretate come un inizio errato e per questo abbandonato; le linee di testo 
sottostanti si allineano come margine sinistro al nome scritto questa volta correttamente. 
Il nome Bonterus sembra essere stato tracciato da un’altra mano (e il fenomeno di altre 
mani si ripete nei righi successivi). 

fig. 69 – Operazioni 
di scansione 3d della 
lastra d’altare a cura di 
Superfici Scrl, La Spezi
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2. Le letture proposte sono da verificare: sia i nomi (se corretto, Altrudis rimanda ad 
una – rara – presenza femminile) sia soprattutto il verbo bibete , corrispondente al corretto 
classico vivatis. A questa ipotesi si giunge spinti soprattutto dalla presenza dei due segni 
allungati che sono probabilmente delle b minuscole. Si può quindi supporre la presenza 
di una formula di acclamazione augurale, come ad esempio quelle del tipo, alquanto 
frequente nell’Alto Medioevo, incentrate sul verbo vivere: biba in Deo, bibet in Domino, 
bibas in deo semper… e così via.  

3. Del primo nome per il momento non si riscontrano confronti; Werifred è, insieme 
all’Arnulfus al r. 1, l’unica lettura che si può definire certa.

4. Si tratta forse solo di una suggestione.

Una proposta di datazione dell’epigrafe è oggettivamente complicata e deve essere 
attentamente valutata alla luce delle vicende dell’uso primario e del reimpiego della 
lastra su cui essa è stata tracciata: si può pensare ad una serie di firme lasciate a scopo 
devozionale sul segnacolo della tomba venerata, ma anche sulla sua copertura originaria. 
L’unica cosa certa è che è da escludere l’afferenza dell’epigrafe alla fase in cui la lastra fu 
reimpiegata come altare.

Una possibile suggestione è quella data dal passaggio ad Aulla della delegazione dell’ar-
civescovo di Canterbury Sigerico (900-994).

fig. 70 – Fotografia a luce radente che evidenzia la grana del marmo, le tracce di lavorazione, la 
successiva incisione con una punta sottile.
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I sacri resti

I resti umani recuperati dalla più antica cassetta reliquiario furono collocati all’interno 
del sarcofago in modo approssimativo con l’intento di ricomporre grossolanamente la 
struttura dello scheletro (figg. 71-72). Il cranio è però risultato incompleto e non rico-
struibile, degli arti si conservano solo alcune parti, ben poco resta del bacino.

I necrofori, forse perché incompetenti di anatomia umana, posero il femore destro 
al posto dell’omero destro dove collocarono anche la fibula sinistra; il femore sinistro al 
posto del destro accoppiandolo con la fibula destra; la tibia sinistra al posto del femore 
del medesimo lato e confusero reciprocamente la tibia destra con l’omero sinistro. L’ulna 
sinistra finì invece vicino al femore sinistro. Frammenti ossei minuti e alcune falangi furono 
collocati al posto della colonna vertebrale, quasi a disegnare, in uno spazio rettangolare 
e ristretto, quale poteva essere stata la posizione del torace sul fondo del sarcofago. Nel 

fig. 71 – Ricognizione dei resti umani 
e particolare del loro stato all’interno 
del sarcofago di stucco.
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sarcofago, oltre a esigue infiltrazioni di sabbia fine su entrambi i lati è stato rinvenuto 
anche un frammento di osso coxale (del bacino) di un bovino. Una presenza al momento 
inspiegata anche perché si tratta di un elemento scheletrico non associato a particolari 
tagli di carne, ma probabile scarto di macellazione. Esso forse consente di ipotizzare che, 
durante il tempo, non necessariamente lungo, trascorso fra esumazione e nuova deposi-
zione nel sarcofago, fu possibile qualche altrimenti inspiegabile intromissione. Guardando 
invece a come le ossa umane furono ricollocate è probabile che si trovassero nella primi-
tiva cassetta in connessione anatomica e che si sia proceduto, nell’ordine, a collocare nel 
sarcofago dapprima il cranio e la mandibola per poi usare, erroneamente, le ossa lunghe 

fig. 72 – A destra schema esemplificativo della disposizione delle ossa nel sarcofago come proposto 
dall’equipe di Francesco Mallegni (in Arslan et al. 2006) e, a sinistra, indicazione delle corrette 
articolazioni anatomiche non rispettate durante la rideposizione delle reliquie.
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degli arti inferiori a definire la sagoma generale (braccia e gambe) fra cui, quasi a riempire, 
trovarono posto i frammenti ossei minuti pertinenti alle mani e, in misura minore, ai 
piedi. Nell’occasione andarono perse le ossa lunghe del braccio e avambraccio destro, ma 
non le falangi delle dita che, in origine, potevano forse essere raccolte sul petto (da non 
escludere l’ipotesi che tali ossa siano, invece, state intenzionalmente sottratte e posizionate 
altrove in quanto elementi costitutivi reliquie consacrate). La volontà poi di ricomporre 
uno scheletro, non conoscendone, o trascurandone in parte, l’anatomia, è una pratica che, 
al momento, non sembra documentata in letteratura per nessuna altra sepoltura di pari 
antichità e testimonia l’importanza ed il grande rispetto che si ebbe per le spoglie, forse 
esibite a sarcofago aperto durante una cerimonia, che dobbiamo immaginare eccezionale, 
svoltasi nell’area più ricca di significato dell’intera chiesa.

Lo studio antropologico e paleobiologico condotto da un gruppo di ricercatori coordi-
nato da Francesco Mallegni ha consentito di attribuire il complesso dei resti a un singolo 
individuo, maschio, alto oltre 170 cm, deceduto in età senile. Probabilmente longilineo, 
abituato a trasportare pesi con le braccia distese lungo il corpo, buon camminatore. Un 
insieme di caratteri, dedotti dallo studio delle inserzioni muscolari sulle ossa delle gam-
be e del braccio, che ben si adattano a un uomo dalla vita intensa come dovette essere 
San Caprasio, ma che, è bene dirlo, erano certamente comuni a moltissime persone del 
medesimo periodo.

Infine, le analisi paleonutrizionali dimostrano che, almeno negli ultimi cinque anni di 
vita, l’uomo ebbe una dieta ricca e variata. La quantità di stronzio rilevata nelle ossa, atte-
sterebbe il frequente consumo di vegetali a foglia larga, piccoli pesci, molluschi marini e di 
terra, mentre la presenza di zinco e rame sono la prova di una dieta proteica comprendente 
frutta secca, legumi, frattaglie. E il rapporto magnesio / calcio è conseguente al consumo 
di cereali raffinati. A ben vedere, una dieta equilibrata, completa e, forse, non comune.
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Box SAN CAPRASIO

Per ovvie ragioni – anche considerando la frequenza e la disinvoltura con cui nel me-
dioevo i resti umani oggetto di venerazione erano trafugati, venduti, traslati – non si potrà 
mai avere la certezza assoluta che quanto rinvenuto nel sarcofago in stucco sia davvero 
pertinente a San Caprasio. Un religioso prima, e un Santo dopo, la cui vita è peraltro nota 
solo da pochi cenni in documenti posteriori. Ma, nonostante ciò, molti dati supportano 
tale ipotesi aldilà di ogni ragionevole dubbio.

Eremita a Lerins, un’isoletta di fronte a Cannes, ormai anziano, Caprasio accompagnò 
i fratelli Onorato e Venanzio in un viaggio in Oriente, ma quando Venanzio si ammalò 
e morì, egli fece ritorno in Gallia, al Frejus. E da qui nuovamente a Lerins del cui mona-
stero il più giovane Onorato fu abate e dove si ritiene che Caprasio muoia e sia sepolto, 
al più tardi nel 443. La prima testimonianza scritta è una laudatio redatta da Sant’Ilario 
di Arles, ma altro non è dato sapere. E, come si è visto, nessun cenno a San Caprasio fu 
fatto nel documento di fondazione dell’abbazia da parte di Adalberto I come se, in quel 
momento, non fosse ancora certo quali reliquie potessero giungere in quel complesso in via 
di costituzione. Di lì a poco, però, la cassetta reliquiario fu collocata al centro dell’abside 
della chiesa ancora in costruzione.

Abbacia Sancti Capraci si legge nel diploma dell’imperatore Enrico IV che, nel 1077, 
ne confermava il possesso a Ugo e Folco d’Este, per poi aversi Sancte Marie et Caprasii in 
un atto del 1181 raccolto nel Codice Pelavicino. Ma in questi e in successivi casi è ovvio 
che si tratta della dedicazione del complesso che, solo indirettamente, può essere riferita 
alle reliquie che vi si trovavano e, nello specifico, a quelle poste nel sarcofago.

Se, invece, guardiamo al contesto da cui le reliquie sono ritenute provenire è pos-
sibile tratteggiarne, almeno a grandi linee, la storia. L’abbazia di Lerins, posta su un’i-
soletta a poca distanza dalla costa provenzale, fu definita da Cassiano nel 427 «ingens 
fratrum cenobium». Essa del Mille subì le incursioni saracene e, dopo un periodo di 
splendore, nel XIII entrò in crisi. Anche allo scopo di risollevarne le sorti alla fine del 
secolo Raimond Férand ne scrisse la storia menzionando l’inumazione in loco di San 
Caprasio e l’avvenuta traslazione delle reliquie per metterle in salvo dalle incursioni. 
Nel 1613 fu Vincenzo Barralis, studioso del locale archivio, a ricordare che cinque 
denti di San Caprasio erano stati deposti, a Lérins, in un altare che sostiene costruito 
ex novo nel 1159.

Pur nella pochezza delle fonti, di seguito può essere utile porre a confronto quanto le 
stesse riferiscono sulla vita del Santo e quanto, archeologicamente documentato, rende 
verosimile il riconoscimento.
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San Caprasio morì nel 443: la datazione 14C delle ossa rinvenute nel sarcofago è al 
95,4% compresa fra il 410 e il 560. Simile è la datazione di un carbone e dei minutissi-
mi frammenti ossei che riteniamo del medesimo individuo e sono stati rinvenuti nella 
cassetta reliquiario.

San Caprasio stando all’agiografia morì in tarda età: le ossa nel sarcofago sono, stando 
alle determinazioni di Francesco Mallegni, di un maschio settantenne.

San Caprasio era un predicatore: le ossa del sarcofago sono di un individuo longilineo 
e, per quanto poco può significare, abituato a camminare e portare borse o simili.

Il già citato resoconto secentesco menziona il seppellimento, in un altare di Lérins, di 
cinque denti di San Caprasio: nel sarcofago aullese non sono stati rinvenuti denti.

La tradizione riporta che le ossa del Santo furono traslate dall’isola di Lérins ad Aulla 
in età altomedievale: le ossa di cui si tratta sono state trovate nel sarcofago in stucco posto 
al centro del presbiterio della chiesa, a tre navate e tre absidi, fra fine X e inizi XI secolo. 
Con tutta evidenza esse, però, erano state precedentemente sepolte in una cassetta lignea 
al disotto dell’altare della chiesa di Adalberto I verso la fine del IX secolo. Seppellite, 

fig. 73 – I resti attribuiti a San Caprasio e la pergamena vescovile che dichiara l’ammissione al 
culto, ora collocati al disotto dell’altare maggiore.
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esumate, ricomposte e riseppellite sempre con grande cura, sono state, per almeno mil-
lecento anni, oggetto di culto.

Per finire, in un articolo del 1927, Silvestro Bassi, all’epoca podestà di Aulla, riporta 
la leggenda per cui l’esumazione di San Caprasio fu funestata da una tempesta placatasi 
solo quando il corpo fu «riassettato nella quieta sacra», ma anche la notizia, ripresa da un 
lavoro del canonico Luigi Mussi (1879-1960), dell’avvenuta ricomposizione dei resti a 
fine XII secolo ad opera del vescovo Gualtiero. Una data, a ben vedere inaccettabile, ma 
non troppo lontana da quella desunta dallo scavo archeologico e, forse, conseguente a un 
ricordo impreciso. Impreciso al punto che la tradizione orale, così frammentaria, quando 
riferisce di una ‘tempesta’, potrebbe in realtà rinviare a un’alluvione, o più genericamente 
a forti piogge, con il conseguente innalzamento della falda che, guarda caso, abbiamo 
ipotizzato essere la causa che portò alla decisione di non realizzare la cripta.

Tornando però alle evidenze materiali, la comprovata volontà di ricomporre uno sche-
letro, non conoscendo o prestando grande attenzione ai dettagli anatomici, testimonia 
una pratica eccezionale, per ora mai documentata in letteratura per nessun’altra sepoltura 
di analoga antichità. Una pratica che sta a significare due cose: la ricognizione attenta di 
quanto recuperato dalla cassa lignea ormai consunta e il grande rispetto per tali spoglie 
sistemate in un sarcofago nel punto più importante e significativo della chiesa stessa.

A seguito dei rinvenimenti descritti, il primo giugno del 2004, per mano del Vescovo 
Eugenio Binini, la Chiesa cattolica ha ammesso al culto le ossa umane rinvenute nel 
sarcofago riconoscendole come di San Caprasio (fig. 73): «esempio di eremita e maestro 
impareggiabile di vita… onore e gloria per tutti i secoli dei secoli».
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La traslazione delle reliquie

Durante l’altomedioevo relativamente ai corpi santi si ebbero atteggiamenti diversi.
Benché dal IV secolo nei riti di consacrazione delle chiese si procedesse spesso alla 

deposizione di reliquie, con rituali elaborati che prevedevano la presenza di autorità e del 
popolo, Gregorio Magno (540-602) in una lettera si spese perché le reliquie non fossero 
spostate dalle loro sedi suggerendo di ricorrere a reliquie di contatto per fornire quei luo-
ghi che ne erano prive. Come sempre avviene, però, il tentativo di opporsi a un evento 
significa che esso doveva comunque verificarsi e le notizie al riguardo sono numerose. 
Ovviamente sia il fatto sia il conservarne memoria dipendevano dall’importanza dell’o-
perazione per le conseguenze legate alla sfera del sacro, ma anche per la gestione politica 
che ne conseguiva. E questo avvenne ad Aulla, come altrove, non solo nell’altomedioevo, 
ma anche ben dentro l’età moderna come dimostra il caso di San Severo le cui reliquie 
furono portate dai Centurione nell’abbazia di San Caprasio nel 1566.

A tale riguardo, le fonti offrono spunti di riflessione importanti e, se possibile, spesso 
ingigantiti dalla frammentarietà delle notizie di carattere agiografico. Notizie che miravano 
all’esaltazione dei santi e dei luoghi in cui erano deposti.

A Lérins, nel 732, l’abate Procopio racconta di avere messo in salvo le reliquie di San 
Caprasio grazie ad una visione che gli aveva anticipato un’imminente scorreria vandalica. 
In tal caso, quasi certamente, nascondendole nell’abbazia, ma è questo il periodo in 
cui diventa frequente traslare reliquie da un luogo a un altro motivando l’operazione 
come inevitabile salvataggio da incursioni generalmente attribuite ai saraceni. In Li-
guria, da occidente a oriente, è il caso delle reliquie di Sant Ampelio a Bordighera, di 
San Fruttuoso, da Tarragona a Capodimonte, di San Venerio dall’isola del Tino dove 
visse fino a Reggio Emilia dove fu traslato, fra IX e XI secolo, quasi inevitabilmente 
passando per Aulla.

Come ciò potesse avvenire non è chiaro, ma interessante è l’ipotesi avanzata per la 
traslazione di san Agostino dall’Africa a Pavia utilizzando una ‘cassetta da viaggio’. Un 
termine che non abbiamo utilizzato in relazione alla ferramenta rinvenuta nella fossa 
sepolcrale attribuita alla chiesa di Adalberto I, ma che rende l’idea.

Ampliando però l’orizzonte, altri casi sono interessanti perché danno vita alla scena e, 
in particolare a ciò che avveniva nelle chiese.

Un testo forse interpolato racconta di come, nel 756 a Parigi, il corpo di San Germano 
si oppose alla traslazione dal vecchio al nuovo sepolcro. Divenuto pesantissimo, dopo 
vari tentativi, occorse un accordo fra il sovrano e il vescovo, per ottenere il miracolo che 
consentì di sollevarlo e ricollocarlo. Il miracolo, quindi, come fatto politico.

Ancora più curiosa è la storia dell’elevatio di Massimiano avvenuta a Ravenna nel 833. 
La fossa in cui si trovava il corpo fu difatti trovata colma di acqua di falda (!) e il corpo 
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fu quindi lavato con il vino per poi riseppellirlo in una cerimonia allietata dal canto di 
salmi ma detta non priva di timor et tremor.

Le traslazioni, sia da sito a sito sia interne a un singolo complesso, erano quindi 
operazioni complesse dove il sacro era intimamente connesso al profano, al culturale, al 
politico, ma anche dipendente dai caratteri dei luoghi. E le reliquie, oltre che al disotto 
degli altari, come è anche il caso di San Colombano a Bobbio, potevano essere collocate in 
prossimità della soglia della chiesa, dentro o fuori, anche allo scopo di facilitare le pratiche 
devozionali in quei complessi chiusi all’esterno. Talvolta in chiese vecchie di secoli e, in 
altri casi, in complessi costruiti ex novo o modificati nell’occasione.

Poteva servire, pensiamo a San Caprasio, una cassetta da viaggio appositamente co-
struita e, in seguito, un nuovo sarcofago; il sepolcro poteva essere trovato allagato; quanto 
venuto a contatto con i resti sacri andava valutato se trattarlo o meno come reliquia di 
contatto. Nel caso, in oggetto, per le parti metalliche della cassetta lignea ciò non sembra 
essere stato fatto.

La complessità dell’atto è ben resa dal definire, come fa Roberto Ricci (2008), le 
reliquie un problema non solo agiografico, e in quanto tale limitato e irrisolvibile, ma 
storiografico. A tale proposito, Ricci muove dal documento originale del 1181 in cui 
è riportata la notizia che fu il vescovo lunense Gualtiero a nascondere e conservare le 
reliquie di San Caprasio negli anni del suo episcopato, fra 872 e 896. Da ciò, tenendo 
conto della mancata menzione di tali reliquie nell’atto di fondazione dell’abbazia, Ricci 
restringe la traslazione ad Aulla agli anni 884-896, periodo in cui Adalberto II (… – m. 
915) sposa la provenzale Berta che fu forse la regista dell’operazione. Un’osservazione 
che ben si adegua a quanto l’archeologia ha consentito di ricostruire e datare anche se è 
impossibile escludere che San Caprasio giunse, invece, nel 928, in occasione della venuta 
in Italia della regina Alda. Sempre dalla Provenza, sempre in un periodo caratterizzato 
dal rischio delle incursioni, sempre nella direzione di un importante sito dell’interno da 
arricchire di prestigio e potere. Utilizzando le storie e memorie del passato per legittimare 
gli artefici dell’operazione e chi se ne faceva custode.
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L’abside con nicchie a fornice

Uno dei pochi caratteri dell’abbazia di San Caprasio che è rimasto costantemente 
visibile nei secoli nonostante le tante alterazioni intervenute nel complesso è costituito 
dalle nicchie a fornice presenti nella parte superiore ed esterna dell’abside centrale. Esse 
si configurano come piccole nicchie voltate (o finestre cieche) profonde una quarantina 
di centimetri in una muratura larga grossomodo il doppio. Attualmente ne sono ben 
visibili quattro ma non possiamo escludere che altre due siano conservate al disotto di 
murature costruite successivamente alla rasatura dell’abside settentrionale avvenuta in 
età bassomedievale.

Come noto, il tema delle nicchie a fornice è a ben vedere il tema della penetrazione 
di maestranze, di tecniche e di scelte stilistiche di matrice ‘lombarda’ nell’edificato luni-
gianese. In particolare, nell’abbazia di San Caprasio che è stata spesso citata dagli storici 
dell’architettura romanica come uno dei capisaldi per considerazioni più generali relative 
ad un periodo importantissimo in cui il proliferare di nuove chiese avvenne con moda-
lità in precedenza mai avute. Le nicchie, talvolta associate ad archetti qui assenti, sono, 
difatti, ritenute un valido strumento per datare le fasi costruttive in cui compaiono. Fra i 
primi ad occuparsene ricordiamo Paolo Verzone che, nel 1945, datava la chiesa di Aulla 
al 1070 (per la semplicità e modestia dei materiali) e quindi Maria Clotilde Magni (1974) 
e Adriano Peroni (1984) che ritennero le nicchie di qualche decennio più antiche. A ben 
vedere, proposte di datazioni basate solo su confronti tipologici con edifici lombardi, ma 
anche piemontesi e transalpini, che grossomodo coincidono con quanto comprovato dalle 
ricerche condotte nel complesso di San Caprasio. 

Ulteriori studi saranno probabilmente utili a chiarire la rispondenza delle nicchie a 
fornice ad una duplice necessità. Perché se è ovvio, come suggeriva Peroni, che tali nicchie 
servivano, dal punto di vista estetico, a «ritagliare zone d’ombra» migliorando l’aspetto 
esteriore delle absidi, resta da chiarire quanto contribuissero ad accrescere la stabilità 
della volta alleggerendo «lo spessore della muratura nel punto in cui il muro si dilata per 
divaricarsi, dal profilo esterno semicilindrico, della semicalotta interna della vera e propria 
abside» (Peroni 1984, p. 268).

Pur senza poter contribuire con elementi diretti alla datazione dei modi di diffusione 
di alcuni caratteri verso la Toscana, le nicchie della terza fase della chiesa di San Caprasio 
consentono di fare proprie alcune osservazioni più generali e basate quasi soltanto su 
considerazioni storico artistiche o tipologiche, ma importanti per la storia locale. Anche 
se il carattere esclusivamente ‘lombardo’ delle nicchie a fornice va con tutta evidenza ri-
dimensionato, San Caprasio e la Lunigiana (pensiamo agli archetti nelle absidi della pieve 
di Filattiera) dovettero davvero costituire il tramite, se non un limite almeno temporaneo, 
all’espansione di caratteri architettonici padani verso la Toscana. E ciò fu reso possibile, 
dalla presenza in loco e nella Toscana protoromanica di un coeso gruppo dirigente avente 
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rapporti stabili e duraturi con le committenze e maestranze urbane attive nelle regioni 
settentrionali, con le idee circolanti nelle corti imperiali e, ai massimi livelli, fra il clero 
(Tosco 1995, Frati 2013). E di ciò sono prova le nicchie a fornice, ma anche, in seguito, 
gli inserti in mattone in alcune murature abbaziali e la presenza, nel Duecento, ad Aulla 
del piacentino Oberto Ferlendi a cui sono attribuibili alcuni elementi architettonici usati 
nel chiostro e di cui diremo più avanti.

fig. 74 – L’abside centrale in una fotografia precedente al 1944 e i confronti istituiti da Adriano 
Peroni con nicchie a fornice riprese da situazioni maggiormente elaborate (Peroni 1984 che ri-
propone lo schema di Puig I Cadafalch 1930 riconoscendo le nicchie aullesi nel tipo raffigurato 
in basso a destra).
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fig. 75 – Una fotografia precedente il 1944 documenta come poteva configurarsi la divisione 
fra le navate in epoca bassomedievale. Sullo sfondo, la tecnica muraria che si intravede è, però, 
caratteristica dei restauri con filari di mattoni intervallati a ciottoli conseguenti al terremoto che 
devastò la Lunigiana nel 1920.

Pilastri e decorazioni parietali

La frammentarietà delle indagini e l’avere dovuto concentrarle soprattutto nell’area 
absidale rende difficile ricostruire lo stato della chiesa a tre navate e tre absidi. Tre, però, 
gli elementi che sembrano averla caratterizzata fino almeno al Cinque-Seicento e due di 
questi anche in seguito.

Il primo elemento è relativo all’esistenza, fino alla ricostruzione postbellica, di cinque 
pilastri rettangolari a separare fra loro le navate. Pilastri poi ridotti ai due che attualmen-
te sorreggono arcate di maggiore altezza così da conferire una maggiore luminosità alla 
navata centrale. Tale trasformazione è testimoniata da alcune foto storiche che mostrano, 
fra l’altro, la maggiore distanza fra il primo e il secondo pilastro di sinistra e i modi in cui 
avvenne l’intervento postbellico (figg. 75 e 76).

Due saggi di scavo nella navata centrale, seppur parziali, hanno permesso di portare alla 
luce la rasatura dei pilastri ed indagare, con limitatissimi saggi, fino al piano pavimentale 
coevo. Sulla parte bassa dei pilastri rasati a metà chiesa (settori SNC) sono state riconosciute 
alcune porzioni di intonaco dipinto presenti solo sul lato verso la navata principale. Nel 
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fig. 76 – I lavori postbellici con la demolizione, su ogni lato, del primo, terzo e quinto 
pilastro temporaneamente usati come sostegno per la costruzione delle nuove arcate.
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fig. 77 – L’intonaco dipinto sul terzo pilastro a sinistra della navata centrale dopo restauro e con-
solidamento. Larghezza pilastro 114 cm; larghezza pannello rettangolare ca. 100 cm.

pilastro di destra, il motivo, ben poco leggibile, è costituito da due zone quadrangolari, 
delimitate da linee blu scuro, o nero, con all’interno archi di cerchio in blu, o nero, a 
separare spazi in cui si conserva un tenue fondo verde chiaro, poi bianco forse puntinato 
in blu, e bianco. Nel pilastro di sinistra, con i colori rosso e nero, furono invece realizzati 
vari quadrati, concentrici e ruotati l’uno all’interno dell’altro di novanta gradi a ricor-
dare motivi spesso attestati su più antiche tarsie marmoree (fig. 77). Per questo secondo 
elemento che caratterizzava fortemente la chiesa a tre navate, purtroppo non si dispone 
di datazioni assolute anche se quasi certamente i decori rimasero visibili fino al Seicento 
quando, per la prima volta, il piano pavimentale della navata fu alzato e ricostruito ex 
novo. A supportare la datazione a fine X - inizi XI secolo degli intonaci dipinti, è possibile 
ricordare che motivi analoghi erano ampiamente diffusi già dal IX secolo come mostrano, 
ad esempio, gli affreschi della chiesa di San Vincenzo Maggiore in Molise, e rimasero in 
uso, talvolta a lungo a seconda delle trasformazioni successive.

Data la limitatezza degli interventi, conseguenti alla scelta di salvaguardare la pavimen-
tazione secentesca, poco altro si può dire per l’interno della chiesa. Un terzo elemento che, 
forse, caratterizzava la chiesa è stato difatti portato alla luce solo parzialmente in seguito 
alla mirata rimozione dell’intonaco nel perimetrale Sud della chiesa. Qui, da epoca non 
precisata, si apriva l’unica porta che, certamente nel bassomedioevo, consentiva di accedere 
al complesso. Porta che, grazie anche a fotografie storiche, sappiamo essere stata in uso 
fino al secondo dopoguerra. Sul lato interno alla chiesa, la rimozione dell’intonaco ne ha 
recentemente portato alla luce gli stipiti per un’altezza di circa tre metri a sinistra e un 
metro e mezzo a destra. Entrambi risultano costruiti con conci di grandi dimensioni som-
mariamente squadrati, intervallati da ciottoli e sbozzette regolarizzate di medie dimensioni. 
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figg. 78 e 79 – Fotoraddrizzamento e schizzo in scala della porta medievale murata in età moder-
na nel perimetrale meridionale. 1: stipite sinistro in conci con elemento modanato di reimpiego 
(A); 2: Stipite destro; 3, 4: tamponamenti successivi. In grigio le porzioni di muratura coperta da 
intonaco moderno e il vano finestra.
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fig. 80 – Navata centrale. L’area di scavo con il lacerto murario N-S, alcuni loculi trovati privi di 
resti e, in evidenza, la base del pilastro rasato e decorato sul fronte Nord.

Un tipo di muratura, non presente in altre parti del complesso, costruita con materiali 
di recupero di cui sarebbe anche prova un concio arrotondato sporgente di qualche cen-
timetro nello stipite sinistro. A destra alla muratura originaria si appoggia ciò che resta 
di un possibile primo restringimento della porta a cui fecero seguito, in periodi diversi, 
un tamponamento con scaglie e mattoni e l’apertura dell’attuale finestra (figg. 78 e 79).

Infine, da ricordare è un muretto individuato nel saggio SNC che poteva essere la 
fondazione di un tramezzo posto, forse, a separare le aree destinate a monaci da quelle 
aperte ai laici, ma di cui non si può escludere una diversa funzione (fig. 80).
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I materiali architettonici

Le decorazioni parietali fin qui descritte, benché conservate in parte sono testimonianze 
importanti perché consentono di avere un’idea della sintassi decorativa della chiesa a tre 
navate, meno luminosa dell’attuale per i tanti pilastri, ma riccamente decorata e in cui 
trovavano posto arredi marmorei e in stucco di grande qualità ed impatto.

Se i materiali architettonici delle prime due chiese avutesi ad Aulla sono stati quasi 
sempre rinvenuti reimpiegati nella terza, quelli costruiti per tale complesso ne hanno 
condiviso le sorti. Divenendo, quindi, parte dei rifacimenti bassomedievali e secenteschi 
o subendo le conseguenze dei bombardamenti bellici e dei successivi restauri. Benché non 
molto numerosi, i frammenti lapidei di questa fase sono importanti in sé e per testimoniare 
la ricchezza del complesso. Meno per consentire la ricostruzione complessiva dell’arredo 
architettonico nei dettagli e nel mutare nel tempo.

Un probabile pilastrino riferibile all’arredo della chiesa di X-XI secolo ha suscitato, 
in Maria Letizia Casati che ha studiato questo ed altri materiali marmorei, un senso di 
disorientamento, non per l’innegabile bellezza, ma per i caratteri che sembrano ricondurlo 
a epoche differenti (figg. 81 e 82). L’opera conserva difatti sia la morbidezza del model-
lato e la raffinatezza dei manufatti di VIII secolo, sia più tardi caratteri geometrizzanti. 
Riusato probabilmente fra XIV e XVI secolo come stipite di una porta aperta a collegare 
il presbiterio alla vecchia sacrestia, attualmente di quel pilastrino, grazie ad uno specchio, 
sono visibili due facce. In origine, però, il pilastrino era posto in verticale come dimostrano 
due scassi circolari sul lato corto che servivano per fissarlo a terra.
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figg. 81 e 82 – Pilastrino riutilizzato come elemento di una apertura fra la chiesa e la vecchia sa-
crestia. Nella prima figura il momento del rinvenimento e, nella successiva, la sistemazione attuale 
con uno specchio a renderne visibile la parte superiore. 

Su una faccia del pilastrino, si snoda un tralcio ondulato composto da tre cavetti ac-
costati, legati in ogni ansa da altrettanti anellini, che poi diventano cinque e si separano. 
Da un lato a proseguire il fregio, dall’altro avvolgendosi su se stessi e dividendosi in due 
ulteriori rametti che si incrociano terminando con fiori a tre petali. Questo schema si 
ripete cinque volte. La sesta girale, interrotta da una frattura, presenta invece un grappolo 
d’uva avvolto da una corolla di petali che coincideva probabilmente con il centro del 
pilastrino la cui lunghezza complessiva sarebbe quindi stata di circa 1,5 m (il frammento 
conservato misura 78 × 22 × 18,5 cm).

Il motivo del grappolo contornato da foglie compare anche sulla faccia più larga del 
pilastrino, dove è ripetuto più volte, sempre contornato da un nastro composto da tre 
cavetti accostati. L’intreccio in questo caso è più complesso e occupa lo spazio intorno 
alla girale principale con cavetti doppi che disegnano una cornice a cuore avente al centro 
una fogliolina polilobata.

Riferibile ad una recinzione non rettilinea, ma articolata, è un pilastrino angolare 
(fig. 83), mancante della parte superiore, che presenta su due facce contigue decorazioni 
a rilievo. Pur nelle differenze, iconografiche e tecniche, piuttosto significativa è la somi-
glianza con il pilastrino di cui si è già detto. Su un lato, compare una doppia girale con 
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elementi ‘chiusi’ e, sull’altro, una girale singola e ‘aperta’, certamente di più facile e veloce 
realizzazione.

Sui lati non decorati, il pilastrino assume la forma di una semicolonna, con base arro-
tondata, che era posta nell’angolo interno di una struttura. Guardando la semicolonna, 
a destra c’è difatti una scanalatura profonda 2 cm, perfettamente idonea a immorsare 
una lastra marmorea, mentre a sinistra presenta un listello sporgente 2,5 cm, che poteva 
essere destinato a fare da fermo all’anta di una porta la cui chiusura forse coincideva 

fig. 83 – Pilastrino angolare, inizi XI secolo. In alto, la sezione trasversale; in basso, i quattro lati 
(h 66 cm).



131

5. INTORNO AL MILLE

131

fig. 84 – Semicapitello con maschera diabolica e cane dalla lunga coda (larghezza 70 cm; altezza 
43 cm; profondità 35 cm.

fig. 85 – Il lato sinistro 
del semicapitello pre-
cedente al momento 
del rinvenimento nella 
muratura del cam-
panile.

con le tracce lasciate da una barretta metallica nello spigolo fra le due facce decorate. Il 
tutto non si può escludere essere un riadattamento, forse già in corso d’opera, di un più 
comune pilastrino angolare.

Forse attribuibili a maestranze lombarde e al XII secolo sono due semicapitelli in arena-
ria rinvenuti reimpiegati nella torre campanaria (figg. 84-86). Originariamente è probabile 
fossero posti ai lati del portale che esisteva sul lato meridionale dell’edificio, in direzione 
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fig. 86 – Porzione la-
terale di semicapitello 
con aquila (la parte 
decorata è larga 23 cm 
con altezza 42 cm e 
profondità massima 
conservata 60 cm).

del borgo e del cimitero, non indagato archeologicamente e che le fonti ricordano posto 
a Sud della chiesa e in uso fino almeno al XVII secolo.

Il semicapitello rinvenuto integro ha, dal basso verso l’alto, un collarino a torciglione, 
una maschera diabolica con corna e tralci vegetali che fuoriescono dalla bocca, un fregio 
con motivi ad intreccio. Sul lato sinistro vi è un intreccio vegetale e sul destro la figura 
di un cane.

Sul secondo semicapitello, di cui si conserva solo una parte, è visibile un’aquila, o altro 
rapace, sormontato da un tralcio con foglie carnose e polilobate, già viste nel precedente 
e in numerosi frammenti marmorei.
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Gli stucchi

A rendere nuova ed eccezionale la chiesa costruita intorno o poco dopo il Mille, più 
di tutti gli elementi architettonici fin qui citati, furono una serie di pannelli in stucco 
decorati con figure umane e tralci vegetali. Tipologicamente databili a fine X - inizi XI 
secolo essi erano destinati a decorare le pareti dell’abside. Meno probabile fossero parte 
di transenne delimitanti il presbiterio o si trovassero fra le finestre della navata centrale 
come attestato in più casi, dalla basilica di Lomello a esempi, anche tardo antichi, 
dall’area ravennate. Benché noti solo da frammenti essi non hanno uguali in Lunigiana.

Di seguito, descriveremo sia i ventidue frammenti rinvenuti nei recenti scavi sia quelli 
rinvenuti in passato, ma noti grazie ad alcune pubblicazioni redatte da Paolo Verzone 
(1941-42 e 1945) e dai quali, disponendo di nuovi dati, è bene partire. Da notare che, 
successivamente alla guerra, tutti i frammenti descritti dal Verzone sono stati dati per 
perduti, nonostante che Paolo Sanpaolesi (1975, p. 15) li abbia segnalati come giacenti 
nel museo di Spezia dove ad un recente controllo non risultano registrati e tantomeno 
presenti (verifiche rese possibili da Donatella Alessi, conservatore del Museo Archeo-
logico U. Formentini che si ringrazia).

Paolo Verzone, importante storico dell’architettura, in una nota dedicata ai rilievi in 
stucco altomedievali dell’Italia settentrionale, redatta nel 1941-42, e nel libro sull’arte 
preromanica in Liguria (1945) discusse nel dettaglio quanto era conservato nella sa-
crestia dell’abbazia aullese. Tali osservazioni, confronti e datazioni sono poi stati ripresi 
in molte opere di autori successivi riproducendo, spesso con poca qualità, le uniche 
due immagini che il Verzone aveva pubblicato: un pannello con un ipotetico abate e la 
porzione laterale di un pannello con listello piatto e tralci allacciati simmetricamente. 
Materiali che il Verzone sostenne essere stati rinvenuti durante lavori di restauro da 
poco conclusi che avevano interessato, scavandole, le fondazioni delle absidiole laterali 
e «certi lavori murari all’altar maggiore, durante i quali furono recuperati i frammenti 
di stucchi che sto per illustrare. Questi erano impiegati insieme ad altri rottami per 
formare la muratura barocca, dalla quale vennero estratti e depositati in un armadio della 
sacrestia nel quale ho avuto la fortuna di rinvenirli» (1945, p. 54 e simile descrizione 
anche in Verzone 1941-42 p. 154). Verzone procedette, quindi, a presentare dieci 
frammenti di pannelli «ricomposti dopo le saldature». Un lavoro, tuttora importante, 
che oggi è possibile integrare in maniera significativa.

Recentemente, grazie all’interessamento di Carlo Tosco, si è potuto difatti accedere 
al fondo Verzone conservato presso il Politecnico di Torino e scoprire che il Verzone 
stesso documentò fotograficamente quanto descrisse a parole ma di cui non propose 
un’immagine a stampa: nove elementi in stucco, alcuni ricomposti da più frammenti, 
ma anche due semicapitelli e un capitello binato, in arenaria, che all’epoca erano visibili 
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fig. 87 – Cinque fram-
menti in stucco per-
duti nel dopoguerra 
e ricomposti a rap-
presentare «una figura 
d’abate». Fotografia di 
P. Verzone.

nel complesso e sono stati recuperati durante i lavori di restauro e di scavo solo negli 
ultimi anni. Di questi, le fotografie testimoniano che negli anni ’40 non erano più 
in situ e uno era utilizzato come piano d’appoggio per un vaso da fiori. Certamente 
all’esterno della chiesa e, forse, nell’area che era stata del chiostro.

Le fotografie relative agli stucchi, che pubblichiamo per la prima volta, offrono un 
nuovo significativo contributo alle conoscenze sull’arredo della chiesa di San Caprasio. 
In esse compaiono nove dei dieci frammenti descritti dal Verzone nel 1945 (pp. 54-
56). Mancante, fra le fotografie sembra solo il più piccolo dei frammenti con tralci di 
acanto. Da notare che nelle venti fotografie giunte a noi non compare mai una scala 
metrica, alcuni soggetti sono fotografati più volte (con e senza uno sfondo nero), in 
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due casi alcuni frammenti sono accostati fra loro. Viste le fotografie, le misure riportate 
dal Verzone insieme alle descrizioni sembrano in qualche caso approssimative e relative 
alla dimensione massima dei frammenti.

Di seguito, riprendiamo la numerazione del Verzone e, in parte, le descrizioni inte-
grando il tutto con qualche nota e il rinvio alle fotografie.

Verzone n. 32. Cinque frammenti ricomposti a rappresentare «una figura d’abate». 
Misure 64 × 40 cm (fig. 87).

Verzone n. 33. Due frammenti non combacianti. Il primo, che al momento della 
fotografia risulta già ricomposto da tre frammenti (misure 49 × 23 cm), è descritto come 
porzione laterale di un pannello decorato da un motivo a tralci e con fascia di contorno 
piatta affiancata a parte di un altro pannello (fig. 88). Il secondo frammento (fig. 89) è 
detto misurare 17 × 17 cm e mostra un motivo identico a parte del precedente.

Verzone n. 34. Due frammenti con motivo ‘a greca’ (misure 20 × 17 cm e 13 × 12 
cm). Le fotografie d’archivio sembrano mostrare una diversa mano nella realizzazione 
dei tralci, forse meno curati di altri presenti nel complesso (figg. 90 e 91).

Verzone n. 35. Tre frammenti non combacianti con il contorno «percorso da fascia 
di tre giunchi ricorrenti e di un listello piatto» (misure 16 × 14 cm; 12 × 10 cm; 12 × 9 
cm). Dalle fotografie d’archivio a questa descrizione sembrano riferibili un frammento 
ricomposto da due parti e due altri frammenti che il Verzone fotografa sia affiancandoli 
sia separatamente (figg. 92-94).

Verzone n. 36. Due frammenti non combacianti (misure 20 × 17 e 15 × 9) descritti 
come facenti parte di un motivo a tralci simile ai precedenti. Uno solo dei due compare 
nelle fotografie d’archivio (fig. 95).

Ad integrazione di quanto sopra, i frammenti rinvenuti in scavo, tutti di limitate 
dimensioni, non aggiungono molto. Di particolare interesse è solo quella che poteva 
essere la porzione centrale di un pannello con tralci e sviluppo simmetrico del decoro 
almeno in orizzontale (fig. 96). Se si ipotizza che poteva trovare posto nel centro del 
pannello descritto da Paolo Verzone al n. 33, lo stesso anziché quadrato avrebbe dovuto 
essere rettangolare ma il tentativo di ricostruzione in tal senso lascia spazio a molteplici 
dubbi e lacune.

Disponendo ora di una documentazione maggiormente completa rispetto al passato 
è possibile ancora qualche nota.

Il frammento di dimensioni maggiori è l’unico con una figura umana e ha attirato 
l’attenzione di più studiosi a partire dal Verzone stesso. Al proposito nel 1941-42 egli 
scrisse: «La posizione primitiva dei rilievi in stucco è ignota: essi portano nella parte 
posteriore i resti di chiodi di ferro e quindi si deve credere fossero fissati a superfici di 
muratura ma non si può sapere se si tratta di pareti o di altro. Io ho trovato i fram-
menti, accatastati in un armadio, ed ho cercato di farli saldare per ottenere elementi 
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figg. 89-91 – Porzione laterale di un pannello con motivo già noto dal precedente e frammenti 
con motivo ‘a graca’. Fotografie di P. Verzone.

fig. 88 – Parte di pannello ricomposto da tre frammenti decorato con un motivo a tralci e fascia 
di contorno piatta affiancata a parte di un altro pannello. Fotografia di P. Verzone.

più completi: ho potuto così mettere insieme una figura quasi intera, ed un buon tratto 
di un pannello decorativo; altri pezzi invece non hanno trovato i loro compagni. Il più 
interessante è la figura che rappresenta, probabilmente, l’Abate S. Caprasio: il cappuccio 
triangolare che pende dietro le spalle indica lo stato monacale mentre il «baculum» ter-
minato dal riccio ed i « pedules» sono prove della dignità abbaziale» (1941-42, p. 124).

In realtà, nulla si può dire del personaggio rappresentato nell’atto di incedere verso 
sinistra e posto sopra uno zoccolo di base con alle spalle una cornice modanata. La figura 
è grossomodo in scala ridotta ad un terzo del reale e, detto che San Caprasio non fu 
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figg. 92-94 – Un frammento ricomposto da due parti e due altri frammenti che Paolo Verzone fo-
tografò sia separati sia affiancandoli l’uno all’altro dal lato dei listelli piatti. Fotografie di P. Verzone.

fig. 95 – Frammento con 
motivo a tralci. Fotografia 
di P. Verzone.

fig. 96 – Frammenti in stucco con motivi fitomorfi dallo scavo 
interno all’abside centrale. Primo quarto XI secolo.
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mai abate, assomiglia ad analogo ma più plastico decoro in stucco dall’abbazia di Santa 
Maria Maggiore a Lomello il cui impianto è datato a inizi XI secolo (Lomartire 2014, 
pagg. 131-134 e fig. 6). Molto probabilmente faceva parte di una sequenza organizzata 
in pannelli e fissata al muro o a travature lignee con chiodi. Al riguardo, il Verzone, nel 
1945 integra quanto scritto in precedenza, ritenendo i pannelli «modellati in situ sopra 
una superficie di muratura, nella quale erano stati confitti dei chiodi per assicurarne 
l’aderenza», ma non si può in realtà escludere fossero realizzati a terra e poi ‘appesi’ al 
muro come sembrerebbero attestare i frammenti, peraltro di piccole dimensioni, rin-
venuti nei recenti scavi. Essi, difatti, mostrano fori di fissaggio, sul retro, e la consueta 
decorazione con motivi vegetali organizzati in tralci simmetrici uniti da fascette.

Lo schema compositivo generale doveva prevedere l’alternarsi di pannelli con figure 
umane e pannelli con i tralci, l’uno di seguito all’altro in quanto, come già rilevato 
dal Verzone il n. 33 sul lato sinistro sembra proseguire con «i resti di altri riquadri 
ornamentali» (1945, p. 55). Riquadri che le descrizioni, e in maniera non equivoca 
le fotografie, testimoniano di più tipi e, forse, realizzati da artefici diversi (tabella 6): 
contornati da una ‘greca’, da una cornice piatta, da listelli di giunchi affiancati e simili 
ai tralci, da sequenze d’ovoli. Con, ben evidenti nel pannello con figura umana, una 
cornice piatta in basso, una cornice a ovuli a sinistra e in alto, una tripla cornice a ovuli, 
piatta e scanalata a destra.

Dal punto di vista materiale, i reperti da scavo sembrano maggiormente dilavati 
rispetto a quelli assolutamente ‘freschi’ fotografati prima della guerra. Ciò indizia due 
fatti: i frammenti fotografati dal Verzone una volta recuperati dall’altare furono con-
servati con cura; i reperti di scavo, invece, forse in conseguenza dei bombardamenti 
del 1944, furono esposti per qualche tempo alle acque piovane prima di finire sepolti 
nello spianamento dei crolli dove sono stati rinvenuti.

Le analisi archeometriche di alcuni campioni, sezioni sottili e rifrattometria raggi X, 
mostrano una composizione a base di solfato di calcio con rari grumi di calcare analoga 
a quella del sarcofago ma con matrice e vacuoli più fini.

Fotografie d’epoca e reperti ora esposti in museo consentono ora di ipotizzare che 
si trattasse di pannelli diversificati nei contorni, oltre che nei dettagli, ma accomunati 
dallo sviluppo e dai decori che richiamano quanto si ritrova anche in alcuni elementi 
marmorei coevi: le già citate fascette a legare i tralci prima delle biforcazioni; il ricciolo 
a terminare le foglie; il riempire ogni spazio disponibile nella composizione. Nono-
stante la diversa tecnica produttiva, che significa anche costi e possibilità d’impiego 
diverse, nel complesso i motivi dei pannelli in stucco e quelli di transenne e pilastrini 
marmorei dovevano concorrere a un arredo fortemente caratterizzato e, tutto sommato, 
stilisticamente unitario. Al riguardo, Maria Letizia Casati ha notato come il complesso 
degli arredi marmorei e degli stucchi segnali un avvenuto radicale rinnovamento del 
gusto della committenza. Un rinnovamento che ritiene avvenuto in continuità con la 
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tradizione carolingia, e quindi con gli arredi delle precedenti fasi, ma con un maggiore 
interesse verso il più sofisticato mondo figurativo orientale, nel quale la studiosa rico-
nosce il confluire, a pari livello, di componenti bizantine e islamiche.

Tornando al Verzone e alle poche pagine da lui dedicate ad Aulla in un’opera, L’arte 
preromanica in Liguria ed i rilievi decorativi dei secoli barbari (1945), che ha avuto grande 
influenza sugli studi storico artistici, egli ritenne di identificare tre elementi «sicurissimi 
della seconda metà del sec. XI» da cui dedusse anche la datazione degli stucchi (e non 
viceversa). In realtà, la muratura a ciottoli disposti in corsi, le finestre a doppia strom-
batura nella navata laterale (andate distrutte a seguito dei bombardamenti) e le stesse 
nicchie a fornice aperte nella parte alta dell’abside maggiore devono essere ritenute di 
almeno mezzo secolo più antiche (vedi più avant il Box dedicato alle datazioni).

Infine, per inciso, si deve rilevare che lungo l’abside centrale ad un’altezza di quasi 
due metri corre una fascia di stucco, sopravvissuta a bombardamenti e restauri, avente 
decoro ad ovuli di cui non è possibile stabilire la cronologia. Le analisi archeometriche 
mostrano, però, caratteri differenti da quelli degli stucchi romanici suggerendone la 
datazione a periodi successivi e, forse, in fase con i decori di fattura barocca attestati 
in alcune foto storiche.

Verzone 1945 Nr. fondo Verzone alta definizione Motivo e contorno
n. 32 001 ‘Abate’ e contorni diversificati
n. 33 013 e 012 Tralci e larga fascia piatta
n. 34 019 e 016 Tralci con greca 
n. 35 007; 015; 017 Contorno di giunchi e listello
n. 36 014 Tralci

tabella 6 – Corrispondenza fra le descrizioni fornite da Verzone nel 1945, la collocazione archivi-
stica presso Il Politecnico di Torino (Dipartimento DIST, Laboratorio di Storia e Beni culturali, 
Fondo Verzone), il motivo caratterizzante il pannello e il contorno.
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Box PAOLO VERZONE E LA RISCOPERTA  
DELL’ABBAZIA DI AULLA

Carlo Tosco

L’abbazia di San Caprasio ad Aulla era un monumento poco noto negli studi 
sull’architettura medievale fino all’intervento di Paolo Verzone. La sua riscoperta 
infatti inizia con la pubblicazione dell’articolo Note sui rilievi in stucco dell’alto Medio 
Evo nell’Italia settentrionale, edito nella rivista “Le Arti – rassegna bimestrale dell’arte 
antica e moderna”, IV/II (1941-1942), pp. 121-128, un periodico all’epoca di notevole 
importanza nel settore dell’archeologia e della storia dell’arte. Verzone si era formato 
come ingegnere civile, ma nel corso degli anni Trenta aveva intrapreso ricerche sul 
patrimonio architettonico medievale conservato in Alta Italia, applicando metodi in-
novativi, attenti all’uso dei materiali, alla composizione delle murature, alle soluzioni 
tecnologiche e costruttive. Il suo approccio si distingueva per un incontro precoce 
tra archeologia e architettura, all’epoca ancora estraneo a gran parte degli studi che si 
svolgevano in Italia, legati a letture stilistiche e formali derivate dalla storia dell’arte. 

Verzone era entrato in contatto con Nino Lamboglia, il pioniere dei metodi stra-
tigrafici nell’archeologia italiana, e nel 1939 aveva partecipato agli scavi pionieristici 
nel sito del San Calocero ad Albenga. Lo sviluppo delle decorazioni architettoniche 
tra alto medioevo e prima età romanica aveva attratto la sua attenzione, e in partico-
lare la diffusione degli apparati in stucco, conservati in scarsi frammenti. L’interesse 
per Aulla si colloca in tale contesto, nel quadro di una ricerca condotta in Italia sui 
resti di decorazioni in stucco delle chiese di Santa Maria Maggiore a Lomello, San 
Pietro ad Acqui, San Pietro a Civate, San Martino a Disentis, Santa Prassede e San 
Marco a Roma. La presenza di stucchi superstiti nell’abbazia di Aulla venne segnalata 
a Verzone da Ubaldo Formentini, una figura polivalente di uomo politico, storico 
dell’arte e studioso di storia ligure, direttore del “Giornale storico della Lunigiana”. 
Verzone visitò con cura il sito dell’abbazia ed ebbe modo di riscoprire i reperti di-
menticati in un ripostiglio, come lui stesso ricorda nell’articolo del 1942 (p. 124): 
“Ho trovato i frammenti, accatastati in un armadio, ed ho cercato di farli saldare 
per ottenere elementi più completi: ho potuto così mettere insieme una figura quasi 
intera, ed un buon tratto di un pannello decorativo; altri pezzi invece non hanno 
trovato i loro compagni”.

Il risultato delle sue ricerche fu la pubblicazione di due delle fotografie scattate 
durante le visite, che ritraevano con attenzione archeologica tutti i frammenti di 
stucco superstiti, e li inserivano nel gruppo di opere analoghe dell’XI secolo con-
servate in Alta Italia. Il lavoro era veramente innovativo, se consideriamo la scarsa 
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attenzione della storiografia artistica dell’epoca per questo tipo di testimonianze, 
ritenute ancora frutto di un’arte “barbarica” e decadente. Il valore dello studio di 
Verzone diviene ancora maggiore se ricordiamo che i frammenti pubblicati sono an-
dati dispersi in conseguenza dei bombardamenti del 1944 nel sito di Aulla, che ebbe 
la sfortuna di trovarsi lungo un tratto dei capisaldi della linea gotica. I negativi delle 
fotografie scattate da Verzone sono oggi conservati all’Archivio del Laboratorio di 
Storia e Beni culturali del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche 
del Territorio del Politecnico di Torino, e vengono qui ripubblicati dagli originali, 
offrendo la possibilità di leggere con maggiore dettaglio queste preziose testimonianze 
dei reperti perduti. Si ringrazia per la cortese collaborazione la dott. Enrica Bodrato, 
responsabile dell’Archivio.
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Box SIGERICO E GLI ITINERARI STRADALI

Se a introdurre il precedente capitolo era stato posto l’atto di fondazione dell’abbazia, 
in questo caso è possibile citare alcuni documenti che sottolineano l’importanza viaria 
della regione, e di Aulla in particolare, sul finire del X secolo. Un’importanza ben resa, a 
seguito degli scavi archeologici, dalla stessa consistenza e qualità dei manufatti rinvenuti, 
dal loro costituire un complesso eccezionale e, ovviamente, dalle reliquie con quanto le 
stesse determinavano: notorietà del sito, funzioni religiose dedicate, visite mirate e veri 
pellegrinaggi da parte di singoli e gruppi.

Pur nell’assenza di fonti cartografiche coeve, le fonti scritte inseriscono Aulla in una 
rete stradale sovra regionale e si configurano, riprendendo le parole di Augusto Cesare 
Ambrosi (1992) quasi come «appunti di viaggio», sobri, essenziali e limitati, se non a un 

fig. 97 – La ricostru-
zione degli itinerari 
medievali in Toscana 
proposta nel 1991 
nella mostra ‘Lungo 
la via Romea’ curata 
da Giulivo Ricci e 
Riccardo Boggi (da 
Ricci 1992).
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solo percorso, a una sola direttrice. Fra questi, in un diploma di Ottone I, datato al 962 
compare la tratta Luni-Filattiera-Monte Bardone (la Cisa) e quindi Berceto.

Maggior dettaglio ha, invece, l’itinerario di Sigerico, l’arcivescovo di Canterbury che, 
fra il 990 e il 994, fu chiamato a Roma da Papa Giovanni XV per ricevere il pallio, una 
stola simboleggiante il buon pastore. Pur fra qualche incertezza il viaggio da Londra a 
Roma, dovette avvenire, per ragioni climatiche in primavera e il ritorno entro l’autunno. 
La trentunesima tappa del viaggio di ritorno fu quella che lo condusse a Aulla proveniente 
da Luni e Santo Stefano per poi proseguire verso Pontremoli, Sce Benedicte (Montelungo) 
e oltre Appennino (fig. 97). Un’attestazione, quella di Sigerico ad Aulla, importante sia 
perché il borgo comparirà poi in itinerari successivi, sia perché è inevitabile pensare che 
proprio nell’abbazia di San Caprasio, lo stesso Sigerico dovette fermarsi prima di continuare 
il viaggio verso Nord. In un momento in cui nella chiesa e abbazia fervevano, o erano 
appena stati conclusi, lavori importanti. A tale riguardo, possiamo perfino immaginare 
che Sigerico e la sua corte, con ancora negli occhi le chiese romane, discussero dei futuri 
lavori o commentarono quelli in corso con l’abate e gli architetti impegnati in quella che, 
all’epoca, fu un’impresa.

Nei secoli successivi, le testimonianze scritte di pellegrinaggi, sia a scala regionale, a 
Luni, Lucca, all’isola del Tino, sia a Santiago di Compostela, Roma e a Gerusalemme, non 
sono numerose, ma questo si deve certamente alla lacunosa conservazione dei documenti 
accentuata dal fatto che, forse, raramente si procedeva alla registrazione di un fenomeno 
tanto diffuso quanto oggi noto solo in modo frammentario.

Un cenno merita, però, un testamento redatto dal notaio Andriolo nel 1374 in pre-
visione di un viaggio a Roma di un aullese benestante desideroso di visitare la tomba del 
beato apostolo Pietro. Un documento che, da un lato palesa come nel Trecento un viaggio 
a Roma potesse essere motivo per fare testamento e, dall’altro, fornisce qualche cenno alla 
topografia aullese con i suoi elementi di spicco che non mutano nel tempo: l’abbazia, il 
ponte sul fiume, le strade, i campi tutto intorno.

Tal Andriolo, di professione notaio, il 7 luglio 1374 dispone, se morrà in Lunigiana, 
di essere seppellito presso la chiesa del monastero di San Caprasio di Aulla a cui lascia 
svariati beni. Dalle candele e offerte per le messe, a terreni prativi e campivi. Egli bene-
ficia anche altri enti e numerose persone. Fra le tante menzioni testamentarie si possono 
ricordare vari lasciti: cinque lire imperiali per il rifacimento del ponte di Aulla, frumento 
e vino per chi lo ricorderà a sette anni dalla morte, una corazza ricoperta di pelle bianca 
a tal Zanetto detto Vopolino di Sanacco e un’altra a Franceschino di Pelegaria insieme a 
case e oliveti. Alla moglie Agnesina lascia molteplici beni immobili e nel farlo cita una 
terra campiva, fuori porta, che confina con l’abbazia ed è contornata dalla via pubblica. 
E, ancora, arredi, vino, biada e carni salate ma non una tovaglia da tavola che dispone sia 
usata per ornare l’altare di San Caprasio di Aulla.
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L’ABBAZIA. COSTRUZIONE E VITA.  

FINE X SECOLO - XII SECOLO

Riassunto

L’operazione che aveva portato all’erezione della chiesa a tre navate fu certamente contempo-
ranea, o completata, con l’erezione dell’abbazia sul lato Nord del complesso. Grossomodo, se non 
nelle forme, con volumi simili a quelli dell’attuale canonica.

Al momento non sono noti i caratteri di eventuali edifici preesistenti mentre, per i secoli suc-
cessivi, nell’abbazia sono ben attestate trasformazioni, e attività non sempre pertinenti, che non ne 
snaturarono, però, la struttura. Essa era caratterizzata da una successione di vani chiusi sul lato a 
valle e aperti su un cortile interno, l’originario chiostro, recentemente divenuto luogo di incontro 
della comunità locale e sede di eventi culturali.

Summary

The construction of the abbey. Late 10th century-12th century.

Contemporary with the erection of the three naves church, was the construction of the abbey 
located on the north side of the complex. The abbey was similar in size to the current rectory.

At this current time, we do not know anything about pre-existing buildings, whereas there 
is plenty of evidence for the alterations and activities which occurred in the following centuries, 
and which did not change the structure. The complex was characterized by a series of rooms that 
opened onto an internal courtyard (the original cloister) and closed on the side towards the valley.

Recently the courtyard has become a place for the local community to gather and to host 
cultural events.

144



145

5. INTORNO AL MILLE

145

fig. 98 – Denaro di Berengario II e Adalberto Re d’Italia emesso fra il 950 e il 961 e denaro di 
Ottone I e II di Sassonia emesso a Parma fra il 962 e il 967 (da Arslan 2006). Scala 1,5:1.

Scavo di buche, spianamenti e riporti

Nell’area dove sorse l’abbazia, le più antiche testimonianze sono una ventina di buche, 
di grandi dimensioni e forma grossomodo circolare, scavate nello strato limo argilloso 
di origine alluvionale formatosi in seguito agli apporti del fiume Magra e del torrente 
Aulella nel corso dei secoli. Esse erano presenti in quasi tutte le aree di scavo, compreso 
il cortile (ma non nella chiesa), e quasi sempre sono risultate riempite da terriccio limoso 
bruno riconducibile a attività di smaltimento dei rifiuti organici. Il diametro compreso 
fra 1 e 4,5 m e la profondità da 50 a 150 cm portano a ipotizzare servissero, in origine, 
per prelevare il sedimento limo argilloso, per scopi peraltro imprecisati. Esse difatti non 
sembrano fosse per alberi e furono colmate, poco dopo l’apertura, in previsione della 
costruzione delle strutture abbaziali.

Nei riempimenti delle buche la presenza di reperti è indizio di attività insediative svolte 
non troppo lontano e, cronologicamente significativa, è, in più buche, la presenza di testelli, 
una parete di olla filettata, sei frammenti di pietra ollare. Importante è il rinvenimento di 
carboni di castagno e di alberi da frutto presenti in zona: nocciolo, ciliegio, albicocco. Nel 
riempimento di una buca (US 934) due monete concorrono a datare la fase alla seconda 
metà del X secolo: un denaro di Berengario II e Adalberto Re d’Italia emesso fra il 950 e 
il 961 e un denaro di Ottone I e II di Sassonia emesso a Parma fra il 962 e il 967 (fig. 98).
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La ‘sala capitolare’ e non solo

La rimozione degli intonaci e di alcune pareti moderne, unitamente all’indagine 
stratigrafica, hanno permesso di individuare parte del nucleo originario dell’abbazia che, 
planimetricamente, aveva uno sviluppo pressoché coincidente con l’attuale canonica posta 
a nord della chiesa. Le fondazioni murarie, e in parte esigua gli elevati altomedievali, si 
sono difatti conservati per il perdurare della vita nell’edificio e nonostante le modifiche 
di età bassomedievale e moderna (fig. 99).

Le più antiche strutture abbaziali, poste in luce in più vani, furono costruite con ciottoli 
di fiume di medie dimensioni sbozzati grossolanamente e disposti su filari regolari con 
rare zeppe. Una tecnica molto simile a quella delle absidi e dei perimetrali della chiesa a 
tre navate che riteniamo pressoché contemporanea. Forse più antico è soltanto un lacerto 
murario (US 936), conservato al di sotto del muro perimetrale Est dell’abbazia (US 630) 
e realizzato con ciottoli di grandi dimensioni privi di legante e per i quali non si dispone 
di elementi datanti (figg. 100-102).

Nell’XI secolo, l’abbazia ormai ultimata si articolava in un corpo di fabbrica unitario, 
a pianta rettangolare, largo circa 7 m e lungo 24, avente il muro occidentale in linea con 
la facciata della chiesa attuale. All’interno trovavano posto tre vani con al centro una 

fig. 99 – Il fronte ovest dell’abbazia.
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grande sala, tradizionalmente detta ‘capitolare’ (m 12 di lunghezza per 6,50 di larghezza), 
in origine con copertura a capriate sostituita nei primi decenni del XIII secolo da una 
volta. Dubitativamente l’accesso era sul lato Est, dall’attuale chiostro, dove si è conservato 

fig. 101 – Stanza 1. Il muro pe-
rimetrale Ovest, US 629, a cui si 
sovrappone l’alzato Us 979.

fig. 100 – Stanza 1. Il muro peri-
metrale Est dell’abbazia, Us 630, 
costituito da ciottoli legati da 
calce, e la sottostante fondazione, 
o preesistenza, US 936 con blocchi 
più grandi e terra.
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un portale, con arco a doppia ghiera in laterizi e stipiti in pietra, riferibile però alla fase 
costruttiva trecentesca (vedi più avanti al capitolo 6). L’intero complesso era, invece, 
chiuso all’esterno lungo tutto il lato costeggiante il fiume.

Aggiunti in età moderna sono i vani addossati all’abbazia sul lato del cortile che, in 
parte, insistono sul corridoio del chiostro basso medievale e, forse, un rifacimento succes-
sivo è anche la volta a botte in pietra che copre il vano posto al limite Nord del complesso.

Da notare che ‘sala capitolare’ è il termine attualmente in uso per designare i vani a 
sinistra della chiesa ora adibiti a sacrestia, ufficio e museo. Una funzione, quest’ultima, 
che effettivamente fa della sala con colonne il ‘capitolo’ dell’Associazione Amici di san 
Caprasio in quanto luogo di incontro in cui si svolgono riunioni, anche informali e, nei 
mesi invernali, conferenze. Allo stato attuale delle conoscenze e benché non sia noto 
quando il termine è divenuto d’uso comune, non si può però sostenere che questa fosse 
la sala capitolare dell’abbazia medievale non avendone le caratteristiche e assomigliando 
maggiormente a strutture che si ipotizzano avere svolto la funzione di ospitale. Dalla, 
ovviamente ben più grande, Commenda di Pré, a Genova, a molti ospitali medievali 
aventi, però, planimetrie molto diverse fra loro e accomunate in molti casi quasi soltanto 
dalla posizione in prossimità della strada pubblica. Una posizione propria anche della sala 
dell’abbazia di San Caprasio che, se dal punto di vista architettonico è esagerato definire a 
padiglione, nel medioevo aveva volte a crociera e colonne centrali che potevano separare 
le ‘corsie’ con i letti destinati alle persone ricoverate.

Come già accennato nell’introduzione al volume, una migliore definizione di quale fu 
l’uso degli spazi interni sarà, però, possibile solo con il completamento delle indagini in altre 
parti del complesso e in presenza di strutture più facilmente riconoscibili di quelle fin qui 
rinvenute, come potrebbero essere gli arredi delle cucine, gli spazi di lavoro, i magazzini.

fig. 102 – Stanza 2. Il muro perime-
trale orientale US 624.
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I MANUFATTI

Riassunto

I reperti mobiliari rinvenuti testimoniano l’uso di vasellame da fuoco di produzione locale 
a cui erano associati lavezzi in pietra ollare, qualche calice vitreo, un singolo esemplare di tazza 
importata dalla Sicilia. Rari e pressoché privi di confronti i reperti metallici fra cui uno spillone, 
uno sperone e un puntale da bastone da pellegrino. 

Summary

The early medieval artefacts

The finds from this phase include cookware of local production in association with soapstone 
lavezzi (truncated cone shaped soapstone pots), few glass cups and a single cup imported from 
Sicily. The metal objects, including a pin, a spur and a pilgrim walking stick cap, are sporadic and 
without comparison.



150

ARCHEOLOGIA IN UN’ABBAZIA MILLENARIA 

150

fig. 103 – In alto, olla a calcite con foro di riparazione (disegno e fotografia) e, in basso, olle filettate.

Manufatti d’uso

Normalmente non è buona prassi discutere separatamente le strutture architettoniche 
e i coevi manufatti d’uso comune, ma nello specifico questa scelta appare conveniente. 
Conveniente per evitare troppe ripetizioni e motivata dal fatto che si tratta davvero di due 
storie differenti. Da un lato, le vicende relative a eventi costruttivi di breve durata, ma 
che organizzarono gli spazi per tempi lunghi; dall’altro pochi materiali d’uso quotidiano 
rinvenuti in giaciture secondarie e rimaneggiate.

Ai secoli VIII e IX si datano pochissimi reperti fra cui olle da fuoco sferoidali, con im-
pasto a calcite, tornite e con orlo arrotondato su breve collo. Fra queste alcune presentano 
fitte righe di tornitura all’esterno (‘filettate’) con, in un caso, un foro che ne comprova 
l’avvenuta riparazione con filo di rame (fig. 103).

Alla fase finale del X secolo va riferita una tazza (o, viste le dimensioni, un tazzone) 
di produzione siciliana o tunisina ricostruita quasi integralmente da più frammenti (fig. 
104-105).

Porzioni di calici vitrei altomedievali sono stati rinvenuti in livelli moderni, mentre 
pochi e non particolarmente significativi sono i frammenti ascrivibili a lavezzi in pietra 
ollare che, litologicamente, sembrano in gran parte provenienti dalla zona fra Chiavenna 
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figg. 104 e 105 – Tazza dipinta sottovetrina. Storta per difetto di centratura sul tornio, la tazza ha 
fondo ad anello molto usurato, vetrina verdognola stesa su uno schiarimento superficiale nocciola 
chiaro che ben si differenzia dall’impasto rosato, fine e mediamente duro. La lavorazione sembra 
essere stata poco accurata sia per la presenza di visibili solchi di tornitura all’esterno sia per lo schiac-
ciamento del lato opposto all’ansa, forse nell’intento di raddrizzarne il profilo prima di decorarlo. 
Il decoro in prossimità dell’orlo è organizzato in fasce orizzontali di losanghe marroni riempite 
con macchie verdi e ocra, mentre sul corpo si ha il concatenarsi di tratti bruni che racchiudono 
l’irregolare alternarsi di rapide pennellate verde e ocra (3 verdi, 3 ocra, 2 verdi, 2 ocra, 3 verdi, 4 
ocra eccetera). Sull’ansa, dall’alto al basso si ha una macchia verde, due righe marroni, una macchia 
gialla, due righe marroni. Nonostante le similitudini con produzioni palermitane, generalmente 
di migliore qualità, al momento i caratteri dell’impasto e l’apparato decorativo non consentono di 
escluderne la provenienza da altri centri siciliani o, più probabilmente, dall’area tunisina.

e la val Brutta (Valtellina) nelle Alpi centrali, una zona importante per il transito dei pel-
legrini nordici che dalla valle del Reno, passando per Coira, attraverso il Septimer Pass o 
il Passo del Lucomagno scendevano a Bellinzona per poi raggiungere la Via Francigena 
in direzione di Roma.
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fig. 106 – Spillone di bronzo. Su un lato, la 
decorazione, che può essere stata realizzata con 
un unico punzone, mostra due solcature con-
centriche (diametro 11 e 6 mm) che racchiu-
dono quattro cerchietti, di cui uno con cavità 
centrale, e, al centro, una cavità circolare poco 
profonda. Sull’altro lato lo schema è simile, 
con due solcature concentriche aventi al centro 
una piccola cavità, ma fra le solcature trovano 
posto dieci decori ad occhio di dado. Infine, la 
testa dello spillone è decorata su tutta la circon-
ferenza esterna da altri undici, o forse dodici, 
occhi di dado. Lungo circa 13,5 cm, lo spillone 
al momento trova solo generici confronti con 
materiali altomedievali da siti italiani e non.

fig. 107 – Puntale bronzeo per bastone da pel-
legrino. Il puntale ha forma affusolata decorata 
da tre fasce in rilievo, un foro passante in pros-
simità del bordo per fissarlo al bastone con un 
chiodino e la parte superiore è irregolarmente 
esagonale perché martellata. La punta è usurata 
per il ripetuto appoggio al suolo. La lunghezza 
del puntale è circa 7,5 cm e all’interno si è 
conservato il terminale del bastone tagliato a 
filo del puntale, quasi certamente perché si era 
rotto e non si riusciva a estrarlo. Per il bastone, 
che doveva avere un diametro uguale o superiore 
a 1,4 cm, fu usata un’asticella ricavata dal fusto 
di un albero di grande dimensione e di ciò sono 
prova le porzioni degli anelli di accrescimento 
che fanno ipotizzare si tratti di gelso (determi-
nazione che si deve a Severino Fossati).

Forse riferibile ad un periodo di poco antecedente il X secolo è uno spillone bronzeo 
a capocchia piatta con decoro a cerchietti rinvenuto in una sepoltura rimaneggiata (T 
61, fig. 106).

Dato il contesto è importante il rinvenimento, nel riempimento di una buca ed in 
associazione con due monete emesse nella seconda metà del X secolo, di un puntale da ba-
stone, in bronzo, che fa pensare all’uso da parte di un pellegrino (fig. 107). Nell’iconografia 
medievale, cospicua soprattutto per i secoli XII-XIII, il bastone da pellegrino (bordone) 
ha sempre il puntale più stretto del fusto ligneo e in qualche caso è specificato essere di 
metallo. Al proposito, non lontano da Aulla si trovano confronti, sia a Nord che a Sud, 
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fig. 108 – Lo sperone in fer-
ro argentato prima e dopo 
il restauro. Lunghezza to-
tale 12,5 cm; lunghezza 
sprone 3,5 cm; larghezza 
massima 6 cm.

nelle immagini di pellegrini scolpite nelle chiese di Piacenza e Pietrasanta nel XII secolo. 
Fra i materiali medievali noti in Liguria, a Perti, Genova e Luni, ma anche in Toscana 
a Miranduolo, sembrano prevalenti i puntali in ferro con fascetta e zanche di fissaggio.

Da una giacitura rimaneggiata nella zona della torre proviene uno sperone in ferro 
rivestito in argento. Foggiato in un solo pezzo, ha stanghette a U, estremità appiattite e, 
in entrambe, un piccolo foro passante in cui doveva essere posto un rivetto ribattuto per 
fissare una cinghietta in cuoio. Lo sprone, o pungolo, è orizzontale e di forma conica. 
(fig. 108). Il restauro, condotto da Docilia snc, ha evidenziato un’argentatura diffusa su 
tutte le superfici e realizzata con una lega ricca in rame.

Al pari di altri reperti rinvenuti ad Aulla, lo sperone è un manufatto che si rinviene 
raramente e quasi sempre in castelli o siti militari. Nell’iconografia medievale appare come 
d’uso esclusivo dei cavalieri e mai è associato a donne, mercanti o a religiosi che non sia-
no, al tempo stesso, anche aristocratici. Diversamente dai normali speroni in ferro, usati 
come segno comunque distintivo di un ruolo sociale, la superficie argentata suggerisce 
appartenesse a un personaggio d’alto rango.

Tipologicamente il reperto aullese è databile, pur con qualche incertezza, fra IX e XI 
secolo trovando svariati confronti con esemplari talvolta definiti carolingi, ma in uso anche 
in seguito (Lagane 2010). Il fatto che sia stato rinvenuto un solo sperone potrebbe essere 
casuale, ma è noto, in tale periodo, l’uso di un singolo sperone, al piede sinistro. Sia per 
non ferire il cavallo salendo in groppa sia per spronarlo ad attaccare verso destra dal lato 
della spada. Normale era quindi la sepoltura di cavalieri con soltanto uno sperone che, in 
quanto segno di status, si protrasse nell’uso anche in quelle epoche in cui le inumazioni 
erano quasi sempre prive di accessori e corredi.
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Se come è probabile, lo sperone proviene da una tomba rimaneggiata dall’area retro-
stante la chiesa a tre absidi e tre navate, esso indizia l’avvenuta sepoltura di un cavaliere 
di alto rango nell’ambito che era comunque riconducibile all’abbazia.

Complessivamente, ad Aulla, nello scavo del complesso di San Caprasio, sono state 
recuperate poco meno di cinquanta monete ed oggetti monetiformi (di cui diciassette 
dallo svuotamento degli ossari secenteschi). Spesso rinvenute in giaciture rimaneggiate, 
le monete sono risultate estremamente eterogenee.

Poche e in cattivo stato di conservazione quelle antecedenti il Mille che comprendono 
esemplari coniati a Venezia (forse) e Pavia. Senza eccezioni esse provengono tutte dal 
settore di scavo più settentrionale e tale dato potrebbe non essere privo di significato. 
Forse, a Nord dell’abbazia poteva trovarsi il mercato o una parte del villaggio in cui con 
maggiore frequenza le monete potevano essere perse.

Databili all’XI secolo sono alcuni denari di Milano, Lione, Lucca, Venezia e Parma 
(fig. 109). Studiate da Ermanno Arslan, tali monete sono importanti soprattutto perché 
definiscono due assi di percorrenza passanti per Aulla e diretti entrambi a Roma. L’uno 
dalle regioni transalpine e la val d’Aosta, l’altro da Venezia e l’area padana.

fig. 109 – Monete di XI secolo: Denaro 
scodellato di Corrado II di Franconia, 
Imperatore e re d’Italia (1026-1039), zecca 
di Milano; denaro di Corrado II il Salico 
(1032-1039), zecca di Lione; denaro di 
Enrico IV di Franconia (1053-1106), zecca 
di Lucca. Scala 1,5:1.
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Una volta attribuita ad Adalberto I la seconda chiesa contenente la cassetta lignea 
rinvenuta svuotata, è di grande importanza la datazione degli eventi successivi: la costru-
zione della chiesa a tre navate e tre absidi; la costruzione dell’abbazia; la sistemazione delle 
reliquie nel sarcofago in stucco. A tale proposito, finora abbiamo scritto ‘intorno al Mille’ 
per essere al tempo stesso chiari e non troppo puntuali. A tale datazione concorrono difatti 
numerosi elementi fra cui quelli relativi a una fossa per campane, attività che ipotizziamo 
grossomodo se non coeva certamente in relazione alla costruzione del complesso e di cui 
diremo in seguito.

In sintesi, gli elementi di datazione radiocarbonica di cui disponiamo sono i seguenti 
(intervalli 2 sigma al 95,4%);

un dato post quem da un osso dall’inumazione T46 tagliata dall’abside (770-980)
un carbone dalla malta dell’abside centrale (880-1010)
un carbone dall’avvenuta esumazione delle ossa US 475 (810-1040)
un carbone dalla copertura Us 419 in ciottoli a sigillare il sarcofago (980-1160)
un carbone dalla fossa per campane A1 Us 1130 (770-1020)
un osso da una fossa di fondazione dell’abbazia Us 1235 (fig. 110) (820-1030)
un carbone da una situazione forse compromessa di ripavimentazione Us 470 (970-1160)
un denaro di Ottone I e II di Sassonia dalla fossa per campane A1 (post 962)

Intorno al Mille, quindi, perché quasi tutte le datazioni comprendono i quarant’anni 
a cavallo del cambio di millennio, perché le attività edificatorie dovettero richiedere qual-
che tempo e, benché non rigoroso, perché disponiamo di datazioni a metà XI per eventi 
certamente successivi a quelli citati (un denaro di Corrado II di Franconia emesso fra 
1026 e 1039 nella fossa per campane A2; l’attribuzione per termoluminescenza al 1105 
± 70 di un frammento di stampo da US 1061). 

fig. 110 – Grafico con la calibrazione 
della datazione radiocarbonica del 
frammento osseo rinvenuto in US 
1235. Analisi LTL686A Cedad Lecce.
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6.1  

ABBAZIA E CHIOSTRO

Riassunto

Pur attraverso molteplici vicende e non poche trasformazioni, la chiesa a tre navate costruita fra 
fine X e inizi XI secolo è ancora quella che, trascorsi mille anni, accoglie ad Aulla fedeli e pellegrini. 
Tutto il resto, però, comprese molte evidenze esposte nel museo, si devono ai secoli XII e XIII a 
testimoniare una fase di crescita importante: in particolare, la monumentalizzazione di quello che 
era probabilmente un semplice cortile interno che divenne un chiostro riccamente decorato al cui 
abbellimento concorsero artigiani noti per produzioni di pregio in ambiti urbani.

Summary

Abbey and cloister

Despite several transformations and restorations, the three naves church erected between the 
end of the 10th and the beginning of the 11th century, is still standing and welcomes pilgrims and 
believers in Aulla. However, during the 12th and 13th centuries the abbey went through an im-
portant growth as proven by the finds displayed in the museum. In particular, the simple internal 
courtyard became a richly decorated cloister. Even craftsmen renowned for their artistry in urban 
architecture worked on the modifications.
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Lo scavo archeologico ha evidenziato come le più grandi trasformazioni avvennero 
nel chiostro e questo elemento obbliga a richiamare quante parti del complesso non 
conosciamo, dal refettorio alle cucine ai vani destinati a molteplici servizi. Parti in cui 
si svolgeva gran parte della vita quotidiana e che probabilmente mutarono nel corso dei 
secoli più di quanto si verificò nel corpo dell’abbazia e della chiesa stessa.

Nell’abbazia, nei primi decenni del XIII secolo, la copertura della grande sala capito-
lare a capriate fu sostituita da volte in mattoni sorrette al centro da tre grandi colonne in 
pietra e, ai lati, da semipilastri quadrati. Di queste resta testimonianza ancora oggi anche 
se, a seguito dei bombardamenti aerei degli anni 1943-44, le volte sono crollate e il piano 
pavimentale è stato rialzato di quasi un metro riposizionando le colonne su basi di ciottoli 
appositamente costruite fra i detriti bellici (figg. 111 e 112).

Lo scavo archeologico, ha quindi consentito di riportare la pavimentazione della sala 
capitolare alla quota originaria, nota dalle soglie e dai semipilastri addossati alle pareti, ma 
in tal modo sono rimaste visibili, per un’altezza di quasi 50 cm., le basi su cui le colonne 
vennero riposizionate nel dopoguerra. In tal modo, oltre ad evitare l’impegnativo lavoro 
di smontare e ricollocare le colonne alla quota originaria, è stata conservata memoria di 

fig. 111 – Ricostruzione grafica della sala capitolare con la copertura voltata (disegno di Marco 
Tonelli, Studio Arx, Massa). Non raffigurate le basi dei pilastri addossati alle pareti a reggere le volte.
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fig. 112 – La sala capitolare con la pavimentazione abbassata, le colonne riposizionate sulle basi 
erette nel dopoguerra e le basi dei semipilastri addossati alle pareti.

più eventi (costruzione, crollo, ricostruzione). Ogni colonna è ora sormontata da un capi-
tello in arenaria, che potrebbe anche non essere quello pertinente, in quanto posizionato 
solo nel dopoguerra, ma che è certamente di fattura medievale. Il capitello più a nord ha 
forma poligonale, gli altri presentano semplici motivi vegetali e una modanatura ancora 

fig. 113 – I due lati del capitello in arenaria inglobato nella muratura fra l’attuale sacrestia e il vano 
S1. Nonostante la collocazione sia quella originaria, diverso è lo stato di degrado delle superfici.
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più semplice caratterizza quelli posti sulle colonne agli angoli del vano (figg. 113-115). 
Tali capitelli in arenaria, per cronologia e anche per conformazione, possono essere stati 
l’unico elemento restante di un intervento compiuto da artigiani importanti le cui capacità 
scultoree sono, però, rese al meglio da alcuni manufatti pertinenti al chiostro.

In conseguenza dei già citati eventi bellici e della conseguente ristrutturazione del 
complesso tardonovecentesca, attualmente in alzato ben poco si è conservato del chiostro 
bassomedievale, noto soprattutto da elementi architettonici rinvenuti in giaciture secon-
darie e di cui diremo più avanti, ma è comunque pressoché certo che avesse uno sviluppo 
poi mantenuto dalle strutture successive fino all’età moderna con il cortile centrale e i 
portici tutto intorno.

Lo scavo archeologico, benché limitato in estensione e non ovunque approfondito, ha 
comunque restituito elementi utili a ricostruirne conformazione e vicende. L’impianto, 

fig. 114 – I capitelli della sala capitolare 
sulle colonne riposizionate.

fig. 115 – Uno dei capitelli delle semi-
colonne angolari realizzate in mattoni e 
destinate a reggere la copertura voltata 
del vano.
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fig. 116 – Stato attuale del chiostro e ricostruzioni grafiche di Daniele Ferdani per il progetto di 
Museo virtuale.

fig. 117 – Cortile. Il muro US 1327 posto a delimitazione del lato Nord del chiostro ed inglobante 
la base di pilastro US 1328.
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fig. 118 – Cortile. Il 
muro US 1303 posto 
a delimitazione del 
lato Sud del chiostro 
e a cui si appoggia la 
base di pilastro US 
1304.

fig. 119 – Cortile. Il 
perimetrale Sud del 
chiostro e, in primo 
piano, il pilastro US 
1304.
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fig. 120 – Due frammenti di un semicapitello a stampella (non combacianti) decorati su due lati 
con motivi vegetali legati da fascette. A lato ipotesi di ricostruzione.

grazie all’identificazione delle fondazioni è, difatti, facilmente, se non leggibile, perlome-
no immaginabile. Alla prima realizzazione del chiostro o, forse, ad un primitivo portico 
addossato all’abbazia ed aperto su un cortile interno, sono riferibili alcuni basamenti qua-
drangolari destinati a reggere una copertura e due frammenti di un capitello a stampella 
databile ancora all’XI secolo e rinvenuti nell’area (figg. 116-120).

Del 1219 è, invece, la prima menzione documentaria del chiostro in quanto vi fu re-
datto un atto di vendita di beni posti in Albaretulo in val di Taro. E, stando alle fonti, il 25 
novembre 1220 fu l’imperatore Federico II a concedere ampi privilegi all’abate Venanzio 
che, forse in conseguenza di ciò, poté impegnarsi proprio nel monumentalizzare l’esistente. 
Per farlo, lui o altri ricorsero a Oberto Ferlendi, un importante magister piacentino attivo 
nella prima metà del Duecento e la cui mano è stata riconosciuta in alcune opere desti-
nate al chiostro (vedi BOX più avanti). In particolare, l’attribuzione ad Oberto Ferlendi 
di un capitello binato è importante per due motivi. Il primo è dato dall’esistenza di un 
capitello molto simile a quello aullese, ma rinvenuto a Castell’Arquato (PC), e conservato 
nella Galleria Nazionale di Parma, che ne riporta il nome e la data 1226. Oltre a datare il 
chiostro, in tal modo si ha conferma della partecipazione dell’abbazia aullese ad un circuito 
che comprendeva lapicidi attivi in area padana e capaci di coniugare elementi tradizionali, 
in particolare il motivo a foglie di acanto, in opere maggiormente dinamiche come ben 
mostrano i draghi contrapposti e avvinghiati che dovevano sormontare colonnine aventi 
diametro 13 cm e interasse libero di 15 cm. Forse allo stesso Ferlendi o alla sua scuola sono 
anche riconducibili altri manufatti architettonici in arenaria rinvenuti reimpiegati, quasi 
tutti, nelle murature dell’abbazia, ma certamente originari del chiostro. Fra questi, ma di 
incerta attribuzione e opera forse di mani diverse, sono quattro semicapitelli reimpiegati 
in murature moderne che presentano fra l’altro motivi animali e vegetali richiamanti il 
Vangelo (figg. 121-124).
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figg. 121 e 122 – Semicapitelli rinvenuti in giaciture secondarie (misure circa 55×24; con profondità 
massima conservata 40 cm quello in alto è attualmente murato in una posizione che non corrisponde 
all’originale. Guardando i conci frontalmente si nota che la superficie maggiore presenta sempre 
motivi vegetali o nastri intrecciati, mentre la faccia a sinistra non è finita e la destra è decorata con 
simboli che Riccardo Boggi ha definito un ‘Vangelo di pietra’.
In un caso, compare un animale dalla cui bocca esce un grappolo d’uva, che prosegue sulla faccia 
attigua, e che richiama il Vangelo di Giovanni ‘Io sono la vite e voi i tralci’.
Nei restanti tre conci, invece, il motivo presente sulla faccia più piccola non prosegue sull’altra, 
che è scolpita con maggiore cura, a dimostrazione che, pur in un progetto unitario, ogni pezzo 
era conseguenza di scelte realizzative ad esso peculiari.
In un caso, il giglio, simbolo della Madonna cui l’abbazia era dedicata, occupa la faccia laterale ed 
è separato con una cornice da un motivo vegetale molto simile a quello già visto sul semicapitello 
con il grappolo d’uva. Nel terzo semicapitello il pesce simbolo di Cristo è realizzato grossolana-
mente mentre sulla faccia più ampia si ripete un motivo, molto fitto, di cinque foglie di acanto.. 
Nel quarto semicapitello il pannello rettangolare presenta un accurato motivo a intreccio ed è 
separato da una colonnina angolare dalla raffigurazione, apparentemente non ultimata, di una 
palma, simbolo dell’entrata di Gesù in Gerusalemme e dei martiri.

figg. 123 e 124 – Due dei tre semicapi-
telli delle precedenti immagini come ap-
paiono nelle fotografie scattate da Paolo 
Verzone a inizi anni Quaranta insieme a 
un capitello binato anch’esso rinvenuto 
durante la recente demolizione di alcune 
murature costruite nel dopoguerra.
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fig. 127 – Vista dall’interno 
dell’abbazia della porzione con-
servata del portale con arco in 
mattoni, posto a collegare i vani 
interni dell’abbazia al chiostro 
(US 1161 Stanza 1).

fig. 125 – Capitello in arenaria 
con due lati danneggiati e i re-
stanti caratterizzati da elementi 
geometrici e incavo profondo. 
Rinvenuto reimpiegato nelle 
murature dell’abbazia, non si 
può escludere che l’unico lato 
conservato per intero corrispon-
da a una parte non finita.

fig. 126 – Capitello binato attri-
buibile a Oberto Ferlendi rin-
venuto tra scarti di lavorazione 
del ferro posti a livellare la sala 
capitolare in età moderna.
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fig. 128 – Cortile. Particolare della sezione W-E con le sepolture che intaccano i livelli sterili 
nell’angolo nord occidentale dello scavo.

Fatto insolito in Lunigiana e assolutamente eccezionale nel complesso abbaziale, in 
concomitanza con la costruzione del chiostro furono usati mattoni sagomati, già visti nella 
sala capitolare, anche per il portale ad arco che collegava chiostro e abbazia (fig. 127). 
Anche questi, un tipico elemento che rinvia a tecniche costruttive diffuse soprattutto oltre 
Appennino a Piacenza, Parma, Cremona.

Quasi al centro del chiostro, non oltre il XIII secolo, fu realizzata una temporanea 
attività di fusione del bronzo. A causa di sepolture successive, però, si è conservata solo 
una porzione del riempimento di una fossa di gettata (ma non il contorno) contenente 
frammenti di argilla concotta e schizzi di fusione del bronzo. Da ciò, l’interpretazione 
come fossa per campane (fossa D) benché sia impossibile riconoscerne forma e tipologia 
(vedi avanti il paragrafo 6.2).

Tutt’altro che occasionale è stato, invece, l’utilizzo del chiostro come sepolcreto (fig. 
128). Un utilizzo perdurato fino all’età moderna quando i corridoi laterali furono lastri-
cati con un acciottolato ‘rustico’ ora posto in luce su più lati del cortile. Le sepolture non 
pregiudicavano, però, altri usi dell’area come dimostra l’esistenza, al centro del cortile, 
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di un pozzo circolare realizzato con ciottoli sbozzati, profondo 1,5 m, necessario quasi 
certamente a drenare l’acqua di falda che era allontanata tramite una canaletta in direzio-
ne del fiume (figg. 129 e 130). Un frammento di tegola utilizzato nella canaletta è stato 
datato per termoluminescenza al 1475 +– 30 anni e comprova il susseguirsi di interventi 
in uno spazio destinato a molteplici attività. Da notare come l’esistenza in zona di due 
pozzi, di cui uno attiguo alla chiesa e di uso esclusivo dei monaci, sia menzionata in 
documenti tardo medievali, ma la loro ubicazione non è nota e neppure si può escludere 
che la struttura rinvenuta sia stata, in una prima fase, una delle due e solo in seguito sia 
stata utilizzata come drenaggio.

Nel 1571, quasi a dichiarare l’ormai datata fine del chiostro come luogo riservato e 
di grande pregio architettonico, un documento lamentava il fatto che fosse utilizzato 
per attività diverse dalla meditazione e preghiera: «Quanto al chiostro sarebbe bene che 
quei preti che lo abitano ogni tanto lo nettassero e sterpassero perché sembri un luogo 
da cristiani e non da bestie.» Evidentemente, l’epoca migliore, con apice il XIII secolo, 
si era conclusa da tempo.

figg. 129 e 130 – Il pozzo US 1311 e la canaletta US 1307 coperta da lastre litiche e a scavo ultimato.
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Box OBERTO FERLENDI A SAN CAPRASIO DI AULLA

Mariapia Branchi, Gianluca Bottazzi e Riccardo Boggi

Tra le importanti scoperte degli scavi condotti nell’abbazia di San Caprasio si annovera 
un capitello binato per un chiostro con draghetti intrecciati, al quale si è aggiunto nel 
2020, grazie a Riccardo Boggi e ai suoi collaboratori, un ulteriore capitello binato con 
foglie nervate ed arricciate del tutto comparabile al precedente per caratteristiche formali 
e dimensionali (figg. 126 e 131-132).

L’attribuzione allo scultore romanico piacentino Oberto Ferlendi (o de Ferlendis) è stata 
da tempo avanzata ed edita con determinazione da Mariapia Branchi, che ne ha anche 
proposto la presenza ad Aulla non solo per il ruolo svolto da un vettore di uomini e idee 
quale è stata la via Francigena, ma inserendola nello specifico ambito di una committenza 

fig. 132 – Capitello binato in arenaria, già 
fotografato dal Verzone (vedi fig. 124) rin-
venuto nel 2020 reimpiegato nella scala 
del cortile retrostante la torre campanaria.

fig. 131 – Particolare del capitello con 
draghi, in arenaria, attribuito a Oberto 
Ferlendi (misure 52×22× altezza 25,5.
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obertenga riferibile alle strette relazioni tra le quattro principali grandi famiglie che disce-
sero dal capostipite Oberto I (Pallavicino, Malaspina, Estensi e Massa/Corsica). Grazie al 
recente restauro anche il secondo capitello binato è stato attribuito alla “officina” romanica 
dei Ferlendi (Oberto, i due fratelli e i loro “collaboratori”) confermando una presenza 
ad Aulla non occasionale ma legata ad una fase costruttiva che rinnovava o innovava il 
chiostro dell’antica chiesa abbaziale.

Oberto Ferlendi (de Ferlendis) risulta particolarmente interessante poiché è l’unico 
artista romanico in Europa del quale abbiamo non solo alcune opere firmate (cosa non 
ancora frequente nei primi decenni del Duecento) ma anche e soprattutto non pochi 
dettagli della sua vita personale e familiare. Questo è possibile grazie alla fortunata sco-
perta di un discreto numero di pergamene del suo archivio personale, pergamene che 
ci offrono informazioni dettagliate che lo riguardano. Artisti di maggior rilevanza ci 
hanno lasciato opere straordinarie ma di loro conosciamo poco più del nome: è il caso 
di Benedetto Antelami del quale abbiamo le firme del 1178 nella Deposizione (parte 
di un pulpito smembrato in Cattedrale di Parma) e del 1196 (Battistero di Parma. Dal 
suo nome “apposto”con funzione protocognominale sappiamo che era originario della 
Val d’Intelvi (Antelamum in latino), sistema di vallecole tra il lago di Como e Campione 
d’Italia, e quindi apparteneva a quella grande consorteria di “costruttori” del Medioevo 
europeo che è chiamata “magistri comacini” e poi Campionesi.

Di Oberto Ferlendi si può dire che nasce intorno al 1180 a Castell’Arquato (Pia-
cenza) e ivi muore, sicuramente ultrasettantenne, nel 1252, benefattore del monastero 
cistercense femminile di Monte Oliveto di Castell’Arquato che lui stesso aveva costruito 
alcuni decenni prima. È figlio con ogni probabilità di un omonimo Oberto Ferlendi, un 
castell’arquatese/piacentino attivo e maggiorenne a Borgo San Donnino negli anni intorno 
al 1180 (casualmente mentre l’Antelami scolpiva nel locale Duomo). È ritenuto nipote o 
diretto discendente di un Oberto (?) “de Ferlinda” che col matronimico mascherava una 
importante e non dichiarabile nascita illegittima (il figlio di un vescovo o di un esponente 
dell’altissima nobiltà). Della “rilevanza” famigliare nei dintorni di Castell’Arquato si ha 
qualche traccia ma risulta evidente che è in grado di firmare le sue realizzazioni scultoree 
e architettoniche che si concentrano cronologicamente nei primi decenni del Duecento 
(epigrafi: una a Castell’Arquato, due a Lugagnano, e una, perduta, a Vernasca). Non esita 
in qualche caso a farsi indicare col titolo di magister, ovvero scultore, artista, progettista 
e responsabile della squadra dei costruttori (officina). Nei documenti pergamenacei, già 
ricordati, risulta sempre operare anche per conto dei due fratelli minori, Lanfranco e Ge-
rardo. La serie dei loro acquisti pare da mettere in relazione con la comune attività dei tre 
fratelli Ferlendi e con la gestione dei proventi che essa generava (ovviamente utilizzavano 
altri collaboratori e operarii). Almeno uno dei fratelli ha una propria discendenza mentre 
Oberto ha solo due figlie. La maggiore si sposa con un castellarquatese, forse collaboratore 
del padre e degli zii, e darà origine secondo Angelo Carzaniga, lo straordinario trascrittore 
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di queste pergamene, ad una famiglia chiamata in modo non del tutto sorprendente “Pi-
capreda” (=scalpellini). La figlia minore, nubile, resta vicino al padre fino ai suoi ultimi 
giorni per poi farsi monaca cistercense nel monastero di Santa Maria di Monte Oliveto, 
costruito dal padre e dagli zii, portando in donazione i beni che il padre (dopo aver regolata 
l’eredità con l’altra figlia ed il genero) le aveva assegnato.

Oberto e i suoi fratelli hanno intercettato committenze di alto rilievo ed in un ambito 
per ora strettamente obertengo: pur essendo in grado di realizzare capitelli aggiornati e 
pienamente duecenteschi, indulgono in opere che richiamano ad un romanico più tra-
dizionale, quasi una volontà aristocratica di raccontare una secolare antichità e presenza. 
Mariapia Branchi ha cautamente assegnato non a caso a Oberto Ferlendi il completo 
rinnovo architettonico e scultoreo dell’abbazia benedettina di Santa Maria di Castione 
Marchesi (il più esteso castello del Nord Italia che ha documentata origine obertenga, in 
quanto abbazia fondata nel 1033 dal marchese Adalberto II che una tradizione ancora 
non spenta dopo secoli vuole liberatore di Corsica e Sardegna dal pericolo saraceno) e 
dell’importante chiesa cittadina di San Michele di Cremona.

La presenza ad Aulla di Oberto ed i suoi fratelli dopo la vendita da parte dell’abate 
Venanzio degli antichi possedimenti abbaziali in Val Taro al Comune di Piacenza, con 
l’avvio dei lavori al chiostro nel 1224 come già proposto da Riccardo Boggi, assume 
dunque una credibilità storica ed un respiro sempre maggiori. Per Aulla, proprio grazie 
allo scavo archeologico, si può parlare non solo di pietre, mattoni e ceramiche ma anche, 
in modo ben documentato, di storie di persone e famiglie, storie locali castellarquatesi 
ed aullesi che rivelano anche relazioni a non breve distanza.
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LA PRODUZIONE DI CAMPANE  

(X-XVII SECOLO)

Riassunto

Ad Aulla la fusione di campane bronzee avvenne in più occasioni, sia nei vani dell’abbazia sia 
nel chiostro e nella chiesa.

Le più antiche fosse in cui avvenne la gettata di una campana sono databili fra X e XII secolo, 
in contemporanea, la prima, con i lavori di costruzione della chiesa a tre navate. Per la seconda, 
fatto inusuale, si è conservata anche traccia del forno fusorio ‘a cestone’. Entrambe, così come le 
due fosse successive, diversissime per struttura e dimensioni, furono realizzate nei vani a lato della 
chiesa. Una fossa per campane è però stata identificata anche nel chiostro e una, postmedievale, 
nella chiesa.

Summary

The bells manufacturing

The casting of the bronze bells occurred several times in Aulla, namely in the abbey rooms, 
the cloister and in the church.

The earliest archaeological traces of a bell casting are dated between the 10th and the 12th 
centuries, the first being contemporary with the construction of the three naves church. For the 
second one we found the unusual traces of a kiln a cestone. These, as well as two later ones, were 
both built in the rooms on the sides of the church. However, traces of bell casting were also found 
in the cloister and the church, the latter dating to the post-medieval era.

174
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fig. 133 – Ubicazione delle fosse di gettata delle campane.

Nell’immaginazione popolare, da sempre, le campane, con il loro richiamo, sono un 
elemento caratterizzante i complessi religiosi, piccoli e grandi, il territorio a essi circo-
stante, l’intenzione di chiamare i fedeli alle funzioni. E di queste vicende, l’archeologia 
consente di fare la storia. Benché il bronzo con cui erano fuse fosse di per sé inalterabile, 
è noto che quasi ovunque si procedesse con discreta frequenza a fondere sempre nuove 
campane. Talvolta perché le vecchie si erano rotte o rovinate, ma in molti casi per averne 
di più grandi, e sonore, con cui celebrare i momenti importanti della vita religiosa.

In generale, lo studio delle strutture destinate alla fusione di campane, e talvolta di altri 
oggetti caratteristici dei luoghi di culto come porte e candelabri, oltre del fatto tecnico 
produttivo in sé, informa di disponibilità economiche, comportamenti e organizzazione 
degli spazi, scelte e pratiche cultuali. In Lunigiana, grazie agli scavi archeologici condotti, 
oltre che ad Aulla, nella pieve di Santo Stefano a Filattiera si dispone di una mole di dati, 
relativi a una decina di fosse fusorie, che ben testimoniano la pluralità di modi di fare 
campane nel medioevo. In questo paragrafo, si noti bene, sono descritte tutte le attività 
fusorie documentate nel sito fra X e XVII secolo (fig. 133).
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fig. 135 – Fossa fusoria A1 e A”, sezione W-E.

fig. 134 – Fossa fusoria A2. Planimetria a livello 
di US 1109.

Due fosse di gettata e una fornace a cestone. Fine X - inizi XII secolo

Probabilmente in concomitanza con la costruzione della chiesa a tre navate, in quella 
che più tardi sarà la sala capitolare dell’abbazia, fu scavata una buca nel cui fondo sono 
stati rinvenuti tre frammenti di stampo da campana frammisti a reperti in buono stato 
di conservazione: una tazza policroma di produzione tunisina o siciliana, un’olla di 
produzione locale, entrambe pressoché integre, parti di un bicchiere vitreo e una cote 
d’arenaria. Insieme a loro, una tavoletta di legno con un chiodo che trova confronto con 
la descrizione di Biringuccio degli appoggi necessari al posizionamento dello stampo usato 
per la fusione della campana. Purtroppo, però, della più antica attività fusoria svolta ad 
Aulla (fossa A1) non si hanno ulteriori tracce (fig. 134).
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fig. 136 – Le buche di palo circostanti la fossa 
fusoria A2.

Trascorsi svariati decenni, nel medesimo punto fu scavata una fossa, meno profonda 
della precedente, che conserva tracce di una seconda, e ben ricostruibile, attività fusoria 
(fossa A2, fig. 135). Inizialmente, nella fossa fu collocato lo stampo in argilla destinato 
al getto di una campana con diametro di almeno 45-50 cm. Poi la buca fu colmata, così 
da coprire lo stampo, e fu costruita una fornace a cestone testimoniata da dodici buche 
quadrate in cui erano infissi dei pali profondi quasi un metro. Su questi, come ben descri-
ve, per epoche successive, Biringuccio nel suo trattato, si appoggiava la fornace del tipo a 
cestone da cui il bronzo fuso era fatto colare nello stampo (figg. 136 e 137).

A fusione avvenuta, la fornace fu smontata, i pali recuperati e, una volta estratta la 
campana, a colmare la fossa furono gettati molti frammenti dello stampo esterno (man-
tello), un anello di ferro forse usato per estrarre la campana dalla buca, grumi di bronzo, 
carboni, poche pietre, ma anche ossa, un cospicuo numero di pezzi di intonaco dipinto 
provenienti dalla demolizione di qualche muratura. E, importante termine di datazione, 
un denaro scodellato di Corrado II di Franconia emesso fra 1026 e 1039. Il rinvenimento 
di quelle che altrove sarebbero state definite coti per affilare le falci o analoghi attrezzi 
da taglio, dato il contesto attesta invece la levigatura della superficie della campana con 
eliminazione di piccoli difetti di fusione (fig. 138). 

Per la storia del complesso, aldilà del fatto tecnico, l’importanza di quanto sopra è 
duplice; da un lato, prova che in questo periodo l’area prossima alla chiesa era un grande 
cantiere e, dall’altro, attesta la presenza di una campana di notevoli dimensioni nell’abbazia.
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fig. 137 – Le principali fasi di 
lavorazione di una campana: 
1. Tornitura della falsa cam-
pana sullo stampo interno; 
2. Tornitura stampo esterno 
(mantello); 3. Utilizzo di un 
forno a cestone, alimentato 
da mantici, per la fusione e 
colata del bronzo; 4. Rottura 
dello stampo ed estrazione 
campana; (disegni di Remo 
Rachini relativi a tecniche 
diverse discusse in Neri 
2006).

fig. 138 – Levigatoi in arenaria usati per lisciare la superfice della campana eliminando gli schizzi di 
fusione. I due a sinistra provengono da livelli che coprono la fossa A1 (US 1043), quello a destra in 
alto dal fondo della buca (US 1130), il quarto da uno strato nelle vicinanze (US 1146). L’utilizzo 
allo scopo di sabuleo lapide è menzionato nel trattato del monaco Teofilo Diversarum artium, libro 
LXXIII, capitolo De campanis fundendis. A destra ricostruzione dell’utilizzo dei levigatoi in un 
disegno di Remo Rachini da Neri 2006.
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Una fossa fusoria piccola e teofiliana. XI - prima metà XII secolo

La più piccola fossa fusoria rinvenuta nello scavo del complesso abbaziale (fossa B, 
fig. 139) è databile all’XI - prima metà XII secolo, in un momento quindi successivo alla 
costruzione dell’abbazia e quando la stessa era già dotata di almeno una campana. Sicco-
me la nuova campana aveva diametro di circa 30 cm è abbastanza improbabile che per 
realizzarla sia stata rifusa quella preesistente, che era grande il doppio e, perciò, possiamo 
ipotizzare che, in questo periodo, il complesso avesse due possibilità, con diverse sonorità, 
per richiamare i fedeli allo svolgimento delle funzioni sacre.

In questo caso, la fusione avvenne con le modalità descritte dal monaco Teofilo in un 
trattato non molto più antico di quanto messo alla luce con lo scavo archeologico. La 
fossa di gettata aveva forma approssimativamente romboidale, con angoli arrotondati, e 
profondità conservata di circa trenta centimetri. Sul fondo quattro setti terminanti ognuno 
con un ciottolo servivano a sorreggere lo stampo di argilla e a cuocerlo appiccando il fuoco 
nello spazio sottostante dove è stato trovato uno strato di circa due centimetri di carboni. 
Il rinvenimento di pochi frammenti di stampo testimonia che, com’è normale nel caso di 
campane di piccole dimensioni, lo stesso fu rotto fuori dalla fossa disperdendone i frammenti.

fig. 139 – La fossa fusoria B con i ciottoli per l’appoggio dello stampo e il piccolo canale centrale. A 
lato, in alto, cottura dello stampo con fuoriuscita della cera; in basso il getto di fusione nella fossa 
colmata con terra. Da Neri 2006 (ridisegnato per cortesia di Remo Rachini e di Elisabetta Neri).
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Una fossa e il suo mantello. XII-XIII secolo

La consuetudine di fondere campane all’interno dell’abbazia è confermata da un’altra 
fossa fusoria rinvenuta parzialmente coperta da una colonna basso medievale. La fossa 
C, databile al XII-XIII secolo è molto più grande delle precedenti ed è riconducibile al 
cosiddetto modello Teofiliano. Lo stampo in argilla fu posato su quattro setti di forma 
triangolare ricavati direttamente nel sedimento di base e il fuoco per asciugarlo, e farne 
fuoriuscire la cera, fu acceso grazie a un ampio canale di alimentazione (fig. 140). La cam-
pana fu probabilmente estratta dalla fossa con l’aiuto di un paranco e questo determinò 
il netto distacco di parte dello stampo esterno (il cosiddetto mantello) che si è conservato 
ancora aderente al fondo della struttura (fig. 141). A riempire la fossa a lavoro ultimato, 
furono gettati pezzi di stampo, terriccio e carboni (fig. 142).

In sede di restauro, il buono stato di conservazione del mantello ha portato alla decisione 
di conservarlo, al disotto di una lastra pavimentale di vetro, mantenendo la struttura a vista.

fig. 140 – Planimetria e sezioni della fossa fusoria C parzialmente obliterata da una colonna bas-
somedievale.
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fig. 141 – La fossa fusoria C: particolare del mantello esterno US 879 e di un setto destinato 
all’appoggio dello stampo (US 882). A lato, in una fotografia del 2004, l’azione di sollevare una 
campana nella fonderia Picasso di Avegno (GE) con il mantello ancora parzialmente in posto 
(cortesia Lucia Ferrari, da Giannichedda 2007).

fig. 142 – Frammenti di stampo dalla fossa 
fusoria C (US 802).
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Una fossa nel chiostro. XII-XIII secolo

Grossomodo contemporanei alla fossa fusoria appena descritta, sono i resti di un’altra 
struttura fusoria (fossa D) identificati nel chiostro. Danneggiati dagli scavi per successive 
inumazioni, purtroppo, i resti conservati non consentono di definirne dimensioni e tipo-
logia portando solo a ipotizzare che la struttura, se non servì per una campana, dovette 
essere impiegata per un altro oggetto di medie o grandi dimensioni. L’ubicazione di tale 
fossa suggerisce che nel periodo, non si potesse, almeno per qualche tempo, operare nella 
chiesa e nell’abbazia, perché pavimentate e ‘in ordine’.

Una fossa fusoria secentesca e altre testimonianze moderne

Nella chiesa, la fusione di almeno una campana avvenne in concomitanza con la distru-
zione della vasca battesimale e la realizzazione di una nuova pavimentazione in mattonelle 
bianche e nere che sappiamo secentesca. Della fossa di fusione (fossa E) si conservano 
poche tracce e il fondo era forse simile a quello della fossa C con un gradino alto 15 cm 
su cui poggiava lo stampo della campana, mentre il canale di combustione si apriva sul 
lato Sud. Fra i reperti, parti di stampo (pareti e corona) e qualche scoria vetrificata. Il 
metodo di lavoro adottato era quello definito teofiliano.

Nei decenni successivi, nell’abbazia dovettero, però, succedersi altre fusioni al mo-
mento note solo per il tramite di alcuni contratti. In un documento redatto dal notaio 
G. Trombetti il 10 luglio 1685, l’abate Vincenzo Centurione affida a Angelo Romano e a 
suo figlio Giacomo, campanarij originari di Levanto ma residenti a Calice, la realizzazione 
di una nuova campana da ottenersi fondendo quella preesistente che risultava rotta. Nel 
1704, Giacomo Romano è però chiamato a rifarla nuovamente in quanto danneggiata 
per avere urtato il contrappeso dell’orologio da torre. Nel 1707 una nuova campana è 
richiesta al genovese Francesco Maria Cassiori metallorum fusor che, dopo solo tre anni, 
è chiamato a rifonderla. Tali documenti, in assenza di ulteriori, dati, con tutta evidenzia 
testimoniano da un lato problemi che potremmo definire di ‘gestione’, forse conseguenti 
all’installazione dell’orologio da torre, e, dall’altro l’importanza attribuita alle campane 
per cui, nei secoli, si continuò a investire risorse cospicue nel fonderne di nuove.
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LA TORRE QUADRATA

Riassunto

A poca distanza dalle absidi della chiesa costruita intorno al Mille, lo scavo archeologico ha 
portato alla luce il basamento di ciottoli e la soprastante muratura di una torre quadrata. Una 
torre, con lato di circa 7 m, simile a molte altre esistenti in Lunigiana e altrove, se non fosse per 
il paramento murario in blocchi squadrati e di grandi dimensioni. Una torre quindi eccezionale, 
per impegno costruttivo ed aspetto, che solo il radiocarbonio ha consentito di datare al XII secolo.

Summary

The tower

Not far from the apses of the church built around the year 1000, the archaeological excavation 
has revealed the cobble base and masonry associated with a square tower. The tower, about 7 m 
in length and width, has multiple comparatives in Lunigiana and elsewhere, with exclusion of 
the square and large block wall facing. This exceptional tower was dated to the 12th century by 
radiocarbon analysis.
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Nel 2014, i lavori di ristrutturazione di alcuni vani destinati a teatrino e sala parroc-
chiale, a Est della chiesa, hanno portato alla luce il basamento e i perimetrali di una torre 
in conci lapidei perfettamente squadrati e di grandi dimensioni. Solo nel 2019, però, 
è stato possibile completare lo scavo dell’interno della torre e giungere a ricostruirne la 
storia (figg. 143-145).

La torre, che ha forma quadrata e misura 7 m per lato, è conservata per la parte che 
era in elevato per circa un metro e fu costruita su un basamento quadrato, soltanto poco 
più grande della stessa, avente altezza superiore al metro e costituito da sette strati in cui 
alternativamente si trovano grossi ciottoli legati da malta, uno strato di malta di circa dieci 
cm, uno successivo di ciottoli che vi affondano e così a seguire. Pertanto, una fondazione 
robusta e realizzata senza lesinare sui materiali, la calce in particolare. Tale basamento 
costituiva, quindi, una piattaforma probabilmente resasi necessaria per la qualità ritenuta 
non sufficiente del substrato limo argilloso (fig. 146). Siccome tale tecnica non è, ad Aulla, 
attestata per alcuna altra costruzione è evidente che la stessa suggerisce l’intenzione di 
costruirvi sopra una struttura possente e di altezza rilevante. Inoltre, la costruzione del 
basamento portò ad avere il piano di calpestio a cira 60,7 m sul livello del mare. Una 
quota molto simile a quella della pavimentazione della chiesa bassomedievale e delle 

fig. 143 – Planimetria di scavo con, evidenziate in grigio, le murature della torre anche nelle parti 
Nord e Est coperte da murature moderne. All’interno il piano acciottolato e a sinistra le strutture 
moderne addossate alla torre. Rilievo Viarengo e Tiscornia.
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fig. 144 – L’area di scavo 2014 con, in primo piano, l’angolo Sud Ovest della torre.

fig. 145 – Il comple-
tamento dello scavo 
nell’interno della torre 
attuato nel 2019 al 
disotto di strutture 
edificate ex novo per 
la ristrutturazione del 
teatrino parrocchiale.
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fig. 146 – La stratigrafia interna al basamento della torre posta in luce in una buca moderna, forse 
conseguente al bombardamento, e rinvenuta colmata con detriti. Dall’alto in basso, successioni 
di strati di ciottoli di medie dimensioni e strati di malta a legarli e in cui affondano altri ciottoli.

fig. 147 – Il paramento interno della torre sul lato Sud. Raddrizzamento fotografico di Chiara 
Ribolla.

rasature di strutture precedenti (le absidi laterali della chiesa a tre navate rasate però in 
seguito o la base delle finestrelle murate nell’abside centrale), ma non sufficiente, da sola a 
comprendere quale fosse l’organizzazione degli spazi fra torre e chiesa nel basso medioevo.



187

6. IL COMPLESSO BASSOMEDIEVALE

187

fig. 149 – Il paramento esterno lato Sud e parte del paramento lato Est. In grigio, la sezione a 
evidenziare la risega e la sostruzione in ciottoli.

fig. 148 – La struttura mu-
raria esterna, lato Sud, con 
il basamento di ciottoli, la 
risega coincidente con la 
pavimentazione interna, l’e-
levato in blocchi squadrati di 
grandi dimensioni.

Una volta realizzato, il basamento di fondazione fu pavimentato con grandi lastre di 
roccia scistosa, di forma irregolare, e, solo dopo, furono eretti i muri perimetrali larghi 
180 cm.

All’interno, il piano di calpestio utile era pari a circa 11 m². Sul lato interno della torre 
i perimetrali furono costruiti con grandi ciottoli, spesso spaccati a metà, e allineati in 
una muratura a vista (fig. 147), ma per l’esterno furono usati blocchi squadrati di roccia 
appositamente cavata che misurano fino a 114 per 37 cm di profondità per un’altezza 
che varia dai 48 cm del corso di base ai 32 del soprastante (figg. 148 e 149). Conci messi 
in opera senza l’utilizzo di zeppe e con contatti fra gli uni e gli altri quasi impercepibili. 
Rifiniti probabilmente a gradina non mostrano tracce di lavorazioni volte a caratterizzarne 
superfici o bordi. Blocchi che sappiamo non avere uguali in Lunigiana o nelle aree vicine 
e, è bene precisarlo, non costituiscono un paramento posto a rifasciare la muratura, ma 
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fig. 150 – Il lato Est della torre 
in una fotografia che ne attesta 
lo stato negli anni precedenti alle 
distruzioni belliche. Da notare, 
oltre alle porte, la muratura in 
conci squadrati della parte bassa 
e il riempiego di conci in alcuni 
tratti dell’elevato.

sono rastremati solo in prossimità degli spigoli interni così da collocarvi il legante di calce 
biancastra e durissima contenente numerosi carboni che vedremo usati per le datazioni. 
Nel complesso, un’opera che richiese un grosso impegno, accresciuto dalla scelta dell’opera 
quadrata, che caratterizzava la torre come eccezionale. Ieri come oggi.

Dal punto di vista geologico, grazie alle analisi in sezione sottile e alle determinazioni 
di Claudio Capelli, si è verificato trattarsi di una breccia sedimentaria con clasti ofiolitici 
(serpentiniti e basalti) dominanti su frammenti di calcare e metamorfiti acide. La prove-
nienza, ancora da ricercare nel dettaglio, è all’interno dell’Unità Tettonica Ottone e, quindi, 
nella media valle del Magra, fra Aulla e Pontremoli. Ipotizzando un peso specifico pari a 
2,5 i blocchi più grandi arrivano perciò a pesare fino a 500 kg e 250 kg quelli medi. Un 
dato, la provenienza del materiale dalla valle, che consente di escludere si tratti di blocchi 
recuperati a Luni, dove il litotipo non sembra attestato, o in altre sedi.

Per due differenti ragioni, purtroppo, lo scavo non ha restituito manufatti in giaciture 
utili a datare la costruzione della torre. All’esterno, l’indagine è stata possibile quasi solo 
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fig. 151 – Da via don G. Minzoni, con 
una prospettiva analoga alla fotografia 
precedente, lo stato attuale dei luoghi e l’in-
dicazione, in basso a destra, del perimetrale 
Est della torre ora reso visibile al disotto 
dell’edificio adibito a teatrino.

sul lato Sud dove il succedersi di sepolture terragne bassomedievali ha asportato per intero 
la stratificazione coeva alla costruzione e all’utilizzo della torre, mentre a Ovest, in uno 
spazio ristretto si è visto che alla torre si addossano murature moderne. All’interno, come 
dimostra anche una foto del secolo scorso di cui se ne scorgono gli alzati, la torre fu invece 
usata per scopi diversi, non ultimo, in età moderna il deposito di materiali e l’impasto 
di calce in una piccola vasca scavata nel lastricato originario rimasto in uso. Modificata 
forse negli alzati, la torre dovette essere quindi sopraelevata, in epoca imprecisata, con 
una muratura a blocchetti squadrati impostata su una sporgenza della muratura originaria 
esistente da epoca imprecisata a pochi metri dalla base (fig. 150). Tale dato è difatti desu-
mibile dalla citata fotografia precedente al 1944 che mostra la torre già diruta e con due 
porte, a livello strada e al primo piano, sul lato Est opposto alla chiesa. Ridotta a fienile, 
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fig. 152 – La cortina muraria con 
conci quadrati di recupero a chiu-
dere la ex sacrestia posta fra chiesa 
e teatrino parrocchiale.

nel dopoguerra la torre e quanto restava di un attiguo oratorio furono acquistati dalla 
Parrocchia per realizzare un edificio destinato a teatrino e ciò ne determinò la distruzione 
fin quasi a livello delle fondazioni. A seguito degli scavi archeologici, un intervento mirato 
ha portato alla luce, e reso visibile, una porzione del perimetrale Est della torre, identico 
a quello Sud, che risulta essere stato inglobato come fondazione nell’edificio moderno in 
prossimità della porta di accesso al teatrino da via don G. Minzoni. Alcuni conci pertinenti 
l’elevato della torre risultano, invece, reimpiegati in una cortina muraria che congiunge la 
chiesa all’attuale teatrino delimitando quella che era la vecchia sacrestia (figg. 151-153).

Nel 2014, mentre ancora i giornali gridavano alla tanto attesa scoperta di una torre 
bizantina, si capì che era necessario ricorrere alla datazione della torre con metodi scien-
tifici. Le prime analisi 14C di un carbone rinvenuto nella malta della torre portarono a 
una datazione, al 93,9% di probabilità, fra 535 e 660 d.C. che sembrava confermata 
dalla datazione di un’inumazione addossata alla torre sul lato meridionale al 1041-1260 
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fig. 153 – In una fotografia scat-
tata da una finestra di un edificio 
adiacente durante la rimozione 
delle macerie provocate dai 
bombardamenti, si distingue, 
in primo piano, la parte basale 
della torre e, sullo sfondo, il 
vano sacrestia coperto a volta. 
Sulla destra, in alto, l’interno 
del chiostro.

con probabilità del 95,4%. A seguito di ciò, si è erroneamente scritto (Giannichedda 
2016 e 2020) della torre come preesistente all’abbazia, cosa non vera, e pur rinviando a 
studi ancora in corso è stata ipotizzata, «se la datazione sarà confermata», la necessità di 
ripensare la strutturazione dei luoghi di potere tardo antichi in Lunigiana. A quel punto, 
siccome come recita un utile adagio ‘una data (da sola) non è una data’ si era comunque 
già deciso per un approfondimento d’indagine. Consapevoli che, l’eccezionalità costruttiva, 
e non solo, della torre sarebbe rimasta tale indipendentemente da qualsiasi datazione, ma 
che una attribuzione ad età bizantina sconvolgeva, non solo il quadro generale, ma l’idea 
stessa di limes che personalmente ci si è fatta in conseguenza degli scavi di Filattiera. Un 
sistema, forse articolato, ma di cui, in Lunigiana, non si colgono, al momento, capisaldi 
forti dal punto di vista costruttivo e materiale.

A seguito degli scavi condotti nel 2019, sono state perciò eseguite altre due datazioni 
dal laboratorio Cedad dell’Università di Lecce. Anch’esse su carboni provenienti dalla malta 
della torre, ma con due diversi risultati. Uno indicante ancora l’età bizantina, l’altro un 
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periodo grossomodo circoscrivibile a VIII e IX secolo. Se si volesse, l’età di Adalberto I. 
Un periodo che certamente giustificherebbe l’erezione di una torre importante in conco-
mitanza con lo sviluppo dell’abbazia, ma non con quella tecnica edilizia che, al momento, 
è attestata in Liguria e Toscana solo per periodi successivi.

Di conseguenza, una quarta datazione di carboni provenienti dalla torre è stata richiesta 
ad un diverso laboratorio, la Beta Analytic di Houston (Texas) che, resa partecipe delle 
problematiche, visti i primi risultati l’ha ripetuta verificando la qualità dell’intero iter 
analitico (pulizia e trattamento del campione, ripetizione analisi con macchinari e tecnici 
diversi eccetera). Entrambe le datazioni così ottenute presso il laboratorio americano in-
dicano, al 95,4%, un periodo compreso fra 1040 e 1250 e la media delle due datazioni, 
molto simili fra loro, indica come maggiormente probabile il periodo 1048-1218. Un 
range di datazioni che ci consente, quindi, di collocare la torre in un momento in cui 
l’abbazia era funzionante e la chiesa a tre navate era luogo di sosta per i pellegrini che 
transitavano nell’area (tabella 7).

In tale periodo storico, la tecnica muraria a grandi conci squadrati era utilizzata, in 
altre sedi, per quelle che Gian Pietro Brogiolo (2013) ha definito «architetture di qua-
lità» che riprendevano canoni antichi per esigenze nuove. E se, come ricorda lo stesso 
Brogiolo, l’ultimo edificio costruito in opera quadrata era stato, a Ravenna, il mausoleo 

Data Sigla/US Materiale Laboratorio 2 sigma (95,4 %) 1 sigma (68,2%)

21/1/2015 SC M 2014/1 TORRE Carbone nella malta LTL 14880A 1,5%
93,9% 

472-486
535-660 68,2% 571-641 

21/1/2015 SCT 2014/3 Inumazione 
posteriore alla torre LTL 14881A 22,6%

72,8% 
1041-1108
1116-1260

13,9%
53,0%

1,3% 

1051-1081
1151-1224
1237-1241

18/10/2019 ASCUS 1965A Carbone nella malta LTL 19674A 95,4% 420-599
42,4%

3,6%
22,2% 

430-493
511-517
529-562

18/10/2019 ASUS 1965B Carbone nella malta LTL 19675A 95,4% 683-886

2,1%
20,2%

8,5%
37,4% 

695-700
710-745
764-779
789-868

17/12/2019 SANCAP1965 Carbone nella malta Beta-544683 35,8%
59,6% 

1040-1108
1116-1218

23,6%
5,3%

39,2% 

1050-1083
1126-1136
1151-1206 

17/12/2019 SANCAP1965 / 544683 Carbone nella malta Beta-547263
17,3%

5,0%
73,1% 

1045-1094
1120-1141
1146-1250

Average Beta 
19,3%

4,0%
72,1% 

1048-1085
1123-1138
1150-1218

68,2% 1154-1210

tabella 7 – Dati relativi ai campioni sottoposti ad analisi e, in basso, media ottenuta dalle due 
datazioni di Beta Analytic del medesimo campione.
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di Teodorico, l’imperatore morto nel 526, in seguito è noto che tale tecnica fu adottata, 
con materiali di recupero, in edifici di pregio, sia religiosi sia d’uso civile, a Roma e in più 
parti d’Italia, con un significato anche simbolico legato al richiamare antiche consuetudini 
costruttive in quelle che erano opere nuove. Nel caso di Aulla, però, i caratteri dei conci e 
l’utilizzo di pietre locali consente di escludere la costruzione con materiali di recupero che 
avrebbero comunque richiesto un progetto signorile importante e il ricorso a maestranze 
diverse da quelle abituate a murare torri in pietre e ciottoli sbozzati grossolanamente e di 
medio piccole dimensioni.

A questo punto è perciò evidente che la torre aullese va compresa in un periodo e in 
un contesto più ampio di rinnovamento delle tecniche costruttive. Due sono, però, gli 
ambiti territoriali cui guardare.

Discutendo delle torri genovesi dei secoli XII e XIII, Roberta Mussardo (Cagnana, 
Mussardo 2012, p. 97) scrive che la scelta di costruzioni così impegnative «nasceva da un’e-
sigenza di tipo rappresentativo; i caratteri di robustezza e imponenza delle torri diventavano 
cioè la trasposizione nel linguaggio architettonico della forza e della capacità difensiva dei 
committenti e quindi del loro peso sociale». Ad Aulla, perciò, la torre comprova un’ambi-
zione che, per l’epoca, non era pienamente soddisfatta da quanto già investito nel complesso 
religioso. Tornando, invece, alla datazione e spiegazione del fatto tecnico, Aurora Cagnana 
(2019) colloca tra fine XI e primi decenni del XII secolo, per opera dei magistri antelami, 
l’importante innovazione tecnologica avutasi con «l’introduzione dell’opera quadrata» che 
è detta improvvisa, forse collegata a contatti con le tecnologie orientali, avuti in occasione 
delle crociate, e capace di cambiare completamente il volto delle città.

Diversamente, Giovanna Bianchi (2008) rileva che nella Toscana centro settentrionale 
la cosiddetta tecnica da scalpellino con conci ben sbozzati, riquadrati e di cava, compare 
già in sporadici casi fra VIII e IX secolo per diffondersi maggiormente nel X secolo e nei 
successivi.

Nel caso aullese da quanto sopra si possono fare conseguire due osservazioni. Certa-
mente le maestranze impegnate nella costruzione della torre avevano imparato il mestiere 
altrove e, come sostiene Aurora Cagnana, la tecnica è riconducibile a magistri Antelami 
che, durante le Crociate in Terrasanta, potevano avere preso visione di opere costruite 
ancora ‘all’antica’. Da considerazioni sulla storia del complesso, in particolare l’edificazione 
della chiesa a tre navate e dell’abbazia, e dalle datazioni radiocarboniche, si può invece 
ipotizzare che il Mille sia un termine post quem e la torre vada comunque datata prima 
della metà del XII secolo. Del 1161 è, difatti, la costruzione con la nuova tecnica del 
castello di Portovenere, ma ad Aulla, benché nell’interno, potevano essere stati percepiti 
già in precedenza stimoli provenienti dalla Toscana.

I problemi posti dalla scoperta della torre sono, con tutta evidenza, complessi perché 
rinviano a quella che poteva essere la rete di relazione e potere esistente in un territorio che 
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si trovava a cavallo fra due regioni con storie diverse. In sintesi, si deve perciò ammettere 
che se si data la torre aullese non oltre il XII secolo, come da analisi radiocarboniche e 
confronti stilistici e tecnologici, la stessa risulta eccezionale solo per l’ambito in cui fu 
costruita, la Lunigiana interna, e non in assoluto. Torri ed edifici costruiti in opera qua-
drata con materiali di cava all’epoca erano difatti noti nelle regioni contermini, ma in 
Lunigiana essa rimase un caso unico. Le torri e i castelli bassomedievali che, numerosissimi, 
segnano il territorio continuarono a essere costruiti con ciottoli o, più frequentemente, 
con conci lapidei sbozzati irregolarmente e di medie dimensioni. Castelli funzionali e 
destinati a sfidare il tempo, ma non con la qualità del caso aullese e costruiti con tecniche 
‘da muratori’, talvolta abili a realizzare strutture complesse, ma non con una tecnica ‘da 
scalpellino’ che sappiamo richiedere uno specifico apprendistato e un’organizzazione del 
sistema, dalle cave ai trasporti al cantiere, specifica.

La torre, che richiese l’attivazione di una cava per trarne i conci, fu, quindi, opera di 
maestranze abituate a operare con conci squadrati pesanti fino a quasi una tonnellata. 
Maestranze che ‘parlavano’ un diverso linguaggio tecnico e avevano competenze, e attrez-
zature, che si diffusero solo in seguito e solo nelle città. A riprova di ciò, Nino Benettini, 
un anziano muratore che spesso ha lavorato nell’abbazia di San Caprasio, ricorda che 

fig. 154 – Mappa catastale con indicate in grigio le particelle sottoposte a vincolo nel 1929, l’or-
to giardino proprietà della famiglia Cristani, le mura castellane e i relativi torrioni. Da Ghelfi 
1999-2000.
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quando, alcuni decenni or sono, furono portati in luce alcuni conci crollati a causa dei 
bombardamenti, per poterli reimpiegare dovettero romperli, con gran fatica, perché non 
erano attrezzati per movimentarli altrimenti.

Tornando alla questione ‘datazioni’, ovviamente di grande importanza, da un lato si 
deve ragionevolmente considerare anche il tempo che può essere intercorso fra il taglio dei 
singoli alberi, da cui provenivano i carboni che sono stati datati, e la cottura della calce 
che immaginiamo non troppo antecedente l’uso nelle murature. Ma, detto questo, non 
si può però trascurare che su cinque datazioni radiocarboniche, ben tre indichino periodi 
precedenti la fine del IX secolo. Più che di banali errori analitici, che il laboratorio Cedad 
peraltro esclude, è quindi possibile che nella cottura della malta siano stati usati anche 
legni ‘vecchi’ di svariate centinaia d’anni. Ovviamente, non ne abbiamo prova ulteriore, 
ma dobbiamo immaginare si trattasse di legni di rilevanti dimensioni e ‘inspiegabili’ a 
meno di pensare all’avvenuto recupero da strutture importanti. Forse travi da tetto o 
recuperati da edifici in legno di cui nulla però conosciamo.

In sintesi, stando alle datazioni finora disponibili e non escludendone di nuove, la 
costruzione della torre in conci squadrati si colloca in un contesto per cui abbiamo notizie 
contrastanti. Dal punto di vista topografico, essa sorse a meno di dieci metri dalle absidi 
della chiesa che potremmo dire romanica, in un punto nodale del tessuto urbano di Aulla, 
ma di cui, in assenza di ulteriori scavi, sappiamo ancora troppo poco. Diversamente dalla 
maggior parte delle torri e castelli lunigianesi, la torre si trovava nel piano e in prossimità 
della strada, in una posizione tutt’altro che dominante o idonea alla difesa. Segno, forse, 
di un periodo di stabilità vissuto all’ombra dell’abbazia.

Infine, benché non decisive, alcune notazioni ricavabili da fonti scritte vanno consi-
derate anche se in nessun caso è certo a che cosa facciano riferimento.

Nel 1584, il visitatore apostolico inviato a verificare lo stato dell’abbazia ordinò di 
costruire, o ricostruire, il campanile diruto e nel successivo contratto di lavoro venne 
precisato di «fabricarlo su muro sodo et fermo» e con un’altezza di dieci metri dal piano 
dei merli. Merli di una torre? Se sì, pur con le difficoltà che la lettura dei documenti 
comporta, si dovrebbe pensare che il campanile sia stato eretto proprio sui resti della torre 
in conci squadrati, certamente il muro più sodo e fermo di tutta Aulla. In realtà, benché 
avanzata, questa è, però, solo una supposizione che a nulla conduce e destinata a rimanere 
tale perché i documenti non sono concordi su ciò che esisteva prima delle distruzioni 
belliche a Nord Est della chiesa (e se anche sulla torre medievale fosse stato costruito un 
campanile ciò non informa affatto delle preesistenze).

A confondere la parte basale della torre con un ipotetico campanile fu anche, nel 
1927, Silvestro Bassi, podestà di Aulla e buon conoscitore della zona, quando scrisse di 
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un «avanzo massiccio e nero che si scorge nella Dovana, il quale ha tutti i caratteri della 
base di un campanile». E, in una lettera alla Soprintendenza datata 8 agosto 1945, ormai 
anziano, il Bassi chiese interventi di tutela per la chiesa e l’abbazia, per i castelli di Aulla e 
Bibola ma anche per recuperare «qualche cosa delle antiche mura, lungo via della Dova-
na, fino all’orto Cristani; ma credo di poter raccomandare vivamente la ricerca di pietre 
lavorate che costituivano la base del primitivo campanile, a tergo della sagrestia, piazzetta 
della Dovana, che certo ora saranno state raccolte sul posto. Il vano interno, quasi sempre 
vuoto, è di proprietà privata» (Boggi 2013-2014). Un riferimento, alla torre ma anche 
alla raccolta di pietre lavorate, che conforta quanto noto dalle fotografie storiche che 
mostrano edifici fatiscenti ed è stato ripreso da Giulivo Ricci nel menzionare altre torri e 
torrioni posti lungo le mura distrutte dai bombardamenti. Una di queste torri, realizzate 
in epoca tarda o postmedievale con ciottoli sbozzati, è ancora oggi parzialmente visibile al 
di fuori, però, dell’area interessata dalle ricerche archeologiche (Ricci 1990, p. 111 e 118).
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6.4  

LA CHIESA  

BASSO MEDIEVALE

Riassunto

Nelle righe che seguono ci soffermeremo, in ordine cronologico, solo su alcune evidenze più 
importanti per la comprensione della chiesa basso medievale. In sintesi, pur nella frammentarietà 
dei dati materiali, si può difatti sostenere che, fra XIII e XVI secolo, la chiesa a tre navate si carat-
terizzava per il fonte battesimale rotondo, un piano pavimentale circa 50 cm più basso dell’attuale, 
cinque pilastri anziché due a separare fra loro le navate. Nella zona absidale, forse per tutto il 
periodo, si conservavano i già descritti arredi marmorei e gli stucchi floreali e con figure umane.

Summary

The Late Medieval church

In the following paragraph, only the most important traces of the late medieval church will 
be illustrated in chronological order. To sum up, these were the characteristics of the three naves 
church between the 13th and the 15th century: a circular baptismal font; a floor ca. 0.50m lower 
than the current one; the naves divided by four pillars rather than two. It was likely the afore-
mentioned marble furniture and the floral and human figures decorated stuccos were placed in 
the apses for the whole period.
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Successivamente all’edificazione della chiesa a tre navate, per quasi mille anni la chiesa 
di San Caprasio non ha subito modificazioni in grado di alterarne il volume complessivo. 
Numerosi e solo in parte ricostruibili furono invece gli interventi, soprattutto secenteschi 
che riducono la leggibilità della situazione bassomedievale che appare quasi schiacciata 
fra le preesistenze e gli interventi moderni, sia interni sia sui perimetrali con apertura di 
porte, distruzione delle absidi laterali, nuove pavimentazioni, scavo di ossari, erezioni e 
smontaggio di altari e così via. Di molte delle preesistenze restano perciò testimonianze 
esigue, soprattutto perché gli alzati danneggiati dalle distruzioni belliche sono stati rico-
struiti, o resi illeggibili, da interventi successivi. Ad esempio, solo da una breve descrizione 
di Paolo Verzone (1945) e da poche foto storiche sappiamo dell’esistenza di finestre laterali 
in parti della chiesa completamente ricostruite in tempi recenti.

Di seguito, perciò, ci soffermeremo solo su alcuni elementi più importanti, in parti-
colare la vasca battesimale bassomedievale.

La vasca battesimale

Nel giugno 2010, i lavori di rifacimento della pavimentazione moderna hanno portato 
in luce la base di una vasca battesimale che era posta nella navata destra. Il conseguente 
scavo archeologico, ha permesso di accertare che essa rimase in uso fra XIII e XVI secolo 
e fu realizzata, in un’area già occupata da sepolture, al di sopra della facciata della chiesa 
di Adalberto I ormai rasata (figg. 155-157).

figg. 155-157 – Dal 
riconoscimento della 
vasca battesimale du-
rante l’asportazione del 
pavimento moderno, 
alla prima pulizia e ri-
mozione di strati di 
macerie, fino alla messa 
in luce dell’opera a scavo 
quasi ultimato.
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fig. 159 – Veduta generale dell’area di 
scavo. Dal basso in alto, l’apertura di un 
ossario secentesco, la base di un pilastro 
fra le navate rasato nel dopoguerra, la 
vasca battesimale e sullo sfondo le fon-
dazioni della chiesa romanica.

fig. 158 – Navata destra. Planimetria 
di scavo con evidenziata la vasca e le 
strutture murarie coeve (pilastri fra le 
navate e perimetrale Sud della chiesa.
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fig. 160– La vasca restaurata e ritornata, dal gennaio 2021, alla propria funzione battesimale.

La vasca battesimale, aveva base circolare di ciottoli di medie e grandi dimensioni 
disposti su due filari e legati da malta contenente frammenti di laterizi. Al disopra di 
questa struttura, fu costruito un alzato con ciottoli e, nella parte più alta, blocchetti di 
calcare. Il rivestimento interno in cocciopesto aveva spessore variabile fra 2 e 5 cm e il 
fondo concavo (diametro circa 110 cm) conservato quasi integro presenta un foro per il 
deflusso dell’acqua. Nonostante lo scavo abbia interamente contornato la struttura, non è, 
però, stata identificata alcuna canalizzazione che se ne diparta e, benché sia possibile che 
la stessa sia stata asportata senza lasciare tracce, l’acqua era forse convogliata in profondità 
al di sotto della vasca in un pozzetto a perdere. Nella vasca, che in origine sporgeva dal 
pavimento per circa cinquanta centimetri, il battesimo era praticato non per immersione 
ma ‘in verticale’, e per aspersione, secondo i canoni affermatisi nel periodo. Da notare 
(figg. 158 e 159) lo spazio esiguo in cui la vasca fu costruita, in corrispondenza della prima 
arcata della navata destra.

Nella quasi totale assenza di reperti datanti, sono due le citazioni documentarie utili 
a definire il periodo d’uso della vasca. Come già ricordato, nel 1202, l’abbazia ottenne il 
diritto di svolgere funzioni parrocchiali altrimenti riservate alle pievi, e quindi il battesimo. 
Tale data risulta certamente congrua con quanto desumibile dalle osservazioni di scavo, 
ma al proposito è bene ricordare che non si può escludere l’esistenza di fonti battesimali 
all’interno dei complessi monastici in epoca precedente (Marazzi 2015, p. 305). Un 



202

ARCHEOLOGIA IN UN’ABBAZIA MILLENARIA 

202

battistero compare, difatti, nella planimetria ideale nota come pianta di San Gallo anche 
se non è chiaro se l’uso fosse riservato a persone privilegiate o a momenti particolari o 
fosse esteso agli abitanti dell’intero contado. Nel caso specifico, però, la datazione a inizi 
XIII secolo colloca l’intervento, l’unico accertato nella chiesa, nella più generale ristrut-
turazione dell’abbazia e del chiostro.

A testimoniare l’obliterazione della vasca è, invece, la Visitatio apostolica del 1584 che 
impose di collocare un nuovo fonte battesimale appoggiandolo al terzo pilastro della chiesa. 
Una struttura, costruita ex novo e soprastante il pavimento, che sappiamo completata nel 
1590, anno in cui la vasca duecentesca era perciò defunzionalizzata e sepolta.

Nel 2021, sulla struttura duecentesca restaurata è stata a collocata una nuova vasca in 
vetro utilizzata ora per il rito del battesimo (fig. 160).
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Box NOTE STORICHE

Gianluca Bottazzi

Il ruolo di nodo comunicativo di Aulla è reso evidentissimo dall’osservazione di una 
qualsiasi carta geografica e ancor di più dalle rappresentazioni della Lunigiana storica ‘a 
volo d’uccello’. Si nota immediatamente una Lunigiana ‘costiera’ incentrata sulla antica 
colonia romana e una Lunigiana ‘interna’. Ed è Aulla la vera ‘chiave e porta’ della Tuscia 
/ Toscana e non Pontremoli. Questa osservazione è rafforzata dal fatto che lo sviluppo di 
Pontremoli non pare anteriore al X secolo e che tale centro era facilmente evitabile scen-
dendo dai passi della Cisa / Valoria e del Cirone e puntando con minor percorso verso la 
Valle del Caprio e Sorano/Filattiera.

La rilevanza storica del nodo di Aulla può dunque essere considerata e seguita in vari 
momenti del Medioevo che corrispondono ad altrettante fasi cronologiche già evidenziate 
dalle testimonianze archeologiche.

In estrema sintesi i principali momenti paiono essere quattro.

I) Età longobarda (dalla metà del VII secolo alla metà dell’VIII)

L’epigrafe di Filattiera (datata al 753 grazie all’indicazione degli anni del regno di Astolfo 
e verosimilmente in origine a Santo Stefano di Sorano) ricorda le numerose attività di un 
personaggio di grande rilievo e di nome non noto. Si tratta di un importante ecclesiastico 
o di un gastaldo regio longobardo che si muove in un territorio che da almeno un secolo è 
totalmente e sicuramente sotto controllo longobardo, dopo la conquista delle città costiere 
di Luni e della Liguria da parte di re Rotari nel 643. Rimandando ad altra sede varie altre 
considerazioni a riguardo, l’importante epigrafe attesta uno [xeno] dochium [in ?] Aula, 
ovvero una fondazione monastica con funzione di assistenza a viandanti e pellegrini, forse 
dedicata a S. Benedetto. Come già considerato da Massimo Dadà (2012) la tradizionale 
corrispondenza con San Benedetto di Montelungo sulla via di Monte Bardone non va 
ritenuta sicura: infatti Montelungo e Cassio sono piccole fondazioni dipendenti dal mo-
nastero di San Benedetto di Leno, posto nella pianura bresciana e notoriamente fondato 
dal bresciano re Desiderio e, quindi, in epoca successiva al 753. La possibilità che questa 
presenza monastica e ospedaliera vada ricercata, sempre lungo la Via di Monte Bardone, 
a valle di Filattiera / Sorano è pertanto già stata avanzata. Tralasciando l’[in] avla e l’idro-
nimo Aulella, non si vede motivo per non aderire alla proposta che vede Aulla come sede 
dello xenodochio, proprio dove gli scavi archeologici hanno attestato una prima chiesa di 
VII/VIII secolo. La mutata dedicazione a San Caprasio potrebbe essere, quindi, avvenuta 
con la rifondazione dell’anno 884 e con l’arrivo delle reliquie.
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II) L’anno 884 ed i marchesi di legge baiuvara Adalberto I e Adalberto II il Ricco

Il documento di fondazione dell’abbazia di Aulla è notissimo; molto è stato scritto 
e molto vi è ancora da scrivere a riguardo. Preme in questa sede considerare la funzione 
di protezione costiera e ‘antisaracena’ assunta dal padre Adalberto I, peraltro costruttore 
di precoci torri di difesa non litoranea anche nell’area comacchiese e padana. È l’ultimo 
documento del padre e il primo atto del figlio il marchese Adalberto II il Ricco in un 
grande disegno di controllo dei transiti e dei passi appenninici, disegno che quest’ultimo 
marchese perseguìrà con successo nei decenni successivi, nonostante i cambiamenti di 
schieramento e qualche smacco militare (ad esempio la battaglia di Borgo San Donni-
no). È evidente che questo controllo, che riesce ad impedire più volte il transito verso la 
Toscana e Roma agli imperatori, si esercita anche attraverso Aulla e la sua abbazia, lungo 
i vettori della Val di Magra, Val Taverone, Valle Aulella e lo stretto e agevole passo del 
fiume Magra che la nuova abbazia viene a presidiare. Le stesse dipendenze di Albareto (in 
Val Taro) assegnate già dalla fondazione all’abbazia sono con ogni probabilità funzionali 
a garantirsi alternative di transito verso la Valle del Po e la capitale del Regno.

Il marchese di Toscana Adalberto II il Ricco, grazie anche ai possedimenti provenzali 
e al matrimonio con Berta, vedova di Tebaldo di Provenza e madre di Ugo futuro re 
d’Italia, è uno dei protagonisti della storia del Regno italico negli anni dall’884 al 915 
ed è pertanto un personaggio ed un committente di primo piano nel panorama italiano.

III) I primi decenni dell’XI secolo e gli Obertenghi

La nobiltà franca in Italia si spense nella sanguinosa battaglia di Fiorenzuola d’Arda 
dell’anno 923: il vescovo Liutprando di Cremona ricordava che ancora ai suoi tempi non 
vi erano più uomini per la guerra ed il matrimonio. Non stupisce dunque che re Ugo, 
figlio di primo letto della Berta vedova di Adalberto II il Ricco marchese di Toscana, 
abbia favorito i principali fedeli di legge e origine longobarda della madre e del patrigno 
trapiantandoli in terra padana: è il caso di Sigefredo del comitato lucchese (capostipite dei 
Canossani, Baratti e Ghiberti) e con ogni probabilità anche della rapida ascesa di Oberto 
I (capostipite dei Pallavicino, Massa-Corsica, Estensi e Malaspina) a conte di palazzo, la 
seconda carica del Regno. I documenti oggi conservati non ci raccontano in dettaglio 
i passaggi di queste relazioni, ma gli esiti sono certi e si inseriscono perfettamente in 
queste ricostruzioni per cui Aulla (e, si noti, anche Linari) è confermata nell’anno 1077 
dall’imperatore Enrico IV agli obertenghi marchesi Folco ed Ugo, ovvero agli antenati 
degli Estensi.

Dai porti di Pisa e di Luni si tutelava la costa tirrenica ed anche la Corsica e il comitato 
di Luni è saldamente tenuto dalle ramificazioni obertenghe fino all’accordo e alle permute 
di inizio Duecento che focalizzano e condensano i rispettivi ambiti di interesse territoriale.
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I primi decenni del secolo XI sono inoltre i più interessanti per il moltiplicarsi delle 
fondazioni monastiche nelle quali sono coinvolti i marchesi obertenghi a partire da San 
Giovanni di Vigolo Marchesi, posto presso Castell’Arquato (PC) e fondato nel 1007, 
seguito ben presto da Santa Maria di Castione Marchesi (presso Fidenza – PR) e da San 
Salvatore di Linari (presso il passo del Lagastrello e quindi alle testate del Taverone e 
dell’Enza).

I più influenti ed attivi tra i cugini delle quattro linee obertenghe sono il marchese 
Ugo, conte di Milano, il più anziano e senza discendenza, e il marchese Adalberto II di 
Massa-Corsica, ovvero il fondatore nel 1033 del già citato monastero di Castione Marchesi. 
Quest’ultimo, con beni a Massa e in Lunigiana, è il marchese al quale viene attribuita 
la guida nel 1016 della fortunata spedizione militare e navale che riconquistò la Corsica 
già occupata dai Saraceni, allontanando dalla Sardegna e dalle coste liguri e tirreniche le 
incursioni piratesche. Sono gli anni, peraltro, del violento contrasto degli altri marchesi 
obertenghi con l’imperatore Enrico II, contrasto con esito per loro sfavorevole ma che 
ne rivela comunque il grande peso politico e militare.

IV) Primi decenni del XIII secolo: la vendita dei beni in Val Taro e gli interventi 
nell’antica abbazia

Tra XII e XIII secolo è tendenza generale per i monasteri il vendere o permutare beni 
lontani o comunque posti in ambiti diocesani diversi o sotto il controllo di altri Comuni 
cittadini, spesso in continuo contrasto tra loro. La nota vendita al Comune di Piacenza 
degli estesi possedimenti dell’abbazia in Val Taro da parte dell’abate Venanzio nel 1219 
permette di intraprendere una intensa campagna di rinnovamento edilizio. È forse il 
momento meglio noto grazie sia alla perduta epigrafe del 1224 che ricordava i lavori, 
citata dallo storico Bernardino Campi e valorizzata da Riccardo Boggi, sia alle puntuali 
evidenze riscontrate e valorizzate durante e dopo gli scavi archeologici. L’intervento nel 
chiostro del magister piacentino Oberto de Ferlendis e della sua bottega (verosimilmente 
nei primi anni Venti del Duecento) è stato già accennato in questa stessa sede, ma ad esso 
vanno anche aggiunti i lavori nelle restanti parti del complesso fin qui indagate. A partire 
dal 1201 con il particolarissimo ottenimento dei diritti di chiesa battesimale (pieve) i 
lavori di rinnovamento al complesso monastico si intrecciano con la realizzazione del 
fonte battesimale e, se non ve ne era già una preesistente, di una nuova torre campanaria 
e di difesa, elemento diffusissimo nelle pievi toscane ma che è ritenuto raro in un antico 
monastero benedettino.
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IL SEPOLCRETO  

NEI SECOLI

Riassunto

Come era consuetudine, nel medioevo e fino ad età moderna, la chiesa e gli spazi circostanti 
svolsero anche la funzione di area sepolcrale. Lo scavo archeologico ha indagato oltre centocinquanta 
sepolture in molti casi parziali e danneggiate da interventi posteriori. Le sepolture più antiche sono 
sempre terragne, mentre dal bassomedioevo diventano frequenti inumazioni in fosse contornate 
con ciottoli e in epoca più tarda con copertura di lastre litiche.

Summary

The burial ground through the centuries

From the Middle Ages to the Modern Age, it was common practice to use the church and 
the adjacent spaces as burial ground. The archaeological excavation investigated more than 150 
burials. Unfortunately, many of them were partial and damaged by later intrusions. The earliest 
burials were simply dug into the ground, without any kind of structure. In the Late Middle Ages, 
it became more common to pack the grave cut with fluvial cobbles. Later, the grave cut would be 
also covered by a stone slab.

206
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Pur con differenze fra zona e zona, la gran parte delle aree indagate è stata usata in 
passato per sepolture ad inumazione, quasi sempre in fosse terragne o con pochi ciottoli 
di contorno. Con l’eccezione del corpo rinvenuto rimaneggiato nel sarcofago in stucco e 
attribuito a San Caprasio, nessuna fra le sepolture indagate ha restituito i resti di persone 
caratterizzabili per professione, provenienza o altro. E nessuna delle tombe può essere 
attribuita ai monaci e religiosi abitanti nel complesso con un solo caso di sepoltura rife-
ribile a una persona abbiente di cui sarebbe prova una spilla in oro a fermarne gli abiti. 
Da giaciture rimaneggiate provengono, invece, una conchiglia e il puntale di un bastone 
che indiziano la sepoltura di pellegrini.

Unica distinzione possibile, a studi antropologici in corso, quella fra maschi e femmine 
e per fasce di età con, in un campione casuale di circa ottanta sepolture, elevata mortalità 
infantile a fronte di successive buone possibilità di vivere fino all’età adulta. Tenuto conto 
che troppo poco si è scavato all’interno della chiesa attuale, la zona più fittamente usata 
come sepolcreto alto e bassomedievale è quella esterna alle absidi, con oltre cinquanta 
inumazioni, in un’area quindi ambita per la vicinanza alle parti più sacre del complesso. 
Tale dato è stato confermato anche dallo scavo condotto nel 2021 e ancora in corso di 
studio nella ex sacrestia. Un ventina le sepolture individuate nella parte di chiostro scavata 
mentre nell’abbazia sembra che le sepolture si diradino progressivamente allontanandosi 
dalla chiesa fino al settore ‘Vano voltato’ in cui non erano presenti inumazioni.

fig. 161 – Sepolture multiple in fossa con 
struttura in ciottoli e alveolo cefalico.
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Le più antiche inumazioni sono contemporanee alla prima chiesa e così come tutte 
quelle antecedenti al Mille avvennero in fosse terragne, poco profonde, prive di strutture, 
casse o corredi. Esse sono quasi sempre orientate con il capo a Est.

Fra XI e XV secolo, negli spazi esterni e nel chiostro, il succedersi di inumazioni 
divenne molto più fitto e frequente. La necessità di occupare tutti gli spazi disponibili 
e la probabile predilezione per alcune aree, ad esempio a ridosso delle absidi, comportò 
in molti casi il mancato rispetto dell’orientamento canonico. In tale fase, le fosse erano 
delimitate da pietre e coperte in alcuni casi da lastre litiche. Rare le strutture con veri e 
propri muretti laterali di pietre sbozzate e disposte su filari regolari, legate con malta e 
lastre di copertura (fig. 161).

Sepolture coperte da lastre litiche sono state indagate anche all’interno dell’abbazia e 
una di queste è stata datata con il metodo del radiocarbonio fra 1030 e 1260. Precedente 
a questa è la tomba da cui proviene il già menzionato spillone bronzeo.

In molti casi le deposizioni più recenti arrivarono a danneggiare quelle precedenti e 
alcune strutture tombali furono utilizzate più volte. In una sepoltura danneggiata da inter-
venti posteriori è stata rinvenuta la già menzionata fibbia in oro databile alla prima metà 
del XIII secolo, ma in genere non erano presenti né corredi né accessori d’abbigliamento.

Le analisi paleo biologiche condotte dall’equipe del prof. Mallegni hanno interessato 
79 scheletri di cui 32 maschi, (40,51%), 23 femmine (29,11%) e 24 indeterminabili 
(30,38%) tra cui 14 sub-adulti. In attesa di maggiori approfondimenti, è stato ipotizzato 
che, in generale, la componente maschile fosse fenotipicamente più eterogenea di quella 
femminile, forse per un apporto esterno di tipo prevalentemente nordico riconducibile 
al transito di genti lungo la via Francigena.

I maschi, sempre, però, senza distinguo cronologici, sono descritti come robusti e abi-
tuati al sollevamento di carichi pesanti, mentre gli individui di sesso femminile appaiono 
più gracili con segni di stress dovuti a deambulazione anche su terreni impervi. Anche in 
questo ambito, nuove ricerche sono in corso (vedi il Box a opera di Antonio Fornaciari) 
con il fine di discriminare meglio le caratteristiche proprie degli individui (dalle condizioni 
di vita alle cause e all’età della morte) e le pratiche funerarie adottate nei diversi periodi.
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Box LE INDAGINI 2021

Antonio Fornaciari

Nella primavera e nell’estate del 2021 è stato realizzato un intervento di scavo presso 
il complesso di San Caprasio ad Aulla sotto la direzione scientifica della Soprintendenza 
SABAP di Lucca e Massa (dr.ssa Marta Colombo). Le ricerche si sono svolte nell’ambiente 
adibito in passato a sacrestia (circa 3 × 4 m) situato a ridosso dell’abside nord della chiesa 
abbaziale e già parzialmente indagato nel 2008. Qui sono state rinvenute numerose se-
polture appartenenti a fasi cimiteriali diverse, comprese tra l’XI e il XIII secolo, alcune 
costituite da semplici fosse, in cui il defunto era stato sepolto avvolto in un sudario e altre 
invece costruite in pietra usando lastre di calcare o ciottoli di fiume. Le sepolture erano 
particolarmente fitte nello spazio a ridosso dell’abside della chiesa che era considerato il 
luogo più appetibile per l’estrema dimora dei fedeli, essendo quello più vicino al presbi-
terio e alla tomba del Santo.

fig. 162 – Sepoltura di un maschio adulto in 
struttura di ciottoli a ridosso dell’abside set-
tentrionale.

fig. 163 – Sepoltura di una donna di circa 50 
anni e, intorno, elementi pertinenti ad altre 
sepolture.
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Tra le sepolture indagate sono di notevole interesse una tomba (fig. 162) realizzata in 
pietra a ridosso dell’emiciclo dell’abside contenente i resti di un maschio adulto di 35-40 
anni, alto circa 1,80 m – una statura decisamente notevole per l’epoca –, deposto supino 
e con il cranio rivolto a sud, in direzione dell’abside maggiore dove erano collocati i resti 
di San Caprasio. Le osservazioni preliminari sullo scheletro, che è databile al XII secolo, 
dimostrano che l’uomo era dotato di notevole robustezza e faceva un uso intenso della 
muscolatura sia degli arti superiori che inferiori.

Un’altra tomba che ha destato interesse è costituita dalla sepoltura (fig. 163) di una 
donna di circa 50 anni, deposta con lo sguardo rivolto canonicamente a oriente (verso 
Gerusalemme), all’interno di una struttura in pietra meno raffinata della precedente, 
costruita con ciottoli e blocchetti di pietra, ma dotata di una caratteristica singolare: lo 
scavo ha evidenziato le tracce di assi lignee poste a sostegno della copertura in lastre di 
pietra della tomba. La donna aveva un’altezza di circa 1,60 m e anche lei mostra uno 
scheletro plasmato da un’intensa attività fisica.

Le indagini bioarcheologiche sugli individui rinvenuti a San Caprasio, dopo che i resti 
scheletrici saranno restaurati e studiati in laboratorio, potranno fornirci dati nuovi su stile 
di vita, attività fisiche, alimentazione e malattie della popolazione medievale lunigianese.
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I MANUFATTI

Riassunto

Il campione, benché piuttosto esiguo, informa di alcune caratteristiche tipiche del contesto 
locale. Predominanti erano, nel bassomedioevo, i testelli usati per cuocere focacce e le olle da 
fuoco prive di rivestimento. Più rare le pentole invetriate e quasi assenti le ceramiche di pregio e i 
recipienti vitrei destinati alla mensa. Fra i metalli, pochi accessori personali, ma anche un coltello 
e la lama di una pialla.

Summary

The Late Medieval artefacts

Although small, the sample can reveal some characteristics typical of the local context. During 
the Late Middle Ages, testelli (used to cook flat bread) were common as well as some unglazed 
cookware pots. Less common were the glazed cookware, and almost absent were the fine ware 
and the glassware. Among the metal objects were very few personal accessories, as well as a knife 
and a planer.



212

ARCHEOLOGIA IN UN’ABBAZIA MILLENARIA 

212

fig. 164 – 1-3, frammen-
ti di olle a calcite; 4, olla 
sabbiosa; 5 microvasetto 
depurato; 6 e 7 testelli; 
8, orecchino di bronzo; 
9, pialla in ferro; 10, 
punta in osso.

Manufatti d’uso

Successivamente al Mille, i recipienti che caratterizzavano la cucina e la mensa erano 
olle e testelli privi di rivestimento a cui, dal XIII secolo, si affiancarono ceramiche pro-
dotte al di fuori della regione. In particolare, poche invetriate da fuoco, qualche boccale 
ingobbiato e le maioliche arcaiche di produzione toscana con rapporto di circa due a uno 
a favore delle forme chiuse (boccali) rispetto alle forme aperte (ciotole o scodelle). Assenti, 
nei contesti indagati, sono sia le graffite arcaiche di produzione ligure, sia le più tarde 
ispano moresche e qualsiasi tipo che si potrebbe ipotizzare prodotto per uno specifico 
uso conventuale.

fig. 165 – Coltello in 
ferro.
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fig. 166 e 167 – Fibbia in oro con ardiglione. Diametro 2,2 cm.

fig. 169 – Denaro della zecca di Souvigny (1080-1213: inizi XIII sec.); Denaro di Federico II di 
Svevia (1220-1250), zecca di Pavia; Minuto di Antoniotto Adorno (XIV secolo), zecca di Genova.

fig. 168 – Conchiglia di San Giacomo.
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I testelli, caratteristici di Lunigiana e Liguria orientale fino ad età contemporanea, 
sono generalmente piani e con orlo arrotondato, ma compare anche un tipo più profondo 
forse usato come tegame. Le olle sono realizzate al tornio con argille locali addizionate 
di calcite (fig. 164).

Significativi sono i frammenti di lavezzi in pietra ollare provenienti dalle Alpi centrali: 
uno ha esterno “millerighe”, l’altro, rinvenuto in uno strato moderno, presenta un foro 
di riparazione. Pochissimi i vetri significativi.

Fra i metalli, da ricordare un orecchino di bronzo con estremità assottigliate, una gran-
de fibbia circolare in ferro, una lama da pialla, un coltello in ferro con codolo appuntito 
(fig. 165), una spilla circolare in oro con ardiglione diritto e anello a globetti che rinvia a 
modelli in uso nella prima metà del XIII secolo (figg. 166 e 167).

Una conchiglia di San Giacomo (fig. 168), forse in origine collocata nella tomba di un 
pellegrino, proviene da una giacitura rimaneggiata e poteva essere cucita su una borsa o 
un cappello come in molti casi testimonia l’iconografia medievale. Probabilmente si tratta 
della specie Pecten maximus e testimonia il completamento del viaggio fino a Santiago di 
Compostela a pochi chilometri dall’oceano Atlantico(cfr. De Grossi Mazzorin 2020).

Analogamente a quanto noto per i secoli precedenti, poche ed eterogenee sono le mo-
nete che sembrano attestare il movimento di pellegrini che portarono ad Aulla esemplari 
emessi dalle zecche di Genova, Pavia, Colonia in Germania, Souvigny in Francia e, nel 
secolo XV, Urbino e Siena (fig. 169).



7.

L’ABBAZIA DI SAN CAPR ASIO  
IN ETÀ MODERNA

San Caprasio’s Abbey  
during the modern age
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7.1  

RIFACIMENTI, TERREMOTI  

E BOMBARDAMENTI, RICOSTRUZIONE

Riassunto

Il perdurare in uso, per quasi mille anni, della chiesa attuale ha reso difficile ricostruirne la storia 
nella sua integrità. Indipendentemente, però, lo scavo archeologico e lo spoglio documentario hanno 
informato di molte vicende e altre possono ricavarsi dallo studio degli elevati (anche laddove si è 
fermato a valutare superfici e ingombri), delle planimetrie dei corpi di fabbrica e, soprattutto per 
l’ultimo secolo, da rare fotografie storiche in cui compaiono il coro ligneo e gli altari settecenteschi, 
la partizione delle navate, i danni conseguenti agli eventi bellici.

Summary

Building renovations, earthquakes and bombings, reconstruction

The continuity of use of the present church for about a thousand years has made it difficult to 
piece together the entirety of its history.

Nevertheless, the archaeological excavation and the archive documentary research have revealed 
many facts. Many more can be obtained by studying the building, both the elevations and the 
planimetries. Furthermore, especially for the last century, knowledge can be expanded through 
scarce photos showing the wooden choir, the 18th century shrines, the naves partition and the 
damage resulting from war events.
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fig. 170 – La fortezza della Brunella, alle spalle dell’abbazia, costruita dai Centurione nell’area che 
forse fu del primo castello di Adalberto I. Fotografia dal sito web del comune di Aulla

L’intero complesso dell’abbazia di San Caprasio, così come definitosi in età tardo 
medievale, rimase in uso nei secoli successivi subendo, però, numerose modifiche. A se-
guito dei rifacimenti moderni conseguenti, in particolare, ai danni dei bombardamenti, 
si dispone, però, solo di dati, al tempo stesso, frammentari e puntuali che cercheremo di 
integrare con quanto riportato dalle fonti. 

Lettere, atti privati, progetti di trasformazione e relazioni sullo stato dei luoghi sono, 
difatti, di grande importanza per ricostruire le vicende del complesso abbaziale in un 
periodo in cui, anziché costruire sulle preesistenze, spesso si procedette ad asportarle per 
ricostruire con nuovi materiali e forme. Di tali vicende si fornisce di seguito un sintetico 
resoconto.

Trascorso fra le difficoltà il XV secolo, i Centurione, investiti del feudo dall’impera-
tore Carlo V nel 1543, cercarono di riorganizzare abbazia e possedimenti. E, pur non 
risiedendovi, investirono cifre importanti nella trasformazione del complesso che richiese 
svariati decenni fra Cinque e Seicento. Trasformazione certamente finanziata con risorse 
non raccolte in loco e contemporanea alla costruzione della fortezza della Brunella che, a 
detta dei Centurione, era costata molto oro e fu posta al servizio della Spagna per accre-
scere il prestigio della casata (figg. 170 e 171).
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fig. 171 – Busto di Cosimo Cen-
turione, forse opera del genovese 
Daniele Solaro (Ricci 1990, p. 212), 
ora conservato nel museo dell’abba-
zia. A lui sono attribuiti i restauri 
dell’abbazia e, secondo alcuni, anche 
il riassetto urbanistico dell’area con 
l’eliminazione del camposanto a lato 
della chiesa.

fig. 172 – La navata sinistra della 
chiesa distrutta dai bombardamenti. 
Ben visibili gli stucchi soprastanti 
l’altare della Immacolata Concezio-
ne. Al disopra della navata centrale 
si vedono i finestroni destinati a dare 
luce ai vani ricavati nel sottotetto.
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Un inventario dei beni abbaziali redatto nel 1570, pur non entrando nei dettagli, 
testimonia l’esistenza di muraglie pubbliche, del cimitero sul lato orientale della chiesa, 
di un pozzo nel cortile e, fatto importante, un degrado diffuso. Degrado confermato 
dalla già ricordata Visitatio apostolica del 1584 che informa difatti di una chiesa buia che 
necessita l’apertura di finestroni, per dare luce, e un’imbiancatura perché «indecens sia 
nella fabbrica sia negli arredi» (Ricci 1990, p. 109). Nell’occasione, lo stato di degrado 
è detto caratterizzare anche molte chiese ubicate nel territorio, ma a dimostrazione della 
diversa attenzione ad aspetti materiali e spirituali, l’incaricato dei Centurione, quasi a 
sviare l’attenzione del visitatore, si sofferma soprattutto su questioni minute come la 
necessità di chiudere le porte della chiesa così da evitare che «galline et altri animali» vi 
trovino riparo sporcando pavimenti e altari.

Nella chiesa la visita apostolica menziona quattro altari, oltre al maggiore, probabil-
mente tutti di recente costruzione e dedicati ai Santi Agostino, Michele, Benedetto e 

fig. 173 – Parte del perime-
trale orientale della chiesa 
costruito sulla rasatura 
dell’abside meridionale.
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all’Annunciazione e Concezione della Vergine (fig. 172). Sempre nel 1584, il campanile 
è detto diruto a metà e di lì a poco dovettero iniziare i lavori per completarlo. Con tutta 
evidenza, e ne abbiamo già parlato trattando della torre, si tratta dell’attuale campanile 
che era stato costruito sulla rasatura dell’abside meridionale distrutta forse da non molto 
e in un periodo comunque posteriore ad una moneta del 1209 rinvenuta nello scavo 
(fig. 173). Nonostante le supposizioni di vari studiosi, dal documento del 1584 non si 
può invece desumere dove fosse stato l’eventuale primo campanile del complesso che 
certamente non può confondersi con la torre in conci squadrati e poteva trovarsi in una 
delle aree ancora non indagate, forse sul lato destro della chiesa in direzione del borgo.

Nel 1590, un nuovo fonte battesimale è detto appoggiato al terzo pilastro a sinistra, 
sul lato del Vangelo. Una struttura, di cui non resta oggi traccia, evidentemente elevata 
sul pavimento la cui realizzazione è ulteriore prova che la vasca duecentesca era ormai 
defunzionalizzata e sepolta.
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L’opera dei Centurione

La continuità di vita e di utilizzo del complesso, e della chiesa in particolare, ha pe-
santemente condizionato le ricerche archeologiche. Nel 2010, i lavori di rifacimento della 
pavimentazione della chiesa hanno, però, fornito molte informazioni sulle preesistenze 
secentesche. Rimosso il pavimento moderno, è stato difatti posto in luce, e ripristinato 
nelle parti mancanti, il pavimento secentesco in mattonelle quadrate di marmo bianco e 
ardesia (fig. 174). Pavimento che le foto storiche mostrano in uso fino al 1944.

Oltre alla pavimentazione, alla seconda metà del Seicento sono riconducibili interventi 
importanti svolti tutti nell’arco di pochi decenni. Datati al 1664 sono diciassette ossari 
che occupano quasi totalmente la navata centrale e parte delle laterali. Mediamente mi-
surano due metri per uno e sono profondi 180 cm. L’imboccatura è chiusa da una lastra 
marmorea quadrata con lato circa 60 cm. Due lastre di chiusura, in particolare, spiegano 

fig. 174 – Veduta generale del 
cantiere in cui si distinguono gli 
ossari aperti e la pavimentazione 
originaria.
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e giustificano l’uso delle sepolture collettive. Nella prima iscrizione, si legge «Viandante 
non credere che questa lapide sia una tomba. È una palestra per l’eternità 1664».

Nella seconda, «Se la morte è comune perché non può essere comune la tomba? Rin-
novato per la comunità di Aulla nell’anno 1664».

Nelle restanti lastre si leggono però altre informazioni importanti (figg. 175-180). 
A copertura del secondo ossario della navata sinistra si legge Sepulchrum Communit. 
Lauulae Constructum Anno mdv. Renovatum Anno MDCLXIV e rinnovati nel 1664 
sembrano essere anche altri ossari nella navata centrale. Certamente i due della famiglia 
Mercanti con, in un caso, l’esplicito rinvio a Gio Maria Mercantio e, pur fra lacune, 
Erectum Anno mdviii… Pronepotes Renovaeunt. An. mdclxiv. Riferimenti alla 
costruzione cinquecentesca degli ossari possono leggersi anche in altre lastre fra cui la n. 3,  
della famiglia Putamorsi, benché tagliata proprio in coincidenza con l’ultimo numerale.

Frammentarie o parzialmente illeggibili sono anche altre lastre di chiusura degli ossari, 
ma un dato è certo. Il 1612 e il 1664 sono gli anni della Renovatum di strutture almeno 
in parte esistenti da più di un secolo e, forse, da prima dell’arrivo dei Centurione. Cosa 
significhi tale dato, però, non è chiaro. Oltre a retrodatare la realizzazione degli ossari, 
non sappiamo se quella secentesca fu un’operazione limitata al rifacimento delle lastre di 
chiusura, certamente la parte più soggetta a danneggiamenti, o se almeno alcuni ossari 
furono rifatti, svuotati, ampliati o altro. Per inciso, si deve ricordare che Genova e la 
Riviera di Levante furono colpite in modo drammatico dalla peste nel 1657 con migliaia 
di morti e, pur senza voler stabilire alcuna relazione di causa effetto, il fatto va ricordato 
benché esuli dalle nostre intenzioni l’approfondire cosa avvenne in Lunigiana.

Nella direzione di comprendere meglio tutto ciò, aiutano i caratteri di alcune lastre 
e le differenti usure delle superfici anche se tale dato poteva dipendere dall’intensità del 
calpestio nelle diverse parti della chiesa e dalla possibile presenza di panche e tappeti o 
passatoie. Molto usurate, e anche stilisticamente diverse dalle altre, sono le lastre 4, con 
stemma avente un motivo floreale e scritta quasi illeggibile lungo la cornice; la quasi illeg-
gibile 5; la 6, simile e con riferimento alla famiglia Tomasi; l’unico frammento superstite 
della 15. In sintesi, le lastre di copertura sembrano riconducibili a due tipi e momenti 
distinti: quelle presumibilmente più antiche recano stemma e l’iscrizione lungo il bordo; 
le altre hanno un breve testo con lettere grandi disposte su più righe ad occupare quasi 
interamente lo spazio a disposizione.

Dal punto di vista sociale, cinque ossari stando alle iscrizioni sulle lastre di chiusura 
erano di pertinenza della comunità aullese. Sei erano riservati a importanti famiglie 
locali: due erano della famiglia notarile dei Mercanti, attiva in Aulla dal 1510 al 1673; 
uno dei Corbani il cui personaggio di maggior peso fu Ludovico, anch’egli notaio che 
rogò atti fra il 1543 e il 1566 e fu nominato podestà all’arrivo dei Centurione; un ossario 
ciascuno avevano le famiglie Putamorsi, Tomasi, Sauli. I restanti sono privi di indicazioni 
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fig. 176 – La lastra di chiusura 
dell’ossario n. 2 della comunità 
aullese con le date di costruzione 
MDV e rifacimento MDCLXIV.

fig. 175 – Ubicazione degli os-
sari con indicati, in nero, quelli 
svuotati. Numero 3 famiglia 
Putamorsi, 4 Sauli, 6 Tomasi, 
7 e 8 Mercanti, 14 Corbani. I 
numeri 2, 9, 12, 13, 16 recano 
l’indicazione Comunità aullese. 
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fig. 177 – La lastra di chiu-
sura dell’ossario n. 7 della 
famiglia Mercanti con le 
date MDVIII e MDCLXIV.

fig. 178 – Particolare della 
copertura dell’ossario n. 16 
della comunità aullese con 
data incompleta MDV.

fig. 179 – La lastra di co-
pertura dell’ossario n. 5 con 
stemma e iscrizione.
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fig. 180 – L’ossario n. 6 con 
stemma e il riferimento alla 
famiglia Tomasi.

ma uno di questi (fig. 179) reca sull’unica porzione di coperchio conservata uno stemma 
simile a quello che compare sull’ossario della famiglia Tomasi e a tale ambito familiare 
va ricondotto.

Tredici ossari, di cui tre nella navata sinistra e dieci nella centrale, sono stati recente-
mente svuotati recuperando un gran numero di manufatti rinvenuti frammisti a ossa o 
giacenti sul fondo. Nonostante l’operazione sia stata priva di controllo archeologico, un 

fig. 181 – L’interno dell’ossario 
n. 13 con i resti umani in posto.



227

7. L’ABBAZIA DI SAN CAPR ASIO IN ETÀ MODERNA

significativo campione di oggetti devozionali, fra cui numerosissime medagliette e crocefissi 
in lega di rame, sono così giunti nel museo dove sono esposti (vedi infra).

Molto più frammentarie sono le informazioni sugli alzati della chiesa che solo in parte 
sono stati privati dell’intonaco moderno. Nell’abside centrale il susseguirsi di interventi 
non consente di escludere che i finestroni visibili all’esterno e ora ridotti a monofora siano 
stati aperti per ottemperare alle critiche della visita pastorale del 1584 quando la chiesa 
fu definita ‘buia’. Una pala d’altare oscurava in età moderna il finestrone centrale, mentre 
quello meridionale fu chiuso dopo la seconda guerra mondiale murando ben in vista il 
capitello con il giglio, di cui abbiamo detto precedentemente che era sormontato da uno 
stemma dei Centurione (fig. 182).

Importante è il riconoscimento, sotto l’intonaco moderno dell’area presbiteriale, di 
un architrave in pietra murato capovolto al di sopra della porta che dall’abside maggiore 
conduce nella vecchia sacrestia. Esso reca l’iscrizione “Commodo et Ornamento 1666” 
(fig. 183).

Dallo scavo di livelli moderni nel chiostro, proviene un’epigrafe dedicata al Divo 
Caprasio, il cui testo, seppur con qualche imprecisione, era già noto da una trascrizione 
effettuata nel 1873 dall’abate Andrei che vi lesse la data 1422 che in realtà manca (fig. 
184). Come sostenuto da Giuseppina Legrottaglie (2020), si tratta difatti di un’iscrizione 
databile al 1666 e stilisticamente simile all’architrave di porta già menzionato. L’epigrafe, 
lunga nella parte conservata circa 115 cm, è racchiusa fra due rosette dal cui centro pende 
un drappo e recita: Divo Caprasio Abbati – Auullensis Populi Patrono – Votivi 
Obsequi[i co]mplemen[t]um -

Nell’area del teatrino parrocchiale, fra i materiali di crollo è stato rinvenuto un archi-
trave di porta, ricomposto da tre frammenti e ora posizionato nel chiostro. Una fotografia 
della prima metà del secolo scorso ne attesta la provenienza dall’ingresso meridionale 
della chiesa. Datato 1663, testimonia il gusto per motivi classicheggianti (figg. 185-187). 
Nell’insieme i tre sopracitati elementi architettonici narrano di un intervento unitario e 
di successive modificazioni non riconducibili a un vero e proprio progetto: uno murato 
capovolto, uno forse in situ fino alla guerra, il terzo rimosso in seguito. 

Sempre nel Seicento fu realizzato l’altare, rimasto in uso fino agli anni ’70 del XX 
secolo, costituito da un paliotto rettangolare in marmo con decorazioni a bassorilievo e 
grata al centro per rendere visibili ai fedeli le reliquie di San Severo. Reliquie che Cosimo 
Centurione fece portare ad Aulla dalle catacombe di San Callisto, sulla via Appia a Roma, 
nel 1665. Donate alla Venerabile Compagnia del S.S. Rosario, fino agli anni Cinquanta 
del secolo scorso, erano esposte alla venerazione il primo sabato di settembre, nel perio-
do in cui i pastori scendevano dagli alpeggi per proseguire in treno verso la Maremma. 
Come riporta Riccardo Boggi (in Aa.Vv 2005b), stufato di capra e polenta erano i cibi 
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fig. 184 – Iscrizione con dedica al Divo Caprasio. Misure altezza 21 cm, lunghezza 115 cm, 
spessore 8,5 cm.

fig. 183 – L’iscrizione “Commodo et Ornamento 1666” ora murata nell’abside centrale. Misure 
112×21 cm.

fig. 182 – Stemma nobiliare della famiglia Centu-
rione ramo Oltremarino: d’oro, alla banda scaccata 
di tre file di rosso e d’argento, accompagnata nel 
capo da una rosa di rosso, stelata e fogliata di verde, 
movente dalla banda.
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fig. 185 e 186 – Architrave di por-
ta rinvenuto nell’area del teatrino 
parrocchiale e datato 1663. Misu-
re altezza 30 cm, lunghezza 225 
cm, spessore 15-22 cm. Rilievo di 
Remo Rachini da Legrottaglie 
2020.
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fig. 187– Sul perimetrale laterale della chiesa, meno di altre parti danneggiato dai bombardamenti, 
si coglie il portale, di origine medievale, sormontato dall’architrave datato 1663.

rituali consumati da aullesi e pastori nell’occasione della festa. Nel 2005, il restauro delle 
reliquie, fra cui sono state riconosciute anche ossa femminili, ha portato alla ricostruzione 
fisiognomica del volto di San Severo a partire dai resti ossei del cranio fornendo un ritratto 
suggestivo anche se con ovvi elementi di fantasia (fig. 188).

In concomitanza con la ristrutturazione di cui sopra, ricordiamo ancora, all’interno 
della chiesa, la realizzazione di una fossa di fusione di cui si conservano poche tracce (fossa 
E) nell’area che fu del fonte battesimale a testimoniare un intervento davvero globale 
sull’immobile e gli arredi.

Meno note sono le modificazioni che, sotto i Centurione, interessarono l’abbazia e 
il chiostro.

Negli alzati dell’abbazia è leggibile la messa in opera di un grande portale con arco e 
stipiti in conci di pietra, tipologicamente assegnabile al XVI secolo, ma che, per alcuni 
caratteri, potrebbe essere di reimpiego e posteriore. La pietra della soglia, così come 
i buchi negli stipiti e le pietre forate per l’alloggiamento di grossi cardini, testimonia 



231

7. L’ABBAZIA DI SAN CAPR ASIO IN ETÀ MODERNA

l’esistenza di un portone ligneo a doppio battente fra la sala ora adibita a museo e lo 
spazio che conduceva al chiostro (fig. 189). Il chiostro, che nel 1584 era stato giudicato 
sporco e certamente già sminuito nella propria monumentalità, doveva quindi, anche 
sotto i Centurione, essere usato soprattutto come giardino funzionale ad attività diverse 
dalla preghiera e meditazione. A riprova di ciò, nel vano di collegamento in direzione 
della chiesa (Vano Caldaia), è stata messa in opera una pavimentazione ‘rustica’ realizzata 
con ciottoli che, senza soluzione di continuità, proseguiva nel corridoio del chiostro. A 
caratterizzarla, alcuni allineamenti di ciottoli che, senza troppo rigore, costituivano motivi 
a raggera (figg. 190 e 191).

fig. 188 – La teca con le 
reliquie di San Severo e la 
ricostruzione fisiognomi-
ca del santo.

fig. 189 – Stanza 1. A si-
nistra, il portale in pietra 
US 642 aperto in direzio-
ne della ‘sala capitolare’.
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fig. 190 – L’acciottolato 
moderno sul lato Est del 
chiostro.

Per l’area a Nord del chiostro, un ampio spazio aperto meritevole di future indagini, 
al momento gli unici dati provengono da uno stretto settore di scavo aperto nel giugno 
2020 per consentire lavori volti a eliminare l’umidità di risalita nell’abbazia. La trincea, 
larga circa un metro, ha portato alla luce, lungo il muro orientale, tre cisterne rifasciate 
d’ardesia che misurano 120 per 90 cm e profondità 90 cm. Esse sono prive di condotte o 
fori di scarico e l’uso non è chiaro, ma si può ipotizzare una generica funzione di stoccaggio 
o stagionatura di beni alimentari. Dal riempimento delle strutture proviene un vasetto 
alto circa otto cm e delle ‘spatole’in argilla forse riconducibili ad attività svolte, in età 
moderna, nella scuola o asilo ospitato nell’abbazia (figg. 192 e 193). Una struttura simile 
alle precedenti, probabilmente tardo o post medievale è stata rinvenuta anche all’interno 
dell’abbazia e perfino al disotto della sala capitolare, sul lato nord, esisteva una cantina 
in uso in età moderna la cui costruzione aveva asportato gran parte della stratificazione 
preesistente.
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fig. 191 – L’acciottolato mo-
derno nel corridoio meridio-
nale del chiostro.

Infine, merita un cenno una Pianta geometrica della chiesa sotto il titolo di San Caprasio 
in Aulla per la quale si dispone solo di una copia, datata a penna 1857, priva di riscontri 
sulla collocazione dell’originale (fig. 194). All’interno della chiesa, è raffigurato l’altare 
maggiore con le cappelle laterali dedicate all’Angelo custode e al Santissimo Rosario. Nella 
navata sinistra, diversamente da epoche precedenti, compaiono l’altare del SS. Suffragio e 
quello di S. Ignazio vescovo e martire. A destra, prima della porta laterale, gli altari della 
SS. Annunziata e del SS. Crocefisso. Nell’angolo Nord Ovest della chiesa un piccolo vano 
rettangolare è designato Battistero.

Più importante, però, è la raffigurazione della Confraternita della parrocchiale, un edi-
ficio non più esistente a cui si poteva accedere anche da una porta nell’angolo Sud Ovest 
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fig. 192 – La trincea lungo il perimetrale Est 
dell’abbazia.

fig. 193 – Microvasetto e ‘spatole’ in argilla de-
purata.

della chiesa. La Confraternita misurava circa 18×8 m con altare a Sud, sacrestia a Ovest 
e una porta sul lato Est aperta su quello che è uno spazio non edificato. Tale documento 
è interessante per svariati motivi: il primo, del tutto evidente, è l’esatta indicazione dello 
spazio occupato dall’edificio della Confraternita che, insieme alla chiesa, delimitava su 
due lati uno spazio aperto; il secondo deriva dal ritenere che proprio in tale direzione 
la conduzione di future indagini potrà chiarire altri aspetti dell’abbazia medievale che 
potrebbero essersi conservati nel sottosuolo. Infine, ma era già diversamente noto, la 
planimetria conferma l’avvenuta rasatura delle absidi laterali al cui posto compaiono la 
Sacrestia e un vano alla base del campanile. 

Da fonti documentarie è noto che la chiesa della Confraternita del SS. Sacramento, 
venne distrutta alla fine del XIX secolo, in occasione della costruzione del ponte sul fiume 
Magra che collega Aulla al comune di Podenzana. E, solo in quel frangente, l’accesso alla 
chiesa abbaziale venne reso possibile anche attraverso una porta, aperta sulla facciata Ovest, 
su cui fu posta un’epigrafe datata 1886. In precedenza, però, a seguito della dominazione 
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fig. 194 – Pianta geometrica della chiesa sotto il titolo di San Caprasio in Aulla datata a penna 1857.

ed espropriazione napoleonica, gran parte dei beni dell’abbazia erano stati ceduti a privati, 
la famiglia Cristani, che ancora agli inizi del Novecento utilizzavano la sala capitolare, 
suddivisa in cinque vani, come stalla per cavalli, cantine, officina (attività di cui si sono 
trovate molteplici tracce anche nello scavo).
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fig. 195 – Il centro di Aulla devastato dai bombardamenti alleati. Il campanile di San Caprasio è 
fra le poche costruzioni che spiccano in elevato apparentemente non danneggiate.

Il terremoto e le distruzioni belliche

Nel Novecento, in due occasioni la Lunigiana, e Aulla in particolare, furono sconvolte 
da eventi avversi.

Il 7 settembre del 1920, il terremoto che devastò gran parte del territorio e ad Aulla uc-
cise numerose persone, danneggiò la chiesa e la canonica portando a interventi ricostruttivi 
che ne modificarono l’aspetto fino alla guerra. Nell’occasione fu ricostruita almeno parte 
del perimetrale settentrionale e, nel 1937, su iniziativa del Parroco, la Soprintendenza 
sostenne che la chiesa «non ha importanza artistica, ma solo storica» acconsentendo a 
ulteriori opere progettate dall’Istituto beato Angelico di Milano e finalizzate ad aumentare 
gli spazi destinati alle attività pastorali. Venne quindi rifatta la facciata, il tetto a volta 
della navata centrale e al di sopra delle navate laterali furono realizzati dei locali destinati 
all’Azione Cattolica, a sinistra, e a mensa per i poveri e scuola di cucito sopra la navata 
destra. Similmente, delle terrazze sono ricordate esistenti, fino almeno al 1944, al disopra 
di quelli che erano stati i corridoi sui lati Ovest e Nord del chiostro.

Le necessità della vita quotidiana erano, evidentemente, preponderanti e significativa fu 
la già ricordata attività del podestà Silvestro Bassi che fin dal 1929 operò per salvaguardare 
l’esistente nonostante la Soprintendenza si limitasse a suggerire, a distanza, di procedere 
con interventi non invasivi che divennero però tali soprattutto nel dopoguerra.
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fig. 196 – L’interno del-
la chiesa in una fotogra-
fia di poco successiva ai 
bombardamenti.

Il primo dicembre 1943, don Guidoni nel mentre constatava i molteplici danni e i 
diciannove morti conseguenti al primo bombardamento del paese scrisse di una “Giornata 
di terrore e di lutto per Aulla!”, ma purtroppo il peggio doveva ancora venire. Il 18 maggio 
1944 i bombardamenti provocarono ventidue morti e l’ultimo bombardamento si ebbe 
solo il 26 dicembre 1944 con il paese ormai devastato (fig. 195). In tale situazione, lo 
stesso don Guidoni decise che “Occorre coraggio per rifare quello che è stato distrutto” 
e approfittò della confusione per demolire gli altari di S. Severo e del Crocefisso, che 
occupavano le navate laterali, e ordinò un nuovo altare, mai costruito perché l’armistizio 
dell’8 settembre comportò la chiusura del laboratorio di Pietrasanta che avrebbe dovuto 
realizzarlo.

A seguito dei bombardamenti, anche l’abbazia subì gravi danni fra cui il crollo del tetto 
sulla navata sinistra e, parzialmente, nella zona del presbiterio (fig. 196). Fonti orali ricordano 
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figg. 197 e 198 – Operazioni 
di recupero e rimozione del-
la bomba d’aereo rinvenuta 
nello scavo interno all’abside 
centrale.



239

7. L’ABBAZIA DI SAN CAPR ASIO IN ETÀ MODERNA

figg. 199 e 200 – Don Gui-
doni e il proprietario della 
fonderia di Castelnuovo 
nei Monti (RE), sig. Ca-
panni, in occasione della 
distruzione delle campane 
allo scopo di rifonderle.

di una bomba caduta sul campanile e rimasta inesplosa e un altro ordigno inesploso è stato 
rinvenuto durante lo scavo archeologico nell’area absidale, a un metro dal sepolcro di San 
Caprasio. Conficcato nel terreno fino ad una profondità di 140 cm, l’ordigno trascinò con 
sè gli strati archeologici che assunsero così una forma ad ‘imbuto’ e lo nascosero alla vista 
di coloro che, nel primo dopoguerra, si occuparono della risistemazione della chiesa. La 
bomba, lunga circa 120 cm e pesante 250 kg, nel mese di Dicembre 2003 è stata recuperata 
dal Gruppo artificieri di Piacenza e fatta brillare in una cava di pietra (figg. 197 e 198).

A guerra finita, l’idea che si fece largo fu quella di costruire una nuova chiesa e ri-
durre l’esistente alla sola navata centrale. I danni erano, difatti, enormi e interessavano 
il campanile e l’edificio della canonica «colpito in pieno da una bomba dirompente». In 



240

ARCHEOLOGIA IN UN’ABBAZIA MILLENARIA 

fig. 201 – Nella fotografia, datata 30 novembre 
1947, sembra di scorgere ancora un qualche 
danneggiamento nel soffitto in prossimità della 
volta absidale, ma l’altare è ordinato e i pilastri 
medievali sono in posto e non danneggiati.

fig. 202 – I lavori di costruzione delle nuove 
arcate fra le navate con i pilastri di cui era 
prevista la demolizione usati come sostegno 
a cui sono ancorati i ponteggi.

breve, però, gli aullesi decisero di ricostruire, case e chiesa, laddove esistevano in passato 
e l’abbazia si salvò pur patendo altri massicci interventi. Fra gli altri, si scelse di ampliare 
la luce fra i pilastri della navata centrale procedendo «al rialzamento delle arcate e delle 
volte laterali» e demolendo un pilastro ogni due. Al proposito, la Soprintendenza non 
intervenne e solo nel 1950, passata l’emergenza, lamentò il mancato rispetto di prescri-
zioni, peraltro inesistenti, e di generiche «buone norme architettoniche». In questo clima, 
come testimoniano memorie orali e foto d’epoca don Renato Guidoni procedette anche 
a fare fondere le vecchie campane della chiesa presso la fonderia Capanni di Castelnuovo 
nei Monti (figg. 198 e 200).

Nonostante la vastità degli interventi di ricostruzione e restauro, la relativa documen-
tazione conservata fino a oggi è molto esigua.

Nelle fotografie in bianco e nero precedenti il bombardamento si vede il soffitto a 
volta decorato con grandi medaglioni, il fitto succedersi dei pilastri, i quadri e le stazioni 
della Via Crucis alle pareti. Più in alto, sopra gli archi, fasce di intonaco dipinto con mo-
tivi lineari e figure a grandezza naturale di santi. Nel perimetrale settentrionale, invece, 
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a partire dall’altezza di un metro, alla muratura medievale con grandi pietre disposte in 
filari irregolari, si sovrappone un apparato caratterizzato da corsi regolari di mattoni a 
testimoniare importanti lavori di ricostruzione che possiamo riconoscere conseguenti al 
sisma del 1920 (vedi fig. 76 nel capitolo 5).

Con un’inquadratura simile ad una precedente fotografia, ma in uno scatto della fine 
degli anni Quaranta si vede invece il soffitto a volta, in apparenza ancora integro, ma in 
realtà attraversato da più ordigni e parzialmente crollato (fig. 201). Successive sono alcune 
fotografie che documentano i lavori di restauro e, in particolare, la già menzionata de-
molizione dei pilastri posti sui lati della navata principale, i ponteggi in legno ancorati ai 
pilastri stessi, il lavoro di cuci e scuci per creare l’arco dei nuovi, i vecchi intonaci dipinti 
di cui non si conserverà traccia (figg. 202 e 203). In concomitanza con questi lavori, sul 
lato meridionale della chiesa vennero anche modificate le finestre e chiusa l’antica porta 
di accesso. Negli anni ’70 fu smembrato l’altare dei Centurione, una cui parte rimase ad-
dossata sul fondo dell’abside e una parte fu ricollocata in posizione centrale, e fu demolita 
la balaustra a delimitazione del presbiterio.

fig. 203 – Lavori di rimozione 
delle macerie nell’area retro-
stante la chiesa.
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La situazione attuale

Conseguenti ai restauri degli anni Duemila, oltre a impianti, intonacature e dipinture, 
sono la sistemazione dell’area presbiteriale per rendere visibile lo scavo archeologico, la 
nuova pavimentazione che reintegra e riprende colori e materiali secenteschi conservando 
a vista le coperture degli ossari, la musealizzazione della vasca battesimale medievale.

In particolare, a seguito dell’intervento di scavo, nell’interno della chiesa l’altare secen-
tesco addossato all’abside è stato rimosso e non più collocato, si sono riaperte le finestrelle 
strombate datate all’XI secolo, si è posizionato un nuovo altare fra area presbiteriale e 
navata. Al visitatore, in tal modo, si consente di vedere lo scavo con il succedersi delle absidi 
dei diversi periodi e le tombe destinate ad ospitare le reliquie attribuite a San Caprasio. 
Nella fossa più recente è stato anche ricollocato il sarcofago in stucco parzialmente aperto 
quasi a suggerire, se non ci si sofferma sul contorno, la situazione in cui si trovavano coloro 
che a fine X - inizi XI secolo traslarono i resti ossei da una sepoltura all’altra.

Nel cortile retrostante l’abside centrale, l’abbassamento del piano di calpestio ha con-
sentito di mantenere a vista la cresta di rasatura dell’abside laterale destra. Nell’abbazia, 
al piano terreno, è stato realizzato un piccolo museo, costantemente aggiornato e in cui 
sono esposti i più significativi materiali rinvenuti. Altre parti del complesso sono invece 
destinate a vani di servizio, archivio e deposito, alloggio per i pellegrini.
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Tutto questo mantenendo l’originaria destinazione cultuale del complesso e miglio-
randone le possibilità di fruizione da parte della comunità locale come centro di incontro 
e aggregazione.

Molto resta da fare. Sia sul piano archeologico, ultimando scavi, studi e interpretazioni 
storiche, sia sul piano della valorizzazione. In conclusione di questo scritto si è quindi 
deciso di ricordare quanto è stato importante poter lavorare in un contesto dove tutti 
miravano al medesimo risultato. Solo grazie alla sensibilità dei rappresentanti i diversi 
Enti coinvolti è stato possibile condurre l’indagine archeologica in più aree e, oggi, è 
ragionevole pensare a nuove e future ricerche. All’interno del complesso, se ne capiterà 
l’occasione, ma soprattutto, negli spazi aperti all’esterno e nelle adiacenze. Se riusciremo 
anche in altre aree edificate e nel territorio perché solo in tal modo si potrà giungere a una 
ancora più significativa ricostruzione della storia del complesso abbaziale.

fig. 204-206 – Tre fotografie scattate a partire 
dagli anni Trenta del Novecento e con cadenza 
grossomodo trentennale. Evidenti le modifiche 
dell’altare, degli arredi e delle aperture.
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I MANUFATTI

Riassunto

Dai livelli di scavo archeologico provengono manufatti riconducibili quasi esclusivamente ad 
attività di cucina simili a quanto si rinviene nei contesti coevi. A fare eccezione sono, però, alcuni 
scarti di produzione di ceramiche ‘graffite a stecca’ di possibile produzione locale.

Dal recupero negli ossari cinque – secenteschi provengono, invece, oltre trecento oggetti devo-
zionali, fra cui medagliette e crocefissi, ma anche accessori di abbigliamento, soprattutto bottoni, 
pochi oggetti personali (un ditale, due rasoi, qualche anello) e rare monete.

Abstract

Modern artefacts

As commonly seen in coeval contexts, artifacts related to everyday life were retrieved from the 
archaeological excavation. However, what is more unusual are the wasters from local production 
of a stecca sgraffito slipware found in these deposits.

The finds retrieved from the 16th and 17th century ossuaries include more than three-hundred 
devotional objects (mostly medals and roods), clothing accessories (especially buttons), few personal 
objects (a thimble, two razors, some rings) and very few coins.
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La mancata conservazione nelle aree di scavo di strati d’uso o discarica non rimaneg-
giati ha determinato un’estrema frammentarietà dei reperti e l’impossibilità di ricondurli 
a localizzate attività. Nonostante ciò, il campione offre dati interessanti sia per alcuni 
caratteri dei reperti stessi, sia per il numero cospicuo di oggetti devozionali recuperati 
negli ossari secenteschi.

A testimoniare le pratiche di cucina, oltre ai consueti testelli con diametro compreso 
fra 10 e 11,5 cm e fogge poco differenziate, compaiono, dal XVII secolo forme profonde 
o di maggiori dimensioni, e talvolta con anse, che ne presuppongono l’uso come tegami. 
La foggia è standardizzata e, in un caso, una troppo energica partizione di qualche ‘torta 
d’erbi’ ha lasciato solchi profondi in cui si riconoscono le porzioni. Un solo frammento 
è decorato imprimendovi un cerchietto raggiato (fig. 207).

Fra i materiali di altre classi ceramiche sono da ricordare un frammento di un grande 
colatoio da formaggio, privo di rivestimento e con fori superiori al centimetro, e un’olla 
invetriata solo all’interno e decorata all’esterno da tre fasci di solcature di cui quella cen-
trale sinuosa (fig. 208). Le tracce di fumigazione sul corpo testimoniano l’uso di porla a 
fianco del focolare per riscaldarne il contenuto.

fig. 207 – 1-5. Tegami privi di rivestimento; 6-10. Testelli; 11. Olla in terra di gabbro; 12. Olla; 
13. Brocca ingobbiata chiara con macchie brune.
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fig. 209 – Frammenti di piani di cottura.

fig. 208 – Olla ansata ed invetriata internamente.
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Testimonianza delle pratiche di cottura sono anche alcuni frammenti di un ripiano di 
cottura in ceramica d’impasto il cui spessore di circa 1,5 cm è attraversato da fori passanti 
fra loro ravvicinati e con diametro di circa 1 cm. Intorno ad ognuno di essi, un cordolo 
appena rialzato consentiva di appoggiarvi le pentole senza occluderlo completamente. Fori 
più piccoli e presenti in un solo frammento potevano servire da sfiato e indicherebbero, 
una struttura a fornetto mobile e non incassato in una struttura (fig. 209). Oggetti analoghi 
databili ad epoca recente sono spesso conservati in musei etnografici, ma l’associazione 
con pochi altri materiali consente nel caso di Aulla di riferirli al XVII secolo.

Di particolare interesse è il rinvenimento di diciassette frammenti di ceramica graffita 
a stecca fra cui nove scarti di prima cottura pertinenti a scodelle con e senza tesa ed uno 

fig. 210 – Ceramiche graffite a stecca. 1-2. Oggetti finiti; 3-8. Scarti di lavorazione; 9. vasetto 
ingobbiato e invetriato.
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scarto di seconda cottura riferibile a un bacino (fig. 210). Il tipo produttivo, ben noto 
per gli studi in ambito pisano, testimonia l’attività, fra inizi XVI e fine XVII secolo, di 
una fabbrica sulla cui ubicazione occorre ragionare. L’impasto potrebbe difatti rinviare 
all’area pisana o valdarnese anche se con caratteri propri. È, difatti, duro ma non concoide, 
depurato, rosso arancione; l’ingobbio in un caso è bianco ma generalmente è paglierino; 
la resa finale dei manufatti era certamente chiara. I decori pur rientrando in una casistica 
nota da tempo, presentano altre particolarità fra cui, oltre ai consueti motivi scalari, ai 
graticci e a sequenze di tratti arcuati, in un caso il cavetto è ripartito da graffiti rettilinei 
a separare otto campi che racchiudono ciascuno un motivo scalare con la punta rivolta 
verso il centro.

Ad Aulla, però sono presenti anche graffite tarde tipicamente pisane (impasti più 
scuri e frattura concoide) e resta al momento aperto il problema di identificare l’areale 
di fabbricazione di scarti che non sembra ragionevole fossero commercializzati lontano 
dalle fabbriche neppure come vasellame di seconda scelta. Tale considerazione, benché 
provvisoria, sembra fra l’altro soddisfare l’ipotesi avanzata da Graziella Berti nel 2005, 
circa l’esistenza di produzioni “liguri”, o, diremo noi, tosco settentrionali e lunigianesi, 
destinate a soddisfare un mercato in cui le forme aperte di produzione albisolese giunsero 
solo dopo grossomodo il 1630.

fig. 211 – Vasi da fiori.
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fig. 212 – Maioliche policrome e terraglie con decori a decalcomania.

Fra i reperti mobiliari, si devono ancora ricordare qualche frammento di piatto policro-
mo fabbricato a Montelupo Fiorentino, numerosissimi frammenti di piccole dimensioni 
di catini a macchie verdi, maioliche liguri bianche e bianco blu, terraglie nere e a taches 
noires. Alcuni vasi da fiori, rinvenuti in associazione con terraglie nere, hanno orlo rien-
trante e decori realizzati con linee incise e pennellate di barbotina scura (figg. 211 e 212).

Da una buca pontaia del campanile provengono una lastra da finestra, un orlo di amola 
vitrea, un manico di cucchiaio e un tappo di legno (fig. 213). Frammenti di calici vitrei 
provengono da livelli di recupero (fig. 214).

Un manufatto bronzeo frammentario presenta alcune tacche forse conseguenti all’uso 
come “paradito” durante le operazioni di fienagione e affilatura delle falci. Dallo scavo nella 
navata proviene una marazza in ferro e dalla sala capitolare un grosso coltello (fig. 215). 
Dall’interno dell’abbazia provengono una chiave da mobile, in ferro lunga 6,4 cm, alcuni 
grani da rosario in osso. Nel chiostro, probabilmente dal rimaneggiamento di sepolture, 
proviene un anello sigillo in argento con raffigurazione dell’aquila ghibellina (fig. 216).

Fra i materiali moderni rinvenuti in scavo vanno menzionati una medaglietta e due 
pesi per monete.

La medaglietta argentea, per cui non sono noti confronti, ha sul diritto una raffigura-
zione frontale di un Papa con il Triregno e al rovescio dei Santi Pietro e Paolo affrontati ai 
lati di una croce astile. Datata su base stilistica al XV-XVI secolo testimonia il passaggio 
di un pellegrino di ritorno da Roma (fig. 217).
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fig. 215 – Marazza e coltello 
di ferro; probabile frammen-
to di paradito in bronzo per 
fienagione.

fig. 214 – Due esemplari di 
calici da un recupero non 
stratigrafico. Altezza 10 cm.

fig. 213 – Materiali rinvenuti 
in una buca pontaia del cam-
panile: orlo di amola in vetro 
verde; fr. di vetro da finestra,; 
manico di cucchiaio ligneo; 
probabile tappo di legno.
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I due pesi per monete hanno forma quadrangolare e fattura piuttosto rozza. Uno, del 
peso di 25,3 gr, serviva per valutare la Doppia di Genova in oro coniata dal 1758 al 1805; 
l’altro, del peso di 4,6 gr, per una Mezza Doppia della Savoia in oro e serviva per pesare 
le monete coniate dal 1786 al 1798. La mancanza di punzonatura indica che si tratta di 
pesi non ufficiali, probabilmente utilizzati da un privato che, ad Aulla, aveva la necessità 
di verificare il peso delle monete (fig. 218).

fig. 216 – Anello sigillo in argento con 
raffigurazione dell’aquila ghibellina. 
Diametro anello ca. 2 cm.

fig. 217 – Medaglietta in argento con 
raffigurazione del Papa e dei santi 
Pietro e Paolo (scala 2:1).

fig. 218 – Pesi monetali in rame. 
Misure: A, 21×21,5; B, 15×15 mm.
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fig. 219 – Fiaschetta vitrea.

I manufatti recuperati nei tredici ossari svuotati oltre che numerosissimi sono impor-
tanti perché informano delle pratiche devozionali. Della loro ripetitività e anche di alcune 
eccezioni confermate dal numero di attestazioni che dobbiamo valutare, ma la stima è 
grossolana e non tiene conto di possibili rimozioni, ipotizzando che negli ossari potevano 
avere trovato spazio oltre mille individui in un arco temporale superiore ai due secoli.

Fabio Folloni, in uno studio particolarmente attento agli aspetti devozionali, ha distinto 
231 medagliette sacre, 48 bottoni metallici, 33 crocefissi, 20 monete, 10 anelli. Ma anche 
tre rasoi e due ditali che potrebbero indiziare il mestiere dei defunti e un’ampolla vitrea, di 
colore verde, quasi interamente ricostruita che ricorda, nella foggia, le fiaschette talvolta 
dette da pellegrino. Se di utilizzo quotidiano, data anche la base che la rende instabile, 
doveva essere rivestita di fibre vegetali (fig. 219).

Ognuno degli oggetti rinvenuti rinvia ovviamente all’inumazione di una singola 
persona, ma l’insieme testimonia la frequenza di alcune scelte. Devozionali, economiche 
e, ancora prima, dipendenti dalla provenienza degli oggetti e dalle tecniche produttive.

Le medagliette devozionali sono quasi tutte fuse in bronzo o lega di rame, rare quelle 
coniate. Il foro per la catenella di sospensione solo in pochi esemplari, più semplici, è 
passante anziché perpendicolare alla medaglietta. La forma è prevalentemente ovale o 
tonda, ma compaiono anche rare medagliette cuoriformi e ottagonali (figg. 220 e 221).

Le 462 immagini leggibili sulle due facce delle medaglie, attestano difatti l’assoluta 
predilezione per le figure mariane, complessivamente più di cento, e, in particolare, per 
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tabella 8 – Elenco 
delle iconografie 
presenti sulle me-
daglie con, a lato, il 
numero di attesta-
zioni (da Folloni 
2012, p. 93).

la Madonna di Loreto con 38 raffigurazioni. La figura di Cristo compare in 43 rappre-
sentazioni, quasi sempre crocefissioni, mentre i santi che compaiono su almeno una 
medaglia sono oltre cinquanta. Una variabilità quindi se non eccezionale, al giorno d’oggi 
insospettabile con, ad esempio, raffigurazioni di santi non più famosissimi. Fra gli altri, 
San Stanislao, San Felice di Cantalice, San Vincenzo Ferrer (tabella 8).

Numerose anche le medaglie che ricordano specifici pellegrinaggi e la partecipazione 
ai Giubilei.

I crocefissi rinvenuti sono in lega di rame e suddivisibili in due tipi. I più numerosi, 
con 19 esemplari, sono, in realtà, delle medagliette cruciformi con da un lato il Cristo 
in croce e dall’altro la raffigurazione della Madonna. I restanti variano da semplici croci 
a esemplari più grandi e complessi con le due parti fuse separatamente e fissate con dei 
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fig. 221 – Selezione 
di medagliette di 
svariate fogge.

fig. 220 – Due medagliette raffiguranti 
la Madonna di Loreto diverse per foggia 
e usura.
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fig. 222 – Crocefissi.

fig. 223 – La scena della Flagellazione 
e l’immagine della Madonna sui due 
lati del medaglione.

chiodini. Alcuni esemplari, anche di grandi dimensioni, si caratterizzano come Croci pa-
triarcali o Croci di Lorena essendo state adottate dai duchi di Lorena nel 1473. Simboli, 
però, anche dell’ordine ospedaliero di S. Spirito e che non possiamo escludere diffusi 
anche fra le confraternite locali (fig. 222).



256

ARCHEOLOGIA IN UN’ABBAZIA MILLENARIA 

Un medaglione – contenitore in rame, chiuso su entrambe le superfici con dei vetrini, 
mostra da un lato un disegno su carta con scena di flagellazione e dall’altro l’immagine 
della Madonna. All’interno, alcune foglioline essiccate, un pezzetto di stoffa, un foglietto 
accartocciato con la prima pagina a stampa del Vangelo di Giovanni e un secondo con 
alcune preghiere fra cui la benedizione di San Francesco al suo compagno frate Leone e 
il brevetto di Sant’Antonio da Padova (fig. 223).

Una decina gli anelli digitali rinvenuti: cinque sono ‘fedi’ prive di decorazioni, tre gli 
anelli ‘promissori’ con le mani giunte e due anelli sono del tipo a castone con una singola 
pietra. Il materiale in tutti i casi è lega di rame e lo stesso discorso vale per i bottoni. Essi 
sono circolari con foro o anellino sul retro, di dimensioni comprese fra 2 e 4 cm e rara-
mente sembrano riconducibili a una serie unitaria. Rappresentati da pochissimi esemplari 

fig. 224 – Rosario.

fig. 225 – Bambolina d’impasto e 
punta in osso.
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sono i rosari in legno o osso (fig. 224). Da un recupero proviene una bambolina in biscuit 
e una punta da sarta in osso (fig. 225).

Nel complesso, l’associazione dei reperti recuperati, per quanto sia probabilmente 
una piccola parte di quanto poteva avere accompagnato i defunti, sembra congrua al 
principale periodo di utilizzo degli ossari, compreso fra XVI e XVII secolo. Un dato so-
stanzialmente confermato anche dallo studio delle monete rinvenute in maggior numero. 
Forse provenienti da giaciture preesistenti sono, difatti, solo due monete bassomedievali 
mentre le più tarde monete otto e novecentesche probabilmente testimoniano soltanto 
aperture e deposizioni sporadiche.
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Box LE MONETE DAGLI OSSARI 

Monica Baldassarri

Dagli ossari di età moderna della chiesa di San Caprasio provengono 20 monete in 
bassa lega d’argento o in rame. Si tratta per lo più di monete spicciole che potevano essere 
messe addosso ai defunti come forma di viatico, o essere rimaste nelle tasche degli abiti 
con i quali essi erano stati sepolti, e da qui confluiti negli ossari insieme agli altri resti 
delle sepolture.

I due nuclei principali di monete sono riconducibili alla seconda metà del Seicento e 
alla seconda metà del Settecento, benché non manchino esemplari databili tra la seconda 
metà del XIX e gli inizi del XX secolo e qualche raro pezzo bassomedievale. I primi sono 
rappresentati da 1 centesimo del 1861, 5 centesimi del 1920 e 10 centesimi del 1931 
del Regno d’Italia e potrebbero essere penetrati negli ossari in occasione di riaperture o 
restauri recenti. Tra i secondi si trovano invece un denaro del vescovado di Verdun della 
seconda metà del secolo XI ed un obolo della zecca di Auvergne per il vescovado di Puy 
databile al XII-XIII secolo, che potrebbero essere stati spostati negli ossari al momento 
della loro costruzione, quando sono stati intaccati i depositi precedenti. La provenienza di 
queste monete conferma l’importanza viaria dell’abbazia di San Caprasio nel Medioevo e 
l’afflusso di moneta d’Oltralpe portata dai pellegrini. È interessante anche la presenza di 
un falso grosso tornese nei tipi degli inizi del Trecento – probabilmente una imitazione 
non coeva – o medaglia, che in quanto tale è stato forato per la sospensione. 

La parte maggioritaria delle monete, tuttavia, è di età moderna e conferma la costru-
zione o la ristrutturazione di buona parte degli ossari nel 1664, come scritto su molte 
delle lastre di chiusura. Risalgono alla seconda metà del XVII secolo due sesini (del valore 
di sei denari) del ducato Parma e Piacenza per Ranuccio II Farnese (1646-1694), oltre 
a un pezzo da otto denari ed un altro da due soldi, altrimenti detto parpagliola, della 
Repubblica di Genova, nei tipi coniati tra la seconda metà del Seicento e il principio del 
secolo seguente.

Un nucleo di monete ancora un poco più consistente a livello quantitativo è databile 
al pieno e tardo Settecento. Vi si trovano infatti un sesino di Mantova per Carlo VI di 
Asburgo (1707-1740), un altro sesino di Parma e Piacenza per Filippo I di Borbone (1749-
1765), un bolognino del Ducato di Modena e Reggio per Ercole III d’Este degli anni 
Ottanta del XVIII secolo, un pezzo da quattro soldi e un quattrino di Massa per Maria 
Beatrice d’Este Cybo Malaspina del 1792, ed infine un quattro denari della Repubblica 
di Genova coniato tra il 1792 e il 1797. 

Per queste ultime monete vanno segnalate delle particolarità. Il quattro denari di 
Genova appare infatti ribattuto su altra piccola moneta di rame di un’altra zecca, non 
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identificabile altrimenti. La ribattitura su monete di altri stati non era infrequente, so-
prattutto per monete di basso valore e potere di acquisto. Potevano avvenire per motivi 
politici ed istituzionali, ma anche per risparmiare tempi e costi del processo di rifusione e 
modellazione prima della coniazione, visto che il tondello molto sottile di queste piccole 
monete di rame si prestava bene ad essere nuovamente impresso dopo essere stato riscaldato.

Il quattrino di Massa invece appare forato, ma forse non per essere portato sospeso. 
Difatti la bucatura passante è stata realizzata di fianco ai tipi della moneta, sia del dritto 
che del rovescio, in modo che se fosse stata appesa non sarebbero stati visti diritti, ma 
ruotati di circa 90° gradi. Potrebbe essere forse un segno di annullamento, sistema che, 
in alternativa al taglio trasversale sul tondello, si poteva talvolta usare per indicare una 
moneta di corso non legale (fuori corso, non ammessa perché di altro Stato oppure falsa). 
In questo caso potrebbe trovare conferma il fatto che talvolta nelle tasche dei defunti come 
viatico potevano essere inserite monete di poco valore o anche fuori corso. 

In età moderna comunque molto più frequente era l’uso di medaglie di devozione che 
potevano essere portate indosso già prima del decesso o aggiunte alla salma al momento 

fig. 226 – Sesino e soldo del Ducato di Parma e Piacenza per Ranuccio II Farnese (1646-1694).

fig. 227 – Bolognino del Ducato di Modena e Reggio per Ercole III d’Este (1788) e moneta da 
quattro soldi del Ducato di Massa per Maria Beatrice d’Este Cybo Malaspina (1792).
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delle esequie, come è avvenuto anche nel caso di San Caprasio, dove ne sono state rinve-
nute più di duecento. Come per le medagliette, però, non è possibile ricondurre questi 
materiali numismatici a specifici ossari e dunque a possibili contesti sociali.

Dal punto di vista dei flussi e dell’uso di moneta in generale si può invece osservare 
come gli esemplari seicenteschi siano costituiti soltanto da monete di Genova e di Parma 
e Piacenza, mentre nel tardo Settecento il panorama sia arricchito da esemplari anche 
delle zecche di Mantova, Modena e Massa di Lunigiana, in coerenza con quanto doveva 
circolare correntemente in area aullese in quei periodi.
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Riassunto

Nel capitolo si presenta una sintesi dei principali risultati accennando ai caratteri del luogo, al 
succedersi di fatti ed evidenze archeologiche, alla questione delle datazioni fra storia e archeologia. 
E, per finire, si elencano reperti ed attività “eccezionali”, per importanza ed interesse, di cui le 
ricerche hanno restituito testimonianza. Quasi un promemoria per chi vorrà visitare l’abbazia e 
il suo museo.

Summary

The chapter presents a summary of the main results, referring to the characteristics of the place, 
to the succession of archaeological facts and evidence, and the question of dating between history 
and archeology. And, finally, ‘exceptional’ finds and activities are listed, in terms of importance 
and interest, of which research has given evidence. Almost a reminder for those who want to visit 
the abbey and its museum.
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Le conclusioni del lavoro fin qui svolto nella chiesa e nell’abbazia di San Caprasio ad 
Aulla, per quanto provvisorie costituiscono un passo avanti per lo stato delle conoscenze 
archeologiche e storiche in Lunigiana. Questo, però, è il momento della sintesi e, al tempo 
stessa, del necessario procedere a segnalare spunti e opportunità future.

Come ogni contesto, l’abbazia di San Caprasio è un qualcosa di archeologicamente 
‘chiuso’ che informa, però, del circondario. Del territorio immediatamente circostante e di 
quello più lontano ma in qualche maniera relazionabile. Al territorio circostante rinviano 
le risorse che, in molteplici forme, furono impiegate in loco. Risorse rinvenute sotto forma 
di residui di pasto, carboni e, quindi, il rinvio al legname usato come combustibile, pietre 
da costruzione e così via. A vicende lontane vanno ricondotte, invece, le monete trovate 
nello scavo, il pentolame in pietra ollare, la conchiglia di un anonimo pellegrino e altro 
ancora. Ma, soprattutto, si deve ragionare delle evidenze materiali in relazione ai saperi 
e alle scelte. Quasi sempre di comunità e singoli privi di nome che decisero di insediarsi 
alla confluenza dell’Aulella nel fiume Magra già nel VII secolo a.C., ma la testimonianza 
è debolissima, e con tutt’altra evidenza nel VII secolo d.C.

Nell’anno 884 a fornirci testimonianza di una propria scelta fu quell’Adalberto I, mar-
chese di Toscana, che valorizzò un luogo già incastellato. Forse nell’area ora occupata dalla 
fortezza della Brunella o, come già suggerito da Giulivo Ricci (1990, p. 115 e segg.) in 
quello che è il centro del paese attuale dove alcune case moderne sono disposte in circolo 
ed è sopravissuto il toponimo Castello che non trova spiegazione evidente nell’edificato 
esistente. Il tutto in assenza di ricerche e riscontri archeologici, ma lungo il crinale laddove 
lo stesso Ricci colloca la Porta di sopra, con fossato e ponte levatoio, a chiudere il paese a 
monte, di fronte alla via per Pontremoli. Mentre l’abbazia lo chiudeva a valle poco lontano 
dal ponte sull’Aulella, che le fonti dicono crollato nel Quattrocento, e dal guado necessario 
a proseguire lungo la sponda sinistra della valle del Magra (figg. 228-229).

In futuro da tali aree, forse, avremo risposte, ma ovunque risiedesse Adalberto I, come 
già scritto, l’operazione che attuò è segno evidente di radicamento, personale e familiare, 
in un territorio che già contava svariate chiese. Un territorio che aveva una caratteristica 
distintiva: essere a metà strada fra il mare e lo spartiacque appenninico. Fra Luni e Piacenza, 
Parma, Reggio. Sulla via per la Toscana e per Roma o, all’opposto, su quella verso Torino, 
Milano e le Alpi in genere, ma anche verso Genova e la Provenza. Meno ricordata dagli 
storici, ma non trascurabile fu, difatti, l’importanza che dovettero avere, nel medioevo, 
le percorrenze est-ovest e, quindi, da Aulla il passaggio verso la Garfagnana, da un lato, 
e verso la Liguria orientale dall’altro.

Il bombardamento del 1944, con obiettivo i ponti e la viabilità, al pari dell’attuale 
casello autostradale sono la prova di un fatto ‘determinante’ la lunga durata di un in-
sediamento che ebbe, però, fasi differenti. Adalberto I, ad esempio, scelse di ricorrere a 
marmi lunensi di recupero per dare, ossequioso dell’antico, maggiore valore al complesso 
in costruzione, mentre due secoli dopo altri obertenghi o, non possiamo escludere con 
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fig. 228 – Schizzo secentesco di Aulla con un torrione quadrangolare a scarpata posto lungo il 
crinale fra il centro del paese, con l’abbazia, e la fortezza della Brunella (dall’archivio di Castiglione 
del Terziere di Loris Jacopo Bononi in Ricci 1990, p. 215).

fig. 229 – «Ricostruzione 
ideale dell’Aulla del ‘500 
(su mappa anteguerra)». 
Nel tentativo di Giulivo 
Ricci sono posti in eviden-
za, a sud, la chiesa e l’abba-
zia; a nord ovest i torrioni 
lungo le mura del borgo 
tripartito; a nord il castello 
che ipotizza di Adalberto 
e la Porta di Sopra, con 
fossato e ponte levatoio, 
di fronte alla strada per 
Pontremoli (nn. 18, 19, 
24). (Modificato da Ricci 
1990, pp. 116-117).
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certezza si trattasse del vescovo, ricorsero alle pietre di cave locali, attivate per l’occasione, 
e insieme ai marmi delle Apuane fecero utilizzare anche le arenarie affidandole, per la 
prima volta, a maestranze provenienti da fuori regione. Forse gli ‘antelami’, giunti via 
Genova o Pisa non sappiamo, per l’opera quadrata della torre; certamente il piacentino 
Oberto Ferlendi e altri maestri riconducibili alla scuola ‘lombarda’ per il chiostro. Da 
fuori arrivarono ad Aulla anche i fonditori di campane che lavorarono a più riprese fra 
X-XI secolo ed età moderna lasciando evidenze puntuali e ben leggibili.

Altre categorie di persone che vissero e transitarono per Aulla hanno lasciato te-
stimonianze maggiormente frammentarie. Lo scavo ne ha restituito prova, ma più in 
generale dobbiamo pensare agli abitanti del contado, variamente asserviti o partecipi dei 
beni dell’abbazia; ai viaggiatori singoli e in gruppo che si muovevano per commercio o 
sospinti dalla fede, ma anche ai briganti che le fonti bassomedievali ricordano essere stati 
un pericolo costante lungo la strada della val di Magra.

Per giungere a comprendere meglio la rete che stava intorno al nodo aullese è del tutto 
evidente la necessità di procedere, in futuro, a nuove indagini. In prossimità dell’abbazia, negli 
spazi aperti all’esterno e, più in generale, in altri siti del territorio. Nelle chiese e, ovviamente, 
nei villaggi, ma interventi significativi, e forse maggiormente possibili, andranno condotti nei 
castelli perché quasi nulla è noto per quei secoli, fra VIII e XI, che lo scavo di San Caprasio 
ha dimostrato essere secoli di grande fermento. Con i signori locali, partecipi delle vicende 
del Regno italico, che certamente avevano capisaldi importanti sul territorio, ma ignoti.

Tornando alla chiesa, al momento è significativo sia il differente stato delle conoscenze 
fra Aulla e gli altri complessi monastici noti soprattutto grazie alle fonti, ma anche quanto 
si ricava dal confronto con quanto emerso dagli scavi a Filattiera. Dove la pieve di Santo 
Stefano, planimetricamente simile alla chiesa aullese e per molti aspetti eccezionale nel 
panorama locale, era, a cavallo del Mille, completamente diversa dall’edificio dedicato a 
San Caprasio. Diversa nella tessitura muraria, priva di arredi in marmo, per certi aspetti 
‘rurale’ circondata com’era di case in terra e legno, nonostante l’importanza e in contrap-
posizione all’organizzazione ‘urbana’ che traspare come caratteristica dell’abbazia. Intorno 
alla pieve di Filattiera, almeno per alcuni secoli, vi fu un sepolcreto, un villaggio e una 
strada pubblica. All’opposto, intorno alla chiesa di San Caprasio uno spazio privatizzato 
ed edificato in pietra da una famiglia a proprio vantaggio. Un’abbazia dei cui spazi inter-
ni sappiamo ancora poco, ma che certamente ospitò, nell’intero arco della propria vita, 
persone di rango, pellegrini e bisognosi. Mentre altri spazi erano destinati ai monaci, per 
pregare e leggere, ma anche per le quotidiane attività connesse al consumo dei pasti, al 
lavoro, al conservare risorse. Al gestire persone, tasse e territorio.

Le conclusioni scritte nel 2011 a lavori ancora in corso e, in alcuni settori da iniziare, 
in gran parte restano valide ma è utile riprenderle distinguendo le principali fasi crono- 
logiche per procedere ad alcune precisazioni e rinviando, per i dettagli, ai precedenti 
capitoli ricchi di dati ma anche di cautele dove necessarie (tabella 9).
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tabella 9 – Schema cronologico semplificato con sintesi dei dati documentari e archeologici.

Data Dato documentario Dato archeologico Altri manufatti significativi
VII secolo a.C. Sepolcreto a incinerazione (?) Fibula a navicella deformata
Fine VII-VIII secolo d.C. Chiesa a una navata larga 4 m Arredi marmorei.
752 Xenodochio in aula (?)
884 Diploma Adalberto I

Fine IX secolo Chiesa a una navata larga 8 m
Cassa reliquiario in legno con 
serratura
Arredi marmorei

Fine X - inizi XI secolo

Chiesa a tre navate con nicchie a 
fornice, murature dipinte, stucchi 
e marmi decorati

Costruzione abbazia

Sarcofago reliquiario in stucco
Lastra altare iscritta
Pitture e stucchi parietali
Arredi marmorei
Spillone bronzo
Sperone argentato
Bastone pellegrino
Tazzone siciliano

Fine X-XII secolo Fossa per fusione A
XI-XII secolo Fossa per fusione B 
1077 Diploma a Ugo e Folco
Prima metà XII secolo Costruzione torre quadrata
1181 Dedicazione a S. Maria e Caprasio

1202-1219 Cessione beni fondiari
Diritto a funzioni parrocchiali

Fonte battesimale 
Costruzione chiostro
Copertura a volta abbazia

Capitello Ferlendi e altri elementi 
del chiostro

XII-XIII secolo Fossa per fusione C e D Fibbia in oro
1219 Un atto è redatto nel chiostro
1309 Abbazia con un solo monaco
XIII-XV secolo Commenda secolare Malaspina

1543 Feudo dei Centurione Pavimentazione chiesa
Costruzione ossari

1566 Arrivo reliquie S. Severo

1571-1590

Il chiostro è detto un luogo da 
bestie
Il campanile è ‘diruto’, la chiesa 
indecente
Costruzione nuovo fonte 
battesimale

1644 Rifacimento ossari

XVI-XVII Fossa per fusione E
Scarti lavorazione ceramiche 
graffite a stecca
Oggetti devozionali dagli ossari

XVII secolo Pavimentazioni in ciottoli  
nel chiostro

1704 e 1707 Ordini per nuove campane

1857 Planimetria chiesa  
e confraternita

7-9-1920 Terremoto in Lunigiana
Dicembre 
1943-dicembre 1944 Bombardamenti aerei

1945-1950 Demolizione pilastri
Restauro chiesa e abbazia
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Nell’area attualmente occupata da chiesa e canonica, già prima del famoso atto 
di fondazione del 884 le testimonianze archeologiche provano lo svolgersi di svariate 
attività per le quali una traccia labilissima è data da una fibula a navicella della prima 
età del ferro che indizia l’uso dell’area come sepolcreto con tombe a incinerazione. Ma 
di questo, nell’area indagata, non restano altre tracce e solo a fine VII-VIII secolo fu 
costruita una prima chiesa, di cui si sono conservati resti importanti,. Chiesa ad una 
navata, con abside circolare e decori marmorei conservati in esigua quantità.

Fra fine IX e inizi X secolo, l’età di Adalberto, la chiesa venne ricostruita e, quasi cer-
tamente era ancora ad una navata ma più ampia della precedente. L’arredo liturgico era 
di grande pregio, comprensivo di elementi di recupero da Luni ma anche di un ciborio, 
o altro piccolo monumento ricordato da un’iscrizione rinvenuta nello scavo. In questa 
chiesa, al disotto dell’altare, fu collocata una cassetta lignea, di cui si sono trovati gli 
elementi metallici insieme a pochi frammenti ossei datati al V-VI secolo. La serratura in 
posizione di chiusura e i cardini fanno pensare a un sarcofago, se non propriamente ‘da 
viaggio’, costruito prevedendo di aprirlo per procedere alla ricognizione dei resti. Prima 
di seppellirli, ma forse anche in successive importanti occasioni.

Intorno al Mille fu costruita sulle preesistenti strutture rasate una chiesa triabsidata in 
cui fu accuratamente seppellito, al disotto del nuovo altare, un sarcofago in stucco conte-
nente i resti esumati dalla precedente deposizione. Tali ossa sommariamente ricomposte, e 
datate anch’esse al radiocarbonio fra V e VI secolo, sono state attribuite a San Caprasio e 
recentemente ammesse al culto. Fin dalla precedente fase, la presenza delle reliquie ricol-
locate nella nuova chiesa dopo circa un secolo dall’arrivo ad Aulla, è importante perché 
anticipa il dato desumibile dall’intitolazione della chiesa a San Caprasio che nei documenti 
compare solo nel 1077. Ma, soprattutto, perché conferma l’essere stata soddisfatta la 
volontà di Adalberto I di dotare la chiesa di reliquie e, seppur indirettamente, ne prova 
l’assoluta importanza per i fedeli del circondario, per quelli transitanti lungo la strada che 
sarà detta Francigena, e probabilmente per altri che avevano come meta proprio l’abbazia.

La posizione di tre finestrelle strombate e altri elementi riscontrabili nelle murature 
hanno spinto a ipotizzare che il progetto iniziale prevedesse una cripta sotterranea che 
non fu mai costruita, forse, per la riscontrata troppo frequente risalita dell’acqua di falda. 
Tornando al sarcofago lo stesso fu seppellito in modo da renderlo quasi non recuperabile 
con, nell’ordine, sabbia a colmare la fossa, lastre di marmo di cui una recuperata da un 
altare smontato in precedenza, una copertura a cappuccina in conci calcarei disposti 
a incastro, una potente massicciata di ciottoli legati da malta tenace. Recentemente, è 
ancora in corso di studio, sul retro della lastra di altare posta a contatto del sarcofago 
è stata identificata un’iscrizione graffita con una successione di nomi, intervallati da 
croci, riconducibili alle persone presenti al momento del seppellimento. Così come il 
velo di malta a coprirla, l’iscrizione segnala la complessità e i tempi della storia: la fase 
celebrativa, rituale, “colta”, di chi celebra e padroneggia uno strumento di conoscenza 
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e potere qual è la scrittura, e, a seguire, la fase del cantiere, della posa in opera delle 
copertura posta sulla fossa e di quella patina che testimonia, insieme a un osso di bovi-
no finito chissà come nel sarcofago, l’intervento di maestranze al lavoro in uno spazio 
ristretto. Un fatto su cui non ci siamo dilungati ma che è noto avvenva ottemperando 
a rituali, lunghi e complessi, coinvolgenti la comunità e le massime autorità civili e 
religiose anche per più giorni.

All’esterno della chiesa, l’abside era quasi sicuramente caratterizzata da nicchie a fornice 
e le sepolture erano frequenti. All’interno, a separare le navate erano pilastri rettangolari e 
due di questi conservano consistenti tracce di decorazioni dipinte con motivi geometrici. 
L’arredo dell’aula, oltre al probabile reimpiego di elementi più antichi, poteva contare su 
pannelli in stucco noti, in parte, grazie alle fotografie scattate da Paolo Verzone intorno al 
1940 e in parte rinvenuti durante gli scavi. Nel tempo il complesso fu poi arricchito con 
semicapitelli in arenaria, probabilmente a lato della porta sul lato meridionale e, a inizi 
XIII secolo, fu dotato di una vasca battesimale posta su quello che poteva essere stato, 
fino ad allora, il muro di facciata.

La chiesa di XIII secolo era, difatti, più lunga di qualche metro rispetto alla costruzione 
di fine X - inizi XI secolo e, a ben vedere, è quella ancora attualmente in elevato a meno di 
alcuni elementi non più esistenti: la vasca battesimale distrutta e coperta a fine XVI secolo 
(ma ora ripristinata); le absidi laterali distrutte, forse nel medesimo periodo, tamponando 
le navate; tre pilastri demoliti, su ogni lato, nel secondo dopoguerra per costruire arcate 
più ampie e luminose. Ovviamente, anche altri elementi sono cambiati nel corso dei secoli 
a partire dal pavimento secentesco segnato da ossari di famiglia e collettivi, fino agli altari 
e alla conformazione stessa del tetto.

Successivamente al Mille, l’estensione del chiostro doveva essere simile all’attuale anche 
se solo per il XIII secolo disponiamo di importanti elementi che testimoniano l’intervento 
di maestranze piacentine, o più genericamente lombarde, chiamate a realizzare capitelli 
decorati e di gran pregio artistico. La crisi di inizi Trecento, con la menzione documen-
taria di un solo monaco presente nell’abbazia, se mai ci fu dovette essere passeggera come 
dimostrano, da un lato, l’interesse dei potenti di turno e dall’altro la sopravvivenza del 
complesso che solo i Centurione, fra XVI e XVII secolo, modificarono profondamente.

Analogo discorso vale per la parte dell’abbazia sopravissuta e indagata nelle forme 
bassomedievali segnate dai bombardamenti e dai conseguenti restauri postbellici. Lo scavo 
ha difatti dimostrato che le fondazioni e parte degli alzati oggi pertinenti alla canonica 
sono altomedievali e che su questi si intervenne, a partire dal XIII secolo, con modifiche 
relative a coperture, accessi, utilizzo degli spazi interni. Con la sala attualmente detta 
capitolare, caratterizzata da colonne con capitelli di arenaria al centro, che probabilmente 
serviva da ospitale.

Poco sappiamo degli spazi esterni all’abbazia, ma un dato è importante ed è relativo 
ad una torre quadrata, costruita probabilmente prima della metà del XII secolo e rimasta 
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in elevato fino al secondo dopoguerra. Torre, caso eccezionale, realizzata con conci per-
fettamente squadrati e di grandi dimensioni provenienti da una cava locale. Quale fra gli 
Obertenghi la costruì non è chiaro, ma certamente la torre, con la chiesa, entrambe alla 
confluenza fra Aulella e Magra costituì un punto fermo per chiunque si affacciasse nella 
Lunigiana interna. Una regione che solo in seguito divenne la terra dei castelli, e dei feudi 
locali, che conosciamo per i secoli successivi. E se della torre sarebbe ovviamente impor-
tante conoscere con precisione la data di costruzione, parimenti e forse più interessante 
sarebbe sapere per quanto tempo rimase in uso, come struttura difensiva e di abitazione, 
prima di diventare, ormai deteriorata, magazzino e, quindi, rudere da spogliare. Questo 
solo per ricordare la complessità delle vicende che ancora sfuggono, ma che potrebbero 
essere comprese guardando ad altri siti e alle dinamiche generali del potere e, perché no, 
del culto.

Benché sia noto e già ricordato che il 28 giugno del 1309, l’abbazia fosse abitata da 
un solo monaco, per cui il legato papale ne affidò le cure all’abate di San Bartolomeo 
di Linari e al canonico di Luni, la storia dell’istituzione nel basso medioevo non può 
essere vista solo come una lenta e inesorabile crisi. Importanti lavori di ristrutturazio-
ne si ebbero nel corso del XIV secolo e, forse, iniziarono già prima del 1378, quando 
il monastero divenne commenda secolare dei Malaspina, all’epoca signori di Aulla, e 
Bernabò Malaspina fu innalzato dal Pontefice alla cattedra di Pisa. In un periodo, il 
basso medioevo, che è noto per essere stato caratterizzato da continue controversie fra 
gli stessi Malaspina, alleati degli abati locali, e il vescovo, e con il succedersi al governo 
di Aulla di svariate signorie. Senza poter scendere nel dettaglio, nel periodo si erano 
difatti avuti i più importanti lavori mai attuati dopo la costruzione della chiesa a tre 
navate: edificazione del chiostro in forme nuove, rifacimento delle coperture dell’ab-
bazia, con le volte appoggiate a robuste colonne di pietra. Tutto questo, nonostante 
la generale crisi della Francigena a cui iniziavano ad essere preferiti altri percorsi che 
passavano l’Appennino più a Sud, al Mugello o fra Forlì e Arezzo. Crisi che, forse, è 
anche archeologicamente leggibile nella scarsità, e minore qualità rispetto ai secoli 
precedenti, degli indicatori mobiliari di traffici e transiti e a cui gli investimenti nei 
lavori di ristrutturazione dovettero tentare di porre rimedio. Quel che è certo è che 
a chiostro ultimato, continuò l’utilizzo del sepolcreto, anche con più casi di tombe 
ridotte per fare spazio a nuove sepolture che testimoniano la vitalità dell’insediamento 
religioso e dell’intero paese.

Per il Cinquecento, nonostante un possibile succedersi di crisi e riprese, sia la docu-
mentazione archeologica sia la documentazione archivistica, e in particolare le relazioni 
conseguenti a visite pastorali, evidenziano la vitalità del complesso. Nel 1584 il degrado 
sembra interessare soprattutto l’abbazia, mentre la chiesa è descritta in maniera opposta 
dall’abate e dal visitatore apostolico, ma è certo che nel corso del secolo vi erano stati 
costruiti almeno cinque nuovi altari che occupavano in parte le navate laterali e altri 
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interventi si ebbero con la realizzazione di ossari collettivi e di una nuova pavimentazione 
coperta solo dai rifacimenti postbellici e di recente riportata alla luce.

Il tentativo di periodizzazione fin qui attuato, come già rilevato, riprende quanto scritto 
nel 2011 e analoghe sono le cautele che tale operazione impone. Cautele conseguenti alla 
parzialità dell’indagine, al ripetuto utilizzo dei medesimi materiali in strutture di epoche 
diverse sia sotto forma di reimpieghi di materiali di pregio sia con il costante uso dei 
ciottoli in quasi tutte le murature. E, fatto importante, alla pochezza dei reperti datanti 
presenti nelle giaciture indagate che sono quasi sempre livelli di cantiere, strutture, fosse 
sepolcrali. Quasi mai strati d’uso databili grazie ai materiali in essi contenuti.

Per inciso, però, i reperti rinvenuti hanno comunque consentito di riconoscere le 
associazioni di manufatti in uso nell’abbazia. Poco si può dire per i periodi precedenti, 
ma per il X-XI secolo il campione comprende frammenti di olle filettate, testelli e pietra 
ollare a costituire un’associazione di materiali caratteristica anche se esigua. Relativa-
mente numerosi erano i frammenti di manufatti vitrei riconducibili, nei casi in cui è 
apprezzabile la forma, a calici con orlo leggermente ingrossato.

Singolarmente importanti sono uno spillone decorato altomedievale, una tazza di 
probabile produzione tunisina o siciliana databile a fine X secolo, uno sperone in ferro 
argentato, una fibbia in oro di inizi XIII secolo, una conchiglia di San Giacomo e un 
puntale bronzeo, da bastone, che segnalano la peraltro attesa presenza di pellegrini tran-
sitanti ad Aulla. Sia aventi come meta Santiago di Compostela sia provenienti dalle Alpi 
centrali e diretti a Roma. Di tale direttrice di traffico, potrebbero essere indizio anche i 
frammenti di lavezzi in pietra ollare provenienti dalle Alpi Centrali, un litotipo solitamente 
poco attestato nelle associazioni lunigianesi. Altri dati, anche molto significativi, sono 
poi ricavabili dai, peraltro poco numerosi reperti basso medievali, mentre è importante 
il riconoscimento fra i reperti di XV-XVII secolo di diciassette scarti di prima e seconda 
lavorazione di vasellame graffito a stecca. Una produzione che, in attesa di conferme anali-
tiche, per caratteri dell’impasto e peculiarità di alcuni motivi potrebbe essere riconducibile 
all’ambito locale e non a importazioni da Pisa. Al medesimo periodo, si datano anche le 
centinaia di medagliette, crocefissi e oggetti d’uso personale recuperati negli ossari.

Tornando, però, al tema cruciale delle datazioni eviteremo di richiamare le tante analisi 
radiocarboniche, e per termoluminescenza, già menzionate, per fare un cenno ai tempi 
realmente ricostruibili di una storia quando, nel raccontarla, si cerca di tenere insieme 
il dato archeologico e il dato puntuale e cronachistico proprio delle fonti scritte. Il tutto 
con tre esempi.

Il primo relativo all’anno 884, data di fondazione dell’abbazia. Una data ‘sicura’ che a 
ben vedere potrebbe indicare solo l’intenzione di Adalberto I di fare ciò che descrive, ma 
neppure possiamo escludere che in parte l’opera fosse già compiuta e che egli, vedendola 
crescere, in quel frangente decise di metterla su carta. O, ancora, per un’infinità di motivi 
la costruzione potrebbe essere iniziata solo in seguito, ad opera del figlio di Adalberto I 
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che era presente come testimone all’atto stesso e, forse, si adoperò per soddisfare il desi-
derio paterno.

Altro caso è fornito dal documento 527 del Codice Pelavicino (ora rinumerato 488 in 
Salvatori et al. 2020) datato 1181 e più volte discusso per ragionare delle reliquie e della 
consacrazione della chiesa che l’archeologia, con i limiti propri e di chi la pratica, datano 
a periodi di gran lunga precedenti. L’occasione è data, nel documento, da testimonianze 
che, per quanto importanti, riportano eventi molto lontani nel tempo e tramandati con 
un passaparola fra svariate generazioni e fra personaggi di cui sappiamo quasi nulla.

Il terzo esempio è la datazione dei restauri conseguenti ai bombardamenti del 1944. 
Una data, quest’ultima certa per molteplici dettagli, che apre però a un periodo che, forse, 
neppure può ritenersi concluso. I restauri del 2021, difatti, sono anch’essi conseguenza di 
quei bombardamenti e di ciò che ne conseguì. E se la periodizzazione di questo settantennio 
è relativamente facile, anche questa non è soltanto un fatto di date. Ha a che fare con i 
tempi diversi con cui si ebbe il succedersi dei parroci, ma anche la messa a disposizione 
delle risorse necessarie, il mutevole interesse della comunità, il progredire delle ricerche 
archeologiche e molto altro compreso, anche in questo caso, il ricordo da parte di per-
sone anziane di ciò che videro e sentirono. Da ciò, dobbiamo riconoscere che perfino 
le partizioni cronologiche di periodi ben noti sono operazioni storiografiche costruite a 
posteriori segmentando il filo del tempo così da mettere in ordine ciò che si conosce, ciò 
che si ritiene congruo, e verosimile, o di interesse, ciò che si ipotizza. Evitando, come 
talvolta capita di leggere, che ad una ipotesi ne consegua una seconda a cui si aggiunge 
una possibilità da cui un fatto che non si può del tutto escludere fino, attraverso ulteriori 
passaggi, a una “storia” tanto debole quanto in apparenza ben costruita.

In futuro, la collaborazione con gli storici interessati al territorio dovrà perciò dive-
nire più serrata perché, ad esempio, sia il diploma di Adalberto I sia il Codice Pelavicino 
offrono, e al tempo stesso necessitano, dati da integrare in una prospettiva complessiva 
basata sulla critica delle fonti e sul cercare riscontri oggettivi laddove esistenti (sul tema e 
su alcuni luoghi comuni storiografici confronta, fra gli altri, Salvatori 2007).

Per concludere ci sia consentito tornare ai dati materiali e, in particolare, ad una se-
lezione di quanto riteniamo eccezionale. Perché, normalmente, la moderna archeologia 
è abituata a lavorare sul quotidiano, che fornisce la maggior parte dei dati archeologici 
e consente le migliori ricostruzioni storiche, ma talvolta, ed è questo il caso, evidenze 
uniche o poco comuni sono importanti per segnare momenti, eventi, attività. Di tutto 
questo abbiamo, però, già scritto e ci limitiamo ad un elenco che speriamo offra qualche 
ulteriore spunto di riflessione. In alcuni casi si tratta di reperti o evidenze eccezionali, in 
senso assoluto, perché prive di confronti noti. In molti altri casi la particolarità risiede 
nel rinvenimento all’interno del contesto abbaziale e, in generale, in Lunigiana. Il tutto 
in ordine grossomodo cronologico, ma senza richiamare ancora una volta le datazioni 
proposte.
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• Fibula a navicella deformata dal fuoco e probabilmente proveniente da tomba a 
incinerazione.

• Iscrizione di Lucio Titinio con confronti in testi eruditi lunensi.
• Pavimentazione con marmi di recupero e con impronta dell’altare e di un pilastrino 

decorato.
• Iscrizione frammentaria attestante un ciborio o simili.
• Ferramenta (serratura, cardini e angolari) per cassa sepolcrale lignea.
• Sarcofago in stucco senza confronti per forma e materiale.
• Ricomposizione del corpo santo nel sarcofago con “errori” anatomici. Senza confronti 

per il periodo.
• Corpo attribuito a San Caprasio.
• Iscrizione sul retro della lastra d’altare con nomi, probabilmente germanici, di persone 

partecipanti al rito.
• Pitture parietali sui pilastri della chiesa.
• Decorazione con pannelli in stucco figurati. Unico caso lunigianese.
• Tazzone invetriato e dipinto di produzione tunisina o siciliana raramente esportata 

nel nord Italia.
• Puntale in bronzo per bastone (normalmente sono in ferro).
• Sperone in ferro argentato.
• Tracce di fornace a cestone e lisciatoi in arenaria per levigare il getto di fusione di una 

campana.
• Torre quadrata in grandi conci parallelepipedi da cava locale.
• Attribuzione di un capitello binato con animali fantastici a Oberto Ferlendi.
• Ventisettemila semi di pànico, probabilmente un residuo di polenta ‘bruciata’.
• Spilla circolare in oro.
• Oltre 260 oggetti devozionali, fra medagliette votive e crocefissi.
• Fonte battesimale medievale riportato in uso nel 2021.

Così, con il fonte battesimale tornato utilizzabile dopo grossomodo cinque o più secoli, 
chiudiamo questa narrazione. Dalla confluenza del torrente Aulella nel fiume Magra, al 
luogo dell’abbazia che fu di Adalberto I, alla chiesa, allo scavo, e fino al museo e di nuovo 
alla chiesa in cui la storia prosegue.

Spazi di una storia ritrovata e raccontata grazie ad una comunità locale che ha voluto 
farsene carico per sé e per gli altri. Al proposito, Tiziano Mannoni (2006, p. 221) scrisse, 
con riferimento alle distruzioni belliche, «Ora tutto è tornato alla normalità» quasi a 
voler dire che avere rimesso insieme alcune parti di una storia, materiale ed esistenziale, 
singola e collettiva, può suggerire nuove domande capaci, nella normalità, di indirizza-
re altrettanto nuove ricerche a partire, almeno temporaneamente, da un punto fermo 
stabile e condiviso.
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